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Gli awenimenti sportivi J 
CALCIO LA PREPARAZIONE PER LA PARTITA CON L'AUSTRIA 

Sei reti degli ''aiiurrabili,, 
nel galoppo con la Reggiana 

Le reti sono stale segnaie da Boniperii, Montuori, Petris (2), Campana e 
Nicole - Per la squadra allenatrice hanno realizzato Catalan! e Lorenzani 

PRIMO TEMPO 
NAZIONAI.K. Muttrrl. Corrndl, (iarzcnn. Uavld. Ferrnrlo, Moro. 

Moniuurl. Hmiipcrll. HrlKlH'iiil. <J rut tun. Hlnrrlilul 
ItlKii.lANA: lliiffuill. N»lilll. (.ardour. I.ntlnl. MCKKloluro. 

nuslnl, Miki'ilt. I'utorrht. Cnikl Ciitiilmil. MIIMIIII. 
AUIUIKO: AllKulusi- (It Mtktrc. 

SECONDO TEMPO 
NAZIONAI.K: HiiKattl; Ciirriull. ItnhiiMl; Moro, Azzlnl, Foci I: 

Nicole, lloiilprrll. Cum puna, tiruttiin. I'ctrti 
RKOtllANA: Maltrrl; l.urcn.aiil, (ItuurM-lln; Frrml. Oallml. 

Furlun. Ntindlnl. (iurrclnl. I'rrll. Cnppl. Totilnl. 
ItKTI: Nel primo tempo al 3 lloiilprrll. al 4 Montuori. al 40 

Catatanl. Nrlla rlprrsa al 2' e al V Petri*. nll'8' Campana. al 19 
Nicole, al 31' I iiu-ii/Aiil. 

(Dal nostro Invlato speclalc) 

VICKN/.A Vi. - f.'ra ne-
cessario vruire a vcdcre quc
sto anriKitttrnlo. Abbiamo 
colto I'occusionc iiniro di 
osxcrvare dm' squudrr i»i-
teramente formate con gio-
catori dl scuola it<iJi<irni 
Gil anzlant e t uini'iim ml-
cintori che riippreseiiMtto In 
parte migllore del nostro cal-
cio ci hanno offerto uno 
spet t a c o I o mediocrisiimo 
Qucsto allciuimcnto puo ser-
tdrc a\ tecnlci come termlne 
dl paragone per giudicarc lo 
Intcro complcsso calriitico 
iiazlonale. Se questi 10110 I 
nostrl eatcin.ori pin (ihili. 

si* on i 
FI ASJ1 

SYRACUSE. 12. — 1-roseRiir 
1R prepiirazlntir dl Cnrmm II11-
slllo e dl Kay • HilRiir • Itulilu-
iion In vlstn drH'Inrnntro dl rl-
vlnrlta drl 23 marzo a Chi
cago. In ciil Hnslllo mriirra in 
pallo II tltulo monillnlr del 
mrdl lotto alio stt-sn> Idililiison 

• • • 
FRANCOFORTE. 12. — Ul-

cluttu I'arsl hanno ndrrlto al 
camplonall rnroprl dl palltivo-
lo prr II 1938 clir si *v«lgr-
ran no a I'riiRa dnl 29 agosto 
al 10 irttrnihre. 

8rcondo rngrnzla ceeuslovnc-
ea « CTK », I 1'arsl partrclpan-
tl sono I srgiirnli: Francla, 
Bulgaria, Olanda. Jugoslavia. 
Unghrrla. (trrmaitln F.sl. l»ulu-
nla. Romania, Crroslovarrhla. 
Albania. Dantmarra, KRIIIO. 
Italia. Hlrla, Svlizcrn, Tunisia. 
Turrhla e UltHS. 

• • • 
HONOLULU, 12. — II cam-

filonr flllppliio drl prsl ntrdlo 
rggrrl Rocky Kallngo (kg. Bl 

r 900) ha batttilo Irrl srra al 
ptllill con drclslonr uiianlmr 
drl gludlcl Tlmmlr Jrssrrsnu dl 
l.ns Angrlrs (kg. 61.700) In un 
Inrontro flssato In dlrrl rl-
prrse. 

• • • 
G A N D . 12. — A i r g u l t o drl 

•ortrggt rflrttttatl oggl al lor-
nro cale ls t lco dl Oatid ehr avra 
luogn dal t. al 3 magglo II 
Torino «l trovrrn nrll-i strsso 
glrnnr • A • drl la Dynamo dl 
Moxra a m l r m r a la n a n l o l s r . 
all 'AJA dl Amstrrdnm f al Tu-

' ru IH80 dl I)urs«rldorf 

1/h ullri loylcamenle dvvo-
no aserc dt'yli atatnltci 
broccht Anche (ileum cle-
mrittt clif iti'llii s((im<lr<i tn 
in 1 1; 1 or 11 no ne.irorio a nun 
sliaurnre own st sono fatu 
fnchmre. till e chc nclla 
squadru dl orif/frie la prexeti-
za deuli u.isi slrantcri serve 
a naxcandvrc i <(i/«'ttt dl que
st! (jioruNoKt La bravura di 
Charles r (ft .S'ttion e tale 
che nil xpcttatori quail non 
x'aecorunno della (ncapuriti) 
<li Nuale, di Stacchtm, dl 
Ciarzcna. ecc I fuon clause 
calamitano I'attcnzione deflll 
.tporftt'i sicchit ult rtltrt prt-
rrano in ombra c non ven-
aono notdii Ma ognl non 
e'era II (ji[/(infc gallcse, oopl 
non e'era il maestro pallpfj-
alatorc xndamericano. e Ni
cole e Stacchlni hanno do-
vuto sublre II * n v r o e at-
tento esame della folia Per-
lino Uoniperti, I'lntclllaente 
renistu della pritnn linen 
iuventina. ha fatto naufra-
nio Horiipcrti si 0 trovato 
t.toliifo, le sue Idee nnn tono 
.sfiiti- rotripriMf .Solo txr.to 
Id fine impconando.ti a fondo 
c rtn.iot(o « fursi applaitdire 
ma quasi tutti I suoi land 
sono stutl sclupatl dagll ot-
tusl compaqni dl settore Con 
Ronipcrtt si sono «f!*ti»it! 
Comull. sempre calmo e pre-
sente a se stesso, Foall. ele
gante e oreclso negli Inter-
t'prtff. e i due porticrl Mat-
trel e Buqattl I <jMdH anno 
appnrsl in on one ronrftziorii 
di forma. 

Drpli nltrl snrfbbc tnrnlio 
tacere. Garzcna, David. Mo
ro. Afonftiorl, Hripfirnti. Az-
zini. Nicole. Sfncchlni. Cam
pana non cl hnnno reonlnto 
tin solo minuto dl diverti
mento. 1 loro conttnui. gros-
solani. ermri facevano sba-
diplinrr Orntlon ho dVltno 

Abbiama segnito attenta-
mente la gara del qiovane 
Petris. il triestino rhr do-
vrebbe vestire In maglia nn-
mero II Petris e alto, robti-
sto, e molfo t'dorc. Hn tin 
dlscreto fiuto per la rcte e 
tenta sempre dl intervenire 
quando le nrionl si spostano 
verso la porta Forse enn Po-
niprrti e stato il nieno pc[»-
oiorr dell'attacco 

Perd anche lui non sa pa-

dronegglare i rlmbalzi della 
pnllu, e I suoi tirl S;J<MJO 
udnno fuon bersaglio, 1 pas-
iadll 1 non arrlvano al destt-
naturio. 

A questo punlo dovrem-
mo scriverc I'clcnco del gto-
catori con cut rallendtorc 
Foul formera la compazine 
per Vienna, nio, sinccrunion-
te, non sappiamo da che par
te incoriiiriridre. Afollo pro-
babiltticritp i-'onl prenderd le 
sue (Jeci.iioTji soldinrntc <lo-
ni nil en sera dopo aver assi-
stito alia partita Inter-Ju-
ventus. Non cl »ner<irlf/(ii*-
rrbbf se IIPIIO proi.iinip con-
t'ocnrloni scomParissero i no-
mi della »ui(;ijlorp pnrfc (le-
gli uomini chlamati qucsta 
volta. 

Le due squadre arvlcen-
datesl in rnttipo. dicevamo. 
hanno fatto pena Nel pnmo 
trtnpo In ttegglana In brlln 
Sf/imdrn che comanda la clas-
sifica della serir C iti.tii'inr 
nlln Pro Verrclli dopo po-
rhf tnlniifl ill incertezra du
rante I »innli hn np'ifo In 
sforfntin di Incasjnrp tttm rc
te segnata da Honivertx e di 
•«cp»»nri» un'iillrn rftn si h 

scossa e piano piano ha pre-
so in 1/1 <jno le redim del 
oioco. 

/ tttonieiiM piu felici del 
pomenggio calcistlco ce ii 
Jinnno oj/ertt t ni(;ii.;;t delln 
K<'l/i;uin<i Cntdliini e Nobili 
ci sono pinciult motto. II 
prima tempo e terminate col 
ri.iultato di 2 a I per gli uz-
zurn Nella ripresa la Heg-
pinna, </n' sat) a to prossimo 
doi'rd srendere in campo a 
Morriii coritro Id FKlilT, ha 
mandato in rnrripo i pfooarii 
delle nserve. ragazzini dt-
ciottcnnt i quali perd hanno 
retto dbbnstnii^d bene it ron-
fronto con gli uzzurrahili. 
Petris hn sepiidto due reti, 
('timpano una. e Nicole I'ul-
r 1 ma Cnrnpnrid ha avnto a 
portata dt piede pnreccliie 
occiMioni bnoric per irnne-
care it ruoio rielln porta e le 
(in sriiipaic tiille. Tr(i Camjm-
1111 e Itripfienti non iiiprcin-
irio c/if sceptiere f'orir tut-
to sommato sarebbe bene 
rnnt'orure Milnni della Trie-
stiria; c/iis^d d i e il cannori-
niere pitiliano non sin poi il 
niipliore di tutti. 

MAIIT1N 

Sacerdoti se ne va 

I 
l.e vocl r lrrolatc iii'l i;h>rnl ••rur.sl i l rra Ir dliulvilonl dl Sacer

doti Minn htalr i iiiiliriii.ili- nella scratii dl Irrl allorcli^ II C D . 
ili'llu Koma ha rv.iiiilmitii la rlclilt'hlu r l \o l l , i dall 'cx prcsl i lrntc 
i l l l u v i i r i t u L i k t i j a r i l . i • ! • I L i n t l i n i ' t r l f i i i i n r r ' k i t l n i i l t i l •.' it I • • t » U n 

LE « ROMANE » CONTINUANO LA PREPARAZIONE MENTRE SALE LA FEBBRE DEL TIFO 

ROMA: escluso il rientro di Pistrin 
LAZIO: sicuro il ritorno di Burini 

Tozzi squalificato per una domenica — Battuti i rincalzi: la Lazio 11 a Prato (2-0) 
la Roma li dalla Sarom It (1-0) — An cor a duhbi nulla presen za di Moltrasio 

Man niiino chc pnssnno I Klor-
nl, man maim d i e ci si avvlelna 
.Uln partita pit) attcsa ( | | lutta In 
Hlni*ioiH' i-alcislica, a ipiclla Hi>-
in;i-l.azli) che tlA vita IIKH eplso-
dl pill fiilUlorlstlci. n lie tit'om-
IIH-H.HC pin stniiH' di tut to II tur
ned. Tatlesa ul fa sempre plrt v i 
va. w m p r o pin forte, sempre phi 
M-ntltn. I.e due tlfoserlr intauto 
aflllano le arnil, l.inei.itulotl sli
de, e BCoiiiniesM" dalle plrt eurlo-
se nlle plrt rempUel. In iommn. ul 
uln ".niipre plil cntrando nel ell-
ma del derby 

La Rlornata din ierl. Intanto, e 
statu (lomlii.itn dalle partite che 
lc companlnl rlsterve hanno dl-
5pulatn cntramlx' eon avvet-sa 
fortnna. 1'im.i (In l(oma) a I(<>mn 
eontro II Sarom Havenna (v l t lo -
rloso per 1-01. I'uttra <la Luuiol 
a Prato contn> la sipiadra locale 
(vlttorlosa n mm volta per 2-0) 

1 Klnlloros.il si sono trovali dl 
fronte una compajjine nlente nf-
fatlo Irascendentale. ma eerto 
veloee e ror.iKtfiosa Kssa. trova-
tasl in vantaggio dopo soli sei 
minilti di Kioeo, Rra7le ml un 
autojroal di Pontrelll che deviava 
in rete. rendendo vana I'.ivven-
tatn usclta (II Tessari, un forte 

tiro di Monlaltl , si e po| , difesa 
bene dalla ansa litc «• poco eoti-
v incente olTensiva del Klallnrnssl. 
peraltro handicappatl dalla str.i-
orilin.irla pesalite/za del terreno 
di Kioeo. elie e s lato aneor pit) 
iiltentalo dalla neve caduta per 
tlitto il primo tempo 

In coucli is ione, i eadettl OSTIHI 
non hanno n iba lo nulla, peraltro 
moslrandoxl molto phi inelslvl e 
declsi nel loro Kporadlcl mn pe-
rlcolosl contropledt. I jjlalloros^i 
hanno. cost, dl niinvii olrlii.su la 
eompaKine cpicsl'auno fjira asso-
l i i lamente a vuolo . 

Partleolani iente attest- erano |e 
prove di Pistrin e di Orlando. 
entrambi In prcdicato per la pri
ma sipiadra, nel easo si voles.se 
provvedere alia sost l tur lone dl 
Secchi (nel ipial e.iso Un Costa 
si sposterebbe al centrol La pro-
v.i di entrambi I Kimatnrl non 
deve j>ero aver eccess ivnnwnle 
sisldisfatto Huslnl (per ctil a|j-
p.ire eerta la confenna dl Sec
ch i ) . : I due. Infalll. hanno com-
biuato ben poco dl huono, ra-
ramente rendendosi pcricidosi e 
rarameute inserendosi nella ma-
uovra della sipiadra. 

La partita si e eonelnsa con 

CICLISMO BIS., DEL BKLGA NULLA 3. TAPPA DELLA PAKIGI-NIZZA 

VannilaSen \incc anche a St. Elicnne 
Sulla scia del vincitore Van Hacrde, Dcrycke, Forlini, Poblct, Darrigade cd un 
folto gruppo del quale fanno parte i nostri - Nascimbene conserva il suo primato 

(Oal nostro Invlato apeciale) 
ST. ETIENNE. 12 - Volata 

affollatissinia. Quasi tutti 
quelli che sono partiti da 
Vichy sono arnvati in sn ip-
po a St Etienne E Vantutsen 
ha confermato di es<ere uno 
sprinter d'una eccezionale 
agilita e potenza c di rara 
eleganza e abilita: ieri a V'-
chy eglt armefiRiando con dc-
strezza. £ rmscito a far fuori 
Derycke c Dc B m y n e : ORI;! 
a St. Etienne s"£ imposto 
con un - rush - tnesorabile c 
uno sprint folcorante che ha 
travolto Van Aerde e di ntio-
v o Derycke. 

Vannitsen ha. dunque. di-
ritto al t:tolo di -ruota d o r o -
della Panci -Nizza . la ror«a 
delle Rrane. dclle prcoccu-
•pozion:. del freddo. del vento 
e della neve 

Si contmua ad andare 
avanti con un senso di prov-
v:sorio e di ineerio fra colpi 
di scena spesso cl.imoroji e 
qoalche volta addir:t;ura 
drammatici-

Ma »i va avanti E que»to. 
per il sipnor Leulliot. £ quel-
lo che conta 

Quasi tutti tn Rruppo a 
St Etienne. d:cevo Per con-
se£uenza fatto e los io a Van
nitsen nnn ci rc5ta che n -

L'ORDINE Dl ARRIVO 
t l VANNITSEN tBrlRtol rhr 

coprr II p r r c o w o drl la trrra 
tappa drlla P«rl«l - Slum VI-
rhv - Saint Et lrnnr dl rh l lnmr-
frl"l4» In nrr 4 OC 62" alia mrdla 
dl km. JS.JJ«: 2» Van Arrdr 
«Brl|clo): 1) U r r t r k r m r l f l o l ; 
4) Fnrllnl: 3) Pnhlei iSp^ftna); 
( I Forr <BrI|rto): 7) DarrlfCartr; 
$> Or Cabootr t t R r l \ : 5» Tru>r 
«Br l ) ; ! • ) Dr Smrt i n r l r l o l ; 
11) Van Tlrr,hrm ( B r l e l o ) : 12) 
G a l n c h r : qq lndl II rruppn. tutti 
con II t e m p o dl V a n n l t i r n . 

CLASS/F/CA GENERALE 
I) NASCIMBF.NF, ( I ta l ia) In 

15 1**17": 2) Vannl t srn (llrlirln) 
a 20": 3) P r r j f k r (Br!;Jn) i . t . : 
4) Dr Brw>nr (BrUio) ». U: 
5) FORNARA (Italia) ». t.; 
C) ACCORD) (Italia) s. c : 
7) GemtnUnl *. t.: I) B R W -
DOI.INI (Italia) a 21"; SI FF.R-
LENniU (It) a l i e " ; i«> Fo
rrader a »'«2 *. 

badire le considerazionl di 
ten SURII uomini d i e hanno 
le m.iRR'.ori probainlita di 
successn llnale e che nell'or-
dme sono Oe Hniyne. For-
nara. Cleinimani e Derycke. 

II teriiionielro seende sem
pre di piu: nieno 5 a Vichy 
tutta hinnra E !e strade pa;o-
no di vetro E tl sole aneora. 
pare dipinto. Si Rela sulle 
biciclette Si pela dentro le 
autoniobili. Gala di folia ai 
bordi del percorso. La I'ari-
Ri-Nizza ha perduto molto 
valore perchi i percorsi si 
addoleiscono c le carte del-
raltimetr:a non sono pid 
quelle Opci. dopo dramma-
tiche alternative ven'va de-
e:so di loneiflre i corridorl 
in una volaia di un'ora de 
Feurs a St Etienne neutr.i-
lizzando — s'intende — la 
prima parte del percorso. 

Poi. il freddo si faccva 
meno cnido. la strada un po* 
SRelava e la distanza della 
corsa da V-.chy a St Etienne 
che era di km 159 veniva 
ridotta di una diecina di cht-
lonietn 

Durante la tr:boIata attesa 
Fornara si d:ch:arava sicuro 
di rimanere a calla (e ben 
in v i s ta . ) fino a Nizza e 
Nascimbene confermava di 
essere dec:«o a vendere cara 
la pollc Quel r^rsonacgio 

di St. Etienne; poi si vedra! 
A 30 I'ora i c o r n d o n sono 

nelle condiziom per divenire 
iionuni d> Rlnaceio; si riani-
niano penS eon caff£. te. 
champaRiic e le d 'avolrnc 
della chimiea moderna. 

Finaimenle a Roanne che 
6 a ineta distanza fucRivano 
Derycke. Ferlenghi. Hertolo. 
Fort e Planknert. Ma veni-
vano acchiappati. Insisteva 
Plankaert che si agRiudicava 
con poche lunphezze di van-
tacRio su (Iratton un tra-
Ruardo di montacna a Ven-
dranpes A 35"" sepiiiva il 
Rruppo 

Oratton si rialzava; Plan
kaert. invecc. si metteva in 
ftiRa: 1M5*' di vantaccio a 
Halbicny. un paesmo che di-
sta poco pin di un'ora dal 
tracuardo. Plankaert spince-
va un forte rapporto c mal-

Rrado la enceia il suo van-
taRRio aumentava: 2'25"" a 
Feurs Ma il poderoso e non 
actle pedalatore eedeva. poi. 
quasi di colpo In un batter 
d'oechio 11 Rruppo lo incota-
va Infine. le soli to scara-
miicce flnali. senza risultato 
E la corsa trovava cosl una 
loRtca soluzione nella veloee. 
vertiRinosa volata di St. E-
tienne dove Vannitsen bat-
teva Van Aerde e Derycke 
Rli antaqonisti piu ostinati. 

E doni.ini vorra scartato il 
Col de la Repiiblique: sono 
percio ridotti a 11*2 I km. 
della tappa BourR ArRental-
Uzes che si disputera su una 
strada quasi tutta piatta 

Permettera it tempo una 
corsa tranqiulla? Sul far del
la sera si e messo a ncvicare 
anche a St Etienne' 

ATTI I . IO CAMOR1AXO 

una lnf*iustluVat.i sassaiula al 
port iere Casadio, reo di aver p.i-
ratn u n tiro (pi.mi Imparabile, a 
2' dal termini', dl Morbcllo 

La Itoma era M-CSH in campo 
nella seRiietile foriiia/Hnie' T r i m -
ri; Mtuzoni. J.o«i. IVIteurnii. Pon-
trcttl, Titicri; C*i>inpii|jiio f l . co-
riunti', f 'u lr in , Orliinilo fl.nrni). 
C(ii-(i;sufi. Afiirbello. II Sarom Ha
venna. Invecc. M era cosl scliio-
rato: OMIKIIO, Hrotlo, Zni'iii"; .S'en-
lirrieriti VI. "-Vi-ino. Coitanzi; 
/.<irnrrnr (Emillam), Marconi. Mol-
tulti. i'litiielti. Uiaiji (Vannucci). 
Arbitrava II siRiior Taurisano di 
Nola 

• • • 
I l.iriall sono stall sconfltti dal 

Prato: II risultato llnale ha pre-
mtato la veloeitA e r intrapren-
denra del loeali. ciii I racazrl di 
Moil".i hanno opposto Una difesa 
fraRile. uu-ssa eontl iuiamciite in 
pericolo II.IK'II attaccantl loeali. 
che si sono anche matiRiate alcu-
ne faeili (lalle-Koals. Sopratlutto 
de ludente o slata la prova di Di 
Veroll. i cut intorventi si sono 
l imitatl a distniRRere sen/a co
st tu ire 

La prima tinea b lancoamirra 
poi si e persa In una sorie di 
passaRRetti senza senso Delia 
si|ii.n!ra si sono salvati I soli ("lil-
rlcallo. Scverlni . Cocciuti e Hra-

tfnrrllf. .Viifdlr; Scvcrini. Di Vrro-
U. CuvtelUizzt: Lucentmi. liravt. 
Cnectuti. Troito. Cht'n'rnMo. Arbi-
tro il sifinor l ioversi di IloloRna 

• • • 
Per cirt che rlRuanla I titolari. 

la loro prep.irazlone £ stata osta-
colata d.il mal tempo. 

I Riallorossi. comiinque. si so
no alien.ill al Valeo San Paolo. 
er .mo |>tesenti I'anettt. Griffith 
Corsini. MeneRotti. Stucchi . Ma-
Kli. Costa. Secchi . Lojodico. .Me-
nichell i . GhiRRia e Guarnacci 
Nordahl ha fatto svolRcro h>r< 
1 soliti e.-ercizi Rinnlcl. alternati 
da seatti e corse La scduta e sta
ta tolt.i dopo solo qiiaranta m i n u -
ti. causa le comliz ioni atmosfe-
riche La I-ario si o i n v . v e alle-
nat.t alia Romlineli.i ' not ixime-
ri«Rio 

Anctw la scduta atlotica del 
bi.inc«>-.i77iirri. pcro. si e svolta 
sotto un legpero ncvischto c Rli 
attrti, tra cui mancava il solo 
Fuin. sono ben presto eostrctti a 
nrntrare L'al lenamento o stato 
prrcipi iamrntc at le t ico: il solo 
Lo\ . i t i si ^ al lenato a parte, sotto 
la Riuda del prof Urbani. E w n -
do stato s q u a l i n c i t o Tozzi * qua
si s icuro il rientro di Burini (eon 
In spi<«tamcnto di Vivolo at con
trol IVr Moltra«io una (loeisio-
ne vorra presa invooe noi pro^si-
mi gtorni. 

Fedil-Sambenedelfeie 3-1 
FKDIT: Itniiiiccl; Mtmra. Mnn-

t o i a n l ; f r r c s l ( l lr l l i irc l ) . Srlila-
vonl ( l ' a i i l / / a ) . Morula; Caru
so. Toiunssitnl, Mn^navarca. 
("enrro. Ninito. 

S A M I I K N K I I F . T T E . H R 11: P a -
trertnanl: Tralnl (Cascl l l ) , Miir-
rhrtt l : Krcoll. Villa. Santonl I: 
Mnudolliil . Pndoan. Santonl II, 
Mrdozzl. t lortolon. 

AUHITl to : Trohalza dl Folt-
RHO. 

MARCATOKI: Nrt prlmn t r m -
po. al 4' f irnrro ( M R . ) r al 2t>' 
Macnnvacca. Nrl srrondo trrn-
po: at 32' Santonl II r al 39' 
MiiRiiaiiirr.i. 
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IL CAMPIONE 
dl qursla vetllm.ina prcsrnta un 
rccozlonalr nmnrto ncco drll^ m • 
yllor' firinc "iKitl'ir' 

CIII t! II. MIHLIORP 
IRA SIVORI li r.RII.IO? 

vo lo l-ce Frl'cr Horrl in un afti 
colo nel aunlr 'I noslio dlrettorr 
In II phi complrto fv ime dellr 
qii.illtA del 'too nssl suit dinrrlcflnl. 
I'oiilliiii.imto I'inch rsta sulla na-
zlonatr 

IL CAMPIONE 
puhMicn un nmpio conimcnto sul 
ciimnnill l**r V'Vnna dl .M\RTIM 
I <"Kj;€tr so 

IL CAMPIONE 
dl qtK-sta srttimarva: tl prlmo rrn-
il'conto clcllsllco drlla st.ii;lonr 
a cura dl LAUBO MACCMI 
CHI SARA' IL NUOVO CAMPIO-
NISSIMO? Vr to dlcr CuRi Boc-
carclni Inoltrp-
Gianmarl.i n.uzan'Rn: S U L L A 

1RIISIINA 
Enno Virro vl pnrtrrA: DELLA 

KATIAOLIA OEI LAGHI 
Marco C.ass.inl StIL PROSS|MO 

INfOMRO OFII.* NA7IONAI.F 
1)1 PAI L\C\NrSTRO A PXRir.l 

Giire'o lloiiii-n.i- Stq I A PlOfi-
n i \ nr i P R I M \ T I M O M I I A L I 
DI . MJOIO 

I cijceic su 

IL CAMPIONE 
it pu'l eomplrto rrsoconto suH'at-
lii.il 14 spurtuj IL DRXMMA 
1)1 LLA RI IROCrSSIONE F L IN-
CONIRO JUVrNIUS-MII AN: I J 
Mil ANO-IORINO; Till Imontrl dl 
PiiCilalo:("• Jfbrill Bjkcr r Vn.hia-
lo-rrlU Chiocca; I cjmplonall mon-
dlall dl scl: La <*oppa drl Cam-
plonl dl pallacanrstm F altri I T -
irnlmrntl da tutlo II mondo 
Scfivrranrto: VITTORIO P 0 7 7 0 . 

ATTII IO CAMORIANO MOO 
nXPOFLLl. MARTIN MXRIO 
M1MNI G 1 N O PAII'MPO. 
GIANNI PIGNA1A. BRUNO 
SI.WUTZ e altrl aneora 

t r s sr tr 

IL CAMPIONE 
II tr!t 'm.irrt!e spcrt lvo r̂ 'u 'r.Ior-
m.i!o r p :o hi! IJ si rro 

o « 
rosa che ^ divenuto Anquetil v c 
raccon«.va poichc la storia S S 
della - d a m a bionda - & tutta § § 
inv« ntata. Risotc!.. sXS 

F:natmente un'ora dopii il XS 
mezzoc:orno anche la terza W 
tappa scattava. S S 

l /unica cosa scwra nel psc- S S 
saccio tutto b:anco £ il na- NX 
stro deIJa strada II passo iSS 
della corsa "• abbastanza ve- ] » 
loco, ma il Rruppo si man- w 
tiene unito In vista di La- S S 
pahsse fuRRe Favero c fug- XS| 
gono Plankaert. Brandolmj c W 
Derycke: tuit'e qttattro sono S S 
presto presi. Quindi si con- SS{ 
t:nua tranquillamente s\i un S S 
percorso p:at:o dove qua c SSt 
la le ruoto delle b:ciclette W 
affor.dano nella neve. S S 

Muii.nKo ic .et ieita. W 
La strada e una sofferenza \S> 

Nei prcssi di Rouen Coppi NS 
decide di ntirarst. poi ci n - w 
pensa e prosecute. S S 

L'importante anche ORE:. * w 
di raggiungere tl traguardo s\> 

w ®iinawa,u,®saa® buzientr all"att.icco il cui ma
le de\"c omiai consider.irsi 
cronico 

Biaoco-annrri in ripresa 
Non vi * dubbio c>ie la Lazio 

»i appresti ad affrontaro it 
nuovo - d e r b y - con mo'.tj 
mr,)t)j.oro srronitA o flducu tli 
quanto sia avvenuto net giro-
ne di and.ita. sebbone \» squ.i-
d r j aneora non R;n a p ieno 
roRimo f,"mf por osompio nol-
!o w o r w camp:onato. Ma c io 
dipondo anoho d a l l j pordu-
ran'o unpAissibilitA di srhiora-
n- la formaziono base dal-
lo s c i . t imrnto di forma di 
at'ot; . .\T.I" Tezz; o Vtvo'.o 
sempre tlisoiiss: o.i mflno dal 
frutti angora arorbi do',!a p-.ir 
promit iento ito«:iono Monza-
Canestri 

Attenti a Sclmosson ! 
Corriunqur anche al Vorrjcro. 

nonostiintr ta grace inoornpJr-
ttzza. la Lozio hn formto nt-
In promettenti sintomi di n -
pretij. mettendo in luce un 
SrlfTionon eJ un Pmardi ve-
rjmente in >nl..v"''.i'iti con.ti-
n. ini di forma. Se do-
mentca p i i x.mi in r.imp<i 
anche "Ifo'lrnsio ».ir.inr.,> «i.>-
lori prr It ftnmii r non >i 
najera Bmtera riportare n 
prop,ittfo defl'fjr t i i n n c t -
qunnto ci ha rfrffo r^crnV-
rr.ente Fom- ~Mc>"tra»:o * 
uno dei pochi iv imi median: 
i t ^ ' i n i tnrtUp«»f«"it'i' per '.'. 
f t e c o modrrno perch* le *ue 

~-*i Speranze e realta 

Edizione straordinaria per il « derby » 
precise e lunchr sciibolitr 
ps-rmottono t fulminoi rovr-
s»*:amrnti di fronte necossari 
prr imprimcre l'xmpronta drl
la vrlovitA o della praticitA al 
contropiede - E non rt>gU.:rr.<t 
a$giun$ere <i7fro 

Un male onnai cronico 
Co*i come !a Laz:o si ap-

prc5ta ad affrontaro it ~<ler-
" V ^ r.":; *.;".."• «« » » J ?«-««: i i t"i r 
flducia, il m a f f i e r e o t t .mismo 

roRna nrl c lan g iUlorosso nvr 
ben radicata apparc la ron-
i inzi iT.e della possibil i ty di 
infliRRore una nuova cocento 
uni ihazi .me ai ctigu.i b ianco 
azzurn . Si intendc pord che 
il tevnico non pud condiv iorre 
tale ot t imis ino n e m m e n o sulla 
b.ise .iotle u l t imo posit ive pre-
staziiini della Roma, culm.na-
lo con 'a vutor ia di Vorina e 
con il pareRRio con la Fior^n-
::ra <un parcRifio che sarebbe 
stato un succosso senza 1'arbi-
tro Campanat i ) . Il fatto *• c h e 
la Rema. sebbene abbia n t r o -
vato la sua fol idita difensiva 
con il rirntro di Corsini e il 
eonsoRMrnte r t t o m o alia m o -
oiana MenoRou:-MaR>:. per»% 
apparc aneora c sempre bal-

B.MTIJ con'iifer.jrr che nrl 
quinlrt to di punt a gialloro<so. 
oltre oil uomiru t>a^e le cior 
GFii,ji7Ja. Da Co«fo e L<i).iJ:ce> 
5r>no sjnti proniJi di ro'f.i m 
i-iif'j C a r a m j f i . (ZuarniZCct. 
.VordihL Secchi. Orlaido. Mr-
negalti. Coirspjgno. Morbrllo, 
MemchrJJj; ma senza che si 
nusciJiie rnai a ruo lrerc it 
prob/rma rtipprrjcntato dal 
funrionnmrnto drl l ' inlero tr-
parto e dalla restttuzione U 
Da Coita al «uo ruolo tfi car.-
nomere. E" rrident' ' che r.i-
rnunque caJano le ca*e i rten-
tn Orlanda o Morbetlo o rfn-
y.i confermato Secchi ; nem
meno . lomrnica $i potra con-
tare can cssoluta c r r t c i i a sul 
'unzjonjmento dri lo altnccj 
yut loros to . 

Resfrril solo da sperare che 
si verificht un - miracolo» 
idel tipo accaduto per esem-
pio contra I»j Jurentus) ma + 
J(V»eo che il pronoit ico non 
paO fondarsi su tale aspetta-
ttra e qumdi retta giustifica-
la la differenza di ppi'nioni 
tra it titosa (che r i r e a p p u n -
fo di speranzet ed il fecnico 
(che inrece deve fondarsi su 
falti concrcti o 'u p r r r i i i o m 
ptii che attendibiU). Si in-
ter.Je che «r t» reaHzzeranno 
le speranze del tifosi il pri
mo ad ettcrne contcnto sard 
propria u e n f i c o .. 

R. P . 

L'appello degli intellettuali 
(ConUnuaxlone dalla I. paginal 

bcrtd deve essere difesa 
ovunque sla mlnacciata. 
Ora e certo che le costl-
tuzloni democratiche — e 
la nostra & una di que-
ste — aQermano che (( po-
tere su gli uomini, qua-
iunque esso sla, deve avete 
dei limiti gluridicamente 
fissati e garahtlti, e che 
nulla vi e di piu contrario 
all'attuazione di una ttabi' 
le e paclflca convivenza tra 

fill uomini che un potere 
tlimitoto TICIIU sua natura 

e urbilrarlo nel suo cscr-
clzio. 
« Abblamo un'amara esrie-
rienza di come si sia anda-
ta aggravamlo in questi an-
ni la tenslonc tra i dirigen-
ti delle grandi imprcse e i 
lavoratori per quel che ri-

guarda il problema della li-
bcrta delle fabbriche. Ora, 
con piena cosclenzu e col 
s'uicero proposito di dare il 
nostro contribute) alia lotta 
democniHcn in Italia, nffer-
miumo die il problema del
ta UbcrtA nelle fabbriche e 

un problema cmincntemen-
te costltuzionalc, c uno dei 
problcmi costituzianall die 
meritano per la loro gra
vity c insiemc per In loro 
ttoulfd, piu seria e spasslo-
ii'if-i (iffctizioiic. K non e 
it n problema particolare 
clie riguardl soltanto un 
aspetto della costituzinne, 
uno di quel problcmi chc 
si son (letii di dttiiiuione 
della costittizionc, la cui 
mancata soluzione pud 
rendcrc meno solido I'edi-
tlcia, ma non lo puo (li
st ruggerc. E' un problema 
generate di rispefto alia 
cosfifintone, c (oorn lo rn-
gione stessa di esistenza 
della nostra costittizionc. la 
cui mancata soluzione ci 
costringerebbe a pnrci la 
dotrKtiKfu se la nostra co-
ttttwione sia o uou sia. 

< II prolilenid si puo 
esporre nella sua cruda 
evidenza in questi termini. 
La nostra costituzione rico-
nosce e prolegge, ad csem-
pio, la liberta di pensicro. 
Ora, se una grande impre-
s(i pone come coiidizione 
per {'(issuiizionc dei suoi 
(/tpcrHierifi /Videsionen una 
certa tendenza politico, o 
anche soltanto I'csclusione 
di una di esse, quale con-
scguenza ne derivn? Nc 
I'iciit* cite it citfndino. il 
quale d libcro di avcrc una 
opinione politico di fronte 
alio stato e ai suoi organi. 
non e libcro di ot'erln di 
fronte all'imprcsa privata. 
Abbiamo il diritto di do-
tiiandarci: in qucsta sttun-
zionr csistc aneora o non 
cststc viii la UbcrtA d'opl-
nione? Insomma, la realta 
storica ci pone di fronte 
agli occhi qucsto fatto: vi 
sono cnti privati che hanno 
cottcctifrato tali poferi da 
essere in grado di sospen-
dcrc o di render nulle le 
liberta costituzionall. E al-
lora: o lo stato apprcsta di-
fese validc eontro qucste 
offese alle liberfd indivi-
duali oppurc wien meno nl 
suo compito che P quello di 
garantirc la liberfd eontro 
gli attcntati ad essa. da 
quatsiasi parte provengano. 
A ri2t, si vien profilando 
una situazionc che ha qual-
cosa di paradossalc: lo sta
to protegge I cittadini da-
gli abusi di potere che pro
vengano dai suoi organi e 
non li protegge eontro gli 
aotist drlla stessa nntura 
provenicnti da altri citta
dini. Non dirtamo che que-
sfa mancafa profertone dc-
rii-i soltanto da inerzia e 
tanto meno da Impotenza. 
Crediamo piuttosto che de-
riyi dal fatto che la que-
stione non sia aneora stata 
denttneinfa a l i a opinione 
pnbblicn in tutta la sua 
gravita c che i cittadini. 
tutti i cittadini e non sol
tanto quelli che sono dirct-
tamentc intcressati alia so
luzione del problema.' non 
si rendano aneora confo che 
si tratta di un problema cs-
senziale della nostra vita 
pubhlica in qucsto primo 
decennio di rifa costitu-
zionnlc. 

* Percid qucsta lettera. 
chc sottoscriviamo con la 
piu profonda convinzione 
di esprimcre in essa la no
stra devozione alle isfitu-
eioni repubblicanc e agli 
idcali democratici che le 
informano, vuol essere tin 
richiamo. solenne per Voc-
casionc che ce lo ha detta-
to. caloroso per la fede che 
lo anima. fiducioso per la 
alta persona a cui ricne in-
dirizzato. alia importanza 
che assume e sempre piu 
assumera il problema delta 
difesa delle liberta costitu-
rionali nelle fabbriche per 
lo srrluppo della democra-
zia in Italia, alio stretto le-
game tra questo problema 
c il rtroblcma piii nenerale 
dcll'attuazionc delta costi
tuzione nci suoi principi 
prima chc nci suoi corolla-
ri. alia neeesstfn chc gli 
italiani. dal piii alto al piu 
umile. siano riailanti. pcr-
chc 1c sorti delta UbcrtA 
dipendono. aneora una ro°-
ta. dall'opcra solrdalc di 
tutti. 

Y.c\ ccco i nomi dei fir-
matari: 

Norberto Bobbio. Augu-
sto Monti, Gennaro Werth-
muller; 

Gelasio Adamolt. Paolo 
Alatri. Sibilla Aleramo, 
Vittorio Enzo Alfieri. Car
lo Arnaudi, Claudio Astro-
logo, Alfredo Aubert; 

Mirella Bartolotti. Ric-
cardo Bauer, Athos Bellet-
tini. Luciano Bergonzini, 
Carlo Bernari, Gianfranco 
Bertolini. Ranuccio Bian-
chi Bandinelli. Adriano 
Bolleto. Aldo Borgonzoni. 
ccsare Bozzetti, Giuseppe 
Branca; 

Henato Caccioppoli, Cle-
to Carbonara, Lanfranco 
Carelti, Alberto Carocci, 
Gtampiero Curocci, Mar-
cello Cini, Tristano Codl-
gnola, Sigfrido Coppola, 
Luigi Cosenza, Arturo Cot-
trnu; 

Manlio Dazzi, Giacomo 
De Benedctti. Galvano 
Delia Volpe, Giuseppe 
Dozza; 

Enzo Enriques Agnoletti; 
Giuseppe Ferrari, Tom-

mnso Fiore, Sergio Fiorel-
li, Francesco Flora, Paolo 
Fortunati, Arnnldo Fra-
teili; 

Alcssnndro Galante Gar-
rone, Carlo Galante Gar
rotte, Eugenio Garin, Lu-
dovico Geynionnt, Mario 
Giovana, Filippo Glioz/i, 
Giovanni Godinn, Paolo 
Greco; 

Pietro Jahier; 
Hiccnrdo Ixitnbardi, Lu-

cio Lonibardo Hndicc, Ce-
sare Luporini; 

Ada Mnrchesinl Gobetli, 
Ennio Mnssernno, Angiola 
Massucco Costa, Antonio 
Meluschi, Ugo Mocai, Lina 
Momigliano, Alberto Mo
ravia, Costnntino Mortati, 
Livia Moscone Bargilli, 
Cesare Moscone; 

Ugo Natoli; 
Enzo Paci. Vittorio Par-

nientola, Ferrttccio Parri, 
Pier Paolo Pnsolinl, Gn-
briele Pepe, Luciano Per
gola, Antonio Pesetiti, Gof-
fredo Petrassi, Leopoldo 
Piccardi, Piero Pieri, Gio
vanni Pirelli, Luigi Poma. 
Vasco Pratolini; 

U>ris Hieri Garotti, Ser
gio Momagnoli. L u i g i 
Russo; 

Uodolfo Saeerdote, Car
lo Salinari, Aligi Sassu, 
Eugenio Scalfari, Cesare 
Segre, Paolo Serini, Etto-
re Sisto; 

Ernesto Treccanl. Anto-
nello Tronibadori, Corrado 
Ttiminti; 

Renata Vigano; 
Tonio Zaneanaro. Hena

to Zangbcri. 

IL PARLAMENTO 
(Contlnuazlnnr dalla 1. panlna) 

Cli elrttori. per lo meno, nvreb-
lirro cliiara dinanzi a se la sitiid-
ziotie che sono chiamati a gin-
diriire col loro voto: una tituu-
zinne rlic C si di confusinnc e di 
ili«ordinr. tun che affouda Ic «ue 
rniliri non nel I'lirlanicnto. non 
nrl voto del 7 giiigtin. non in 
altri pnteri dello -Stato. bensi 
nel niisritglio di prepotenza e di 

inefficienia dl cui la D.C. a 
Ton. Fanfaoi hanno intettnto U 
loro politlca nel e o n o di tutta 
la legiilatura e di qucati ulliml 
meii in particolare. 

Tra la perpleuita del Quirt-
nale vi larebbe, appunlo, anche 
<|uella di non far riradere lulls 
iititur.ionl retpontabilita che »°-
no di determinate parti polill-
che. In qurito quadro li attends 
per OKKJ il pouibilo colloijulo 
di Leone e Merzu-tora ron Cron-
clii. Quanto all'on. Zoli. vi « 
stata da parte ma una smentita 
piuttosto vaga In ordine al col-
loijuio avuto ier I'allro rou il 
mliilstro Cotiella, Sta di (alio rho 
un seronilo colloquio tra i due 
•1 e ivolto proprio irrl. ed e. 
piu facile credere rhe »io rtato 
dcilirato alia eventualita dello 
trionlinieuto del Senuto, d ie tro-
va oslilo il guanlmlnilli, pint-
lotto rhe al prolilema del ('on-
s||dio aiiprriore della luaf-iilra-
tura. 

Zoli, ruiivcr'imilo ron i lior-
nuliiii, non ha invero sineniilo 
la tun nmhizione di ilivrntare. 
presidt'iite del prossimo Senuto 
)|iinlorii quelln ultuale Tone srlol-
to. 1 aiornulisti | l i lianno fatto 
pero uotaie elm la elezionr (let 
president i dello nuova ('aiiiero 
uvverrehlio prima della forma-
zione drl nuovo Kovcrno, clo?i 
ipiando Zoli larelihe anrorn in 
earica come presidenie del Con-
-iglio, sia pure ditiil-*lunario. a 
quando cloe non auretilie In Rra-
do di preseiilnni eandiduln ad 
nitre rarirlie. Queste consider;!* 
zioui lianno lu^ciato intrrdillo 
I'iiilrrcvsato. 

Sono stutl inrs'i in giro ieri 
da amliieiiii non estmnci alia 
D.(*. nianifcsliiii di un n parlilo 
raltoliro ilj riscossa uazionale» 
die iillriuln prrsrntare ll'tr rat-
lolidie in concorrenza con la 
D . C stessa, rol fine di ricosti-
tiilre nel prossimo Parlaniento un 
>• rciitro politico o in opposizionn 
arli inilirizzi integralisti del-
I'un. I'aiifnni. Per quanto di 
scarsa rilcvanza, andm ipiestn 
puo r^scro ronsiilerntn un indirn 
dei mainmort e delle preoecu-
pazioui die rsislono nnrlie al-
I'internn della D.C. per II risehio 
di isolnmcnto cui la politico di 
Fanfani sta esponendo il partito 
eattolico. 

Di qucsto isolomcnlo, su un 
attro terreno, potrrlibe aversi 
una maniffslnziono alia Camera 
in oerasiotic delln dl'srussionc die 
ogjti si a|ire sulla RAI-TV e la 
(iropagunda eleltoralc. Tutli i 
purl iti, infalll. sono intcressati 
a rnnipcrn lo sramlaloso mono-
polio dellu D.C. in qucsto cam
po. e la mozione coniimiMa, cui 
"i e aggiunta una interprllau/a 
del i'Hl, ne da I'orcasione. 

La bomba caduta in U.S.A. 
(Cunllnuazlunr dalla 1. paglna) 

no, cosa quesfa, del resto. 
ammessa dagli stesst ulftctalt 
che hanno assunto il coman-
do delle operazioni di < de-
contaminazione». Oltre al 
pericolo delle radtazioni la 
popolazionc si lagna anche 
per i danni causati ad alcu-
ne case (quclla dei Gregg 
e stata complctamcnte di-
strutta) cd alia piccola chie-
sa delta comunttd. 

Secondo quanto e stato 
dichiarato dagli espcrti, la 
zona non sarebbe stata con-
taminata < in misura preoc-
cupante >, ma intanto la po-
lizia di contea ha rivolto ap-
pclli a tutti coloro che han
no raccolfo, come «souue-
ntr > frammenti trovali nci 
dintomi affinchc li consc-
gnino immediatamente, trat-
fuiidosi di materiale < pcri-
coloso da maneggiare >. 

Da fonte ufjiciale e stato 
reso noto chc I'ordigno nu-
cleare era a bordo di un 
B-47 levatosi in volo poco 
prima dcll'incidcnte dalla 
base di Hunter, nei pressi di 
Savannah, in Georgia. Come 
e iiofo; acrei del Comando 
dclt'at-tartone strafegica sono 
in volo giorno e notte sugli 
Stati Uniti, sul CanadA e 
sull'lnghilterra con il loro 
carico micidialc. (Secondo 
un qiornatc austriaco. i "voli 
atomici" si svolgono anche 
s t t l t ' E u r o p a routtnentale, 
compresa I'ltalia. c sul Me
dio Orientc. con partenza da 
Napoli - N.d.R.). 

Si e anche apprcso che e 
stata qucsta la seconda vol
ta che un ordigno nuclcare 
e stato sganciafo (o si c 
sganciato) da un aereo in 
voto sul tcrritorio america-
no. La polfa prccedente si 
fraffo di uno sgancio colon-
tariamente cseguito. al largo 
della Georgia, dal pilota di 
un altro B-47 della stessa 
base di Hunter, il cui aereo 
era cntrato in collisione con 
un caccia reattore. 

L'opinionc pubblica amc-
ricana e allarmuta per la 
* spada di Damoclc > che le 
pende sul capo, anche se le 
autorita scolgono una cam-
pagna < tranquillante > cd 
affcrmano che non esiste pe
ricolo atcuno. A qucsto pro
posito alcuni giomali hanno 
fatto osscrrare che pericolo 
csistc. sc non altro per il 
fatto chc gli ordigni nuclea-
ri contengono anche una ea
rica di csplosiro conventio
nale. eridcntcmcntc molto 
potcntc. sc ha raso al suolo 
una casa c nc ha lesionatc 
mezza dozzina distanti qual-
chc ccntinaio di mctri. 

IL POLIGONO 
(Contlnnazlone dalla 1. patina) 

aperto, per attenuare il ri
sehio che un errore di tiro 
porti i pericolosi ordigni su 
Roma o su Napoli. Basta 
pero dare un'occhiata ad una 
carta geografica per notare 
chc la costa occidentale del
la Sardegna e flttamente 
abitata. Da nord a sud si 
legeono i nnmj di Porto 
Torres, Sassari, Alghero, Bo-
sa, Suni, Oristano, Terralba, 

Guspini, Iglesins, Carbonia. 
In attesa di maggiori pre-
cisazioni, si pub ad occhio e 
croce provare che la Cape 
Canaveral europea non pos-
sa farsi senza l'evacuazione 
di uno o piu ccntri abitati. 

Tutte qucste notizie — di 
cui sembra superiluo dover 
sottolineare la gravita — 
non sono state afTntto smen-
tite, contrariarnente a quan
to hanno avventatantente 
scritto ieri alcuni giomali. 
In proposito, e stato difTuso 
ieri mattina un contorto co-
municato ufTicioso del mini-
stem della Difesa (tramite 
I'ANSA e i'agenzia <ltalia>) 
da cui risulta, in soslanza, 
che l'installazione delle ram-
pe per missili « in qucsta o 
quclla localita europea > di-
pendera dalle decision! che 
«gli alleati prenderanno di 
comune accordo nel corso dei 
lavori della NATO dei pros-
sinii mesi >. 

La questione, di vitale im
portanza per il popolo ita-
liano, sara comunque di-
scussa a parti re da oggi a 
Parigi, in seno al convegno 
dei capi di Stato Maggiore 
della NATO. II gen. Manci-
uelli, capo di Stato Maggio
re generale italiano, e gift 
arrivato nella capitale fran-
cese. A lui e agli altri capi 
della NATO, il gen. Norstad 
sottoporra il programma 
sulla creazione del poligono 
sperimentale in Sardegna e 
sulle rampe in Italia, in 
Gran Bretagna, in Francia, 
in Grccia e in Turchia. 

Sulle notizie relative alia 
installazione di rampe in 
Piemonte e in Sardegna ed 
alia scelta della Sardegna 
come poligono sperimentale 
sono state presentate nella 
giornata di ieri numerose 
interrogazioni e interpellan-
ze da parte di parlamentari 
comunisti e socialisti. In 
particolare il compagno se-
nntore Velio Spano chiede 
se risulta al ministro degli 
Esteri e al ministro della 
Difesa che rampe «si tro-
vano gia installate nel poli
gono di Perdasdefogu in 
provincia di Nuoro» men-
tre il compagno sen. Celeste 
Negarville chiede che il go-
verno precisi davanti al Pae-
se «la natura degli impe-
gni assunti dalla delegazio-
ne italiana alia conferenza 
della NATO del dicembre 
scorso e la portata di even
tual! accordi successivi ». Al
ia Camera una interpellan-
za e stata presentata dai 
compagni onorevoli Scarpa, 
Laconi. Roasio, Nadia Spano. 
Floreanini. Montagnana ed 
altri. per invitare il gover-
no « a fare immediatamente 
conoscere al Paese ed al Co
mando generale della NATO 
la sua determinazione di non 
accettare la installazione di 
alcttna ram pa per missili e 
di esprimere invece in for
me concrete il suo appoggid 
ad ogni atto diplomatics r i 
volto ad accelerare la realiz-
znzione di un incontro al 
massimo livello >. 

Analoghe interrogazioni 
sono state presentate dai se
nator! Cianca e Lussu e, 
alia Camera, dall'on Ber-
linguer. 
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