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ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITAUANO 

Mentre cresce il movimento in tutto il Paese 

omani dall'Esedra il corteo 

4 N M M V 

La Coppa del Mondo di calcio 

La squadra sovietica ha giocato praticamente 

in nove pressoche tutta la partita 

Germania Occ-URSS 2-1 
Infortunato nei primi minuti Sabo — Espulso Cislenko 
Nuova formidabile prova di Jascin — Oggi I'altra semifi-

na le : Inghilterra - Portogallo (in TV alle 20 ,30) 

,'Europa verde 
l'ltalia 

E NOTIZIE che ci giungono da Bruxelles sulla 
nascita» dell'Europa verde non sono, in verita, 
lolto chiare. Un giornale ha scritto che persino i 
linistri che conducevano le trattative hanno fatto 
lolta fatica a « dccifrare » i testi integral!" degli ac-

cordi, preparati dalla Commissione esecutiva. Un 
jiudizio pero puo darsi: ed 6 un giudizio che con-
ferma ed accentua le preoccupazioni serissime che 
ivevamo espresso, qualche settimana fa, alia Ca-
lera, sulle prospettive della nostra agricoltura. 

Sappiamo bene che, questa volta, i negoziatori 
taliani si sono battuti, hanno tentato di resistere, 
ianno cercato in qualche modo di difendere certe 
josizioni. Ma quali posizioni? E in che modo? E con 
juali risultati? 

Per lo zucchero, siamo riusciti, a stento, a ottenere 
H blocco dell'attuale produzione, ed e evidente che 
\i tratta di un «successo» per modo di dire: dato 
the, nel nostro Paese, si poneva e si pone il problema 
ieH'aumento della produzione di bietola (a costi mi-
jliori, certo), non solo in relatione al basso consumo 
li zucchero degli italiani ma anche alle necessita 
fgronomiche della nostra agricoltura. specie di quella 
leridionale. Per l'olio di olivo, e stato fissato un 

irezzo che e inferiore a quello attuale, e ci e stata 
ler questo elargita una « compensazione >. La fissa-
fione del prezzo del latte butta alio sbaraglio la gran 
iarte dei piccoli e medi produttori e continua, nei 
fatti, una politica che & di scoraggiamento per quelle 
jonversioni colturali verso la zootecnia che da piu 
>arti sono ritenute indispensabili e urgenti. Per gli 
)rtofrutticoli, siamo, a nostro parere. nella incertezza 

nella confusione piu complete: quello che ci sembra 
;erto e che il governo italiano non e riuscito a strap-
)are quel «regolamento» complessivo che era uno 
lei suoi obiettivi e che significava assicurare a una 
iroduzione tipica italiana per lo meno lo stesso tratta-
lento fatto ad altri prodotti di maggiore interesse per 

litre agricolture. In cambio, abbiamo avuto, anche 
^ui, una «compensazione » (25 miliardi all'anno) per 
re anni. 

Eravamo stati dunque facili profeti quando, un 
lese fa, indicavamo il pericolo piu grande per il 

lostro paese nel fatto che ci si fermasse alia richiesta 
|i « protezioni » e di « compensazioni > nel quadro di 

la politica che la maggior parte di quelli che 
parlarono alia Camera riteneva dannosa o almeno 
jricolosa per gli interessi di fondo dell'agricoltura e 

|eH'economia nazionale. Questo e avvenuto a Bruxel-
»s. Cosi 6 nata, per l'ltalia. TEuropa verde. La logica 

una politica basata sui prezzi e non sull'ammoder-
tmento e l'adeguamento delle strutture produttive 
sociali (quella politica accettata, nel 1962. dagli 

in. Rumor e Colombo) e stata piu forte delle «inten-
loni » dell'on. Fanfani: ed oggi, mentre ci si avvia 
rapidissimi passi verso I'unificazione agricola totale, 

[Italia si trova, ancor piu di ieri. in condizioni di 
ssoluta e drammatica inferiorita, con i suoi contratti 
rcaici, con le trasformazioni non realizzate. con 
trutture di mercato inadeguate, con il peso intatto 

jella speculazione.parassitaria e della Federconsorzi. 

ON ABBIAMO piu tempo da perdere. Non pos-
iamo piu giuocare con i piani verdi approvati a colpi 

maggioranza e con il consenso delle destre. L'agri-
jltura italiana ha bisogno urgente. drammatico, di 
imodernare le sue strutture con riforme sociali pro

vide e con trasformazioni programmate. La Camera 
trovera, a settembre, di fronte al Piano verde n. 2: 

)pare oggi ancora piu evidente la necessita di cam-
farlo radicalmente. di rcnderlo idoneo alle necessita 
»1 momento. anche in base alle indicazioni scaturite 
)ncordemente da una recente riunione della direzione 
>U'Alleanza dei contadini e altresi in base alia posi-
>ne espressa dalla CGIL. Discuteremo anche di pro-

rammazione: ed e assurdo che. in questa situazione. 
kentre abbiamo cos! poco tempo per procedere alle 
hasformazioni e alle riforme, il Piano Pieraccini pen-

di dcdicare agli investimenti in agricoltura per i 
rossimi cinque anni soltanto il 2.46°o delle risorse 
isponibili. 

E anche le « compensazioni J» ottenute a Bruxelles 
chi saranno date? Per quali opere saranno spese? 

'na recente risposta del Ministro delKagricoltura a 
j'interrogazione dell'on. Marras ci ha fatto sapere 
le circa la meta della prima tranche dataci dal 

fEOGA e andata alia Federconsorzi. Xon deve. non 
JO accadcre cosi anche per i soldi che Taltro ieri 

sono stati assicuratt e che devono servire, anche 
ssi, airammodernamcnto delle nostre strutture pro-
ittive e di mercato, sotto rigoroso controllo pubbli-

Gerardo Chiaromonte 
(Segue in ultima pagina) 

Autostrade IRI: domenica 
nuovo sciooero unitario 

pace per 

il Vietnam 

E' scaduta stanotte la « pausa » concessa dai sindacati 

Metalmeccanici IRI-ENI 
nuovamente in sciopero 

I) pcrsonale delle autostrade 
^ll'IRl si asterra dal lavoro 
llle ore 6 di domenica alia 

ssa ora del luncdL La deci-
one e stata adottata dai tre 
ndacati di categoria in con-

jenza della intemizione del-
trattative sul rinnovo del con-

tratto. Alio sciopero sono inte J 
rcssate le maggion autostrade 
e precisamente: la Milano-Napo-
li (autostrada del sole). Geno 
va-Scrravalle. Milano-Laghi, Mi 
lano-Bergamo-Bresda, Firenze-
Mare, BolognaCesena, Napolt-
Canosa. Canosa-Bari, Genova-
Albissola. 

Larghe e unitarie ade-
sioni - In piazza SS. Apo-
stoli parleranno Gian-
carlo Pajetta, Anderlini, 
Enriquez Agnoletti, Luz-

zatto e Giovannoni 

Donumi alle 111,30 un grande 
corteo unit.ii to di pace |>ereor-
lera. paitendo da piazza Esedra. 
il ccntio di Honia per cluedcre 
pace, liberta e mdipendenza nel 
Vietnam. La manifestazione. or-
ganiz/ata dal comitato roniano 
per il Vietnam, ha trovato gia 
larghe adesiom fra lavoraton e 
cittadini, mentre e annunciata 
una vast a pai tecipazione di de-
legazioni dal Lazio, dalla Tosca-
na. dall'Umbria e dalla Campa
nia. Ieri la sede del comitato 
romano per il Vietnam d stata 
meta di numerose delegazioni: 
hanno portato la loro adesione, 
fra gli altri, rappresentanze del 
quartiere Portuense, della socie-
ta chimica deU'Aniene. della Ro-
mana Gas, della STEFER. del 
Sindacato ferrovieri, mentre do-
cumenti di adesione e di prote-
sta contro gli USA sono stati vo-
tati dal Sindacato provinciale ope-
rai panettieri e dalF assembled 
dei la\oratori del biscottificio Gen-
tilini. 

La manifestazione si conclude-
ra in piazza Santissimi Apostoli 
dove parleranno Giancarlo Pajet
ta per il PCI. Luigi Anderlini ed 
Enriquez Agnoletti per il PSI. Lu-
cio Luzzatto per il PSIUP e Gian
ni Giovannoni della rivista < Note 
di cultura >. 

In tutto il paase, intanto. cre
sce e si estende il grande mo
vimento di solidarieta con l'eroi-
ca lotta del Vietnam contro l'ag-
gressione americana. N'otizie di 
manifestazioni, di iniziative uni
tarie. di formazione di comitati 
d'agitazione giungono da ogni par
te d'ltalia. 

BARI — Su iniziativa della 
Commissione della «Pignone-
sud > di Bari. si e costituito un 
comitato di agitazione perma-
nente per la pace e la liberta 
nel Vietnam. Hanno aderito al 
comitato i componenti delle com 
missioni interne della SIP-SET, 
della STANIC. della Manifattura 
Tabacchi, dell'azienda trasporti 
urbani. dell'azienda municipaliz 
zata della Nettezza urbana. della 
SAPIC. della Sapio. della Scar-
cia, rieiritalsud. ecc- la C.d.L. 
di Bari, il PCI. il PSIUP. la 
FGCI. la FGS del PSIUP. 1'UGI. 
I'UDI. I'Associazionc artigiani. 
IANPI. TANPPIA. ecc.: il pro
fessor Tommaso Fiore. Ton. Bc-
niamino Finocchiaro del PSI: 
professori e assistenti universita-
n tra i quali i professori Arcan-
golo De Caitri<:. Mario Rosa. Iti-
lio Ma?icllo. Giuseppe Liussillo. 
il prof. Ambrogio Donini. Alfredo 
Delia Monica. Leho Barbiera. 
dott. Ancelo Massafra. dott. An-
colo Raffaele Pupino. dott. Gae 
tano Vencto. dott. Edoardo Bruno 
Veneziani. dott. Giuseppe Tucci: 
dott « a Ancela Bonifazi. dottor 
Giu?eppe Vacca. 

I! comitato ha indetto per \e 
nordi 29 luglio a Bari una pub-
blica manifestazione: im corteo 
che si muovera alle ore 20 dal
la piazza antistante il nuovo tri-
bunale. attraversera le vie cen-
trali della citta. e si conclude-
ra con tin eomizio in piazza 
Fiume. 

Prcnderanno la parola e«po-
r.enti politici. sindacali del mon 
do della cultura. e Ton. Tulha 
Cnrcttoni. del Comitato nazionale 
p»%r la pace r la liberta nel 
\ ictnam 

FOGGIA — 1 giovani romu 
n;^ti di Manfredonia hanno or-
ganizzato nei ciorni <cor<:i una 
•-mcolare manifestazione p<*r la 
pace nel \ietnam e per profe 
-!are contro i bombardamenti 
americam *u Hanoi e Haiphong. 
I'na crande «tenda > per racco-
glicre firme e dichiarazioni e 
stata sistcmata in citta ed e su-
bito di\-enirta un centro di at-
traTione per i giovani. le ra-
gazze. i cittadini e i numeral 
turisti. 

Attorno alia tenda d stata al-
lestita un'espo<izione di foto per 
document are la feroce aegres-
sione imperialista ai danni del 
popolo \ietnamita. Domenica. a 
conclusjone della manifestazio
ne. si e s\olto un comizio nel 
cor«> del quale hanno preso la 
parola i compagni Macia. He'ln 
«ecreteri.i na7ionaIe del'a FGCI 
e Franca\illa dei'i segretena 
provinciale della FGC 

A Fosgia la secreteria della 
CGIL. rendendosi interprete dei 
«cntimenti di pace dei lavoratori 
della Capitanata. ha inviato un 
ordlne del giorno al Presidente 
della Repuhblica. al ministro de
gli Esteri, all'Ambasciata USA e 
(Segue in ultima pagina) 

Dichiarazione di Ho Ci Minh 1 
sui pricfionieri americani 

PRAGA, 25. 
In un Incontro con glar-

nalistl cecoslovacchl — ri-
ferlsce la CTK - Ho CI 
Minh ha dichiaralo che II 
governo dl Hanoi tratta uma-
namenle I piloti americani 
catturati. I principal! cri 
minali. ha delto Ho CI Minh 
non sono I piloti abbattuli 
sul Nord Vietnam, ma co-
lor0 che ve II hanno man 
dati: Johnson, Rusk, McNa 
mara sono coloro che do-
vrebbero essere processati. 
Ringrazlando per le offerte 
di volontarl venutl dai Pae-
sl socialist!. Ho Ci Minh 
ha detto di non conslderarlo 
necessarlo per il momento: 
resta da vedere, ha agglun-
to, se dovremo chlederlo In 
futuro. 

I I presidente della RDV 
ha sogglunto che Johnson 
e I suoi alleati sono re-
sponsabill dl genocldio. Ma 
le stragl e le dlstruzloni 

complute dagli aggressor! 
non fanno altro che accre-
scere I'odio e la volonta dl 
resistere nel cuore del po
polo vietnamita. Le condi
zioni climatiche del paese 
— II caldo torrldo e umido, 
gli inseltl, I seraenti vele-
nosl — contribulscono a 
ostacolare le truppe ameri-
cane, mentre sono alleati 
natural! de! combattenti del 
Fronte di liberazione. 

I I principale compito del 
nostro popolo — ha conclu-
s 0 Ho Ci Minh — e dupli-
ce: produrre riso e com-
battere. Dobbiamo combat-
tere, altrimenti non possia-
mo produrre riso, e dobbia
mo coltlvare riso, altrimenti 
non possiamo porta re avan-
ti la guerra dl liberazione. 

(A pagina 12 altre notizie 
sul Vietnam e sulla visita 
di U Thant a Mosca per 
discutere la questione viet
namita). 

Gravi decisioni dei ministri della difesa 

NATO:nuovi 
impegni per 
cinque anni 
Provocatorie dichiarazioni di McNamara che 
chiede I'aumento della spesa militare dei paesi 
europei — Le decisioni compromettono 

pesantemente l'ltalia 
PARIGl. 25 

I m.nistri della Difesa dei pae-
5i Grmatari del Trattato atlan-
tico — compresa la Francia che 
come e tioto e invece uscita dal-
1'organizzazione militare cormes-
sa — si sono nuniti questa mat-
t'na alia sede della Porte Dau-
nhxie. e in serata hanno reso 
noto di avere approvato un do-
cumento cenamente grave, seb-

bene ii suo contenuto non sia 
ancora conosciuto nel dettaglio: 
un c piano quinquemale >. che 
impegna i membri della allean-
za fino al 1972 (o fino al 70 se-
condo altre fontil. cioe ben ol-
tre il termine di scadenza del 
Trattato atiantico che come si 
sa e il 1969 In questo modo si 
e calpcstata la volonta sovrana 
dei Parlamenti cm spetta di de-
cidere sulla con::nuita e. x\ ogni 
C3?o. salle trasfornkizioni da ap-
portare al Trattato m occasione 
della scadenza del 1969. 

Nel mento. U comunicato uf-
ficiale. conclusivo della riunio
ne. afferma che il < p:ano > ai-
c ali y dello schieramento, con 
tribuisce nuova importanza alle 
particolare nguardo a quella su-
dorientale (5oprattuUo Grecia e 
Turchia). e die e>so e anche in-
teso a rendere disponibili c nuo-
ve fonti di fkianzia mento >. A pri
ma vista, queste due indicazjoni 
Jnteres-sano in modo preoccupan-
te l'ltalia. che si trova appunto 
nella parte meridiorvale dello 
5chieramen!o « atiantico *. e che 
e fra i pae=n ai quali da tempo 
si chfede di a'lTtentare le spese 
m:li!ari dc q lali soro s'a'.e in 

j fatti aumen:a:e nezU ultimi an-

Breve 
soggiorno 
di Longo 
a Parigi 

SOLO R E C E N T E M E N T E SO
NO S T A T E A B R O G A T E L E 
M I S U R E A SUO C A R I C O P R E 
SE D A I FASCIST I D l V I C H Y __ 
I N C O N T R O COI C O M P A G N I | n iTin m s j r a cons dere.o:«) . An 

FRANCESI ; che m v;s:a della creazione d; 
1 JT\3 * forza mobile » aerea. c v> 

PARIG1. Zi. 
II jcgretano generale del PCI 

Luigi I»ngo ha effettuato in 
que^ti giorni un breve soggior
no a Parigi. insieme con la mo-
glie. Si e trattato del primo 
viaggio nella capitate francese 
che Longo ha potuto compiere 
nel secondo dopoguerra. poichd 
solo in tempi recenti sono sta
te abrogate le misure adottate 
contro di lui dal governo fasci-
sta di Vichy. 

Al suo arnvo allaeroporto di 
Orly il compagno Longo e sta
to accolto dai compagni Gaston 
Plissonnier, membro dell'Ufficio 
politico del PCF e Georgers Go-
snat. membro del CC. ed e stato 
successuamente ospite ad un 
pranzo al quale hanno parte-
cipato i membn dell'Ufficio po
litico del PCF presenti a Pan 
gi. Durante il suo soggiorno a 
Parigi il compagno Longo ha 
avuto un incontro politico, in 
un clima di fraternita e d'ami-
cizia. con Raymond Guyot e 
Roland Leroy. membri dell'Uffl-
do politico • con Georges Go-
mat. 

j c.na •» alle front:ere con l'En. 
' N'o'.la nun'one di o£2\ — s: 
J app-<r^ie — MeXamara ha so. 

iecitato nuovamen:e 1 membn 
europe*. del Trattato ad accre 
scere le spese mihtari. Lo ha 
fatto anzi con particolare ins;-
stenza. ne ha fatto il punto cen-
trale del suo Jnterrento. che co
me sempre ha dato fl tono alia 
riunione. D ministro USA anzi 
ha voluto giustificare tali richie-
ste con una provocatoria dichia 
raz-one po'.itica. che nprende m 
p.eno la l.nea della guerra fred-
da; ejtli ha afferma'o che la 
«msiaccia dall'En > sarebbe 
« reale e permanente». Pertan-
to cli S'ati Uniti sono contrari 
a ooni riduzone di effetlivi o di 
:m->e£m! mil'.tan nell'E'iropa oc 
c:dcn:a!e. ma n nan tempo so 
.TO «sorp?e.-i » per u fatto che 
gli altn membn della alleanza 
non spendono abbastanza. men 
tre gii americani sostengono an
che !o sforzo della guerra nel 
Vietnam In contrasto con tali 
richieste di MeXamara e invece 
intervennto fl ministro britanni-
co HeaJey. il quale ha amun-
(Segue in ultima pagina) 

Susseguirsi di colloqui 
nel tentativo di trovare 
un terreno di trattati-
va — Le piu importanti 
aziende statali investite 
dalla lotta — Bosco 
riconvoca i sindacati 

per questa sera 

In ducine di grundi labbn-
che, private o a partecipazio-
ne statale, stamane i metal
meccanici tornano a sciopera-
re. In taluni casi — come a 
Taranto — la lotta assume to-
ni aspri, con un'astensione ge-
nerale prolungata di tre gior
ni. In altre fabbriche e pro
vince gli scioperi articolati, de-
cisi azienda per azienda, si 
sviluppano secondo le esigen-
ze locali ma con continuita e 
decisione. Se il padronato si 
illude di poter fiaccare la lot
ta. sfruttando anche la cadu-
ta produttiva del periodo fe-
riale, - i--« sintomi » - di quest! 
giorni lo smentiscono in pie-
no e male hanno fatto le azien
de a partecipazione statale a 
non mettere a profitto la «pau-
sa » di una settimana conces
sa dai sindacati per far matu-
rare le condizioni di una se-
ria trattativa. 

La decisione di riprendere la 
lotta nelle aziende statali, in-
tensificandola o graduandola 
secondo le situazioni e infatti 
la conseguenza della mancan-
za, fino ad ieri sera, di fatti 
nuovi nell'atteggiamento del 
governo e dell'Intersind. Ieri 
mattina. quando i sindacati so
no tornati all'Intersind per co-
noscere la «r i spos ta» alle 
principal]' rivendicazioni discus 
se la scorsa settimana. I'lnter-
sind si e limitata ad aprire ti-
m;damenfe qualche spiraglio 
Ne e scaturita una nuova con-
sultazione fra i sindacati La 
FIOM ha riunito il proprio 
Esecutivo nel pomeriggio quin-
di alle 18.30 e iniziata una nuo
va riunione fra i sindacati e 
1'Intersind per non lasciare in-
tentata alcuna possibilita di 
discussione. I punti su cui e 
tomata a concentrarsi l'atten-
zione sono t re : il ricsame dei 
cottimi. la formula attraverso 
cui riconoscere al sindacato la 
\e?.ie di agente contrattuale 
nella fabbrica. le modalita per 
la discussione preventiva del
le trasformazioni tecnologiche 
che influiscono sull'occupazio-

(Srgue in ultima pngina) 
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Tremenda sciagura 

su un'autostrada tedesca 

Muoiono 33 ragazzi 

Tornavano dalle vacanze 

L I M B U R G O (Germ, o c c ) , 25. 
All'alba dl stamane 33 bclgi, 
quasi tutti ragazzi che ritorna-
vano In pullman a Bruxelles da 
una vacanza nel Tirolo austria-
co, hanno perso la vita In una 
spaventosa sciagura stradale sul-
I'autostrada Francoforte-Colonia. 
Fra le vll l ime sono anche I'du-
tista del pullman e quattro ac-
compagnatori dei gitanti. U pull
man, che Irasportava 40 ragazzi 

dai 10 ai 17 anni, ha sbandato 
improvvisamente e, sfondato il 
parapetto di un cavalcavia, do-
po un volo di 15 metri si e 
schiantato su una strada solto-
stante. L'incidente e stato forse 
causato da un colpo di sonno 

che ha colto I'autista dopo una 
intera notte di guida. II pull
man aveva Infatti lasciato II T i 
rolo ieri sera. Nella trlefoto: II 
pullman precipltato. (A nag. 3) 

U.R.S.S.: Jascin; PonodMrev, 
Scesternev; Voronln, Danilov, Sa
bo; Kusainov, Cislenko, Baniscev-
ski, Malafeev, Porkujan. 

G E R M A N I A O C C : Tilkowski; 
Lulz, Schultz; Weber, S«hn»llln-
gcr, Haller; Beckenbauer, Ove-
ralh, Seeler, Held, Emmerich. 

A R B I T R O : Lo Bello (Hol la ) ; 
guardialinee: Gardeazabal (Spa-
gna) e Codesal (Uruguay) 

M A R C A T O R I : Haller (G) al 
44' del primo tempo; Becken 
bauer (G) al 23', Porkujan 
(URSS) 43' della ripresa. 

NOTA: Serala fresca, con 
un'aria tesa. Perfello II te rnno 
di gioco. Un carlello: « Abbasso 
la F I F A , che non ha falto salirc 
a Liverpool Nnghll lerra ». Mar-
cature per la Germania: Schulz 
llbero, Schnellinger su Cislenko, 
Weber su Baniscevsky, Becken
bauer su Malafeev, Lutz su Sa 
bo. Marcalure per I'Unione So
vietica: Scesternev libero, Pono-
marev su Emmerich, Danilov su 
Seeler, Voronin su Held. Qulndl, 
le seguenti coppie: Haller - Por
kujan e Overath-Kusalnov. Una 
inflnlta di scontri, fortuiti o no. 
Un po' tulti gli uominl sono stall 
toccati piu o meno duramente. 
Espulso Cislenko, al 45' del primo 
tempo. Ammoniti Voronin e Bec
kenbauer. Calci d'angolo: sel • 
cinque, per la Germania del 
I'Ovest. Spettatorl: 45 mila, al-
I'incirca, fra i qua'l almeno 5 
mila lifosi venuli dalla Germania 
dell'Ovest. 

Da uno dei nostri inviati 
LIVERPOOL. 25 

II fuocu hiuciava. .stasera. sul 
tencno del « (iuoilcsan Park* 
di Liverpool. Sen/a paura d'esa-
gerare. la prima semilinale della 
•i U'orld Cup ». che ini|>egnava la 
Germania dell'Ovo.it e I'Unione 
Sovietica. bi puo delinire una 
guerra del football, combattuta, 
Jiei due canipi. (piasi ininterrot-
tamente senza risparmio di e-
nergie e. da parte twlesca so-
prattutto senza esclusione di 
colpi. Haller, alio scadere del 
primo tempo, e Beckenbauer. a 
meta della ripresa. hanno stron-
cato la fierezza di Jascin con 
due tiri al fulmicotone. L'infor-
tunio di Sabo e la frettolosa 
espulsione di Cislenko da parte 
di Lo Bello hanno fnvorito. si 
capiscc. i tedeschi che si son 

trovati per piu di meta incontro 
a giocare in undid contro no\e. 
CioniHiostante. I'Unione Sovietica 
non ha dichiarato la resa; anzi: 
tin IK)' prima della conclusions 
Porkujan e nuscito ad accorciare 
le distanze. 

E' giusto. il risultato? 
Un momento. 
Hipctiamo che la sfida e stata 

cruda e arcigna, furiosa. Disgra-
ziatamente. il dircttore della 
gara — Lo Bello appunto — non 
ha saputo controllare i suoi 
nervi. E. dopo aver permesso che 
gli uomini di Seeler assaltassero 
con la ferocia dei Ieoni, mo
st rando una eccessiva tolle-
r.inza. si e ribellato contro di 
se. ed ha decretato re^pulsione 
di Cislenko ron una decisione 
che a\eva l'acre. r!i«;gii<:tovo sn-

1 pore di una hefTn «=e si cnn-i 
dera che TUrn'onc Sovietica gia 
concedeva ai tofie'jrhi il v.nita»' 
gio di un uomochiave infortu 
nato: Sabo the a\cva do\uto 
abbandonare il centrocampo e 
rifugiarsi zoppicante. visibll-
mente dolorante. all'nla. 

Triste. vero? 
Eppure. sappiamo: con il si 

gnor Lo Bello. accade spesso 
negli stadi d'ltalia. S'intende che 
noi non ci apparcntiamo alKuomo 
in nero che e salito a Liverpool 
da Siracusa. Intendiamo. cioe. 
giudicare la distxita spavsfona-
tamente. ma dobbiamo riba-
dirlo. 1' handicap della man 
canza di un elemento del vn 
lore di Ci^Ic-nko (e. per di nl" 

Attilio Camoriano 
(Segue a pagina 10) 

L'attentato in Alto Adiae 

Ancora introvabili i terroristi 
che hanno ucciso il finanziere 

Due miliardi per la stampa comunista 

GIA' RACCOLTI 
624 MILIONI 

Degli altri due agenti feriti uno g grave — Stato 
d'allarme ai posti di confine 

Oltre 624 milionl sono sta
ll gia raccolti per la cam-
pagna del due miliardi per 
la stampa comunista. La 
Federazione di Modena ha 
gia versa to 70 milionl e mez
zo, pari all'SS per cento del 
I'obiettivo, seguita dalle Fe-
derazlonl di Ragusa, Blella, 
Mel f i , Catania e Reggio 
Emilia ch« hanno ragglunto 
o superato II M per cento 
delKobiettlvo. Le seilonl 41 

Crisolano e dl Castellaneta 
(Taranto) in un felegramma 
al compagno Longo, hanno 
comunicato di aver rag-
giunto !l cento per cento. 
La sezione Camello di Por
to Tolle, zona assegnatari, 
in un felegramma ha annun-
ciato II raggiungimento del 
250 per cento dell'oWettivo. 

(A pagina 2 la graduatoria 
delle federaziom) 

VafaMlp 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 25 

A circa 11 mesi di distanza dal 
giomo in cui a Sesto di Pusteria 
furono uccisi due carabimeri. un 
altro fatto criminoso di pretta 
marca nazista, viene ad aggiun-
gersi alia Iuttuosa serie che si 
riconnette all'attivita terroristica 
in Alto Adige. 

Nei pres«;i del fabbricato che 
o<pita la bngata della guardia 
di finanza di S. Martino in Ca-
sies. tre finanzien sono stati fat
ti segno ad alcune raffiche di ar-
mi automatiche: di essi uno. 
il venticinquenne Salvatore Ca-
bitta. e deceduto istantaneamen-
te, il secondo, U brigadiere Giu
seppe D'Ignoti, di 23 anni da Vi-
bo Valentia, e in gravissime con
dizioni aU'ospedale: il terzo, Co-
.iimo Guzzo, i rimasto pressocM 
incolume, con un Jeggerissimo 

graffio al labbro ed una pallot-
toU in una Scarpa. 

L'attentato e avvenuto verao 
le 23.45. nella notte tra sabato • 
domenica. I tre hnanzieri rien-
travano dalla libera uscita. (du« 
di essi erano in abiti oorghesi) e 
stavano percorrendo i 30 metri 
del tragitto che divide la ca^er-
ma della bngata dal bar dove 
avevano trascorso le ultime ore 
della serata. Giunti a circa 50 
metri di distanza dalla caser. 
metta. i tre finan7ieri venivano 
colpiti da alcune raffiche di ar-
mi automatiche. 

II rumorc degli spart e delle 
grida di aiuto facevano accor-
rere un giovane del Iuogo. tale 
Steinmayr. che si rendeva subito 
conto che per il Cabitta non e'e-

g. f. 
(Segue in ultima pagina) 
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