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minis tri degli Esteri arabi 

ontinuano ilavori a New York 
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lllustrata dal compogno Sereni in un discorso a Roma 

La responsabile 
posizione del PCI 
sul Medio Oriente 
Unita e vigilanza per salvare la pace e difendere la democrazia 
11 diritto all'esistenza di Israele e fuori discussione, ma le pre-
tese annessionistiche di questo Stato sono una politico suicida 
Se si premia I'aggressione si crea una nuova Monaco - Le con-
dizioni per passare dalla tregua ad un regime di coesistenza 

ROMA, IB giugno 
u Una occasione di chiari-

iiento e di dialogo con 1'opi-
lione pubblica e le forze po-

Jitiche per demolire i sofLsmi 
le menzogne della propagan-

la borghese, per isolare i raz-
tisti, gli oltranzisti, gli in-
terventisti e difendere 1 vn!o-
ri della pace e della liberta 
iei popoli ». Questa e la cam-
pagna per la stampa comu-
lista '(>7, ha detto Enrico 
Jerlinguer in apertura della 
mnifestazione romana del 
Supercinema » che da 1'avvio 

fai dibattiti, ai comizi. alia 
sottoscrizione ed a tutte quel
le forme di mobilitazione del 
Diirtito, tradizionali e no, che 

[sono ogni anno una origina-
le «stagione» della lotta po-

[Jitica in Italia. 
II PCI rsce dalle incande-

fecenti giornate della crisi del 
IVicino Oriente, peraltro tut-
[ta da risolvere, con un cospi-
jcuo volume di lavoro e con 
la certezza di un orientamen-

to giusto. Trivelli, segretario 
della federazione romana, ha 
ricordato quale e stata ftn 
dall'inizio la posizione comu-
nista: difesa della pace, denun-
cia deH'interventismo USA e 
del MJO sostegno alia politica 
aggressiva di Israele di cui 
non e mai stato contestato il 
diritto all'esistenza e alia so-
vranita; solidarieta col movi-
mento di liberazione dei po
poli arabi. «Abbiamo risposto 
al folle tentativo USA di 
sbloccare Akaba con un in-
tervento mllitare che avreb-
be coinvolto anche l'ltalia, 
con una fermissima denuncia 
e un'azione unitaria. La du
ra. necessaria polemica che 
abbiamo sostenuto contro le 
gravi deliberazioni del PSU 
e la " campagna" di Ugo La 
Malfa e sempre stata accom-
pagnata da un intenso lavo
ro unitario di base che si e 
espresso in dibattiti, munife-
stazinni e prese di posizione 
comuni di comunisti, socialisti 

5/ aggravano le contraddizioni 

sulla politico est era 

lira polemica di 
Rumor con il 

PSU e La Malfa 
Eniro oggi la partenia di Moro e Fanfani per 
I'ONU - ff segretario della DC irritato contro le 
nquolidiane e fantaslose* critkhe degli alleati 

ROMA, 18 giugno 

l»i (Iolecnzionc ilaliunn al-
rO.MI jiarlirn per .Nru York 
t'lilrn domani . Ciini't- noto . «*--.» 
-arii rajM-p^iala ilnH'mi. .Moro. 
arc(i:n|>a^iialn ilaH'iui. Fanfani . 
v i*iiiiiprrii<lt-r;i. o l lrr I'muliUM-ia-
Ion- \ inci . un {•rii|>|in ili ti'oni-
t-i ilell.i Farnc-i i ia. Cirra In sua 
linru all ((imliitla nt-l ililialtito 
n l la^c in l i l ca . il f*on*ij:lio ilci 
iniiii-tri di .-nhato lia i leci-o rln* 
fi rr*|iiiij>a la mo/ion*- «m irti-
ra. Miltriulo il r iral lo dt-pli «« in-
trr trn lUt i •». 1,'arrnnlo raupi in to 
MI i|iir-l<i imiito non c inrr l la 
IHTO la trn>ii>nt' cMrrma in*ii:i 
quali- *i r «\nl la tiitt.i la ill-
M-u«.«ioiir in -rim al pnxrrno. 
iii- la |H>rtnta ilel \io|cTitn 5nin-
Iro n w r n i i l n Ira Nrimi «• Fan
fani . Fronlrn rhr hit inclntlit il 
n i inUtnt i lrcl i F-ti-ri ail al>han-
ilonarr In rii inionr. 

I na (irinia n o «it>nifirati\a 
M i- n\ ula «>sui «i>l iliTor*ii 
priiiitinrialo ail \ - i a t o ilallOli. 
Kiiiuor. forlrtiifi i lr |Mi|rnm.i ni-i 
f imfrnnli i lrzl i al lrali <li s»-
\ r r u o . It irl i iamala I" r- icon/a 
.*.'.'... - -..IMir:.-;1; ^ - ! ! - !:•••— 
rr-|><>ii-aliilr •Irl j>.i\rriin. una 
\n l l a i lir -in 4 la la oi l lrnial-
m r n l r ilrlinita r apprniata >•. 
t-pli lia atTrrmatii rlii* « la i au-
Irla r m c r s i ilopii i printi j ; ' o r " 
iii » M^tlolini'.-i la jt'm-lri/n ilcl-
la lim*a ilrl c m r r n n : ha nrgato 
rhr r-uji « ^>prallulln ilinanri 
al ia prr=-ionc -o\ ir l i iM » *ipni-
In hi * ahlKinilonn » il<»llr x-rl-
|p a l lan l i rhr . acj i i i incrmlo chr 
f in non r in o»nlra<lili/ionr 
« o m la rircrca pa / i rn lr » ili 
una -mlu/ionr parilira. IVipn 
m r r r i \ rn i l i rato alia IH* un ili-
r i l lo ili pr imngcni lura nrl ram-
po i lc lFal lanl i -mo r ilrlF« ciiro-
p c i - m o » . Humor ha inol lrr 
tli'Urt i h e r t—M^n/ialr. Kitttit-
5anlr la cri*i i lo irorpanir/a/ io-
n r monil ia lr . rhr il i l ialopo dri
ll" llli^ * Stij^lpiririiri* - ?5 *VC» 
pa nrlla s^de dt-WoSV. • r h e 
IftiJia c o n l o di «iur«ta rrallii in 
cui *|a il p n n l o i l ' incontro dri 
popoli . *e si \ u o l e latorare per 
la pace ». 

Sul la h a v d i qur*ta prrme*. 
H I . Rumor ti c lanc ia lo in una 
dura polemica, rivolta prima di 
l u l t o al P U I per le s u e cril i-
c h e alia polit ico cetera del fo-
u m o , d irhiarando c h e que*ti 
temi « n o n possono rssere og-
(trtlo di formtnre polemiche o 
di qunl idianr e fanla*io*e con-
te«la/ ioni ». II prohlema « non 
r <oln di me lodo n di forma. 
ma di «o*lan/a ». perrhr «e il 
di . a l l i l o c la »ol lcci la/ ione cri-

lira =OIII> i i l i l i qtiando «i Iralta 
di ( l i i inirr una linca «. m m 
|Mi-5ntn< mai a>-uiiiiTi' un ca-
rntlrri- prrs iud i / ia lc r adiliril-
lurn i ( i i i tr- l . i l i \d . come »• acca-
diitii in quc- l i <:iorni pi'r la |M»-
liltca i^tcra >•. (!io. ha uueiuntn 
il M-prclario didlu W. *-»i'lanilo 
la -ua priuripalr pri-(HTU|»a-
/iiuu-. linn a iula la magoinran-
/u ail « inridrrc » -u l lc JMIM-
/ioii i ilci parli l i ili nppo-iziiuit' 
r in primo liuigo « -u qui'lli* 
rontraililitloric «• M-llaric >» del 
I'arlilit i<>muni-;tii. Ma in qii.m-
lii a roi i lraddi / imii . pli ^lc--i 
pr-auli motiil i di R u m o r ni 51101 
allcali d irono ahlia<lanza da i hr 
parte e«Ke - tanno \ e n u n e n l e . 

I dirigenti "mciali?ti i m o frat-
l an lo molli i impt-gnati nel lo 
<f<ir/«> di di fendcr- i dalla cril i-
i ,i di « inters rnli-sinii ». c h e e 
-lata r i \o l ta alia de- tn i del 
I'.Sl dai ninmni^t i e dalla 5ini-
«lra ilc con piena lepit t imita . 
dal timmcnlii c h e la jHi-i/inne 
r.ihlppuiata da N e n n i e Carielia 

m. gh. 
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e democratici. Sbandamenti e 
cedimenti certo ve ne sono 
stati tra i democratici. Ma 
oggi su una piattalorma di 
lotta per la pace, l'indipen-
denza nazionale, una giusta 
soluziane della controversia 
del Medio Oriente, la cessa-
zione dei bembardamenti sul 
Vietnam del Nord, il movi-
mento pu6 riprendere e ricu-
cire alcuni strappi che l'attac-
co dell 'awersario ha provo-
cato senza peraltro riuscire a 
colpire decisamente quel tes-
suto di rapporti unitari che si 
sono stabiliti a Roma nelle 
grandi lotte per il Vietnam di 
questi ultimi mesi. Parte in-
tegrante di questa piattaforma 
e la difesa delle liberta de
mocrat iche su cui pende la 
minaccia della legge liberti-
cida di P.S. in discussione al 
Senato. Bisogna lanciare l'al-
larme ed awert i re chi pub va-
neggiare di un colpo di Sta
to che la democrazia italiana 
e forte perche noi siamo forti 
e non ci sentiamo imprepara-
ti a rintiizzare una eventuate 
sortita autoritaria ». 

Unita per salvare la pace 
e vigilanza, dunque. Questa e 
l'indicazione del discorso pro-
nunciato dal rompagno Emi-
lio Sereni. Nei giorni della 
crisi — ha detto Sereni — noi 
abbiamo fatto valere un orien-
tamento che nspettava la ne-
necessita prioritaria di >mpe-
dire una eatastrofe mondia-
le ed affermava sia i diritti 
del movimento antimperialista 
arabo sia quelli dello Stato di 
Israele a cui sono legati an
che nobili interessi e senti
ment! che i comunisti hanno 
saputo difendere quando i 
giornaii della borghesia ita
liana aprivano le loro colon-
ne alle «teorie »> razziste ed 
i nazisti aprivano i lager. I 
miei piii can parenti vivono 
in Israele. altri furono massa-
crati perche antifascist! o per
che ebrei. Io stesso sono sta
to Diii volte ad un passo dal
la fucilazione. Vittima di per-
secuzioni razziste. posso affer-
mare senza esitazioni che uno 
Stato non si pub fondare &ul 
razzismo e sulla umiliazione 
dei Paesi vicini senza andare 
incontro ad una tragedia. Ep-
pure questo ha fatto Israele, 
che non c* phi oggi soltanto 
una pedina dell'imperiali^mo 
ma esprime esso stesso una 
politica espansionistica dai ri
se hi mortali. Noi non possia-
mu non disacprovare certe af-
fermazioni dei leaders arabi 
sulla « distruzione d'Israele » 
che sono il frutto di contrad
dizioni dello stesso movimen
to di liberazione. Ma non di-
mentichiamo ntmmeno le re-
sponsabilita che Israele porta 
per aver discriminate e car-
ciato un milione e trecentomi-
la arabi e per aver parteci-
\vx\o aH'aggressione del '5K 
quando ^arebbe stata una scel-
ta lunsimirante la solidarieta 
con Nasser rhe nazionalizza-
va la compagnia del Canale di 
Suez. 

Oggi — ha proseguito Sere
ni — tutta la situazione man-
diale e dominata dalla « esca
lation* deirimperialismo USA. 
II centro dell'aggressione b il 
Vietnam e ad esso si nron-
nette tutta una strategia mon-
diale che passa per le stragi 
d'Indonesia. il colpo di Stato 
monarco-fascista in Orecia, le 
minacce contro Cuba. E ' que
sto che rende e^plicito anche 
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Funestate da uriimpressionante serie di 

sciagure le gore automobilistiche di ieri 

Morto a Caserta 
Geki Russo 

Nello stesso incidente e deceduto anche lo svizzero Fehr 
Beat • A Reggio Emilia un morto e venti feriti tra gli spet-
tatori - Presso Cosenza due piloti Hniscono fuori strada 

II dibatti to 
sulPodg sovietico 

Oggi Kossighin park 
alle Naiioni Unite 

In pari tempo Johnson promiiicera a Washington 1111 discorso inteso a influciizart1 il dibat
tito all'Asscniblea generals • Capi di Stato v di govt^mo alia testa di linnierost; delegazioni 

K 
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PHU AN — Marines amaricani, acquattati fra la vagatazione, atlandoito che gli aerei cetsino il bombardamente per comptere un'azione 
di rattrellemanto. (Telefoto UPI) 

/ piu Wolen/i do/Coffobre del 1966 

Selvaggi bombardamenti aerei 
contro il Vietnam del Nord 

Ben 166 ieri le incursioni • Rinviata la visitaa Saigon di McNamara $a richiesta del Presi-
dente Johnson - In vista una estensione dell'aggressione USA? - Bombardamenti anche al Sad 

SAIGON, 18 gitgr.o 
L'aviazione americana ha 

sferrato ieri sulla Repubblica 
democrat ica del Vietnam il 
piii massiccio e selvageio at-
tacco degli ultimi otto mesi di 
guerra. Gli aerei degli aggres-
sori (molti dei quali sono de-
collati dalla portaerei Enter
prise) hanno effettuato ben 
166 incursioni tla cifra mas-
sima di 175 fu raggiunta nel-
l'nttobre del 19fifi). Obbietti-
vi del violentissimo attacco 
— sui cui risultati. peraltro. 
i portavoce americani non 
hanno nlasciato dichiarazioni 
— erano soprattutto le gran-
di vie di comunicazione nel 
Nord. in particolare. rifensce 
TAP. «le hnec ferroviarie a 
settentrione di Hanoi >» e di 
Haiphong p la t rete stradale, 

ferroviaria e fluviale che si 
estende a sud della capitale 
della RDV fino al 17 paralle-
lo ». oltre che vari complessi 
industriali e la citta portuale 
di Thanh Hoa. Dagli aerei el-
la marina e stato distrutto un 
convoglio ferroviario che. si 
dice, era carico di miuiizioni. 
E ' chiaro d'altra p a n e che 
I'aggressione si propone an
che veri e propri scopi terro-
ristici. con la distruzione di 
viilaggi e il massacro della 
popolazione 

I.a npresa su larga scala 
dei bombardamenti al Nord 
doveva coincidere con la no-
na visita a Saigon del mini-
stro americano per la Difesa. 
McNamara che sarebbe stato 
accompagnato dal generale 
WTieeler. capo degli stati mag-

giori riuniti. Scopo principale 
della visita quello di decide-
re sull'aumento delle forze 
americane nel Vietnam del 
Sud. che il generale Westmo
reland e i capi del governo 
fantoccio di Saigon vogliono 
ponare in breve tempo a 
600.000 (oggi le truppe USA 
ammontano. come e noto, a 
462.000 uominil. 

Come e noto. McNamara e 
stato costretto a rinviare di 
qualche giorno la sua visita 
a Saigon dietro richiesta del 
Presidente Johnson. Nell'an-
nunciare il rinvio. il Diparti-
mento di Stato aflerma che 
la richiesta di Johnson e le-
gata alio svolgersi delFAssem-
blea generale dell'ONU. Non e 
da escludere, tuttavia. che il 
Presidente voglia ultenormen-

Nuovo anello alia sanguinosa catena di delitti in Sardegna 

Due 
uno 

agenti uccisi a Orgosolo in 
scontro a f uoco coi banditi 

I due giorani * batch) bfi» sono codati durante an massiccio rastrellamento 
snssegnente a an primo scontro ovvfosi nel pomeriog'to di sabato in regione 
fsndales • I luorilegge si sarebbero allontanatl hoscinando an terito 

DALL'INVIATO 
NUORO, IS giugno 

Un nuovo anello si e ag-
giunto alia lunghissima cate
na di delitti che quasi ininter-
rottamente, da diversi mesi, 
insanguina le tormentate zo
ne della Sardegna interna. An-
che stavolta sono caduti due 
poliziotti. entnunbi giovarus-
simi e alia loro prima prova 
del fuoco proprio nella nostra 
isola. 

Si tratta dei «baschi blu » 
Pietro Ciavola. di 25 anni, na-
to a Pattino (Siracusa) e An
tonio Grassia, di 22 anni, na-

to a Catania, caduti in un vio-
lcnto conflitto a fuoco con i 
bandito, presso Orgosolo. 

Lo scontro e awenuto ieri 
notte in regione Fundales. e-
sattamente nella localita roc-
ciosa denominata «Sn badde 
s'ispostna* (La valle della spo-
sa) . Nella zona si trovavano 
due dei cinque banditi con i 
quali, nel primo pomeriggio 
di ieri, le forze di polizia ave-
vano sostenuto un primo vio
lentissimo conflitto a fuoco. 
Era awenuto che. verso le 
ore 15.30, una pattuglia di ca-
rabinieri in normale servizio 
di perlustrazione aveva indi-

viduato un gruppo di cinque 
uomini armati . I banditi di-
scendevano un costone alle 
falde del Supramonte. All'm-
timazione di alt reagivano fa-
cendo crepitare i mitra . I ca-
rabinieri rispondevano con al
tri spari. 

La stazione di Giannas non 
era lontana, al massimo due 
o t re chilometri piu avanti: 
la sentinella, uditi i colpi 
d 'arma da fuoco. prowedeva a 
dare l'allarme. Veniva awer-
tito il comando di Nuoro. Dal 

Giuseppe Podda 
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te dfceutere con McNamara 
l'eventualita di un nuovo pas
so neH'cscafa/iorz; ipotesi alia 
quale autorizzano oltre che la 
violenta ripresa dei bombar
damenti anche una serie di 
misure militari prese dal ge
nerale Westmoreland nei gior
ni scorsi e la stessa intenzio-
ne di aumentare gli ellettivi 
delle truppe USA nel Vietnam 
del Sud. Potrebbe insomma 
essere in vista una estensio
ne dell'aggressione (per e^em-
pio al Laos e alia Cambogia». 

Massicci bombardamenti so
no stati effettuati intanto da 
B-52 anche a sud della fa
scia smilitarizzata, nel tenta
tivo da parte americana di 
controllare una situazione mi-
litare assai difficile, e nella 
quale 1'imziatira e stata vi-
gorosamente assunta dalle 
forze del FNL 

Sul fronte delle operazioni 
terrestri si sono apprese nuo-
\ e notizie sulla imboscata te-
sa ieri da un reparto del 
FNL a un battaglione ame
ricano impegnato in un'azio
ne di rastrellamento. Gli a-
mericani sono riusciti a sgan-
ciarsi. lasciando sul terreno 
una trentina di morti e ri-
portando almeno 150 feriti. 
Oggi il comando amencano 
ha reso noto che soltanto lo 
intervento dell'aviazione e 
dell'artigliena ha jmpedito 
che la batta°lia si trasfor-
masse in una vera e propria 
disfatta per le truppe USA. 

E' stato inoltre annuncia-
to che un cimtinyt-titf di 
«mar ines» e sbarcato una 
trentina di chilometri a sud 
di Danang. senza tuttavia nu-
scire ad entrare in contatto 
con le forze vietnamite che 
operano nella regione. 

Trentaquattro soldati sono 
mon i in seguito alia caduta 
deH'aereo da trasporto mili-
tare « Hercules » ad Ankhe, ai 
margini degli altipiani centra-
li del Vietnam del Sud. a 385 
chilometri a nord-est di Sai
gon; i superstiti sono ventu-
no. L'aereo USA si e incen-
diato mentre stava per decol-
lare. 

Da parte sovietica, intanto, 
si registra un intervento del 
minLstro Bakiyev il quale ha 
dichiarato oggi che gli aiuti 
alia RDV continueranno ad 
aumentare. nonostante le con
tinue gravi provocazioni de
gli aerei americani. 

NEW YORK, 18 giugno 
Domani alle 10,30 11U.30 ora 

italiana) si apre al Palazzo 
di Vetro dell'ONU il dibattito 
sull'ordine del giorno proposto 
dall'URSS per la sessione strn-
ordinaria cleU'assemblea gene
rale: u Questione della liqui-
dazione delle conseguenze del
l'aggressione di Israele contro 
gli Stati arabi, e dell'iinmedia-
to ritiro delle truppe israelia-
ne dietrr le linee armistizia-
li ». Primo iscritto a parlare 
e l'ambasciatore Arthur Gold
berg, rappresentante perma-
nente degli Stati Uniti. Dopo 
di lui prendera la parola il 
Primo ministro dell'URSS, A-
lexiei Kossighin, che illustre-
ra e sosterra il contenuto del-
l'ordine del giorno, la cui so-
stanza e che nessiui premio 
deve essere concesso all'ag-
gressione, ne pub essere um-
messa una conquista territo-
riale conseguita con la forza 
delle armi. 

Saranno presenti tutte le de-
legazioni che ieri, quando si e 
tenuto il dibattito procedura-
le, non erano uncora giunte 
a New York; molte di esse 
avranno alia loro testa i ri-
spettivi Capi di Stato o di go
verno. Sono arrivati oggi il 
Primo ministro polacco Cyran-
kiewicz, il Primo ministro ce-
coslovacco Lenart, il Primo 
ministro jugoslavo Spiljak. So
no attesi il Presidente della 
Siria Al Atassi, il vice Primo 
ministro egizlano Mahmoud 
Fawzi, i ministri degli Esteri 
turco, Gaglayan Gil. e irania-
no. Zahedi, nonche l'inviato 
speciale del re del Marocco, 
Ahmed Balafrej. E ' annun
ciate) l'arrivo del Primo mi
nistro del Sudan. Mahjub. Si 
presume inoltre che alcune de-
legazioni, che saranno rappre-
sentate domani a livello mi-
nisteriale, potranno essere in 
seguito raggiunte dai Capi di 
Stato o di governo. Si fanno 
i nomi di Buomedienne. di 
Wilson, e dello stesso De Gaul
le, nonche di Johnson, fra co
lore che potranno in un se-
condo momento intervenire 
personalmente nel dibattito. 

Alcuni del capi-delegazione 
partiti oggi per New York 
hanno nlasciato dichiarazio
ni. II ministro degli Esteri 
turco ha detto che sosterra, 
alle Nazioni Unite, il punto 
di vista giii piii volte espres
so dal suo governo. e cioe 
« non approvare assolutamen-
te conquiste terntoriali da 
parte di uno Stato con l'uso 
della forza» e n non appog-
giare sforzi e iniziative in-
teii a im aumento di presti-
gio da parte di un Paese 
mediante l'uso della forza ». II 
ministro degli Esteri irania-
no ha espresso concetti ana-
loghi, e la speranza che la 
crisi del Medio Oriente pos-
sa essere nsolta nell'ambito 
delle Nazioni Unite 

II primo ministro jugosla
vo Spiljak, che ha lasciato 
Belgrado per New York ui-
sieme con il ministro degli 
Esteri Nikezic. il sottosegrr-
tario Belovski e l'ambascia
tore Bozovic, ha dichiarato: 
o La delegazu^ne jugcjsla\*a sa-
ra dalla parte di tutti colo
re) i quali si batteranno per 
la condanna di Israele. che ha 
compiuto l'a.rfgressione contro 
gli arabi, e per il ritiro m-
condizionato delle forze ar-
mate israeliane da tutti i 
terri ton occupati > 

Si dehnea gia una larga 
maggioranza di Paesi in so-
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Una impressionante serie di 
sciagure nel corso di gare 
automobilistiche si b verifica-
ta ieri in Italia: tra le vitti-
me l'asso di « formula t r e i \ 
Geki Russo. Gli incidenti sono 
avvenuti a Caserta nel corso 
della disputa del Circuito ui-
ernazione di «formula t re» 
(clue piloti morti — tra cui 
appunto Geki Russo — e due 
feriti;) a Vez/ano, m provin-
cia di Reggio Emilia, dove 
un'auto da corsa e finitn tra 
la folia causando un morto e 
una ventina di feriti; nei pres-
sl di Montescuro, in provincia 
di Cosenza, clove due piloti 
sono usciti di strada rimanen-
do seriamente feriti 

A Caserta sono entrate m 
collisione, all'ottavo giro, dieci 
delle quattordici auto in gara 
L'incidente e awenuto presso 
la Centrale elettrlca. dopo una 
curva a gonnto, dove la sede 
stradale t̂  attraversata dai bi-
nari che servono la O.M.C 
Una niacohinu ha sbandato 
sulle rotate causando l'urto a 
catena. Geki Russo, che ora in 
terza posizione. ha sterznto 
ma si e schiantato contro il 
muro della Centrale. 

Secondo quanto comunica-
to dalla polizia stradale, ne 
corsa sul posto, al comando 
del maggiore Trombetta, l 
piloti morti sono Geki Rus
so e lo svizzero Fehr Beat. 
che gareggiava su una Brab
ham, mentre il giovane pi-
lota milane.se era al volnnte 
di una Matra-Ford. I piloti 
feriti sono due italiani: Ti 
ger, che correva su unn De 
Santis Ford e Franco Fore 
resti che era alia guida di 
una Ford-Cosworth 

Geki Russo. assieme al cam-
))ione italianu di «formula 
t re» Ernesto Brambilla. ave
va segnato ieri il miglior tem
po nelle prove di qualiflca-
/ione .sul circuito del viale 
Carlo III che conduce alia 
Reggia vanvitelliana: aveva 
percorso il giro in 1'41"6. al 
la media di km. Ili 1,220. 

Geki Russo era nato a Mi-
lano il 23 ottobre 15):i7 e ave-

4 
« Geki » RUMO. 

va iniziato l'attivita sportlva 
nel 1959. In questi otto anni 
aveva paneclpato a circa IRO 
corse, soprattutto nella For
mula 3. A\eva corso anche in 
F. 2 e qualche volta in F. 1 
con la Lola-Ford. Si era aggiu-
dicato per 2 anni consecuti-
vi il campionato italiano Cfil-
Ti2» nella categoria corsa for 
mula junior vmcendo fra l'al-
t ro un «Trofeo VigoTelli >» a 
Monza e un G.P. Pergusa. nel 
1%2 e una Coppa Junior e 
ancora il Trofeo Vigorclli a 
Monza. un Trofeo Musso e il 
Circuito di Caserta nel 19(13 
Attualmente aveva disputato 
alcune gare con la nuova Al
fa Romeo 33, tra cui la Targa 
Florio altemando le corse sui 
prototipi a quelle di fomm 
la 3. Lascia la moglie e due 
bambine: Daniela di 2 anni 
e Beatrice di fi mesi. 

II secondo inridente mor 
tale si e registrato in pro 
vincia di Reggio Emilia. Un 
morto e una ventina di fp 
riti si sono avuti nel cor
so della gara automi.bihsti-
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La domenica sportiva 
Ieri i| campionato di serie « B > ha concluso la 
sua lunga fatica. 

SAMPDORIA e VARESE sono promosse in serie A 
SALERNITANA, ALESSANDRIA, AREZZO e SAVONA 
retrocedono in serie C. 
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GIMONDI trionft nella cronometro di Castrocaro 

MOTTA secondo in volata nella prima tappa del 
Giro della Svizzera 

La FORD sconfitta a Francorchamps. La Ferrari j 
di Amon terza. 
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ONU 
stegno del princlpi espressi 
nell'ordine del giorno soviet!-
co. Tuttaviu i uirigenti di 
Israele, spalleggiati dagli Sta
ti Uniti i e sftnza dubbiu da 
altri governi, legati a quello 
di Washington) hanno piii 
volte affermato che non in-
tendono lasciare i territori oc-
c-upati. so non forse in par
te u in cambio di altri be-
nelioi. Una delle piu rccen-
ti dichiarazioni in questo sen-
so e stata fatta oggi a Fila-
dullia dall'cx ministro degli 
Ester! isracliano Oolda Meyr, 
la quale ha dot to che il s u o 
Paese non cedera i territori 
occupati, e insistera per av-
viare negoziati diretti con i 
Paesi arabi. 

Si apprende intanto che il 
Presidente USA Johnson pro-
nuncerit domani mattina a 
Washington un discorso sul-
la situazione nel Medio O 
riente, nvidentcmente inteso a 
influen/.are il dibattito delle 
Nazioni Unite II Primo mini-
stro sovietico Kossighin ha 
dedicato la giornata dome-
nit-ale a una visita turistica 
di New York. Egli ha tra 
l'altro fatto una passeggiata 
Itingo la Quinta strada, verso 
le undici di questa mattina. 

PCI 
il senso di alcuni « casi » no-
sirani come il SIFAR, i tenta-
tivi di un colpo di Stato nel 
'<>4, la presentazione di una 
legge liberticida di P.S. come 
quclla in discussione al Senn-
to. La Orecia non e lontana 
v fa parte del la NATO come 
il nostro Paese: la via italiana 
al socia l i smo e un sentiero 
che pussu per i eampi ininati 
deU'imperialismo, le cui al-
leanzu si fanno in base a clau-
solc che non sono necessaria-
mente di pubblico dominio. 
E' tin class ico metodo dell'im-
perialismo seminar confusio-
ne tra le masse popolari e at-
tentare agli istiluti della de-
mocrazia quando si prepara 
una guerra. IJisogna vigilare. 
Nei giorni del blocco di Aka-
ba. quando gli USA hanno ipo-
tizzato un intervento nulitare 
nulla zona, noi abbiamo sen-
(ito molto vicina la pressio-
ne deU'imperialismo e il peri-
colo corso dall'Italia e stato 
grande. Sui giornali della 
grande borghesia e anche in 
cerli settori dei partiti di 
maggioranza il cinial d'Africa» 
ha attecchito di nuovo. Tut-
t'altro e 1'interesse nazionale 
dell'Italia: noi dobbiamo ave-
re una politica di amicizia e 
di collaborazione con i popoli 
del Mediterraneo. 

Non si piio negare oggi che 

Un'equipe 
pluriprofessionale 

esigenza per il 
servizio sanitario 

PERUGIA, 18 giugno 
Oltre duecento medlci , uffi-

ciali sanitari. rappresentanti 
dell'Organizzazlone mondiale 
della sanita. del ministero del
la Sanita. direttori di ospe-
dali, rappresentanti di sinda
cati. del le categorie infermieri-
st iche. amministratori e quan-
ti interessati al problema del 
« personale sanitario non me
dico nella programmazione 
snnitaria » hanno partecipato 
nl convegno di studio organiz-
zato dall'istituto d'igiene del
la locale universita. 

Hanno svolto relazion! i 
professori Paccagnella, Van-
nugli, Sganga, Vetere, Nuzzo-
lillo. Massani. Ferolla, Mori, 
Menichetti, Maccarrone, Delo-
gu, Barro. Brlcciarelli , Carne-
vali. Mastrandrea, Modolo e 
Riccelli i quali. a grandi li-
nee, hanno posto in risalto 
le nuove aumentate richieste 
dei servizi sanitari nel qua-
dro delle esigenze di una ri-
forma sanitaria nel Paese, ri
chieste che riguardano partl-
colarmente il personale sani
tario chiamato a collaborare 
con 1'attivita del medico. 

Nel corso del convegno e 
stata messa in evidenza I'esi-
genza che i ser\'izi medici sia-
no svolti non piu da una sola 
figura i l l med ico ) e dai suoi 
ausiliari. bensi da una equipe 
pluriprofessionale che diriga 
ed articoli operativamente i 
diversi moment i che costitui-
scono il servizio sanitario. 
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la sconfitta subita dagli ara
bi aggravi la situazione. Noi 
abbiamo chiesto al governo 
di intervenire perche i proble-
mi del Medio Oriente fossero 
nsol t i nell 'ambito dell'ONU e 
consideriamo criminal! le di
chiarazioni annessionist iche 
dei mass iml dirigenti di Israe-
le. Questi gesti lrresponsa-
bili, questa pretesa di utilizza-
re la vlttoria delle arm! per 
umiliare i popoli vicini sono 
una politica suicida e gli am-
ci di Israele devono compren-
derlo. II mondo ha gia cono-
sciuto la tragica lezione di 
Monaco: se si prerrla l'aggres-
s ione si va incontro al peg-
gio, si aiutano gli imperiali
st i americani a tentare nuove 
avventure, si prepara la guer-
ra. Ecco ijerche il primo pas-
so per superare il regime di 
tregua e fondare la pace nel 
Vicino Oriente e il ritiro del
le truppe israeliane entro i 
loro conflni. La questione fe 
ora al centro del dibattito del
l'ONU. E" una grande occa-
sione per rinsaldare il presti-
gio giii scosso delle Nazioni 
Unite, una carta che il gover
no italiano non deve spree-are. 

Ma poi — ha eoncluso Se-
reni — conta la nostra inizia-
tiva autonoma, la solidarleta 
concreta con i popoli arabi e 
in particolare coi rirugiati, la 
nostra eapacita di mobil itare 
le masse contro i pericoli di 
guerra e le tninacce alia demo-
crazia. Pazientemente dobbia
m o lavorare al consolidamen-
to dei nostri rapporti unitari 
con tutte le forze democrati-
che. La nostra iniziativa di pa
ce deve essere piii forte che 
mai. 

Orgosolo 
capoluogo si lanciavano a tut-
ta velocita, verso Orgosolo, 
per raggiungere il punto del-
lo scontro. interi reparti di 
carabinieri, numerosi agenti 
della Squadra Mobile e centi-
naia di uomini dei reparti spe-
ciali, megl io noti come «ba-
schi bin ». 

Una volta sopraggiunti i rin-
forzi, la sparatoria assume va 
toni altamente drammatici: ul 
lancio dei bengala che illumi-
navano a giorno la boscaglia 
si susseguivano rabbiose le 
rafflche dei mitra e i colpi di 
moschet to . Ma i banditi, e-
sperti conoscitori del terreno, 
riuscivano ad eclissarsi gua-
dagnando le zone piii impervie 
del Supramonte. Erano tra-
scorse sei ore. I^i sparatoria 
poteva dirsi risolta con un 
nulla di fatto. 

Agli ufficiali che dirigevano 
l'operazione appariva subito 
chiaro un fatto: i banditi non 
potevano essersi allcntanati 
tutti insieme. Erano in cinque 
al momento dello scontro. Si 
sono divisi durante la ritirata: 
tre da una parte, due da un'al-
tra. Si decideva allora di ope-
rare un vasto rastrellamento 
frazionando i « caschi blu » in 
numero di quattro o sel per 
gruppo, in m o d o da setacciare 
megl io il terreno e tentare un 
aggiramento dei fuggiaschi. 

Le pattuglie procedevano a 
tentoni nel buio. Ogni tanto 
qualche bengala rischiarava 
l'ambiente: un paesaggio de-
sertico, lunare; so lo boscagl ia 
fitta c o m e una giungla, roc-
ce, anfratti, nessun segno di 
vita. Dei banditi neppure l'oin-
bra. Evidentemente avevano 
trovato un rifugio s icuro e sa-
rebbe s tato difficil issimo sta-
narli. Dopo quattro ore di inu-
tili ricerche veniva inline de-
c i so 11 rientro a Nuoro. Pur-
troppo all'appello mancavano 
due agenti. 

Not te tempo — tra le 22 e le 
23 — alcune squadriglie rien-
travano a Fundales per segui-
re la pista battuta dai com-
pagni scomparsi . Li hanno 
trovati ormai cadavcri; uno 
abbattuto da una raffica in 
pieno viso; il secondo colpito 
al torace. 

Che era accaduto nel frat-
tempo? Non c facile dire co
m e si sono svolti i fatti. La 
polizia in proposito e abba-
stanza reticente. Sembra che 
d o p o il tramonto, mentre gli 
altri si erano ritirati. una 
pattuglia di cinque uomini. ri-
masta isolata, si sia imbattu-
ta in due dei banditi in fuga. 
Sfortunatamente. proprio in 
quell' istante. la radio degli a-
genti si era guastata: la ri-
cerca di rinforzi r.on pote 
quindi arrivare a destinazione. 

I due banditi e i cinque 
« baschi blu » si sono trovati 
soli , gli uni contro gli altri: 
lo scontro s i e reso inevita
b l e . Si e trattato di un'azione 
tanto fulmine quanto sangui-
nosa: alia fine, due uomini 
della pattuglia sono rimasti 
sul terreno: un bandito rima-
s to incolume si ritirava tra-
scinandosi appresso 11 s u o 
rompagno gravemente ferito. 

Quando le squadriglie in-
\ i a t e da Nuoro per recare 
soccorso alia pattuglia sper-
duta sono arrivatc sul pos to 
del cruento conflitto. non po-
tevano che constatare l ' awc 
nuto decesso di Antonio 
Grassia e Pietro Ciavola. La 
radio trasmittente port a tile 
stavolta ha funzionato: po-
chi minuti piii tardi la zona 
era come in stato d'assedio. 
Per l'intera notte ed anche 
nel corso della mattinata, si-
n o alia serata di oggi . sono 
afTluite ingenti forze. s i e da-
to rorso a operazioni di ra
strel lamento in grande st i le . 

« Scmbr iamo in guerra » di-
revano i cittadini di Orgoso
lo. che . a centinaia. s i s o n o 
riversati sulle strarle in at-
tesa degli sviluppi della mas-
siccia operazione. Uomini . 
donne . bambini , hanno visto 
i bagliori sinistri dei benga
la e sent i to l'eco delle raffl
c h e di mitra giungere s ino al-
1'abitato. E" stata una notte 
terribile: nessuno ha dormi-
to. La folia era ancora sulle 
strade. in muta attesa. quan
d o sono pa&sate le jeeps c o n 
a bordo i due agenti ucclsi . 

Appartenenti al c03iddetti 
«repart i special i anti-abigea-
t o a , di stanza a Salotti . sul 
Monte Ortobene, essi non si 
trovavano in Sardegna da mol
to tempo. Pietro Ciavola era 
sbarcato lo seorso gennaio: 
nel paesino sici l iano dove era 
nato. lascia la madre ed una 
sorella. Antonio Grassia non 

aveva mai partecipato prima 
alia lotta contro il banditt-
s m o : giunto a Nuoro appena 
due sett imane fa, I'll giugno, 
veniva considerato ancora in 
forza alia scuola di Nettuno. 
Era un agente scelto, di cui 
i superJori facevano molto af-
fldamento. Tant'e vero che lo 
avevano lncluso nella lista dei 
migliori « baschi blu », i « pat-
tugliatori ardit i» . E" caduto 
alia sua prima missione: non 
aveva ancora 22 anni. 

Ora le sa lme sono compo-
ste nella camera mortuaria 
dell'ospedale civile di Nuoro. 
I parenti sono stati avvertiti; 
il Presidente della Repubbli-
ca ha inviato un telegram-
ma di condoglianze; !o stes-
so ministro Taviani na vo-
luto esprimere la sua soli-
darietii. 

Purtroppo, i c-orpi dei due 
giovani giacciono inanimati 
sul freddo m a r m o dell'obito-
rio, vittime di una lacerazio-
ne soclale che non potra mai 
essere rimarginata con le for
me vlolente della repres-
sione. 

Rumor 
iit-l nionu-iito «l<-lla i-ri.-i, di :nle-
sione alia iniziativu im^lo-amc-
ricana sul golfu di Akalia, im-
plicnva pricisaim-iilf un pi-ri-
iiiln di parli-cipa/idiu- ilaliana 
ad (i/iimi anli-aral)i-. (Juc-lii ila-
to int-uiileslaliile linnnn lentato 
di iicgiirt-. niicliu "}<gi, Arfi: 
siiir^rii/i/i.'. F<-rri e I'ii-rat-cini, 
fondaiidi)-.i fra I'allrn -ull'ar^<i-
nifiiln vi/:ial(i (-lit- il priiim ]>ni-
lilt-ma da ri-olvcrc nel Medio 
Oriente surrlihe quello dcllVsi-
ilt-ii/n di Isriiflc (il irhi- signiii-
L>u sposart- ucrilicnnienle In I It-
It- pnsizioni polilkrlle dello .*In
to isracliano, ignorarc It- ragio-
ni ilegli aralii. oslacoliirt- una 
ininpri'iLsiom- dei prolilt-mi du 
siipcraro pt-r una dtiralura L-OII-
vi\i-n/a in qlit-lln /ono) . .\i- si 
\ftlf, a prnposilo del discorso 
di l-V-rri, quale utilita e quale 
Mgnifieato piiMa avert-, agli sles-
.ii lini. il iiinuolono ricliianio 
ad una « unita » europeu. ('lie 
non i-sisle airallo, <> i alineno 
in pit-iia erisi. 

IJO ,-le-i~o tenia e slato toccato 
dai miiiisiro Colomlio, t-lie giii 
I'aveva Millevalo nella riiinioue 
go\ernaliva di saltato, e cull 
raggiunta oggi della inevitnbilt: 
speculozioncellu sul « fuiigo » 
cint-ii-. Colomlio ha detlo anche 
t-lic rai-coglimeiilo della niozio-
ne sovietiea « non favorirelilic 
la pace»; secondo lui, eviden
temente, la pace i: favorila dai-
l'(K-L-upazionc <li terre arabe da 
parte isracliaua. 

Anche il ilocumcnto conclu-
sivo del Consiglio nazionale del 
PHI, approvato con votn una-
niiue, tratta dei problemi inter-
naziouali. Lc tesi sono del lutto 
unilatcrali, come al solilo: per 
il Medio Oriente, contrapposi-
zionc tra I«rarle. « minacciato 
p aggreditn ». e i Pac.M aralii, 
pervnsi di •< iiazionalismo csa-
sperato a autoritario »: per il 
Vietnam, non si parla atratlo 
di aggressione slaliinileii.-c al 
(Mipolo vietnauiila. ma solo di 
<> (•(-.--a/ione delta saugiiiiio-^a 
guerra »: per TKuropa. coiidan-
ua della >< po-i/ione neiilrali-li-
cii. cipiidi-lanlc e autorilnria >• 
del pilli^ino. II dociimenlo (-lue
tic anelie la reali/zazionc del 
« traltalo di non prolifcraziwie 
nueleare » atispicando che la 
a/ione ilaliana sia « energica c 
,-cn/a ri.-crvc ». 

Incidente 
ca in salita Vezzano-Casina. 
L'incidente e accaduto alle 
18.30 circa in localita La Vec-
chia. a due chilometri da Vcz-
zano e 16 da Reggio Emil ia. 
Nella curva all'tiscita del pae
s e due vetture partecipanti 
alia corsa sono entrate in col-
lisione: una «850» , pilotata 
da Walter Froldi. e sbandata 
provocando il ferimento di nu-
merose persone — sembra 
una ventina — una delle qua
li e morta. Le altre hanno ri-
portato ferite lievi, tanto che 
non tutte s o n o state portate 
all'ospedale: non e ancora no-
to il nome del l 'uomo che e 
morto; si tratta di una per
sona anziana che non aveva 
con se document! . 

Secondo i primi accerta-
menti sembra che l'incidente 
sia stato causato . piii che da! 
vero e proprio urto dell'auto. 
dai fatto che quando il veico-
lo e sbandato vi e stato un 
movimento nella folia assie-
pata in quel punto per cui al
cune persone sono cadute in-
dietro. rotolando giii per una 
scarpata. 

II pilota dell'auto e rimasto 
i l leso. La gara e stata tem-
poraneamente sospesa . 

II terzo incidente e av^-enu-
to in provincia di Cosenza du
rante la disputa della corsa 
automobil ist ica in salita Spez-
zano della Sila-Montescuro. 
gara valida per i campiona-
ti nazionali categoria gran tu-
rismo e per il « t ro feo della 
Montagna »; due pilot i. il na-
poletano Francesco Palumbo 
ed il barese Giacomo Facchi-
ni. sono rimasti feriti in se-
guito a due incident! a w e n u -
ti a pochi chi lometri dall'ar-
rivo. II Palumbo nel prende-
re una curva s i e capovolto 
con la sua « Abarth 850» ab-
battendo un muro che fian-
cheggia la strada. Facchini. 
invece. a bordo di u n a «Giu-
lietta Spider » e caduto in un 
burrone profondo trenta me-
tri dopo aver sfondato un pa-
rapetto di legno che era stato 
s i s temato sul bordo della stra
da dagli organlzzatori per mo-
tivl precauzionali . 

I piloti. dopo essere stati 
soccorsi , sono stati traspona-
ti nell'ospedale di Cosenza. II 
Palumbo ha riportato una for
te contusione alia spalla sini
stra, sospetta frattura del ter
zo medio della clavicola sini
stra. contusion! alia spalla si
nistra e traumi vari. Facchi
ni, invece, ha riportato la lus-
sazione della spalla destra. 
forte contusione alia regione 
scapolare destra, trauma alia 
regione laterale sinistra del 
col lo , escoriazioni varie. 

Ampio panorama di loffe e trattative 

Tessili: incontro domani 
Zuccherieri: verso Tazione 
Incontri anche per telefonici, bancari, enti locali, pubblici esercizi, 
portieri - Vertenze aperte per postelegrafonici, autoferrotranvieri, 
centrali del latte, calzaturieri e confezioni in serie - Scioperi di 
cappeliai e metronotte - Oggi fermi a Bergamo tutti i metallurgies 

II panorama sindacale della 
sett imana che inizia oggi e 
contrassegnato da incontri 
per l'inizio di trattative, per 
alcune categorie, e da riunio-
ni tra i sindacati, per altre 
categoric, onde detenninan* 
le modalita delle azioni neces-
sarie. 

I tre sindacati rappresentan
ti dei 350 mila lavoratori del-
l'industrla TKSSILE. dopo gli 
scioperi e le rnanifestazioni 
dei giorni scorsi , si incontre-
ranno dopodomani con gli in-
dustriali, presso il ministero 
del Luvoro. Nella stessa gior-
nata si riunirii l 'esecutivo del
la FILTEA. 

Anche i 110 mila HANCARI 
sono impegnati per il rinno-
vo contrattuale. Dopodoniiini 
avrh luogo una nuova riunio-
ne presso il ministero del La-
voro. 

Sono state invece interrot-
te le trattative per il rinnovo 
del contratto di lavoro degli 
ZICCIIKKIEUI. Lc organiz-
zazioni sindacali hanno annun-
ciato incontri per program-
mare gli scioperi. 

Domani riprenderanno le 
trattative per il contratto dei 
TELKFONIC1 della SIP che 
nei giorni scorsi hanno con-
dotto forti scioperi . 

Nel corso della pross ima 
sett imana dovrebbero riunir-
si anche i sindacati degli AU-
TOFERROTRANVIEIU; sono 

state infatti interrotte le trat
tative, sempre per il contratto. 

Per domani e previsto un 
incont io tra le Federazioni 
degli KNTI LOCALI e il sot-
tosegretario Salizzoni, in me-
rito ai « tagli » salariali dispo-
sti dai ministro degli Interni 
e che hanno colpito gran par
te dei 600 mila comunali tut-
tora in agitazione. 

Uno sciopero dei POSTE-
I.KCiKAFONICI dovrebbe svol-
gersi il 10 e 11 luglio. L'asten-
sione era stata proclamata da 
CGIL e UIL per f)ggi e do
mani, ma e stata rinviata do
po le assicurazioni governatl-
ve circa la necessitii di dar ini-
zio a concrete trattative sulle 
rivendicazloni da tempo avan-
zate 

Dopodomani si svolgera un 
incontro tra i sindacati dei 
PIJISISLICI ESERCIZI (bar. 
ristoranti, trattorie), e le or-
ganizzazioni padronali. E' in 
discussione il rinnovo del 
contratto scaduto da 3 anni. 

Sabato, scenderanno in scio
pero per 24 ore i dipendenti 
delle CENTRALI DEL LATTE 
municipalizzate, qualora la 
« controparte » non precisi le 
sue offerte per il rinnovo con
trattuale. 

I fi.OOO CANCELLIERI scen
deranno in sciopero nei pros-
simi giorni, dopo il fallimen-
to delle trattative iniziate al-
l'indomani di 20 giorni di 

astensione. I sindacati deb-
bono incontrarsi per concor
d a t 1'azione. 

Sono stati intanto disdottati 
dalla FILTEA-CGIL i contrat-
ti relataivi a 350 mila lavora
tori dei settori CALZ.VIT'RIE-
RI e CONFEZIONI IN SE
RIE. Domani e giovedi seio-
perano invece i C.Vl'PEI.LAI 
impegnati nella battaglia con
trattuale. 

Incontri oggi e domani , so
no stati fissati per il contrat
to dei PORTIERI degli im-
mobili urbani. Per i METRO-
NOTTE, invece, o prevista 
tma riunione intersindacale 
per decidere 1'azione: ant-he 
questi lavoratori sono impe
gnati per il rinnovo del con
tratto di lavoro. 

Proseguono. inline, le lotto 
per la dift-sa dei livelli di 
uccupazione. Oggi ad esem-
pio a Bergamo srendono in 
sciopero generale per due ore 
tutti i lavoratori metallurgi
e s L'azione sindacale e stata 
decisa in relazione ai mas-
sicci licenziamenti riecretatl 
dalla Montedison nelle fab-
briche della «Magrini Scar
pa e Magnano» di Bergamo 
e di Savona. A Bergamo, du
rante lo sciopero si terra 
una manifestazione pubblica; 
parleranno dirigenti dei sin
dacati nazionali FIOM, FIM, 
UILM. 

La conferenza di Carpi sul settore deH'abbigliamento 

Dal basso salario 
il «miracolo 

della maglieria 
La relazione di Patacini • II settore e in ripre-
sa • Occupa 60 mila donne emiliane - Riconver-
sione industrial e tutela del lavoro a domicilio 

DALL'INVIATO 
CARPI, 18 yiLgno 

S o n settantamila le donne 
emiliane che operano nell'in-
dustria della maglieria in qua
nta di lavoranti a domici l io . 
E' un dato indicativo sull'im-
portanza della Conferenza in-
terprovinciale sull" industria 
della maglieria e sul lavoro a 
domici l io promossa dai Co-
mune di Carpi al teatro Co-
munale, in collaborazione con 
le Amministrazioni provincia-
li di Modena e di Reggio E-
milia. Al convegno hanno ade-
rito la C.d.C. di Pesaro, la 
FILTEA-CGIL di Lucca f> la 
UIL di Ancona. 

La conferenza di Carpi ha 
aftrontato un problema di no-
tevoli proporzioni sia sotto il 
profilo numerico che delle 
condizioni in cui questa cate
goria particolare di lavoratri-
ci e costretta a lavorare. E 
quando si parla di industria 
dell' abbigl iamento. maglieria 
e affini, in Emilia-Romagna ci 
si riferisce a un settore di 
primaria importanza, prece-
duto per numero degli addet-
ti so lo dall'industria metal-
meccanica e dall'edilizia. 

Tre elementi fondamentali 

Vittime di incident! stradali 

Tremila persone muoiono ogni anno 
per mancanza di soccorsi adeguati 
5/ tratta dei traumatlnati cranki, per i quali occor-
rerebbe un'attreuatura spedaiistka ospedaiiera, 
oggi pressoche inesistente • le gravi dichiarazioni 
dei prof. Columella alia «2a tavola rotondav inter-
nazionale della stampa aeronautica tenuta a Venezia 

VENEZIA, 18 giugno 

Tremila persone — la mag-
gior parte delle quali uomini 
sani ed in piena attivitii la-
vorativa — muoiono ogni an
n o , in Italia, a causa di una 
mancata diagnosi o dell'insuf-
ficienza di cure adeguate, nel 
decorso di un trauma strada-
le di per se non mortale ne 
inabilitante. La grave afferma-
zione e del prof. Fabio Colu
mel la . primario neurochirur-
gico dell'ospedale Maggiore di 
Bologna e direttorc dell'istituto 
di neurotraumatologia della 
s tessa citta. il quale l"ha fat
ta nel corso della seconda ta-
rola Totonda internazionale 
della s tampa aeronautica, con-
clusasi ieri a Venezia. 

« I traumatizzati cranici che 
muo iono — ha dichiarato il 
prof. Columella — apparten-
gono a due categorie: nella 
prima rientrano quelli che 
hanno subi to lesioni primiti
ve mortali e per i quali non 
e'e nulla da fare. Se non 
muoiono subito . queste perso
ne muoiono per inerzia. ma-
gari a tre mesi di distanza 
dall'incidente. Alia seconda, in
vece, appartengono coloro i 
quali hanno subi to un danno 
immediato di per se non mor
tale o inabilitante: quest i 
muoiono in un secondo tem
po, in quanto all'interno del 
cranio si formano complica-
zioni che non vengono diagno
st icate od operate al momen
to g ius ton . 

Quattro sono i motivi che il 
prof. Columella ha definito 
cause degli a infortuni dopo 
gli infortuni»; ad ess i , pero . 
e necessario fare una premes-
sa. e c ioe che per curare un 
traumatizzato cranico grave 
occorrono centri s p e c i a l i z e i. 
m La prima causa — ha detto 
il prof. Columella — p costi-
iui la unliii fai^a credenza che 
un traumatizzato cranico gra
ve non sia trasportabile; la 
seconda dai fatto che si cre-
de , e non e vero. c h e con una 

Terni 

In cinquemila 
al festival 
deirilnita 

TERNI, 18 gkgno 
Oltre cinquemila fra operai . 

giovani, cittadini hanno parte
cipato oggi al festival provin-
c ia le de I'Unitti, svol tos i nel
la cornice dei giardini pub
blici . E ' stata una festa di 
pace , u n atto di impegno per 
portare avanti la polit ica del 
nostro partito-

Nel corso della manifesta
zione sono stati resi noti al
cuni particolari c h e test imo-
niano del lo s lancio e della lar-
ga ades ione alia nostra inizia
tiva per il mese della =tampa 
comunista: le borgate operaie 
hanno gia versato due milio-
ni per la sottoscrizione in ap
pena due set t imane. quindici 
a n i s t i che hanno al lest ito una 
mostra di pittura hanno do-
nato ciascuno un quadro per 
I'Unitt, mentre contadini si 
s o n o impegnati a versare un 
sacco di grano per ogni fa-
miglfa mezzadrtle. Al lavora
tori ha parlato il compagno 
Giuliano Pajetta del Comita-
to cent rale. 

diagnostica neurologica tradi-
zionale s i possa rispondere su
bito di fronte ad un trauma
tizzato comatoso . alia doman-
da: "Questo malato e da ope-
rare oppure no?" E se la ri-
sposta e affermativa, dove? Si 
crede, inoltre. e non e vero, 
che i chirurghi generali sia-
no in grado di operare tutti 
i traumatizzati cranici che ne 
hanno bisogno e si crede, in-
fine. ancora sbagliando, che 
in tutt: gli ospedali si possa-
no curare i traumatizzati in 
coma. Curare i traumatizzati 
in coma signiflca misurare le 
loro neressith. ma per fare 
c io e neressario disporre de
gli strumenti adatti, in quan
to il paziente comatoso deve 
essere assist ito '-!4 ore su 24 ». 

« L a realta — ha aggiuuto 
il prof. Columella — e che 
i traumatizzati gravi sono tni-
sportabili , a condizione che 
il trasporto sia adeguato. Per 
autoambulanza o aeroambu-
lanza non si deve. tuttavia, 
intendere un veicolo. un ae-
rco o un el icottero con una 
barella. L'ambulanza. infatti, 
s ia essa aerea o terrestre, 
deve essere una camera di 
rianimazione in miniatura. e 
c ioe deve avere, c o m e mini-
m o , un respiratore automati-
co . tutti gli strumenti per po-
ter misurare le variabili fisio-
logiche del malato , oss igeno, 
un apparecchio aspiratore, 
tutte le medicine del la farma-
cologia d'emergenza. la possi
bility di effettuare un'intuba-
zione endotracheale. un medi
co esperto di rianimazione (e , 
s e s i tratta di un'aeroambu-
lanza. di medicina aeronauti
c a l . di chirurgia toracica e 
addominale e di neuropatolo-

« Per quanto riguarda a se
condo punto. la decis ione s e 
e dove operare immeaiatamen-
te il malato . la si fa con I'ar-
teriografia carotidea fcioe l in -
troduzione di un mezzo di 
contrasto opaco ai raggi X e 
la sua radiografia mentre cir-
cola nelle arterie e nelh- ve-
ne del cervel loi . S e le arte
rie s o n o spostate , significa 
che e'e una massa di sangue 
che va tolta. L'ospedale. inol
tre , per essere in grado di 
operare tempest ivamente tutti 
i traumatizzati cranici . deve 
possedere un gruppo di ope
rator; che si possano alter-
nare g i o m o e notte . nonche 
attrezzature ed un neuroane-
stesista per poter eseguire la 
operazione. Infine. illudersi di 
curare un malato in coma 
(c ioe privo di coscienza per 
piii di 5-6 ore) fuori di una 
speciale unita ospedaliera. in 
pieno 1967, e un assurdo tera-
peutico *. 

m Un*unita di q u e s t o gene-
re — ha eoncluso il prof. Co
lumella — presume u n respi
ratore automatico per ogni 
letto, personale infermieristi-
c o altamente specializzato con 
t u m i ogni sei ore , personale 
medico in grado di visitare 
tutti gli ammalat i . di g i o m o e 
di notte , per tutto l'anno, ed 
ogni tre ore, un laboratorio 
d'analisi special izzato in gra
d o di dare l e r isposte nel gi
ro di mezz'ora al mass imo . a 
qualsiasi ora del giorno e del
la notte , per tutto l'anno. S e 
non si arrivera a questo pun
to , tremila persone — che po-
trebbero essere vive — conti-
nueranno a morire ogni an
n o ». 

Dramma della gelosia nel Salernitano 

Uccide 
e fugge 

la moglie 
sui monti 

L'uxoricnla ha con se una pistola 

VIETRI SUL MARE (Salerno), 
1 8 giugno 

L'agricoltore Enrico Di Crc-
scenzo di 35 anni ha ucciso a 
colpi di pistola la moglie Vin-
cenza Santini di 32 anni. 

II fatto e avvenuto oggi nel-
l'abitazione dei coniugi. in via 
Casali a Cetara, un comune 
della costiera amalfitana, di-
stante ott(j chilometri da Sa
lerno. 

L'uxoricida e fuggito sui 
monti circostanti. I coniugi 
Di Crescenzo erano sposati da 
circa sette anni. I rapporti tra 
i due erano diventati alquan-
to tesi negli ultimi tempi per
che l'uomo accusava la mo
glie di tradirlo. Sembra pero 
che le acciLse di infedelta co-
niugale non avessero fonda-
mehto: la donna era molto 
st imata in paese. ne si erano 
mai diffuse voci sulla sua con-
dot ta. Le liti tra i due coniu
gi — secondo quanto hanno 
affermato i vicini di casa — 
erano pero frequent i e sem
pre per lo s te s so mot ivo . Piii 
volte persone del vicinato e-
rano intervenute cercando di 
convincere l 'uomo che non a-
veva alcuna prova dei suoi so-
spetti . 

Nel pomeriggio di oggi. il 
Di Crescenzo, il quale a quan
to pare avrebbe bevuto anche 
diversi bicchieri di vino, ha 
cominciato ad inveire , dopo 
pranzo. contro la mogl ie muo-
vendole le sol i te accuse. Poi. 
accecato dall'ira. l 'uomo ha 
v o u o t i v **» j / u t u n * « v* Aid SJJrt* 

rato contro la donna vari col
pi. Uno di essi ha colpito al 
cuore la Santini. la quale e 
morta all'istante. 

L'uxoricida e poi fuggito 
armato E' in corso una bat
tuta a largo raggio da parte 
di polizia e carabinieri. L'ii> 
m o e stato visto allontanarM 
verso i monti che sovmst.-irio 
Cetara. u n piccolo c c m u n e 
della costiera amalfitana. la 
popolazione del quale e com-
posta in maggior parte di pe-
scatori. 

LE PREVISIONI 
DEL TEMPO 

AI Xonl e sulla Sardf^na nu-
voloso con temporanei addensa-
m«-.tl «ccompaKnatJ da nunlfexta-
7jonj temporalt-*<he. Al Ceritro: 
nuvolosita i-an.ib:> con MXCTI 
tuazicffU nelle rone interne ore po-
tranno aversl brevl plore<-. Al Sud 
e Julia Sicilia quasi serer.o. Tcm-
peratura stazlonaria. Ventt gene-
ralmente deboli occidental]. Marl 
legcermente rnossj. 

LE TEMPERATURE 
Boltirve 
Vtvna 
T r i m * 
V r n n i i 
Milano 
Torino 
Genera 
Bologna 
Firvni* 
f i M 
Ancona 
Paruyia 
fatcara 

10 
IS 
17 
H 
13 
17 
11 
16 
17 
H 
IS 
IS 
IS 

as 
24 
33 
35 
34 
34 
3« 
33 
34 
34 
1» 
31 
1» 

L'Aquita 
Rama 
Campob. 
Sari 
Napoli 
Potania 
Catanzara 
R. Calabria 
Mn i ina 
Patarmo 
Catania 
Alihcre 
Cagliari 

« 
17 
13 
13 
17 
10 
15 
14 
IS 
19 
12 
16 
IS 

16 
33 
IS 
33 
34 
31 
35 
36 
30 
33 
37 
21 
34 

I I23 giugno 
congresso della 
Confederazione 
dell'artigianato 

ROMA, 18 giugno 
II congresso della Confede

razione nazionale dell'artigia
nato e convocato a Roma, 
presso il teatro El iseo, dai 23 
al 25 pross imi . 

La relazione del presidente 
dplla Confederazione. on . Ore-
ste Gelmini. sull'w azione uni-
taria dell'artigianato per il 
progresso della categoria ed 
il progresso economico e de-
mocratico del P a e s e » , intro-
durra al tema di fondo del di
battito congressuale 

sono stati al centro della in-
teressante «• documentata re
lazione di Ciiannetto Patacini. 
vice presidente dell'Ammini-
strazionc provincialu di Reg
gio Emilia: 

l-» La ripresa produttiva e 
i fattori di maggior i ilievo che 
l'hanno caratterizzata (un so
lo dato: ie esportazioni sono 
aumentate considerevolmente 
passaiuiu dai 5f» miliardi di 
lire del lill'.O ai 1»5 miliardi 
del 19ti5 e il 50 per cento del 
protlotto destmato all'estero 
viene fornito daU'industria e-
milianai; 2 > La composiz ione 
e gli squilibri del tessuto in-
dustriale deU'Emili-.i-Romagna 
ir industr ia della maglieria si 
reggc su bassi livelli salariali 
e sulla crescentt- espanMonc 
del lavoro a domici l io); 3 i 
La struttura dell'industria 
deH'abbigliamento e le condi
zioni di lavoro e di vita delle 
lavoranti a domici l io . 

Non e'e dubbio che il co-
siddetto « miracolo della ma
glieria )> e stato pagato dai 
lavoratori in termini di su-
persfruttamento e di bassi sa-
lari. Ma a questo proposito. 
pur es is tendo gia un « libro 
bianco ». avremo occasione di 
tornare. 

E' comunque alia luce di 
questa analisi che il proble
ma della rieonversione della 
industria deH'abbigliamento e 
della maglieria. il superamen-
to e in via 'mmediata la tu
tela del lavoro a domici l io — 
ha detto Patacini — cessano 
di essere materia propria del 
sindacato, per divenire pro
blemi della collettivita. In-
nanzitutto tali questioni do-
vranno investire il Comitato 
regionale della programmazio-
ne che non puo ignorare una 
realta che condiziona nel 
pross imo futuro una parte 
non trascurabile dello svilup-
po produttivo e economico 
della regione emil iana. 

A questo scopo la confe
renza ha a van/at o delle pro-
poste precise che possono es
sere cos» i iassunte: 1) Ri
eonversione dell'attuale strut
tura (fondatn sul lavoro ester-
no» neH'iiulustria della ma
glieria attravcrso un proces-
s o che abbia c o m e iinalita 
rindustrializzazione delle at-
tunli aziende con lo svolgi-
menfo comploto del ciclo pro-
duttivo aH'interno della fab-
brica; 2) tutela del lavoro a 
domici l io attraverso 1'applica-
zione della legge gia esisten-
te, ma purtroppo inoperante 
e attraverso anche tutta una 
azione che ponga Ie condizio
ni di una revisione della stes
sa legge alio scopo di fissare 
con molta rhiarezza alcuni 
principi . pr imo fra tutti quel
lo che il lavorante a domici
lio 6 un lavoratore subordi-
nato e come tale ha diritto 
all'assistenza e alia previden-
za a carico del datore di la
voro; .1) intervento del lo Stato 
e degli Enti locali per l'at-
tuazione. nel quadro del pro-
cesso di industrializzaziune 
comple la dell'attuale struttu
ra produttiv i r di piena oc-
cupazione stabile e qualiflca-
ta, degli indispensabili ser
vizi sociali . 

Romano Bonifacci 

Oggi manifestazione 

a Roma 

Tutti I senator! cornuniiti 
senza eccezione alcuna sono 
lenuti ad essere present! alia 
sedula anlimeridiana e a quel-
la pomeridlana di domani. 

Iniziativa 
per salvare 
la vita di 

Regis Debray 
ROMA, 18 giugno 

Le case editrici Einaudi. 
Editori Riuniti, Feltrinelli , La
teral , La Nuova Italia e Sa-
mona-Savelli hanno collabora
te) alia realizzazione di una 
iniziativa che ha lo s c o p o di 
mobilitare l'opinione pubblica 
italiana sul drammat ico caso 
del giornalista francese Regis 
Debray arrestato in Bolivia e 
la cui sorte appare sempre 
piii incerta. 

La manifestazione avrii luo-
go a Roma domani , lunedi, 
nlle ore 18 presso la sede 
della s tampa estera in via del
la Mercede. 55 e nel corso di 
essa i irenderanno la parola: 
Italo Calvino, Sergio De San-
tis , Vittorio Foa. Leopoldo 
Piccardi, Renato Sandri. 

L'iniziativa si ricollega a 
quanto e stato gin fntto all'e
stero e nel nostro Paese per 
la salvezza di Debray e vuole 
ancora una volta reclamare 
davanti al governo di La Paz 
il diritto alia liberta di infor-
mazione e 11 riconoscimento 
quindi della funzione del cor-
rispondente di guerriglia. 

Solo 5 su 100 
ragazzi dissociali 
risultano degli 

psicopatici 
GENOVA, 18 giugno 

-Solo cinque ragazzi su cen
to olie appaiono. per alcuni 
segni, « dissociali » sono psi
copatici: il 35 per cento e «dis-
socinle» per disturbi del lo svi-
luppo fisico e il 34 per cento 
per difetti di educazione. Que-
ste cifre — ricavate dai Cen
tro medico psicopedagogico 
del l ' ist i tuto di ossorvazione 
per minorenni di Genova-Pon-
tedecimo — s o n o state citate 
nel corso di un dibattito dai 
prof. Maurizio De Negri, re-
sponsabile dei servizi di psi-
chiatria inlantile del Tribuna-
le dei minorenni per la Ligti-
ria e membro del comitato no-
minato dai Consigl io direttivo 
della sezioue italiana di neuro-
ropsichiatria infantile per la 
formulazione cli critiche ed 
emendamenti sul progetto di 
legge reah; per la prevenzio-
nc della dissocialitii minorile. 

II dibattito — organizzato 
dalla societa ligure di crimi-
nologia. presieduta dai diret-
tore del l ' i s t i tuto di antropo-
logia criminare dell'iiniversita 
di Genova prof. Giacomo Ca-
nepa — ha avuto per tema il 
problema della prevenzione 
della delinquenzu minorih; in 
ranporto al disegno di leggi^ 
del guardasigilli Reah; attual-
mente a l l ' e s a m e del Parla-
mento 

Arrestato 
I'industriale 
delle OMT 
di Tortona 

TORTONA, 13 giugno 
E" stato arrestato s tamane. 

su ordine di >-attura e m e s s o 
dai procuratore della Repub-
blica di Tortona dott. Albano. 
I'industriale Pio Franzosi . di 
53 anni, amministratore delle 
Ollicine Mccraniehe Tortonesi 
(O.iM.T.l, dichiarate fallite con 
sentenza di martedi - rorso. 

Quando i carabinieri del 
nucleo giudiziario si s o n o pre
sent at i nella villa del Franzo
si , in via Codevilla, a Tortona, 
per eseguire l'ordine di cattu-
ra. I'industriale ha avuto un 
collas.so e si e accasciato a 
tprra: e stato allora trasporta-
to all'ospedale civile di Torto
na, dove e stato ricoverato e 
piantunato. 

I capi d'accusa che hanno 
determinato il provvedimento 
della magistratura s o n o quell i 
di appropriazione indebitn ag-
gravnta e di abuso di cambia-
li in bianco. 

lotteriadimonza 
primo premio 150 milioni 

to&m&m&b 

estraztone 29 giugno — gestione enalotto 

file:///iate
file:///ftlf


U n i t 6 / luned. 19 glugno 1967 at tua l i ta / PAG. 3 

•' ' *,<¥-'•*•'V& - «* , "*Sv14 .« vASvi' V i a 

I comunisti israeliani 
sul conflitto nel M.O. 
// compagno Vilner alferma II parallelism tra le guerre del 1956 e 
del 1967 • I Paesi arabi e la solldarleta dell'URSS • Le dlchlarailonl del 
leader del gruppo minoritario • II problem delle lerre po/esf J/iesf occupate 

TEL AVIV. 18 giugno 

I due gruppi in cui e di-
iso il Partito comunista 
sroellnno — quello di mag-
loranza, fedele alia piatta-

Forma di lotta unitana ara-
>ebraica, che fa capo al 
impagno Melr Vilner, e quel-

di minoranza, guidato dai 
Compagni Mikunis e Sneh, 
Che tende all'integrazione nel 
lionismo ~ hanno preso po-
ll2ione nei giorni scorsi sul-

situazionu quale si pre-
enta dopo gli ultimi awe* 

limenti. 
II compagno Vilner ha ri-

lasciato alia stampa una lun-
ga dichiarazione che condan-
la 1'aggresslone ai Paesi ara-
jl vicini. 

«La guerra del 19(57 — ha 
Jdetto il compagno Vilner — 

lostra tutte le carat teristiche 
Sfondamentah della guerra del 
11956: 

« 1) II principale obbiettivo 
[della guerra del 1956 era di 

irovocare la caduta del re-
Igime esistente in Egitto, che 
[aveva nazionalizzato la com-

jagnia anglo-francese del Ca-
hale di Suez. II principale 
obbiettivo della guerra del 
1967 era quello di provocare 
la caduta del regimi anti-
lmperiaHsti in Egitto e in Si-
ria, che mettono in pericolo 
le concession! petrolifere dei 
monopolt e le basi strategiche 
nella regione. 

«2) La guerra del 1956 fu 
preparata segretamente dai 
govern! di due potenze lm-
perialiste — la Francia e la 
Gran Bretagna — e dai go-
verno di Israele La guerra 
del 1967 e stata preparata 
quasi apertamente dai gover
ni di due potenze imperia-
liste — gli Stati Uniti e la 
Gran Bretagia — e dai go-
verno di Israele. La ditleren-

!za e che nel 1956 le forze 
E annate imperialiste presero 
[parte apertamente ai com-
[battimenti. Stavolta invece, la 
J loro assistenza nei prepara-
i tivi della guerra e stata qua
si aperta, ma le forze della 

| loro parteclpazione sono sta-
t te camuffate. I parttcolari. 
1 che sono ancora segreti, di-
venteranno senza dubbio di 
pubblica ragione in futuro, 
come nel caso della guerra 
del 1956. 

«3) Uno dei principal! ob-
biettivi della guerra del 1956 
fu quello di spezzare i le-

A Empol! 
il ponte di 
ferro piu 

lungo d'ltalia 
EMPOLI, 18 giugno 

Tl ponte di ferro tlpo Bailey 
gettato qulndici giorni or sono 
dai sesto battaglione pionieri 
del genio ferrovieri sull'Arno 
a Empoli e stato aperto sta-
mane al traffico nonostante 
che le opere stradali di ac-
cesso al ponte stesso non sia-
no state ancora completate. 

II traffico sul ponte di fer
ro, che e il piii lungo d'lta
lia avendo una lunghezza di 
1B6 metri ed una larghezza 
di mctri 3.73 si svolge a senso 
unico alternato. La portata e 
fino a 150 quintali e non sono 
ammessi al transito gli auto-
treni. 

II ponte, che praticamente 
ha sostituito quello di bar-
che allestito per un certo pe-
nodo di tempo dai genio pon-
tieri. consente con maggiore 
efficienza i collegamenti fra 
le due sponde dell'Arno in 
Empoli snellendo il traffico 
dopo la chiusura del ponte in 
cemento danneggiato daU'allu-
vione del novembre scorso. 

Kitrovamenti 
archeologici 
ad Amelia 

presso Terni 
TERM, 18 gu-gno 

Ad Amelia, nel corso dei la
vori di scavo per la costruzio-
ne di un nuovo edificio, e 
stato riportato alia luce un 
leone in travertino del peso 
di cinque quintali. Qualche 
anno fa, nella stessa zona, fu 
ntrorata una statua bronzea 
dell'eta augustea che attiro 
l'mteresse degh studiosi di 
tutto il mondo. 

II leone era probabilmente 
l'ornamento di una tomba. So
no stati anche rinrenuti i re-
sti di ossa umane e una denta-
tura che rinserra una moneta 
di bronzo dell'eta imperiale: il 
tributo che, secondo gli an-
tichi, U defunto doveva pa-
gare per fare il proprio in-
gresso agli infer). 

La zona dove e stato effet-
tuato il ritrovamento dovreb-
be fare parte di una entica 
necTopoli. Poco distante sor-
ge infatti il rudere di una 
tomba denominata il « trullo >. 
La sovraintendenza alle Anti-
chita e Belle Art! di Perugia 
ha inviato sul posto alcuni 
esperti, i quali ritengono che 
i reperti ri«a»!gono al I secolo 
dopo Cristo. 

garni tra i Paesi arabi e il 
campo socialista mondiale, 
specialmente l'Unione Sovle-
tica. Lo ste.sso obbiettivo ha 
ispirato la guerra del 1967. 

«4) Nel 1956. il " calcolo 
l.sraeliano " nell'unirsi ai pia-
ni aggressivi della Francia e 
della Gran Bretagna fu quel
lo di guadagnare posizioni di 
forza contro i Paesi arabi nel 
conflitto arabo - Israeliano e 
nella quest lone palestinese, di 
estendere le fiontiere di Israe
le oltre l terntori arabi oc-
cupati e di mettere in esse-
re, secondo le parole di Ben 
Gurion. " il terzo regno di 
Israelo ". Oggi, l circoli diri-
genti di Israele ripetono ci6 
con le stesse parole. 

«5) Nel 1956, gli atti di 
sabotaggio dei " Fadayun" 
sul territorio lsraeliano e le 
dlchlarazioni contro il diritto 
di Israele all'esistenza — at
ti che riproviamo — serviro-
no da pretesto per il tripli-
ce attacco ill'Egitto. Come 
pretesto aggiuntivo servi la 
protesta che vi erano " mi-
nacciosi concentramenti di 
truppe egiziane nel Sinai". 
Nel 1967 la storia si e ripe-
tuta quasi per intero su que-
sto terreno. 

«6) Nel 1956, il campo so
cialista, il movimento comu
nista mondiale, i popoli di 
Asia e d'Africa e tutte le for
ze progressiste si levarono 
contro l'aggressione, per la 
fine della guerra e il ritiro 
delle forze armate dai terri-
tori conquistati. Vediamo la 
stessa formazione di forze 
nel 1967. 

« 7) La guerra del 1956 dan-
neggio gravemente l'interesse 
nazionale di Israele, non ne 
accrebbe la sicurezza, ma ac-
crebbe 1'inimicizia, non ri-
solse alcuna delle questioni 
fondamentali che Israele ave
va di fronte. Elimin6 le pro-
spettive di pace tra Israe-
1P e gli Stati arabi e ne dan-
neggi6 l'mtero futuro. La 
guerra del 19t>7, come appa-
re ora, non avra esito di-
verso. 

«8) Nel 1956, i circoli diri-
genti di Israele riuscirono per 
un certo tempo a confondere 
un gran numero di persone, 
svisando la realta dei fatti e 
isolando il PC di Israele, che 
coraggiosamente difendeva gli 
interessi nazionali di Israele 
e che lancib la parola d'ordi-
ne "Non con gli imperialist! 
contro i popoli arabi ma con 
i popoli arabi contro gli im-
perlalistl". Ma, dopo breve 
tempo, la gente di buon senso 
capl che i comunisti avevano 
avuto ragione. Un'analoga si-
tuazione si ripete oggi; e nel 
prossimo futuro analoghi svi-
luppi proseguiranno. 

nNaturalmente, vi sono an
che differenze nella situazio-
ne internazionale e nella situa-
zlonc in Israele, dai 1956 al 
1967. Nel 1967, e stato for-
mato in Israele un governo 
che include tutti i partiti, dal-
l'estrema destra al Mapam 
(Partito sionista di sinistra). 
Stavolta. il Mapam, ha appog-
giato la guerra fin dall'inizio 
e non ha aspettato. come nel 
1956, che il gioco fosse fatto». 

II compagno Vilner critlca 
quindi duramente i dirigenti 
dell'altro gruppo comunista, 
per aver essi omesso di con-
dannare l'aggressione israelia-
na e di chiedere il ritiro delle 
truppe dietro le linee di armi-
stizio. per aver abolito ogni 
criterio di distinzione tra le 
« grand! potenze » e per esser-
si accodati alia richiesta go-
vernativa di «trattative di pa
ce » a partire dai fatti com-
piuti militari. «I giomi di 
guerra sono giomi di prova 
per tutte le forze politiche e 
per tutti gli uomini n egli af-
ferma, e soggiunge che il 
« gruppo Mikunis-Sneh » si e 
posto a rimorchio del circoli 
dirigenti sionisti. 

In un'intervista concessa al-
1'inviato di un quotidiano ro-
mano, Moshe Sneh sembra tut-
tavia modificare in parte le 
posizioni assunte, in questo 
senso. nei primi giomi della 
ensi. 

Voii (Kt-rimp «un'estrema op-
posizione al governo », sia per 
quella che definisce « un'estre-
ma mfluenzabilita dalle diret-
tive del mondo occidentale», 
sia per il nfiuto di affrontare 
costruttivamente il problema 
palestinese. 

A questo proposito, Sneh e-
spone un «piano del sociali-
smo Lsraeliano per una dura-
tura e giusta soluzione della 
crisi ». Eceo la sua risposta ad 
una domanda in proposito: 

m Anzitutto. il principio di 
guida: 1> Israele non dere te-
nersi neppure un metro qua-
drato dei territori non suoU 
2> autodeterminazione alle po^ 
polazioni dei territori occupa 
ti. Giordania e striscia di Ga
za. popolazioni che superano 
il milione di abitanti Questa 
autodeterminazione deve es-
sere concessa, anche a riscnio 
che le popolazioni ci chiedano 
di andarcene e di tornare sot-
to i governi del passato o di 
diventare indipendenti. Noi 
vorremmo, quindi. che nella 
Palestina occupata venissero 
indette libere elezioni dalle 
quali originerebbe una assem-
blea costituente; questa do-
vrebbe produrre un governo 
arabo-palestinese che, a sua 
volta. condurrebbe con Israe
le le trattative per un aocordo 
relativo a tutte le questioni 
Oggi i palestinesi dovrebbero 
poter liberamente scegltere tra 
unione con la Giordania e 
l*Egitto. indipendenza e unione 
con Israele. 

« A nessun costo si dovreb-
be voler imporre una soluzio

ne. Raggiunta questa scelta, le 
radici del conflitto tra arabi ed 
Israeliani risulterebbero estir-
pate, si potrebbe tornare alle 
frontiere stabillte prima del 
1948, si potrebbero trasforma-
re gli accordi di armistizio del 
'48 in accordi di pace e si po
trebbero tranquillamente re-
stituire la penisola del Sinai e 
l'altopiano siriano, l quali, do 
potutto, non sono nostri ne 
storicamente, ne emicamente 

La pace, naturalmente, do-
vrebbe anche siguificare liber 
ta di navigazione nel Canale 
e nel Mar Rosso e ricostru-
zione da parte nostra della 
ferrovia Egitto-Siria-Libano ». 

Sneh si dichiara convinto 
che queste rivendicazioni ab-
biano la possibllita di aifer-
marsi in Israele, in contrasto 
con la tendenza oltranzista. Ci 
si pu6 chiedere tuttavia come 
cio possa avvenire senza una 
lotta dura e conseguente con
tro l'attuale governo di Tel 
Aviv. E, in questo senso, col-
pLsce il giudizio singolare con 
cui degrada il conflitto in at-
to a «uno dei tanti conflitti 
che si succedono nel Medio 
Oriente e hanno per oggetto 
confini, profughi, acqua, pro-
blemi economic!». 

Concluso il convegno di Napoli 

Estendere il movimento 
di massa per la 

riforma dell'Universita 
L'intervento del compagno Bufalini - Respiro nazionale al proble
ma delle strutture universitarie nel Mezzogiorno - Ampio dibattito 

KUWAIT — Una veduta d«lla sal* dove si • ivolla la conferenza del minlitri d«gli Etteri arabi. (Tel UPI) 

DALL'INVIATO 
NAPOLI, 18 giugno 

Sono proseguiti stamane a 
Napoli, nell'antisala dei Ba-
ronl del Maschio Angioino, i 
lavori del convegno «Univer-
sita e ricerca nel Mezzogior
no », promosso dalla sezione 
culturale e dall'ufficio meri-
dionale del PCI. 

L'on. Gino Picciotto e il 
professor Giuseppe Vacca, del-
l'universita di Bari, hanno svol-
to due comunicazioni: rispet-
tivamente sul problema del-
1'Ateneo in Calabria e sulla col-
locazione degli intellettuali al-
l'interno della societh meri-
dionale. Picciotto ha sottoh-
neato la validita della propo-
sta di legge presentata dai 
deputati comunisti, fin dai '64, 
sulFistituzione di universita 
statali in Calabria e nell'Abruz-
zo, che, contrariamente alle 
proposte parziali (e divergen-
ti) dei due maggiori partiti 
(DC e PSU), collega il pro
blema delle nuove istituzioni 
a quello di un profondo rin-
novamento delle strutture uni
versitarie. Vacca ha tracciato 
un interessante profilo del 
nuovo tipo di intellettuale che 

le /one politiche si preparano ad affrontare le prossime eleiioni 

Anche la Svizzera ha 
i suoi «kennedyani » 

«Lfanello degli indipendenti»; uno schieramento che ha condotto una serrata opposizione alle 
scelte economiche del governo - Scavalcati a sinistra i socialdemocratici - Una fortuna politica alia 
quide non e estranea la «Comunita Migros», una delle massime potenze economiche svizzere 

DALL'INVIATO 
ZURIGO, giugno 

La Svizzera ha i suoi «ken-
nedianiu. E contano. «t Sono 
piii a sinistra dei socialdemo
cratici — mi dice un amico 
giomalista — e seppure si 
presentano ancora senza un 
programma ben definito. in-
contrano il favore di quell'e-
lettorato che non se la sente 
di votare comunista; ma com-
prende che una forte e or-
ganizzata opposizione di sini
stra e necessaria: altrimenti 
e'e il rischio che la politica 
del governo di sinistra-centro-

destra portt gli svizzeri in 
braccto al qualunquismo». 

A Zurigo quest i « kennedia-
ni » hanno conquistato recen-
temente 31 seggi (su 180) del 
Cantone, con un aumento di 
tredici e dappertutto dove si 
sono svolte delle elezioni e 
dove 1*« Anello degli indipen
denti », cost si chiama il loro 
partito, si e presentato, il 
successo e'e stato. Forti a Zu
rigo ed a Basilea, gli «indi-
pendenti » vanno avanti anche 
a Berna, a Lucerna (che e un 
feudo cattolico) ed ora si 
apprestano a presentarsi di-
rettamente pure in Romandia. 

E" un candidaio degli a indi
pendenti » che gli elettori han
no addirittura voluto, a Zu
rigo, come smdaco (in Sviz
zera anche l'esecutivo viene 
direttamente eletto dagli elet
tori). 

Come mai quest l successi? 
L'« Anello degli indipendenti » 
e mtanto l'unico partito (in-
sieme al Partito del Lavoro) 
che ha in quest i ultimi due 
anni condotto una serrata po
litica di opposizione alle scel-
te economiche del governo. 
La politica economica gover-
nativa si sta rivelando col 
passare del tempo sempre piii 
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disastrosa. II governo ha chie-
sto numerosi sacrifici assicu-
rando, in cambio, un rapido 
ritorno alia stability dei prez-
zi. I sacrifici sono stati fatti; 
ma i prezzi continuano ine-
sorabilmente a salire. II go
verno di stnistracentro-destra 
ha quindi progettato di far 
ricorso (tutto il mondo e pae-
se) all'aumento delle imposte 
esistenti ed alia creazione di 
nuove tasse indirette. 

11 malcontento e salito al-
lora alle stelle. I comunisti e 
gli indipendenti hanno dura
mente attaccato ed il governo, 
anche perche le elezioni poli
tiche sono vicine (ottobre) 
ha dovuto rapidamentc ritira-
re i suoi progetti. 

La storia di questo « Anello 
degli indipendenti» e singo
lare. Essa accompagna quel
la, assai piii fortunata, di 
una delle piu grandi potenze 
economiche della Svizzera: la 
Comunita Migros. Nelle stra-
de delle grandi citta e dei 
piccoli centri della Confede-
razione si incontra spesso una 
grande a M » color arancione. 
<t Migros » ha 449 grandi ma-
gazzini e mercati in cui si 
vende di tutto, dalla frutta 
agli elettrodomestici, esclusi 
solo gli alcoolici ed i tabac-
chi; 76 snack-bar; 234 macel-
lene, 8 pescherie; 33 panet-
terie; un magazzino di abiti; 
due contenenti unicamente ar-
ticoli non alimentan; 3 ma-
gazzini di radio e tv; 144 auto-
carri - magazzino. cioe centri 
mobili di vendita che raggiun-
gono ogni giorno le campagne 
e le montagne. Inoltre Migros 
possiede dei propri stabili-
menti che producono 200.000 
tonnellate di merci all'anno 
e con la loro produzione co-
prono quasi i! 30 per cento 
del fabbrisogno dei magazzini 
di vendita; irigoriferi; depo
sit]; central! di imballaggio; 
ra^*»jfiri- raffinrrie di Detrolio; 
una flotta per la navigazione 
sul Reno e due grandi basti-
menti d'alto mare; vagoni fer-
rovian frigoriferi; autocarri; 
una societa di assicurazioni 
(Secura); una catena di di
stributor! di benzma (Migrol); 
una grande agenzia di viaggi 
• Ho'e'plin); una banca e per-
smo. a Zurigo. una societa di 
ta^i con ottanta vetture (Mini-
tax) 

5 colossi 
Non per nulla Migros figu-

ra fra l pnmi cinque colossi 
svizzen, lnsieme a Nestle, 
Brown Boven. Ciba e l'Unio
ne svizzera delle cooperative, 
con un giro d'affan annuo 
che supera 1 duemila nulioni 
di franchi svizzeri (escluse le 
societa affiliate che hanno na
turalmente Dilann propri) 

Migros nacque in Svizzera 
nel 1925. fondata da Gottlieb 
Duttweiler. Walter Rengel e 
Werner Rentsch Duttweiler 
fu comunque. nn dall'inizio, il 
piu importante dei tre e l'ani-
matore delln societa. Aveva 
studiato in America i sistemi 
di vendita dei supermarKet ed 
era tomato in Svizzera col 
fermo proposito di riuscire, 
dai nulla poiche non aveva 
quattrini, a far qualcosa di co-
lossale. Fondb una «>ocieta per 
azioni e riusci in breve tem
po a moltiplicare i suoi ne-
gozietti: al punto che una 
quindicina di anni piu tardi 
il govemo studio una partico-

lare legge per impedire la 
moltlplicazione delle succur-
sali delle societa per azioni, 
che venne comunemente chia-
mata <c legge anti-Migros ». 

II neo-colosso Migros mi-
naccia da vicino gli spacci 
della USC, la grande coopera
tive socialdemocratica e per-
ci6 il governo, in parte so-
cialdemocratico, cercava di 
correre ai ripari. 

Anche in Svizzera, perb, fat-
ta la legge viene trovato l'in-
ganno. II furbo Duttweiler 
non si fece mettere nel sacco 
dai governo e, per aggirare 
la legge, trasformo la sua 
azienda in cooperativa. Fece 
diventare cooperatori tutti i 
suoi dipendenti e anche mol-
ti consumatori. Migros di ven
ne cosl la Comunita Migros 
che oggi conta circa ottocen-
tomila soci. 

far politico 
Duttweiler comprese, anche, 

che doveva far politica. Cosl, 
accanto a Migros pose V* A-
nello degli indipendenti», un 
giornale quotidiano «Die 
Tat a) e tre settimanali: « Wir 
Brueckenbauer » (Noi costrut-
tori di ponti) in lingua tede-
sca; «Construire a in lingua 
francese e ml'Azlone* in lingua 
italiana. Inoltre comincib a 
pubblicare a pagamento sui 
piii important! quotidiani 
svizzeri una rubrica (* II gior
nale nel giornale ») contenen-
te un notiziario politico fram-
misto a notiziario di propa
ganda commerciale. Egli fa-
ceva campagne politico-com-
merciali puntando sui prezzi: 
i clienti della Migros erano 
sicuri di risparmiare, anche 
un solo centesimo, ma di ri
sparmiare. 

x.'« A.icUc d=zl; iiiipy**"-
ti » si presento sulla scena po
litica come hlofascista; dopo 
il 1945 si spostb a sinistra 
per breve tempo. Con l'arn-
vo della guerra fredda tom6 
sulle posizioni di estrema de
stra e ancora oggi molti sviz
zeri ricordano i magazzini 
Migros inondati di migliaia di 
copie del libro di Kra%-cenko 
(• Ho scelto la liberta*) che 
Duttweiler aveva stampato 
nella sua casa editnee (la « Ex 
Librisn) e messo in vendita 
a 50 centesimi la copia. 

Da qualche anno il fonda-
tore numero uno della Mi
gros e morto. Ma la Migros 
continua a vendere ed a far 
politica. Sempre piu, anzi. E 
proprio in quest i ultimi tem
pi l>j4neHo degli indipenden 
ti », afndato ai « kennediani », 
sta riscuotendo quel succes
so che ftnora non era nusci-
to ad avere nonostante gli 
sforzi ed i mezzi di Duttwei
ler. La nuova direzione ken-
nediana del partito ha indi-
viduato le radici del malesse-
re elvetico e fa leva su que
ste. avendo scavalcato a sini
stra i socialdemocratici che, 
per non rischiare gli scranni 
govemativi, hanno timore di 
avanzare anche la piii mode-
sta delle critiche. Migros, con 
la sua potenza economica, ac
compagna e sostiene gli «in
dipendenti » in tutti i modi: 
anche trasformando i suoi su-
per-magazzini in central! elet-
torali. 

Pi«ro Campiti 

viene emergendo dalla realta 
in trasformazione del Sud e 
del ruolo progressivo a cui 
possono essere chiamat! gli 
intellettuali di queste regioni. 

II dibattito che e seguito e 
servito a puntualizzare vari 
problemi gia emersi dalle re 
lazioni presentate ien al con
vegno dai compagni Caprara, 
Scionti e Rossanda. 

Sono intervenuti la compa-
gna Valente, del comitato re-
gionale delPAbruzzo, Farinelli, 
membro del comitato tecno-
logico del CNR. Ton. Luigi 
Berlinguer, l'architetto Berlan-
da, Magnani (della sezione 
umversitaria di Torino), Re 
staino di Caghan, il prof. Di 
Benedetto (dell' associazione 
assistenti di Napoli). il prof. 
Ferretti (Roma), la dottores-
sa Meschini (Roma), Giusep
pe Chiarante, della commis 
sione scuola del PCI. 

II problema universitario 
non pu6 essere visto in modo 
settoriale e distaccato dalla 
piii complessa dinamica eco
nomica, sociale e politica: il 
disegno classista dell'attuale 
governo e della classe dirlgen-
te coinvolge anche la scuola 
e l'universita Anzi, e proprio 
in questo set tore che alcune 
delle contraddizioni che tale 
disegno comporta scoppiano 
in modo piii clamoroso. 

La selezione scolastica col-
pisce in modo particolare la 
popolazione meridionale, qua
le popolazione a piii basso 
reddito. Luigi Berlinguer ha 
ricordato come la meccanica 
attuale del pre-salario sia sfa-
vorevole proprio per le clas-
si di condizioni economiche 
piii disagiate e per le zone 
dove la dislocazione delle se-
di universitarie non agevola 
l'accesso agli studi superior!: 
anche le statistiche, inoltre, 
confermano che sono proprio 
gli student! fuori-sede che u-
sufruiscono meno del pre-sa
lario. La battaglia per il di
ritto alio studio, inquadrata 
nella prospettiva generale di 
riforma universitaria, e di 
questa punto trainante e qua-
liflcante, deve essere, attra-
verso un'adeguata riforma 
della legge per il pre-salario, 
la battaglia per l'entrata di 
giovani di nuova estrazione 
sociale nell'universita. 

Questo impegno per una 
scuola di massa democratica, 
va assunto fin dai livelli del
la scuola dell'obbligo e secon-
daria superiore, ha ribadito 
Giuseppe Chiarante, ricordan-
do fra l'altro come sia impe
gno primario dell'ente locale 
l'iniziativa volta a rendere 
possibile il pieno adempimen-
to della scuola obbligatoria, 
e come si debba, dunque, in-
quadrare in un ambito non 
municipalistico anche la lotta 
per nuove sedi universitarie. 

I lavori sono stati conclusi 
dai compagno sen. Paolo Bu
falini, responsabile della se
zione culturale del partito: 
«Questo convegno — egli ha 
sottolineato — e stato impor
tante e positivo: ha proposto, 
Infatti, un'impostazione meri-
dionalistica (in senso nazio
nale, non settoriale) del pro
blema della scuola e della lot
ta per la riforma della scuo
la. Abbiamo presentato una 
visione generale. un program
ma organico. Abbiamo una 
prospettiva che, certo, dovra 
essere ulteriormente appro-
fondita, ma che e gia chiara 
nelle sue linee general!. Giu-
stamente. noi vediamo il rin-
novamento delta scuola nel 
Mezzogiorno — che anche in 
questo campo e posto in uno 
stato di grave subalterneita, 
che frena lo sviluppo demo-
cratico del Paese — come un 
elemento capace di sollecitare 
il rinnovamento dell'intera so
cieta nazionale ». 

Come agire. per realizzare 
concretamente la nostra piat-
taforma? Decisi\'o ed urgente 
— e in questo senso il partito 
sempre piii deve impegnarsi 
ed operare a fondo, a tutti i 
livelli — e l'estendersi e il 
rafforzarsi del movimento di 
massa per la riforma dell'Uni
versita, e in generale della 
struma, in iuilo 1'arco dc'Ic 
strutture, dei suoi ordinamen-
ti, delle sue • fasce». E' ap-
punto dallo sviluppo di que
sto movimento di lotta reale 
nel Paese che dipende la pos-
sibilita di uno sbocco posi-
sitivo, anche a livello parla-
mentare, capace di respingere 
le scelte burocratico-conserva-
trici che caratterizzano la po
litica scolastica dei governi di-
centro-sinistra e di determina-
re un'inversione di tendenza. 

Come dobbiamo muoverci? 
Da un lato, e necessario riu
scire a nssare anche obiettivl 
intermedi. che perb s'inqua-
drino nella nostra visione ge
nerale, su cui si realizzino 
ampie con\-ergenze unitarie. 
D'altro lato. bisogna guardar-
si dai cadere neH'empiria, in 
un c praticismo » senza respi
ro, nella «tentazione » muni-
cipalistica. 

Cosi, sara possibile pors! al
ia testa delle masse, facendo 
leva sulle contraddizioni pro
vocate dai tipo di sviluppo 
economico e socio-culturale 
impresso daU'espansione mo-
nopolistica, che soprattutto 
nel Mezzogiorno rivelano la 
loro asprezza, la loro dram-
maUciU. 

Mario Ronchi 

II caso « Espresso » 

Isolate le 
posizioni 
antiarabe 

di Benedetti 
« II Popolo» scrive che 
in una frase dello scrit-
tore lucchese e'e I'eco di 
dottrine che condussero 
i loro autori a Norimberga 

ROMA, 18 giugno 
Nella polemica apertasi sul 

caso Benedetti Espresso e ln-
tervenuto oggi anche 11 Po
polo, che pubblica un com-
mento a firma D.S. dai tito-
lo « Orgoglio intellettuale ». 

L'organo della DC, dopo un 
rifenmento critico a ci6 che 
sull'argoniento hanno scritto 
YUnita (alia quale si fa colpa 
di far ricorso ai « soliti sche-
mi») e la Voce Repubblicana 
(che ha avuto la « sciocca pre-
tesa » di custode delle inten-
zioni che avrebbero animato 
lo scrittore lucchese nella sua 
sortita antiaraba), aflronta il 
problema sollevato dalla frase 
piii grave e piii discussa del 
« diario » di Benedetti. 

« Si — scrive il Popolo — e 
vero, nella frase di Benedetti: 
" Senza fare torto al generale 
Dayan, che tutti ammiriamo, 
bisogna aggiungere che Israe
le ha vlnto combattendo con
tro i rest! di civilta decadute 
le quali possono incuriosire 
gli archeologhi e gli antropo-
loghi...", si puo, volendo, co 
gliere l'eco di dottrine che an-
davano per la maggiore una 
trentlna di anni fa e che tra-
scinarono i loro autori a No
rimberga; ma non e questo 
che a no! interessa rilevare. 
N^i respingiamo in toto, nel
le preme&se e nelle conse-
guenze. la lezione di Bene
detti. Prima di tutto perche 
troppa dogmatica per i no
stri gusti; secondo perche ci 
sembra ridicola la pretesa del
lo scrittore lucchese di deflni-
re cultura occidentale soltan-
to il piccolo spazio che gli 
si apre davanti quando gli ca
pita di affacciarsi alle finest re 
della sua torre d'avorio ». 

E piu oltre: «Che cultura 
occidentale e mai questa che 
non sa riconoscere e riscopri-
re anche nello stuolo degli 
sconfitti, nell'animo delle mas
se battute, una spinta spiri-
tuale ed umana che alia cul
tura occidentale direttamente 
si ricollega, e si richiama. Che 
cultura occidentale e mai que
sta che non ha il coraggio di 
ammettere che, nel Sinai, con 
gli arabi, sono stati umiliati 
anche sentimenti (e non solo 
riprovevoli concezioni aggres
sive) come quello dell'unita e 
del risveglio nazionale, che 
proprio in Europa hanno a-
vuto la loro culla e la loro 
origine culturale ». 

II Popolo afferma Infine che 
• il nemico di Benedetti non 
e dunque 11 razzismo, ma il 
chiuso orgoglio intellettuale, 
di cui egli rnostra di essere 
prigioniero. Le aberrazloni cui 
questo orgoglio pub condurre 
sono infinite ed evidentemen-
te non basta... essere stati 
antifascist: per credersene im-
muni vita natural durante». 

Anche svil'Avvenire d'ltalia, 
per la firma del cuo direttore 
Raniero La Vaile, e compar&a 
una critica non velata dell'at-
teggiamento dell'ex direttore 
dell'Espresso a proposito del
la vittoria di Dayan come 
trionfo della cultura occiden
tale. «In tutto questo — scri
ve La Valle dopo aver citato 
Benedetti, Abbagnano ed altri 
protagonist! dell' ubriacatura 
"intervpnti^tn" — ahhiamn «̂ j 
sto una opinione pubblica pro-
fondamente disorientata, pri-
va di elementi sereni e sicuri 
di giudizio. sollecitata a torna
re ai vecch! miti del naziona-
lismo e della potenza ». 

A proposito dell'attuale si-
tuazione nel Medio Oriente e 
delP espansiomsmo lsraeliano 
La Valle scrive: «Chi crede 
che le arm! siano vindici di 
giustizia, non pub prenderse-
la col riarmo dell'Egitto. Non 
si possono seguire contempo-
raneamente due logiche, la lo-
gica del rapporto di forza, e 
la logica della paziente ricer
ca della giustizia e della pa
ce ». 

Francobollo 
commemorative* 
di Pirandello 

ROMA, 18 giugno 

II 28 giugno ramministni-
zione delle Poste e delle Te-
lecomunicazionl emettera un 
francobollo commemorativo di 
Luigi Pirandello nel cente-
nario della nascita, nel vmlo-
re di 40 lire e il giorno 30 una 
BPrie di francobolli celebrati-
vi del dedmo Festival dei Due 
Mondi, nel valor! da 20 e 40 
lire. 
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Si riapre la polemica nel centra-sinistra 

Nuova bordata d'accuse dc 
sull'assessorato al trail ico 
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I Gia raccolti | 
| 13 milioni ] 
i per «PUnita» j 
| Tesserati 7500 compagni in piu rispelto alio | 
| scorso anno • Le seikni all'avanguardia nel | 
| lavoro dl sottoscrhione e di mobilitaiione § 
| del Partito attorno ai temi della pace, del- | 
= I'unita e della difesa della democraiia I 

t / / Popolo* rimdica II dirilto-dowe dl con
trol/are I'operato delt'amministraiione capitolina 

Da sopita che sembrava es-
sere (con l'artiflclo comune 
sia att'Avanti! che al Popolo 
per cul parlare di semafori e 
di traflico non vuol dire ne-
cessariamente parlar di politi-
ca) la polemica Ira l'assesso-
re Pala (e quindi il PSU) e 
1'organo della DC e esplosa dl 
nuovo. A riaprire l'offensiva e 
stato ancora una volta 11 Po
polo, che ha riproposto l'in-
tero argomento in termini tal-
mente perentori e decisi da 
togliere ogni velo — ci sem-
bra — alia volonta della De-
mocrazia cristiana (probabil-
mente piii del suo comitato 
romano che non del gnippo 
consiliare) di giungere ad un 
aperto confronto polemico con 
Pala per ottenere o la liqui-
dazione della Giunta (obietti-

La manifettaxlona al Suparcinema. 

Tredici del cento milioni 
per la stampa comunista so-
nu gia stati raccolti fra i Ia-
voratori e i democratic! della 
capitate. Li hanno versati 1 
compagni di 56 sezioni all'a-
vanguardia nella sottoscrizio-
ne e nella mobilitazione attor
no ai grand! temi della lotta 
politica. 

Un grande applauso ha salu-
tato la notizia che il compa-
gno Maderchi ha dato ieri 
mattina all'assemblea popola-
re riunita al Supercinema: 
una manifestazione che fa il 
punto del lavoro fin qui svol-
to e che — aprendo ufflcial-
niente la campagna della 
stampa per il '67 — rilancia 
l'attivita del partito, impegna-
to com'e in una molteplicita 
di iniziative attomo ai temi 
della pace, dell'unita, della vi-
gilanza in difesa delle liberta 
democratiche. 

A conclusione dell'assemblea 
1 cittadini hanno votato per 
acclamazione un ordine del 
giomo per esprimere la de-
cisa opposizione de! comuni-
sti contro il progetto di leg
ge di pubblica sicurezza in di-
scussione al Senato. 

« Progetto — si legge nel do-
cumento — che contiene peri-
colosissime norme antidemo-
cratiche le quali accrescono 
i poteri incontrollati dei pre-
fetti e della polizia e tendo-
no a dare all'esecutivo — con 
il famigerato articolo 64 — po
teri speciali, scavalcando il 
Parlamento, e che possono 
mettere in mora la Costitu-
zione. 

•L'assemblea invita tutti i de-
mocratici romani a dar vita 
ad un ampio cd unitario movi-
mento di lotta che si propon-
ga lo scopo, afnancando la 
battaglia parlamentare, di im-
pedire 1'adozione di una legge 
di pubblica sicurezza profon-
damente lesiva delle liberta 
democratiche. 

• L'assemblea — termina 
l'ordine del Riomo — rivolge 
un caldo invito ai lavoratori 
socialist i e ai lavoratori cat-
tolici perehe. in nome delle 
loro stesse tradizionl, siano 

mentale battaglia per la liber
ta e la democrazia*. 

L'assemblea ha accolto con 
grandi applausi anche il suc-
cesso che sta ottenendo la 
campagna per il tesseramen-
to. Sono 1.500 i ccmpsgr.i tes
serati in piu rispetto alio 
scorso anno: di questi quasi 
mille sono stati reclutati in 
citta. Ottantuno sono le se
zioni della provincia che han
no superato l'obiettivo mentre 
67 sono quelle della citta che 
s{ sono distinte nel lavoro di 
reclutamento. 

Lettera del grappo comunista al sindaco 

«Pali d'oro»: a che 
punto I'inchiesta? 

I compagni Leo Canullo, Giuliana Gioggi e Alberto Fredda 
hanno inviato una lettera a proposito deU'inchiesta sulle irre-
golarita che sarebbero awenute nella costruzione del sottovia 
di Porta Pia. 

Nella lettera i compagni consiglieri comunall ricordano la 
awenuta nomina dl una commissione di indagine che dovra 
riferire al Consiglio comunale, entro agosto, sui risultati ac-
quisiti. La commissione, venne stabilito, avrebbe dovuto infor-
mare la commissione consiliare del Lavori pubblici sull'anda-
mento delle indagini. Ma asono passati 40 giorni — sottoli-
neano i consiglieri comunlsti — ed ancora non e stata riunita 
la commissione consiliare, malgrado la presentazione di una 
interrogazione urgente in merito alia quale non e stato neppure 
risposto ». 

I consiglieri comunall comunisti chiedono pertanto ache 
il sindaco rispetti l'impegno assunto facendo convocare d'ur-
genza la commissione LL.PP. per una prima informazione 
sull'argomento che viva preoccupazione ha destato nell'opinio-
ne pubblica ». 

L'area industriale Roma-LaTma 

Respinto lo schema 
di piano regolatore? 

Distributore 
di benzina 
infiamme 

Distnbutore di benzina in 
flamme ieri mattina in via 
Emanuele Filiberto: un moto-
ciclista mentre faceva il pie-
no ha acceso una sigaretta 
buttando poi il ftammifero an
cora acceso, proprio su una 
lattina di benzina. Sono do-
vuti accorrere i vigili, i qua
li sono riusciti a domare lo 
incendio che perb ha pres-
soch<S distrutto il distributo
re dell'API. 

II gestore, Michele Ciccia, 
di 30 anni, ha riportato del
le leggere ustioni. Guarira in 
7 giorni al San Giovanni. 

Lo schema di piano regola
tore del Consorzio industriale 
Roma-Latina sarebbe stato re
spinto dal ministero dei La
vori pubblici che avrebbe for-
mulato parecchie riserve e al
ia fine avrebbe deciso di boc-
ciarlo. Lo schema di piano fu 
approvato circa un mese fa 
dall'assemblea del consorzio 
solo grazie ad un artificio: in-
fatti tutti ammisero che lo 
schema prcsentava parecchi 
difetti, ma alia fine tutti (e-
scluso i rappresentanti comu
nisti) dettero U loro voto fa-
vorevole per non provocaxe — 
almeno questo fu il pretesto 
— altri ritardi. 

Ora siamo al punto iniziale. 
I rilievi tecnici che il ministe
ro avrebbe fatto sarebbero I 
seguenti: 

a) Non viene tenuto in nes-
sun conto il problema del col-
legamento dell'area con il por-
to di Civitavecchia e con l'area 
del Lazio. 

b) Non e previsto un colle-
gamento tra la littoranea tu-
ristica, le pinete di Capocot-
ta. Castelporziano. Castel Fu-
sano, e l'autostrada Civitavec
chia-Roma e 1'aeroporto di 
Fiumicino 

c) Gli inseaiatnctti residen-
ziali previsti nelle cone colli-
nari sembrerebbero insistere 
sulle attuali zone congestiona-
te dei Castelli. 

d) Nei collegamenti trasver-
sali previsti risultano mancan-
ti quello fondamentale, che 
dovrebbe collegare la zona In
dustriale di Pomezia e di Ro
ma con le zone dei Castelli 
e con 1'Autostrada del sole. 

e) Per gli agglomerati indu-
striali lo schema tnsiste su 
una distribuzione rigida e li-
neare che non comporta una 
articolazione a diverse profon-
dita che dovrebbeTO compren-
dere le zone di Pomezia sud, 

di Anzio, di Cistema gia den-
samente industrializzate non-
che le zone di Castel Romano 
e Santa Palomba che sono le 
uniche zone del Comune di 
Roma comprese nell'area di 
sviluppo indi«trialp * sp«»cifl-
catamente indicate dal piano 
regolatore. 

Cade al Piper 
e si frattura 

unagamba 
Dtsawentura di una turi-

sta inglese di 22 armi i*ri se
ra al Piper: appena entrata 
nel locale, mentre si appre-
stava a scendere in pista per 
ballare uno shake, e sdvola-
ta sulle scale e si e frattu-
rata una gamba. La giovane. 
Leslie Halstead, alloggiata 
presso una pensione di via 
Veneto. e stata trasportata al 
Policlmico: guarira in trenta 
giornL 

Commessa 
si anelena 

coi barbiturici 
Una commessa di 22 anni, 

Esther Pagni, abitante In via 
Monte Petrella 3, e stata ri-
coverata in gravi oondizioni 
all'ospedale San Giacomo in 
seguito alllngestione dl una 
quantita imprecisata di barbi
turici. I familiari. interrogati, 
non hanno saputo fornire in-
dicazioni sui motivi che han
no ipinto la giovane a com-
piere il grave gesto. 

vo perseguibile nel quadro del 
ventilato rimpasto autunnale) 
o la mortiflcazione (che sa
rebbe anche mortiflcazione 
per tutto il PSU). In un caso 
o neU'altro, comunque, la DC 
avrebbe trovato il capro e-
spiatorio su cul far ricadere 
quel « marginl di impopolari-
ta » che il socialista Marlanet-
ti, neirultima riunlone del 
Consiglio comunale, auspicava 
invece dovessero essere equa-
mente ripartiti fra tutti 1 par-
titi del centro-sinistra. 

Nei giomi scorsi, dunque, il 
Popolo aveva in buona so-
stanza sostenuto che, per 
quanto riguarda gli itinerari 
semaforizzati e l'attuazione 
della cosl detta «onda ver-
de», l'assessore aveva sba-
gliato tutto, aveva fatto spen-
dere inutilmente aU'Amminl-
straziono qualche centinaio di 
milioni e aveva preso in giro 
pedoni e automobilisti. Non 
basta: il Popolo aveva esplici-
tamente chiesto la revisione 
dell'intera politica del trafflco. 

A questo violento e improv-
viso attacco Pala rispose sul-
VAvanti! chiamando in causa 
l'intero centro-sinistra e chie-
dendo solidarieta per il suo 
operato basato su scelte, ap-
provate da tutta la Giunta 
e confortate dal voto della 
maggioranza. Si parla anche 
di un intervento del sindaco 
presso il Popolo per bloccare 
la polemica. Alia fine — seb-
bene nessuno abbia creduto 
alia tesi fatta circolare di un 
colpo di testa dei redattori 
del Popolo e del suo capocro-
nista — la polemica sembrava 
esersi perlomeno sopita. 

II PSU, dopo aver espres
so la propria solidarieta a Pa
la e fatto sentire la sua voce 
in Consiglio comunale con Ma-
rianetti, aveva ormai ingoiato 
11 rospo, accettando la tesi-
scappatoia di uno scontro 
« rientrato nei giusti limiti tec
nici ». Tutto insomma sem
brava fmito, con una vittorio-
sa, ma modesta sortita dc, su-
bito rientrata. Ma, come ab-
biamo detto, la polemica e 
riesplosa ed in toni tali che 
vi e davvero da ritenere che 
la DC intenda impegnarsi ad 
un confronto diretto. 

II Popolo e infatti ritornato 
ieri sul'argomento per affer-
mare i seguenti punti: 1) chi 
ritiene che esso abbia fatto 
marcia indietro si sbaglia. Noi 
— afferma il quotidiano dc — 
non abbiamo alcuna intenzio-
ne di stiepidire le nostre cri-
tiche, anzi anon siamo d'ac-
cordo con chi vorrebbe chiu-
dere la polemica e soffocare 
il dibattito buttandola in po
litica»; 2) se poi si vuole un 
dibattito politico — continua 
il Popolo — allora « noi affer-
miamo che abbiamo il dovere, 
oltre che il diritto, di control-
lare I'operato di una ammini-
strazione della cui formula po
litica siamo fondatori, asser-
tori e convinti e leali sosteni-
tori»; 3) Pala — secondo il 
Popolo — non ha risposto o 
ha risposto solo parzialmen-
te alle critiche mossegli. E qui 
1'organo dc rovescia suH'asses-
sore socialista una nuova bor
data di osservazioni polemiche 
cosl riassumibile: l'attuazione 
dei plani per il traffico non 
procede secondo i tempi pre
visti e secondo i modi spe-
rati; l'« onda verde a non fun-
ziona: e suggestiva sulla car
ta, ma in pratica non risponde 
alle necessita; • l'esagerata sel-
va dei semafori e tutto que
sto dilagare di marciapiedi, 
marciapiedini e salvagente e 
spartitraffico si sta rivelando 
una costosa, macchinosa e inu
tile complicazione»; le appa-
recchiature acquistate si sa
rebbero rivelate non all'altez-
za delle esigenze; la burocra-
zia capitolina avrebbe «at-
teggiamenti e posizioni contra-
stanti»: fra il corpo vigiij ur
ban! e gli ufflci direttamente 
preposti al traffico non vi e 
unita di intenti. 

A questo punto conttnuare 
ad affermare che il dibattito 
(cniamiamolo ancora eufemi-
sticamente cosi) rientra nei 
«limiti tecnici». ci sombre 
puerile. Sia chiaro: molte del
le cose che oggi scrive — ma 
con estremo ritardo — il 
Popolo sono giuste. Che l'« on
da verde» sarebbe finita co
me e finita. il nostro erunno 
consiliare l'aveva previsto" fin 
da quando la sua attuazione 
fu decisa dal Consiglio comu
nale. Tuttavia essa fu appro-
vata non grazie al solo voto 
dei socialist!, ma anche a quel
lo della DC e del PRI ai quali 
si aggiunsero le destre. E la 
sua attuazione, nei tempi e 
nei particolari tecnici, a det
ta di Pala. e stata concordata 
in Giunta Quindi se Pala e 
in torto, la DC non pu6 con 
questo sfuggire alia propria 
responsabifita 

Tuttavia il discorso — lo 
ribadiamo ancora una volta 
— non pud fermarsi qui. La 
DC vuole davvero una revi
sione radicale della politica 
del traffico? Lo dica allora e 
precisi in quale direzione. E 
soprattutto precisi cosa inten-
de fare, in concreto, per sbloc-
care i prowedimenU da tem
po annunciati per l'attuazione 
degli itinerari preferenziali ri-
servati ai mezzi pubblici, qua
li iniziative intende adottare 
— e subito — per potenziare 
le aziende comunali e se essa 
e davvero disponibile, e come, 
per rompere quel muro di 
mefficienza e di conflitU di 
competenza che sembra esse
re diventata la burocrazia ca
pitolina. 

E poiche fl Popolo rivendi-
ca il diritto-dovere di tcon-
trollare » I'operato dell'ammi-
nistrazione. attendiamo che 
anche VAranti! facda sapere 
che. come Forgano d.c, non 
e • tenuto «wlo a pubblicare 
comunicati ufficiali e elogi 
d'umcio a. 

g. b«. 

Macabro <igiallo» in una strada di Rocca di Papa 

Teschio conf iccato su un bastone 
Nessuno esclude che sia Per la pioggia auto 

sbanda suH'Olimpica 

Accartocciata 
contro un palo: 

grave un giovane 

d'una donna assassinata 
Consegnato dai carabinieri all'Istituto di medicina legale • Si 
torna a parlare di Antonietta Longo decapitata a pochi 
chilometri di distanza e la cui testa non hi mai ritrovata 

La « teicento » incastrata al palo contro cui i finita. Per I'urto il motore s'e staccato dalla macchina. 

I La pioggia, violenta. che ha flagellato la citta e l l 

dintorni per tutta la giornata ha provocato anche nu- | 
merosi incidenti stradali, molti dei quali gravi. 

I Sull'Olimpica, poche centinaia di mctri prima del- • 
I l'incrocio con la Salana, una « BOO » e piombata a forte I 

velocita contro un palo di cemento e si e quasi spez- • 

I zata in due arrotolandosi intorno al palo dell'alta ten-

sione: il motore e stato snidicato dalla carrozzeria ed I 
e stato scaraventato lontuno, sull'erba. L'automobilista | 

I g i a c e ora in condizioni preoccupanti al Policlinico. 
II drammatico episodio e accaduto verso le 15. Al vo- | 

lante dell'utilitaria, targata Roma 500613, era un giovane I 
di 29 anni, Giovanni Manfre abitante in via Monte Bo- * 

I ve 6. In una curva appena accennata, ma dal fondo _ 
sdrucciolevole, ha sbandato ed invano ha tentato di I 
riprendere il controllo della sua vettura, che, sotto gli 9 

I o c c h i degli altri automobilisti terrorizzati, si e ac
cartocciata contro il palo. | 

Alcuni automobilisti hanno immediatamente bloc- I 
cati e, a fatica, hanno estratto dalla morsa delle lamie- " 

I re contorte il Manfre. Poi lo hanno adagiato su una . 

vettura e lo hanno trasportato all'ospedale piii vicino, I 
appunto il Policlinico. Dopo le prime cure, il giova- I 

I n o t t o e stato ricoverato con prognosi riservata. Non 
parla e quindi non pub spiegare la meccanica della scia- I 
gura che secondo gli agent i della stradale, e stata co- I 
munque provocata dalla velocita e dal fondo stradale. m 

I Altro incidente, alle 12^0, sempre sotto la pioggia, • 

al lungotevere Testaccio, proprio davanti al mattatoio. I 
Adelmo Anelli, 46 anni, via Lanciano 4. ha fermato la I 

I sua auto ed ha aperto lo sportello: poi, senza dare 
uno sguardo dietro, e sceso. In quel momento stava I 
sopraggiungendo un'altra vettura, condotta da un gio- I 
vane di 29 anni. Fausto Amati abitante in via Tracia 4. 

I l l giovane ha tentato di frenare e di evitare 1'investi- I 

mento ma inutilmente. La sua vettura e piombata ad- I 
dosso all'altro automobilista che e stato scagliato Ion-

I tano. a 

Adelmo Anelli e stato immediatamente soccorso dalla I 
moglie, signora Giuseppina Polhtta, e dallo stesso inve- I 
stitore. Adagiato quindi su un'auto di passaggio, e stato 

I trasportato al San Camillo dove i medici del pronto I 

soccorso lo hanno ricoverato in corsia, nservandosi la I 
prognosi. Sui posto si sono recati, per i consueti rilievi 

• di legge, gli uomini della stradale. • 

Un ragaizo di IS anni 

Bocciato a scuola 
e fuggito da casa 
Un ragazzo di 15 anni. ama-

reggiato per essere stato re
spinto a scuola, e fuggito da 
coaa mercoiecu scorso. aa ai-
lora non ha piii dato sue no-
tizie. I genitori, angosciati. at-
tendono con ansia di sapere 
qualcosa di lui. di rivederlo. 
« Nessuno gli dira niente. nes
suno lo rimproverera. basta 
che tomi... » hanno assicurato. 

Luigi Ruiti abitante in via 
Casilina 416, e alto circa un 

Consigliere 
provincial 
dichiarato 

ineleggibile 
La prima sezione del Tribu-

nale civile di Roma ha emes-
so sentenza di ineleggibilita 
a consigliere provinciale nei 
confront! di Mauro Padroni, 
del PSU, eletto nel 1966 nel 
collegio di Civitavecchia se
condo. La sentenza e stata 
motfvata con il fatto che Pa
droni, aU'epoca delle elezioni, 
era dipendente dell'Ammini-
strazione provinciale in qua
nta di assistente di cattedra. 

Mauro Padroni ha facolta di 
presentare ricorso; il Tribu
nate dovra emettere la sen
tenza definiUva entro un me
se. Nel caso fosse conferma-
ta la sentenza di ineleggibi
lita al posto del consigliere 
Padroni subentrerebbe Maz-
zucchelli, sempre del PSU. 

metro e sessantacinque, capel-
1! castani: al momento della 
fuea indns.sava una rsuniria 
chiara. un pullover blu, panta-
lom color avana e scarpe sca-
mosciate. E' uscito di casa 
mercoledl alle 15,30 ed e stato 
visto il giorno successivo a 
Fiumirino. II ragazzo. privo di 
dcKiimenti, aveva in tasca una 
discreta somma di denaro ed 
e anche possibile che sia par
tito per qualche altra citta. 
I genitori sperano che Luigi 
accolga il loro disperato ap-
pello e pregano chiunque aves-
se sue notizie di telefonare al 
297.265 

Un altro ragazzo Giacomo 
Di Bova. di 15 anni studente 
di raeionena. residente a Gen-
zano. m via Colobana 94, e 
scappato di casa in seguito ad 
un litigio con il padre. Que
sti lo aveva rimproverato per 
non es«ere stato promosso. 
Dopo alcune ore i familiari 
hanno awisato i carabinieri 
che ora lo stanno ricercan-
do. 

Tre ragaz7i fuggiti di casa 
I'll scorso sono stati ritrova-
ti dai carabinieri ieri pome-
nggio I militi li hanno sor-
presi mentre, aU'altezza del 
Lungotevere Dante, sui greto 
del flume, stavano smontando 
una \Tespa rubata. Dei tre 
Domenico Z., 16 anni, e scap
pato ed e stato denunciato; 
?Iichele A. 17 anni, ha tenta
to di scappare tuflandosi nel 
fiuine ma e stato ripreso ed 
arrestato; Enrico P., e stato 
nconsegriato ai genitori. 

Bollette ENEL 
con 7500 lire 
di imposte 

I funzionari delPENEL che 
si recano nelle abitazioni pri
vate per la lettura dei conta-
tori lasciano all'utente una 
speciale cartolina nel caso che 
l'abitazione risulti vuota. Lo 
utente prowede successiva-
mente a riportare sulla car
tolina i numeri letti sui con-
tatore e la spedisce quindi al-
l'ENEL che, dopo circa un 
mese, invia la bolletta da pa-
gare. 

Ora e accaduto che, nel-
1'ultimo bimestre dello scorso 
anno (prima cloe che entras-
se in vigore il prezzo mag-
giorato dell'energia elettrica 
per usi domestici), l'ENEL 
abbia improvvisamente e stra-
namente ricevuto le predet-
te cartoline con un ritardo 
tanto eccessivo da vedersi co-
stretto ad attribuire all'uten
te un consumo medio secon
do la sua discrezione. 

Negli anni precedent i un 
simile ritardo a di massa • 
non si era mai verificato (nel 
caso particolare ho spedito la 
cartolina subito dopo averla 
ricevuta e, quindi, parlare di 
ritardo non ha giustificazio-
ne alcuna). La media appli-
cata dall'ENEL e stata basa-
ta sui consumo annuo e non 
su quello dei mesi invemali, 
pertanto mi si e attribuito un 
consumo molto inferiore a 
quello reale. 

Questa stranezza pero e 
agevolmente comprensibile se 
si considera che l'ENEL, sen
za neanche degnare di rispo-
sta il ricorso, da me presen-
tato, ml ha inviato una fat-
tura di 28.000 lire, applican-
do al consumo arretrato il 
prezzo odierno, con un tota-
le di ben 7.500 lire di im
poste. 

La legge dunque ha assun
to in sede amminwtrativa. 
un valore retroattivo ed il 
solito cittadino, che paga tut
ti i csoccorsia, paghera anco
ra una volta una tassa che, 
tra l'altro, non e neppure 

prevista dalla legge. Ne si 
deve credere che il mio sia 
un caso particolare perehe 
ho trovato altre persone che 
protestavano alio sportello di 
via Poli. Ora io chiedo: per
ehe l'ENEL non ha addebi-
tato la media dei mesi inver-
nali, in cui il consumo e 
maggiore? E' legale tale mo-
do di agire? 

LEA BENTINI 
Via Dardanelli 21 

II Comune 

Chi ha censurato 
Hemingway? 

II 15 maggio pubblicammo 
una lettera nella quale si se-
gnalava un assurdo caso di 
censura awenuto nella biblio-
teca della scuola * Domenico 
Savio» delta borgata Andre. 
Nell'istituto, infatti, ad alcuni 
giovani che averano richiesto 
in lettura I'opera Per chi suo-
na la campana di Hemingway, 
si era risposto che il libro 
non poteva essere consegnato 
in quanto « censurato dalla di
rezione e dal Provvedttorato ». 
Ora ci e giunta una « precisa-
zione» dalla ripartizione co
munale delle scuole. 

«La biblioteca funzionante 
presso la scuola " Domenico 
Savio", alia borgata Andrt 
— e dctlo nella lettera per-
venutaci — non e comunale: 
essa fa parte dei centri di let
tura. istttuiti in van scuole. 
dal Provvedttorato agli studt * 

Prendiamo atto volcntieri 
della lettera anche se ci pre-
me sottolineare che nella se-
gnalazione del nostro lettore 
non vi era nessun rifertmen-
to a responsabilita della ri-
T>nTti?tnvp drllc xrnnlp In Tin-
rola spetta. quindi. al Provve-
ditorcto che ancora. a piii di 
un mese dalla pubblicazione 
della notizxa. non ha trovato 
it tempo di dare una risposla. 

Macabro « giallo » a Rocca 
di Papa. Un teschio, connc-
cato in cima ad un nodoi>o 
bastone, e stato trovato, la 
altra sera, in una stradina di 
campagna della localita Alba-
longa, da un giovane operaio 
che stava rincasando. I ca
rabinieri sono stati immedia
tamente avvertiti e sono ac-
corsi sui posto: non hanno 
potuto far altro che mostra-
re il teschio al medico con-
dotto e portarlo quindi alio 
Istituto di medicina legale di 
Roma. Sinora non e stato 
possibile stabilire se e di uo-
mo o di donna, se e di epo-
ia recente o di centinaia di 
nnni orsono. Comunque nes
suno esclude che possa appar-
tenere ad una donna assassi
nata. E tutti, a Rocca di Pa
pa, ricordano che, pochi chi
lometri lontano, fu decapita
ta dodici anni orsono Anto
nietta Longo e che la sua te
sta non e mai stata ritrovata. 

Giovanni De Luca, 28 anni, 
e il giovane che ha effettua-
to il macabro rinvenimento. 
Terminato il suo turno di la
voro, stava tornando a pie-
di a casa lungo una strada 
di campagna: aU'improwiso 
ha notato un grosso bastone, 
alto piii di un metro e mez
zo, in cima al quale era sta
to conficcato un tescliio. Spa-
ventato, l'operaio e corso im
mediatamente a dare l'allar-
me in paese e poco dopo h i 
riaccompagnato sui posto i 
carabinieri. 

II primo interrogatlvo che 
si sono posti i militari e sta
to di accertare chi aveva mes-
so su quel palo la testa. Si
nora le indagini non hanno 
dato risultato ma non e esclu-
so, e anzi molto probabile, 
che qualche contadino della 
zona, scavando nei campi, 
abbia estratto il teschio e 
quindi, terrorizzato. ed anche 
per non avere grane, lo abbia 
portato lontano, conficcando-
lo inline sui palo, per farlo 
«ritrovare» da altri e per-
mettere cosl l'apertura di una 
inchiesta. 

I militari. comunque. han
no fatto vedere il teschio al 
medico condotto del paese, 
dottor Salvatore Pandozy, e 
questi non ha potuto forni
re che un vago parere. Ha 
detto che la testa potrebbe 
anche appartenere ad un uo-
mo morto in eta avanzata, va-
ri anni fa. «Ma e un'ipotesi 
come un'altra — hanno sotto-
lineato i carabinieri —: In ve-
rita il teschio potrebbe esse
re di uomo e di donna, di gio
vane e di vecchio, potrebbe 
risalire ad epoca remota ed 
anche a pochi anni orsono ». 

Solo 1 medici dell'Istituto 
di medicina legale potranno 
essere piii precisi, a termine 
di una Iunga serie di esami. 
Sino ad allora il « giallo » non 
potra essere risolto e tutte le 
ipotesi potranno avere un 
qualche fondamento. Comun
que nessuno esclude, pub e-
scludere, che il teschio possa 
appartenere ad una donna as
sassinata e quindi decapita
ta. Nessuno esclude, pub esclu-
dere insomma, che possa an
che essere quello di Anto
nietta Longo. 

Questa ipotesi ha suscita-
to raccapriccio ed interesse a 
Rocca di Papa. Come si ri-
cordera. dodici anni orsono, 
sulla riva del lago di Castel-
gandolfo, a poche decine di 
metri dal Iuogo dove, l'anno 
scorso. fu assassinato il bri-
gadiere Lagana, fu ritrovato 
il cadavere di una donna. Era 
stata decapitata e solo dopo 
un mese di difficili indagini 
fu identificata. Si chiamava 
Antonietta Longo e, d'origine 
siciliana, si era trasfenta a 
Roma dove aveva trovato la
voro come domestica. 

L'inehiesta, condotta senza 
tregua, per mesi e mesi, non 
ebbe successo. Non solo 1'as-
sassino non e mai stato iden-
t i f i r -ato n o n c o i n i n r i l i T i o t t i 
non sono mai riusciti a stabi
lire il movente deiraenhiar-
ciante delitto ma nemmeno la 
testa della vittima e stata mai 
ritrovata. 

piccola cronaca 
II giorno 

Oggi Iwmd) 19 giugno (170-
195) . Onomastico: Gtnmio. II 
*oW sorga al l * era 5,34 • tra-
menta alW 21,13. Luna piana 
il 22 . 

Liste elettorali 
Da mercoledl prossimo, 21 

giugno, e fino alia fine del 
mese, saranno depositate nel
la segreteria comunale pres
so il servizlo elettorale (via 
dei Cerchi 6) le liste elettora
li generali rettificate, insieme 
con gli elenchi della revisio
ne semestrale approvati dalla 
commissione elettorale man-
damentale. L*ufBcio sara aper
to al pubblico nei giomi fe-
riali dalle 8,30 alle 12 e dalle 
16 alle 19; nei giorni festivi 
dalle 9 alle 11,30. 

Profossori incaricati 
Dal quindici giugno sono af-

fisse nell'albo della scuola 
Carducci (via San Severo) le 
graduatorie degli aspirant! a-
gli incarichi e alle supplenze 
neMe scuole di istruzione se-

condaria di Roma e provincia 
per l'anno scolastico 1967-68. 
L'accesso all'albo e previsto 
ogni giorno dalle R alle 14. 

Garbatella 
La Ripartizione comunale 

del traffico comunica che, in 
dipendenza dell'apertura di 
una voragine in via della Gar
batella, e stato proweduto a 
sbarrare alia circolazione vei-
colare il tratto di via della 
Garbatella stessa compreso 
tra piazza Pantero Pantera e 
via Luigi Orlando. Sono state 
disposte nella zona deviazioni 
di traffico. 

Proweditorato 
E' iniziato ll trasferimento 

degli ufflci del Proweditora
to agli studl nella nuova sede 
di via Luigi Pmciani. L'uffl-
cio informazioni per il pub
blico, comunque, continuera a 
funzlonare sino al 20 luglio 
circa, nella vecchia sede (via 
Principe Amedeo 42) dove po
tranno anche essere ritirate 
le schede per 1'tmmissione 
nei ruoli delle scuole medie. 

II Partito 
COMITATO FEDERALE C.F.C 

— II Comitato federal* e la C.F.C. 
•ono cofrrocati per mercoledi • 
giovedl all* or* 19, n*f taatro 
• M l * Fedaraiiow*. O J ^ . : « La * i -
twazion* nel Medio Orient* • la 
lotta per la pace nel quadra del
la campagna della stamps comv-
niita ». Re). Catton* Gemini. 

ZONA OSTIEMSE — Qnevt* w -
ra, alb or* 19, presto la sexio-
n* Osticns* • canvocalo il Comi-

di 

ZONA AFfIA — Owesta %mrm. 
•IW or* 20, presso la aeriem AJ. 
boron* a cotrrocata la riwnion* 
dal aagratari dl aeziorte. O.d.g.: 
campagna stampa camimista can 
Di Stefan* ». 

ATTTVI — Civitavecchia, ora 
19, atthro dl tana can Fraddwzxi; 
Torre Maura, ora 20,30 con Zatta. 

i 

jj^V 
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Ha vinto la cantante Eva Pilarova 

Assegnate le tre 
«Chiavi» a 
Bratislava 

ijiliiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiic: 

I liz tutta | 
cupa a 

Portofino I 

PORTOFINO — L i i Taylor ha of-

ferto sulla « pasteggiata » di Por

tofino una t ingolare e cupa i m m a -

gine di * e : maglione e fou la rd 

neri e un paio di stampelle. L'at-

tr ice $i e ra , infat t i , fer i ta a un 

ginocchio cadendo sul ponte del 

*uo yacht. 

DALL'INVIATO 
BRATISLAVA, 18 giugno 

La « quuttro giorni » di Bra-
tisluvu, durante la quale s i 
sono svolti un Festival nazio-
nale e uno internazionale, un 
incontro con numerosi cantan-
ti deU'Occidente, due recitals 
dei piii noli cantanti cecoslo-
vacchi, si e conclusa ieri sera 
a tarda uru. la « Chiave d'o-
ro », cioe ll pr imo premio, del 
Festival dell'intervisione, e 
stato at tnbui to dalla giuria a 
Itekviem, cecoslovacco, di On-
dracek e Schneider, interpre-
tato da Eva Pilarova, la qua
le ultima ha aggiunto, alia 
lunga serie dei premi colle-
zionati a Bratislava, anche un 
disco d'argento dell'« Artia », 
in qualita di cantante ceco-
slovacca che ha venduto il 
piu gran numero di dischi 
all'estero. 

IJI « Chiave d'argento », se-
condo premio. e andata alia 
Jugoslavia, che aveva presen-
t a t o Bokelskanoc, di Hege-
dusic e Perfilieva, che esalta 
le bellezze delle Bocche di 
Cattaro, vivacemente inter-
pretata da Vice Vukov; quella 
di hronzo, terzo premio, alia 
Finlandia, per la melodiosa 
Non posso dimenticarmi dl te, 
di Laitinen e Valkom, canta
ta da Laila Kinnunen. La 
giuria ha concesso pure una 
menzione d'onore alia canzo
ne r o m e n a La pioggia e noi 
di Vasiloke e Berefova, can
tata da Doina Badea. 

A conclusione della mani-
festazicne di Bratislava, si 
puo dire che il pubblico l'ha 
salutata con calore, non lesi-

nando gli applausi. Delia can
zone vinciirice gia si e det-
to nei giorni scorsi. 

Forse non ha giovato al li-
vello generale la presenza di 
canzoni che si potrebbero 
deflnire « super - impegnate », 
non tanto per i temi che svol-
gono, m a piuttosto per la for
ma con la quale si presen-
tano. Non giova certa prete-
sa solennita che si accompa-
gna al sempl ic ismo, mentre 
la forma musicale richiama 
alle nienti certi torn* melo-
drammatici dell'Ottocento. 

E cio va detto anche se i 
cantanti che interpretano que-
ste canzoni spiegano voci po-
tenti ed apprezzabili. ma me-
glio adatte ad altre, piii so-
lenni occasioni che non un 
festival canzonettistico. 

Come si e detto, il pubblico 
— oltre ottomila pen-one han-
no pagato il biglietto d'in-
gresso, da un mass imo di 45 
corone (1.800 lire) ad un mi-
nimo di 25 (1.000 lire), nella 
vasta sala del Parco della Cul-
tura. che sorge in una bella 
cornice verde in riva al Da-
nubio — non ha lesinato gli 
applausi, ma le ovazioni mag-
giori sono state tributate so-
prattutto ai recitals che han-
no concluso ieri la manifesta-
zine, quelli di Hana Hfgero-
va e Karel Gott, che hanno 
il m o d o di esprimersi piii 
moderno tra i cantanti reco-
slovacchi. 

E d e anche questo modo, 
crediamo, che il pubblico ha 
mostrato di pieferire. 

Ferdi Zidar 

L'ISD mi 
ha reso 

piu onesto 
dichiara 

un Beatle 
LONDRA, 18 giugno 

Paul McCartney, uno dei 
quattro Beatles , ha a m m e s s o 
di avere preso la droga nota 
ormai in tutto il m o n d o per 
le sue iniziali, LSD. 

Parlando con un gruppo di 
giornalisti, Paul ha precisato 
di essere convmto che la dro
ga lo ha reso « migliore, piii 
onesto, piii tollerante e piii vi-
cino a Dio» . 

« S i a ben chiaro — ha pe-
r6 dichiarato con forza — che 
non intendo affatto fare della 
pubblicita all'LSD. Non mi sor-
riderebbe sapere che i ragaz-
zi, sul m i o esempio , decidano 
di fare altrettanto ». 

« N o n credo di aver fatto 
nulla di male a prendere 
l'LSD. Si tratta di una cosa 
del tutto personale. Se fosse 
dipeso da me , non lo avrei 
mai rivelato, anche perche mi 
rendo conto delle ripercussio-
ni che puo avere tale notl-
zia ». 

« Non credo, certo, che lo 
uso dovrebbe essere autoriz-
zato. Credo, comunque , che 
abbia cambiato la mia vita: 
mi ha reso migliore, piii one
sto e piii tollerante, piii pro. 
penso ad aiutare gli altri ed 
a comprenderne le ragloni». 

II giovane si e, pero, rifiu-
tato di precisare dove ha 
ottenuto l'allucinogeno o do
ve lo ha sperimentato. Ha 
detto invece che ogni prova 
ha avuto la durata di circa 
sei ore. 

L'LSD si pub trovare a Lon-
dra al mercato nero per cir
ca una sterlina per dose . 

Aveva interpretato oltre 200 film 

Morto l'attore 
Reginald Denny 

yy 
FUGGITA DI CASA 

LA FIGLIA DI 
JAYNE MANSFIELD 

LOS ANGELES, 18 giugno 
La figlia pnmogeni ta di 

Jayne Mansfield e fuggita ieri 
da casa ed e stata presa sot-
to « custodia protettiva » dalla 
polizia. Le circostanze della 
vicenda non sono ancora del 
tutto chiare. 

La polizia ha comunicato di 
aver ricevuto ieri una telefo-
nata dallo zio della fanciulla, 
il quale informava che la ni-
pote, Jayne Marie Mansfield. 
di 16 anni. si era recata a ca
sa di lui dopo aver lasciato 
l'abitazione della madre. 

Jayne Marie avrebbe dichia
rato di essere fuggita dopo 
essere stata tempestata di per-
cosse da un amico della ma
dre, del quale non e stata ri-
velata l'identita. 

L'attrice, intanto, si e resa 
irreperibile: il suo avvocato, 
S a m Brody, ha dichiarato che 
«tut ta la faccenda e ridi-
cola ». 

H O L L Y W O O D , 18 gii-gno 

L'attore Reginald Denny e 
morto per attacco cardiaco in 
Inghilterra, dove si era reca-
to a trovare una sorella. 

L'attore 76enne aveva reci-
tato in oltre duecento film, 
interpretando, fra l'altro, la 
parte del colonnello Pickering 
in My Fair Lady, a s s i eme a 
Rex Harrison e Julie Andrews. 

La notizia della scomparsa 
di Denny ha suscitato a Hol
lywood profondo rimpianto. 
Nella capitale del cinema Den
ny ha interpretato infatti la 
maggior parte dei suoi film, 
che lo avevano visto protago-
nista di parti piii o meno im
portant!, ma in cui e sempre 
riuscito a infondere il suo ta-
lento, specialmente in certe 
caratterizzazioni che lo hanno 
reso famoso. 

Figlio di una famiglia di at-
tori inglesi, Denny aveva in
terpretato il suo primo ruolo 
teat rale a Londra nel 1899. Nel 
1811 si trasferi negh Stati Uni-
ti, debuttando a Broadway in 
Quaker Girl. Intorno al 1920 
inizio la sua carriera cinema-
tografica con una serie di pel-
licole mute. Tra i suoi film 
piii noti figurano / / giro del 
mondo in ottanta giorni e Mr. 
lilandtg costruisce la sua casa 
di sogno. 

Ma Reginald Denny, benche 
il pubblico non lo sapesse , 
era anche appassionato di vo-
lo e un pioniere nella realiz-
zazione, in America, di un 
aereo senza pilota, controlla-
to per radio. 

Dal 1940 al 1949 fu vice pre-
sidente e segretario della Ra-
dioplane Company, costituita 
per lo svolgimento di ricer-
che nel campo della realizza-
zione di aerei radio-control-
lati e la costruzione di aerei 
di questo tipo per conto delle 
Forze annate americane. 

NELLA FOTO: l 'attore in una see-

na di « My Fair Lady » . 
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SCHERMI RIBALTE ATTRAZIONI E RITROVI 
> • 

Concert! 
FORO ROMANO 

Suono e luci alle 21,30 ita-
liano francese teresco e in-
glese. ore 23 solo inglese. 

Teatri 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Gianicolo • Te 
lefono 650.756) 
Dall'1-7 alle 21.30 spett . 
r o m p . La grande Cavea. Dir. 
S. Ammirata, con PM-IIIIOIII 
di Paluto, con S. Ammira
ta. M. Bonini Olas. F. Ce-
rulli, G. Donato. F. Frein-
steiner. G. Mazzoni, F. Pie-
trabruna. Regia S. Ammira
ta 

BORGO S. SPIRITO 
Mercoledi alle 18, c o m p . 
D'Origlia Pali presenta A-
ve Maria Riduzione teat rale 
in 3 atti di E . S imene . Prez-
zi familiari 

BELLI 

Imminente comp. Teatro 
d'Essai dir. Fulvio Tonti 
Rendel presenta prima ras-
segna estiva del teatro ca
baret Qut'lli che ci credonn 
e qui'lli che non ci rredonti 
T.M. Ligini. R. Dane 

CAB 3 7 
Riposo 

CENTRALE (Tel 687 270) 
Alle 21.30 il teatro R o m e o 
Dir. Orazio Costa Giovanci 
gli presenta I * spiaggr «!r>l-
la luce di G. Bottino M n 
vita con G. Giacobbe " 
Herlitzka. N Languasco. M 
Foschi Regia Vera Berti-
netti 

DELLE ARTI 

Riposo 

DELLE MUSE 

Alle 21.30 I racazzi di Car
nally street. Dir. da Nadia 
Chiatti e Festival enmptessi 
heat. Musica ballo. canzoni. i 
umor i smo. imitazioni. Co- ! 
reografia di Nadia Chiatti ' 

DE' SERVI 
Riposo 

DEI LEONARDO f V a l e O H . o - r 

r_ensi 2 3 0 ) 
Alle 17.30 e 21 Requiem per 
un adulterio . Ginia di vi-
\ e r e . due storie italiane con 
Rina Franchetti . Anna Lei-
lo . Nino Scartina 

ELISEO 
Mercoledi alle 21.30 Baguala 
Argentina ranta Y danza il 
piii affasomante comples so 
di folklore sudamericano di 
mus i chc canzoni e danze 
storia di una civilta dalle 
ong in i Incas a noi 

FOLK STUDIO (V.a Ganbaldt 5 3 ) 
Riposo 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabtnetto Medico per la 
diagnosl «• cura delle « s o l e » d|-
sfanxiotii e drhnlrnr w.iiuall dl 
nature nervosa p<ucnlca. endo-
crtna {nrurastenie defldenze e 
anomalie $es$u»lit Consultation] 
e cure raplde pre po<amatrlmo-
nmli Oottor P. MONACO - RO-
M%. \ l a del Vinuiutr. 311 Int. * 
«Stauone r-Tnini) Vnite e cure 
8-12 e l i ! » festm 1011 Tele-
fono *7 11 to <Non *i curano ve-
neree. pelle. ecc > 

SALE ATTES>A SKl'AKATE 
A torn Roma Itvif, d«-< i3 II l9St 

GOLDONI 
Alle 21.30 (iiorni felici e poe-
mi di Samuel Beckett . In-
terprete Clara Colosimo e 
Napoleone Bizzarri e Can
zoni irlamli-si, canta Patrick 
Persirhetti 

ROSSINI (Piazza S Cliiara 1 4 ) 
Chiusura est iva 

SATIRI 
Alle 21,30 ult ima sett imana 
Arcangelo Bonaccorso pre
senta Est e Ovest vanno a 
Sud di Luigi Candoni. No-
vita assoluta con A.R. Bar-
tolomei , E . Consoli. V. De 
Rorca. B Pelligra. Regia di 
Vildan Ciurlo. Scene di Ar
ch Costumi B. Bagnasco 

SISTINA 
Alle 21,15 Brasiliana ritimi 
danze e canti del carnevale 
di Rio 

S. SABA 
Alle 17.30 e 21.45 ult ime re
ci te novita assoluta Ove si 
favrlla d'amore e Relosia (II 
po7zo di messer Tofano il 
falcone) di Maria Rosaria 
Berardi con F. Pietrabruna, 
M Fiorentini. E. Olivieri. 
Regia I. Durga 

VILLA ALDOBRANDINI ( V i a Na 

zionale) 

Pross imo inizio 13 a stagio-
ne estiva di prosa roma-
na di Checco Durante, A. 
Durante, Leila Ducci. Pa-
trocinio dell'Ente provincia-
le per il turismo 

VILLA SELIMONTANA 
Dal 25 alle 21.30 complesso 
romano del Balletto dir. M. 
Otinelli, con M. Pistoni, V. 
Colombo el Camborio, M. 
Ostinelli Disreno nello spa-
7io di Otinelli Rachmaninoff. 
l-a mnrte del cipno di Sant 
Saens . le Silfidi di Chopin, 
Bolero di Ravel 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (T. 731.306) 

Come ruharr un mtlione di 
tlnllari e viverr felici. A. 
Honburn SA • • 
e grande nvis ta 

VOLTURNO (Via VcltLrno) 
I rihelli di Gia\~a e super 
nvista 

Arene 
LUCCIOLA 

Prossima apertura 
DON BOSCO 

Riposo 
AURORA 

Pross ima apertura 
DELLE PALME 

Pross ima apertura 
ESEDRA MOOERNO 

Pross ima apertura 
ORIONE 

Pross ima apertura 
TUSCOLANA 

Pross ima apertura 
TARANTO 

Pross ima apertura 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
ETndus. P. N e w m a n DR 

AMERICA (Tel. 568.168) 
Edinne il piu spietato ban-
dito del Sud . P. Lee La
wrence A • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Fahrenheit 451, J. Christie 

DR • 

ARCHIMEDE (Tel. 675.567) 
Fahrenheit 451 ( in originalet 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Georgy svegliati, L. Redgra
ve. V.M. 18 S • • 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Tutti i mercoledi . J. Fon
da S • 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Caprice la cenere che scot-
ta, D. Day . SA . • 

ASTORIA (Tel. 870.245) 
Chiuso 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Chiuso 

AVANA 
Due assi nella manica. con 
T. Curtis SA • 

A V E N T I N O ( T e l . 5 7 2 . 1 3 7 ) 

A cia-scuno il suo , con G.M. 
Volonte. V.M. 18 DR • • 

BALDUINA ( T e l . 3 4 7 . 5 9 2 ) 

I ragazzi di bandiera gialla, 
con M. Sannia M • 

BARBERINI ( T e l . 7 4 1 . 7 0 7 ) 

II tigre, con V. Gassman. 
V.M. 14 S • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
A c iascuno il suo . con G.M. 
Volonte. V.M. IB DR • • 

BRANCACCIO (Tel 735 255) 
Tobruk. con R. Hudson DR 

• 
CAPRANICA (Tel. 672 465) 

Tobruk. con R. Hudson DR 
• 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Don Giovanni in Sicilia, con 
L. Buzzanca. V.M. 18 SA 

COLA DI RIENZO (Tel 350.584) 
Tobruk. con R. Hudson. DR 

METRO DRIVE-IN (T 6 050.120) 
100.000 dollari per Lassiter. 
con R. Hundar. V.M. 14 

A • 
METROPOLITAN (Tel. 689.400) 

Agente 4K2 chiede aiuto. 
D. Janssen G • • 

M I G N O N ( T e l . 8 6 9 . 4 9 3 ) 

La contessa di Hong Kong, 
con M. Brando SA • • • 

M O D E R N O 

...E divenne il piu spietato 
bandito del Sud. con P. Lee 
Lawrence A • 

MODERNO SALETTA (T 460.285) 
Sexy al neon. V.M. 16. DO • 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Doppio bersaglio, con Y. 
Brynner A • 

NEW YORK (Tel. 780 271 ) 
Vera Cruz, con G. Cooper 

A 
NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 

...E divenne il piu spietato 
bandito del Sud, con P. 
Lee Lawrence A • 

SALONE MARGHERITA (671 439) 
Cinema d'Essai: I-a guerra 
e finita, Y. Montand. V.M. 
18 DR • • • • 

ROXY (Tel. 870 504) 
Chiamata per il morto. con 
J. Mason G • • 

SAVOIA 
A ciascuno il suo, con G.M. 
Volonte. V.M. 18 DR • • • 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
La lunga estate calda, con 
P. N e w m a n S • • 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Omicidio per appuntamento, 
con G. Ardisson G • 

P. Lee 
A • 

CORSO (Tel. 671.691) 
Killer calibro 32, 
Lawrence 

DUE ALLORI (Te l 2 7 3 2 0 7 ) 

I ragazzi di bandiera gialla 
con M. Sannia M 4 

EDEN ( T e l 3 8 0 4 8 8 ) 

D raraone. G Zelnik. V.M 
18 SM • « 

EMPIRE (Te l 8 5 5 6 2 2 ) 

II dnttor Zivagn. con O. Sha 
nf DR « 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur 

T.I SQinQHA) 1 

Tobruk. con R. Hudson DR | 
• ! 

EUROPA (Tel 965 7 3 6 ) 
Tre uomini in fuga. con 
Bourvil C 

Le slgle che mppaiono accanto 
ai titoli dei Bun corrispondo-
no alia srgnente elassificazione 
per itrneri: 
A - Avrenturoso 
C - Comico 
DA = Disegno animate 
DO = DocumrnUrio 
DR = Drammatico 
G = GUUo 
M = Musicale 
S *= Sentimentale 
S% - Satirico 
MS = Storiro-tnitoloKieo 

II ncrttro giudizio «i l Aim Tie-
nr esprrwo nel modo aefnente: 

• » • • • - rccezionate 
• • • • - ottimo 

^ # ^ = buono 
^ # _• discrete 

# - mediocre 
V M IS - rietato ai mtnori 

di IS anni 

NUOVO OLYMPIA 
Cinema selezione: I .aura nu-
da. G Moll. V M . lfi DR 

OLIMPICO (Tel. 3 0 2 6 3 5 ) 
_ >>r.r^7^. i'uliifr*" « w m n d n 

F I A M M A ( T e l 4 7 1 1 0 0 ) 
I<a signnra sprint, con J. 
Christie C • 

FIAMMETTA (Tel 470.464) 
The deadly affair, con J. 
Mason DR • 

GALLERIA (Tel 673 267) 
Ohiettfro Suez 
Rommel la volpe del deserto. 
con J. Mason DR • 

GARDEN (Tel 532 3-iS ) 
I ragazzi di bandiera cialla. 
con M. Sannia >I • 

G I A R D I N O ( T e l 8 3 4 9 4 6 ) 

Due assi nella manica. con 
T. Curtis SA • 

IMPERIALCINE N. 1 (T. 680 745) 
La notte pazza del conigliac-
cio . con E.M. Salerno SA 

con O. Marconi DR 

PARIS (Tel 754 3 6 8 ) 
Colpo grosso ma non troppo. 
con Bourvil SA 

PLAZA ( T e l . 6 8 ) . 1 9 3 ) 

La battaglia di Engelchen. 
con M. Rut DR 

PARIOLI 
Fedra. con M. Mercoun 
V M . 14 DR • • 

OUATTRO FONTANE (T 470 261 ) 
I piaceri della notte . con N. 
Bengell. V.M. 18 DR • 

OUIRINALE (Tel 462 653) 
I'na donna sposata, con M. 
Merrill V.M. 18 DR 

IMPERIALCINE N. 2 (T. 686 745) 
Vera Cnrz. con G. Cooper 

A 
ITALIA (Tel. 846 030) 

La lunga estate calda. con 
P. N e w m a n S • • 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
A ciascuno il suo , con G.M. 
Volonte. V.M. 18 DR • • • 

MAJESTIC (Tel. 674 908) 
II sapore della pelle, con L. 
V o u m a s . V.M. 18 DR • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
A c iascuno il suo . con G.M. 
Volonte. VM. 18 DR 

OUIRINETTA (Tel 670.012) 
Personale J Cristie Billy il 
bugiardo 

RADIO CITY (Tel 464.103) 
Chi ha rnbato il President*? 
con L. De Funes SA • 

REALE (Tel. 580.234) 
I /a lbero della vita, con E . 
Taylor DR • 

REX (Tel. 684.165) 
Comanceros , con J. Wayne 

RITZ (Tel. 837.481) 
L'uomo del banco dei pegni. 
con R. Steiger. V.M. 18 DR 

RIVOLI (Tel. 460 883) 
I n u o m o una donna, con J. 
L. Trintignant. VM. 18 S • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Cleopatra, con E. Taylor 

SM • 

SUPERCINEMA (Tel. 485 498) 
I 5 della vendetta, con G. 
Madison A • 

TREVI ( T e l . 6 8 9 . 6 1 9 ) 
La hisbetica domata. con E. 
Taylor SA • • 

TRIOMPHE (Piazza Anmbaliano) 
Georgy svegliati, con L. Red
grave. V.M. 18 S • • 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Doppio bersaglio, con Y. 
Brynner A • 

SECONDE VISIONI 
1FRICA: ( imgis Kan i! conquista-

torr. con O Sharif A • 
URONK: II ritorno dei magnifici 

settr. con Y Brjnner A • • 
\ I» \SK\: \i\A (irin^o, con G Ma 

dison A • 
\ I .H\ : I.'ammazza %if»ati A • • 
AUIONK. Puclii dollari per Djan-

go, con A. Steffen A • 
ALCK: ((uelli drlla San Pablo, con 

S. Mac Queen DR • 
\I.KIKRP .. . K dhrnne il piu spie

tato bandito del Sud, con P. Lee 
Lawrence A • 

IMHVSt IVTORI: II vnsrio suprra 
*ente Hit . con R. Vianello (*. • 

INIKNK: Kriminal. con G Saxon 
« • 

%POI.L(>: 10.000 dollari per un 
niasvarru, con G Hudson A • 

\ ( ) l l l - \ : ( « m r ruharr ia conni* 
d'lnchilterra. con R Browne 

\ • 
1R%I.IM): II lnn«o. il corto. il 

gatto. con Franchi e Ingra.ssia i 
C • I 

%RM>: IJI rrvt dei conti. con T. I 
Mihan A • • \ 

\RIKI.: Incomprrso. con A Qua>-
le DR • • 

ATI^NTIC: Awalto al treno Ctlas-
cow-Londra con M Tappert 

r. • • 
A l f . t S T l S : Itnelli drlla San Pa

blo. con S McQueen DR • 
Al'RKO: II faraone. con G. Zel 

mk ( V M 18• SM • • 
.{• «i<>NI\: Lr voci bianrhe. con S 

MHO < \ .-m iC • S.^ ^ ^ 
WORICI: II Innjco. il corto. il cat-

to. con Franchi e Ingrassia C • 
BKI-SITtl: FBI operarione «ipera 

Kialla « • 
BOITO: Suspense a Veneiia. con j 

R Vaughn G • • 
RR\SIL: Settr donne per i Mc 

C.retor. con D Bailey (VAI. H i 
A • 

BRISTOL: La resa dei conti. con 
T. Milian A • • 

BROADWAY: Betlino IM3 • La 
caduta dei gi|TMti. con K. Dou
glas (VAI. 14» DR • 

CM.IFORMA: PocH doIUri per 
Djanfo. con A. Steffen A • 

CASTKLLO: > o n \tuxdcate la zan-
zara. con R. Parone M • 

CINESTAR: Berlino IMS - La ca-
data dei c icx i t i . c ro K. Dou 
gUs «VAI H I DR • 

CLODIO: Strateinc command ehia-
ma Ut Walker, con T. Kendall 

.% • 
OOLOR.%DO: II Tifile. con A Sor-

di € • • • 
CXH14LLO: Kriminal. con G. Saxon 

G • 
CRIST ILU>. La b a t t a l i a dei (ri-

canti. con H. Fonda A • 
DFX YtSCELLO: D«e a s d nella 

manica. con T. Curtis SA • 
DIAMANTE: Ineonprem. con A. 

Quayle M l • • 
DIA>'%: Doe assi nella manica. 

con T. Curtis SA * 
EDO-WEISS: la non protesto. lo 

amo. con C. Caselli S • 
ESPERIA: II faraone. non G. Ze-

nik ( V 3 I . 18> SM • • 
ESPERO-. MM* dollari per on 

rnassacro, con G. Hudson A • 
FOT.LIANO-. Mondo hrfame (VM. 

14) D O # « 
GRXIO CES.ARE: Grtnxo getta n 

fBcQr. con P. Sancho A • 
HARLEM: riposo 
HOLLYWOOD: Analto al treno 

Gla^ow-Londra, con M. Tappert 
C 

lAll'KKO: Sette dunne per i Mac 
Grrgor. con D. Ballej (V.M. H) 

A • 
INDLNO: La lunga estate calda, 

con P. Newman S • • 
JOLLY: Pochi dollari per DjaiiKO, 

con A. Steffen A • 
JONIO: A qualcuno place caldo, 

con M. Monroe C • • • 
FARNESE: prossima apertura 
LA FKNICK: Lr piace\oll notti. 

con V. Gassman SA • 
LKBLON: II ritorno dei magnlfici 

sette, con Y. Brynner A • • 
MASSIAIO: Due assi nella manica, 

con T. Curtis SA • 
NEVADA: The bounty killer, con 

T. Milian A • 
NIAG\RA: Sette donne per i Mac 

fircfior, con D. Bailey (V.M. 141 
A • 

NL'OVO: Pochi dollari per DJango, 
con A. Steffen A • 

PALLADIUM: A noi piace Flint, 
con J. Coburn A • 

PALAZZO: II faraone, con G. Zel-
nik tVM. 18) SM • • 

PLANETARHk Ciclo commedie 
americane: L'arte di amare, con 
E. Sonuner S • • 

PRENF-STE: Pochi dollari per 
Django, con A. Steffen A • 

PRINCIPE: La settima tomba 
RENO: Hanted, con G. Gemma 

(V.M. 18) A • 
RIALTO: Lunedi del Hialto: L'im-

piegato, con N Manfredi C • • 
RIBINO: Lunedi del Rublno. 

Scandali nudi. <VJM. 18) DO • 
SPLENDID: Parigi brucia?. con A 

Delon DR • 
SILTANO: Quirn sabe?. con G 

M Volonte <V.M. 14) A • 
T1RRENO: 10.000 dollari per un 

massacro. con G. Hudson A • 
TRIANON": (luillrr memorandum. 

con G Segal DR • • 
Tl'SCOLO: Scusl, lei e faTorevoIe 

o contrario?. con A. Sonit 
SA • 

ILISSE: Infrrno a Caracas, con 
G. Ardisson A • 

VERBANO: Avsalto al treno filas-
eowl.onilra. con H Tappert 

G • • 

TERZE VISIONI 
ADRIAtlNE: ARrnte X - ~ ordine 

di uccidrre. con G Barray A • 
ARS-C 1NE: npoMi 
ALROR.%: Soldato «otto la piog-

gia. con S Mc Queen SA • • 
CASSIt>: IJI contrwa di Hong 

Kong, con M Brando SA • • • 
CX)M>^sEO: Topkapi. con G. Mo-

schin C • 
DEI PItCOLI: riposo 
DKIJ.E MIMOSE: Funerale a Ber-

lino, con M Came €» • 
DEU.E RONDINI: Le *pie vengo-

no dal M-mifrrddo. con Franchi 
e Insrassia 

DOR I A: Torn r Jerry d ivn l i %o. 
land D% • • 

F . I . IK IK i in r . u - — , ; « - U . ^ , Z2T. T 
Milian i V M 18» DR • • 

FARO: Lord Jim. con P O" Toole 
DR • • 

FOLGORE: Non Murzicate la zan-
zara. con R PaTone M • 

NOAOCINE: The bounty killer. 
con T. Mil.an A • 

ODEON: II leonr di San Marco. 
con GM Canale SM • 

ORIF.VTE: Parigi brocia?. con A. 
Delon DR • 

PL.AT1NO: Qoelli deUa San Pablo. 
con S Mc Queen DR • 

PRIMA PORTA: M conteicw di 
Hong Kong, con M Brando 

SA • • • 
PRIM A\ ERA: npo»o 
RET.IIXA: riposo 
ROMA: Garcia alia Tolpr. con P. 

Sellers C • 
SALA IAIRERTO-. Mark Donan 

agente Z-". ccn L Jeffnes A ̂ * 

SALE PARROCCHIALI 
CJ»!MM^>MO-. Kundar rinrulnera-

biie A • 
PIO X: Ammnttnamento nello 

«parin 

RIDUZIONE 
ENAL AGIS 

Appio. .Ambaaciatori. Aire, AJ-
cione. Antarrs. Arwton. ArleccM. 
no. Arentino, Roito. Bologna. Ca-
pranirhetta. Casdo, Cola di Rien-
ro. Crbtallo. Eurapa. Eorrine. Far-
nr»e. Fogliano. Galkria. La Fe-
nice, MaestoMi. Mazzini. Moder
no. N'noTO Othnpia. Orione. Paris. 
PUneUrio. Plaza. PrimaporU, Qui-
rinale. Radiority. Ritz. Roma. Sa
la Imberto . Salone MargneriU. 
SaTOia. Smeraldo, SalUno. Sa-
prrga di Oftia. T R T I , TINCOIO, Vi-
gna Clara. 

TE.ATRI: Arlerchino. Dioacuri, 
Dene Arti, OoMofd. Pantheon, Hi-
dotto FOiseo, Bossiai. Satiri. 

TELERADIO 
A VIDEO 
SPENT0 

GIRANDOLA FINALE • 
Come nelle gare di fuochi 
d'artificio, quando agli ul-
turn istanti si sparano con-
temporaneamente decinc di 
« botti », cos\ Sabato sera 
ha chiuso il ciclo delle sue 
trasmissioni lanciando sid 
piccolo schermo un nutrito 
mazzetto di « nomi », de//a 
televisione, del teatro e del 
cinema Qualcuno, in verita, 
ha fatto cilecca come un 
« bof fo» bagnato, ma net-
I'msieme si deve convenire 
che — da un punto di vista 
csclusivamente organizzati-
vo — la RAl-TV ha fatto u-
no sforzo notevolissimo. 
Tuttavia, propria questo 
sforzo clamoroso — che ha 
avuto per necessaria conse-
guenza il prolungamento 
dello spettacolo flno a due 
ore: un record mai raggiun-
to da un varieta televtsivo 
— ha mostrato con evtden-
za i limitt dell'intero ciclo; 
e gli errori di direzione che 
non si e stati assolutarnen-
te capaci dt evitare: errori 
nati, soprattutto, dalla man. 
canza di idee. 

LA MOLTIPLICAZIONE 
N O N B A S T A - Q u a n d o 
vuol fare dello spirito, si sa, 
la Televisione non fa altro 
che ridersi addosso Posti 
al bando la politico, la mo
rale, I'esercito e, piii in ge
nerale, tutta la vita civile 
del Paese, gli sceneggiaiori 
sono sempre costretti a fin-
gere aspre polemiche e ri-
valtta interne, intorno alle 
quali — chissa perche — gli 
spettatori dovrebbero sga-
nusciarsi dalle risate. Sulla 
linea di questa folgorante 
fantasia, git autori di Saba
to s e r a devono aver creduto 
di essere stati raggiunti dal-
i « idea dell 'anno », quan
do hanno pensato di con-
centrare in un'unica tra-
smissione i quattro maggio-
rt presentatori della radio e 
della televisione: Pippo 
Baudo, Corrado, Enzo Tor-
tora e Mike Bongiomo. Que
sto moltiplicarsi di presen
tatori intorno a Mtna deve 
essere parso talmente entu-
siasmante che hanno conti-
nuato a sviluppare I'idea, ft. 
no a toglierle quel poco di 
buono che, all'origtne, pote-
va offrire: giacche, ad ogni 
nuovo sviluppo, veniva mo-
strando con sempre maggio-
re evtdenza la sua sostanziu-
le esilita. Cost i quattro uo
mini — alruni dei quali, ol-
tretutto, non si pub dire che 
non conoscano molto bene 
il loro mestiere — sono sta
ti costretti, dopo un falso 
battibecco, a riproporre (un 
po' in tono di parodia, un 
po' sul serioj le trasmissio
ni che solitamente dirigono 
per tutto Vanno. La Televi
sione, insomma, ha partori-
to se stessa, diluendo il gia 
lento ritmo di S a b a t o s e r a 
nel lento ritmo di altre tra
smissioni televisive. Ricon-
fermando, infine, che oltre 
la TV non e'e (per la TV) 
che la TV: in una cieca spi-
rale di fatuita che conduce 
lo spettatore sempre piii ad-
dentro nell'abisso del gra-
tuito e della noia. Peccato: 
anche perche il confronto 
dei presentatori. se fosse 
nato in un clima diverso, 
avrebbe potuto trasformarsi 
in un stmpattco confronto 
fra still e tempcramenti dif-
ferentr in qualcosa, insom
ma. che fosse almeno gar-
butamentc divertente e sti-
molante. 

IL GIUDIZIO DEL PUB-
B L I C O - . \ / a credono dav-
tero. i dirigenti delta RAI-
TV che il pubblico ttaliano 
non sia m grado di giudica-
re"> Non e possibile. Anche 
perche, nel caso di S a b a t o 
s e r a , essi sono smentiti dai 
rtsultati del servizto opinio-
m della stessa RAl. I dati 
relativi alle prime trasmis-
«mn» intatti seonalano un 
mdice dt gradimento ecce-
zionalmente basso Basso m 
senso assoluta. e con una 
curia decrescente con il de-
crescere del grado dt istru-
ztone del pubblico Lo sap-
piamo. da questa tabella 
qualcuno ruol trarre prete-
sto per afjermare che to sti
le dt S a b a t o s e r a era a diffi
cile *; c s; tendera, quindt, 
la prossima rolta. a fare an
che dt peggio La rerita e 
che questo varieta non e 
piaciuto a nessuno. ne a 
nufiii <r con istruzione um 
tersitana ». ne a quelli neon 
istruzione elementarea E se 
e piaciuto un po' meno a 
questt ultimi (che costitui-
scono il tipo di pubblico 
che maggtormente ossessio-
na i dingentii e perche — 
specie nelle coreografie. ma 
anche nel tipo dt humour — 
s'e fatto uno sforzo di mo-
derntta che si c concretato, 
tuttavia, soltanto in un'en-
nesima stertltzzazione, la-
sciando mdifferente il pub
blico piu colto e giustamen-
te irritando il « p u b b l i c o 
medio » (ammesso. natural 
mente. che queste dtstimio-
m cost in voga alia RAI ab-
btano un senso c se le uli-
hzziamo, ora. e soltanto per 
comodita di esposizwnej 

Dulcis m fundo - Con 
Vevidente intento di lasciare 
almeno un buwii ncordo. gli 
sceneggiaton -~ nell'ulttma 
puntata di Sabato sera — 
hanno finalmente restituito 
a Lola Falana luso delle sue 
gambe. L'hanno mostrata 
dapprtma m un lungo abtto 
da sera e poi. opla'. le han
no consevtito I'wcredibile 
audacta dt togliersi la gon
na, in una vaga parcema di 
«s t r ip- tease ». Ulteriore fe 
gradevole) confer ma della 
loro cattira coscienza per il 
conformismo pudtco con cui 
hanno ntiltzzato la cantan-
te-ballerina 

vice 

PREPARATEVI A . • • 

Canzoni pe r T o r i n o (TV \° ore 22) 
Quattro puntate di canzoni e due macchine da presa 

che vagabondano per Torino: questo ci annuncia la prima 
serata di Lo sappiamo noi due, nuova rubrica musicale 
mteramente dedicata alia citta piemontese, firmata dal re-
gista Pietro Turehetti su testi di Maunzio Costanzo. La 
presentatnee l issa delle quattro trasmissioni e Valeria Mo-
nconi . Questa sera, comunque, ci sara una Rran novita: 
l'attore Nino Castelnuovo si esibisce come cantante. Oltre 
al Castelnuovo, ascolteremo Wilnia Goich. Aida Nola, Otello 
Prolazio e 1'Equipe 84. 

Germi in t c rp rc t e nel 
« Fer rov ie re » (TV 2« ore 21,15) 

Per il ciclo sul c inema itahano, va in onda uno de i 
piii noti film di Pietro Germi, II ferroviere, nel quale 
lo s tesso regista interpreta la parte del protagonista. E* la 
storia assai sentimentale di un ferroviere che perde il posto 
dl lavoro in seguito ad un incidente. N e consegue crisi 
morale , abuso di alcool e abbandono della famiglia. II Na-
tale, tuttavia, lo rimettera in pace con la propria coscienza 
e lo ricondurra in seno alia famiglia. Altri interpreti: Luisa 
Delia Noce, Saro Urzi, Sylva Koscina, Carlo Giuffre, Edoar-
d o Nevola . (Nella foto: Germi in una sccna del film ) 

Seeoiulo avvio p e r 
«I p r o n i p o t i » (TV I» ore 22,35) 

Rinviato all'ultimo istante lunedi scorso, il debutto del 
nuovo ciclo dei Pronipoti avverra questa sera. Si tratta dei 
noti cartoni di Hanna e Barbera: una famiglia che vive nel 
futuro, m a con problemi del giorno d'oggi. II racconto di 
questa sera si intitola Avventure a Las Venus e racconta 
del viaggio, in seconda luna di miele, dei coniugi Jetson a 
Las Venus, parodia di Las Vegas, dove si svolgeranno, fra 
hotel di lusso e case da gioco, le loro effervescenti avven
ture. 

programmi 

TV nazionale 
17,00 Per i piu piccini 

CIOCAGIO* 

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzi 
a) GALASSIA 

t>) LA SPAOA Dl ZORRO 

18,45 Segnalibro 

19,15 Sapere 
Incontro ccn la musica 

19,45 Telegiornale sport 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

mm A A T . I : I . 

ZU.JU leicyiuinaic 
CAKOSELLO 

21.00 TV7 - Settimanale 
televisivo 

22,00 Lo sappiamo 
noi due 
Canton! in vn> citta 

22,35 I pronipoti 

r Barbera 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,30-19.00 Sapere 

Ccrso dl ing'es* I 

21,00 Telegiornale ! 
INTERMEZZO 

21,15 II ferroviere 
Film di P.e'ro Ge'rrn 
i ' t • P»:ro Ge'm , Lu"sa 
Delia K x e , Sylva Kevins 

programmi svizzeri 

16,*5 GIRO CICLI5TICO DELLA 
SVIZZERA 

20.15 TELEGIORNALE 
20.20 SABOTAGGIO La rei.j-er.xa 

dan«e. Docume-itar.o 
20,50 EXPO '67 - MONTREAL 
21 JO TELEGIORNALE. GIRO DEL

LA SVIZZERA 
21,40 LA NOTTE DELL'AGGUATO. 

Telef.lm 
2 2 3 ) IL CO.V.MONWEALTH 
2245 OBIETTIVO SPOPT 
23,20 « BANCO ». Gioco a premi 

23,50 L'INGLESE ALLA TV 
00.05 itLtGlORNALE 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7 , 8 , 1 0 , 

1 2 , 13. 14 , 17 , 2 0 , 2 3 ; 6 , 3 5 

Corso d i francese; 7 , 1 0 M u s i 

ca stop; 7 .38 Pari e d i s p a r i ; 

8 ,30 Canzoni ; 9 , 0 7 C o l o n n j 

musicale; 1 0 , 0 5 Un disco per 

Testate; 1 0 , 3 0 Canzoni napcle-

tane; 11 Tr i t t i co ; 1 1 , 3 0 Anto-

logia operist ica; 12 ,05 Contrap-

punto ; 1 3 , 3 3 Canzoni ; 1 4 , 4 0 

Zibaldone; 1 5 , 4 5 A lbum disco-

grafico; 16 5orel la radio; 1 6 , 3 0 

Musica sinfonica; 1 7 , 3 0 La co

scienza d i Zepr \ H« 5vevo; 1 8 

e 15 Per voi g iovani ; 1 9 , 1 5 T i 

scrivo daU' ingorgo; 19 ,35 Lu

na pa r i ' ; 2 0 , 1 5 Bruno L a o r i ; 2 0 

e 2 0 I I convegno dei c inque; 

21 0 5 Concerto d i ret to da c . 

Scaglia; 2 2 , 3 0 I I giornale del 

l u n e d i ; 2 3 Oggi al Par lamento. 

SECONDO 

Giornale radio , e r e 6 , 3 0 , 7 , 3 0 . 
8 , 3 0 , 9 , 3 0 , 1 0 , 3 0 , 1 1 , 3 0 . 12 
e 15 , 1 3 , 3 0 , 1 4 , 3 0 , 1 5 , 3 0 , 16 
3 0 , 1 7 . 3 0 , 1 8 , 3 0 , 1 9 , 3 0 , 2 1 
e 3 0 , 2 2 , 3 0 ; 6 . 3 5 Colonna m u 
sicale; 7 , 4 0 B i l ia rdmo; 8 . 2 0 Pa
r i e d ispar i ; 8 , 4 5 Signcri I ' c -
chestra; 9 , 1 2 Roman' ica; 9 , 4 0 
« 'Dum musicaie, I U r r n ' g s , at 
Durbr idge, 1 0 , 1 5 I cipq^e c c i -
t i r .ent i , 1 0 , 4 0 lo e il mio am.co 
Osvaldo; 1 1 , 4 2 Canr&ni; 13 
. . .Tutto da n f ^ r e ; 14 Cantac--
r o ; 14 .05 Juke-bor , 14 .45 ls-
ve'ezza musica 'e; 15 Selez ior* 
discograf.ca; 15 ,15 Pisnista A l 
f red Ccr tc t ; 16 Musiche via sa
tel l i te; 1 6 , 3 8 Ui t imiss ime; 1 7 , 0 5 
Un disco per Testate; 17 ,35 Sa-
Iwdcs amiges; 1 8 , 3 5 Ciasse c m -
ca; 1 8 , 5 0 Ar>eritivo in mus.es; 
2 0 II mar :e ! lo . 2 0 . 5 0 N e w 
Y c - ! ' '67: 2 1 . 1 5 G = r p S > cfe'ie 
sc »-7e 2 1 . 2 0 C r c ^ j c r e ee l 
We77og c r r o . 2 1 . 5 0 V j j . c a cs 
bal!o 

TERZO 
Ore 9 Ccrso d i francese; 10 
Musica sacra; 1 0 , 4 0 Boscni e 
C ia ikcwsk i ; 1 1 , 4 0 Mozar t ; 12 
e 2 0 H a y d n ; 12 ,55 In te rpre t i ; 
1 4 , 3 0 Capclavcr i del Ncvecen-
to ; 15 ,10 Satie; 1 5 , 3 0 e l l com-
bat t imento d i Tancredi e Clo-
rinda », di Monteverd i ; 1 5 , 5 5 
Brahms e Schubert; 1 7 , 1 0 Co-
ral i per organo d i Bach; 1 7 , 5 0 
Roussel; 18 ,30 Musica leggera; 
18 ,45 Piccolo pianeta; 1 9 , 1 5 
Concerto di ogni sera; 2 0 , 1 5 
« Agamennone » , d i A l f i e r i ; 2 2 
I I giornale del Terzo ; 2 2 , 3 0 La 
musica, oggi; 2 3 Rivista del ie 
r iv ist* . 
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nuovo 
le vacanze: la roulo 

Niente vlsti sui passaporti: braccia aperte ai visitatori di tutto il mondo 

Sempre piu abituali le ferie 
degli italiani in Jugoslavia 

Sparlsce ormai dappertutto il neo del servizi • In 31 chilometri, 13 distri
butor! di benzina • Parenzo, capitate dello sviluppo balneare - Sor-
gono nuovi alberghi e pension! • Prezzi convenient!, generi alimentari a 
basso costo • Magniflche spiagge ma anche attraenti valli e montagne 

Addobbala con gusto, arloia • tpazlosa, la nuova ARCA 900 « familiar* » e la roulotte cha Ineontra 
maggtormanla II gutto dall'ltallano medio. Contlana 3 + 2 potti letto • pe*a 450 kg. a puo eiiere 
tralnata con tranquillita da una « 850 ». E II prazzo non o Inaccessible: poco mono di 900 mila lira. 

DAL CORRISPONDENTE 
ROVIGNO, giugno 

Le novild delta stagiune tu-
ristica, in Jugoslavia, vi ren-
gono ineontra fin dal valico di 
jrontlera- belle studentesse vi 
sorridono. net loro costumlno 
da hostess ingentilito da ele-
mentl di folklore, vi danno il 
benvenuto, z prxmi suggeri-
menti, vi offrono oggetti ricor-
do o di immediate! utilitd. Que-
sta simpatica cerimonia del-
Vaccoglienza si conclude quan-
do la sorridente ospite appli-
ca sul parabrezza delta vostra 
auto il distintivo dell'Anno tu-
ristlco internazionale « vassa-
porto per la pace ». 

Per I'Anno turistico interna
zionale la Jugoslavia — che ha 
ospitato la manifestazione di 
apertura e ospitera quella di 
chiusura — ha abolito i visti 
di iugresso sui passaporti, da 
qualsiasl Paese; e questa mi-
sura manterra, ad anno con-
cluso, con tutti i Paesi che ne 
accetteranno la reciprocita. Co-
si sara anche di aitre iniziati-

ve e specialmente delle nuove 
manifestazioni artisttche e cul
tural! — parecchie di caiatte-
re internazionale — le quali 
andranno ad aggiungcrsi a 
quelle ormai affermate di Du-
brovnik, Pola, Spalato. Zaga-
bria e alle altre che hanno 
fin qui arricchito t'interesse 
del soggiorno turistico in tut-
te le parti delta Jugoslavia 

Per i turisti italtam. e per 
gli automobilisti specialmente. 
it soggiorno. o il viagqio, in 
Jugoslavia sta prendendo or
mai il carattere di una consue-
tudine. Dai territori prossimi 
al confine orientate come dai 
piit lontanl. gli italiani giunao-
no in Jugoslavia sempre plu 
numerosi e sempre con mag-
gwre frequenza (400 000 pre-
senze I'anno scorso). Una gran 
varieta di luoghi piacevoli e 
spesso bellisHimi. il viaggio fa
cile e non lungo. i prezzi no-
tevolmente convenienti, la pos
sibility dt farsi intendere qua
si dappertutto nella propria 
lingua e la particotare sim-
patia che circonda qui i nostri 
concittadini. ci sembrano etc-

Andrete dove e quando 
dietro 

Carlo, costa molto piu di una tenda, ma che differenza! - Caravan per tutti i gnsti e per 
tutte \e tasche (si fa per dire) • II rapporto motrice-rimorchio e importante per la sicurezza 

Viaggiare da una citta al-
l'altra, da un paese all'altro, 
fermarsi lungo i bordi delle 
strade all'ora di pranzo e 
per la soata della notte; par-
tire per una vacanza In esta
te, autunno o anche Inverno; 
muoversi con grande como-
dita per un fine settimana 
di due o tre giorni, senza 
preoccupazloni per l'albergo 
o la pensione. Questo e altro 
permette la roulotte, questa 
piccola casa trainabile che 
sta suscitando, ormai da qual-
che anno, entusiasmo anche 
da noi. 

Non molti anni fa, Incrocia-
re su una delle nostre strade 
una roulotte, rappresentava 
un fatto di curlosita e ba-
sta. Oggi, sono quasi tremila 
gli italiani che possledono una 
caravan e che si spostano, nei 
periodi plu impensati, da una 
regione alPaltra o varcano i 
confini diretti nei Paesi euro-
pel. Le case Itnliane che co-
struiscono le roulotte hanno 
ormai raggiunto la bella cifra 
di tredici (Roller, di Calenza-
no; ARCA. dl Pomezia: ETNA. 
di Poggibonsi; ELNAGH. di 
Zibldo San Giacomo; LEVAN-
TE. di Padova; FRANZA, di 
Valgatara; ROLLMEC. di Mi-
lano: LAVERDA. di Trento; 
LAIKA di Tavamelle Val di 
Pesa; MOTTO, di Torino; 
ITALCARAVAN, di Verona; 
N'ARDI, di Torino; LA GIA-
COMELLA, di Bolzano) e al-
meno sette od otto sono le 
grandi case straniere che ven-
dono i loro rimorchi - cam-
peggio in Italia. 

La volta scorsa, parlando 

turismo che e il campeggio, 
citavamo piu di 800 localita 
diverse, sparse in tutta Italia. 
dove gli appassionati della 
tenda potevano fermarsi e 
piazzare la loro attrezzatura. 
Tutti i campeggi sono prepa-
rati per ricevere anche le rou
lotte ed e quindi evidente che 
pure con questa. forse meglio 
e piii comodaimnte che con 
la tenda. si pub visitare ogni 
regione italiana e fermarvisi 
il tempo stabllito per una bel
l i vacanza. 

A nitMtn nuntn rnnlti *1 rio-
manderanno se sia meglio la 
tenda o la roulotte. Se, cioe, 
per le vacanze. sia piu pratica 
1'una o raltra. Vediamo un 
po' piii da vicino il problema. 
II costo di una buona tenda 
non supera. in genere, le 100-
120 mila lire. Una buona rou
lotte con tre o quattro posti 
letto. oscilia. invece. dalle 800 
mila lire al milione. La ten
da. ad ogni arrivo nelle Icca-
Hta visitate, dovra essere mon-
tata e sistemata per la notte 
per essere. poi. la mattina do
pe. du^fatta nuovamente e ri-
posta per il viaggio. Con la 
roulotte. invece. si arriva e 
la «casetta sulle ruote» e 
pronta in pochi minuti per 
accoyhere ia famighola. Con la 
tend*, d'altra parte, non e r.c 
ce5««irio avere un'auto (basta 
anche una motocicletta>. men-
tre con la roulotte non si puo 
non avere una macchina che 
sia. come minimo. r>50 cc. di 
cilindrata. 

Le case che vendono le rou
lotte insistono sul fatto che 
anche con una «500» si pu6 
trainare un rimorchio - cam 
peggio. ma la nostra esperien 
za ci ha permesso di accerta 
re che, in questo caso. si trat 
terebbe non di una vacanza 
ma di un vero e proprio sfor 
zo lavoratlfo. 

Ed ecco altri vantaggi e 
svantaggi nei confronto rou 
lotte-tenda: con la tenda s! e 
costretii a tenere tutta 1 at
trezzatura a terra (anche se 
U fondo e impermeabilizzato) 
e in caso di pioggia. l"umidi-
ta si fara sentire. Nella rou
lotte siamo sulle mote e 1 umi-

dltii e, dl solito, molto mino-
re. Con la tenda, pero, l'inve-
stimento da ammortlzzare 
ogni anno con le vacanze, e 
molto, molto inferiore che non 
con la roulotte. 

Per attaccare la roulotte al
ia macchina e necessario far 
sistemare un gancio di traino 
che sara flssato bucando, in 
piii punti, la scocca dell'auto. 
Inoltre, con la roulotte attac-
cata dietro, il consumo della 
benzina salira di un 10 per 
cento mentre la velocita sara 
considerevolmente ridotta. In
somnia, per concludere, la 
scelta fra roulotte e tenda de-
ve essere dettata da precise 
esigenze e dalle possibility fi-
nanziarie di ognuno. Diremo, 
per inciso, che fra gli appas
sionati delle vacanze alraria 
aperta, la polemica fra i pos
sessor! di tenda e quelli di 
roulotte e tuttora aperta. 

Prezzi 
e sceffe 

Vediamo un po', ora, quali 
sono le roulotte a disposizio-
ne. quali i prezzi e come sce-
gliere una caravan adatta al
le propi ie necessiuA. 

La prima cosa da tener pre-
sente e quella di non lasciar-
si prendere dall'entusiasmo e 
correre il rischio di acquista-
re una caravan che, piii tar-
di, la nostra macchina riusci-
i l l u i n u i u k / i - i M a *» fc,«*,..«*4w. xs A' 
un rapporto preciso e mate-
matico fra il peso della mo-
trice e quello del traino. Non 
solo questa proporzione do
vra essere rispettata, ma sa
ra bene tenersi anche un po' 
al di sotto. Piii leggera sara. 
infatti. Ia roulotte e piii velo-
cemente sara possibile effet-
tuare gli spostamenti e supe-
rare dislivelli stradali anche 

notevoli. Quali sono i servi
zi dei quali si pub disporre 
in una buona roulotte? Le piii 
complete offrono i posti let-
to per dormire (in genere un 
letto matrimoniale plu due 
brandine per i figli), un lavel-
lo per i piatti, un fornello a 
due fuochi, un armadio-di-
spensa, un armadio per ripor-
re i vestiti, armadi ed arma-
dietti van, una toilette, un 
deposito per la bombola del 
gas, un deposito per l'acqua, 
una pompa a pedale per riem-
pire il deposito dell'acqua, lo 
impianto elettrico per luce 
rete o luce a batteria dell'au
to. II tutto, pub essere com-
pletato da altre attrezzature 
marginal! come tavollni e ten
da-veranda (da sistemare fuo-
ri dalla caravan), frigorifero, 
generatore di corrente a ben
zina, piccole brandine di ri-
serva, ecc. 

Le roulotte, oggi, sono co-
struite con materiali plastici 
leggerissimi o in duralluminio 
con intercapedini isolanti di 
polistirolo espanso e con in
tern! di comoensato e rivesti-
menti di tessuto plastificato. 
Recentemente. alia normale 
produzione della caravan tra-
dizionale, e stata aggiunta 
quella di roulotte in grada 
di galleggiare o muoversi sul-
l'acqua dietro la spinta di 
un raotore adeguato e le auto-
roulotte. Si tratta di furgon-
cinl, cioe, trasformati intera-
mente in roulotte che elimi-
nano 11 problema della mac
china per il traino ed il trai
no stesso. 

I prezzi, in genere, sono 
questi: per una ronlntte «500n, 
con due lettini piii due, circa 
600 mila lire; per una roulot
te di tipo familiare con tre 
posti piii due, lire 866 mila; 
per una roulotte con letto 
matrimoniale e la posstbilita 
di aggiungere altre quattro o 
piii brandine poco piii di un 
milione. Ci sono poi le rou
lotte t ipo-lusso che possono 
ospitare 6-8 persone e che han
no un arredamento partico-

larmente sfarzoso. II loro 
prezzo pub raggiungere anche 
i due milioni e mezzo dl lire. 
L'ARCA di Pomezla (Roma) 
produce il « Noe », un colos-
sale camion - roulotte, capace 
di ospitare comodamente sei 
persone. L'abitacolo di guida 
e direttamente collegato con 
la roulotte vera e propria. II 
costo di questa casa viaggian-
te si aggira sui quattro mi
lioni e mezzo di lire. La stes-
sa casa produce una roulotte -
furgoncino piii piccola, co-
struita su telaio del Ford Tau-
nus Transit, con motore 1700 
11. II prezzo. in questo caso, 
e dl due milioni e settecento-
mila lire. E' adattissimo per 
spedizioni, viaggi lunghi in 
gruppo, spedizioni per ricer-
che zoologiche, etnografiche 
o per gruppl di cineasti e do-
cumentaristL 

Seffecenfo 
mila lire 

La «Roller» di Calenzano 
(Firenze) ha messo in vendi-
ta recentemente la «Roller 
300 ». una roulotte molto pra
tica e di prezoz accessfbile: 
770 mila lire. Questa caravan 
pub ospitare flno a quattro 
persone ed e trainabiie da 
una « 850 ». Si tratta della rou
lotte classics, per la famiglia 
media Italiana: due persone, 
marito e moglie, piii un bim
bo o due. 

Riprendlamo. per un mo
menta, il discorso sul tipo e 
il peso della roulotte traina
bile da auto di diversa cilin
drata. Dicevamo prima che 
sara bene avere la tendenza 
ad acquistare una caravan 
piccola o non piii grande del 

necessario e aggiungevamo an
che chft e'e un rapporto pre
ciso per calcolare la possibi-
lita di traino da parte di au
to. Proprio i costruttori delle 
caravan «Roller» indicano 
questo rapporto in questi ter
mini: «Ogni auto potra trai
nare una roulotte di peso 
non superiore agli otto deci-
nu del peso della vettura stes-
sa, conducente compreso». 

Se, cioe, l'auto, con il pieno 
di benzina, il conducente, va-
lige e bagagli vari giungera al 
peso di 940 chilogrammi, la 
caravan trainabile non dovra 
superare i 752 chilogrammi. 

La scelta, per un eventua-
le acquirente e, come abbia-
mo visto, vasta. Esiste anche 
un mercato attivissimo del-
l'usato che fa capo alle va-
rie case produttrici e che co-
mincia a muoversi gia alia fi
ne dell'inverno. Nuova o usa-
ta, la roulotte, dopo l'acqui-
sto, costituira senz'altro una 
grande e piacevole novita per 
tutta la famiglia, ma rappre-
sentera anche un problema 
per il guidatore alle prime ar-
mi con il traino. Si trattera 
di problemi risolvibili con un 
buon esercizio. Prima di un 
viaggio lungo con la caravan 
sara bene, quindi, esercitarsi 
alia gulda, nella nuova situa-
zione. Partlcolarmente difficili 
sembreranno le manovre (per 
la marcia indietro sara addi-
rittura necessario controster-
zare l'auto) d'ogni genere e ti
po. Le curve parranno, inve
ce. piii facili, ma sara bene 
non fidarsi e non correre trop-
po perche proprio in curva e 
nei sorpassi. si venficano il 
maggior numero di inciden-
ti a n c h e per i roulottisti 
esperti. 

Wladimiro Setlimelli 
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menti sufUcienti a spiegare il 
fenotneno. 

Qualche anno fa e'era il neo 
dei servizi, sut quali bisogna 
ra propi w chiudere un occhio. 
Oggi servizi e attrezzature so 
no gia quasi dappertutto al 
laltezza delle esigenze. In 
Istria. lungo un percorso di 31 
chilometri, abbiamo contato 
net giorni scorsi. 13 distribu-
tort di benzina. Ma I'Istria, bi
sogna ammctterlo, e una 
« punta v, una delle zone dove 
il nuovo sviluppo turistico si 
e insento su una solida tradt-
zione ed ha ricevuto il mag
giore impulso. 

Non si trova centro, lungo 
tutta la cos/a, da Capodistria, 
Pirano, Portoro^e, fino al gol-
fo del Quurnaro, che, anche 
soltanto rispetto all'estate 
scorsa, non prescnti nuovi al
berghi. camping, atrezzature 
balneari e ricreattve. 

Portorose, per esempio, che 
gia con it sua cusind, la mo-
derna rete alberghwra, I'at-
trezzato autocamping (e'e an
che il rlstorante) sotto al ver-
de del giardino-museo ditt For
ma viva» (scultura in pietra 
contemporanea) e le spiagge 
al centro della citta, costitui-
see da anni la piii immediata 
tappa turistica dell'Istria, so-
prattutto per gli italiani, ha 
aggiunto edifici e impianti 
nuovi al modernissimo com-
plesso «Lucia» (grande al-
bergo, villaggio, ristorante. ta-
verna) e strappato alle saline 
nuovi lembi di riva e di mare 
per uccrescere il numero e 
I'ampiezza delle spiagge. 

Ma la capitale di questo di-
namismo, il centro che — al-
meno per quest'anno — po-
trebbe essere Vemblema del
lo sviluppo turisttstico del'I-
stria, e Parenzo, un'ora di 
macchina piii avanti verso 
Pola. 

A Parenzo la capacita ricet-
tiva e cresciuta di 3500 posti 
(una cifra pari a quella della 
popolazione). Ai villaggl turi-
stici della Laguna vcrde e del
la Lag una azzurra se ne sono 
aggiunti altri come il Turist 
che offre dall'appartamentino 
minimo per due persone (2800 
lire al giorno a testa, compre-
si i pasti al ristorante) alia 
villetta per famiglia anche di 
sei, sette components L'affit-
to di 9400 lire al giorno, fl-
nisce per essere pari o di po
co superiore a quello che le 
atesse persone spenderebbero 
altrove per altrettanti lettL 

II resto della convenienza e 
dato dal costo dei generi ali
mentari In Jugoslavia. 

Accanto a questo villaggio, 
un nuovo albergo, il Luna, vi 
offre la pensione completa 
per 3125 lire al giorno (stanza 
a due letti con bagno). Ma la 
pcrla di questi nuovi alber
ghi e il Parentium: elegante, 
raffinato ami, ricco di attrez
zature, inondato dappertutto 
di luce, di verde, di mare. Se 
lo visitate. fate fatica a cre
dere che la pensione costi sol
tanto 4375 lire al giorno. 

L'esempio di Parenzo vale 
per tutte le localita, salvo il 
differente orientamento dello 
sviluppo. A Rovigno si insiste 
di piu sugli alberghi (850 nuo
vi posti) che sui villaggi bal
neari e si conta anche molto 
sull'aumento del numero delle 
trattorie private. Alia fine dl 
maggio Rovigno registrava gia 
Vaffluenza della stagione alta, 
con un aumento delle presen-
ze, rispetto all'anno scorso del 
147 per cento. 

Rovigno, aulentico nucleo 
cittadmo, con Industrie, ser
vizi. edifici di interesse stori-
co e artMico, offre un sog-
atorno ideale soprattutto per 
nuclei familiari. Tra Rovigno 
e Parenzo, ta gita alia bc'Uis-
sima Orsera (Vrsar) o al ca-
nale di Leme (con occhiata al 
tvillaggio rlchtngott e scorpac-
ciata di ostriche) pub essere 
alternata alle puntate negli an-
tichi e pittoreschi centri in-
term della penisola. 

Da Pola, la capitale dell'I
stria, che sempre piii si sta 
arncchendo di attrattire pro-
priamente balneari. accanto a 
quelle, ben note, di interesse 
piu genencamente "turistico*, 
Rnrigno dista meno di mez-
z'ora Qui comincia I'Istria 
rolta verso il golfo del Quar-
r.ero. gh ampelaght delle iso-
le dalmate e le risorse turisti-
che dt un xmmedinto ev.tro-
tcrra montano 

Ferdinando Mautino 

Stmpra dall'ARCA. «ma fftlica •olwxiww cha wnifka motric* a rimorchio, 
La maccanic* * doi Ford Taunws Transit, con motor* di 1700 c c I I pi 
duo milioni a Mttacanto mila liro. 

tratta, praticamonto, 
comidorMo cho si 

dl im camioncino adattato a rowtotto. 
cR owto -f rowlotta, non 4 olavato: 

Nuovo servizio 

ferroviario 

trasporlo auto 
ROMA, givgoo 

II *ervi/lo speciale per il 
tra^porto deile auto sui tre-
ni al «es>uito dei viaggiaton 
verra e<.teso. d3l 30 giugno, 
al tra'.to tra Milano-Porta"Ga
ribaldi e Ban centrale. II 
nuovo rollecamento avra fre 
quenia set'imanale, con par-
tenza dal capoluogo lombar-
do il \enerdl e da quello pu-
gliese il sabato. 

II nuovo servizio di traspor 
to auto al seguito del viag-
giatore si aggiunge a quelli 
gta in esercizio: Roma-Milano. 
Roma-Genova, Roma-Napoli-
Villa San Giovanni - Messina, 
Roma-Bolzano, Roma-Calalzo. 
Milano-Bnndisi e Roma-Ton 
no. 

PORTOROSE — In piena citta, le spiagge, ogni anno piu ampia a accoglienti. Si ilrappano conli-
nuamente al mare dittese preiiose di cabbie. 

Insufficient! misure del ministero della Marina Mercantile 

Chi r ipul i rd le 
spiagge libere? 
II compito e affidalo alia discresione e alle disponibilita 
economiche dei Coniuni - I gestori stunt aneora arbilri 
assoluti det prezzi per gli ombrelloni, le cabine, le sdraio 

La nuova stagione bal
neare e scoppiata ancor 
pr ima dell'estate, con l*im-
press ionante esodo verso 
le spiagge, registrato nelle 
ul t ime giornate festive, e 
so lo parzialmente frenato 
dal ritorno del mal tempo 
in certe zone d'ltalia. Que
s to fenomeno, aggiunto al
le cifre record raggiunte 
nell'estate del '66 dal « turi-
s m o m a r i t t i m o » ha in-
dotto il ministero della Ma
rina Mercantile a prendere 
una serie di provvedimenti , 
— per molt i aspett i insuffi
cient! — miranti alia tute-
la delle spiagge. 

Nei '66, sul le spiagge e 

nelle localita balneari si e 
arrivati al « tutto esaurito » 
nei mese di agosto: il to-
tale delle presenze nella 
stagione ha superato i 48 
milioni e mezzo. A Rimi
ni sono arrivati sei milioni 
di villeggianti; a Viareg-
gio, piii di 200.000; 4 mi
lioni sulla costiera amalflta-
na; 4 milioni a Lignano. E, 
per il 1967 le prevision! so
no tutte di aumento . 

Secondo u n a inchiesta 
condotta dalle varie capi-
tanerie di porto, la mag
gior parte dei turisti s ia 
italiani che stranieri dimo-
stra una indiscussa prefe-
renza per le spiagge libe-
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130 milioni di entrate* 
: dalla vicina Svixzera 
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Dal 1958 al 1966 si sono avute 29.447.100 entrate di 
cittadini svizzeri in Italia, il 23°,o attraverso 1 transiti 
ferroviari, il 76°b attraverso quelli stradali, lo 0,7'o 
per via aerea e il restante per via mare. 

Dal 1961 gli ingressi degh svizzeri non sono mai stati 
numericamente inferiori ai tre milioni, con una punta 
massima di 4.248.000 nei 19fi3. II 1966 (3.666.800) ha fatto 
registrare un aumento del 2,4 % rispetto all'anno prece-
dente. 

II peso economico del movimento verso l'ltalia degli 
svizzeri, che nella graduatoria di consistenza numerica 
occupano il secondo posto tra le correnti turistiche. e 
— come si rileva nello studio sul turismo svizzero che 
appare nella «collana di monograne turistiche» del-
l'ENIT — di notevole rilievo dato il tenore di vita e 
la capacita di spesa degli stessi. 

II sole e il clima, insieme alle bellezze naturali. 
sono i motivi di attrattiva. come da un'mdagine del-
1"ENIT all'estero, per il turista medio svizzero (in to-
tale: 43,3 %). Anche Tarte e la storia (28.4 % globalmen-
te». unito all'interesse per le «citta d'arte» (103 *o). 
esercitano un forte nchiamo. 

I turisti svizzeri scendono m Italia per lo piii con 
la famiglia (67,1 M e preferiscono l'alloggio in albergo 
o pensione (67.4 "o). pur non negando la propria sim-
patia al campeggio (13 M . La spesa media pn>-capite in 
Italia, per la vacanza. risulta di 75 000 lire, mentre la 
spesa media del nucleo viaggiante si aggira sulle 190.000 
lire 

Turismo studentesco 
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• I paesi sociaiisti 
I tra le mete del ' 6 7 : 

// turismo studentesco italiano c tn costante aumen
to Negli ulttmt due anni c piu che raddoppiato il nu
mero degli studenti umrersitnrt che si sono recati al
l'estero per motivi turistici c di studio L'anno scorso 
sono stati circa anquantcmila e quest'anno, secondo d 
Centro italiano relazioni unitersitane estero (CRUEI) 
che assiste gli studenti che tntendono soggiornare all'e
stero. questa cifra salira dt ollre tl 15*». Tale tncre-
mento sara doxmto soprattutto alle parttcotart foctlita-
ztont di cut potranno fruire. attraverso il CRUEI, con 
vnggi individuali e « combmatt ». 

IA. maggiore cglueTua dt studenti Italiani si 6 avuta 
-:ella passita stagior.e in Inghilterra. in Francia, neglt 
Statt Umti d'America e in Spagna. Quest'anno, in base 
alle r:ch:cste pervenutc al CRUEI, una grande affluenza * 
si avra nei Paesi sociaiisti e in Scandinavia, Gruppi stu- 4 
denteschi faranno «girt» che comprendono Ungheria, 
URSS. Polonia, Cccoslovacchia, Austria; oppure Austria, 
Cecoslovacchia, Polonia, URSS, Fmlandia, Dammarca. 

Sono prevtstt anche soggiorni con rilevanti facilita-
?ioni m Ungheria sul lago Balaton c in Polonia sut monti 
Tatra, sut laghi Masurt, e a Ksiezno, vicino Cracovia, dove 
nitre ai corsi di lingue vi si potranno seguire cor si di 
equitazione. 
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• 
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re, senza cabine e senza 
stabilimenti balneari. So
prattutto — e ovvio — per 
ragioni di economia: M 
pensi che a Rupallo, a San 
Margherita Ligure, a Via-
reggio, a Riccione, il costo 
mensi le di una cabina, cioe 
l'affitto, varia da un mini
m o di 45 ad un mass imo 
di 150 mila lire al mese. 

Cifre che sliorano 1'as-
surdo e che hanno reso 
inev i tab le l'intervento (an
eora troppo l imitato) de 
gli organism! ministeriali. 
S e le disposizioni del mi
nistero della Marina Mer
cantile verranno rispetta-
te, quest'anno le spiagge li
bere dovrebbero essere in 
maggior numero e piii este-
se: 1'indicazione e infatti 
quella di non concedere 
nuovi appalti, di non rin-
novare — dove sia possi
bile — quelli scaduti, e. 
in certi casi, di sostituire 
gli impianti degli stabili
menti c o n cabine smonta-
bili per spogliatoi a rota-
zione, doccie e chioschi 
bar, in m o d o da occupare 
il minor posto possibile. 

Naturalmente 1" aumento 
delle spiagge libere pone il 
problema della loro uuli-
zia; secondo li ministero 
della Marina Mercantile 
toccherii alle amministra-
zioni comunali provvedere 
a tale compito . Questo si-
gnifica per6, rhe la dove 
le amminislrazioni comu
nali saranno maggiormen-
te « invischiate » negli ap
palti e nella speculazione 
privata dell'uso delle spiag-
gie, si continueranno ad 
avere « spiagge libere » pra-
t icamente infrequentabili, 
piene di sporcizia, cartac-
ce e rifiuti: poiche il ser
vizio di pulizia non e sta
t e reso « obbligatorio » ma 
semplicemento affidato alia 
discrezione ed alle possibi-
lita economiche dei v a n 
comuni . 

Anche per la classifica7io-
ne dei vari stabilimenti bal
neari (che dovrebbero es
sere divisi in prima, secon 
da e terza categoria. come 
gli alberghi e le pension) > 
e per la conseguente appli-
cazione di prezzi minimi e 
mass imi , nessuna disposi-
zione concreta e venuta da 
parte ministeriale. C o s i , 
aneora una volta. i prezzi 
per l'affitto di un ombrel-
lone, di una sedia a sdraio. 
di una cabina o di un at-
tarcapanni n c 11 o spo^lia-
toio saranno affidati all'ar-
bitrio dei vari gestori. 

E se uno qu.ilunque di 
noi vorra mai togliersi la 
voglia ( in fondo legitt ima) 
d! passare una g iomata sul
la spiaggia di Portofino, o 
di Capri, o del Lido di Ve-
nezia, dovra — per farlo 
— rinunciare ad afmeno tre 
giorni di vacanza in una 
normale e deeente pension-
cina, calcolando di spende-
re quattromila lire per la 
cabina (cos to di una gior-

nata) mil le per I'ombrel-
lone, mil le per la sedia a 
sdraio e 900 per un annac-
quato e amariss imo (date 
le circostanze) caffe espres
so . 
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IN UN GINNASIO - LICEO Dl IMOLA 
INCHIESTA TRA STUDENTI E GENITORI 

I figli giudicano 
difficilissimo il 

mestiere di padre 
Cercano cosi di giustificare le difficolta nei rapporti fami-
liari - « Guerra fredda» sul piano ideale - Crisi anticipa
te! per le ragazze - Contraddizioni nelle risposte degli adulti 

LA DISORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO INFANTILE 

II gioco degli errori 

BOLOGNA. oiMfjno. 
« Quello che forse mi m.mc.i 

Idi piu t 1'amiciziH, la eompren 
Bione (iinche se quosti non so 
no proprio i termini esjitti) di 
niio patlre E* pieno rli affelto. 
di amore nei miei confronti. 

,m.j piT and a re- d'acrordo e ne 
I'cessnrio non inoltrarsi in nt'.s 

sunn disctissione. o per lo nie 
no in discussioni che rifjiinrdd 
no i problcmi piu important! di 
noi giovani. Allora mi trovo 
davnnti ad una specie di mu 
raglia insonnontnbile » 

Questo brano di una letttra 

iscritta da una ratfazza alunna 
del liceo Hambaldi di Imola e. 
riprodotto insieme a molto al 

. t ro materiale in un «rosso fa-
Iscirolo ciclostilato rhe racco 
[gl ie i risultati di una inehiesta 
Lsul tema « Genitori f:uli » 
Fcompiuta nello stesso fiinnasio 
[ l iceo. L'iniziativa assunta da 
! un giovanc sacerdote don Do 
fmeniro Spada ehe in <|ticll<i 
[scuola inscgnn religione. e sta 
| ta condotta eon la collabora 
zione di lf<9 alunni (telle diver 

j s e elassi e anehe eon quclhi 
jdi un gruppo di genitori. circa 
[sessanta. Una indagine condot-
ita in una piceola citta di pro 

vincia. uguale a tante altre del 
nostro paese, in un ambiente 

'di ceto medio, di piceola bor-
ghesia . 

Questa premessn sulKamblen-
te ci sembra utile a compren-

I dere anche non poche contrad-
zioni contenute nei diversi tc-
st i : nelle risposte dci ragazzi 
nlle 15 domande di un questio 
nario (formulato dagli stessl ra
gazzi) , nelle lettere personal! 
scritte da diversi alunni per de-
scrivere le loro situazioni. ed 
infine nelle stesse risposte dei 
genitori alle cinque domande 
loro rivolte. 

Una realta comunque vicne 
fuori abbastanza nettamente da 
tutto questo materiale (che 
riempie un fascirnlo di oltre 
70 pagine scritte fitte f itte): 
che il rapporto tra genitori e 
figli — specie iiell'eta compre 
sa tra i 14 e i 18 anni — 6 
un c problem a ». E lo e so-
prattutto perch6. almeno nei 
1'nmbiente considernto. m a m a 
tra giovani e iidulti un rap 
portp di fiducia. mancti un dia 
logo \ e r o . Certo ci sono \ a n a 
zioni all'interno di questo sta 
to di cose. Ad esempio risulta 
dall'inchiesta che mentre negli 
anni del ginnasio sono le rauaz 
/ e ad avcre maggiori difficol
ta nei rapporti coi genitori. nei 
lVta del liceo il problema di 
venta piu acuto per i maschi 
e si attcnua per le donne. 

Tuttavia circa il W per cen
to dei ragazzi. nlunni di lireo 
considerann un problema il 
rapporto coi genitori: « . per 
quanto po^sa es«;crci un'atmo 
sfern di calma apparente. 
scr ive un ragazzo del l iceo. ci 
sono sottn mntivi che ci porta 
no ad una euerrn fredda » 

Ma quali sono i motivi? Ec 
co qualche risposta « I miei 
amano troppo 1'esteriorita e 
cosa puo dire la gente. . . >. 
« Non ammettono che molto del 
la societa sia da rifare. Giudi 
cano duramente. fncendo di 
ogni erba un fascio. . >. « Non ! 
credono che i rapporti tra ra 
ga77i e raga77e. alia nostra eta 
possano creare qualrnsa di riu 
raturo p di scrio: io ponso il 
contra rio > 

Anche quando la critica e 
dura, i figli sembrano peri). 
almeno in questa inehiesta. con-
s iderare con molta st ima i ge
nitori per il loro comportamen-
to nella societa e di fronte al 
lavoro. In socondo luogo con 
siderano gli errori eon molta 
comprensione e indulge nza. 
tendendo a giustificare. per-
che € il mestiere > di genitore 
« e difficilissimo >. Qucsli pare 
ri sono espressi neilo risposte 
all'ultima domanda del que 
stionario in cui si chjede ai 
ragazzi s e hanno mai provato 
« a mettersi dal punto di s-i«da 
dei genitori». 

E i pareri in parte contrad 
dittori delle risposte al questio 
nario. contraddittori forse an
che per una mancanza di abi 
tudine (ma questo rivela d'al 
tra parte considerevoli difetti 
neH*educazione sia da parte 
dei genitori che della scuola) 
a rifkttere e ad avcre coscien 
za chiara dei propri problcmi 
ed esigenze. ricevono eonferme 
e sottolineature piu nette nei 
l e lettere. Ritornano qui I mo
tivi della fiducia che non esi-
s te . la critica a considerare 
i figli « c o m e una specie di 
pedina da fare gareggiare con 
quelle degli altri. una specie 
di ambhione troppo accentua 
ta che si riversa su di me . *. 
fl rimprovero ai genitori di 

non avere ideali. di « prendere 
la vita come si presenta. senza 
fare nulla per migliorare la 
piopria condi/ione » Per cqui 
ta almeno verso i genitori. 
dobbiamo pero dire che ; i 
sono anche lettere che deseri 
vono situazioni di ottimo accor-
do. che prese'itano famiglie in 
cui si discute apertamentc. i i 
cui i figli vengono trattati * da 
pari a pari * 

Sembra comunque che que 
ste situazioni non siano la mag 
gioran/a e una conferma. d'al-
tra parte, viene quando si leg 
gono le risposte dci genitori. 
Qui si alternano i pareri piu 
conformist! ad altri pieni di 
* distinguo >. ad altri ancora 
onesti e corretti In definitiva 
pero. emerge, a nostro pare-
re. una discretn confusinne e 
la mancanza di una scelta ve
ra e propria. La scelta. inten-
diamo, di una linea educativa 
che parta dalla consapevolezza 
che fare il genitore e davvero j 
per certi aspetti un « mestie 
re ». Si trovano cosi. nelle ri
sposte dci padri e delle madri. 
le lamentazioni piu famose co 
me quella: * ...i giovani d'oggi 
hanno perduto il rjspetto per 
i valori piu sacri della vita: 
Dio. Famiglia. Lavoro.. . » o co
me quest'altra: « ...disprezzano 
gli ideali della Patria. della Fa
miglia. della Politica. . . >. 

Tutte affermazioni lapidarie in 
cui naturalmente le maiuscole 
si sprecano. Ma anche altre I 
in cui si afferma che i giovani 
oagi hanno r piu personality e 
sono molto sinceri » e che * so 
no indubbiamente piii preparati 
e meno ipocriti di quelli della 
generazionc alia quale io ho 
apnartenuto... >. 

Tuttavia siamo sempre nei 
campo di asserzioni assai ge-
neriche e soprattutto < genera-
zionistiehe ». Cosi come sembra 
abbastanza deludente l'insieme 
delle risposte che auspica per 
il futuro dei figli che siano 
« morali e religiosi ». che pos
sano raggiungere « una posi-
/ ione sociale adeguata ^ che 
siano per.wne oneste e f sap 
piano fare qualcosa di buono 
nello vita ». 

Tutte aspirazioni indubbia
mente dettate da buona volon 
ta e da sentimenti piu che 
corretti. ma che sembrano ri-
velare n d loro insieme — ci 
sono ovviamente le eccezioni 
— un sostanziale « disarmo ». 
una inadeguate7za e incapacity 
non solo dei genitori ma del 
I'intera societa nostra (fami
glia piu scuola piu ambiente 
esterno ecc . ecc.) ad educare i 
giovani. rispettandoli. Che. del 
resto, 6 la cosa piu difficile 

Lina Anghel 

Comincia dai giocattoli Tinvito alia passivita — L'uso sbagliato 
di TV, cinema e fumetti — Perche si preparano oggi le crisi di 
domani — La famiglia non basta e la scuola e ferma al passato 

Le canzonette tornano a parlare della Luna 

A riposo la musica beat? 
La protesta, commercializzata dalle case disco grafiche, sembra finita — 
una cosa»: presa in giro delle velleita — L'e state canora per la RAI-TV 

« Domani devo fare 
e a base di flamenchi 

I I complesso dei « Giganti > 

M1LANO. giusmo 
D'iniemo i Giganti hanno me-* 

so fion nei cannoni e hi pnma-
\era si e chiu*.« >fmpre ^ul pia
no floreaie con rambi^ua (\i.in-
to dra^tica -enlenza di Girflio.a 
Onquelti che « Lna ro*a di **ra 
n»»n dnt-nta ma: nera > Mtntre 
i;'u Animals bntannic ^ e-.bi 
scono ,n Italia dinanzi a un p-ab-
blico che -^mbra la "reolamt-'" 
dei fnaonfen tanto e tfelido. 
oi^ii nuo\o d.sco di S'natra con 
qui sta il primo posto in A:ne 
nca come in Itaba. L'cstate ca 
nora 1967 s'apre all'insegna del 
punto interrogativo. al quale. 
forse. s'apj>re*ta a dare una n 
<posta il cantaciro. il p îi fedele 
termometro del costume canzo-
nettistico italiana 

Un anno e mezzo fa. dalla pe
ri fonca via Gluck di Milano 
mrn^e inaspettato. i] grido d'al 
larme di Celentano: i grosv <L 
?co«rafici ascolta\ano allibiU d 
orimno della canzone, pronti a 
*comm«'ttere la definitiva djsfa: j 
ta del cantante-indiLstnale mda i 
n e ^ « l i ragazzo deiia via 
Gluck > porto. pero. il prob> 
ma urbamstico tn OJ!m angolo 
d'Italia, mentre nei corso del 
Testate. «capelloni > e < matu 
sa » diventavano le su le di due 
iipp<xte in\ettive. 

Stando alia Rai-Tv. Testate 67 
dovrebbe ondeggiare fra tamure. 
flamenchi. ane campestri all'ita 
liana e cartolme illustrate mes-
sicane: si veda il < disco per 
Testate >. Per fortuna. il festii. al 
estivo della Rai-Tv non ha mat 
fatto testo. Ma quali saranno le 
alternative? 

Forse. se c"£ una canzone che 
pu6 rendere lo stato (Tanimo di 
oggi. questa s'intitola < Domani 
devo fare una cosa >. L'hanno 
incisa i Balordi (quelli di cVen 
gono a portarci via ah ah! >): 
< Domani devo fare una cosa > 
dice, e cioe cambiare il mondo. 
Cosi « Teroe » prende una bom 
ba e la mettc su una barca. 

c ma quella barca era di carta » 
ed e andata a picco. per cm la 
tt»s.i OIH- <i.Kn.ini dovra ricor 
darsi di fart- -».ira q.iellj * d. 
;K--i-.ir«- a, Li':< m t-i » K una 
*.- i:ivi>:*- iti in i) J iu:^ui->'iea d. 
i|in-'i o tin- -*-:iil>rd .a >tia presa 
!'i li ro - r.uii^t i. f.ils. orirt-
-'.al.iri (.•« 'i iniK> i> .H>i.aT«» r>e 
jjh stor^i T>-si e tin-ie a vxto 
l .nej'e <«?"~:\ l l o i p-ace\o'.i del 
la \ Ta K / i c ' r :*• sma<liature 
ilt*. t>*i»i'a;ii*n .ff • al -V-'li t m * 
~ u r>-.i* 

Lno s^jirdo ai '.-.--• ijt-wr BLO 
\c oan/oei < - conferva che qjal-
cn-<a e i i-nbiato -o^'anzia'.men-
'f » La f.u-i a-a "\ '. ad r-wm 
:)ic» e .n ri.i'n a to^nart- a jar 
.are vk-i :rad.i.t)fidli^s.nvi> aTK»re 
indiv duile mada'i sCto la !u 
na. facs»nd-y.a fin ta con tut ; i 
d'-vo^ ~ i .i'«>b.i"n- d*'.!a -̂ K f 
'a ! : U M . o r t t v all" II ' .TO 
S.m;t"im iv•'^a^o T«-n'a!o di pro 
z> â*̂ •l I' in»re iminTsa'* ade-
4.1 s.»"o '.1-n.i'! i n jfiin « oa~ 

In fori'io .o -*<»ss.if|t iJe.la can 
/.«.•«»• »* rai-ch'a-o rra <i te fe*!.\ai 
l i m - n c - . i^- * TH-nt. » delle 
ca«e >i v i i r if cti-e i paroiieri d: 
vi ivcs-o <*. J.cooo ovtii che la 
orcfe's-a e finita Hanrni rai io 
ne** In 'eai'a. la protesta era 
finita prima di Sanrem-> Tu'.t; 
TVO fe<ti\al. con il crollo dei pre-
eetti della < L.nea verde». con 
'e fal<e • n\o'ur.oni >. e «enito 
coTk: tardiva .-onsta'.azione. 
Ades-;o e facile per gli stessi 
seonfitti di Sanremo dire che i 
(?:o\an: vo^hono altre canzoni In 
realta. non volevano quelle can-
/on. che gli « addettt ai lavon > 
pretendevano di imporre a nome 
de: ?iovaru Accade alia canro-
ne italiana quello che e aecadu 
to a Bob D>lan. che ha concui-
stato la popolanta come porta 
voce della < Nuova America». 
per venire ooi fischiato un anno 
fa in Inehilterra per i suoi istrio-
msmi rook o che oasi ha taglia 
to i capelli. veste alia gentle 

man inRlese e *i appresta a Ian 
ciare can7<»n. sentimen'ali 

So^to la spinta <)t*l ft*nomeno 
b»-a'. int**s,j Tn-. » J<> sutn.fita'o 
u.u a:n(> <» T 'i,»-i s,.'-̂ *Ta'ii«*n'»-
n i i s . « . a l r . j <.a'i/o"ir . t . i l a l i a t* 
»*.ala i_a»ttt-".;a j ' . : . r . a . a . ' - . :i a 
.1 « K i ; 2 a ? / o -it-.Id . a ( i . l i t i 
' l ixi tia M J I ' V i . l o T j n j . ' i J 
•rn».to d a t a s a -.oa aiA-tit- p t r v t * 
o»*.-i « « a t - r a n o pur-- v a T f j 
l a d o «- - . o ' ^ o V i i u «•?>»- J i » . r <ivx. 
. . i i r t l i ' i i . M i a j * . > :*• ii . . a 'r-t> 
b t r o Ofrd ir ia ' . v .tr »-i»- t a ^ a V 
. r . v - nvXi TlAIittTl j ' t - W . . 'i. " 
•HI cm tutti »i sono •> j:acpn<f-:i".--
gettati O »n fotvi,. JTU n - " j 
«'^'"\nza J; .| .< i. .•tw <-r a.»-
v<«no ,1'irii .n-Tl'l .j"-»V-*a-a-

f i.hf i«i«: rm-T'.̂ ro a. •!! ."o I 
v n u db oro't-"a- la loro »?.•» i 
/ ooe t so-g » a 

h~. •>» .n t.i'.'v- i t . .a ; " * - » • 
lT'o i N i l>-a* [ , . » . j . r '.a • •• . 
i i.i-o .i s.m irn> 'iando !J"«J 
(j jan'o Oi»'ei.a irffr.rr I>-. >---«j 
ar.t.h«- i e l aty> il' i'r*-n:o I | J I - . I» 
-a -*a -i .-• ir>lo .a n n.|lii*"i.'ij r 
O'.TI.I •i\t»:ijia jia t v a n J f j 
v r . w ba:'a?. x «.-nia fS.'-j-.--". • 
i ixn' I co.ori i.ijme . sj-jn,. pr-.» 
p' o perch*- rntrat' i e (..rt-u-to 
it-.i in 1 i-"- a z/az.onr. lanrto eu
ro inciv> r.t»: ctr*tuT»- Ma *«• 
i t .dea » p .•> .TI.» - i > - » IKIIJ 
prod .7,iv>»- far- n̂> T«-:cr l 
con* m o e la TTjerce d n>n>jT<i 
po?ra branare dopo un c e t o •„>• 
r.oilo T d«»a n.n ci * o^o a-ar--

•i"-? vice^er«a che la uroduziu 
ne genen Tidea Co«i la canzo 
ne e e.unia »rtes«!o ad una «-,a 
•«. perche Tidea ong.nale i n f o 
do'ta dal beat SJ t4 bruciata. Le 
case dijcografiche brancolano 
n-'lTmcertezza L'estate "67 non 
ci portera probahilmente nulla 
di nuo\-o La spin: a non potra 
in futuro. one venre. come *> 
stato il fenomeno beat dai ba* 
?o. al di fuon delle sale di re 
giitrazione -t! & fuon dei fe 
stival 

Daniele lonio Adriano Celentaoo 

« Mamma, mormora la piccina, 
mentre pieni dt pianto ha gli oc
elli, alia tua piccolina. non com-
pri mai balocchi. Mamma, tu com-
pri soltanto pro/umi per teeee...*. 
La canzone strappacore di tren-
ta o ctnquant'anni Ja oggi provo-
ca sngglnanx e ru>ate. anche per-
chr la tttuazione della povera vit-
ttma e completamente rovescia-
ta: la * picvma » o d xpicciiw* 
ricevono niocattoli a piu non pos-
.̂ o e pa*sano dal robot omicida 
alia macchinetta guulata elettro-
mcamerite, dalla bambolache-
vammina e-che parla al motocicli-
sta con la carica all'mfinito. 

Da QUI commciano i riachi del-
I'educaziune alia paswitd. e so
no rischi che si anmdano ilotnm-
>iue. m qiie.sfo mondo apparente-
mente ncrhifitmo di .tliinoli e di 
vtrumenti per andare tn fretta. 
sempre piu in fretta anche swl 
piano della crenata fisioloutca e 
ps'.chica, 11 guH'attolo che pioca 
da nolo, davanti al bambino che 
fa da spettalore e lo yuarda muo-
versi, sparare o pianuere e un 
invito a non imentare, a non 
muaverti. a non aggiungere nul
la di personate e di creatiro a 
tpwl complete e autosufficiente 
ongetto fornito dall'industria. 

Poi e'e la televisione. Una sta-
ti*ticu dice che i ragazzi sono i 
stioi utenti piu assidui: due ore 
e mezzo nei giorni feriali. tre 
ore e mezzo nei aiorni festiiH, 
ferm\ daranti utfh bchermi TV 
SKI \jer comodita dei genitori sia 
per l'attraz„me die la sfilata di 
unmaami determtna nclla mente 
infantile P-issivumente etsi se 
uuono le esihiziunt di Fippo Bau 
do e dei sun/ seguaci. M imbevo-
no di quiz ptii <• mfno assurdi. si 
nutrono d\ film, ma sconfinano 
niche n-'i pruurammt per adulti. 
• iiTiTiniiu'ido a n e e w i e lrnpref 
Mf>rn i tuitichf 

•Mfr imniaaini <e altre idee 
imixt-U i iirrn'imi nV.rai er»o la 
i in df tutrirtti i Kr *u'l<> un ff 
M/iiicMi leuuto alia arAta dea.li 
audita I-.II i al mondo delle tmma 
ti.'t: e '/»•» -mm. L'So '< del tern 
V" dt dit alu dai ragazzi alia h't 
tura ncreativa i> >n realta dedi 
tutu a> fumrtti II cinema segue 
a ruuta nelle prelerenze dei gio-
t'flniJ'irai. e. anenra. *ono ocehi 
e mrnti inlanttli aperti su una 
realta (o *u molte cn>e irreali) 
che <i «i olae SN urw schermo e 
< /;«» non chiedr altro che di c ^ e 
re ri'frt 

Che fare allora'' Sim rompra 
re piii aincattiAi. pfirre al handn 
*umetti cmema e TV. i.sofnre i 
Iximhmi in una campana di re 
Xnt' Gianni R'Aari afferma vnn 
Kn nit nte crmtrn i 'umetti. mi f>a 
~ta che i raaazzi mm leayano 
s<»'u fumetlt Lv stettu dt*cor*o 
i ale per Xutte le invenziom della 
scienza e della tecmca Dunque. 
leaaano pure smack e quack, re-
dano pure film, suhiscano i lazzi 
di Fippo Haudo. ma mm <ia ^pr 
-it co<i tutto d loro temrio IthtTo' 

C'e di viu Bi'oana pas<are 
ilia controlrntiva cntira all'm 
'ercentn attivo Umo Perea^ e 
P T O Ytotlu afjprmano' hi^oana 
ai ere il curaaaio di ammettere xl 
'umerto m cla<«e. rfi arceltarlo 
e di dncuterlo per guidare il ra 
;cJr.-o nellr •>'ur scelte. per am 
',irlo a cap-rr.e xl Irnauapiio n a 
litterarti dallr impressioni mar 
>*>%e e per f/nd>rto-iare poco al
ia ioita »' mercato E un altro 
••-p,-n; U fumetlo e una furma 
".i cnmumcaz'me che 1'edncatore 
ie\e contrdlare. preparando il 
'toazzo a un'tnielhaentr fruizio-
i • d< quc*ti> mezzo di direrti 
'•e^iXn 

' C'-.-j <'udio cnndolto tra 1100 ra 
jazz, ddlr- irutAe elementau a 
I ear.ano ha d'altra parte messo 
• •' luce .1 i ciV>r«- della di<cu*-io 
•r drrp-j la prr.iezintte di ur. film 
•• rir^',.'rte',in'f> la prr*a di co-
-c.enza c¥ie v,io -von'r^e La ra 
;••• dirr-r.ta'a rtlo'mdo d< alfre 
' *T n'a pr.^T\o verch^ rnniro 
:elie .mmnaiii pi.o iirrrirr I'm 
'eT.t-.r'A 1cta*t:ca e ur.o ffn-
rr-.eiin che i a recux-eTntn 1 dischi 
• tl teatrfi *n-*o in*.r.e altri mez-
-i /"he pr><*tmr> e*<crc ut-hzzn'i a 
;r, j i tvo 'omrtnr~.er,1nle tropo' 
'are del raanzzn nn proiannvi'ta 
" non *r,tn ur.o *pe11a1frre 

Padri e n.adn. se e ffiusto che 
-onoscano i tronelh m evi ogni 
memento possono cadere i pro-
tr, fipli. non po'sono orere ne* 
'empo ne mezzi per es%ere p?i ini-
-laforj della controffensira peda 
vtgica m un campo cosi raifo. 
nome «* chiara che la caxa di due 
<tanze DIM s e r m i e al mastimo 
un lire) terrazzo non i in ara-
'lo di ospxtare — anche se o fov-
'ero i .«otai per comprarlc ~ le 
•Hrezzature grandi e piccole da 
noco vero. quelle che permette 
h costrvire. di dudruagere, di 
iventarr. d: dipingere. ecc. Ec 

?o che anc%-<* il direrfimrnfo en 
fra in una dimenswnc sociale: la 

famiglia non basta. occorre la 
scuola e occorrono organxzzazio-
ni exlrascolastxche per il tempo 
libera del bambino. 

Radio, discht, cmeforum. TV. 
libri e fumetti, piu la natura con 
i quattro elementi base: aria, ae
quo. fuoco terra, piu gli attrezzi 
per gli infiniti lavori manuali che 
un bambino e tn grado di fare. 
piu gli attrezzi per lo sport, tut-
to unitario come unitarie. alia fi
ne. sono le esperienze del ragaz-
zo. oggi realtzzate in tempi e 
luoohi diversi. Non c'£ .solo unfi 
ragione pratico economica per 
raggruppare intorno alia scuola 
cto che serre: c'e Vesigenza. che 
si diceva prima, di atutare il 
bambino a reagire e a fare di 
uam gioco un moeo d'lntelliKen-
m, c'e infine quella di inserirlo 
in una comunita per sviluppare il 
suo senso sociale anche attraver-
so il divertimento, 

Per ora. invece. siamo in un 
Paese avaro di rionfo. in una 

sociefd che ha ristretto le possi-
bilitd di giocare e che parados-
salmente si dimostra prodiga nei 
I'offrire in vetrina un'mfinita 
gamma di giocattoli ad efjetto. 
Come un alibi, in definitiva. alle 
colpe che ha verso I'infanzxa. 
Son rappresentano forse un bni-
ciante atto d'acciKa le nspotte 
dei genitori ad un recente st/n-
daggio Doxa? II 39 per cento ha 
affermato che t figli gweano in 
rasa, il 40 per cento nei cortili. il 
14 per cento in terreni aperti: so
lo il 4 per cento ha il privilegw 
di vedere correre i bambini in 
parchi e g'tardini. 

Gli specialist guardano al bam
bino come a un essere m forma 
zione che ha bisogno di essere 
sollecitalo e awtato a sviluppa 
re armonicamente tutto se sta-
so: niuscolt, polmom. fantasia 
sentimenti. memoria. capacitd di 
osservazione e di studio, mani e 
cerrello. Sempre attivo. fin dal
la pin tenera eta. non per un 

moto perpetuo senza scvpo ma 
per scoprire 1'ambiente. le idee 
e gli altri e per collocarcisi con 
una pcrsonalitd maturu E' alio 
ra giustificato 1'allarme per la 
franluniazione di esperienze che. 
al contrario. tl mondo d'oggi xm 
pone ai piccoli. per I'uso del pro 
gresso fatto in senso mverso (la 
TV. ad esempio). per le sinn 
pre crescenti difficolta delle fa
miglie a far fronte. individual 
mente. alle esxgenze infantili 

In questo clirna, in questo am 
hiente si preparano oggi le crisi 
di domani. E' bene tenerlo pre 
sente. per dare forza e tanto piu 
respiro alia richiesta di tempo 
libera organizzato per i natfri 
figli 

Lursa Melograni 
Nolle foto: nelle grandi cllta 

senza verde, senza spazl attrez-
zati, i ragazzi possono glocar* 
soltanto sulla strada. 

Una drammalica accusa alle leggi, ai pregiudizi, all'ignoranza 

/ BIMBI CHE 
NON NASCONO 

Sempre alto il numero degli aborti - II prezzo per un'operazione clandesti-
na: da 10 a 300.000 lire - A volte si paga con la vita una maternita non 
desiderata - II controllo delle nascite per cancellare questa piaga sociale 

t •. 

MILANO. giui-jio. 
A r m o una notte al Poliehnico 

tras,portata d'urgenza su un*au 
toambulanza a iirena spiegata 
t- la sislemarono nella corsia di 
emergenza. insieme a una \ec-
•jhia donna operata di pentorute 
e a due o tre fenti in muidenti 
stradali. Era una donna giovane 
e si stava di'sanguaiido do\e' 
'.ero cercare donatori dj sangue. 
,>erche il plasma non era suf 
f.c.eme. la r.empirono di c«wgu 
lanti. rapidarnenie. attorno a lei. 
tu'to s"arro3sa\a. len/jola. ben 
,le. materas-o. pa; iriK'iito Mori 
due ore. dopo. tat'a la corsia era 
svegl.a e terronzzata a guar-
daria monre A;e;a '2i anni. era 
s;x»sata e madre di quattro fi-
-!il. Lo s: s»-p;»e Soltanto per il 
s jo funerale. quando arrivo dal 
ia Svizzera do; 'era emigrato a 
fare il m ira'.urv. SJO marito. 
(>iusc;>pe B di 34 awi.. Era uior 
*a d'aborto- atx>r*o prtx'.irato di 
<e;a la suora adde'.ta alia cor 
-.a. ma mm e'erano pro;e e non 

•norte 
St-ppi tu'.t a .a '̂<«"id dal man 

•<J disjjer ito t- >:ra'.ol;o di pau 
ra, r4Ttorsu •- rancore « Ero 
rurnato a tasa pe' It- vacanze 
d. Na'.ale — ra( Ct*i:ti — tr an 
n*:se dopo r.cc.ftt. al canlieie 
':na >.id let'era nn dicwa che 
era inCiMa. E m< d.ce;a etie >a 
coipi trra mia che 1-ei nun po-
' e . a met'ere ai mondo un altro 
':gl:o e i-hi a.e-.a i -old. per 
.I'lr'.jrw- \ir.' . e n pi . dalla 
niNC.'a d v / t ." i .> f i -<-ni,»ro 
-* .r . i n ;»-> -r i.< - 1 ! ' I ' - - i r b 
'k*..e dosu.t- Vol»r;.i .">0 m..a • re 
;*'r fa'e Tnt^r'o da n<i I tu 'r i 
ct- Ma cii tt- .(• i'.t-.a ') * - e 
Vi i . ia hrt'"" II mese dop-^ m 
~cr^~«- •ii.'o-.i .»".< o" i < h i io;a 
-o'<t. :.i*'. q * .1. t ' t p<»••«•;o Le 
T..in ia: ?0 T.- .5 1 ro orc-o .1 n-c 
<ito da m am.(c e 'e. 1 

Ijei. di i|j«*lie 2(1 mila 1're. ne 
-pe^e e nq >e alia S'andi in pa'O 
di «tivali n*'T il b i T b n o p:u 
grande. il i r e m b ' i e doll'a'iiO 
per ii secondo e un -jolfmo ner 
1"ultimo nat<> Con altre c.nque 
pago un deb;to e con le d.eci 
ch» le erano nmaste si pre<en'6 
H casa della » signora » 

La « Mgoora > a;e;a fatto Tin 
fermiera in un txpedale di Na-
poli. adesso era ;ecch a e vive 
;a con poche lire d: pensione 
presso una nipote. in una casa 
popoiare della perifena Per d.e
ci mila lire, tra la sera e la mat-
tm3 procede;a a un in'enento 
barbaro. rozzo. e estremamente 
do'.oroso c Xe ha procurati tan-
ti di aborti. e le e sempre an* 
data bene — racconta ancora 
il marito — Io sono andato a 
casa sua :en sera per dirle che 
me Ta;e;a amma/zata. Mi ha 

nsposto etie l avevo arnmaz/ata 
10. a tnetterla incinta ». 

Per 50 mila lire, opera (ma 
senza ane^te.sia) una levatnce 
diplornata. in un appartanienlino 
di due stanze veccliio e sporco, 
in una eas.t vecchia e sporca 
nei cuore della Milano di Carlo 
Porta Ventisette miiiuti in tut 
to. m<-ntre Ia pjziente de \e strin-
^ere tra 1 denti un faz/oletto. 
cosi che nessuno po>sa sent ire 
le sue irla 

Anche a Vi — d.ce — ;a scm 
:>re ia"o Ifiie 1 \ . rnnvimu un 
;K>" di feWire. ma o<gi. co'i 41. 
an,.l>o',''i h infe/.o"e n-n IK* 
m io.-;- n<-s ii'ia' » 

«Da;;»To' Ma qutn;«' lesta 
n.> [>-••- -. mpre vcr ... '1<>,»'» ma 
f . i ' feni i '{•• kle'H-ri'' Qudn""- *»e" 
s»- i i ' )r^ 'ii i l . i ' e di a' l 'K's- '< . 
q id'i 't ,<••- —• n.tr- - ' ldk«»;* d a l 
'O C ' l t f ' i 

S -tr.MJ- riel e spai.e * S»»*io 
loro l ;o<:~fli , 1 juai. .11 n >•> 
facciO che uutarie- c red a » me 
-ono qaasi tutte spo=ate "s*«- pa 

PROSPETTIVE 
Da qualche anno a queila 

parte e in aumento la richie 
sia delle dame di compa 
gnia.. sono stati organizzati 
anche dti corsi di qualifica 
zione della durata di sei me-
si, durante i ouali vengono 
impartile lezioni teorico-pra-
tichs :. 
(da < E;a ») 

PROBLEMATIC^ 
E' sempre un problema: 

che regalo poriare da Parigi? 
<da.ia pia.na deila donna sul 
« Corriere della ->era n 

INGRANAGGIO 
t Le tegretarie cfazienda 

Ira'Ur-w Ov"! gizrr.s csn una 
quantita di gent*. Tu dici 
che nessuno di quest! uomi-
ni ti ha mai farto la corle. 
Tu, per loro, rappresenti so
le un ingranaggio... Sci un 
Ingranagglo am-enente? Tan
to meglio. Non * cho non so 
no occorgano, ma non vi si 
loffermano-. E poi, siamo 
sinceri: tu non appartlenl at 
loro ambiente a. 
(da "Segretamente" sn 
c Gioia >). 

I! 

vere donne. e hanno tutte troppi 
bambini e troppi ;><Khi sc>!di 
Cosa vuole di piu per 50 mila 
lire'' » 

Per 150, si puo trovare un 
buon medico, che anesteti/za, 
opera, tiene la paziente un paio 
d'ore sdraiata sul di;.tno del 
s 10 studio dopo il r.svegiio. e 
•inma di lasciarla toniare a casa 
e fa un paio di milioru di an ta 

d; an'ibotici e <j i.ilttit- ui.e/ione 
toai!iilan'e 

La perfe/ione. tosta piii cara -

a [••rfe7K»tie p i<> c'o-tare fino 
a •referi'o'nil-i iirt e<) e U 1! •«• 
• II'IIJO ..iu5"-<' '-\n- f.i ric-i.wra 
' • ' id '1 ! / ( - T e '!••'! i f l l l l j il J 
••"re c«»:i .a i a g n o s i ' i . • atn» t o 
11 Ct»r— >• d«i,)<» . i \ f «• Tiit-'.'a'K 

. l o h i - ' i t i / i !••.. r o . i n 1 ia a r o . o 
r a r e ' ina i .evr p e r d n a Al iO'a 
f • .a s 1. • . • " r - ' a t o - i a I arn'>'»-
-Mid >' " • ! < » ; e m (1. 1.* J '»-•> 
• 1 . .1 -"1 / • ( H'I ti 1 •*••!» 

Q .• ' -1110 ) ' e z / i i M .« 
•>o I ,r%:n 11 ' la ' id o :«•• J ' I . 
-nd7 /a -< t»Tii'»:ni r» m j c r i - 'ta 
•J , )"•> •• • T i d i l d * ! A' ( IV l\ . 1 , D--

' I ' i ' I " « •] ' - : 1 i - •> \ .' • 11 • '. 

. alK)"*T'» 'fi '1 t. - •• P a-— '. >.e 

. jl»->r'i» e .. «• .v .» <• , i .u ^ i .« 
P jr» 1 M,.d' i - ( 1 . Vi ! i n n - i itf 
•j t r ".»r .s<i)no '<O0 iOo*1 ?'•»-!<» .e 
' .T't " c i 1 - •-. • :u » *•' ••.« 
". « . . r - i c 

l<l V» . I •• - .\1y>"l< '!'«»' J* !'•• I'1 
l"a! 1 rr»'' ff* 1. i V r ' < n •«• 
-• n' co-y> -• r .•'•-• in-//" "~' 
•or-* V .. feno*Tr»-T^> e " i M ^ ' t ' e 
1 ff :••.. .-«• ' ONV! " H- -».n.<i 

'1 1 f .** . <*a • . ! ' • • : f f ' - f i t - -t 
U . ' S i' f, :•.•• :•• 11 M' • lilt 

. . M •• <~'.": ~ ' *" : — ; • 

n f1d*a > ••••ob"v — II 
.1 i,» r . T 3 "•>" •> - • " . • • 

T 1 - I 'O .n * f»v» '. -,\ 1 
,- il*)-, » I *r» . r ' »-•• ^ 1 

•t i r • .-<i j h v ' - " ' - * 1/ • 1 
I) t 1 - . I 'm » .- 1 '-i I d " 'ff 
t 1. • . • . m v t f i V ' V l i c i v . ' 
» •• ( J . , t -a . 'o . 1 ! *tfliv1 TtJI 
1 e n 1 1 f t _ / d « 1, . ' a < •• 1 

ZX d ( . - n r r e 1 <>ii 'n .a ' i . a l ' t 
i i h « J - - . 1 " n r o 1 

Ma .r. / a".. 1 V. o w n ,. 
feirna q i j j<'d r>i't»-'-i e •->".> 
I'a'-aS'.n.tt i J". t>n>:»rm -i.« 
<?.!>"*t l>a-'»-r- in. rx '< r*rn> 
Ts-no i '<ii ii it.i. '1 f a'J ' 1/11 
njl^ S ' t e J d T . i ' t f »p •••! I'I !•> > i 
• u ' t r * u n i t * - i rf •> TI si a 

n 
. 1 r i 

« V i t 
*)iti->> • 
• " o* » 

\ 1! . ' . 

a*. I 1 1 <.(.' H V . T 

Tie7Zi It-, a P i t l c n i >C f i / . i i"t. 
a diff is one ''tnit -id :JO-- h .t 

e;i'.a,"i<i (.ie-'o - chian. an.tift 
- as-assinio. semp.icem--n'«- evi 

•ando dj crear.- una vita che po: 
dr\e es-e"e flim.nata. Sp eft an 
do cine come si effetitia tin 
r,?oro*o •«<•-1> 'Pno^u" COOTOIIO 
delle nas^i'e E ottenondo finai 
•ivn't (S»- l.i \ 29( < aJJ o'ni 

Annamaria Rodari 
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SERIE B: H Savoii^ quarta condannata 

MARCATORI: Savoiu al 2' del 
p.t.: Sega ul 12' e Scaratti 
al 45' della ripresa. 

VKKONA: Bertola; De Petri-
ni, I'etrt'lli; Tanello, Malde-
ra, Havoia; Sega, Scaratti, 
Null. Bunatti. Golln. 

LIVORNO: Pezzullo; Joslo, 
I^ssi; Calefli. Cairuli. Halle-
ri; Nastasio, Garzelli, Cella, 
Mascalaito, I.umbardu. 

AKHITKO: Shardella di Kutna. 
NOTE: Circa 16 mila spet-

tatori con nutrita rappresen-
tanza livornese. Incasso 11 mi-
lioni e K76.400 lire. Cielo c o 
perto, temperatura ideale, ter-
reno in ottime condizioni. 
Calci d'angolo 7-6 per il Ve
rona. 

SERVIZIO 
VERONA, 18 giugno 

E' finita come si poteva gia 
prevedere a meta match: con 
una pacifica invaslone di cam-
no, coi gialloblii ad abbrac-
ciarsi ed a tendere cordial-
inente la mano ai vinti e con 
Scaratti a rincorrere il pallo-
ne scaraventato pochi istanti 
prima nel sacco dell'incerto 
Pezzullo. E* linita con l'esul-
tanza della squadra di casa, 
ma nelle file dei toscuni non 
c'era nessun dramma: la no-
tizia che il Savona era stato 
piegato a Catania era giunta 
a garantire la salvezza mate-
mat ica anche al Livorno. 

Giusta la vittoria del Vero
na, apparso piii squadra, do-
tato di maggiore e piu sostan-
ziosa aggressivita, capace di 
Tar pesare liato e carica ago-
nistica per tener testa senza 
vistosi sbandamenti ai mo-
menti di reazione livornese. 
Vittoria giusta e se il risul-
tato i/ppanra troppo severo 
non contera niente: quest'og-
gi valevano come non mai i 
due punti ed i gialloblii nan-
no ragione d'esultare. 

Liedholm e Parola hanno 
trascinato le rispettive incer-
tezze fino al momento di sbu-
care con le proprie squadre 
dalla scaletta del sottopas-
saggio. Se le apprensioni del-
la vigilia erano sincere, la 
meglio, in partenza, era per 
i toscani, che ricuperavano 
Lombardo, mentre il Verona 
doveva rinunciare alio stop
per Ranghino. 

La sensazione era per6 di 
brevissima durata, perche 
proprio Maldera (stopper del-
l'ultimo momento) due minu-
ti dopo il via diventava il 
trampolino di lancio per la 
vittoria Veronese. L'ex mila 
nista porgeva a Savoia che si 
sganciava con decisione. II 
a libero » gialloblii attraversa-
va il campo galoppando, quin* 
di toccava a Bonatti: quest! 
sbagliava mira, i difensori li-
vornesi restavano come tante 
statue. la palla tornava a Sa
voia, Pezzullo era piii incerto 
degli altri e Savoia lo trafig-
geva sratenendo sugli spalti 
un uragano di applausi. II Li-
vorm>. sceso in campo col pa-
reggio al vert ice dei propri 
pensieri, si vedeva bruscamen-
te costretto a modificare i 
suoi schemi. Stentava per al-

cuni minuti a raccapezzarsi 
il Verona no profittava per 
tentare di raggiungerlo con la 
seconda botta: era Gulin, sta-
volta, a tagliare il campo con 
una velocissima incursione, 
ma Josio rimediava salvando 
in corner. 

A questo punto la reazio
ne degli amaranto sembrava 
prendere consistenza e Ber
tola doveva intervenire di pu-
gno su un tentativo di Ca-
leffi, quindi usciva a vuoto 
su calcio d'angolo senza su-
bire conseguenze, infine rin-
graziava Nastasio per un pal-
lone spedito a lato. Partita 
veloce, intanto, contrassegna-
ta da rapidi spostamenti di 
fronte. 

II Verona, infatti, non si 
limitava a custodire la pro
pria meta campo, bensl muo-
veva aH'offensiva per dilata-
re il margine di sicurezza: al 
21' Bonatti veniva «chiuso » 
a pochi passi da Pezzullo; 
subito dopo lo stesso Bonat
ti faceva viaggiare Sega, que
st! serviva Tanello il cui in-
sidioso traversone veniva al-
lontanato di testa da Bal-
leri. Pezzullo correva pol al
tri pericoli. 

Rare, nel frattempo, alme-
no per l'emcacia, le opera-
zioni offensive dei livornesi 

Alia ripresa del gioco il Li
vorno cercava di afTerrare le 
redini della partita, ma il bra
vo Mascalaito trovava scars! 
oppoggi e — per di piii — 
all'8' Cella s'infortunava alia 
gamba destra, rientrando pra-
ticamente fra le quinte. Ave-
va cosl buon giuoco il Vero
na per muoversl con aumen-
tata tranquillita, con maggior 
dlscernimento e per perveni-
re al raddoppio al 12*: Sega 
batteva una punizione a tre 
quart! di campo; palla spio-
vente sotto rete; indeciso Pez
zullo, ancor piii indeciso Cai-
roli, tentativo di Nuti di sfio-
rare il cuoio con la nuca ma 
non ce n'era bisogno: era 
gol e per il Livorno era la 
buona notte. Si sforzava di 
reagire, spendendo animosa-
mente gli spiccioli che anco-
ra gli rimanevano, ma erano 
i padroni di casa a combinare 
le cose piii succose. Al 21' e 
al 24* Golin aveva a dispo-
sizione due allettanti palloni: 
sul primo era bravissimo (fl-
nalmente) Pezzullo; sul se-
condo era impreciso l'attac-
cante gialloblu. Poi, prima del 
termine. salivano alia ribalta 
Maldera (punizione parata da 
Pezzullo) e Mascalaito in cop-
pia con Calefli: il capitano 
amaranto toccava lateralmen-
te a Calefli su punizione da] 
limite e Bertola doveva esi-
birsi nel piii difficile inter-
vento della giornata per de-
viare il proiettile sul fondo. 

Negli sgoccioli dell'incontro, 
il Verona spezzava 11 plato-
nico forcing dei rivali e Nuti 
costringeva Cairoli a salvarsi 
in corner. Tiro dalla bandie-
rinn, misrhia. respinta di Bal-
leri. palla a Scaratti e goal 
del 3-0. 

Giordano Marzola 

Imbottito di riserve 

II Padova a Salerno 
senza difficolta (1-0) 
MARCATORE: Bergamo (P.) 

al 7* della riprrsa. 
SALERNITANA: Piccoli: M o 

rosi. Pavoni; Picciafuoco. 
Codognato, Alberti; Bolzoni. 
Cnminato, Sestili. Paceo, 
Minto. 

PADOVA: Galassi: Gallo. Gat-
ti: PanLsi. Barbiero. Marin; 
QuinUvallr. Bigon, Berga
mo. Lanciaprima. Vlgni. 

ARBITRO: Pamino di Catan-
zaro. 

SERVIZIO 
SALERNO, 18 gn-gno 

Anche con una formazione 
largamente imbottita di riser-
vc, i! Padova non ha aruto 
i roppe difiicuiui » uMiett: iuia 
Salemitana che. seppure am-
mirevole per grinta e buona 
volonta. ha nbadito i suoi 
modestissimi mezzi tecnici. II 
primo tempo si e chiuso a 
reti inviolate e malgrado i 
quattro calci d'angolo a fa-
vore della Salemitana e sta
to il Padova ad impegnare 
seriamente Piccoli, prima al 
T con un forte tiro di Ber
gamo e poi al 31* con una can-
nonata di Lanciaprima che 
Piccoli deviava in angolo in 
due tempi . . 

II secondo tempo si inizm 
con una sfuriata salemitana. 
Sestili. il piu valido dell'at-
tacco fa tutto da solo e nel 
lo spazio di 5 minuti riesce 

a procurare tre calci d'ango
lo a favore della propria squa
dra; poi e il Padova padrone 
assoluto del centrocampo con 
Bigon ottimo regista. che pas-
sa in vantaggio. E' Panisi che 
da centrocampo passa una 
palla lunga a Vigna sulla si
nistra, sul cross dell'ala si av-
venta di testa Bergamo e met-
te imparabilmente in rete. Po-
trebbe raddoppiare al 29' il 
Padova che usufruisce di un 
rigore per atterramento di 
Bergamo da parte di Piccia
fuoco. ma sul tiro di Bigon. 
una vera cannonata, Piccoli 
compie una prodezza mandan-
do alto :n angolo. Attacca an-
cura in Saieftiilalul cd il Fo-
dova si racchiude nella pro
pria meta campo. 

Si arriva al 45' quando sn 
calcio d'angolo Galassi, a cui 
e sfuggito il pallone In tuffo, 
non trova di meglio che « plac-

vanti alia porta. Rigore chia-
rissimo che potrebbe per la 
Salemitana rappresentare al-
meno il paregglo, ma Comi-
nato dagli undid metri tenta 
un pallonetto sull'angolo a de
stra. Galassi pub comodamen-
te arrivare sul pallone e de-
vlare in angolo. L'arbitro fl-
schia la fine senza neanche far 
portare la palla al centro. 

Matteo Schiavon* 

Tre gol con fro un Livorno che mirava al pareggio 

Con un perentorio successo 
il Verona 
al sicuro 
Le reti sono state messe a se-
gno da Savoia, Sega e Scaratti 

L'impegno e la vena degli aanurri)) travolgono il Genoa 

Novara scatenato: reti, 
applausi e salvezza (3-1) 

i-couM 

NOVARA-GENOA — La dlfasa g*no«n« libara tu Br»m«ti, «otor» di du» d«IU tre rati novaresl 

Vittorioso il Catania nella ripresa 

Due errori di Ferrero 
fatali ai savonesi (2-1) 

Occhetta costretto ad allontanare II portiere, disperato dopo la seconda rete 

MAKCATORl: Fazzi (S.) al 
25* del p.t.; Christensen (C.) 
al 17' e Fart* (C.) al 41' del
la ripresa. 

CATANIA: Kado; Buzzacche-
ra, RambaUlelli; Montanari, 
Bicchierai, Fantazzi; Vaiani, 
Pereni. Christensen, Fara, 
Albrigi. 

SAVONA: Ferrero; Verdi, Per-
si-iula; (iittune, Pozzi, Furi-
no; Prati, Fascetti, Fazzi, 
Spanio, Gilardoni. 

AKBITKO: Francescon. di Pa
dova. 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA, 18 giugno 

Un autentico dramma per 
il Savona. Due vistosi errori 
del portiere Ferrero hanno 
compromesso una partita con-
trollata con autorita per tutto 
l'arco dei novanta minuti. 11 
povero Ferrero, dopo la ma-
dornale papera del secondo 
gol, quello decisivo, cadeva 
in preda a evidente dispera-
zione. 

Lo sport era sconftnato nel 
dramma. Anche i piii incalliti 
tifosi del Catania mostrava-
no chiaramente la loro com-
prensione per la squadra av-
versaria, che si era dimost ra
ta fino a quel momento piut-
tosto vivace, e senz'altro me-
ritevole di restare in serie B. 

La cronaca e densa di epi-
sodi di rillevo: il Savona ave

va commciato alia baionetta. 
Gik al 2' Gilardoni, lnnciato 
sulla sinistra, sfiorava il mon-
tante con un gran tiro. A me
ta campo gli uomini di Oc
chetta mostravnno di contiol-
lare con sicurezza il giuoco. 
Sopra tutti Spanio si distm 
gxieva neirimpo.sta7ione, con 
lanci calibrati verso le pro
prie punte 

Al 'If*' gli sforzi del Savo
na erano premiati da una 
bella rete Albrigi era ferma-
to con autorita a meta cam
po da Persenda, che apriva a 
destra dov'era appostato Pra
ti, il quale si destreggiava be
ne. operando un perfetto 
cross al centro, Fazzi si al-
zava magnificamente ed in-
cornava di precisione a rete. 
It). II gol messo a segno gal-
vanizzava luicora di piii i 
bianconeri, Fazzi e Prati met-
tevano lo scompiglio in area 
catanese; al !<()' l'ala destra 
del Savona colpiva in pieno 
la traversa con un violento 
tiro in corsa dal limite. 

A questo punto il Catania, 
sollecitato dall'incitamento dei 
suoi tifosi. si produceva in 
un'audace reazione. L'ultimo 
quarto d'ora del primo tempo 
era tutto per i locali 

Nella ripresa il tono della 
gara si rendeva ancora piii 
vivace rispetto ai primi qua-
rantacinque minuti. 

II Catania si dimostrava me

glio disposto che nel primo 
tempo; Fara saliva in catte-
dra elevando di colpo il tono 
della manovra rosso azzurra, 
l suoi lanci perentori apriva-
no varchi nella difesa avver-
saria, che si veniva a trovare 
piii di una volta in difficol
ta. Al ti" Fanta/zi di testa nn-
peguava Feireio su calcio 
d'angolo Clui'.ten'-en ed Al-
bnui entravano con maggiore 
decisione in area, al 17' il 
dane.se segnava il nol del pa
reggio. su un calcio d'angolo 
battuto da Allnigi, Ferrero 
non era deciso ncH'uscita, e 
Christensen di testa coglleva 
l'occasioiu' buona 

La partita si faceva davve-
ro drammatica per gli uomi-
di Occhetta. Al 41' l'eplsodio 
decisivo dell'incontro: il Cata
nia. ormaj pago del risulta-
to di paritii, si trascinava sen
za convinzione. cercando per 
lo piii di control tare la mano
vra avversaria. Su un cross 
dalla destra, Fara di testa in-
dirizzava a rete un pallone 
non forte, Ferrero si mostru-
va ben piaz/ato. ma inspie-
gabilmente non riusclva a 
bloccare la sfera che rotola-
va beffarda in rete. II por
tiere rimaneva per qualche 
minuto accasciato al suolo 
ed Occhetta era costretto ad 
allontanarlo dal campo. 

Roberto Porto 

MARCATORI: Bramati (N.) 
al 20' del p.t.; Fumagalli 
(N.) all*'. Bramati (N.) al 
19' e Lodi (G.) al 38' della 
ripresa. 

NOVARA: Lena; Fumagalli. 
Pogliana; Colombo, Testa, 
Calloni V.; Gavinelli, Brog-
gi, Calloni G.P., Maschero-
ni, Bramati. 

GENOVA: Rosin; Campora, 
Vanara; Colombo, Bassi, Ri-
vara; Taccola, Lodi, Cappel-
Iaro, Locatelli, Brambilla. 

A R B I T R O : Varazzani. di 
Parma. 
NOTE: Bella la giornata, ot

timo il terreno. Gioco esem-
plarmente corretto, nessuna 
ammonizione. Al 43' del p.t. 
Campora, inciucchito da uno 
scontro aereo con Gavinelli, 
ha lasclato il campo ma ha 
ripreso il suo posto in inizio 
di ripresa. In tribuna la fa-
miglia Herrera al completo. 
Spettatori 7000 circa. 

DALL'INVIATO 
NOVARA, 18 giugno 

II Novara e salvo! Resta in 
serie B grazie ad una vittoria 
tanto perentoria quanto meri-
tata, frutto di una partita giu-
diziosa quanto agonisticamen 
te combattuta 

Si dira che l'avversario era 
psicologicamente ad hoc, fat-
to insomnia su misura per 
esaltare i merit! e tollerare 
eventualmente il furore ago-
nistico di questo Novara che 
era costretto a far della vit
toria una questione di soprav-
vivenza. Si dira che, oltre a 
questo il Genoa e stato infe-
riore anche alia piii timida 
delle attese, irriconoscibile ad-
dirittura, scaricato, • smobili-
tato» con 90* d'anticipo. SI 
dira tutto questo ma il vo-
luto successo del Novara re
sta intonso, brillante. conqui-
stato sul campo, e gli azzurri 
escono a testa ben alta dal 
match, tutti meritevoli 

Molta la gente sugli spalti: 
1 tifosi del Novara e i «pa-
titi» del circondario che non 
riescono ad abituarsi ad una 
domenica senza football. Co
me si attacca fe il Novara che 
preme a tutto gas: al 1' Gavi
nelli sfugge a Vanara e cen 
tra in area, malinteso Colom
bo-Bass! e palla-gol per Bra
mati che, sorpreso. non l'ag-
gancia in tempo. 

Sulla fiammata d'awio e al 
ritmo del cha-cha-cha che pio-
ve in campo dalle tribune. 
gli azzurri assediano l'area 
genoana; c'fe per6 orgasmo 
e precipitazione in ogni loro 
azione per cui tutti i tenta-

tro sul nascere. I difensori 
rossoblu poi sono at tent i e 
tranquilli; a Rosin e riserva-
ta rordinaria amministrazio-
ne. Vittorino Calloni. generoso 
come sempre, si prodiga a 
centro campo per mettere or-
dine e suggerire i temi, ma 
deve anche badare a Loca
telli; e appoggio dai suoi in-
temi, scriteriamente sbilan-
ciati in avanti. non ne ha 
molto. 

Pressione 
asmatica 

La pressione del Novara ri-
sulta quindi frammentaria. 
asmatica, per episodi: un tiro 
di Gavinelli. alto, al 10', una 

a lato di poco e un tiro-cross 
di Broggi al quarto d'ora, che 
attraversa tutta la luce della 
porta e si perde sul fondo. 

E il Genoa? II Genoa, non 
preoccupato piu di quel tanto. 
sta a yedere. Marca a uomo 
in difesa, ma neanche troppo 
stretto, s'arrabatta a centro
campo con Rivara e Lodi, af-
fida a Taccola piii che a Cap-
pellaro i suoi sporadic! ten-
tat ivl di alleggerimento. 

Insiste quindi il Novara e i 
rossoblu si salvano, al 19', per 
un miracolo d'intuizione di 
Colombo che, a portiere bat
tuto, ribatte sulla linea un 
violento pallone di Gianpiero 
Calloni. Niente da fare pero 

un minuto dopo: una bella a-
zione degli azzurri si snoda 
sulla destra, da Vittorino Cal
loni a Gavinelli che e'entra, 
Bramati azzecca la K zampa-
ta», Rosin riesce solo a toe-
care. la palla sta per entrare 
in rete quando Campora la 
schiaffeggia: l'arbitro dice ri
gore ma interviene il segnali-
nee e il penalty non si batte: 
e gol! II « mani » del difenso-
re rossoblu era infatti avvenu-
to a pallone ormai oltre la 
linea. 

Sulle ali dell'entuslasmo 11 
Novara, che adesso dilaga. 
Broggi e Mascheroni hanno 
disciplinato meglio il loro gio
co e Gianpiero Calloni, con 
piii spazio a dlsposizione e 
meglio sollecitato, fa il dla-
volo a quattro: sua una ma-
gnifica rovesciata volante al 
34* con pallone a fil di palo. 
sua una perfetta incornata. al 
36'. su cross dell'attivissimo 
Gavinelli cui Rosin deve op-
porsi con molta fat ica in due 
tempi. II Genoa, intanto. la 
fa sempre da spettatore: Lo
catelli praticamente non esi-
ste, e Brambilla non trova ne 
posizione ne ritmo. Scarsa de-
terminazione, a salvezza or
mai acquisita, e poca voglia di 
sputar l'anima con questo 
caldo pu6 anche star bene. 
ma i tanti tifosi del vecchio 
Genoa meritavano rerto qual-
cosa di piii. 

Rossoblu 
«torchiati)) 

Si riprende e 1 rossoblu. 
probabilmente o torchiati » ne 
gli spogliatoi da Viviam e 
Fongaro, sembrano meglio 
predisposti. II Novara nel 
contempo mostra d'acconten 
tarsi: l'l-0 in fondo gli sta be 
ne e stuzzicare gli awersan 
potrebbe essere pericoloso 

Cu>i [Jt-iu nun ia pcriisa Fu 
magalli. il bravo terzmo az 
zurro che. 311*8'. scende pa! 
la al piede dalla sua aH'alira 
area; giunto al limite finta il 
passaggio a Gianpiero Callo 
ni che l'aveva «accompagna-
to». poi calcia improwiso a 
rete: Ia palla si insacca un 
prendibile nell'angolino baseo 
alia destra di Rosin 

II Genoa si e di nuovo in 
torpidito. e di\*entato quello 
amorfo del primo tempo. 
Contro questa larva di squa
dra i novaresi potrebbero in-
IICIIIC, nut 3«rni"unuiu nra i r n 
fiato; Mascheroni. pur <empre 
prezioso nel lavoro di raccor 
do. ha diminuito il ntmo e 
solo Broggi, adesso che anche 
Vittorino si e un po' tirato 
nelle quinte, orTre spunti e 
palloni all'altro Calloni • a 
Bramati. 

Gioco in souplesse. come si 
dice, ma, a] 19' siamo al tris: 
rimessa di Gavinelli. sul di
sco del ngore Bramati vmce 
un contrasto con Campora r 
spara da fermo a rete un au
tentico proiettile che Rosin 
non riesce a raggiungere. las 
sii come, propno aU'incrocio 
dei pali. 

E' finita. qualche tentatno 
di reazione dei rossoblu. piu 
per salvare la faccia che per 
convinzione. financo una pal
la-gol. al 27' banalmente sca-
eliata sul portiere da Bram 
V«i 11 * A T^'•»»<• #» *%*V* QJ ^^ f\ +r*+ 
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to il Novara. ma ormai un po' 
tutti sono agli spiccioli: uno 
sho:c di Bramati alia mez 
z'ora, uno spunto di Vittorino 
Calloni al 33' e un gran tiro 
dal limite di Gianpiero. bloc 
rato in nre^a romod?. da Ro
sin al 36'. 

Tran-tran ma. al 38'. il Ge 
noa acrorcia le diManze: pun 
tigliosa fuga sulla sinistra di 
Colombo che resLste alle cari 
che di Ga\inelli prima e Fu 
magalli poi. tiro-cross in dia 
gonale che tagli fuon tutta la 
difesa azzurra, millimetrico 
tntervento in spaccata di Lo
di e palla nel saero 

Bruno Panzera 

Preiioso pareggio il-l) con la Reggina 

Lieto fine per il Pisa dopo una 
partita da 

cardiopalma 
vava lo spiraglio giusto per 
segnare il secondo gol dei to
scani. 

Emozioni e svenimentl in 
tribuna nel piccolo gruppo di 
sostenitori toscani con inter-
vento dei sanitari per rianl-
mare il presidente del Pisa, 
riavutosi felicemente a fine ga
ra, in tempo per asslstere al 
festoso finale dei suoi ragaz-
zi rimasti in serie B. 

Domenico Liotta 

MARCATORI: AIupo (R.) al 
12' del p.t.; Mascetti (P.) al 
2 \ Ga.sparroni (P.) al T au-
torete. Mascetti (P.) al 34' 
della ripresa. 

RKGGINA: Persico; Mupu. 
Barbetta; Camozzi, Toinma-
sini. Belln; Baldini, Campa-
Rna. Ferrario. Florio, Ri-
gotto. 

PISA: De Min; Ripari. Vai-
ni; Mascetti, Gasparroni, 
tinnflantini; Manservizi, Ru-
mignani. Galli. Maestri. Gu-
Rlielmoni. 

ARBITRO: Pieroni. di Roma. 
NOTE: Giornata calda con 

diecimila spettatori circa. An-
goli 4 a 3 per il Pisa (primo 
tempo 1 a 2). 

SERVIZIO 
REGGIO CALABRIA, 

18 giugno 

ArTermare che si e trattato 
di un incontro da cardiopal-
mo. non e soltanto un modo 
di dire, perche infatti le emo
zioni si sono susseguite a nt 
mo incal7Jinte. anche «>e te<-
nicamente la partita non na i dai mgn/ti Ui r-'iacciiijiu. «ei 
ofTerto nulla di interessante. ' complesso la partita e stata 
sia perche Ia compagine loca- ! avvmcente. specialmente nel 
W presentava tra le sue file | tmale quando la STEFER — 
molti rincalzi. sia perche i i ndotta in dieci per un infor-
toscam. dovendo lottare per ' tunio a Bortolin — ha resi-

Alia STEFER 
i l «Ramoni» 

ROMA, 18 giugno 

La STEFER si e eggiudica-
ta il 5 • tomeo « Ramoni a di-
sputato sul campo Omi. La 
vittoria dei tranvieri (3 a 2) 
nella nnalissima con 1'Acical-
cio e stata molto contrastata 

la salvezza. si sono lasciati 
spesso tradire dall'emozione. 
mandando in fumo favorevo-
li occasioni. 

Ad onore del vero blsogna 
pero premettere che. malgra
do l'irreprensibile arbitraggio 
del signor Pieroni. la prima | 
rete dei locali. reahzzata da 
Mupo al 12' del primo tempo 

aioco. ha avuto il ^iio peso 
determinante sul rendimento 
della squadra toscana, la qua
le. dopo le riruali inutili pro-
teste. e apparsa visibilmente 
nervosa e scoraggiata. 

Nella ripresa avevano inizio 
le emozioni con un leggero 
predominio degli ospiti frutto 
di una grande generosita piii 
che di una vera e propria su-
premazia tecnica 

Dopo un'azione conclusa a 
lato dai pisani si registrava il 
pareggio degli stessi nerazzu-
n con Mascetti che. al 2". a 
conolusione di un'azione di 
calcio d'angolo. scagiiava for-
lemente da pochi passi contro 
la traversa un pallone che jioi 
nmbalzava oltre la linea bian-
ca finendo in rete 

Forse il successo tradiva lo 
undici toscano. esultante per 
:! pareggio nsggiur-to. e per 
i caluxxisi applausi dei ratal-
leresoo pubblico reggino, tan
to che un minuto piii tardi. 
in un'azione di sorpresa dei 
reggini. a conclusione di uno 
scambio Campagna-Rigotto, il 
bravo Gasparroni. nel tenta
tivo di liberare, mettera in 
rete alle spalle di De Min fa-
cendo sfumare la breve gioia 
dei compagni. 

Si tirava avanti con tiri im-
precisi degli ospiti. 

Manservizi, al 31', dopo es-
««rsi Iiberato di due awer-
sari in area di rigore, lascia-
va a Guglielmoni e calciava 
addosso al portiere. 

Al 34*. a conclusione di nu-
merose scorribande dentro l'a
rea di Persico. Mascetti tro-

stito con molta tenacia ai 
furiosi attacchi dell'Acicalcio. 
In precedenza si era svolto 
l'mcontro per il terzo e quar
to posto tra l'Abete e il Tor 
di Quinto. vinto da quest'ul-
timo. per 2-1. 

Con la Reggiana 

Punto inutile 
per I 'A rezzo 

MARCATORI: Del Fabbrd (R.) al 13'. Ben 
venuto (A.) al 33' della ripresa. 

A REZZO: Maseru; Squarcialupl, Boninl: Baz-
zarini. Vannini, Mazzei; Flaborea. Zauetti. 
Benvenuto, Maiani, Ferrari. 

REGGIANA: Bertinl II; Strucchi, Giorgi; Ba-
dari, Persico, Crippa II; Fogar. Mazzanti, 
Del Fabbro. Pienti, Bonci. 

ARBITRO: CaUgaris di Alessandria. 
SERVIZIO 

AREZZO, 18 giugno 

Per il malinconico addio dell'A.ezzo alia 
B il programma offriva una partita di inu
tile interesse per la classifica delle due con-
tendenti. Per onor di firma Arezzo e Reggia
na si sono incontrate, entrambe in forma
zione rimaneggiata e soltanto sul finale del 
I'incontro sono riuscite a dare alio spetta-
colo un livello accettabile. II primo tempo 
infatti e da considerarsi pienamente insoddi-
sfacente. salvo un paio di episodi nei quali 
si e visto un pallone tirato da Zanetti sbat-
tere sul palo al 14' e si e battuto le mani a 
Mazzanti autore di una esibizione personale 
con tiro finale abbastanza pericoloso al 21'. 

La ripresa, piii vivace, ha salvato in parte 
lo spettacolo e si sono avute le reti. 

DOJXJ tlue putiizioni una contro 1'Arezzo 
per sgambetto di Bonini a Fogar e una con
tro Ia Reggiana perche Fogar ha reso Ia 
pariglia a Bonini, al 13' Bonci ha servito il 
giovanissimo Del Fabbro che, non ostaco-
lato, ha segnato facilmente la rete per gli 
ospiti. 

Al 33' Flaborea ha centrato un tiro alto 
in area e Benvenuto svettando su tutti ha 
pareggiato con un ben assestato colpo di 
testa. 

Stenio Cassai 

Palermo-Potenia 4-0 

Benef iciata di 
Bercellino II 

MARCATORI: Bercellino II al 14*. Nardonl 
al 17'. Peruccnni al 27*. Bercellino II al 
32' della ripresa. 

PALERMO: Ferretti; Costantini. De Belli*; 
Lancini. Giubertoni, Landri; Peruccnni, Lan-
doni, Nardonl, Bercellinu. Ferraro. 

POTENZA: DI Vincenzo; Spano. Zannn: Ven-
turelli, Nesti, Meciani; Veneranda, Bahliv 
serri, Cianfrone. Carioli, Agrnppi. 

ARBITRO: Bravi. di Roma. 

PALERMO, 18 giugno 
E' stata la giornata-monstre di Bercellino. 

la discussa punta del Palermo che oggi ha 
voluto porre un suggello alle critiche con 
una prestazione esemplare. Due goals 1'atr 
taccante rosa-nero ha messo a segno (arro-
tondando il gia pingue bottino personale). 
Altri due ne ha fatto in prat ica segnare. 
Cost con un punteggio largo <4-0) nelle pro-
porzioni ma tuttavia legittimo, il Palermo ha 
battuto il Potenza ed ha chiuso in bellezza 
uno stracco campionato. 

E : stata la lreddezza di Bercellino che ha 
permesso al 14' della ripresa al Palermo di 
concretizzare infine la lunga pressione offen-
siva. Dalla sinistra Bercellino ha collocato 
inesorabilmente a segno uno spiovente di 
Lancini. Poi. tre minuti dopo, con una stu-
penda finta di corpo ha ingannato Di Vin
cenzo dando ia possibihtii ad un tiro teleto-
nato di Nardoni di concludere la sua corsa 
in rete. 

Dopo un goal di Agroppi < violento tiro al 
volo) annullato dallarbitro per fallo di ma
no dell'ala sinistra lurana, e stato ancora 
una volta 1'interno sinistro del Palermo con 
un dosato passaggio a mettere Perucconi nel
le condiziom di aumentare ancora il van-
taggio al 27'. Cinque minuti dopo il tocco da 
maestro di Bercellino: un possente tiro al 
volo dl sinistro sul cross di Nardoni che ha 
squassato la rete del Potenza. 

HeH'inconho col Catamaro (che ha colpito un palo) 

ii 
con un 

MOUKNA: Adani: Vrllani. Dnl-
ci: Baruccn. Borsari. Ferra
ri; Dtmiinn. Torn. Console. 
Franzini. Rognoni. 

CATAN'ZARO: Cimpiel (s. t. 
Pnzzani); Marini. Brrtoletti: 
I^trrnzini. Tnnani. Farina; 
Vanini. Maccararo. Bui, Ga-
^parini. Vitalt. 

ARBITRO: Boscnlo di Vrne-
zia. 

SERVIZIO 
MODCNA, 18 giugno 

Tnste addio del Modena 
con uno scarsissimo pubblico 
al Braglia. E neanche in que
sta ultima partita i gialloblii 
(oggi m maglia bianca per do-
vere di ospitahtal sono riusci-
ti a farsi perdonare le delu-
denti prestazioni 

Remondim. nel tentativo di 
riconciliare almeno parzial-
mente la sua squadra con gli 
sportivi, ha lasciato negli spo 
gliatoi Merighi. Abati. Colom
bo, Di Stefano apparsi ulti 
mamente fuon fase, rimpiaz 

si congeda dai tifosi 
malinconico zero a zero 

zandoli con atleti freschi e 
smaniosi di conquistarsi le 
simpatte del trainer per il 
prossimo campionato Nono-
stante cio il Modena non e 
nuscito ad elevarsi dalla me-
diocnta. 

Poche invece le no\ita del 
Catanzaro il quale, a diffe-
renza degli emiliani. ambi\-a 
alia conquista di un nsultato 
positivo che gli permettesse 
di contrastare fino all'ultimo 
minuto del campionato il ter
zo posto ai granata di Reggio 
Emilia. 

II match inizia sotto I mi 
gliori auspici, le due compagi-
ni si affrontano a viso aper-
to nel tentativo di mettere su
bito al sicuro il nsultato. 

II primo pericolo lo corre al 
4* il portiere modenese che 
deve intervenire su Bui Ian 
ciato a rete da Maccacaro: 
Adani a terra, di pugno, de-
via come pu6. riprende anco
ra Bui, tiro e rimpallo su 
Vellani e quindi su Barucco 
che mette in angolo. 

Al 9' e Rognoni che tenta 
laffondo ma Lorenzmi libe
ra. riprende Ferran e stanga 
da fuon area. Cimpiel e sul
la traiettona ma la palla gli 
sfugge provocando un ango
lo 

II Modena cerca di portar-
si sotto ma il suo ntmo e 
asmatico e gli ospiti ne appro-
fittano msediandosi quasi sta-
bilmente nella meta campo 
canarina. 

II Modena si fa vivo al 33' 
e al 39' con Console o'tima-
mente servito da Rognoni, ma 
Cimpiel, in entrambi i casi, 
precede con ottimi interventi 
il centravanti emiliano. 

Sul finire del tempo al Mo
dena si presenta la piii bella 
occasione per andare in van-
taggio: palla da Damiano a 
Console, tiro e respinta di Lo-
renzini, riprende Damiano che 
centra in area, ma Cimpiel 
esce, tocca di pugno sull'ac-
corrente Ferrari. Tiro di que-

I st'ultimo che incoccia sulla 

base del palo sinistro e, quan
do la palla sta per varcare 
la linea di porta, interviene 
Manni a spedire in angolo. 
Nel corso di questa azione, il 
portiere gialloru&so resta a 
terra per un colpo al viso. Al
ia npresa del gioco lo sfor-
tunatD Cimpiel viene sostitui-
to da Pozzani che deve sbri-
gare poco lavoro. 

Ben altra musica per Ada
ni. costretto. con la sua bra
vura, a supplire le manchevo-
lezze dei compagni. 

Ma al 7' il portiere emilia
no nulla pu6 contro lo scate
nato Bui, venutosi a trovare 
tutto solo a tre metri dalla 
porta, n centravanti ha tutto 
il tempo di prendere le mlsu-
re su uno spiovente pervemi-
togli dalle retrovie e al volo 
tirare una cannonata che va 
clamorosamente a stamparsi 
sul palo sinistro. salvando in 
tal modo il Modena da una 
non immeritata sconfitta. 

Loca Dalora 

http://dane.se
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Sampdoria-Alessandria 1-0 

Botta finale del 
capo - cannoniere 

Vame-Messina 2-0 

[Clacson a boato 
dopo i due gol 

Fanfare, abbracci e medaglie 
per la gioia del blancorossi 

MARCATORI: Cucchl (V.) al 
21' Leonard! (V.) al 40" tie! 
primo tempo. 

VARESE: Da Pozzo; Soglla-
no, Maroso; Dellagiovanna, 
Cresol, Gasper!; I^eunardi, 
Cucchl, Anastasi, G i o i a , 
Henna. 

MESSINA: Baroncini; Garhu-
glia, Benatti; Bonetti, Ca-
vazza, Pcsce; Fracassa, Go-
nella, Villa, La Rosa, Luppl. 

ARBITRO: Sabbatini. dl San 
Felice sul Tanaro. 

SESVIZIO 
VARESE, 18 glugno 

La parola, ormal, e solo a! 
clacson, maledetti, che salgo-
no, si dilatano, divengonoma-
rea. E', si, l'autocolonna che 
si e formats alio stadio di 
Masnago e irrompe frenetlca 
nelle vie, le piazze del cen-
tro cittadino — piazza Monte-
grappa, piazza della Repub-
bllca — e celebra la promo-
zlone in « A » del Varese. 

II ghiaccio, una certa om-
bra dl freddezza che si e af-
facciata nei festeggiamenti al
io stadio prima della partita 
— sembra che i varesini la-
mentino che le esigenze or-
ganizzative della gestione Bor-
ghi abbiano, per certi versi, 
sottratto la squadra alia cit-
th, trasferendone, tra l'altro, 
la sede dal vecchio cafTe So-
crate, dov'era nata, a Come-
rio — sono deflnitivamente 
scioltl, canceUatl, nel momen-
to dell'acuto. 

Si agitano impazzite le ban-
diere biancorosse, si liberano 
per l'aria cascate di garofani 
blancorossi, esplode la frene-
sia del palloni — blancorossi 
anch'essi — per un momento 
e travolta la fanfara del ber-
saglieri, voluta, raccolta, gul-
data (anche lui vestlto in dl-
visa di gala e piume al vento) 
dal commendator Prevosti, 
l'industriale che produce un 
noto burro locale. 

Quest* fanfara, gioiosamen-
te sbrigliata, con qualche vec-
chietto dentro che marcia 
drizzando la schiena e tenendo 
per braccio un vecchio com-
militone (e, credo, U loro ex
ploit atletico della grande 
giornata) ha formato il sup-
porto della manifestazione. 
Ha attaccato a suonare alio 
stadio alle 15,30 ed ha risuo-
nato in tutti gli interval!!, su-
perando di slanclo tutte le in-
certezze, i momenti mortl. 

Ma ora, povera fanfaretta, e 
travolta anch'essa da questo 
boato che si sprigiona dall'au-
tocolonna delle macchine. In 
piazza della Repubblica, dove 
e fissato 1'epicentro dl questo 
piccolo moto tellurico, la con-
segna di una targa d'oro at-
iende ii general menager Ca-
sati; e una medaglla d'oro l'al-
lenatore Arcari, il preparatore 
atletico professor Messina, il 
dottor Ceriani, Guldo Borghi, 
figlio di Giovanni Borghi, il 
commendator Montanari, 11 
massaggiatore Piu. 

Giovanni Borghi, l'ingegner 
Giovanni Borghi (laurea ad 
honorem). il patron, e gia sta-
to insignito di una pergamena 
e una targa d'oro alio stadio 
durante la manifestazione del 
pomeriggio. durante la quale, 
present! sei-settemila persone, 

sono sfilatl gli amlcl, i club, 
i fedelissimi della squadra, ac-
canto alle rappresentative gio-
vanill del Varese, gli Junlores, 
gli allievi, i Nag (Nuclei di 
addestramento giovanili) che 
contano uno splendido vivalo 
di quasi duecento vivacissiml 
simpaticl ragazzini tra gli un
did e i tredici anni. 

Due squadre di questl trot-
tolini Inarrestabili si sono tra 
l'altro esibite in una partltel 
la di due tempi di IS minuti, 
prima e nell intervallo della 
partita. 

I manifest! ai muri parlano 
di festeggiamenti straordinari, 
definendo 11 programma « sca-
turito dal cuore pazzo del 
pazzi tifosi varesini, sostan-
zioso e originale». Oggi del 
resto il giornale del club Va
rese, uscito in edizlone stra-
ordinaria, parla un linguag-
gio quasi biblico («...e ven-
ne la serie A»...) e insieme 
da lotteria di capodanno. 

Si parla di abbinamenti, di 
accoppiate e si crea anche una 
gerarchia di santi e di angeli. 
II primo e «Santo Borghi» 
naturalmente, poi c'e «Santo 
Casatia che viene definite 
«Santo col savoir faire» e 
« Santo papa Arcari ». Gli an
geli sono diciassette, 1 gtoca-
tori, naturalmente. 

Dimentlcavamo dl dire che 
si e anche giocato al calcio 
e il Varese, ormai deconcen-
trato e in vacanza, ha bat-
tuto il Messina 2-0. Hanno se-
gnato Cucchl a! 21' su azione 
di controplede e Leonard! al 
40' del primo tempo con un 
bolide entusiasmante. 

Sergio Costa 

I INapol i(M) 
pareggla a Quito 
QUITO (Ecuador), 18 giugno 

II Napoli e una selezione di 
Quito hanno concluso sull'1-1 
un Incontro amichevole di cal
cio giocato oggi nella capitale 
dell'Ecuador. 

II primo tempo si era chlu-
so coi partenopei in vantaggio 
per 1-0. 

IL MANTOVA VINCE 
AD AARAU 2-1 

AARAU, 18 giugno 
In una partita delta Coppa 

dell'Amlcizia Italo-svizzera di 
calcio, 11 Mant ova ha battuto 
la squadra di Aarau per 2-1 
(primo tempo 0-1). 

SANTANA BATTE 
EMERSON A PARIGI 

PAR1GI, 18 giugno 
Lo apagnolo Manual Santana ha 

battuto oggi l'australiano Roy 
Emerson nella finale del ounpio-
natl Intemazionall tennlsttci dl 
Francia su campi in erba. 

II punteggio a favore di Santana 
• stato dl 5-7 9 7 6 3 6-3. II potente 
Emerson * stato bravissimo nel 
prtroo set e nel secondo ha doml-
nato lino a trovarsi sul 4-3. A 
questo punto Santana ha rltrovato 
la sua forma mlgllore surclas-
sando I'avversarlo. 

ArvttO^ffaajoiavM 
Catenie-Sevona 

§ 
k < 

i 

^ . 
Modena-Catanzara . 
Novara-Genoa , . 
Falorme Peasnra 

SAMTOORIA 
VARESE 
CATANIA 
CATANZARO 
REGGIANA 
PADOVA 
MOOENA 
POTENZA 
PALERMO 
REGGINA 
MESSINA 
GENOA 
PISA 
VERONA 
NOVARA 
LIVORNO 
SAVONA 
At fTTO 
ALESSANDRIA 
SALERNITANA 

SAMPOOR1A • 

evntl 

54 
51 
42 
42 
42 
3 * 
3» 
39 
3 * 
I S 
37 
36 
3 * 
34 
34 
35 
34 
32 
2f> 
23 

le r ^ ^ . 

m 

. «, 
«, . 
• * 
• -

ri .P 
Risultatl 

i . i 
2-1 
CM) 
3-1 
4-0 

1 

^ 
B 
•fji J 

Raggbia-^isa 

> 

* * • 
Paoova-'Salarnitana 
Sampderia-AlaMandrla 
Vara— Ma*»Ina . . . 
Varana-Lhrof iw . 

LA CLASSIFICA 

6 . 

3 t 
3 t 
33 
3 1 
33 
38 
38 
38 
38 
38 
33 
38 
38 
3 8 
38 
M 
38 
38 
S t 
33 

in 
V . 

14 
13 
11 
11 
10 

8 
8 
9 
9 

11 
8 

11 
10 

f 
12 
11 
11 

9 
7 
9 

VARESE • * « • prm 

K#YT9CBOQVM> I I I 94CM t # * • 

FRANCESCONI 
C M 30 rati: 
•are. Prat! • 

•rawcaacvnl 

PWfftR* •" 

caaa 
N. 

4 
5 

* 
• 
8 
9 
9 
7 
7 

• 
9 
7 
4 
7 
3 
5 
5 
4 

* 
3 

P. 

1 
1 
2 
0 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
* 
7 

• bi 

fiMrt ca*a 
V . 

4 
4 
4 
3 
5 
3 
4 
4 
3 
0 
3 
1 
0 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
0 

N. P. 

10 3 
8 5 
6 9 
6 10 
4 10 
8 7 
6 9 
6 9 
7 9 
8 9 
4 10 
5 13 

10 9 
5 11 
7 11 
4 11 
S 13 
4 13 
7 11 
4 15 

Sarfa A. 

. 2-2 

. i-o 

. 1-0 

. 74 

. 34) 

rati 
P. S. 

47 19 
44 21 
35 31 
44 42 
35 39 
37 33 
41 44 
3S 38 
34 24 
35 34 
34 4 0 
39 33 
27 29 
33 34 
31 35 
32 39 
44 46 
39 44 
35 48 
33 4 9 

« , AhmawaVIa a Satarnitana. 

« CAPOCANNONIERE » 
(Sampdorla); 

Gilardon! (Savena); con 
con 15: Sal 

13: Barcalllno 
(Catan-
I I (Pa-

larme) • Vital! (Catanzaro); C M 12: SaW (SantpJirla). 

Con la rete dl ferl Fran-
cescon) ha raggknto quo
ta ventl • Apofeosi blu-
cerchiata 

MARCATORE: Francesconl al 
6' della ripresa, 

SAMPDORIA: Battara; Dordo-
ni, Delano; Tentorio, Mori-
ni, Vincenzl; Salv!, Vieri, 
Cristin, Frustalupi, France. 
BCUIll. 

ALESSANDRIA: Morlggi; Le. 
gnaro, Trinchero; Gori, Dal
le Vedove, Rossi; Berta, 
Lojacono, Gualtieri, Magi* 
strelll, Ragonesl. 

ARBITRO: Blanch!, di Varese. 
NOTE: Diluvia appena in-

comincia l'incontro. Spettato-
ri 15 mila circa di cui 7852 
paganti per un incasso di 6 
milioni 700 mila lire. Angoli 
8 a 7 (6 a 1) per la Sampdo-
ria. Sorteggio anti-doping ne-
gativo. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 18 giugno 

Anche l'ultimo ostacolo, per 
quanto ormai formale ed im-
posto da un lunghissimo, in-
terminabile campionato, e sta
to superato brillantemente 
dalla Sampdoria, che si e ag-
giudicata l'incontro con l'A-
lessandria per 1 a 0. Quan
to le basta, cloe, per conso-
lidare il suo gia cospicuo pri-
mato e per portare il suo 
cannoniere Francesconl, auto-
re oggi della rete decisiva, a 
dominare la speciale classifi-
ca dei realizzatori. 

E" tempo dl festival e la 
Sampdoria non rinuncia al 
suo. Oggi a Marassi sono di 
fronte due squadre che dan-
no entrambe l'addio alia se
rie « B », sia pure per segui-
re strade opposte: i blucer-
chiati per salire alia serie 
maggiore. i grigi per retroce-
dere in « C ». 

La manifestazione, diretta 
con la stessa perfetta regia 
che ha consent i to alia Samp
doria una cosl stupenda ed 
autoritaria affermazione in 
questo campionato, ha avuto 
inizio alle 17,15. 

Gli spalti, affollatissimi e 
coloritissimi dai multicolor! 
striscion! e dalle bandiere 
dei clubs blucerchlati, offrono 
un meraviglioso colpo d'oo-
chio, r e s o particolarmente 
piacevole ed attraente d a l l a 
inconsueta partecipazlone del 
sesso gentile, al quale per 
l'occasione e stato concesso 
l'ingresso gratuito. 

Sul prato verde dello sta
dio, anch'esso affollato, cam-
peggia una enorme « A » blu-
cerchiata, composta dai ragaz-
zi delle formazioni giovanili 
della Sampdoria in perfetta te-
nuta dl gioco, mentre la ban-
da della nave scuola «Gara* 
ventaa allieta la cerimonia 
con simpatici motivi. Natural
mente ci sono premi, meda-
glie e trofei per tutti. Dal 
presidente Samatti fino al piii 
piccolo dei > boys », dopo dl 
che, sotto una leggera, bene-
augurante spruzzata di piog-
gia, tramutatasi piu tardi in 
una burrasca, snlano i vessil-
li di tuti i clubs blucerchia-
tl, preceduti da un enorme 
svolazzante strlscione con la 
scritta a arrivederci in serie 
A a. Alle dicictto precL«« l'ar-
bitro chiama la squadra al 
centro del can.po e fischia 
l'inizio deUe ostilita. 

Ostilita per modo di dire, 
perche l'unico giocatore vel-
leitario dei ventidue in cam-
po e Francesconl, il quale am-
bisce ad aggiudicarsi il pre-
mio « Caltex » e deve quindi 
andare a rete per superare 
Prati. che lo precede di po-
chi centesiml nella speciale 
classiflca che tiene conto del
le reti se^nate in relazione 
alle partite giocate. Natural
mente tutti i compagni cer-
cano di dargli una mano: la 
Sampdoria gioca per lui. 

L'Alessandria sta al gioco: 
il risultato non le interessa 
minimamente e cerca percio 
di contribuire alio spettacolo, 
nonostante il diluvio che im-
pedisce la riuscita completa 
e piii bella della festa. 

In tutto il primo tempo 
Francesconl (e la Sampdoria) 
fruisce di una sola occasio-
ne da rete, ma e veramente 
importante: Vieri serve Tento
rio (26*) che porge a France-
sconi il quale cannoneggia sul 
portiere in uscita, riprende 
Tentorio che di testa coglie in 
pieno il montante e l'occasio
ne sfuma. Ma al 6' della ri
presa la Sampdoria va in van
taggio e proprio col suo uo-
mo-goal: fuga di Cristin sul-
la destra e cross teso. sul qua
le Francesconi si awenta per 
far schizrare la sfera ne! 
saoco. 

Francesroni potrebo* rad-
doppiare al 38' su calcio di 
rignre ottenuto proprio in 
conseguenza di un suo atter-
ramento in area, ma indirizza 
maldestrarnente fuori. dopo 
avere s>piazzato il portiere 

Un tmico goal, dunque. in 
tutta la partita non certo ava-
ra di giuoco e di emotloni, 
ma e suffidente alia Sampdo
ria per aggiudicarsi l'incontro 
e ftnire in bellezza un campio
nato che l'ha vista trionf at ri
ce e meritevole dei festeggia
menti che le sono stati e che 
le vengono tributati. 

La festa finisce con rormal 
Lradizionale invasione di cam-
po, alia quale si unisce l'im-
mancabile spogliazione d e i 
gioca tori. 

Sugli spalti. dlvertlte. le si-
gnore stanno a guardare. 

Stefano Porcu 

V Per II match 

? 
V con la Romania 

I Gli azzurri 
oggi a 

Coverciano 
FIRENZE, 18 glugno 

Concluso il campionato I 
chetti, Cuarneri, Landini, r, 
I'icchi ( Inter ); Anzolin, y 
Ilercellino, Castanu, Gori, y 
iMenlchelli, Zigoni (Juven- / 
tus); Loiletti e Rivera (Mi- ft 
Ian); Juliano (Napoli). {/ 

La formuzionc piu pro. / 
habile che 1'Italia presen* "A 
tera a Bucarest fra sette y. 
giorni appare al momento A 
la seguente: Albertosi; Lan- y 
din! (Gori), Facchetti; Ber- / 
tin!, Guarneri, Picchi; Rl- ft 
vera (Lodetti), Bulgarelli, £ 
Zigoni, Juliano, Pascutti / 
(MenicheUi). O 

Soltanto domanl sera e y. 
forse addirittura martedl r* 
si potranno per6 conosce- V 
re le real! intenzioni di /. 
Valcareggi. ft 

Domani pomeriggio Val- y 
careggi stabilira il pro- / 
gramma di martedt e mer- 'A 
coledi. La partenza per Bu- V 
carest da Milano in aereo / 
e prevista per la mezza- o 
notte fra giovedl e venerdl. y> 
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Calcio: tante voci e pochi fa t t i nelle compravendite 

L'«eterno» Riva al centro 
d'un mercato troppo misero 
Gli «squadroni» vogliono rafforzarsi, mentre cresce il pericolo per le «provincial!» nel torneo a 16 squadre 

Anche Vlnter si e messa in 
llzza per Vasta di Riva, in 
piena concorrenza con il Na
poli, la Juventus ed il Milan. 
Sappiamo che il Cagliari ope
ra avuto una proposta moltn 
seria da parte del Napoli: 450 
milioni piu Braca. II prezzo 
del giocatore, con I'tnlenento 
delta societa piii ricca d'lta-
Ua, superera il mezzo miliar-
do. E potrebbe veriflcarsi un 
caso analogo a quello dell'an-
no scorso, ciod che Riva, ap-
petito da tanti, rimanga al 
Cagliari. Sono i rischi che cor. 
rono le societa quando si fan-
no prepare troppo puntando 
sul frutti della concorrenza. 

Abbtamo fatto tina ennstata-
zione in questi primi giorni 
di calcio-mercato: esso e bloc-
cato sugli stessi aiocatori che 
tennero sosvese le contratta-
zioni nell'ultima campaana di 
compravendita. Perche in Ita
lia non ci sono calciatori qua-
litatiramente all'altezza per 
far fronte alle richieste ed al
le ambizioni dei grandi club 
e i confini agli stranieri con-
tinuano ad essere sbarrati Co-
munque, la situazione e aue-
sta e non vale spenderci altre 
parole. Si la Natale con i flchi 
secchi. Soltanto in pochi ten-
tano di acquistare il «panet-
tone x> Come Vlnter che. tro-
vandosi in una situazione mol-
to delicata, dovra affrontare 
spese notevoli per acquistare 
il minimo indispensabile onde 
operare il suo rilancio. Ed al
tera tratta Altaftni, tratta Niel
sen (questo in cambio di quel
lo), tratta Bertini e tratta Ri
va. Vuol dire che invece dl 
spendere un miliardo per quat-

tro giocatori, spendera la stes
sa cifra per due. 

Da parte sua la Juventus, 
che dovra disputare la Coppa 
dei Campioni con notevoli 
chances di riuscita, e nello 
stesso tempo pretende di ri-
conquistare il titolo dl cam-
pione d'Italia, agtrd dl conse
guenza, spendendo la sua par
te. E' in corsa anche la Juve 
per Riva, intanto ha gia ac-
quistato Volpi per 150 milioni 
piu il prestito gratuito di Ber-
cellino con diritto di riscat-
to, ha fatto sapere al Cagliari 
che tratterebbe anche Rizzo e 
Greatti, vorrebbe Altafinl ma 
costa troppo, ha chlesto notlzie 
di Gori, di Vastola e di Do-
menghini. Perd, trattattve se 
rie. dopo quella di Volpi, non 
ci sono state. 

Ambizioni 
Anche per i neo-campionl 

d'Italia il mercato si presenta 
molto difficile. Come difficilis-
simo si presenta per il Milan, 
risvegliatosi dal campionato 
sonnolento con grossi traguar-
di (si parlava di acquistare Al-
tafini, Ferrini, Vieri, Hamrin. 
Riva ed un grosso portiere...) 
si e trovato finora con un pu-
gno di mosche in mano e, se 
tutto va bene, avra in piii, rl-
spetto alio scorso anno, Prati 
e Scala, i due rientranti dal 
prestito. 

Fatto e che i Carraro, espo-
stisi notevolmente lo scorso 
anno, prima di acquistare vor-
rebbero vendere. Ma come si 
fa a vendere se si chiedono 
al Varese 150 milioni per Tra-

pattont e se ne offrono 120 per 
Leonardi? II Varese non si 
trova con I'acqun alia gola. 
perche gia si e assicurato Me-
reghetti dallInter, Tarnborinl 
dalla Roma, il portiere Carml-
gnant dal Cotno. II suo esem-
pio e stato seguito dalla Ro
ma, che ha gia acquistato Pe-
lagalll dall'Atalanta e Capello 
dalla Spal (per Mancin, dichia-
rato incedibile perche P.O., e 
stato annullato il contratto). 
Ora la Roma spera dl avere 
Jair dall'Inter in cambio dl 
Colausig e di Pellizzaro. Per 
quanto riguarda la partenza 
ai Scala, dopo inHnUi quanto 
inutilt tentattvi dl difenderlo, 
Evangelisti si e fatto promet-
tere dal Milan che, qualora U 
giocatore dovesse venire cedu-
to a novembre, tornerebbe al
ia Roma. 

II Napoli sta tentando tutte 
le strade per sistemare Stentt, 
Bean, Braca e Montefusco, ol-
ire naturalmente a concludere 
I'affare relativo alia cessione di 
Altafinl. Intanto dovra riscat-
tare in proprio la comproprie-
td dl Bigon con il Padova. La 
societa veneta pretende 120 mi
lioni per la sua parte, il Na
poli vuol mollarne 40 ptit 
Montefusco. Ma Bigon ormai 
e destinato a prendere la via 
del Vesuvio, a qualunque co-
sto. E tl Padova, questo lo 
sa. Lauro vuole anche Bosda-
ves da usare come merce dl 
scamblo: ha da fare i conti 
con Paolo Mazza che regalt 
non fa a nessuno. Anzt. que-
st'anno per la Spal diventa 
grigia in quanto ha gia ven-
duto Capello e nello stesso 
tempo si trova senza Massel 
che si dedichera alia cura 

del giovanl della societa fer-
rarese. Mazza ha allacctato 
trattative con il Varese per 
prendersi Gioia (cambio con 
Tomasm) e con il Bologna per 
riarere Muccinl. Quando avra 
portato a concluslone quesie 
operazionl, Mazza penserd al 
resto. Ed il « resto » vuol di
re trrobustimento della prima 
linea, perche il prossimo cam
pionato, come abbtamo visto, 
e pericoloso: si fa presto a 
toccare il fondo (Serie B). 

Mazzoia II 
Anche I'Atalanta, per il me-

desimo motivo, vuol fare le 
cose per bene: sistemato Pela-
galll (sostituito con Tiberi), 
adesso pensa alia prima li
nea: ha tentato lo scamblo del
le coppie Nova-Danova con 
Clccolo-Maraschi. Vuole un at-
taccante dall'Inter (Gori o 
Mazzoia II), e sotto per un 
portiere di una certa esperien-
za (Barluzzi). 

In brutte acque e il Vfeerz-
za: salvatosi per miracolo dal
la retrocessione, adesso si tro
va senza quattrini per impian-
tare una valtda S.p.A. e quin
di per procederc al rafjorza-
mento della squadra (perd 
spende I soldi per due allena-
tori, Silvestri e Mentl...). Ne-
cessltano al Vicenza, un libe-
ro (Camjxxna abbandona) ed 
tin grosso attaccante (vorreb
be riavere Gori ma I'Inter non 
sembra intenzionata a lasciar-
glielo). Vuol rafforzarsi il Bre
scia con un'ala sinistra degna 
(rtchiesti: Cosma alia Fioren-
Una, Fortunato al Milan e Rl-

gotto alia Reggina); Intende 
mantenere I'organlco — ineno 
Volpi e forse '/.off — il Man-
tova, spendendo pochi spiccio-
li per Stacchtni, per Negri e 
per Michell; non vuole sftgu-
rare in « A » Bernardini con 
la sua Sampdoria. La societii 
ligure cerca un grosso difen-
sore che copra cinque ruoll 
ed un grosso attaccante di ri-
chiamo. Finora mm sono stati 
fatti dei nomi. La situazione 
dei blucerchiatl e ancora nel
la fase di studio. 

Nel Lecco, sceso in serie B, 
oltre al presidente Ceppi, ab-
bandonerd anche il x>lcc Ru-
sconl. La presidenza della so-
cietd sard affidata all'imlustria-
le GioiHinnl Mambrcttl Al 90 
per cento la squadra sard gut-
data dal tandem Monzeglio-
Piccloll I nuovi diriqenti han
no dlchtarato cedtbill- Balza-
rint. Malatrasi. Angelillo, Fac-
ca, Bonlanti, Canella, Bertoli-
nt. Brusadelli: tutti gli altrt 
rlmarranno. Fra I nuovi- Pa-
ganinl in prestito gratuito dal 
Bologna con I'affare Clerici. 
Trattative sono )n corso col 
Como per I'ala Pcrotti. IM ci
fra (circa 70 milioni) chiesta 
e esagerata. Mambrcttl ha di-
chiarato di puntare sui gio-
vani e di non voter retrace-
dere. anzi. Confermato il de-
fencstramento di Capello e il 
s) a Longoni per il settore gio-
vanile. Rusconl ha ammesso 
gli errori della campagna com
pravendite del campionato 
scorso. Parimentl ha deplora-
to la campagna dentgratoria 
del « Giornale di Lecco » con-
tro I dtrigcntl. 

Romolo Lenzi 

Fronteggiati senza troppo successo gli atleti stranieri nel «K// Meeting dei M/7/e» 

Pico e Giannottasio unici auiizi italiani 
^ L'eroe della donienica 

GIMONDI 
Sambra un Incontro di 

« catch >: fragoroso ad inne. 
cwo. Ormai lo sanno tutti cha 
i lottatori trascorrono tra 
quartl dal tempo dagll allana-
manti a ttudiare non I colpi 
cha po**ano fara piu mala 
agli awersari, ma i colpi cha 
sambra cha facciano mala. L'al
tro quarto dagli alWmamantl 
a dedicate alio studio di ur-
l», smorfta a gemiti cha con-
vincano II pubblico cha effet-
thramenta il colpo ha fatto vn 
mala cana. A parta quasto, la 
prestaxiona atlatica rimana: I 
salti, I voli, le capriole ci so
no dawero. Intomma, c'e una 
parte di realta ad una parta 
di finxione cha serve a rende-
re piu appassionanta la realta. 

In Italia, da vn po' di tarn. 
po, e in corso un incontro di 
• catch » reso piii drammatico 
dal fatto che i lottatori sono 
in bicicletta. M i riferltco — 
credo cha sia chiaro — a! co-
ro di urla, diatribe, sottili ac
cuse, false gomitate nello ste
rn a co che accompagnano le 
preitaiioni dei nostri tre se-
midci ciclistici: Gimondi, Mat
te e Adorni. I I tempo che non 
passano a pedalara lo patsano 
a studiare il modo di fara di-
chiaraxioni cha convince no II 
pubblico cha vn odio mortale 
li divide, che una feroce riva-
lita li acceca. Cos) appare poi 
tanto piu bello quando • con-
venuti dal monte e dal piano » 
(owiamente il monte berga-
masco e il piano dcll'Emilia 
padana) si stringono la mano 
a Pontida e fanno fuori i l ne-
mico; satvano la patria, co
me ha detta Adorni alia televi. 
sione. 

La salvassero essende fratel-
li indrrisifaili — dagli Oraxi, 
mettiamo — non farebbe ne 
cjlda ni fraddo; saliawdala da 
nemici, al di sopra dei ran-
ceri. caphe cha a un'altra co
se. Tanto pie aa poi, ana v«4-
ta salvata la patria, ricomm-
ciano con la cagnera. E' qaal-

lo che ci vuole per il « t l fo ». 
Cos) ieri tutti con gli occhi al 
televisor* per vedere il duel. 
lo all'ultimo sangue in corso 
a Caitrocaro: quel tremendo 
duello contro il tempo In cui 
ognuno combatte da solo; non 
contro un awersario, ma con
tro I'idea cha lui si a fatto 
dell'awersario; non contro la 
velocita dell' awersario, ma 
contro la velocita che uno at-
tribuisce all'awersario. 

Un singolare duello, apprez-
zabile solo da parte dei tecni-
ci, i quali capiscono se uno 
ha la pedalata rotonda o no, 
• va liscio» o no, spinge il 
padellone o il tegamino. Per 
gli altri, per i profani, i pri
mitive ai quali interessa solo 
sapere chi e arrivato primo, 
quota corsa e un suplixio: 
perche queiio che arriva pri
mo generalmente, poi, e l'u|. 
timo in classifica. Gimondi e 
arrivato quasi ultimo ed e 
stato il primo, battendo Ador
ni, « il fratello-nemieo ». Per
che sia chiaro cha se la riva* 
lita accesa fa parte della sce-
nografia, poi ognuno da il me-
glio che ha in tasca: anche 
perche dando II megiio che ha 
in tasca la stessa tasca poi 
toma a riemptrsela di valuta 

Chi aveva dl piii da dara 
era Gimondi, questo strano 
bargamasco lunge, legnoso e 
silenxioso che esplode ad in-
leinitlleiire li i egolarl coma un 
faro* guasto. Dopo il « tour > 
dl doe enni fa a la Parigi-
Roubahc era la fase d: oscura-
mento; poi e venuto il Giro 
d'ltalia, adesso Castrocaro ed 
e il momento dalla Inminosi-
ta. Ora all'oritzonte si prof.la 
un'altra volta it Tear; sareb-
be bane cha Gimondi si rove-
sciasse le tasche per vedere 
cosa c'e dentro. Se gli doves-
sera restore solo gli spiccioli 
seiefebe ana fregatura: in Fran
cia il cambio 4 a nostro svan-

Icim 

a Bergamo 
// saltatore ligure ha superato agevofmenfe I 2,05 
Ottimo 1FS della po/occa Klobukowska nei 100 metrl 

BERGAMO, 18 glugno 

Atmosfera dlmessa e quasi 
triste sia degli elementi natu
ral! che umani, in questo tar-
do pomeriggio alio stadio Bru-
mana di Bergamo per il « VII 
Meeting Citta dei Millen. 

In molte gare gli stranieri 
presenti, alcuni dei quali di 
livello internazionale, non han
no trovato competitori italia
ni di almeno pari classe. La 
fuga in avanti, o laterale, de
gli atleti peninsulari quando 
sulle nostre piste appaiono 1 
«grossi» dell'atletica conti-
nentale, e magari mondiale, 
continua per dannazione del 
n o s t r o progresso atletico. 
Freud ispiraci tu nel trovare 
le cause di ci6! 

II temporale che poco pri
ma dell'inizio della manifesta
zione aveva rovesciato sulla 
citta dei Mille parecchi mi 1 li
me tri di acqua, e stato de-
terminante per: a) inzuppare 
e infragilire la pista; b) ren-
dere l'atmosfera umida e pe> 
sante; c) tenere lontano il 
pubblico 

Se scorriamo 1 verbal! dl 
gara, datici tempestivamente, 
(sono mancati perd i pro-
grammi preventivi con nomi 
e numeri dei partecipanti) tro-
viamo comunque alcune cose, 
poche invero, da segnalare. I 
m 6,33 dell'inglese Parkins 
nel salto in lungo e gli IT'S 
del la polacca Klobukowska, 
per quanto riguarda 11 setto
re femminile; i m. 2.05 di Pi
co nel salto in alto, i 10'5 
di Giannattasio sui 100 metri 
e. perche no, i 52"1 di Sher
wood nei 400 mftri a ostacoli. 

La riunione si apre con i 
110 metri ad ostacoli, gara in 
cui il bruno e stempiato sviz-
zero Werner vince in 14" e 7, 
mentre dietro a lui arranca 
Frmolli in 15" e 1. 

Metri 400 ad ostacoli. Sher
wood, torace potente awoltc 
in una maglia blu cerchiata, 
passeggia nella serie piii forte 
dei 400 metri ad ostacoli e 
vince in 53" e 1. 

rontinui capovolgiment! dl 
classiflca nel salto in lunge 
femminile. I migliori risultatl 
delle prime tre classihcatc 
vengono registrati proprio al 
l'ultimo tentative Vince la in 
glese Parkins, cruffo brunc 
che scende sul viso rotondo. 
con metri 6,33 

Un gol il ttrtM bane lo Sfesio 

La Fiorentina vince (1-0) in Polonia 
.\LUtCATORK: Rcrtiai i l « ' ari 

•ffOIMM tftnpv. 
FIOHENT1NA: Alberta^ tSaat*. 

dr i ) : rtnrraae (Regan) . VHaJi 
(Diomrdi); Brrtini. Frrraakr. 
Briri (Pirnrano): Hamrin. Espo-
^^^L^ ssssib^^afe^Bi^^a^ B~atat aSaVaa>S af'^aamaaaaii 
• » « , • n ^ a ^ C ^ f a r T I * * U r I ^ » ^ " J * , »î BBBBBBBBBBj 

(Oiiamai). 
«.%PPRESF.VT%TT\-.% SIXS1A: Sty-

iraU: Kactrta, Osttssa: Klinski. 
Wlnchrr. C i i n M i ) » ; Kotrr. La-
btmU (IJtMTda). Mrga, Gael 
(WilbH). Faber. 

ARBtTltO: Banaidok. 

DALL'INVIATO 
KATOWICE, 18 giugno 

Graxtr wi al«ani aanttacalarl ts»-
t rnrnt i di Albrrtost e ai SnprrcW 
? ad vn maajntfVo irol ipell iuto 
da Brrtini quando mancaTano ap-

aainoli dal ffaicnio n-
naar. la FlorrnUna *• riancita, qer-
<taarra. a hattnr la fnrtr rapprr-
wntatira eVtta Slr«U, nrlle rai 
me niiliuvaao clerateri d>IU Na-
Uooaif A Pttlnnia. 

Tl tjel dri H H L I W r avmnita 
al at* sVtla ripreaa aa on mujula-
mrmf di rrastte e f U aportrri f»-
lacctt aakt < — < • Bertiaa e ealta-
to hi aria dalla rontrntcaaa si 
sono rrsi conto che la lore *qua-
dra t ra stata oattnta, DrUe rie 
dobbtaano afxhoarrrr che sc la Fio-
rnTtaaa a dtfexa della porta son 
n t s c avate Albrrimi e SaprrcM 
asTvbbe Usfassato manernftl col. 

Tl aarttrie sMla aarianale, nel 
nfima texnpa, aa afeg^lata aloiai 
inteiirull d| tran rtene e caai ha 
fatto la rtserra nella r l p m t . No
nostante cio I poUccJU hanno avn-

tn Di inmnr eccaMoat per srtjie-
re ma conw abhtame delle si sooe 
tmisti di frnote due portirri im-
battiMIi. Inoltrr. e qorsto ci arm-
bra importante. la rapprtaratatira, 
delU Stella par apparrndo pia abi-
ie nei paiirTC><> e nrulaapuStare 
delle etthne triancoiazioiii. e man-
cata in prnetrazione. 

I A partita e intriau aUe It.tS era 
terale. Prima di qor«to arllo sta
dio si e vrotta una iroponexit* mi -
aJfrrtazione per ricordare D rfn-
eaantestaie aimirer«ario delta rtvo-
hnione aacUUsta e del stato Oon-
frrwo narionale dri aindacati po-
larchi. C^ntinaia di bambini, dl ra-
ItazTr. di stadenti. nei tipiri ctHta-
nd local! hanno rfrrttoato alcune 
daaae popolari. 

I. C. 

Molta attesa per la serie 
piii forte dei 100 metri. Gian 
nattasio imbocca una buons 
partenza e a testa bassa, dal
la quinta corsia, sviluppa una 
potente accelerazione. Preato-
ni, due corsie all'interno, si 
batte con superba determina 
zione, trascinandosi Giani che 
e al suo fianco sinlstro. 

Si va velocemente verso 11 
filo di lana, le posizioni si de-
lineano in favore del campio-
ne italiano che vince in 10" 
e 5, trascinandosi appresso 
Preatoni e Giani in 10" e 6. 
Nulla da fare invece per il 
tedesco Hirscht che pur van-
ta un recente 10" e 4. Finisce 
in quarta posizione ed e cro-
nometrato In 10" e 7. 

Nel salto con l'asta 11 ceco-
slovacco Tomasek, che vanta 
un primato dl 5 metri, sor-
vola facilmente i 4 e 40 ed i 
4 e 60. 

Nei 100 metri femminili la 
Klobukowska, dalla maschera 
inespressiva, si scaglia in a-
vanti digrinando i denti al 
secondo colpo dl plstola. Cera 
stato infatti precedentemente 
una partenza falsa. La sua cor
sa e radente. I pledi spingono 
con forza. I suo! capelli bion-
di svolazzano dietro a lei co
me una bionda criniera. Ac-
cumula un enorme vantaggio 
e vince in 11 "5. 

Nel 400, il tedesco KOnig 
che vanta un primato dl 46" 
netti e in testa fino al retti-
hneo d'arrivo, poi cede im-
provvisamente lasciando cosl 
via libera all'olandese Van den 
Hogen che in 47" e 6 ha la 
megiio sull'altro inglese Adey 
(48"4). 

Piccolo trotto nel 1500 me
tri. Questa la classifica: 1. 
Wilkinson (Gran Bretagna) in 
3'51"1; 2. Bianchl (Pro Se-
sto) in 3'51"7; 3. Brehmer (Po
lonia) 3'51"8. 

Nel salto in alto il ligure Pi
co. che continua a confermare 
l notevoli progressi compiuti 
quest'anno, salta agevolmente 
I metn 2.05. Fa poi porre l'asti 
eel la a metri 2,10, ma la pista 
inzuppata gli impedisce di ot-
tenere questa altezza. 

L'ultima gara della giornata 
sono I 5000 metn. Conduce 
1'inglese Hillen con passo 
svelto e ritmico. Un km. in 
2'40*\ 2 km. in 5*36"; 3 km. 
in 8"26". A questo punto il 
nostro Cindolo. che solo fra 
l concurrent! aveva tenuto il 
passu del biondo albionico. 
rt-tie r.<ttamer.te. Hillen. tro-
vando^i *-<ilo. non in«;iste ol
tre e cl»>i>o H\er superato i 
4000 metn in 11 "21" termina 
la gara in 14"20"5. e forv 
anche meno, a nostro parere. 
Cindolo <14*29"5» viene rag-
giunto da Giancaterino (14'32" 
e 2i, ma lo batte alio spnnt 
sul rettilineo d'amvo 

Le altre gare sono state 
vinte da: disco Vidma <Ce-
coslovacchia) con metri 53,64 
precedendo Fernni (metri 
52,58). Gli 800 metri femmi
nili dall'inglese Taylor in 
2T*3; il lancio del disco fem
minile dalla Berendonk del
la Germania occidentale con 
metri 48.66. 

Tre gare per 1 nostri az-
zurrabili sotto i 21 anni. Vin-
citon: mrtri 100 Avanzato in 
10"8; 200 metri Cialdi in 21"9; 
400 metri Trachelio in 49"3. 

Bruno Bonomelli 

Vivaci le competizioni calcistiche 

Giochi UISP 
a Santa Croce 

SERVIZIO 
SANTA CROCE. 18 giugno 

Da due settimane sono in 
corso le manifestazioni dei 
« Giuochi santacrooesi a orga-
nizzati dall'UISP di Santa Cro
ce e di Pisa con il patrocinio 
del nostro giornale. 

E' il calcio che domina e 
attira spettatori sugli spalti 
del Comunale dl Santa Croce. 
E tutti i match sono dl cam
panile, dal momento che le 
compagin! partecipanti — pur 
provenendo da ogni zona del
la regione — per un verso o 
per l'altro, rappresentano il 
paese che e il diretto anta-
gonista dell'avversario. 

Bisogna essere toscani per 
poter comprendere la nvahta 
che sul rettangolo divide San 
Miniato da Ponte a Egola: 
sulla carta geografica le due 
cittadine sono divise da un 
debole tratto e i giovani del-
1'uno vanno a trovare gli ami-
ci dell'altro paese, tutte le se
re in modo seambievole. 

Questa rivalita si e vista al 
culmine venerdl sera, quando 
erano di fronte l'A.C. di San 
Miniato e il Tuttocuoio di 
Ponte a Egola, match vinto 
da quest'ultimo grazie a un 
rigore molto discutibile. Urli 
sugli spalti e battaglia aperta 
in campo. Poi, in una fase di 
gioco, l'ala del Tuttocuoio si 
e scontrata duramente con il 
portiere del San Miniato. II 
giovane difensore ha avuto la 
peggio, e stato portato fuori 
a braccia e il medico, riscon-
trando uno stato di choc, ha 
consigliato, a puro titolo di 
precauzione, un esame radio-
grafico. 

Non e stata cattiveria. II ra-
gazzo, che nella foga del gio
co ha colpito l'avversario, e 
rimasto pure lui scioccato, tra 
l'altro i due sono amici che 
ogni giorno si incontrano. II 
giovane attaccante del Tutto
cuoio, ad un certo momento, 
non e stato piii in gmdo di 
giocare, sapendo l'amico av-
versario steso su un lettino 
negli spogliatol, ed ha abban-
donato il campo (rlprenden-
dolo solo piii tardi spinto 
dai dirigenti di entrambe le 
squadre). 

Tutti gl! sportivi (molto ac-
cesi per il piccolo derby) han
no compreso il dramma di 
due ragazzi, di due amlcl. e li 
hanno applauditi con calore. 
E' proprio questo spirito gio-
vanile ma soprattutto umano 
che il sindaco di Santa Croce, 
il compagno Adrio Puccini, ha 
individuato nel suo discorso 
inauguraie. 

Un breve riassunto: nel gi-
rone A categoria juniores il 
Tuttocuoio di Ponte a Egola 
conduce con tre punti di van
taggio davanti all'A.C. di San 
Miniato e Bar Cuoiopelli (a 
pari mento con punti due) e 
alio sfortunato Gruppo sport i-
vo Matteotti di Riglione (pun
ti uno). 

Nell'altro girone della stessa 
categoria — del quale si sono 
tenuti due soli incontri — la 
classifica vede a punteggio 
pieno la Casa del Popolo di 
Castelfranco e il Gruppo spor-
tivo Primavera di Santa Cro
ce (punti due) mentre il San
ta Maria a Monte e il Grup
po sport ivo Renar di Staff oh. 
sono fermi al palo 

Giuliano Polcinelli 

Attesa e interesse per la t 6 Giorni 3 

Beghetto e Gaiardoni 
al «Citta di Roma » 

ROMA, 1» g i.gno 
Li « Sei CJiorni * ciclistica di 

Roma, orgar.:rzata anch* quest'an
no dalla Polisporiu-a Giornalai e 
in programma cat 24 al 29 flufmo, 
e attesa con inter*sse f cunosita 
rieuu »mb;«iti sponivi ruraaiu: 
con mteresse per le gare sportive 
die vedranno In l ira il f:or fioie 
dei piwards e con cuncnita per 
10 spettacolo di raneta cne fara 
da «contomo > alle gare e che 
vedra UnpecnaU attori e canlanM 
carl al grande pubblico. 

n « clou » dell'inters manifesta
zione sara rappresentato dal ten-
tativo dl battere 11 primato mon
diale deU'ora da parte del danese 
CHe Ritter, un aueta che ha gia 
dimostrato 11 suo notevole valore 
conqulstando 1 pnnuU mondiali 
dei 10. 20 e 100 chllometri. 

La c Set Giorni • vera e propria 
e riservata ai dilettanU: un lotto 
di ragazzi dl valore. n pronosUco 
e piuttosto tncerto ar<che se la 
coppia Cbetnello-Casteilo parte con 
11 ruolo dl favorlta. Fortl s'an-
nunciano anche > compagtni stra-
nlere che rappresenteranno la Svtx-
zera, la Francia, ringhllterra, U 

Beleir, r ITR.vi 
Ma "-co :1 c^rr.po: 
ITALIA IVi'zacrh:n! Franreschlnl. 

Castiglioni I>remoh, T)c\ Zio SAT-
ton Vaienttni<;nma;<u, MorbLitto 
Trtlpo. Tortosa Rr.nchim. Matiddi-
Chilardi. Ma5tagl:o-Rtva. CasTello 
rhenvello. Andim Oi:o, Tamburtni-
Petncea 

SVIZZERA Stabler Richard. 
FRANCIA Mourloux LancJcer. 
INGHILTERRA. Jackson-Booker. 
Le coppie del Belgio e dell*URSS 

non sono state ancora rese note. 
II programma e anicchito anehe 

dal * Gran premio CittA di Roma » 
che vedra in gara 1 ptu fortl pi-
stents professlonisti del momento: 
da Beghetto campione del mondo 
dl velocita a Faggin campione del 
mondo di lr.<*gu.mento. da Gaiar
doni a Biarxhetto. da Pettenella 
a Co^tantini. da Rancatl a Da-
miano, da Arienti a Pellegrini, da 
Malsirello a De Ullo. n «Cittk 
dl Roma a si articolera nelle se-
guenU specialitk: velodt4 a tre, 
lndividuale su 20 girl, prova dietro 
demy (due batterie a cinque su 
20 girt e una finale a set su 30 
girl). 
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Gimondi da grandissimo campione 
Al Giro delta Svizzera 

Motta sui monti 
ma perde la volata 

La tappa al belga Van Rijckeghem 

ORDINE D'ARRIVO 
Prima tappa del Giro cicll-

stico delta Svizzera, Zurigo-
Vaduz di 190 chilumetri: 

1. VAN KIJCKEGHEM (Bel-
glo) in 4 ore 54'22"; 2. Motta 
(It.); 3. Harigns (Ol.); 4. Ot-
tenbros (Ol.); 5. Bocklandt 
(Bel.); 6. Montcyne (Bel.); 7. 
Wilde (Germ.); 8. Huysmans 
(Bel.); 9. Van Springcl (Bel.); 
10. Streng (Germ.); 12. Dalla 
Torre (It.); 13. Fezzardi (It.); 
14. Favaro (It.); 18. De Pra 
(It.) tuttl con il tempo del 
vincitore; 37. Tosello (It.) 4 
ore 55'02"; 46. Ann! (It.) s.t.; 
47. Preziosi (It.) s.t.; 56. Poll 
(It.) 4.56'37"; «4. Scandelli 
(It.) 4 ore 59'33"; 67. Manuueci 
(It.) B.t. 

GIMONDI E ANQUETIL 
IL 21 AL VIGORELLI 

MILANO, 18 giugno 
E' stato comunlcato il program* 

ma ufficlalo della riunione nottur-
na dl clclismo che si svolgera la 
sera del 21 giugno prosslmo sulla 
plsta del Vigorelli e nel corso 
della quale i due grandl rival! 
del Giro d'ltnlla, Felice Gimondi 
e Jacques Anquetil, si ritrovernn-
no ancora una volta di fronte. 

II programma comprende una 
gara d'lnsegulmento sui 5 chilo-
metrl, una prova dl velocita. e 
chilometro a cronometro con par-
tenia lanclata. un inseguimento 
a squadre, un'lndividuale di 40 
chilometrl (con Gimondi, Anque
til. Adornl. Bailettl. Balmamion, 
Schlavon. Panizza. Armani. Guerra. 
Basso, Della Torre, Pescnti e altri) 
o una • poule» dl velocita clie 
comprendo due batterie, un recu-
pero e una finale a tre (con Be-
ghetto, Bianchetto, Gaiardonl e 
Damlano). 

SERVIZIO 
VADUZ, 18 giugno 

II belga Van Rijckeghem 
ha vinto la prima tappa del 
Giro della Svizzera, la Zu-
rigo-Vaduz di km. 190. Van 
Rijckeghem ha battuto in 
volata Gianni Motta col 
quale faceva parte di un fol-
to gruppo di corridori che 
aveva distanziato il grosso 
nella discesa dal passo di 
Luziensteig. Sui traguardo 
i distacchi non sono stati 
comunque sensazionali. 

L'attenzione di tutti era 
oggi accentrata su Gianni 
Motta ritenuto il grande fa-
vorito di questa edizione 
del Giro della Svizzera. II 
corridore lombardo non ha 
oggi deluso l'attesa, ha an-
zi confermato l'opinione se-
condo la quale sara lui ad 
arrivare a Zurigo al coman-
do della classifica generale. 
La tappa odierna non e sta-
ta certo di travolgente in-
teresse, ma in ogni lase di 
impegno e stato proprio 
Motta a fare la parte del 
protagonlsta. 

L'italiano e passato per 
primo in vetta al Toggen-
burg ed e stato ancora lui 
che sui Luziensteig ha pre-
so l'iniziativa che doveva 
portare alia selezione del 
plotone. Nella corsa verso 
il traguardo e stato poi tra 
i piu attivi ed in vista del-
lo striscione ha avuto sol-
tanto il torto di ritenere di 
poter vincere senza troppi 
accorgimenti. Motta ha in-
fatti iniziato la progressio-

ne a quattrocento metri dal 
traguardo senza curarsi del 
fatto che Rijckeghem gli 
si era incollato alia ruota: 
a cento metri il belga ha 
poi avuto buon gioco a sal-
tare l'italiano. 

Caldo e sole alia parten-
za. Per diversi chilometri i 
corridori hanno marciato 
ad andatura non ecceziona-
le e senza che vi fossero 
tentativi di fuga. Poi si e 
inizlata la salita del Toggen-
burg e Motta e andato ben 
presto in testa a fare l'an-
datura senza comunque for-
zare. In vista del traguardo 
della montagna e scattato 
ed e passato agevolmente 
per primo, lasciandosi poi 
raggiungere. 

Analogamente e avvenuta 
la scalata del Luziensteig, 
con la differenza che sugli 
ultimi tornanti Motta ha 
pigiato con maggiore deci-
s ione provocando lo sma-
gliamento del gruppo. Pas
sato anche qui per pr imo 
in vetta alia salita, l'italia
no ha infllato la discesa 
con una certa decisione e 
solo 29 corridori sono riu-
sciti a raggiungerlo. 

Negli ultimi chilometri 
di pianura l'andatura ha 
continuato ad essere viva
ce ed il ricongiungimento 
non e'e piu stato. A Vaduz, 
poi, e venuto fuori Rijcke
ghem che fino a quel mo
menta non si era mai visto 
in testa al plotone dei pri-
mi. 

Vico Spaerrli 

Hella cronometro di 
Castrocaro, Felice 
ha sbaraglioto il 
ccrmpo. Anche Ador-
ni ha dovuto cede-
re il passo: secon-
do con un distacco 
di 3 minuti e 46" 

Gia al primo giro 
sembrava volasse 
Hitter (terzo), Balmamion (quarto) e Schiavon 
(quinto) contengono il ritardo entro i cinque ??u-
nuti - Polverizzata la media record di Anquetil 

Ordine 
d'arrivo 

1. GIMONDI FELICE (Sal-
varan t) km. 77,520 in 1.55'44" 
media km. 40.188; 

2. Adorn! Vittorio (Salami-
ni Luxor) 3*46; 

3. Hitter One (Germanvox 
Vega, Danimarca) 4'06"; 

4. Balmamion Franco (Mol-
teni) 4"J1"; 

5. Schiavon Silvano (Vitta-
dello) 4'35"; 

6. Aimar Lucien (Francia) 
5'34"; 

7. Albonetti Antonio (Sala-
mini Luxor) 6'54"; 

8. Mugnaini Marcello (Filo-
tex) 8'28"; 

9. Bracke Ferdinand (Peu
geot, Belgio) 8'48"; 

10. Dolman Ebert (Benedi-
xiel, Olanda) 13*34". 

SERVIZIO 
CASTROCARO TERME, 

18 giugno 

Fel'ce Gimondi non si di-
verte a perdere, infatti oggi 
ha « stracciato » tutti. Nessu-
no gli aveva chiesto lanto. 
Certo, alia vlgilia lo si mdi-
cava come U grande favori-
to per il «Gran Premio Ca
strocaro » perche Gimondi e 
sempre Gimondi. Ma era legit-
timo chiedersi se anche oggi, 
cioe dopo il Giro d'ltalia e 
pensando al Tour, potesse 
mantenere non tanto la con-
dizione atletica, quanto la 
concentrazione che la gara sol-
lecitava. Ma Felice si diverte 
soltanto quando vince, e da 
campione qual e, ha voluto 
rispettare il prestigioso tra
guardo di Castrocaro, nono-
stante ieri avesse dichiarato 
che su un circuito difncilissi-
mo come questo, non avreb-
be osato oltre il lecito. Inve-
ce ha nuovamento sbalordito. 
Una dimost razione? Ebbene, 
diamo un'occhiata a questi da-

95 dilettanti in gara 

a Chksa Nuova Unanese 

Baglini «brucia» 
Ravagli e Malaguti 

Resistendo sui traguardo a Guerra, Milioli e Passuello 

Polidori fugge e vince 
a Pieve di So/igo 

CHIESA NUOVA UZZANESE 

(Pistoia), 18 giugno 

Sprint a cinque al termine 
di una corsa dura e strenua-
mente combattuta nella prova 
di selezione svoltasl oggi a 
Chlesa Nuova Uzzanese in pro-
vincia di Pistoia, e vittoria 
netta del toscano Baglini che 
ha bruciato sui traguardo Ra
vagli e Malaguti. E' stata una 
gara veramente impegnativa 
per le molte asparita disse
minate su tutto 1 arco dei 175 
chilometri del tracciato e so-
prattutto per l'impegno pro-
fuso dal concorrenti in gara 
che miravano a mettersi in 
evidenza agli occhi del com-
missario tecnico Elio Rimedio, 
al seguito della gara, per con 
quistarsi un posto fra i ses-
santacinque ammessi al Giro 
delle Antiche Romagne (prova 
dl preparazione al Tour baby) 
in programma a Ravenna dal 
23 al 30 giugno prossimo. 

Rimedio si e detto molto 
soddisfatto dell'esito della 
prova. 

La corsa, alia quale hanno 
partecipato 96 dilettanti di 
tutte le regioni italiane, non 
ha avuto un attimo di pausa. 

In 6 al comando a Prunetta 
dopo 96 chilometri di corsa: 
Tamiazzo, Malaguti, Baglini, 
Talini, Ravagli e Beccarini 
con 56" di margine su 11 cor
ridori capeggiati da Rota At-
tilio e Fradusco. I fuggitivi, 
che perdevano Talini sui mon-
te Oppio, riuscivano a resi-
stere agli attacchi di Fradusco 
e Rota aumentando anzi il 
vantaggio a 1'40". 

Alio striscione dell"ultimo 
chilometro, dopo un attacco 
di Tamiazzo, partiva ai 300 
metri Ravagli sulla ruota del 
quale si portava prontamente 
Baglini che, quando manca-
vano 100 metri al traguardo, 
operava uno scatto violento 
vmcendo nettamente. 

Al termine della gara la 
commissione tecnica sportiva 
della Federciclo, su proposta 
di Rimedio diramava i nomi 
dei corridori scelti per il Gi
ro delle Antiche Romagne, e; 
lenco che comprende fra i 65 
nomi quelli di Fradusco, Con-
ti. Tamiazzo, Gattafoni. Sco-
del, Cereda, Bianco, Bcttazzo-
li, Tisauri, Gavo, Santambro-
gio. Marcelli. Cavalcanti, Ma
laguti. Petrucci, Baglini, Piga-
to. Peorhielan. Parini, Corti-
novis. Bosisio. Manmi. Rota 
e Conton. 

Ordine di arriro 
1. BAGLINI CARLO - Sam-

montana di Empoli . km. 175 
in 4h 27'. media km. 38.202; 
2. Ravagli Silvano - Gruppo 
Sportivo Toscano; 3. Malaguti 
Maurizio - Gruppo Sportivo 
Rinascita Ravenna; 4. Bacca-
rini Marcello - Sammontana 
di Faenza; 5. Tamiazzo Pie-
tro - Excelsior di Milano a 5"; 
6 Fradusco Antonio • Gruppo 
Sport ivo Chiorda di R o m a a 
1'40"; 7. Tartonl Giancarlo -
pratese; 8. Onofri Masiero • 
Juvenes di San Marino; 9. Me-
nichini Roberto - S a m m o n U -
na dl Empol i ; 10. Rota Attilio 
- Gruppo Sportivo Longo di 
Bergamo; 11. Luciani Mass!-
mino . Monsummanese Bia-
giotti; 12. Cavalcanti Gino 
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LETTERE mm 
La Yecchia storia degli arbitri di boxe 
(e quel la dei telecronisti troppo timidi) 

i 

Aft piacerebbe conoscere 
l'opinione di Giuseppe Si-
gnori sull'ennesima truffa 
avvenuta su un ring italia-
no, a disonore di quella che 
un tempo era chiamata la 
n noble art » e ora e un'au-
tentica presa in giro. AUudo 
al match Zurlo-Sassarini, 
visto mercoledl sera in TV. 
Per me. il comportamento 
dell'arbitro Pedrazzoli (o 
Pederzini, non mi ricordo) 
ha salrato Zurlo da un piu 
che probabile k o., in quan
to — dopo che il campione 
era stato atterrato nella se-
conda ripresa — I'arbitro 
ha fatto il possibile per n-
tardare il conteggio e suc-
cessiramente per frenare lo 
sfidante alia ricerca del col-
po risoluiore. L'hanno visto 
tutti, alia TV, ma il com-
mentatore si e ben gvarda-
to dal rilercrlo. 

G. PETRINO 
(Genova) 

Nel ring di Subiaco Fran
co Zurlo, campione d'lta
lia per i gallo, ha confer
mato di attraversare un pe-
riodo delicato e difficile del
la sua carriera: per la se-
conda volta consecutiva e 
stato salvato. a due mani, 
da chi arbitra e giudica. 
II 7 aprile, a Roma, venne 
messo alia pari dell'africa-
no Bob Allotey, che lo ave
va strapazzato con il suo 
gioco violento e tempesto-
so. Stavolta, nel secondo 
round. Tony Sassarini, lo 
sfidante. avrebbe p o t u t o 
concludere con un k.o. a 
suo favore se l*arbitro Pe
drazzoli non avesse salva
to il campione con ripetuti 
interventi non propriamen-
te indispensabili e regolari. 
Tutti hanno visto alia TV; 
da qualche parte la faccen-
da venne definita «quasi 
una farsa». Niente da di
re. come niente da dire 
sui comportamento nebulo-

Perche mai questa ostinazione 
a far svolgere la Coppa Italia? 

Scusate se rt pongo una 
domanda alia quale maga-
n arete gia risposto al-
tre volte: ma se e cost. 
si vede che mi e sfuggi-
to E doe questa: perche 
la Federcalcto si ostina a 
tenerc tn rtta la Coppa Ita
lia'' A che cosa serve? 

Mi sembra che sia evl-
dente per tutti che le va-
rie squadre (e non solo 
quelle di serie A) trascu-
rano completamente questi 
mcontri, li fanno disputare 
dalle riserre, insomma non 
redono Vora di liberarsi di 
questo peso che non rende. 

Si impegnano solo le 
squadre che, per un caso 
o Vullro. si trovano ad es
sere arrivate almeno ai 
quarti dl finale. Ma anche 
qui, che spettacolo peno-
so vediamo? Che le squa
dre disputano gli ultimi in-
contri quando ormal sono 
in condizioni di non reg-
gersi piu in piedL 

lo non so se sia nor-
male che dei giovanotti pa-

gati per qucllo, si esauri-
scano giocando al football 
tutte le domeniche; ma da 
ogni parte ci assicurano che 
e cos} e poi... basta vede-
re per credere. E allora. 
perche aggiungere dell'altro 
a un calendano gia cost ca-
rtco"> 

La ragione sostanziale sta 
probabilmente nel fatto che 
la Coppa Italia, soprattut-
to nei suol tumi iniziali. 
serve per promuovere qual
che concorso in piu al To-
tocaldo, con un certo mo-
vimento di milioni. Un altro 
movente minore e quello 
di uniformare la vita cal-
cistica italiana a quella di 
altri Paesi stranlerl (e al 
modello inglese). Per esem-
pio. senza la Coppa Italia 
non vi sarebbe la possibi-
lita di iscrivere una squa-
dra italiana alia Coppa del
le Coppe. 

ERMANNO SIRIO 
(Roma) 

so del telecronista. Siamo 
ormai abituati a questo ed 
a peggio. 

La maggior parte del no-
s t r i telecronisti sportivi 
avrebbe bisogno di una buo-
na scuola che li renda piii 
competent!, meno tifosi, piii 
coraggiosamente responsa-
bili in certe occasioni scot-
tanti. E' una vecchia sto
ria, come e una vecchia 
storia che i nostri arbitri 
di pugilato, al pari dei col
legia del calcio, interpreta-
no in modo «troppo perso
nate » i regolamenti del gio
co, inoltre ci tengono a di-
ventare dei protagonisti. 

Malgrado tutto I'arbitro 
Luigi Pedrazzoli di Milano 
rimane uno dei nostri mi-
gliori, almeno uno dei piii 
esperti. A volte, perb, in-
cappa in clamorosi infor-
tuni. II 5 maggio 1963, nel 
Vigorelli, il mormone Don 
Fullmer venne dichiarato 
sconfitto per k.o. tecnico 
quando mancavano pochis-
simi secondi alia fine del
l's* round. E' vero che San
dra Mazzinghi lo stava in-
calzando con furia, altret-
tanio vero che ramericano. 
mai caduto sui tappeto, si 
stava difendendo con me-
stiere ed abilita. Durante il 
minuto di riposo Fullmer 
poteva ricuperare. Insom
ma si tratto di una deci
sione discutibile: I'arbitro 
era appunto il signor Pe
drazzoli. Dicono che il pe-
ricolo del k.o. spaventa que
sto * referee ». perb non bi-
sogna dimenticare che nel-
Ie regole del pugilato e 
previsto anche il * knock
out »! Sono regole che han
no ormai un secolo di vi
ta. L'arbitro e tenuto a 
farle rispettare con severi-
ta, precisione. intelligenza, 
giustizia: a Subiaco il si-
gnor Pedrazzoli. piii che sal-
vaguardare rincolumlta fi-
sica di Zurlo, ha tolto trop
po a Sassarini. rendendo 
uno sconcertante servizio al 
pueilato stesso. 

Ora tocca ai dirigenti del
la nostra « Federboxe » ri-
parare: ossia imporre una 
ripetizione del combattl-
mento nel giro di 90 giorni. 
Ma quelli. purtroppo, sono 
cieohi e sordi. 

G.S. 

PIEVE Dl SOLIGO (Trevi io) , 

18 giugno 

Polidori ha vinto il primo 
Gran Premio Industria del Mo
bile Quartier del Piave batten-
do in volata Guerra, Milioli e 
Passuello. A 50" si e piazzato 
Adriano Durante e a 1'10" il 
gruppo, regolato in volata da 
Aldo Pifferi. II percorso com-
prendeva un anello che anda-
va da Pieve di Soligo a Falze, 
Sernaglia, Mosnigo, Soligo e 
ancora Pieve, da percorrersi 
tre volte e quindi. un traccia
to piii nmpio che portava da 
Pieve di Solieo a Vidor, Val-
dobbiadene alia salita del Com-
bai. a Follina e Solighetto, 
con traguardo a Pieve di So
ligo, da percorrersi altre vol
te. per complessivi 228 chilo
metri. 

Alia partenza 7fi corridori, 
tra i quali Guido De Rosso, 
che nonostante le sue imper-
fette condizioni fisiche ha vo
luto egualmente prendere il 
via per compiere un giro nel 
Quartier del Piave e, quindi, 
abbandonare. L'inizio e molto 
veloce ed il gruppo si fraziona 
in due tronconi. Del orimo 
fanno parte Portalupi. Milioli. 
Marchi e Lievore. che sono 
i piii attivi. Dopo aver otte-
nuto un vantaggio massimo 
di 2'40". il gruppo di testa 
viene riassorbito dagli inse-
guitori. Poi la corsa precede 
lungo il circuito macieiore e 
Portalupi guadagna. in vetta al 
Combai (m. 365). una ventina 
di secondi vincendo il Premio 
della Montaena. AH'attacco del 
penultimo giro si staccano Al
do Moser e Gualazzini. usciti 
improwisamente dal grupix>, 
che nel frattempo aveva rias
sorbito Portalupi. AU'inizio 
della salita fuori di Valdob-
biadene. Moser stacca il com-
pagno di fu?a e guadagna un 
vantaggio sui gruppo di 1'40'\ 
Poi viehe ragsiunto e dal eros-
so scattano Polidori e Milio
li. seguiti poco dopo da Guer
ra e Passuello. Polidori forza 
l'andatura e rimane solo in 
testa alia corsa, riuscendo a 
guadagnare 20" sui terzetto de
gli in««euitori. In vista del tra
guardo Polidori sta per essere 
raggiunto, ma riesce a piaz-
zare il suo spunto ed a batte-
re di mezza ruota. nell'ordine, 
Guerra. Milioli e Passuello. 

Ecco la classifica-
I. POLIDORI (Vittadello). 

che compie i 228 chilometri 
del percorso in 5 ore 21" alia 
media di km. 42,610; 2. Guerra 
(Salamini-Luxort s.t.; 3. Milioli 
(Mainetti) s.t.; 4. Passuello 
(Molteni) s.t.; 5. Durante (Sal-
varani) a 50"; 6. Pifferi a 1*10"; 
7. Vigna; 8. Mantovani; 9. Maz-
zacurati; 10. Baldan; 11. Arma
ni; 12. Brunetti; 13 Carletto; 
14. Panizza; 15. Basso; 16. Dra-
go; 17. A. Moser; 18. Miche-
lotto; 19. Andreoli; 20. Portalu
pi. Partiti 76; arrtvati 26; riU-
rati 50. 

• CTCUSJCO — Il frmnoese B*y-
mond Riotte k« vinto 1» prims 
fraxlone della quou tappa del Gran 
Premio del c Midi Ubre • bat-
tendo in volata a Basnole-sur-Ceae 
11 conna2ionale Aaglade. Mlcbel 
Grain conserva fl pnmo posto tn 
classifies. 

ti. Ha inflitto 3'46" al secon
do, cioe Adorni; ha raggiun-
to aH'ultimo giro Ritter, par-
tito quattro minuti prima, e 
che alia tine si e piazzato ter
zo. Ha polverizzato la media 
stabilita da Anquetil nel '65, 
che era di chilometri 38,173, 
portandola a 40,188; ha stabi-
lito il nuovo primato sui gi
ro, correndo il primo in 18'57" 
(il precedente era di 20'11") e, 
dulcis in fundo, e stato il piii 
veloce in tutti i sei giri. Nu-
meri e cifre sono sufficienti 
ad « aggettivizzare » il succes-
so di Gimondi. 

II « grande » Gimondi vie
ne in un certo senso a giu-
stificare pure l'entita della 
sconfitta di Adorni. A sintetiz-
zare la corsa del campione 
della « Salammi », valga una 
sua frase pronunciata all'ar-
rivo: «Oggi non andavo per 
niente». E' anche stato sfor-
tunato Adorni, avendo forato 
due volte. Alia fine resta pe
rb la sconfitta chiara, indiscu-
tibile, bruciante. 

Degli altri una conferma e 
venuta da Ritter, sebbene al 
sesto giro, quando e stato 
raggiunto da Gimondi, si sia 
smontato. Molto regolari Bal
mamion, Schiavon e Albonetti, 
partito fortissimo quest'ulti-
mo. Bracke lo troviamo al 
nono posto; ha avuto un gros
so handicap iniziale: e inspie-
gabilmente partito con 40 se
condi di ritardo, ed in una 
cronometro, simile distrazio-
ne si paga. 

E vediamo adesso come & 
maturato il trionfo di Gimon
di, sui sei giri del percorso. 
La sua partenza e sbalordi-
tiva (ed alia fine dira: « A un 
certo punto ho avuto qualche 
timore di avere iniziato pro
prio troppo forte ») e strappa 
32" a Ritter che e secondo, e 
45" ad Adorni che passa quin
to; sorprendente e Albonetti, 
terzo. Ancora Albonetti in evi
denza nel giro successivo, e 
secondo dietro il solito Gi
mondi che guida con un mi
nuto. 

Al terzo giro Adorni rag-
giunge e supera Neri e Gimon
di fa altrettanto con Albonet
ti; siamo a meta gara, ormai 
Gimondi ha la strada spiana-
ta per il grande successo. II 
suo vantaggio aumenta a vista 
d'occhio. Questa la classifica 
al quarto passaggio: 1. Gi
mondi, 2. Adorni a 2'28". 3. 
Ritter a 2'31", 4. Albonetti a 
2'58", 5 Balmamion a .T16". 

Adomi intanto ha superato 
Dolman partito quattro minu
ti prima e Schiavon agguanta 
Brarke decisamente awilito 
per la disavventura iniziale. 
Cresce Schiavon che dal set-
Umo posto si porta al quinto. 
a due giri dalla fine. A questo 
punto Gimondi ha portato a 
3'07" il suo vantaggio su Ador
ni ed a 3'11" su Ritter, poi 
negli ultimi chilometri Ferret-
ti e Ritter vengono rispettiva-
mente acchiappati da Adomi 
e Gimondi. Per Felic ee il 
trionfo. 

AH'ordine d'arrivo gia stila-
to giunge un comunicato del
la giuna che toglie dall'ordi-
ne d'arrivo Ferretti e Neri 
che si erano piazzati rispetti-
vamente undicesimo ed otta-
vo per « essersi trattenuti per 
diversi chilometri sulla scia 
di Adorni r> 

Franco Vannini 

NtHa foto sopra il tltolo: Gimondi 
mentra supara Albonatti. 

A Scafati 
la Coppa 

deccl'llnita) 
TERNI, 18 giugno 

Si e corsa stAmane la X « Coppa 
dellTruta ». gaia cicltstica riser-
vata a Îi allien, con la quale si 
e aperta U festa dellXnita. Tren-
ta i corndon alia partenza appar-
tenentj ai ftruppi sportm e societa 
deintalia centrale. A conclusione 
dei 60 chiiometn ha vinto per 
drstacro t^rlando Scafati. del GS 
Luco di Marzio m provincia del 
l'Aquila: al secondo posto si e 
classificato Otello Notari. del GS. 
Monti di Temi e al terzo it suo 
compaftno di «guadra Piero Bru 
natn. che ha rrgolato in volata 
sui viale dei Giardinl Pubblid il 
gruppo dei million, composto da: 
racazzi della ScUmannini-Salvara• 
ni. della Pllen. della Viparo. e 
della Ca.<a dei Ragazzi di Foligno 

Fra i premi in palio la coppa 
offeru dal nostro giomale. dal-
l"ent« del turismo. dal Connme 
di Sangemtni e da altre ditte della 
atta 

Totocalcio 
1 1 X - 2 1 1 . 1 X X 
X X X I 

II montepremi h di 235 
milioni 757.404 Hr*. 

Vittoriosa la «fogfe» nel G.P. automobilistico del Belgio 

Gurney a Francorchamps 
Amon3°- Cedono le Ford 

Mike Parkes esce di pista e si frattura una gamba e un polso 

SERVIZIO 
FRANCORCHAMPS, 18 giugno 

L'americano Dan Gurney, al 
volante di una «Eagle», ha 
vinto il gran premio automo
bilistico del Belgio di formu
la uno, valevole per il cam-
pionato del mondo conduttori. 
Gurney ha realizzato sui fa-
moso circuito la media oraria 
di km. 234,945 ed ha preceduto 
nell'ordine lo scozzese Stewart 
(su BRM a 1'03"), e il neoze-
landese Chris Amon (su Fer
rari a 1'40"). Le due Lotus-
Ford in gara hanno clamoro-
samente registrato una severa 
sconfitta. 

II via e stato dato davantl 
ad una folia record (oltre 70 
mila spettatori) e Jim Clark 
(Lotus-Ford) e stato il piii 
pronto a mettersi in azione, 
seguito da Stewart, Dan Gur
ney, Brabham e Rodriguez. 
Alia fine del primo giro Mike 
Parkes e protagonista di uno 
spettacolare incidente: ha fal-
lito una curva ed e finito fuo
ri strada con la sua Ferrari. 
Parkes e stato trasportato al-

l'ospedale con un elicottero: 
gli hanno riscontrato la frat
tura di una gamba e di un 
polso, ma le sue condizioni 
sono state definite non allar-
manti. 

Nei primi dieci giri si sono 
verificati altri due ritiri: quel
lo di Irwin (BRM) e quello 
dl Surtees (Honda). Quanto 
a Graham Hill (Lotus Ford) 
aveva preso il via con 1'2H" di 
ritardo a causa di noie al 
cambio. Le posizioni sono 
cambiate al 12.mo giro quando 
Jim Clark e stato cost ret to a 
fermarsi per due minuti ai 
box: ha preso il comando Gur
ney, seguito da Stewart, che 
pero poco dopo 6 riuscito a 
superarlo. Al quarto ed al se
sto giro Clark aveva miglio-
rato il record del circuito. Ri-
partendo in undicesima posi-
zione, lo scozzese lo ha an
cora abbassato realizzando il 
tempo di 3'33" alia media ora
ria di km. 238,310. 

Al 17.mo giro Stewart aveva 
17" di vantaggio su Gurney. 
seguito a sua volta da Rodri
guez e Amon. Nello stesso gi-

Record al campionati tf« Provo 

Sensazionale! In 38" 6 
la staffetta 4x100 

PROVO (Utah), 18 giugno 
Nel torso dei campionati inter-

unhersitari di atletica lecgera a 
Froio (Utah), la staffetta della 
unUersitd della California del Sud 
ha niigliorato i primuti mondial! 
della 4x11)0 metri e della 4 x 110 
jarilr nel tempo di 38"6. 

II primato precedente della 4U10 
jarde (110 yarile equivalgono a 
metri 100,580) apparteneva alia 
stessa formazlune (Earl Mc Cut-
touch, Fred Kuller, Paul Simpson 
e Lennox Miller) con 39" stahi* 
lito la scorsa settimana a San 
Diego. 

II primato della 4 x 100 metri 

apparteneva alia nazionale statu-
n I tense (l)ra\ton, Ashuortc. Steh-
bins e Hau-s) con W statiilito 11 
21 ottotm- 1961 alle Olimpiadl di 
Tokio. 

L'impresa della staffetta unher-
silaria della (California del Sud «• 
senvazionale. agendo alihavsato di 
1/10 di secondo un limitc che 
semlira\a ciii ecceziiiiiale. Inoltre, 
Karl Mct'ullouch, Fred Kuller. 
I'aul Simpson e il EJamaicano Len
nox Miller, hanno realizzato que
sta prestazione. resa possibile gra-
zle ad una eccezinnale perfezione 
dei cambi, ad una altitudine di 
1372 metri. 

ro si e ritirato anche Bra
bham e Clark e stato costretto 
ad una nuova sosta. Al diciot-
tesimo giro Dan Gurney ha 
battuto il primato di Clark sui 
giro compiendolo in 3'32"8, al
ia media di km. 238.533; nel 
frattempo era stato annunzia-
to anche il ritiro di Denis 
Hulme. 

Al ventesimo giro Stewart 
era sempre al comando da-
vanti a Gurney, Amon. Rodri
guez e Rindt. Clark seguiva 
a un giro. A questo punto 
Gurney inizlava l'azione che 
doveva dargli la vittoria: ridu-
reva progressivamente il suo 
distacco da Stewart, riuscendo 
tra l'altro ad abbassaro an
cora il primato sui giro (3* 
31"°. media 239.547) ed alia 
fine del 21.mo giro lo supeti-
va. Al 23.mo giro si ritir«\va 
Scarfiotti mentre al comando 
Dan Gurney staccava irrime-
diabilmente Stev/art: l'ameri
cano tagliava vittorlosamente 
il traguardo con 1'03" di van
taggio sullo scoz/ese 

Michael Prentice 

ARRIVO E CLASSIFICA 
Classifica ufliciale del Gran 

Premio del Height: 1. DAN 
C.UUNKY, U.S. (Kagle) 28 gi-
rt (394,8 chilometri) in un'ora 
40'49"4, alia nietlia di 234,945 
kmh; 2. Jackie Stewart, G.B. 
(BRM) 1.4r52"4 (232,524); 3. 
Chris Amon, Nuova Zelanda 
(Ferrari) 1.42'29"4 (231,124); 4. 
Jochen Kindt, Austria (Cooper* 
Maserati) 1.43'03"3 (229.856); 5. 
Mike Spence. G.B. (BUM); 6. 
Jim Clark. G.B. (I.otusFord); 
7. Joseph Sieifert, Svizzera 
(Cooper-Maserati) a due giri; 
8. Boh Andeyson. G.B. (Bra-
hliani-C:iimax); 9. Pedro Rodri
guez, Mes.sico (Cooper-Masera
ti) a tre t;iri; 10. (iuy Ligier, 
Francia (Coiiptr-Alusirati). 

Classilica del Campionatn 
moutliale conduttori dopo la 
quarta prota: 1. DKMS IIOL-
ME (N. Zel.) ptinti IK; 2. Pe-
tiro Rodriguez (Mes.) e Chris 
Amon (N. /el . ) p. 11: 4. Jim 
Clark (Sco.) p. 10; 5. Dan 
Gurney (USA) p. 9. 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI 

A che serving ilprestito? 
Occorre aboiire ilvincolo 

II sospetto che il prestito CONI (8 mi-
liardi) alle societa calcistiche sarebbe ser-
vito a niente o, peggio ancora, si sarebbe 
tradotto in un ulteriore aumento dei de
ficit, trova, purtroppo, conforto in quan
to sta accadendo in questi giorni in tema 
di « rafforzamento ». Tutte le squadre vo-
gliono rafforzarsi, tutte sono pronte a 
spendere, nessuna si preoccupa di far 
quadrare i bilanci. E si che il a preventi-
vo in parita » e il «veto ad acquistare » 
per le societa indebitate fino al collo, do-
verano essere le condizioni fondamentali 
per ottenere il prestito e t pilastri del 
nuovo ordinamento calcistico. 

I giornali in questi giorni sono illumi-
nanti: da una parte le solite cifre folli 
a sparatc» sui mercato, dall'altra le soli
te fidejussioni e le solite cambiali. Si par-
la di 400 milioni per Bertini, di mezzo 
miliardo per Riva e per Altafini, di 600 
milioni per Rivera, di 800 milioni per Maz-
zola. e I'elenco potrebbe continuare a lun-
go con le offerte favolose fatte per Hol
ler, per Nielsen, per Meroni e cosl via 
Alcune sono «voci o soltanto, d'accordo, 
ma altre sono garantite dall'ufficialita e 
quando anche non raggiungono il mezzo 
miliardo sono egualmente da capogiro, se 
rapportate alia situazione finanziaria delle 
societa interessate. 

I soliti «r allineati» sono preoccupati che 
la denuncia di quanto sta accadendo pos-
sa spingere il CONI e il mmistro Corona 
(che it prestito ha autortzzato. mentre 
migliaia di comuni italiani attendono an
cora un piccolo sussidio per poter co-
struire un solo campo di sport) a guar-
dare piii attentamente al mercato Per-
tanto essi assicurano che quelli che ncjgi 
firmano le fidejussioni domam dovranno 
pagare in proprio; ma questi stessi <r al
lineati » non sanno spiegare perche ai 
dirigenti non si impone oggi di pagare 
quel che hanno firmato ieri. 

La ventd e che, nonostante la trasfor-
"•***»*"iv « C n C o G C i t i u i?i n *j.p.jt ~r ZZ VZIO 
le mantenere la cambiale, il debito alia 
base del football, perche sono questi — 
cambiali e debiti, da lasciare in eredita — 
t due elementi che permettono a chi co-
manda di continuare a ricavare dal foot
ball gratuita pubblicitd. amicizie e lega-
mi che tomeranno utili al di fuori del 
mondo sportivo. Purtroppo fin quando nel 
mondo del football non si tmparera che 
le cambiali e i debiti sono obblight pre-
cisi, ai quali va fatto onore. e non ere
dita da lasciare ai successori, le cose an-
dranno sempre peggio. 

Oggi le massime societa professionistt-
che di calcio sono oberate da un mUiar-
do di interessi passivi annui (la cifra e 
tndtcattva della prodigalitd con cm si e 
speso nel passato) e lintero scttore pro-
fessiomstico e sull'orlo del fallimento con 
i snot 16-17 miliardi di deficit. II rischio — 
se non si sapra fermare il «festival del 
pagherd » c far si che i quattnni del pre
stito siano veramente utilizzati soltanto 
per estingruere i debiti esistenti e per al-
leggenre la presstone degli interessi pas
sivi senza eccezione alcuna — e che fra un 
anno il debito complessivo risulti aumen-
tato di altri 8 miliardi, quelli del prestito 
appunto (che peseranno sui CONI e sulla 
Federcalcto e tn definitive su tutto lo sport 
italiano per centinaia e centinaia di mi
lioni di interessi passivi). 

Gia in passato il CONI concesse un pre
stito (ma restituito se non andiamo er
rata) alle grandi societa calcistiche: quel 
prestito finl puntualmente sui mercato 
e alia fine si tradusse tn un gravissimo ap-
pesantimento della situazione debitoria. 
I.'attuale prestito rischia di fare la stessa 
fine, o quanto meno non otterra I'effetto 
toluto se oltre a controllare rigorosamen-
te la destinazione delle singole cquote* 
da parte delle varie societa, non si prov-

vedera a cambiare la mentalita che re-
gna nell'ambiente. cominciando a rivedere 
i rapporti che intercorrono fra societa da 
una parte, dirigenti. tccnici e giocatori 
dall'altra. 

II dirigente oggi nceve dalla societa una 
enorme pubblicita, che gli frutta spesso 
favori e potere in campi diversi da quello 
sportivo (nella finanza, nell'economia, nel
la politica) in cambio della quale, sprov-
visto com'c di una compelenza spectfica. 
non apporta altro « contributo » che quel
lo di creare o accettare bituazioni di con-
fusione e di accresccre il pacchetto delle 
cambiali ben sapendo che tanto non le do-
vra fxigare. II giorno in cui i dirigenti do 
rranno rispondere dircttamente del loro 
opcrato, gli incotnpetcnti si terranno Ion 
tani dalle societa calcistiche e il football 
swuramentc ne guadagnera. 

Tecnici e giocatori, sono legati alia so
cieta da rapporti economici che hanno in 
comune I'importo quasi sempre prmci-
pesco. Per il resto, ben dtversa e la loro 
posizione. II tecnico prima ancora che in-
segnare a giocare un buon football e 
garantirc lo spettacolo per il pubblico che 
paga (e che dtventa sempre meno nume-
roso) deve assicurarsi tl risultato ad ogni 
costo e appena le cose vanno male fornirc 
la «copertura a al prestdente, che scan 
chera su di lui tutte le colpe e mentre il 
tecnico se nc andra. tacctato dt tncapa 
cita. restira i jvinm del « salt atorc » che 
prepara la rinascita Si ca/nsce che. cspo 
</o a tali rischi. tl tecnico deve es\erc 
* compensato » dt qui qli altisstmi stipen 
di che superano ormn quasi orunque il 
milione menstle, per ami are ai cento an
nul i tra premi partite e reinguagun per-
cepiti da Herrera che. come tecnico. e 
sicuramcntc bravo, ma che anche lui co
me git altri pub perdere Vautobus appena 
le prime difftcoltd si prescntano all'ortz 
zonte. 

I giocatori sono constderati * cme » pri
ma ancora che professionistt Essi mfatti 
non tiunnu u i imm vece :" cr>r",r''^ n*>i loro 
trasfcrimcnti e nella loro utilizzazione- tl 
prestdente decide per loro (sempre piu 
spesso anche della loro tita prnata) e a 
loro non resta che eseguire In compenso 
sono pagati abbastanza bene (farolosa-
mente gli sas*i»>. ma r.on hanno alcuna 
garenzia per il loro tuturo mente <mt-
stenza, niente prerideriz'. r.ientc penswne 
In altre parole, un arxenire sicuro solo 
per gli a asu » che airunno saputo am-
mimstrarc t quattrtnt quadagnati. un fu
ture* tutt altro che rosro per coloro che 
non airanno saputo ammimstrare i loro 
soldi o che non avranno r^.agiunto per It 
mitt tccnici lalta quotazionc 

II grande problema dei calciatori e quel 
lo ut affermare la loro dianita dt uomim 
e di dtventare darvcro dei professtomsti 
•on obblight e doreri prectsi, ma anche 

con dtrttti che assicurmo loro la possi-
bilita di trattare e decidere del loro lavoro 
e del loro futuro come tutti gli altri pro-
fesstom^tt. attori compresi. at quali. con 
laffermazione del calcio spettacolo, st van-
no sempre piu avtnctnando come tipo dt 
lavoro 

E' giunto il momenlo di rivedere Vobro-
brio del vmcolo. E' un problema com-
plesso questo. lo sappiamo, ma restiamo 
convmti che tanto piu i calciatori saranno 
liberi di regolare la loro professione (sulla 
base di contratti precisi, si capisce. ma an
che liberamente sottoscritti) tanto piii si 
poira anduic versa una moralizzazione del 
calcio Certamente un calciatore che pud 
lasciare una squadra dopo un anno non 
costera piii mezzo miliardo. Forse sorge-
ranno altri problemi sui piano della mora-
lita. ma intanto scomparird il pericolo del 
fallimento fmanziario che rischia dt tra-
volgere il football prolessinnistico. 

Flavio Gasparini 

v i J i . y .* 
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Per il no al servizio 

Oggi il processo 
a Cassius Clay 

HOUSTON, 18 giugno 

II processo contro Cassius Clay, inten-
tato dal governo degli Statl Uniti in se-
guito al rifiuto del pugilo di prestare 
servizio militare, comincera domani da-
vanti al tribunale di Houston nel Texas. 

Cassius Clay, detentore della cintura 
mondiale del pesi massimi, nell'aprile 
scorso sostenne davanti alia commissione 
del distretto militare di Houston, di aver 
diritto ull'esenzione del servizio di leva 
t'ssendo minlstro del culto del «Musul-
rnani Nerl ». 

Successivamente, il pugile ha ripetuto 
le sue dichiarazioni durante comizi, con
ference e dichiarazioni alia stampa, fa-
oendo sempre riferimento al fatto che 
prefenva combattere sui ring pluttosto 
che sui Tronti del Vietnam. Al processo, 
Cassius Clay si presenta in liberta prov-
visoria avendo pagato una cauzione di 
5.000 dollari. 

L'avvoeato difensore di Clay, Hayder 
Covington, ho intanto annunciato che al 
processo presentera 92 petizioni Annate 
da 3 BID persone. e con le quail si testi-
monia <he Clay dedlca quasi tutto il suo 
tempo al culto del « Musulmani », e sol-
tanto una minima parte al pugtlato. 

« Se si fosse tratlato di un sacerdote di 
qualsia>i altra chiesa — ha aggiungo lo 
a w . Covington — sarebhe stato esentato 
dal servuio». La pena massima prevista 
per il n\Uo di cui e incriminato il pugile, 
e di cinque anni di priglone. 

Cassius Clay, imbattuto in 29 incontrl 
da profcssionlsta, per il rifiuto a prestare 
servizio militare e stato privato da una 
delle federazioni della boxe statunltensl 
del titolo mondiale di tutti i pesi, rico-
nosciutogll di contro dalle federazioni di 
ultrl Pae.si. Una recente foto dl Cat i iu* Clay. 

, -illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir 

A Parigi e in moffe altre citta 

Grandi manifestazioni 
per il Vietnam in Francia 
Nella capitate oltre cinquantamila persone hanno 
sfilato con alia testa numerosi leader democratici 

DAL, CORRISPONOENTE 
PARIGI, 18 giugno 

Cinquantamila persone han
no leri manifestato a* Parigt" 
per la pace nel Vietnam. In 
molte citta della Francia, tra 
venerdl, sabato e oggi dome-
nica si sono svolte manifesta
zioni, cortei, assemblee, sul-
la base della decisione, pre-
sa il 20 maggio a Parigi dagli 
stali Generali per il Vietnam, 
di mdire per il 17, 18 e 19 giu
gno tre grandi giornate di 
protcsta e di lotta contro la 
guerra d'nggressione condot-
ta dagli ainencanl. 

A Parigi la folia ha sfilato 
dalla Bastiglia fino alia piaz
za Beaubourg Faceva un tem
po magniflco e una massa den-
-sa di gente tra cui si trova-
vano in forza i giovani, r. mol-
tr donne. ha camminato sot-
to il sole con i suol cappelli, 
gli striscioni. le bandiere. dal 
quartiere di Saint Antoine fi
no alia Rue de Rivoli e alio 
Hotel de Ville. 

« Pace al Vietnam », « USA 
assasslnl». scandiva la folia 
Kugli striscioni abbiamu letto-
« Arrosto senza cond'.zioni del 
bonihardamenti sui Nord Viet
nam. nconoscimento del FNL. 
indipendenza del popolo vie-

Seguy, i dirigenti del slnda-
cato interuniversitario, della 
Associazione di amicizia fran-
cOiVietnarruta. degli Amici di 
« Testimonlanza Cristiana » (il 
noto settlmanale cattolico e 
del Soccorso popolare fran-
cese). Scrittori, professori uni-
versitari. artisti, deputati e 
senator! della regione parigi-
na, e dirigenti di organizza-
zioni sindacali ad ogni livello 
erano coniusi tra la folia. 
Nella piazza Beaubourg il cor-
teo si e fermato per ascolta-
re il discorso del professor 
Chombart De Lauwe e di un 
rappresentante della delega-
zione vienamita in Francia, 
Pham. Quest'ultimo dopo aver 
esternato la sua emozione per 
la causa del popolo vietna-
mita, vigorosamente difesa 
dal popolo francese, ha af-
fermato: «Ben lungi dal far 
piegare il nostro popolo, il 
diluvio di ferro e di fuoco 
americano non ha come ri-
sultato che di decuplicare la 
sua decisione di liberare il 
Sud. difendere il Nord e pro-
gredire verso la riunificazio-
ne Per il nostro ponolo nul
la e piii prczioso che l'indi-
penden7a e la liberta ». 

II professor Chombart De 
Lauwe ha chiesto la ces<=azio-

n.imita. rlspctto riegu accurdi , n e mcondizionata dei buiii-
di Ginevra n Su altri era scrit- , bardamenti sui Nord Viet-
to- «Un solo respnnsabile- . n a m ,i nconoscimento del 
laguressore USA ». In testa F N L d e l S u d Vietnam come 
al corteo marciavano nume- , mterlocutore rapprestntante 
rose pcrsonahta- innanzitutto iicUa resistenza nazionale. il 
gli orunnizzatori degli Stati I r ,spetto degli arcordi di Gi-
uenerali per u Vietnam ira 
cui dirigenti del Movimento 
della pace: tra gli esponcnti 
del PCF abbiami) notato Wal-
deck Rochet, Ray Guyot. Paul 
Ijuirent. Georges Marchais; e-
rani) presenti I responsabih 
della C.G T . con alia testa 
il segretano generale George 

ncvni e il r:tiro totaie nelle 
truuDc straniore dal Vietnam. 
L'attore Jean Mauvais ba da-
to infino lettura d.ivanti alia 
folia della risc-luzione degli 
Stati Generali per la pace nel 
Vietnam. 

m. a. m. 

Incatenata 

in soffitta 

la liberano 
i vicini 

BELGRADO, 18 giugno 
Ubavka Ilic. una donna di 

58 anni, e stata liberata da 
un gruppo di vicini dopo es-
sere stata incatenata dal ma-
rito e dal figlio nella soffitta 
della sua casa. II grave episo-
dio e riferito dal quotidiano 
di Belgrado Vecernje Novosti. 

I due uomini, secondo il 
giornale, consideravano un pe
so per la famiglia la povera 
donna e lavevano praticamen-
te condannata a morire di fa
me e di sete. La sventurata 
e sopravvisstita solo grazie al-
1'aiuto di alcuni vicini che la 
cfqjYiovonn " u a n d o m a n t n e 
figlio andavano a lavorare nei 
tampi . Giorni fa. l vicini han
no rotto ogni indugio liberan-
do la donna dalle catene e 
rienunciando il fatto alia po-

Dieci anni fa, Ubavka Ilic 
si era ammalata dando segni 
di squilibno psichico e la ta-
mmha aveva tentato di hbe 
nirsene ncoverandnla in una 
clinica donde venne rimanda-
ta a rasa i>erche innocua. 

Violenta intervista del ministro Eban al quotidiano ((Jerusalem Post» 

«Non ritireremo le nostre truppe 
neppure se I'ONU ce lo imporra» 

II ministro degli Esteri considera nuovi confini provvisori le linee raggiunte dai carri armati di Dayan 

Tra // Cairo e Beirut 

Aereo della RAU 
intercetf ato dalla 
caccia israeliana 

TEL AVIV, 18 giugno 

Nei suoi pochi anni di vi
ta, lo Stato di Israele non ha 
mai nascosto la propria sor-
dita alle decislonl delle Na-
zioni Unite in materia di Me
dio Oriente; ma in questi 
giorni tale atteggiamento ver
so l'ONU, quando l'assemblea 
generale e chiamata a discu-
tere dell'attacco di Tel Aviv 
contro gli arabi, e alimentato 
da una vera e propria cam-
pagna di stampa. 

Oggi il Jerusalem Post por-
ge a tale campajma il suo 
contributo, pubbheando una 
intervista concessa dal mini
stro degli Esteri, Abba Eban, 
due giorni fa, quando stava 
per partire, due t to a New 
York. 

Eban ha escluso che Israe
le intenda ritirar.sl dal terri-
torio conquistato: «Se l'as-
semblea generale — ha detto 
— dovesse decidere, con 121 
%'oti contro uno solo, il ritor-
no di Israele alle linee armi-
stizialt. Israele niluterebbe 
di accettare tale decisione. 
Ci6 e stato chiarito senza e-
quivoci alle giandi potenze ». 

Riferendosi alle linee estre-
me dei territori raggiunti dai 
carri armati israeliani, il mi
nistro le ha ehiamate «nuo-
ve linee flssate al momento 
della treguaw ed ha aggiunto 
che, per modiflcarle, gli arabi 
dovranno scttostare alle trat-
tative imposte dal vincitore. 
Eban, insomnia, considera la 
linea di tregua come im con-
line. sia pure piovvisorio, fino 
al momento in cui non ven-
ga accettata una delle propo-
ste israeliime. 

Per quel che riguarda il la-
to giordano, ha detto il mi
nistro, pur senza entrare nei 
particolari le proposte sono: 
creazlone di uno Stato arabo 
della Palestina. a cuscinetto 
tra Israele e Giordania; ab-
bandono delle terre conquista-
te a Israele e istituzione di 
un cantone arabo; creazione 
di uno Stato arabo confede
rate con Israele. 

In ciascuno di questi tre 
modi. Tel Aviv continuerebbe 
a esercitare la propria in
fluenza diretta sui territori 
dove ha portato la guerra. 
Eban, tra l 'altro. non ha spie-
gato che cosa intenda Israele 
quando afferma di aver or-
mai assicurato « la liberta di 
navigazione degli stretti di Tl-
ran e del golfo di Akaba »: se 
intenda annettersi parte del 
Sinai, o allargare il proprio 
sbocco sui golfo, o l'una e 
I'altra cosa insieme. 

Parallela alia campagna con
t ro l'ONU e quella contro 
l'Unione Sovietica. II vice mi
nistro del Commercio, Arye 
Eliav, ha scn t to su un quo
tidiano che « il grande, il ve-
ro nemico di Israele e del 
popolo ebraico sono i dirigen
ti russo-ucraini». 

Tutto il personale dell'amba-
sciata sovietica in Israele, e 
parti to oggi da Tel Aviv, via 
mare, per rientrare a Mosca, 
in seguito alia rottura dei rap-
porti diplomatici. 

Continua intanto lo scamblo 
dei prigionieri. I militari israe
liani. inoltre, dopo essersi de-
cisi, due giorni fa, a colla-
borare per il recupero dei 
soidati dispersi nei Sinai, han
no fatto compiere una nco-
gnizione in elicottero agh in-
viati della Croce rossa per 
mostrare loro che n di soida
ti non e'e piii t raccia». Ma 
ca Ho im \otf\ I 'AccAr ^ t n t i I n -
sciati sonz'acqua. feriti. ustio-
nati dal napalm, rende pro-
babile 1'ipotesi che numerosi 
superstiti delle battaglie sia-
no morti nel deserto senza 
poter raggiungere il Canale di 
Suez, dall 'altro va detto che 
la configurazione del Sinai fe 

tale per cui fe difficile, con 
una ricognizione, stabilire che 
non e'e piii nessuno a cui 
prestare soccorso. 

Le sempre piu chiare de-
nunce degli orrori commessi 
dai soidati di Dayan e Rabin 
contro I militari e l civih ara
bi hanno per6 costretto Tel 
Aviv sulla difensiva, e ora le 
autorita marziali cercano di 
dimostrare alia Croce rossa 
il loro ossequio alle Conven-
zioni di Ginevra. 

Secondo voci a t tnbui te a 
«fonte bene informata » il 
governatore israeliano annun-
cera solennemente domani al 
Parlamento la riunincazion^ 
di Gerusalemme sotto autori
ta israeliana; la citta sarebbe 
cosl proclamata capitale di 
Israele, con un atto che in-
dubbiamente vuole essere una 
aperta sfida all'ONU, tanto 
piii che colnciderebbe con la 
nunione s t raordinana dell'As-
semblea generale delle Nazio-
ni Unite. 

Scaramuccia 
siro-israeliana? 

TEL AVIV, 18 giugno 

Israele ha accusato questa 
sera la Siria di violazione del-
l'ordine di cessazione de! fuo
co impartito dal Consigliu di 
Sicurezza dell'ONU. Un porta-
voce dell'esercito israeliano ha 
affermato che tre mezzi blin-
dati siriani si sarebbero spin-
ti sulla linea di armistizio a 
nord di Kuneitra ed avreb-
bero aperto il fuoco contro 
le forze israeliane. Queste ul-
time avrebbero respinto l'at-
tacco. Nell'incidente, che sa-
rebbe avvenuto alle 15,30 (ita-
liane) di oggi, non si lamen-
terebbero vittime. 

Distrutta la raffineria 

PONT ST. LOUIS (Francia) — Una drammatica immagin* dell ' incendio che ha complatamant* 

d i i t ru t to ieri una raff ineria, nonoitante gli ipeciali « cannoni a tchiuma » utat i dai vlgil i del fuoco. 

Dopo la seduta di sabato nel Kuwait 

I ministri degli Esteri arabi 
continuano i lavori a New York 

// Sudan propone I'arresto dell'erogaikne di petrolio e // ritiro dei deposit! dalle banche londi-
nesi • La Libia conkrma che intende liquidare le basi amerkane • Oggi Boumedienne parla ad Algeri 

Rinviato 

(per il maltempo) 

I'esperimento 

nucleare 
francese 
PAPEETE, 18 giugno 

II secondo esperimento nu
cleare francese della sene '67 
previsto per questa mattina a 
Mururoa, L stato r imiato JHT 
la seronda \olta a <-au«a delle 
condizioni meteorologiche Se 
il tempo mighorera, l'espen-
mento potra essere eseguito 
domani mattina, ma per il mo 
mento questo sembra poco 
probabile. 

In ongine I'esperimento do-
veva e.ssere esegmto ieri. 

f primi comment! della stampa e degli uomini politici 

Echi nel mon it aH?«H» cinese 
I'na tlichUirazione di Ciu En-lai - Slit pore «' preorcttjMtzionp in Giappone - II iiiudizio di Indira Gandhi 

PECHINO, 18 g"~g-o 

Cortei di cittadini entu^iasti 
h&nno percorso a lungo. nella 
ciornata domenicale. Ie vie di 
Pechmo. celebrando il surces 
so soiontifir-o e militare con-
seguito dalla Cina popolare 
con 1'esplosionc della prima 
bomba tcrmonucleare Che si 
tratti di un successo viene n-
badito ogqi anche dai eor.*.-
mtnti dcila stampa stramera. 
in particolare della stampa 
giapponese. che MiltuhiK-a la 
rstrema rapidita con cui i ci-
nesi hanno conseguito l'ob-
b'.ettivo 

II p n m o commento ufficiale 
h stato fatto dal Primo mini
stro Civi En-lai. il quale ha 
proclamato che la riuscita 
deU'espcnmento e «vi t tona 
comune dei moluzionari del 
mondo intero ». e ha assicura
to che • mai. per nessuna cir-
costanza» la Repubblica po
polare cinese usera per pn-
rmi armi nucleari Ciu En-lai 
ha fatto queste dichiarazioni 
a un gnippo di giornalisti a-
fro asiattci. 

Gia il comunioato ufficiale 
diramato ion. pur dichiaran-
do che l'esplosione della bam-

ba « H » coMitui^ce grande 
lncorasgiamento eti appo«igu> 
per il populi) \ietnamiia e 
per gli arabi. ^nttohne.n.i che 
la Cma ix)n»lare roahz/a armi 
nucleari « e-chi-ivament** per 
la dile^a » o che « mai. in nes
suna occasior.e ^ara la prima 
ad adoporare armi nucleari ". 

L'espenmento cor.dotto nel
la remota rer:one nord-«Tcci-
dentale della Cina (il pohgo-
no nucleare c incv e nel Sm-
kiar.gi i d stato attuato » se
condo una trasmissione in lin
gua giapponese di Radio Pe-
chino « sotto la piu profonda 
e scnipolosa \igilanza dello 
s t ima toeamatocapo MaoTse-
tung. presidente del partito. e 
del suo piu vicino compagno 
d'armc Lin Piao s. 

L'agenzia eti notizie «Nuo-
va Cina » npi^rta che «tut t i i 
giornali di Pechmo. pubbh
eando in inchiostro rovso la 
notizia. ncordano la saggia 
prev.sione fatta dal Presidente 
Mao nel 1958, allorche egli dis. 
so che era del tutto possibile 
che cntro dieci anni venissero 
prodotte alcune bombe atomi-
che- e termonucleari r>. 

II eomunicalo ufficiale non 

ha preoisato se la canca sia 
•itata --gap.ciata da un aerei*. 
pH>rtata da un missile o fat
ta e-plodere MI un tralxcciu. 
\j\ siampa di Pechino non fa 
oeni.o di pret'ipitazume raditv 
at t i \a . .uicorche Pechino si 
t ro \ i fra il pohgono del Sin-
kiang e il Giapp\>ne e le au
torita nipponiche abbiano po-
vtn >.uirav\i*o la loro popola-
zione II smdaco e il Consigho 
comunale di Nagasaki hanno 
m'.iato a Ciu En-lai un mes-
saggio di protesta. nel quale 
si afferma che l'esplosione 
« ha ignorato i sincen deside-
n deirumanita». e due aerei 
giapponesi si sono alzati in vo-
lo sull 'isola di Kyushu, la 
piu meridionale dell'arcipela-
go. per racccglisrs su carta 
gommata fissata alle ali i canv 
pioni radioatttvi da sottopor-
re all'analisi dei laboratori 
dell ente di Difesa. 

Intanto a Pechino il «Quo
tidiano deU'Armata di Libera-
::onc». organo dell'esercito, 
proclama che per la Cma po
polare. in possesso di bombe 
atomiche, missili teleguidati e 
rx^mbe all'idrogeno, « qualsia-
si arma nucleare, pohtica o 

ideolojnca — lmperiahsmo. re-
\ lsionismo. supremazia nu 
cleare. superpotenza. e o>>i 
\ i a — non significhera nulla 
per noi i>. 

L'esultanza per l'esplosione 
della bomba all'idrogeno non 
ha distolto le guardie rosse 
daU'assedio al lambasriata In
diana. 

Ancora a proposito dell'e-
splosione termoniKleare cine
se. la signora Indira Gandhi. 
P n m o ministro mdiano, ha di-
chiarato a Nuova Delhi: s Que
sto esperunento e preoccupan-
te. La Cina comunista ha con-
tinuato a sfidare l'opinione 
pubblica mondiale. Noi non 
abbiamo mai approvato l im-
piego dell'energia nucleare 
per scopi militari ». 

In sostanja. ;J succcsso 
scientinco e militare eunse-
guito dai cuiesi mentre npro-
pone ancora una volta la pre-
occupante questione della non 
prohierazione delle armi ato
miche, ripropone in primo 
luogo. come dato essenziale 
per la salvaguardia della pace 
il pieno nconoscimento del 
ruolo politico e dei dint t i del
la Repubblica popolare cine
se nel contesto mondiale. 

Un messaggio 
di Ho Ci Minh 

HONG KONG. '.5 g i ^ c , 
In occa<ione dell'esplosione 

termonu< leare cmese. un mes
saggio e >iati» mviato j.Ue an 
tonta di Pechino rial Pre-i 
dente della Repubblica nord-
vtetnamita H " Ci Mmh. v.\l 
P n m o mir.'»>tri) Pham V.m 
Dong e dal president*- d»H*.»s-
srmblca na:.:cr^!c d: Hanoi. 
Truoim Cmh. 

Nel messae^no e detto che 
il popolo vietnamita si ralle-
gTB per 1'impresa portata a 
termine dalla Cma popolare. 
impresa che costuuisce un 
poter te stimolo per la lotta 
In atto • contro i'ajrgresstone 
&iaiunit6nse r per la salvez-
za nazionale » II possesso di 
armi atomiche e termonuclea
ri da parte della Cina — ag-
giungono i firmatari del tele-
gramma — « rappresenta un 
eontnbuto di p n m a grandez-
za alia lotta popolare lnter-
nazionale contro 1'impenali-
<mo, capeggiato dagli Stati 
Uniti. e per la difesa della 
pace ». 

ALGERI, 13 giugno 
La riunione dei ministri de

gli Esteri degli Stati arabi nel 
Kuwait e stata sospesa alle 
1,30 della mattina di domeni-
ca per essere ripresa lunedi o 
martedi al palazzo delle Na-
zioni Unite di New York ove 
tutti I ministri saranno pre-
senti alia assemblea generale 
straordinaria dell'ONU. Abbia
mo potu'o apprendere dalle 
notizie giunte ad Algeri al
cuni dettagh della discus-
stone. 

II rappresentate algenno 
Bouteflika ha sottolineato il 
successo ottenuto con la visita 
a Mosca del presidente Bou-
rr.edienne. a! quale il presi
dent*' KosML'hin ha nallerma-
tn i he l'URSS a»:ra con est re-
ma energia per la condnnna 
dell.i amjres<-ione israeliana 
II dekgato emziano ha pro-

gli oruani inter-arabi e^isten-
ti. dopo un esame critico del
le msufficienze nlevate nella 
fa*-" lmmediatamente antece 
dente alia guerra *• durante 
le giornate di guerra. 

Alcune divergen/e «-i «IIK» 
manife=taTe nella discu^-ione 
«=ul romple-.^o problema dei 
per roll II ure-:dt-nte del ron-
siglio Sudanese Ibrahim Mah-
loub ha propo«;o di fermare 
Ii» punipe del i>etro]io e di ri 
t irare tutti I deposiii arabi 

I dai:e oancr.e u.siii—i .\ unr 
—T«» pur.io il dileuato del Ku
wait l.a n?po-ti.> preci^ar.do 
che j dtpositi del Kuwait in 
Inchilterra non superano 1 

! 13i n.ihoni di ^terhnt- I. IraK 
i r e — come M rirordera — 
p t tato l':n:ziatorf v ftrni«> 
vo-.ter,iti)rt- dflla M.--pf-n-ione 
d^ile fi>miture ai paes; ch-
hanr.o a'Jpociriat*) In s-*ato di 
I-r.-e'.*1. na • n'.e*."i> acrh altri 
p..i -i 'ir.a p:en.i «-o!iaar-.t-t.i 
r.e*.!a :w\i>r.( i he al inmenti 
pi rnerebbr !a sua eflic<u-ia *• 
jv>fcrebh< ^olo ^u a l 'un : par 
s: II raopresen'ante della Li 
bia non ^i e espresso sulla 
ouestior.e dei petroli <la Lib;a 
e ora il tetv.) tr.t l produt 
t on arabi d'>ix> l'Arabia Sau-
dita e ;i Kuwait e prima del-
i'lr.ik- lua lut nbad'.io '. m-
tenzione del suo pa^e di lr<" 
tare per liberare i! proprio 
le rnUum dalle i»i5i militari 
amencane e bntanniche. 

Tutti I delegati si sarebbero 
poi dichiarati d'accordo per 
raflorzare il fronte comune 
contro Israele e per ottenere 
immediatamente il ritorno al
le frontiere e in generale alio 
%tntm quo antenore al 5 
giugno 

In Aleena si intensiflca la 
campagna per la raceolta di 
denaro e di sangue per venire 
in soccorso ai Paesi arabi phi 
provati dalla guerra. Una vi
va attesa regna per il discor
so che il presidente Boume
dienne pronuncera domani al
le 16 al Fonim nell'anniver-
sario del 19 giugno 1965. 

Belgrado 

La « Borba» sui 
socialdemocratici 

e il Medio 
Oriente 

BELGRADO, 18 gugno 

In un editoriale pubbheato 
oggi la Borba denuncia 1'at-
teggiamento dei dirigenti so
cialdemocratici europei di 
fronte al conflitto del Medio 
Oriente. <i al quale evsi hanno 
dato pieno appoguio -> « Oi -
to r re far loro presente — n-
le\.t il giornale iiigosiatn _ 
che al momento deris i \o i 
siK-ialdemocratici si sono tro 
»">t» H'»ll i» rtnrtf* A m u t v t a n . -—-- --— , -*-• --— 
' •p i t to al p r o g r f i s o s<K-iale. 
alia d e m o c r a / i a ed al six-ia 
li<-mo « 

I^» '( Borba >• p rosegue os-
*-ervando r h e «<er t i l eaders 
socialdemiK ratici non Miroi 
r iusci t i a hbera r^ i da l la m e n 
t a h t a eoloniahsTa » e che es 
»-i « vo t t i i \ a lu tanu . p e r q u e s t a 
stes^a raijione. i Paesi p m e r i 
t h e da piKo h a n n o conquis ta 
to I ' lndipendenza » 

Londra 

II ((Sunday 
Citizen » ha 
cessato le 

pubblicazioni 
LONDRA, 13 glug-o 

II Sunday Citizen, il giorna
le londinese che quattro anni 
fa aveva sostituito il Reynolds 
Neu:.s. a propria volta nato 
nel 1950 «per difendere la 
cau^.i della hberia e uli inte-
re'-,-i delle ir .a^e m srhia\;-
tu ». na i essato le pubbhia-
/lon: ion il numero <>dierno 

II Sitr,tiiiij Citizen aveva una 
tiratur.i di iir< ,i 2L'(»IHKI copie. 
\1T". '-\ti'i* i * ir* it 'I**! '^re'^* *** *--
M re N'el l 'ul inno e d i t o r i a l ' il 
uiorr.alc at lerrna che •' -e il 
uoven .o rion a m r a al piu pre-
'•'•). la '• ' . impa d n e n t e r a mo-
noiitilio <ii u n g r u p p o di --co 
no'-fiutj f he di*>pongono di 
srrinri: noter i *-en/a air u n a at-
tendibi l i ta ^<M iale »> e eon' ' .u-
(]•• '<()^<:i m u o r e q u a l c h e ro-
<-a di b u o n o nella d tmrH-ra / ia 
mcle^e. ma la to rcm s a n i nuo-
\ a m e n t e n p r i sa / 

Efferato delitto in Francia 

Strangolati 
due bambini 

5/ tratta di Pierrette e Lucien Oemarle, rispettiva-
mente di undid e dieci anni • / cor pi sono 
stati ritrovati in un bosco nei pressi di Montlevon 

PARIGI, 13 c i . :-^ 
II duphce eflerato delitto 

di un pazzo che ha ueeiso una 
bambina di undici anni ed il 
suo fratelhno di dieci. ha por
tato alia mobihtazione dei mi-
ghon funzionari della polizia 
giudiziana di Reims e delia 
gendarmena di Conde en Brie. 
nel dipartimento dell'Ausne. 

Pierrette e Lucien Demarle. 
ahitanti a Montlevon. nei din 
torn! della ridente cittadma di 
Chateau-Thierr>- (a ottanta 
rhilometri dalla capitale> si 
erano allontanati dalla loro 
casa nelle prime ore del po-
mpnergio di ieri e non aveva-
no piu dato notizie di se. A 
tarda sera, l geniton ango-
sciati hanno awer t i to la gen

darmena: subito *ono inco-
mmciate le ricerche nei bo 
schi vicini. Soltanto stamane 
I gendarmi di Chateau-Thier
ry hanno trovato I cariaveri 
aei due bambini. 

II rorpo di Pierrette, che 
aveva subito violenze pnma 
di e««ere Mrangolata. giaceva 
nel bosco della Futaie, a cir
ca un chilometro e mezzo cu 
distanza dal domicilii della 
famiglia Demarle. que'.lo di 
Lucien e stato trovato mez-
7'ora dopo nello stesso bo-
••co, qualche centmaio di me-
t n piu lontano. Anche il bam
bino era stato strangolato. 

L'autonta inquirente osser\-a 
il massimo n c erbo sull'anda-
mento delle lnda^im. 

Un nAntonov)) costretto 
a imertire la rotta • Mi-
sure d'emergema per i 
clvl/i eghiani in caso di 
ripresa delle ostilila • le-
legramma di Hasser in 
rlsposta a Jito - Nuove 
unita sovletkhe nel Me-
dlterraneo 

IL CAIRO, 13 giugno 

L'aeroporto intel nazionale 
del Cairo riprenrieia da do
main la sua attivita. Sono 
per6 vietati i voh agli aerei 
commerciali ingleM e amen-
cani Anche l voli regolan 
della Compagnia ueiea eglzia 
na a Londra sono stati an-
nullati. 

II Presidente Nasser ha n 
cevuto oggi a colloquio il nn 
nistro degli Esteri algenno 
Abdel Aziz Bouteilika che. 
reduce dal pre-vertue arabo 
nel Kuwait, sta per recarsi 
a New York, per partecipare 
alia sessione straordinana 
dell'as.semblea generale del 
l'ONU 

Si e inoltre appreso che Nas 
ser ha mviato al Presidente 
juguslavo Tito un telegramma 
dl nsposta al reieilte mes 
saggio e di rmgiazlamenio 
per Tappoggio di Belgrado 
alia causa dei popoli arabi 
Scnve Nasser- «Vi rlngrazio 
per il vostro gentile messag
gio e per gli auguri che for 
nuilate. I popoli arabi. vitti
me di una cospira/ione delle 
forze del colonialiMno e del 
sionismo, difenderauno con la 
potenza la loro giusta e le-
gittima causa fino alia vitto-
ria finale ». 

Tornando al tenia di aerei. 
si registra un seno mcidente 
denunciato oggi dalla s tamp i 
cairota: un Antonov in volo 
da Beirut al Cairo e stato 
intercettato dalla c a n i a israe 
liana che ha costretto il pi-
lota a invertire la rotta e a 
ritornare nel Libano Lo sti"--
so trattamento e stato riser 
vato a un altro dei gigante-
schi aerei di fabbneazione ^o 
vietica, in dota/ume della 
RAU, che era partito dal Cai
ro diretto a Beirut. 11 pilota 
ha pero prosegulto nella sua 
rotta ed e riuscito a raggiun
gere la prevista destinazione 

La compagnia egiztana ill 
trasporti aerei, per evitare il 
ripetersi dl incident l. ha cor 
retto la rotta dei prossimi 
trasporti. 

Le autorita della RAU in 
tanto. hanno stabihto delle 
misure di emergen™ per lo 
sgombero dei civili dalla zona 
del Canale di Sue/ nel caso 
della ripresa dei combattimen 
ti. Le misure di e\aruaziom-
riguardano le donne. I bimbi 
sotto i 15 anni e gli uomini 
al dl sopra dei 55. nelle citta 
di Alessandria e Dauuetta. dei 
centri abitati sulla sponda del 
Canale e della regione di Shar-
kiya, un governatorato tra 
II Cairo e Alessandria. 

Un annuncio del mmistero 
egiziano degli Allan Soclali 
mforma che, in cw> di ri
presa del conflitto. saranno 
addestrati all'uso delle anni 
da fuoco tutti gli uomini \a-
lidi Le donne saranno adrie-
strate come lnferimere e ver-
ranno costruiti rifugi antiae-
rei e depositi idru I di emer-
genza. 

Si segnala da Istanbul i he 
due altre navi tia guerra MI\I< -
tirhe sono entratc nel Med: 
terraneo Si tratta di un m 
(rociatore, che porta il im-
niero 110. e di un i a< r l.itor-
pedinjere, numero i.">li In mor-
nata attraver^ira il Hn-furo 
anche una na\e <ia tr.i-porto 
della mariu.i militare s(1-ki( 
Ilea 

l ' n p r i m o g ruppo fli n.iw 
so\i«-ti 'ht tnn. r io a^^«--':i.i'e a! 
Medi terr .mi o nei g iorm della 
f n s i del Merlin O I : I : , ' I - <• at-
t r a v e r s a r n n o il l i o s ' o r o t i a il 
'M ma^ci ' i •• il '« 'j. ' i ' jno 

II girirnale AI (,ar if:nwjn 
inform:! < ne la !..i-. lgazioi:--
nel C m a i e di Su» / e b!(K 
r a t a daL'ii s( ,,Ji fJi . ,i.rj-«<- na". l 
affonciate d ill «»\ia/io:.e rii 
Isr. iele ed i c r u r r t r . i qua l che 
t e m p o pnn . . . ni r ip-ir t .Te la 
si tuazioi.e alia r iormal l ' a M 
t r a t t a di tr»- n.»".' ••^iziane •-
due d raghe Ino l t re . fiumdir i 
mercant r . i s-rai.-.f r». sonires-. 
dal r-onli.tro n . i i i t r t naviira 
var.o lungo :1 C .iiiale. v i n n 
t u i t o r a alia fonda nei p ress i 
di I^maiha 

Parigi 

Oggi a Parigi 
colloqui fra 

De Gaulle 
e Wilson 

PARIGI. 13 c i.?- = 
II p n m o ministro hntan-

nico Wilson e giunto stasera 
a Parigi. Domani mattina m 
sieme con la moglie che lo 
accompagna. sara accolto dal 
Presidente De CJaulle al 
« Grand Tnanon » di VersaiJ 
les. che sara per la pnma 
volta. da tempo immemora-
bile. sede di colloqui politici. 
Nel cors<) della giomata, i due 
statisti a\Tanno almeno due 
colloqui a quattr'occhi un»> 
il matuno. l'altro nel pome-
nggio. Non si esclude pero 
che le conversazioni prose 
guano in serata. Wilson, npar-
tira per Londra martedi mat 
tina. 
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Anche negli Stati Uniti 

E stato un lungo viaggio quello che mi ha portato fin qua 
E vi assicuro che il confronto 

con frigoriferi come me perfetti, 
come me funzionali, 

come me eleganti, non e stato facile. 
Ce Tho fatta pero, 

non appena anche in questo grande Paese 
hanno scoperto che...^ 

...in piu sono 6owpas 
MODELLO 240. Grandfreezer ( — 1 2 0 su tutta la larghezza 
della ceila. Bacinella portacarne di grande capacita. con reci-
piente per lacqua dello sbrinamento. Sbrinamento automa-
t ico. Regolatore t lusso d aria. Tre yr iy i ie . una delle qurfit con 
settore nbaltabi le. Portaverdura con npiano in cnstal lo Luce 
interna con accensione automatica. Controporta con scom-
parti per burro e formaggi. baiconcini per bott igl ie e porta-
uova. Cella in acciaio porcellanato antiacido. Porta con chiu-
sura magnetica. Disposit ivo di arresto a 130' nell 'apertura 
porta. Dimensioni: h. mm. 1.400, prof. mm. 635, largh. mm. 600. 

La Ferdinando Zoppas S.p.A. ricorda alia propria Clientela la 
oamma dei suoi fngor i fen e congelatori-conservatori: dal 
modello 65 d j utthzzarsi come elemento pensile o sovrap-
posto cad un aitro f r igonfero. neiie due versioni . smaltato 
bianco e tipo legno; at modello 130 nelle due versioni a 
tavolo e nella versione da incasso: alia serie 160 - 165 - 180 -
215 - 2^0 - ^00 h tn . tut t i con sbrinamento automatico e tempe-
ratura di — 12 C: fino a? congelatori-conservatori modell i 55 
e 111. che raggiungono — 2 4 C a temperatura ambiente di 
— 35' C. Una gamma completa per soddisfare ogni esigenza. 

^ ^ • . . l i v t 


