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// Presidente jugoslavo 

e am'vato a Damasco 

A pagina 10 

del lunedi 

'•k Lumdl 14 tgoito 1967 / Lira 50 

/ quattro 

folgorati sul Bianco 
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Confermata dai fatti la nuova tappa della «scalata» 

Attacchi aerei 
Non sono 
italiani 

Gli svlluppt dl due opera-
ztoni economiche mternazio-
nah nelle quali sono m gto-
to importanti tnteressi nazlo-
nali italiani lianno confermato 
una volta di piii I'asservimen-
to della grande stampa ita-
liana aglt interesst dei mo-
nopolt stranieri. It anna con-
fermato una volta di piii che 
la grande borghesia die ne e 
proprietaria e ne delta le mos-
.ve e incapace di una politico 
di autentica dtfesa dell'indi-
pendenza nazionale e degli in-
teressi del Paese. 

1) tl Senato americano cer-
ca di bloccare t crediti ne-
cessari alia Fiat per acqui-
stare negli Stall Unitt le mac-
chine utensilt per I'impianto 
che si accmge a costruire a 
Citta Togliatti nell'URSS. La 
mtsura e suggerita da eviden-
tt intenziom di ricatto econo-
mico e politico net riquardi 
dell'Italia II nostra Paese d'al-
tronde e vitalmente mteressa-
to per il suo sviluppo econo 
mico alia realtzzaztone del-
I'accordo Flat • URSS Nella 
stampa italiana non una so
la parola di pmtesta, dl sde-
gno. Anzi la notizia viene na-
scosta o non data 

2) L'ENI ha in corso con 
tl governo trakeno una trat-
tativa che sembra mwiata a 
huon fine per lo sfruttamen-
to in comune dei giacimenti 
petroliferi di Rumeilu, const 
derati tra i ptu rlccht del 
mondo. La stipulazione del-
I'accordo puo essere tin aty-
tenimento decisno per rtsol-
v e r e vantaggiosamente per 
I'ltalta tl prablema delte fon-
ti di enerqia. Ebbene tl Cor-
riere della Sera di ten pub-
blicava m prima pagina tin 
vtstosa arttcolo net quale st 
chtede che I'accordo non it 
faccta per von dunneqgiare i 
monopoli tnqlesi del petro 
lio. Apertamente, con una tin 
pttdenza che ha dell'tncredibi-
le. d giornale thiede al go 
verno italtano (It serrirc non 
I'ltalia. ma le « sette sorelle » 

Questo servtltsmo i er.so qli 
Stati Unitt a"America e i mo 
nopoli internazionalt non e 
grave soltunto perche h'dc qTi 
interesst econonuci del Pae 
se, ma anchc per le iniplica 
zioni polttiche che stannodie-
tra i due episodi L'accordo 
Fiat-URSS sigmficava che I'lta
lia. mcommciando ad acco-
glicre una linea che not co-
munisti andatania rivendican-
do da vent'anm. puntava nci 
rapporti internazionalt sulla 
prospettira della distensione 
e di collaborazione con i Pae-
st socialistt. comprendendo 
che tl nostro sviluppo eco-
nomico era obbltgatortamente 
legato al perseguimento di 
questa linea. 

Cost lo sviluppo di accor-
dt alia pari con t Pacsi ara-
bi per il petrolio tendeva ad 
affermare un atteggtamenta 
nuovo dell'Italia verso i Pae-
si a nuova indtpendenza. ba-
sato sul reciproco vantaggto 
e non sugli schemi del colo-
maltsmo c del neocolomali-
smo. Xell'un caso come nel-
I altro si compivano due scel-
te indipendentt. nell'interesse 
non soltanto della nostra eco-
nomia, ma anchc. sul piano 
politico, per noi e per gli 
altrt. dei valort unircrsali di 
pace e di indtpendenza na
zionale 

A questo punto risulta chia-
TO che le campagne della gran
de stampa borghese a farore 
dell'oltranzismo atlantico. a 
farore della guerra america-
na m Asia, contro i Paest 
arabi antimperialistt. sono pcr-
fettamentc coerenti con il st-
lenzio per tl ricatto ameri
cano sull'accordo Ftat-VRSS e 
con il sostegno allc «sette 
sorellc >. contro VEX I. 

Ma risulta ugualmente chta 
TO che ci troviamo dt tronte 
a posiziom antmazionali. qra-
remente lestre degli tnteressi 
for.damentah del nostro Paese. 

Incocrente e mvece chr. den-
tro e fuori del gorerno »* del 
la sua rr.aggioranza, p':r SO 
stenendo l'accordo Fiat I'RSS 
e la politico dell'EXI net Pae 
si arabi. non sa essere per 
una politico italiana e nazio 
nale fino m tondo. dimostran 
do di non comprendere che 
queste initiative dell'Italia per 
affermarst positiramente de-
rono arrenire nel quadro rfi 
una lotta per la distensione 
e contra le aggression!. dal 
Vietnam al Medio Ortente. e 
di rottura della nostra sud-
ditanza a forze imperialtsttche 
utramere, per la ptena affer-
maztone. su tutti i piani. del
la nostra tndipendenza nazio
nale. 

Bisogna invece capire che 
e'e qui una grande respon-
sabllita comvne per tutti i 
democratict. perche al suc-
cesso di questa lotta sono le-
gati, con tl nostro sviluppo 
economico. la nostra sicurez-
za e le nostre hberta. 

e. q. 

Mentre il tenia della reWsfone del Patto 

e al centro del dlbattlto politico 

Giornali mobilitati 
in dif esa 

dell'atlantismo 
5/ tenta dl premere su 
PSU e DC per soifocare le 
position! critiche verso il 
rinnoio automatico della 
adesione al Patto Atlan
tico 

ROMA, 13 agosto 
Oggi i|tiuM tn 111 i pii i i m 

portanti giornnli linrglir.ii pub-
lilicuiio iimpi comuH'iiti sul la 
(|iit-4tiiiiir del rintu>\o <lel I'at-
t<> Alldiiliiii. rlii- pure qi ialcu-
iiii tit f ^ i , nn giurni i i o r s i , 
si rrn troppo frdtolfMauiente 
aftnnnato a i lei inire « ines istrn-
tr ». II IOIIII r il rotitf i iuto d i 
tpif- l i mmmt-nt i Mini) Mlignlnr-
ii if i i lr oiint^i'iiei. Iitm nl punto 
tin fnrr at w r l i r r il *api>re d r | . 
la <• wl i i in >.. ilell'iiiilx-i c.itn ail 
al io In f l lu. D i i u n z i alio M I -
luppo ilrlla po l emics apertasi 
••iillr dicl i iararioni di Tana«M, 
In pri'—iitne r al lel ic il r iratto 
ni'i loi i fronti drl lr for/e |w>liti-

• hi- dt --iii-itrii clir non «r la 
•(riiloiio di ar<odarsi al f i rne -
lico alluHli-smo dei iap i drl la 
ilc-trii six'iulilriiHM'ratiru, i l n r i i -
lano piii nprrli . 

II Carrier? della Sera, a n c h s 
in qtit-Mo ca-o , fa testo per tut
ti. •u-meiulo chr sulla ^ \ T O 
- la linea t- ipii'-ta \ o l l a nrl-
l.i r cleci^.i: turn ioii*t'iile ain-
lufiiiilii a i-ui 11 II.IIIIIO al i i tualo 
• erti cittiilit i •- I'ITII Micialiiti ». 
I i l iN«fimrnti. ««*f»iiilii il K'or-
n.ilr i inlam'-e, >i i l i \ i i lono in 
due lategnrir . I ) J una parte la 
din della ui . i^nir . i t i /a -4K"iali-ln 
«li ma n l)e Martiiio. rl lr Mio-
le illl.i " di«rn—-lour l impa •>, 
pin illi- a l l iu mo>sn n da i»l l*i-
dt-razinni di polit ira interna, 
i toe dalla preocrupazione ilet 
micialiiti i lc iuartiniani di difFe-
ren/ iar. i da^li r \ •«t ,ialdeiiiocra-
liri r di non n impere de l tut-
In i roulntti rol |>rup|H> di I/Oin-
liHnli, eiil P S I l 1*. «ni roniuni-
-ti ». Tra i c a t t o l u i . d'altru 
l a n t o . . -noni lo il C.orriere. « riaf-
liorauo una \ o r a / i o u e nrtitrali-
.-ta r aiitoritnria <* un ant iro li-
\ o r r \ e r - o il inomlo orriilrnt.i-
Ir r \ r r - o il - i - tr ina o o n o n i i -
rii e (Hilitico l ihrralr >•: e tutta-
\ i « . nonostante tut te ques te rr-
niorr. 1'orpano mi lanrse «prra 
t h e la «.ini'tra rattoliea «i Ii-
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USA 
a 15 km. 
dalla Cina 

Arrivo solitario a Varese 

H' 
,'x*»\ » * * 

La «Tre Valli» 
a Gianni Motta 

VARESE — Gianni Motta ha realiirato uno stupendo « exploit » 
vincende par la t«rxa volta la «Tra Valli Varetine» panul-
lima prova Indicativa par i «< mondial! ». L'alfiara dalla « Mol-
tani », ban fpalleggiato dal gragari, ha inicenato una fuga di 
210 chilomctri a nal finale ha • stracciato» uno ad uno 
i compagni di fuga giungando solo al traguardo. Nalla foto: 
I'arrivo solitario di Motta. 

(LE PAGINE 7, 8 E 9 SONO DEDICATE 

AGLI AWENIMENT1 SPORTIVI) 
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700 mortl e teriti nel 
bombardamento di Hanoi 
Due/// aerei nel c/e/o del
la capitate della ffDV • 
Peso/iff perdite intlitte 
agli aggressori 

SAIGON, 13 agosto 
Aerei americani hanno por-

tato oggi i loro attacchi con
tro la citta nord-vietnamita di 
Langson, a soli 15 chilometri 
dalla frontiera con la Cina 
popolare E' la prima volta 
che gh aerei amencant si spin-
gono cost vicino al confine 
clnese. In precedenza esiste-
va, secondo fonti amencane. 
11 « veto » del Presidente John
son ad avvicinarsi H menu 
di 48 chilometri dalla fron
tiera cinese. 

Questo veto aveva lo scopo 
dichiarato di evitare inciden-
ti sino americani e sconflna 
menti degli apparecchi USA 
sul terntorio cinese, e la sua 
necessita era spiegata con le 
Messe caratteristiche degli ae
rei moderni, che percorrono 
decine di chilometri ancora 
prima che il pilota abbia tem
po di accertare di essere iuo-
n rotta. II fatto che oggi, 
dehberatamente, queste consi-
derazioni a suo tempo ampia-
mente pubbheizzate dagli a-
mericani vengano messe da 
parte ed ignorate, e che si 
dichiari implicitamente di ac-
cettare il rischio di continui 
incident l con la Cina popola
re, Indira e sottolinea tutta 
la gravita della decisione del 
Presidente Johnson di salire 
parecchi gradini nella «scala-
t a » dell'pggressione. I bom-
bardamenti su Hanoi di ve-
nerdi e di ieri si sono dun-
que confermati per quello 
che erano del resto subito ap-
parsi: il primo atto di una 
intensificazione del conflitto 
di cui i prossimi giorni o le 
prossime settimane registre-
ranno con tutta probabilita 
altri, e se possibile piii gravi, 
episodi. 

II New York Times, in una 
informata corrispondenza da 
Washington, senve del resto 
che il Presidente Johnson ha 
autorizzato attacchi aerei «con-
tro un nuovo gruppo dt obiet-
tivi vel Sard Vietnam» La 
decisione del Presidente, scri-
ve il giornale, fa seguito alle 
pressioni degli ambienti par-
lamentari americani (e del 
Pentagono) per una nuova 
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Prosegue il «grande esodo» dalle citta 

Gli acquauoni non hanno bloccato 
gli ultimi partenti di Ferragosto 

GENOVA — La tplaggla lungo II corso Italia gremiu da mlgliaia di bagnantl. 

Torture contro i comunhti in Grecia 

Raccapricdanti rivelazioni 
della stampa inglese sul 

lager dell' isola del diavolo» 

i A i C , 

' s i s land ' concentrat ion c a m p in t h e / -gean for 2,300 Greeks 

/ J 

La prima pagina di « Tha Observer » con la fotografie dai « lager » graci. 

Hell'annhersario di una grande vittoria nazionale 

Forte attacco di Ceausescu 
contro I'imperialismo tedesco 

Fanfani 
in visita 

in Turchia 

Commento 
della «Pravdai 

al veto per la FIAT 
MOSCA, i 3 ?gc<:o 

La Pravda di oggi da noti-
zia del « veto » americano al 
finanziamento a favore della 
Fiat, per le attrezzature m-
diiNtnalt della fabbrica di au-
tomobili di Citta Togliatti. fa 
ctndola ^eguire da un breve 
rommenio di J u n Kusnezov. i cipi iion lungi da Istanbul 

ISTANBUL, 13 aoosto 
II mini«.iro degli Elsten ita 

hano. Ammtore Fanfani. ar 
rompagnato dal collega turco. 
Ih«an Sabri Caglayangil. ha 
pro«eguito ost»i la sua -.i«ita j 
prn-ata in Turchia am una < 
e*<-urMone alle w)le dei Pnn 

U segrptario del PC. romono ha demmciato la minacria che i rea-

zionari. militarist! p npo-nazisti di Bonn fanno ppsarp sulla parp 

Questi ncorda anzitutto che ! 
npetutamente. in questi ul- j 
timi tempi, gh Stati T'niti <:i : 
*iono pronunciaii per la col- I 
labora?ione pacinca e per dar J 
\ i ta ad un «pon te» t ra F>t j 
ed Cn est 

La concevMone di credit 1 e 
di forniture per lo Mabih-
niento che la Fiat sta co
st ruendo in t e r n t o n o sovieti-
co. avrebbe potuto essere 
dunque un pas«;o concreto m 
direzione di questa politics. 

Ma — conclude la "Pravda 
— come tutti possono consta-
tare. l'mtenzione di Washing
ton di recare un contnbuto 
alia pace si e trasformata per 
strada nel suo opposto La 
politica concreta desli USA 
si allontana cosi dalle paro
le. il che conferma che obiet-
tivo di fondo degli Stati Uni-
ti e quello di aggravare la 
tensione mtemazionale in tut
ti i modi e con tutti i mezzi. 

In s t ra ta Caglavangil ha of 
ferti. un pranzo in onore di 
Fanf-.ni. che e a rmmpagnato 
dalla ^isnora 

II miniMro i ta luno era ar 
n \ a t o ien ad Istanbul in au 
to. proveruente dalla Roma
nia. attraverso la Bulgaria 
Dopo avere attravervato il 
confine. Fanfani ha.brevemen-
te vtMtato la citta d i 'Adna-
nopoli 

Ai giomalisti che gli han
no chiesto lnformazioni sul 
suo viaegio. Fanfani ha ricor-
dato che e qui in visita stret-
tam«^nte frivata. ospite di Ca
glayangil. e pertanto non ha 
fatto alcun pnigramma preci-
so. 

Non e stfito detto nulla cir
ca la data in cui Fanfani con-
ta di l&sciare la Turchia. Se
cond 3 alcune fonti, egli do-
vTebbe pr.rtire il 17 agosto, 
ma la cosa non e stata con
fermata ufficialmente. 

DAL CORRISPONDENTE 
BUCAREST. 13 sgc='o 

Present i 1 maggion espo 
nenti del partito e dello s ta 
to. parlamentari. ufliciah. re 
parti armati dei van corpi e 
unimmensa folia ha a\uto 
luogo a Marasest. tra !e pen 
dici onen'ali dei Carpazi. »• 
il fiume Siret. Ja celebrazi** 

j ne del cinquantenano della 
i hattagha che 1«" tnippe rome 
' ne condu<iserx> \ i t tonosamen 
i te contro gli e**Tciti della 

Germania e deU'Au«iri.i Vn 
ghena unitamente ai ^olriati 

| ru«.^t e francfM 
I II rompaeno Ceau«^M-u. se 
i gretano generale del Partito 
» romunista romeno che ha 

pronunciato il discord* cen 
trale della manifestazione. ha • 
detto tra l'altro che «tl po 
polo romeno come alt altri 
popolt d'Europa. non puo di 
menticare che I'imperialismo 
tedesco ha proroccto nel cor
so di una sola ger.erazione 
due guerre mondmlt distruo-
gttnet. le quali hanno deter-
mtnato perdite vmane e ma-
tenali mcalcolabtli. e che es-
so ha gencrato il fascismo hi 
tleriano. tl piii grande peri-
colo per I'tndipendenza e la 
sovranita dei popoli, per le 
conquiste del gemo umano 
£' pcrcib proto'ndamcnte gtu-
sttficata la ferma decisione 

del nostro popolo e di tutti 
: popoli del mondo di non n-
nunciare a nulla perche simili 
tragici avventmenti non abbia 
no mat a rtpetersi. perche le 
mrze reazionane non pnssano j 
mat porre in pencolo la pa 
cc la Iranquilltta e la salvez-
^a de1l'umamta » 

K t r.oto — ha soggiunto 
il s^gretano del PCR * - che 
nel mondo contemporaneo 

per sviluppare la fiducia e la 
cooperazione fra i popoli. 
Ceausescu ha ncordato la re 
cente sessione del Parlamen 
to dedicata ai problemi di po 
litica estera. esprimendo «la 
rolonta del popolo romeno 
dt operare oer la ntlona del 
la cau*a del socialismo. del 
la democrazia e del proares 
so soctale per rafforzare In 
untta e la coesione del movi 
mento anlimpertalista. per 

£' Yura, nel gruppo delle Cicladi - Laequo e 
inletta, il clima insopportabile, non ri sono set-
Mi igienici • 1.700 prigionieri ammassati in un 
blocco costruito per ospitarne 600 - La tortura 
della f buca • • Anchc le donne rengono bastonate 

continue tuttaria ad eststerc , . 
/ imjxnalisnut che esistono | *nlraquaraare la pace mor. 
ctrcoli reaztonari in dtrersi i dtile» I Paest tra : quali quclh m: 

I litaristi e r-.co-naztsti della Re 
| pubblu a federate tedesca la 
J espeneriza >for;ca conferma 

che con cm permanqono gra 
II pericolt per la pace e la 
stcurezza Internationale, in 
clusa la pos*ibthta dello scop-

i p;o di una nuoia guerra mon 
diale Per questo si impone che 
1 popoli raflorzmo la vigdanza 
che le torze rtvoluzionaric, 
progressiste. e anttmpenali-
ste di tutto il mondo umsca-
no strettamente le loro file. 
che agtscano can fermezza e 
perseveranza per sventare 
qualstasi piano del ctrcoli mi
litarist aggressivi • 

Dopo aver nlevato che la 
Romania e impegnata attiva-
mente nella lotta per preve* 
nire una nuova guerra, per 
la distensione mtemazionale, 

i Xelii> <tes<-o tempo — ha 
socgiunto — ;1 parlsto comu 
m*tc e il goierno romeni con 
siderano loro dirittn c doiere 
primart iripo^ti dall'mtercsse 
delta riitc-d della tndipcnden 
za e della sorrantta naziorM 
le e del laiom panfico del 
popolo. dt promuovere ed e 
quipaggiare m modo adegva 
to le torze armate. raiforzan-
done conttnuamente le loro 
capacita d: lotta » 

II compagno Ceausescu ha 
corccluso affermando che « e 
obbltgo d'onore delle armate 
romene. a fianco delle armate 
dt tutti i Pcesi socialistt fra-
telli. essere pronte a nspon 
dere ad ogm aggressione im-
perialtsta, a difendere le con
quiste rivoluzionaue dei po
poli. la causa del socialtsmo 
e della pace > 

Sergio Mugnai 

LONDRA, 13 ages-o 
The Observer e il Sunday 

Times pubblicano entrambi 
questa mattina impres%ionanti 
e documentate denunre delle 
disum.me condizioni di vita in 
cm >5i trovano i pngion:en po 
litici del regime fascista gre-
co Tnc Observer, in partiro 
lare. « apre » «u tutta la pri
ma panma con un prande t: 
tolo one dice « /. isola de! dm 
tola un laoer nell F.qco per 
2 y/> qrect * 

I.:-o!a del dia'.olo e Yura. 
• de' ta anche Yaro<;. o Ohia 
rosi. del gruppo delle Cicla 
di. a se—anta migiia da Ate 
ne Dal Pireo vi «i arrsra in 
sei ore di battello • A Yura — 
d:re The Oh*errer — nor: ri 
saio lixatot von r; w i n at 
trezztHire tqtertche 1 acqua e 
iitetta il clima insopportabi 
ie Molti dei priaiomeri snmt 
mtlatt C-.onanostante le nuto 
ntn del cartf^t dichiarann chr 
le Ct>-idiz:o,'i dt tita viro 
buove» 

I'n blocco di cemento. dr.i-
«o 11 van iso*.ati. costituisre 
1; nucleo centraie del Izgvr 
12 -ole. battendo sui m u n . ar-
ru\enta le rvlle surnscaldan-
do> 

» / prioionieri ptu dt riguar-
do — prosegue il settimanale 
inglese — vengono tenuti in 
una specie dt attendamento ». 
propno per evitar loro i for-
m del!e ceile. A Yura sono in 
questo momento detenuti 2.100 
greci. dei quali 250 donne. ac
cusal*. di essere comunisti. 

II Sunday Times senve: it In 
uno degli edi'td della pngto-
ne recchta, costruito per €00 
prigionieri, re ne sono am-
mucchtati 1700» Yura servi-
va infatti come campo di con-
centramento monarchico du
rante la guerra civile, da qual 

che anno era abbandonato. fin-
che. con u colpo di Stato fa-
scista deH'apnle scorso. il ge 
nerale Patakos ha ordinato di 
nattivarlo 

Pn-segue The Obserier 
f Quet prigionieri che firmano 
una dichiaraztone dt lealta c 
ahrurano I tdeoloqia comuntsta 
tengono rilasctatt In un pri 
mo tempo sono trasferttt ne! 
I isola di Lerus dove le condi 
ztrtnt dt rtta. a detta delle stes 
se autonta mtlitari sono ptu 
sopportabth Yura e zona ri 
qoro^amer.te protbita. neppurc 
i gznrnahsti stranieri hanno il 
permessn di recamst » 

II r a n p o d: pngionia. e la 
stes«a .<-oia di Yura. sono sor 
vegltati da 40 guardie mum 
te anche di armi pesanti 
Un foToreporter tedesco. Fred 
Ihri . ohe ha srattato clande 
stmamente da un aereo alru 
ne foto del lager (c le foro s,» 
v.o state pubblirate. con gran 
de ev:denza. sia da The Ob 
server che dal Sunday Time* i 
ha mchia to d: essere abbat 
tuto dalle senunelle fa.sciste 

I 2 300 detenuti vengono 
tratfati. da: loro «orveglian-
ti. in maniera disumana Le 
percosse sono all'ordine del 
glorno (e 2e stesse donne non 
vengor.o nsparmiatei e per i 
* reati » considerati piu gravi 
e prevista l'apphcazione del
le a celle di punizione ». So
no. queste, dei ven e propn 
buchi sea vat l nel cement o del 
cortile centraie, ncoperti da 
una lastra di ferro II prigio-
ruero vi viene spinto dentro, 
e vi rimane accovacciato. Rin-
chiusa sul suo capo la lastra, 
la buca, col sole che vi batte 
a picco, si arroventa. Alcum 
pngionieri sono stati tenuti in 
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( Telefoto A°) 

II sole e tomato a splen-
dere quasi ovunque • Bu-
fere di neve suite Dolo* 
miti • Giornata abbastan-
za calma suite strade ita-
liane • Gli incident! stra-
dali 

La prima giornata festna 
del lungo ponte di Ferragosto 
e trascorsa abbastun/a ^ere 
namente Nessun grosso in 
gorgo si e verihrato sulle Mra 
de. il trallico non ha regi 
strato quelle punte di caos 
che provix-aiio file mternuna 
bill di automezzi e lugorano 
l nervi dei conducenti e gli 
mcidenti non sono stati, pet 
fortuna, numerosi come gli 
anni passati, anche se pur 
troppo diverse persone hanno 
lasciato la vita .sitU'asfalto 

Lu notizia piu confortante 
e giunta dalla Toscana: fhio 
alle ore 18 sulle strade della 
regiune non si era avuto alcun 
int'ldente mortale anche be le 
vie di comunicazione che uni 
scono i grossi centri abitati 
ai luoghi di villeggtatura e. 
in partuolare. quclh della n 
viera \ersiliese, hanno regi 
strato un movimento inten 
sissimo di automezzi 

Quest'anno a cavallo del Fer 
ragosto ci sono statu tregior 
nate di nposo permettendo 
cosi un e.s<xlo scaglionato dal 
le citta. E ' da venerdi infatti 
che la gente abbandona con 
il treno, le cornere e le au 
to i grossi centri urbani per 
nversarsi sulle spiagge, sin 
monti e sui laght. II momen 
to critico si dovrebbe avere 
nella giornata di mercoledi 
quando milioni di persone m 
traprenderanno il viaggto di 
ritorno. 

Anche il tempo si e. mante 
nuto abbastanza buono. nono 
stante le pessimistiche previ 
sioni fatte sabato dai met«*o 
rologi. Solo nella provmcia 
di Bolzano e nella regione 
dolommca si .sono avuti tern 
porali e bufere di ne\e oltre 
i millenovecento tnetn di al 
titudine In queste zone la 
temperatura ha subito tin bru 
sco abbas«amento 9 gradi di 
massima a Cortina e 5 sui 
pas<i dolomitiCi D<ipo i tern 
p<̂ >rali e le bufere il sole e 
tomato pero a risplf-ndere 

Le zone cht- maegiormente 
hanno subito il pacifico « as 
salto» dei villeggjanti sono sta 
te quelle tradizionah di ogni 
anno le riviere romagnola 
ligure e versiliese. dove si re 
gistra un « e s a u n t o » oltre i 
limiti sopportabili, le lor-a 
lita sui laghi del Nord. la 
val d'Aosta. la costa amalfi 
tsna e le isole tirremche 

Al! affollamento nei luogh; 
di villeggiatura fa n«conrro 
come si sa. r. deserto nelle 
grandi citta I poehi fhe sj( 
no nma«ti a Milano. Roma 
Torino. Firenze si «ono tru 
vati ten di fronie a citta qua 
li raramente e dato di vede 
re Quieie e silonzio. scarso 
il traffico autorrobilistico. ra 
ri I passant i. chiasa la mag 
gioranza dei looali pubblici 
il cartello piu in n=ta in que 
sto penodo e quello do\e r 
scruio «chiu=o per fene» 
fill angoll piu carattenstici e 
anttchi. liberi dall'invadcnza 
delle auto, si sono n\elati in 
tutta la loro bellezza agli rx-
chi dei turisti e di eoloro che 
amano ancora pas^eggiare IM 
temperatura nelle grandi cit
ta. specie a Roma lniuocata 
fmo all'altro giomo. si e fat 
ta piu sopportabile grazie ad 
alcuni acquazzoni regis t rati 
*abato pomenggio e ailalba 
di domenica 

Nonostante tl traffico piu 
ordinato, laccentuata vigilan 
za sulle strade e i continui 
appelli alia pnidenza, diversi 
sono stati, come abbiamo det
to. gh incidenti stradali mor-
tali Nei preset dell'abitato 
di Casteggio. in provincia di 
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Recuperate le salme degli sventurati alpinisti 

Tedeschi i quattro 
folgorati sul Bianco 

Un dit«gno delia parte cenlrate del mattlccio del Monte Bianco. La freccla indica il luogo dove sono stati ritrovati i corpi degli alpinisti. 

La quindicenne suicida a Qualiano 

Ha 
per 

ucciso 
provare 

il veleno 
DALLA REDAZIONE 

NAPOLI, 13 agosto 

Una ragazza di quindici an-
m. sposata ed in attesa di 
tin figlio. si e uccisa dopo 
aver provocate) — alio scopo 
di sperimentare la potenza 
dpi veleno pieseelto — la mor
te delia sua migliorc arnica, 
offrendole ana tazza di ealTe 
in cui aveva versato una ri-
levante dose di anticrittoga-

anni ed in .ittesa di un figlio. 
Quasi contemporaneamente al-
tre due ragazze venivano ri-
coverate in ospedale per gra-
vi sintomi di intossicazione 
di natura impreoisata. 

Le condizioni igieniche del-
la maggior parte dei comuni 
agricolt del Sud sono ecce-
zionalmente precarie e nei 
mesi estivi le intossicazioni 
viscerali sono all'ordine del 
giorno. Quindi i due decessi 

unco. Una allucinante quanto i ed il rico/ero in ospedale 
mostruosa vicenda venuta al
ia luce due giorni dopo la 
morte delle due donne. attri-
buita inizialmente all'insorge-
re di una micidiale epidemia 
a Qualiano. un piccolo cen
tra agricolo delta provincia. 

Giovedl scorso morivano, a 
poche ore di distanza l'una 
dall'altra, a Qualiano Giovan-
na Ruoppolo di 18 anni ed 
Orsola Chianese di 15, spo
sata con Luigi Granata dl 23 

Genova: 
nave cinese 
invitata a 

lasciare il porto 
GENOVA, 13 agosto 

I.a prima nave cinese a toe-
rare un porto italiano dopo 
t recent i episodi di Venezia — 
la • Li Ming » dt 13 mila ton-
nellate — e ormeggiata in 
0 quarantena » a calata Derna. 
Un cordone di agent i e di ca-
rabirueri e stato s teso lungo 
la banchina e nessun natan-
te — ad eccezione di un mez
zo delia polizia dello scalo 
maritt imo — si trova a con-
tatto o in vista del mercan
tile. 

La « Li Ming J». che sigmfica 
m Amore» . e giunta. con un 
carico di 1.500 tonnellate di 
merci varie destinate ad im-
porta tori italiani. nella notta-
ta di sabato e i e n e apparsa 
pavesata di scntte: due *tn-
**-iont rossi lungo il ponte di 
comando con frasi inneggianti 
— in lingua cine5e ed inglese 
— all'amicizia fra l popoli ci
nese cd italiano e contenenti 
u n saluto at la \oraton italia
ni A peppa. penzoloni, un 
grande tabellone con una 
« m a x i m a » di Mao Tse tung 
con la quale si ammoniscono 
1 reazionan ncordando che 
il l o i o m o d o di comportarsi 
assomiglia a quelle di chi sol-
leva loia roccia per lasciarse-
la cadere su un piede 

Le autorita portuali ltalia-
ne hanno invltato il coman
d o delia nave a togliere le 
s c n t t e ma s tnsc ioni e mas-
s ime sono rimaste appese per 
tutto il giorno. Poiche 1'eli-
minazione delle s t n s c e e del
le mass ime — per altro as-
solutamente inoffensive — 
sembra sia considerata dalle 
autorita portuali genovesi 
una condizione indispensabi-
le per l tn iz io delle operazio-
ni commercial! , ci si trova 
di fronte ad una situazione 
che rischta di npetere quel-
la assurda e dannosa gia ve-
rificatasi a Venezia. L'atteg-
giamento dei responsabili del 
porto e quindi poco com-
prensibile, 

delle alt re due giovani (il 
giorno successive, cioe vener-
di. ne vennero ricoverate al-
tre tre) furono attribuiti al-
l'insorgere di una epidemia 
e le autorita sanitarie inizia-
rono le indagini del caso per 
stroncare sul nascere il mi-
sterioso morbo che minaccia-
va l'intero paese. Furono pre-
levati campioni di acqua po-
tabile. di acque nere. di ge-
neri alimentari vari. Non si 
pens6 invece — ed nppare al-
quanto strano — a disporre 
l'autopsia delle due salme. 

Si tratta di un professore e tre studenti 
La difficile opera delle guide - Alpinista 
inglese tratto in salvo da un crepaccio 

DALL'INVIATO 
CHAMONIX, 13 agosto 

Si e ronclusa nel pr imo 
pomeriggio — con l'aiulo di 
elicotteri — ropeniz ione di 
recupero dei corpi dei quat
tro alpinisti uccisi dal fulmi-
ne sul colle delia Brenva 
(metri 4.309). una delle vie 
d'ascesa al Monte Bianco. 

Si tratta di quattro tedeschi, 
un professore e tre studenti. 
I loro nnmi sono: Henning 
Mullen di 44 anni, proressore 
da Magonza; Christian Roller 
di 2(5 anni, studente, da Ma-
gonza; Zurgem Walbaum di 
27 anni, studente, da Alzey; 
Wolfang Wilheim di 2(5 anni, 
studente, pure da Alzey. 

I loro corpi recano con 
evidenza le tracce del fulmi-
ne. Probabilmente essi sono 
stati colpiti fra mercoledi e 
giovedi quando sul versante 
francese del mass icc io del 
Monte Bianco si e scatenata 
una tremenda bufera. La pri
ma notizia delia sciagura era 
stata portata a Chamonix sa-
bato pomeriggio dalla guida 
francese F e m a n d Paraud che, 
insieme ad alcuni clienti. sta-
va effettuando la traversata 
del Monte Bianco. Giunti sul 
col le delia Brenva. in terri-
torio francese, gli scalatori 
rinvenivano i corpi privi di 
vita di quattro alpinisti vicino 
ad una tenda in nailon da 
bivacco. Essi decidevano quin
di di scendere a Chamonix 
per dare l'allarme. 

Immediatamente aveva ini-
Parallela all'indagine delle I zio roperazione per il_ recu-

autonta sanitarie procedeva 
quella del carabinieri. Nel 
corso di una perquisizione in 
casa di Orsola Chianese fu 
rinvenuta una bottiglia plena 
a meta di caffe Quasi per 
istinto rulTicialP che ha con-
dotto le indagini la seque-
strava e quando sabato sono 
giunti a Qualiano due ispet-
tori inviati dal ministero del-
la Sanlta per 1 controlli del 
caso (1'ipotesi dell epidemia 
era aneora perfettamente in 
piedi>. mos'rava loro la bot
tiglia pregandoli di c a m i n a -
re il contenuto. Ai due sani-
tari bastava odorare quel 
caffe per stabilire che conte-
neva una ur t i s s ima dose di 
estere fos fonco 605. un po-
tentissimo anlicrittogamico, di 
facile rcpenmento in un cen
tra agricolo. Questa scoperta 
segnava una svolta nelle in
dagini. Le inalis i di labora
t o r y sui campioni di acque 
e di sostanze alimentari pre-
levate a Qualiano avevano 
indotto le autorita sani tane 
delia Provincia ad escludere 
qualsiasi epidemia. Questi due 
fatti inducevano i carabinien 
ad moltrarsi su un'altra pi-
sta. nonosta.ite appans>e as
surda e mostruosa 

Una comune arnica di Gio-
vanna Ruoppolo e di Orsola 
Chianese aveva. nei g iomi 
scorsi. fatto ai carabinieri del
le dichiarazioni alquanto sin-
golan . Interrogata nuovamen-
te la donna, Rita Maisto di 
IS anni. madre di due bam 
bini. affermava che il gior
no delia morte di Giovanna 
Ruoppolo. sia lei che que
st u l t ima erano andate a fa
re visita alia Chianese che 
aveva offerto ad entrambedel 
caffe. Orsola lo aveva bevu-
to tutto. lei Taveva trovato 
disgustoso e ne aveva inge-
n t o solo poche gocce. Pol an-
davano via La notte Giovan
na Ruoppolo m o n v a . mentre 
lei veniva assalita da d o l o n 
addominali che si attenuava-
no all'alba per scompanre del 
tutto nelle prime ore delia 
mattinata. Ormai gli investi-
gatorl non avevano piii dub-
bi: Orsola Chianese aveva spe-
rimentato sulle sue amiche la 
potenza del veleno prima di 
usarlo per se . Infatti lo uso 
la mattina di gloved). 

Sergio Gallo 

pero delle salme, condotta 
dalla Scuola di sci e d'alpi-
nismo e dalla Gendarmeria 
d'alta montagna di Chamonix. 
Due guide til professore de'.la » tratta di un inglese. 
scuola di alpinismo Tierre i c „ ^ „ : * / - » ^ , : M 

Julien e Louis Gamond, delia 1 o e r g i O U O m i n 

gendarmeria) venivano tra-
sportate con gli elicotteri sul 
Grand Plateau del Monte 
Bianco e si mettevano in mar-
cia verso la vetta del colle 
delia Brenva. 

Le condizioni del tempo 
erano per6 pess ime ed essi , 
prima di potere raggiunuere 
il IUOKO indicato delia scia
gura, erano costretti a ripie-
gare in direzione del rifugio 
dei Grands Mulets. II peggio-
rare delle condizioni atmo-
sferiche bloccava pero le due 
guide che dovevano trascor-
rere la notte in un buco sca-
vato nel ghiaccio. 

Stamane le condizioni del 
tempo sono parzialmente mi-
gliorate e le due guide hanno 
potuto portarsi sul colle del-
la Brenva. Chiamato per ra
dio un elicottero, le due guide 
hanno proceduto al recupero 
dei corpi dei quattro alpi
nisti. sparsi in un raggio di 
venti-venticinque metri intor-
no alia tenda. 

E' stata probabilmente la 
attrezzatura alpinist ica (chio-
di, ramponi. piccozze) ad at-
trarre il fulmine sul la tragica 
tenda. 

Un altro incidente, che 
avrebbe potuto avere tragiche 
conseguenze, si e avuto sta
mane: un alpinista inglese, 
caduto ieri in un crepaccio 
del ghiacciaio di Blaitiere, a 
quota 3^22 metri, sempre nel 
massiccio del Bianco, e stato 
ricondotto stamane a valle 
da una squadra di soccorso. 
L'uomo e gravemente ferito 
e non ha ripreso conoscenza. 
Egli non reca indosso alcun 
documento d'identita. Un s u o 
compagno di ascensione. un 
o'andese. ha dichiaratn che si 

Sciagura nel teccese 

Diario in automobile delF Italia in vacanza 

Porto fino e un Olimpo: ci arrivi 
se cammini suit'acqua come gli dei 

Una lncalita che sembra Hire ai tnristi: «Se state fuori dai piecli mi fate tin grosso favore» - Un 
litigio in varie linguc per risolvere il problema <li fare stare ((iiattro maechine nello spazio suffieiente per 
una - « Bermuda» su polpacci pelosi - Hapallo come Milano - Alia sera si va al « safari»... dei topi 

Gloved), ore 20 
Men/re tuttc le localita tu-

nstiche si dannano per utti-
rare gente. Portofino no; for-
tofino rivevi' con aria seccuta 
chi ha il coraggio di avnci-
nurlcsi, sembra roler litre 
« s e state limn dai piedi mi 
fate un yrosso tuvore». Non 
e una sensazione. e un tat 
to. San Marino. Repubbluu 
indipendente, e divisa dal re-
sto d'ltalia da un confine in-
nsibile; quello che divide 
I'ortolino. comune delta jtro-
vincia di Ciennva. dal resto 
del mondo e miece visibile, 
concreto, come sa chiunque 
lo abbin rarcato: una gros.su 
massiccia catena, tesa altra 
verso lunico strada carrozza 
bile. 

Certo. la catena ufficialmcn-
te serve solo per ribadire il 
divieto d'uecesso alle auto nel 
labitato. in realtu d'estate 
Iche d'inverno Partoftno tor-
na alia sua verita dt piccolo. 
stupendo borgo marinaro) 
quella catena e un taglio tra 
due mondi al di qua vivono 
i mortali. al dt la — tra la 
catena e il mare — le dwt-
vita Forse che una divimta 
vuigqiu in automobile e quin
di si preoccupa per la cate
na'' A'o. /,c duinita o i olnno 
o cammmano sulle acque. 
Quelle di Portofino arrnano 
al loro Olimpo cumminando 
sulle acque: sui panfili per le 
grandi distame. sui motosca-
ft per i ptccoli spostamenti 
Sono i fedelt quelli che am-
vano a Portofino in macchi-
na, conic m pellegrinaggio, e 
in un piccolo spazio — pri
ma delia catena — debbono 
togliersi le auto, come i mu-
sulmani le scarpe, all'ingres-
so delia 7tioschea 

Solo che i fedeli. arrivati 
da tutto il mondo, sono in 
molti mentre. lo spazio per 
le auto-scarpe e piccolo. Quan
do ci sono arrivato, questa 
mattina. e accaduto un picco
lo incidente: l'uomo del po-
steggio indicava dove bisogna-
va infilare la macchinu. con-
temporaneamente un fedelc 
francese su una grossa «Ci
troen » — terminata la visita 
al tempio — cercava di usci-
re, ma una « 8 5 0 » targata 
Roma non si muoveva perche 
temeva di perdere il posto in 
coda a vantaggio di una «Mor-
ris a targata Gran Brelagna. 
Insomma, nello smzio in cut 
poteva muoverst una macchi-
na ce n'erano quattro e gli 
occupanti litiaavano in italia
no. francese. inglese, roma-
ncsco piii it genovese dell'uo-
mo del posteggio. che cercava 
di sistemare la faccenda fino 
a quando e sbottato in un 
rassegnato a E va ben; aran-
g e v e » — e va bene, arran-
giatevi — e se n'e andato la-
sctando che ce la sbrigassi-
mo da soli, sotto un sole che 
faceva bolltre. 

11 rischio di restore li al-
I'infinito. senza una sul qua
le sfogare il proprto risenti-
mento. ha avuto un effetto im
mediate- il romano ha lascia-
to passare il trancese che 
quindi ha potuto lasciar pas
sare me; da parte sua I'tn-
glese non ha cercato di sot-
flare il posto del romano cd 
e rimasto fregato 

Appiedato ho cercato il con
fine: con in fondn un po' di 
rercrenza- chi e'e di la. nel 
mondu che appartiene ai 
(t grandi nomi » del capitate 
italiano — ai Fa^sio ai Costa 

Pirotecnico muore nello 
scoppio del Inboratorio 

SCORRANO ( U c c i ) , 13 agosro 
Vmcenzo Meca, di 38 annt. 

e morto nell'esplosione di un 
piccolo laboratono pirotecni
co in cut stava lavorando per 
la preparazione di fuochi ar-
tiftciali destinati a una festa 
in un paese vicino. II fab-
bricato e andato quasi com-

Genitori 
denunciati 

per mancata 
antipolio 
PALERMO. 13 ay:sta 

A Corleone, trentadue geni
tori che non hanno fatto vac-
cinare i loro figli contro la 
poliomielite sono stati denun
ciati dal samtario comunale 
all'autorita giudiziaria. 

II prowedimento e conse-
guente ad un appello lancia-
to dal medtco provinciate di 
Palermo affinche venga se-
guita con scrupolosa attenzio-
ne la campagna di vaccinazio-
ne contro la polio. 

pletamente distrutto e le ma-
eerie hanno travolto il Meca 
Per recuperarne il corpo e 
stata necessaria una lunga o-
pera di nmozione delle mura 
crollate. 

II fratello delia vittima. Raf-
faele Meca di 40 anni. era a 
qualche centmaio di metri di j 
distanza dalla casupola — un | 
vano di tre m e t n per tre — [ 
in cui il congiunto stava pre-
parando l fuochi per una fe
sta. oggi. a Poggi Ardo tLec-
oe>. I due fratelli. che nella 
zona erano ronosoiuti pro-
p n o per la loro attivita. era-
no p r o w i s t i di regolare li-
cenza ed esercitavano il me-
stiere di pirotecnici da qual
che anno. 

Dal punto in cui si trovava. 
RarTaele Meca ha visto il fra
tello uscire un momento dal-
lo stabile e poi rientrarvi: 
mpntre Vincenzo Meca era an
eora sulla soglia. nel labora-
torio che era isolato. in una 
zona di campagna — e a w e -
nuto lo scoppio. Grosse ma-
c e n e sono state scaraventate 
verso l'alto per qualche me
tro ricadendo poi lontano. II 
boato s i e udito a piii di un 
chi lometro di distanza. II cor
po di Vincenzo Meca. muti-
lato e martonato dalla vio-
lenza dello scoppio e dalle 
m a c e n e , e stato ricomposto 
e portato nella camera mor-
tuana del clmitero. 

Fortezza: 
altre bombe 

sul treno 
merci? 

BOLZANO. i"» 33c s-c 
Gli accertamenti delle au

torita mquirenti «uiresplosn>-
ne a w e n u t a la scorsa notte 
su un treno merci m sosta 
al io scalo di Fortezza sono 
rest difncili dai pericolo di 
un nuovo scoppio o di una 
trappola tesa dai terrcnst i 
alle persone che mcautamen-
te frugassero nel carico del 
treno. Infatti i 26 vagoni del 
convogho s o n o pieni di rot-
tami di ferro destinati ad una 
acciaieria di Brescia ed e fa
cile nascor.dervi un ordigno. 
che potrebbe scoppiare du
rante le ricerche. 

E' stato percift deciso di 
a w i a r e , con tutte le precau-
zioni del caso . il treno merci 
su di u n b i n a n a morto . do
ve sostera per un paio di 
g iomi sorvegliato a \xsta da 
carabinien e da agent 1 delia 
polizia ferroYiaria; poi si de-
cidera se svuotare l'intero 
convogho con una gru 

ai Crespi e via dicendo —. ai 
grandi nomi stranieri (Rex 
Harrison, per esempio): chi 
e'e? Mi sono tranquillizzato 
sublto- non e'era nessuno. Nel-
le ore del mattino questa gen
te non circola per Portofino 
lubbandonu ai poveretti che 
arrivano con 1 pullman. si 
guardano atlorno fanno «Ah'» 
e se tie vanno, oppure re\tu-
nu a manglare il fritto misto 
e a sbirciare se sulla copertu 
di uno yacht spunta — per 
un attimo solo — il dio Ma 
gli dei non spuntano. spunte 
ranno quando 1'invasione sura 
cessata e 1 fedeli avranno ab-
bundonato il tempio 

Sono anduto alia « Grittu » 
ed era deserta. per quanto 
fosse quasi mezzogiorno le 
sedte e t tavoli erano urn 
monticchiati come se fosse 
I'alba, al «Pi tos foro» le ta-
vole erano apparecchiate, ma 
solo }>er qualche incosciente 
tedesco che bevevu birra i o 
me un tartellone pubblwita-
no. Cera anche una mostra 
di pitlura e ovviamente era 
dt Bernard Buffet, che non 
solo e uno degli dei ammes-
si a Portofino. ma e anche 
il pittore degli dei. mtendo 
dire che e motto di moda tra 
di loro. magart piu che per-
sonaggio che come urtista 

Sui muri un annuncio ufjer-
mava che « cane bassotto ne-
ro femmina » era stato perdu-
to e chi lo avesse portato 
avrebbe avuto una mancia di 
5o mila lire Beh. a Portofi
no anche i cam bassutti hanno 
il loro valore- ritrovando una 
mezza dozzina dt cam bussot-
ti all'anno, uno puo quasi an-
dare m ferie per una scttima-
nu a Portofino. D'estate; per
che d'inverno e un'altra cosu. 
ma in questa momento non 
interessa. Puo interessare in
vece una scoperta che ho fat
to e che sard certamente te-
nuta in gran conto da giova
ni operate tessili e da giova
ni postelegrafonici: i loro coe-
tanei che passano I'agosto a 
Portofino — ragazzi e ragaz
ze — mdossano soprattutto 
pantaloni lunghi e «Bermude,». 

Non ditemi che e una bel-
la scoperta perche e davvero 
una bella scoperta: il fatto e 
che le « Bermude » — quel ri-
dicolissimo indumento femmi-
mlc — lo indossano gli uo-
mini. a fiori, stretto sul ginoc-
chio. lasciando scoperta il pol-
paccio peloso e generalmen-
te storto; i pantaloni lunghi 
li indossano le donne. ma de-
vono essere da mannaio ingle
se: larghissimi in fondo. da 
inciamparci. La minigonna non 
e piii in voga tra le donne 
e non aneora tra gli uomini. 

Venerdt, ore 18 
Milano ha vinto. Rapallo. 

adesso, e propria davvero 
eguale a Milano Avevano co-
minciato con it donare alia un 
tempo graziosa cittadina del 
Tigullio la struttura urbanisti-
ca e architettonica dell'impor-
tante metropoli lombarda: poi 
— sia pure solo in un secon-
do tempo — era stato fatto 
un passo avanti. 1/ dialetto mi-
lanese ha completamente sop-
piantato il ligure. per cut ades
so le ttngue che M parlano a 
Rapallo sono — m ordtne de 
crescente d'importanzu — il 
milanese. il tedesco. il tort-
ne.se. iinglese. I'ttaliano. il 
francese e il genovese. 

Kppure qualche cosa man
cata. perche Rapallo tasse 
completamente una grande Mi
lano Non si capiia in che 
cosa consiste\se la diflerenza. 
ma .sj ai vcrtti u che c'ern. 1 
piu sprui veduti dicei ano che 
la diflerenzfi sta nel fatto che 
Milano non ha il mare Sctoc-
chrzze- nemmeno Rapallo ha 
il mare ("e ma e inacce^si-
btle e quindi e come se non 
ci fosse 

Adesso so. C-ia mentre — 
per un ora e mezzo — giraro 
per Rajjallo cercando un jto-
.stu qualsias; m cm rncttcre la 
macchina, sentuo di essere re-
ramente a Milann. 4Von era per 
:l fatto che le macchme che 
impedirana di jKi^teaai'ire era 
no tutte targate Milano era 
un'altra cosa. Poi risolto il 
problema dell'auto. ho capi
ta fir.almente am he a Rapal
lo ce la puzza l'n letorc be! 
la. solido. compatta mme que,-
In che arnra su Milano quw; 
do il lento spince sulla 1 it 
ta 1 * fumi p e la uente ttic 
tnna at pnmmeri <- al!n Crtue 
Rtis+a 

Naturalmente la pizza d: 
Rapallo r.on c una ;,uz~t: in-
dustriate e puzza di decom-
posizmve dt maiene orosn: 
che Insomma come dtconn 
qui e pitzz-". di m rumenta ~ a: 
^vazza'rura the decine di mi 
gliaia di milr.ncsi inta*ati a 
Rcpnllo di quan he jr.rte de 
Tano pur ^caricnre F. In » ni 
menta » ~rii--ce m iniaiita To j 
nego doie ormai ce un'ondu- 1 
lata sene di < oliiie di im | 
mundizie Mn le lacnnze NCJRO j 
v-acanze 1 aioian; milanesi so 
na piem di r;«<>r»c 1 gioiar.i 
hqun ptem dt spinto d arrer:-
turn E ar.che la 1 rumenta ~ c 
direntata uv attrattna tun~.ii 
ca 1 giovani di qui mutano 
1 loro a n n o dei centn nam 
a p^rtecipare ai 1 safari * Mu 
mti di tucili Flobert 1 tnnto 
che non mi merarig'.ieret se m 
tutta la taccer.da c entmsse m 
qualche moda un cammercian-
te d'armtt. 1 giovani attendo-
no loscurita e calano ;n lo
calita Tonego a iitermitten-
za accendona delle grosse tor-
ce elettrichc e illummano le 
calhne dt spazzatura: la luce 
disturba i topi che stanno fa-
cendo colazione e loro gli spa-
rano. Cosi pasiano it tempo e 
fanno un'opera mentona. 

Kino Marzullo 

PORTOFINO — Panfili attraccati alia banchina del porticciolo. 

Secondo le stotistiche 

Sulle strode del mondo 
190 milioni di outoveicoli 

Vltalia al penultimo posto fra i produttori dei Paesi capitals 
stici - // maggior esportatore risulta la Germania federale 

MILANO. 13 aaos-o 
Centonovanta milioni di au-

toveicoli circolavano nel mon
d o al 31 dicembre iaf>r>: que-
s to ed a l tn dati M jxissono 
nlevare da uno studio redat-
to da una ca.sa automobilisti-
ca italiana Rispetto al 1963, 
il numero di veicoli cirrolanii 
e aumentato di 3f> milioni di 
umta. 

II 49.fi .̂  degli autoveicoli 
circolanti nel 1966 portava 
tar«a statumtense 153.2 < nel 
19rS3>; per 1 Paesi del MEC, 
la percentuale era del 18,1 J 
(15,3 » nel 1963); del !».2"o per 
i Paesi dell'EFTA <9.1'a); del 
4 n (2,4 » per il Giappone. 
mentre il totale di tutit gli 
a l t n Paesi era p a n al 19,1' o 
(20- ) . 

Per quanto c o n e e m e la den-
sita. dalle tab»lle M n leva 1 R83 re. per il nostro Paese. 

sone ) ; Gran Bretagna e Ger
mania con 180 (5,5j; Svizzera 
e Belgio con 160 (6.21; Italia 
con 125 (8,3); Austria e Olan-
da con 110 <9). 

La produzione di autovet-
ture nei pnnripal i Paesi e 
stata cosi calcolata (in milio
ni di unita: fra parentesi i 
dati del '65c 

Stati Uniti 
Germania Occ. 
Gran Bretagna 
Franeia 
Italia 
Giappone 

Sernpre con rifenmpntt a 
Italia. Germania e Franeia. 
dai dati relativi al 1966 si 
pub n levare che. per quanto 
riguarda la cilindrata. la me
dia del venduto e stata di 

966 
8.6 
2.8 
1,6 
1.8 
1.3 
0.9 

1965 
(9.3» 
(2.R) 
(1.7) 
• 1.4) 
i l . l ) 
• 0,7) 

che. r.el 1966. r.egh Stati Tniti 
1! rapporto era n a n a 400 
autovetture 02m I0(«i abitan-
ti. vale a dire una macchina 
<>*.nii 2.5 persone. II Paese eu-
ropeo con la maggiore rien^i-
T.'I era la Svezia. con 240 au-
tovetture per 1000 abitanti 
• una ogni 4.1 personet . se-
guivano Franeia 190 per mil-
ie abitanti uina ogni 5^i per-

s u p e n o r e a 1400 per la Ger
mania e \ncma a l loo cc. per 
la Franeia. Prezzo medio per 
l'ltalia. 870 mila lire, lire 
1 109 000 per la Germania. li 
re 1095 000 per la Franna. 

II Paese magsnormente «•-
sportatore di autovetture nel 
1966 e stato la Germania, con 
1533.156 unita «1.419.131 nel 
"65); seguono. Franeia con 

707.426 (563 374); Gran Breta
gna con 609.971 (627 567); Ita
lia con 371.632 (307.534»; Sta
ti Uniti 261.446 (204.874); Giap 
pone 153 090 (100.703). L'lnci-
denza dell'esportazione sulla 
produzione e stata pari al 
53.7^ 1 per la Germania; al 
38,9° 3 per Franeia e Gran 
Bretagna; al 28,8- •> per l'lta
lia; al l ' l l^1 - . per il Giappone, 
al 3.7°. per gli Stati Uniti. 

MOTO DISTRUTTA 
DA DUE ORDIGNI 
PORTO SANTO STEFANO 

(Grtmeto), 13 agosto 
Due rudimentali ordigni so

no stati fatti esplodere sot to 
una motoleggera a Lividonia. 
una frazione di Porto Santo 
Stefano L'esplosione ha di 
s tru'to la motoretta — di 
propneta di Salvatore Di 
Roberto, nato a Pozzuoli ed 
abitante a Lividonia —. ha 

! mandato in frantumi 1 vetri 
! di numerose fmestre ed ha 
j causato la caduta di p a m 

d'intonaco da alcunp facciate 
delle case \ncme 

I carabinieri stanno svol 
I gendo indagini. 

Aperta al 
traffico 

la variante 
« Tirrenia 
lnferiore» 

Sono sema sf/pentfio da mesi 

A Corleone e Bagheria 
comunali in sciopero 

PAOLA (Cosania), 13 agosto 
E' ->tato aperto al transito 

s tamane il tratto delia vanan-
te alia statale n. 18 «Tirre
nia Infenore ». compreso fra 
San Lucido e la stazione di 
Longobardi, delia lunghezza 
compless iva di km. 10,455 
Con l'entrata in funzione di 
ques to tratto. le condizioni di 
transibihta sul la statale « Tir
renia Infenore » dovrebbero 
es«=ere notevolmente snellite. 

II costo compless ivo del 
tratto e stato di un miliardo 
e 600 mi l iom di lire. 

PALERMO, 13 ago?TO 
In alcuni Comuni siciliani la 

e n s i che ormai ne parallzza 
anche le a t tn i ta di ordinaria 
amminLstrazione ha toccato, 
in qnesti g iomi , 11 punto di 
rottura. A Corleone, grosso 
centro di oltre 15 mila abitan
ti a 54 chilometri da Palermo, 
i dipendenti comunali , che 
non percepiscono lo st ipendio 
da quattro mesi , hanno i e n 
iniziato la lotta con una forte 
manifestazione di protesta. A 
Bagheria. una cittadina di 35 
mila abitanti alle porte delia 
capitale stcil:ana. rAmmini-
strazione comunale non e in 

grado di pagare gli stipendi 
da due mesi . In quest'ultima 
localita lo sc iopero e in atto 
da due sett imane. 

In una aflollata assemblea 
svoltasi i e n a B a g h e n a pre-
senti i d ingent i dei sindacati 
e s tato proclamato lo sciope
ro ad oltranza di tutti i di
pendenti mumcipal i ed e s tato 
anche deciso di dar mandato 
ad un legale perche p r o w e d a 
a porre in mora 1'Amministra-
zione comunale « con la richie-
sta degh interessi legali. non-
che dei danni materiali e mo
ral 1 per i ritardi nel pagamen-
to degli stipendi avvenuti dal 
1960 ad oggi » 

http://gros.su
file:///xsta
http://ne.se
http://tun~.ii
http://49.fi
file:///ncma
file:///ncme
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] I 60 anni 
I di Sereni 
I Un forte, autentico 1 
\ educatore di quadri \ 
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Quando Sereni giunse a Na-
poli, nel febbralo del 1946, 
per rappresentare la direzio-
ne del partito nel Mezzogior-
no, molti di noi, da pochis-
simo venuti al partito, non 
sapevamo gran che dell'ec 
cezionale «curriculum» che 
gia egli poteva vantare, non 
ancora quarantenne, ma da 
quasi venti anni comunista. 
Non sapevamo gran che del 
suo tirocinio universitario e 
culturale a Portici e a Na
poli, del suo contributo — tra 
il "28 e il '30 — alia rico. 
stituzione della Federazione 
comunista napoletana, e del-
1'arresto, e del cinque anni di 
carcere, e poi, dopo il '35, 
dell'intenso e multiforme la-
voro nell'emigrazione, a Pa-
rigi, e quindi a Tolosa, a To-
lone, a Nizza, nel pieno del-
la guerra, fino alia cattura, 
alle torture e alia pesante 
condanna per l'attivita svol-
ta tra i soldati italiani, e al
ia lunga attesa della fucila-
zione a Fossano, e alia for-
tunosa evasione — con I'aiu-
to prezioso dell'indimenticabi-
le Marina — che gli permise 
di riprendere il suo posto di 
lotta, nella Resistenza, nel 
movimento dei CLN, nell'in-
surrezione del 25 aprile. 

La passeggiata 
per via Medina 

Sapevamo d'altronde poco 
di tutti i compagni dirigenti. 
e poco anche delle tormenta-
te vicende, della drammatica 
storia del nostro partito. Ma 
non ignoravamo l'essenziale: 
la funzione eroica e decisiva 
svolta da ciascuno di essi. 
da tutto il gruppo dirigente e 
da tutto il partito nella lot
ta contro il fascismo e contro 
il nazismo; e di qui era venu 
ta la suggestione piu forte 
a diventare comunisti, e ve-
niva un atteggiamento di pro-
fonda ammirazione e rispet-
to verso uomini come Sereni. 

D'altra parte, Sereni si ado-
perd subito per trasmetterci 
la sostanza della sua ricca. 
straordinaria esperienza poli. 
lica e culturale da quel for 
te. autentico • educatore di 
quadri» che e sempre stato. 
E si sa che con questa 
espressione noi designamo 
una complessa e singolare 
funzione. un rapport o — spe. 
cie tra compagni di genera-
zioni diverse — che e tipico 
del nostro partito. ed exclu
de ogni atteggiamento dida-
scalicb. fondandosi su uno 
scambio fraterno di acquisi 
zioni e di valori, su uno sfor-
zo di reciproca compenetra-
zione che e garanzia di con
tinuity e di sviluppo del pa-

' trimonio del partito. 
Questo rapporto, anche 

urnanamente assai bello. Sere
ni cominci6 ad instaurarlo 
con me nel corso di una 
lunga passeggiata per via Me
dina (una strada che gli e 
stata e credo gli rimanga as
sai cara per le «bancarelle» 
di libri, antica e grande sua 
passione: tale da spingerlo 
alle sole folli spese che egli 
si sia concesso e si conce-
da). Si era, l"ho detto. nei 
primi mesi del '46, e Sereni 
— prima di darmi risposte e 
conslgli — voile fare Iui a 
me delle domande, voile che 
gli raccontassi come fosse in 
me ed in altri maturata la 

scelta dell'adeslone al parti
to: una scelta che alcuni di 
noi, feiovani di allora, defini-
vano a innanzitutto morale », 
e che in realta era il frutto 
di una crisi e di una rottura 
drammatiche, determinate dal-
la bruciante esperienza della 
guerra e della disfatta, dalla 
sconvolgente scoperta delle 
piaghe profonde della societa 
italiana. 

Ma in cambio di quel po* 
che dissi, di quel po' che 
« diedi» a Sereni (e che cer-
to poteva interessargli come 
testimonianza di un travaglio 
non solo mio personale), che 
cosa non ne ottenni, a par-
tire da quel giorno? Quale 
aiuto non ebbi, per portare 
avanti il mio primo lavoro 
— di organizzazione degli stu-
denti comunisti e di costru-
zione del movimento democra-
tico dell'Universita — e piu 
in generale per capire il par
tito? Quale aiuto non ebbi 
per migliorarmi culturalmen-
te. per formaimi ideologica-
mente, per preparare una te-
si di laurea — anche se non 
ambiziosa come quella che 
Sereni mi aveva suggerito — 
e nello stesso tempo per 
compiere le grandi esperien-
ze meridionaliste del Centro 
economico per il Mezzogior-
no e del Congresso di Poz-
zuoli, di cui Sereni fu con 
Amendola tra gli artefici piu 
appassionati? 

Ricordo queste cose certo 
anche per pagare un po' — 
pubblicamente — il mio de-
bilo verso Sereni. ma soprat-
tutto per rammentare un me-
todo. un impegno. uno stile 
— di formazione dei quadri. 
in primo luogo — che per 
quanto siano mutati il clima 
e le condizioni dobbiamo noi 
tutti. ad ogni costo, saper far 
rivivere. In questa azione di 
formazione di nuovi militanti 
e di sviluppo generale del Par
tito, Sereni ha sempre porta-
to. naturalmente, il peso di 
una preparazione culturale ad-
dirittura • mostruosa» (egli 
mi consentira questo aggetti-
vo. abituato com'e da decen-
ni a consent ire le affetfuose 
ptinzecchiature di compagni 
ed amici rosi. al suo cospet-
to. dal tarlo deirignoranza» 

Impegno 

culturale 
K non c'e dubbio che il suo 

eostante richiamo alia neces-
sita dell'impegno culturale co
me condizione per la conqui-
sta deH'egemonia da parte del 
partito rivoluzionario della 
classe operaia. il suo costante 
richiamo alia necessity di sa
per combinare — anche per-
sonalmente ogni compagno — 
at tivita pratica e studio, ricer-
ca, sforzo di anicchimento i-
deologico e culturale. non so
lo sono stati sempre assai giu-
sti e importanti. ma risultano 
in questo momento straordi-
nariamente attuali ed urgenti. 

Ma si sbaglierebbe a met-
tere In luce, di Sereni, solo o 
essenzialmente questo inse-
gnamento. Piu ci si pensa. 
piu si e portati a considera-
re come una delle sue carat-
teristiche e suggestioni fonda-
mental! il gusto ed U coraggio 
della battaglia politico ed i-
deologica. contro I'avrersario 
e nello stesso Partito. Ricor-

Emillo Saroni nal 
1947 parla a un 
convogno tui eon-
ligli di getttona. 
Gli • accanto Ro-
dolfo Merandi. 

do la sera in cui si apprese-
ro i risultati delle elezioni del 
18 aprile 1948: maggioranza 
assoluta alia DC. Accompagnai 
Sereni, che da Napoli ripar-
tiva per Roma, a mangiare un 
boccone non lontano dalla sta-
zione: io ero come tramortito 
dal colpo. Sereni sorrideva e, 
senza negare il colno, ripete-
va «Adesso comincia un pe-
riodo di quelli che a me piac-
ciono ». Gli sono sempre pia-
ciuti i periodi di battaglia. Ed 
anche quelli di battaglia rin-
novatrice nel Partito: basti 
pensare al fervore e all'auda-
cia con cui contribui, sul fron-
te della politica agraria, alia 
preparazione dell'VIII Con-' 
gresso. «Oportet ut scanda-
la eveniant»: bisogna che gli 
scandal! scoppino — e il mot
to che abbiamo sentito ripe-
tere da Sereni fin dal 1946. La 
scandalo, nel '56, di una svol
ta coraggiosa nella politica a-
graria; e quanti altri. nei suoi 
quarant'anni di milizia nel 
Partito? Certo, in questo mo-
do si possono correre dei ri-
schi: ma non importa, se la 
battaglia e condotta — come 
sempre e stata condotta da 
Sereni — con un disinteresse 
totale, e con un senso pro-
fondo del costume, della di-
sciplina, dell'unita del Partito. 

Sempre un 
combattente 
E qui lo spazio mi impone 

di fermarmi. Non ho parlato 
di Sereni dirigente della no
stra Commissione culturale. 
non ho parlato di Sereni diri
gente del Movimento della pa
ce. L'essenziale peraltro si sa. 
La conoscenza pro fonda della 
storia e della realta italiana. 
il legame organico con la cau
sa della liberazione dei con-
tadini. la visione larga. mai 
ohiusa e settaria. dei proble 
mi delle classi lavoratrici e 
del Paese. la brillante espe
rienza di uomo di governo. 
hanno fat to di Sereni una per-
sonalita della vita nazionale. 
apprezzata e nspettata anche 
dagli awersari. l*n indomabi 
le spirito internationalist:!. 
un'alta rapaoita di intervene> 
nel dibattito internazionale. 
hanno guadagnato a Sereni 
stima e simpatia nel mori 
mento operaio e comunista 
mondiale 

Dopo le « grandi stagiom » 
del primo sviluppo, nel '46-'47. 
dell'iniziativa meridionalistica 
del Partito. o del rilancio. su 
basi rinnovate, nel '56 e negli 
anni successive, della nostra 
politica contadina, Sereni cre-
diamo stia vivendo, gia da 
prima dell"XI Congresso e 
dell'incarico a Critica marii-
sta, un'altra sua • grande sta-
gione »: quella di un impegno, 
ancora una volta coraggiosa-
mente creativo, di ricerca e 
di lotta sul fronte ideologico. 
Gli auguriamo di portarla a 
brillante compimento e di vi-
veme quindi molte altre. Ab
biamo ancora molto da impa-
rare e da ricevere da lui. 

Giorgio Napoli Uno 

II Congo dopo Pammutinamento dei mercenari 

Una ragtzia Congolese con la tipica petllnatura a « coda di lopo ». 
Nella foto a liniitra la vendita del peice affumlcato al mercato di 
Kinshasa. 

Mobutu deciso ad accettare 
la nuova sfida dei colonialisti 

Unintervista a ({jeunc Afriqup)) - Due rupporti che non possono coesistere - Trc secoli di schiavismo 

DALL'INVIATO 
KINSHASA, agosto 

Ragazzi pescuno piccoli coc-
codrilli nel grande jiume, 
quello che da il nomc al Pae 
se, il Congo. Ci sono anche 
coccodrilli grossi, ma nun so
no cosa da ragazzi. I piccoli. 
li adescano, li prendono e de-
stramente piantano loro an 
bastone in bocca, verticale, 
cosl che non possano piii chiu-
dere le fauci. Poi se li tirano 
dietro, vivi. per le strode 
della Cite, la parte di Kin
shasa che e abitata dai po-
veri ed e dtinque la piii este-
sa, fino al mercato, per ten-
derne la carne. Ne tagliano 
i pezzi senza avere ucciso la 
bestia prima, perchc non han
no frigoriferi in cui conser-
varta. Come da noi, in Euro-
pa, si tagliano in segmenti le 
anguille vive, o vive si but-
tano in pentola le aragoste: 
lo fanno buone massaie e 
tenere madri. oppure buongu-
stai -eruditi. Qui, con i cocco
drilli, lo fanno anche i ra
gazzi che vanno alia scuota 
delle missioni, e comunque 
rischiano sempre di rimetter-
ci una mano. 

Un f iume 
maestoso 
popolato di 
coccodrilli 

/f fiume e largo cinque chi 
lometri, fra Kinshasa e Braz 
zavdle sull'opposta sponda. 
capitate di un altro Stato; poi 
si allarga ancora. fino a ten-
ticinque chilometri. per for-
mare la pozza delta Stanley 
Pool, verso oriente A occi-
dente invece ci sono subito le 
rapide. che vietano la nam-
gazione fino al mare, al porto 
di Matadi. che dal 1898 e col-
legato alia capitate per fer-
rovia. Nel fiume ci sono coc
codrilli. molte specie di pe-
sci. e anche ippopotami, uno 
dei quali in questi giorni ha 
risalito largine ed e com-
parso sulla strada costiera, 
dove la polizia lo ha abbat-
tuto. in piena citta. Ma que
sto non succcde molto spes-
so infatti un giornale dome-
nicale ha pubblicato la foto 
del corpaccione inerte sid-
I'asfalto. 

Sul vasto fiume. sull'ampia 
estensione della Cite (che 
contende alle nigeriane Lagos 
e Ibadan il primato per la 
popolazione fra le citta della 
Africa nera. superando proba 
bilmente il milione di abitan 
tit il cielo e immutabilmente 
grigio in questa stagione. che 
e linverno poichc siamo a 
sud dell Kquatore. sebbcne 
molto ricini Mi aspettavo 
jntatti una temperatura piu 
elevata. ed e stata una sor 
presa. in aereu. al momento 
di atterrare. lannuncio del 
pilota. che arremmo trorato 
al suolo 'die due del mat 
tinoi solo 19 gradi A Rnma 
alia partenza. ce ncrain porn 
meno di 40 

Dall'alba al tramonto %l cie 
lo e sempre eguale. non soi-
fia rento. non rnuta la luce 
le ioglie dei banani. ferme. 
sono come grandt coltelli m 
attesa di una mano che U 
brandisca Ogm cosa sembra 
ferma. Ma sappiamo che non 
c cosi: verso oriente. a mil-
lecmquecento • duemila chilo
metri dalla capitale. opera un 
eserato armato contro lo 
Stato. Lo comandano j mer
cenari del maggiore Schramm, 
ribelli al gorerno da un mese 
o poco piu. quando fecero il 
colpo di mano su Kisangani 
e Bukaru: assieme ai merce
nari, qualche centinaio. si tro-
rano altri bianchi. coloni o 
residenti. e anche un certo 
numero di africani. gia ap-
partenenti alia gendarmeria 
katanghese di CiombC, o sem-
plicemente fuorilegge, i quali 
formarano piccole bande di
sperse nella foresta, incalzate 
dalle forze regolari, c contro 
queste raccolte ora dai bian
chi, che ritirandosi da Bu-

kavu si svno dunque htgros-
sati. hanno jatto bottino, si 
sono impadroniti di autocarri 
e camionelte, dispongono per-
sino di mezzi blindah e anni 
pesanti, in tutto un centinaio 
di uutomezzi. 

Non e un grosso esercito: 
sono forse duemila pcrsone, 
ma questo significa che pra-
ticamente eguagliano in nu
mero i trc battaglioni di pa-
racadutisti che formano il ner-
bo. il nucleo piii efficiente 
dell'esercito nazionale Congo
lese, died volte piii nume-
roso. Che intenzioni hanno? 
Forse pensano di lasciare il 
Paese, coprendosi con gli 
ostaggi che portano seco (c 
nessuno pub sapere quanti, 
dei bianchi che si trovano 
con i mercenari, siano ostag
gi, e quanti invece complici), 
ma anche cost costituiscono 
una minaccia, perche la sola 
via d'uscita verso oriente at-
traversa la citta di Bukavu. 
Ma sembra invece che tentino 
di spostarsi verso sud, nel 
Katanga per poi ripiegare a 
occidente e rifugiarsi nella 
Angola dominata dai colonia
listi portoghesi. In tal caso 
non possono passare senza 
colpire ancora, uccidere, sac-
cheggiare. 

L'altra ipotesi e quella for-
mulata dal corrispondente da 
Bruiellcs di un giornale amc-
ricano. qualche settimana fa: 
che si prepari un nuovo ar-
rivo di mercenari dall'esterno. 
: quali si unirebbero a quelli 
gia opcranti nel Paese per 
tentare un nuovo colpo di ma
no inteso a impedire I'esecu-
zione della scntenza capitale 
contro Ciombe. quando que
sto « bianco dalla pelle nera » 
fosse consegnato dalle auto-
ritii algerine a quelle congo-
lesi. La conscgna tuttavia non 
sembra imminente. sebbene la 
estradizione sia gia stata con-
cessa; ami. ho appreso da 
UTI giornale di Kinshasa che 
ad Algeri si sarebbe ripar-
lato di costituire un tribunate 
panafricano. dinanzi al quale 
lex capo della secessione 
del Katanga, il principale re-
sponsabile dell'assassinio di 
Lumumba, dovrebbe compa-

rire. Ma qui non si e d'ac-
cordo, perche Ciombe c gia 
stato giudicato e condannato 
da un trihunale Congolese; 
cost prima o poi il signor 
Tiroir-Caisse (il cassetto dei 
soldi), come lo chiamano in 
tutta I'Africa francofona, do
vrebbe essere consegnato agli 
esecutori della scntenza pro-
nunciata contro di lui; e poi
chc la scntenza e stata pro-
nunciata. ed e perfettamente 
legale, Vesecuzionc potrebbe 
anche essere assai rapida. 

I mercenari 
vorrebbero 
tornare a 
sparare sui «negri» 

Ma il cassetto dei soldi con-
tinua a essere aperto, e versa 
giocondamente il suo conte-
nuto. che almeno duemila 
mercenari — gia ingaggiati da 
Ciombe e poi licenziat'i e fatti 
uscire dal Congo da Mobutu, 
I'attuale prcsidentc — sono 
pronti a raccogliere, per ri-
cominciare la caccia al negro, 
in sostegno del « bianco dalla 
pelle nera ». E non lo fareb-
bero solo per mercede, come 
non to fecero solo per mer
cede al tempo della seces
sione katanghese, sctte anni 
fa, o al tempo in cui. Ire anni 
fa, Ciombe fu prima ministro 
del Congo. I mercenari espul-
si dal Paese, e che vorreb
bero tornarci. sono infatti so-
prattutto i sudafricani e rho-
desiani. razzisti e schiavisti 
per i quali sparare sui negri 
significa difendere te «pro-
prieta » dei « bianchi » d'Afri-
ca: piantagioni. allevamenti, 
miniere: rafforzarc il potere 
bianco a Salisbury e a Pre
toria. 

11 Presidentc Mobutu sem
bra accettare la sfida. In una 
intervista a Jeune Afrique, ri-
portata qui, ha dichiarato che 
Ciombt «deve essere cstra-
dato e lo sara». Attorno a 
Bukavu ingenti forze dell'eser
cito nazionale, sono state im-
pegnate in combattimento con
tro i mercenari di Schramm. 
i quali sembrano impazienti 
di venir fuori dalla loro pre-
sente situazione, poiche non 
riuscirebbero facilmente a te
nere sotto controllo gli afri
cani che li hanno affiancati 
finora, ma che ora comincia-
no a staccarsene: si dice che 
cinquanta ex gendarmi katan-
ghesi siano stati uccisi dagli 
uomini di Schramm, perche 
volevano andarsene. 

Pub darsi insomma che i 
mercenari riusciranno a lascia
re il Congo e a riparare al-
trove; pub darsi che siano 
battuti, fatti prigionieri e poi 
processati e giustiziati dalle 
forze nazionali. Pub darsi an
che che riccvano rinforzi e 
diano nuovo filo da torcere, 
in connessione con I'estradi-
zione dell'uomo che li ha por
tati nel Paese, e ancora — 
egli stesso e i suoi amici di 
Bruxeltes — pub pagarli. E' 
impossibile dirlo ora. Quello 
che e certo, e che i fatti co-
minciati il 5 luglio scorso con 
Pammutinamento dei merce
nari a Kisangani e Bukavu, e 
tuttora non conctusi, hanno 
portato nel Paese — anche 
lontano dalle due citta in cui 
il sangue e stato versato — 
una nuova tensione. Dopo set-
te anni di indipendenza del 
Congo, il colpo di mano di 
questi banditi e risentito in 
ogni provincia, in ogni villag-
gio. come un nuovo intollera-
bile sopruso dei « bianchi », 
dei colonialisti, aggravato dal 
fatto che ai mercenari, ai fuo
rilegge, si sono aggregati non 
pochi coloni e rosidenti, so-
prattutto belgi. La stampa in
ternazionale riportb a suo 
tempo, a forti tinte, che vi 
furono rappresaglie nelle due 
citta da parte delle forze con-
golesi che le liberarono, con-

tro i « bianchi » che avevano 
fatto causa comune con i mer
cenari. A parte le esagerazlo-
ni, qualche episodio pub es-
serci stato, ma soprattutto 
c'e stato e c'e ancoru risenti-
mento, sdegno. anche astio: 
persino qui a Kinshasa it 
viaggiatorc europeo pub incon-
trare talora la difjidenza del-
I'africano. 

I congolesi 
devono dimostrare 
di essere 
i veri padroni 

Recandomi alia ambasciata 
italiana, vi ho incontrato un 
connazionale. un professore 
che insegna in una scuola del
la provincia dell'Equatorc, a 
nord della capitale, il quale 
lamentava di essere stato di-
leggiato per strada, nella sua 
localita, dai congolesi. Ne era 
amareggiato, diccvu che lui 
non e'entra, ed e certamente 
vero; diceva anche che I'anno 
venturo non rinnoverd il con-
tratto. Sono sentimenti com-
prensibili. mentrc ora come 
non mai i congolesi hanno 
bisogno di professori, istrut-
tori, medici, tecnlci europei, 
per formare i propri quadri 
nazionali. Ma e un fatto che, 
finche ci saranno i mercenari 
legati all's Africa bianca » raz-
zista di Pretoria c di Sali
sbury. e anche finche vi sa
ranno i residui tenaci del co-
lonialismo betga, i padroni di 
fattorie e piantagioni e minie
re, che si credono in diritto 
di frustare i «negri» o di 
sparare loro addosso impune-
mente, ne andranno di mez
zo anche gli altri. I due rap-
porti fra « bianchi » e « neri « 
— quello del vecchio colonia-
lismo e della violenza, e quel-

II ring sulla 112a strada 

lo delta collaborazionc ami-
chevole — non possono coe 
sistere. II significato vero 
degli avvenimenti delle ul-
time settimane e appunto 
questo: i congolesi devono di
mostrare a se stcssi e al 
mondo di essere i veri e soli 
padroni in casa loro. E allo
ra sara facile instaurarc con 
gli europei relazioni nuove, su 
basi di paritd c di rcciproco 
rispetto. 

D'altra parte, quando mi si 
parla del rancore contro gli 
europei, e mi si riferiscono 
episodi piii o meno racca-
priccianti di cui sarebbero 
stati responsabili i congolesi, 
mi torna subito alia mente 
come una serie di immagini 
sovrapposte ta storia doloro 
sa di questo Paese: I'equiva-
lente della popolazione attua-
le del Congo, circa quattor 
diet milioni, furono strappati 
alle loro tribii fra il sedicesi 
mo e il diciannovesimo secolo 
dai mercanti a bianchi n, e im 
barcati verso I'Amcrica, dove 
ne saranno giunti forse meno 
della meta perche gli altri 
perivano durante il viaggio 
(abbastanza comunque per
che i loro nipoti si facciano 
scntire ora a Detroit e a Wa
shington). Poi il colonialismo 
belga. gli insediamenti dei pa 
droni « bianchi » sulle terre 
delle tribii. la scrvitii della 
gleba. la corvee (lavoro obblt 
gatorio), la catena, la fucile 
ria con centinaia di morti per 
ogni minima protcsta. Infine 
i mercenari — chiamati da 
Ciombe come altri traditon 
prima di lui avevano invoca 
to la protezione del « bianco » 
per conto del quale razzia-
vnno le tribii contigue alia 
propria. Prima di tutto que
sto. prima dell'arrivo dei 
a bianchi n e'era nel Congo 
una cultura quale che fosse, 
una civilta. sia pure r.on 
splendida, un assetto sociate. 
mngari non del tutto giusto. 
Poi c'e stato solo il terrore e 
I'inganno, la violenza e il tra-
dimento. 

Questo e it seme che il 
c bianco y ha gettato nel Con 
go. c in tanta altra parte del-
I'Africa. c che per fortuna 
non ha attecchilo veramente: 
per i congolesi, e stato certo 
difficile superare il terrore del 
« bianco », opporre ta daga r 
I'arco. al massimo la pistola 
e il fucile. ai mezzi blindati 
e agli aerei. Ci sono riusctti 
i (r Simba ». i patrioti di Sou-
mialot e Mulele. di Olenga e 
Kanza e Gbenye. che tre anni 
fa strapparono ai mercenan. 
agli affreux. Stanleyville e Pau-
lis e una vast a regione. Ci .to 
no riusciti il mese scorso i 
fiaracadutisti di Mobutu che 
hnr.nn liberate) Kisangani e 
Bukaru Ora sanno che pos 
sono rincere contro i «r bian-
r hi... e rinceranno ancora. 
finch'* saranno certi di esse
re loro i padroni Poi Vami 
cizia con i * bianchi a che non 
portano armi. ma libri e ope-
re. potra ritorire e prendcre 
nuovo sviluppo. E i ragazzi 
pewitori di coccodrilli potran-
no diventare inqegneri o me 
did. come i loro coetanei che 
in Europe si contentano di 
diT" In encra a!!e lucerinle 

Francesco Pistolese 

NEW YORK — II portoricano Carlos O r t « , campion* dai pwi ha jar i t i t incontrato con vn partner ajwati tconosciuto, par txneficanxa 
n*i confront! dagli abitanti cfi Eatt Harlem, che> *i aono ammanati ntila 112* strada, par assist*** «llo spottacolo. Alia iniziath/a, che 
rientra nel programma osthro da) Mayor Lindsay, non sono as tra noi tuttavia mothri pvbblicitari, dovando Ortbj difandaio il sue titolo sulla 
stossa piazza il giorno U aajMto. No) la totofoto ANSA: la folia attorno al ring • sui balconi dagli « slams > dwranto I incon tro. 

Rientrati 

dal Congo 

5 italiani 
ROMA. 13 agzt'z 

E- giunto a Fiumicino pro-
veniente da Nairobi, a bordo 
di un quadrigetto di linea. 
un primo gruppo di lavorato-
ri italiani che, occupati in un 
cantiere della ditta Hamsor-
Astaldi nel Congo, erano stati 
presi come ostaggi il 9 luglio 
scorso dai mercenari. 

Gli italiani rientrati sono: 
Domenico Ferri di Ad anni. 
di Giulianova. e il figlio Li-
vio di 20; Ettore Fedele. di 
35 di Ovaro (Udine); Paolo 
Gottardis. di 23, anch'egli di 
Ovaro e Sandro Gjorgesi, di 
19. di Pratocarnico (Udine). 

I cinque che lavoravano nel 
Congo come meccanici, so
no apparsi in buone condizio
ni di salute. 
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Oramai sono partiti proprio tutti per il ^ ponte it il Ferragosto 

La pioggia non ha fermato 
i ritardatari dell'esodo 

Ressa a Termini: aumen-
tatodel J5%j/moWmen-
to posseggerl. Decine di 
pattuglie conlrollano II 
traffico 

Ormal chl doveva partire e 
partito: in citta non 6 rima-
sto piti ncssuno. L'eceezlona-
le « ponte » di quest'anno ha 
favorito il grande esodo an-
licipato. Gia ieri per le stra-
de si incontrava pochissima 
Rente. Solo gruppi di turlsti a 
piedi o sugli autobus. La cit-
ta 6 ora come una unica, gran-
do «onda verde»: si scorre 
che e una belle/zu 

Quest'anno poi sono state 
raggiuntu nell'esodo vette mat 
loccate Le Ferrovie hanno 
calcolato che il movimento 
(lei passeggeri ha superato del 
15'ci quello dello scorso anno. 
Neppure le 35 corse special I 
partite tra ieri e l'altro ieri 
da Termini sono state quindi 
siifilcienti per smaltire l'ecce-
zionale numero di viaggiatori. 

I treni sono partiti stracari-
chi con i viaggiatori sistema-
ti negli spazi piu angusti: lun-
go i corridoi e nei passaggi 
tra carroz/u e carroz/a. E in 
(|uesta ressa incredibile, pro
prio per prendere posto su 
un treno in arnvo, un anziano 
pensionato, Nicola Verde, e 
finito sotto le ruote del con-
voglio rimanendo schiacciato. 
Gli hanno dovuto amputare 
la ganiba sinistra e le sue con-
dizioni sono gravi. 

Ieri il traffico in genere si 
e snodato con una certa cal-
ma. 

II controllo da parte degli 
agenti della stradale e dei ra-
rabinieri e comunque « spieta-
to ». Gli elicotteri volteggiano 
sulle grand! arterie segnalan-
do alle pattuglie a terra ogni 
minima infrazione. Ogni pic
colo « sgarro » viene subifo re-
presso. I punti cruciall, i pun-
ti neri degli scorsi anni, so
no soggetti ad un particolare 
servizio di sorveglianza. 

Anche l'improvviso abbas-
samento della temperature, 
rhe d'altra parte era stato pre-
visto dai meteorologi, (ieri a 
Roma e stata registrata una 
temperatura massima di 32 
gradi) ha contribuito a nor-
malizzare il traffico. 

Cost appariva ieri Porta Magglora in un'ora di punta. 

Centinaia di viaggiatort affollano i marclapladi di Termini. 

Anche Ieri diffuse 2000 copie 

Con rilnita 
sulle spiagge 

Anche ieri grande glorna-
ta di diffusione de « l'Unita M 
sulle spiagge dei romani: so
no state diffuse piu di due-
mila copie sul litorale di Flu-
mlclno, Ostia e Castelporzia-
no. Ai giovanl delle sezionl 
della zona-mare si sono af-
flancati, com'e ormai consue-
tudine, quelli delle sezloni di 
Appio-Latino, Tufello, Quar-
ticciolo, Borgata Andre, ed 
Inoltre un gruppo di venti 
compagni di Milano, Paler
mo, Napoli, Agrigento che 
frequentano 1 corsi all'Isti-
tuto di studi comunisti del
le Frattocchie. 

La prossima tappa delle 
sezionl per il lavoro della sot-
toscrizione e domenlca 20, 
giorno in cui si concludera 
11 festival dei Castelli che si 
terra a Velletri. 

Sono pervenuti versamenti 
dalle sezionl di Genazzano, 
Ponte Mammolo, Cavallegge-
ri e dalla cellula di S. Filip-
po Neri della sezione di M 
Mario. La se/.ione Aureha hit 
raggiunto tl 100 per cento 
del suo oblettivo con l'ulti-
mo versamento di 54 mila li 
re, S. Polo del Cavalieri e 
gtunta al 50° n, Anzio al 48 

per cento. 
Fervono intanto 1 prepare-

tivi a Velletri per la festa 
dell'Unita dei Castelli, alia 
quale sono invitati i compa
gni, con le loro famiglie, di 
tutte le sezionl della provin-
cia e della citta. 

II festival si aprira vener-
dl 18 con una gara di tiro 
al piattello che avra luogo 
alle lf>, mentre alle 19,30 si 
avra una conferenza-dibattito 
del compagno Enzo Trivelll, 
segretario della federazione 
comunista. 

II festival proseguira saba-
to 19, alle 17, nel parco di 
S. Maria dell'Orto con mu-
siche, incontro di calcio, 
proiezioni cinematografiche e 
feste da ballo. 

La giornata conclusiva, do
menlca 20, si aprira alle 9 
con una gara di diffusione 
dell'Unita, e quindi con ma-
nlfestazioni ricreative per 
bambini Nel pomeriggio, do-
po uno spcttacolo rnusicale, 
M avra, alle 19, un comi/io 
del senatore Paolo Hufalim 
della Uirezione del partito 
Un incontro di pugilato alle 
21 siglera la chiusura del fe
stival 

Pietralata assediata 
da nugoli di zanzare 

Lo tlagno di acque nara tra U cat* dalla borgata. 

Ancora un palfuglione 

Caccia ai ladri 
di Ferragosto... 

= In un ennesimo pattugliamento compiuto nella zona 
— di Vescovio gli agenti hanno ten nolte compiuto una 
— vasta azione di controllo Circa 300 persone sono state 
~ identiftcate c venti sono state fermate per accertamenti. 
— / poliziotti hanno perqumto 50 uulomobili e in una di 
— queste in vta Mascaqnt hanno nnienuto un discrcto 
— quantitative di sigarette di vontrabbando L uomo che 
= 5 era al volante della vettura, Luigt liucanloni, e stato 
SS arrestato. 
— Anche due rugazzi che erano fuggiti dalle loro obi-
— taziom ed erano ricercati in tutta Italia hanno finito 
SS per imbattersi in una pattuqha del commivsariuto. Sono 
— stati accompagnatt m quest uru e saranno ricondotti 
SS a casa. 
— Le pattuglie spectali si sono rese nccessurie in questi 
™ giorni dt esodo per eviture i numerosi furti che ten-
— gono compiuti nelle abttazioni lasciate abbandonate per 
= la tradizionale gtta di mcta ago<do 
— / giorni di ferragosto sono mfatti diventati giorni 
ZS di pacchia per i ladri che possono laiorare indisturbali 
— senza preoccupaztoni di tempo e scma neppure pren-
= dere precauziom per non far rumore 

Assurdo al Policlinico 

Ambulatoriochiuso 
per restauro: si 

visita a settembre 

iSHP, W mm ..„,* 
f "•^s -,- | ^ , ^ w ~ L 

'^.t^-v-^Sfc-. 

II padigliontt di patologia mcdlca. La freccia indica rir>or**K> 
dcirambwlatorio. 

« Causa restauri I'ambu-
latorio si riapre il i* set
tembre ». Incredibile. ma 
vero. II cartello e stato af-
fisso nei giorni scorsi sulla 
porticina d' ingresso del-
I'ambulatorio di Patologia 
medico del Poltcltntco. E 
cosl le decine e decine di 
persone che quotidiana-
mente si recano per le o -
site dt medicina interna. 
per malattte endocrine, del 
cuore. del sangue. dell'ap-
parato dtgerente e delta ti-
roide sono costrette a tor-
nare indtetro senza sape-
re dare andare. 

Molti. dopo aver girora-
gato tra i riali dell'ospe-
dale, si dirigono al padt-
glione di Patologia medica 
e chledono di par lore con 
i samtari. ma la risposta 
che ncne data e la stetsa 
m lambulatorto e chtuso 
per restauri. qumdt biso-
gna attendere sino al 1' 
settembre ». 

Ora. che I'ambulatorio 
dell'Istituto di Patologia 
medica e metodologica — 
diretlo dal prof. Cassano 
— doresse subire trasfor-
mazioni i un falto che 
non pud essere contestato 
(ami, con i tempi che cor-
rono negli Ospedali Riu-
niti, e un arcenimento che 
ra salutato con entusia-
smo): ma quello che ci 
preme rilevare e che I'am
bulatorio e stato « chiuso » 
come se si trattasse di un 
banalisslmo ufficio che pud 
tranquillamente andare in 
ferie e riaprire dopo un 
mese. 

Alcunl malati sono an-
dati a protestare con il 
portiere del ricino istitu-

to. hanno chiesto spiega-
zioni. hanno insistito per 
ottenere visite mediche, e 
hanno domandato se, in 
ria prowisoria, I'ambula
torio fosse stato spostato 
in qualche altro padiglio-
ne. Ma ancora una volta 
la risposta e stata identi-
ca alia frase scritta, con 
mano tremante, sul car-
tellino: t L'ambulatorio t 
chtuso per restauro ». 

E a questo punto si pom-
gono precise domande. 
Perche non si e provve-
duto in tempo ad allestire 
un ambulatorio di emer-
genza'' Come e possibile 
che il sorrintendente de-
glt Ospedali Riuniti. Mon-
20, non si sia accorto di 
tale manchetolezza? Non 
e forse suo compito quello 
di rigilare sul buon fun-
ztonamento degli ospedali 
girando quotidianamente 
tra t rari reparti ed isti-
tuti. viittando ambulatori. 
ascoltando pareri e consi
gn dei sanitari? 

Intanto al Policlinico 
continuano le lamentele e 
le proteste per il disserri-
zio E risto che il sovrin-
tendente ancora non si t 
accorto di niente giriamo 
la segnalazione al commis-
sario del Pio Istituto che 
piu volte ha sollecitato la 
stampa a collaborare. 

Ami. gia che siamo in 
argomento torniamo a sol-
lecitare i dirigenti del Pio 
Istituto a roler fornire pre
cise ritposte su un altro 
problema- quello delle cli-
niche e case di euro prl-
rate che sono state * con-
remtonate » con gli Ospe
dali Riuniti. 

Tragko rinvenimento in un appartamento al Vescovio 

Crede di avere i ladri in casa: 
trova la madre morta nel bagno 
/ po/JzfoffJ hanno dovuto 
sfondare la porta per en-
/rare neir appartamento 
II decesso dovuto quasi 
certamente a cause na
tural! 

Una donna di 75 anni, Cle-
lia Serzi Braga, e stata rin-
venuta cadavere, ieri sera, nel 
bagno della sua abitazione, in 
vie Nera 9 a Vescovio. Dalle 
prime indagini senbra che la 
anziana donna sia morta per 
cause naturali. 

La scoperta del cadavere e 
awenuta in circostanze mol-
to movimentate. Clelia Serzl 
Braga abitava da molti an
ni con il figlio, Osvaldo, im-
piegato presso il centro del-
1'INAIL che ha sede all'EUR. 
Nella tarda serata, dopo aver 
cenato, il figlio ha fatto ri-
torno a casa, ma gli e stato 
Impossibile aprire la porta 
perche questa era stata chiu-
sa dall'intemo con il luc-
chetto. 

Osvaldo Braga si e preoc-
cupato subito perche la ma
dre non chiudeva mat la por
ta in modo che non si po-
tesse poi aprire anche dal-
1'estemo. Ha pensato quindi 
che la madre fosse uscita e 
che nella casa, lasciata vuo-
ta, fossero entrati i ladri. i 
quali, per «lavorare > tran
quillamente. avevano pensato 
di chiudere la porta con il 
paletto. 

Osvaldo Braga si e recato 
subito al victno Commissaria-
to di polizia da dove e par
tita una pattuglia per render-
si conto di quanto stesse ef-
fettivamente succedendo nel-
rappartamento di via Nera. 
Gil agenti hanno tentato in-
vano di aprire la porta e do
po alcuni minuti si sono de-
cisi a sfondarla. 

E' bastata una rapida oc-
chiata per capire che non vi 
era assolutamente traccia di 
ladri. Pol, durante il prosieguo 
della perquisizione, un agen-
te ha scorto il corpo, ormai 
privo di vita, di Clelia Serzi 
Braga, riverso nella vasca da 
bagno. La salma della donna 
e stata portata quindi All'obi 
torio dove verra eseguita In 
autopsia, che stabllira con e 
sattezza le cause della morte 

Cosi in citta 
per questi giorni 

Per Ferragosto, come di con-
sueto, i servizi cittadini sono 
ridotti. Ecco, in sintesi, come 
funzioneranno l principals 

SERVIZIO SANITARIO — 
II servizio sanitario .sara assi-
curato dalla guardia medica 
permanente, dalla guardia o-
stetrica permanente, dal pron
to soccorso di Ostia Lido e 
dalle condotte mediche urba
ne, urbano-periferiche e del-
1'Agro. La guardia medica per
manente e posta in via del 
Colosseo 20 (tel. 463.357); la 
guardia ostetrica permanente 
6 posta alio stesso indirizzo 
(il numero telefonico pero e 
460.094); il pronto soccorso di 
Ostia l ido si trova in piazza 
della Stazione Vecchia 26 <te-
lefono 602^9.98). Funzionano 
per tutte le 24 ore della gior
nata con tumi di servizi not-
rurni. 

ALIMENTARI — Negozi, 
spacci, mercati rionali, posti 
flssi ed ambulatori protrar-
ranno la chiusura serale alle 
20,30. I forni assicureranno il 
rifornimento di pane per la 
successiva festivita. Domani 
negozi, mercati coperti e sco-
pertL posti flssi ed ambulant i 
resteranno chtusi per tutta la 
giornata. Mercoledi i negozi 

rimarranno aperti fino alle 13 
ad eccezione delle nvendite di 
ortofrutticoli, dei negozi e 
spacci di carni fresche e con-
gelate, dei mercati rionali, dei 
posti flssi e amhulanti, che re
steranno chiusi per i'intera 
giornata. 

MERCI VARIE — Domani 
i negozi di abbigliamento e di 
merci vane resteranno chiuM 
per I'intera giornata. 

BARBIERI — I barbieri re
steranno chiusi oggi. domani 
e mercoledi. 

PARRUCCHIERI - Oggi e 
domani i parrucchieri reste
ranno chiusi. Mercoledi inve-
ce la chiusura sara facolta-
tiva. 

ACEA — Gli uffici dell'ACEA 
rimarranno chiusi oggi e do
mani. Saranno garantiti co-
mimque i servizi urgenti. 

ANAGRAFE — Oggi e doma
ni presso l'anagrafe (via del 
Teatro di Marcello> funzione
ranno solo i servizi di stato 
civile relativi alle denunce di 
nascita e di morte 

TRENI — Oggi funzioneran
no i seguenti treni speciali- da 
Roma Termini (p. 10.45) a 
Reggio Calabria <a. 23.171; da 
Roma Termini 'p. 17.17 > a 
Reggio Calabria (a. 3.25». 

I 
II giorno 

Oggi, luntdl 14 agotto 
(226-139) . Onomastico: 
Alfredo. II solo torga a lk I 

,23 • tramonta alio 20 | 
• 32. Lvna ptona il 20. 

i: 
piccola 
cronaca 

« La Patarina » 
Fervono i preparativi per il 

concorso intemazlonale di 
poesia e prosa che prende il 
nome dalla storica campana 
capitolina. Dopo il lusinghie-
ro successo ottenuto l'anno 
scorso. con dei buoni auspi-
ci si annuncia anche la se-
conda cdizione di questo eon 
corso organizzato dall"ENAL. 
Per informazionl rtvolgersi al
ia segreteria della « Patarina > 
(via Nizza 162. tel. 830641). 

Sonetto 
L'Assoclazione fra i Roma

ni ha bandito il sesto con
corso « Umberto Nistri » per 
un sonetto romanesco. n con
corso e dotato di premi per 
300.000 lire (1* premio 150 000 
lire e diploma; 2* premio 100 
mila lire e diploma; 31 pre
mio 50.000 lire e diploma). I 
sonetti dovranno pervenire al-
1'Associazione fra i Romani 
(piazza Cavour n. 10) entro 
il 30 settembre. 

Inquinato 
il Sacco: 

responsabili 
le industrie 

II Sacco. in provincia di 
Fro<-inone. non e piu un flu
me le sue acque sono «cat-
turate» per lo sfruttamento 
mdu«;tnale ed al loro posto 
vengono unmesse, dai van' sta-
bihmenti. acque lunde e n-
fiuti di ogni genere. II Sacco 
e dnentato da tempo una 
erande cloaca scoperta- le esa-
lazioni metifiche e le miriadi 
di in^etti che vi trovano una 
« habitat * favorevole costitui-
srono un continuo attentato 
alia salute pubblica delle po-
polazioni della zona 

E' un problema grave fin 
daH'as<jsto dello ^corso anno 
e stato oagetto di una inter-
rogazione e di interventi vari 

| del compagno sen. Compagno-
j ni al ministro della Sanita 

Manotti. che e stato piu vol
te sollecitato a disporre ade* 
auate mic-ure contro le mos-
servanze delle norme isneniche 
da parte dei responsabili dei 
numenxi «Tab:limenfi ir.du-
stnali 

Di fron'e a Tali appelh le 
autonta competent 1 hanno 
mo«;Trato finc>ra una as^oluta 
insen.aibil:ta II me«e scorso 
il senatore «i e anche nvolto 
al presirieme del 5^enato per 
protestare contro i! eompor-
tamento dol mmL-tro che. do
po un anno, non ha ancora 
«enTito la r.ece=^ita di dare n-
«;po<.Ta alia ir/errozazior.e. E 
recentemente ii senatore co
munista ha di nuo\o scritto a 
Manotti in mento al proble
ma che. anche questa estate. 
si e ripresentato in tutta la 
sua gravita. 

Trattandosi di una grossa 
questione che mette in gioco 
la salute di migliaia e migliaia 
di cittadini le popolazioni del
la zona si domandano come 
mai ancora non e stato preso 
alcun provvedimento. 

E' tempo, quindi, di ripor-
tare nella legalita i dirigenti 
delle varie industne che han 
no trasformato il Sacco in un 
grande collettore scoperto di 
acque nere sottraendolo alle 
sue funzioni naturalL 

Un documento del PCI 

Citta - regione 
e sviluppo 
economico 

Uno dei problem! piu 
disctissi nel corso del di-
battito sul bilancio di pre-
visione al Consiglio comu-
nale. e stato attorno alio 
sviluppo economico della 
citta in rapporto a quello 
piu ampio del Lazio nel 
quadro della modema con-
cezionn di citta-regione. 
E su tale problema spe-
cifico il gruppo consiliare 
comunista ha presentato 
un proprio ordine del gior
no che, alia ripresa dei la-
vori nel mese di settem
bre, costituira certamente 
un banco di prova per la 
Giunta di centro - sinistra 
la quale si trovera impe-
gnata di fronte a scelte 
fondamentali. 

II documento del PCI ri-
leva che la gravita dei 
complessi problemi econo-
mici, sociali, amministra-
tivi di Roma richiede 1'ur-
gente avvio della politica 
regionale di programma-
zione volta a superare gli 
acutissiml squilibri presen-
ti nell'economia laziale, ed 
a questo proposito segna-
la alcuni fenomeni partico-
larmente significative Tra 
questi: l'accentuato diva-
rio tra la provincia di Ro
ma e le altre province la-
ziali nel reddito medio pro-
capite; la presenza di 305 
comuni depress! sui 371 
dell'intera regione; l'indi-
ce di industrializzazione 
che nel Lazio e del 31 per 
cento e quindi molto in-
feriore a quello medio na-
zionale (40,3"o); partecipa-
zione delle donne alle forze 
di lavoro (25,6°o nel La
zio) mferiore alia media 
naziorale (28,8°'o)) pur bas-
sa; partecipa2ione delle at-
tivita agricole ed industria-
li alia produzione regiona
le nella misura del 35 per 
cento, mentre quelle ter-
?iane superano il 65 per 
cento. 

Dopo aver rilevato quan
to le misure fin qui as-
sunte siano insufficient! ad 
operare una inversione di 
tendenza, il documento 
prosegue affermando l'ur-
genza di nforme di strut-
tura e di altri prowedi-
menti specifici tra i quali 
alcuni %engono cosl indi-
cati: 1'istituzione dellTjite 
regione, la riforma della 
legge comunale e provin-
ciale, la nforma del siste-
ma tnbutario. l'approva-
zione di una nuova legge 
urbanistica e di una nuo
va legge sulle aziende mu-
nicipalizzate. il superamen-
to dei contratti agrari e 
la riforma della pubblica 
amminist razione. 

Fra gli obiettivi che, se-
condo il proposto ordme 
del giomo. dovranno ani-
mare lo schema di svilup
po econormco del Lazio, 
ricordiamo quello della 
piena orcupazione che en
tro il qumquennio dovTeb-
be sahre dal 35 per cento 
ad almtno il 38 per cento 
che pure sara ancora in-
feriore alia media naziona-
le de! 3?3 per cento, con-
«en'endu in talc prosram-
ma un recupero almeno 
pa male di unita femminih 
alle forze del lavoro. An
che 1'indice di industria
lizzazione, che attualmente 
e per la reeior.e del 31 per 
cento, dovra aumenfare al
meno fino al 37.8 per cen
to che e quello dell'Italia 
centrale e nord - onentale. 

Altro fondamentale obiet-
tivo del programma di svi
luppo deve essere quello 
della decongestione della 
nostra citta. che si pu6 ot
tenere con la diffusione su 
tutto il temtorio laziale 
dell'incremento degli inse-
diamenti industriali. ai 
quali ultimi dovra accom-
pagnarsi la realizzazione 
di cpere infrastrutrurali 
di interesse civile e socia-
le. ed infine con un'ampia 
riorganizzazione economi-
ca. fondiana e commercia-
le dei settore agncolo con-

seguibile, nella nostra re
gione, solo potenziando la 
azienda agricola a condu-
zione diretta e rlformando 
il settore della distribu-
ziono e della trasformazio-
ne dei prodotti. 

Piu in particolare, a pro
posito del settore dell'agri-
coltura, il documento pro
pone l'eslgenza di interven
ti che garantiscano la « re-
stituzione » all' agricoltura 
laziale di quella quota del 
valore aggiunto prodotto 
che attualmente viene dre-
nata dalla rendita fondia-
ria. dalle speculazioni che 
si intrecciano attorno alia 
distribuzione delle merci o 
degli elevatl prezzl del pro
dotti industrial! necessari 
all'agricoltura. Urgono va-
lidc- misure di sostegno. da 
parte dello Stato e degli 
Enti locali, per tutte le 
forme associative tra col-
tivatori diretti che consen-
tano il massimo di produt-
tivita. Viene rilevato altre-
sl quanto siano insufflcien-
ti le opere di irrigazione 
previste e si ricorda che la 
zona irn'gua del Lazio at-
tualrr.ente e rappresentata 
solo dal 7 per cento di tut
ta la superficie coltivabile. 

Circa il reperimento del
le risorse necessarie a pro-
muovere il processo di svi
luppo dell'economia lazia
le, il documento indica, tra 
l'altro, interventi a livello 
nazionale capaci di dirot-
tare investimenti di capita-
le privato dal a triangolo » 
industriale al centro-sud; 
i programmi delle azipn-
de a partecipazione stata-
le ed infine una politica, 
anche locale, che scorag-
gi gli investimenti paras-
sitari della rendita fondia-
ria-urbana. 

A conclusionp dell'ordine 
del giorno proposto. il 
Consiglio impegna la Giun
ta ad una serie di iniziati-
ve tra cui- potenziamento 
deH'assessorato a l i o svi
luppo economico industria
le di Roma; promozione 
di una conferenza regio
nale in rifenmento agli m-
terventi delle Partecipazio-
ni statali; costituzione di 
una societa finanziana pre-
valentemente pubblica che 
open in direzione della pic
cola e media mdustna; 
formazione di piani parti-
colareggiati di miziativa 
comunale previsti nell'am-
bito del PRG, espropri 
per 1'attuazione, entro n-
stretti tempi tecnici, del-
1'Asse attrezzato e dei cen-
tri direzionali di Pietrala
ta e di Centocelle, pro
gramma di lavoro che por-
ti. entro il settembre del 
1967. alia venfica delle 
prevision! contenute n e 1 
PRG in ordine ai servizi. 
piano mtercomunale com-
prer^onaie per una pro-
grammazione efficace e 
roordinata dei comuni del
la zona mduMnale 

Nel quadro della politi
ca del consumo il docu
mento infine propone di 
lmpeenare la Giunta in 
iruzia'i\e per il nequih-
bno r.el mercato delle abi-
tazicm tramite una costru-
zione dei tempi di esecu-
zione dei piani delia legge 
167; il potenziamento e la 
unific*7ione dell'Atac e del
la Stefer senza nulla trala-
scare per la prospetti\a 
di una azienda pubblica 
regionale dei trasporti; 
nuove costruzioni di mer
cati all'ingrosso per gene-
n alimentari, il nordino e 
potenziamento della Cen
trale municipale del latte; 
la concessione all' ACEA 
del servizio elettrico per 
tutto it territorio del Co-
mune di Roma; ed infine. 
in vista d e l l a prossima 
scadenza del contratto fra 
la societa Italg&s e la 
SNAM - AGIP, lo studio 
delle povribilita di stabili-
re un rapporto diretto tra 
la SNAM-AGIP e il no
stra Corrcune. 

Centoventise! famiglie ci 
hanno scrltto per denunclare 
in quail condizlonl sono co
strette a vlvoro nel quartie-
re di Pietralata infestato dl 
zanzare. Alia lettera hanno al
legata un certlflcato medico 
che attesta l'eslstcnza dl zo
ne malsane nel quartlere. 

« Cara Unlta, 
ci scuseral se tl chledlamo 
ospitalith per I nostri affanni. 
Abitiamo in via Pietralata al-
l'altezza di via Piero Alois! 
e siamo letteralmente asse-
diati dalle zanzare. A causa 
dell'acqua stagnante, che pro-
viene da pozzi neri che tra-
vasano da alcune palazzine 
di nuova costruzione e da 
una lavanderla, gli insetti si 
raccolgono sulla pozza sta 
gnante, un vero lago nero il 
cui cattivo odore si sente a 
decine di metri dl distan/a 

«Ci siamo rivolti ad enti 
ed autorita, ma non siamo sta 
ti degnati di considerazione 
alcuna. Puo darsi che biso 
gnera rivolgersi direttament<-
al Presidente della Repubbli 
ca per ottenere qualcosa. in 
tanto segnaliamo il problema 
a quelli che parlano di ci 
vilth moderna e di tante al 
tre belle cose Per ora. co 
munque. ci e venuto il MI-
spetto che hi bonifica la ia 
ranno solo alia vigllla delk-
elezioni ». Seguono le flrme. 

Nafta e rumon 
gli impediscono 

il sonno 
Cara Unita. 

abito in piazza Bernardi
no da Feltre 1, dmanzi al de-
posito degli autobus dell'A-
TAC, e voglio desenverti co
me scorre la mia giornata. 

Al mattino, alle 7,30, vado 
in ufficio, che si trova in via 
della Mercede: per tutte le 
sette ore lavorative respiro 
divers! metri cubi di gas di 
scarico degli automezzi in 
transito. Una volta ritorna-
to a casa, dopo pranzo, ten-
to di schiacciare un plsolino 
ma non e possibile: se chiu-
do la finestra soffoco per il 
caldo, se la tengo aperta ri-
schio di asfissiare ancora per 
i gas di scarico degli autobus. 

Finalmente viene Ia sera 
quando gli altri cittadini se 
ne vanno a dormire, ma il 
sonno a me non e conces 
so: incomincia mfattt il rien-
tro dei bus ed allora altri 
metri cubi di gas di scarico 
da respirare ed inoltre le ur 
la del personale dell'ATAC 
che si chiama da un capo 
all'altro della piazza. 

Verso mezzanotte finalmen
te e'e un po' di calma, salvo 
che nel vicino deposito non 
vi sia qualche riparazione con 
conseguenze rumorose, e cio 
capita spesso. 

Alle 4 del mattino comin-
ciano a mettere in moto le 
vetture che, per mancanza di 
spazio, vengono parcheggia-
te fuori del deposito proprio 
sotto le mie finestre. Poco do. 
po tutti i motori dei bus, 
dentro e fuori della rimessa, 
vengono nmessi in azione. 
rumon assordanti, mefitiche 
nubi di gas di scarico. vocia-
re concitato dei garagisti, so
no tutte cose che tolgono or 
mai l'ultima speranza di dor 
mire il sonno del giusto. E 
quando quest'ultima ondata 
critica commcia a scemare, 
per me suona l'ora della 
« sveglia ». 

Che forse alia domenica, 
quando il servizio dei bus e 
ridotto. si puo riposare un 
poco? No arriva l'autocister 
na della r.afta per il nfomi-
mento II fragoroso aprire e 
chiudere de; tombini dei ser 
batoi e Ia puzza della nafta 
che si difTonde fino alia nau 
sea in tutto il caseggiato con 
cludono come sempre la set-
timana di pena. Questa scia-
gura e proprio mevitabile? 

VIRGIUO LVNARI 

II 12 agosto * tragic«in«ite scom 
parso nella p:c>na matunti t al 
culmine d*li» sua attlntk cllnlca 
e snenttflca il 

LEONARDO 
SALVATORI 

priroario dcfli Otpedali Riuniti 
di Roma 

Se da tl do!oroso annundo. aa 
soclan<k»i all'anctMcU delta fami-
gha. tl suo aJTcnlonato amico Felice 
Pienantt. La ulma e coroposta 
nella camera ardente allestita nel 
l'ospedale San Flllppo tn Roma. 
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ILiz sardal 
Da lunedi 21 agosto 

Ciclo alia TV sul 
cinema sovietico 

Aprha la serfe 41 se/fe film t / / quarantuntslmo » 

Qualche speranza anche per il Festival di Bologna? 

Ricco carte Hone 
del jazz in Italia 

II saxofonlsta Coleman Hawkins, atteso in ottobre, versa in gravi condizioni 

ALGHERO — Liz Taylor e arr iva ls , accompagnata dal mar i to Richard 

Burton, ad Alghero, dova t stata poi raggiunla dal suo yacht personal* 

cha I'aveva invano atteia a Santa Margheri ta Llgure. I due attori lono 

in Sardagna per interpretare on nuovo f i l m , « The Sunburst ». 

ROMA, 13 agosto 
Ai f inemu sovietico com-

preso fru il 195fi e il 1961, la 
Television*? italiana dedica un 
ciclo di sette film tra 1 pm 
sigmficutivi e gia nuti ad una 
parte del pubbhco itahano 

Apriru la rasst'Kiia, lunedi 
21 atfosto. alle 21 sul Na/.io 

| nale . / / quuruntunestnio di 
Grlgori Ciukhrui. al quale se 
guiranno, con cadenza setti 
munale , Quundo volanu le ci 
cogne di Mihail Kolatozov, 
Ballata di un suldatu, di Ciu 
khra i . La sigitora dal tugriu 
lino di Derevianski, Pace a chi 
entra di Aleksandr Alov e 
Vladimir Naumov, Cieli puli 
ti dl Ciukhrai e Lu lettera 
nun spedita di Kolatozo\ 

Nuovi valori e nuovi tenu 
ontrano nel cinema dell'UR.SS, 
soprattutto il pacifismo 

Anche 11 quaraiituneiiniu e 
una s tona d'amore, quellu di 
Manuska, soldatessa rossa e 
inlallibile tiratrice (ha gia uc 
ciso 4 Unemici) e del bel te 
nente zarista s u o pngiomero . 

Tra I due — sono appunto 
gh anni della Rlvoluaione, an 
/ i dell'ultima disperata con-
troffenslva degli zarlsti — si 
instaura uno strano rapporto, 
troppo brusco e particolare 
per non far presagire quello 
che poi succedera. Scampati . 
unici del gruppo di cui fa-
cevano parte, a una ternbi le 
tempesta, I due approdano a 
un'isola disabitata del mare 
di Aral Qui vivono per qual 
che tempo, felici e dimenti 
chi di tutto tranne che di se 
stessi . Un giorno il tenente 
avvista una pircola nave dei 
suoi commlhtoni e prende. 
sordo al divieto della sua cu-
stode, a segnaiare la propria 
presenza. 

Mariuska lo uccide, per un 
riflesso condizionato e quasi 
mconscio. E ' la sua quaran 
tunesima vittima. 

<22SS2&22S13ES& MANZONI W § 

RITUALITA' DI STRAVINSKY 
K' ancora la Philips, di cui avevamo segna-

lato in una precedents recensione alcuni in 
teressanti dischi di musicu (ontemporanea. 
che attira ora la nostra attenzione con una 
s e n e di tre dischi stravmskiani che si presta 
no a IUI certo discorso sul maestro russo, che 
ha di lecente compnito gh 85 anni di vita Un 
disco della «Modern Music Series» rac 
< oghe quattro composiziom di StravinsK\ 
(he potremmo coniprendere sotto il u»rmme 
geneiale di composi /umi rituali Da Les No 
(cs , portate a termine nel 19J't col sottotito 
lo di « scene russe di balletto con canto e 
musicu », flno alia A/ess« del 194H attiaverso 
due brani decisamcnte minori come il Patn 
Noiter e I'Aie Maria, a b b i a m o qui un qua 
dro completo e coerente di quella che signi-
tica per Stravinsky la ritualita L'elemento del 
n t o pagano ne Les Noces, dove si descrive 
una cenmonia nuziale nell'antica Russia miti 
ca. s'impone attraverso 1'iterazione ritmica 
instancabile, attraverso un canto sillabico di 
tipo afratto funzionale. inline grazie a una 
dimensione di allucinato terrore 

La ntuahta, passato decisamente Stravinsk> 
nella sfera del cnst ianes imo, traspare ancora 
nel Pater Nosier e nell'Ave Maria (due b r e 
vissimi brani per coro solo) , nel senso che 
si tratta di una musica pensata per il cui 
to, busata su una sillabazione regolarmente 
scandita e su un'armonia che mette del tut 
to in secondo piano le carattenstiche perso 
nah di Stravinsky Inline, la Messa e com 
posta nelle cinque parti classiehe della mes 
sa polifonica, e solo apparentemente l'acco 
stamento del doppio quintetto di tiati al coro 
e ai sohsti puo apparire irnverente, come 
sembro m effetti al pnni i s s imo apparire di 
questa pagina quasi vent'anni fa Eccellente 
la quali'a del disco, incLso da ottimi solisti 
serbi e dai complessi strumentah e corah 
di Radio Zagabna. 

IL PERIODO NEO-CLASSICO 
Un secondo disco stravin^kiaiio (o iupieu 

de una ricca antologia di p«v/i del penodo 
« nenc lusstco » la Suite n I e numero 1, la 
suite dal balletto Apollo \Iusuuetc k» quattio 
Impressiont nariegesi ** la l anmsa t in us Pol 
ka Merit ie YApollo Musauetr e le linpiessioni 
nortegesi inelle quail Stravinsky lende oman 
gio a f ine») si confermano tra It- lumpo- i 
•/loni mmori del musu ista tutti ^li a i m bi.i 
ni, pui restando tuoti dalla io-.ii HMI*M,I del 
ven capolasoi i cli questo •tutoie pi CM maim 
lo Stravinsky piu amaiatuentc >• . in /o iu io e 
tconoclasta di un penodo rh< tu pei it a i in 
dubbiamente di ( nsi , nut d i e pii»ptio pei 
questo lo indttsse a « mwntait- >» qui llo >tilt 
nuovo (he i i m a n a nell.i i t i n u della musu a 
col nome di neoi l.issictsmo Diiim- I^m Mat 
kevitch n (.ipo dell O K ht Mi<t smloini a di 
Londra 

Quanto al teizo dis( o dedicate a Stia\m-.ky, 
anche questo rimane nell'amhito del penodo 
neoclassico (nel loro complLsso I t i e micro 
s o h o presentano un arco di tempo d i e va 
da qualche anno prima del l!»2(l al l'llHi; p ie 
sentando pero due opere altamenle siuniti 
cative di questo stile e piecisamente il 
«balletto in tre " mam " » leu de Cartes del 
l!Wf>, e la Smionia in do del 1'UO Sono due 
opere di ampio respiro, di notesole ti.ispa 
ien/a stnimentale, ncche di union \ari.ihi 
li e di straordinana abihta cost rut tu a in 
senso aitigmnale (il che \a le sopiattutto pei 
la grandiosa Sinfoinu in doi Con questo 
dis (o si conclude eflicacemente un'antologi.i 
straviiLskiana che per essere (onipleta do 
vrebbe peraltro arncchirsi aruoni alrneno 
della Suifonia dei salmi Elegantissnna la ve 
ste del disco, con ample spiega/ioni in tede 
sco e in francese, dirige Colin Davis a capo 
dell'Orchestra sinionica di Londra. 
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SCHERMI RIBALTE ATTRAZIONI E RITROVI 

«Tosca» e 
« Aida » 

Mercoledi 16, alle ore 21, re
plica di Tosca dl Puccini 
(rappr. n. 2H) diretta dal mae
stro Bruno Bartoletti e in 
terpretata da Marcella Pob-
be. Giorgio Merighi e Giu 
seppe Taddei. Giovedi 17, re 
plica di Aula, e venerdi 18 re 
cita fuori programma di Ca-
valleriu rusticana e Follte 
viennesi 

Lunedi 14 il botteghino del 
teatro restera aperto dalle 10 
alle 14 e martedl 15, Ferra-
gosto, rimarra chiuso l'inte-
ra g iomata. 

Concert! 
FORO ROMANO 

Suoni e luci alle 21 itaha
no francese tedesco e in-
glese. Alle 22,30 solo inglese 

Teatri 
ANFITEATRO DELLA OUERCIA 

DEL TASSO (Gianicolo - Tele-

fono 6 5 0 7 5 6 ) 
Alle 21,30, ultima settimana 
spett. comp. La grande Ca-
vea. Dir. S. Amnurata con 
Psrudolo di Plauto. Con S 
Ammirata. M Bonini Olas. 
F. Cerulli, F. Freisteiner, G 
Mazzoni. F. Pietrabruna Re 
gia S. Ammirata 

BELLI 
Alle 17.30 e 22 II i-ailavr-
racrio di Abram Kamiz 

GIANICOLO ( P t a r r j San Pietro m 

M o n t o n o ) 
Alle 21^10 comp spett sa 
cri presenta Laudato sii mi 
Signore dai rioretti di S 
Francesco. Riduzione di R. 
Lavagna. Regla S Bargone 
Con B. Bovo, A. Crast. L. 
Gizi. R. Malaspina, C. Nm-
chi, E. Vazzoler 

LA CAPANNINA (Nuova Florida) 
Domani alle 17,30 e 22 Ben 
Yonl lo e il suo complesso 
beat Caccia ai testiro e miss 
mimgonna 

SATIRI 
Alle 21.45. ultima sttt imana 
Arcangelo Bonarrorso pre
senta l.'unmn ilrl Ras di M 
Moretti, Pclonr di Parentl. 
II triangolo «• un puntn di 
B Longhim Novita con A 
Lelto, A. Duse. F Santelli 
Regia Enzo De Castro Sce
ne M Mammi 

TEATRO ROMANO Dl OSTIA AN-
TICA (Tel 673 763) 
Alle 21,30 IJI pace di Ansto 
fane con Aldo Fabnzi e Ar 
noldo F«» 

VILLA ALDOBRANDINI ( V M N<> 

Alle 1R,30 e 21.3>> 13 E>tate 
di prosa romana di Chtxvo 
Durante. A Durante Leila 
Ducci nel cmnde successo 
comico Vicili urhani di N* 
Vitali Regia Checco Du 
rante 

CASTELLO 
Tobruck. con R Hudson 

I)R • 
CHIARASTELLA 

A m u r e .sehagK 1 " 

CORALLO 
I^i stella di fuuco, con E 
Presley A • 

ESEDRA MODERNO 
Tempo di terrore, con H 
Fonda A • • 

FELIX 
Cacciatori di spie 

LUCCIOLA 
Arizona Colt, con G Gem
ma A • 

NEVADA 
I>a ragazza del bersagliere, 
con G. Granata (V.M. 14) 

S • 
NUOVO 

Gfiiauiuta per il morto. con 
J. Mason G • • 

S BASILIO 
Per 1.000 dollari al gtorno, 
con Z. Hatcher A • i 

TARANTO ! 
L'idolo di Acapulco, con E. 
Presley S • , 

TIZIANA 
I .a signora omicidi. con A. I 
Guinnes SA • • • ! 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur -

Tel 5 9 1 0 9 8 6 ) 
Killer calibro 32 P.. con Lee 
Lawrence A • 

EUROPA (Tel 965 736) 
Tre unmini in fuga. con 
Bourvil C • • 

FIAMMA (Tel 471 100) 
SuU'asfalto la pelle scotta. 
con V Tschechowa fJ • 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
The taming of the shereu 

GALLERIA (Tel 673 267) 
Una donna sposata. con M 
Meril ( V M . 18) DR • • 

GARDEN (Tel 582.348) 
Viva Zapata, con M. Bran
do DR • • • 

GIARDINO (Tel 834.946) 
La signora sprint, con J. 
Christie C • 

IMPERIALCINE N. 1 (T 680 745) 
Due uomini in fuga... per 
un colpo maldestro. con L. 
De Funes C • 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (T 731 306) 

I.a fnrsta drllf amazzoni. 
con R. Fleming \ • 
e grande nvtsta 

VOLTURNO (V.» \ai rrc) 
Che nottr rac.irzi. w n P 
I^eroy S • 
e nvista t^in/oni in t o p a 

Arene 
AURORA 

^lailaiuigrllr dc Maiipin. con 
C Siwak V M 18 S • 

TUSCOLANA 
I/isnla dei delfini bleu, con | 
C Kaye A • • i 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel 352 153) 
I'irr.tm Mi'miirandum. con 
K Clark A • 

AMERICA (Tel 5ft8 I6S) 
Ti i fam .Memorandum, con 
K Clark A • 

ANTARES (Te ! 8 9 0 9 J 7 ) 
Moresque ob ic t tho alluri-
nante, con L. Jeffries A • 

APPIO (Tel 779 638) 
1.000 dollari sul nero. con 
A. Steffen A • 

ARCHIMEDE (Tel 675 567) 
Chiusura estiva 

ARISTON (Tel 353 230) 
« l . e scandale» delitti... e 
champagne, con A Perkins 

C. • 
ARLECCHINO (Tel 358 654) 

La slinge d'oro. con R Tay
lor A • 

ASTOR (T»! 6 220 409) 
( hi ha ruhato il presidente?. 
con L De Funes S.% • 

ASTORIA (Te' S70 245) 
Chiuso 

ASTRA (Tel 346 326) 
Chiuso 

AVANA 
1 J Mgnora sprint, con J 
Christie C • 

AVENTINO (Te' 572 137) 
Chiusura estiva 

BALDUINA (Tel 347 592) 
B r e \ e chiusura esti\*a 

BARBERINI (Te' 741 707) 
II tigre. con V Gassman 
( V M H> S • 

BOLOGNA ( 7 e 42o 7 0 0 ) 
\ i \ a /anata . con M Bran 
do DR • • • 

BRANCACCIO (Tei 735 255) 
Killer ralihro 32. con P. Lee 
Lawrence A • 

CAPRANICA (Te1 672 465) 
Chiusura estiva 

CAPRANICHETTA (Tel 672 465) 
Mann di velluto. con P. Fer
rari C • 

COLA 01 RIENZO ( Te' 350 5S4) 
Killer calibro 32 P.. con Lee 
Lawrence A • 

CORSO (Te' 671 691 ) 
|je quattro chiavi. con G 
I'ngehever A • 

DUE ALLORI (Tel 273 2 0 7 ) 
Chiusura estiva 

EDEN (Te! 3S0 4SS) 
Come le foglie al \ en to , con 
L Bacall DR • 

EMPIRE (Tel 855 622) 
II dottor Zivago. con O. 
Shanf DR • 

L> stgle che appaiono accanto 
ai titoli dei film corrispondo-
no alia semiente clamlflcaiionr 
per (rneri: 

A =3 Arrentnroso 
C = Comico 
DA = DisetDO animato 
DO = Documentario 
DR = Drammatico 
G - GUUo 
M => Mnaicale 
S ts SentimenUk-
S% =• Satirico 
MS = Storico-mitolotico 

II nostra (iudirio sui film ri( 
nr esprr^o nel modo wfnentr 

^a>a>^4> = eccexionale 
+ + + + « ottimo 

^ # a > <= huono 
a># = duicreto 

a> = mediocre 
\ M 16 = rittato ai minori 

di 1C anni 

IMPERIALCINE N. 2 (T 636 745) 
laiciano una vita bruciata. 
con L. Morelli DR 

ITALIA (Tel 846 030) 
L'Angelica artenturiera. con 
M Mercier ( V M . H i A • 

MAESTOSO (Tel 786 036) 
Viva Zapata, con M Bran 
do DR • • • 

MAJESTIC ( Te' 674 9 0 8 ) 
SOS Stanlio e Olio C • • 

MAZZINI (Tel 351 942) 
Vita Zapata, con M Bran 
do DR • • • 

METRO DRIVE-IN (T 6 050 120) 
La truffa che piaceva a Sco
tland Yard, con W Beattv 

A • • 
METROPOLITAN (Tel 6S9 400) 

Requie^cant. con L Castel 
• V M 14» \ • 

M I G N O N (Te ! 8 6 9 4 9 3 ) 
I 2 sediittori. con M Bran 
do S \ • • 

MODERNO SALETTA ( T 460 255 ) 
l-a donna di sabhia. con K 
Kishida ( V M 18> DR • • • 

M O N D I A L ( Te S34 3 7 6 ) 
II lago di Satana. con B 
SteelP ( V M 18> « • 

NEW YORK (Te1 730 271 ) 
Tiffam Memorandum, con 
K Clark A • 

NUOVO GOLDEN (Te' 755 002) 
Breve chiusura estiva 

OLIMPICO (Tel 302 635) 
Colpo doppio del camaleon-
te d'oro. con M Damon 

A • 
PARIS (Tel 754 363) 

Tempo di terrore. con H 
Fonda A • • 

PLAZA (Tei 631 193) 
II sapore della pelle. con 
L. V o u m a s ( V M 18> DR • 

OUATTRO FONTANE ( T 4 7 0 261 ) 
I fantastici 3 supermen, con 
T. Kendall A • 

OUIRINALE (Tet 4 6 2 6 5 3 ) 
II gobbo di Ivondra. con G 
Stoll G • 

QUIRINETTA (Tel 670 012) 
Personate, J. Cristie Billy 
il bugiardo SA • • • 

RADIO CITY (Tel 464 103) 
Breve chiusura estiva 

REALE (Tel 580 234) 
II commissariu nun perdu-
na. con G Barray C • 

REX (Tel 684 165) 
Chiusura estiva 

RITZ (Tel 337 481 ) 
II commissariu nun perdo-
na, con G Barray C • 

RIVOLI (Tel 460 883) 
Un uinno una donna, con 
J L Trintignant ( V M IK) 

S • 
ROYAL (Tel 770 549) 

L'ultimo kilter, con A. Ghi-
dra A • 

ROXY (Tel 870.504) 
Breve chiusura estiva 

SALONE MARGHERITA ( 6 7 1 4 3 9 ) 
La notte pazza del coni-
gliaccio. con E M. Salerno 

SA • • 
SAVOIA 

Breve chiusura estiva 
SMERALDO (Tel 351 581 ) 

Nato per uccidere A • 
STADIUM (Tel 393 280) 

Breve chiusura estiva 
SUPERCINEMA (Tel 485 498) 

Tom Dollar, con G Moll 
A • 

TREVI (Tel 6B9 6I9 ) 
La bisbetica domata. con E 
Taylor SA • • 

TRIOMPHE (Piazza Anmbaliano) 
« L e scandale» delitti... e 
champagne, con A Perkins 
( V M . 18) « • 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
Calibro 3X. con R Hossem 
I V M 141 DR • 

SECONDE V I S I O N I 
U K K - \ : Tanura U iiglia drlla 

Ntrppa. G Peck .«» • 
VI RON K- IJI nnttr paua del co-

nigliarcio. E . M Salerno S». • • 
\I .ASKl: AUan-z KrlU. W Hoi 

den * • 
ALB*.: Chiusura estiva 
4U.10NK- I - fal%ari. R Hirv;h 

S * • • 
AIJCE: Vera C n n G Cooper K • • 
MJTERI: Tirram Memorandum. 

K Clark A • 
AMB%SCIATORI: Chiusura estiva 
AMF.NE- II majpiiflco gladiatorr 

SM 4> 
APOLLO: (^irlli drlla San Pablo. 

S. Mr Queen DR • 
A(}L'II.%: Per amorr. . per nucia . 

G Moranrti M • • 
%R%LDO: Ercole. *«an.sonr. Maci-

«tr. L'rviM cli inrincibili. A S'eel 
*«M • 

UtGO Chiusura e*.tiv» 
%RIFL: Pochi dollari per Djanco. 

A Steffen K • 
%T1.%MT(: I ru donna prr Rin«o 
AtGL'STTS: L'nomo dal ptitno 

d'oro. G Cobo<i \ + 
%lRFO- II ma«nifirn u-xano. G 

Saxon % *> 
( t s o \ l \ scandalo al «olr. D 

Mc Guire S *> 
%\ORIO: Chiusura estiva 
RFL8ITO IJI ^rnora sprint T 

Chnsiie C. • 
BOITO. Chiusura e^u-.a 
RR\S1I.: Cximr rnbarp un qnintalr 

di diamanti in ROXMS F San 
oho 4 # 

B R I N T O I . Ballata prr on pistn-
lero. A Ghidn. * a> 

RRO%nW4.V II mjtmfKO I n i n o . 
G Saxon * • 

CAI-IFORM» *trntr tprriale LK. 
R Danton S * • 

CINFSTAR. I.'ancrlka awrntttrie-
ra. M Mercier ( V M 141 » • 

CLODIO: Chiusura estiva 
rOfX>R4DO: RalUU per an pfsto-

Irro. A Ghidra- \ • 
COR%IX»- l a Stella di rnoco. F. 

Presley % • 
CRISTILLO: IS 0M dolUri per on 

RUtncro, G. Hudson A a> 
DFL \ ASCEIXO. La Elinor* sprint. 

J Christie C *> 
ni%M%VTK I 7 fal<ari. R Hirsch 

OI%N%- l a si«TH>r» <prinl. J «. nri 
stie C 4> 

KOEI.HMSS Gnlorado Charlie. J 
Berthier « a> 

KSPERI\ II matnifim t n a i w . G 
Saxon % # 

FSPFRO I na donna per Rlngo 
F%RNKSF: Non faerie la ram 

faccio laaaore. C. Spaa* S • 

FlMiLIA.NO. Iinprowisjintntt- I i-
^Ute scorsa. E. Tujlor (VM ltii 

lilt a> 
C.IULIO CES4RK: Gambit. S Mc 

Lame *<\ • • 
IIAKLKM: Riposo 
HOLLYUIHIII: Stanclalci al iolr. 

D Mc Guire S • 
IMPERII: Tuhruk. R Hudson 

UK + 
IM11NO. Mnres(jur ol>irtti\ii al-

lucinantr. L Jelfnes A • 
JOLLY: Nntti nudr (VM 141 

•Ml a> 
JOMO. Antar I'imimibilr A • 
LA rKNK.K: I'na vrrtine per il 

prlncipe. V. Gussman (VM 18) 
S \ * 

! LKHLON- \s.saltn al trrno dla-
i SROU-I-«inlra. M TapiJtTt t. • • 

MASSIMO: Ateiitr sprcialr LK. R 
i Danton -SA • 
| NKV%II%: La ragazia del benta-
! clirre. G Granata (V M 14> 

S - > 
NIAGARA: FBI operazione t ipem 

eialta G *> 
NLO\(>: Chiamata per il nmrto, 

I Mason (• • • 
N L O \ 0 OLI.MPIA (Cinema Srlr-

xiiitir)- Trr sul divano. J Lt 
wis C. • * > 

P%I.I.\l)ltM. Texas nltrr il fiumi-. 
D Martin A * > • 

PALIZ/O- E diirnnr il piu spit-. 
tatu bandito drl Sud. P Ltt-
Lawrence •% • 

PI_*NFrr\RIO- Chiusura estiva 
PRKNESTE: ( hiamata |M-r il nmr 

to. I Mason Ci • • 
PRINC1PK- Agrntr s|M-cialr LK. R 

Danton S \ • 
RENO llawai. M Von S>dow 

DR • • 
RIALTO. Ilauai M Von S>dow 

I>R • • 
RIRINO. Chiusura estiva 
SPLENDID: l a rrsa dei ronti. T 

Mihan \ • 
TIRRENO l.allx-n. drlla t i U . F 

Ta>Ior DR • 
TRIANON llantar 1'iniint ihilt-

A • 
TISCOLO. Chiu-ura K n a , 
t LISSE: Chiusura t><ma | 
\ E R B I N O Brt \e t hiuMira t-^m.i I 

TERZE VISIONI | 
%Rs C INK' Chiusura rstua 
Al RORA- Madamicrllr Dr Maiipin 

C Spaax (V M 18 > «. a> 
COIOS'sMh (JtM l>rlla <i.-i snU. 

COM mnrta. J Hendr\ (. 4> 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE- Matt l lrlm il 

silrnziatorr. D Martin (VM Mi 
\ • 

DFIJJv RONDINI. II ranch drtli 
ipieUti. R Morn * + 

DORIA: Hombre. P Newman <\ 
M. H> A • • + 

ELDORADO La dolre vita. A 
Ekberg <VM 16» DR + • • 

F\RO: «O.K Conner^ - N Cor, 
ner> % • 

FOLCiORE: Ramon il mrwrann 
GOIDKN: Killer Stor* 
NO\Ot.INF: 10 000 dollari prr un 

masxacro. G Mud<on % a> 
ODFON: Ischia oprrarinne amorr 

W C h u n H \ a> 
ORIENTK- L'uomo chr \irnr da 

Canyon Citv. F Sancho % a> 
FI^VTINO: Chiusura estiva 
PRIM* PORTA: Per amorr r " 

mad* . G Morandi M • « > 
niIM%\TR*: Chiusura esnva 
ROM%- >iva Grincn. G Madison 

% • 
<*%L* CMRERTO la- Mrrthe. S 

Mangano ( V M U i s% 

SALE PARROCCHIALI 
DEGLI SCIPIONI: Tr»a«» John il 

ejustiziere. T. Trjon \ • 
TI7.IANO. \a siKiinm oniindi. A 

Guinnes S \ • • # 

Pedone 
investito 

sulle strisce 
Un pedone e stato investito 

da un'auto mentre attraver.sa-
va sulle strisce via Nomen-
tana. Si tratta di Riccardo De 
Luca, di 24 anni, abitante in 
via Nomentana lOfi E' stato 
soccorso dallo s tesso lmesti-
tore, Ettore D'AIessio, che lo 
ha trasportato al Policlinic o 
dove il De Luca e stato rico-
verato con prognosi nservata. 

Assistenti sociali 
L'Universita dcgli Studi ha 

aperto le iscrizioni al corso 
triennale del centro di educa 
zione professionalc per assi
stenti sociali Sono previstc 
bor.se di studio Per mforma 
zioni rivolgersi al centro CE-
PAS, piazza Cavalien di Mal
ta 2 

Calendar io vena to r i o ! 
II Comitato pr(j\incialc del 

la i a ( ( i a ha re«~(> noto il (u j 
lendano \ e n a t o n o e s t u o a u j 
tunnale compreso tra il _'T 
a«osto ed il 1 gennaio <>rf 
Domenica 27 apertura uiiK a 
della caccia in tutto il territo 
n o della provincia e apcrtu 
ra dell'uccellagione esclusiva 
mente da appostamento fis 
so . denunciato al Comitato 
provmciale della caccia. in 
tutto il t e r n t o n o della pro 
vmcia Domenica fi ottobre -

apertura della caccia alia co 
turnice Mercoledi 1 novem 
bre apenura della caccia al 
cervo. damc» e cmghiale Mer 
coledi 1 no iembre (hiu^tir.i 
d*»ll.i caccia al capnolo in 
tcrreno hbero in tutto il ter 
nttirio della Drotmcia Lur^ 
di 1 gennaio l^f. chiu«ura 
generale della cacria .ilia sel 
vassina stanziale p r o ' f ' a 
(romprcMi il l a c a n o n«»ile r. 
s e n e di caccia• e allucceil.i 
gione eccettuata la caccia ,il 
cervo damci e < mshiale si 
no al 31 gennaio 19ft.0, 

a * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * • • > • • > • > • • • 

•*••••• 

f ABBONATEVIA 

l'Unita 

M I L A N O 1 •> J , •, 

II mondo del j . i / / e stain 
colpito, nc^li ultimi tempi 
dalla unprovvisa ^(oinparsa 
di numerosl miisKisti, ah u 
ni di ptitms.simii piniiu en 
me ll t ininbeltisla Red All* n 
alt11 menu luiim-a i nun il 
piiiliista Klmo Hope della \n 
chhi ( unit di-lla iiimva ^eiit 
ra/i(ni( 

La peidita pm ^iu-.sa e sia 
ta quella di Inhn ( olt iane 
(he ha (niniiinssn tutto il 
pubblun de^li appassiun.il i 
Al suo timet ale snim inteive 
nute ult ie mill* pt'isniie l 
siixotomsti Albeit A\lei (on 
siderato il maes in , ( | t.|i nin 
mn "cneia/iont ,• Oinettt 
('iil(l)Kiii haium iniiipnsiu til 
impiowi sa tn l.i IIIUM( a pi i la 
( eriinonui tunebi* < i.'v, uiin 
( nu il pi(jpi in (|u,if ti Mo il 
prmio pr* sentaiidn un p»/ /n 
l l . l l t l t o l u / (/ I C; >l(i f i nidi 

( ui il stn niuln un i 1 m n> ti 
!)<•! una ^pti>tuiu 

Hob Illicit pindllttnlt' e 
direltur* a i t i s t u n della l in 
pulse, la casu discnuralK a pei 
la cmale Colt rune incide\a da 
sctte anni i f urn (in avev.i 
appena rinnuvatn un (mula t 
to a luiif;.! scaclen/.i) ha an 
iiuiH lato che in a»os!o usci 
ra rultnno m n rosolcu re^i 
st iato dal .saxotoinsta. il qua 
le, due Kiorni prima di mo 
nre , ave \a supervisionato i 
nastri rcKistrati si enheiulo. 
come era senipre sua abitu 
dine il titolo pei l'album 
rzprcssums II disco compren 
de quattro pez/i . Fipresswns. 
Oifennw To Fir e Ojunde Al 
tri dischi, basati su material*' 
pre* edentemente (c, pare, ab 
bondantementei registrnto da 
Colt nine verrannn in s*'iiuito 
pubbhcati 

Un'alira grave noti / ia e 
Kiunta in questI giorm da Los 
Angeles Coleman Hawkins , 
(olui . ( inc. che ha u invent a 
to » il saxofono nel jazz e 
s late ricoveiato in un ospe 
dale della * ttta cahforniana. 
dopo es->eie nmastcj vittima 
di un rol lasso mentre si tro 
VMV.i sul pal* ()'-( emco dell'Hnl 
l \wood Bowl per un concer
to del <( .1.17/ at the Philar 
monic » 

Hawkins, che denuncia U'l 
anni ma pare ne abbia qual 
cum) in piu, si trova in con 
dizioni definite Rravi, e si te-
me che possa non essere piu 
in grado di suonare. Da al-
meno due anni. il saxofom-
sta ne^ro-amen* ano porta vi-
sibih I segni di un profondo 
depenmento . < *>me si e potu 
to eonstatare l'mvernn scorso 
in o( casione di un sun con 
certo al Lira o th Milann 

Nello .stesso Lirico. Haw
kins avrebbe dovuto npre 
sentarsi il '11 ottcjbr** pros 
suno, per un concerto spar-
tito *on il virtuoso della ta-
stiera O^car Peterson e il suo 
trio. 

La stagione jazzistica sara 
aperta, pero, da un prece
dent e concerto, nello s t e s so 
teatro, all'insegna del « T o p 
Brass ,>, c ioe dei giganti del
la tromba e del trombone: 
si tratta di Clark Terry. May-
nard Ferguson. Doc Cheatham, 
Bob Brookmeyer t* il vetera-
no Bennv Morton, accompa-
•jnati dal piamsta Nat Pier-
( e . da Eddie .Jones al bas-,o 
*• .laky Hanna. battensta af 
termatosi * on l'orchestra di 
Wood> Herman Si ascolte 
ranno l'K ottobre 

L'orchestra di Herman, co 
me ma annunciato. ritornera 
in Italia in febbraio. t? il 18 
dello s tesso mese si rivedra. 
|H?r la terza \o l ta , la coppia 
Duke Elhnston t d Ella Fitz
gerald Ai p n m i di dicembre. 
invere un gruppo di cantan-
M di bluev sara ti Milano sot 
to 1 in<-e«na »ia b"n nota in 
Eumpa di '< Folk Blues Fe 
stiv.il > sara la prima volta 

j < he un * omplesso di (billys 
smsrtrs apnnxl.i in Italia 
("on'ermato per 111 marzo e 
an* he il «ia annunciato « Jazz 
from A Svvinain* Era » che. 
n* 11a nuova edizione, dovreb 
be alhneare s.ilvn succe^si 
\e modifichp. Buck Clayton, 
Harry Edi«on ed Emmett Ber
ry alle trombe. i trombonisti 
Bcnnv Green ed Henderson 
Chambers, i saAOfomsti Ben 
Webster, che non e mai sta
to in Italia. Eddie Vinson, 
Buddy Tate. Earl Warren e 
Budd Johnson. Gene Ramey 
al ba«so. Cozy Cole alia bat-
tena la canfante Helen liu 
mes , mentre. al piano, e an 
nunnato Jav McShann ch". 
all'in:7i(^ della jjuerra avev i 
un orchestra nella quale <uio 
r.:v.i Charlie Parker 

C*,n.e e not*> Letct; '1 -5 e il 
I T n'.vembre pre-entera il Fe 
J stival :nremaz:ona!e del in/z 

*<r. 'a (.ir.tante ^arnh V-ui 
ar.a'i ,t- Nev.pnn All S'ars 
il *l.mii-ta H e r c e Mann il 
•s.i\ Ar* n f SheDp e la tr*>m 
ba M.les Dt»vis E Bologna 0 

In n agz.o il Festival nc.n s] 
c ter.u'o *- en* anche narlato 
d ur.i - .a ^<tp'jr"^ !̂'>r.«- Ora 

: iTnMi p̂» r.ir./* \HT at 
'i..ir ii .-. s. i-» ir.'or*- \*-ua hc» 
r.'ur.i ci co i i ter" di jazz alia 
o . i . r - a-.-.-.-f- s , i j v b b e •.« 

i r«»:i * r "f T.-'» rr.-' pr*ipn«> 
.id*—~<i B>!i.^r.i r:nuncia.sse 

a!!a >'ij oi>* r'i che. negh 
anni s,. (r-i » sr.ita fonda 
ir.tr.'ale O(-T ur.a n.^cginredif 
fusior.e pr* s-<. -,m punbiico 
pi . va--*> «»•! 1177 Ma se 
il F ' S T U J I > terra come ci 
>i .u.sura sar.i anche auspi-
camle i ne Fan.mini*!razione 
conii.r-i'- -j munva. stavolta. 
per te:r.ixi *mde t-vitare, c o 
m« arcaduin 1 anm> scorso . 
di ra* inio!are quel p*x"o in 
oeni sens** che 1 Europa of-
fnva in rampo jazziit ico con 
il n^lllr.'i5o che lc m m o n spe-
se sostenu'e hanno provoca-
to. asMtme a un minore m-
teresse del pubbhco. un mag-
Kior d ivano fra entrate e 
uscite 

Daniele lonio 

TELERADIO 
a video spento 

IL DIRITTO Dl UCCI
DERE - / / diumrna Morte 
di un vuii io , c/e//« sirtttrtie 
(imeruunu Elaine Morgan 
unduto in omlu leri sera sul 
\iumnule lentru ion lorua 
am uno dei problemi piu 
(li<./>tMi(it(imente presenti alia 
* osi icrtcti dell uomo moder 
no (/nello dellu uutira ulo 
mua O nteulio quello del 
« i out portamento > del sin 
(jolo indiiiduti i hi sua mo 
iuh i ytioi sentunenti il -.i/o 
(iiismo/ in inpporto alia 
piospetttia dello stermuuo 
unclean K il drammu del 
lu psn osi della uuerra ato 
(/mn *• anvhc il dramnvi 
della psicosi dellu « quel ru 
nedda» II prolagomsta 
Hxid Fostei stamina un al 
Iui mi atomuo di csen ita 
:ione per un i ero uttauo e 
si < litude net suo rifugio 
mitt atomuo ion la moqlw 
t /i; liqlia I'n suo amuo 
i ii nr a lioi ui lo t uole en 
turn nel iituqto ( l ie r <> tu 
>ato» pei hi soprui i II enzu 
di sole he persone Allot a 
Hind I ostei iKdde I amuo 
I'et soprui i n ere uCredrio 
<h uieie il dint to di Uulo» 
dun put aidi di ttonte al 
trihunale (lie lo ^ta qiudl 
i undo 

UNA SUPREMA IPOCRI-
SIA - .u londo della que 
stione — c * i pare ( h e lo 
dliliui puntualizzalo assat 
bene anche la Morqan — 11 
e quuhosa di put del « di 
ritto di uccidere u che Hi ad 
Foster poteia la torto o a 
raqutne questo e seiondu 
run ritenere I'I mere Vi e 
la supreniu ipomsia di una 
soacta tome quella amen 
tuna the puma trea uti'al 
lucinuntc tensione di querra 
tredda ulimriitu la psuosi 
dellu (juerru atomiui sun 
tihcu il hunker prtvato an 
ti atomuo come pm lleqio 
dei ruiht e poi pretende 
di rimanere con le mam pit 
lite quando un cittadino, per 
rimanere tn lincu con tutta 
questa assurdita imtde Iu 
tristissima irritu e, a no 

stro qiudizio. die Hrad Fo 
ster « *ii era il dintto» di 
m culere 

Quando la societu utturno 
a Iui si tramuta m una ytun 
qla quando I odto (politico. 
uuiuilv di classef dinette 
lu misuru dellu condizione 
ttmaiut tillotu l'uomo si 1u 
lupo al suo simile ulloru 
idle soltunto la legqe della 
loreshi I :po( rista del pro-
i esso a Fostei stu proprio 
in questo net (ixlitiearc la 
tolliu (olhttita e nel jireteii 
din the suujotaimatte cut 
SCIIIIO rinianiia stu to 

IL BOOMERANG DELLA 
FOLLIA - Morte di un vi 
cino c dunque la tratjedta 
dcll'Aiiiciitu Di un I'uese 
i ;o*' che tiene in tolo 21 
ore su J4. i suoi bomliur 
diert stiatoslerui pronti a 
sqtuiclare I'apocalissr ato 
nut a in qualsiu.si punto del 
mondo Di un I'aesc che 
txjiu qui) no squnctu mi 
uliaia di toiintllate di esplo 
sin '<• napalm e iosioro 
liquido » deloliantei sul 
put olo td erouo popolo 
iietnanuta Di un I'aesc che 
Iui troru~dto lu lollia del 
I tt est alation )> Hi un Pat 
se insomnia, the ttene 
-.empre cur tea, e sempre a 
portata di mano. larma to 
tuh della i lolenza e del 
lonoie ir che mtnuccia dt 
serrtrsene ad oyni pie so 
spinto) Allora il toljieiolc 
non e Hrad Foster Foster 
e soltanto uno che ha ap 
p>cso una dtstorta inuma 
na leztone dt rttu F I ha 
a p piu at a 

Per quanto rtqtundu la 
inessu in scena telensua 
del lai oro della Morgan 
dobbiatno ruonoscere che 
lo spettacolo ha ai uto una 
rara misuru, una dtgmta 
inconsuetu per lu nostra 
TV Mertto della regta dt 
Colosimo e della scarna, el 
I it ate utter pretazione, in 
particolare della Y.arcsclu. 
dt Ferrari di Colli c dt 
Sera to 

vice 

PREP AR ATE VI A. • • 

« Raccoiiti cI'estate » (TV v ore 21) 
Un altro fi lmetto senza pretese, tipico nempi t ivo di 

questi programmi estivi privi dt fantasia, viene proposto 
stasera ai te lespettaton: la sua untca attuahta e nel titolo, 
Itaccontt d'eitate, si tratta di un'antoloKia di bozzetti sui 
« flirts » balnean Interpretr Alberto Sordi. Michele Mor-
K.m e M a n e l l o Mastroianni 

La pesea in moiita<rna 
(TV 2 ' ore 21,15) 

Questcstatc dedica la sua puntata odierna alle isole Tre-
miti, al largo del Gargano, e ai suoi problemi tunst ic i , nl 
mil ione di pesca ton che affollano i fiumi e 1 torrenti al-
pini, ai problemi estetici dell'auto in questa stagione Do-
vrebbe esserci anche un servizio sul turismo m Sardegna, 
reso attualissimo in questi giorni. 

programni 

TV nazlonale 

18,15 La TV dei ragazzi 
i ) FLASH 

h) LA SPADA Dl ZORRO 

-) IL CORRIERINO DEL
LA MUSICA 

19,45 Telesport 
CRONACHE ITALIAHE 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 Telegiornale 
CAROSELLO 

21,— Racconti d'estate 
r m T I f. s*:r;z> Scr-4!, 
'/ cr»'e W-rssi '.'l".t 3 

22,50 Andiamo 

al cinema 

23,— Telegiornale 

TV secondo 
21,— Telegiornale 

INTERME7ZO 

21,15 Questes.aie 

22,— Le nove sinfonie 
di Beethoven 

rsd io 
NAZIONALE 

Giornale radio ore 7 , 8 , 

10, 12 , 1 3 , 15 , 1 7 , 2 0 , 2 3 ; 

6 ,35 Cor :o di spagnolo; 7 , 1 0 : 

Musica s'oo. 7 , 4 8 . Pari e di 

' p a n . 8 30- C a n z c m ; 9 , 0 7 : 

Cclcrr-a m,s ic? 'e , 10,05" L« 

ere clel'a m u s i c i . 12 0 5 Ccn-

traopi_n-Q 13,33 Le mil le l i 

re , 13 ,37 Canzcm: M , 4 0 : 

Z baldcne, 15 10 Fes ' i /a l di 

Nap-cli, 15 45 A ' b „ m disco-

q'-a
r ico, 16 Scrella radio; 

19,15" T i senvo dal l irvgergo; 

19 ,30" Luna Park ; 2 0 , 1 5 : R o 

ber t ino, 2 0 , 2 0 Jazz, 2 1 : I I 

Novecento Ci Pespighi; 2 2 , 2 0 : 

Ves ica da bal lo. 

SECONDO 

G c r r a ' e radio e r e 6 , 3 0 , 
7 . 3 0 . 8 , 3 0 , 9 , 3 0 , 1 0 , 3 0 , 11 ,30 , 

12 15 , 13 ,30 , U . 3 0 , 1 5 , 3 0 . 
16 3 0 , 17 30 18 3 0 , 19 .30 , 

21 3 0 , 2? 3C 6 3 5 C c l c n n j 
T^S'ca le 7 ^ 0 Bi l iard 'nc; 
3 20 Par, e r. s p a ' i ; 8 ,45" 
S g - c i I c c r e s ^ ' a 9 .12 ?•> 
T S " ca. 9 35 A a r n r r . s -
-»i» 10 • V a - g ' - e r i ' a Puste'-
U » 10 15 D sco p » ' l'eata 
"» 10 2S lo e il rr o a>~ -
. o C - , . ; ',o 1 I 4 2 C i i z o r i , 

13 G a o « 13 ». 14- Le m i ' -
( l - i 14 C4 J r - b c - r . 14 45" 

T i / s ZZ2& rr, ; ca » 15 j*'e-

5 "J- i r s 

programmi svizzen 

20,15 ITL£GlOS\AL£ 

20 20 LTJNlCEr 

?0iC OB cTTiVO SPC5' 

21 20 TfteG 0»N*LE 

21 40 BA5SA V*?EA 
T» ** r-

22^5 L COV VOf. •• ,£*_-

23 10 « EASCO » 
G zzc a c'f" 

23 40 TELEGlO<*NAi.E 

z c * a scc^'a^ca 15 i 5 I sz 
' • ' • n Z a c a c . a I t Pacso-
". a i 6 3= T r * - ' %'zr 15 30 

| * o » ' i ' JO r musica 20 II 
I i c - - c d« I cc^ 'a 21 Ne* / 

T - C " c 7 , 21 30 V „ » ca da 
ba .0 

TERZO 

O ' e 9 « A' l 'ar ia aaerta », 
9 30 Ccrso di i p a g - c ' o , 10 
V e r d i , 10 ,40 Leclair e H i r . 
d e m . - h , 11 ,05 L . w t e R. 
S- ra^s i , 1 2 , 2 0 . Weber e Haerv 
del , 12 ,55 l - t e r p r e t i ; 1 4 , 3 0 : 
Caoclavori del Ncvecento; 15 
e 10 Chcp in , 15 30" e L'Heu-
re espagr-e'e », 16 ,15 B«etho-
ven , 1 7 , 1 0 B c r d c n , 1 8 , 0 5 : 
Bach; 13 30 V n . c a leggera; 
18 ,45 « La bilancia dei Ba-
lek », r a c c c i i a ri. Be l l ; 1 9 , 1 5 : 
Concerto cr ogm sera, 2 0 , 3 0 : 
« L a tcatola », di Codignola; 
2 1 , 3 0 : Berhoz, 22 II giornale 
del Terzo; 2 2 , 3 0 La musica 
oggi; 2 3 : Rivista delle r iv i i te . 
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Dalle immense distese di girasoli, al delta del Danubio, alia costa del Mar Hero 
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II pistolero uccide «buono» e «cattivo» 
per divertire il turista in Romania 

E* la parodia di un western vista in an night: aiata a riflettere anche sulla fragilita di certe «morali» - Una 
lingua che sembra quasi un nostro antico dialetto - I rameni sono vivaci e gioviali, paragonabili ai napoletani 

DALL'INVIATO 
BUCAREST. agosto 

II primo contatto col Da
nubio 1'abblamo avuto sulla 
rotabile Bucarest-Costanza, in 
una localita denominata « Va-
dul oli» (guado della peco-
ra), dovo si sta costruendo 
un gigantesco ponte stradale. 

Fino a quel momento ave-
vamo attraversato circa 200 
chllometri dl campagne. L'lm-
mensa planum danublana era 
statu, per la nostra comitlva, 
una lieta sorpresa, come le 
fabbriche moderne ed alta-
mente automatizzate che ave-
vamo visitato nei dintorni del-
la capitate. Estesissimi campi 
di grano punteggiati da mie-
titrebble simill ad animal! an-
tldiluvlant, lmmensi vigneti, 
sconfinate plantaglonl di gira-
sole, prati vastissimi sui qua-
li pascolavano mandrie di 
buoi e greggi, graziosi villag-
gi contadini fatti di piccolo 
case dipinte perflno con af-
freschi esterni, grandl Istal-
lazioni per gll allevamenti, 
coltivazloni a perdita d'occhio 
di ortaggi, frutteti e foraggi. 

Prepotente 
vegetaiione 

La vegetazlone era densa, 
aggressiva, prepotente ma tut-
t'altro che selvaggla; le terre 
romene sono infatti coltivate 
con ordine e razionallta se-
condo le tecnlche piu avanza-
te, con impianti d'irrigazione 
a pioggla, macchine d'ognl 
tipo. 

Ce ne siamo resi conto piu 
da vicino nei giorni succes-
sivi, visitando alcune coope
rative agricole dl produzione 
nei press! del Mar Nero, par-
lando con i contadini, con-
statando l'alta produttivita 
raggiunta (40 quintal! di gra
no in media per ettaro), l'ele-
vata resa degli allevamenti, 
i buoni salari. Nessuno, ov-
viamente afferma, che non 
esistano problem!, specie se 
si pensa alia presenza ancora 
eccessiva di braccia sulla ter
ra. Ma crediamo di poter di
re che nelle campagne della 
Romania il socialismo stavin-
cendo la sua battaglia di fon-
do. s!a sul piano delle rea-
lizzazioni che sul piano poli
tico psicologlco. La stessa lm-
pressione, del resto. 1'abblamo 
poi avuta soggiornando nelle 
localita costiere. dove lo Stato 
e presente ed efficiente ovun-
que, dall'organizzazione del • 
servizi a quella del program- • 
mi di svago. ! 

Ma torniamo al grande flu- ' 
me. A « Vadul oii > 11 Danubio. j 
che si era gia annunciate 
molti chilometri prima con j 
la sua alta e cupa baniera j 
boscosa. appare ancora « chlu- • 
s o * in un solo grande letto. j 
carico d'acque scure e rtbol- j 
lentl. Gia in quel punto tutta- I 
via il flume e nei suo immen- j 
so delta. Poco piii a sud in- j 
fatti. una massiccia isola ver-
de divide il corso del Danu- j 
bio in due Iarghissimi canali | 
ed e H che comincia un labi- I 
rinto d'acque ed isolotti che { 
si estende per oltre 1800 rhi- j 
lometri quadrati. j 

Attraversare la grande via 
d'acqua in quel punto. dove 
si incrociano navi. barconi e 
dove grossi pontoni-traghetto 
fanno continuamente la spo 
la da una sponda airaltra. 
e gia una piccola a went lira. 
Ma la vera civilta del Danu 
bio. che il potere socialista 
ha saputo organizzare su nuo-
ve basi. dando alia naturale 
solidarieta che lega gli uo-
mini del flume una mareata 
lmpronta soclale. la si pu6 
scoprire solo navlgando nelle 
sue acque. 

Per una intera giornata, dal
le prime luci dell'alba a not-
te gia fatta. dal porto di 
Tulcea al lago Fortuna e ri-
tomo. con una sosta nell'lso-
la dove sorgono gli impianti 
di salagione e conservazione 
ittica della cooperativa «23-
miglio». abbiamo percorso. a 
bordo di un veloce battello, 
quasi 100 miglia. II Delta ci 
e sembrato quasi una fan

tasia: i suol corsl e le sua 
isole sono populate da milio-
ni di animal! selvatici e do
mestic!, che vivono insieme 
e si mescolano indisturbati: 
branch! di oche, anatre, gru, 
pellicanl, beccacce, beccacci-
ni. clnghiall, maiall, bufali, pe-
core, buoi, gabbiani, uccelli 
d'ogni tlpo e colore. 

Sulle rive, a pochisslml me-
tr), spesso a pelo d'acqua, 
sorgono centinaia di piccole 
case; sono le abitazion! del 
contadini e dei pescatori: ca-
sette minuscule, setupre dife-
se dal verde, che sembrano 
dover scomparire fra i flutti 
da un momento all'altro e 
che invece reslstono da sem-
pre, perche il Danubio sul 
Delta e, si pu6 dire, sernpre 
in plena, perche la vastita del 
territorio invaso dalle acque 
rende praticamente impossi
b l e un aumento del llvelll ta
le da costituire un perlcolo. 

Ma la superba bellezza del 
grande flume, le cui dimen
sion! appaiono inverosimill a 
chl conosca solo i flurni lta-
liani, sta in ognl sua com-
ponente: in quelle grandl na
vi che salgono verso il cuo-
re d'Europa; nella lussureg-
giante vegetazlone; in quegli 
interminabili canneti da! qua-
li si ricavano fibre per la car
ta e i tessuti; nei milioni di 
ninfee che ne ricamano le ri
ve. E' certo, in deflnitlva, 
che una gita sul Danubio, sia 
pure di un giorno (che si pud 
fare spendendo solo cento 
« le i» e cioe poco plti dl tre 
mila lire), non si dimentiche-
ra piii. 

Quanto alle localita balnea-
rl, anch'esse piene di verde e 
flori hanno gia registrato sta-
gloni turistiche paragonabili 
solo a quelle della riviera ro-
magnola. Mamaia, Eforie, Co-
stanza e Mangalia, con la lo-
ro perfetta organizzazione e 
con le loro numerose attrat-
tive, sono centri turistici af-

fermatlssiml. Ma queste loca
lita, che offrono contempora-
neamente le prerogative del 
mare e quelle dei laghl im-
mediatamente adagiati alle 
loro spalle, non sono unica-
mente i centri di riposo e di 
svago della «Marxlandia» 
(come si e voluto deflnire quel 
vasto continente che e ormat 
il mondo socialista). 

Fra parch] 
e giardini 

Accanto alle molte mlgliaia 
di cecoslovacchi, tedeschi del
la Repubblica democratica, 
ungheresi, sovleticl e polac-
chi che vanno a trascorrere 
le ferie sul Mar Nero, vi 
sono anche numerosisslmi te
deschi occldentali e scandi-
navi, molti francesl e italla-
nl e parecchl inglesi e ame-
ricani. E questo non solo 
perche 1 luoghi sono splen
did!, o perche una vacanza 
laggiii costa relativamente po
co, oppure perche si mangia 
bene e ci si pub divertire in 
cento maniere, ma anche e 
soprattutto perche lo Stato 
ha creato — si pub dire dal 
nulla — queste attrezzatissi-
me citta balneari tenendo pre
sente che dovevano ospitare 
esseri umani, con le loro 
complesse esigenze material! 
e splrituali. 

Non per caso, infatti, le 
moltissime villette e i gran
dl alberghl modern! di Ma
maia, Eforie e Mangalia sono 
sort! — senza economia di 
spazlo e non 1'uno sugli al-
tri come purtroppo e accadu-
to in Italia — fra grand! stra-
de, parchl e giardini. E non e 
casuale neppurc 11 fatto che 
in queste cittadlne coesista. 
no paciflcamente i «night 
clubs» e 1 ristoranti popo-

lari, le orchestre o beat» e 
quelle tradizionali. 

Forse si pub discutere sul 
criteri con cui sono state 
concepite certe costruzionl. 
Ma certamente queste citta 
climatiche non sono ne gri-
gie, ne noiose. Una caratte-
ristica piuttosto spiccata. an-
zi, e la ricerca continua di 
novita e lo spirito galo che 
anima ogni manifestazione. 

A nostro parere agli Italia-
ni una vacanza in Romania 
ofTre forse piu sorprese che 
ad altri stranieri: per la lin
gua, che sembra un nostro 
antico dialetto e anche per 
la natura vivace dei romeni 
che alcuni, non senza ragio-
ne, hanno voluto paragonare 
ai napoletani. Certo e tutta-
via che a far dimenticare al 
turista di ogni nazionalita lo 
ailanno di un'annata di lavo-
ro e l'inferno della vita nelle 
grand! citta, oltre al fresco, 
al clbi e alle escursioni, e'e 
anche quell'aria scanzonata 
che cantanti, funamboli e suo-
nator! d 'orchestra sanno in-
fondere alle loro cre.azioni. 

A nol per esempio e capita-
to di assistere ad una serata 
particolarmente gustosa. In un 
«night n, dove si stava rap-
present ando la parodia di un 
film western, entrb di corsa 
un pistolero con tanto di ca-
vallo; sparb un paio di col-
pi, a uccise » il « buono » e il 
«c cattivo» e si portb via i 
«cadaveri» strizzando l'oc-
chio ai clienti: una « pulcinel-
lata B lnsomma, divertente 
perche intelltgente, che tnan-
db in vlsibilio gli spettatori 
ma 11 indusse anche a ri
flettere sulla fragilita di cer. 
te « moral! » a soggetto. 

SiHo Sebastianelli 

Nalla foto del litolo: un battel

lo • ruota in navigaiione I U I 

Danubio. 

223 mila 

turisti 

a Riccione 
RICCIONE, agosto 

Duecentoventitremlla turisti 
sono attualmente presentl sul
le spiagge di Riccione, con un 
sensibile aumento rispetto al
io stesso periodo dell'anno 
scorso. 

Secondo datl fornitl dall'A-
zienda di soggiorno, nei mese 
di lugllo gli arrivi hanno re
gistrato un incremento dl ol
tre 11 6 per cento. 

DalP inizio della stagione 
balneare, sono giunt! sulla ri
viera riccionese turisti di 76 
Paesi. 

ASSISTENZA ALFA ROMEO 

SULLE STRADE 

DELLE VACANZE 
MILANO, agosto 

Continuando nell'attuazione 
del programma di assistenza 
agli automobiHstl sulle strade 
delle vacanze, l'Alfa Romeo 
ha dotato le Filiali Italiane di 
nuovi autoveicoli particolar
mente attrezzati. che si ag-
giungono a quelli gia adibiti 
al servizio. 

I nuovi automezzi vengono 
impiegati sulle principali dl-
rettrici di traffico. 

L'attrezzatura per 1'assisten
za meccanica di pronto in
ter vento comprende pure i 
mezzt tecnicl per la eventuale 
sostituzione di blocchi com-
pleti del motore e del cambio. 
Personale altamente specializ-
zato svolge il lavoro sui nuo
vi automezzi di assistenza. 

// turismo «poveroi> nelle magnifkhe vallate del Cadore 

Confortevoli alberghi e pensioni 
nati dai salari degli emigranti 

Una schiettu ospitulita montmutrn top
per isce alle deficienze dei piani econo
mic! e delle programmazioni governative 

SERVIZIO 
CENTRO CADORE. aqo-, to 

• . . E di borgate sparse* na-
scose tra 1 pinl e gli abeti tut 
to il verde Comelico... ». Cosl 
11 Carduccl al suol bei tempi. 
Poi remigrazione, lo spopola-
mento delle montagne, l'lncu-
ria degli uomini. 1'era delle 
alluvion! e del Vajont. 

Oggl uno degli angoli piti 
belli dell'arco alplno, piii che 
del poet! e dei pittorl, e sti-
molo per i cronlsti delle ter
re dlsastrate a sottosviluppa-
te. E' cosl per la « Magnlflca 
Comunlta del Cadore » e del
ta quale, lo stesso Carduccl, 
cantava « il chiocciolio del ru-
scelll e 11 murmure del bo-
schl ». 

Nulla, questa parte delle 
Dolomiti orientall, ha da invl-
diare alia conflnante e recla-
mizzata valle di Cortina d'Am
pezzo, eppure ognl « Pro Lo
co » della zona si affretta a 
stampare, nei prospettl turi-
Btici, di trovarsi... «a pochl 
chilometri da Cortina ». 

E' 11 complesso del parentl 
pover!, 11 pedaggio da pagare 
verso il « campanile » piii fa-
vorito dalla fortuna; la legge 
che fa « i rlcchi sempre piii 
ricchi e 1 poveri sempre piii 
poveri » vale anche in questo 
caso. 

Da quando 1 gerarch! fascl-
sti elessero la valle di Am-
pezzo a residenza dei loro 
a silvo-mondani », il dlvario e-
conomlco fra Cortina e gll al
tri villaggi delle Dolomiti bel-
lunesi si e fatto sempre piii 
netto. 

A poco a poco gll ampezza-
ni abbandonarono pascoli e 
armenti per impiantare alber
ghi e night-clubs mentre, al
le genti del Cadore e del Co
melico, non 6 rimasta che la 
faticosa via dell'emigrazione. 

Ed agli emigranti e soltanto 
a loro si deve se, in queste 
splendide valli dimenticate 
dai piani economici e dalle 
programmazioni governative, 
lentamente ma tenacemente si 
va svlluppando un tessuto tu-
ristico. Una ospitallta monta-
nara, carente ancora di ade-
guate strutture e non ancora 
bene articolata ma, forse pro-
prio per questo, piii affabile e 
piii genuina. 

Sorgono cosl 1 plccoli alber
ghi e le llnde pensioncine co-
struite, mattone su mattone. 
con i sudati salari che giun-
gono dalla Svizzera, dalla 
Germania, dal Belgio. 

Cosl nelle cinque borgate 
del Centro Cadore: Calalzo. 
Domegge. Lorenzago. Lozzo e 
Vigo, tutte disposte attorno al 
grande lago artificiale del-
l'ENEL dove, per i villeggian-
ti del mese dl agosto, si da-
ranno spettacoli piroteenici. 
gare di motocross. di pesca 
sport iva e di canoe e dove si 
pub godere. fra i monti, di 
tutti gli spurt nautici. 

E cosl a Pieve di Cadore. 
con gli awincenti itinerari 
dolomitici. le mostre d'artigla 
nato, le « soolentate »» nei bo-
sco. le palest re di roccia e 1 
cori alpini 

Cosl a S. Stefano. a Prese-

nalu, a Sappada dove, le gen
ti e la terra, custodiscono an
cora intatte tutte le cose buo-
ne del passato. Una villeggia-
tura ideale. un autentico ri
poso e una continua seoperta 
di sensazluni e plac»>ri dimen-
ticuti 

Inoltre. da non suttovaluta-
re, forse 1 prezzl piii bassi 
del turismo dolomitico: fino a 
2 mila lire dl pensione nell'al 
ta stagione e 1.500 dopo il 25 
agosto. Appartamenti ammo-
biliati da 7040-30 mila lire 
mensill e tutti i conforts: cha
lets, sale da ballo, campi spor-
tlvi, parchl per bambini, cine-
matografl, negozl fornitissiml, 
blblloteche, musel, mostre 
d'arte e. tuttavia, una dimen-
sione nuova per le « ferie d'a-
gosto », fatte di pace, di silen-
zi, di immediati colloqui con 
la natura. 

Tutte cose che. a pensarcl 
bene, si trovano soltanto do
ve l'ospitalita turlstica non si 
e ancora industrializzata. 

f. f. 

NELLA FOTO: Artigianato a to-

stuml folclortttlci dal Cadora. 

Lultimo angolo di natura intatta nei Mediterraneo 

Eolie: «Paradiso dei 
pescatori subacquei» 

In tutto Uarcipelago, solo Lipari e fornita di energia elettrica - L'in-
canto di Volcano, Salina, Stromboli, Alicudi, Filicudi, Panarea 

SERVIZIO 
LIPARI, agosto 

«Slcllia, paradlso del pe
scatori subacquei» e uno slo
gan che ricorre sovente negli 
opuscoli illustratl degli enti 
turistici. L'etfetto e senz'altro 
dtverso se ad affermare cib 
e Carlo Gasparri, I'indiscus-
50 trionfatore della rassegna 
internazionale delle attivita 
subacquee dl Ustica, che il 
0 agosto ha bissato il suo 
cesso nelle acque delle Isole 
Eolie, dove si e confermato 
campione italiano di pesca 
subacquea per il 1967. 

Gasparri e entusiasta della 
bellezza e della pescosita del 
mare siciliano. «Ad Ustica, 
a Lipari, a Vulcano. a Salina 
— dice a Beppe Rodriguez, il 
presldente dell'azlenda turlsti
ca delle isole Eolie, che ha 
organizzato 11 campionato ita
liano — ho vlssuto giornate 
indimenticabill non solo sot-
to il profilo agonist ico. Qui 
tutto e bello, magico, sugge
st ivo. la gente e cordiale, il 
turismo e la vostra grande 
carta, purche non distrugga 
questo incanto ». 

II campione dei « sub ». rhe 
nella vita privata fa il con-
sulente cinematografico per le 
scene sottomarine, ha centra-

to il problema. La data di 
nascita delle Eolie e recen-
te: Stromboli fu praticamen
te seoperta nei 194H, da Ros-
sellini. che vi girb un film 
con Ingrid Bergman; poi fu 
la volta dl Vulcano. diretto 
dall'amerlcano William Die-
terle e interpretato da Anna 
Magnani; nei 19fi0 venne An-
tonioni. con L'avventura, e 
adesso, inline, Terence Young. 
11 regista dei film dell'agen-
te 007. sta girando con Ro-
sanna Schiaifino una storia 
di pi rati. 

Sulla scia dei cinematogra-
fari sono uui venuti i turisti; 
dapprima -jualche eentinaio. 
s o p r a t t u t t o francesl del
la c Connaissance du moncle J> 
e di IT Tourlsme et travaille ». 
Arrivavano in barca, perche 
il vaporetto non aveva dove 
attraccare e. mancando gli al
berghi. andavano ad alloggia-
re presso alcune famiglie. 

Da allora. a Lipari. a Vul
cano. a Stromboli, a Salina, 
ad Alicudi, a Filicudi, a Pa
narea e cambiato molto: so
no sorti Alberghi, ristoranti 
e locali notturni. gh aliscafi 
sfrecciano >ul mare, il bnom 
turistico h esploso ponendo 
nuovi problemi. alia cui so-
luzione si sta cercando di 
provvedere tempestivamente. 

Un problema che non e stato ancora posto con coraggio 

Organizzare le vacanze per milioni di ragazzi 
Spesso i bambini sono Wff/me delle sce/fe del qenitori per la villeggiatura • In campagna dai nonni e ancora la soluiione miqliote • le colonie non sono sufficient'! 
Se si utilinassero gll edlflci scolastkl delle localita climatiche si potrebbe asskurare an riposo e ono srago sereno a moltissimi fanciulli che ne sono pmati 

Diciamo la rerith: te si 
appartiene a quella parte 
degli italiani che possono 
permettersl di trascorrere 
qualche settimana lontano 
da casa. nei progettare e 
trascorrere le vacanze, si 
pensa ai figli forse meno 
che in qualunque altro pe
riodo dell'anno Sono cose 
risapute: non e'e rubrica 
aiornalistica. radiofonica. 
telerisitxt dedicata a questi 
r.rcomenti che non dia sag 
gi consign sulle condizioni 
cUmatiche ed igieniche che 
sono adatle e su quelle 
che non sono adatte ai 
bamhini, ed t solo un lato 
del problema, perche e'e 
da considerare poi che lo 
M'IJCO e la distensione per 
gli odulti e per i bambini 
non sono la stessa cosa. 
Di fatto e senza renderse-
ne conto si finisce spesso 
pero col pretendere che i 
ragazzini si adattino. Ma 
e*$i possono facilmente re-
stare insensibili alle bel-
lezze nalurali. se derono 
limitarsi a contemplarle e 
non possono « serrirsene ». 
possono trorarsi piu a loro 
agio sulle sponde d'un ru-
scello che sulla sabbia di 
una spiaggia sorraffollata. 
i specie se sottopostt ai con-
tinui richiami d'una ma-
dre ansiosa che vede peri-
coli dappertuttot, e maga-
ri preferirebbero una cam

pagna assolata dove sco 
razzare. alia frescura d'una 
rinomata localita alpina 

I piii fortunatl sono an 
cora quei ragazzi che rer. 
gono spediti presso i non 
ni in campagna. abbando 
nati al loro destino. a con
tatto con quel che resta 
della natura e soprattutto 
con coetanei esperti di gio 
chi e arrenture 11 fatto 
t che. si voglia o no. se 
ce un momento in cui i 
ffgli starebbero bene Ion 
tani dai genitori e propriv 
quello estno. e chi a sun 
tenpo Vha prorata noi 
pud che conrenirne. Sella 
ir,fan:ia e nella preadole 
scenza si richiedc per le 
racanze uv ambiente par 
ticolare. dare si trorino 
reali possihilita di vita h 
bera da molti dei ireni che 
la tamiglia non pud non 
imporre. e di rite associa 
ta con altri ragazzi 

Le ordinanze delle auto 
rita che rietano le risite 
trequenti dei genitori ai 
>igli in colonia sono ispi-
rate a motiri prevalente 
mente igienici — evitare il 
pericolo che gli adulti tra-
smettono infezioni o alte-
rino il regime alimentare 
— ma colgono nei se
gno: molto opportunamen-
te. poi. il Comune di Bo
logna in un opuscoletto 
rirolto ai genitori spiega 

che te vtsite al figli di-
slurbano il loro equilibria 
emotivo. 

La soluzione migliore sa 
rebbe. probabilmente. che 
arandi e piccoli trascitr 

ressero vacanze separate. 
o quanto meno che ci fos 
se accanto al periodo del-
leientuale villeggiatura co 
mune un altro periodo dt 
lefxirauone Ora. ri sono 
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numerost enti mutuallstici 
e assistenziali. ministeri. 
Industrie. organtzzazioni 
cattohche e — con molti 
minori mezzi e risullati — 
!atche. e soprattutto molti 
Comuni che gestiscono co 
'.onie e cinzpegcr: In un ar 
tictilo sul f Giornnle dn 
cenitort » del marzo 19M 
•on Micella Balco-^i sen 
•era che nei 1<*42 i bim 
''ini &s>is.\iri tperche rfi as 
^istenza si trattata allora 
•• tutto summ^to .w trntln 
ancora oaat' eraro $•'.'<(*?• 
Vv.a cnra -.".c-'nte ^fmn 
ciubbjo. ma anc he <e ne! 
'rnttemno toss? •r.i-r.evtntn 
TOTI bisogva dim^ntjcare 
rhe i bam^-.i: <* i rnon-2-
- m o milinni 

I Comuni tnrvo talro't: 
cose egreoie (ienora :rjr:n 
t ragazz'. in un certo ni. 
mero d; colonic montane 
o li accoglte nei campi so 
!ari situat: m rille e par 
•-hi ctttadini: Torino gesti 
«re due colonie e 24 par 
chi < Robinson » situatt m 
altrettante scuole Bologna 
e. come sempre. allavan 
auardia Vanno scorso ol 
tre €000 ragazzi frequenta 
rono i campi solari infan-
tili. oltre 5600 quelli col-
legati agli educatori e 2500 
le colonie. assistiti com 
plessiramente da 260 inse 
gnanti. Quelle del comune 
di Bologna sono torse le 

colonie in cui si e fatto 
di piii per cancellare il ca 
rattere di istituzioni assi 
itenziali che si trascinano 
dietro dall'origine. Si ruol 
escludere la beneficenza 
si pongono come ftnahtc 
U> sriluppo psico-fisico. il 
riposo. la cura. la ricrea 
z;o7j.\ I'educazione. le esp" 
rienze 1; vita autonoma 
l'autogurerno: si incorag 
g:ano e si organizzano .'•-
attivita ludiche. ginmc" 
<Tjortive I'esploraziove i-m 
b-.sntale. glinsegnanti rev 
j >nn *n!leci?ati a riflctter* 
*u' Jo"o laroro: cormati 
<cclti tin assemblee di q* 
niton e nr.r*tri analizzcnr> 
i nsultati e proorommano 
le attiritd future, i raoizz: 
comvilano oiomalim 

Ma t Comum non pos> > 
no prorredere in tutti i 
ccsi m cui nesyun'cltrn i*ti 
tuzictne prorvede 11 pro 
blema non & stato ancora 
posto con coraggio. ma 
?*iste. ed e quello di un 
mtenento su larga scala 
per organizzare le racanze 
di milioni di ragazzi. il 
loro tf-mpo hbero esiivo 
nei suoi aspetti igienici. so 
noli, educ'atiri Inutile di 
re che solo rorganizzazio 
n* scolasttca potrebbe at-
'rantarlo. perche e I'unica 
che dispone dei m^zzi- lo 
cali e personale 

Ci sono migliaia di scuo

le fn localita ncme or 
monti. ai mare. *uV.e col 
l:ne che pr,trebhero r.vs*-
re attrezzate come rp*iden 
ze e^tive \ii-z .srfjian di 
< nra. c; sono rr.ia'.iaia d in-
^egr.anti che potrehhero 
prestarsi. dopr, esterr sta
ll j.reparati come si con 
nene. a svolgere iopera 
di momtori. assistenti. di 
rigenti 'nella preparazior.* 
M d(,rretibe riuscire a fr.r 
loro (ompren'lert- the s; 
tri'ta di orr;QT.i-znrc del''"' 
r.it:'' ita e il r.ror;tf.vrr>-
non d'. si.^ofaro delle !i 
ti-'re iniziiitv e'• 

Son tutto dorrclthe <••> 
**re aratuito chi 'ovsp m 
cnndizmne di pagare do 
r rebbe rifaniirre almcno 
una parte delle spese An 
che cos:, certamente oc-
correrehbero molti fondi 
e imzialmente si dorrebhe 
restnre entro hmiti re'ati 
ramente modc.iti. anche 
per con%entire una serin 
sperimentazione. alia qua
le dovrebbero essere chia 
mati a collaborare educa 
ton. psicologi. igienisti. e 
occorrerebbe contempora 
neamente imziare una pro 
tonda opera di persuasio 
ne ed educazione dei ge 
niton 

Una opera impegnatira 
Ma non pare nece**aria'' 

Giorgio Bini 
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E' dl questi giorni 11 flnan 
ziamento da parte della Re 
gione siciliana di una decina 
dl pontili in tutte le isole. 
per consentire l'attracco di un 
maggior numero di aliscafi e 
di imbarcazioni da diporto; si 
costruiscono nuovi alberghi e 
si pensa d! lnstallare a Lipa 
ri un impianto per la desala-
zione del mare, al fine di far 
fronte al naggiure bisogno 
d'acqua potabile. 

Sebbene le Eolie si siano 
aperte di recente al turismo, 
la mondanita non le ha tra 
sfurmate. la loro bellezza e 
ancora selvaggia. In tutto l'ar-
cipelago solo Lipari e forni
ta di energia elettrica; altro 
ve l'hanno solo gli alberghi 
e le ville dei rlcchi, che se 
la producono con dei gruppi 
elettrogeni a nafta. Nelle ca
se, la sera, si fa luce co! lu-
mi a petrolio. le strade sono 
rischiarate dalla Luna, non 
ci sono televisori ne fuke -
box, e le radioline a transi
stor che imperversano dap-
pertutto non hanno per for
tuna la potenza di assordare 
chi se ne viene qua per go 
dersi una vacanza in vera pa
ce. a contatto di una natura 
dalle tinte ora violente e sfer-
zanti. ora -ifumate e morbide. 

A coloro che a Lipari, la 
ma»giore isola dell'arcipela-
go eoliano. vorrebbero pro 
muovere un turismo dl mas 
sa sbracato e rumoroso si 
contrappone la piii forte cor-
rente dei tradizionalLsti. « Ven 
gano tutti i turisti che voglto-
no — dicono — nol 11 acco-
glieremo nei mlglior modo. 
ma non permetteremo, nei 
l'interesse stesso dei turisti. 
di trasformare le Eolie tn un 
r a n t i c o ^upermercato del 
sole i) 

Il presidente dell'Azlenda dl 
turismo e fra i piii convinti 
aseertori di questa seconda 
tesi * Per i turisti che ven-
jjuno in queste isole — dice 
— le Eolie devono mantenere 
intatto il loro fascino di ul
timo paradiso nei Mediter-

• raneo ». 
j Carlo Gasparri. che assie 
| me a Guido Treleani e a Mas 
i simo Scarpati (riserva Artu-
i ro Santoroi rappresentera 1*1-
! talia al Campionato mondia-
! !e fii pesca -ubacquea che si 

svolgera a Cuba il 5 e il 6 
eettembre. .innuisre Ustica e 

) '.c Eo!:e nii hanno portato 
; quest'anno tortuna. Ad Usti-
j ra. inoitre. ritalia si e clas 
I >ifiraTa al onmo posto. su-
• perando con 137..VH punti con-
; tro P-3.S25 !a Francia. la qua-
! !e ave.Ti fa'tn *.rerdere in 
'. ramp^) ia furmidah:]? squad ra 
| pol:nes:ana v;u:data dal cam 
i pif>ne del rmndo Jean Tapu 

In alio, la squadra campio
ne del mondo e. appunto. 

: rr.ieiia della pol:r.es:a trance 
•-e. rhe ha -rin'iuistato il ti-
•<,Io a Tahiti r.el 13n.>: in quel 
i'anr.o l'ltalia si e in- ece piaz 
/a'a all'ottavo posto. 

1 La bri'.Ian*? aflerrria^'.one r:-
i pona'a da^ii «azzurr.» in 
j Siciha apre dunque concrete 

prospettive per la conquista 
del terzo alloro mondiale da 
parte della squadra italiana. 
Dei sette campionati de. mon 

i do di pesca subarquea finora 
svo'.tisi dal ia57. Itaha. Fran 
cia e Spa^na se ne sono ag-
giudicati due ciascuno (l'lta
lia nei 1957 .? nei 1960 la Fran
cia nei 1958 e nei 1963 e la 
Spagna nei 1959 e nei 1961); 
segue la Polinesia francese, 
col titolo eonquistato nell'ul
timo campionato del 1965. 

a. i. 
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Tre Valli Varesine: media altissima e trionfo di un campione, ben sostenuto dai compagni di squadra 

Dopo una fuga di 210 chilometri 
Motta stacca tutti e fa il «tris» 
II tenacissimo Zancanaro e stato Vultimo a cedere agli scatti di Gianni - Vottimo De Pra al terzo posto 

Un gregario 
porno clella 
discordia? 

DALL'INVIATO 
VARESE, 13 agosto 

Non e stata una « Tre Valli» mollo brillante, ma c'e una 
bella differenza fra la corsa di oggi e le due precedents 
Innanzitutto, a Varese reglstriamo una media altissima, qual-
cosa come 40,435 orari su 280 chilometri e rottl dt corsa, 
quindi si e pedalaio alia svelta, con particolare vigore. e 
inoltre abbiamo un vincitore che si chlama Motta, un Motta 
aggresstvo, che voleva vlncere perche non vinceva dal Giro 
delta Svizzera, e ha vinto, e gtunto sul traguardo del viale 
XXV Aprile che scoppiava di giola. 

II Motta solttario delta « Tre Valli » apparlva freschisslmo, 
per nlente provato dalla lunghissima fuga e le ragloni dl que-
sta freschezza sono due 1) I'ottimo, per/etto lavoro di alleg-
gerimento con il quale i «Molteni a (da Attlg a De Pra) 
hanno appoggiato 11 loro numero uno; 2) le mtgliorate con-
dlzloni dl Motta che oggi, a differenza di Pescara, e apparso 
attivo sin dalle prime baltute. Dastera dirvl che Gianni flgtt-
rava all'attacco gia nel secondo giro e che e stato I'unico 
del campionl ad entrare nclla lunghissima e riuscita fuga. 

11 selczionalore Carinl, insomma, sura contento. Aveva 
chlesto a Motta di svegliarsi e Motta s'e svegliato. Motta ha 
addirittura evitato i pertcoli di una volata: all'ultimo pas-
saggio da Gavirate, cento metri prima del culmlne dove lo 
sguardo spazia sul lago inquinato, Gianni ha messo quella 
marcetta in piii che ha liqu'tdato I'ottimo Zancanaro, E giii 
verso il trionfo. Ma non era Motta il problema di Carinl. II 
sclezionatore pensava di canccllare I'ultima « l e s» dal suo 
elenco e invece le cose si sono un pochino complicate, e 
chlssd se Camaiore risolvera questa specie dl rebus. Lo ri
solvera ccrtamente perche mercoledl prossimo Carlni co~ 
munlchera i noml degll otto tttolari e dclle quattro riserve 
per I mondiali d'Olanda, mu Cartni oggi ha perso Zilioli e 
ha avuto poco da Bltossi e Taccone. In compenso se I'e 
cavata Adorni che e da considerarsi titolare insieme a Motta, 
Gimondi, Balmamlon. Zandegii, Dancelli e Basso. Sarebbe 
un errore andare in Olanda senza Adorni che e il piii esperto, 
il piii navtgato del nostrl corridori, e Carini e d'accordo col 
programma dl Vittorlo che ha promesso di arrivare al 3 
settembre nella plenezza dei suoi mezzi. 

«L'ottavo non ce I'ho», ha detto Carini come rlferlamo 
nelle interviste, e ha detto la verita Avesse dovuto comporre 
la squadra questa sera. Carini si sarebbe trovato nei pasticci. 
Scegliere fra Bitossl e Taccone, oppure promuovere un De 
Pra, un Carletto. uno Zancanaro, un Passuello? E chi dei 
quattro avrebbe scelto? Peccato che gli Zilloll e i Bitossl la-
sctno a desiderare. Zilioli appare gia tagliato fuori dalla se
lezione e Bltossi pud salvarsi solo con una bella prova a Ca
maiore. Idem Taccone, sta pure con probabilita minori. 

E cost quella che doveva essere una squadra di tutti ca-
pitanl rischia dl incorporare un corridore di media levatura, 
magari un gregario toccato dalla grazia. Nlente dl male, si 
capisce: megllo un De Pra in gran forma tanto per fare 
un esempio, che un Bitossl spento. E pero, detto fra noi, 
CQrini si augura di poter Infllare un Bitossl o un Taccone 
perche la scelta di un terzo uomo delta «Molteni» displa-
cerebbe slcuramente a Gimondi 11 quale si vedrebbe a flanco 
11 solo Zandegii, mentre Motta conterebbe ad occhi chiusi 
su Balmamlon e un terzo compagno. E anche uno Zancanaro 
darebbe la ztura a varle ipotesi. Gia, per chi penderebbe Zan
canaro? Per Gimondi o per Motta9 

Ad Heerlen, gli otto corridori azzurrt rappresenteranno 
Vltalla, ma nessuno dl loro si scordera dl appartenere a mar-
che diverse. Ecco perche eravamo e siamo rimastl del parere 
che alia guida delta squadra ci voleva un uomo. un personag-
gio capace dl imporre col suo prestiglo. un minima di intesa. 

Gino Sala 

VARESE — La norma di Motta ncn ha voluto perdere I'appuntamento 
col vittorloio nipote. Eccola sorridert) aecanto a Gianni eh* ha appena 
tagliato il traguardo. 

ORDINE D'ARRIVO 
1. GIANNI MOTTA (Molteni) che 

compie i km. 280,800 In sei ore 
36*20" aila media oraria di km. 
40.433; 2. Zancanaro a 19"; 3 . D P 
Pra a 27"; 4. Brunetti a 29"; 3. 
Carletto a 30"; 6. Zandegii a 1'; 
7. Pavsuclto a 1-27"; 8. Bito«ri s.t.; 
9. Balmamlon s.t.; 10. Dancelli a 
1'54"; 11. Cribiori s.t.; 12. Altlc 
s.t.; 13. Taccone: 14. Mancinl; 15. 
Di Toro; 16. Bodrero; 17. Panizza 

a 2'30"; 18. Cucchlettl a 4'23"; 19. 
Milioli a 6*30"; 20. PifTeri; 21. Dal
la Bona; 22. Temporin; 23. Man-
to vani; 24. Vittiglio; 25. Zuccotti; 
26. Met ore: 27. Mratfcnan; 28. 
Scandelli; 29. Poll; 30. Bailrttl; 31. 
Sgarhozza; 32. Mazzantt; 33. Bat-
tistini; 34. Yigna e rli altri del 
gruppo, tra I quali Zilioli e Ador
ni, tutti con lo stesso tempo di 
Milioli. 

DALL'INVIATO 
VARESE, 13 agosto 

La Tre Valli numero 47 fa 
nuovamente storia col nome 
di Motta che ha vlnto nel '65 
e nel '66 e rivince oggi a brae 
ce alzate, cioe per distacco. 
E' il « t r i s» di Gianni, un 
Gianni in fuga dal mattino, 
una fuga contro logica di ben 
210 chilometri che e andata a 
compimento, e quindi tanto 
di cappello agli undici audaci 
che vi hanno partecipato, an 
che se sei di loro sono rima-
sti vittime della selezione ti 
nale. E compliment! all'mtera 
squadra della Molteni che ha 
protetto il suo capitano in 
tutti i modi, davanti e alle 
spalle, e lasciateci citare De 
Pra, il forte, generoso De Pra 
che ha concluso la sua fatira 
di gregario al terzo posto, pro-
ponendosi addirittura al ,»ele 
zionatore della Nazionale a? 
zurra. 

Una Tre Valli lunga, este 
nuante, la piii lunga Tre Valli, 
dalla fondazione ad oggi. E I 
corridori mimusoniti alle 9 
del mattino, quando s'avvici-
na l'ora della partenza; lm-
musoniti e preoccupati dal 
pensiero dei 280 chilometri e 
rotti, delle 7 ore (h sella, e 
qualcuno si chiede « Voglio 
no la nostra pelle?» Anche 
al cronibta verra la barba. 
perche i giri da seguire sono 
13 e sempre uguah, sicche al
ia tine ncordera ogm angolo 
del circuito, le vane sfuma-
ture del paesaggio e persino 
il volto della folia distribuita 
lungo il percorso. 

Ma e ora di raccontarla que
sta Tre Valli, di entrare, p t r 
cosl dire, in cronaca diretta 
le considerazionj vengono fat-
te a parte e qui bisogna la-
sciar parlare il taccuino. Dun-
que, mattinata fresca, anzi 
freddina per la pioggia della 
notte. E vento. Ma il cielo 
e azzurro e il sole illumina 
le cime bianche delle Alpi 
L'avvio e movimentato da Lie-
vore, Farisato. Passuello, Gra-
zioli e Binggeh, un cane pro 
voca la caduta di Baldan e al 
chilometro 28, si mostrano 
Denti, Motta, Albonetti. Por-
talupi e Laghi i quali solleci-
tano una pattuglia di 13 uo-
mini comprendente Bitossi, 
Taccone e Panizza. Mezzo mi-
nuto per Motta e soci, e pero 
airinizio del terzo giro il plo-
tone annul la il lieve distacco. 

L'altalena continua con una 
azione promossa da Zancana
ro e Anni e sostenuta dall'at-
tivo Motta in compagnia di 
Carletto, De Pra, Brunetti. 
Bruno Colombo, Carminati. 
Neri, Vendemiati e Laghi: sia 
mo al quarto carosello, il so 
le comincia a riscaldare, Ven 
demiati e Neri perdono le 
mote buone e al quinto pas-
saggio da Varese il gruppetto 
di Motta precede di 2'1R" Vit 

tiglio, Delia Torre e Preziosi, 
staflette del plotone. L'anda-
tura e sostenuta; si pedala al 
ritmo di 41 orari, cedono an
che Carminati e Colombo, da
vanti rimangono in sette e a 
circa meta gara il vantaggio 
dei fuggitivi sale a 3'05". 

Nel gruppo, Altig e Balma
mlon e Passuello lavorano per 
Motta: si ribella un momento 
Portalupl che passa a 3'10" 
sul traguardo del settimo gi
ro mentre gli altri accusano 
3'50", poi guizzano Dalla Bo
na e Temporin, scattano Dan
celli e Panizza, ma sono fuo-
chi di paglia. Piuttosto e da 
registrare la resa di Anni, e 
tuttavia Motta conclude il no-
no giro con un vantaggio no-
tevole. Infatti Motta v l'ami-
co De Pra piii Carletto, Zan
canaro, Laghi e Brunetti g\ii-
dano la corsa con 3'4.V 

Mancano quattro giri che 
fanno B6 chilometri. Adesso 
la folia e cosl numerosa da 
rappresentnre ovunque un bu-
dello umano. E tutti gridano 
il nome di Motta Una tirata 
di Zilioli riduce di 20 secondi 
il ritardo del plotone nel de-
cimo giro, ma e poco. Mac-
chine e motorette non uuto-
rizzate invadono la corsa e 
saranno guai se qualcuno non 
provvedera. Laghi e stanco e 
si stacca dai primi. L'undice-
simo giro termina con Motta. 
De Pra. Zancanaro, Carletto e 
Brunetti in testa con 1*15" su 
Laghi e 3'10" sul gruppo. 

E' fatta per Motta e com
pagni? Si. ormai e fatta. 11 
dodicesimo e penultimo giro 
costringe all'abbandono Laghi 
e da un po' di carica a Tac
cone sul quale piomba Bal
mamlon insieme a Zandegii, 
Passuello, Panizza, Cucchietti, 
Altig, Dancelli, Dl Toro, Bi
tossi. Cribiori, Bongioni, Bo 
drero e Mancini, ma gli Altig 
e i Balmamion controllano la 
situazione e Motta e tranquil-
Io; Motta, De Pra, Carletto, 
Zancanaro e Brunetti antici 
pano di 2'25" gli immediati 
inseguitori e di 3'10" il resto 
della flla aU'inizio dell'ultimo 
giro. E. attenzione: sul Sasso 
di Gavirate. scatta Motta, e 
alzano bandlera blanca i quat
tro compagni d 'awentura, pri
ma Carletto e poi Brunetti e 
De Pra, e inflne Zancanaro. 
Con tre scatti, Motta e solo: 
Motta vince per la terza volta 
consecutiva la Tre Valli e il 
suo e un gran bel sorriso. 
Zancanaro conqulsta 11 secon
do posto a 19", quindi si 
piazzano De Pra, Brunetti e 
Carletto, e Zandegii lascia il 
gruppo con un'impennata che 
gli procura la sesta posizione 
davanti a Passuello. Bitossi e 
Balmamion. E cala la tela 
con Motta stretto, soffocato 
dall'abbraccio della folia, la 
folia di easa, quella che lo 
ama di piii. 

g. s. 

Carinl alia stamp* 

«Adorni mi 
e piaciuto: 
ora cerco 

il numero 8» 
VARESE, 13 agosto 

(g. s.) Motta \ lnce e dlrhiara: 
a Mi b andata bene. Vogliu dire 
che non dovevo attaccare cosl pre
sto. Le foghe dl duetento e passa 
chilometri riescono una \olta su 
cento. Meno male che la squadra 
mi ha protetto maenlficamente. 
(irazie ad Altlai, fraxie a llulma-
mlon e Passuello, grazle a tutti i 
inlel scudleri, ma vorrei ennura-
tularnil In modo partlcolsrr con 
De Pra. Che erefario, il Tom! 
Ha lavorato molto e bene ed e 
finlto al terro posto. Non vorrei 
cisere polemico, ma dopo il ri-
sultato delta Tre Valli peiuo che 
il signor Carinl celezloneri anche 
De Pra e Passuello. I corridori 
della Molteni per I mondiali do-
\rebbero essere quattro... ». 

Zancanaro atferma che Motta ha 
potuto aquagliarsela perchfr nnn si 
e apremuto nella fuja; Zandegii 
dice che oggi non ave\a TOglia di 
correre e che solo nel finale s't 
musso, tanto per dimostrare di 
meritarsl la maglia azzurra; Ilitus-
sl non stava bene: Zllinll etita 1 
cronUtl, e Taccone osserva: « Soni> 
stato io a provocare la selezione 
del gruppo. me ne darete alto, 
spero ». 

Pol andiamo da Carinl che ci 
altende In sala stamps. E il com-
mento inhdale del selexlonatore i-
il seguente: «A\e te %isto Motta e 
avrete preso nota drlla media, la 
cuva piii impressionante di quests 
Ire Valli 

• Due seltimane fa 1 possihill ai-
nirrl erano 28: oggi quanti sono? >. 
chiediumo. « Quattordici •, rispon-
de Carini. E aggiunge: « Tenutn 
conto che vol sapete gia 1 nnini 
di sette prescelti, Ti dlrft che la 
Tre Valli non ml ha dato l'ottavo. 
K" soeso di quota Zilioli, ha la-
Mriato un pochino a desiderare 
Sgarbozza, mi aspettavono dl piii 
da Denti, non hanno detto nlente 
d{ nuo io Bltossi e Taccone. K al 
coutrario mi e piaciuto Pavsuel-
lo; ma le sorprese della glorna-
ta al chlamano Zancanaro, De 
Pra e Carletto. tre ragazzi che han
no guadagnato parecchl punti. 
L'ottavo nome salterA fuori dal 
quartet to De Pra - Passuello - Car
letto • Zancanaro, sempre se a 
Camaiore I Bitossl e i Taccone 
deluderanno 1'attesa... >. 

«Motla chiede l'ingresso dl De 
Pra e Passuello oil re a Balma
mion >, rifeiiamn. 

«Itipeto che un De Pra o un 
Passuello possonu entrare In Na-
zlonale ». 

« K Adoml? >. 
• Ha pedalato su binarl giusti. 

in accordo col programma fissato*. 
« E gli altri? ». 
«Ml hanno soddlsfatto, se allu-

drte a Dancelli, Balmamion e Zan-
deeu. 

A Firenze la conclusione delle gare 

Confortanti segni di ripresa 
dai campionati assoluti di nuoto 

DAL CORRISPONDENTE 
FIRENZE, 13 agosto 

I risultati degli assoluti di 
nuoto hanno confermato l'ot-
timismo della vigilia. Natural-
mente Tottimismo si riferisce 
ai risultati consegniti nella 
stagione '66 poiche t tempi 
stabilitl nell'anno d 'ero. il 
'65, non sono statl raggiun-
ti Come si ricordera. dopo 
la sciagura di Brema, dove 
perirono i nostri migliori atle-
ti. nel nuoto azzurro si era 
creato un vuoto pauroso. 

A conclusione dei campio
nati italiani che si sono svolti 
alia piscina Paolo Costoli del 
Campo di Marte, si pub gia 
parlare di rinascita. Infatti. 
c'e stato un miglioramcnto di 
massa: mai in occasione del 
campionati tre cent 1sti (Bo-
scaini, Pangaro, Borracci) a-
vevano nuotato sotto i 56" e 
nessuno sperava che il picco
lo Fabio Frandi e Michele 
D'Oppido avrebbero abbassato 
il record dei 1.500 e dei 200 
mlsti. 

In effettl le migliori presta-
zioni sono state ofTerte da 
questi due ragazzl (il primo 
ventenne che in pratica ga-
regcia da una sola stagione: 
il secondo diciottenne. fratel-
lo dell'ex pnmatis ta della spe-
ciahta. Antonio, che e stato 
costrrt to a nnunciare alle ga
re per l'mfortunio riportato 
nella t rasfena di Sabadell». 
due ragarzi con tutte le carte 
in regola per migliorare an 
cora i record stabiliti nella 
ultima giomata dei campio
nati . 

E ' evidente che il risultato 
ottenuto da Frandi della R. 
N. Florentia tl7'55"6) non se 
lo aspettava nessuno. Gli uni-
ci a crederci erano il suo 
allenatore, il «mago» Enzo 
Zapperoni. un vero forgiato-
re di campioni, e lo stesso 
atleta. Un'altra bella prestazio-
ne, quella ofTerta dal dorsl-
s ta Franco Del Campo nel 
100, nuotati con il tempo di 
lTO". vale a dire al di so-
pra di un solo decimo di se
condo del record nazionale 
che appartiene ancora al po-
vero Rora. Del Campo puo 
migliorare seasfbilmente ed 
entrare a far parte dei piii 
aggueiTiti dorsisti europci. 

Per quanto nguarda la spe-
cialita della rana, dopo aver 

detto che Giovannini sui 200 
avrebbe potuto far meglio, 
posslamo rilevare con piacere 
il r i tomo alle migliori presta-
zioni di Gianni Gross nei 100 
(1'azzurro ha nuotato ad un 
solo decimo del suo record) 
e ricordare la prova ofTerta 
dal livornese Camalici, un ra-
gazzo in possesso di tutti i 
requisitl per tentare le gran-
di imprese. Nel mezzofondo, 
invece. non si sono fatti pro-
gressi. 

In campo femminile. da sot-
tolineare le doppiette della 
Antonietta Strumolo (16 anni) 
nei 100 e 200 s.I. e della gio-
vanissima Scassellati < 15 an
ni) nei 400 e 800. Le due ra-
gazze hanno ricevuto da Da-
niela Beneck una pesante ere-
dlta; la Strumolo. nei 100 con 
il suo 1'04'"9. si e molto av-
\icinata al record nazionale 
che e di 1'04"4. Altra ragaz-
za in grado di migliorare il 
record e la Tncarico che, do
po aver \ in to 1 200 rana, e 
partita per gli « Europei gio-
vanissimi». mentre nei 100 
delfino. oltre alia vincitrice 
Tomassini. chi ha lasciato una 
buona impressione e la Fill. 
ottima anche nella doppia dt-

stanza. Nel campo femminile 
delle glovanissime (quasi tut
te tredicenni) di sicuro av-
venire le fiorentine Cianchi, 
Maltagliati e Manfredini, la 
Calligans, la Alibertlni e la 
Causin. 

Lo abbiamo detto, ma sara 
bene ripetere che in questa 
edizione si sono registrati sen-
slbili miglioramenti a carat-
tere nazionale ma non In cam
po internazionale. E questo lo 
si spiega solo con il fatto che 
nel nostra Paese pochi gio-
vani si dedicano al nuoto. 
Compresi i partecipanti ai 
« Centri CONI », i tesserati al
ia F.I.N, ammontano a circa 
7.500 contro i 500.000 circa tes
serati alia Federazione ame-
ricana nuoto. 

E* chiaro che tutto elb non 
e solo dovuto alia scarsa pro
paganda ma soprattutto al
ia mancanza di attrezzature. 
Inoltre se la F.I.N, vorra fa
re un balzo in avanti, dovra 
rivedere un po* tutto: dal pre-
sidente (che nel giro di p<x:o 
tempo ha esautorato tut te le 
commission! tecniche) ai con-
siglien. Alia guida della Fe
derazione italiana nuoto oc-
corre un presidente che sta 
piii sensibile ai problem! del 

Ai campionati di nuoto USA 

Don Schollander 
200 s.L in V5S"7 

batte il suo mondiale 
CHICAGO, 13 agosto 

Un primato mondiale bat-
tuto e due eguagliati nel cor-
so della seconda giomata dei 
campionati di nuoto degll Sta
ll Uniti. II famoso olim-
pionico Don Schollander ha 
abbassato di 3/10 di secondo 
il suo primato mondiale dei 
m. 200 s i . in r55"7; Mark 

Spitz ha eguagliato il suo re
cord del mondo dei m. 200 
farfalla in 2*06 "4 e la squadra 
del Santa Clara Swim Club 
— di cui fanno parte Schol
lander e Spitz — ha egua
gliato il limite assoluto del
la staffetta 4x200 s.I. in 7'52"1, 
limite appartenente alia na
zionale degli Stati Uniti dal 
Giochi di Tokio. 

i nuoto, della palla nuoto e del 
tuffi. e un elemento che sap-
pla farsi rispettare in seno 
al CONI per la richiesta di 
nuove attrezzature. 

I-a F.I N. ha ora bisogno 
come non mai di un consigho 
format o da element i che co-

j no^cano tutti i problemi del 
' nuoto e nun di persone che 
j occup;uio una carica solo per 
' hobby In Francia. ad esem

pio, dopo 1'istituzione del mi-
nistero dello Sport, si sono 
costruite 400 piscine. I frutti 
la Francia h avra molto pre
sto Inoltre l francesi hanno 
istituito anche una scuola per 
i maestri dello sport. Chi rie-
sce a diplomar^i ha un lavoro 
assicurato. 

In Italia i moltl giovanl che 
alia fine della carriera hanno 
tentato la via dell" insegna-
mento, sono stati costretti a 
rinunciare perche non viene 
loro garantita alcuna siste-
mazione. sia finanziaria che 
assicurativa. Chi e oggi il gio-
\-ane *he tenta di fare l'alle-
natore con la prospettive di 
trovar«i. dopo qualche anno. 
con un pueno di mosche In 
mano 1 Inoltre. una notevole 
spinta alia propaganda del 
nuoto potrebbe essere data 
dagh •ste^si msegnanti dt edu-
cazione ft^ica. purche anche 
questi fo^sero messi nelle con-
dizioni di poter svolgere il 
loro lavoro nel miehore dei 
modi 

Gl; in5eenanti di educazlo-
ne fisica potrebbero coadiu-
vare il lavoro degli allenatori 
ponendosi in grado di svolge
re questa attivita con lo stes 
so metodo degli specialisti. II 
discorso investe direttamente 
il CONI. la pohtica del gover-
no e quella del minister© del
la Pubblica istruzione per 1'in-
segnamento e 1' educazlone 
sportiva nelle scuole. 

In America, tanto per fare 
un esempio. i bambini fino 
daU'eta di 4 o 5 anni hanno 
la possibilita di prendere par
te a delle vere e proprie com-
petizioni. Concludendo, si pu6 
ripetere che il nuoto in Ita
lia potra svilupparsi sol tanto 
quando vi sara un mutamen-
to di direzione a tutti 1 livelli, 
vale a dire quando si aflerme-
ra il concetto di sport come 
servizio pubblico. 

I. c. 

Battendo ai punti lo sfidante Ebihara 

L'argentino Horatio Accavallo 
si confer ma mondiale deimosca 

I dilettanti a Castel San Giovanni 

Conti raddoppia 
nella terza prova 

per lrOlanda 

Tino Conti, tulle tirade del Piacentino, si e confermato II mlgllor ttra-
dlsta dilettante del momento. 

BUENOS AIRES —- Accavallo. a destra ha vinto ancora una re-It» confermandosi mondiale dei motta 

BUENOS AIRES. \ 3 accsrc 
II campione del mondo de: 

pe«i mo«ca. laraentmo H>»ra 
rid Accavallo. ha <umservato 
il t:to!o ba ' tendo la soor«a 
notte a: punti m 15 n p r e v il 
giappone«e HirovuKi Ebihar.i 

I] rombaftmien'u e <tat<» 
molto vuilen'o ;. pni dram 
matico ed appassionante d-
tuiti quell: disputan s:nora :n 
Argentina in tale .-ategona 
Secondo la maggior parte dei 
tecnici :I verdetto e «:ato gni 
sto e la wt tona d: Accavallo 
che ha disputato un mcon'ro 
lntelhgente, menta ta 

Le prime due nprese sono 
state vmte dal giapponese. la 
terza e la quarta s: sono con 
cluse m parita. poi dal qum 
to round la prevalenza e sta
ta dell'argentino. 

Lo sfidante non ha deluso. 
ha attaccato con vigore nella 
prima parte dell'mcontro ma 
1'eccellente preparazione ha 
permesso ad Accavallo di as-
sicurarsi un discreto vantag
gio alia fine delle 15 riprese. 
Un poco affaticato. a partire 
dal quinto assalto, t b iha ra 
ha perso efflcacia e l'argenti
no ne ha approfittato per 
contrattaccare colpendo spes-
so il nipponico al viso. Seb-
bene battuto Ebihara e sta
to molto applaudito. 

// campionato italiano tutti 

Dibiasi: confferma 
COLLE VAL O ELSA, ' * 3 ^ - -

AIU piM.m<i Oiunpia di Co. 
le VAI d'F.lsa in uria cornice 
di folto pubblico presenti ol
tre dutmila persone Klaus Di-
bia^i ha confermato la sua 
cla.s< »̂ dai trampohno di me
tri tre r.e; rampumati nazio 
nali di tuffi 

Tutto si e nsolto come si 
prevedeva Dibiasi e stato II 
vinntore assoluto Le gare 
hanno avuto inizio questa mat-
tina con la finale femminile 
dalla piattaforma di metri die-
ci. II titolo e andato ad una 
atleta di Bolzano. Walli Weiss, 
che ha \ into di fronte alia 
compagna di squadra Monika 
Fiechter. Ottima la organizza-
zione del Gruppo sportivo O-
limpia di Colle Val d'Elsa 

Ecco le classifiche. 
TR^MPOMNO S MKTKI FEMM.-

I. ftowi Rruna, Canottieri Anie-
ne. Roma. p. .123.10. 2. Weiss Wal
li. Bolzano Nnoto. p. S96.0S; 3 

p TSQ STi i TnfToInn Pjinla. ( a 
nntiirri \nienr Ronu p 710 Ki 
% Fiechtrr Monira Itnlrano Non 
in. p Z2* 10 
FItTT%H>RM4 M \ M H I I . K 

I Ih B U M h l i n v IV>l<ann NIIO 
to. p *KJ.7V 2. t^gnotln (.inrcio. 
!•>_> I^nria Torino, p. i | * Si, 3. 
Pairlla lab io %.s Ronu. p IJO :5; 
I. KUmm^teinrr Walter. Bolzano 
Nuoto. p. U.i.y*: 5 Palmier! Mau-
rirlo. S_S. I j r io . p. 3£tS«. 

ri-*ssinc% M\S*JHI.K 
TF.R SOClKT%-: 

t. Batxatto Nnoto. p. 1KM.53: I . 
(•Ji. Flamnte Oro Roma. p. HC7.4S; 
3. S.S I^rio. p. inOJth 4. »_S. 
Roma. p. 10SI4S; S. t .-S. Lancia 
Torino, p. S01.15: C. Canottieri Min-
cio. p. Ml 15: 7. Canottieri »nie-
ne. p. 286 W. 

fX.%SSlFlC% C.F.NERALE 
rT.!l SOC1ETA': 

I. Rotcano Nnoto. p . ST99M: t . 
Fiammr Oro. Roma. p. ltf,,*i: 
3. S.S. l a a o . p. 1060.30; 4. A_S. 
Roma. p. 1U1.U; S. f.-S. Lancia. 
p. Ml.13: C. Canottieri Mincio. p. 
Ml . I i . 7. Canottieri Anienr. p. 
1S0 1J. 

SERVIZIO 
CASTEL S. GIOVANNI, 13 agosto 

Tino Conti, il sempre piii 
sorprendente rngazzo di Ni 
bionno, bispando ii successo 
di domenica scorsa a Cassa-
no Magnugo, ha vinto anche 
la terza indicative azzurra di 
Castel San Giovanni. Elogia-
re questo atleta dal tempe
rament o del campione consu-
mato e dalla classe cn^talli-
na della « proinesi>a» che si 
va facendo largo, e il meno 
che M possa fare Oltre clip 
convincere l tecnici circa l 
suoi mezzi di inesiiuribile 
«rout ier» egh ha oggi sba-
lorclito, lanto ha saputo fon 
dere calcolo ed energie. 

Alia campana dell'ultimo gi 
ro, senza indugi, 5 partito 
alia caccia di nramucci e in 
un battibaleno gli e stato ad 
dosso, superandolo largamen-
te all'arrivo Un vero pecca
to per lo sfortunato Bramuc 
ci che. tenuto lontano dalla 
naja dalle precedenti selezio-
ni, oggi contava di rimontare 
la corrente e dl dimostrare 
a Rimedio che un posto per 
Heerlen potrebbe andargli su 
misura. 

La cundotta di gara del ro-
manino vale pur sempre una 
certa considerazione e ad ogni 
modo resta a dimostrare che 
le sue condizioni sono delle 
migliori. Staremo a vedere se 
il suo sforzo e valso qualco-
sa Gia, perche la squadra az
zurra che fara le valigie per 
1'Olanda sara resa nota solo 
a San Colombano. Tanto e 
reso d'obbhgo, al di fuori da 
ogni congettura, anche dal 
fatto che una caduta all'ultimo 
giro della corsa di Castel San 
Giovanni, ha fatto rovinare 
sull'asfalto Giaccone. Bianco. 
Coppola e Davo, pregiudican 
do forse tutto per l'efebico 
portacolori di Corsico che ha 
npfjrtato una ferita al piede 
destro. Questo almeno e par-
so al momento. 

Non poteva, d'altra parte, 
non succedere col bre \e ma 
pericolosissimo tratto di via 
Emilia incluso nel tracciato 
Questo neo e costato appunto 
la corsa al veloce Bianc<» nl 
tre che a Giaccone. risultato 
uno dei piu vivaci concor-
renti. Per Conti invece e sta
to il trampohno di lancio 
Come gia detto, fe stato infat
ti nel lasciare il tratto conge 
stionato dal traffico che il 
vincitore ha piantato in asso 
il gruppo per ragmunuere tut 
to solo il battistrada Bra 
mucci 

La corsa e vissuta nel cli 
ma che creano tutti gli « esa 
mi» di questo mondo Inevi
t ab le l'orgasmo e in*>vitabile 
il massimo imj)egno da part*-
di chi aspira alia invesMtura 
della maglia azzurra C'e su 
bito pero chi si mcanca d: 
rompere il gh'.amo 

Sono Sahna e Balduzzi a 
precedere la lunga fila d*». 
gruppo che termina il pnino 
dei quattordici gin del rir 
cuito con una prima scara 
muccia Cosa da pom IJ» pr: 
ma vittima mtanro ^ O r e d a 
che, dop.) un vano in^'-gui 
mento, e co«-trettf> a! nt i ro 
Si ha tosto un tentativo a p.m 
c:a a terra di Garanzin:. H<> 
ta. Giroli. Pccchielan. \\<«v<> 
ni, Scopel, ma il e r jppo sp.i 
rato, lfr.pallina iut ' i in ni" 
no di cinque chilomi-tn War 
ce'.h. Carpan«'Ki e M<>r»'*.iin: 
fanno rar.datura 

Con loro una trcn'iiM d-

atleti ten:<inn *-ul fmire d<-. 
«ecor.do siro. di mpi*>-re u«. 
certo di^'arco -m r i " n fi-
concorren'i Mar.ra ir-m \. 
p!a<-(-? dei p n t- \-i':<> ri'nr 
na curr.e nnn.a fa'ra K H 
zione per Brar. ' irr i (- pr: .r. 
che m-!«toin» e rie-i'or. i a! 
! invio del qijr.no sir*i .in 
avere .V)" -uJia niuta in-»-g,i: 
t n r e G'.accor" e Gailazzi ap 
piedati d.» fi^rature prima de) 
quarto pa-^as.-io «ulla -alita 
di Creta. r. >n mancano tu' 
ta\ia di nenrrare nei ranshi 

Lo stes-o avviene pni avan 
ti per Menini Bramucci e 
Prom tengono duro anche al 
quinto giro e su e giu per i 
vigneti dell'alta Valtidone. con 
tinua la caccia da parte dei 
piu intransigent! n n c o m t o n 
Mischi. Balasso, Rota e Ba-
glini riescono anzi a far lega 
coi due animosi, si che a questo 
punto pare che la gara vada 
prendendo la giusta piega 
Tanto piii che al nono giro 
arrivano pure i rinforzi da 
parte di Santambrogio, Cre-
paldi e Davo coi quali salgo 
no a nove le lepri in fuga 

II vantaggio dei pnmi non 
nesce pero ad avere grande 
consistenza e ad ogni curva 

il gruppo e alle vlste. 1'4" ^ 
11 margine di vantaggio regi 
Mrato al nono giro, 52" e il 
tempo che alia tornata sue 
cessiva divide gli uomini in 
avanscoperta dal grosso, tira-
to da Petrucci e Sahna. Giac
cone, Tartone, Marcelli, Gat 
tafoni, Di Caterina e Zanatta 
si provano quindi da soli nel 
tentativo di riagguuntare i p n 
mi. Non ce la furanno. 

Incomincia il dodicesimo 
giro che 27" soltanto riman
gono ai nove sul grosso che 
e ritomato a rincorrere com 
patto Cio consente che si co 
stituisca un drappello di di 
ciotto corridori nel quale bnl-
la la presenza di Giaccone, 
Giroli, Pecchielan, Di Cateri
na Poi, l'assolo di Bramuc
ci che compte il tentativo piu 
bello della giomata. Non avra 
fortuna e Conti gli tarpa le 
ah quando proprio sembra 
che il -suo volo possa riu-
scire 

Per Conti non c'fe altro da 
dire. La sua prova dimostra 
da sola che, col sole o con 
la pioggia, il piii forte degh 
italiani e lui. Non a caso e 
in quest! giorni oggetto di 
lusinghiere offerte da parte 
delle maggiori marche profes-
sionistiche. Per adesso per6 
bisogna pensare all'iride. 

Ermanno Bighiani 

Ordine d'arrivo 
1. CONTI COSTANTINO (S 

C Salus Seregno), km. 184,5(10 
in 4 34' alia media oraria di 
km. 40.464; 2 Bramucci Gio
vanni (A.S. Roma), a 4"; 3 
Dono Pictro ( G S . Cavallino 
Rosso), a 6";4. Re Adelio tG 
S Vins Vigevano); 5. Trevi-
san Enzo ( G S . Fagnanese), 
M . B. Bedini Giorgio (GS . 
Pighi Bottegone), s.t.; 7. Pa-
nse Eho (U.S. Legnanese). 
s t ; H Gallazzt Carlo (U.C 
Bustese), s t . ; 9. Monducci 
Alessandro (G.S. Toscano Ca-
selhna), s.t ; 10. Balasso Aldo 
(G.S. Bovis Univor). s t. 

Rimedio: 
«Martedi 
i nomi dei 
prescelti» 
CASTEL SAN GIOVANNI 

13 agosto 

T- i II c < m r . i i s s a r ; o trrnt 
c> dt'i d'lettanti Elm Rimedio 
>ui -'Quito i.an a Cartel S Gio 
ror.ni la l^rza e ultima pro 
i a mdu ntv i per i! campm 
r.rjtn ri>~-i man do in program 
rv.a am e into il I' aettem 
br, ad li-prlm in Olanda 

II tet mco rnmano si e del 
to \')ddtstat'o dell esito dellr. 
pro; a <t Ho n t ? i s f i / o oqgi a 
H I I cirri maamlca special 
ru rtc j / ".nn'e Gli ultimi trt-
air: *ono - n f i i-romentc rict 
trizz inti ed hanno me**o rr 
i'l I'.'fi;;, c/'; itomivj piu pre 
jrirati r d"t':t: •;: tordo Mo! 
t' rnci--l rl.lir.o ((>mpii.tf 
:,r-, tr-rrj/) q'i.r-, sr,f 1'ihier.ti 
i r^riri '/»•' 7o%r 1I"AI\CTII 
r-- i } • fr/i' no cr.r<(i i^mvrr 
r->'.< Mn- 'V i ' j i !t t,'*'a W'l 
a*i:' " '• -into :'. " nnle d-
H'-i'V.'-ci •• Cn-itr eh.- hanio 
> . ' • / • / f i rf\f*'t>r/> C O " . *V) m? 
f " j, i , r '77 ' ; - ( i tUr. furmu. 
ri7(or*i (.'• nrunrj't ;n%ea,ii 
'orl> n 

A'!'. <1"-v:"'iri *v co^e tarn 
i r iT ' i . f f : ta -.i/';/r/r,7 Rime 
dm hn (i,ft r:*no'tr> 

- V, irtt'i'.i 'i Szn Colomha 
rn ln*y> In p^om dt allena 
T"?fo riet yi chilometri la 
CTS hra^icra d comumcatf> 
coi t inmi dei titnlan e r» 
*erre it jwrtenza per 'a 
Olanda In questo momento 
non posso fare anticipazioni* 

Tutto qunto ci ha detto 
Rimedio ma e factle argvire 
che della squadra faranno 
parte sicurimenle Conti. Giac 
cone. Pecchielan e Bianco 
mentre in forse sono Balasso 
e Bramucct 

Per quanto concerne I cro 
nometristt, oltre al quartet 
to che ha nareggiato la settl-
mana scorsa in Germanta 
Orientate (Rosisio, Marcelli 
Piaato e Martini) Elio Rime 
dio sceghera fra Priori, Pa 
rim, Tonoh c Gattafom 
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Deciso Heriberto 
Si tratta solo 

di un malinteso 
// € rivaled di De Paoli assente per una tonslllite • In alto mare i relngaggi 

ir~vrw+ •<>!* <vmf*miirn!yyrwFfl!tlf^+^t.''<\<^^-*~>"• 

VILLAR PEROSA — Gil juventlnl if praparano aotto II conlrollo dl Haribarto H w r t r i . Ma aneha 
H H . 2 ha la sua gatla da palara. 

SERVIZIO 
VILLAR PEROSA, 13 agosto 

Zigoni, stamane, non c'era. 
Ed G stato fin troppo facile 
imbastirci sopra un romanzo 
dopo quello che era succes-
so ierl; anzi, di trame piii 
o meno romanzesche ne so-
no state intrecciate parecchie 
ai bordi del rettangolo ver-
de: si e parlato di un insa-
nabile dissidio tra Zigoni e 
De Paoli nella corsa alia ca-
sacca numero nove, si e vo-
luto fare di Zigoni un per-
sonaggio tremendamente ve-
nale, si e fatto del a mister» 
uno sfacciato partigiano del 
potenziale rivale di Zigoni. E 
altro ancora. 

La verita e assai meno 
drammatica: e una tonsillite 
a costringere al riposo l'aspi-
rante centravanti. La storia 
di ieri non ha nessuna parte 
nel forfait odierno di Zigoni, 
anzi, a sentire Heriberto Her-
rera, «ieri non e successo 
proprio niente», a parte un 
malinteso con Benito Sarti, 
ma « si e trattato proprio di 
un malinteso ». 

Cosl continue l'allenatore: 
« Io ho solo Invitato il gio-
catore ad allenarsi da solo, 
in un angolo del campo. Lui, 
invece, deve aver interpretato 
male il mio ordine ed e rien-
trato negli spogliatoi. Non e 
successo proprio altro. Per 
Leoncini e Zigoni. poi, tutte 
fantasie. Li ho isolati per
che ho rltenuto opportuno 
farlo, ma non ho inteso pu-
nirli». Gli intercssati, natu-
ralmente, non aprono bocca 
e sarebbe veramente eccessi-
vo pretendere da loro qual-
che dichiarazione, soprattutto 
ora che la grana, almeno per 
il momento, pare sistemata. 

Heriberto dichiara ancora 
di volersi tenere al di sopra 
della mischia dei reingaggi, 
anzi precisa che sarebbe fe-
licissimo se le richieste degli 
atleti venissero accolte dalla 
societa perche. in quel caso, 
potrebbe pretendere dai gio-
catori il massimo, potrebbe 
spremerli a fondo; ma temia-
mo che quest i suoi buoni pro
positi, presto o tardi. dovran-
no scontrarsi con la dura real-
ta, col dissidio che sta sem-
pre alia base del rapporto 
esistente tra chi non vuol far-
si mungere e chi invece ha 
proprio la funzione asocia-
le» di mungere. Per il para-
guaiano, la situazione e tut-
t'altro che allegra. visto che 
fino ad ora hanno firmato per 
il rinnovo del contratto solo 
i due portieri. Anzolin e Co
lombo; un difensore. Gori; 
due controcampisti. Del Sol 
e Cinesinho, e tre punte. DP 
Paoli. Simoni e Favalli. Man 
cano, per citare le piu im-
portanti. le firme di Casta-
no, Sarti. Leoncini. Bercelli 
no. Salvadore. Zigoni e Me-
nichelli. e. da come si stan 
no mettendo le cose, sareb 
be del tutto illusono pensare 
ad un pacifico tira e molla 
che si concludera in un ge-
nerale abbraccio entro la fi
ne del mese, data entro la 
quale i dirigenti bianconen 
hanno promesso ad Henber 
to di consegnargli la squa-
dra al completo. inclusi 1 
« super duri a Salvadore e Zi 
goni. 

Heriberto, dal canto suo. 
si comporta come se tutti 1 
contratti fossero gia stati 
firmati in senso favorevole 
ai giocatori: It ha torchiati 
per tutta la settimana e non 
fa nemmeno concessione al 
giomo tradizionalmente nser-
vato al riposo. anzi. osa di 
piu. Stamane. prima delle 
nove, i bianconeri sono gia 
in campo con mezz'ora di 
anticipo sulla normale tabel-
la di marcia settimanale: so
no da poco passate le nove 
e mezzo e, nonostante la tem-
peratura non sia propriamen-
te estiva, Anzolin e compagru 
buttano sudore da sembrare 
fontane. Ma non e che l'ini-
zio. 

Heriberto Herrera sta al 
centro del campo, retto sulle 
gambe da trampoliere a im-
partire ordini che lo sentono 
fino nella chiesa del paese, 
poi da il via al carosello at-
torno al campo sfoggiando 
un repertorio di movimenti 
da stancare un robot, e gli 
altri dietro per oltre mezza 
ora. 

Alle dieci inizia il contatto 
con la palla, ma e deluso chi 
pensa di aver risposta agli 
interrogativi di sempre sulla 
definitiva formazione dell'at-
tacco. I ventun atleti vengono 
divisi su due fronti, i bianco
neri da una parte, i «colo-
ratiw dall'altra con l'aggiun-
ta del paraguaiano, ma le 
carte sono mischiate tanto 
abilmente da impedire qual-
siasi illazione. Limitiamoci 
quindi ai fatti: vengono di-
sputatl due tempi di trenta 
minuti ciascuno; nel primo, 
in bianconero figurano: Anzo
lin; Gori, Bercellino; Castano, 
Salvadore, Del Sol; Cinesinho, 

Leoncini, Favalli, De Paoli, 
Menichelli. Dall'altra parte, 
Sarti in difesa, Volpi all'ala 
destra, Zigoni interno e Si
moni al centro. II tempo si 
chiude con una rete di Me
nichelli. Nella seconda mez
z'ora, cambiano casacca Anzo
lin e Favalli, sostituiti rispet-
tivamente da Colombo e Si
moni. Ne escono due reti, 
una per parte, autori Bonci 
e De Paoli. 

Nel corso dell'ora di gioco, 
Heriberto ha modo di dimo-
strare tutta la versatility del 
suo temperamento: si butta 
nella mischia, cade, si risol-
leva e poi minaccia, blandi-
sce, elogia con la stessa vee-
menza, con Io stesso calore, 
con la stessa colorita agget-
tivazione, cosi che basta che 
uno ci faccia il callo e poi 
potrebbe anche trovarsi a suo 
agio. Se poi non ci fa il callo, 
chiede di... cambiare squa-
dra. Proprio come e successo 
a Benito Sarti. 

Adriano Pizzocaro 

Lo dice Fabbri 

£ un Torino 
imprevedibile 

Domani la prima uscita contro il Cu-
neo - Dun Edmondo torna in panchina 

CUNEO, 13 agosto 
La fase di rodaggio del Torino sta per concludersi. Dopo-

domani. Ferragosto, il motore granata subira un primo collau-
do nell'amicherole fra Cuneo e Torino, la partita che rappre-
senta una « ouverture » stagionale per Ferrtni e C 

II « ritiro » di Cuneo c serrito at giocatori per nacquistare 
Titmo e condizione atletica- ma e serrito soprattutto a Fabbri 
per conoscere direttamente la sua nuora squadra. Don Ed
mondo ha tastato il polso ai propri uomini e ne ha ricavato 
una impressione nettamente favorevole. In realtit tutto Vam-
biente granata appare particolarmente « caricato a ed a questo 
fatto non e certo estraneo larrico del nuovo allenatore: Fabbri 
tra I'altro, non ha ancora parlato di titolari e di riserce per 
cui fra i giocatori si e creato un clima di competitirita che 
giova moltissimo alia squadra. 

Martedi Edmondo Fabbri tornera in panchina. dopo oltre 
un anno di « esilio »: la sua ultima apparmone ufficiale su di 
un campo di calcio risale infatti al « fatale * 19 luglio 1966. il 
gxorno di Italia-Corea a Middlesbrough. Fabbri appare sereno 
e fiducioso- del rcsto questo Torino cost giorane di anni e di 
spirito. cosi roglioso di ben tare, non pud che tspirare Hducia 
Dice Fabbn 

« Trovo questo Torino particolarmente estroso. a volte lm 
I prevedibile. Giocatori come Meroni e Combin conlnbuiseono 
I in larga parte a creare questa impressione ma tutto :1 gioco 
i della squadra e affidato alia fantasia e all'inventiva dei singoli 
| Pen>o che sarebbe dannoso ntoocare queMa caratten«tira riella 

>quadra Volere "standardi77are" que>n> Torino vorrebbe dire 
Iimitarlo. secundu me Percio la --quadra avra una MI.I ma 
novra organica. quoto si, ma non obblmata seoondo ^rhemi 
troppo rigidi una larga parte del gioco del Torino re*t*ra 
-empre affidata all'estro ed alia fantasia dei <insoli >• 

Fstrono e garibaldino dunque questi gli aggetthri del nuoro 
Torino II che stgntfica una etaltazione dellc qualita d' Merom 
e di Combin che dell'estro e dalla « canca » tanno pruprui !a 
loro ragione di.. cita come catciaton II nuoto Torino apymre 
condttionato soprattutto da Meroni Gigino ha tatto co>t' *tr.i 
bilianii nei primi aUenamenti qui a Cuneo ed ;1 j,ubbltco la 
ha sommerso di applausi. Nelle partitelle m lamiclia il duo 
Merom-Combm ha toccato spesso rertict da •>i)ettacolo ed 
ora enlrambt promettono dt • sparcare tutto» r.cl proximo 
campionato. 

Meroni non ha dubbt. dice « Sento che faro un grosso cun-
pionato, mt auguro di segnare quindici reti- nell'ultimo tomeo 
ne ho segnate nove, otto m quello precedente. Adesso voglio 

, aumentare il bottino. E poi punto alia nazionale: lo dico senza 
| falsa modestia. io penso di meritarmi la maglia numero sette 
I della nazionale come titolare fi^s<i Non credo di avere n\-ali 

in Italia come ala destra: e quest'anno lo dimostrero...» 
Fabbri prende atto delle focose mtemioni di Gigino (che 

del resto si srelano quotiduinamente m campo) e rtbatte « A 
me un Meroni "caricato" co*l sta bene due volte. Del resto 
io ho la massima fiducia in lui. Anche dal punto di vista atle-
tico non ho dubbi: Meroni e in grado di giocare un intero 
campionato a pieno ritmo ». 

Don Edmondo dunque spera in Meroni: un po' tutto U To
rino punta le sue « riches a sul Gtgino-beat. Martedi si apre il 
stpario per questo Torino cosi pieno di buone intenzionl: co-
mincia Vavventura, Fabbri Mi augura che questo Torino gli 
faccia dimenticare Middlesbrough. 

a. t. 

DALL'INVIATO 
SAN PELLEGRINO, 13 agosto . 

Tifosi sul muro di cinta, 
sulle piante, sulla collina che 
da un lato s'appoggla al cam
po e spalti, dentro, zeppi. 
L'Inter, anche senza scudet-
to, e un'affascinante sirena: 
se la Juve 6 la fidanzata d'l-
talia, quest'Inter e l'amante 
della Lombardia e di Milano. 
Impossibile, per i suoi fans, 
resistere al primo richiamo. 

Sul terreno, una meta con
tro l'altra, tutte le forze di 
cui Herrera dispone in una 
singolare quanto regolarissi-
ma partita, con tanto d'arbi-
tro ufficiale. Da una parte, in 
maglia bianca con striscia, si 
schierano: Miniussi (Reali dal 
15* della ripresa); Monaldi, 
Buoso (Facchetti); Poll, Lan
ding Dotti; D'Amato, Mazzo-
la I, Cappellini, Suarez, Achil-
li (Domenghini); dall'altra, 
nella tradizionale casacca ne-
razzurra: Sarti; Burgnich, 
Facco; Benitez, Santarini, Sol
do; Colausig, Mazzola II, 
Nielsen, Corso, Bonfanti. 

Un match brioso, a tratti 
persino brillante, in cui non 
sono mancati i do di petto 
dei prim'attori e dal quale si 
possono anche trarre le pri
me somraarie indicazioni. Per 
la cronaca hanno vinto i ne-
razzurri per 9-2 (quattro gol 
di Ferruccio Mazzola, due di 
Nielsen e uno pro-capite Cor
so, Bonfanti, Domenghini e 
Cappellini), ma non e tanto 
questo che conta quanto ap-
punto il succo di questa di-
vertente apertura stagionale 
che ha addirittura entusia-
smato Herrera. Non che, in-
tendiamoci, la squadra sia gia 
11, pronta sul piede buono 
per la gran partenza, ne che 
il mago i suoi tanti problemi 
li abbia, cosl d'acchito, ri-
solti, ma ci sono tutti i pre-
supposti, ne mancano confor-
tanti... anticipazioni. 

Da quel che si e visto, per 
esempio, la condizione gene-
rale e all'optimum e la pre-
parazione atletica, lo si pub 
dire, gia perfetta. I ragazzi 
poi ci danno dentro con lena 
appassionata e lo spirito di 
emulazione, al di la di una 
pur giustificabile «caccia al 
postou, fa il resto. Una sana, 
leale gara insomma, a chi ar-
riva primo a far meglio che 
esalta i «nuovi» e trascina 
i «vecchi». Mai visto per 
esempio, specie in inizio di 
stagione, un Corso cosl tira-
to, svelto, chiaro, pratico, un 
Landini cosl grintoso pur nel-
l'ambito della familiare con-
tesa, un Domenghini ed un 
Facchetti che non sembrano 
minimamente accusare il di-
sagio della vita militare. 

Quanto al gioco, l'abbiamo 
detto, non si potevano certo 
prevedere subitanee meravi-
glie con tutti quegli innesti e 
con quelle formazioni voluta-
mente sperimentali schierate 
dal mago. L'affiatamento, l'a-
malgama dei nuovi col vec-
chio nucleo, richiede logica-
mente tempo, ma gia dai 90' 
odiemi si e capito che non 
solo e possibile ma realizza-
bile prima del previsto. Dot
ti, Poli, Nielsen, il Mazzoli-
no e compagnia hanno gia in
fatti assimilato i «temi a e 
altro non resta che quella 
prestabilita meccanicit^ di 
movimenti per poter giocare 
con gli altri ad « occhi chiu-
si». 

La toumee oltre-Atlantico 
viene a questo proposito a fa 
giolo, potendo il mago con-
tare su cinque partite, meglio 
su dieci tempi, per forgiare 
e rodare la squadra. Certo il 
suo non sara un lavoro facile, 
non tanto, insistiamo, per il 
gioco in se, quanto per quel 
benedetto problema delle 
scelte, un problema al quale 
si potra in un secondo tem
po e di volta in volta owia-
re con la scappatoia delle ro-
tazioni e degli immancabili 
mfortuni (facciamo natural-
mente i debit i scongiuri>. ma 
che adesso va pur affrontato 
e risolto. non foss'altro che 
per la definizione di una 
^quadra-tipo 

Oggi per esempio Ferruccio 
Mazzola si e mosso con la di 
sinvoltura e con I'esperienza 
di un < senatore»». ha segna-
to quattro gol uno piu bel-
lo deH'altro, ha condito il 
>uo match con un entusia-
smo e con una personal it a 
sorprendenti: su questo me 
tro una maglia gli spettereb 
be di diritto. E Benitez, per-
fettamente in palla, generoso. 
continuo, aggressivo dal 1* al 
90'. riapre la questione del 
terzo straniero. E Bonfanti. 
la brillante ala pura. quella 
dell'ala tattica. 

Herrera se ne rende conto, 
ma e ben felice di doverli af-
frontare. Meglio affogare nel-
l'abbondanza — dice — che 
intristire nella penuria. Come 
abbiamo detto e soddisfatto, 
addinttura euforico e non lo 
nasconde. Pimpanti dichiara-
zioni, risposte scoppiettanti al 
fuoco di fila delle domande. 
E' owiamente entusiasta dei 
suoi ragazzi, della loro tenu-
ta, del loro gioco. Ben venga 
la toumee per fare subito 
anche la «squadra a. Come 
noi e rimasto colpito da Fer
ruccio Mazzola, e ha elogi da 

spendere (lui che in genere 
noml non ne fa mal) per il 
giovane Santarini che ha «te-
nuto » alia perfezione un tipo 
«difficile» come Cappellini, 
per Benitez, per Bonfanti, e 
naturalmente per Nielsen che 
e diventuto un po' il suo pu-
pillo, a giudicare da come se 
lo coccola. Non ha invece an
cora fugato il dubbio Landi
ni-Doti: stopper l'uno e li-
bero I'altro o viceversa? Og
gi li ha alternati, ma non si 
sbottona. A noi, per la veri
ta, e particolarmente pia-
ciuto il Landini-libero. 

Per il giro nelle Americhe, 
infine, e'e una variante. Fer-
me restando le partite di San
tiago, Lima e New York, in
vece che a Houston e a Los-
Angeles, lTnter giochera gli 
altri due match a Citta del 
Messico. Partenza giovedl 
notte in aereo via Zurigo-
Dakar - Buenos Aires. Buon 
viaggio! 

Bruno Panzera 

L'Inter e gift in palla ( I I gol q San Pellegrino) 

Tutti bravi - Per Helenio Herrera solo 
problemi 
di seelta 

In evidenza Ferruccio Mazzola ( 4 reti) 
Mercoledi la squadra vola in America 
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SAN PELLEGRINO — Ferruccio Maziola e stato il goleador dell'in-
contro In famiglia dl Ieri a San Pellegrino: ha segnato 4 reti. Nella 
foto: «Uccio» alle prese con Miniuni . 

Scatenati Golin e Prati 

Nove gol 
del Milan 

Rocco soddisfatto della prova 

MILANELLO, 13 agosto 
L'aria di Ferragosto, che co-

stantemente profuma di festa 
e invoglia un po* tutti al-
l'ozio, e stata subito punfi-
cata da Nereo Rocco. L'alle
natore del Milan, infatti. sen
za perdere tempo si era af-
frettato sin dal mattino a 
precisare che la « hcenza » ci 
sarebbe stata con lunedl e che 
pertanto non avrebbe gradi-
to nessun sintomo di pigri-
zia anticipate 

I giocatori, conclusa la 
sgambata antimeridiana, si so
no rila&suti per circa due ore 
dopo colazione, poi, conclusa 
la Inevitabilo partita a carte, 
hanno raggiunto gli spogliu-
tol e alle 17 il campo. 

Catechizzati duonsori e at 
taccanti su certi schemi di 
gioco da seguire pobsibilmen-
te non solo in teoria, l'alle 
natore ha ordinato lo schie-
ramento dei titolari con: Cu-

f lio Pascutti non ha dubbi 

«Se partiamo col piede giusto il 
campionato sara del Bologna» 

Polemkhe nel clan rossoblu sul atocco In p/u» 
Carniglia: «Hon modifkheremo II nostro gioco* 

BARGA — Janich, Bulgaralll a {Hi altri rostoblb $1 ossiganano nai 
boschi. Vogliono far* un campionato-tiploit. 

Alia guida del Brescia 

Vicini: «Si possono 
fare ottime cose» 

SERVIZIO 
VALLIO TERME, 13 aocsto 

II piii giovane trainer in 
panchina. owero Azeho Vici
ni. appena trentaquattrenne, 
continua a ritmo serrato gli 
allenamenti con i vecchi e 
nuovi del Biescia nel ritiro 
di Vallio Terme. una nuova 
e amena localita a circa 20 
rhilometn da Brescia 

Ci siamo recati a far visita 
aWequipe bresciana nel corso 
di questa --ettimana. che mai 
ci saremmo aspettati di tro 
vare \n un ambiente cosi se 
reno. di»>teso. e pieno di en 
tusiasmo 

Ebbene. saremo Iranchi. Vi-
cini. ci ha impressionato. De 
ciso nei comandi. il «Rosso 
di Cesenatico» tcosi viene 
chiamato qui a Brescia) sa 
imporre la sua gia nota per-
sonahta. i suoi comandi ven
gono ripresi dai giocatori (e 
molti gli erano compagni di 
squadra un paio di anni fa) 
con una canca agonistica che 
in molte occasioni rasenta lo 
strafare. 

Dimodoche. 1'ambiente e l-
deale per Vicini, che deve 
preparare la squadra nella 
difficile strada della salvezza: 
d'altro canto bisogna tener 
presente che il lavoro dell'al-
lenatore bresciano e anche 
facilitato dalla serenita dello 
ambiente, che e stato creato 
dai giocatori stessi. 

I nuovi — Frezza, Gilardoni, 
Schuetz, Nardoni, Vitali — 
lavorano bene e tutto fa spe-
rare m un «nuovo a Brescia. 

Comunque sentiamo cosa 

dice Vicini: « Sono grato na
turalmente alia direzione del 
Brescia, per avermi dato pie-
na fiducia neH'affidarmi la 
squadra bresciana. Sono cer
to che con la collaborazione 
dei tifosi, e soprattutto dei 
miei ragazzi. si possono fare 
ottime cose II compno. lo 
so. non sara facile, ma la 
volonta di fare bene mi spin 
ge ad emettere dei giudi?i 
posit IVI sul mio Brescia So 
no contento della campagna 
acquisti. e penso che piu di 
cosi non si poteva fare. An 
che perche il mercato e nsul 
tato subito difficile per il Bre 
scia. Ho un ommo «cast u 
di giocatori Maneili. Galh. 
Robotti. Fumagalli, Frezza, 
Facchetti. Nardoni. Gilardoni. 
Bruells, Schuetz. Troja. D'A 
lessi, Salvi. Mazna. Tomasmi. 
Rizzohni. Vitali. Casati. Brot-
to. Da questa rosa dovrebbe 
uscire il Brescia edizione '67-

C'e deH'ottimismo. e questo 
e un bene, si lavora sodo, e 
anche questo fatto e smo 
nimo di una certa garanzia. 
e allora aspettiamo le pnme 
battute e vedremo un po" co
sa ci presentera questo gio
vane « mister » che tanta sim-
patia ha saputo crearsi at-
torno. 

Una formazione al « via •? .. 
Eccola (ma e nostra perche 
Vicini non si e sbilanciato)-
Brotto (Galh); Casati. Vitali. 
Rizzolini, Tornasini, Mazzia: 
Salvi, D'Alessi. Troja, Schuetz 
(Bruells). Gilardoni (Nardo
ni). 

Renato Cavalleri 

SERVIZIO 
CASTELVECCHIO PASCOLI, 

13 agosto 

A Bologna hanno confezio-
nato questa ricetta: a rete 
devono andare tuttt. Ma c'e 
chi non si nasconde una pre-
occupazione, quella del « toc-
co in piii». Ci spicghiamo. 

Eccellente e tl centrocam-
po rossoblu con Fogli, Bul-
garelli e tlaller, calciatori de-
liziosi sotto il profilo tecni-
co, talvolta perb c'e eccessi-
vo compiacimento nel loro 
gioco; c'e. insomma, un'insi-
sterna all'individualismo. Nel 
ruolo di centravanti ci sara 
Clerici che appena giunto a 
Bologna ha fatto una spre-
giudtcata autocritica. Ha am-
messo che effettivamente il 
viziaccio di tenere il pallone 
ce t'ha. 

Da cid nasce legittimo il 
sospetto che la manovra del
ta squadra abbia a soffrirne 
in fatto di rapidita Ecco. al
lora, insorgere I'wsidioso 
<( tocco in piii». 

L'argomento ci ha solleci-
tato a compiere una rapida 
inchiesta nel clan rossobtit. 
Ne precisiamo i risultati dan-
do al parola ai protagonisti. 

Ezio Pascutti: «Bulgarelli 
quando ha la palla sa al mo
mento giusto come e dove 
collocarla. Haller e una ga
ranzia. Quello ti offre un ren-
dimento elevatissimo. Clerici 
sono convinto che si inserira 
rapidamente nella nostra ma
novra. Quindi, non esLste nes
suna insidia a. 

Helmut Haller: «Ma che 
scherziamo! Quando Clerici 
avra compreso il nostro mo
dulo sara un giochetto per 
tuttL Vedrete che gli inter-
scambi saranno eseguiti al 
momento opportuno e cosl i 
passaggi di prima; altro che 
preziosismi individual] a. 

Luis Carmqha- «Mi devo 
ancora npetere. Non modifi-
cheremo un bel niente nel 
gioco gia sperimentato con 
risultati straordinan. E poi 
Clerici fara il centravanti par-
tendo si da lontano. ma con 
1'obietMvu di puntare al gol 
maean pas-^ando attraverso 
un dialoeo rapido con qua] 
che rompasnn Manovra «vel 
ta improvvi-a que«te le ar-
mi \alide del eioco moderno » 

«Simile eredita mi lascia 
abbastanza indifferente. Dopo 
tutto possediamo la ricetta 
giusta, che e necessaria, del 
resto, per sviluppare un cal
cio moderno: dobbiamo pun-
tare tutti a rete ». 

Ancora al profetico Pascut
ti: — Faccia la classtftca del
le formazioni die st piazze-
ranno at pirmi tre postt del
ta classifica. 

«Bologna, Inter e Juve: in 
quale ordine non saprei ». 

— E perche? 
«Perche si tratta di tre 

squadre formidablli, be', mi 
sbilaucerb. Se il Bologna par-
tira col piede giusto, perche 
sono gli awii che ci "fre-
gano ".^sara primo alia fine ». 

— Xa avete la mentalita 
adatta per sopportare una co
st vibrantc tensione psicotogi-
ca per un campionato intero7 

«E* vero anche questo. 
Manchli.mo della mentalita da 
" vedetta ". Soltanto 3 o 4 ele
ment i possiedono la necessa
ria carica psicologica. Ma co-
minciando bene certe convin-
zionl si possono acquistare. 
Anzi le acquisteremo sicura-
mente ». 

dicini, Anquilletti. Schnellin-
ger; Rosato. Malatrasi. Tra-
pattoni: Hamrin, Lodetti, Sor-
mani, Rivera, Mora. In porta 
degli alienator! il portiore 
Belli. 

L'inizio e stato per il vero 
un po' faticoso. Sono aiTio-
rate delle incomprensioni e 
non sono mancati i malmtesi 
specie nel settore di punta. 
Comunque, dopo una decina 
di minuti, la squadra ha mi-
gliorato il suo rendimento col-
lettivo e ha realizzato al 17' 
la prima reto della stagione 
collocata alle spalle di Belli 
da Rivera. Ancora Rivera al 
31' otteneva il secondo goal 
di questa frazione durata 41'. 

Breve intervallo e squadra 
ntoccata per lasciare a ripo
so Anquilletti. Sormuni e 
Hamrin. II tecnico del Milan 
inoltre provvedeva a qualche 
vanazione di ruolo: Trapat-
toni assumeva il ruolo di ter-
zino, Santin entrava in cam
po al centro della mediana 
con susseguente t rastermicn-
to di Malatrasi a laterale si-
mstro. II quintetto di punta, 
dislocato Mora all'estrema de
stra, si presentava con Pra
ti centrattacco e Golin in 
maglia numero 11. Sostanzial-
mente scambiatisi di posto 
Cudicini e Belli la squadra 
titolare si allineava con: Bel
li; Trapattoni, Schnellinger; 
Rosato, Santin, Malatrasi; Mo
ra, Lodetti, Prati, Rivera, Go
lin. 

La carica dl volonta dell'ex 
Veronese Golin e l'mtrapren-
denza dl Prati al centro del 
quintetto vitaminizzavano su
bito il gioco della nuova for
mazione milanista che nel gi
ro rapido di cinque minuti ap 
pesantiva forte il passivo del-
l'opposto schieramento. Subi
to in awio segnava Mora e 
due minuti dopo, al 3' per la 
precisione, Prati batteva Cu
dicini imparabilmente. Altra 
sgroppata dei rossoneri che 
costringevano l'avversario a ri 
mandare in angolo. Sull'azione 
susseguente Rosato, in posi-
zione avanzatissima, sistemava 
nel sacco il quinto pallone. 

Al quarto d'ora Nereo Roe-
co arrestava il gioco per ap. 
portare altre vananti alia for
mazione della prima squadra: 
Trapattoni lasciava il campo 
e terzino destro era Giacomin. 
fra gli avanti l'allenatore in-
viava agli spogliatoi Mora (in 
campo Carniglia), Lodetti (den. 
tro Rognoni) e Rivera (inter-
no sinistra Giacomini). 

Una frazione di gioco al-
quanto sonnolenta poi al 20', 
su incursione svolta da Golin, 
che metteva a segno, il por
tiere Cudicini s'infortunava 
(botta alia schiena e leggero 
colpo alia nuca). 

Ripreso il gioco, il Milan an-
dava ancora tre volte a rete: 
al 30' con Golin. al 32' con Gia
comini e ai 34' ancora con lo 
indiavolato Golin. Complessi-
vamente nove, quindi, i gol del 
Milan nei 76 minuti di gio-

E . . M « « . v / - . „ _ : ~ : co> soddisfacente la prova col-
Pranco V a n n m i lettiva, a giudizlo d i Rocco. 

Niente ritiro per fAtalanta 

Tabanelli ha trovato 
una squadra gia pronta 

SERVIZIO 
BERGAMO, 13 agosto 

Iniziato ai primi del mese, 
il lavoro di preparazione del
la nuova Atalanta si e svolto 
assiduamente a Bergamo, agli 
ordini dell'allenatore Paolo 
Tabanelli. ritornato dopo qual
che anno alia guida tecni-
ca del r club * neraz/urro, la
st lato ail'ir.domani della con-
qui^'a dfl -uo piu presti-
gu,-,<i ->u''( r̂ >>ii f loe i! pn 
matii in Coppa Italia 

i F. uv ircrf.to e prezu>>>o 
S-^rQio C I-Tici « E' vero che i amno che rit' TTJ — ha df-t 

mi p:art- un mondo tenere j »o il ronsigli»-re delegate) av 
la palU Ma trc.varM fra Hal \orato Frai^o Maj. prestn 
ier t- Bulcarei!: uno *.i di , tai:do!o rn vet chi e nuovi gio-
vtnc, --i e^a'.ta Non puteio | «aton — in .tn aribicnte che 

1 " e rel quale pud fh:f-d^re di u;u Sono c< nvin 
ti--:mo cr.e cer'e abitudm: 
dftta'e da ov. ir *-»:srnze <r.el 
I^cco «pes-o ero «olo in at 
tacco» ^pariranno in un bat
ter d'occhio i>. 

Pencolo rientrato. dunqve 
almeno nelle tntenziont. C'e 
per ora la garanzia del tutti 
per ;.no e uno per tutti 

A questo punto non ci re-
<ta che proseamre il dialogo 
cov Pascutti 

— Fzio perche :l Bologna 
e piu forte dell'anno icorso'' 

«E chi lTia detto? Io so-
iteneo che abbiamo una squa
dra da scudetto. il che e 
tuTta un'altra cosa * 

— Profettzza una stagione 
formidable per se^ 

n Se non mi " rompo " du
rante la preparazione garanti-
sco un campionato ad alto 
livello » 

— iVon la prcoccupa esse-
re rimasto orfano come « pun
ta » dopo la partenza dt Niel
sen0 

ben coto«fc 
laiorare prolcuamente otte-
r.endo quei risultati che tut
ti a auauriamo » Umilmente 
-enza spendere parole sul 
pa>sato e sui futuro. Taba
nelli si e messo alacremente 
all'opera. affiancato daH'istrut-
tore atletico professor Caili-
gans. incancato di nportare 
il fiato il peso e la forma 

Tabanelli ha trovato una 
squadra gia pronta, nel sen
so che i dirigenti avevano ven-
duto ed acquistato sul mer
cato a loro eseluMvo discer-
nimento 

Per il nuovo campionato, 
I'Atalanta laneera dennitiva-
mente la coppia Signorelli-
Cella, sottoposta con esito po-
sitivo al severo collaudo del-
1'ultimo scorcio del passato 
torneo A fianco del «libero » 
e dello « stopper a, sui quali 
si conta per una difesa ma-
novrata e intelligente, si tro-
veranno Pesenti e Nodari, af-
natatissima coppia di terzi-

ni e, dietro a loro, quell'ot-
timo figliolo che e Zaccaria 
Cometti. il «portierone a al 
quale sono affidate le belle 
tradizioni bergamasche in 
questo campo. che vanno da 
Ceresoli a Casali a Pizzaballa. 

Nel reparto difensivo, par-
tito Pelagalli che era l'ani-
matore del gioco e lottatore 
irnducibile. vi e il problema 
dell'insenmento dell'ex caglia-
ritano Tilxn E' ancora trop
po presto per una diagnosi 
precisa su questa dehcata o-
perariunf- di rinno-.amento, co 
m e ancora prematuro pro-
nunciarsi sul grado dl effi-
ru-nza e di penetrazione del 
reparto attaccante. anche se 
<-abato storso alia prima pro 
va stagionale. si e capito che 
il trainer esige un gioco pra
tico e brioso. 

Rigotto, con il suo fiuto 
della rete. potrebbe benissi-
mo fornire la chiave del pro
blema, al quale e interessato 
anche il suo compagno di 
squadra Santonico, insieme 
con i «vecchi B nerazzurri, 
Danova. Milan, Salvori. Sa-
voldi. Dell'Angelo. Rigotto e 
Santonico, venuti dalla Reg-
gina a sostituire Nova e Hit-
chens, incamminati sul viale 
del tramonto, dovranno far 
scorrere nuova linfa nel vec-
chio tronco atalantino. «Vo-
gliamo una squadra di gio-
vani» ha detto l'awocato 
Franco Maj, pensando anche 
a Marchetti, Zanardello e Ber-
tuolo, e come ammonizione 
ai vecchi titolari, e cioe una 
Atalanta che si getti con en-
tusiasmo e passione nella bat-
taglia del campionato. 

Aldo Rami 
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A colloquio con Pesaola allenatore dei partenopei Volontd e buoni propositi 

II Napoli dovra far molti punti 
LA fMEHTINA AL COMPLITO 

Amarildo 
mercoledi 
coi viola 

ACQUAPENDENTE — Maratchi • tanti palloni, ovvero la iperania 
dl segnara altrattanti goals. 

DALL'INVIATO 
ACQUAPENDENTE, 13 agosto 

Finalmente Tavares de Sil-
veira Amarildo, il ventotten-
ne calciatore brasiliano, arn-
vera ad Acquapendente mer
coledi pomeriggio! Un profon-
do sospiro di .sollievo lo ban-
no fat to in molti « per prinii 
fra tutti i dirigenti della S. 

P.A. Fiorentina e del Milan. 
er il rttardo sulla data di 

convocazione del giocatore e 
per tutte quelle chiacchiere 
che sono state fatte intonio a 
questo « caso », un gruppo di 
nuovi abbonati della Fiorenti
na era jntenzionato a ricor-
rere alia magistratura. II 
gruppo, se Amarildo avesse 
veramente cessato di giocare 
e fosse rimasto in Brasile, 
ritenendosi defraudato, avreb-
be citato la Fiorentina per i 
danni. E' evidente che a que
sto punto i dirigenti viola 
nvrebbero messo da parte il 
loro fair-play e si sarebbero 
scatenati contro il Milan ri-
chiedendo rannullamento del 
contratto di Kurt Hamrin e 
i relativi danni. Ma, come ab-
biamo detto, Milan-Amanldo-
Fiorentina hanno trovato un 
accordo e qui, nel romitaggio 
viola, spira un'aria molto di-
versa, piii distesa. II piii fe-
lice di questo accordo e 
Chiappella il quale, perb, sin 
dal primo giorno della vi-
cenda si era dichiarato sicu-
ro che Amarildo avrebbe tro
vato un accordo. 

— E' andata come dicevo 
lo — ci ha detto Chiappella 
dopo la seduta ginnico-atleti-
ca fatta sostenere ai convo-
cati sul campo. — Da quando 
vivo nel mondo del calcio, e 
sono tanti anni, non ho mai 
visto un giocatore rinunciare 
a guadagnare tanti soldi. Ero 
piu che convinto che si sa-
rebbe raggiunta una sistema-
zione. Nessuno dei tre aveva 
interesse a non accordarsi: 
Amarildo avrebbe perso un 
nel gruzzolo: il Milan non 
avrebbe ricevuto la cifra sta-
bilita nel contratto (200 miho-
ni - n.d.r.) e la Fiorentina 
si sarebbe trovata con un gio
catore in meno. Ma ora che 
Amarildo sara presto tra noi 

— ha proseguito Chiappella 
— sara bene pensare al fu-
turo. Mi e stato confermato 
che il giocatore ha gia inizia-
to la preparazione in Brasile 
e, quindi. se Ie sue condizio-
ni flsiche risponderanno ai 
miei desiden. domenica. in 
occasione della partitella a 
due porte che farb sostenere 
alia squadra contro il Monte-
fiascone e la Vigor (un tempo 
ciascuna* potrebbe essere vr.a 
m campo. 

Chiappella, pero, ora che sa 
di poter contare su Amanl 
do pensa anche a tutu gli 
altri componenti la squadra e 
soprattutto a come presentar-
si la sera del 27 agosto al-
l'Arena Garibaldi contro il 
Pisa dove sicuramente si da-
ranno convegno numerosi fio-
rentmi. 

A talc proposito il tecn:ro 
ci ha dichiarato. 

• Grosso modo la formazio-
ne e la stessa c cioe. Alber-
tosi: Rogora. Pirovano (con 
Mancin pronto ad en: rare in 
azione); Bertini. Ferrante. 
Brizi come medians; ment re 
la prima linea. se Merlo avra 
un altro permesso dal co-
mando militare, dovrebbe as-
sumere questo schieramento: 
Maraschi, Merlo. Amanldo, 
De Sisti, Bnignera. Nel caso 
che Merlo fosse costretto a 
rientrare in caserma, allora 
Bnignera potrebbe giocare 
mezzala e il giovane Magli al-
l'estrema sinistra. Ma i nu-
meri delle maglie hanno un 
valore relativo — ha prose
guito — . Maraschi - Amanldo 
saranno ie "punte". Bnigne
ra funzjonera un po' da ala 
tomante mentre al govemo 
del centrocampo dovranno 

Snsarci Bertini. De Sisti e 
erlo. 
• Questa la rormazione di 

partenza, la squadra che vor-
rei anche presentare la sera 
del 30 agosto alio stadio del 

Campo di Marte contro l'Ar-
gentina. Poi, quando nentre-
ranno i P.O. Esposito e Chia-
rugi vedremo il da farsi: non 
posso dimenticare che Merlo 
e militare e che non potra al-
lenarsi come io vorrei. Quin
di Esposito potrebbe sosti-
tuire Merlo. mentre a secon-
da delle partite (e ne abbia-
mo da giocare tante da do
menica prossima) vedr6 chi 
utilizzare fra Maraschi e 
Chiarugi. Con questo non e 
detto che in qualche occasio
ne i due non possano gioca-
re insieme ». 

II consighere Sergio Risto-
ri nel confermarci che Ama
nldo arrivera mercoledi mat-
tina alle 11,58 a Firenze ci 
ha anche precisato che il bra
siliano. accompagnato dal vi
ce presidente Alfredo Senato-
ri. raggiungera subito questo 
luogo di preparazione. 

Loris Ciullini 

Pugliese 
non vuole 

il libero 

SPOLETO — Alconi del giallorossi mantra si awlane ad una saduta 
di allanamcnto. 

DALL'INVIATO 
SPOLETO, 13 agosto 

Neanche oggi Enzo e arri-
vato a Spoleto: si pud ca-
pirc pertanto come Pugliese 
abbia un diavolo per capel-
lo. anche se sull'argomento 
non vuole dilungarsi troppo. 
(i Ho letto sui giornali che e 
scappato a Cavallino. nel Ve-
neto. per assistere la madre 
malata: ho poi saputo the 
ha telefonato in sede a Roma 
al cavalier Biancone per av-
verttrlo che stava tornando. 
Avrebbe dovuto essere qui ie-
ri sera. Ed invecc non e ar-
rivato nemmeno oggi ». 

Gli diciamo che forse En
zo non ha trovato posto sul-
I'aereo Venezia-Roma e sta-
ra viaggiando in macchina. 
per cut solo domani potra 
presentarsi a Spoleto. Ma Pu
gliese non risponde: la sua 
faccia e buia e poco promet-
tente per Enzo. 

Allenamento intenso 

Clinta 
di lotta 

alia 
Spal 
SERVIZIO 
FERRARA. 13 agesto 

Da giovedl scorso gli spal-
lint stanno lavorando nel riti-
ro dt Belluno Fin da questi 
prtmi gtornt il trainer Peta-
gna ha dato imzio agli alle-
namenti a un rttmo sostenu-
to. Ogni giorno rengona effet-
tuate due scdute atletiche, cia-
scuna di circa due ore Si trat-
ta del normale lavoro di pre
parazione che precede girt dt 
campo, corse, scatti. ed escr-
ctzi ginntct in genere Gene-
ralmente la seduta pomert-
diana viene rtservata aglt e-
serctzi sul pallone. palleggio, 
scambi. ecc 

Quest'anno. ancor piu degli 
anni trascorsi. la permanenza 
della squadra ferrarese nella 
tnassima dtttstone calcistica 
si e fatta ancor piii difficile. 
con un campionato a sedici 
squadre e tre rctroceficnt 
IAI Sp<il. anche quest'anno ni-
ra parte di quelle set «* sette 
squadre che tino all ultima 
giarnata di (.anipiorato do 
i ranno lottare alio spastmo 
per la saliezza li mmpiona-
to tnizia e si conclude cor: in-
contri estremamente tmpegna-
tin. bastt pensare alluliima 
gtornata. quando la Spai do 
i ra afirontarc hi Jurevtu* 
squadra — che come ha sottn 
lincato il presidente *paliino 
— nealt ultimi due anni ha 
dato propria r.ell'ulttma par
tita il colpo defimtiro per la 
retrocession prime alia 
Sampdoria e poi alia lazto 

Per colmare i i uott causatt 
dalle cessioni di Capello e Bo~ 
sdares, la squadra si e asst-
curata I'apporto dt rari de
menti. Son e tactic ora gtudi-
care se si e mdebolita o me-
r.o. I'umca cosa certa ai fini 
della salrezza e che e*$a. m 
ogni partita, dorra impegnar-
si alio spasimo. 

La formaztone titolare non 
c ancora abbozzata in tutti i 
suoi reparti. pare comunque 
di poter azzardare i segventi 
nomi- Mattrel. Tomasm. Pa-
setti. Rem. Moretti. Bertuc-
cioh. DeWOmodarme. Tacelli. 
Reif, Braca. Possibili titolari 
fin dalla partenza del campio
nato potranno essere Canta-
gallo. Bozzao. Parola. Massei. 
e Brenna Ed anche if giovane, 
ma gia collaudato, Pomaro. 

Luciano Bertasi 

La cura Silvestri 

Vicenza: 
Vinicio 
e gia 
pronto 

SERVIZIO 
VICENZA, 13 agosto 

Che cosa sta aspettando 
Arturo Silvestri per rendere 
piii positivo 1'asset to della 
squadra che cosl affannosa-
mente e riuscita nella passa-
ta stagione ad aggrapparsi al
ia salvezza? 

K L'operazione psicologica. 
Oh. non ho imentato niente 
per canta. Soltanto che l 
nuovi acquisti hanno neces-
sita di amalgamarsi col re-
sto deH'equipe». ci dice Sil
vestri ormai saldamente al 
timone al punto che Berto 
Menti. ufficialmente alle
natore e stato confinato alle 
cure del portiere Negri. 

Fra gli arnvati figurano no-
mi noti: Bicicli ad esempio 
che ha lasciato meta del suo 
cuore a Milano e il famoso 
Vinicio che in questi giorni 
nel ritiro di Arsiero si lm-
pegna a tirare I footing co
me ave.sse vent'anni 

Silvestri intende lmpronta-
re l'atmosfera alia piu asso-
luta serenita 

«E sulla formazione tlpo 
che co^a ci puo dire''» 

- Molte sono le soluzioni 
possibili Come Iibero. ad e 
senipin. abbiamo un Anzuini 
• che mi "M sta interamente ri 
\elando» in alternate a con 
rampaiu il quale, ê non mi 
M mette a fare l'avvocato pn 
ma del campionato. puo ri 
Miltare una piedina ancora va 
lida All'attacco le vananti 
sono molto intere-<*unti. Go-
n. che ancora Menta a met-
tersi in forma con accanto 
Vinicio. doppio centravanti. 
La preparazione di questi 
primi giomi tende a togliere 
la ruggine ai muscoli. 

«Voglto una squadra che 
regga i novanta minuti », ha 
detto Silvestn, « e questa una 
rondizione indispensabile per 
non fini re in B: 1'esperienza 
dovrebbe insegnare ad impe-
gnarci in questo senso ». 

Le impressioni di questo 
chma di idillio fanno dissol-
vere completamente 1'amaro 
che la situazione e le con-
traddizioni della societa ave-
\-ano lasciato? Le due partite 
di Coppa Italia e 1'incontro 
concordato con la Fiorentina 
prima del campionato. ci da-
ranno senz'altro indicazioni 
piu valide. 

Franco Mofra 

Certo, almeno una telefo-
nata a Pugliese per avvertire 
che sfruttava la licenza mi
litare per andare a Cavallino, 
amichh al ritiro della Roma, 
Enzo poteva farla. no9 Ed e 
un peccato che Enzo si sia 
comportato cosl impulstva-
mente dopo le tante assicu-
razioni a Pugliese ed Evange-
listi che aveva messo la te
sta a posto- e un peccato 
perche. rischia di giocarsi il 
posto di titolare. Ma per for-
tuna il «caso i> Enzo e I'uni-
co neo che turba la tranquil-
lita del ritiro della Roma a 
Spoleto, ove Pugliese ha por-
tato i giallorossi per la se-
conda volta: al primo anno 
della sua permanenza alia Ro
ma invece era andato a Cam-
pobasso. come si ricordera. 
II cambiamento, come al so-
lito. e stato interpretato in 
vari modi: si dice soprattut
to che, contaqiato dall'aria di 
Roma, ormai Pugliese ambi-
sce ad ambienti piii «raffi-
nat'm 

Malignita a parte, pert, pa
re che Pugliese stia effettiva-
mente cambiando: qiusto Val-
tro ieri. per esempio, ha stu-
pito tutti pagando un aperi-
tivo al collega Cavaterra del 
Papse. Sul momento I'incre-
dulita era generate- lo stes-
so camertere. tnternellato, ere-
deva ad uno scherzo. Poi, 
quando hanno visto che Pu
gliese aveva effettivamente 
messo le mani in tasca per 
pagare, tutti si sono dovuti 
ricredere- il gesto comunque 
rischia di passare alia storia. 

Dopo averci fatto il punto 
sul caso Enzo, Pugliese ha 
risposto alle altrc domande 
sul calendarto, sulle possibi
lity della squadra, sulla for-
mazione probabile. con egua-
le tatto e con eauale preci-
stone <r / / calendario. come 
sapete. non lo faccto io: se 
lo facessi io non avret fatto 
capitare Pinter ed tl Napoli 
come aiversane della Roma 
nelle prime due qwrnate. Ma 
ormai e fatta. inutile recri-
minare. 

Sulle possibtltta della squa
dra Pugliese e piu vago: spe-
ra di ottenere un piazzamen-
to in classiftca migliore di 
auello dell'anno scorso. con 
laiuto della fortuna e di Dio 
(Questo mctso veramente fa 
parte del suo vecchto tnterca-
lare ) Circa la formaztone in
vece afferma che per il mo
mento sono tutti titolari e 
tutti riserve aiochera chl sa
ra piu in forma 

Comunque. da quanto si di
ce nei comriot dell'hdtel 
Dei Granduchi pare rcontata 
la conferma di Pzzzaballa a 
portiere 'Pizzaballn ha pro-
messo un oran campionatot. 
a terzim oiocHeranno Cart>e-
netti e Sirena >tl quale Sire 
na pare roalta \trapnare il 
pcx-to m vazioiale a Facchet 
ti i mediani ^arrrino Pflaq^il-
I: 7.ow ed -un terzo da <*re-
ahere Vattacco dmrebbe tan 
tare «:/ Ja'r Petrn. Fnza Ca-
p*>lio Tnccola >o Cordora > 

Per ouaito nguarda la tat 
tica. M due miir.e (he Pu 
gliese inaha * Uuidilicare > 
molto abalendo il hbero Us 
«o ver potenziare la manorra 
d'attacco Ma per cio sara 
opportuno attendere dt rede-
re lo schieramento messo in 
campo nelle prime amiche-
volt 

Per ora resta da dire del
le altre notiztc sptcctole del 
giorno Stamattina alle 7 i 
giallorossi si sono allenati per 
un'ora e mezza circa, facendo 
corse per il campo e palleg-
giando tn profondita. Poi, do
po una lunga passeggiata. 
sono andati a manaiare e a 
riposare. Nel pomeriggio com~ 
pteto rtposo anche perche su 
Spoleto si c abbattuto un pau-
roso temporale- costrettt in 
albergo i giocatort hanno as-
sistito all'arriro della Tre 
Valli in telcrisione facendo 
il tito per Motta. Poi cine
ma e tutti a nanna presto. 

Roberto Frosi 

e dar spettacolo perche ha tanti 
bravi giocatori e soprattutto 

perche punto 
olio scudetto 
L'intenso programme! di preparazione pri
ma dell'inccntro con il Santos di Pe/e 

DALL'INVIATO 
ABBADIA S. SALVATORE, 

13 agosto 

Lo conosciamo da tanti an
ni, Bnino Pesaola, che ormai 
riusciamo a leggere nelle pie-
ghe del suo aninio come in 
un libro aperto 

Ieri sera l'abbiamo mcon-
trato, ed era sorndente e non 
faceva mistero del suo com-
piacimento per aver trovato 
tutti i suoi giocatori KM in 
condizioni sodlsfacenti e in 
grado di consentirgli cli ac-
celerare la preparazione. Ave
va elogi per »utti, e insisteva, 
come nei precedenti ritin del-
1'Aquila, che il Napoli e com-
posto non 30I0 da buoni gio
catori, ma da bravissimi ra-
gazzi e da professionisti seri. 

E tuttavia ci doveva essere 
qualcosa che non andava per 
il suo verso. Pesaola di tan-
to In tanto s'accigliava. non 
era disteso. Non che fosse 
preoccupato per qualcosa, ma 
infastidito .->~i. E in breve ne 
veniamo a capo: era infasti
dito per il fatto che gli man-
cavano ancora ZofT, Juhano 
e Sivori. vale a dir-» tre uo-
mini che fanno parte dell'os-
satura della squadra, tre pi-
loni, tre giocatori base. 

Ma stamattina il sornso ap-
pariva gia uiii largo ed aper
to. i militari ZofT e Juliano 
hanno ottenuto la sospirata 
licenza. e mentre il primo ha 
gia raggiunto Abbadia San 
Salvatore, il secondj dovreb
be raggiungerla non piu tardi 
di martedl. Almeno per una 
settimana, dunque, saranno 
a disposizione dell'allenatore. 
prima di trasferirsi alia com-
pagnia atleti di Roma. 

In quanto a Sivori, una 
Volta allontanata l'idea pere-
grina di dirottarlo a Sanre-
mo in qualita di accompagna-
tore della squadra iuniores. 
il suo arri.ro e provisto per 
Ferragosto, anche se, owia-
mente. la sua preparazione 
iniziera dopo la visita di con-
trollo del prof. Gui. che av-
verra a Bologna subito dopo 
il periodo festivo. 

Dunque an Pesaola su di 
giri. e col quale e adesso piii 
agevole avviare il discorso 
sulle possibUHa della squa
dra, sullo schema di gioco 
che intende attuare, sulle va
riant! che ha in animo di 
adottare. 

« / / Napoli dovrd recitare 

in questo campionato — dice 
il Petisso — una parte di pri
mo piano. Negli ultimi due 
camptonati I'obtettivo era di 
inserirsi nelle posizioni di al
ia classifica, e possibilmente 
resturvi Ora questa fase e 
c stata superata, per cut dob-
biamo tentare qualcosa di 
piu, non escluso la cunqut-
sta del titolo. sempre quan
do, s'mtende. il tomeo non 
ci riservi brutte sorprese Ma 
e difficile che la sfortuna st 
accanisca per due i>tagwni 
consecutive contro la stessa 
squadra ». 

n Ma ritieni che si sla raf-
forzato il Napoli? >-. 

«Certamente. Ed ho una 
larga possibility di scelta. 
perche ho molti giocatori di 
valore a dtsposizione Inol-
tre ritengo dt poter contare 
su un attacco piii concreto, 
la qual cosa potrebbe anche 
fiirrni correqjere l'tmpo<itazio-
ne tallica, consentendo a 
Stenti una maggiore dismvol-
tura nel ruolo di libera, e 
mantenere tre punte tisse in 
ai antt I'n Stvon in gran 
forma, per esempio. potreb
be anche forntre pm respira 
all azione di Bianchi. e Bian-
cht protettatn m uvanti, lo 
sanno onnui tutti cosa si-
gnifica Comunque e presto 
per esaminare anche i dettu-
gli: siarno ancora nella fase 
di ossigenazione, e i gioca
tori it pallone lo hanno visto 
solo per qualche abbozzo di 
palleggio. Posso soto aqgiun-
gere questo- tl Napoli di que
sto tomeo dovra tare punti 
e oflrire spettacoto >'. 

La prima partitina 11 Napo
li dovrebbe disputarla il 15 
agosto contro la squadra ju-
niores in proemto di part ire 
per Sanremo per partecipare 
al torneo mternazioriale. Ma 
sara possibile alloggiare 1 
boys in qualche modo. vista 
la impossibility di trovare ra-
mere in afntto? Questo e 1'in-
terrogativo. 

Per il 20 agosto e previsto 
un incontro con l'Amiata, 
squadra dt 3* divisione. quin
di. in notturna. a Poggibon-
si. un incontro col Siena. 
Infine il 27 una partita con 
la Ternana a Terni. Come si 
sa il 31 agosto il Napoli in-
contrera. alio stadio S. Paolo, 
il Santos di Pele. 

Michele Muro 

Ne/ ritiro del Mantova 

La Lath punto 
dritto alia «A» 

SERVIZIO 
L'AQUILA, 13 agosto 

Come annunciato nel tardo pomeriggio di 
oggi la Ixtzio ha disputato la prima « re 
ra u partitella sui pure in famujlia undtci 
contra undici assenti solo Adarnt. Man »• 
Carost che nei giorni scorsi hanno accusuto 
uccuicchi vari e che sono ora in via di gua-
rtgiune (ma sono stati ugualmente lasciatt 
a riposo per motivi precauzionali). Carosi, 
Mart e Adorni non hanno perd riposato su-
gli allon dopo aier assistito alia partitella 
da semplici spettaton, si sono infatti alle
nati in disparte sotto la guida dell'allena
tore in seconda Del Frati. 

Ma passlamo agli altri, che Gel ha diviso 
m due squadre Da una parte e'erarw Cei; 
Zanetti, Castelletti. Cuccht. Pagni. Ronzon; 
Bagatti. Gioia. Morrone, Governato, Fortu-
nato: dall'altra tutti gli altri. Come dire 
che Get ha prorata t probabili titolari. con 
due uniche ecceziani. linclusione dt Cucchi 
e Castelletti net ruoli che dovrebbero es 
sere m futura di Carost e di Adorni. Dicia
mo dovrebbero perche la concorrenza e for. 
te. Cucchi e stato oggi tra t migliori insie
me a Cei. Gwia. Morrone e Fortunato Ap 
punto Cucchi ha vegnato uno det quattro 
gol che hanno siglato il successo dei pro
babili titolari contro le riserve (o meglto 
degli anziani contro i giovani come ha vo 
luto definirli Get per non creare complessi 
tra i suoi uomini). Altri due gol sono stati 
segnati da Morrone apparso gia in buona 
forma ed il quarto e stato realizzato da 
Fava che nel secomlo tempo si e allineato 
tra i probabili titolari al posto di Bagatti 

La partita e durattt un'ora e mezzo circa 
e naturalmente scarse sono le indicazionr 
di piii dovrebbe vedersi dall'amichevole in 

programma per 11 16 agosto contro L'Aqutla 
Inutile tentare dt lure sbottonare Get do

po tl pronno. per avere indicazioni circa 
la probabile tarmazionc della l.azio per il 
prossimo campionato Get dice infatti che 
vuole ancoru visionure tutti gli uomini a 
suu (iispo\Kionc /n una di dare un giudizio 
valulo su ognttno di loro « In fondo e da 
poco che sono alia Lazto. capttemi » — t'0'' 
dice — « deva conoscere bene t giocatort pri
ma di dectdcre anche perche d'accordo con 
i diripenfi dei a sfoltire un pa' la rosa 

Piu cordiale e aperto «v Get su altri argo-
menti' per esempio st dice molto conten-
to del grado di preparazione gia raggiun
to dai suoi rugazzt i«Li avete vtsti anche 
voi no. come sgambettano e corrono gia »). 
della loro buona valanta, dell'armania che 
regno nella squadra (« Naturalmente to non 
ho valuta mat entraie nelle questioni eco 
nomiche mu c evidente che quando tutti i 
giocatori hanno subito taggiunto I'uccorda 
con la societa come e successo alia l.azio. 
si lavora can maggiore serenita e in mi
gliori condizioni di spirtto ») 

Infine circa il calendario e le possibtlitd 
della squadra. Get e ^tuto pure abbnstan 
za esplic.ta n / / calendario (• abb'tstan 
za buono ma paiche siamo una delle squa 
dre piu considerate nelle previstont della 
vtgtlia e vhuno che quahiust avtersario 
puntera a hatterci per cogltete un'afferma-
zione di prcsligto Quindt tutti gli avversari 
saranno buoni o cattivi a seconda di come 
ci comportercma not Certa dal canto no 
stra ce la metterema tutta per ritornare su
bito m "A"- la volonta c'e. i giocatori pure. 
il pubblico ed t dirigenti meritano questa 
soddis)'azione, in canctusianc non davremmo 
mancare all'appuntamento >> 

Ubaldo Tirasasti 

Da venti giorni si trova a Comerio 

II Varese vuol d if end ere 
la sua fama di «corsaro» 

Ginnastica 
a volonta 

(^iagnoni smldisfntto dei nuovi arrivali 

SERVIZIO 
POLSA 01 BRENTONICO 

(Tranto), 13 agesto 

La vita a Polsa procede 
tranquilla Ginnastica, parti-
telle a ranghi ridotti. eserci-
zi van- insomma le stesse co
se che fanno tutti Ormai non 
r'e piu mente cia invent are 
Anrhe l'ambiente e rimasto 
quellu di prima I nuovi «: 
sono in>-enti benis«imu Gu
stavo Giagnom. il cap:tano. e 
j>oddislatto Bandoni e mi vu: 
eano di truvate e con C'oreih 
ha me>s«j ins-.eme un duo vr 
ramente formidabile I! Napo 
li ormai non e the mi ncor 
do Beroellino ta ruito coi. 
una seneta -.framente impre:-
Monante hit cauiTo che que 
>t.» puo r_-»-ere p«-i ,u; -.era 
mente 1'anr.u buono K po;rhe 
a batfe*im<> lo do\ra Tt*ner*-
proprio MIO fratello j Ton 
no U 23 ^etrembrr r.ella pn 
ma exornata di campionato 
vuole essere eia a punto pei 
quell'occasione. Tanto pm che 
per iui Torino e una piazza 
d'lmportanza pamcolare. Per 
non parlare della Jmentus e 
di Henbeno Herrera. Ha 21 
anni e un allenatore di pri-
missimo ordine perche non 
tentare? 

Carrano e meno tacitumo 
di Bercelhno ma pure lui ci 
da dentro. Tanto piu che in 
ballo c'e la parola del suo 
grande amico Catalano. il « re-
divivo > calcisticamente par-
Iando. Ebbene il forte centro-
campista mantovano sta giu-
rando e spergiurando di cre-
dergli sulla parola quando af
ferma che Carrano e fortissi
mo, un mediano come pochi 
se ne vedono in Italia. 

E i vecchi? 

Tutti in forma o quasi. Gia-
gnoni, 35 anni suonati. e un 
fenomeno. Si fe presentato al 
raduno senza un chilo in piii: 
il medico che lo ha visitato e 
rimasto ancora una volta di 

stucco. II fisico e quello di 
un ventenne. Sara ancora li 
hbero del Manto\a e soprat 
tutto «.ara ancora il pre7ioM> 
brae no dentro deH'altenator*-
m i ampo. non a: bordi del 
campo 

A jropo^ito di dlienaTorr 
Cade non si dxspera po. tan 
to dell'awio impo*-sibi!e .if 
tibbiato ai Manto\a «» Toniio 
<-i.n la JuventU'i nella pri:i;a 
siiomaia ai Martelli < on . Ir. 
tfi nel'm .-econda. a Cjer.o\j 
,a terza co:» la n-a proriio-
â .^.tnipuuria - i.'J.n*. i M. 

i*n(. Lon ii Mnan r,eila u>u: 
:.i I. <•:>*- «'.pmftra i or'»Tf .. 
-i-rio p»-r:'o:o di ni:. : ; . - ' : ' 
rt- -j^ierr.f r.rmiTieii" 'Ui jj-->': 
to i K :ri'. r<t- qilalti.r mvi 
Sarenjn — o:< r ("adc — a:» i.t-
-»- ii i:i>-*ri. < ainpior a'o d: 
\t-ntt-ra ui. LKX o p".'4 J. (fl'.i 
!>:> iia...i quui'ij j'.ornat.t .r 
û L :mp<i:"<ii!tr* t- i r.«- la -mi<» 

ora iiiviir. CUM lenzi.i-anifii't 
r non »: in»uperb>i a 1 » a:i» 
pionato iwr no: sir.i irf-::»eii 
do :1 r.<î tn> obieTtivo r i; :rt-
d:(e-imo pt>>t-i t-d e r*?r qti*". 
i'oh:e"iv> rr.e no; Urvrcnin 
<«r-i funif il)b:t:i..r :t""«' . .ir. 
no »cor«-o > 

« Qui da no; r.e»—uni» - . oa 
delle ant- — acj;un2f G:aan<»-
ni — andiamo tutti d'accordo 
<iamo veramente una farm 
giia » E questo e come gioca 
re in dodici. 

A Polsa mar.ca ancora Pa-
vinato II tone terzmo e tut-
tora a Bologna per esam; cl:-
nici Come abbiamo eia det
to Paunato aveva accusato di
sturb] renali ed era cor*a vo
ce che fosse costretto ad ap-
pendere le scarpe al chuxit> 
Pare che tutto dipenda dalle 
tonsille per rui dovrebbe e*-
«ere operato quantc> pnma. 
Ormai e certo. comunque. che 
il Mantova partira in campio
nato senza di lur il suo posto 
sara preso dal « veechio »> Cor-
sini o dal « giovane » Ceccardi. 

Romano Bonifacci 

SERVIZIO 
VARE5E, 13 agosto 

Un Varese rlnnovato larga-
mente, con tanta voglia di 
tlifendere la sua lama di 
squadra corsara Dopo il bnl 
lante torneo cudetto. in casa 
bianco-rossa si e lavorato per 
allestlre una formazione in 
grado di spendere il pin tnin-
quillamente possibile le pro 
pne carte per non retroce-
dere. Da 20 giorni la squadra 
u in ritiro al villaggio del-
l'Atleta di Comerio. E' stata 
la prima societa della mas-
sima sene a nunirsi. confer 
mando quanto a programma 
quellu dello .scorso anno. Do
po una set'unana di relat. 
e comincia'o il lavoro sul 
pallone. LVsordio uHiciale av-
verra sabato in notturna a 
Gavirate contro una squadra 
di dilettanti Tutto lun/iona 
bene 

L'ultfma ed unica "grana" 
le^ata alia fifra di lngaggio 
richiesta da Vastola e nen-
trata !'altn> ieri I! giocatore 
e giunto n piu rni'i pretese. 
accettando la < ontroproposta 
del general nuuiuger Casati 
• si parla di 13 milium • P»»r 
Picchi invece nun \ i sono 
stati maz problem; lex mte 
nsta che -ra venuto a X'are-
se tranquiJlu. a-.eva boTto 
scritto m bianco r-d aveva 
avutcj i-orne irnmediato pre 
mio ;! proKin^amento delie 
vacan/e tie,la >uu I.ivorno 
Con 1 ucquWo ue, due t!iiiu 
ton la -Q.ladla =1 r Uotf-'.o. 

mente raflor^^ta in du*- rt-
parti i lie Anar: a.fia ute 
nuti> neie^san d: < o:i-..jl:da 
inerito Con Mereuhett. c Tan. 
boriln ii \'ar»-->e ha Do: . oil) 
plftamente nvoiu, ioiiatcj i. 
settore d: centio i ampo so 
no -Man (eauti iniutti ui,a 
I-t/io f'uich: f Gioia Borons 
perMjnaimente ha caldeguia 
to l'acqu:su< Cij Merethetti 

Per ramthirmi ii discorso 
e stato diverso alia Koma e 
stato ehie-.to mesi la e i ai 
cordii c -Tato tac.le a i oi. 
(iudt-rv A.'/jrdato at)t»o//a 
Tr OK.H1 la Iiirinaziuiie Per 
Ari'ctri ia -um/iw." pin deli 
tata duvr>bt>t- rit'iardaie n 
ruolo uei terzun Av rebbt- do 
vuto arnu ie Ripan dal Pî a 
II.a <'l -sOlio -.to'e dlthculta t-
1 atlare f -aitato uuando era 

dato pt-r rjtu Pfa'Kan.ei.te 
;. Varese ~i Tw.a a:,i ora a 
rare : proyn iuii*. < on Mu 
sulj - *»oril:«in„ OJ.a < 'jpo.a 
'lit- i.oi. da i - n o iti tr->--o 
aTfidiiii n.:.j i.-idi. .'.,. :;. 
rnrr.te ,j: -!niTtd:i- Ue.laaio 
•.ati.'.j Cl-i. ••oli.riro ihr Pi -
ii.: urt-:.,i»-ra : -U'< O.J-T.. 
ql.ae- .:b-l . ' Da."., li.ft.a 
.'!.-r.*. -ui . • lit-: 1.,:̂  a~-«-!,•. 

(1 \' rt~'a». ' f,r a It'. 
J.< • •I'n.p.o!..! : :al.l.t. 

. ' « . : . iT .a . ' J i i K a r O . 
•,, ,r- ,-r < " . ,^, iT; .x\-

.. :'. >>--a d :• \ .<i 
. r - T „ H ( < I . . -j»-r 
'Vir- J i . j . r - . . - . t>: . t i . 

IIMO^- •:..! :. •- lassj.o !.( :, 
f.a putU'o •>>»i-rr efle'tuat. 
P*r ia pf.tr. i .:r.ea i probie 
n.: <<.r.o c;: rr.i'iTv, a'*er,ua7i 
.i ctu n'>-':o a*.ar./.Vo -ara 
-lcurarr.entt- q^e.io forrr.ato 
cUc Lf<>nard: Tamborir.: Ar.a 
MAS;. Mere-^etTi Va-toia 

Neil'a^senza di Anastasi. Va 
sto.a ricoprira ii ruoio di 
centravanti e Renna sara l'ala 
s^istra II programma del 
pre-campiona!o prevede do
po il debu';o con .1 GavT-
rate. trasfer:e a Casale il 23 
agosto. a Verbania :1 26 e 
a Como il M. A Masnago si 
giochera so'.o il 3 settembre-
ospite dovTc-bbe es*ere una 
mLstA deil'Inter sempre che 
l nerazzum nescar.o ad alie-
•>Tire una '-quadra etficiente 
essendo 1 titolan in quei gior 
ni appena tomati dal viaggio 
in Sud-Amenca. In caso ne-
gativo sarebbe possibile un 
match intemazionale. 

Franco Giannantoni 
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IL COMMENTO DEL LUNEDI' 

I Dura eredita 
| per Franchi 
^ Artemto Franchi ha ottenuto I mvesttturu dalle socie 
— ta professiomstiche di calcio e paiche eqli c tuttoru tl 
S leader dei semipro. <• ormai certo che sura lui a racca 
— uliere I'eredtta di Pasquale alia prosstnm assemblea del-
= la Federcalctu Fru i dirigenti culcistici del dopuquerra 
S il horentmo s'c afteimatu come una dei ptu preparati e 
S dei menu propensi a lasctarsi irretire nelle tottile rete 
2 del cumpromesm nella quale sono rimusti spesso tmpi 
— gliatt Barassi prima e Pasquale poi Entratnbt. Barassi 
5 f Putquule. hanno piu tulte unnunciuto I tnteiizione di 
— democratizzure. dt ritormare. di ristrutturare e qual 
5 tosa hanno pur fatto ma i rtsultatt non sonu stall dat-
S l ero iusmghieri Curruztont. diiisrno e debiti hunno re-
2 ^isttto a tutti i buoni propositi e il laltiu e sen olato 
S mesorabilmentv i ersu il tallimentu sotfucatu dullu poll-
^ tua del nsultatu ad ugm cosfo »/</ piano tecnuo, da 
— tenti milutrdi di debiti st/' piano ecunomiLU, dalle solite 
S lieahe dinuenziuli sul terrenu uruanizzntn o e duglt an-
S tu hi tunttUfli tra \ucieta «* qiuiator: the >» rinnai ano 
S puntuut'rierit? r IT; anuni i (1st (lunturosumente, al tern-
~ pu dfi jeVHjuyui 

~ f-' un umbir-'tte 'rsur'io <iu •luular rneulio aa qua-
S rirr qiieliti i ',r- h ruru hi t-'rfdiieui tra quuUht iiiurnu 
2 I ri arrtbirtite in i ui promts*? r ii"fjcyrti si uni\inrm to 
S JTJK t,eif ul -a>'- iipfjena ottenuto lu M O//O IUII iando die 
~ ;ro ai \r i ml'ti problem' ulteriorniente ucjurm at! 
— / uitiniu ^•'ftutjii' -i i it'i.e" liana tniiUii mu^totie del 
2 (.Ui'' »fi -<>• let a ))'•! (ino'll " 'liu i un^r-yufitr itirstttn ill 
Z in nnlianh ii inter r**i /jiiuat: ' (i'.'Z ( 0.\ / r (latin /•'/< »C 
— i if doieiit s^irirr- *i niddrizrurr K- sJuumnn delntoriv 
~ IJ clurt w. Miiitu l ii'to u: li'lurii r a niettert <irdirte nel 
» '. intera setlo'r Che • usu r < unirn'ita ' 4\u!la .Su! riifrta 
2 ta uei ht.'Mi w »' -l.fso olu a menu i an > iriter; di \eril 
S fjrr- f tn battuol'U Uei reinqaaui ve <<init(i • nici/lto e ii'i 
~ t arii I't (ur-a un- la tnidrzianiue iii\irih>iciur;'- <ti nn 
S Irani >i>i »fj(/i • ritrri di latutuziam punirnente ••wjgtt 
S till du partr- nei iliriyrriti aeliu vnietu r i mlnrui .sono 
— ^tilti unarm tit; tii tiltrr « erilirmiu m milium </; debiti 
2 * sola : reinaaaai del Sup't'.t hanno \uperatit i rnuittra 
S i rtito milium >• quellu ^dcI Sapuii nan e urn (lira re 
• turd, Fm an ftatu danni M1 If KUC non t ambiernnno. 
~ v/ tornrrn n jxiriorr <h lalllinrntu e ( ONI e F^dercnl 
3 ' Ui (lot rar.riu tornnre nil allentare i i urdim della bursa 
S pT umare de. tntoialcn 
— V ' .'«* ( i i \ f non < 'tnibierariT.u . 

.si/ro rurn pit a — tluru "iqratu i uvipitu — if Artemto 
I rar,t hi • am'iiar^ r i n«e e Jnrr an nuuio curs.u allr it 
Ifitdf Jfl UiOtbuil •lutt'iirto I . r,u\iirri ' 

Molto JiprriU-ro tw.'U sfrnuiA < '•• iti'rn prnu'rrte 
Sf i Upl'C ( '<• ->"i£'/ r.iorrr,* dl *'r nit trri r *t'4:li dit'iii 
' rul'J.-jr^ t irit-r-i •)}U-IT,I?zn'.f .'/e lupT'i ui ri-unuriie'l 
'II 'toil -7 oi i :e"'i ' ui •* •>• • UT'.hrend-rti i *!•• Mir, ^; f,iu 
tjlU • o T f f r j r j r - > / , " ' ( / l i i i c i < • u", t'jli <o ' ' «• • sffirl il 

\-/fttir<>t> a **-.!>r'l</ I. -iirif ' , j i iirriuuu •* ia 7 ' i f v / ' 
7,r»'r7<f-\»- . V J f ' i i ' J •„-' > llt.liljAir ta >JiU i / i , ' i l i i fiar,()l 
l.u'i d j r *hj dli •'t •"ir'f'it' > , ' ( . ' j " ' 1 ( U K t i , ' . > / i i ' i r . ; o ul 
^»»^r,- t ;• , ,r i iUi iui','- .i , !-• .'<j'j." I'riurit -r, > ,,i. 
'ii D'l. a :wnu i'•• r i tt, ,,'.i, ,i' ;l it,* -a r ,r-r,tc ;, ' ii,i'',a!' 

t r e -
J r a i-i r 
— ly-V*-:. 
- ' >4 . t l l . t -

'. ,1 ' t : * a 

'»- - i I: 

- i.i,i t 
i ^ r - - - i (. I,i . I,r r -

• - J ' I Z r,-,u\' ;•-.''"-/ •, 
. o " i l o * 'r>', ft. I •:' 

f t ' r.r 

,l'l. s, ,- ,' 
, / ; f ' f ; '»- j - r c .-
i . T i * 1. ; / * • 

i l-.fl ' - ;"< I *• - ', i, 1,1' t i. r i ', r -
/» .i* i f ' l ' i J i u - i •! T rii'n HI !il i u i 

-in-fUi 'li iiHiU,: • u"i i"i ( T » ; . , / ( , 
} ' *r>1U>rr 1 fttu\1li'.i II •.< < •••'• r M.'i 

-• " . il ' I, It'll tl".r ' n 

i I • tisfiur : it,- • • i,Hi, 
VNM :MI t *,' ' , r' ,t 

i t r . , N/ . r ; . • / . i ; ' 

. -Il ,' .!• • -I i .' <jir. 

1,11'J' r t ! ;,U i I I '• 

• ' / . i V . ' o a " i't - -t 'yiu 
• , i . . ;*, *:> i',': 

r-' I 11.1,' 

lit-rr.',. 
lit ? ~ •- l1 s ., I J ijf\l 

( ir-'i " v f . ' i / r r'<;'r ••'!•• 
','/; *I.I. u,!aiu n:<i <i'ji I 

J'l \''U I. "I i,rtjil'll .l,.'.lirr II — 

•• ; / iiiti ti :,ni''* -in' ) > ' ( ( u ~ 

• ••*r» ;,;./ I";IIKI> H'.en'e ~ 
S < nifrir'rjti, ^ in,) rri rr-qgrr\- - i jr. > (fine -> p '< ],ret !•>'. ~ 
Z T'llipnrti 'ni \i ' ti-ta uiris-i tl f l .In A'L.i, •'ir it ti. ,'i lit |T 
— / i Wio; ii>p"tti "o>u i hi dm T'-ti'.r- »'»»rTf nilfTTiiiita — 
— i i,-i ' IWII i,r, ' isionr hell'i rrtuia teq(,c v.W/e \tnietn • 
Z *:,',rtiit »" ijut^'ii ';iii(i tipa il \ucteto untitium le — 
H SpA , i rai.j^iTt; tra -u^teti. r giocatori dovranno es £ 
Z \ere figgiornati smo a dirrntare ieri e propri rapporti S 
2 prt/tPssionalt Sopruttutto in questa (ampo 'e credinmo 'Z. 
— di sapere (he di cio Franchi e com intoj occorre ga- J-
2 ranlire un tuturo at giocatori con tanto dt preridenze z 
S r tnnda pen*'um come airicne per tutti qh altri profes- S 
5 swntsti ~ 
5 La camera del calciatore e breve, e tero. ma nan e • 
Z detto (he I'« handicap > non posia essere superato attra- ^ 
5 rerso un dtrerso ttpo di contribuztone sia da parte del- z 
~ la societa che da parte del calciatore ^ 

= La sistemazione professional del calciatore >~ompar- • 
5 tn tutta una sene ai grosst problemi quail quelli del S 
S ttncolo. del rendimento dell'attaccuzr.ento at colon so- ; • 
2 cialt e co<i via. ma anche nella misura m cut si giun- — 
ZZ gera alia loro soluztone sta la possibtltta di nsanare o »• 
S meno lo squinternato mondo calcisttco nazionalc S 

S L'auguno e che Franchi sm all'altezza della pesante = 
Z eredita che sta per raccogliere 2 
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// viaggio di Tito in Medio Oriente 

II presidente jugoslavo 
e arrivato a Damasco 

THo proseguira domani 
alia volta di Bagdad, poi 
tornera al Cairo - // Qonsi-
glio del ministri di Israe-
le ml bloccare il rientro 
del profughi arabi - Hus
sein ed Aref ispeiionano 
una base militate in co-
mune fra Giordania e Irak 

IL CAIRO, H agoMo 
II presidente jugoslavo Ti

to e partita in volo dal Cairo 
diretto a Damasco. Nella ca-
pitale siriana 1'aereo di Tito 
ha preso terra alle 11,15, ora 
italiana. II Presidente juijosla-
vo e stato accolto da una ea-
lorosa manifestazione di sim-
patia; una grande folia, ac-
eorsa a salutarlo, scandiva lo 
s logan: « N e s s u n u juice con 
Israeli:». mentre centinaia di 
cartelli dieevano: « Non abban-
doneremo t nostri dinlti» e 
« Combatteremo gli aggresso-
it». Quando Tito e .sceso dal-
1'aereo, erano ad attenderlo il 
Presidente siriano Atassi <<he 
e anche il segretario nenera-
le del partito Haas), il »ene-
rale Salah Jedif. d Primo 
ministro Youssef X.ouayen ed 
altre personalita 

Dopo aver confento con i 
diri^enti della Stria, il rna-
resciallo Tito ripartira doma
in per Bagdad, dove si in-
contrera col Presidente irake-
no Aref. Secondo una dichia-
razione ril&sciata ieri da lui 
portavoee ufrieiale jugoslavo. 
e riforita ugui dal quotidiano 
einziano ^1/ Ahrum, Tito v nei 
sttoi vtaggi n Damasco e Bag
dad completera la sua cono-
scenza delta situazione ed 
avra poi altrl due giorni di 
eolloqui col Presidente Nas
ser per giungeri' alia messa 
a punto di un piano d'azione 
comune dei Paesi non alii-
neatt » 

Per mercoledl e infatti pre-
visto il ritorno del Presiden
te jugoslavo al Cairo, dove 
proseguira per altri due gior
ni il suo incontro con Nas
ser, prima di nentrare in Ju
goslavia 

In merito alia prima serie 
di fol loqui fra Tito e Nasser, 
il ••iornale At Ahram scrive 
OKKI che i due statisti si so 
no seambiati informazioni e 
opinioni sulla situazione in-
ternazionale e sulle « pressto-
ni escrcitatc dagli imperialist'} 
contm i Paesi nonallineuti». 
c che <io ha permesso ai 
d u e s ta t i s t i d i « detinire il lo
rn atteggiumento su tutti gli 
aspelti delta crist net Medio 
Oriente ». II piornale del Cai
ro agniunge che. su richie-
sta jugoslava. la deleRazione 
cgiziana lia fatto « una espo-
sizione generate stiU'atteggia-
mento dei Paesi arabi circa 
la crista con elementi trat-
ti dai diversi contatti a w e -
nut i fra 1 dirigenti arabi dal-
Tinizio della crisi stessa. 

Da Gerusalemme si appren-
de intanto che il Consiglio 
clei ministri israeliano terra 
oggi due nunioni . nelle qua-
li verranno discussi in parti-
colare il problema del ritor
no dei profughi in Cisgiorda-
nia e la prossima miss ione 
d'mforrnazione di un rappre-
sentante personale di U Thant 
per Gerusalemme. E' prevista 
un'accesa discussione. special-
mente riguardo al primo pun-
to. in quanto alcuni ministri 
sono dell'opinione di annul-
lare, o eomunque restrinne-
re. il diritto di ritorno dei 
profughi anibi . Questo. dico-
no . in seguito alle ripetute 
dichiarazioni di esponenti uf-
ficiali ginrdani e della pro
paganda di Amman, esortan-
ti gli arabi a tornare sui ter-
ritori orcupati da Israele per 
stabilirvi una sempre piii for
te e decisa « presenza araba ». 

Da questa mattma. eomun
que . in 164 uftici aperti in 
Giordania. i profughi che de 
siderano tornare alle loro ra
sp nella Ctsgiordania orru-
pata dagli israeliani. hanno 
eominciato a nempire i que-
s t ionan preparati dalla Croce 
rossa internazionale 

Questt document i ban dafo 
origine a lunghe trattative fra 
Croce rossa e Oiordania da 
una parte. Croce rossa e I<rae 
le dall'altra. finche « da a m b o 
le parti non e statu arret -
tato un rompromt'SMi Per la 
prima volta ns i inmo m^ieme. 
s n un document o utTiciale. la 
menzione del regno di Gior
dania e quella dell«» S iato di 
Israele. Peraltro. in testa al 
mtxiulo. e s u m p a t a in gros 
si carat t e n la sigla della Cro
ce ros<ia intema/ ionale . Cm-
quect-nto fun.Tionan giordani 
ricevono i profughi auuandiv 
li nella compilazione dei que-
s t ionan . L'organizzazior.e del 
rONU per i profuchi deila 
Palest ina. 1TNRW.V da r. 
s u o aiuto. Al termine della 
operazione. la Croce rossa 
trasmettera al le autorita lsrae-
hane tutte le domande che 
dovranno essere accr'tatp II 
termine stabil ito per il ritor
n o e il 31 afiosto. i profu
ghi autorizzati a nentrare pas-
scranno sul p<inte Allenby, 
dove l'esercito israeliano con-
Irollera la loro identita. 

Da Amman e stato eomu-
nicato che re Hussem e il 
Presidente iraken<» Aref si so
n o recati oggi nella base mi 
litare di Zarqa. vituata nel 
deserto . a 4t» km. da Amman. 
I due hanno ispezionato i m p 
pe giordane e irakene cola 
stanziate. ed hanno a\ i i to un 
col loquio il cui argomento e 
stato ufficialmente de>ignato 
c o m e « ; modi di eltminare 
le conseguenzr dcil aogrcssio-
r.e t>riicltanu >•. 

24 ore sotto terra 

LENORE ( V i r g i n i a ) — Un ragatzo di 15 ann i , 

cur io i i ta , vi o r imaslo intrappolato ed ha dovuto 

a r ipor tar lo alia luce. Nella telefoto AP 

Leonard Boyce, 

attendere 2 4 

Leonard mentre viena 

sceso in un 

ore pr ima che 

portato in 

pozzo solterraneo per 

i soccorritori riuscissero 

superficie. 

Secondo il giornale «Yomiuri» di Tokio 

in autunno il 
primo missile 

balistico cinese? 
Avrebbe una portata fra i 1500 e 2000 km. e verrebbe 
lanciato neH'Oceano India no dalla Cina meridlonale 

T O K I O , 13 agasto 

L'edizume in lingua inglese 
dello Yomiuri, uno dei pin 
diflusi giornali giapponesi. so-
stiene che la Cina si prepa-
ni a sp»rimentare in autunno 
il s u o primo missi le balistico 
di media portata, con una 
carica esplosiva < presumibil-
menie atomicu> di diversi chi-
loton di poten/a. 

L' esperimento avverrebbe 
nell'Oceano Indiano, lontano 
did poligono interno di Lop 
Nor, in cui sono avvenute le 
precedent sei esplosioni nu-
cleari c iresi . 

II ^ioniale attribuisce le in
formazioni ad un recente pre-
sunto « nipporto » dalla Cina. 
dal quale risulterebbe che una 
squaclta di alcune centinaia di 

Delegazione 
vietnamita 
a Varsavia 

VARSAVIA, 13 agoMo 
K* giunta oggi a Varsavia 

una delegazione del Vietnam 
del Nord diretta dal vice-
president e della Comniissione 
statale del piano. Le Viet 
Luong. La delegazione discti 
terii problenii dell'addestra-
mento professionale dei cit-
tadini nordvietnamiti nelle 
fabbriche e nelle seuole su-
periori polacche 

Ginevra 

Dichiara-
zioni di 

Foster sul 
trattato 

di non pro-
liferazione 

GINEVRA, 13 agosto 

« Abbunno nvmerosi e fon-
dati motivi per credere che 
saru presto possibile presen-
tare al comitato ginevrtno dei 
dtcioito c al mondo un pro 
getto ilj trattato sulla non 
proltiernzione delle urmi nu-
clean :>, hat detto oggi Wil
liam Fos te i . capo della delega
zione americana alia conferen-
/ a del d isarmo al suo arrivo 
in questa citta Provenieiite da 
Washingion. dove nei giorni 
scorsi ha riferito al Presiden
te . lohnson *=ui progressi coin-
pui'i dul comitato ginevrino 
su que.sTo problema. ii capo 
della delegazione statunitense 
ha letto una breve dichiara 
Vione. dicendo fra l'altro che 
il pres iaente ainericano ha 
espresso hi siui soddisfazione 
alia notizia che « Stati Untti 
ed I'mone Sovietica saranno 
presto in grado di presentare 
alia conterema ginerrina uno 
.schema di trattato su questo 
unportante problema ». Cio e 
stato anche possibi le — ha 
sottol ineato Foster - - grazie 
ai col'oqui avuti dal presiden 
te .JohiiMin e dal Premier so-
vietico Kossighin a Glassboro 

«C"i npprestiamo qumdt ad 
nndar* aranti nel negoziato ». 
ha asa iunto Foster, ricordan-
di» che cvh si mcontrera su-
bito con il rappresentante so
viet ir«» Roscin per risolvere 
alcuni punti an< ora m •-<>-
vpt'So 

Per quanto nguarda l'artno-
lo tre del trattato. concernen-
:e i lontrol l i e le ganinzie. 
Foster ha espresso la -peran 
/ a di poter trovare una for
mula accettabile per tutti. ag-
u i u n c e n d o c \'on s:aim> anco 
ra m emtio di dire .->e> que>to 
problema sarn risolto dai due 
copresicienti n ye altrimenti 
*ara chicsti* i! contributo del 
comitato jvr completare il 
trattato in tutti i stmt punt: 
prima della presentazione di 
un accordo sulla non prolife-
razionc alia prossima as^em-
hlea oenerale delle Xazioni 
I'mte». che si terra a New 
York nel mesp di settembre 

II trattato e stato oggetto 
di trattative protrattesi per 
mesi La conferenza del disar
m o si tornera a riunire mar-
tedi 15. 

L'incidenfe cino-sovietico 

Ripartita da Dalni la 
nave sovietica «Svir$k» 

Bolivia 

Sciopero della fame 
di Regis Debray? 

LA PAZ 11 J O C - , ' 0 

II giornahsta e -scrittore 
francese Regis Debray avreb
be lnizialo lo sciopero della 
fame per protestare contro la 
decisione di fargh indossare 
abiti da carcerato. La noti
zia. pubbheata dal giornale 
El Diario. non e stata tiffi 
cialmente confermata. 

Liberati il capitano e tre 
altri marinai • La uPrav-
dan sulle cause dell'e pi-
sodio • Comhi di prote
st nell'URSS 

DALLA REDAZIONE 
M O S C A , 13 agosto 

II « caso » della nave sovieti
ca « Svirsk ». uno dei piii gra-
vi e dei piii preoccupanti e-
pisodi di antisoviet ismo svol-
tisi in terr i tono cinese. si e. 
risolto fortunatamente stamat 
tina in m o d o posit ivo. (Hiando 
il capitano della nave e altri 
tre inarmai che erano stati 
« request rati » dalla folia, sono 
stati liberati «• hanno potuto 
far ritorno a hordo Alle Vi 
ore di Mosca la << Svirsk » ha 
potuto cosl levar l'ancora e 
poco do|)D il capitano Korjov 
annunciava via radio che la 
drammatica avventura era ti 
nit si. e t h e la nave, con a bor-
do I'equipaggio al completo . si 
dirigevsi ver«.o Vladivostok. 

Nella tarda serata di ieri. 
mentre a Port Dalnj. anche 
dopo la uota di protesta del 
governo soviet ico. continua\ii-
no sulla banchina le manife-
stsizioni dei giovani cinesi. il 
premier Kossighin aveva in 
viato un me^saasrio al primo 
minis tro Cm Kn lai. 

Nel niessaggio Kossighin in-
formava Cm F!n-lai che la fol
ia. salitsi a borrio della nave, 
compiva atti vandalici contro 
gli impianti . e metteva in pe 
n<-olo la vita stps^a degli no-
mini a horde> 

II messaamo rasigiungevsi co 
si il suo sf-uiHi I-i Prat da 
raccontn intanto -<taniattina 
come M sono svtilti i fatti Si 
apprende ci»si cht- l c n almeno 
•J.SOtl persone frano raccolte MI 
una banchina davanti alia na 
\ r Molti d e s h impianti del 
ponte. oltre ai v e t n delle ca 
bme. dai \euti latori alle an-
tenne radio. >-oiio »tati distnit 
ti Verso lr 17 il csipitano del
ist n ine . i rap i toK il giorno 
prima. »• stsito visto su una 
imbarcazione Mittratta prece-
dentementc alia « S v i r s k » . 
mentre \ e n i v a percos>o da al
cuni uiovani P ino dopo la fol
ia rniNcivn a mettere ptede sul 
ponte e invadeva le cahme se-
questrando un altro marinaio 
soviet ico 

I-i « Pra\cia « rne la anche 
«'ne a l l 'ongine dellincirientc 
M e il nf iuto. da p a n e del s»» 
conrio pilota della nave. H a 
nov. di ac i f t tare da un s n i p 
po di <inesi. un di-tmtivo con 
lVffxse di Mao Tse timg Per 
n punire * il marinaio e stato 
proibito alia nave di part ire 
col s u o carico di sale ed e 
stato organi /zato l'asspdio e 
poi l 'assalto all'imbarcazione. 

Un dispacc io della Tass for-
nisce s tasera i nomi dei quat-
tro membr i dell'pquipaggio. 
ivi ci>mpreso il capitano. che 
sono stati liberati prima della 
partenza Not iamo fra questi 
anche «1 n o m e del secondo pi
lota Ivanov. non si sa finO a 
questo m o m e n t o «e IvanOV s ia 
Mato rapito come gli t l tr i o 
s f ->i >ia presentato sponta 
neamente alia folia che lo re-
clamava a gnui f o c e sulla 
banchina 

Contro il gravi«*hno e pro 
v*x-atono incident* di Port 
Dalnj hanno avnito hiogo al
cuni comizi di protesta in tut
te le citta mar ina i* d e i n T n i o 
ne Sovietica. 

a. g. 

Dopo le dichiaraiioni del capi greci 

La Turchia: niente 
unione di 

Cipro alia Grecia 
Quattro morti e un ferito 

Kiesinger 
in viaggio 

per Washington 
BONN, r; acpstc 

11 cancelliere fedende Kurt 
Georg Kiesinger e partito que
s to pomeriggio con un aereo 
di linea diretto a Washington, 
dove avra eolloqui vim il Pre
s idente Lyndon B Johnson 
Egii e accompagnato dalla 
consorte . dal segre tano par-
lamentare alia cancel lena ba-
rone Karl-Theodor von und 
zu Guttenberg. e dal segreta-
rio di Stsito sille informa/io-
ni Karl-Ciuenther von Hase. 
Domani . a Washington, si uni-
ra alia delegazione il mini
stro degh Est e n Willy Brandt. 

I eolloqui di Washington si 
svolgersinno martedi e mer-
coledi 

Pazhwak a Bucarest 

II presidente 
dell'assemblea 
dell'ONU visita 

la Romania 
SUCAREST, 13 agc;:o 

is m i II presidente della 
21 • sess ione dell" Assemblea 
generale delle Nazioni Unite. 
Abdul Rahuren Pazhwak. e 
guinto a Bucarest per compie 
re una visita al Paese su invi
to del ministro degh Esteri 
romeno Corneliu Manescu. 

Lo s te s so Manescu e nume-
rosi a l t n esponenti del gover
no di Bucarest hanno accolto 
il diplomat ico afgano al suo 
a r n v o all'aeroporto di Banea-
sa. 

sull'isola per I'esplosione 

di una mina 

ANKARA, 1 3 ?g;^ro 

« La Turchia non accettera 
mat una soluzione del proble
ma cipriota basata sul princi
ple dell'Enosis ». ha dichiara-
to ii ministro degli Esteri tur 
co Ihsan Sabri Casla\angil 
sdlagenzia di stampa Anatv 
lia. K3I1 ha aggiunto <> Xoi e-
sammiamo con la mastuna at-
tenzione le dichiaraziom tatte 
dal colonnello I'apadopouUts. 
ministro di Stato areco. pri
ma della sua purteir.a da ('1 
pro Alilnumo < hiesto alle no 
stre ambasciate a . W O W H C 
ad Ate?iv intormnzioni torri 
plementari 1:1 nieritn a! siom 
ficato c alia portata di queste 
dichiaraziom In l-nse n'le von-
clusinni (he da < 20 trarremo. 
ndottervrnn I'utteaommento piu 
opportuno Tenuo a ricordare 
fin da on: < tic tutti *anno 
henissimo ed m ;>firtn olare 
lo sfinnu In dree:': nostra li
ana vd 1 (hriijenti area di 
Cipro 1 ihv la Turcfiia non ac
cettera via: una solu'ione ba
sata sul! F'nosis ". 

A Cipro, nei hi regione di 
I.sirnaea. quattro « ipnoti tnr-
chi < fra 1 quali cine bambini» 
sono morti in seeui 'o ad unsi 
esDlosione. provocata for-e 
dal passageio MI una mmsi di 
un trattore Mil quale le vitti-
me procedevano L'esplo^ione 
ha fatto anche un ferito Tea 
tro delKincidente e stato il 
villaggio di Alammos. presso 
Kophinou. dove la settimana 
scorsa si ebbero npetuti scam-
bi di colpi d'arma da fuoco. 

Da aerei nigtriani 

Bombardata Enugu 
capitale del Biafra 

LAGOS. 13 accs to 

I.a radio n igenana ha an 
nunciato che l'avnazione ni
genana ha oombardato Enu
gu. capitale del lo Stato seces-
sionista del Biafra. e Onitsha. 
citta situata nella z o n i o n e n 
tale del Paese. causanrio xdan-

s i 
m (onsidcreioti o 

Nella capitale federale 
afferma che questi bombar-
damenti cost ituiscono l'inizio 
della K guerra totale » c o n t r o 
il Biafra. decisa venerrii scor-
so dalle autonta federali do
po le mcursioni di aerei del 
Biafra contro citta nigenane. 

scienziati e teenici sono gia 
partiti per la frontiera sud -
orientate della Cina con l'ln-
dia. per preparare 1'espen-
mento nel giro di un paio di 
mes:. 

« II primo missile balistico 
cinese a medio laggio — dice 
lo Yomtun — potrebbe atere 
una portata minima di 15(Mi 
ihilometn e masswia di 'J not) 
t'ltu piova riusata in autun
no paticLhc mere effettn sul-
Vopimone pubblicu in tutta 
t'Asta piii delle jxtssate sei 
esplosioni nucteart cinesi » 

Nella sua edizione giappo-
nese, le VomJMn ha precisa-
to che Lin Piuo e ora l'unico 
vice iresick'iite del partito. ed 
e chiamato « vice capo » < tu 
tuny sliuaiK dopo Mac) Tse 
tung. che ne e il <( c a p o » 
( tung shunt 1. 

I.a preci'-azione riguardii la 
notizia, pul blicata ieri ufficial
mente per la prima volta. che 
Lin Piao tu nonunato succes-
sore di Mao durante l'XI ple
num del CC del PCC. concln 
sosi il l'_' ago-hio \WA\ 

CMrc:i la situazione interna 
cinese. U ageu/ie occidentali 
continuano si ditrondere noti-
zie 1 peraltro mcontrollabili > 
su una situi. / ione di giavissi 
mo d"ordme e su episodi di 
vera e pi< pria g u e n a civile 
La fivtitvi c la francese AFP 
riferiscono che un mercantile 
che tiasportav.-i anni pei il 
No id Vietnam sarebbe stato 
« abboidato » e catturato nel 
porto di Canton da elementi 
« antin.sioisti » armati. Cosi - -
secondo le agenzie — iiflerme-
rebbero nianilesti murali affis-
si a Pechi fo . 1 quah aggiun-
gerebbero che nella citta so
no in COIMI a s p n ^contri fni 
maoisti e anttmaoisti 

I manifest 1 darebbero i se-
guenti particolan: l'H agosto 
la polizia ha sospe^o le sue 
attivith a Canton ed alcuni 
agenti di polizia sono stati 
esonerati dalle lc>ro funzioni; 
autobus pieni di cittadini che 
volevano sfuggire sigh scontri 
armati, si sono ditetti fuori 
dell 1 citta: il '.» agosto tutti 
i trasporti pubblici sono sta 
ti interrotti: il giorno 10 al
l'aeroporto Psiiyun di Canton 
1'aereo di linea che parte alle 
ore ti del rrattinu per Pechino 
ha dc.vuto decollare con me / -
z'ora d'anticipo per evitare 
di trovarsi in mezzo ai disor-
dini '.' 54 giapponesi che dove-
vano partire sono stati lascia-
ti a terra: quel giorno. all'ae-
r o p o n o . un turista e rimasto 
ucciso durante una sparato 
ria. 

I manifesti parlerebbero di 
alcune sparatorie e di feriti; 
viaggiatori giunti a H o n g 
Kong da Canton avrebbero 
contermato che nella grande 
cittsi ci i .cse la situazione e 
caoti.^a, che sono av\*enuti 
episodi di sangue e che la po
lizia e l'efercito si mostrano 
piuttosto inerti. « prenccupa-
ti sopiattutto di sequire le (li
tem • ricende degh scantn v 
di stabilire lorientamento po
litico delle diverse Uizioni e 
(let qtiadri locali >• 

Sf-mprt- secondo manifest! 
di Pechino citati dal giornsile 
giapnonesc Sunkei. il comita
to ct'Ptiale del PCC avrebbe 
psonerato dagli incarichi 1 re 
*.pi«w bill dell'Mtlicio che di-
rigeva le tre province nord-
orient.'ih drlla Cina - Liao 
ninu. Kirm e Heilunpkiang 
p avrebbe lanciato contro di 
loro c una totale lot la vriti-
ca >'. conic pure una riforma 
del p; rtito e deH'amministra-
zione in Manciuria A Sha-
nvapg. Fu>-hun. Changchun e 
Harbin sivverrebbero quotidia-
n a m i r t e lr.cirienti ed un altro 
tesp'm'-abile del comitato per 
la < nvoluzione culturale». 
Kuan» Feng, comandsmte di 
grupyn di militari e guardie 
ro-sf. varebbe '•tato inviato 
con 1 M.101 uomini in qtielle 
regiom 

Radio Pfchmo ha annuncia-
to o«jgi fhc* 1 costenitori di 
Mao T-e tung hsmnt) costitui 
to 1:11 un •< comitato nvolu-
/mnar io» nellsi zona minera-
n.'i dello T"-in»hso 

Rauio Pechino ha detto che 
Liu H- eij-cnian. presidente 
del r-nmitSito. hs* duhiarato 
aci :i:i rauuno di inass.i nel 
< apo'uogo che 1 «poter i <-u-
nrenu >» cii controller sulla po 
Inir .1 l.i finanza. e I'istruzione 
pubblii -1 della zona sono cjra 
attrihuiti ai * < omi'.'ito m o -
ttizioi.aru > 

Da n.e.-i M ^apt-^. (he Liu, 
un iH-r-i naggio influent*' nel-
ic> T^'.r-ei'ai. a \ e \ a dirhiarato 
di appo^giare Mao TM"-lun2 

I.'aaerzisi .V;.(ii<; Cina hsi 
pubbhrato una prcjtt-^tsi del 
Mndac-.to ciei gicrnahM'i <-i-
nesi cortro TarreMt). da par
te d»"n* autonta bn»anniche. 
di finciue dingenti di lmpre-
se ed'toriah di Hong Kong. 
ac rusa t i di * -.natamento alia 
.sed'imr.i- v d: puhhhcazione 
di r.o;:zir tnhe »• 

Sec('nd< VASSIHmted Pres* 
i fautori di Mao sj varebbpro 
impadroniti del potere. fino 
ad oggi. in sole quattro pro 
v inc . /Hei iur .gkian . Sciantur.s. 
Sciansi p Kueiciuw. e nelle 
mun.'-ipalita di Perhmo e 
Scianc;»i Inoltre varpbbero 
nusriTi a costitinre «comita-
ti nvc.Iuzionan preparaton « 
nello Szecnian. nel lo Honan 
e nella Mongolia interna, ma 
in q u e l l e zone la resistenza 
degh t art imaoist i » sarehbe 
tuttora assai f o n e . Altre otto 
p r o v n c e »- reeioni sarebbero 
contrc.Hs.ic daU'eserci to tin 
mod.i niu < m e n o saldo» Ho-
peh. K'.- .ncu. Anhwei, Hupeh. 
Cekianc. KiangM, H u n a n. 
Kuanstuncr e Kuancsi Cui^ne. 
In tali rrsioni. pero. 1 fauto
ri di Man. per msediarp i 
« coivTati rivoluzicmari * do-
vrebr< ro 1 ncora rovesciare gli 
« anti mr.oisti » 

In u tre settp province e re 
gioni. fra cui quplla autono-
ma del Sinkiang. p il Fukien. 
vi S'.TI bbr una situazionp di 
incerte;za. 

^^^^^^^v^ 

prima 
Vietnam 

« scaluia ». La nuova « auto-
rizzazione». che e stata con-
ce.ssa da Jolinson nella gior-
nata di martedi. concerne 
( impianti ittdustnalt e di co 
inuntcaziotie nelle regium dl 
Hanoi e Haiphong, e lungo la 
titule Uneu lerroi laria tra Ha
noi e la Cina». Alcuni. ma 
non tutti, questi obiettivi so
no Man attaccati venerdi < il 
ponte Long Bien di Hanoi•: 
altri sono stati attaccati oggi 
Ml centro di I-angson. a soli 
15 chilonietri dalla lrontiera ci
nese): altri potranno essere 
attaccati nel prossimo futu-
to tporto di Haiphong, dighe 
e argiin. ecee te ia . 

Fino a ora il punto piii vi-
c m o alia front iera cinese che 
fosse stato attaccato dagli ae
rei aineiieani era a una di-
stunza di 52 chi lometn. Oltre 
al centro di Langson gli aerei 
americani hanno oggi attacca
to anche siltri due obiettivi a 
una quarantina di chilonietri 
dal confine, eflettuando molt re 
le consuete incursioni sul re-
sto del terntorio della Repub-
blica democratica vietnamita. 

L'in*ensificazione deH'aggres-
sione aerea e post at a lorti per-
elite all'aviazione americana. 
Secondo gli ultimi accertsimen-
ti sette aerei «-ono stati abbat-
tuti ieri sul cielo di Hanoi 
• gli americani ammettono tre 
apparecchi, di cm uno da ri 
cogni7ionet e numerosi piloti 
sum) stati tsitti ]>rigiomeri. Nel
la stessa giornatu si sono avu
ti. nel cielo della capitale, un
met osi scontri aerei t ia ap 
paiecchi americani e 1 Mig 
della caccni vietnamita (Hi 
americani dicono che gli scon 
t n si sono nsol t i senza perdi-
te. ma e i m p o s s i b l e presta-
re fede a queste dichiar.izioni 

Con 1 sette aerei abbattuti 
su Hanoi l eu . d'altro canto, 
e con altri due abbattuti oggi, 
il totale degh apparecchi ab
battuti sul Nord dairinizio 
deU'aggressione aerea contro 
la RDV 1 agosto 1!)(>4» e sah-
to a _,.I7_* 

Le incursioni di venerdi su 
Hanoi hanno piovocato un 
centmaio tra morti e feriti 
tra la popolazionc civile 

L:i nuova « scalata ». oltre 
che dalle p r o s i o n i degh ol 
tianzisti del Congresso e del 
Peutagono e dal tentative) di 
cercare in una intensiticazio-
ne deU'aggre.ssione al Nord 
una via d'itscita alia situazio
ne drammatica < sia da un 
punto di vista militare che 
politico) nel Sud Vietnam. 
e stata suggerita a Johnson 
anche dalla necessitii di 11 
guadagnaie. facendo appello 
all'ala oltranzista dell'opinio-
ne pubblica, una parte dl 
quel « c o n s e n s u )< popolare 
d i e i? cadu»o pei lcolosamen 
te m basso. Infatti. secondo 
alcuni sondaggi deH'opinione 
pubblica. gli avveninienti del 
le ult ime "ettnnane hanno 
provocate) un « calo di popo-
lanta » di Johnson di 19 pun-
ti rispetto al sondaggio di 
meta luglio. Allora la popo-
larita di .Johnson era fattsi 
ascendere al 5H per cento de 
gli interrogate Oggi solo il 
:<9 per cento degli interrogati 
approvano lsi politica del Pre
sidente. 

Un duro e significativo at-
tacco alia politica di Johnson 
e stato d'altra parte sferrato 
oggi proprio da un personag-
gio che aveva senipre soste-
nuto la necessita di intensifi-
care 1 tiontbardainenti sul 
Vietnam Si tratta del senato-
re Thruston B. Morton, il 
quale ha detto che '• vertu 
mente n e abbustanza « en el 
lo in questo Paese per lor-
inularv un •jrourinnmu vapu-
iv ih put tare ad un unorviole 
dtsimpeqnit •« multo meno di 
dirt 1 a di •entt anni I.a per 
sunn the i « " / 1'i uradn di 
piesejiture questo proornrnmu 
stun eletta presidente dealt 
Stuti t'mti ' Ed ha aggiunto 
che p r o p n o perche ha sem 
pre appoggiato la politica dei 
botnbardamenti sul Vietnam 
si sente ora in gnido « di po 
ter atlermare che gli ameri
cani devono vssere ahbastmi-
za vnraqgiosi da nconoscere 
che le loro speranze di co 
stnngere 1 comunisti al taio 
lo delle trattatire attraverso 
1 bombardamenti non si sono 
realizzate. e che nccorrc cer
care un'altra soluzione v. 

Grecia 
queste « cel le di punizione » 
anche quattro giorni. 

Ad Atene un giornaiista olan 
desp hs» chiesto si un colonnel
lo dell'utficio stampu del im-
nistero del lTntenio se fcrss<-
vera la voce corrente in Gre
cia che 1st png ione di Yura sia 
t particolarmente ternbi ie » 

- F. una valunnui — h a ri-
spostt) il (olcmnello — anche 
vp r i^ato amrnetterlo. ton 1 
t nmunisti v neies.sario usare 
la niamera furte ,~ In p ra l i ca . 
la nspoMa e st;tia dunque po-
sitivsi a Yura il governo rea-
z ionano di Atpnp ha creato 
quella chp P poi una naturalp 
apppndicp di tu'ti 1 fascism]. 
vale a dire il lager, con le 
sue soflerenze. le sue tortu
re e cnidel ta , 1 suoi orrori che 
offendono 1 sentimenti d: ogni 
essere umano degno di ques to 
nome. 

Atlontismo 
Iw-ri <i.i n ; n i t r n t a / i o n r « i-<>la-
/K,ni»ts r. 

\ n c l i r la \azionf. o n u n n l i -
tori.ilt* «lf| ~II«» c l i r r l lo r r F.nri-
r<> M a t t f i . ri \c»!«^ u n apiM-ll'i 
a c l i u o m i n i i l l - n r t l n u r i r n t a -
m r n t u t i r r i d r n t a l r r a t l . i n t i n i 
i l r l l a D ( . - . i n imxlo • I i ' - ill 
|in«ssimo r«tiiErr--<» il«"l p a r t i t o 
-1 I ta l lano « m n l r n i - o l i t i I r u r -
c h r l l i n><iro-<lori>lri r f a r r i a n o 
\ n t a r r u n a r i - o l u / i o n r (Htl i t irn 
r h i a r a r- r>r<sri»a. »u c m s l i 
a t l n n t i r i r 1 n r u l r a l i - t i | ' iu •• 
ni»-no r . imufTat i |m«an '» ccintar-
»i n l r--ctr r o n l . i l i ila n<>i » t la 
- t a m p a U i r s l i r - r . i t iH imn ia , a— 
• i i m r r - | i | i i i l a m r n t f - -11 ' I i -«-
i l rr ,miui<i i d c r n i l a r m r r i . i |w>-
l i l i r a ri«|wtt<i a l l r f>>r^r ilr-l r m -
tr<>—im-lr.i 1 \ M a t i n - - * u | 
i i i n f r a t r l l o I m l u a n r - r . / / rr.«f»> 
</« / (.arltim — fa n u t o m a n -
in >|>r,<l<>lini. 1 on un n l i t u r i a l p 

clip pri-nilr 1«* iiiii'M', con aria 
Lil-.iinriitt' -t ;iii(l;ili//iila per i 
reccnti rilit'\i tlci coitiunisti al
le iiii/iati\t' r ai pnmuiuiniucii-
ti |iulilii'i di'l t^uirinale. per 
(•iilliiiidi'li' 111 ^luri.l cull till ill-
\ili> .1 il r . 1' -ui i.ili-li a >i re-
-|i i l lgi 'ri ' ai luiti i i i . i i^iiu 1- ni'ii-
l ral i / /ar<- i|iu-ltf alt i i i i l in i al 
(li^iili|ii-uuu atl.iiilici) cl ir pru-
|>utigun<i u n a >|ii'< 11' ili goll i-
Mini i lu l inuo ». I', t a n l a r la lu-
ga i ln- il i l i t r l lu r t ' ili'l (.iirlino 
lllrltt- IK'II.I -ua 1I1 i i imr ia de l 
<• t i ' rrorisi i iu i i l rulu^u u •< CIIIIIII-
n i - l a 1 lie a l l l ilini-i i- ( r i uv i l a 
nd i l i r i t l l l l a I suoi l i ' l tmi a run -
Mi l l a r r ) u n a « 1 ill <- r 1111 nti lit It' in-
t i - r \ i - l a " ili \ : I « I T al i io- lru 
giiirn.ili ' . clic imi . in rr.iltii, nun 
uliliiaiiiu ma i |pulililiralu. S r l u i -
/ i i l i ' i r a i i l i cu i iumi ' i i i u 1' i lr i M< 
grad i a l l ' i i in l i ra ! 

_\c—.11 nu ili i|Ui-.-.li ciiiuini'iili 
lia la fur /a ili i i - t i n - ilal gn-
scio ili 1111 p i^ l io cpii l iTinico-
propagui i t l i - t i rn r l i i ' urin.ii f ca-
(Into in I IUI IMI aiii-lic pre--i> i 
f i i iu ioi iur i de i co tn i ta t i ilclla 
S I ' K S i l i ' i n in i i - t i a i i a . I'lppiirc *i 
I ra t l a ilt'l I ' a l tu a l l an t i cu . cine 
ili u n a -ci ' l la da l l e mi l lc nu-
piii a / i o u i . mt ' - -a in ili^iu--'iinii ' , 
lli'i l a l l i . ila 1111 | irni;u '-- i i i l i f 
i m r - l i - u r ina l l u l t a l ' L u r o p a . 
Ma il •! i logii iai is inu » a l l an l i i ' o 
M-inliia nun vuliT-i a r r r - l a n - 1I1-
l iau / i •! ni '^-iina Dria-iiini- ill 
diililiiii 11 di ri l lf- .si iuif: i l l n -
1-0 In ^raui la lu-o >i leu / in -11II11 
- i l i i a l l o 1I1I Si i ia l t i I S V al ia 
I t a l i a per ll p i i ' - l i lu r l i r i l u w -
\ a "iTVire a l ia ru^lr i i / iu i l i ' ili'l-
la I I \ T - l l t > S ; cil ccco gli ill-
ti in 1 f- t ' inpi d i s,'r\ ili-iiui tilu-
auit-i ii .iint In rn i l i da l C.tirrieir 
tlt'llit > I T H , cull la c a u i p a ^ n a . 
c u i i u n r i a l a u^-ii . cnulr i i I ar-
iipriln l ' ! M - l r a k per il pi ' tni l iu 
ili l i i i iui ' i la - - nei'orilii elie ila-
relilie n u culpii al pulerc de l le 
11 selle Mirc/iV 11 i n n gr i indc \ i in-
lagg iu per il n i i - l ru Pae -e - - -
e cuii I ' a l l a t i i i .1 1 an fan i per 
il 1 u in i i i i i i a to dei culliii|tii i lalu-
ru inen i e per la m a l to l le ra la 
-u l l i i l i n i a l i i i a de l la p a n d a u ill-
d ipe i ide l l / a <>. 

\11cl1e i l I'tqwltt (ledic.i i l 
M I U ar l ie i i lu i l i funi ln al ia \ \ -
1 ( 1 . t ; iudi i a i idula " i i i i ' a l lea i i /a 

cu - lM i t t i va ... I I I 'a t tu a l l a n l i e u 
— a l l e r i u a . r ipreui le l l i lu pule-
mi i a m i n t e la leeent i - a l l e n i i a -
/ l u n e del giur i i .de del la < im-
-tr . i d.e. — .< nun e un i luguia . 
ipie^li i r paei l ieu ••: In diui i i -
slra — .iuuiuii! i i - — •> i l -\u< 
- f u r / i i I 'u- lai i te i l l e\ n lu / i i ine e 
i l l i i i la t la i i ieu lu a l le i i iu l . i te - 1 -
t i i a / i i i n i i i i l e r i i a / i u n a l i ... n Se il 
- l i pe ra iuen ln del la pul i l i r . i i l r i 
l i lueeln e au- |>ua l i i l i ' — - e r l -
\ e | I I I I i i l l re - . nel - eu -o di 
ui l l l igere .1 f i i rme per i l ianei l t i 
e 1 iMirdll ' . l le i l l f i iup i ' ta / iu i i r e 
i l i M i i l i e / / a . -e iu l i ra e le iuei i tar i ' 
r i l e i l l l ia l l i^u \ a i l a luu i lu t tn 
m i u i i i i ; l i -purai l i i 1 e - l u i i a l i 
"•1 .-ulu" dei \ a r i i ia / i i i i ia l i ' - in i . 
ma nel la enrale l e -pon-a l i i l i l a 
i l i m i i i i i o \ i i - i i l idar i - i i iu ». 

I " impre—inne ehe si r i c a \ a 

dal la larga n i t—c d i c i iminc i i l i 

i l m i i e l i i r a l i . a l i l i la degl i i - le-

r i - m i . e cl ie i l tenia del r i u -

I I U M I del I ' a l l u a l la l i t ieu si c 

u r m a i iiiipirstn rui l ie tenia a l -

l u a l e nel i l i l i a l t i lu pol i t ico ita-

l ia l iu . K* de l r r - t n ciii d i e si 

p o t e \ a fnr i l i i l t - t i t r prex i ' i l r rc , 

stai ldo al ia le / iuue dei f a t l i . 

Esodo 

auto — pare una «2300» — 
al volant? della quale si tro-
vava una donna che aveva ac-
canto a se un bambino. La po-
tente vettura, urtata l'auto 
deH'impiegato rodigino — che 
e sbandata schiantandosi poi 
contro un platano — ha con-
ttnuato la corsa. 

Il Fogato e morto sul colpo, 
mentre la moglie ha riportato 
contusioni e ferite vane . 

A Mestre. invest ito alle spal-
le da una vettura, un uomo e 
morto in seguito alle gravi fe
rite riportate. Virginio Liut di 
53 anni. di Marghera, stava 
rincasando in bicteletta quan
do, per un guasto, si e ferma-
to in mezzo alia strada. In 
quel momento e sopraggiunta 
ima Fiat «500» condotta da 
Lticinno Corbettu, di 30 anni il 
quale non e riuscito ad evita
re l'investimento. L'uomo e 
stato sbalzato ad alcuni metri 
di distanza; portato dallo stes
s o investitore all'ospedale di 
Mestre, e morto poco dopo il 
rlcovero. 

Pavia. una « HSO » guidata da 
Luigi Antibelh. di 'M\ anni, da 
Pavia. e con a bordo Roberto 
Moioni . di 29 tinni. e sbiin-
data andando a finire contro 
un paio in cemento Nell'ur 
to il Moiom e morto sul col
po. mentre I'Antibelli e ri-
niiisto graveniente ferito 

Altri due incident 1 mortali 
si sono avuti in Emilia: uno 
a Bazzsinese (Bologna) , dove 
e deccduto il motocichstsi Pip-
tro Duzzi. e l'altro a Rubiera 
<Modena». dove e morto il 
ppnsionato Giuseppe Ispppi, 
di t>2 anni 

Una iiersona c1 morta p al
tre tre sono nmaste ferite 
nello scontro frontalc tra una 
a BSD» ed una «Chulia Spi
der » accaduto MI1!'« Adriati-
ca ». a qualche chilometro da 
Barletta. I^i vittima e il rag. 
Gennaro Francia. di 21 anni. 
ehp era alia guidsi della 
a K501) eel P morto sul colpo. 

A Padova un uomo P morto 
in un incidente stradalf can 
sato da una donna che. subi-
to dopo. P luggita. L'iinpit-ga-
to Angelo Fogato. dl .V. anni. 
di Rovigo. alht guida di una 
« .VjO » sulla quale sj trovava 
la moglie. Augusta Gabbo di 
."i7 anni. stava dingendosi ver
so Teolo Poco dopo il centro 
abitato di Cinto Euganeo. l'i:-
tilitaria del Fogato e stata su-
perata. in c u n a , da un'altra 

Studentessa 
uccisa 

da un orso 
WEST GLACIER (Montana 

U S A ) , 13 agosto 

Una coppiu di student! a-
merienni cho trascorrevano le 
vacanze campeggiando nel 
parco nazionale Glacier sono 
stati aggrediti la scorsa not-
te da un orso. 

La ragazza, Julie Helge-
son. di 19 anni, e stata tra-
scinata jier quattrocento me
tri dalla belva. e uccisa. II 
ragazzo, Roy Ducap, di IK 
anni. e stato gravemente fe
rito: lo hanno portato in eh 
cot'ero al piii vicino ospe-
dale. 

E' stata immediatamente 
organiz/ata una caccia per 
abbattere la belva. 

40 morti 
in uno scontro 

fra due autobus 
nell'lran 
TEHERAN, 13 agosto 

Quaranta persone haiuio 
perduto la vitsi. ed altre Xi 
hanno riportato gravi ferite. 
in uno scontro frontale tra 
due autobus, avvenuto all'al 
ba ch stamane in una loca-
hta »>1() km. a sud-est di Te-
hcnui. nell'lran 

Secondo un comunicato dif 
fusi) dalle autorita iraniane 
25 persone sono morte nel-
r.'iutobus proveniente da Te
heran e diretto a Kerman. n 
15 nell'autobus diretto a Te
heran da Yazd. 
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