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Fatta di pugili ed emigrant! 

i ultima «scorta> di Camera 
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Dodici arabi allamati 

uccisi dagli israeliani 
A pagina 12 

Violata la tregua alia vigilia del voto all'ONU 

che dovrebbe imporre il ritiro delle truppe 

Nuovi attacchi israeliani 
nella zona nord del Canale 

Una colonna corazzata di Israele verso Porto Fuad, tuttora in mani egiziane - Tel Aviv cerca di addos-
sare la responsabilita al Cairo sostenendo che le truppe egiziane hanno varcato il Canale di Suez 

Atmosfera di fraterna comprensione nei colloqui sovietico-siriani 
IL CAIRO, 2 luglio 

Le truppe israeliune hanno 
slerrato og^i un ter/o attacco 
c.-ontro le forze egi/iane, ten-
tando rh spingcre una colon
na coiazzata ver.̂ o ))orto 
Fund, tuttora In mani e»i/m-
ne, nella zona nord del Ca
nale di Sue/. Ne lui dato no-
ti/iu radio Caiio, precisando 
che la nuovti violazione della 
tregua ha avuto luogo verso 
me//ogiorno L'emittente egi-
7iana ha suggiunto che l'attac-
co e stato respinto e che de
gli undici carri armati avan-
zantl alcuni sono Mati dlstrut-
ti (secondo notizie non utfi-
ciali rarcolte al Cairo, i vei-
coli corazzati distrnttl oggi 
surebbero tre). 

• Serondo le autonta egizia
ne. {di israeliani stanno ten-
tando di scarciare le truppe 
della RAIT dalla riva orientate 
del Canale (dove esse sono 
wicora atte.state, intorno a 
Porto Fnadt, torse nin I'in-
tenzione di minacciaie anche 
Porto Said sulla riva occiden-
tale. Un prinio tentativo, con 
otto rarri ainiati ed altri mez-
zi blindati. e stato effettuato 
ieri sera alle L'0.:«). Clli israe
liani hanno attaccato unprov-
visamente le posizionl egizia
ne di Ras Al-Ayish. a slid di 
Porto Fund, e sono state re-
spinte — secondo quanto si 
alferma al Cairo — con gravi 

Eerdite: tre tanks e tre auto-
linde distrutte. 
Un secondo attacco e avve-

nuto all'una di questa notte, 
ed e stato anch'esso respinto 
(un portavoce militare del 
Cairo ha detto che la batta-
glia e proseguita lino a sta-
mane). 

La versione israeliana e — 
owiamente — del tutto oppo-
sta. A Tel Aviv, come gia ieri 
sera, si accusano gli egiziani 
di violazione della tregua. Si 
afferma che le truppe della 
RAU, dalla sponda occidenta-
le del Canale, hanno aperto il 
fuoco con mortal sugli israe
liani alle 13.15 (come si vede, 
gli orari non coincidono e 
pertanto la versione di Tel 
Aviv non smentisce. in real-
ta, quella egiziana, poiche po-
trebbe trattarsi di episodi di-
versivi). Gli israeliani — pro-
segue il comunicato del por
tavoce di Tel Aviv — hanno 
risposto, ed il fuoco egiziano 
e cessato dopo un quarto d'o-
ra. Gli egiziani hanno ripreso 
a tirare con i mortai alle 14, 
nelle zone di Al Kantara e di 
Ras al Ayish. 

La tesi degli israeliani — 
riferita dalle agenzie — e che 
u nessuna unitd egiziana orga-
nizzata si trova sulla sponda 
orientate del Canale. e che gli 
unici egiziani iri rimasti dopo 
il 9 giugno sono soldati sban-
dati. Gli egiziani non occupa-
no — secondo Tel Aviv — nes-
sun punto lungo la sponda 
orientate, che «"* tutta sotto 
controllo israeliano. mcdmnte 
I'occupazione di no*/i chiave 
e pattiiQlie mobili ». Quinrii 
Tel Aviv accusa gli egiziani 
di aver varcato ieri sera il 
Canale. tentando di creare una 
testa di ponte sulla riva e*t. 
ed oggi di aver voluto « ren-
dwarsi» con una sparatona 
del fat to ch essere stati re-
spinti. 

Tale tesi e negata dal Cairo. 
il quale afferma che alcune zo
ne a est del Canale sono tut
tora controllate dalle forze 
della RAU: cio che e innega-
bile. almeno per quanto ri-
guarda Porto Fuad. 

Per quanto riguarda gli o-
rientamenti di politica inter
na, va ^eenalato un articolo 
di Mohammed Oda sul quoti-
diano Al Gvmhunya. in cui si 
auspica una militanzzazione 
di tutte le attivitii (politiche. 
economiche. culturali. educa
tive) dell'Egitto. perche « la 
battaglia contmua». Moham
med Oda, fin dai giorni im-
mediatamente suceessivi alia 
sconfitta, conduce una campa-
gna sistematica per sostenere 
la necessita di radicalizzare 
la rivoluzione alio scopo di da
re alle masse obiettivi nuovi 
e concreti per cui valga la 
pena di battersi, e di mobili-
tare ttitte le energie popola-
ri contro il nemico esterno e 
contro i reazionari. i disfatti-
sti e i burocrati che hanno 
sabot at o la difesa. Oda e sta
to il primo ad accusare la 
« borghesia militare » teioe gli 
alti ufficiali opportunist! e in-
capaci* di aver provocato la 
sconfitta. A causa della sua 
combattiva posizione, il gior-
nalista e stato minaceiato di 
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ONU 

II testo della 
risoluzione 

dei non-allineati 
NEW YORK. 2 luglio 

I coautori del progetto dl 
risoluzione dei Paesi « non-al
lineati » hanno apportato nu-
merose modifiche al testo pre-
sentato all'Asseniblea genera-
le. f che si ntiene atto ad 
ottenere il maggior numero di 
voti favorevoli fino forse ai 
due terzi. 

A seguito degli eniendamen-
ti il testo del documento e il 
seguente: « L'Assemblea gene-
rale. arendu discusso la gra
ve situazione net Medio Orien-
te. rilevando che le forze ar-
rnate di Israele occupano zo
ne comprendenti territori ap-
purtenenti alia Giordania, alia 
Stria e alia RAU: 

<t 1) prega Israele di ritira-
re tmmediatamente tutte le 
sue forze per riportarle suite 
posizioni che esse occupava-
no prima del 5 giugno 1967; 

« 2) ehiede al segretario ge
nerate di assicurure I'osservan-
za dell'attuale risoluzione e. 
con I'aiuto dell'organismo di 
sorveglianza della tregua isti-
tuito dal Consiglio di Sicu-
rezza, di avere cura che tutte 
le parti rispettino rigorosa-
mente le clausole degli accor-
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A una settimana dall'assassinio dei quattro militari Ualiani 

Incidente di f rontiera nella 
tragica zona di Cima Vallona 
Una pattuglia italiana spara in aria due raffiche per costringere un gruppo ii turisti sconti-
natt ai allontanarsi dalla zona pericolosa - Vienna parla di sparator'n contro una pattuglia 

BOLZANO, 2 luglio 
Un incidente di front iera. 

per fortuna senza conseguen-
ze, si e verificato quest'oggi 
verso mezzogiorno <ora italia
na) alia front iera italo-austria-
ca nei pressi della tragica Ci
ma Vallona dove appena una 
settimana fa quattro soldati 
italiani venivano uccisi da mi
ne dei terrorist!. Soldati ita
liani in per lust razione lungo 
il confine hanno sparato in 
aria due raffiche per costrin
gere un gruppo di turisti. che 
avevano sconfinato. ad allon
tanarsi dalla zona del recente 
attentato, non ancora borufi-
cata. 

Le autorita di Vienna hanno 
dato invece un'altra versione 
dei fatti arTermando che col-
pi di arma da fuoco erano 
stati sparati dal territorio ita-
hano contro una pattuglia au-
striaca in servizio di perlu-
strazione 

Ma ecco i due comunicati 
ufficiali. « Alle ore 12 odieme 
— e detto nei comunicato del 
Comando del IV Corpo d'Ar-
mata di Bolzano — un grup
po di turisti superava la Ii-
nea di confine in corrispon-
denza del passo di Cima Val
lona. Una pattuglia di •.ngilnn-
za italiana tntimava ripetuta-
mente l'altola. Poiche I pre-
detti turisti continuavano a 
procedere dingendosi verso la 
zona del recente attentato ter
rorist ico. non ancora bonifi-
cata, la pattuglia sparava due 
raffiche m aria. I turisti rien-
travano in territorio austria-
co 1». 

Dal canto suo il ministro 
degli Intemi ftustriaco ha dif-
fuso quanto segue: «Oggi. 2 
luglio, alle ore 11.10 tore 12,10 
italiane) una pattuglia di fron
tiera formata da un doganie-
re e da un gendarme, e stata 
fatta segno, sul confine italo-
austriaco, a colpi d'arma da 
fuoco sparati da un fortino 
italiano nella zona di Cima 
Vallona, a un'altitudine di 
2363 metn. Ivi com'e noto. 
domenica scorsa e stato fatto 

saltare un traliccio dell'elet-
trodotto interstatale. II mini
stro degli Intend dott. Het-
zenauer, che si trovava in gi
ro d'ispezione alia front iera, 
e giunto sul luogo quattro 
ore dopo e si e fatto presen-
tare un rapporto dalla pattu
glia ». 

II fatto in se. almeno per 
ora. non sembra destinato ad 
avere gravi ripercussioni i>o-
litiche essendosi risolto sen
za conseguenze per i protago-
nisti delle due parti. D'altro 
canto i due membri della pat
tuglia austriaca ammettono 
che nella zona era in corso 
un violento temporale e che 

la visibilita nella zona era al-
quanto ridotta: il che avreb-
be tratto in inganno la pattu
glia italiana. Secondo alcune 
fonti di Vienna, infatti. il go-
vemo austriaco si limiterebbe 
a chiedere spiegazioni a Ro
ma senza peraltro tentare di 
sfruttare l'incidente per aggra-
vare i rapporti tra i due 
Paesi. 

Ma anche nelle sue limitate 
proporzioni, l'incidente costi-
tuisce un avvertimento, una 
sorta di campanello di allar-
me. perche si inserisce nei 
clima di fensione generato dal-
l'ultimo sanguinoso fatto di 
Cima Vallona e ne e, indiret-

tamente. una conseguenza. 
A questo proposito riferi-

scono da Bolzano che un al-
tro ordigno esplosivo. forse 
una mina anti-uomo, e stato 
ritrovato nella stessa zona di 
Cima Vallona. Sulla natura 
dell'ordigno non vengono for-
niti particolari. Gli speciali
st! dovrebbero boniflcare la 
zona nella giomata di doma-
ni. L'ordigno e stato scoper-
to dai militari del IV corpo 
d'armata ed era dLssimulato 
nei terreno. Attualmente l'or
digno e ancora sul posto di 
rinvenimento in attesa di es-
sere reso innocuo dagli spe
cialist!. 

Convocato il Consiglio dei ministri 

II governo oggi decide 
per il voto all'O.N.U. 

Si parlera anche dell'Alto Adige - Echi al contrasto net PSU 
sulla politica estera - Attacco della DC al ministro Mancini 

ROMA, 1 loglio 
I I ConMglio dei m i n i ' t r i c 

«l*to emu oca to prr le 11 di do-
man'i. a \ tndo all 'onlinc del p o r 
no. »<-conHo informazioni d i fon-
t r utTirin^a. » l'rsame dr i pro-
M r m i rr lal ixi aU'andamriito i l r l 
diltall i lo aU'a«rml>lra grnrralc 
dr l l r \ a / i o n i I n i t r Mil Medio 
t l r i rn t r ». (!«m'r noto. qur*to 
dihattito Ma rntrando nrl la fn<r 
conrla- i \ f l . r |iuo dar<i chr og
gi >le~?o * i $\olga la \ota/ io-

ne sullr mozioni finora prrsen-
tatr. <M «i prcmara anrhe di 
far .«aprrr chr la riunione del 
<!on-i|tlio M t i I I I T V P . peirhe n r l 
corm drlla gtornata Fanfani f 
Colombo dfhl»ono part irr . I'nno 
per I 'Aja. l'altro per Bru\el le«, 
e che i l p n e r n o tomera a riu» 
nin-i nei rorco della settimana. 
Ma *etnlira diflirile rhe non 
xeneano affrontali. - ia pure ra-
pidamcnle, i temi della \erten-

T* con V Xu'tria per il terrori-
<mo in Alto A d i f r . 

Cio che non *i potra evitare 
<ara comunqur un ronfronlo di 
poM7toni r i r ra I'aiteic^iamento da 
prrndere al momrnto del \o to 
a l l ' O N l : una «eelta rhe com
port a una preci»a a->«»in/ione di 
r«v>pon*ahilila. rrndendo del tut-
to impo— iliili quelle «eherma-

m. gh. 
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Podgorny: 
« Nessuno 

puo trionfare 
su un popolo 

che lotta 
per la liberta» 

DAMASCO, 2 luglio 
« N e s s u n o pud trionfare 

su un popolo che lotia per 
la liberta», ha dichiarato 
il Presidente del Pres id ium 
del Soviet Supremo del-
l'URSS, Nikolai Podgorny, 
nei corso dei col loqui ini-
ziati ieri a Damasco c o n il 
Pres idente della Siria Nu-
reddin Al Atassi . I col loqui 
s o n o ripresi questa matti-
na, s i rit iene c h e continue-
ranno domani: u n comuni
cato conclus ivo e a t teso 
per domani sera. 

U n pr imo comunicato , re-
lat ivo al ia seduta d i ieri se
ra, e s ta to difluso oggi dal
le fonl i g o v e m a t i v e siria-
ne , e riferisce c h e Podgor
ny ha det to: «Siamo con-
sapevoli dell' obieltivo di 
Israele e del puo ruolo nei 
progetti imperialisli rclati-
vi a questa zona. Gli avveni-
menti tuttavia non si svol-
geranno secondo i piani 
degli imperialisti, ma pren-
deranno una direzione op-
posta malgrado gli sforzi 
imperialisti di mutare la si
tuazione in questa regio-
ne)). La polit ica del l 'URSS 
— ha aggiunto Podgorny — 
mira ad assicurare la ter
ra araba agli arabi. 

L'agenzia soviet ica Tass 
a sua volta ha riferito cne 
la pr ima parte dei col loqui 
si e svol ta « i n un'atmosje-
ra franca ed amichevole 
di fraterna comprensione ». 
Le fonti s iriane prec isano 
che il fine principale del-
l'incontro e discutere «la 
maniera per eliminare ogni 
traccia dell'aggressione sul 
territorio arabo». Fra le 
tracce che vanno el iminate , 
alcune fonti non ufficiali 
includono i danni subit i 
dalle forze a n n a t e siriane, 
che l'URSS sarebbe dispo-
s ta a reintegrare, cos i co
m e s ta facendo a favore 
della RAU. Secondo tali 
fonti, i colloqui servirebbe-
ro fra l'altro a definire la 
quantita ed il t ipo del le 
iorniture militari intese a 
ripristinare le capacita di-
fensive della Siria. 

Tali voci appaiono d'al-
tra parte conval idate dal la 
presenza. nelle due delega-
zioni, r ispett ivamente del 
vice ministro della Dife
sa generale Sokolov per 
l'URSS, e del ministro del
la Difesa generale Al As
sad. nonche del c a p o di 
s tato maggiore generale 
Soueidani per la Siria. 

Naturnlmente. il fa t to 
che il Capo dello S ta to so
viet ico si s ia personalmen-
te m e s s o alia testa della 
delegazione significa che , 
in o^ni c a s e , lo scopo dei 
col loqui e essenzialmente 
polit ico. La delegazione si-
riana e. oltre che di gover
no, di part i te , poiche inclu
de Mo named Zohbi, vice se
gretario generale. e Salah 
Jedid, segretario naziona-
le del Partito Baath. En-
trambi hanno anche cal i 
che di altro genere, poiche 
il pr imo e ministro del le 
Informazioni ed il s e c o n d o 
e u n generale, m a si ricava 
r impress ione che la loro 
inclusione nella delegazio
ne s ia anche in rapporto 
con le lore cariche di par
tito, e auindi con il deside-
rio di far si che l ' incontro 
con Podgorny sia fruttuoso 
anche sul piano dell'analisi 
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Giornata di grazia degli italiani 

Tour: tappa a Basso 
maglia a Polidori 

AMIENS — Alia vigilia 
di affrontare la tappa 
di Roubaix, l'« inferno 
del Nord », il Tour de 
France ha visto ieri 

una duplice, imprevista 
« esplosione » dei cor
ridor! italiani, che han
no realizzato un travol-
gente « en plein ». Bas-

Amarildo al Napoli 
per 350 milioni? 

La campagna acquisti sta 
entrando nella sua fase piu 
« calda ». Le grosse socie-
ta, ancora a bocca asciut-
ta <o quasi) in fatto di 
aingaggi-boom», stanno in-
fittendo le trattative per 
assicurarsi i « pezzi » piu 
preziosi di un mercato 
piuttosto avaro in fatto di 
autentici fuoriclasse. Men-
tre si attende che il pas-
saggio di Meroni dal To
rino alia Juve (per 750 mi
lioni!) abbia il crisma del-
l'ufflcialita e che l'lnter 
porti a termine una serie 
di operazioni (acquisti di 

4u xwi*WMiuuMiMLAumismarBq** 

Pascutti, Colaiisig, Pelliz-
zaro, Carpenetti e, forse, 
Bertini e D'Amato), la no-
tizia piu ghiotta viene dal 
Napoli che si sarebbe or-
mai assicurato Amarildo 
dal Milan per la bella soni-
metta di 350 milioni. I ros-
soneri sarebbero sul punto 
di concludere col sampdo-
riano Prancesconi (o, in 
subordine, col laziale D'A
mato, voluto anche dai «cu-
gini» nerazzurri). 

IN V£K\ PAGINA TUTTO 

SUL « CALCIO-MERCATO » 

so e sfrecciato per pri
mo $ul traguardo di 
Amiens procedendo 10 
compagni di fuga, fra 
cui I'azzurro Polidori 
che ha guadagnato cosi 
la maglia gialla. Ora il 
corridore marchigiano 
ha ventitre secondi di 
vantaggio sul secondo 
in classifica generale. 
Quanto a Gimondi e 
Balmamion, i nostri 
due « alfieri » hann^ri-
sparmiato le forze in 
vista della tremenda 
tappa di oggi, imitati 
dagli altri «grandi » 
stranieri. 

NELLA TELEFOTO: Po
lidori (a sinistra) a 
Basso scoccano il bacio 
tradizionale a «miss 
tappa ». 

A PAGINA 8 
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In ditesa della tscfl/o mobile 3 e per il rinnoio del contralto di lavoro 

I centodiecimila delle banche 
incominciano oggi la lotta 

L'aggressione USA 

145 incursioni 
ieri sulla RDV 

SAIGON — Anche ncll* v l t im* 24 or* gli USA hanno continwato la 
loro matticcia aggression* a*r*a contro il Nord Vietnam con b*n 145 
incursioni. N*l Sod i partigiani hanno attaccato con mortai duo posta-
itoni USA. Nella telefoto: una piccola vietnamita, rimasta tela, in 
mezzo ai sacchetti di tabeia *itt*mati dalk « forz* tpeciali » nei r i l -
laggio di Dak To. LE NOTIZIE A PAGINA 12 

Le agitaiioni dei mena-
dri, dei braccianli e dei 
petrolchimici 

Centodiecimila lavoratori 
bancart cominciano questa 
mattina una serie di scioperi 
che si estenderanno a tutti gli 
istituti di credito italiani con 
questo calendano: oggi e mar-
tedi entrano in sciopero i 
bancari di Lombardia. Pie-
monte. Liguria, Tnveneto. E-
milia, To^cana e La/io. A Mi-
Iano scioperano. in questo 
turno i diecimila dipendenti 
delle banche IRI, Cassa di Ri-
sparmio, Banca del Monte. A 
Cienova. le IRI e la Banca Na-
7ionale del Lavoro. A Torino 
le IRI. le banche di credito 
ordinario, la Popolare e alt re 
A Roma scioperano soltanto 
le IRI 

II 6 e il 7 luglio scenderan 
no in sciopero i bancari riei-
I'Umbna, Marche. Abni77i. 
Sardegna, Campania. Lucani.i. 
Pugha. Calabria e Sicilia Nel
le stesse date a Milano snope 
reranno gli altri ftiOO dipen
denti degli istituti di dinttr. 
pubhlico. banche di credito 
ordinario e banche popolan v 
sclu^e dal primo turno A To
rino. Genova. Roma, sciopere 
ranno le Casse di Risparmio e 
le restanti banche escluse dai 
pnmo tumo. 

I bancari si battono per di-
fendere I'attuale meccanismo 
di scala mobile che la parte 
padronale \mole arbitrana-
mente modificare, e per il rin-
novo del contratto 

BRACCIANTT — E' in atto 
da quattro giorni la lotta dei 
centomila braccianti. salariati 
e cf>Ioni del Barese per il nn-
novo dei contratti. la stipu 
lazione del patto di colonia e 
la riforma del sLstema di pre-
videnza (di questa lotta rifc-
riamo piu ampiamente in ai-
tra pagina). 

MEZZADRI — Sono in cor
so, in tutta l'Emilia e la To-
scana. le agitaziom dei mez-
zadri per ottenere migliora-
menti economici e normativi 
che, eliminando l'accordo se-
parato sulla mezzadria, attn 
buiscano alia categoria una piu 
elevata remunerazione e piu 
forti poteri decisionali. 
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Un possente movimento per i safari, i contratti e le r/forme 

Centomila bracdanti 
in lotta nel Barese 

la batlaglla si estende 
in tutta la Pug/Jo . 12 
ore di sciopero decise a 
Jaranto • Hanitestailone 
regionale f'H /i/g/lo a lec-
ce • Co/nlzJ e cor/e/ nej 
principal! centri 

DAL CORRISPONOENTE 
BAR I, ? luglio 

I.a lotta del centomila brac-
eianti, .salfirintl e rolonl del 
Jluic.se, per 11 rinnnvo del con
tratti. la stipula del patto dt 
colonla e per la rlforma del 
sistema dl previdenza in atto 
da quattro }{loriii, si e icri 
allargata i> inasprita, lnteres-
sando tutti i piccoli e grand! 
centri dellu provlncia. Duran
te la notte tutte le sedl del-
la COIL, e anche quelle dl 
molte leghe della CISL e del-
1'UIL, sono rlmaste aperte 
gremite dl lavoratori. I lavo
ratori hanno lniziato questa 
scconda fase della lotta de-
cisi a rispondere in modo 
adeguuto al padronato agra-
rio che continua a mantenere 
una posizione di a.ssoluta in-
trnnsigenza. Nel corso di eo-
mi/.i. che si sono svolti a con-
clusione dl masslrci cortei. 
nei piu grossl centri (Miner-
vinii, Gravtua, Corato. Andrla, 
Terhzzi, Bltonto. Ruvo) sono 
state precisate le rlchieste 
cnntrattuali e salarlali ed e 
stiito anche denunciato l'atteg-
giamento dilatorio del gover-
no Mil grave problemu d"lla ri-
tornui della previdenza. 

Sta dl fat to che per c ombat-
tivita. estenslone e consapevo-
le//a la lotta dei bracciunti 
pugliesi pub essere parago-
nata ai momenti di tensione 
del luglio 1902 e dell'estate 
19t;5. L'isolamentu degli agra-
ri appare evidente. La soli-
darieth popolare va estenden-
dosi di ora in ora; numerosi 
sono i consign cotnunali che 
lianno approvuto ordini del 
giornu di sohdanetu con le 
rivendicazioni dei bracdanti. 
Gruppi di commerclantl van-
no manifestando in diverse 
tonne la loro solidarieta ai 
lavoratori in lotta. Non sono 
maucuti tentativi di provo-
cH/ione. .subito respinti ton 
decislone dal lavoratori. 

f'he sia ormai giunto il mo-
mento di uno scontro di gran-
di proporzioni lo dlmostra 
oltrehitto il fat to che la lotta 
sta per riprendere in tutta la 
regione, clove gia si e sciope-
rat(» nel glorni e nelle setti-
mane scor.se. Taranto scende 
in sclopero per 72 ore nei 
prossimi gloria. A Foggia, l'at-
tegginmento intransigente del 
padronato ha portato alia rot-
tura delle trattative t» quindi 
alia riprcsii deH'a/ione. Ini-
ziative particolari sono prean-
nunciate inoltre per sostene-
re la lotta in vari centri. fra 
cui Colonica. A Lecce il gior-
no H luglio avra luogo una 
manifestnzione regionale dei 
coloni pugliesi per precisare 
le ])osi/iom dei sindacati o 
denunciarc lo atteggiamento 
che i concedenti mantengono 
in rapporto alia stipula del 
pattt di colonla. ed anche per 
l'azinne di permanente ricat-
to che vanno svolgendo nei 
confront i dei coloni che si 
battono per 11 superamento 
di questo vecchlo rapporto. 

Le attuali lotte agrarie in 
Puglia per altro assumono 
un significato che supera lar-
gamente i pur important! o-
biettivi sindacall. Esse infatti 
mettono a nudo la gravita 
della situazione sociale e ri-
propongono con grande for
za i temi delle trasfoimazio-
ni fondlarie e agrarie dell'oc-
cupazione, unitamente ai pro-
blemi del superamento dei 
rapport i agrari abnormi, di 
una moderna contrattazione 
del rapporti di lavoro e della 
ganui7ia. attravcrso Fawio di 
un prowedimento di riforma 
della previdenza e il colloca-
mento in agricolturn. della 
tutela dei diritti previdenziali 
dei lavoratori agricoli e del
le nuove leve di lavoro che 
sono mantenute fuori degli 
elenchi degli aventi diritto. 

E' ormai chiaro all'opinio-
ne pubblica che le lotte in 
corso valicano i confini stret-
tamente di categoria per in
vest ire i problemi di una mo
derna agricoltura nell'interes-
*e e per lo sviluppo di tutta 
la Puglia. 

Italo Palasciano 

Condoglianze 
di Fanfani 

per la morte 
di Laconi 

ROMA, 2 lugl.o 
Continuano a pervenire alia 

Direzione del PCI e ai fami-
liari attestati di cordoglio per 
la morte del compagno Ren-
7.0 Lacont. Alia mamma del 
dirigente comunista scompar-
so ha telegrafato, fra gli al-
tri, il ministro degli Esteri, 
on. Fanfani. 

LE 
•oliano 
Varena 
Triatta 
Vanttia 
Mi Uno 
Torino 
Ganora 
Boloflna 
F Irani* 
Pita 
An<ana 
Paruflt 
L'/Utglla 

TEMPERATURE 
u 
30 
34 
30 
IB 
17 
30 
31 
17 
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34 
17 
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33 
31 
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M 
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31 
at 
at 
33 

a* 

Paatara 
Roma 
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tari 
Napoli 
rolanta 
Calam. 
Ra««i* C. 
MoMina 
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Catania 
Alfhoro 
Ca«llarl 

11 
19 
17 
31 
30 
15 
19 
33 
33 

aa 
i t 
17 
19 

30 
33 
37 
at 
39 
34 
35 
30 
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34 
30 
33 
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II Corriere pudico 

la Mt aMosfa 

I'miici'ico Manpiavilhttn c Anna Di Meo utlendmio ad A tr
ue Vestradiziunr per rnmparirr duvimti ad un tribunal*- ita
liana e rispondvrc di campartccipazioiip nelln .wn^uinosu ru-
pinu di via Galttschi a Romu nellu quale ftirorw assassinnti 
i due fratelli Menegaztq. MeU'attp.ia. come si vede dallti pri
ma telpfuto, Irpgonn il « Corriere delta Sera >». Ma il <t Cor
riere n ha avutit vergogna ed ha pubblicatu la telefotu censu-
rundo la propria testata fveili fotn sntlu tratta dal « Corrie
re » di ieri). Dplle. due I'unu: o il a Corriere n si vergognu 
di far supere che due pregiudicati sono suoi affezionati lel-
turi, u si vergogna di jar sapere di essere un giomale « gm-
dilo )> dal governo fasvista di Atene. In ogni caso il risultato 
e sempre qupllo: il letlore non pub %apere la verita leggendo 
il a Corriere n. Ma oramai ri avra jatto I'abitudine. 

CASERTA: i responsabill della 

corsQ-massaao debbono essere puniti 

Non fu Geki Russo 
a uccidere Fehr Beat 

Le conclusion! della Pothia stradale • Una let-
tera di cui gli organinatori non tennero conto 

DALL'INVIATO 
CASERTA, 2 lugl<o 

Le gravissime deficienze or-
ganizzative. lo scarso senso di 
responsabilita dei commissa 
ri di percorso e la .spencola-
tezza dei concorrenti fiu-ono 
alia base della gravissima 
sciagura avvenuta durante la 
disputa del diciassettcsimo 
circuito automobilistico di Ca-
serta e nella quale persero 
la vita i pilot! italiani Geki 
Russo. «Tiger» Perdomi e 
lo svizzero Fehr Beat. 

Queste sono le conclusion! 
a cui sono giunti il maggio-
re Trombetta della Polizia 
stradale di Caserta ed i suoi 
collaboratori, che hanno pre-
sentato ieri mat tins al Procu-
ratore della Repubblica di 
Santa Maria Capua Vetere un 
accurato rapporto di una qua-
rantina di cartelle dattilo 
scritte. corredate da 80 alle-
gati tra planimetrie. schizzi, 
fotogTafie. 

E' stato possibile accerta-
re, inoltre, che non fu Geki 
ad uccidere Fehr Beat, ma 
uno dei corridori superstiti. 
Infatti, quando il generoso 
pilota (che si era portato ai 
bordi della strada per soppe-
rire alle deficienze organizza-
tive e segnalare agli altri pi. 
loti gli incident! dei giri pre
cedent!) venne travolto ed uc-
ciso da uno dei bolidi. Ge
ki era gia uscito di strada ed 
era deceduto schiantandosi 
contro il muretto della cen-
trale elettrica. 

Probabilmente il nome del-
1'investitore non si sapra mai: 
comunque una cosa e certa 
— e lo ha detto anche il mag-
giore Trombetta nel suo rap
porto — l'organizzazione fu 
molto scadente. ed al magi
strate spe'ta ora scopnre le 
responsahilith precise. 

Abbiamo gia scritto su que
ste colonne che i responsabi-
li della corsa-massacro deb
bono essere puniti per la 
estrema e sconcertante super-

ficialita con cui hanno per-
messo che il circuito venisse 
disputato. Ma anche per altri 
motivi. 

E* stato. infatti, accertato 
che una lettera della CSAI 
em giunta agli organizzato-
ri per far escludere dalla cor-
sa alcuni concorrenti: ma non 
se ne tenne alcun conto. Per-
che. si dice, la lettera sareb-
be arrivata quando gia i cor
ridori dlffldati e sotto inchie-
sta si erano iscritti ed ave-
vano raggiunto Caserta. 

Nel rapporto. al vaglio del 
giudice istruttore, vengono 
ancora segnalati questi pun-
ti: che la bandierina gialla 
non fu ma! sventolata. che 
i vigili del fuoco giunsero sul 
luogo dell'incidente con gia-
ve ritardo e senza gli amesi 
necessari a liberare * Tiger » 
rimasto imprigionato nei rot-
tami della sua «De Sanctis-
Ford*, che alruni piloti ga-
Teggiarono scoiTettamente e 
che uno dei commissari di 
percorso si allomanb dal suo 
posto — proprio la «rurva 
della morte» — per godersi 
la corsa da un punto di vi
sta piii panoramico. 

Dal tra parte non e che si 
possa addebitare ad un solo 
incapace commissario la re
sponsabilita del disastro. An
che questa responsabilita va 
cercata piu a fondo. Infatti 
tutti i commissari di percor
so dei circuit! automobilisti-
ci dovrebbero essere sceltl tra 
coloro i quali hanno frequen-
tato con profltto lo speciale 
corso organizzato dall'Auto-
mobil Club. A Caserta e sta
to fatto questo? Non certo 
per tutti i commissari che, 
si dice, erano dislocati sul-
1'anello d'asfalto. 

Allora ecco che le respon
sabilita. che abbiamo ripetu-
tute volte denunziato. posso-
no e debbono essere addebi-
tate a personaggi ben precisi. 

g. m. 

17 km. 
d'auto-
strada 

aperti al 
traffico 

Un brevo discorso dal minittro 
Mandril - 12 miliardi di spe-
sa - II vla«gio abbreviato di 
un quarto d'era • Entro II '69 
completata I'opora? - Una no-
tiiia gradlta al gruppo FIAT 

DALL'INVIATO 
PONT SAINT MARTIN 2 luglio 

II ministro dei Lavori Pub-
blici, on. Mancini. ha inaugu-
rato stamane il primo tron-
co dell'autostrada della Val-
le d'Aosta, che si innesta di-
rettamente sulla Torlno-Quin-
cinetto. II tratto aperto oggi 
al traffico. tra Quinclnetto e 
Verres, e lungo 17 chilometri. 
Da un punto dl vista tecnico, 
si tratta di un vero e proprio 
gioiello in fatto di opere stra-
dali: doppia carreggiata, due 
corsie dl marcia e una per la 
sosta d'emergenza, spartitraf-
fico centrale con doppi guard 
rails, guardrails semplici sul 
margini esterni del nastro di 
asfalto, fondo eccezionalmen-
te scorrevole, un tracciato che 
— nonostante la natura mon-
tagnosa del terreno — scor-
re in veloci rettilinei. E, tut-
t'attorno. lo splendldo paesag-
gio valdostano. la fortezza dl 
Bard, i castelli, i vigneti ar-
rampicatl sulla roccia, uno 
scenario che sembra fatto ap-
posta per induire il conducen-
te a pericolose distrazioni. 

Prima dl tagliare il nastro 
inaugurate, al casello di Quin-
cinetto, il ministro ha pronun-
ciato un breve discorso, an-
nunciando che il prossitno 
tronco dell'autostrada, fino a 
Chatillon, sarii pronto nel '68 
e che, entro 11 '69, verra com-
pletato anche il tratto termi
nate, fino ad Aosta. 

La nuova opera e destinata 
a raccogllere il traffico pro
venience dai trafori alpini del 
Monte Bianco e del Gran San 
Bernardo e, in questo quadro 
di sviluppo della rete auto-
stradale — ha detto Ton. Man
cini — sara presto ultimata 
anche la «bretella» Ivrea-
Santhia, che abbreviera con-
siderevolmente il percorso tra 
Milano e la Valle d'Aosta. « II 
problema mi fu sottoposto 
nel maggio 1965 » ha soggiun-
to Ton. Mancini, con disinvol-
to autoencomio alia propria 
«sollecitudine >• di ministro. 
Poi ha proseguito citando il 
lungo elenco dei miliardi spe-
si dal dlcastero dei Lavori 
Pubblici per strade e auto-
strade. • • - • . ' 

Ii una crescente euforia, da 
clima pre-elettorale, il mini
stro si e infine rivolto al pre-
sidente della provlncia a w . 
Oberto e al sindaco di Tori
no prof. Grosso, che I'ascol-
tavano sedutl nel palco delle 
autorita assicurando che la 
tangenziale sud per Torino sa
ra presto cost mi t a in quanto 
naturale prolungamento del
l'autostrada Torino-Piacenza e 
che il suo ministero appogge-
ra senza rlserve la richiesta 
di prolungare l'autostrada Sa-
vona-Ceva-Fossano fino alia 
capitale piemontese: una noti-
zia che giungera particolar-
mente gradita al gruppo 
FIAT, nei cui plan! la « dlret-
tissima » per if mare ha sem
pre avuto un posto premi-
nente. 

Le ultime parole del suo di
scorso, Ton. Mancini le ha de
dicate al problema della si-
curezza stradale: gli utenti 
siano piu disciplinati e piii 
prudent! perche troppo alto e 
il prezzo in vite umane e in 
beni che ogni giorno paghia-
mo alio sviluppo della moto-
rizzazione. 

Conclusa la cerimonia inau
gurate (prima del ministro 
avevano parlato il presidente 
del govemo regionale valdosta
no, Bionaz e il presidente del
la societa per l'autostrada, 
comm. Pedrini), il corteo 
delle auto ha percorso il nuo-
vo tronco autostradale. I 17 
chilometri della Quincinetto-
Verres (12 miliardi di spesa) 
abbreviano il viaggio di circa 
un quarto d'ora rispetto al 
vecchio tracciato della statale 
26. Da Roma erano giunti an
che il direttore generale del-
l'ANAS e il presidente del 
consiglio superiore delle ope
re pubbliche che nel pomerig-
gio. con Ton. Mancini. hanno 
visitato i cantieri della Ivrea-
Santhia. 

p. g. b. 

E' scoppiata Testate 

Assalto alle spiagge 
citta quasi deserte 

Treccntomlla i milinesi partiti - In grande rlpresa il turismo stranie-
ro - Tutto esaurito agli stabilimenti balneari nei press! di Roma 

ROMA, 2 luglio 
La prima domenica di lu

glio, che coincide quest'an-
no con gli inizi del mese, ha 
segnato dovunque in Italia il 
primo massiccio esodo per le 
ferle estive. 

Da stamane traflico ecce-
zionalmente intenso, con pun-
te che si registrano solo nel 
perlodo dl Ferragosto. sulle 
strade della rivlera ligure. 
Decine di migllala dl turlstl, 
generalmente torinesi e mlla-
nesl ma anche nordlci e te-
deschi in particolare sono ar-
rivati iii auto a Santa Mar-
gherita, Rapallo. Portoflno, 
Arenzano, Finale Ligure, Alas-
sio e Sanremo. L'arrlvo in 
massa e stato favorito dal tem
po ottimo, dal cielo comple-
tamente sereno e dal termo-
metro che sta fra i 24 e i 27 
gradi, in quanto il caldo e mi-
tlgato dalla brezza. I genove-
si invece hanno preferito rag-
giungere le colline. 

Su tutte le spiagge della co-
stiera pugliese e jonica il cie
lo quasi sereno e la tempera-
tura aiosa hanno favorito un 
eccezlonale afTlusso dl bagnan-
ti. Nei camping numerose le 
presenze di turisti stranieri, 
per la magglor parte tede-
schi, inglesi, francesi e prove-
nienti dai Paesi dell'EUropa 
del Nord. 

A Milano, il caldo di questi 
ultimi giorni, che ha raggiun
to temperature di eltre 32 gra
di, e un lungo « ponte » (co-
minciato il 29 giugno scorso) 
ha favorito il massiccio eso
do dalla citta. Difficile calco-
lare quanti milanesi hanno 
lasciato 11 capoluogo lombar-
do: certamente non meno di 
300 mila. Milano e apparsa og-
gl quasi deserta. Le poche au
to in circolazione non hanno 
avuto problemi di parcheggio 
da risolvere. Eccezionalmente 
affollata invece la stazlone 
centrale dalle ultime carova-
ne di partenti per le vacanze 
e di turisti in transito diret-
ti verso le riviere adriatica 
e ligure. Le biglietterie del
le ferrovie hanno venduto tra 
ieri ed oggi, ma i dati non so
no definitivi, biglietti per ol-
tre 90 milioni di lire. Affolla-
to anche l'aeroporto di Linate 

dove oggi vi e stato un movi-
mento di 182 aerel in parten-
za o in arrivo con un movi-
mento di circa 14 mlla pas-
seggeri Gremite inoltre le pi
scine comunali della citta e lo 
Idroscalo dove si sono river-
sat i decine di migllaia di ba-
gnanti. 

Folia di bagnantl anche sul
le rive dell "Adda e del Ticl-
no. Della citta sono rimasti 
padroni gli stranieri che nu-
merosl hanno iiffollato I luo-
ghl turlstici. Assai intenso 11 
t raifico «,ulle autostratle. Sul
la sola Milano-Genovu sono 
transitati ieri. diretti verso 
la riviera ligure. diciannovemi-
la automezzi. inentre oggi ne 
sono transitati ottomila solo 
nelle prime otto ore. Per la 
magglor parte erano automo-
blli stracariche di valige e di 
bambini. Lunghe carovane di 
turlstl hanno attraversato il 
vallco dl frontiera italo-sviz-
zero di Ponte Chiasso. Si trat
ta soprattutto di famiglie 
olandesi, austrlache, belghe e 
inglesi dirette con autopull-
man, auto e roulottes verso 
il Sud. Decine di migllala di 
turisti hanno affollato anche 
le piii note localita del lago 
di Como e del lago dl Garda 
nonche le zone alpine della 
Lombardia. 

A Trieste il caldo torrldo, 
che da alcuni giorni si e ab-
battuto su tutta la regione 
Friuli-Venezia Giulia, ha fa
vorito l'esodo di gitanti verso 
le localita montane e mari
time, in cerca di refrigerlo. 
Al vallco confinarlo italo-ju-
goslavo dl Albaro Vescova si 
sono avuti 90 mila passaggl, 
per un totale di 30 mila au-
tovetture. 

Tutte le spiagge della pro
vlncia di Venezia-Lldo, Jeso-
lo, Caorle e Blblone sono 
state prese oggi d'assalto da 
decine di migliala di villeg-
gianti e turisti che, da ieri, 
hanno dato il camblo alle nu
merose famiglie partite per 
prosequi re la villeggiatura in 
montagna. Particolarmente in
tenso il traffico lungo le ar-
terie che conducono nlle lo
calita balneari, specialmente 
la Mestre-Portegrandi — la 
piu frequentata dagli automo-

billsti — che gih da ieri sera 
presentava gli lntasamenti ti-
plcl dei giorn! dl festa. Ec
cezlonale anche il movimen-
to a Pia7?ale Roma dove i 
turisti sono arrivati a mi-
gliaia sia dalle altre regioni 
d'ltalia sia dall'estero, spe
cialmente dalla Francla e dal
la Germania. 

A Palermo la prima dome
nica di luglio ha segnato lo 
inizio del grande esodo esti-
vo: le strade della citta sono 
deserte mentre 1 centri bal
neari di Mondello, Sferraca-
vallo, Romagnolo. Isola delle 
Feminine sono stati presi di 
assalto 

Numerosi, come sempre, i 
turisti in particolare stranie
ri a Taormina e Siracusa. 

Pochi romanl hnnnu resl-
stlto all'ondata di caldo che 
si e abbattuta anche oggi sul
la citta. Fin dalle prime ore 
di stamane lunghe colonne dl 
auto si sono dirette verso le 
localita balneari piii vicine 
alia capitale: particolarmente 
intenso e stato il traffico ver
so Ostia, Anzio, Fregene, San
ta Marlnella ed ai laghi. 

Gli stabilimenti balneari dl 
queste localita hanno espo-
S'T i cartelli del «tutto esau
rito » a partire dalle 10. Per 
i ritardatari non sono rima
sti che i piccoli tratti di spiag-
gia libera che si sono presto 
riempiti di bagnanti alia ri-
cerca di un po' di refrigerio. 

Nelle prime ore del mattl-
no, la citta e stata invasa dai 
turisti stranieri che sono gia 
in gran numero a Roma. A 
bordo delle loro auto o di 
autopullman, essl hanno po-
tuto visitare comodamente, 
senza intralci provocatl dal 
traffico automobilistico, le lo
calita piu interessanti della 
citta. 

Moltl gli arrivi e le par-
tenze, pur senza punte ecce-
zionall, alia stazione Termini, 
che e tornata in piena atti-
vita dopo l'incendio dei gior
ni scorsi. Tutti i treni in pro-
gramma sono arrivati diret-
tamente alia stazlone ed i 
viaggiatori non sono stati co
st retti a scendere in una del
le stazioni periferiche della 
citta, come era avvenuto nei 
giorni scorsi. 

Discorso di Occhetto a Carpi a conclusione 

del Festival di aHuova Generaiionen 
• . t . • . . • • 

In mano ai giovani le bandiere 
del progresso e della pace 
Denuncioti i tentativi autoritari della DC - La legge di PS non de-
ve passare • Calorosa adesione al festival delle masse giovanili 

DAL CORRISPONDENTE 
MOOENA, 1 luglio 

Via le basi americanc dal-
VItalia — // ro/o o IS anni — 
Riduzione dell'orarin di lavo
ro a set ore: su queste riven-
dicazioni della campagna che 
la FGCI e Nuova Generazione 
hanno lanciato a Carpi dome
nica scorsa, in occasione del-
l'apertura del festival nazio-
nale della gioventii, si pub mi-
surare il primo risultato po
litico cui la grande manife
st a^ione e pervenuta. Sono 
migliaia i giovani che nel cor
so del festival hanno sotto-
scritto il referendum posto 
alia base dell'iniziativa, garan-
tendone il migliore inizio e 
sottolineandone il valore nel 
momento in cui essa si esten-
de in tutto il Paese. 

Nell'aderire in massa a que
ste parole d'ordine e nel farle 
proprie, i giovani hanno inte-
so ed intendono dare una nuo
va prova della loro volonta 
di contare, di essere forza vi
va nella societa e nella solu-
zione dei problemi di cui og
gi e invest ita. 

Sono questi i problemi che 
si identificano nella insoddi-
sfazione per i frutti di ven-
t'anni di governi d.c , nell'a-
spirazione al rinnovamento 
sociale, ad un mondo progre-

dito, fatto anche per i gio
vani e fondato sulla fine di 
tutte le guerre, sulla coesi-
stenza e sulla pace. Essi so
no stati puntualmente richia-
mati nelle most re, nei dibatti-
ti e nelle altre iniziative poli-
tiche del festival, e hanno avu
to momenti di particolare in
tensity nel raduno nazionale e 
nella marcia della pace di do
menica 25 giugno, nelle confe-
renze sulla condizione giova-
nile e nelle celebrazioni di 
Gramsci e della Rivoluzione 
d'Ottobre. 

Con questo suo clima, ca-
ratteriz7ato da una profonda 
coscienza dei problemi giova
nili e, nel contempo, pervaso 
da un'atmosfera festosa, il fe
stival, durante otto giomate, e 
stato occasione e luogo • di 
incontro di folle di giovani, 
comunisti e non, di diverse 
province e regioni ed ha pie-
namente conseguito il risul
tato che si era prefisso: quel-
lo di essere il primo festival 
di tutta la gioventii. 

Oggi, giornata conclusiva 
della manifestazione. ha par
lato a Carpi, presente un lar
go p\ibblico, il compagno Oc
chetto, della direzione del Par-
tito. Nel porre in rilievo la 
forza e il carattere del festi
val giovanile. e. quindi, la con
tinuity della battaglia demo
crat ica dei comunisti e degli 

Messi in fuga due giovani 

Fallito un attentate 
sulla Torino-Cuneo? 
Vow insegnimento dl die contadinl • Delle tecne lingo la masskciata 

TOUINO, 2 lug'fo 
A Villastellone, a 21 chilo

metri da Torino, lungo la fer-
rovia Torino-Cuneo, in un 
tratto di aperta campagna, 
due contadini che stavano la-
vorando in un prato hanno vi-
sto due giovani, con zaino in 
spalla, che stavano armeggian-
do sulla ferrovia. Allarmati, 
i due, che sono fratelli, sono 
andati a vedere. I giovani so
no fuggiti. I contadinl 1! han
no inseguiti fino alia strada 
nazionale. dove i due sono sal
tan su una «Volkswagen • 

allontanandosi. Gli inseguitori 
non sono riusdti a vedere la 
targa. 

Sulla massicciata i carabi-
nieri di Villastellone hanno 
trovato due buche, proprio 
sotto uno dei binari. tra le 
traversine, ad una distanza di 
un paio di metri l'una dal-
1'altra. Una era vuota. Nel-
l'altra e'era un involucro dl 
carta, che pol e risultato pie-
no di polvere nera, 600 gram-
mi circa. Dairinvolto partiva-
no due fili elettrici, ancora 
da collegare. Evidentemente i 

due sono riusciti a porter via 
con se le batterie e l'eventua-
le congegno ad orologeria. 
Sulla massicciata e stata tro-
vata anche una pianta della 
ferrovia con divers! punt! se-
gnati. II maresciallo del ca-
rabirderi Russo. che comanda 
la stazione di Villastellone, 
poiche stavano per transltare 
due treni passeggeri, ha pre-
so con le man! l'invoiucro 
della polvere e Ilia portato 
lontano. La scoperta e avve
nuta alle 21. Sul posto sono 
accorsi in gran numero cara-
binieri, polizia ed artiflcierl. 

ideali ai quali si ispira, l'ora-
tore ha richiamato i temi del
la lotta per la difesa della pa
ce nel mondo e per la salva-
guardia della democrazia nel 
nostro Paese. 

I comunisti — ha sottoli-
neato Occhetto — ricordano 
ai cittadini, ai giovani che nel 
mese di luglio ricorrono due 
tentativi democristiani di col-
pire al cuore le liberta de
mocrat iche: il colpo di mano 
di Tambroni del luglio '60 e 
il progettato colpo di Stato 
del luglio '64 

Questi attentat i alia demo
crazia dimostrano che la DC 
e un partito che non ha scel-
to defmitivamente il metodo 
democratico e che in questi 
anni e stato costretto a man-
tenersi sul terreno della de
mocrazia dalla vigilanza del
le masse popolari e dalla pre-
senza di un forte partito co
munista. 

Oggi la DC e il governo di 
centro-sinistra, purtroppo con 
l'appoggio subalterno del 
PSU. cercano di legalizzare e-
ventuali colpi di mano ripre-
sentando. con lievi modifiche, 
il testo unico della legge fa-
seista di PS che. tra Taltro, 
reintroduce il sistema fascl-
sta del carcere preventivo e 
prevede un maggiore potere 
ai prefetti, dando loro la pos-
sibilita di impedire riunioni 
di ogni tipo e di controllare 
i programmi di ogni ass*x:ia-
zione, proprio come nel pe-
riodn della dittatura. E* una 
legge che non deve passare. 

I comunisti — ha continua-
to Occhetto — fanno appello a 
tutti i democratici. ai giova
ni che gia furono parte deci-
siva nella lotta def luglio '60, 
affinche, nella piii larga m-
tesa, si schierino a salvaguar-
dia della rostituzione uscita 
dalla Resistenza. Dimostrati 
il fallimento del centro-sini
stra e l'esigenza di un nuovo 
govemo e di una nuova po-
litica In grado di affrontare 
i problemi dello sviluppo de
mocratico del Paese. l'orato-
re ha invitato i lavoratori. i 
giovani a rafforzare ulterior-
roente il partito nella pro-
spettiva delle elezioni del *68. 

II PCI e Tunica grande for
za — ha conclupo Occhetto 
— capace dl garantire pro-
spettive di reale rinnovamen
to, di cambiare la societa al
le radici, di dare all'uomo ple
na liberta e dignita. Le sue 
bandiere sono quelle dell'uni-
ta, della democrazia, del pro-
gresso, deU'lntemazionalismo 
e della pace. Ai giovani spet-
ta in primo luogo il compito 
di tenerle alte e di portarle 
avanti. 

9-9 

L'inventore I un genwese 

Trappola 
brevettata 

contro i 
rapinatori 

11 dispositivo chiude automaticamente le 
saracinesche delle banche ed e basato 
sull'ipotesi che, intrappolati, i banditi 
preferiscano arrendersi anziche sparare 

GENOVA, 2 luglio 

E* possibile ellminare le ra
pine e soprattutto evitare 
spargimenti di sangue? Un 
inventore genovese. Angelo 
Babastro, risponde airermati-
vamente: « Togliete ai rapina
tori ogni possibillth di fuga. 
e non potranno fare altro che 
arrendersi. Lasciando loro u-
na sola via dl seampo, non e-
slterebbero a sparare e ucci
dere. Le ultime sanguinose 
rapine lo confermano ». 

Angelo Bavastro ha realiz-
zato e brevettato gia da tem
po un suo dispositivo antira-
pina che e, dice, «tecnico e 
psicologico al medeslmo tem
po ». Per il momento la sola 
applicazione prat ica e un mo-
dellino in scala; ora intende 
lnstallare l'apparecchlo in al-
cune banche: si tratta di un 
dispositivo di chiusura auto-
matica delle saracinesche, che 
blocca. in un secondo, ogni u-
scita. Si sblocca solo dopo un 
certo perlodo, grazie ad un 
comando ad orologeria. La 
chiusura immedlata delle ser-
rande e iiossibile elettricamen-
te. Nello stesso tempo entra 
in azione un dispositivo di al-
larme acustlco e lumlnoso che 
segnala ai servizl dl pronto 
intervento la presenza dei ra
pinatori nel locall. Le saraci
nesche sono bloccate nella po
sizione di chiusura da un si
stema elettromagnetlco che e 
regolato da un interruttore a 
tempo. Esse si sollevano 
quando si esclude il blocco. 
e cio avviene trascorso il tem
po prestabilito. 

Non si pub tentare — ha di-
chiarato Angelo Bavastro — 
dl prevenire la caduta della 
serranda inserendo un corpo 
estraneo nelle guide di scorri-
mento ne si pub cercare di 
impedirne la chiusura totale 
con un qualsiasi oggetto poi
che immediat aniente in que
sto caso entra in azione un 
sistema di espulsione. 

II funzlonamento del siste
ma antirapina e previsto an
che in caso di interruzione 
della corrente elettrica: tanto 
per un guasto alia linea, 
quanto perche siano stati ta-
gliati i fili. Nel circuito si ln-
serisce automaticamente una 
batteria supplementare che a-
limenta il dispositivo e ne as-
sicura il regolare funziona-
mento. 

Questa apparecchiatura e 
valida. almeno tecnicamente? 
Sul modellino gia realizzato 
se ne vede in pratica il fun-
zionamento. Premendo un pul-
sante la serranda si pub ab-
bassare lentamente, per la 
normale chiusura serale, e 
quindi restare bloccata per il 
numero di ore stabllito. Op-
pure, premendo un altro pul-
sante, se ne pub avere la ca
duta immediata. In questo se
condo caso entra in funzione 
anche un segnale d'allarme 
acustlco. Si pub anche fare 
l'esperimento di mettere un 
blocco anche pesante alia ba
se della saracinesca: la base 
e costituita da un gradino ri-
baltabile che scatta e butt a 
fuori il peso. 

Ma quali effetti avra, in pra
tica, questo dispositivo .sui 
rapinatori? Non provochera 
in loro una inconsueta reazio-

ne? « Ho avuto 1'idea di que
sto dispositivo di blocco auto 
matico — risponde Bavastro 
— pensnndo al topo in trap
pola. 11 topo. privato della sua 
liberta di agire. diventa inot-
fensivo: cosl \ma o piii perso-
ne lmpriglonate in un locale. 
Escluuo anche la possibility 
che i rapinatori, trovandosl 
in trappola, sparino sul pre-
sentl per Indnrre gli impie-
gutl ad aprire la serranda: en-
trano Infatti in gloco fattorl 
psicologici che inducono il ra-
pinatore ad arrendersi. Cia-
scuno di noi, in momenti cru
cial!, sceglio tru le posslbilita 
che si offrono la piii conve-
niente: per i rapinatori spa
rare e uccidere slgniflca l'er-
gastolo: arrendersi, pochi an
ni di carcere ». 

Bavastro ha cosl concluso: 
« fino ad ogiii i sistemi di al-
lanne in uso si sono rivelati 
insuillcientl sia a prevenire 
sia a bloccare le rapine, ap-
punto perche solo sistemi di 
allarme. Ritengo che con que
sta mia "trappola" si possa 
parlare effettivamente di eli-
minazlone delle rapine ». 

Convegno 
dei socialist! 

autonomi 
suH'uniti 

delle sinistre 
MILANO, 2 luglio 

Si e svolto oggi a Milano, 
sul tenia « ITnitii delle sini
stre e politica delle allean-
/e n un convegno interregio-
nale per l'ltalia settentriona-
le del Movimento dei socia
list! autonomi. 1 lavori del 
Convegno. organizzato dal 
Gruppo milanese del Movi
mento. che ha presentato in 
suo documento di lavoro, .->o-
no stati aperti da una rela-
zione di Vittorio Orilia, del 
Comitato di coordinamento 
nazionale del Movimento, «•!»• 
si b particolarmente soffer-
mato sulla necessita di una 
piattaformu programmatica 
unitaria di tutta la sinistra. 
basata sull'analisi dello svi
luppo attuale del capitalismo 
italiano e del persistere dei 
suoi caratteri di arretratezza. 

Al dibattito, portando il 
contributo delle elaborazioni 
dei vari gruppi provinciali del 
Movimento, hanno partecipato 
esponenti di Milano, Cremo
na, Alessandria, Asti, Novara, 
Torino. Genova, Bologna, Mo-
dena, Reggio Emilia, Ferrara, 
Livorno, Ravenna, Cagliari, Vi-
cenza, Verona, Belluno e Udi-
ne. Erano presenti i membri 
del Comitato di coordinamen
to Fioriello, Mastidoro e Vec-
chi. Al termine dei lavori e 
stata espressa l'unanlme vo
lonta di approfondire ulterior-
mente la discussione in sede 
provinciale e regionale, in vi
sta del Convegno nazionale 
del Movimento che si terra a 
Roma nel prossimo mese rii 
settembre. 

I I movimento 
dei turisti 

alle ffrontiere 
ROMA, ? luglio 

Un aumento del 9,7',' ri
spetto alio stesso mese dello 
scorso anno ha caratterizzato 
— secondo i primi dati del-
I'E.N.I.T. — il movimento al
le frontiere in maggio. Si trat
ta complessivamente di 2 mi
lioni 215.100 tra turisti ed e-
scursionisti, cosl suddivisi: at-
traverso i transiti stradali: 
1.617 800 '-14.5'<-»; attraverso 
i transiti femrviari: 3iW.400 
«—4^"it); attraverso i port!: 
34.300 (—1& e); attraverso gli 
aeroporti: 204 600 «-8°S). II 
progressivo e rapido sviluppo 
del trasporto aereo, anche co
me mezzo di interscambio tu-
ristico. e alia base dell'alta 
percentuale di aumento che da 
tempo si registra sugli scali 
nazionali, negli arrivi e nelle 
partenze. 

Relativamente agli ingressi 
stradali, da sottolineare che, 
sempre nei confront! del mag
gio 1966, si e avuto un au. 
mento del 19-3 alle frontiere 
con la Francia e del 5,1 »* con 
la Svizzera. Una diminuzione 
del 4,1*3 e stata invece regi-
strata al confine con I'Au-
stria. II movimento con la 
Jugoslavia e invece aumenta-
to dell'8avo. E' perb da rile-
vare che si tratta nella gran
de maggioranza di escursio-
nisti. 

Per quanto conceme i tran
siti ferroviari s! e avuto un 
aumento del 4,4V. e del 17.4V* 
rispettivamente per quell! che 
riguardano Francia e Jugosla
via. Una contrazione del 6,7 
per cento e del 12,1 »'• e stata 
invece accertata per 1 transiti 
con la Svizzera e con 1'Au-
stria. 

Negli ambient! degli opera-
tori turistici viene rilevatoche 
alcune diminuzioni nel movi
mento turist'eo alle frontiere 
vanno collegate con le incer-
te condizioni meteorologiche 
e con la situazione intema-
zionale. 

Due morti in 
un incidente 

sull'autostrada 
Napoli-Salerno 

NAPOil, 2 lug! o 
Due persone sono morte 

ed un'altra e rimasta ferita 
in un incidente stradale, veri-
ficatosi nelle prime ore di sta
mane sull'autostrada Napoli-
Pompei-Salemo, nei pressi del 
casello di Nocera Inferiore. 

Un camion «Tigrotto», tar-
gato LI 63464, guidato da Elio 
Sard! di 30 anni, di Piom-
bino, nel tentativo di sorpas-
so, ha tamponato un autocar-
ro FIAT «650» targato LI 
63604, guidato da Fortunato 
Falcetta di 27 anni, di Cam-
piglia Marittima, e con a bor
do il secondo autista Salvato-
re Zaccaria di 40 anni, di Or-
betello. 

Nello scontro sono morti il 
Sardi e lo Zaccaria, mentre 
lievi ferite ha riportato il Fal
cetta. Sul posto si sono recati 
i rarabinleri e la polizia stra
dale per le indagini. 
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L'« Economist» analizza le origini del conflitto nel Medio Oriente 

Le ragioni economiche e social! che 
hanno spinto Israele alia guerra 

La campagna sclovinhta ha momentaneamente mascherato 1 contrast! dl c/asse e la mobilitaiione ha frenato la crisi economka assorbendo 
? dhoccupatl e attlrando nuovl inmtlmentl • Gross! altari con la mlutailone fonosa del dinaro glordano e delta sterlina eghiana - Aumen-
to delle tasse sui carburanti e sui redditi • Pianl per sfruttare la manodopera araba net quadro d\ una mFederazione* con la Cisglordania 

SERVIZIO 
LONORA, 2 luglio 

SI e gia avuto modo la set-
timanu scorsu di segnalare il 
calcolo economico a lunga sca-
denza che ha sottinteso la 
guerra preparata e voluta da 
Israele. Ora varie fonti ingle-
si illustrano nei dettagli i 
vantaggi immediuti. 

In primo luogo c'e il grosso 
affare che il governo israelia-
no sta facendo con la svalu-
tazione forzosa del dinaro 
giordano e della sterlina egi-
ziana. II tasso di scambio e 
stato arbitrariamente fisvito 
ad uno contro 7,50 >J ad uno 
contro 3 rispettivamente. Gil 
arabi nei territori occupati 
non hanno ovviamente alcuna 
alternativa che accettare l'eso-
sa imposizione. Gh israeliani 
entrano cosi in possesso ad 
un prezzo rldicolmente basso 
dl una valuta che possono 
poi piii vantaggiosamente ri-
vendere per proprio conto sui 
mercato internazionale. Da og-
gi la sterlina israeliana e la 
unica moneta legale a Geru-
salemme. Ma la posizione fi-
nanziaria di Israele, pericolan-
te prima della guerra, e mi-
gliorata sotto altri e piii im
portant! aspetti. 

Negli ultimi 18 mesi Israe
le ha soflerto uno dei peggio-
rl a slump)> (crisi economica) 
della sua storia: caduta de-
gli investimenti interni e dal-
l'estero, spirale inflazionisti-
ca, disoccupazione, serie diffi-
colta nella bilancia dei paga-
menti. II governo di Tel Aviv 
ha reagito con severe misu-
re deflazionistiche che hanno 
provocato profondi contrasti 
nel Paese. La campagna re-
vanscista, con l'appello al-
l'« unita nazionule » contro <c il 
pericolo arabo» e servita a 
mascherare gli attriti. Ora — 
ci dice il settimanale Econo
mist — «le spesc straordi-
narie di guerra hanno effet-
tivamente agito in luogo delle 
piii contaggiose misure defla
zionistiche che il governo sta-
va considerando ». 

II volume del danaro in cir-

colazione e considerevolmente 
dimlnuito mentre la drastica 
riduzione della domanda sui 
mercato dei con3Umi ha con-
tribuito a tenere stabili i prez-
zi. Subito dopo le ostilita il 
governo, con la scusa dello 
sforzo belhco, ha potuto im-

Eorre una sovratassa sui car-
uranti e sui redditi (inaspri-

mento del 10° o per i dipen-
denti e del 2"o per i datori 
di lavoro) mentre una ben 
congegnata campagna propa-
gandistica all'estero ha porta-
to a nuove donazioni interna-
zionali e a buone prospettive 
di vendita per i buoni del 
rerentissimo prestito della di-
fesa. 

Questi fattori hanno auto-
maticamente sanato il prevl-
sto dlsavanzo di giugno e, 
insieme al turlsmo che si spe-
ra di incrementare in tutte le 
zone sotto controllo israelia* 
no. dovrebbero rendere assai 
piii positiva la bilancia dei 
pagamenti per il 1967 rispetto 
alia situazione deflcitaria da 
essa registrata nel '66. Natu
ralmente la mobilitazione ge-
nerale ha signiflcato una ri
duzione del SO'/o nella produ-
zione industriale, ma non si 
deve dimenticare che questa 
si trovava gia in fase dl ri-
stagno per cui — a conti fatti 
— l'attuale mantenimento sot
to le armi di parte « non es-

senziale » della mano d'opera 
si tradurra — scrive l'£cono-
mist — «non tanto in una 
perdita di produzione, quanto 
in un abbassamento della di
soccupazione che prima del 
conflitto era molto alta, cioe 
qualcosa come il T>a della 
forza lavoro ». 

Naturalmente rimane il gros-
so problema di come utilizza-
re convenientemente la popo-
lazione araba nei territori oc
cupati. Specialmente quelli 
giordani, dopo che da questi 
si e spremuto il meglio delle 
risorse. L''Economist, in un al-
tro articolo, aggiunge sulla 
questione dei profughi la sua 
testimonianza accanto a quel

le gia ofTerte nei giorni scorsi 
da tutta la migliore stampa 
inglese. L'Economist difende 
Israele dall'accusa dl « atroci-
ta », ma conferma tuttavia che 
negozi e proprieta arabe sono 
stati messi a sacco durante i 
priml giorni deH'occupazione, 
conferma il bombardamento 
«per errore» dell'ospedale 
giordano di Augusta Vittoria 
sui monte degli Ulivi, confer
ma i metodi di « persuasione » 
(in pratica, di minaccla) con 
cui gli arabi sono stati costret-
ti ad abbandonare le loro case. 

Come li hanno cacciati? E* 
difficile verificarlo, perche ai 
corrispondenti esteri non e 
permesso viaggiare liberamen-

DAMASCO — II Presidente tov i t t ico Podgorny (a destra) ricevuto al suo arr ivo in Siria. (Telefoto AP) 

te nella zona occupata e re-
carsi ad esempio in villaggi 
come Kalkilia che e stato raso 
al suolo per rappresaglia dal
le truppe israeliane. «Ma — 
spiega VEconomist — per ave-
re un'idea del tipo di vita ri-
servato agli arabi, basta re-
stare a Gerusalemme, dove gli 
spostamenti non sono soggetti 
a limitazioni. Gli israeliani 
hanno letteralmente spianato 
coi bulldozers il loro ingresso 
nella citta vecchia araba ed 
hanno sradicato coi bulldozers 
centinaia di famiglie arabe dal 
quartiere ebreo. Sono poi an-
dati in giro in tutte le strode 
del settore giordano stampan-
do la stella di Davide con la 
vernice rossa su ogni casa e 
bottega trovate vuote. E que-
sto non e certo inteso a rassi-
curare gli arabi. Inoltre c'e in-
certezza circa il futuro. Nes-
suno sa che cosa succedera al
ia riva occidentale del Giorda
no, neppure gli israeliani. Ma 
gli israeliani si preparano al-
I'eventualita che re Hussein 
non la riprenda (senza Geru
salemme) anche se si raggiun-
gesse il punto in cui essi pos-
sano essere in grado di of-
frirgliela in cambto di un trat-
tato di pace ». 

« Israele — conclude il setti
manale — sta traducendo in 
realta i suoi progetti di uno 
Stato arabo separato e fede-
rato con Isarele e per questo 
sta stabilendo una amministra-
zione separata sulla riva occi
dentale e sta delineando i pia-
ni per tl suo futuro ». 

Ma qual e l'atteggiamento 
che gli israeliani hanno nei 
confronti degli arabi assogget-
tati? « Li considerano — rife-
risce 1'articolista dell'^cono-
mist — come distintamente in-
jeriori- ho perfino udito una 
donna israeliana affermare che, 
se non altro, la guerra ha ri-
solto tl problema della penuria 
di domestici. Naturalmente 
gli israeliani lo smentiscono 
vivamente, ma in maniera tut-
t'altro che convincente ». 

Leo Vestri 

Ecco le cause del «male oscuro» che colpisce II paese sardo 

«l bambini sono infetti 
penhe e infetta Cobras» 

Cresce la protesta degli abitanti per le intollerabili condizioni di vita - Leta-
mai, carogne e topi nell'abitato - Sorprendente «ott imismo» di certe autorita 

DALL'INVIATO 
CABRAS, 2 luglio 

II «male oscuro » si mani-
festa con sintomi di intossi-
cazione, vomiti e diarrea, ma 
anche con infezioni bronco-
polmonari. Finora si sono re-
gistrati una cinquantina di ca
sk 9 bambini morti, oltre 40 
in osservazione o ricoverati 
nella clinica «Madonna del 
Rimedion di Oristano, nella 
clinica pcdiatrica dell'Univer-
sita e nel reparto infettivi 
dell'ospedale civile «Is Mir-
rionis» dl Cagliari. Ci sono 
anche bimbi colpiti in forma 
leggera, pronti ad essere tra-
sportati nel capoluogo con 
una autoambulanza militare 
se rinternamento si rendera 
necessario. 

Cosa ha provocato la spa-
ventosa epidemia? Le autori
ta sanitarie hanno condotto 
inchieste e analisi, dopo i pri-
mi decessi, ma ancora non so
no riusciti a stabilire con esat-
tezza le cause precise dell'in-
sorgere del morbo che colpi
sce soltanto i bambini da po-
chi mesi fino a 12 anni di eta. 
Gli specialLsti piii noti dell'i-
sola si sono riuniti a Cagliari 
nell'ufficio del medico provin-
ciale, per ben sei ore. E ' sta-
ta una riunione drammatica: 
a tardissima notte, hanno e-
messo un comunicato che di
re e non dice. In apparenza 
brancolano nel buio. Qualche 
medico pero parla e fa capire 
senza mezzi termini che la 
classe dirigente democristiana 
dovrebbe essere messa sotto 
inchiesta: « Non solo la scien-
za deve fare la sua parte, an
che la magistratura deve in-
tervenire; i bambini sono in
fetti perche Cabras e infetta ». 

La denuncia 
del maestro 

Le autorita locali. con il sin-
daco in testa, il d.c. Zocched-
du, si tirano indietro, mini-
mizzando. cercano di stendere 
dei fitti reli sui letamai, le 
carogne di animali. i topi che 
invadono case e strade. 

e Non si pub parlare affat-
to di epidemia finche non si 
scopre l'agente specifico che 
la produce ». Vale a dire: « 9 
morti e 40 malati nel volgere 
di poche settimane sono un 
fatto normale finche non di-
cono con sufficient! dati di 
fatto che c'e il coleraa. 

Intanto ogni giorno la sire-
na dell'autoambulanza annun-
zia che un altro piccolo abl-
tante di Cabras viene portato 
via, verso il nosocomlo ca-
gliaritano. reparto infetti. 

« La causa dei decessi — so-
stiene l"ufficiale sanitario dot-
tor Nioi — e da attribuirsi ad 

• intolleranza dei lattanti per la 
alimentazlone artificiale, pre-
cisamente per il latte di vac-

ca». I poppanti non soppor-
tano il latte di vacca: le ma-
dri che non allattano li nutro-
no ugualmente con questo li-
quido ed essi si ammalano. Al 
medico, nell'esporre l'ardita 
diagnosi, con tranquillita e 
sicurezza, non capita mai di 
fermare l'attenzione sui fat
to che il « male oscuro » non 
colpisce solo i neonati, colpi
sce duramente i fanciulli in 
eta scolastica. II primo dece-
duto aveva tre anni compiuti, 
l'ultimo appena dieci! 

« I bambini sono stati i pri-
mi cittadini del paese che 
hanno denunciato l'attuale si
tuazione. Abbiamo centinaia 
di loro elaborati in cui descri-
vono disservizi, ingiustizia, 
miseria. Da anni i bambini di 
Cabras testimoniano il loro 
dramma. Dal giomo in cui fu-
rono cacciati dal refettorio 
scolastico in trecento per far 
posto ai carabinieri giunti per 
contenere lo sciopero dei pe-
scatori. Si colpivano nei pic-
coli i loro padri. Negando agli 
scolari un piatto di minestra, 
si voleva punire i padri ribel-
Iatisi alia umiliante condi-
zione di servi della gleba, di 
schiavi dei baroni, che deten-
gono ancora oggi i diritti feu-
dali di pesca nella laguna... B. 

Non sono solo i comunisti a 
denunciare la tremenda condi-
zione semifeudale di Cabras. 
II coro delle proteste e ge-
nerale: il parroco, gli inse-
gnanti. i dirigenti del comi-
tato di collaborazione civica, 
i presidenti delle cooperati
ve, i giovani e le donne si 
fanno avanti per dire a chia-
re lettere che la situazione 
e intollerabile e biso^na cam-
biarla non soltanto con prov-
vedimenti di emergenza. E* 
quest 'angolo di feudalesimo 
che ancora esiste nel vente-
simo secolo che bisogna spaz-
zar via per nuscire a dare 
al paese un volto civile. 

Facciamo parlare diretta-
mente quelli che a Cabras 
vivono e soffrono e lottano 
— rischiando di persona — 
perche le cose cambino. Ec
co la testimonianza del mae
stro elementare Dgo Dessy: 
«Un ambiente geografico in-
salubre, reso ancora piii mi-
cidiale dalla presenza degli 
stagni e da estese fasce palu-
dose, a cui si aggmngono le 
risaie impiantate poco lonta-
no dall'abitato; un ambiente 
agrano senza strade di pene-
trazione, senza riforme, senza 
ammodemamenti; un ambien
te urbano caratterizzato dalla 
assoluta mancanza di servizi 
e dl impianti igienico-sanita-
ri. dalla promiscuita, dai 20 
ovili tra le case, dalle macel-
lazioni in piazza, dagli im-
mondezzai sparsi un po* ovun-
que; un ambiente politico cor-
rotto e manicheo costiruito 
da una classe dirigente gret-
ta e meschina, nei suoi egoi-
smi, proterva e astuta nei suoi 

interessi, chiusa e settaria nei 
suoi privilegi di censo: per 
me, non ci vuole molto a com-
prendere di chi e la colpa 
della spaventosa tragedia ab-
battutasi sulla cittadina. Ov
viamente le responsabilita ri-
cadono a maggior ragione sui 
govemanti di Cagliari e di 
Roma, che hanno risposto al-
l'allarme popolare con deplo-
revole ritardo, quando era 
troppo tardi». 

II prof. Dessy ci dice che 
era facile vedere i bambini 
giocare in mezzo ai residui 
delle macellazioni gettati sui
te rive degli stagni e Iasciati 
marcire. Era facile vedere i 
bambini muoversi tra i rifiu-
ti solidi e tra quelli di am-
bulatorio abbandonati nei cor-
tili a mandare una puzza ma-
ledetta. 

«Ho visto garze sporche di 
sangue e putridi oggetti Ia
sciati nel cortile delle scuole 
elementari, quando scuola e 
ambulatorio erano ospitati nel 
medesimo edificio ». 

Nei loro temi, gli scolari 
delle elementari descrivono i 
tristi giochi tra i residui di 
scheletri umani nel vecchio 
cimitero. E raccontano di 
quando. la notte, si immergo-
no nudi nello stagno per spin-
gere la barca, «perche i re-
mi fanno rumore e se le guar-
die annate dei padroni si ac-
corgono che peschiamo di f re
do. ci sparano addosso...». -

/ «baroni 
della lagutia)) 
Un alunno della scuola me

dia ha scritto sugli aweru-
menti odiemi: «Oer>i tanto si 
sente suonare la sirena del-
rautoambulanza. Un altro di-
sgraziato viene ricoverato. A-
desso la malattia colpisce an
che i grandi e forse da Ca
bras bisognera spopolare La 
gente e stufa Specialmente i 
poveri. che non hanno niente 
da perdere. Darlando e spie-
gando tutto Invece molti al-
tn hanno paura di apnre boc-
ca. Non voghono dire che qui 
e come stare aH'mfemo, che 
I bambini vengono mandati al 
lavoro dei campi o della pe-
schiera. e non jsodono di nes-
suna assistenza ». 

Lo stagno. fonte di miliardi 
per i feudatari e per il pa-
dronato locale, ingrassava i 
pesci con immondi rifiuti, le 
donne, ormai, lo dicono sen
za alcuna esitazione. Con i 
mariti pescatori o contadini, 
scendono in piazza a viso 
aperto. a combattere. a chie-
dere con la forza della dispe-
razione la cacciata defmitiva 
dei baroni e il possesso de
gli stagni. 

Sentiamo Vitalia Manca, 
madre di 8 figli (due colpiti 
dal morbo, una di 10 anni e 

l'altra di 5 anni): a Abito nel 
rione La Brigata. E' un ghet
to dove tutti vengono a but-
tare i rifiuti. Vicinissimi al
ia mia casa ci sono ancora 
quattro immondezzai. Nono-
stante le promesse del sin-
daco e dell'ufficiale sanitario, 
ancora non sono stati rimos-
si. Non esistono fogne: i ri
fiuti dei cessi li buttiamo per 
la strada. I canali non ven
gono mai disinfestati. E ' un 
putridume generale... per por-
re rimedio a tanto marciume 
sarei disposta a partecipare 
alia rivoluzione...». 

Simone Sechi, pescatore, 
45 anni, 5 figli: «Il mio rione 
lo chiamano Veneziedda, non 
e un posto romantico. D'in-
verno resta sempre allagato. 
Le carogne di animali sono 
le nostre gondole». 

La protesta sale. La sente 
il sindaco, che e sempre in 
contatto telefonico con i mag-
giorenti di Cagliari e con Ro
ma. Chiede aiuti, impegni. E 
quelli arrivano in lunga pro-
cessione: chi promette un sus-
sidio. che un pezzo di fogna. 
chi il macello o un canale di 
bonifica, chi un ambulatorio 
e il DDT. Stanno nel «paese 
infemalev dieci minuti. mez-
z'ora. Infine salgono sui mac-
chinoni neri del cservizio di 
Stato*. che in mezzo alia 
• nostra Africa* fanno tanto 
colonia. e tomano di corsa 
in citta. 

Cabras rimane come sem
pre, con i suoi ottomila abi
tanti. i quattromila capi ovi-
ni e bovini che stanno den-
tro 1'abitato mattina e sera, 
e i bambini «spaventapasse-
ri». Li abbiamo visti: ven
gono ingaggiati per spaven-
tare gli uccelli che vogliono 
mangiarsi il grano DalFalba 
a] tramonto battono un ba-
stone 5ii un barattolo di lat-
ta. girando il campo in lun-
go e in largo Quando il la 
voro e finito. ricevono 3-400 
lire. 

« Tutto e normale a Cabras. 
La mortalita infantile c'e sem
pre stata Perche scandaliz-
zarsi0» II rinismo di certi 
notabilt govemativi non ha 
confinl I bambini uccisi dal 
« male oscuro ». i bambini spa-
ventapasseri. i bambini pesca
tori di frodo. i bambini che 
vivono in mezzo ai porci. fan-
no finta di non vederli. Essi 
sono stati inventati da quei 
diavoli di comunisti. II Medio 
Evo, in un angolo della Sar-
degna per essi non esiste: i 
• baroni della Iaguna» sono 
dei generosi angeli custodi; 
ingrassano il pesce con caro
gne di animali mattati nella 
piazza della chiesa per salvare 
1'economia nazionale. Se poi 
sui registro dei decessi segnano 
i nomi di nove piccoli uccisi 
da un virus di incerta natu
re, non gridano alio scanda-
lo: e normale. 

Giuseppe Podda 

Dopo un cotnbattimento con un dilettante italiano 

Morto un pugile 
sloveno di 19 anni 

Era crolUrto dopo Vincontro - Va-
no Vintervento chirurgico a Vdine 

UDINE, 2 luglio 
II pugile sloveno che gio-

vedi scorso era stato ricove
rato in coma al neurochirur-
gico dell'ospedale civile di U-
dine dopo un durissimo com-
battimento sostenuto a San 
Pietro al Natisone, e spirato 
ieri sera poco prima della 
mezzanotte, nonostante gli 
sforzi dei sanitari che lo a-
vevano sottoposto ad un in-
tervento chirurgico e a nume-
rosi tentativi di rianimazione. 

La giovane vittima del ring, 
Tommaso Misson, di 19 anni, 
apparteneva al vivaio del Bok-
sarski Odred di Lubiana, che 
giovedi aveva partecipato con 
una squadra di dilettanti ad 
un incontro amichevole con 
TAP Udinese, in occasione dei 
festeggiamenti indetti dal ca
poluogo delle Valli del Nati
sone Der la festa del patrono. 
Degli otto combattimenti in 
programma, quello sostenuto 
dal Misson contro il pugile 
monfalccnese Franco Motas-

sio, anch'egli di 19 anni, a 
detta dei presenti era stato 
il piii duro e lo sloveno si 
era trovato ripetutamente in 
difficolta, pur senza mai an-
dare al tappeto e conservan-
do sino alia fine buoni ri-
flessi. 

E ' parso vacillare al me
mento di raggiungere il pro
prio angolo, poi si e ripreso 
ma, mentre il suo secondo 
gli stava togliendo i guanto-
ni e l'arbitro si apprestava a 
pronunciare il verdetto che 
vedeva vittorioso ai punti il 
monfalconese, il ragazzo di 
Lubiana crollava al suolo. I 
medici dell'ospedale di Udine, 
riscontrandogli un vasto ema-
toma cerebrate, lo sottopone-
vano subito ad intervento, che 
non e stato per6 sufficiente 
a salvare la giovane vita. Nel
la sua breve carriera pugili-
stica il Misson aveva soste
nuto 25 incontri e non aveva 
mai subito un k.o. La magi
stratura ha aperto un'inchie-
sta. 

Migllaia di frlulani hanno seguito 1 funeral! del t glgante buono* 

Fatta dipugili ed emigrant/ 
I'ultima «scorta» di Camera 

Presenti, tra i campioni del pugilato, anche Loi e Benve-
nuti - Da tutte le parti del inondo sono tornati cittadini 
di Sequals per rendere omaggio al vecchio campione 

DALL'INVIATO 
SEQUALS, 2 luglio 

Oggi migliaia di frlulani 
hanno portato alia tomba il 
loro Primo Camera. Campio
ne del mondo, certo; uomo 
che ha fatto onore a Sequals, 
come ha detto l'arciprete Del
ia Pozza nel suo sermone, 
«perche buono, coraggioso e 
onesto »; ma soprattutto emi-
grante. 

II sole bruciante non ha 
fermato la folia. La villa dl 
via Roma e stata visitata da 
mattina fino a pochl attimi 
prima del funerale, le 16, 
da ragazze agghindate col ve-
stito della festa, da spose col-
l'abito da lutto, da anziane 
contadine vestite di nero e 
il fazzoletto annodato sulla 
nuca; da Luigi Musina, vestito 
di blu, i capelli grigi, il naso 
schiacciato da vecchio pugi-
latore, la cornetta acustica ap-
pesa all'orecchlo destro; da 
soldati che fanno il CAR nel-
le caserme della Destra Ta-
gliamento ed hanno sentito 
parlare di questo favoloso 
Primo Camera; da Duillo Loi; 
da giovani e vecchi, in ma-
niche di camicia o in ma-
glietta da corridore cicllsta; 
da Nino Benvenuti. 

Gente, insomma, gente che 
si incontra per strada dapper-
tutto. Uomini che sono stati 
e saranno i migliori amici di 
Primo Camera, che fu uno 
dei loro in tutto e per tutto, 
nonostante la gloria, i mo-
menti d ifelicita, le batoste u-
milianti, la coraggiosa ri-
presa. 

Oggi s'e visto quanto fosse 
amato Camera e da chi. II 
giardino della sua casa, fra 
gli abeti, i gerani, le rose, le 
piante sempre verdi, l'edifi-
cio basso con la palestra che 
serviva agli allenamenti, e 
stato popolato da tanta gente 
quanta Sequals non e mai riu-
scita a contarne in una sola 
volta. 

In silenzio, o con parole 
dette a mezza voce, i visitato-
ri passavano sui poggiolo del
la villa, davanti all'ingresso 
principale, dove l'atrio era 
stato trasformato in camera 
ardente. A pochi metri di di-
stanza, lo zlo di Camera (al
to piii di un metro e novan-
ta), appoggiato al suo basto-
ne, dice: «I1 figliolo. Umber-
to, non ha potuto venire a Se
quals. Aveva un esame impor-
tante negli Stati Uniti, il piii 
importante della sua vita. 
Siamo stati noi a dirgli di non 
muoversi. Arrivera fra pochi 
giorni e si unira a sua ma
dre — la signora Pina — e 
alia sorella Giovanna Marian. 

Alle 16, la lunga bara co-
perta da un cuscino di rose 
rosse e stata sollevata da die
ci uomini. 

Cera, tra I portatori, Vex 
giardiniere di Camera, l'auti-
sta, alcuni ex pugili, o sem-
plicemente coloro che tra un 
viaggio e l'altro Primo Car-
nera incontrava al icBotte-
gon» per la partita a carte 
e la amichevole bevuta. 

• Ho mangiato con Primo 
la polenta arrostita ad Otta
wa», ha raccontato un uomo 
anziano. Ricordi di emigran-
ti, insomma. E come tale Pri
mo Camera e stato trattato 
in quest'ultimo viaggio attra-
verso le vie del suo paese, 
per andare da casa alia chie
sa e dalla chiesa al cimitero. 

Pugili (Musina, Benvenuti, 
Loi e Gino Rossi) ed emi-
granti hanno scortato il car-
ro: Antonio Bearzotto, di Pa-
rigi; Bruno Tanhoner di Mon
treal, Argeo Minigutti, di New 
York; Pietro di Martin senior 
e junior di Sidney; Giulio Vir-
golini di La Plata; Sergio Gon 
di Santa Fe. Cioe tuttl i cit
tadini di Sequals che l'emi-
grazione ha sparso per il 
mondo ma che, appena pos
sono, fanno un salto a casa. 
Esattamente come faceva Car-
nera, che aveva la casa ame-
ricana, il lavoro americano, i 
figli americani; perb, a Se
quals, teneva la casa del 
cuore. 

II carro funebre ha lenta-
mente attraversato il paese 
sino ai piedi della scalinata 
(96 scalini) che porta alia 

chiesa di S. Andrea sui Cret 
du Pascalat, una collinetta, 
preceduta da un giovane atle-
ta che sorreggeva la cintura 
di campione del mondo e se
guito dalla moglie Pina, com-
pletamente in nero, dalla fi-
glia Giovanna Maria, in abi
to e giacca bianco, dagli ami
ci, dai parent! dritti e alti co
me querce (anche Giovanna 
Maria supera certamente 11 
metro e ottanta), da una folia 
enorme. 

Al termlne del rito funebre, 
il fe retro e stato riportato si
no al carro, ai piedi della 
collina. Pol il corteo si e fer
mato in piazza, accanto al 
monumento che ricorda con 
i suoi mosaic! i cadutl e di-
spersi in guerra. Musina era 
cpmmosso (a Gorizia, nel '33, 
per la prima volta — ha rac
contato — gli strinsi la ma
no e mi sembrb il piii bel 
giorno della mia vita). 

Molti si sono asciugati gli 
occhl quando 11 maestro Pic-
co, a nome dei molti amici, 
Mario Agosti, in rappresen-
tanza del CONI, il professor 
Dario Valori, presidente del-
l'Ente Friuli nel mondo e il 
sindaco Faion, hanno breve-
mente ricordato la figura del 
campione scomparso. 

Camera, e stato detto, ha 
fatto in tempo a tornare al 
suo paese. Almeno per veder-
lo e per morirvi. « Ma quan-
ti emlgranti come lul — ha 
ricordato 11 professor Vale-
rio rivolgendosi ai goveman
ti del nostro paese — pensa-
no si alia loro terra; ma non 
possono tornarci neppure per 
morire? ». 

E' finito cosi, nella piazza, 
tra i tigli profumati e, con 
sullo sfondo, la fresca pano-
ramica delle abetaie, l'ulti
mo incontro di Camera col 
suo pubblico. Pochi minuti 
dopo le 18, nel cimitero, la 
bara contenente le sue spo-

glie e stata adagiata nella 
tomba di famlglia. A piange-
re, accanto, e'erano coloro 
che piii lo avevano amato e 
stimato per quello che era: 
un friulano che a 14 anni se 
n'era andato per il mondo a 
cercar lavoro* 

Piero Campisi 

La« Tartuca» 
ha vinto 
il Palio 
di Siena 

SIENA, 2 luglio 

La contrada della Tartuca 
ha vinto il Palio di Siena de
dicate all'anno Internazionale 
del turismo. II fantino Leo
nardo Viti, detto Canapino e 
il cavallo Ettore sono stati i 
protagonist! principal! di que
sta splendida vittoria per i 
colori giallo e celesti. 

La corsa e stata ancora una 
volta entusiasmante e ricca 
di imprevisti. Tre contrade 
si sono alternate al primo 
posto. Sei fantini sono enduti 
alle curve di San Martino e 
del Casato. La Tartuca ha ap-
profittato di queste cadute 
compiendo una corsa che l'ha 
vista partire ultima dai ca-
napi e rimontare lentamente 
le posizionl fino all'ambit a vit
toria finale. 

Circa sessantamila persone, 
fra cui numerosl turisti e fo-
restieri hanno assiepato la 
Piazza del Campo; nel Palaz
zo Civico, alcune personality 
del mondo politico e artistico. 

Questa sera nella contrada 
della Tartuca, la cui ultima 
vittoria risale al 1953, inizie-
ranno i festeggiamenti. 

Meredith 
in mania 

Wte&&s&^iL*~ 
DURANT (Mittissippi) — Nonettanta la f*t ic* • il caldo, Janws MU-
raditfi preMgu* la sua « marcia contra la paura». Eccolo fotegra-
fato alia finm daH'ottaro giorno di marcia, mantra un gruppo di 
ptrwonm lo tta osaanrando. (Telefoto UPI) 

Dal direttivo nazionale 

Eletti i dirigenti dei 
magistrati italiani 

ROMA, 2 lugl io 
Con Telezione del dott. Ni

cola Serra a presidente del-
1'Associazione nazionale dei 
magistrati e degli altri mem-
bri della Giunta, si sono con-
cluse le laboriose trattative 
tra le correnti dell'associazio-
ne, che ieri sera avevano avu
to una svolta. grazie a una 
proposta concihante emersa 
dal dibattito 

Quattro le correnti: con 
quindici membri nel comitato 
direttivo Magistratura indipen-
dente. con undici Terzo pote-
re. con nove Magistratura de-
mocratica e con uno Riunifi-
cazione delle forze associati
ve. che propugna la fusione 
con 1TJMI, 1'associazione di 
cui fanno parte i magistrati 
degli alti gradi della Cassa-
zione. 

Per eleggere i principali or-
ganismi direttivi era necessa-
ria una maggioranza di due 
terzi: Terzo potere e Magistra
tura democratica che, insieme, 
costiruiscono la maggioranza 
deU'associazione, non raggiun-
gevano perb il quorum neces
sario. 

Negli incontri precedent! era 

stato proposto un compromes-
so a Magistratura indlpenden-
te la presidenza, in cambio 
del voto sulle altre candida
ture. Ma la corrente ha chie-
sto di piii: anche il posto di 
direzione deirorgano associa
tive Le correnti maggiorita-
rie non hanno accettato. 

Nella discussione di ieri si 
e profilata la possibilita di 
un accordo di questo genere: 
presidenza e tre altri post! 
di giunta <su un totale di 
nove, presidenza compresa) a 
Magistratura indipendente; se-
gretena generale a Terzo po
tere, direzione del giornale 
Magistratura democratica; fra 
queste ultime due correnti do-
vevano dividers! complessiva-
mente i restanti post! di giun
ta. Alia ripresa, stamane, que
ste proposte sono state la 
piattaforma iniziale delle di
scussion! tra i rappresentan-
ti delle tre correnti. 

Con la discussione e stata 
apportata qualche altra m o 
difica: ! seggi destinati a 
Terzo potere e Magistratura 
democratica sono diventat! 
quattro, uno e stato attri-
buito a Riuniftcazione. 

Ma ecco il risultato del vo
to: alia presidenza e stato 
riconfermato il dott. Nicola 
Serra, (Magistratura indipen
dente): vice-presidente Mario 
Barone (Terzo potere); segre-
tario generale Salvatore Gial-
lombardo (Terzo potere): vi-
ce-segretario Domenico Pone, 
(Magistratura indipendente); 
direttore del giornale La ma
gistratura Adolfo Beria D'Ar-
gentine (Magistratura demo
cratica). Gli altri componenti 
la giunta sono: Ignazio Al-
camo (Magistratura indipen
dente); Giovanni Bonelli (Ma
gistratura indipendente); Lui
gi De Marco (Magistratura 
democratica) e Salvatore Bla-
sco (Riuniftcazione). 

Nominata la giunta, il co
mitato direttivo ha tracciato 
il programma che 1'associa
zione si ripromette di realiz-
zare e cioe: 1) riforma del 
Consiglio superiore della ma
gistratura; 2) eliminazione 
del principio deU'abbattimen-
to della carriera economica in 
magistratura; 3) elaborazione 
di un progetto di riforma del-
l'ordinamento giudiziario da 
sottoporre alia Camera. 

Prossimamente 

(edizione francese) 
rivista bimestrale edita all'Avana - Cuba 
dalla Organizzazione di solidarieta dei 
popoli d'Africa, d'Asia e d'America La-
tina (OSPAAAL) in vendita a L 600. 
Abbonamento annuo presso le librerie 
Feltrinelli L 3.300. D D D D D D D D D 

il primo numeroconterraartico-
li e messaggi di P. Mulele, Fidel 
Castro,Kim il Song e Ho Chi Min 

in distribuzione esclusiva presso k 

librerie Feltrinelli 
Milano Hr«nz« Roma Bologna Pisa Ganova Triai 
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L'EMERGENZA LASCIA IL POSTO ALLA NORMALITA 
<C 
La part* cantrala 
dalla gallarla di 
Tarminl 4 ancora 
trantannata, coma 
tnottra la folo, • 
la autepompa dai 
vlglll staxlonano in 
parmanaiua davan-
tl alia plccola vo-
ragln* prodottaii 
nal pavlmanlo. 

M 
larl Tarmlni * da
ta afTollata coma dl 
contuato. Sollanto 
bltogna paisara al-
travarto I'lntarno 
dalla staxiona, par 
andara da via Mar
sala a via Giolltti 
a vlcavana. 

9 

Termini quattro giorni dopo 
Per la prima volta dopo il disastroso Incendio h ripartito ieri mattina regolarmente il metro per Ostia • Ha riaperto i battenti I'unico negozio agibile • Ressa alle biglietterie: Tabu-
sivo fa la coda per voL. • Senza carrelli i portabagagli, I giornalai e I bibitarl: i l fuoco nei sotterranei ha distrutto anche i loro depositi - I risultati di un nuovo sopralluogo 

Dramma nel circo/o delta RAI a Tor di Quinto 

Strappa alia piscina 
il figlio che aitnega 

II bar fMi'intamo dalla ttaxton* ha ricominclate a lavorara. Ma gli affari, com* dlcono gli insanrientl, 
nan aorw andati bana: « La domanica di soli to tutti I tavollnl arano pianl, stavolta Invaca ci tone 
pochltalmi awantorl...». 

L*«abusivoi» del biglietti e 
spuntato fuorl, a Termini, 
mentre ancora i vlglll lotta-
vano contro gli ultiml foco-
lai. Intorno c'era 11 caos: l'a-
ria ancora irrespirabile per 
11 fumo denso, decine di uo-
mini che si rincorrevano, un 
incalzarsi di ordini, grovlgll 
di idranti, rest! di tavolini 
semlcarbonlzzati ammucchiati 
negli angoli. Nel bailamme la 
biglietterla d'emergenza alle-
stita nella sala d'aspetto di 
I classe era naturalmente in-
sufficiente, migliaia di viag-
giatorl cercavano di farsi lar
go per riuscire ad arrivare ai 
sosplratl sportelli. 

A ristabilire un po* d'ordi-
ne, a dare una mano insom
nia al trafelati fiinzionari del-
le ferrovie, ci ha pensato lui. 
I'« abusivo ». Si e piantato nel-
l'androne della stazione. awl-
cinando discretamente i viag-
giatori che arrivavano a frot-
te. e naturalmente dietro com-
penso di una generosa mancia. 
s'offriva di fare la fila al loro 
posto, di comperare 1 biglietti 
dl qualunque tipo, qualunque 
classe, comitive comprese. 

«Facclo un servizio utile, 
sono allenato e riesco a sgat-
taiolare in testa alle file — 
dice adesso l'abusivo — Chi 
ha fretta di fare il biglietto 
si rivolge a me e sta tranquil-
lo. Certamente la mancia che 
mi danno e meritata... bisogna 
arrangiarsi, ci vuole pure chi 
pensa alle comodita della gen-
te quando succedono queste 
disgrazie... *. 

A quattro glomi dallo spa-
ventoso rogo che ha devasta-
to Termini, altri « abusivi » si 
sono aggiunti al primo. Le co
se ancora funxionano a rilen-
to, anche se faticosamente si 
stanno facendo degli sforzi 
per riportare tutto alia nor-
malita. I funzionari delle fer
rovie sono in parte riusciti a 
limitare I dlsagl. inevitabUl 
dopo il disastroso incendio: 
soltanto le biglietterie e In 
parte gli orari del treni fan-
no ancora soffiire molti viag-
giatori. I local! dove sono sta
te sistemate le biglietterie di 
emergenza sono infatti del 
tutto lnsufficlenti a contenere 
le folle del partenti: d'altra 
parte, fanno notare le ferro
vie, per adesso non ci sono 
altre possibility, 1 viaggiato-
ri possono anche fare il bi

glietto in treno senza pagare 
sovrapprezzo. I ritardi dei 
treni poi sono all'ordine del 
giomo: alle Informazioni ri-
petono che tutto e a posto, 
tutto funziona bene, ma ba-
sta dare un'occhiata al qua
dra generate sotto le pensili-
ne per accorgersi che un gran 
numero di convogli arriva ad-
dlrittura con oltre un'ora di 
ritardo. 

A parte questo, la vita di 
Termini, a quattro giorni dal 
disastro, e ripresa senza sus-
sulti. La gente soprattutto ha 
superato il primo choc e sot-
to le pensiline tutto e ritor-
nato come prima. Ieri nessu-
no ha rinunciato alia passeg-
giata attraverso il lungo tun
nel: frotte di passanti. di sol-
dati. di turisti sono andati 
su e giii da via Marsala a 
via GiolittL dando appena 
un'occhiata frettolosa alle pa-
reti annerite dal fumo, alle 
autopompe del vigili che sta-
zionano in permanenza nel 
piazzale di testa. 

Soltanto quelli che a Termi
ni vivono e lavorano ancora 
non si sono ripresi dal ter-
ribile colpo. « Abbiamo perso 
nel rogo almeno quaranta ta
volini — raccontano gli inser-
vienti del bar delle ferrovie 
— senza contare tutte le altre 
attrezzature... Pra l'altro ab
biamo anche perso tre giorni 
di paga, ma questo non con-
ta tanto. II fatto e che la gen
te non viene piii a sedersi al 
bar... Di solito la domenica 
qui c'erano centinaia di per-
sone, adesso ce ne sono si e 

( no una ventina... Si sente an-
' cora la puzza del fumo, nel-

l'ana c'e ancora un'atmosfera 
angosciosa, poi ecco lo spet-
tacolo che hanno sotto gli oc-
chi se si seggono...» 

E indica con la mano il piaz
zale al di la delle transenne. 
dove vigilano ancora agenti 
e carabinieri; striscioni neri 
di fumo arrotolati, sedie, ta
volini bruciati, spezzoni di ve-
tro, mucchi di calcinacci. stri-
sce del pavimento corrose dal 
calore. insegne distrulte che 
penzolano da sopra i negozi. 

Anche t portabagagli sono 
seduti sconsolatamente negli 
angoli: molti di loro non pos
sono lavorare con 1 carrelli, 
rimasti nei depositi sotterra
nei. « Certo 11 nostro * un pic
colo danno rispetto a quello 

dei grandi negozi, ma not 
non possiamo lavorare — dl
cono —. Quando e scoppiato 
l'lncendio. mentre la gente 
fuggiva qualcuno e riuscito a 
mettere in salvo 11 carrello. 
Ma quasi tutti sono rimasti 
nei depositi, adesso non pos
siamo andarci, non possiamo 
recuperarli e siamo costretti 
a lavorare a mano, portandc 
una o due valige...». 

Piii o meno nella stessa si-
tuazione i venditor! di riviste: 
anche i loro carrelli sono ri
masti nei sotterranei. Aveva-
no cercato di tirarli fuori, 
ma gli ascensori erano bloc-
cati. Adesso qualcuno di loro 
ha potuto dare uno sguardo 
giii, dove c'era anche il depo-
slto delle riviste: tutto e sta-
to allagato. non c'e piii nulla 
da salvare. Cosl pure per i 
venditori di bibite. di tabac-
chi: tutti i depositi sono stati 
o distrutti dal fuoco o allaga* 
ti durante 1'opera di spegnl-
mento. 

Eppure hanno ripreso tutti 
a lavorare con slando. per 
superare il momento diffici
le, per dimenticare I'incubo. 
Nella galleria di testa, oltre al 
bar, a un solo negozio i vigili 
hanno dato il permesso di ria-
pertura: quello dei dischi. pro-
prio aH'ingresso di via Mar
sala. 

E ieri il negozio era aperto. 
«Abbiamo fatto piii vendite 
del solito — dice la commes-
sa —. E' un ottimo augurio. 
speriamo che fra qualche gior-
no la galleria torni come pri 
ma. che tutti gli altri negozi 
possano riaprire.-». Insom
nia, mentre ancora si susse-
guono i sopralluoghi (ieri mat-
tina ne h staro effettuato un 
altro e sono stati picconati 
e transennati 70 metri della 
galleria centrale) e mentre an
cora si cerca di valutare pie-
namente l'entita del disastro. 
gia si cerca di fare un balzo 
in avanti, di ricominciare co
me se nulla fosse successo. 
Oggi sette o otto uffici, di-
chiarati agibili, ritomeranno 
a funzionare. 

Ieri mattina sono ripresi re
golarmente a partire 1 convo
gli metro per Ostia, forse og
gi verra riattivato anche il 
tronco per l'EDR. Domani In
line verra eseguita una disin-
fezione generate ed e proba-
bile che fra pochi giorni un 
altro tratto della galleria cen
trale venga riaperto. 

Dopo un centinalo di metri 

Fugge dal neuro e 
f inisce sotto un bus 

Fugglto dalla clinica neuropsichiatrica, dove era ri- ==• 
coverato, un uomo e finito sotto le ruote di un autobus z=z 
dopo aver percorso appena un centinaio di metri. Ha = = 
riportato gravi ferite, si che i medici si sono riservati = z 
la prognosi. Nessuno ha assistito al drammatico e an- S ^ 
goscioso incidente. ~ ~ 

Giovanni Campanella, 35 annl, nato e residente a Pu- s s 
tignano in provincia di Bari, aveva manifestato da qual- ^ = 
che tempo i segni di preoccupanti alterazioni nervose. EE 
Dopo una serie di cure, i familiari avevano deciso di ^ 3 
accompagnarlo a Roma e di affidarlo alia clinica psi- Eir 
chiatrica universitaria nella speranza che potesse supe- z=: 
rare del tutto i disturbi dai quali era affetto. ^ = 

Verso le 16,30 di ieri, approfittando del via vai di s s 
parenti che si recavano a visitare i malati, il Campanel- ^ = 
la ha potuto raggiungere l'ingresso senza che alcuni s s s 
infermieri lo notassero e quindi e uscito sulla strada. Poco r = 
piii avanti, all'altezza cioe del cancello laterale del mi- = 
nistero dell'Aeronautica che si apre sul viale dellTJni- : = 
versita, l'uomo e sceso dal marciapiede proprio nell'istan- — 
te in cui sopraweniva l'autobus della luiea « 67 » targato s = 
Roma 650316. ^ 

Soccorso immediatamente Giovanni Campanella e sta- = 
to trasportato nel vicino policlinico. Ha varie fratture ^ ^ 
al torace. = 

La polizia ha aperto un'inchiesta sla per ricostruire = 
le cause dell'incidente, sia per accertare eventual! re- : s 
sponsabilita in relazlone alia fuga dalla neuro. ^ 

A 18 mesi si e chiuso in casa 

Acrobazie al 7* piano 
per salvare un bambino 

Moment! di angoscia per una giovane coppia. II loro = = 
bambino, di appena 18 mesi. e rimasto chiuso solo ^ r 
In casa. E' accaduto ieri. nel pomeriggio: per libe- ^ 
rare il piccino, sono dovuti intervenire i vigili del = 
fuoco che si sono calati neH'appartamento. al sesto ^ = 
piano di via dei Piceni 37, dal piano superiore. ~ 

E' andata cosl. I signori Fabiani sono amici di una ^ 
famiglia che abita neH'appartamento attiguo al loro. ap- = 
punto al sesto piano di via dei Piceni (San Lorenzo* z=. 
e ieri pomeriggio hanno bussato alia loro porta, per ^ = 
chiedere un favore. II figlioletto. Carlo, era addormen- ^ ^ 
tato nel suo lettino e i genitori. per non lasciarlo solo, = : 
sono rimasti a parlare con gli amici sul pianerottolo. ^ 

Improwisamente, per5. un colpo di vento ha fatto ^ 
chiudere la porta della casa dei Fabiani. I coniugl. che ^zz 
non avevano le chiavi, hanno tentato di forzare l'uscio: = 
poi, visti inutili i loro sforzi. non hanno potuto fare ^ ^ 
altro che invocare l'aiuto di una squadra di vigili del = 
fuoco. Questi, piomoati sul posto in pochi attimi, hanno ^ 
raggiunto rappartamento soprastante a quello dei Fa- = 
biani, al seramo piano: quindi uno di essi, legato ^ = 
con una corda e sorretto dai colleghi. si e calato sino = r 
al balcone dei Fabiani. s = 

Carlo Fabiani stava dormendo tranquillamente. ^ 

// ragano, Iredki anni, si e tuffato subito dopo 
aver fatto merenda: un malore lo ha co/fo in 
acqua • Si salvera • Sparisce nelle acqut sotto qli 
occhi del padre - Meccon/co affoga nel fiume Socco 

Un ragazzo di tredici anni, 
tuffatosi nella piscina del cir-
colo della RAI poco tempo 
dopo aver mangiato, e stato 
colpito da un malessere ed 
ha corso il rischio di anne-
gare: e stato salvato dal pa
dre e dagli altri bagnanti che 
gli hanno praticato la respi-
razione artificiale. Poi e stato 
trasportato in ospedale, al 
San Giacomo, dove i medici 
lo hanno ricoverato in osser-
vazione per crisi asfittica da 
annegamento. 

Daniele Marchitelli, via Fla-
mmia 7H5. si era recato con 
il padre, Angelo, nel primo 
pomeriggio di ieri nella pi
scina del circolo della RAI, 
che si trova ai bordi del Te-
vere, a Tor di Quinto. Si e 
tuffato piii volte: l'ultima, al
le 18. pochi minuti dopo aver 
fatto uno spuntino. II malo
re lo ha colpito quando era 
ancora vicino ai bordi della 
piscina: il padre se ne e ac-
corto subito e lo ha immedia
tamente raggiunto. e trascina-
to fuori. 

Mentre qualcuno si e preci-
pitato al telefono per chiania-
re un'ambulanza, Angelo Mar
chitelli si e chinato sul figlio 
e gli ha praticato la respira-
zione bocca a bocca e quella 
artificiale. Poi sono giunti i 
vigili del fuoco e il ragazzo, 
adagiato suH'ambulanza, e 
stato trasportato a gran velo-
cita al San Giacomo. I me
dici gli hanno praticato le 
terapie del caso e quindi lo 
hanno ricoverato in osserva-
zione. II ragazzo, per fortuna, 
si salvera: gia ieri sera aveva 
ripreso i sensi. 
— Un giovanissimo meccanico 
di 17 anni e invece annega-
to nelle acque del fiume Sac-
co, a Valmontone. Si chiama-
va Luciano Ponziani. era nato 
ad Anagm ma da anni si era 
trasfento a Colleferro dove 
abitava in localita Tavolette. 
La salma e gia stata ripescata. 

La disgrazia e awenuta sa-
bato. alle 13,30. Accaldato. Lu
ciano Ponziani ha deciso di 
approfittare deH'intervallo del 
mezzogiorno per andare a fa
re un bagno nel flume Sacco, 
che corre appunto ai bordi 
della cittadina. Era insieme 
con altri giovani e. prima di 
tuffarsi. ha mangiato la pa-
gnottella che si era portato 
da casa Lo ha stroncato, pro-
pno al centra del fiume, un 
malessere: persi i sensi. e fini-

Voci della citta 

to sul fondo del fiume. 
Invano gli altri giovani han

no cercato, tuflandosi a loro 
volta, di salvarlo. Non hanno 
potuto far altro, dopo, che 
awertire i carabinieri i quali 
sono accorsl ed hanno ini-
ziato, con l'aiuto dei vigili 
del fuoco, le ricerche della 
salma. LTianno ripescata po-
che ore piii tardi. 
— Un panettiere di 22 anni, 
Pier Luigi Venditti, abitante 
in via Federico Borromeo 67, 
e stato salvato da un bagnino 
mentre stava per annegare 
nelle acque antistanti lo sta-
bilimento «Arcobaleno» a 
Passoscuro. II drammatico e-
pisodio e avvenuto alle 13: il 
giovane e stato soccorso, con-
dotto con un'ambulanza al 
San Camillo e ricoverato. Gua-
rira in pochi giorni. 

Un'altra disgrazia mortale 
e awenuta a Ostia. II sedicen-
ne Mauro Lori, abitante in 
via Pasquale Del Giudice 12, 
e annegato alle 18,30, sotto 
gli occhi del padre, dlnanzi 
alia spiaggia libera del lun
go mare Duca degli Abruz-
zi. II corpo e stato rlpesca-
to due ore piii tardi dai som-
mozzatori della pubblica si-
curezza. 

Giovanni Lori si era ba-
gnato insieme al figlio quan
do improwisamente lo ha vi-
sto scomparire sot t'acqua. Do
po aver cercato invano di rag
giungere il ragazzo e di por-
targli aiuto, l'uomo, sconvol-
to dal dolore, non ha potuto 
fare altro che chiedere 1'in-
tervento della polizia. 

Che ressa a lmare ! 

Prima del bagno 
la caccia alposteggio 

Chilometri di auto in coda sotto la cam-
cola - Un record Vaffluenza sul litorale 
A Castelporziano non ci si stava piu 

Un caldo afoso ed insop-
portabile ha cacciato ien dal
la citta centinaia di migliaia 
di persone. La «grande fu
ga » e iniziata alle prime luci 
dell'alba e nel giro di poche 
ore le strade consolari si so
no riempite di auto. 

I primi a partire, come al 
solito, sono stati i patiti del
la tradizionale gita festivu. 
Quelli, per intenderci, che 
preparano l'itinerario durante 
la settimana studiando ogni 
minimo particolare e attrez-
zandosi con un equipaggia-
mento completo per camping. 
Poi, a poco a poco, sono par-
titi tutti gli altri. Sulla via 
del mare e sulla Cristoforo 
Colombo colonne intermina-
bill di auto si sono snodate 
per tutta la mattinata e in 
serata il trafflco e rimasto 
quasi paralizzato a causa del 
rientro. 

Molti hanno preferlto gli 
itinerari verso le zone dei ca-
stelli, le cittadlne della pro
vincia o, addlrittura, verso 
le localita ai conflni con la 
Umbria. 

A Torvalanica sin dalle no-
ve i posteggi erano esauriti 
e gli automobilisti, prima di 
raggiungere il mare, hanno 
dovuto girare a lungo: le vet-
ture sistemate ai lati della 
strada hanno coperto un trat
to di circa venti chilometri. 
L'afflusso del bagnanti e sta
to superiore a quello delle 
altre domenlche tanto che i 
carabinieri del posto hanno 
dovuto predisporre speciall 
servlzi di vlgilanza. Situazlo-
ne analoga a Santa Marinella 
dove il «tutto esaurlto» e 
stato registrato verso le dleci. 
A Ladispoli, dove sono giun

ti centinaia di stranieri, il 
trafflco e rimasto bloccato per 
alcune ore e per trovare un 
posteggio gli automobilisti so
no stati costretti ad invade-
re i campi e pratl. 

A Fiumicino e Fregene per 
tutta la giomata migliaia e 
migliaia di persone sono ri-
maste in spiaggia. Per molt! 
e stato difficile riuscire a con-
quistare un metro quadrato 
per sistemare l'ombrellone. co-
si centinaia e centinaia di gi-
tanti si sono dovuti acco-
modare alia meglio spoglian-
dosi nelle vetture e sfruttan-
do abilmente gli spazl rimasti 
vuoti. A Fregene si sono smar-
riti alcuni bambini. Ma grazie 
al pronto intervento dei cara
binieri 1 piccoli sono stati ri-
trovati poco dopo: erano anda
ti a giocare lontano dai geni
tori nascondendosl tra le vet
ture In sosta. 

A Passoscuro, invece, oltre 
all'afflusso abituale si e avu-
to l'arrivo di numerosi turi
sti che hanno invaso il cam
ping. Per far fronte all'aumen-
to del traffico, carabinieri e 
stradale hanno dovuto predi
sporre special! servizi di pat-
tugliamento. 

Anche ad Ostia, owiamente, 
presenze - record. Lungo la 
strada del litorale centinaia 
di automobilisti, stanchi di gi
rare avanti e indietro alia ri-
cerca di un posteggio hanno 
abbandonato le auto slsteman-
dole alia meglio. II traffico, 
cosl e rimasto bloccato e la 
circolazione e tornata a nor-
mallzzarsi solo verso le 14. 

Molti hanno approfittato in
vece delle regate sul lago dl 
Castelgandolfo per passare 
una giornata tranquilla. Si so
no sistemati sulla riva accan-
to aU'automobile ed hanno 
seguito lo svolgimento delle 
gare rimanendo sul posto si-
no al tramonto. 

Folia d'eccezione anche a 
Castelporziano dove oramai e 
piii che dimostrato che la 
spiaggia libera non e piii suf-
ficiente ad accogliere le mi
gliaia di gitanti. 

A tarda sera sulle vie con
solari file interminabili di 
auto: la via del ritorno e sta
ta ancor piii lenta di quella 
dell'andata. 

piccola cronaca 

ffflfO 
autoriuati 
i lam) in 
m Kesposioflo? 
Cara aUnitaa, 

vorrei che il sindaco di 
Roma facesse sapere se i la-
vori di sbancamento del cor-
tile di via VesDaslano 60 e 
viale Giulio Cesare 207 erano 
stati regolarmente autorizza-
ti dal Comune, e se, in par
ticolare la copertura del cor-
tile era stata eseguita a fron
te di un pro^etto approvato. 

n caseggiato delimitato da 
dette strade ha subito gravi 
lesioni ed e necessario stabi-
Ure se esse sono da colle-

garsi con i lavon cui ho fat
to rifenmento. II sindaco di 
Roma farebbe molto bene a 
non far attendere a lungo 
un chiarimento in mento a 
questa vicenda. 

ANNA MARINI 
(Via Vespasiano 60) 

Awtolinee P/go: 
ptfcke sono 
oipffetfofe le 
tortile? 

II 5 giugno abbiamo pub-
blicato una lettera sul pro-
blema dell'aumento del prez-
zo del biglietto, sulle autoli-
nee Roma-Pomezia della so-
cieta Piga. Nella lettera un 
nostro lettore chiedeva di 

conoscere il parere della di-
rezione della societa sulle ra-
giom della maggiorazione del 
prezzo 

Ora ci e °iunta una nota 
dalla Ripartizione comunale 
del traffico e della motoriz-
zazione nella quale si pre-
cisa che il problems e di 
•esclusiva competenza dell'I-
spettorato compart imentale 
della MCTC per il Lazio, in 
quanto si tratta di una linea 
extraurbana collegante cen-
tri facenti parte del territorio 
di diversi Comuni i>. 

La nota del Comune, quin
di, pur non rispondendo al
ia richiesta del nostro let-
tore ci sembra egualmente 
mteressante in quanto solle-
cita l'lspettorato della moto-
rizza7ione ad esprimersi in 
merito al problema 

Traffico 
Per la prosecuzione dei la-

vori di costruzione della sede 
stradale, viene sbarrata al 
traffico meta carreggiata di 
corso Francia nel tratto e di-
rezione largo Tuscania-largo 
Maffeo Pantaleoni. 

Da domani. per la durata di 
15 giorni, la sede stradale di 
via Lucrezio Caro sara occu-
pata a tratti per la sistema-
zione e la rimozione di bi-
nari tranviari. 

Urge sangue 
II compagno Orlando Petrac-

cini. ricoverato al secondo re-
parto di chirurgia del «San 
Giovanni » ha urgente bisogno 
di sangue. Chi pu6 donarlo e 
pregato di recarsi immediata
mente all'ospedale. 

Iscrizioni 
Sono aperte le iscrizioni ai 

corsi accelerati riservati ai n-
provati della prima classe di 
scuola media superiore al-
l'lstituto Beccana (piazza A. 
Porta Maggiore 20). 

Convegno 
Si e concluso nei local! di 

palazzo Valentin! il convegno 
di studi sul tema < Problem! e 
proposte per una modema 
politica sociale a favore dei 
non vedenti». 

Sculture 
Mercoledl, alle ore 19, nel 

villino Palma di Casal Paloc-
co (via Alessandro Magno 68) 
si inaugurera la mostra del-
lo scultore iranii.no Reza Olia. 

Insegnanti 
Nell'albo del Proweditora-

to agli studi, in via Principe 
Amedeo 42. e esposta l'ordi-
nanza con le modalita per la 
presentazione delle domande 
da parte degli insegnanti ele
mental! non di ruolo, aspi-
ranti ad incarichi nei corsi 
popolari, nei corsi di orienta-
mento musicale e nei corsi 
di aggiornamento culturale di 
istruzione secondaria. 

Al convegno regionale 

Proposte 
della CGIL 

sullo sviluppo 
del Lazio 

5 Nella snla Basevl dl via 
s Guattanl, il Comitato re-
E glonale del Lazio della 
S CGIL ha tenuto un conve-
S gno per la defini?ione di 
= una linea di politica sin-
E dacale per lo sviluppo in-
= dustrinle delle zone ineri-
E dionali della nostra regio-
E ne. La rehutlone e stata 
E lettn dal compagno Ange-
j= lini. Al dibattito erano pre-
E sent! il segretano della 
— CGIL Foa, il segretario re-
S gionale Pochetti, Giunti, se-
= gretario provinciale, e tut-
E ti i dirigenti della CGIL 
Z Era anche presente l'assos-
E sore alio sviluppo econo-
— mico Di Segni. 
E Dopo aver svolto un'ap-
= profondita anahsi delle 
E strutture economiche inclu-
r: striali del Lazio e di tutte 
E le loro component! causa-
~ 11, il compagno Angelini, 
E co-segretario regionale del-
= la organizzazione sindaca-
E le, ha indicato le principa-
S li proposte della CGIL per 
S lo scioglimento dei nodi e 
2 delle contraddizioni che at-
E tualmente frenano un sa-
2 no sviluppo economico del-
E la regione. Esse si conden-
S sano essenzialmente nei 
E quattro punti seguenti. Ne-
E cessita della instaurazioue 
E di una dinamica salariale 
E nelle zone di sviluppo 
E industriale corrispondente 
E aH'alto livello produttivo 
E raggiunto dalle imprese. 
E Determinazione di elevati 
E livelli di occupazione. i 
E quali attualmente sono 
E molto inferiori a quelli 
^ progratnmati dalle aziende 
2 al momento di ricevere I 
E finaii7iamenti. 
E Instaurazione di un effi-
S clente sistema d'infrastrut-
E ture e di servizi sociali. In 
S fine la riorganizzazione de-
E mocratica della dlrezione 
= che deve essere impressu 
E alio sviluppo economico. 
S riorganizzazione che deve 
E essere basata innanzitutto 
S sulla definizione di una 
E programmazione regionale 
= che coordini e deternuni 
E gli interventi di carattere 
S ordinario e straordinario. 
E II compagno Angelini ha 
S concluso affermando la ne-
S cessita di determinaro una 
E vigorosa ripresa contrat-
E tuale a livello aziendale al-
E lo scopo di risolvere i no-
E di delle qualifiche, dei tem-
S pi di lavorazione, dei prc-
E mi di produzione, dei cot-
E timi ed inline delle con-
E dizioni ambientali di la-
E voro. 

RIPETIZIONI 
ESTIVE 

Sono aperte le Iscrizioni 
presso l'lstituto « Galileo Fer
raris », nelle due sedi di Via 
Piave 8 (Piazza Fiume), tele
fono 487.337 e Piazza di Spa-
gna 35, tel. 675507 per la prr-
paraziune agli esami di sct-
temhre. 

Anche agli allievi respinti a 
giugno si consiglia di freq urn-
tare tali Iezinni, al fine di 
rivedere accuratamente tutte 
quelle materie nelle quali han
no riportato gravi insufficien-
ze durante l'anno scolastico. 

A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gablnrtto Medico per la 
diafTMSi e cura delta • tole» di-
afonztanj e detwleoe aessmli dl 
nature nervosa. pstchJca. endo-
enna (neurasteme. deSclenze e 
anomalte sessuall) Consultazionl 
e cure rapide pre postmatrimo-
maJi Dottor P. MONACO . RO
MA: Via del VimlnaJe. 3S int. 4 
<Suzione Termini) Vujte a cure 
8 12 e 15 19. tesUvi 10 It Tele
fono 47 11 10 fNon «] curano ve-
oeree. pelle. eoc » 

SALE ATTESA SEPARATE 
A. Com Roma IS019 del 22-1I-195S 

U. Romagnoli 
VIA RIPETTA, 118 
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Fortemente cond'nionala la proiuiione dei film 

II 55% dei proventi della 
distribuzione a societa USA 

II mercato cinematoKrafico 
si divide in tre branche prin-
cipali: la produzione, la di
stribuzione, l'esercizio. Di que-
ste la distribuzione e diven-
tata, per la struttura finanzia-
n a della stessa industria, la 
chmve di volta dell'intero si-
stema, il giogo che condizio-
na e determina la veicola-
zione dei film, sia per quanto 
riguarda la qualita che la 
quantita delle opere presen-
tate. 

Nel nostro Paese questa 
branca del mercato gravita 
nella sfera d'mfluen^a ameri-
eana, per cui I'mtero set tore 
viene ad essere condi / ionato 
da questa situazione Altre 
volte abbiamo most rat o come 
il controllo d"llc societa di-
stributrici da parte delle so
cieta americane finisca per 
frapporsi come un vero e pro-
prio diaframma discriminan-
le tra la produzione ed il 
pubblico. 

Vediamo ora di esaminare 
quanto questo condizionamen-
to pesi quantitativamente sul-
I' intera struttura cinemato-
Kratica del nostro Paese. Da-
ti inerenti agh incassi realiz-
zati nelle prune visioni nel 
periodo che va dal :tl-7-'fi(i al 
15 5 'til, per un periodo cioe 
in cui sono compresi tutti i 
mesi di maggior frequen/a ci-
nematof?rafica dell'intera sta-
Kione. segnalano che le so
cieta distributrici americane 
hanno realizzato una mole di 
incassi superiore al 55 per cen
to del totale. Per valutare ap-
pieno il significato di questo 
dato occorre tenere presente 
che e s so non comprende gli 
incassi della DEAR-De Lauren-
tiis, nata dalla fusione della 
distributrice americana con il 
settore vendite della produt-
trice italiana, che viene con-
siderata ditta nazionale, m a 
che in realtii « pencola » sem-
pre piii decisamente verso il 
fronte statunitense. 

D'altro canto non si tratta 
neppure di un'omissione di 
trascurabile rilievo in quanto 
questa nolegRiatrice detiene il 
primo posto nelle medie d'm-
casso, avendo nel proprio ca-
taloj^o il co losso « La Bibbia », 
un film che occupa il secondo 
posto nella sraduatona per 
valori assoluti , con un pro-
vento che nelle sole prime 
visioni si e avvicinato al mi-
liardo e 400 milioni. 

Anche la graduatoria delle 
medie d'incasso per societa 
distributrici. cui si faceva cen-
no in precedenza. si presenta 
estremamente si»nificativa, per 
lo meno nella misura in cui 
ci segnala che i primi sei 
posti di essa sono occupati 
da 4 ditte americane <MGM, 
Warner Bros . D e a r Fox, 
CEIAD Columbia! della DEAR-
De Laurent us e da una sola 
ditta italiana (PEA). Inutile 
dire che la societa nazionale 
che vi compare, anche se de
tiene il secondo posto, non 
dispone certo di una struttu
ra e di un'mfluenza pari a 

Proteste per 
condanne dei 

((Rolling Stones» 
LONDRA, 2 lugho 

Vurltj centinum di dimostranti 
hanno inscenato oggi una manife-
stazionf di protests contro le con
danne inllitte a Mick Jagger e 
Keith Richard, due component! del 
noto complesso mu-sicale «The 
Rolling Stones». Come e noto. 
Jagger e stato condannato a tre 
mesi di recluslone per uso di ec-
citanti, e Richard a un anno per 
aver permesso l'uso di stupefacen-
ti nel suo appartamento. Essi so 
no liben, in attesa del processo 
d'appello. 

quelle delle sue concorrenti 
americane e questo per un 
duplice ordine di motivi: in 
primo luogo essa deve il suo 
successii principalmente alia 
presentazione del film «II 
Buono, il Brutto, il Cattivo », 
un'opera alia cui origine non 
sono estranei i capitali di Hol
lywood; in secondo luogo es
sa non dispone di un catalo-
go talmente variegato da poter 
contrastare, da sola, la mar-
cia delle ditte filo-americane. 

S e ne deduce che il primo 
obiettivo cui puntare per at-
tuare un radicale risanamen-
to dell'intero settore potreb-
be incentrarsi su un'azioneche 
faccia proprte alcune delle 
proposte emerse alia recente 
« tavola rotonda » della Biblio-
teca Barbard. Si potrebbe cioe 
condizionare la concessione 
degli aiuti governativi all'as-
sunzione in noleggio da par
te di societa che abbiano in 
catalogo prevalentemente film 
nazionali o di coproduzione a 
partecipazione italiana. 

Questo pnnc ip io indirizze-
rebbe una notevole mole di 
film verso il noleggio naziona
le, potenziandone le strutture 
e rafforzandone le capacita 
competit ive. Non e neppure 
il caso di aggiungere che la 
gravita dell'attuale situazione 
e tale da non consent ire spe-
ranze di improvvise e mira-
colose guangioni . Solo un'a-
zione globale che colleghi le 
istanze dei van settori del 
mercato e che tenga in giusto 
conto le esigenze del pubbli
co pub get tare le basi di 
un movimento che « ridia vi
ta » al c inema italiano, che gli 
consenta di distendersi in zo r 
ne in cui 1'intelligenza e l'arte 
non sono considerate dei « fuo-
ri legge» che tentano vana-
mente di infastidire uno spet-
tatore medio che, per i no-
stri produttori, non ha mai su-
perato i 16 anni. 

Umberto Rossi 

II Festival di fantascienza dall'8 al 15 luglio 

«La posta in gioco 
presentato a Trieste 

Si tratta del terrificante film inglese sulle 
prospettive della guerra atomica la cut visio-
ne rimarri riservata a un pubblico rlstretto 

TRIESTE, 2 lugho 

Quattordici Paesi (Belgio, 
Canada, Cecoslovacchia, Fran-
cia, Giappone, Gran Bretagna, 
India, Italia, Jugoslavia, Mes-
sico, Polonia, Romania, Spa-
gna e Stati Uniti) partecjpe-
ranno al V Festival interna-
zionale del film di fantascien
za in programma tra 1'8 ed 
il 15 luglio a Trieste. Saranno 
proiettati 12 lungometraggi, 13 
cortometraggi ed altri 5 film 
nella rassegna « culturale in
fo rmativa » 

I film piii attesi sono « The 
war game » (La posta in gio
co > presentato dalla Gran Bre
tagna. che verte sui pericoli 
e le conseguenze delle esplo-
sioni atomiche. prodotto per 
la televisione inglese, ma mai 
proiettato perche considerato 
troppo impressionante. Sara 
presentato a Trieste nella sa-

TV a colori: 

debutto in 

Inghilterra 
W I M B L E D O N , 2 luglio 

La televisione a colori ha fatto 
oggi un debutto piuttosto movi-
mentato in Inghilterra. 

Un negozio che esponeva tele
visor! a colori e rimasto semldl-
strutto da un incendio. 

La BBC ha iniziato le trasmis-
sioni a colori presentando al pub
blico inglese i camplonati tennisti-
ci di Wimbledon. In inghilterra. 
finora, sono stati venduti 10 000 
televisori a colori. ' 

la del l 'auditonum anziche 
al castel lo di San Giusto 
per evitare il grande pub
blico. Un altro film atteso 
con molto interesse e (sem-
pre di produzione inglese) 
« T h e machine s t o p s » (La 
macchina si ferma) per la 
regia di Philip Saville e in-
terpretato da Yvonne Mit
chell, Michael Gothard, Nike 
Arnghi e Jonathan Hanse 

Gli altri film sono: «La 
notte del grande caldo », pre 
sentato dalla Gran Bretagna; 
«Cyboig d'acqua ». presenta
to dal Giappone; « Faustus », 
dalla Romania; « Sett imo con-
tmente », della Jugoslavia; « A-
watar Czyli - Zamiana Dusz », 
dalla Polonia; « Fine agosto al-
l'hotel Ozone », dalla Cecoslo
vacchia; « Un cane in orbita ». 
dalla Spagna; « II mistero del-
l'isola dei gabbiani», dagh 
Stati Uniti; « II visitatore del
la not te» , dalla Gran Breta
gna e « Gente di un altro pia-
neta ». dall'India. 

Nella sezione cortometraggi 
l'ltalia presentera il film di 
Camillo Bazzoni, specializzato 
ormai in questo settore e pre
sente alle passate rassegne. 
« L a caduta di Varema». II 
settore e completato da altri 
tre film della Francia, due 
della Jugoslavia, uno del 
Messico, due degli Stati Uni
ti, uno del Canada e uno del
la Gran Bretagna. Dei cinque 
fi lm della sezione culturale-
informativa quattro sono de
gli Stati Uniti ed uno del 
Giappone. 

Accanto al festival, quali 
manifestazioni collaterali, sa
ranno organizzate una mo-
stra dedicata all'arte spaziale 
e alia poesia visiva, tavole 
rotonde e convegni. 

«ll dramma 
del Polesine» 
vince il «Foto-
gramma d'oro» 

CATTOLICA, 2 luglio 
Lodovico Zabotto, di Trie

ste , ha vinto con il film « II 
dramma del Poles ine» la se-
conda edizione del «Fotogram-
ma d'oro ». concorso naziona
le per c ineamaton mdetto 
dalla Federazione nazionale ci-
neamatori-ENAL in collabora-
zione con l'Azienda di sog-
giorno di Cattolica. 

I « Fotogrammi d'argento » 
sono andati ai film: « La fos
sa » di Mauro Mingardi di Bo
logna, « Nomi di una possibi
lity » di Giorgetta Dorfles di 
Trieste, « Apologia di un geno-
cidio » di Giancarlo Venta , di 
Forli , « II pontiere » di Gior
gio Martinelli di Mantova. «I1 
segre to» di Giorgio Caldana, 
di Torino e « Ossessione » di 
Claudio Bradolm di Trieste 

Sono stati anche assegnati 
sette « Fotogrammi di bron-
zo » che sono andati a Guido 
Azzaroli di Forli, a Lutri e 
Rossi di Lucca, a Bruno Ma-
nerba di Mantova, a Gian-
franco Moretti di Bologna, a 
Tiziano Levrero di Genova, a 
Umberto Marzi di Trieste e a 
Bruno Melone di Sesto Ca-
lende 

L'agente « 007 » 

multato dal vero 

James Bond 
LONDRA, 2 lugho 

James Bond, l'agente ji 007 » con 
« hcenza di uccidere », e stato con 
\ocuto in tnbunale dal sergente 
della pohzia londinese James 
Bond, addetto al traffico. 

L'attore Sean Connery. noto in-
iatti per la sua interpretuzione del 
l'agente « 007 ». e stato accusato 
di aver biipenito il hmite di veto 
cita e l'mfrazione alle norme do! 
traffico gli e statu contestata pro
prio dal •sergente James Bond. 

«W^»-p»»***««WWp« 

SCHERMI E RIBALTE - SCHERMI E RIBALTE 
*m±m^m» 

« Aida w e « Boheme » 

alle Terme 

d i Caracalla 
Mercoledl 5, alle ore 21, re

plica di « Aida » di Giuseppe 
Verdi (rappr. n. 2) , diretta dal 
maestro Zubin Mehta. Regia 
di Bruno Nofi i . Interpreti 
principali: Gabriellu Tucci, 
Mirella Parutto, Gianfranco 
Gecchele, Mario Zanusi. Car
lo Cava e Luigi Roni 

Maestro del coro Alfredo 
D'Angelo. Coreografia di At-
tilia Radice. Scene di Giovan
ni Cruciani e Camillo Parra-
vicini. Giovedl fi, alle ore 21, 
« prima » di Boheme. 

Concert! 
FORO ROMANO 

Suoni e luci alle 21,30. Ita
liano, francese, te lesco e in
glese. Alle 23 so lo inglese. 

Teatri 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Gianicolo • Te-
lefono 650.756) 
Dal 7-7 alle 2 1 3 s p e t t . c o m p . 
La grande Cavea dir. S. Am-
mirata con Pseudolo di Plau-
to con S. Ammirata, M. Bo-
nini Olas, F. Cerulli. G. Do-
nato, F. Freinsteiner, G. 
Mazzoni, F. Pietrabruna. Re
gia S. Ammirata 

BELLI 
Alle 21,45 inaugurazione ras
segna estiva teatro cabaret. 
Testi M. Ligini. R. Dae con 
Gianni Cavina. E Pannullo, 
V. Toniolo. Seguirii recital 
<Jran prrinio di Duilio Del 
Prete. 

BEAT 7 2 ( V i a G Belli - Piazza 

Cavour ) 
Imminente teatro spenmen-
tale dei burattini di Otello 
Sarzi. 

DEL LEOPARDO (Vra le Col l i Por-
tuensi 2 3 0 ) 

Alle 21,15 Rrquirm per un 
ailultrrio di L. R o m e o . L'ul-
tima xijsita di E . Calindri, 
con M. Simoni , Anna Lelio, 
Nino Scardina. M. Selmi. 
Regia Luigi Tani. 

ELISEO 
R i p o s o 

FESTIVAL DEI DUE MONO I 
Teatro Cam Melisso alle 
ore 12 concerto da camera. 
Prenotazioni: Spole to Mes-
^aggenp Mu<.icali. 

FOLK STUDIO (Via Garibald" S8» 
Alle 21.30 show di Folk-
singers intemazionale jazz. 

GOLDONI 
Riposo 

OUERCIA DEL TASSO 
Con Pscudolo di Plauto. con 
S. Ammirata, M Bonmi. O-
las, F. Cerulli. G. Donato. 
F. Freinsteiner. G Mazzoni, 
F. Pietrabruna Regia S. Am
mirata. . 

ROSSINI (Piazia S Chiara 14) 
Chiusura estiva 

SATIRI 
Imminente Arcangelo Bonac-
coso presenta Rossella Spi-
nelli . Sandro Pellegrini, At-
tilio Duse con La marcolfa, 
Un mnrtn da rendere, L'no 
m o nudo e I'aomo in frack, 
farse di Dario Fo. regia Ma
rio Morotti, scene Maurizio 
Mammi. 

SISTINA 
Riposo - Domani alle 21,15 
Brasiliana, canti, ritmi e 
danze del camevale di Rio. 

TEATRO ROMANO DI OSTIA 
ANTICA {Tel 673 763) 
Alle 21,45 Lf donne al Par-
lanwnto di Anstofane, con 
Lea Padtivani. Paolo Carlini. 
Ave \ i n c h i , Dma Sassoli 
Regia F u h i o Tonti Rendel. 

VILLA ALDOBRANDINI ( V i a Na

z ionale) 
Alle 21,15 13' stagione esti
va di prosa romana di 
Checco Durante, A. Durante, 
Leila Ducci con A da veni... 
Serafino D.A. Longhi, F. Da 
Roma. Regia di Checco Du
rante. 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (T. 731.306) 

Dlissiont* Caracas, con R. 
Carter A • 
Grande nv is ta . 

VOLTURNO ( V i a V o l t u r n o ) 
I 7 dannati. con D. Lavi A • 
Grande rivista. 

Arene 
ALABAMA 

Prossima apertura. 
AURORA 

La voce delta furesta 
CASTELLO 

Gringo gelta il fucile. con 
F. Sancho A • 

CHIARASTELLA 
R i p o s o . 

DELLE PALME 
Riposo. 

DON BOSCO 
R i p o s o . 

ESEDRA M O D E R N O 
II cobra, con D. Andrews 

G • 
FELIX 

10 ia conoscevo bene, con 
S. Sandrelli (V.M. 18) 

D R • • 
LUCCIOLA 

Kartnum. con L Oliver 
DR • • 

ORIONE 
R i p o s o . 

P IO X 
R i p o s o . 

TARANTO 
Mez/o.eiomn di fifa. con J 
L e w i s C • 

TUSCOLANA 
R i p o s o . 

S BASILIO 
7 mnnari d'oro. con R Via-
nello C • 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel 352.153) 
Gran prix, con Y. Montand 
(V.M. 14 > DR • 

AMERICA ( T e l 5 6 8 1 6 8 ) 
Dossier Marneeo 7. con E 
Martinelli A • 

ANTARES (T«l 8 9 0 9 4 7 ) 
Omiridin per appuntamentn. 
con G. Ardisson G • 

APPIO (Tel 779 6 3 8 ) 
Chiamata per il mnrto. con 
J Mason G • • 

ARCHIMEOE (Tel 675.567) 
Grorsy Girl, con L. Redgra
ve <VM. 18) S • • 

ARISTON (Tel • 353 230) 
Scandalo al sole, con D 
McGuire S • 

ARLECCHINO (Te! 359 654) 
La signnra sprint, con J 
Christie C • 

ASTOR (Te l 6 2 2 0 4 0 9 ) 
Herlino IMS la raduta dei 
t icanti . con G. Douglas (V. 
M. 14) ~ DR • 

ASTORIA (Tel 870 245) 
Chiuso. 

ASTRA (Tel 848 326) 
Chiuso. 

AVANA 
Tobrnk. con R. Hudson 

DR • 
AVENTINO (Tel 572 137) 

I 7 ralsari. con R. Hirsch 
S A • • 

BALDUINA ( T e l 3 4 7 5 9 2 ) 
11 feraone, con G. Zelnik 
(VJ^I. 18) SM • • 

BARBERINI ( T e l 7 4 1 . 7 0 7 ) 
II tiifre, con V. Gassman 
(VJkl. 14) S • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
O.K. Connery, con N. Con
nery A • 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
II fischio al naso, con U. 
Tognazzi (V.M. 14) DR • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
II fischio al naso, con U. 
Tognazzi (V.M. 14) DR • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Doppio bersagliu. con Y. 
Brynner A • 

COLA DI RIENZO (Tel. 350.584) 
II fischio al naso. con U. 
Tognazzi (V.M. 14 > DR • 

CORSO (Tel. 671.691) 
Tecnica di una spia. con T. 
Russel A • 

DUE ALLORI (Tel 273 207) 
O.K. Conner) , con N. Con
nery A • 

EDEN (Te l 3 8 0 4 8 8 ) 
I /alhero della vita, con E. 
Taylor DR • 

EMPIRE ( T e l . 8 5 5 6 2 2 ) 
II dottnr Zivagn. con O. Sha
rif DR • 

EURCINE (Piazza Italia 6 . Eur 
Tel . 5 . 9 1 0 . 9 8 6 ) 

II fischio al naso, con U. 
Tognazzi (V.M. 14) DR • 

EUROPA (Tel. 965.736) 
Tre uomini in fuga. con 
Bourvil C • • 

F I A M M A (Te l 4 7 1 1 0 0 ) 
Di sahato mat. con R. 
Hirsch SA • • 

F I A M M E T T A ( T e l 4 7 0 4 6 4 ) 
A n y W e n d n e s d a y 

GALLERIA ( T e l 6 7 3 2 6 7 ) 
Vera Cruz, con G. Cooper 

A • • 
GARDEN (Tel 582 348) 

O.K. Connery, con N Con
nery A • 

GIARDINO (Tel 834 946) 
Tobruk. con R Hudson 

D R • 
IMPERIALCINE N 1 (T 680 745) 

I<a donna di sabbia. con K 
Kishida (V.M. 18) DR • • • 

ImrEKJALCirJE N 2 ( T 686 745) 
Splendore nell'rrha. con N 
Wood <V.M. 18» S • 

ITALIA (Tel 846 030) 
Gcorg) svegliati. con L 
Redgrave (V.M. I8» S • • 

MAESTOSO (Tel 786 086) 
O.K. Connery. con N Con
nery A • 

MAJESTIC (Tel 674.908) 
II mistero dell'isola dei gab
biani. con S. Leigh G • 

MAZ7INI (Tel 351 942) 
O.K. Connery. con N. Con
nery A • 

METRO DRIVE.iN (T 6 050.120) 
James Tont operaztone 2. 
con L. Buzzanca A • 

METROPOLITAN (Tel. 6S9.400) 
La conguintura. con V. Gass
man SA • 

MIGNON (Tel 869 493) 
A qualcuno piace caldo. con 
M. Monroe C • • • 

MODERNO 
II cobra, con D Andrews 

C. • 
MOOERNO SALE77A < T 460 235 ) 

II saporr della pelle. con 
L. V o u m a s I V M 18* DR • 

MONDIAL (Tel 834 S76) 
Chiamata per il morto. con 
J. Ma«on G • • 

NEW YORK (Tel 730 271) 
Dossier Marocco 7. con E 
Martinelli A • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 C02) 
II mistero dell'isola dei gab
biani, con S Leigh G • 

OLIMPICO (Tel 307*35) 
Killer calibro S3, con P. 
Lee Lawrence A • 

PARIS (Tel 754 368) 
Chi ha rnhato il prrsidente?, 
L. D e Funes SA • 

PLAZA (Tel 681 193) 
L'oomo del banco dei pejtni, 
con R. Steiger (V.M. 18) 

DR • • • 
PARIOLI 

Festival U.A. Papa ma che 
cosa hai fatto in gverra?. 
con .1. Coburn SA • 

QUATTRO FONTANE ( T 470.261 ) 
I piaceri della notte, con 
N. Bengell IVM. 18» OR • 

QUIRINALE (Tel 462 653) 
Una donna sposata, con M. 
Merril (VA!. 18) DR 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Personale J. Christie Bil ly 
il bugiardo SA • • • 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
II negozio al corso, con Y. 
Kroner DR • • • • 

REALE (Tel. 580.234) 
II cobra, con D. Andrews 

G • 
REX (Tel. 684.165) 

II sapore della pelle, con 
L. Vournas (V.M. 18) DR • 

RITZ (Tel. 837.481) 
Chi ha rubato il presidente?. 
con L. De Funes SA • 

R I V O L I (Te l 4 6 0 . 8 8 3 ) 
Un uomu una donna, con 
J. L. Trintignant (V.M. 18) 

S • 
ROYAL (Tel. 770.549) 

Tutti ins ieme appassiunata-
mente, con J. Andrews M • 

SALONE MARGHERITA ( 6 7 1 4 3 9 ) 
A n d y , c o n N . A l d e r D R • • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Sciarada per 4 spie. con L. 
Ventura G • 

SAVOIA 
O.K. Connery. con N. Con
nery A • 

SMERALDO (Tel 351 581 ) 
Georgy svegliati . con L. 
Redgrave (VJvI. 18) S • • 

STADIUM ( T e l . 3 9 3 2 8 0 ) 
Vera Cruz, con G. Cooper 

A • • 
SUPERCINEMA (Tel 485 498) 

Un u o m o e una colt, con 
R. Hundar A • 

TREVI (Tel 689 619) 
La bisbetica dnmata. con E. 
Taylor SA • • 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
II mistero dell'isola dei gab
biani. con S Leigh G • 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
Chiamata per il morto. con 
J. Mason G • • 

SECONDE VISIONI 
I F R I C t : La tniffo che p u m a a 

Scotland Yard , con W. Beatt> 

\ I R O \ F : II laraonr. ran G. Z<-1 
nik. V M 18 SM 

ILASK4; I J emitrata di Hong 
Kong, con M Brando SA 

I L B l : Trr rolpi di winrbectrr per 
Rm«o. con G. MiTrnell A 4> 

%LOOVK: Fantatia DA #«> 
*IX E: II raraz7o the «aprra ama-

rr. con D IVrejro M • 
\ IJ1ERI: II ri lomo «*H pectohro. 

coo R. Taylor A • 
*MB\SCIATORI: Scttr domx- per 

i McGregor, con D Bailey V.M. 
14 A • 

tPOUXh Comr mbarr on qarn-
tale di diamanti in Rowia. con 
F. Sancho A • 

AQIIL.%: Strategic conimaad chia-
I M Jo Walker, coo T. Kendall 

A • 
ARAUXh tf.M0 doUari per tm 

mavcacro. con G Hodson A • 
ARGO: Sette donne per I McGre

gor. con D. Bailey. VJW. 14 
A # 

%RIrX: Hotnbre. con P Newman. 
VM. 14 A 4>4>«> 

ATLtNTtC; n rarawne. con O. 
Zelnik. VM. 18 SM • • 

AVGI"STtS: I/norno dal •raccio 
d'oro, con F. Sinatra- VM. IS 

D K O * 
ACREO: n r i t o r w del pbtofcra . 

con R. Taylor A • 
ACSOMA: C I I M K U M , coo J. 

Wayne A 

AVORIO: Assalto al treno Glasgow-
Londm. con H. Tapper! G + + 

BELSITO: Inrerno a (iraca.s, con 
G. Ardisson A • 

BOITO: II Santo prendr la mira, 
con J. Marais. V.M. 14 A • 

BRASIL: Pochi dollari per Djan-
go. con A. Steften A • 

BRISTOL: Due as.si nrlla nianica. 
con T. Curtis SA • 

BROADWAY: La ragazza del ber-
sagliere, con G. Granata. V.M. 
14 S • 

CALIFORNIA: I ragani di Ban-
diem Gialla. con M. Sanma 

i>I • 
tlASTELLO: Gringu, getta il fuci

le!, con F. Sancho A • 
.CINE-STAR: Vera Cruz, con G. 

Cooper A • • 
CI.OIMO: Avsalto al trenu Glasgnu-

Londra, con M. Tappert fi • • 
a>LORADO: II grande sentient. 

con R. Widmark A • • 
CORAIXO: II corpo. V.M. 18 S • 
CRISTALLO: Quien SaUe?. con G. 

M. Volonte. V.M 14 A + 
DEL, VASCF.LLO: Tobruk. con R. 

Hudson DR + 
DIA.MANTE: t'ecideva a Ireddo 
DIANA: Tnbruk. con R Hudson 

DR • 
EDELWEISS: Colpo maestro al 

ser»izio di S.M. britaunica. con 
R. Harrison fi 4>+ 

ESPERIA: I.'albero della »ita. con 
E. Taylor PR • 

ESPERO: Requiem per un pisto-
lero. con R Cameron A • 

FOGI.HNO: Intrigo intemazionale. 
con C Grant G • • 

Gl t l . IO f.KSIRE: Assalto =ll'Eiirn-
pa. 

IIAHI.EM: nposo 
IIOIJ.YHfHUI: II faraonr. con G 

Zelnik. V.M 18 S^I • • 
IMPKRO: Assalto al tr.no tila-

sgnw - l.nndra. ron II Tapjxrt 
G • • 

INDL'NO: trt-nre* s\egliati. con I. 
Redgrave. V M 1« S • + 

JOLLY: Persona, con B Andersson 
V.M 14 DR • • 

TARNESE: prossima apertura 
I.EBI.ON: A noi piare Hint, ion 

J Coburn * • 
MASSniO: Tobruk. ion R HudMin 

l i l t • 
NEVADA: 10 000 dollari per un 

massacro. con G. Hudson A • 
NIAGARA: Incompreso. con A 

Quayle DR # • 
Nlf>\f>: I ragaizi di handiera gial

la. con M. Sannia M • 
NIOVO Ol.lMPI%: Mamma Rnnu. 

con Anna Msgnani V M 14 
DR 

PALLADI I M : I I papaiern r anrhr 
un fiore. con T Howard A • • 

PALAZZO: Fahrenheit 451. con J 
Christie DR 4>d> 

PLANETARIO: Ciclo commedie ita 
Iiane. I J bellezza di Ippoljta. con 
G. Lollobngida S \ • 

PRENESTE: Piu miridiale del ma-
schio, con S Koscina V M 14 

SA • 
PRINCIPE: Tohruk. con R Hud 

son DR • 
RENO: 10.090 dollari per un mas 

%*cro. con G. Hudson A • 
RIALTO: La donna M-immla. con 

C Tognazzi SA • • 
Rl BINO: Lunedi del rubino I na 

raligia piena di dnnne. M • 
SPI.ENDID: Yankee, con P l e 

roy. V_M. 14 % • 
StLT.ANO: La contessa di Hone 

Kong, con M Brando S I + + + 
TIRRENO. II faranne. con G 7A\ 

ruk. V^I 18 SM • • 
TRIANON: Sette mnnari d'oro. 

coo R Vianello C # 
TtSfOLO: D lungo. il rorto. il cat-

to . con franchi e Ingrassia f" • 
II .ISSE: I J r r a dei rroiti. con T 

Milun A • • 
\ERBANO Berlino IM5. la radu 

ta dei gicanti. con G Drvupla* 
V M 14 DR • 

TERZE VISIONI 
\DRIACINE: npov> 
ARSCTNE: nposo 
COIXISSEO: rNico 
DEI PICOOU: npo$o 
DELLE MIMOSE: Non Muzzicate la 

zanzara. con R. Pavone M • 
DFJJ-E RONDINT: I pirati della 

Materia, con S Reeves A • 
DOftlA: QuieRer memorandum, con 

G. Segal DR • • 
EIJIORIDO: Prtma dell'uragano. 

con V. Heflin DR • • 
FARO: D ragazzo che sapera ama-

re. con D. Perego M • 
PTHJGORF: SUrMack. con R 

Woods. V.M 14 A • 
NOVOCINE: l o non protesto. io 

arao, con C. O s e l l i S • 
ODEON: I marziani hamra dodici 

mazd. con P. Panelli C • 
ORIENTE: J i n il primo A • 
Pt,ATINO: Chiusura estrra 
PRIMA POIITA: Wanted, con G 

Gemma. VAt. 18 % • 
P1tIMA\XKA: riposo 
REGTLL.A: riposo 
ROMA: It ritorno dei magninri 

•ette, con Y. Brynner A • • 
SAL.% CMBERTO: Parigt braria. 

con A. Deloo DR 4> 

RIDUZIONE 
ENAL AGIS 

Appio, Anibasciatori, Atce. Al-
ciuue. Antares. Ariston. Arlecchino. 
Aventino. Boito. Bologna, ( jprani-
chetta, C-issiu. Cola di Rirnzo, 
Cristallo. Eurupa, Eurcine. Fame-
se, Fngliauo. Galleria, La Fenice. 
.Maestoso. Mazzini, Moderno. Nuo-
\ o Olimpia. Orione. Paris. Plane-
tario. Plaza. Primaporta. Quirina-
le, Radiocil \ . Ritz, Roma. Sala 
Umberto, Salone Margherita. Sa-
\o ia , Smeraldo. Sultano, Superga, 
di (Ktia. Tre\i , Tuscolo. \ ' i ;na 
Clara. 

TEATRI: Arlecchino. Dioscuri. 
Delle Arti. Goldnni, Pantheon. Ki-
dotto. Eliseo. Rossini. Satiri. 

Le richieste 
dell'Accademia 

di S. Cecilia 
Si sono riuniti in assemblea 

generale gli accademici di San
ta Cecilia per esaminare la 
legge sul riordinamento degli 
enti lirici e sinfonici, appro-
vata al Senato In un ordine 
del giorno l'as.semblea chiede 
che alia Camera la legge 
venga emendata all'articolo 7, 
in m o d o da riconoscere l'Ac-
cademia nazionale di S. Ceci
lia ente di Dreminente impor-
tanza nazionale e all'art. 8. in 
m o d o da istituire presso l'Ac-
cademia centri di formazione 
professionale per il settore 
concertist ico come e previsto 
per gli enti lirici. 

TELERADIO 

« Arlecchino » 
al Mediterranee 

di Donoratico 
Sono ospiti del \ i l la««io di 

tKint)ratico del Club Mediter
ranee gli attori Nico Pepe. 
Ferruccio Soleri ed i mimi 
Mgnora Marise Flach ed An-
gelo Corti. del Piccolo Tea 
tro di Milano. nel grande tea
tro alFaperto del villaggio. 
martedi spra daranno vita ad 
una mamfestazione art:«tica 
•̂ ul tema « Nasrita ed evolu-
/ii 'ne della commedia del-
l'arte ». 

Xico Pepe terra una confe-
renza' sulle one in i della com-
media nell'arte. mentre la M 
onora Marise Flach. Angelo 
Corti e Ferruccio S o W i pre 
senteranno alrune scene di 
«Arlecchino servitore di due J 
padroni» di Carlo Goldoni. i 
ed a l tn canovacci della no
stra eommedia all'improv-viso. 

Questa mamfestazione nen-
tra nel quadro del le attivita 
culturali indette dal Club Me
diterranee. 

Donoratico e Cefalu in Ita
lia Aighion e Corfu in Gre-
cia. sono I villaggi-forum del 
Club Mediterranee dove que
st'anno si svolgono importan-
ti e interessanti serate cultu
ral!. II nuo\-o servizio che il 
Club Mediterranee mette a di-
sposizione dei suoi soci , sara, 
per la varieta del programma 
che va dalla musica al tea
tro, dalla letteratura alia dan-
za. dalle conferenze che avran-
no c o m e tema l'arte, ia so-
ciologia e in generale i pro-
blemi del mondo moderno, 
uno dei souvenirs piii st imo-
lanti delle vacanze-club 1967. 

PREPARATEVI A . . . 
AiK'lie Knclrigo a Torino 

(TV 1° ore 22) 

Lo spettacohnu inusicale interamente ambientato a 
Torino <«Lo sappiamo noi due canzoni m una c i t ta») . 
presenta questa sera Sergio Endugo che canta «I1 treno 
del s u d » e « D o v e credi di andare». Marisa Samiia in 
«Sarai Hero di m e » ; Gianni Pettenati in «La rivolu/io 
ne )), Gigliola Cmquetti in « Una s tona d'amore »; Roberto 
Balocco in « Buffalo Bill » Presenta, come al so ldo . Va
leria Moricom 

Ridrrr ron *jli ignoti 
(TV 2" ore 21,15) 

In uno dei momenti di maggioi crisi del cinema ita 
liano, una improvvisa boceata d a r i a fresca arnv6 — nel 
li)58 e fra lo scett ic ismo dei produttori — grazie ad una 
eommedia di Mario Monicelli: « I soliti ignoti », un titolo 
che doveva ben presto diventare un luogo comuni' II 
film — che viene riproposto questa sera per la s e u e 
dedicata alia cinematografia italiana degli anni '50 — rac 
conta la storia di un « c o l p o » architettato dalla piu ba-
lorda banda di ladn che sia possibile immaguiare Lo 
interpretano Vi t tono Gassman (nella foto). Marcello Ma 
stroianni. Toto. Rosanna Rory ed altri. 

Antologia (leiriiumour nero 
(Radio 1° ore 22,30) 

« N e r o n e n s s i m o »• cosi si mtitola il nuovo programma 
radiofonico di cui questa sera va in onda la prima pun-
tata. Si tratta di tuia rassegna di quel patticolare tipo 
di humour — di marca o denvazione tipicamente anglo-
sassoni — capaci di far ridere su argomenti sohtamente 
poco allegri to decisamente tristi) . II programma, al 
quale partecipano numeroM attori ed attrici, e stato pre 
parato da Mario Brancacci insieme a Carlo Romano. La 
regia e di Riccardo Mantoni. 

Ralv!/ programmi 

TV nazionale 
17,30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzi 
a) Galatsia 
b) La spada di Zorro 

18,45 Segnalibro 

19,15 Sapere 
Incontro con la musica 

19,45 Telesport 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

20,30 Telegiornale 

21.00 TV 7 - Settimana-
le televisivo 

22,00 Lo sappiamo noi 
due 

Canzoni in una citta 

22,35 I pronipoti 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 

17.45-18,30 Eurovisione 
54 TOUR DE FRANCE 
Arriro della 4 tappa 
Amienl Roubaix 

21,00 Telegiornale 

21,15 Anni difficili del 
cinema italiano 
(1952'60) 

I SOLITI IGNOTI 
o V - ' o V->-^ ' * it 

23,00 L'Approdo 

programmi svizzeri 

Sj IS T E L E G I O ^ ' - A L E 

K/20 IVCPESSIOJI D! GP*N eSE-
TAGNA LA SCOZIA 

>: .15 TV SPOT 

?3 SO OBIETTIVO SPORT 

21,15 TV SPOT 

25 X TELEGIORNALE 

?' 25 TV S°OT 

2! *0 O B L O V O V dai romanic o-
no- i -v i Ai Ivan Gcnoarov 

? ? 4 J IL COMWON-^EALTH 

33 05 « BANCO » - G.cco • preml 

23 30 L'INGLESE ALLA TV 

23 4S TELEGIORNALE 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8 , 10, 

12 , 13 , 14 , 17 , 2 0 , 2 3 , ore 

6 .35 Corso di spagnolo; 7 ,48 

Leggi e sentenze; 8 , 3 0 Le can

zoni del m a t t m o ; 9 , 0 7 Colon-

na musicale; 10,05 Le ore del 

la musica, 12 ,47 La donna, 

oggi; 13 ,33 Le mi l le l i re; 

16 ,36 Canroni senra parole; 

14 ,40 Zibaldone i tal ianc, 15 ,40 

Pensaci Sebastianc, 16 Scrella 

radio, 1 6 , 3 0 Antclcgia musi 

cale; 17 .15 A.tomen'c. napole 

tano, 17 ,30 La rcs^enza di 

Zeno, di Italo S'.evo, 18,15 

PPT vci g iovar i , 19 .15 Ti scri-

vo dal l ' ingcrgo, 20 15 La -.ere 

ili Carmen V i l l a i i . ^ 0 20 Pic 

colo cencerfo j a r / . 21 II N i 

vecentc di O t t c r m o Peso glu, 

22 05 Bol lcsgjardo; 2? 3 0 N«-

re - T i s s i r n o , 23 Ogg' a! Par 

lamentc 

SECONDO 

G.ornate radio ere 6 , 3 0 , 7 .30 

8 . 3 0 . 9 . 3 0 10 .30 , 11 ,30 , 

12 .15 , 1 3 , 3 0 . 1 4 . 3 0 . 15 ,30 , 

16 ,30 , 1 7 . 3 0 , 1 8 , 3 0 , 19 ,30 . 

2 1 . 3 0 , 2 2 , 3 0 ; ere 6 , 3 5 Colcn-

na musica'e, 8 ,45 Signcri la 

orcHei t ra ; 9 , 1 2 Dcr>ar. t ica. 

9 ,35 A l b „ m mos.cale, 10 Wa 

r c n Lesca^t, 10 ,15 V e t r m a di 

un disco per Testate; 10 ,35 

lo e il r r .c am-co Osva'do, 

11 .42 Le c a ^ / o i i cteg'i a " ! 

' 6 0 . 12 ,10 L» r r i l e l i re. 13 

G.ai c « 13 », 14 A ' n / a il 

C»r,;ag'ro, 15 S*'e7 e r e aisco-

g'afft. 15.15 G^ara i piar.i-

'y* t*r*( -c, B^r t t 'Jo**i V c ^ -

*-y:\. 16 ^ i o ' o d a 16 32 

Tra' s i 'cr s- i 'a sabb a 1 8 . / % 

S J I n c s f i rrvrca''. 1 9 . 5 0 5^ 

T c j ' ci" Fr^^ce. 2 0 , 1 0 I! men-

dc de'l'cc-era 21 Ne.-. Y c 

6 7 ; 21 4 0 V s'ca da ba!!o 

TERZO 

Cre 9 A l l ' ana aoer ta , 9 , 3 0 

Ccrso di spagnc'o; 10 Tom-

maso Traet ta ; 1 0 , 3 0 JsSair.es 

Brahms, Cesar Franck , 11 .20 

Richard Strauss, 1 2 , 2 0 Franz 

JcsepS Haydrt; 13 Antologia d i 

in terpret i ; 1 4 , 3 0 Capolavori 

del r icvectnto; 1 4 , 5 5 Anton 

Dvorak; ' 5 , 3 0 L'amfiparnaso 

di Orar io Vecchi ; 1 6 , 2 0 Ser-

gej Rachmaminov; 1 7 Le cp^-

nicni degli a l t r i ; 1 7 , 1 0 I co-

rali per organo di J . S. Bach; 

17 .50 Sergej Prokofiev; 18 ,15 

Quadrante economico; 1 8 , 3 0 

Musica leggera; 18 ,45 La lan-

terna; 19 ,15 Concerto d i ogni 

sera; 2 0 M a r i t o c mogl ie, d i 

Lkjo Bet t i ; 2 2 I I giornale del 

Terxo; 2 2 , 3 0 La musica, oggi. 

EDITORI RIUNITI 

Antonio Gramsci 

LA FORMAZIONE 
DELL'UOMO 
A cura di Giovanni UrbeiM 
Biblloteca del pension) 
moderno. pp. 764. L 4XXW 

Come si « coatruisco • 
la psicologla, il caratt** 
re, la culture dell'uomo 
moderno. Preceduti de 
un lungo sagglo di Gio
vanni Urbanl e ample-
mente commentati, tut
ti gli scritti di Gramsci 
che affrontano I teml 
fondamentali dell'edu* 
cazlone. 

Nella collana 
Nuova biblioteca 
di cuitura 

Giuliano Manacorda 
STORIA DELLA 
LETTERATURA 
ITALIANA 
CONTEMPORA-
NEA (1940-1965) 
pp 4 1 0 L 2 8 0 0 

L'eta del realismo, Tin-
termezzo degli anni 50. 
il movimento delle neo 
avanguardie. Un pano
rama completo delle 
correnti, delle opere. 
degli autori. 

Antonio Pesenti 
SCIENZA 
DELLE FINANZE 
E DIRITTO 
FINANZIARIO 
pp 480 L 3.500 

Le lezioni svolte aile 
universita di Parma e 
di Pisa in una nuova 
raccolta ampliata e ag-
giornata. 

Antonio Banfi ; 
LA FILOSOFIA 
E LA VITA 
SPIRITUALE 
Introduzione di Livio SI* 
chirollo. pp 240. L. 1.800 

Con un sagglo Inedito 
«Sulla diaiettica del 
pensiero filosofico nel
le dottrine moral!». I 
rapporti iniziall dal pen 
siero di Banfi con la fi 
losofia europea in ge
nerale e con il marxi-
smo in particolare. 

Palmiro Togliatti 

GRAMSCI 
A cura di Ernesto Raglo-
nieri. pp 224. I. 1.200 

Un contributo prezloso 
alia ripresa degli studi 
gramsciani: scritti e dl-
scorsl, datllndomani 
dell'arresto di Gramsci 
alia immediata vlgllla 
della morte di Togliatti. 

Francesco Albergamo 

FENOMENOLOGIA 
DELLA 
SUPERSTIZIONE 
pp 272. L. 2.200 

Oalla superstizfoiM dei 
popoli primitlvl all* r«-
ligioni dei popoli efvlll: 
loro origini • cartttari-
stiche. • 
Nella collana 
Le idee 

Robespierre 

LA RIVOLUZIONE 
GIACOBINA 
A cura di Umberto Cerro-
nf. pp 227. L 500 

I nodi storici • i proble 
mi teorici della grande 
rivoluzione negii scrit
ti • nei discorsi del ca
po giacobino. 

Antonio Gramacl 

SUL 
RISORGIMENTO 
Introduzione di Giorgio 
Candeloro. pp. 134. L 500 

Cavour e Mazzini, das. 
si dirigenti e popolo 
nella formazione 
I'unita italiana. 
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// turismo valdostano 
Un itinerario per automobilisti nella suggestiva Romania 

Mancano J post: | Con due soldi di benzina vetso if 
nella «piii Bella 
valle d'Italia» 

// gomno regionale dl centro-slnhtra ha la-
sckto cadere HnWatha dei «vlllaggl turhth 
ci» • / preul e le localita piu suggestive 

DALL'INVIATO 
VALLE D'AOSTA, luglio 

Olandesi, belgl, tedeschi, inglesi, qualche biondissl-
mil famiglia svedese, e soprattuttu francesi. Dai tra-
fori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo co-
minciano a scendere in fitte teorie sulla strada di 
fondo valle, 1 bagaglial che scoppiano di valigie, l'ansia 
di rosolarsi al sole. A giudicare dalla consistenza nu-
rnerif-a delle avanguardie, e'e da scommettere che l'e-
serctto della grande invasione estiva polverizzera tutti 
i lecord precedenti. E meno male che oggi e stato 
aperto al traffico 11 primo tratto dell'autostrada Quin-
cinetto-Aosta, fino a Verres: 1 nostri graditi ospiti 
d'oltr'Alpe eviteranno finalmente le curve assassine del-
la stretta di Bard, cercando l'oblio delle tariffe di pe-
daggio sullo scorrevole asfalto autostradale. 

Intanto possiamo cominciare a prendere nota che 
le magglori localita turistiche. valdostante, da Cour-
mayeur a Cervtma, sono ormai prossime al «tutto 
esaunto» per il periodo centrale della stagione. Fra 
una decina di giorni, chi vorra ancora prenotare l'al-
bprgo o la penstone, dovra contentarsi del solito ba-
gno o della brandina m soffitta. Un problema di fondo 
per le possibility di ulteriore sviluppo del turismo val-
dostano: 19 500 postl letto negh esercizi alberghieri e 
altri 20 mila tra alloggi privati, case per ferle e cam-
peggi restano troppo poca cosa di fronte alia fama 
della «piii bella valle italiana» e alle richleste del 
mercato. La precedente amministrazione autonomista 
si era proposta di awiarlo verso una soluzione almeno 
parziale con l'iniziativa dei « villaggi turistici»: l'obiet-
tivo era quello di trasformare i vecchi villaggi alplni 
in via di spopolamento, nelle zone piii suggestive della 
Valle. in moderni centri di residenza estiva e invernale, 
adeguatamente attrezzati, creando una nuova fonte di 
reddito per i singoll contadini proprietari delle abita-
zioni. Un esperimento che in Francla ha gia dato ri-
sultati apprezzabili. Ma il governo regionale di centro-
sinistra l'ha lasciato cadere, scegliendo di investire i 
suoi fondi nelle societa funiviarie: il che rallegrera 
certamente gli azionisti dei maggiori impianti di risa-
lita, ma lascia piu che mai sospeso nell'arla l'interro-
gativo riguardante le strutture essenziali dell'industria 
turistica. 

Qualche occasione 
Qualche buona occasione d'alloggio e ancora dispo-

nibile a Cogne e nei villaggi che fanno corona al ca-
poluogo della a Valle del Paradiso ». Per luglio-agosto, 
lindl appartamenti di un paio di vani possono essere 
affittati con 50 80 mila lire; su, verso la Valmontey, 
ai margini delle rocce che sono regno e rifugio di ca-
moscl o stambecchi, vengono offerte stupende villette-
chalet, coi tipici tetti di «lose » e giardinetto cintato. 
Qui il paesaggio e senza confronti, verdissimo e aspro, 
fatto d'abetaie e di morene, dl praterie e di guglie su-
perbe. Per escursioni e passeggiate non e'e che la dif-
flcolta della scelta: dal giardino alpino «ParadLsia» 
alle cascate dl Lillaz, dall'altipiano di Sylvenoire ai 
sei laghi di Lussert, dal colle del Crinc ai casolari di 
Money. La tentazione e forte, ma gli affitti cominciano 
a toccare quote allarmanti: da 120 mila lire in su. A 
parziale giustificazione dl queste tariffe, non propria-
mente concorrenziali, le guide turistiche vi dicono che 
qui ci troviamo nella zona che vanta 11 ctelo piii sereno 
e il clima piii temperato dell'intera Valle d'Aosta. E 

•ne offrono addirittura una spiegazione «scientifica»: 
l'eccezionale porosita delle rocce della Valle di Cogne 
consentirebbe un assorbimento dl temperatura dl tale 
entlta, nelle ore calde, da determinare delle vere e 
proprie depressioni atmosferiche capaci dl sviluppare 
correnti fino a 10 metri di velocita al minuto secondo 
e pertanto In grado di spazzare anche le nebbie piii 
dense. Chi non e rimasto del tutto convinto da questa 
teoria. e consigliabile si rivolga agll alberghi e alle 
pensioni (in totale, una ventlna): per la seconda ca-
tegorla la media oscilla tra le 3500 e le 6 mila lire 
il giorno, per la terza tra le 2 mila e le 4200. 

Ponte dimenticato 
Chi sale la strada della Val di Cogne trovera sulla 

destra, qualche chilometro dopo Aymavilles. l'indica-
zione per Pondel. II villaggio si trova al fondo d'una 
conca, quasi appollaiato sulla scogliera che sovrasta il 
letto tortuoso del Grand'Eynvia. Una manciata dl vec-
chie case rustiche, fontane per l'abbeverata delle vac-
che di granito grezzo, un silenzio appena incrinato 
dall'eco lontana del torrentacclo. Dove finisce l'abitato. 
una rarita preziosa per gli amatori delle vestigia del 
tempo andato: un ponte quasi intatto, con una sola 
areata sospesa a 65 metrl dal pelo delle acque, che ri-
sale al primo secolo avanti Cristo. II ponte e lungo 
una cinquantina di metri. con due passaggi, uno ester-
no e il secondo coperto che. probabilmente. aveva le 
funzioni d"un acquedotto. Su un lato dell'arcata sono 
ancora visibili le sigle dei patnzi romani Aimo e An-
lio ai quali si fa risalire la straordinaria opera Le 
carte della zona, con sconcertante distrazione, non se-
gnalano il ponte bimillenario di Pondel aH'attenzione 
del turista. 

Pier Giorgio Betti 

sole di Mamma 
Nel Paese ricco di petrolio il carburante costa la meta rispetto al-
I'ltalia • Dal pascialato turco di Timisoara, al ferry-boat sul Danubio; 
dal mosalco romano, il piu grande flnora conoscluto, di Costanza, ricca 
di memorie ovidiane, fino alle modernlssime spiagge del Mar Nero 

DAL CORRISPONDENTE 
BUCAREST. lufllio 

Quale strada consigllare a 
chi intende ragglungere la Ro
mania in auto durante le va-
canze e attraversare i Car-
pazi per affacctarsi inline sul 
Alar Nero? Com'e il paesag
gio? E le strode sono buone? 
E i distributor di bemina e 
I'assistenza lasciano tranquil-
li? 

Non sono, queste, che alcu-
ne delle tante domande che 
il « turista autonomo » legit. 
timamente si pone prima d» 
uffrontare la nuova esperien-
za Vogliamo tentare di ri-
spondere almeno a qualcuna? 

Per raggiungere il piii vi-
cino punto di frontiera rome-
no la strada da percorrere e 
Trieste, Lublana, Zagabria, 
Belgrado, Vrsac: un viaggio 
che scorre abbastanza bene 
su asfalto, cemento... e qual
che tratto di pavi. 

Un controllo 
rapidissimo 

A Moravia il controllo e 
rapidissimo. E' sufficiente che 
nel passaporto vi sia I'esten-
stone alia Romania e il visto 
di entrata viene apposto im-
mediatamente senza tassa o 
condizionamento a giorni in 
hotel. E il visto turistico con-
sente subito un primo van-
taggio. II cambio uf/iciale e 
infatti 96 bani (centeslmi) per 
100 lire: i turisti ricevono in-
vece, per 100 lire, 2 lei e 88 
bani. Per avere un raffronto 
utile basti pensare che la ben-
ztna « premium v, vale a dire 
la nostra «super», con qual
che ottano di meno ma otti-
ma, costa un leu e 90 bani, 
pari a lire 65,97. Per farla bre-

La cattedrale ortodossa di Timisoara 

Dalle principal! gi f t al litorale del Mar Nero 

Pronti per settantamila ospiti 
i centoventi campings bulgari 

Da 95 lire a 190 al giorno per persona adulta e altrettanto per la macchina, la tenda o la roulotte 

SERVIZIO 
La Bulgaria off re otume 

condizioni di villeggiatura an-
rhe ai turisti, che desiderano 
trascorrere le loro vacanze in 
campings. 

Lungo il litorale bulgaro del 
Mar Nero, intomo alle pnn-
cipali citta, nei centri di sor-
genti minerali. nelle localita 
storiche, nei monti, presso i 
laghi e lungo le grandi stro
de sorgono 120 campings con 
circa 70.000 posti. 

Per facilitare i turisti cl-
tero alcuni dei migliori cam
pings: Sofia e dintornl: Loren 
Park, Vrania, Bogiur. Lebed 
e Lakatnik; Plovdiv: Mariza, 
Ciftia. Plovdiv; Tirnovo: Bo-
liarskl s t a n , Preobragenskl 
monastir, Tiniovo; Varna: 
Drujba, Ciaica, Camscia, Ral, 
Horisont, Galata; Slatni Pias-
sazi (Sabbie d'oro): Panora
ma. Slatni Piasazi; Burgas-

1 Craimone. Strandgia. Cemo-
morez; \essebar Nessebar; 
Slaneer bnag (Costa del so
le): Emona. Slancev briag. 
Vlas, Cosluca; Sosopol. Kava-
zite. Sosopol, Arcutino. Smo-
kina, Gradina. Harmanite; Pri-
morska- P e r 1 a. Romantica. 
Ighlica; Kiten: Altiman. Kiten, 
lug. Koral; Miciunn- Arapla-
ta, Nestmarca. 

I campings divisi in tre ca-
tegorie sorgono in luoghi om-
brosi. Sono fomiti di tutte le 
comodita: acqua corrente fred-
da e calda. cucme turistiche, 
\m ristorante di prima ca-
tegoria. padiglioni per generi 
alimentari. frutta e verdura 
fresca. acqua minerale, vmi e 
liquori, campi sportivi. giar-
dini per i giochi dei bambi
ni, docce e cosl via, 

I prezzi In leva sono mo-
dici. E' opportuno ricordare 
che il turista italiano ottiene 
leva 3^0 con 1000 lire e che 

potra ncambiare la valuta pri
ma di lasciare il Paese. pre-
sentando la ricevuta del cam
bio. che stabilise* la prove-
nienza del leva stesso. 

In un camping di prima ca-
tegoria i prezzi sono l se-
guenti: per persona adulta al 
giorno 0,60 leva (circa 180 li
re). Per bambino 0,30 leva. 
Per automobile. 0,60. Per rou
lotte. 0,60. Per motocicletta, 
0.30. Per tenda, 0,60 leva. 

Nei campings di seconda ca-
tegona: 0,40 per persona adul
ta. 0,20 per bambino (dai 2 
ai 12 anni di eta), per automo
bile. 0.40. per roulotte, 0.40. 
per motocicletta, 0,20. Nei 
campings di terza categona 
i prezzi sono: per persona, 
0.30 leva, per bambino. 0,15, 
per automobile, 0.30. per rou 
lotte 0,30, per motocicletta. 
0,10 leva. 

Huban Stoinov 

Una sezione 
per Yoli civili 
all'aeroporto 

di Pola 
POLA, luglto 

Presso raeroporto mill tare 
jugoslavo di Pola e stata aper-
ta una sezione che funzionera 
per il traffico civile locale e 
intemazionale in occasione 
delle vacanze di fine setti-
mana. 

n nuovo aeroporto, che e 
il nono aeroporto intemazio
nale della Jugoslavia e il quar
to suH'Adriatico, e destinato 
soprattutto a facilitare l'af-
flusso dei turisti. 

ve, un litro e mezzo di ben-
zina per 100 lire. E non e'e 
da preoccuparsi per il rifor 
nimento. 

A parte il fatto nolo che la 
Romania c ncca di pozzi di 
petrolio e quindi di bvnzinu, 
per tutti yli 870 chilumetn 
dal confine a Mamaia, il ser-
vizio e assicurato dai moder
ni impianti della Nuova Pi-
gnone di Firenze e formti dal-
I'ENI. Tranquillita. quindi, e 
un notevole risjmrmio. Se in. 
fatti da not un viagyio che 
« brucia » 200 litri di benzma 
costa 2b OIK) lire, in Romania 
ne viene a co^tare poco piu 
dt unoo 

Alzuta la sbarra di conftne. 
t>ta sull'asfalto liacio come un 
biliardo verso Timisoara. la 
prima unportunte cittu rome 
nu sulta strada del mare, im-
mersa m una valle fertilissi 
ma e riccu di pascoli. tanto 
che specie di sera, puo cupi-
tare di esser costretti a bloc-
care Vauto perche una man 
dria attraversa tranquilla la 
strada . 

Capoluoqo del Banuto. Timi
soara, antico pascialato turco. 
ofjre al turista. oltre at suoi 
maqmtici yiardini (200 etta-
rt') Vinteressante custcllo de-
gli Hitnyadi costruito all'im 
zio del XIV secolo da Carlo 
D'Anato, il Teatro dell'opera. 
ta Gallena d'arte, il « Vecchio 
hotel» barocco del 17J1. la 
cattcdrale cattolica del 1736, 
la cattedrale ortodossa e il 
monastero dpi Irancescam co-
struiti nel 1733. 

II viaggio prosegue verso Ca-
ransebes, Hateg, Simeria at-
traverso distese immense di 
campi ricchi di colori e di 
grano ancora verde e troppo 
in ritardo, limgo jabbnche e 
complessi nuovi che cotteatjia-
no il nastro d'asfalto 

Circa 170 chilometri dopo 

Timisoara btsogna fermarsi 
Proprio sulla strada. Sarmi-
zegetusa, con I'anfiteatro ro 
niano di 5 000 posti e dove 
contmuano i lavort di scavo 
dopo il rinvenimento di un 
mosaico ben conservato, e po
co sopra, tra una selva di pru-
gnt, f'Aedes Augustalium, la 
ctttadella riservata al « gover
no », con la camera del teso-
ro, sculture e iscrizioni lati. 
ne su marmo bianco, la piaz
za pubblica per « discutere ». 
la pavimentaztone in mattom 
rossi a forma di elle ed altre 
costrttztont ancora dissenuna 
te in una zona di .10 ettari. 
non possono essere dtmenti 
cati neunche in una corsa fret-
tolosa verso il mare 

Ed eccoct a Sibiu cittu di 
oltrc 100 mila abitanti Rico 
struita sul luogo dell'anticu 
Cedonia romuna e cituta net 
testi di storm col novie di 
Cibimum nel XII secolo. la 
moderna Sibiu, nonostante il 
Alio tmpetuoso sviluppo indu 
striate e i suoi edifici moder
ni, ha conservato tntatte ope-
re rtmarchevoli, palazzi me-
dtoevalt che si affacciano sul-
le cime bianche dei monti Fa-
garas. Fra le tante, due cose 
eccellono la vhiesa evangeli-
ca e il museo Brukenthal che 
raccoghe opere dt Raffaello. 
del Veronese, della scuola di 
Guido Rem, del Bordone. del 
Da Ponte dt Bassano e un 
Ecce Homo dt Ttztano sco-
perto nel 1962 

Sibiu e anche la porta dei 
Carpazi meridionali, da dove 
si entra nella splendida valle 
dell'Olt domtnata dalla catena 
dei monti Fagaras, Cibin, Loir, 
Capatina, fitti di conifere e di 
faggi, le cui cime superano i 
2 500 metri e dove abbondano 
laghi glaciali. E' in luoghi co
me questi, net dintorni di Si
biu. come di Timtsoara. di 
Bucarest o dt Mamaia che so 
no ststematt i camping e do
ve mertta sostare per la not-
te. Sono luoghi belli e ripo 
santi e la spesa e trrisorta 
Specie per una famiglia, d'al-
tra parte, I'albergo diventa sa. 
lato. 

Continuando il viaggio sul
la strada che per un centi-
naio di chilometri costeggia 
I'Olt si incontrano i rcsti del
ta « Torre rossa », il forte di 
difesa contro i turchi fatto 
costruire da Maria Teresa. Ed 
e to stesso tracciato della 
strada romana che la XIII le-
gione, rarcato il Danubio gra-
zie al ponte costruito da Apol-
todoro di Damasco per ordine 
di Traiano, percorse per giun-
gere nella Dacia e vtneere la 
fiera resistenza di quel popo-
lo. a Masa lui Traian» (Ta-
tola di Traiano) e il nome di 
un rilievo montuoso poco pri
ma di Calimanesti, centro ter-
male «scoperto» dalle truppe 
romane. e da dove, si dice. 
I'imperatore diede Vordine 
per Vultima battaqlia. 

L'antico e 
il moclcnio 

Superata Pitesti, nota per 
la bonta della sua « tuica » cfi-
stillata dalle prugne. il viag
gio corre veloce verso Buca
rest. la capitale della Roma-
ma. «anziana » di 500 anni 
ma giovane di costruzioni, fre
sca di fiori di cui sono pieni 
i viali e le case, dai giardini 
immensi i cui alberi circon-
dano i lapfii nel cuore stesso 
della citta. 

Bucare<it. e e la cosa che piu 
colpi*ce. e ir gran parte nuova. 
compotta dt edtfict architetto-
meamente moderni sorti ne
gh ttltimt anni Ma e'e anche 
Vanttco per il turista appas
sionato- VAteneo, le chiese di 
Stavropoleos. dt Coltea e la 
Patriarchia. il museo del Vtl-
laggio che con oltre 200 pit-
toresche case contadine di 
oani epoca e regione del Pae
se sistemate sulla sponda del 
lago Herastrau costituisce il 
maggiore museo del genere in 
Europa, i musei d'arte e di 
stona. 

Da Bucarest. la corsa verso 
U mare contlnua attraverso la 
ricca pianura di Baragan fino 
a Giurgeni dare piccoli ferry
boat trasportano auto e pas-
seggen a Vadul Oil. dall'altra 
parte del Danubio 10 minuti 
sul flume maestoso che im-
pongono Vuso affannoso del
la macchina totograUca Ep-
poi Tia prr la Dobrugea pie-
na di re*t:gia greche e roma
ne fino a Costanza. il porta 
romeno di traffico internazio-
nale. la c-tth recchia dt 2 500 
anm. ro : suoi mmareti. i! fa 
ro aenorese il museo archeo-
loaicn. :1 mil arande mnxatco 
romaio finora conosciuto . 

E a cualche chilometro. in 
u^.i strtscia di saSbta tra tl 
lego Siutghiol e i7 Mar . V T O 
la modemi*<ima Mamaia. la 
citta vacanze non ancora de-
cenne. cosi rira e cosmopo
lite E a nord dt Mamaia. il 
delta del Danubio, quasi mez
zo milione di ettari di canne-
ti, alberi e acqua: un pezzo 
d'Afnca. un'immensa r iserra 
naturale di uccelli di oltre 300 
specie. Dalla parte opposta, 
lungo la costa. Eforie nord, 
Eforie sud e Mongolia. 

Ottocentosettanta chilometri 
da Moranta. punto di fron
tiera fugo-romeno, fino al li
torale del Mar Nero: un viag
gio ricco di immagini, di sco. 
perte, dt suggestionl 

Sergio Mugnai 

iUSTKlIUIOIt l : 
Timisoara, l'lata L'nlrl r C-a-

lra Duruliantllur; l.ujtoj, Stra
da Vlad de la Marina: Caran-
sebri, Dniinurul Sibiulul: Si
biu. Sus. Alba luliu: I'ittstl, 

Cal. Crainu-I e Ciil. !iiu'Urr«tr. 
Ilurart"»t. SON. Pitesti e ltd. 
MJKlieru; I rzk-eili. So>«. -M 
August; Costanza, lid. l o iu i s 
o Sos. Muiicalla; .Maui.iU HI. 
U-nin; Ktorie, Strada Kforie 
•lord. 
ASSISTKSZA Al I(): 

Tiinisiuia, (.al. Durubjntl 63. 
strada * V u e m b r e 20, strada 
Mart-sal Jidfre 6; I.UROJ, Stra
da V liliili-M-u -!0: Caraiwbes. 
Strada \ . I. Lt-nlit 88: Sibiu. 
Mrada \llia luliu J; I'iti-Ml. 
Strada Sf. \ lneri 14: Hurarest. 
ltd. \ . liluliM-u itfi. so s . ( o -
lentina 111: I r/Ut-nl. Slrada 
:ii) illctinliri' r>: (nst.ut/a. ltd 
Tiunis 3111, Strada Stefan (VI 
Marr 1. 
CXMI'IM.: 

TimiMi.ir.i, in prusMiuita di 
una Krumlt- pisi-ina: Sibiu. nrl 
p.vrin |)uiutira\d°. Iluearesl, 
nella fori'sta ibe circomla it 
I.IKI1 di Mu-ov c nella furvsta 
di Itaueasa; Mamaia. a lento 
metri dal mare. 
Ml l l .OMin i tU . I . IO 

Mora\ila (riiintiera jtitiirti-
meua) - limisoura Ml km.: C-i-
ranselit-v 101 km : ll.itei; 70 
km.; Simeria 30 km ; Sibiu lot 
km.. I'itestl l.'T km . Iluiarest 
113 km.: I mi-eni 5l> km.-. ( o-
->Uii7a • Main li.i .MIS km. 

Noviii erf esperf/ dell'obiettivo pronti a «scoffore» le vacanie 

Non fo tog rafale monument! 
ci sono gia le cartoline 

A twite i paesaggi sono sconsigliabili. perche di difficile riuscita - I pritwipianti non 
pretendano snbito il « capolavoro » - / dnbbi iniziali su marche e prezzi - Ottitni pro-
dotti sovietici e giapponesi di modico costo - Pericoli per le macchine: la sabbia al mare 
e gli urti contro massi e rocce in montagna - Apparecchi magici che fanno tutto da se 

Tempo d'estate tempo dl varanze. 
tempo di vacanze tempo di fotografie! 
Questo era il vecchio slogan di una ca 
sa che fabbricava macchine fotograh 
che e che falll miseramente. I tempi 
non erano ancora maturi e le macchi
ne fotografiche in circolazione erano 
dawero poche, ingombranti e tutt'altro 
che pratiche. 

Le cose sono sensibilmente cambiate 
e oggi, fare fotografie. e diventata una 
abitudine. Secondo una recente stati-
stica, in Italia si scattano, ogni anno, 
200 milioni di immagini. Le copie stam-
pate assommano, sempre secondo la 
stessa statistica, a 300 milioni. Se si 
potesse ampliare la ricerca sarebbe fa
cile stabilire che la maggior parte di 
queste fotografie vengono scattate, dagli 
italiani, nel periodo delle vacanze, du
rante viaggi, crociere. escursioni in mon
tagna, al mare o durante la visita ai 
monumenti e alle citta ricche di storia 
e di vestigia di ogni genere e tipo. 

La foto-mania, insomma, e ormai un 
fatto incontestabile. Come e incontesta-
bile che gli italiani, fotograficamente 
parlando, sono pigri e si decidono a 
prendere in mano la propria macchina 
fotogran>a solo quando devono «fissa-
re» i resti delle emozioni e delle sco-
perte che si fanno, appunto, nel corso 
delle vacanze. Per chi e gia fornito di 
apparecchi con gli accessori del caso, 
1'arrivo della primavera e del periodo 
delle ferie, rappresenta una riscoperta 
della propria attrezzatura e del piacere 
di riutilizzarla. Per gli altri. per coloro 
cioe che non hanno mai posseduto una 
macchina fotografica ma che vorrebbe 
ro tanto averla («l*amico piii caro ne 
ha una bellissima»; «il conoscente e il 
vicino. l'inverno, possono rivedersi co-
modamente i luoghi delle vacanze». 
«tutti l'hanno comprata, non possia
mo rimanere senza proprio noi»: questi 
e tanti altri sono i discorsi scambiati 
fra marito e moglie, fra figli e genitori) 
mizia. invece, un periodo angoscioso. 

E* difficile, infatti, scegliere, in un 
mercato tanto vasto e fornito come quel
lo fotografico. Inoltre, tutti. voghono. 

iX A X T * 

La famosa « Exakta », una macchina di altis-
simo li**llo, prodotta dalla Rapubblica demo
cratic* tedvsca. 

di solito. fare una scelta definitive Ac 
quistare. cioe, una macchina che invec-
chi con il propnetario e che risolva 
una volta per tutte, anche questo pro
blema di per se insignificante, ma che 
ha risvolti psicologici di prestigio. cui 
turah. di interessi anche piu genenci. 
a volte curiosi e incredibih 

Per chi ha gia la macchina fotografi-
ca vedremo di dare qualche breve con-
siglio in rapporto alia sua utihzzazione 
per le varanze Per ch:. invece. ha deci-
so di passare nella schiera dei foto 
amatori <che sono dawero milior.ii rer 
cheremo di forntre qualche utile mdi 
cazione per 1'acquisto delle apparecchia 
ture 

Per chi e gia tn possaso di una mac 
china totografica- sara bene, prima di 
partire per le vacanze. controllare il 
perfetto funzionamento del vo^tro ap 
parerchio Se e po«sibile. si trattera di 
scattare un rullo di fotografie da fare 
sviluppare e stampare velocemente, per 
controllare che tutto funzioni nel mi 
gliore dei modi. Se siete in possesso di 
una macchina fotogTafica reflex con ot-
turatore a tendina, sara bene dare una 
occhiata alia tendina stessa per vedere 
se sia rimasta integra o se invece non 
sia stata forata in qualche modo. 

Controllare, inoltre, i tempi di posa 
(quelli bassi in particolare) per sco-
prire qualche eventuale irregolarita 
Meglio ancora sarebbe far sottoporre 
la macchina ad una revisione da parte 
di uno specialista. 

Se non vi recate all'estero, ma rima 
nete in Italia, non portatevi dietro gran 
di rifomimenti di pellicola Potrete tro-
vare. quasi ovunque. negozi che potran-
no fomirvene della fresca. In particola-

Una macchina italiana da 6.000 lire. 

re, se fate uso di pellicola a colori, sara 
bene che l'acquistiate via via La pelli 
cola a colori, infatti, si deteriora piu 
facilmente di quella in bianco e nero. 

Se avete una macchina che funziona 
a caricatori tipo «Kodapak» (raricato 
ri. cioe, di un tipo del tutto particolare 
ma molto comodi e pratlci) portatevi 
pure un po' di rifornimento poiche i 
piccoli negozi, nei paesotti di provincia. 
potrebbero non averne. 

Per quanto riguarda le precauzioni da 
prendere per salvaguardare 1'apparec 
chio fotografico, tenete presente che se 
fate le vacanze al mare, la sabbia co
st it uira un notevole pencolo per i voMri 
obiettivi. I vetri « tenen » utihzzati nel
le lavorazioni di ottica. possono ripor-
tare seri danni. Sara bene, allora. fa-
sciare la macchina fotografira con un 
pezzo di plastica o tenere l'apparecchio 
addirittura dentro un sacchetto della 
stessa materia. 

Se volete trascorrere le vacanze in 
montagna sono gli urti contro le rocce 
a costituire un vero pericolo. Cammi-
nando fra baize e forre non e difficile 
urtare in qualche sporgenza e rovinare 
la macchina. Anche in questo caso. quin
di, sara bene chiudere l'apparecchio in 
un sacchetto di stoffa o avvolgerlo in 
uno straccio mobido o di lana 

Un altro consiglio che sli appa.̂ s:«» 
nati di fotografia non devono a*>solutn 
mente dimenticare risjuarda il matenalc 
sensibile Mai. per e«-empi<>. laviart- le 
pellicole nel cniscotto deU'auto o la 
macchina con pellicola Mil piano del Hi 
notto posteriore. II calore. in Iuglm. 
agosto. puo rovinare un rullo a colon 
gia lmpressionato, magan durante una 
passeggiata lrnpetibile sul cucuzzolo ch 
una montagna. 

Per gli appassionati di pesca subac-
quea e di fotografia vorremmo ricorda
re che sono in vendita ottime e sohrie 
custodie, in genere messe a punto e 
predisposte per ricevere un certo tipo 
di apparecchio e non un altro. Non mol-
to tempo fa e u<=cito, proprio dedicato 
ai fotografi subacquei. un buon manua-
le del fotografo-sub Ce<co Ciapanna. Non 
e difficile, con l'attrezzatura moderna 
repenbile sul mercato scattare buone fo
tografie anche ad una c^rta profor.dita 

Per chi dete acqutslare un apjxircc-
chio nuoro la scelta per 1'inesperto o 
per l'appassionato alle pnmp armi. non 
e semplice. Bi=ogna. comunque. parMre 
dal presi:pposto che oegi quasi tutti eh 
apparecchi in commercio <on<> m grado 
di «rendere» ottime fotografie Per ot 
time intendiamo. ov\-iamente. fotografie 
passabili e discrete da nsuardare Tin 
verno, in casa. come nmrrio delie va 
ranze 

Da qualche tempo, per e<-i-rrpn>. <-<>r.') 
state immesse sul mercato irru-rhirn fo 
'ografiche so\netiche di bur>na fattum e 
a prezzi ac^e^Mbilissimi Con ZS v\ m.la 
lire si puo acqui«=tare. mfarti, un ap'«i 
recchio in grado di form re prr^tajioni 
piii che conMderevoli C; sono po:, le 
macchine « tuttofare » « Voi schiacciare 
il bottone e noi penseremo al resto w. 
f-he fu per tanti anni il motto della 
piu vecchia casa fotografica amenr?.na 
produttrice di pellicole. non e piu uno 
slogan pubblicitano, ma una realta' 

Oggi. sono in vendita macchine foto 
zrafiche transistorizzate in grado di 
wpplire elettronicamente a quaiunque 
improwi«.a vanazione di illummazione 
Classiche di questo genere sono le «O-
limpus Pen », per esempio, che vengono 
dal Giappone e sono vendute a prezzi 
concorrenziali. 

Da segnalare anche le macchine « met 
zo formato a sia giapponesi che tedesche 
Le « mezze-formato » non sono altro che 
macchine in grado di ricavare. dal so
lito rullino 24x36 mm , ben 72 fotografie 
invece che trentasei. 

Non parliamo, poi, degli obiettivi. dei 
(iltri. dei lampeggiaton elettronici- le 
vetrine dei negozi ne sono piene. I prez 

n sono disttibuiti a tutti 1 hvelli- dalle 
5 (KM) lire al mezzo milione o anohe al 
nnlione di lir*» Ci vono macchine unto 
matiche, '•emi automatiche. con esposi 
metro incorponito, senza e'-posunetro, 
con resposimetio dietro l'obiettivo (pei 
i tipi reflex a visione diretta attraverso 
l'obiettivo) e macchine (Polaroid) elm 
danno una copia positiva dopo pochi se 
condl dallo scatto dell'otturatore. Si pos 
sono, inoltre, trovare ancora ottime mac 
chine a telemetro e ottime macchine di 
occasione. Per quest'ultimo caso sara be 
ne fare 1'acquisto presso un negoziante 
di fiducia. 

Attenzione, comunque, soprattutto per 
quanto riguarda gli apparecchi nuovi al 
problema prezzi. Da anni. ormai, e in 
vigore la cattiva abitudine di chiedere 
un prezzo (secondo il listino) e poi far 
ne un altro. Lo sconto. quindi, nei con 
fronti del pnv /o fissato in un primo mo 
mento e d'obbligo Da non sottovaluta 
re. come macchine adatte alle vacanze. 
anche le popolarissime serie degli appa 
recchi che hanno prezzi variabili dalle 5 
alle 10 mila lire «Kodak Instamatic», 
le « Eura Ferrunia », le « Agfa », le mac
chine della « Bencini » ecc. 

Spesso. gli appassionati alle prime ar 
mi sono ancora sconvolti da dubbi an 
gosciohi riguardo la bonta delle produ 
zioni. per esempio. giapponese e sovie-
tica. Niente di piu sbagliato! Sia i giap 
ponesi che i sovietict hanno raggiunto. 
ormai, un buon hvello produttivo e qua 
litativo e in molti settori hanno battu-
to di molte lunghezze la produzione te 
desca. 

Ottime macchine e ottimi obiettivi 
vengono fabbncati anche nella Repub 
blica Democrat ica tedesca e in Ceco-
slovacchia. La produzione della RDT e 
particolarmente pregiata. Una macchina 
tedesco - orientale (prodotta ora anche 
nella Repubblica Federale tedesca) di 
grandissimo jjregio e la arcinota « Exak 
ta » che fa parte ormai, come valore di 
realizzazione tecnica, della storia della 
fotografia Altrettanto buone sono le no 
te « Pentacon » < formato 6x6) e le « Prak 
tica ». 

Ed ora qualche raccomandazione te-

t&fsti-

Una macchina fotografie* giappon*** adatta 
al laroro professional*. Pu6 ester* utilinata 
solo da dilettanti e appassionati con una note
vole preparazione tecnica. 

legraficit per chi ha acquistato da poco 
un appartxehto. 

Non bLsogna pretendere. per esempio. 
di lare « capolavon * fotograf.ci fino dai 
pnmi giorni. M deve cercare. nelle fo
tografie. di f-«ere chiari e semplicl 
• niente lnquadr^'.ure contorte e strane 
cioe) e di fissare sulla pellicola cio che 
interes-sa far vedere E" necessano ri
cordare moitre. che le fotografie vengo 
no valonzzate dai pnmi piani (per«;one 
mtere, volti, tt-^te. mam ecc ) e non di 
menticare che le fotografie del paesag 
?i. <e non si e acquistata prima una 
certa esperienza. non nescono mai bene 

Sara bene, inoltre, che 1'appassionato 
M abitui. fino dall'mizio, a tentare di 
* vedere » e ntrarre le cose da un pro 
o n o e personate punto di vista. Per in 
tenderci se uno deve scattare fotogra 
fie di monumenti, piazze ecc. sara bene 
che tenti di evifare di fare delle pure e 
semplici cartoline. Le cartoline, infatti. 
»ono in vendita ovunque e costano mol
to meno che mettersi a farle in proprio 
Con un po' di attenzione e un po* di 
passione. il * cartohnismo » (tecnicamen-
Te. fra 1'altro, di pessima quali ta) pu6 
essere age vol mente evitato. 

Nei negozi si trovano facilmente pel 
licole fotografiche di tutte le marche 
Ferrania, Kodak. Agfa, Adox. Ilford, 
ORWO ecc. sia in bianco e nero come 
a colon Sara bene sceglieme, data Tab 
bondanza di luce nel periodo estivo. di 
non alta sensibilita e cio non superiore 
ai 18-20 DIN 

Wladimiro Settimelli 
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Ecco pagine di un 
militari schedati 

Nella fotografia a destra: la 
copertina del « Registro mi* 
litari censurati e schedati » 
del Primo Reparto Salmerie 
di C.A. e, a sinistra, una in-
tera pagina del registro stes-
so con nonii, cognomi, an-
notazioni scritte di pugno 
daH'ufTiciale addetto alia sor-
veglianza politica dei suoi 
uomini. In basso: la trascri-
zione integrate di quattro 
intere pagine del «registro». 

— „ ? .{.J \-^\—-i-i—:—Li,' j ,t : j-Zl; 
- i — » • 

lit lit [ail c&wyii'icXu 

r REPARTO SALMERJE; Ji;C k^rT 

*' f"" 
-a 

c4™iji//)-r 

"ft W P M T O — r ! 

"v . . . _ _• 

Chiediamo al ministro Tremelloni che i quaderni come quello che pubblichiamo siano abo-
liti nelle forze armate italiane - Un comunista pud diventare ufficiale? - Fino a che nel 
nostro Paese si continuera a sottoporre i cittadini, militari e civili, a schedature politic he, 
potranno sempre essere tramati colpi di mano contro la Repubblica e contro la democrazia 

Questo ,quaderno e stato 
« trovato ». II ritrovamento, 
in questo caso, non e una 
di quelle classiche finzioni 
letterarie che hanno reso 
celebri tanti altri « quader
ni ». E. del resto, qui non 
siamo nemmeno davanti ad 
un'opera letteraria. II let-
tore legga e giudichi. 

Si tratta del «Registro 
militari censurati e scheda
ti » del 1" Reparto salmerie 
dl C.A. comandato dal ten. 

Domenico Cermelli. Le 
« schedature » riguardano il 
periodo compreso tra il 
1953 e la fine del 1955. Sap-
piamo che non si tratta di 
un « hobby » di quel tenen-
te. Egli non ha fatto che 
eseguire gli ordini superio
rs che erano di schedare 
potiticamente i militari al-
le sue dipendenze, secondo 
metodi da stato poliziesco. 
Sappiamo anche che questo 
costume e questo metodo 

non sono stati una « disgra-
ziata parentesi» di quegli 
anni cui il quademo si rife-
risce ma sono continuati 
negli anni successivi e con-
tinuano tuttora. Cosi si 
crea la tecnica dei colpi di 
Stato di tipo militare e po
liziesco: cominciando con 
la schedatura politica delle 
reclute, trasmettendo poi 
qttesta schedatura agli or-
gani di polizia quando la 
recluta avra portato a ter-

Grado 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Soldato 

Casato e nome 

01 NARDO GIUSEPPE 

DE STEFANO CIRIACO 

ALFIERI ANTONIO 

TROTTA MATTEO 

LUCCA MARIO 

BARBA VITTORIO 

TRICARICO GIOVANNI 

BALLERINI GIUSEPPE 

CECCHETTI UMBERTO 

LA PENNA SALVATORE 

ANGIULLI ALESSIO 

NICOLACI GERARDO 

SARACINO GIOVANNI 

RIZZO MICHELANGELO 

RICCI ANIELLO 

BERSANTI SALVATORE 

PEREA ANTONIO 

RINTO ROCCO 

PEDERSINI BRUNO 

RANDELLO PIETRO 

PIRRERA VITO 

IANNELLI MATTEO 

CINNIRELLA PASOUALE 

FALLI TOMMASO 

Ente di 
provenienza 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

Centro Add. 
Ippico Veter. 
Pinerolo 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
Casale M. 

1° CAR 
I Casale M. 

Data di arrivo 
al reparto 

30-6-53 

30-6-53 

30-6-53 

30-6-53 

15-9-53 

16-11-53 

16-11-53 

22-12-53 

22-12-53 

22-12-53 

22-12-53 

22-12-53 

22-12-53 

22-12-53 

22-12-53 

22-12-53 

22-12-53 

22-12-53 

4-9-54 

4-9-54 

4-9-54 

4-9-54 

4-9-54 

4-9-54 

Impressione avuta all'arrivo 
del militare al reparto 

Pericoloso 

Sembra innoeuo meglio che sia per i con-
trollato 

Non pericoloso 

L'appartener.za a partiti estremi • dovuta 
alia sua ignoranza 

Innoeuo 

Elemento da sorvegliare 

Non « da f idani 

Elemento infido escluio da incariehi dl 
fiducia 

Buona impression* 

Sembra che ci si possa fidar* 

Buona 

Sembra innoeuo 

« 

Discreta impression* 

Non e paricoloso 

Buon elemento 

Sembra un elemento di fiducia 

Un tipo un po' brontolono 

Sembra on buon elemento 

Buona impressione 

Buona impressione 

Buona impressione 

Pesstmo elemento Infido Pericoloso. Pud 
anche creare del malcontento nei reporti 
Deve essere sottepesto a stretta sorregfianza 

Non d i ("impressione che svolga atthrita 
alcuna 

Sembra un elemento che ispiri poca fiducia 

Motivi della segnalazione 

Iscritto al PCI. Elemento politicamente sospetto perehe fazioso 

Simpatizza per i partiti di estrema sinistra 

Simpatizza per il Partito comunista 

Iscritto al Partito comunista 

Iscritto al Partito comunista di cui e attivista 

Palesa idee socialcomuniste e legge stampa estremista. Pa anche propaganda 
per i con scarsi risultati. Non riveste cariche. Assiduo alle riunloni e manife
station! di partiti estremisti. 

Non ha precedent! penali e per quanto sia elemento estremista convinto non 
si giudica pericoloso 

E' iscritto al PCI in seno al quale non riveste carlca. Anche I suoi famigliarl 
militano nei partiti di estrema sinistra. E' elemento infido 

Di buona condotta morale e civile Immune da precedent! e pendenze penall 

Iscritto al PCI 

Non perrenuta 

E' iscritto al PS nenniano ma non e da ritenersi potenzialmente pericoloso 

Non pervenuta 

E* iscritto al PCI ma non e da ritenersi potenzialmente pericoloso 

Ritenuto elemento non pericoloso 

Non pervenuta 

Elemento siraramente simpatizzante partito estrema D non espliea atthrita a 
farore del partito 

Non e ritenuto pericoloso per la compegine deU'esercito. Simpatizza per il PCI 

Simpatizza per il PCI ma non e da considerarsi elemento pericoloso Non e 
tuttavia consigliabile affidargli incariehi d i fiducia 

Non e tsoitto a partiti politic! ma risulta simpatizzante per 1 partiti d i estrema 
sinistra senza essere elemento pericoloso 

Non pervenuta 

E' iscritto a partiti di estrema sinistra e pur non figurando attivista * da 
ritenersi pericoloso 

Non pervenuta 

E' iscritto al PCI e vi svolge faziosa propaganda Fedele esecutore di ordini. 
gode delta fiducia dei dirigenti Partecipa a tutte le riunioni e manifestation! 
di partito Elemento pericoloso su cui non si puo fare affidamento di sorta 

Data di 
congedo 
o trasf. 

23-8-54 

23-8-54 

23-8-54 

22-8-54 

24-8-54 

18-12-54 

9-6-54 

26-1-54 

11-12-54 

11-12-54 

10-12-54 

9-12-54 

10-12-54 

9-12-54 

16-12-54 

13-12-54 

16-12-54 

13-12-54 

28-8-55 

28-8-55 

25-8-55 

28-8-55 

24-8-55 

17-8-55 

Condotta tenuta 
durante la permanenza 

al reparto 

Buona condotta 

Buona condotta 

Buona condotta 

Buona condotta 

Ottimo elemento 

Si e comportato abba-
stanza bene 

Buona condotta 

Buona condotta 

Buona condotta 

Condotta discreta 

Buona condotta 

Buona condotta 

Buona condotta 

Buona condotta 

Elemento non sincero. 
Condotta mediocre 

Ottimo elemento 

Elemento insofferente 
alia disciplina. Condot
ta mediocre 

Buona condotta 

Condotta mediocre 

Buona condotta 

Buona condotta 

Discreta condotta 

Ottimo elemento 

Buona condotta 

mine la «ferma». conti-
nuando nella sorveglianza 
del soldato ridiventato cit-
ladino attraverso la rete 
delle varie polizie politiche 
e servizi segreti che opera-
no nel Paese. 

Cosa ha a che vedere que-
st'opera di spionaggio idea-
logico con la nostra Costi-
luzione che garantisce a 
tutti i cittadini, anche. a 
,'iuelli in servizio militare. 
liberta di fede politica e 
diritto di esprimerla attra
verso il voto? E' una do-
manda che rivolgiamo al 
ministero della Difesa. al 
ministero dell'lnterno, al 
Governo quuli responsabili 
di qttesta violazione della 
Carta costituzionale e del 
piii sacro diritto dell'indi-
viduo. 

Chiediamo al ministro 
Tremelloni che i quaderni 
come quello che pubbli
chiamo e i moduli di sche
datura politica siano abo-
liti nelle forze armate ita
liane. Chiediamo di assi-
curare che un incritto al 
PCI possa oggi essere am-
messo ai corsi allievi uffi-
ciali o sottufficiali. 

Vanno poi notate alcune 
particolariti che risultano 
dal documento in nostro 
possjsso: 1) il militare ar-
riva al reparto ed e subito 
schedato politicamente 

Qualcuno ha dunque for-
nito gia prima, all'ufficia-
le incaricato della scheda
tura, informazioni detta-
gliate sul militare: questura 
o carabinieri. 2) Quasi sem
pre le K segnalazioni ester-
ne» di un a elemento peri
coloso » perehe iscritto al 
PCI o a partiti di estrema 
sinistra non impediscona 
alVindividuo segnalato di 
dimostrarsi ttottimo elemen
to » durante il servizio mi-
litarj. 11 che costituisce u-
na condanna in piii. e sfer-
zante, delta sorveglianza e 
dello spionaggio ideologico. 

Ma il discorso di fondo e 
molto piii grave: fino a che 
nel nostro paese si conti
nuera a violare la Costitu-
zione e a sottoporre t cit
tadini a que.ite schedature 
politiche saranno sempre 
possibili tv'ti i colpi di ma
no contro la Repubblica e 
la democrazia, potranno 
sempre essere tramati col
pi di forza come quelli del 
I960 o del 1964: e non do-
vrA mat. di conseguenza. 
venir meno la vigilanza di 
tutti coloro che hanno a 
cuore la vita e lo sviluppo 
democratico del nostro Sta
to Repubblicano. 

E ritorniamo a ripetere 
quello che gia abbiamo af-
fermato con tutta la chia-
rezza necessana in piii di 
una occasione. fino a che 
ai cittadini italiani che sia
no stati iscritti nella vita 
civile al Partito comuuista 
italiano. o alia Federazio-
ne giovanile comunista, non 
sard, consentito, grazie a 
questi sistemi spiomstici e 
discriminatort, di parted-
pare, per esempio, ai cor
si allievi ufficiali o sottuf
ficiali quando ne sussista-
no le condizioni necessarie, 
fino allora non polra dirsi 
che lesercito italiano sia 
davvero lesercito di tutti 
gli italiani. Ai responsabili 
di questa situazione antico-
stituzionale il dovere di me-
ditare su tulta la eccezio-
nale gravita della constata-
zione che da parte nostra, 
fino a prova contraria, sia
mo torzati a trarre, 
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Oggi il Giro di Francia attraversa lMnferno del Nord » 

AZZURRA AL TOUR 
U . 

Sullo striscione di Amiens 
sfreccia Basso CONTRO 

EDALE 

Perche Stablinski corre il Tour - // piu gio
vane (Samyn) potrebbe rivoluzionare la Fran
cia ciclistica - Un municipio chiede la maglia 
gialla, ma Ignolin rischia Vaumento delle tasse 

DALL'INVIATO 
AMIENS, 2 lutjlio 

// piu vecchio e Jean Sta
blinski, sposato con prole, 
proprieturio di un bel negozio 
d'elcttrodomestici a Valencen-
nes e di alcuni terreni iwi din-
torni In quindici anni di cor
se. dice lui. ha compiuto tan-
ti chilometrt che messi insie-
me fanno all'incirca sette vol
te tl giro del mondo, e uno 
ha ben diritto di aver qualco-
sa da parte dopo tanta fati-
ca. II trentacinquenne Stablin-
nki ha dovuto perb vincere un 
camplonato del mondo (a Sa
id net '62) ed altre gare im-
portanti per ottenere buone 
pughe e di conseguenza un av-
venire tranquillo. 

Un tipo come Stablinski non 
e uno da illustrare: sanno tut-
ti che ancora oggi s'altena con 
qualsiasi tempo, sotto il sole 
p la pioggia, che e un corri-
dore serio e che da pareccht 
anni ha abbracciato la causa 
dt Anquelil. « Vecchio rinoce-
ronte e reggicoda di Jacquesu, 
lo hanno deflnito, e Jean si 
limita a sorriderc e quando A M | E N S _ p o | i d o r j | n d < m i u 
sorride, gli occhietti brillano 
e il vaso, gia pronunciato. si 
allunga. Ma perche Stablin
ski corre il clnquantaquattre-
•itmo Tour de France? Aveva 
abbandonalo in un momento 
cruciate il Giro d'ltalia, ave
va dichiarato di voter riposa-
re un paio di mesi, e invece 
eccolo incorporato nella squa-
dra di Poulidor e Aimar. 11 
nome di Poulidor, un nome 
nntipatico ad Anquctil, fareb-
he pensare a un tradimento 
di Stablinski, ma le cose stan-
no diversamente. 

Le cose stanno cosi. Stablin
ski e andato da Anqtietil e gli 
ha chiesto: « Mi ripropongono 
di assumere la quallflca di di-
rettore sportivo in corsa del-
la prima squadra francese, che 
devo fare? ». E I'astuto Anque
lil ha risposto: <r Accetta, Jean. 
Cerca di far perdere il Tour 
a Gimondi e di farlo vincere 
ad Aimar... ». «E se lo vince 
Poulidor?», ha ribattuto Sta
blinski. «Pazienza. Diremo 
che Vha vinto per merito tuo 
e passerai ugualmente per il 
saltatore delta patria ». 

Come si vede, Anquetil met-
te tl naso anche in questo 
Tour. Ma passiamo at piu gio-
vane. H piu giovane (21 anni 
lo scorso maggio) si chiama 
Jos& Samyn e figura col nu-
mero 119 nella seconda squa
dra francese. E' alto e magro, 
da bambino faceva a pugni 
con i coetanei e sembrava av-
viato alia carriera di boxeur, 
ma il padre fun antico corri-
dore regionale di buon valo-
re) gli disse: <t Meglio il cicli-
smo, Jos6». E stamane, al ri-
trovo di Caen, lo « speaker» 
che aveva magnificato le qua
lita di Gimondi, Poulidor, Ai
mar e di molti altri. s'd fer-
mato di colpo, ha perso la vo
ce all'arrivo di Samyn. Poi, 
dotendo dire qualcosa. ha 
presentato il ragazzo come la 

maglia gialla dl Itader del Tour. 

grande speranza di Francia. E 
non era una bugia 

Samyn ha firmato il foglio 
di imrtenza e ha cercato un 
angolino. E' una matricola, 
uno che e entrato in un mon-

i do nuovo, uno che potrebbe 
i essere quasi il flglio di Sta

blinski. Ad Angers, Geminia-
ni mi aveva confidato: « Vedi 
quello? E' Samyn, un esor-
diente, un ragazzino timido 
che prende coraggio in bid-
cletta. Tienilo d'occhio...». E 
infatti nei primi giorni di cor
sa, il nome rfj Samyn e ap-
parso sovente sul nostra tac-
cuino. Chiaro che per il mo
mento ogni previsione e av-
ventata, ma ancora Geminiani 
mi ha fatto notare che An
quetil e sul viale del tramon-
to, che Poulidor ha 31 anni 
suonati e che Aimar (per ora) 
non entusiasma molto la Fran
cia ciclistica e che ci vorreb-
be propria un tipo capace di 
rivoluzionare tutto. 

II romanzo del cinquanta-
quattresimo Tour e alle pri
me puntate e nessuno sa co-
sa riserveranno i capitoli de 
dicati al vecchio Stablinski e 
al giovane Samyn. Nel frat-
tempo, gli impiegati del Co-
mune di Lamion hanno scrit-
to una lettera al compaesa-
no Ignolin pregandolo d'in-
dossare almeno per un gior-
no la maglia gialla. E' una let
tera utflciale, su carta intc-
stata del municipio, e Guy 
Ignolin e imbarazzatissimo, 
preoccupato di non poter ade-
rire alia richiesta. Ma for.se e 
bene che stia lontano dalla 
maglia gialla: Vinsegna del pri-
mato frutta giornalmente 130 
mila lire e potrebbe costargli 
un aumento dcllc tasse 

gisa 

Polidori leader 
/ due « primavera » hanno animate la lunghissima luga di un drop-
pello di undid • Si e ritiralo Errandonea, la prima maglia gialla 

DALL'INVIATO 
AMIENS, 2 luglio 

Gastone Neneini non parla, 
ma dentro deve provare quul-
cosa di nuovo, qualcosa che 
non ha mai provato. Lui non 
e un toscano maledetto. a 
lui le parole bisojma strappar 
glide di bocca. Era cosi an 
che da corridore, e stasera 
e qui, sul Boulevard di A 
miens, che si guarda attorno 
« Dove sono? », mi chiede n-
ferendosi a Polidori e Basso. 
Indico l'angolo di Polidori e 
l'angolo di Basso. I due sono 
nascosti, soflocati dal gruppo 
dei giornalisti italiani, i due 
hanno realizzato un gran col
po, un colpo triplo: Giancarlo 
Polidori, un marchigiano di 
Sassoferrato (Ancona) e la 
nuova maglia gialla del Tour 
di Francia, e Marino Basso, 
un veneto di Retorgole <Vi-
cenza) ha vinto la tappa e s'e 
impossessato della maglia ver-
de. E al contrano di Neneim. 
taciturno ed emoztonato. Ma
rino Fontana (direttore spor
tivo in seconda) corre da un 
angolo ull'altro per abbrac-
ciare i brillanti protagonisti 
della terza tappa del Giro di 
Francia. 

Una tappa che parla ltalia-
no in tutto e per tutto, che 
toglie l'insegna di « leader» 
a Vanneste per consegnarla a j 
Polidori; una corsa caratte 
rizzata da parecchi tentativi e 
decisa da una fuga di 143 chi-
lometri in cui il tandem ita-
liano ha pedalato con vigore. 
con la forza della giovinezza e 
anche un po' della disperazio-
ne. Stamattina mi era com-
plimentato con Polidori per 
il suo ottimo inizio e il gio-
vanotto aveva commentato: 
« Sto bene, sono in salute, ma 
ho paura, paura di non te-
nere. Dicono che il Tour e ter-
ribile... ». E probabilmente. e 
stato per allontanare l'ansia. 
i timori dell'esordiente che 
anche oggi polidori e andato 
all'attacco. 

Un attacco che ha colto nel 
segno, che ha messo in luce 
le buone qualita del pedalato 
re lanciato lo scorso anno 
dalla Vittadello, qualita di pas 
sista non ancora espresse to 
talmente. a nostra parere. Po 
lidori, ex campione itahano 
dei dilettanti, vantava prima 
di oggi un ottavo posto nel 
Giro di Lombardia '66 e una 
vittoria (Tunica) conquistata 
recentemente a Pieve di Soli-
go. La maglia gialla lo porta 
clamorosamente alia ribalta e 
lo fa conoscere in campo 
mondiale: il giovanotto, natu-
ralmente. non s'illude, ma ag-
giunge esperienza ad espe-
rienza, cresce, matura, dimo-
stra che i selezionatori han
no avuto buon occhio. 

L'abbiamo scritto alia vigi 
lia e lo ripetiamo: la squadra 
di Nencini e ben dotata. di 
spone dei numeri per farsi va 
lere. Polidori e Basso, tra l'al-
tro, sono gli elementi piu gio-
vani. e veri « primavera » del
ta nazionale B; il primo ha 23 
anni e il secondo 22. II secon-
do (Basso) e un tipetto alia 
Dancelli. un velocista senza 

i • • • • • i • • • • • i 

L t r o e della domeiiica 

GLI INSODDISFATTI 

Gimondi a Oggi e'e il pave- ri-
cordo che I'anno scorso ho vinto 
la Porig'-Rojbaix, ma che questo 
anno sono caduto tre volte... ». 

Lo ricerdo al Giro d'ltalia, il Polidori: la 
nostra amiciiia era fondata sul bicarbonate 
Ad ogni tappa c« no ragalavano un pacchetto 
da 200 grammi: appena avoro ricrvuto il mio 
mi vadovo spuntaro vicino la faccia infclica di 
Polidori che mestamtnto mi dicrva: « Lei non 
lo u»*. no?— cho sa no fa?... a me, sa, a 
mo •enrirobbo... gra i ie» . Agguantava il bicar
bonate o si allontanava trascinandosi stanca-
men to: « lo sto bono — mormorava con voce 
da agonizzanto — sto bono, io... ma non me 
no va bono una... sul piano mi difendo... in 
salita cammino... ma non vinco mai... Mi sen-
to bono, io... Graxie por il biearbonato ». E 
rientrava noll'arollo. 

Mi ci ore afftzionato a questo giovanotto 
che v'rveva sompro con I'aria di uno che st» 
aspottando che il totto gli caschi in testa e 
si difendo solo ingoiando bicarbonate, lori — 
arrivato in redaiione — vodo un « flash » 
di agemia: Polidori in fuga. Ho acceto la te-
lorisiono: ora in fuga davr^o. Ma non o que
sto che conta; la storia piu belle e stata qvan-
do Oexan l"ha intorvistato: arova appena con
quistata la maglia gialla, ma aveva I'aria tristo 
che avrobbo *vuta so gli arossi rifiutato il bi
carbonate. Naturalmonto gli ora capitato di tut
to: avova forato quando ora in fuga, aveva 
dovwta podalaro con il corehiono (o sai che 
festa, por il sodore, su qvetle strode), I'am-
miraglia ora avanti. La « maglia >, pert , lavova 
conqoistata. 

' Down gli chiodeva: • Ma M avova detto che 
nelk primo tepee so no sarobbe stato tran-
qvillo... como mai o andato in tutto lo fw-
gho?». E loi, gamendo dotorosamente: - Sto 

io... mi tonto bono... E poi avevo paura 

di non finiro il Tour... ». Cosi, visto che ave
va paura di non finirlo, questo Tour, ha pen-
sato bono di cominciaro col prendersi una 
maglia, da portaro a casa per quosfinvorno. 
quando con maglia di lana (gialla) e biear
bonato, frontoggera I'influenxa. 

Ho llmpressiono che a fona di biearbonato. 
di gemiti e di « sto bene, io . . mi sento be
ne ». questo Polidori diventera uno dei clienti 
piii brutti por i • grandi » del Tour perche 
il fatto e che va forte sul serio, si difende 
bene tanto in pianura che in salita; lamen-
tandosi di stare bene, questa maglia cerchera 
di tenersela, a costo magari di sorriderc 

Perche il sorriso e una eosa che manca 
a questi ragani. Prendete Marino Basso- ha 
vent'anni, fa il suo primo Tour e subito vince 
una tappa. Ha mothri por sorriderc? Certo che 
li ha. Invece arriva al traguardo inviperito 
ma che gli manca, a vent'anni e con la vit
toria di prostigio? Gli manca il belga II 
bolga gli ha amareggiato I'esistenxa perche non 
tirava. Lui tirav* o il bolga no. Che cosa 
sarobbe cambiato so il belga avesse tirato non 
si sa: piu che essere i primi neH'ordine di 
arrive o in classtfica non petevano fare e il 
massimo che si possa ottenere. Ma Basso • 
indignato lo stosto, col bolga che non tira. 

Sono una bolla coppia, Polidori e Basso: 
il secondo ha aiwtato il primo a prondere la 
« maglia», il primo ha aiutato il secendo a 
vincoro lo tappa. Ma piu che nntoresse spor-
thro sembra cho li loghi llnsoddisfazione. E 
questa potrobbo essere la loro forza. perche 
k noto cho sono gli insoddisfatti a muovore 
lo cos*. 

kim 

comple.ssi. un ruga/nno che 
fra un anno dovrchhc e.spn 
mere il meglio di se stesso. I 
frntelli Mainetti sarnnnn or-
gogliosi del loro pupillo che 
s'e rivelato in una tappa del 
Giro d'ltalia '66 (a Napoli). 
che in primavera s'e imposto 
nel G.P. Campagnolo e che 
o.™i e sfrecciato alia testa de 
gli undici fuggitivi. 

Una giornata tutta italiana 
in atte.-a della gara rii d«>ma 
ni Da Caen ad Amiens, i 
« hi».» si sono nsparmiati . E ' 
tisritti dal plotone Pingeon. ma 
i'hanno zittito subito E m , 
un'a7n»ne che aveva spozrato . 
il gruppo. Gimondi ha .-ix-ra 
to nelVaiuto di Poulidor per 
staccare Janssen e Jimenez. I 
ma Poulidor non ha mosso , 
fogha perche all'appello man- \ 
cava Aimar I francesi. alme i 
no finora. sono veramente uni- | 
ti nel patto d'alleanza contro | 
Gimondi. II quale Gimondi os-
ser\a: « Tutto bene tino a que 
<ito punto E per domani. •so
lo il percorso. il pave che con 
dure a Roubaix mi spaventa 

j Sul pave ho vinto nel '66, ma 
i l'ultimo ncordo «i nfen«ice 
| alle tre cadute della <;cor^a 
I primavera » 

Ieri sera, in un alber»het-
to alia pen tena di Caen, una 
coppia di conntei ha tenuto 
banco sul Tour. «Vince Gi 
mondi ». diceva la donna, an-
71 il donnone che aU'incirca 
doveva pesare sugli 5W) chili. 
• No. vince Poulidor ». ribat 
reva l'uomo I due sono an 
dati avanti un bel p<>" van 
tando le qiuhta del corndo 
re prrferiTo. e ^iccome rerc;» 
vano cor.sensi fra l present i. 

] pare noi M.tnio entrati nella 
discussior.e A malmcuore. na 

I turalmente. e re la siamo ra 
| vata mettendo alia p a n Gi 
t mondi e Poulidor. Ma 1'uo 

mn. aero HUM della nostra qua 

nonostante il pensiero della 
lunga distanza. Riotte, per e 
sempio, guizza tre volte di se 
guito e si calma quando no 
ta alia sua ruotu Van Neste 
Nei van tentativi appaiono an 
che Ttisello e Portalupi. E" 
un susM^uirsi di sfunate, e 
Riotte (un iKimii di Poulidor 
e Aimar) deve avere un com 
pito specinle perche e dap 
pertutto. Eccolo lniatti in pri
ma linen msieme a Polidori, 
Basso ed a l tn nove nell'at-
t raversamento di Elbeuf. 

Nel dipartimento della Sen
na. tl cielo si rischiara e il 
sole lllumma i dintorni, le di-
stese di grano e papaven. In-
tanto la pattuglia di Polidori 
e Basso ha guadagnato un 
paio di minuti. Siamo al chi-
lometro 123 e in questo mo 
mento Polidori e maglia gial 
la. A meta strada il vantag 
gio sale a 3i!(i". al chilome 
tro 154 e di 5"30" e nella fo 
resta di Bo^quentin. i crono 
metri segnalano (V per Poli
dori. Basso. Riotte. Genet, 
Dumont, Ventura Diaz. Le 
tort. Paul Intven. Hanst, 
Spruyt, Hill e Bayssiere. 

II n tmo della pattuglia di 
testa e elevato, sui 45 orari. 
Abbandona Errandonea e la 
squadra di Jimenez perde una 
bella pedina. Pingeon scuote 
il plotone, ma e ostacolato 
dall'azione da Vicentini, Mi-
chelotto e Poggiah. La tirata 
di Pingeon ha pero l'effetto 
di ridurre il vantaggio dei do 
dici battistrada che e di 4"50" 
a 66 chilometrt dalla conclu 
sione. E comunque. un buon 
margine alimenta ancora la 
speranza di Polidori. 

Uno dei dodici (Letort) al-
za bandiera bianca e flnisce 
nella morsa del gruppo. A-
miens, ormai. e vicina. Alia 
testa del plotone, navigano 
gli italiani di Pezzi e Nen-

i cini. Allez, Polidori, allez che 
* la maglia gialla e tua. E allez. 

Basso, e la volta buona per 
entrare nella storia del Tour 
con una vittoria di tappa. 

II vantaggio scende a 4'15". 
a 330". ma e Tatta. Ecco il ret-
tihneo d 'arnvo. ecco Polidori 
che compie l'ultimo sforzo e 

• da una mano a Basso nella vo-
lata. ecco Basso che vince fa-

i cile su Riotte e alza il brac-
i cio. e urida a tutti la sua fe-

licita. Ad Amiens, I compli
ment I per i due corndori del
la Nazionale B italiana si spre-
cano: maglia gialla a Polidori, 
successo di tappa e maglia 
verde a Basso, una giornata 
magnirica. stupenda, radiosa. 
E domani? Per domani, il li
bra del Tour annuncia l'av-
ventura di Roubaix. una corsa 
lunga 191 chilometri che mi-
naccia forature. cadute e inci
dent! van . n Si salvi chi puo », 
e la parola d'ordme, e un po ' 
tutti invocano la buona Stella 

Gino Sala 

Interviste 

dop*> h corsa 

%w. ^ /^> -* 

AMIENS — Giancarlo Polidori (foto in alto) guide il gruppo durante la tappa di ieri. Sotto: Marino 
Basso taglia vittorioso il traguardo battendo in volata il belga Riotte. 

Arrivo e classified 
Online t l ' u r rho i l r l l j terra t jp-

| M del giro cii i ist ico di Francia. 
Caen-Amiens di 24H chilometr i : 

I. MARINO H^SSO ( I t . ) in sri 
iirr I"17" media 41.118 (B.IU'17" 
i-iin ralibiii iuo): '1. Kinlle (Fr . ) s.t. 
K.01'27" con I 'al ihunno): 3 . hpruyt 
(Bel.) s.t. (B.lll~»2" con I 'ahhuo-
n>i): I. Ilaast (Ol . ) : 5. Hill ( l i . l t . ) : 
K. Diaz (Sp . ) ; 1. Ccnet (F r . ) : K. 
Duniiint (F r . ) : !). I I J J S S U T C ( F r . ) ; 
II). Polidori ( I t . ) tut t i con lo s t rs -
MI tempo del t iuc i to re : I I . Paul 
I n T ' V r n (Itel.) a 10"; 12. Itoelke 
( ( i r rm. ) a l\V: 1.1. Godrfrnot 
( l le l . ) ; I I . S a m u i ( F r . ) : 15. Kar-
s t rns (Ol.) : 16. I r n t r t r s r r ( F r . ) : 
17. Sarx (Sp . ) : 1H. \ a n Den l ^ r -
s h r (I tel . ) : I». \ a n l.oo\ (Hel .) ; 
20. Swr r r t s ( I te l . ) : 21. PeffRi-n 
( ( ie rm.) ; 11. U r i s h t (f'..B.): 2.1. 
Marine (Sp . ) : 21 . Durante ( I t . ) ; 
23. Michrlotto ( I t . ) : 28. Planckarr t 
(Bel . ) : 27. Sehterk ( I J I S S . ) ; a t . 
Ijisa (Sp. ) 29. Schr | i r r s (Ol . ) : OT. 
Metcalfe (C.K.) : 3G. Alomar ( S p . ) : 
3*. Vicentini ( I t . ) : 42. Van Neste 

(Bel . ) : 4». Janssen (Ol . ) : 54. Bal-
maraion ( I I . ) : .">fi. Stefanuni ( I t . ) : 
.>9. .Neri ( I t . ) ; K7. Tosello ( I t . ) ; 
6X. Uiinnndi ( I t . ) ; 69. Poulidor 
(F r . ) : 72. Colombo ( I t . ) ; 74. Simp
son (C .B . ) : 77. Bodrern ( I I . ) : KB. 
Minirri ( I t . ) ; 88. Aimar (F r . ) : 
97. Pncciali ( I t . ) ; UK). Jimenez 
(Sp . ) ; 101. AiiRladr ( F r . ) : 107. Dal
la Bona ( I t . ) ; 108. Mu cnaini ( I t . ) : 
115. Frrre t t i ( I t . ) : I1B. C3iiap|ia-
no ( I t . ) : 117. Scimlelli ( I t . ) ; 120. 
Portalupi ( I t . ) tutt i col tempo di 
Boelke. 

Si r r i t i ra to : Krrandonra (Sp . ) . 

( l.i-sifica eenerale: 
1. POMDOKI ( I t . ) in !'• ore 

0:U»7": 2. f^-net (Fr . ) a •£»": .1-
Kiotte (Fr . ) a :<.!": I. Basso ( I t . ) 
a 4 1 " : .1. a pari meri to: Dumont ! 

Alomar (Sp.) a 2 1 2 " : I I . I-chau-
l»e (Fr . ) a 2 ' I 3 " : 15. (.rain (Fr . ) 
a 2*16": IB. Novak ( I T . ) a 2 '18": 

Kajniond (Fr . ) a 20* 18. 

(Fr . ) r Sprus t (Bel.) a 49": 
\ e n t u r a Diaz (Sp.) a 50": 8. I laast 
(Ol.) a 1 0 2 " : 9. Hill Ki. l l . ) a 
1IH": 10. Hajssierr (Fr . ) a 11)5": 
11. Paul I n T ' V r n (Bel.) a I 0 7 " : 
12. Van Nrrte (Bel.) a l'37"; 13. 

a pari meri to ("Jiappc (Fr . ) e Aran-
zali3l (Sp.) a 2 '2I" : 20. Bodrern 
( I t . ) a 2'23"; 21. a pari meri to 
/ imnu-nnann (Fr . ) e Swerr t s 
(Bel . ) a 2"25": 2.1. Karstens (Ol.) 
a 2*38": 24. Poulidor (Fr . ) a 2-39"; 
25. Janssen (Ol.) a 2 ' I 3 " : 26. fin. 
drN-oot (Bel.) a 2 ' H " : 27. Otano 
(Sp.) a 2'IR": i8 . a pari meri to 
Lopez-Rodriguez (Sp.) e (.imondi 
( I t . ) a 2 '17"; 30. a pari meri to 
Balmamion ( I t . ) e Milliot (Fr . ) 
a 2*50"; 32. a pari meri to Saez 
(Sp . ) , Piniceon (Fr . ) e Sautamari-
na (Sp.) a 2*31"; 35. a pari me
rito Simpson ((>.ll.) r Jati | 'uemin 
(Bel.) a 2"52": 37. a pari meri to 
\ a n Sprinte l (Bel.) e l e t o r t (Fr . ) 
a 2 '53": 39. a pari meri to Marine 
(Sp . ) . DelHlr (Fr . ) a 2 ,53": I I . 
M. Diaz (Sp. ) a 2'35"; 12. a pari 
meri to Scandrlli ( I t . ) . I riona 
(Sp . ) . Van d m llossclie (Bel . ) . 
(•oteiieclie (Sp.) a 2'56". 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI' 
i i i i i i m i i i i i i i u i n i n u i i i i a i i i i i i i i i i i i H i n i N i i i i i i i i i i i i i i i j 

la tnoralizzazione del ialcio 

«5 'km, 
con una 
g®mma 
a terra* 

DALL'INVIATO 
AMIENS. 2 liglio 

u Ho lavorato tunto. sonu 
stanco, non ne posso piu». 
d u e Polidori appoggumdosi a 
una tiansenna E np rend f 
ti Ho dato tutto. pioprio tut 
U>, por 5 chilomt'tri mi e 
t i t 'o clt pedalatt* con una 
i > -una a terra, quando su
it. p:i-^iiu i >:i le \ostre mac 
ch..ie li ) tatto un c»nno nel 
la sniT.\n\i rhe qualcuno t •» 
pi-se e awi'.:is'i> la nostra 
amnurat-lia l'mtilmente e ar-
i:\.ito Font-ma >> 

« E B sssoV ». chiede un col 
lega « Basso e stato di una 
»enoro-,ita sen/a luniti. all'ul 
I uno eio nuv/o morto. ma ho 
trovato la foi/a per aiutarlo 
nella volata» Polidori rac 
conta di a\-i frequentato le 
scuole tecniche e di aver sines-
so gli studi per abbracciare 
la professione del cichsta 
« Ho due fratelli maggion. 
due operai, ho perso il padic 
da piccolo, sono iidanzato con 
Haffaella . ». e poi scompare. 
chiede U pel messo di sahre 
sul ualro pei vestirsi di giallo 

Marino Basso e Hglio dl 
contadim. linlio di gente po 
\era 

II padre s'e ammalato (una 
paralisii e ha lasciato la ter 
m; due fratelli studiano in 
un sennnario, e lui si guada 
gna il pane in bicicletta. Rac 
conta- .< Fmo a venti chilo 
metri dal traguardo non pen 
savo di poter vincere la tap 
pa. pensavo semplicemente al
ia conquista della maglia 
gialla da parte di Polidori. e 
vi assicuro che tutti e due ci 
siamo spremuti JMT reah/za-
re il colpo. Poi, in vista del-
lo striscione, ho constatato 
che avevo ancora qualcosa da 
spendere. ho tentato e ho vln 
to E ' una grande giornata an-
che per me. vi pare? » 

Q. S. 

Canottaggio: 
questi i 

«tricolori» 
CASTELGANDOLFO, 2 luglio 

Kcco i rfoultati dei rampionat t 
italiani assiduti di canottam;io: 

1)1 K f.ON TIMOMKKK: I . Do-
polas . Ferr . Tr rs i so (Baran r 
Sambo) ; 7'3X"2; 2. ( j inot t i r r i Na
poli 7'51"2; 3 . Unis 7'53"2. 

(U'ATTltO SF:N7.A TIMONIKRK: 
1. Falck di Dongo (l-eati, Alhini. 
Fontana e f-iappa) G'I6"6; 2. \ \ . 
I F . Trieste 6 ' l ' )" ; 3 . FF.AA. Sabao-
dia 7 '32"l . 

IH i: Dl U ) I T I \ : I. Ksperia To
rino (d i rone e Kampini) 7 '09"l; 2. 
iRiiis 7 '2I"9: 3 . VV.FF. Trieste 
7-31"! . 

SINf.O|jO. I . (.ateazzi (Canottie-
ri Rom.t) 7'36"2: 2. Somma ((J. 
I i n a u / a ) 7'58"3. 

OTTO ( O N TIMONIKRK: 1. I T . 
\ \ . Sabaudia IBenedett i . (Jintl M.. 
(•iani. Bertoni. \ lhani . Merii. s,j. 

I mi t l i . Melpisnann) K"0I": 2. V\ . 
I r . Trieste 6"03* I; 1 t i a m n i r f.ial-
l r UT«I". 

( | l \ r i K O ( O N riMONIKHK. 
I. ( j i rar / ier i l l l ass r t t i . Bal ta t l in i . 

! Molteni. Ri«al 7"»l"l: - . f^ira/-
I / i r r i s rmores 7'nfi"l: 3. FT. \%. Sa

baudia 7"lll"l". 
lit K > K N 7 I r i M O M E R K : I. 

\ \ r l . Trieste ( I r r m o e Special 
7"31"3: i W . r i . I r i e s te seniorrs 

, 7 37" : 3. f j n i i l t i r r i Ixcro 7'43"l 

// Cagliari e Amto nelle mam di un 
grupiietto di industrial! che fanno 
capo a una grossa societa del Xord: 
Agnelli ha offerto 75*) milioni per «Gi 
gino » Meruit, tl barbuto giocatore gra 
nata c un mihardo e 100 milioni per 
Rita e Rnzo. la Roma ha gia acqui 
stato per quattro volte quanta hi in 
cassato. con tanti salutt ai propositi 
di moraltzzazione espressi a suo tern 
po dai « federalt» di via Allegri so 
no questt dei fatti assai indicatiri. che 
dorrebbero far nflettere il COSI e il 
mimstro socialisti Corona, il primo 
autore del famoso prestito alle socictn 
pn)tesstomsttche che costera dieci nv 
hardi alio sport e il seconda respon 
sabi'.e di arere ratificato la decisiane 
del COSI dt u^are danaro pitbhlno 
per pagare debiti prtratt 

Lo s'candaloso acqnisto del Caahart 
da parte di pen he persnne tforse pre 
stanomt di una \olai che ora si appre 
stano a rtccrere lo. » quota » del prestt 
to-COSI <con la quale si ritroveranno 
in mano gratis o quasi un pntrtmomn 

hfica ci ha bnmbardato di do- j | cne *f,ora i due mihardi'i arrebbe da 
• __S - _ _ > _ ^ l _ i f . . * n 1 . I as - . ^ . « _ 

VVWS^%*%W.S%%%%%%%V.%'W.%%%%%^ 

mar.de *» cosi abhiamo fatto le | 
ore picrole j 

I /uomo ha chiesto «Le , 
^quadre nazionah di uno stes I 
so Pn^so sono veramente indi I 
pendenti I "una daU'altra. oppu j 
re e un.i finzione0 •» Doman , 
da pertinente. una questione I 
che pre<iccup3 particolarmen- | 
te r.monsieur» Goddet. il qua j 
le stamane e andato da Ga , 
brie! Saura <il direttore spor 
tivo della prima squadra spa 
gnola) per dirgh « Facciamo 
le cose sul seno se voghamo 
salvare la nuova formula del 
Tour. Capisco che 1'indipen 
denza assoluta e impossibile. 
pero attenzione agh accordi 
smaccati interverro decisa-
mente » 

Stamane, il cielo e grigio. 
e il paesaggio ha un tono au 
tunnale. C'e un'anetta friz-
zante che stimola i conidor i 

riifo spmgcrc lai r Onestt e il mint 
stro che per legge dcre « ngilarc » sul 
COSI a rncdere la situaztone alia lit 
ce dei fatti nuori. clamorosamente 
scandalost. di pnrati che si stanno im 
padronendo. comprandolo per quattro 
lire del calcia nostrana e di presiden 
ti che. lungi dal voter battere la na 
della maraluzazione stentolata al ma 
mento della trasformazione delle vec 
chie societa nelle nuove S.p A . contt 
nuano a gettare miliardt sul mercata 
le a testimoniare la rolonta di man 
tenere Vimmondo sistema delle com 
prarendite d'estate nelle folli dimen-
siom dt oggii. Son c'e solo I'offerta di 
due miliardt fatta da Agnelli per Me 
roni. Riva e Rizzo. ci sono anche le 
lamentele dell'on. Erangelisti per il ri 
stagna del mercato <r Per creare le 
S p A abbiamo dovuto cercare c ver 
sare centmaia dt milioni come capitate 
sactale e questo mevitabilmente ha in 

cisa sul mercato » ha tuonato I an 
democristiano sul toaho sport no ro 
mano 

Ma Onesti e tl mimstro Corona han 
no taeiuto e il loro silenzm dcre es 
sere apparso to la e'r> at a grandi pre 
sidentt» come un segno dt debalezza 
se nan dt asfensa se e rero. come e ve 
ru. che martedt camoiati daali an 
Franoelisti c Catclta •si riuniranna a 
Milano. all'Hot el Gallia / la sede del 
mercato'/ per dismtcre alcune misu 
re Oueste sono state presentate com-
uu tcntatno di rtmettere online nel 
settare. ma nnsctmdano mrecc una ben 
dn crsa Tealta seguendo la regain del 
lappetito che rien mangiando t « aran 
dt prcsidentt». ottcnttti i in miluirdi 
dt prestito <e qh mtcre.ssi pagati dal 
COSI sul medcsimo, si preparana a 
chicdere altri quattrint alia TV <> ta 
Qhando ogni legame can la sport ad 
nccentwire la trastormnzione del cam 
pianata di calcia m un'mdustrta pn 
rata dello spcttacolo come appare 
chtara dalle seguenti nvendicaziom an 
ticipate dall on Erangelt.stt 

li Aumentare assolutamente i cantri 
buti della RAI-TV e rie.sammare i pro 
grammi per accertare lonpartunita di 
aholirne qualcuno 

2> Ritedere la natura delle rar'e com
mission! e risolvere nlruni problemi 
emerst dalla costitu~tone delte societa 
per azioni 

3) Rtaprire le parte ai QUHatari strc-
nieri a commciare dal pra\\imo anno 

41 Trasformazione della l*ga in S p A 
La retisione degli accordi con lo TV 

f,er.segue un dupltce scapo da una par 
te guadaanare quattrmi, dall'alt^a sta 
biltrc con I'Fnte televisirn un rapportu 
tale da sattrarre i dirtgenti del calcia 
profes*ionisttco ad ogni crttica 

Gli altri tre punti m discussiane — 
la liquidazione degli attunli emt tede 
rah la riapertura del mercato degli 
stramen e la costituzione di una Lega 
SPA — sj.itigoni tutti verso la trasfor
mazione completa del calcia m spetta-

tola at tnrieta fe dt questo passo non 
^ara lontano il giono in cm si arnrerc 
al tcopioneai c rer*o una completa 
mdipendenza delle societa dalla Fcder 
(.alcio e dal COSI IJC stesso or F.mn 
nelisli Vha nmme^sa. pvr lnvilnnda a 
t nan prrcorrcre t tempi m tema d< 
una Lega in po*izione di preminent'i 
sul COSI e '.w/ Totocaicta » 

Di 'rantc alia tolonta di tare dell'-

sfH-'.'.v. dt catfui tantc coiiipanme di 
i nrieta che damemcalmentc si c.sibisco 
•:<> ^/ Qrandi pah osccnici come -i!i ?ta 
d: di (alcio maoart fon i gwcatttri rc 
'liti i .ir* ample palanarnne puhbl,citar,e 
( he in itara a comprarc il sa'ame « A" » 
'i tl ot'lattt - V >. t) trigtoeiir-- n 7. » o la 
per.na <• H »\ tl COSI e tl mimstro Cora 
'in non wiwono contmuare a restarse 
•>'• v.''"iinn' ;n dt^/xtrte trnta f,:u c/:«-
vna tile prospetiira ai rchbe conse __ 
1'ienze mcnlt O'abtii sul acttita del To S 
ti cah it) la • ut lortuna r sicurarttcnte m 
ti.ndata sulla fidticia degli srotnmetti- S 
tart Ti"lla genum'ta dei risultatt Se le 5 
societa pnnterannn alia loro completa B 
mdipendenza dagli argamsmi sportivi 5 
t.isaa'iPTa ar.che che si tronno ah sta 5 
(/: jer siolqere In loro attinta e aftron- { 
lino tutte le « regale » che la legge pre- • 
rede per le attinta speculatne private 
'altra che legge sulle societa senza sco 
po di lucro't Contemporaneamente tl 
'"O.V/ dotra pensar* ad un azione se
rin per sganciare tl finanziamento dello 
sport dal «Tofo * e affidarlo ad una 
precoma legge della S.\i'«> che vc ftssi 
lentiia e le fiialita 

Ma si arrtrera aU'tndtperidcnzi delle 
••octeta1* 

E' impossunle risponderc perche dt-
rerse sono te forte in gioco e perche 
In stesso on. Evangehsti potrebbe ave
re lanciato le sue bordatc piu per por-
re la sua candidatura alia Presidcnza B 
tcdcrnle in contrapposizione a Franchi | 
che nella convinzione di vincere una 
battaqlm che si presenta piena di inco-
gnite 

m 

I 

Dominio azzurro 
agli «europei» 
di motonautica 

OMEGNA (Novara) , 2 luglio 
Si sono s \o ' t i ORBi sul lajro d'Or 

!.» i r a m . w W i rtirop*' della rat* 
K«ri.< ra*rr>V(c.ro<> spcijt rlasso 1 1 " ' 
c r r yn\ r r N'r la 1.100 cc l-i 
\:r.Ui l 't!.ilnr.o Cario Oisahni . ch« 
»i *• imfxiMo m nit t t t qua t t ro it 

' t :mrx i-es » « J h i to ta l i j /a to 12"""* 
puriti. \KIIct'« T.tl<> un al tro it.il.a 
no . Carr.ill') Cr^spi Tin 900 punM 
Nei'a rlrxs^- 31*0 cr a l t ra vi t to ' : , . 
I 'aliana con Rrna to Molinari rh*-
ha v m ' o !e q ' la t t ro prove total!/ 
/artdo 13*1 p""*""'. tlavar.ti a! tede 
M-O Dse'er Hellwjg. piinn *ri.» 

I 

Mildenberger-
Bonavena 

i l 16 settembre 
a Offenbach 

BAD SODEN, 2 logl o 
L'lrxaw.iro t r a il campione euro 

peo del pyst m a ^ t m i , il tedesco 
Karl Mild-Tiberj;er. e 1'arKpntino 
Oscar Bonavrna . valevole per il 
t o m e o di quallficaziorve per U sue 
crssione al t i tolo mondiale di 
CAVSIILS Clay, dichiarato decadu-
to per il suo corajtgioso nfiuto a 
r o m h a n e r e in Vietnam, si dispu-
t e r* tl 16 set tembre a Offenbach. 
nello Madso di calcio della squa 
dra « Kickers > 

TOTIP 
Ecco la rnlonna sinccnte: 

v i ; 1-1: x-2: M ; 2-1; 1-1. 

http://for.se
http://li.lt
file:///entura
file:///ostre
file:///lhani
file:///riKO
file:///olai
http://mar.de
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Nel Gran Premio automobilistico di Francia 

Le Brabham (e Brabham stesso) 
dominano 
a Le Mans 
Hulme consolida il sao primato nella clas
sified mondiale - Amon (Ferrari) ritirato 

SERVIZIO 
LE MANS, 2 luglio 

Jack Brabham ha trionfato 
nel gran premio di Francia, 
e con il quarantenne campic-
ne del mondo hanno trionfa
to le sue vetture: dietro la 
Repco-Brabham del vincltore, 
che ha girato alia media di 
159,166 chilometri orari, si e 
infatti piazzata quolla del 
neozelandese Denis Hulme. 

Le due tre litri sono state 
le sole macchine, delle quin-
dicl in gara, a non lamentare 
noie; hanno doppiato tutte le 
auto avversarie, e sulla pista 
« Bugatti » hanno galoppato si-
cure verso il traguardo finale 
dopo aver visto le Lotus Ford 
dl Graham Hill e Jim Clark 
e le Eagle di Dan Gurney e 
Bruce McLaren sparire ad una 
ad una entro la meta della 
corsa o poco piii. 

Le Lotus-Ford sono apparse 
subito piii veloci di tutte ie 
macchine In lizza; ma i gua-
sti le hanno poi fermate. 

Chris Amon, il neozelande
se che pilotava la sola Ferra
ri In campo, si e portato be
ne; era terzo al quarantotte-
simo giro, quando un guasto 
al cambio ha messo fine alia 
sua corsa. 

Un timido sole ha appena 
forato le nubl quando, alle 
14,04 local!, viene dato il via 
ai qulndicl bolidi per la di
spute del cinquantatreesimo 
Gran Premio doll'Automobile 
club dl Francia. Nei primi 
girl passano in testa l'uno 
dopo 1'altro un ex-campione 
del mondo, Graham Hill, poi 
il campione in carica Bra
bham, poi ancora un « ex », 
Jim Clark: un awicendamen-
to che promette emozioni e 
lotta serrata. Al primo pas-
saggio dietro Hill sono Gur
ney, Brabham, Clark e Amon 
nelrordine, poi prevale Bra
bham, quindi vola al coman-
do Clark. E' la sua Lotus a 
condurre flno al decimo giro 
a 11 record del circulto viene 
piii volte battuto, flno a che 
Hill lo porta a 1'36'7, media 
164.624. 

E' gia doppiata la Cooper-
Maserati del francese Guy Li-

Ser; all'undeclmo giro sono 
testa Graham Hill e Clark, 

seguiti a duecento metri da 
Brabham e Gurney e ad altri 
250 da Hulme e Amon. E' a 
questo punto che la Cooper-
Maserati deU'austriaco Jochen 
RIndt, molto spericolato in 
curva, fa uno spettacolare te
sta-coda alia curva di raccor-
do: ma il giovane pilota tiene 
e riprende in manlera mira-
bile. 

II primo colpo di scena al 
quattordiceslmo giro: Graham 
Hill abbandona per guasto al 
rambio dopo essersi fermato 
di colpo alia curva a < U », e 
Brabham diventa secondo, die
tro Clark e davantl a Gurney. 
Gia al decimo giro si era ri
tirato Mike Spence per un 
guasto alia trasmisslone della 
sua BRM tre litri. 

La nuova pista Bugatti si ri-
vela inesorabile nei confronti 
delle macchine, sollecitate al 
massimo dai pilot! nel caro-
sello; Jim Clark e scatenato, 
prende ai rivali uno o due se
cond! al giro con la sua Lotus, 
che sviluppa 415 cavalli. Ma 
ecco il secondo «t coup de the
atre*: Clark arriva lento ai 
box alia fine del ventitreesi-
mo giro, fa cenni di sconfor-
to. Ha il cambio inservibile, 
deve lasciare. E Brabham pro-
segue lanciato la corsa, segui-
to come un'ombra dall"Eagle 
di Dan Gurney. A 36" sono 
Amon e Hulme: fra 1 due neo-
zelandesi la lotta e ingaggiata 
a fondo. 

A meta corsa le posizioni 
sono immutate: ma Brabham 
sta guadagnando terreno, ha 
4" su Gumey, 48" su Hulme. 
49" su Amon, 58" su Rodri
guez. 

Rindt si e fermato al 34° 
giro, alia curva a «U», per 
un guasto al motore. 

Al 41" giro Gumey non rie-
sce ad arrivare ai box per far 
nvedere la sua vettura. Ne 
esce, abbandona la corsa. Ha j 
una conduttura del carburante ; 
spezzata. Sette girl piii tardi \ 
abbandona Amon; un giro do
po, al quarantanovesimo, Ro
driguez si ferma al box, la sua 
Cooper-Maserati perde olio; 
ma poi riparte, riparata. AI 
clnquantesimo giro si sono ri-
tirati anche Bob Anderson e 
Bruce McLaren. 

Al 60" giro posizioni immu
tate per i primi tre: dietro, 
Irwin ha soffiato il quarto po-
sto a SifTert. che riuscira poi 
a riprenderlo. mentre Bra-

ARRIVO E CLASSIFICA 
1. JACK BRABHAM (Anstr.) 

Repro-Brabham, ehe copre Rti 
otUnta siri pari a km. 353.760 
in S.mi'TJ, media kmh. 159 
e 170; 2. Denis Hulme (N. Ze-
lands) Repco • Brabham. 3.14' 
10" e 8; 3. Jackie Stewart (G. 
Bretajrna) BRM a on jriro: 4. 
Josef Siffcrt (Svizz.) Cooper-
Maserati a tre iriri: 5. Chris Ir
win (G.B.) BRM a 4 iriri; 6. 
Pedro Rodriguez (Messfco) 
Cooper-Maserati a 4 firi; 7. 
Gny lijrier <Francia) Cooper-
Maserati a 12 iriri. 

La classiflca del campionato 
mondiale condnttori: 

1. HULME 22 punti; 2. Bra
bham 16 pnntl; 3. Rodriguez 
12 punti; 4. Amon II; 5. ex-ae-
quo Jim Clark, Stewart 10; 7. 
Gnrney 9. 

bham continua la sua galop-
patu solitaria e' taglia il tra
guardo con.netto vantaggio su 
Hulme. Al neozelandese va pe-
r6 la soddisfazione di ottene-
re altri punti per la classiflca 
del campionato mondiale con-
duttori, che lo vede in testa 
con 22 punti rispetto ai sedici 
dl Brabham. Particolare inte-
ressanto: ognuna delle cinque 
corse di campionato nn qui 
disputate nella staglone 6 sta
tu vinta da un pilota diverse 

La gara riservata alle mac
chine di formula 3 e stata 
vinta dal francese Pescarolo 
su Matra alia media oraria 
di km. 141.621. 

Robert Ahier 

We/ Trofeo Gu'mi a Brescia 

Macchi primo 
tra diciotto 

In luce De Pra, Denti, Panizza, Car-
letto e Grazioli - Dancelli si e ritirato 

Jack Brabham dopo la vlttoria. 

SERVIZIO 
BRESCIA, 2 loglio 

Giampiero Macchi ha vmto 
oggi a Brescia il 5" Circuito 
Amedeo Guizzi, dopo essersi 
mantenuto sempre nel grup-
po dt testa, sehza pcrb pri-
meggiare. U velocista della 
Salamini Comet ha fatto ap-
pello alle sue doti di sprinter 
e ha superato sul traguardo 
il generoso De Pra, che per 
tutta la gara si era alternuto 
al comando con Denti, Pamz-
za e Carletto. La media del 
vincttore e stata di Km. 38,104 
sul percorso di 199 500 Nel-
I'ordine subito dopo il tvnei-
tore venaono Grazioli, Denti 
Della Torre, PHJeri, De Pra 

Distaccando il grande male nel G.P. del Belgio Imoto da 500 cc.) 

Questa volta Agosfini ha 
prevalso 

su Hailwood 
to corsa resa pii per/co/osa dal maffempo 

Al Passo 
prima la 

Mendola 
Porsche 

APPIANO (Bolzano), 
2 luqlio 

Luigi Taramazzo su «Por-
sche-Carrera », ha vinto la cor
sa automobilistica in salita 
Appiano-Mendola col tempo di 
10'3S"2. H pronostico della vi~ 
gilia, che dava le « Porsche a 
come ppssibiti vincitrici delta 
competizione, e slato oggi ri-
spettato nel corso della gara. 

Luigi Taramazzo, che ieri 
durante le prove aveva polve-
rizzato il primato della gara 
di 9'41"3 stabilito lo scorso 
anno da « Noris » a bordo di 
una «Porsche-Carrera» por-
tandolo a 9'34", oggi non ha 
potuto ripeterlo a causa delle 
cattive condizionl atmosferi-
che. Un temporale improwi-
so abbattutosi sulla zona, ha 
reso particolarmente perico-

loso il difficile percorso di 
km. 14,400 che si snoda lungo 
i ripidi tornantl del Passo 
Mendola. Uno del favoriti, 
«Noris a, non e partlto. 

Ecco la classiflca ufflciale: 
1. LUIGI TARAMAZZO (Por

sche-Carrera) in 10'38"2, alia 
media di km. 81,229; 2. Vit-
torio Tabacchi (FIAT-Abarth) 
10*55*7; 3. Piero Cappellaro 
(FIAT-Abarth) 10'56"1; 4. Heinz 
Liedl (Steyer-Puch) 10'57"8; 
5. Claudio Marangoni (FIAT-
Abarth) 10'58"8; 6. Johan Abt 
(FIAT-Abarth) 11'01"4; 7. TJm-
berto Grano (FIAT-Abarth) 
11*5**9; 8. Ferruccio Zanardel-
li (FIAT-Abarth) 11'6"4; 9. 
Hans Sink (Steyer-Puch) 11* 
e 7"; 10. ecOpicina* (FIAT-
Abarth) l l ' i r ' l . 

Battuto lo sfidante Sugar Ramos 

Ortiz conserva il 
titolo mondiale 

SAN JUAN — La faM concluu'ra cfelllncontro p*r il titolo mondial* 
d»i hgoari: « Sugar » Ramos finite* al tappcto eolpito d* un dastro 
dl Ortiz. 

SAN JUAN Dl POUTORICO, 

2 luglio 

II portoricano Carlos Ortiz, 
campione del mondo dei pe
st Ieggeri. ha conservato il 
titolo battendo a San Juan. 
di fronte a dodicimila spetta-
tori, lo sfidante cubano Su
gar Ramos per k.o. tecnico 
a 1*18" della quarta ripresa. 
II verdetto conferma quello 
emesso il 22 ottobre scorso 
quando i due pugili si incon-
trarono in Messico: anche in 
quella occasione la vittoria fu 
assegnata a Ortiz, ma in se-
guito ai vivaci incident! acca-
duti subito dopo per le pro-
teste dei sostenitori di Ra
mos, il verdetto fu annullato. 

II Consiglio mondiale della 
boxe non riconobbe valido il 
risultato dell'incontro: in con-' 
trasto con questa decisione, 
accettata anche dalla World 
Boxing Association, Ortiz di 
fese il titolo il 23 novembre, 
battendo il filippino <Flash* 
EJorde, . 

H combattimento della not-
te scorsa e stato a senso uni-
co: a parte un diretio di Ra
mos nella terza ripresa che 
ha messo in difficolta il cam
pione. il cubano non ha mai 
dato la sensazione di poter 
contrastare l'azione di Ortiz. 
AU'mizio della quarta ripre
sa. il portoricano ha eolpito 
ripetutamente lawersario in 
un corpoacorpo, centrandolo 
piii volte al viso. Subito dopo 
Ramos, ormai provato, e an-
dato al tappeto: si e rialzato 
dopo nove secondi pronto a 
riprendere il combattimento. 
ma 1 arbitro e intervenuto, so-
spendendo rincontro e dichia-
rando lo sfidante sconfitto per 
k.o. tecnico. 

L'organizzatore portoricano 
Zabala ha riferito al termine 
del campionato mondiale che 
Ortiz ha licevuto un'offerta 
di 50 mila dollar! (oltre tren-
ta milioni di lire) per mette-
re in palio il titolo contro il 
cubano Angel Mantequilla Na-
poles nel prossimo settem-
bre. » . . . , 

SERVIZIO 
FRANCORCHAMPS, 2 luglio 

Giacomo Agostini, in questa 
stagione troppe volte secon
do, ha finalmente trovato la 
vena giusta. II campione del 
mondo, che gia aveva posto 
una seria ipoteca alia vittoria 
del Gran Premio motociclisti-
co del Belgio gtazie alle ec-
cellenti prestazioni della sua 
MV Agusta a tre cilindri du
rante i giorni di prova, si e 
aggiudicato la gara doppiando 
tutti gli avversari eccetto il 
suo antagonista piii pericolo-
so, l'inglese Mike Hailwood. 
giunto secondo a piii di un 
nuto. 

Se Agostini ha dunque bril-
lato, il centauro britannico 
della Honda ha pero deluso. 
e molto. Vittima di un error*' 
tattico che ripeterii per ben 
due volte nel corso della uior-
nato ,egli ha dovuto infatti 
impostare la sua corsa sull'in-
seguin.ento. Partito in prima 
posizione a fianco dell'italia-
no, Hailwood si e fatto chiu 
dere la s t r a d a riuscendo 
a liberarsi del groviglio solo 
quando Agostini era ormai in-
sediato tranquillamente al co
mando. Benche autore di una 
buona rimonta, non ha mai 
potuto ridurre '*. distacco a 
meno di 12 secondi. 

L'italiano ha coperto la di-
stanza di 211 chilometri In ore 
1.3*37" alia media di 199.475. 
Seconda la quattro cilindri di 
Hailwood, in ore 1.4'39'VJ, ter
za la Paton dell'inglese Fred 
Stevens. 

Nella gara di apertura riser
vata alle 50 cc., il giapponese 
Yoshimi Kata>-ama. si e fatto 
battere di sorpresa dal tede-
sco occidentale Hans An5-
cheidt. Al secendo dei cinque 
giri, il nlpponico b gia in te
sta con un netto vantagsrio sul 
tedesco. Anscheidt nesce pe
ro a rimontare con una cor
sa disperata, mantenendo fl
no al traguardo poco meno 
di un secondo di distacco. II 
tedesco. che rafforza cosi il 
suo primo pos«o nella gradua-
toria valevole per il titolo 
mondiale, ha coperto i 793 
chilometri del circuito in 26' 
40"3 alia media di 158594 chi
lometri orari. Secondo Ka-
tayama. seguito nell'ordine da 
Graham, dallo spagnolo An
gel Nieto su Derby e dal-
1'olandsse Toersten su Kreid-
Ier. II giro piii veloce e stato 
di Katayama in 5*15"2 alia me
dia di 161.040 km. orari. 

La competizione riservata 
alle 250 cc. ha confemjato 
lottimo grado di forma del-
I'inglese Bil! Ivy. Alia guida 
di una Yamaha, egli e stato 
pero agevolato da una brutta 
partenza del nvale piii perico-
Ioso. Hailwood. rimasto im-
bottiEliato al via perdendo 
una decina di secondi. Ivy ed 
il compagno di squadra Phil 
Read. Diii terdi costretto al 
ntiro. ;'fTerrando 1 ' o t t i m a 
ch :ire avevano ubito impo-
=to un ntmo <o«tenuti<;simo 
Tempo del vincitore sulla di-
stanza di 126^ chilometri *»' 
42"1. media km. 196.735. Se-
condo Hail»xod. su Honda. 
terzo Ralph Brvans. anche su 
Honda, e" quarto, ancora. un 
inelese. Derek Woodman, su 
MZ. 

Harvey Hudson 

Ecco la classiflca del cam
pionato mondiale dopo 1'odier-
na corsa: 

SO cc: 1. Anscheidt, pun
ti 37; 2. Katayama, 26; 3. 
Graham, 15; 4. Nieto, 12. 

250 cc.- 1. Ralph Bryans 
punti 29; 2. Hailwood e Read, 
26; 4. Ivy 13; 5. Woodman, 8. 

500 cc: 1. Hailwood punti 
22; 2. Agostini, 20; 3 Wil
liams. 16; 4. Stevens, 8; 5. 
Findlay 7. 

Kirszenstein: 
mondiale dei 200 m. 

eguagliafo 
VARSAVIA, 2 luglio 

La polHCca Irena Kll-szensteln ha 
uguagliato oggi il record mondia
le da lei steasa stabilito nei 200 
raetn piani con il tempo di 22"7. 
La giovane ottenne il record a 
Varsavia 1"8 aeosto del 1965. 

Al termine della prima glornata 
dell'incontro intemazlonale dl atle-
tica leggera tra le rappresentative 
polacca e sovietica, l'URSS condu
ce in campo maschlle per 59 46 
mentre la Polonia b in vantaggio 
per 3S-I8 nel settore femminile Ol-
tn- al nuovo primato curopeo sta
bilito nel peso dal sovn-litti 
Clouchtchin con 19.64, sono sta'i 
miyliorati qunttro limiti nazionali. 
Nell'asta dul sovietlco Blitzmet/nv 
con m 5.IK e dal polarco Hoko 
lowski con m. 5.05, nel tnplo dal 
j.o\ietii.o Zolotanev con m. 16.29 
(11 polacco Schmidt, primatista 
mondiale con m 17.03 si fe clas-
slficato terjo con m Itl.W e nella 
stattetia -txlO»» femminile dalle so-
vietlclw con 44"9. Qnest'ultima g»-
ra. comunque. 6 stata vmtu dalle 
polacche in 44" tempo che costi-
tuisce la migliore presta7ione mon
diale dell'anno 

MOSCONI EGUAGLIA 
IL MONDIALE 
DEI 400 S.L. 

MONACO, 2 luglio 
II nuotatore francese Alain Mo-

voni lia t-guagliato |l primato 
mondiale dei 400 metrt stile libero 
in 4'10"6 decimi nel cerso dei 
campionstj stndenteschi e univer-
sitan dl Francia 

II tempo realizzato da Mosconl 
c05tltuisce li nuovo primato d'Eu 
ropa delta specialita. 

Questi 1 tempi di passaepio del 
nuotatore francese m HO. 60"'5 de 
ctmi: m 2im- 203"5. m 3tO 
TOfi-5 

Vittiglio, Guerra, Zancanaro 
e Grassi. 

Hanno preso il r/a oltre 
settanta concorrenti' gli or-
gamzeatori hanno temuto fl
no all'ultimo istante che i 
« grandi » disertassero la cor-
MI. Invece e mancato all'ap-
puntamento solo Motta, men-
tre il campione d'ltalia Mi-
chele Dancelli ha dato la sua 
adesione poco prima della 
partenza. 

Il primo giro viene con-
dotto ad andatura quasi tun-
stica (31,8SS di media); poi 
la media sale al sesto pas-
saggio, essa e di Km. 42,325. 
Tutte le aitenzioni vanno a 
Dancelli: e'e un suo tentativo 
di fuga. ma al 7- giro la si-
tuazione e ancora tmpregiu-
dicata con due gruppi distan-
ziati uno dall'altro di dician-
nore secondi Al decimo tra
guardo passa in testa De Pra 
e i corridori si frazionano in 
tre gruppi. Al passaggio ,se-
guente si ha questa situazio-
ne: in testa un gruppo di do-
dici corridori (tra i qualt De 
Pra, Panizza. Moser. Carletto); 
a undid secondi il secondo 
drappcllo, che precede di un 
minuto e 59 secondi il terzo, 
nel quale e'e anche Dancelli. 

La temperatura e sempre 
alta. Al dodicesimo traguardo 
il secondo gruppo raggiunge 
quello di testa; Dancelli e 
compagni passano a due mi-
nuti e 50 secondi Questa fuse 
della gara e movtmentata dal-
Viniziativa di Carletto, De Pra 
e Panizza che si alternano al 
comando: mancano ancora 
circa 70 km. alia conclusione 
ma, da come si stanno met-
tendo le cose, appare del tut-
to fuori luogo sperare in una 
impennata di Dancelli, il cam
pione d'ltalia che viene ap-
plaudito ad ogm passaggio. 
Si sta delineando una lotta 
ristretta al gruppo di testa 
con De Pra, Carletto, Paniz
za, Moser, Della Torre, Gra
zioli. Macchi, Zancanaro e 
Denti come principali prota-
gonlsti. 

Passa solo un giro e si ha 
la conferma delta validita del
le supposizioni: il gruppo pas
sa a 2'07" ma il campione 
d'ltalia non e'e. Si parla di 
un suo « forfait a e la notlzia 
viene confermata subito dopo. 
E' chiaro che le condizionl 
flsiche del « Vittadello», do
po la recente operazione a 
una gamba, non sono ancora 
tali da consentirgll un ritor-
no al pieno delle sue possi-
bilita. Al 14' passaggio la 
a troupe » di testa si fraziona 
per merito di De Pra, Moser. 
Carletto e Galbo, che passa
no con una decina di metri 
di vantaggio sugli altri quin-
diet. II distacco del grosso 
intanto sale a 3'23" e al giro 
seguente diventa quasi incol-
mabile: 4'05". 

A tre giri dal termine It 
vantaggio dei diciotto fuggi-
tivi (dai quali si e distaccato 
QuarlieriJ e di 4'45". La me
dia e di 38.472. Schiavon con
duce il gruppo degli insegui-
tori: ora che Dancelli non ne 
fa piu parte il pubblico fl 
schia i ritardatari. 

Sulla dirittura d'arrivo al
l'ultimo giro il primo grup
po si presenta ancora com-
patto. De Pra e in testa alia 
distanza ma e invece Macchi 
che « esce » molto bene e ta
glia per primo il traguardo 

| De Pra finisce in sesta posi
zione II Gran Premio della 

J montagna e stato vmto da 
Panizza 

Adriano Pizzocaro 

Volata a due sotto la pioggia 

Vinta da Tamiazzo 
la Rho-Macugnaga 

// gruppo inseguitore distaccato di quasi tre minuti 

Dopo la riunione d'atletica a Milano 

£ giusto the il pubblico 
non paghi il biglietto? 

MILANO, 2 luglio 
La terza riunione notturnu ituliana del 

1%7, quolla per intenderci organlzzatu sa-
bato sera all'Arena dal"Gruppo Sportivo 
Lilion Smu di Varedo con il conforto del-
l'Assolonibarda e della Confindustriu. ha 
confermato il successo tecnico e spetta
colare delle due precedenti consunili di 
Verona e Grosseto, rispettivamente del 6" 
maggio e 13 giugno. 

A Verona nell'ampio stadio comunale 
Bentegodi, nonostante la serata piuttosto 
fredda ed umida segulta ad una giornata 
di pioggia, erano accorsi circa 5000 spet-
taton « entusiasti», disse la cronaca, per 
applaudire Ambu, Giannattasio e compa-
gnia bella, attori dell'XI Trofeo De Ga
sped; a Grosseto per il terzo « meeting » 
internazionale e notturno, in occasione 
dell'inaugurazione della prima pista ita-
liana in porplastic, 1'aiflus.so di pubblico 
era stato pan a quello di Verona; a Mi
lano, secondo i dati forniti dagli orga-
nizzatori, i programmi distribuiti per te
sta all'entrata dell'Arena napoleonica, si-
tuata nel Parco, sarebbero stati addint-
tura 13.158. Ma abbiamo fondato motivo 
di credere che molte «teste», allettate 
dal fatto che ogni programtnu concorre-
va all'estrazione di numerosi premi, ne 
abbiano fatto indebita incetta. Comunque 
una citta come Milano, che considerando 
il suo retroterra conta tre o piii milioni 
di abitanti, pub certo mettersi avanti a 
Verona o a Grosseto senza che queste 
ultimo citta si sentano diminmte. 

Dunque la gente e ntornata all'Arena in 
quantita rispettabile, nonostante da tre o 
quattro anni proprio a Milano sta in atto, 
da parte della « rosea » e del suo ex re-
dattore di atletica una campagna denigra-
toria nei riguardi sia dei dirigenti delle 
societa, considerati dei supercomplessati, 
sia nel riguardi delle societa stesse, di 
cui si auspica addirittura la canceHazione, 

proponendo in sostituzione un fronte for-
mato da colonnelli deU'esercito. provve-
ditore agli Studi, burocrati di partlto; sia 
inflne nei riguardi delle riunioni stesse 
di atletica definite da « cinto erniario ». 

Si dira che gli spettaton non dovevano 
pur mum) al bor^'llino, e forse questo e 
uno dei punti poco felici della quest lone, 
da noi del resto gia criticato in occasione 
della riunione di Roggio Emilia organiz-
zata da queH'amministrazione provinciale. 

Gia fra le due guerre mondial! era 
stato posto in es&ere il sistema della gra-
tuitii. addirittura aggravate) dalla cartolina 
rosea che imponeva la partecipnzione. E 
le cose rimasero al punto dl partenza in 
fatto di propaganda atletica. 

II fatto non puramente simbolico del
la quota da versare al botteglnno, anche 
se piccola, crea un vincolu fra spettatore 
e spettacolo, che ende quando questo pic
colo sfor/o non esiste. 

Tra le gare dimenticute nella affrettata 
esposuione di ieri sera, moritano parti
colare uccenno i 100 ed i 1500 metri. Nel
la prima gura Giuni si e dimostrato in 
buonissuna formu dominando la gara da 
un capo all'altro e lasciando nella su:i scia 
il pur quotato inglese Jones. Nella secon
da Arese. che sembra abbia ingoiato uno 
spazzettone, e stato tallonato o infme bat
tuto in fotografia dal modenese Finelll, 
non certo pcrchfe il treno di gara fosse 
stato all'inizio troppo vorticoso. infatti 1' 
ui 400 metri o 2' agli 800 sono tempi che 
danno alia fine 3'45". Piuttosto e stato lo 
sratto finale che 6 mancato ad ambedue i 
concorrenti. 

Termineremo dicendo che 1'impianto di 
illuminaziotu! e le condizionl della pista 
— ed ambedue le cose dipendono dall'am-
nunistrazione comunale — erano in stato 
di assoluta madeguatezza. 

Bruno Bonomelli 

A Livorno concluso ieri il dibattito 

Tempo libera ® sp§i!f al 
conwegno U1SP-ARCI 
DAL CORRISPONDENTE 

LIVORNO, 2 luglio 
Si e concluso oggi al palaz-

zo del Portuale di Livorno il 
convegno nazionale indetto 
dall'ARCI e dall'UISP sulle 
scelte sportive del movimento 
associativo e sul tempo libe-
ro. Al convegno che era pa-
trocinato dalle amministrazio-
ni comunale e provinciale di 
Livorno erano present!, oltre 
ai massimi dirigenti nazionall 
dei due organism!, i delegati 
delle maggiori citta italiane. 

Nella giornata di sabato do
po i saluti portati dai rappre-
sentanti delle amministrazlo-
ni democratiche di Livorno, si 

e avuta la relazione introdut-
tiva sulla base della quale si 
e poi sviluppato il dibattito 
che stamane e stato concluso 
da Arrigo Morandi, presiden-
te nazionale dell'UISP. 

Sabato erano intcrvenuti Fi-
liberto Rossi di Torino, sulla 
situazione dei CRAL aziendah 
nella sua citta; Bruno Corti-
celli di Bologna, sulle realiz-
zazioni dei centri sportivi e 
sulle vario iniziative prese 
dall'UISP bolognese, che ha 
organizzato oltre 3 mila ra-
gazzi in varie discipline; Pat-
taccini di Reggio Emilia. Fa-
vati di Pisa. Cesarini di Li
vorno, il segretario regionale 
emiliano dell'UISP Ferrabo-

i 

SERVIZIO 
RHO, 1 i . i ^ 

Si e .wolta oggi. con par
tenza a!Ie ore a la clasMra 
gara cicl:>.tica pt?r dilettanti 
seniores e juniores Rhc»-Maci 
gnaga. e:unta alia lfr edizione 
Al traguardo dei I4u km >-.il 
p-.azzale di Marugnaca e ar 
nvato primo Pietro Tamia7 
zo. ventiduenne della S C Fx 
celsior di Milano ne; tempo di 
3 ore 49'. alia media di .V5.681 

Sono part.Ji 28 conctirren 
ti tgli iscritti erano 34. ma 
sei non si sono presentati) da 
via Livello in Rho, mentre ai 
traguardo sono arnvati in 24 
Le classifica vede al secon
do posto con lo stesso tempo 
Pierfranco Vianelli deIl"U.SC 
Pedale Bresciano. al terzo Pie-
tro De Caterina della V.U.C. 
Melzo a 2*45". al quarto Fran
cesco Desajmonet del G. S. 
FIAT a 2'47" e al quinto Ma
rio Giaccone della S.C. Cor-
sico a 2'55". 

II direttore responsabile del 
Velosport di Rho, societa or-
ganizzatrice, signor Ferruccio 
Ballare ha dato il via alia 
gara. II tempo era ottimo, 

ma la fmdiziona'e p:og£ia e 
arrivata puntuale gia aile pri 
me nievanti salite. La corsa 
procedeva fluida, vivacizzata 
-.o',o da qualche allungo, u 
p;u nievante dei quali awe 
v\k\A nei pressi di Gal'.arate 
ad opera di Luigi Erb.> del 
Velosport di Rho. il qu.i> 
manteneva un vantaggio d: 
»-srca 10" sul gruppo per p;u 
di 15 km. 

A Pontegrande il secondo 
»pisodio che aveva come pro 
tagoni^ta il tonnese Desajmo
net. il quale staccandosi da 
aitn due fuggitivi, sembrava 
essere in grado di prendere 
un notevole vantaggio sul grup
po Ma Tamiazzo e Vianelli 
si staccavano in buon accordo 
dal gruppo gettandosi all'inse-
guimento dell'uomo di puma. 
Lo raggiungevano infatti e lo 
superavano pervenendo al tra
guardo insieme dove di un sof-
fio Tamiazzo batteva il valido 
rivale. 

Cadeva una fltta pioggia che 
un po' era servita a rinfre-
scare l sudatissimi concor
renti. 

Franco Venturi 

Palazzi alio 
sprint sul 
traguardo 

di Legnano 
SERVIZIO 

LEGNANO, 2 luglio 
Terza ' importante vittoria 
del varesino Wladimiro Pa
lazzi in otto giorni: il porta-
colorl del Veloclub Varese-
Ganna ha trionfato, dopo a-
verla dominata, nella 14.a edi-
zione del classico «Gran Pre
mio Carlo Mocchetti». Palaz
zi si e imposto d'autonta 
consesoiendo cosi a Legnano 
il suo decimo successo della 
stamone. 

Cinquanta i partentl (̂ sol-
tanto in 17 termineranno la 
gara) percorso difficile e co-
sparso di numerose salite. Do
po una decina di chilometri 
sotto l'azione di Palazzi. di 
Panm e degli uomini della 
Bovis. il gruppone di scinde 
in due tronconi: qui prati-
ramente la corsa ha la sua 
svolta decisiva. Restano in te
sta in 19, mentre alle Ioro 
spalle ah altri hanno poche 
possibilita di recupero. 

Dojx) 25 km. il gruppo ha 
da recuperare 50" Sulla sali
ta della Grantola awiene la 
prima netta selezione: spin-
gono a fondo Palazzi e Cre-
palrii, restano in testa nove 
uomini Palazzi, Panni, Pan-
v . C'repaldi. Colombo. Bala«:-
MI. Cremona. Brentegani e 
Rusrom 

Niio\<i riconguingimento pri
ma de!h» ^trappo di Vigpiu 
< on J"J uomini in un far-zo-
let»o Poi <;rivo!a via Ru>ro-
ni Palazzi lo raggiunge e 
« on Crepaldi organizza un ten-
t .rno err decider^ la cor^a. 
("ri: .r-« i;u:ton. pur mancando 
ar.T.ra 5>< km alia fine, per 
dono tfratlatampr.tr terreno 
Volata a tre sul corso Sf-m-
pione Palazzi *i scafena ai 
500 metri e per gli altri non 
e'e piu mente da fare II va
resino vince con venti metri 
di vantaegio • 

Nicola Casati 
Ordme d'arrivo: 
I. PALAZZI WLADIMIRO 

iV C. Varese-Ganna), km. 162 
in 3.41'. alia media di 43.098; 
2. Rusconi Bruno (Bovis Uni-
vor); 3. Crepaldi Ottavio (G. 
S. Olmina); 4. Parini Franco 
(V. C. Varese<Janna) a 20"; 
5. Morigi Renato (GS. Tele-
watt) a 1*10"; 6. Cremona Or
lando (Legnanese); 7. Colom
bo Bruno (Soumador); 8. Ba-
lasso Aldo 'Bovis Univor) a 
l ^ " ; 9. Le\-ati Virginio (id.) 
a 1*25"; 10. Perego Learco 
(Eliplast) a 2'05". 

Sulla salita 
della Tassera 

la vittoria 
di Donghi 

SERVIZIO 
ALZATE BRIANZA, 2 lugl.o 

L'intraprendente portacolori 
della Ciclistica Albavilla Er
nesto Donghi, sfortunato pro-
tagonista del recente giro 
a Vecchia Romagna » ha vinto 
oggi sulle strade di casa ed 
alia maniera forte la seconda 
medaglia d'oro Ballabio. ri
servata ai dilettanti Per Don
ghi e, questo, il secondo 
successo della sfasnone 

II comasro. riu<-civa as*.ie 
me a Done, Gunnero. Az/aru. 
Grtvazzi. Meroni. Valli. Ariiati, 
Be*-ana. Riboli ad awantag 
giar^i lievemen'e sul grosso. 
ma dopo novanta chilometri 
i battistrada. il nn vantass-'io 
oseillava su] rne//o rmi-'ito. 
venivano nagguaritati alle p.ir 
te di Erba Dopo una brt-.e 
stast, si a\eva un ennesmio 
tentativo di Donjihi il quale 
piantava tutti in asso sulla 
salita della Tassf-ra e <i in-.o 
lava tutto solo ver.=o il tni 
guardo di Alzate Brianza 

Vano nsultera il tentativo di 
Brambilla e Valli per arro 
darsi alio scatenato fugei.t 
sco. La loro prova e stata co
munque po-i'iva 

II caldo oppnmente ha fat
to si che numerosi concor 
renti abbiar.o dovu»o cf-dere 
le armi anzitempo. anche a 
causa di una ccatombe di f<> 
rature. Per la ronipneinp di 
Albavilla che e diret'a dallex 
professionista Or^-ste Magni. 
le soddisfaziom nf.n m=.nrano 
di rerto 

e. m. 

Ecco Tordme ri'armu 
1. DONGHI ERNESTO i f 

C Albavilla). che r^mpie i 
km. 123 in ore .1 UV. alia me
dia di km 40.327. 2 Morotti 
Oliviero i U S . Ohrr.pia di Ber
gamo) a 37>0". 3 Brambilla 
Gianfranco li:C. Mariano Dal-
mine Bergamo) a 3'40"; 4 j 
Bettmelli Evelino *Ciclistica 
Trescore di Bergamo) a 3'44"; 
5. Verzi Franco (GS. Torre 
dei Roveri. Bergamo) a 3'50"; 
6. Valli Fabio (Ciclistica Mon-
zese) a 4*; 7. Maspero Giaco
mo (G.S. Molteni di Alzate 
Brianza) a 4*30"; 8. Azzoni 
Gianfranco (Polisportiva Bag-
gio di Milano) a 4*50"; 9. Ama-
ti Tiziano (G.S. Molteni Alza
te Brianza) a 5'; 10. Nava Giu-
llo (G.S. Neon Lario Como) 
a 5*10". 

schi, sul valore che lo sport 
puo avere all'interno dei cir-
coli se questi sanno darsi una 
valida strutturazione, e degli 
impianti polivalenti dl Vigno-
la (Modena) e San Polo (Reg
gio Emilia). Con l'intervento 
del fiorentmo Sasi si e conclu-
sa la serata di sabato. 

La giornata odlerna si e in-
centrata sul discorso conclu-
sivo di Morandi. In prcceden-
za erano intcrvenuti nel di
battito Giuhano Prasca del
l'UISP di Roma che ha aflron-
tato il problema delle scelte 
del movimento associativo; 
Andrea Pall mi di Firenze che 
si e soffermato sulle espe-
rienze in mento ai centri di 
formazione fisico-sportiva e 
sulla necessita di una maggio-
re collaborazione fra dirigen
ti sportivi dei circoli e degli 
enti locali, al fine di sviluppa-
re varie iniziative nel campo 
di uno sport educativo e for-
mativo. 

I probleml dellu pesca spor-
tiva e le sue implicazioni so
no stati iliustrati da Mario 
Berassi di Reggio Emilia, che 
ha presentato le conclusioni 
alle quali era giunta la com-
nussione che si era riunita sa
bato sera. 

Ezio Gariboldi di Milano ha 
parlato delle necessita del mo
vimento Ixjcciofilo. Dopo l'in
tervento del livornese Cesare 
Libenni, Arngt) Morandi ha 
concluso il convegno con una 
ampia disamina dei proble-
mi che sono scaturiti dal di
battito. Si tratta — ha detto 
fra 1'altro il presidente nazio
nale dell'UISP — di stabilire 
una unita tra tempo libero e 
culttira e partendo dai pro-
blemi dello sport, procedere 
alia conquista di un piu am 
pio movimento associativo 

«I^a diflusione dello sport 
— ha esclamato Morandi — 
non e piu soltanto un diritto 
del rittadino. ma deve essere 
inteso nel rapporto globale 
fra uomo e societa». 

Morandi ha anche asprn-
mente criticato gli articoli 31 
e 61 della nuova legge di P.S 
che hmitano senamente lo 
sviluppo della vita associati 
va; ha quindi concluso affer 
mando che esistono le condi-
zioni per proporre soluziom 
avanzatc. Domani mattina, Iu 
nedi. sempre nella nostra cit
ta. si riumra il comitato di-
rettivo nazionale dell'ARCI. 

Loriano Domenici 

Pugilato 

Dinamo Bucarest-
Marche 11-9 

CIVITANOVA MARCHE, 2 K-g'o 

In un ;r^-.,r.tro ir.tn-na^iona.e ri: 
p--.̂ ::a:o tr^ r»ppr<-s^r.iat:if d:!»t 
r ,rt. y.Ci'.tri*. n*l!o s*ad.o poI:cpor 
t:ro rt; fm'ano^a XIarc'v*. il Club 
spcrtif O'.najno di Burartit hn 
iMtttuto la rapprts^ntatira de!> 
.VUrchc per 119 I romeni hanno 
messo in endenra im'ottuna fan 
postaz:one tecrijca e una mafpore 
potenza 

Questi i nsuitati mosca Dav; 
d«>cu b. Uanni ai punti. pallo 
Menearelli b. Pop ai punti. lenreri 
Quero b. Nedelcea ai punti; Cm 
d<-i b. Sfr^rilli II ai ponti; Ene b. 
Oironacci al punti, welter: Rica b 
Vlad ai punti. welter toggeri- Ml-
halcea b Rapaftnani per k.o.t. alia 
seconda npre^a; welter pesanU 
Drafcan e Dona incontro pari, Ghi-
ta b. Smerilli I ai punti; medi 
Menchl b. Olteanu ai punti. 
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ULTIME DEL << MERCATO-V0CI>>: AMARILDO ANDRA AL NAPOLI 
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Per 350 milioni il 
Due president! disposfi ad trcceffare qualsiasi c/auso/a ma... 

| «garroto> partenopeo? | ' e r Meroni si supra al ritorno 
Forse Francesconl al Milan In cambio dl Nolettl . Anche Manola II e D'Amato nel plan! il 
Rocco • II moffzese Sola In comproprletd al Varese che cede cff/nonei Ferrarlo al brlamoll 

Coppe, townees, amlchevoli vanno af-
fogando nel caldo e nel disinteresse 
generate. I giocatori sono per la gran 
parte In vacanza, e chi ancora non lo 
e smania d'andarcl. E' il momento del 
dirigenti, del maneggloni, del media-
tori, del segretari-Rlchelieu, delle te-
lef onate « segrete », delle voci « sussur-
rate », degli accord! « sulla parola ». E' 
il momento del calcio-mercalo. Una rid-
da dl noml e di cifre, speaso sublto 
smentiti, magarl contrastantl, un gine-
pralo attraverso 11 quale vanno man 
mano prendendo volto le nuove squa-
dre per la nuova stagione. 

Loglco che il nome che con mag-
giore insistenza ricorre in questo bai-
lamme di trattative effettlve e venti
late sia quello della Juventus. I bian-
coneri hanno vinto il campionato con 
quel finale che tutti sanno, e lo scu-
detto, cosl imprevisto e cosl improv-
viso, e stato uno choc per lo stesso 
Agnelli che, messa al bando la cam-
pagna fusionistica col Torino, e memo-
re degli squilibri tecnlcl della «vec-
chla signora», ha promesso in modo 
ufflclale al tifosl blanconeri la «gran-
de squadra ». Ha incominciato cosl con 
Volpi (e invano s'e tentato di tenere 
a suo tempo celata la notizia visto che 
11 campionato non era ancora conclu-
so e i regolamentl non lo avrebbero 
consentlto), un mediano d'attacco che 
dovrebbe negll lntendimentl rafforzare 
il centrocampo e che aveva disputato 
nel Mantova una stagione-monstre, ed 
e arrivato addirittura a Meronl, l'attua-
le golden-boy del calcio nostrano. Set-
tecentocinquanta milioni il prezzo pat-
tuito, con tantl salutl alia croclate per 
la moralita. Come non bastasseT U ma
gnate della Juve arrivava al miliar-

do e oltre per la coppia del Cagliari 
Rizzo-Riva. Dall'isola pero hanno fatto 
sapere di rinunciare al malloppo e la 
Juve si trova adesso con ancora aperti 
gli stessl problem! di prima. Herl-
berto, In previsione anche della Cop-
pa del Campion!, ha infatti pratlcamen-
te chiesto dl poter allestire due squa-
dre. Dal programma che aveva trac-
clato e sottoposto a! suoi dirigenti gli 
mancano quindl tutt'ora un portiere 
di riserva che possa brillantemente as-
solvere il ruolo di vice-Anzolin, un ter-
zino di valore, una mezzala di punta 
e spola e un classicn uomo-gol. Non 
sono certo i quattrini che mancano al
ia societa bianconera, per cut e pro-
babile che il secondo degli Herrera ven-
ga presto accontentato, nell'ambito del
le disponlbilita di mercato. 

Gran daffare anche per Allodl, il ge
neral-manager dell'altro Herrera. Don 
Helenlo aveva perentoriamente posto il 
problema del rinnovamento e Moratti 
ora sta prowedendo. Sacriflcato Guar-
nerl sull altare dell'esigenza di un gran-
de centravantl e via Jair da tempo In... 
soprannumero, sono state aperte le por
ta a forze fresche. Si flrmera infatti 
martedl la « pratica Jair », che prevede 
appunto il trasferimento all'Inter di 
Pellizzaro e Colausig. Per l'attacco quin
dl (dato Pascutti per scon tat o) non cl 
dovrebbero essere altre grosse novita. 
Per la difesa, confermato 11 veto per 
Picchi, Herrera aveva a suo tempo di-
chiarato che gli bastava quella che ha, 
col lancio di Landini titolare fisso. Gli 
crediamo poco, per cui non ci sorpren-
derebbe, magarl in extremis, l'arrivo 
dl un grosso stopper. 

Tutto risolto praticamente a Bologna. 
Camiglia voleva Guameri e Guarneri 

l'ha avuto, Haller non voleva Nielsen 
e Nielsen se n'e andato, a Vlani pia-
cevano Clerici e Bonfanti, e Clerici e 
Bonfanti sono arrivatl. Che dl piu? C'e 
da slstemare Vastola, ma i potenziali 
acquirenti non mancano. 

Immutato praticamente resta il Na-
poll. Sfumato sul nascere lo scambio 
Corso-Jullano, con Altafinl dichiarato 
invendibile anche a peso d'oro, le preoc 
cupazioni sono per Sivori afflitto da 
menisco. Come owiarvi? Semplice, di-
cono i Lauro: si prende Amarildo. L'as-
segno di 350 milioni, tanto quanto il 
Milan ha chiesto, sarebbe gia pronto 
per cui non manca che 1'inoltro per 
mettere il punto fermo alle trattative. 

A proposito del Milan, quest'anno di 
nuovo « grande », nelle intenzioni alme-
no del suol nuovi nocchleri, molta car-
ne e al fuoco. II nome di maggior spic-
co e Francesconl, 1'ala sampdorlana 
dal gol facile. Bernardini ha fatto e 
continua a fare il diavolo a quattro, 
da quell'orecchio non cl sente, ma No-
letti gli pu6 far comodo, e il grosso 
gruzzolo che lo... Integra pub far co
modo ai dirigenti. Poche, o almeno an
cora lontane, le possibility d'avere Maz-
zola II, Rocco ci ha subito owiato 
chiedendo alia Lazio D'Amato, offren-
do in cambio una clfra in contanti e 
due giocatori da scegliersi nel trio Mad-
de-Innocenti-Fortunato. 

del «padrone 
delle ferriere» 

Silenzio e disagio dopo la «bomba» dei 750 milioni - Fie* 
vole speranza della Juve per Rizzo - Al Torino Vieri, Fer-
rini e Fossati non hanno ancora firmato per il reingaggio 

s DAL CORRISPONDENTE 
= TORINO, 2 luglio 
E Con due president pronti a 
E firmare, disposti a qualsiasi 
= clausola, Gigino Meroni con-
E tinua a rimanere granata. 
z // fatto e che fino a quando 
E il padrone di Torino e della 
S Juventus, e indirettamente di 
E una parte del Torino non si 
E decidera a dire la sua, tut-
E to rimarra congelato. Agnelli 
S rientrera in sede quanto pri-
E ma e fino ad allora chi e che 
S fa la figura del peracottaro 
5 sono i due presidenti che di-
E mostrano, nel fatti, di contare 
— ben poco. 
E / due stanno zltti, e zittl 

Definitivamente sfumato pare invece = stfnno * Qu°tid!ani ']?"""e*1 

l'acquisto del eiovane Sala del Monza = 9he n?n ?a"n o ?.,u « chl.san; acquisto del giovane Sala del Monza = 
che, dicono le tcultime», andra in S 
comproprieta al Varese in cambio di = 
Ferrario. S 

Tutto qui, per ora, sotto la tenda S 
delle «grand!». Ma, gia da oggi, si r 
riprende. E 

Bruno Panzera E 
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to votarsi. Un silenzio che, ol
tre a rasentare il ridicolo, ali-
menta sospetti e dubbi, spe-
ranze e illusioni. La cosa sem-
brava fatta, la « bomba» dei 
750 milioni di lire ha gettato 
all'aria ognl cosa. Sara bene 
ricordare che la Juve non ac-
quisto Meroni dal Como per 
soli 30 milioni. 

II direttore della Stampa, 

sempre pronto a scagliare le 
sue frecce moralizzatrici (non 
parla perd dell'Alfa-Sud) ha 
chiamato Nicola Adelfi e gli 
ha commissionato un pezzo 
contro il « mecenate » che se 
vuole essere sportivo deve co-
struire campi da gioco e non 
acqulstare gli assi belli e fat
ti. Agnelli non ha risposto e 
De Benedetti aspetta a pie' 
fermo prima di vuotare il sac-
co. Si dice: «il gioco delle par
ti », e sard anche vero, ma 
come sara possibile al giorna-
le torinese condannare le di-
mostrazioni dei tifosi granata 
se questi ubbidiranno, in CQJJ-
creto. al vangelo di «Mam
ma Stampa »? 

In tutti questi anni, in mol-
te occasioni, abbiamo sentito 
parlare Catella di parsimonia 
e di economia, di follla del cal
cio italiano, e piii volte Pia-
nelli ha riferito che i gioielli 
del Torino non si sarebbero 
toccati. Come il « padrone » ha 
allentato la borsa, addio bel
le parole e ferme promesse. 

Catella sogna di ripresentar-
si alle elezioni del '68 come 
il presidente dello scudetto (se 

Prosslmo colloquio Moratti-Evangelistl 

Affare fatto per 
Jair alia Roma? 
Per il laziale D'Amato offerte da par
te di Inter, Milan, Napoli e Juventus 

DALLA REDAZIONB 
ROMA, 2 luglio 

Roma e Lazio sono ancora 
in alto mare per quanto ri-
gurda la rosa del titolari per 
11 prosstmo campionato. Le 
squadre romane hanno mes-
so in a pentola », una serle dl 
scambl, trasferimenti, acqul-
sti e vendite ma dl concreto 
hanno fatto poco e soltanto 
la prossima settimana si po-
tra intravedere 1'efTettiva for-
za e il ruolo che potranno ave-
re nei rispettivi campionati. 

Ma procediamo con ordine. 
La Roma ha gia acquistato la 
mezz'ala Capello e il mediano 
Pelagalll e ha gia venduto 
Tamborini e Schutz. Sul pie-
do di partenza sono anche Pel
lizzaro, Carpenetti, Colausig e 
Carpanesi mentre in arrivo 
sono annunciati Jair e Picchi 
e Nocera (prelevato dall'Inter 
dal Foggia). Le operazioni 
maggior! la Roma dovrebbe 
farle con la squadra nerazzur-
ra. Moratti ed Evangelist! si 
incontreranno lunedl o marte
dl a Milano e in quell'occasio-
ne dovrebbero mettere nero 
sul bianco per quanto riguar-
da 11 passaggio dl Jair, Pic
chi e Nocera. L'Inter ha chie
sto per questi tre giocatori 
Pellizzaro, Carpenetti e Colau
sig e sembrava che tutto po-
tesse andare liscio ma il pre
sidente giallorosso ha trova-
to alcune difficolta tra 1 soci 
e negli stessi sportivi che 
non sembrano entusiasti dl ce-
dere Colausig e lo stesso Car
penetti. 

A Milano, tra l'altro, si con
tinua a sostenere che Picchi 
non sara ceduto. A prima vi
sta sembrerebbe che le tratta
tive tra Roma e Inter non do
vrebbero avere buon esito. 
Tuttavia 1'esperienza c'insegna 
che lo scambio Roma-Inter sia 
cosa gia fatta da tempo. In 
poche parole si sta aspettan-
do che si calmino i bollori de
gli sportivi per poi conferma-
re ufftcialmente l'affare. 

La squadra giallorossa, inol-
tre, ha cercato sia nella Cop-
pa delle Alpi che nell'incontro 
triangolare di trovare valide 
riserve come « stopper » e «li
bera » per dar modo a Picchi 
e a Losi di usufruire di al
exin! riposi durante il campio
nato. Pugliese ha pertanto in-
sistito nel far giocare Cappel-
li e Imperi amancando loro an
che il giovane Pini prelevato 
dalla Tevere-Roma. Nel com-
plesso i tre giocatori, pur non 
dimostrando nulla dl eccezio-
nale, hanno convinto pubblico 
e tecnici di essere maturi e 
discreti rincalzi. 

Da segnalare anche la pro-
va contro la Fiorentina della 
mezz'ala Polselli un elemento 
interessante e che potrebbe 
far parte della «rosa» dei gial-
lorossi sia pure come rincalzo. 

La Lazio da parte sua non 
ha finora al suo attivo alcun 
affare. II braccio destro di 
Lenzlnl, I'aw. Fiore, ha piii 
volte dichiarato che soltanto 
a contrattl firmati annuncera 
le eventual! novita. La squa
dra biancazzurra ha messo 
sul mercato 11 giovane D'Ama
to; tuttavia i dirigenti sono 
indeclsi se venderlo o darlo 
in prestito per un anno. Per 
quanto riguarda la prima ipo-
tesi sia l'lnter che la Juve 

si sono fatte avantl offrendo 
una dfra che si aggira sui 220 
milionL L'Inter ha avanzato 
anche la posslbillta di uno 
scambio con Cudicinl e Cor
dova. n Milan da parte sua 
ha fatto sapere che e dispo-
sto a prenderlo in prestito dle-
tro eguale prestito di Inno-
centi e Madde e sembra che 
questo scambio trovi molt! 
consensi nel clan biancazzurro. 
Nei giomi scorsi si e fatto vi
vo anche 11 Napoli che vuole 
acqulstare 11 giovane centra
vantl con la possibility di ce-
derlo ad altri (la squadra par-
tenopea sta puntando all'ac-
quisto dl Amarildo). In Cam
bio Lauro darebbe Ronzon, 
Bean e milioni. 

Tra gli altri possibili affarl 
si parla della cessione di Dot-
ti al Bologna e dl Morrone 
al Brescia. La Lazio ha Inol-
tre visionato nei giomi scor
si !1 giovane centravantl trevi-
sano Fava e sembra che la sua 
prova abbia soddisfatto suf-
cientemente Gel e Delfrati, 1 
due trainer della squadra ro-
mana. Non e escluso quindl 
che Fava vesta nel prossimo 
campionato la maglia bian
cazzurra. 

Ubaldo Tirasassi 

Una controversia sugli ingaggl avrebbe aperto la crisl 

Incredibile a Cagliari! Licenziato 
I'allenatore 

Manlio Scopigno 
Dlscusslone con Rocca durante la tournto 
sudamerkana. pol II rlenlro e la rottura 
CM sostitulrd ora II tsemlnalore d'oro 3? 

II mfttare dal Ifcmziammto di Scopigno para ehUrlto: II pepolara 
allanatora • state al Ion tana to parch* dinmdava la richiasta 
micho dti giocatori. 

SERVIZIO 
CAGLIARI, 2 luglio 

Non c'e pace per 11 Caglia
ri S.p.A. Dopo il clamore su-
scitato dalla nota operazlone 
finanziarla che ha pratica
mente messo la societa nelle 
mani dl un ristretto gruppo 
economlco, l'ambiente sardo 
e stato messo a rumore dal-
l'improwisa, inaspettata, sen-
sazionale notizia del *silu-
ramento » dell'allenatore Man
lio Scopigno. Come si ricor-
dera, Scopigno e fresco re
duce dall'aver ricevuto la pal-
ma del miglior allenatore del-
l'anno, per aver egli condot-
to il Cagliari per tutto il 
campionato nelle posizioni di 
awinguardia. 

L'allenatore era owiamen-
te stimatissimo dai dirigenti 
e addirittura idolatrato dai 
tifosi e percid sul momento 
si e pensato che la notizia 
fosse destinata a essere smen-

Swniti) grandi nomi, si attende il rientro di Pesoofo 

A Napoli Tunica certeiza e Bigon: 
un po' poco per il rilancio azzurro 

Si riparla del giro Hamrin-Stenti-Amarildo - Per Sivori 
notizie rassicuranti: sara operato al menisco e rimarra 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI. 2 luglio 

Nella tornda giomata di ve-
nerdi scorso 1 dirigenti del 
Napoh 5i sono mcontrati. in 
mattinata e nella serata. cxm 
i dirigenti del Padova per de 
finire l'acquisto di Bigon. II 
giocatore era in compropne-
ta. ma si deve parlare di un 
vero e proprio arquisto eflet.-
tuato dal Napoli. dato il prez
zo richiesto dal Padova per 
cedere la sua parte. 

II giocatore. difatti. e sta
to valutato oltre 160 milioni, 
per cui il Napoli ha conclu-
so 1'accordo sulla base di 78 
milioni, piu una partita ami-
chevole da giocarsi a Padova 
nel corso del prossimo cam
pionato. 

E' stato questo il prtmo ac
quisto ufficiale del Napoli. 

Altre novita di rilievo non 
ce ne sono. I dirigenti del Na
poli saranno a Milano questa 
mattina per una serie di in-
contri che dovrebbero prelu-
dere a qualche definitivo ac-
cordo, o almeno cos! si spera. 

Tra gli sportivi. difatti. l'an-
sia e diventata inquietudine. 
e dalla mormorazione si e pas-
sato alle accuse di ir.e«penen-
za e di ineititudine 

Che co^a nusciranno a t on-
cludere i d:n?enti del Napoli 
a Milano' E' vt-ramente difn 
cile stabilirlo Tutto quel che 
si dice e da arcfttare col he-
neficio di imeniano Tutto 
e incerto, tutto e nebuloso 
Una volta diventati sogni pro.i-
biti I grossi cahbri sui quali 
s'era puntato, vale a dire Me
roni. Riva, Haller, Nielsen. 
Clenci. il Napoli aveva richie
sto Chiarugi alia Fiorentina, 
ma la societa gigliata non si 
e most rata aflat to disposta a 
trattare la giovane ala sinistra, 
e pare abbia offerto l'anziano 
Hamrin. E poiche si sa che !o 
svedese e anche nei piani di 
Rocco, ecro farsi strada la 
presunta eventualita di uno 
scambio Hamrin piii Stent! e 
milioni, in cambio di Ama
rildo. 

Si aggiunge pert) che si at
tende il parere favorevole di 
Pesaola il quale e tuttora im-
pegnato con la squadra in una 

tournce neU'America dei Sud 
che sembra non aver piii fine, 
mentre utilissima sarebbe sta-
ta la presenza del « Petisso» 
in questa fase del mercato e-
-tivo. essenao nota la sua bra
vura anche in questo settore 

A quanto ci risulta, sareb
bero m corso approcci anche 
col Bologna per un eventuale 
trasferimento di Pascutti. In 
piu resta in piedi la propo-
sta della Sampdoria di cede
re Salvi in cambio di Stenti 
e Montefusco. II Napoli avreb
be risposto favorevolmente 
qualora la Sampdoria fosse 
disposta a cedere Francesco-
ni. l'ala sinistra ripudiata dal
la Roma e che quest'anno ha 
conquistato il primo posto 
nella classifies del cannonie-
ri nel tomeo cadetto. 

Inoltre s'affaccia un'altra 
ipotesi: il probabile ingaggio 
di Jair. Si dice, difatti, anche 
se Pugliese smentisce, che il 
tecnico della Roma non sia 
soddisfatto del giocatore e 
poiche Pesaola prima di par-
tire per 11 Sud America aveva 
raccomandato Jair, esprimen-
do invece le sue perplessita 

per Clerici. pare che la cosa 
possa diventare di facile solu-
zione. 

Awiato a soluzione «ma non 
troppo!) pare anche il caso 
Sivori che. rientrato in Ita
lia. ha voluto ridimensionare 
tutte le polemithe che si era-
no accese circa il suo compor-
tamento e le dichiarazioru ri-
lasciate in Argentina. Ha con-
cluso che tutto si nsolvera 
dopo un ampio colloquio col 
presidente del Napoli! Nel 
f rat tempo sta preparandosi al-
l'intervento chirurgico al me
nisco che gli sara praticato 
giovedl a Bologna. Dopo di 
che si trasferira nell'isoia di 
Ischia per le ferie. 

II prof. Gui avrebbe assicu-
rato che Sivcri potra ripren-
dere la normale attivita gia 
al raduno fissato dalla societa 
per la meta di agosto ad Ab-
badia San Salvatore. 

Come si vede, tutto riman-
dato agli odiemi contatti mi-
lanesi, e qualcosa, forse. al ri-
tomo di Pesaola. 

Michcle Muro 

tita nel giro dl poche ore co
me frutto dl una fantasia 
troppo esaltata. Invece la no
tizia e vera, comicamente 
vera. 

Perche il Cagliari si e di-
sfatto del suo «seminatore 
d'orou? Bisogna tornare indie-
tro di una decina di giornl 
allorche il Cagliari stava esi-
bendosi nella toumee nella 
America settentrionale e cen-
trale. II commissario Rocca 
discusse a quel tempo con 
Scopigno il futuro premio di 
ingaggio dei calciatori, spe
cie dei < pezzi ran » della col-
lezione, tipo Riva, Greatti, 
Rizzo e Longoni. Fra gli in-
tendimenti della direzione e 
1 desideri dei calciatori vi 
era una differenza economica 
notevole e Scopigno, pare, si 
adopro a favore dei suoi ra-
gazzi. Sorsero discussion! fra 
lui e Rocca che a poco a po
co degenerarono, sinche vo-
larono parole grosse. Rocca 
si inalbero e minaccib Scopi-
no che, qualora I'allenatore 
non avesse deslstlto dal pro
prio atteggiamento, luL Roc
ca, lo avrebbe cacciato dalla 
societa senza alcun rimpianto. 

Rocca tornb in Italia men
tre 11 Cagliari proseguiva la 
sua toumee americana e im-
prowisamente, pochi giornl 
dopo, un fonogramma invito 
Scopigno a rientrare sublto a 
Cagliari. Si penso allora do-
versi trattare della situazio-
ne creatasl in seno alia dire
zione in seguito alia csotto-
scrizione» Riva, degenerata 
poi nella corsa all'accaparra-
mento del patrimonio societa-
tario. Invece era la minaccia 
di Rocca che stava tramutan-
dosi in assurda realta. Non 
sappiamo cosa abbia ulterior-
mente detto Scopigno a pro
pria discolpa (ma di che a-
vrebbe dovuto discolparsi?). 
ma conoscendo il tipo si puo 
benissimo immaginare che lo 
atteggiamento del « filosoto » 
sia stato fermo e dignitoso, 
come gia all'epoca del suo 
licenziamento dal Bologna. 

E ora chi guidera il Ca
gliari? Non sara facile tro
vare un sostituto all'altezza 
di Scopigno, questo e cer
to. Ma e poi questa la ve-
rita? O c'e dell'altro sotto? 
La gente di Cagliari si e fat
ta l'idea, da un po' di tem
po a questa parte, che la so
cieta sia nelle mani di una 
consorteria che opera non 
gia neU'interesse degli sporti
vi sardi, ma per esclusivo 
proprio tomaconto personale 
come ben dimostra la losca 
operazlone finanziaria che ha 
posto la societa nelle mani 
di un gruppo petrolchimico. 

a. v. 

un'altr'anno lo perde, chi si 
ricordera ancora del campio
nato '66-'67?J e Pianelli sogna 
tempi tranquilli, vita natural 
durante nel calcio e negli af-
fari. 

Tempi duri per chi e presi
dente solo sulla carta. 

Non rilasciano nemmeno piii 
interviste e quando si lascia-
no andare dicono e non di
cono. 

Sabato e corsa voce che Me
roni si appratava a sottopor-
si alle visite mediche, per cui 
le redazionl torinesi sono sta
te distratte dal loro presun-
to torpore. Pol piii niente. 
Tutto come prima. 

Abbiamo raggiuto Meroni 
per telefono: « Non so niente 
e attendo anch'io con ansia 
che il caso si risolva in un 
modo o nell'altro. Non posso 
parlare di preferenze perche 
nella mia posizione di profes-
sionista devo fare buon viso 
a cattivo gioco. Obbedisco e 
basta». Proprio come Gari
baldi! 

In questa situaztone si in-
serisce I'operazione dell'inge-
gner Marras per conto di un 
gruppo di azionlsti sardi-lon-
gobardi, sicche il trasferimen
to di Riva e Rizzo dal Caglia
ri si presenta pressoche im-
possibile. Dicevamo nei giornl 
scorsi che gli sforzi del «vi
ce » Glordanetti erano destina-
ti ad approdare a nulla e co
sl e stato. 

Per Rizzo c'e ancora qual
che fievole speranza, poiche 
oltre ai milioni la Juventus 
si presenta con Leoncini, ma 
data Varia che tira tutto di-
venta incerto. La Juventus do-
vra rivolgersi altrove e sem
pre piii concreta pare la no
tizia dl Vastola, un giocatore 
che place ad Heriberto anche 
se, contrariamente alle prefe
renze di Agnelli, non ha un 
grande nome. 

Ad Heriberto Herrera sono 
state riconfermate dalla CAP 
le 300 mila lire di multa e do-
podomani sara deciso se la 
Juventus potrd. dispone di Ro
ger Magnusson almeno nella 
« Coppa dei Campioni ». Stac-
chini tutti lo vogllono (meno 
Heriberto Herrera) ma nessu-
no tira fuori soldi 

Scontata la sua pena, doma-
ni Edmondo Fabbri arrivera a 
Torino e assumera in teste 
ufficiale la guida del Torino. 
Non sapeva che avrebbe per-
so Meroni e che (in questo ca
so) avrebbe trovato un am-
biente cosl ostile. 

Anche « Ale Toro! », tl gtor-
nale semiuffiddle della socie
ta granata e fermo in ttpogra-
fia. E' ma pronto un grosso 
«cliche"» di Meroni, ma cosa 
scriverci sotto? 

Fanno ridere quanti offer-
mano che Agnelli non e un 
personagglo importante. Aspet-
tano tutti un suo cenno. 

Altre novita? Teneggt defini
tivamente al Catania, Vieri 
(troppo richiesto) non ha an
cora firmato e con lui Ferri-
ni e Fossati (quest'ultimo piu 
duro di tutti!) Non ancora 
definito tl caso Combln, 

Ma in tutte queste ultime 
cose Agnelli non e'entra. • 

Nello Paci 

Forse come scambio per Vlerl 

Pare ormai certo 
Zoff all'Inter 

Pascutti sarebbe gia nerazzurro - II 
Milan punta ancora a Vastola e Fcrrini 

MILANO, 2 luglio 
Con l'arrivo a Milano di 

Evangelisti e di Lenzini, il 
mercato delle due societa mi-
lanesi avra una chiarificazio-
ne. E' noto, infatti, che l'lnter 
deve concludere (o rinuncia
re) lo scambio con la Roma 
riguardante Jair da una parte 
e Colausig e Pellizzaro dal-
l'altra. Si va avanti da un 
mese con il tira e molla. Le 
notizie sono contrastanti, men
tre Allodi ha continuato ad 
affermare fino a due giorni fa 
che molto probabilmente Jair 
si sarebbe trasferlto al Na
poh. Era soltanto una mossa 

Facchatti, In divita, par la ttrada 
dl Orviato. 

tattlca? Bisogna tenere anche 
presente che ad HJL non pia-
ce Pellizzaro. Lui vorrebbe 
Barison, dichiarato Invece in-
cedibile dalla Roma. Poi c'e 
stato, in occasione dell'ultima 
riunione del Consiglio Fede
rate, un incontro chiarifica-
tore tra Moratti ed Evan
gelisti con la conseguente pro
babile decisions di definire 
1 relativi contratti in occasio
ne del viaggio del presidente 
della Roma a Milano. L'ap-
puntamento e per domani se
ra o per martedl mattina. 

Tra parentesi aggiungiamo 
che Evangelisti ha promosso 
una riunione di presidenti di 
Serie A alio scopo di discu-
tere di argomenti interessanti 
il futuro del nostra calcio, 
dalla nuova strutturazione dei 
campionati (il meccanismo 
delle tre retrocession! e di 
altrettante promozioni ha su-
scitato una serie di difficolta 
evidenti) al candidato del set-
tore dei professionisti per la 
sostituzione di Pasquale alia 
presidenza della Federcalcio. 

Dicevamo del mercato del-
l'lnter. Oltre che con Evan
gelisti, i responsabili neraz-
zurri parleranno con Roberto 
Fiore, rappresentante di Len
zini, per assumere una defl-
nitiva decisione per quanto ri

guarda D'Amato. Ora, non 
riusciamo a inquadrare l'o-
rientamento dell'Inter in que
ste trattative. II giocatore in-
teressa effettivamente i ne-
razzurri? Oppure la richiesta 
da parte dell'Inter mirava (e 
mira) ad intralciare le ope
razioni degli altri incoraggian-
do un'asta che dovrebbe tor
nare ad esclusivo beneficio 
della Lazio? D'Amato e stato 
richiesto dal Milan e dalla Ju
ventus. A Giordanetti e sta
to risposto che su D'Amato 
ha un'opzione l'lnter. Al Mi
lan la Lazio ha chiesto Prati 
o Scala, Madde e un altro gio
catore. I primi due lnteressa-
no a Rocco, il che fa pre-
vedere una negativa conclu
sions del dialogo. 

L'Inter ha ancora in sospe-
so la seconda operazione con 
il Bologna: secondo noi lo 
scambio Bonfanti-Pascutti e 
stato gia fatto. II fatto che 
non se ne parli signihea solo 
che da parte nerazzurra si 
cerca di far dlmenticare la 
trattativa per lasciar sbollire 
le critiche succedute alia noti
zia della conclusione dell'ope-
razione. Se dlscussione c'e 
stata tra Allodi e Vlani, verte-
va sul conguaglio, in quanto 
lo pretendevano entrambi. Ora 
l'lnter deve reperire sulla piaz
za un terzino ed un jolly per 
la difesa. Per il terzino si fa 
il nome dl Tommasini, rientra
to al Brescia dal prestito alia 
Reggina. Inoltre, siamo con-
vinti che andra in porto I'ope
razione relatlva al portiere: 
Allodi finira per spendere due-
cento milioni per Zoff. Il gio
catore non vale di piii ed il 
Mantova lo sa: aspetta soltan
to che qualcuno si faccia avan
ti e glieli dia. E l'lnter, anche 
se fa finta di essere a posto 
con Sarti e Miniussi, e pronta 
a spendere la cifra, magari 
per poi girare Zoff al Torino 
per avere Vieri. 

Per quanto riguarda 11 Mi
lan, abbiamo la sensazlone 
che Carraro, non volendo ulte-
riormente esporsi economica-
mente, intenda tirare la barca 
aH'asciutto. Si dice al Milan 
che il traguardo della societa 
era rappresentato da Riva. 
Ora che 11 cagliaritano non 
potra essere piii venduto, non 
vale la pena procedere a espo-
sizioni di capitali. Forse sara 
fatto un sacriflclo per Vasto
la, se il Bologna reperira sulla 
piazza un sostituto, ma v'e an
che il fatto che certamente 
partira prima Pascutti. ed al
lora Vian! va cauto. II Milan 
ha sempre in piedi una trat
tativa con il Torino per Fer-
rini. Riuscira ad assicurarse-
lo? Ecco il punto. Domani o 
dopo si conoscera anche la 
sorte dl D'Amato, se sara ne
razzurro o rossonero. La sor
te di Noletti si conosce gia: 
andra alia Sampdoria con una 
formula di comproprieta che 
tiene conto del rendimento. 
Sara uno stipendio in meno 
per il Milan. Ed e gia un tra
guardo. A questo proposito c'e 
perb da notare che da Gene
va giungono notizie secondo 
cui 1'afTare di Nolettl sarebbe 
sfumato. avendo 11 Milan chie
sto Francesconi. 

r. I. 

Oggi Pandolfini a Milano per ((trattative segrete» 

Via Bertini? Se ne rip 
ma a Firenze sperano di no 

Sul tappeto il caso del terzino Mancin - Pre-
miato Hamrin, il miglior «rio/«» delVanno 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 3 lt,g o 

Fiorentina in vacanza. I gio
catori viola hanno gia fatto 
la valigia per il mare. Da le-
ri sono ufficialmente in fene. 
Si ritroveiTanno a Firenze ai 
primi di agosto per discute-
re sugli ingaggi e il 10 dello 
stesso mese raggiungeranno 
Acquapendente per prepararsi 
alia stagione 1967*68 

Sul fronte degli acquisti. do
po l'apertura ufficiale della 
campagna acquisti e cessiom, 
poco o niente da segnalare. 
Austenta: e il programma di 
Baglini e soci e sembra. per-
lomeno per il momento, che 
colpi di testa non ve ne siano. 

C'e, e vero. da risolvere il 
caso di Mancin. terzino del 
Venezia. La Fiorentina atten
de con fiducia la decisione 
della Federcalcio, che sblocchi 
il giocatore incluso nell'elen-
co degli junlores nazionali. 

Dopo l'awenuto acquisto dl 
Maraschi in cambio di Cosma, 
la Fiorentina ha concluso lo 
ingaggio di un giovanissimo 
elemento: l'interno Ghiandi, 
classe 1951, proveniente da 
Pomigliano. 

Per domani, intanto. e an-
nunciato il viaggio di Pandol

fini a Milano. Scopo della gi-
ta: la cessione di Vitali (chie-
sti cento miliomi alia Samp-
dona. la quale sembra si sia 
fermata sulla cifra di settan-
ta <milioni) e 1'ingaggio di un 
attaccante. sulla cui identita 
viene mantenuto il piii st ret-
to nserbo. come si trattasse 
di un segreto nucleare. 

Si riparla. per la venta, an
che di Mazzola II. per il qua
le la Fiorentina sarebbe di
sposta a cedere Merlo per 
duecento milioni di lire. La 
controfferta della Fiorentina 
ai dirigenti dell'Inter. I quali 
avevano chiesto centocinquan-
ta milioni per Mazzola II, ha 
arenato le trattative, ma si 
dice che saranno riprese nei 
prossimi giomi. Quindi il viag
gio di Pandolfini a Milano po
trebbe riservare delle grosse 
sorprese, anche se ci6 sareb
be in contrasto con la politi
cs di austenta sbandierata dal 
presidente viola. 

Da diverso tempo circola 
con insistenza una voce — e 
la riferiamo a puro titolo di 
cronaca — secondo la quale 
il presidente dell'Inter avreb-
be dato incarico ad alcuni 
suo- -»mici fiorentini (ma Ba
glini non e amico di Morat
ti?) di acqulstare diverse a-
zionl della societa viola. In-

somma, quello che e awenuto 
per il Cagliari. potrebbe n-
petersi con la Fiorentina. Non 
ci sarebbe niente da meravi-
gharsi, \nsto com'e rallegro 
mondo del calcio italiano. 

Tuttavia crediamo che la 
voce sia stata messa in giro 
per coprire. casomai. altre 
operazioni che vedevano im-
pegnati da una parte il pre
sidente della Fiorentina, e 
dall'altra Moratti. Cioe ci n 
feriamo alia presunta vendita 
di Bertmi, l*uomo che ha ri
solto la partita di Bucarest. 

Ma per il momento, come 
abbiamo detto, le uniche no
vita sono quelle di Mancin, la 
cui posizione non e ancora de
finite, e l'acquisto di Ghian
di. Se saranno rose fioriran-
no„. 

Intanto nel corso dl una 
simpatica cerimonia sono sta-
ti premiati i vincitori del re
ferendum «Radio Bell*, in-
detto fra gli sportivi per il 
miglior giocatore viola della 
stagione 1966-*67. n primo pre
mio e stato assegnato aH*in-
tramontabile Hamrin, 11 secon
do a De Sisti, il terzo a Ber
tini. n premio per il miglior 
difensore e stato assegnato 
ad Albertosi. 

Giorgio Sgherri 
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', ChicKchierota con una «vecchia gloria» del 
tV. ' ( . ; Padova e della Juventus del cinque scudetti 

Giovanni Vecchlna dtetro il banco dal bar gastito dal flglio Vladimiro 
a Marino Vicantlno. 
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| Moratti non 
| ha pensato 
| che danneggiava 
§ i nerazzurri? 
S Sono un mtensta e fino 
5 a pochi giorni fa stimavo 
= »/ siy. Moratti come spor-
5 firo. Ora. pero. con I'opc-
S razione Cagliari egli si e 
S rivclato soltanto un affari-
S sta, c/ze bada al suoi inte-
s ressi e a//a pubblicita del-
S la sua persona. Col stio ge-
s sto il presidente nerazzur-
S ro fta gettato discredito sul-
S /a nostra societa, gia tan-
5 to discussa per motivi a 
S mio parere ingiusti da mol-
S ti sportivi e non sporttvt. 
= Per fortuna, da quanto si 
J 6 saputo, I'Inter c eslranea 
r all'operazione attuata dal 
«• s u o presidente senza pen-
5 sare alle responsabilita che 
-5 fta rerso di essa, qumdi la 
2 TTjia simpatia per i colon 
«» nerazzurri non dimtnuisce, 
S anzi s i rafjorza in questo 
S particolare momento. 
5 Mi rammarico solo dt 
S • fleer credulo alle dichiara-
2 zioni tfi sportivita del pre-
S sidente, il quote agendo co-
S *ne fta Oiri/o /ia aanneggia-
S / o una gloriosa squadra, 
S cfte non per i suoi sorrisi 
S ma per mertto det suoi atle 
5 /i . /ia conquistato i titoli 
— piu prestigiosi 
= (SEGUE FIRMA) 

| Desgrange era 
| certo piu serio 
5 C e r a / w o a pochi anni 
5 / a fn not sporttri italiani 
£ la persuastone che. nspet-
S fo al Giro d Italia. il Tour 
S fosse una cosa piu sena. 
5 Ma ora non credo di pec-
S care di nazionalismo tile-
S ranrfo che il Tour sta imi-
S tando il Giro d'ltalia in 
S fufft t suoi aspetti meno 
S s e n : ecco il prologo-circut-
5 fo nof fumo; ecco gli arrivi 
5 s u piste di atlctica tn terra 
5 battuta (Saint Malo) o 
5 con un cjrci/i/o da ripeter-
£ s i pte rolfe (Caen I con 
S oani pericolo di vrregola-

S Quest'anno si e ritomati 
5 alia formula per squadre 
S nazionali creata da De-
5 sgrange. ma duole dire che 
S Desgrange. smceramente 
5 innflmorafo della sua crca-
S /ura . queste cose poco se. 
5 rie non le avrebbe per-
S messe! __ 
S BENZO LDCCHINA 
r (Milano) 

Ferrari ha 
trascurato 
il faffore 
umano? 

Cost, questo 1967 che se-
condo tc prerisioni dei 
competentt doveva essere 
un buon «anno Ferrari». 
rede la rappresentanza del
la casa di Maranello rtdur-
st a una macchma sola nel-
le corse di formula 1. Ct 
sono statt — e rcro — dei 
col pi di s fort una. ma e al-
trettanto certo che 1 din-
genti della Ferrari si era-
no presentati alle compe-
tiziom del 1967. tra i pro-
tottpi e nella formula 1. con 
una preparazionc tecnica 
che non pud esiere posta 
in discussione. ma con una 
squadra di piloti non del 
tutto maturi per i ruolt di 
eccellenza mondiale che It 
si rolcva chiamare a soste-
nere 

Ora la sfortuna ha eli
minate il nottro porcro 
Bandtni e I'mg. Parkes: Ve-
spenenza ha fatto lasciare 
da parte Scarfiottt e il so
lo Amon procede con en-
comiabtle regolanta a rac-
cogliere piazzamenti d'ono-
re Mi permetto di auspi-
care che per I'anno rentu-
ro queito problema sta me-
glio aflrontato. anche se ne 
redo tutta la difficolta per-
che non ct st pud affidare 
a piloti nazionali. Ma oc-
corre ricordarsi — come 
dice un recchio adagio — 
che nclle corse d'auto la 
bonta della vettura conta 
per un terzo. quella del pi-
lota per un altro. e tl ruo-
lo della fortuna copre tl 
terzo rimanente Non si pud 
dunque sottovalutare un fat-
tore di questa importanza. 
LEONARDO ROSPIGLIARI 

(Firenze) 

L'ostacolo Meazza 
sulla strada 

azzurra diNane Vecchina 
Nostalgia del passato ma partecipazione appassionata al presente - In vetta ai ricordi e ai giudizi tmiici . i l grandc Torino 
scomparso - Rivera fra un paio d'anni asso completo - 11 mancino Corso e il mancino ljevratto - «DitVnsivismo», vizio 
da combattere - 1 vivai, gli stranieri e i maestri - IAiltiina partita da veterano giocata a i'ianco di (Jino Cappello 
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DALL'INVIATO 
MARANO VICENTINO, luglio 

«Chi fe stato 11 piu grande 
centrattacco del passato?» 
«Meazza . Dovreste saperlo, 
che domande sono? ». L'inter-
pellato e Glotanni Vecchina, 
chisse 1902, veneziano di Ve-
nezia, vecchia gloria del Pado
va dei tempi d'oro e vecchia 
gloria della Juventus dei 5 
scudetti consecutivi . 

Centrattacco d'una volta, 
che averlo oggl dareboe spin-
ta e vigore a qualsiasi pri
m a linea. Specialita: la cala-
ta del falco e la prontezza 
e destrezza nel tiro al volo. 
Del falco conserva il naso un 
po' beccante, di linea ardita. 

Molti gol. N o n sa per6 
quanti , perche non li ha con* 
tati. Ai suoi tempi, fino agli 
anni mlgliori , non si compila-
vano classiflche di cannonie-
n . Un gol era semplicemen-
te la risultante del gioco. e 
non e'era bisogno di stampar-
lo su taccuini personali. Bra
vo chi ne faceva di piu. s i ca-
pisce, m a niente onori e pre-
mi partlcolari. 

Ci sarebbe da aggiungere, 
per rievocare uno stile, che 
accadeva poche volte di as-
sistere alle scene un tanti-
n o grottesche di oggi , e an
che fastidiose, s e non altro 
eccess ive , di baci e abbrac-
ci a chi da la spintarella fi
nale ai pallone. Magari per 
un gol da nulla, senza peso , 
e senza troppo merito . Av-
viene addirittura che gli atle-
ti si bacino sulla bocca. 

Tre scudett i con la Juve. 
Tre volte nazionale e dodici 
volte n s e r v a . « Eh.. . — spiega, 
— riserva di Meazza. N o n era 
facile portar via la maglia az
zurra a quel l 'uomo. Eppoi 
non e'era so lo lui. C'erano 
Schiavio, Libonatti, Piola . . .» 

Rivanga n o m i d'antichi ful-
mini del la guerra dei gol. II 
toscano Moscardini. Catto del 
Genoa. Volk, il b iondo giulia-
n o del la R o m a , spec ie d i Slg-
frido. L'evocazione del passa
to , s i sa , e una lente c h e in-
grandisce fuori misura. Alcu-
ne glorie e mezze glorie ri-
maste nel cuore s i tramuta-
n o in giganti. 

Fate discorrere Vecchina di 
Cevenini I I I , detto Zizl. Dal 
cumulo d'anni sbuca un gio-
catore insuperato e di cui 
non ci sara piu l'eguale. Inu
tile contrapporgli un Pele. Ce-
venuii era di piu. prodigioso 
in tutti i ruoli. Centrattacco, 
interno, ala, mediano, terzi-
no. In porta, se s i fosse mai 
provato. 

I ncord i conditi di nostal
gia trascinano all'inevitabile 
confronto: s e si giocava me-
gl io ieri o s e s i gioca me-
glio oggi. Poco conta che il 
paragone a w e n g a , c o m e al so-
lito fra il megl io assoluto di 
una volta e il quanto odier-
no, il che consente alia me-
moria dt scartare le anttche 
schiappe e di risuscitare so-
lamente artistt e gladiatori. 
Si fa sempre cos i . Lo faran-
n o anche i nostri nipoti . E ' 
una regola d'amore. 

Ad ogni m o d o Nane Vec
china, vecchio lupo degli sta-
di. non si perde in dubbi. 
Dice , pacato e convinto: 
« Bravi calciatori in Italia ce 
n'e ancora. Certo che c e n'e. 
Vedrete per esempio fra un 
paio d'anni Rivera, quando 
si sara irrobustito e avra 
quindi piu peso e p iu grinta, 
piii autorita in campo. E an
che .iltri. Mazzola. eccetera. 
No , non s o n o i campioni che 
mancano. E" I'assieme. Si ve-
dono troppi sgorbi di parti
te e troppe confusioni nella 
scelta del posto da assegna-
re ai g i o c a t o n . Ecco . devo di-
chiarare che per m e . morto 
il Torino, morto il calcio ita 
l iano » 

Caspita. vecio Nane. un po' 
sconsolante! Non per6 com-
pletamente fuori strada Sul 
l'affettuo*-a ntwstalgia galleggia 
un giudizio tecnico forse dra 
s t ico m a in buona parte ac-
cettabile. 

* Di fronte al Torino di Va
lentino Mazzola, non avan-
za\-a t empo a nessuno. n e a 
maghi ne a furbi, di escogi-
tare tatticne. E n o n era que-
stione ne di metodo ne di si-
s tema. Ad ogni situazione e 
ad ogni trovata, quella gran
de squadra rispondeva a to-
n o Non e'era. per dirla. ter-
zmo volante che tenesse. Gli 
s i piazzava addosso il centrat
tacco, e il Ubero aveva flnl-
to d'essere tale e di bighel-
lonare in a r e a s . 

La lunga ombra di Gugliel-
m o Gabetto guizza nella no
stra chiacchierata. Rincorse 
veementi , testate aeree che la-
sciavano u n o s tampo di brtl-
lantina sul cuoio . Tempo che 
fu. 

La linea critica di Giovan
ni Vecchina e piuttos'o spic-
cia, e se s i vuole un tanti-
no semplicist ica. Ma egli sa 

perche parla. Ne ha lncon-
trate difese panzer, difese a 
muraglia, difese a riccio, dife
s e a trincea. S'e battuto con-
tro Allemandi. che quando 
« entrava » faceva chludere gli 
occhi anche agh spettatori. 
Ha avuto da fare con Roset-
ta, Caligaris, Monzeglio. Ga-
speri, De Vecchi, Bellini... 

Le difese d'oggi appaiono 
infernali, m a anche un tem
po ce n'era da far drizza-
re i capelh. E non e che gio-
cassero moll i . Stinchi. rotule, 
menischi e caviglie sencchio-
lavano anche allora negli sta-
di. I crac e gli urh con la 
mano all'osso demol i to non 
erano una rarith. Se mai piu 
frequenti di adesso, assicura 
Vecchina. N e hanno saputo 
qualcosa il povero Stabile; o 
Libonatti, il primo celebre 
menisco del nostra calcio. 

«Vorre i qualcuno d'oggi 
che s i scandalizza, vederlo al
le prese con Luisito Monti. 
Un piede che s i piantava s u 
quello a w e r s a r i o come il ce-
mento armato. La palla diven-
tava un incudine. Sulla spin-
ta volavi dieci metri lontano. | 
Gamba o balon; ce n'erano vec-
chie pellacce che non scher-
zavano. Io usavo parastinchi 
special), potrei dire brevet-
tati apposta per m e nel labo
r a t o r y di Valle Sport di Pa
dova. Una corazza di stecche 
di g o m m a e bambii . . .» . 

Morto dunque il grande 
Torino, morto il calcio italia-
no . S i rovista di nuovo nel 
calcio d'oggi. Si va in cerca 
dei perche del la parabola az
zurra, annosa e in malinconi-
ca discesa. II Cile, la Corea, 
anche Cipro. II vecchio falco 
del Padova e della Juve, sor-
ride e alza quieto una spalla. 

Un buon sorr iso , veneto e 
galantuomo. Com'e galantuo-
m o il calice di Soave . giallo 
paglierino che sorseggiamo 
con composta convinzione. 

Ieri, oggi. Meglio, peggio. 
Mah... 

Vecchina n o n fa il morali-
s ta , non frusta I'aria con lo 
scudisc io . N o n incolpa ne i 
guadagni, n6 le compravendi-
te . ne i ritiri, n e i doping, n6 
i Nostradamus calcistici . Che 
volete farci? pare dica. Fac-
cende del genere ce n'erano 
anche s i suoi tempi , quando 
l' ltalia vinceva i campionati 
del mondo . S o n o i l u s t n e le 
piaghe del profess ionismo. 

Carcano 
Anch'egli e andato in ri ti

ro c o n lo squadrone dei cin
que scudetti . Un po ' meno , 
e vero. Non cos i claustrale. 
Per6 non si pu6 dire che 
mister Carcano fosse t ipo da 
lasciare i suoi uomini sul pra-
to al io stato brado. Li te-
neva sotto . e come. So lo che 
giudicava il miglior ritiro 
quello di lasciare ai giocato-
ri le abitudim sane e natura-
li di vita che c iascuno prefe-
riva. A cominciare dal vitto. 
faccenda mol to importante. 
Se a Vecchina, per esempio , 
o a Cesarini. o a Bert o h m 
piacevano i maltaghati coi fa-
gioli , s e li mangiassero pu
re. Niente ascetiche stenl iz-
zazioni culinarie. E r.eanche 
riposi e sveglie a comando. 
La parola robot era ancora da 
inventare. Bastava la racco-
mandazione di andare a let-
to presto e di svegliarsi m 
tempo per essere al le 8 in 
campo ad allenarsi 

Quanto ai guadagni che al-
Ienterebbero le coscenze atle-
tiche. poche smorfie Orsi in-
tascava 10 000 lire a] me 
se Meazza c e n a m e n t e di piu. j 
Una molt iphcazione d'aggior- ! 
namento porta quelle cifre ai 
livelli piu alfi d'oggi E il pa ; 
gat iss imo OrM e stato un f 
e sempio di *eneta . oltreche | 
di bravura j 

Qui Vecchina spende qual-
che tenero m m u t o a lllust ra
re la bravura di Orsi Rai-
mundo. II fantastico argenti-
n o . ala sinistra della Juve e 
della nazionale, s i esibiva 
spe&so m un eserciz io che 
magari qualcuno definira da 
c irco Togni. S i piazzava a 
1R metri da un cerchio qua
si uguale alia circonferen-
za del pallone, s i concert-
trava c o m e il lanciatore 
di coltellt e prendeva la mi
ni: quattro volte su cinque 
inftlava il folle bersaglio. Man-
teneva e perfezionava cosi la 
preclsione del t iro. 

Pu6 darsl ce n e s iano anche 
oggi d'altrettanto bravi, chis-
samai . Vecchina p e r t ne du-
bita. Anzi l o esc lude . c o m e 
si trattasse di t e n u r e u n con
fronto con Gugl ie lmo Tell nel 
tiro alia mela. n V e d e t e * di
ce , « o r a acendono in c a m p o 
i giocatori anche di buon no
ma che sbagliano i rigori a 
ripetizione. Oppure che non 
sanno tirare u n corner. Can-

- >^1'"- -'-'-vv*'' ^ ' V ^ V C 

Quatta k forM la ptO batla formailona d*l Padova dai tampl d'oro. Da alnUtra • d**tra: i tanlnl, 
Barzan • Daniall. Poi Blri, il portiar* unghares* di ttatura auropaa; la mediana dl farro: Fayam, 
Fagioli • Girani; I'attacco: Butini I, datto il « Duca », Gragar, Vacchlna, Bujinl I I I dalto « Ca<ola » 
• Monti I I I . Cinque di assi: Barzan, Fayanz, Vacchina, Boilnl I I I • Monti I I I hanno vattito la 
mafjlia azzurra alalia Nazlonala. 

nonate per niente, pal le stor-
te. O altri che giocano con 
un so lo dannato piede. E ce 
n'e perfino in grandi squa
dre, anche in nazionale. Cor
s o . per citarne uno . che sa
rebbe mondiale s e apoena s i 
ricordasse d'essere nato bi-
pede. Ai miei t empi . . .» . 

« Beh. . . » lo interrompiamo, 
t imidamente, fingendo di oc-
chiare controluce la traspa-
renza dorata del Soave, « a i 
suoi tempi.. . s e n o n sba-
gliamo.. . un certo Fel ice Le-
vratto di Vado LIgure...». 

Vecchina accoglie la botta 
senza scompors i . N o n respin-
ge il mancin ismo di Levrat-
to. Lo ammette . Vuol ricor-
darci perd che il ligure di-
struttore di reti e di pah. ge-
noano, m t e n s t a e azzurrti. 
non era mai costretto a quel
la specie di giravolta ciondo-
lona e traversa che incrina 
la c lasse di Corso. Eppoi era 
un'ala di corsa potente, es-
senziale, scavalcante. Senza 
parlare del tiro che rovescia-
va le m a m ai port ien e scheg-
giava le traverse. « E h , un 
mancino cos i al povero Fab-
bri...! ». 

La lente d'ingrandimento e 
11 sul tavolo, fra i bicchieri 
e il mezzohtro. Luccica per 
lui che parla e per noi con
tent! d'ascoltare. 

II vecchio falco puntualizza 
bonario, con qualche com-
prensibile abbandono mitolo-
gico. I guai e l difetti d'og
gi. quelli che producono la 
m i s e n a degli zero a zero, la 
grandine ralcolata det pareg-
gi, le partite a difese blocca-
te fin dal primo tocco della 
palla. le all che fanno i ter 
zuu, t mediani a braccettu 
col portiere. E ' convinto che 
ne nascano so lo vizi. Quet vi 
zi che dilagano persino nella 
squadre di s e n e C e delle ul-
t ime categone . Addinttura 
tra l dilettanti p u n . tra gh 
schiapponi delle sagre u dei 
celibi contro gli ammogliati . 
Difendersi per il gusto di non 
perdere £ ' un vizjaccio che 
sgorbia :! gloco del calcio 

Vorremmo fargli notarr che 
oggi il contropiede fulmmeo 
le novita n t m i c h e . 1'elaMiri 
ta. la preparazione mfttrokH 
sa e scientifira. eccetera . 

Niente. non e que>tione di 
contropiede u d'altre *tor:e 
II difen«iivi*.mo rome tattica 
va osteggiatu e condannato 
Altra ct)sa e la -quadra in di 
fe-v* II g n d o « mezzo campo 
da \er.dere' » nsuonava an 
che una volta. e spesso . ma 
voleva >olo dire che in quel 
m o m e n t o una delle due squa 
dre difendeva un es tremo n-
sultato. oppure. piu facile. 
che una Juve o un'Inter da 
vano addosso domlnatrici al 
r a w e r s a r i a senza lasciarle 
neppure l'tdea d'uno sbrendo-
lo di contrattacco. 

Vecchina apparteneva alia 
ca tegona dei calciatori che 
danno dentro ranima, come 
s i usa dire. Calcio tecnico, 
pero gagliardo, irrompente. 
Nessuna statura particolar-
mente atletica, anzi il medio 
s t a m p o o s s a • tendini - mu-
scoli d*un normale aborigeno 
veneto. Ma vigore e voglia di 
assalto. Un paragone stilisti-
c o l o accosterebbe ad Angio-
Iino Schiavio, altro trascina-
tore e costn i t tore di gioco. 
Tipi che non aapevano cosa 
signlficasse starsene a fare la 
• punta avanzataa ad atten* 
dere la palla buona. E incu-

rantl, s i pub dire, di guar-
diani-mignatta gomitanti alle 
loro costole . 

La migl iore tattica rlmane-
va giocare secondo le pro-
prie capacita e attitudini. E 
fare di tutto per vincere la 
partita. O fare in m o d o di 
non perderla, m a non per6 
entrando in campo col sot ti
le animus del « flnto centrat
tacco » che razzola nelle re-
trovie fra i piedi dei pro-
pri terzini. 

Questione di uomini che di-
rigono, istruiscono e ammae-
stratio le squadre. «Contro 
11 Portogallo » rievoca Vecchi
na, «disputai la mta prima 
partita in nazionale A quel 
tempi la maglia azzurra era 
il piu bel sogno d'un gioca 
tore, adesso ho sentito piii di 
uno nfiutarla per non stan-
carsi in vista d'altre partite 
decisive Ma lasciamo per
dere... era il 12 aprile 1931 . 
pero. quanti anni' . a Li-
sbona Bene. Vittorio Po /zo 
si hmito a dirmi che se sba-
gliavo io . voleva dire che 
aveva sbagliato lui. Tutto qui. 
Mi raccomando di non preoc-
cuparmi di nulla e di gioca
re come giocavo nel Padova. 
Darci dentro, tnsomma C'era
no Orsi. Ferrari. Costantino, 
Cesarini. Vincemmo 2-0, e ta 
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Gil anni pauano ma Vecchina k 
•ampr* fresco • diritt*. Sta in 
piaali com* una rolta, aambra ch« 
a Wanda la palla all'Appiani, pronto 
• icattara. 

la memoria non m'lnganna, 
m e la cavai discretamente. 
Col vecio Posso , non era dif
ficile marciare ». 

A forza di macinare nomi, 
e di levigarll, o un pochino 
di lustrarh, si arriva alia que
st ione istruttori e allenatori. 
Maestri, li chiama Vecchina. 
Ci s o n o pochi maestri per il 
vivaio itahano. A questo pun-
to el vecio Nane fa una im 
portante disgressione. Dichia-
ra s o m m e s s o , che prefenreb-
be non tnfolttre di stranieri 
le nostre squadre. Sono bra
vi, hanno tnsegnato a gioca
re *da Hirzer a Schiaffino. da 
Banas a Suarez. da Orsi a 
S i v o n , da Julinlui ad H a m n n . 
la flla dt celebrtta esutiche e 
lunga e annosa) . pero- «dan-
neggiano» il nofctro vn-aio, 
tengono indietro di riserva 1 
nostri giuvaiu. h blui-cano 

Non e un'opmione n u o \ a e 
nenimeno personahssi inu. Ce 
n'e piu d'uno in Italia che ri 
t iene utile chiudere le fron 
tlere calcistiche Per conto 
m>stro. non linpiantuuno di 
scu^stone Mandiatno so lo un 
pensierino azzurro a Monti. 
Orsi, Guaita, Andreolo. Cesa 
rtni. De Maria chiari nuitii 
pemnsulart stampati onna i 
nel nostro cervello e net no
stri libri d'oro E anche a 
Charles, a Nordalh, a Skog 
lund. a Jeppson. Anche a 
Cucchiaroni E perche no? 
anche a Jose Gennano 

I vivai e l campi Ci vor 
rebbero. a giudizio di Ver 
china. piu campi e campetti 
dappertutto Ma soprattutto 
piu maestri Un'inhnita di 
giovanl ben do! an e di sicu 
ra nusc i la si sriupano a sfer 
rare pedatr st-nza nessuno 
che li istru!«ca Senza tnae 
s t n non s'impara O. peggio 
ancora. l giovani 'jalciaton 
ac-cumulano difetti e vizi poi 
uiguanbil i E' come miparare 
a suonare la chitarra e il ^ o 
lino a orecchio Viene il gior 
no che ti arenj nun fat piu 
un pas<^ inant i K ce n e 
a mighaia 

C'tfnte prepararn che c u n la 
cres< i»a <a!nst;ra dri nostr: 
ragazzi Vet china n paua di 
una -,un e^penen/a persona 
le <he ha 'urta 1'ana d e s + 
rr mudesta r « he i m n e t- u: 
iiw'e\o!e Ir.Hlo A Sjir.dnno 
ne! Viren'ino. ha < urato :r. 
a:».'il rr< t-TiU una *auadrH T f 
piitan»t*tife « hiamata - A/ /ur 
ra i t t i ierreno inroltti «ht-
prcxi a tuoTf na riaro jn i>ir 
vf frutti etcHIenti Norni per 
d i m e qualcuno. rumc CVrva-
tu. Girardo. Volpato Ma c 
n e c e s s a n o star li ne! folto 
f insegnare Se no. \ e n g o n o 
*>u \oIenJeroM ma po^en 
brocchi. Malve. d u o n o i ve-
neti. 

L'ex centrattacco del Pado
va. della Juventus e della na 
zionale e stato anche un ot-
ttmo allenatore. Fimta ia sua 
c a m e r a di falco «dal "24 al 
"29 nel Padova. dal 7tf) al *35 
nella Juve. pot due anni nel 
Torino, uno nel Servette dt 
Gine\Ta e qualche altro in 
squadre minori . parabolando 
in giii s empre gagliardo). egli 
ha al lenato 11 Palmi Calabro 
di Reggie Calabna. il Siracu-
sa, tre anni il Napoh, dal 
'45 al '48 il Vicenza ti benc i 
hanno conquistato sot to la 
sua guida il miglior piazza-
mento della loro storia: quin-
to posto nel '46-'47 a pari me
rtto col Bologna); poi la Pi-
stoiese, di nuovo il Vicenza e 
infine il vivaio. Ed e pro- 1 

p n o quost'ultima rievoca 
zione una delle sue piii ca
re e fresche 

Siamo a Marano Vicenti-
no. a un tavolo del bar ge 
st i to dai suoi figli Dlscu-
tianio di ncordi Non e faci 
le ricacciare indietro nel tern 
po una vecchia gloria attiva 
e vispa. destro moderno qua
le e Giovanni Vecchina Gli 
chiedianio di nspolverarc 
qualche suo gol metnorabile. 
risoluttv.i. O di rievocarci 
qualcuno dei suoi voh drib-
blanti verso i port ien che lo 
temevano tdribblava in cor
sa, smart-ante, senza mai cin-
cisohiare). O che ci rncconti 
magari un suo buco particola 
re a porta vuota; o un tirac-
c io con la coda, di quelli che 
possono decidere la partita e 
finiscono invece sui coppi 

L'abbiumo \ i s t o tante volte 
all'Appiani Anche il giorno 
che lui e Prendato fecero 
i u o n la grande Juventus cli 
Cumbi, Rosetta e Caligaris 
e poi avvenne che la J u \ e 
s e lo compero e :uldio bel 
P a d o v a . 

Ci accontenta. Ana agli an
ni. ci sfodera il ricordo. 
nientenienu. della sua ultitna 
partita, giocata qui nel Vicen 
tuio. 

Memorabile partita. Lui. il 
vecchio e abbastanza mdomt-
to Nane, mezzo destro. Cen
trattacco suo flglio. Vladimi
ro Vecchina E mezzo sini
stra, maglia numero 10, Gmo 
Cappello. 

«Abbiamo fatto strage. Un 
trio da far paura» 

n Ma . contro cht?» ci In-
c u n o s i a m o , noi che abbiamo 
in testa la flssazione del Pa
dova. della Juve, dell'Inter di 
Meazza. del Bologna di Schia
vio , del Torino di Ba loncen , 
della nazionale dt Pozzo 

«Contro una formazione 
del Padova. beh... insomnia . 
1* importante e che abbia
m o vinto Quel giorno final 
mente si seateno per tutti t 
90 nunuti anche Cappel lo». 

E cost dirotta il d i s torso 
sul grande. strainbissuno Gi-
no. il put grande naso del 
calcio italiano e uno dei piu 
impre.ssior.antl giocatori mat 
visti al mondo 

« Quando naturalmente vo 
leva » precisiarno 

n S intendf Kra fa' fo cosi 
Dieci iniuuii, quinditi Ma 
in quel mtnuti era c o m e '•l 
fondesMTo insieine Meazza. 
Piola t- Pt»le Gio« o f '•ti!*- ltii 
imtabili inhtt »i>ltanu> <-ua 
Non »• era dift>a. per quanto 
celebre. che nu*cjs>e a itr 
marlo >, 

Buona fucuia quella del Pa 
do-.a Oltrt- a V»-\ « tuna, -u qui 
Mato nel 1W.M dal Venezta 
per due partite gratis sul 
campo laeunare. oltre alio 
s traordinano Cappello. cr»-
sciuto in riva al Bacchiglio 
ne. t o m a alia memoria una 
quantita d'al'.ri nomi a r m a 
ti alia nazionale. Fayenz. 
Monti III. Tom Ilusini. Pren 
dato . Perazzolo. Barzan. T o 
gnon Petron. Baldo. Nicole 
Pietro Pasture detto Cica o 
a l tnment i Rodolfo Valentin*. 
per via della chioma stirata 
e della scruninatura 

Siida 
Ade^iso l'onda t l prende e ci 

fa ^trapariare ("he centra ' 
Forse dipende dal terro «j 
q u a n o <alut- di s<>a\f -, »•. 
sa. .ar<< Vecchina t ht* < uu 
qualninu a- q n n tip; h ri» 
gitw faro ar.<_h»' i }.: .t- parla ' 
AI f ampo de; T'>mtrr.: «. •:, 
qu»»l.o a har.fo dPl ti,umii\'' 
r.t- tarr-rariu de. Pao'o't: 
qiiafTrn ^rrrf" '.:. u rra -t-
<!!.*: <Ja. i::.. df-: d - ' r i .uM 
ch<- n i N U i i m A m i-HTr- ii 
r.a-o ;ra .»• -«>arrr Kra'.i--- ! 
n.o in unu «.pf« inte mi.)!, re j 
nrrr mi |*i<.' » a Prttidalu fir' 
ro Bi-vsa. t h e arrr.ava v i i i 
pre tardi p»r via del Iavon. 
e che <;e vo le \a Kio-are dove ' 
\-H pre*rarci ia «ua b-cicletta 
I'r^i -rjecif di ricatto Erano 
i tempi ni Girarden^o e Bot 
tecchia Arbitrava un tale Pi 
stolato. reduce d e l l O n i g a r a . 
che fischiava la fine quando 
le ombre della sera rendeva 
no mvisibile il pallone Si fi-
m\u anche 18 gol a 14 Si se 
gnava forte, bei tempi ». 

Ma va' 
All'Appiani ci fu il gran fat

to del duello Vecchina-Meaz-
za. Giomal i e manifest! non 
annunciarono l'incontro Pado-
va-Inter, bensi la sfida fra il 
Nane veneto e il Peppin mi-
lanese. Mite autunno del 1929. 
Ahi. il nostro cuore patavino! 
Vmse bellamente Meazza. con 
un paio di suoi gol-flonda, 
e un altro gol mancato dopo 
una corsa di sessanta metri , 
rondine con la palla al pie
de: davanti al portiere n m a -
sto so lo come un gufo, sra-
dic6 m e n o male una zolla. 1 

Si alz6 del fumo. Ci parve 
fosse scoppinto il cuoio 

«Perdere il confronto con 
Meazza >. commenta Vecchina 
scuotendo una spalla, «e'ern 
poco da vergognarst Mi di-
spiacque solo per il into ca-
ro Padova. che comincib pro 
p n o quell'anno la sua discesa 
lino a cadere in s e n e C. Ma 
era stato tuio squadrone. cre-
detenn E perdere o vincere, 
il suo livello di giiK*o 
era sempre elevato I due 
Monti, l due Busini Fayen/ . 
Fagioli. Girani, Barzan. P»i-
ghanti Uno spettacolo di 
tecnica. potrei dire di ele-
gan/a » 

Probabilmente con g 1 i 
schierainenti d'oggi, spicci e 
ficcanti, quella eleganza si no 
rirebbe in tns te /za . Ma que
sta e. tutto sommato. solo una 
trappola d'ipotesi C e da sup 
porre ragionevolmente che 
uno squadrone di ieri fareb 
be p ies to ad adeguarsi alio 
scientifismo moderno. Che 
scienza e. poi'' l̂ e novith so 
no propno molte P difflcili'' 
Non saprebbero forse impa 
rare il ritmo. il inovinuento. 
il contropiede o i 4-2-4 o ad
dirittura i 5-4-1, gli assi del 
passato? 

Equilibrio 
Chiedersi se Meazza o Pio

la o Vecchina sarebbero an
che oggi bravure del calcio 
nella medeslma misura di le 
ri, e lo stesso che chiedersi 
balordamente se Varzi e Nu 
volari saprebbero pilotare da 
campioni le Ferrari e le Por 
sche odierne 

Unica cosa da arTennare 
con una certa trauquillita. e 
che ora il livello medio del
le squadre sembra supenore 
a quello del passato Pm equi
librio generale. ecco Per spie 
garci piu latica oggi per la 
Inter e la Juventus battere 
il Foggia o il Venezia <se ce 
la fanno » che ieri travolge-
re la Pro Patria o la .Speran-
zu ( i pare, di Sauit ia 

Basta Nc! «-ielo di Marano 
Vicentino bnl la il sole . E" fe-
.sta Dalla vicina th iesa arriva 
no folate di fedcli che svol 
tauo dentin il bar a ber"-i 
unombrettu i 'ombretta . il 
bicchiere che precede le ta 
gliai«'ile. Kivolgiamo le ultime 
ciomaiide a Vecchina. quelle 
della i uriosita tecnico co lon 
Mn a 

* Per quale squadra fa 
ll t i ( o ' ) . 

< .Inventus, lo sapete nenza 
< hiedenuelo > 

« A i hi alfiderebbe la na
zionale'' a 

" Mah Herrera non ml 
M-tnbrerebbe male >> 

«Chi e lal lenatore mo
del Io'' >> 

« Ieri ( a r i a n u Oggi . ml 
sembrerebbe Herrera. quello 
dell'Inter >• 

« Chi »• il nuelior centrat-
tai < <• m Italia'* •> 

« Direi Altalim Se 1'avesse 
pero la Juvenilis * 

f O JInter . » 
«• Prefenrei la Juve » 
« Chi ru urda di pin del por

t ien con n u ha avuto che 
tare ' -

•< Combi E anche Sclav!. II 
bruttc» della La/io, quello che 
sembrava un po un gonl la 
Krcezionale Era dappertut
to ar»fhe Mjpra l pall » 

> E aelle squadre Manche 
dl OKI:I < usa tlf iliie' Gio-a 
r.o t roppo ' r> 

- No Non «ofiij stvinc ht- per-
< r.t- ffUKdiici 'roppo Nun winn 
.*• par^i't- »he -"am ano i gin 
' aTori x . n t ' -e n ai «h alle 
nar:.'-nri -ha^li.tt; ( l crct-s-txi 
'> :a Topp<j 'rr.-:o:.f Oppure 
1. «f-nrre d: \VH cr.r rondu 
"»•'•" Mi fa r.dfTf pensa 
it- . i.r- im < .ik u;<,re nel fio 
re desw diirn -: ^fanrhi per 
qualche partita in piu r 

« E v:li arbitn d'oggp r 
« Niente nessuna di«russu> 

ne I^i-riarJi arbitrare e ba 
sta Anche vol dei giomali 
dovreste stare piu zitti Io ho 
giocato 22 anni di seguito. 
quasi milJe partite, e non so
no mai stato neppure ammo-
m t o Ossia una sola volta. 
Fu quando mi sfugg) una 
mezza protesta tern molto 
giovane* e il mio povero fra-
tello Umberto. che gioca
va anche iui, ml rincorse e 
mi assestO uno schiaffone da 
msememrme ». 

Insementre. mansueto ver
ba veneto. vuol dire lasciare 
uno con gli occhi In croce e 
la bocca socchiusa a labbra 
asimmetriche. Chissa a que
st "ora che faccia avrebbe il 
povero Amarildo s e avesse un 
fratello che gli gioca accanto, 
spiccio c o m e lo ebbe nel re-
m o t o Venezia il nostro otti-
m o e cortese amico Giovanni 
Vecchina. 

Sante Delia Putta 
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Inquietante iniiiatha 

Conferenza a 
Seul contro la 
Corea del Nord 

// Presidente sud-coreano, it Premier giappone-
se, il vice president? USA e it Wee di Clang Hah 
seek discutono in un'atmostera di grande se-
greteua • Nuove provocation! militari in vista? 

Centoquarantacinque incursioni nelle ultime 24 ore 

Nuovi selvaggi bombardamenti 
U.S.A. contro il Nord Vietnam 

prima 
ONU 

SEUL, 2 luglio 
II Presidente sud coreano 

Ciung Hee Park — informa 
VAssociated Press — h a pre-
s i edu to tm « mini-vcrtice » di 
05 ntinuti con il Primo mini-
stro ^iapponese Eisaku Sato, 
con il vice Presidente dellu 
cosiddetta Cina nazionalista 
< Formosa i O.K. Yen e con 
il vice Presidents USA Hum
phrey. 

(i Mulgrutlo un comunicato 
dirumuto m termini- delta riu
nione, gli scopi ill qursto in-
contro restano uscuri », osser-
va TAP. Tin segretario del 
Presulenle sud coreano ha 
detto ai "jornalisti: <t L'incon-
tro ha avuto termini' alle 11.'Jit. 
11 vice I'rusHlente USA Hum 
phrey ha messo til corrente 
yli all)i sul vert ice Johnson 
Kossighm ed i cupi hanno 
(/Hindi scambiuto i loro pun 
ti di vistu sullii rcciproca coo-
peruzione economica tm i 
quatlro Paesi >< 

« L'elemeiito di mistero che 
uvvolqe questo meantru c sta
tu accentuato dull'ncceiino al-
linterventa di Humphrey — 
insiste 1'A.P. — F.gli ureru gia 
riferita umpiumentc e delta-
yliatamente sui volloiiui John 
son-Kossighin ai trc interlo-
cittori in itivoiitri btlaterali 
svaltisi prevedenteinente ». 

Lo s t r a n o « mini-vert ice » of-
fre, in realta, inotivi di "ra
ve preoccupazione. Tre degli 
interlocutori sono impegnati 
nella Kuerrii vietnnmitu: Sta-
ti Uniti e Corea del Sud con 
truppe, Giuppone con armi, 
veicoli, scatolame, mtinizioni, 
prodotti di o»ni j>etiere, es-
senziali per l'esercito ameri-
cano. II governo di Formosa 
e interessato ovviamente a fa-
vorire qualsiasi geiiere di pro-
vocuziune e a i^ress ione con
tro la Cina, contro il Vietnam 
del Nord, contro la Corea del 
Nord. In questi ultinii mesi. 
incidenti a ripelizione sono 
scoppiati lungo il : w pr.ralle-
l(i, che segna la Iinea armisti-
ziale fra le due Coree. Ne
gli incident i sono morti nu-
merosi soldati e ufliciali nord 
coreani, sud coreani e ameri-
cani. 

In sostanza ci si domanda se 
11 « mini-vertice » sia stato de-
dicato a studiare — in segre-
to. e probahilmente sit riehie-
sta del Rovemi) fantoecio di 
Seul o degli stessi ameriea-
ni — forme piii dure di pres-
sione o di attacco armato con
tro la Corea settentrionale. 

Elezioni 
politiche 

nella Germania 
democratica 

BERLINO, luqno 
Sono in corso nella flerma-

nia democratica le operazio 
ni di voto per il nnnnvo 
del Parlamento popolare (la 
« Volkshnmmer »i e per i Con
sign locali dei 14 distretti di 
Berlino Kst. Sono iscritti _̂,,'_, 

milioni di elettori, che gia 
nelle prime ore del mattino 
si sono recatt in gran minie 
ro ai seggi elettorali. 

I .a Camera del Popolo del-
la RDT ha 500 deputati. (iti 
dei quali rappresentano Berli
no Est e quindi in base agli 
accordi qitadripartiti. non ban-
no diritto al voto. Gli eletto
ri dispongono di una lista uni-
<"ii di 5R!i candidati del Fron-
te nazionale: essi possonocan-
cellare alcuni nomi. I candi
dati sono stati prescelti dal 
Fronte durante riunioni di 
massa. II Fronte nazionale. 
sotto la guida del Partito di 
unita socialista ( S E D ) , che 
ha solo 117 seggi in Parla
mento, e formato da cinque 
partiti e da organizzazioni 
giovanili e sociali. 

Belgrado 

Intervento 
di Todorovic 

al CC della Lega 
BELGRADO, 2 luglio 

Mijalko Todorovic, segreta-
rio del Comitato esecutivo del-
la I-ega dei comunist i di Ju
goslavia e presidente della 
commiss ione che ha elabora-
t o le ti test sullii riorganizza-
ziane e lo sviluppu della Le
ga ». ha svolto la relazione sul 
secondo punto in discussione 
al sett imo Plenum del Comi
tato centrale, quello dedicato 
appunto ai due documenti re-
Iativi alia riorganizzazione, 
cioe le « t e s i e le conclusio-
ni sidle modifiche iiel modo 
e nella forma di organizza-
zione dei comunisti». 

Abbattuti due aerei ag
gressor! - / partigiani at-
taccano con i mortal due 
postaiioni amerkane 

SAIGON, 2 luglio 
L.'aggressione aerea america-

na contro il Nord Vietnam e 
proseguita massiceia anche 
nelle ultime 24 ore. In base 
alle notizie diramate da fonte 
americana gli aviogetti USA 
hanno effettuato ben 145 in
cursioni colpendo - - sempre 
secondo la stessa lonte — i 
nodi ferroviuri che collegano 
la capitate Hanoi con il resto 
del Paese. In particolare ri-
sulta che gli aerei USA si so
no aecaniti contro ot lo tron-
chi ierroviari compreMi entro 
tin raggio di 120 chilometri. 
Sarebbero stati distrutti una 
quarantina di cairi Ierroviari 
e larghi trattj di binari. 

Anche per le incursioni di 
oggi gli aerei sono decollati 
dalle basi amencane della 
Tliailandia e dalle portaerei 
della Set l ima Flotta in navi-
gazione nel Gollo del Tonchi-
no e nel Mar della Cina. 

I piloti americani hanno ri
ferito di aver colpito anche u-
na rampa di missil i a 43 chi
lometri da Hanoi. Fonti USA 
hanno comunioato che sola-
mente un aereo — tin « Thtui 
derchief » — e stato colpito ed 
e precipitato nei pressi di 
Vinh, ad una quarantina di 
chilometri dalla costa. II pilo-
ta e stato salvato in circostan-
ze « altamente drammatiche » 
da un elicotten*. Radio Hanoi 
ha invece comunicato che so
no stati abbattuti due aerei 
aggressori. 

Nel Sud l'aviazione america
na ha compiuto due bombar
damenti a tappeto. Ufllcial-
mente i portavoce USA han
no dichiarato che le incursio
ni sono state effettuate per 
colpire concentramenti di par
tigiani: in realta, ancora una 
volt a, gli aggressori hanno ap-
plicato la pratica della «ter
ra bruciata ». Le squadriglie 
dei B-52 hanno infatti sgancia-
to molte tonnellate di esplo-
s ivo nei pressi della citta di 
Quangh Tri, nelle vicinanze 
della zona smilitarizzata e s u 
una zona a 37 chilometri a 
nord est di Kontum. nell'alti-
piano centrale. 

I partigiani hanno colpito 
due elicotteri USA. Uno e sta
to abbattuto a 250 chilometri 
a nord est di Saigon, l'altro 
e riuscito. dtumeggiato, a rien-
trare alia base. Nella zona co
st iera di Bong Son le forze 
del FNL hanno attaccato a 
colpi d i mortaio posizioni te-
nute dagli americani e dalle 
forze collaborazioniste, che a-
vrebbero avuto « so lo leggere 
perdi te» . Tredici civili s o n o 
morti per lo scoppio dl una 
mina che ha gravemente dan-
neggiato l'autobus sul quale 
ess i viaggiavano. 

Mollet sul tappotti col PCF 

Continuare il dialogo 
malgrado le divergenze 

foldect Rochet conclude I lawri del CC comunhta 

L'assas$ino di Lumumba orresfofo ad Algeri 

L'estradizione di Moise Ciombe 
e stata richiesta da Kinshasa 

t'ex Primo mimstro secessionista e agente degti 
stato condannato a morte per tradimento da 

interessi imperialistic'! e 
un tribunate congotese i 

SERVIZIO 
ALGERI, 2 luglio 

Moise Ciombe. Fequipaggio 
r i passeggeri dell'aereo che 
l'hanno trasportato in Alge
ria, sono sempre nelle mani 
dei servizi di sicurezza alge-
rini. che conducono l'interro-
gatorio. 

Dellc tre principali ipotesi 
che si facevano sui inotivi di 
questo inaspettato arrivo, due 
sembrano da scartarsi. Per 
quanto sti tutta la quest ione 
si mantenga il mass imo ri-
serbo. le fonti algerine nega-
no infatti che il governo alge-
rino abbia partecipato al nit 
to . o che ci sia s tato un di 
rottamento ad o|ieni deH'avia-
zione algerinji per volo abu 
s ivo. Si puo es<-ludere l'altra 
ipotesi. di una venuta volon 
taria di Ciotnlx> in Algeria 
c o m e gia t empo fa aveva fat 
to nel Mali, da cm JHU era 
stato espulso . Cioml>e non jx> 
te\-a infatti ignorare che il ch
ina algerino gli e tutt'altro che 
favorevole. Resta Fip»)tesi di 
tin dirottamento volontario ad 
opera dell'equiiKiggio e dei 
passeggeri. 

L'aereo, un bimotore a rea-
zione Hawker Stddclry. del la 
.4ir Hamson Limited agiva 
}jer conto della compagnta 
privata inglese « Gregory >•. In-
glese e anche l'equi}>aggio, 
romposto dal pilot a. capita-
n o David Taylor, dal secondo 
pilota Trevor Coppleston e da 
una giovnne hostess . L'equi-
paggio. secondo il direttore 
del Gregory, e in ott ima 
salute, ed e ancora trattenu-
to dalla polizia algerina. 

Fra i passeggeri , il cui no-
nie non b s tato ancora rive-
lato con esattezza. s o n o tre 
belgi di cui una coppia di ses-
suagenari. L'incaricato del Bel-
g io in Algeria ha fat to tm 
passo presso il ministero de-
gli Esteri per ottenere di vi-
sitarli; analogo passo e stato 
fatto per gli inglesi dal con
so le generale britannico. Due 
jugoslavi e alcuni spagnoli an
che si trovavano a l>ordo del-
l'aeret». 

Da Madrid si apprende che 
li fe giunto il fratello di Ciom-
lx>. Thomas , proveniente da 
Bnixc l les via Lisbona. Quanto 
alia stirte che attende Ciom

be si fa osservare che non 
esiste alcun accordo di estra-
dizione, m a che sarebbe con 
tutta probability accordata. 
Ciombe e stato. infatti. rego-
larmente condannato a morte 
nel Congo, oltre che a 99 an-
ni di carcere, per a l to tradi
mento , reclutamento di mer-
cenari e tentativo di so\-ver-
s ione. 

La radio di Algeri, con un 
c o m m e n t o significativo. ha ri-
cordato che la carriera di 
CiomlH' e tutta un tessuto di 
tradimenti. Allievo di miss iu 
nari americani. Ciomlx- nel 
!!»51 era stato e letto ::1 n m -
sigho provinciale del Katansa 
dove pr< se stibito la testa del 
tniivimento di secess ione. Si 

i tece eleugere presidente nel 
! I!*ntl. Nel l!»«;i Patrice I.umum-

l)a venue tni>portato nel Ka-
' tanga JXT esservi :issassina* 

to. Ed e anche durante un 
viaggio nel Katangii che il 
segreiario delle Nazioni l :ni-
te. Dag Hammarskjoeld. tro-
vii la morte. il 25 settembre 
1961, in circostanze ancora 
non chiarite. 

Ciombe divenne Primo ml-

nistro del Congo nel luglio 
del 19G4: assoldo numerosi 
mercenari « bianchi » per por-
re fine alia rivolta di Stan-
leyville. capeggiata da Sou-
mialot (agosto 1964). 

Nel set tembre 1964. Ciom
be firmo un accordo con il 
Portogallo. Nel 19fi5 finalmen-
te il presidente Kasavubu si 
decise a imporgli le dimissio-
ni; e Ciombe nel inarzo 19fi7 
venne condannato a morte in 
contumacia. Non ha ressato 
per questo la sua attivita, e 
si ricorda la recente scoper-
ta di un campo di addestra-
niento di mercenari per il 
Congo in Francia. 

Da Kinshasa <;1 apprende 
che il governo del Congi> ha 
thicMo le^tradizione di Moi
se Ciombe. I.a comniis=iorie 
jxjlitiru del governo. pre.-ie 
duta dal Capo del lo Stat«» .1.^ 
seph Mobutti. ha tenut»> riu-
nione la scorsa notte per nu-
merose ore: al t ermine della 
seduta e stato annunciatt> che 
e stata rchiesta l'estradizio
ne dell'ex pr imo ministro. 

Loris Gallico 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 2 luglio 

« Noi dobhiumo proseguire 
il dialoqo con it PCF ». ha af-
lermato Guy Mollet nel di-
scorso teniito al ">(;• congres-
s<> della SFIO, che oj^gi si e 
chiuso a Suresnes. « // co»i-
aies\t> — ha proseguito Mol
let. rivolgendosi ai delegati 
- - deie due rhc !ii Si'lU .' 
d'accordo per par tare aianti 
il dialoqo idcolvgico von i vo 
munisti. A'oi non abhiamo nul
la du temere da un dibaltito 
ideale ». « IM stessa decisioue 
di vumpiere un'alleanzu eletto-
rale von il PCF. due anni fa. 
era stata comlannatu in un 
altro nostra vongressa». na 
soggiunto Mollet, con una al-
lusione polemica verso un at-
teggiamento di un'ala ormai 
minore del partito. «Ma la 
grande prospettiva della rea-
zione in Francia sta nella di-
risiom: dei lavoraton. Fina a 
che questa durera non e pos-
sibile prcparare il pussuggio 
al socialisrr.o in Francia- I.a 
nostra speranza ed i nastri 
sjorzi devono comunque coin-
cidere con quelli del PCF. Oc-
corre jure tutto pcrche la 
divisione cessi ». 

Questo passaggio del discor-
so e stato vivamente apolau-
dito dai congressisti . Mollet 
non ha mancato di sottolinea-
re come il model lo socialista, 
cui la SFIO si riferisce in un 
Paese industrializzato, « n o n 
pub trovare escnipio nei me-
todi impiegati in un Paese in 
via di sriluppo. came era 
I'Unione Sor'-etica e la discus
sione ideolagica von il comu-
nisrno ha I'obiettiro di trova
re vie propric nella costruzio-
ne sociulist'i. corrispondenti 
ai prablemi posti dal munteni-
viento della libertit politica e 
dal grado di sviluppo della 
Francia ». 

Mollet. dopo il congresso. ha 
brevemente ricevuto i giorna-
listi, ed ha detto loro che que
s to era stato il congresso della 
chiarilicazione. al ludendo al 
fatto che la linea maggiorita-
ria, che egli rappresenta. si e 
imposta naturalmente per la 
forza degli a igoment i e non 
ha avuto difhcolta alcuna ad 
avere ragione, sul piano della 
politica interna, contro quelli 
che preconizzano *Defferrt. i 
una fusione organiea della 
SFIO con la I ederazione. Ta
le intesraziune organizzativa e 
politica e per Mollet immatu-
ra , p e r c h e « gli stessi ruppur-
ti fra federati non sono sta-
biliti e bisogna uncora roda-
re questo giovane organi-
smo». <• D'altra parte — lia 
proclamato Mollet — non i i 
sara fusione se non p e r tare 
un'orqumzzazione socialista!». 

Sui problemi dell'imita del
la sinistra anche Waldeck Ro
chet e ampiamente intervenu-
to alia fine del Comitato cen 
trale del PCF e la sua infor-
mazione, che sara pubblicata 
domani da I'Humunite e im-
prontata alia stessa linea di-
rettrice. Opposizioni e contra-
sti manifestatisi acutamente 
nella crisi del Medio Ortente e 
le divergenze in politica inter-
nazionale. non intaccano le 
possibilita unitarie tra PCF e 
Federazione. e rendono anco
ra piii urgente un dialogo ap 
profondito e un confronto che 
possa arrivare alia chiarezza 
indispensabile per formulare 
un programma comune . o una 
piattaforma comune d'azione. 
Waldeck Rochet ha annuncia-
tti che la prima riunione del 
gruppo di lavoro incaricato di 
seguire l 'esame dei problemi 
di politica economics , s^x'iale 
e intemazionale. in vista di 
mettere in luce le convergenze 
e le basi di azione per rea-
li7zare gli f»biettivi comnni. 
avra luogo il 12 lugho. Le con
clusion! del gruppu. che e ti>r 
mato da 9 rappresentanti del 
la Federazione e da 9 rappre 
sentanti del PCF. saranno sot 
Toxnesse in otiubre. alia ripre 
sa politica. alle delegazioni 
delle due lornia/ ioni politiche 

II segre tano del PCF ha m-
t,rodotto qiimdi rim torza un 
argomento: l accordo su un 
programma non puo dipende-
re dalla so la discussione di 
vert ice fra stati maggiori po-
iitici, m a nasce soprattutto 

dallo svi luppo nel Paese di 
una corrente unitaria e di 
grande lotta rivendicativa co
mune dei lavoratori, perche 
si tratta non di adottare un 
qualsiasi programma, ma di 
« mettere a punto un program-
ma serio. di contenuto sociule 
iivinzato. un programma de
mocratica che permetta tup 
plicazione di una politica di 
progresso economico c sociu
le. di pace e di tndipendema 
nazionale». « Si tratta della 
necessitn». ha precisato Ro 
d i e t , « die i partiti di sinistra 
mettanu nisicme una ixilitica 
che corrisponda ull'attesu dei 
lavoratori e agli interessi del 
Paese e per attuurlu bisogna 
essere prunti a mettere in 
sc.iccu le manovre delle po-
tenze fmunziarie per non es-
ser ridotti all'impotenza a ca-
stretti a fare la loro politica. 
come Wilson in Inghilterra. o 
il centra sinistra in Italia ». • 

Venendo ai problemi di po
litica intemazionale. Rochet 
ha afTermato che una politica 
di progresso sociale e inse
p a r a b l e da una polit ica at-
tiva di pace, di disarmo. e 
che pertanto non e piii possi-
bile sostenere che la Francia 
deve integrarsi nel s i s tema a-
tlantico c o m e chiedono certi 
uomini della sinistra non co-
munista. E risulta i m p o s s i b 
le non tenere conto che la po
litica praticata dall'America 
costituisce im grave pericolo 
per la pace del mondo e per 
la democrazia. 

Waldeck Rochet si e congra-
tulato infine per il fatto che il 
segretario generale della SFIO 
ha dichiarato che egli e per 
« l a cessazione dei bombarda
menti nel Vietnam senza al
cuna limitazione di durata ». 
«In queste condizioni, s i e 
ch ies to Roche t , perche all'in
ferno della Francia socialist i 
e comunisti uniti non dovreb-
bero stolgere un'aziane comu
ne contro lintervento ameri
cana e per la pace nel Viet
nam? ». 

Maria A. Macciocchi 

Praga 

Adottata la legge per 
i comitati nazionali 

Gli enti locali riscuoteranno una parte 
delle tasse finora pagate alio Stato 

Tunisi 

«Salta» 
il banco 

del casino 
TUNISI, 2 lucjho 

Un giovanotto, che non ha 
voluto rivelare la sua identi-
tii, ha tatto saltare la scorsa 
notte il banco del « Belvede
re ». il noto casino di Tunisi, 
tappa obbligata per tutti i tu-
risti in visita alia capitate 
nord airicana. II fortunato 
giocatore ha puntato sistema-
ticamente sul tre, riuscendo. 
nel volgere di due ore. a far 
dichiarare «for fait » al ban
co. Non e stato comunicato 
l'ammontare della vincita. 

Inghilterra 

Coniugi 
muoiono 

in uno scontro 
BRINKWORTH (Inghilterra ) , 

2 luglio 
Una giovane coppia di spo-

si che due mesi fa vinse al 
Totocalcio 46.500 sterline. ha 
perso la vita ieri sera in 
un incidente stradale mentre 
si recava a visit are una nuova 
casa che aveva intenzione di 
acquistare. 

Anthony Cole di 24 anni e 
sua mogl ie Susan di 23 anni 
vinsero la grossa somma ap-
pena tre sett imane dopo il 
matrimonio. La loro vettura 
sportiva e andata a schiac-
ciarsi sot to un autocarro. 

Parigi 

Votata la legge 
sulla pillola 

PARIGI, 2 Lgl.o 
Questa notte a mezzanotte. 

prima di separarsi per le fe-
rie — il Parlamento si ria-
prira il 2 ottobre — i depu
tati francesi hanno detto s i al
ia pillola anticoncezionale. Era 
quasi mezzanotte quando i de
putati hanno votato. a mano 
alzata. la legtie sulla regola-
mentazione delle nascite e Mil 
prodotti anticonce/ionali . II 
ministro degli AHari S(x-iali. 
in un intervento compiuto pri
ma del voto. aveva detto in 
sos t anza : « Xoi sappiamo tut
ti che I'usu degli anticonce-
zionali camparta dei rischi dif-
Icili a misurnre. in partico
lare dal punto di vista mora
le. Ma non e una ragione per 
diflenre una decision? che si 
wipone. Son si possono re-
golamentnre i prodotti anti-
citnceuonali *e -: c r -w: di 
proibirli ;>i li'ira dl principal. 
pur tollenmdnli rici *tittl .. 

I-a ?• leacie-pilloln >. «-ome e*-
sa viene rli:ainatu iti Francia. 
prf-vede <-he t ptixJo'ti ant: 
• otu f-zionah noii pn>Mir.u i">-
^•-re prr^<ri?ti a mmori di 21 
:inni s m z a il <-onsei>o tlt-i pa-
I r l i t l <• del MIT'in 

I varl artifoli dfl te-^to nre-
vedono all'incir^a It- -esruenti 
<ii>-p<isi7i1,ni: 1 • la Imse d(-\ 
192ti « he pumva con !'arre>'<> 
i'abortti e o g m pnttica anti
concezionale e abolitu: «-ide 
m questo m o d o ogni prmbi-
zione a rivelare l'esistenva o 
a facilitare 1'uso dei prodotti 
anticoncezionali . Tuttavia. la 

nuova legge reprime la pro
paganda contro la naialita: 

2 • le condizioni di venriita 
per la pillola sono le seguen-
ti: acquisto in farmacia '-til-
la base di una ncetta a ;m 
me deirinteie.-sato I>;i ncet
ta deve essere rnnessa dal 
medico alia donna stessa vile 
«• t iuere»ata all'uso degli an
ticonce/ionali . la vendita. co-
si come la fabbricazione e 
1'importazione. contrarie con
dizioni Iegali. sara punita da 
K mesi a 2 anni di prigione 
e da 2000 a 20(K)0 iranchi di 
ammenda tda 250.000 a 2 mi- j 
lioni e mezzo di lire»: ' 

:<» per quanto nguarda 1 
minori di 20 anni. oltre. -o -
me si e detto. alia disposi-
zione che la pillola possa es
sere prescritta dal medico so
lo con consenso dei parentl 
o dei tutori. la legge commina 
anche per la vendita o la 
fornmira Ulcgale dei prodot
ti ant i ionce/ ional i . lu pum/io-
Ur- da uno a 4 anni di ori-
'^io::«- e da 4 <HX) a 4IMXKI frun 
i hi di ammenda i p a n a in?/ I 
z«i mihoiic e a 5 milium di | 
l ire. . [ 

4> un irgi'iiamento della pub-
bli* a ammiuist iazioi ie Ii<->»-ra 
li tur.zioiiamento (ieaii l - tru-
!i dj mformazione. di cons.il-
tazione e di coiisijjli faniihari. 
dei i-entn dt pianificavione o 
di edui azione famihare. Tut;i 
que l l i r-entn dovranno e—ere 
gratuiti e nes^uno a scopo iu-
cratlvo. Essi non potranno 
concedere i prodotti anticon
cezionali. la cui ordinazione 
spetta soltanto ai medici. 

DAL CORRISPONDENTE 
PRAGA, 2 luglio 

Nella sua riunione plena-
ria della settimuna che si sta 
chiudendo, l'assemblea nazio
nale cecoslovaccn ha appro-
vato una legge di grande im-
portanza, quella sui Comita
ti nazionali, come vengono 
qui chiamati gli Enti locali 
(regioni, province e comuni i . 
E" una legge che ha avuto 
un iter straordinariamente 
lungo e tormentato. I.a si sta 
discutendo da due anni. Pin 
volte il governo ha presen-
tato il s u o progetto di leg
ge in merito al Parlamento, 
ma quest'ultimo lo ha rinvia-
to con molte modifiche. 

In complesso ben duemila 
sono state le modifiche pro-
poste, dai deputati, dai mem-
bri degli organi elettivi e dai 
funzionari degli enti locali. 
Nove commissioni deH'assem-
blea nazionale hanno svisce-
rato il progetto legge phi vol
te moditicato e fiualmente ap-
provato daU'assemblea nazio
nale. Tanto interesse e tan-
to dibattito si spiegano con 
l'importanza che gli enti lo
cali qui hanno e con la ne
cessity di superare i non po-
chi difetti che al loro buon 
funzionamento derivava. nel 
passato, dal fatto di non go-
dere, tra l'altro. della neces-
saria autonomia di fronte 
agli organi centrali dello Sta
to, di non disporre di sulti-
ciente possibilita di iniziati-
va. D'altro canto, anche que
ste limitate possibilita non 
sempre furono bene usate, 
per cui rimane anche per 
l'avvenire il problema del 
controllo. Anche a questo pro 
posito il Parlamento ha ap-
provato un nuovo provvedi-
mento legislative!. 

La nuova legge sugli enti 
locali si propone di moditica-
re tale situazione. che non e 
c:erto in armonia con lo spi-
rito e la prassi della riforma 
economica in atto in Cecoslo-
vacehia. Infatti dal 1 • gen-
naio 19K8. data di entrata in 
vigore della legge. i comita
ti nazionali di ogni grado 
avranno maggiori poteri nel 
settore della pianiiicazione. 
della gestione economica e 
dei finanziamenti. La nuova 
legge garantisce l'esercizio 
dei poteri dei comitati e sta-
bil isce le condizioni econo-
miche per mm conc^reta atti
vita politica e amministrativa 
autonuma. I comitati nazio
nali avranno un proprio bilan-
cio «* non dipenderanno piii 
dalle sovvenzioni statali. Que
sto s istema di amministrazio-
ne sara cosi piii vicino al cit-
tadino. Si prevede anche una 
necessaria diHerenziazione l i a 
le varie regioni in base alle 
necessita locali. Alle attuali 
entrate dei Comitati naziona
li. si aggiungeranno una par
te delle tasse che il cittadi-
no pagava tinora alio Stato. 
Ad esempio quelle di circo-
lazione degli autoveicoli . cpiel-
le agncole , nonche parte tlel-
le impost e che le aziende trar-
ranno dal fondo che prima 
versavano interamente alio 
Stato. Altri inndi verranno 
introitati dai Comitati nazio
nali con la vendita di appar-
tamenti ai cittadini in proprie-
tii privata ecc. Di tutti questi 
fondi e previsto che benefice-
ranno i cittadini tramite i lo
ro rappresentanti nei Comi
tati nazionali. 

Ulustrando il progetto di 
legge al Parlamento, il mini
stro dell'Interno. Kudrna. ha 
detto tra l'altro che gli or
gani Matali e locali dovranno 
comportar.-i verso i cittadini 
meglm di quanto non abbia-
no fatto finora. con cura. e 
non burocraticamente; nei 
rapporti statali coi cittadini 
do'vra nella nusura mass ima 
p<j-sibile e^=ere sradirato 
qiialsia-i dispOtLsmo e qual-
s-.a.-i abuso d'autontu. Dap-
pertutto -l aumer.ti il < ivi'-mo 
nella prassi deszli apparati 
pubblici. ha detto il ministro. 
in modo che nel cittadino 
non sorga l impress ione di 
essere soltanto un oggetto 
dell'apparato statale. 

Ferdi Zidar 

di generali di urmistizio tra 
Israele e i Paesi arabi; 

<i.»'; chiede molt re al segre
tano generale ill designare un 
rappresentante personate che 
I'assistera per garuntire Fat-
tuazione di questa risoluztane 
e rimarra in contatto con le 
parti mtere.ssate. 

«4> preya tutti gli Stati di 
dare tutta I'assistenza possi-
bile al segretario generale nel-
lattuazione di questa risolu-
zione; 

« 5) chiede al segretario ge
nerale di riferire con urgen-
za allAssembleu generale e 
al Consiglio di sicurezza sul 
rispetto da }xirte israeliana 
dei termini di questa risolu-
zione; 

«tl) chiede che il Consiglio 
di sicurezza. gia investito del
la questione. esamiui von ur-
genza. subita dopo il riliro 
delle forze isracliane. tutti gli 
uspctti della situazione nel 
Media Ortente e cerchi le vie 
e i mezzi pacifici per risolve-
re tutti i problemi giuridici, 
politici e u m a n i con le 
procedure appropriate e in ba
se ai principi della Carta del-
I'ONU. in particolare i princi
pi enunciati negli articoli 2 e 
lilt». 

L'Assemblea e convocata per 
domani alle 11 tie 17 ora ita-
lianai. 

Cairo 
j morte da alcune telefonnte a-
1 nonime. 
| Alcuni profughi hanno rife-
: rito che le guardie israeliane 
j hanno sparato, uccidendoli, 
j contro tre giordani questa 
I mat Una lungo la linea della 
j cessazione del luoco. La no-
I tizia e stata riferita ai gior-
j nalisti al ponte di Allenby da 
! un ulliciale dell'esercito gior-
j dano che ha chiesto di con-
i servare l'incognito. Ha detto 
J che secondo il racconto dei 
j profughi i tre uomini che so-
i no stati uccisi stavano cer-
i eando presumibilmente di 
! sfuggire alia vigilanza israe-
| liana per entrare nel territo-
i rio giordano occupato dagli 
• israeliani. La notizia non e 
! stata pero uflicialmente con-
j fermata. 
j John Reddaway. vice com-

missario generale dell'ente 
I delle Nazioni Unite per l'aiu-
i to ai profughi della Palesti-
; na (UNRWAt ha dichiarato 
i oggi che l'esodo dei profughi 
I dalle sponde Occidentali del 
I Ciiordano prosegue a ritmo in-
i tenso. anche se e dillicile cal-
I colare il numero complessi-
i vo. Si ritiene che le persone 
j ora alloggiate in scuole ed edi-
i lici pubblici sulla sponda 
I orientale del fiume, cioe in 
! territorio giordano. siano cir-
' ca TO.tKK). Le loro condizioni 
! sono disagiate, e l'UNRWA ha 
I bisogno di aiuti e soprattut-
i to di tende. 
J II governo egiziano ha de-
| c iso di abolire tutte le ceri-
'. monie in pat ria e all'estero 
' per il quindicesimo anniver 
i sario della rivoluzione egizia-
| na. che ricorre il 2'.i luglio. 

Ui misura e stata decisa per 
t risparmiare danaro. da dedi-
i care invece alia ricostruzio-
i ne militare del Paese. 

Damasco 
murxis t i i de l la s i t u a z i o n e 
dett*rminata ne l M e d i o 
Oripnte da l la a s g r e s s i o n e 
i srae l iana . 

11 P r e s i d e n t e de l Pres i 
d i u m del Sov ie t S u p r e m o 
d e l l ' l ' R S S e la d e l e g a z i o n e 
sov ie t ica h a n n o a v u t o u n a 
terza r i u n i o n e c o n i si-
riani . N o n e s t a t o ti-
n o r a c o n f e r m a t o s e d o m a 
ni vi s a r a u n n u o v o i n c o n -
tro . e n e m m e n o s e hi vis i 
ta si conchtder i i . m a s e c o n 
d o il p r o g r a m m a p r e v i s t o , 
d o m a n i s i avra u n c o m u n i 
c a t o c o n c l u s i v o , e gl i o sp i -
ti s o v i e t i c i f a r a n n o r i t o r n o 
a M o s c a . 

.crhiano tli cninplicare poricolo-
sHiiit'iiti' IM situa/iotie politica e 
di iiiin:iri'i;ire ritiiKigeilcitU e lu 
I'llicieii/u tlcllu ixililica tlella for
mula tli (•t,iilrii->iiii^tru » — ."ia 
| H T Li |mliiica inleriKi. I I liti-
i i i - lm \l;m< ini. riu- ;il iiiiiiilulii 
iciilriilc iiM'v.i lorniiihito till i f 
criliclii' ill la |>nlilira ili'lle |iur-
li'i'i|iu/iniii >lal:ili. liicciulo |>c-
rallut yiillf |no|irii' i'iurt'S|iiuisu-
liilila per i|iuililn -i lifi-ri.-ce H I 
M«'//ogi(iiin>. t* riu* u\i ' \n aiit'lit* 
a\an/atn ri-<' i \ f siillo Muliili-
nii'iilii ineriilioiullt' ili'll'Alfa Hit-
inrii, e »luUi attaccato dal Po-
polo. Tra l'nllro, il giornale del-
lu l ) ( ! i^prime un pesanle up-
pre//aiiicnlo iit'gati\o ^uH'opi'-
rain del lililii-tro dei I . I . .PP., ri-
li'\anilo la « p'nerii'itii » delle 
sue O"cr\a / ioui , d ie nun il ln-
lllinaiui •> quei principi (lie egli 
iniliililiiaineiile applica giii an
che nel -no -pecilico setlore o-
pcraiiwi e clie attcudoiut ill >e-
de propria di e«ere piii iiiniiiH* 
inente il lu-trali «. II Popolo, r i-
le\ando hi coiitraddittorietil dei 
sociali-li ^ l i l l 'Mla Slid (s i d i 
De Marlino. r i -er\e di Slntici-
iii e Tollo) ). - i doniunda inline 
>e ipialche i-.-poiii'iite del I 'Sl 
non <i Inula troppo spei-io, per 
ragioni -ue. a calcare la mil* 
no » -ulLi (<>ntcr.ta/ioiie nei eon-
fronti della DC. 

Da .-egnalare un di>cor50 del 
colilpaguo Anderlii i i . del Movi-
inenlo Miciali-li iiiilonomi, i l 
ipnile lia allcnnato tra l'altro 
die •> nella piatla routine del 
coiiiprome--ii ipiolidiano, renli/-
/iilii sotlo la f-llidil deH'on. Mo
rn. \engoiio addirittura riiuessi 
in di-eu-<ione itlcuni valori d i e 
seniliniviino acqni>iti conic quel
li della demoera/ia ( \et l i i l cn-
.-o S l I ' M t e la reroute legge di 
P . S . | „ . 

Itilexata riiivolu/ione del ceu-
Iru-MiiiMru nella politica eco-
munica ed e-tera, Amlerlii l i lia 
loiirl i i-o didiiarando d ie le ele-
/i.uii del I'Milt >aranuo inipor-
tiillti aieino ill grudo di 
ollrire la garaii/ia d ie esiste 
una liir^ii con\er^eii/u tra tutte 
le fiir/i- ill sinistra » Mllla pu
re e la ili-ten?ioiie. la volonlii 
di riniiovanielito deinoerat'iro e 
soiiale. 

Inline, il consiglio nuzionala 
del IM.I lia approval!) la r r U -
/ imir polilica di Mnlugodi P i m 
online del ginnm favorevole a l -
l'mlo/ione del di \or / io. 

I 

Hussein 
stasera 
a Parigi 

PARIGI, 2 luglio 
Re Hussein di Giordania. 

attualmente a Londra in vi
sita privata, lascera la capita-
le britannica nel tardo pome-
riggio di domani ed e atteso 
a Parigi per le 20..'H). 

Martedi il re di Ciiordanla 
sarii ricevuto all'Eliseo dal 
generale De Gaulle. 

24 persone 
intossicate 
dal gelato 

in Jugoslavia 
LESKOVAC (Jugoslavia), 2 luglo 

Vent iquat tro persone, fra 
cm sei bambini, sono state 
ricoverate in ospedale qui a 
Leskovac nella Jugoslavia o-
rientale. con sintomi di awe-
lenamento provocati da un 
gelato. I sei bambini s o n o 
gravi. 

MASSACRO NELLA GIORDANIA OCCUPATA 

id arabi affamati uccisi dagli israeliani 
lo truppa ha aperto it ffoco $• m tolta di ISO persone eke lentaia di sacckegg'nre on deposito di vimi deH'ONU destinati ai profughi palestinesi 

TEL AVIV, 2 L-glio 
L'esercito israehano che «>c-

cupa la Giordania ivcidenta-
le ha aperto il fuoco. ieri. 
contro una lol la di arabi af
famati che tentava di saccheg-
giare i deposit! dell'organiz-
zazione deH'ONU per gli aiuti 
hi profughi pale>tinesi t l 'NR-
\VA» press»» Ratah. Dodici a-
rabi sono rimasti uccisi , e nu
merosi altri fent i dalle raffi-
che di mitra delle sentinelle. 

Un portavix"e dell'esercito 

i^raeliano ha subito tentato di 
addossare alia folia la respon-
sabiUta del massacro. affer-
m a n d o c h e « i militari hanno 
mntato gli arabi ad allonta 
varsi. ma uno dealt arabt ha 
lanciato una Intmba a mano 
e nello scontro che ne e se 
gutto dodici dei *accheggia 
tori sono stati uccisi ». 

Stamane. in una successiva 
precisazione — che tradisce 
1 imbarazzo delle autorita di 
Tel Aviv per un episodio de-
st inato a suscitare indignazio-

I ne in tutto 11 m o n d o — non 
si parla piii della fantomatica 
bomba a mano . la quale (stra-
namentei non ha ferito nes-
sun soldato israehano. Nella 
precisazione — che smentisce 
la prima gmsso lana versione 
ufTiciale — si afferma sempli-
i f m e n t e che la sorveglianza 

j ai depositI de l lTNRWA era 
stata rafforzata su richiesta 
della stessa organizzazione. 
<t la quale arera constatato 
che di recente dai depositi 
erano scomparsi prodotti alt 

mentari per vn ralore di al
cune centinaia di migliaia di 
sterline. ». 

Quindi — prosegue bnital-
mente la nuova version* — 
quando un gruppo di circa 
1.T»I persone ha tentato di en
trare nei depositi per saccheg-
giarli e non ha desist it o no-
nostante le ingiunzioni, i mi
litari israeliani di guardia 
« hanno doruto far uso delle 
armi». 

I.a precisazione — raccoltr 
dall'AFP negli «ambienti mi

litari israeliani » — si conclu
d e con espressioni di ramma-
rieo. ma con la riaffermazio-
n e c h e « gli arabi erano stati 
reaolarmente arrertiti e diffi-
dati e che i soldati israeliani 
di guardia al deposito non 
hanno pot uto tar altro che 
nprire il 1U(HO >• E' la classi-
ca giustificazione di tutte le 
polizie. mthtari o non. quan
d o si traHa di un eccidio. 
La colpa. come si sa, e sem
pre della folia. 

La tragica fine dei dodici 
arabi conferma comunque le 

ormal Innumerevoli denunce | 
contro i maltrattamenti inflit- J 
ti dai soldati israeliani agli • 
arabi. e pone inquietanti in- ! 
terrogativi sulle condizioni di < 
e^strema misena in cui e sta- | 
ta ndot ta la popolazione gior- < 
dana. Non si puo infatti pen- | 
sure che l'assalto al depejsito ' 
sia stato effettuato da it 15a 
banditi » < nemmeno le due 
versionI israeliane hanno osa-
to sostenerlot . Solo una fa
me atroee puo avere spinto 
la folia a sfidare la morte in 
m o d o cos i disperato. I 

Governo 
(tlie « inlerprelali \e n d ie *i f-o-
rin acrr-r a sno teni|to inlorno 
al di-cor-o di Mont JHT trntarc 
di initi^arne la |M>rt.ita necativa. 
(.nl *n«i \<i|i». |a delcpnnnnr ila-
liiina ilira di inramriitr '•r i l po-
\ r r i m ili i rnlro—iniilra intende 
foiilriliiiire nri f.illi a |M>rr«- le 
| irt ' i i ic-r | M T una gin-la nnii-
|«.-i/i<iii(- del ctttiflillii nrl Me
dio Orirntr . oppnre -i a--«x ir-
r.i j | | r manoire dnrr-i»»- ile^h 
>lati I lu l l . 

Hur-t'ii l l i i i i .t r la l inci il.-^li 
» inli r \ rn l i - l i ... i lu- -ohd.iti/-
7ain> in uno -i im r.immlo r-ir-. 
— > i ladi umlii inil < I . I I - I H .it-.l i 
a l l j dr-lr.i .le||.« IM e drl P - l . 
*li i r--.i nrlii 11.Hint I I I I . I r>--i-
- trn/« i rr-i enlr : in- r mi t - i m-
pin rio rile .- a• < ailtif" -,il..il<i 
al ( M I I I I I . I I I . iriilr.ili- i ld I'.ir-
l l ln lillllll .itn. I | . , \ I - l.i -iin-lr.i 
loinli.irili.iiiu I n i iL>ir'>-.iiin HI* 
c ii|ilrilll.1< i ,iti> \ r n m priiprm -ill 
trrrrn<t <lella |"i l i lna t—irr.i. n-
tnitanilo di i n i i w i c r r r -nll<> 
'qiialliiln d<« iimriil.i 1II.111I1//.1I1-
Ir ilrlla macsinrali/.i r \ • >1;in-
donr un altrn. <li i-|.ir.i/e>in-
oppry-ta. ."ipnitiratur. n d l 011I1-
nr ilrl pinrno drll.i >im-lra. la 
prrminrn/a il.ilu ..I pr>>l>lem.i dr l 
\ irtnani. la < i.n<t.inn.i dell im-
|wriali-nio. la ri< liir-t.i •)• rr-
\ i - ionr del I'allo al lant im. e 
I imiKr-ta/n.iir ragionr\o|e drl l r 
que-ti(pin r r la l i \ r al mnl l i t lo 
nr| Mrdio Orirntr . >u qu«-*tf> 
ultimo punto. del rr-ti . . cli in-
t r r \ rn t i drlla <-ini-!ra nrl di-
lult i tu a>r\ano r-prr-^o aprr-
tamrntr la prrorruj»a/ionr di 
nn.Ili -odali - t i \*-r 1 jrf-riroli 
in~ili nrl lr sfrrnalr rampafinc 
fil<»-i-rarlianr r filoamrriranr: 
drl grup|M> dirierntr drl I 'Sl . 

In -rno alia 'fimpneinr p>-
xrrnati \a la *ilua#ii>tir re-la tut
t'altro d ie lrani|inlla. -ia prr 
quanto ri^uarda la |»>lilira r-
«trra — il rrpulililirano Hatta-
glia lia nrono-c into irri rhr i 
proldrmi di qur-lo ^rttorc « ri-
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