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Nel secondo anniversario della morte 

Longo ricorda Togliatti 
nella citta che 
ha il suo nome 

Dopo I'attentato alia 

sede dell'Alitalia 

Visita ai quartieri della citta dove il segretario del PCI 
e giunto col compagno Alicata - Allestito in una scuola 
un museo dedicato al grande dirigente - II comizio s'e svol-
to di fronte a una fabbrica die produce gomma sintctica 

VIENNA — Glovanl dlmoatrantl di front* alia sad* davrttata dal-
I'Alitalia ra«ane carta! li par pro tat tar* contra I'attantato dlnamltar-
do: « Gil auatriaci contapavoli ai dlawclano dal tarrora ». (Tel. AP) 

DALL'INVIATO 
CITTA' TOGLIATTI, 21 agosto 

«Sono emozionato, e voi com-
prenderete certamente la mJa 
emozione — ha detto 11 com
pagno Longo, segretario gene-
rale del PCI, parlando oggi 
ai lavoratori dello stabilimen-
to di gomma sintetica di Citta 
Togliatti — nel trovarmi per 
la prima volta in mezzo a voi 
nella citta che porta il nome 
di Togliatti, e questo proprio 
oggi a due anni dalla morte 
del grande combattente per 
il socialismo ». 

Longo era giunto nella citta 
sul Volga nelle prime ore del 
pomeriggio, insieme al com
pagno Alicata: all'aeroporto di 
Kuibiscev ad attendere gli 
ospiti erano i compagni To-
karev e Vorodreikov, rispet-
tivamente primo e secondo se
gretario del Comitato regio-
nale del PCUS. Poi, dopo una 
breve sosta a Kuibiscev, la 
antica Samara che e oggi un 
importante centro industriale 
e che conta un milione di abi-
tanti, la partenza per Citta 
Togliatti. 

II primo saluto alia dele-
gazione ufflciale del PCI e sta-
to dato all'ingresso della cit-

Reazioni in Austria 
contro il terrorismo 

Cittadini viennesi montano una « guardia di ammonimen-
to » - // BAS respinge la paternita delVattentato - Riper-
cussioni in Italia - Mora rispondera alle interrogazioni 

VIENNA, 21 agosto 
Una trantina di persone, uomini, donne, glovani ed anziani, hanno montato 

)i una « guardia di ammonimento » (« Mahnwache J» ) davanti alia sede Vien
nese dell'Alitalia devastata dall'attentato dinamitardo di ieri. I dimostranti, che 
pi sono alternati a gruppi di dieci per volta, o t to uomini e due donne, recavano 
lulle spalle grandi cartelli su cui era scritto: a Gli austriaci consapevoli si dissocia-
no dal terrore»; « I l terrore e un metodo dell'eta della p ie tra»; «Pol i t ica sudtiro-
lese ma non crimini sud-
iroles i» . Durante la mani-

festazione sono stati distri-
Duiti anche volantini in cui 
| i afferma che le bombe non 
isolvono alcun problema e 
*ie chi distrugge ed uccide 
jn nsolve le question! ma 

crea di nuove. 
L'organizzazione extremist a 

i BAS » ha oggi pubblicamen-
afTermato di non avere nul-
a che fare con I'attentato 

11a sede dell'Alitalia e ha ac-
»to invece ambienti italiani 

aver architettato l'atto ter-
>ristico per inscenare «una 

jvocazione alio scopo di 
ime ricadere la responsabili-

sul BAS». 
La dichiarazione, che fa 
liaramente nferimento ai 

jfascisti italiani — pubbli-
ita dall'agenzia di stampa 

striaca — afferma che i 
nembri e i simpatizzanti del 
A S < Bef reiungsausschuss 

ler Suedtirol - Comitato di li-
srazione del Sud Tirolo) 

) hanno ordine di non agire 
territorio austriaco ». 

Anche Norbert Burger ha 
pchiarato che la sua organiz-

zione « non ha assolutamen-
a che fare » con I'attentato 

Srroristico di ieri mattina. 
\ Grande e il rilievo che la 

upa Viennese ha dato al 
»ve fatto di ieri. Quasi tutti 

• quotidiani dedicano pagine 
Itere (anche tre o quattro) 
la cronaca dell'attentato, al-

fotografie ed ai commenti. 
lene m particolare messo 

nlievo che I'azione crimi-
le e stata portata a termi-

da persone espertLssime 
fcll'uso degli esplosivi e che 
•Hanto grazie al violento 

lporale che stava imper-
^rsando al momento dell'e-
plosione, non vi sono state 
ttime. 

\l,'Arbeiter Zcituno. in un 
eve commento uvsento fra 
note di cronaca. afierma 

Be non e ancora p̂ ŝ '.b-.le 
hlcolare le conseguenze poh-
rhe dell'attentato. La Xeues 
sterretch ha dedicato al fat-

l'articolo di fondo. Vi e 
critto che il terrorismo del-

le bombe non e opera di pa-
trioti fuorviati ma di gente 
criminale. Cnticando la sen-
tenza di Graz. che mando as 
solti Burger e camerati. il 
giornale afferma: « La stmpa-
tia che tutti gli austriaci sen-
tono per i connazionah sud-
tirolesi e per le loro giuste 
aspirazioni, ha aiutato Burger 
ed i suoi complici. Qualcu-
no, pur essendo contrario al
ia propaganda estremista. 
chiude un occhio quando si 
tratta del Tirolo del Sud. Co-
si accade che Burger e com
pagni sono a piede libero e 
cosi succede che contro i ter-
ronsti si agisce ancora oggi 
con incredibile longanimita ». 

L'organo del Partito popo-

lare, Volksblatt. avanza l'ipo-
tesi che I'attentato potrebbe 
essere stato compiuto anche 
da neofascisti italiani. «Ma 
gli organi esecutivi — scrive 
anche il giornale — in Austria, 
cosi come quelli italiani. non 
saranno mai in grado di im-
pedire tali attentate Questo e 
compito della politica che, 
mediante una soluzione della 
questione sudtirolese, deve to-
ghere ai terroristi l'ultima 
panenza dl giustificazione dei 
loro crimini ». 

Le indagini vengono condot-
te con Iarghezza di uomini e 
di mezzi dalla polizia Vienne
se; ma. finora, esse non han-
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Aperta la caccia 

Prime ffucilate 
primi incidents 

Escluto il Piemonte e con 
vane limitaziom per altre pro
vince si e aperta ieri in Ita
lia la caccia alia selvaggina 
m.gratona. mentre alia sel-
vag>;ina stanziale si potra spa-
rare «olo dall'll <ettembre. 
La duplice apertura. che ha 
-^ctintentato molti cacciatori. 
e stata scelta per proteggere 
la <el\-aggina stanziale che a 
quest'epoca non ha ancora 
completato il suo sviluppo. 

Da oggi, qumdi. i cacciato
ri hanno iniziato a sparare 
solo a tortore, quaglie. bec-
caccmi. stomi e palmipedi. 

Anche l'odiema attesissima 
apertura della stagione vena-
toria ha purtroppo fatto re-
gistrare gravi incidenti, anche 

mortali, direttamente connes-
si alia caccia. 

A Castelvolturno (Caserta) 
due cacciatori di Villa Liter-
no — zio e nipote — sono an-
negati mentre erano intenti 
ad una battuta. I due erano 
a bordo di una canoa sulle ac-
que del lago Patria e caccia-
vano uccelli acquatici, quan
do per cause non ancora ac-
certate, probabilmente per un 
falso movimento, l'imbarca-
zione. piccola e instabile, si e 
capovolta. I due cacciatori 
sono scomparsi sott'acqua ed 
annegati. I loro corpi sono 
stati recuperati dai carabi-
nieri-sommozzaton di Napoli 
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ta dal segretario del Comitato 
di Partito Andreev. Subito 
dopo e iniziata la visita ai 
quartieri di Citta Togliatti, 
un susseguirsi di momenti 
rapidissimi e indimenticabili. 
II primo incontro con i pio-
nieri. gli scolari e gli inse-
gnanti e avvenuto alia scuola 
n. 23 inaugurata due anni or 
sono e alia quale venne dato 
subito il nome di Togliatti. 

Al primo piano insegnanti 
e allievi hanno allestito un 
piccolo museo « Lenin-Toghat-
ti»: foto, libri, scritte, gior-
nali, ricordano la vita dei 
due rivoluzionari. II museo e 
ancora povero (e i giovani che 
lo curano ci hanno pregati 
di invitare attraverso il gior
nale i nostn letton a farlo 
piii ricco e completo). Ma la 
testimonianza di affetto e di 
amore che esso rappresenta 
e davvero grandissima e com-
movente. Dalla scuola e ini
ziato un rapido giro nella zo
na industriale: fabbriche chi-
miche, elettromeccaniche, me-
tallurgiche, tutte nuovissime. 
Inline nel piazzale davanti al
io stabilimento della gomma. 
sintetica ha avuto inizlo un 
« comizio italiano », sul palco 
tappezzato di rosso e la folia 
Intomo con bandierine trico-
lori e scritte in onore delle 
lotte dei lavoratori italiani. 

Hanno parlato prima di 
Longo il direttore della fab
brica, Alramov, 1'operaia Ga-
lina Nazavaiscaia e il com
pagno Mascivalich, primo se
gretario regionale. Poi e statu 
la volta di Longo che ha su
bito ringraziato il governo, il 
popolo sovietico e in partico
lare i lavoratori di Citta To
gliatti per aver deciso di oe-
dicare alia memoria del se 
gretario generate del PCI una 
citta giovane, bella, destinala 
ad avere un grande avveniro. 

«Nel nome di Togliatti — 
ha detto Longo — ci sentia-
mo ancora oiii uniti». II se. 
gretario generate del PCI ha 
poi ricordato la vita e le ope-
re del compagno Togliatti, 
soffermandosi in particolare 
sulla validita del a memoria-
le di Yalta » scritto poco pri
ma della morte. Gia allora — 
ha detto Longo — Togliatti 
giudicava con un certo pes-
simismo la situazlone interna-
zionale e indicava che dagli 
Stati Uniti veniva un grave 
pericolo per la pace nel mon-
do. E' quanto purtroppo e 
accaduto, come dimostra Tag. 
gravarsi della situazione nel 
Vietnam. 

Due anni or sono Togliatti 
scriveva che l'unita di tutte le 
forze socialiste e oggi un'im-
prescindibile necessita e ci 
invitava a lavorare per l'unita 
di tutte le forze anti-imperia-
listiche, di tutti coloro che 
vogliono la pace, di tutti co
loro che sono per il sociali
smo. Ecco 1'insegnamento, ec-
co il patrimonio che il compa
gno Togliatti ci ha lasciato e 
che spetta a noi salvaguardare 
e portare avanti. 

Concludendo. Longo ha par
lato della decisione del par
tito e del governo sovietico 
di costruire proprio a citta 
Togliatti la nuova fabbrica 
di automobili che nascera in 
collaborazione con la Fiat. 
«Siamo stati felici d: sape-
re — ha detto Longo — che 
la fabbrica sorgera proprio 
nella vostra citta, con la col
laborazione dei tecnici e de
gli operai di Torino. A Tori
no, e proprio con gli operai 
della Fiat. Togliatti ha com-
battuto le sue prime batta-
glie politiche ed e significa-
tivo il fatto che nella citta 
che porta il suo nome ver-
ranno presto i figli e i nipoti 
dei suoi primi compagni di 
lotta. Sono sicuro che anche 
per questo fra gli operai e i 
tecnici della vostra citta e 
quelli di Torino si stabiliran-
no i migliori rapporti di col
laborazione. 

L'accordo dellX'nione Sovie-
tica con la Fiat — ha poi det
to Longo — ha un grande va-
lore: esso dimostra quali be-
nefici Paesi diversi per siste-
ma politico e sociale possono 
rica\-are quando vengono 5pez-
zate le barriere dell'anticomu-
nismo. Le commesse sovieti-
che daranno presto lavoro a 
quaiche decina di migliaia di 
operai italiani contribuendo 
cosi ad attenuare la disoccu-
pazione che ancora oggi nel 
nostro Paese colpisce stabil-
mente un milione di cittadi

ni, per non parlare di un mi 
Hone di disoccupati parziali. 
II presidente della Fiat, Val 
letta, ha detto a Mosca che 
per quel che riguarda i rap
porti fra l'ltalia e PUnione 
Sovietica, le prospettive sono 
grandiose, ha sostenuto che 

Adriano Guerra 
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EUROPEI DI NU0T0: 
LA BENECK IN FINALE 
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A Sarezzo e stato 
il turno di Bitossi 
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Herrera 
soddisfatto 
ma pensa 
a Pascutti 
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Pesaola: 

se bloccano 

lose scattera 
Orlando 
A PAGINA 9 

Al MONDIALI DI CICLISMO: 

Sul Niirburgring 
inutili i gregari 
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Cresce di ora in ora il numero dei morti del terremoto 

Tremendo bilancio in Turchia: 
solo a Varto oltre 2000 vittime 

$t* 

<"t w 
^wt' 

VARTO 
RAKIH 1 5 2 0 
NUFUS ^ 8 2 0 

VARTO — Uno dai soprayvittuti a*ca dal paaM portando tulla spalla tutto ci6 ch« ha salrato dalla rovina dalla citta. (Telefcto AP) 

Mo j socialist! non fanno parte del governo regionale? 

Protesta il PSI per il colpo di mano 
dc contro Tinchiesta su Agrigento 

Irritato commento dell\(Avanti!)) - La minoranza del PSI 
conferma il suo no alia ((carta idcolo«ica)) della fusione 

ROMA, 21 agcito 
L'iniziati\a prc*a dal il.c. Ca-

rnllo. ass^xjrr- neli cnti locali 
della rrgione 'irihana. di «ot-
trarre alia roinmi«<ionr mini«tr-
riale d"inchie»ta i fa*rict>Ii rcla-
ti\\ alle Iicrn/e rtlilizic rila'cialc 
dalle xarie (fiunte d.e. di Agri
gento. ha prmocato una forte 
irrilazionr negli amliirnti jocia-
li*ti. Que*to prowedimento. ha 
jcritto opei V.iranli!, introduce 
nell'indagine ili«po>ta dal mini-

con la DC il giornale «oeiali-
Ma aggiunpe che « da molle, 
da troppe parti <i *ta cercando 
di minimiz/arc in anticipo le 
c\entuali re-pon<abiIita » perche 
nolizie del genere • non dc^tino 
la piu alta pirocriipazionc in 
chi *a hene come 1'unira dife<a 
della democrazia e del sen«o 
dello Stalo con«ijla nel far luce 
e nel colpire implacahilmente 
chiunque «i faccia <cudo di pro-
tezioni politiche in epi««di di 

stem dei I.I.PP sui • mostruosi a«esto genere ». 
fatli * di Agrigento « un gra%e • Meltere lta«toni fra le runic 
elemento di perturbazione e ri- alia commi->-«ione d'indaginc go-
tardo »: r v o cn>lituisce niente i \ernati\a «ignificherehl»e in ogni 
altro che « un rnoti\o di Tallen- ' c««o — conclude VAtanti!, — 
tamento e di in<ahbiamento ». I asjiumer<i una gra\i<-»ima re?pon-
In indiretta ma chiara polemica ] sabilita ». In effetti, il g u l o di 

Carollo «emhra o^getti\amrnte 
andare in quel «en«o: e del re-
«to. dal giorno in cui lo <can-
dalo di Agrigento e tenuto alia 
luce. la IX'. non ha fatto mi-
Mero della propria intenzione di 
*ottrar-i a qual-ia^i re«pon*ahili-
ta e anzi di difendere gli uo
mini implicati nello «candalo, 
*confevando piu *olte, fra I'al-
tro. i'operato dello ste*so mini-
*tro Mancini. E' bene pcreio 
che \i sia una rearione di que-
«to tipo da parte dei <ociali<ti 
(ma il PSI non fa parte della 
Iniinta regionale siciliana?). In 
•igni ca«o e anche da ricordare 
che esi'te un preci»o impegno 
del go \emo a riportare la lega-
liia amminiitrati«a ad Agrigen

to e a punire i colpevoli. e che 
i comunisti e le sini-lre sono 
deci^i a far ri<petlare quell'im-
pegno. 

NEL PSI 
.\egli ambienti della mino

ranza del PSI si conferma che, 
a condu<ione dei latori del co
mitato misto per la fusione col 
PSDI, essa « ha espresso, e com-
pattamente. il proprio no al do-
cumento ideologico » e che « tale 
giudizio negati\o sara ril>adito 
loricamenie in occasione del 

m. gh. 
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Nelle quattro province 
colpite, almeno tremila 
persone hanno perso la 
vita • Migliaia di feriti 
assistiti negli ospedali da 
campo • Decine di mi
gliaia di senzatetto dor-
mono all'aperio - Diffici
le, ma febbrile e senza 
sosta, I'opera di soccor-
so • Tutti i Paesi euro-
pei offrono aiuto • Con-
fermato: nessun italiano 
ha subito danni 

ISTANBUL, 21 agosto 
Nuove \inlente scos.se tel-

luriche lianno colpito oggi la 
regione dtllAnatolia orienta-
le gia devastata dal terremo
to di tenerdi: cinque scosse 
sono state regi.stmte nella cit
ta di Krzerum. ed un forte 
terrrmoto ha colpito la pro-
\incia di Mus, la piu provata 
sinora. 

Sono oltre duemila nella so
la cittadina di Varto i morti 
per il terremoto che ha di-
strutto vaste zone della Tur
chia orientale. Questa consta-
tazione ha reso ancora piii tra-
giche le previsioni sul nume
ro tj.-iale delle vittime: non 
si p;,rla piu di duemila morti, 
nc di tremila. perche il nu
mero \-a spaventosamente al-
largandosi. E intanto migliaia 
di feriti giacciono negli ospe
dali da camj>o, in attesa che 
all appelli della radio venga-
no armlti e arnvi il sangue, 
arnvmo «h aiuti concreti che 
ogni Paese del mondo. a co-
mmciare dall'Itaha. ha subito 
offerto. 

I-'t situazione e resa ancor 
piii crave dai rinnovnrsi delle 
scosse. In poche ore ne sono 
state registrate una trentina. 
non fortissime, ma pur sem-
pre rap.ici di radere al suojo 
altrr abitazioni. di schiaccia-
ro uiienomiente le centinaia. 
forve micliaia di persone che 
ancora sono sotto le macerie 
L'opera di soccorso e ardua: 
la zona terremotata e lontana 
oltre 1000 rhilometri dai cen-
tri piii important! della Tur
chia e molte vie di comunica-
zione sono interrotte; decine 
di \nlla2?i distnitti dal terre
moto sono nnrora tagliati fuo-
ri dal resto del mondo, men
tre dalle citta principali par-
tono in continuazione treni 
speciali con viveri. medicinali, 
personale samtario e altri soc
corritori. 

L'opera dei soccorritori e 
anche perirolosa: i palazzi che 
non sono crollati durante il 
terremoto minacciano di ri-
dursi da un momento all'altro 
in un murchio di macerie. Ba-
sta pensare che ieri lo stesso 
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Togliatti 
ralforzarle costitulsce oggi un 
interesse per 1 due Paesl. 

Una volfa tanto — ha pro-
seguito Longo — ml trovo 
d'accordo con Valletta, che 
certo nun e un amlco del co
munistl e In particolare del 
comunistl della Fiat. Ma le 
sue parole confermano quanto 
sla utile per 1'Italia una po-
litlca di amicizia con l'Unlo-
ne Sovietica: e nell'ambito dl 
questu politica che anche I 
rapportl economlcl e commer-
clali possono svilupparsi an-
cora. II nostro Partito si e 
battuto sempre e si batte an
che oggi per questo, consape 
vole che anche per questa via 
passu la lotta per salvaguar-
daro la pace e imporre la dl-
stensione. 

Dopo 11 comlzlo, la delega-
zlone italiana ha vlsitato Por
to Togliatti, e la grande dlga 
dl sei chilometri che forma, 
proprio dinanzi alia citta, un 
grande lago artiflciale chlusn 
da un lungo litorale, zeppo, 
nolla glornata festiva, di ba* 

f nanti. II ritorno a Kuiblscev 
avvonuto in serata in alisca-

fo attraverso 11 Volga, la phi 

trande strada della Russia che 
anche la via piii breve che 

unlscc all'Italia la citta piii 
italiana deU'Uniono Sovietica. 

Manifestation. 
in Italia 

in ricordo 
di Togliatti 

ROMA, 21 ogosto 
II secondo anniversario del

la morte del compagno To
gliatti e stato ricurdato dal 
partito nel vivo della sua azio-
ne di massa. Pur non essen-
do state indette special! cele-
brazioni la vita e l'opera del 
nostro grande compagno sono 
state rlevocate nel corso delle 
numerose manifestazioni della 
stampa comunlsta svoltesl in 
ogni provincia. 

D'altro canto, migliaia dl 
compagni diffusori hanno por-
tato ad un numero di lotto-
rl assai nmgglore dell'usuale 
1'edizione domenicale del no
stro giornale con le pagine 
specinli dedicate all'annlver-
sario. 

Delia politica del PCI e del-
l'opera di Paltniro Togliatti si 
sono occupati, sempre pren-
dendo spunto dal secondo an
niversario della morte, vari 
esponenti politicl e gli stessl 
organi della DC e del PSI. I 
quail pur nello sforzo stru-
mentale di contestare il pas* 
sato e il presente di tale po
litica, ne hanno dovuto tut-
tavia ammettere il peso aeci-
sivo nella etorla italiana dcl-
l'ultimo ventennio e nelle vi-
cendo del raovimento operalo 
internazionaie. 

Durante l'intera giornata di 
oggi ed in particolare nolle 
ore pomeridiane, la tomha di 
Togliatti e stata meta di nu-
nierosi gruppi di compagni o 
di lavoratori romani che tian-
no recato fiori ed hanno ure-
vemente sostato in cormsso 
silenzio dinanzi al sacello. 

In mattinata si e reca'a al 
Verano una rappresentanza 
dell'ambasciata deU'URS3 gul-
data dal primo segretuvio 
Azcv e accompagnata dal com
pagno Lampredi della CCC. 
La delegazione ha depoito 
una grande corona di alio-
ro. Poco dopo la tomba t-
stata ancora visitata in Tor-
ma prlvata dalla compasna 
Jotti o da Marisa Togliatti. 

In settimana, in centinaia 
di sedi di partito in tutto il 
Paese si terranno conierenze 
sull'opera di Togliatti. 

Austria 
no ancora dato alcun apprez-
7ahi1e risultato. 

ROMA, 21 agosto 
Una vastlssima pro stanno 

ricevendo i fatti dell'Alto 
Adige. Gli ambient! politic! 
sono impressionati vivamen-
to dalla lunga serie di cri-
mini che i terroristi stanno 
portando a segno sia sul ter-
ritorio nazionale che presso 
sedi di ufflrl italiani all'e-
stero. L* ultimo attentato, 
quello di ieri che ha scon-
quassato gli ufflcl dcll'Allta-
lia a Vienna, sta a dimoslra-
n- (e non CP n'era per la 
verith molto bisogno) che i 
circoli neonazisti e pangerma-
nisti non sono disposti a 
mollare. Al contrario. chi ti 
ra le Ida del terrorismo sem-
bra ftla disponendosl a rea-
lizzare una sorta dl «esca
lation ». L'attentato di ieri 
alia Kacrntncr-Ring. secondo 
il disogno politico del crt-
minali che l'hanno attuato, 
appare soprattutto come un 
monito per i « moll! » che. in 
Austria, sarebbero disposti 
ad addivenire ad una solu-
zione concordata della que
stione altoatesina. Poiche la 
questione altoatesina e rima-
sta Tunica valvola di sfogo 
delle altrimenti disoccupate 
nostalgie pannermaniste. ec-
co che i terroristi ritenpono 
ohp si debba fare di tutto 
per impedire un eventuale 
accordo: e. se ad un accordo 
si aovesse giungere. per pre-
custituire sin d'ora del pre-
testi di scontento e di insod-
disfazione. 

Molte sono. ormai. le richie-
ste che da tutti i settori p;v 
htici sono state avanzate per
che al piii presto si arnvi alto 
Camera ad un esauriente di-
hattito sulla questione altoate
sina. Anche oggi Ton. Malago-
di. nella sua qualita di presi 
dente del gnrppo liberate alia 
Camera, ha invlato al Presl-
dente Bucciarelli Ducci un te-
legramma per sollecitare il di 
hattito. 

Ncgli ambientt di Palazzo 
Chigi si fe appreso che il pre
sident* del Constgllo. Moro. 
intende personalmente rispon-
dere a questa valanga dl ln-
terrogaziord e di intcrpellanze 
La risposta non awerra. co-
munque, prima del 12 settem* 
bre, jriomo in cui il Parlamen 
to riprendera la sua attivita. 

La stampa italiana, phe n* 
dedicato alia questione ncte-
vole spazio. ha in gran pane 
sottolineato la necesstta di 

colpire il terrorismo i l le tue 
font! e di trovare le vie del-
l'accordo per togliere al neo
nazisti tedeschl ed austriaci 
qualsiasi argomento giustifi-
catlvo delle loro prodezw. 

« Cosl — scrive il Corriere 
della Sera, — una piii severa 
sorveglianza dovrebbe easere 
esercitata al nostri confini e 
su tutto il territorio della Re-
pubblica, e l'Austria dovreb
be unirsi a noi per domanda-
re una rlgoroea repreaslnne 
del movlmenti pangermanlitl-
cl che hanno 11 proprio cen-
tro in Germania, e special-
mente a Monaco. Non b?sta 
negare agli attentatori e -ji lo
ro amici e finanziatori quel-
1'appoggio diretto o Jndiretto 
che, con incredibile leggerez-
za venne concesso in passu* o. 
Non basta rompere una rela-
zlone di compliolta. Occorre 
anche persegxiire energica-
mente 1 gruppi che forniscono 
ai terroristi le reclute e i 
mezzi». 

La Stampa, scrivendo che 
l'attentato dl Vienna porta 
impresso chiaramente il mar-
chio di fabbrica aggiunge: 
«Siamo sgomenti e accoratl 
che ad oltre vent'anni dal 
crollo del nazismo, 1 suoi ri-
gurgiti si manifestino anco
ra con tanta buldanzu». II 
Mcssaggero rileva che 11 ram-
marico per l'accaduto non ba
sta quando si e contribuito a 
creare il clima nel quale il 
terrorismo riesce a trovare le 
necessarle complicity. «La 
violcnza si condanna da se — 
osserva il quotidiano rornano 
— ma il governo italiano de-
ve prendere ormai adeguate 
contromisure ». La Nasione di 
Firenze afferma che il gover
no deve assumersi una pre-
cisa responsabilita: «Occor
re esprimere un giudizio chia-
ro sui fatti, denunciare le re
sponsabilita, adottare efficaci 
contromisure ». 

II Tempo intitola 11 suo fon-
do «Un affare interno» e, 
pur riconoscendo, bonta sua. 
che i terroristi usufruiscono 
di basi straniere, nega che la 
questione debba essere rego-
lata dall'Italia chledendo una 
garanzia lnternazlonale dl tut-
te le frontiere europee. 

L'argomentazione centrale 5 
che si tratta di una « aggres. 
sione » opera dl una « organiz-
zazione polltico-militare che 
parte da basi straniere (l'Au
stria) ». Questa aggressione va 
respinta «con gli adeguati 
mezzi dl politica e di pollzia 
che il caso richiede. Diciamo 
di polizia, perche il fatto e e 
rimane (anzi ora molto piii 
di prima) un affare interno 
del nostro Paese ». 

II giornale resplnge quindi 
« la grossa speculazione » dei 
comunistl e, aggiunge, « o non 
solo dei comunisti», riferen-
dosi al recente articolo del 
Rude Pravo, che lnquadrava 
l'attivita terroristica in Alto 
Adige in quella plti generate 
della campagnu revanscista e 
pangermanista. Per il Tempo 
non e vero che siano necessa
rle « una definlzione e una ga
ranzia lnternazlonale di tutte 
le attuali frontiere», perche 
con questa operazlone «l'lta-
lia entrerebbe a far parte del-
l'Europa orientale! ». E invece 
l'Alto Adige non e la terra dei 
Sudeti, nfe l'Austria dell'"An
schluss ". L'Alto Adige e Italia, 
sic et simpliciter ». 

Turchia 
Prlmo minlstro, Demirel, ha 
rlschlato di restare schiacciato 
sotto un alto muro crolla-
to aU'lmprovviso durante u-
na scossa sismica di assesta-
mento. 

Anche la raccolta delle no-
tizle e difficile: molte vie te-
lefonlche e telegrafiche non 
sono state ancora riattivate 
ed e cosl pressoche impossl-
blle raccogllere dati sulle pro-
l>orzloni del disastro e sulla 
opera dl soccorso. 

I pochi giornalistl che con 
mezzi dl fortuna hanno potu-
to raggiungere la zona dove il 
terremoto ha avuto l'eplcen-
tro hanno assistlto a scene 
strazlantl. A Varto e crolla-
ta la scu«'la elementare e de-
cine di bambini sono rima-
sti sepolti e schlacclati sotto 
le macerlo. Alounl sono anco
ra vivi e le loro vocl implo-
ranti giungono attraverso i 
blocchi dl cemento e le ple-
tre sgretolate. Squadre specia-
li tentano di portare alia luce 
i superstlti. ma spesso con 
scarsa fortuna, anche se l'o
pera di soccorso continua feb-
brile giorno e notte. 

Repartl di soccorso hanno 
trovato sepolte sotto le mace-
rie trenta donne, madri e fi* 
glle, che la morte ha colto ab-
bracciate. Si tratta di membri 
di alcune famislie che si era-
no rcrati al cinema e che il 
terremoto ha sorpreso nel lo
cale. 

Sempre a Varto. un conta-
dmo e stato visto uscire. con 
il volto sconvolto, dalle ma-
cene della propria casa: in 
ore e ore di lavoro. scavando 
con le unghie e riuscito ad 
aprirsi un varco attraverso 
le rovine. Appena vista la lu
ce, si e immerso di nuovo 
nel mare di macerie per r!ap-
parire e poi scomparire an
cora. fino a che non ha tra-
scinato fuori i catlaveri del
la moglie e dei cinque flgll. 

EpLsodi come questo si ri-
petono ogni momento a Var
to. e nelle localita che cir-
condano il centro maggior-
monte colpito: in ogni istante 
un fatto piii penoso. piii 
commoventc e drammatico 
depli altri. \1ene a preclsare 
il quadro. che gia fa impres-
sione. della catastrofe. 

Oggi alle 17 una nuo\-a scos
sa di terremoto ha colpito la 
citta di Mus. L'ediflcio delle 
po«;te e tclpgrafl i> crollato c 
tutti i circuiti telefonici sono 
intprrotti. 

l# vittime sono tutte di 
na/ionalita turca: in partico
lare e stato confermato che 
nessun italiano e rimasto uc-
ciso dal terremoto. Anche 
una spedizlone di geologi ita
liani. per la quale venivano 
nutrite molte apprensioni. si 
e certamente messa in salvo, 
essendosi allontanata dalla zo
na terremotata poche ore pri
ma delle seosse piii forti. 

Le province ajrricole di Er-
7erum. Bingol, Bitlis e Mus 
sono quelle maggiormente col-
pite. Forse si deve proprio 
al tlpo di economia di que

sta zona se 11 numero delle 
vittime non e stato dl mol
to superiore: i contadini che 
abitavano povere baracche, o 
case ad un solo piano si so
no, lnfattl, spesso messi In 
salvo. Nel centro maggiore, 
cioe nella cittadina dl Varto, 
le palazzine a due o tre plan! 
e gli ediflcl plu ampl si sono 
trasformall in bare dl ce
mento per gli abitanti, anche 
perche — pur essendo quests 
province soggette a terremo-
tl — le abitazionl non sono 
state costrulte con crlterl an-
tisismici. Cosl a Varto e ri-
masta In pledl una sola casa. 
In totale 4.100 ediflci sono an-
dati distrutti nel territorio 
prosslmo all'epicentro del ter
remoto e i dannl — senza con-
tare le vittime — salgono a 
centinaia di mlllardl. 

In Turchia migliaia dl cit-
tadini rispondono agli appelh 
di chi chlede sangue. Ma an
che dall'estero la solidarieta 
non manca. Ad esempio, 1'am-
basclatore italiano ad Ankara 
ha offerto un aluto materiale 
per andare incontro alle piii 
urgentl necessita della popo-
lazione. II governo turco ha 
fatto sapere che necessitano 
viveri, ma che la maggiore 
urgenza e per 1 generl medi-
clnall, antibiotic!, garze e ben-
de, oltre che per le coperte, 
indispensabili per le decine di 
migliaia dl senzatetto che vl-
vono all'aperto e dormono 
per terra, nelle cunette. 

La Croce Rossa Italiana ha 
comunlcato dl essersl messa 
a dlsposlzione della Lega dl 
Ginevra. 

Agrigento 
prosslmo Comilato centrale del 
partito ». 

Questa prccisazione e conte-
nuta in una nota ufliciosn, che 
tratta inoltre la questione del-
raltcggiamento da tenere nei 
confront! del Partito unificato. 
Hestn da vedere ora, si affertna, 
seguendo quali fi trade questo 
« no J» possa diventare una in-
dicazione positive di (.zione po
litica. Alcuni esponenti giudica-
no che sia difiicile cundurre 
tale azlone nel nuovo partito 
(in questo senso si sono giu 
prominciiite le minoranze di al
cune fedcra/ioni tra cui ud 
esempio quelle di Modena e di 
No vara). In ogni caso essi ri-
tcn^ono die questa sin una va-
luluzionc die tutta la corrcnte 
deve fare in un convegno na-
rionnle da tenersi prima del 
Comilato centrale. 

A jiroposito del nuovo partito 
sncinldeniocratico, il ministro 
I'reti, spostandosi da Riccione a 
Vertlccliio, ma sempre in quel 
di Forli, ha voluto nuovumente 
rassicurarc la DC e il padronnto 
sulla impossibilita di una col-
lalioraziono governativa con i 
comunisti, die a nun acccttnno 
ô u'i numerose regolc del gioco 
democratiro ». Egli si e nnclic 
hctiignato di aggiungere che <i c 
vero clio il Partito socialista 
uniliiato conta di sottrarre voti 
nei pro-simi anui al Partito co-
liiiinisla. ma nessuno si puo il-
Iudere di ridurlo a un partitino 
marginale», per cui bisogna 
a insistcre su un'ozinnc ispirata 
a principi nobilmentc liberal! 
per affrcttare Tevoluzione del 
PCI •. Com'e nolo, i principi e 
Pazione politica di Preti sono 
ensi libcrali da confondcrsi, per 
esempio. In materia di imposi-
clone fiscale, addirittura con 
quclli di Malagodi; chlaro quin
di che a tali principi il PCI 
non sara mai a recupcrabile ». 

Kcsta infinc da scgnalare un 
discorso del viccsegretario del 
PHI, Oddo Iliasini, che iia ri-
badilo Topposizionc del suo par
tito ad utllizzare per le • Glunte 
difficili » 1'appoggio deirestre-
ma destra. In particolare, egli 
st e rlfcrito al caso del comune 
dl Fori!, negando che ivi esi-
sta la possibilita di una mag-
gioranza prccostilitila per H ccn-
tro-sinistra, a tnenn che esso 
non ricorra addirittura al voto 
del consigliere misslno. 

Caccia 
a died metri dl profondita, do
po due ore di immersion!. 

Le due vittime sono state 
identificate per Nunzio Fu-
rante di 32 annl, dl Villa Li-
terno e per il nipote Vincenzo 
Ucclero, dl 17 annl, agricol-
tore. di Castelvolturno. 

Altri incidenti si sono veri-
ficati In Toscana. Un caccia-
tore pistoiese, Aldo Bertocchi 
di 44 anni, mentre si trovava 
in una zona presso Porretta 
Terme e stato colpito in pie-
no viso da una scarica di pal-
lini esplosa dal fucile di un 
altro cacclatore rimasto sco-
nosciuto. II Bertocchi, rico-
verato all'ospedale di Careg-
gi, forse perdera l'uso dell'oc-
chlo destro perforato dal pal-
lini. 

A Lastra di Signa. una don
na del luogo, la 25enne Rai-
monda Fois che si era recata 
a portare la colazione al ma-
rito intpnto a carciare in un 
campo si e esplosa involonta-
riamente un colpo alia mano 
sinistra maneggiando malde-
stramente il fucile carico che 
11 marito le aveva affidato. La 
donna e stata ricoverata al-
Tospedale e ne avra per 20 
giomi. 

Nel Ravennate. Mario Gau-
dcn7i di 3fi anni, residente 
a Faenza e stato colpito al 
volto ed agli occhi da una 
scarica di pallini sparata da 
un altro cacciatore. II Gau-
denzi e stato trasportato al-
l'o^oedale di Faenza e quindi 
al Sant'Orsola di Bolopna do
ve 1 medic! gli hanno rlscon-
trnto ferite perforant! ad cn-
trambi gli occhi riservando-
si la prognosi per la facolta 
visiva deU*occhio destro. 

In pochi giomi sono stati 
gludicatl guaribili dai medioi 
dell'ospedale dl Ravenna Ai-
mone Bandinelll di 36 annl, 
dl Ravenna, colpito all'oeohio 
destro, al volto ed al collo 
mentre cacciava nelle valh 
di Mandriole e Gio\-anni Lu-
garesl di 55 anni di Ravenna 
che ha riportato lesionl su
perficial!. 

Voperazlone Ferragosto e terminate* 

Grande rienfro in massa 
alle citta e al lavoro 

II drammatico salvataggio sul Monte Bianco 

Soccorritore si 
impiglia nella 

fune: so ffoca to! 
I due tedeschi bloccati da otto giorni sulla Aiguille 
du Dru sono stati raggiunti da un capocordata ame-
ricano - Iniziata la discesa • Due uccisi da una valan
ga a Courtes • Un rocciatore precipita nel Trentino 

MILANO — Folia dl viaggtatorl alia stations centrale per II rlentro dalle vacanxe. 

. CHAMONIX, 21 agosto 
La squadra di soccorso ca-

pegglata dall'aluinista umeri-
cano Gary Hemming ha rag-
giunto verso mezzogiorno i 
due scalatori tedeschi blocca
ti da otto giorni sulla parete 
sud della Aiguille du Dru (me
tri 3.764), nel massiccio del 
Monte Bianco. I due alplnl-
sti Heinz Ramich. 23 annl. dl 
Baden Baden e Herman Mid
ler, di 25 anni, saranno poi tra-
sportati a valle por mezzo dl 
un elicottero. Purtroppo si e 
appreso che un volontarlo par-
tecipante alia complessa ope
razlone dl salvataggio, un te-
desco, e morto; a causa dl 
una errata manovra egli e ri
masto soflocato dalla corda 

Ancora sciagure sulle strade • Vivace ma 
non eccezionale il traffico attorno a Roma 
Pioggia insistente in Toscana - Seicento-
mila milanesi sono tornati alia loro casa 

Lungo tutte le strade della 
Penisola e in corso l'opera* 
zione rientro. Ferragosto e 
finite In vacanza rimangono 
solo coloro che possono go* 
dere di un perlodo di ferie 
plu lungo. Altri, quelli cui le 
circostanze hanno concesso 
dl poter «snobbare» il pe
rlodo dl maggiore ressa, rag-
giungeranno proprio d'ora in 
avanti le Iocalita balnearl, 1 
centri turistici, i monti, 1 
laghi. Ma la maggior parte 
del villeggiantl e rientrata tra 
sabato e ieri alia abituale 
residenza usando la macchi. 
na o il treno. Si tratta di 
uno spostamento che coinvol. 
ge centinaia di migliaia di tu-
risti italiani e stranieri che 
tornano ai rlspettivi posti di 
lavoro dopo una vacanza che 
ha concluso un anno di lavo
ro. Purtroppo, anche quest'an-
no, l'operazione rientro, non 
ostante la campagna «Ferra
gosto - tranqulllo» e le rela. 
tive raccomandazioni, regl-
stra incidenti stradali. 

TERAMO, 21 agosto 
Sulla statale 16 nel pressl 

di Alba adriatica di Teramo 
una ragazza di 17 anni, Anna 
Cristofaro, ed una donna di 
55, Bambina Collemaclne, am-
bedue di Bugnara dell'Aqul-
la, facenti parte di una co-
mitiva che sirecava in pelle-
grinaggio a Loreto Marche, 
sono state investite e uccise 
da una Fiat « 11500 » di Anco-
na che si dirigeva alia volta 
di Pescara. 

Le due donne erano appena 
scese dal pullman che si era 
fermato per una breve sosta 
e si accingevano ad attraver-
sare la strada quando una 
Fiat «1800» guidata da Ar
mando Ramirl dl Ancona e 
sopraggiunta investendolc in 
pieno. Mentre l'autista della 
«1800» usciva dalla vettura 
per portare soccorso alle in
vestite, nella sua stessa dire-
zione di marcia e sopraggiun-
to un autocarro targato Chletl 
39319 guldato dal proprietario 
Vittorlo Gallie, che ha inve-
stito la « 1800» trascinandola 
per un centinalo dl metri. An
na Cristofaro e Bambina Col
lemaclne, benchd Immedlata-
mente soccorse e trasportate 
all'ospedale, sono morte poco 
dopo in seguito alle gravi fe-
rite riportate. 

* 

GRADO, 21 agosto 
Lungo la strada Aqulleia* 

Grado, una « 1100 » guidata da 
Antonio Sardon. di 58 anni, dl 
Aiello, accanto al quale sede* 
va 11 coetaneo e compaesano 
Ruggero Sverzut. diretta alia 
volta dl Belvedere, e slittata 
suH'asfalto bagnato mentre 
tentava stamane il sorpasso 
di un autocarro. Dopo due 
testa-coda e finita contro un 
platano, sfasciandosi. 

Entrambl 1 viaggiatori han
no riportato gravi ferite; lo 
Sverzut e morto mentre ve-
niva trasportato all'ospedale 
di Grado, dove il Sardon e 
stato rlcoverato con prognosi 
di 20 giorni. 

* 
VERCELLI, 21 agosto 

Un ragazzo di Torino, il 
quattordicenne Pier Enrico 
Barbero. resident e in corso 
Svizzera 5^. mentre procedeva 
in bicicletta con un gruppo 
di amici e stato investito da 
una macchina ed ucciso. La 
vettura, Urgata VC noira, 
era pilotata da Pietro Cossa, 
di 3fi annl. dl Villata. I/inci-
dente e accaduto nel tardo 
pomeriggio nei pressi di Bor. 
govercelli. 

* 
ROMA, 21 aqesto 

Sulle strade intorno a Ro
ma il traffico e stato vivace 
ma non eccezionale. a Una do-
menica d'agosto -*- hanno det-
to gli uomini della polizia 
stradale —- con le solite ore 
di punta e in piii, al tramon-
to, un parziale rientro dalle 
vacanze. Insomma. non un 
flusso a valanga come per 11 
grande esodo prima di Fer
ragosto, che peraltro era sta
to piii Umitato rispetto agli 
ultimi anni». 

Naturalmente, la Colombo, 
l'Aurella e la via del Mare, 
sono state le plu affollate dl 
auto per la sollta gita dome
nicale. Al mattino e alia sera 
si e verificato qualche ingor-
go e si sono formate colonne 
di vctture costrette a proce-
dcre a velocita rallentata. 
Una situazlone cui 1 romani 
sono. purtroppo, rassegnatl 
nelle glomate festive. 

MILANO, 21 agosto 
Trecentomila i milanesi 

rientrati ieri e durante la 
notte dalle ferie, altrettantl 
— si calcola — nella giorna
ta di oggi. Domani la citta 
riprendera un volto quasi 
normale, con la ripresa del
la attivita produttiva in qua
si tutti gli stabilimenti, con 
la riapertura dei negozi e 
con gli in^orghi dl traflico. 

II ritmo dei rientri e stato 
sostenuto per tutta la gior
nata alle stazioni ferroviarie 
dove sono arrivati, oltre ai 
220 treni normal!, una set-
tantina di convogli straordi-
nari. Quasi tutti i treni han
no registrato ritardi, essen
do la situazione aggravata 
anche dalle interruzioni al 
Brennero che costringe a de-
viare il trallico internazionaie 
sulla linea di Chiasso. 

Lunghe code in attesa al 
posteggio dei taxi, che han
no avuto difficolta a smalti-
re i passeggeri e all'uflicio 
bagagli, dove la polizia ha 
tenuto d'occhio in partico
lare i pacchi e le valigie pro-
venientl dall'Austria e dalla 
Germania, per prevenire qual
che gesto criminale dei terro
rist! altoatesini. 

Ai caselli delle autostrade 
il traffico, che si era man-
tenuto poco piii che normale 
per tutta la giornata, e di-
ventato intensrssimo nel tar
do pomeriggio e per tutta la 
sera. Si ritiene che sulle stra
de lombarde fossero ieri in 
circolazione un millone e mez
zo di autoveicoli. Nonostante 
questa importante mole di 
traffico, fino a notte non si 
segnalavano gravi incidenti. 

Le contravvenzioni comml-
nate in quest'ultima settima
na dalla Polstrada sono state 
oltre ventimila. 

FIRENZE, 21 agosto 
In Toscana la pioggia con-

trassegna i rientri del turisti 
stranieri e dei villeggiantl 
dalle ferie sia nelle zone di 
mare, dalla Versilia fino alia 
costiera livornese, sia in 
quelle di montagna. 

A Pisa in seguito all'lntensa 
pioggia della notte alcuni bi-
nari della stazione ferrovia-
ria sono rimasti parzialmente 
allagati e stamane i convogli 
della Roma-Genova e della 
Firenze-Pisa hanno sublto sen-
slbill ritardi. Verso mezzogior
no la situazione si e andata 
normal izzando. 

Ravenna 

Voltaf accia del PRI per 
la Giunta provinciale 
Ad on/a delle perenfor/e aftermaiioni di volere le eleilonl a novembre 
i repubblkanl hanno capifo/afo davanti alia DC acceltando d\ dar vita 
a una Giunta senza maggioronzo • La dkhiaraiione del gruppo comunlsta 

A Lugo di Campagna Lupia (Veneiia) 

Rubata una statua 
lignea del '300 
VENE2IA, 21 agosto 

Una preziosa statua lignea 
del '300, rafligurante la Madon
na Addolorata che sorregge il 
Cristo deposto dalla croce, e 
stata rubata in una chiesa di 
Lugo di Campagna Lupia (Ve-
nezia). La immagine lignea, di 
grande valore sia artistico sia 
storico, si trovava in una nic-
chia sopra l'altare maggiore. 

L'antica chiesa di Lugo non 
e sempre aperta al culto: sol-
tanto in partlcolari festivita il 
parroco di Lugo di Campagna 
Lupia vi celebra la Messa. Nu-
merosl turisti e appassionati 
d'arte richiamatl dal tesorl 
che la chiesetta custodisce 
non mancano, pero, di visi-
tarla. 

I ladri, devono aver agito 
durante uno dei recent! tem
poral! che si sono abbattuti 
sull'entroterra veneziano. 

II furto e stato scoperto da 
uno del componenti della fa-
miglia Baruzzo che, abitando 
nei pressi. ha in « custodia s 
la chiesa. I carabinieri di 
Boion (Venezia) hanno subito 
informato la sovrintendenza ai 
monumentl, che ha vincolato 
la chiesa e le opere d'arte in 
essa contenute. Secondo gli in-
quirenti, il furto deve pssere 
stato fatto « su commissione » 
di qualche intenditore. In tal 
senso sono indirizzate le in-
dagini. 

In due mesi 

85.000 
visitatori 

alia Biennale 
di Venezia 

VENEZIA, 21 agosto 

Ottantacinquemila persone 
hanno vlsitato, nei primi due 
mesi d'apertura, la 33- Bien
nale internazionaie d'arte di 
Venezia, con un aumento — 
rispetto alio stesso periodo 
del 19B4 — di 7.500 visitatori. 
In questi primi due mesi. 
inoltre, l'ullicio vendite ha 
perfezionato trattative per 180 
opere di artisti stranieri. 5(1 
di artisti italiani e 32 pezzi 
d'arte decorativa, per un to
tale di 73 milioni di lire, dei 
quali 39 per opere di artisti 
stranieri e 34 per opere di 
italiani. 

Da alcuni giorni e in vendi-
ta la seconda edizione. defini-
tlva, del catalogo ulficiale del-
1'esposizione, essendo andata 
completamente esaurita la 
prima di 4.500 copie. 

Sguauardi e Pn'sco in novembre tornano in Assise a Roma 

In appello gli assassin! 
dell'industriale Colombo 
He/ processo di primo grado i due vennero condannati a 30 anni di carcere 

Motonave 

livornese 
salva un 

motoscafo belga 
LIVORNO, 21 a.::s-3 

Sette persone che si tro\a 
vano a bordo del motoscafo 
veloce « Estella De Luna n bat-
tente bnndiera belga hanno 
trascorso ore di trepida^ione 
nella tarda serata di ieri II 
moto«cafo che era partito da 
Viareggio diretto a Marsiglia 
e si trovava nelle arque della 
Corsica, accusava infatti una 
avaria al motore. 

Lanciato il segnale di soc
corso. l'« SOS » e stato capta-
to dalla motonave « Carlito » 
del compartimento marittimo 
dl Llvomo che si trovava in 
quelle acque. Dopo manovre 
alquanto difflcoltose per le 
pessime condizioni di mare, 
la motonave ha prcso a rimor-
chio 11 motoscafo che e stato 
tralnato fino a Portoferralo 
dove ha attraccato stamane. 

ROMA, 21 agosto 

II 5 novembre proximo co-
mincera da\anti alia Coite 
d'Assise d'Appello di Roma il 
processo di secondo grado 
contro Sergio Sguazzardi ed 
Enrico Prisco, 1 due giovani 
che cinque annl fa uccisero 
in Olanda rindustrtale \enti-
cmquenne Bruno Colombo dl 
Parabiago per sottrargli poco 
piii di un milicne e qualche 
oggetto d'oro cne aveva in-
dosso. Nel proocsso di primo 
sjrado 1 due vennero conrlan-
nati a 3o anni. Contro la sen-
tenza inten^osero appello sia 
gli impuiati. sia il Pubbhco 
Mmistero one aveva solleci-
tato per loro la pena dtll'er-
?a*-to'io I duo irr.putati. dopo 
essersi atiribuiti \ict-ndevoI 
mente la responsabilita del-
l'omicidio, rt-M-ro ampia con-
fessione. 

II dehtto era stato organiz-
zato da entrambi; fu Sergio 
Sguazzardi, nato a Roma nel 
1931, a sparare il colpo di pi 
stola alia nuca della vittima. 

PrLsco e Sguarzardi aveva 
no stretto amicizia con il Co 
lombo, dl 25 anni, compro-
pnetario con la fammlia di 
un calzatunficio di Parabia 
go, in un bar di Amsterdam 
frequentato da emigrati ita 
liani. II 12 novembre 1901. 
giorno in cui 1'industriale ave 

va de<M*.«» di nentrare in Ita
lia, liii chip«.pro un pa*-sas:2io 
in auto I.unso la «-trada Am-
Mercian- Rotterdam, lo urcise-
ro con un solo colpo til pi-
stola. poi mi'-ero il cadave 
re nel portabatauli delPauto. 
Raeeiunto un bosco nei pres-
«-i di Amsterdam scavarono 
una fossa, tolsero alia salma 
•-'ii indumrnti e qualsiasi altro 
oszsetto che potes<-.pro <f-rvire 
alia sua idc-ntifirazione; quin
di --ottrrrarono il ron^° in un 
hu.go deserto. Furono soopertl 
crazie alle indagini svolte per-
vonalmentp dal fratello della 
vittima. Halo Colombo. 

I famihari di Bruno aspet-
tavano il ronsiunto a Para-
biaco il 1ft novembre. Visto 
che non toma\a, Italo parti 
per l'Olanda e ad Amsterdam 
•-copri le ultime tracce del 
fratello e ronobbe per caso 
Sguazzardi. molto noto nel 
1'ambientP degh emicrati. II 
ritrcvamento dclia vettura dl 
Bruno Colombo con I sedlll 
ed U bagagliaio imbrattati dl 
"-antrue non lasci6 piii dubbl. 
Soltanto dopo la rattura di 
S7ua77ardi. avvrnu'a a Pari 
si. e 1'arresto di Prisco. uno 
•MUde-itc romnno rhe aveva al-
iora 22 anni. av\enuto a Ro 
ma. fu nn^Mbtlf- rintracciarc 
il m n w dflla vittima nella 
fns«a *ra\-ata nel bosco di 
\m-terdam 

DAL CORRISPONDENTE 
RAVENNA, 21 agosto 

I partiti del centro-slnlstra 
ravennate hanno raggiunto, 
pochi minuti prima che aves-
se inizlo la seduta del Con-
siglio, un accordo per dare 
alia Provincia una Giunta in-
capace dl governare e ope-
rare. 

II ragglunglmento di questo 
accordo e dovuto ad un bru-
sco voltafaccla del PRI, tan-
to plu signlficatlvo in quan
to operato poche ore dopo 
che lo stesso PRI, tramite un 
comunlcato della sua dlre-
zlone provinciale nonche at
traverso un articolo della 
Voce Repubblicanu aveva di-
chlarato con grande solennl-
tii dl non essere disponibllc 
per una Giunta minoritaria, 
ma di poter aderire solo alia 
formazione dl • una Giunta 
«impegnata a sciogliere il 
Consigho provinciale e a pre-
panire nuove elezioni In con-
comitanza ' con quelle comu-
nali» che si svolgeranno in 
novembre. 

L'accordo raggiunto — che 
sancisce la capitolazlone re-
pubblicana alia DC — non 
nccenna infatti in alcun nic-
do a nuove elezioni ma si 
limita ad affcrniare che le 
for/e che emaneranno la nuo-
va Giunta (cioe DC, PSI, 
PSDI e PRI) delimitam ri-
gidamente questa «maggio-
ranzsi» di 15 consiglieri su 
30 sia al PLI che al PCI e 
c:he di dimis-sioni della Giun
ta stessa si potra parlare so
lo al momento in cui al bilan-
cio prevent ivo manchera il 
necessario sostegno dei IK 
voti, il minimo cioe per la 
sua approvazione. 

Questa dichiarazione, che 
non solo contraddice plateal-
mente le affcrmazinni perento-
riamente fatte dai dingenti 
repubblicani ma soprattutto 
fa "-itrame della decisions pre-
.sa a schiacciante maggmran-
za dali'assemblea dei rappre-
sentanti di base del PRI. e 
stata fatta nel corso della 
seduta consihare rhe, inizia-
tasi verso le 21 di sabato. si 
e protiatta fino alle 3 30 sen
za peraltro che il nuovo pre-
sidente della Provincia (il de
signate e il socialista Gam-
bi. che gia presiedeva la pre-
cedente Giunta di sinistra af-
fossata dal PSI) e la nuova 
Giunta fossero eletti. II solo 
punto all'ordine del gi<>rno 
che e stato approvato, all'una-
nimita. e stato quello della 
dimi.ssione di tutti i membri 
della prccedente Giunta. 

Nel corso della discussio-
ne. e prima che a tarda not
te la seduta fosse agpiornata 
a domain. lunedi. invano si 
p tpntato di far usrirp 1 rap-
•reventanti dei partiti di cen
tro vmn-tr«i dal lor<» rr.utismo 
< irea l'operazione portata a 
termine. Al di la della dichia
razione fat»a dal capogruppo 
repubbhcann il cent ro sini
stra non e andato. 

A nome del gruppo comu-
ni«-ta, il compagno Verhr-
chi. dopo aver donunoiato la 
gr.ivita dell'operayione srissio-
nistica e il duro colpo infer-
to all'unita del lavoratori e 
agli interessi della popolazio-
ne dalla rottura della Giunta 
di sip.i<-tra ad opera della 
dr-.tra --ocialista. ha dichia-
rato che la «solu/ione i> di 
centrfj-sinistra che si vuole 
imporre alia Provincia di Ra
venna e soltanto una finzio-
ne senza vita che nasconde 
un mganno e maschera la 
sostanza di una svolta sfac-
ciata che la DC vuole e 
che la destra del PSI accet-
ta. Verlicchi ha quindi con
fermato, qualora non si rea-
liz2i una nuova maggioran* 
za fra le forze antifasciste 
su una piattaforma regiona* 
lista e antimonopolistica, 
l'esigenza di rimettere demo* 
craticamente agli elettori il 
giudizio sulla crisi artiflciosa-
mente provocate alia Provin
cia. 

m. b. 

alia quale era legato; non si 
conosce ancora il suo nome 
ma si sa solo che si era ag-
gregato ad altri due alpinisti 
della Sctiola dl Alta Monta
gna di Chatnonix. 

E" stato lo stesso Hemming 
— cho recava tin sacco da 
montagna con viveri. generl di 
conforto e mediclnall — a rag
giungere 1 duo tedeschi In bl-
lico su di una stretta spor 
genza e digiuni da tro o quat-
tro giorni. I.o ha ben presto 
seguito 11 frnucese Desmai-
sons. Essl hanno trovato 1 te
deschi t'sausti ma in condi
zioni, tutto sonunato, rassi-
curantl. 

La squadra di Hemming, 
composta da quattro uomini, 
era giuntn fin da ieri sera a 
portata di voce del tedeschi 
che avevano gridato: « Sbrlga-
tevl, fate presto». LP altre 
duo squadro (una proceden-
te lungo la parete ovest e 
l'altra discesa dal picco del-
l'Aiguille) si enmo anch'esse 
portate a breve dlstanza dai 
malcapitati ma non erano 
riuscite a superare gli ultimi 
metri, data la poslzlone est re-
mnmente perlcolosa del due. 

Hemming ha approfittato 
— per superare gli ultimi 
ostacoli — dl una breve schia-
rlta del tempo, segulta alle 
tempeste dl neve della scor-
sa notte e alia fltta nebbla dl 
questa mattina. 

Ora la « cordata Hemming » 
ha Inlzlato la discesa lungo 
la parete ovest insieme con i 
due tedeschi salvatl. Le altre 
cordate hanno, dal canto lo
ro, Incominciato il ripiega-
mento. Non si sa ancora so 
1 tedeschi procedano con 1 
proprl mezzi oppure se ven-
gono trasportatl dai loro soc-
corrltorl. 

Frattanto sono stati trovatl, 
e condotti a valle in elicotte
ro 1 corpi di due alplnlstl mor-
tl sulla Aiguille Verte. 

Ieri sera i duo erano stati 
tra volt 1 ed ucclsl da una va
langa a Courtes. 

L'allarme t-ra stato dato nel 
corso della notte e squadre 
della Scuola d'Alta Montagna 
erano subito partite alia rl-
cerca del corpi. 

TRENTO, 21 agosto 

Un rocciatore tedesco, Er
nest Wilfried. di 111 anni resi-
dente a Reinkampf, e morto 
mentre scendeva dalla parete 
ovest della cima Canali assie 
me ad altri due compagni di 
cordata. Improvvisamente la 
corda alia quale 1 tre erano 
asslcuratl si e sfllata da un 
moschpttone. e l'alpinista e 
prpcipitato per una ottantina 
di metri, sbattendo violente-
mente contro la parete roc-
closa e morendo sul colpo; 
i due compagni di cordata 
hanno dato l'allnrme a valle: 
squadre di vigili del fuoco e 
una spedizlone del corpo di 
Soccorso Alplno dl Prlmiero 
hanno rccunerato questo po 
merigglo 11 cadaverc del gio 
vane. 

Klaus 

torna 

a Vienna 
PONASSOLA (La Speila), 

21 agosto 

II Canr^lliero ani-triaco Jo-
<-ef Klaus, chrj si trovava da 
una dcr-ina dl giorni in villeg-
matura a Bona«=,-ola con la 
lamiglta. ha lasciato oggi po-
mcrlgslo la cittadina per far 
ritorno nelln capital? austria-
ca. II Canrelliere e partito da 
Bonassola in auto, guidata dal 
figlio; il suo rientro a Vien
na e previsto per la tarda 
serata di oggi o per domani. 
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Una nuova denuncia del Fronte di Liberazione 

Prodotti tossici lanciati 
dagli USA sul Sud Vietnam 

Haltrattamenti ai prigio
nieri - Un altro aereo ab-
battuto sul Hord - Un ml-
Hone dl vietnamiti volon-
tarl dopo I'appello dl Ho 
CiM'm 

SAIGON, 21 agosto 

L'agenzin Liberazione, orga-
no del FNL, ha denunciato 
oggi nuovi cpisodi della guer-
ra chimica che gli americani 
praticano nel Vietnam del 
•Sud. La denuncia odiema .si 
riferiscc a fatti uccaduti nel-
la prima metii di agosto. 
« Nelle prime ore della mat-
tina del 'A agosto — informa 
l'agenzia Liberazione — aerei 
americani hanno laneiato un 
gran numero di contenitori 
di plastica pieni di prodotti 
tossici Mille eampagnc situa
te nei dintorni del villaggio 
di My Loo, nella provincia di 
Vinh Long. Vn guaidiano di 
bufali di 14 anni ha aperto 
uno di quest I contenitori ed 
e morto quasi subito. Qtiat-
tro giorni piii tardi, aerei 
americani hanno laneiato oro-
dotti chimiei tossici su qtiat-
tro villaggi delle province cli 
Can Tho e di Rach Gia. col-
pendo parecchie migliaia di 
persone, fra cui centinaia di 
donne e di bambini Coloro 
che sono stati piu durarnen-
te colpiti hanno perduto la 
vista, o hanno vomitato san-
gue. Quasi tutti i raccolti e 
la vegetazione di queste zo
ne, gia famose per la ferti-
litt'i del loro suolo, sono sta
ti distnitti ». 

La guerra chimica, come e 
tristemente noto. costituisce 
ormai un aspetto importante 
dell'azione bellica americana 
nel Vietnam del Sud. A que
ste atrocita alt re se ne ag-
giungono, fra cm i maltratta-
menti sistematici ai prigionie-
ri. Un rc-oconto dellinviato 
dell'aL'enxia francese di stam-
pa AFP riferi'-ce alcune cir-
costan/e che dimostrano co
me la recente t-ampagna pro
pagandist ira v a t e n a t a dugli 
americani sulla condi/ione 
dei prigionieri V^A ncl Nurd 
Vietnam Ma stata I'escliiMvo 
Ini t io di una colossale iuo-
crisia. L'inviato del FAFF rife-
risce di aver visto due prigio-
nieri « norcl - vietnamiti » cat-
turati nella zona del monte 
f'hu Pong « attavvati I'una at-
I'altrn con una eorda. te mu
ni legate dietro la bclnena. 
avamare ineespicando. spin-
ti da un atletieo pol'rJotlo 
militare ». L'inviato continua: 
« Li ho rivisti un po' pin tar 
di nella loro printout* di Plei-
ku, in quelle die qli ameri
cani atessi chiainano le " yah 
bie". Si tratta di piccole eel-

Ue di un metro e mezzo per 
Idue. nette quail i prigionieri 
Isono ammuvchiati a quuttro 
\per volt a ». 

I datl essen/iali, come il 
llnro nome, grado, unita e da-
Ita di cattura sono scritti su 
letichette che essi sono co 
Istretti a portare al collo co-
Inie targhette per i cani. L'in-
Iviato delFAFP informa che. 

lopo essere stati « rimpolpa-
un po '» . i prigionieri ver-

ranno con.segnati dagli ame
ricani ai collabora7ionisti. Si 
w o aggiungere che. nelle ma 
li dei collabnrazionisti. essi 

Jrovano spesso la morte «co
in che accade anche con »li 
jiiericani. i quali pero tal-

^olta preferiscono far svolge-
la parte piii sporca del la- I 

from ai loro servi locali > 
Oggi il portavoce america-

| o a Saigon ha annunciato 
le nelle ultime 24 ore l'avia-

Jone USA ha eftettuato IM 
lcursioni sul Vietnam del 
ford. Radio Hanoi dal canto 
n o ha annunciato che un 
:reo da ricognizione foto-
ralica EF - 4 C - Phantom e 
tato abbattuto ieri a nord-

^vest di Dong Hoi. Radio Ha
ni ha pure annunciato che. 
fa il 17 luglio e il 17 agosto. 
>no stati abbattuti sul Vict
im del Nord 125 aerei ame-

icani. 
Inline, e stato annunciato 

le quasi un nulione di giova-
nord vietnamiti. uoinini e 

jnne, hanno chie.stn di en-
ire nelle file dell'eserciTo 

opo I'appello laneiato il !7 
kglio dal Presidcnte Ho C'i 
lin. 
|Un interessanfe e siimifica 
ro dispaccio e stato dirnma-

oggi dall'.4s50c;n/crf Prc-s 
5so dice che «di ritorno a 
igon. dopo un breve viag 

negli Stati Fniti do \ e e 
Bdato a ricevere il premio 
llitzer, il corrispondentt- del-
tssociatcd Press Peter Ar 
fttt ha visitato varie zone del 
id Vietnam per una valuta-
w e aggiornata della situa-
^ne. I-a conclusione cui Ar 

fctt e giunto r che pin la 
perra si inten^ifica piu IV 
rcito sudvietnamita awumo 

niolo seenndario e rinun 
Itario. In termini di nuovi 
icetti tattici e di armamen-

i sudvietnamiti — nota 
lett — sono infenon ai 

ttcong di modo che il pe-
della guerra sta cadendo 
lpre piii sulle spalle degli 

lericani ». 
dispaccio cosi prosegue: 

ame si ricordera. Fobietti-
riel rafTorzamento ameri-

jo nel Vietnam dell 'anno 
; corso era di garantire la 
esa delle nasi principal! per 

lettere all" esorcito sud-
tnamita di dedicarsi com-
tamente alia lotta ai viet-
Ig. Secondo Arnett. il ri-
la to 6 stato esattamente 
pposto. Mentre gli ameri 
li sono sempn? piii lmpo-
Iti in combattimenti. i sud-
Inamiii svolgono per lo piii 
lpiti di sorveglianza e di-

Tutto. secondo Amett. 

VIETNAM DEL SUD 
— Ecco corns gli 
americani traltano 
i prigionieri: ben-
dati, le man) lega
te dietro la ichie-
na, coitretti a ttar-
sene accovacciati 
sotto il tole co-
cente, con II no
me e le qualifiche 
scritti su un car-
tello appeto al col
lo. (Telefoto AP) 

Lo scandalo degli a Star fighter)) 

II ministro della difesa tedesco 
attaccato da un suo generate 

Un giornale rincara la dose accusando von Hasset di essere al rimorchio degli americani 

Per complotto contro la RAU e Nasser 

Condannati a morte 
7 Fratelli musulmani 
Altre 36 condanne • Numerosi piani per uccidere il 
President^: uno doveva essere attuato il 4 agosto '65 

IL CAIRO — Le due donne che facsvano parte dell'organiixazione 
dei Fratelli musulmani, tra due poliiiotti, dopo la sentema. Hamida 
Kotb (a sinistra) e stata condannati a 10 anni e Zienab El Ghaz-

15. 

IL CAIRO. 21 agosto 

Sette appartenenti all'orga-
ni77aziniu* dei Fratelli musul
mani. sono stati condannati 
a morte: aitri ventidue inipu-
tati nel medesimo pnwes^o 
tconcluso oggi pre.-so un tri-
bunale supremo della Repub-
blica araba unita» M>IU> vt-iti 
condannati ai l a \ ' in lor/at l a 
vita, ire per.M>ne. residenti al-
Ie- tero e pn»ce».-ite in con-
tmnacia. s<<no state condan-

(Teleforo AP) 

nate all 'ergastolo: mhne. «ette 
altri imputati hanno ricevuto 
una condanna a 15 anni di 
lavori for7ati e quat tro a 10 
anni della medeMina pena. 
Queste le senteiue pronuncia-
te dal tribunale egi/iano per 
la Mcure/za dello Stato, con
tro un p n m o grtiopo di 4.'1 af-
fili.iti all'or^aniz/azione estre-
miM.i di de-tra dei Frat t lh 
musulmani. i he furono arre-

II Sud Africa 

prepara 

riserve segrete 

di carburante 

BONN, 21 agosto 
Dopo le critiche dell'i&petto

re della Luftwaffe, generale 
Panitzki. ecco l'attacco di un 
grande giornale Welt am 
Sonntag. a quel ministro sen 
za fori una che e il ministro 
federale della Difesa. von Has-
sel. Forza ntomica multilate-
rale, « Starfighter F KM », na-
vi da guerra costruite con le-
gname difettoso e sottomari-
ni con acciaio difettoso. catti-
vi rapport i col comniissario 
parlamentare che dovrebbe 
controllare le forze armate 
della RFT: tutto vien messo 
sulla bilauciu contro von Has-
sel. accusato di non avere 
inai avuto una vera concezio-
ne sulla KStraiegia difensi-
va ». di essere coinnletamen-
te a rimorchio degli USA e 
di avere convalidato l'acqui-
sto degli ottocento Starfigh
ter fatto dal suo predecesso-
re Strauss soltanto per «de-
cisione politica ». 

I.'articolo di Welt am Sonn
tag. che segue di poco l'at
tacco del generale Panitzki, e 
stato scritto da uno speciali-
sta di questioni militari. von 
Studnitz. molto cono"=ciuto 
nella Repubblica federale. Ov-
viamente Farticolo ha stisci-
tato sensazione. anche perche 
e venuto a cadere nel mo-
mento in cui il cancelliere 
Erhard ha incaricato il suo 
ministro della difesa di redi-
gergli un preciso rapporto sui 
concetti che sarebbero alia 
base della nuova politica ame
ricana di «difesa dell'Euro-
pa ». 

la situazione di von Has-
sel, dopo questi attacchi. e 

j narticolarmente imbarazzan-
; te. tanto piii che l'opinione 

nubblica e impressionata dal-
j la tragica serie di aerei Star-
j fighter precipitati al suolo 
j durante normal! voli di adde-
i s tramento dei piloti. Degli ot

tocento velivoli acquistati ne 
gli USA. ora ne sono rimasti 
noco piii di settecento: i pi
loti si dimettono e cercano 
di farsi assumere dalla com-
pagnia di trasporti aerei ci
vil!. Lufthansa: nlcuni csperti 
domandano pta che i rima-
nenti Starfiahter vencano por-
tati al cimitero deuli aerei 

Questi velivoli tcostati mi 
liardi di marchi i avrebbero 
dovnito rapDresentare i! pila-
stro centrale della di!esa ae-
rea della Repubblica federale 
Lo Starfighter. che origmaria-
mente era tin caccia intercet 
tatore riiurno. era stato tra-

stati nell'aprile e nell'auosK? J sformato su richieMa degli 

l 

JOHANNESBURG, 21 sga-c 
II giornale domenaa le di 

Johannesburg Dagbreek scrive 
oggi i he. nel m a » u r . o segre-
to. il Sud Africa ha eomm 
ciato a costruire una serie 
di depositi di carburante del
la eapacita di parecchi mi-
lioni di litri m previ>ione riel-
l'applicazior.e nei siun con
front! di un « embargo » sui 
prodotti pt t rol i fen. 

Secondo il giornale. i quin-
dici primi serbatoi in cor>o 
di costnizione vicino a Dur
ban avrehbero un diametro 
di ft) metri e un'alte/za di 
15 Installa7i.ini sjnuli sont> 
previste a Port Elizabeth ed j fuonisciti 

ibra quindi indicare che a Citta del Capo II giornale 
americani perseguiranno I agci'in-;e che que>ti lavori ven 
niolo operativo sempre gc^no compiuti sotto il con 

I ti 

dello vcor-><) ; ,rno in relatio
ne ad una *-erie di ttntativi 
sedi7iosi. fra t quali rorL'aniz-
zazione di un complotto che 
mirava alFassassinto del pre
sidcnte della RAU. Nasser. 

In realta. Inn sette erano 
i piani me-si a punto dalla 
orgar.i77a7i.ine e^trenn-ta per 
uccidere il Presidente della 
RAU. Tuttavia uno di questi 
tentativi. che doveva e>»-cre 
at tuato per mano di un uffi-
ciale della euardia repubbh-
cana il 4 ago^io dello scorso 
anno, venne scopt^no dalla po-
lizia. Mcehe tutto il castelio 
dei Fratellt musulmani falli 
clamor< ).-amente 

Ovviamer.te. gli obie t tm 
dei Fratelli muMiimani erano 
quelli di giungere — attraver-
so I'elimina.'ione fKica di 
Nasser — ad un rovesciamen-
to della politica e delle al-
lean7e della RAtT lTno degli 
scopi fondamentali era l'arie-
sione deU'Egifto al cosiddet-
to « pat to islamico ». che do
vrebbe nun i re in un'alleanza 
filo-imperialista i Paesi con 
*tnit ture feudall del mondo 
arabo 

Numerosi erano stati i con-
tat ti dei Fratelli musulmani 
con elementi stranieri e ron 

egiziani resident i 

attivo nel Vietnam ». trollo d e l l ^ e r c i t o . 

allV-stero Altri congiurati 
della medesima organi2zazio-
ne si trovano in prigione in 
attesa del processo. 

specialisti dell'aviazione mili
tare tede«ca. in un caccia 
bombardiere atomico capace 
di inter\-en;re sia di notte che 
di giorno. Sia Strauss , prima. 
che von Hasse-i. poi, avevano 
vohiTo anpunto che la Luft-
wafTe ootesce contare almeno 
smo al l!>75 s\i un modemo 
aere»> ixilivalente. comunque 
capace di sganciare ordigni 
atomici Ma. a quanto pare, 
fumno appunxo queste mcxii-
fiehe. che hanno aumentato 
notevolmente il suo peso, che 
hanno reso lo Starfiahter te
desco il piu difettoso aereo 
del mondo. 

Fino ad oeei. von Hassel 
era nu«cito a far argine alle 
cnt iche «^mpre piu violente 
che lo scandalo degli aerei 
che cadono come mosche ha 
provocato. Ma. ora che anche 
un ispettore generale della 
Luftwaffe gli si e apertamen 
te schierato contro, le sue dif-
rlcolta sono aumentate Tanto 
piii che. appunto per la pen-
colosita degli Starfighter. si 
parla di *o*titinre questi ae
rei con a i m . piii s ienn oltre 
che piii moderni. Cioe il go-
vemo s.»rebbe orientato a da
re finalmente retta alle n 
chieste che gli sono state fat-
te da piu parti di sostituire i 
caccia atomici. richiesta che 
finora aveva incontrato il piii j 
deciso rifiuto del ministro 
della Difesa. 

Giacarta 

Nuove 

manifestazioni 

contro Sukarno 

organizzate 

dai generali 

GIACARTA, 21 aposio 

I generali ceazionari hanno 
reagito al discorso in parte 
critico tenuto da Sukarno 
mercoledi (discorso che ave
va suscitato una forte mani-
festazione in suo favore a 
Bandung) or^anizzando pale-
semente le dimostrazioni di 
ostilitit contro il Presidente 
che si sono avute ien e oggi. 
Ieri, a Giacarta. duemila 
studenti sono scesi in piazza 
per manifestare contro il Pre. 
sidente Sukarno e per nchie-
dere il suo allontanamento de-
finitivo dal potere. Oggi le di
mostrazioni -.j sono ripetute. 
Una fotografia di Sukarno e 
stata fatta a pezzi. Contem-
poraneamente. altri duemila 
studenti hanno rinnovato a 
Bandung la loro solidarieta 
con Sukarno, prendendo parte 
al funerale di un giovane uc 
ciso durante la nuinJestaziono 
di venerdi seorso 

II comanoante della riivis o-
ne Silivvsuigi ha ordinaro la 
sospen^ione immedia'a di tut-
te le manifestazioni p'l 'itMrh? 
nella parte oceiduii-.ie .h G:a-
va. proprio per tentaie d' evi-
tare che si npctano manife-
stazioni come quella di Ban
dung. Dal canto loro l capi 
del parti to nazmnahsta indo-
nesiano hanno pu'nblicato una 
dichiarazione che mette in 
guardia i militant! contro gli 
attacchi all'ideologia di Stato 

Poche speranze di aver foto nitide 

L '«0rbiter» passu a 57 
chilometri dalla Luna 

L'operazione di avvicinamento e perfettamente riuscita • Entro gloved) 
la sonda dovrebbe avvlcinarsi ancora al satellite naturale della Terra 

SERVIZIO 

PASADENA, 21 agosto 
Oggi e stata portata a ter-

mine 1 "ultima operazione pre-
vista nel programma del Lu
nar Orbiter: l 'abbassamento 
dell 'orbita fino a portare la 
sonda ad una distanza di 45 
chilometri dalla superflce lu-
nare. L'operazione, iniziata al
le 11,52 (ora italiana), e per
fettamente riuscita anche se 
il raggiungimento dello scopo 
per il quale b s tata compiu-
ta — cioe la ripresa di im-
magini estremamente detta-
gliate di alcune zone della 
Luna — appare ancora estre
mamente ineerto. L'obiettivo 
della macchina fotografica de-
stinato speciheamente a que-
sto scopo continua a funzio-
nare imperfettamente benche 
l tecnici coltivino ancora lie-
vi speranze che la qualita 
delle foto, per ora molto sca-
denti, possa migliorare fra 
qualche giorno. 

All'ora prevista e parti to 
da terra un impulso radio 
che ha acceso il retrorazzo 
della sonda, che ha brucia-
to per 23 secondi. In quel 
moment o Lunar Orbiter si 
trovava alia sua distanza mas-
sima dalla Luna (apolunio) 
cioe a 1.815 chilometri. La 
sonda, diminuendo la sua ve-
locitii. si e abbassata fino a 
raggiungere una distanza mi
nima di 57 chilometri (peri-
lunio) dalla superficie luna-
re. Entro giovedi la forza gra-
vitazionale della Luna prowe-
derii per conto proprio a cor-
reggere ancora l'orbita che 
dovrebbe giungere ad un mi-
nitno di 45 chilometri, come 
previsto nel programma. E* 
in quest a fase che il Lunar 
Orbiter dovra scat tare foto 
di nove zone della Luna sulle 
quali si pensa cli far discen-
dere i futuri astronauti . 

Ma questo risultato, come 
dicevamo, e reso ancora in
eerto dalle persistent i noie 
alle telecamere ed in parti-
colare all'obiettivo ad «al ta 
risoluzione» cui e affidato 
il compito di riprendere og-
getti minuti non piii grandi 
di un pacchetto di sigarette. 
Le immagini finora trasmesse 
da questo obiettivo sono sta
te assolutamente deludenti 
mentre quelle scattate con 
l'obiettivo a medio potere di 
risoluzione risultano abbastan-
za nitide. Questo obiettivo 
tuttavia puo riprendere par-
ticolari della superflce luna-
re aventi un diametro dl al
meno set te metr i . 

Intanto da Capo Kennedy 
si apprende che fervono i pre-
parativi per il lancio di una 
capsula Apollo (lo stesso ti-
po di quella destinata a por
tare gli astronauti americani 
sulla Lunai , e di un razzo che 
mettera in orbita, contempo-
raneamente, ot to satelliti per 
comunicazioni militari. Un al
tro satellite segreto, di cui 
era facile intuire gli scopi mi
litari, prevalentemente di na-
tura spionistica, era stato lan
eiato nei giorni scorsi. 

La capsula Apollo, lanciata 
da un razzo Saturno I . il piii 
potente dell 'attuale arsenale 
missilistico americano, do
vrebbe percorrere i tre quar-
ti di un'orbita circumterre-
stre ricadendo poi sulla Ter
ra. Scopo dell 'esperimento e 
il collaudo della resistenza 
dello scudo anticalore alle 
temperature della fase di rien-
tro negli s t rat i inferiori del-
Fatmosfera. 

Questo lancio. previsto per 
le ore 18,30 ora italiana di 
giovedi, apr l ra la strada, se 
coronato da successo, al pri-
mo volo orbitale umano su 
una capsula Apollo. L'equi-
paggio della Apollo I e s ta to 
gia designator Virgil Grisson, 
un veterano, Edward White I I , 
noto per la sua passeggiata 
nello spazio durante il volo 
della Gemini 4, e Roger Chaf-
fe. Essi dovrebbero part ire 
intorno al 15 novembre per 
rimanere in orbita circa quat-
tordici giorni. Ad essi e affi
dato il compito di controlla
re i sistemi della capsula e 
gli effetti. sull 'uomo, dei lun-
ghi voli orbitali. 

Samuel Evergood 

Madrid 

Radiostazione NASA 
minacciata dal fuoco 

Da 13 giorni un gigantesco incendio divampa 
in una foresta presso la capitale spagnola 

Moica 

Canada 

Incontro tra 
Johnson e il 

Premier 
canadese 

Nessuna decisione impor
tante raggiunta nel col* 

loquio 

CAMPOBELLO (Canada), 
21 agosto 

II Presidente Johnson e giun-
to oggi nell'isola di Campo-
bello, al largo della Nuova 
Brunswick, dove si e incon
trato con il Primo ministro 
canadese Lester Pearson. 

Johnson e Pearson hanno di-
scusso questioni economic-he, 
il conflitto nel Vietnam, la 
situazione africana, i problemi 
della NATO, la situazione nei 
Caraibi, ed hanno concordato 
una linea comune per quanto 
riguarda un'eventuale succes-
sione a U Thant. 

Le agenzie di stampa, co
munque, riferiscono che 1'in
contro « non avrebbe condot-
to a nessuna decisione impor
tante su nessuno degli argo-
menti esaminati ». 

Durante la posa di una pri
ma pietra di un edificio turi-
stico a Campobello, Johnson 
ha pronunciato un discorso in 
cui ha mescolato ipocrite la-
mentazioni sulla «crudele 
realta » della guerra nel Viet
nam a velenose accuse di « ag-
gressione » rivolte al governo 
di Hanoi. 

MADRID, 21 agosto 
La stazione aero-spaziale dl 

Robledo De Chavela che capta 
per conto della NASA le fo-
tografie del « Lunar Orbiter ». 
ha rischiato di essere distrut-
ta dal gigantesco incendio di 
una foresta che dal 13 agosto 
divampa ad una quarantina 
di chilometri ad ovest di Ma
drid. 

L'incendio si e propagato 
rapidatnente e, dopo pochi 
giorni, ha cominciato ad aviui-
zare su un fronte di 17 chi
lometri dirigendosi verso la 
stazione dell 'Istituto spagnolo 
di tecnica aerospaziale che sta-
va terminando i preparativi 
per cooperare al progetto del 
satellite lunare americano. Mi-
gliaia di soldati e di mem-
bri delle «milLzie universita-
r ie» mobilitati per combat-
tere l'incendio sono riusciti, 
dopo cinque giorni di dura 
lotta, ad evitare la distruzio-
ne della stazione. Per diver
se volte le iiamme sono giun-
te a soli venti metri dalla 
grande mitenna parabolica di 
2(5 metri. L'incendio ha pero 
distrutto la linea che collega 
la stazione al comando della 
NASA negli Stati Uniti e le 
comunicayioni sono rimaste 
interrotte per dieci ore. Una 
squadra di tecnici, lavorando 
notte e giorno, e riuscita a 
ristabilire il normale colle-
gamento in temjx) per permet-
tere alia stazione spagnola di 
captare le fotografle della 
Luna. 

Numerosi altri incenrii di 
foreste vengono scgnalati da 
molte altre regioni della Spa-
gna. Essi sono, a quanto sem-
bra. il risultato del boom tu-
ristico che la Spagna sta at-
traversando. I boschi del Pae-
se sono infatti invasi da un 
esercito di turisti e di cam-
peggiatori i quali — secondo 
quanto sostengono le autori-
tii locali — non tengono alcun 
conto delle piii elementari nor-
me di prudenza 

Scotland Yard prosegue la caccia 

contro gli assassin! dei tre agenti 

II «terzo uomo» 
ha lasciato 

Tlnghilterra ? 
Colera 

nell'lrak? 
DAMASCO. 21 agosto 

La Siria ha oggi chiuso il 
confine con 1'Irak e proibito i 
voli aerei tra i due Paesi per 
prevenire la diffusione del co
lera sul proprio territorio. Le 
zone siriane al confine con 
l ' Irak sono state isolate, e 
centri di vaccinazione vi sono 
stati istituiti. 
I ministri della Sanita di Si

ria, Libano e Giordania hanno 
deciso di riunirsi domani a 
Damasco per studiare misure 
comuni per fronteggiare il pe-
ricolo del colera, segnalato 
nell ' l rak. 

Cambridge (Massachusetts) 

Una nuova cometa 
da un astronomo 

scoperta 
italiano 

// rilevamento e avvenuto a Monte Palomar durante un'osservazione 
del prof. Roberto Barbon dell'Qssenatorio astrofisko di Asiago 

CAMBRIDGE (Massachusetts), 
?1 ajcsTC 

Un a s t r o n o m o i t a l i ano , il 
d o t t o r R o b e r t o B a r b o n del-
r O s s e r v a t o r i o Astrofis ico d i 
Asiago (V icenza ) , h a sco-
p e r t o u n a n u o v a c o m e t a 
nel c o r s o d i osse rvaz ion i 
c o m p i u t e il 15 a g o s t o al-
l 'Ossen -a to r io A s t r o n o m i c o 
di M o n t e P a l o m a r in Cali-
l o m i a . 

L ' a n n u n c i o e s t a t o d a t o 
ieri d a l l ' I s t i t u t o Astrofisico 
s m i t h s o n i a n o di Cambr id 
ge. La c o m e t a , b a t t e z z a t a 

« B a r b o n » in o n o r e del s u o 
s c o p r i t o r e , e s t a t a scoper
ta a c c i d e n t a l m e n t e , du ran 
t e u n a os se rvaz ione nel la 
reg ione de i la cos te l laz ione 
Ce tus , v e r s o il m a r g i n e 
de l l a cos te l l az ione dei Pe-
sc i . 

Appa re c o m e u n c o r p o 
ce les te di g r a n d e z z a nove . 
c o n u n a b r e v e coda , e la 
s u a luce e t r o p p o debo l e . 
g e n e r a l m e n t e . p e r e s s e r e 
s c o r t a ad o c c h i o n u d o . E ' 
os se rvab i l e ne l l ' emi s f e ro 
m e r i d i o n a l e nel le p r i m e 
o r e de l l ' a lba . 

La sua des ignaz ione 
scientif ica e «19f>6-C». 
L 'Osse rva to r io di Cambr id 
ge h a a n n u n c i a t o che e 
q u e s t a la s ed i ce s ima co
m e t a s c o p e r t a a t t r a v e r s o 
il riflettore S c h m i d t , d i 
122 c.n. d i d i a m e t r o del t e 
lescop io al M o n t e Palo
m a r , da l 1949. 

L'8 a g o s t o e r a s t a t 9 sco
p e r t a u n a c o m e t a c h i a m a 
ta Ki l s ton . da l n o m e del 
s u o s c o p r i t o r e , S teven K i ' 
s t o n . u n g iovan i s s imo p 
s t r o n o m o del lTJnivers i ta di 
H a r v a r d . 

LONDRA, 21 agosto 

Un'altra giornata di vana 
caccia all 'ultimo dei tre as-
sassini dei poliziotti inglesi. 
Harr>- Maurice Roberts conti
nua a tenere in scacco le mi-
gliaia di agenti lanciati in una 
gigantesca operazione per la 
cattura del pencoloso malvi-
vente. La polizin sembra ora 
brancolare nel buio piii com-
pleto. Le « bat ttife » si susse-
guono a ritmo serrato ma non 
danno alcun esito. Diverse 
«operazioni spf-ciali », nel 
quadro della gigantesca cac
cia all 'uomo. sono state com
piute ieri in alcuni quartieri 
di Londra e in diversi jxirti 
della Gran Bretagna. Un'altra 
battuta e stata c<impiuta nel
la foresta di Oxhey. ma anche 
qui nessuna tniccia dell'assas-
sino. 

II fatto che la poli7ia isoe-
zioni con piu in^istenza dei 
giorni scorsi le zone portuali 
lascia chiammente intendere 
che la polizia teme ora forte-
mente una fuga all 'estero del 
cnminale . Qualcuno. anzi. ri-
tiene che 1'espatrio di Roberts 
sia gia awenuto . Negli stessi 
ambienti della polizia non si 
esclude questa possjbilita in 
base ad alcune informazioni, 
peralfro non suffregale, prove-
nienti dal mondo della mala-
\ i t a . Secondo tali informazio-
ni Robens potrebbe trovarsi 
ne l l l r landa del Nord dove 
si sarebbe unito ad un grup-
po dl estremist! irlandesi. 

Secondo altre informazioni 
raccolte da Scotland Yard il 
malvivente si sarebbe imbar-
cato su qualche piroscafo aiu-
tato da amici ciprioti con i 
quali era in contatto. Per il 
momento si trat ta solo di sup-
posi7ioni. nelle quali qualcuno 
coglie persino sfumature pro-
pagandistiche rivolte contro 
gli «estremLsti » dell 'Irlanda J 
e contro i ciprioti. 

Di fatto Roberts continua a 
sfuggire alia cat tura nonostan-
te la polizia e nonostante la 
continua e pressante mobili-
tazione dell'opinione pubblica. 

{ Anche oggi i giomali, su in-
• lto della polizia. hanno pub-
Vicato dj nuovo la foto del 
• -ercato accompagnata dalla 

descrizione degli abiti che egli 
presumibilmente indossa. 

La «Pravda» 
sul comunicato 

delCC 
del PC 
cinese 

MOSCA, 21 agosto 

La Pravda arTerma oggi cho 
il comunicato diramato a Pe-
chino il 13 agosto al termi-
ne della sezione plenaria del 
Comitato centrale del PC ci
nese contiene «una serie di 
grossolani attacchi e di ea-
lunnie» contro 1'Unione So-
vietica ed il suo partito. Si 
trat ta della prima presa di 
posizione sovietica relativa al
ia riunione del CC cinese. 

L'organo del P C U S cita 
come esetnpi della campagna 
di ditTainnzione attuata da 
Pechino nei confront i del-
l'URSS l'accusa contenuta nel 
documento cinese secondo cui 
1'Unione Sovietica « fa finta 
di appoggiare ma in realta 
tradisce» la lotta del popolo 
nord-vietnamita e la dichiara
zione secondo cui non vi puo 
essere alcuna « azione unita » 
contro l'aggressione america
na nel Vietnam perche « la 
lotta contro I'imperialismo 
presuppone la lotta contro il 
revisionismo moderno ». 

L'organo del PCUS osserva 
inoltre che la «linea gene 
ra le» adottata da Pechino e 
confermata nel comunicato 
del CC contraddice la linea 
generale elaborata collettiva-
mente dal part it i coinunisti 
di tutto il mondo e flssata 
nelle dichiarazioni del 1057 e 
del 1900. I cinesi, aggiunge 
la Pravda, hanno firmato que
ste dichiarazioni ma nel do
cumento approvato il 13 ago
sto non le menzionano nep 
pure. 

Pechino 

« Nuova Cina» 
insiste nella 

formula 
«tigre 

di carta» 
PECHINO. 21 agostc 

In un commento dedicato 
oggi alia situazione nel Viet
nam, l'agenz.ia cinese Nuova 
Cum riprende la delinizione 
di « tigre di carta » a propo 
sito deH'imperialisino. 

« Negli ultimi vent'anni — 
scrive l'agenzia — gli a w e 
nimenti come la salita al po
tere dei coinunisti in Cina e 
la gueria coreana hanno di-
mostrato che rimperialismo 
americano e i suoi accoliti 
sono tutte "tigri di carta". 
Nel Vietnam — dice ancora 
Nuova Cina — sebbene ar
mate con armi eccellenti. le 
migliori t r u p p e americane 
hanno dimostrato di non es
sere altro che "tigri di car
ta". Gli Stati Uniti sono im-
pegnati piii a fondo che mai 
in questa guerra di ag-
gressione e il loro allarga-
mento della guerra e in real
ta una lotta disperata. L'am-
mini.strazione Johnson non e 
riuscita a sollevare il morale 
dei soldati americani pur a-
vendo adottato molte misure 
per accrescere gli incentivi 
materiali ». 

Nella stessa giornata di og
gi. il giornale dell'esercito de-
dica un articolo ai recenti av-
venimenti in seno alle forze 
armate esaltando, insieme alia 
persona di Mao, il recente ap 
pello di Lin Piao « Noi dob 
biamo — prosegue il giornale 
— sotto il comando del no 
stro grande comandante su
premo Mao, lanciare un attae 
co generale contro le idee del
la borghesia p di tutte le al
tre classi sfruttatrici, e por
tare fino in fondo la grande 
nvoluzione culturale prole-
taria ». 

Tra le manifestazioni della 
« rivoluzione culturale » e da 
segnalare che gruppi di mili 
tanti e dirigenti del Partito 
comunista cinese hanno prov-
veduto ieri a cambiare i no-
mi di varie strade della ca
pitale. Tra le prime vie di 
Pechino che hanno cambiato 
nome e I'ampio viale nei qua
le sorge anche 1'ambasciata 
dellX'RSS. la s trada si ehia 
mava « via del Prestigio Cre-
scente»; da ieri sera porta 
il nome di «via della Lotta 
contro il Revisionismo ». 

Migliaia di dimostranti. nel
la stessa serata, hanno anche 
rimosso le insegne al neon e 
i cartelli cinesi aU'esterno di 
moI*i grandi magazzini. Le o-
perazioni sono continuate an
che stamane: il principale cen-
tro commerciale di Pechino, 
noto col nome di Wang Fu
elling, e s t a t o ribattezzato 
«s t rada del Popolo». La via 
dove sorgono le ambasciate 
inglese e della Repubblica de-
mocratica del Vietnam, si e 
vista cambiare il nome da 
• strada del Fiore Glorioso» 
in • strada deirAssistenza al 
Vietnam». Altri nuo.-i nomi 
sono «s t rada della ResLsten-
za agli Stati Uniti», « strada 
della Lotta Antimperialista» 
e • strada 1'Oriente b Rosso a. 

http://fili.it
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Situazione drammatica a Prima Porta 
^ — • i — » T — r n n i»» 

DOMANI I PRIMI SFRATTI 
In ritardo 
i lavori per 
la marrana 

Ultimatum del Comune: lo sgombero dovra essere effettuato entro 
mezzogiorno • Le famiglie saranno ospitate negli squallidi alber-
ghi convenzionati • Una vita per una casa: ora dovra lasciarla 
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IN ALTO: la let
ter* clrcolare con 
cui II Genio Civi
le awerte dello 
ifratto la famiglie. 
Una lettera che i 
tiniitrati di Pri
ma Porta defini-
scono « un'inglu-
ria ». NELLA FO-
TO ACCANTO: U 
ponte del braccio 
morto della ferro-
via Roma - Nord 
che, ottruendosi, 
provoca ad ogni 
pioggia I' allaga-
menlo della zona 
circoitante. Gli a-
bitanti h a n n o 
chiesto piii volte 
che fosse abbattu-
to per comentire 
•lie acque di de-
flulre liberamtnte. 

Per questa mattina sono fls-
sati i primi sfratti a Prima 
Porta: ventiemque famiglie 
clovranno lasciare le loro ca-
.se, nui prossimi giorm sa
ranno rase til suolo dai « bull
dozer » deU'impresa che ha 
avuto in appalto i lavori per 
la sistemazione idraulica di 
tutta la zona sommersa dalia 
tragie.i alluvione di un anno 
fa. Ix> sgombero dovra e.s.sere 
eifettuato tra le U e le 12, al-
tnnienti — aununcia un co-
municato del Campidogho — 
saranno attuati «gli mere-
sciosi provvedimentt forzost 
gta predispostl», cloe inter-
verra la polizia. Altri sfratti 
saranno rest esecutivi nei 
prossimi giornl: entro la fine 
del niese, infatti, circa cento-
emquanta famiglie dovranno 
lasciare hbere le loro case. 

Pen, proprio nella stegione 
meno propizia, quando si ap-
prossima il periodo delle piog-
i;e autunnali, che da sempre 
incombe come un incubo sul-
la popolazione di Labaro e 
Prima Porta, si mettera mano 
alia costruzione degli argini 
della marrana sulla via Fla-
minia. 

Dove andranno le famiglie 
sfrattate? II Comune afferma, 
sempre nel suo comunicato 
di venerdl sera, che saranno 
ospitate provvisoriamente ne
gli squallidi alberghi conven
zionati, in attesa delle case 
popolari che dovrebbero es
sere portate a termine entro 
l'anno. 

E* passato un anno dall'al-
luvione del primo settembre 
*fi5: il ritardo, dunque, e evi-
dente; 11 disordine con il qua
le si e p roweduto a riparare 
i danni impone altri sacriflci. 
E a chi? A centocinquanta fa
miglie passate, in quest! anni, 
at tra verso prove angosciose. 
Famiglie che non hanno piii 
niente. se non quattro mura 
umide e pericolanti a pochi 
pas<;i dalln marrana. Un anno 
fa. I'acqua ha rovinato qv:c! 
poco che avevano; a stento 
hanno sal vat o un let to o un 
armadio. 

« A'ni — ri ha detto Iolanda 
Ferri, che e stata tra le prime 
a nce \ere 1'intimazione di 
vfr.itto — non vogltamo piu 
rircre cos), senza una casa. 
in modo del tuttn prorriso-
rio. Non roqliamo neppure vi
ler? alle sixille del Comune. 
Vogltamo una casa nostra, e 
ci membra di averne ormat dt-
ritto. dopo tante soffereme. 
Ora ci mandano rm e ne com-
prcndiamo la ragione' deb-
bono tare i laron Anche not 
non ne potetamo p;u di n-
manere m qucstc cate con la 
paura che un po' di pioggia 
potasc tar saltre di nuoio il 
Itrello delle acque della mar
rana • 

« Ma dore ci manderanno''» 
— si chiede la sicnora Ferri 
—. « Siamo andati m deleqa-
zionc al Comune oh asses-
sori Crcscenzi e Prim ipe ci 
hanno amcurato che dopo 
un mese narcbbcro state vron-
tr le case popolari del Trullo 
Da altera sono passati ount-
tro mesi e que*te benedette 
ca<e io.*J >ono timte Manca-
T?O oh ir.tor.cei i serrizi igie 
n:ci I'acqua la luce» 

Clniseppina Fare«e. madre di 
und id fish, ci ha detto: « Per 
t taion che sono in corso. ci 
mandano via Eppure hanno 
at uto un anno di tempo a di-
sposizione e sono statt solo 
capaci di tare dei piccoli ar
gini in mezzo alia campagna. 
dore tl pericolo di allaoamen-
to e mmimo e dote non ci so
no case Inrece. sccondo me. 
arrebbero doiuto sistemare e 
aprire la bocca dell'imbuto 
formato dalla marrana Sono 
anni che diciamo che il male 
di tutta la zona sta soprattut-
to nel ponticello del braccio 
morto delta ierroria Roma 
Nord sotto quel ponte. trop-
po basso, le acque limacciose 
della piena formano ben pre
sto un ingorgo e straripano 
Perchc questo ponte non e 
stato nbhaffufo' Da tempo 
non serve assolutamente a 

niente, le rotaie che vi pas-
sano sopra vanno a morire 
in campagna, senza nessuna 
utilita per ncssuno. L'abbiamo 
detto anche al sindaco Petruc-
ci ed egli ci ha risposto che 
avrebbero proweduto, ma il 
ponte e sempre 11, al solito 
posto ». 

Tre mesi fa per l'inizio dei 
lavori in via Frassineto e sta
ta tolta la luce, eccetto che in 
un breve tratto. I lavori pero 
non sono iniziati. Hanno chiu-
so al traffico il ponte di via 
Giustiniana, che deve essere 
abbattuto: sono due mesi che 
la strada e interrotta ma i la
vori non iniziano. Intanto il 
traffico e deviato in via Fras
sineto, con conseguenti pau-
rosi ingorghi, e gli operai che 
devono andare al kivoro al 
centro non possono piu pren-
dere l'autobus che, per 1'in-
terruzione, si ferma ad di la 
del ponte di via Giustiniana 

Guglielmo Marano e un vec-
chio contadino. Con una vita 
di duro lavoro nei campi era 
riuscito a comprarsi una ca
sa. « Nel 1962 — ci ha detto — 
I'allora sindaco Della Porta 
sbandierava ai quattro venti 
un progetto di definitiva siste-
mazione della zona di Prima 
Porta per una spesa comples-
stva di un miliardo Che fine 
ha fatto? L'8 settembre del '65, 
Petrucci ha detto che per 
"mille famiglie alluvionate di 
Prima Porta sono stati stan-
ziati 25 milioni ai quali van-
no aggiunti i 6 milioni e mez
zo, donati dal Comune di Pa-
rigi". Ora, a note mesi di di-
stanza sono stati consegnati 
solo 110 000 lire agli alluvia-
nati. Mille famiglie in tutto 
120 milioni. Mezzo milione al
le famiglie dei morti e sono 
altri 5 milioni E gli altri 16 
milioni7 Intanto mi dicono di 
andarmene e forse fra sei me
si mi rimborseranno il prezzo 
della mia casa Avevo pensato 
di fare una vecchiaia tranquil-
la e ora non so dove vado ad 
abttare ». 

I lavori debbono essere fat-
ti, non vi e dubbio Anzi. a-
vrebbero dovuto gia essere 
stati portati a termine. L'mer-
zia del Comune. le lungaggmi 
burocratiche hanno aggravato, 
invece, una dolorosa situa
zione e reso piu acuto il 
dramma di Prima Porta. 

Per questo c'fe necessita di 
nuovi concreti impegni. co
me chiedono giustamente le 
famiglie pu'i colpite dall'allu-
vione. 

p. ga. 

Gulielmo Marano era riuscito a 
comprarsi una casa dopo anni di 
sacrifici: ora deve abbandonarla. 
« Mi avevano assicurato che non 
ci avrebbero cacciati se prima 
non ci fossero state assegnate 
le case popolari ed ora ci man
dano a vivere in un albergo ». 

Giuseppina Farese, madre di 11 

figli. Ha avuto tutta la casa al

legata l'anno scorso • il suo 

esercizio di generi alimentari • 

andato completamente distrutto. 

Dal Comune per tutti i danni su-

biti ha ricevuto solo 50.000 lire. 

Via Frassineto: sulla destra si vedono alcune delle case che dovranno 
essere abbattute. Da due mesi manca la luce tolta in prevision* del-
l'inizio dei lavori, che finara non sono iniziati. 

Via della Giustiniana, sbarrata al traffico da t r j mesi per l'inizio 
dei lavori. E' stato fatto solo un attraversamento pedonale topraele-
vato. II servizio di autobus per I'interruzione della strada non pvo 
essere piu effettuato, con grande disagio degli operai che devono 
andare a lavorare al centro. 

Piu numerose 
le abitazioni 
di tre stanze 

Sono stati pubblicati i 
dati statistici sulle licen-
ze di costruzione e di abi-
tabihta rilasciate dal Co
mune nel corso del mese 
di marzo. II quadro del-
1'attivita edilizia della ca
pitate non sembra avere 
subito notevoli varlazioni 
nspet to ai mesi passati: le 
licenze di abitabilita ri-
guardano complessivamen-
te 9.279 vani e le licenze 
di costruzione 13 868 vani. 

Delle costruziom dichia-
rate abitabih. risultano al 
primo posto git apparta-
menti di tre stanze che 
sono stati 676, seguono le 
abitazioni dl due stanze 
(433). quelle di quattro 
stanze (197), di una stan
za (109), di cinque (492) 
e di sei (10). 

I nuovi progetti riguar-
dano 132 fabbricati. di cui 
113 da destinare ad abita
zioni e 19 ad atUvita eco-
nomiche e sociali. 

Nuovi element! sul sanguinoso tentativo di raping 

Spavaldi i banditi della Salaria: 
dopo la sparatoria 

hanno tenuto 
la Giulia 2 4 ore 

Due portieri di via Guerrazzi hanno visto i malviventi 
abbandonare Vautomobile il giorno dopo - « Quella mac-
china la vediamo ogni giorno da almeno un mese e mezzo » Assunta Barrega Carlo Fiorentino 

Altri due testimonl si ag-
giungono al lungo elenco di 
coloro che hanno vlsto in vi-
so, e da vicino, i due perico-
losi banditi della Salaria. 
Quelli cloe che, il giorno dopo 
Ferragosto, hanno tentato di 
rubare l'incasso della S. Pel-
legrino assalendo, a colpi di 
rivoltella, I due cassleri della 
banca dl Credito e Risparmio 
all' uscita dello stabilimento 
di bibite. I nuovi personaggi 
che collaborano con gli inve-
stigatori sono i portieri di uno 
stabile dl via Francesco Dome 
nico Guerrazzi, dove sabato 
notte e stata ritrovata la « Giu
lia » usata dai rapinatori. 

In particolare, Assunta Bar
rega, moglie del portiere Carlo 
Fiorentino. ha raccontato di 
avere notato i due giovani. 
uno magro, l'altro decisamen-
te grasso e tarchiato. nel po-
meriggio dl mercoledl verso 
le 15.30, cloe il giorno dopo 1a 
rapina. 

« Mi trovavo nel palazzo dl 
fronte a quello dove abito, ad 
una flnestra del piano terreno, 
quando ho visto quei due: uno 
era al volante della macchlna, 
e si tratta del tipo ernsso. 
l'altro Invece era a piedi. Que
sto era snello, blondicclo dl 
capelli, con gli occhi neri. al
to sul metro e ottanta. Non sa-
prel precisare l'eta, certo si 
tratta di un giovane. Saprei 
senz'altro rlconoscerlo se do-
vessi incontrarlo. Quando si e 
accorto che lo guardavo si e 
Infilato anche lui nella macchi 
na. Pol mi sono ritirata. Sol 
tanto piii tardi ml sono ac-
corta che 1 due non e'erano 
piii .mentre la "Glulla" era an-
cora 11...». 

«L'auto — ha preclsato a 
questo punto Carlo Fiorentino 
— l'avevo notata in questa via 
da almeno un mese e mezzo.. 
io sono portiere deU'ultimc 
ualazzo di via Guerrazzi d-i 
ben undlci anni. Percib le au
to degli abitanti di questa 
strada, ormai, le conosco un 
po' tutte. Mi sono domandato 
piii volte in questo periodo, di 
chi fosse quella "Giulia", ma 
non pensavo che fosse stata 
rubata, anche perche non era 
sempre parcheggiata nello 
stesso poslo. Qualcuno dun
que l'adoperava, e credevo che 
fosse un abitante di qualch3 

strada vlcina...». Infatti risul-
ta dal contachllometri che-
l'auto ha percorso oltre 1200 
chllometrt, mentre era stata 
sot tratta al proprietario qual-
che giorno dopo l'acqulsto. 

I due portieri, naturalmente, 
sono stati piii volte mterroga-
tl dagli uomini della «Mobi 
le ». Ierl pomerigglo sono stati 
Invltati in questura dove han
no dovuto esaminare decine di 
fotografie segnaletlche. 

Via Guerrazzi e una strada 
corta, sulla collina del Giani-
colo, chiusa da una scalinata. 
La o Giulia » color verde bottl-
glia e stata trovata proprio in 
fondo, sulla sinistra, a pochi 
metri dai gradini. E ' qui che 
la portlera Assunta Barrega ha 
visto i banditi. a Sono certa — 
ha Insist ito — che era merco
ledl. non piu tardl delle 
15.30...». Dunque i malviventi, 
secondo questa testlmonianza, 
non avrebbero abbandonato la 
« Giulia » subito dopo il tenta
tivo di rapina — avvenuto 
martedl, alle 16 e pochi minu-
ti — ma il giomo dopo, men
tre tutta la polizia stava dando 
loro la caccia. Que^ti nuovi 
particolari, aggiunti al modo 
con cui la rapina e stata ten-
tata, fanno sempre piu ritene 
re che ci si trovi di fronte i 
individui spavaldi, decisi, che 
fanno molto afndamento «ulle 
lacune degli investigator!. 

La «Giulia» era stata ru 
bata il 30 marzo scorso i l 
grossista dl carni Leonello Lil 
li. abitante in via degli O r:i 
alia Farneslna H>7; sparl In via 
Manlio Gelsomino. nei prf«si 
del mattatoio di Testaccio 
L'auto era nuova e aveva an-
cora la targa di cartone 11 
commerciante si reco Mib'r.-
a sporgere denuncia ai carabi 
nien della stazione A\entmo 

La targa che e stata aon'.i 
cata su quella prov\isoria :u 
asportata da una «500 B a 
Mentana. il giorno prima dt-1 
furto della «Giulia *. rioe il 
29 marzo. Per im mese e mfv 
zo la vettura. con la »arga -'i 
cartone o con quella i e l l t 
«500» <anche questo furto \en 
ne denunciato> ha «osta;o i r 
via Guerrazzi, senza che n—« 
sun poli7iotto o caraoir.u rf- '*• 
notAsse. 

Sulla « Giulia », naturai*r.f r. 
te, sono stati eseguiti i n!i»»vi 

da parte della sclentifica per 
le Impronte digital!. E ' stato 
rinvenuto anche un bossolo. 
Questo particolare conferme 
rebbe che non e stato solianio 
11 rapinatore sceso dalla aG'a-
Ua ». descrltto come « lo smil 
zo », a sparare, ma anche quel
lo grasso che sedeva al vilan 
te. Come del resto hanno sem
pre sostenuto I tre pescatnri 
che asslstettero alia sparatoria 
da pochi metri dl distanza. 

II ritrovamento deU*au*.\ 
certamente, ha imposto una 
radicale svolta nelle indagltn 
Sinora la polizia aveva spc 
rato, forse con un po' t n p p i 
facilita, che la « Giulia » loss" 
di propneta di uno dei mal\ i 
venti Ora, e chiaro, che c' si 
trova di fronte a del profes 
slonisti del crimine. La « Mo 
bile» batte decisamente que
sta strada: anche ier! sono sta
ti operati decine di fermi e, 
con mandato del maglstrito, i 
pohzlottl hanno perquisito rxx-
merose abitazioni di individui 
sospetti. Sono state sequestra
te anche numerose pistole, 
ma non quelle da cui scno 
partitl 1 set colpl che harno 
ferito gra%remente gli impii-gati 
di banca Giuseppe Bellini e 
Tullio Mllana. Via Francesco Domenico Guerrazzi: il punto In cui i due banditi hanno abbandonato la « Giulia ». 

Di notte in una contrada presso fros/none 

Manovale assassinato 
con un colpo alia mica 
| L'apertura di caccia l 

| alia ((migra/orifl)) | 

j Pochi gli uccelli , 
I e numerose le i 
i contravvenzioni I 

Ieri sembrava che gli uccelli fossero stati informatt 
dell'apertura della caccia alia « migratoria ». 

Cosi almeno dicono moltissimi delle migliaia di cac-
ciatori che. dt buon'ora, sono partiti dalla citta per rag-
giungere localita distanti anche un centtnato di chilo-
metri e che pot, per tutta la gtornata, non hanno visto 
neanche una quaglta 

Esagerazioni e scuse tnteressate a parte, si e effetti-
vamente regtstrato un constdercvole aumento del numero 
dei cacciatori ma non una maggtore diffusione dei to-
lattli E' finita che ci si e accontentati. in moltt cast, di 
una bella gtornata m campagna e di una sparatoria con-
tro barattoh. botttglie e altri casualt bersaglt 

Gli uomini della r Protezione ammali » si sono scatc-
nati per tutta la gtornata controllando t documentt di cen 
tinaia di persone e proptnando un dtscreto numero dt 
multe at contrattentori at regolamentt. 

Sembra che quest'anno ci siano stati notevoli ritardt 
burocratici nel rtlascto delle licenze di caccia e che alcuni 
dei neofiti deliappasstonante sport non abbtano ugual-
mente nnunctato alia sparatoria d'apertura. Non tutti 
pero sono rtusciti a farla franca 

E9 stato trovato moribondo liinao 
una strada - Crimine per vendetta 

Un manovale di Piedimonte 
S. Germano e stato assassi
nato l'altra notte, con un col
po di pistola alia nuca, lungo 
una strada. I carabtnien che 
conducono le indagmi per i-
dentificare e rlntracciare lo 
sconosciuto responsabile del 
crimine ntengono che si trat-
tl di una vendetta. Se l'ipo-
tesl e esatta, non sara dif
ficile trovare 11 bandolo della 
sanguinosa matassa. 

Pietro Iannarelli aveva 39 
anni e viveva nel piccolo pae-
se dei Frusinate. E ' spirato 
nell'ospedale di Cassino, do
ve era stato trasportato dai 
soccorritori e dove i medic! 
hanno Invano moltiphcatu gli 
sforzi per salvarlo, alle 3 di 
ieri. 

II delitto e avvenuto in una 
strada deserta nella contrada 
Mohnaro di Villa S. Lucia, lo
calita Fiumarola Lo ha pre 
ceduto, presumibilmente, un 
violento litigio che pero, for 
se, non ha a\uto testimoni 1 
carabinien. lino a questo mo 
mento almeno. non ne hanno 
scovato alcuno. 

Dopo le 23 un passant e si 
e accorto rhc sul margine 
della strada g»areva tin uomo 
rantolante. Rc=osi conto del
le condizionl disperate del fe 

rito ha dato l'allarme Infor-
mando i carabinien. Fatico 
samente, per la difficolta del
le comunica/ioni e per l'ora, 
la macchina delle Indagini si 
e messa in moto con 1'iden-
tirica/ione della vittima, con 
il ricovero in ospedale e con 
un primo sopralluogo sulla 
scena del crimine. 

I medici ai quali lo Ianna
relli e stato affidato. hanno 
nlevato un foro nella nuca 
del manovale, chiaratnente 
provocato Ja un proiettile dl 
pistola esploso a distanza rav-
virinata. 

La strada che gli investiga 
tori stanno battendo e quel 
la ntuale: ncostruzione delle 
ultime ore dello Iannarelli 
(per stabihre dove l'uomo sia 
stato e chi abbia visto); in-
terrogatorio di familiari, a-
mict e conoscentt. II tutto, 
nell'ipotesi appunto della ven
detta, per ldentificare chi a-
ves<-e mot ivi di rancore ver
so l'operaio e possa qumdi 
aver saldato un vecchio conto 
con il rolpo di pistola alia 
testa Fino a que c to momento 
l carabinien, che mantengo 
no il cohto nserbo impene 
tra'iile, non hanno indicato 
ai giornalisti nemmeno nomi 
di possibili indiziati. 

Accoltellata dal marito 

Lite in famiglia: 
ferita una donna 

il partito 
CONVOCAZIONI. - Zona 

Ostiense: ore 19,30 pres«o la 
sezione Ostiense nunlone del 
segretari di sezione. Albano. 
ore 20 riunione segretena zo
na; Monteflavio ore 17 C D 
e gruppo consiliare con Ric-
cl; zona Portuense, ore 20. 
presso la sezione di Porto 
Fluviale, riunione dei segre
tari di sezione. 

« Sono stata accoltellata da 
mio marito per jortuna non 
mi ha preso in pieno. ». La 
donna che ha mosso quest e 
accuse al marito si e presen-
tata al Pohchnico ferita alle 
mani e a'.Ie braccia Si tratta 
di Anna Mazzella, di 33 anni. 
abitante in via di Vigna Man-
gani 58 

Anna Mazzella. che e sta
ta d:chiarata guaribiie in quin-
dici gionu, ha raccontato di 
avere avuto una vnace di-
scussione con il marito. per 
motivi banal!. Ad un tratto 
l'uomo. Nazzareno Fazio, ha 
perso 11 controllo del suol 
n e n i . e corso in cucma, si e 
armato dl un lungo e acu-
minato coltello e ha comin-
ciato a vtbrare coltellate al-
l'lmpazzata contro la moglie 

La donna, urlando, ha cer-
cato di difendersl. proteggen-
dosi con le mani e con le 
braccia, ma la lama l*ha col 

] pita pm volte. Alia impres-
j sionante scena ha asstsf.to il 

flglioletto dei due coniugi, 
Giuseppe, di d:eci anni. che 
in preda al terrore e corso 
a chiamare aiuto dai virini. 
Nella corsa, il himbo e ca-
duto e si e fento ad un pie-
de. Anche lui e ^tato qumdi 
meri;cato al Policlmico e giu-
dicato guanbile in pochi gior-

j ni. I vicini di ca«y). accorsi 
nell'abitazione. hanno disar-
mato il Fazio prowedendo a 
trasportare la donna all'ospe-
dale. Ora suH'episodio sta in 
dagando il commis«ariato San 
Ippolito. 

Un'altra donna. Rosetta Pie-
nste , di 29 anni, abitante a 
S. Basilio, m via Morovalle, 
lotto 53, e stata colpita da 
una coltellata alia coscia si
nistra La Pienste ha dichia-
rato di essere stata aegre 
dita da due uomini, uno del 
quali. ad un tratto, le ha vi 
brato la coltellata. 

II giorno 
Osgi . Ii inctli 22 (231 

131). I I Sole sorte a! 
1,33 c t ramonta 

,18. Pr imo quar to 
Luna: doniani . 1

131). 1 
I r 6X1 
le 20,1 
d i I.ur 

I piccola 
•-I cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati ,V. niaschi e 

4*; femmine, sono rr.orii 32 ma-
schi e 27 femmme dei quali 
4 minon dei 7 anni 

Crociera 
L'ENAL organizza una cro

ciera in Ispagna dal 7 al 17 
settembre. Saranno visitate le 
citta di Genova, Barcellona, 
Cadice. Cordova, Toledo, Ma-
d n d , Valdepenas. Granada, 
Malaga, Napoh. Î a navigazio-
ne Gonova Cadice sara effet-
tuata a bordo del transatlanti 
co « Capo San Roquc > e quel
la Malaga-Napoli. sul a Crtsto 
foro Colombo» La quota di 

partecipazionp e stata fissata 
in 113 000 lire 

Fisarmonicisti 
L'Unione r.a/ionale fisarmo-

nicisii armunicisti, d'intesa 
c(»n la prc-Mdenza nazionale 
ENAL, indice un concorso na
zionale p»T la scelta di compo-
si7ioni onginah per comple.ssi 
di fisarmoniche. Le partiture 
— secondo le modalila previ-
ste dal regolamento — in vi-
sione presso l'ENAL provmcia-
le di Roma, ufficio arte e cul-
tura — 182, via Nizza - tele-
fono f„V)64i — dovranno per-
venire in plico raccomandato 
allTJNIFA. 

Bimbo mucre in un incidente 
Una b'.mba di cinque anni. b morta, in un incidente stra-

dale avvenuto ieri alle 18 sulla strada prov inc ia l per Gaeta 
tLatina). La piccola. Carmela Funari. era sul sedile postenore 
della moto guidata da suo padre, Michele di 37 anni; ad un 
certo punto la moto e sbandata ed e finita contro la carcassa 
d'un nmorchto che stava sul cigho della v.rada I due sono 
stati <occorsi e trasportati aH'ospcdale di Frosmone ma la 

I bimba e morta durante il tragitto 
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Paolo Castagnino Saetta e il suo «Gruppo Folk Italiano» 

Portano in 
paese i canti 

della Resistenza 
Uiniziativa accolta ovunque dal-
Vunanime favore del pubblico 

L'estate, si sa, 6 il tripudio balneare delle canzoni: 
le cittadine di mare sono invase dai nomi, grand! e 
piccoli, della musica leggera. Ma, in questa estate del 
'66, non sono stati solo i Morandi, i Solo o i Rokes a 
larla da padroni. Anche se, in fondo, e loglco che la 
gente in vacanza voglia divertirsi — e i «big» della 
musica leggera servono appunto a questo — e altrettanto 
giusto che le vacanze rappresentino pure un'occasione 
per un incontro piii atti-

> -V 
-:hr, v 

vo e consapevole fra il pub
blico, da una parte, e gli 
spettacoli, dall'altra. 

Ed e in questa scconda di-
rezione che sta lavorando, con 
notevole successo, un grup-
po di cantanti impegnati in 
canti popolari, della Resisten
za, della liberta o, comun-
que, imperniati su aspetti e 
problem! vivi della realta. 
Questi cantanti sono raggrup-
pnti sotto la sigla di « Grup-
po Folk Ital iano», una si
gla che e ormai popolare so-
prnttutto lungo la costa li-
gure, dove nei giorni scorsi 
ha tenuto spettacoli in di
verse localita. dovunque ac-
colto ron entuslasmo. 

II Gruppo Folk Italiano e 
stato fondato da Paolo Ca
stagnino Saetta (Saetta e il 
s u o nome di battaglia, conqui-
stato come partigiano), che 
di questi spettacoli e nel lo 
s tesso tempo anche Interpre-
te, regista e curatore dei testi. 

Paolo Castagnino Saetta e 
inoltre noto per aver curato 
due incision! pubblicate dai 
« Dischi del S o l e » e che so
no nate dalle sue dirette espe-
rienze durante la guerra. I 
titoli sono Atene in piazza 
(1940-1965) e Canti della Re
sistenza italiana Prima di es-
sere comandante della Briga-
ta Garibaldina Longhi, che li-
ber6 Chiavari e il Tigullio, 
Saetta e stato, infatti. par
tigiano in Grecia, e gla al-
lora si dedicava alia ricerca 
di quei canti popolari greci 
che adesso interpreta nel cor-
s o degli spettacoli del Grup
p o Folk Italiano. 

Spettacoli che costituisco-
no il suo « fo lk g iro», che 
suona un po' c o m e un'alter-
nativa al Cantagiro. Anche il 
« fo lk g iro» ha una sua ri-
dotta carovana, che e costi-
tuita da traballanti jeeps che 
hanno trasportaK la troupe 
del Gruppo da Savona, Al-
benga, Pegli su su flno agli 
sperduti paesetti dell'Appen-
nino ligure. Una scelta geo-
grafica non affldata al caso: 
« S o n o spettacoli — ci dice 
Saetta — in onore di quegli 
s tess i contadini che furono 
valorosi protagonist! della 
Lotta di Liberazione ». 

II Gruppo Folk Italiano ha 
una composizione che varia 
secondo le diverse esigenze 
degli spettacoli . Due dei com
ponent! sono portuali geno-
vesl , i chitarristi Alfredo Gre-
chi e Pietro Spagnolo. Poi c'e 
la giovanissima Tilly Tizzoni, 
Amelia Zerbetto. Fell Colman. 
mentre u n particolare succes
s o s ta r iscuotendo il cantan-
te-chltarrista Armando Celso. 
con alcune sue bel l iss lme 
canzoni. Al o folk g i ro» non 
mancano gli « ospiti d'onore », 
s e cos l poss iamo dire. Qual-
che esempio? Pensiamo che 
s iano sufficienti i nomi di Ma
ria Monti, di Jo Garceau e 
del bravo chitarrista Paolo 
Ciarchi. 

« L a prima idea di questi 
spettacoli — ri spiega Saet
ta — risale... beh, a molti 
annl fa! Ma s o l o nel 196.V64 
ho cominciato a concretizzar-
la in una serie di spettacoli 
dl un certo impegno, a Ge-
nova e in provincia, utiliz-
zando giovani at tori e can
tanti. Poi, l 'anno scorso. la 
nostra attivita ha assunto un 
certo rilievo. Abbiamo fatto 
uno spettacolo al Teatro del
la Fiera del Mare con la par-
tecipazione degli attori del-
l o Stabile di Genova, come 
Glauco Mauri» . 

II gruppo ha nel suo «car-
te l lone» diversi tipi di spet
tacoli. « S o n o tre spettacoli 
diversi — aggiunge Saetta —. 

lUno e dedicato alia Resisten
za ICanti della Liberia) e 

! l o rappresentiamo soprattut-
to nelle sezioni ANPI Poi c e 

in'e uno dedicato alle Feste 
'deWUntta o del PCI e, infine. 
igli spettacoli estivi per le 
Aziende di soggiorno della Ri-

I vicra ». « Ma — prerisa Pao-
[ lo Castagnino Saetta — an-
[ c h e in questo caso non si 
| tratta di spettacoli folcloristi-
ci o di carattere evasivo. Al 
contrario. present iamo un 
montaggio di canzoni sui te-
mi della pare e contro la 

; guerra. di canti sociaii, del
la Resistenza ecc . Ma quello 

che non puoi forse immagi-
nare e l'accoglienza che ci 
hanno riservato i contadini 
ex partigiani di quegli sper
duti paesetti dell'Appennino 
ligure, dove non arriva ne 
luce ne\ di conseguenza, te-
levislone! ». 

Un fatto estremamente posi-
tivo e per6 anche il succes
so veramente eccezionale che 
il « fo lk giro » ha incontrato, 
come dicevamo, in « piazze H 
come Santa Margherita Ligu
re, Nervi, Rapallo, Chiavari, 
che dimostra come la canzo
ne popolare e la nuova can
zone abbiano conquistato un 
posto di pr imo piano fra il 
pubblico italiano. 

Daniele lonio 

r 
I 
I 

Catherine 
in alto mare 

i 
I 

CIVITAVECCHIA — Al largo cfella cesta tirrenica il regista Franco 
Rotti ha iniziato in qiMtti giorni U r ipr*M del film « Non faccio 
la guerra, faccio I'a mora», protagonist! Catherine Spaak • Philippe 
Laroy. Nella foto, f l vtdono appunto i due attori, nei panni di 
*cena, con il rogista Franco Rossi (al centro). 

Citta del Metsico 

Judy Garland perde le 
staffer un uragano! 

NELLA FOTO: Paolo Caitagnino 
J Saetta con la giovano folk-singer 
I Tilly Tizzoni dvranta un'esibixiono. 

PARTIRA' DA SANREMO 
IL 1 CANTAEUROPA? 

ROMA, 21 agosto 
La sera del 27 agosto , al 

teatro « La Perla » di Venezia, 
si svolgera lo spettacolo inau-
gurale del pr imo Canteuropa. 
I cantanti e l'intera « troupe » 
si nuniranno a Venezia il gior-
no 26 e l'organizzatore Ezio 
Radaelli. n«»l corso di una 
conferenza Mampa. rivelera il 
nome della citta italiana nel-
la quale si concludera la ma-
n i fo taz ionc ennora. Come e 
noto, sono in corso trattative 
per far svolgere l'ultima sera-
ta a Sanremo, con un chiaro 
sapore polemico nei confron-
ti del Festival della Canzone 
italiana. 

CITTA' DEL MESSICO, 21 agosto 
L'attrice e cantante Judy 

Garland, che da tre giorni ot-
teneva un grande successo in 
un night-club di Citta del Mes-
s ico . e stata colta iert sera 
da un' improwjsa crisi di ner
vi mentre si trovava nel suo 
albergo. 

L'attrice ha fracassato va-
s i , specchi e mobih del lus-
suoso appartamento che essa 
occupa. provocando danni per 
un ammontare di quasi un 
mil ione di l ire. 

Prima rhe giungesse un me
dico il quale le ha fatto una 
iniezione calmante, 1'attrice 
ha anche ageredito il suo im
presario ferendogh il v iso ad 
unghiate. II medico ha ordi-
nato alia Garland di sospen-
dere 1'attivita e di prendersi 
un p e n o d o di completo n 
poso . 

La Sagra 
imisicale 
alia XVII 
etlizione 

RIMINI, 21 agosto 
Nel le serate dell'8, 9 e 11 

settembre, s i svolgeranno al 
Tempio Malatest iano le ma-
nifestazioni della X V I I Sa
gra musicale organizzata dal-
la Azienda di soggiorno in 
collaborazione con la Filarmo-
nica malatestiana. 

II programma della mani-
festazione per il '66 e il se-
guente: 

8 SETTEMBRE: Messa da 
Requtem di Verdi. Coro della 
S ingakademie di Vienna. Di-
rettore d'orchestra: Ettore 
Gracis.^ 

9 SETTEMBRE: Concerto in 
la maggiore d i Vivaldi . Sin-
fonia d i H a y d n . Concerto per 
violino e orchestra in la mag
giore di Mozart . ' Sinfonia K. 
V 201 di Mozart. Wiener Ka-
m e r Orchester diretta da Car
lo Zecchi. 

11 SETTEMBRE: Requiem 
tcdesco di B r a h m s . Coro del
la Singakademie di Vienna di-
retto da Thomas Ungar. 

Ill corso 
a Verona 
la decima 
Delfiade 

VERONA, 21 agosto 
E ' iniziata in questi giorni 

al Teatro R o m a n o di Verona 
la X Delfiade, Festival inter-
nazionale dei Teatri univer-
sitari aderenti all 'Istituto Del-
fico di Magonza. 

Alia manifestazione parte-
cipano compless i universitari 
di ot to nazioni: Italia, Israe-
le, Portogallo, Cecoslovacchia, 
RFT. Francia, Innhilterra, Ju
goslavia. 

Ecco il programma comple
to degli spettacoli dei prossi-
mi giorni: 

Lunedi 22: PORTOGALLO -
Teatro degli studenti dell'uni-
versita di Coimbra: Breve 
sonunario della storia di Dio, 
di Gil Vicente. 

Martedi 2.1: CECOSLOVAC 
CHIA - Compagnia Maringot-
ka di Praga: Rosorka (La Stre
ga) . di Zuzana Kocova. 

Mercoledi 24: RFT - Colle-
gio Delfico univpr^ifa di Ma
gonza: Elettra. di Sofocle . 

Giovedi 25: CECOSLOVAC 
CHIA - Facolta di teatro del-
l'Accademia d'arte di Brati
slava- Commedia dell'uomo 
ricco e del porero Lazzaro. d i 
Pavel Kyrmezer. 

Venerdi 26- CECOSLOVAC
CHIA - Compacnia Maringot-
ka di P raga : Bacco mendican-
te. di E . F. Burian. 

Sabato 27: FRAXCIA - Grup 
po del teatro antico della Sor-
bona <Parigi>: Agamennone. 
di Eschi lo . 

Domenica 28: INGHILTER 
RA - Attori Delfiri di Londra-
Filottete di Sofocle . 

Lunedi 29. Jl'GOSI-AVIA 
Accadcmia d'arte drammati-
ca di Zacabna: Hrarkinfrj <La 
fanciulla di H v a n . di Martin 
Benetevic. 

Martedi 30 ITALIA - Cen
tro universitario teatrale di 
Parma: / / gorooolione. di Plau-
to. 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Vzaboly 
f-sMvo*tJOo.pa«c-J 
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F2ai\!/ 
TV nazionale 

17-17,45 Eurovisione 
OLANDA: Utrecht 
CAMPIONATI EUROfEl DI 
NUOTO, TUFFI E PALLA-
NUOTO 

18,15 La TV dei ragazzi 
a) COMPAGNO B 

film ccn Stan Laurel 
a Oliver Hardy 

b) LA CASA DELL'UOMO 
I Remanl 

19,45 Telesport 
CRONACHE IT 
PREVISIONI I 

20,30 Telegiornale 
CAROSELLO 

21,00 Dentro I'America 

CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

di Furio Colombo - terza 
puntata • I ttnatori 

21,40 S.O.S. Polizia 
Il momente di Mary 
Graymor* 
racccnto scereggiato 

22,05 Chitarra 
amore mio 
con Franco Cerri e Mario 
Gangi 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,10 Intermezzo 

21,15 Anonima 
omicidi 
film - regia di Sidney 
Salkow Int B Keith, 
B. Garland, D Foran 

22,25 Eurovisione 
OLANDA- Utrecht 
CAMPIONATI EUROPEI 01 
NUOTO, TUFFI E PALLA-
NUOTO 

programmi svizzen 
20.25 INFORMAZIONE SERA 
20,30 OBIETTIVO SPORT 
20,55 TV-SPOT 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 TV-SPOT 
21,20 NEL MONDO SOTTOMARI-

NO Documentario 
21.40 TV-SPOT 
21,45 CORTE MARZIALE Telefilm 

della serie « Perry Miscn » 
22,35 Utrechf CAMPIONATI EURO 

PEI DI NUOTO 
24.00 INFORMAZIONE NOTTE 

r ad io 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6 35: 
Corso di lingua spagnola; 8.45: 
Canzoni napoletane; 9- Operet-
te e commedie musicali; 9 30-
5ergej Rachmaninov; 10 05: 
Canzoni, canzoni; 10.30: Puck, 
racconti d'ettate; 11 : Danze 
popolari di ogni paese; 11 30: 
I grandi del jazz: James P. 
Johnson; 11.45: Canzoni alia 
moda; 13 30: Nuove leve; 
15.15: Wolmer Beltrami e il 
suo cordovox; 15 30: Album di-
scografico; 15 45. Rotocalco 
musicale; 16 30: Tutte !e vele 
al vento; 17 25: « Pelle di Zi-
grino », romanzo di Honore de 
Balzac; 17 55: Armando Tro-
vajoli e la sua orchestra; 
18.15: Le grandi stagioni d'o-
pera; 18 50: Bellosguardo; 
19.05: Itinerari musicali; 19 
e 30: Motivi in giostra; 20 25: 
L'ora del jazz; 21.30: Musica 
neila sera 

SECONDO 

Giornale radio- ore 6 30, 7.30, 
8 .30,9 .30, 10 30, 11.30, 12.15, 
13 30, 14 30, 15 30, 16 30, 
17 30, 18.30, 19 30, 21.30, 
22 30; 6 33- Divertimento mu
sicale;; 8 30- Concertino; 9 
e 35- Le nuove canzoni italia-
ne; 10- Recitativi - Arie e 
concertati da opere; 10.35: lo 
e il mio amico Osvaldo; 11.15: 
Vetrina di un disco per Testa
te; 11.35: Buonumore in mu
sica; 14 45: Tavolozza musi
cale; 15.15: Selezione disco-
grafica; 15 35: Concerto operi-
stico; 17 35: Per voi giovani; 
18.15: Non tutto ma di tutto; 
18 35: Piccola fantasia musi
cale; 18.50: I vostri preferiti; 
20: Grandi incisioni liriche -
« Adriana Lecouvreur ». 

TERZO 

Ore 18.30: La conquista spa
gnola d'America; 19: Beta Bar-
tok; 19.15: La Rasseona; 19 
e 30: « Parsifal », di Richard 
Wagner; 21.10: Rivista delle 
riviste; 21.20: II Giornale del 
Terzo; 21.40: « L'eredita dei 
Voysey », commedia di Harley 
Granville-Barker. 

La terza puntata dell'in-
chiesta di Furio Colombo, 
Dentro I'America, e q u e s t a 
sera (Canale nazionale, ore 
21 > dedicata ai senatorl . Sa
r a n n o intervistati Fuii-
bright, Morse, Ted e Ro. 
bert Kennedy, il segretario 
di Stato Rusk, e verra di-
battuta la quest ione del 
Vietnam. Poi verra presen-
tata la scuola di Sauk Cen
ter, nel Minnesota, dove gli 
allievi studiano la «proce 
dure par lamentare» . Ano

nima omicidi, il film in pro
gramma "die ore 21,15 sul 
Secondo canale, - narra di 
Arthur Blanc. • presidente 
deU'Unione dei lavoratori 
di Chicago, accusato di una 
serie di delitti. E ' invece 
innocente: u n imitatore 
che, dietro pagamento, s i 
era prestato a far cadere la 
colpa addosso a Blanc, vie. 
ne nel frattempo tcelimi-
nato » dai gangsters, che fi-
niranno comunque in trap. 
pola. 

Laura delude 
Abbiamo detto altre vol

te che la fora dei a gialli» 
amencani. inglesi, franccsi 
sta, anche quando si rima-
ne al livello della produzio-
ne minore. nella loro am-
bientazione realistica e nel 
fatto che vicende e perso-
naggi sono ouasi sempre 
tolfi dalla crnnaca quoti-
d'wna. anche se poi. natu-
ratmente. tutto si risolve, 
nella maggior parte dei ca
st. in un puro giuoco di 
mestiere. E quando anche 
manchino questi elementi. 
rimangono se non altro la 
costruzwne solxda della tra-
ma. il rttmo incalzante. la 
ott.ma recitazmne. Ce lo 
confermano. abbastanza re-
golarmente i telefilm che 
la nottra televisione manda 
in onda a centinaia. 

I a gialli» m Italia non 
hanno radici. ne tradizioni. 
Di norma i «qialli» italta-
m — ambientati. per lo piii. 
negt: Stati Vniti — hanno 
aruto smora il sapore di 
una mediocre imttazione. 
Proprio per questa ragione. 
l'anno scono accogliemmo 
co.i favore. al suo primo 
apjx.rire. Le a w e n t u r e di 
Laura Storm di Camillo 
Mastrocmque e Leo Chios-
sn Sembrara. infatti. che i 
rtw autori volessero tenta-
r> una *trada miora. in una 
ctrta rnisura la strada del 
r ataUo y in chiave ironica. 
costruito in modo da a fa
re il verso *. esplicitamcn-
/<>. ni modcllt stramen La 
stnria a s u s p e n s e e'era. c'e-
rano i personaagi. e'erano 
tutti all ingredienti tradi-
nor.nh ma nel bel mezzo 
del mistcro. gli autori striz-
uirano I'occhio al pubblico. 
aarbatamente Era soltanto 
umi trovata. ancora- ma una 
tn-vata che a noi pareva fe-
conda di sriluppi Purtrop-
po. nel corso della serie. la 
trovata. inrece di svilup-
parsi. sbiadi e si giunse al
ia fme m condiziom peggio-
ri vi quelle iniziali. 

Ieri sera. Laura Storm e 
tornata con le sue arcentu-
re sul Primo canale. pre-
ceduta dai solito tambureg-
giamento del Radioeorrie-
re, che ha parlato di sto-
rie tancor piu ricche di 
suspense e di trovate esi-
laranti», c da una breve in-
troduzione propiziatoria let-

ta dall'annunciatrice. Ed e 
stata, almeno per noi, una 
delusione. 

Abbiamo assistito solo al
ia prima meta della prima 
avventura. e vero: ma. ap
punto per Vespericnza del-
l'anno scorso. tl nostro giu-
dizio non parte da zero. 
Ora, ci sembra che questa 
volta si sia cominciato in 
tono nettamente minore. 
diremmo che si e ricomin-
ctato dai punto piu basso 
cut si era giunti nella scor-
sa serie. 

Due ci sono parsi i Itmi-
ti piii evidenti della puntata 
di ieri sera: la debolezza 
della s u s p e n s e e la fragili-
ta delle trovate umoristi-
che. Se aggiungete che i due 
elementi — il « g i a l l o » e il 
K rosa » — non erano affat-
to fusi in tutto unico ed 
equihbrato, ma st alterna-
vano meccanicamente (una 
scena «gialla» e una sce-
na n rosa n e cost via), si 
capira perche il panorama 
fosse tanto poco invitantc. 
11 ritmo era assai lento-
scene come quella dell'i-
speztone di Laura Storm 
nel camermo di Margot o 
come 1 altra della conver
sazione tra la giornahsta 
d e t e c t h e e Ramon prima 
della vistta al teatrina di 
penferia crano. ad esempio. 
perteitamente mutili Tro
vate come quella degli o 
recchutn' del direttore (spa-
riti. tra I'altro. un po' 
troppo in iretta. ci sembra/ 
eiano tutt'altro che esila 
ranti c del resto. sul ter-
reno della cnmicita non si 
audara al di la della mac-
chietta. come nella icena 
tra il cnrtimiisario e I'in-
sernente di icma dai for
te accentn emihano 'Vunico 
momento nel quale, peral-
tro. halenara un'idea la 
pnrodia di Maigret i 

II tutto aver a un tono. 
piu che altro. casalmgo. che 
la retitazione degli attori. 
pur dismvolta e non priva 
di trovate tricordiamo la 
dirertentc lmitazione di 
Sandra Milo compiuta da 
Isabella Biagini. che era la 
ballerina in perifena/. non 
riusciva a rtsollerare. Ma la 
speranza e l'ultima a mo-
rire: forse nella sua secon
do parte. II tredices imo col-
tello, stnngendosi i tempi 
della storia. acquisterd ah 
meno un po' di s u s p e n s e . 

9- e-

Concert! 
BASILICA DI MASSENZIO 
SIR JOHN BARBIROLLI 

ALLA BASILICA 
DI MASSENZIO 

Domani alle 21,30 alia basi
lica di Massenzio concerto di-
retto da sir John Barbirolli 
(stagione sinfonica estiva del-
l'Accademia di S. Cecilia, ta-
gliando n. 16). In programma: 
Berlioz: II carnevale romano , 
ouverture; Debussy: L'aprea-
nddi d'un faune; Strawinski: 
L'uccello di fuoco, suite; Ciai-
kowski: Sinfonia n. 16 (« Pa-
t e t i ca» ) . In caso di mal tem
po il concerto verra efTettuato 
all'Auditorio di via della Con-
ciliazione. 

Teatri 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Glanicolo - Te-
lefono 650.756) 
Dal 29 agosto alle 21.30 lo 
spettacolo classico comico 
11 gorgoglione, di T. M. Plau-
to (riduz. F. Dl Leo e A. 
Maggiore) . Regia S. Ammi-
rata. Scene F. Antonacci. 
Costumi Marilena. Canzoni 
S. Spadaccino. 

FORO ROMANO 
Alle 21 suoni e luci in ita
liano, francese, tedesco, in-
glese. Alle 22,30: solo in in-
glese. 

TEATRO ROMANO Dl OSTIA 
ANTICA (Tel. 673 763) 
Mercoledi alle 21,30 Istitu-
to Nazionale Dramma Anti
co con: « I Menecmi » di 
Plauto (trad. Paratore) con 
A. Foa, L. Padovani, R. Gio-
vampietro, M. Ferrari, F. 
Sabani , I. Holzer, E . Monti-
ni. Regia di A. Di Leo 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na
zionale) 
Alle 21,15: X I I estate roma-
na di prosa di Checco Du
rante, Anita Durante, Leila 
Ducci, Enzo Liberti con: 
2-1-x, di Wulten. Regia C. 
Durante. Ultime repliche 

Attrazioni 
BABY PARKING (Via S. Prisca 

n. 16) 
Domenica dalle 17 alle 20 
visita dei bambini ai perso-
naggi delle fiabe. Ingresso 
gratuito. 

PARIOLI 
Apertura il 12 se t tembre con 
II balletto di Roma, di Fran
ca Bartolomei e Walter Zap-
polini 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (731.306) 

II prigioniero di Guam, con 
J. Hunter A • • 
Rivista Breccia 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Sparate al drago verde G • 
Rivista Donato 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
T e m p o di massacro , c o n F. 
Nero A • 

AMERICA (Tel. 568.168) 
T e m p o di massacro , c o n F. 
Nero A • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Furto alia banca d'Inghil-
terra, con A. Ray G • • 

APPIO (Tel. 779.638) 
7 monaci d'oro, R. Vianel-
10 C • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Chiusura estiva 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Un bikini per Ditti 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Lo scippo, con P. Ferrari 

C • 
ASTOR (Tel 6 220.409) 

Patto a tre, con Sinatra 
S • 

ASTORIA (Tel 670.245) 
Gente di notte, con G. Peck 

G 
ASTRA (Tel 848 326) 

Chiusura estiva 
AVENTINO (Tel 572.137) 

Chiusura estiva 
BALDUINA (Tel 347.592) 

L'n ciornu a New York, con 
F. Sinatra M • 

BARBERINI (Tel 471 707) 
l'n nostril agente a Casa
blanca. con L. Jeffrey A • 

BOLOGNA (Tel. 426 700) 
L'amante infedele. con R. 
Hosse in DR • 

BRANCACCIO (Tel 735 255) 
II segreto di Kinjro. con J. 
Harrison A • 

CAPRANICA (Tel 672 465) 
Imminente apertura 

CAPRANICHETTA (Te! 672 465) 
La notte del desiderio, con 
J. Thulin DR • 

COLA Dl RIENZO (Tel 350 584) 
Fantnmas minaccia il mon-
do. con J. Marais A • 

CORSO {Te' 671 691 1 
Oinamite Jim. con L Da 
vila \ 

DUE ALLORI ( Tei 273 207) 
L'amante infedele. con R 
Hossein l>R • 

EDEN (T.' ">90 113) 
Acente .lo Walker n]>era-
Tinne Kstrenm Oriente. con 
T. Kendall \ • 

EMPIRE (Te1 3'35 67?) 
I .amante italianj 

EURCINE (P s::> i-, ? c,) EuR 
(7el 5 0 i o 536) 
Fantnma> minaccia il mon-
do. con J Marais \ • 

EUROPA (Tel 865 726) 
I prnihiti amnri di Tnkin. 
con Y. Watanake 

iVM !«• \ • 
FIAMMA (Te' 47) !00> 

Sicario 77 » i \ o o mor to 
FIAMMETTA (Te'. 470 46*) 

Requiem for a Heavy \\ eight 
GAILERIA (Te' 673 267) 

IJI costa dei barbari. con 
R. Todd G • 

GARDEN (Te . 5S2 648) 
Citta proihite <VM18) DO 

GIARDINO (Tel. 634 946) 
L'amante infedele, con R. 
Hosse in DR • 

IMPERIALCINE n. 1 (666.745) 
Africa addio (VM 14) DO • 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Signore e sljrnori, con V. Li-
s i (VM 18) S * • • 

ITALIA (Tel. 846 030) 
I 2 Sanculotti , con Franchi 
e Ingrassia C • 

MAESTOSO (Tel. 736 086) 
11 sorpatiso. con V. Gass-
m a n (VM 14) SA • • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Rassegna del film sexy: 
Sexy (VM 18) DO • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
La donna senxa volto, con 
J. Ganer DR • • 

METRO DRIVE IN (6.050.126) 
A w e n t u r e in Oriente, con 
E. Presley M • 

METROPOLITAN (Tel 689.400) 
Per il gusto di uccidere, 
con C. Hill A • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Racconti a due piazze, con 
S. Koscina (VM 18) S A * * 

MOOERNO ARENA ESEDRA 
Bormatt 

MODERNO SALETTA (460.285) 
La tomba di Ligeia 

MONDIAL (Tel. 834 285) 
Chiusura est iva 

NEW YORK (Tel. 730 721 ) 
Tempo di massacro, con F. 
Nero A • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
La costa del barbari, con 
R. Todd G • 

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
Adulterio aU'italiana, con N. 
Manfredi SA • 

PARIOLI (Tel. 874 951 ) 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel. 754 368) 
Ringo e Gringo contro tutti, 
con R. Vianello A • 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Supra e sotto il letto, con 
A. von Ambsser 

QUATTRO FONTANE (470 261) 
Operazione paura, con J. 
Rossi Stuart I>R • • 

QUIRINALE (Tel. 462 653) 
Onihaha, con N. Otawa 

( V M 18) 11H • 
QUIRINETTA (Tel 670.012) 

Mister omicidi nel film: 
Sanguc bin, con A. Guiness 

SA • • • 
RADIO CITY (Tel. 464 103) 

Riugo e Gringo contro tutti, 
con R. Vianello A • 

REALE (Tel. 580 234) 
Ringo e Gringo contro tutti, 
con R. Vianello A • 

REX (Tel. 864.165) 
Chiusura estiva 

RITZ (Tel 837.481) 
Inno di battaglia, con R. 
Hudson DR • 

RIVOLI (Tel 460 883) 
Le dee deli 'amore 

ROXY (Tel. 870 504) 
Imminente apertura 

ROYAL (Tel 770 549) 
La grande corsa, con T. 
Curt is SA • • 

SALONE MARGHERITA (671 .439) 
Cinema d'essai: Lo sce icco 
bianco, con A. Sordi SA 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
E la donna cred l'amore, 
con J. Willard S • 

STADIUM (Tel. 393.280) 
I 2 Sanculott i , con Franchi 
e Ingrassia C • 

SUPERCINEMA (Tel. 485 4 9 8 ) 
Johnny Yuma, con M. Dan-
non A • 

TREVI (Tel. 689 .619) 
Per qualche dollaro in piu. 
L. Buzzanca A • 

TRIOMPHE (Piazza Annibahano 
Tel. 8 380 003) 
T e m p o di massacro , con F. 
N e r o A • 

VIGNA CLARA (Tel. 320 359 ) 
Fautomas minaccia il mon-
do„ con J. Marais A • 

SECONDE VISIONI 
AFRICA: I,a vergine di No-

rimberga, con R. Podesta 
(VM 14) G • 

AIRONE: La grande notte di 
Ringo, con W. Berger A • 

ALASKA: I gangster, con B . 
Lancaster DR • • • • 

ALBA: Ischia operazione amo
re, con W. Chiari SA • 

ALCYONE: Tecnica di un o-
mic idio , con R. Weber G • 

ALCE: Kiss kiss bang bang, 
con G. G e m m a SA • • 

ALFIERI: Ringo e Gringo con
tro tutti, con R. Vianel lo 

A • 
AMBASCIATORI: Upperseven 

l 'uomo da uccidere, c o n P. 
Hubsohmid A • 

A N I E N E : Gli uomini dai pas-
s o pesante , c o n J. Cotten 

A • 
AQUILA: La spietata colt di 

Ringo 
ARALIM): Ringo il texano. con 

A. Murphy A • 
ARGO: chiusura est iva 
ARIEL: Quo vadis , con R. Tay

lor SM • 
ATLANTIC: L'uomo dalla pi-
s to la d'oro, con C. Mohner 

A • 
AUGUSTUS: Sherlock H o l m e s 

notti dl terrore, con J. Ne
ville (VM 18) G • • 

AUREO: Agente Jo Walker o-
perazione Es tremo Oriente, 
con T. Kendall A • 

AUSONIA: La signora omicidi , 
con A. Guiness SA • • • 

AVANA: Tecnica di un omici-
dio , con R. Weber G • 

AVORIO: J im il pr imo A • 
BEI.SITO: Tecnica di un omi-

cidio. con R. Weber CJ • 
BOITO: Allarme in c inque 

handle , con C. Rich A • 
BRAS IL: A 777 mixsione sum-

mergame 
BRISTOL: A 3S3 massacro al 

so le , con G. ArdLsson A • 
BROADWAY: Operazione 3 

gatti gialli. con T. Kendall 
A • 

CALIFORNIA: N e w York chia-
m a superdragn. c o n R. Dan-
ton A • 

CASTELI.O: Spogliarello per 
una vedova. con L. Caron 

IVM 14) S • 
CINESTAR: 12 sanculott i . con 

Franchi e Inerassia C • 
CLODIO: Sherlock H o l m e s 

notti di terrore. c o n J. Ne
ville IVM 18» G • • 

COLORADO: Kanchn b r a \ o . 
con J. Stewart A • 

CORUJ.O: Prima vittoria. con 
J Wavne <VM 18» A • 

CRIST\IJ .O: 7 pistole per i 
Mr Gregor, con R Wodd 

A • • 
; DELLE T E R R \ Z Z E : I n ilol-

laro di onore 
I DEL VASCELLO: L'amante 
! infedele. con R Hossein 

DR • 
DIAMANTE: I n dollaro di o-

nore 
DIANA: chiusura estiva 
EDELWEISS: Set te ore di 

fuoco. con C. Rogers A • 
ESPERI.A: 12 vinculott i . con 

Franchi e Ingrassia C • 
ESPERO: Kindar I'invulnera-

bi le 
FOGI.I.ANO: Un dollaro di o-

nore 
GIULIO CESARE: La lunga 

notte deH'orrore, con A. Mo-
rell G • 

HARLEM: riposo 
HOLLYWOOD: Agente Jo Wal

ker operazione Es tremo O-
riente. con T. Kendall A • 

IMPERO: A 3S3 massacro al 
wile, con G. ArdLsson A • 

INDUNO: Mary Poppins, con 
J. Andrews M • • 

JOLLY: Desiderio 
JONIO: Quo vadis?. con R. 

Taylor SM • 
LA FENICE: Dest ino in ag-

guato. con G. Ford DR • 
LEBLON: Da 077 intrigo a Li

sbon*, con B . Halsey A • 

NEVADA: AS3S operazione ti-
gre, con N. Green G • 

NIAGARA: I coltelll del veil-
dicatore 

NUOVO: Teenies di un omicl-
dio , con R. Weber G • 

NUOVO OLIMPIA CINEMA 
SELEZIONE: La pazza ere-
dita, con P. Sel lers SA 

PALLADIUM: Ringo il texano. 
con Murphy A • 

PALAZZO: All'ombra til una 
Colt, con S. Forsythe A • 

PLANETARIO: chiusura estiva 
PRENESTE: New York chia-

ma superdrago, con R. Dan-
ton A • 

PRINCIPE: II tesoro della 
moutagna rossa 

R1ALTO: II mattatore. con V. 
Giissman C • 

RUIIINO: chiusura estiva 
SAVOIA: L'amante infedele. 

con R. Hosse in DR • 
SPLENDID: 7 maguifiche pi

s to le 
SULTANO: I 2 para, con Fran

chi e Ingrassia C • 
TIRRENO: Operazione Gold

man, con A. Dawson A • 
TRIANON: KLss k iss bang 

bang, con G. Gemma 
SA • • 

TUSCOLO: 077 spionaggio a 
Tangeri. con L. Davila G • 

VERBANO: Dracula il l ampi -
ro. con P. Cushing G • 

TERZE VISIONI 
ACILIA: Massacro al sole, con 

G. Ardisson A • 
ADRIAC1NE: La taverna del lo 

suualo , con J. Fuchsberger 
G • 

APOLLO: Furto alia banca di 
Inghiltcrra, con A. Ray 

G • • 
AURORA: II pugno proibito 

dell'agente Warner, con E. 
Constantino SA • 

CASSIO: La grande unite di 
Ringo, con W. Berger A • 

COLOSSEO: L'urlo di guerra 
degli Apaches A • 

DEI PICCOLI: chiusura estiva 
DELLE MI.MOSE: James Tout 

operazione due, con L. Buz
zanca A • 

DELLE RONDINI: La caduta 
dell ' impero romano, con S. 
Loren SM • 

DOR I A: Operazione Goldman, 
con A. Dawson A • 

ELDORADO: La morte arriva 
strisciando 

FARNESE: chiusura estiva 
FARO: II principe guerriero, 

con C. H e s t o n A • 
LA STORTA: Uomini bomba 
NOVOCINE: 4 dollori di ven

detta, con R. Wodd A • 
ODEON: Tamburi di guerra 
ORIENTE: International Ho

tel, con E . Taylor S • 
PERLA: Sfida alia legge 
PLATINO: Kiss k i ss bang 

bang, con G. G e m m a 
SA • • 

PRIMA PORTA: II nostro 
agente Flint, con J. Coburn 

(V.M. 14) A • 
PRIMAVERA: Chiusura estiva 
R E G I M E : Riposo 
RENO: A 777 mlss ione Sum-

mergame 
ROMA: Le sabbie del Kalaha-

ri, con S. Baker A • • 
SALA UMBERTO: 001 opera

zione Giamaica, con L. Pen-
nel (VM 18) A • 

SALE PARROCCHIALI 
DEGLI SCIPIONI: L'ispettore 

spara a vista, con P. Meu-
risse G • 

8 

lie SIRIP che appalono accanto 
ai titoli dei film currisponclo-
no alia wKurnte clft-Viificaziune 
per grnrri: 
A = Attriituroso 
C — Comico 
DA = Dist-gno animato 
HO -r Uocumentario 
DR = Ilrammatico 
(i = rWallo 
M - Musicale 
S = Srntimrntale 
SA = Satirico 
SM = Storico-mitoloicico 

• 

• s 
s • 
8 
a 
• 
• 

• 

• 
• 

II nostro ftiudizlo sui film vie-
• nc rsprr«o nel modn Kecurnte: B 
2 • • • • • = rrrezinnale J 
• • • • • = ottimo • 
• ^ ^ # - huono • 
8 • • = dlscrrto 5 
2 • — mrdiocrr g 
• V M 16 ^ \irtato ai minor! • 
• di 16 anni • 

n m 

Arene 
ACILIA: Massacro al sole , con 

G. Ardisson A • 
ALRORA: II pugno proibito 

dell'agente Warner, con E . 
Const ant m e SA • • • 

J CASTELM): Spogliarel lo per 
una \ e i l o \ a , ct>n L. Caron 

(VM I4> S • 
CORALLO: Prima \ i t tnria. con 

J. Wavne tVM 18 > A • 
ESEDRA MODERNO: Burman 
FELLS: Shenandoah la vaile 

deH'onore. con J. Stewart 
DR • 

L K C I O L A : Ringo il texano. 
con A. Murphv A • 

MEXICO: A 007 licenza di uc
cidere. con S. Connery G • 

NEVADA: A S3 operazione Ti-
gre. con N. Green G • 

NIOA'O: Tecnica di un omi-
cidio. con R. Welier G • 

PAR AD I.SO: Amore in quattro 
dimensioni , con F. Rame 

IVM 18) SA • • 
S. BASILIO: II successo , con 

V. G a s m a n SA • • 
TARANTO: I motorizzati . con 

N. Manfredi C: • • 

CINEMA C H E CONCEDO-
NO OGGI iA RIDLZIONE 
EVAL - AGIS: Amhasciatnri. 
Adriano. Alee, Alcione, Appio. 
Ariston. Arlecchino. A%entino. 
Boito, Capranichetta. Cassio. 
Cola di Rienzn, f'rfctallo. Eu
ro pa. Eurcine. Fogliano. La 
Fenice. Maestoso . Mass imo. 
Maz7ini. Modernn. N u o i o . 
Olimpia, Orione, Paris. Plaza. 
Quirinalc. Hit/ . Roma, Sala 
I'mberto. Salnne Afargherita. 
Smeralrio. Sultano. Superga di 
Ostia. Tre \ i . Tusrolo . - TEA
TRI: Teatro Romano di Ostia 
Antiea, Villa Aldnbradini. 

AVV1SI SAN1TARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico per la cura delle 
c sole» disfunrloni e debolezze 
«*ssuali di origine nervosa, psi-
rhica. endociina (neurastenla, de 
(icienza ed anomalie scssuali). 
Vuite prematrimoniall Dott. P. 
MIIN.ACO. Roma - Via Viminale, 38 
iStaztone Tennini - Scala sinistra. 
piano secondo. Int. 4). Orarlo 9 12. 
16-18 escluso il sabato pomerigitio 
e nel giorni festivl. Puori orario. 
nel sabato pomeriKgio e nei gioml 
festivi si rlceve solo per appun-
tamento. Tel. 471.110 lAut. Com. 
Roma 16019 del 25 ottobra 1956). 
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AS " > ,*"- ' Pieno successo del Festival «l'Uniti vacanze» sull'Amiata 

/ vincitori dell'Autoraduno 
vacanze 

Tendopoli e piccoli lidi j 
accanto a spiagge f amosej 

DALLA REDAZIONE 
GROSSETO, ogoito 

DAI VICINI PAESI di Arcldotao, Ce.teldelplano, MoncMtofMle, 
Abbadla S. Salvatoro, S. Flora, da Grettoto, da Stow, da LI* 
vorno, da Flranxa, da Roma, da Plomblno, a mlgllata hanno 

parteclpMo al 1° Ftitlval toicano do « I'Unlta-Vacanze > cho ha rl-
porlalo ono strepltoio, quanto antuitatmtnto tuccetto. L'lmmemo 
Pralo della Contetta, addobbato nal minimi partleotarl od attrexxato 
ptr una sotta llata, conforlovola od Invltante, dal bravlulml com-
pagnl delta lexlonl del duo variant! amtatlnl, e atato lotlaralmonto 
Invato da lavoratorl, cllladlnl, twrlatl Itallanl o atranlorl nolle duo 
glornato del 14 o del 15 agoito. 

Un bllanclo, qulndl, plb cho eonfortevoU per rlpotero llntilatlva 
nel protiimo anno o cho I compagnl doll'Amlata vogllono ancora plb 
rlcca o piu grande. 

Ma gia II noitro glornalo ha parlato dl quatto o della Initiative 
cho hanno caratterliiato II Feitlval nolle duo Indlmentkablll o bel* 
llttlme glornate dl Ferragosto. Ecco, In voce, I'elenco del promlatl del 
1" Autoraduno dell'Amlata che ha vltto Impegnatl, In una ilmpallca 
• aportlvlttlma gara, centtnala dl automoblllttl parteclpantl dalle plb 
•varlato locallta della Totcana. (g. f . ) 

LAVINIA CARRA-

RESI dl Grosioto, 

S* clattlflcata con 

puntl 518, ha vln-

lo la coppa offer* 

ta dall'Ente pro-

vlnclalo del turl-

•mo dl Grot*eto. 

Al Cavullino una citta per 15 mila « noma- • 
di » - Le casette prefabbricate di Cartel- * 
lazzo - Villeggianti nelle pinete e nelle valli I 

I DALL'INVIATO 
LAGUNA Dl VENEZIA, agosto 
l/ingleso barbuto e la sua 

bionda compagna, rintanatl 
nel bar, si difendevano a bic-
chlerlni dl cognac. Attraverso 
la vetrata, guardavano imma-
llnconlti la pioggia che cade-
va a raffiche violente sferza-
ta dal vento, gll alberl cha si 

Elegavano, gll addettl al distri-
utore dl benzina fradlcl d'ac-

qua. Loro erano appena arri-
vatl, lo si vedeva benlsslmo, o 
non sapevano darsl pace. Fuo-
ri, pero, migliaia dl altre per
sone se la prendevano con 
magglor lllosofla. 

Queste tormentose glornate 
dl bufere postferragostane so-
no state 11 piii duro collaudo 
per la spiaggia del Cavallino, 
forse la piu grande tendopoli 
d'ltalia. Cavallino e una frazio-
ne dl Venezla. Ma per arrivar-
vi via terra bisogna percorre-
re una sessantina di chilome-
trl. Si aggira a nord la Lagu
na, si passa da Jesolo, e ci si 
infila nella lunga penisola che 
si protende fino a Punta Sab-

ESTATE 
ALL'ESTERO 

JUGOSLAVIA 

A Ohrid, primi 
gli olandesi 

II clima e Taltitudine favoriscono una «lunga » stagio-
La citta vecchia e il monastero di Sveti Naum ne 

DAL CORRISPONDENTE 
BELGRADO, agosto 

La case dl Ohrid s i lner-
picann sulla collina come in 
una corsa ad aflacciarsl, l 'una 
oltre l'altra, sull 'lncanto del 
lago. Un logo « lombardo», 
si direbbe, tanto e sereno e 
spazioso, ma caldo dl tinte 
classiche come i laghl appen-
ninici e vivace, imprevedihi-
le. nel colorl e nel disegno 
delle rive, ove alle colline 
succedono file di montl sem-
pre plii alt! e a giardlni e 
frutteti si alternano il bosco, 
la roccia e. sulle cime piii 
elevate, la neve. 

Lungo i pendli della vec
chia citta 1'acciottolato turco 
si dipana tra le Undo case 
in tipico stile macedone, con 
1 balconl sport i incorniciati 
dt legno, che hanno l'aria ci-
vettuola e familiare dl certe 
cristalllere da salotto, in una 
ntmosfera cosl raccolta, che 
vien fatto, inavvertitamente, 
di parlare a bassa voce. I 
sentieri e le scalinate che 
rompono il lato della s t rada 
rlalla parte del lago. Si tuf-
fano quasi nelle acquc e apro-
no improvvise flnestre sul-
l'azzurro, sulle barche, sulle 
reti; verso il monte vi con-
ducono invece nel fltto del 
mnndorll e degll abeti che 
fanno ressa at torno alle mu
re della millenaria fortezza 
dello Zar Samuilo. 

La Ohrid modema, vlcever-
sa, e cresciuta tutta in riva 
al lago: con i suoi alberghl, 
la sua popolazione di turlsti , 
le larghe s t rade rettilinee 
profumate dalle acacie. Ma 
non soltanto la citta si e 
allineata con le eslgenze del 
turismo moderno. Campeggi 
e motel si trovano lungo l'in-
tero t rat to jugoslavo della 
riva (che per meta e In Al
bania) e un villaggio di nuo-
vissimi alberghi e villette, con 
l'arenile. le cablne. le barche. 
e concentrato all'inizio del 
quattordici chilometri che 
portano da ohr id , per una 
s trada ancora a fondo natu-
rale, pur t roppo, ma in mez-
20 a una na tura meraviglio-
sa, al monastero di Sveti 
Naum, proprio sul confine. 

Sveti Naum e uno del mol-
tl monumenti che gli a p o 
stoli del cristianesimo han
no disseminato qui in un faz-
zoletto di tcrritorio. Va bene 
che non viaggtavano in auto
mobile, m a hanno fondato un 
nugolo di monasterl . chicse, 
cappelle, in uno spazio per-
corribile, al giorno d'oggi, in 
mezz'ora. Erano del fondato-
ri per vocazione, si vede, e 
fondavano ciascuno la sua 
chiesa o chiesetta. su un pro-
montorio. in citta, nel bosco, 
sulla riva, a pochi chilome
t r i • anche a pochi metr i 
l 'una dall 'altra; tutte di una 
armoniosa perfezione dl li-
nee, abbellite e arricchite di 
pitture murall e di preztose 
icone, alcune in comici d'ar-
gento di una ftnezza sbalor-
ditiva. 

Se Ohrid non fosse rlcca 
com'e di clvilta di leggende 
e dl storia, si dovrebbe dire 

4M--*^aeJ^-=-- JM^;Z% ••••'-• 

OHRID — La chieM dl S. Sofia o una delle m catotto votrlnotto >. 

che e stata scoperta dagll 
olandesi. Sia ci6 dovuto alia 
loro tradizionale Intrapren-
denza marinaresca o alia so-
lerzia di ben organizzate a-
genzie turistiche, essl costl-
tuiscono qui la colonla piii 
assidua e numerosa. Ne tro-
vate almcno una coppla in 
qualunque punto del lago vl 
rechiate. e in qualsiasi ora 
e stagione. 

A Ohrid Infattl e sempre 
tempo di villeggiatura. Alia 
dolcezza del clima lacustre 
si accompagnano i settecento 
metri di altitudine, su un pa-
rallelo che, per intendercl. 
pud essere quello di Napoli 
o di Bari. II rcsto dell'attrat-
tiva. per i turisti di qualsiasi 
paeso. e rappresentato poi da 
prezzi abbastanza accessibili 
(6500 lire circa al giomo la 
pensione completa per due 
persone in un albergo dl pri
ma catcgona) . dall eccellen-
za della cucina, ove pnmeg-
gia la maestosa trota salmo-
nata che porta 11 nome del 
lago. e inline dairinsleme del
le manifestazioni culturall e 
ricreative che caratterizzano 
i centri « di classe ». 

II turismo dl Ohrid trar-
rebbe un enorme giovamento 
della icgolare apertura del va-
lichl di frontiera dell'Alba-
nia. II lago potrebbe essere 
raggiunto venendo dal litora-
le adriatico, lungo ritlnera-

rlo che 1 romanl percorreva-
no verso la Grecia e 1'Asia 
mlnore e del quale Ohrid 
(allora Lihnidos) era una tap-
pa d'obbligo. E" u n discorso 
che a Ohrid vi fanno tuttl e 
che si sta facendo ormai an
che nelle sedl opportune, da 
entrambe le par t i interes-
sate. 

Ma 11 viaggio attraverso la 
Macedonia (cioe da Skopje in 
direzione della frontiera gTe-
ca, imboccando poi a Gradsko 
la strada per Ohrid comple-
tata da poco>, in mezzo ai 
vigneti. ai campi di tabacco, 
a greggi e a mandrie di bu-
fali. lungo i verdi falsopianl 
cTelle vallate del Vardar e 
della Crna Reka, alia sco
perta di centri industriali e 
pittoreschi come Titov Veles, 
Bitola, Prilep, ha motivi di 
interesse che non sfumeran-
no neppure con la possibill-
ta di raggiungere il lago per 
al tra via. 

«La posizione dl Ohrid e 
del suo lago — scrive una 
guida turistica assai seria — 
e una delle piii belle del Bal-
cani e costituisce senza dub-
bio uno dei puntl culmlnantl 
delle impressioni dl un viag-
gio in Jugoslavia». Una vol-
ta tanto. la guida non mente. 
E ' proprio cosl, da qualsiasi 
parte si arrivi. 

Ferdinando Mautino 

bionl. Poco piii In la, dlvlso 
appena da un piccolo braccio 
di mare, e'e 11 Lido. 

Da Jesolo a Punta Sabblonl I 
sono venti chilometri puliti: I 
ventl chilometri di campeggi. • 
Co ne sono quattordici, dal fa- . 
ro dlpinto a strisce bianche e I 
rosse che sugna il confine me- I 
ridlonale di Jesolo, flno all'im-
barcadero del vaporetti e del I 
ferry-boat che collegano Vene- I 
zia con questa sua estrema, ir-
riconoscibile propaggine. > 

Quattordici camping, centl- | 
naia di roulotte, migliaia di • 
tende. E quindicimila perso- t 
ne — tanta e la capienza com- I 
plessiva della tendopoli del | 
Cavallino — squassate per tre 
giornl dal maltempo. I 

Ne abbiamo vistl molti fug- | 
gire. Ma i piii sono rimasti . 
Convlntl che al piii presto sa- g 
rebbe t oma to il sole. O sem- I 
plicemente, come ci ha candi- I 
damente confessato un cam-
peggiatore milanese, « perche I 
non sapeva come fare a smon- | 
tare la tenda inzuppata di 
pioggia! ». fa 

L'italiano, come e noto, non 
e un popolo di campeggiatori. 
La spiaggia del Cavallino e 
perclo assai piii conoscluta al-
l 'estero che da noi, proprio 
perche costituisce il regno del 
turismo nomade. Altrove sono 
6orte in riva al mare lntere 
citta di cemento a rmato . Qui 
invece si e costruito per una 
citta prowisor ia , efflmera, che 
vlve pochi mesl e per 11 re-
sto dell 'anno seompare. Un so
lo campeggio, l'NSU, occupa 
duecentomila metr i quadrat i 
di ter reno In un grandioso 
pioppeto a ridosso della spiag
gia E* tu t to reclntato, suddl-
vlso in vie e quart ierl , con 
lampionl da far Invldla a una 
metropbll . E ' capace di oltre 
5300 postl, piu una trentina dl 
bungalow. 

Attorno al campeggi sono 
sorti alberghi, r lstorantl , dan
cing, negozl, garage e stazio-
ni di servlzio. Tutta una serle 
di impiantl stabili, che hanno 
muta to il volto di questa — 
un tempo — remota e spopo-
lata landa veneziana. 

La penisola e corsa In tut ta 
la sua lunghezza, da Cavallino 
a Punta Sabblonl, da una bel-
la s t rada rettilinea. fiancheg-
glata da plnl marl t t lml. II pae-
saggio e quello tipico della 
laguna, delle terre dl bontfi-
che, moltl alberl, molta erba. 
qua e la zone coltlvate. Non 
manca neanche il tentatlvo dl 
valorizzazione edilizia In gran
de stile. Una societa ha lottlz-
zato Infattt la frazione dl Llo 
Grando: a t torno a una plcco-
la darsena per imbarcazlonl 
da diporto (dl fronte si schiu-
de tut to l 'estuario venezlano 
con le sue cento isole, da 
Torcello a Burano al Lido), co 
struisce case e vlllini, ricer-
cando una interpretazione mo
d e m a del « campiello » vene* 
ziano. le costruzioni di diver-
sa altezza l 'una accostata al-
l 'altra, dipinte con 1 colorl vi-
vl, terrosl (rosso mattone, az-
zurro, giallo) che si rltrovano 
specialmente a Burano. 

II <i clima » del Cavallino e 
quello dell'isola, del « buen rl-
t iro ». SI ha l 'impressione fe
nce della scoperta d 'uno degli 
ultimi luoghi tranquilli e so-
litari, anche se questa « solitu-
dlne » e ormal condlvlsa da ol
t re quindicimila persone. 
Ognuna delle quail ha per6 
tanta spiaggia a dlsposizione 
come altrove pub d i spome la 
cllentela dl un intero albergo. 

Del res to . lungo l 'arco fra-
stagliato della Laguna, alle fo
ci dei tanti fiumi che qui si 
gettano in mare (quanti sono? 
II Sile. 11 Piave, 11 Uvenza, 11 
Tagliamento...). nel cuore dl 
vecchle pinete flno a pochi 
anni o r sono sconosciute, ai 
margini delle antiche • valli » 
dove u n tempo non e'erano 
che zanzare. e ormai tut to un 
succedersi di spiagge e picco
li lidl che prosperano In si-
lenzlo aH'ombra del centri bal-
neari plii notl . Jesolo e quel-
l 'enorme « cosa » che tutti co-
noscono. Ma anche Jesolo-pi-
neta, con i suoi alberghi Isola-
tl propr io sulla spiaggia, i vil-
laggi d i bungalow, i gruppl di 
chalet, di vlllini prefabbricaU, 
offre ormai chilometri di li-
torale a migliaia di turist i . 

E sublto di la d 'un ponte gl-
revole, dove il Piave descrive 
un 'ampia curva e si getta nel-
1'Adriatico formando il portic-
ciolo di Cortellazzo. ecco il 
biancore di declne dl casette 
prefabbricate. Anche Cortellaz
zo e dlventato un lido. 

Piii avantl e'e 11 villaggio 
Marzotto, ed anche piii ol tre, 
sepolti nel verde della pineta, 
1 bungalow rctondl dal tetto 
fa t to a cono con la paglia pa-
lustre, di Torre di Fine, un 
geloso recesso per amanti del 
mare pulito e della spiaggia 
dall 'aspetto natlvo e un po* 
selvaggio. C'e solo da sperare 
che tu t to c!6 reslsta all 'assalto 
del colossi di cemento armato . 

Mario Pass! 
NELLA FOTO - VenoxJo: HaoVa all 
S. Giorgio. 

EMILIO BIONDI dl Clvltella (Groi ieto) , ottavo 

clattlflcato con puntl 458, ha vinto un piatto 

dl rama con Inctso II monumento del 4 Mori, 

offerto dall'AmmlnUtrazlone provincial* di Llvorno. 

ALVARO GIANNELLI di Casteldelptano (Grosteto), prlmo classlficato 
con 533 punti, a II vincltore del vlagglo dl otto giornl In Ungheria 
o sul Lago Balaton, metso In palio dal Contro gtovanllo tcambl tu-
rlttlcl o culturall. II vincltore rlceve lo congratulazionl dl Maurizlo 
Forrara, vlco dlrettoro del nottro glornalo, cho oU'Autoraduno ha 
portato II aaluto dell'Unlta. 

SIRO GHEZZI di 

Siena, 10° clattl

flcato con puntl 

427, ha vlnto la 

Coppa etrutca of

fer U d a l l ' E n t e 

provinciate del tu

rismo dl Grotteto. 

GIULIO GUERRIERI di Livorno, dodiceilmo clat
tlflcato con punti 410, ha vinto un disco of
ferto dal Clrcolo turlstico maremmano. 

Ecco I'elenco degll altrl vincitori: 
WALTER CHIELLI. di Grosseto. hn vinto 

la coppa offerta dul Comune tli Castell'Az-
zata C2' classlficato, punti 520>. 

MARIO FRANCESCI1E1.LI. di Arcldosso 
(Grosseto), ha vinto la copjni olferia dal 
Comune di Piancastagnaio (2° classlficato. 
ex aequo). 

CARLO SECONDI, di Arcldosso, ha vinto 
la coppa offerta dal Comune di Arcldosso 
(4- classirioato, punti 500). 

ROMOLO ROSATI. dl Bagnore (Grosseto), 
ha vinto una russetta di liquori Cinzano, of
ferta dall'Ente comunale rli consumo (5" clas-
sificato, punti 4!'.!t). 

ANNIBAI.E MUSCARI. di Grosseto, ha vin
to una cassetta rli liquori Cinzano, offerta 
dall 'Ente comunale consumo t6 ' classitlcato, 
punti 4711). 

MAURO PIERINI. di Poggibonsl (Siena), 
ha vinto una cassetta tli liquori Cinzano, 
offerta dall'Ente provincialu turismo (7" chus-
sificato, punti 4tiS). 

LTRIO ORI.AND1NI. di Massa Marittlma 
(Grosseto). ha vinto un'anfora etrusca r)f-
ferta dall'Ente comunale consumo rli Grosse
to (!!• classlficato. punti 45H). 

FRANCESCO BEN1FEI, di Piombino (Ll
vorno), ha ricevuto una medaglia oro-vermelll 
ollerta dall'Ainniinistraz.ione provincialo di 
Grosseto (01 classificato, punti 438). 

MARINO MEDAGLINI. dl Montenoro 
Grosseto), ha ricevuto una medaglia d'argen-
to offerta dall'Ainministrazione provinciale 
di Grosseto (10- classificato, punti 412). 

FEDERICO FABBRINI, di Abbadia S. Sal-
vadore (Siena), ha ricevuto il libro lussuo-
samente rilegnto del «Don Chlsciotte», of-
fr?rto dagli «Amid dell'Unlta i> di Grosseto 
( l l - classitlcato, puntl 40G). 

A CoffoJico il 27 agosto la finalissima del concorso 

In passerella le 
piu belle turiste 

La sfilata delle candidate e stata anche quest'anno orga-
nizzata da Tony Franco - Selezioni in quattro grandi zone 
delVItalia turistica - Numerose le concorrenti straniere 

DALL'INVIATO 

CATTOLICA, agosto 

A Ferragosto e net giornl 
successivi Cattolica spumeg-
giava di iniziative balneari, 
manifestazioni varie, spettaco-
H. La folia internazionale del
ta cittadina romagnola non ha 
dawero avuto modo di an-
noiarsi. 

Le manifestazioni dl Ferra
gosto e dei giorni successivi 
non sono state, tuttavia. it 
gran finale o meglio Z'addio 
di Cattolica alia stagione bal-
neare. Da Ferragosto almeno 
passa un mese e mezzo per 
porre il finish sulla «lunga 
stagione» della riricra roma
gnola. Anzi, la scclta delle 
manifestazioni a piii alta at-
trazione viene riscrvata per la 
fine di agosto e la prima quin-
dicina di settembre. 

Non a caso Cattolica per il 
27 di agosto si e accaparrata 

uno dei concorsl dl bellezza 
piu affermati e seguiti. SI trat-
ta della finalissima de «La 
piii bella turtsta d'ltalia 1966», 
la cut regia e nelle mani del 
creatore della manifestazione 
stessa: Tony Franco. Brillan-
te annunciatore, parodista, 
presentatore (ha vinto un 
« microfono d'argento » della 
RAI-TV) Tony Franco e di ca-
sa nei dancing dl tutte le sta-
zioni di soggiorno d'ltalia. 

Come nelle edizioni prece-
denti anche quest'anno 11 con
corso si avvia alia finalissima 
di Cattolica a vele spiegate. 
Tony Franco ha suddiviso 17-
talia turistica in quattro gran
di zone: Vadriatlca, la tirreni-
ca. quella tcrmale e quclla al-
pina. 

Per il Tlrreno. scelte e se
lezioni sono avvenute a Malo-
ri, Minori, Vietri sul Mare, Ce-
tara. Paestum. Agropoll, S. Ma
ria di Castellabate, Ascea, Ac-
ciaroll, Palinuro, Salerno, Po-
sitano. Sorrento, Castellamma-
re, Torre Annumlata, Torre 
del Greco. La finale dl zona 
e acvenuta ad Amalfl. 

Queste le finaliste tlrrenl-
che: Roberta Colombo (Bre
scia), Serenella Proiettl (Ter-
racina), Elena Fortl (Mltano), 
Denise Pousaz (Lugano). La 
Ligurla partedpa alia finalis
sima con Yuy Bardmann (Lu
gano). Nella zona alpina han
no avuto II passaporto per 
Cattolica: Maria Claudie Ec-
cher (Francla), Danlela Car-
letti (Ferrara). Evy Kayatz 
(Muenschcn). I centri terma-
11 sono rappresentatl dalla 
sredese Anny Torel. 

Per I'Adriatlco, una serle dl 
selezioni (Fano, Gablcce. Rl-
mlnt, Vlserba, SenigalUa, Pe-
saro, ecc.) stanno avvenendo 
o sono awenute In questl 
giornl. I noml delle prime pre-
scelte: Eurelyn Ender (Svtzze-
ra), Kartn Hiither (Franco-
forte sul Meno), Carta Antlco-
nl e Patrizia Nerl (ambedue 
dl Roma). 

Saranno almeno trenta le 
sclezionate. aspiranti alia co
rona de «La piii bella turt
sta d'ltalia 1966 ». 

Nel prosstmt giornl Tony 
Franco portera a Cattolica (s 
la locale Azienda di soggiorno 
la ospitera) la sua sfav'illante 
troupe di prescelte. Anzi, al
cune sono gia giunte a Catto
lica. Fra queste. Karin Hii
ther. la ragazza di Francofor-
te sul Meno: biondissima. oc-
chi azznrri. linea perfetta. 

L'anno scorso tu elctta * piu 
bella turista d'ltalia» Astrid 
Drenker di Diisseldorf. Fu 
classificato al secondo posto 
Anneke Geets dl Amsterdam. 
Dopo 11 concorso nel rispettl-
vi Paesl ebbero varie propo-
ste dl lavoro. Astrid e dire-
nuta ora una delle fotomo-
delle piii ammirate della Ger-
mania. Anneke fa da vari me-
si I'annunciatrice alia TV olan-
dese. 

CI dice Karin: * SI. Ho sa-
puto che quello dl Tony Fran
co e un concorso porta-fortu-
na a. A Francoforte Karin la-
rora come parrucchlera. 

* Che cosa le piacerebbe' fa
re? ». 

« L'attrtce ». 
•r Se vtneera. forse le si aprl-

rii la strada del cinema...». 

y > 

LA ccSAGRA 
DEI CANTASTORIE» 

La «Sagra dei Cantasturie 
itallanl» si svolgera quest'an
no a Placenza 11 10-11 settem
bre. La manifestazione, orga* 
nlzzata dall 'EPT dl Placen
za, con 11 patroclnio dell'As-
soclazlone Amid del Po, dl-
venuta ormal una simpatica 
tradizione. ha lo scopo di riu-
nire il piccolo gruppo dl 
cantastorie ancora in attivita 
in Italia e di passare in ras-
segna la canzone popolare. 

L'ultima edizlone della Sa
gra si e tenuta l'anno scorso 
a Bobblo. sempre In provln-
cla dl Placenza. In quell'oc-
casione, il titolo dl «Trova-

tore d'ltalia » e stato assegna-
to al siclllano Turi Dl Prima 
11 quale aveva presentato la 
storia deU'affondamento della 
« Petrollera Luisa ». 

Diverse iniziative sono In 
programma a Piacenza per fe-
steggiare 1 cantastorie ltalia-
nl. Tra l'altro, il giorno 10 
si svolgera una riunione nel 
corso della quale saranno esa-
minati diversi problem!, an
che rli carattere sindacale e 
non soltanto artist ico, cho 
preoccupano la categoria. 

Dalla Sicilia e annunciato, 
come al solito, l'arrivo del plii 
quallflcati cantastorie dell'iso* 

. la capeggiati dal grande Ora-
zlo Strano. Anche 1 cantasto
rie del nord Italia sono par-
ticolarmente agguerriti per 
cul si assistera senz'altro ad 
una lotta serrata per la con-
quista dell'ambito titolo dl 
a Trovatore d'ltalia ». 

tv 
«Ne sarel pid che feltce. 

Magari! Ma una cosa impor-
tante I'ho gia ottenuta: il sog-
0orno gratulto qui a Catto
lica che prolunga le mie fe-
rie di lugllo. Non e una for-
tuna anche questa? Per me 
si: 

Walter Montanari 
Nelle foto: duo fmalltte al con* 
corao dl Cattolica. A tlnlttra, Yvy 
Bendminn, di Lugano, rappreten-
lera la LIguria. In alto: Karin H9-
thor, dl Francoforte tul Mono, che 
con altre Fmalltte rapprotontera 
la ri-riera adriatico. 

DOM A M -

L* dichiarazioni del 
sindaco di Palermo e 
del presidente del I'A* 
lienda di soggiorno 
di Trieste per il no
itro referendum 

Sardegna: A I g h • r o 
punta sul «turismo 
medio* 
II vincitore della va* 
canza a Rimini 

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI GIORNO — con uno 

N
O piu ttgl i indl — al nottro r tUr indum, • • • 
gnalandoei la locallta, tra le due In gara. 
da vol pralarita. 

OGNI SETTIMANA. dal 13 lugllo al 34 
agosto, I'Unita vacant* matter! a confronto 
dua l i m o u locallta di Tlllaggiatura. 

OGNI SETTIMANA, tra tuttl I tagllandt 
cha avranr-o Indicato la locallta cha arra 
otlcnuto la maggiori prafarama, »«rra ESTRAT-
TO A SORTE UN TAGLIANDO che dara I I 

^ U ^aajj. noma del «!nccnt* 
^M ^K^^ L'Unita oftrira In pramlo al letter* I I 
H P B T S ^ ^ K cul nominali»o tare ttato lorlcggiats, e a 
H • H un tuo familiar*. UNA SETTIMANA 01 VA-
^ L f A ^ H CANZA GRATUITA in un albvrgo O In una 
^ ^ • ^ H ^ V pemion* di I I Categoria, tceltl dal nottro 
^^^^^^p giornaU. piii II viaggio di andata a rltorno 

^ ^ ^ ^ ^ In prima clait* . A chl lnt*nd*ra recaril 
nella localita preicelta con un proprio rnu-
I O dl tratporto, II rimbo-vo tpata vlagglo 

^ ^ - ^ ^ di andata ritorno eerra afletluato In ro-
^ O ^ B ^ ^ ^ gion* di 30 lira par chilometro 

*4^pTaV^^k ••• data dalla tttlimana di eacanfa prvfnla 
^ f ^ K ^ ^ ^ (e i t iT i o io . t rna l * ) rerra concordata tra 
^ B mt ^ B il eincitora a I Unite: comunqua ataa dorrk 
^ ^ • f B ^ H i i M r t compri i t nel periodo cha va dal-
V K V V • • I t GENNAIO Al I I DICEMBRE 1967 
^ • • ^ • • ' | tagliandi dl ogni tcttimana di gara do-

•ranno parvenlr* a I'Unita di Mi lan; antro 
I H i giornl dalla pubblicaiiona d*M"ultlmo 
tagliando ralatiro alia t t t t ta tetlimana dl 
gara 

Sa per caul* imprcT*dibil| il quotidiano 
I'Unita non do«*tt* uiclra uno o piii giornl 
nel periodo dl iTolgimcnto del concerto tuoV 
detto. I* date di pubblicaiiona del tagliandi 
non tubiranno modi tu he S* alia data del 

uno o plb concorrenti premiati non a.ranno ututruito del togglorno 
ir caute imp»«r«dibili o intenderanno rinunciara al premio, non varra 
alcun rimborto tottitutivo ed I I premio »err* contiderato dccadutO. 

11-17 1947 
gratwito p 
•ffettuato 

I TAGLIANDI 01 OUESTA SETTIMANA OEVONO PER VENIRE ALLA 
REOAZIONE ENTRO IL 30 AGOSTO (DATA DEL TIMBRO POST ALE). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA
GLIANDI DELLA SETTIMANA 01 GARA. 

Scrlvere etvaramente nome e i n d i r i n c 

Ruegl'STe e tpedne <r bu i ts o m e d i a 

te tv carrc lma pos'sie a- « L 'UNITA' 

VACANZE » - V ia le F Tet t i 7 5 M i lano 6 
In quale di queste due citta di mare vorreste tra* 
scorrere le vacanze del 1967? 

TRIESTE o PALERMO o 
( tagn* ' * con una crocetta il qvaeVatlno dl Aanco alia locallta preicelta) 

Cognome e nome „ 

Indirizzo _ 

Citt» 



Utrecht: si sono salvati i pallanotisti 

UTRECHT — I I 
port ier* del « *et-
t e » azzurro, Al-
beranl, in a i i on * 

(Telefoto AP) 

SPORT 
Beneck (nuovo record) 
finalista nei 100 s.l. 

Ai campiotwti europei di nuoto eliminati tutti gli altri italiani scesi in gara - D'Oppido e la Dapretto 
hanno superato i loro stessi primati - Stentata vittoria del «Se/feie//o» sulla Getmania Ovest 

gw//////////m'//ww//////m 

i ( Nel circuito di Sarezzo dove tutti sbagliano tempo 
W////////w///////m///m 

Bitossi indovina 
il momen to buono 

Dancelli scatta a tre giri dal termine credendo elie fossero 
due; Motta « vince » la voJata un giro prima del la fine della gara 

[Dancalli • stato bat luto • in cata ». 

DALL'INVIATO 
SAREZZO, 21 agosto 

Anche oggi ha vintu un az-
Eurro: Franco Bitossi. E al se-
condo posto trovtamu un al* 
Iro ragazzo dclla pattugha di 
"Magm, il gregano Beppe Fez-

irdi; ma nel quintetto che 
la preceduto di poco il grup
po c'erano pure le « nserve » 

Toro e Poggiali; e quindi 
Magni potrebbe concludere al-
i'insegna del « tutto va bene », 

invece Magni e un po' de-
so per il maneato successo 

Michele Dancelli. deluso 
m\c la folia, o quasi, una 
jlla strabocchevole. che a due 
iri dalla fine puntava ad oc-
li chiusi sul campione d'lta-

la. un bresciano. un atleta 
le parla il dialetto della zo-

Purtroppo, Dancelli ha de-
50 nonostante rambiente fa 

rorevole. un ambienle tutto 
?r lui. e non alludiamo solo 

ilia folia, ma pnncipalmente 
kll'impegno profuso dai suoi 
pompagm per facilitargli quel-

vittoria che ostmatamente 

Ordine 
d'arrivo 

1. FRANCO BITOSSI, tSe 
comp> i k m 212 del ptr-

' cor*o in ore 5 19 ' 07 " alia 
| media d i k m 39 860 ; 2 F « -
zardi . 3 Poggiali; 4 . Negro; 
5. Di Toro (con lo s teno 

[tempo di B i t o t t i ) ; 6. Maurer 
i (Sv iz ie ra) , a 2 0 " ; 7. Dur.tr>-
j t e ; 8 . Mo. la ; 9. Zandcgo; 10. 
[Dancel l i ; 1 1 . Armani ; 12. Fa-
j r i ta to (con lo stesto tempo 
[ d i Maure r ) ; 13. Bongioni. a 
U 8 " ; 14. Meco; I S . Va'ente 
i (con lo stetto tempo d i Bon-
;« j ioni ) ; 16. Grassi, a 5 5 " ; 

17. Adorn i ; 18 Imerio Mav 
signan; 19. Meal l i ; 20 Fab-
b r i e i l res to del gruppo, con 
lo *te**o tempo d i Gra»ii 

cerca. e che da mesi manca 
per una smania, una frenosia 
che lo porta a compiere « er-
ron da allievo », come ha sot-
tohnoato Maimi. 

Dancelli s'e agitato troppo 
presto, poi s'e calmato e quan-
do e ripartito credeva man-
cassero un pato di gin al ter-
mine, mentre il tabellone ne 
annunciava tre. Un errore del 
gcnere. 1' ha compiuto pure 
Motta. che sul traguardo del 
penultimo giro aveva il sor-
riso del vincitore, ed e ri-
masto male auando l'hanno 
invitato a proseguire. E tut-
tavia. visto il pericolo di una 
volata che avrebbe potuto fa
re il "toco di un «cst raneo» 
(\edi Durante, un Durante 
bloccato nel finale da una fo-
ratura) . Bitossi e Fezzardi 
hanno npara to il fallo di Dan 
celh. I.'intziativa e stata di 
Fezzardi. un Fezzardi che me-
ritava di vincere, ma Bitossi 
ha nsposto bene, facendo poi 
\a lere le sue masgiori doti di 
« sprinter ». 

« Tutto regolare ». ha detto 
Mazm nella rap:da conferenza-
stampa. « Zilioh doveva com
piere solo cento chilometn e 
ne ha fatti venti in piu. Bi-
tovsi e una querela, altro che 
malato di cuore. e Fezzardi 
un srosso corndore ha la-
vorato moltissjmo e non ha 
vinio per un soffio. Bravmo 
ii Di Toro. »uem Poggiali. E 
-.apete quanto vale Motta So
no un po' arrabbiato per Dan
celli Oiocava. per co-i dire. 
in casa e volevamo favonrlo. 
ma ha sbacltato tutto. non 
mi ha dato retta e ha perso. 
Qu.itiro volte l'ho rimprovera-
to e lo nmproverero anche 
*»ta.-era .. ». 

Sarezzo. un paese del bre
sciano ai piedi della Valtrom-
pia. aveva accolto i 75 prota
gonist i del Trofeo Omega con 
signonlita e passione. Aria 
di festa. strade imbandierate 
e, subito. un coro di applau-
si, d 'ewiva per il campione 
di casa: Michele Dancelli 
Una corsa molto ncca. con 
oltrc due milioni di premi 
alia ounle non hanno parte-
cipato Gimondi. Taccone. Vi 
centini e Partesotti, tenuti a 

riposo da Fiorenzo Magni. Di 
rilievo, il « forfait » dei com-
pagni di Zilioli: la Sanson non 
ha gradito l'intervento del 
c.t. azzurro in Valsassinu a fa-
vore di Gimondi e la squa-
dra (ad eccezione di capitan 
Zilioli) e rimasta a casa. Una 
protesta che si pub capire, e 
per6 era noto che dopo la 
« Bernocchi », il selezionatore 
avrebbe manovrato a suo pia-
cimento i prescelti per il Niir-
burgring. L'assenza della Vit-
tadello e invece dovuta alia 
sosta collettiva della squadra, 
e comunque non dimentichia-
mo che queste gare (volute 
da Magni in vista dei mondia-
li) vanno considerate per quel
le che sono, e cioe delle pro
ve in funzione totale della 
squadra azzurra e niente di 
piu. Piuttosto sarebbe bene 
non lasciarsi sfuggire in an-
ticipo il nome del vincitore. 
soprattutto quando le «pre-
visioni » (in Valsassina doveva 
vincere Zilioli) vengono smen-
tite da una improvvisa e paz-
s*a fuga di Gimondi. 

La gara odierna s'e svolta 
su un circiiito di ventun chi-
lometri e dueccnto metri da 
ripetersi dieci volte, un anel-
lo comprendente la breve sa-
lita di Lumez7ane. Nei giri 
di avvio. s'fe messo in luce 
Manza, il cui vantaggio massi-
mo e stato di 1*42", poi s'e 
mostrato Dancelli e quindi 
nelle ore calde del primo po-
meriggio. il plotone s'e riuni-
to. Un po ' di gloria per Bon-
Eioni e Cornale. La notizia del-
l 'abbandono di Zilioli al km. 
127 e ancora Dancelli alia ri-
balta (settimo passaggio) con 
5fi" su Neri e Destro. staffet-
te del plotr.iif. 

Dancelli era protetto alle 
spalle da Motta. Fezzardi s 
soci (compreso Altig) i quali 
prendevano sovente la testa 
del cniDpo alio scopo di fre-
nare I'andaturn 

Nell'ottavo giro il vantaggio 
di Dancelli era di l^fi". ma 
Durante rompeva la monoto
nia del plotone e Dancelli. 
piuttosto nrovato. doveva ar-
render>i airinsecuimento e a 
questo punto. verso la fine del 
penultimo siro. Motta guada-
enava una cinquantina di me
tri e alznva le braccia in se* 
cno di vittoria Motta non sa 
peva che rimaneva da com
piere ancora un eiro e all'an-
nuncio nro«eguiva deluso A-
v^nti. dunque, per la conclu-
sione 

Che sucredeva'' Succedeva 
che Mjjie rampe di I.umezzane 

se ne andavano in tre: Fez
zardi, Negro e Di Toro. Ai tre 
s'agganciavano Poggiali e Bi
tossi e il quintetto aveva via 
libera. II vantaggio (20") era 
lieve, ma sufficiente per con-
sentire ai cinque di battersi 
per il successo. Tre erano su
bito tagliati fuori e fra Bitos
si e Fezzardi la spuntava il 
toscano. Facilmente, visto che 
sotto lo striscione di arrivo 
il vantaggio di Bitossi era di 
circa due macchine. 

E domani. a Desk), la quarta 
e ultima gara di preparazio-
ne su un difficile circuito det
to della « Alta e Bassa Brian-
za». La distanza complessiva 
e di km. 220.200; un galoppo 
che concludera il collegiale az
zurro. un saluto, un augurio 
ai ragazzi di Magni che poche 
ore dopo saliranno sul treno 
che li condurra alia autenti-
ca vera battaglia del Niir-
burgring. 

G i n O S a l a SAREZZO — Bitossi s'impone in volata sul l 'a l tro azzurro Fezzardi. 

Theilliere 
campione 
di Francia 
di ciclismo 

SALLANCHES, 31 accsto 
Jiur. ( . . u l i - TVh..l:t'rr h i vinto 

il campior.c.o di tr.trx-ia profes 
<:irr,«'i d. nrl is ino «-n Mraria. 
sio. 'ov. (thf. ,i Sall.irvhe-*. batten 
do :r. xo'Atn >tal)I:r.«lti e Foncher 
Oroii">jsird î e clas-*if:cato quarto 
a 42 " PouJ'dor nor.o a 2 16". Ai 
m.» M . .\rs»iuo!il IT . turn con il 
tempo di Poulidor Theilliere ^ 
nato a Clermont Ffrrand il 23 
m.ve:o 1^44 

Ai tcrmmo della cor^a. Marcel 
B:dot. M.ezionatorc della squadra 
di Francia, ha <celto l sejruenti 
otto c o i ; d o n per il camp:onato 
di i mnr.dii su >-trada ch« si svol 
Kerft domenira pro^.ma in Ger 
mama Theilliere. Anquetil. Ai 
mar. SMbliriski. Grousvird Geor 
fn. Fouk-r.cr. I-etort, Poulidor. Ri 
•en-a Pingeon. 

Campionafi USA di nuoto 

«Mondiale» 
la 4 x 2 0 0 
femminile 

LINCOLN, 21 agosto 

La pioggia ha notevolmente ostacolato la 
terza giornata dei campionati di nuoto degli 
Stati Uniti durante la quale sono siati rea-
lizzati tempi di valore mondiale in alcune 
gare. come nelle staffetfe ma^chile e fem
minile dei 4 x 200 s*:Ie libero e nei m. 200 rana 
femminile. In quest'ultima speciahta. Kathy 
Ball, di 14 anni. ha stabilito il pnmato sta-
tunitense in 2'44"4 in finale, dopo avtr lo mi-
ghorato in 2'44"8 in bat tena II pnmato 
precedente era stato stabihto alle Olimpiadi 
di Tokio. il 6 ottobre 1964. da Claudia Kolb 
in 247"6. 

La giovane amencana. aveva gia ottenuto 
in questa stagione il pnma to decli Stati Uni 
ti dei m. 100 rana in l'U>"4. limite ptirtat«> 
a l'I6"3 24 ore dopo Kathy Ball ha confer 
mato pertanto di es*crc la migliore « rar.i-
sta » amencana. 

Nonostante il maltempo. la giornata ha 
puntualmente registrato un p n m a t o mondia
le. quello della staffetta femminile 4 - Jt»> 
stile libero m 8"55"4 stabihto dalla forni/tzio-
ne « A » del club «Santa Chiara T>. la socie 
ta di Don Schollander Ec<</ 1 tempi parziah 
reahzzati dalle quailro nuotatnci . Linda Gu 
stavsson 2'IS"8, Nancy R\-an 2'14"1. Claudia 
Kolb 2'12"4 e Pokey \Vat-on. nuova pnmat i 
sta mondiale del m. 2i>u >• 1 . 2 l.Vl II prima 
to prtvedente — 9'0f>"i — apparteneva alia 
formazione del «Citv Commerce » compo->ta 
da P. Caretto, D. Pf'eiffer. M Campbt-ll e J 
Hallock. 

Grande imprest anche nella -tatTttra 4 x 2i*i 
s 1. maschile dove il « Santa Chiara club » ha 
reahzzato in T^d"9 il pnma to anienc.tno (il 
limite mondiale appartiene. dai giochi di To
kio. agh s ta t i Uniti in 7'52"1). 

La grande prova della giornata di teri. i 
m. 100 dorso femminih. ha visto la loita 
fra le due miglton specialiste del momento, 
le sudafneane Ann Fairlie. pnmat is ta mon
diale in 1'07"4, e Karen Muir, supenore al-
l ' awersana sulla doppia distanza. Ha vinto 
la Fairlie in 1*07"9. Terza si e classificata 
1 amencana Kathy Ferguson, campionessa 
ohmpionica in dechno, in 1'10"1 La Muir era 

i stata la piu veloce ai 50 metri in 32". 

Mondiali di canoa 

Stravincono 
i vogatori 

est - europei 
BERLINO, 21 =sgs,to 

Le nazioni drll'F.uropti onentalc hanno di-
mostrato la loro nrtta supertonta net cam-
pionati mondiali di canoa-kayak. Gia ten 
le prime medaghe d'oro erano state a-.^cgna-
te alia Romania fquattro). all'Ungherta (tre) 
e aliURSS (unai Tuttc le gare aieiano dt-
mostrato i grandi proqres<n compiuti nelle 
lane speciahta la compctizione p:u spetta-
colare e stata quella del K 2 metri l(jf«/0 
nella quale i nort ege*u xono stati protago-
ni^tt di una splendida nmonta che r iaha 
loro il secondo posto 

Oggi e stata di^putata m aperlura di gior
nata la gara dei K 4 metri 10 i/fi. La i itto-
rta e andata all'equipagqio sot wtico che ha 
hattuto di stretta misura I'L'ngheria M ter
za posto la Repubblu-a Democratica Tcde^ta 
e quindi la Romania, la Srezia. la Rei.ub'i!;-
ca Federate Tedesca. la Polonta li Cetoslo-
lacehia e I'Olanda 

Anche nella *econda oara in prr<or(m.ma, 
K 1 maschile mt'ri ; f*Vi nttoria del »'>i :e-
t:co Shaperenko ^caw.to dal dar.e\t II ti^rn. 
dall'ungherete Kermecsei. dallo M C / C V I'e-
ters\on. dal jtolaici* SzusKieincz e d>.l rv-
meno Pocora 

IJX coppia sor.°tica Schapi^renko Strzenco 
ha conquistato la medaqha doro r.el'.a gc.ra 
per K 2 maschile sui 1 (/in metri Al ^econdo 
posto Vequipagqio rumeno e quindi I'nqhc-
ria Jugoslavia Si ezia e Repubhhca F* dera'e 
Tedesca 

Alia Repubblica Democratica Tedesca e an
data la gara del K 2 femminile sulla di
stanza dei SfK) metri. Dopo le tcde*che st 
sono elassificate nell'ordme URSS, L'ngheria, 
Romania. Poloma e Statt Uniti 

Vittoria della Repubblica Federale Tedesca, 
ini ece, nella gara C. 1 maschile sulla distan
za dei 1000 metri. Si e imposto il tedesco 
Leice. su Unghena, URSS, RDT, Cccoslovac-
chia e Danimarca. 

L'Umone Sovietica st i quindi aggiudicata 
la gara di K 4 femminile (m. 500j e la K 
4-500 maschile, mentre la Romania ha vin 
to la C.2 maschile m. 1000. 

SERVIZIO 
UTRECHT, 21 agosto 

Sole caldo e venticinque 
gradi di temperatura quando 
hanno avuto inizio, nel qua-
dro della seconda giornata de
gli europei di nuoto, le batte-
rie delle specialita veloci. Si 
h cominciato con quelle dei 
cento stile libero maschile do
po un minuto di silenzio per 
rendere omaggio alle vittime 
del terremoto in Turchia. 

Nelle cinque batterie il ml-
glior tempo (i sedici tempi 
migliori costituiscono bigliet-
to d'ingresso alle semifinali) 
si e avuto con la prestazione 
del tedesco orientale Udo Po
ser, mentre tre record nazio-
nali sono stati abbassati. 

Falsa partenya nella secon
da batteria; al via buono, Bo-
scaini nuota in prima posi-
zione fino alia virata, ma ce
de nella seconda vasca e vie-
ne battuto nell'ordine dal te
desco orientale Gregor. dallo 
inglese Turne e daH'un^here-
rese Szentirmei. 

Falsa partenza anche nel
la quinta batteria che poi vie-
ne vinta nettamente da Po
ser in 54,7 sul sovietico Ku-
likov 55,2). Borracci, giunto 
quarto, e stato eliminato 

I nuovi record nazionali so
no stati realizzati dal belga 
Simons (55.6) dal danese Ber-
telsen (58,3) e dallo svizzero 
Caparonis (55,8). 

Nel corso delle semifinali 
il giovane sovietico Ihchev 
si e prcio una rivincita su 
Paser e Mc Gregor — che 
avevano ottenuti tempi mi
gliori del suo — vincendo 
nel suo gruppo con un otti-
mo 54"1 davanti a Poser 
(54"7). Mc Gregor ha vinto 
l'altra semifinale in 54"3. 

Tutto e filato liscio nelle 
batterie dei cento dorso fern-
minili, che sono state carat-
terizzate dalle buone perfor
mances della francese Chri
stine Caron e dell'inglese Lin
da Ludgrove, stella dei recen-
ti giochi dell 'impero britanni-
co a Kingston. 

Facihssima la vittoria della 
Caron alia quale ha dato pe-
ro battaglia la romena Bala-
ban. Nella seconda vasca la 
francese ha aumentato il nt-
mo ed ha vinto in 1.08,9. L'ita-
liana Dapretto, pur giungendo 
ultima, ha stabihto il nuovo 
record italiano juniores in 
1.12,6. 

Nelle quat tro batterie dei 
400 quattro stili maschili la 
prestazione migliore e stata 
quella del sovietico Fotin (4. 
56,fi) seguito dal tedesco orien
tale Wiegand e dal sovietico 
Dunaev. 

La prima batteria e stata 
agevolmente vinta dal tede
sco occidentale Jurgen Schil
ler che per tutte le frazioni 
e stato in testa. 

Vittoria di Dunaev nella 
seconda batteria anche se il 
sovietico aveva avuto una par
tenza lenta. 

Animata la terza batteria 
che e stata appannaggio di 
Oleg Fotin. 

Nella prima batteria I'ita-
liano D'Oppido ha abbassato 
il record nazionale ed un nuo
vo record nazionale ha rea-
lizzato altresi il finlandese 
Salpa nella stessa batteria. 
Comunque l'azzurro e finito 
in quarta posizione. 

Sono cosi stati ammessi al
ia finale, che sara disputata 
demani sera, i segucnti nuo-
ta to r r Kimber (GB>. Katzur 
(Germ. Or.) Dunaev (URSS). 
Fotin (URSS). Wiegand (Ger. 
Or.». Schiller (Ger. O c o , 
Krammel (Ger. Occ.) e Salpa 
(Finlandia). 

La giornata nera degli ita
liani ha avuto una schiarita 
— del res to non del tutto 
mattesa — con Daniela Be-
i.efk. che e entrata ntlla fi
nale aei 100 stile libero fem
minile. La Beneck si e elas-
sihcata .-.econda nella sua bat
teria stabilendo con 1"2 ' e 4 
il nuovo record italiano ( p p . 
LVr.eck 1"2'"5). II tempo del
la B^r.eck e stato il quarto 
<t>M>iuto 

Nel torneo di pallanuoto si 
e avuta. nel girone D, la vit
toria dell 'Itaha sulla Germa-
nia Occidentale per sei a cin
que (12, 2-1, 2 2. 1-0). 

Nel pomeriggio. alle qum-
aici locali, imzia\-a il concor-
«o di tuffi femminih dal tram-
pohno. Al termine dei quat
tro tuffi la classifica prowi-
*>ona vedeva in testa la tede
sca (RDT) Delia Reinhard 
con punti 252.60, seguita dal
la sovietica Baklanova (pun
ti 246 20) e dall 'altra sovieti
ca Fedosota (punti 243,30)). 
Delle italiane la migliore a 
questo punto del concorso ri-
sultava Bruna Rossi che era 
sedicesima con punti 196,10 
mentre la Weiss era dician-
novesima c>n n inti 174,35. 

Rene Mauretti 

I RISULTATI DI IERI 
M. 100 S.L. MASCHILI 

PRIMA SEMIFINALE 1 Leonid 
IUchev (URSS) 54"1; 2. Udo Po 
ser (Germ Or ) 54"7; 3 Geor
ge Kulikov (URSS) 55". 4 I * 
s.ter Erkisson (Sve ) 55"2. 5. Tuno 
Huttlinen (Fin ) 56". 

SECONDA SEMIFINALE- 1. Bob
by Mac Griper iG II ) 51".l. 2 
Horst Oreuor (Germ Or ). 54"8. 
3. Jan Lundin (Sve.) 55"; 4. Hani 
Klein (Germ, o c c ) , 55". 

Si sono clnssidcuti ixr la finnlo-
1. Ihchev (URSS) 54"1; 2. Mac 
Gregor I G B . I . 54"3. J. Poser (Ger-
muniu Or.) 54"7; 4 Gregor (Germ. 
(Or.) 54"8. 5. Kulikov (URSS) 55"; 
fi Klein (Germ 0«-c I 55", 7. 
Kremer (Genii. O c c ) 55". 

ItVITKItIK IlKI M. 100 
SI'ILK I.IHKKO FKMMIMLK 
PRIMA SERIE 1. Claude Man-

donnaud (Fr ) 102"3 (pnmato tli 
Fr.inciii): 2. Rita SchumadiLr 
(Citrm Or ) l'02"f>: 3 Maria Ko 
cendota (Cec t l'()3"4, 4 Ana Ho 
ban (JUK.) 1'03"(; iprimato di Ju
goslavia i; 5. In^ricl GiLstaviion 
(Sve » 1'0I"1. 

SECONDA SERIE 1. Pauline 
Sillett I G B ) 1()2"C. 2 Toos Beau 
mer (Ol ) l(r2"8, 3 Marju Tilly 
(Fin ) 1'03"7; 4 Olga Kozicovu 
(Cec.) l'(H"I; 5. Antonina Ruden 
ko (URSS) 1'04"3, ti. Maria Sac-
chi (It .) r o t ' 5 

TERZA SERIE: 1. Martina Gru 
mrt (Germ O r ) T02" (pnmato 
della Germ. Or >. 2 Edit Ko 
wacb (Ung ) 1()3"H, 3 Bep Wie 
telmfi (Ol ) 104"1; 4 C.isela Duk 
(Genn. Occ ) 104"4, 5. E\a Ore 
cku (Pol.) 104"7. 

QUARTA SERIE: 1. Judith Tu-
roe?y ( U n g ) 1'02"; 2. Daniela Be 
lutk (It ) 1()2"4 (primato d l t n 
Iiai; 3 Ann Christine Ha^bert; 
(Sve.) 1*02 8, 4. Isabelle Ponui 
towski (Fr.) I'03"3. 5 Natalia 
Sipehenko (URSS) r()3"7. 

Si sono qualiflcate per In finale 
1. Turoczy (Ung.) l'O.'"; 2 Gru-
nert (Germ. Or.) 1'02"; 3 Man 

donnnud <Fr ) 1'02"3; 4 Beneck 
(It ( rirj'M. 5 Sehumacker (Ger 
Or ) l'()2"G. C Slliet (GB) 1'02"6. 
7. Beumer (Ol I 1 02"fl, 3. HOK-
beru (Sve > r o j ' 8 

M. 100 DOKSO FKMMINILI 
(La linale si duputeia martedl 

prasbimo). 
SONO QUALIFICATE PER LA 

FINALE — Christine Caron 1'08 9; 
LundRrove (G B ) 1'09"5; Balnbnn 
(Rom.) 1'09'Ti 

M. 400 (ji'Arrao STILI 
MISCIIILI 

(IAI finale st msputerA domani) 
PRIMA SERIE — 1. Jun;ei 

Sihiller (Germ. Or ) 5"00"I; i 
ILilan Kimber (G B ) 5'02"6; 3 
Juhani Salpa (Fin ) 5'02"8, pn
mato di Finlandia; 4 Antonio 
D'Oppido (It ) ft()7"4. prini.no 
itaiiano. 

SECONDA SFRIE — 1. Andrei 
Dunaev (URSS) 4\58"2, 2 Yo-lfi 
Roussev (Bulp ) SW2 prinnto 
di Bulsarla: 3. Jacek Krawcijk 
(Pol ) S'lO"?. 

TERZA SERIE — I. Olel Totln 
(URSS) 4'56"ti; 2. Klaus Katn'r 
(Germ Or ) 5'00"H; 3 Hans Latini; 
hern ( S \ e ) 505"8 Sono staM 
sciualificatl Francesco Spinola (It ) 
5"11" e Werner Hofmann (Svl ) 

QUARTA SERIE — 1. Frank 
Wiegand (Germ. Or.) 4'57"3; 2 
Werner Krammel (Germ. Occ ) 
S'02-b; 3 Jan Jiskoot (Ol ) 5"04' 1 

SI SONO QUALIFICATI PER 
LA FINALE - Fotin (URSS) 
4W."6; Wiei'lind (Germ. Or ) 
4'57"3; Dunaev (URSS) 4'58 •'; 
Sihiller (Germ Occ.) 5"00"1; Kat
zur (Germ Or.) 5'00"8, Krammel 
(Germ Occ ) 502"5. Kimber (G 
B ) 502"6, Salpa (Fin ) 5'02 '3. 

I ' \ l . l . \ \ ( OK) 
GRUPi'O A- Olandii Spjgnn 4 I. 

S n / i . i G r a n Bretagna 3 2. 
GRl'PI'O B . Jugoblavia Cecoslo 

vaccina 5 1; RDT Fnincia 8 3 
GRCI'PO D Italia Germama Oc

cidentale 6 5 

^nmrnmr//irmm/mmrrmmffmnmirttrnmifmmiiiiiimmmirniffitmrmf'A 

IL C0MMENT0 DEfeLUNEDI' 

Altri milioni 
per il calcio? 

E' passato appena un 
mese dalla clamorosa e co-
cente elimtnazione della 
squadra azzurra dai mon
diali di calcio. ma per mol-
ti sembra sia passato gia 
un sccolo 

Chi se ne ricorda piu, 
nel mondo del calcio, chi 
ricorda piu Sunderland, 
Middlesbrough, la « School 
of agricolture »"> Non cer-
to i dirigentt federali. che 
hanno stcso sul dtsastro 
azzurro un veto di silenzio 
(in attesa di sostituire 
Fabbri. chiamato a fare 
da capro cspiatorio); non 
certo i aiocatori. che ap
pena passata la bufera si 
sono gettati nella campa-
gna per i retngaggi con 
rmnorata lena e aumenta-
tc pretese. non indne i 
dirigentt di club, che han
no una unica preoccupa-
ztone al momento: le mo-
dalita per la dirisione del 
a grazioso» preslito del 
COSI (che per smgolare 
comcidenza c stato depo-
sitato m banca propno il 
gwrno della sconfitta del
l'Itaha ad opera della Co 
rcai, e la ruerca di nuoie 
tonti dt finanziamento per 
la loro if Ilia 

F.h. si' Kemmeno ; mi-
liardi del C()SI oa*!uvrt a 
soddisfare gli msatnbih 
appetiti dei dtncrnti di 
socie'a. nd ahmentare In 
ianza dei milioni attorno 
al calcio Coit a sono di 
rtge.iti che bussnno con 
sempre mnggiorc wisten-
zi alle p<jrte degli Fr,ti lo
cali (PrOl.nCC C Corr.LKl). 
chieder.do in nome del tu 
rismn. del campamhsmo e 
di tar.te aitre belle cose. 
contributi *empre piu co-
spicui Da Pisa per e*em-
pio, si si che il contribu
te annuo alia squadra dt 
calcic e stato cleiato da 4 
milioni a 12. la Reaione 
sicihana. invece ha dovu-
to stornare dal sun magro 
bilancto ben 50 milioni a 
benedcto del Palermo: a 
Foggia e Caahari, poi, fan-
no ancora di peggio per-
che alle locah squadre di 
ca'cto vengono assegnatc 
cifre di un centtnaio di 
milioni (sempre annui). 

L'elenco potrebbe conti-
nuare perche il male e dtf-
fuso piu dt quanto non si 
creda- ma a noi interesta 
per xl momento giungere 
invece ad una conclustonc. 

E la conclusione e che gli 
Enti locah devono opporsi 
a queste richieste, devono 
respmqerle con decisione 
e fermczza. perche non 
rientra assolutamente nei 
loro compitt istitutivi il fi
nanziamento dcllo sport 
professiomsttco. 

Gli cntt locali devono in
vece fare ognt sforzo pos-
stbile per favorirc ed in-
crementare lo sport di 
massa e dilettanttsttco, per 
pruteggerc le zone ver-
dt, per costruire tmpianti 
sportivi o addirtttura ccn-
tri polivalcnti (come i ma-
gnifici e preztosi prototipi 
dt I'rato e Ltvorno) da 
mettere a disposizione di 
tutti i gtoiani, senza alcu-
na dtscrimmazione Que
sto st e un compito degli 
Enti locali. un prcciso do-
re re' 

Alio stcsso modo tl CO-
SI dei c respwgerc con 
decisione c fermezza ei cn-
tuah altrc richieste dei dt-
rigenti del calcio, sia pure 
sollecitate sotto forma di 
facilitazmni perche tanto 
c ormat dimostrato che i 
mtlmnt ed i miliardi ser-
lor.o solo a faiorire la 
(risi del calcio, a siiluit-
pnrla m forma piu acuta 

Ri^ogm ir.iece js>rre una 
huona tolta fine alle (ol-
he d>-i dingenti am he per 
imnnrrc loro la tanto au-
spicata moralizzazionc del 
mondo del calcio. attra-
terso il nece^sarto ridimen-
stonamen'o economico In 
pari temix) il COSI dere 
riio'.qerc migoion cure 
cgh enti di propaganda 
che svnlaono preztosi com 
piti Tier la dilution? dello 
sport, pur con ah scarsis-
simt mezzt fxnanziart a In 
ro disposizione. e che mol
to dt put potrebbero fare 
se il COSI It atutas^e in 
modo piu adeguato. invece 
dt get tare t suoi soldt in 
qucll'autcntico pozzo sen
za fondn che e tl mondo 
del calcio 

Dimostrino dunque il 
COSI e git Enti locali che 
non tutti hanno gia dtmen-
ttcato la lezwne inglese; 
che la lezione, ami, e sta
ta compresa e messa a 
frutto. Cosi c sicuro che 
avranno lappogqio di tut
ti gli sporttri italiani, do-
tati di buona memorla.. 

r. f. 
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Giovedi il «via!» ai mondiali di ciclismo 
Ntiirbur gring: solo due La strategia del c.t. non convince 

Perche Magni 
ha voluto 
i gregari? 

Sul duro percorso renano il gioco cli squa-
tlra non serve: ognuno dovra fare da se 

Questa volta, Fiorenzo Ma
gni se t'e sbrtgala in frctta. 
E non ci nsulta ch'egll si sia 
lamentalo del campartamento 
del critwi qualificutt. nei cut 
giudlzi, del resto, doverano 
tcner canto del julto che tl 
campo paesano del buonl a 
degli ottimt elementl e rldot-
to ai minimt termini. Pertan-
to, dopo la «Trc Vulll» (e, 
dunque, con venti giomi dt 
anticipo sulla data d'effcttuu-
zlone del campionato del man-
do), quando ha dettato i no-
mi del routiers per il «Nilr
burgring ». tutti hanno scritto 
che la scclta era perfetta. 
Tolto via Adorni, fresco del-
I'operazione d'appendicite. e 
considerato che uveva deciso 
per un miscuglio di capitanl 
e gregari, il tecnlco ha sccl
ta: Bitossl, Dancelli, Fczzar-
di, Gimondt, Malta, Taccone, 
Vicentini e Zilioli, piii le ri-
serve Partesatti e Poggiali. 

Giusto? 
Motta ha rlnto il «Giro», 

e volentierl punge e ferisce. 
Gimondi c un pa' giii. ep-

pure nel suo record della sta-
gione e'e la « Parigi-Raubaix » 
e la « Parigi-Bruxclles ». 

Dancelli b il campione d'lta-
Ha, e merita d'esscre rispet-
tato anche se il suo sprint 
s'e un po' arrugglnito. 

Bitossl e un personaggio ga-
gllardo e coraggioso, e t'uni-
co pericolo sono gli tips and 
downs del suo cuore. 

Zilioli si e rivalutato rlsa-
lendo, puntigliosamente lu 
corrente contraria. 

Taccone e quel simpatlco 
matto, che, ogni tanto, azzec-
co il colpo buono, e, percid, 

si deve pensare che nessun 
traguardo in partenza gli e 
protbito. 

Fezzardt c la bonta perso-
nificata, e forte, sinvero, de-
voto 

E Vicentini, tnflne, vh'e abl-
le e furbo I'ha dtmostrato a 
Renaix, glustiziando Bazire a 
un tiro di schtoppo dal tra
guardo- ora, il suo Ittmte sa-
rel>be lu distanza 

Tutto bene' 
Se restiaruo chiusl nel cu-

salingo guscio, si Ma, dobb'ta-
mo uscirne. E, percia, spes-
so ci accorglumo di pbssede-
re una vurieta di specialist! 
a meta uoimni e a mezzo 
atlett, che hanno una stranu 
somiglianza can quel lal fi-
glio del dio Hermes e della 
dea Afradlte, che si chiumu-
i7i. appunlo. Ermafrodtto. La 
prova piu recente e'e stata 
fornita dugli tnfingardt calcia-
tari tmpegnati nella «World 
Cup» a Sunderland e a Mid
dlesbrough, che, nelt'occasto-
ne, si sono apparentatt ai ci-
clisti della «Corsa dell'Area-
balcno» di Lasarte. Ad agm 
moda, sono urmai sett'anrn 
the perdiuma tnfatti, fu Bal-
dini — a Reims, nel '58 — che 
eonquisto, per tl Bel Paese, 
I'ultima maglia bianca can la 
fascia dei colori dell'iride. 

Ricordi.. 
Qui, pert), e un altro il dl-

scorso che vagliamo fare. Os-
siu Siamo conrinti che oggi 
il cichsma piu seria e piii sod-
disfacente e quellu piamftcato, 
organizzalo. Tuttavta, non e 
con le parole che si pud scio-
gliere I'incantesimo come una 
formula del Mago Merlino. 
Gia Fiorenzo Magni e andato 

Per le competition! a Francoforte 

Stadio vecchio 
ma pista nuova 

Giuseppe Beghetto, Iridato della velocita. II piitard azzurre dovra 
difender* il »uo titolo »oprattutto dall'attalto di Baentch • del 
• Ttcchio » De Bakker. 

Lo « Stadion » di Franco 
forte e un vasto c o m p l e s s i 
Comporta due dozzine di 
campi da tennis, due pisci 
ne, una pista di pattinag 
gio. e il terreno da foot 
ball dell'* Entracht ». sulie 
cui tribune possono pren 
dene posto 75.000 spettatori. 
L'insieme e situate* alle por 
te della citta. dalla pai'.e 
ovest, al centro di un ma-
gnifico, lussuregpiante par 
CO. 

Boh. d'accordo: tutt'e bel 
lo. E la pista? 

Si e'e. 
E quest'e la sua storla. 
Fu costruita nel 1935. 

trent'anni fa, e intitolata a 
una celebrita di Francofor 
te: Auguste Lehr, uno dei 
pionieri dello sport di las-
sii. Adesso, l ' imponente sta 
tura di Lehr, immortalato 
nel bronzo, domina il velo 
dromo dello « S t a d i o n :>, 
dove si lot tera per la con-
quista delle maglie bianchc 
con la fascia iridata. Na

tural mente. trent'anni di vi
ta. l'avevano reso vecchio, 
decrepito. E. perci6. e s tato 
demolito. Sullo s tesso pun-
10. n'e sorto uno nuovo, di 
cemento, che present* un 
profilo purissimo. 

1^ cos tmzione e opera 
dcll'architetto Schiirmann, 
una celebrita in materia. 
I /anello misura, esattamen* 
te. 400 metri. con le linee 
diritte di 158 metri, e delle 
curve — corte. m a regola-
ri — di 42 metri, le c m 
pendenze si adattano tan-
to alle evoluzioni degli 
sprinters, quanto ai caro-
selli degli stayers. 

La capienza e per 13.000 
clienti, e l'impianto d'illa-
minazione, come gli svaria-
ti servizi per i c o n i d o r i e 
il pubblico, sono perfetti. 
Le prove d'efficienza si so
no avute all'inizio del mese 
di higlio, con lo svolgimen-
to dei campionati naziona-
li. dilettanti e professio-
nisti. 

a ispezlonare il percorso, e 
ha dichlarato- «Ritengo che 
sia il piu difficile di quanti 
io abbiu visto come corridore 
e come commissario ». E, al
tera, perche la formula am-
bigua? 

A {Hirer nostra, il direttore 
dell' equipe dei mestieranti 
commette lo stesso errore di 
Elia Rimedio, poiche sul 
« Nurburgring» — difficile e 
uspro, selettiro — il giuaco di 
squadra • avra un'importanza 
relativa. Ognuno dovra far da 
si*, e di conseguenza gli am-
tanti (dato e concesso che non 
si vogliano impiegare soltan-
to all'inizio, per illecitl lavori-
extra) sono tnutili. Anzi. Rap-
presentano un handicap, nel 
senso che riducono a sei, e 
forse meno, I prim'attori sui 
quali si questiona per il suc-
cessa. 

Sicche, Fiorenzo Magni k In 
aperta contraddizione con i 
suoi propositi, s'c vero, e lo 
e, che ha chiesto ad Adriano 
Rodoni di adoperarsi perche 
il numera dei companenti di 
ciuscuna rappresentativa ait-
menti da otto a died o da-
did.' E j)ai, ripetiamo che la 
lontana storia della prima av-
ventura suite strade delta Re-
nania, dov'era di scena il po
ker d'assi nazionale dell'epo-
ca, si e conclusa con il se-
guente ordine d'arrivo: 1. Bin-
da, 2. Girardengo a 7'15", 3. 
Piemontesi a 10'51", 4. Bello-
ni a U'36". Che signified cid? 
Se si sta alle risultanze della 
classifica e dei distucchi. non 
si pud davvero credere die 
i quattro bigs si siano vicen-
devolmente assistiti. 

Qualcuno pud sorridere, se 
vuole: favole. E beh? Pure 
nel tempo andato le biciclet-
te avevano due ruote, e i for
mats de la route due gambe. 
Comunque tornando all' at-
tualita, Vimpiego dei privile-
glati e dei sottomessi ci sem-
bra sbagliato, e, non scartia-
mo il danno. L'esclusione di 
Van Looy dal drappello del 
Belgio e una conseguenza del
ta volonta dei selezionatori: 
temevano che Vex imperatore 
di Herentals attardasse i suoi 
co-equipiers e gli amici. II 
giornale « Les Sports » di Bru-
xelles e duro, secco. sull'ar-
gomento: «Sul Nilrburgring 
chl e potente e agile, se ne 
va. solo!». 

E, non basta. Perflno Joo 
Peltenaers mollera le briglie 
ai galoppatori dell'Olanda. Tut-
t'al piu, trattera con riguar-
do Karstens, ch'e uno dei fa-
voriti. E non crediamo che 
Altig e Simpson, comandanti 
di due gruppetti di pellegrini, 
abbiano minori passibilita di 
affermazione dei preferiti di 
Fiorenzo Magni che usufrui-
ranno d'assistenza. 

S'intende che ci auguriamo 
di rimanere vittime dell'abba-
glio. Vorremmo. ctoe. il trion-
fo delta strategia meditata da 
Fiorenzo Magni. II quale, in-
tanto. e pregato di sorridere 
di fronte a qttei critici che, 
battendo in testa, si sono in-
furiati perche i suoi preferi
ti hanno ruotato nelle ker-
messes. Avrebbero voluto 
scontrt e allenamenti sere-
ri, controllatt. con intermezzi 
psicologici. Chiedevano. in
somnia, la ripetizione delle 
scelleratezze di Edmondo Fab-
bri. che a Bologna, a Mitano, 
a Torino e a Firenze mitra-
glia di goals la Bulgaria, I'Au-
stria. I'Argenttna e il Messico, 
a Durham ciancid propria sul
la scienza, a lui eridentemen-
te sconosciuta. che studia i 
fenomeni della vita affettira 
e mentale, e cerca di determi-
narne le condizioni, e, final-
mente. in Inghilterra ci pre-
sento una compagtne tanto ri-
dtcola quanto sconcia, uno de
gli scandatt della «World 
Cup » 

Ha imttato Vlisse. che si 
aggrappaca all'albero per re
sist ere al canto delle sirene, 
Fiorenzo Magni. Ha lasniato 
che durante la preparazione 
git articoli di maggior pregio 
del »uo assortimehto tiaggias-
seru e g'tadagnassero E non 
sira dm i ero per colpa delle 
gwstre M' in troupe sul * Nur-
burgrtnq » talltra 

Volele sapere'' 
A San Sebastiano, restate 

scorsa. Simpson ci arrird in 
compagnia dt Schutz, alia ri-
gtlta della compettzione. Tut
t'e due. Ytnglese e il lussem-
burghese che fanno parte di 
tederaziont nient'affatto privi-
legiate. renttano da una rtu-
ntone a tngaggio allesttta nei 
paraggt di Bayonne. Erano 
sporc/si. sflntti, e non riusd-
rano a trovar un paio di letti 
in un albergo Giunsero alia 
sala-stampa dtsperatt. E, cosl, 
con Gtulto Crosti del « Paese-
Sera >. It indtrizzammo a una 
penstone prossima a una pe-
schena. che ateramo lascta-
to perche il puzic appesta-
ra, e, per di piu. la stanzet~ 
ta che ci avevano assegnato 
era popolata di scarafaggi e 
cimici. Ebbene. per Simpson 
e Schutz, quell'era il para-
diso! 

11 segutto e noto. Venttquat-
tr'ore dopo, «Sir Tom» si 
aggiudtcd it massimo titolo dei 
professtonisti del pedale. 

Captto? 

km. di 
pianura 

E' un circuito «terrificanter> e che 
dovrebbe laureare un vero campione 

T 

Altlmatrla dal circuito dal NOrburgrlng: al tratta dt un parcorw dov* non «iUta un »olo tratto 
appraxabll* dl pianura. 

E, cosl, si torna alle orlgi-
ni. Infatti, e stato sul « Nilr
burgring » che s'e svolto nel-
1'estate del '27 il primo cam
pionato del mondo dei pro-
fessionisti del pedale. E fu 
Binda che, a conclusione d' 
una corsa dura e aspra, trion-
16 con 7'15" di vantaggio su 
Girardengo. Segui Piemonte
si, a 10'51". Piu staccato an-
cora, Belloni. Quindi, si pre-
sento sul traguardo Aerts, vin-
citore fra i dilettanti, perche 
la prova raggruppo, eccezio-
nalmente, i routiers delle due 
categorie. 

II « Nilrburgring » e un cir
cuito permanente, molto cono-
sciuto dagli appassionati de
gli sports del motore. Mille 
e piii sono le curve, e — ias-
su, veramente — non e pos-
sibile concedere un attimo d* 
riposo alia tensione. La sinuo-
sita del a Nurburgring n con-
ta pure per i ciclisti, oer i 
quali, per6, e piu importan-
te — s'intende — il profilo 
della carta altimetrtca. 

Eh, gia. L'unico pezzo dl 
terreno piatto e quello situa-
to nel settore delle tribune: 
due chilometri, forse meno. 
II resto (e lo sviluppo totale 
e di 22 chilometri e 810 me
tri) e un enorme toboggan! Al
l'inizio, e fin quasi a metA 
della distanza, si tratta, spe-
cialmente, dl un tracciato cas-
sepattes, rompigambe, tnter-
rotto da lunghe e rapide di-
scese. La parte piu cruda del-
1'itlnerario comincia, esatta-
mente, dov'e la pietra miliare 
che indica 11 lO.o chilometro. 

Tom Simpson, da-
tantora dal titolo 
m o n d i a l * dagli 
itradlttl . Riutcira 
I'lngleta a ripata-
ra il clamoroso 
axplolt dallo teor-
•o anno? N a i l * 
p r a v i s i o n l del 
bookmaker* • g 11 
figure in « t a n a 
f i l e» con u n a 
quota di 1 0 / 1 ; 
lo precedono Mot
ta • Altig ( 4 / 1 ) 
• Gimondt, An-
quetil • Poulldor 
( 6 / 1 ) . 

SI attaccano, allora, gli sig-
zag che portano su, nel bo-
sco, e terminano con l'nsce-
sa del « Carrousel ». Pratica-
mente, per 5 chilometri, la 
arrampicata non ha soluzione) 
di continuita. Infine, vi e la 
« Steilstrecke »: e una salita 
che, al paragone, i piii famo-
si muri ciclistici (Grammont 
nel Belgio. e Sormano in Ita
lia) si possono considerare 
zucchero. Binda se la faticb, 
sudb e soffrl. Stavolta la sa
lita non e in programma. 

Ad ogni modo, pur privo 
della « Steilstrecke », per de-
finire il «Nilrburgring» si 
pub usare un'aggettivazione 
— velocipedisticamente par-
lando, e chiaro — terrifican-
te. E, naturalmente, la « Cor
sa dell'Iride » dovrebbe con-
cludersi con il successo dl 
im buon grimpeur, agile, ro-
busto, resistente, acrobatico, 
e comunque, di un atleta for
te, d'alta classe e scuola. 

Nomi? 
E' un'impresa ardua. La 

sciateci pensare ancora un 
po'. 

Intanto, ecco il tour de for
ce che aspetta gli aspirantl 
alia conquista del titolo. 

Professtonisti' 12 girl, ognu
no di chilometri 22, 810; cota-
le: 273.720. 

Dilettanti- 8 giri, di chilo
metri 22,810; totale: 182.480. 

Donne 6 giri, di chilometri 
7.747; totale: 46.482. E' logi-
co che per le concorrenti al 
concorso di miss-bicicletta si 
e scelto cammino meno ar 
duo, relativamente facile. 
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Plantmetrta del NOrburgrlng. SI 

tratta dl un circuito permanent*, 

tutto curve, dove al dUputano 

anche I* gar* automobtllttlch*. 

La sua lunghezxa a dl km. 22,810. 

I profettioniiti lo percorreranno 

dodicl volte per un total* dl 

273,720 km. mantra I dilettanti 

faranno otto girl ( k m . 182,480) . 

Le sedi dei campionati 
/ campionati del mondo di ciclismo si svolgcranno, dal 

25 agosto al 4 settembre, in tre grandi centri delta Gertnanta 
dell'Ovest. A Colonia, il 25 agosto, terra disputata la gara a 
cronometro per squadre di dilettanti, sulla distanza di 100 
chilometri. Sul Circuito del Nurburg ftt Nilrburgring» ap-
punto) si disputeranno le corse degli stradistl. 

II 27 agosto, nel tratto a sud, e in programma la prova 
femminile (chilometri 46,482). e, nel tratto a nord. la com
pettzione del dilettanti (chilometri 182,480). Sempre nel trat
to a nord. il 28 agosto, avra luogo la rassegna dei profes
sional (chilometri 273,720). 

Francoforte e stata scelta per le sflde su pista (profes
stonisti, dilettanti e donne), che Inlzieranno il 29 agosto e si 
concluderanno il 4 settembre. Infine. il torneo di ciclo-palla 
e te esiblzioni di dclismo artistico si terranno dal 23 al 25 
settembre, nella * Sporthalle » dl Colonia. 

Quindici 
titoli 

in palio 
Al gia lungo elenco delle 

gare dei campionati del 
mondo di c ic l i smo, s o n o 
state aggiunte, quest'anno, 
due special ity flnora esclu-
sive dei «Giochi d'Olimpia*, 
vale a dire la corsa dei tan
dem e la prova del chilo-
metro con partenza da fer-
rao. 

Cosl, adesso, s o n o quin
dici i titoli in palio nel 7/iee-
ting. Ricordiamo che, inol-
tre, il ciclocross designa il 
suo campione d'inverno, an-
ticipinmo che prossima-
mente la disputa verra scis-
sa in due categorie (dilet
tanti e profess ionist i ) , e che 
pure i vincitori del torneo 
di ciclo-palla e di c ic l i smo 
artistico hanno diritto a ve-
stire la maglia c o n i colori 
deH'iride. 

Ma, ecco l'elenco delle 
competizioni che si svolge-
ranno a Colonia, Nilrburg
ring e Francoforte, e loro 
rispettivi detcntori: 

DONNE 
1. Strada: Elisabeth EichoUl 

(Germania dell'Est). 
2. Velocita- Valentina Savlna 

(Unione Sovietica). 
3. Inscgutmcnto: Y v o n n e 

Reynders (Belgio). 

DILETTANTI 
4. Corsa cento chilometri a 

squadra contro il tempo: Ita
lia (Dalla Bona, Denti, Guep-
ra e Soldi). 

5. Strada- Jacques Botherel 
(Francia). 

(i. Velocita: Omar Phakad-
ze (Unione Sovietica). 

7. Mi'zzofonda Miguel Mas 
(Spugna). 

K. Inseqitimento T1 e m e n 
Groen (Olanda). 

I). Inseguimcnto a squadre; 
Unione Sovietica (Moskvin, 
Vaukolov, Kalouchev e Tcho-
rechenkov). 

10. Chilometro novita. II 
campione ohmpionico e Pa
trick Sercu (Belgio). 

11. Tandem: novita.' I cam-
pioni olimpionici sono Bian-
chetto e Damiano (Italia). 

PROFESSIONISTI 
12. Strada: Tom Simpson 

(Inghilterra). 
13. Velocita- Giuseppe Be* 

ghetto (Italia). 
14. Mezzofondo: Guillermo 

Timoner (Belgio). 
15. Inseguimcnto: Leandro 

Faggin (Italia). 

Rapido it circuito per i «chronomen>; 

Quarto titolo 
agli azzurri? 

Planimetria del percorao dov* al tvolgera la cronometr* a aquadre 
di 100 chilometri. 
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E' la qutnta volta, quest'an
no, che si disputa la gara a 
tic-tac per pattuglie dt dilet
tanti, sulla distanza dt cento 
chilometri. Istttutta dall'UCI 
immediatamente dopo i K Gio 
cht di Roma », ha preso Var-
t to a Roncadelle. nei paraggl 
dt Brescia 

Quest'e una compettzione che 
costttutsce una specie dt rt-
serva dt caccxa per le equipes 
delVItalta. in i trtu. spectal-
mente. (telle tunahe e mtnu-
ztose prcjyiraziont II drappel
lo azzurri) ha triontatu nel-
t'afa dt Roncadelle. net vento 
d'Albertitlle, e nella ptogqia 
di iMsarte L'umca sconfitta 
I'ha dunque jxittta a Hcrcn 
tals quel gtorno. ncll'acqut-
vento. si imjHise il noker della 
Francia 

La spectnitta. per sriluppar-
st armnmosamente. e. tatttca-
mente. quanto mat esigente, 
nel senso che vuole una pun-
tuale. prccisn. pertetta azwne 
nella meccamen dei enmbt. 
Tecmcamente. invetc c rela-
tivamente facile, poiche. sem
pre a quasi, si si iluppa su 
percorsi pressochd piatli e 
rettilmei. e. percio. rende pos
s ible al blocco dei quattro 
corridori di dar fondo alia po-
tenza. senza rischio. 

II circuito tracciato nei din-
tomi di Colonia da Peter 
Ranters nsponde alia regola. 
Si stende sulle lunghe dirtttu-
re fra Mungersdorf e Rom-
mersckirchen. IM strada e un 
po' piu stn-josa in direztone 
dt Bergheim, qutndt. ntrova 
il suo terreno ideale sulla via 

Mino Danti, una delle • colon-
ne » del quartctto axxurro nolle 
cronometro a squadre per di
lettanti. 

di Weiden II cammino, tutto 
d'asialto. e cccellente, e pre-
scnta una sola leggertssirmt, 
prolungata rampa alt'uscita 
del paese dt Stommeln. 

Il giro misura 50 chilometri, 
e pertanto dovra essere rtpe-
tuto. 

Gli azzurri partono stasera 
La pattuglia azzurra dei routiers professionisti che parte-

cipera al campionato del mondo, partira alle ore 23,20 di 
oggi da Milano per Coblenza. Quindi. domani alle ore 9,15, 
si trasferira in pullman ad Adenau, dove pernottera all'c H6-
tel Zum Wilden Sohwein ». I pistards sono invece autorizzatl 
a raggiungere Francoforte isolatamente, entro il 25 agosto: 
alloggeranno all'« HAtel Rex ». 
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CALCIO 
\^^}f^&*4$ 

La squadra per ora e so/o nella mente di Mannocci 

Modesta prova della 
Lazio a Rimini (1 -

Mtnnoccl a colloqulo con Morrono, tomato all'ovil* dopo la • qua
rantine » tratcorta a Flrerua. 

3-0 al Cuneo 

Samp: 
rodagg 

molti 
MARCATORI: Frnncesconl (S) al 

12": Snlvt (S) al 35* del primo 
tempo; Tentorio (S) al 14' della 
la riprusu, 

8AMPDORIA: Battura (Mattcuccl); 
Dordoni (Montlcolo). Delftno 
(Oordonl); Tentorio. Garbarinl. 
Vlnccnzl; Salvl, Vieri, Crlstln. 
Fnustalupl, Frnncesconl. 

CUNEO: Pesce tCiBlvagno); Lagna. 
Cattanco; Ciravegna (Giofiano). 
Franco, Bonomelll, (Toncgutti); 
Parodl. Vldoz. Fiaschl. Rlzzo, 
Pellegrini. 

ARBITRO: Gonclla di Astl. 

DALL'INVIATO 
CUNEO. 21 agosto 

II ritiro di Cuneo si 6 con-
cluso. per la Sampdoria, con 
la partitella disputata oggi al 
«Monviso» contro la jqua-

I d ra locale militante in serio 
D. Un incontro scioglimiwco-

:li, senza t roppo impegno ed 
importanza, che si 6 conclu-
so con il risultato di 30 . Una 
part i ta in famiglia. e :Uata, 
una specie di passerella-nn-
grazinmento per l'ospitalita ri-

icevuta. E. un p o \ e stata an-
jche la « vetrinetta » per i nu-
[merosissimi tifosi accorsi da 
JGenova con a capo i dirigen-
[tt dei molti clubs blu-cerchia-
j t i che continuano a nascere 
[come i funghi ed a moltipli-
[carsi come conigli. 

La Sampdoria punta alia 
Jpromozione e non ne fa mi-
sstero. Lo dicono i dirignnti. 
j lo afferma Bemardini , lo vo-
Igliono 1 tifosi. Ma la prepara-
[rione procede ugualmentc per 

jrndi. senza scossonl e sen-
premure. Oggi, per osem-

jlo, Bemardini ha raccoman-
fdato ai suoi ragazzl di non 

esporsi. di non strafare, ma 
!di cercare I'intesa. mantenere 
il r i tmo e curare i collega-

[menti . 
Fedele al suo principlo dl 

ion parlare dopo una par;!-
[ta («Mai di domenira» so-
[stiene) ci aveva intrattcnuto 
Jin precedenza per illustrarci 
|il- suo punto di vista. a I I 

risultato — ci aveva detto — 
ion contn nulla a questo pun-

to della preparazione. Abbia. 
io giocato a giochiamo i-er 

taggiungere ?a forma. E ' an-
jra presto per dire se tut to 
mziona a dovere 
La partita incomincia al 

jiccolo trotto e, al 2', Fran-
psooni si presents con in 
ran tiro rhe va a stamparsi 
il palo. L'ex a!a della Roma. 

J« rapinatore » dell 'area di ii-
>re. lo ha definito Bernar-

iini> si ripete un minuto do-
su cross di Vieri. con un 

^reciso colpo di testa che eo-
tringe il portiere locale ad 

gVan balzo per salvare 'n 
igolo. Caparbio. Francesco-

coglie pero il segno al 12" 
eviando di testa, nel sacco. 

cross di Salvi. II Cunco 
fettua qualche piacevole ma-
lvra che culmina in un gol 

|i Flaschi (2fl'» annullato pe 
per grossolano fuorigioco 

?llo stesso »-entravanti locale. 
Vieri. il mighore blucer-

thiato con Dordoni, colpisce 
in palo al 34' ma un minu-

buon 
10 (con 
pali) 

to dopo Salvi porta a due 
Ie reti blucerchiate. devian-
do di testa nel sette della 
porta biancorossa un passag-
gio di Dordoni. Altro palo 
blucerchiato (Frustalupi) al 
9' della ripresa e cannonata-
gol di Tentorio al 14' con 
tiro nl volo su intelligente 
passagglo smarcante di Vieri. 

La Samp ora si muove me-
glio, Tentorio diventa sempre 
piii padrone del ruolo e Vie
ri. elegantissimo, emerge nel
la fascia cent rale del campo 
dove Frustalupi tarda un p o \ 
invece. ad assumere la par te 
di « dire t tore» che gli com 
pete. Colossale palo di Cri
st in, la porta trema al 27' e 
stupenda azione dell'attacco 
blucerchiato (30') concluso 
con un gran tiro di Vieri, pa-
rato in due riprese dal bra
vo Galvagno, portiere del Cu
neo subentrato a Pesce, che 
si ripete volando tra 1 pall 
per neutralizzare un gran ti-
to di Salvi. 

Al 40' pero lo aluta il pa
lo che re.spinge una fucilata 
di Frustalupi. 

Alio scadere del tempo Vln-
cenzi. colto in controtempo, 
tocca la palla con le mani In 
area: ngore . Fiaschi. il cen
tra vanti incaricato del tiro. 
coglie in pieno un montante 
e la parti ta si chiude sul 
3-0. 

Stefano Porcu 

lo rete segnata da Bugatti - Bene Me-
reghetti - Molti dubbi per la formaiione 

MARCATORI: Bagattl (L.) al 7* 
del primo tempo. 

LAZIO: Cel; Zanetti. Castellettl; 
Marchesi (Carosl). Pagnl, Dotti; 
Bugatti, Bartii (Marl). D'Amato 
(Sassaroli), Mereyhetti (Uolso), 
Morrone. 

RIMINI: Contl; Florinl, Grazlani; 
Santnrinl. Scardovi, Perversi; 
I.az7aretto. Patrignarii (Prottl>, 
Hflllnui/1 (Barblerl). Fusari. Gril-
li (Maj;nanl). 

ARBlTIiC); Canova dl Bologna. 
NOTF: Calcl d'angolo 8-3 per 

la I.azlo 

SERVIZIO 

RIMINI, 21 agosto 
Ansima parecchio la Lazio 

vista oggi oggl vincere 1'ami-
chevole di Himini per 1-0. 
Manca ancora l'unita nel gioco 
per via dei numerosi nuovi 
arrivuti, bisognosi di amalga-
mnrsi coi vecchi. Del resto si 
sa che I'intesa mica s'improv-
visa. Inoltre c'e il problema 
di dare sostanza al centro 
campo e di definire certe si-
tuazioni. 

La squadra nella mente dl 
Mannocci pare fatta. Ma qual
che dubbio deve sussistere 
per il triangolo: mediano d'at-
tncco, mezze ali. Certo Mere-
ghetti non si tocca anche se 
oggi ha giocato un solo tem
po. Perd Marchesi e Carosi il 
posto di latcrale di spinta se 
10 contendono. L'ex florentl-
no, delizioso nel palleggio, 
nella prova odlerna ha cerca-
to di evitare 11 tackle. D'al-
tra parte sono note nel « ba-
rone» le caratterlstiche dl 
propulsore. Comunque Carosl 
a fungere da rlncalzo non si 
rassegnera tanto facilmente. 
Contro 11 Rimini ha sbagliato 
grosso. A sua parzlale giusti-
ficazione va detto che nei gior-
nl scorsi non s'e allenato con 
continuita. Marl, Invece, e sta-
to In continuo movimento. 

Per 11 posto d l ' mezz'ala 
destra 11 favorito e Bartii, 
ma Dolso e Marl? Dolso 
(quando and6 a provare nel 
Bologna l'anno scorso fu de
finite 11 sosia dl Rivera) c'e 
chl lo... Intravede ora nel 
pannl dl un novello Corso. 
Aspettlamo prima dl appic-
clcare le etichette; contro 
l'undlcl romagnolo 6 stato 
tagliato fuori completamente 
dal r i tmo della gara. 

In questa prima uscita dl 
un certo impegno la Lazio 
ha Inizialmente presentato la 
formazione tipo. C'e Pagni 
sul centroavantl Bellinazzi 
con Dotti libero. A centro 
campo, praticamente sulla 
stessa Hnea, manovrano Mar
chesi, Bartii e Mereghetti; 
delle tre punte Morrone tal-
volta retrocede e tale coper-
tura consente a Zanetti e a 
Castelletti qualche proie/io-
ne ofrerr^iva. Infatti e di Ca
stelletti il passaggio decisivo 
a Bagatti in occasione del-
I'unico goal e pochi minuti 
piii tardi fe Zanetti che pen-
nella a Morrone una palla-
goal che l'estrema sinistra 
calcia alto. Su questo mo
dulo tattico perd la Lazio 
adesso dovra lavorare assai. 

Giudicando il primo tempo 
(quando le squadre presenta-
vano le formazionl migliori), 
bf^ogna dire che la dlfesa la-
ziale ha manifestato, come 
complesso, alcune ingenuita. 
Invece, in buone condizioni 
si sono rivelati i due terzi-
ni e Dotti, A centro campo 
Marchesi e sembrato timoro-
so nei contrast!. S'e Impe-
gnato parecchio Bartii; Mere
ghetti s'e notato in qualche 
lancio. In attacco quel tra-
cagnotto di Bugatti e stato 
11 piii lntraprendente sep-
pure non sempre aiutato a 
dovere. Un D'Amato drsastro-
so non ha beccato palla an
che perche Santarinl I l ia 

marcato stretto. Morrone si 
e esibito in qualche spunto 
individuate, eccedendo tutta-
via nei dribbling. 

II Rirnini si b battuto con 
grande anunirevole impegno, 
i migliori sono apparsi lo 
stopper Santarinl e l'atten-
to Conti; Scardovi ha dispu-
tato un gran finale. 

L'unlca rete nel primo tem
po e stata messa a segno al 7': 
su calciu d'angolo Morrone 
servo Castelletti in area di ri-
gore. II terzino vince un rim-
pallo e gira a Bagatti che. da 
pochi metri, realizza. 

Nella ripresa varie le modifl-
che da una parte e dall'altra. 
I giovanl innestati neU'attacco 
rlmlne.se danno vivacita alia 
parti ta e la Lazio si trova in 
« barea ». Magnani sfiora il pa
ri mandando al 20' la palla a 
stamparsi sul palo con Cel 
battuto, ripetendosl poi al 34'. 
stavolta e il palo alia sinistra 
di Cei ad essere colpito. 

L'incontro pertanto finisce 
con la striminzita e non trop
po meritata vittorla degli o-
spiti. 

Franco Vannini 

Pesaola ha gia in mente la tattica per scardinare le diiese 

Se bloccano Jose 
scattera Orlando 

Adorn), Montefujco • Altaflnl duranto una passegglata ottlgenatrlca. 

Bologna: condizione «quasi a posto» 

Carniglsa predica 
umilfa e modestia 

Uscita negativa (1-2) per i siciliani 

// Catania a Lugo 
battuto dalBaracca 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 21 agosto 

Un bilancio? No, sarebbe 
prematuro. Ma alcune consi-
derazioni sulla pr ima parte dl 
preparazione svolta dal Bolo
gna gia si possono t rarre . 

Telefoniamo a Luis Carnl-
glia che troviamo a Merano 
poco prima di par t i re per San 
Marino, dove la squadra ros-
soblii restera in ritiro sino a 
mercoledi in vista del macth 
col Rimini. 

Allora — domandiamo — 
quali sono Ie condizioni fisi-
che dei giocatori? Sono tutti 
rientrati nel limite del peso-
forma? 

«Decisamente stanno bene 
— risponde Camiglia. — Han-
no lavoraio e si avviano ad ac-
quistare la piena condizione. 
Lo stesso Nielsen, che era di 
ben quattro chili sopra il pe
so. ha ora bloccato la bilan-
cia al punto giusto. Era , del 
resto, naturale che tut to fi-
nisse cosi. Non siamo venuti 
quassii per ammirare il pano
rama! In quest! ultimi giornl 
abbiamo sgobbato in situazio-
ni disaglate: freddo e pioggia. 

Pensa allora di utilizzare tut
ti i titolari nel macth col Ri
mini? 

« SI. giacche Ie Ioro condi
zioni risultano piii che accet-
tabili, come ha dimostratc an
che 11 provlno di sabato ». 

Tempo fa lei disse che inten-
deva avere la squadra pronta 
sin dall'inizio della stagione 
per non rischiare di perdere 
punt I preziosi, che sarebbero 
poi irrecuperabiti. La tabella 
di marcia e stata sino ad ora 
rlspettata? 

Con una fuga negli ultimi died chilometrl 

Santambrogio si impone 
sul traguardo di Camaiore 

SERVIZIO 
CAMAIORE. 21 agci'.o 

Con un colpo gobbo ii mi-
lanese Giacinto Santambrogio 
si e involato a dieci chilome-
tri dal larr ivo e si e imposto 
per distacco nella 18* coppa 
Citta di Camaiore, corsa per 
dilettanti che ha visto alia 
partenza oltre cento atleti 
provenienti da tutte le parti 
d ' l talia e dall 'estero. 

La rappresentativa Jugosla-
va venuta In Toscana a col-
laudare la sua forma per il 
campionato del mondo. ha su-
perato brillantemente l'esa-
me: Valencic e Bilic swino due 
elementi che gli azzurrl do-
vranno tenere d'lxrchio. 

Ed ecco alcuni cenni di cro-
naca. I-a gara cominciava sot-
to una pioggerella fine e insi-
stente. I 111 atleti si lanria-
vano subito nel primo giro — 

11 piu lungo — facendo regl-
s t rare la spettacolosa media 
di 43.346. Al secondo giro un 
violento temporale si abbatte-
va sui corridor!, decimando-
ne le file. La media scendeva 
a 41,700. Valencic si dimo-
stra\-a il piii forte in salita: 
al terzo giro (chilometrl 116 
e 500. media 40.890) lo jugo-
slavo aveva la meglio su Mo
ri e Poll. AU'inlzio del penul-
Umo giro nasceva una fuga; 
balzavano al comando della 
corsa 1 seguenti corridor!: 
Santambrogio, Petrucci, Va
lencic, Bertolonl, Vivian!. Po
ll. Davo, Mancinl, Franchinl, 
Fontanelli. Mori, Temporini, 
Ravagli. Santini e Campigli. 

II gruppo, capcggiato da 
Mancini. transita\-a da Ca
maiore con 15" di ritardo. 
AU'inizio del quinto e ultimo 
giro, sotto la spinta di Man
cini, il gruppo si rieongiunge-

va con 1 priml. Ma all'inizlo 
della salita del Pintoro, San
tambrogio sorprendeva tutti 
con un potente scatto e fila-
va tutto solo a l l ' a r r ive 

Giorgio Sgherri 

Ecco l 'ordlne d 'a r r lvo: I. 
SANTAMBROGIO GIACINTO 
(Corsico - Milano), che copre 
la distanza di 171 chilometrl 
in 4 ore 15'45", alia media di 
40.300): 2. Petrucci (Toscano 
Casellina) a 33"; 3. Bertolonl 
(Monsummanese Biagiottl); 4. 
Temporini (Rovlgo); 5. San
tini (Lissone); 6. Talo (Rovl-
go); 7. Poll (Bottegone); 8. 
Ravaglt (Toscana Casellina); 
9. Mancini (Fracor); 10. Da
vo (Corsico): 11. Mori (Peda-
!e Empolese); 12. Menichinl 
(Bottegone); 13. Bilic (Jugo
slavia); 14. Valencio (Jugo
slavia). 

« Senz'altro. Purtroppo per 
1 national! ed Haller, il quale 
si aggreghera lunedl, occorre 
fare qualcosa in piu, ma in li-
nea di massima, siamo in pie
na media n. 

La figuraccia fatta al mon
dial! non pensa che in qual
che modo abbia influito su 
qualche elemento? Ad esem-
pio su Fogli, giocatore partl-
colarmente sensibile? 

«Si e discusso con i gio
catori. Io sono stato chiaro: 
ho detto che non esistono col-
pe individual! per la " magra " 
dei mondiali e che adesso oc
corre sgombrare ogni remora. 
La loro reazione e stata, nei 
fatti, positiva. Avesse visto co
me Fogli s'e mosso nella par
titella di sabato! ». 

Insomnia questa squadra e 
gia pronta per vincere lo scu-
detto... 

« No — risponde secco don 
Luis. — Questo e un altro di-
scorso. Dobbiamo lavorare in 
umilta e modestia e cosl dob
biamo presentarci al via. Ora 
siamo ad una fase importante 
della preparazione; fino ad og
gi ci si e Impegnati per acqui-
s tare reslstenza e potenza, a-
desso entriamo nel vivo del 
lavoro e dopo il match col Ca
tania, In programma il 28 
prossimo, valuteremo con 
maggiore attendibilita la vera 
condizione ». 

Ma questo Bologna che co-
s"ha di meno delle al tre 
« grandi » e, particolarmente, 
rispetto alle due formazionl 
milanesi che restano le gran
di favorite? 

«S 'e visto che cosa hanno 
gli altrl . Tutti si sono raf-
forzati: dalla Roma al Napo-
li e cosl via. per non parlare 
poi delle milanesi. In piii, per 
qualcuno esiste la potenza fi-
nanziaria; scusate se b poco! 
C'e chl si e permesso il Iusso dl 
comprare per fior dl milionl 
un giocatore a vanti negli anni 
come Vinicio, pensando unl-
camente ad un programma dl 
rafforzamento a breve scaden-
za, cioe per 11 prossimo cam
pionato ». 

Tornando al B<5logna: come 
la meitiamo con la faccenda 
dei reingaggl visto che sol-
tanto quattro (Janich, Fogli. 
Nielsen e Bulgarelll) sono gia 
a posto? 

« La faccenda non mi preoc-
cupa per niente. Ho parlato 
coi ragazzl e a Rimini gioche-
ranno. Tutto. quindi, si risol-
vera nei giorni successivi; ne 
sono convintissimo a. 

Certo: la faccenda si risolve-
ra. Ma intanto assistiamo al 
consueto poco edificante mer-
canreggiamento fra le part i ; 
qualcuno poi (Vastola, Furla-
nis. Perani) puntera i piedi. La 
societa, come da tempo andla-
mo riferendo. e intenzionata a 
non mollare suite richleste, 
mentre 1 giocatori appaiono 
decisi a chiedere rltocchl piu 
o meno sensibili. 

Per concludere. c'e da regl-
s t rare l'arrivo di Negri che do-
manl sara sottoposto ad una 
visita di controllo. dopo di 
che si spera che l 'estremo dl-
fensore possa gradualmente 
iniziare 1'opera di rieducazio-
ne dell 'arto recentemente ope-
rato. 

f .v . 

Ciclismo: le azzurre partite per Adenau 
MILANO, 21 agosto 

La squadra di ciclismo femmlnlle azzurra. che partecipera ai pros-
simi camplonatl mondiali su streda, poco dopo le 18 e partita dalla 
staiione centrale di Miiano per la Gcrmanla. Delia comitiva tanno par
te Io atlcte Maffels. Parenti, Ijongari. Tartagni, Del Bello e Panzi, gui-
date dalla direttrice della squadra. Bonacchia. La squadra viaggera in 
treno fino a Colonia, da dove domanl mattina pro^eguir^ in pull man 
per Aderau, nei press! del circuito dove si svolsjera la prova iridata. 
Majffis. Del Bello e Parenti si trasferiranno successivamente a Pran-
coforte per prendere parte alle gare di integuimento su pista. 

Sempre da Milano e partito in auto, nel pomeriggio, il direttore 
tecmco della squadra femminile, Giola. Prima della partenza Gioia ha 
detto che, pur considerando le atlete belghe e trancesl le favorite della 
prora iridata. da parte ltallana vl sono buone speranze per MalfeU e 
Parenti. che appaiono, aaslema alia Longarl, le piu In forma. 

Senoner e tomato a casa 

SELVA Dl VAL GARDENA, 21 agosto 
Carirtto Senoner. neo camplor.e del mondo dl alalom •peciale, » 

jiui-.to ierl • Selra d! Val Gardens Ad atter.derlo. per festesgiarlo e 
portaxlo in trionfo. e'erano tutu 1 tuol oompa«SAal. 1 numerosi fra 
teill. la rnoglie e i suoi genitori — N*EIXA FOTO Carletto Senoatx 
In compegnla della moglle e della madr* durante i fefiteggtanientl. 

La WBA rompe i rapporti con la WBC 
PANAMA, 21 ojssro 

I>a « World Boxlr.j A&s<A:iat2ur> t <WBA> ha. n'm:u forma:n.c.*.te 11 
suo rtror.oscimento de! « World Boxing Council* 'WBC» ed ha rowtd 
u.-^ ilsoluzione ter.dente > trasformare rasscclazlone In una feder^zio 
nr statunlter^e dl pugilato I! comltalo csecutivo della WBA ha appro 
vkto er.trambe ie moziorU ail'unanimufc nel pnmo dei cinque glorr.j del 
cor.^n^v. ar.r.Tiale La. moi:or.e deli'uscira dal WBC e sti-.'a vctat* un 
gtorno dopo che il presidf-ntc del « COUDCI! ». II mes.«:car.o Liiis Spola. 
ai-eva annunclato che !a WBA si sarebbe traxforrr^ta !n federruione 
stitic;;trrL<e. Jay Edson, sejrretano del corr.itato r*rcutivo della WBA. 
ha detto che ia rottura dei rapporti con 1] WBC # jtata neceisar-.a anche 
.^ r..-.r. rii^ider*ta Edson ha asgiur.to: « Spota e uri pres:der.Te a-v^ol-jtl 
sta ~d ^ srr.pos'iblle lavorare ccn lu. » Ed^on e ii rr-ijpirire ca.r.d.da:o 
alia pres:denza dell* nuoTa federaziorwi statur.:?er^e :rj sostituzione de: 
pres-.uer.te della WBA. Jim D^kir. 

Tennis: a Met revel i il torneo di Mosca 
MOSCA, 21 cgoiro 

II sov.etico Alexandr iletreveli ha vtnto la f:na> dei sir.goiare ma 
»ch:;e del Torr.eo Intem&zionale di tenr.:s di Mava hit:<ndo il suo 
conrAnonale Veceslav E*orov per 6 1. 6 2. 6 3. NeUa fi-iale del 5!r.go 
Jar« femminile la bntannica, Ann Ha>-don Jones ha superato la sotietic* 
Anna D-.nv.tneva. per 8-1 63 N'ella f:r.aie del dopp:o ma.«chl!e Ia copp'.a 
scv:*-tica Metrereli-Likhaoer ha battuto 1 connazionali EgorcvKorotkor 
per *6. 8 6. 6-1. 8 6 

Alia Ford la « 12 ore » di Sufers Paradise 
BRISBANE, 21 egosto 

tA 13 ore automobilistlcs d! Sufers Paradise. d;sputal« su tSS girl 
del circuito. * atata vtn^ dairequlpagglo anglo austriaco Su:cliffe-
Matich. su Ford, ch* ha compluto 15T0 chilometrl alia media orarla 
dl km. 130 Gli soonest Strvran • Duchan&n. tu Ferrari, al aono ciaa-
sificat: al secor.do posto 

L'ltalia si aggiudica il pentathlon di Brugg 
BRUGG. 21 agosto 

L'ltalia ha nnto l'incontro quadrar.^olare d; per.-.ai.-ilon a Bru;g. 
in Svirrera. totalioando 13 203 pur.ti. Al v-cft.-.do posto «< e ciasxlf:cara 
la Sviwera con 13.111 punti davanti all'Inshii^rra (12 2fi9> • all'Olanda 
dl.91f.» N'ella graduatoria tndivtduale ai * Imposto 1'ingles* Ken Fox 
con 4790 punt J. 

MARCATORI: Pollin! (B) al 16' 
del primo tempo; Vislnni (B) 

al 23. Glrol (C) al 41' della ri
presa. 

CATANIA: Vavassorl; Buzzacche-
ra, Teneggl (Puccini); Interi. 
Montanari. Fantazzi; Akln-sl. 
Vaianl (Christensen*. Baisl (Gi-
rol). Pcreni, Fanello. 

ARBiniO: Michelotti, dl Parma. 

LUGO Dl ROMAGNA, 21 agosto 

II Ca tan ia , a p p a r s o nel la 
s u a p r i m a usc i t a a Lugo d i 
R o m a g n a b e n l o n t a n o d a 
u n r e n d i m e n t o a d e g u a t o al
le s u e a sp l r az lon i d l r i tor-
n o al ia se r ie « A » , h a do-
v u t o cede re , p u r Impegnan-
dos i a fondo c o n la s u a 
f o r m a z i o n e s t a n d a r d , con
t r o 11 B a r a c c a Lugo che , 
n o n o s t a n t e la s u a p repa ra 
z ione a p p e n a ln iz ia ta p e r 
la s e r i e « D » , h a g ioca to 
u n a p a r t i t a veloce e incl-
s iva . 

So lo a 5' da l l a fine 11 Ca
tan ia , p e r d e n t e p e r 2-0, h a 
p o t u t o a c c o r c i a r e le d is tan-
ze c o n u n gol d i Girol che . 
ne l la ripresa, aveva sost i-
t u i t o Bais l . 

II C a t a n i a h a d i m o s t r a t o 
c o m b a t t i v i t a , m a incertez-
za e s c a r s a i n t e sa t r a i re-
p a r t i . 

3-1 della 
Reggina 

a Pesaro 
MARCATORI Sbano (R ) al 9* e al 

42' del primo tempo; Santonlco 
tR # al 2' e Scarpa (P.) al 25' del 

.a ripresa. 
VIS PESARO: Venture.il (Ceschl 

m>; Ludortcl. Mentgozzo »Be! 
fante); Recchia <Ba!duccl>. Bel 
far.te <Comexri>. Crtstallar.i; Cec 
collnl. Salvint Paolonl iScarpa). 
B<rn.-»rdls. Landlnl <La Volpi 
ceiia*. 

REGOIVA: Ferrari: Mupo. Barber 
ta; C-imozzl (B'o5i». TomasSnl 
iCallus:'. Btit; «N'eri»; Alaimo 
iRebonii. Stxino <Baid:nl». San-
tr,n:co. Floreo «rarr.ozzl». Ri-
ROTtO. 

ARBITRO: Torelll, dl Ml!ano 

PESARO, 21 fijojro 
II dfvario tecnico fra le 

due squadre si e notato fin 
dalle prime battute di gio
co con gli ospiti in vista 
grazie agli intelligent! sug-
gerimenti di Alaimo e Ie 
conclusloni dl Sbano, auto-
re di una Delia doppletta, 
e di Santonico. Un po' in 
ombra invece la prova dl 
Rigotto. Nella Vis Pesaro 
ottime le prestazJoni del 
capitano SaMni e Paoloni. 

La Reggina ha dimostra
to di essere gia abbastanza 
preparata. 

\!n altro punto dl fona 
dell' attacco napoletano 
sara Bianchl • La partita 
con I'Ascoli ha verifkato 
II nuovo modulo dl gloco 
NAPOLl: Bandonl; Nardin, Glrar-

do; Stentl, Panznnato, nianchl; 
Cane1, Montcfusco, Altaflnl, Si-
vorl, Orlando. 

DEL DUCA ASCOL1: Forraro; Ca-
mnlonl, Guzzo; Alozzone, Elgo-
ni. Do Mocenas; Mngnan, Bec-
cncioll, Meneghetti. Baccl, Ca-
pelll. 

ARBITRO: Monti dl Ancona. 

SERVIZIO 
ASCOLI PICENO, 21 sgojto 

Pesaola non lo dice. O me
glio non oonferma. Si limit a 
a sorrldere. Ma la verita 6 che 
la tnttica adottata nella Coppu 
delle Alpi — e la messe di 
reti che ne propizib la cun-
qulsta da parte del Napoli — 
lo ha affascinnto. E si sa, un 
tarlo in testa 6 difficile da 
buttar fuori senza una vnli-
da prova contraria. E cosl 
ad Ascoll abblnmo visto UP 
primo accenno di questo nuo
vo schema che Pesaola ha in 
animo di aclottare anche In 
campionato. In cho cosa con
sists? E ' semplice: sot trarre 
Altafini dalla guardia stretta 
dei difensori. E dunque Alta
fini arre t ra to e Orlando pron
to ad lnserirsi al centro. Ne 
consegue che non solo Alta
fini gioca piii libero e quin
di piii tranquillo, senza l'assil-
lo dell 'uomo addosso, senza il 
duro e arcigno marcamento 
di uno o piu avversarl, ma 
anche I'intesa con Sivorl ml-
gliora e Cane ne trae vantag-
gio. D'altra parte Altafini cho 
parte dalla zona di centro-
campo diventa un awersar io 
lnafferrabile. 

Alle spalle dl questo trio 
c'fe poi il nuovo acquisto, 
Dianchi: il giocutore che tro
va il compagno ad occhi chiu-
si, e sollecita gli avanti con 
servizi lntelligentl, precisi e 
perentori; e poi, guai a la-
sciargli un varco, un «orri-
doio, un po ' di spazio per 
tentare la schioppettata. Que
sta dunque la nuova impo-
stazione che dovrebbe avere 
il Napoli. E ' riuscita a mo-
strarla anche in questa ami-
chevole sul meravigtioso cam
po di Ascoli Piceno? Certo, 
ci e riuscito, ma solo In par
te. In par te perche ancora 
non tutto funzlona a dovere. 
Orlando e ancora legato e po
co pronto a scattare in qual
che occasione. Alii la Unpo-
stazione, quella si , si b vi
sta ed e placiuta. 

Gli sportivi ascolani hanno 
sottolineato la brillantlssima 
prestazione del Napoli con ap-
plausi a getto continuo. 

11 Napoli ha intziuto il suo 
show fin dall'inizio e la sua 
pressione 6 stata continua, 
pressante, brillantlssima. La 
Del Duca Ascoli, una squa-
dretta ugile, bene impostata, 
anche animosa, mn ancora a 
corto di fiato, ha potuto resi 
stere soltanto per pochi mi
nuti. Poi e cominciata la piog
gia di reti. AI 12', da una ri-
messa laterale di Girardo, Or 
lando, giunto In possesso del 
palione, lo smistava pronui-
mente ad Altafini che di testa 
infilava la reto avversaria. 

Al 13' Altafini scambiava con 
Sivorl il quale palleggiava da 
par suo e inline serviva Ca 
no il quale saettava In rete 
Al 19' un palione rilanciato al 
centro dell 'area da Magnan 
trovava Patiziano Cappelli 
prontissimo a deviare in ret«-
con un astutissinio colpo di 
testa: nulla da faro per Ban 
doni. 

II Napoli reagiva lmmedlata 
mente con Altai ini e Cane, ed 
il negretto riusciva ad infila 
re per ia terza volta la rete 
dell'Ascoli. La quart a rete, al 
26", veniva a seguito di una 
brillante intesa Bianchi-Alta 
fini. Al 28' ancora Altafini. Si 
vori e Cane intrecciavano una 
bella manovra e il negretto. 
scattante come non mai. por 
tava a cinque le reti del Na 
poll. Alio scadere del tempo 
Orlando serviva ancora di tc 
sta Altafini e quest i non per 
deva 1'occasione. II primo tern 
po, cosl. si chiudova con 11 
puxiteggio dl 6 a 1 a favore 
del^ Napoli. 

Nella ripresa si avevano del 
le sostiturioni nella squatlra 
azzurra Adoml prondeva il 
posto dl Girardo, Ronton so 
stituiva Srenti ed Emoli, Mon 
tefu«co. L'Ascoli sostltuiva 
quasi tutta Tintera squadra 
I>a difesa del Napoli che nel 
primo tempo aveva pur de 
nunciato qualche pausa e qual 
che sbandamento. ritrovava 
Immediaiamente decislone ed 
autorita cr;n l'inserimento di 
Ronzon che dimostrava an
cora una volta di essere l'uo-
mo pilots, di questa difesa. 

I glovani che I'Ascoli aveva 
manciato in campo nel secon 
do tempo cercavano di mette-
re immediatamente alia fru
sta gli avversarl, costringen-
doli a correre. e qualche vol
ta a difendersi. II Napoli cer-
cava ancora di imporre 11 suo 
gioco, e vl riusciva per la ef-
flcacia dl Bianchl, per le im-

f)rowisazloni di Sivorl, pef 
a grinta che mostravano E-

moli, Ronzon e qualche al
tro. Ma era ormai chiaro che 
il Napoli era pago del risul
tato e non spingeva piu a 
fondo. Riuscivano cosl i gio-
vani ascolani a realizzare con 
Rigante al 27* della ripresa. 

Michel© Muro 
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Fiorentina. to squadra dei giowfrf col 
fiato grosso contro il CiWforeccMa 

di un tenino che 
ancora primavera 

I viola in pltno allenamento: I rlsultati si aono vlsti oggl. 

Non ancora affiatata la 
squadra di Pugliese 

Sorpresa! La Ternana 
batte la Roma (2-1) 

Bellissari, un ex laziale, ha segnato le due reti per la squadra 
di casa - Enzo ha siglato il goal della bandiera per i giallorossi 

MARCATORI: Bellissari (T.) al 5' 
del p.t.; Bellissari (T.) al 2' ed 
Enzo (R.) al V ilel s.t. 

ROMA: Ginulfl; Carpnnetti ISensi-
bile). Ollvicri; Losi. Rlzzato, Car-
pancst (Ossola); Pelllzzaro. Tam-
borlni, Enzo. Colausig (Carpane-
si). Barison. 

TERNANA: C!«rmano (Grandlni); 
Favoritl (Cavasin). Cavasln (Ore-
chl); Castellettl tBaronil. Bonas-
sln, Nlcollni; Liquori, Cignanl 
(Vlncenzi). Bellissari. Crovetto 
(Boetanl), Marinai. 

ARBITRO: Gtuntl di Arezzo. 

SERVIZIO 
TERNI, 21 agosto 

La Ternana' e riusc'tta a 
battere con un punteggio di 
due a una la Roma di Pu-
gliese e di Evangclisti. La 
squadra locale allenata dal-
I'ex laziale Sai ha surclas-
sato per tutti i !tn tninuti la 
rinnavata Roma. Bellissari. 
anche questo e un ex gioca-
tore laziale. -ha messo a se
gno una doppietta di prege-
role fattura. la Roma ha se
gnato il goal della bandiera 
soltanto al 7' del secondo 
tempo con il centraranti En
zo che sostituira Peirb. La 
Roma ha dimostrato di non 
arer ancora affiatamento. spe-
cialmente a ccnlro-campo. 

Ma questo risultato non fta 
tolto il sorriso dalle labbra 
di Pugliese. 11 mago giallo-
rosso continua ad essere ot-
timista. «Una Roma da pri
me posizioni in classifica». 
egli ha confermato. Sel-
lo scorso campionato. i diri-
genti della Roma si espresse 
ro in modo assai direrso c do 
po la svendita degli assi Snr 
mani. Angeldlo. SchnelUnaer. 
De Sisti dichiararono che era 
una squadra soltanto ptena 
di entusiasmo e di buona to-
lontd, e che si battcra per non 
retrocedere. 

Quest'anno e tutto direrso: 
sono bastati alcur.i acquisti 
per caporolgere i gimlizi sul-
la squadra. E sono giudizi. a 
jnrer nostro. aftrettati come 
ha dimostrato la partita con
tro la Ternana. Come mai al
tera quest'anno c'e tanto otti-
mismo nei dihgentl della Ro
ma? Non c'e roluto molto per 
dare una risposta a questa 
domanda. Ci ha pensato in
fatti to stesso Evangclisti. 
giunto ieri sera a Spoleto 
dopo aver esaminato attenta-
mente nella sede della socie-
ta Vandamento della campa-
gna abbonamenti. «Dai miei 

calcoll, del resto molto ottl-
misti — ha detto il presiden-
te della Roma — credevo di 
trovare in cassa soltanto un 
milione; infatti nel periodo 
10-18 agosto a Roma sono pre-
senti soltanto gli stranieri e 
i nostri ufUci sono stati qua
si sempre chiusi per le fe-
rie. Invece del milione, ho 
trovato oltre tre milioni: or-
mai siamo vicin't a quota cen
to e supereremo targamente 
tutti i preccdenti primati in 
materia di abbonamenti r. 

Ecco la spiegazione di tan-
to ottimismo. Una Roma che 
lotta per le prime posizioni 
in classif.ca ha inrogliato e 
invoglicrn ancora centinaia di 
tifosi ad abbonarsi e il cal-
colo di Erangelisti si sta tra 
sformando in realta. L'unicn 
che rischia in questa opera-
ziane «pubblicitaria » e Pu
gliese. 11 « mister » gialloros-
so ha infatti messo in ballo 
tn sun reputazionc e forse il 
sua jwsto di allenatore per-
che la Roma di quest'anno e 
una specie di enigma e pre-
senta tutte le incertezze di 
una squadra targamente rin-
norata e per di piu con de
menti dal rendimento non 
cost ante 

Se In squadra giallorossa 
fallira I obiettiro jissato e do
rm inrece lottare per la re
trocession?. I'unico capro e-
spiatorio sara Pugliese. It no
stro * mondo» del calcio ha 
delle regole ftsse che vanno 
rispcttate. Ma tomiamo alia 
Roma lasciando da parte le 
manorre pubblicitarie. 

IM squadra giallorossa si 
presenta quest'anno grosso 

Amichevoli 
pre-Campionat 

1 RISULTATI 

Sampcioria - Cuneo 
Baracca Lugo-Catania 
Lfuio • Rimini 
Fiorentina - Civitavecchia 
Napoli-D.D. Ascoli 
Cagliart - S. Marcello P. 
Juver.tus • Biellese 
Novara - Verona 
Alessandria - Valenzana 
Potenza - AvelUno 
Ternana - Roma 

D 

:«» 
2-1 
1-0 
10 
6-2 

17-0 
341 
1-0 
70 
3-1 
2-1 

modo cos): Pizzaballa ha so-
stituito il a lunga » Cudicini. 
La riserva azzurra, dopo un 
anno non certo brilante tra 
i pali dcll'Atalanta, ha avuto 
it grandc merito di essere 
convocata per Londra. Fabbri 
gli ha ridato un po' di lu
stra, tuttavia non si pub dar 
per certo un suo ritorno al-
I'antica ed ottima forma spe-
cialmente per le prime partite 
di campionato. In difesa par-
titi Ardizzon (il miglior gio-
catore della Roma negli anni 
passati) e Tomasin, sono 
giunti Olivicri dalla Spal, Riz-
zato dal Venezia. Cosicchd il 
probabile schieramento difen-
siro dovrebbe essere: Carpc-
netti e Olivieri terzini, Riz-
zato stopper e Carpanesi li-
bero. Rimarrebbc fuori Losi 
che in questa prima fase di 
preparazione ha dimostrato di 
essere migliore del giovanc 
Rizzato. 

Pugliese tuttavia sembra 
che si sia convinto dcll'effl-
cienza del capitano gialloros-
so ed ha trorato una soluzio-
ne di ripiego: Losi giochera 
« l ibera» e Carpanesi terra 
spostato a mediano sinistro 
ditentando cosi un centrocam-
pista unitamente ai due mo-
torini Tamborini e Colausig. 
Queste le tre punte: Pelizza-
TO, Peird e Barison. Ma an
che all'attacco esistono delle 
incertezze: Spanto e in gran 
forma ed ha messo m luce 
un'ottima intesa con Peird 
tanto da tarsi preterire a 
Colausig 

Peliziarn ha ;ni g:oci> mol
to personnlc e non ricnirr, a 
dar man forte <: centra n.m-
po alio >it'.%-.«(i mi*do (it l:n-
rison l.<> stesso l',\m ( he ni 
molto utile ail'lnu-r Vanno 
sc%>rso. quando <J,'(V.> nel To
rino non forni mi ottima pro-
ra, mentre il gtorane Enzo, 
proreniente dalla revere Ri> 
ma. >i sta mettendo in luce 
con ;l *uo tisico e le atan-
gate. Aggumgiamo inoltre che 
Ossola,' Scala. Sensibile, Si-
rcna. sono sullo stesso piano 
dei compagni. 

In conclusione una squa
dra ancora tutta da fare (la 
ottima forma di molti e al-
I'origine delle incertezze di 
Pugliese.). Xon rorremmo che 
ci6 fosse motiro. come il piu 
delle volte arriene. di gelo-
sie e rancori. Duro latoro, 
quindi, per Vallenatore. 

Franco Scottoni 

La rete segnata a tre minuti dalla 
fine - Chiappella: «Le cose non 
vanno ancora per il giusto verso » 

DALL'INVIATO 
ACQUAPENDENTE, 21 agosto 

Una Fiorentina rimaneKgia-
ta nei quadri per l'intlisposi-
zione di Brizi. ancora alia ri-
cerca della migliore condtzio-
ne, alia prima uscita stagio-
nale, ha deluso i propri soste-
nitori. I viola, nella partita 
giocata questo pomeriggio al
io stadio di Acquapendente 
— alia presenza di 2 mila 
spettatori (molti dei quali ar-
rivati da ogni parte della To-
scana) — contro la selezione 
di Civitavecchia, sono rlusci-
ti a vincere di stretta misura 
(1-0) grazie ad un gol messo 
a segno dal terzino Diomedl, 
quando mancavano tre minu
ti al flschio finale. 

Nel primo tempo, la squa
dra « titolare », pur marcan-
do una netta superiority di 
gioco, non e stata capace di 
far breccia nella munita di
fesa degli alienator! e quando 
i goleador viola hanno tro
vato lo spazio utile per bat
tere a rete, si sono trovati di 
fronte un portiere insormon-
tabile. 

Infatti Zucchi, il difensore 
del Civitavecchia, e stato oggi 
I'unico protagonista di que
sta parti ta nella quale 1'inizia-
tiva e sempre stata dei Horen-
tini. Albertosi nei 45 minuti 
che e rimasto in campo, solo 
una volta e dovuto interveni-
re. Detto ci6 nossiamo aggiun-
gere che dopo aver visto i vio
la all 'opera sarebbe un gros
so errore dare un giudizio 
definitivo. Per far cio occor-
rera attendere che i giocatori 
abbiano trovato la migliore 
condizione e bisognera, soprat-
tut to. vederli contro squadre 
piu forti di quanto non sia 
stata la selezione di Civita
vecchia. 

Chiappella, alia fine, pur de-
nunciando la carenza in fat-
to dl realizzazione. ha dichia-
rato che i suoi atleti avevano 
l'ordine dl cercare 1'amalga-
ma e di far fiato. 

Nel pr imo tempo la Fioren
tina si e schierata con la se-
guente formazione: Albertosi; 
Rogora, Vitali; Bertini, Fer-
rante, Pirovano; Hamrin. Mer-
lo, Brugnera, De Sisti, Chia-
rugi. Nella ripresa, Chiappella 
ha schierato tutte le riserve a 
sua disposizione e Diomedi, 
sfruttando un traversone di 
Cosma quando mancavano tre 
minuti alia fine, ha segnato 
il gol del successo. 

Prima della parti ta con la 
rappresentativa di Civitavec
chia, ci siamo incontrati con 
Chiappella reduce da una lun
ga passeggiata nei boschi di 
Acquapendente dove ha fatto 
sostenere ai giocatori un nu-
trito lavoro ginnico. a Se vo-
gliamo presentarci al nastro 
di partenza nelle migliori con-
dizioni — ci ha dichiarato — 
bisogna lavorare sodo. Non si 
pub effettuare una prepara
zione leggera ». 

Chiappella ha ripreso fiato 
ed ha continuato parlando dei 
« nuovi»: a Nella comitiva ci 
sono dei giocatori provenien-
ti dalle serie minori, gente 
robusta ma che ancora non e 
abituata ad un lavoro cosl in-
tenso. Sono un po* affaticati 
ma prima di lasciare Acqua
pendente avranno sicuramen-
te raggiunto la condizione del 
vecchi». 

Quindi anche tu ti sei con-
verlito al <t calcio atletico?», 
gli abbiamo detto. Chiappella 
un po' in dialetto toscano 
frammlsto con quello lombar-
do ci ha risposto: «Ma che 
calcio atletico d'Egitto! Io la 
preparazione l l io sempre fat-
ta sostenere cosl ai miei uo-
mini. Un lavoro che vuol ve-
dere l 'uomo in viso ora si 
chiama "calcio at let ico", 
chiamiamo'.o pure cosi. Co-
munque io he unpostato il 
mio programma di prepara 
zione come nclia ,-^orsa sta-
gione e vedrai che ?e nes-
suno si procurera degli inci-
denti nel corso delle partite 
pre - campionau). la squadra 
andra a meraviglia 

« Purtroppo le cose non v.in-
no ancora per il giusto ver
so: Pirovano accusa ancora 
un leggero dolore al solito i i 
nocchio. dolore che pero oo-
vxebbe scomparire alia svr>l-
ta. Ma le maggiori preoccupa-
zioni mi vengono da Brizi. 
Lo stopper, quando si trat ta 
di forzare un po ' iceusa i; 
solito dolore all'inguine. Do
lore che arcusava anche r.Ila 
fine del campionato scorso ed 
e per questo che voglio o n o -
scere alia svelta cosa abbi i il 
ragazzo. Gli altri . fatta ccce-
zione per Gallo, stiinno luiti 
bene di salute». 

Chiappella dopo averci m 
formato che tempo permet-
tendo giovedi prossimo (in 
vista della gara con il Pisa in 
programma il 2S) spera 1i po-
ter far giocare una partira ,n 
famiglia, a proposito delle vu-
ci che circolano su -;hi gio
chera nel molo di ala sini

stra fra Chiarugi e Cosma, 
ci ha detto: « Si parla molto 
dei due giocatori il che vuol 
dire che sono ragazzi di valo-
re, comunque in partenza la 
mnglia numero undici sara cii 
Chiarugi. Se nel corso del 
campionato Cosma diimstre-
ra di possedere maggiori nu 
meri, vedrb il da farsi». 

Loris Ciullini 

L'eroe della domenica 

SCHOLLANDER 
M ENTRE AD UTRECHT hanno avuto Int. 

ilo gli « auropal » di nuolo bitogna 
per forza mandara un ravtrant* taluto a 
Schollandtr, quails tpaclt dl siluro con brae-
cia, gamb* a capallt blendl cha da qualcha 
anno domtna II nuoto mondlala. Quallo che 
ha fatto In quatti glorni *ara dovuto ad un 
cumulo dl clrcoitanxa favoravoll — fort* — 
rti» lo prtfarUco vadtrlo coma un'affarma-
xlona dalla partonallta umana. Mi tplago: 
Schollandar datanava II prlmato mondiala 
dei 400 stlla libaro: glleto hanno portato via 
a lul —• furibondo — ha annunclato che 
ta lo sir ebb* rlprato Immediatamente. Ed 
Infatti a dUtanza d| pocho or* ha ttabllilo 
II nuovo record (ani l , tanto par fare buon 
peso, ha battuto anche II record det 200 
metrl ) . 

E' qui che e'entra la personality umana. 
Ml rifiuto dl credere che in pocha ore 
Schollandar abbla aumentato la potenza fl-
slca, abbla affinato lo stile, abbla moltipll-
cato la capaclta di reslstenza ad uno sfono 
prolungato: no, Schollandar era esattamente 
lo stesso di quando nuotava quella dlstanza 
in un certc tempo che era II mlnlmo che 
egli potesse implegare (altrlmentl II suo re
cord sarebbe stato un altro); I'untca dlffo-
renza che e'e stata era nell'orgogllo, nel ri
fiuto d| ammettere che qualcuno potesse fare 
megllo dl lul. 

Certo, insleme all'affermaxlone dl una per
sonality si pu6 scoprlre In questo un ele-
niento dl superbla; cl si trova, Insomnia, di 
fronte ad un Corlolano II cui campo e lungo 
cinquanta metrl ed e pleno d'acqua assai 
piu di una risala; un Corlolano che al po
tto dell'aratro a della spada manovra I pie-
di • la raspiraiiono uno-tre. Per6, per que
sto dlscorso, a un elemento dl superbla <Jti
le: quella che vorremmo rltrovare nei nuo-
tatorl Itallanl Impegnatl agll europal. Ecco, 
Schollander si e ribellato ad un avversario 
che gli ha portato via un prlmato; I nuo-
tatorl Itallanl debbono ribellarsl a qualche 
cosa di piu a a qualcha cosa dl meno: non 
agll awersarl, che possono essere mlgllorl 
o pegglori, ma alia condizione In cut si tro-
vano ad operare. 

A Schollander avevano tolto un prlmato 
che e un fatto individuate; agll azzurri hanno 
tolto la speranza — tutte le promasse scorn-
parse nel disastro dl Brema — ed era una 
speranza collettlva, che rlguardava tutta la 
squadra; la superbla deve imporre al ragaizl 
che sono stati mandatl ad Utrecht dl essere 
piu forti — non di vincere, ma di essere 
piii forti — per non plegare la testa rettn-
gnandosl a quello che e accaduto a Brema. 

Ma soprattutto devono essere piu forti 
per un altro motivo: una piccola loro affer-
mazlone sara piu grande dl quella che ol-

terranno sovietlcl od olandesl, urvgheresl e 
tedeschl: sara piu grande per nol che sap-
plamo cosa vuol dire dedlcarsl al nuoto in 
Italia. Certo, da nol se e'e una cosa che 
abbonda e I'acqua: abbiamo piu splagge nol 
di quanta no abbiano gli atleti della Russia 
europea, gli ungheresi, I tedeschl, gli olan
desl Altera perch* non abbiamo del grandl 
nuotatorl? Perch* non abbiamo piscine: ab
biamo mare, ma non abbiamo piscine. Gli 
Schollander I'acqua di mare la guardano con 
rlpugnanza, coma I Dobay o I Prokopenko: 
gli assl del nuoto si formano in piscina 
(avete notato che I pochl elementl di grande 
valore che eststono in Italia sono natl e vl-
veno in citta dell'entroterra? Ai bagni nan 
ci vanno nemmeno d'estate: piuttosto vanno 
a sclare). E' Incredibile come, nonostante 
che in Italia le unlche piscine siano quelle 
dtllr villa dal Torlonla, siano eststltl eguaU 
mente un Puccl, un Roman!, una Beneck: II 
gurrdiamo con lo stesso stupor* con cul si 
guarderebbe un'anguria nata su Marte. E 
pensiamo che chissa, se facessero qualche 
rcia dl buono, forse in Italia I problem! del 
nuoto verrebbero affrontati diversamente. 

Magari chludendo le nove piscine che cl 
sene Penserebbero che sono Inullli, vlsto 
che un titolo lo vtnclamo egualmente 

kirn 

Si allena solo da una settimana ma e gia «rodata» 

Herrera soddisfatto 
ma pensa a Pascutti 

II « mago »s i accontenterebbe anche di Riva • I nerat-
zurri impegnati in un torneo a 6: corrono e segnano 

^ ^ . j - * s««i^i 'T i* &&&U*: * 

L'lnter si sta allenando intensamente a S. Pellegrino: guidano la pattuglla neranurra i nuovi 
acquisti Vinicio • Soldo (a sinistra dietro il brasiliano). 

DALL'INVIATO 
SAN PELLEGRINO, 21 agosto 

Dlavolo d'un uomo! Dl not-
te le pvnsa e di giorno le 
attua. Stamane ha tirato fuo
ri dal suo inesaurihile cilln-
dro la trovatina di un torneo 
a a sei»: in famiglia, ma se 
condo regola. Unica cotices-
sionc il tempo, ridotto a die-
ci soli minuti. Ogni squadra 
perd (ed erano quattro) do-
veva giocare, tra andata e ri
torno ben sei partitine. Sei 
per died sessanta. un'ora 
quindi di gioco pro-capite. I 
conti alia fine sono tornati, 
i ragazzi si sono divertiti pur 
tavorando sodo e lul, Herrera, 
ne gongola quando, anticipan-
do ogni richiesta, butta H. la-
pidario ma stgnificativo, un 
soddisfatto: « Visto: ». 

Gia, abbiamo visto c ne 
prendiamo atto. Certo unire 
I'utile al dilettevole non e di 
tutti e non e di sempre, ma 
il « mago » ci rlcsce, e i due 
piccioni H prende con disin-
voltura e divertita sicurczza 
Un po' pacioccone e un po' 
sergente, ottiene dalla sua 
troupe tutto quello che si pre-
figge e che, ion scrupolo per. 
fino ossessivo, pianijica gior
no per giorno su certi suoi 
misteriosi quadernettL 

I giocatori corrono, salta. 
no, urlano, tanno dei goal se
condo estro e temperamento, 
se la spassano insomma. 

ilori Prosegue f'offenomenfo dei rossoneri 
in attesa dell'esordio di mercoledi 

Questo per Rivera sara il 
campionato della verita 

Sempre apcrto il problema del centraranti con Sormani immobilizzato 

SERVIZIO 
BOSCO LUGANESE. 21 agesto 

Forse, per Rivera, sara que
sta la stagione della verita. 
Le cose sembrano maturate al 
punto giusto perche il «ra-
gazzo tutto d'oro n esca dal-
l'equivoco: gli sportivi avran
no cosl almeno il diritto di 
libera scelta. tra i fischi da 
indirizzare al furbastro che 
voirebbe vivere di rendita, e 
gli applausi di incoraggiamen-
to al bravo ragazzo che. per 
un cumulo di eireostanze sfa-
vorevoli, sta attraversando un 
brut to periodo. come puo ca-
pitare a tutti i comuni mor-
tali. Rivera, rimane comun
que. almeno per ora, tin mi-
stero. L'abbiamo visto all'o
pera stamattina a Lugano su 
un campetto da oratorio e la 
sua prestarione gli ha rime 
diato qualche brontolio da 
parte del grupoetto di Tifosi 
partiti da Milano per assiste-
n* all'allenamento dei rosso
neri: ha mandato a lato pal-
loni che hastava tocrarli per 
fare gol e, d'altra parte, ha 
realiz/ato due reti da posizio-
ne difficile se non impo^sibi-
le. Chi gli sta vicino. ci assi-
cura che Gianni non si e an
cora ripreso dalla batosta 
subita in Inghilterra. e ci6 
potrebbe anche corrispondere 
a realta: nessuno piii di Sjl-
vestri sarebbe felice se le 
cose stesscro realmente in 
quest i termini, perche un 
conto e risollevare il morale 
di un atleta che dispone di 
orgogho e di capacita, ed un 
altro. e quello di tentare di 
infonden.* orgugho jn un gio-

catore che da quell'orecchio 
non ci sente. 

I rossoneri sono scesi in 
campo verso le dieci, hanno 
iniziato l'allenamento con lun-
ghe discese a due da un la
to all'altro del rettangolo, 
poi hanno giostrato attorno a 
Silvestri che fungeva da 
(i Saracino » con il suo muli-
nare di braccia. hanno ripre
so quindi a percorrere il pra-
to in lungo e in largo: il 
tutto e durato una decina di 
minuti. Infine si sono schie-
rate le due formazioni: in 
bianco, da una parte, i tito-
l an con Barluzzi, Rosato. No-
letti, Lodetti, Schnellinger. Ri
vera. Santin e Fortunato. dal-
l'altra i rincalzi in rossonero 
con Mantovani. Grassetti. Bac-
chetta. Madde, Prati, Inno-
centi. Tenente e Anquilletti. 
Otto per parte. Trarre delle 
conclusion! da quanto si e 
visto e owiamonte prematu-
rt>. Per quanto riguarda in
vece gli esclusi aaH'allena-
mento. Silvestri ci aveva gia 
preannunciato a villa Mar-
gherita i motivi della sua de-
cL«ione 

Noro o riposo 
Mora e a riposo per essere 

stato sottoposto, nei giomi 
scorsi, a un lavoro molto in-
tenso; Amarildo perche ha 
dato I'impressione di essere 
errtssivamente «s«itto sfor 
zo». Per Trapattoni, che si 
dice ristabilito al novantano-
ve per cento. Silvestri ha pre-
ferito comunque non correre 
rischi Eccetto Mora, gli al

tri due giocatori. saranno pre
sent i mercoledi alia partita 
di Lugano. 

Notizie meno confortanti 
per quanto riguarda Sorma
ni che dovra restare inges-
sato per circa un mese. Sul 
problema del centravanti 
niente di nuovo. Silvestri. 
nonostante la situazione per 
lui non sia per nulla allegra. 
con Sormani di cui abbiamo 
gia detto e con Innocenti a 
meta servizio con 1'esercito, 
non dimostra di preoccuparsi 
piii del necessario: « C'e Pra
ti su cui contare e poi il 
parco giocatori e tale da per-
mettersi una scelta piuttosto 
ampia ». 

"Quando si potranno avf-re 
indicazioni attendibili sulla 
formazione definitiva? ». 

• Gia dalla partita di mer
coledi avro la possibilita di sa-
pere qualcosa. ma ovviamen-
te. solo dopo due o tre in-
contri pre-campionato potro 
avere le idee psii chiare ». 

• A proposito del suo siste-
ma di allenamcnto " a tor-
ch io" . quali sono state le 
reazioni t ra i giocatori? ». 

«Nessuno ha detto niente. 
ma. d'altra parte, io non pre-
tendo da loro la luna. Io 
non faccio altro che appli-
care, coi miei ragazzi in ros
sonero. il sistema che ha da
to frutti, e nessuna vittima, 
nella squadre di provincia ove 
prestavo la mia collaborazio 
ne. Se riuscissi nel mio ten 
tativo di prepararlt al punto 
giusto sotto 1'aspetto atleti
co. i giocatori sarebbero poi 
agevolali neU'esprimere al 

meglio le loro singole qua
nta. E qui, di elementi dota-
ti, ce ne sono parecchi ». 

a Sul campionato cosa ci 
pu6 dire? ». 

«Non ho che da riconfer-
mare la mia teoria: dividerei 
le squadre in due gruppi. 
Quelle che si battono con 
delle ambizioni e le altre che 
hanno come obiettivo il man-
tenersi a galla. Quest'anno 
poi, da quanto si sente di
re, le candidate al primo 
gruppo sono parecchie. Di 
piii non posso dire ». 

Si/per -po// one 
«Come le e venuta l'idea 

di usare un super-pallone per 
gli allenamenti? ». 

«Anche lei piii tardi, in 
campo, avra la possibilita di 
verincare che usiamo solo 
palloni di peso regolare». 

« Lei che conosce da vicino 
le cose del Cagliari. pensa che 
Riva raggiungera l'accordo 
sul premio di reingaggio?». 

«Conoscendo prcsidente e 
giocalore. credo che l'accor
do sara certamente raggiun
to. Riva non fe esoso per na-
tura e quell i del Cagliart non 
rinunceranno a cuor leggero 
a un simile pedina a. 

Alia nostra domanda circa 
1'eventuale inserimento del 
Milan nella corsa a due tra 
Juve e Bologna per assicu-
rarsi Riva al mercato di no-
vembre. Silvestri e stato mol
to evasivo. E i motivi sono 
comprensibili. 

Adriano Pinocaro 

Ambicnte quindi idillico, e 
Inter gia « rodata ». pronta, 
a una settlmma scarsa dal ri-
tiro. Moratti stamane ne era 
addirittura entusiasta, ma 
Herrera, che da quella vec-
chia volpe che e, i suoi conti 
li fa bene, ion vorrebbe che 
lo fosse. C'e il pericolo, am-
miccava confidenzialmente, 
che « quello» arrivi a giudi-
care inutile tl previsto poten. 
ziamento novembrino. 11 suo 
pallino continua ad essere Pa 
scutti, ma potrebbe anche ac. 
contentarsi di... Riva. * 

Oggl la sveglla c squillata 
presto. Qualcuno non ha nem
meno avuto il tempo dl radcr-
si la barba: alle nove e qual. 
che minuto tutti in campo, 
alle nove e 'renta «via» al 
torneo. Quattro, come detto, 
le squadre: una, in maglia 
rossa, con Sarti, Burgnich, 
Dehb, Jair. Vizzola c Vanel-
lo; un'altra, '« maglia bianca, 
con Miniussi, Facchetti, Pic-
chi, Domenghini, Cappcllint c 
Gavcrnato; un'altra ancora, in 
maglia lilla, con Flaccadori, 
Lahdint, Soldo, Suarez, Bedin, 
Bianchi; la quarta infine, in 
maglia azzurra, con Bugatti, 
Guarneri, Facco. Corso, Vini
cio, Ripamonti. A fine tor
neo rossi e oianchi, compila-
ta una rapida classifica, flgu-
ravano a pari punti, ma il se-
stetto di capitan Picchi si au. 
toproclamava mncltore per il 
miglior quozientc-reti. 

Lo scopo, nvviamente, era 
di far del fondo e di far buon 
sangue ma, pur nell'atlegria 
generate e neU'ormai tradizio-
hale cornice ferragostana, non 
sono mancate all'osservatore 
attcnto (ed Herrera indubbia-
mente lo t) clcune preziose 
indicazioni di ordine tecnico: 
le squisitczze di Corso. per 
esempio, gia t ttimamente in 
palta e in lato; la rispotve. 
rata, sercna, rjossanza di Fac
chetti al quale il pallone e 
tomato a sorridere. dopo tan. 
ta nausea, le nerfette condl-
zioni di Jair che. morsicato 
dalla taranto'.a del dubbio. 
va difendendo con frenesia la 
sua maglia di titolare; la gia 
discreta acclimatazione di 
Governato e Soldo, all'am-
biente diverso e. aglt schemi 
nuovi: Valtruismo infine, Va-
dattamento pronto e comple. 
to di Vinicio al gioco collet-
tivo. 

Ecco, soprattutto questa era 
un po' la pulce nell'orecchio 
di Herrera Si sarebbe «fro. 
vato a il vecchio leone, abl-
tuato alia parte del mattatore, 
con un'intcra squadra pron
to a giocare oer lui prima che 
con lui, col modulo nerazzur-
ro, che non pud dot prescin. 
dere dagli altri quattro quintl 
delVattacco. lagli altri fuori-
classe della compagine? Eb~ 
bene. il primo esame pratlco, 
sia pur limitatamente impe-
gnativo. e stato brillantemen-
te supcrato. 

Elogi e consensi, comun
que, da parte deU'allenatore, 
non sono mancati a nessuno. 
Per Vimpegno e per t progres-
si. N6 potera essere altri-
mcnli, al principxo della testa. 
1 crucci. semmai. terranno 
dopo: ora non e ncanche il 
caso di fare gli scongiuri. 
Fuori un paradiso e, per com. 
pletare Vopera, tutti in per-
messo - premio fino alle 22. 
Lui. Herrera, no. Lut non ha 
tempo. Dete 'eiefonare a Mo 
sea per il calendario del cam
pionato sorieltco. dere prepa-
rare e organizzare nei dcttagli 
la sua missione «esplorati-
ta • sul campo della Torpa-
do, prossima awersaria dei 
nerazzurri in Cloppa dei Cam-
pioni. Dete pensare a tutto. 

Fuori, stagtonate zitelle par-
tano a spas'io, con fierezza 
albionica. i oro reumi sul 
Brembro. Forse, a pensarct 
bene, e anche per questo che 
da anni Herrera, per i sum 
ragazzi. ha *relto S Pelle 
grino. 

Bruno Panzera 


