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Un equivoco compromesso sarebbe il peggiore accordo 

Per I'Alto Adige 
settimana decisiva 
| Ne vittime ne danni 

I Sventato a Passo Resia 
un attacco di terroristi 

Scontro a fuoco con i carahinieri - Lanciate bombe 
a mano di fabbricazione tedesca - Vane le ricerche 

BOL2ANO. 28 igosto 
Uno scontro a fuoco fra carabinieri e 

terroristi si e svolto, attorno alia mezza-
notte di icri, al confine italo austrlaco di 
Passo Resia. Non ci sono stati ne vittime 
ne danni, ma lo scambio di colpi di mitra 
e stato intenso. Anche un paio di bombe a 
mano, di marca tedesca. sono state lancia
te dagli sconosciuti mentre un terzo ordi-
gno non e esploso. 

Un carabiniere di guardia alia casermet-
ta di confine e stato messo in sospetto, po-
co prima della mezzanotte, da rumori e bi-
sbigli provenienti dal bosco vicino. Dopo 
alcune intimazioni di «alto la» il militare 
ha sparato una raffica di mitra alia cieca 
nel bosco, nella direzione dalla quale pro-
venlvano 1 rumori. Che l'allarme non fosse 
ingiustificato e stato immediatamente con-
fermato da una serie di colpi di arma auto-
matica di risposta e da due esplosioni piii 
fragorose provocate da altrettante bombe 
a mano che non sono tuttavia arrivate a 
toccare i muri della casermetta. Una terza 
bomba, intatta, e stata trovata piti tardi ed 
ha consentito di stabilire senza possibilita 

di dubbio che si trattava di un ordigno di 
fabbricazione tedesca. II pericolo piii grave 
lo ha corso un turista di Stoccarda, Wer
ner Sacco dl 31 anni, la cui « Wolkswagen » 
in transitu sulla strada del Passo Resia e 
stata colpita da un proiettile. 

Dopo il rapido scambio a fuoco i terrori
st! sono riusciti ad eclissarsi. Non e accer-
tato se i protagonisti del fallito attentato 
abbiano immediatamente attraversato il con
fine e si siano subito posti in salvo in Au
stria o se prima abbiano percorso un cer-
to tratto di strada in territorio italiano per 
poi sconfinare in una zona meno sorveglia-
ta. Non e neppure da escludersi che essi sia
no rimasti in territorio italiano. 

Al rastrellamento subito iniziato da par
te dei carabinieri e delle guardie doganali 
italiane si sono aggiunti gendarmi austriaci 
che hanno operato in una fascia di terre-
no lungo la loro linea di demarcazione. Nes-
suna traccia dei fuggitivi, all*infuori dei bos-
soli e delle linguette delle bombe a mano, 
e stata perb rinvenuta. Anche stamani le 
ricerche, su un raggio piii ampio, sono pro-
seguite in territorio italiano, ma sempre 
senza esito. 

Humerose manifestation! ieri attorno alia stampa del PCI 

L'incontro coi comunisti 
decisivo per la pace e 

il progresso democratico 
/ discorsi di Hatta e Hacaluso - L'anticomunismo e le contraddiiioni del 
centro-sinistra - Giudkheremo oggettivamente II programmer del Partito 
socialista unitkato - L'estensione del contlitto vietnamita ripropone in 
termini nuovi il problem della pace e della nostra politico estera 

'aptati da Jodrell Bank 

Nuovi 
segnali da 
Luna 11? 

MOSCA, 28 agosto 
Su Luna 11, la sonda spa-

Hale piu pesante — 1.640 kg. 
che sia stata finora lancia-
verso il satellite naturale 

lella Terra, non si hanno no-
lizie di fonte ufficiale. Sui ri-
tultati della missione di La
ta 11. sir Bernard Lovell. di-
rettore del centra ricerche 
jiitannico. ha annunciato che 

radiotelescopio di Jodrell 
Jank ha intercettato stasera 

segnali della sonda sovie-
tlca. Sempre secondo sir Lo-
rell l'ingresso in orbita della 
anda sarebbe poi stato con-

fermato da segnali intercetta-
ti stanotte. «Non vi e dub-
Dio — ha dichiarato sir Lo-
rell — che la Luna 11 e in or-
?ita attorno alia Luna». 

Intanto all'ONU e stato pre-
entato un rapporto da parte 

legli scienziati sovietici sul-
l'impresa del Luna 9 che il 3 
pbbraio scorso porto a ter-
line (elicemente il primo al-
jnaggio morbido. II rappor-

rifensce che la velocita, al 
lomento del contatto con la 
«perficie lunare, era stata ri-
lotta a zero. L'atterraggio 
lorbido di una stazione spa-
iale che si awicina alia Lu-

che non ha atmosfera. alia 
slocita di 9.5 chilometri al 
econdo. e un'impresa tccni-

— nferiscono gli scienziati 
jvietici — di stracrdinaria 
>mplessita. Elsso esige — si 
?ge ancora nel rapporto — 

preciso e controllato fre-
iggio della stazione spaziale 
?r mezzo di razzi. con velo-

ita zero da ottenere al m o 
lento preciso del contatto 
an la superficie. Tutte queste 

lifhcolta — conclude il rap-
irto — furono superate alle 
re 21,45 (ora di Mosca) del 

febbraio 1966: la sonda 
\fUna 9 realizzft il primo at-
srraggio morbido della storia 
ilia superficie lunare. 

ROMA, 28 agosto 
Nel corso di numerose ma-

nifestazioni della stampa co-
munista. il PCI ha proposto 
oggi aH'attenzione delle mas
se popolari e delle forze po-
litiche le sue posizioni sui 
principali temi di politica in
terna e mternazionale: da 
quello tragico ed urgente del
la pace nel Vietnam a quelli 
connessi con la ripresa del-
l'attivita politica e legislati-
va, a quelli dell'unita demo
crat ica e del rapporto fra il 
costituendo Partito socialista 
unificato e il PCI, forza mag-
gioritaria della classe operaia 
italiana. 

Parlando al Festival de 
« iUni ta» di Lerici, il com-
pagno Alessandro Natta della 
direzione ha aiTermato che il 
calcolo e le speranze di una 
crisi del nostra Partito. su 
cui e tomato ad insistere con 
monotonia in questi giorni 
Ton. Rumor — al quale si ac-
codano i dirigenti socialisti e 
socialdemocratici — non sono 

altro che un divcrsivo ed un 
tentativo di rinviare il pro-
blema politico di fondo che 
per la Democrazia cristiana 
e per il Partito socialista re-
sta quello dei rapport i con 
il PCI. Ci6 e tanto piii evi-
dente nel momento in cui, do
po la pausa estiva, il governo 
di centro-sinistra si trova alle 
prese con tutte le difficolta e 
le contraddizioni, che ne han
no reso cosl misero il bilan-
cio e cosi insicuro e faticoso 
il cammino, e mentre i casi 
di Agrigento testimoniano che 
la DC non e disposta a la-
sciar mettere in discussione 
nemmeno le manifestazioni 
piii aberranti del suo sistema 
di potere e meno ancora a 
tollerare che la fusione fra 
socialisti e socialdemocratici 
possa presentarsi come una 
qualche parvenza di contesta-
zione di quel sistema, e co
me un'ipotesi, sia pur lon-
tana, di alternativa. Si com-

SEGUE A PAGINA 2 

Oggi a Bolzano II diret
tivo della SVP esamina la 
proposta tormulata du
rante gli incontri italo-
austriaci • Hei prossimi 
giorni la questione sard 
affrontata anche dal Con-
siglio dei ministri 

BOLZANO, 28 agosto 
Forse entro la settimana che 

si apre domani si sapra se il 
progettato accordo per I'Alto 
Adige potra entrare definiti-
vamente in porto. Domani, lu-
nedl, a Bolzano, il presidente 
della SVP, Silvius Magnago ed 
altri esponenti del partito 
elericale sudtlrolese riferiran-
no al loro comitato direttivo 
i risultati dell'« approfondita 
ed esauriente» discussione 
che si e svolta ieri ad Inns
bruck. II direttivo decidera a 
sua volta se accettare o re-
spingere la possibilita di ac
cordo; oppure demandera ogni 
decisione ad un congresso 
straordinario della SVP che 
potrebbe essere indetto fra 
poohe settimane, comunque 
entro settembre. A Roma, la 
medesima questione e stata 
posta all'ordine del giorno del 
Consiglio dei ministri che si 
svolgerii in un giorno non an
cora stabilito della settimana 
(mentre il Parlamento verra 
informato di quanto bolle in 
pentola solamente dopo la sua 
riaoertura. a meta settembre). 

Si pub ritenere, sulla base 
delle poche indiscrezioni fil
trate ieri ad Innsbruck, che 
1'accordo sia realizzabile. I 
moderati della SVP, i massi-
mi dirigenti democristiani au
striaci e persino gran parte 
dei dirigenti del Partito popo-
lare tirolese sarebbero del pa-
rere d'accettare la soluzione 
concordata dalle legazioni ita
liana ed austriaca die negli ul-
timi mesi si sono piu volte in-
contrate a Londra ed in Sviz-
zera. Al termine dell'incontro 
di ieri (ad Innsbruck erano 
present! il Cancelliere austria-
co Klaus, il ministro degli E-
steri Toncic, quello degli In-
terni Hetzenauer, l'intero go
verno tirolese, rappresentanti 
della DC austriaca. del Parti
to socialista e del Partito del
la liberta. oltre alia delegazio-
ne della SVP guidata da Ma
gnago) e stato emesso un co-
munieato che non lascia tra-
pelare nulla sulla sostanza del
la discussione e sulle even-
tuali decisioni: ciononostante 
gli osservatori ritengono che 
la maggioranza dei presenti 
fosse orientata all'accettazlo-
ne di quello che gia viene de-
finito come un compromesso. 

I termini dell'accordo elabo-
rato dagli esperti aumentereb-
bero le facolta autonome della 
provincia di Bolzano, che ri-
marrebbe comunque inquadra-
ta nella regione Trentino-Alto 
Adige. In particolare verreb-
bero demandate alia provincia 
diverse competenze, fra cui 
quelle che regolano la materia 
creditizia, gli investimenti in-
dustriali, lo sfruttamento del
le acque pubbliche. Alia Pro
vincia sarebbe inoltre accorda-
ta la possibilita di attuare una 
migliore distribuzione etnica 
dei funzionari dei pubblici uf-
fici e di controllare almeno 
parzialmente il collocamento 
al lavoro della manodopera. 

La delegazione govemativa 
italiana che ha trattato la que
stione avrebbe invece respinto 
alcune delle richieste della 
SVP (fra cui quelle riguardan-
ti il controllo sui diritto di re-
sidenza. 1'ordinamento comu-
nale e il controllo delle forze 
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II titolo mondiale 
dei professionisti 
ad un campione 

Speciale per I'Unitd 
ENZO FERRARI 
parla dei bolidi rossi 

BRUNO PESAOLA 
sp'era nel suo Napoll 
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OTTOZ, FRINOLLI E PAMICH 
cercano oro a Budapest 
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ANCORA SORPRESE NELLE 
AMICHEVOLI DI PRECAMPIONATO 
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Gran finale di Altig 
che conquista I'hide 

NURBURGRING — Rudy Altig *ul pedie del trionfo. 

Organinati due giorni di manifestazioni anthsovietiche a Pechino 

Grave iniziativa contra 
I'amhasciata dell'URSS 
11 {{Quotidiano del popolo)), dopo i gravi incident! dei giorni scor-
si, invita le ((guardie rosso) alia ((disciplina ed al civismo)) 

TOKIO, 28 agosto 
Due fatti — non poco m 

contraddizione l'uno con 1'al-
tro — segnano la giornata 
politica cincse odierna: da un 
lato la pubblicazione, sui 
Quotidiano del Popolo, orga-
no del PCC, di un articolo 
che rivela preoccupazione per 
i gravi eccessi ed atti di tep-
pismo a cui le giovani a guar
die rosse» si sono abbando-
nate nei giorni scorsi sulla 
onda della cosiddetta «rivo-
luzione culturale», e che in
vita a rinunciare alia violenza 
fisica; daU'altro lato, l'appello 
per una manifestazione da-
vanti aH'ambasciata sovietica 
che — sia per il cospicuo 
numero di persone convocate, 
sia per la lunga durata. di 
due giorni e una notte, sia 
per gli «slogan» adottati — 
appare destinata ad aggravare 
le relazioni fra Pechino e Mo
sca. gia seriamente compro-
messe non solo dagli abituali 
aspri attacchi del PCC oontro 
i dirigenti sovietici, ma anche 
dalle piii recenti provocazioni, 
minacce e gesti di quasi ag-

gressione personale nei con-
fronti dei diplomatici della 
URSS. 

II Quotidiano del Popolo 
scrive che la campagna per 
la « rivoluzione culturale » va 
condotta «con civismo e di
sciplina », e ammonisce !e 
H guardie rosse » a prendere 
esempio dall'esercito in ma
teria di disciplina e di iealta 
« verso il partito e verso Mao 
Tse-tung ». « Non ricorrete al
ia forza — scrive 1'organo 
del PCC — ma fate uso di 
sistemi piii pacifici. Smasche-
rate e criticate i demoni e 
i mostri, e contribuite alia 
loro caduta con sistemi paci
fici, che sono gli unici *nezzi 
per ottenere la vittoria, e non 
con la violenza». 

Sintomatico il riferimento 
del giomale alle otto norme 
fissate da Mao Tse-tung per 
i soldati rivoluzionari duran'e 
la guerra civile e anti-giap-
ponese, norme piene di una 
intelligenza politica, di un 
tatto e di una saggezza che 
oggi, purtroppo. non si ritro-
vano piii nell'azione e nella 

Incredibile episodio di Wofenzo alle porte di Milano 

Per un colpo di clacson due colpi di pistola 
Lo sparatore, sconosciuto, e riuscito a tuggire * L'aggredito ha deviato la mano deirenergumeno ed e stato lerito solo di striscio 

MILANO, 28 agosto 
L'uomo, un giovane vestito 

con proprieta, e sceso dalla 
«Dauphine» e si e av\ici 
nato alia «Giulia» ferma in 
coda alia colonna. sulla Co-
masina. poco prima del ca-
«ello daziario. Dal retro aper-
to ha gridato: «Cosa avete 
da suonare...? Basta! ». L'au-
tista cosl perentoriamente in-
terpellato. Gennaro Esposito 
25 anni e gli altri quattro 
occupanti della vettura: An-
gelo Cammarata, 40 anni, Gae-
tano Macchia 28. Rosano Ca 
pici 25. e Mario Allorio 28, 
sono scesi decisi di fare va-
lere le proprie ragioni. Po
che frasi irritate, minaccio-
se. jx>i 1'energumeno ha ti-
rato di tasca una pistola 

l*ha puntata contro il Cam
marata che. vistosi preso di 
mira, con un gesto e riu
scito a deviare I'arma pro-
prio mentre Taltro premeva 
il grilletto. Un proiettile si 
sniaccicava suH'asfalto, un se
condo lo colpiva di striscio 
al piede sinistra. Lo spara
tore approfittanto dello sbi-
gottimento del gruppo rag-
giungeva poi la sua macchi-
na e giostrando furiosamen-
te nel groviglio delle auto 
riusciva ad ecclissarsi. Nes-
suno ha preso il numero della 
targa. 

Un episodio bnitale. scon-
certante: i cinque della « Giu
lia » venivano da Senago, 
un piccolo centra a una de-
cina di chilometri dalla me-
tropoli, per assistere alia par

tita Napoli-Inter che alle 
21,30 si e svolta alio stadio 
di San Sira. Sulla Comasi-
na. una sti«da costantemen-
te inta^ata che taglia i paesi-
dormitorio dell "hinterland mi-
lanese. i cinque, bloccatl da 
una colonna. seguivano irri-
tati il passare dei minuti. 
Ormai avrebbero perso l'ini-
zio della partita e 1'unico 
sfogo era quello di attaccar-
si al clacson. La stessa ir-
ritazione nell' uomo della 
« Dauphine » I ripetuti suo-
ni di clacson. la delusione 
per lo svago serale ormai 
in buona parte perduto lo 
hanno spinto a cercare sfo
go ai suoi nervi tesi affron-
tanto il rumoroso automobi-
lista. 

MILANO — Angtlo Cammarata, il farite, dimatto dall'ospadala, 
mantra viana accempagnate in Ouattura par ataara intarregate. 

pubblicistica della classe diri-
gente cinese: «Parlare jon 
calma, vendere e acquistare 
con calma, restituire le cose 
avute in prestito, rifondere i 
danni, non percuotere e nin 
usare violenza agli altri, n.m 
danneggiare le fattorie o i 
prodotti della terra, non mole-
stare le donne, non maltnit-
tare i prigionieri di guerra» 

Queste direttive contribui-
rono non poco a diffondere 
simpatia per il soldato -romu-
nista, a stringere saldi legami 
fra esercito rivoluzionario e 
popolo, e quindi a far trion-
fare la rivoluzione nel 1949. 
L'averle ripubblicate oggi ap
pare significativo. Nei giorni 
scorsi, infatti — per mcita-
mento del potere stesso e del
la stampa di Pechino — folle 
di giovani hanno offeso i sen-
timenti religiosi di cristiani, 
buddisti e musulmani, fatto 
a pezzi vetuste insegne di 
botteghe, abbattuto e spacca-
to ahtiche statue e riprodu-
zioni della Venere di Milo. 
umiliato e picchiato Dersone 
accusate di essere anemici di 
classe », minacciato diploma
tici d"Europa, d'Asia e d'Af ri-
ca invitati aH'ambasciata so
vietica, lanciato sassate con
tro membri della rappresen-
tanza dell'URSS intent! a pas-
seggiare in giardino. 

Si sa che le azioni estremi-
stiche e iconoclastiche dei di-
most ranti hanno provocato 
violente reazioni, culminate In 
scontri sanguinosi in cui nu
merose persone sono rimaste 
gravemente ferite e otto aguar-
die rosse » e un ragazzo -nem-
bro dell'associazione dei pio-
nieri sono stati uccisi. Tali 
gravis^imi fatti — messi m 
luce anche dalle agenzie e 
dai giornali di Mosca, Tokio, 
Praga. Belgrado — hanno evi-
dentemente suscitato neila 
classe dingente il timore che 
la situazione degenerasse rapi 
damente verso forme di vera 
e propria guerra civile. Donde 
rimprowiso, inatteso, preoc-
cupato richiamo alia ragione. 
II quale perb viene strana-
mente contraddetto, nel mo
mento stesso in cui appare 
sulla stampa. dalla convoca-
zione — mediante manifestini 
— di una sfilata che, da do
mani, lunedi, ore otto del 
mattino, avra luogo ininterrot-
tamente fino a martedl sera, 
davanti aH'ambasciata della 
URSS. I manifestini - se
condo notizie dell'AFP — pre-
cisano che alia manifestazio
ne antisovietica (perche di cid 

si tratta) parteciperanno lc 
« guardie rosse » di numerovj 
scuole, gli operai di una fnb-
brica e i lavoratori di una 
comune. I dimostranti dovran-
no portare con se un libro 
contenente brani scelti di 
Mao Tse-tung (evidentcmente 
per fame pubblica lettura) 
e bandiere esclusivamente 
rosse. 

Gli unici «slogans» am-
messi saranno: « Viva il pen-
siero di Mao Tse-tung », a Vi
va la grande rivoluzione cul
turale », «Proletari di tutto 
il mondo unitevi », « Abbasso 
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Motta, primo degli 
italiani, s'e classifi-
cato al quarto po-
sto - Zilioli sesto a 
13" dal vincitore 

DALL'INVIATO 
NURBURGRING, 28 agosto 

Come volevasl dimostrare. 
La cordiale intesa fra Altig ed 
Anquetil-Stablinski (a danno 
dei troppo ingenui e degli 
strani furbi che credevano nel-
l'aiuto di Altig a favore di 
Motta: e noi ci siamo salvati. 
in extremis) ha funzionato al
ia perfezione. Infatti, e pro-
prio addosso a lui, Altig, il 
campione di casa, che splen-
dono i colori dell'arcobaleno. 

Gimondi s'e azzardato in un 
tentativo pazzo. Motta e Dan-
celli hanno dato anche l'ani-
ma. Zilioli s'e prodigato ec-
cessivamente: no, non e un 
rimprovero. 

E Altig? E' rimasto indletro. 
volentieri. L'assalto decisivo 
di Altig e partito, come si 
dice, a un tiro di schioppo 
dal traguardo. Mezza dozzina 
di chilometri con il coltello 
fra i denti, e poi, in vista 
dello striscione, Altig e scat-
tato. Quindi, con il suo rush, 
ch'e di una potenza inaudlta, 
s'e lanciato, e tal quale la 
folgore ha bruciato la linea 
bianra 

Un'impresa grandiosa? Nello 
spazio di mille metri, si. E 
prima? Uhm... 

Come per un segno dl col-
pa massima, Anquetil e Pou-
lidor gli sono giunti a ridos-
so, un po" frenati, con Jac
ques che sorvegliava Ray. E 
il povero Motta, lo scaltro 
Stablinski. il buon Zilioli so
no rimasti infilzati, proprio 
come polli alio spiedo. Ca-
pito? AuguriamocI che lo com-
prenda pure Fiorenzo Magni, 
lo strano, assurdo stratega 
della tecnica dei capitani e 
dei gregari sui «NUrburgringn, 
e facciamo punto, per andare 
a capo. 

Dunque. La corsa dei pro-
fesslonisti del pedale s'e svol
ta secondo le tradizioni. Fuo-
rhi d'artificio, all'inizio, tre-
gue, piii o meno pattuite. 
quindi, l'azzardo. Gimondi s'e 
avventurato al duecentovente-
simo chilometro. Pazzo? Tat-
tiramente, si. Eppure, alimen-
tava un po' di speranza. e 
meritava l'elogio che spetta, 
nei fatti di sport, alia gente 
coraggiosa, audace. 

La gara ha preso la sua 
giusta fisinnomia, nel solito 
serrate delle giostre dell'lri-
de. Decimati i deboli, gli 
stanchi. gli incerti, e gli af-

Attilio Camoriano 
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Posti di blocco nel Huorese 

Cordone di polizia 
attorno ai turisti 

D/7//C/7/ indagini per rassassinio deiralleratore 
Pintas • La paura chiude la bocca ai testimoni 
Arrestata anche ana donna fra i ladri di bestiame 

DALLA REDAZIONE 
CAGLIARI, 23 agosto 

Per proteggere i tunsti — 
affluiti in massa in occasione 
delle manifestazioni folclori-
stiche programmate per la sa-
gra del Redentore — e stato 
trasferito a Nuoro un note-
vole contingente di carabinie
ri del battaglione mobile che 
vengono impiegati nei servizi 
di vigilanza stradale 

II controllo nei nodi stra-
dali di maggiore traffico. ed 
anche in quelli secondari. e 
stato intensificato per evitare 
cattive sorprese. Sorprese co
me quella recente di Sassari, 
quando, al rientro da una sa-
gra. furono fermate dai bandi-
ti a scopo di rapina non solo 
le macchine dei turisti. ma 
anche due «500» sulle quali 
montavano degli agenti di 
pubblica sicurezza. 

A parte I'eccezionale spie-
gamento di forze di polizia, 

la sagra di Nuoro si sta svol-
gendo regolarmente e con la 
partecipazione di migliaia di 
turisti provenienti dalla Costa 
Smeralda, da Santa Teresa 
Gallura, da Alghero e da al-
tre local ita di soggiomo del 
sud dell'isola. II gran finale 
si avra domani, ma gia il 
programma delle iniriative e 
in pieno svolgimento. 

Le indagini suiruccisione 
del po<;.sidente Salvatore Pin-
tus proseguono f rat tanto tra 
enormi difficolta. Alia base 
degli ostacoli incontrati da
gli inquirenti stanno 1'estre-
ma reticenza di coloro che 
vengono interrogati (finora ol
tre GO, in maggioranza pasto-
ri e allevatori) e il clima di 
omerta che si e istaurato a 
Santulussurgiu. Nessuno vuol 
parlare: i testimoni, evidente-
mente, temono di esporsi a 

g. p. 
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A. Adige 
dl pollzla), principalmente 
quella detta dell'ancoragglo in-
ternazlonale. I sudtirolesl, che 
ritengono non a torto di esse-
re statl gla una volta bella-
mente beffati nell'attuazione 
dell'accoido De Gasperl-Gru-
ber, avovano stavolta chlesto 
che il nuovo accordo fosse at-
tuato sotto controllo e verlfl-
cato a distanza dl un certo 
numero dl onnl, da una specla. 
le commlsslone internazionale. 
II governo ltaliano invece, so-
stenendo la tesl Invero assal 
peregrlna che 11 problema sud-
ttrolese lnveste questloni glu-
rldlche ma non politiche, ha 
rlHutato la proposta dl anco-
ragglo internazionale, alTer-
mando che In caso di contro-
versia eslste la Corte dell'Aja 
a cui ci si potra rlvolgere. 

E' oplnione diffusa .soprat-
tutto fra la popolazlone sudtl-
rolese, che il probablle nccor-
do non eliminera proprlo per 
mancanza di chlarezza gli e-
qulvocl che stanno alia base 
della politica che 1 governl 
hanno slnora condotto nei 
confrontl della mlnoranza dl 
lingua tedesca. Le question!, 
come questa che da anni tie-
ne in stato di tensione una 
provlncla ed ha complicazloni 
internazionali, non si risolvo-
no con i compromessl. Gla 
una volta, con l'accordo De 
Gasperl-Gruber, si era rag-
giunto un compromesso. Dove 
si e poi arrivatl, nel giro di 
pochl anni, tuttl ormal lo sap-
piatno. Ora l'esperlmento si ri-
pete; ma gla molte responsa-
blll persone si domandano. an-
che nel caso che l'accordo 
vcnga concluso, quanto dure-
h la pace In Alto Adige. 

E* anche da vedere, si so-
stlene inoltre in diversl am-
bionti di Bolzano, flno a che 
punto il nuovo compromesso 
servira almeno ad Interrompe-
re la tragica catena degli at-
tentati. I terrorist!, che in que-
ste ultimo settimane si sono 
mobilitati per cercare dispera-
tamente dl sabotare qualslasi 
possibilita di accordo (anche 
stanotte essi hanno attaccato 
una caserma) potrebbero esse
re indottl a continuare la loro 
attivita. sperando dl aumenta-
re malumori e dlflldenze che 
gia esistono. Un buon accordo 
uvrebbe certamente tagliato le 
gambe al terroristl; un com
promesso potrebbe invece dar* 
gli ancora un po' di flato e 
rinnovargli qiuilche appogglo 
locale. 

PCI 
prende percib quale funzione 
dovrebbero avere il richiamo 
uiranticomunismo e la carta 
mille volte fallita di una no
stra crisi. 

Hu fatto addirittura scan-
dulo che il compagno De Mar-
tino abbia detto che non si 
pub pensure a « segregare » i 
comunisti in una sorta di 
ghetto politico — come se 
poi bastasse volerlo per riu-
selre a realizzare 1'isolamento 
d'una forza come la nostra! — 
che la rottura di certe Giunte 
di socialist i e comunisti non 
puo essere utile, come non 
e utile la rissa. Ha perfino 
sollevato ire e smentite, an
che da parte soclaldemocra-
tica che si sia avanzata (si 
bad! bene, per deflnirla ir-
reale) Teventualita di un fu-
turo appoggio del comunisti 
ud un programma chiaro e 
preciso del partlto unificato. 
Lo vedremo — ha detto Nat
ta — questo programma chia
ro e preciso. Certo, noi non 
siamo mai stati, e non sare-
mo neH'awenire, schiavi di 
pregiudizlall o di tabu nel 
dlscutere e nel valutare pro-
p(»ste che mlrino, da qualun-
que parte vengano formulate, 
ad un reale progresso demo-
cratico del nostro Paese o si 
muovano nella direzione del 
sooialismo. 

Ma gia oggi — ha aggiunto 
Natta — il problema e che 
chi vuole agtre con impegno 
coerente sul terreno delln dl-
fesa della pace e della rifor-
ma dello Stato, chi vuole da
re uno sbocco positivo alle 
rivendicazioni operaie o al-
l'esigenza di una riforma ur-
banistlca, e diflicile che non 
incontri i comunisti. che non 
si trovi di fronte, piii che 
l'occasione, la necessita di 
una iniziativa ed azione uni-
taria. 

Quando si mdlcano come 
ostacoli per un rapporto ed 
un'intesa unitana le difleren-
ze ideologiche e politiche. noi 
non rispondiamo certo negan-
do ci6 che ci differenzia o 
ci divide. Ci teniamo anche 
noi, e come!, a ci6 che ci 
ha fatto e ci fa diversl; ma 
come nel passato, piii che nel 
passato. non intendiamo aflat-
to erigere barriere o farci 
impacciare da quelll che altri 
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— dai dirlgenti d.c. a quelll 
socialist! — vorrebbero alza-
re fra le masse del lavoratorl 
e del popolo. Siamo sempre 
plu persuasi che il modo dl 
verificare la conslstenza reale 
del dissensl e delle dlrleren-
ze ideologiche o politiche fra 
le forze di sinistra e di supe-
rarle stia nello sviluppo del-
1'azione e della lotta unitaria. 

Su questa via — ha con
cluso Natta — noi comunisti 
intendiamo andare risoluta-
mente sia per ci6 che riguar-
da le forze della sinistra de-
mocratica e socialista, sia nel 
confront! del movlmento cat-
tolico, che non sono, con buo-
na pace dell'on. Rumor, due 
tattiche, due «Machiavelli» 
da usare secondo 1 momenti 
e le occasionl, ma una coe
rente visione della via e del
le forme di avanzata in Ita
lia della democrazia e del so
cial ismo. 

Dal canto suo 11 compa
gno Macaluso, parlando a Fio-
renzuola, ha notato come la 
rlpresa politica coinclda con 
Un pericoloso, dramrnatlco ag-

f;ravamento della situazlone 
nternazionale da cul governo 

e partiti non potranno pre-
scindere. E" inutile tentare- di 
coprire la realta: siamo a 
una svolta. L'Amerlca inten-
siflca la guerra nel Sud-Est 
aslatlco. E lo fa perche sino 
ad oggi, la resistenza, e il va-
lore del popolo vietnamita, 
la solidarleta dell'Unione So-
vietica e degli altri Paesi so-
clalisti. la lotta dei popoll 
hanno rest) impossibile l'obiet 
tivo amencanu dl scoraggia-
re il Vietnam con un uccen-
tuato e dlsumano implego di 
mezzi di dlstruzione. D'altro 
canto alia crimlnale declslo-
ne dl allargare la guerra non 
potra non corrispondere una 
adeguata risposta del popolo 
vietnamita e del Paesl socia
list! come e stato recentemen-
te deciso nella rlunlone dl 
Bucarest. Quindl, se la mano 
d e 1 P imperialismo non sara 
fermata In tempo potremo 
presto asslstere a gravi com-
pllcazionl internazionali, a quel 
pericolosl momenti dl tensio
ne che il mondo ha vissuto 
altre volte, In cul tuttl pos-
sono essere travoltl. 

A questo punto c'e da chle-
dersl: che cosa fa oggi il go
verno italiano? Non c'e una 
strada dlversa che quella di 
dire apertamente e subito al 
governo americano che l'lta-
lia disapprova questa condot-
ta. Mentre si va sempre plu 
verso una internazionalizza-
zlone del conflltto — ha ag
giunto Macaluso — le respon-
sablllta del nostro Paese cre-
scono e cresce anche la ne-
cesslta e la possibilita di un 
nostro lntervento. Sollecitia-
mo quindl tuttl coloro che sono 
preoccupati del pericolo che 
corre la pace a fare uno sfor-
zo comune. Questo appello lo 
rivolgiamo a quelle forze che 
nel mondo cattolico hanno rl-
cercato In questi ultimi anni 
una strada nuova per la pa
ce e le Intese Internazionali. 
Questo appello !o rivolgiamo 
anche al dirigcnti e ai mi-
litanti socialisti. Ad essi chie-
diamo quale iniziativa pro
pone oggi e non domani il 
Partito socialista, che pure 
vanta una antica tradizione 
neutralista, per convincere il 
governo, questo governo, con 
questa maggioranza. a pren-
dere una posizlone nuova, dl
versa, di fronte all'aggravar-
sl della situazione internazio
nale. Ecco un terreno su cui 
oggi e non domani e neces-
sario dare prova dl autono-
mia, a meno che per « segre-
gare » 1 comunisti, come chle-
de oggi 11 Corriere della Se
ra. non sia necessario conti
nuare a dare comprensione 
alia escalation amerlcana con 
la conscguenze gravi rhe que
sto comporta non solo per i 
comunisti ma per il Paese. 
E' necessario nperare oggi — 
ha concluso Macaluso — pri
ma che sia troppo tardi per 
tutti. Ed e questo un banco 
di prova per tutti. 

Pechino 
1'imperlalismo con alia testa 
gli USA». nAbbasso tutti i 
reazionari », « Abbasso il revi-
sionismo modemo». II corri-
spondente dell'AFP nota una 
sfiimatura che sembrerebbe 
legata alia preoccupazione di 
mantenere la sfilata entro certi 
limit i di moderazione almeno 
formali. Lo « slogan » contro 
i « revisionist! moderni » (ter-
mine con cui in Cina si indi-
cano i sovietici) e stato cen-
surato delle sue parole linali. 
abitualmente impiegate nel 
linguaggio della pubblicistica 
di Pechino: «...con alia testa 
i dirigcnti sovietici»-

E' — ci sembra — una que-
stione piii di forma che di 
snstnnza. La sfilata — una 
risposta alia responsabile no
ta di protesta del governo 
di Mosca — mantiene nella 
sostanza il suo carattere gra
ve, pericoloso. inammissibile 
da parte di dirigcnti comunisti. 
specialmente in un momento 
di cosl grave tensione inter
nazionale. 

Banditi 
rappresaglie da parte del ban
diti. che sono hberi e che, 
dt>l resto. nessuno conosce. 
II servo pastore Pietro Paolo 
Fenu. che fu testimone del 
scquestro del po*>sidente nel
la fattona di Tidos. e stato 
chiamato in caserma a piii 
riprese per fomire chiart-
menti e preclsazioni sul gra-
vissimo episodio. Sembra pe-
rb che il giovane abbia par-
lato pochissimo: dopo un en-
nesimo interrogatorio. awe-
nuto ieri sera, egli ha comu-
nicato che intende andarse-
ne da Santulussurgiu. « Sono 
stanco e malato — ha detto 
— non posso accudire alia 
numerosa mandria di bovini 
della famiglia Pintus. E' me-
glio emigrare ». In realta, pa
re si tratti di paura: la sua 
permanenza nel paese po
trebbe diventare, un giomo o 
l'altro, pericolosa. Infatti — 
*,i dice In giro — bastano 
quattro o cinque Interrogato-
i in caserma per insospet-
ire i banditi. 
Che la catena della paura 

^ia difficile da spezzare lo 

prova un fatto avvenuto qual-
che giorno fa. Cinque pallot-
tole sono state ritrovate sul 
davanzale dl una llnestra del
la casa dl un allevatore del 
luogo che potrebbe essere In
terrogate dai carabinieri co
me testlmone dell'uccisione 
di Salvatore Pintus. I cin
que proiettill corrispondono 
al numero dei membri della 
famiglia dell'allevatore: 11 
che pub signiflcare un minac-
daso avvertimento. 

Circa la fine dell'allevatore 
Pintus permangono molt! dub-
bl e puntl oscuri. Secondo 
un'altra ipotesi circolata og
gi, il Pintus sarebbe stato at>-
battuto, dopo una drammati-
ca lotta, mentre tentava di 
fuggire a cavallo. Ferlto a 
morte, sarebbe stato, inflne, 
preso e nascosto nella bosca-
glla di Fruttighe, dove 11 ca-
davere e stato rlnvenuto in 
avanzato stato di decomposi-
zione. 

Anche da altre zone del-
1'Lsola vengono segnalate ope-
razioni dl polizia e nuovl 
enisodl di crimlnalita. 

Una banda di razziatori dl 
bestiame e stata scoperta dal-
la squadra anti-abigeato di 
Sassari. Della banda faceva-
no parte tre uomini e una 
donna: 1 pastor! Guerrinu 
Scanu, dl 24 anni, Antonio 
Porcheddu, di 2!) anni, Angelo 
Carmelo Manca, dl 33 anni, e 
Pasqualina Pala, di 23 anni. 
Quest'ultima, chiamata la ((Ca
lamity Jane» della Sardegna, 
non e nuova alle cronache: 
un anno fa prese parte, infat
ti, ad una rapina all'uUiHo po-
stale di Florinas. Stavolta e 
stata denunziata, assieme al 
suoi comollci, per un furto 
dl 105 pecore. L'eplsodlo ha 
destato grande sorpresa: e la 
prima volta, in Sardegna. che 
una donna si associa a ladrl 
dl bestiame 

Da varte ore e In corso 
un'operazlone dl perlustrazlo* 
ne nella zona intorno a Tor-
toll, Barisardo e Lanisel. In
ter! reparti dl polizia e cara
binieri sono alia rlcerca dl 
Giuseppe Aresu e Glullano 
Tascedda, i due giovanl spa-
rltl nella notte fra II 12 e 13 
agosto dalla stazlone di ser-
vizio AGIP dl Tortoll. Del due 
giovanl non si e plu avuta 
alcuna notlzia. In un prima 
momento 1 carabinieri aveva-
no rinunciato ad una offensl-
va masslccla per non preglu-
dlcare eventuall collegamenti 
tra 1 famlllarl delPAresu e 
del Tascedda e 1 loro eventua
ll rapitori. Ma a questo pun
to, non essendo pervenuta al
cuna richtesta estorsiva, i ca
rabinieri hanno deciso di pas-
sare all'azlone. 

Ieri notte a Ollolai 11 pa-
store Francesco Ladu, di 63 
anni, e stato fatto precipl-
tare da una terrazza della 
propria abitazione ed e mor-
to sul colpo. 

II Ladu pare sia stato scara-
ventato nel vuoto dai fratelli 
Mario e Bartolomeo Ghiani a 
conclusione di un violento al-
terco per ragioni di lnteres.se. 
Dopo il delitto I due fratelli 
Ghiani si sono dati alia lati-
tanza. 

Massa Marlttima 

II professor 

La Pira 

dimesso 

dall'ospedale 
MASSA MARITTIMA (Grosseto), 

28 agosto 

II prof. Giorgio La Pira 
e stato dimesso stamani 
dall'ospedale dl Massa Ma-
rittima dove era stato ri-
coverato giorni addietro 
con una prognosi di dieci 
gioml per le ferite ripor-
tate in un incidente stra-
dale nel quale erano rima-
ste ferite altre quattro per
sone. 

II prof. La Pira ha rag-
giunto in auto Firenze per 
un breve periodo di con-
valescenza. 

Su/fe gravi responsabilita per lo scempio di Agrigento 

Silenzio della DC dopo 
I'intervista di Mancini 
Venerdl aifassemblea sklllana la mozfone PC/-
PSWP • Un dhcorso del compagno La Torre • Dar vita 
a un grande schkratnento democratko e outonomhta 
per scontlggere I gruppl di potere corrolli e mattosl 

Concluso il corso della «Pro dvitate Christiana n 

II card* Colombo: 
applkare le 

dlrettive concitiari 

ROMA, 28 agosto 
II clitna poletnieo instaura-

tosi tra i partiti di centru-sini-
atro dopo I't-ipltKlcre dullo scun-
dalo di Agrigunto si mantiene 
ancoru ad un livclla di note-
vole asprezza, com'e provalo 
dalle dichiara7ioni rese dai mi-
nistro Mancini, e dai fatto as-
sai sintoinntieo el it- nes.sun cen-
no ail i"»s-e h uppurio ogsi sul 
I'd/iola- II giornnle dc, e nn-
t-lie <|iH'-;l(i lia il suo signilicu-
to, diva^a pruinlciMlost-ln con 
I'Vnila; segno chiurissiino di 
imbarn/jLO c di ratthn coscien-
zu. D'nltru parte, e da notare 
che VAvtinti! lia riprc-o nil aj;i-
tare con for/a il tenia del ne:-
so che esiste tra il malgoverno 
dc e la speculaziouc cdilizia ad 
Agrigcnln. mentre it ministro 
Preti. in un discorso sulla ri-
viera ndriatiea. ha sostenutn la 
opportunita die i partiti di go
verno ii diano prova di sericta 
aininini^trativa, non diferulendo 
mni, per scntimento di nialin-
tesa solidaricta, quei loro espo-
nenti che sbagliano o che si 
lasciano trascinare nello scan-
dalo v. Hisopna dire ehe nel di
scorso di Preti e trapelata an
che una certa preoccupazione 
per lo stato (lei rapporti tra la 
DC, il PSI e il PSDI. Egli ha 
infatti aiTermato con parlicola-
re sottolineatura che il gover
no deve arrivare « asso]iitunien> 
te » alia fine delta legislatura, 
altrimenti a non si realizzercb-
be piu nessun programma n. 

Preti si e occupato nuova-
mente anelic del problema dei 
rapporti con i comunisti, di-
cliiaranritHi (Parcordo con De 
Martino sul fatto che il nuo
vo partito non deve instnurnrc 
n una rissa con il Partito co-
uiuuista. bensi aprire una po-
lemica democraliea e serin. ci'ii-
za toni prowicatori n. Toni ehe, 
invece, lia tenuto Venerio t!jt-
tani in un t--<iî itnto discorso a 
Caslelfraiico Kmilin. 

Intnnlo. ricordiamo rhe la 
questione di Agrigento sara og-
getto di un primo impe<;iiali\o 
dibattito politico vcucrdi pros-
simo 2 sctteuibre airas^emblca 
regionalc siciliana, convoeata in 
via straordinaria dietro richte
sta del PCI c del PSIUP, che 
hanno prc^rntato una mo/iunc 
congiuuta. Ogpi il compagno 
Pio La Torre, segretario rcgio-
nale del nostro l'ratito, ba detto, 
parlando in provincia di Trnpa
id, che n c merito della stampa 
coiuuni«ta, e merito dell'I/fiifd, 
n\cr rolto la congiura del silcn-
rio imponendo l"ini-liicsla govcr-
nali\a con l'obiettivo di colpire 
i res|Hin«abili del di«a<tro che 
ha imeslito Agrigento e contem-
|H)rancamcnte dello scempio die 
e stato fatto delle altre citta 
siciliaue ». II »i«tcma di potere 
del sottogo\erno, della specula-
zione c della corruzioiic mafiosa 
in Sic-ilia c o il Initio di una 
polilica, quella rhe i gruppi di
rigcnti della DC hanno seguito 
verso il Mezzogiorno e la Sici
lian. Kcco perche — ba proie-
guito La Torre — noi non ci 
meravigliamo alTatto della re
sistenza del partito d.c. a far 
lure sullc re*pon«abilita: ne per-
cio ri impressionauo Ic arcu«c 
di srandali«mo die ri riiolgc il 
I'opolo. ma quaudo VAvanli! si 
prcoccupa die noi comunisti 
facciamo propaganda, noi gli ri

spondiamo die oggi dobbiamo 
raddoppinre la nostra propagan
da e la nostra ugitazioue proprio 
perebe il I'SI e VAvanli!, in 
questi ultimi cinque anni, in 
Sicilia, con la politica di centro-
sinistru, hanno fornito una co-
pertura ai gruppi di potere dc, 
e si sono as.sunti la correspon-
sabilitii di bloccare le noslre 
iniziativc al parlamento sicilia-
no per trarre tutte le conse-
gueuze dalle incbieste ullii-inli 
condotte a Palermo, Trapani e 
Agrigento. 

a Urn noi comunisti \oglia-
too — ha concluso La Torre 
— die il popolo sieiliatio non 
perda una occasiouc storiea. 
Per questo chiamiamo a rae-
colIn tutti gli uomini oni'-li e 
tutte le for/e «ane della Itcgio-
ne, perche siamo consape\oli 
che per seonflggere delinitiva-
mente i gruppi di potere eorrot-
ti e mafiosi, occorre dar \ita, 
in Sicilia, ad un grunde sebie-
rameiito di forze demoeraticbe c 
autonomisticbe, die guidi la 
Hcgione sulla strada del pro
gresso civile e democratico ». 

m. gh. 

Omaggio di Longo a Lenin 

MOSCA — II »eg.r«Urlo generate del PCI, compagno Longo, mentre depone una corona di fiori alia 
tomba di Lenin. (Telefoto AP) 

// convegno di Vallombrosa sul potere economko 

Critiche delle AC LI contro 
le illusion! interclassiste 

Sanremo 

CC mimetizzati 
da turisti 

per le indagini 
sull'esplosivo 

SANREMO, 28 agosto 
La polizia e i carabinieri 

di Sanremo proseguono le in
dagini per far piena luce sul 
rinvenimento dei trentuno — 
saliti ora a trentadue dopo 
11 ritrovamento di ieri pome-
riggio — pani di tritolo dl 
fabbricazlone americana, na-
scosti da ignoti che si ritie-
ne appartengano all'organlzza-
zione terrorist ica altoatesina, 
nelle ferltoie dei muri peri-
metrali di una galleria 

Tutti gli agenti e tutti 1 ca
rabinieri, anche quelli che so
no statl inviati di rinforzo per 
il servizio straordinario estl-
vo, sono mobilitati e vengono 
impiegati nelle operazloni di 
pattugliamento e di ricerca 
alto scopo di trovare indizi 
che possano fare piena luce 
sul caso. Fra i gitanti che al
ia domenica salgono nei bo-
schi dell'entroterra sanreme-
se, si trovavano numerosi a-
genti e militi dell' Arma in 
borghese 

In mattinata i cronisti han
no appreso che durante la 
notte la polizia aveva tratto 
in arresto uno straniero. Se
condo le informazioni si trat-
terebbe di un giovanotto di 
nazionalita austriaca il qua
le non e riuscito a giustifica-
re sufficientemente come po-
tesse mantenersl a Sanremo 

E' stata la 15* 

Ieri la 
festa 
della 

montagna 
ROMA, 28 agosto 

La Festa della montagna e 
stata celebrate oggi a Val VI-
sdende, nel Cadore, per l'lta-
lia settentrionale, al Monte 
Pennino in Umbria per il Cen-
tro e a Piano Laceno neirirpi-
nia per il Sud. Alia quindicesi-
ma edizione della festa della 
montagna hanno parteclpato, 
oltre alle popolazioni locali e 
a gruppi di villeggianti, anche 
numerose autorita. 

II ministro dell'Agricoltura, 
Restivo, ha preso parte alta 
manlfestazlone Irpina, pronun-
ciando un breve discorso nel 
corso del quale ha accennato 
genericamente agli impegnl 
del governo, sostenendo inol
tre l'esigenza di rendere reddi-
tlzle le attivita economlche dei 
montanari. 

II ministro, oltre ad annun-
ciare un dlsegno di legge go-
vemativo sulla montagna in 
sostituzione della vecchia inef-
flcace legge. ha affermato che 
lo sviluppo dell' economia 
montana si pub ottenere attra-
verso la zootecnia. le foreste e 
il turismo, senza tuttavia pre-
clsare quail concreti program-
mi il governo intenda adotta-
re in tale direzione. 

Con oggi riprende in pieno I'attivita nelle iabbrkhe 

Ieri ultima ondata di rientri 
Un mcrto e se/ leriti in un incidenfe presso Taranto • Un coccrofore rimane accidenlalmente ucciso 
in Sardegna • Ordinato ritorno a Roma • 350 pattuglie di Foliiia della Strada impegnate a Hilana 

Le ferie sono praticamente 
finite oggi per la stragrande 
maggioranza degli italiani. 
Con gli ultimi rientri di oggi 
le citta si sono ripopolate, 
riprendendo definitivamente il 
loro aspetto tradizionale. La 
giomata di domani. lunedl. 
coincide infatti con la ripresa 
dell'attivita di quasi tutte le 
aziende. gli uffici. i negozi. 

Fra i rientrati di ieri van-
no segnalati folti gruppi di 
cacciatori. mentre altri appas-
sionati dell'arte venatona han
no scelto proprio la giornata 
festiva per dlrigersi verso le 
zone di caccia alia ricerca di 
selvaggina. Partlcolarmente af-
follate. anche oggi, sono state 
le grandl arterle longitudina-
li e le autostrade. 

II trafflco. per quanto ln-
tenso anche se meno mas-
siccio della domenica prece 
dente. si e svolto in modo 
piuttosto ordinato. Ci6 non ha 
impedito, purtroppo, il verlfi 
carsi di alcuni incident!. Fra 
gli incident! di maggiore gra 
vita va segnalato uno scontro 
avvenuto a Pulsano di Tnran 
to. sulla litoranea jonica, in 

un bivio poco lontano dall'a 
bitato. nel quale ha perduto 
la vita un uomo. mentre altri 
sei sono rimasti piii o meno 
seriamente feriti 

II pauroso incidente. secon
do le prime informazioni, si 
sarebbe verificato perche una 
vettura non avrebbe rispetta-
to il segnale di stop, scon-
trandosi quindl con un'altra 
vettura a bordo della quale 
si trovavano tre cacciatori: 
Salvatore Brisci. di 62 anni, 
mono alcune ore dopo lo 
scontro all'ospedale di Taran
to; Antonio Imperio dl 46 
anni e Michele Leone di 69. 
L'auto investitrice era gulda-
ta dall'impiegato dl banca 
Nicola Romanelli. di 28 anni. 
al quale e stata ritirata la 
patente di guida A bordo del-
rauto condotta dai Romanel
li si trovavano la moglle An
na Scavilla, anch'essa ventot-
tenne, la sorella dello stesso 
Romanelli. Maria, di 17 anni. 
e una loro parente. Gaetana 
Piccirillo. di 53 anni 

A Roma il rientro. rome gia 
nflla scorsa domenica. non 
ha fatto rcgistrare grossi in 

gorghi sulle strode. Soltanto 
sull'Aurelia e sulla Cassia il 
trafheo, sino dalle prime ore 
del mattino. e stato uitenso. 
La polizia stradale e uscita in 
forze utilizzando sei elicotteri. 

Riprende oggi a Torino do
po la parentesi delle vacanze 
estive 1'attivita produttiva in 
tutte le Industrie. Tomano al 
lavoro gli operai della FIAT, 
della Lancia, della RIV e del
le altre grandl aziende. 

Solo la Olivetti e gia in at
tivita dalla scorsa settimana. 

A Milano, che ormai da mol-
ti giomi ha ripreso 11 norma-
le ritmo di vita, ha fatto 
ritorno l'ultimo contingente di 
cittadini attardatisl nei luo-
ghi di vUleggiarura. Intenso 
ma disciplinato il trafflco sul
le autostrade. Nessun inciden 
te dl rilievo. 

Migliala di turisti. In viae 
gio di ritorno, st sono conces 
si unescurslone ai musei e ai 
monumentl milanesi. Un'ultl-
ma immaglne dell'Italia, pri 
ma di varcare la frontiera a 
Chlasso 

La giomata ha tnoltre ri 

servato un'amara sorpresa al 
turista olandese R h o d o 1 f 
Princs Matthis, di 40 anni. re-
sidente ad Amsterdam, il qua 
le durante la notte e state 
derubato della roulotte par-
cheggiata in un prato pressc 
Milano II Matthis si era fer-
mato per far visita ad alcuni 
suoi amici resident! nella m e 
tropoli lombarda. II furto del 
la • casa viaggiante • e a w e 
nuto proprio mentre il turi 
sta olandese si stava intrat-
tenendo in un bar col suoi 
conoscentl. 

Sempre nella nottata un 
mortale incidente di caccia e 
aweniito in Sardegna. nelle 
campagne di Arbus, durante 
una battuta abusiva di caccia 
al cinghiale. La vittima e il 
cacciatore Antonio Pinna, di 
46 anni. che faceva la posta 
all'animale con alcuni paesani 
Una fucilata a pallettoni. par-
t!ta accidentalmente dai fuci 
le dl Mondo Dessi. ha colpi-
to il Pinna in pieno viso uc-
cidendolo sul colpo I carabi 
nleri hanno aperto un'inchie-
sta. 

Confutate le test delVindustrlale Bassetti sul
la impresa - Auspicate iniziative per esten-
dere il potere sindacale dei lavoratori 

DALL'INVIATO 
VALLOMBROSA, 28 agosto 

II potere economlco, tema 
del XV incontro di studio del
le ACLI, si e ailacciato oggi 
nella sua veste primaria: l'im-
presa che — e stato rlcorda-
to — ne rimane l'asse. Infat
ti e'era Piero Bassetti, indu
s t r i a l tessite lombardo, che 
ha animato una apposita «ta-
vola rotonda ». 

E' stata cosl dimentlcata la 
relazione De Rita, di cui La
bor aveva criticato le implica-
zioni « fantascientiflche » men
tre un intervenuto la deflniva 
«stratosferlca»; essa Infatti 
aveva configurato ieri un po
tere non piii tradizionale ben
si inafferabile e quasi sovru-
mano, con Carli, e Colombo 
quali demiurgi. 

Siccome i partecipanti non 
sono persuasi che non coman-
di piii nessuno, ne rhe tutti 
comandino, la presenza di 
Bassetti e risultata un ritor
no sulla terra. Bassetti non e 
un industrial tradizionale. ha 
un chiaro concetto del pote
re economico nell'impresa 
Egli lo ritiene quello vero. 
mentre non lo e il semplioe 
potere del denaro non ancora 
fattosi capitale; ed e gia dl 
piii potere politico, quale 
espressione sociale del potere 
economico del capitale. Nella 
cellula base dell'economia e 
della societa. ha affermato 
Bassetti. il movimento ope 
raio puo avere tre attegtna-
mentl di fronte al potere del-
1'imprenditore: rifiutarlo inte-
gralmente secondo la conre-
zione mancista; contrattarne 
gli efTetti sul reddito da ri-
partire; parteciparvi acoettan-
do la logica aziendale. 

II terzo atteggiamento e 
quello che Bassetti — un ca-
pitalista illuminato chp rie-
cheggia Olivetti e che parla 
della « fabbrica come JK>US » 
— consiglia al movimento 
operaio. 

Tale atteggiamento, il quale 
• si preoccupa piii di accre 
scere che di dividere la tor-
ta. giacche si pu6 litisare per 
dividerla ma non per farla B, 
e visto da Bassttti come 
una proiezione aziendale del 
la programmazione demorra-
tica una spinta operaia alio 
sviluppo dell'impresa. 

A questo punto si sono sen-
tite le vcci degli altri due par
tecipanti alia «tavola roton
da ». contran in diverso gra-
do e modo a quella impo^ta 
zlone Pur conredendo a Baje-
setti che vi siano aspirazioni 
imprenditoriali anche nei la
voratori, Piero Merh Brandini 
ha sintetizzato una teoria del 
la conflittualita permanente 
che sgorga in modo dialettiro 
dall'esercizio del potere pa-
dronale sulle condizioni di 
lavoro. Tale conflittualita (di 
antasonismo non ha parlato 
nessuno) ha un rimedio nella 
soluzione contrattualistica. at-
traverso la quale il sindacato 
dovrebbe porre crescent i vin-
coli al potere imprenditoria-
le. con ci6 stesso legalizzan-
dolo e stimolando 1'emcienza 
di impresa e dl sistema. A 
tale proposito, nallarciandosi 
alia prassi del sindacalismo 
anglos&ssone, Merli Brandini 
ha sollecitato il rinnovamen-
to e completamento degli sche-
mi contrattuali tradizionali 
mediante una serie di inter
vene che fissino specifiche 

ra non alternativa. ancora cco-
nomica. II ter/.o oratore, Etto-
re Morezzi, ha invece tentato 
in chiave politica il proble 
ma del controllo sul potere 
economico. Egli si e richia-
mato a esperienze quali i con-
sigli di fabbrica e i consign 
di gestione criticandone pro
prio la scarsa presa politica, 
il « carattere spurio contenta-
tivo-collaborativo, e sempre 
produttivistico». Egli ha cri
ticato anche le iliusioni del 
pensiero sociale cattolico cir
ca « l'alternativa cooperativi-
stica» e 1'idea di far diven
tare a tutti proprietary » (ncv 
to slogan della DC) secondo 
fumisterie del radicahsmo ot-
tocentesco. 

Pertanto non rifare gli stes-
sl errori. ha affermato Morez
zi declinando gli allettamen-
ti alia partecipazione. Occor
re invece rammentare — ctv 
me aveva fa»to ieri anche lo 
on. Vittorino Colombo — che 
per contarc ai massimi livel-
li del potere economico (pro 
grammazione) occorre conta 
re prima nella sede naturale 
del medosimo (azienda) Non 
bisogna finire nel contrattua 
lismo per aver sbnghato nel-
1'imboccare la strada del con
trollo d'un processo prodirti
vo o d'un potere proprieta-
rio. 

Vi e quindi per il sindacato 
uno spazio nuovo. non piii 
meramente rontrattunli'tico e 
non copribile senza l'unith 
preqiudiziale delln striimen'o 
V'e una contestazione perma
nente da condurre n'-l con-
t rat to P nel piano. «=en7a con-
cezioni intrrcln^^i^te (DC) o 
hi-clnsMste *PCI-PLI> Ma. ol 
tre a quanto in materia s'an-
no farendo i mntal!uriici. oc 
corre qu:ilco=a di direttamen-
te politico, che faccia esnan 
dere il potere d'-i lavoratori 
La ricerca e l'azione, ha con
cluso Morezzi. sono un mm-
pito che in tal ^enso le ACLI 
devono portare avanti. 

Su tale filone si e poi di-
scusso oer cnipni di lavoro 
Domini snrnnnn dibattuti i 
rapporti tra potere economi
co e potere politico 

a. ac. 

Ribera (Agrigento) 

Undicenne 
strangolato 
dall'amante 
della madre 
AGRIGENTO. 28 agcjro 

II ce-^taio Ignazio Grord i.io 
di 45 anni. di Monr°aIe, abi* 
tante a Ribera. ha tccis), 
strangolandolo con una nine. 
Salvatore Cortese di mdici 
anni. figlio della sua arnan'c 

L'uomo che in un primn 
tempo aveva dichiarato di 
avere trovato il corpo del ra 
gazzo nel giardino. e ch>» we 
\-a prospottato anche l'lDo'^si 
di una dtsgrazia. ha poi con-
fessato ai carabinieri. 

Egli ha detto che il piccolo 
Salvatore era piuttosto svo^ 
gliato e si rifiutava di aiuta»--

DALL'INVIATO 
ASSISI, 28 agosto 

Dieiamolo fiancamente: 11 
rischio maggiore dl questi 
corsl dl studio organizzatl dal
la Pro dvitate Christiana, pur 
con spirito di grande apertu-
ra e con atteggiamento sem
pre cordiale. 6 una ceita su-
perriclnhta. La XXIV edi/.io 
ne, che si o conclusa qtiesta 
sera, ne rappresenta una con 
ferma, anche M» puo esseie 
diflicile coglierla nella conn 
ce tanto ncoattlvante. II te
ma generale « L'uomo davanti 
alia morte». proprio in un 
momento dl particolare drain 
niaticita e iiuiuietudiiu'. qua 
le quello che il mondo sta 
vivendo. avrebbe potuto sti-
molare iipprofondunenti ben 
maggiori, contnbuti ben piu 
Vtdldi. I convegni di altri 
gruppi iivan/ati dai cattolico 
sinm su temi divcisi ma 
u^ualuu nte incisivi, lo diuio 
strano. 

Qui, a corollario della set 
timana cli lavon (uri sail oho 
il caso piuttosto di p.nlaie 
di cotileien/o. essendo inanca 
to o»ni dibattito the non Ins 
so al massuuo, rela/ionc a 
vane \oci) rimpioiila piu 
caratten/.'ante e venuta tor 
.se dai caidin.ile Colombo con 
una forte rialfeinm/ione del 
Conctho Del resto, non sein 
bra che il latto sia da consi 
derare casuale o .solo rituale. 
Nel momento m cui Paolo VI 
ribadisce con energia 1'urgen-
/a di tradurre In nonne ca-
noniche la linea conciliare (si 
pensi ai recenti Motu proprio 
pontifict e al polemico dlscor 
so del 17 agosto prontin/iato 
a Castelgandolfo) giacche la 
curia tenta ancora una volta 
di svuotare e. insabbiare i ri-
sultatl del Vaticano II, il 
« inontimano » arcivescovo di 
Milano ha preso pubblica po-
sizione. Con parole spesso 
tratte direttamonte dallo sche
ma XIII, Colombo ha ripro 
posto come un impegno pre
so dalla Clui'sa, e quindi da 
mantenere. i puntl di appro-
do piu avanzati e pn'i nuovi 
cui sono giunte le assise cat 
toliche. «Ogni genere di di-
scrimina/ionu. sia in campo 
sociaie che culturale, in ra-
gione del .sesso. della stirpe 
e del colore, della condizioni: 
sociale, della linmia o della 
rehgione dov'e.ssere superato 
ed eliminato come contrario 
al disegno di Dio. Perfino le 
esagerate disuguaghanze ecu-
iiouuche e .sociali Ira l .singoli 
a fra l popoli devono essere 
considerate scandalose e con 
trarie alia giu->tizia, aH'etpu-
tii . nonche alia pace sociale 
e internazionale" E alt rove: 
« La spiritualita del Vaticano 
II converge tutta verso \m 
progrossivo sinantellnniento 
d"Ue imposi/ioui csterne non 
necessane ad una progressi
va hdu -ia nella hbet ta. Li
beria re'iuio.a. liherta respon
sabile dei eming! nel deter-
minare la fertihta della loro 
uni"iie. liherta dei genitori 
neH'cducare i fi'.'li se-ondo 
la pronria coscien/si. liljerta 
del citi:"(l-;io di seginie la 
propria co '-<(-n/a nel ricusa 
re I'uso delle anm pur i-ccet 
tando altre foime (li servi/io 
al'.a comunita 

Non sen/a sfunrttnre cnti 
ch'*. il cardi'iale l;a I-I rr'lu 
so- « La Clv'sa d' 1 Coin i 
ho. stipenrido la co>:r!detta 
epoca c()s»..:it ,ri':.ti.i ed evi 
tando il piu pMssihile ogni 
comprom:sv,:one con la s(>rie 
ta civile, ha tenuto ad c-sere 
ed anpariro solo .se ste-'-.i. con 
un i nurc-za mai ra';g"inta nel 
pass-'.to s» non for <• nei pri-
ini s'-f-oli Suo line e salva 

J re. non dominaro: ser\ire. e 
j rif>n esvere servitn: proporsi 

e non mvior^i. ne'la liherta 
! nor tutti di < ""edore, narlar'e 
j e a"irc secondo la propria 

co- •••'n7a. entro i limiti di 
una civile c<;n\r.en/a. nspet 
t jsa del diritt'j altrui » 

A cor.frtr.ro di tab argo-
rr.onri elah'.rTi rial Vnticano 
II sono n-imrs: un pf)' sbia-
dit: e sfu ;ucnti quelli che 
il president? det'.'IRI. Petnl-
!i, il «'-gre*.ino della CLSL. 
Storti. il ret tore riell'universi-
ta di Firenze. Archi. il diret-
tore del Centro curopt o del 
I'L-du~a7:one. Go/zer. e persi-
no monsisnor Pavan. hanno 
espo^to nel corso di una «ta-
\ola rotonda i. pure briKan-
tem^nte condotta da .lader 
Jacobelh. Per quelli aflaMel 
Iati dai dir.-t'ore del rotocalco 
«Oggi ». Ruttafava. c meglio 
non s-x r.df-re nemmeno un ag 
gettivo. 

Storti e Petnlh. non nspar-
miandosi rocnr -che frcccia-
te. hanno dato at'o. al piii. 
di qualcho realta sronfortante 
II punto di r.rmo — ha det
to il sinda -a'.:-ti dr . confes-
sando che le co^e vanno tut-
tora in modo ben differente 
— e la pa"-er:;ja7ione efTetti 
va, soggettr.a e non paterna 
hM;ra. de! lav(.ra*ore alia pro 
duzione Gli imprenditon si 
dicono da^cordo, ma s(^no 
chia^chiere Nelle stes^e az-en 
de IRI si tome che una piu 
decisa socahta \HC1T a scrpi-
to della competitivita. ma 10 
non lo credo. 

Petrilli, dai canto suo. ha 
constatnto che la VK iota del 
benessore e-*al;a i consumi 
come rv.-i"(i'if. ri.s'rucTf ogni 
attivita morale provo^i una 
irreh?io-":« piu radicaie del 
mnrxismo man a dnlla ni.ni 
ma mo'iva/ione ldrale 

L'uno e Trltro si =ono di 
ment:cat:. tuttavia, di essere 
partecipi. pn.taq(,ni"-ti ann. 

_n poV.fco \cr.'cn 
fnnti ha 

lo a fabbricare reste. i)opo j di un po* 
averlo a lungo minacciafo con , nale che (jue^ti 

norme sul lavoro o icorkwo j una fune, il Giordano «rtiel"ha • dato. 
rules ^tretta attomo al collo. _, . 

Dunque, una risposta anco 1 L'uomo e stato arrestato. | VJlOrgiO C3rillO 
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Conclusa la visita in Etiopia 

Oggi De Gaulle torna a Gibuti 
Le vittime salite a quattro 

Confermato dai giornali sovietici 

Piloti nord'- vietnamiti 
si addestrano in URSS 

Molti <li <'ssi liunno gia sostrnuto riticlli mrvi con gli 
americani - Tr<> aerei ahhattuti • Un (Iragaminc e nn 
mezzo (la sbarco USA affomlati nella rcgione di Saigon 

« \ >~^v 

y 

VIETNAM DEL NORD — Uomini e donne della milizia popolare della RDV in addestramento. 

Cresce la tenslone nella capitate della Costa del So
mali - Accuse trancesl a Mogadiscio e velate allusion! 
alle manom americane per sabotare II viaggio del 
generate • Nuovo colloquio con Halle Selassie 

ADDIS ABEBA, 28 igosto 

Per De Gaulle la seconda 
giornata trascorsa nella capita
te etlopica e stuta come una 
« parentesi distenslva » dopo 
la tumultuusa visita a Gibu
ti, sconvulta dalle manifesta-
zioni iiullpendentiste e insun-
guinata dalle repression! poll-
ziesche. e l'accogllenzu vera-
mente imperiale ma assai aflat i-
cante ricevuta leri ad Addis 
Abeba da Haile Selassie. 

Per oggi infatti 11 program-
ma e stato assui poco inten-
so. Nella mattinata, il gene-
rale ha raggiunto in forma 
strettamente privata la oopo-
lare chiesettu di San Gahrie-
le ed ha assist lto alia messn 
celebrata in francese da mon-
signor Uibain. vicano aposto-
lico nell 'Harrar- per la circo-
stanzu non era previsto al-
tun cenmoniale particolare. 

Anche la colazione ha avu-
to carat tere- privato. Nel po-
meriggio. invece, il capo del
lo Stato francese ha visitato 
gli impianti ferroviari franco-
etiopici che collegano Addis 
Abeba con Gibuti e che, in so-
stan/a . costituiscono Tunica 
arteria pulsante dell 'imparo 
di Haile Selassie, attraverso 
la quale scorre piii del ses-
.santa per cento del commer-
cio con l'estero etiopico. A 
seia, inline. De Gaulle e sua 
inoglie hanno ofterto un ri-
cevuuento ulliciale nell'amba-
sciata di Francia. 

Nessun colloquio politico uf-
ficiale .si e svolto dopo quel
lo di leri. che aveva riunito 
per un'ora e mez/o il genera-
le e l ' imperatore e nel corso 
del quale erano stati esami-
nati tanto i problemi dramma-
ticamente apertisi con l'onda-
ta di manifest azioni per Tin-
dipendenza nella capitale del
la cosiddetta Costa francese 
dei Somali, quanto l'aggravar-
si della situazione internazio-
nale che accompagna l'« esca-

SAIGON, 28 agoito 

Tre aerei americani sono 
stati abbattuti sul Vietnam 
del Nord tra ieri sera e sta-
mattina. Due di essi — quel-
li di ieri — sono stati ab
battuti nel ghro di dieci mi-
nuti. Uno, per ammissione 
del portavoce americano a 
Saigon, e stato abbattuto da 
un missile terra-aria. Gli aerei 
americani abbattuti nel cielo 
della Repubblica demucratica 
dal 5 agosto 1964, data di ini-
zio dell'aggres-sione aerea con-
t ro il Nord, sono cosi sahti 
a 1.366. 

L'accresciuta intensita e pre-
icisione della contruerea viet-
niamita acuisce le preoccupa
t i o n ! dei piloti americani, 
Isempre meno entusiasti di vo-
lare sul Vietnam del Nord 

ft ma anche sul Sud, dove la 
icontraerea del FNL e sempre 
[ s tata letale: anche ieri un 
jelicottero pesante USA e sta
to abbat tuto) . Queste preoc-
cupazioni sono dost mate ad 
aumentare in conseguenza del
le notizie da Mosca. Per la 
pr ima volta, infatti, i giorna
li sovietici ronfermano oggi 

[che piloti nord-vietnamiti si 
[addestrano all'uso degli avio-
[getti piii moderni nello ac-
rademie militari soviet iche 

\Pravda. Stella rosso e Komsi> 
nolskaia Pravda mformano 

infatti che, nella pin vecchia 
f&ccademia aeronaut ica sovie-
jtica. ha da poco completato 
l 'addestramcnto un gruppo di 
jiloti nord-vietnamiti. e che 

altro gruppo di piloti ha 
[iniziato il corso. Fotografie 

lostrano questi piloti a bor-
fdo dl aerei supersonici. men-
[tre un'altra fotografia mostra 
|un numeroso gnippo di allie-
Ivi in marcia. Molti dei pi
loti addestrati in URSS han-

llio gia partecipato, informa-
pio i giornali sovietici. a duel-
li aerei con gli ag«resson 

{americani. 
Nel Vietnam del Sud un 

iragamine della manna dei 
rollaborazionisti (si tratta in 

[Radio Mosca 

Ipocrita 
I'appello 

di Johnson 
MOSCA, 

L'appello del 
?3 MCS'O 
Presidente 

Johnson per un mighoramen-
lo delle relazioni tra Stati 
"nit i e Unione Soviet ica e 

Ppoonto. Ix> ha afferninto <c 
ri il commentatore di :?adio 
^losea Yokov Viktorov in una 
jrasmissionc in lingua »ede 

« II Presidente americano — 
detto Viktorov — cerca 

|i presentare la conflacrazio-
^e bellica scatenata dagli Sta 

Umti in Indocina come un 
inflitto locale che non dan-

jgia ne gli interessi vitah 
?11TJRSS ne il t e rn tor io dei 
joi allcati. Ma cosa vmole 

llora Johnson9 Che il Vict
im sia lasciato alia merce 

;li Stati Uniti e Washington 
sbia mano libera per regola-

i conti col Vietnam. Su 
nesta base non puo csservi 

non \ i sara alcuna coor>e 
none tra URSS e USA, p 

London Johnson lo sa •X'ne. 
ili sa molto bene -'he la 
->perazione con 1TJRSS e 

issibile solo sulla base del-
cocsistenza pacifica e del 

Ispetto del d in t to intemazio-
»le. Tl discorso di Johnson 
in e altro che una goffa 

i manovra ». 

realtii di unita navali coman-
date da americani) e saltato 
in aria ed affondato nello 
.stesso canale di Long Tao 
che collega Saigon al mare, 
a breve distanxa dal luogo 
dove martedi i partigiam del 
FNL avevano fatto iitrondare 
la nave americana «Baton 
Rouge Victory », da diecimila 
tonnellate, con un carico di 
materiale militare che e an-
dato completamente perduto. 
II dragamine ha urtato, a 
((Uanto dicouo fonti USA. con-
tro una mina « detonata elet-
tricamente per coneu.ssione ». 
I morti a bordo del draga
mine sono due, un marinaio 
collaborazionista e \m «con-
.sigliere » americano che dete-
nevii il comando efTettivo del-
l'unitu navale. I feriti sono 
sei. L'unita e aflondata sen-
za tuttavia ostruire. data la 
mole relativamente piccola, il 
canale. 

Un'altra unita navale ame
ricana. stavolta un mez/o da 
sbarco, e .stata distrutta da 
una mina in un canale a 'M 
chilometri da Saigon. Le fon 
ti aniericane dicono che a 
bordo vi sono state «nume 
rose vittime ». 

Una pattugha del Fronte di 
libera7ione lia mgaggiato ieri 
sera uno M-ontro a fuoco du 
rato 15 uunuti con due pat 
tu^he della poh/ia collabora 
zionisia. Lo scontn) e a w e 
nuto alia perifena di Cholon. 
il quart icre commercial? di 
Saigon, di cui costituisce la 
« citta gemella ». Tre morti e 
sei feriti t ra i collaborazio 
nisti. 

Unita del FNL hanno inol-
tre attaccato un campo delle 
Forze speciali amencane a 
Trai Bi, a 16 chilometri dal 
confine con la Cambogia, in-
fliggendo perdite alia guarni 
gione. 

La « campagna clettorale » a 
Saigon si sviluppa lntanto 
sempre piu come una farsa 
di quart 'ordme. Dalle «ele 
zioni » sono esclusi, come e 
noto. i sostenitori del FNL. 
i neutralist! e tutti coloro che 
sono in qualsiasi modo con-
t r a n alia guerra e alia pre-
senza americana: i buddisti 
hanno gia annunciato che non 
vi parteciperanno: le t n b u de
gli altipiani saranno « rappre 
sentate» attraverso «elezio-
ni indirette»: e infine 1'eser-
cito americano cura sia la 
« campasna elettorale » che la 
organizzazione delle «vota-
zioni ». A tut to cio. che sa-
rebbe gia largamente ^ufticien 
te per far afTondare nel ri-
dicolo la messinscena dell 'Il 
settombre. «i e ageiunta una 
presa di po-^izione per>ino di 
un uruppo di estrema destra. 
i! coMddetto « bkx-co dei cit 
tadini cattolici del Vietnam" 

II «e?retano gene rale di 
questa tirgamz/azione. il ^a 
cerdote Tran Du. ha detto che 
il «blocco» non e contro le 
ele/ioni. « ma abbiamo da fa 
re n>crve sui sistemi adotta 
t i» Insomma. «=olo gli ame 
ncani sono ufficialmente con 
tenti di come vanno le co«e 
Tran Du ha detto che i « cat 
tolici» rivedranno il p r o p n o 
atTeggiamento <«; non verra co 
stitmto un fascio delle \-ane 
tenden7e anti-comuniste. 

II movimento di Tran Du 
^ ««tato costituito nel jnugno 
scorso. e in realta non rap 
presenta nessuno La grande 
massa dei cattolici non e da 
tempo piii di<;ponibile per le 
manovre dei fautori della re-

Istanbul 

Autobus contro 
treno: 25 morti 

Hella sciagura, avvenuta presso un passaggio a //-
vello, hanno perduto la vita tutti i passeggeri del-
I'aulomeiio • Altre 23 persone sono rimaste ferite 
Fuggito il conducente, in preda ai fumi dell'alcool 

ISTANBUL, 28 agosto 

Venticinque persone so
no rimaste uccise in segiii-
to ad una collisione, avve
nuta ad un passaggio a li-
vello. tra l 'autobus sul qua
le viaguiavano e un'auto-
mot rice. 

Altri 23 passeggeri. g r a . 
veniente feriti, sono stati 
ricoverati in ospedale. 

L' incidente e avvenuto 
presso Denizli, 250 chilo
metr i a s u d - e s t di Smirne. 
L'urto ha proiettuto l'au
tobus in una scarpata. Lo 
autista che era in preda 
ai fumi dell'alcool e fuggi
to. 

Le autori ta di polizia, 
giunte poco dopo sul po-
sto hanno dato inizio ad 
una inchiesta per accerta* 
re le circostanze della scia
gura e le responsabilita. 
Pare che il passaggio a li-
vello fosse incustodito. 

E' morto 
il ministro 

rumeno delle 
forze armate 

DAL CORRISPONDENTE 
BUCAREST, 28 agosto 

(s. m.) II compagno Leon-
tin Salajan, membro del Co-
mitato esecutivo del Parti^o 
comunista rumezio e ministro 
delle forze armate, e deceduto 
oggi dopo breve inesorabile 
malattia. 

La scomparsa del generale 
d 'armata Salajan e stata nn 
nunciata stasera 

II bollettino medico parla 
di ulcera perforante con gra 
vi ed irreparabili complica 
zioni nonostante ' i ripetuti 
interventi chirurgici. 

Abitaiioni lesionote ma nessuna vittima 

Terremoto nel 
Montenegro 

Paniro jra la popolazione e i turisti 
rlw affollano le localita halncari 

BUDVA, 29 igrs'o 
Una sro^va tellurica (7* gra-

do della scala mtemazionale) 
ha colpno oggi Budva, !ocalitJ» 
balneare jugo^lava seminan-
do il panico fra la popola
zione Non >i «>egnalano vit-
nme. I danni «;ono limitati a 
qualche lesione in case di 
\ecchia costrurione. 

II terremoto e stato awer-
tito alle ore 6.1B Secondo gli 
esperti. si e t rat tato di una 
rontinua7n>ne delle scos«e ch-> 
hanno Tepicentro sul londo 
dell'Adriatico e che alcuui 
giorni fa hanno provocari 

pre^sione e della guerra lTna . gravi danni nella citta di 
parte considerevole di catto
lici accrue, ormai. il Fronte 
nv iona le di hberazione. Molti 
a l tn si sono uniti nei mesi 
«;corst alle mamfestanoni in-
dctte dai buddisti contro il 
recime, gli americani e la 
guorra 

Petrovac Na Moru, 16 km 
da Budva. Un altro forte mo
vimento tellurico e stato nv-
vertito stamane poco dopo 
l'alba sul htorale monten*>-
grino. dove la terra s ta tre-
mando ad intervalli gia Aa 
una decina di giorni. 

Le scosse di terremoto han
no avuto inizio alle ore 5.!8 
e sono state precedute, come 
quelle che il 20 agosto scorso 
sconvolsero la cittadma di 
Petrovac. da un fortissimo 
boato I-a loro intensita e 
stata del settimo grado della 
scala Mercalh. Colti nncora 
nel sonnc», gli abitanti de"a 
zona ed I turisti. soprattutto 
quelli di Santo Stefano. del.^ 
Bocche di Cattaro. di Antivar 
e di Becici sono balzati dai 
letti e presi da panico si sono 
precipitati in strada cercando 
••campo sulle colhne circo-
•^tanti. 

Alcitne case di Becici sono 
rimaste seriamente lesionate 
ma non si hanno notizie di 
danni alle persone. II terre
moto e. stato awer t i to anche 
a Cetinje, l'antica capitale 
del Montenegro e a TitognuJ. 

lation » deH'aggressione ame-
ricanu nel Vietnam, per fron-
teggiare la quale De Gaulle a-
veva fatto successivumente ap 
pello a un'azione cuiuune ti un
co esiopicn con queste signifi 
cative parole- « A part ire du) 
conflitto che imper\ersu nel 
l'Asiu sud orieiitule e che si 
estende costuntemeiite median-
te la "scalnta" condottu dal-
l'esterno, non cessa di aumen
tare il pericolo di unu guer-
ra tra I due continenti e di 
conseguenza il pericolo di una 
catastrote universale. Dinan/j 
a un simile pericolo. non e 
lorse vero che le na/.ioni in 
dipendenti, pacifiche e disin-
teressate debbono concorda 
re il loro atteggiamento e, al 
l'occorrenza. la loro azione? 
E non e proprio questo il ca-
so della Francia e deU'Etio-
pia"> » 

Altrettanto significatua, del 
resto, era statu la nspos 'a 
di circostnnzu di Haile Solas 
sie, il quale chiaramente ha 
troppi legami economici. po 
litici e militari con gli Stati 
Uniti d'Amenca per potersi 
associare, se non nei termini 
di circostanra, con la chiara 
denunciu and umeiicana CMI-
tenuta ncH'allofu/ioiu* del 
Presidente Jiancese 

Un nuovo colloquio privato 
tra De Gaulle e 1'iniperatoie 
avra luogo nella mattinata di 
domuni. da es^o tuttavia gli 
osservi ton politici non si a-
spettano iHjVita di rihevo. Nel 
pomeriggio. poi. De Gaulle 
nentrera a Gibuti, da dove 
proseguira per Pnom Penh, 
la ca])itale della Cambogia. 

Come abbiamo accennato, 
11 soggtorno del capo dello 
Stato francese in Etiopia si 
e svolto sot to 1'incubo delle 
manifestazioni somale per la 
piena indipendenza. Per do-
mani, eccezionali misure di 
sicurczza sono state prese dal-
la polizia e dalla legione stra-
niera, le quali hanno l'ordine 
di stroncare sul nascere ogni 
eventuate azione dei patrio
tic tuttavia, come gli episodi 
recenti hanno dimostrato, tut-
to fa ritenere che la nuova 
permanenza di De Gaulle nel
la capitale della Costa fran
cese dei Somali non scorrera 
tranquilla 

Nella citta, infatti. la ten-
sione e ancora aumentata. Le 
vittime delle manifestazioni 
dei giorni scorsi sono salite 
a quat t ro (I feriti sono 7ii. 
di cui due gravissimi* come 
ha annunciato ufficialmente 
Pierre Billotte, ministro p<>i 
i territori d'Oltremare, rim.i-
sto a Gibuti per compiere una 
« inchiesta » « sui disordtni che 
hanno disturbato » il soggiomo 
di De Gaulle sulle rive del 
Mar Rosso. Nei quart ieri afn-
cani. le dimostrazioni per la 
liberta continuano a stisse-
guirsi e numenta la collera 
per la spietata repressione 
poliziesca. Nonostante le de-
cine di arresti compiuti. i na-
zionalisti ed i membri del 
fronte clanriestino di Hbera
zione appaiono attivissimi e 
decisi nella loro azione e nel
la loro propaganda. A tarda 
sera, veniva anntinciata la so 
spensione dello sciopero in 
detto per domani, dopo la 
promessa che gli arrestati sa
ranno rilasciati entro :w ore 

I-a situazione. comunque, e 
assai pesante e le stes^e au 
torita di polizia temono che 
anche domani De Gaulle sara 
accolto dal grido di «liberta 
e indipendenza piena!». Per 
questo Billotte ha ritenuto op-
portuno dare alia sua « inda-
gine » un carattere internazi(j-
nale. accusando la libera Re
pubblica somala d'aver sfnit-
tato e di continuare a sfrut 
tare a proprio vantaggio il 
a fermento» esistente a Gi
buti. In proposito. dopo aver 
affermato che n Mogadiscio 
ha oltrepassato i limiti >\ egli 
ha minacciosamente aggiunto 
che affrontera la quest lone CM! 
ministro degli Esteri Couve de 
Muml l e e ha acca^ato un 
fantomatico « agent e provoca-
tore » di aver ianciato fra la 
folia una gro<^a bomba a 
schegge. di produzione ita 
liana. Accuse piu o meno ve 
late, nello stesso tempo, con 
tinuano ad essere nvolte con
tro gli Stati Uniti d'Ameri-
ca, 1 quali a Gibuti soffiereb-
berrj «=ul fuoco per sabotare 
la mi^sione di pace di De 
Gaulle e. soprattutto. per to 
gliere valore all'appello per il 
Vietnam cbe il generale Ian 
cera al mondo dalla capitals 
della Cambogia 

Tutta\ ia il ministro. -lie i»-n 
sera ha parlato alia radio, h 1 
affermato anche che le dim.>-
strazioni non erano rivoite 
ne contro la Francia ne t a i 
torr.eno contro De Gaulle. 
bensi contro l'amministrazio-
ne locale 

Una imponante reazione a* 
fatti somali si e intanto avuts 
a Pangi . Francois Mitterrand 
presidente della Federazionc 
democratica e ^ociahsta fran 
cese. ha presentato all'Assem 
blea nazionale un'mterrogazio 
ne (con richie^ta di dibattito" 
denunotando I'e<istenza nella 
Costa francese di una situa 
zione che il trovemo ha vo^ 
luto ipnorare • anche a causa 
dei • tendenziosi rapporti di 
una ammmistra7ione abusiva r 
e della compiacenza di una 
assemblea territoriale eletta 
in condiziom «ospette» e chie 
dendo che il Parlamento sia 
informato « sui prowedimen-
ti che verranno adottati sia 
per evitare che le popolazioni 
local l siano in ball a di metodi 
colonial! superati . sia per pro-
tegpere — piii di quanto non 
sia stato fatto questa volta — 
la funzione del Presidente del
la Repubblica ». 

W J 5 " * Hfmm*j#tm 

um anno v 
dalla strage della dicia 

II ghiacciaio dell 'Allalin ( foto gran
de) come e oggi. La linea bianca se-
gna il fronte del ghiacciaio, mentre 
la freccia indica il percorso della fra-
na un anno fa e il luogo in cui si 
trovavano le baracche travolte. Nella 
foto piccola: la « cittadella di barac
che » di Zermeiggern, che ospita il 
grosso degli operai attualmente ad-
detti alia costruzione della diga, gli 
automezzi e i materiali. Zermeiggern 
si trova a 6 chilometri da Mattmark, 
nella valle di Saas. 

Mattmark: perche 
sono tornati 

Giganteschi « Euclid » al lav or o per s carle are la morena - Che cosa dice padre Ettgenlo - // 
bacino pronto entro il prossimo anno, come previsto - E Vinchiesta? E le responsabilita? 

DALL'INVIATO 
ZERMEIGGERN, 28 aqosto 

Padre Eugenia. Jraticello di Salerno, 
nan ha la barba. ne parta il scno ed i 
sandali came tutti gli altri cappuccini. 
Due. « Verranno le autorita, si farii una 
cerimauia reliyiosa e, certamente, an
che una civile. Forse arriveranna dei 
parenti delle vittime» Mattmark an 
anno dopo. Attorno alia colossale diga 
di terra ronzano i lenti Euclid, niacigm 
mabih che trasportano ogni giorno ecu 
tinaia di cariehi di morena. Ne occor-
rono ancora centmata di m'tgliata di 
metri cubi prima che la diga possa dir-
st completata. «Alia fine dell'anno — 
atferma ling Detleure — ne avremo 
scaricati ultri 5(H) irttla metri cubi. sui 
nave milioni che gia c'erano al momen
ta della catastrofe. L'anno icnturo il 
colpo tinale' ancora 750 mila metri cu 
bi di materiale e JXJI la diga uvrii rag-
giunta la sua struttura defimtiva u 

II proaramma va avanti, con regain-
rita. nonostante quel the c accaduto. 
Un anno fa. alle 17.17 del 30 agosto. 
sernbrava che r/i/a.ssi/ fosse accaduto 
il fmimondo Una jmrte del ghiacciaio 
dell'Allalin. prectpitaio a valle. aveva 
sommerso uomini. baracche, automez 
zi. SS morti 50 italumi. ?•'< si izzcri, 4 
spaqnoli. i' tedeschi, ? austriaci. 1 ajx) 
ltde. Un boato. un immenso sospira che 
ha fatto tremare la montagna e /x>i </ 
silenzto 11 ghiaccio. dura come I'ac 
ciaio. coprtvu tutto, uomini e cose, tic-
che chi non avesse visto prima come 
era quel tratto di fondovallc. non a-
vrebbe neppure patuta immaginare co
sa era successo. 

Ora il ghiaccio non c*e piu. ben s'in-
tende. c attorno alia diga si affannano 
nelle 24 ore 285 operat. ISO di questt 
sono itahani. quasi tutti * anziam ». cior 
quasi tutti presenti al cantiere un an
no fa al momenta della catastrofe 

«Mi ha scritto in questi giorni un 
operaio — racconta il console italumo 
a Brig. Odoardo Masim — pregandomt 
di interasarmi per farlo rtassumere a 
Mattmark " Ho Maputo. r/;ce lopernio. 
che quasi tutti sono tornati Iassu! Vor 
rei tornarci anch'io..." ». Fa meravigha"' 
Un giovane tngegnerc itahano dice che 
tornano per nostalgia « Son det senti 
mentalt, questi italtam ». Proprio cost'' 
San so che nostalgia possa provare il 
conducente di un Euclid che. dopo un-
dtci ore di gutda su queste montagne 
nisse. scende con la testa gonfia e lo 
slomaco sconvolto 

UN CASTICO 
Domando ad un *ondatorr un re 

neto i he M chiama Ptnasza. come tra 
.yiorrono i! tempo libera quetfi uonn 
m che iiiiiro per mesi e me\i a due 
miln rr.etri di a'tczza «Qui \; laiara 
duro — ri\j,onde — c'.nena undici ore 
al giorr o Capira che qunndo *i smnn 
ta ce poca xogha dt pensare al tcni-
pit libera i 

Undici ore al oiorno 121 alia qum 
du tna. e la norma * Anzi — aggiun-
ge qualcuno — se si poteste si laro-
rerebbe ancora di piu» C'e. infatti. 
chi batte dei record tutte le rolte che 
ghene capita I occasione Questa gen 
te del cantiere dt Mattmark e tamosa 
per queste « t i ra le» di lavaro in tut-
ta la tallata di Saas La gente del po-
sto. timorata di Dio. ami. un po' hi 
gotta, dopo la catastrofe mormoro che 
quel lutto dorera essere ment'altro che 
un casfigo celeste, perche a Mattmark 
si larorava sempre. alia domenica nei 
aiorni di festa senza wpcttare i pre 
cetti 

IJQ gente della rallata dt Saas bra-
ra operosa. tranquilla. non puo co
munque comprendere perche questi 
itahani siann tanto accanitt sul laro 
ro II cunco di Mattmark. Ferrara, fa 
un po di conti « Un manorale comu 
ne — atferma — che non abbia fami 
liari a carico e che laron le 121 ore 
qumdicmah si trrva nella busta alme 
no 600 franchr scicento piu seicento. 
fanno mille e duecento franchi al me 
se, cioe 175 mila lire al mese al netto 
di tasse e di trattenutc. Un operaio 

specializp.ato, come il sondalore, arrl-
va tranquillamente alle 235 mila lire 
mensili, nette; ma vi sono dei mesi in 
cui trova nella busta anche due o tre
cento franchi di piu. cioe altre trenta, 
quarantamtlu lire ed anche piu». 

(iott tried Bumann. della dtrezionc 
del cantiere ElektroM'att, sembra 
trionfante « Vedete9 — dice — Guada-
gnano piu di un ingegnerc alle prime 
armi. Vale la pena dt studiarc tanti 
anm9 » 

Certo. questa ptaggia quindicinale 
di franchi svizzert svela il motivo per 
cui centinam di uomini accettano dt 
vtvere a duemtla metri d'altezza. Ion-
tatti da casa e dal consortia umano, 
per un minima di undici ore al gior
no. sfidando anche le temperature po-
luri ft ventt gradi sottozero) e anche 
il rischio di lasciarci la pclle 

K Questa cantiere. pero. c fra i piu 
sictiri u, dice qualcuno senza accorger-
si dt quanto sm paradossalc la sua 
aflcrmazione «Ouest'anno — aggtun-
ge Padre Eugenia — non c'e stato 
nessun mfartunio mortale» Bastano 
gli AV morti dell'anno scorso. Ma 
neppure la catastrofe ha interrottit 
1 attaccam<'nto d<-i soprui vissuti. auten 
tici disperati del lusdyiio. a questo 
cantiere d'alta montanna Nel gtornt 
che seguirona la cadutn del ghiacciaio. 
molti operai se ne andnrona du Matt
mark Ma poi. co/ trust orrerc dei gtor 
ni, ftntto lo choc, col raqionnmento a 
freddo, hanno pensuto che la loro fu-
ga era assurda Nan potevano tornare 
a casa. perche non at rebbcro trovato 
un'occupazione S'erano cerciti un al
tro posto qut. nella stessa Si izzera, 
dov'erano altrettanto soli e dove la-
voravano ugualmcnte duro come a 
Mattmark; percependo un salario as
sai piu modesto Tanto valeia. allora 
tornare sotto I'Allaltn ormai il ghiw-
ciato era caduto L'operaio che ha 
scritto al console Mastni per prcaarlo 
dt trovargli nuoramente un posto a 
Mattmark. e impicqato attualmente nel 
< antone di Berna che dtflerenza c'e 
tra il posto m cui si trova e quello 
at)bandonato a Mattmark7 Per lui un 
laioro vale I altro. con la differenza 
che a Mattmark il salario anmenta 
Ha scritto un gtarnale svizzero «Fra 
i nuon. alcum sono parenti delle vit
time J Xon so se e vero. ma e anche 
probabile che cast sia avienuto 

Cost, i vecchi ed i nuovi operai, 
stanno portanda a compimento lope 
ra che fruttcra alia FlcktroWatt .57fi 
mihom all'anna dt chtloiattora dt ener-
am eleitrica c permettcra alia Svizzera 
di superare gli otto mihom e mezzo 
di luh per anno « Per la fine dell'an
no teiturn — dice Gottfried Bumnnn 
— il bncir.o dt Mattmark polra essere 
ncmpito completamente a pratuamen-
te secondo i programmt tatti prima 
(he la catastrofe accadesse Lcaao su 
un opuscolo stampata dalln Elcktro 
Wat: nel giugno dell'anno scorso. nep 
pure tre mesi prima del'a caduta del 
ghiacciaio * Automne l('fu Premiere 
mi'e en cau complete de la retenue de 
Mattmark» Cow, pressappoco. cvrer-
ra. inche se la catastrofe ha distolto 
per qualche mese all operai dai lavo-
rt di costruzione. dotendo essi dedt-
carsi alia ricerca dei corpt delle vitti
me 'rtcerca che e durata fino al 11 di 
cembre scorsot. ed anche se si e pot 
doruto ntnre la strada che dnl fon 
doralle conduce alia diga e rtcostruire 
altrore i baraccamenti che ospjtano uf-
*?ci laboratory una mensa. un'orlcmi. 
uno spogliatoio ed anche alcune ca-
merette per queg'u operai che dormo 
no nel cantiere invece che nella citta 
dt baracche dt Zermeiggern. a sei chi
lometri dal bacino 

Per non restore indietro col pro-
gramma. le imprcse del canttere non 
hanno lesinato in uomini ed tn mezzt 
«Salvo a Satalc — dice il sondalore 
Pmazza — non abbiamo mai smesso 
di larorare. anche tn pieno tnrerno 
Per fortuna la temperatura non e mat 
andata al di sotto dei rentt gradt sot
tozero » 

Delle vittime dt un anno fa non rtma 

ne che it ricordo. I loro corpi stra-
ziati dal ghiaccio sono stati quasi tutti 
ritrovati (86 prima della interruzione 
natalizia, uno, quello dell'austriaco A-
datn Gottfried, nel maggio scorso). Ne 
manca ancora uno. di un ttaliano, Co-
stante Renon, da Mis nel Trentino, del
ta classe 1910. « Ogni tanto — racconta 
Padre Eugenia — portano quassii un 
grosso cane-poliziotto c lo sguinzagliano 
ai piedi del ghiacciaio. Pcrd anche il 
cane non 6 riuscito a trovar nulla ». 

E linchiesta'' E le responsabilita? 
L'inchiesta e in corso. Come tutte le 
tnchieste di questo mondo «sara an
cora lunga». come dice tl canccllicre 
del Tribunate del vicino paese di Vid-
ge. competente per territorto. E pre-
ctsa che tl Presidente Ruppen von ha 
ancora ricevuto gli expertise di alcu-
ni peritt e che il giudice istruttore Ber-
claz non ha ancora interrogato coloro 
che al momenta della catastrofe si 
trovavano a Mattmark. « Da queste te
stimonialize. comunque, non c'e da at-
tenderst nulla dt tmportante». 

PRECISIONS 
Alia Elektra-Watl sono traitqutlli. 11 

tempo lenisce i dolori. attenna lo sde-
gno. fa dtmentuare. Sono molto piu 
tranqiiilli proprio ora che e fintta an
che un'altra brutta storm da tncubo, 
quella della crepa nella diga. Sul lata 
destra della diga in alto, st e aperta 
una fendttura i erttcale lunga trenta 
metri. larga .? - 4 centimetrt e pro/on-
da piu di quattro metri. Le popolazio
ni dei quattro villaggi del fondo valle, 
Saal Almagell, Saas Grund. Saas Fee 
e Saas Balen, appena a conoscenza 
della poco rassicurante novita, pro-
mossera un'azione per chiedere una 
tmmcdiata inchiesta sulle condtztoni dt 
sicurezza dell'cnarmc opera. L'inchie
sta. rapidisstma, si c sialta ed t com-
missari capeggiati da un esprrto ame-
ruano, tl prof. Casagrande, hanno sta-
bilito che la diga e sicurissima, che 
la fendttura e un fenomeno normale 
che si vertfica durante I'assestamento 
in tutte le dighe in terra e che la co
struzione. anzi. e piu soltda dt quel 
che avrebbe dovuto essere. * In Sviz
zera st laiara can grande precisione ». 
rfjee uno della ElektroWatt 

E' proprio tl casa dt rtcordarlo, do
po Mattmark c Ma cht poteva preiede-
re che il ghiaci into st staccasse9». si 
dtce ancora dtmenticando che nessuno. 
neppure, ateia detto tl contrario e che 
un'elementare misura dt sicurezza a-
irebbe perlomeno dovuto consigltare la 
ostruzionc delle baracche e della stra
da non at piedi del ghiacciaio Adesso, 
iifnttt, la strada s'arramptca sul ter-
sante opposto. le baracche sorgono nc-
canto alia diga. m pasizione sicura e 
sul ghiacciaio. 24 ore su 24. monta una 
f scnttnclla » In caso dt pericolo una 
sirena, dt quelle per I'allarme aerco. co 
mmccrebbe ad ululare Ct son rolutt 88 
morti per farghelo capire. 

Un giornale svizzero. un anno dopo la 
catastrofe. puo scrtrere che * nessun 
conflitto di lavoro si e renficato a Matt
mark malgrado un tct.tattro dei comu-
ntstt italtam di sabotare i laron di 
saltataggio c dt presentare alcune stat
ic come dormiton per gli operai». La 
pace svizzera e saliva Un funzionano 
puo dire con orgoglio che tutte te te-
dove hanno riccruto t soldi delle asst 
curaztom ed altri ancora ft Tanti, tan
ti »/. Piit di 40 famtghe ttaliane st sono 
costitutte parte civile, ma finchd la ma-
gistratura elvettca non si sara pronun-
cia'a. I'crentuale azione giudizi/iria non 
puo essere neppure tniztata L'inchie
sta contmua. come tutte le tnchieste. I 
lavort della diga ftntranno entro il tem
po stabtlito. Altri operai hanno trovato 
un'occupazione ed altri ancora la tro-
veranno prima che la diga sia ultimata 
(si attendona anche i tnrchtl. Tutti con 
tenti. tutti soddisfattt, tutto regolare. 
Contenti. torse, anche gli SU morti; cht 
sono stati libcratt dalla necessity ed 
hanno ftntto di tribolare. 

Piero Campisi 
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Misteri del servizio informazioni a Termini 

Sei telefoni 
e tre soli 

impiegati per 
rispondere 

Perche il 464.641 e sempre occupato - Dai pochi ad-
detti si pretende anche un estemporaneo servizio di tra-
duzione • Tutto e affidato all'iniziativa personate: deci-
ne di telefonate per ricostruire il percorso di un treno 

Ubr\ ^0>iw^ 

I I box d«U'ufficio Informazioni di Roma-Termini. Una folia contlnua 
assadia I pochi impiegati, non sempre In grado di rispondere a tut* 
te ! • richieste. 

Ufflcio informazioni di 
Roma-Termini: il numero 
telefonico e 46.46.41. Ma 
beato chi riesce a trovarlo 
libero. Un'impresa telefona-
re, un'impresa avere esau-
rlenti spiegazioni su itine-
rari, coincidenze, distanze 
chilometrlche e ritardi dei 
treni. Colpa degli impiega
ti? Troppo facile scaricare 
su quegli 8 -10 incaricati 
di far fronte, giornalmente, 
a qualcosa come seimila 
domande. Si calcola, infatti, 
che almeno tremila viag-
giatori, itallani e stranieri, 
si avvicinino ogni giorno 
al banco deH'uftlcio infor
mazioni della stazione. Al-
tre tremila persone circa 
telefonano. 

Come stanno, in realta, 
le cose? Le cifre di coloro 
che si rivolgono a questo 
ufRcio sono di per se assai 
eloquenti. Ed ogni anno, 
owiamente, aumentano. 

La critica principale, che 
proviene dagli stessi uffici 
delle Ferrovie dello Stato, 
e questa: non esiste un vero 
e proprio servizio informa
zioni capace di far fronte 
alle domande degli utenti. 
Tutto e affidato alia buona 
volonta di pochi dirigenti e 
all'iniziativa degli impiega
ti. Manca un qualsiasi col-
legamento. Le notizie di un 
ritardo, per esempio, giun-
gono all'ufficio informazio
ni perche un dirigente di 
Termini, ad un certo mo-
mento, ha creduto opportu-
no comunicarlo agli impie
gati delle informazioni e 
quindi al pubblico. Ma si 
tratta di un'iniziativa la-
sciata alia spontaneity del 
dirigente. Non e che, in 
proposito. esistano precise 
disposizioni. 

E' sufficiente trascorrere 
una mezz'ora nell'angusto 

I 
Colpa (soprattutto) 

degli affittj 

Aumenta 
di 4 punti 

il costo 
deila vita 

Alle soglie deU'estate, 
l'indice del costo della vi
ta ha fatto registrare una 
ulteriore impeniiata: que
sto dicono le ultime stati-
stiche disponibtli, rese pub-
bliche did Comune net gior-
ni scorsi. Dai 123.6 punti 
deH'aprile 1965 (l'indice 
100 flssa il livello dei prez-
zi del 1961 >, si e passati 
a 127.2 punti. Tutti i capi-
toli della spesa sono in 
aumento, a partire, natu-
ralmente. da quello — gia 
cost pesar.te. alia vigilia 
del minacotato sblocco dei 
fltti — deH'abitazione. che 
e passato da 129,5 a 133. 
mentre per il vestiario si 
e giunti a 127.8 (125 lo 
scorso anno>. per l'alimen-
tazione a 126 (122.1). per 
il riscaldamento e l'lllumi-
nazione a 117 (113,8). 

Non manca. naturalmen-
te, qualche dato significati
ve per quel che riguarda 
i consumi alimentari. II 
consumo complessivo del
la came, per esempio. e 
globalmente aumentato a 
circa 36 mila quintali men-
sili; vi e stato tuttavia un 
ulteriore spostamento In 
favore delle cami foranee 
(di qualita inferiore) — 
29.644 quintali — rispetto 
a quelle macellate presso 
il Mattatoio di Roma — 
passate da settemila a po-
co piu di seimila quintali. 

T formaggi rtnearano sen-
sibilmente. II parmigiano 
passa da 1.752 a 2 036 lire, 
il pecorino da 1 620 a 1.895, 
lo stracchino da 1.042 a 
1.072, il provolone da 1.386 
a 1.472. 

Anche l'ollo d'oliva del
le marche piu note e rin-
carato; il lardo, il burro 
e i salami si mantengono. 
invece, grosso modo sta-
7tonari. 

Per fa Commhsione interna 

Alle urne i 
mille della 

«Palmolive» 
La CGIL per la prima volta e stata rappresen-
tata lo scorso anno qaando ha avuto due posti 
so cinque - Due licenziamenti di rappresaglia 

Lunedl prossimo i mille e 
piii dipendenti della a Colgate-
Palmolive » di Anzio saranno 
chiamati a votare per il rin-
novo della Commissiose in
terna E ' un awenimento im-
p<irtante. che cade alia vigi
lia della lotta per il rinnovo 
del contralto nazionale collet-
tivo di lavoro per 1'intero set-
tore dei chimici. La CI attual-
mente in canca venne eletta 
circa un anno addietro. In 
quelle \otazioni, per la pri
ma volta. il sindacato unita-
n o della CGIL entrb nell'a-
zienda e con una forte affer-
mazione: esso conqulstb due 
seggi su cinque (gli altri t re 
furono npar t i t i t ra CISL, 
UIL e CISNAL) pari al 483o. 
e solo per uno «:carto di set-
te voti non raggiunse la mag-
gioranza assoluta con t re seg
gi su cinque. 

Da quando il sindacato uni-
tario entrfc nella Palmolive, 

il partito 
CONVOCAZIONI — Garba-

tella, ore 20, assemblea atti-
vo sui problem! intemazionall 
(L. Gruppi); Anguillara. ore 
20,30, C D . e gruppo consilia-
re (Ricci); Porto Fluviale. ore 
20,30, comitato zona Portuen-
se; Comunali, a piazza Lova-
telli, ore 20, riunione cellula 
via del Mare e Imposte consu
mo; Monte Mario, ore 19,30, 
riunione dei CD. delle sezio-
ni: M. Mario e OtUvia (Fra-
cassi). 

per tacere delle molte altre 
intimidazioni messe in atto, 
sono stati licenziati con pre
test! assurdi un membro del
ta CI e un candidato della 
CGIL. 

Pesanti sono le condizioni 
di lavoro esistenti nella fab-
brica. Si calcola. su scala 
nazionale. che nel settore dei 
chimici nel terzo trimestre 
del 1963 ogni operaio rima-
sto alia produzione in media 
ha reso il 23,6"» in piu rispet
to alio stesso trimestre dello 
anno precedente. ci6 tenuto 
conto della riduzione dell'oc-
cupazione e delle ore lavora 
tive nonche dell'aumento dei 
prezzi e delle merci prodotte. 

A questa tendenza non si 
e sottratta la « Colgate-Palmo
live » di Anzio che ha rappre-
sentato e rappresenta una 
delle punte avanzate della po-
litica confindustriale. politica 
che si e espressa nei licen
ziamenti attuati con metodi 
rilevanti una precisa intenzio-
ne intimidatrice, nella ridu
zione delle ore retribuite, ne-
gli abusi in materia di qua-
lifiche, nell'incremento pro-
gressivo dei ritmi di produ-
zione, nella persistenza di con
dizioni ambientalt disagiate, 
ed infine — a tutela di tale 
sistema — in un regime in-
t emo di fabbrica semrre piu 
oppresslvo. 

La consultazione elettorale 
per la nuova CommLssione in
terna apre ampie prospettive 
alle maestranze dl poter dare 
un'efflcace risposta a questo 
stato di cose, se la CGIL con-
fermera e migliorera il suc-
cesso dello scorso anno. 

box dell'atrio della stazione 
per rendersi conto in quale 
bolgia si svolga questo ser
vizio. Una vera e propria 
folia preme verso il banco-
ne dove si trovano (in que
st! giorni) sette impiegati 
i quali sono tempestati di 
domande in tutte le lingue, 
altri tre impiegati sono se-
duti ad un tavolo e rispon-
dono, in continuazione, al
le richieste telefoniche. Tre 
telefoni squillano senza 
pause. A dire il vero, i te
lefoni sono sei, ma tre sono 
staccati. Perche? « Tre sono 
per figura... Siamo in tre 
persone e non possiamo ri
spondere a sei telefonate 
contemporanee. Per cui, 
hanno disposto che tre te
lefoni venissero tagliati. 
Non sei, ma almeno died 
telefoni sarebbero necessa-
ri. con un minimo di otto 
impiegati a rispondere...)). 

Le richieste sono le piu 
impensate, a volte anche 
strane, non proprio perti
nent! al servizio. Gli impie
gati, tuttavia, fanno ogni 
sforzo per esaudire tutti. 
In questi giorni, per gli at
tentat in Alto Adige, si so
no verificati dei ritardi 
sulla linea del Brennero. 
Se esistesse un collega-
mento fra i vari uffici e le 
« informazioni», le perso
ne in attesa avrebbero po-
tuto essere avvertite per 
tempo. Ma non e stato cosi. 
E allora ecco l'impiegato 
che di fronte al genitore 
di un emigrato che sta in 
ansia, inizia una serie di 
telefonate che paiono as-
surde: «Pronto Orte? E' 
passato il treno del Bren
nero? No? Grazie ». E cosi 
via: <i Pronto Firenze?», 
((Pronto Bologna?». Finche 
il treno viene localizzato. 
L'impiegato fa il calcolo 
del percorso che ancora ri-
mane da percorrere al con-
voglio, gli eventuali recu-
peri e infine fornisce la ri
sposta. 

Un ufflcio informazioni 
deirimportanza di Termini. 
invece. dovrebbe essere te
nuto al corrente, in conti
nuazione, di tutte le notizie 
riguardanti la rete ferrovia-
via, forse con telescriventi 
o con un altro metodo, ma 
comunque in modo da sod-
disfare le richieste e le esi-
genze del pubblico. Anche 
cosi si valorizza il servizio 
ferroviario. 

Basta invece rimanere 
per una decina di minuti 
nel box per rendersi conto 
in quale considerazione 6 
tenuto questo ufflcio. Gli 
impiegati, innanzi tutto, 
debbono anche provvedere 
al cambio della moneta dei 
turisti stranieri. annuncia-
re in lingua i treni turisti-
ci e, non poche volte, mal-
grado la folia, estraniarsi 
dal servizio per svolgere 
delle traduzioni per conto 
dell'amministrazione ferro-
viaria. 

Doppia fatica, perche nel 
piccolo box e impossibile 
estraniarsi: gli altoparlanti 
non tacciono un moment o 
e l'ufficio e confinante con 
quello dei telefoni di Stato. 
Dawero una bolgia. 

Si dice, in proposito, che 
esiste un progetto per l'am-
pliamento dell'ufGcio infor
mazioni: i telefoni verreb-
bero trasferiti nel box sul 
lato opposto, quello ora oc
cupato dall'Italcable. 

Ma questo progetto che 
fine ha fatto? Anche VA-
vanW, nei giorni scorsi, ha 
criticato il servizio infor
mazioni, riversando, con 
molta superficiality, la col
pa del caos sugli impiegati. 
In realta, anche in questo 
caso basterebbe appena da
re una spolveratina ad un 
bottone, quello della rifor-
ma delle FF.SS., per inten-
derci, e il servizio sarebbe 
messo in grado di svolgere 
alia sua funzlone. 

c. r. 

Un nuovo enigmatho personaggio nef/e moni dei €arabinieri 

Interrogatorio-fiume per «Domenico»: 
e il basista della 

rapina della via Salaria? 
// gfovone arrestato a Soriano del Ci/nino: ha fe/ifofo di /ugglre, ma h stato raggJim-
to • Oggi dovrebbe essere tradotta a Roma I'amante del Cordara, bloccata a Torino 

Luigia Bambini Mario Cordara Leonardo Cimlno 

Un giovane ieri notfe a Centocelle 

Rinvenuto ferito tra i binari 
premie a pugni il soaorritore 

Lavori lentissimi 
strade interrotte 

I I ritmo della tartaruga e un fatto tradizionale, quando l i tratta di 
lavori pubblici (I'etempio di Prima Porta e il piu clastico, ed anche, 
purtroppo, il piu tragico). Ed ora e il momento delle strade Alcune 
tirade che avrebbero dovuto essere messe a posto da anni, sono state 
in parte chiuse al traffico «• sconvolte dalle ruspe. I termini di tempo 
dei capitolati di appalto vengono rispettati'' Mah! E chi e in grado di 
controllare? Certamente non il Campidoglio, ne, in alcuni casi, I'Am-
ministraiione provinciate Via Tiburtina, per esempio, e per meti chiu-
sa al traffico, e al di I I delle transenne solo due o tre operai sono al 
lavoro. Ed ecco, nella foto, un'altra prova della lentezxa dei lavori: si 
tratta di via Portuense 

I I g iorno 

I Oc; i lunrtli. Z'< (.' 

|

124|. Onnmasti in Sa 
hina. II solr Mirer alic 
6.41 r tramnnta allr 
19,6. Luna plena il 31. 

I I 

«... piccola 
I cronaca 

Cifre della ci t ta 
Ien sono n«iti .V2 nirt-i hi e 

60 lemmme. Mino n.-»rii 17 
ma;>chi e 10 femmine. del qu.t 
li 3 minon dei 7 anni ><>n<> 
>tati celebrati 33 niatnmont 
Temperatura minima 18. m ^ 
niassima 28. Per usei i mett"<>-
rologi n<jn pre\edtmo so-tan 
ziah vanazioni. 

Ostia 
II trndizinnale Festival dei 

bamhim avra luogo martedi 
al l i do di Roma sotto gli au-
spir; del Comitato per la va-
l»ir:7/a7ione di Ostia. il patro-
cinio dell'E P.T. e la collabo-
razione dell'Associazione au-
tonoma dei commercianti di 
Ostia 

Poi si e fatto trasporta-
re all'ospedale da un'al
tra auto • E' gravissimo 
Donna travolta da una 
moto pirata 

Un giovane rinvenuto grave-
mente ferito sui binari del 
trenino della STEFER, in pre-
da alio choc ha preso a pugni 
il proprio soccorritore. E ' ac-
caduto ieri notte sulla Casili-
na, aU'altezza di Centocelle. 
Piu tardi, il fento, e giunto 
finalmente al San Giovanni 
dove i medici gli hanno ri-
scontrato gravi ferite e frat-
ture, disponendo il suo rico-
vero in osservazione. 

Erano le due di notte. Paolo 
Sciambo, di 41 anni, abitan.e 
a Centocelle in via dei Fag-
gi 3, mentre in auto tornava 
verso la casa ha notato una 
motocicletta rovesciata, in 
mezzo ai binari del trenino 
della STEFER. Incuriosito ha 
fermato l'auto e si e avvici-
nato. Ha notato cosi che, ac-
canto alia moto, vi era un 
giovane che si lamentava e 
perdeva sangue dalla testa e 
dalle braccia. Si trattava di 
Luigi Pardoni. di 36 anni. abi-
tante in via di Centocelle 25. 
Lo Sciambo ha sollevato il 
giovane. lo ha adagiato sui se-
dih della sua auto, quindi l"ha 
lanciata verso 1'ospedale. 

Ma in via La Spezia, il 
Pardoni, come destatosi da un 

I lungo sonno, ha preso ad in-
. veire contro il soccorritore 
j tempestandolo di pugni. Per 
J poco l'auto non e Iinita fuori 
j strada. Lo Sciambo. per sot-

trarsi ai colpi, ha fermato la 
sua macchina e ha faito scen-
dere il Pardoni. II lerito ha 
fatto pochi passi, poi senten-
dosi venire meno. ha fermato 
un'altra auto (guidata da Ales-
sandro Cardonn che lo ha tr.i-
sportato al S. Giovanni. I me 
dlci del pronto soccorso nan 
no disposto il ricovero del 
Pardoni in osservazione. Piu 
tardi anche lo Sciambo si e 
fatto medicare alio stesso 
ospedale, per i pugni ricevu-
ti. Guarita in quattro giorni. 

In Tra«tevere. Assunta Ci-
nelh. di fif> anni. abitante in 
vico'.o del C:nque 32. ieri sera 
mentre attraversava la strada 
davanti a casa. e stata travol
ta da una « Vespa » color ros 
so. II guidatore non si e fer 
mato. La Cinelh e stata nro-
\-erata al S. Camillo con un 
mese di prognosi. 

Precipita dal quarto piano e muore 
Un giovane di 30 anni e pre-

clpitato ieri sera dal terra/70 
del 4' piano della sua abita-
7ione. in via Squarcialupo 3*, 
nei pressi di piazza Bologna: 
e morto pochi minuti dopo al 
policlinico. I A disgrazia e ac-
caduta verso le 19.1S. Nessu-
no vi ha assist ito, impossibi
le, quindi. stabilire. pier ora, 
se si tratta di suicidio o di

sgrazia 11 giovane, Fernando 
Santocchia. 30 anni. e prectpi-
tato dal terrazzo della sua ca
mera. al quarto piano dello 
stabile. Lo hanno soccorso al
cuni passant l e, pochi minuti 
dopo, una pattugha del com-
missanato di zona che per ca
so transitava in auto nella via 
Trasportato al policlinico, il 

i gio\ane e deceduto 

AYVISI SAH1TABI 

ENDOCRINE 
Gabtneuo medico per la cura deile 
• sole» dtsfunzionJ e debolezze 
sessuall cb ortglne nenrma, psi-
chica. endocrina (neuraster.ia, de-
ficienn ed anomalie se&suali>. 
Vusite pretnatnmoniall Dott. T. 
MON%CO. Roma • Via Vimtnale. 38 
'Stazione Termini • Scala sinistra. 
piano secondo. Int. 41. Orarto 9 12. 
16-18 escluso il jtabato pomerigRlo 
e net giorni festivt Fuorl or»rlo. 
nel lahato pomcrlKjrlo e net giomi 
resnri si rlceve solo per appun-
tamento Tel 471 tin (Aut Com 
Roma 16019 del 35 ottobrc 1956). 

« Giulia » 
(rubata) 
in panne 

blocca 
il traffico 

Anzio, via Gramsci, ore 15 
e 30: la lunga fila di auto di 
rette verso il mare e blocca
ta da una « Giulia 1300 » tar-
gata Roma 920484. ferma in 
mezzo alia strada. Inutile il 
fraMuono dei clacson: l'auto 
non si muove. Alia fine, qual-
runo scende dalla propria au
to. si avvicina e invita viva-
cement e il conducente a sgom-
berare la strada L'autista, a 
questo punto. scende dalla 
« 1300 » e imprcca. 

« Che volete da me? Sono ri-
masto senza benzina! ». Nuo-
ve proteste degli automobili-
sti. nuove imprecazioni dello 
sconosciuto che manovra an
cora la chiavetta d'a\-viamen-
to. Niente da fare: la « 1300 » 
non si muove. Intanto, si b 
radunata intorno una piccola 
folia incuriosita. Ad un t rat-
to il guidatore della « Giulia » 
t'he. visibilmente innen*osito. 
si guarda attorno con a n a 
sempre piu preoccupata, scen
de dall 'auto e si dh alia fuga. 

Sbigottimento generale. La 
gente comincia a sospettare 
qualcosa di Iosco: qualcuno 
va a chiamare i carabinien. 
Da una rapida ispezione nel
la « 1300 » si deduce che l'au
to e stata rubata: la chiave 
d'avviamento mnestata e chia-
ramente falsa. 

Del presunto ladro non si 
ha piu traccia. I carabinie-

i n non possono far altro che 
cvrcare nella « 1300» i do-
cumenti: dalla patente e dal 
libretto di circolazione risul-
ta che il proprietario della 
«Giulia» e Antonio Fragna. 

Altro episodio movimenta-
to in una zona di mare — a 
Torvajanica, in questo caso 
— risoltosi per6 con l 'arresto 
del ladro. 

II vigile not tumo Lamberto 
Daminelli, nel corso della not
te tra sabato e domenica, ha 
scorto tre individui che, at
torno ad un autofurgone, sta-
vano armeggiando con fare 
sospetto con delle pesanti re-
ti da pesca. Del tre due era-
no suH'automezzo tirando le 
reti che l'altro, a terra, pas-
sava, prendendole dalla spiag-
gia. 

La guardia notturna si av-
vieinava e subito i due che 
si trovavano sul camion scap-
pavano. II Daminelli riusciva 
per6 ad afferrare il terzo uo-
mo. Seguiva una colluttazJo-
ne: il ladro riusciva a divin-
colarsi ed a fuggire. I cara-
binieri, subito awert i t l , ini-
ziavano una battuta nella zo
na: dopo poco riuscivano ad 
acciuffare il fuggitivo, che, di 
fronte alle contestazioni, ne-
gava. Il fermato. Carlo Cap-
pella, di 26 anni, abitante a 
Roma, veniva per6 messo a 
confronto con la guardia not
turna, che lo riconosceva. 

II Cappella e a Regina Coeli 

II « basista » della sanguino-
sa, e falllta, rapina della via 
Salaria b nelle manl dei ca-
rabinlerl? Anche l'uomo, che 
ha organlzzato, male, 1'assal-
to e caduto in trappola? Gli 
interrogativl sono leclti: gli 
investigatori hanno fermato 
un uomo, un certo « Domem-
co», e da almeno venti ore 
lo stanno interrogando negli 
uffici del nucleo di pollzia 
giudiziaria. La notizia 6 ill-
trata, nonostanto il velo di 
mistero che i carablnieri han
no tentato di stendere intor
no al loro lavoro; ed ora non 
si pub capire perchfe gli in
vestigatori pensino di trovar-
si davanti al «basista», su 
quail indizl basino 1 loro so-
spetti. Presumono, comunque, 
di aver messo le mnnl sui 
terzo uomo della gang. 

Dl «Domenico» si sa sol-
tanto che ha 31 anni; e che, 
il giorno della rapina. era a 
Roma. E' stato bloccato sa
bato sera a Soriano nel Ci-
mino dove ha affittato un ap-
partamento in un complesso 
residenzlale — Villa Clementi, 
in via della Montagna — e 
dove trascorreva le ferle con 
la moglle e i due bambini. 
Stava rincasando: appena ha 
visto i militari. ha tentato di 
fuggire ma e stato subito ar
restato. Per tutta la notte 
ha dovuto rispondere alle do
mande di alcuni ufficiall del 
nucleo dl pollzia giudiziaria. 
Ieri mattina, infine, b stato 
tradotto a Roma: l'interroga-
torio e rlpreso poco piu tar
di e, a sera, non era ancora 
terminato. II presunto «basi
sta » dovrebbe essere ancora 
trattenuto, « a disposizlone ». 

I carabinierl, Intanto, han
no svelato alcuni particolarl 
del fermo di Luigia Bambini, 
I'amante di Mario Cordara, 
il «pacioccone» arrestato 
martedi scorso. La donna a 
stata rlntracclata sabato po-
meriggio verso le 17: si era 
rifuglata in casa del padre, 
Giuseppe, a Torino, in via 
Leoncavallo 131. E' un appar-
tamento disadorno, modesto: 
nella stessa scala vive anche 
la madre di « Dito facile », la 
signora Ernestina Fogliati 
Cordara. Luigia Bambini e 
Mario Cordara, dunque, si co-
noscevano da bambini: si era-
no ritrovati, comunque, solo 
due anni orsono, a Montero-
tondo. in casa di Ladislao 
Brandi, il cognato dl Leonar
do Cimino. lo « smllzo » della 
rapina della via Salaria, con 
il quale « Dito facile » era eva-
so dal « mastio » di Volterra. 

Luigia Bambini (che e in 
stato di fermo e che nono-
stante abbia un bambino di 
4 mesi, dovrebbe essere tra
dotta entro oggi a Roma) e 
stata interrogata ieri mattina 
da un alto ufficiale del nu
cleo di pollzia giudiziaria di 
Roma, giunto appositamente 
nella citta piemontese: era 
stata prelevata poco prima 
e condotta nella caserma Pod-
gora. Ora non si sa cosa ab
bia risposto: si sa soltanto 
che. nell 'appartamento dl via 
Leoncavallo, i militari hanno 
trovato una giacca a vento, 
identica a quella che e stata 
trovata nell 'appartamento ro-
mano del Cordara e che nu-
merosi testimoni hanno rico-
nosciuto per quella che i 
banditi indossavano durante 
la rapina. 

Qualcuno e arrivato cosi a 
supporre che Leonardo Ciml
no sia rimasto anch'egll qual
che giorno a Torino: ma e 
un'ipotesi che trova poco cre-
dito Molto probabilmente la 
giacca 1'ha usata, invece, a Di
to facile ». 

La caccia a Leonardo Ci
mino, non ha avuto ancora 
successo: poliziotti e carabi-
nieri, comunque, si dicono 
sempre ottimisti. Per loro, 
lo «smllzo» non ha molte 
probabihta di andare lonta-
no: quando avra finiti i soldi 
— e non doveva averne mol-
ti. al momento della fuga — 
sara costretto a cercare aiu-
to. I poliziotti sor\Tegliano 
attentamente tutti i posti do
ve il Cimino potrebbe rivol-
gersi: lo attendono a Carife. 
il paese dove si e rifugiata 
la nioghe. a Ginfalco. dove e 
nato; a Monterotondo e a 
Mentana, dove ha molti amici; 
e chissa dove ancora. Co
munque, soprattutto a senti-
re i carabinieri. il bandito 
non dovrebbe essersi allonta-
nato molto da Roma; e for
se si nasconde proprio in 
citta. 

Intanto, Mario Cordara b 
ancora a San Vitale. «Dito 
facile» continua a negare di 
aver partecipato al sanguino-
so assalto e forse i poliziot
ti hanno perduto la speranza 
di farlo confessare. Sperano, 
per6, di provare che sia lo 
autore. In comphctta ancora 
con Leonardo Cimino, di nu-
merosi scippi, di tante rapi
ne che, non solo a Roma 
ma anche In tante altre citta 
d'ltalia, sono rimasti insolu-
ti. Cost continuano a martel-
larlo di domande. 

Infine, bisogna segnalare che 
un altro testimone ha ricono-
sciuto, negli abltl che sono sta
ti trovati in casa del Cordara 
e soprattutto nei pantaloni 
squarciati, gli indumenti che 
lo « smilzo », Leonardo Cimi
no, portava il giorno dell'as-
salto; e che i carabinierl stan
no cercando altri tre giovanl, 
che di sol!to frequentano Mon
te Verde, e che in qualche mo
do sarebbero implicati nel gra
vissimo episodio di banditi-
smo. 
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XXVII Mostra del cinema di Venezia 

Hanno un cuore d'oro 
i bravacci di Corman 

Non piii die un gioco formale il film francese «Co/w5die» 

DALL'INVIATO 

VENEZIA, 28 agosto 
E cos J, anche la XXVII 

Mostra e partita. E' partita 
con due film non certo eccc-
zionali, nut in compenso con 
il bel tempo, in un'atmosfcra 
di distensione e con un rile-
vantc intervento di attori (rile-
vante in con/ronto a qucllo de-
gli ultimi anni, e sebbene la 
Associazione nazionalc dei pro-
duttori abbia ancora ribadito 
la propria ostilila net riguardi 
di Venezia e delta sua formu
la culturale). 

Stamane Lello Bersani ha i-
niziato la sua giornata facen-
dosi, una volta tanto, fotogra-
fare e intcrvistare lui; al tra-
dizionale cocktail di mezzo-
giorno riservuto alia stampa 
Chiarini ha trovato il modo 
di indirizzare un'ultima free-
ciatina al suo presidentc; in 
serata it sottoscgrctario al 
Turismo e alio Spettacolo, on. 
Sarti, ha dichiarato aperta la 
rassegna a nome del gover-
no. dopo ctic i personaggi del 
cinema, gli ospiti d'onore e i 
rappresenlanti del bel mondo 
veneziano avevano preso po-
sto in sala, attraversando lo 
ingresso sotto i lampi dei 
flashes e i riflettori dclle te-
lecamere, ma anche sotto la 
luce dell'enormc grappolo ap-
peso al soffitto, un ituovissi-
mo tamjHidario di gusto av-
veniristicoliberty, il quale con-
fondeva il proprio chiarorc al
ia sinfonia in bianco, grigio e 
rosso che ora caratterizza la 
facciata e Vatrio del Palazzo. 

Nell'oscurita totalc erano in-
vece immersi i pritni pcrso
naggi apjxirsi sullo schermo, 
e che nel buio del loro limbo 
ritornano dopo arerci intrat-
tenuti per circa mczz'ora sm 
loro casi e sul loro destino. 
Si tratta di F I. F 2, e II, cioe 
Premiere Femme, Deuxi&mc 
Femmc, e Homme, i trc pro 
tagonisti di Comedie , la Piece 
in un atto del drammaturgc 
irlandese Samuel Beckett, da 
lui stesso tradotta tn francese, 
e che nell'edizione francese 
senza sottotitoli e stata data. 
Ma i sottotitoli non sono ne-
cessari, pcrche I'autorc pet 
prima (il quale ha sarrcgliatc 
da presso la traspasizione ct 
nematografica del suo laroro) 
concede alle parole un ruola 
secondario. le «dismtegra x 
quasi di frantc ai colpi di luce 
e ai tagli del montaggio. 

Le rod sona atone, i volti 
sono impassibili. il linguaggic, 
e smozzicato, frammentario. I 
carpi sona inesistcnti. Soltan-
to le trc teste emergono da 
tre giare panciute. ugualt. alii-
neate luna ricino all'altra. I 
rolti sono senza eta- tmmobi-
li, sempre di frontc a not. 
sarebbero appena dtstinguibilt 
dalle giare. se a turno. e con 
ritmo sempre piit rapido, il 
fascio di luce dt un proietto 
re non ne cenlrasse uno, e 
quasi non gli s trappasse un 
lembo di confessione. dt ri 
cor da. di la men to Ma la rt 
sposta alia luce e istantanca. 
e immedtato tl passaggio. quel 
che Beckett chtama il tran-
sfert di luce, da un rtso alio 
altro. All'tnizio le roci sono 
dcbali. lontane. praticamcntc 
impercetttbtU: pot t rolti st 
arricinano in primo piano, le 
parole si disttnguono. ma le 
frasi sona sempre teloct, 
tronche. cantilenanti c. per co-
si dire, i * rasi » del dtalogo 
sona raramente comumcanti. 
alia fine. voct. rolti e giare 
nuoramente st allontanano. il 
regno dclla tencbra It rtsuc-
chia. 

Eppure. prima che tl Um
bo li rtchiamt. not intutamo 
not sappiamo qualcosa dei tre-
personaggi- anzi sappiarr.c. 
quel che per Beckett e Ves-
senztale. L'uomo e tn mezzo 
allc due donne che ha ama-
to: Veterna tnangolo. che lui 
atrebbe roluto col tit are in 
pace, mentre le nitre st odia-
rano. impazzivano dt gelosia, 
minacciavano. Nessuno dei 
trc comprendeva veramente 
I'altro. git altri come ora 
che. senza potersi guardare, 
ne arnctnare. ne veramente 
parlarc. parlano mcessantc 
mente con brandcllt dt paro
le. di frasi. dt scnttmenti, di 
sensazioni. e non stabiltsco-
no tra loro alcun dialogo, ne 
possono arrtvare ad altra con-

clusione se non a quella che. 
appena muiwhera la luce del 
riflettori, appena Vatto sard 
alia fine, tutto ritornerit nel-
Vombra. tutto st spegnera nel 
nulla, come il loro inutile tra-
vuqlto d'umore, come la loro 
pena assurda, come la loro 
stessa assurda esistenza. « Noi 
non sappiamo mere .->, dice 
II. « S e t e di nero da man-
re». dice F I. « A che cosa 
giochi quumlo li spegm7», 
chiede F 2. 

Egualmente st potrebbe 
chiedcre. non tanto a Bec
kett il cui unireiso e ben 
chiaro neliinsieme delle sue 
operc, delle sue commedie c 
dei suoi atti unici. quanta ai 
tre registi di questo singolo 
atto, a che .gioco hanno volu-
to giocare trasferendolo sul
lo schermo. Non sembra, tn-

fatti. che essi abbuuio otte-
nuto il china dt « d e c o m p o -
sizione » poetic a raygiunto da 
Alan Schneider e dal povero 
Buster Kenton nel cortome-
traggio dell'anno scorso inti-
tolato Film, P conccpito da 
Beckett dircttomente ed esclu 
sivamente per lo schermo. La 
struttnra. la scenograria. il 
«punto di vista» dt questo 
nuovo atto erano troppo tea-
trali per potcr permettere di 
piit che un gioco formale. E 
gli apporti della macchina da 
presa. dell'inquadratura e dei 
a campi » cinematograftci non 
recano un sostanziale appro-
fandimento rtspetto ai mezzi 
di un palcoscenico d'avan-
guardia. 

Del resto Jean-Marie Scr-
reau e la stesso regista del-
lo spettacolo visto a Venezia; 
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A YOyyfl * dopo la debacle 

rxiKAAXJ* dei cori jtaIiani 

Si accendono 
le polemiche 

SERVIZIO 
AREZZO, 28 agesto 

E cosl anche il 14" concor-
so polifonico e f ini te Una 
fine che ha ancora una volta 
messo in evidenza la debacle 
dei complessi corali italiani, 
che, neU'ultima categoria in 
gara, quella dedicata al ranto 
popolare, hanno ripetuto le 
deludcnti prove gia regist ra
te nelle altre categorie. 

Anche qui, infatti. solo quat-
tro complessi italiani sono 
entrati nell'ambito degli uncli-
ci finalisti per essere classifi-
cati agli ultimi posti. Ai »n-
mi posti invece l con .<tra-
nieri: quello inglese di Oxford 
su tutti . vmcitore del prim.) 
premio. e poi, nell 'ordine. 
l'Akademiski Hor Slobodan 
Prmcip Seljo di Sarajevo, il 
Pevecki Sbor Yested di Libe-
rec (Cecoslovacchia), e il co-
ro francese Le cantrel, di Lio-
ne. 

E con questa gara si con
clude la sene dei vmcitori 
delle diverse categorie al 'on-
corso. Ma non si concludono 
le polemiche che in sala e 
fuori hanno seguito i lavori 
della" giuna e che hanno avu-
to la loro eco anche in una 
conferenza stampa che si e 
t emit a oggi. Una polemica. 
peraltro. che e destmata a 
concludersi senza vincitori ne 
vinti. ma che pone il dito 
su alcuni problemi che z\i 
organizzatori di Arczzo fareb-
bero bene a non sottovaluta-
re. 

Su che cosa si basa questa 
polemica? Sul fatto che una 
larga parte del pubblico non 
coiidivide il responso che la 
giuna ha dato nel campo del 
canto folcloristico. Alcuni co 
ri si lamentano di non essere 
stati ammessi alia finale, al-
t n di aver avuto una classi
fies non nspondente al io-
ro preteso valore a \-an»acgio 
di a l tn complessi ntenuti 
meno mentevoli 

Gii enori 
Purtroppo nella discussio-

ne hanno tutti ragione e tut
ti torto. II formidabile roro 
ungherese di Budapest ha cer
to ragione di accettare di ma-
lavogha l'ottava poltrona che 
gli e stata assegnata, avendo 
eseguito con grande misura 
due bellissime pagine di Bar-
tok. mentre gh es-^utori di 
pagine assai meno impegnace 
hanno au i to piu lusinghien 
piazzament. Ma la giuria non 
poteva non tener conto — se-
condo complesse regole di 
punteggio — degli errori cora-

piuti dal coro ungherese e 
agire in conformita, anche 
se si trattava di errori de-
Minati a non essere apprez-
zati dalla maggioranza del 
pubblico. 

Ma le polemiche non inve-
stono, come e chiaro. so lo il 
set tore delle musiche folclo-
ristiche. Questa volta la giu
ria e completamente fuori di 
questinne. La sconfltta dei co
ri italiani. quest 'anno piu 
completa che in precedent I 
edizioni del concorso . riporta 
infatti alia luce la polemica 
della scuola e reducazione 
musicale in Italia. Si dice, gm 
stamente . che ogni sforzo <*n-
ni destinato a fallire se die-
tro ai cori specializzati non 
si sviluppera una piu diffusa 
rultura sulle cove della mu 
sica e se poi dovranno con-
tinuare a vivere in un vero 
e proprio deserto . 

Benemerenie 
Tra le benemerenze del con

corso polifonico vi e senz'al-
t ro quella di raggntppare gio-
vani appassionati di musira 
da tutto il mondo in uno spi-
n t o di reciproca comprensio-
ne che si s e n e della musica 
per andare oltre la musica. 
facendo diventare Arezzo la 
sede per una reciproca cono-
*>cenza non solo in campo mu 
sicale Piuttosto e'e da chie-
dersi perche in tanto fervore 
in tanto interesse trovi cosi 
poco spazio quello per la mu 
sica piii vicina alia sensibili-
ta di questi giovani cosi en 
tusiasti e sia pur a diversn 
livello. preparati . 

E ' strano. insomma. che in 
im concorso come questo — 
e parliamo delle categorie ri-
nervate alia musica classica — 
tanta pocn attenzione sia da 
ta non diciamo alia musica 
contemporanea — eppure 
quante pagine di musica di 
osgi non potrebbero trovare 
posto qui ad Aivzzo'* — ma 
almeno a quella romantica e 
post-romantica. Insomma qui 
ad Arezzo fe difficile che tro-
vino posto persino musicisti 
come Beethoven. Brahms. De 
bussy o Schumann. Ed e un 
limite. ci sembra. alia fun-
zione di questo concorso che 
potrebbe. ampliando o comun-
que favorendo l 'ampliamento 
dei repertori. collaborare ad 
una piu completa preparazio-
ne musicale dei consti e del-
lo stesso pubblico. 

Finite le gare e anche le po
lemiche ad esse collegate, il 
concorso polifonico ha dato 
il suo arrivederci alia citta 
con due concerti. 

Gianfilippo De Rossi 

Jean Hai el lo hu sorretto nel 
montaggio tecnico, mentre 
Mann liarmttez e I'tdeatore 
e il produtlore del film. An
che il trio deglt attori e lo 
stesso che in teatro Eleanor 
Hint. Michael Londsdale e 
Delphine Sei/rig. Veraina di 
Marienbad e d> Muriel, quin-
di la piu nvrezia, tra le at-
trici d> cinema, a questa tern-
perie spertmt-ntale 

Tutt'altro che spertmentale, 
mu al contrnria inserito in 
una robusta corrcnte. anzi in 
un '< genere» qui folto di ti-
toli, il film a i-olori e su lar
go schermo dt Roger Cor
man, Gli angeli selvaggi, che 
abbiatno tnquadrnto teri nella 
sua tradizione Eftettivamen-
te, e uno Scorpio rising com-
mercializzato e annacquato. 
I giovani motociclistt vanno 
in giro per la California con 
le loro donne sul selltno. sea-
tenundosi in atti dt violenza 
ed hi orge, barduti di sva-
stiche e di croci di ferro. 
a Che cosa sarebbe quella 
crocc di ferro'' Sei uno di 
quegli angeli da strapazzo9». 
chiede a uno della banda un 
operaio. proprio in apertura. 
«Se foste stati ad Anzio — 
aggiungc — sapreste che co
sa vuol dire quella ferraglia. 
e non andrestc in giro rico-
perti dt croci e di svastiche ». 
Ma gli angeli da strapazzo 
credono che voglia dire un'al
tra cosa ed t il loro capo, 
Blues, a spiegarlo al prcdica-
tore: « Vogltamo solo esser 
lasciati in pace... Nan voglia-
mo che nessuno venga a dir-
ci quel che dobbiamo fare... 
Non vogltamo che nessuno ct 
spinga a niente... Vogliamo 
esser liberi. Libert di fare 
quello die vogliamo. Liberi dt 
andare sulle nostrc moto sen 
za essere inseguiti dagli uo-
mini . E vogliamo ubriacar-
ci.. E vogliamo divcrtirci... a. 

Proprio cost nient'altro che 
cost: ed e un po' poco. e sen 
za dubbio si resta indietro al 
le cronache. che suite itnpre-
se di questa come di altre 
bunde si sono lette sui gior-
nali, anche recentemente No 
nostante la brutalita dt certi 
loro atteggiamentt. questi an
geli ncrt sono tn fin dei contt. 
dei gran sentimental!. Quello 
che fanno per il loro compa 
gno fcrito e arrestato dalla 
jHiltzia. per « r u b a r l o » al 
Vospedale. e in fine per scp-
pelhrlo. avendone affrcttato 
sconsidcratamente la morte. 
s dora il patctico. Nel tenta-
tivo di spiegarli. quasi qua 
si Corman li esalta. E tutto 
pcrche li tiene volutamente 
staccati dalla socteta. perche 
li tratta come un'isala a se. 
pittoresca e destinata aU'cstin 
zione. perche si fcrmn al tono 
descrittiva e non rtcsce mai 
a motivarli drammaticamente 

Piuttosto che inquietarct. ci 
consola il protaqonista ha 
perfino *entore della propria 
disfatta. della inuttlita della 
<HI vita, si consegna votonta-
riamente alia pohzia Piuttosto 
che tarci paura. il regista ci 
permette di somdere Qtmn-
do. durante Vorgia in chiesa. 
tl morto viene rialzato dalla 
bara e rivestito dei suoi oc-
chtali e del suo casco. e gh 
i icne messa una sigarctta in 
bocca. e la sua donna, sotto 
I'efSetto dell'croina e di una 
duplice riolenza carnale. si 
rivolge a lui come <;e fosse 
i no. la sttuaztor.c e rtdico-
!a proprio pcrche. anche da 
vivo, quel personapqto non 
era per nulla dncrso da quel 
morto Ci volera un artist a 
v?r render!! misurata e arot 
tcsca Cos'; e saltantn una 
situaztonc c^t p^ssimo anstn. 
e inrolontnrmnente umnri 
stica 

Invece. i! Htnerr.le nazista. 
che rilorna al descntttro e 
ancora un hel brano dt costu
me Ma. dt nuoro, la reazione 
della folia — espressa da un 
ragazzino che lancia un sas-
so contra oh <r angeli » — ap-
pare immotivata Sarebbe bel-
lo che le nuoviss ime genera-
zioni americane sapessera Ma 
sanno, se mai. ancora di me
no E allorn'' 

Ugo Casiraghi 

NELLA FOTO- un'inquadratvra dal 
f i lm d i r t t to da Rog«r Corman 
«Gl i angeli talvaggi • apparte 
iari tugli tcharmi dal Lido. 

Concert! 
BASILICA DI MASSENZIO 

Domani martedl 30 agosto, 
alle 21.30, per la stagione 
estiva del concerti dell'Ac-
cademia di Santa Cecilia, 
concerto diretto da Aldo 

. Ceccato con la partecipa-
zione della pianista Ornol-
la Puliti Santoliquido. Mu
siche di De Sabata, Grieg, 
Dvorak. 

Teatri 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Gianlcolo - Te-
lefono 650.756) 
Mercoledi alle 21,30 spetta
colo classico comico: II gor-
goglinne. di M. T. Plauto 
con F. Aloisi, S. Bennato, 
M. Bernini Olas, G. Mazzoni, 
M. Pasquini, F. Santelli e 
altri. Regia S. Ammirata. 
Scene e costumi F. Antonac-
ci 

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

VILLA ALOOBRANDINI (Via Na-

ricnale) 
Alle 21.15: XII estate roma-
na di prosa di Checco Du
rante. Anita Durante. Leila 
Ducci con L'ammalato per 
forza. novitii assoluta bril-
lantissima di Franco da Ro
ma Regia C. Durante 

Attrazioni 
BABY PARKING (V.a S Pnsca 

ci. 16) 
Domenica dalle 17 alle ore 
20 visila dei bambini ai per
sonaggi delle fiabe. Ingresso 
gratuito 

PARIOLI 
Dal 12 settembre: II halli-tto 
di lliuna. di Franca Bartolo-
mei e W Zappolini. Nuovo 
spettacolo con musiche di 
Verdi, Infante, Schumann, 
Gram. Primi ballerini F. 
Bartolomei, W. Zappolini, C. 
Panader, M. Ignisci. Coreo-
gr. Bartolomei - Zappolini. 
Scene e costumi: Laurenti, 
Russo, Ranzi 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (731.306) 

L'n dnllaro di funco, con A. 
Farley A • 
Rivista: Franco Vebari 

VOLTURNO (Via Volturno) 

I gangster del Bengala 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Johnny oro , con M. Damon 

A • 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Tempo di massacro, con F. 
Nero A • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Amore all'italiana, con W. 
Chiari C • 

APPIO (Tel. 779.638) 
Per qualche dollaro in me
no, con Buzzanca A • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Chiusura est iva 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Yankee, con P. Leroy A • 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
La battaglia dei Mods, con 
R. Shayne M • • 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Agente Jo Walker operazin-
ne Estremo Oriente, con T. 
Kendall A • 

ASTORIA (Tel. 670.245) 
Delitto quasi perfetto. con 
P. Leroy SA • 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Chiusura estiva 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
II senrcto di Kingo, con J. 
Harrison A • 

BALDUINA (Tel. 347 592) 
L'armata delle belve 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
El Cjorro, con T. Hardin 

A • 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

Django. con F. Nero 
(VM 18) A • 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
Fantomas minarcia il mon
do. con J. Marais A • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
7 mnnari d'oro, con R. Via-
nello C • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
7 uomini d'oro. con P. Le
roy SA • • 

COLA DI RIENZO (Tel. 350.584) 
I j spia che \ r n n e dal fred-
do, con R. Burton (I • 

DUE ALLORI (Te!. 273 207) 
Iljango. con F. Nero 

(VM 18» A • 
EDEN (Tel 380 183) 

IMit to quasi perfrttn. con 
P. Leroy SA • 

EMPIRE (Tel. 855 622) 
EI firreo. con M. Ferrer 

OR • • 
EURCINE (Piazza Italia 6 ) EUR 

(T-l 5 910 986) 
l-a spia chr t rnnr dal fred-

do. con R. Burton G • 
EUROPA (Tel. 365.736) 

II nostro agente a Casablan
ca. con L Jeffries 

(VM 18» A • 
FIAMMA (Tsl 471 100) 

America parsr di Dio 
IX) • • • 

GALLERIA (T>l 673 267) 
Vajas con Dios Cmnco. con 
G Saxon A • 

GARDEN (Te' 5S2 345) 
Fantomas minacria il mon
do. con J. MaraLs A • 

GIARDINO (Tel. 834.946) 
Django. con F. Nero 

(VM 18) A • 
IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 

Africa addio 
(VM 18) DO • 

IMPERIALCINE n. 2 (636 745) 
Sipnore e signori, con V. 
Lisi (VM 18) SA • • 

ITALIA (Tel. 846 030) 
Delitto quasi prrfetto. con 
P. Leroy SA • 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Fantomas m h u c c i a il mon
d o , con J. Marais A • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Nata libera, con V. Mc Ken-
na A • 

MAZ1INI 4Tel. 351.942) 
Django, con F. Nero 

(VM 18) A • 
METRO DRIVE IN (6.050.126) 

Schiava e signora 
METROPOLITAN (Tel. 689.400) 

Per il gusto di uccklere, con 
C. Hill A • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Sono un agente del FBI , 
con J. Stewart f« • 

MOOERNO ARENA ESEDRA 
Furia a Marrakceh, con S. 
Forsyth A • 

MOOERNO SALETTA (460.285) 
7 m o n a d d'oro, con R. Via-
nello C • 

MONDIAL (Tel. 834 285) 
Adulterio aU'italiana, con N. 
Manfredi SA • 

NEW YORK (Tel. 730.721) 
Tempo di massacro, con N. 
Manfredi SA • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755.002) 
L'uniante italiana, con G. 
Lollobrigida S • 

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

PARIOLI (Tel. 874.951 ) 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel. 754 368) 
Yankee, con P. Leroy A • 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Un bikini per Didi, B . Ho
pe C • 

QUATTRO FONTANE ( 4 7 0 2 6 1 ) 
Kingii il volto dclla vendet
ta. con A. Steffer A • 

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

(VM 18) I)lt • 
QUIRINETTA (Tel. 670.012) 

Personale di Alec Guinnes: 
II nostro agente a L'Avana 

A • • • 
RADIO CITY (Tel 464.103) 

Tempo di massacro, con F 
Nero A • 

REALE (Tel. 580 234) 
Joliunv oro, con M. Damon 

A • 
REX (Tel. 864 165) 

Vajas con Dios ( iringo. con 
G. Saxon A • 

RITZ (Tel. 837 481 ) 
Yankee, con P. Leroy A • 

RIVOLI (Tel. 460 883) 
Le dee deD'amorc n o • • 

ROXY (Tel. 870 504) 
Agente segreto 777 invito ad 
uccidere 

ROYAL (Tel. 770 549) 
FBI operazione vipera gial-
la G • 

SMERALDO (Tel. 351.581 ) 
Agente X77 onl ine di ucci
dere, con G. Barray A • 

STADIUM (Tel. 393 280) 
Delitto quasi perretto, con 
P. Leroy SA • 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Un colpo da 1000 miliardi, 
con Van Nutter A • 

TREVI (Tel. 689.619) 
Johnny Yuma, con M. Dan-
non A • 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano 
Tel. 8.380.003) 

Nata libera, con C. Kenna 
(VM 14) A • 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
La spia d i e venne dal fred-
do, con R. Burton G • 

SECONDE VISIONI 
AFRICA: La grande ri volta, 

con M. Felix A • 
AIRONE: Amore aU'italiana, 

con W. Chiari C • 
Alaska: U Boat cor.saro degli 

abissi 
ALBA: Le folli notti del dot-

tor Ferryl, con J. Lewis 
C • • 

ALCYONE: Onibaba, con N. 
Otawa (VM 18) DR • 

ALCE: La spietata Colt del 
(iringo 

A L U Kit I: Vajas t o n Dios 
Gringo, con G. Saxon A • 

AMBASCIATORI: Un dollaro 
di onore. con Y. Wayne 

A • • • 
A N I E N E : Baleari operazione 

oro. con J. Sernas SA • 
A Q U I L \ : 12 donne d'oro. con 

T. Kendall A • 
Alt ALDO: Ln dollaro di ono

re. con Y. Wayne A • • • 
ARGO: chiusura estiva 
ARIEL: A 3S3 massacro al so

le. con G. Ardis.son A • 
ATLANTIC: Operazione 3 gat-

ti gialli. con T. Kendall A • 
Al'GL'STlIS: I .a matadora. con 

E. Will iams S • 
AUREO: I 2 Saiuulott i . con 

Franchi e Ingrassia C • 
AISON1A: 7 pistole per i Mr 

Gregor. con R. Wood A • • 
AVAXA: N e w York chiama su-

perdrago. con R. Danton 
A • 

AVORIO: Tutti insieme appas-
sionatamente. con J. An
drews M • 

BRISTOL: Tutti insieme ap-
passionatamente. con J. An
drews M • 

BROADWAY: I 2 Sanrulotti . 
con Franchi. Ingrassia C • 

CALIFORNIA: Trcnira di un 
omiridio. con R Weber 

G • 
CASTELLO: Anche gli eroi 

piangnno. con W. Holden 
DR • 

CINESTAR: Delitto quasi per
retto. con P. Leroy SA • 

CI.ODIO: La mia terra, con 
R. Hudson (VM lfi> DR • 

COLORADO: Quo Vadis. con 
R. Taylor SM • 

CORALI.O: G2 serrizio se
greto 

CRISTA L I / ) : Rapina al sole. 
con J. P. Belmnndo 

<VM 18> G • • 
DELLE TERRAZZE: Agente 

077 miss ion? Summergame. 
con R Wvler A • 

DEL VASCELI.O: Django. con 
F. N e m «VM 18» A • 

DMMAVTE: II nostro aernte 
Flint, con J. C o b u m 

(VM 14) A • 
DUN'A: chiusura estiva 
EDELWEISS: I-a lunga stra-

da della vendetta, con E. 
Purdom A • 

ESPERIA: 5 dollari per Bin-
go. con A. Taher A • 

ESPERO: Agente Jo Walker 
operazione Estremo Orien
te. eon T. Kendall A • 

FOC.MANO: Patto a 3. con F. 
Sinatra A • 

GILXIO CESARE: Una donna 
senza volto. con J. Garner 

DR • • 
HARLEM: riposo 
HOLLYWOOD: Operazione tre 

gatti gialli, con T. Kendall 
A • 

IMPERO: 077 missione Sum
mergame. con R. Wyler A • 

INDUNO: Agrnte Jo Walker 
operazione Estremo Orien
te. con T. Kendall A • 

JOLLY: La calda amante, con 
F. Dorleac S • 

JONIO: Agente 3S3 massacro 
al sole, con G. Ardisson 

A • 
LA FEN ICE: Le meravigliose 

at venture di .Marco Polo, 
con. H. Buchholz A • 

LEBl.ON: L'affare BUndfold, 
R. Hudson G • • 

NEVADA: Agente 077 missio-
ne Sunuuergame, con R. 
Wyler A • 

NIAGARA: Jim 11 primo A • 
NUOVO: Onibaba, con N. Ota

wa (VM 18) DR • 
PALLADIUM: Un dollaro di 

onore, con Y. Wayne 
A • • • 

PA1-VZZO: Agente Jo Walker 
operazione Estremo Orien
te. con T. Kendall A • 

PLANETARIO: chiusura esti
va 

PRENKSTE: Tecniea di un 
omicidio, con R. Weber G • 

PRINCIPE: Dracula priticipe 
delle tenebre (VM 18) fJ • 

RIALTO: Anni ruggenti, con 
N. Manfredi SA • • • 

RUIIINO: chiusura estiva 
SAVOIA: Django, con F. Ne

ro (VM 18) A • 
SPLENDID: 11 eardinale. con 

T. Trvon DR • • • 
SULTANO: Un dollaro di ono-

re, con Y. Wayne A • • • 
T1RRENO: Kiss kiss... bang 

bang, con G. Gemma 
SA • • 

TRIANON: Itingo 11 texano. 
con A. Murphy A • 

TUSCOLO: L'omlirellone. con 
E. M. Salerno S • • 

ULISSE: 7 pistole per i Me 
Gregor. con R Wood A • 

VERBANO: IM grande corsa, 
con T. Curtis SA • 

TERZE VISIONI 
ACILIA: Agente Z55 miss ioue 

dispcrala, J. Cobb A • 
ADIIIAC1NE: II grande cam-

pione. con K. Douglas 
DR • • • 

APOLLO: 12 donne d'oro, con 
T. Kendall A • 

ARIZONA: riposo 
AURORA: II leone di S. Mar

co . con G M. Canale SM • 
COLOSSKO: l,a sritla degli 

implacabili . con J. Martin 
A • 

DEI P1CCOLI: chiusura estiva 
DELLE MI.MOSK: lo lu co-

noscevo bene, con S. San-
drelli DR • • 

DELLE ItONDINI: Z55 mis
s ioue disperata. con J. Cobb 

A • 
DORIA: Kiss kiss.. . hang 

bang, con G. Gemma 
SA • • 

ELDORADO: II coraggio e la 
sfida, con D. Bogarde 

A • • 
FARNESE: La grande notte 

di Itingo. con W. Berger 
A • 

FARO: Marines sangue e glo
ria. con J. Mitchum A • 

LA STORTA: L'uomo della val-
le maledetta. con T. Har
din A • 

NOVOCINE: Upperseven l'uo
m o da uccidere, con P. Hub-
sohmid A • 

ODEON: I 3 centurioni S M • 
ORIENTE: Boeing Boeing. 

con T. Curtis C • • 
PERLA: Hud il selvaggio, con 

P. N e w m a n DR • • 
PLATINO: Rose rosse per An

gelica, con M. Mercier 
A • • 

PRIMA PORTA: Un dollaro 
di onore, con J Wayne 

A • • • 
PRIMA VERA: chiusura estiva 
RENO: L'uomo dalla pistola 

d'oro, con C. Mohner A • 
ROMA: Covers girls, con G. 

Moll S • 
SAIJl UMBERTO: 20.000 le-

ghe sotto i mari. con J Ma
son A • • 

SALE PARROCCHIALI 
DEGLI SCIPIONI: Dossier 

107 mitra e diamanti 
EUCLIDE: prossima apertura 

a u a u n i M M U M M M H H H q g 
• • 
•J IJC siglr chr appainno mccantii J 
m ai liluli itri film rnrritpumlo- • 
• mi alia srturntr rlassifii-ariont- • 
5 P»T srtirri: 5 
• A = A\ i fn lurnM. • 
S C = Comico * 
2 H \ — Disrcno animatn • 
• IM) — llocumrntario • 
• DR - Ilr-iminatiru • 
S ('• = r.iallii S 
} M - Musicale J 
• S — Srnlimrnlalr • 
• S \ --- Satirirn • 

SM = Stiirirn-niitoliiKiio a 
• 

II nostro ciiulizio MII film tir- J 
nr r^.prr«.«i nrl moilo M-curnte: • 
+++++ - rcrrzinnalr J{ 

• # # # = ollinio • 
# # # = liuono • 

• • - di^rrlo S 
^ -= mrdiocrr 2 

V M 16 = virtalo ai minnri • 
di 16 anni • 

Arene 
ACILIA: Agente Z55 miss ione 

disperata. con J. Cobb A • 
AIRORA: II leone di S. Mar-

c o , con G M Canale 
SM • 

CASTELLO: Anche gli eroi 
piangono. W. Holden DR • 

CORALI.O: G2 servizio segre-
tn 

ESEDRA MODERNO: Furia a 
Marrakesc. con S. Forsvth 

A" • 
FELIX: Colpo grosso al Galata 

Bridge con H Buchholz 
A • • 

LLCCIOLA: Adios Gringo, con 
G. G e m m a A • 

MESSICO: 100.000 dollari per 
Ringo. con R. H a r m o n A • 

NEVADA: Agente 077 miss ione 
Summergame . con R Wvler 

A • 
N l OVO: Onibaba. con N. Ota 

wa »VM 18» 
PARADISO: 007 dalla Russia 

con amore. S. Connery G • 
S. BAS1LIO: Mi tedrai tor-

nare. con G. Morandi S • 
TARAVTO: I due toreri. con 

Franchi e Ingrassia C • 

CINEMA C H E CONCEDO-
NO OGGI 1-.% RIDUZIONE 
ENAL - AGIS: Amhasciatori , 
Adriano. Alee, Alcione. Appio, 
Ariston, Arlecchino. Aventino, 
Boitn, Capranichetta. Cass io . 
Cola di Rienio , CrisUUo, Eu-
ropa, Eurcine. Fogliano, La 
Fenice, Maestoso, Mass imo, 
Mazxini, Moderno, Nuovo , 
Olimpia. Orione, Paris, Plaza, 
Quirinale. Ritz. Roma, Sala 
I'mtwrto. Salone Margherita. 
Smeraldo, Sultano, Snperga di 
Ostia. Tret i , Tusco lo . . TEA
TRI: Teatro Romano di Ostia 
Antica, Villa AldobrandinL 

Rai\!7 
TV nazionale 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) ADOIO, LADY I 

Film 
b) LA CASA DELL'OOMO 

II Mtdiotvo 

19,45 Telesport 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 Telegiornale 
Carosello 

21,00 Dentro 
I'America 

di Furio Colombo 
Quarts puntala 
L* opinion! 

21,45 5" Festa degli 
sconosciuti '66 

22,30 S.O.S. polizia 
L'«vi»iont 
Racconto jcene^gisto 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,10 Intermezzo 

21,15 Schiavo 
della furia 
Film - Regia cfi Anti'tn/ 
A.'ann 
Int Dennis OVeefe, Cliii-
re Trevor, Marsha Hunt 

22,35 Eurovisione 
Francoforte 
CAMPIONATI MONDIALI 
DI CICLISMO 
Gira a cronometro per 
dilettanti 

programmi svizzen 
20 25 IhFORMAZIONE SERA 

20.30 OBIETTIVO SPORT 
20,55 TV-SPOT 

21,00 TELEGIORNALE 
21,15 TV-SPOT 
21.20 NEL MONDO SOTTOMARINO 
21.40 TV-SPOT 
21,45 UN ROSSETTO COLOR LA. 

VANDA - Telefilm della se-
rie « Perry Mason » 

22.35 CANZONI DI UN ANNO 

23,20 INFORMAZIONE NOTTE 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7, 8, 10, 

12, 13, 15, 17, 20, 23 ; ore 

6.35: Corso di spagnolo; 8.45: 

Canzoni napoletane; 9: Ope

retta e commedie musicali; 

9.30: Muriche di Vivaldi; 

10.05: - Canzoni; 10.30: Per 

gli alunni; 11 : Danze popo-

lar i ; 11.30: I grandi del jazz: 

Henry « Red » Allen; 11.45: 

Canzoni; 12.05: Gli amic! del

le 12; 12.20: Arlecchino; 

13 30- Nuove leve; 15.15: Le 

novita da vedere; 15.30: Al

bum discografico; 15.45: Ro* 

tocalco musicale; 16.30: Per 

i ragazzi; 17.25: « Pelle di 

zigrino », romanzo di Balzac; 

17.50: Orchestra Marenza; 

18.15- Grandi stagioni d'ope-

ra; 18.50: Bellosguardo; 19 e 

05* Itinerari musicali; 19.30: 

Motivi in giostra; 20 25: L'ora 

del jazz; 21.30: Musica nella 

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; ore 6 33- Di

vertimento musicale; 7.33: 

Musiche del mattino; 8 40 : 

Concertino; 9 35' Canzoni ita-

lirtne; 10 Recitativi e arie; 

10 35- lo e il mio amico 

Osvaldo; 11.15: Un disco per 

Testate; 11.35: Buonumore in 

musica; 12: Crescendo di vo-

ci ; 13- L'appuntamento delle 

13; 14 Voci alia ribalta; 

14 45 Tavolozza musicale; 15: 

Momento musicale; 15.15: Se-

lezione discografica; 15 35: 

Concerto operistico; 16 38: 

Per voi giovani; 18.35: Fan

tasia musicale; 18.50. I vo-

stn preferit i ; 20: Ciak. Edi-

zione speciale da Venezia; 

20 30: Una lezione di bel can

to; 21.45: Musiche di Beetho

ven. 

TERZO 
Ore 18 30: Musiche di Casel-

la; 19. La conquista spagno-

la; 19.30- Concerto di ogni 

sera; 2 1 : II Giornale del Ter-

zo; 21.20: « II giro d'ltalia », 

due tempi di Luciano Codi-

gnola; 22.50- Musiche di Ma-

miga. 

Va in onda stasera, alle 
21.15, sul Secondo canale 
il film diretto da Anthony 
Mann «Schiavo della furia». 
Eccone in breve il canovac-
cio. Rick, capo di una terri-
bile « gang » di San Franci
sco, per evitare la pri»ione, 
ha fatto arrestare e condan-
nare John. L'amante di 
Rick, Pat. la quale ama in 
segreto John, s'adopera per 
farlo evadere dalla prigio-

ne e ci riesce. 
Rick spera che John sia uc-

ciso dalla poli/ia; ma John 
sfu^fie alle ricerche e vor-
rehbe nascondersi presso 
Ann, una giovane impiegata 
del suo difensore, innaino-
rata di lui. Essa, credendo 
di Riovargli, telefona alia po
lizia, cosicche John e co-
stretto a portarla con se e 
con Pat nella fuga verso la 
liberta. 

controcanale 
II circolo vizioso 

Speravamo ten sera che 
II tredice.simo roltello, nel
la seconda puntata. con la 
« stietta » finale, mighoras-
se. Purtroppo. non e stato 
co.si. Questo prima raccon
to « mallorosa » della sene 
Le avventure di L a u r a 
S t o r m c stato una delusto-
ne datlinizto alia fitw un 
caitivo avvio per ritorno 
sin teleschermi del pcr*o-
naggio inventato da Leo 
Chto>iso c Camillo Mastro-
cinque 

Si dice: facctamo uno 
spettacolo dtvertcnte, tanto 
per rendere piu vii ace la 
serata domemcale dei tele-
spettatori. Si dice abbiamo 
una formula che Vanno scor
so ha avuto un certo suc-
cesso. e. dunque, nulla di 
meglio che sritupparla An-
diamo sul sicura. Gia Ma 
il fatto c che anche per fa
re uno r. spcttacolino dner-
tente» ci roghono tmpegno 
c serieta- le cose tirate via 
alia bell'c megho mostra-
no la corda tanto piit pre 
sto quanto meno robusta e 
originate e lidca che sta 
alia loro ortgme. E tl fatto 
e. tnoltre. che nemmeno la 
formula piu collaudata puo 
essere meccanicamente ri-
petuta- tanto meno m tele 
rtsione. dove anche le tro-
rcte dt maggior effetto si 
esaurtscono rapidamente. 

Ora. II tredices imo col-
tel lo ci e apparso proprio 
come un lavoro ttrata via 
alia bell e megho e ncopia-
to meccanicamente. nelle 
sue trovattne. sui copioni 
dello scorso anno Pensta-
mo. mnanzi tutto. alia strut-
tura stessa della ricenda 
narrata dat due auton un 
r giallo» anche se ttnto di 
rosa. ha da essrre un <t gial
lo ». deve possedcre cioe 
quella logica. quel ritmo, 
quella suspense senza i qua
il nessun racconto di que
sto * genere » pub reqgersi. 
Mighaia di film, anche quel-
li dt mediocre livello, stan-
no a dtmostrarlo. Ora II 
tredicesimo coltel lo facer-a 
acqua da tutte le partf non 
solo perche non riuscira, in 
nessun momento, ad inte-
ressare i7 telespettatore al 
• n j i t fm>» (se cosi possia-
mo chiamarlo) del doppio 
assassinio che ne costituiva 
il centro, ma anche perche 
procedeva con esasperantc 
lenlezza e si servita di espe~ 
dienli ora infantili (come 
quello del colloquio ascolta-

to attraver.fo i lubi del ca-
lorifcro), ora assolutamentc 
gratuiti (come qucllo della 
scoperta del costume inert-
inittatu da parte della pro
taqonista- una scoperta pio-
i uta dal cielo come unu vm-
cita al totoculcto). 

Dunque. nessuna loQicn, 
ritmo stanco e ncssnna su
spense- ciic mm bnsta cer
to una scena come quella 
final'- del lancio dei coltelh 
j>er reggere una tntiera pun
tata. su questo piano, tan
to ptii quando non estste il 
minimo dubbio su « heto fi
ne i F non ct si venga n 
dire che. tn fondo. tantt 
film c telefilm «gialli » so
no ricchi di susj>ense no-
nostante gh spettatori sap-
piano che il tt heto fine » ar-
rivcra tmmancabilmente: la 
abtltta degli auton sta pro
prio nel riusctrc ad orgn-
nizzare 1'azione in modo che 
questo venga dtmenttcato. 
D'nltra jtarte non st puo 

{ nemmeno dire che nella vi-
; renda dt icrt sera le situa-
i zioni umoristiche, le « trova-
J te -• sptritose colmassero i 

i uott della struttura tt gial-
la jj. Per far rtdere. infatti. 
ct voghono non solo Imttu-
te. ma anche sttuaziont e 
personaggi. nel Tredicesi
m o coltel lo le battute era-
no ticboh. le sttuaziont scon-
tatc ed t personaggi tnest-
stentt. 

Con un'aggrarante: men
tre Vanno scorso, al loro 
primo apparire. personaggi 
come quelli del commissa-
no sragato e del figlto <r ca-
pcllone » ttmido poterono ot-
tenere un certo effetto an
che se appena schtzzatt. que-
sfanno, nella loro masche-
ra da manichmt. essi non 
sono riusciti nemmeno a 
farct somdere. E, si badt, 
un stmtlc discorso pud la
tere. in realta. per tutti gli 
altn personaggi fisst: perfi
no per quelli della protajo-
ntsta. E, ancora una volta, 
non ci st renga a dire che 
non sono pochi i personag
gi fissi di telefilm che per-
suadono nonostante man-
chtno di qualsiasi appro/on-
-dimento psicologico e dl 
qualsiasi sviluppo: perche 
in quet casi, t la storia che 
conta. Insomma, si tratta, 
come si rede, di un circolo 
vizioso, dal quale non sap
piamo proprio come Laura 
Storm riuscira a uscire. 

9- c. 
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l'Unita 
vacanze 

B U D A P E S T : una cittt. come poche al mondo 

ESTATE 
ALL'ESTERO Un amico in ogni ungherese 

Una capitale che affascina come la cordialita e la simpatia dei snoi abitanti - Si 
insegna Pitaliano in decine di scuole - 1 bianchi battelli a ruota lungo il Danubio 

DALL'INVIATO 
BUDAPEST, agosto 

Una capitale che lndossa 
sempre l'abito da cerimonia, 
d'estate e d'lnverno, col sole, 
con la pioggia o con la neve, 
dl giorno e dl notte: un abito 
fatto da un grande sarto, ben 
stirato e ben pulito, senza una 
piega o una grlnza, d'un ta-
glio perfetto che per6 non ti 
mette In soggezzione. ma an-
zi t'aiuta ad arnbientartl, a 
muoverti megHo, a vlvere ami
co fra amici; un fasclno sot-
tile che non avvertl appena 
arrlvi, ma che plan piano tl 
prenda e tl vlnce, tl fa sen-
tire a casa « tua ». nella « tua » 
citta dopo pochi giorni, forse 
nddirittura — anche se non te 
na accorgi — dopo poche ore. 
quando appena hal lasciato il 
bagaglio in albergo e hal fatto 
quattro passi per le strade e 
per le piazze. In mezzo a que-
sti palazzl che paiono vecchi 
di secoli e mngarl lnvece so-
no statl rlcostrultl da pochi 
annl, identic! a quelll lnce-

neritl sotto le bombe duran
te la guerra e come quelli ca-
richi di una antlca seduzione 
che dalle vecchio fondamenta 
6 salitn lungo i murl maestri 
nuovl di zecca e ci s'e attac-
cata sopra, per unire insieme 
I'leri e l'oggi, per farti gia 
provar forte il desiderio dl 
tornare domani, anche se la 
tua visita o solo inlziata e hai 
ancora tutto da vedere e da 
capire; una ospitalita calda 
che t'accoglie alia frontiera — 
venga tu con la tua automo
bile o in treno o in pull-
man o con gli aerel della Ma-
lev — e t'accompagnera tutto 
11 viaggio, t'e d'aiuto in tutto 
quello che hai bisogno o che 
chiedi, per rendere piu gra-
devole il soggiorno, piu com-
pleta la visita, piu approfon-
dita la conoscenza, con una 
organizzazione turistica ben 
rcgistrata ed efficiente ma mal 
oppresslva, mai o quasi mai 
imprigionata In quell'incate-
narsi rigldo di orarl e di pro 
grammi che tanto spesso pur-
troppo trasforma la • vacan

za In comltlvaa In una sorta 
di colleglo viaggiante legato 
a regole quasi militari alle 
quali 11 turista, specie se Ita-
liano, tenta con ogni mezzo 
di sfuggire, anche a costo di 
cambiare la gita in una gara 
a rimpiattino con la guida, 
condotta dal primo all'ultimc 
giorno senza respiro, senza 
risparmio di fantasia e di & 
nergie. 

Ecco Budapest, ecco lUn-
gheria come si aprono davan-
ti al viaggiatore stranlero, con 
in piu per nol italianl tantc 
interesse e tanto affetto. La 
nostra lingua si insegna in 
decine di scuole superior! in 
tutto il Paese, moltissimi glo-
vani la parlano, e facllissima 
aver contatti, altrettanto faci
le far conoscenza ed amici-
zie. Gil ungheresi, non posso 
dire se a torto o a ragione, 
si sentono molto simili a not 
nel carattere, nelle abltudini 
di vita, persino per molti ver-
si nella mentalita. Cos} ca
pita spesso che passi per stra-
da e sei « riconosciuto », chia-

mato, invltato al bar per par-
lare, per scamblarsl le idee 
su questo o su quell'argomen-
to, su tutti gli argomenti. Dal-
la moda alia politica, dallo 
sport al costume, con una 
cordialita che colpisce, una 
familiarita che allascina. Sei 
appena arrivato, si pub dire, 
e gia ti senti in famlglla, a 
tuo agio, senza problem! sul 
come passare la serata o con 
chi visitare la mattina dopo il 
Bastione dei pescatori o il 
Palazzo del Parlamento; a chi 
chiedere un aiuto se hai qual-
che difflcolta, un consiglio se 
non riesci ad «orientarti», 
una spiegazione se ne hai bi
sogno. 

Budapest, dicono 1 depllants 
pubblicitari, e una delle piu 
belle citta del mondo. Di que
sts deflnizioni fatte, 1 turistl 
ormai diffidano, e a ragione, 
perche con una foto ben riu-
scita e uno slogan azzeccato 
a centinaia e centinaia di chi-
lometrl di distanza si riesco-
no a valorlzzare e rendere fa-
scinosi luoghl che invece, vi-

p J a p o l l I parvema e reo/fo <fe/Je lerie degli ifaliani 

Non ntaneano sole e mare 
(ma per le vacanze altrui) 

Intere categorie di lavoratori non godono un sol giorno di riposo - La maggioranza di chi ha 
la vacanza retribuita non lascia la citta - L'esigenza di una diversa organizzazione turistica 

SERVIZIO 
NAPOll, agosto 

« La campagna e un luogo dl 
vacanza. Qui in campagna cl 
Biamo, percio noialtri possia-
mo rltenerci sempre in vacan
za, tanto in estate che d'lnver
no ». II dlscorso dl don Luigl, 
afiittuario del Giuglianese H 
proposito delle ferie e tutto 
pieno dl sarcasmi come que
sto. « Noi non possiamo allon-
tanarcl — dice — specie d'e
state che c'e da raccogllcre ta-
gioll e granoturco. da curare 
le vitl; la frutta, pol. dev'esse-
re raccolta e mandata al mer-
cato man mano che matura. 
Non si finisce mai Altro ' he 
ferie, cl sarebbe ancora da 
conqulstare la giornata dl ot
to ore. Qualche giorno mando 
i ragazzl al mare, ma rara-
mente, perche anche loro de-
vono alutare se vogliamo ca-
varcela ». 

Non siamo lontanl dal mare, 
dalla grande spiaggia di Lleo-
la. eppure i contadinl del Giu
glianese cl rinunciano alio 
stesso modo come rinunciano 
al mare anche le altre migli.v.a 
di agrlcoUori dclla provincla. 

Ci siamo trovati per caso 
present! a questo dlscorso sul 
tempo libcro e le vacanze per 
la gente che non puo spende-
re troppo, che si svolgeva tra 
un gruppetto di aflUtuari e un 
assistcnte soclale. 

« Veramentc. l'ltalia e plena 
dl tedcschl. franccsl. inglesi — 
rlprende don Luigi risoonden-
do aH'assistcnte che gli faoe-
va notare la maggiore dispo-
slzlone per le vacanze che fl 
nota all'cstero —. Altrettantl, 
se non di piu vanno tn Soa-
gna, in Jugoslavia e altrove. 
C'e da pensare che I loro Pae-
si dl quest! tempi siano pres-
soche spopolati. Dl Italianl al-
l'estcro lnvece non ml pare 
ne vadano tantl per far vacan
za, come ne vanno per esem-
plo. da cmigrati Anche quello 
e un turismo che somtglia alia 
mia vacanza in campagna ». 

Cera molta logica nil par!a-
re di don Luigi. Anche il tu 
rismo interno, in Italia, oer-
ccntualmentc c molto al di 
sotto desli altri Pacsi. Solo 11 
10-15* • del a popolazione, se-
condo statisttche ufficiall, frut-
sce dl un periodo di ferie in 
Italia, contro 11 53% In Inghil-
terra. 11 28° * in Germania. il 
25" a in Francia, 

VI sono intere categorie di 

NAPOll — II • banchatto » dl lavoro a ridostt dalla casa, «n om-
brallona • da spiaggia » par riparar*! dal cola: acco una scana at»al 
contuna par la ttrada napolatana. Qui, coma altrova, la calcgoria dal 
piccoti artigianl non conotca vacanza: al lavora Iwtto I'anno. 

lavoratori che non godono dl 
ferie annuali: salariatl e affit-
tuari agricoli. artigianl. dipen-
denti degli alberghi e mense 
A qucsti gia numeroslsstmi, 
va aggiunta la massa dei lavo
ratori che ha solo poch. gtor-
ni di ferie pagate; una setU-
mana e a volte anche meno, 
che spesso non vengono ira 
scorsi fuori dai luoghl di abl-
tuale residenza, 

Le stattstichc sono global! t 
danno quindi un dato della .si 
tuazione media. Nel Mezzo-
giomo per esempio, la si tua 
zione e parecchio al di sotto 
del livello nazionale del 10-15 
per cento. 

A Napoll, nel grandl quar-
tieri del centro. migliaia di 
persone che non hanno una 

occupazlone flssa, si trovano 
nell'assoluta impossibilita di 
apprezzare i vantaggi delle va
canze. Ci sono pol lavoratori a 
sottosalarlo, giornalierl i cui 
mezzl consentono al masslxno 
una glta, o il bagno con la 
famiglia nel giorni festlvi. 

Calzolal, barbierl. parruc-
chleri, tasslsti. sartl e altre 
categorie di artigianl non so
no in una poslzione migliore 
Raramente possono lasclare 
il lavoro e praticamente an-
ch'essi sono esclusi dalle fe
rie. Specie ora, pol, che la 
situaztone economica, gia pe-
sante, peggiora a causa dei 
lamentati aumenti dei con-
tributi previdenziall, asslcu 
ratlvi, ecc 

n «capltolo ferlc» non * 

presente neppure per 1 de
pendent! dl bar, rlstoranti, al
berghi. « Se dobblamo occu 
pare! dei turistl che arriva 
no, come potremmo fare noi 
i turistl e andarcene? — dl 
cono —. In queste condizio-
nl, se non si affronta serla 
mente il problema economico 
e sindacale resteremo sempre 
a guardare le ferie degli al
tr i*. 

Dunque, 11 silenzio ristora 
tore dei soggiorni in monta 
gna. le lunghe passeggiate, l'a-
ria fresca, i cibi sani sono 
cose ancora proibite alia gran 
massa degli esclusi per i qua 
11 le vacanze costitulscono an
cora un lusso che soltanto i 
« benestanti», c^me si dice a 
Napoll, possono concedersl E 
cl6, si badl, proprio mentre 
si va proclamando a gran va 
ce che 11 turismo sociale e 
In pieno sviluppo e che occor 
re contribulre al suo svilup 
po. 

Quantl sono gli esclusi dal 
mare nella provincla dl Na 
poll che pure ha un lungo 
sviluppo costriero? Non si ha 
una statlstica precisa, ma si 
tratta senz'altro della stra 
grande maggioranza. Tranne 
le relativamente poche fami-
glie che si stabillscono per 
un periodo in qualche loca 
llta della costa, per gl! altri 
il bagno di mare o e un ml 
raggio Irraggiungiblle o. come • 
per i « pendolari». raggiungi I 
bile a prezzo dl lunghi viaggl • 
cot pericoli della strada, tra- . 
versie di ogni genere, e di I 
spendlo dl tempo, denaro ed I 
energie. 

Che cosa manca per un rea- I 
le estendersi di ferie di mas | 
sa nel nostro Paese? Non la 
natura, che e belllssima e 11 I 
clima propizlo, non 11 mare e I 
le montagne e tutto 11 resto 

Quello che manca sono sa • 
lari piu adeguati alle nuove I 
esigenze, condizionl dl lavoro • 
piu ctvili ed avanzate; un'or 
ganlzzazione turistica di mas 
sa che dia realmente la possi 
bilita al piu larghi strati so 
ciali di accedere a questo di 
ritto Ma a tutto c!6 si oppo 
ne ancora la politica turistica 
del governo, tesa esclusiva 
mente ad IncrcmentaTe U red 
dito dei post! letto. 

Franco da Arc angel is | 

Etl da vlclno, richiamano la 
nostalgia malinconica per 11 
Paese dal quale sei partito, 
per la spinggia a mezz'ora di 
automobile da casa tua. Se 
questo e vero spesso, non e 
vero per l'Ungheria: quel che 
le illustrazioni reclamistiche 
promettono qui si trova, con 
in piu quello che con le pa
role o le foto non si pub de-
scrivere o si riesce a descri-
vere male, ossia la calda ac-
coglienza di un popolo che 
deU'ospitalita ha fatto un'ar-
te e nello stranlero vede non 
un'oca grassa da spennare ma 
un amico da conquistare, da 
conoscere sempre meglio, dal 
quale farsi conoscere sempre 
meglio. 

Budapest, dunque, una del
le piu belle citta del mondo. 
II Danubio la taglia in due, 
di qua Buda di la Pest, di 
qua le colline di la piunura. 
Il corso del flume e maesto
so, I pontl si inseguono sulle 
sue rive, bellissimi: Ponte del
la Liberta, Ponte Elisabetta, 
Ponte Margherita. Ponte delle 
catene, Ponte di Arpad, Ponte 
Petofl... L'Isola Margherita e 
una macchia di verde In mez
zo all'acqua scura: una fon-
tana artisticamente illuminate, 
prati, alberi enorml, un'esplo-
sione di florl, 11 giardino giap-
ponese, gli impianti sportivi, 
le piscine. Un'ora passata qui 
e un'ora di pace e di sollievo, 
un'evasione dalla vita convul-
sa della metropoli in mezzo 
alia stessa metropoli, una Vil
la Borghese recintata dal Da
nubio, sfiorata dal bianchi bat
telli a ruota che sclvolano si-
lenziosi sull'acqua carichi di 
gitanti, che alia stupenda vi-
slone dl Piazza del Popolo dal 
Pincio sostituisce la vista non 
meno affascinante delle due 
rive, l'una plana, ricamata di 
palazzi; l'altra dl monte. sulla 
quale le costruzioni vecchie e 
nuove meravigliosamente si 
fondono coi colori vivi della 
vegetazione. 

Dall'Isola Margherita, alia 
Lenin Korut: questo non e un 
itinerario, ma una raccolta dl 
impressloni. Un corso larghis-
simo. gonfio dl traffico, alber
ghi, negozi ben fornitl, un 
passeggiar continuo di folia, 
caffe aflollati. ristoranti con 
orchestrine tzigane, un pulsa-
re di vita che subito s'awer-
te, che esplode In ogni angolo, 
che ti allerra e ti trascina. 
La rete di trasporti pubblici 
e perfetta: in tram, in auto
bus o in metropolitana si va 
da un capo all'altro della cit
ta con una spesa Irrisoria: 
un fiorino, circa 27 lire, per 
la metropolitana e i tram, un 
fiorino e mezzo per gli auto
bus. Eccoci cosl nella Vaci 
Ufa, la via dei Condotti di 
Budapest, proibita alle auto-
mobili e aperta al passeggio, 
tutta una vetrina che merita 
guardare per il gusto, per la 
«classe», si potrebbe dire, 
con la quale e agghindata. Ed 
eccoci chilometri lontano, nel 
Piazzale degli Erol, col mo-
numento al Milite Ignoto. le 
statue del grandi d'Ungheria, 
la Galleria Nazionale e il Mu-
seo delle Belle Artl. Ed ecco
ci nel Parco municipale, col 
suo incantevole laghetto. Ed 
eccoci sulla cittadella, al pie-
di della Statua della Liberta 
Ed eccoci nel maestoso Nep-

stadiom. Ed eccoci tra le ro-
vine dell'antica e romana Ac-
quincum. Ed eccoci... 

Ma basta ora. Per descrlve-
ve strude e monumentl, piaz
ze e musei ci sono le guide, 
e chi non le ha pub chiederle 
alle organizzazioni turistiche 
magiare. Qui l'Unita vacanze 
vuol solo raccontare ai suoi 
lettori come un turista italia-
no si sentira in Ungheria. co
me passera la sue vacanze in 
Ungheria, come sara accolto 
e come potra rlcambiare quel-
la accoglienza. Quelli che leg-
gerete nel giorni prossimi, 
dunque, non saranno articoli 
turistici, ma semplici impres-
sioni di un turista che per 
quindici giorni, da Budapest 
al Balaton, dal Balaton alia 
Puszta, ha vissuto un'espe-
rienza meravigliosa. 

Franco Magagninl 
Nalta foto topra II tltolo: a l lnl-
stra, II ponts Elliabatta tul Danu
bio. A dettra, turitt i In pultman 
n«l plazzala degli Erol, a Budapast 
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Vanno al Lido come 
al palco deH'Opera 

// (fomfnfo della Co/npogn/a Grandl Alberghi osfoco/o dl fatlo /o svl/uppo 
dl un turismo modem • Code dl reneilanl ogni domenlca per antfare 0/ mare 

DALL'INVIATO 

LIDO Dl VENEZIA, agosto 

Gli Imbfanchlni stanno H-
mettendo a nuovo la facctata 
del Palazzo del cinema. 11 
grande piazzale e deserto. 11 
Caslnd attende la sera. Le ore 
del giorno non sono proplzie 
al frequentatori del tavoll ver-
di. Poche macchlne anche da-
vanti all'Excelsior. Senza i 
suoi Santoni e la folia del lo
ro seguaci, il vecchio tempio 
dei dlvi del cinema si mostra 
in tutta la sua decrepitezza. 
Nel Gran Vlale, i parcheggi 
automoblllsticl sono mezzi 
vuotl. Solo i vaporettt scari-
cano comltlve di turistl, per 
lo piu stranieri. Fra un'ora, 
due al masslmo, ripartiranno. 

Visitano il Lido come un 
museo. 11 musco di un'epoca 
irrimedlabllmentc tramontata: 
la grande socleta internaziona-
le, noblll blasonatl e altri de~ 
cadentl, belle awenturierc dl 
indeflniblle ortglne, rampolll 
della nuova nobllta del dena
ro impegnatl a dllapldare i 
patrimonl famlllari, tutta una 
fauna cosmopolita che si da-
va convegno d'estate al Lido, 
d'lnverno a Montecarlo, d'au-
tunno a Parigl. Tutto questo 
e scomparso per sempre. 

Oggt t grandl rlcchl hanno 
la villa a Cortina, lo yacht a 
Portoflno, la splaggia privata 
in Sardegna. Anche le vacan
ze hanno assunto una dimen-
slone nuova, dlnamica, non 
sono piu concepite come una 
crociera trascorsa nel salonl 
dl un grande albergo, immo
bile transatlantico che navlga 
nel passato. Eppure il Lido e 
ancora cosl. O, quantomeno, 
si vorrebbe che cos) rimanes-
se, per proteggere Visolamen-
to dl una csigua minoranza 
di snob danarosi. L'ulttma 
grande innovazione risale al-
Vamministrazione del comunt-
sta Gianquinto, nel priml an
nl del dopoguerra, allorche 
venne aperta la spiaggia co-
munale. 

La domenica, d'estate, i ve-
neziani che vogliono fare il 
bagno si mettono in coda fin 
dalle cinque del mattino per 
poter afflltare uno dei 450 
camerini «a giornata» (900 
lire per due persone, 200 li
re per ogni persona in piu). 
Le 600 capanne, che st pren-
dono a mese (o a quindictna 
in bassa stagionc) si dovreb-
bero prenotare in maggio. Ma 
a febbraio sono gia tutte as-
segnate. 

11 resto, salvo q' alche pic
colo stabilimento con poche 
decine dl capanne (11 Consor-

Bagnantl al Lido dl Vtnezla. 

zio alberghi e penslont, ta 
coopcrativa fra implegatl e 
professionisti, la «spiaggia 
sorrlso»), e rlservnto doml-
nio dclla C1GA. la Compagnia 
grandi albcrqhl appartcnente 
al gruppo SADE. L'afUlto di 
una capanna sulla spiaagia de
gli impiegati costa 200000 li
re per Vintcra stagionc. In-
torno alle 90, 100 mila in lu-
glio o agosto. 

Una «prima flla» nella 
spiaggia dc/fExcelsior o del 
Des Bains e segno di dlstin-
zione almcno quanta un pal
co alia Scala o un attico al 
Patioll. Le <t grandl famiglie » 
veneziane non vi rinunccreb-
bero a costo dl flnirc in ro-
vina. La «capanna al Lido» 
d'estate sostituisce le serate 
mondane. il the o il cocktail, 
le riunioni d'aflari, t convegni 
sentimcntali. Gil amid da far 
schiattare d'lnvidia, gli ospitl 
di riguardo, il «buon parti
to » per la figlia, I'uomo po
litico che « pud farsi ascolta-

OST1A LIDO — L'attrica Rosalba 
Grottati ha prafarito par U %vm 
vacanza) la tplaggfa dal romanl. 

SETTIMANE MUSICAL. 
A STRESA 

Si aprono oggi le « Settima-
ne musical! a di Stresa (Lago 
Maggiore). II programma del
la manifestazione, che prevede 
anche una sezione dedicata al 
giovanl concertlst! vincitorl di 
concorsi internazionali, com-
prende: 27 agosto - Missa So-
lemnls di Beethoven - Orche
stra Filarmonlca del Palatlna-
to; 29 agosto - Concerto della 
English Chamber Orchestra -
Direttore e pianista Daniel 
Barenboim; 31 agosto - Con
certo del pianista Svlatoslav 
Richter; 3 settembre - Con
certo del viollnlsta Henryk 
Szering; 5 settembre - Concer
to del soprano Elisabeth 
Schwarzkopf; 6 settembre -
Concerto della viollnlsta Clai
re Bernard; 8 settembre - Con
certo del Duo Mainardl-Zec-
chi; 12 settembre - Concerto 
del pianista Francois Joel 
Thlolller; 13 settembre - Con
certo slnfonico dell "orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentl-
no diretta da Gianandrea Ga-
vazzenl; 15 settembre - Concer
to deH'arpLsta Nicanor Zabale-
ta; 17 settembre - Concerto 
del vlolinista Jean-Jacques 
Kantorow; 21 settembre - Con
certo dell'organista Fernando 
German! fChiesa dl S. Ambro-
gio); 26 settembre - Concerto 
del viollnlsta David Oistrach 
I concert! si svolgeranno al-
temativamente al Teatro del 
Palazzo del congress! di Stre
sa, a Villa delle azalee e nel 
Salone degli arazzl di Palazzo 
Borromeo alllsola Bella. 

LA REGINA 
DEL MARE 

Non e stato ancora accer-
tato se l'appellativo di «Re 
gina del mare» sia gradito 
alia cernia, nobile teleosteo 
marino, a giudicare dalla inac-
cessibile reggia in cui dimora 
e dalla compiaciuta maesto-
sita con cui si muove in ac-
qua, non altrimenti la si po
trebbe definire. 

L'altra dennizione. che ln
vece riteniamo non entusia-

sm! affatto la cernia e quella 
di «delizia del palato». Ar-
rostita, in umido, in bianco. 
di rado al forno, preparata 
variamente e a seconda delle 
region! e dei gusti, il risulta-
to e sempre lo stesso: e ot-
tima. 

Ad Otranto, per esempio, 
la fine piu degna che si pos-
sa riservare alia cernia e quel
la di cuocerla Icntamente, «tl-
ranriola» in un su.^o di po-
modori adrguntam^nte nroma 
tizzato con il quale si condl-
scono gli spaghetti. E. per ca 
rita, non si chieda di ag«iun 
gere tipi di pesce: la cernia — 
per tradizione dinastica che 
nessuno pub infrangere — va 
al sacrificio da sola. 

Ultima tappa del raid 
dei giornalisti Roma-
Mosca 
I protagonisti: Umber-
to Bartolani, di Mira-
mare 

f risultati della V Settimano del nostro Referendum 

Hanno votato 7707 lettori1 

Sofia ottiene 3976 voti - Varna 3731 j 
Domani, il nome del fortunato vincitore che godra nel 1967 i l soggiorno estivo 
gratuito di una tettlmana nella capitale bulgara, la citta vincente. 

Ricordiamo a tut t i i lettori che i tagliandi con 

i voti per TRIESTE o PALERMO 
devono essere spediti tntro oggi, 29 agosto (data del t imbro postate). 

re a Roma ». vengono InvltaU 
regolarmente alia capanna. 

Le famiglie medie, invece, 
si asso'.iano. si consorzlano in 
due o Ire per afUttare una ca
panna di terza. quarta o quln-
ta flla, tanto per divldere la 
spesa divcrsavwnte imposst-
bile. Ma per la stragrande 
maggioranza degli abitanti di 
Vcnezia. I'altcrnatlva e un'al-
tra: amlarsene a Jesolo o Sot-
tomarlna, oppure il «Far 
West o. i chilometri di dune 
abbandonatc da S. Nlcold flno 
alia diaa verso punta Sab-
bionl, o gli squallidi « muraz-
zi v. in direzione di Mala-
mocco. 

Su circa dodicl chilometri 
di Morale, Insomma, la spiag
gia attrczzala all'isola del Li
do non supera i cinque chi
lometri. E di questi, oltre la 
mcta, il tratlo ccntrale, il ptii 
bello, appartengono alia co-
stosissima, riscrvata spiaggia 
d'ellte della C1GA. Accanto al 
parco del Des Bains, proprio 
sul lungomare Marconi, al no
ta un grande splazzo erboso 
chiuso da una cancellata. E' 
Vex «parco Moda», che la 
CIGA mantlene deliberatamen-
te inediflcato. cosl come l'al
tra sua vasta area accanto al 
vecchio Ospedale Marino. 

Negll ultiml annl, alcunl 
vecchi alberghi del Lido so
no statl demolitl: al loro po-
sto, sono sortt del condomlnt 
residenzlali Persino il Grand 
Hotel Lido, ormai abbastan-
za squallido nonoslante 11 no
me, proprio di fronte all'tm-
barcadcro in piazzale S. Ma
ria Elisabetta, sembra sara 
abbattuto, ancotchb apparten-
ga alia CIGA: un palazzone 
con decine dl appartamentl 
risulta piii redditizio. La plii 
antica spiaggia d'ltalia (il pri
mo stabilimento balneare 
a sull'onda viva del mare» 
venne infatti inaugurato nel 
1S57) e rlmasta avulsa. estra-
nea al grande «r boom» del 
turismo in Italia, e sul mo
rale vencto In particolare Al 
contrarlo, la decadenza si ag-
grata. Persino Bibione, la 
nconata. supera ormai il Li
do per numero di presenze. 
E lo stesso «Gazzettino» ha 
dcjiimriiito un Fcrragosto piu 
porcro dcgll altri anni. 

1 tcrrcni del Lido apparten
gono per una buona parte al
ia CIGA, per un'altra buona 
parte alia Confratcrnita del 
pidri Armcni mcchitartstl: 
entrambi, anche se non per 
git stcssi mottvl, si oppongo-
no ad uno sviluppo turtstico 
del Lido Ncanche agli Albe-
roni, aU'estremita meridiona-
le dcll'isola, dove Varende & 
particolarmentc profondo, rlc-
co di una sabbla finissima, la 
CIGA conscnte che vi sia nul
la nitre a colonic, istituti re-
limnst od nspcdnlicri: dehbo-
no csscre tutclati Vlsolamcn-
tn. la snlttudine del grande 
pirro da golf a IK buche che 
es';a ha qui allcstito per la 
sua rirlnttissina clientela dal
lo bordo. 

Cnti oggi. in tutto tl Lido, 
ri snr.n snUanto 4G73 postl 
letto nenh csercizt albcrghle-
ri, e apj.^nn 621 prcsso prt-
nti. Un itmco campeggio t 
rnscitn a iilrodursi di stra-
torn Xcl Conune di Venczla. 
oltre 21.000 persone. pari al 
23'''» dclla pop<,lazione alti 
ra. lamra ncH'attivita turistl 
ra: dnl pcrsonalc albcrghiero 
it gondahcri, dalle guide ai 
t2~ch.im, diali -npicgatt negli 

I "Mi turi-tici a parte del pcr-
•onilc deli AC" IL. dalla Ricn-
Tile nlli Mn^tra del cinema. 
(>ue*to raj>;.ortn crescc se ci 
si hmita al centro storico Eb-
hcr.c. non ri e dubbto che lo 
apporto dc' Lido a quexto che 

I d la tondcmcntale branca di 
r.tluita dcll'economta tenczta-
na. risuita enormemrnte in-
icnore alle sue rcali posstbi-
lita 

Molti piccoli npcratorl eco-
nomict del Lido, ai quali la 

I CIGA lascia rolo le brictole. 
r.e xnno pertcttamente convin-
ti E chicdnno all'Ammintstra-
zmne comunale di interrenire 
T>cr promunrere essa 

1 

I . quello 
xviluppo che la CIGA non 
ruole Ma pretendcre che il 

I centra sinistra ccneziano si 
metta contro git intercsst del
la SADE appare al giorno di 

I oggi veramentc utoptsttco. 
Mario Passi 
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NURBURGRING — Rudy Altlg • Gianni Mot
ta (foto • daitra) • confidential! » al mo
ment© d«lla partanxa. A sinistra, una fata 
dalla coraa «Irldata »: Zllloll conduce da-
vantl a Poulidor, Motta, Anquetll • Marckx. 

Motta (4°) e Zilioli perdono 
treno sotto 

il traguardo 
Gimondi ha attaccato troppo in anticipo - Secondo Anquetil, ter
zo Poulidor - Complessivamente buona la prestazione degli azzurri 

^ ^ * ^ ^ r , ; , -, ^-JW-X 

DALLA PRIMA 
faticati, aono schiumatl gll 
assi, governatl dal signor Da
niel Dousset, nmonsleur 10°o». 

La regla e stata precisa e 
perfetta, poiche — ripetlamo — 
nell'ordine d'arrivo si legge: 
1° Altlg, 2" Anquetll. A. A., af-
fare offresi... E gll altrl con-
tlnueranno ad essere tenuti 
giu, nella borsa valori degli 
ingaggl delle « kermesses ». 

Adesso, slccome non e dav-

I'ordine 
d'arrivo 

Ecco I'ordine d'arrivo del 
eampionato mondiale profes-
siomsti su straila: 

1. Rudy ALTKi (Germania 
Occ) , km. 273,720 in 7-U'lO", 
media km. 36,338; 2. Anquetil 
<Fr.); 3. Poulidor (Fr.); 4. 
Motta (It.) a 8"; 5. Stablinski 
<Fr.) a 10"; 6. Zilioli (It.) a 
13"; 7. Krybroeck (Bel.) a 
41"; 8. De Koo (Ol.): 9. Aimar 
(Fr.); 10. Van Den Bosche 
(Bel.); 11. Gltnondi (It.); 12. 
Merckx (Bel.) a 1*01'; 13. Vi-
centini (It.) a 1*21"; 14. Dan
celli (It.); 15. Elliot (Irl.); 16. 
Boelke (Germ.); 17. Theilliere 
(Fr.); 18. Hvusmans (Bel.) 
s 4"23": 19. Groussard (Fr.) a 
Til"; 20. Foucher (Fr.); 21. 
Haast (Ol.) a 10*; 22. Pcrcira 
Silva (Port.). 

Motta e Zilioli 
rifiutano 

I'antidoping 
ADENAU, 28 agosto 

I primi sei classificati 
del campionato mondiale 
profcssionisti sono stati 
Invitati a presrntarsi per 
il controllo antidopinR. Gil 
organizzatori hanno detto 
che Altiaj. Stablinski e An
quetil hanno rLsposto »!-
1'invito, mentre Poulidor a 
quanto semhra non e riu-
scito a trovare la strada 
per la siazione di control
lo. Motta e Zilioli — ha 
detto an portavoce — anon 
«i sono presentati e non 
sappiamo dorr si trorino>. 
I risultati del controllo ««-
ranno conosciuti fra due 
aettimane. 

vero il caso di raccontare la 
storia di Altig, Anquetll, Pou
lidor, Motta, Stablinski, Zilio
li, i mighori, inline, del muc-
chio, che s'e ridotto da set-
tantaquattro partenti a ven-
tidue arrivati, potrebbe ba-
stare, vero? 

Aggiunginmo ancora che, cI6 
nonostante, la compel izione e 
risultata abbastanza interes-
sante, dicianio che, malgrado 
tutto, lo schieramento del 
Bel Paese se l'e cavata sicu-
ramente meglio che a San Se-
bastiano, e alt con il com-
mento. E la cronaca non ta-
ce gli episodi piu importanti. 
Avanti. 

II miracolo del sole e dura-
to solo un giorno, sul « Niir-
burgring». Oggi, c'e la neb-
bia. E l'ana e pungente d'a-
ghi. II cielo e basso e il ven-
to Irantuma le nuvole che 
paiono di lana grigia. Ogni 
tanto, l'acqua spruzza. E* piu 
dura, dunque, per i mestie-
ranti del ciclismo, che s'in-
gaggiano sulla distanza di chi-
lometn 273,720; cioe: 22,810 
per 12. E il pericolo delle ca-
dute e continue Prudente, 
Anquetil si npara i gomiti 
con una guaina di nylon. 

E 1 nostri? Sono nervosi as-
sai: l'esempio e Taccone, che 
ha dormito poco o niente. E 
Magni? E' del diavolo. Lo co-
stringono a seguire la corsa 
su un'ammiraglia della aVolks-
wagen», anziche la propria: 
una «Lancia», particolarmente 
attrezzata. Storie di pubblici-
ta. Ma, cominciamo. 

II film e chiaro e scuro, e 
a momenti lucente. II tran-
tran nella fase d'avvio, con i 
professionisti, e naturale. So
no gli audaci di poco nome 
che vanno alio sbaraglio. SI 
lanciano Alves, Otano, Jime
nez, Garcia, Hoban, Theillie
re e Rudy Zollinger, che ven-
gono trafitti da Motta e Bi-
tossi. Allungano gli uomini in 
maglia azzurra, e la risposta 
di Gimondi fe pronta, secca, 
anche perche Letort scivola, 
e Anquetil si salva acrobatica-
mente dal capitombolo. Sullo 
slancio scappa Pascao, che 
sul traguardo del primo giro 
e in vantaggio di 16". 

Qulndi, si mette alia frusta 
Timon e acchiappa Pascao. La 
fuga a due acquista un certo 
tono. almeno sul piano spet-
tacolare. E, del resto. il ri-
tardo del pattuglione aumen-
ta: 1"20", al secondo passag-
gio. Via libera? Macche! Si 
arma un nuovo assalto, con 
Otano. Jimenez, Motta, Letort, 
Perurena. Bitossi, Huysmans, 
Garcia, Den Hartog e Rudy 
Zollinger. Cede Pascao, natu-
ralmente. E il drappello di 
punta. sulla linea del terzo gi
ro. anticipa di 11" Merckx. 
Gunondi. Echeverria. Hoban 
e Paul Zollinger. E g!i altn? 
Sono 11. a 21". 

Europei di canottaggio femminile 

TRIONFANO 
RDT e URSS 

AMSTERDAM, 28 sgosto 
II quattro con. prima gara 

del campionati europei femmmili 
di canottapgio. ft stato vmto opgi 
dallTRSS in 3'56'ilO sul pcrcorso 
di mille metri Seoonda si e piai 
ttta la Romania in 4'00"86. terza 
la R D T . in 41)2-37 sejnma dalla 
Ceoo&lovaccma, Ungheria e Olanda 

II srngolo femrmnile e stato pu 
re Tinto da una sovieUca U Ga 
Una Konstantinora in 4'16"86. 2 
Alena Kva&ilova Pstlova tCecoslor.) 
4*17"80. 3. Anita Kuehlke I R D T 1 
4*18**3H. 4 Anna Szantone Donion 
lcos lUnpherial 4-24"5S; 5 Tnrttf 
Bauer lOl > 4"24"58. 6 Gunda 
Blel <Germ Ore) 4 31"54 

Nel qiwtsro v n / . \ittona dell.» 
R D T . In 3*41-81, 2 I'nione So 

vietzca 3*43 06. 3 Romania 3-49**21; 
4 Cngftena 3'S1"37; 5. Bulgaria 
3-53-43: 6 Francia 3'56"19 

Anch* nel due senza. suooessc 
della R D T in 4*05"21; 2. Ger 
mama Ov. 405**97; 3. 'JRSS 4*07" c 
23. 4 Sveiia 4'U"29. 5. CecosJovac 
chia 4*18-66, 6 Francia 4'19"46 

Innne l"ultima p n , quella del 
Potto, e stau vinta ancora dalla 
R D T . davanti allTJnione Sovietl-
ca. Le TOgatnd tedesche. ajazie 
alle tre vittorie conquistate nella 
giomata. si aono agKtudicate la 
coppa < Mullno a vento • per la 
mlghore prestazione di squadra 
1 Germania Est 3"33"41; 3. Unio 
ne Sovietica 3'44"30; 3 OlandA 
S^s-M. 4 Romania 3-51"42; 5 
Crros!o\aoch:a 3'51"5fl; t. Gran 
Bretajna 4 04 58 

Una schiarita. L'asfalto si 
asciuga. II ritmo s'alza sul 
filo dei trentasette l'ora. E 
succede cib ch'e logico acca-
da: la nobile compagnia di 
Anquetil avanza, travolge, e 
lascia andar Garcia e Otano, 
che arrivano al quarto pas-
sagglo con un piccolo margi-
ne: 22". Intanto, perb, Anque
til par che abbia l'argento vi
vo addosso. Forza, pesta e tra-
sclna Gimondi, Dancelli, Blanc 
e Silva, con I quali guadagna 
19" a Huysmans, Junkermann, 
Zilioli e Schleck, staffette del 
gruppo che ha un handicap 
di 59". 

La bagarre continua. Otano 
e Garcia mollano. E, visto 
che la caccia degli staccati 
diviene furiosa, rallentano. II 
risultato? Semplice. Sul tra
guardo del quinto giro, ram-
mucchiata b generale. AH'im-
provviso, Poulidor e Perure
na si sentono il diavolo in 
corpo. Si rizzano sui pedali 
sulla rampa del Karrousel, e 
rompono l'incantesimo. Sudo-
re inutile. 

Tregua? Si. Tuttavia, meta 
del cammino e alle spalle. 
Con un vuoto di cento metri, 
Hoban e l'alflere della compe-
tizione. Motta fora, e rientra 
in un amen. E ora aspettia-
mo che a qualcuno cresca 
l'argento vivo addosso. II ber-
saglio e Hoban, sul quale si 
scatenano Karstens, Perure
na e Plankaert, e in quattro 
e quattr'otto conquistano 1' 
e 48". Ovviamente, Hoban 
non tlene. Guizza Sels, senza 
fortuna. E, allora, quest'e la 
situazione al settimo passag-
gio: Karstens, Perurena e 
Plankaert fulminano. E note-
vole e l'attesa per veder spun-

Gimondi 
alia 

« Parigi-
Nizza » 

NURBURGRING. 29 *gosto 
(a. c.) - n patron della « Pari 

RI Nizza r, Jean Leulliot. ci ha an 
ticipato la notizia dell'ingaggio di 
Felice Gimondi nella prosslma edi 
ziorte della grande e bella gara di 
prima vera. la cui conclusione sara 
<mperba e splendida Infatti, l'til 
tima lappa si "rvolgerft suH'lncantc I 
vole perrorv> Antibes Nura — tren 
tannque chi'ometri. all'ineirca — > 
e a\ ra la (ebbrc del tic tac. i 

tar la comitiva degli Anquetil, 
dei Motta, degli Altig: 2'42". 

Achtung? Certo che il fatto 
non e lleto. Karstens e Plan
kaert sono corridori gagliar-
di: tutt'e due fan parte del-
l'elenco dei favoriti. E il giuo-
co delle loro pattuglie, 1'Olan-
da e il Belgio, li aiuta. I cam-
bi vengono spezzati con deci-
sione e continuita: il muro 
di gomma delle divise blu e 
gialle e elastico, respinge. 
Karstens, Perurena e Plan
kaert vanno sparati, tanto 
che conquistano nuovo terre-
no: 3'03". 

Ohi! II segnale d'allarme 
lo grida Altig. E difficile e la 
posizione di Karstens. poichfe 
Perurena cede e Plankaert ri-
mane a terra per colpa di una 
gomma. Uguale tradimento su-
bisce al passaggio dell'ottavo 
giro Karstens: e, pertanto. il 
tandem si ricompone. S'in-
tende che una buona parte 
della sofferta fatica se ne va: 
1'57". 

Ad ogni modo, Karstens e 
Plankaert proseguono Poffen-
siva arditamente. E' la dispe-
razione che li spinge? Infat
ti, al passaggio del nono giro, 
per la gagliarda spinta di Al
tig e Motta. che Gimondi con-
trolla, la teoria delle biciclet-
te e priva d'interruzione. Al 
box, Bitossi accusa una leg-
gera crisi, Taccone bestem-
mia per una ruota che lo trat-
tiene. Jacques saluta Janine, 
Simpson e Fezzardi si ritira-
no, e inizia la vera sfida. 

Intanto, il tempo s'aggiusta 
un po'. Barbagli d'oro, e nel 
vento c'e qualcosa che stimo-
la. Le sparate a zero si susse-
guono, mitragliano. II fuggi-
scappa e frenetico. Finalmen-
te, sulla salita del Karrousel, 
si sgancia Jimenez. Feroce e 
I'allungo di Gimondi, che ac
chiappa e supera l'eccelso ar-
ramplcatore: Gimondi e solo! 
L'azione di Gimondi inizia, 
precisamente, a cinquantadue 
chilometri dall'arrivo. Tanta, 
troppa strada? E, comunque. 
al passaggio del decimo giro, 
Gimondi anticipa Merckx, 
Dancelli, Poulidor, Motta. 
Stablinski e Van Springel di 
28". E il seguito, sfilacciato 
e ridottissimo, e a 32". 

L'awentura di Gimondi ec-
clta, emoziona e da la feb-
bre: mette il cuore in tumul-
to! E che fa se Taccone e Bi
tossi abbandonano? La sele-
zione e terribile. E, purtrop-
po, presto la visione del trion-
fo di Gimondi e oscurata, an-
nerita, annullata da Anquetil. 
che si porta dietro la sua 
onorevole corte. Al suono del
la campana sfrecciano nell'or
dine Zilioli. Poulidor. Motta, 
Anquetil, Merckx, Van Den 
Bosche e Gimondi, che ha alle 
spalle una dozzina di perso-
naggi. fra 1 quali Altig e Sta
blinski, racchiusi fra 1 28" e 
i 39". 

L'ultimo giro e drammati-
co. Stablinski si libera della 
stretta. ed entra nel gruppet 
to dei protagonist! assoluti, 
dove spesso Poulidor punge 
Un attimo di smammento di 
Zilioli, che torna immediata-
mente, mentre s'annuncia Al
tig. Sprint massiccio? Le frat-
ture si accentuano. E' una vo-
lata a sei. che Impegna Altig. 
Motta, Stablinski, Zilioli, Pou
lidor e Anquetil? 

Nient'affatto! 
Quando si vede il telone dei 

mille metri, Altig da il veleno 
come un serpente schiacciato. 
Ossia, arma un rapporto spa-
ventoso (8^0 e piu), e il suo 
finish e implacabile. Altig la
scia a dieci lunghezze Anque
til e a tredici Poulidor, tutt'e 
due un po* frenati. Motta e a 
8". Stablinski e a 10" e Zilioli 
e a 13". 

n resto? Non conta. C'e la 
gioia di Altig e la delusione 
nostra per l'inutile. precipita-
ta fatica di Gimondi e il ce-
dimento di Motta e Zilioli. al 
termine della complessiva
mente buona prestazione del
la pattuglia d'ltalia. 

Chi si consola? La cMol-
teni »! 

' V >•* 
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NURBURGRING — Altig alia II braccio in segno di vittoria: la prestigiosa maglia iridata dal profas-
tionlati * ormai sua. 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI' 1 Non basta cambiare 
|la marca del «doping»$ 

Neanche Vannundato fn-
tervento della FIFA sem-
bra aver scosso il presi-
dente della Federcalao 
Pasquale dalla sua imper-
turbabiltta- eridentementc 
egli spera che I'opinione 
pubbhea sportira italiana 
dlmentichi presto anche 
questo nuovo scandalo (co 
me gia e accaduto :n pas-
sato per i precedenti) ed 
ha grande fiducia in quel
la stampa che. qualunque 
rosa accada. si sente tenu-
ta a fare la sua difesa di 
u(f:cio. E' questa stamna 
che oggi nprende il gio-
co dt scaricare ogni col
pa su Fabbn, facendolo 
magarl appanre matto e 
bi'ogvoso dt tmmediato n-
covero al mamcomio (in 
modo da coprire cos\ I; 
altre responsabihta chiara-
mente emerse negli ulti-
mi gtorni). 

Secondo noi. itavolta, 
Pasquale ha fatto *nale i 
sitoi contt. L'opinione pub-
btica sportira ha dimo^tra-
to chtaramente che non 
tntende piu • abboccare > 
allamo delle giustificazio-
m uffictali e la stessa 
stampa c arnica » si e stn-
stbtlmente ndotta, 

La stragrande maggio-
ranza dei giornali si e in
fatti resa mterprete aella 
tndignazione degli soorti-
vi: e molti hanno portato 
U loro contribuio di con-
danna o di denunzia. Co-
si e stato per Vittorio 
Pozzo che, lungi dal par-
lore di «idiozie » (come fa 
Pasquale), ha jridato il 

suo dolore per la «fine 
mtseranda del calcio ita-
lianOB. C'e stata poi la 
tmportante ed autorccole 
testimonianza medica dr 
uno dei fondatori della 
Federazione medico-svorti-
ra italiana, il quale ha 
scritto testualmente su un 
giornale di Torino * Ci 
pare faroretole Voccxfune 
per allargare il iiscorso. 
domandando alia presi 
der.za della Federazwic 
medico-sportita itahaia M 
no a qual punto sia pratt-
camente in grado di c<>n 
trollare il famtgernto dtv 
ping rero e propno. coil 
tro il quale si e onorziol 
menle battuta, ma quanto 
sia m grado di esigrre 
che. anche nel quadra 
stesso dell'onesto. i medt 
ci limitino nei periodt ci 
allenamento gli intcren-
ft farmacologici alio stret 
to indispensabile quando 
il caso lo esiga ». 

Propno come avstimo 
fatto not giorni orsono di 
cendo che I'abuso di medi-
cinali leciti. ctoe non con 
s:deratt a doping ». pud e?-
sere dannoso piu dcllo 
stesso «doping» (e per 
cid chiedevamo rmterrm 
to del mimstero della Sa-
nita). 

Ma non basta: unche i 
dirigentt dt societd, iiella 
riunione della Lega pro
fessionisti che avra luo-
go oggi a Milano, semhra-
no intenzionati a chiede-
re un immediato interrm-
to della Federazione, na 
pure per i loro tini per-

sonali. Si sa, per esem-
pio, che Morattt jmbireb-
be mettere le mani sulla 
presidenza della Fedsrcal-
cio: e st sa che Evangeli-
stt vuole ottenere la ri-
moztone del blocco agll 
stranieri e I'immediata di-
tisione del prestito CONI 
fsenza la prexentiva tra-
sformazione dei dubs m 
societa per azioni). 

Ecco. dunque, perche ci 
sono personaggi pronti a 
ffruttare il nuovo zcanda-
lo per impossessarsi del 
le leve di comando (Sella 
Federazione o per tmpor-
re i loro interessi concre-
tt personalt Ciononostan-
te si trattera di altre rod 
che si alzeranno contro 
Pasquale e tutti t respon-
sabili delta spedizione az 
zurra ciononostante si 
trattera dt nuove ndesio-
77: alia campagna ormii c 
carattere nazionale j*r 
una rigorosa inchiesta sul 
lo tcandalo 

11 problema, caio mai, 
e che un tntercento del 
la Federcalcio non basta 
piu a questo punto ormai 
deve intervenire direlta-
mente tl CONI (insieme al 
mimstero della Samta) 
per chiarire ogni -espon-
sabihta ed impedtre, in 
pari tempo, che della st 
tuazione approfitttno per
sonaggi non meno cqnloo-
ci e dannosi, di quelli cfw 
hanno imperversato fiito-
ra. 

Non basta cambiare dro 
ga: bisogna eliminarla, 

Roberto Frosi 

PISTA: chiusi gli Italian? 

anche sul chilometro lanciato 

Oggi il 
favorito 

e Trent in 
(Francia) 
DALL'INVIATO 

FRANCOFORTE, 28 agosto 
E' buio. Appena s'e conclu-

sa la gara dei routiers pro
fessionisti, sul «Niirbur-
gring » e scesa improvvisa la 
notte. 

Un po' di riposo? 
Macche! 
Giu. a Francoforte. E di 

corsa! 
La strada, a zig-zag, sem-

bra un corridaio tutto new. 
Ma, perche tanta fretta? 
SI, non c'e pace. 
II programma ubriaca. Fra 

ventiquattr'orc, infatti, i pi-
stards saranno di scena alio 
a Stadium ». E mica schcrza-
no, qua. 

Pronti? 
Via! 
E subito verra proctamato 

il campione del mondo del 
« chilometro ». 

Nient'altro? 
Illusi... 
SI lanceranno le donnc, nel 

quarti di finale dell'tf insegui-
mento » E i giovani del « mez-
zofondo » esauriranno le bat-
terie, che sono tre Eh. gia II 
pasto di mezzanotte. sard a 
base di cachets per il mal di 
testa. 

Matti? 
E, comunque. cosi e. L'ad-

detto al manifesto, ha scrit
to una farsa nello stile di un 
dramma! 

Ah... 
Manco male che troviamo 

Guido Cos/a E' un grande 
tecnico. E' un caro amlco. 
E' un prezioto alleato Ci aiu
ta. con nottzie. qiudizi e pro-
nostici a completare il servl-
zio d'oggi 

— Cominciamo con tl « chi
lometro », per rispettare il 
cartellone? 

— D'accordo Per la prova 
del mtlle metri. il maggior 
favorito e Trentw ha svolto 
una preparazione particolare, 
puntuale e perfetta. 

— // tempo, all'incirca. 
— Non credo che abbassera 

il record che Gaiardoni (aqe-
volato dalla scorrcvolezza del 
legno di Roma), reahzzb ai 
« Giochi dOhmpia »: 1'07"02. 

— E not'' 
— Uhm .. 
— Proieguiamo con gli sta

yers: Introzzi e Maistrello. 
— Beh, con la sorte propl-

zia. magari attraverso tl re-
perhaee, dovrebbero amrare 
all'ultima corsa 

— I preferitt9 

— Li, ' un pasticcio. 
Adesso, poiche sul successo 

d'Yvonne Reynders, regina 
dell'w tnsegvimento », nessuno 
esprime dubbt. allarghiamo e 
allunghtamo la prospetttva. 
Spaziamo, cioe, nei vari cam-
pi. prima completando — si 
intende — quello dei dilettan
ti 

Poche chances 

per gli azzurri 
Pure lui Guido Costa, am-

mette che, nella « telocita», 
Turrim e Verztni hanno po
che chances. Tuttavia. preci
sa che tl suo lavoro e in pro-
fondita- I'appuntamento di 
Cttta del Messtco non e pot 
tanto lontano 

E, del resto, Vanno passa-
to ad Anoeta, Turrini mica se 
l'e cavata male: anzi... 

— Certo che con Pkhakad-
ze e Morelon c'e poco da fa
re. /.'outsider potrebb'essere 
Verzini, che Pkhakadze a San 
Sebastiano ha buttato fuori, 
esprimendosi, verb, in U"07. 

— E Ursi, piu U poker Ron-
caglia, Castello, Pancino e 
Chemello, nell'* inseguimen 
to»? 

— Vrsi I un possibile se 
mifinalista. II 4'S8"D3 sul ce 
mento di Como (che sull'assi-
to di Francoforte signiflca 
4'56") pud valer una meda 
glia, E con la squadra sia-
mo alle solite: scontro al co

lor bianco con 11 drappello 
dell'Umone Sovwtica, c, chis-
sa, Z'dquipe della Ger mania 
dell'Ovcbt Pud darsi che ci va-
'a bene anche nel « tandem »: 
Turrim e Gorim sono affiata-
ttssimi. 

— Hanno realizzalo degli 
exploits? 

— Piano, calma: i limiti so
no segreti. 

— Pardon E gli avversarl 
plii pericolosi7 

— L'Unionc Sovietlca, la 
Germania dell'Ovest, la Ceco-
slovacchia, la RDT., i cul 
complcsst sono spesso impe-
gnati. Noi. ce ne ricordiamo 
all'epoca dell'a Olimpiade » e 
in quest'occasione, e una no-
vita. 

— Una birra? 
— Grazic. 
—E un sandwich. 
— Ci vuole... 

Beghefifo 

sscuro 
Quindi, il discorso ripren-

de con i mesticranii. 
— Beghetto e sicuro, ve

ro* 
— Fallisse, add'to! Chi sono 

i rivali? Forse, Gaiardoni... 
— Invece, Faggln non ha 

fortuna. Con Bracke sarebbe 
stato un bet match. Con Al
tig... 

— Pub essere stanco, Rudy. 
E, a ogni modo, passar im-
provvisamentc alia pista e 
un problema piuttosto serio. 
II colpo dt pedale & dtfjerente. 
Cambta tl ritmo Lo sforzo 
furtoso, feroce pub slroncare 
dt colpo. Altig c confortato 
dalla clause, dalla polenza, 
dallo stile. 

— Che resla? 
— Timoner, che tenta per 

la settima volta la conqui-
sta. Bclto, commovente, no7 

Eppure, bisogna vedere che 
cos'ha deciso il capo-troupe. 
£ ' il gioco del a mezzofondo ». 

— Le ragazzesprlnt, infine. 
— Sbagliare e difficile: V-

nione Sovtetica. 
E tant'e. 
Allora, riepiloghtamo. Se 

condo Guido Costa, del quale, 
al 90 per cento almeno, condt-
vidiamo te idee, le prcvisioni 
alia vigilia delle «Corse del-
TArcobaleno a del pistards to
ne le seguenti: 

DILETTANTI 
Velocita: Pkhakadze (V-

nione SovieUca) o More
lon (Francia), con Verzi
ni (Italui), nel ruolo del 
terzo che cerca di godere 
fra due che litigano. 

Chilometro: Trentin 
(Francia). 

Tandem: Vnione Sovietl
ca. o Germania dell'Ovest. 
o Cecoslovacchia, o R D.T 
senza escludere Tumnt 
Gortni (Italia). 

Inseguimento: Groen 
(Olanda), e Ursi (Italia) 
puxzzato. 

Gara a squadre: Unione 
Sovietica o Italia. 

Mezzofondo: /cs. 
PROFESSIONISTI 

Velocita: Beghetto (I 
talia). 

Inseguimento: Faggin (I-
talta) o Altig (Germania 
delVOvest). 

Mezzofondo: Timoner 
(Spagna), o il predtletto 
degli imprenditorL 

DONNE 
Velocita: Unione SovieU

ca. 
Inseguimento: Reynders 

(Belgio). 
Naturalmente, non abbiamo 

dtsturbato Guido Costa per 
chiedergli informazioni sulle 
probability degli ariistl del ci-
clo-palla e degli acrobatt del
la bicicletta, che s'esibiranno 
nella « Sporthalle » di Colonia. 
Sappiamo cib che ci avrebbe 
risposto: i E ' roba da tea-
tro di varieta!». E tal quale 
e il no<>tro pensiero. 

Attilio Camoriano 
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f cominciota la grande sfida: il primo scontro ai neranurri (4-2) 

V Inter giocu e fa gol 
poi reagisce il Napoli 

Buono .spettacolo a San Siro con Corso 
e Sivori primattori - Le due reti degli 
azzurri scgiiatc da Cane su rigore 

MARCATORI: Viniclo (I) nll'8'; 
Bedin (I) al 15'; Mnzzolu i l ) al 
21"; Canfe (N) su rlgore al 43' 
del p.t.; Domenuhlnl (I) ul :*2'. 
Cants (N.) al 30' della ripresa 
MI rlgore. 

INTER: Sarti; Burgnich '.Soldo). 
Facchetti; Bedin (Governato). 
Guarneri. Plcchl; Jalr, Mazzola 
(Domenghlnl), Vinicio, Sunrez. 
Corso. 

NAPOLI: Bandonl (Cuman); Nar-
din, Micelll; Stcntl (Ronzon). 
Panzanato, Bianrht; Cane, Julia 
no, Altafini, Sivori. Orlando 

ARBITRO: Dc Marehl di Porde 
none: 

MILANO, 28 agosto 
La serata ideate, e il rich In-

mo classico, ma San Siro non 
e pieno. La commedia della 
World Cup, la farsa che ne I* 
seguita hanno rovinato unche 
i palati meno esigenti? 

Colore e cornice comunque 
non mancano: ci sono i pe
tard! alia partenopea e i cha-
cha milanesi per Herrera. II 
terreno, dopo gli ultimi la-
vori di sistemazione e, almeno 
alPapparenza, perfetto, di un 
verde smeraldo che 'ilia luce 
del riflettori affascina. 

Ma la partita inizia, le « dl-
vagazioni» cessano. Herrera 
e Pesaola dal match di que-
sta sera si aspettano impor
tant! indicazioni tecniche; giu
sto cedere loro... il passo. II 
mago, per esempio, schiera 
l ' lnter « t ipo Coppa a, con 
Jair. Suarez e Vinicio contem-
poraneamente in campo e Pe
saola ha da provare Juliano 
che firmato l'accordo, deve 
adesso dimostrargli se e co
me si e allenato sull'Aventino. 

Napoli in completo bianco 
alia Real Madrid, Inter in te-
nuta tradizionale. Sivori-show 
all 'immediato inizio, ma Ca
ne ciabatta sul fondo. Ri-
sponde Bedin su imbeccata 
di Corso: alto! 

II desiderio di dare spet
tacolo, porta tutti a strata re 
e la squadra... a dimenticar-
si delle cosiddette fasi di 
studio. Gioco vertiginoso, ef-
fervescente, ma terranno? II 
dubbio e lecito considerata 
la sommaria preparazione. 
Sulla frenesia deH'avvio i 
nerazzurri insistono e all'8 
ne raccolgono i frutti: cross 
da destra di Burgnich, irrom-
pe Vinicio e Bandoni e bat-
tuto. II Napoli sembra preoc-
cupato piu del lecito del ri
sultato e rinserra le gia stret-
te maglie difensive: 

E ' l ' lnter, comunque, con 
baldanza a cassetta. Corso e 
in giornata, meglio in serata-
sl, e il controllo a distanza di 
Bianchi non lo infastidisce. 
Suarez, dal canto suo, com-
pletamente trascuruto da Ju
liano, lo asseconda senza ma-
gari dar nell'occhio ma con ia 
classe di sempre. E l ' lnter di-
laga. 

Una bell'Inter, puntigliosa, 
frizzante, accademica nono-
stante il ritmo. Un'Inter nem-
meno lontanissima parente di 
quella larva di squadra vista 
a Varese. UnTnter-pazza, in-
somma, che c'e e non c'e, pro-
prio all'insegna del « mago » 
che la ispira. Lo spettacolo 
diverte e anche Ia numerosa 
schiera... meridionale applau-
de. A siglarlo non mancano 
naturalmente le reti: una di 
Bedin, al 15", su cross di 
Corso (ancora lui!) e un'al-
tra , da manuale, di Mazzola 
.su calibrato invito di Suarez 
al 21*. E e'e una traversa di 
Corso in tecnicolor al 28*. 

E il Napoli? II Napoli subi-
see pur non trascurando le 
manovre d'alleggenmento. Si
vori e assillato dalla guardia 
di Bedin: Juliano latita sem
pre e Altafini pub soltanto ie-
citare Ia parte deH'ombra di 
Guarneri. Con la preparazio
ne siamo indietro, il fiato e 
scarso. e il morale un po ' giii 
con t re goals al passivo. 

Pesaola per6 dalla banchina 
si agita e 1'impegno non ces-
sa. Altafini. al 43'. entra in a-
rea con la sua carattenstica 
falcata. Picchi lo ferma in mo-
do irregolare e Cane trasfor-
ma, impeccabilmente come 
suole. il sacrosanto rigore. E 
andiamo a riposare. 

Al bar. Ie fncce sono sem-
pr r quelle dei vecchi amiri di 
tutte le stagioni. Diverse in
veee le squadr** che scendo-
no in campo per il secondo 
round. L' lnter lascia a nposo 
Mazzola. Bedin e Burgnich. Se 
le due ultime sostituzioni e-
rano preannunciate o comun
que previste, fa meraviglia la 
esclusione di Mazzola. Eviden-
temente H.H. vuole insistere 
sull 'Inter Coppa e sull'insen-
mento di Vinicio nel « modu
l o * neroazzurro. Un inseri-
mento infatti che oggi come 
oggi, c ben lungi dall'essere 
perfetto. II vecchio • hone» 
infatti. pure esemplare per 
puntiglio e impegno, fatica 
ancora ad adat tarsi alia fre-
netica meccanica degli scam-
bi che don Helenio esige. 

Due sole variant! nel Na
poli: il portiere e Ronzon al 
posto di Stenti. Niente di de-
terminante dall'una e dall'al-
t ra parte . 

Solo che l ' lnter, rotta la 
beU'armonia del primo tempo 
e accusata la fatica nei suol 
uominl-chiave (Corso e Sua
rez) e costretta a tirare il fia

to fino a vivacchiare, e 1 par-
tenopel naturalmente ne ap-
profittano. Sivori gioca di 
«pun ta» e la difierenza si 
vedc: non ci fosse Sarti, che 
gli salta due volte temeraria-
mente sui piedi, il risultato 
potrebbe tornare ancora in di-
scussione. 

Applausi, mentatissimi per 
l'uno e ner l'ultro. La fatica 
si assomma e il gioco scade. 
Governato e Soldo tendono a 
dimostrare di saperci fare, ma 
in modo, diremmo... rassegna-
to, come si rendessero perso-
nalmente conto che l 'lnter nel 
primo tempo era tutt 'altra 
cosa. 

Entra Cappellini, al 30' a 
sostituire Jair. Domenghini se-
gna di testa al 32' su centro 
di Suarez e l 'arbitro concede 
al Napoli un altro calcio di 
rigore al 3f>' per atterramento 
di Orlando che Cane, natural
mente. trasforma. Poi entra 
anche Landini al posto di 
Guarneri: quisquilie. C'e po-
c'altro da fare se non fedel-
mente trascrivere le squisi-
tezze di Sivori e Corso, due 
tlpetti che sono evidentemen-
te nati con il pallone tra i 
piedi. E ' quel che basta, co
munque, per chiudere al me
glio questa prima « notte bra-
va» delta stagione. 

Bruno Panzera 

I rossoneri vittoriosi a Marassi (3-0) 

Prende corpo il Milan 
il Genoa ancora acerbo 
Tre stupende reti • Trapattoni centravanti di fortuna 

Ct 

INTER-NAPOLI — Inizio di gran carrier* dell'lnter contro II Napoli • molte ret). Nella foto: Mazzola, 
tolo davantl a Bandoni, *i appreita a tegnar* II terzo gol. 

ff Catania battuto 3-2 nella notturna di ieri sera 

Spiccano Nielsen e Holler 
nel Bologna in «rodaggio» 

MARCATORI: Balsi (C.) al 12'; 
Nielsen (B.) al 20': Haller (B.) 
al 30'; nella ripresa Peranl (B.) 
al 16'; Albrigl (C.) al 41'. 

BOLOGNA: Spnlazzl (Rado); Fur-
lania tRovers!>, Ardizzon; Tum-
burus (Muccini), Janich. Fogll; 
Peranl, Bulgarelll, Nielsen, Hal
ter. Vast ola (Paganinl). 

CATANIA (p.t.): Vavassori; Buz-
zacchera. Teneggi; Perenl. Mon 
tanarl. Fantazzi; Albrigi. Artlco, 
Balsl. Valani. Glrol. (s.t.): Cri-
scuolo; Polosello. Puccini; Impe-
ri. Montanari. FantaTZi; Albrigl, 
Perenl. Balsi. ChrMenscn. Girol 

ARBITRO: Varazzjni. di Parma. 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 28 agosto 

Contro il Catania e'erano 
anche i «renitent i», cioe i 
rossoblii ancora in disaccor-
do con la societa per II rein-
gaggio (Haller s'e gi& accor-
dato sulla cifra, domani fir-
mera per un anno). Cost nel 
primo tempo il Bologna ha 

presentato quasi la formazio-
ne tipo; mancavano gli in-
fortunati Negri e Fascutti. 

II gioco e stato piacevole. 
Si e visto che la condizione 
atletica c'e; pure la geome-
tria gia s'intravede. 

In attacco prepotente nelle 
conclusion! Nielsen, che ha 
«spara to» da tutte le posi-
zioni, sfiorando ripetutamente 
il gol. Uluminante Haller nel-
l'impostazione, applaudito in 
alcuni numeri di alta classe. 
A centro campo apprezzati 
taluni allunghi di Bulgarelli 
e Fogli (perb troppo... spen-
sierato nelle conclusioni it Ia-
terale rossoblii). 

La difesa, come l'anno scor-
so di questi tempi, e apparsa 
impacciata nei palloni alti. 
Un bel mastino si e rivelato 
comunque Furlanis. Partita di 
ambientamento quella di Ar
dizzon (mettiamola cosi). 

Il Catania, largamente in-
completo, ha denunciato con-

siderevoli miglioramenti ri-
spetto alle precedent i esibi-
zioni. Mestieranti come Vavas
sori (uno dei migliori in cam
po) Fantazzi, Buzzacchera, se 
lo caveranno egregiamente in 
u n campionato di B . 

Le reti: al 12' su cross di Al-
brigi elevazione di testa di 
Baisi mentre i difensori stan-
no a guardare; pallone all'in-
crocio dei pali. 20*: dalla de
stra traversone di Bulgarelli 
e gran tuffo di testa di Niel
sen che ruba la sfera a Fan
tazzi e segna. 30': Vastola, 
Bulgarelli, Haller: dopo un 
mancato preziosismo gran can-
nonata del tedesco che in-
sacca. 

Nella ripresa (apparsa un 
tantino soporifera) ha realiz-
zato at 16' Paganini che ha 
ricevuto la palla di tacco da 
Nielsen il quale era stato im-
beccato da Bulgarelli. 

Al 41' pallonetto di Albrigl 

Partita decisa nel secondo tempo 

L'Atalanta non giro ancora 
e il Como ha la meglio (2-0) 
MARCATORI nella ripresa- al 22' 

Romani. al XT Giacomuzzi 
COMO C.irmignani <Maschietto). 

Palea.i (BallannD. Bori&m 4 Pa 
Iean»: Ballannl (Colombo). Bar-
zxiphi «Boriani» Prstnn II (Ro-
m»n«». B«lin (Giacomuzzit. Gal 
butt . Mognon. SironJ. Co^Tanzo 

ATALANTA CometTl (Paolicvhi>. 
Poppi (PrsentO. Nodari (Verpa 
m). Pesenti tMarchettO. Gardo 
m tS-.piorelh). Signorclh <Petta 
m>: XoTflltni. Savoldi (FaRnani). 
Illtchens. Vcnen. Novm 

ARBITRO Schinetu di BfescU 

SERVIZIO 
COMO, 28 -igosto 

II Como ha battuto 1'Ata-
lanta e per gli sconfitti vi e 
solo l'attenuante di aver di-
sputato la partita a ranghi 
mcompleti. Sul campo ha avu-
to ragione la squadra di sene 
C con due reti che non am-
mettono discussione. AU'Ata-
lanta non rimane che fare di 
tutto per disporre al piii pre
sto possibile della rosa com-
pleta dei titolari. 

Se l'Atalanta era a ranghi 
incompletl la ragione e da n-
cercare nel male di stagione 
del reingaggio; e cosi MiUn, 
Danova. Pelagalli e Cella non 
hanno gloeato. Se aggiungia 
mo che un quinto titolare, 
Salvori, era indisponibile a 
causa di uno strappo. non ci 
vuol molto a capire perche la 

squadra non e praticamente 
esistita. 

Le due reti sono venute nel 
secondo tempo: la prima al 
22' quando il sostituto di Te-
strin. Romani. batteva Ma 
schietto con un forte ITO c'a 
sinistra a destra. Si ies»ava 
in attesa della reazione della 
Atalanta ma erano inveee \ 
padroni di casa che tomava 
no ancora ad attaccare. 

Al 33' Giacomuzzi. dopo 
aver raccolto un passaggio 
dalla sinistra, reahzzav-a ai 
volo. 

II primo tempo si era chiu 
so senza reti. Giusto. L'Ata
lanta ha attaccato di piii ma 
almeno un paio di volte ci 
si e messo Nova a rompere le 
uova nel paniere. E cosi gli 
sforzi di Novellini e di Savol
di sono stati inutili. 

Non e da dire che gli avanti 
atalantini abbiano fatto cose 
sublimi: hanno giocherellato 
prendendosela forse un po' 
con calma. Di t in verso ia por
ta awersar ia ne hanno tota-
lizzati parecchi ma quando 
questi erano precis! ci pensa-
va il bravo Carmignani ad in 
tervenire al momento giusto 

La squadra ha dato l'impres-
sione di non aver ancora tro-
vato quella coesione necessa-
ria per disputare un discreto 
campionato. La grande attesa 

Cometti e andata in parte de-
lusa. II portiere bergamascc 
per la verita non e stato im 
pegnato all'eccesso, ma in una 
occasione e uscito pencolo^a 
mente per farfalle. 

Nella ripresa e stato sosti 
tuito da Paolicchi. ma forse 
contro le due fucilate di Ro 
mani e Giacomuzzi nemmenc 
il portiere titolare avrebbe 
potuto fare qualcosa 

Nella ripresa sono cntrati fra 
gli ospiti Vergani. Pettani, Mar-
chetti e Fagnani e sono usciti 
rispettivamente Poppi, Nodari, 
Gardoni e Savoldi. II Come 
schierava Maschietto al posto 
di Carmignani e metteva in 
squadra altri tre nuovi de
menti: Colombi, Romani. Gia 
comuzzi. 

Qualche cenno di cronaca: 
al 10' Novellini impegna il 
portiere comasco e subito do
po viene imitato da Savoldi. 
Due minuti dopo Cometti si 
salva in angolo su tiro di Pe-
strin. Al 15* Hitchens spara 
di poco sopra la traversa un 
autentico bolide. Al 19' uscita 
a vuoto di Cometti su calcio 
d'angolo di cui abbiamo detto. 

Poi la ripresa e tutta nelle 
due reti che hanno dato la 
vittoria al Como. 

Adriano Pizzocaro 

e Rado e impossibilitato ad 
intervenire. 

Su questo Bologna e soprat-
tutto sulla sua difesa che nel 
passato campionato in piii di 
una occasione ha fatto acqua, 
sentiamo il parere di Franco 
Janich. 

« Prima di tutto veniamo al
ia squadra — afferma il ros
soblii —; beh, abbiamo rag-
giunto e superato la media-dei 
ventisette anni, siamo percib 
al punto giusto. La matura-
zione e perfetta, l'esperienza 
non manca, i calciatori di ta-
lento ci sono: sicuramente fa-
remo grosse cose ». 

— Ma — interrompiamo — 
si spieghi meglio: cosa intende 
per grosse cose? 

« Ah, ho capito, lei vuole che 
parli di scudetto. Vede, non 
si pub perche un campionato 
e condizionato da tanti fat-
tori la cui entita in questo 
momento sfugge. Non mi sem
bra, tuttavia, cosa da poco 
impegnarmi nell'affermazione 
che il Bologna disputera una 
convincente e brillante stagio
ne. Ce Ia sentiamo tutti e ne 
siamo convinti. Questa con-
vinzione e maturata sulla base 
di fatti. Ci sono o no degli 
uomini di classe nella nostra 
squadra? Siamo o no un com-
plesso che sa macinare un 
brillante football come abbia
mo dimostrato nel campionato 
scorso? Io a questi interroga-
tivi do una risposta afferma-
tiva; tragga lei le conclusionm. 

— Perb sono sempre cosi nu-
merose le squadre che punta-
no. almeno sulla carta, al pri-
mato... 

« E ' vero. Si e aggiunta an
che la Juve la quale s'e raf-
forzata in attacco con Favalli 
e De Paoli. Quindi, puo tra-
sformare alcuni dei numerosi 
0 a 0 dell'anno scorso in l a 
0. il che significa mcamerare 
punti in classifica ». 

— Tomando al Bologna-
qual e la vera forza della 
squadra0 

« La forza di una squadra e 
l'attacco, come hanno dimo
strato pure i recenti mondia 
li. Orbene. noi abbiamo una 
prima linea formidabile che. 
anche quando non dovesse gi-
rare al meglio, un gol lo se
gna sempre. Poi c'e la di
fesa .» 

— Ecco — mterveniamo — 
propno della difesa vorrem-
mo parlare un po' : che pro-
spettive ci sono in vista per 
questo reparto con I'arrivo di 
Ardizzon? 

«Dicono, e penso sia vero, 
che si sia arricchito in fatto 
di grinta ». 

— Faccia una previsione one-
sta: quante reti pub Incassa-
re il Bologna nella stagione 
1966-'67? 

« Non dovrebbe — conclude 
il "l ibero" rossoblii — supera-
re quota 22 ». 

Franco Vannini 

MARCATORI: Forrunato (M.) al 
2' del p t . ; Trapattoni <M.) al 34' 
e Jnnocenti (M.> al 39' del s t . 

MILAN: Mantovanl; Nolettl, 
Schnellinger; Rosato, Santin. 
Trapattoni; Lodettl. Rivera, 
Prati, Amurlldo, Fortunoto. 

MILAN (II t .) : Belli. Nolettl, 
Anqullletti; Grossetti. Santin, 
Bacchetta; Lodetti, Rivera, Tra
pattoni, Innocenti, Mudde. 

GENOA Grosso; Brambilla. Puna-
rn; Bassi. Rivara. Derhn, Tac-
cola. Lodl, Petrmi. Petronl, Lo 
ClU'lll . 

GENOA <II t ) Grosso; Vanara, 
Hivara. Bussi, Noccntmi, Derlin; 
Corucci. I.odi. Tuccola, Massui'-
co, Cappclluro. 

ARBITRO Gonella, di Torino 
NOTE Sorata (resca. ottima I'll-

himinazionc ed eorellente il fon<lo 
erboso dfllo stadio. Spettatori 10 
mila clrc<i. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 28 agosto 

II Milan ha conciuso il suo 
galoppo di Marassi superan-
do il Genoa con tre stupende 
segnature, autori Fortunato 
(2' del primo tempo), Trapat
toni (34' della ripresa) e In
nocenti (3!)'). Fortunato ha de-
viato di testa nel sacco un 
preciso servizio di Rivera; 
Trapattoni. centravanti di for
tuna in sostitU7ione dell'm-
fortunato Prati, ha fermato 
col petto la sfera lanciatagli 
da Innocenti e l'ha scaraven-
tata nella porta difesa da 
Grosso. Innocenti ha inveee 
fatto tutto da solo: fuga, tiro 
e gol. 

II Milan doveva confermare 
il soddisfacente grado di pre
parazione raggiunto e in buo-
na parte gia emerso nel cor
so della pr ima uscita a Luga
no e v'e riuscito, al di la del 
risultato numerico. 

Purtroppo la formazione 
non ha potuto essere schiera-
ta al gran completo, a cau
sa delle note defezioni soprat-
tut to di Sormani e di Mora, 
oltre che di Barluzzi, sotto-
peso e percib bisognoso di ri-
poso. Ma se le assenze dei 
due attaccanti possono effet-
tivamente ritenersi determi
nant! agli efletti del rendi-
mento del complesso. quella 
del portiere non e motivo di 
preoccupazione per l'allenato-
re dei «diavoli» essendo Man-
tovani un estremo difensore 
di assoluta fiducia e di qua
nta tali, anzi, da tenere in 
costante allarme il titolare. 

Milan sperimentale. dunque. 
E non solamente a causa delle 
gia citate assenze, ma anche e 
soprattutto perche il neo alle-
natore Silvestri questo Milan 
lo ha ancora da scoprire. Lo ha 
perb gia ben chiaro nella men
te. Insiste, infatti, su di uno 
schema tattico che ha gia 
provato a Lugano ed ha con-
fermato qui a Marassi, col-
laudandolo contro il Genoa. 
Uno schema che, prescinden-
do dall'impegno degli atleti, 
che Silvestri esige sia costan
te e elevato al vertice mas-
simo, prevede, secondo quan-
to si e potuto intravedere, 
uno sehieramento di copertu-
ra solido, alquanto grintoso. 
ma anche elastico, per con-
sentire al tedesro Schnellin
ger quelle generose e potent i 
evasioni offensive alle quali 
non riesce a rinunciare. 

I ruoli di punta, fino a che 
Mora e Sormani non saranno 
dteponibili, vengono affidati 
a Fortunato e a Prati, men
tre Rivera, e qui sta la fon-

damentale novita tattica, hin
ge da « terzo uomo »> prolet-
tato nella zona-gol awersar ia . 
A eucire i due tronconi del
ta squadra provvedono inflne 
Ainarildo e l'instancabile Lo
detti 

Non lntendendo forzare an
cora i tempi della prepara
zione, ma anche per riservare 
la squadra migliore per il 
piii impegnativo confronto di 
mercoledi prossimo col To
rino, davanti al pubbheo a-
nuco di San Siro, Silvestri 
ha mescolato le carte nella 
ripresa, unitato da Ghezzi, 
che ha pescato a piene ma
ni tra i cosiddetti nncalzi. 

II Genoa e nuovo, nel com
plesso, per cinque undicesimi 
e per i quat t ro quinti del-
I'attacco, che conserva il so
lo Locatelli. E' . quindi, in fa-
se ancor piii sperimentale del 
Milan ed e logico che faccia 
fatica a completare il suo ro-
daggio e che accusi, special-
mente in prima fila, qualche 
sbavatura. 

Lo stesso discorso e vali-
do jier il centro campo, com-
pletamente rinnovato e per-
cio ancora lento a raggiun-
sjere il gursto ritmo e l'allia-
tamento. 

Ma non va dimenticato che 
il Genoa atlrontava un Milan 
in buona salute, brillante, de-
ci.so e indubbiamente assai 
piu forte, a parte il risulta
to in se stesso che non ha 
alcuna importanza in queste 
partite, di questo pur ambi-
zioso Genoa, che soflre forse 
di t imore reverenziale al co-
•spetto del piii nobile avver-
sario. 

Rimane, dunque, una unica 
considerazione da fare per 
ouanto si e visto sugli schie-
ramenti base delle due con-
tendenti: occorre la contro-
prova, risultando il Milan 
troppo forte e quadrato per 
valutare le posslbilita del Ge
noa e tropoo inferiori essen
do inveee i rossoblii per un 
valido collaudo dei rossoneri. 

Stefano Porcu 

IfCCO: Valentin ha segnofo due delle 

tre reti conlro U Palermo 

Angelillo applaudito 
a scena aperta (3 -0) 

MARCATORI: Bonfanti (L ) al '()' 
del primo tempo. Angelillo (L ) 
al 3!)' e al 40' nel sei'iuulo tem
po. 

LFCCO. MeraMKlia. Faita. (Ber-
tolinii. Bra\i: Sihiavo. P.isina-
to, Sact-hi. (Bacher>: Incerti. 
</urlmt». A//unonti. (Ferrui i . 
C'h-rici, Angelillo. HonLinti. 

PAIEUMO Ktr t t t i : Costunt'ni. 
iFomiMi, Villa; i.aiii-iui, Gm-
benonl, landri. Taihi, (Ferra-
ro>. Bon, (GaKluirdtUi). Bereel-
lino II, (Vinturvlli. Tinazzi), 
(Cripp.i), Pepa 

ARBITRO Motta di Monza. 

DAL CORRISPONDENTE 
LECCO, 28 agosto 

Visi neri di sole, camiciole 
colorate, pubblico scarso alia 
prima uscita dei blu-celestt al 
« Rigamonti». Avversario di 
tutto rispetto il Palermo. 

AU'incontro era demandato 
pnncipalmente il compito di 
saggiare il punto di prepara
zione dei singoli atleti oltre 
che il grado di intesa raggiun
to dai complessi. Per quanto 
riguarda i singoli. l'incontro 
ha mostrato da parte lecchese 
un ottimo Ferrari . II biondo 
centrocampista, entrato nel se
condo tempo in sostituzione di 
Azzimonti, un po ' affaticato, 
ha giostrato con sorprendente 
lucidita, dando maggior coe
sione e consistenza alle mano
vre della squadra di i'iccioU 

Anche Angelillo ha giocato 
del buon calcio, sebbene non 
sia stato pressato da marcato-
ri stringenti. Ha alternato mo-
menti di pausa a tiri di estre-
ma precisione e consistenza. 
II suo gioco in prima battuta 

ha dato respiro e ariosita alle 
manovre della squadra, oltre a 
deliziare i paluti Hni con pre-
ziosita Milistiche davvero ec-
citanti Ha messo a segno due 
reti: la prima di precisione, 
la seconda di prepotenza, con 
un gran tiro di sinistra. 

A/zimonti. molto atteso, non 
ha completamente convinto; 
ha ancora molto da lavorare, 
specie sul piano della prepa
razione atletica e del tlato. 

Clerici, sollecitato in conti-
nuazione dal brillante Angelil
lo. ha oHerto una prova nel 
complesso buona. 

Ed ecco qualche nota dl 
cronaca. I blucelesti, lancia-
ti dall'ottimo Angelillo, ripe
tutamente applaudito a scena 
aperta. sono part it i di slan-
cio realizzando al 10' con Bon
fanti. a conclusione di un'a-
zione Angelillo-Clerici, che si 
era conclusa con un tiro re-
spmto dal palo. 

Nella ripresa netta preva-
lenza lecchese. 

Siamo al 31) quando Clerici, 
raggiunto da Ferrari, si libe
ra stupendamente da due av-
versari; crossa tagliando fuorl 
Ferretti. permettendo ad An
gelillo di insaccare di testa da 
pochi passi. 

Un minttto dopo e ancora 
Ferrari che lancia Angelillo. 
Questi vince due tacles e gran 
sinistra da oltre 25 metri: Fer
retti e battuto per la terza 
volta. 

Italo Furgeri 

Duro per / biancoauurri il collaudo di ieri fO-Oi 

la Lazio non passu 
contro la Ternana 

LAZIO: Cel; Zanettt (Marchesi), 
Castelletti; Marchesi (Carosi). Pa-
gni, Dotti; Bagatti. Bartu (Ma
rl) . D'Amato (Sassaroli), Mere-
chetti (Dolso), Morrone. 

TERNANA. G«>rmano (Grandlni); 
Grechi, Cavasm; Castelletti tBa-
roni). Bon-issm (Favontit. Ni-
colim; I.union (Boetani). Ci-
gnani, Bellissan. Ct-rvetto (Giug 
piolil. Mannr.i. 

ARBITRO Giunti di Arezzo 

DALL'INVIATO 
TERNI, 28 agosto 

Lazio e Ternana hanno 
chiuso a reti inviolate 1'ami-
chevole disputata di fronte a 

1-1 con la Pro Patria 

Da caption Maroso 
il gol del Varese 

MARCATORI- Guarnieri (PP. ) al 
30". Maroso (V.» all'8' del primo 
tempo. 

PRO PATRIA' BertosM; Blada. 
Crori I iVnian), Taglioretti (Vi 
nan*. I«archi Lombard! <Tu-
miati), Baffi Guarnirn. Cerrot 
ti. Sartore. Blondeili 

\ \RF„SK !>•» Pozzo. .^FKliano if rr 
sou Maro*o. DclU GsovHnna. 
M.i(;n.-tini Ga«pan. S'tvcn < 11 
vrt.chi>. Villa. Anastasi. G:oia 
<Stnwia>. Rrnrj. (Stovanl 

\RBITRO Pec<~ar:a. di Lecco 

SERVIZIO 
BUSTO ARS1ZIO, 28 *gcs'c 

PTomettono bene Varese e 
Pro Pa lna , le grandi nvah di 
<empre (retrocesse rispettiva 
mente dalla sene A e dalla 
sene B>. quest 'anno sperano 
con un buon campionato di 
recuperare il terreno perduto. 

II Varese ha dimostrato nel-
l 'odiemo confronto di aver 
raggiunto una buona condizio
ne di forma disimpegnandosi 
abbastanza bene in tutte le 
parti e facendo mtrawedere 
dei miglioramenti anche ri
spetto alia prova fomita gio-
vedi scorso nella prima lmpe-
gnativa uscita contro l 'lnter. 
La partita e terminata in pa-
rita con una rete per parte 
ed ha visto per buona parte 
della sua durata i bianco^ rossi 
varesini sufficientemente im 
pegnati per tenere costante 
mente in mano le redmi del 
gioco. 

L'allenatore Arcari — che a 
fine partita si e detto soddi-
sfatto della condizione di for

ma del suoi ragazzi e dal gio
co da essi praticato — ha pro 
vato quindici elementi utihz 
zandone sei (Sogliano, Cresci. 
Livraghi, Gioia, Strada e Ren-
na) per soli 45 minuti. 

Fra tutti si sono distinti Ma
roso. Della Giovanna e Gaspa 
n che rx^sono considerarsi i 
pilastn della squadra. Non 
hanno convinto il sicihano A-
na^ta^i. da tutti atteso come 
il goleador della squadra e 
che invere oggi e btato con 
trollato a dovere da Vivian nel 
primo tempo e da Isacchi nel 
la ripresa e I'altro nuovo ac 
quisto Renna che. vittima di 
un incidente di gioco. e rima-
sto negli spogliatoi per tutte 
il secondo tempo. 

Nella Pro Patria, che per es
sere alia sua prima uscita sta 
gionale e apparsa abbastanza 
in forma, da segnalare le pre-
stazioni dell'istancabile Baffi, 
del libero Taghoretti e del 
portiere Bertosi. 

II goal la Pro Patna lo ha 
segnato dopo appena 30" con 
Guarnieri che ha raccolto un 
calcio d'angolo di Baffi ed ha 
msaccato alle spalle di Da Poz-
zo precedendolo in uscita 

Per il Varese ha pareggiato 
Maroso all'ft' del primo tempo 
con un forte t iro da circa 2S> 
metri a conclusione di un'azio 
ne Renna Gioia-Maroso 

Gilberto Gizzi 

circa quattromila spettatori. 
E* stata nel complesso una 

part i ta molto combattuta, la 
Ternana, cercando di bissare 
il risultato di domenica scor-
sa, quando sconflsse la Ro
ma per 2-1, ha profuso ener-
gie su energie per tutti i 90', 
non escludendo, anche se so
lo a tratti , un gioco molto 
duro. La Lazio, da parte sua, 
ha badato piii che al risulta
to a svolgere un buon gioco 
ed in questo ci e riuscita so
lo a tratt i . Tuttavia nel cum-
plesso non si pub dire che 
abbia deluso. La difesa bian-
cazzurra in particolar modo 
ha dimostrato di essere gia 
a buon punto nella prepara
zione, mentre il centrocamno 
Bartu . Mereghetti - Marrhe-
si nel primo tempo, e Mari -
Dolso - Carosi nella ripresa 
non ha molto convinto. co«i 
come le tre « punte i Bacatti. 
D'Amato e Morrone che han 
no fallito delle fanli occa-
sioni. 

Nel complesso un buon al-
lenamento che ha fornito uti-
li indicazioni a Mannocci che 
alia fine della parti ta ci ha 
parlato delle sue intenzioni 
sulla Lazio 19fi6 - 'fi7. 

Dopo le pr ime tre parti te 
amichevoli la Lazio ha gia la 
formazione UDO e anche se 
Mannocci avra ancora molto 
da lavorare. ci sembra che 
abbia imboccato Ia strada 
giusta. 

La difesa e rimasta grosso 
modo quella dello scorso an
no. con Cei m porta. Zanetti 
terzino destro. Castellem ter 
zino simstro (Tunica novita 
dop<» la cessione di Vitaln. Pa 
gni stopper e Dotti libero. Una 
difesa nel complesso molto 
acguernta , che dovrebbe ben 
figurare come del resto ha 
fatto nei campionati scorsi 
Castelletti ha gia ntrovato lo 
« scatto » degli anni passati e 
la sua espenenza sara di va
lido aiuto per tutti . Inoltre 
I'ex viola e deciso a disputare 
un campionato all'altezza del 
Ia sua fama per dimostrare 
a Chiappella che ancora non 
e da considerare «un vec
chio ». Lo stesso discorso vale 
per Marchesi, che unitamente 
a Bartu e Mereghetti, gio-
strano a centrocampo. Mar
chesi nelle « amichevoli » ha 
dimostrato sicurezza e larga 
veduta di giuoco, tanto da ap-
parire per ora il migliore del 
la Lazio. I lunghi lanci, i pre 
cisi passaggi e il suo costante 
lavoro di interdizione, sono 
stati molto apprezzati da Man 
nocci. II trainer biancazzurro 
infatti lo preferisce a Carosi. 
ancora un po* giii dl forma 
e dal giuoco valido solo in 
fase difensiva. L'altro acqui 

sto Mereghetti non gli e da 
meno: c'e quindi da prevede-
re che l'assenza di capitan Go
vernato non si avvertira sen-
sibilmente. Bartu, che alterna 
ottimi spunti a momenti dl 
stasi, dovrebbe vestire la ma-
glia di mezz'ala titolare nella 
prima parte del campionato. 
E* intenzione di Mannocci di 
schierare il turco nelle prime 
partite, riservandosi di immet-
tere nella squadra. non appe
na I campi diverranno pesanti, 
il giovane Dolso, acquistato 
daH'Udinese. 

Dolso, che ha vent'annl, fe 
un buon palleggiatore, otti
mo negli scambi e nel tiro a 
rete. Difetta soltanto di espe
nenza e non gradisce troppo 
il lavoro di spola. Mannocci 
assicura che nel breve tempo 
di due o tre mesi Dolso si 
ambient era e fa su di lui pro-
nostici ltismghien. Riserva di 
lusso di questi quat tro cen-
trocampisti e Mari, un mo-
torino inesauribile, un vero 
« portatore di mattoni », co
me sogliono definirlo i diri-
genti della I^zio. 

Le tre punte biancazzurre 
non hanno bisogno di presen-
ta7tr>ne. tanto noti sono i loro 
nomi. Bapatti, D'Amato e Mor
rone costttuisrono senza dub
bio un trio da impensierire 
qualsiasi difesa. L'afflatamen-
to e gia a buon minto, tut
tavia il loro massimo rendi-
mento si potra avere verso 
la meta del campionato. Gli 
altri giocatorr il pfirtiere Go-
n . il mediano Burlando. la 
mezz'ala Di Pnrrhio, il centra
vanti Sas«=aroli saranno vali-
de pedine durante il Iungo 
torneo o Dotranno inserirsi nel
la squadra ad ogni evenienza. 
In conclusione la Lazio di que-
s t 'annoappare nell'insieme ab
bastanza forte per disputare 
un campionato tranquillo e 
per ot tenere anche qualche 
erosso risultato contro le 
squadre che vanno per la mag-
giore. 

Franco Scottoni 

Le amichevoli 
di ieri 

Bologna<:atania 3-2; CRDA-
Venezia 1-3; Como - Atalanta 
2 0; Lecco Palermo 3-0; D.D. 
Ascoli-Caglian 2-1; Pro Patria-
Varese 1-1; Novara-Monza 1-1; 
MiraMestnna 1-2; Pistoiese-
Torres 2-1; Taranto-Potenza 
1-2; Anconitana-Foggia 1-0; I-
vrea-AIessandria 0-5; Carrara-
Arezzo 1-2; Pisa-Fiorentina 0-1; 
Rcggina<;atanzaro 14); Saler-
nitana-Roma 2-2. 

file:///RBITRO
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Barison acciuffa ilpareggio con la Salernitqna a 10 minuti dolla fine (2-2) 

Calcio di rigore e la Roma 
salva 

la faccia 
Ottomila spettatori delusi dal
la prestazione dei giallorossi 

MARCATOni: Pelllzzaro (R.) al 5'; 
Comlnuto (S.) al 19'; Bolzoni 
(S.) nel primo tempo; Barison 
(R.) al 3G' clella ripresa su cal
cio dl rigore. 

SALEKNITANA: Plccoll (Leardl); 
Rosatl, Pavoni; Albertl, Matteuc-
cl (Codognato). Mlnto (Sonct-
nl); Bolzonl, Comliiato (Plccla-
fuoco), Cavlcchla, Soncinl (Pac-
co), Sestlll (Gualtlerl). 

ROMA: Plzzaballa; Carpenettl (Sen 
slbilu). Ollvlerl; Carpanesl, Lo-
si, Tamborinl (Ossola); Politbu
ro (Pelr6), Colausig. Pelr6 (En-
za). Spanlo. Barison. 

ARBITRO: De Robblo. 

DALL'INVIATO 
SALERNO. 28 aqosto 

E' finita col due a due, e la 
Roma ha potuto salvare alme-
no la faccia. Perche per il re-
sto sono state soltanto brutte 
figure e fischi, fischi, tanti fi-
schl. Meritati? Diciamo pure 
di si, anche se non vorremmo 
apparire severi in un giudizio 
che per forza di cose non pu6 
essere declsivo. E tuttavia ba-
stera la semplice constatazio-
ne che la Roma e pervenuta 
al pareggio soltanto su calcio 
di rigore — realizzato da Bari
son al 36' — e che ci e voluta 
una eccezlonale, stupenda pa-
rata di Pizzaballa su colpo di 
testa di Bolzoni per mantene-
re questo pareggio per dimo-
strare che la Roma non ha 
giocato certamente al meglio 
delle sue possibilita, non solo, 
ma ha deluso piu di quanto 
era lecito aspettarsi. 

Si avevano molti dubbi su 
questa inquadratura della 
Roma, dobbiamo oggi confer-
marli uno per uno, perche 
non e'e stato reparto che si 
sia salvato. 

La difesa ha avuto in Oli
vier! un terzino abbastanza 
inefflcace, e Carpenetti, persi-
no Carpenetti, era continua-
mente messo in difficolta da 
Sestili. Tamborini poi non 
ci e parso assolutamente a 
suo agio nel ruolo di latera-
rale. Cosicche questa difesa, 
che gia per suo conto non 
dava molte garanzie, non po-
teva neanche giovarsi di un 
flltro a centro campo, per
che Colausig pur correndo 
per tutto il campo e dando 
l'anima non riusciva tutta
via a controllare il gioco e 
a dare una spinta concreta 
agli avanti ne a contrastare 
il passo degli attaccanti av-
versari. Naturalmente Pelliz-
zaro e rimasto spesso trascu-
rato nel la manovra della Ro
ma e Peirb era un isolato 
sperduto neU'area salernitana. 

Barison ha tentato in mol
te ocrasioni la soluzione di 
forza, sen7a tuttavia aver 
molta fortuna Una Roma, 
insomnia, abbastanza a pez-
zi, la cui inquadratura va ri-
vLsta. 

Riteniamo che la riceroa 
della soluzione million* non 
sia facile per Oron/o I'ugiie-
se, perche ci sembra proprio 
che alrune pedine alia jJonia 
manrhmo, ne e facile improv-
visare un gioratore in un «er-
to ruolo o abituarlo i d un 
certo compito di punto :n 
bianco. Certo. la Roma ha 
delle attenuanti. La Salerni
tana per esempio. la freschoz 
za, la grande prepararione 
atletica. la volonta di questa 
squadra. 

Gli uomini di Rosati hanno 
aggredito la blasonata avver-
saria sin dai primi minuti, e 
la Roma dapprima ha barcol-
Iato. poi e riuscita addirittu-
ra a passare in vantaggio, ma 
dopo pochi minuti e stata tra-
volta dalla Salernitana. L'a-
zione della Roma fe venuta • u 
un contropiede propiziato da 
Barison il quale era retro-
cesso fin oltre il centrocampo. 
Di 11 ha indirizzcto un tra-
versone lunghissimo verso 
Pellizzaro. Matteucci non e 
stato pronto a contrastare il 
passo all'ala romanista. e Pel
lizzaro ha potuto .'nsaccare 
cogliendo il portiere in I'scita. 

Da questo momento il pre-
dominio e stato assoluto per 
la Salernitana. Al 10* ha ot-
tenuto il pareggio. C e stata 
una brillantissima azione e 
alia fine Sestili ha smistato a 
Minto che ha servito di pre-
cisione Cominato: il tiro al 
volo deH'interno e stato irre-
sistibile e si e insaccato al 
l'incrocio dei pali. Al 3.V la 
Salernitana. dopo aver sfio-

rato rlpetutamente la rete, e 
pervenuta al merltato van-
taggio: ancora Minto a Co
minato il quale ha lanciato 
perfettamente Bolzoni 11 cui 
tiro neanche stavolta ha per-
donato Pizzaballa. 

Nella ripresa le numerose 
sostituzioni hanno abbassato 
il livello tecnico del gioco, 
ma in compenso e cresciuto 
l'agonismo. E forse a guada-
gnarne e stata piu la Roma 
che la Salernitana. II giovane 
Sensiblle, difatti, e parso piu 
scattante e piu pronto nelle 
fasi dl copertura; Ossola poi 
ha fatto certamente meglio di 
Tamborini; il giovane Enzo 
ha tentato dapprincipio di da
re una maggiore vivacita alia 
linea dl punta, ma la difesa 
salernitana era, come sempre, 
attenta e per di piu, con la 
presenza di Codognato, appa-
riva meglio registrato tutto il 
pacchetto difenslvo. D'altra 
parte Peirb non era in gran 
vena e Colausig continuava a 
spremere energie senza otte-
nere gross! risultati. Anche 
all'inizio, e per buona parte 
del primo tempo, e stata la 
Salernitana a menar la danza 
e la Roma a raccogliere fischi. 

II dilagare della Salernitana 
era solo a tratti interrotto da 
qualche contropiede dl Bari
son che, come si e detto, cer-
cava la soluzione di forza sen
za fortuna. Al 31' la Roma po-
teva pareggiare: fallo in area 
di Albert! sul solito Barison e 
l'arbitro, con molta compia-
cenza, concedeva un calcio di 
rigore: lo batteva Barison e 
per Leardl non e'era scampo 

Raggiunto il pareggio, la Sa
lernitana usciva di nuovo dal
la sua area e cercava di forza 
la vittoria. Un colpo di testa 
violentissimo di Bolzoni era 
respinto in tufTo da Pizzaballa, 
il quale con questo intervento 
riusciva, come si e detto, al-
meno a salvare la faccia della 
sua squadra. Oronzo Pugliese 
era infuriatissimo. Non ci pa
re, tuttavia, che avesse molti 
argomenti da addurre per giu-
stificare questa inefflcace pro-
va della sua squadra. In so-
stanza si e trattato di una 
brutta Roma, slegata, per nten-
te convinta, per niente con
creta. E ' vero, ha trovato una 
Salernitana che forse non si a-
spettava, una Salernitana in 
piena salute, ma questo non 
puo essere una grossa atte-
nuante per la Roma. 

Pugliese si lamentava della 
velocita, del puntiglio. dell'or-
goglio, che i salernitani aveva
no profuso nella partita. Eb-
bene a noi invece pare che 
questo sia un titolo di merito, 
anche nelle parti te amichevoli. 
E quindi lode alia Salernitana, 
e alia Roma auguri di miglio-
rare alia svelta peichfe il cam-
pionato e alle porte. 

Michele Muro 

La Roma totto torchlo: Pugliese, tullo tfondo, da buon c sergente » dlrlga il lavoro, • Paolona Barison, 
In primo piano, dl buona lena si adegua. 
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IL DOTTOR FINI 
Sono in corso i mamliuli di 

ciclismo; a Utrecht sono appe
nd fmiti gli europei di nuoto 
(qui. veramente, siumo and a. 
ti forti: la medaglia d'oro Vha 
vinta un ituliano che si chia
ma Klaus; nelle finali si e 
vista un pain di volte un'al-
tra italiumi che si chiama He-
neck. ulteriori soddisfazioni a-
vremmo avuto se fosse sccso in 
rosea quell'altro latino che si 
chiama Uennerlein): I'Euro-
pa, insomma, e in questo mo
menta piena di eroi del musco-
lo, robusti e picni di fialo; ma 
io sono affasciitato da un eroe 
miope. con g/i occhiali cerchia-
ti di tartaruga, che, quando 
torna a casa e trova Vascenso-
re lermo per manutenzione, va 
a dormire in ulbergo pittttosto 
che fare le scale a piedi. 

Ci siamo capiti: sto parlan-
do del dotlor I'ini. I'ontavamo 
che in Inphiltcrrit. ni mondia-
li di calcio. mf-^imo pvrsa 
perche areramo jiioinln male 
o almcno (mi rorri-ggo, prrchii 
se no i tijnsi si arrabhiano) 
avevamo giocato benissimo. nvt 
gli altri o avevano giocato un 
po' meglio o avevano avuto umi 
fortuna svergognnla: invece no: 
abbiumo pcrso per colpa del 
dotlore. 

Inteudiamoci: che si avanzi 
il sospctto tlrl iIo|>iii£ nella rnf<-
presentativa talcistica di un I'ae-
se HI rm" i7 doping e un'arte, 
ha raggiunto una perfezione da 
premio Sobel, non mi stupi-

see, non mi sorprende e non 
mi scandalizza. La faccenda mi 
affascina perche la « vedo », cy
me in un film dell'orrore: la 
tetra scuola di agricollura di 
Durham; i corridoi desert i f 
bui nei quali pianoforti na-
scosti fanno risuonare le note 
della danza macabru di Saint-
Saen, il vento che fischia tr-j 
le eriche della brughiera come 
piacerebbe a Emily Bronte per 
« La voce nella tempesta i>; e 
il dottor Fini. con una calza 
da donna in testa, che si ag-
gira per Vedificio. vnlra di sap-
piatto nella stanza degli atleli 
(si staglia contra la fincstra. 
perche naturalmente e'e la tu
na livida che spaventa anche le 
civelte) e sacchete. pinnta una 
siringa nelle natiche di Rivera 
o di Facchetti o di Fogli e iniet-
ta misteriosi liquidi colorali. 

Ma perche lo fa? O e uno 
scienzialo pazzo o e un agent* 
segrcto al soldo di oscure po-
tenze d'oricnte. Per me quella 
buona <• ta seconda ipotesi: ci 
sono i fatti a dimostrarlo. Gli 
azzurri col ('He — squadra del-
I'Ovest — hanno vinto, ma ap-
pena hanno affrontato le *qua-
dre dell'Est. buona notte: i mi 
^teriosi liquidi hanno fatto e\-
fetto, i nnslri calciatori erano 
rimhambiti e le hanno prese: 
per uno a zero tutte due le 
volte. It che e un'ollra proia: 
le stes^e conscguenze, gli stcs-
si risultati. quindi le stesse do-
si dello strsfo preparato. mani-

potato dallo stesso alchimista. 
Adesso e chiuro perche la f'e-
deruzione del Calcio non si e 
ancora pronunciata su questa 
itoria: non e che voglia lasciar 
pcrdere la faccenda; e che non 
i i c «iifora messa d'accordo con 
il Ministero della Guerra; per
che e evidente che ora la Na-
zionnle non vcrra piu uljidala 
a un Viani. un Bernardini o un 
llerrera: I'affideranno a un co-
lonnelto dei carabinieri del Ser-
vizio Informazioni Militari; il 
controspionaggio, insomma, ch-
di fronto ad uno di quesli 007 
da 100 lire possa sorridere sen
za nemmeno togliersi il mono-
colo. 

II che e neccssario soprattut-
to per garantire il nostra cal
cio; perche di questa faccenda 
la cosa piit interessunte e che il 
diabolico Fini ha fregato lutti: 
lui drogava chiunque gli capi-
tasse a tiro e nessuno se ne 
accorgeva; ne Fabbri, ne Pa-
squale e persino i calciatori, che 
mettevano a disposizione il fan-
do delta schiena senza nemme
no domandate perche. 

Doping, dicono. E va bene; 
per un momento accettiamo che 
sia vero. Se ne deduce die se 
invece di pcrdere avessimo vin
to adesso i dirigenti del calcio 
si freghcrebbero le mani: per
che in questo ambiente si e 
disonesti solo se u casca male; 
se la distmesta va bene si e 
dei dritti. 

k im 

Domani al Nep Stadion gli europei di atletica 

Ottoz, Frinolli e Pamich 
cercano oro a Budapest 
Le possibilita degli altri ' azzurri - Un 
posto in finale per Dionisi e la Trio? 

Per Lopopolo 
il pericoloso 

Napoles 
Benvenuti combatteri col 

coreano Kim Soo Ki 
CITTA' DEL MESSICO, 23 agoy.z 

L'ltaliar.o Sandra Lopopolo. cam 
p:one dfl m<ir..t.» «loi >x.-«.! a . . i«i 
jun-.or. dovr.\ difcTwlere ii lisolo 
contra jl ir.o^-'.oar.o Jo*o « MAnt^ 
qtulla • N.ipoU^ entro il 31 d:crm 
bre prosMmo se i conlraiu rela 
ttvi all'incontro non sar*r.r.o P.r 
matt entro il 33 ottobrc. a Lopo 
po:o sar i lolia la corona mon 
du!e 

II constglio ha lr.oltro rtato pa 
rere favorcvole per un ir.cor.tro 
per 11 titolo rr.ond.ale det pesi 
rr.edi Junior, da diiputare in Co 
Ten. fra >l dctrntore Kim Soo Ki 
e lo sfldantc Nino Bonvrnuti II 
cnmp:onnto del morsdo det weltei 
opporrft lo Matuntter.M.' Curtis Co 
Ices, dttir.tore. al sudalncano Wil 
lie Ludick. 

| NUOTO: DUE MONDIALI E 

| D1ECI CONTINENTAL! A UTRECHT 

! L' EUROPA NON £ 
j LA CENERENTOLA 
• Wiegond e /o ProzumenkhicoYQ al m t k e • Mo 
I la base ha compiulo considemoli progress! 

I La stagione del nuoto ha ormat dell'tnimltabile, del-
I'tr.credibile. una corsa al sorpasso, quasi tumultuosa, ri-

I dondantc. plctonca. azzardata... come quella verso le ta 
canze e it mare. Per fortuna, una corsa splendida e senza 
nltime. che non stano t primattsti detronizzati, in cui c e 

I posto per tutu anche, soprattutto, per quei baby-mar-
car.tom. nuovi amvati. che giocano a polverttzare primati 
del mondo con ta scioltezza con cui altri fanno yi-ye 
nelle sale da ballo 

I S:amo al « consumtsmo » anche nei pnmali del mondo. 
o d'Europa7 Non e uno scherzo, come potrebbe sembrare. 
MG che cose m rcalta un primato del mondo? Una porta 

Ipro:btta, ermetica. mralicabile. al limite delle possibi
lita umane o. d'altronde. quando i tempi sono maturi. 
una barriera anche abbastanza < fragile a, « mdifesa m, ac-
tc<sibde. una tagliola che non scatta piii? Luna e t'al-

I tra msieme? C'e costantemente un adeguamento, un alii 
nenmento su posizioni nuore tn quel tiume senza sbocchi, 
senza approdi che e la vicenda degli uomini come se una 

I azione producesse, e cos'i forse e. una reazione di intenstta 
proporzior.ata. tanto da giustificare quel che diceva qual 
cuno che non si e mai, in genere. ne troppo supcriori ne 
troppo inferiori ai propri arrersan. Cosl il nuoto, quasi 

| di colpo. sta rirendo uno dei suoi momenti epici, spa-
rando la sua ntaltssima sfuriata: da Kingston a Lincoln, 
a Mosea; dagli europei di Utrecht, appena conclusi, a 
Vancouver, in Canada. 

Da due mesi la musica e questa: ci si addormenta con 
un gruzzolo di record sotto il cuscino e ci si sveglia sc& 
prendo. con sorpresa, che non ralgono piu, che sono or-
mat svalutcti, svperati Proprio un gioco da ragazzi. 

Volga come esempio il «bisticcio» Schollander-Wie 
gand-Wenden e, se possibile, Belitz-Ceyman. consumato 
nel giro di giorni, di ore. Sei 400 s I. Schollander (detro-
ni:sato fuggevolmente anche da Xelson) si e ripreso la 
nrincita stabilendo il nuovo limite di 4'11"6. Wiegand. 
da grande protagomsta, a Utrecht ha fatto meglio di 
Schollander! Filando via daranti al favorito Belitz-Gey-
man, con la sua bracciata lunghisslma, il corpo trascinato 
m una nuotata scivolante, ma armato di una tolonta fe-
roce, Wiegand e riuscito a far 4'11"1, il risultato di ver-
tice degli europei con quello, davtero sbalorditivo per 

il 

Wiegand, protagoniata dagli europei di nuoto. 

una donna, la sovietica Prozumentchicova. net 200 rana. 
di 2'40"S. Ma nella notte Wiegand, medaglia d'oro anche 
nei 400 misti — I'alloro del grande, classico nuotatore — 
teniva spodestato dall'austrahano Wenden nel mondiale 
delle 110 yarde (53''6) at quale ultimo, 24 ore piu tardi 
Schollander toglieva quello delle 220 in VS7'\ E Belitz 
Geyman per cosa e'entra7 Battuto nei 400, sia pur avendo 
abbassato il precedente limite europeo che deteneva. Gey 
man con ritmo demolitore ha inchiodato i cronometn 
su 16'5S"5 nei 1500 fun fenomeno di regolanta con pas 
saggi di 4'31"2, 9'4"8 e 4'32"8 negh ultimi 400 mctri/, in 
frangendo doe il « muro » dei IT, cib che soltanto una set 
timana mnanzi gli avrebbe data per un decimo il mon 
diale dell'americano Krause! 

Progressi soltanto di terttce, circoscritti a pocht mo 
stri, gcograficamente collocati solo oltre Atlantico'' Non 
diremmo. Agli europei dl Utrecht si e crura la prova che 
I'Europa non e una cenerentola del nuoto Sono stati 
battuti due mondiali, quello di Wiegand e della Prozu
mentchicova, e su limiti mondiali si sono mossi Geyman 
e Ada Kok nella farfalla femminile. Sono stati abbassati 
moltre died record conttnentali e una lunga serie di ti 
miti nazionali. II clima, U tono della competizione — che 
testimoniano del balzo in avanti d'ordtne generate — sono 
d'altronde dati dalle staQette: la 4 y. 100 uomini della 
Germania-est, neo primatista contrnentale, tn 3'36"8, alia 
bella media, mica un giuoco, di S4"2 per frazionlsta 

La medaglia d'oro agli italiani e venuta da Klaus Dibiasi. 
la terza dopo quella della pallanuoto a Montecarlo nel 
1947 e quella di Pucd. a Budapest, nel 1958, nd 100. Que 
sto giovane che per due giorni, quanti la gara di tuffi 
dalla piattaforma e durata, con occhi tranquilli. quasi 
scettici, ha continuato a padroneggiare i propri nervi, a 
nascondere la propria ansia, appena tradita a momenti 
dal lieve tremolio delle labbra mentre. una dopo Valtra. 
continuava a prodursi in evoluzioni perfette. senza mai 
sbagliare: questo giovane, dicevamo, e fuor di dubbio un 
campione. 

II campione rappresenta questa sintesl. 

Alberto Vignola 

SERVIZIO 
BUDAPEST, 28 dgosto 

Certezze, speranze e illusio
ns accompagnano sulle rive 
del Danubio i trenta atleti 
maschi e le dnque donne che 
la FIDAL ha iscritto nelle 
gare individuali agli ottavi 
campionati europei di atletica, 
le cui sei giornate si snode-
ranno al Nep Stadion, o sulle 
strade della cupitale unghere 
se, da dopodomani martedi 30 
agosto a domenica 4 settem-
bre. A questi 35 atleti sono ag-
gregati ancora tre maschi (Si-
moncelli, Bruno Bianchi e 
PuosiJ e due donne (Giudlci 
e Poggipollini) che i tecnici 
federali tengono a portata di 
mano per completare le staf-
fette. 

Sono rimasti esclusi dalla 
squadra azzurra alcuni atleti 
che pure hanno superato, tra 
il 1° agosto 1965 e il 15 ago
sto 1966, regolarmente i limi
ti imposti dalla I.AA.F. Alcu
ni di essi, e cioe Simoncclli 
(che e pert titolare nella staf-
fctta veloce) e Zandano (100 
metrij, Sardi (200 metri), Sar 
e Rapitti (110 metri ad osta-
colij a cagione del fatto che 
ogni nazione non pud iscrive-
re piu di tre concorrenti per 
ogni disciplina (Sar riappare 
comunque nel decathlon); al
tri invece, e meno chiaramen-
te, perche i tecnici federali 
non hanno ritcnuto soddisfa-
cente il loro attuale stato di 
forma. Essi sono: Ambit (me
tri 10 mila) che si riserva per 
la maratona, Bogliatto (salto 
in alto), Meconi e Sorrenti 
(lancio del peso), Grossi (Ian-
cio del disco). Radman, Lievo-
re e Rodeghiero (lancio del 
giavellotto), 

Sorprende i commentatori 
non legati al carro federale 
per I'uno o per I'altro motivo, 
che una fantomatica a com-
missione della scure» abbta 
drasticamente tagliato nel 
campo dei lanciatori, soprat
tutto per quanto riguarda i 
giavellottisti. Tanto piu che 
nella squadra sono stati in-
clusi sia Finelli, che nei 5 mi-
la metri ha un primato per
sonate di 14'14"2, assai Ion-
tano dal mtnimo richiesto di 
14'5"; sia Vex campione olim-
pionico Berruti, che net 200 
metri, nella presente stagione, 
non ha mai ottenuto il mini-
mo richiesto di 21"2, anche se, 
esattamente un anno fa, egli 
ottenne due volte nella stcssa 
giornata alle Universiadi il 
tempo di 21" 1, per poi ritor-
nare il giorno seguente sul 
21"3. 

In effetti la FIDAL aveva a 
suo tempo diramato un comu-
nicato nel quale rec'ttava ipo-
critamente che anche coloro 
che avessero archiviato i mini
mi richiesti, avrebbero visto 
la loro situazione riportata 
nella possibilita di ottenere a 
Budapest classifiche soddisfa-
centi. It che cquivaleva ad af-
fermare in sostanza che i 
n muggiori atletici » avrebbero 
spedito in Ungheria chi pia-
ceva a loro. Ed e stato pro
prio cosl! 

Dei trenta atleti maschi, tre 
sono certi di battersi per una 
medaglia: Ottoz, 22 anni; Fri
nolli, 26 anni, e Pamich, 34 
anni. Le medaglie dovrebbero 
essere tutte e tre d'oro. I da
ti tecnici che illustrano I'atti-
vita dd tre atleti nella pre-
mente nei 110 metri ostacoli, 
nella affermazione. Rispettiva-
mente dei 110 metri ostacoli, 
nei 400 ostacoli e nei 50 chi-
lometri di marcia i nostri tre 
azzurri, hanno dimostrato in 
varie riprese di essere alme-
no una spanna al disopra dei 
loro pur agguerriti avversart. 
Se cio si traducesse in real-
ta, I'ltalia uguaglierebbe il 
massimo numero di medaglie 
d'oro ottenute in sede di cam-
pionato Europeo. La cosa av-
venne a Bruxelles nel 1950 
quando Consolini, Filiput e 
Dordoni, rispettivamente vin-
aero nel disco, net 400 metrt 
ostacoli e nei 50 chilometri 
di marcia. Come st puo vede-
re, con la semplice « trasposi-
zione » fra disco e 110 ostaco
li, a Budapest si potrebbe ave
rt una ripetizione dell'impresa 
belga. Cm altro porta con se 
speranze, sempre al livello dd 
primi tre posti? A nostra mo-
do dt vedere Ambu, nella ma
ratona e Umnnattasio nei 100 
metri. II primo giura che non 
commettera t'errore di Tokio, 
quando si lascid trascmare at-
linizio dall'andatura troppo 
sostenuta di Bifciia. Ambu do-
vrebbe correre la gara tntito-
lata al soldato Filippide, tn 
un tempo non certo mjeriore 
alle due ore e 20'. E a que
sto livello tutto e possibile. 

11 secundu, us to da not in 
alienamento compiere in poco 
piu di 10' i cento merti Ian-
ciati, prima in 10' e 4 poi 
in lo' e 1 e, mjine, in 10" 
netli, dovrebbe recitare, m un 
campo di non travolgenti av
versart, addirittura La parte 
del grande protagomsta. 

Per un posttcmo m finale 
si batleranno anche Azzaro 
(salto in alto j , Diumsi (salto 
cvn lastaj, Liani e Cornac-
chia (110 ostacoli j , Asta e Si
meon (lancio del disco j , ma 
non pensiamo che piu di due, 
fra i nominati, raggiungeran-
no la qualtficazione. Forse A-
rese net l5oo metri (note fi-
naltstij, da quel buon oppor-
tunista che hnora si e dimo
strato, potra scovarsi un po-
sttctno per ta prova dectsiva. 
Pensiamo comunque che il pie-
mentese, nel clima agonistico 
che si determtnerd sulla pista 
del Nep Stadion, possa, an
che se eliminato, rttoccare sia 
il suo primato net 1500 metri 
(3'40" e 7j sia quello degli 
800 metri (V48" e 3) che ap-
partiene a Francesco Btanchu 
Arese ha 22 anni e molta stra-
da ancora davanti a se. Giun-
gere in semifinale per Gianni 
e Sguazzero (100 metri) e per 
Preatom (200 metri) e un o-
biettivo possibile, ma difficil-
mente t tre giovam velocisti 
andranno oltre. 

La stcssa cosa, a un dt 

presso, sembra doversi offer-
mare anche per Bella e Fusi 
(400 metri). A dir la verita, 
proprio qui a Budapest, Bel-
lo lo scorso anno, in 46" e 8, 
vinse le Universiadi e il con-
tatto con una pista arnica po
trebbe anche ccntuplicare le 
sue forse. Da Carrozza (400 
a ostacoli), Right (salto con la 
asta). Gentile (salto triplo), 
Sar e Poserina (decathlon), 
De Palma e Contt (marato
na), De Vito (20 km. di mar
cia), Sisini (50 km. di mar
cia) ci si aspetta una difesa 
che in alcuni cast potrebbe 
anche portare Vinteressato a 
un primato personate. Per Fi
nelli, infine, un viaggio a Bu
dapest deve essere considera-
to un discutibile premio e 
nulla piu. 

Rimangono le staffctte. Non 
bisogna farsi illusioni. Gli av-
versari sono forti e numero-
si, perche il livello dell'atle-
tismo europeo si d di molto 
elevato nell'ultimo quadrlen-
nio. 

Settore femminile. Sembra 
ai piu che ta Trio, nel salto 
in lungo, se continuera nei 
suoi progressi finora costan-
ti, potra giocare un ruolo di 
flnalista. Anche la Govoni (400 
metri) e la Pigni (400 e 800) 
se vorranno accedere alia fi
nale dovranno superare le 
prestazioni che finora hanno 
messo in archivio e non e det
to che cib non possa accade-
re. Le anziane del gruppo Bal-
lotta-Ricci (lancio del disco) 
e Vettorazzo (80 metri a osta
coli e pentathlon) potrebbero 
avere ancora energla in ri
serva. Chi vivra vedra. 

Bruno Bonomelli 

Mofoc/c/ismo: Tourist Trophy 

Hailwood (Honda) 
irresistibile nelle 250 cc. 

DOUGLAS (Isola di Man) , 
28 agosto 

L'asso inglese Mike Hail
wood su Honda sei cilindri 
si 6 nggiudicato la prova delle 
250 del Tourist Trophy, l'im-
portante gara inglese che vie-
ne disputata sul circuito di 
Douglas. 

II fuoriclasse britannico do
po la corsa odierna pu6 con-
siderarsi virtualmente cam
pione mondiale delle 230 cc. 

Hailwood al primo giro ha 
stabilito il nuovo record del 
circuito con la media di 
107,114 kmh. II precedente re
cord di kmh 100,94 apparte-
neva al rhodesiano Jim Ked 
man. 

La corsa d stata purtropno 
funestatn da un altro mortale 
incidente di cui e rimastc 
vittima ringlese Brian Dutfy 
di 47 anni caduto ad oltre 
100 all'ora neU'ultimo uiro 
La sua morte e stata istan-
tanea. I en era deceduto il 
giapponese Fuji. 

La prova dei sidecars e 
stata vinta dai tedeschi Max 
Deubel ed Emile Horner, su 
BMW. La coppia anglo - sviz-
zera, Scheidegger - Robinson, 
che ha tagliato il traguardo 
per pr ima e stata in serata 
squalifieata per aver violato 
il regolamento della gara 

Questa la classifica delle 
250 c c : 1. Mike HAILWOOD 

(G.B.), Honda, 02.13'2G" (163.81 
kmh); 2. Stuart Graham (G.B.) 
Honda. 02. 19" 20" (156.9); 3. 
Peter Inchley (G.B.), Villiers, 
02.2fi*34"4 (147.09); 4. Frantisek 
Stastny (Ccc), Jawa, 02.31'09" 
(144,6(1). 

Ecco la classifica della pro
va di sidecars: 1. Max Deu
bel (Germ. Occ.) 1.14'50"8 
(146,01); 2. G. Auebracher 
(Ger. Occ.) l.lf>,52"4 (142,15); 
3. K. F.nders (Ger. Occ.) ore 
1.17'14"4; 4. Sceley (G.B.) 
1.19'33"4, tutti su BMW. 

Nuoto 

Nuovo mondiale 
a Vancouver 
VANCOUVER, 28 ogosto 

Nel cor^o del'a terza giornnta 
dello tjarc dl nuoto di Vancouver 
lu canadese Elaine Tanner e la 
sudnfricana Karen Mulr hanno sta
bilito il nuovo record mondlalo 
delle 2'JO yarde miste (emmlnlll 
con 11 tempo dl 2'32". 11 preceden
te record di 2'33"3 apparteneva al
ia Tanner. 

TOTIP 
Ecco la colonna vincente: 
2-1; 2-X; 1-1; 1-2; X-2; X-2 

http://ir.cor.tro
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Intervista con il <mago> di Maraneilo 
t t 

Ferrari: «Si 
• » * i 

pud respingere 
Vassalto americano» 

•••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiinummmmnn, iiimiiimmiitt 

Domenica prossima, I'Autodromo di Monza ospitera II 1 

G. P. d'ltalia valevole per il camplonato mondiale condut- s 

tori, un avvenlmento di grande interesse che ha gia regi- | 

strato il « tutto esaurito ». Oltre centomila persone, infat- I 

tl , tono gia In possesso del blglietto d'entrata. In occa- | 

sione della prestigiosa manifestazione, « I'Unita » ha ri- | 

volto alcune domande all'ing. Enzo Ferrari sui problem! | 

del momento deH'automobilismo sportivo, domande che 

riportiamo qui sotto e alle quali fanno seguito le risposte | 

del costruttore dei famosi bolidi rossi di Maraneilo. | 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia l l li l li liRii l liBlli l l l l l l l l l lBll l l lBll l li iaail l l l l f l l l l l lBll l l liIBIIIIIIIIIII l l l l iaailS 

B in alcunl rlornaU e rlvl-
ste specializzate sono ap* 

pur.se critiche ai piloti della 
Ferrari: si dice e si acrlve cbe 
1 Bandinl e 1 Parkes non aono 
aU'altezza della situazlone, che 
I grossl bolldl della nuova for* 
muU 1 non fanno per loro e 
che con 11 dlvorzlo da Surtees 
la Ferrari ha praticamente ri-
nunciato ai camplonato del 
mondo. Vorremmo la sua opl* 
nione in materia. 

• Non sottovaluto mal le 
critiche, per quanto di 

costruttlvo in esse ravviso, 
anche se apesso chi critlca di-
fetta di una compluta cono* 
scenza degll elementi che nan-
no determinato un lndlrizzo 
pluttosto che un altro. Co* 
munque, in questo caso, quan* 
do abbiamo dovuto rinuncia-
re alia collaborazlone del pi-
lota Surtees sapevamo esat-
tamente cosa perdevamo in 
campo sportivo. D'altra par
te si era creata una situazio-
ne con 1 responsabili tecnici 
e sportivi delle competizlonl 
non sostenlblle per le opina* 
bill conseguenze future. Ab
biamo anche ritenuto che 
Parkes potesse rlpetore SUIIB 
vetture monoposto quanto ha 
fatto sui prototipi; che Ban
dinl, llberato dalla soggezio-
ne morale che lo eleggeva ad 
una poslzlone di cnumero 
duo », dimostrasse le sue rea-
11 possibilita, e che Scarflot-
tl, come tanta parte della 
stnmpa ha pressantemente 
sollecltato, potesse trasforma-
re sulla F1 le sue dotl di 
arrampicatore. Cosl abbiamo 
deciso, anche perche il cam
plonato, come ho rtpetuta-
mente aflermato e non solo 
quest'anno, non e elemento 
vincolante della nostra attivl-
ta tecntco-agonistica. 

Se pol 1 rtsultatt non han-
no aubito avallato questo ra* 
gionato orientamento. non si
gnifies che 1 nostri tlmori e 
le nostra speranze aiano mal 
riposti. 

zadrla. Una mezzadria che 
pub osclllare in percentuale 
sla a favore dell'uomo sia a 
favore del mezzo meccanlco, 
ma che non si dlscosta dai 
valori del reclproco 50 per 
cento anche in cast eccezio-
nali. 

B La Commissions automo* 
biUatlcs Itallana, tante 

volte criticatm perche fonte 
del malgoverno dello sport 
automobilistico, e atata total. 
mente rinnovata. DI conse* 
guenzs c'e da aperare che 
cambi qualcosa In campo ago* 
nlstico e tecnlco: quail sono t 
prowedlmentl piu urgentl da 
adottareT 

possibilita che l'ltalla faccla 
nnalmente udire la sua voce 
nella sede internazlonale dei 
reggitori dello sport automo
bilistico. 

Q 

• I prowedlmentl sono 
tantl, e tutti urgent!, ma 

anzitutto blsogna riconoscere 
alia medaglia d'oro Lulgi Ber-
tett, presidente dell'Automo-
blle Club d'ltalia. di aver in-
franto il mlto dell'inamovibl-
lita della CSAI. Questo e 11 
primo passo. Per 1 nuovi elet-
ti, polche si tratta di note fi
gure di sportivi, siamo in fl* 
duciosa attesa e guardiamo a 
loro con simpatia, in partlco-
lare all'ingegner Bacclagalup-
pl che per le sue origin!, le 
sue capacita, la sua passlone 
cl autorizza a contare sulla 

L'ofTensiva americana s'e 
manifestata recentemente 

a Le Mans dove la Ford ha 
conquistato 11 trofeo del pro
totipi e 11 camplonato marche. 
La Ford, il dice, vincera pre
sto anche 1 grand! preml di 
velocita e in tal caso la vec-
chla Europa cedera 11 passo e 
1 suoi mercati agll americani, 
contrastatl, forae, dai aoli 
giapponesi. Su questo argo-
mento lei conferma quanto 
gia detto In passato, oppure 
ha qualcosa da aggiungere? 

ropee potrebbe anche essere 
scongiurato. Non rltengo i 
mlel collaborator! second! a 
nessuno e cl saranno occa
sion! in cui potremo dimo-
strare, sui campi di corse, la 
validita di questa convlnzlono 
anche dl fronte all'opulenza 
dilagante americana che do-
vrebbe tutto travolgere. Noi 
vorremmo dimostrare che la 
possibilita esiste, intendendo 
con cib indicare soltanto la 
strada a coloro che avranno 
Interesse a «salvare l'Euro-
pa». Noi da soli, l'ho sem-
pre detto, non possiamo reel-
tare questa parte. 

• E 
Confermo quanto ho scrit-
to e detto da tre anni a 

questa parte: quando gli ame
ricani cominceranno a vince-
re sara ftnita. Senza contare 
i giapponesi i quali, se rlu-
scirailno a trasferlre, come 
tentano di fare, i grand! rl-
sultati tecnici ottenuti in cam
po motoclclistico, si porte-
ranno in posizione di premi-
nenza anche In automobill-
smo. 

Nondimeno ho la precisa 
convinzione che 11 perlcolo 
che corrono le Industrie eu-

A Monza, nel gran pre* 
inio mondiale del 4 set-

tembre, la 12 ciliiulri Ferrari 
avra flnalmente via libera, o 

Jiure vincera ancora la p 
eggera e meno potcnte Brab* 

ham-Repco d e l l ' australlano 
Jack Brabham? 

E 

Q Ognl pronostico e sem-
pre temerario perche gli 

avvenimenti non seguono al-
cuna logica prevedlbile. SI 
pensi al Gran Premlo di 
Francia a Reims, dove la 
macchina che ha dimostrato 
di essere piu forte non ha 
vinto e l'incredibile e acca* 
duto: Bandinl, lndiscutibll-

Q F.' tomato dl moda II pi
lot* cnllaudatorr, il Brab

ham che da solo batte tutta la 
concorrrnza. chr fahhrica le 
macchinr e le conduce alia 
vittoria. I cmtruttori grandl e 
piccoli non si sentono un po' 
mortificatl? Si dicers che 
Clark era imbattlbile, noi 1'ab-
hiamo aempre pen-tats direr-
samente e lnfattl e dimoitrs-
to che I success! del pilots 
scozzrse erano principalmen-
te legsti alle superior! quallts 
drlls sua macchina. Ma d dl-
ra: in quale mlsura contaao 
Ir virtu meccankbe in rap-
porto all'abilita del pilots? 

Q Nessuna sorpresa chs 
Brabham riescs a batte-

re la concorrenza. Sempre. 
nel nostro lavoro, il costrut
tore deve Interprets!*, spes-
so indovinare, le Impressioni 
rirerite dai piloti sulla nuova 
reallzzazione e, secondo le 
conclusion! che si ricavano, 
prosegulre nel lavoro. Capita 
rhe queste impressioni siano 
talvolta addirittura opposte, 
e non e facile scegllere 11 fl-
lone giusto da percorrere sol-
Icrftamente e con sicurezss. 

Brabham e un buon tecnl
co e un grintoso pilota: ha 11 
privilcgio di riunire in s* le 
dotl deU'assemblatore e del* 
l'accertatore e, polche in In-
ghilterra le macchine da cor-
sa si comprano in scatola — 
lnfattl tutto e facilmente re-
peribile sui mercato, dai mo-
tore, alle gomme, ai tantl ac
cessor! — ecco un risultato 
che non mi sorprende. 

Quanto al rapporto msochl-
na-pilota, ho sempre sostenu-
to che si tratta di una mez-

mente primo, si arresta per 
il filo dell'acceleratore! 

Abbiamo lnvornto Intensa-
mente per poter approntare 
per Monza tre vetture da af-
fldare a Bandini, Parkes e 
Scarflotti. Confldiamo che 11 
risultato ricompensl adegua-
tamente i loro e i nostri sfor-
zi e premi anche gli sportivi 
che a Monza «tlferanno » per 
loro. 

rjl Tutta l'opinione pubbllcs 
*—* e U mondo automobilisti
co in particolare si sono appas* 
sionati molto al recente ac-
cordo FIAT-URSS, un accor-
do che, evidentemente, e na-
to dai riconoscimento delle 
nostre capacita. Cosa ne pen* 
sa in proposito? Ritiene che 
l'accordo possa influire anche 
in campo agonistico? 

Q L'accordo FIAT - URS3 
rappresenta un grande 

avvenlmento, perche e dl 
quelll che vanno oltre la mo
ra portata finanziarla e corn-
merciale. C'e un riconosci
mento per la tecnica e il la
voro Italian! che va valutato, 
c'e alia base una volonta dl 
reallzzazione che va ben ol
tre il rapporto di mutua con-
venlenza delle parti. E' uno 
scambio che lo avevo auspl-
cato dlecl anni fa; allora suo-
n6 come l'utopla dl un utile 
sproweduto, ora con sensl-
bilita aderente anche alia 
maturlta del tempi e stato 
reallzzato. 

Questo e un I960 dl eventl 
significativi: l'invaslone spor-
tiva americana in Europa, 
l'accordo FIAT-URSS. 11 cen-
tenario di Giovanni Agnelli, 
del quale si deve anche ri-
enrdare che e nato con le 
corse e fece prima le corse 
poi lmpiantb la grande Fiat. 
Agnelli e stato un gigante 
del suo tempo; ha avuto la 
grande vislone dello svilup-
po automobilistico e un'im-
mensa fede per realizzarlo. 

Poi venne il professor Val
letta: l'uomo che ha saputo 
coordinare in una efficiente 
organizzazione le forze del 
lavoro. Gli uominl passano, 
ma le opere restano e que
ste sono le testimonlanze che 
contano, cosl Vittorio Vallet
ta completa con questo sc-
cordo la sua opera e conse-
gna a quelll che verranno 
un grande lmpegno dl lavo
ro. 

Per me questo accordo 
rappresenta la put olevata ce-
lebrazlone del centenario, 
perche ne corona idealmente 
1' originaria internazionalita 
della lntrapresa. Ritengo i-
noltre che l'accordo FIAT-
URSS possa rappresentare 
anche una svolta nell'lnteres-
samento alle corse. Con 
1TJRSS noi abbiamo avuto 
contattl cordiali in campo 
sportivo; sovente, in sede In
ternazlonale CSI. di fronte a 
problemi vitali dell'automobi-
lismo Italiano, 1 delegati rus-
sl Skvortsov e Zaletaev han-
no concretamente mostrato la 
loro sensibillta offrendoci 11 
loro appogglo. I contattl o-
dlemi sfoceranno owiamen-
te anche sui campi dl corse, 
e noi ne saremo lletl, perche 
soltanto dai raffronto tecnl
co e dall'emulazione agonistl-
ca scaturiscono le conqulste 
del progresso. 

L'allenatore partenopeo sarebbe 
soddisfatto se la sua squadra con-
fermasse il «salto di qualita> com-
piuto l'anno scorso, perche... 

Nell'alt a classifica 
•••si respira meglio 

Per lo scudetto le favorite del trainer biancazziirro sono Inter, Bo
logna e Milan, perb non esclude sorprese che potrebbero venire an
che dai Napoli, piu forte, egli ritiene, che nella passata stagione 
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Fare delle previslonl, alia vigilla del 
campionato, e diventato una specie di 
obbligo. Bisogna riconoscere, perb, 
che se per il giornale e una nccesslta. 
per noi allenatort e un grosso rischlo. 
E' come arrampicarsi sui palo col sa-
pone: sclvoli, magari su un imprevisto, 
su una delle tante insldie che 11 torneo 
nasconde, e ti ritrovi clamorosamente 
smentito. 

Mi sembra naturale, pertanto, che 
molte risposte siano ammantate dl cau-
tela, e tante altre avvolte in uno spes-
so relo di ironia, di furbizia, flnanche 
di sottile dlplomazia. 

Per quel che mi riguarda ml sono 
sempre imposto di essere il piu since-
ro possibile nelle prevlsioni sui com-
portamento della squadra da me alle-
nata. Ho una specie dl regola base che 
cerco costantemente di rispettare: man 
tenerml con i piedl ben pianlall a ter
ra, guar dare con freddezza la realta, 
non lasciarmi incantare o lusingare da 
suggestivi e fascinosi sogni dl gloria. 

Me ne trovo contento. Posso ben di
re. dtfatti, mettendo per un po' da 
parte la modestia, che dljllcilmente so
no andato inconlro a delusioni. 

All'inlzio del campionato scorso, do-
po che il Napoli ebbe acquistato Si-
vorl e Altafini, a quantl mi chiedeta-
no se il Napoli era intenzionato a lot-
tare per lo scudetto. risposi sempre 
che neanche era il caso di parlarne 
Ebbcne, mi capito spesso dl non esse
re creduto e finanche di essere frain-
teso. Ma quella era veramente la mm 
conrinztone. E dero aggiungere che 
mi sarei giudtcato un tecnlco sprowe
duto se avesil potuto pensare di aiun-
gere alio scudetto — sia pur con St-
tort e Altafini — dopo che la squadra 
era appena ritornata nella massima 
dirisione nazionale e ccrcara soprat-
tutto di darsi una flsionomia, inncstan-
do tnncgabili talorl su un tronco ben 
collaudato, ma complessiramente non 
ancora di tal peso da poter sovcrchta-
re tutte le grandi del camptonato 

Quindl mi ostinal sempre a dire, a 
ripetere. a ribadire che di scudetto 
non era il caso di parlare, che piutto-
sto si stava effettuando un tentativo 
di tnserimento nell'alta classifica. E 
mi pare che il tentativo sia riuscito. 

Ecco- da questo punto parte il Na
poli Ha terminato la sua fatlca nel
l'alta classifica nel campionato scorso 
e tentera quest'anno di mantenersi in 
quella posizione. Non mi interessa se 
gtungcra al secondo o al quinto po-
sto L'importante e che il «salto di 
qvalita» ottenuto nella stagione scor-
sa si ripeta anche in questa che sta 
per iniziare. E per due motivf anzi
tutto perche nell'alta classifica si re-
\pira meglio. r poi perche dobbmmo 
dtmostrarc che quanto ottenuto nel 

camplonato scorso non e stato I'effct-
to di un momentaneo a boom» desti-
nato a non ripetersi, ma e scalurito 
come logica conseguenza di tutto un 
processo di rtnnovamcnto avutosi nel 
Napoli in questi ultimisstmi anni. 

D'altra parte sarei veramente incau-
to se attribulssi questo « salto di qua
nta » solamente all'accurata prepara-
zione con la quale i giocatori si pre-
sentarono alia falica del campionato. 
alio splrtto di sacrificio che essi sep-
pero mostrare in piu di un'occasione. 
alia forza d'anlmo che li sorresse an
che nei momenti piu dtfficili c deli-
cati. Certo, questo ha avuto tl suo in-
ncgabile valore. perb diffictlmente si 
sarebbe ottenuto tanto se non ct fosse 
stata tutta una ristrutturazione del'.a 
socicta. una maggiore intesa tra dm-
genti. tccntci e giocatori- tnsomma sc 
non si fosse lavorato in un ambtcnte 
sano. 

Dunque. ricapltolando. in questo 
campionato il Napoli non cerchcra al
tro che la rtconferma d'una prcsttgw 
sa classificazione per confermare che 
da qualche anno a questa parte xt la-
vora su basi soltde c concrete E non 
mancano le premesse: i nuovi acqutstt 
— Micelli, Blas~ii. Orlando, Braca. 
Volpato e tutti gli altri giovam — si 
sono immediatamente tnseriti m que
sto ambiente fripeto sano) e mi sem
bra che ci si trovtno a loro agio In 
miahore dimostra-xane di quanto ho 
detto I'hanno fornita proprio in questo 
periodo dt preparazione Mi pare, dt
fatti. che si sia gib a buon punto. an 
che se non proprio al meglio del ren-
dimento. L'obietttvo che ct stamo pro-
posit non dovrebbe qutndt essere man-
cato. a meno che non entrtno in gioco 
fattori imponderabilt in sede dt prcri-
sione. qualt sono gli tncidenti. t malan-
ni. le squaltflche. 

Da ognl parte inststentemente mi si 
chiede quale sarb la formaztone. quale 
sarb la tattica dl gioco Francament -
non posso rispondere a queite due d(r 
mande. 

Quale credete che sla difattl. uno del 
motivi dl maggior soddlsfaztone per un 
allenatorc"* Ve lo dtco sublto- conifo-
tare che tra le presumtbili rtserve ti 
sono elementi che per propria capacitb 
o per miglior stato dl forma insidtano 
fortcmente il posto al tltolare In que
sto caso un allenatore dorme tranquil-
lo- mal che vada e difficile che com-
metta errori determinants 

E il Napoli. come potenzidle gioca
tori, in queito campicnato. t piu con-
*i*tentc di quello della passata stagione 

Per quanto riguarda la tattica, chiedn 
un poco di pazienza Innanzitutto essa 
non pub prescindere dalla formnrionc 
che si manda in campn e talnra nean
che dalla formazione avversarta Ma 

noi stlamo studlamo lo schlera-
mento che maqgiormentc dovrebbe esal-
tarc le quallta del singolt, le loro attt-
tudml, le loro preferenze. Abbiamo co-
minciato ad imjiostarlo durante la Cop-
jxi delle Alpi — hrillantcmcnte vlnta 
dai Napoli quasi come una prima con
ferma che I'ottimo plazzamcnla otte
nuto in camptonato non era dovuto ad 
un occasionale sorriso della fortttna' 
— c la stiamo tut Una curando, anche 
se non abbiamo ancora potuto metier-
to a punto per I fnsttdtosi incidentt ca
ption a Micelli prima ed a Juliano poi. 
Dunque, pazienza' Chissa: forse a Ml-
lano nell'mntchcrole con I Inter poire 
mo fare la prova generate, per jxissare 
poi al collaudo piu tmpegnattro, nella 
partita di Vienna, valevole per la Cop-
pa delle Fiere. 

Vorrei concludere questa mta mode-
sta e schictta chtacchterata con git spor
tivi, rtcordando che 11 campionato dt 
quest'anno sara piu difficile dl quello 
dealt anni scorsi. II motivo e semplt 
cc ci saranno quattro retrocesslonl Dt 
conteauenza ct saranno squadre che 
partiranno al galop po. che si batteran-
no cot maisimo tmnegno sin dalle pri
me partite E bisogncrb essere seria-
mente prcpa,att se non si vorrb Incor-
rere in pcrwolose arventure. Malgrado 
cib, prctcdo una lolta abbastanza equi-
librata in te<ta alia classifica. I.'Inler 
cimttnua ad arere i fatori del pronosti
co, anche se non e passato inosserrato 
il 5HO calo sui finirc dello scorso cam
pionato Ecco si c trattato dt un fatto 
eptsodtro, momentaneo. o dictro di es-
so si nasconde qualche piu profonda in-
crinatura'' Ixi risposta, ot aamente, la 
dara il campionato, tuttaria non di-
mentichiamo che lir.quadratura del-
I'Inter e reramente forte. 

Asscqnali all'lnter i farori del pro
nostico, non st pub trascurare di pren-
dere in seria considcrazione tl Bolo
gna e il Milan Si prevede. dunque, una 
lolta ristrctla tra queste tre squadre? 
No 11 campionato offre sempre delle 
sorprese E stavolta le scrprese potreb
bero venire dalla Fiorentina, dalla Ju-
lentus, e, perche no', dai Napoli... 
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