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Tutti alia manif estazionedel 1°Magg 
alleorelO 
in piazza 

S. Giovanni 
el /unedi 

Mentre Johnson tergiversa 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Sempre piu numerose le testimonianze sul carattere premeditate 

delFagguato teso dalla polizia contro gli studenti 

Governo e DC responsabili 
delle violenze a Roma 

Grandi dimostrazioni 
negli USA e nel mondo 
per la pace nel Vietnam 

Anche molti giornali governativi hunno scritto che le curi-
che sono stale ordinate (fuando la manifestazione si statu 
sciogliendo dopo una svolgimento ordinato - Ammissioni 
delV«Avanti!» - Discorsi oltranzisti di Rumor e di Preti 
Incredibile ottimismo di Nenni - Un discorso di Petruccioli 

Ieri nuove brutalita poliziesche 

Selvaggia aggressione 

nel liceo Lucreiio Can 
ROMA, 28 aprile 

Ancora una volta, a 24 ore 
di distanza dall'aggressione 
di piazza Cavour, decine e 
decine di carabinleri, di po-
liziotti, di eclerini agli ordi-
ni del vice questore Coppo
la e per direttiva personate 
del questore Melfi sono sta-
ti scatenati contro gli stu
denti. I Iiceali del «Lucrezio 
Caro» sono stati questa se-
Ta selvaggiamente picchiati e 
trascinati in questura. Quat-
tro camion di carablnieri, cin
que camionette della celere, 
altri mezzi sono stati schiera-
ti per un gruppo di giovanis-
simi, di minorenni. 

Gli studenti avevano occu-
pato l'edificio per protestare 
contro l'arresto del giovane 
Tullio Delia Seta, Io studen-
te del « Mamiani» malmena-
to e tradotto a Regina Coe-

li, durante la gravissima e 
premeditata aggressione di 
piazza Cavour. 

L'occupazione era stata di-
chiarata a conclusione di una 
assemblea e si sarebbe con-
clusa dopo 24 ore. L'agitazio-
ne era iniziata nel primo po-
meriggio: dopo appena un'ora 
l'edificio di via Venezuela era 
gia circondato dalla polizia. 
Alle 20.40, elmetti in testa, ta-
scapane a tracolla i celerini, 
con violenza inaudita, hanno 
caricato brutalmente gli stu
denti. I ragazzi, perche di ra-
gazzi si tratta, visto che la 
maggior parte non ha piu di 
17 anni. una trentina, sono 
stati manganellati brutalmen
te, trascinati per i capelli e 
a calci spinti fuori dell'isti-
tuto. Poi in massa sono stati 

SEGUE A PAGINA 4 

Politico, 
polizia e PSU 

C OMMENTANDO la cat-
colata e tllegalc violen
za della polizia di Roma 

contro gli studenti, anche lo 
Avanti! c stato costretto ad 
ammettere che I'aggressionc 
non e stata frutto di ttecces-
so di zelo di qualche funzto-
r.ario». « Dt questi cccessi — 
scrive I'Avanti! — se ne vert-
ficano parecchi, troppi. tanto 
da rendere eridente che esst 
sono compiacemente tollerati 
e — verche no? — incorag-
gtati da ambienti non tanto 
preoccupati di tutelare il " di-
ritto al lavoro " o tl regolare 
scorrimento del traffico, quan-
to di precostituirsi degli alibi 
elettorali, naturalmente a de
stra... Quando si avvicina il 
responso delle urne. in cam-
po democristiano si sente lo 
impellente bisogno di offrire 
garanzie a quei "benpensan-
ti" che giudicano gli sciope-
ri atti erersiri e rorrebbero 
che gli studenti si comportas-
sero come ai tempi di " Ad-
dto giovinezza "...». 

Fin qui I'Avanti!. E ci sem-
brerebbc piu che sufflciente. a 
questo punto. chiedere che 
dalle parole di un giornalista 
socialista si passasse ui fatti 
dt qualche mtnistro del PSU. 
Se cib che not abbiamo scrit
to — e che /'Avanti! confer-
ma — * vero (che I'aggressio-
ne agli studenti i frutto di 
calcolo politico per coprtre a 
destra la DC), dovrebbe scat-
tare a questo punto il « pote-
re» del PSU al governo. Do-
rrebbe doe manifestarsi quel 
potere di * contrattazione », o 
di t condizionamento », che il 
PSU vanta di arere e in no-
me del quale chiede voti. In 
parole potere se I'Avanti! ha 
raaione sostenendo che la 
spinta a picchiare gli operat 
e gli studenti viene dal gover
no e dalla DC. non compren-
diamo che cosa ci stiano a 
fare nel governo ben due sot-
toseqretari socialisti agli In-
terni (Amadei e Ceccherini). 
forte che anche costoro — 
come Vineffabile Tremelloni 
— « non sapevano »? E se so
no tenutl aU'oscuro di tnl-
ziattve che non possono es-
sere che di competenza del 
loro ministero (al Quale com
pete dare ordini alia polizia) 
che cosa ci stanno a fare nel 
ministero stesso? 

Noi ritemamo — e sembra 
ritenerlo perfino il cronista 
del Corriere della Sera — 
che sabato mattina a Roma, 
la polizia abbia aggredito pre-
meditatamentc una folia iner-
me di ragazzi c ragazze col-
pevoli solo di innalzare car-
telli e recitare strofette, sia 
pure irriverenti, nei confron-
ti di un potere, politico c giu-
dtziario, che — con il pcrmes-
so dell'obsoleto vice presiden-
te Nenni — usa del bastone e 
della qalera a senso unico. 
soprattutto contro i giovani 
e gli operai. L'Avanti! espone 
la nostra stessa persuasione. 
E allora'' Dobbiamo fermarci 
qui7 Noi comunisti, all'opposi-
zione, non ci fermeremo: con-
tinueremo a denunciare. a or-
ganizzare la protesta, a difen-
dere i diritti stabiliti dalla Co-
stituzione. violati dalla poli
zia. Ma i socialisti non stan
no all'opposizione: stanno nel-
la «r stanza dei bottom » dore 
dicono che e indispensabile 
stare se si ruole contare. E 
conttno. dunque. Contino oue-
sti mintstri. come \tariotti e 
Mancini. la cui leggenda elet-
torale li vresenta come erfu-
ri». Contino auesti sottose-
gretari noli Interni. E dlmo-
strtno che la loro caoacita 
di a contrattazione » vale an
che quando si tratta di difen-
dere non solo i posit dt sot-
tonoverno ma anche i diritti, 
e le ossa. degli studenti c de
gli ooerai. 

Delle due I'una: o I'Avanti! 
esagera e sbaglia oppure i 
ministri socialisti non conta-
no nulla o. certamente, meno 
di un qualsiasi dirigente del
ta propaganda dc. in grado 
di dare la «r linea» al capo 
della polizia. La risposta a 
questo dilemma, non tocca a 
noi. Tocca al PSU. tocca al 
vice presidente Nenni e ai suoi 
ministri. I quali, se I'Avanti! 
ha raaione sul fatti di Roma, 
Torino e Valdaano, dovrebbe-
ro — perlomeno — arere oia 
chiesto. e ottenuto. la destitu-
zione in tronco di un cavo 
della polizia il quale d'accor-
do con il mlnistro deqli Inter-
ni Tarianl. la picchiare all ntu-
denti e oil operai per dare 
spazio politico, a destra. alia 
propaganda democristiano, 

m. f. 

ROMA, 28 sprite 
Dopo i fatti vcrificatbi a To

rino durante lo sciojiero ulla 
FIAT e i 12 arrcsti di Valda-
guu (dove il Consiglio comuna-
lc «i i; dimesso per protesta), 
il \iolcnto attacco scatenato a 
freddo dalla puli/ia contro mi-
gliaia di studenti romani che 
inunifeslavano ordinatamente — 
160 fermati c 6 arrestati dan-
no la misura della violenza pre
meditata delle cariclic —• han
no posto dinanzi nl 1'acse, a 20 
giorni dalle elezioni del 19 mag-
gio, un grosso prohlema politi
co. Questo attacco e stato tolu-
tu e orgaiiizzuto: su questo pun
to il nostra giomalc e stato 
esplicito fin da icri; ma adeseo 
molte testimonianze in<ospctta-
bili si sono aggiuntc alia no
stra, u climo«trazionc del fatto 
che la nianifestazioiic dei giova-
ni romani si c svolta nel piit 
grande online linchc alia poli
zia non c stato dato il segnale 
tli earicarc. 

I.o ste»«o Corriere delta Sera 
scrhe nel(a sua cronaca dei fat
ti che « nel lungo tragitto at-
tra\er-o Roma non \ i sono sta
ti incidenli apprezzabili... anche 
perche i dimostranti dispone* n-
no di un loro servizio d'ordine, 
con apposili liracciali ». Anche 
il Metniggero, che nci comrnen-
ti c nei titoli si sforza di at
tr ibute colpe su colpe ai « gio-
\ani comunisti », allVrina qual-
cosa di aualogo sul pcrfctto fun-
zionamento del sertizio d'ordi
ne. / / Giorno \ a anche oil re. 
scrhendo che la manifestazionc 
si sta\a sciogliendo pacificaruen-
te, in piazza Ca\our, quando e 
giunta, « iniprot \ isa, la carica 
della polizia i>. 

Solo II Popolo non ha duhbi. 
e def ini te « shagliata x la pro-
testa dei gio\ani. giustilicando 
raggrc«ionr poli/icM-a con la 
neccssita di rompcre « sul na-
«ccrc qualunque ili-egno o qua-
lunquc so^petto di premeditata 
eteriione »: «embra di e-jere 
piombali indietro nel tempo. 
nejili anni che \iuVro Sceiba r 
Tambmni al \ iminale. 

Sul prohlema jwditico che i 
fatti di piazza Cat our propon-
gono. abbiamo gia dato una ri-
.-|H«la. indicando Ir respon<abi-
lila della IW.. protr'a in q u c t r 
settimane. nel modo piii cinico, 
ad ofTrirr con i manganelli del
ta polizia garan/ie tangibili allc 
forze della destra piu retriva e 
al pre^idenlr della C.onfindu-
•tria, <"o«ta. il quale «i e laraen-
tato con Mom, con una letters, 
per le recrnti aeita/ioni sinda-
cali e perche. *econdo lui. non 
si ricorre a <iifiicienza « a tutti 
i mezzi atti a parantirc I'online 
pubblicn •>. 

Ancltr I" ttnnti.' di o*gi cer-
ca una ri*po*ta aeli inierro|tati\i 
politiri che «ono *taii scaraven-
lali sul tappeto della campaena 
elellorale da Torino r \ a Ma pin 
prima. |H>i dai faili di Roma. II 
giornale socialista parla di pro-
pen<ionc « della forza pubblica 
a far sfoggi di durezza r di in-
tolleran/a » e aggiunge che er-
ce^i come quelli reeenti. *« ne 
veriiicano troppi « tanto da ren
dere ciidente che es«i «ono com-
piacenlemenle tollerati e — 
perche no? — incoraggiati da 
ambienti non tanto preoccupati 
di tutelare il "diritto al lavo
r o " o il regolare scorrimento 
del traffic©, quanto di precosti
tuirsi degli alibi elettorali, na
turalmente a destra >. 
. • Quando si awicina il re
sponso delle urne — serive an
cora rAranti! — in campo de
mocristiano si sente Hmpellente 
bisogno di offrire garanzie ai 
" henpensanti"; le eleadoni — 
prn«egue ancora I'organo sociali
sta — si affrontano non cercan-
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Le donne hanno pagato di piu per la 

politica della DC e del centro-sinistra 

Grandiose minifestMioni per la pace nel Vietnam si sono svolte itri in diverse citta amtricane ed in 
varie capital! straniere. A New York, a una folia di 70 milt pertone ha parlato la vedova di Martin 
Luther King. A San Francisco ha preso la parola anche Tax campion* di pugilato Caitlui Clay (nella 
ttltfoto UPI, mentre riceve un maixo di f ieri) . Nel Vietnam del Sud sono proseguiti Intanto gli atpri 
combattimtnti nella valte di A Shau e intorno a Hu i . In un solo giorno sono stati dittrutti 17 ellcot-
teri americani e altri 10 sono stati dannegglati. Dal canto suo il « Nhan Dan » ha ancora una volta 
accuiato Johnson di ritardare deliberatamente I'lnizio dei pre-negoxiati. (A PAGINA 12 I SERVIZI) 

Longo: ci battiamo per una societa 
che liberi la donna dallo sf ruttamento 

Baden Wuerttemberg 

//10% dei voti 
ai neo-nazisti 

STOCCARDA, 28 aprile , 

I primi risultati delle ele-
zioni regionali svoltesi oggi 
nel Baden-Wuerttemberg la-
sciano intravedere una perico-
losa a\'anzata della NPD, il 
partito neo-nazista diretto da 
Adolf Von Thadden, mentre 
perdono voti i cristiano-demo-
cratici ed un vera frana subi-
sce la socialdemocrazia. 

Sulla base dei primi risul
tati, le previsioni sono che 
gli eredi della Germania hi-
tleriana raggiungeranno il 10 
per cento dei voti e dei seg-
gi. Alle precedenti elezioni re
gionali la NPD non si presen-
t6 perche ancora non esiste-
va. Alle elezioni politiche di 
due anni e mezzo fa nel Ba-
den-Wuerttemberg ottenne ap

pena il 2 per cento dei voti. 
II suo miglior risultato nel-
le elezioni regionali degli ul-
timi anni l'NPD Io ha otte
nuto a Brema dove raccol-
se 1'8,8 per cento dei suffragi. 

In base ai primi risultati 
pervenuti, i calcolaton elet-
tronici hanno indicato il se-
guente quadro finale: cristia-
no-democratici (CDU) 44,5 per 
cento (46,2 nel 1964): socialde-
mocratici (SPD) 29.1 per cen
to (37,3); liberali (FPD) 14.1 
per cento (13,1); nazionalde-
mocratici (NPD) 9,9 per cento. 

Attualmente al governo nel-
lo Stato e una coalizione del 
CDU e dello SPD. II cancel-
Here Kiesinger, che e origi-
nario di questo Stato, ha con-
dotto personalmente la cam-
pagna elettorale. 

La grande assemblea all'EUR - Drammatiche • testimonianze sulle condizioni delle la-
voratrlci -.Gli alleati della DC non muovono an dito per difendere operai e studenti dalle 
aggressioni poliziesche - Le conqaisle storiche del socialismo per Vemancipazione femminile 
11 programma dei comunisti per la prossima legislature - Saluto caloroso alle donne vietnamite 

ROMA, 28 aprile 
Migliaia di donne del Lazio 

si sono incontrate oggi pome-
riggio a Roma con il compa-
gno Luigi Longo, nel corso di 
una entusiastica manifestazio-
ne al palazzo dei Congressi 
dell'EUR. 

Dalle province di Vlterbo. 
di Frosinone, di Latina, dai 
paesi dei Castelli romani, die-
cine di pullman, carovane di 
auto, hanno riversato nella 
grande sala all'EUR una fol
ia di ragazze, di donne anzia-
ne. nuove e vecchie militanti 
del partito, molte con i loro 
bimbi con fazzoletti rossi al 
collo, sventolando drappi e 
bandiere del partito. 

Quando il compagno Longo 
e entrato nella sala, un lungo 
caloroso applauso lo ha salu-
tato. II compagno Renzo Tri-
velli, segretario della Federa-
zione romana, ha poi aperto 
l'incontro presentando le can
didate comuniste al Senato c 
alia Camera, e tracciando un 
breve profilo per ognuna di 
esse: Marisa Cinciart Rodaî o 

La polizia ha spallegglato i missini 

Oggi protesta 
antifascist/! 

a Reggio Emilia 
Grovani denocrafici naliienati dai 
poliziotti ricoverati per %xw\ ferite 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO EMILIA, 23 aprile 

GU antifascist reggiani daranno domani 
sera, lunedl, una ferma risposta unitaria 
alia crave provocazione missina di sabato 
c airattejtgiamento della polizia, che ha pro-
ditonamente aggredito e bastonato nume-
rosi giovani e cittadim democratici, feren-
done diversi in modo serio. 

II grave episodio — su cui oggi abbiamo 
poruto riferire solo sommariamente e solo 
in alcune edizioni del giomale — si e veri-
ficato nel tardo pomeriggio di sabato al 
termine di una squallida manifestazione 
elettorale rnissina, alia quale prendevano 
parte anche dei fascist! fatti venire da altre 
citta. Durante il comizio. nel corso del qua
le veniva fatta aperta apologia del defunto 
regime, alcuni <ruppi di studenti e di demo
cratici di diverso orientamento politico (co
munisti, cattolici, socialproleUri, socialisti) 
esprimevano verbalmente la loro protest* e 
poi abbandonavano la piazza per recarsi 
presso il monumento ai caduti della Rest-
stenza. Successivamente si portarano daran-
ti alia questura per chiedere il rilasdo del 
compagno Antonio Bernard!, candidato alia 
Camera dei deputati, ferroato poco prima 
dalla polizia, 

Alcune decine di fascist!, intanto, si Inco-
lonnavano e, protetti dalla polizia, si dirige-
vano verso piazza del Monte e via Emilia, 

g. c. 
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Forte manifestaiione a Palermo 

A migliaia 
in corteo 

per Padrut 
// gforoie dfrigenfe comuhto e /• cor-
cere do m OHM - // comhh 41 Pajttta 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO. 28 apr.'e 

Le questioni della democrazia, della liber-
ta e della pace sono state questa sera al 
centra di una possente manifestazione di 
convinisti e di democratici palermitani. Per 
ore e ore — centinaia di giovani e di ra
gazze alia loro testa —, migliaia di cittadini 
hanno riaffermato con forza e con entusia-
smo con la necessita e la volonta di imporre 
una profonda svolta alia vita del Paese. prima 
davanti al carcere dellTJcciardone (dove da 
un anno e rinchiuso il compagno Padrut). 
poi paralizzando con un imponente corteo 
rutto il centra della citta, ed inftne parteci-
pando ad un comizio del compagno Gian 
Carlo Pajetta in piazza Politeama. 

Ieri a Roma — ha detto Pajetta —, a con-
fermare la sua volonta di provocazione e di 
ostentata prepotenza, il govemo ha fatto at-
taccare brutalmente. bastonare. arrestare i ra
gazzi delltiniversita e del liceo che dimostra-
vano per chiedere la Iiberazione dei loro 
compagni arrestati. Ci compiaciamo che 
YAvanW abbia rifento con sdegno delle vfo-
Ienze poliziesche e le abbia deplorate. Ci au-
guriamo che questa volta anche Pietro Nenni 
ne abbia saputo qualcosa — dal momento 
che non mostra ancora di capire che Padrut 
e In galera da un anno —, e che le pagine 
della cronaca contemporanea gli abbiano rl-
cordato che certe memorie non appartengono 

g. I. p. 
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che e candidata nel collegio 
senatoriale di Civitavecchia, 
e stata deputato del PCI fin 
dal 1948 ed e stata la prima 
donna a cui sia stata confe-
rita la carica di vice presi
dente della Camera; Maria 
Michetti, combattente per la 
Resistenza, nota in tutta la 
citta per l'attivita che svol-
ge nel Consiglio comunale; 
Marisa Passigli, del PSIUP, 
candidata al Senato nello 
schieramento di sinistra; Lia
na Cellerino, laureata in let-
tere. che rappresenta la nuo-
va generazione dei comunisti 
romani. 

Subito dopo hanno preso la 
parola, presentate da Marisa 
Rodano, alcune donne che 
hanno testimoniato sulla con-
dizione femminile nel Lazio: 
Giuliana Cristofari, lavorante 
a domicilio di Viterbo; Ange
la Panetta, contadina di Fro
sinone. Liana Cellerino, che ha 
parlato della partecipazione 
delle ragazze alle lotte studen-
tcsche; Maria Luisa Greco, o-
peraia di Latina; Nilde Valen-
te di Cassino. . 

Ha preso poi la parola Ma
ria Michetti che ha esamina-
to la condizione dell'occupa-
zione femminile e delle lotte 
con le quah le operaie e le 
contadine affrontano la politi
ca governativa che vuol rele-
gare la donna in una posizio-
ne subordinata nella societa 
italiana. 

Accolto da un lungo applau
so, ha cuindi iniziato il suo 
discorso il compagno Luigi 
Longo. 

Sottolineando la drammati-
cita delle testimonianze reca-
te alia manifestazione, il com
pagno Longo ha notato innan-
zitutto come, a piu di cento 
anni dalle prime lotte femmi-
nili per la Iimitazione dell'o-
rario di lavoro, le diecj ore 
siano ancora una triste prati-
ca in molte fabbriche. 

A Roma, in particolare, le 
condizioni di vita delle don
ne, dei bambini, della fami-
glia sono assai gravi. l.Vi.000 
bambini avrebbero bisogno di 
un asilo e vi sono solo 1..T00 
posti dispombili; mancano 160 
farrnacie e 15 000 posti negh 
cspedali « Non e a Roma — 
ha ricordato Longo — capita-
le d'ltalia e sede del papato 
che delle partorienti sono sta
te lasciate nei corridoi o ad-
dirittura fuori dell'ospedale 
per mancanza di letti? ». Tut-
to ci6 costituisce un atto d'ac-
cusa contro chi ha retto le 
sorti del Paese negli ultimi 
venti anni e in particolare 
contro la DC e i suoi esponen-
ti maggiori, compreso quel-
l'aw. Petrucci che. dimessosi 
da sindaco di Roma per en-
trare nella lista d c. per la Ca
mera, e stato costretto invece 
ad entrare a Regina Coeli per 
una queftione di miliardi sot-
tratti all'Opera matemita e in-
fanzia, cioe aH'assistenza per 
le donne e i bambini bisogno-
si. II sistema di potere su cui 
si regge la DC ha portato e 
porta al dilagare della corru-
zione e della speculazione e 
questa situazione e aggravata 
dalla presenza nella «stanza 
dei bottom" » di socialisti unifi-
cati e repubblicanl i quali ri-
vendlcano la loro parte della 

torta. Non a caso mai i ray 
presentanti del PSU o del 
PRI hanno rotto con la DC 
per difendere gli interessi po-
polari. Al contrario essi non 
hanno mosso un dito — ha 
sottolineato con forza il com
pagno Longo — nemmeno 
per impedire e condannare i 
brutali interventi della poli
zia sia contro i lavoratori m 
sciopero. come e avvenuto an 
che recentemente alia Fiat e 
a Valdagno, sia contro gli stu
denti che, nelle universita e 
fuori delle universita, si bat-
tono per un nuovo ordina-
mento e orientamento degh 
studi; l'esempio piii scandalo-
so di questa situazione e sta
to il proditorio assalto scate
nato ieri contro gli studenti 
di Roma con evidente scopo 
elettorale e provocatorio. Nen
ni pretende che lo Stato, ora. 
con i socialisti al govemo, sia 
al di sopra delle classi, ma 
men*re frequenti sono i ca-
roselli di polizia e le basto-
nature di operai non si e mai 
«entito che qualche «padro
ne » sia mai stato molestato 

dalla polizia sul portone di 
casa sua. 

Ii compagno Longo ha con 
tinuato ricordando come la 
donna italiana abbia pagato 
il piii alto prezzo per la po 
htica del centra sinistra: in 
sei anni il numero delle don 
ne occupate e diminuito di 
un milione e 200 mila unitu 
cib ha comportato e compor 
ta un grande dramma pei 
centinaia di migliaia di farm 
glie e sottolinea il fallimento 
di un sistema economico v 
politico che si preoccupa solo 
di assicurare il maggior pro 
fitto dei capitalisti. La propa 
ganda democnstiana mentre 
va affermando che oggi la 
donna « si trova a vivere un:i 
vita mighore e piii degna». 
cio non nguarda certo le don 
ne che hanno perso il lavoro. 
quelle che non nescono a tro 
vare un impiego, quelle che 
vorrebbero studiare e non 
hanno i mezzi per farlo, inft 
ne le «vedove bianche» n 
maste sole con i loro figii, 
mentre i mant i sono stati t o 
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^ <*•*. Perch* la « prima piatra » cUH'Alfa Sud vlana potta soltanlo oggt, a tra Mttlmana 
k v dalla eleilonl, mantra II prlmo annuncie dall'inlxialiva 4 dal marxo 1967, • la d««l-
k ston« official* dal CIPE o dal luglio 1967? Qual 6 II parara dal ComlUto raglonala par 
k la progrimmaiiona tulla stalta dl Pomigliano? 

Questa mattina 11 presl-
dente del Consiglio Moro 
partecipera alia cerimonla 
per la posa della prima pie-
tra per l'Alfa Sud a Po
migliano D'Arco. Ieri 11 
compagno Chiaromonte del-
la Direzione del PCI par-
lando ai lavoratorl della 

zona ha ricordato in primo 
luogo le lunghe lotte della 
classe operaia e del lavo
ratorl napoletani per la sal-
vezza e lo svlluppo dell'in-
dustria meridionale. Sono 
state queste lotte, sono sta
te le inizlative instancabili 
del comunisti e di altre for-
ze meridlonallste — egll ha 

detto — ad Imporre un pri
mo e parziale cambiamen-
to degli indlrlzzi delle Par-
teclpazioni Statall nel Mez-
zogiomo. 

II compagno Chiaromon
te ha inoltre posto all'ono-
revole Moro le seguenti 
questionl: 

Quale e con precisione I'occupazione prevista per lo stabillmento dell'Alfa Sud, e per 

. 
9 * - ' eilitante, In provlncla di Napoli, dua annl fa? E ancha I ralativl Invaitimanti *ono 

Grande assemblea unitaria ieri a Torino 
. -_. . . „ ^ ^ > ^ , . . — _ ^ ^ ^ 

• ~ ^ ^ ^ >, 

Gli* operai di tutti i sindacati 
la vertenza FIAT 

Oggi nuove Jrattative • tsamlnate dal,protagonist! delle tre giornate 41 lotto le proposte relative a 
orarlo e cottimo - La lotto verra ripresa subilo se non si glungera rapidamente a una intesa soddlsfacente 

sbelorditive? E quale piano tecnico e finanziarlo e stato preparato per le cosiddette « at-
tivita indotte »? 

O uuaie e con precisione i occupazione prevma per 10 siaDinmento DCII MHO OUU, B pei ^ 
quale epeca, dato che I'anno scorso i manifest! della DC e del PSU parlavano di cifre J 

I J tostllutivl o •flgluntlvl? 

2 a f t N o " * opportuno che il presldente del Consiglio, trovandosi a Napoli, Invitl ad una j 

S %9 riunione i sindacati per discutere (come I sindacati hanno gia richiesto) I probleml 5 

del collocamento e della istruzione professionals legatl all'Alfa Sud? Non e doe necessario 5 
impedire che si sviluppi un ignoblle ricatto elettorale sulla disoccupazlone e sulla miseria? 1 

2 A Ouali inidatlve II governo Inttnda portara avantl eltra all'Alfa Sud, • ancha pi6 9 
S V F rapldamente, par fare fronta all'impagno aisunto rial piano dl ivlluppo aconomlco J 
5 ch« prcveda, par II 1970, la creaziona dl 590 mlla nuevi post! dl lavoro axtra-agricolo nal 3 
2 Maziogiorno? V 

S
* A queste domande — ha detto il compagno Chiaromonte — 1'onorevole Moro deye fc 

rlspondcre. Nop si pub, come stanno facendo In quest! giornl, soprattutto, ma non solo fc 
1 nel Mez/ogiorno, tanti ministri democristiani, tagliare nastri. mettere prime pietre, farsi k 
Sritrarre dalla TV tmostrando, anche per questa via, quanto grandi siano l'arroganza e g 

la prupotenza della DC), e non dire una parola sulle questioni che piu stanno a cuore ai S 
lavoratori. ai meridionalisti, ai democratic!. 9 I I M V U 1 U I U H . Cl l I I U ; 1 I U 1 U I I U 1 1 . 1 L 1 , H I U t l l i U H I H I V I . ^ 1 

DALLA REDAZIONE 
•s,~,.,, TORINO, 28 aprile .. 

L'impegno delle organizza-
zioni sindacali di assicurare 
un costante scambio dl idee 
con i lavoratori della Fiat, 
in tutte le fasi della vertenza, 
si e nuovamente espresso con 
la assemblea unitaria che si 
e svolta stamani alia Camera 
del Lavoro. II salone di via 
Principe Amedeo era affol-
lato di centinaia di operai ed 
attivisti sindacali della FIOM, 
della FIM, della UILM e del 
SIDA; presenti anche gruppl 
di student! che nel corso de
gli . scioperi non hanno fatto 
mancare il loro appoggio e 
la loro solidarleta ai lavora
tori in lotta. Sedevano alia 
presldenza " i rappresentantl 
del quattro sindacati: Pugno 
(segretario della CdL) e Pace 
della FIOM, Davico. Delpia-
no e Geromin della FIM, Pe-
rona della UILM e De Mari-
nis del SIDA. All'ordine del 
giorno dell'assemblea: le pro-
poste che la Flat ha avanza-
to ai sindacati in materia di 
distribuzione e regolamenta-
zione dell'orario dl lavoro nel-
l'ultimo incontro dl venerdi. 

Queste sono state ricapito-
late da Pace nella introduzlo-
ne al dibattito. In sostanza 
la Fiat aflerma di essere di-
sposta (dopo i tre scioperi di 

Berlinguer a Sassari 

La DC sempre 
piu a destra: 

si rafforza 
I'esigenza del 
voto al PCI 

SASSARI, 28 aprile 
Davanti ad un pubblico mi

me roso ed entusiasta si c a-
Iierta ima,\ la campagna elet
torale del PCI al cinema tea-
tro Verdi di Sassari. Decine 
di bandiere rosse e di cartel-
li con scrittc sul fallimento 
deirindustriahz/iizione e sulla 
mancata irrigazione delle cam-
pagne del Sassarese hanno da
to tono alia manifestazione. 
Numerosi giovani, operai e 
studenti, hanno caratterizzato 
la manifestazione inneggian-
do a Ho Ci Min. alia pace e 
al comunismo. 

II discorso cent rale e stato 
svolto dal compagno Enrico 
Berlinguer della Direzione del 
partito, preceduto dal com
pagno on. Luigi Marras che 
ha illustrato l'attivita dei par-
lamentari comunisti sard! 

L'avv. Sergio Morgana, di-
rigente regionale del Movi-
mento dei socialisti autonomi. 
ha spiegato il significato del
la scelta sociallsta e contro 
il centro-sinistra contenuta 
nell'accettazione della sua can-
didatum nelle liste del PCI. 
Von. Francesco Milia, segre-
tario della - Federazione del 
PSIUP ha portato il saluto 

Enrico Berlinguer, ha esor-
dito salutato da calorosl ap-
plausi del suoi conclttadini 
sassaresi. affermando fra l'al-
tro che « in quest! ultimi gior-
ni si sono moltiplicati i segni 
che indicano un accelerato 
spostamento a destra nell'as-
se della campagna elettorale 
della DC. Lo prova il fatto 
che lo slogan '"dobbiamo con-
tinuarc" dumina ormai tutta 
la propaganda democristia-
na. Lo provano le aperture 
verso il Partito liberale, de-
nunciate ieri anche da Riccar-
do IiOinbardi. Lo conferma la 
aggressione poliziesca contro 
la manifestazione degli stu
denti romani. voluta e calco-
lata freddamente dai dirigen-
ti govemativi democristiani 
per rassicurare le forze rea-
zionarie. conqulstare consen-
si nell'elettorato liberale e fa-
scista e per poter consentire 
a giornali rorao il Messagge-
ro e II Tempo di gridare con
tro il cosiddetto estremismo 
dei comunisti, invocando lo 
Stato forte e una politics di 
polizia. 

« Questo nuovo spostamento 
a destra della llnea e della 
campagna elettorale demo-
cristiana mette in luce il ca-
rattere del tutto illusorio dei 
discorsi che vanno pronun-
ciando i dirigenti repubblica-
ni e socialisti». 

Berlinguer ha concluso af
fermando che « anche gll ulti
mi sviluppi della campagna 
elettorale rendono cosl sem
pre piu evidente che una po-
htica di rinnovamento e di 
progresso democratlco ha la 
sua prima cond'zione nella 
sconfitta della DC e nell'unita 
di tutte le forze di sinistra». 

Chiedevano la scarcerazione degli operai di Valdagno 

Studenti pestati a Trento 
durante un comizio d.c. 
La polizia I intenrenuta duramente perch^ dovevano pariare Tavlani e 
Piccoli - Manifestazione per la pace nel Vietnam in una piazza cittadina 

Una nave cinese 
per la prima 

volta a Piombino 
MOMBINO, 28 aprile 

E' Riunta per la prima vol
ta nel porto di Piombino una 
motonave della Cinn popolare. 
SI - tratU della • Huangsht» 
giunta a Piombino per caxi-
care duemila tonnellate dl pro-
fllatl metallici. I cinquanta 
uomini deirequipaggio sono 
scesl a terra 

TRENTO, 28 aprile 
Nuove violenze della poli

zia oggi a Trento contro gio
vani universitari e delle scuo-
le medie. In im cinema cit-
tadino la DC aveva organiz-
zato un comizio dell'on. Pic
coli e del ministro di polizia 
Taviani. Gli studenti, un cen-
tinaio, avevano preso posto 
nella sala e all'ingresso degli 
oratori li hanno accolti al 
grido: «Taviani dentro, ope
rai fuori!», con chiaro rife-
rimento ugli operai arrestati 
a Valdagno e agli studenti in-
carcerati in tante citta ita-
liane. 

Gli applausi degli attivisti 
democristiani non sono riu-
sciti a soverchiare le grida 
di protesta. ma subito e scat-
tata la reazione di un folto 
gruppo di poliziotti in bor-
ghese, giunti appositamente 
dalla scuola di PS di Moena 
e che erano frammischiati al 
pubblico. Gll studenti — men-
tre Taviani fingeva di non 
udire e di non vedere e ri-
volgeva larghl gesti di saluto 
al pochi che lo applaudivano 
— venivano cacciati dalla sa
la a randellate, per finire poi 
sot to le mani di uno schiera-
mento di poliziotti allineati 
neU'atrio del cinema che han
no continuato con randellate 
e calci ropera iniziata dai lo
ro colleghi nella sala. Fuori 
del cinema, dove erano con-
venuti altri studenti, la poli
zia e di nuovo intenrenuta 
brutalmente, effettuando nu
merosi fermi. Altri giovani sa-
rebbero ricercati. 

Non si conoscono ancora 1 
nomi degli studenti fermati, 

ma certo non si tratta dl 
«provocatori esterni »>, come 
sostiene la stampa padronale, 
incapace di spiegarsi i fatti 
dl Verona, Bolzano, Valdagno, 
Padova, Trento senza rinuncia-
re alio schema della «man-
sueta popolazione venetan, 

L'agitazione degli studenti e 
degli operai va infatti esten-
dendosi in quello sino a ieri 
considerato un tradizionale 
feudo della Democrazia cri-
stiana e viene messa sotto ac-
cusa tutta la politica del cen
tro-sinistra. 

E' dl pochi giornl fa la 
manifestazione degli studen
ti medi di Bolzano contro il 
ministro dc Gui. E' di ieri la 
manifestazione dl piazza de
gli studenti medi ed univer
sitari di Trento, nel quadro 
della giomata internazionale 
di lotta proclamata dai gio
vani democratic! americani 
per la pace nel Vietnam. I 
giovani hanno tenuto un osit-
in», hanno invitato la popo
lazione a solidarizzare con le 
agitazioni studentesche e con 
le lotte operaie. I giovani han
no poi tentato di dirigersi 
verso la sede deWAdigc, ma 
sono stati bloccati dalla po
lizia. Gli studenti intendeva-
no protestare contro gli arti-
coll che il giornale di Flaml-
nio Piccoli va pubblicando al
io scopo di creare un'atmosfe-
ra da «caccia alle streghe» 
contro gll studenti e gli ope
rai. 

Stamattina — con 11 pestag-
gio degli studenti — si e avu-
to la prova di che cosa Pic- j 
col! e la DC intendono quan- j 
do parlano dl democrazia. I 

Le liste del PCI 
al primo posto 
per le regionali 

Friuli-
Venezia Giulia 

TRIESTE, 28 aprile 
Anche per le elezioni del 

rlnnovo del Consiglio regiona
le del Friuli-Venezia Giulia, 
indette per il 26 e 27 maggio 
prossimi, le liste del PCI han
no ottenuto il primo posto gia 
in 4 circoscrizioni elettorali 
su 5 e cioe: Trieste, Udine, 
Pordenone e Tolmezzo. 

Discorso del 
Papa sulla 
diminuzione 

delle vocazioni 
ROMA, 28 aprile 

•La diminuizlone delle voca
zioni sacerdotali e religiose e 
stato argomento del consue-
to discorso domenicale rivol-
to da Paolo VI. dal balcone 
del suo studio privato in piaz
za San Pietro. 

Ha esortato i fedeli alia pre-
ghtera per il «recluiamento 
di anime» 

massaH'a stabilire l'orarlo 
massimo settimanale nei pe
riod! di punta in 45 ore, ler-
mo restando che l'orario an-
nuale deve essere contenuto 
mediamente nelle 44 ore pre-
viste dal contratto e, ovvia-
mente, entro i limit i delle 
successive riduzlonl previste. 
In questo ambito la Fiat ha 
prospettato anche una soluzio-
ne per i sabati festivi che 
non potranno perb essere al-
ternati \xr i turnisti (ma so
lo periodici), nel periodo di 
alta produzione. Come con-
tropartita la Fiat ha chiesto 
di poter assorbire nella setti-
mana corta alcune festivita 
infrusettimanali. 

Altro problema: i cottimi. 
Le richieste sono state riba-
dite: determinazione dei tem
pi, loro controllo, garanzia 
sulle controversie, aumento 
del guadagno di cottimo, dalle 
50-G0 lire attuali a 100-110 li
re orarle. Una prima consl-
derazione, scaturita da nu
merosi interventi, indipenden-
temente dal contenuti delle 
proposte aziendall, riguarda 
il grado di aderenza di quan
to si e acqiUsito sinora nella 
lotta e poi nella trattativa al
ia sostanza degli obiettivi che 
i lavoratori e le loro organiz-
zazioni si sono proposti di 
raggiungere. Finora in materia 
di orario la direzione ha fat
to il bello e il cattivo tempo. 
Ha imposto un orario dl 48 
ore nei periodi di punta (in 
estate quando il termometro 
nolle ollicine sale a 40 gradi!); 
ha « comandato » al lavoro in 
numerose festivita infrasetti-
mannli; ha ridotto l'orario al 
disotto delle prescrizioni con-
trattuali, e quindi il salario 
(con squilibri di 15-20 mila li
re mensili tra i due periodi) 
nei mesi invernali, quando le 
necessita per le famiglie dei 
lavoratori aumentano. Stando 
cosi le cose attualmente, co-
stringere l'azienda a far og-
getto dl negoziato una mate
ria in cui finora aveva afler
ma to la sua nssoluta discre-
zionalita, e indubbiamente un 
risultato da tenere presente 
nella valutazione dello stato 
della vertenza e per i suoi 
successivi sviluppi. Questo na-
turalmente — hanno fatto ri-
levare i sindacati — non can-
cella i limitl insiti nelle pro
poste della Fiat, ne tantome-
no scongiura il pericolo dl 
manovre tendenti ad addor-
mentare la vertenza ed a 
svuotare di contenuti concre-
ti la piattaforma rivendicativa. 

Decine di vivacissimi inter
venti hanno dimostrato come 
tali limiti siano awertiti dai 
lavoratori; a gran voce e sta-
ta reclamata una strenua di-
fesa delle festivita, del dirit-
to per i turnisti al s'abato fe-
stivo alternato, la necessita 
di una integrazione salariale 
nei periodi di orario basso. 
Unanime anche la richiesta di 
una rapida trattativa. 

LJI riunione prevista per 
giovedi prossimo 2 maggio — 
e stato detto — deve essere 
conclusiva ai flni deH'orario. 
con un accordo che soddisfi 
la sostanza delle rivendicazio-
ni poste in merito e nel con-
tempo faccia esprimere la 
azienda sulla regolamentazio-
ne dei cottimi. In caso con-
trario la lotta deve essere ri
presa immediatamente. Ricon-
fermando l'impegno dei sin
dacati in questo senso, Del-
piano e Pugno hanno conclu
so i lavori dell'assemblea. 

Domani le organizzazioni 
sindacali si riuniranno per 
trarre dai contatti avuti con 
i lavoratori (riunione delle 
C.I. di sabato e assemblea di 
oggi) le indicazioni sulle qua-
li si basera l'atteggiamento 
della delegazione per le trat-
tative nell'incontro di giove
di prossimo con la Fiat. 

p. m. 

// complesio fermo oncfte ieri 
— : r—- — : 

Terni: I'Acciaieria 
bloccata da un nuovo 

compatto sciopero 
Primi successi nelle trattative ma la dire
zione non ha accolto tutte le rivendicazioni 

Con // concono del governo 

L'INAM sta preparando 
, la tassa-^"^^"'"511^ 

Per ridurre il deficit Vistituto allargherehbe la « fascia » dei far-
maci per Uacquisto dei quali il mutuato dovra pagare una quota 

- ROMA, 28 aprile 

L'INAM si accingerebbe 
ad ampliare (la decisione 
6 anzi data per imminen-
te) la fascia dei farmacl 
per l'acquisto dei quali 
l'lstituto richiede il con-
corso finanziario del mu
tuato. Al riguardo esplici-
to e l'orientamento manl-
festato dall'Ente e dal mi-
nistero del Lavoro, en-
trambi favorevoll all'inter-
vento dell'assistito nell'ac-
quisto di talune speciali-
ta medicinali. 
" Ed e appunto. questo o-
rientamento che rende so-
spetta la buona volonta 
dell' Istituto dl contenere 
la spesa dei farmacl con 
un espediente. Perche di 
un espediente si tratta, che 
per di piu danneggia i mu-
tuati senza risolvere e nep-
pure alleviare il deficit 
dell'Ente. 

L'INAM si giustifica pre-
cisando che le limitazioni 
colpiscono «quel settori 

dl specialita chp, pur dif-
ferendo fra loro per la de-
nominazione o per il prez-
zo, si equlvalgono per com-
posizione ed azione tera-
peutica»: in questo caso 
l'lstituto prevede il rim-
horso del prez/o dei cor-
rispettivi prodotti «eqvii-
valenti» iscritti nel suo 
« Prontuario farmaceutico » 
i! lascia a carico del mu
tuato l'onere della differen-
za di prezzo eccedente. 

Ma non e certamente per 
questa via che si sana il 
p a s s 1 v o della gestione 
I NAM o che si disciplina 
l'andamento del mercato 
farmaceutico. Per questa 
via si prescrivono soltan-
to delle limitazioni nei di-
ritti del mutuati i quali 
debbono poter scegliere 
non solo fra medicinali 
ma anche fra ditto e mar-
che diverse e concorrenti. 

Sull' industria farmaceu-
tica, sui prezzl dei far
macl, deve a g i r e non 
1'INAM con ripieghi scor-

retti e gravanti per inte-
ro sull'assistito, ma lo Sta
to con l'uso di strumenti 
appropriati. 

Ma la verita e che que
sta maggioranza di gover
no, che respinge la richie
sta comunista di naziona-
lizzazlone della produzione 
farmaceutica, projxjne solo 
formalmentu un controllo 
statalo sul costo dei me
dicinali nel quadro dell'i-
stituendo servizio sanitario 
(flnanziato attraverso il 
meccanismo Rscale). Di 
fatto poi, ministri come 
Bosco e I s 111 u t i come 
TIN AM, gestiti come stru
menti di sottogoverno. bri-
gano per la sopravviven-
za della mutualith a scapl-
to del servizio sanitario, 
e per accreditare questo 
fine si danno un gran da 
fare tentando di diminui-
re il deficit dell'Istituto as-
sistenza malattia trasfe-
rendolo sulle spalle del 
lavoratori. 

L'ente radiotelevisivo si erifiutato di trasmettere i resoconti 

Censura RAI sul Congresso 

del PC di San Marino 
0.d.g. di protesta • Hanno portato il saluto ai con-
gressisti, tra gli altri, il compagno Gustov, depu-
tato al Soviet Supremo dell'URSS, Ivetkov del CC 
del PC bulgaro, Cavina per il PCI, e Remo G'ia-
comini, segretario del Partito socialista sanmarinese 

DALL'INVIATO 
SAN MARINO, 28 aprile 

Con il pretesto della cam
pagna elettorale in corso in 
Italia, la RAI ha rifiutato di 
trasmettere, nel Gazzettino 
dell*Emilia-Romagna, i reso
conti del congresso del Par
tito comunista sanmarinese, 
che pur si svolge in uno Sta
to indipendente. L'inammissi-
bile comportamento della RAI 
era gia stato notato ieri, ma 
il suo carattere discriminato-
rio e stato involontariamente 
confermato stamane da una 
let tera di giustificazione in-
viata al Congresso dal cor-
rispondente locale. 

II corrispondente della RAI, 
mentre si scusa per non po-
tere arcogliere l'invito del P. 
C. a seguire i lavori del Con
gresso, rivela che cib e dovu-
to a pressioni superion quan
do scrive che «la RAI esclu-
de per tutto il periodo della 
campagna elettorale notizie 
politiche ». e soprattutto quan
do comunica di avere dovu-
to « fare leva » per trasmettere 

La polizia confroffa il paese e sefocc/o fe campagne 

Del bandito Campana nessuna 
nonostante i rastrellamenti a 

traccia 
Orune 

Gli amici del latitantc sostengono che non si trovava con Pirari e che quindi 
non pud essere stato ferito - / tre Falconi incriminati per il sequestro di Moralis 

DALLA REDAZIONE 
CAGLIARI, 28 epn'e 

La caccia a Giuseppe Cam
pana, l'ultimo bandito sardo 
da 10 milioni di taglia, e con-
tinuata anche oggi nelle case 
di Orune e nelle campagne 
circostanti. La notte scorsa, 
flno all'alba, sono stati istt-
tuiti blocchi stradali in tutti 
i punti di accesso all'abitato: 
chi entrava e chi usciva ve-
niva minuziosamente control-
lato. 

La sorreglianza maggiore e 
esercitata sui familiari e sul
le persone ritenute amiche del 
bandito. Gll inqulrenti sono 
convinti che la masslccia azio
ne di polizia deve portare al
ia cattura del latitante: Giu
seppe Campana e ferito, non 
puh andare lontano; per cu-
rarsl. non puo che rivolgersi 
a persone fkiate, all'interno o 
fuori del paese. 

Nella campagna di Orune, 
nonostante la giomata festi
va, numerose pattuglie sono 
state in movimento per l'in-
tera giomata. I « baschi blu • 
hanno perquislto capanne e 
ovili. spingendosi in localita 
impervie, mai toccate fln'ora. 
Un rastrellamento in grande 
stile e stato efTettuato per la 
seconda volta a Sa Matta, la 
zona dove ebbe luogo la lun-
ga sparatoria di martedl tra 
bandit! e carabinieri, ed in 
cui Giovanni Pirari cadde col-
pito a morte dalla Winchester 
del brigadiere Foschi. 

Sa Matta e una localita tut
ta rocce e boscaglia, difficile 
da rastrellare. Tra l'altro si 
trova a due passi da un rio-
ne periferico di Orune, abi-
tato — secondo gli inqulren
ti — da famiglie legate ai 
Campana da antica amicizla. 
Questa gente, per ragioni di 
solidarieta, pud aver protetto 
o protegge ancora il fuggla-

sco. Ecco perche la caccia al-
l"uomo — che appare quan
to mai difficde — non ha da
to fin'ora l'esito sperato. 

Giuseppe Campana — si di
ce in paese — non era con 
Pirari il giomo dello scontro 
a fuoco con i carabinieri; non 
pu6 aver sparato, ne essere 
rimasto ferito. I suoi intimi 
negano inoltre che egli sia 
un capobanda. 

Non vi sono bande orga-
ruzzate in Sardegna, ne uo
mini che le dirigono. Di vol
ta in volta, allorche e'e da 
organizzare un sequestro di 
persona su segnalazione del 
cbasistaa residente in citta, 
si associano cinque, al mas
simo set uomini. Una volta 
portato a termine il colpo, la 
banda si scioglie ed ognuno 
del a bandit! prowisori» ri-
prende la propria attivita. 

Campana — come Mesina e 
Cherchi — non organizza ne 
dirige banditi. Se pure cade 

nella rete, vivo o morto, non 
significa aflat to la fine del 
banditismo. La criminalita ru-
rale non e solo un problema 
di repressione. E' stato detto, 
e inutile ripeterlo. 

Mai come oggi risulta evi
dente che la drammatica si-
tuazione sarda non si pud ri
solvere con le spedizioni di 
tlpo coloniale, o con l'aumen-
to delle taglie (quelle ufficia-
li e le altre passate sotto ban
co). I fatti di Mamoiada — 
con i due presunti autori dl 
una • soffiata » • orribilmente 
massacrati — lo dimostrano. 
Intanto le indagini sal dupli-
ce delitto non fanno un paa-
so in avantl. Un pastore e 
un commerciante sono in sta
to di fermo, ma a loro cari
co esistono soltanto indizi. 
A Mamoiada nessuno parla, 
nessuno sa niente. La paura 
ha tappato la bocca a tutti. 
L'omertA diventa una regola 
adatta per la soprawivenza. 

Una svolta hanno avuto in-
vece le indagini sul sequestro 
del commerciante Luigi Mora
lis con la incriminazione del 
padre e dei due fratelli del-
rex latitante Gavino Falconi. 
L'ordine di cattura e stato 
notincato ai tre nelle carceri 
di Nuoro: sono accusati di 
• concorso nel sequestro di 
Luigi Moralis », di « detenzio-
ne e porto abusivo di armi 
da guerraa, di aver parteci-
pato alia « riscossione del ri-
scatto con altri rimasti sco-
nosciuti». 
' L'tnchiesta sul caso Moralis 

non e chiusa. SI cerca ora dl 
Identiflcare gll altri presunti 
component! la banda che ra-
pi il commerciante la sera del 
16 marzo, alia periferla di Ca-
gliarl, con una azione fulmi-
nea, degna di un esperto 
« commandos •, come ha rac-
contato la stessa vittima. 

. Gius«pp« Podda 

e mandare in onda, venerdi 
scorso, un semplice «annun-
cio del Congresso ». 

Si tratta di un episodio che 
non solo fornisce una ennesi-
ma dimostrazione della fazio-
sita della RAI-TV, ma rappre-
senta un atto di dispregio 
della autonomia della Repub-
blica sanmarinese. 

Di piu: in questo caso la 
RAI ha surclassato in fatto 
di asservimento alia politica 
dei gruppi dominanti, perfmo 
il Rcsto del Carlino, che de-
dica oggi all'assise dei co
munisti un servizio abbastan-
za ampio. 

II Congresso, per parte sua, 
non ha mancato di far sen-
tire la propria energica pro
testa nei confronti della RAI. 
ed ha approvato per acclama-
zione un ordine del giorno 
in cui, tra l'altro, si chiede 
che « nel quadro di una poli
tica di autonomia effettiva 
dello Stato sanmarinese, sia
no stipulati accordi che ga-
rantiscano informazioni obiet-
tive ed un uso imparziale del
la RAI-TV, la quale deve es
sere a disposizione di tutte 
le forze politiche »>. 

La cronaca del congresso re-
gistra oggi, oltre alia conti-
nuazione del dibattito, assai 
vivo ed interessante, il saluto 
dei compagni Ivan Gustov, de-
putato al Soviet Supremo del-
1TJRSS e membro supplente 
del Comitato centrale del 
PCUS, del compagno Boris 
Zvetkov, vice-capo della sezio-
ne esteri del Comitato cen-
trale del Partito comunista 
bulgaro. del compagno Sergio 
Cavina. membro del Comita
to centrale del PCI e segre
tario regionale dell'Emilia-Ro-
magna. 

I discorsi dei rappresentan-
ti dei part it I fratelli sono 
stati accolti dal congresso con 
manifestazioni di grande sun-
patia. 

Da citare anche il saluto 
del compagno Remo Gmcomi-
ni. segretario del Partito so
cialista sanmarinese. il quale 
ha nbadito l'impegno unita-
n o del suo partito nella bat-
taglia per una nuova mag
gioranza di sinistra, impemia-
ta sulla collaborazione di tut
te le forze democratiche, lai-
che e cattoliche, in alternati-
va all'attuale regime democri-
stiano-socialdemocratico. 

Alia presldenza del congres
so sono pervenutl numerosi 
messaggl di partiti comunisti 
ed operai; i lavori dell'assi-
se si sono conclusi nella tar
da serata con l'approvazione 
della mozione politica e la 
elezione del nuovo Comitato 
centrale. 

Angelo Mini 

A Grana Monferrato 

Auto fuori 
strada: 

due morti 
ASTI, 28 aprile 

Un grave incidente strada-
le e avvenuto ieri sera alle 
ore 22 sulla strada che por
ta da Grana Monferrato a Ca-
sorzo. Due uomini sono mor
ti e una donna e rimasta gra-
vemente ferita. 

Una macchina sport iva con-
dotta dall'avvocato Rcnato 
Crispi di GO anni da Grana 
Monferrato — sulla quale viag-
giavano Jean Rei di 5H anni 
da Montecarlo ed una ragaz-
za, Piera Baracco di 29 an
ni da Torino — e uscita di 
strada nell'abbordare una cur-
va, precipitando in un pra-
to, con un volo dl cinque me-
tri. TA vettura che evidente-
mente viaggiava a forte velo- [ 
cita, dopo aver urtato un al-
bero ha iniziato una serie di 
spaventose giravolte. 

La Baracco veniva scaglia-
ta violentemente fuori dall'au-
to e, gravemente ferita, riu-
sciva a trascinarsi sulla stra
da dove veniva soccorsa da 
un autista e trasportata ad 
Astl all'ospedale civnle, in gra-
vissime condizioni. 

Gli altri due occupanti, il 
Rei e il Crispi, decedevano 
quasi all'lstante. 

DAL CORRISPONDENTG 
TERNI, 28 aptile 

Oggi ii statu domenica 
oiichu all' Acciaieria. Lo 
sciopero degli operai ha 
paraliziato la fabbrica. I 
sette fornl Martin, i moder-
ni fonii a colata uontinua. 
i forni a riduziono sono ri
masti spent i. Gli operai 
che la domenica debbono 
caricare i forni, tenerli ac-
cesl e pronti per le cola-
te del lunedl, hanno incro-
ciato le braccia e con essi 
tutto il personale ha di-

| sertato la fabbrica. E' sta-
ta la seconda glornata di 
sciopero effettuata in una 
sett imana aU'Acciaierin di 
Ternl. La decisione l'hanno 
presa gli operai consultnti 
in duo assemblee unltarie, 
nel corso delle quali i di
rigenti della FIOM. FIM o 
UILM hanno present at o i 
risultati della nuova faso 
delle t iattative con l'azien
da. 

I tre sindacati hanno sot-
tolincato i successi conse-
guiti con la prima gioma
ta di sciopero. La Terni e 
stata costretta ad accetta
re la introduzione della 
quart a squadra, con lo 
schema proposto dai sinda
cati: quattro giorni di la
voro e uno di riposo, quat
tro di lavoro e uno di ri
poso, quattro di lavoro e 
due di riposo. La Terni i-
noltre si e dovuta impe-
gnare a far conoscere ai 
sindacati la ristrutturazio-
ne degli organici con un 
mese di anticipo dalla in
troduzione della quart a 
squadra. E' quest'ultimo un 
problema ancora aperto ed 
e certamente uno dei piii 
gravi, quando si pensa che 
la produzione e aumentata 
del venticinque per cento o 
gli organici sono stati ri-
dotti di qunttrocento unit a; 
cio ha significato una pe-
sante intensificazione dello 
s fn i t tamento operaio, ha 
comportato un aumento de 
gli infortuni, degli omicidi 
bianchi. delle malattie, dal
la s iheosi agli infarti. 

Gli operai hanno deciso 
di scioperare di domenica 
proprio perche la Terni 
non vuole affatto accetta-
re la richiesta di maggiora-
zione sul lavoro domenica
le, cosi c o m e non vuole 
accettare neppure la pro-
posta di programmare al-
meno dodici e i o m i di ferie 
nei mes i caldi. 

Resta in discussione tut
to il grave problema del-
l'ambiente di lavoro, anche 
se su auesto punto la Ter
ni si e detta disposta ad 
accettare 13 istituzione di 
una commiss ione pariteti-
ca. con medici e tecnici no-
minati dai sindacati, che 
dopo un'indagine, avanzi 
pronoste per eliminare la 
nocivita e la oericolnsita 
dell'ambiente di lavoro. Se 
la Tprni non ncr-ettera le 
proposte dei sindacati. cli 
onerai si sono detti disno-
sti a continuare s ino in fon-
do la lotta. 

Alberto Provantini 

LE TEMPERATURE 
Beltano 
Verona 
Tri*»t« 
Vtnct i * 
Mil jno 
Torino 
G*no»a 
Bologna 
Firrnia 
Pita 
Ancona 
Fcrugla 
Pascara 

3 
7 

14 
13 
7 
7 

12 
6 
A 
4 

H 
11 
7 

19 

n 
23 
20 
22 
20 
19 
22 
23 
21 
20 
23 
25 

L'Aquila 
Rema 
Campob. 
Bari 
Potmia 
Napoli 
Catanzaro 
Reogio C. 
Manina 
Palarmo 
Catania 
Aigharo 
Caoliarl 

7 
7 

11 
13 
10 
10 
13 
12 
17 
15 
11 
9 

11 

22 
24 
21 
21 
17 
20 
20 
23 
21 
21 
25 
20 
22 

Crescente f aziosita 
Silemio sui fasci&ti delalort 

e censura anche ai ballcili. 
Questi gli ultimi due episodi 
della crescente fazinsita tele-
rtstra df questi giorni. II pri
ma episodio — politicamcnte 
tergognosn — ei e stato de-
nunciato dalla signorn Fer
nanda Senesi. sorella e cogna-
ta dt due martin delle Ardea-
tine. Il 25 Aprile la signora 
f stata tntcrris,tata. mentre 
si trorata al Sacrarto. da un 
inriato del Telegiornale. Ha 
spiegato al redattore che il 
fratello e il cognato erano sta
ti consegnatt alle SS da un 
fascista. Ed ha fatto anche il 
nomc del delatore. In trasmis-
sionc le sue parole sono state 
sostituite da quelle dello spea
ker, il quale ha afjermato 
che la denuncia era stata fat-
ta — chissa perche — «dal 
portiere ». 

Salrati i fascisti ta censu
ra TV se I'i presa anche con 
un balletto di • Addio giovi-
nezza », la nota e vecchia corn-
media musicale di Camasio e 
OxUia. Qui, nel corso della 

seconda puntata, era in pro-
gramma un balletto di allegn 
goliardi borghesi » quali car-
tarano una camoncina sul te-
ma w Vogliamo gli esami a 
marzo. a marzo rV un'altra 
atmosfera. g'j csami si fanno 
meglio a pnmavera ». 

La scenetta tpiuttosto brut-
ta. come del restn e normalc 
per i ba'lettt telcrtsirt) fitu-
ra con un lancut Ci cartel'i 
sulla testa di altri ballcrim-
pro1es%ori. Sempre per nrer.-
dicare gh * esami a prima-
vera». Una bagoianata. Mi 
i censori democristiani e so
cialisti. ormai hanno paura 
perfmo dei goliardi borghesi 
del primo Norecento. Studen
ti'' Professori"> Cartelli? II tut
to potera essere interpretato 
come un raghissimo accenno 
ad una realta di oggi. E, co-
m'e nolo, alia TV non v'e nul
la che faccia piu paura della 
realtd. e niente che renda piu 
lieti di una volgare sopraffa-
zione censoria. Dunque: iac. 
e via tutto. Anche a costo di 
immergersi. oltre che nell'il-
legalita, anche nel ridicolo. 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
O R A R I O G E N E R A L E a L 1 5 0 
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Uscito un libro sul generate che contlene suci semi giudiii 

De Gaulle: Johnson 
e proprio come gli 
USA, ispido e duro 

Spietate detinizioni di Roosevelt, Truman, Eisenhower e 
Kennedy - Fioritara di pubblicazioni a Parigi alia vigilia 
del decimo anniversario del ritorno al potere del generate 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 28 aprlia 

Le edlzloni «Presse de la 
Citd » hanno messo In vendl-
ta il libro di Pierre Galante, 
giornalista di Paris Match, in-
titolato « / / generate». Alia 
vigllla del 10" anniversario del 
ritorno al potere di De Gaul
le non c*e casa editrice fran-
cese che non abbia pubbll-
cato o stia per lanciare una 
blografia, un saggio, uno stu
dio sul generate o sulla V* 
Repubblica. Giorni fa un'altra 
casa editrice, « Seuil», aveva 
pubbllcato una raccolta di fra-
si celebri (autore Jean La-
couture) dal titolo «Citazio-
in del Presidente De Gaulle » 
che, per il colore della coper-
tina e il formato ridotto e 
gia nota come «il libretto 
iosso» di Mao. Varra la pena 
di tornare in modo piii am-
pio su questn rifioritura sol-
lecitata dal dccennio che sta 
per scadere e che vede la 
Francia profondamente mu-
tata rispetto a quella che 
trov6 De Gaulle dopo l'insur-
rezione dei colonnelli ad Al-
geri, il 13 maggio 1958. 

Restando per oggi al nuovo 
libro di Pierre Galante, vi si 
ritrovano giudizi e citazioni 
del Generate in parte inediti 
e di una severita a volte spie-
tata. II capitolo che l'autoro 
dedica all'America, cioe ai 
Tapporti fra De Gaulle e gli 
americani, e di particolare 
attualita. 

«Politico estera degll Stati 

Uniti? Non sapevo che ne a-
vessero una a. Siamo nel 1943 
ad Algeri. II consigliere poli
tico di Eisenhower, Robert 
Murphy, protesta la sua ami-
cizia verso la Francia. 

u Ma, slgnor generate, vl as-
slcuro che io conosco bene il 
vostro Paese. Vi ho abitato 
per piu di died annl». 

«Noi — rlbatto De Gaulle 
— vi abitiamo da piu dl due-
mila anni v. 

A chl gli rimprovera un cer-
to antiamericanlsmo, il gene-
rale rettiflca: « Non sono con-
tro I'America, sono contro la 
dominazione americana. Pic-
cola sfumatura. Nello stesso 
modo sarel contro la domi
nazione dell'Untone Sovle-
tica ». 

Ed ecco il ri tratto tracciato 
da De Gaulle degli ultimi cin
que Presidentl degli Statl 
Uniti. Di Roosevelt e dl Tru
man ha detto: « Roosevelt era 
piii pizzlcagnolo del pizzica-
gnolo che to ha sostituito». 
E dl Eisenhower: « La fortu-
na senza genio. Mi dicono che 
a golf se la cavi meglio su 
un terreno ridotto che su 
quello grande. Non mi mera-
viglia ». 

Di Kennedy e di Johnson 
ha detto molto di piii, rlser-
vando a quest'ultimo un giu-
dizio sferamte. 

a Johnson? Un cow-boy e 
ho detto tutto. Se fosse nato 
in Europa non cl sarebbe ri-
masto e sarebbe partito in A-
frica a cacciare il bufalo o 
in America a fare il cercatore 

d'oro. Nato invece nel Paese 
dei ranch e delle pistole s'e 
data da fare flno a diventare 
il " grande scerifjo ". Kennedy 
aveva lo stile del parrucchie-
re: pettinava i problemi. John
son ricorda i facchini del 
mercati generali. Un legiona-
rio, un soldataccio, un sottuf-
flciale di carriera che guada-
gna galloni uno dopo I'allro. 
Mi fa pensare al nostro Ber-
nadotte: un sergente corona-
to, un uomo efflcace ma sen
za stile. In fondo questo John
son mi place. E' un duro. E 
non si da nemmeno la pena 
di far finta di pensare. Roo
sevelt e Kennedy erano ma-
schere sul volto vero della 
America e Johnson e il ritrat
to stesso dell'Amerwa. Ce la 
rivela qual e, ispida e cruda. 
Se non esistesse dovremmo 
inventarlo ». 

De Gaulle casalingo, intimo, 
non e meno netto e sicuro 
di se. Racconta Pierre Ga
lante che nel '60, trovandosi 
in vacanza a Colombey, De 
Gaulle andb a vedere i cicli-
sti del giro di Francia. Lo 
accompagnava il suo giardi-
niere, Andre, nazionalista e ti-
fosisslmo dei colori francesi. 
E per farlo arrabbiare, De 
Gaulle strinse la mano a Nen-
cini, dicendogli: «Buona for-
tuna, quest'anno il Tour lo 
vincerete vol». E quell'anno 
Nencini vinse il Tour! Leg-
genda? Realta? Solo Nencini 
potrebbe confermarlo. 

Augusto Pancaldi 

A colloquio con venti lavoratori tessili e metallurgies che hanno visitato fabbrichc nell'Unione Sovietica 

«Qui la donna vogliono mandarin in pensione a 
60 anni: nellVRSS I'eta viene ridotta a 50» 

L'Unione Sovietica non e la Luna, non e un modello da ricopiare, ma 
indka traguardi raggiungibill di cui talvolta dubitiamo - La tecnica 
al servlzio dell'uomo • II rispetto per I'incolumita ffisica • La, in fab-
brica, sembra di essere a casa nostra • L'aiuto internazionalista im-
pone sacrifici • II nuovo corso economlco • Una profonda volontd di pace 

ALTO VOLGA — Durante la vitita della dalegazlone italiana ad un lanificio di Primwoski, il com-
pagno Vtlio Mandalll illuilra il problama dagli infortuni lul lavero in Italia. 

Perche e fallita I'integraiione fra chili e militari di stanza nella munitissima base HAW 

II Vietnam ha alzato un muro invalicabile 
fra i vicentini e gli americani del SETAF 
Tutto e «top-secret» a Camp Ederle - Un aviere USA preferisce la diserzione aWaggressione - Pompieri al lavoro sotto 
la sorveglianza di MP • Sbronze e pestaggi sanguinosi - / compiti dei CC - Che cosa ci dice un amico cattolico vicentino 

DALL'INVIATO 
VICENZA, aprile 

Un soldato scello del quinto 
ATAF di stanza a Vicenza ha 
disertato in febbraio ed ha rl-
parato in Svezia con la moglie. 
II 5° ATAF e un reparto spe-
ciale delle forze aree ameri-
cane. Nel momento piii critico 
dell'avventura vietnamita, Ve-
mergenza si e propagata fin 
qui, in questo lontanissimo an-
golo d'Europa. Lo Stato mag-
yiore USA ha mobilitato del 
repartl per spedirli a rlmpiaz-
zare quelli che erano stati du-
ramente provati dall'offensiva 
del Tit. Ma un aviere scelto 
ha detto di no. Ha preferito la 
diserzione all'aggressione. 

IM notizia c filtrata. per oc-
culte vie ha potuto diffondersi 
in alcuni ambienti cittadini. Al-
le redazioni dei giornali locali 
sono immediatamentc perve-
nute discrete quanto perento-
ric telefonate dal nucleo spe-
cialc dei carabinieri presso 
la SETAF. La notizia non po-
/era essere formalmente smen-
tita. Si diffidava semplicemen-
te dal pubblicarla. 

Attentate* in 
Bretagna del 
((Fronte di 
liberazione » 

SAINT BRIEUC (Francia), 
23 aprile 

Una bomba e esplosa que-
sta notte in un garage della 
polizia di Saint-Brieuc, in 
Bretagna. distruggendo dieci 
autoveicoli e danneggiandone 
altri . Nei pressi del garage 
sono state trovate scritte che 
rivendicano I'attcntato ai na-
zionalLsti bretoni e invitano 
« a combattere contro l'occu-
pazione francese in Breta
gna r>. 

E' questo il piu grave at-
tentato compiuto in Breta
gna da quando i secessionist i 
del « F L B » (Fronte di libera
zione b ret one) hanno deciso 
di passare all'azione. 

Chi pensasse che i carabi
nieri hanno solo il compito di 
regolure il trafflco agli ingres-
si della gigantessca base di 
uCamp Ederle», in vialc del
la Pace a Vicenza, e in erro-
re. Nc si limitano ad interve-
nire ed a svolgere indagini — 
in tandem con la Military Po
lice — ad ogni incidente in 
cui siano coinvolti soldati ame
ricani e cittadini italiani. Que-
sti sono gli aspetti piii este-
riori del loro incarico. In ef-
fetti, svolgono un ruolo di 
polizia a tutela del <r segreto 
militarev della base USA. It 
« nucleo speciale » eun prodot-
to diretto delle convenzioni 
che legano le nostre forze ar-
matc noli USA nell'ambilo del
ta NATO. 

Tutto a «Camp Ederle» e 
«top-secret». Non ri si pud 
accedere senza a pass ». tar-
ghette dl riconoscimento e 
controlli speciali, neanche si 
trattasse di Capo Kennedy. II 
a nucleo speciale » raccoqlie in-
formazioni che si estendono fi-
no ai parenti delunti net con
fronts dei cittadini italiani i 
quali per motivi di lavoro ab-
biano un qualche rapporto 
permancnte con la base. Tutti. 
a quanto pare, sono schedati: 
dai giornalisti che intrattenao-
no rclazioni con il P.I.O. (Pu
blic information office), alle 
autorita locali invitate alle mol-
teplici cerimonie e ricorrenze. 
alle sianore della a Vicenza be
ne a che interrengono ai varl 
ricevimenii cui si affida il com
pito di rendere bene accella 
una presenza USA sempre me
no popolare. 

L'occhiuto mucleo speciale* 
non e tuttavia alieno da «in
fortuni sul lavoro a: come al-
lorquando si c venuto a sape-
re in giro di un trafjlco d'ar. 
mi che si prolungava da tem
po. Soldati americani riforni-
rano di rlroltelle e fucili al
cuni personaggi di un certo 
sottobosco politico-arrenturi-
stico. La sensazione c forte. 
Al tenente Verani, comandante 
del nucleo. non resta che la 
solita telefonata alle redazioni 
locali nel tentativo almeno dl 
contenere la propalazione del
la notizia. 

Si badi, non stiamo mcttcn-
do in dubbio I'efjlcienza del 
r nucleo speciale » dei earabi-
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Con le mani nel sacco 
Lunedi scorso 22 aprile. 

sotto il titolo: «Le PoMe 
al servizio della propagan
da d.c.» apparso in que-
sla stessa pagina abbiamo 
lanciato una precisa e cir-
costanziata accusa alia DC, 
ma nc la DC. ni Rumor, 
ne il ministro delle Postc, 
chiamati in causa, hanno 
avuto il coraggio di rispon-
derc. o di rendere conto 
di quest'ultimo clamoroso 
scandalo che rede ancora 
una volta alia ribalta la 
DC. 

Come abbiamo intorma-
to. una lettera circolare di 
Rumor viene spedita in 
tutta Italia con una afjran-
catura illegale di tre lire 
intece di 25. La lettera di 
Rumor e stata doe accol-
ta e spedita dalle Poste co
me stampa periodica del 
gruppo III, pur non acen-

do i requisiti necessari e 
sufficienti. La DC, serren-
dosi delle Postc come di 
un proprio serrizio prira-
to. in frode alle nor me. 
paga alle poste per ogni 
copia della lettera di Ru
mor tre lire intece di 25. 
risparmiando centinaia di 
milioni sulla pelte degli 
italiani. 

Si tratta dunque di una 
vera e propria truffa per-
petrata a danno di un ser
vizio pubblico e qulndi a 
danno degll italiani, 

Perchi il minlstero del' 
le Poste tace? 

Perche Rumor e la DC 
tacciono? 

Questo silenzio i segno 
di colpetolezza, t la eri-
denza che la DC e stata 
colta ancora una volta con 
le mani nel sacco. 

^ w w w w w w w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 

nieri presso la SETAF. Loro 
possono agire nei confronti de
gli italiani. Ma verso i soldati 
americani hanno le mani -le
gate. I carabinieri intervengo-
no, insieme agli M.P., solo se 
la macchina di un soldato 
USA, per esempio, viette sotto 
un nostro connazionale. Ma 
se per le vie di Vicenza si 
verifica una scazzottatura fra 
americani, scatta la convenzio-
ne della NATO che assicura 
agli ospiti una sorta di « eitra-
territorialita ». La faccenda di-
venta di esclusiva competen-
za dei M.P., questi giganti con 
I'elmetto bianco e la fascia 
azzurra al braccio che non si 
peritano di collaudare sullc te
ste dei loro rissosi commilito-
ni i robusti manganelli di cui 
dispongono. 

Le punizioni inflitte all'inter-
no della cittadella di viale del
la Pace per qualunque infra-
zione di cui i militari ameri
cani si rendano responsabili 
si dice siano molto severe. E' 
indttbbio, tuttavia. che in mol-
ti casi la giustizia italiana ri-
nuncia nella pratica ad eser-
citarc il suo potere giurisdi-
zionale. Anche i giornali con la 
cronaca locale, pront't a dila-
tare a dismisura la piii mode-
sta notizia. direntano improv-
ivsamentc parsimoniosi c ri-
servatissimi allorche vi sono 
di mezzo gli « ospiti ». 

A Vicenza, git americani ci 
stanno ormai da circa trcdici 
anni. Da quando il trattato 
di pace con I'Auslria li co-
strinsc a stoggiare. Ma non 
potevano allontanarsi troppo. 
Cera VEuropa da difendere 
dalla «mtnaccia sovietica -> 
Ci penso il governo ilaliano 
a far loro posto. Vicenza fu 
scelta non sappiamo se per 
motivi strategtci. indubbia-
mente per motivi politict. Si 
fidava cioe sulla mitezza e 
sul conjormismo di una po-
polaztone che fornisce alia DC 
percentuali elettorali tra le 
piu alte d'ltalia. 

Cosi la Caserma Ederle fu 
trasformata in «Camp Eder
le*. la munittssima base del
la SETAF. una forza missili-
stica di pronto intervento tat-
tico esctusivamente america
na. che non appartiene cioe 
alle forze militari integrate 
della NATO. Ixi SETAF e col-
legata alia grande base acrea 
di Aviano. a « Camp Darby » 
di Livorno c ad una base nel
la Germami occulcntalc. A 
Vicenza si e ramincata. dit-
semmando un po' tutta la pro-
vmcia di tn^tallaziont e di at-
trezzature per lo piu segrete. 

Tempo fa m una di queste 
installazioni realizzatc m ca-
rerne sotto i colli benci r 
scoppiato un pcricoloso in-
ccndio. Hanno doruto occor-
rcre per spegnerlo i vigilt 
del fuoco del 92' corpo. F.b-
bene, mentre lottcra furiosa-
mente contro le fiamme, ogni 
pompiere era controllato a 
vista da un M.P.! Non si sa 
mat, anche sotto I'innocente 
elmetto di un vigile del fuo
co pub nascondersi un agente 
sovietico... 

Per i bravl vicentini, que
sti lunghi anni di presenza 
americana nella loro citta so
no stati un trauma continuo. 
non mat superato. Non par-
liamo dell'autentico «choc» 
dei primi tempi. Nei reparti 
della SETAF figuravano molti 
veterani della guerra di Co-
rea, uomini indunti e bruta-
It. che si abbandonavano ad 
aggressioni, violenze, rapine. 

' «Ma anche oggi — ci dice 
un amico cattolico vicentino 
— basta andare nei giorni di 
paga nei pochi bar di peri-
leria che gli americani fre-
quentano. nella zona di piaz
za XX Settembre, ad esem
pio. Bevono fino ad abbru-
tirsj. Ed hanno la sbronza 
cattiva. Si picchiano a san-
gue fra di loro per un non-
nulla. Chiunque capiti nei lo
ro paraggi pub restare vitti-
nia di una spiacevole situa-
zione ». 

« E non diciamo — aggtun-
oe — quello cui si assiste nel-
le zone di periferia durante 
i mesi estivi. Io non sono un 
moralista. Pero da noi si su-
perano i limiti della decenza 
e della tollerabilita. Eppure 
le nostre sevenssime autori
ta religiose, le intransigent! 
autorita politiche. la serio'-a 
s tampa benpensante della cat-
tolicissima Vicenza. sempre 

zare una integrazionc fra la 
popolazione di Vicenza e la 
numerosa comun'tta statuni-
tense sono completamente fal-
litc. Oggi queste due comunita 
sono assai piu cstranee e dl-
vise di quanto von fosscro 
dteel o cinque anni fa. 

\^icenza ha isolato i solda
ti stranicri e le loro jamiglte 
in una cortina di riserbo e di 
tolale estraneita. Nessun ame-
ricano frequenta una fami-
glia vicenlina. e viceversa. 
« Gli americani vivonu tra noi 
in un clima dt tetro isola-
mento civile » vi c stato detto. 

Ed il nostro arnica catto
lico ci ha forntlo la ckiai e 
per intendere questo jatto-
« La rottura profonda e av\e-
nuta con la guerra del Viet
nam. I vicentini. tu lo sai, 
nun faranno mai grundi pro-
tcste pubblichc E' contrario 
alia loro inemalita t- tradizio-
ne politica. Ma la coscienza 
dei t-attnhci vicentini c entra-

pronte a scandalizzarsi per , , , ., 
una foto audace su una nvi- »» >n.cnw ch Inrntc a quello sta. non trovano nulla da 
ridire contro le autentiche 
oscenita cui i soldati ameri
cani ci fanno assistere in cop-
pia con delle prostitute ». 

// vicentino a medio» rea-
gisce a tutto cio in un modo 
singolarc: rifiutandolo. igno-

che I'Anu ncsi ha iatto nel ' 
Vietnam. Sfiducia. ram-ore. in- • 
dignazione si sono diiiiisi. Ed . 
hanno finito col nver>arsi i 
verso quei soldati che gli Sta- j 
ti Uniti tengono qui a Vicen
za, che sono anche quelli che 
vanno nel Vietnam. Io posso 
d i m che lisolamento in cui 

randolo. I vicentini e come se I , s o ida t i americani vivono og-
non a vedessero » gli amen- i ^ a Vicenza e fatto. m realta. 
cani. Tutti gli sforzi messi in d a u n cerchio profondo e m-
atto dal P.I.O.. dal «Gazzet- ! vincibile di ostihta ». 
tino». dalle servilissime auto- *4 • D 
rita demoenstiane per realtz- » IVIariO r a s s i 

Blaiberg guida 
I'auto e lavora 

sei ore al giorno 
JOHANNESBURG, 28 sprile 

II Sunday Express di Johan
nesburg scrive oggi che le 
condizioni del dott. Philip 
Blaiberg continuano a miglio-
rare. Egli e in grado di gui-
dare l'automobile in mezzo al 
traifico di Citta del Capo e la 
vora <-ei o ie al giorno. n-
spondendo a molte lettere e 
scrivendo l'autobiografia. Ptto 
anche cammmare da solo per 
dtiecento metn 

Blaiberg nattiralmente de \e 
ancora osservan* molte pre 
cau7ioni. Ad esempio. nessiui 
estraneo gli si pub avvicmare 
a meno di due metri e mez
zo. per paura di infe/ioni 
Per tutta la vita dovra conti-
nuare a prendere. sia pure in 
do*-i decre«-centi. medicine 
contro l'eventuale rigetto del 
cuore trapiantato del suo cor-

MILANO, aprile 
« Per molti anni si e parla-

to dell'Unione Sovietica co
me di una societa perfetta, di 
un mito irraggiungibile. Qua
si per reazione a certi atteg-
giamenti acritiei ora ci si 
ostina, talvolta, ad analizzare 
soltanto quegli aspetti della so
cieta sovietica che ci paiono 
criticabili o con i quali sia
mo addirittura in dissenso ». 

Stiamo ascoltando il parere 
della compagna Carla Ron/a, 
un'operaia tessile biellese, «=u 
una visita compiuta nell'URSS 
da una delega/ione di venti 
fra operai ed operate comu-
nisti dei settori siderurgico 
e tessile, su invito del Co-
mitato Cent rale del PCUS. 

«Secondo me — prosegue 
la compagna Ronza — dobbia-
mo invece convincerci che 
l'URSS non e la Luna: non 
deve costituire un modello 
da ricopiare, ma un esempio 
d'aver ben presente ed insie
me la dimostrazione della pos-
sibilitii di raggiungere quei 
traguardi di cui, in certi mo
ment! di scoraggiamento, tal
volta dubitiamo ». 

I compagni della delegazio-
ne sono riuniti presso la Fe-
derazione comunista milane-
se. Giunti da ogni parte del 
Paese hanno iniziato un atti-
vissimo scambio di fotogra-
fie sul loro viaggio. Poi c 
iniziato lo scambio di opi-
nioni per cui ci siamo incon-
trati . 

La compagna Ronza prose
gue: «Dunque, talvolta si :n-
sinua il dubbio. Ma quando 
nelle fabbriche e nelle stra-
de dell'Unione Sovietica si ve
de gente seria e tranquilla: 
quando si toccano con mano 
la fiducia e l'impegno dei la
voratori; quando si conside-
rano gli sforzi immensi fatii 
per il miglioramento dell'uo-
mo; quando si vede che a co-
mandare e la gente che lavo
ra e non piii i padroni..., 
beh, questo ci aiuta a non 
perderci d'animo. Non e ve
ro? ». 

Certo. Questa e la prima de-
legazione operaia non com-
posita, ma di operai di spe-
cifiche categorie, che va nel
l'URSS. Es*-a e composta da 
dieci operai comunisti side-
rurgici e da dieci operai ed 
operaie comunisti del setto-
re tessile. 

In circa quindici giorni — 
dal 20 marzo al 5 aprile — i 
due gruppi hanno seguito di-
versi ed interessanti itinera-
ri . I sidenirgici hanno visita
to l'officina « Proletario Ros
so » di Moscd. la fabbrica di 
alluminio «Ki rov» e l'ac-
ciaieria di Zoporoje in Ucrai-
na, l'officina «Lenin» a Le-
ningrado e. sulla via del ri
torno, 1'Istituto per la prote-
zione del lavoro nel settore 
siderurgico a Mosca. I tessi
li hanno visitato cotonificl e 
filature di Mosca, a I\-anovo 
e Alma Ata. la capitale del 
Kazahstan. aU'estremo orien-
te sovietico, quasi alle porte 
del Tibet. 

Dopo un'esperienza del ge-
nere ciascuno di questi com
pagni IIH tante cose da mc-
contare Molte <=ono state fi<;-
»-ate in lunghi e minu/ioii dia 

schio di morire dalla rabbia. 
Mentre in Italia si pensa di e-
levnre l'eta pensionabile delle 
donne da 55 a 60 anni, in 
UHSS si sta at tuando la ridu-
zione da 55 a 50 anni» . 

« Non ci proponevamo di ve
dere tutto — dice il siderur
gico Renato Burdiga dell'ATB 
di Brescia — ma quel che si 
e visto ci ha dato la sensa
zione di essere a casa nostra. 
Non nelle nostre fabbriche: a 
casa nostra. Alia "Proletario 
Rosso" ho visto per la pr ima 
volta seduti alio stesso tavo-
lo U direttore, il segretario del 
partito di fabbrica e quello 
del sindacato. E ' stata una 
sensazione bella. Lo si era let-
to. Ma trovarcisi di fronte e 
un'altra cosa ». 

Angelo Polini della Dalmine 
di Bergamo: « Ho visto con i 
miei occhi cosa succede e quel 
che Ce di nuovo nell'URSS. 
Da noi si e tartassati dalla 
pressione dei padroni e viene 
qualche dubbio. Ci sono con
trast! nel movimento operaio 
internazionale e temevo che 
qualcosa non andasse i>er il 
suo verso. Ebbene, sono tor-
nato comunista due volte. Da 
noi, la Dalmine si appresta a 
licenziare un migliaio dl lavo
ratori. Si cacciano i lavora
tori o si declassano. Nell'URSS 
in caso di riorganizzazione 
produttiva o di trasferimento 
si fanno corsi di riqualifica-
zione, ma intanto viene man-
tenuto il salario per intero ». 

Pasquale Zanella, siderurgico 
all'Italsider di Rovere: « Mi ha 
colpito l'alto livello culturale 
degli operai russi. La non ci 
sono caste: e un mondo nuo
vo. I giovani possono quali-
ficarsi. L'apprendista assunto a 
lti anni fa quat t ro ore di la
voro e due di studio al gior
no. Frequenta corsi di spe-
cializzazione nella fabbrica e 
puo anche arrivare all'Univer-
sita ». 

«Non ci sono suggest ioni 
per il capo o 1'ingegnere — di
ce Enrico Rigamonti della 
Falck di Sesto S. Giovanni — 
l'ho spiegato l'altro ieri al di
rettore della mia fabbrica. 
Non mi parli della scuola nel
l'URSS mi aveva detto — qui 
siamo l'ultima ruota del car-
ro. Voleva sapere come ven-
gono divisi i profitti. Sono 
stato franco e p rec i se Con la 
mia terza elementare non so
no riuscito a capire tutti i 
conti. Ma una cosa e certa: 
del profitto un terzo va alio 
Stato, un terzo in salari e sti
pend! e un terzo ai sindacati 
per spese sociali». 

Interviene in seguito Salva-
tore Usuai. dell 'Italsider di 
Genova, sulle prospettive di 
rinnovamento e di intensifica-
/ione della utilizzazione deg^i 
impianti siderurgici sovietici. 
E viene affrontata e discussa 
la riforma economica nel
l'URSS. 

« II nostro contatto diretto 
con la realta operaia nel
l'Unione Sovietica — dice Bru
no Niccoli — e avvenuto nel 
momento di una ampia ten-
sione per l'applicazione della 
riforma economica. Alia sua 
ba-je vi e il pnncipio "da 

ri di viaggio Trarre da que- j <>K»uno secondo le sue possi-
sta massa di iniormaziom. di ' bihta ad ognuno secondo il 
nnpre-^ioni e di esperien/e. 
brevi e i oncise dichiara/ioni 
non e facile. Ma I compagni 
hanno capito quel che occor-
re e ci aiutano. La domanda 
e' Cosa vi hu tolpito di piu"* 

Ecco airune ri'-po-.te 
»( Ho visto in pr.ttica cosa 

suo lavoro". Essa trova la 
sua concreta attuazione nel-
l'interesse matenale dell'azien-
da. del reparto. dell'individuo 
come tale. Vi e un rapporto 
nuovo fra la eniulazione so-
ciahsta di vecchio tipo. on-
ginana del penodo di grande 

vuol dire mettere la tecnica I tensione rivoluzionaria. e Te
al servi/io deirunmtj — di j mulazione soctalista che ac-
<e la compagna Ronza <>< i 
*-er\-ando i "cronometri^ti " al t 

compagna attualmente la lot-
ta rivoluzionaria a livello dt 
capacita produttive e tecno-
loglche nuovo in dimensiont 
gigantesche. LJI riforma eco
nomica ha aperto problemi 
nuovi a livello politico nella 
demoerazia socialist a. II ruo
lo nuovo che dovranno assu-
mere il partito e i sindacati 
e il Konsomol e in discus-
sione. I lavoratori accettano 
e promuovono intanto il nuo
vo corso economico. Dove la 
riforma e applicata ne vedo-
no l buoni risultati: la pro-
duttivita aumenta e con essa 
i salari intorno al 10 per cen
to. Qualche ditricolta incontra 
ancora la riforma quando in-
veste interi settori e anche 
fra fabbrica e fabbrica. O w 
la produttivita o piii alta vi h 
in genere la spmta ad andare 
avanti. Ove si e piii indietro 
e'e qualche remora ». 

Quali sono le prospettive 
della riforma? 

« II nuovo corso economico 
gia interessa il 40 per cento 
delle imprese industriali ed 
agncole dell'URSS — rispon-
de il sen. Francesco Scotti 
che ha accompagnato la de-
legazione — e sarh esteso en-
tro il T)« all'intero apparato 
produttivo ». 

II compagno Bruno Niccoli 
j)recisa: « I I vecchio sistema 
senza l'interessamento mate-
riale del lavoratore e ormai 
superato. Ci sono, comunque, 
tuttora delle resistenze alia 
sua completa introduzlone. La 
forza deH'abitudine, attitudi-
ni burocratiche e quadri re-
stii alle idee nuove non han
no talvolta consentito alle idee 
nuove di passare subito. Ma 
ora nell'URSS sono in corso 
elezioni per il rinnovo di tut
ti gli organism! di parti to. Vi 
e un'attenzione critica ai me-
todi di direzione — sottoh-
nea Niccoli —- e al temi della 
demoerazia socialista. Si di-
scute vivacemente dei proble
mi concreti del lavoro, della 
vita, del riposo e del tempo 
hbero. Si crlticano certi pe-
santi e ri tuah discorsi ufli-
ciali e certi resldui di pom-
posith oleograflca. Non a ca
so sui temi preparatori del 
prossimo congresso del PCUS 
si sviluppano discussion! cri-
tiche per la liquidazione del 
formalismo e del burocrati-
smo ». 

« Non vogliamo indorare la 
pillola — osser \a a questo 
punto il compagno Scotti —; 
l'attuale tenore di vita dei 
lavoratori sovietici non e quel
lo che avrebbero diritto di 
avere. Gli aiuti al Vietnam e 
ad altri Paesi in lotta con
tro rimperialismo e per la 
pace nel mondo rendono piu 
lento il r i tmo di avanzamen 
to del tenore di vita. Ma il 
jK>polo sovietico e cosciente 
di questo sacrificio e il suo 
internazionalismo e veramen-
te profondo. Altrettanto radi-
cata e la sua volonta di pa
ce In cinquant'anni di sociu-
lismo circa trenta sono stati 
infatti nnpiegati per ricostrui-
re quel che hanno distrutto 
le guerre di aggressione im-
penaliste nell'URSS ». 

Questi sono l temi dell'ul-
tima parte del nostro incon-
tro. Ne hanno discusso Ma
rio Penna e Mario Salerno e 
Giovanni Schenllo. dell'Ital
sider di Bagnoli; Mino Ber-
toldi di Schio e Adolfo Cap-
pelletti di Como. Lillio Ferrin 
operaio tessile alia Marzotto 
di Valdagno e Marino Segat 
di Vittono Vreneto 

Marco Marchetti 

Stoccdma 

Melina in trionfo 

po Tab medicine, come e no- 1 Iavc.ro in una fabbrica t o s i l e ! 
to, hanno lo efletto negativo S l s t : , v a

I 1 "orgamzzando il la . 
. . . .. . . " I voro '•ulla ba^e di un tempo 

di indebohre la resistenza j a t ( j V o d e J 2() p e f r t . n f ( , „ {a. ' 
dell organismo alle mfezioni. ( „ h ( , d e l t e m p i n e „ e n o s . r e , 

aziende e al confronto inuma j 
no. l.t norma e dell'Sn per j 
cento > j 

L'oj>eraia Ornella Manani . ' 
I della Contex di Borgomanem. i 
j t rat ta della tutela dell'incohi- ! 
I rmta fi»ica dei lavoratori nel- | 
1 I'Umone .Sovietica «Al coin- | 
t plesso te-silp "Melage", do .e I 
| lavorano 12.0WI operai. di cui 
, HI fiOd donne. nel '67 si sono | 
i <t\uti -ulu 27 inf'irtuni. nes- I 
• MUMI ^ra*.v » j 
: < Quando gli abbiamo espo- i 
f sto i dati degli mfonum del ' 

]a \oro in Italia — interviene 
, Toperaio Veho Mandeili dei 
• «otonificio Mamo —. un mfor-

unio o?ni \ent i «econd:. con I 

Qualunquhtka campagna contro 

i diritti degli emigrati 

Radio Colonia insiste: 
non tornate a votare 

I At radio ledesca chiede compren-
per i «poreri» padroni stone 

• ' mi m-.-iIido ogni \ent i minuti e j D„ , „ r-^,^ 
' j un m o n o ogni due ore tsic- Hadio-Coloma. m una tra-

(he d.i noi -i \ a al lavoro j smissunc avotidiann rirolta 
I <-.>:ne .n siierra". yli operai so-
, -.netici erano M>rpre^i e «rtir>. 
I da'.izzaii » 

suno un tale sacrificio o disa-
gio che sia. Si sa inoltre che 
molte fabbnche o ditte non 
concedono volentieri un pe
nodo di fene neccssarie per 

aolt italiani r.ella Gcrmama 
Federate, contmua la sua a-
zutTie. tertamente mcoraaom-

Bruno Nic. oil d: Prato fa ! ta dai -tx.dTura tede*thi ,• tnn j l"«ir.data e ritorno. A'tre ditte 
' qualche contronto <r Nella no- i d tacitn cor^enso del goier- M rifiutano decisamente per 
' -\T.\ (-.tp:ta:e lament :a*.orano i no ttnhano dt centr<t-f,mistra 
1 < irea iOOtfl te->ili — nleva — ; cfrt' ha j/mru del toto degli 

j contano purtroppo 40 in- j emiarati. tendente a fcorag 

ragioni azier.dali di concedere 
un perrr.e><o di assenza an
che bre\e. In tali cast biso-

^ | tortuni e un morto «.ul lavoro | giare il rientro in patna per • P 1 ^ avere compreasione an-
I a: me>e » , it W maggio 

Salari e nenttom come ion- | Ecco nnct>ra il testo regi-

STOCCOLMA — Etwli fraci • dtmocratici twcWtl hanno rltarvato teri a Stoccolma wn'atcfliaiui 
trtonfali a Malina Marcevri. U famoM attrk* c*ntinva daciM la battaflia accam* ai uni campa-
trioti contra il roaima «W colonnalli a par il trionfo aWla liborta in Orocia. Nalla Hlofo*a ANSA: 
Malina ulwto la folia cha I'ha accolu all'aarapaito di Stoccolma. 

io le co.se"7 

< Mi sembra di poter affer-
mare — dice l'operaio Emi'.:o 
Micaelli dell'Italsider di Piom-

i b:no -- che il «alario in bu-
*ta di un siderurgico sovieti
co e pressoche nguale al no
stro. Ma va detto che mentre 
da noi il siderurgico o il me-
talmeccanico deve pagare un 
affitto che incide per U .10 per 
cento sul salario, nellXTRSS 
l'affitto si aggira in tomo al 
4-7 per cento del salario e com-
prende il gas, la luce, il cano-
ne della Radio-TV e il riscal-
damento. In parole povere la 
disponibilita salariale dei la
voratore sovietico e superiore 
alia nostra. Senza contare il 
doppio salario della famiglia 
tipo >. 

Pensioni7 

«Vi prego non fatemi fare 
dei confronti — aggiunge la 

strata ch una ris-pos-ta letta 
m una rubrica radintonica di 
lunedi scar*o 

« L'emigrato Antonio Masie-
ro ci scrive di aver ncevuto 
la cartolina-invito alle elezio
ni politiche. Egli chiede se tl 
voto sia obbligatorio o facol-
tativo e «e non partecipando 
alle elezioni si vada incontro 
a qualche sanzione P. 

<T Risposta: II voto e anzi-
tut to un diritto del cittadino 
ed e anche un dovere. Si trat
ta pero di un dovere morale 
e non di un dovere imposto 
dalla legge sotto la commina-
zione di pene. Chi non vota 
non ha da temere nessuna 
sanzione di nessun genere. 
Noi sappiamo che per molti 
italiani il ri torno in Italia per 
le elezioni e un vero sacrifi
cio personale e comporta lar-
ghe perdite economiche. Per 

compagna Ronza —, e'e il ri- * questo non si pretende da nes 

che per le t «igen/e dei da ton 
ch lavoro. Chi per una qual-
Ma«.j ragione non pub recarsi 
a votare dovrebbe senvere 
una breve lettera all"ufficio e-
lettorale competente facendo 
pre«ente I'lmpossibihta in cui 
si trova e chiedendo che ven-
?a mantcnuta 1'iscrizione nel
le hste elettorali in modo di 
poter partecipare ad altre e-
lezioni politiche ed ammini-
s t r a tue in a w e n i r e a . 

Come si vede. tutta la ccom-
prensione* e rirolta ai padro
ni. c non si manca di far ca
pire che e inutile tl suo viag
gio in Italia, anche percht 
dovrebbe affrontare <r dtsagi » 
e »perdite economiche: E' 
inutile sottoltneare ulterior-
mente la grantd dell'episo-
dto. Ce da domandarsi. tnve-
ce. perche tl governo italiano 
non intervenga contro una si-
mile compagna qualunquistt-
ca. tesa a ledere il diritto di 
voto degli italumi. 
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Carovane di pullman e di auto, bandiere e striscioni per la manifestazione del PCI al Palazzo dei Congressi 

Migliaia di donne da tutto il 
al grande comizio di Longo all'EUR 
La platea della sala in piediha tributato una calorosa e Hera manifestazione di solidarieta al compagno Ho Ci Min e al po-
polo vietnamita - / discorsi di Trivelli, Marisa Rodano, Maria Michetti e Liana Cellerino - Testimonianze sulle condizioni di 
vita e di lavoro della donna in tutta la regione - Grandioso successo anche del recital che ha concluso la grande festa popolare 

Sotto gli occhi del fratellino 

Bimbo annega 
in un canale 
in carroizina 

La sciagura a Cerveteri - Era 
immobilizzato da una puralisi 

« • * ** 

E' morto, sotto gli occhi 
del fratellino, precipitando con 
la carrozzina in un canale, 
pieno a meta d'acqua. Aveva 
tre anni, era affetto da una 
paralisi alle gambe e per que-
sto em cost ret to a giocare 
con il fratellino gemello sul-
la carrozzina: un movimento 
brusco e bastato a smuove-
re leggermt'nte la carrozzina 
che e precipitata nel fossato 
d'irrigazione. E' morto men-
tre i genitori lo trasportava-
no verso il piu vicino ospe-
dale: l'autopsia accertera le 
cause del decesso, ma pro-
babllmente il piccino e rima-
sto soffocato daU'acqua. 

L'atroce sciagura e avvenu-
ta nei press! di Cerveteri. do
ve il piccolo Plavio Ciobbi abi-
tava con i genitori, in con
tractu Ceranova: Flavio era 
sulla carrozzina spiuta dal 
fratello gemello Fabio. I ge
nitori erano rimasti un po' 
lontani, tranquilli, visto che 
i due piccini giocavano al si-
curo. Poi Fabio ha fermato 
la carrozzina su ciglio di un 
canale d'irrigazione: fulminea 
e accaduta la tragedia. 

Probabilmente un brusco 
movimento ha fatto spostare 
il piccolo veicolo che e pre
cipitate) nel canale trascinan-
do con se Flavio Gobbi che 
non poteva mettersi in salvo. 
Nel canale e'era poco mono 
di mezzo metro d'acqua e il 

piccolo ha annaspato dispe-
ratamente per cercare di re-
spirurc. II fratellino ha capi-
to cosa stava avvenendo o ha 
chlamato i genitori: cosl Fla-
vio e stato tirato su e ada-
giato sui sedili dell'auto che 
si b diretta a tutta velocitii 
verso il pronto soccorso d i , 
Cerveteri. I .sintomi d'asfis-
sia d'annegamento erano evi
dent i, perb, sul piccino che 
e mono, infatti, prima di 
giungere in ospedale. Sulla 
sciagura i carablnlerl hanno 
aperto un'inehiesta. 

Comiii e manifestazioni 

per la Camera : per il Senato 

<c Votare comunista per cambiare le cose»: in queste parole pronun-
ciate ieri dal compagno Longo durante il suo discorso all'EUR, e anche 
la volonta che hanno testimoniato i cittadini che a migliaia e migliaia sono 
i n t e r v e n u t i a l ia g r a n d e mani fes taz ione del P a r t i t o c o m u n i s t a . R o m a d e m o c r a t i c a h a 
r i spos to con e n t u s i a s m o al l 'appel lo p e r l ' i ncon t ro delle d o n n e c o m u n i s t e col segre-
t a r i o genera le de l n o s t r o P a r t i t o . S o n o g i u n t e d a ogni q u a r t i e r e e d a ogni b o r g a t a 

de l la c i t t a , d a ogni ango lo 
del la p rov inc i a e d a t u t t i i 
c e n t r i del Lazio. Con n u m e -
ros i p u l l m a n , con carova
n e di a u t o a l ia sp icc io la ta , 
s o n o g iun te al Pa lazzo dei 
Congress i ragazze, d o n n e , 
vecchie c o m p a g n e accom-
p a g n a t e da i lo ro ragazzi ; 
visi no t i d i s e m p r e , p re 
sent! alle grand! manifesta
zioni del Partito, e tanti al-
tri sconosciuti di donne e uo-
mini che hanno voluto testi-
moniare la volonta del popo-
lo. della gente semplice, di 
cambiare le cose. ? 

Man mano che trascorreva-
no t minuti, il Palazzo dei 
Congressi e andato pavesan-
dosi di striscioni, di bandie
re delle varie sezioni del Par
tito e della FGCI. di cartel-
li con le parole d'ordine del 
movimento democratico citta-
dino e contadino. 

La manifestazione si 6 aper-
ta con una relazione del se-
gretario della Federazione ro-
mana, Renzo Trivelli, che ha 
presentato le candidate della 
lista comunista alia Carney 
e della lista unitaria al Se
nato. Le compagne Rodano. 
Michetti, Cellerino si sono poi 
alternate ai microfoni. Sono 
state quindi ascoltate con par-
ticolare interesse le semplici 
e appassionate parole di lavo-
ratrici dei campi e dell'indu-
stria, come per esempio di 
una compagna del Viterbese, 
Giuliana Cristofari che ha te
stimoniato dello sfruttamen-
to che pesa sulle magliaie a 
domicilio e sulle lavoratrici 
clandestine. Poi. una conta-
dina del Frusinate, Angela Pa-
netta. di Casamari, ha fatto 
rivivere ai present! le lotte 
dei coloni miglioratari per la 
equa ripartizione del prodot-
to e per l'affrancamento della 
loro terra dalle servitu feu-
dali. 

II culmine dell'entusiasmo e 
toccato quando il compagno 
Lcngo. durante il suo discor
so. ha fatto il nome di Ho 
Ci Min: tutti i presenti si so
no levati in piedi in una lun-
ghissima ovazione all'indiriz-
zo degli eroici combattenti 
del Vietnam. 

Dopo !1 discorso del com
pagno Longo lo spettacolo e 
proseguito con Daisy Lumini, 
Anna Kiss. Pierluigi Zollo, Ed-
gardo Sirolli, Vladimiro e O-
rietta Berti. che si sono esi-
biti in una recitazione compo-
sita d! canti, poesie e brani 
popolari. In precedenza nella 
sala vicina si era esibito, nel-
I'esecuzione di musiche beat 
il « Complesso dei minorenni » 
formato da giovanissimi com-
pagni della sezione Tufello. 

COMIZI: Tiburtina 19 Sol-
dini, Giannantoni; San Paolo 
19 Maderchi; Prenestino 1B.30 
Alatri, Perna; Campo Marzio 
19 Pochetti; Ljiurentina 18 
Marroni; Campagnano 20 M. 
Rodano: Cocciano 19 Cesaro-
ni; Frattocchie 19,30 Levi-Ar-
mati . INCONTRI OPERAI: Co
ca Cola 12 Nannuzzi; FATME 
13-14 Michetti. COMIZI UNI-
TARI: San Lorenzo 19 Tomas-
sini-Trivelli. COMMERCIANTI 
ARTIGIANI: Colleferro 21 F. 
Vitali. 

IL PARTITO: zona Casilina 
Sud: Centocelle-Castani, ore 
19,30, comitato di zona con 
Perna; zona Casilina Nord: 

Torpignattara ore 19,30, riu-
nione dei segretari di sezio
ne; incontro operaio - Vesco-
vio ore 17,30 con Fusco e 
Zelli; universitar! comunisti: 
questa sera alle ore 20 atti-
vo in Federazione sui proble-
mi della campagna elettorale. 
Introdurranno i compagni G. 
Berlinguer e A. Olivetti; co-
mitati politici: domani alle 
ore 16,30 riunione dei respon-
sabili delle sezionj aziendali 
e dei comiJuti politici di ca-
tegorie ed aziende per l'esa-
me della campagna elettorale. 
Partecipa Renzo Trivelli; Vel-
letri, ore 19, attivo con Fred-
duzzi. 

Come un boomerang la tmatinee* di Amati 

Fischi e urla 
contro Ringo 
«iNoii ci compcri con un biglietto! » . gri-
flano al canditlato democristiano Amati 

Giovanni Amati sta proprio 
Ktufando. Sui muri . sull'asfal-
to. nelle cassette postali, nei 
cinema, o\-unque, trovi sem
pre qualcosa che ti invita a 
votare per « Ringo ». La ficra 
della vanita e del cattivo gu
sto che Amatt ha scatenato 
in questa campagna elettora
le intorno al suo nome ha co-
minciato a provocare reazio-
ni e proteste- Se ne e a\iita 
una prova ieri mattina al ci
nema New York nel corso di 
una matintc ollerta. natural-
mente, da Gio\-anni Amati. 
Prima della proiezione del 
film, gli ospiti hanno dovuto 
subirst \m documentario sul
la vita e sull'« operosita » di 

Ritrovato 
a Fregene 
il corpo 

dell'annegato 
E' stato ritrovato. sulla 

spiaggia di Fregene. U corpo 
di Bruno Mugnai. il giovane 
di 25 anni, annegato t re gior-
ni fa. insieme al suo amico 
Egidio Sen di 27 anni. I due 
erano andati a fare una gi-
ta, e si erano tuffati in ac-
qua nei pressi dello stabili-
mento San Marco: sono an-
negati entrambi. II corpo di 
Egidio Seri era stato ritro
vato lo stesso giorno, e ieri 
le onde hanno riportato sul
la spiaggia anche il corpo del 
Mugnai. 

Giovanni Amati: la cosa non 
e andata giii alia stragrande 
maggioranza degli spettatori 
e la voce grave c di maniera 
dello speaker e stata ricoper-
ta da fischi. urla. proteste. 
«Buffone», «Cosa credi di 
comprarci con un biglietto del 
cinema?», «Ringo, vai nella 
prateria. quello e il tuo po-
s to», e alt re espressioni non 
certo tenere nei confront i di 
Amati si sono sentite gridare 
a piu riprese. 

«Ringo» ha avuto cosi 
quello che si merita. Una buo-
na e dura lezione a un uomo 
che oltretutto non conosce 
neppure le regole della buona 
creanza: quando si invita 
qualcuno in casa propria non 
lo si fa per propinargli dieci 
minuti di discorsi autocensa-
tori. 

Ma. a parte la mancanza di 
educazione, queste trovate di 
Amati sono una chiara e 1am-
pante violazione della legge 
elettorale. Ripetiamo l'invito 
rivolto nei giorni scorsi alia 
Procura della Repubblica: e 
tempo di far capire a Gio
vanni Amati che non si pub 
calpestare la legge. anche se 
si * miliATdart e ci si presen-
ta candidati nelle Iistc DC. 

Infine. vogHamo ricordare 
ai colleghi del Popolo che at-
tendiamo sempre una loro ri-
sposta alle tre domande su 
« Ringo ». Forse non se la sen-
tono di prendere le difese di 
Amati? Eppure quando si e 
cercato di erigere un muro 
intomo a Petrucci, quelli del 
Popolo sono stati in prima 
fila. A meno che i redattori 
deirorgano d.c. non collochi-
no nella loro scala dei valori 
Amati dietro all^iomo incar-
cerato a Regina Coeli. 

6H amsti, le rfenunce e )e vio/enze non fremrao 1/ moWme/ifa stutentesco 

I giovani si incontrano nelle borgate 
coi lavoratori per preparare il 1° Maggio 

Bastonate e calci nei cellulari agli studenti del Lucre-
zio Caro - Strappata la macchina al nostro iolore-
porter per impedirgli di documentare le violenze 

DALLA PRIMA 
fatti salire sulle camionette e 
portati al commissariato Por
ta del Popolo e sottoposti a 
lunghi interrogatori. 

A tarda sera alcuni dei ra
gazzi che erano stati portati 
a San Vitale sono stati rila-
sciati. I giovani hanno rac-
contato di essere stati violen-
temente percossi e premedi-
tatamente dai poliziotti all'in-
terno del cellulari mentre ve-
nivano condotti dal n Lucre-
zio Caro » in questura. 

Al fotografo del nostro 
giornale che aveva scattato 
alcune foto che riprendevano 
alcuni ragazzi mentre i poli
ziotti li facevano salire a man-
ganellate nel cellulare, ! que-
sturin! hanno strappato e se-
questrato la macchina foto-
grafica. Proprio ieri 1'associa-
zione dei fotoreporter ave\"a 
protestato contro le continue 
intimidazioni e violazioni del
la liberta attuate dalla polizia 
per impedire che si possano 
documentare le sue violenze. 

« Vogliamo denunciare. con 
una protesta di 24 ore — ave-
vano dichiarato gli occupanti 
in un comunicato — il ten-
tativo intimidatorio delle au-
torita govemative (polizia e 
magistratura) nei confront i 
del mo\imento studentesco. 
Invitiamo tutti gli studenti 
medi a dare una risposta de-
cisa alia repressione ». 

Sulle mura dell'edificio i 
giovani hanno scritto « No al
ia polizia »: sui cartelli affis-
si all'esterno «La repressio
ne inizia con il sette in con-
dotta e finisce con la galera », 
e ancora: «Pierno, Padrut, 
Delia Seta: siamo con voi». 
Decine di fotografie, tratte dai 
giornali del mattino (i docu-
menti del brutale agguato di 
piazza Cavour, con le imma-
gini dell'aggressione, delle ca-
riche. delle manganellate) era-
no state attaccate sulle pa-
reti. Sotto e'era scritto: «Ec-
co come si rispondc alle no-
stre richieste e proteste: ver-
gogna!». 

Fermento in molti altri li-
cei: al Bernini, al Mamiani, 
al Dante Alighieri, al Marco
ni. al Leonardo da Vinci, 
slogans contro la polizia so
no stati scritti dagli studen
ti nella notte di sabato. In 
un manifest ino distribuito in 
migliaia di copie il consiglio 
di collegamento studenti me
di dopo una precisa analisi 
deH'attuale situazione scola-
stica si pongono alcune riven-
dicazioni: daU'abolizione del 
voto, alia gratuita dei libri; 
dalla ra pp resent anza degli 
studenti negii scrutini. alia 
necessita che gli studenti 
possano scegliere i testi. 

AU'interno dell'atene<» an
che oggi i giovani hanno la-
vorato: «La violenza non ci 

N»ll« foto: tre aipctli dtlla m*-
niftttazion* al Palazzo dti Con-
grcni. 

Mentre dorme 
gli sfilano 

il portafogli 
Dormiva tranquillo mentre 

i ladri gli sfila\-ano il porta
fogli dai calzoni. a un palmo 
dal letto. II singolare furto e 
av\-enuto in casa di Aldo Guer-
ra, 31 anni, in via della Sta-
zione Ottavia 38. Durante la 
notte i ladri sono entrati nel-
l'appartamcnto dalla finestra 
del bagno, lasciata aperta, e 
hanno rovistato in giro: non 
sono riusciti a trovar nulla, 
perb, e quindi hanno deciso 
di giocare d'azzardo. Sono en
trati nella stanza dove il Guer-
ra dormiva, si sono awid-
nati agli abiti lasciati dal-
l 'uomo a pochi passi dal let-
to e con tutta calma hanno 
sfilato il portafogli, contemn-
te 50 mila lire. Sono riusciti 
a fuggire. 

•:r;.i»-

Un iwomomo * i l a frWiMria, brvUto earka « fMtitia cwitrv ffl 
•twriMMl dw • • • • ! • mmlhrniw 4tmntl al PaUo* « Ginthrio. 

(Telcfoto ANSA) 

intimidisce, ci rafforza», si 
legge in un manifesto nel 
quale il movimento invita 
operai e studenti alia manife
stazione di San Giovanni del 
Primo Maggio. «La violenza 
della polizia — dicono anco
ra i giovani — ha un solo 
scopo: impedire la liberta di 
manifestazione, difendere gli 
interessi dei padroni». La 
giornata di sabato, il pacifi-
co e ordinato corteo del mo
vimento, la successiva bruta
le aggressione, sono stati al 
centro dei lavori, delle di
scussion!, dei dibattiti. Si e 
parlato dei sei arrestati, dei 
160 fermati e poi denunciati: 
e stato ribadito quello che 
il movimento aveva chiesto 
nel comunicato di sabato not
te: la scarcerazione immedia-
ta di tutti gli arrestati, l'al-
lontanamento definitivo e to-
tale dall'ateneo delle forze 
di polizia, compresi i funzio-
nari in borghese. Nelle pri-
missime ore di oggi le sei 
persone arrestate — tre stu
denti universitari, un liceale, 
un profumiere e un awoca-
to — sono state tradotte nel
le carceri di Regina Coeli. 

Per quanto riguarda l 'awo-
cato Gianni Ozzo — che do-
vra rispondere di istigazione 
a delinqucre solo perche a 
piazza Cavour stava difenden-
do nel corso di una normale 
riiscussione Toperato dei gio
vani — domani a palazzo di 
giustizia si svolgera una riu
nione di awocat i per stabi-
lire la linea che l'ordine do-
vra prendere nel confront i 
dell'episodio. Gianni Ozzo — 
che fa parte del collegio di rii-
fesa della Lega dei diritti 
cleH'uomo. Tassociazione che 
ha seguito gli studenti dall'i-
nizio della Iotta, ha chiesto 
egli stesso l'istanza di liber
ta prowisoria. 

II giovane profumiere di 
via Cicerone, Furio Servadei. 
che dovra rispondere di ol-
traggio e resistenza solo per
che ha istintivamente reagito 
alle cieche violenze dei cele 
rini su alcuni giovani. e stato 
evidentemente arrestato per
che con i suoi 22 anni, la 
sua aria un po ' beat — come 
ci hanno detto alcuni amici 
— sara stato considerato. in 
quella assurda caccia all "uo
mo, che si e svolta nella zo
na per oltre un'ora, un «pe-
ricoloso studente ». 

Domani e dopo saranno de-
dicati alia preparazione del 
Primo Maggio; gia oggi gli 
studenti sono andati nelle 
borgate, nei quartieri perife-
rici della citta, a Pietralata, 
a San Basilio. a Triburtino III, 
al Quarticciolo. Si sono in-
contrati con i lavoratori, con 
gli operai, con le donne e i 
giovani. «Non cesseremo la 
lotta: non siamo soli. Con 
noi sono gli operai di Tori
no, di Valdagno, di Parma, 
con noi sono gli edili roma-
ni_. ad ogni violenza. ad ogni i 
attacco le cose si chiarisco-
no». La discussione, l'opposi-
ztone incontrano manganelli, 
cariche, bombe. Cosl si con
clude il manifesto nel quale 
gli studenti romani invitano 
tutti a partecipare alia mani
festazione del Primo Maggio: 
giornata di lotta degli ope
rai e degli studenti. 

Elicottero 
in avaria: 

salvi 
i piloti 

Atterraggio di fortuna di 
un elicottero con un'avaria al 
rotore, ieri nei pressi di Po-
mezia. I due piloti sono usciti 
incolumi dall'incidente, men
tre il velivolo e rimasto gra-
vemente danneggiato. L'elicot-
tero, un «Agusta Bell» del-
l'Aeronautica militare, si era 
alzato in volo, alle 10,50, da 
Pratica di Mare, per un volo 
d'addestramento: a bordo vi 
erano due ufficiali, il capita-
no Bruno Ortenzi e il capita-
no Riccardo Tonini. 

Pochi minuti dopo la par-
tenza perb si e bloccato il 
rotore deU'elicottero e i pi
loti sono stati cost ret ti a un 
atterraggio di fortuna in un 
prato nella tenuta Ungarelli, 
nei pressi di Pomezia. L'o Agu
sta Bell» si e pressoche 
schiantato al suolo. ma for-
tunatamente i due ufficiali so
no rimasti illesi. I tecnici del-
I'aeronautica hanno aperto 
un'inehiesta. 

1 

fascisti 
incendiano 

il «Beat 72» 
Teppisti fascisti hanno in-

cendiato durante la notte 
scorsa una porta del teatro 
« Beat 72 » in via Gioacchino 
Belli, dove si rappresenta 
« L'eglise » di Celine. L'incen-
dio ha danneggiato la porta 
e ha inoltre fatto saltare l'in-
tero impianto elettrico met-
tendo fuori uso tutto il par-
co lampade. 

Secondo la polizia i teppi
sti hanno appoggiato contro 
la porta un bidoncino di pla-
stica contenente carburante p. 
vi hanno dato fuoco. Che si 
tratti di element! neofascisti 
non vi sono dubbi: basta ri
cordare che in questi giorni 
su giomali di destra erano 
apparse violente tirate contro 
lo spettacolo, nel quale, tra 
l'altro si condanna rimperia-
Iismo USA. 

Sulla Tiburtina 

Schianto 
contro 

il «bus»: 
due morti 

Due morti in uno scontro 
tra una seicento ed un pull 
man sulla Tiburtina. E ' ac 
caduto ieri, verso lu 15 all'al 
tezza del chilometro 12: una 
« seicento ». con a t>ordo tre 
persone, si e schiantata con
tro un autobus cii Zeppieri 
che. a causa di una brusca 
frenata. si era fennato di tra 
verso sulla carreggiata. Due 
dei tro occupant! dell'utilita 
ria sono rimasti uccLsi. L'au-
ttsta, Costnntino Finocchi di 
77 anni, abitante in vin Xi/-
za 7R. e mortc* al Policlinico. 
mentre sua mo'jlie Cornelia 
Capune. e deceduta sul <ol 
po. II terzo occupante, Ange
la Rotoudi di 15 anni. nata 
a L'Aquila. lia invece riporta
to feritt? guaribili in 5 giorni. 

Dal racconto dei passeggert 
del pullman. sembra che In 
autLsta Antonio Amabili di .Vi 
anni. abitante in via S. Se-
bastiano 1 a Casalmorena, per 
evitare di investire un inotoci-
clista, abbia frennto brusca-
mente, e, a causa della stra-
da viscida, l'autobus targato 
Roma 711»0(;. ha sbandato 
mettendosi di traverse). 

Nello stesso momento in 
direzione opposta sopraggiun-
geva il Finocchi che non riu-
sciva a frenare ed ad evita
re quindi lo scontro. La po
lizia stradale sta indagando 
per accertare le responsabili-
ta dell'accaduto. 

Muore 
avvelenata 
dai fungM 

Piera Galluzzi. 2G anni, e 
spirata ieri al San Giovanni 
dopo una lunga e dolorosa 
agonia: era rimasta intossi-
crata. il 23 scorso, da alcuni 
funghi velenosi raccolti nel
le rampagne di Nettuno dovt.* 
abitava. II marito, Domenico 
Petrini. anch'esso di Id anni. 
che aveva mangiato gli stessi 
tunghi. era spirato tre giorni 
or.-sono. 

Anderlini Barca Basso Boni 
Di Giulio Foa Giolitti Ingrao 

^ Lama Macario Mosca 
Pajetta Santi Trentin Vanni 

t; inchiesta^ 
sull'unita sindacale J^ 

Mille risptMte alia rivista -Rmascaa* / ? * 
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E in tulte 
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TELERADIO 

II film duro 
(TV 2° or* 21,15) 

Anche stasera Sprint presenta, per la serie Lo sport 
nel cinema, curato da Callisto Cosulich, la selezlono di 
un film famo.so: si tratta di Stasera ho vinto anch'lo del 
re^ista Robert Wise, interpretato da Robert Ryan. II film, 
che 6 del 1949, si occupa oncora una volta del mondo 
del pugilato e lo descrive in una luce molto cruda, con 
indubbia efficacia. Cosulich ha anche cercato di costruire 
la selezione tenendo conto del fatto che 11 film fu conce-
pito e « girato » negli anni piii fondl della « guerra fredda ». 

La diga sul Paeifico 
(TV 1° ore 21) 

Per molti versl, questo ciclo dedicato ai film di suc-
cesso dimostra, di settimana in settimana, come molto 
raramente le opere create avendo di mira innanzitutto gli 
Jncassi, siano riuscite, anche quando ne avevano la possi-
billta, a mantenere una validlta culturale. D'altra parte, 
il fascino spettacolare di parecchi dei film presentati viene 
drasticamente diminuito, perche la trasmissione televisi-
va esclude 11 colore e lo schermo panoramico, due ele
ment! che, certamente, «fanno spettacolo». E* questo il 
caso anche della Diga sul Paeifico, il film di stasera, dl-
retto nel 1907 da Rene Clement per la produzione di Dlno 
De Laurentiis. Sulla carta, quest'opera sembrava avere 
alcune possibilita anche sul piano culturale, delle idee: la 
storia era tratta da un romanzo di Marguerite Duras e si 
occupava della fine del colonialismo; il regista aveva flr-
mato opere notevoli come La bataille du rail (sulla Resi-
stenza tra i ferrovieri fracesl); gli attori — da Jo Van 
Fleet e Richard Conte, da Anthony Perkins alia stessa Sil-
vana Mangano e Alida Valli — erano di notevole calibro. 
Ma il risultato fu un film melodrammatico, convenziona-
le, che puntava soprattutto suH'ambiente esotico come fon-
te di curiosita del pubblico. L'amblente esotico era Tin-
docina: cioe quella parte del mondo che oggi si chiama 
Vietnam. I telespettatori che sceglieranno questo film sta
sera non potranno non guardarlo avendo coscienza di 
questo. 

La salute 
(TV 1° ore 19,15) 

Comincia da oggi una serie di nuovi cicli di Sapere. 
11 ciclo del lunedi ha come titolo La nostra salute e si 
occupa di quella che un tempo si chlamava igiene. Lo 
curano Paolo Cerretell e Paolo Sforzini; la regla e di 
Eugenio Giacobino. 

I feroci eredi 
(Radio 3° ore 20) 

Va in onda la riduzione del romanzo della scrittrice 
inglese Ivy Compton Burnett: Un'credita e la sua storia. E' 
la vicenda di una famiglia inglese, i Challoner, che si 
sbranano per trent'anni attorno al patrimonio, alia eredita: 
una storia classica, dunque, che descrive la ferocia e l'ipo-
crisia del mondo borghese inchiodato al suo denaro. 
La riduzione e di Julien Mitchell. Per la regla di Giorgio 
Bandini, recitano, con la compagnia di prosa di Torino 
della RAI, Corrado Pani, Glauco Mauri e la sempre brava 
Lilla Brignone. 

programmi 

TV nazionale 
10,30 Scuola media 

Matamatlca 
Education* mmicile 

11,30 Scuola media 
superiore 
Botintca 
ElattrotacnUa 

12,30 Sapere 
La clvllta cintM 
Sesta puntala 

13,00 In casa 

13,25 Prevision? 
del tempo 

13,30 Telegiornale 

17,00 Giocagi6 

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzi 
a) Git amid dall'uomo 
b) FIguriM mililari 

18,45 Tutt i l ibr i 
Sartimanale di informa
t ion* librarla 

19,15 Sapere 
La nostra laluta 
Prima pun'ata 

19,45 Telesport 

20,30 Telegiornale 

21,00 La diga sul 
Paeifico 
Film dl Ran* Cletnent 
ccn Silvana Mangano, An
thony Perkin j 

22,50 Prima visione 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,30 Non e mai 

troppo tardi 
1~ corto di ittrviiona po-
pelar* par adalti analfa-
btt i 

19,00 Sapere 
Una linflva par twttl 

* C c n o d i ingleie 

21,00 Telegiornale 

21,15 Sprint 
Stttimanal* tportiTO 

22,00 Recital di 
Mario Petri 

programmi svizzeri 

18.15 PER I PICCOLI: «Minimoodo» 
19,10 TELEGIORNALE 
19.15 TV-SPOT 
19.30 fUMANlTA' ALLA PROVA 
19.45 TV-SPOT 
19,50 O8IETTIV0 SPORT 
20.15 TV-SPOT 
20.20 TELEGIORNALE 
20^5 TV-SPOT 
20.40 IL MONDO DI HOLLYWOOD 

Natalie Wood 
21.00 ENCICLOPEDIA TV 
22,15 « L'OROLOGlO » . Eorovliio-

ne da Vienna - Sinfonia di 
F. J. Haydn 

22.45 L'INGLESE ALLA TV 
23.00 TELEGIORNALE 

rad io 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12. 13, 15, 17, 20 , 2 3 ; 7 ,10: 
Musica step; 8 ,30: Le canzoni 
del matt ino; 10,05: La Radio 
per le Scuole; 10,35: Le ore 
della musica; 12,05: Contrap-
punto; 13,20: Hit Parade; 14 
e 45 : Zibaldone ital iano; 15,10: 
Zibaldone italiano; 16: Sorella 
radio; 16,30: Piacevole ascolto; 
17,05: L'albero nella curva d i 
Montery; 18,15: Sui nostr i 
mercat i ; 18,20: Per vo! giova-
n i ; 19,15: II tulipano nero; 
20,25: II convegno dei cinque; 
21,10 Un ballo in maschera. 

SECONDO 

Giornale Radio: ore 6,30, 7,30, 
8,30. 9,30, 10,30. 11,30,12,15, 
13,30. 14,30, 15,30. 16.30, 17 
e 30 , 18,30, 19,30, 21,30, 22 
e 30 ; 6,35: Svegliati e canta; 
8.45: Signori I'orchestra; 9 .09: 
I nostri f i g l i ; 9 ,40: Album mu-
sicale; 10,15: Jazz panorama; 
10.40: lo e la musica; 11 .41 : 
Un disco per Testate; 13: Tut-
to da r i fa re l ; 13,35: Fred ore 
13.35; 14,05: Juxe-box; 14.45: 
Tavolozza musicale; 15.15: II 
j iornsle delle scienze; 15.35: 
Canzoni napoletane; 16: Un d i 
sco per Testate; 17,35: Classe 
unica; 18: Aperit ivo in musi
ca; 18,55: Sui nostri mercat i ; 
19: E' arrivato un bastimento; 
19,55: Punto e virgola; 2 1 : 
Italia che lavora 21,10: Rasse-
gna della musica leggera ame-
ricana; 21,30: Crcnache del 
Mezzogicrno; 21,55: Bcllett ino 
per i naviganti; 22 : Le nuove 
canzoni. 

TERZO 

Ore 9,55: Salvatore Russo, con
versazione; 10: Schubert; 10 
e 55: S. Prokofiev; 11,25: C. 
Franck, I . Strawinsky 12,20: 
A Corel l i ; 14,30: Capolavori 
del novecento: 15.10- W. A. 
Mozart; 15,30: R. Schumann; 
16,05: Giovanni Sebastiano; 
17.10: Giovanni Passeri: Fuori-
sacco; 17,40: K. Ditters von 
Dit iersdcrf ; 18: Nctizie del ter-
ro ; 19,15: Concerto d i ogni 
sera; 20 : Un'eredita e la sua 
storia; 22 : II giornale del ter-
zo; 22,30: La musica, oggi; 2 3 : 
Rivista delle r iviste. 

01 
In 

OOARIO 
*AMO IHOSCA 

lingua ItaHana 

era itaftoM Nwfh. aTanak 
14,30 
15.00 

18,30 
1940 
2 U 0 

22.30 

16; 19; ?5m; 

19; 25; 3 1 ; 
194m; 
25; 31 ; 41 ; 
194m. 
25; 31 ; 41; 
194m; 

FIRENZE: II Taatro di Brema alia 
Rassegna degli Stabili 

Mini e blue jeans 
per 
DALL'INVIATO 

FIRENZE, 28 aprile 

Ecco uno spettacolo destl-
nato a suscitare vivaci discus-
slonl, e che la rassegna de-
gli Stabili, giunta ormai alia 
stretta finale, ha avuto Tin-
dubbio merito di proporci. Si 
tratta dello shakespeariano 
Misura per misura, liberamen-
te adattato da Martin Sperr 
con la collaboraziono di Bur-
khard Mauer e dl Peter Za-
dek, per la regla di quest'ul-
timo, la scenografia di Wil-
fried Minks e Tinterpretazio-
ne del giovani attori del Tea-
tro di Brema. 

Ricordtamo, in succinto, lo 
argomento del dramma, che e 
vanto della critica modema 
avere riscoperto nei suoi va-
lori: il duca di Vienna lascla 
apparentemente il suo paese 
e affida le cure dello Stato al 
vicario Angelo; costui, appli-
cando con disumano rigore 
leggi ispirate al piii feroce 
blgottismo, condanna a morte 
Claudio, reo di essersi giaciu-
to anzitempo con la propria 
futura moglie. Invano la so
rella di Claudio, Isabella, in-
voca pieta. Angelo, corrotto 
nell'intimo quanto austero nel-
le sembianze, si dice pronto a 
graziare Claudio solo se Isa
bella cedera alle sue voglie. 
La fanciulla rifiuta, e respin-
ge con sdegno anche le implo-
razioni del fratello, che sacrl-
ficherebbe volentierl la vergi-
nita di lei per salvare la pro
pria vita. 

Sotto mentite spoglie, tutta-
via, il duca di Vienna (rien-
trato in citta) conduce a buon 
fine Tintrigo: induce Isabel
la a finger di sottostare all'in-
fame patto, ma la fa sostitui-
re, nel letto di Angelo, dalla 
ex fidanzata di lui, Marianna. 
Claudio viene sottratto for-
tunosamente alle man! del 
boia, cut quella canaglia del 
vicario lo avrebbe comunque 
abbandonato. Angelo vede di-
chlararsi in pubblico le sue 
colpe, ma il duca magnanima-
mente lo perdona. Si profila-
no tre matrimoni: tra Claudio 
e la sua promessa sposa; tra 
Angelo e Marianna; tra il du
ca e Isabella. 

Nell'edizione di Brema, il 
testo e sfoltito, condensato, 
quasi compresso in breve ar-
co di tempo. Le conclusioni 
cambiano: il duca non impe-
disce la morte di Claudio, ma 
in compenso elimina Angelo 
e anche la petulante Marian
na. Un momento, pero: lo stes-
so duca e stato fatto fuori 
dal popolo, che lo ha rico-
nosciuto sotto il travestimen-
to e che e stufo dei suoi este-
nuanti raggiri; il posto del 
sovrano lo ha preso, negli ul-
timi sviluppi dell'azione, la 
padrona del bordello, un per-
sonaggio secondario, ribattez-
zato signora Meier (cioe con 
un nome tra i piii comuni in 
Germania). Inutile sottolinea-
re quale sinistro significato 
possa assumere la prevista 
unione del falso duca con 
Isabella. 

In sostanza, il « discorso sul 
potere » di Shakespeare risul-
ta qui semplirlcato, appiatti-
to, privo della sua affascinan-
te ambiguita; per la quale, ad 
esempio, quello che pud sem-
brare un a lieto fine» di co-
modo solleva echi allarman-
ti nella nostra coscienza. Gli 
autori dl questa nuova ver-
sione tedesca tendono a riu-
nire tutti coloro che coman-
dano o che hanno responsa-
bilita in un sol mazzo; ma la 
violenza di tale denuncia non 
e poi tanto grande se il du
ca, Angelo, il «moderato» 
Escalo e via via ogni altro 
sono considerati e configurati 
come pazzi, psicopatici o al-
meno isterici, fatta eccezione 
forse per il motteggiatore Lu-
cio, che, con barba e occhiali, 
e un po' l'« intellettuale » del
la situazione. 

La scena e nuda. e soltan-
to incorniciata da una larga 
fascia di lampadine gialle, 
rosse, azzurre. Gli attori e le 
attrici sono in pantaloni e 
maniche di camicia. blue 
jeans, minigonne. Unico co
stume: Tabito talare indossa-
to dal duca e dalla signora 
Meier. Nella recitazione, sono 
in evidenza i valori fonetict 
e gestuali. Si e parlato, anzi, 
di un nuovo «linguaggio so-
matico». sul modello quasi 
mitico della « biomeccanica * 
di Meyerhold (ma ci sono 
esempi piii vicini e anche piii 
correnti: il Living Theater e 
Grotowski). 

Dal punto di vista della spe-
rimentazione formale. vedia-
mo altemarsi, tuttavia, solu-
zioni ingegnose e sottili — la 
lotta tra Isabella e Angelo, lei 
awinghiata attorno alia testa 
di lui come un pensiero fis-
so, una vivente emicrania — 
ed altre piii facili: lo sbirro 
Gomito che accenna la panto-
mima di chi dirige il traffico, 
Claudio e la sua donna messi 
alia gogna, il capo In giii, le 
gambe in alto e divaricate. 
Notevoli, certo, Timpegno e la 
bravura degli interpreti, cui 
un tal genere di allenamen-
to sara utile per altre prove: 
tra di essi ricordiamo Georg 
Martin Bode. Edith Clever, 
Jean Coover, Bruno Ganz, 
Klaus Hentschel, Jutta Lanv 
pe. Rolf Mayer, Joachim Re-
gelien, Ernst Rottluff. Grand! 
applausi. 

Savioli 

eore 
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I Beatles 

Dicono no 
alia regina 

^^5*;^. <i.*\4 

LONDRA, 28 aprile 
I Beatles hanno respinto la 

offerta di cantare, il 13 mag-
gio, al Palladium di Londra 
davanti alia regina, in uno 
spettacolo dedicato alia rac-
colta di fondi per la squadra 
inglese alle Olimpiadi di Citta 
del Messico. 

Secondo il giornale News of 
the World, uno dei Beatles, 
il batterista Ringo Starr, ha 
detto che il quartetto ha da 
tempo deciso di fare solo film 

e inclsioni discografiche, e di 
non esibirsi piii in teatro da
vanti al pubblico. 

I Beatles non intendono ri-
nunciare in nessuna circostan-
za a tale decisione. ccMeglio 
dire di no a tutti — ha affer-
mato Ringo Starr — piuttosto 
che dire di si a uno e di no 
agli aitri 99 ». 

Nel 1965, come e noto, i 
Beatles furono nominati dal
la regina membri deH'Ordine 
deirimpero britannico. 

, i , • • • . • • i • ' . . . . i 

Uautore di {{29 settembre)) 

al Disco per Pestate 

Debutto canoro 
di Lucio Battisti 

MILANO, 28 aprile 

Fra i cantanti, quasi debut-
tanti, che partecipano al a Di
sco per Testate », appena ini-
ziato, C'P anche Lucio Battisti. 
il cm nome suona forse nuo
vo alia maggior parte del pub
blico della musica leggera, co-
si come sono in genere poco 
popolari i nomi degli autori 
delle canzoni, anche di quel
le di successo. E Lucio Bat
tisti, infatti, e stato, fino a 
ieri. un compositore, uno di 
quelli che riescono ad azzec-
care quasi sempre il pezzo 
giusto, e che \-anta un gros-
so successo di un anno fa: 
29 settembre. 

Adesso. il compositore del-
l'ultimo * best-seller» della 
tramontata Equipe 84 (tra-
montata come i Rokes. come 
i Giganti e tante sigle dura-
te un'estate sola) si e deciso 
al grande passo, diventando lui 
stesso caiitante e, per di piii, 
per questo debutto ufficiale. 
il «Disco per Testate 1968». 
ha scelto una canzone di ai
tri autori, Prigtoniero del 
mondo. «Per la verita. mi v 
sempre piaciuto cantare. solo 
che fino a ieri non ero anco-
ra convinto di me stesso, non 
mi sentivo ancora pronto. A-
desso, invece. in Prigiomero 
del mondo e nella canzone ab-
binata sullo stesso disco. Bul
la Linda, che e invece una 
mia composizione, credo mol-
tissimo. Pub darsi, chi pub 
mai fare legittime pre\isioni 
in questo campo, che il di
sco magari non abbia il mi-
nimo successo. Peggio per 
me. Ma e importame che io 
abbia fatto qualcosa che mi 
piaccia: per lo meno, avrb la 
coscienza a posto!». 

29 settembre poteva forse 
definirsi Tultimo grosso •ex
ploit » del fenomeno beat in 
Italia. Ora, Lucio Battisti ha 
scelto, per diventare perso-
naggio in prima persona, un 
momento assai confuso nel-
Tindirizzo musicale. non SGIO 
quello svolto «in alto », fra i 
« persuasori» delle sette note, 
ma anche quello. piii sponta-
neo, dei consumatori della 
musica. 

• Certo, non e facile» re
plica Battisti «immaginare 
che cosa ci riservera il futu-
ro della canzone. Forse mi si 
potra accusare di vivere. di-
ciamo. di rendita. ma non ho 
Tambizione di voter spianare 
la strada alia canzone di do-
mani. Come cantante e come 
autore continuero a fare quel
lo che ho tmoarato da Ray 
Charles, dal Beatles e dagli 
altri che mi hanno influen-
zato agli fnizi. Credo che del
la situazione odierna di stasi 
siano in parte responsabili gli 
stessi giovani che ieri si Ian-

ciavano sui Beatles e sugli 
Stones, e che si sono lasciati 
troppo guidare dall'industria 
della canzone, che e sempre 
spinta a creare mode. D'altra 
parte, quest'industria, anche 
culturalmente, in Italia e mol
to arretrata: basti dire che i 
migliori dischi che attualmen-
te vengono incisi sia in Inghil-
terra sia in America, da noi 
non sono conosciuti neppure 
all'interno delle case disco
grafiche e. quindi, non ven
gono stampati. Continuero, in
somnia, a scrivere e, adesso. 
anche a cantare quello che mi 
piace, quello che convince me 
stesso per primo, cosa indi-
spensabile, penso, perche an
che gli altri, poi, possano es-
sere, a loro volta, convinti». 

d. i. 

23 Paesi 
gia in lizza 
per Karlovy 

Vary 
PRAGA, 23 aprile 

I cineasti cecoslovacchi si 
stanno preparando al prossi-
mo XVI Festival intemazio-
nale di Karlovy Vary, che si 
svolgera dal 5 al 15 giugno 
nei maggiori cineteatri della 
famosa cittadina termale. Fi-
nora hanno aderito alia ma-
nifestazione 23 Paesi d"Euro-
pa, Asia. Africa e America. 
Proseguono. intanto. a per-
venire al Comitato promoto-
re le lettere di adesione. 

LTTnione Sovietica sararap-
presentata dal film II tuo 
coitemporaneo. La RDT, la 
Polonia. la Francia e altri 
Paesi presenteranno al Festi
val delle novita assolute. 

I premi in programma so
no numerosi e verranno as-
segnati al miglior film, auto
re, regista, attore, attrice, o-
peratore, ecc.; inoltre ci sa-
ranno altri premi special! 
messi in palio dalla giuria in-
temazionale della critica e da 
organizzazioni cecoslovaccbe. 
II programma del Festival 
prevede, inoltre, un dibattito 
al quale parteciperanno s c o 
neggiatori, registi, criUci e fl-
losofi. 

Nel quadro del Festival e 
attualmente in preparazione 
una grande mostra. che illu-
strera lo sriluppo del cinema 
in Cecosloracchia. 

«Rigoletto» e 
«Don Carlos» al 
Teatro deli'Opera 
Stasera, lunedi, alle ore 21, 

fuori abbonamento, replica di 
a Rigoletto » di Verdi (rappr. 
n. 78), diretto dal maestro 
Ettore Gracis e interpretato 
da Piero Cappuccilli, Marghe-
rita Rinaldl, Giacomo Aragall, 
Bianca Bortoluzzi, Ivo Vinco 
e Plinio Clabassi. Martedi 30, 
alle ore 20,30, in abbonamen
to alle terze serali, replica 
del «Don Carlos» di Verdi. 
diretto dal maestro Fernan
do Previtali, e interpretato 
da Bruno Prevedi, Leyla Gen-
cer, Fiorenza Cossotto, Mario 
Zanasi, Nlcolai Ghiaurov, Lui-
gi Ron!. Maestro del coro 
Tullio Bonl. Mercoledl 1° mag-
gio, il botteghino del Teatro 
restera chluso Tintera gior-
nata. 

Teatri 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Giovedl 2, alle 21,15, al Tea
tro Olimpico, concerto del 
pianlsta Arturo Benedetti 
Michelangeli (tagl. 24). In 
programma Debussy, Schu
mann, Ravel. II concerto sa
ra replicato venerdl 3 mag-
glo a prezzl ridotti. I bi-
glietti sono In vendita alia 
Filarmonlca anche domenl-
ca mattina (tel. 312.560) 

ALLA RINGHIERA - Ttatro Equip* 
(Via del Riarl, 81) 
Alle 21,45 ultima recita. 
Associazione Nuovo Teatro 
presenta il Gruppo Nuova 
Cultura di Napoli con Self 
made man. Regla di N. 
Russo 

ARLECCHINO 
Riposo 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Alle 21,30 concerto straor-
dinario della clavicembali-
sta Genoveva Galvez 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ROMANA 
Venerdl alle 21,30, nella 
Chiesa di Santa Maria del-
TOrto, G. F. Haendel. Cem-
balista Laura Battilana 

AGOSTINIANA (Basilica S. Maria 
del Popolo) 
Domanl alle 21,15, giovedl e 
venerdl alle 21,15 il trio Cra-
covia, primo premio u A. Vi
valdi)) (1965), eseguira i no-
ve trii di Beethoven 

BORGO S. SPIRITO 
Mercoledl alle 16,30 la Com
pagnia D'Origlia - Palmi pre
senta I Santa Monica (II 
figlio delle lacrime) di Sal
vatore Morosini. Prezzi fa
miliar! 

BELLI 
Alle 21,45 Compagnia Tea
tro d'Essai presenta Spiri-
tismo tra una vertlgine e 
un ectoplasma con allucina-
zioni erotiche 

BEAT 72 (V ia G. Belli - Piazza 
Cavour) 
Alle 21,45 L'egUse di Louis 
Ferdinand Celini. Regla di 
Rino Di Silvestro e Giovan
ni Maria Russo 

CENTRALE (Tel. 687.270) 
Riposo 

DEL LEOPARDO 
Alle 21,30 ultime recite L*ar-
chitetto e Timperatore d*As-
siria, teatro panico di F. 
Arrabal, con C. Remondi, 
M. De Rossi 

DELLE MUSE 
Alle 21,30 Compagnia del 
Porcospino presenta Credi
tor! di August Strindberg, 
con C. Barilli, P. Bonacelli, 
C. Montagna 

DE' SERVI 
Alle 21,15 la Compagnia di-
retta da Ambroglini in Fi-
lumena Marturano dl Eduar-
do De Filippo (edizione ita-
liana). Regla di Ambro
glini 

DIONISIO CLUB 
Alle 22 Free session ball di 
Giancarlo Celli 

ELISEO 
Alle 21 familiare Compagnia 
dei Quattro con La vedova 
scaltra. Regla di F. Enri-
quez 

FILMSTUDIO 70 (V ia degli O t l 
d'Ahberto 1-C - Via della Lurv 
gara) 
Alle 20 e 22.30 personale di 
R. Rosselllni La nave bian
ca (1941). 

FOLK STUDIO (Via Garibaldi 58) 
Domani alle 22 un program
ma di folclore internazio-
nale 

IL CORDINO 
Alle 22 E' poi vrr che sia 
rinferno™?, con G. Polesi-
nanti, M. Puratich, G. D'An-
gelo. F. Dragotto. Regla di 
Mario Barletta 

LA LUNGARA 
Riposo 

MICHELANGELO 
Alle 21 Compagnia Teatro 
d'Arte di Roma presenta La 
maledizione di Mishuro-Kao-
The di CeccarinL con Mon-
giovino, Marani. Tempesta, 
Maesta. Regla di Maesta 

ORATORIO 
Riposo 

PUFF 
Alle 22.30 Fateri i fattacci 
\rwtri con L. Fiorini, Sol-
vayg D'Assunta. E. Monte-
sano. AlTorgano A. Zegna. 
Regla di Mancini. Testi di 
Mina, Piegari. Mancini, Mi-
cali 

QUIRINO 
Alle 21^0 familiare Buon-
giomo bines, come va? 
Spettacolo di poesia e jazz 
di P. Costanzo, A. Lupo. con 

M. Minoprio. M. De Rosa 
e i suoi solisti. C. Loffre-
do e il suo quartetto 

RIDOTTO ELISEO 
. Riposo 
ROSSINI (Piazza S. Chiara 14) 
• Domani alle 21,15 Checco e 

Anita Durante, Leila Due-
ci, Enzo Liberti in Mlia 
detto male: bo vinto!, di 
Liberti. Novit* assoluta. Re
gla delTautore 

SATTRI 
Alle 21^0 GU innamoraU 
di C. Goldoni, con C. Ma-
cellonl, A. Lelio. R. Fbgli-
no, V. Rocca, G. Pescucci, 
T. Corra, D. Ghiglia. A. Fio-
rito, B. Oiivteri. A. Radael-
U. Regla di P. Paoloni 

SOCIETA' DEL QUARTETTO . S*> 
la Borromlnl (Piazza S. Maria 
in Trastevere) 
Alle 21,15, alia Sala Borro
mlnl, musiche dei secoli 
XVII e XVIII: Bach, Geml-
nianl, Fash, Tartini e Bar-
tok 

S. SABA 
Riposo 

SISTINA 
Riposo. Domani alle 21,15 
Non sparate al reverendo 

VALLE 
Alle 21,15 familiare Teatro 
Stabile di Roma presenta 
L'erede dl Eduardo De Fi
lippo. Regla di Eduardo De 
Filippo 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (T. 731.306) 

L'awenturiero, con A Quinn 
DR • • 

e rivista Sbarra - Carlni 
VOLTURNO (Via Voltumo) 

Gengish Kan 11 conquista-
tore, con O. Sharif A • 
e rivista 

AURELIO 
Come rubare un quintale 
di diamanti in Russia, con 
F. Sancho A • 
e intermezzo musicale 

Cinema 
PRIME VISION. 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Splaggia rossa, con C. Wil
de DR • 

AMERICA (Tel. 568.168) 
Splaggia rossa, con C. Wil
de DR • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
La rellgiosa, con A. Kari-
na (V.M. 18) DR • • 

APPIO (Tel. 779.638) 
Angelica e il gran sultano, 
con M. Mercier A • 

ARCHIMEDE (Tel. 675.567) 
Guess sho'o coming to din* 
ner 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Jim Tirresistlbile detective, 
con K. Douglas G • 

ARLECCHINO (Tel. 358.65') 
I giovani lupi, con C. Hay 
(V.M. 18) S • 

ASTRA (Tel. 848.326) 
Chiuso 

AVANA 
Quest! fantasml, con S. Lo-
ren SA • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Le grandi vacanze, con L. 
De Funes C • • 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
I commedianti, con R. Bur
ton DR • 

BARBERINI (Tel. 741.707) 
Playtime, con J. Tati 

C • • • 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

James Bond 007 Casino 
Royale, con P. Sellers 

SA 
BRANCACCIO (Tel. 735.255) 

Le grandi vacanze, con L. 
De Funes C 

CAPITOL 
Senza un attimo di tregua, 
con L. Marvin (VM. 14) 

G 
CAPRANICA 

Via dalla pazza folia, con 
J. Christie DR 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
A piedi nudi nel parco, con 
J. Fonda S • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Le grandi vacanze, con L. 
De Funes C • • 

CORSO (Tel. 671.691) 
II verde prato delTamore, 
con Y. C. Drouot (VAI. 18) 

DR • • • 
DUE ALLORI (Tel. 273.207) 

Le grandi vacanze, con L. 
De Funes C • • 

EDEN (Tel. 380.488) 
Franco, Cicdo e le vedove-
alleirre, con D. Boschero 

EMBASSY 
Banditi a Milano, con GJH. 
Volonte DR *>*> 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
Sequestro di persona, con 
F. Nero DR • • • 

EURCINE (Piazza Italia 6 - EUR -
Tel. 5.910.986) 
Quella sporca storia net 
West, con A. Giordana A • 

EUfrOPA (Tel. 965.736) 
II profcta, con V. Gassman 

SA • 
FIAMMA (Tel 471.100) 

Benjamin, owero le arren-
ture di un adolescente, con 
P. Clementi S • • • 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
Ilous of the gun 

GALLERIA (Tel. 673 267) 
Impiccalo pia alto, con C. 
Eastwood A • 

GARDEN (Tel 582.348) 
Le grandi vacanze, con L. 
De Funes C • • 

GIARDINO (Tel. 834.946) 
Questi fantasml, con S. Lo-
ren SA • 

IMPERIALCINE N. 1 (T. 680.745; 
Acid, delirio dei sensi, con 
A. Andreoli (VM. 18) DR • 

IMPERIALCINE N. 7 (T. 686.745) 
Acid, delirio del sensi. con 
A. Andreoli (VM. 18) DR • 

ITALIA (Tel. 846.030) ' 
Franco, CJccio e le vedore 
aUegre, con D. Boschero 

C • 
MAESTOSO (Tel. 786.086) 

Le grandi vacame, con L. 
De Funes C 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Un uomo chiamato Flint-
stone - DA • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
James Bond 007 Casino 
Royale, - con P. Sellers 

- • • SA 
METRO DRIVE-IN (T. 6.050.120) 

Agente Harm, con M. Rich-
man A • 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Manon 70, con C. Deneuve 
(V.M. 18) S • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Piccolo Cesare, con E. G. 
Robinson DR • • • • 

MOOERNO 
Trans Europe Express ' (A 
pelle nuda), con J. L. Trin-
Fignant (V.M. 18) DR • • 

MODERNO SALETTA (T. 460.285) 
Blow up, con D. Hemmings 
(V.M. 14) DR • • 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Via dalla pazza folia, con 
J. Christie DR • • 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Splaggia rossa, con C. Wil
de DR • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Quella sporca dozzina, con 
L. Marvin (V.M. 14) A • 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Escalation, con L. Capolic-
chlo (V.M. 18) SA • • • 

PALAZZO 
II pianeta delle scimmie, con 
C. Heston A • • 

PARIS (Tel. 754.368) 
Senza un attimo di tre
gua, con L. Marvin (V.M. 14) 

G • • 
PLAZA (Tel. 681.193) 

L'imboscata, con D. Martin 
SA • 

PARIOLI 
II marlnaio del Gibilterra, 
con J. Moreau DR • • 

QUATTRO FONTANE (T. 470.261) 
Indovina chi viene a cena?, 
con S. Tracy DR • • • 

QUIRINALE (Te l . 462.653) 
Helga DO • • • 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
S. Spettacolo - Gratuito 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Gangster Story (Bonnie and 
Clyde), con W. Beatty 
(V.M. 18) DR • • 

REALE (Tel. 580.234) 
Quella sporca dozzina, con 
L. Marvin (VM. 14) A • 

REX (Tel. 684.165) 
L'ora della furia, con H. 
Fonda A • 

RITZ (Tel. 837.481) 
Senza un attimo di tregua, 
con L. Marvin (V.M. 14) 

G • • 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

La calda notte delTispetto-
re Tibbs, con S. Poitier 

DR • • 
ROYAL (Tel. 770.549) 

SHda oltre 11 Fiume Rosso, 
con G. Ford A • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Si salvi chi puo, con L De 
Funes C • 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
II vergine, con J. P. Leand 

S • • • 
SAVOIA 

James Bond 007 Casino 
Royale, con P. Sellers 

SA • • 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

La rellgiosa, con A. Kari-
na (VM. 18) DR • • 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
La corsa del secolo, con 
Bourvil C • 

TREVI (Tel. 689.619) 
Si salvi chi puo, con L. De 
Funes C • 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
II pianeta delle scimmie, con 
C. Heston A 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
La morte ha fatto Tuovo, 
con G. Lollobrigida 
(V.M. 18) DR • • 

SECONDE VISIONI 
AURORA: Amanti Utini. con ToU>. 

(VM. 14) C • 
AFRICA: Cinerra imorc e fuga. 

con P. Newman SA • 
AIRONK: Dalle Ardwine aU'lnfrrno. 

con F. Stafford A • 
ALASKA: Cacciatore di Indian), 

con K. Douglas A • • 
ALBA: L'oro drl mondo, con Al 

Bano S + 
ALCE: Italian Secret Serrice. con 

N. Maniredi SA 4> 
ALCYONE: I z loml deU'ira, con 

G. Gemma. (VM. 14) A • • 
ALFIERI: Quella sporca dozzina. 

con L. Marvin. (V.M. U ) A • 
AMBASCIATORI: YiTrre per Tire-

re, con J. Montand DR • • 
AMBRA JOVINFXL1: L'aTrrnturic 

ro, con A Quinn DR • • 
e Rivista 

ANIENE: Io. doe Belie, tre ralicie. 
con L. De Funes C a> 

AJ*OLLO; I commedianti. con R. 
Burton DR • 

AQUILA: LitUe RiU Del Weat. con 
R Pavone C • 

ARALDO: I cionti dell Ira. con G 
Gemma. (VM. in A «X> 

ARGO: Brntti di notte. con Fran 
chi e Ingrassia C • 

ARIEL: Italian Secret Service, con 
N. Maniredi S I • 

ASTOR: II dottor Ztw»fo. con O. 
Sharif PR *> 

ATLANTIC: Franco. Ckcio e le re-
doTe aUftrr. con D. Boschero 

C 4> 
Al'Cl'STL'S: Io. doe flxtie. tre Ta

ilzie, con L. De Funes C 

AUREO: Franco, Cteclo e le vedovr 
aUegre, con D. Boschero C • 

AUSONIA: Bikini perkoloat 
AVORIO: L'oro del mondo, con 

A) B u m S • 
BELSITO: Queail fanlaaml, con S. 

Loren SA 4> 
BOITO: Io. due figUe. tre vali i le , 

con L. De Funis C • • 
BRASIL: U Bibbla, con J. Hu

ston SM *>a> 
BRISTOL: L'oro del mondo, con 

Al Bano S 4> 
BROADWAY: II dottor Zlvago. con 

O. Sharil DR • 
CALIFORNIA: James Bond 007 Ca

sino Rotate, con P. Sellers 
S A « > # 

CASTELLO: GunfaU U terxine 
deUa (iiunfla, con K. Swun. 
(VM. 14) A • 

CINESTAR: Franco. Clcrio r le 
Tedoie allrKre, con D. Boschero 

C • 
CLODIO: Io. due Bglie, Ire vallgle, 

con L. De Fun^s C • • 
COLORAIM): Tup Crak, con C*. 

Moschln C • 
COKALI.O: Turn e Jerry alTulUmu 

baHo DA • • 
CRISTALLO: L'uomn che sapei4 

troppo, con J. Stewart. (V.M. 14» 
G • • 

DEL YASCELLO: James Bond 001 
Cad no Royale, con P. Sellers 

SA 4>4> 
DIAMANTE: lUllan Secret S e n Ice. 

con N. Maniredi SA • 
DIANA: Questi fantasml. con S 

Loren SA • 
EDELWEISS: L'oro del momlo. 

con Al Bano S • 
ESPEKIA: Franco, Cicdo e lr \r-

do«e alltgrr, con D. Boscliero 
c: • 

ESPERO: Taurus il Ojlio di AttiU 
A • 

FARNESE: L'oro del mondo, con 
Albano S • 

FtK'.LIANO: IJI racaxza e 11 gene. 
rale, con V. List DR *> 

GIULIO CESARE: Ramon 11 mes-
slcano 

1IARI.K.M: riposo. 
HOLLYWOOD: Frank Costello fac-

cia 1)'Angelo, con A. Delon 
DR 4>4> 

IMPERO: La blbbia. con J. Huston 
SM 4>4> 

INDUNO: La rellgiosa, con A. Ka 
rina (V.M. 18) DR • • 

JOIXY: I giornl deU'ira, con G 
Gemma (V.M. 14) A • • 

JONIO: L'oro del mondo, con Al 
Bano S • 

LA FENICE: II dottor ZUago, con 
O. Sharif DR • 

LEBLON: II padre dl famiglia. 
con N. Maniredi SA • 

LUXOR: Jamei Bond 007 Casino 
Royale, i on P. Sellers SA • • 

MADISON: Italian Secret Service 
con N. Manfrcdi SA • 

MASSIMO: thiestl fantasml. con 
S. Loren SA • 

NEVADA: Faccla a farcia. con T. 
Mlllan A • 

NIAGARA: Bruttl dl notte. con 
Franchi-Int;rassia C • 

Nl'OVO: C)uesti fantasml. con S 
S. Loren SA • 

NUOVO OLIMPIA: Cinema selezlo 
ne: L'estate con E. M. Salerno 
V.M. IB DR • • 

PALLADIUM: CJamancn 
PAStJUlNO: ... 
PI^NETARIO: Cortometraggi in 

corso 1967 
PRENESTE: I giornl deU'ira, con 

G. Gemma (V.M. 14) A 4>4> 
PRINCIPE: Questi fantasml. con 

S. Ixtren SA • 
RENO: Bruttl dl notte. con Fran-

chi-Ingrassiu C • 
RIALTO: I.unedl del Rialto: Ban-

dlto delle ore 11. con J.P. Bel 
mondo (V.M. 18) DR 4>a> 

RUR1NO: Lunedi del Rublno. Se
xy Nudo DO • 

SPLENDID: La notte e fatta prr 
rubare. con P. I,eroy S • • 

TIRRENO: II fatolnsn dottor Do-
little. con R. Harrison A • • 

TRIANON: - SUnl lo e Ollio croi 
del circo C • • 

TUSCOLO: Piano piano non t'a-
gitare, con T. Curtis SA *> 

L'LISSE: (Hint il soliUrio. con G 
Martin A • 

VERBANO: Nick raano fredda, con 
P. Newman (V.M. 14) DR 

TERZE VISIONI 
ARS CINE: riposo 
AURELIO: Come rubare un quin

tale di diamanti la Russia, con 
F. Sancho A *> 
E orchestrina 

CASSIO: Bandidos, con E. M. Sa
lerno (V.M. 14) A • 

COLOSSEO: Diabolick, con J P 
Law A • 

DEI PICCOLI: riposo 
DELLE MIMOSE: La piu be l l . 

coppia drl mondo, con W. Chia 
ri S *> 

DELLE RONDINI: I dominatori 
delta prateria. con D. Murrav 

A • 
DORIA: Din non paga il «abatn. 

con L. Ward (VM. 18) A • 
EUH1RAIK): Una colt 5 dollar! 

una carogna 
FARO: Troppo per Tivere poco per 

mnrire. con C. Brook A • 
FOI/JORE- I J feldmarescUIU. con 

R. Pavone C • 
NOVOCINE: Una bara per Ringo. 

con I< Barker A • 
ODF.ON: II mistero del castrlln. 

con N Wilman DR • 
ORIEVTE: DJango. con F. Nero 

(V.M 18) A • 
PI.»TINO: Zorro II ribelle. con F. 

Rabal A 4> 
PRIM4PORTA: Diabolik con J P. 

Law A • 
FRTM4VER4: riposo 
REGHJ.%: riposo 
ROM 4: I'n dnllaro dl fnoco. con 

A Farlev A 4> 
SAU% UMBERTO: L'arrentaHero. 

con A Quinn DR 

SALE PARROCCHIALI 
CRLSOGONO: Un Aume di doUari. 

con T Hunter A • • 
PINTIWI. I cannon] dl Nararo-

ne. con G Peck A 4>4>* 
PIO X: IJI notte e fatU per ru

bare. con P Leroy S 

NEL NUMERO 17 Dl 

Rinaseita 
• Cambist* o continvara? (Editoria'e d< Achille Occhetto) 

• II dure cammine cWT«mancip«sioi«* fammlnile (Intervista 
ccn Nilde Jotti) 

• Parch* ha pmvrm il f i l istce tadMce ( d i Luig< Pestaloua) 

• Univwti t i : »utenomia «W morirmnto • mhiatrra dei comw-
nitli ( d i Gianfranco Borghini) 

• La corrida par la Casa Bianca ( d i Louis Saf i r ) 

• L'Amarica t k m fabbri ( d i Gisele Hal .mi) 

• Spagna: la forxa cMToppotitiena oparaia ( d i Ignazio Delogu) 

Drammatica kttcra di 300 prati brasiliani ai loro 
vescovi sulk condizroni di fama • di ingiustizia 
dei lavoratori dal Brasile. 

• d i IntaHatrMli nal aaciatismo (di Cesare Lupc.ni) 
• Irrtarvantj di Laawaraa Bawa»alo a Cattantino Oardi nal 

dajattito %9 • Archrarttara a aedata > 

• Tra vfcim a acharme ( d i Ivano Cipr iani) 

• I I pianata dalla actmmia ( d l M ino Argentier i) 

• DaH'amara a aWla m a n (d< Bn.no Schacherl) 

• Pibattita avd'a arta pmmm» ( d i *monk> Del Guercio) 

• Cha caa'ara I'amiU naHa KaalHawa ( t e j t i d i Eugemo Curiel. 
Rodoifo Morandt e Giuseppe Dosst t t i ) 

VEMEROI' PtOSSIMO MJMCIK) STECIALC Dl «RINASCITA m 
— II Cantamparanao — Praapatiiia «Wla ainiaara. 

• * prawalaia la capia aa Iha lwa 
antra SMATO 37 A f t l U 
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Uscendo imbat tu to anche dal Comunale di Bologna 

Calcio da salotto 
e gol trovati: 

Risultato sostanilalmente giusto tra due squadre al piccolo troth • Sentlta tra i rossoneri fassenia 
di Rivera - Schnellinger miglior uomo in campo - D/ Sormani e Guarneri le reti, entrambe nella ripresa 

•OIOONA-WIIAN — Socman) (« doftra) realizza la 

v -

rata dal 

' 
nao-campion! 

MARCATOKI: Sormani (M) 
allH* a tiuarneri (B) al 25' 
delta ripreaa. 

BOIXHiNA: Vavassori; Furla-
nis, Ardizzon; Guarneri, Ja
nich, Fogli; Perani, Bulga-
relli. Pace, Turra, Haller. 

MILAN: Cudicini; AnquiUettl, 
Schnellinger; Rosato, Mala-
trasi, Scala; Hamrin, Lodet-
ti. Sormani. Angelillo, Prati. 

AKBITRO: Francescon, dl Pa-
dova. 
NOTE: Giornata fredda e 

umida; spettatori 30.000 circa, 
di cui 21.930 paganti, per un 
incasso di lire 38.450.000. Cal-
ci d'angolo 4 a 3 per il Mi
lan. Antidoping per i numerl 
5-H-9 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA. 28 aprila 

Lo scudetto gia st ravin to e 
11 Bayern alle port©, hannu 
consentito al Milan dl soste-
nere l'impegno di Bologna 
con un pizzico di giocondita. 
Addirittura Trapattonl e Ri
vera sono stati « conservati a 
per mercoledl. Percid non e 
che i rossoneri abbiano incan-
tato, ma sever! e operosi lo 
sono stati. Alia fine si sono 
beccati un paregglo dopo ave-
re «rischiato» dl pigliarsi la 
vittoria. 

II Bologna? Be', lo sintetlz-
za Bulgarelll con quests «epi-
grafe»: « Fare gol e un temo 
al lotto. Siamo in 4-5 centro-
campisti la in mezzo, ma le 
reti non si possono inventa-
ren. 

Certo che un attacco cosl 
anemico e impressionante, in 
quanto per 90 minuti ti da 
sempre l'esatta niLsura della 
sua incapacity di concludere. 
Ha arraffato un pareggio gra-
zie ad un tiro teso e da gran 
distanza di Guarneri, legger-
mente toccato da Pace. Per 
11 resto Cudicini 6 stato la-
sriato in pace. Tutto somma-
to pero risultato giusto. C'e 
un primo tempo che fa addor-
mentare; calcio da salotto, 
senza pretese, spesso monoto
ne e fastidioso. A risveglia-
re il tono contribuiscono le 
entrate gagliarde dl Scala e 
Rosato. rispettivamente su 
Haller e Pace. Di situazioni 
pericolose neppure l'ombra: 
non una palla goal neanche 
per sbaglio. Giusto quindi lo 
0 a 0. 

Nella ripresa dopo due ten
tative dl Prati. il Milan pas-
sa, grazie ad una «distrazio-
ne» difensiva bolognese. Rea-
lizza Sormani, il quale poco 
dopo ha sul plede la palla del 
2 a 0, ma Vavassori con la 
punta della Scarpa rimedia 
in angolo. A conferma della 
sterilita degll avar.ti bologne-
si, succede poi che su una 
palla crossata da Haller nel-
1'area del portiere, i bologne-
si riescono a sbagllare due vol
te il gol. prima con Pace, 
quindi con Perani. La partita, 
adesso. si fa piu viva; larbi-
tro Francescon va in « barca a 
completamente, ma senza cau-
sare danni - irreparabili per 
quanto almeno una ammont-
2ione avrebbe potuto darla, 
nel primo tempo a Rosato e 
a Scala (quesfultimo verra 
richiamato nella ripresa). 

II a forcing » disordinato del 
Bologna arrangia, tuttavia, il 
paregglo al 25' con Guarneri. 

Che il risultato sia giusto 
cosl lo riaffermano pure i 
dettagli numeric!. Nel primo 
tempo il Milan conclude quat-
tro volte fuori e una In por
ta; praticamente altrettanto fa 
11 Bologna. Nessuna delle due 
squadre sa inventare una pal
la gol. Nella ripresa, certa-
mente migliore sotto ogni a-
spetto, assistiamo a tre tirl 
a lato e altrettanti in porta, 
piii un gol da parte dei ros
soneri, i quail si costruisco-
no pure una palla gol. II Bo
logna fa la sua rete, centra 
il bersaglio due volte e quat-
tro tiri fuori; si mangia an-
ch'esso la sua bella palla gol. 

La logica, percio. e stata 
stavolta rispettata. Ma se al 
Milan senza il «cervello» Ri
vera un pari sta comodo a 
scudetto gia vinto (Carraro 
pretende che la sua squadra 
finisca in bellezza 11 campio-
nato), il Bologna ha parec-
chle magagne da coprire. Ma-
gagne che soprattutto nelle 
partite casalinghe, si eviden-
ziano spaventosamente. In 
pratica questa squadra e... 
squadra a meta. La difesa tie-
ne decentemente (e fra le ml-
gliori del campionato). il cen-
trocampo si arrangia alia me-

glio, per quanto Fogli stia at-
traversando un momento « ba-
lordo » e a Turra oggi e man-
cato completamente il ritmo. 
L'attacco perb e impersonale. 
Viani oggi ha sottratto la pun
ta (si fa per dire...) Clerici 
per fare posto ad un altro 
centrocampista. Ha impiega-
to una specie di doppio cen-
travanti: Haller e Pace. II te-
desco, pur battendosi con un 
tantino d'orgoglio, quando lo 
si sacrifica in avanti cala a 
dlsmisura; soffre la marcatu-
ra stretta. Insomnia: e negato 
a fare la punta. I limiti in 
area di Pace ormai sono cro-
nici. Quando poi a questi due 
cacciate addosso Scala e Ro
sato, allora e proprio la fine 
del mondo. Chi pub fare gol? 
In teoria Perani. Ma oggi Pe
rani, deve aver preso una 
vnfaa matta nel vedersi av-
vistato dall'aitante Schnellin
ger (migliore uomo in cam
po), percio ha girato al lar
go. Ecco spiegata la grande 
malattia dei rossoblu. Malat-
tia awertibile soprattutto 
quando si gioca in casa, quan
do cioe non ci si pud affida-
re, come in trasferta, al con-
tropiede. In simili circostan-
ze si nota paurosamente l'as-
senza di un Pascutti anche sol-
tanto quasi... in forma. 

Per di piu nelle ultime due 
partite casalinghe, il Bologna 
ha accusato sbandamenti pau-

Hon ha fatfo la pace con Viani 

Rocco: col Bayern 
Rivera e il Trap 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 28 aprile 

A fine partita, il presidente 
del Milan, Carraro, dopo ater 
pronunciato alcune frasi di 
circostama, si mette a pole-
mizzare con i critici di Gian-
nino Rivera: *Oggi — offer-
ma — pur senza il grande Ri
vera il Milan s'e fatto ono-
re. a conferma che la strut-
tura della squadra e validis-
sima, sana». A proposito di 
Rivera, deflnisce senfaltro ri-
dicole le critiche che qualcu-
no gli ha mosso in questi 
giorni. « / / nostra capitano e 
un grandissimo giocatore the 
pub risolcere e capovolgere 
con il suo estro, la sua das-
se, le situazioni piu strane. 
Rivera e- per il Milan I'auten-
tico e vero capitano, sotto 
ognl profilo*. 

II massimo dtrigente mila-
nista difende la sua squadra 
e i suoi giocatori. Adesso vuo-
le si flnisea il campionato in 
bellezza e si dichiara sufjl-
c'entemente soddlsfatto del 
match dl oggi: «... .4ncfte sul-
Vl-0 abbiamo avuto una fa-
volosa occasione per raddop-
piare. Quindi un pizzico dl 
rammarico c'e, ma il pari mi 
va benissimo. perchd conqui-
stato in casa di un Bologna 
che c pur sempre una rali-
dissima squadra. II Milan, 
d'allra parte, ha dimostrato 
anche oggi dl poter anorare 
lo scudetto data che ha gio-
cato un calcio pregevole ». 

Piu ardito, piu rcalista e 
Nereo Rocco: it Anche senza 

Rivera — sostiene — abbiamo 
trovato il risultato. Nel primo 
tempo sia da una parte che 
dall'altra, si e dormito pa-
recchio. Loro poi hanno dato 
I'impressione di aver avuto 
paura. Nella ripresa la situa-
zionc e migliorata, abbiamo 
segnato un goal, non abbiamo 
saputo approfittare di alcune 
altre grosse opportunity e co-
si il Bologna ha pareggiato. 
II risultato laccetto: era quel-
10 che andatamo cercando. 
Avetc visto Schnellinger che 
partita? ». 

Rocco, poi, conferma che 
per il match di mercoledl 
col Bayern rientreranno Rive
ra c Trapattoni, mentre dome-
nica prossima una giornata 
di riposo tocchera ad Hamrin. 
11 Milan stasera e andato in 
ritiro a Milanello, domattina 
tutti in liberta sino alia sera. 

Senliamo adesso Viani fa 
proposito: fra Viani e Rocco 
non e stata fatta pace, e pen-
sare che piu di una volta, i 
due si sono trovati gomito a 
gomlto). Dunque, il Gipo ha 
deito: « 7/ Milan e veramente 
una bella squadra, merita sen-
z'altro lo scudetto. Oggi sul-
Vl-0 patera raddoppiare, pe
rb dopo il paregaio e stato 
U Bologna ad andare vicinis-
simo al goal. I rossoblu nel
la prima parte si sono dimo-
strati nervosi, non saprei per 
quale ragione. Forse per aver 
il Milan dl fronte? Certo che 
se Pascutti non fosse all'ospe-
dale, la in mezzo ci stareb-
be bene e come...». 

f. V. 
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rosi pure a centrocampo. Fo
gli e andato meglio rispetto al 
match con la Roma, ma quel-
la domenica giocb veramente 
male. Bulgarelli corre parec-
chio, fa il gregario con dili-
genza, da lui tuttavia si pre
tende qualche «illuminazio-
ne» in piii. Ha poi sorpreso 
Turra, per niente corridore; 
addirittura stracco. La dife
sa anche oggi se l'e cavata 
discretamente. Tra Furlanis 
e Prati c'e stato un campio
nato di fall! che fa storia a 
se. Vavassori ha avuto il me-
rito di salvare di piede la pal
la del 2 a 0; per il resto e 
uscito in un paio d'occasioni 
in maniera awenturosa. La 
coppia centrale ha marciato. 
Pero Janich l'abbiamo visto 
giocare meglio; Guarneri e 
parso piii energico nei con-
trasti, meno « dolce » di altre 
volte, poi ha segnato un gol, 
un gol importante se consi
derate l'incisivita dell'attacco 
bolognese. 

Sempre in palla Ardiz
zon con tro il quale Hamrin 
s'e divertito pochetto. Dell'at
tacco s'e detto, per quanto 
Haller sia stato piii battaglie-
ro di altre volte; addosso a-
veva Scala che non gli ha 
perdonato niente. Qualche 
spunto individuale Ilia pure 
avuto Pace contro il roccioso 
Rosato. ma quando arriva in 
area tutto cosi scomposto, di-
venta impossibUe sperare nel 
suo gol. 

II Milan non voleva perde-
re e c'e riuscito abbondan-
temente. La difesa regge egre-
giamente; oggi ha avuto in 
Schnellinger il migliore uomo 
in campo. Impetuoso e tempi-
sta, non solo ha cancellato 
Perani. ma ha spazzato l'area 
con interventi puliti. Soltan-
to in due occasioni ha ecce-
duto in... energia. Tranquillo 
Cudicini. spesso favorito nei 
suoi interventi dai cross che 
operavano i bolognesi. sem 
pre alti e nell'area di uno dei 
piu alti portieri italiani. Gran 
picchiatori Rosato e Scala, 
quesfultimo utilizzato quale 
terzino suH'a\-anzato Haller. 
mentre Anquilletti ha giocato 
da centrocampista con decen-
ti risultati. Impecrabile Ma-
latrasi. soltanto una volta s'e 
fatto tagliar fuori. A centro
campo Lodetti ha sgobbato 
con m comodita » anche per la 
tranquillita che regnava dalla 
parte awersa. Angelillo ha ef-
fettuato qualche lancio. ma 
s'fe messo al ntmo del suo 
awersario, Fogli. Sormani 
sempre impegnato in continui 
spostamenti. ha avuto un 
Guarneri che non gli ha dato 
tregua; trascurabile il match 
di Hamrin. mentre Prati P 
stato bravissimo all'inirio sia 
del primo sia del secondo 
tempo, poi fra lui e Furlanis 
sono volati falli piii o meno 
vistosi. ma con una continui
ty degna di miglior causa. 

Mediocre Francescon, talvol-
ta addirittura dispettoso. I 
due gol realizzati nella ripre
sa. II primo nasce per concor-
so di colpa: aim' c'e Janich 
che vince un contrasto sulla 
lines laterale con Anquilletti. 
quindi passa la palla a went u-
rosamente al centro per Ar
dizzon. questi non la control-
la, e Sormani e lesto a strut-
tare 1'omaggio inatteso. Al 
2i>' Ardizzon dalla posizione di 
estrema sinistra traversa al 
centro per Guarneri che ar
riva dl gran carriera. Lo 
« stopper » caccia una gran le-
cnata da fuori area e il pal-
lone va in gol. anche per 
una leggera deviazione di 
Pace. 

Franco Vannini 

Per essere stato trattato tanto «barbqrqmente» a Scan Siro 

// pallone di Inter-Juvenilis 
dovrebbe presenter querela 

Naturalmente e finita 0-0 - Un palo di Mazzola unica nota tecnica della partita - Gioco 
orrendo e scorrettezze a non finire: espulsi Leoncini e il massaggiatore Della Casa (!) 

INTER: Sarti; Burgnich, Fac-
chetti; Suarez, Bet, Santa-
rini; D'Amato, Mazzola, Cap-

Jiellinl, Corso, Domenghlni. 
VENTUS: Anzolin; Roveta, 

Leoncini; Bercellino, Casta-
no, Salvadore; Favalli, Del 
Sul, Zigoni, Cinesinho, Me-
nichelU. 

ARBITRO: Pieroni. di Roma. 
NOTE: Cielo coperto, ter-

reno buono, spettatori 70 mi-
la, di cui 53.793 paganti per 
un incasso dl L. 107.077.500. 
Lievi incident! a Leoncini, An
zolin, Domenghini, Suarez, Fa
valli e Zigoni. Ammoniti Ci
nesinho e Suarez per proteste, 
Corso per scorrettezze. Nella 
ripresa espulso Leoncini (36') 
per fallo di ritorsione su Sua
rez e due minuti dopo il mas
saggiatore nerazzurro Delia 
Casa (!) per gesto scorretto 
nei confronti di Zigoni. Ango-
li: 6 a 4 (3 a 3). 

MILANO, 28 aprita 
Nemmeno le squadre in lot-

ta per la salvezza riusciranno 
mai a giocare un calcio piii 
orripilante di quello messo 
in mostra oggi dall'Inter e 
dalla Juventus, davanti alio 
sguardo esterrefatto di 70 mi-
la spettatori. A peggiorare lo 
spettacolo, gia tecnicamente 
spregevole, e intervenuta la 
vecchia rivalita che da sem
pre divide le due squadre. Ma 
non la rivalita maschia. sana, 
emulatrice, bensl quella in-
tessuta di cattiverie, di falli 
gratuiti, di sciocche wvendet-
te », culminate nell'espulsione 
di Leoncini. reo di aver ri-
sposto con una testata a Sua
rez cho l'aveva precedente-
mente falciato, e nell'allonta-
namento del massaggiatore 
Delia Casa, colto da un'im-
provvisa crisi d'isterismo (non 
saoremo com'altro definirla). 
« Tumela », solitamente tran
quillo c taciturno individuo 
dedito ai muscoli degli at let i 
nerazzurri e azzurri. si e pre-
cipitato in campo a scrollare 
violentemente Zigoni che gia-
ceva a terra dopo uno scon-
tro con Bet. Una cosa davve
ro deU'altro mondo che ha 
dato l'ultima pennellata di 
giallo all'Inter-Juventus pin 
brutta della storia del calcio. 
un match il cui pallone do
vrebbe presentar querela per . 
maltrattamenti rontinuati 

Accomunate entrambe le 
squadre in un severo giudizio. 
oceorre pero precisare che 
1'Inter ha deluso assai di piu. 
La Juventus, pur entro i suoi 
ben noti limiti di dinamica 
(ad onta del « mo\imient<> ») 
e di classe. specie all'attaceo. 
se non altro ha lasnato in
tra vede re a tratti d'essere una 
squadra. II suo nioco a ra-
gnatela seguiva pur sempre 
un filo abbastanza logico e. «-e 
finiva irrimediabilmente per 
spezzarsi, cio era do\mto alia 
pochezza delle « punte ». in-
capaci di smarcarsi. di proiet-
tarsi a rete con decLsione, di 
tirare in porta. II rihevo ri-
guarda anche Zigoni che ad 
un osservatore superficiale 
pud essere sembrato in gran 
forma, vista la farilita run ciii 
« saltava» regolarmentp Bot. 
In effetti. questo Bet era una 
« frana ». uno « stopper » »<ii 
uerabili^,cimo în palloni n»-
«=oterra. un principianie rh»» 
Herrera ha montato a dismi'-u-
ra per la gioia dei remravantt 
cho lo devono alfrontare Zi
goni l"ha si dribblato come •* 
quando ha voluto. ma poi one 
cosa ha saputo rombinar*-'' 
Niente di concreto 

Comunque. da Anzolin ai 
centrocampisti. la Juventus e 
appar^a per lo meno decen-
te, mipostata con crueno Si 
e capito. ipsomma. che Salva
dore e Castano. c'n^ Leoncini 
e Bercellino. che Cinesinho e 
Del Sol giocano insieme da 
qualche annetto. In mezzo a 
questi compagni che s'mten-
dono e s'amalgamano. un Ro
veta non piomba dal cielo, ma 
ha subito buone probability 
di inserirsi con profitto. Ma 
quegli ur.dici in maglia neraz-
zurra non parevano ronoscer-
si. par!a\-ano tutti un linguag-
gio diverso. uno si lanciava 
a destra e il compagno gli 
spediva il pallone a sinistra, 
un altro tentava la triangola-
zione e. naturalmente, atten-
deva invano il passaggio di 
ritomo. Proprio un'allegra ba-
bele. che besta da sola a fo-
tografare il lavoro prodotto 
quest'anno dal « mago a del-
lTnter. 

L"unica azione degna di que
sto nome si e avuta all's* del
la ripresa e lo « storico a av-
venimento merita d'essere su
bito descritto. Azione Corso-
Suaresr, cross da destra, stu-
pendo colpo di testa, a volo 
d'angelo. di Mazzola e palla 
che andava a sbattere sul pa
lo. alia sinistra di Anzolin. in 
virtu di una deviazione del 
portiere lancifito in tuffo. Sul 
resto della rronaca sarebbe 
meglio stendere un velo. 

La folia ha pazientato per 
un p o \ ma alia fine del pri
mo tempo ne aveva gia le ta-
sche piene, com'fe vero che 

una salve di fischl lacerantl 
ha accompagnato le squadre 
negli spogliatoi. In questi 45 
minuti, 1'Inter aveva prodot
to il solito forcing cieco, re-
so sterile dagll accentramen-
ti di Mazzola, dalla nullagi-
ne tecnica di Cappellini, dal-
lo stolido dar di cozzo di 
D'Amato, dalla lentezza esa-
sperante di Corso, quasi avul-
so dal gioco e per di piii 
scentrato anche nei passag-
gi da fermo. In questo bai-
lamme Suarez lottava genero-
samente, sia pure lasciando-
si andare a qualche scorret-
tezza di troppo, seguita dalle 
solite, indisponenti «manfri-
ne». Le impennate offensive 
del « Lulsito » mettevano pe
rt a disagio la retroguardia, 
quanto mai bisognosa di pro-
tezione, visto che Bet non 
riusciva a salvarsi da Zigo
ni nemmeno aiutandosi con 
espedienti da lotta libera e 
che Santarini preferisce star-
sene accucciato davanti a 
Sarti anziche intervenire riso-
lutamente sull'awersario lan-
ciato a rete, come il mestiere 
di «libera » comporta. 

Se la Juve avesse avuto un 
palo di « punte » come si de
ve, Helenio avrebbe pagato 
caro il «pallino» di schiera-
re a centro-area due aitanti 
sproweduti come il Bet e il 
Santarini. Ma siccome la Ju
ve e quella, 1'Inter se l'e ca
vata senza danno alcuno, se 
si esclude un tiro (sbagliato) 
di Zigoni, dopo il solito «< drib
bling » vincente su Bet, che 
Sarti ha ribattuto corto pro
prio su Facchetti quasi pro-
vocando un'autorete (17' del 
p.t.). 

La ripresa ha accentuato 
lo strazio. Non giocatori pa
revano, ma pecore matte. 
Quanto a Pieroni, l'arbitro. 
aveva finito di connettere da 
un pezzo, forse contagiato da 
tanta mediocrita. L'arbitro a-
veva lasciato correre troppo: 
le entrate « spaccagambe » di 
Roveta su Cappellini (pecca-
to. perche il neo-juventino ha 
la stoffa di un campioncino), 
i maligni falletti di Corso, i 
gesti di stizza di Suarez e 
di Cinesinho, le goffe «cul
ture» di Bet a Zigoni. Con 
un po' di polso fermo, Pie
roni avrebbe almeno impedi-
to che la partita da bratta 
diventasse anche indecorosa. 

II peggio. invece, doveva 
ancora venire. Al 36' Suarez 
atterrava Leoncini il quale si 
scagliava contro lo spagnoio 
colpendolo con una testata. 
Ne seguiva un disgustoso pa-
rapiglia che terminava con 
l'espulsione di « Leo ». E non 
era finita. Pochi minuti do
po Bet «stendeva» Zigoni 
che nmaneva a contorcersi 
sul prato. Per Delia Casa, evi-
dentemente. i contorcimenti 
di Zigoni dovevano apparire 
una « scena», perche il mas
saggiatore si portava sul luo-
go dell'lncidente, tentando a 
viva forza di rialzare il ca-
dut<». Quesfultimo si oppo-
neva alia non richiesta intro-
missione di « Tumela a ed en-
trambi rotolavano a terra, 
nemmeno si fosse trattato 
della comica finale. II bollen-
te Delia Casa owiamente ve-
mva pregato di raggiungere 
anzitempo la doccia. 

E sette minuti piii tardi, 
Pieroni azzeccava uno dei 
pochi fischi giusti: quello che 
sanciva la fine. 

v< , 
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INTER-JUVENTUS — L'axlona del pale di Mazxola. 

INTER-JUVENTUS — L'«puUIon* d i Uenclni. 
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Rodolfo Pagnini INTER-UVENTUS — U. . . comica f inal* «fl Dalla Caaa. 

Mentre Heriberto non nasconde la soddisfazione peri suoi a 5. Siro 

Prisco: «La Juve ha steso la ragnatela» 
MILANO, 28 epr.le 

«Ottima. e giuocata a un 
ritmo eccezionale fino a un 
certo punto... a: cosi Heriber
to su quest'Inter-Juventus se-
minefanda. A volte, scendere 
negli spogliatoi e, in questo 
senso, istruttivo, tonico ed 
edifieante. 

« La partita, poi — ha spie-
gato Heriberto — e uscita fuo
ri binario. ma non per colpa 
delle squadre„. a. A buon in-
tenditor... II signer Pieroni, 
non c'e dubbio, ha contnbui-
to dal canto suo ad arruffar-
la e a farla scadere piii di 
quanto i suoi difetti intrinse-
chi non comportassero. Non 
manca del resto, come diret-
tore di gara, di discutibili tra-
scorsi arbitrali. Owiamente, 
a nostra modo di vedere al
meno. 

« II risultato — ha continua-
to Heriberto — riflette l'anda-
tamento della partita, ma la 
lucidita. la chiarezza, 1'inizia-
tiva sono state costantemente 
della Juve ». 

Si, complessivamente piii 
squadra dell'Inter quella bian-

conera. Di quella nerazzurra, 
il solo giudizio che oggi si po-
tesse dare era... di ordine este-
tico: una bruttura. 

Tuttavia — e stato chiesto 
ad Heriberto — non le e sem
brato che la sua squadra de-
nunciasse perlomeno evident! 
manchevolezze in fase d'at-
tacco e di conclusione? 

« Non si pu6 dire — ha det
to Heriberto — che la Juve 
oggi fosse debole nel reparto 
avanzato, anche se Del Sol e 
stato quello che ha calciato 
di piii. Grande la sua partita, 
come del resto, quella di An
zolin, Castano, Bercellino, Ro
veta e lo stesso Zigoni. Pur-
troppo, nel solo primo tempo, 
a Zigoni sono stati fischiati 
tre falli, che aveva in realta 
subHia. Bet, e un fatto, e 
stato inesauribile nel suo re-
pertorio di scorrettezze nei 
confronti del centravanti bian-
conero. Gli altri juventini. vi-
ceversa, si sono persi. 

«Sono contento, quindi, — 
ha concluso Heriberto — del 
rendimento della squadra, un 
po* meno per Leoncini che 
sara squalificato per il suo 

fallo di reazione verso Sua
rez. Non possiamo, in questo 
momento, alia vigilia di Li-
sbona. regalare uomini agli 
awersari— a. 

II panorama abbastanza 
squallido della partita era ri
sultato, invece, insolitamente 
vivace sul piano delle scor
rettezze. di un certo generate 
livore da cui soltanto pochi 
si sono salvati. 

Prisco, vice presidente del-
ITnter, ha perci6 voluto sot-
tolineare, per contrasto. la 
correttezza di atleti come Maz
zola e Bercellino. «Ho molto 
apprezzato — ha detto — che 
Mazzola a un certo punto ab-
bia steso la mano per primo 
a Bercellino. pur avendo nel-
l'occasione subito il fallo. So
no episodi rail, che vanno de-
bitamente segnalatl. Personal-
mente ho apprezzato piii que
sto momento che non lo stes
s o intervento di testa di Maz
zola, che pure — sotto il pro
filo tecnico — e stato il fatto 
di maggior rilievo del match. 
L'Inter era troppo nervosa 
per poter combinare qualco-
sa di piii; la Juve, d'altronde : 

e riuscita a stendere la ra-
gnatela della sua organizzazio-
ne di gioco a. 

Cosa puo dire del duello 
Bet-Zigoni? 

«Bet ha scontato abbon-
dantemente per tutto il pri
mo tempo la propria inespe-
rienza, poi mi fe parso rinf rmn-
cato.„a. 

Anzolin: c L a palla del pa
lo preso da Mazzola l"ho de-
vlata io- .» . 

Facchetti: « Non caplsco per
che la Juve, a campionato fi
nito, sia venuta a fare que
sta partita cocciuta... a. 

« Cicchettato a da Heriberto 
per l'espulsione Leoncini non 
ha fatto dichiarazioni. 

Episodio esilarante nel cli-
ma un po' fosco rirruzione 
improwisa in campo del mas
saggiatore nerazzurro Delia 
Casa che, con movenze da 
personaggio di una vecchia 
comica, tentava di trascinar 
fuori del campo il malcapi-
tato Zigoni scontratosi anco
ra nel c suo a uomo, 1'ineffa-
bile Bet. 

Strgio Costa 
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RETROCESSIONE: Pericolo teorico per sei 
Ancora 2 domeniche di fuoco 

Ormai era finifo e fuffi aspeffavano solo if fiscfcio rfeff'arbifro, invece... 
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Bertuccioli, il libero, spara da 35 metri: 
go I! Ed 
e fatta 

La Spat adesso spera • UAtalanta, invece, trema 

MARCATORE: Bertuccioli (S) 
al 46' delta ripresa. 

SPAL: CipoUini; Stanzial. To-
masin; Bertuccioli, Pasetti, 
Rela; Oe Bernard!, Parola, 
Rozzoni, Lazzotti, Brenna. 

ATALANTA: Cometti; Tiberl, 
Nodari; Marchetti, Cella, 
Bertuolo, Danova,, Milan, 
Savoldi, Dell'Angelo, Salvori. 

ARBITRO: D'Agostinl di Ro-
ma. 
NOTE: Cielo coperto, ter-

reno In ottlme condizioni. 
Spettatori pagantl 8.257 per 
un incasso di 11.260.000 lire. 
Tomasln e stato colpito, al 
25' del prlmo tempo, da Sa
voldi al ginocchio sinlstro ed 
ha giocato quasi l'intera ri
presa all'ala destra. Lievi in-
fortunl a Dell'Angelo, Rozzo
ni e Danova. Ammonito Savol
di per proteste. Calcl d'ango-
lo: 5-4 per la Spal. In tribu-
na 11 commissario unlco del-
la nazionale Valcareggl. 

DAL CORRISPONDENTE 
FERRARA, 28 aprile 

II mlracolo per la Spal e 
stato compiuto a Mantova da 
un terzlno. Stanzial. Lo ha 
ripetuto oggi, In circostanze 
assai piii avventurosc, addirit-
tura 11 «libero», quel bra-
visslmo Bertuccioli, che e tor-
nato all'antico ruolo aggiudi-
candosl il merito dl una gros-
sa partita e soprattutto di un 
gol che potra risultare deci-
sivo per la salvezza della 
Spal e per la condanna, in-
vece, dell'Atalanta. 

Vedlamo sublto 11 fatto. II 
91* dl gara era gia stato su-
perato ed appena un minuto 
prima, su un'incursione "in 
area dl Rozzoni, Cella aveva 
toccato la palla con la ma-
no sinistra, facendo insorge-
re, insieme con i giocatori lo
cal!, 11 pubblico della curva 
ovest, esploso in un altissimo 
urlo dl protesta. D'Agostinl 
aveva fatto continuare la par-

Mazza: una 
vittoria 

sofferta ma 
meritata 

DAL CORRISPONDENTE 
FERRARA, 28 sprite 

II finale di partita e com-
prenslbllmente al centro dei 
commenli negli spogliatoi dcl-
le due squadre, dopo una ga
ra scadente c plena di erro-
ri, compresl quelli dell'arbi-
tro D'Agostinl. II prlmo a 
parlare t Mazza. n Ero certo 
che la squadra avrebbe vin-
to fino a pochi mlnutt dalla 
fine poi, visto Vandamento del 
gloco frigorl negatl, palle sba-
gliate dagli avanti spallinl). 
mi ero rassegnato. Poi Ber
tuccioli... ». 

/ / risultato e giusto. — con-
tinua il presldente — premia 
la squadra die ha attaccato 
costantemente, nonostantc lo 
infortunio di Tommasin. me-
nomato da uno dci troppi fal-
li atalantlnl». 

Fra tanto entusiasmo. negli 
spogliatoi spallinl emerge so
prattutto H sorriso dl Bertuc
cioli. ovviamente piii felice di 
tuttL *Ho tentato il tiro del
la dispcrazione — dice il li
bero della Spal — e mi e an-
data bene. Penso che Comet
ti, coperto, abbia visto la pal
la in ritardo. Erano due an-
ni che non segnato, il gol 
prcccdente lo feci contro il 
Varese. Contro I'Atalanta se-
gnai anche a Bergamo in Cop-
pa Italia, si vede che questa 
squadra mi porta fortuna». 
Rozzoni si sofferma intece a 
parlare dei rigori non con-
cessi. in particolare sul ma-
nl volontarissimo di Cella, 
commesso all'ultimo minuto 
a pochi passl da Cometti. 

Dall'allra parte Angeleri. 
gentiilssimo, ha incassato con 
slgnorilita la botta e dice: 
« £ ' stata una pugnalata alle 
spalle; lo del gol ho visto ben 
poco, infattl stavo per alzar-
mi dalla panchina felice e 
convinto che ormai fosse fi-
nlta. Per nol il pareggio — 
prosegue Vallenatore atalan-
tino — slgnificaca tranquilli-
ta, purtroppo e andata male. 
sapremo voltare pagina. Del 
resto, non posso tncolpare lo 
arbitro per aver rccuperato 
alcunl minuti ». Cometti. scon-
solato, afjerma «Sul tiro dt 
Bertuccioli non ho colpo. Due 
compagnl di squadra daranti 
a me hanno finto di inter-
venire, e sono stato colto di 
sorpresa». Anche Angeleri c 
piii o meno dello stesso pa-
rere e discolpa Cometti da 
qualsiasi rcsponsabilita. 

Luciano Bertasi 

tita, scrollandosl dl dosso 11 
grappolo delle maglia biancaz-
zurre che invocavano giusti-
zia. L'arbitro romano, perb, 
aveva anche allungato 11 tem
po regolamentare di un mi
nuto e mezzo (nel primo tem
po il recupero era stato dl 
un minuto circa), senza che 
obiettlvamente no susslstesse-
ro i motivl (ma l'allenatore 
e i dirigenti dell'Atalanta non 
sembrano averne fatto, alme-
no flnora, un dramma). La 
palla, recuperata dai neraz-
zurri, era arrivata docile a 
Cipollini, che l'aveva rimes-
sa al cincischiante Reia, ver
so la meta campo: al me-
dlano subentrava di colpo, 
come colto da un'ispirazione, 
Bertuccioli che poteva avan-
zare senza contrasto fino a 
30-35 metri dalla porta dl Co
metti. Nell'area atalantina, at-
traverso un mulinare di gam-
be sfrecciava, raso terra, for
te ma tutt'altro che impren-
dibile, 11 pallone calciato con 
il sinistro da Bertuccioli. E 
per gli ospiti era il patatrac, 
perche la palla trovava Co
metti, fino a un minuto pri
ma inappuntabile, annaspan-
te sullu propria sinistra: sfe-
ra in rete, capriole a non fi-
nire su Bertuccioli subito do
po letteralmente sepolto in 
un abbracclo collettivo lun-
ghissimo, con la partecipazio-
ne persino di alcunl raccatta-
palle e invasione dl fotogra-
fl e cineoperatori desiderosi 
dl non lasciarsl sfuggire un 
particolare. 

La scena sull'altro fronte 
ve la lasciamo immaginare. 
Pol, ancora poche battute e 
il flschlo finale liberatore per 
un'inflnlta di coronarie in pe
ricolo. 

Ecco, ci siamo diffusi tan-
to a lungo suH'episodlo decl-
sivo non solo per la sua pos-
sibile, e v e n t u a l e rilevan-
za «storica i> in questa lot-
ta per la salvezza, ma per
che non molto altro merlta di 
essere segnalato di questa par
tita. 

Valcareggl era in tribuna, 
per visionare 1 probabili « Un
der 23»; se n'e andato alia 
chetichella, ma e da rltenere 
che sla rimasto impressiona-
to dalla splendida prova di 
Pasetti e deluso da quella di 
Savoldi, mai visto tanto mol-
le e rinunciatario. Un mezzo 
fallimento anche Reia, altro 
papabile della nazionale gio-
vanile che ha le gomme a ter
ra. II resto, crediamo, non 
interessava 11 commissario 
unico. che ha compiuto una 
trasferta, tutto sommato non 
precisamente produttiva. Se si 
escludono infattl le belle pa-
rate di Cipollini e di Comet
ti (gol a parte), il prodigar-
si di Stanzial, Parola e in 
certo modo Lazzotti da una 
parte, e di Salvori, Milan, Ne-
ri e Cella dall'altra, non si e 
visto molto altro. 

Angeleri, tomato In panchi
na, aveva disposto giudiziosa-
mente i suoi, facendo rallen-
tare al massimo il gioco (e 
rinunciando forse. cosl, a da
re piu incisivita al contropie-
de) e cercando di chiudere 
tutti i varchi. L'affanno di 
qualcuno, Marchetti e Bertuo
lo in particolare, era stato 
tradito all'inizio da alcune pau-
rose svirgolate. ma fino al 90' 
tutto era andato secondo 1 
piani rrestabilitl. 

Lo stesso Cometti, impegna-
tissimo nel finale specialmen-
te da parte di Pasetti. aveva 
risposto brillantemente ed an
che le mischie piii paurose 
erano state regolarmente ri-
solte dairesperienza di Cella. 
Cera stato anche. nell'area 
atalantina, qualche episodm 
che merita di essere sottoh-
neato: un « mani a dello stes
so Cella. al 13' di gioco su 
colpo di testa di De Bemar-
di. a due passi da Cometti, 
giudicato mvolontario (secon
do nol giustamente) da D'A
gostinl, che aveva poi sorvo-
lato anche su una caduta di 
Rozzoni a contatto con Ber
tuolo: inline, l'altro rieorria-
to «mani» dello stesso libe
ro atalantino. a pochi secon-
di dal gol di Bertuccioli. Ma 
anche Cipollini aveva dovu-
to impegnarsi al massimo, al 
26' del primo tempo, e al 14' 
della ripresa. per frenare ti-
ri di Dell'Angelo e Danova. 
E se e vero che la Spal ha 
fallito (con Brenna, con Roz
zoni, con De BemardLs) una 
serie di palle-gol, il conto fi
nale delle conclusion! e della 
percentuale, se cosl possia-
mo dire, dl pericolosita, si 
presenta sostanzialmente alia 
pari. 

Dall'altra parte della Spal, 
per6, e'e stata la fortunata 
impennata di Bertuccioli, ne-
cessaria piii che mai, visti i 
risultati di Genova e Brescia, 
per continuare a sperare in 
quella salvezza che I'Atalan
ta, dal canto suo, aveva er-
roneamente pensato di aver 
messo in cascina qualche do-
menica addietro e che vede 
ora piuttosto lontana. 

* Angelo Guzxinati 

Baltuta una modestissima Roma IhO) 

Un errore dietro Faltro, poi 
il Brescia azzecca un rigore 

• Vf*" "•*">• ' •• ••} f 1 Ma buster a questa vUtwia a lore prlmawa? - le 
rondlne/le, sulla carta, possono ancora saharsl 
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BRESCIA-ROMA — L'« «x» Schutt rMlizu I U rigor*. 

Vicini: «E ora 
il Lanerossi> 

SERVIZIO 
BRESCIA, 28 aprile 

Vicini visibilmente soddi-
sfatto ammette che si pote
va vmcere per quattro o cin
que a zero, ma I'orgasmo e 
la precipitazione sono stati 
determinanti al fini delle se-
gnature. Comunque I'aver 
vinto tiene aperta la porta 
alia speranza. 

Circolano velocissime le no-
tizie della vittoria della Spal 
sull'Atalanta e delta Sampdo-
ria sul Vicenza. 11 trainer 
bresciano incalza: «I risulta
ti di Ferrara e Genova ci 
sono favorevoll, ora a venti 
punti non sono irraggiungi-
bili ne Vicenza ne Atalanta; 
se domenica prossima poi 
riusclamo a battere il Vicen
za, I'ultima di campionato 
che ci vede a Napoli pub con 
buone probability portarci al-
meno ad uno spareggio. Co
munque per ora pensiamo al 
Vicenza ». 

Chiediamo a Braida la di-
namica dell'azion* che ha por-

Retrocessione 
SAMPDORIA (p. 26): .In

ventus, Atalanta 
ROMA (p. 26): Milan, 

Torino 
L.R. VICENZA (p. 22): 

Rresria. Fiorentina 
SPAL (p. 22): Fiorrntina, 

Juventus 
ATALANTA (p. 23): Bo

logna, Sampdoria 
BRESCIA (p. 20): LR. 

Vicenza. Napoli 

II Mantova. con 16 pun
ti, e matematicamente in B 

tato al rigore. II centravanti 
cosl si spiega: sono entrato 
in area con la palla al piede 
e Cappelli con tutte e due 
le mani mi ha spinto tanto 
forte da farmi ruzzolare per 
terra, piii rigore di cosl! 

Schutz soddisfatto della sua 
partita e del suo gol tiene a 
precisare che la Roma e sem-
pre una squadra di provincia 
e che il Brescia di oggi po
teva vincere benissimo per 4 
a zero. Riportiamo a Puglie-
se le affermazioni dell'ex ro-
manista ed il trainer giallo-
rosso con una grossa risata 
risponde- a Dica al tedesco 
che la Roma i' sempre for
te e che la nostra classifica 
sta li a dimostrarlo. Lui — 
sempre rivolto a Schutz — 
pensi agli affari suoi, e cer-
chi alm'eno di salvare il Bre
scia dalla retrocessione visto 
che si sente tanto forte, che 
alia Roma di "provincia" ci 
penso io». 

Sulla partita Pugliese tiene 
a precisare che la Roma po
teva anche pareggiare e non 
e vero che abbia giocato una 
partita sotto tono; piuttosto 
sono stati i bresciani che 
hanno giocato con xl cuore in 
gola sbagliando spesso anche 
occasioni d'oro. E la Roma 
ha dovuto subire Vattacco 
massiccio delle rondinelle, ri-
spondendo spesso con azioni 
di ottima fattura. 

Don Oronzo. chiediamo noi, 
era o no rigore il fallo di 
Cappelli su Braida'' 

«A'on vogho aprire nessu-
na polemica — risponde — 
lo dalla panchina non ho 
potuto vedere bene it fallo. 
ma se l'arbitro ha concesso 
tl rigore ruol dire che fallo 
era >•. 

Chiediamo se e possibile in-
tervistare qualche gtocatore 
della Roma, ma Pugliese ci 
risponde che c ordme tassa 
tivo della societd che nessun 
gtocatore nlasci dichiarazwm 
sulla partita. 

Renato Cavalleri 

TOTO 
Botogna-MiUn * 
BrMci«-R«m« 1 
Cafliari-Vanjw 1 

NUntovv-Fianjntiiw 2 
S*mpdirla-Lamr*wl 1 

Sy lAf r toma 1 

lUmrm t i t a 1 

Mofin-CftftfTOW) i 
V f o n i R i f f l i w 1 
Aiaiio C t N M x 

MONTE PRtMl L. 542.170.412 

TOTIP 
T CORSA 

1 ) Naroaa 2 
2 ) AaacHr x 

2" COKiA 
1 ) Opvt JM X 
2 ) A d r n o 2 

3" CORSA 

1) In iMto 1 
2 ) Baton x 

4* CORSA 

1 ) Offjia 2 
2 ) Nanyviti 2 

5" CORSA 

1 ) Dainty Ciri 1 
2 ) Nawmarint 2 

6* CORSA 

1 ) Meiaa 2 
2 ) Lii x 

MARCATORE: Schutz (rigo
re) al 25' del primo tempo. 

BRESCIA: Brotto; Fumagalli. 
Vital!; Rizzolini, Mangill, 
Busi; Salvi, Mazzla, Braida, 
Schutz, Troja. 

ROMA: Pizzaballa: Scarattl, 
Losi; Cappelli, Carpenettt, 
Pelagalli; J a i r, Cordova, 
Taccola, Ferrari, Enzo. 

ARBITRO: Angonese di Me-
stre. 
NOTE: Cielo coperto e tem-

peratura fresca. Nessun inci-
dente di rilievo se si esclude 
una breve uscita dal campo 
di Pelagalli (dal 25' al 26' 
del primo tempo), per uno 
scontro con Schutz senza che 
il romanista abbia riportato 
seri danni. Ammoniti Busi 
per fallo su Cordova al 68' 
e Carpenetti per tentativo di 
reazione su fallo di Salvi al-
1'89'. Spettatori 15 mila circa, 
di cui 3193 paganti (abbonatl 
12 mila). Antidoplng neguti-
vu. Calci d'angolo 8 a 4 (4 a 
2) per la Roma. 

DALL'INVIATO 
BRESCIA, 28 aprile 

Soltanto grazie a un rigore 
(indubbiamente meritato se 
si considera che i fall! da 
massima punizione dei giallo-
rossi sono stati forse tre) il 
Brescia rimane attaccato al 
filo della speranza, una spe
ranza alimentata dalle sconfit-
te del Lanerossi a Genova, 
dell'Atalanta a Ferrara. Infat-
ti il Vicenza rimane fermo a 
quota 22 in coabitazione con 
Atalanta e Spal, mentre le 
rondinelle salite a 20 punti, 
potrebbero portarsi anch'esse 
nello stesso gruppetto batten-
do il Lanerossi che domenica 
saru il loro avversario diret-
to qui a Brescia. 

L'obbiettivo non appare im
possible se si considera che 
la Spal avra inoltre al prossl-
mo turno la difficile trasfer
ta di Firenze, mentre I'Ata
lanta non avra certo vita fa
cile a Bologna, a condizione 
pero che il Brescia riesca a 
dare la sveglia ai suoi attar-
canti. Gh uomini di punta 
biancoazzurri sembrano asso-
lutamente negati a segnare e 
questo e un handicap non 
certo trascurabile. Nessuno 
del quintetto avanzato e riu-
scito oggi a tare un tiro in 
porta degno di questo nome 
e se non fosse arrivato il 
provvidenziale calcio dagli 
undici metn. le rondinelle 
non avrebbero superato nep-
pure questa modestissima Ro
ma 

Difficile vedere una squadra 
in trasferta cosi disposta a 
lasciar spazio alle puntate dei 
padroni di casa e difficile ve
dere da parte di un attacco 
sprecare tante occasioni. co
me ha fatto quello brescia
no. Tutti, da Troja (senza 
dubbio il peggiore) a Schutz, 
da Salvi a Braida hanno fat
to il loro clamoroso buco e 
se Salvi e Braida si salvano 
per la grande volonta dimo-
strata e per le azioni impo-
state. per gli altri ci sono 
poche scusanti. 

Sicuro 
Brottc 

Tutt'al piu qualche atte-
nuante si pu6 concede re- a 
Sfhutz (autore. fra l'altro. del 
gol della vittona. sia pure 
dal dischetto del ngore>. il 
quale ha fatto un noteiole 
lavoro di spola r qualche ot 
timo Iancio non >f rut tato d<ti 
compagni. specie nella prima 
parte della gara 

Nulla da ercepire. lnxeoe. 
per I repartt difensivi. dove 
tutti hanno fatto il loro d o 
vere. a cominciare dal rien-
trante Brotto, apparso piii si
curo del suo rollega Pizza
balla. Ottima. specialmente 
nel finale, la prestazione di 
Rizzolini che, oltre a ferma-
re i sia pure sporadici as-
salti giallorossi. e stato il tra-
scinatore dei suoi. 

La Roma, come gia si e 
accennato, non ha mostrato 
grand! pretese. tuttavia nella 
prima parte della partita e 
riuscita piii volte a costrin-
gere le rondinelle nella pro
pria area. Poi. col passare 
dei minuti, Jair. Cordova. Tac
cola. e, piii indietTO. Pelagal
li, che erano stati i piu attivi, 
si sono gradatamente spent! 

La tatties usata da Puglie
se, per contro, ha creato se
rie difncolta alia difesa. poi-
che continui scarnbi di com-
piti fra Losi che da libero di-
ventava attaccante, e Carpe
netti. che lasciava incustodi-
to Salvi per retrocedere. an-
ziche* portare scompiglio nelle 
ftla awersarie creavano soltan

to scompensi nella retroguar-
dia romanista, favorendo 11 
contropiede dei padroni dl 
casa che proflttavano della 11-
berta lasciata alia loro ala 
destra. Ma Salvi portava ac-
qua in un pozzo senza fondo 
e cosl, senza troppe ansie 
Pizzaballa poteva salvare la 
reputazione. 

Come le squadre si schiera-
no in campo, asslstiamo alia 
ormai logora «trovata » dl Pu
gliese, che schiera Losi con 
il n. 2, ma con il ruolo di 
«libero »; Carpenetti con il n. 
5, ma a guardia dl Salvi: Sca-
ratti, che doveva essere ter
zlno destro, invece va a sini
stra a prendere in consegna 
Troja. 

Gli altri accopplamenti so
no Cappelli-Braida, Pelagalli-
Schutz, Ferrari-Mazzia da una 
parte e, dall'altra, il solito 
Rizzolini «libero», Manglli 
stopper su Taccola, Busi su 
Cordova, Vitali su Jair, Fuma
galli su Enzo. 

Parte subito il Brescia e 
al 4' Pizzaballa deve salvarsi 
afferrando per i piedi Salvi. 
in piena area. II fallo e da 
rigore, ma l'arbitro fa batte
re un calcio d'angolo perche 
la palla e flnita sul fondo do
po un ultimo tocco di Carpe
netti. Batte lo stesso Salvi, 
respinge un difensore, ripren-
de l'ala destra azzurra che 
centra per Troja: incornata 
dl quest'ultimo e salvataggio 
in due tempi dl Pizzaballa-

Tin fuori 
bersaglio 

La presslone delle rondinel
le per6 ha breve durata. La 
Roma, sia pure caoticamente, 
si porta nella meta campo dei 
padroni di casa e insiste pri
ma con Enzo, poi con Jair, 
che cannoneggiano verso la 
porta di Brotto. Ma razione 
glallorossa sembra priva di 
con%'inzione e la maggior par
te dei t in e fuori bersaglio. 

Si rifa vivo il Brescia al 
25' con Salvi. che dalla destra 
centra: sulla palla si tuffa 
ad angelo Braida, che viene 
spinto malamente da Cappelli. 
Stavolta l'arbitro non esita ad 
indirare il dischetto del rigo
re che Schutz realizza con un 
tiro non molto angolato ma 
fortissimo. 

La reazione dei giallorossi si 
esaunsce con un bel tiro di 
testa di Taccola su cross di 
Ferrari, che costnnge Brotto 
ad una grande parata. Poi tor-
nanjo alia carica le rondinelle 
con una cannonata di Vitali 
parata da Pizzaballa. Quindl 
alio sraaere del tempo Pela
galli deve liberare quasi sul
la linea un tiro cross di Troja 
che inganna il portiere giallo-
rosso. 

Anche la ripresa inizia con 
un tiro cross questa volta 
di Vitali che prende ancora in 
contropiede Pizzaballa co-
stretto a salvarsi con un col-
oo di reni in calcio d'angolo. 
II Brescia sembra piii deci-
so ad attaccare e si mstalla 
a luneo nella meta campo av-
versana, ma come gia *-i e 
detto I suoi attaccanti sbaulia-
no un'ocrasione dopo 1'altra. 
Inizia Braida. ralciando da 
ottima posizione sopra la tra-
versa 14'). pot Vitali c-anno-

j negeia In bocra al poniere I 
jnalluros.M si nfanno v m al 
12' con Jair s\n m i pipdi dt-
ve tuffarsi Brotto. poi torna 
a premere il Brenna «on un 
lung~ cross di -Salvi sul quale 

! Troia sbaglia clamortisamente 
Al 17' v SahT a ralciare allr 

'•telle da buona posi7ione r nel 
r.ulla tinisre anche un t>ttim<> 
lanno di Troja su rui Bra:da 
arriva uni frazione di secon
do dopo Pizzaballa Bella a7ii» 
r.e Troja-Braida-Troi.t al 20' 
conclusa con un tiraccio del-
l'ala sinistra addosso al por
tiere. Alia mezzora il terzo 
dei falli da rigore cui abbiamo 
accennato Salvi viene atter-
rato in piena area da Caroe-
netti ma l'arbitro evidente-
mente apnartiene a auella ca-
tegona di fischiettatori che 
non concedono piii di una 
massima punizione per par
tita. 

Ancora occasioni mancate 
dal Brescia al 32' quando 
Braida tira fortissimo e Piz
zaballa non trat tiene, ma 
Troja... dorme, e al 37' allor-
rhe su centro di Salvi dal 
fondo. ancora Troja manca 
nettamente la palla da due 
oavti dalla porta giallorossa. 
Visto rhe non riescono a se
gnare il goal della sicurezza, 
i bresciani cercano negli ulti-
mi minuti di controllare il gio
co e di salvare la difficile vit
toria: compito abbastanza a-
gevole nerche eli ospiti non 
sono di quelli che fanno 
paura. 

Gius#pp« Cervatto 

la Samp perde Vieri ma guadagna la partita (1-0) 

Rossetti blocca 
bene ma ton le 
mam: rigore i 

La massima punizione realizzata da Frustalupi - Vano 
assedio del Vicenza che colleziona 14 calci d'angolo 

SAMPDORIA-L.R. VICENZA — Frutulupi reallixa il rigore che ha dato la vittoria al gerwvetl. 

.. - * j^a***»> ' —*• 

MARCATORE: Frustalupi al 
30* del primo tempo su ri
gore. 

SAMPDORIA: Battara; Garba-
rinl, DelHno; Sabatini, Mo-
rini, Vincenzi; Novelli, Vie
ri, Salvi, Frustalupi, Fran-
cesconl. 

L.R. VICENZA: Negri; Vol-
pato, Rossetti; Gregori, Ca. 
rantini, Piampianl; Biclcli, 
Gori, Vinicio, De Marco, 
Fontana. 

ARBITRO: Monti di Ancona. 
NOTE: Terreno scivoloso 

per la continua pioggia cadu
ta prima e durante la gara. 
Al r si infortuna Vlerl e do-
vra rinunciare alia gara. Am
moniti Piampianl per gioco 
scorretto e Vinicio e Salvi 
per aver calciato il pallone 
dopo il fischio deU'arbltro. An-
goli 14-3 per il Vicenza. Spet
tatori paganti 3.294 per un in
casso di 5.923500 lire. Sor-
teggio antidoping positive per 
i numeri 4, 5, 10. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 28 aprile 

Perso Vieri al primo minu
to dl gioco, la Sampdoria ha 
saputo tenere duro riuscendo 
a concludere vittoriosa una 
partita estremamente impor-
tante. L'awersario di tumo 
era infatti direttamente inte-
ressato alia lotta per la re
trocessione ed il fatto di tro-
varsi a disputare praticamen-
te l'intera gara in inferioritk 
numerica ha scompaginato i 
piani dei blucerchiati (i qua
il avevano gia dovuto fare a 
meno di Crist in). 

Va dato merito agli uomini 
di Bemardini di essere stati 
in grado di controllare piena-
mente la situazione nonostan-
te la giornata piovosa e buia. 
tale da rendere ancora piii tri-
sti gli spettatori e chi scrive, 
e l'mfortunio di cui e rimasto 
vittima Vieri che poteva far 
capovolgere la graduatoria dei 

valor! in campo. Ma i sampdo-
riani, con una difesa accorta, 
hanno ben neutralizzato gli av-
versari che si sono battuti si-
no alia fine collezionando una 
serie ininterrotta di calcl d'an
golo, ben 14, senza peraltro 
riuscire ad impensierire se-
riamente piii di un paio di 
volte Battara, il quale, dal 
canto suo, e stato eertamente 
uno del migliori in campo. 

Assieme all'estremo difenso
re, Vincenzi ha dimostrato di 
essere un libero attento e si
curo, chiudendo tutti i varchi 
mentre Delfino ha reso inno-
cuo il pericolosissimo Gori. 
All'attacco, ridotto a due soli 
giocatori per l'arretramento di 
Novelli a mezz'ala a seguito 
dell'usclta di Vieri, Salvi ha 
contribuito non poco al suc-
cesso blucerchlato. Ha tenuto 
la palla consentendo al difen-
sori di rifiatare ,ha imposta-
to di continuo azioni in con
tropiede, costringendo ad af-
fannosi recuperi i difensori vi-
centini. i quali oltre al libero 
Carantini tenevano anche tin 
secondo difensore in zona pre-
ferendo inviare nell'area blti-
cerchiata lunghi cross per Vi
nicio e Gori che invece veni-
vano sventati da Battara o dai 
difensori. 

La partita, nonostante la 
pioggia, era iniziata a ritmo 
sostenuto: al 1' Vieri e Salvi 
scendevano in tandem ma sul-
l'ultimo scaito la mezz'ala si 
fermava dolorante alia coscia 
sinistra e doveva uscire dal 
campo. Rientrava al 4' rinia-
nendo sino al 9" prcssoche 
fermo a centro campo e quin-
di, nonostante le sue proteste, 
convinto ad abbandonare il 
campo dai tecnici blucerchia
ti, per non aggravare ulterior-
mente lo stiramento. 

Lo schienimento blueerchia-
to veniva rivoluzuinato ed i 
padroni di casa miravano so
stanzialmente a difendere il ri
sultato di parita lasciando sol
tanto a Salvi e Francesconi, 

Silvestri: «Che 
occasione perduta!» 

SERVIZIO 
GENOVA. 28 aprile 

Seglt spogliatoi. da parte 
i icentma. regna la costerna-
zionr pm nera 

« Abbiamo perduto un'o< • 
lasione evorme' — sbotta 
Sitte^trt - la Sampdoria »• 
nmastn m dieci uomini do 
po un paio di minuti. e da 
quel momento arrebbe certa-
nientf ^ottoscntto il pareq-
gio Disgrazia ha toluto. in
rece. vhe su un centro dalla 
sinistra un mto giocatore, 
spinto alle spalle. commettes-
ie fallo di mono. L'arbitro 
ha dectso per tl rigore, il mio 
portiere ha respinto il tiro 
dt Frustalupi. l'arbitro ha fat
to ripetere e Frustalupi ha 
segnato. Cosl, la Sampdoria, 
con un'unica occasione favo-
revole ha vinto la sua parti
ta. Dopo il gol, in verita, i 
blucerchiati si sono difesl 
bene, avvalendosi di una tec-
nica notevole. Peril, dico, cer-
te parate di Battara, certe 
deriazioni, certe occasioni 
sfumate per un nonnutla ci 
hanno detto che non avrem-
mo rubato nulla facendo pa
ri. Son abbiamo pern saputo 
approfittare con punttglio del 
vantaggio numertco. Indiscu-
tibilmente arremmo dovuto 
fare di piii. Tuttavia, in par
te, e stato tl terreno pesante 
a favorire la squadra che si 
difendeva » 

* Ho alzato le mani istin-
tivamente — dice Rossetti — 

perche mi sono sentito *pm 
gere alia schiena » 

«Mi sono mosso. e i em. 
sul rigore — aptega Segri 
mu *nltanto pen fir Frustalu
pi hn fintato prima di hnl-
tere » 

Da parte blucerchiata. jx-r 
contro. I'cuforia c alle stelle 

* I miei ragazzi hanno di
mostrato di avere uno spin-
to di bar.dicru ennrme — di-
ic il rice presidentr. ucith 
cato Colantuont — hanno 
dunque meritato quota i it-
toria. che praticamente It 
mctte al sicuro da future sor-
prese » 

* Dopo I'intortunio a Vieri 
— dice Morim — abbiamo 
avuto paura dt perderc. In 
quel momento avremmo sot-
toscritto il pari. Comunque 
non abbiamo rubato nulla. 
abbiamo soltanto sfruttato 
quello che il Lanerossi ci ha 
permesso di sfruttare*. 

Capitan Frustalupi spiega 
Vepisodio del rigore: * Quan
do ho visto Negri venlrmi in-
contro, ho battuto lo stesso, 
perche se atessi fatto gol si 
sarebbe trattato di una mar-
catura buona. L'arbitro pero 
ha visto bene, e sulla ripeti-
ziane non mi sono assolula-
mente emozionato. Faccio no-
tare che questo e il quarto 
rigore decisiro in fila che 
metto a segno w. 

E qui ftnisce, col lamento 
di Vieri, strappatosi al bid-
pite femorale sinistro dopo 
due soli minuti dl gioco. 

Giorgio Brand) 

con frequentl puntate dl No
velli, il compito di infastidire 
la retroguardia del Lanerossi. 
I vicentini, invece, vedevano 
profilarsi l'occasione per con-
quistare i due punti e si spin-
gevano continuamente all'at
tacco. 

Al 12' Gori aveva una buo
na occasione: sfruttava una 
disattenzione di Frustalupi e 
si presentava al limite del-
l'area lasciando partire una 
staffilata che Battara ferma
va senza trattenere, ma Mori-
ni era lesto a liberare. Un 
minuto dopo era Vincenzi a 
salvare su Vinicio, che aveva 
recuperato un passaggio di 
Garbarini a Battara. II pri
mo tempo dei blucerchiati era 
opera dl Salvi, di poco sulla 
traversa, al 14'. 

Nel corso della manovra of-
fensiva il Lanerossi fruiva di 
numerose punizioni, tutte cal-
ciate da Vinicio, invariabil-
menie sulla barriera. Dopo un 
intervento di Vincenzi su Go
ri. la Sampdoria si riportava 
all'attacco. Al 27' Frustalupi 
serviva Francesconi che si li-
berava bene e poi lasciava 
partire un tiro sccco deviato 
in angolo da Negri. Un mi
nuto dopo, per un fallo ai 
danni di Salvi, Frustalupi cal-
ciava una punizione a tre 
quarti campo. forse perche so 
spinto da Francesconi. Ros
setti, al centro dell'area, M 
scontrava con Carantini e 
bloccava la yjalla alta con en-
trambe le mani. Era rigore 
indiscutibile anche se assolu 
mente inspiegabile e Monti 
non poteva far altro che con-
cedere la massima punizione 
Era il 30*. Si incaricava di 
batterla Frustalupi il cui pri
mo tiro veniva deviato da 
Negri mossosi in anticipo 
L'arbitro faceva ribattere e 
questa volta Frustalupi, con 
un tiro rasoterra a fil di palo. 
non falliva il bersaglio. 

II Lanerossi accusava il col
po e si ributtava all'attacco 
mentre affioravano le prime 
scorrettezze, per frenare le 
quali. al 34', veniva ammon: 
to Piampiani. Un minuto do 
po gli ospiti avevano la loro 
piu clamorosa occasione. Era 
ancora Gon. sceso sulla de 
stra, a superare Delfino ed a 
presentarsi solo in area. II 
vicentmo riusciva a scartan-
Battara, uscitogh incontro. ma 
si allungava troppo la palla *• 
Monni. recuperando. pote'.a 
agganciare ia sfera depositan 
dola tra le braccia del port;«-
re Al 42". poi. Tunica ptini 
zione di Vinicio non finit.i 
sulla barriera. era un cros.s 
per l'ala sinistra, ma il com 
pagno di squadra del brasi 
liani non capiva il sugger:-
mento «• razione sfumava 

Nella ripresa erano I blu 
cerchiati a presentarsi m: 
nacciosi. al 2'. con un tiro d: 
Francesconi. a lato. dopo una 
lunga discesa di Salvi. Si trat 
tava pero di un timido ten 
tativo. poiche i sampdonani a< 
centuavano il loro schieramen 
to ditensivo al centro del qua 
le si trovavano — insupera 
bili — Battara e Vincenzi. Al 
I'll' perb un bnvido per i ti 
fosi blucerchiati a causa di un 
tiro di Gregori deviato invo-
Iontariamente da Vincenzi: 
la palla. spiazzando Battara, 
usciva sfiorando il montante. 

Gli angoli a favore dei vi
centini si succedevano senza 
peraltro portare a conclusion! 
positive mentre la stanchezza, 
resa ancor piii evidente per le 
proibltive condizioni del cam
po. appannava i riflessi dei 
giocatori di entrambe le squa
dre. L'ultimo sprazzo era di 
marca blucerchiata, a] 40', con 
una lunga azione di Novelli 
conclusa con un tiro a sfio-
rare il montante. Quindi la 
fine tra gli abbracci e gli ap-
plausi dei tifosi che avevano 
sfidato la pioggia ed i prez-
zi pur di incoraggiare i pro-
pri beniamini. 

Sergio Voccia 
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Decisive anche a Torino 
la testata di Altafini 

Un rlgore iniziale di Poletti controbattuto nella rh r 

presa da Cone e dalla botta in extremis di lose • Vie-
ri aH'ospedale con sintomi di commoiione cerebrate 

V ™ " ^ * ^ " * " ^ " * * * * ^ ^ 

MARCATORI: Poletti (T.) (su 
rigore) al 15' del p.t.; Cunr 
(N.) al 17'. Altafini (N.) al 
43' della ripresa. 

TORINO: Vierl (Sattolo); Po-
letli, Fossati; Cereser, Treb-
hi, Corni; Carelli, Ferrini, 
Combin, Agroppi, Facchin. 

NAPOLI: Zoff; Nardln, Poglia-
na; Stenti, Zurlini, Monte-
fusco; Cand, Juliano, Orlan
do, Altaflni, Barison. 

ARBITRO: Acernese. 
NOTE — Giornata autunna-

le, terreno in buone condizio-
ni. Spettntori 30 mila circa di 
cui 24.010 paganti per un 
incasso di 29 milioni e 797 
miln lire. Incidente a Vieri al 
IB' della ripresa (scontro con 
Barison) e sua sostituzione 
con Sattolo. Ammonito Alta
flni per fallo su Cereser. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 28 aprile 

Addio sogni di gloria! II To
rino parte per la Spagna per 
la «Coppa Rappan » con un 
fardello di quattro sconfitte 
consecutive. Quando la sca-
logna ha cominciato a falcia-
re le sue file, Fabbri ha do-
vuto arrendersi e ha fatto 
fuoco con la poca legna che 
gli passava il convento. 

Contro un Napoli in stato 
di grazia (si possono meglio 
spiegare adesso i cinque gol 
inllitti al Varese) il Torino 
ha resistito sin che ha potu-
to. E' passato per primo in 
vantaggio, grazie a un rigo-
re realizzato da Poletti dopo 
appena un quarto d'ora di giu-
co; al 17' del secondo tempo 
si e fatto raggiungere e a 
due minuti dalla fine Altafl
ni ha messo al tappeto un 
povero torello frastornato e 
stremato di forze. 

II Napoli ha meritato la 
vittoria specie per cio che ha 
saputo fare nella ripresa, per 
il gioco svolto, ma essenzial-
mente per la disposizione tat-
tica che ha messo in crisi il 
centrocampo granata e la di-
fesa. Ma a parte questo rico-
noscimento, vogliamo prima 
di tutto elencare le disav-
venture granata. 

Squalificato Puia e assente 
ancora Moschino, il vero re-
gista del Torino, la squadra 
si e presentata per un im-
pegno cosl difficile in veste 
troppo dimessa. Dopo pochi 
minuti si e distorto una cavi-
glia Fossati e prima dell'in-
tervallo e saltato il ginocchio 
a Trebbi. Entrambi sono rien-
trati in campo bendati e in-
cerottati e a meta della ri
presa anche Vieri ha dovuto 
lasciare il campo. 

La stanchezza si e trasfor-
mata in affanno e l'affanno 
in paura e alia fine Cereser 
ha chiuso il conto lasciando 
libera Altaflni di incornare a 
fil di palo (esente da colpe 
Sattolo) il gol della vittoria. 

Eppure il Torino e andato 
vicino al a due a zero » e cK> 
e avvenuto nelPunica occasio-
ne in cui Combin si e com-
portato da giocatore di cal-
cio, perche per il resto della 
gara ha" offerto soltanto fumo 
e basta. Ma Zurlini ha fatto 
in tempo, con un'acrobatica 
rovesclata, a togliere da den-
tro la porta un gol meravi-
glioso. 

Forse la differenza tra il 
Torino e il Napoli oggi e da 
ricercare nel fatto che le ri-
serve della squadra azzurra 
non hanno fatto rimpiangere 
i titolari. e ci riferiamo a 
Montefusco che e stato. a no-
stro awiso, il migliore in 
campo ed e l'uomo che men-
tre si svolgeva un duello a 
distanza tra i due centrocam-
pisti della nazionale, Ferrini 
c Juliano, si e imposto al-
l'attenzione della platea gra
zie a una prestazione eccezio-
nale. 

La partita nel complesso 
non e stata eccelsa anche se 
il taccuino e zeppo di anno-
tazioni. Faremo una selezio-
ne per non annoiare troppo 
il lettore. Al 2' fuga di Po
letti (si dimostrera alia lun-
ga uno del migliori tra i gra
nata in campo) e passaggio 
per Ferrini che crossa alto 
in area dove Facchin. rimasto 
solo, ha la possibility di in
cornare come vuole: la palla 
va fuori di tre metri! 

Un minuto dopo una can-
nonata di Ferrini viene de
viate in angolo da Zoff e al
l's* Combin segna in netto 
fuorigioco. II Torino pare ave-
re nelle mani le redini della 
gara, mentre il Napoli sten-
ta a prendere le mlsure del-
l'awersario. Altafini, seguito 
come un'ombra da Agroppi, 
non riesce a scrollarsi di dos-
so il granata e manca all'ap-
pello. 

Al 15' il Torino passa. A-
groppi passa a Carelli che 
restituisce ad Agroppi, quest! 
«pennella» senza vedere, «al 
buio» come si dice, un pas-
saggio che arriva sul piede 
giusto di Carelli lanciatissi-
mo in area di rigore, testa 
alta e petto in fuori: sembra 
una palla persa ma una mez-

za spinta di Zurlini fa roto-
lare Carelli in plena area. 

Fischio dell'arbitro, qualche 
protesta, e poi Poletti fa sec-
co Zoff dagli undici metri. 
Come sempre, e sarebbe ora 
di cambiare, finta sulla sini
stra e palla che si insacca 
a destra del portiere. 

II discorso per il Torino e 
gia flnito. Inizia il Napoli con 
Cane al 20* e Vieri si spella 
le mani per salvare la rete. 
Combin fa andare in bestia 
amici e nemici: una frana. 

Al 24' una palla morta di 
Altafinl, che di colpo scende 
alle spalle di Vieri, viene re-
spinta dalla traversa. Una te
stata di Barison su cross di 
Orlando trova ancora pronto 
Vieri. Alia mezz'ora, Monte
fusco, dopo aver seminato la 
difesa come tanti birilli, per 
poco non segna. La palla 1am-
bisce il palo destro di Vie
ri. Un'azione che meritava il 
gol! 

Segna Altafini al 41' ma si 
e aiutato con la mano: l'arbi-
tro annulla 

All'll' della ripresa Combin 
supera Stenti e Zurlini e 
buggera Zoff con un pallonet-
to: la palla sta entrando in 
rete ma Zurlini ha recupe-
rato in tempo e salva la rete 
in rovesciata. 

Intanto sono cambiate le 
marcature. Altafini fa il cen-
travanti e Cereser soffre le 
pene deH'inferno, Agroppi e 
su Cane e Fossati mezzo zop-
po sta passando l'unimu dei 
guai con Orlando che si sen-
te qualcosa di piu di un 
« ex ». 

Al 17' Cane, in area, rac-
coglie da Montefusco, si ag-
giusta la palla e di destro in-
flla Vieri: palla che picchia 
sulla base del montante e si 
infila in rete. 

Al IB* Barison mette k.o. 
Vieri con un'incornata al 
niento. Vieri si rialza, barcol-
la, cade. Lo portano via. Dia-
gnosi, trauma cranico e sta
to commotivo. Entra Sattolo 
in tempo per riparare a due 
grosse papere della difesa che 
permettono a Barison, prima 
di colpire di testa e poi di 
sparare di sinistro. 

Si scalcinno Cereser e Al
tafini e quest'ultimo viene 
ammonito. Si vendica a mo-
do suo (col permesso di... Ce
reser*: ;ii 43' su un inesisten-
te fallo di Agroppi, Barison 
batte la punizione dalla de
stra, all'altezza dell'area: Al
tafini di testa: gol. 

Impossible per chiunque 
la rimonta. 

Nello Paci 

mi. < 

II concerto di Altaflni contlnua: ancho a Torino Jose ha iognato la ret* dociiiva. 

Spogliatoi di Torino 

Querela per Orlando 
DAL CORRISPONDENTE 

TORINO, 28 sprite 
Oggi non e'e bisogno di viol-

to jiulo per trovare la noti-
zia. Pianelli, il presldente del 
Torino non si fa pregare per 
sfogare tutto il suo rancore 
contro Orlando: « Ha avuto il 
coraggio di affrontarmi nel 
corridoio e dirml che to non 
pago i debiti, quando t lui 
che deve due milioni di lire 
al Torino. Da giovedi ho chie-
sto il permesso al dott. Stac-
chi di querelarmi contro que
sto signore. Ci pensera il Tri
bunate. E' la prima volta che 
mi querelo contro qualcunou. 

I giornalisti cercano di sa-
pere qualcosa di piu, perche 
il fatto appare quanto meno 
strano che un giocatore deb-
ba dei soldi a una societa. 

L'unico che pub farci senti-
re il crudo rintocco dell'al-
tra campana e Orlando e lo 
troviamo nello spogliatoio con-
tento come una Pasqua piii 
di ogni altro per la vittoria 
contro i suoi ex compagni. 
«In primo luogo — dice Or
lando — sono troppo un gen-
tiluomo per fare piazzate si-

mili. E' vero che ho incontra-
to Pianelli nel corridoio ma 
gli ho chiesto in modo che 
sentisse soltanto lui, ho an
che un testimone: "Lei mi de
ve qualche cosa?" perche so
no io che avanzo i soldi dal 
Torino poiche il contratto 
quando ero stato capocanno-
niere I'aveva fatto con Pianel
li, cioe un rapporto tra uomi-
ni e in quell'occasione mi era 
sembrato un uomo simpati-
cissimo. Pud darsi che con la 
Lega la questione sia un'altra, 
ma il contratto tra Pianelli e 
Orlando deve essere rispet-
tato ». 

Difficile uscirne. Grosso mo
do le cose dovrebbero stare 
in questi termini. In ogni so
cieta ci sono contratti rego-
lamentari e contratti sotto-
banco. Uno si riferisce a una 
cosa e I'altro alia Lega. An
che questo finira in niente. 
Guai se nel football si sco-
prono gli altarini: si rischia 
una reazione a catena. 

Andiamo a chiedere notizie 
di Vieri. Lo stanno portando 

. aH'ospedale Maria Vittoria dal 
| prof. Re. Non vomita ma lo 

stato commotivo permane. Po
vero Lido non gliene va be
ne una. 

Anche Altafini e allegrissi-
mo ed in vena di dire la veri-
ta. Gli chiediamo di quel gol 
segnato con la mano. a lo non 
ho fatto caciara, erano i miei 
compagni che reclamavano. 
Certo che se I'arbitro mi a-
vesse interrogato, mi avrebbe 
messo ben in imbarazzov. 

Altafini non sa che cosa 
hanno detto di lui Pianelli e 
alcuni altri dirlgenti del To
rino. Ricordano il fallo su 
Puia e I'espulsione di Beni-
tez, di quell'anno quando gli 
correvano dictro come a un 
ladro. Pianelli infatti aveva 
aggiunto: «Se fosse un mio 
giocatore! ». 

Parliamo con i due aliena
tor ma non ci dicono grandi 
cose se non le solite spiega-
zioni per dire che uno ha 
vinto e I'altro ha perso. La 
tela cala mentre i dirtgenti 
granata e quelli napoletanl si 
insultano a vicenda per via 
che nessuno e andato a vede-
re cosa era successo a Vieri. 

n. p. 

// Cagliari torna alia vitloria ma senza scintille 12-1) 

Due Midi di Nene do 40 metri 
dischiodono la difesa varesina 

Serio infortunio a Vastola che lascia il campo ferito alia froute 
MARCATORI: al 31' e al 41' 

del primo tempo Nene (C). 
al 23' della ripresa Burlan-
do <V.). 

CAGLIARI: PianU: Martin-
donna, Longoni: Cera, Nic-
colai, Longo; Nene. Badari. 
Boninsegna. CJrratti. Hit-
chens. 

VARESE: Carmignani: SojtlU-
no. Maroso; Borghi. Cre-
sci. Dellagiovantu; Leonardi, 
Burlando. Anastasi, Mere-
ghetti. Vastola. 

ARBITRO: Bigi, di Padova. 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGLIARI. 28 aprile 

II Cagliari e tomato alia vit
toria dopo ben sei giornate 
(esattamente dal clamoroso ri-
sultato di San Siro in cui bat
te il Milan), superando sul 
campo deU'Amsicora U Vare
se. Si tratta senza dubbio di 
un risultato di buon ausoicio 
per le sorti di questo tritti-
co finale casalingo che si con
cluded contro il Torino e 
contro llnter, e che potrebbe 
riconciliarlo con il proprio 
pubblico dopo le deludenti 
prestazionl di questo ultimo 
scorcio di campionato. 

Usiamo il condizionale poi
che la prestazione di oggi, ri
sultato a parte, non puo, as-
solutamente, testimoniare su 
una ripresa della compagine 
rossoblii quale i rientri di Ne
ne, Cera e Martiradonna fa-
cevano sperare, pure essen-
do ancora privi di uomini del 
valore di Riva e Rizzo. 

La partita, anche se non 
aveva nulla da dire per quan
to riguarda la classtfica, pre-
sentava non pochi motivi di 

interesse proprio perche ve-
deva di fronte due squadre 
che sono state un po* le pro-
tagoniste nella lotta per la 
conquista dello scudetto delle 
provinciali. detenuto dal Ca
gliari e che quest'anno passa 
sulle maglie del Varese; due 
squadre che hanno destato in
teresse ed ammirazione in 
questo campionato e nelle 
quali era ancor vivo il ricor-
do dell'incontro di andata a 
Masnago. la sera di San Sil-
vestro. da cui sono iniziati i 
guai per la squadra sarda con 
la supersqualifica di Boninse-
gna. 

Tuttavia la gara ha offerto 
ben poco sia sul piano spet-
tacolare sia su quello agonist i-
co; e solo nel finale si e un 
po' rawivata quando il Vare
se, pur in died per rinforru-
nio occorso a Vastola al 20* 
della ripresa (ferita alia fron
te e intervento del pronto 
soccorso aH'ospedale)), ha ac-
corciato le distanze ed ha 
creduto per un po' che il ri
sultato poteva essere raddriz-
zato. 

Le due retl del Cagliari so
no venute su tiri di punizione 
di Nene calciati tutti e due 
dallo stesso punto. mentre 
quella del Varese e venuta al-
l'improwiso in uno di quel 
soliti sbandamenti a cui la di
fesa rossoblii ci ha cosl be
ne abituati in questo campio
nato. Perci6 il punteggio non 
deve assolutamente trarre in 
inganno. 

La partita e stata tra le piu 
mediocri viste quest'anno a 
CagUari. II Varese, che schie-
rava Borghi libera, Burlando 

su Greatti, Sogliano su Bada-
ri e Dellagiovanna alle costo-
le di Nene, se si eccettua il 
gol di Burlando non e mai 
riuscito ad impegnare seria-
mente Pianta. 

Ha messo in luce una buo-
na coordinazione di gioco da 
parte di Mereghetti a centra 
campo e brillanti spunti di 
Vastola e di Anastasi (vincito
re di quasi tutti i duelli con 
Nicolai) che pero non appro-
davano a conclusions 

Si e avuta l'impressione, che 
rassenza di Picchi influisca 
negativamente, piii di quanto 
non si possa credere, sulla o-
mogeneita del complesso, che 
tanto rispet to incuteva nel 
corso del campionato. 

II Cagliari ha vissuto essen-
zialmente sugli spunti di Ne
ne, incontrastato regista a 
centra campo ed autore delle 
reti realizzate magistralmente 
su tiri di punizione. 

Per il resto e doveroso cita-
re alcuni spunti di classe di 
Boninsegna, oggi particolar-
mente impegnato, per misu-
rarsi nel conf ronto diretto con 
Anastasi. 

E veniamo alia cronaca: al 
terzo del primo tempo, Vasto
la avanza veloce sulla destra 
e crossa al centre dove Ana
stasi con abile finta, piazza 
Nicolai; lo stopper cagliarita-
no ha un recupero rabbioso 
e riesce a ribattere U tiro del 
centravanti varesino a pochi 
pass! da Pianta, 

Risponde il Cagliari al 6' 
con una veloce triangolazio-
ne, Badari - Hitchens - Bonin
segna che U centravanti con
clude di testa a due pass! da 
glie Burlando che insacca 

Carmignani pronto nella re-
spinta. 

Al 29' Anastasi riesce a por-
tare lo scompiglio nella dife
sa rossoblii. Ma la prontezza 
di Longo sventa la minaccia. 

In contropiede i cagliarita-
ni ottengono una punizione 
per fallo su Boninsegna; si in-
carica del tiro Nene che da 
40 metri. di fronte alia porta 
fa partire un bolide, dopo una 
lunga rincorsa. che lascia di 
stucco Carmignani. E' il 31* 
del primo tempo. 

Al 41' si ripete la scena: an
cora un fallo su Boninsegna, 
questa volta commesso da 
Cresci, che il signor Bigi pu-
nisce con un calcio di puni
zione dallo stesso punto del 
primo goal; tira ancora Ne
ne e la palla schizza sul Iato 
destro della barriera e si in
sacca in rete ingannando Car
mignani. 

Al 9' della ripresa Anastasi. 
dopo un'azione personale, si 
presenta di fronte a Pianta 
con un tiro che il portiere ca-
gliaritano e pronto a bloccare. 
Al 12' si registra la piu nel
la azione della partita: la ini
zia Badari che porge a Bo
ninsegna; il centravanti con 
uno strepitoso dribbling si li
bera di tre awersari e saetta 
a rete chiamando Carmignani 
ad una difficile respinta. 

Al 25' la rete che accorda le 
distanze: parte sulla sinistra 
Sogliano che vince un duello 
con il libera Longo, cross 
senza convinzione al centra 
dove ne Martiradonna e ne 
Nicolai intervengono; racco-

_ Rtgolo Rossi 
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Fortunosa vittoria esterna della Fiorentina (2-1) 
s 

II dominio del Mantova 
gelato da 
un rigore 

L'arbitro alio scadere delta partita ha 
proweduto a castigare i generosi virgiliani 
II tandem Spelta-Di Giacomo sugli scudi 

MARCATORI: Tomeazzi (M) 
al 35 del primo tempo; Ber-
tinl (F) al 16', Maraschi (F) 
su rigore al 27' del secon
do tempo. 

MANTOVA: Bandoni; Pavina-
to, Freddl; Micheli, Spanio, 
Giagnoni; Tomeazzi, Di Gia* 
c o m o , Spelta, Salvemini, 
Stacchlni. 

FIORENTINA: Sperchi; Piro-
vano, Mancin; Bertini, Con
cetti, Rogora; Chiarugi, E-
sposito, Maraschi, De Sisti, 
Amarildo. 

ARBITRO: Bernardisi di Trie-
ste. 
NOTE: Giornata decisamen-

te autunnale con una pioggia 
insistente. Terreno di gioco 
scivoloso. Ammonito al 27' del 
primo tempo Bertini per gio
co falloso. Calci d'angolo 6-2 
a favore dei padroni di casa. 
Scarso pubblico: 6.500 per-
sone in tutto; incasso 3.050.000 
lire. Sorteggio antidoping ne-
gativo. Presente in tribuna 
l'allenatore Segato, gia del 
Venezia, che si dice in pro-
cinto di passare al Mantova. 

DALL'INVIATO 
MANTOVA, 28 aprile 

Mancano 18 minuti alia fine. 
Poco prima, al 16', la Fio
rentina aveva agguantato 11 
pareggio con una travolgente 
azione di Bertini. Un pareg
gio, diciamolo subito, del tut
to immeritato, che le redini 
del gioco erano rimaste co-
stantemente nelle mani dei 
padroni di casa. Ma il gol di 
Bertini era stato regolare, ol-
tre che molto bello. Non im-
porta se unico sprazzo di una 
partita giocata dai toscani in 
tono minore. Oggi la fortuna 
era dalla loro parte. 

Infatti, a 18' dalla fine, co
me dicevamo, accadde l'incre-
dibile. Freddl atterra Chia
rugi in area di rigore e mal-
grado 11 giocatore viola sia 
alle prese con una palla in-
nocua, che probabilmente sa-
rebeb uscita sul fondo, Ber-
nardis decreta la massima 
punizione. Maraschi la tra-
sforma senza alcuna difficol-
ta e per la Fiorentina e la 
vittoria, la piii insperata del
le vittorie, visto come si era-
no messe le cose. 

Si, perche oggi il Mantova, 
liberatosi da ogni preoccupa-
zione, tanto la serie B era 
un fatto acquisito, ha aggre-
dito la squadra viola con una 
forza e un cipiglio veramen-
te inconsueti. Per tutto il pri
mo tempo l'ha costretta nella 
propria area di rigore, l'ha 
martellata (e il portiere Sper-
ch ine sa qualcosa) e buon 
per lei se e andata a riposo 
con un solo gol al passive. 

La lezione avrebbe potuto 
essere senz'altro molto piii se-
vera. E nella ripresa non e 
che la musica sia poi cam-
biata di molto. A favore del 
gigliati e'e stato soltanto l'a-
cuto di Bertini. E poi il ri
gore decretato con troppa se-
verita dall'arbitro Bemardis. 

L'episodio ha scatenato il 
finimondo sugli spalti e sulle 
gradinate. Gli animi si sono 
riscadtai a tal punto che in 
un batter d'occhio abbiamo 
assist ito ad un generate lancio 
di cuscini e d'altro, in cam
po. Non sono mancati nem-
meno i tentativi, subito rin-
tuzzati, di invasione. Senza 
parlare poi dei ftschi e delle 
invettive che hanno accompa-
gnato in maniera assordante i 
restanti 18 minuti della par
tita. 

La Fiorentina, e vero, ha le 
sue brave attenuanti: oggi 
mancavano atleti del peso di 
Merlo, Ferrante, Brizi e Alber-
tosi. Tuttavia non tutto si 
pu6 imputare alle assenze. 
E' la squadra che oggi non 
ha girato. non ha convinto: 
evanescente aH'attacco, scar-
samente autoritaria a centra 
campo e non certo un capo-
lavoro di sicurezza in difesa, 
e stata messa alia frusta da 
un Mantova ormai condanna-
to alia retrocessione. 

Due atleti oggi hanno par-
ticolarmente brillato: Spelta 
prima di tutti e il rientran-
te Di Giacomo, del quale l'al
lenatore Cade si era presso-
che dimenticato. Uno con il 
numero 9 sulle spalle e I'al
tro. il marchigiano. con il nu
mero 8, hanno formato un tan
dem di sorprendentc incisivi-
ta. Entrambi hanno costitui-
to una gradita novita, anche 
se la scoperta giunge un po
co In ritardo. 

II taccuino e pieno zeppo di 
note di cronaca. Terzinl sulle 
ali. battitori liberi da una 
parte Giagnoni e dall'altra 
Rogora; Cencettl su Di Gia
como e Spanio su Maraschi; 
a centra campo poi Bertini-
Spelta come si e gia detto, 
Esposito-Salvemini e De Sisti-
Micheli. 

Al sesto minuto Di Giacomo 
batte un calcio d'angolo, te

sta dl Spelta, Superchl si but-
ta ma non trattiene il pallo-
ne che carambola su un brac-
cio di Rogora. I mantovani 
reclamano inutilmente il cal
cio di rigore. 

A11'8' Giagnoni a Di Giaco
mo, che serve Spelta, tiro 
da pochi metri e Superchl re-
spinge alia disperata. 

Al 12' sempre il Mantova 
all'attacco: nuova combinazio-
ne Di Giacomo - Spelta, tiro 
del centravanti, Superchl pa
ra ma non trattiene, sul pal-
lone si getta lo stesso Di 
Giacomo che viene per6 vio-
lentemente spintonato a l l e 
spalle. La difesa quindl li
bera. 

Finalmente un'azione dei gi
gliati. E' il quarto d'ora di 
gioco. Cross di Chiarugi, A-
marildo precede Bandoni e 
Maraschi di testa fallisce di 
poco il bersaglio. Al 25' Sal
vemini - Tomeazzi - Salvemini, 
bello stacco di Di Giacomo e 
la sfera, colpita di testa, si 
alza di un soffio oltre la tra
versa. 

Alia mezz'ora Spelta • Di Gia-
como-Spelta tiro diagonalo e 
pallone che lambisce il mon
tante. 

Al 35' il gol: Giagnoni a Mi
cheli che centra un pallone 
sul quale Cencettl fallisce l'in-
tervento e Tomeazzi bene ap-
postato batte Superchi. Man
tova uno, Fiorentina zero. 

Ripresa. Al 5' Dl Giacomo 
spostato a sinistra traversa, 
palla a Micheli, gran tiro e 
Superchl respinge a mani a-
perte il bolide, poi la di
fesa salva. Al 12' e Bandoni 
ad esibirsi in un analogo ma 
doppio intervento su tiro pri
ma di Rogora, poi di Ma
raschi. 

E veniamo al gol del pareg
gio. E' il 16'. Bertini parte 
da meta campo e in veloci
ty semina tre awersari, poi 
infila Bandoni con un tiro 
imparabile. 

Al 22' Stacchinl si mangia 
un gol che sembrava gia bel-
l'e fatto su un prezioso invi
to di Salvemini. Perde il con-
trollo della sfera che Super
chi lesto gli soffia. 

Tre minuti dopo e ancora 
di Giacomo a mandare di 
poco oltre la traversa. 

Poi, al 27', il rigore che ab
biamo gia descritto. II resto 
naturalmente non conta. 

Romano Bonifacci 

Di Giacomo • stato, con $p*lta, uno doi piu officact: una balla cop-
pia, ma • asplota tardi. 

Spogliatoi di Mantova 

Colpiti i poveri 

A JEAN PIERRE 
JABOUILLE LA F 3 

Dl MONTLHERY 
MONTLHERY, 28 aprilo 

II francese Jean Pierre Jabouillo 
su Matr» Cosworth ba vinto oggi 
la corsa di formula tre di Montlh-
ery, coprendo i 63,10 chllometrl 
della prova in M'10"l alia media dl 
114.678 chllometrl orari. 

Si sono poi classificatl nell'ordl-
ne: Patrick Depailler, Franda. Al
pine. 26,19"3; Bernard Bour. Sviz-
tera. Brabham. 26'4«^: J. F. Ger-
bault. Franda, Brabham, 26'M"6; 
ChrU Haworth. USA, Tecno, 36*56". 

DAL CORRISPONDENTE 
MANTOVA, 28 aprile 

Bassi, allenatore della Fio
rentina e il piii giovane alle-
natore delle squadre di serie 
A (36 anni), espone lunga-
mente il suo giudizio sull'in-
contro: «II primo tempo la 
Fiorentina ha giocato malis-
simo e per converso il Man
tova ha svolto un magnifico 
gioco meritando il gol. II 
motivo di una Fiorentina in 
tono minore va ricercato, ol
tre che nelFottima tenuta del 
Mantova, anche in alcune po-
Iemiche scoppiate a Firenze 
in questi ultimi giorni e, in-
fine, nell'erronea convinzione 
che contro una squadra pra-
ticamente condannata sareb
be stato estremamente facile 
giocare e, magari, vincere. 

Invece le cose non stanno 
cosl, perche sono proprio le 
squadre condannate che cer
cano il risultato di prestigio 
e infatti il Mantova lo ha di-
mostrato, a parte la consi-
derazione che questo Manto
va a me non sembra squadra 
da B. Ad un primo tempo in 
tono minore, in verita, abbia
mo poi fatto seguire un'ot-
tima ripresa, grazie anche a-
gli spostamenti operati tra 
Bertini ed Esposito e tra Ma
raschi ed Amarildo. 

II giocatore mantovano che 
mi ha impressionato di piii 
e stato Spelta, una mezza 
punta con un passo e un al-
lungo sbalorditivo ». 

« E di Di Giacomo cosa di
ce? », chiede un collega. 

a Di Giacomo sono anni che 
lo conosco e non Io vedo in-
vecchiare mai; debbo dire che 
in area e sempre pericoloso e 
temibile ». 

Da parte mantovana, piii 
che delusione, e'e una grande 
amarezza. L'episodio del cal
cio di rigore viene commen-
tato in vari modi e qualche 
giocatore afferma che nel cal
cio, succedono le stesse co 

se che nella vita: le prepoten-
ze sono piii facili nei confron-
ti dei piii deboli e dei piii 
poveri. 

Di Giacomo, rispondendo 
ai compliment! per la sua ga
ra e per l'ottima intesa con 
Tomeazzi, afferma: «Non c 
una scoperta di oggi: anche 
nel passato tra me e Tomeaz
zi e'e stato questo tipo di in
tesa e mi sono trovato sem
pre bene ». 

Tomeazzi, da parte sua, 
conferma e Freddi, al quale 
avevo chiesto di illustrare l'e
pisodio del rigore, esclude 
ogni intenzionalita di fallo nel 
suo intervento. 

Giorgio Frascati 

CONSEGNATO 
A ZIGONI 
IL TROFEO 

DE MARTINO 
MILANO, 28 sprite 

Prima dcll'inizio della partita In-
ter-Juventus alio stadio di San 
Siro, 6 stato consegnato al ralcia-
tore Gianfranco Zlponi il «Trofeo 
De Martino » che ogni anno \leno 

I a.ssegnato dal Kruppo lombardo 
' giornalisti sport I vi (GI.CS) al 

« calciatore nato c all* vato in Ita
lia. di non piu di 23 anni. per sti
le. correttezza e rendimento » Nel 
1*77 Zigonl ha vinto il titolo di 
csimpione d'ltalia ed ha indossato 
per la prima volta la maglta az 
zurra della na/ionale. II trofeo, 
una statuetta di brnnzo rnfficuran-
te un ralnatoro. fe Mato consegnato 
a Ztgoni dal pre5ldente del 
• GLGS». Cre5pi c dal nlpote di 
Emilio De Martino. Giorgio Do 
Martino. II «Trofeo Emilio De 
Martino » fc jriunto alia sua >iona 
edizione. In precedenza 11 Gruppo 
lombardo dei giornalisti sportivl 
aveva premiato (per referendum 
tra 1 componentl del pToprio dlrct-
tivo) Nicole (Juventus) 1959. Ri
vera (Milan) I960. Trapattoni (Mi-
Ian) 161. Salvadore (Milan) 1962. 
Bulgarelll (Bologna) 1963. Corso 
(Inter) 1961. Faochettl (Inter). 
1965, Rosato (Torino). 196S. 

II. PINTO SIi.l.A SEKIK ( 

Finale imandesiente 
Girone B della Serie C: 

torneo senza requie. La lot
ta per la promozione non 
concede infatti tregva. Sta-
volta e stato il turno dello 
Spezia a dover abbassare 
le armi e a farsi raggiun-
gere cosl al primo posto 
dal Cesena, che ha pareg-
giato sut campo dell'Arez-
zo. E poiche Sambenedet-
tese e Maceratese si sono 
divise la posta ecco che 
il Prato — facitmente vit-
torioso sulla modesta Mas-
sese — si e fatto decisa-
mente sotto portandosl ad 
appena due punti dalla 
coppia di testa. Esce inve
ce di scena I'Arezzo che, 
a parte il punto perduto 
in casa, ha dimostrato in 
queste ulttme setttmane di 
essere in netto dedtno e di 
non poter reggere alio sfor-
zo di questo tncandescen-
te finale del campionato. 
Le squadre tn Uzza per la 
promozione contmuano co-
munque ad essere un muc-
chio ed e tuttora difficile 
poter valutare chi riusctra 
a spuntarla alia fine, anche 

se il Cesena e il Prato sem-
brano, almeno in quest€> 
momenlo, le compogim piu 
in salute. Soprattutto tl 
Cesena che sta collezwnan-
do una serie di risultaii 
positici, che lo stanno ab-
bondantemente riscattando 
dal grigio girone d'andata 

In coda situazione prcs-
soche disperata per la Car-
rarese mentre la Pistoicsc 
si e assicurata due punti 
d'oro awicinando U Ra
venna. 

Nel girone C la Terna-
na, dopo le incertezze pa-
lesate nelle ultime partite, 
e tornata al ritmo di un 
tempo vincendo sul campo 
del Chieti che, avendo una 
brutta classiflca, tl e bat-
tulo alia disperata per non 
perdere altro terreno. La 
compagine umbra ha cosl 
riconquistato U lieve van
taggio sulla Casertana (che 
ha un punto tn ptit tn clas
siflca, ma che ha anche 
giocato una partita tn piii). 
Va tuttavia rilevato che i 
campani sono tn grandls-

simn forma come dimostra 
il successo tennistico ot-
tcnuto nei confronti del-
VAkragas. sicche i ternani 
sc rorranno spuntarla do-
rranno darvcro farci assi-
sterc ad un grandissimo fi
nale. Se ra dimenticato tl 
Leccc che £ sempre ft, 
pronto a profittare di aval-
siasi passo /a/so delle pri
me due. 

Ncllc retrovie il Siracu-
sa appare ormai spacciato. 
A meno di un miracolo, I 
stciltani andramto in quar
to serie. Qualche lievissi-
ma speranza ancora per il 
Tranl (che ieri e stato tut
tavia nuovamente sconflt-
to), per il Crotone (che ha 
perb V* handicap > del cam
po squalificato), mentre 
Chieti e Barletta e soprat
tutto VAkragas si trovano 
in situaziont critiche. Ma 
non e detto che siano que
ste le squadre pericolantl, 
come la sconfltta in casa 
subita dalla Masstmtniana 
dimostra. 

~ Giuliani 
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Alt a Palermo e Pisa, prosegue la riscossa del Verona 
La zona pericolosa arriva fin oltre la meta classifica 

% 
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Prevale il Livorno (2-0) nel trentottesimo derby col Pisa 

I «cugini terribili» hanno dato 
bellissimo 
spettacolo 

Foggia-Genoa 1-0 

Decide un gol 
di Traspedini 

Buona la prova dei liguri, nonostante la sconfitta 

MARCATORE: Traspedini, al 
14* della ripresa. 

FOGGIA: Pinotti; Capra, VI-
vian; I'irazzlni, Valade, Dal-

' le Vedove; Oltramarl, Za-
' nardello, Traspedini, Maiu-

li. Rolla. 
GENOA: Grosso; Caocci, Fer

rari F.; Da.ssi, Rivara, Der-
Jin; Brambilla, Mascheroni, 
Petrini, Locatelli, Ferrari K. 

ARBITRO: Vacchini, di Mi-
lano. 
NOTE: Giornata molto cal-

da. AI 35' della ripresa Caoc
ci ha dovuto abbandonare il 
campo per un Jnfortunio. 

SERVIZIO 
FOGGIA, 28 aprile 

Meritata vittoria del Foggia 
contro un Genoa dal gioco ab-
bastanza piacevole e per nien-
te rinunciatario. I padroni di 
casa sono andati a rete per 
merito di Traspedini soltan-
to nel secondo tempo su una 
azione Oltratnari - Zanardello. 
Subita la rete, il Genoa si e 
spinto con maggior veemen-
za in avanti, senza pero riu-
scire a superare la difesa 
rossonera. 

La partita in realta non ha 
offerto gran che per una se-
rie di ragioni: il caldo, la stan-
chezza di alcuni uomini, la 
non buona giornata di Dalle 
Vedove, Valade, Rolla da una 
parte, Loeutelli, Rivara e Der-
lin dall'altra. 

Non ci e parso che oggi il 
Foggia abbia giocato al me-
glio delle sue possibilita. Vi 
sono stati momenti di pausa 
nel gioco dei padroni di ca
sa che hanno cercato soltan-
to, ora con Rolla, ora con 
Traspedini e Oltramari, di 
sorprendere Grosso, che per 
molto tempo 6 stato inope-
roso. 

In sostanza si puo dire, 
che oggi il Foggia abbia gio
cato al risparmio. forse sot-
tovalutando eccessivamente il 
Genoa che — come si e det-
to — non ha lasciato una cat-
tiva impressione. 

La difesa ha tenuto bene. 
anche se il lavoro di Pinot
ti, Valade e Capra non b .sta
to faticoso. Pirazrini ha svol-
to il suo compito con profit-
to. A centrocampo ha retto be
ne il solo Maioli che in piti 
di un'occasione e emerso nel 
gioco offensivo e difensivo. 
Dalle Vedove non e riuscito 
mai a trovare la posizione 
giusta. In avanti ha fatto ben 
poco Rolla, mentre Traspedi
ni e Oltramari sono stati piu 
continui. Zanardello, dopo un 
inizio scialbo, s'e ripreso mol
to bene. 
• Del Genoa poche cose: la 
squadra gioca discretamente 
e i suoi punti di maggior for-
za, almeno quelli visti n Fog
gia. sono rappresentati da 
Derlin (anche se oggi non ha 
disputato una gran partita), 
F. Ferrari, Caocci e Bassi. Lo-
catelli e Mascheroni non han
no retto il centrocampo. In 
avanti Petrini ha svolto un di
screte lavoro, mentre Bram
billa e parso il piii delle vol
te fermo. 

La cronaca. E* il Foggia che 
parte subito in avanti e Riva
ra procura un corner. II tiro 
dalla bandierina. calciato da 
Oltramari, non da esito. 

Al 7' e il Genoa che si Ian-
cia in avanti con E. Ferrari. 
ma il tiro di quest'ultimo e 
fuori. Un minuto dopo azione 
Maioli-Zanardello, tiro di que
st! e palla di molto fuori. 

Al 9" Rolla scambia con Tra
spedini. quest! da ancora a 
Rolla ma il tiro viene para-
to da Grosso. AI 17' Pinotti ha 
un'indecisione che per poco 
non procura un dispiacere ni 
foggiani. Al 29* il Foggia ha 
I'occasione per passare in 
vantaggio: Oltramari serve 
molto bene Traspedini che di 
testa cerca di sorprendere 
Grosso ma il pallone finisce 
a lato. Al 3.V Petrini si libera 
di due awersari. tira forte ma 
la palla va fuori. Un minuto 
dopo Locatelli si produce in 
un tiro che Pinotti para. 

Nella ripresa il Foggia cer
ca di organizzare meglio il 
suo gioco. Al 6", pero. e il 
Genoa che si fa avanti con 
Brambilla. Al 9' azione Tra-
soedini-Rolla senza esito. Al-
I'll* ancora un tiro di Rolla 
ma molto a lato. 

Al 14* la rete: finta di Oltra- I 
mart sulla destra. interviene 
Zanardello che crossa e Tra
spedini riesce a battere Gros
so molto facilmente. 

Sulle all del successo II Fog-

PILOTA TEDESCO 
MUORE IN CORSA 

NOftlMKRGA, 28 
II pilots tedesco Bemd 

apri'e 
StelziK 

e roorto in un tncidente occor«o-
gll durante la dlsputa dl una cor-
sa per rature sport a Nonmberga. 
nella Germania occidentale. La sua 
* Porsche • e alittata lmprowtsa-
mente a causa dell'asfalto bajna-
gno dalla plogjla f si 6 schian-
tata contro un pilone In accUio 
di un pontc. 

gia organizza il suo gioco di
fensivo e di tanto in tanto si 
porta in avanti in contropiede 
sempre con Traspedini e Ol
tramari. 

Al 24' Zanardello potrebbe 
raddoppiare ma, sbilanciato. 
non riesce a controllare bene 
il pallone. Al 26' il Genoa si 
fa vivo con un'azione Masche
roni - Caocci - Locatelli, il col-
po di testa di quest'ultimo 
viene pero parato a terra da 
Pinotti. 

Al 35' Caocci, infortunato, e 
cost ret to ad abbandonare de-
finitivnmente il campo. Da 
questo momento il Genoa si 
produce in alcuni guizzi alia 
ricerca del pareggio ma i fog
giani riescono a contenere be
ne le sue sfuriate e quindi 
a coneludere vittoriosamente 
l'incontro. 

Roberto Consiglio 

sr 

UVORNOPISA 
mente i suoi. 

Rtnato Lucchi, allanatora d«i pitani, incita Inutll-

MARCATORI: Federici (P.) 
auturete al 26' del p.t.; De 
Cristofaro (L.) al 13' della ri
presa. 

LIVORNO: Belllnelll; Calvani, 
Lessi; Caleffi. Cairoli, Azza-
li; De Cristofaro, Lombardo, 
Nardoni, Garzelli, N'astasio, 

PISA: Annibale; Ripari. Ga-
larroni; Barontinl, Federi-

Gonfiantini; Manservi-
zi, Guglielmoni, Mascalaito, 
Joan. Piaceri. 

ARBITRO: Lo Bello, di Sira-
cusa. 
NOTE: angoli 6-5 per il Pi

sa. Spettatori 21 mila circa. 
Terreno molto viscido per la 
pioggia. Ammonito Nastasio. 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 28 aprile 

L'unico neo del trentotte
simo derby tra Livorno e Pi
sa e stata la pioggia che e 
caduta fitta per quasi tutti i 
novanta minuti, perche oggi 
all'Ardenza abbiamo davvero 
assistito a un bel calcio. La 
nota di merito va innanzi tut-
to a tutti i ventidue protago-

Gli emiliani hanno dominate la capolista 

Sorprendente ma ineccepibile 
la vittoria del Modena (3-1) 

primo tempo - Le reti dei ((canarini)) segnate da Conso-Un bellissimo 
le (2) e da Toro - Bercellino II ha messo a segno il gol per il Palermo 

MARCATORI: Console (M.) 
all'll* e Toro (M.) al 32' 

-del p.t.: Console (31.) al 28' 
e Bercellino II (P.) al 31' 
della ripresa. 

MODENA: Adami; Vellani. 
Baiardo; Franzini, Borsari, 
Bariuio; ('(insole, Camozzi, 
Dauiiaiu). Toro, Soncini. 

PALERMO: Ferretti; Costan-
tini. De Bellis; Lanclni, Giu-
hrrtoni, I.anilri; Pcrrucconl, 
luimloni, lU'rccllino II, Be-
ni'tti. No%a. 

ARBITRO: Toselli, di Cor-
mo ns. 

SERVIZIO 
MODENA, 28 aprile 

Con un primo tempo tecni-
camente ineccepibile, con un 
gioco che nei primi venti mi
nuti. ha toccato punte eleva
t e di rendimento, il Modena 
ha conquistato un limpido 
successo in forza del quale 
oggi, pub guardare con mag-
giore serenita al futuro. La 
sorpresa. piuttosto, e venuta 
dal Palermo che, preceduto 
da ottima fama, quasi mai e, 
riuscito a togliere dalle mani 
dei « canarini», le redini del 
gioco se non nell'incandescen-
te finale di gara, nel corso 
del quale i siciliani sono an
dati con Bercelljno a rete ed 
hanno fallito un paio di buo-
ne occasion!. Giusto il risul-
tato finale che premia la for-
mazione emiliana nella quale 
la limpida classe di Toro. la 
tenacia di Franzini, I'oscuro 
lavoro di Soncini, sono ap-
parsi elementi determinant! 
del successo. 

Tra i rosanero — travolti 
e sorpresi nella prima parte 
della gara dai gialloblu — 
Landoni, Giubertoni, Lancini 
e. a tratti Benetti. hanno ten-
tato di arginare prima, e ri-
tessere dopo, le trame del 
gioco. 

In inizio di gara e il Mode
na che si scatena ed b Con
sole su servizio di Toro che 
calcia fuori la prima palla 
buona. Insistono i modenesi 
ed b Soncini che serve Toro 
in area. Scatto del cileno c 
rude carica di Lancini che lo 
atterra. Sullo slancio il Mo
dena, in modo magistrale, al
l'll* passa in vantaggio. E' 
Console che imposta 1'azione 
a centrocampo. avanza, pasr-a 
a Toro che, sul vertice sini-
stro dell'area rosanera, si de-
streggia. si libera di Costan-
tini. tocca all'accorrente Con
sole il cui tiro batte Ferretti. 

Continua la pressione mo-
denese e Franzini, (17') par
te da centrocampo: non con-
trastato, avanza, si libera di 
Landri. tira ed e la traversa 
che si sostituisce al battuto 
Ferretti. 

Si scuote il Palermo ed al 
19' per poco non pareggia 
con Benetti che da ottima po-
sizione calcia a lato una pal
la sfuggita al portiere mode-
nese. 

Poco dopo, al 32*. la mazza-
ta decisiva e disarmante di 
Toro. II cileno se ne va sul
la sinistra, caracolla a fon-
do campo, rientra, crossa: 
Giubertoni, al limite dell'area. 
tocca con le mani. Punizione 
con palla toccata a lato da 
Soncini. Tiro ad efietto di To

ro: Ferretti si lancia, anna-
spa, e battuto; e la seconds 
rete modenese. 

Timidamente il Palermo si 
spinge in avanti e per due 
volte con Nova e Bercellino 
conclude fuori. 

La ripresa ha molto meno 
da dire. II Modena e pago e 
forse un po' stanco. II Paler
mo e decisamente in giorna
ta no e la gara si trascina 
con qualche sussulto e qual-
che duro colpo: a fame le 
spese sono Toro e Console. 

Al 27' una lunga fuga di 
Bercellino II con tocco per 
Benetti che tira su Adami. 

Al 28' Toro pesca con un 

lungo lancio Soncini sulla de
stra, tocco dell'estrema mo
denese per Console che, su-
perato De Bellis, batte Fer
retti per la terza volta. 

II Modena rallenta ulterior-
mente il ritmo ed il Palermo 
accorcia le distanze. 

Batte un calcio d'angolo 
Landoni: Perrucconi tira al 
volo, il pallone batte sulla 
traversa. Adami esce a vuoto 
e Bercellino II mette in rete. 

Piu nulla da segnalare sino 
alia fine, se non una sterile 

ressione della squadra iso-
ana. 

Franco lotti 
Fa 

PALLANUOTO 
A NAPOLI: 

ALL'UNGHERIA IL 
QUADRANGOLARE 

NAPOLI, 28 aprile 
LTJngheria ha vinto il tomeo 

quadrangolare internazionale di pal-
lanuoto battendo la Romania per 
6-4 (0-1. 2-2. 0 0. 4-1) neirultlma 
partita della competizione. 

La classifica pertanto e la se-
guente: 1. Ungheria punti 5; 2. Ita
lia 4; 3. URSS 3; 4. Romania 0. 

Reti inviolate al Sant'Elena 

Venezia in tono minore 
contro un Bari gagliardo 

VENEZIA: Ruhaccn; Nanni. 
Grossi; Neri. Lenzi, SpaRni; 
Bertojrna. BeretU. 3Ianfre-
dini. RaROnrsi, 3Iencacci. 

BARI: Miniussi; Diomedi. Zi-
imoli; Correnti, Vasini, Muc-
cini: De Nardi. Casts*. 3Io-
je^an. Vol pa to, Cirofma. 

ARBITRO: Motta, di Monza. 

SERVIZIO 
VtNEZIA, 28 aprile 

Soltanto un mezzo anello 
si e aggiunto a quella catena 
che dovrebbe trarre definiti-
vamente il Venezia fuori dal
la palude dei guai. L'odiemo 
pareggio sul Bari, infatti. ha 
un po' temperato il cllma 
di Rducia che si era creato 
sulla scoria delle ultime pre-
stazioni. 

Dopo la vittoria sul Vero
na e la conferma di Foggia, 
sembrava che la squadra ne-
roverde avesse dawero ab-
bandonato le titubanze e il 
disordine di qualche tempo 
fa; tutto e tutti sembravano 
trasformati. 

E invece. poiche e risaputo 
che la flducia portata a certi 
livelli, pu6 diventare presun-
zione, e accaduto che i ve-
neziani sono stati messi alia 
frusta da un Bari in ottima 
giornata e, quindi, ben men-
tevole del pareggio. 

Si illudeva chi credeva che 
il « galletto a barese si sareb-
be fatto quaglia; e accaduto, 
invece, che il «galletto» si 
e dimostrato vispo e baldan-
zoso anche perche, tutto som-
mato, rimaneva ancora vali-
da la prospettiva di riuscire 
ad inserirsi nel plotone di chi 
ambisce alia A. 

Con c!6 non voeliamo dire 
che il Venezia abbia giocato 
male; soltanto che il tono — 
diciamo pure anche per ef-
fetto di un awersario tecni-
camente e tatticamente supe-
riore che ne ha imbrigliato le 
initiative — non e stato pari 

a quello riscontrato contro il 
Verona e il Foggia. 

II guaio e stato che, alia 
statura superiore dell'antago-
nista biancorosso, si sono af-
fiancate le prestazioni piutto
sto opache di alcuni uomini 
essenziali come Beretta, che 
soltanto raramente e riusci
to a costruire qualcosa, co
me Bertogna. che e venuto 
f u o r i soltanto neH'ultimo 
quarto d'ora, dopo che per 
1'intera partita si era intestar-
dito in infruttuosi assolo, 
trascurando troppo spesso la 
collaborazione dei compajni, 
specie quella di Manfred mi, 
anche quando quest i si tro-
vava in posizione ideale per 
tirare a rete. 

Nella lista dei neroverdi m 
tiepida giornata. includerem-
mo Nanni, eroe del «; raffred-
damento » del gioco. Neri, piu 
che mai incerto. Grossi, che 
ha regalato ai pugliesi palle 
d'oro, Len2i che ha « ballato a 

BELTOISE SU 
MATRA NEL 

G. P. DI MADRID 
MADRID, 28 apr.le 

n francese Jean Pierre Beltots*. 
su « Matra ». ha nnto 11 Gran Pre-
mio automobili5tico di Madrid dl 
formula due disputatosi sul cir-
onto Jarama. Beltoise ha compiu-
to i km. 204,159 del peroorso in 
un'ora 30'09"7 alia media oraria 
dl km. 136,123. 

Al secondo posto si e dassfl-
eato 1'austriaoo Jochen Rlndt, su 
« Brabham ». 

Quest* 1* classiflea: 1. JEAN 
PIERRE BELTOISE «Fr.) su « Ma-
tra » in 1 JO'09 "7 alia media ora
ria di km. 136.120; 2. Jocben Rmdt 
(Au.) su • Brabham » 1.30*28"4. 3. 
Kurt Ahrens <Germ. Oce.) su 
« Brabham » 1 Jl'12-'4: 4. Henri Pe» 
scarolo (Fr.) su « Xlatra > Ul'14"; 
5 Clay Retnuzoni (Svt.> su « Teo-
no > a un piro; 6. Joge De Bapra-
Hon (Sp.) su « Lola t t U e girl. 

contro Mujesan, tanto da far-
selo frequentemente sfuggire. 

Fin dalle prime battute, si 
aveva netta la sensazione che 
i veneziani non fossero in 
condizioni buone. Nella ricer
ca dei collegamenti. nasceva-
no anche aztoni pencolose, 
che gli ospiti pero riusciva-
no a contenere, spesso ricor-
rendo alia tattica del rientro, 
per mettere in fuorigioco 1'av-
versano. 

Al 12* Mencacci forava il 
«muro» biancorosso. sgat-
taiolando tra Diomedi e Cor
renti, entrava solo in area e 
tirava mcredibilmente alto Al 
lfi* Bubacco usci\*a a vuoto 
su Mujesan e Neri rimediava 
alia meno peggio. 

II predominio dei baresi era 
e\ndente, e le loro imziative 
erano sempre minacciose, "=o-
prattutto per 1'intraprenden-
za degli ex neroverdi Mujesan 
e Ctcogna. II Venezia msiste-
va, ma non appoggiava che 
raramente su Manfredini. il 
quale, al 30', attraversava in 
diagonale l'intero campo. «sal-
tandoa tutti, ma il suo tiro 
dal limite finiva un palmo so-
pra la traversa. I neroverdi 
avevano un buon quarto d'ora 
offensivo, tanto da far cre
dere che la rete di Miniussi 
sarebbe caduta da un momen
to all'altro. Alio scadere del 
tempo, il Bari dava una nuo-
va conferma di essere piu 
squadra, imbastendo in con
tropiede una spettacolosa azio
ne volante, con l'impegno di 
cinque uomini, che pert* Muje
san concludeva male di testa. 
Nella ripresa il Venezia ten-
tava l'aiTondo. ma 11 Bari 
controllava egregiamente le 
operazioni. 

Al 16' l'arbitro ammoniva 
Grossi, reo di proteste. 

AI 29' grande tiro di Ber
togna sul sette della porta, 
e parata splendida di Miniussi. 

Marino Marin 

nLsti prima che alia squadra 
vincente, il Livorno. I «cugl-
nt terribili» sembra che ab-
biano aspettato questo impor-
tante appuntamento per met
tere in mostra i loro rispet-
tivi meriti. II Livorno ha im-
presso alia gara un ritmo so-
stenutissimo tornando al li-
vello di un mese e mezzo fa 
quando ancora era tra i prota
gonist i del torneo; il Pisa ha 
confermato la solidita del suo 
impianto e ha dimostrato di 
essere pienamente degna del
la posizione che occupa nella 
classifica. anche se nggi si e 
dovuta piegare di fronte hlla 
volonta di vittoria che anima-
va gli amarunto. 

II Livorno, che nelle prece
dent! esiblzioni era apparso 
stanco, grazie all'immissione 
di De Cristofaro all'ala de
stra al posto di Gualtieri e 
di aCiroli nel ruolo di stop
per, ha trovato l'uiiezione di 
energia di cid aveva assoluto 
bisogno. Basti pensare che il 
Pisa ha preso le redini del 
giuoco solo nei primissimi mi
nuti del secondo tempo, quan
do gia era in svantaggio di 
una rete e nell'ultimo scoreio 
della partita ha tentato di ac-
corciare almeno le distanze. 
Solo il suo impianto difensi
vo imperniato sull'ottimo Gon
fiantini gli ha permesso di 
non soccombere clamorosa-
mente. II Livorno ha avuto 
in De Cristofaro un elemen-
to che fino ad oggi non aveva 
avuto la possibilita di ben fi-
gurare, il mattatore della gior
nata. L'ex alessandrino ha in
fatti segnato la seconda rete 
e un suo tiro, nel primo tem
po, ha determinato l'autorete 
di Federici. Ma tutti gli un-
dici amamnto sono stati al-
l'altezza del compito. Lessi e 
Calvani hanno inesorabilmen-
te controllato le due ali pi-
sane, Manservizi e Piaceri, 
mentre Cairoli ha concesso 
poco spazio all'ex livornese 
Mascalaito. Calefii, che sosti-
tuiva lo squalificato De Petri
ni, ha continuamente contra-
stato 1'azione di regia di Gu-
glielmoni, mentre Joan e sta
to controllato da Garzelli, che 
oggi ha disputato una delle 
sue migliori partite. Bellinel-
li, infine, e sempre apparso 
sicuro anche negli inten-enti 
diflicili. Gli altri, sulla sufli-
cienza o al di sopra. 

Del Pisa e da sottolineare la 
prova dei mediani. anche se 
Federici ha procurato un'auto-
rete, e di Annibale che ha sal-
vato in diverse occasioni la 
sua squadra da un passivo piu 
pesante. L'attacco neroazzur-
ro. invece, non ha potuto figu-
rare come al solito per la pro
va della retroguardia amaran-
to, ma a tratti ha pur fatto 
vedere quanto valga, special-
mente in Piaceri e Joan. 

Da elogiare anche il corn-
portamento del pubblico, li-
vornesi e pisani, che e rima-
sto sempre nei limiti della 
protcsta verbale. 

La partita prende il via alle 
16 esatte, in tribuna d'onore 
notiamo Armando Picchi fe-
steggiatissimo dagli sportivi li-
vornesi e pisani. 

I primi minuti di gara sono 
velocissimi con continui spo-
stamenti di fronte. II Livorno 
mostra una leggera snprema-
zia, ma e il Pi^a che si fa ve-
ramente pericoloso al 9' con 
Guglielmoni che raccoglie una 
palla da Mascalaito su puni
zione: Bellinelh batte in ango-
Io. Dopo le prime ma evane-
scenti folate amaranto, la di
fesa del Livorno accusa qual
che sbandamento e si ha l'im-
pressione che i neroazzurn 
possano con il passare dei mi
nuti prendere decisamente in 
mano la gara. Ma e un'impres-
sione di breve durata; al 13* 
De Cristofaro fugge sulla de
stra ed effetrua un cross al 
centro, raccolto al volo di te
sta da Nardoni: Annibale bloc-
ca la sfera. Dopo il pnmo 
quarto d'ora il gioco si assesta 
al centrocampo. Dopo alcuni 
minuti di « impasse » la parti
ta M vivarizza di nuovo. E' il 
Livorno che si lancia deci«w-
mente all'attacco e al 26" pas
sa. Caleffi effettua un'acroba-
tica rove^ciata in area pisa-
na. Gonfiantini respinsre. la 
palla perviene a De Cristofaro 
che fa partire un tiro violen-
to: Annibale e pronto alia pa
rata. ma le testa di Federici 
colpisce U cuoio che finisce 
in rete tra lo sgomento del Te
st remo difensore pisano. Pre-
cedentemente, al 20*. la porta 
pisana aveva corso due peri-
coii su tiri di Caleffi e di De 
Cristofaro. 

Nella ripresa i neroazzurri 
si proiettano tutti in avanti al
ia ricerca del pareggio, ma le 
loro azioni si infrangono pun-
tualmente sulla «barriera> a-
maranto. E' cosi che il Livor
no toma a dominare !1 gio
co tanto che al 13' segna an
cora; Lombardo da meta cam
po lancia Garzelli che entra 
in area pisana. crossa al cen
tro. dove il solltario De Cri
stofaro con un colpo di testa 
insacca. Negli ultimiss'mi mi
nuti di gara Piaceri manca cla-
morosamente il bersaglio da 
posizione favorevole. Ma tanto 
attaccare frutta al Pisa soltan
to un numero maggiore di tiri 
dalla bandierina. 

Loriano Domcnici 

Tra rati dai varonesi alia Reggiana 

Discutibile il primo gol 
ma meritata la vittoria 

II sospctto del fuorigioco sull'azione clu* ha coiisi-ii-
tito a Nuti di aprire ai gialloblu la via del successo 

MARCATORI: Nutl al 2', Bui 
al 6' e al 38' del primo 
tempo. 

VERONA: Bertola; Tanello, 
Petrelli; Mascetti, Savoia, 
Ranghino, Sega, Nuti, Bui, 
Madde, Bonatti. 

REGGIANA: Bertini II; Ran-
zani, Bertini I; Giorgi, Ne-

grisolo, Fantazzi; Fanello, 
Mazzanti, Pienti, Z a n o n, 
Crippa. 

ARBITRO: Sbardella, di Ronin. 
NOTE: Spettatori oltre ven-

timila, incasso 21 milioni di 
lire. Infortunio a Mazzanti 
(stiramento alia gamba de
stra) verso la meta del pri-
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hO col Catanzaro 

II Monza 
di misura 

MARCATORE: Maklera, al 
34' della ripresa. 

MONZA: CIceri; Peregb, 
Magaraggia; Giovannini, 
Maklera, Beltrami; Viva-
relli, D'Angiulli, Strada, 
Sala, Prato. 

CATANZARO: Clmplel; Ma-
rini, Lorenzini; Gheld, 
Tonani, Bertoletti; Pelliz-
zaro, Maccacaro, Masche
roni, Farina, Braca. 

ARBITRO: Giola, di Roma. 

SERVIZIO 
MONZA, 28 aprile 

I biancorossi di Dazzi si 
sono rifatti della sconfitta 
subita nel girone di undsi-
ta. imponendosi oggi al 
« Sada » sul Catanzaro per 
una rete a zero. La par
tita e stata alquanto mo-
vimentata e, a tratti, si e 
visto anche del bel gioco 
da entrambe le parti. 

La squadra monzese non 
ha ancora acquistato, co
me del resto il Catanzaro, 
la matematica sicurezza 
della permanenza in serie 
B, per cui tutte e due le 
compagini si affrontavano 
col preciso scopo di ac-
caparrarsi i due punti in 
palio. 

Tutta la prima parte del
la gara, salvo sporadic! e 
velocissimi contropiedi, ha 
visto un Catanzaro lancia-
to alia ricerca di un pri
mo gol che gli avrebbe per
messo di continuare la ga
ra con piii tranquillita ma 
piu volte CIceri ha detto 
no alle insidiosissime pun-
tate dei calabresi. 

Da parte sua il Monza 
si e trovato troppo diso 
rientato per poter coor-
dinare con piu chlarezza 
le sue idee, cosl per quasi 
tutto il primo tempo sono 
stati i giallo-rossi del Ca
tanzaro a dettare legge. 

Nella ripresa le cose 
cambiavano di parecchio. 
II Monza e apparso piii or-
ganizzato e pronto alia ri
scossa. Ma la compagine 
di Dazzi ha dovuto atten-
dere fino al 34' per far ca-

pitolnre la rete difesa con 
una certa bravura da Cun-
piel. 

Cronaca: gia al 2' il Ca
tanzaro, con Braca, impe* 
gna il portiere monzese da 
distanza ravvicinata. Cice-
n, comunque, para senza 
troppa ditlicolth. 

Ciceri si salva in corner 
al 5' su una stallilata di 
Tonani da distanza ravvi
cinata. Del calcio dalla 
bandierina s'incarica Pel-
lizzaro che smista al ren-
travanti Mascheroni il cui 
tiro pero finisce di poco 
a lato della porta di Ci
ceri. 

Al 20' occasione d'oro 
sciupata dal Catanzaro: Mil-
rini si spinge in avanti in 
contropiede. sorprende Ci
ceri in uscita e tira a por
ta pressoche vuota, la pal
la pero incocoia I piedi di 
Magaraggia e. rimbal/an-
do. va a finire tra le brac-
ciu di Ciceri. 

Al 30' gran rovesciata di 
Tonani che pero colpisce, 
assieme al pallone che fini
sce oltre la traversa, an
che il mento di Giovannini 
che si accascia a terra; il 
gioco viene sospeso per due 
minuti. 

Al 37* Sala, su passuggio 
di Vivarelli, tira in porta 
da posizione angolata ma 
Cimpiel e svelto a tuflarsi 
e ad anticipare Strada che 
era pronto a sbattere in 
rete di testa. 

Nella ripresa sono i mon-
zesi a lanciarsi all'oflensi-
va. Al 30' Sala supera di 
slancio Ghelfi e Bertoletti 
ma viene atterrato da que
st'ultimo- punizione poco 
fuori l'area calabrese. II 
tiro di Sala viene respin-
to dalla barriera. riprende 
Beltrami che pero manda 
nettamente fuori. 

Al 34' I'azione dell'unica 
rete della giornata: a por
ta pressoche vuota Malde-
ra. in mezzo ad una furi-
bonda mischia, picchia con
tro I'mterno della traversa 
battendo Cimpiel. 

Gianni Zigali 

Cofpifo on giocatore del Perugia 

«Giallo del sasso» 
a Reggio Calabria 
L'incontro si e concluso in parita (1-1) 

MARCATORI: Sella ripresa 
al 31' Grossetli (P) su rigo-
re, al 42' Vanzini (R). 

RFX^.INA: Ferrari; Shano. 
Viglionr: Tacelli. Bello. Gar-
doni; Toschi, 3Iannino, Val-
lnngo, FInrtn. Vanzini. 

PKRL'GIA: Valsecchi: Psnio. 
Olrtieri; Gro^setti. Polentrs, 
Cartasegna; Chiaraluce, Tur-
chrttn, Mnntenoto, Picrioni. 
Mainardi. 

ARBITRO: Possagno di Tre-
\ iso . 

RISGIO CALASRIA. 
28 aprile 

II Perugia, che fino a due 
minuti dal termine sembrava 
dovesse portarsi a casa due 
punti preziosi, ha dovuto in
vece accontentarsi di divide-
re la posta con la Reggina. 
Nel primo tempo e stato uno 
spettacolo vedere le due an-
tagoniste battersi a brigha 
sciolta con gioco veloce e ma-
novrato al massimo, ma nel 
secondo tutto e stato diverso, 
forse anche per un certo ner-
vosLsmo che aveva invaso la 
Reggina, evidentemente con-
trariata daU'episodio che si e 
venflcato allor quando, nello 
awiarsi agli spogliatol, il gio
catore Polentes del Perugia 
si e accasciato. denunciando 
di essere stato col pi to alia 
testa da una sassata. Il sas-
so e stato consegnato all'ar-
bitro da uno dei guardiali-
nee. Successivi controlli dei 

samtan avrebbero n«contrato 
al Polentes una contusione oc-
cipitale. 

Ed ecco alcuni cenni di cro
naca: al 6' Turchetto. aggan-
ciato da Chiaraluce, per poco 
non realizza per la sua squa
dra. ma Viglione devia di un 
soffio. Turchetto al 20' e 33* 
lmpepna Ferrari in difficili 
parate. Segue una bella azio
ne personale di Toschi, ma 
nel tiro conclusivo la palla 
sfiora il montante destro di 
Valsecchi 

Nella ripresa. privo di Po
lentes, il Perugia si schiera in 
dieci, ma nesce a proseguire 
nel suo gioco veloce contro 
un'awersaria ormai demora-
Iizzata. Al 14' Mainardi mmac-
cia Ferrari e al 21' Valsecchi 
para un fone tiro rasoterra 
di Fiono. Al 26' Toschi sciu-
pa, nel tiro conclusivo. una 
sua ottima azione personale. 
Al 31' si ha il fallo di Gardo-
ni che causa il calcio di rigo-
re in favore del Perugia. Nel
la mischia in area, dopo che 
una serie di tiri degli attac-
canti ospiti erano stati respin-
ti. Gardoni finisce con il so-
stituire del tutto il portiere 
respingendo con le mani. 
Grossetti non ha difflcolta ad 
insaccare dal dLschetto. A tre 
minuti dal termine il pareg
gio della Reggina realizzato 
da Vanzini con tiro fortissi
mo, rasoterra, su centro di 
Florio. 

mo tempo. Lieve contusione 
a Sega nella ripresa. Calci 
d'angolo 7 a 5 per il Verona. 

SERVIZIO 
VERONA, 28 aprile 

La resistenza della Reggia
na si e sbricciolata in mezza 
dozzimi di minuti, ma i suoi 
sogni di gloria eran gia tra 
montati a una mnnciata di 
secondi dall'tivvio, sotto il pe
so di un gol realizzato da 
Nuti in posizione assai dub 
bia. Un yol che puo lasciari* 
ombre u che maguri accendt-
ra disoussumi nel campo de 
gli sconlitti, nun loss'altro pet 
potersi aggrappare a qualche 
attenuante. ma che sostanzial 
mente non hmiteiii i merit 1 
di un Verona autentuo jia 
drone del campo. Da quel mo 
mento e fino all'intervallo - -
coi rivalI in difesa, incontra-
stati dominatori — per la 
Reggiana e diventato tutto tei 
ribilmente diflicile. E' stata 
ricacciata al tappeto da un'en 
tusiasmunte prodezza di Bui. 
ha perso Mazzanti meuomato 
da un infortunio e non ce 
l'ha piii fatta a reagire. Con 
Mazzanti claudu-ante all'ala t* 
con 1'inconsistente Fantazzi .'(< 
vrastatu da quel piccolo dn-
volo di Bonatti. l collegamiMi-
ti del suo centroeampo sotio 
saltati malgrado gli sforzi di 
Zanon e di Pienti, retrocesso 
nel runescolamento delle «mar-
cature» per far posto a Fa
nello, a sua volta vanamente 
impegnato nel tentativo disot-
trarsi dalla morsa di Rangtu-
no e Savoia Priva di un qual 
siasi liltro a\anzato «'he al 
legnerisse la pressione vero 
nese. la difesa granata e sta 
ta j)iii volte alle corde ed e 
capitolata di nuovo 

Ormai, pero, era il momen
to del superfluo. 11 Verona 
poteva per.smo permetiersi *1 
lusso di fallire facilissime oc 
t-asioni, lusso che la Reggiana 
restituiva con gli interessi do 
po il ripobo quando con le 
marcature finalmente sistema 
te secondo logica e prolittan 
do di un cotnprensibile ral 
lentamento Veronese metteva 
in piedi un la\oro digmtusu 
seppure insufliciente per preot-
cupare realmente i gialloblu. 

Dlcevamo del gol di Nuti. 
Eccolo. Alcuni metrl oltre la 
meta campo il Veronese ve 
niva raggiunto da un perfet-
to lancio di Sega per un 
istante tutti — e i difensori 
reggiani colpevolmente si fer 
mavano indecisi evidentemen
te ritenendo lo stesso Nuti 
in fuorigioco — tutti in real
ta. tranne il segniihnee 'he 
fareva segno di proseguire. 
e tranne Nuti che non aveva 
atteso il segnale fli via libera 
per proiettarsi a veloci fal
cate verso Bertini II e inti-
larlo con un secco e angola-
to rasoterra 

Erano trascorsi due minuti 
dall'imzio e per la Reggiana. 
che aveva rominciato con Ne 
grisolo hbero. Giorgi su Nuti 
e Fantazzi su Bui non e'era 
manco il tempo i>er tirare il 
fiato e nordinare le idee che 
gia i veronesi raddoppiavano 

IJI palla cor rev a da Sega 
a Madde e da questi verso il 
centro dell'area gr.mata: Bui 
anticipava Fantazzi e in tuf-
fo di testa mandava impant-
bilmente nel sacro Un gol 
magnifico. disiirmante e la 
Reggiana dove\a arrender-»i. 
Cercava affannosamente di n 
cucire gli ampi strappi ma era 
frastornat^. falhva le mano 
vre piu elementan. veniva su 
perata nell'anticipo e sullo 
scatto e nell'assillante tenta
tivo di arginare la pressione 
scaligera modificava continua
mente I resti del propno sche
ma tattico col solo nsultato 
di aumentare la contusione e 
di spianare ai gialloblu la 
strada verso Bertini. 

Rammentiamo gli epi<odi 
piu important!- all'll' Nuti 
sbucciava da posizione la \o 
revolissima un prcrioso pal
lone servitogh da Madde. al 
24' Pienti deviava in « corner » 
una fucilata di Bonatti; .U 
31' Sega e Nuti filavano in 
contropiede e la zampata de 
eisiva di quest "ultimo tarda-
va quel tanto che oeeorreva 
a Bertini per rubare la sfera 
con un'ardita iLscita. 

Al 3«' Nuti porgeva a Sega 
che Iasciava sul posto l'irn-
ducibile Bertini I per sco-
dellare la sfera al centro del
l'area: il portiere usciva. an
ticipava l'lrrompente Bonatti 
ma amva \a soltanto a respm 
gere dcbolmente. sulla palla 
piombava Bui che con una 
mezza giravolta metteva defi-
nitivamente fuon causa Ber
tini II e insaccava dal limite 
dell'area. 

Pago del succoso bottino. 
il Verona accennava a tirare 
i rem! in barca e Cnppa tro-
vava finalmente il sentiero 
buono, pero spediva altissimo 
da un paio di metri. 

II match cambiava volto do
po il riposo, diveniva piu 
equilibrato ma non concede-
va mutamenti alia sostanza. 
Con Zanon su Bonatti e Fan
tazzi su Mascetti la Reggia
na sembrava piii autontaria, 
per6 i granata a questo pun-
to era come scrivessero sul 
bagnato: a nulla approdavano 
1 loro reiterati tentativi di 
mettere a segno il gol della 
bandiera. . 

Giordano Marzola 
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La Lazio e tornata a wintere (1-0), ma nienfe e combiofo 

E stata sola una s ezza 
individuate di Massa a 

battere il modesto Lecco 
i • ' . ' • • . . . . • . • • • . -. • 

Bordate di fischi ed invettive hanno accompagnato il gioco fino alia 
fine del primo tempo: all'inizio del secondo Hnalmente il goal 

LAZIO-LECCO — Serrata mitchia nall'area lombarda. 

Spogliatoi biancazzurri euforici 

MARCATORE: Massa al 1' del-
la ripresa. 

LAZIO: Cei; Zanettl, Adorni; 
Marches!, Pagni, Ronzon; 
Marl, Massa, Fortunato, Cue-
chi, Dolso. 

LECCO: MeraviKlia; Facta, 
Sensiblle; Nacher, Pasinato, 
Sacchi; Deho, Azzimonti, Pa-
ganlni. Del Barba, Innocenti. 

ARB1TRO: Gonella. 

DALLA REDAZIONE 
ROMA, 28 sprite 

La Lazio e tornata alia vlt-
toria dopo circa due mesl e 
mezzo, risalendo Tultimo suc-
cesso alia partita con il Mon-
za del 12 febbraio: e poiche 
il ritorno alia vittoria ha coin-
ciso con il debutto di Juan 
Carlos Lorenzo nella veste di 

consigliere tecnico, saranno in 
molti a pensare che e stata 
la mano dell'argentino a so-
spingere la squadra romana 
verso l'atteso exploit. 

Ed invece blsogna dire su-
bito che la mano di Lorenzo 
non s'e vista e non si poteva 
vedere logicamente, dato che 
il - neo consigliere ha preso 
possesso del suo incarico solo 
da pochi glorni. 

C'e stato invece solo il pie-
de di Massa, lo scugnizzo na-
poletano, che e stato autore 
dl un'autentica prodezza in
dividuale ed isolata al primo 
minuto della ripresa. Appena 
battuto il calcio d'awio, Mas
sa si e proiettato come un 
razzo verso la porta awersa-
ria, ha superato un difenso-
re, ha resistito ad un tenta-

Don Juan: spero in un crescendo 
e penso alia prossima stagione 

DALLA REDAZIONE 
ROMA, 28 aprile 

Spogliatoi biancazzurri eu-
lorici per la vittoria sul Lec
co, una vittoria che porta il 
nomc di Massa, il « frugolo » 
partenopeo prelevato da Lo-
vati dalla De Martino e che 
da quando e stato immesso 
in squadra va migliorando di 
domenica in domenica. Oggi 
ii stato il migliore non soltan-
to per aver segnato la rete, 
ma anche perche si e mosso 
<;on disinvoltura per tutti i 
!)()' e perche ha rifornito di 
palloni Dolso, Mari, Fortu
nato. 

Non ci fosse stata la sua 
prodezza personate l'incontro 
si sarebbe chiuso in parita e 
visto che la « cura Lorenzo », 
iniziata proprio in occasione 
del rientro di quattro elemen-
li (Cei, Adorni, Pagni e Mar-
chesi), era stata salutata piii 

volte con bordate di fischi, 
un pareggio non avrebbe fat-
to gridare alio scandalo. 

Ma Massa ha cancellato ogni 
malcontento a caldo, ha ri-
spolverato il detto che la 
«vecchia guardia non muore 
mai» e ha fatto fare alia La
zio un passo avanti verso la 
sicurezza. 

Lovati 5 stato il primo a 
non credere ai suoi occhi, an
zi ha dichiarato, con una sot-
tile punta di umorismo: « Per 
essere certo della vittoria a-
spetto la classifica». Poi ha 
abbordato le ragioni dell'al-
talenante ê  per molti versi, 
deludente prestazione biancaz-
zurra. «Bisogna tener conto 
— ha detto Bob — che quat
tro elementi rientravano in 
squadra, il che non e poco. 
Inoltre il terreno reso visci-
do dalla pioggia che e cadu-
ta fitta per tutto l'incontro, 
non ci ha certo favorito. Per 

me il successo avrebbe potu-
to essere anche piii conslsten-
te se Mari non avesse sba-
gliato quelle due occasion! 
nella ripresa. Mi accontento 
cosi». 

Gli k stato chiesto allora 
se prevede per domenica 
prossima il rientro di Mor-
rone: «Per decidere su Mor-
rone — ha risposto — aspet-
to la partitella di mercoledl 
prossimo a Tor di Quinto». 

A rompere il clima di eufo-
ria e soprawenuto un batti-
becco tra il presidente Len-
zini e De Luca, ex dirigente 
biancazzurro. Sono volate pa
role grosse, poi tutto si e 
quietato con un abbraccio. 

Lorenzo e stato laconico, 
anche se cib si deve a Lenzi-
ni, il quale si e interposto 
affermando che Don Juan era 
il suo nconsigliere personalen, 
ragion per cui non avrebbe 
fatto alcruna dichlarazione. Ma 

Don Juan ha ugualmente det
to: «La Lazio mi e placiuta. 
Soprattutto Massa. Spero che 
si finisca in crescendo. Poi ci 
sara da pensare seriamente al
ia prossima stagione ». 

Lenzini ha detto di essere fl-
nalmente soddisfatto e che la 
vecchia guardia si e fatta 
onore. 

Longoni, l'ex giocatore bian
cazzurro ed ora allenatore del 
Lecco, era un po' giii, ma non 
ha recriminato sul risultato, 
limitandosi a dire che i bian
cazzurri gli sono apparsi ab-
bastanza migliorati, rispetto 
airincontro di Lecco e ha avu-
to parole di elogio soprattut
to per Massa. 
. AH'uscita dai cancelli Lo

renzo e stato fatto segno a 
una manifestazione di simpa-
tia da parte di un gruppo di 
tifosi. 

g. a. 

CALCIO PANORAMA 

RISULTATI 
Bologna-Milan . . . . 1-1 

Brescia-Roma . . 1.0 

Cagtiari-Varesa . . 2-1 

Inter-Juventus 0-0 

Fiorantina-'Mantova . . 2-1 

Scmpdoria-L.R. Vicanta . 1-0 

Spal-Atalanta . . . . 1-0 

N»poli-*Torino . . . 2-1 

Domenica prossima 
Atalanta-Bologna 

Bratcia-L.R. Vicanxa 

Cagliari-Torino 

Fiorentlna-Spal 

Inlar-Napoli 

Juventui-Sampdoria 

Roma-Milan 

Vareta-Mantova 

SERIE B 
Risultati Domenica prossima 

Foggta-Ganoa 
Lazio-Lacco 
Livorno-Pita 
Modana-Palermo 
Monza-Catanzaro 
Messina-* Novara 
Padova-Catania . 
Raggina-Perugia 
Vanezta-Bari 
Varona-Raggiana 

1-0 
1-0 
2-0 
3-1 
1-0 
1-0 
1-0 
1-1 
0-0 
3-0 

CLASSIFICA 
Ha rtposato il Potania 

Bari-Massina 
Catania-Novara 
Genoa-Palermo 
Lecco-Livorno 
Modana-Catanzaro 
Monza-Potanza 
Parugia-Raggiana 
Pisa-Foggia 
Reggina-Padova 
Venezia-Laxio 

Riposa: Varona. 

MILAN 

NAPOLI 

INTER 

FIORENTINA 

JUVENTUS 

VARESE 

BOLOGNA 

TORINO 

CAGLIARI 

SAMPDORIA 

ROMA 

L.R. VICENZA 

ATALANTA 

SPAL 

BRESCIA 

MANTOVA 

punti 

43 

34 

33 

33 

32 

31 

31 

30 

27 

26 

26 

22 

22 

22 

20 

16 

G. 

28 

2S 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

in casa 
V. N. 

• 
7 

10 

8 

8 

10 

7 

8 

6 

4 

4 

7 

9 

7 

4 

2 

4 

6 

3 

4 

3 

4 

3 

1 

6 

8 

7 

4 

2 

1 

3 

7 

fuori casa 
V. N. P. 

5 8 

5 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

4 

2 

3 

0 

0 

3 

4 

1 

4 

4 

5 

7 

3 

8 

7 

1 10 

6 6 

5 6 

4 10 

2 12 

1 10 

1 » 

3 9 

rati 
F. S. 

51 23 

32 23 

43 29 

33 22 

29 28 

27 25 

29 22 

42 28 

39 36 

26 31 

23 32 

21 30 

25 42 

24 35 

20 35 

12 35 

CLASSIFICA 
in cata 

CANNONIERI 
Con 15 rati: Prati. Con 13: Combin, Altafini. Con 12: Sa-
votdi. Con 1 1 : Rhra, Domonghini, Rivera. Con 10: Maraschi, Ana-
i t a*i, Sormani. Con 8: Da Paoli, Hamrin, Taccola, Facchin, Gori. 
Con 7: Pascwtti, Critt in, Branna, Vastola, Facchatti. Con 6 : 
Amarildo, Mazxola, Francesconi, Viari, Rozxoni, Vinicto. Con 5: 
Danova, Troja, Nona, Ritzo, Do Sitti, Zigoni, Cappallini, PoWtti, 

PALERMO 
PISA 
'FOGGIA 
VERONA 
'REGGIANA 
*BARI 
*LIVORNO 
*MONZA 
REGGINA 
CATANZARO 
*CATANIA 
*PADOVA . 
'GENOA 
*LAZIO 
*MOD£NA 
•VENEZIA 
•MESSINA 
PERUGIA 
NOVARA 
LECCO 
•POTENZA 

puntl 
44 
41 
40 
39 
37 
36 
36 
34 
33 
32 
31 
31 
30 
30 
29 
28 
28 
27 
27 
26 
21 

G. 
33 
33 
32 
33 
32 
32 
32 
32 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
33 
33 
33 
32 

V . 
10 
10 

9 
10 

7 
13 

8 
7 
7 
5 
6 
8 
6 
7 
6 
7 
7 
6 
5 
3 
4 

N. 
7 
5 
4 
4 
7 
2 
6 
7 
7 
9 
6 
5 
9 
7 
9 
6 
7 
6 
9 
9 
7 

P. 
0 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
4 
2 
5 
5 

fuori casa 
V . N. P. 
4 9 
5 6 
4 10 
4 7 
5 
0 
6 
2 
4 
2 
4 
3 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

6 
8 
2 
9 
4 
9 
5 
4 
5 
9 
6 
6 
5 
7 

6 10 
9 6 
6 10 

rati 
F. S. 

35 20 
41 25 
35 27 
34 22 
33 26 
4 3 34 
27 21 
33 33 
35 37 
23 24 
29 27 
26 25 
30 23 
20 26 
30 33 
21 26 
19 33 
31 40 
23 34 
27 37 
58 38 

* Hanno rispettato un tvroo di ripoao 

CANNONIERI 
Con 18 rati: Mwjetan. Con 15: Traspedini. Con 13: Pollizzaro, 
Enzo Forrari, Piacari, Morelli. Con 1 1 : Bui. Con 10: Azzimonti, 
Strada, Sola, Joan. Con 9 : Gallatti, Porwceoni, Manatrvizi, Fantllo. 

1 THE G1RONI DELIA SERIE C 
GIRONE « A » 

RISULTATI: Bielloso-Piacenza 1-1; Bolzano-Rapallo 1-0; Como-Tro-
vigiioM 3-0; Entetla-Verbania 3 - 1 ; Lagnano-Sarona 1-1; Mestri-
na-Marzotto 2-0; Monfalcono-Pro Patrla 2-2; Pavia-Treviso 0-0; 
Sotbiataso-Triettina 0-0; AWssandria-UdinoM 1-0. 
CLASSIFICA: Come pvnti 4 6 ; Pioconu 4 1 ; Udimao o Savon* 3 8 ; 
Varbania • Pro Patria 35 ; Marzotto o SoTbiattao 3 1 ; Monfal-
cona, Trioitina o Ak*«andria 30 ; TroviglioM, Trariao, tognano 
o BMIoao 29 ; Entalla 27; Rapallo 26 ; Bolzano 23 ; Pari* 2 2 ; 
Mottrlno 2 1 . 

DOMENICA PROSSIMA 
A!es»andria-Me$trina; Entella-Boliano; Marzotto-Monfalcone; Pia-
cenza-Legnano; Pro Patria-Biellese; Savona-Pavia; TrevigIi«se-Sol-
biatese; Treviso-Como; Triestina-Rapallo; Verbania-Udineso. 

GIRONE « B » 
RISULTATI: Arozzo-Coiona 0-0; Carrafo—ia»l L I ; Cltto dl Ca-
aloilo-FOMro 1-0; Empoll-Anconitana 2-0; PistoloM-Ool Doca A»co-
II 2-0; Pwitadara-Himlnl 1-1; Prato-Ma«»a»a 3-0; SawbawadaMaaa 
Ma<orato*a 1-1; Stona-taromo 1-1; TorrovSpozla 1-0. 
CLASSIFICA: Coaona o Spotia pontl 39 ; SawbawidaWi S t ; Mo-
coratoao o Prato 3 7 ; Arozio 3 6 ; D.D. Aacoli • PMaro 3 4 ; Siona 

33 ; Anconitana o Torros 3 2 ; Rimini od Empoli 29 ; Jasi o Mal
ta * * 27 ; Pontodora 25 ; Citta di Cattollo o Raranna 24; Pi-
ttoiato 2 3 ; Carraraao 2 1 . 

DOMENICA PROSSIMA 
Anconitar.a-Spezia; Arezzo-Carrarese; Cewna-Rave-.na; Del Duca 
Ascoli-Vis Pesaro; Maceratese-Pistoiese; Massese-Empc'i; Pcr.tede-
ra-Jesi; Rimini-Citta di Castello; Siena-Sambenedettese; Tcrres-
Prato. 

GIRONE « C » 
RISULTATI: AvaHfao-Pwcara 2-0; Caaartana-Akragat 5 - 1 ; Tarna-
na-CtiMtl 2 - 1 ; Coaanaa-Salornitana 2-2; Iwlainapoli Bacfcjtta 1-0; 
Ucco-SiracwM 1-0; L'Aqoila-WUttiminian* 3-2; N*rd*-Taranto 0-0; 
Ti apanl Trawl 2-0. Ha ripotato il Crotone. 
CLASSIFICA: Casattana pwnti 4 2 ; Toman* 4 1 ; Taranto * Locco 
39 ; Paaeara, SatarwHana o Intamapoli 34 ; Avollino 3 2 ; Coaanza 
• Traponi 28 ; Nardo 26 ; Mattiminiana o L'Aqoila 25 ; Chioti o 
Bortotta 24; Akragai 23 ; Crotona 22 ; Tranl 20 ; Siraoraa 18. 

DOMENICA PROSSIMA 
Akragat-Trani; Avellino-Taranto; Barietta-Nard6; Chieti-Catertana; 
Crotono-Trapani; L'Aquila-lnternapoli; Salernitana-Pescara; Sira-
cusa-Cosenza; Ternana-Matsiminiana. Ripota: Lecce. 

tivo di sgambetto di Dehb ed 
inflne ha staffllato angolatissi-
mo da una ventina dl metri 
sorprendendo il poco attento 
Meraviglia. 

Per il Lecco e stato il colpo 
del k.o. Anche perche era see-
so in campo con una forma-
zione imbottita di difensori 
(e con due sole punte, Inno
centi e Paganinl): cosicche, 
seppure ha tentato di proiet-
tarsi in forcing, si e capito 
subito che non aveva la mi
nima possibility di far brec
cia in una difesa che con Pa
gni, Cei e Marchesi aveva ri-
trovato calma ed ordine (in 
aggiunta alia solita irruenza 
e generosith di Zanetti). 

Anzi e successo che apren-
do le maglie della sua difesa, 
il Lecco si e esposto al con-
tropiede laziale che avrebbe 
potuto raddoppiare o tripli-
care se le punte bianco-azzur-
re non fossero quegli sciagu-
rati dilspidatori dl palle-gol 
che tutti conosciamo. 

In particolare il discorso ri-
guarda Mari, che ha avuto 
due grandi occasioni al 18' ed 
al 23', ma la prima volta ha 
indugiato fino a farsi rubare 
la palla da un difensore e la 
seconda si e fatto precedere 
dal portiere. 

Nel primo tempo erano sta-
ti gli altri cosiddetti attac-
canti laziali a sciupare altre 
occasioni: si inhltravano be
ne nella - difesa lariana che 
ballava maledettamente, incor-
rendo in « buchi» da far ag-
gricciare al pelle e smanac-
ciando come se si fosse trat-
tato di una partita di palla-
canestro (sotto l'occhio indif-
ferente dell'arbitro Gonella, 
che pure un tempo era noto 
per avere il rigore facile), ma 
poi tiravano stoltamente fuori 
bersaglio, facendo disperare i 
loro sostenitori. Si aggiunga 
che anche il centro campo 
laziale non era ben sostenuto 
a causa della prova opaca di 
Dolso e si capira perche per 
un motivo o per l'altro (non 
escluso lo scoraggiamento do-
vuto all'inutilita degli sforzi 
profusi fino ad allora) il for
cing laziale si era decisamen-
te spento attorno alia mez-
z'ora. • <•• 

A questo punto i qulndici-
mila che avevano affrontato 
la giornata di pioggia uggio-
sa per incoraggiare la squa
dra del cuore non ne aveva
no potuto piii: bordate di fi
schi ed invettive a scenaaper-
ta accompagnavano il gioco 
sino alia fine del tempo. Poi 
e'era il gol dl Massa che ave
va anche reffetto di «ricari-
care» la squadra, ma senza 
risultati pratici: cosi se in 
deftnitiva la vittoria pub con-
siderarsi giusta e meritata 
(anche per lo scarso valore 
deU'awersario) resta la const-
derazione poco lieta che se 
non fosse stato per la pro
dezza di Massa la partita si 
sarebbe conclusa con un en-
nesimo zero a zero. 

Come dire che niente e cam-
biato: ed e difficile che possa 
cambiare di molto in futuro, 
con Lorenzo o senza Lorenzo, 
perche il parco giocatori e 
quello che e, e se i difensori 
ed i mediani si possono anche 
inventare, gli attaccanti e gli 
uomini-gol in particolare. o 
ce li hai o ti rassegni a non 
segnare. 

Comunque l'importante e 
che con questo successo la 
Lazio abbia raggiunto unapo-
sizione di classifica meno pre-
caria e che anzi il successo 
stesso dovrebbe costituire il 
trampolino di lancio per il 
raggiungimento della sicurez
za assoluta. Cosi si potra pen
sare con piii tranquillita al 
futuro. provando magari qual-
che altro gio\-ane delle squa-
dre De Martino. che ha \into 
nella finale di Salsomaggiore: 
del resto non sono dovuti pro
prio ad un ragazzo della De 
Martino (Massa) i progressi 
fatti registrare ultimamente 
dalla Lazio? Non ci potrebbe 
essere migliore dimostrazione 
che questa e la strada giu
sta... 

Roberto Frosi 

LE COPPE 
DELLA 

SETTIMANA 
ROMA, 28 apn!e -

Due iixx>ntri intemazionali di cal
cio v«Jranno impegrale squadre 
Italian*' nel corso della prossima 
«*ttimana: mercoledl primo mag-
Rio. infatti. alio »tadio dl S. Sim 
di Mtlano si svolgera la panira di 
andata per le scmiftrLih della Cop-
pa delle Coppe rra il Milan e il 
Bayem Monaco, merit re a Bel-
Iiino la Nazionale italiana dilet-
tani: aflronteri quelal della Ger-
mania. 

Questo il calendario 6tgU in-
con tri Intemaiionali della prossi
ma settimana <dal 29 aprile al 5 
ma^Riol: 

Mercoledl primo magpo: Parigi. 
Italia Francia dilettanti, partita di 
andata. per il Torneo Preolimpi-
oo «ritomo 11 12 majrgio). 

Incontri wnjchevoli: Polonia -
Olanda; LussexnburKO-Belgio; Israe-
le-Irlanda del N'ord. 

Coppa delle Flere (seniiftnalt>: a 
Dundee. Dundee-Leeds (andata). 

Coppa, delle Coppe (temlflnall): a 
Cardiff, Cardiff Ctty-Ambunp>; a 
Milano. Milan Bayem Monaco «an-
daU) (ritorno 111 maajrlo); fiove-
dl 2 majrrlo: a Stocolma, amiche-
vole: Svezia-Spagna. 

Sabato A mafftio: a Budapest, 
CngnerU-URSS, inoontro dl anda
ta del quartl di finale della Cop
pa delle Nazioni (ritorno I ' l l matr-
(lo). 

Domenica S m a n l o : a Stettmo: 
amicherole Polonta-Gertnanla Orien-
tale, Etiopia-Niteria per il Tor
neo PreoUmplco. 

Con la vittoria a Novara (1-0) 

Forse II Messina 
verso la salvena 
MARCATORE: Bonettl (M) al 

44' della ripresa. 
NOVARA: Lena; Fumagalli. 

Macnaghi; Tagliavini, Udo-
vicich, Colla; Gavinelli, Ga* 
Mparini, Mllaneai, Sartore, 
Bramati. 

MESSINA: Baroncinl; Bagna-
sco, Garbuglia; Benfatto, Ca-
vazza, Pettce; Gonella, La 
Rosa, Frisoni, Bonetti, Luppi. 

ARBITRO: Gussoni, dl Tra-
date. 
NOTE: Tempo discrete con 

sprazzi di sole. Terreno buo-
no. Lievl Incident! di gioco 
a La Rosa al 40' della ripre
sa che lo obbliga a usclre dal 
campo per tre minuti. Ammo-
nit! per fallosita Magnaghi, 
Garbuglia e Tagliavini. Spet-
tatori 6000 circa di cui 4700 
paganti, per un Incasso di 
3.555.000 lire. Angoli 10-5 per 
11 Novara. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 28 aprile 

II Messina continuando nel
la sua spettacolosa rimonta 
verso la salvezza, ha espu-
gnato oggi anche il campo 
del Novara, realizzando cosi 
la quinta partita utile conse-
cutlva, con un bottino di ben 
9 punti sul 10 disponlblli. La 
vittoria del siculi pub sem-
brare sorprendente, ma e 
stata il logico risultato di 
un'accorta condotta di gara 
e di un gioco razionale ed 
efficace, basato inizialmente 
su un'insidioso contropiede. 

II Novara, che con l'odler-
na sconfitta si vede definiti-
vamente impantanato nelle 
sabbie mobili della retroces-
sione, ha giocato un'altra de
ludente partita. Non e man-
cato l'impegno, ma la squa
dra di Molina sta decisamen-
te attraversando un periodo 
piuttosto oscuro, con parec-
chi giocatori fuori forma, una 
sconcertante mancanza di pe-
netrazione all'attacco e pres-
soche senza un valido cen-
trocampo. Si aggiunga che og
gi mancavano per indisposi-
zione i due Calloni o si ha 
il quadro di una compagine 
che, infilando una prova ne-
gatlva dletro l'altra, e caduta 
a precipizio nei bassifondi del
la classifica. 

II Novara in pratica si h 
visto solo nei 15 minuti ini-
ziali, e al 5' ha avuto la sua 
unica, vera occasione da rete: 
Gavinelli fugge sul fondo, 
crossa al centro dove Brama
ti e pronto a tlrare in porta di 
testa. Baroncini perb non si 
fa sorprendere e respinge di 
pugno. I locali insistono e i 
siclllani si difendono con un 
massiccio schieramento, raf-
forzato anche da Gonella, men-
tre lasciano solo due punte: 
il pericoloso La Rosa e Lup
pi, ad irabastire qualche azio-
ne offensive. Mentre gli at-
tacchl del novaresl appaiono 
sterili, i contropledi dei glal-

lorossl messinesi si rivelano 
invece assai perlcolosi. Al 17' 
Lena deve mettercl tutta la 
sua bravura per respingere 
un tiro di testa rovesciato di 
La Rosa e deve ripetersl al 
26', sempre su tiro dl La Ro
sa, questa volta In mezza ro-
vesciata, a conclusione di una 
azione impostata da Gonella. 

Nella ripresa, dopo il solito 
fuoco di paglia novarese che 
non mette perb seriamente in 
pericolo la porta di Baronci
ni, sono ancora I messinesi a 
rlvelarsl piii pericolosl. Al 2* 
gli ospitl addirlttura segnano 
con Frisoni, ma l'arbltro an-
nulla per fuorigioco di De 
Rosa. C'e poi un lungo pe
riodo di affannosi attacchi 
dei locali che collezionano so
lo del corner. Al 41', con un 
rapido rovesciamento di fron-
te, 11 Messina sfiora il gol 
con Frisoni. La rete della vit
toria per i siculi arriva qua
si alio scadere del 90': lan
cio dl Gonella per Luppi. que
st! lascia in sourplace Fuma
galli, stringe al centro e ser
ve in area Bonetti, che la
scia partire un forte raso-
terra che batte Lena. I No-
varesi escono dal campo ab-
battutl e tra 1 fischi del pub-
bllco. 

Ezio Rondolini 

Preiioso il successo sul Catania IhQ) 

Assai sudati i due 
punti del Padova 

HOCKEY A ROTELLE: 
L'lTALiA BATTE 

(10-0) LA 
NUOVA ZELANDA 

Al MONDIALI 
OPORTO, 28 aprile 

Nella terza giornata del eampio-
nati mondiall di hockey a rotel
le. l'ltalla ha battuto la Nuova Ze-
lunda per 10-0. In un altro Incon-
tro 1'Argentina ha sconfitto 11 Giap-
pone per 3-1. 

MARCATORE: MorelU al 1' 
della ripresa. 

PADOVA: Bertossi; Cervaio, 
Gatti; Nimis, Barbiero, Se-
reni; Goffi, Visentin, Mo
relU, Fraschini, Quintavalle. 

CATANIA: Ra t io ; Strucchl, 
Buzzacchera; Teneggi, Mon-
tanari, Vaianl; Volpato, Pe-
reni, Vitali, Fara, Ciirol. 

ARBITRO: (ienel di Trieste. 
NOTE: Cielo coperto, ter

reno molto insidioso ed umi-
do; spettatori seimilu circa 
di cui 4.700 paganti, per un 
incasso totale dl 4.107.900 lire 
(a questi vanno aggiuntl cir
ca duemila abbonati). Ango
li: 6-2 (30) per il Catania. In
cident! a Nimls al 25' della 
ripresa senza gravi conse-
guenze. Nessun ammonite E-
same antidoplng per Sereni, 
Morelli, Quintavalle (Padova); 
Vaiani, Vitali, Girol (Catania). 

DAL CORRISPONDENTE 
PADOVA, 28 aprile 

Due punti soiTerti, veramen-
te sudati, ma anche merltatl 
per il Padova. La svolta de-
cisiva dell'incontro si e avu-
ta quasi all'inizio della ripre
sa. Gatti, dalla linea laterale 
(una decina di metri piii avan
ti della meta campo). anzi-
t-he tentare di impostare l'a-
zione lungo la fascia laterale, 
come del resto vuole la con-
suetudine, si incuneava al cen
tro con intelligenza e bello 
slancio. Dal limite quasi la-
sciava partire un proietto che 
il portiere catanese Rado era 
pronto a intercettare, con un 
tuffo spettacoloso, ma man-
cava la presa su quel pallo-
ne bruciante: a due pass! Mo
relli, che aveva seguito l'azio-
ne, era prontissimo a mette-
re in rete dando al Padova, 
con quel gol, la vittoria. 

Fino a quel momento il Ca
tania era sembrato abbastan-
za pronto, lucido, attento e ga-
gliardo. La rete di Morelli 

ARBITRO 

COLPITO 

DA UN SASSO 
BENEVENTO, 28 aprile 

Nel corso dell'incontro dl cal
cio tra. la squadra dei « Fnlchi dl 
Benevento » o « Sant'Agata dei Go
ri » (campionato dilettanti cani-
pano di prima cateKoria. glrone 
«A») , l'arbitro Esposito dl Torre 
Del Greco b stato colpito alia te
sta da un sasso lanciato da uno 
spettatoro non ldcntilicato. 

La gara e stata sospesa al IS' 
della ripresa sul risultato dl 1-1. 
L'Esposito, accompagnato BH'ospe-
dale civile di Benevento. e stato 
medlcato e dichiarato guaribile in 
cinque gioml. 

VITTORIO 

SARAUDI 

IN ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 28 aprile 

Proveniente da Roma 6 giunto ie-
ri seni a Buenos Aires il campione 
italiano dei pesl mediomassimi Vit-
torio Saraudi, il quale incontrera 
siibato prosimo sul quadnito del 
a Luna Park » il campione argen
tine Gregorio « Goyo » Peralta. Al 
suo arrivo all'neroporto, Saraudi ha 
dichiarato: a Pur essendo la prima 
volta che vengo in Argentina, credo 
di poter sostenere nn buon incon-
tro con Peralta. tanto piii che non 
mi manchera il tifo di numerosl 
itallani resident!. Sono venuto per 
vincere ». 

metteva perb a terra i cata-
nesi e da quel momento per 
il Padova dlventava piii sem-
plice e piii facile arrivare al 
traguardo della vittoria. Mo
relli, ancora all'll (sempre 
nella ripresa), aveva la pos
sibility di segnare, con una 
grande sventola, in rovesciata, 
che trovava perb questa volta 
Rado prontissimo ad esibir-
si in un favoloso intervento. 
Altro occasioni si presentava-
no ancora a Quintavalle, Ni
mis, Goffi e Visentin e tutte 
venivano sprecate per scarsa 
predisposlzlone al tiro. 

II Padova, con questi due 
punti, fa un altro passettino 
in avanti sulla strada della 
salvezza. E sono davvero duo 
punti molto preziosi, const-
derato soprattutto che il Ca
tania, almeno quello visto og
gi nei priml quarantacinque 
minuti di gioco, soprattutto 
prima del gol di Morelli, non 
era certo un complesso po-
vero di idee o mancanto del
la necessaria volonta. L'alle-
natore del Padova. temendo 
appunto la compagine etnea, 
aveva parecchio rivoluzionu-
to i ranghi, mettendo in cam
po uomini piii predisposti al
ia difesa che all'attacco (as-
senze dei vari Vigni e Lanciti-
prima, testimoniano appunto 
questo assunto). Gli e imda-
ta bene, ma se i biancorossl 
padovani non avessero vinto 
neppure oggi. la situazione 
si sarebbe certamente messti 
male... Del Padova. il reparto 
difensivo con Cervato, Gatti 
c Barbiero e sempre stato 
all' altezza della situazione. 
Cervato soprattutto 6 stato 
abile e gagliardo in moltissi-
mi interventi e va detto an
cora che Cervato da parecchi 
mesl non giocava. Fraschini 
a centro campo ha orchestra-
to con il solito estro e pa-
recchia intelligenza, ma il mi
gliore di tutti e stato senza 
dubbio Morelli, per la vita-
lita, la grinta, l'ardore ago-
nistico. E in fondo in fon
do e giusto che la vittoria 
porti appunto la sua flrma. 

II Catania ha messo in evi-
denza un buon centro-campo 
con Pereni e Fara. abili e 
pronti in ogni circostanza. So
prattutto Fara ha destato una 
buonissima impressione, per 
il suo palleggio e i suoi ca-
libratissimi suggerimenti in 
zona offensiva. Anche le sue 
sgroppate sono state partico-
larmente puntigliose e peri-
colose. II centraviuiti Vitali. 
ancorche controllato strenua-
mente da Sereni, ha dimo-
strato dl possedere molti nu-
meri. II capitano Buzzacche
ra e stato il pemo di tutto 
il settore difensivo: sempre 
attento, pronto, abile e scat-
tante. 

Carlo Bonatti 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDF 

Peril C0NI due 
politiche sono troppe 

s s 

« La presidenza del CIO non mi interes-
sa... dedichero la mia attivita al CONI e. 
in campo internazionale. alia Associazio-
ne dei Comitati Olimpici Nazionali... »; 
in queste due affermazioni fatte dall'avv. 
Onesti all'indomani dcll'espulsione del Sud 
Africa dai Giochi Olimpici di Citta del 
Messico (espuisione della quale e stato 
uno dei protagonisti). si riassume la « po
litico estera » se Vespressione ci e consen-
tita. che caratterizzera la futura attivita 
internazionale del gruppo dirigente del Fo-
ro Italico e del presidente del Comitato 
olimpico italiano in particolare. 

Piii di un membro del CIO ha soiled-
tato I'acv. Onesti a porre la sua candi-
datura alia presidenza in contrapposizio-
ne alio sconfitto e squalificato Brundage, 
c crediamo di poter interpretare la sua ri-
rinuncia per ora come un tentativo di evi-
tare di cimentarsi in un «braccio di fer-
ro» dall'esito incerto soprattutto con il 
generate Clark; il membro messicano usci-
to a jng'tgantito» dalla riunione straordi-
naria dell'Esecutiro tenuta a Ixtsanna. Co
st come laffermazione che si dedichera 
all'Associazione dei CNO pub essere inter-
pretata come una conferma dflla sua in-
tenzione di continuare a lottare per un 
posto di direzione nel motimento sporti-
ro mondiale e per assicurare a quest'ul-
timo quelle strutture moderne e quell'uni-
ta. che deve avere e che non c riuscito a 
raggiungere sotto la bandiera del CIO per 
Vopposizione del gruppo conservatorc che 
fa capo a Brundage al riconoscimento di 
grandi Paesi (che pur costituiscono una 
indiscutibile realta del mondo politico di 
oggi) come la Repubblica popolare cinese. 
la Repubblica popolare democratica di 
Corea e di alcune nazioni di rccente co-
stituzione. * ree» di essersi liberate dal 
qiogo coloniaiista e di professore idee 
nuove rispetto aUe antiche, superate con-
cezioni decoubertiniane. 

• •• Problemi 
da risolvere 

La cacciata del Sud Africa dai Giochi 
Olimpici di Citta del Messico c stata una 
grande vittoria del movimento antirazzi-
sta, non vi sono dubbi: essa rappresenta, 
perb, soltanto la soluzione di un proble-
ma di stretta attualita: altri problemi com-
preso quello del razzismo che ancora so-
pravvive in certe forme e in cerii Paesi 
(la Rhodesia, gli stessi Stati Uniti ore e 
in corso drammatica la lotta dei negri 
per i diritti civili, ne sono la testimo-
nianza). attendono di essere risolti. 

Insieme al problema deWallargamento 
dell'unita del movimento sportivo pensia-
mo al trasferimento dei poteri realt dal 
CIO ad un organlsmo elettivo e democra-
ticamente rappresentativo di tutti i Paesi 
del mondo, al di sopra di ogni discrimi-
nazione politico come tuole la Carta Olim-

pica, alio statuto del dilettante che mante-
nuto nell'attuale formulazione finirii inevi-
tabilmcnte per mcttcre ire discussione la 
stessa validita dei Giochi Olimpici. 

Ixi battaglia. quindi, pub considcrarsi ap
pena cominciata e dovra proscguire nei 
prossimi mesi per riassumersi, speriamo 
positivamente, nella scssione ordinaria del 
CIO prevista per il periodo olimpico a 
Citta del Messico. Da oggi ad allora mol-
te cose possono ancora cambiare. molti 
nodi possono venire al pcttine e I'Associa-
zione dei CNO pub giocare un ruolo im-
portante nel portarc a maturazione i gran
di problemi sportivi mondiali. Xon va di-
menticato che se il CIO e I'organo supre
mo dello sport mondiale e pur vero che 
In t soltanto in teoria. perche i suoi di-
rigenti, i suoi stessi membri prima ancora 
che i movimenti sportivi dei rispettivi 
Paesi rappresentano se stessi: c. di grazia, 
sapete dirci chi rappresenta oggi re Co-
stantino di Grecia? E chi rappresenta il 
signor Honey, membro sudafricano del 
CIO che soltanto 13 Paesi del mondo ri-
conoscono? 

Rinnovare anche 
la politica tinternas 

La differenza fra il CIO e VAssociazionc 
dei CSO, riassumendo, e che mentre il 
primo si avvia sempre piii ad essere un 
organismo dai poteri platonici. la seconda 
sara realmente un organo di potere desti-
nato a soppiantare il vecchio. sclerotico 
Comitato Olimpico internazionale se non 
sapra adeguarsi rapidamente ai nuovi 
tempi. 

Merita dunque buona considcrazione il 
tentativo italiano di riunire i CSO c spin-
gerli a giocare il ruolo che loro compete 
per fini istituzionaU in campo mondiale. 
Al tempo stesso. perb. ci consenta Vavv. 
Onesti di ricordargli che lo stesso spirito 
di rinnovamento democratico. di valoriz-
zazione degli organismi che contano per 
Vattivita che svolgono c per le forze reali 
che rappresentano. che ispira la sua « po
litica estera» dovrebbe caratterizzare an
che la sua « politica interna »: c allora mal 
si comprende (o meglio si comprende be
ne. ma non si giustifica il perchi) ta sua 
opposizione al riconoscimento ufficlale, in 
base al principio costituzionale del libero 
associazionismo, all'autonomia e all'indi-
pendenza anche finanziaria altraverso con-
tributi stabiliti per legge. degli enti dl 
propaganda, riconoscimento che non viene 
chiesto piii soltanto dall'UISP, ma che 
trova ormal concordl quasi tutti gli entl 
di questo tipo: e di due glorni fa ta ri-
chiesta del Centro Sportivo Italiano, un ente 
idealmente lontano dall'UISP, ma che co
me I'Unione Sportica Popolare sente oggi 
il bisogno di una netta autonomia nel-
Vunita per il bene dello sport... 

».g. 
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Roma 

A Thio 

il Premio 

Scheibler 
ROMA, 28 aprila 

II favorito Thio si e aggiu-
dicato il Premio Felice Schei
bler (lire quattromilioni e 400 
mila, metri 2200 in pista der
by ». ultima prova dl prepa-
razione prima della «classi-
cissima». Thio ha preceduto 
il progredito Terraio, Fazio 
Degli Uberti e Woodwind, clas-
sificatisi nell'ordine. Tempo 
del vincitore 2"23" e 2/5. 

Al via andava al comando 
Fazio Degli Uberti proceden
do Thio, Woodwind e Terraio. 
Le posizioni rimanevano a lun
go immutate. poi Thio rom-
peva gli indugi e superato Fa
zio Degli Uberti si distende-
va con bella azione difenden-
dosi dal finale di Terraio che. 
dopo una corsa di attesa, lo 
awicinava per flnirgli a mez
za lunghezza sul palo. Terzo 
era Fazio Degli Uberti davan-
ti a Woodwind. 

Nel Premio Minerva (lire 
tremilioni e trecentomila, me
tri duemila in pista derby* la 
favorita Tejada si e aggiudi-
cata la prova procedendo di 
una lunghezza Leading Bree
ze e Brocatelle. Non ha par-
tecipato alia corsa Bonifacia, 
ritirata all'ultimo momento. 

Ecco i risultati. 1* corsa: 
1. Athos, 2. Diabolic. 46-21-20, 
ace. 172; 2* corsa: 1. Arrigo 
Fiammingo, 2. Lusitano. 12-14-
19 »28>: .1- corsa: 1. Mendri-
sio. 2. Durandal. 44-24-21 (108»; 
4- corsa: 1. Daynty Girl. 2. 
Newmarket, 3. Keren. 22-12-12-
12 «37>; 5- corsa: 1. Rio Feli
ce. 2. Bella Rosa. 3. Chopin. 
5117-16-16 * lIRi; 6- corsa: 1. 
Thio. 2. Terraio, 21-12-17 (92): 
7- corsa: I. Tejada, 2. Leading 
Breeze, 34 (77». 

PALLANUOTO: 

LA TRIESTINA 

SECONDA AL 

TORNEO GIOVANILE 

Dl FIUME 
FIUME, 28 aprile 

La Triestina ha battuto la squa
dra jugoslara del € Prtmorje » per 
70 noil "ultimo inoontro del tomeo 
glovanile di pallanuoto, al quale 
hanno partecipato anche le squa-
dre del « Trtglav » di KrmnJ e del 
Lublana. II tomeo e stato vinto dal 
«Trtglav» con undid punti. La 
Triestina si e classiflcata seconda 
<9i davantl a < Prtmorje» t4) a 
Lubiana. 

! 

i i 
i 

i I 

I ' 

! • • ! 

» 1 

jl 
il 

il, 

• t 

.1 

l i h » . . i r i ' 

* t • 

file:///into


1 ' U n i t a / lunedl 29 aprile 1968 • * » • s p o r t /PAG. 11 

l a violenza del maltempo ha duramente, provato i 
corridori che, decimati, hanno concluso stravolti que
sta aleggendaria)} edizione della classica toscana 

«Cuore matto» 
batte in casa 

un tremendo Giro di Toscana 

DALL'INVIATO 
FIRENZE, 28 aprlle 

Un grande, magniflco, stu-
pendo Giro della Toscana in 
una glornata leggendarta, da 
mettere in cornice per ricor-
darla per la disumana fatica 
del suol protagonisti tutti, 
campioni e scudieri, e un 
grandissimo vincitore, Franco 
Bttossi, ragazzo di casa e pro-
fcta in patria. Sono arrivati 
stravolti, abbiamo temuto che 
si arrendessero al diluvlo, al
ia violenza dell'acqua che sea-
vava nell'asfalto come un mar-
tello elettrico, ma i clclisti 
sono nati per soffrtre, per 
esaltarsi net momenti difflci-
li, e oggi hanno dato una pro-
va superiore a ogni aspetta-
tiva, un saggio agonistico che 
commuove. 

Bitossl ha lavorato di spa-
da sul Pratolino (I'ultlma ci-
ma), s'e tolto dalta ruota Mot
to, ha azzardato come un paz-
zo in discesa e ha tenttto du-
ro all'incalzare dcgli insegui-
tori; ha preso male una cur-
va, per un sofflo non e flni-
to contro un muro e per un 
sofflo ha vinto. L'uomo di Bar-
tolozzl e entrato nello stadio 
con un centinaio di metri; si 
c girato, ha visto Motta e 
compagnl abbastanza lontani, 
ha calcolato che cento metri 
di vantaggio in un giro di pi-
sta sono tanti, e avanti tran-

quitlo verso il meritato trion-
fo, verso il telone che premia-
va la sua inlziativa e il suo 
coraggio. 

Ce chi protesta, chi corre 
verso una macchina con tutta 
la forza che gli t rimasta: la 
macchina e quella pilotata 
dal C.T. Ricci e a flanco di 
Ricci siede Rodoni, e il gio-
vanotto che grida, che si 
sbraccia, che minaccla e Bal-
linl, danneggiato a suo dire 
dalla vettura che gli ha impe-
dito di agganciarsi a Bttossi, 
di vincere, o quanto meno di 
arrivare secondo. 

E' una piccola ombra sul-
I'ordinc di arrivo, ma a Bi-

L'ARRIVO 
1. FRANCO BITOSSI (Filo-

tex) in ore 6,9*25", alia media 
oruria di km. 38,882; 2. Adria-
no Durante (Max Meyer), s.t,; 
3. Marino Basso (Molteni), 
s.t.; 4. Gianni Motta, a 19"; 
5. Flaviano Vicentini, s.t.; 6. 
Armani, s,t.; 7. 'Massignan, 
s.t.; 8. Ballini. a 20"; 9. Del. 
la Torre, s.t.; 10. Poli, s.t.; 
11. Balmamion, a l'0-l"; 12. 
Battistini, s.t.; 13. Di Toro, 
s.t.; 14. Polidori, s.t.; 15. Gras-
si, s.t. 

// dopoccrsa del protagonisti 

Ballini furente 
Motta f ilosof o 
DAL CORRISPONDENTE 

FIRENZE, 28 aprile 

Fosse dipeso da lui, Franco 
Bitossl, questa sera non fe-
steggerebbe la vittoria con-
quistata nel Giro della To
scana con una stupenda con-
dotta di gara. Alia vigilia del
la 42* edizione della classicLs-
sima corsa toscana, valevole 
per 11 Gran Premio «Poggi-
bonsi produce». Bitossi ave-
va minacciato di disertare il 
Giro per il noto prowedimen-
to di Vignola, ma il suo di-
rettore sportivo, Valdemaro 
Bartolozzi, che lo conosce be
ne, lo aveva subito richia-
mato all'ordine facendogli ca-
pire che questo non e tempo 
di bizze. E cosi il corridore 
di Camaioni, presentatosi al 
n via» con il magone sttllo 
stomaco (digerito evidente-
mente lungo le strade amiche) 
e « esploso » sul migllo di Pra
tolino, lasciando secco il suo 
degno rivale Gianni Motta, 
per presentarsi poi solo alio 
Stadio comunale dove una fol
ia di cinquemila persone, ac-
corsa nonostante una pioggia 
torrenziale, gli ha tributato 
una calda manifestazione di 
afTetto. 

La Maffeis 
solitaria 

a Merate 
MERATE, 28 aprile 

L'ex campionessa di cicli-
smo femminile su strada, Eli-
sabetta Maffeis. ha vinto alia 
maniera forte il 6' Trofeo Dia
na disputatosi sul circuito di 
Merate, nell'alta Brianza. 

Morena Tartagni, vittima di 
una paurosa caduta non ha 
potuto contrastarle il passo. 
Cos! la Maffeis rimasta tutta 
sola, non ha avuto piu awer-
sari. 

ORDINE D'ARRIVO 
1. MAFFEIS Elisabetta (G. 

S. Eliplast) km. 43 in ore 1 e 
10' alia media di km. 36,857; 
2. Tartagni Morena (G.S. Pre-
gnanesel a 25"; 3. Longari 
Giuditta (G.S. Passerini) a 
1*30": 4. Barbcdctte Jakic (S. 
C. Marianese); 5. Cressari Ma
ria (idem). 

VAN SWEEVELT 
ALLO SPRINT NELLA 

LIEGI-BASTOGNE. 
LIEGI 

LIECI, 28 aprile 
II beiga Van Sweevelt ha vinto 

la corsa clclisUca Liegi-Bastogne-
LieRi battendo in volau il conna-
iionale Godefroot e i fraocesi Fou-
lldor e Anquetil. 

FIAMME ORO 
CAMPIONE DITALIA 

DI RUGBY 
ROMA, 28 aprile 

' la) aqnadra delle Fiamrne Oro di 
Fadara ha vinto tl caniplwiat* IU-
liaao di ragby di srrie « A » 1967-
1MS. Qorstl t risnlUti dcU'uIUioa 
giomata: 

Fiatim* Oro-Bmria W; PHrar-
ratt«C 70-5; CtS Mllano-Parma 
f j ; rartraope-1/Aa.uils 11-3; Uror-
n*-IUvig* S-i. 

« Ho rischiato — ci ha det-
to Bitossi mentre veniva as-
salito dai suoi ammiratorl — 
di farmi riprendere quando 
avevo gia la vittoria in tasca. 
Durante la discesa di Fiesole 
ho avuto l'impressione che il 
cuore si fermasse e sotto lo 
choc ho sbagliato una curva: 
per poco non sbatto contro 
il muro. Fortunatamente so
no riuscito a reggermi in e-
quillbrio e a proseguire ver
so Firenze. 

« Con Bartolozzi e la squa-
dra — ha proseguito Bitossi 
— avevamo stabiiito di attac-
care sulla salita di Pratolino. 
Cos! ho fatto. Motta e rima-
sto fcrmo ed io ho continua-
to sperando di farcelan. 

Anche un altro toscano spe-
rava di farcela. Si chiama Ro
berto Ballini della « Max Ma
yer » di Gastone Nencini, che 
per colpa di un automobili-
sta non ha potuto agganciar
si a Bitossi. Ballini, infatti, 
nel « tuflb » verso Firenze era 
riuscito a sganciarsi dalla 
sorveglianza di Motta. Balma
mion, Durante, Basso, Vicen-
tini e a lanciarsi all'insegui-
mento del portacolori della 
Filotex che stava per rag-
giungere. guando all'entrata 
della pista in terra battuta 
dello stadio comunale, l'auto 
condotta dal Commissario 
Tecnico Ricci lo ostacolava, 
impedendogli cosl il ricon-
giungimento. 

« Non dico che avrei vinto 
— ha esclamato con rabbia 
Ballini — ma il secondo po-
sto sarebbe stato mio ». 

Ma sentiamo gli altri pro
tagonisti 

Iniziamo da Motta. II brian-
zolo tutto sommato e abba
stanza soddisfatto del risulta-
to ottenuto: « Mancano ancora 
ventun giomi al Giro dltalia, 
e credo di trovarmi in condi-
zioni di forma abbastanza ot-
time. Oggi e stata una corsa 
stupenda, combat tut a, accesa 
e. tenuto conto del maltem
po, credo di aver reso e otte
nuto abbastanza. Quando Bi
tossi e scattato. ho cercato 
di rispondere, ma un dolore 
ad una gamba mi ha lasciato 
secco. Tutta la squadra ha 
girato bene, e possiamo essere 
content!». Del suo stesso av-
viso e Albani, direttore della 
Molteni. 

Durante: «Per un sofflo ho 
mancato il bersaglio. Bitossi. 
se lo avessimo agganciato. lo 
avrei potuto anche battere ». 

Balmamion: « Tutto era fila-
to alia perfezione, ma all'ulti-
mo mmuto I'ingranaggio <Ieg-
gi Motta - nd.r.) si e in-
ceppato e Bitossi ha avuto via 
libera ». 

Chi impreca contro la sorte 
e Dancelli. che ha perduto 
1'autobus per colpa di un tu-
bolare che e saltato via dal 
cerchio: aPoteva andarmi an
che peggio. fortunatamente pe
rt sono rimasto in piedi. Que
sta non ci voleva proprio. Ci 
tenevo al Giro della Tosca
na. Sara per un'altra volta». 

Basso: c II colpo di Vignola 
non si e ripetuto, ma credo 
di aver fatto del mio meglio ». 

Viceritini: «E* stato un giro 
stupendo, anche se la pioggia 
ci ha impedito, specialmente 
in discesa, di azzardare. II 
quinto posto conquistato non 
e da buttar via*. 

Giorgio Sgherri 

tossi non bisogna togliere 
niente, proprio niente: il piu 
audace, il piii brillante e sta
to lui, toscano dal cuore bal
lerina che nel suo repertorio 
riflette I'inventiva di un arti-
sta, artista strambo, lunatico 
e tmprevedtbite del cicltsmo 
nostrano. 

I «big a. i prtncipali favo-
ritt del 4?' Giro della Tosca
na erano quattro: Bitossi ha 
vinto ed e Juori discussione; 
Motta, ci ha promesso un en-
tusiasmante finale a due, ma 
sul piu belto la gamba sini
stra di Gianni ha fatto cilec-
ca e addio vittoria. E perd il 
brianzolo esce a testa alta dal 
confronto. Motta, tnfatti, ha 
pedalato con un orgoglio e 
una grtnta che da tempo non 
mostrava; Motta sembra in 
grado di ritrovare presto Van-
tico splendore: Motta ha ac-
cettato il verdetto con fllo-
sofla ed e un buon segno, il 
segno che Gianni si sente den-
tro la voglia e le possibilita 
di disputare un grosso Giro 
d'Italia. 

Dancelli e Zilioli apparten-
gono alia schiera di cotoro 
che sono stati bersagliati dal
la jella e nel racconto delta 
gara troverete i dettagli av-
versi a Michele e Italo. Un 
elogio a Durante, Basso, Vi-
centini, Armani, Massignan. 
a quelli flnitl a ridosso del 
vincitore e agli altri super-
sttti della drammatica sfida. 
Una sfida in un paesaggio ver-
dc, offuscato da un cielo gri-
gio e lacrimoso in matttna-
ta e via via sempre piii cat-
tivo e implacabile. 

II primo nome che spunta 
dal taccuino e quello dell'iso-
lato Bonilauri, volenterosa 
staffetta sotto la pioggia. Bi-
tosbi, Taccone, Ballini e Mot
ta mettono alia frusta il grup-
po e 1'avvio e sciolto e mo-
vimentato. Dalla fungaia di 
ombrelli si levano mani fe-
stose verso la macchina de 
l'Unita e intanto la rampa 
di San Gimignano attira 
Schutz, il lussemburghese so
cio di Motta, ma e un fuoco 
di paglia. Poi guizza De Ros
so, tentano Stefanonl, Schia-
von, Pantzza e altri e Zilioli 
copre lo spazio, imitato da 
Motta che spegne un'azwne di 
Dancelli e Bitossi nella disce
sa del Barberino. 

La fila procede nel bel mez
zo di una campagna rigoglio-
sa e ordinata come un giar-
dino. C'e una discesa brutta, 
viscida, ma che non frena lo 
slancio di Macchi e Franchini 
i quali attraversano Montelu-
po con V e 15" e passano da 
Empoli con un paio di mi-
nuti. A tratti, la pioggia e vio-
lenta, sferzante. Ecco la colli-
na del San Baronto avvolta 
nella nebbla: Macchi e Fran
chini hanno le polverl bagna-
te e s'arrendono ad una pat-
tuglia composta da Basso, An-
ni, Massignan, Armani, Vicen-
tini, Ballini, Durante, Dancel
li. Battistini, Motta, Bitossi, 
Della Torre, Grassi, Benfatto, 
Alfio Poli, Balmamion e Po
lidori. 

Siamo all'uscita dt Pistoia 
e i diciannove uomini in avan-
scoperta vantano 1' e 15". Fo-
ra e rientra Motta, cede Mac
chi, avanzano in diciotto e 
annunclano un capitombolo 
di Zilioli, Carletto e Taccone: 
dei tre chi sta peggio e Tac
cone fferito alia fronte ed a 
un ginocchio) ma anche Car
letto alza bandiera bianca e 
Zilioli abbandona per la rot-
tura del cambio. 

Nel frattempo. i diciotto au-
mentano il vantaggio: 2' e 35" 
a Prato, 2 e 50" a Calenzano, e 
qui la~ strada (battuta da raffl-
che di pioggia} pare dt vetro. 
II traguardo dista una settan-
tina di chilometrj. e perd que
sta d la prima selezione e chi 
sta indtetro ha perso I'auto-
bus. 

La terza collmetta ha una 
pendenza Here, e tuttavia il 
ritmo di Bitossi, Motta e Dan-
cellt spezza in due la pattu-
glia e costringe gli staccati a 
duri, spericolatl inseguimenti. 
E nel trambusto si pcrde Ben
fatto. E commcia a scattare 
Bitossi: una rolta. due volte, 
tre volte, e alia quarta (lun
go i tornanti dell'ultima sali
ta) Vunico che resiste al to
scano e Motta. Ma Bitosii non 
si dt rinto, Bitossi vuole ar
rivare solo a Firenze. Bitossi 
allunga nuovamente e Motta 
si trova con il fiato corto e 
le gambe molli 

Bitossi guadagna mezzo mi-
nuto e nel semibuio della di
scesa fl4 chilometri alia con-
clustone) rischia tl tutto per 
tutto. Anche git altri rischia-
no. e dalla bicicletta di Dan
celli si stacca un tubolarc: 
corrono briridi nella carora-
na. ma U capitano della « Pep
si a maniiene Vequilibrio ed e 
salvo. II bresciano si tnfila 
trcmante nell'ammiraglia di 
Dal Corso. Si salva pure Bi
tossi che sbanda ed evita in 
extremis un muro di Fiesole. 
c mentre Ballini emerge dal 
gruppetto degll inseguitori, 
Franco imbocca la pista in ter
ra rossa dello stadio. 

E' fatta. anche se il vantag
gio e sceso a pochi secondi. 
Ballini non pud levarsi il fa-
stidio, I'ostacolo della macchi
na dt Ricci e Rodoni, e im
preca. E la seconda moneta 
e di Durante davanti a Basso 
e Motta. 

Quanti sono i classiftcati? 
Sono trentatre su ottantacin-
que partenti. sono molti, so
no gli eroi del tremendo, mi-
cidiale giro di Toscana. 

Gino Salt 

Cambio della guardia nella «Vuelta» 

lappa e maglia a 
Michael Wright 

Denti e Minion tra gli animatori 
della tappa - Semprti De Pra il pri
mo riegli italiani in elassifica (4°) 

FIRENZE — Franco Bltotil giunga solo al traguardo aggiudicandoti il Giro di Toscana 

SALOU, 28 aprile 

L'inglese Michael Wright, 
che aveva vinto ieri l'altro la 
tappa Saragozza-Lerida, ha 
ripetuto il colpo molto piu 
agevolmente oggi, aggiudican-
dosl la « piccola tappa » Bar-
cellona-Salou di centodieci 
chilometri e conquLstando la 
maglia gialla che Rudi Altig 
ha pertanto avuto sulle spal-
le solo per un giorno. 

La brevita e la facilita del
la tappa di oggi avevano fatto 
prevedere una giornata calma, 
in quanto non sembrava pro-
pizia alle grandi offensive. 

Invece, nonostante la gior
nata calda ed il sole che pic-
chiava sodo sulle teste e sul
le schiene dei corridori, fin 
dai primi chilometri c'e stata 
animazione nel gruppo per la 
irrequietezza degli spagnoh, 

Deso/onfe amondialeyy dei massimi nel Va Oakland Co/yseum» 

Jimmy Ellis meno peggio del 
lento e ace rbo Jerry Quarry 

A questo punto, la logica imporrebbe on combattimento 
chiariHcatore Ira Vallievo di Angelo Dundee e Joe Frazier 

OAKLAND (California . U S A ) — II aorriao falica di Jimmy Ellis nuovo 
campion* mondial* dai massimi par la WBA; al fiance dal vincitor* 
di Quarry si riconosca il famoso tralnar Angalo Dunda*. 

Giovane siberiana a metri 18,67 

La Cizova nuova 
mondiale del peso 

SOCI (Union* Serialica), 
28 aprile 

Nadezda Cizova, una ra-
gazzona siberiana di 22 anni, 
ha stabiiito oggi a Soci il 
primato mondiale di getto 
del peso, spodestando Tama-
ra Press con un lancio di me
tri 18,67. La misura di Nadez
da (o Nadia) migliora di 8 
centimetn il primato di Ta-
mara Press, la grande lancia-
trice ormai uscita dalle sce
ne col ritiro dallo sport at-
tivo 

La Cizova. dotata di gTandi 
mezzi naturali — e alta un 
metro e ottanta per 85 chilo-
grammi di peso — non nu-
sciva a ottenere misure pro-
porzionate alia sua potenza a 
causa della poverta tecnica. 
Ma presa sotto le sue cure da 
Dimitri Alexeyev, l'allenatore 
che aveva costruito Tamara 
Press, seppe migliorare rapi-
damente la tecnica del Ian-
cio. 

Nel 1965 la Cizova lanciava 
gia a metri 17,34, e nel 1966 
si imponeva ai campionati 
europei di Budapest con me
tri 17.36. L'anno scorso ha 
vinto le Spartakiadi con me
tri 1730. ma in allenamento 
era gia sui 18 metri. L'esplo-
sione era matura ed e venuta 
oggi a Soci. Owtamente la 
Cizova diviene automatica-
mente, se gia non lo era, la 
piii autorevole aspirante alia 
medaglia d'oro alle Olimpiadi 
di Citta del Messico. 

Bruno Lana solo 
a Narni 

nel G.P. Delia Casa 
NARNI, 28 aprile 

Bruno Lana. un ragazzo di Ci-
Ttraveccrua che corre per I oolorl 
della t Viparo » di Ternl. ha vinto 
prr distacco U Gran Prertuo Di 
Fino. prima prorm del tomeo Del
ia Casa 

Starter 11 coropagno Alterlo Stel
la. sindaco di Xami. la corsa si 
avria alle 12.30 precise Cn rnoto-
ricltsta. che segurrm la gara senu 
far parte dello « stall • dei « sul-
veurs *. pmTOca una brutta cadu
ta CU cut restaro vittime Scaccia 
e OaroccW- snblto «occorsi 1 due 
ragazzi ven|rono trasportati d*ur-
gnua in ospedale. Psu tardl .si 
apprendera che le Ioro condliioni 
sono state tfudlcate meno preoccu-
par.ti del temuto dai medici del 
nosocomto. 

Al cemoventesiroo chilometro un 
aUungo di dodicl corridori: sono 
Lana. OccarelU, FratUm, Marzoli, 
Solini, Soucey, Rusu. Wilski, Be-
nedetti. Di Martini. Braazu e Bel
li. E' la foga buona. Alia fine La
na rtesce a prendere U larto aiu-
tato dal compagno di squadra So
lini e a/reccla con 35" sa Cicca-
ralU. Frattnl, Manoll. Solini e gli 
altri compagnl d'awentura. 

Subito dopo a«r tagliato il tra
guardo cade malamente Uarzoll e 
anche hri dere rtcorrcre alle cure 
del nedico. Kienta di n i c l n 
mentfl grar* 

L'antlco camplone del mon-
do per i medi Fred Apostoli 
ha visto Jimmy Ellis, del Ken
tucky, superiore in 10 rounds 
e Jerry Quarry. I'irlandese del
la California, migltore in 5 
assalti. Fred Apostoli era giu-
dice di sedia sabato notte al 
« Coliseum » di Oakland dal
le parti di San Francisco. 
L'altro giudice Rudy Ortega 
vide un perfetto C,6 per en-
trambi i contendenti con tre 
rounds pari. Infme I'arbitro 
Elmer Costa ha votato Ellis 
per 7-6 con due riprese in pa-
rita. Quindi verdetto per il 
kentuckyano apparso un tan-
tino piii mobile del molto sta-
tico rivale. Visti alia televisio
ns Jimmy Ellis e Jerry «I-
rish » Quarry ci fecero pensa-
re a dei dilettanti con un me-
stiere ancora alio stadio del 
novizio. Di conseguenza, quel 
camptonato del mondo per i 
pesi massimi, e scmbrato un 
combattimento degno del tea-
trino « Principe » in Milano. 
La nostra delusione ha rag-
giunto il fondo. pressappoco 
come lo scorso 4 marzo quan
do assistemmo alia « bel la » 
fra Griffith e Nino Benvenuti 
per il campionato mondiale 
dei medi. Questi ttpi odierni, 
Ellis, Quarry, Griffith, Benve
nuti. se paragonati a certi al
tri tipi del passato, Tunney, 
Marciano, Tiger Flowers. Ro
binson, Zale, magari a Joe 
Louis ed a Marcel Cerdan 
« senior », fanno davvero pen-
sare a casupole fatte con il 
fango non certo a grattacieli 
di cemento o di acctaio. In-
vitiamo certi esaltati di no
stra conoscenza (i bacia-pile 
non interessano) a dimostrare 
il contrario. Fra costoro met-
tiamo anche tl presidente fe-
derale Silvio Podesta che un 
giorno, in un momenta di 
dolce euforia, mise sul mede-
simo piano Xino Bentenuti e, 
nientemeno. Gene Tunney! A-
desso, dopo la amara medi-
cina di Oakland, California, 
lomiamo at pesi massimi. 
Oggi. purtroppo. abbiamo due 
campioni mond'iali assolutt. 
ami addirittura tre. Siamo in 
piena confusione. Affarismo, 
mihtarismo. razzismo, oltre al
le solite rimlita fra quelli del
la New York Commission 
(N.Y.SAC) e gli altri della 
W o r l d Boxing Association 
(W.B.A.) che ormai durano da 
circa mezzo secolo, hanno 
portato il pugilato mondiale 
a questa baraonda. Jimmy F.l-
lis. Joe Frazier. Cassius Clay 
sono i tre campioni. o paeudo 
tali, dalle « 175 hbbre n m su 
Perd nessuno di essi convin
ce. Xeppvre Cassius il piu in 
gamba del trio Xeppure lui 
rale i • big » del passato che. 
a nostro parere. restandn m 
questo secolo furono. oltre a 
Gene Tunney. Joe Louis e Ro 
cky Marciano gia citati. il ne
gro Jack Johnson ed il bianco 
Jack Dempseu Probabiimentf I 
Cassius Clay neppure rile cer
ti « seconda <=pr e •,. thiamin-
moli cost, come Harrv Wills 
e Jack Sharkey, come Young 
Stnbling. Max Schmelino e 
Billy Conn, come Ezzard Char
les e mJersey* Joe Walcott. 
Prectsiamo che Harry Wills, 
la cpantera nera», Young 
Striblina lo • zingaro a e Billy 
Conn «The Golden Boy», mai 
vinsero il massimo campiona
to di aboxea. Ma se Cassius 
si trova pressappoco a meta 
della scala dei valori. Joe 
Frazier e Jimmy Ellis devono 
ancora incominciare a salirla. 
Le loro « cinture * sono le in-
segne di un'evoca di gravissi-
ma crisi vunilistica e non so
lo per talori morati. 

Dato che Cassius Clay pa-

trebbe flnire presto o tardl 
in prigione per scontare pec-
cati di opinione e di religio-
ne, il ring rimane libero a 
Jimmy Ellis e Frazier. Costui, 
un negro di Philadelphia, che 
appartiene a 171 padroni che 
se lo sono diviso in azioni, ap-
pare il campione dell'affari-
smo piii scoperto. Viene ma-
novrato dalla « Madison Squa
re Garden Corporation)) che, 
fra gli altri, tiene al guinza-
glio il nostro Benvenuti. Per 
diventare il «numero uno» 
della N.Y.S.A.C., che control-
la gli stati di New York, Mai
ne, Illinois e Massachusetts, lo 
scorso 4 marzo nel nuovo 
«Garden » Joe Frazier scon-
fisse drammaticamente in un
did assalti il mastodonlico 
Buster Mathis del Michigan 
che. per la sua anormale com-
plessione fisica ed il super-la-
voro cardiaco. resiste bene per 
mezza dozzina di rounds, poi 
crolla. Quella notte Frazier re-
gistrb sulla bilancia hbbre 
204.5 (kg. 92 circa) mentre Ma
this stava sulle 244 libbre che 
fanno quasi 111 chilogrammi. 
Joe Frazier possiede una stile 
distrutttvo che viene ottimi-
sticamente paragonato a quel
lo di Rocky Marciano, appun-
to come quello attrtbuito a 
Jerry Quarry la vittima di Jim
my Ellis. 

Preparato in palestra da An-
qelo Dundee, senza dubbio il 
trainer piii in gamba d'Ame-
rica. Jimmy Ellis (da non 
scambiare con J D. Ellis di 
Trenton visto m Italia contro 
Duilio Lot. Campari e Lopo-
polo) risulta il vincitore del 
Torneo lanciato dalla W.B.A. 
lo scorso aqotto per trovare 
il succcssore di Cassius Clay 
messo « out », con troppa fret-
ta, dalla confraternita che con-
trolla almeno il 70 per cento 
del globo pugilistico. Le fasi 
della competizione furono que-
ste 

Houston (5 agosto 19671-
Jimmy Ellis batte Lcotis Mar
tin k o.t. »• round. Thad Spen
cer b E.me Terrel a p 1? 
ripresp Francoforte (If! set-
tembre> Oscar Bonarena h 
Karl Mildenberaer a p 12 ri
prese. Los Angeles <?7 nttohre 
1967) Jerrv Quarrn h Floyd 
Patterson a ji /_* riprese. 
Louisville f? clicenhrc :<*,!,• 
Jimmv F.lhs b B(>\at ma a ]> 
12 riprese Oikiand n feh-
braio 196$ < lerri, Quarm b. 
Thad Spent er ( •> t ;? rt.\s'a!tn. 
I'arbitm *(i<-'\ Dcnrncu fermo 
tl massnero a tr* secondi da!-

I In '•• Quir.tlj i finaliUi Jim-
I mj F".is 'l'h hbbre) e Jerrv 
I Qi.arri, < ;".i hbbre) sonn en-

trat: neV.n Oakland Colwum 
/HT picchiarsi riamntt a 14 mi-
la spettntori che lersarovo ol
tre 2M m:'n dnllari Siccome 
Ellis temera il « bi;:-punch n dt 
Quarry e ncerersa. i! negro cd 
il bianco diedero i ita ad un 
« match » cauto. scarso dt col-
pi. penoso come tecnica. di-
ciamo che fu la parodia rfi un 
campionato mondiale Per ren-
derlo piii i trace non .sono ha
state 1c facete imprecisazioni 
del telecronista Paolo Rosi. 
Fra Valtro »/ parlatore dtssc 
che Bonavena flni k.o. daran-
ti a Jimmy Ellis: non e vero. 
L'argentmo sub) tre cconteg-
gi» pert fin) in piedi. La T.V. 
ha il dovere d'essere piii pre-
cisa. perehe- chi vede ed ascol-
ta ha diritto di sapere sempre 
la veritit. 

Colore della pelle a parte 

Jimmy Ellis, ormai sul 28 an
ni di eta, fa pensare a Ja
mes J. Braddock chiamato ai 
suoi tempi «the Cinderella 
champion », il campione cenc-
rentola. Entrambi, infatti. si 
sono fatti duramente nel logo-
ranti campi di allenamento 
facendo da materasso ai cam
pioni. II a boss » di Ellis era 
Cassius Clay e Jimmy ha im-
parato qualcosa: non molto 
perd. Ellis, come Braddock, 
incomincib la carriera profes-
sionale da peso medio. Gua-
dagnd poco. non ha mai con-
vinto troppo i bookmakers ed 
t giudicatori. Starolta Jimmy 
Ellis si e meritato la paga di 
125 mila dollari; a casa tiene 
la moqhe Marietta e cinque 
marmocchi: Jamesetta, Inez, 
Mary, Sonia e Jimmy «jr.» 
Spera di guadagnare almeno il 
douoio il giorno che lo oppor-
ranno a Joe Frazier il campio
ne dell'altra sponda Per il 
momento la graduatoria dei 
migliori cinque pesi massimi 
del mondo sembra questa: 
Cassius Clay, Joe Frazier, Jim
my Ellis, Jerry Quarry, Son
ny Liston. Perd il primo e I'ul-
timo sono ormai fuori dal « gi
ro » di chi manovra, da una 
stanza dei bottoni, pugili e pu
gilato. La logica sportiva ha 
ceduto il posto aqli interessi 
sempre piu sporchi. 

Giuseppe Signori 

desiderosi di sfilare per pri
mi attraverso le localita ina-
rittime attraversate dalla 
« Vuelta » in questa tappa svol-
tasi tutta al margine del Me-
diterraneo. 

Poi, dopo cinquanta chilo
metri di corsa. cioe quasi a 
meta tappa, si staccavano di 
inipeto quattro corridori e 
precisamente 1'itaHnno De Pra, 
vincitore della tappa di ieri, 
il belga Monty, lo spagnolo 
Saez e Michael Wright che nel 
giro di cinque chilometri ac-
quistavano im vantaggio di 
trenta secondi. Pero il gruppo 
reagiva e dopo un insegui-
mento in massa, durato otto 
chilometri, i quattro fuggia-
schi venivano riagguantati ed 
11 plotone procedeva di con-
serva mentre i «suiveurs» 
pronosticavano gia un volato-
ne al gran completo. 

Invece, alle porte di Salou, 
a cinque chilometri dal tra
guardo di tappa, scattava e-
nergico l'italiano Denti nella 
cui scla si portavano uno ad 
uno, sgranandosl dal gruppo, 
prima Lopuz-Rodriguez poi al
tri nove uomini tra i quali 
Wright. 

Gli undid disputavano la 
volata che il britannico si ag-
giudicava brillantemente rego-
lando sulla linea d'arrivo il 
belga Van De Kerkhove e con-
quistando la maglia gialla gra 
zie all'abbuono che spetta al 
vincitore di tappa. 

Dopo dodici secondi giun-
gevu il gruppo del quale fa-
cevano parte tutti i grandi. 

I primi undici hanno corso 
i centodieci chilometri in due 
ore trentadue primi c venti-
sette secondi e di questo tem
po sono stati accreditati ec-
cezion fatta per Wright che 
ha goduto dell'abbuono di 
quarantn secondi e Van De 
Kerkhove che, secondo, ha a-
vuto una bonifica di venti se
condi. 

Terzo si e piazzato l'italia
no Minieri, mentre Denti, au-
tore della fuga decisiva, ha 
dovuto accontentarsi del deci-
mo posto davanti al francese 
Vidament. 

Con il tempo di quindici ore 
undici primi e cinque secon
di Wright guida stasera la 
elassifica generale 

Anche domani. tappa di tut
to riposo, da Salou a Vina-
roz, lungo il litorale per cen-
tosei chilometri. 

ORDINE D'ARRIVO 
1. MICHAEL WRIGHT (G. 

B.). in 2 ore 32,27" (con 40" 
di altbuono); 2. Van De Ker-
kho\c (Bel.) s.t. (con 20" di 
ahliuuno); 3. Minieri (It.) s. 
t.; 4. Plankaert (Bel.); 5. Lti-
ppz Rodriguez (Sp.); (i. Novak 
(Fr.): 7. Eclievrrria (Sp.); 8. 
Wecw (Brl.); 9. Ponton (Sp.): 
10. Demi (It.); 11. Vidament 
(Fr.). tutti con il tempo del 
viiiciton-. 

Classifica generate dopo la 
quarta tappa: 

1. MICHAKL WRIGHT (G. 
B.), in 15.1 FOJ"; 2. Altig (Ger-
mania), a 11": 3. .lanssen (Ol.), 
a 15"; 4. De Pra (It.), a 29"; 5. 
Momene (Sp.). a 46"; 6. Van 
DP Krtzaue. a 45)": 7. Aimar 
(Fr.), a 58"; 8. Lopez-Rodri
guez (Sp.), a 1'02"; 9. Erran-
donra (Sp.). a 103"; 10. Gi-
mondi (It.), a 1'08". 

Santambrogio e Verceffi soli con 3' 

Trionfo azzurro 
nella Fusar Poli 

SERVIZIO 
ROMANO LOMBARDO, 28 apn •» 
Trionfo dei ragazzi di Ri-

medio nella coppa Fusar Po
li. la classica manifestazio
ne ciclistica lnternazionale 
giunta quest'anno alia sua tre-
dicesima edizione. Ha vinto 
da dominatore Giacinto San
tambrogio della IAC; di Ga-
zoldo che ha battuto in vola
ta il compagno di fuca Ver-
celh. I due arzurn sono sta
ti i protagonisti di qu«-sta m.i 
gnifica gara rht- non ha a\u 
to un attimo di pau-a MI tut 
to l'arco dei 172 chilometri 
del tracoiato Con perfetta 
••ct'Ha di tempo, hanno star 
cato I compagni di fuga sul 
la salita di Vallerossa dopo 
110 chilnniftri di ror»a 

Dietro. gli altri azzurri. ro 
manciati a bacrhetta da No 
rera rhe sara il ternico al 
seguito della Berlino Praga 
Varsavia. proteggevano la fu
ga dei loro compaeni bJo< 
cando inesorabilmente oer.i 
tentatiwj di ncongiungimcnfo 

L'episodio deterrmnante del
la corsa si e venfioato dopo 
solo venti chilometri. Si for-
mava in testa un gruppo di 
otto corridori: Rosolen, Mon-
tanari, Vercelli. Santambro
gio, il belga Aemaust, Schi-
vardi, Salina e Bertagnoli, i 
quali sulla salita di Valleros
sa vantavano oltre quattro mi-
nuti di vantaggio sul grup
po dal quale si sganciavano 
successivamente gli altri az-
zurri Di Caterina, Rota, Via-
nelli, Gazzetta e Bramucci. 
Santambrogio e Vercelli, con 
violente Urate, mettevano in

tanto alia fnista i rompdgni 
di fu;:a t- quando mnn<~;«v:ino 
trp rhilometn alia \etta pian 
ta\ano la comj)agnia mi/iando 
il fnrmiriabile nv-.olo rhe li 
rlo\i\.t portarc il traguardo 
in \€»«te ni tnonfatori. alia 
itifdia rnnrfl di lfi.071 Ro-
<-ctU'n < M .T.'anr-.n rontrolla 
i.ino V n.iiw di >ahna. Ber 
tagnoh c Srrm.trdi mentre ce 
de\a di srhianto :1 belca P<>! 
Berta-inoli partr.a alia ra' 
f.ii del tandem di testa tallo 
nato da Montanan. men»rt-

j dalle retro\ie <-i farevano In 
i re Gay/ftta. Rota. Vianflli. Di 
I Caterina 
I Per Santambrogio r V^rrol 
I I;. rhr in prfotwi acrfirdo 
| marmavano I rhilomr-tn chu 
• I: v,.D.ir.'i\. -ID <i ,! traguardo. 

i! ei'wo i ra f.iito Su! finalr 
' Mi-rHa'i.in s'.Kru.i nertagno 
I li r hmdendo -olitario al ter

zo poMo e dal rai.to suo Ro
solen «=i *par.nava dal suo 
gnipjX"!to per taghare il tra 
•niarrin buon quinto. 

r. s. 

ORDINE D'ARRIVO 
1. GIACINTO SAXTAM-

BROGIO (Gruppo Sportivo 
IAG Gaboldo), km. 172 in 3 
ore e 44\ media km. 46.71; 
2. Olrstino Vercelli {VJi. 
Vallrse), s.t.; 3. Rino MonU-
nari (Ped. Ravennate) a 3'1"; 
4. Aftostino Bertagnoli (G.S. 
Bo\i»-Univor) ».t.; 5. Giusep
pe Rosolen (G.S. Casagrande 
di Sacile) a 3*26"; 6. Felice 
Salina (G.S. Cavallino Ro«o 
di Asti) a 3'33"; 7. Fulrio 
Schivardi (Sport man Qub 
Bresda)' 
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Mentre il nHhandany* rikadisce che gli USA ritardano deliberatamente Hnhio dei contatti 
• ^ — — — — — • — - — — — ' 

Aspri scontri nella voile di A Shau 
17 elicotteri americani abbattuti 

4/frI died danneggiati • La lotto e in corso da nove giorni - L'intenso tuoco dei nuovi cannon] di tabbrlcaiione sovietica nuniti di radar di cui dispone il 
FHL • Vlolenta bottoglla presso Hue • Si vota nel Nord Vietnam per eleggere i consigli locall del popolo - Hanoi in testa ed imbandlerata per I'occasione 

Settantamila dimostranti a New York al comizio di Corette King 

La marcia 
a New York 

NEW YORK, 28 aprile 
Una iolla valutntu intorno 

alle 70 mila persone ha pre-
so parte ieri a New York al
ia grandiosa manifestazione 
organizzata dal Comitate) na-
/.ionale per la pace nel Viet
nam. Un lunghissimo rorteo 
ha percorso la quint u strada 
e si e riversato al Central 
Park dove si e svolto il ra-
duno. Fra i principali prota-
gonisti del la vigorosa manife
stazione era la vedova del 
leader untirazzista Luther 
Kin-,', la signora Coretta, la 
quale ha letto i «Dieei co-
maudamenti pur il Vietnam » 
da lei ritrovati fra gli scritti 
del marito. Eceone il testo: 
1) Tu non crederai in una 
vittoria militare; 2) Tu non 
crederai in una vittoria poli
tical 'At Tu non crederai che 
1 vietnamiti ci amino; 4) Tu 
non crederai che il governo 
di Saigon ha l'appoggio del 
popolo; 5) Tu non crederai 
che i vietnamiti considerino i 
vietcong come terrorist!; (>) 
Tu non crederai alle clfre in-
dicanti l'entita delle perdite 
nemiche o l'entita delle per
dite amerieane; 7) Tu non 
crederai che i generali sap-
piano meglio degli altri cio 
che si deve fare; 8) Tu non 
crederai che il mondo ci ap-
poggi; 10) Tu non ucciderai. 

La vedova di King ha pro-
nunciato un discorso — e no-
to che Luther King si era im-
pegnato a farlo prima che un 
complotto gli troncasse la vi
ta a Memphis — basato su-
gli appunti del marito. «Mio 
marito — ha detto fra l'altro 
la donna — ha sempre con-
siderato che il problema del 
razzlsmo e della poverta ne-
gli USA e quello del miltta-
rismo all'estero sono un solo 
e unico problema. In effetti 
e chiaro che la politica del 
nostro governo 6 quella di ri-
solvere i problem! social! in-
ternl mediante mezzi militari 
come fa all'estero. Vi e una 
evidente relazione tra quanto 
avviene qui e quanto avviene 
all'estero. Le bombe che noi 
lanciamo sui vietnamiti con-
tinuano ad esplodere negli 
stessi Stati Uniti e a semi-
narvi la devastazione. 

o E' per questo — ha con
cluso Coretta King — che vi 
invito a recarvi a Washington 
per unirvi a noi alio scopo dl 
pcrmettere ai poveri di con-
dividere i beneflci della so-
cietli americana ». 

II sindaco di New York ha 
voluto prendere parte alia 
manifestazione e ha tenuto un 
discorso di critica alPoperato 
di Johnson. Egli ha detto fra 
l'altro che gli USA hanno ne
cessita di « convenire sul fat-
to che la guerra deve cessare 
e la pace deve essere ristabi-
lita». Lindsay ha detto: «So-
no venuto qui a riaffermare 
la mia opposizione alia con-
dotta della guerra, per lancia-
re un appello in favore di 
una soluzione negoziata pron-
ta ed equa». 

La grande manifestazione 
al Central Park di New York 
ha aperto una serie di nuove 
dimostrazioni contro la guer
ra nel Vietnam che prosegui-
ranno negli USA per una de-
cina di giorni. Essa non 6 
st at a la sola: a Chicago, San 
Francisco, Los Angeles, Wa
shington, Boston, Seattle, Cle
veland, Atlanta, e in altre 
grandi citta amerieane si so
no svolte ieri analoghe mani-
festazioni. 

A Washington Etta Horn, 
esponente del movimento ne
gro, ha dichiarato che i mez-
ri impegnati dagli USA nella 
guerra vietnamita debbono 
essere utilizzati per la solu
zione dei problemi interni. Le 
madri d'Amerlca — ha detto 
— chiedono il ritorno dei lo-
ro flgli a casa. 

A San Francisco ha parlato 
alia folia Vex campione mon-
diale dei pesi massimi. Cas-
sius Clay. 

Frattanto, nel quadro della 
battaglia elettorale per la no
mination e da segnalare oggi 
un commento del senatore 
Robert Kennedy all'annuncio 
di Humphrey di concorrere al
ia designazione del Partito 
democratico. Kennedy ha di
chiarato che questa candida
ture «ofIre alia nazione una 
scelta tra la politica seguita 
da molti anni c una nuova 
politica che permettern di 
realizzare la pace all'estero 
rome aU'intemo del Pae***». 

HANOI, 28 aprile 
II Nhan Dan ha ribadito og

gi contro gli Stati Uniti 1'ac-
cusa di i( ritardare deliberata
mente » l'inizio di contatti pre-
liminari con la Repubblica de-
mocratica vietnamita, ed ha 
esortato il governo di Was
hington ad accettare Varsavla 
o Phnom Penh come sede per 
tali contatti. 

Intensificando le operazioni 
militari e rinviundo l'inizio dei 
contatti, dice l'articolo dell'or-
gano del Partito dei lavoratori, 
il governo degli USA va con
tro le giuste e pressanti ri-
chieste dei popoli di tutto il 
mondo e dello stesso popolo 
americano. Tali atti del gover. 
no USA contraddicono la di-
ohiarazione fatta un mese fa 
dal Presidente Johnson, secon-
do cui gli USA «vogliono la 
pace al piu presto ». 

L'opinione pubblica mondia-
le — dice piii avanti il gior-
nale — esige che il governo 
Johnson prenda misure con
crete conformi alle sue affer-
mazioni ed acretti Varsavia o 
Phnom Penh quale sede per 
l'inizio di negoziati. 

Ad Hanoi si mantiene il piii 
assoluto riserbo sulle voci, 
diffuse in varie cittii, secondo 
cui i contatti preliminari fra 
americani e vietnamiti potreb-
bero avere una duplice sede, 
Varsavia e Parigi d'ambaM-ia-
tore sovietico a Parigi ha det
to di aver sentito anche lui 
parlare di tale eventualita) o 
una sede « di compromesso »: 
Parigi. Quest'ultima ipotesi e 
stata formulata oggi esplicita-
mente dal ministro francese 
dei Dipartimenti d'oltremare. 
Billotte. Parlando a Creteil, 
Billotte ha attribuito ad una 
personality vietnamita «sua 
arnica » la frase: « La pace nel 
Vietnam dovrii senza dubbio 
passare per Parigi ». 

Si tratta tuttavia, va sotto-
Hneato, di pure illazioni. Ad 
Hanoi, infatti, come abbiamo 
visto, il punto di vista nord-
victnamita e per ora immuta-
to (Varsavia o Phnom Penh), 
e la stessa posizione e stata 
espressa da ambienti vicini al
ia delegazione della RDV a Pa
rigi. Vale la pena di aggiunge-
re che l'ambasciatore della 
RDV a Cuba, Ngo Mao, pri
ma di rientrare all'Avana in 
aereo dal Messico, dove ha 
avuto colloqui con il Presiden
te della Repubblica messicana 
e con il ministro degli Esteri ha 
dichiarato di non avere alcun 
commento da fare a proposito 
delle voci circa un'eventuale 
mediazione messicana fra USA 
e Nord Vietnam per la scelta 
della sede per contatti preli
minari fra i due Paesi. 

Nella capitale del Laos, Vien
tiane, dove da alcuni giorni 
si svolgono brevi incontri fra 
diplomatici nord vietnamiti e 
americani dedicati a scambi 
di messaggi. un portavoce del-
l'ambasciata della RDV ha det
to ieri sera che Hanoi sta an-
cora aspettando che gli USA 
accettino Phnom Penh o Var
savia ed ha aggiunto che il 
governo di Washington «mo-
stra chiaramente mancanza di 
buona volonta e di non voler 
trovare un accordo per porre 
fine alia guerra nel Vietnam ». 
Alcuni diplomatici occidentals 
nella stessa citta, hanno inve-
ce espresso ottimismo (non si 
sa su quali basi) circa la pos-
sibilita che si raggiunga un 
accordo wentro un giorno o 
due ». Lo afferma l'agenzia a-
mericana AP. 

Nel Vietnam meridionale si 
continua a combat tere aspra-
mente. Questa sera, un porta
voce americano a Saigon ha 
rivelato che reparti USA e 
mercenari sud-vietnamiti sono 
impegnati da nove giorni in 
una operazione nella valle di 
A Shau, lungo la front iera lao-
tiana, valle occupata da due 
anni dalle forze del FNL. che 
vi hanno costruito una impor-
tante rete stradale. Scopo del-
l'operazione, chiamata « Dela
ware lam-son 216 n sarebbe 
quello di sloggiare il FNL dal-
la zona che e di grande im-
portanza strategica. I giorna-
listi. autorizzati a descrivere 
solo gli awenimenti dei primi 
due giorni di battaglia, scrivo-
no che « le forze amerieane 
hanno ineontrato scarsa resi 
stenza per quanto riguarda I 
combattimenti terrestri. ma 
hanno dovuto subire gravi per
dite a causa del violento fuo-
co della contraerea awersaria. 
II primo giorno. 17 elicotteri 
sono stati abbattuti e dieci 
danneggiati. mentre era in cor
so il trasporto delle fanterie 
verso i punti prestabiliti. In 
alcuni casi i proiettili vietna
miti esplodevano ad un'altezza 
di circa 1.800 metri e si ritie-
ne che fossero spa rati da can-
noni di fabbricazione sovietica 
muniti di radar ». 

« E' la prima volta — nota 
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un'agenzia — che le autoritii 
militari amerieane impongono 
un " embargo" di cosi lunga 
durata sulle notizie relative ad 
una operazione di tale entita ». 

Da due giorni, un'altra bat
taglia e in corso lungo la co-
siddetta « Strada senza gioia » 
a nord-ovest dl Hue. Sotto un 
massiccio fuoco di sbarramen-
to vietnamita, i paracadutisti 
USA hanno attaccato, protettl 
da veicoli corazzati, un villag-
gio fortificato e tenuto salda-
mente dai partigiani del FNL. 
La lotta continua. 

Si combatte anche intorno a 
Saigon con particolare violen-
za. Zone nelle immediate vi-
cinanze della capitale meridio
nale e della base aerea di Bien 
Hoa sono state bombardate 
dai giganteschi B-52 partiti da 
Guam. A Saigon la situazione 
e calma, ma il governo fantoc-
cio mantiene rigide misure 
di sicurezza, nel timore di una 
nuova vigorosa offensiva del 
FNL. 

L'aviazione USA ha prose-
guito i bombardamenti sul 
Nord, al di sotto del 193 pa-
rallelo. 

Nellc citta, province e regio-
ni autonome del Nord Viet
nam si sono svolte oggi le ele-
zioni per i Consigli locali del 
popolo. Hanoi e in festa. Ban-
diere nazionali, pannelli, tabel-
loni e fiori ornano vie e piaz-
ze. Molti elettori ed elettrici 
costretti a trasferirsi nelle 
campagne e nelle giungle a 
causa della guerra, sono tor-
nati per votare e ne hanno ap-
profittato per riabbracciare 
parenti e amici. 

«Bos(o con la sporco guerra!» 

Grandiose proteste a Tokio 
Copenaghen Tel Aviv Vienna 

Contemporaneamente a l l e 
grandi manifestazionl svoltesi 
negli Stati Uniti, in molti al
tri Paesi decine dl migliala di 
giovani e di ragazze hanno da-
to vita a grandiose proteste 
contro la sporca guerra ame-
ricana nel Vietnam. 

A Copenaghen oltre 18 mila 
persone, nella maggior parte 
giovani e ragazze, innalzando 
bandiere del Fronte nazionale 
di liberazione del Vietnam, 
hanno attraversato le vie del
la citta diretti all'ambasciata 
amerlcana. Qui si e svolto un 
grandioso comizio di protesta 
nel corso del quale tutti gli 
oratori chiamati a parlare han
no chiesto il ritiro immediato 
delle truppe amerieane dal 
Vietnam. La polizia ha fermato 
due manifestanti. 

A Tokio migliaia di studen
ts hanno inscenato una manife
stazione davanti al ministero 
degli Esteri giapponese. com-
pletamente recLntato di fllo 
spinato. I manifestanti han
no chiesto l'immediato riti
ro dei bombardieri america
ni B-52 da Okinawa, da dove 
partono per bombardare il 

Vietnam. Essi hanno chiesto 
l'immediata restituzione senza 
condizioni di Okinawa al Giap-
pone e l'abrogazione del trat-
tato di sicurezza tra USA e 
Giappone. La polizia, interve-
nuta con brutalita, si e scon-
trata con gli studenti, duecen-
to dei quali sono stati arre-
stati. 

A Tel Aviv un gruppo dl 
studenti ha dimostrato davan
ti all'ambasciata americana, in
nalzando bandiere rosse e del 
Fronte di liberazione del Viet
nam. I dimostranti, che erano 
un centinaio, sono stati assa-
liti e malmenati dalla folia do-
menicale che gremiva le stra-
de. La polizia e intervenuta 
fermando nove dimostranti. 

A Vienna oltre duemila per
sone hanno partecipato ad una 
marcia della pace. I mf»;ife-
stanti, che portavano decine e 
decine di cartelli di condan-
na del governo americano e 
della sua guerra nel Vietnam. 
hanno attraversato le vie cen-
trail della capitale austriaca 
e si sono diretti alia « Sofien 
Zele», ove si e svolto un co
mizio. Centinaia di automobi-
li hanno partecipato alia ((mar

cia automobillstica» da Vienna 
a Graz. Durante il percorso, 
il corteo di auto ha sostato 
in varie localita, dove si sono 
svolti comizi volanti. 

A Reykjavic. capitale dell'I-
slanda. un folto gruppo di gio
vani socialist i 6 riuseito a pe-
netrare nella base americana 
di Keflavik. Qui hanno distri-
buito ai soldati e agli ufflcia-
li americani volantini con i 
quali li si invitava a schie-
rarsl con le forze pacifLste del 
continente americano che lot-
tano contro l'aggresslone al 
Vietnam. 

A Buenos Aires, la polizia 
ha duramente represso una 
manifestazione a cui partecipa-
vano migliaia di giovani. ar-
restandone alcuni. Sempre a 
Busnos Aires, una petizione 
firmata da tremila « madri dei 
soldati dell'esercito argenti
ne) » e stata consegnata al mi
nistro della Difesa. 

Nella petizione si chiede fer-
mamente che il governo non 
invii nel Vietnam alcana mis-
sione militare e che nessun 
appoggio venga dato al gover
no fantoccio di Saigon. 

Nuova sfida al Consiglio di Sicurena delt'ONU 

Israele conferma: il 2 maggio 
parata militare a Gerusalemme 

Bucatest 

Ceausescu contro 
le violazioni 
della legalita 

DAL CORRISPONDENTE 
BUCAREST, 28 aprile 

« La riabllltazlone di Lucre-
tiu Patrascanu e le altre mi
sure adottate dal Comitato 
centrale avranno una grande 
importanza per sviluppare la 
democrazia socialista. per ac-
crescere la fiducia dei cittadi-
ni nel partito, il quale e fer-
mamente deciso a liquidare 
tutto quanto di negativo vi 
e stato in passato, affmche 
nessuno, mai, possa essere 
arrestato e condannato ingiu-
stamente; perche tutti i cit-
tadini si sentano veramente 
membri di una societa socia
lista ». Questa la conclusione 
dell'ampio discorso pronun-
ciato dal compagno Nicolae 
Ceausescu davanti ai quadri 
di Bucarest. mentre Maurer, 
Apostol, Bodnaras, Stoica. Ni-
culescu-Mizil e gli altri mem
bri dell'Eseeutivo e del Pre
sidium permanente hanno par
lato agli attivi di partito nei 
maggiori centri del Paese. 

Dopo avere osservato che. 
rontrariamente all'idea per 
troppo tempo accredit at a, an
che in Romania, purtroppo, 
furono compiuti abusi, illega-
lita e repressioni, tra i quali 
il caso Patrascanu pub esse
re il piii flagrante ma non >I 
solo, Ceausescu ha detto che 
per i comunisti non e pos-
sibile lasciare alia storia e il 
tempo di fare luce, e neces-
sario invece farlo oggi. quan-
do sono in vita coloro che 
conoscono la verita e lo svol-
gimento det fatti. 

In questo quadro. signihea-
tivo e il fatto che la com-
missione di indagine. compo-
sta da vecchi rbmpagni, ha 
lavorato per due anni e che 
i; Comitato esecutivo. il Pre
sidium permanente e il Co
mitato centrale hanno discus-
so ampiamente. presente Ale-
xandru Draghici, il maggiore 
responsabile dei crimini com-
messi. 

I casi. Patrascanu. Foris e 1 
processo Luca. e altri — ha 
soggiunto Ceausescu — ac-
cusano e condannano Draghi
ci quale organizzatore e rea-
lizzatore di questa azione cri
minate contro i diligenti di 
partito e di Stato. accusano 
e condannano Gheorghiu-Dej 
quale iniziatore e patrocina-
tore di tali azioni. 

Sicuramente, ha soggiunto 
il segtetario del PCR — Gheor
ghiu-Dej ha meriti incontesta-
bili. i quali perb non possono 
scusare gli abusi e le respon-
sabilita dell'assassinio di Pa
trascanu e molte altre ille-
gallta. Nel valutare 1'attivita 
di qualsiasi compagno, si de
ve partire dairanalisi obiet-
tiva e lucida dei fatti e non 

dai miti. Di Draghici, ha det
to che non e esistito campo 
d| attivita del quale non ab-
bia spinto la polizia ad eri-
gersi ad organo supremo di 
direzione, che ha perseguitato 
vecchi compagni e cacciato 
dagli organi del ministero del-
l'lntemo, soltanto nel 1954, 
novecento membri di partito. 
NeU'ultimo dibattito al Comi
tato centrale Draghici ha ten-
tato di giustiflcare tutto cio. 
e in particolare l'uccisione di 
Patrascanu, con le necessita 
della lotta contro element i 
controrivoluzionari. 

Analizzando le cause che 
hanno reso possibili in Roma
nia tali fatti, Ceausescu ha 
rilevato che spiegarlo con 
quanto e a\-venuto nello stes
so periodo in altri Paesi so
cialist! o col culto della per
sonalita, come alcuni hanno 
sostenuto, significherebbe non 
fare una giusta analisi mar-
xista-leninista. Occorre risali-
re alia situazione del partito, 
alia lotta frazionistica durante 
1'illegalita e dopo il 23 ago-
sto 1944. Esse nascono e so
no carat teristiche dello stato 
di arret rat ezza economica. so-
ciale. politica e culturale de
gli uomini. della mentalita 
arret rata di coloro i quali 
hanno commesso abusi; sea-
turiscono. di fatto. daU'igno-
rare e calpestare i principi 
di organizzazione e di lavoro 
di partito. dal non fenere con
to delle norme di base della 
societa socialista. 

Dopo essersi soffermato sul 
niolo di dirigente del parti
to. e sulla vigilanza perche 
negli organi di polizia e del
la giustizia domini un sano 
spirito comunista. Ceausescu 
ha sottolineato la necessita 
di sviluppare la democrazia 
di partito. affinche tutti i 
suoi membri possano sentir*. 
csprimere apertamente i loro 
pareri. Attuare i principi di 
base del partito — ha detto 
— preMippone il pieno dirit
to di ogni membro di espn-
merc pareri su qualsiasi pro
blema, e di aveme di diversi. 

« II social ismo — ha conclu-
so Ceausescu — deve realiz
zare condizioni nelle quali 
l'uomo. padrone dei mezzi di 
produzione, artence di tutti 
i valori materiali e spirituali, 
sia veramente al centro del-
l'attenzione, abbia un ruo-
lo principale nella societa, 
gioisca e beneflci senza osta-
colo alcuno dei diritti e del
la liberta di una vera demo
crazia socialista, premessa 
fondamentale al pieno pro-
gresso della personalita uma-
na». 

Sergio Mugnai 

Res pinto V invito delle Nazioni Unite 
a soprassedere • Situazione te&a nel
la citta centro della provocazione 

TEL AVIV, 28 aprile 
Una nuova grave sfida al 

Consiglio dl Sicurezza del-
l'ONU e stata Ianciata oggi da 
Israele. II governo di Tel Aviv, 
riunitosi in mattlnata, ha de
ciso di non modificare i piani 
della provocatoria sfilata mi
litare hssata per il 2 maggio 
nei due settori, arabo e israe-
liano. di Gerusalemme. Poche 
ore prima, nel corso di una 
seduta notturna. il Consiglio 
di Sicurezza aveva approvato 
aU'unanimita un progetto di 
risoluzione. presentato da In
dia. Pakistan e Senegal, che 
chiedeva a Israele di annul
are la parata. 

A nulla e valsa anche una 
lettera del segretario genera-
le dell'ONU. U Thant, al go
verno israeliano nella quale si 
ammoniva che a la parata mili
tare... provochera quasi certa-
mente un aumento della ten-
sione ». 

Nello stesso momento in cui 
il Consiglio dl Sicurezza vota-
va, prima deU'alba, le forze 
israeliane che parteciperanno 
alia uarata hanno compiuto 
una prova generale. La situa
zione a Gerusalemme e molto 
tesa e da parte israeliana si e 
gia proweduto a proteggere la 
provocazione con un eccezio-
nale schieramento di polizia, 
con migliaia di agenti in uni-
forme ed in borghese. 

Ad accentuare ulterioimente 
il carat tere di sfida della pa
rata, Tel Aviv ha annunciato 
che in essa verranno fatti sfi-
lare anche mezzi militari cat-
turati agli egiztani durante la 
guerra di giugno e che il tutto 
verra trasmesso in presa di-
retta dalla televisione. 11 Con
siglio di Sicurezza si riuni-
ra nuovamente prima del 2 
maggio. ma la stampa L;rae-
hana, pur avanzando in alcu
ni suoi settori qualche dub
bio suU'opportunita della sfi
lata. lascia chiaramente inten-
dere che ij governo di Tel 
Aviv non fara alcuna marcia 
indietro. 

Un nuovo scambio di colpi 
si e avuto la scorsa notte at-
traverso jl Giordano. A pro
posito dell'incidente verifica-
tosi ieri mattina sul canale di 
Suez, un rapporto del genera
le Odd Bull, osservatorc del
l'ONU, attribuisce esolicita-
mente la responsabilita agli 
israeliani i quali per primi 
avevano aperto il fuoco con fu-
cili. mitragliatrici pesanti e 
mortai. 

Fonti israeliane affermano 
che in un aspro scontro a 
nord di Gerico. tredici parti
giani deU'organizzazione araba 
di liberazione Al Fatah sareb-
bero rimasti uccisi. Le perdite, 
da parte israeliana, si limite-
rebbero a tre feriti. 

Ad Amman oltre seimila 
donne hanno inscenato una 
manifestazione contro 1'inter-
vento della polizia israeliana, 
awenuto tre giorni fa nei con
front! delle donne arabe di Ge
rusalemme che avevano prote-
stato contro il progetto di sfi
lata del 2 maggio. 

Budapest 

Concluso il 
convegno dei 

partiti comunisti 
BUDAPEST, 28 aprile 

Si sono conclusi questa se
ra a Budapest i lavori della 
commissione preparatoria del
la conferenza internazionale 
dei partiti comunisti e ope-
rai. II comunicato ufficiale 
verra diramato domani sera 
dall'agenzia di stampa unghe-
rese, MTI. 

Mattonn (Illinois) 

Cinque 
fratellini 
uccisi in 

un granaio 
I genitori non erano in ca
sa - Arrestato un giovane 
di 18 anni che lavorava 

nella fattoria 

MATTOON (Illinois), 2E aprile 

Cinque fratellini. tre maschi 
e due femmine di eta varian-
ti dai 3 ai IB anni. sono stati 
uccisi in una fattoria ad una 
deeina di chilometri da Mat-
toon. La polizia, chiamata da 
una telefonata anonima. ha 
trovato i corpi dei maschi al-
1'intemo di un granaio e le 
femmine all'esterno. Dentn> 
la fattoria e'era una terza 
femminuccia che pero non e 
stata toccata daH'assassino. 

Al momento della strage i 
genitori delle vittime. il si-
gnor William Cox e la mo-
glie, non si trovavano in ca
sa. Assent i erano anche gli 
altri fratelli maggiori. 

La polizia ha arrestato un 
giovane di 18 anni, Charles 
Fuller. L'arresto e awenuto a 
Charleston, una cittadina del-
lTUinois distante circa trenta 
chilometri da Mattoon, verso 
est. Sembra che Fuller fosse 
un conoscente dei coniugi 
Cox. Secondo un'altra versio-
ne avrebbe lavorato come 
bracciante nella fattoria di 
cui i Cox erano affittuari. 

II procuratore generale del
lo Stato dellTlltnols Ralph 
Glenn ha reso noto che il 
giovane verra incriminato og
gi stesso per omicidio. 

Governo 
do ulilii. ma propoucoilu un pro-
gramma e una linca politica ». 

.Ma — ecco il punto — l'uso 
della |Kjliziu i- nnrlic o fojirat-
tutto una M-t'lla politica; ha^ta 
It'gtit'rt' II l'i>i>olo v a.-colture cio 
vlw diec lttimm- per i-cuderscue 
I'otito. K(l proprio per <(ue.<to 
flic il cu\;ilit're del lau>ro Co-
-la >i MMito non solo nutoriz/u-
lo. nm .-tiinolnto a cliicdcro, ap-
puuto, il secondo piatto di nuo-
»f concessioni, dopo avcro avu. 
to la mine.Mra. 

Humor, die oggi ha parlato a 
I'uh'rino, lia .spo^ato in picno In 
MTsioue della polizia sui fatti 
di piazza Cavour, riiolgcndo un 
ge«uitiro « frrmo moiiito n agli 
i< i-ulati grup|ii di gio\nni » r 
« xiprattutto a chi It strunienta-
liz7a i'. 

In campo socialista. ilopo il 
cor^ivo (IcllMivi/ifi/ i giuilizi 
-ullc iiltimisiiiuc prove della po
litica interna del gmernn Moro 
^ollo i piii rfiver.M: manca in 
essi coinunquc una risposta — 
sc non cuergica e confcgucntc, 
almeno ilignito«a — al pre]Mi-
tere il.c. II miiiKtro Preti, ad-
dirittiira. c risliltato piu aspro 
c iiicoutrollato di Itiiuior nel 
cliiederc In niano forte nei con-
fronti degli rtudeuti c nel hoi-
lare i giovani come saliotatori 
dei << canoui elemeiitari della de
mocrazia ». L'on. (lattaui, in\e-
cc. da lutla la colpa alia poli
zia: « K-ortiaiuo — lin detto — 
il go\erno a coutrollare meglio 
le azioni della polizia c n riser-
\anie la forza t-olo in casi di 
reale gra\ita, in cui sia messo 
in pericolo fordine democrati
co ». In ((ucstu \er.-ione del di
rigente .-ocialiMn \i e, ri«pet-
to alio M-ritlo dell'Avanti!, 
una -or I a di a««oIuzioiic del
la DC. v dei suoi iiiiuiMri; c 
chiura. coniuiKpie, i'accu^a ni 
cupi della polizia, sui quali .-i 
chiede un piii attcnto control-
lo. 

l/nsiolu/ioiie della UC da 
parte di ('attani trovu ]ioi una 
spicgazione nella conclusione po
litica del suo discorM). che tormi
na. infatti. uonoMaiite tutto 
quello che risidla rcgi'-lrato jier-
fino .sulle colonnc del giornale 
socialista, con una peroraziouc 
doguialica sulla possibilita di un 
centro-sinistra « ncttaincntc jiiii 
avanzato e riformatore ». Stan-
ua c fuori tempo e suonatii an
che l'nrferniazionc deH'on. l)e 
Martino. il quale ha detto — 
senza far riferimento ai fatti di 
Kuitin — die il « solo partito 
cite sosticne la ncccs.-ita di inu-
tamenli e riiinovaincnli nella 
(Militica nazionale cd e in gra-
do di realizzarli e quello socia
lista n. Tanassi — che ha par
lato all* << Adriano », su qucllu 
piazza Cavour che 24 ore prima 
era stata leatro delle violenze 
polizicschc •—- ha taciuto sui te-
mi inqtiietanti sollrvati dalFat-
tacco agli studenti c si c limi-
tato a dicliiararsi pago del fat
to d ie oggi sia impensabile « la 
costituzioue di un governo mo-
nocolorc con l'appoggio ' delle 
destre». mentre N'enui ha tes-
suto a Vcrcelli un acritico pa-
ncgirico del centro-sinistra, di-
fendendolo dalla n visionc dram-
inatica ed cstro:a dciropposizio-
ne ». 

« Ci souo ccrtamente — ha 
detto Ncnni — fatti di misc-
ria, minacce di di<occupazionc u 
anche disoccupazione cffctti\a; 
ma rajiprescntare la situazione 
generale con toni tragic! «: chiu-
AVTC gli occhi alia \erita. Oggi 
siamo in grado — ha aggiunto, 
con parole d ie appaiono inc«> 
diliili do|wi i fatti di Roma — 
di far fronte molto tranquilla-
mente c serriiamentc a ogni 
minaccia contro la sicurezza del
ta lilicrtii c della democrazia ». 

Dei fatti di Roma ha parla
to nel coreo di un comizio n 
Terni il compagno Petruccioli. 
segretario della FGCI. La DC 
n \uole rontintmrc — ha detto 
— e continua a fare appuntu 
quello chr ha fatto a Terni nel 
1919. parla di democrazia, co
me ha fatto Colombo proprio 
ieri i altm a Terni. c arrest a il 
gio\ane che chiede al ministro 
'tcsso perche i giovani che si 
hatlono per la liberta vanno in 
galcra. S u m i giovani — ha 
dctlo Petruccioli — che a Pic-
Iro . \enni. il quale ha afferma
to cho oggi in Italia non c nc-
cessario andarc in galcra per 
affcrniare le projiric idee, han
no chiesto ncirincontro di Tori
no |K-rchc Vialc c ancora in 
galcra. K' rhiani -— ha detto 
Petruccioli — che le violenze 
polizie»che ili Roma, di Torino 
r di \ aldagno fanno parte di 
un prcci»o di^egno politico del 
g«i\cni'i che xuole dimostmrc 
alia dr-lra fa*ci'ta r librrale 
che col rrntro-<ini<tra puo Sta
rr Iranqiiill.i. I>a IK", r il cen-
Iro-sini-tra a^rannn ccrtamente 
conqui-tato l'clcttorato fasci«ta. 
ma dcblmno |K-nlrrr IVIrttoralr. 
democratic^, non possono a\c-
rr i *nti ilri giovani uni\rr*tta-
TJ. dccli studenti. degli opcrai ». 

Longo 
stretti ad emigrare. Ne certo 
rtrono una rita * migliore c 
piii degna » — ha continuato 
Longo — le donne pensionate 
colpite da quella vera e pro
pria truffa che 6 il proctedi-
mento gorernativo falsamente 
definito * aumento delle pen-
sioni». Ho gia detto alia Ca
mera e ripcto qui: noi non 
consideriamo chiusa la batta
glia per le pensioni, essa e 
ancora aperta nel Paese e sa-
ra riaperta nel nuozo Parla-
mento. Noi ci batteremo per
che i lavoratori dell'industria 
e dell'agricoltura abbiano pen
sioni pari all'&O per cento del
le retribuzioni, perche nessu
no abbia una pensione inferio-
re alle 30.000 lire mensili, per
che la Prciidensa, patrimonio 
dei lavoratori, sia gestita dal 

lavoratori stessi». 
Longo ha ricordato pol il 

crlmine assurdo che si va per-
petrando con la dlstruzione dl 
migliaia dl tonnellate dl aran-
ce slciliane per impedlre che 
11 prezzo al consumo dimlnul-
sea. Io non so — ha detto 
Longo — come I minlstri de-
mocrlstiani e socialisti chia-
mlno questo insulto alia ml-
seria della povera gente. Cre
do che noi lo dobblamo chia-
mare col nome che si merit a: 
crimlne; e aggiungiamo che 
questo crimlne e una condan-
na senza appello del slstema 
capitalistic ehe lo rende pos-
sibile. Un slstema che arrlva 
a tall assurdlta non pub esse
re tollerato dalla coscienza ci
vile: e un slstema che deve 
essere cambi&to nell'interesse 
non solo del lavoratori, ma 
di tutta la comunita nazionale. 

I nostri avversarl cercano dl 
far dlmentlcare la realta ri-
petendo le loro forsennate 
campagne anticomuniste e an-
tisovietiche; anche a questo 
rispondono 1 fatti. L'oratore 
lia citato in particolare un'in-
chiesta del quotidiano francc-
se Le Monde sulle condizioni 
della donna nei Paesi sociali
sti, inchlesta che sottollnea 
« un progresso spettacolare » 
nella diffusione della cultura 
come condizione dell'ingresso 
massiccio delle donne nella 
vita economica, sociale e 
scientifica dei Paesi sociali
sti. Nessuno puo piii nascon-
dere quelle che sono le con-
qulste storlche della socleth 
socialista, la liberta dal biso-
gno, la liberta dall'ignoranza, 
la certezza dl una vecchlaia 
sicura, la liberta per ognuno 
di sviluppare la propria per
sonalita. 

Questo salto storico — ha 
detto Longo — 11 socialismo 
lo ha reso possibile in un 
terzo del mondo, per oltre un 
miliardo dl uomini e dl don
ne, e solo 11 socialismo pub 
rendere possibili tall saltl. Co-
nosclamo tutta la canea che 
i nostri avversarl vanno fa-
cendo a proposito degli awe
nimenti dl Cecoslovacchia. 
Noi abbiamo salutato quegli 
awenimenti perche essi indi-
cano la ferma volonta del dl-
rigenti del Partito ceco dl su-
perare con energia e decislo-
ne tutte le dlfficolta e le re-
sistenze che per troppo tempo 
hanno ritardato il pieno svi-
luppo della democrazia socia
lista, ma diciamo ai nostri av-
versarl che tacciono volentie-
ri sui crimini americani per-
petrati dovunque essi metto-
no piede, che tacciono del 
trattamento riservato dai bor-
ghesi d'Amerlca a 22 milionl 
di negri che solo il socialismo, 
solo l'abolizione dello sfrutta-
mento dell'uomo suU'uomo, 
solo la fine del capitalismo 
possono assicurare 11 massl-
mo sviluppo della liberta e 
della dignita umane. 

L'oratore ha poi sottolinea-
to i punti del programma co
munista che particolarmente 
riguardano le donne e la fa-
miglia: un nuovo orlentamen-
to di politica economica che 
si proponga la creazione ur-
gente di 750 mila posti di la
voro per le donne, la riduzio-
ne degli orari di lavoro, una 
effettiva parificazione dei trat-
tamenti economlci, la riduzio-
ne del ritmi e il miglioramen-
to delle condizioni sul lavo
ro. I comunisti rivendicano 
inoltre una riforma profonda 
delle strutture civili, lo svi
luppo e la creazione di ade-
guati servizi sociali, una pro
fonda riforma del diritto di 
famiglia nel quale sia compre-
sa la possibility di chiedere 
ed ottenere 11 divorzio quando 
siano venute meno fra i co
niugi le condizioni della con-
vivenza. Slamo disposti — ha 
detto a questo proposito Lon
go — a considerare le propo-
ste che anche altre parti avan-
zeranno partendo dalla pre
messa che la coscienza civi
le, anche in altri Paesi dove 
la religione prevalente e quel
la cattolica, ha gia imposto so-
luzionl del genere destinate 
non a indebollre, ma a raffor-
zare e a sostenere la fami
glia e ad eliminare lo stato 
di disordlne che anche a que
sto proposito regna in Italia. 

Dopo aver condannato l'in-
capacita dei dirigenti dc i d 
assolvere un ruolo giusto per 
porre fine alia aggressione 
nel Vietnam, il compagno Lon
go ha affermato fra grandi 
applausi: «Inviamo qui, da 
questa grande assemblea di 
donne italiane, il nostro sa-
Iuto ammirato e cordiale nl-
le madri, alle spose, alle "a-
gazze vietnamite, a quelle 
eroiche combattenti per la ji-
berta che hanno scritto con 
il loro sangue una delle pa-
gine piii belle della grande 
epopea internazionale della 
Resistenza. Inviamo il nostro 
saluto al compagno Ho Ci 
Min, ai dirigenti e ai parti
giani del FNL i quali hanno 
dato al mondo una Iezione 
di dignita e di coraggio. Noi 
siamo fieri di aver fatto tut
to quanto stava in noi per
che la aggressione cessasse e 
si creassero possibilita di pa
ce nel rispetto del diritto del 
popolo vietnamita alia liberta 
e all'indipendenza. Siamo fie
ri anche di essere stati rani-
ma e il cuore di un movi
mento unitario di lotta per 
la pace che si e andato fa-
cendo in Italia sempre piii 
ampio e impetuoso ». Proprio 
perche noi vogliamo la pace. 
vogliamo che la NATO lasci 
l'ltalia e che l'ltalia operi. 
con coerenza. per lo sciogli-
mento contemporaneo di tut
ti i blocchi militari. 

«Il vecchio mondo e in cn-
si — ha affermato Longo av-
viandosi alle conclusion! — e 
al suo posto bisogna creare 
un mondo nuovo. di liberta. 
di fratellanza. di giustlzia, un 
mondo di pace, un mondo so
cialista. Lottare • per questo 
mondo vuol dire anche, e in 
primo luogo. lottare per una 
Italia diversa, per la soluzio
ne dei grandi problemi na-
ziorcli. da quello deH'occupa-
zione a quello femminile, da 
quello del Mezzogiomo a quel
lo delle pensioni, da quello 
dell'universita a quello degli 
ospedali. E* necessario per 
questo fare Indietreggiare le 
forze conservatrici, battere la 
DC che di queste forze e la 
roccaforte, sconfiggere e su-
perare il centro-sinistra, fare 
avanzare il Partito comuni
sta*. 

Palermo 
solo al libro ormai chiuso 
della storia antlca. 

Ma Pletro Nennl — ha pro-
seguito Pajetta — e il vice-
presidente del Consiglio: la 
sua deplorazlone, se ci sara, 
pub avere come sede proprio 
il Consiglio del minlstri; ma 
11 ministro Taviani, che ama 
ricorrere al bastono della Ce-
lere, ha come sottosegretario 
un socialista: la protesta di 
quest i potrebbero essere le di-
mlssloni. Quelli che chiedono 
piii voti agli elettori — hu 
concluso Pajetta — hanno una 
buona occasione per adopera-
re la forza che hanno attual-
mente, e frenaro la prepoten-
za democristlana rifiutandosi. 
oggi, di farsene succubi, il che 
signiflca dl accettare dl esser-
ne compllcl. 

Delia sua prepotenza, la DC1. 
nveva dato ancora stamane. 
proprio a Palermo, una pro
va clamorosa con un gesto di 
protervia, quello di piazzare 
accanto a Rumor — sul pal-
co di un cinema dove il se
gretario democristiano lia pro-
nunciato un preoccupato di
scorso — tutti i piu chiacchie-
rati notabill della Sicilla occl-
dentale: dal saccheggiatorl di 
Agrigento, agli amici dei ma-
fiosi, agli uomini coinvoltl in 
altri clamorosi scandall. 

« Gli amici della DC sono in 
liberta — gridava appunto 
una delle parole d'ordine scan-
dite piii tardi davanti all'Uc-
clardone —, i giovani che lot-
tano per la democrazia e per 
la pace e 1'indipendenza del 
Vietnam, bastonati, denuncia-
ti, incarcerati». L'affettuosa 
manifestazione di solidarietii 
al compagno Padrut era du
rata a lungo, carat terizzata da 
un forte spirito di lotta. Eran 
piii di mille i giovani operai 
che al tramonto dal carcere 
si son mossi per le vie del 
centro alia testa di un corteo 
che man niano si ingrossava 
di clttadini, di donne, di cspo-
nentl della cultura (lo scrlt-
tore Mlchele Pantaleone, il 
poeta Antonino Uccello, e c c ) . 
e che altre migliaia di paler-
mltanl di 11 a poco avrebbe-
ro accolto con entusiasmo nel
la grande piazza Politeama. 

Reggio E. 
facendo il saluto romano e in-
neggiando al defunto regime. 
Questo atteggiamento provo 
catorio suscitava l'indignazio-
ne dei democratici presenti. 
tra cui anche una parte dei 
giovani di ritorno dalla que-
stura, i quali chiedevano ai 
poliziotti di fare cessare la 
sconcia gazzarra. Per tutta ri-
sposta, questi, sempre proteg-
gendo i missinl, assalivano 
gli antifascisti, malmenandoli 
brutalmente con i manganelli. 

Con particolare violenza si 
accanivano contro i dirigenti 
delle organizzazioni giovnnili 
e studentesche, i quail man 
mano che erano individual 
da agenti in borghese mi-
schiati tra la folia venivano 
isolati e bastonati a sangue 
da gruppi di poliziotti invi-
periti. 

Molti degli aggrediti hanno 
dovuto ricorrere alle cure dei 
sanitari. Fra questi il compa
gno Franco Pedroni, segreta
rio provinciale della FGCI che 
si trova tuttora ricoverato in 
nspedale avendo riportato la 
frattura del setto nasale pro-
curatagli da una manganella-
ta, e il compagno Antonio 
Bemardi. colpito violentemen-
te al labbro superiofe. 

Fra i contusi ci sono anche 
il giovane Cocchl della segre-
teria del movimento giovani-
le della DC, un giovane diri
gente delle ACLI e il segre
tario della federazione pro
vinciale del PCI, Rino Serri. 
Anche alcuni client! di un al-
bergo vicino, tra cui la nota 
attrice Edmonda Aldlni, che 
si trovavano casualmente sul 
posto sono stati maltrattati 
e insultati dagli agenti. 

Numerose attestazioni di so-
lidarieta sono giunte stamane 
ai feriti e ai contusi da parte 
di cittadini di ogni tendenza 
politica. 

Stamane il Consiglio fede
rative della Resistenza e In 
Consulta giovanile comunale 
(due organismi di cui fanno 
parte tutte le forze antifasci-
ste> si sono riuniti d'urgenza 
ed hanno deciso di indire una 
grande manifestazione pubbli
ca. chiamando tutta la citta-
dinanza a parteciparvi, per 
esprimere la vibrata protesta 
della citta e della provincia 
contro il tentativo fascista e 
poliziesco di ricreare il clima 
che caratterizzb gli anni piii 
oscuri dello scelbismo e del 
tambronismo. 

La manifestazione si svol-
gera domani sera alle ore 21 
in piazza Cavour e vena pre-
sieduta dal presidente del 
Consiglio federativo. Cesare 
Campioli, mentre i discorsi 
saranno tenuti dalla maestra 
Lidia Greci. a nome dello 
stesso Consiglio della Resi
stenza. e da un rappresentan-
te della Consulta giovanile. 

Nella mattlnata di oggi. in-
tanto. una delegazione compo-
sta dal sindaco. awocato 
Renzo Bonazzi. dal presiden
te deH'amministrazione pro
vinciale dottor Franco Ferra 
ri. dal senatore Remo Salati. 
da Gino Prandi del PSU e 
dal giovane dirigente demo 
cristiano Barbieri. si e reca 
ta dal prefetto. per esprime
re la protesta unitaria del 
movimento democratico con 
tro il gravissimo atteggia
mento delle forze dell'ordine. 

. Un'altra delegazione si c 
recata nella stessa serata di 
ieri dal questore. 

La federazione del PCI ha 
emesso un comunicato in cui 
vengono denunciati la grave 
provocazione missina e 1'at-
teggiamento anticostituziona-
le delta polizia. Nel documen-
to si fa inoltre appello a tut
ta la cittadinanza «affinche 
alia rissa e alia provocazione 
i lavoratori, gli studenti e 
tutti i democratici reggiani 
rispondano con fermezza, raf-
forzando la loro unita e il 
loro impegno di lotta per la 
difesa e lo sviluppo della de
mocrazia italianas. 

II movimento srudentesco, 
dal canto suo, ha diffuso un 
volantino, Intitolato: «La po
lizia con i fascist!», in cui si 
stigmatizza il grave atteggia
mento delle forze deU'orame. 
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