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minis tri degli Esteri arabi 

ontinuano ilavori a New York 
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lllustrata dal compogno Sereni in un discorso a Roma 

La responsabile 
posizione del PCI 
sul Medio Oriente 
Unita e vigilanza per salvare la pace e difendere la democrazia 
11 diritto all'esistenza di Israele e fuori discussione, ma le pre-
tese annessionistiche di questo Stato sono una politico suicida 
Se si premia I'aggressione si crea una nuova Monaco - Le con-
dizioni per passare dalla tregua ad un regime di coesistenza 

ROMA, IB giugno 
u Una occasione di chiari-

iiento e di dialogo con 1'opi-
lione pubblica e le forze po-

Jitiche per demolire i sofLsmi 
le menzogne della propagan-

la borghese, per isolare i raz-
tisti, gli oltranzisti, gli in-
terventisti e difendere 1 vn!o-
ri della pace e della liberta 
iei popoli ». Questa e la cam-
pagna per la stampa comu-
lista '(>7, ha detto Enrico 
Jerlinguer in apertura della 
mnifestazione romana del 
Supercinema » che da 1'avvio 

fai dibattiti, ai comizi. alia 
sottoscrizione ed a tutte quel
le forme di mobilitazione del 
Diirtito, tradizionali e no, che 

[sono ogni anno una origina-
le «stagione» della lotta po-

[Jitica in Italia. 
II PCI rsce dalle incande-

fecenti giornate della crisi del 
IVicino Oriente, peraltro tut-
[ta da risolvere, con un cospi-
jcuo volume di lavoro e con 
la certezza di un orientamen-

to giusto. Trivelli, segretario 
della federazione romana, ha 
ricordato quale e stata ftn 
dall'inizio la posizione comu-
nista: difesa della pace, denun-
cia deH'interventismo USA e 
del MJO sostegno alia politica 
aggressiva di Israele di cui 
non e mai stato contestato il 
diritto all'esistenza e alia so-
vranita; solidarieta col movi-
mento di liberazione dei po
poli arabi. «Abbiamo risposto 
al folle tentativo USA di 
sbloccare Akaba con un in-
tervento mllitare che avreb-
be coinvolto anche l'ltalia, 
con una fermissima denuncia 
e un'azione unitaria. La du
ra. necessaria polemica che 
abbiamo sostenuto contro le 
gravi deliberazioni del PSU 
e la " campagna" di Ugo La 
Malfa e sempre stata accom-
pagnata da un intenso lavo
ro unitario di base che si e 
espresso in dibattiti, munife-
stazinni e prese di posizione 
comuni di comunisti, socialisti 

5/ aggravano le contraddizioni 

sulla politico est era 

lira polemica di 
Rumor con il 

PSU e La Malfa 
Eniro oggi la partenia di Moro e Fanfani per 
I'ONU - ff segretario della DC irritato contro le 
nquolidiane e fantaslose* critkhe degli alleati 

ROMA, 18 giugno 

l»i (Iolecnzionc ilaliunn al-
rO.MI jiarlirn per .Nru York 
t'lilrn domani . Ciini't- noto . «*--.» 
-arii rajM-p^iala ilnH'mi. .Moro. 
arc(i:n|>a^iialn ilaH'iui. Fanfani . 
v i*iiiiiprrii<lt-r;i. o l lrr I'muliUM-ia-
Ion- \ inci . un {•rii|>|in ili ti'oni-
t-i ilell.i Farnc-i i ia. Cirra In sua 
linru all ((imliitla nt-l ililialtito 
n l la^c in l i l ca . il f*on*ij:lio ilci 
iniiii-tri di .-nhato lia i leci-o rln* 
fi rr*|iiiij>a la mo/ion*- «m irti-
ra. Miltriulo il r iral lo dt-pli «« in-
trr trn lUt i •». 1,'arrnnlo raupi in to 
MI i|iir-l<i imiito non c inrr l la 
IHTO la trn>ii>nt' cMrrma in*ii:i 
quali- *i r «\nl la tiitt.i la ill-
M-u«.«ioiir in -rim al pnxrrno. 
iii- la |H>rtnta ilel \io|cTitn 5nin-
Iro n w r n i i l n Ira Nrimi «• Fan
fani . Fronlrn rhr hit inclntlit il 
n i inUtnt i lrcl i F-ti-ri ail al>han-
ilonarr In rii inionr. 

I na (irinia n o «it>nifirati\a 
M i- n\ ula «>sui «i>l iliTor*ii 
priiiitinrialo ail \ - i a t o ilallOli. 
Kiiiuor. forlrtiifi i lr |Mi|rnm.i ni-i 
f imfrnnli i lrzl i al lrali <li s»-
\ r r u o . It irl i iamala I" r- icon/a 
.*.'.'... - -..IMir:.-;1; ^ - ! ! - !:•••— 
rr-|><>ii-aliilr •Irl j>.i\rriin. una 
\n l l a i lir -in 4 la la oi l lrnial-
m r n l r ilrlinita r apprniata >•. 
t-pli lia atTrrmatii rlii* « la i au-
Irla r m c r s i ilopii i printi j ; ' o r " 
iii » M^tlolini'.-i la jt'm-lri/n ilcl-
la lim*a ilrl c m r r n n : ha nrgato 
rhr r-uji « ^>prallulln ilinanri 
al ia prr=-ionc -o\ ir l i iM » *ipni-
In hi * ahlKinilonn » il<»llr x-rl-
|p a l lan l i rhr . acj i i i incrmlo chr 
f in non r in o»nlra<lili/ionr 
« o m la rircrca pa / i rn lr » ili 
una -mlu/ionr parilira. IVipn 
m r r r i \ rn i l i rato alia IH* un ili-
r i l lo ili pr imngcni lura nrl ram-
po i lc lFal lanl i -mo r ilrlF« ciiro-
p c i - m o » . Humor ha inol lrr 
tli'Urt i h e r t—M^n/ialr. Kitttit-
5anlr la cri*i i lo irorpanir/a/ io-
n r monil ia lr . rhr il i l ialopo dri
ll" llli^ * Stij^lpiririiri* - ?5 *VC» 
pa nrlla s^de dt-WoSV. • r h e 
IftiJia c o n l o di «iur«ta rrallii in 
cui *|a il p n n l o i l ' incontro dri 
popoli . *e si \ u o l e latorare per 
la pace ». 

Sul la h a v d i qur*ta prrme*. 
H I . Rumor ti c lanc ia lo in una 
dura polemica, rivolta prima di 
l u l t o al P U I per le s u e cril i-
c h e alia polit ico cetera del fo-
u m o , d irhiarando c h e que*ti 
temi « n o n possono rssere og-
(trtlo di formtnre polemiche o 
di qunl idianr e fanla*io*e con-
te«la/ ioni ». II prohlema « non 
r <oln di me lodo n di forma. 
ma di «o*lan/a ». perrhr «e il 
di . a l l i l o c la »ol lcci la/ ione cri-

lira =OIII> i i l i l i qtiando «i Iralta 
di ( l i i inirr una linca «. m m 
|Mi-5ntn< mai a>-uiiiiTi' un ca-
rntlrri- prrs iud i / ia lc r adiliril-
lurn i ( i i i tr- l . i l i \d . come »• acca-
diitii in quc- l i <:iorni pi'r la |M»-
liltca i^tcra >•. (!io. ha uueiuntn 
il M-prclario didlu W. *-»i'lanilo 
la -ua priuripalr pri-(HTU|»a-
/iiuu-. linn a iula la magoinran-
/u ail « inridrrc » -u l lc JMIM-
/ioii i ilci parli l i ili nppo-iziiuit' 
r in primo liuigo « -u qui'lli* 
rontraililitloric «• M-llaric >» del 
I'arlilit i<>muni-;tii. Ma in qii.m-
lii a roi i lraddi / imii . pli ^lc--i 
pr-auli motiil i di R u m o r ni 51101 
allcali d irono ahlia<lanza da i hr 
parte e«Ke - tanno \ e n u n e n l e . 

I dirigenti "mciali?ti i m o frat-
l an lo molli i impt-gnati nel lo 
<f<ir/«> di di fendcr- i dalla cril i-
i ,i di « inters rnli-sinii ». c h e e 
-lata r i \o l ta alia de- tn i del 
I'.Sl dai ninmni^t i e dalla 5ini-
«lra ilc con piena lepit t imita . 
dal timmcnlii c h e la jHi-i/inne 
r.ihlppuiata da N e n n i e Carielia 

m. gh. 
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e democratici. Sbandamenti e 
cedimenti certo ve ne sono 
stati tra i democratici. Ma 
oggi su una piattalorma di 
lotta per la pace, l'indipen-
denza nazionale, una giusta 
soluziane della controversia 
del Medio Oriente, la cessa-
zione dei bembardamenti sul 
Vietnam del Nord, il movi-
mento pu6 riprendere e ricu-
cire alcuni strappi che l'attac-
co dell 'awersario ha provo-
cato senza peraltro riuscire a 
colpire decisamente quel tes-
suto di rapporti unitari che si 
sono stabiliti a Roma nelle 
grandi lotte per il Vietnam di 
questi ultimi mesi. Parte in-
tegrante di questa piattaforma 
e la difesa delle liberta de
mocrat iche su cui pende la 
minaccia della legge liberti-
cida di P.S. in discussione al 
Senato. Bisogna lanciare l'al-
larme ed awert i re chi pub va-
neggiare di un colpo di Sta
to che la democrazia italiana 
e forte perche noi siamo forti 
e non ci sentiamo imprepara-
ti a rintiizzare una eventuate 
sortita autoritaria ». 

Unita per salvare la pace 
e vigilanza, dunque. Questa e 
l'indicazione del discorso pro-
nunciato dal rompagno Emi-
lio Sereni. Nei giorni della 
crisi — ha detto Sereni — noi 
abbiamo fatto valere un orien-
tamento che nspettava la ne-
necessita prioritaria di >mpe-
dire una eatastrofe mondia-
le ed affermava sia i diritti 
del movimento antimperialista 
arabo sia quelli dello Stato di 
Israele a cui sono legati an
che nobili interessi e senti
ment! che i comunisti hanno 
saputo difendere quando i 
giornaii della borghesia ita
liana aprivano le loro colon-
ne alle «teorie »> razziste ed 
i nazisti aprivano i lager. I 
miei piii can parenti vivono 
in Israele. altri furono massa-
crati perche antifascist! o per
che ebrei. Io stesso sono sta
to Diii volte ad un passo dal
la fucilazione. Vittima di per-
secuzioni razziste. posso affer-
mare senza esitazioni che uno 
Stato non si pub fondare &ul 
razzismo e sulla umiliazione 
dei Paesi vicini senza andare 
incontro ad una tragedia. Ep-
pure questo ha fatto Israele, 
che non c* phi oggi soltanto 
una pedina dell'imperiali^mo 
ma esprime esso stesso una 
politica espansionistica dai ri
se hi mortali. Noi non possia-
mu non disacprovare certe af-
fermazioni dei leaders arabi 
sulla « distruzione d'Israele » 
che sono il frutto di contrad
dizioni dello stesso movimen
to di liberazione. Ma non di-
mentichiamo ntmmeno le re-
sponsabilita che Israele porta 
per aver discriminate e car-
ciato un milione e trecentomi-
la arabi e per aver parteci-
\vx\o aH'aggressione del '5K 
quando ^arebbe stata una scel-
ta lunsimirante la solidarieta 
con Nasser rhe nazionalizza-
va la compagnia del Canale di 
Suez. 

Oggi — ha proseguito Sere
ni — tutta la situazione man-
diale e dominata dalla « esca
lation* deirimperialismo USA. 
II centro dell'aggressione b il 
Vietnam e ad esso si nron-
nette tutta una strategia mon-
diale che passa per le stragi 
d'Indonesia. il colpo di Stato 
monarco-fascista in Orecia, le 
minacce contro Cuba. E ' que
sto che rende e^plicito anche 
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Funestate da uriimpressionante serie di 

sciagure le gore automobilistiche di ieri 

Morto a Caserta 
Geki Russo 

Nello stesso incidente e deceduto anche lo svizzero Fehr 
Beat • A Reggio Emilia un morto e venti feriti tra gli spet-
tatori - Presso Cosenza due piloti Hniscono fuori strada 

II dibatti to 
sulPodg sovietico 

Oggi Kossighin park 
alle Naiioni Unite 

In pari tempo Johnson promiiicera a Washington 1111 discorso inteso a influciizart1 il dibat
tito all'Asscniblea generals • Capi di Stato v di govt^mo alia testa di linnierost; delegazioni 

K 
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PHU AN — Marines amaricani, acquattati fra la vagatazione, atlandoito che gli aerei cetsino il bombardamente per comptere un'azione 
di rattrellemanto. (Telefoto UPI) 

/ piu Wolen/i do/Coffobre del 1966 

Selvaggi bombardamenti aerei 
contro il Vietnam del Nord 

Ben 166 ieri le incursioni • Rinviata la visitaa Saigon di McNamara $a richiesta del Presi-
dente Johnson - In vista una estensione dell'aggressione USA? - Bombardamenti anche al Sad 

SAIGON, 18 gitgr.o 
L'aviazione americana ha 

sferrato ieri sulla Repubblica 
democrat ica del Vietnam il 
piii massiccio e selvageio at-
tacco degli ultimi otto mesi di 
guerra. Gli aerei degli aggres-
sori (molti dei quali sono de-
collati dalla portaerei Enter
prise) hanno effettuato ben 
166 incursioni tla cifra mas-
sima di 175 fu raggiunta nel-
l'nttobre del 19fifi). Obbietti-
vi del violentissimo attacco 
— sui cui risultati. peraltro. 
i portavoce americani non 
hanno nlasciato dichiarazioni 
— erano soprattutto le gran-
di vie di comunicazione nel 
Nord. in particolare. rifensce 
TAP. «le hnec ferroviarie a 
settentrione di Hanoi >» e di 
Haiphong p la t rete stradale, 

ferroviaria e fluviale che si 
estende a sud della capitale 
della RDV fino al 17 paralle-
lo ». oltre che vari complessi 
industriali e la citta portuale 
di Thanh Hoa. Dagli aerei el-
la marina e stato distrutto un 
convoglio ferroviario che. si 
dice, era carico di miuiizioni. 
E ' chiaro d'altra p a n e che 
I'aggressione si propone an
che veri e propri scopi terro-
ristici. con la distruzione di 
viilaggi e il massacro della 
popolazione 

I.a npresa su larga scala 
dei bombardamenti al Nord 
doveva coincidere con la no-
na visita a Saigon del mini-
stro americano per la Difesa. 
McNamara che sarebbe stato 
accompagnato dal generale 
WTieeler. capo degli stati mag-

giori riuniti. Scopo principale 
della visita quello di decide-
re sull'aumento delle forze 
americane nel Vietnam del 
Sud. che il generale Westmo
reland e i capi del governo 
fantoccio di Saigon vogliono 
ponare in breve tempo a 
600.000 (oggi le truppe USA 
ammontano. come e noto, a 
462.000 uominil. 

Come e noto. McNamara e 
stato costretto a rinviare di 
qualche giorno la sua visita 
a Saigon dietro richiesta del 
Presidente Johnson. Nell'an-
nunciare il rinvio. il Diparti-
mento di Stato aflerma che 
la richiesta di Johnson e le-
gata alio svolgersi delFAssem-
blea generale dell'ONU. Non e 
da escludere, tuttavia. che il 
Presidente voglia ultenormen-

Nuovo anello alia sanguinosa catena di delitti in Sardegna 

Due 
uno 

agenti uccisi a Orgosolo in 
scontro a f uoco coi banditi 

I due giorani * batch) bfi» sono codati durante an massiccio rastrellamento 
snssegnente a an primo scontro ovvfosi nel pomeriog'to di sabato in regione 
fsndales • I luorilegge si sarebbero allontanatl hoscinando an terito 

DALL'INVIATO 
NUORO, IS giugno 

Un nuovo anello si e ag-
giunto alia lunghissima cate
na di delitti che quasi ininter-
rottamente, da diversi mesi, 
insanguina le tormentate zo
ne della Sardegna interna. An-
che stavolta sono caduti due 
poliziotti. entnunbi giovarus-
simi e alia loro prima prova 
del fuoco proprio nella nostra 
isola. 

Si tratta dei «baschi blu » 
Pietro Ciavola. di 25 anni, na-
to a Pattino (Siracusa) e An
tonio Grassia, di 22 anni, na-

to a Catania, caduti in un vio-
lcnto conflitto a fuoco con i 
bandito, presso Orgosolo. 

Lo scontro e awenuto ieri 
notte in regione Fundales. e-
sattamente nella localita roc-
ciosa denominata «Sn badde 
s'ispostna* (La valle della spo-
sa) . Nella zona si trovavano 
due dei cinque banditi con i 
quali, nel primo pomeriggio 
di ieri, le forze di polizia ave-
vano sostenuto un primo vio
lentissimo conflitto a fuoco. 
Era awenuto che. verso le 
ore 15.30, una pattuglia di ca-
rabinieri in normale servizio 
di perlustrazione aveva indi-

viduato un gruppo di cinque 
uomini armati . I banditi di-
scendevano un costone alle 
falde del Supramonte. All'm-
timazione di alt reagivano fa-
cendo crepitare i mitra . I ca-
rabinieri rispondevano con al
tri spari. 

La stazione di Giannas non 
era lontana, al massimo due 
o t re chilometri piu avanti: 
la sentinella, uditi i colpi 
d 'arma da fuoco. prowedeva a 
dare l'allarme. Veniva awer-
tito il comando di Nuoro. Dal 

Giuseppe Podda 
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te dfceutere con McNamara 
l'eventualita di un nuovo pas
so neH'cscafa/iorz; ipotesi alia 
quale autorizzano oltre che la 
violenta ripresa dei bombar
damenti anche una serie di 
misure militari prese dal ge
nerale Westmoreland nei gior
ni scorsi e la stessa intenzio-
ne di aumentare gli ellettivi 
delle truppe USA nel Vietnam 
del Sud. Potrebbe insomma 
essere in vista una estensio
ne dell'aggressione (per e^em-
pio al Laos e alia Cambogia». 

Massicci bombardamenti so
no stati effettuati intanto da 
B-52 anche a sud della fa
scia smilitarizzata, nel tenta
tivo da parte americana di 
controllare una situazione mi-
litare assai difficile, e nella 
quale 1'imziatira e stata vi-
gorosamente assunta dalle 
forze del FNL 

Sul fronte delle operazioni 
terrestri si sono apprese nuo-
\ e notizie sulla imboscata te-
sa ieri da un reparto del 
FNL a un battaglione ame
ricano impegnato in un'azio
ne di rastrellamento. Gli a-
mericani sono riusciti a sgan-
ciarsi. lasciando sul terreno 
una trentina di morti e ri-
portando almeno 150 feriti. 
Oggi il comando amencano 
ha reso noto che soltanto lo 
intervento dell'aviazione e 
dell'artigliena ha jmpedito 
che la batta°lia si trasfor-
masse in una vera e propria 
disfatta per le truppe USA. 

E' stato inoltre annuncia-
to che un cimtinyt-titf di 
«mar ines» e sbarcato una 
trentina di chilometri a sud 
di Danang. senza tuttavia nu-
scire ad entrare in contatto 
con le forze vietnamite che 
operano nella regione. 

Trentaquattro soldati sono 
mon i in seguito alia caduta 
deH'aereo da trasporto mili-
tare « Hercules » ad Ankhe, ai 
margini degli altipiani centra-
li del Vietnam del Sud. a 385 
chilometri a nord-est di Sai
gon; i superstiti sono ventu-
no. L'aereo USA si e incen-
diato mentre stava per decol-
lare. 

Da parte sovietica, intanto, 
si registra un intervento del 
minLstro Bakiyev il quale ha 
dichiarato oggi che gli aiuti 
alia RDV continueranno ad 
aumentare. nonostante le con
tinue gravi provocazioni de
gli aerei americani. 

NEW YORK, 18 giugno 
Domani alle 10,30 11U.30 ora 

italiana) si apre al Palazzo 
di Vetro dell'ONU il dibattito 
sull'ordine del giorno proposto 
dall'URSS per la sessione strn-
ordinaria cleU'assemblea gene
rale: u Questione della liqui-
dazione delle conseguenze del
l'aggressione di Israele contro 
gli Stati arabi, e dell'iinmedia-
to ritiro delle truppe israelia-
ne dietrr le linee armistizia-
li ». Primo iscritto a parlare 
e l'ambasciatore Arthur Gold
berg, rappresentante perma-
nente degli Stati Uniti. Dopo 
di lui prendera la parola il 
Primo ministro dell'URSS, A-
lexiei Kossighin, che illustre-
ra e sosterra il contenuto del-
l'ordine del giorno, la cui so-
stanza e che nessiui premio 
deve essere concesso all'ag-
gressione, ne pub essere um-
messa una conquista territo-
riale conseguita con la forza 
delle armi. 

Saranno presenti tutte le de-
legazioni che ieri, quando si e 
tenuto il dibattito procedura-
le, non erano uncora giunte 
a New York; molte di esse 
avranno alia loro testa i ri-
spettivi Capi di Stato o di go
verno. Sono arrivati oggi il 
Primo ministro polacco Cyran-
kiewicz, il Primo ministro ce-
coslovacco Lenart, il Primo 
ministro jugoslavo Spiljak. So
no attesi il Presidente della 
Siria Al Atassi, il vice Primo 
ministro egizlano Mahmoud 
Fawzi, i ministri degli Esteri 
turco, Gaglayan Gil. e irania-
no. Zahedi, nonche l'inviato 
speciale del re del Marocco, 
Ahmed Balafrej. E ' annun
ciate) l'arrivo del Primo mi
nistro del Sudan. Mahjub. Si 
presume inoltre che alcune de-
legazioni, che saranno rappre-
sentate domani a livello mi-
nisteriale, potranno essere in 
seguito raggiunte dai Capi di 
Stato o di governo. Si fanno 
i nomi di Buomedienne. di 
Wilson, e dello stesso De Gaul
le, nonche di Johnson, fra co
lore che potranno in un se-
condo momento intervenire 
personalmente nel dibattito. 

Alcuni del capi-delegazione 
partiti oggi per New York 
hanno nlasciato dichiarazio
ni. II ministro degli Esteri 
turco ha detto che sosterra, 
alle Nazioni Unite, il punto 
di vista giii piii volte espres
so dal suo governo. e cioe 
« non approvare assolutamen-
te conquiste terntoriali da 
parte di uno Stato con l'uso 
della forza» e n non appog-
giare sforzi e iniziative in-
teii a im aumento di presti-
gio da parte di un Paese 
mediante l'uso della forza ». II 
ministro degli Esteri irania-
no ha espresso concetti ana-
loghi, e la speranza che la 
crisi del Medio Oriente pos-
sa essere nsolta nell'ambito 
delle Nazioni Unite 

II primo ministro jugosla
vo Spiljak, che ha lasciato 
Belgrado per New York ui-
sieme con il ministro degli 
Esteri Nikezic. il sottosegrr-
tario Belovski e l'ambascia
tore Bozovic, ha dichiarato: 
o La delegazu^ne jugcjsla\*a sa-
ra dalla parte di tutti colo
re) i quali si batteranno per 
la condanna di Israele. che ha 
compiuto l'a.rfgressione contro 
gli arabi, e per il ritiro m-
condizionato delle forze ar-
mate israeliane da tutti i 
terri ton occupati > 

Si dehnea gia una larga 
maggioranza di Paesi in so-
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Una impressionante serie di 
sciagure nel corso di gare 
automobilistiche si b verifica-
ta ieri in Italia: tra le vitti-
me l'asso di « formula t r e i \ 
Geki Russo. Gli incidenti sono 
avvenuti a Caserta nel corso 
della disputa del Circuito ui-
ernazione di «formula t re» 
(clue piloti morti — tra cui 
appunto Geki Russo — e due 
feriti;) a Vez/ano, m provin-
cia di Reggio Emilia, dove 
un'auto da corsa e finitn tra 
la folia causando un morto e 
una ventina di feriti; nei pres-
sl di Montescuro, in provincia 
di Cosenza, clove due piloti 
sono usciti di strada rimanen-
do seriamente feriti 

A Caserta sono entrate m 
collisione, all'ottavo giro, dieci 
delle quattordici auto in gara 
L'incidente e awenuto presso 
la Centrale elettrlca. dopo una 
curva a gonnto, dove la sede 
stradale t̂  attraversata dai bi-
nari che servono la O.M.C 
Una niacohinu ha sbandato 
sulle rotate causando l'urto a 
catena. Geki Russo, che ora in 
terza posizione. ha sterznto 
ma si e schiantato contro il 
muro della Centrale. 

Secondo quanto comunica-
to dalla polizia stradale, ne 
corsa sul posto, al comando 
del maggiore Trombetta, l 
piloti morti sono Geki Rus
so e lo svizzero Fehr Beat. 
che gareggiava su una Brab
ham, mentre il giovane pi-
lota milane.se era al volnnte 
di una Matra-Ford. I piloti 
feriti sono due italiani: Ti 
ger, che correva su unn De 
Santis Ford e Franco Fore 
resti che era alia guida di 
una Ford-Cosworth 

Geki Russo. assieme al cam-
))ione italianu di «formula 
t re» Ernesto Brambilla. ave
va segnato ieri il miglior tem
po nelle prove di qualiflca-
/ione .sul circuito del viale 
Carlo III che conduce alia 
Reggia vanvitelliana: aveva 
percorso il giro in 1'41"6. al 
la media di km. Ili 1,220. 

Geki Russo era nato a Mi-
lano il 23 ottobre 15):i7 e ave-

4 
« Geki » RUMO. 

va iniziato l'attivita sportlva 
nel 1959. In questi otto anni 
aveva paneclpato a circa IRO 
corse, soprattutto nella For
mula 3. A\eva corso anche in 
F. 2 e qualche volta in F. 1 
con la Lola-Ford. Si era aggiu-
dicato per 2 anni consecuti-
vi il campionato italiano Cfil-
Ti2» nella categoria corsa for 
mula junior vmcendo fra l'al-
t ro un «Trofeo VigoTelli >» a 
Monza e un G.P. Pergusa. nel 
1%2 e una Coppa Junior e 
ancora il Trofeo Vigorclli a 
Monza. un Trofeo Musso e il 
Circuito di Caserta nel 19(13 
Attualmente aveva disputato 
alcune gare con la nuova Al
fa Romeo 33, tra cui la Targa 
Florio altemando le corse sui 
prototipi a quelle di fomm 
la 3. Lascia la moglie e due 
bambine: Daniela di 2 anni 
e Beatrice di fi mesi. 

II secondo inridente mor 
tale si e registrato in pro 
vincia di Reggio Emilia. Un 
morto e una ventina di fp 
riti si sono avuti nel cor
so della gara automi.bihsti-
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La domenica sportiva 
Ieri i| campionato di serie « B > ha concluso la 
sua lunga fatica. 

SAMPDORIA e VARESE sono promosse in serie A 
SALERNITANA, ALESSANDRIA, AREZZO e SAVONA 
retrocedono in serie C. 
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GIMONDI trionft nella cronometro di Castrocaro 

MOTTA secondo in volata nella prima tappa del 
Giro della Svizzera 

La FORD sconfitta a Francorchamps. La Ferrari j 
di Amon terza. 
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