
Qnotidiano . Speduione in abbonunento postale 

DA «SALVATORE GIULIAi\T0» 

UJN'INCHIESTA SULLA MAFIA 

In SL'ttinui {Kigina lc notizic 

Una copia L. 40 • Arretrata £1 doppio 

\ del lunedi 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

MORTA IEM AD ASSISI 

LA BIMBA LEUCEMICA 

In VII pag. lc injormazioni 

ANNO XXXIX - NUOVA SER1E - N. 9 (63) 
-4 L 

LUNEDI* 5 MARZO 1962 

Nd_dibaUito 
sulla fiducia 

Togliattf 
parla oggi 
Giovedi il voto alia Camera e 
sabato a I Senato - Commenti 
alia decision** del P.S.I. 

Minacciati di morte dall'OAS tra l'indifferenza delle autorita 

I giornalisti i ta l iani 
abbandonawo Algeri 

6*Vi invitiumo a partire. Conosciamo aiiclie i vostri indirizzi in Italia. Rit'lcttete 
L'inviato della fc*Stampa9„ rapito e qnello del "Giorno., malmciiato da im nfficialc 
Le antor it a rifiutano d'intervenire - DilTidali i giornalisti aincricani c inglcsi 

II dibuttitu sullc dichiara-
zioni programmatiehe del pre
sidente del Consiglio — aper-
to in tono minore sabato mat-
Una — riprende questo pome-
riggio alia Camera. L'interven-
to di maggiore rilievo della 
seduta odierna 6 qnello del 
compagno Togliatti. Sulla ba
se degli accordi intercorsi tra 
i capigruppo dei due rami del 
Parlamento, che hanno prov-
veduto separatamente a reyo-
lamentare e coordinare il di-
battito, il voto di fiducia a 
Montecitorio dovrehbc aversi 
giovedi sera e a Palazzo Ma-
rlama sabato sera. Defmito 1'at-
teggiamento dei partiti. si puo 
considerare come scontato il 
risultato del voto: DC. PSDI. 
PRL possono contare su circa 
300 deputati. contro 210-215 
dei gruppi che si sono pronun-
ciati per l'opposizione. Al Se
nato il governo dovrebbe to-
talizzare 125 voti contro 90 dei 
gruppi di opposizione. Ncl cal-
colo non sono computati i vo
ti socialisti avendo il PSI de-
eiso di astcnersi. 

D I J I U K J I La decisione socia-
lista e naturalmente una del
le questioni sulla quale si so
no soffermati ieri, nei loro di-
scorsi, gli esponenti dei tre 
partiti di governo. Mentre i 
(I.e. non insistono molto sulla 
forma di appoggio scelta dai 
socialisti (aslenslone in setlo 
di investitura, voto favorevole 
sui punti programmatici in se-
de di discussione delle relati
ve leggi) , socialdemocratici e 
renubblicani non nascondono 
il loro seontento per la deci
sione del PSI. 

Parlando ad Ancona l'ono-
revole Reale ha sottolineato 
1'importanza « di cio che viene 
chiamato comunemente l'allar-
gamento dell'area democrati-
ca» , cioe l'appoggio parla 
mentare del PSI « nonostante 
l'errore che i socialisti hanno 
compiuto ieri decidendo di li-
mitare tale appoggio all'astcn-
sione, con una imprevista de
cisione limitatricc dell'inciden-
za stessa del Partito socialista 
nello svolgimento della situa-
7ione, c quindi inspicgabile 
fuori deH'ipotcsi che in gorgo 
sportivo si definirebbe difet-
to dj "sprint" di frontc al tra-
guardo ». 

Meno scoperto, ma di parc-
re non molto diverso. Ton. Pre. 
ti che ha preferito toccare 
l'argomento per via indiret-
ta attravexso la polemica con 
lo destrc. « Sino a ieri — ha 
dctto il neo-ministro del Com-
mercio estcro in un discorso 
tcnuto a Bologna — certi am-
bienti politici e certa stampa 
prospettavano il voto favorevo
le del PSI come la prova di 
un ccdimento di Moro e Fan-
fani alle posizioni ncutraliste 
c paracomuniste. Oggi che vie
ne comunicata l'astensione del 
PSI questi stessi ambienti e 
organi di stampa deridono Mo
ro. Fanfani c Saragat per es-
scrsi illusi ingenuamente. Tut. 
to questo dimostra la scarsa 
consistenza delle critiche rivol-
te agli artcfic: del governo di 
centro-sinistra. Si puo pensare 
che un voto favorevole del PSI 
sarebbe stato preferibile in re-
lazionc alio impulso inizialc 
che occorre dare aU'attuazione 
del programma del governo. 
Ma non si tratta. comunque. di 
questione essenzialc: quel che 
ronia e che gli autonomisti del 
PSI diano il loro Icalo appog
gio al governo nelPattuazionc 
di quei punti programmatici 
che incontreranno le maggiori 
resistenze. come quelli relati 
vi alle reirioni. alia cnergiai 
rlettrica. alia giustizia tribu-' 
taria». t 

Quanto at d c. va notato il i 
fatto che il vice-segretario del1 

partito. on. Forlani — che ha 
parlato a Verona — ha sostan-
zialmente eluso la questione 
della forma deH'apposgio so
cialista al governo Fanfani. 
mentre il ministro Spalhno ha 
affermato. in un suo discorso 
a Como. che Pastensione del 
PSI «• sottolinea le differen-
70 che ancora oggi esistono ed 
esisteranno tra le ideoloeie 
della DC e quelle del Partito 
socialista >. 

Per i liberali e monarchic! 
gli on. Ferioli e Covelli han
no pronunciato discorsi allar-
manti e allarmistici — com'e 
ormai consuetudine dejl i espo
nenti dei due partiti — con
tro il centro-sinistra e le ter-

r. la 

(•estttnwa In •. par-. «• enl.) 

Sinistre unite 
a Siena 

per le Regioni 
SI FA'A, 4. — 1 rappresen-

tr.nt. del PCI. PSI e PSDI 
nel Consiglio provinciale se-
nc-e. al tcrminc di un ampio 
dibattito svoltosi in senso al 
Consiglio stesso convocnto 
in seduta straordinaria per 
discutere suH'attua/.jone de l -
l'L'nte regione, hanno appro
v a l un ordine tlel giorno 
unitnrio. In csso si fanno vo
ti * perche il presidente del 
Consigliu. in sede di replica. 
rendu nota la volonta del 
governo di sottoporre subito 
al Parlamento la iegge per 
la clczione dei Consigli re-
gionali . undo acconsentire il 
loro insedianiento entro la 
presentc legislatura >. 

II gruppo dc aveva pre-
sentato un ordine del giorno 
di plauso a Fanfani soste-
nenilo la necessita del rin-
vio del le Regioni a dopo le 
ele/.ioni: e rimasto peril i so -
lalti 

AI.GF.KI — I'll Rruppo di imiati spliiall ilrlla stampa hiternu/ioiwlt-. arromp.<KiM il Kiur-
nalistu itdliuno Cartit-i-iolo Uerzo d.i sinistra), flu* non si »• piccol" at riciill" ilrll'OAS. 
mentre si dirigi* al Palazto di-l Covrrno dove lia trnuto una ronferenza slompu (TiM> 

(Dal nostro Invlato speciale) 

PAKIGI, 4 — Cli undid 
{liornuhsti italiani comimi-
ixift ii morte dull'O.-lS lum-
JIO ii()|i(iMiloii(if(i stminnic 
1'AlQi'ria. II mutcriah' ddla 
radio tch'dstonc «'• stnto rit-
Inito da(]li ultras COM IC nrmi 
alia miiiio. H collcyu Giovmi. 
nini ddla Stampa «'• stato ra
pito »«•; piu pramh' albcrpn 
ddla citta, coudoHo in una 
casa isoluta •• rilasdato V°' 
con I'aiwt'rtinwnto die cntro 
24 ore dorcra lusriiirc la dt-
fd, pena la vita. Lc (ltitorifd 
francf.st. ( inrerlite. .si sono 
rifiutatc di intcrvenirr c. al
ia fine, si sono piustificate 
con un t'O'iiKiiictito completa-
tncnte falso. 

Questo episodio da roninn-
ro piallo, po.s\s'tl>ilr sol fun to 
in un paese in n i j il potcre 
e passato intcrumente nellc 
nuuii dei criminal'!, t i •'• .stato 
racronfato da mio dd pro-
taponist\ dell'avreniniento: 
il eollepa liruno Hamani del 
Messaggero, a p p o i a arrirato 
da Alperi. 

La storia roaiincia rencrd) 
sera puando t piornalisti del
la radio te.lcvisionc — Y.avo-
li, I'olliotti, Lazsarctti. Ari-
sj-Kota, Coafi c Cocvo — ri-
ccvono la prima telcfonnta 
anonima: in termini pressan. 

Grossa protesta contro la decisione di Kennedy di riprendere le esplosioni 

Bloccaio il fraffico a N&w York 
dai dimostranti antinucleari 

Ingorgo gigantesco a Times Square e a Broadway 
Oggi dimostrazione silenziosa dinanzi alia Casa Bianca 
11 mila tecnici e soldati mobilitati per gli esperimenti 

NEW YORK, 4. — ha de
cisione di Kennedy di ri
prendere pli esperimenti at-
mosferici non ha lasdato in-
difjerenti ph amcricani. Ieri 
sera mipliaia di pcrsone han
no hloccato il traffico a New 
York nella centralissima Ti
mes Square e nelle vie adia-
centi in sepno di protesta 
contro la riprcsa delle esplo-
sioni nudeari d i e dovrebbe-
ro aver luopo in uprtle ticl 
Pacifico. All'inizio, la dimo
strazione era composta da 
circa millecinqucccnto pcr
sone. tra cui molti giovani, 
le quali sono affluitc nella 
eclebre piazza neicporkcsc, 
scandendo s logans contro la 
pucrra atomiea. Ai manife-

stanti si univano ben presto 
altrc mipliaia di cittadini 
usciti per la mappior parte 
dai teatri e dai cinema al ter-
mine depli spcttacoli pome-
ridiani ed in breve il traffico 
rimaneva hloccato. Gli apen-
ti a cavallo che sonn imme-
diatamente intcrvenuti per 
€ fare circolare » sono stati 
fermati dai dimostranti i 
(piali, incuranti depli zoccolt 
dei cavalli, si sono scdutt 
per terra, senza ccssarc per 
questo di pridare: < Voplia-
mo la pace >. « Non vopliamo 
altri esperimenti >. Numcro-
si dimostranti avevano an-
che dei cartclli sui quali era 
scritto: c Kennedy, Tipensa-

Barreto si awelena 
ma parte lo stesso 

II ranlonle rattan* Don Marino Barreto Junior s! e «vvrlrnato 
ron barbituric! appena tomato da tin \rglionr ailX.U.R. I.o 
hanno rirmrrato, nr| more drlla notte, «U'osptdale S. Splrito 
di Roma: non e Krav r. F* stato dimrsso irrl * meuogiorno; 
r In «frat« c partito per Alherohello ln«irme a Fanato 
CiKliano. Nella foto l« doe cantantl all* stazione Teraini 

(In cronaca i particolan) 

ci >, c Basta con I'arvclena-
mento nucleare >. 

Intanto lunpo tutta Broad
way e. la Quarantasciesima 
Strada che confhuscono ap-
punto in Times Square sue-
cedeva il caos: mipliaia I/I 
niifonctcoft c ratio bloccati 
mentre il concerto dei cluk-
snn direntaia assordantc. H 
comando della polizia tnet-
teva quindi in azione ccnti-
naia di apenti a picdi. Inva-
no. Questi erano costrclti a 
sollevare di peso, uno a mm, 
i dimostranti c'le rifiutavano 
di muovcrsi. 

Fatto sipnificaliro: molti 
dri passdJift costreffi a fer-
marsi dall'inporpo del traffi
co non soltanto hanno sim-
patizznto con i dimostranti, 
ma sono intervenuti per im-
pedire che la polizia li traes-
<e in arresto o per pcrmet-
terne la fupa. Ad un poliziot-
fo che pli aveva tletto * 1,e-
rati di mezzo, enmunista >. 
un dimostrantc hn risposto: 
< Non sono comnnista. ma 
questo non mi impediscc di 
considerare criminosa la 
eventuale riprcsa degli espe
rimenti ncll'atmosfera >. 

Per domani e prevista una 
dimostrazione a Washinp-
ton. La sipnora Dapmar Wil
son, una delle fondatrici del 
movimento < Donne per la 
pace *. ha annunriato che 
una veplia silenziosa avra 
luopo dinanzi alia Casa Bian
ca per < pianpere — rlfa ha 
detto — In fine delle nostre 
spcranzc di veder iniziare 
una corsa alia pace > in se-
puito alia decisione di ri
prendere pli esperimenti nu-
clcari annunciata venerdi 
dai presidente Kennedy. 

Nuore notizie sono state 
rese note sui preparativi in 
corso per I'effettuazionc del
le esplosioni. La commissio-
nc per I'e.nerpia atomiea ha 
annunciato che un pr imo 
pruppo di tecnici si e pin tra-
sferito nel Pacifico. Vn por-
tavocc ha anche preeisato 
che apli esperimenti prendc-
ranno parte circa 2800 scien-
ziati e tecnici e 9000 soldati 
di fruppfl. 

Gli esperimenti veri e pro-
pri verranno effettuati natu
ralmente. si precisa. dapli 
seienziati e dai tecnici della 
Commissione per Venerpia 
atomiea. I militari dovranno 
invece svolpere diverse man
sion'!, tra cui quelle relati
ve al trasporto del materia-

(Contlnua tn I. pa*., «. r»l.) 

La Pravda: «Un ricatto 
della peggiore specie 
IUOSCA. 4. — c U n ricatto 

atomico della peggiore spe
cie > cosi la « Pravda > de-
finisce oggi la condizione p«>-
sta dai presidente Kennedy 
|X'r rinunciare alia progetta-
ta riprcsa degli esperimenti 
nuc lean nell'atmosfera e cioe 
che 1' URSS accetti 1(> 1011-
di/.ioni americanc. « Dnv'e 
qnel lo spirito costruttivo. 
creativo the . anche rerentc-
mente. il presidente Kennedy 
ha auspicato? > si chiede poi 
l'organo del PCUS in un nr-
licolo del commentatore cli 
|>oliticn cstera dell'agenzia 
t N o v o s t i >. * Non si puo cer-
tamente definirc « costrutti-
va > qtiella parte del discorso 
pronunciato venerdi dnl pre
s idente in cui si afforma che 
gli Stati Uniti rivedranno le 
loro decisioni circa gli espe
rimenti dell'atmosfera sol
tanto sc 1'L'nione Soviet ica 
nccettura incondizionatamen-
te tuttc le proposte america
nc relative alio ispc/ ioni ed 
al controllo di un traltato 
sulla sospensionc degli espe
rimenti nucleari. In nitre pa
role: •• lasciatc che gli tifficia-
li dei nostri scr\'izi di infor-
ma7ionc entrino nellTInionc 
Soviet ica altrimenti ripren-
dercmo gli esperimenti nu
cleari >. « Non si tratta di spi
rito costrutt ivo, ma di ricatto 
atomico della peggior Spo_ 
cie > prosegue la « Pravda >. 
E' ev idente t he no a Wa
shington, no a Londra. pre-
scntando delle proposte cosi 
chiarnmontc inatcettabili in 
una forma tanto provocato-
ria. si contava sull'accetta-
zionc da parte dcllTJRSS >. 

L'organo del P C U S sotto-
l ineando che 1TJRSS non re-
stera eon lo braccia incro-
ciate e che i nnovi atti di 
aggrossione anglo-americani 
j'RRravano la situazione in-
terna7iona!e. aRgiunRe: < i di-
rigenti americani cd ingles . 
sanno pcrfettamente come 
finiscono i tentativi di par-
lare all 'Uniono Soviet ica con 
il l inguaggio tlel "diktat" «i 
del ricatto; essi sanno anche 
che Ftlnionc Soviet ica ha 
mo77j c for /e sufficienti per 
riportarc alia rapione lc te
ste caldo >. 

La < Pravda > conclude nf-
fermando che. anche s e < la 
Casa Bianca c rimasta sorda 
agli appclli dell 'opinionc 
plibblica mondialc >, Stati 
Uniti e Gran Bretagna hanno 
ancora il tempo di r ivedere 
la loro decisione e di < v s l u -

» 

tare di nuovo tutte lc con-
seguen/e danuose della loro 
a/ ionc aggressiva >. 

Pechino 
condanna 
la decisione 

I'KCHINO. 4 — 1 1 Qunti-
diann del Popalo, ort!.Tix» del 
P.irtito ct>iiuiiiist;i riiit'sc, ertm-
inent.i otm'i la (Icrisiune nrnc-
rie.in i di riprendere u!i c"--pe-
r.iiu-nti nucleari iieH'ntmosfern 
con un nrticolo dai titolo - Ken-
tiedy csasper.i in nmdii paz/e-
»cu la politica di ricatto nu-
i-h-are -. La decisione ;.iiieri,-.i-
n.i. allenna il jjiornale. co-ti-
!II:<IV - ;in.i inten<;inca7ione dei 
prep.iratiM per la guerra un
cle.ire -

II 23 a Vienna 
assemblea 
del le donne 
per il disarmo 

PAKIGI.""4~^" rn 'assem-
blea mondialc <lellc donno 
per il disarmo avra luogo a 
Vienna dai 23 al 25 marzo 
per iniziativa della ferlcra-
ziniif democrntica interna-
zioiialo ilellc donne. Lo ha 
:in:uincialf> la prcsidentess.i 
della federa/ iono. signora 
Eugenic Cotton, nel corso di 
una conferen/a tenuta a Pa-
ngi . 

I-i presidentcssa d e l l a 
FDID ha dctto che n u m e -
ros^s ime organizzazioni. fra 
< ui il Consigl io nazionalc 
del le donne italianc. hanno 
rrcso pos i / ione nel corso de
gli ul l imi mesi su talc pro-
hlema. 

fi li si invita a incontrare 
^|ualcuno dell'OAS, Kssi ri-
tiutano. ma a/ marinio sc-
puente rtccrono prima una 
Icttcrn e poi una telefonuta 
die trasformano I'tuotro in 
a a onl ine . Ad Alperi non si 
dis i i l ih idmv «irO/l.S\ Tre 
^l^'i sci si rccaiio al conrepno. 
Vi troiHino un e.v nfficialc 
ddla aviazione italianu e 
due eeffi armali. l.'ufficiale 
e paterno e affettuoso. Il sun 
fmio e: < Kapazzi, fate qud 
die vi si chiede per il vostra 
bene ». GU altri due sono in
vece phi brntali: < La stam
pa e hi radio italianu diffa-
maiio I'OAS. Dovete andar-
vene. .-llrrimciKi prcudcre-
nio delle misure decisive. Co-
ininccrcnn> a tirare nelle 
piiinbe e non troverete ospe-
dale per enrurvi; se questo 
non basterii vi farenio fuori. 
•Vo,i sono c/iiacc/iierc. /W>-
oiamo i mezzi per conifiii-
cervi >. , 

I tre loriuiuo piuttosto 
scossi all'alberpo Alelti dove 
tutta la stampa internaziona. 
le ha il suo qtiartier penera-
le. Vi trovuno una lettera in 
carta intcstuta dell'OAS e 
diretta < Ai mnndatari di 
Mattci-Kui ». /{ test,} e chia-
ri.ssimo; * Z.Yserccto sepreto, 
pruna di premiere misure re
pressive. vi iui'ifa a partire 
entro In nodi. Conosciamo au-
che i ro.s-tri indirizzi in Italia 
e I/IICS'/O vi farii riflettere. 
Firmuto: OAS ». 

J)oj)o it messapplo comiiicia 
la soric del le telo/oi iate uno-
nime. Oltre alia espiilsloiie si 
(diuiiiiica che pli im;iat( dcl/a 
radio televisione dovranno 
consepnare tutto il materialc: 
repistratori, mucchinc foto-
prafiche, purco lampadc. La 
persnasioiie si alterna alle 
mtnacce, Ora e < I'amico ita-
huno > che supperisce di ee-
dere per cviturc il peppio. 
t)ru e il hullo di lurno che 
preannunda strapi. / / u l t i m o 
appello e senza eqninoci: <Se 
non rvdefo di buon prado 
manderemo una squadra ar-
mata e ci sard battaplia. 
Peppio per chi ci rcstcrd >. 
< Ma qui — ohhicffaiio pli 
italiani — ci sono i piorna
listi di tutto il mondo come 
testimoni >. Hisposta: < Chi 
se ii,» frepa dei piornalisti 
i/t tutto U mondo! >. 

/ sci decidono di eapitola-
re. Ieri sera I'OAS ha jxisto 
tre cariche di plastico nel-
I'arehivio della delepaz'tone 
penerale. Avvertire la fvtli-
zm equivale a dare Vullarmc 
all'OAS. II potcre, e tutto 
nelle mani dei ribelli. Con-
elusione: * 11 materialc sunt 
dejtosto lid corridoin detl'al-
berpo ill terzo piano. Vcnite 
a prcnderlo >. / 'antunlmcnto 
piunpe una camioncttu. Due 
armati tie scctulono, prendo-
no mi facchino, salpono con 
I'ascensorc. ritirano le mac-
chine. ridiscendono, caricano 
sull'autn e se ne vanno. La 

Kl BINS TKDF.SCIII 

(Oonlliiua In 8. pan , 7. rot.) 

La Lazio pareggia 
per la rete bucata 

LA D0MENICA SP0RTIVA - a S^T,:";'? 
me poilzioni della classifica del massimo campionato di 
calcio italinno: il Mi lan, dopo aver battuto a San Slro con 
un sonoro punteggio (5-2) la Fiorentina, 6 II nuovo - lea
der » della Serle A. Un solo punto separa per6 II 
• dlavolo - dalla Fiorentina e due dall ' lnter, usclta scon. 
fitta dalla trasferta slciliana contro II Palermo. La Roma, 
battuta a Mantova, 6 scesa al qulnto posto, scavalcata 
dai Bologna che ha "Violato II oampo della Juventus. 
Negli altri incontrl il Padova e Btato'battuto In casa dai 
Torino, il Venezia ha vinto a Genova contro la Samp-
dorla. I 'Atalanta ha battuto II Catania, II Lanerossi II 
Lecco e ta 8pal I'Udineae. Nella aerie B t'atteso derby 
Lazio-Napoli si e chuiso a retl inviolate perche I'arbitro 
ha annullato una rete della Lazlo risultata regolari i -
slma. A retl inviolate si e chiuso anche I'incontro dl 
Barl con la Sambenedetteae. Nella foto: la dlsperaziona 
del laziale S E G H E D O N I quando I'arbitro gli ha annul ' 

iato II goal segnato su punlzione 

Sui problemi agricoli 

Caduto 
un aereo 
con 110 

persone ? 
LONDKA, 4. — Secondo 

un me.s>aggio n c e v u t o questa 
.-era a I>ondr.i. un aereo 
< DC-7-C > della compagma 
("fllcdoniaa Airways con a 
bordo < un continaio di per
sone > e d i e n uomini cli cqui-
paggio o procijiitato al suolo 
a Dou.ila. nel C a m e n m . Non 
<i hanno per il momonto altri 
particolan 

Oggi a Mesca 
il CC del PCUS 
La relazione sara svolla dai compagno Kru-
sciov - Sono aiiesi radicali provvedimenil 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA. 4. — DomattiiM 
.si apre a Moscu l.i sess ionc 
plenaria tlel Comitato C e n -
trale del P C U S con il s e -
guente ordine del giorno: 
< I compiti del Partito per 
il mighoramento della d i -
ro/ ionc doU'economia agr i -
cola >. Come 6 noto, la re
lazione sara pronunciata dai 
Primo segrctario del Parti
to, Krusciov, e ad essa fa-
ra segnito pet alcuni giorni 
un importante dibattito t ec -
nico-jM>litico. 

Abbiamo gia avuto occa-
>ionc <lt soffermarci su l le 
(iiflirolta dell 'agricoltura s o 
vietica e quindi non e il c.\-
«K qui, di ritornare sul la 
importanza di questa soss io -
nc del Comitato centralc 
cite, a giiulizio degli cspcrt i , 
deve csscrc la promcjsa per 
una trasformazione radicale 
(c d iremmo rivoluzionaria 
-;e non conoscess imo il logo-
ramento subito da un tale 
agget i ivo) de l l e c.impagno. 

Sul la s tampa so\-ietica. in 
questo set t imane. abbiamo 
pottito scguire le fasi di un 
v«-»sto dibatt i to che ha tocca-
to tutti i pimti dolenti de l 
probloma: quel l i tecnici d e -
rivanti da una impostazione 
superata de l la distribuzione 
Helle colture c dalla n e c e s -

Immediatamente dopo Tincontro al ia « Favorita » 

I calciatori del Palermo e dell'lnter 
sottoposti a controllo anti-doping 

(Dalla nostra redazione) 

P A L E R M O . 4. — Un'ora do
po i'incontro disputato alia 
> Favorita » | giocatori del* 
1'lnter e del Palermo sono sta
ti convocati m Vil la Igea da 
due medjei della Lega nazio-
nale incaricati del controllo 
anti-doping. | dottori Corrado 
Gotti e Paolo Zerbini sono en-
trati negli spogliatoi della 
• Favorita » subito dopo il 
rientro dei giocatori ed hanno 
esortato I dirigenti del Paler
mo e deil ' lnter ad accompa-
grvare I ventidue atletl che 
avevano preso parte al ia vara 

a Villa Igiea. Quj i giocatori 
rosa-nero e quelli nero-azzurri 
hanno subito un'accurata visi-
ta ; quindi i medicl hanno ef-
fettuato su ciascun atleta pre. 
lievi del sangue e delle urine 
per analizzarle. 

L'allenatore del Palermo, 
Remondini, ha dichlarato che 
i suoi ragazxj non pigliano 
neppure qualche zolla di zuc-
chero prima o dopo I'incontro. 

Dapprima st era sparsa la 
voce che soltanto I giocatori 
del Palermo erano stati con* 
vocati per i| controllo anti-do
ping: Pequivoco era stato cau-
tato dJa una dichiarazione del 

medico sociale ad un radio-
cronista. Chiarito I'equivoco e 
stato anche comunicato che al 
controllo antidoping verranno 
sottoposti anche altri 50 calcia
tori di squadre di « A • e • B «. 

La notizia della convocazio-
ne deil ' lnter e del Palermo al 
completo ha fatto sensazione. 
E' infatti la prima volta che 
i giocatori sono sottoposti ad 
una visita medica e al prelie-
vo di sangue alia fine di una 
part i ta; la F I G C sinora si era 
limitata a convocare alcuni 
atleti di ognl squadra a| cen-
tro tecnico dl Coverciano. 

FRANCESCO M.-VRRARO 

sita di un piii ampio impie -
go di iiRvzi; cpielli politici 
relativi al le ditllcolta dt n io -
bilitare il mondo agricolo 
por la rea l izzadone dei c o m 
piti Hssati dai piano sot ten-
nalc. 

Circa un anno fa, un gior-
nale italiano ebbe a scr ive-
re che le dilTlcolta dcl l 'agri-
coltura sovietica venivano 
dai fal l imento della mcj>a 
a coltura del le < terre vor-
gini > ridiventate < o n o i m ; 
cassoni di sabbia > ormai im-
produttive per la niancan/.t 
di macchinc, concinu e d: 
una adoguata organi7Ai7;o-
ne. Niente di piii inesatto: 
anche quc^t'anno Ic terre 
vergini hanno prodotto il 40 
per cento del grano s. ivietl-
co, c ioe oltre 55 miliont dl 
tonnel late su \m totale d: 
138 milionf. S e e vero che 
le terre vergini sono d i v e n -
tatc dei cas>oni di sabb:a. =: 
dovrebbe ammettere che cl . 
agricoltori sovietici sono do: 
fenomoni a far sgorgare dal
la sabbia un tale flume di 
grano. 

Invece fenomeni non *o-
no. come i sovietici stessi 
ammettono senza difficolta, 
*» allora il problema da r.-
so lvere e un altro. fernio r e -
stando che la valorizza/:one 
de l le terre vergini e stato ti.i 
grande momento del lo s v i -
luppo dell'ccontnnia s o v i e 
tica. 

< Non bisogna d iment icn-
rc — ha scritto in quest i 
giorni un giornale moscov i -
ta — che alia v ig i l ia del la 
sessione plenaria de l C.C. del 
1953 tutti i settori d?ll'agrl-
coltura erano in uno stato 
deplorevole sia per riflesso 
della guerra sia per gli e r -
rori politici commess i nel 
dopoguerra contro il pr inc i -
pio de ir interesse materialc 
dei contadini. Sc si pensa a 
tutto questo, a l l e misure 
prose nei c inque anni s u c -
cessivi ( e tra queste la tra-
sforrnazione de l le terre v e r 
gini) non si puo non consta-
tarc che la nostra agricol-
tura ha pia subito dei pro-
fondi cambiamenti ed ha 
compiuto degli enornii pro-

AVGUSTO PANCALDI 

(ronilnua tn a. yag., «. eel.) 
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