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f morto venerdì scorso a Hapolì 

Oggi a Milano 
i funerali 
del poeta 
Salvatore 
Quasimodo 

(A PAGINA 3 LE NOTIZIE E LA BIOGRAFIA) 

Gimondi, Motta, Balmamion 
e Bodrero accusati di doping 

del lunedì 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO A PAGINA 8 I SERVIZI 

Il Presidente Saragat ha riconvocato per oggi tutti i gruppi parlamentari 
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Fallite le consultazioni di parte 
per imporre il centro-sinistra 

Si profila l'incredibile possibilità dell'incarico a Leone per un governo «d'affari» - // Quirinale all'improv
viso, prima di concludere gli incontri con gli esponenti della DC, del PSU e del FRI, dirama un comuni
cato che annuncia le nuove regolari consultazioni - /( fermo richiamo dei gruppi del PCI al rispetto del voto 

Pajetta inaugurando a Roma la campagna della stampa comunista: 
«Il voto del 19 maggio apre la via ad una alternativa politica» 

ROMA, 16 giugno 

Fallito il Icntathu di Hiimor 
ili rr-~u>i:ilare il centro-siniMra, 
r fallite Ji* ronstillaziom ili parti*, 
il prcMiIcnte (Iella Ht'piilihlica 
riprendi; domani un mimo f i 
lici di ruiistiltiuiufii politiche 
| H T la forina/ioiir d i l polonio. 
I primi ud i-«i-re ricevuti sa
ranno. alle <> del mattino, i 
• ompjgui Terracini r Ingrati, 
precidenti ilei gruppi parlameli-. 
tari comunisti, i quali vannino 
Mell i t i dai rujiigruppo de, ( ì im i 
e Sullo, e. w.i \ i a . dai rappre
sentanti di lutt i gli altri « rup
pi. I l calendario delle eonsulta-
/ ioni dovrebbe e-.aurir.vi nella 
giuntata di martedì, dopodiché 
Saragal annuncerà le proprie rie-
ei.-ioni per la degnazione del 
mimo presidente del Consiglio: 
e. secondo Ir più insistenti in
discrezioni di «|iie-ti giorni, do
rrebbe e»*-ere tratto ancora una 
\olta dalla naftalina il nome del 
- n i . (>io\anni Leone. ncH'iutcìi-
lo di ripetere — in una -ilua-
/ iuiif nuova, che rende ancor 
più squallido e grave i l tenta
tivo — l'esperienza del gover
no « di all'ari w già compiuta 
dopo le eie/ioni del '63 per per
mettere riiiscdiaiueiito dell'oli. 
Moro a Palazzo Chigi. (Questa 
volta, al Quirinale sono stali 
chiamati i rappresentanti di 
miti i gruppi, non «olo i tra
iler* ilei tre partiti ili rentro$i-
ni-tra. rome era accaduto, in
vece. venerili e .«aliato: ciò si
gnifica. evidentemente, clic il 
t.apo dello Stato .-ì è dovuto 
accorgere che nei giorni scor
ai. con le • cou-iiltazioui casa
linghe ». era -tato compiuto. 
in un momento delicato della 
vita |K)litiea del paese, un jia*-
M> che contrastava con la pra*-
-i ro"litu?ioiialr e che non cor-

SEGUE IN PENULTIMA 

Uni tà 
ì - , ? r ''vi** - SSgf' 

ROMA — Con una grande manifestazione al 
teatro Adriano è indiata ieri la campagna per la 
stampa comunista. Federazioni • «elioni hanno 
assunto l'impegno — eh* devo esser* di tutto 
il partito — di mobilitar» subito lavoratori e 
militanti per i l rafforzamento della stampa co
munista, che tanto ha contribuito al risultato 
elettorale del 19 maggio. G i i ieri numeroso se
zioni hanno annunciato i primi versamenti * la 

organizzazione dei primi festival dell'Unità. Al 
teatro Adriano stesso hanno sottoscritto per la 
nostra stampa centinaia di cittadini e di compagni, 
gli operai che occupano lo stabilimento Apollon, 
i giovani studenti, intellettuali, tra i quali lo scul
tore Manzo e la scrittrice Natalia Ginzburg. Du
rante la manifestazione hanno preso la parola 
i compagni Gian Carlo Pajetta, Maurizio Ferrara 
e Di Stefano. 

Ondata di scioperi e di lotte a 
Trieste Valdagno Bologna 

Ondata di scioperi e di 
lotte in questi ultimi tre 
giorni. 
• A TRIESTE uno sciope
ro di seimila operai dei 
cantieri e di altre fabbri
che è esploso improvviso 
venerdì mattina, quando si 
sono avute le prime noti 
zie dell'esito del tutto ne
gativo degli incontri roma
ni fra sindacati triestini e 
ministri interessati. Un'as
semblea operaia ha con
fermato la decisa opposi
zione dei lavoratori al di
sastroso piano CIPE che 
praticamente liquida l'eco
nomia della città. Si vivtv 
no ore di grande tensione. 
tutta la città e le forze po
litiche democratiche e di 
sinistra solidarizzano con 
gli operai in lotta. 
• A VALDAGNO continua
no le provocazioni padro
nali. Il licenziamento di un 
membro di Commissione 
intema alla Lanerossi ha 
provocato la decisione del
la CGIL di indire un glan
de sciopero, sabato, nel 
quadro anche delle riven
dicazioni per le quali i tes
sili stanno lottando. Mal
grado CISL e UIL non ab
biano aderito allo sciopero. 

l'astensione dal lavoro e 
stata totale, compresi i la
voratori delle due organiz
zazioni non aderenti all'ini
ziativa. 
• A BOLOGNA migliaia di 
contadini produttori, coo
peratori. braccianti hanno 
sfilato — a fianco degli 
operai — per le vie cittadi
ne in una imponente ma
nifestazione diretta contro 
gli accordi MEC e per una 
nuova politica agraria. Lat
te, zucchero, ortaggi e frut
ta sono stati regalati per 
la strada, a indicare la gra
ve crisi che vede i conta
dini costretti a svendere u> 
gettare» quegli stessi pro
dotti che nelle città si pa
gano a peso d'oro. 
• A NAPOLI sciopero t.t»m-
patto (per la prima vol
ta > anche degli impiegati 
oltre che di tutti gli ope
rai. allTtalsider. Si lotta 
per gli organici e le qua
lifiche, oltre che per au
menti salariali. 
• A PALERMO sono in 
lotta, compattissima, i 3300 
della Piaggio-cantie ri. Lo 
sciopero in atto da giorni, 
continua. 

(A PAGINA 2 L I NOTIZIE) 

Braccianti: domani 
a Roma i capilega 

ROMA, 16 giugno 
La Federbraccianti CGIL 

ha convocato per martedì 
a Roma, la seconda Assem
blea nazionale dei capilega 
e degli attivisti delle gran
di aziende agricole pei r 
spnmere una ferma con
danna alla politica di rior
ganizzazione capitalistica e 
monopolistica dell'agricol
tura portata avanti dal pa
dronato attraverso il ninf
eo salariale e contrattuale, 
attraverso la riduzione del
l'occupazione e l'estendersi 
massiccio della sottoccupa
zione. 

L'Assemblea, che si ter
rà martedì mattina al Tea
tro Adriano intende inve
stire l'opinione pubblica 
dell'aggravarsi della condi
zione economica e sociale 
dei lavoratori della terra e 
dei contadini. 

I braccianti, i salariati 

fissi e coloni, due milioni 
di lavoratori sono impe
gnati in dure lotte per il 
rinnovo dei contratti pro
vinciali e dei patti naziona
li, per lo sviluppo dell'oc
cupazione e la gestione del 
collocamento da parte dei 
lavoratori, per la completa 
riforma assistenziale e pre-
\ idenziale Insieme, brac
cianti e contadini si basto
no per l'immediata sospen
sione e revisione dei rego
lamenti comunitari lesivi 
degli interessi delle cate
gorie lavoratrici e per la 
qualificazione dell'interven
to pubblico in agricoltura. 

L'Assemblea sarà presie
duta da Otello Magnani e 
aperta da una relazione di 
Giuseppe Caleffi. segreta
rio generale della Feder
braccianti. Concluderà Ri
naldo Scheda, segretario 
della CGIL. 

Migliaia di romani festeggiano 
l'Unità - Il compagno Ferrara sotto
linea la funzione svolta dal nostro 
giornale nella battaglia elettorale 

Cariche alla Sorbona 
Si vota alla Renault 

ROMA, 16 giugno 

Nel clima di entusiasmo del
la grande vittoria elettorale 
del 19 maggio, nella soddisfa
zione, l'orgoglio e la consape
volezza della loro grande for
za e della avanzata registra
ta dal partito nel Lazio, i co
munisti romani hanno dato ii 
via ieri, con un affollatissi
mo comizio, nel corso del 
quale hanno parlato il com
pagno Gian Carlo Pajetta, il di
rettore • dell' Unità Maurizio 
Ferrara e il compagno Di Ste
fano della federazione roma
na, alla campagna per la stam
pa comunista. 

« Per andare avanti sulla 
strada aperta dalla vittoria 
elettorale, 100 milioni per il 
PCI e la stampa comunista >.: 
Questa la parola d'ordine che 
campeggiava, in una cornice 
di bandiere rosse, sopra il 
palco in cui si sono avvicen
dati gli oratori per sottoli
neare il particolare momen
to politico in cui si apre que
sta campagna che dovrà es
sere parte integrante della 
lotta che i comunisti e tutti 
i democratici conducono per 
realizzare la nuova alternati
va consentita dalla vittoria del 
19 maggio. E' appunto dalla 
necessità di realizzare que
sta nuova alternativa che ha 
preso l'avvio il compagno 
Gian Carlo Pajetta nel suo ili-
scorso, un'alternativa che si 
impone nei fatti, nelle cose. 
nel significato del voto che 
ha visto il successo del no
stro partito e di tutto lo schie
ramento di sinistra, il no re
ciso degli italiani al centro
sinistra. 

« Siamo andati alle elezio
ni dicendo — ha esordito il 
compagno Pajetta — che bi
sogna cambiare, che cambia
re era necessario ed era pos
sibile. Non era una parola 
d'ordine, di propaganda, un 
grido disperato, ma la espres
sione di un giudizio su fin-, 
que anni di centro-sinistra. la 
espressione della volonià po
polare. anche di coloro eh»» 
avevano creduto in un primo 
tempo al centro-sinistra ». Ora 
ha proseguito Pajetta non ri 
interessa più la polemica elet
torale. I conti li abbiamo £ia 
fatti. Ora dobbiamo andare 
al giudizio del risultato elet
torale e il giudizio degli eleT-
tori deve tradursi in una po
litica nuova. Che cosa hanno 
detto e che cosa hanno vo
luto sottolineare i socialisti 
e le forze del centro-sinistra? 

Qui ha detto Pajetta. siamo 
andati ben al di là della clas
sica indoratura della pillola. 
delle giustificazioni meschine 
e comprensibili. Avevano co
minciato col dire: «Tutto e 
come prima, persino un po' 
meglio » per poi passare al 
tentativo di presentare una 
situazione tale da garantire 
al centro-sinistra una maggio
ranza più tranquilla. Si vole
va cioè, come faceva appello 
l'organo della grande borghe
sia milanese. « tenere i nervi 
a posto» per presentare al 
Paese un centro-sinistra che 
traducesse in Parlamento lo 
slogan della DC del «conti
nuare », lo slogan che il Pae
se aveva bocciato ». E ci han
no provato. Ci proveranno -in
cora. Non ci illudiamo che 
possano riflettere perchè è or
mai dimostrato che essi sono 
capaci di riflettere solo quan
do li costringiamo noi. La eoa* 
lizione che è uscita battuta dal

le elezioni continua ad essere 
ritenuta una specie di regi
me, le elezioni come fatto in
terno del centro-sinistra. C'è 
una manipolazione dei voti: 
perdono tra gli operai e i 
contadini, perdono voti a mi
nistra, ne raccimolano qual
cuno a destra, e se restano 
SEGUE IN PENULTIMA 

PARIGI — La polizia, con un pretesto inventato per giustificare la propria aziona, è entrata ieri sera 
. alla Sorbona ed ha poi caricato gli studenti. Le violenza poliziesche sono avvenute mentre gli espo
nenti fascisti deli'OAS, ex generale Salan in testa, venivano graziati e scarcerati. Oggi intanto i 66.000 
operai della Renault debbono votare prò o contro la ripresa del lavoro, sulla base dei risultati 
raggiunti nel colloqui tra padronato • sindacati. Nella telefoto: giovani sfilano salutando col pugno 
chiuso davanti alla bara del diciassettenne Gilles Tautin, annegato la settimana scorsa nella Senna 
dopo gli scontri con la polizia davanti agli stabilimenti Renault. I funerali si sono svolti, con la 
partecipazione di migliaia di persone, sabato scorso. (A PAGINA 12 LE CORRISPONDENZE) 

Padre impazzito a Roma 

Giù dall'8°piano 
con i due tìgli 

ROMA — Un pedi e dì 43 anni. Cesare Girabili, t i è gettato dal ter
razzino della propria abitazione all'ottavo piano con i due figli Paolo 

dì 3 anni • Stefania dì 13 mesi, sotto gli occhi della moglie, Fran
cesca Palaseli. Lo sventurato e il piccolo Paolo sono deceduti. Ste
fania è all'ospedale in condizioni disperate. La tragedia è avvenuta 
sabato in via Vallane 13 e non ha altra spiegazione che una crisi 
dì follia come quella che colse il 4 giugno e Milano Carle Luis* 
Swvinì, protagonista di un analogo funesto episodio. Nella foto la frac* 
d a indica il pauroso volo compiuto dai tre corpi. 

( A L T O NOTIZIE A PAGINA 5 ) 

Prima conseguano del voto del 19 maggio 

Dimissionaria la 
Giunta di Torino 

La crisi provocata da un 
o.d.g. dei consiglieri co
munisti in cui non si 
esclude l'eventualità di 
elezioni anticipate 

TORINO, 16 gi-gr.c 
La giunta di centrosinistra 

del sindaco Grosso ha rasse
gnato le dimissioni. Domani 
sera, infatti, il sindaco di To
rino e i diciotto assessori 
«dieci democristiani e otto so
cialisti) si presenteranno di
missionari alla seduta del con
siglio comunale. 

E' questa la prima conse
guenza del voto del 19 mag
gio che nella nostra città ha 
ridato al Partito comunista il 
primo posto fra tutti i partiti 
e ha ribadito lo spostamento 
a sinistra dell'elettorato tori
nese. La crisi ha preso avvio 
da un ordine del giorno pre
sentato dai 23 consiglieri co
munisti e sottoscritto dall'on. 
Castagno fPSIUP) e dalla con
sigliera Matilde di Pietranto-
nio (socialista indipendente). 
con il quale il PCI chiedeva 
una verifica politica e l'impe 
gno per la realizzazione di un 
programma sino alla scadenza 
elettorale. I comunisti con 
quell'ordine del giorno non 
escludevano « l'eventualità di 
una nuova e anticipata con
sultazione elettorale ». 

Il consiglio comunale è sta
to rinviato per tre volte con
secutive. mentre tra la DC e 
il PSU proseguivano le tratta
tive con l'intento, da parte dei 
socialisti, di trovare un nuovo 
tipo di «rilancio» e dei de
mocristiani di continua/e, se-
c-uftriu io siogan elettorale, la 
formula del centro-sinistra. 

La situazione è precipitata 
con la rottura delle trattative 
e con la presentazione da par
te del PSU di un ordine del 
giorno che mette a fuoco 
« la debolezza operativa nella 
quale si trova da tempo la 
amministrazione comunale di 
Torino, debolezza di cui è ri
prove la parziale e ritardala 
realizzazione del programma 
concordato all'atto delta for
mazione delia giunta di cen~ 

SEGUE IN PENULTIMA ' 

Serrata al 
«Tempo» 

contro 
gli operai 

ROMA, 16 giugno 
Gravissima provocazione a 

Roma contro i tipografi dei 
giornali in sciopero. 7/ Tempo 
ha proclamato la serrata pei 
tutta la giornata. La decisio
ne e stata adottata dal diretto 
re Angio'.illo per rappresaglia 
contro il compatto sciopero 
dei lavoratori che ha impe 
dito l'uscita del giornale pei 
due giorni. 

Venerdì e sabato compatti 
picchetti di scioperanti ave 
vano svolto un'etficace azio 
ne sindacale, annullando le in 
tenzioni padronali di far ri
corso al crumiraggio. Di qui 
l'irritazione di Angiolillo e la 
grave decisione di procedere. 
a scopo punitivo, alla serrata 
di un giorno, in modo da far 
perdere ai lavoratori l'inden
nità festiva. 

Delegazione 
vietnamita 

giovedì 
a Roma 

ROMA, 16 giugno 
Giovedì giungerà un'au

torevole delegazione della 
Unione delle donne della 
Repubblica democratica del 
Vietnam. La delegazione sa
rà ospite dell'Unione don
ne italiane. Nei prossimi 
giorni sarà resa nota l'ora 
d'arrivo. Le donne e i la
voratori romani si appre
stano ad accogliere calo
rosamente le rappresentan
ti dell'eroico popolo viet
namita. 
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Fortemente deludente I'incontro sindacati-ministri a Roma 

A Trieste una tensione estrema 
dopo i nuovi «no» del governo 
Sciopero improwiso di seimila, venerdi 
L'assemblea operaia convocata dai siiidaea-
ti decide di portare fino in fondo la lotta 

TRIESTE, 16 giugno 
La lotta in difesa dell'econo-

mia dl Trieste, per la salvez-
za del suo patrimonlo indu
strial, e entrata in una dram-
matlca stretta finale; se il go
verno non cambiera sollecita-
mente il proprio atteggiamen-
to — e purtroppo, in questo 
momento cib sembra piutto-
sto improbabile — per la cit
ta si preannunciano giornate 
«calde» che potranno dar 
fondo, senza esclusione alcu-
na, a tutte le forme di bat-
taglia sindacale e politica. 

Questa, la netta impressio-
ne, dopo l'esito dell'lncontro 
romano tra organizzazioni 
sindacall da una parte ed il 
ministro Bo, altri esponenti 
dell'IRI e delle Fartecipazioni 
Statali, dall'altra. 

Per fare intendere il clima 

Migliaia di contadini e operai 
sfilano nel cuore di Bologna 

Contro una sconsiderata comunkaiione 

della Prefettura 

Esplode Fira 
dei terremotati 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 16 giugno 

Per tornare a vivere sotto 
un tetto stabile, i sinlstratl 
palermitani del terremoto — 
che da cinque mesi vivono ac-
campatl in promiscuita sotto 
le tende piantate alio stadio 
di atletica leggera delle Pal
me — dovrebbero sborsare 
subito piu di centomila lire 
(registrazione del contratto e 
prima mensillta) e pagare pot 
ogni mese esorbitanti canoni 
d'affitto di quasi trcntamila 
lire per una comune casa po-
polare! 

Questa la sconsiderata co-
municazione fatta pervenire 
agli 800 senza tetto non da 
uno speculatore privato ma 
dalla Prefettura, e per giunta 
come «il tangibile segno» 
della solidarieta dello Stato 
nei confront! delle vittime del 
sisma. 

All'annuncio, nella tendopo-
11 e scoppiato il finimondo: a 
lungo repressa. l'ira dei ter
remotati e esplosa drammatl-
camente costringendo il fun-

zionario latore della comuni-
cazlone a barricarsi par oltre 
due ore nel posto di polizia 
della tendopoli. 

Per comprendere l'esaspera-
zione dei sinlstratl palermita
ni blsogna tener conto del lo* 
ro stato. Costretti a vivere In 
edifici pericolanti e in fetldl 
catoi, in quel centro storlco 
della citta che da ventl anni 
attende di essere risanato, 
col terremoto centinaia di fa-
miglie hanno dovuto abbando-
nare definitivamente le loro 
«cases. Molti sono emlgrati, 
in oitocento invece sono stati 
trasferiti sotto le tende, nel 
cuore della Palermo-bene, tra 
la polvere ed il caldo gia sof-
focante rotto solo dal nubl-
fragio di giovedl scorso che 
ha trasmormato la tendopoli 
in uno spaventoso pantano. 
Alle lamentele della gentc, il 
funzionario della Prefettura 
ha risposto seccamente: «Ma 
vol le case non le volete...». 
E' stata la goccia che ha fat-
to traboccare il vaso. 

Un mare di cartelli per richiamare I'atten-
lione della popolaiione - Una manitestaiione 
vivace, forte di una nuova unita • Distribuiio-
ni gratulte di mchero, frutta, tormaggio agra-
na» - Operai e contadini rivendkano mag-
gior potere oltre che preui e salari piu giusti 

g. f. p. 

DALLA REDAZIONE 
BOLOGNA, 16 giugno 

aSospendere i trattati MEC. 
II Parlamento decida una nuo
va politica agraria e contadi-
nan. Dietro questa scritta su 
un lungo cartellone sono sfl-
lati ieri mattina per le vie 
piu central! e affollate dl Bo
logna migliaia dl contadini e 
operai. Una grande manife-
stazione — circa 6 mila lavo-
rator! — promossa dall'Altean-
za contadini, dalla cooperazio-
ne agricola, dal CNB, dalla 
Federmezzadri e Federbrac-
cianti, a cui hanno partecipa-
to dirigentl della CdL, parla-
mentari del PCI e del MAS, 
sindaci, rappresentanti del 
Consiglio comunale e dell'am-
ministrazione provinciate. Ma 
oltre che grande per il nu-
mero e l'imponenza del cor-
teo che ha fermato parte del 
traffico cittadino nel centro, 
una manifestazione diversa: 
piii vivace, piu tesa, forte di 
una unita nuova, rivolta a tut-
ti i lavoratori della citta e 
che mai come oggi ha richia-
mato l'attenzione della gente. 

«Siate solidali coi contadi
ni in lotta — diceva un volan-
tino distribuito, a migliaia di 
copie ai bolognesi di ogni ceto 
e condizione ferml sotto le ar-
cate dei portici a guardare —. 
Viva l'unita tni i contadini e 
l'intera classe lavoratrice del
la citta i>. Un volantino che 

Mentre si estende la protesta dei giovanf, degli studenti, degli artisti 

Biennale: domani la «verni€e» 
Si accentua il clima poliziesco 

Respinta una manovra del centro-sinistra veneziano per bloccare la 
protesta - Accanita campagna delle forze coniervatrici in difesa 
degli «interessi toristici della citta» - Ferma posizione del PCI 

VENEZIA, 16 giugno 
II dibattito proposto dal sin-

daco e presidente della Bien
nale, ing. Favaretto-Fisca, al 
movimento che « contests* la 
massima esposizione interna-
zionale d'arte italiana e stato 
respinto. I giovani, gli studen
ts gli artisti e gli intellettuali 
che hanno fatto scoppiare il 
«caso» intomo al quale si 
agitano da oltre una settima-
na le acque della laguna non 
hanno abboccato. Invero. ap-
pariva abbastanza banale il 
tentative del centro-sinistra ve
neziano di far « rientrare » con 
la semplice offerta di una di-
scussione — sia pure all'in-
temo dei giardini della Bien
nale attentamente vigilati dal
la polizia — un movimento 
che trae ispirazione dalle gran-
di lotte studentesche degli ul-
timi mesi. dalle occupazioni 
della rassegna cincmatogran-

. ca di Pesaro e della Triennale 
di Milano. e che ha uidivi-
duato nella Biennale venezia-
na uno « strumento della bor-
ghesia per codineare una po
litica di razzismo e di sotto-
sviluppo culturale. attraverso 

. la mercincazione delle idee ». 
Forse e per questo che, in 

vista della cvemice* della 
rassegna ftssata per dopodo-

• mani martedl 18, allorche con-
fluiranno ai giardini di San-
fElena centinaia di critici ita-

. Hani e stranteri, i massimi di-
rigenU della Biennale e le 
autorita di governo puntano 
soprattutto sulla polizia. Ab-
biamo gia detto che da pa-
recchi giomi gli ingressi del-
resposizione ed i padiglioni 
sono vigilati 24 ore su 24. I 
critici potranno essere am-

messi ai padiglioni soltanto 
con degli special! lasciapassa-
re. La vigilanza poliziesca sa
ra inoltre progressivamente 
intensificata, perche si vuole 
impedire ad ogni costo qua-
lunque « colpo di mano ». qual-
siasi « sorpresa » da parte del 
movimento dl protesta, U qua
le si e venuto contlnuamente 
allargando fino ad abbraccia-
re ormai tutte le accademle e 
le scuole di belle art! italia-
ne (segnatamente quelle dl 
Roma, Milano e Napoli) e nu-
merose universita. 

Intanto, mentre si svilup-
pa a Venezia un'accanita cam
pagna delle forze conserva-
trie! contro l'attentato agli 
«interessi turistici della cit
ta » che sarebbe posto in atto 
da chi ha messo in discussio-
ne una istituzione artistica 
fossilizzata e retta ancora con 
metodi fascistl come la Bien
nale. anche il nostro partito 
ha preso fermamente posizio
ne. In un manifesto flrmato 
dal comitate regionale, dalla 
federazione veneziana e dal
la federazione giovanile si af-
ferma infattl che «la crisi del
la Biennale e frutto di una 
politica govemativa che pro
duce l'awilimento delle 1st!-
tuzioni di culture, della loro 
funzione di pubblico servizio, 
la loro consegna a interessi 
di partes. 

Dopo aver sostenuto che 
I'atruale lotta contro la Bien
nale « segna la condanna del
la politica dc e dei suol al-
leati che, negli ultlmi vent'an-
ni, hanno imposto lo statuto 
fascista dell'ente e portato al 
decadimento economico e so-

tutti leggevano, mentre il cor-
teo avanzava lentamente tra 
le parole d'ordine scandite da-
gli altoparlanti, nel fragore 
dei fischietti, tra i canti del
le braccianti e delle opeaie 
della Pancaldl, tra le musiche 
popolari, su un mare di car-
telli che erano un po' come 
una rapida sintesi scritta del
la condizione contadina e ope
raia, delle proteste, delle ri-
vendicazioni di riforma per 
uno sviluppo democratico del-
l'agricoltura. Condizione, pro
teste, rivendicazioni sottoli-
neate e riprese dagli oratori 
nel comizio in piazza Garibal
di: Bertocchi del Centro del
le forme associate, Negroni 
vicepresidente della Coopera-
ziono agricola, Adelmi segre-
tario della Federbraccianti a 
nome dei 30 mila operai dei 
campi in sciopero di 48 ore da 
venerdi. 

Lungo t u 11 o il percorso 
gruopi di contadini hanno di
stribuito ai passant i sacchet-
ti di mele, verdura, zucchero, 
pezzetti di formaggio « grana » 
insieme a manifestini in cui 
si sottolinenno le ragioni ve-
re della crisi. Cose che forse 
pochi conoscevano. Cosl come 
molti, forse per la prima vol-
ta, hanno saputo dai grand! 
cartelli ondeggianti sul cor-
teo che i braccianti prendono 
una paga che e meno della 
meta di quella degli altri lavo
ratori e per questo lottano 
per un contratto nuovo. 

E poi le richleste dei mez-
zadri che vogliono la terra, 
le discriminazioni del gover
no contro ogni iniziativa con
tadina per migliorare la pro-
duzione, ridurre i costi nel-
l'interesse di tutti. Su un ca-
mioncino carico di bidonl di 
latte e'e un grande cartello 
scritto dai soci della prima 
stalla sociale nata nel Bolo-
gnese, quella del Samoggia: 
«23 aziende contadine e una 
cooperative braccianti soci, 
200 capi di bestiame, i conta
dini hanno gi^ speso 114 mi-
lioni per acquistare il terreno, 
costruire la stalla, compera-
re il bestiame: il governo ha 
promesso contribuiti per 68 
milioni; finanziamenti ricevu-
ti: neanche una lira. II gover
no da i soldi agli agrari che 
chiudono le stalle, ma nega i 
finanziamenti ai contadini. 

Al Palazzo dello Sport, pri
ma che la sfilata iniziasse, era 
arrivato — accolto da grandi 
applausi — per unirsi ai con
tadini. un gruppo di giovani 
operate della fabbrica Pancal
dl che da una settimana fa 
sciopero per i salari, migliori 
condizioni di lavoro, per la 
difesa della salute. Le ragazze 
si sono unite al corteo, can-
tando una loro canzone: «...Pa-
droni alia finestra guardate 
pure avanti / JVoi siamo gli 
overai e siamo sempre in tan-
ti I Le briciole che date a 
noi non bastan piu / E per 
questo scioperiamo per otte-
ner di piu...». 

Cosl unit! operai della citta 
e delle campagne, piccoli pro-
prietari coltivatori diretti, flt-
tavoli e mezzadri hanno dato 
il via ad una nuova fase della 
lotta 
Di grande signiflcato, in que
sta giomata bolognese, e per-
cib apDarsa anche l'adesione 
della Giunta deH'amministra-
zione provinciale con una let-
tera firmata dal presidente av-
vocato Vighi in cui si afferma 
«indispensabile la sospensio-
ne e revisione degli accord! 

di artisti la sera del 30 mag- , S E j S H ^ L j S i g^S$E 
gio scorso immediatamente T entra-te In vigore il 1- luglio. 

11 manifesto conclude che 
« nella lotta ed in una rinno-
vata analisi delle istituzionl 
artistiche e culturali, dei loro 
rapporti con le forze econo-
miche e politiche del potere, 
si possono e si debbono rin-
tracciare gli oblettlvi per la 
trasformazione d e l l a Bien
nale*. 

La Triennale sari 
riaperta 

al pubblico 
MILANO, 16 giugno 

La quattordicesima Trienna
le sara aperta al pubblico, 
probabilmente sabato o dome-
nica prossima. La data e an
cora incerta perche devono 
essere completali i lavori di 
riordinamento dell'csposlzio-
ne che, come e noto, non e 
real stata visitata dal pubbli
co: fu occupata da un gruppo 

Operai e 
((colletti bianchi» 

scioperano 
all'ltalsider 

NAPOLI, 16 giugno 
Per la prima volta nella 

storia degli ultimi anni del-
l'ltalsider, la quasi totalita 
degli impiegati sta partecipan-
do, con l'intera maestranza 
operaia, alio sciopero indetto 
dalle tre organizzazioni sinda-
cali sulle questioni degli in-
centivi, delle qualifiche, degli 
organici, della classificazione 
professionale e delle spere-
quazioni di gruppo. Lo scio
pero ha avuto inizio venerdi 
con un'uscita anticipata, sul-
1'orario normale, di quattro 
ore a turno; e continuato sa
bato con una astensione di 
due ore a turno; lo stesso 
awiene oggi ed awerra do
mani e dopodomani. 

La combattivita in fabbrica 
e fortissima: le intimidazioni 
della Direzione che aveva fat
to balenare. davanti ai lavo
ratori di alcuni repartl, tra 
cui quelli della cokeria, la 
minaccia d e 1 licenziamento 
per a gravi atti di indiscipli-
na», non hanno intaccato la 
volonta che questa maestran
za ha di conquistarsi condi
zioni di lavoro meno massa-
cranti. e di infrangere il bloc-
co salariale che la Direzione 
ha imposto finora. 

Domani la seconda 
seduta 

alia Camera 
ROMA, 16 giugno 

La Camera dei deputati ter
ra la sua seconda seduta del
la quinta legislature martedl 
prossimo, 18 giugno, alle 10. 
Si trattera di una seduta bre
ve, destinata esclusivamente 
alle «comunicazione del pre
sidente ». come precisa l'ordl-
ne del giorno della seduta 
stessa. 

Fra queste comunicazionl fl-
gura soprattutto la proclama-
zione di altri deputati — 35 in 
tut to — che subentrano ad al
tri parlamentari che hanno 
optato per il Senato o che, 
eletti in piu circoscrizloni, 
hanno espresso la loro opzio-
ne per un determinato colle-
gio. 

di tensione esistente n e l l a 
classe operaia triestina in 
quest! giorni, bastera dire 
questo: sono state sufficienti 
poche righe di un comunica-
to — tra l'altro parziale ed 
impreciso — della FIM - C1SL 
locale, sui risultati dell'incon-
tro al ministero, per provoca-
re l'abbandono quasi imme-
diato delle maestranze del po
sto dl lavoro. Alle otto di ve
nerdi mattina hanno letto sul 
quotidiano locale la notizia, 
a mezzogiorno San Marco, Ar
senate Triestino, Fabbrica 
Macchine Sant'Andrea, CMI 
erano deserti. Oltre seimila 
persone in sciopero. Un'ora 
dopo, aveva luogo una assem-
blea affollatissima, nel corso 
della quale 1 due segretari 
della FIOM - CGIL e del SLM -
CCdL (UIL) fornivano un'am-
pia informazione sul tenore 
dei colloqui svoltisi in sede 
ministeriale. Eccone la so-
stanza: 

O la Grandi Motor! IRI-
FIAT, che veniva prospet-

tata nel piano CIPE come un 
complesso unico nel suo ge-
nere, un'azienda di dimensionl 
europee (per i partiti di cen
tro-sinistra, addirittura mon-
diali), in grado dl costituire 
una degna alternativa al San 
Marco, viene prevista per ore 
senza un reparto fondamen-
tale, quello della Fonderia. 
Non soltanto: ma i dirigenti 
delle Partecipazionl Statali 
hanno impudentemente negato 
di aver mai promesso che il 
nuovo stabilimento garantira 
lavoro a 2100 persone; 

O il cantiere San Marco, 
per il quale esistevano 

impegni non meno precisi in 
ordine alia continuazione del
la sua attivita, almeno fino al 
1970. e comunque fino a quan-
do le nuovo iniziative « alter
native » non fossero state rea-
lizzate, cessera invece di ope-
rare a completamento delle 
commesse attualmente in cor
so, che sono scarse, in grado 
di occupare un'aliquota ridot-
ta delle maestranze rimaste; 
il cantiere probabilmente non 
finira l'anno; 

O gli Stabilimenti Meccani-
ci Triestini, che in base 

al piano CIPE avrebbero do
vuto assorbire 150 nuovi ope
rai, confermeranno invece la 
riduzione di oltre novanta uni
ta registrate per ridimensio-
namento deU'azienda in que
sto frattempo. 

O l'Arsenale Triestino, con-
trariamente a quanto in 

un primo tempo assicurato. 
potra contare su un numero 
di navi da riparare di gran 
lunga inferiore a quello pro
messo. Questo, inoltre, quan-
do sara realizzata la stazione 
di degassificazione, la cui as-
senza ha fatto finora si che 
nemmeno una delle petrollere 
che giungono a Trieste per rl-
fornire l'oleodotto con la Ba-
viera, si sia fermata per even
tual! riparazioni in questo sta
bilimento. 

Ce n'e abbastanza, come si 
pu6 vedere. per far capire 
che la situazione della citta, 
lungl dall'avere prospettive 
di miglioramento, alia luce di 
questo incontro appare ulte-
riormente aggravata. II di-
scorso e stato capito fino in 
fondo dairassemblea. 

Sciopero generate, occupa-
zione delle fabbriche, sono 
state proposto ricorrenti, e 
alle quali non si pub esclu-
dere si arrivi se non si cam-
bia subito. L'allarme, a Trie
ste, e generate. Cosi il con
siglio generate delta CGIL che, 
plaudendo alia lotta dei la
voratori del settore metal-
meccanico e cantieristico, ha 
indicato « il grande valore del
la lotta stessa per la ripresa 
deU'economia cittadina e del
la rivendicazione unitaria per 
la continuazione dell'attivita 
di costruzione navale. anche 
nell'ambito della nuova socie-
ta Arsenate San Marco, che 
non potra non investire l'im-
psgno di tutte le categorie». 

Cosl i giovani, che venerdi 
sera hanno dato vita ad una 
manifestazione per le vie di 
Trieste, per iniziativa di quat
tro organizzazioni giovanili: 
la FGCI. la FGS del PSIUP, 
quella del PSU e il Movimen
to Studentesco. 

Giorgio Rossetti 

Grande manileslaiione a Milano di solidarieia per i giovani detenuti 

Studenti in corteo a t torno 
al carcere di San Vittore 

Negata dal ministro 
I'autorizzazione 

a procedere contro 
Oreste Scalzone 

TERNI, 16 giugno 
II ministro della Giustizia 

Reale non ha concesso I'auto
rizzazione a procedere contro 
Oreste Scalzone, dlrigente del 
movimento studentesco e l'at-
tore Carmelo Bruno, denun-
ciatl rinviatl a giudizio per vi-
lipendio delle forze di polizia. 

I due giovani furono denun-
ciati alia mngistratura dalla 
questura di Terni perche rap-
presentarono in un recital le 
cariche della polizia all'Uni-
versita di Roma. 

La manifestazione di Terni 
fu turbata dai fascist! ma la 
questura denuncib invece i 
due giovani democratici. Scal
zone per aver scritto il gior
nate parlato e Carmelo Bruno 
per averlo rappresentato. 

II giudice istruttore del tri
bunate di Terni aveva chiesto 
al ministro di Grazia e Giusti
zia I'autorizzazione a procede
re che pero gli e stata nega
ta. I due giovani saranno per-
cib prosciolti in istruttoria. 

MILANO, 16 giugno 
Uia grande manifestazione, 

indetta dal movimento studen
tesco cittadino, contro il pe-
sante intervento della Magi-
stratura che ha awiato cen
tinaia di procedimenti pena-
li suite denunce dei rettori o 
deH'ufficio politico della Que
stura e di solidarieta con gli 
undid giovani ancora dete
nuti al carcere di San Vit-
toro, si e svolta sabato. 

Alia violenza yenale, buro-
cratica, poliziesca, i giovani 
hanno inteso rispondere con 
una massiccia manifestazione 
condotta ineccepibilmente nei 
termini e nelte forme della 
protesta democratica. Un cor
teo di oltre tremila giovani. 
si e mosso poco dopo le 17 
dal sagrato del Duomo, alia 
volta del carcere percorrendo 
via Orefici. via Meravigli, cor
so Magenta, via Zenale. Du
rante la lunga marcia di av-
vicinamento al carcere, gruo
pi di studenti hanno distri
buito migliaia di volantini e 
affisso centinaia e centinaia 
di manifesti per chiarire alia 
cittadinanzu i real! contenuti 
della lotta e per dare la ve-
ridica versione dei fatti del
la notte di venerdi 7 giugno, 
distorti e strumentalizzati per 
suscitare nei confronti del mo
vimento un clima di awer-
sione. 

La clttadinanza che ha fat
to ala al corteo ha risposto 

con interesse o simpatia al-
1' appello rivoltolo dai gio
vani e piu volte si sono leva-
te vocl di irritazione e dl stu-
pita meraviglia al passaggio 
dell' imponente schieramento 
poliziesco, nel quale erano 
compresi alcuni plotoni di 
agenti di P.S. armati dl mo-
schetto. La manifestazione o 
stata, al tempo stesso, una 
prova dl combattivita e ma
turity del movimento studen
tesco e la smentita, nel corn-
portamento, corretto e respon-
sabile dei manifestanti, delle 
interessate dlstorsloni e nien-
zogne della stampa borghese. 

II corteo, dopo essersi dl-
viso nel tratto finale — un 
troncone ha percorso via Ze
nale, l'altro via degli Olive-
tani — si e riunito In via 
Filangieri, e davanti al car
cere di San Vittore ha sosta-
to alcuni minuti in silenzio. 
Quindi, dopo aver percorso 
per due volte il perimetro 
del carcere, su un altro itine-
rario, vivace e composto, at
traverso corso Genova, via 
Torino, piazza Missori, ha rag-
giunto l'Universita statale di 
via Festu del Perdono. Qui 
dopo aver innalzato alcune 
bandiere rosse sulla loggia so-
vrastante l'ingresso della fa-
colta, si o ricomposto per rag-
giungere la piazza del Duo
mo, dove si e sciolto poco 
dopo le 20. 

Ferma risposla alia rappresaglia antisindacale della Lanerossi 

Valdagno e Schio: totale 
lo sciopero dei tessili 

L'aiione indetta dalla Cm - f dirigenti della CISL e della UIL avevano 
preannundato un'aikne anlisciopero - Lungo corteo dei lavoratori • Rap-
porta di democraila diretta Ira i lavoratori e fa Camera del Lavoro 

DALL'INVIATO 
VALDAGNO, 16 giugno 

Quella di ieri e un'altra 
delle giornate che si debbono 
iscrivere nella storia del mo
vimento operaio vicentino, 

Questa mattina 
la conferenza 

stampa 
della delegazione 
CGIL nel Vietnam 

ROMA, 16 giugno 
La delegazione della CGIL 

di ritomo dal Vietnam del 
Nord, composta dal segre-
tario confederate on. Lu
ciano Lama e dal vice se
gretari Mario Didb e Gino 
Guerre, terra domani al
le 11, l'annunciata confe
renza stampa nella sede 
confederate di corso Ita
lia, 25. 

I componentl la delega
zione illustreranno ai rap
presentanti della stampa le 
esperienze della loro re-
cente visita nella Repubbli-
ca democratica del Viet
nam. 

dopo la cerimonia di inaugu-
razione. 

La decisione dl aprire la 
rassegna a! visitatori appena 
possibile e stata presa vener
di scorso dal consiglio di am-
mlnlstrazione dell'Ente, il qua
le ha preso atto anche della 
unanime decisione dei com
missar! dei dodici Paesi ester! 
di mantenere la presenza del
le rispettive sezioni nella espo-

ciale della citta di Venezia*, I sizione. 

Lunghissimo sciopero proc/omofo dairAHAAO 

Gli ospedali di Roma senza 
medici per piii di un mese 
I sanitari costretti alia lotta perche Famministrazione 
non intende far fronte a importanti impegni gia assunli 

si sollecita l'accoglimento del
le rivendicazioni dei bieticol-
tori, l'istituzione del fondo dl 
solidarieta nazionale. la revi
sione dei trattamenti dl assl-
stenza e nrevidenza, una poli
tica di riforme stmtrurali per 
una nuova aprif*o1hira. 

LIn» Anghel 
NtlU foto topra it titolo Tiniiio 
4tl cortto contadine Mnwteti • 
Bologna sabato tcorso. 

ROMA, 16 giugno 
Per piii di un mese, esat-

tamente per un mese ed una 
settimana, gli ospedali di Ro
ma rimarranno senza medici. 
L'ANAAO, l'associazione che 
riunisce gli aiuti e gli assi-
stenti ospedalieri, ha procla-
mato un lunghissimo sciopero 
per protestare contro l'iner-
zia della presidenza del pio 
istituto. Cosl, gli ospedali piii 
Importanti della citta, dal Po-
ticlinico al San Giovanni, dal 
San Camillo al San Gtacomo, 
e 1 tant! altri che dipendo-
no dairamminlstrazione dl 
borgo Santo Spirito, rimar-
renno paralizzati. 

Ancora una volta, bisogna 

predsarlo subito, 1 medici so
no stati spinti alia lotta (una 
lotta che. dati i precedenti sa
ra compatta). dairamministra-
zione. II presidente, il d.c. 
L*Eltore. aveva preso e flr
mato un impegno preciso dl 
nsolvere importantissimi pro
blem! della categoria (l'assun-
zione in ruolo di nuovi sa
nitari, per esempio) entro i 
primi dl giugno. Ma la sca-
denza e passata e tutto e ri-
masto come prima: anzi sot-
tolineano i medici In un co-
municato, LT-ltore sta csrean-
do dl fare marcia indietro, di 
rimangiarsi tutti R11 impegni. 

Owiamente funzioneranno 
solo i servui di emergenza, di 

pronto soccorso. Lo sciopero 
comincera domani e si pro-
trarra sino a venerdi 22; ri-
prendera lunedl 24 sino a ve
nerdi 28; continuera ancora 
da lunedl 1 luglio sino a ve
nerdi 5 luglio; infine prosegul-
ra da lunedl 8 luglio a vener
di 12 luglio e da lunedl 15 lu
glio sino a venerdi 19 luglio. 

Di fronte a quest* prospet-
tiva, di fronte alia minaccia 
che una citta come Roma ri-
manga senza medici. con 11 
novanta per cento degli ospe
dali bloccatl. rammlnlstrazlo-
ne ospedaliera deve essere im
mediatamente cost retta dal mi
nistero della Sanita e dal go
verno a tener fede agli impe
gni. 

nella stessa misura della 
grande protesta popolare del 
19 aprile a Valdagno. I pre
cedent! sono not!: mercoledl 
scorso, il referendum promos-
so dalla FILTEA-CGIL a Val
dagno registra una schiaccian-
te maggioranza per la ripre
sa della lotta alia Marzotto, 
dove l'accordo seguito ai 
grandi scioperi di aprile non 
vlene applicato. 

Nella stessa serata di mer
coledl, la direzione del Lane
rossi di Schio — dove sono 
in corso da alcune settimane 
scioperi unitari articolati — 
annuncia di voter procedere 
al licenziamento di un mem
bra di Commissione interna 
per « motivi disciplinari ». Lo 
stabilimento di « Schio 2 » ri-
sponde quella stessa notte 
con lo sciopero. 

L'indomani e venerdi la Ca
mera del Lavoro di Vicenza 
propone a CISL ed UIL di da
re una decisa risposta alia 
rappresaglia antisindacale del-
Lanerossi, e di prendere 
atto della volonta di lotta e-
spressa cosl massicciamente 
dagli operai di Marzotto. I 
vertici dei due sindacati. in-
concepibilmente, rifiutano que
sta impostazione unitaria e 
preannunciano addirittura 
un'azione antisciopero! 

CISL ed UIL insieme con-
tavano alle elezioni di Com
missione interna una larga 
maggioranza sia nel comples
so Lanerossi che in quello 
Marzotto. I loro dirigenti 
sembrano tuttavia non aver 
capito quanto e maturato in 
quest i mesi in mezzo alia 
classe operaia vicentina, la 
carica di lotta, la volonta di 
non tollerare piii 11 sopruso 
e la violenza padronali che 
Invece la CGIL ha saputo ac-
coghere ed interpretare cosl 
esattamente. 

Perci6 il sindacato unitario 
proclama da solo io sciopero 
di 24 ore sia nel complesso 
Marzotto che al Lanerossi per 
la giomata di ieri sabato. Ed 
e una di quelle giornate che 
i tessili vicentini ricorderan-
no con piii emoztone ed en-
tusiasmo. 

Essa si apre poco dopo le 
4 del mattino. quando st for-
mano i primi picchetti da
vanti alio stabilimento Lane
rossi di Piovene Rocchette. 
II turno dovrebbe entrare al
le 5. Ma tutti si fermano fuo-
ri. Crumirt non ce ne sono. 
al punto che t lavoratori di 
Piovene possono portarsi a 
Schio. dove i tumi iniziano 
piu tardi, per aiutare la riu-
scita dello sciopero a « Schio 
1 » e « Schio 2 ». che sono gli 
stabilimenti maggiori. 

A « Schio 2». dove lavora 
Giuseppe Vallortigara, il po
polare commissarlo interno 
della CGIL colpito dalla dire
zione, e'e un cartello nel qua
le il gruppo aziendale della 
UIL si dichiara per lo scio
pero, sconfessando cosl i pro-
{>ri dirigenti provincial!. Ma 
a sconfessione del vertici 

della CISL e della UIL awie
ne ormai su una scala di mas-
sa, perche a Schio, a Piovene. 
a Dueville lo sciopero riesce 
in pieno. 

A « Schio 1 )>, nel picchetto 
operaio c'fe anche un gruppo 
di studenti di Trento, che ha 
ormai saputo reallzzare un 
profondo, organico collega-
mento con le lotte operate. 
Gli schieramenti di carabinie-
ri predisposti davanti alle fab
briche non intimidiscono nes-
suno, ne incoraggiano il cru-
miraggio. 

Intanto, anche a Valdagno 
l'azione sindacale e in pieno 
sviluppo. Anche qui, il piaz-
zale antistante la fabbrica e 
bloccato da un grande pic
chetto. II segretarlo provin
ciate della CISL-tessili, Dotti. 
in preda ad un'autentica fol-
Ua suiclda (dal punto di vi
sta sindacale, owiamente! >, 
cerca addirittura di sfondare 
il picchetto per tentare di 
mettere in moto un meccani-
smo che possa far fallire lo 
sciopero, ma nessuno lo se
gue, neanche i suoi attivlsti. 
A Schio, alle 9,30, un lungo 
corteo di lavoratori si awia 
al municipio, per parlare col 
sindaco. Ma il sindaco e Irre-
peribile. Diecine e diecine di 
scioperanti si accalcano nella 
scala del Consiglio comuna
le. conferiscono con un asses-
sore. e poi, nella stessa sala, 
tengono la propria assemblea. 

L'entusiasmo 6 altissimo. I 
lavoratori sono i protagonist i 
assoluti, dirigono collettiva-
mente la lotta insieme ai di
rigenti della Camera del La
voro che non sono qui per 
dare ordini, ma per racco-
gliere ed orientare, in un rap-
porto di democrazia diretta. 
la volonta operaia. Questo e 
il grande fatto nuovo della 
giomata di ieri, la «chiave » 
per capire la straordinaria 
portata di quanto e accaduto. 

m. p. 

Lotto e 
Enalottq 

Estrazioni del 15 giugno 
Ban 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli 
Roma 

39 
24 
83 
48 
69 
30 
37 
58 
86 
17 
II 
II 

41 
86 
77 
7 

54 
20 
86 
86 
43 
42 
20 
86 

o 
58 
85 
40 
85 
49 
49 
83 
9 
7 

86 
46 
10 
14 
33 
21 
16 
68 
50 
16 

31 
40 
89 
55 
67 
56 
19 
72 
31 
84 

Colonna vincente Enalotto 
x 1 2 x 2 1 X x 2 1 1 2 

Al dodici vincitori con punti 
dodici andra la quota di 2.738.000 
lire; ai 182 vincitori con punti 
undid andra la quota di 135.400 
lire; ai 1.671 vincitori con pun
ti dieci andra la quota di 14 
mila 700 lire 

II montepremi e di 82.155.568 
lire. 
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Profondo cordoglio in tutta Italia per la scomparsa del poeta 

Oggi a Milano i funerali 
di Salvatore Quasimodo 

La sulma sara inumutu 
ul cimitero Monumentale 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI, 16 giugno 

I funeraii del poetu Salva
tore Quasimodo — premio 
Nobel per lu letteratura — 
morto in una cliniea di Napo-
li venerdi pomeriggio, avran-
iio luogo domuni a Milano al-
le ore 15,45. 

II poeta era giunto nei gior-
ni scorsi ad Amalfi, dove do-
veva presiedere la giuria del-
romonimo premio di poesia. 
Nel pomeriggio di venerdi era 
appunto in corso, all'albergo 
Cappuccini, una riunione del-
la giuria quando il poeta ha 
avvertito i pnmi sintomi del 
grave malore, ed ha chiesto 
di ritirarsi nella propria ca
mera a riposare. 

E" pero svenuto durante il 
tragitto. Soccorso immediata-
mente dagli altri membri del-
la giuria e dal personale del-
l'albergo e .stato visitato da 
un medico che ne ha consi-
gliato il trasferimento a Na-
poli, per tentare una dispera-
ta operazione al cervello. 

II poeta e stato quindi tra-
.sportato a Napoli, alia clini
ea Mediterranea in via Ora-
zio, dove e deceduto pochis-
.simi minuti dopo il ricovero. 
p prima quindi che qualsiasi 
intervento potesse essere ini-
ziato. La notizia della morte 
di Quasimodo, subito diffusa-
M nonostante lo sciopero dei 
quotidiani, ha suscitato viva 
emozione negli ambienti arti-

stici e culturah. Scrittori e 
personality della cultura sono 
accorsi alia cliniea per ren-
dere omaggio alia salma. 

Sulle cause del grave ma
lore ci ha informato lo stesso 
figlio del poeta, giunto imme-
diatamente da Milano con la 
madre. « Mio padre era stato 
colpito tempo fa da un in-
farto — ci ha detto — e ul-
timamentR aveva la pressione 
niolto alta, fino a 180. Per cui 
era costretto a far uso di me
dicinal! anticoagulant!, dan-
nosi cioe per chi soffra di 
disturbi cardiaci». Quasimodo 
soffriva cioe di due mali le 
cui terapie contrastavano gra-
vemente fra di loro. Probabil-
mente le iatiche del viaggio 
da Milano ad Amain" hanno 
fatto il resto. 

Alle 18.30 di sabato la salma 
del poeta (alia quale a nome 
del PCI erano andati a ren-
dere omagg'o i compagni Pa
pa, Valenzi e Macchiaroli) ha 
lasciato la cliniea napoleta-
na su un furgone diretto a 
Milano (in un primo momen-
to si era detto che il trasfe
rimento sarebbe avvenuto in 
aereo). E ' giunta a Milano 
nella mattinata di oggi. I fu
nerali, come abbiamo detto, 
avranno luogo alle 15.45 a par-
tire dal Cimitero monumenta
le per la chiesa di San Sim-
pliciano. La salma di Qua
simodo sara inumata al Mo
numentale. 

f. p. 
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La Sidlia, la Grecia antica, la Resistenza 
queste le tappe del poeta e dell'uomo 

/ na difficile formuzione intellettuale e letteraria - Vermetismo e. la ricerca di un Un~ 
guaggio « essenziale » - Da « Solaria » alia lotta antifascista - Le traduzioni - Uatti-
vita politico-cultiirale del dopoguerra - Nel '59 il massimo riconoscimento: il Nobel 
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Sahature Quusimodo era 
uato a Siracusa il 20 agosto 
l'Ml. Figlio dt ferroviere. se
wn il jxidrc net trasferimenli 
da una stuzione all'altra, da 
una citta a un villuggto della 
Sicilia. E' la sua prima e piu 
profonda espcrienza: i rappor-
ti con la gente del popolo. i 
ricordi del terremoto di Mes
sina (il terremoto ribolle / da 
tre giorni.. ) . il panorama de
solate dell'tsola: La scienza 
del dolore mise verita e lame 

nei giochi dei bassopiani 
di malaria / gialla e terzana 
gonna di sangue. A queste 
csperienze umane si accom-
jrngna una difficile formazio-
ne intellettuale c letteraria. 
Da principio egli si avvia agti 
studi tecnici. Si propone di 
studiare ingegneria. e a IS an-
nt si trasferiscc a Roma iscri-
vendosi al Politecmco. Ma in-
tanto frequenta all'Univcrsita 
t corsi dt latino e di greco: lo 
studio dei poeii classici. in 
particolare dei lirici dell'an-
tica Grecia. diventa sin da 
quei tempi un termine di pa-
ragone costante per la sua ri
cerca personate. 

Di questa formazione uma-
na c poetica si trova un in-
treccio in tutta I'opera e in 
tutta la vita di Quasimodo. 
Poeticamente egli fu una sco-
perta di Solaria, la rivista fio-
rentina dote anche altri gio-
rani — Vittorini. Bilenchi. 
Pratolmi. Bo. Macr). Ferrata 
— pubbticarono i pnmi scrit-
ti Nelte edizioni della stes
so rirista. nel 1930. appariva. 
Acque e terre, volumetto di 
versi che fu subito segnala-
to dal «Premio Viareggio». 
Quasimodo s'insertra nel fl-
lone della nuova poesia im-
propriamente defimta <r erme-
tica ». nata da un'esigenza cri-
tiea dt rinnoramento espres-
stvo e in pieno conflitto con 
il prorincialismo estetizzante 
c le proposte spesso sterih — 
dal crepuscolarismo al fram-
mentismo — dell'imzto del no-
vecento. Ungaretti e Montale 
avevano gia aperto questa 
strada. tanto piu aspra nell'I-
talia egemomzzata dal fasci-
smo. St ebbe, di fatto. uno 
sdoppiamento culturale. La 
retorica naztonalistica dominb 
nftcialmente: dall'altra parte 
ifmonmento della nuova poe
sia richiamava le forze piu 
Qiorani e anche molti giova
ni antifascisti che nella nuo-
la poesia trorarano almeno 
un correttiro alia retorica. 

Quasimodo, partendo dagli 
studi classici. si orientb ver
so la ricerca di un Itnguaggio 
vuro. a essenziale» come si 

Teleqramma 
di Longo 

ROMA, 16 g.og-o 

Appena appresa la notizia 
della morte. il compagno Lui-
gi Longo ha inviato al figho 
del ooeta. SarKiro Quasimo
do. il seguente telegramma: 

«La scomparsa di Salvato
re Quasimodo, poeta della Re
sistenza, studioso ed interpre-
te della classicita, premio No
bel. cittadino illustre che ha 
onorato n t a l i a con la sua 
opera e con la sua lotta per 
la democrazia e la pace, ad-
dolora i comunisti italiani. 
Prego lei e la sua famiglia di 
accogliere i sentimenti del no-
Ktro profondo cordoglio - Lui-
gi Longo ». 

dtceuu allora, in cui cioe le 
parole potessero liberarsi da 
tutti gli equivoci dellabuso 
quotidiano per ritrovare il 
momento di poesia da cui era-
no nate. In lu'rsi aggiungeva 
un gusto « matematico» del
la parola. un rigore espressi-
vo meditato. calcolato. che 
manteneva intatte la sensuali-
ta, Vaffettivita. I'asprezza spes
so violenta con cui si istttui-
va il suo rapporto col mondo. 

II movimento. nel decennio 
fra il '30 e il '40, aveva accet-
tato la definizione di u erme-
tico » non senza un pizzico di 
ironia contro i critici che la 
avevano inventata in senso 
spregiativo. Ma di Quasimo
do, sin dalla seconda raccol-
ta. Oboe sommerso (1932), si 
disse ch'era al tempo stesso 
» ermet'tco » e a antt-ermeti-
co». In realta ogni sua com-
posizione si concludeca in una 
immagine chiarissima. come 
un'illuminazlone. Bastera ci-
tare i versi divenuti famosi: 
Ognuno sta solo sul cuor del
la terra / Trafitto da un rag-
gio di sole / ed e subito sera. 
Oppure quel Cigolio di trai-
ni / con le lanteme che oscil-
lano sparute, in cui I'esile at-
talena luminosa balena dal-
I'ombra attraverso la parola-
immagine « sparute » con im-
mediatezza. E cioe, di la da 
queste parole-immagini, si 
trova spesso un <r racconto » 
costruito nelle impressioni li-
riche immediate. 

Non sempre. perb. il poeta 
mette d'accordo Velemento li-
rico con la sua piu genuina 
forza di narratore. Ne prendc 
coscienza. e lo sforzo per do-
mare e risotvere questo con
flitto si trasforma in una spe
cie di combattimento contro 
se stesso, contro le ientazio-
ni di risolvere tutto nel mo-
do piu facile e spiegato. Vo-
lendo riferirci a Mallarme. 
potremmo dire che, durante 
lo sviluppo decisivo, (nel de-
cennu suddetto), il giovane 
poeta esita spesso fra torfl-
smo » e « narrativa omerica v. 
Ma, mentre ancora nel 1939 
egli atverte in se una tenden-
za * rerso I valori di quanta 
della parola assoluta». piu 
tardl egli sente Vattrazione 
verso una forma di «poesia 
sociale ». rerso il * sommo di-
scorso umuno* che in Italia 
aveva come precedente il 
grande esempio di Leopardt. 

Questi due momenti. come 
gia abbiamo sottoltneato. si 
ricollegano alia doppxa forma
zione umana (I'infanzia tristc 
in Sicilia/ e intellettuale <l'a-
spirazione alia hricita supre-
ma dei greci). A questo pun-
to. nella biografia di Quasimo
do. s'lnseriscono altre due c-
spertenze fondamentali. La 
prima e ancora di carattere 
culturale. Nel 1940 il poeta 
pvbblica le prime traduziom 
dei lirici greet, soprattutto da 
Safjo e da Alceo. La seconda 
e un'esperienza umana e so
ciale la Resistenza. Quasimo
do. il lirico « squisito », che 
pareva lontanissimo nei suoi 
« oscuri sensi» dalle lolte de-
gli altri uomini. rimane an
che uno dei poeti del movi
mento che ha combattuto con
tro gli occupanti. Fra la rac-
colta riassuntiva apparsa nel 
1942 sotto il titolo Ed e su
bito sera, con una bella intro-
duzione dt Sergio Solmi. c 
che comprendeva le composi-
zioni dal 1920 in poi, c Valtro 
volumetto Giorno dopo gior-
no (1947). intercorrono solo 
cinque anni. Propria allora 
c maturato il suo colloquio 

con gli uomini: Con nol la 
morte ha piu volte giocato / 
S'udiva nelFaria un battere 
monotono di foglie, / come 
nella brughiera se al vento 
di scirocco / la folaga palu-
stre sale sulla nube. 

Al «tempo dei versi d'amo-
re e solitudine » segue Vinter-
rogativo costante sulla a so-
litaria malinconia dei pove-
ri»: le raccolte del dopoguer-
ra. II falso e il vero verde 
(1949-1955): La terra impareg-
giabile fl955-'58), mostrano 
con chiarezza questo appro-
fondimento di temi umani. 
Anche i suoi ricordi stciliam 
si colorano in altro modo. Si 
pud dire che della sua gene-
razione letteraria egli e fra 
i primi a sentire la frattura 
che s'e prodotta nella stessa 
cultura del Paese attraverso 
gli ecenti resistenziali. Parol-
lelamente egli continua e ap-
profondisce i suoi studi: L'an-
tologia palatina, le Georgiche 
virgtliane, Eschilo. Shakespea
re, Neruda, Moliere, Ovidio 
trovano in lui. piu che un 
traduttore, un interprete poe-
tico. 

Anche lattivita politico, I'in-
segnamento, Vaiuto dato ai 
giovani sono momenti della 
sua biografia che vanno con-
siderati. Quasimodo partecipo 

con passione ai dibattiti po-
htico-culturali dell'immediate 
dopoguerra a Milano Dopo 
una nuova parentesi di soli
tudine in cut si allontanb dal 
nostro partito. egli collaborb 
attivamente al movimento del
ta pace, appoggio col nome 
e con I'esempio numerose ini-
ziative che tendevano ad av-
vicinare i popoli fra loro. Eb
be rapporti con poeti di ogni 
Paese. Nel 1957, a Roma, lesse 
la relazione introduttiva al 
« convegno » dei poeti italia
ni e sovietici. il primo che 
portasse a un riaviicinamen-
to fra le culture letteraric 
dei due popoli. Nel 1958. fi-
nalmente. gli fu attribuito // 
premio Viareggio e Vanno 
successive il Nobel 

Da allora la sua presetna 
non e mancata in numerose 
manifestazioni cui egli parte-
cipava come organizzalore o 
prestdente di giurie. preso da 
una tardiva esigenza di mon-
danita che un po' gli ripaga-
va la solitudine giovanile, un 
po' soddisfaceva la "sua solle-
citudine di aiutare i giovani. 
L'incontro con la morte c ar 
venuto durante uno di que 
ste ultime pcregrmaztom let-
terarie. 

m. r. 

Dopo le misure adottate dalla RDT per il traffico sul proprio territorio 

Fallita loffensiva diplomatica 
Bona minaccia provocazioni a Berlino 

II governo Kiesinger vorrebbe estendere la «legislazione di emergenza» anche ai settori occidentali dell'ex 
capitale - Preparate Hste di proscrizione - Si tratterebbe di una misura dalle conseguenze incalcolabili 

DAL CORRISPONDENTE 

BERLINO, 16 giugno 

Sei chilometri di code di 
automobili ai posti di con-
trollo delle autostrade per 
Berlino. Ore di attesa, cin
que per i camions, almeno 
due otre per le auto. I gior-
nalt occidentali cercano cu 
drammatizzare. Ma non sia-
mo piii ai tempi del «bloc-
co di Berlino» e del ponte 
aereo. Alia fine sono costret-
ti a fare due ammissioni: pri
mo, che le lungaggim nasco-
no dal fatto che i doganieri 
occidentali registrano tutti 
quelli che passano. Secondo, 
che nonostante tutte le mi-
sure o restrizioni, come usa-
no dire, l'afflusso del trafti-
co e in aumento. E lo e stato 
regolarmente da giovedi ad 
oggi. Chi aveva deciso di pas-
sure sulle autostrade per la 
line settimana lo ha fatto :if-
irontando anche le nuove pra-
tiche e la sosta maggiore ai 
posti di controllo Se il traf-
lico e uumentato. va progres-
sivamente smor7andosi la fre-
netica attivita diplomatica del 
governo di Bonn, davanti ad 
alleati che sentono poco. il 
goveino del cuncelliere Kie
singer ha tentato di trascinu-
re con se gli alleati, si e la
sciato andare a dichiarazioni 
altisonanti. ma non ha tro-
vato con se nemmeno tutto 
lo schieramento socialdemo-
cratico, mentre le tre potenze 
occidentali hanno inoltrato no
te di protesta dello stesso le-
nore di quelle usuah e tradi 
zionali, che consegnano aH'am-
basciatore sovietico quando il 
1° Maggio di ogni anno nella 
Berlino democratica awiene 
la sfilata dell'esercito popola-
re della Repubblica democra
tica tedesca. 

Le tre potenze occidentali 
hanno lasciato alia Francia il 
compito di rendere pubblica 
la dichiarazione alleata in cui 
si dice che le decisioni della 
RDT sono contrarie agli ac-
cordi ed alle pratiche stabi-
lite da lungo tempo. Ma la 
unica affermazione concreta 
e che <f i tre governi sono in 
consultazione con tl governo 
federate per stabilire lu mi-
gliore condolta da tenere nel
la situazione presente». Se 
questo e quanto ha ottenuto 
Kiesinger. si puo proprio di
re che la classe dirigente te
desca occidentale ha solo gel-
tato acqua nel mortaio. K 
Kiesinger, che aveva dichia-
rato d i volersi addirittura re-
care a Washington per discu-
tere col capo del Dipartimen-
to di Stato americano, Rusk. 
ha preferito alia fine, forse 
su consiglio degli stessi Sta-
ti Uniti, impugnare una mo-
desta peiuia e scrivere una 
letterina. 

Mentre Rusk a New York. 
alle Nazioni Unite, discuteva 
con il sovietico Dobrinin — 
nulla e trapelato da questo 
colloquio — e la stampa tc-
descooccidentale parla di uro-
testa, a Kiesinger non e rima-
sta che la consolazione di 
farsi ascoltare dal Senato di 
Berlino, riunitosi straordina-
riamente 

Egli ha promesso nuovi aiu-
ti finanziari che giungono an
che a compensare quanto do-
vra essere speso in piu per 
le nuove tariffe di passaggio 
stabilite dalla Repubblica de
mocratica tedesca. Natural-
mente sono giornate di appel-
li frenetici alia solidaneta con 
Berlino e in questo e mae
stro insuperato il borgomastro 
Schuetz, che approfitta di ogni 

Wo Wflfo o St. Vincent con la canzone «£i/gf/o» 

Riccardo Del Turco 
voce dell'estate '68 

ST. VINCENT — 
Riccardo M Turco 
•suits a bwon di
nt to- affcrmatoti 
quasi clandntina-
mente tre anni fa 
con «Frglio unieo* 
ha ottenuto. saba
to sera, la sua pri
ma vtttoria ufficia-
I* afgiudicandosi 
con la c a n z o n e 
« Lwglio » il « Di
sco per I'ostate » 
1968, cui l« giu
rie hanno assegna-
to 145 punti. Die-
tro questa canzone 
dal sapore popola-
resco si e piazzata, 
dittanziata, * Non 
illuderti mai » (99 
punti) presentata 
da Orietta Berti. 
Terzi Franco IV e 
Franco I con «Ho 
scritto I'amo sulla 
sabbia ». Non so
no m a n c a t e, in 
questa edizione, le 
sorprese: I' esclo-
sione dalla finalis-
sima di J i m m y 
Fontana, vincitore 
nel 1967, t di I n 
Zanicchi, mentre, 
nella serata finale, 
Gigiiola Cinquotti 
e arrhrata ultima 
con soli 13 punti 

BERLINO — La coda delle automobili al posto di controllo di Berlino-Heerstrasse. 

situazione per mostraisi alia 
televisione berlinese. La rispo-
sta a questi appelli pare una 
frase tolta dal Times- « E' in-
verosimile che il governo /•'-
derate riesca a com ulcere tj'i 
alleati occidentali ad appog 
giare contramisure drastichv. 
Gli alleati agiscono con mol 
ta prudenza pervhe rngliono 
ecilure una nuova c m ; dt 
Berlino. Ami gh amertcani 
desiderano proprio ara che *i 
riducano al mimmo le difn-
colta con l russi, duto che 
il trattato di non dissemtiia-
zione «• stato uviolto dalle 
Nuziont Unite ». 

In effetti. comunque si vo-
gliano vedere le misure di JO-
vranita m fatto di passaggi 
di merci o transito di perso-
ne nel territorio della Re
pubblica democratica tedesca. 
e il piii largo uso del passa-
porto con regolari visti, :1 
momento scelto ha messo m 
diffieolta il governo tedesco 
occidentale, le cui leggi di 
emergenza, d'miziativa demo-
cristiana. gia non avevano in-
contrato in Eurona che l'ade-
sione dei movimenti fascisti 
e nazisti. a ctu ora si aggiun-
ge questo tipo di risposta, 
venuto dalla Repubblica de 
mocratica tedesca, la quale 
riafferma la sua sovranita to 
tale. 

II giornale americano Eve
ning Star ha scritto che « per 
quanto queste misure siano 
spiacevolt. a considerarlc con 
precisione non sono tltegalt 
II diritto degli alleati at libero 
accesso da e per Berlino Ovest 
viene garuntito dal trattato di 
occupazione. II governo tede-
scoorientale non mette m can 
sa questo diritto. Del resto non 
esiste un altro trattato inter 
nazionalc the garantteca at tc 
deschi occidentali un libero 
passaggio attraverso il terri
torio ortentule» Purtroppo, 
nella Germania federale, nella 
Germania in cui a capo dello 
Stato si ritrova un uomo con 
quel passato di progettista di 
campi di concentramento che 
tutti sanno. non esiste un gior
nale illuminato che abbia il 
coraggio di dire queste co^e 
Chi ne approfitta e la destra. 
che s ta giocando il suo ruolo 
di provocatrice internaziona-
le e che tenta di ricostrutrsi 
una potenza gravemente in 
taccata nelle settimane di Pa-
squa dalle battaglie dell'op-
posizione extra-parlamentare 
per l'attentato a Dutschke. Co-
si domani a Berlino si terra 
un grande comizio e vi par 
teciperanno decine di mighaia 
di persone. e ci saranno ap-
plausi per tutti e l'ibrido schie
ramento che va dai social-
democratic! nazionalisti ai piu 
puri nazisti, si realizzera an
cora una volt a e si usera un 
linguaggio apocahttico di vn-
timismo. 

L'elemento preoccupante del 
la situazione e pero un ?ltro. 
e nguarda ancora le leggi 
eccezionah. Venerdi scorso. 14 
giugno. il Bundesrat. vale a 
dire la Camera Alta della 
Germania federale. ha appro-
vato definitivamente la legi
slazione di emergenza Pur 
troppo aU'unanimita. e in que
sta unammita ha avuto gio 
co la direzione socialdemocra 
tica. che e mtervenuta con 
massiccia pressione "^ugli ê  
sponenti di quegli Stati. a di 
rezione socialdemocratica e 
rappresentati al Bundesrat. 
contrari alle leggi. A subire 
queste pressiom sono sta'.i in 
particolare la Renania N'ord 
Westfalia. l'Assia e Brema. Ora 
le leggi attendono solo la fir-
ma del Presidente della Re
pubblica. e mai simili leggi 
ebbero ftrma piu appropnata 
di quella che avranno. 

Se allarmante e lapprova-
zione di queste leggi per la 
RFT. piu allarmante e anco
ra il fatto che si stia ten-
tando di estendere questa le
gislazione a Berlino Ovest. cne 
non fa parte della Repubblica 
federale. ma gode di uno sta-
tuto particolare. in cui non 
possono essere applicate le. 
leggi di Bonn. La dichiara
zione e stata fatta leri da 
uno dei piu autorevoh porta-

voce della cancellena Ahlers, 
il quale ha detto che e alio 
studio «la pianificazione dt 
emergenza per Berlino » 

Che non sia una minaccia 
e dimostrato dal fatto che la 
polizia pohtica di Berlino 
Ovest sta alacremente lavoran-
do alia compilazione di liste 
da usarsi come base di ap-
pucazione delle leggi eccezio-
nali. 

I.'Eitradienst. un giornale 
bisettimanale di Berlino Ovest 
che rarcoglie la voce della 
opposizione, ha scritto che 
queste liste sono state ordi
nate soprattutto per i casi 
di stato di emergenza «per 
procedere u restrizioni di sog-
giorno e di requtsizionc con
tro tutte le persone registra-
te » 

Se Tintenzione, a quanto si 
sa abbastanza reale, di ap-
plicare le leggi eccezionali a 
Berlino dovesse verificarsi, la 
tensione sarebbe, allora si . 
estremamente grave, perche 

significherebbe stracciare com-
pletamente i trattati usciti dal
la seconda guerra mondiale. 
Questo tipo di reazione te-
desco-occidentale alle decisio
ni della Repubblica democra
tica tedesca, di chiedere ai 
cittadini della Repubblica fe
derale il passaporto per il 
passaggio delle frontier?, non 
va certo nella direzione di 
una politica nuova verso 
l'Oriente. Brandt ha dichi.i-
rato a Vienna: t< lo non sono 
d'avviso che siamo arenati 
nella nostra jwlitica in dire
zione dell'Est » Ma non sem-
bra avere intorno a se molti 
compagni di partito della stes-
sa opinione. Un giornale finan-
ziario ha risposto: «Brandt 
ha m verita una pastzione 
molto poco tnvidiabilc». Ma 
questo dimostra anche che 
non tutta la socialdemocra-
zia, eccetto Wehner e il suo 
gruppo oltranzista. borgoma
stro di Berlino Ovest com-
preso, sembra aver seguito lo 

istenco atteggiamento del can-
celliere Kiesinger. Eppure la 
socialdemocrazia non sa usci-
re daH'ambiguita e viene tra-
scinata sulle posizioni comu-
ni alia destra d.c. E non val-
gono I tentativi di procrasti 
nazione di Brandt, che t m le 
iniziative piu concrete che ha 
annunciato ha messo quella 
di ripromettersi un colloquio 
col segretario di Stato ame
ricano Rusk in Islanda, il gior
no 24 giugno, in occasione del
la riunione dei ministri della 
NATO 

La stampa dei Paesi socia
list! ha commentdto con la-
vore le decisioni della RDT. 
La Tass ha scritto: « E' chta-
ro che Bonn non vuole tener 
conto della realta che la sua 
prctesa di rappresentare v-
sclusivamentc tl popolo tede
sco e di annettere Berlino 
Ovest sono assurde ed ingiu-
stificabili ». 

Adolfo Scalpel I i 

La questione dei doppiatori e gli altri problemi della categoria 

Nuove prospettive di lotta 
all'assemblea degli attori 

Vittoria 
ceca a 

Karlovy 
Vary 

II premio della critics 
diviso a pari merito 
tra un film cubano e 

uno jugoslavo 

KARLOVY VARY, i 6 g.-g-.o 

II film cubano Memorie del 
sottosuolo di Tomas Gutier
rez Alea e il film jugoslavo 
Quando sara morto e bianco 
di Zivojin Pavlovic hanno 
vinto. a pari m e m o , il pre
mio delia cntica al XVI Fe
stival di Karlovy Vary. Quat-
tordici giomalisti . cinemato-
granci di a l tmtan t i Paesi 
hanno concent rat o un egual 
numero di voti su ciascuna 
delle due opere citate dopo 
aver saputo che le tre giurie 
uffieiali — auton. tecnici e at
tori — avevano. invece. riser-
vato ben due dei Gran Pre-
mi a loro disposizione al film 
cecoslovacoo Estate capriccio-
sa di Jiri Menzei. Gli a l tn 
due Dremi delle giune uffieia
li sono toccati al sovietico 
Nikolai Plotnikov. che nel 
film // tuo contemporaneo di 
Raizman ha il ruolo di spal-
la del vecchio Iitigioso e spi-
ntoso professore calvo. e al-
lat t r ice inglese Carol White, 
protagonista del film Poor 
Cow MPovera vaccaa) del 
giovane regista Ken Loach. 

Contro lo statuto della com-
petizione, sono stati, poi, at-
tribuiti altri quattro «premi 
straordinari» (invece delle 
due menzioni previste) ai se-
guenti film, neirordlne: Quan
do sard morto e bianco (Ju
goslavia), Memorie del sotto-
sviluppo (Cuba) A sangue 
treddo (Stati Unitu e al film 
cileno // lungo vtaggto. 

Due ((osscrvulori)) delta SAI 
it \ vnezia per lu Bwnnule 

ROMA, 16 giugno 
• La questione dei doppiato
ri ha occupato la prima par
te deH'assemblea degli atto
ri indetta. questa mattina a 
Roma, dalla SAI per discute-
re i recenti avvenimenti del 
Festival di Pesaro e il « gene-
rale incontenibile fermento 
che mveste il mondo della 
cultura e dello spettacolo » e. 
m particolare, per «esami-
nare la situazione generale e 
le modalita di intervento nella 
lotta per la conquista della 
liberta espressiva e contro gli 
atti repressivi perpetrati dal 
potere politico ed economico». 

Per quanto nguarda il dop-
piaggio sono stati riassunti i 
termini del problema ed esa-
minato 1 atteggiamento del-
I'Anica, che si e awalsa del
le nchieste avanzate dai dop-
piaton alle societa e alle coo
perative, di cui fanno parte. 
al solo scopo di rompere le 
t rat tat ire che nguardano il 
contratto di lavoro degli at-
ton . 

In attesa di una risposta 
deK'Anica alle posizioni as
sume dalla SAI. ed espresse 
nel corso di una conferenza-
stampa svoltasi mercoledi 
scorso, e stato rivolto un in
vito a tutti gli atton-doppia-
tori affmche vigihno perche 
non si verifichino casi di cni-
miraggio. A questo proposito 
e stato reso noto che un'azio-
ne. in tal senso. e stata ini-
ziata da parte della RAI-TV. 

Latmosfera deirassemblea 
si e andata poi riscaldando, 
quando si e passati a discu-
tere dei problemi strettamen-
te connessi con la liberta di 
espressione. « Nostra preoccu-
pazione — ha detto l a w . Ar-
none, segretario della SAI — 
in occasione dei fatti di Pe
saro e stata quella che gli 
attori non restringano il loro 
impegno al campo sindacale, 
ma approfondiscano i proble
mi ideologici e culturali». 
Spetta all'assemblea decidere 
sulla linea da seguire. sulla 
necessita di trovare un colle-

gamento con auton e registl 
del cinema, del teatro, della 
televisione. Dagli mterventi 
che sono seguiti e apparso 
chiaro che un dialogo ci de-
ve essere. non limitato ad al-
cuni gruppi o associazioni, ma 
aperto a tutti e non sul pia
no formale. Non un abbrac-
cio nel momento del perico-
lo e del bisogno, ma un ltga-
mp civile e creativo. 

In attesa di una risposta 
dalle vane associazioni degli 
au ton (non tutte tapDresen-
tate stamattinai la discussio 
ne si e allargata alle vane 
forme di lotta e di contesta-
zione. Un delegato di Torino 
ha portato all'assemblea tin 
ordine del giorno. votato nel 
la citta piemontese alcuni 
giorni or sono da un comi-
tato di agitazione di cui fan-
no parte attori, registl, cn-
tici che nsiedono a Torino 
o che vi si trovano per mo 
tivi di lavoro L'imziativa to 
rinese si nallaccia alia crisi 
dello Stabile di quella citta. 
e nel document o e espresso 
chiaramente « il rifiuto totale 
del consigiio d'ammimstrazio 
ne di qualsiasi Teatro Stabi
le». Gli attori torinesi si pre-
parano. inoltre, a sviluppare 
im'azione risoluta per il rm-
novo dell'Ente teatrale cit
tadino 

Gh mterventi sono stati nu-
merosi e non sono mancate 
le voci dei giovanissimi, I 
quali hanno sottoltneato la 
necessita e di creare collega 
menti con gli operai. e di av-
valersi delle esperienze del 
Movimento studentesco, le 
quali possono essere utili per 
portare avanti un discorso e 
una battaglta sulla dignita e 
sul lavoro dell'attore. 

Al termine deH'assemblea e 
stato deciso di inviare a Ve-
nezia due attori, in quali ta di 
«osservatori », per prendere 
contatto con il Movimento stu
dentesco e con gli artisti m 
lotta per un nnnovamento ra-
dicale delle strutture della 
Biennale. 

/ 
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Il motore dalla A alla Z | 

La trasf ormaiione 
dell'energia 

Diciotto cavalli per ((Cristina» 

Mi sono trovato, recente
mente, per ragioni professio
nali, nelle immediate retrovie 
di una competizione che si 
svolgeva sull'Autodromo di 
Monza e mi sono reso conto, 
ancora una volta, della insuf
ficiente é confusa conoscenza 
che i giovani appassionati, ma 
non solo essi, hanno delle 
concezioni generali riguardan
ti il motore termico a com
bustione interna. 

Da questa constatazione na
sce l'esigenza di fornire chia
rimenti utili alla migliore com
prensione della natura del mo
tore a combustione interna e 
dei principi generali che pre
siedono al suo funzionamento. 

Il motore a combustione in
terna è, in termini generali, 
un congegno che trasforma 
energia. L'energia di cui trat
tasi è stata accumulata, at
traverso millenni, da sostan
ze organiche, probabilmente 
di origino animale, mediante 
complessi processi chimici. 
che hanno dato origine, tra 
gli altri, ai combustibili li
quidi chiamati idrocarburi. 

Nel motore a combustione 
interna l'energia potenziale 
chimica del combustibile si li
bera durante il fenomeno del
la combustione della miscela 
esplosiva aspirata e dà origine 
ad una grande quantità di gas 
caldissimo e soggetto ad alta 
pressione. Una parte dei pro
dotti di questa reazione, eser
citando una forza sullo stan
tuffo, o pistone, del motore 
si trasformano in lavoro mec
canico. 

Lo stantuffo, collegato alla 
biella tramite un perno (spi
notto), è sollecitato dai pro
dotti della combustione in 
espansione a scorrere nel ci
lindro. In questa fase esso 
agisce, attraverso la biella, su 
di un perno (manovella) del
l'albero motore situato aduna 
certa distanza dal centro di 
rotazione dell'albero stesso. Il 
moto di traslazione dello stan
tuffo si trasforma cosi in mo
to rotatorio dell'albero mo
tore. 

La successione dei cicli di 
lavoro nel tempo, misurato in 
numero di giri al minuto pri
mo dell'albero motore, forni
sce la potenza del motore in 
CV (cavalli vapore). 

Nei motori endotermici (cioè 
a combustione interna ), la 
trasformazione dell'energia ter
mica in quella meccanica è 
solo parziale; buona parte del 
calore sviluppato dalla com
bustione esce dal ciclo di la
voro e si disperde sia attra
verso i gas di scarico sia at
traverso le pareti del motore. 
Il rendimento del motore, sem
pre inferiore all'unità, è dato 
quindi dal rapporto tra la 
quantità di calore fornito e 
quella che, trasformata in la
voro, viene utilizzata come po
tenza del motore. 

Il francese Beau de Rochas 
fissò, nel 1862, le condizioni 
principali alle quali era pos
sibile realizzare motori endo
termici che fornissero rendi
menti economici. 

Per ridurre al minimo le 
perdite di calore è necessario 
attuare contemporaneamente 
il più piccolo rapporto tra su
perficie e volume del cilindro 
e la più rapida fase di espan
sione. Per ottenere il massimo 
lavoro, l'espansione dovrà es
sere la piti prolungata possi
bile mentre la pressione, al
l'inizio della fase di espansio
ne. dovrà assumere i valori 
più alti. 

L'attuazione di queste nor
me è sempre limitata, s'inten
de. dal necessario compro
messo teso a raggiungere un 
risultato tecnicamente ed eco
nomicamente accettabile. 

I motori a combustione in
tema si possono suddividere 
in due grandi categorie che 
prendono il nome dai loro pri
mi realizzatori e vengono di
stinti dal sistema di accen

sioni della miscela esplosiva, 
siano essi a due e n quattro 
tempi. 

Motori a ciclo Otto (tede
sco, 1876): il combustibile vie
ne miscelato all'aria durante 
la fase di aspirazione e la mi
scela, cosi ottenuta, viene ac
cesa da una scintilla elettrica 
alla fine della fase di com
pressione. 

Motori Diesel (tedesco, 
1892): il combustibile viene mi
scelato all'aria per mezzo di 
un apparato ad iniezione, al
la fine della fase di compres
sione e l'accensione si verifi
ca a causa dell'alta temperatu
ra raggiunta dall'aria nella ra
pida compressione. 

L'enorme sviluppo della mo
toristica moderna ha avuto 
inizio dagli studi degli italia-
liani Eugenio Barsanti e Fe
lice Matteucci. 

G. C. Mastropaolo 

Costruito in compensato precurvato • caldo • pianificato, lo scafo « Cristina » viaria proposto dalla 
« Evlnrudo » par motorizzarlo con un fuoribordo da 18 cavalli della Casa. Il prezzo dallo scafo 
è 250 mila lira, quello del motore 385 mila. Vi si pub installare un motore di potenza inferiore, 
ad esempio uno • Sportwin » da 9 cavalli e mezzo, sempre della « Evinrude », che costa 345 mila lira. 

Con il materiale predisposto da una ditta torinese 

Ci si può fare la barca in casa 
e poi vararla dalla finestra 

Htl PRIMI CIHQUt MISI Off 196t 

Meno immatricolazioni 
di automobili e moto 
Rispetto allo stesso periodo del 1967 sono 
invece aumentate le cifre che si riferiscono 
agli autobus e agli autoveicoli industriali 

Tutto Voccorrente per costruire dieci tipi 
di imbarcazioni - Dal « Farfadet » di 25 
kg. al « Cap Horn » da una tonnellata 

Gli autoveicoli nuovi 
di fabbrica iscritti al 
Pubblico registro auto
mobil ist ico (PRA) nel 

. m e s e di maggio 1968, se
condo i dati provvisori 
dell'ufficio statistica del-
l'Automobile Club d'Ita
lia, sono stati 140.784: 
122.097 autovetture, 163 
autobus, 8.379 autoveicoli 
industriali, 10.145 moto
veicoli. 

Rispetto ai 131.908 au
toveicoli immatricolati 
nello s tesso mese dello 
anno precedente, si è a-
vuto, pertanto, un au
mento dì 8.876 unità, pa
ri al 6,73 per cento. 

Per quanto concerne 
le singole categorie ri
sulta un aumento del 
7,83 per cento per le au
tovetture; un aumento 
del 15,60 per cento per 
gli autobus; un aumen
to del 10,82 per gli auto
veicoli industriali; una 
diminuzione del 7,59 per 
cento per i motoveicoli . 

Nei primi cinque me
si del 1968 gli autoveico
li nuovi di fabbricazione 
iscritti al P.R.A. assom
m a n o compless ivamente 
a 622.410 unità, ripartite 

in 546.325 autovetture, 
pari all'87,78 per cento 
del totale delle immatri
colazioni registrate; 902 
autobus, pari allo 0,14 per 
cento del totale; 35.449 
autoveicoli industriali, 
pari al 5,70 per cento; 
39.734 motoveicoli , pari 
al 6,38 per cento del to
tale. 

Confrontando quest i 
dati con quelli dell'anno 
precedente, si rileva che 
complessivamente gli au
toveicoli nuovi di fab
brica iscritti al P.R.A. 
nei primi cinque mesi 
del 1968 sono diminuiti 
di 16.450 unità, pari al 
2,57 per cento rispetto 
al corrispondente perio
do del 1967. In particola
re, risulta una dimi
nuzione di 12.091 unità. 
pari al 2,17 per cento per 
le autovetture; un au
mento di 53 unità, pari 
al 6,84 per cento per gli 
autobus; un aumento di 
3.350 unità, pari al 10,44 
per cento per gli auto
veicoli industriali; una 
diminuzione di 7.762 u-
nità, pari al 16,34 per 
cento per i motoveicoli . 

L'Innocenti all'operazione vacanze 

Anche) l'Innocenti partecipe ell'operaiiono vacanze In collaborazione con CACI. La Casa di Lambrato 
partecipa • tale operazione utilizzando elcunl «vicoli appositamente attrezzati, coma la Mini Minor 
che t i ««de nella foto. I veicoli della Innocenti forniranno assistenza • i ricambi principali a tutti 
gli automezzi di marca italiana • straniera che no ebMsognassero. 

Costruirsi una barca in ca
sa: ecco il sogno di molti ap
passionati — specialmente ve
listi convinti — sia per l'in
dubbio risparmio che si può 
realizzare, sia per curare per
sonalmente lo scafo. 

Diciamo subito che volersi 
costruire una barca in casa, 
con l'ausilio dei soli piani di 
costruzione che si possono ac
quistare tramite il « servizio 
librario » di un paio di rivi
ste nautiche, è poco meno che 
impossibile, a meno che chi 
ci si voglia cimentare non sia 
già un esperto carpentiere in 
legno e non possieda un'at-
trezzata officina. 

C'è però una via di mezzo 
fra l'acquistare la barca già 
bella e fatta e il costruirsela 
di sana pianta da sé: si trat
ta di « assemblare » le diver
se parti dello scafo, già pre
disposte, tagliate su misura 
per la maggior parte, acqui
stando il tutto da una ditta 
sorta esclusivamente a questo 
scopo. Ma, prima di vedere 
che cosa occorre per « farsi 
la barca», è necessaria una 
premessa all'amatore che si 
accinga a costruirsi una bar
ca, occorre un locale, meglio 
se ampio, che abbia una lar
ga porta su strada (e po
trebbe essere il « box » del
l'automobile, estromettendo 
questa fino ad opera compiu
ta e parcheggiandola in stra
da) o, almeno una stanza di 
appartamento che abbia una 
vasta finestra da cui, alla fi
ne, poter « varare » la barca 
con funi e carrucole. 

Una ditta torinese, la SIB-
MA è specializzata nella for
nitura di « kits » (letteralmen
te: borsa con gli arnesi» per 
la costruzione di dieci tipi di
versi di imbarcazioni, nove 
delle quali a vela, dal piìi pic
colo « Farfadet » (25 chili) al 
grosso «Cap Horn » «950 
chili). 

La ditta fornisce tutto il 
materiale occorrente alla co
struzione delle barche in due 
o più lotti (a seconda delle 
dimensioni dello scafo» con i 
vari pezzi già stampati (cioè 
tagliati «su misura»), cor
redando il tutto con il piano 
originale di costruzione, schiz
zi aggiuntivi per particolari di 
più difficile esecuzione, una 
guida con le fasi successive di 
lavorazione e infine una lista 
numerata dei vari pezzi che 
compongono lo scafo (i nu
meri sono riportati sugli stes
si pezzi). In una parola: un 
grande « meccano » nel qua
le. però, deve intervenire la 
intelligenza, l'attenzione, la 
passione di chi « assembla • le 
varie parti. 

Questo tipo di costruzione 
permette un rilevante rispar
mio poiché la Casa utilizza 
ogni « ritaglio » di legno o di 
compensato, residuato dalia 
lavorazione di ogni singolo 
scafo. Quanto, cioè, il singolo 
amatore-costruttore dovrebbe 
buttar via se dovesse compra
re i fogli di compensato e ri
cavarne i vari pezzi utili, la 
Ditta utilizza per trarne altri 
particolari per altri tipi di 
battello. 

Gli arnesi che l'amatore de
ve possedere sono i più co
muni: martello, cacciavite, ra
spa. pialletta, sega a mano. 
due morsetti, un punteruolo o 
trapanino a mano e uno scal
pello. La SIBMA, per il mon
taggio degli scafi a fasciame 
misto, fornisce, a richiesta, 
una pistola pianta-graffe, con
tro un deposito cauzionale di 
12 mila lire che verrà rim
borsato alla restituzione del
l'attrezzo, dedotte 2 mila lire 
per ogni mese d'uso. 

Le scatole di montaggio com-
irendono parti in legno, al-
;ro, boma, zavorra, sartia

me. scotte, drizze, bitte, boz
zelli. tenditori, fermascotte, 
grilli, colla, viti, chiodi, vele 
e pitture. 

La ditta ha escogitato la 
suddivisione di tutto il mate
riale occorrente in due o tre 
lotti con spedizioni successi
ve per due validissime ragio
ni: 1) per evitare che l'ama
tore venga « sommerso » da 
una quantità di pezzi che al
l'inizio della costruzione non 
servono; 2) per «rateizzare» 
il costo del materiale. Cioè, 
chiedendo il primo lotto di 
una certa barca, si paga (me
tà all'ordine e metà alla con
segna) soltanto il costo di quel 
primo lotto e così via via che 
si chiedano gli altri lotti. 

La SIBMA. infine, collabo
ra con i costruttori per l'im
matricolazione degli scafi e 
per evitare i carichi fiscali 
(imponibile), fornendo le fat
ture di ogni lotto dalle quali 
risulta l'acquisto del legname 
a un prezzo irrisorio, in con
fronto a quello di una barca 
finita. 

S-c. 

pre 
ber 

L'Italia al secondo 
posto in Europa 
per le Autostrade 

La rete autostradale italia
na figura al secondo posto — 
in Europa occidentale — do
po quella della Germania oc
cidentale. L'Italia, infatti, di
sponeva al 1- gennaio di que
st'anno. di un complesso di 
autostrade per complessivi 
2377 km rispetto ai 3607 km 
della Germania occidentale. 

Fortemente distaccati e 
quasi allo stesso livello se
guono la Francia con 9fi3 km. 
l'Inghilterra con 870 km, l'O
landa con 854 km. 

Negli altri Paesi dell'Euro
pa occidentale, lo sviluppo 
delle autostrade risulta tutto
ra molto limitato. La rete au
tostradale in Austria ed in 
Belgio è infatti rispettiva
mente di 375 e 348 km; la 
Svezia e la Svizzera non su
perano i 300 km di autostra
de; segue la Danimarca con 
102 km e, all'ultimo posto, 
l'Irlanda del Nord con 53 chi
lometri. 

Un teleindicatore 
segnalerà 
i mutamenti 
delle condizioni 
della strada 

Un tipo di teleindicatore 
stradale della « Solari e C. > 
di Udine sarà installato tra 
breve sull'autostrada Roma-Ci
vitavecchia. Il teleindicatore è 
in grado di ovviare all'incon
veniente tipico dei normali 
cartelli stradali, cioè quello 
di non poter segnalare con 
tempestività i mutamenti del
le condizioni su un tratto di 
strada. Neve, ghiaccio, neb
bia. interruzioni e la precisa 
località saranno così indicati 
immediatamente agli automo
bilisti in transito. 

Il teleindicatore, che verrà 
installato per la prima volta 
in Italia, funziona con gli 
stessi principi di altri costrui
ti dalla « Solari • per stazio
ni ferroviarie ed aeroporti in 
tutto il mondo. E' comanda
to automaticamente a distan
za con una tastiera ed è do
tato di un completo impianto 
di controllo per il suo buon 
funzionamento e di due sema
fori a luce intermittente, per 
segnalare la presenza delle in
formazioni sul suo riquadro. 

Rubrica a cura di 
Fernando Strambaci 

Un «sollevatore pesi» dalle eccezionali prestazioni 

L'elicottero sovietico «MI 6» 
strappa e trasporta 12 tonnellate 
// derivato «MI 10» pesa al decollo 43 tonnellate e mezzo, con un carico utile di 15 
tonnellate - Pale dei rotori riscaldate elettricamente per evitare le incrostazioni di ghiaccio 

Nel complesso dei sistemi 
e dei mezzi di trasporto in 
Italia, l'elicottero gioca un 
ruolo del tutto secondario, 
affidato ad un numero limi
tato di macchine di piccole e 
medie dimensioni, che prov
vedono al trasporto di un ri
dotto numero di passeggeri 
su poche linee regolari di 
breve sviluppo, e ad un cer
to numero di trasporti spe
ciali. 

Il posto dell'elicottero, nel 
trasporti sovietici passeggeri 
e merci, è invece di primo 
piano, ed i modelli piii diffu
si hanno grandi dimensioni. 
forti portate, e caratteristiche 
peculiari che, per il pubbli
co italiano, se non per i tec
nici, costituiscono una no
vità. 

All'aeroporto di Caselle so
no stati presentati, nel quadro 
del Salone internazionale del
l'Aeronautica, tre di questi 
elicotteri, di differenti carat
teristiche, che rappresentano 
in modo egregio le costruzio
ni sovietiche in questo campo. 
Cominciamo a visitare il più 
« piccolo » dei tre, anche se. 
rispetto a quelli che siamo 
abituati a vedere nel nostro 
Paese, ha già delle dimensioni 
notevoli. Si tratta del «MI 
8 », elicottero equipaggiato 
con rotore unico a f> pale ed 
elichetta di stabilizzazione in 
coda, e di due motori costi 
tuiti da turbine a cherosene 
(del tipo, cioè, utilizzando da
gli aerei a turboelica) della 
potenza di 1.500 cavalli l'una. 
11 sistema di trasmissione del
la potenza dalle turbine, che 
marciano ad un regime di 
21 000 giri al minuto, al roto
re, che ruota a 120 giri al 
minuto, è stato studiato e 
sperimentato in maniera ap
profondita, e risulta, nono
stante la sua complessità, del 
tutto sicuro e tale da nenie 
dere pochissima manuten
zione. 

L'elicottero « MI 8 » presen
tato a Caselle è la versione 
passeggeri: la sua cabina e 
pressurizzata, e permette il 
trasporto di una trentina di 
viaggiatori nelle stesse condi
zioni in cui si viaggia a bor
do di un aereo: atmosfera, 
oltre che pressurizzata, clima
tizzata, oblò laterali, poltron
cine imbottite inclinabili. 

Al decollo, il suo peso è di 
12 tonnellate, delle quali 4 co 
stituiscono il cosiddetto «ca
rico pagante ». L'autonomia. 
con il massimo carico pagan 
te, è di 200 chilometri, ma 
può salire anche al doppio 
sostituendo parte del carico 
con una riserva supplementa
re di carburante. 

Il o MI 8 n viene comune
mente usato per trasporto ra
pido passeggeri sulle brevi 
distanze, ma viene usato, al
trettanto normalmente, nella 
sua versione da carico, per 
trasporto merci e come « ae 
rogru ». 

Le modalità di questi impie
ghi dell'elicottero appaiono 
chiare quando passiamo a vi
sitare il «MI 6». la cui ver
sione presentata a Torino-Ca
selle, è appunto quella per 
trasporto merci. Il «MI •» » 
è una macchina di grandi di
mensioni; al decollo, col mas
simo del carico trasportabile, 
pesa quarantadue tonnellate e 
mezza, può trasportare dodi
ci tonnellate di carico pagan
te. ha una velocità massima di 
300 chilometri orari (elevatis
sima per un elicottero», ed e 
equipaggiato con due turbine. 
ciascuna della potenza di 5..VKJ 
cavalli. La potenza dell'appa
rato propulsore è tanto esu
berante, che il « MI 6 » può 
sollevarsi e volare regolar
mente a massimo carico con 
una turbina ferma. 

La grande cabina di carico 
è costituita, posteriormente. 
da una sezione incernierata. 
che, abbassata a comando, co
stituisce un piano inclinato. 
poggiato al suolo ad un estre
mo. che consente il carico del
le merci mediante carrelli tra
sportatori o d'altro tipo (è 
presente un poderoso verri
cello elettrico, all'esterno an
teriore della cabina, a livello 
del pavimento). La cabina pre
senta, al centro, una larga bo
tola. che viene asportata quan
do l'elicottero viene usato co
me « aerogru ». impiego, nel 
nostro Paese, praticamente 
sconosciuto. Sopra la botola 
è sospeso un paranco, sem
pre elettrico, capace di solle
vare un carico di 8 tonnellate. 
agganciato alle strutture por
tanti dell'elicottero mediante 
robusti elementi in acciaio. 

Il cavo di questo paranco 
con il relativo gancio, viene 
fatto « pendere » al di sotto 
dell'elicottero, e questo vie
ne così usato per sollevare ca
richi pesanti ed ingombran
ti. Tipico caso, è quello di 
trasportare sul posto i piloni 
di sostegno delle nuove linee 
elettriche ad alta tensione, e. 
dopo averli posati in posizio
ne orizzontale, riagganciarli e 
metterli nella loro posizione 
definitiva, verticale, sul loro 
basamento. Questi grandissi
mi elicotteri vengono impie
gati per sollevare le antenne 
radio e televisive, per traspor
tare macchine pesanti o i lo
ro elementi, (fungendo poi da 
gru nella fase di assiemamen-
to>, per montare segmenti di 
copertura dei fabbricati indu
striali. I piloti di questi tipi 
di elicottero, e le squadre 
addette al montaggio dei gran
di complessi, sono specialmen
te addestrati per compiere, in 
modo coordinato, collegati 
mediante radio a breve di
stanza, le relative delicate 

manovre. L'impiego di grandi 
elicotteri come aerogru per 
trasporto o per assiemamen-
to dei grandi complessi, per
mette enormi risparmi di tem
po, di mezzi e di uomini. 

Anche il gigantesco « MI (i » 
può sollevarsi e volare con 
una delle turbine ferma: an
ch'esso, come il meno impo
nente « MI il », ha un solo ro
tore a 5 pale ed elica di sta
bilizzazione in coda. L'appara
to propulsore è sdoppiato per 
motivi di sicurezza e di fun
gibilità. La struttura della fu
soliera è in acciaio, leghe di 
alluminio e leghe al magnesio. 
Le pale del rotore, costruite 
mediante un longherone tu
bolare portante in acciaio, 
centine in lega leggera e co
pertura in lamiere chiodate, 
.sempre in lega leggera, (strut
tura analoga a quella di una 
ala d'aeroplano), sono riscal
dagl i elettricamente per im
pedire eventuali incrostazioni 
di ghiaccio. 

Il « MI 6 » è disponibile nel
la versione passeggeri (può 
portarne fino a 100), ed anche 
in alcune versioni del tutto 
particolari, e cioè come nero-
ambulanza di grande portata. 
e persino come sala chirurgi
ca operatoria mobile, per re

carsi ove sia necessario un 
intervento d'urgenza, quando 
sarebbe pericoloso trasporta
re il malato. 

Il « MI 10 », vero gigante 
nel campo degli elicotteri, è 
un'elaborazione speciale del 
« MI (ì ». Può pesare, al decol
lo, una tonnellata in più, e 
cioè tonnellate 43,5 e può tra
sportare un carico utile mas
simo di 15 tonnellate. E' un 
po' meno veloce ( lflU chilo 
inetri l'ora), ed ha un analo
go sistema propulsore: due 
turbine da 5.500 cavalli l'una, 
che azionano un rotore a 5 
pale, un'elica di stabilizzazio
ne di coda a 4 pale, e tutti i 
servizi elettrici, ed elettro 
idraulici di bordo, i quali pre 
siedono in primo luogo all'ag
ganciamento del carico. 

Il « MI 10 » ha una sagoma 
inconsueta, conferitagli da 
quattro « gambe » d'appoggio 
al suolo, alte diversi metri. 
che gli consentono di traspor
tare agganciandolo dal di so 
pra un carico assai ingom
brante, che può essere un 
autobus. un autocarro, una 
casa prefabbricata, una com
binata per agricoltura, una 
macchina o un impianto di 
qualunque tipo, purché, natu
ralmente, non ecceda in peso 

le 15 tonnellate, e non supe
ri, come ingombro, lo spazio 
delimitato dalle q u a t t r o 
« gambe ». 

Il MI 10 viene utilizzato lar
gamente. ad esempio, quando 
in una zona lontana viene av
viato un grande cantiere per 
la costruzione di una diga. 
una centrale idroelettrica o 
un'altra opera di grandi di 
mensioni. L'elicottero traspor
ta le cast? prefabbricate o gli 
elementi semi-assiemati ili 
esse per la realizza/acne del 
villaggio provvisorio destina
to ad alloggiare il personale 
del cantiere. Trasporta poi le 
varie macchine da sterro 
(escavatrici, skinner, scraper, 
bulldozer, pale meccaniche e 
cosi via». Trasporta quindi. 
smontato, l'impianto per la 
produzione del calcestruzzo. 
ed eventualmente, nel corso 
della costruzione, elementi di 
carpenteria metallica per l'ar
matura della costruzione, già 
pronti in grosse sezioni. 

Il « MI 10 ». per rendere an
cora più spedite tutte queste 
operazioni, può essere equi
paggiato con una piattafor
ma, a livello delle ruote, iis 
sata tra le quattro «gambe»1. 

Giorgio Bracchi 

Il « M I 8 » , il più piccolo degli elicotteri sovietici pretentali a Torino: due turbine da 1500 HP l'una, 
trenta viaggiatori o quattro tonnellate di merci. La versione passeggeri ha la cabina pressurizzata 
• climatizzata. 

Due turbine da 5500 cavalli l'una contraddistinguono il poderose - MI 6 » che può sollevarsi e 
operare con un solo motore: posa 30 tonnellate e meno e ne trasporta 12; in totale 42 tonnellate 
• meno. Nella foto il « MI 6 > sta trasportando un traliccio per una linea di energia elettrica. 

COmO QUAmKWOHILA IH fRAHCIA 

In Italia circolano 10.000 roulottes 
tn un convegno di tecnici è stala sottolineata V empiri-
cita con la quale vengono effettuati gli impianti elettrici 

Alla Fiera di Roma, ha 
avuto luogo un convegno di 
studio sui problemi relativi 
allo sviluppo delle attività di 
campeggio e caravanning in 
Italia. 

Tecnici e specialisti della 
materia hanno messo in luce 
le possibilità di questa bran
ca del turismo e le attuali 
carenze che impediscono uno -

sviluppo del settore, contra
riamente a quanto già avve
nuto in Francia, ove sono in 
circolazione circa quattrocen
tomila cararans, contro le 
diecimila immatricolate in Ita
lia. 

Sono stati esaminati in mo
do specifico: i problemi rela
tivi ai pesi delle nostre rou
lottes. che nella quasi genera
lità non corrispondono al ve

ro; la imperdonabile empiri-
cità degli impianti elettrici a 
bordo delle roulottes, che — 
a detta degli intervenuti — 
sono attualmente quanto mai 
pericolosi: il problema del 
contenimento dei prezzi, che 
potrebbe essere favorito dalla 
adozione, da parte di tutti i 
costruttori, di pezzi standard 
commissionati collettivamente. 
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S'e ripetuta a Roma la tragedia di via Yitruvio a Milano 
- - * - • • - * • 
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Meditava da quattro 
giorni di gettarsi 

dal terraizino con i due figlioletti 
Protagonista del disperato gesto, a null'altro 
Corte di Cassazione - 11 padre e il maggiore 

attribuibile che a una crisi di follia, e stato un cancelliere della 
dei bimbi sono deceduti, la minore versa in gravissime condizioni 

ROMA, 16 giugno 
« Un fallimento, ho sbaglia-

to tutto, pago a modo mio...». 
Un biglietto vecchio di alcu-
nl giorni, poi, sabato, la tra
gedia della follia, a Roma, nel 
quartiere di Montesacro. Un 
cancelliere della Corte di Cas
sazione ha lanciato nel vuoto, 
dal terrazzino dell'ottavo pia
no i due figlioletti, poi sotto 
gli occhi sbarrati della moglie 
ha scavalcato la balaustra ed 
e precipitato da trenta metri. 
E' rimasto ucciso sul colpo e, 
dopo qualche minuto, anche il 
piii grande dei due piccini, 
Paolo, di 3 anni, e morto in 
ospedale. Ancora viva, ma in 
condizioni disperate, e l'altra 
vittima innocente, Stefania di 
13 mesi: un paletto di ferro, 
una pianta rampicante hanno 
attutito la caduta. Ma i medi-
ci hanno poche speranze che 
la piccola riesca a sopravyi-
vere. 

Una famiglia e distruttn e 
non resta ormai che chieder-
si perche: ma la risposta pub 
essere una soltanto, la follia. 
Cesare Girabisi, 43 anni, nato 
a Gorizia, ahitante in via Val-
Iursa 30, subito dopo il ponte 
suIl'Aniene, e il protagonista 
principale della tragedia. Can
celliere capo alia Corte di 
Cassazione, stimato dai vicini, 
senza preoccupazioni di carat-
tere finanziario, senza — a 
detta dei parenti — grossi 
problem!. Si era sposato quat
tro anni fa con Francesca Pa-
lopoli, di 41 anni. vedova Bur-
relli che era gia madre di una 
bimba. Elisabetta che ha ora 
12 anni e frequenta la secon-
da media. Dal matrimonio 
erano nati i due piccini, Pao
lo e Stefania. 

Francesca Palopoli e pro-
prietaria della boutique Evi, 
in via Valsolda 21, una paral-
lela di via Vallarsa. Una fa
miglia che andava avanti sen
za difficolta, dove tutto fllava 
lisclo: almeno fino a due mesi 
or sono, quando Cesare Gira
bisi ha dato segno di esauri-
mento nervoso e ha iniziato 
una cura presso due psicana-
listi. 

Da allora, a quanto pare si 
sono moltiplicati i litigi tra 

II delitto di Milano 

Nessuna 
traccia 

del giovane 
infermiere 

MILANO, 16 giugno 
La polizia milanesc ricerca 

da alcuni giorni, per interro-
garlo sull'uccisione della dot-
toressa Cesarina Volterra Se-
gre. rmrermiere Salvatore Pi-
lopida (nella foto). 

Pilopida, che e nato 23 an
ni or sono a Sparanise. in 
provincia di Caserta, e infer
miere diplomato e alloggiava 
in una pensione di via Giam-
bellino 11. 

E' scomparso dalla stessa 
pensione fin dalla notte del 
delitto e tutte le ricerche e-
stese fino al suo paese d'ori-
ginc e in tutte le citta dove 
ha parenti e conoscenti non 
sono servite a rintracciarlo. 

II Pilopida, nel dicembre 
scorso, aveva assistito il fi-
glio della Segrt, trascorrendo 
nella casa di via Sforza nu-
merose notti. 

il cancelliere e la moglie, liti
gi che scaturivano sempre da 
sciocchezze: ma che al fondo 
avevano il sospetto, da parte 
dell'uomo, che la moglie rim-
piangesse il marito morto e 
che dedicasse piu cure ad Eli
sabetta che agli altri due pic
cini. Ma ancora niente di gra
ve, niente che pub aiutare a 
capire la tragedia: poi, quat
tro giorni fa, il cancelliere ha 
scritto su un foglio di carta 
protocollo, in ufncio, poche ri-
ghe. «Miei cari, la mia vita 
e stata un fallimento, ho sba-
gliato tutto. Sono stufo, non 
mi sento bene, non posso piu 
andare avanti. Pago a modo 
mio, sono uno sventurato. So
lo Dio sapra se e giusto...». 

L'uomo ha tenuto in tasca 
per quattro giorni il biglietto, 
i poliziotti lo hanno trovato 
infatti soltanto dopo la trage
dia. Una tragedia che ha avu-
to vari testimoni, tra i quali 
un barbiere, Antonio Rulli, di 
35 anni che ha il negozio al 
numero 17 della strada, e la 
moglie del cancelliere. 

Sabato, a pranzo, c'era sta
to un nuovo litlgio, che si era 
perb ben presto esaurito. I 
coniugi erano andati cosi a 
letto, mettendo tra loro due 
il piccolo Paolo, mentre Ste
fania dormiva nella culla, in 
un angolo della stanza, ed Eli
sabetta in un'altra camera. Al-
le 15,15 la donna si e alzata, e 
andata nel bagno per vestirsi 
e quindi aprire la boutique. 
«Stavo cambiando le scarpe, 
ho sentito un tonfo...». E ' tut
to quello che ha poi racconta-
to. Dal basso, Antonio Rulli, 
ha alzato gli occhi verso il 
terrazzino all'ottavo piano, ha 
visto. « L'uomo era aflacciato, 
in canottiera e slip, ha sca-
gliato qualcosa nel vuoto, m'e 
sembrato un fagotto... solo 
quando il bimbo e caduto sul-
la rete di protezione del lucer-
nario, ed e poi scivolato fino 
alia grondaia, ho capito che 
era il piccolo Paolo...». 

L'uomo non ha avuto nean-
che il tempo di correre vici-
no al piccino, di soccorrerlo, 
che il cancelliere e nuovamen-
te uscito sul terrazzino, men
tre dalle finestre del palazzo, 
delle case vicine si affacciava 
la gente, richiamate dal col
po, dalle urla. Ha avuto cosl 
decine di testimoni l'alluci-
nante finale della tragedia: e 
fra questi anche la moglie del 
cancelliere. • La culla, il let-
to erano vuoti, sono uscita sul 
terrazzo... aveva Stefania tra 
le braccia, Ilia alzata. Ilia 
gettata nel vuoto... ha scaval
cato la ringhiera ed e pre
cipitato al suolo... urlando ho 
attraversato casa, volevo scen-
dere, ma non ce llio fatta, 
sono svenuta...». 

Cesare Girabisi e piombato 
senza vita nel cortile, sfioran-
do quasi una bimba di 5 an
ni, Donatella Pisano, che sta-
va giocando e che non si e 
eccorta di nulla. Stefania in-
vece e stata scaraventata con-
tro un paletto di ferro che 
sostiene una pianta e questo 
ha attutito la caduta, nono-
stante che il paletto sia ri-
masto piegato dalla violenza 
del colpo. La piccina e Paolo 
respiravano quando Antonio 
Rulli e Alvio D'Innocenzo, un 
idraulico che abita nella via. 
li hanno adagiati su una auto 
e trasportati al policlinico: ma 
Paolo e morto subito dopo il 
iicovero. Stefania invece do
po una difficile operazione al
ia testa e stata trasferita al 
San Giovanni, nel reparto 
craniolesi. 

« Non dimenticheremo mai, 
come piangevano i due bim
bi. mentre correwimo in ospe
dale...» hanno ripetuto i soc-
corritori. NeU'appartamento di 
via Vallarsa sono rimasti co-
si a sera soltanto i poliziotti. 
impegnati a far luce sulla tra
gedia. che ricorda 1'altro an-
goscioso episodio awenuto il 
4 giugno a Milano. quando 
CarU Luisa Suvini si gettb 
dalla finestra con i suoi due 
bimbi. Ma niente ora come al
lora pub spiegare ragghiac-
ciante tragedia se non la fol
lia. 

NELLE FOTO: a sinistra, wn mai
ze cfi fieri Jipuilo »vl Ivogo dove 
e cedwto il corpe del cancelliore. 
Al centra. il barbiara Antonio Rul
li; a destra, la piccola Donatella 
Pisano tfiorata del svlcWa man
tra fiocava. 

Tracy (Minnesota) 

Dieci uccisi dal tornado 

Colpo di scena al processo contro r«Anonima rapine» 

Non hi Cavallero a sparare 
contro il medico di Cirie? 

Quattro test! l'hanno escluso, mentre il «capo» insiste iiell'autoaccusa - La 
cassiera Giovaniia Frecchio non potra presentarsi all'iiclicnza: rischierebbe 
un grave trauma - Respinte le istanze dei difensori per i sopralluoghi 

TRACY (Minnesota) — Almano dieci parson* hanno parso la vita » causa di un tornado che ha 
investito giovedi nott* Tracy, una citta nel Minnesota sud-occidentale. Diverse persona risultano di
sperse; I'ospedale locale a pieno di feriti. Una quindicina di casa sono state dittrutte. II governatore 
dello Stato ha ordinato I'tntervento della guardia nazional* per svolgere opera di assittenza e sor-
vegtianza. Nella telefoto AP: il tornado si allontana all'orizzonte di Tracy. 

MILANO, 16 giugno 
Fu veramente Pietro Caval

lero ad uccidere il medico 
condotto di Cirie. dottor Giu
seppe Galottino? Mentre il 
principale imputato insiste 
neH'affermarlo, quattro testi 
l'hanno recisamente escluso. 
Questa circostanza (che in 
realta gia rlsultava dall'istrut-
toria; ma nessuno aveva avu
to il tempo di leggersi tutti 
gli atti) e esplosa come una 
bomba venerdi nell'aula della 
Corte d'Assise, facendo pas-
sare in secondo piano le al-
tre sorprese d'una udienza 
piuttosto movimentata. E il 
perche e facile da capire: la 
figura di Pietro Cavallero di-
viene ancor piu incredibile, 
la posizione dei suoi compli-
ci peggiora. Certo sul piano 
giuridico, le cose non dovreb-
bero mutare di molto poi-
che tutti gli imputati rispon-
dono a titolo di concorso dei 
piu gravi reati; ma sul pia
no umano, il cliche del « capo 
magnetico» e dei «gregari-
succubi», ha subito un brut-
to colpo. 

Cominciamo dalla prima sor-
presa dell'udienza. L'avvoca-
to Tardivo, parte civile per il 
Credito Italiano, annuncia che 
la cassiera Giovanna Frecchio 
non potra presentarsi alia cor
te: due certificati medici di-
chiarano che rischierebbe un 
grave trauma psichico. 
L'avvocato comunica poi che 

neppure l'altra parte lesa, 
Elia Gaviglio, il quale, al nan-
co della Frecchio, riportb le-
sioni al braccio sinistro gua-
rite in 25 giorni, potra pre
sentarsi poiche colpito da in-
farto miocardico. 

II presidente consigliere Lan-
tieri decide quindi di legge-
re le deposizioni rese in 
istruttoria e le relative peri-
zie mediche. La Frecchio di-
chiaro di essersi resa conto 
del ferimento solo quando si 
risvcglib all'ospedale; la pal-
lottola, penetrata nel soprac-
ciglio destro, uscl dallo zigo-
mo sinistro, recidendo il ner-
vo ottico e staccando l'oc-
chio (il Cavallero ascolta, se-
rio. scuotendo il capo con 
aria desolata; com'e noto, a 
sparare sarebbe stato il Cre-
paldi). II Gaviglio, da parte 
sua, raccontb che, scorti i tre 
banditi mascherati, aveva sca-
gliato contro di loro un nu-
meratore; subito dopo aveva 
visto una fiammata e sentito 
un dolore acuto al braccio, 
per cui era rotolato dietro 
una calcolatrice. Ma la sor-
presa sta nella conclusione di 
entrambe le perizie: i proiet-
tili potevano aver colpito di 
rimbalzo. Ce pero un teste. 
presente. Enzio Camurati, il 
quale afferma d'aver visto il 
bandito sparare sulla cassie
ra, sia pure attraverso un 
vetro. 

Ed arriviamo al momento 
centrale dell'udienza, la rie-
vocazione del « bis » per usa-

Eminenti esponenti della scienza medka di Uonte al problema della chirurqia cardiaca 

Estranei al trapianto devono 
dichiarare morto il donatore 

Smentita a Cuba: 
nessun trapianto 

L'AVANA, 16 giugno 
Smentita categorica a 

Cuba per la notizia diffu
sa nei giorni scorsi di un 
presunto trapianto del 
cuore di un vitello su di 
un uomo. 

La direzione generate 
della radio dell'Avana ha 
precisato che a Miami, do
ve la notizia sarebbe sta
ta captata, si e preso solo 
un grosso granchio. L'e-
mittente cubana aveva par-
lato del trapianto del cer-
vello di un asino su di un 
cittadino americano (il 
quale a^rebbe poi deciso 
di presentarsi alle elezio-
ni presidenziali). ma si 
trattava evidentemente di 
una facezia. 

Migliorano 
le condizioni 
di Blaiberg 

CITTA' DEL CAPO, 16 giugno 
Le condizioni di salute 

di Philip Blaiberg. l'uomo 
che sei mesi or sono subl 
il trapianto del cuore ad 
opera di un'eqvipe di me
dici guidati dal dott. Chris 
Barnard, sono sensibilmen-
te migliorate. II paziente, 
che e stato colpito da una 
forma assai grave di epa-
tite soprawenuta improv-
visamente la scorsa setti-
mana, si e alimentato re-
golarmente ed oggi e rima-
sto per alcune ore seduto 
nel suo ietto deH'ospeda-
le eGroote Schura, con-
versando con i sanitari e 
con lo stesso dott. Bar
nard. 

In mattmata Blaiberg ha 
ricevuto la visita della mo
glie e della figlia. 

GINEVRA, 16 giugno 
II trapianto del cuore uma

no, l'ultimo, piu clamoroso e 
controverso intervento tentato 
dalla chirurgia ha sollevato in 
tutto il mondo un senso di 
stupore, ammirazione, ma an
che diffuse preoccupazioni sia 
sotto il profilo morale che 
tecnico. 

Ed e proprio nel tentativo di 
disperdere queste preoccupa
zioni, che un gruppo di emi
nent! rappresentanti del mon
do medico si e riunito a Gi-
nevra per fissare alcuni cri-
teri che i chirurghi dovranno 
osservare. 

Nel corso di una riunione 
segreta protrattasi per due 
giorni per iniziativa del Con-
siglio per le organizzazioni in-
temazionali di scienze medi
che, che opera alle dipenden-
ze dell'organizzazione mondia-
le per la sanita e dellTTNE-
SCO, l'ente culturale delle Na-
zioni Unite, 24 chirurghi, im-
munologi, neurologi e cardio-
logi dopo un ampio dibattito 
hanno approvato una dichia-
razione. 

In essa si afferma che la 
scelta di un cuore umano ai 
fini di un'operazione di tra
pianto deve essere atruata te-
nendo presenti le seguenti con-
siderazioni: 1) il cuore del 
donatore deve essere in con
dizioni perfette al momento 
di essere rimosso; 2) il tra
pianto deve essere preceduto 
da un esame immunologico 
per stabUire la compatibilita 
deH'organo del donatore con 
il ricevente; 3) un esame deve 
accertare uno stato di com
plete e irreversibile abolizio-
ne delle funzioni cerebrali. 

La dichiarazione, il cui testo 
verra distribuito alle associa-
zioni mediche di tutto il mon
do, rileva poi che i trapianti 
di cuore sono tuttora delle 
operazioni che comportano ri-
schi eccezionali e che i loro 
risultati non sono ancora si-
curt 

Alia riunione il solo chlrur-
go con una esperienza di tra
pianto di cuore umano pre
sente e stato il prof. Charles 
Dubost dell'ospedale Brous-
sais di Parigi. Avrebbe dovuto 

essere presente anche il dot-
tor Christian Barnard, ma il 
celebre chirurgo sudafricano 
ha dovuto partire urgentemen-
te per Citta del Capo per 1'im-
prowisa forma di epatite che 
minaccia la vita del dott. Phi
lip Blaiberg. 

La riunione e stata presie-
duta dal prof. Marcel Flor-
kin di Liegi, presidente del 
Consigli o per le organizzazio
ni internazionali di scienze 
mediche. II prof. Florkin ha 
dichiarato nel corso di una 
cenferenza stampa dopo la 
nunione, che scopo principale 
del dibattito e stato di tro-
vare la maniera di evitare /u-

turi eccessi da parte dei chi
rurghi che non hanno l'espe-
rienza necessaria. 

II prof. Florkin ha riferito 
che nel corso della riunione 
tutti si sono trovati d'accor-
do che per un'operazione di 
trapianto si debbono avere 
due equipes distinte, la pri
ma per accertare le condizio
ni disperate del paziente e la 
seconda per effettuare il tra
pianto di cuore. 

Nel corso della riunione e 
stata inoltre vivamente deplo-
rata reccessiva pubblicita da
ta a questi interventi, ma su 
questo punto la dichiarazione 
tace. 

re il linguaggio della ban-
da, ai danni dell'Istituto San 
Paolo di Cirie e subito dopo 
della Cassa di Risparmio di 
Alpignano, il 16 gennaio '67. 
Sale sulla pedana una signo-
ra dai capelli grigi, elegante-
mente vestita di nero; Pia Ci-
gliutti ved. Gaiottino. « ... Pur-
troppo o per fortuna, non fui 
presente alia rapina... Fu una 
tragedia dlsumana... Cavalle
ro deve sapere che un solo 
grido di esecrazione si levo 
anche a Torino... Mio mari
to non era un premio Nobel, 
ma era un uomo veramente 
grande nella sua semplicita, 
sognava solo, dopo 41 anni di 
lavoro, di riposare in pace, 
e non era facile per un me
dico condotto... Quella mat-
Una del '67, stava per usci-
re. Gli chiesi: "Non mi dare-
sti qualche ricetta per una 
mia assistita e un po' di sol
di per i miei poveri della San 
Vencenzo? ". Scrisse le ricette, 
eccole qui, e mi diede 10 mila 
lire, commentando: " Adesso 
sono al verde. ma tanto devo 
passare in banca... ". Lo rivi-
di solo dopo, fra le mani dei 
colleghi che piangevano an
che loro ». 

Ed ecco la prima teste, Te
resa Paravacci, una donna dal 
viso rigido e colorito di ma
donna primitiva sotto i ca
pelli grigi, vestita con una ca-
micetta rosa e una gonna pe
trolic che accentuano la sin-
golanta della sua figura. « Ero 
in banca per un'operazione, 
quando udii una voce metal-
lica: "Fermi tutti e faccia al 
muro!". Pensai ad uno scher
zo di carneva'e... Apparve un 
tipo alto, magro, con due oc
chi tremendi che facevano piu 
paura del mitra che aveva in 
mano. Se andavo contro il mu
ro, andavo verso di lui; pre-
ferii inginocchiarmi dov'ero... 
In quel momento, sentii una 
voce secca: " Fermo!" e su
bito dopo uno sparo attutito... 
Poi ancora una voce: " Pren-
diamo la donna! ". II tipo ma
gro mi afferro per il collo. 
Suppiicai: " Non ho visto nien
te, ho tre bambini!". Rispo-
se: " Sapplamo noi cosa dob-
biamo fare, cammini ". Mi fe-
ce salire sulla macchina, mi 
sbatterono sopra un altro 
ostaggio, infine sali anche 11 
magro... II guidatore sbaglib 
strada e non riusciva a ingra-
nare la retromarcia... II ma
gro lo ammonl: " Calma ". In-
tervenne il piccoletto che ave
va preso i soldi: " Voleva fare 
il furbo", alludendo eviden
temente al Gaiottino... Ma il 
magro comandd: " Silenzio ". 
Poi ci chiese i documenti... 
Non li avevamo, fomimmo le 
nostre generalita... Ci ammo
nl: "Adesso se parlate, sap-
piamo dove cercarvi e vi fac-
ciamo fare la fine di quel
lo ", rifeiendosi ancora al dot-
tore... Mormorai: "Afj sento 
male... ". Rispose: " Stia tran-
quilla, ancora pochi chilome-
tri e poi scendiamo ". II gui
datore intervenne: " Se sta 
male, dalle due schiaffl ". E il 
magro: " No, li porteremo nel
la prossima banca con noi ". 
E il guidatore: " Basta cot pia-
gnistei! Appena dentro butta-
tevi per terra e non flaiale se 
non colete fare la fine del-
I'altro..". Non scherzava... Sup
piicai: "Non ce la faccio a 
scendere, lasciatemi qua ". An
che il guidatore disse: " lo 
resto qui". Ma il magro ta-
gli6 corto: "No, tutti den
tro... ". Mi buttarono nella 
banca di Alpignano, mentre 
uno urlava: "Siamo di nuo
vo qua " (era infatti questa la 
seconda rapina alia Cassa di 
Alpignano, n.d.r.). Prima di 
andar via, mi diedero 20 mi-
la lire che consegnai in que-
stura...». 

II presidente chiede preci-
sazioni su chi abbia sparato 
al Gaiottino; ed ecco la rispo
sta della teste: «II magro 
(e doe Cavallero • n.d~r) as-
solutamente no, lo escludo, 
era dalFaltra parte...». Inter-
viene l'aw. DTJrso di PC: 
«Vogliamo sentire Cavalle
ro?*. 

L'imputato si alza nella gab-
bia: « Non so dove mi trova-
vo rispetto alia teste, ma ho 
sparato io, sia pur involon-
tanamente... *. 

Ha conlessah il «mmo di Mascali* 

Per rapina, per fame, per paura 
ne uccise tre in quattro giorni 

CATANIA, 16 giugno 
Sono 3 gli omicidi compiuti 

da Rinaldo Zagarella. il « nano 
di Mascali» che, tra domeni-
ca e giovedi scorsi, ha se-
minato la strage e il terrore 
tra gli abitanti del piccoli cen-
tri del l t tna. I carabinieri han
no accertato, infatti. che lo 
Zagarella. prima di costituir-
si. giovedi sera, ha ucciso 
anche il suo giovane compli
ce, Giuseppe La Spina di 16 
anni. II corpo del ragazzo e 
stato rinvenuto in contrada 
Monte Arsi, una zona imper-
via del comune di Sant'Alflo a 
circa un chilometro di distan-
za dal luogo in cui era stato 
trovato i] cadavere di un'al
tra vittima, quello deH'agricol-
tore Alfio Sgroi di 59 anni. 
da San Giovanni Montebello 

Dieci anni fa Rinaldo Za 
garella, di statura al di sotto 
della media (e alto appena un 

metro e 45) di povere condi
zioni. allora 21enne. uccise un 
compaesano che lo aveva in-
giunosamente chiamato «na
no maledetto». Condannato 
ad otto anni di reclusione. 
era ritornato due anni fa a 
Mascali dove viveva di espe-
dienti. 

Domenica sera, assieme al 
l6enne Giuseppe La Spina si 
presentava nella tabaccheria 
gestita da Leonarda Marano. 
Nella rivendita, in quel mo
mento, si trovavano una so-
rella della Marano. Rosaria, il 
marito Giuseppe Licciardello 
e un professionista del luo
go, l'avvocato Trombetta. II 
Licciardello e l'avvocato si 
allontaravano pochi attimi do
po. poiche quest'ultimo dove 
va recarsi da alcuni clienti 
Probabilmente il Licciardello. 

1'incontro con il «nano ». Al-
lontanatisi i due uomini lo 
Zagarella si scagliava contro 
le donne e dopo essersi im-
possessato dell'incasso della 
giomata cominciava a spara
re aH'smpazzata con una pi-
stoia, uccidendo Rosaria \ta-
rano e ferendo la sorella Leo
narda e un giovane, Filippo 
Di Vinrenzo di 19 anni, inv 
battutosi nei due fuggitivi per 
caso. 

Da quel momento lo Zaga
rella e il suo giovane compli
ce si davano alia macchia 
sfuggendo alle ricerche dei ca
rabinieri. Giovedi. lo Zaga
rella, che nel frattempo ave 
va rubato un fucile in un ca-
solare. si imbatteva nelle cam 
pagne di Sant'Alfio nell'agri 
coltore. O per rapina o per 

i che nteneva di essere stato 

La Paravacci non cambla 
idea: « No, lui non pub aver 
sparato! ». 

Bnino Taramino, 1'altro o-
staggio, conferma sostanzial-
mente il racconto della Para
vacci: lui fu preso e colpito 
alia testa dal Rovoletto ed 
alia fine si vide ofTrire 30 mi-
la lire. 

Renato Chiado accusa inve
ce il Cavallero: «11 dottor 
Gaiottino si volto, e il magro, 
CM/, gli spar6 addosso; poi 
commentb: Cos] imparl a 
metter le mani in tasca... ». 

Un altro teste, Giuseppe Tri-
vero, e talmente emozionato 
che scoppia in lagrime; poi 
spiega che gli strapparono 120 
mila lire che teneva nelle ma
ni levate. Ma ecco il vice di-
rettore della banca, Giuseppe 
Borla: « Quello che portb fuori 
la signora Paravacci non spa-
r6... Sulla porta disse: Chia-
mate un'autoambulanza ». 

Gimy Nepote e altrettanto 
esplicito: « Mi voltal, udii un 
rumore secco come d'un ba-
stone battuto su un tavolo... 
Ora il magro era sulla mia 
destra. non pub assolutamen-
te aver sparato...». 

Giacomo Coppero ribadisce: 
« Sulla mia destra, sentii uno 
sparo ed un tonfo. Escludo 
che sia stato il magro... In-
tanto il piccoletto mi dava 
uno spintone e con mano tre-
mante arraffava i soldi... II 
magro non si mosse, domina-
va tutta la scena». 

E' la volta dei testi della 
rapina di Alpignano. Parla 
l'impiegato Francesco Balla-
bio: « Quello che per me e il 
Rovoletto appoggib il mitra 
sul bancone puntandolo con
tro di noi... Un altro scavalcb 
il banco e mi piombb sui pie-
di; il terzo urlb: Tutti al mu
ro che ne ho gia ammazzato 
uno a Cirie... ». 

Altra rapina con ostaggi e 
un tentato omicidlo, 11 18 
marzo 1967 alia Banca Popo-
lare di Torino. Parla la vitti
ma Mario Navazzotti, un gros
so signore stempiato in un 
completo azzurro: «Mi son 
trovato di fronte il Cavallero, 
che ho riconosciuto qui, il pri-
mo giorno del processo, dalla 
voce che mi era rimasta im-
pressa. Puntava una pistola 
lunga 25-30 centimetri: Mam 
in alto! Son pronti gli otto 
milioni che ho chiesto per let-
tcra9 Un commesso ed un 
cliente che stavano salendo 
dal reparto cassette di sicu-
rezza, ridiscesero precipitosa-
mente. Fermatevi — urlb in-
vano Cavallero —. E va bene 
— aggiunse — dovevo amniaz-
zarc uno di quelli, atnmazzero 
invece uno di voi... Quando fu 
sulla porta si svolse e sparb, 
cosi senza motivo, da una dl-
stanza di tre-quattro metri... 
Ebbi l'intestlno perforato, 73 
giorni di malattia...». 

Ed ecco l'ostaggio Marcel-
la Vignini, una graziosa si
gnora bionda: «Un bandito 
mi prese per un braccio e mi 
adoperb come scudo... Quindi 
mi trascinb fuori, ma io riu-
scii a svincolarmi ed a na-
scondermi dietro una mac-
china... ». 

Giuseppina Bardinelll fu pu
re « sequestrata >> e rilasciata 
poi ad una certa distanza, con 
i'incarico di portare alia ban
ca un ritaglio di giornale con 
la famosa lettera minatorla. 

A questo punto, la Corte si 
ritira in camera di consiglio 
e, sciogliendo diverse riserve, 
respinge i sopralluoghi a To
rino. Cirie e Milano richiesti 
dai difensori. Lunedi si ri-
prende. 

Pier Luigi Gandini 

Durban (Sudafrka): ventisei marinai morti 

Salta una petroliera 

DURBAN (Sud Africa) — Solo nove sono stati salvati dei trenta-
cinque uomini che si trovavano a bordo della petroliera «World 
Glory» di nationality liberiana, colata a picco tra giorni or sono, 
dopo essersi spezzata in due per un'esplosione. Cinque cadaver! dalla 
vittima sono stati recuperet! in mare dall'equipaggio di un'altra patro* 
Hera, la « Forest Hill ». Nessuna speranza si nutre srmai par I 21 
dispersi. Nella telefoto ANSA: la «World Glory» mantra affonda. 

// processo alio scrittoie-filosofo 

Braibanti respinge 
.'accusa di plagio 

da tempo in lite con lo Za j riconosciuto, il «nano» omlcida 
garella. si offrl di accompa- • non esitava a sopprimerlo 
gnare l'avvocato per evitare I con una fucilata in un fianco. 

ROMA, 16 giugno 
Due intere udienze sono 

state dedicate dai giudici del
la Corte d'Assise di Roma al-
l'interrogatorio (che non e 
ancora terminato) di Aldo 
Braibanti, lo scrittore-filosofo 
che rischia 15 anni di reclu
sione per plagio. Braibanti e 
accusato di avere ridotto due 
giovani in completo stato di 
schiaviru psichica e fisica. 

L'accusa e stata recisamen
te respinta daH'imputato: egli 
ha assicurato che i due gio
vani lo seguirono volontaria-
mente e che da parte sua nul
la fece per strapparli alle fa-
miglie. Semmai fu proprio lui 
a invitarii a tomare dai ge-
nitori. Ma il pubblico mini-
stero non sembra molto con-
vinto di questa tesi: il magi
strate continua a vedere in 
Braibanti un ladro di co-
scienze. 

Aldo Braibanti, parlando ai 
giudici. ha ncostruito la pro
pria vita: nato nel 1922 a Fio-
renzuola. a 12 anni perse il 
padre, medico, il quale con 
trasse un grave morbo da 
una paziente. Continub gli stu-
di. prese la licenza liceale e 
si laureo a Firenze in fUoso-
fia con una tesi sul concetto 
del grottesco. 

Antifascista, combattente per 
la liberta, dirigente locale di 
un partito operaio negli an
ni immediatamente preceden-
ti e seguenti la fine della guer-
ra. Braibanti tomb, in tempi 
piu calmi. ai suoi studi Af-
fittb un torrione a Castell'Ar 
quato. Raccolse success! co
me ceramista, critico, studio-
so, scenografo, autore e regi-
sta di teatro. 

Braibanti, a quanto almeno 

risulta dal processo, aveva 
una certa attrattiva sui gio
vani, proprio per le sue qua-
Iita di studioso, artista, scien-
ziato. Una personalita che do-
vette sembrare affascinante 
specialmente alle due attuali 
parti lese, i plagiati Piercarlo 
Toscano e Giovanni Sanfratel-
Io, operaio elettricista il pri-
mo, studente il secondo. Per 
qualche mese i due, in tem
pi diversi. abbandonarono le 
famighe per seguire l'attivita 
di Braibanti. Fin qui non ve-
diamo il plagio sostenuto dal-
1'accusa. 

Ma e bene, nonostante Far-
gomento sia delicato, affron-
tare la intera situazione: Brai
banti, almeno con uno del due 
giovani, ebbe rapporti onto-
sessuali. 

Lasciamo invece la parola a 
Braibanti: «La amicizia con 
il Toscano assunse a un certo 
punto aspetti anche sessuali, 
non per corruzione da parte 
mia, ma per vibrazioni corau-
ni create da una serie di si-
ruazioni...». 

PUBBLICO MINISTERO: 
In istruttoria aveva sempre 
negate 

BRAIBANTI: Ho negato so
lo che questa relatione do-
vesse ricadere sotto i rigor} 
del codice. 

PRESIDENTE: Prtma di 
questi rapporti. avevate par-
lato di problem! del sesso? 

BRAIBANTI: Ho gia parlav 
to delle mie teorie in merito. 
Sostengo che il sesso e una 
componente di ogni attivita 
umana. 

Braibanti. il quale b dete-
nuto da sei mesi, verra an
cora interrogato domani, lu
nedi, e parlera del suoi rap
porti con 1'altro giovane. 
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Nuovo grave co/po all'occupazione e all'economic cittadina 
i 

^^ * * , 

Dopo I Apollon anche la FERAM 
Licenziati altri cento lavoratori 
L'azienda siderurgica di San Lorenzo dovrebbe trasferirsi nella 
zona di Pomezla - AW Apollon si e giunti al tredicesimo giorno 
di occupazione e solo oggi cominciano le trattative - Uoccupazio-
ne nel Lazio: intervento del PCI e del PSU in Consiglio comunale 

La situazione dell'occupazio
ne si fa sempre piu critica. 
L'Apollon, lu fabbrica che ah 
operai hanno occupato per 
impedirne la chiusura, e solo 
un aspetto ".el problema. Vi 
fe infatti una notizla nuova 
u grave: alia FERAM, lo sta 
bllimento siderurKlco situato 
a San Lorenzo, si vogllonn 11-
cenziare 1 dipendenti, circa 
100. La ragione? La fabbrica 
dovrebbe cambiare ra^lone 
sociale e tnisferirsl nella zo
na dl Pome/ ia . Insomnia la 
storia delPApollon si ripete. 

Delia questione e stato in-
vestito venerdl sera il Consi-
iillo comunale su iniziativa 
del compagno Javicoli e del 
conslgliere socialista Maria-
netti, segretario della C.C.d.L. 
I due conslglieri hanno solle-
cltato un pronto intervento 
deH'Amministrazione comuna
le sull'intero problema della 
occupazione, anche nei con
front! del governo. Fra l'altro 
e stato m e s s o in luce come, 
mentre il piano della pro-
grammazione prevede un in-
cremento di 25.000 nuovi po-
sti lavoro l'anno, nella regio-
ne l'occupazione diminuisee 
al punto che, rispetto al '63, 
vl sono 30.000 occupati in me
nu. II s indaco Santini ha ri-
sposto positivamente alle ri-
chleste del conslglieri del PCI 
e del PSU. 

Oggi, intanto, al tredicesi
m o giorno di occupazione del-
lo stabil lmento, inizia final-
mente una trattativa per l'A-
pollon al ministero del La
voro, sotto la pressione dei la
voratori, di deputatl, del Co-
mune al quale gli operai in 
lotta si erano rivoltj. II sotto-
segretario Calvi ha convoca-
to i sindacati e i rappresen-
tanti della societa alle ore 17. 
Vogliamo sperare che l'incon-
tro sia positivo. Vogl iamo 
sperare — come e s tato sot-
iolineato nella conferenza che 
sabato mattina i lavoratori 
hanno tenuto nel lo stabill
mento occupato — che da 
parte del ministero, perlome-
no in questo caso , n o n s i as-
s u m a un atteggiamento neu-
trale. m a ci si schieri dalla 
parte dei lavoratori, per far 
recedere i rappresentanti del-
l'Apollon dal loro atteggia
mento che non pub trovare 
comprensione, m a soltanto 
condanna. 

Nel corso della conferenza 
s tampa dell'altra matt ina e 
s tato rimarcato c o m e il 11-
cenziamento in blocco di tut-
ti i 320 dipendenti non s ia 
motivato da crisi o dall'in-
vecchiamento degli implanti , 
m a dal tentativo di attuare 
una speculazione che dovreb
be permettere agll attuall di-
rigenti dell'Apollon di aprire, 
so t to un'altra sigla ( e sareb-
be cosl l'ottava volta) u n al-
tro stabil lmento tlpografico a 
Pomezla con cinque millardi 
della Cassa del Mezzogiorno. 

A questo scopo, in questi 
anni, si e fatto di tutto per 
declassificare lo stabil lmento, 
arrivando al punto di privar-
lo della direzione tecnica per 
oltre un anno, l'Apollon e al 
centro di manovre poco chia-
re, condotte da personaggi 
del so t togovemo compreso , a 
quanto sembra. un istiruto re-
l igioso. Ma i lavoratori non 
intendono pagare le conse-
guenze di questi oscuri dise-
gni, e a t t o m o a loro si e 
schierato un ampio fronte u-
nitario. Come testimonia l'am-
pia meravigliosa solidarieta 
che si e stretta attorno agli 
operai in lotta (la sottoscri-
zione ha quasi raggiunto i 3 
milioni) e le s tesse presenze 
alia conferenza di sabato: era-
no intervenuti. fra gli altri, i 
tre segretari dei sindacati po-
ligrafici CGIL. CISL e DIL. 
il s en . Maderchi, Ton. Po-
chetti , i consiglieri comunali 
Vetere, Javicoli. 1 segretari 
della Camera del lavoro Giun
ti e Marianetti. i consiglieri 
provinciali Taparelll e Todi-
ni . il cappellano del lavoro 
padre Seranuzzi, i rappresen
tanti di organizzazioni demo
crat Iche della zona di Sette-
camini e della Tiburtina. 

Alcune ore prima si era re-
cato fra i lavoratori il presi-
dente delle ACLI Labor. ler i . 

nello stabil imento, il cappel
lano ha celebrato la inessa 
(« II diritto al lavoro e ina-
llenabile — aveva detto il sa-
cerdote nel corso della con-
ferermi — e io sono fra 
voi... »>, quindi i cancelli del

l'Apollon sono stati aperti ai 
familiari degli operai in lot
ta. In msttinata una delega
zione di lavoratori si e reca-
ta aH'Adriano: un lavoratore 
ha parlato durante la manife-
stazione del PCI. 

« $ 
ABBIAMO DWTT0 A- < A V ^ R O - . 

Z APuLLUN non deve chioden 

Gli operai dell'Apollon mentre tengono la loro conferenza nella fab
brica occupata. 

In un deposito di Pomezia 

Cosmetici 
in fiamme 
Due vigili ustionati • Danni per died milioni - Lunga 
e difficile I'opera di spegnimento - Panico nella zona 

Per domare un furioso incendio — che ha distrutto a 
Pomezia un magazzino di una societa di cosmetici — due 
vigili del fuoco sono rimasti feriti, per fortuna solo legger-
mente . Venerdl scorso le f iamme, sprigionatesi per cause 
non ancora accertate, hanno attaccato il deposito di materie 
pr ime della societa Harvell, in via Naro, una piccola strada 
che sbuca sulla Pontima. 

Verso le 7 alcuni passanti hanno visto lingue di fuoco 
uscire dalle finestre del magazzino: a quell'ora il guardiano 
non era ancora arrivato e le porte del piccolo edificio erano 
sbarrate. Mentre il panico si diffondeva nella zona, qualcuno 
chiamava con urgenza i vigili del fuoco. La presenza nel 
magazzino di fusti di solvente, di centinaia di litri di ace
tone, di alcool, di acqua ossigenata poteva far prevedere 
da un momento aU'altro una terribile esplosione: per questo 
decine di abitanti della zona si sono allontanati. 

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con otto auto-
mezzi . Agli ordini dei due ingegneri gli uomini si sono mess i 
airopera. Ma la lotta contro le fiamme e apparsa s in dai 
primi moment i dura e lunga. Due vigili sono rimasti fe
riti; si tratta dei brigadiere Otello Cerri, di 53 anni e del 
giovane Roberto Bittoni di 25. II primo ha riportato una 
leggera ustione all'occhlo destro per un violento schizzo di 
acqua ossigenata: accompagnato al Sant'Eugenio dopo le pri
m e cure e stato ricoverato al Policlinico dove ne avra per 
una sett imana. 

L'altro s i trova ricoverato al Sant'Eugenio per ustioni di 
secondo grado al col lo e alle spalle e anche lui ne avra 
per una decina di g iomi . 

II succassivo sopralluo«o e le necessarie indagini non 
hanno ancora accertato le cause dell'incendio che ha di
strutto quasi totalmente il magazzino. I danni ammontano 
a circa dieci milioni, m a la societa era assicurata. 

Sabato scorso invece e stato un negozio di parrucchiere 
a subire ingenti danni per una esplosione: un uomo, che 
si trovava casualmente nel negozio. e rimasto gravemente 
ferito. 

11 proprietario del negozio di via Orvieto 34, sabato mat
tina stava facendo asciugare alcuni grembiuli su una stufa 
a gas. Non si e accorto che la bombola perdeva gas e che 
l'ambiente era saturo. Cosl, quando. per sostituire la bom
bola ormai esaurita con una nuova ha acceso un cerino, ha 
causato la violenta esplosione. Alcuni vetri sono andati in 
frantumi e le f iamme hanno aggredito due mobil i . Un raa-
presentante di prodotti di bellezza, Giorgio Scalfi. di 54 
anni, e r imasto gravemente ferito. E ' stato ricoverato in 
osservazlone al San Giovanni. 

( -

Dal Colosseo 
in corteo 

per lacasa 

II ferzo uomo dello scandalo ONNf 

Cavallaro in carcere 
Ora che Petrucci e Morpantini sono in liberta provvisoria il 
qrossista dei mercali generali si e coslituito ai carabinieri 

Domenico Cavallaro, impu-
tato con l'ex sindaco di Ro
m a Petrucci . nello scandalo 
dell"ONMI. s i e cost i tuito sa
bato pomeriggio ai carabinie
ri del nucleo di polizia giudi-
ziaria. Cavallaro s i e presen-
tato personalmente al maggio-
re Alferano che ha p r o w e d u -
to , dopo u n breve interroga-
torio, ad inviarlo a Regina 
Coeli. 

Le accuse che gravano s u 
Cavallaro sono di concorso di 
interesse privato in attl di uf-
ficio. concorso in frode con-
tinuata, concorso di peculato 
aggravato. n Cavallaro. nato 
34 anni fa a Glari, in provincia 
di Catania, era residente a Ro
m a in via Accademia Liber-

ttna; aU'epoca dei fatti di c m 
e imputato insieme a Petruc
ci . Morgantini, Francesco Mar-
ciano e Bibiano Masiello. ri-
coprtva la carica di presiden-
te dell'Associawone nazionale 
ortofrutticoh. Era stato anche 
segretario di una sezione dc . 

Secondo l'accusa Cavallaro 
sarebbe una delle pedine del
lo scandalo ONMI: era ad una 
ditta da lui controllata che 
Petrucci e Morgantini, nel le 
loro funzioni di commissari 
del comitato romano ONMI, 
s i erano rivolti per impor-
tanti fomiture di prodotti or-
tofrutticoli. E ' proprio per 
queste fomiture , considerate 
dal giudice irregolari, che Ca-
vallaro e stato incnminato. 

Rinviato al 25 
il seminario 
femminile 

II seminario dedicato al
le attiviste di sezione e 
alle giovani compagne che 
si doveva tenere alia scuo-
la di partito di Frattoc-
chie a partire da domani, 
e stato rinviato. S i terra, 
sempre a Frattocchie, nei 
giorni 25, 26 e 27 giugno. 

Un piano contro le baracche 

Un altro omicidio bianco 

Anziano operaio 
precipita dal 
tetto e muore 

Forte manifestazione sino 
al Campidoglio . Fitti piu 
equi - II sindaco costret-
to ad assumere precisi 
impegni 

« Case, case, case »: queste 
parole, questo grido angoscio-
so, sono risuonati ancora una 
volta nelle strade del centro 
di Roma. Centinaia e centi
naia di baraccati, di gente 
che vive in tuguri malsani, di 
operai, di sottoccupati che 
debbono pngare pigioni caris-
s ime all'ICP. sono sfilati in 
corteo, venerdl pomeriggio, 
lungo via del Fori imperial!, 
via del Tulliano, lungo la ram-
pa che porta al Campidoglio. 
Avevano ascoltato prima, in 
piazza del Colosseo, un comi-
zio dei compagni Della Seta e 
Melandri e quindi hanno por-
tato la loro protesta sin sotto 
l'aula del Consiglio comunale, 
riunito in seduta. 

Era la Roma piii povera, la 
Roma dimenticata dal Comu-
ne e dallo Stato. C'erano gli 
abitanti del Fosso di S. Agne-
se, del borghetto Nomentano. 
di via Latina, di via Genza-
no, del Velodromo, di Vigna 
Mangani, di via dei Cessati 
Spiriti, della circonvallazione 
Salaria, del borgo Lancellotti, 
di tanti altri agglomerati do
ve non esistono case degne di 
questo nome, dove i bambini 
e i vecchi, uomini e donne 
vivono, minati dai mali, in tu
guri umidi, cadenti. E c'erano 
gli assegnatari delle case ICP 
dei Monti del Pecoraro, di 
Valle Aurelia, dl Grotta Per-
fetta, di Cinecitta, di San Ba-
silio, del Trullo, gente che, a 
malapena guadagna, quando 
non rimane disoccupata, pochi 
bigliutti da mille e che, per6, 
deve pagare u n fitto alt issimo 
(30 ir i la lire per tre camere) 
all'Istituto. C'erano inline gli 
assegnatari delle palazzine 
I S E S di Torre Spaccata, an
che loro per chiedere un equo 
fitto (ora pagano 53 mila lire 
al mese come minimo!) . 

Gli striscioni, i cartelli, tan
ti e tanti, che tutti issavano, 
ripetevano le richieste, sotto-
lineavano quanto sia dramma-
tica a Roma la situazione del
la casa, delle borgate. Sono 
migliaia ancora le baracche: 
« U n a casa a tutti entro il 
1970», sottolineava cos i lo 
striscione che apriva il cor
teo. « Equo fitto », dicevano 
molti altri. E due uomini te-
nevano alto un pupazzo: raf-
figurava questo un operaio 
che teneva due buste in ma-
no. una dello stipendio (80 
mila l ire) , l'altra del fitto (30 
mila l ire). 

Una volta sulla piazza del 
Campidoglio, e stata fermata 
una delegazione che e stata 
ricevuta dal sindaco Santini e 
al quale sono stati chiesti in
terment i immediati (tra questi , 
l'acquisto e l'affitto di allog-
gi. una maggiore sollecitudine 
nella consegna delle case gia 
pronte e nella costruzione di 
quelle preventivate, il risana-
mento delle borgate e cosi 
via) . II s indaco ha preso due 
impegni precisi: l'uno ,di con-
vocare l president i dell'IACP, 
della GESCAL, degli altri en-
ti pubblici e di studiare con 
loro delle soluzioni che poi, 
entro il 28 giugno, saranno 
presentate alia delegazione; 
l'altro, di utilizzare senza in-
dugio, s ia per acquistare o af-
fittare o costruire apparta-
menti , i sei miliardi preventi-
vati a questo scopo nel bilan-
cio che e in discussione in 
questi giorni. 

La delegazione ha riferito, 
sulla piazza del Campidoglio. 
ai manifestanti. L'impegno e 
stato quel lo di continuare la 
battaglia e di tornare tutti al 
Comune il giorno che il sinda
co convochera nuovamente la 
delegazione. 

il partito 
COMMISSIONE CITTA' E 

AZIENIMLI: sono convocatl 
in riunione straordinaria mar-
tedi alle 1 7 3 in redrrazione 
con Trivelli. 

GRL'PPO CONSILIARE C*-
PITOLINO: q u r s U sera allr 
16£0 in federazione. Membri 
commiss ioni comunali per i 
tributi Incali sono convocatl 
domani alle ore 17 con Vitalr. 

EDILI: c o n r n t c sindacale 
ore 1830 in fertrrazionc. 

COMUNALI: ore 18 presso 
la sezione Porta S. Giovanni 
(via La Sprzia) CCDD cellule 
NU. 

ZONE: zona Palestrina ore 
19 segtrteria zona con Mader
chi; zona Mare (Acilia) ore 
16,10 segreteria zona con Ren-
na; zona Tiburtina (Tiburti
na) ore 20 att i to zona con 
Farelli. 

COMMISSIONE F A B B R I -
CHE 1- ZONA: Porto Frnviale 
ore 20,30 con Fusco e Dol-
ciotti. 

CORSO DI BASE: Bellecra 
ore 20, 2* lezione con Nina 
Bornso. 

COMIZIO: Genzano (Landl) 
ore 19 eon Cesaroni. 

ASSEMBLES: S. Lorenzo 
ore 20 con Trivelli; Rocca 
Priora ore 20^0 Frrddnzzi; Ma
rino ore 19. 

FGCI: CD della Federaxione 
giovanile comnnista romana e 
conrocato qoesta mattina al
le ore 9,10 in frderazione. 

BORGATA FINOCCIIIO: ore 
20 assemblea Grottola. 

Un momento della manifestazione tenuta a Roma per la casa. Fra poco il corteo partira dal Colosseo 
per ragglungere il Campidoglio. 

Un anziano operaio e mor-
to precipitando dal tetto dl 
un capannone dove stava la-
vorando. Nessuno si e accor
to della disgrazia e solo dopo 
parecchio tempo un compa
gno di lavoro l'ha soccorso: 
ma ormal era troppo tardl. 
Igino Valentin!, di 5B anni, 
lavorava da 32 anni presso 
lo stabil lmento Solvay, ex 
Chimica Aniene, al numero 
910 dellu via Tiburtina come 
addetto ai lavori di nmnu-
tenzione degli impianti. 

Venerdl scorso, verso le Hi 
e 20. il Valentin! ha Interrot-
to 11 lavoro che stava facen
do (ripurava alcune traverse 
dellu tettoiu dl un capannone 
in rlattlvazione) e si e reea-
to neH'oiflcina per prendero 
alcuni strumenti . Sul po.sto ha 
lasciato invece il suo sostitu-
to, un manovaie, di nome Ni-
cohu. Dopo aver preso i tei-
ri, 1'operaio o uscito dall'of-
ficina per far ritorno sul po
sto di lavoro e, camminan-
do all'interno della fabbrica, 
ha incontrato il suo sostitu-
to che a sua volta si recava 
in oflicina. 

Nessuno lo ha piu rivisto 
vivo. Piii tardi il Nicolai e 
t o m a t o sul posto di lavoro 
ma non vi ha trovato Igino 
Valentini: immediatamente hu 
pensato che si fosse recato in 
un altro posto a rompiere 
altri lavori. Continuuva, cosi 
a lavorare sul tetto del ca
pannone mentre 11 compagno 
di lavoro rantolava a pochi 
melri di distanza. Solo quan
do ha finito il lavoro il Ni

colai, preoccupato dl non ve-
derlo, lo cercava facendo un 
giro i n t o m o al capannone. Lo 
ha cos! trovato riverso al suo-
lo vieino a un rontenitore di 
cemento, ormai privo di vita. 
Erano da poco passate le 17. 

Le circostanze della morte 
sono rlmuste sconosclute. Do
po un sommario sopralluogo 
della polizia giudiziaria e di 
un ispettore della poli / iu giu
diziaria, il medico condotto 
di Ponte Mammolo ha consta-
tato la morte del poveretto. 
I ^ t t o 6 uvvenuto nel giro di 
dieci minuti o poco piu. La 
Commiss ions interna dl fub-
brica non 6 stata neppure av-
vertlta e quando qualche mem
bra dl essa hu chiesto 11 per-
messo dl fure propri accer-
tamenti, gli e stato negato. 
Nello stesso tempo mentre lo 
anziano operaio era ancora 
disteso p n v o di vita sotto il 
capannone qualcuno hn messo 
in giro uir i evuientemente in-
teressate sulle cause della 
morte. C"6 stato anche un 
ignobile tentativo di far pas-
sure la morte come un sui-
cldio per motivi fumiliuri. 

La verita, secondo gli ope
rai della Solvay, e un'altra. 
Ci troviumo di fronte. dico-
no, a un vero e proprio omi
cidio bianco. I n tmi di lavo
ro, le condizioni ambientuh. 
in cui sono costretti ad ope-
rare i lavoratori della fabbri
ca sulla Tiburtina costringu-
no gli operai ad uno sforzo 
psico fisico che provoca fre
quent i malesseri e in qual
che caso gravi incident!. 

Concert! 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Giovedi alle ore 21,30 nel 
giardino dell'Accademia (via 
Flaminia 118) concerto del-
1' « Ins ieme di Firenze ». In 
programma musiche per 
strumenti a fiato e pianofor
te di Mozart, Beethoven e 
Poulenc. Biglietti in vendi-
ta alia Filarmonica 

ASSOCIAZIONE MU5ICALE 
ROMANA 
Mercoledl alle 21,30 Chiostro 
San G. Battista dei Genove-
s i concerto inaugurale esta
te 19B8 con musiche di J. 
S. Bach. Dirige Miles Mor
gan 

CONCERTI SPIRITUALI DEL CORO 
POLIFONICO VALLICELLIANO 

Mercoledi alle 21, prima par
te: musiche di J.S. Bach, W. 
A. Mozart, B. Marcello, ese-
guite dal soprano O. Mad-
dalena, organista G. Agosti-
n;i seconda parte: musiche 
di G. Frescobaldi, J. S. 
Bach, Scarlatti, clavicemba-
lista F .Nardi 

RIDOTTO DELL'OPERA 
Domani. alle ore 21, al Ri-
dotto deH'Opera, quinto con
certo organizzato dalla Cas
sa Assistenza Musicisti, con 
la partecipazione del chitar-
rista e iiutista Giuliano Ba-
lestra, del soprano Anna Ma
ria Romagnoli , dei pianisti 
Marisa Tanzi e Valeri Vo-
skobojonokov. Per i flauti 
di bambii: Cecrope Barilli, 
Marcella Rinaldi e I. A. 
Maroder. Per flauti a bec-
co: Nicola Samale, Katinka 
Kassola e A. Penna. Ver-
ranno eseguite musiche di 
Gorzanis, Besard, Caccini, 
Anonimo del X V I secolo, 
Gargiulo, Albenlz, Brero. Po-
rena, Schubert, Clementi, 
Ravel 

Teatri 
ARLECCHINO 

Riposo 
BELLI 

Riposo 
BEAT 72 (Via G 6e!l> Pozza 

Ca/our) 
Alle 22 il Teatro Sperimen-
tale di Animazione e il 
Gruppo B. 72 present ano 
Tu che ne pensi? 

CENTRALE (Tel. 687.270) 
Riposo 

CABARET SPORTING CLUB 
Alle 22.30 Gli anni ruggenti, 
collage di Italo Afaro con 
A. Colonnello. S. Pellegrini. 
M. Ferzetti. G. Polesin?nti. 
Al piano F. Bocci 

DELLE ARTI 
Riposo 

DELLE MUSE 
Alle 17,30 e 21.30 terza set
t imana Paolo Poli con \JA 
nrmiea di Dario Niccodemi. 
Regia di P. Poli 

DIONISIO CLUB 
Alle 22 Da zero di G. C. Cel 
li con Canale. Centntto, Ger-
mana, Giammarco, Markos. 
Montesi, Romano 

DELLA COMETA 
Chiusura estiva 

DE' SERVI 
Chiusura estiva 

ELISEO 
Saggi di danza classica 

FILMSTUDIO 70 (Via d-gl. Orti 
d'Alibertc 1-C - Vis de!!s Lun
ga ra) 
Alle 20 e 22,30 rassegna film 
quarta Mostra intemazionale 
Nuovo Cinema Cati di Mes-
zaros (Unghena i 

FORO ROMANO 
Suoni e luci alle 21.30 ita-
liano, inglese. francese. te-
desco. Alle 23 solo inglese 

IL CORDINO 
Riposo 

LA LUNGARA 
Riposo 

MICHELANGELO 
Alle 21^10 Compagnia Tea
tro d'Arte di Roma presen-
ta Recita di San Francesco 
Jacopone da Todi ser Gar-
zo daU'Incisa con Mongio-
vino, Tempesta. Marani Re
gia di Maesta 

PUFF 
Riposo 

OUIRINO 
Chiusura estiva 

schermi e ribalte 
ROSSINI (Piazza S. Chiara 14) 

Chiusura estiva 
SATIRI 

Alle 21,30 Sbrigati a vivere! 
Poliziesco dl L. Wark. No-
vita con C. M. Puccini, Die
go Ghiglia, C. Polizzi, M. Bo-
nini, « Olas ». Regia di Enzo 
De Castro 

S. SABA 
Riposo 

SISTINA 
Chiusura est ".a 

VALLE 
Riposo 

Arene 
AURORA 

Prossima apertura 
DELLE PALME 

Prossima aoertura 
ORIONE 

Prossima apertura 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (T. 731.306) 

Questi fantasmi, con S. Lo-
ren SA • 
e Rivista Derio Pino e Gra-
zia Ccri 

VOLTURNO (Via Volturno) 
II commissario nnn perdn-
na. con G. 
e Rivista 

Barray 

con 
f; • 

Cinema 
PRIME VISION. 

ADR I ANO (Tel 352.153) 
Intrigo a Montecarlo 
R. Wagner 

AMERICA (Tet 563 168) 
l"n huco in fronte. con A. 
Ghidra A • 

ANTARES (Tel 890.947) 
Trans Europe Express (A 
pelle nuda) . con J. L. Trin-
tignant <V(M( 18) DR • • 

APPIO (Tel. 779.638) 
Gungala. la pantera nuda. 
con K. Swan A • 

ARCHIMEDE (Tel 675.567) 
Serjeant Ryker 

ARISTON (Tel 353 230) 
II segreto drl \ e s t i to rosso . 
con H. O'Brien G • 

ARLECCHINO (Tet 358 65 ) 
Sette spose per sette fratel-
li, con J. Powell M • • 

ASTRA (Tel. 846.326) 
Chiuso 

AVANA 
Angelica e il Gran Stiltano. 
con M. Mercier A • 

AVENTINO (Tel 572 137) 
Si salvi chi puo, con L. De 
Funes C • 

BALDUINA (Tel. 347 592) 
I dieci Comandamenti, con 
C. Heston 

BARBERINI (Te! 741.707) 
La notte infedele, con A. C. 
Minazzoli (V.M. 18) 

BOLOGNA (Tel 426 7C0) 
La morte ha fatto I'uoto. 
con G Lollobrigida 
(V„M. 18) DR • • 

BRANCACCIO (Tel. 735 255> 
Si salvi chi puo. con L De 
Funes C • 

CAPITOL 
II mio amico il diavolo. con 
P. Cook (VM. 18) SA • • 

CAPRANICA 
I dolci vizi della casta Su
sanna. con P. Petit A • 
(V.M.18) 

CAPRANICHETTA (Te1. 672 465) 
Ramhi DA • 

COLA D! RIENIO (Tel 350 594 1 
Si salvi chi puo, con L. De 
Funes C • 

CORSO (Tel 671 691) 
Ije profeasioniste, con K 
Matsuo (V.M. 18) DR • 

DUE ALLORI (Tel 273 207) 
Si salvi chi puo, con L. De 
Funes C • 

EDEN (Tel 380 4S8) 
II giorno della ciretta. con 
F. Nero DR • • 

EMBASSY 
Banditi a Milano, con G 

. M. Volonte DR • • 
EMPIRE (Tel 855 622) 

Una meravigliosa realta. 
Con G. Peppard SA • 

EUtCINE (Pi82ia Italia 6 fUR 
Tel 5 910.986) 
Bambi DA • 

EUfcOPA (Tel. 965.736) 
Come salvare un matrimo-
nio v salvare la propria vi
ta, con D. Martin SA • • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
11 cerchio di sangue, con 
J. Crawford 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
The spy wi th a cold nose 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Gli occhi della notte, con 
A. Hepburn (V.M. 14) G • 

GARDEN (Tel. 582.348) 
Si s a h i chi puo, con L. De 
Funes C • 

GIARDINO (Tel. 834.946) 
Col cuore in gola, con J. 
L. Trintignant (V.M.18) 

G • • 
IMPERIALCINE N. 1 (T. 680.745' 

L'affare Goshenko, con M. 
Clift DR • 

IMPERIALCINE N. 7 (T. 686 745) 
II mio amico il diavolo, con 
P. Cook (V.M. 18) SA • • 

ITALIA (Tet 846 030) 
Chiusura estiva 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Si salvi chi puo, con L. De 
Funes C • 

MAJESTIC (Tel. 674.903) 
lo , una donna, con E . Pers-
son (V.M.18) DR • 

METRO DRIVE-IN (T . 6 050 120) 
I .a morte ha fatto l'uovo, 
con G. Lolloobrigida 
(V.M.-8) DR • • 

METROPOLITAN (Tet. 689.400) 
Grazie, zia, con L. Gasto-
ni (V.M.18) DR • • • 

MIGNON (Tel 869 493) 
l a Cina e vicina. con G. 
Mauri (VJW. 18) SA • • • • 

MODERNO 
Un huco in fronte, con R. 
Wagner G • 

MODERNO SALETTA (T . 460 235) 
II giorno delta civetta. con 
F. Nero DR • 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Barbi DA • 

NEW YORK (Tel 7P0 271 ) 
I'n huco in fronte. con A. 
Ghidra A • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 
DeHrio dei sensi, con A. An-
dreoli (V.M. 18) DR • 

OLIMPICO (Tel 302 635) 
Gungala. la pantera nuda, 
con K. Swan A • 

PALAZZO 
l a scuola della violcnza, con 
S. Poitier DR • • 

PARIS (Tel. 754 368) 
Capriccto all'italiana, con 
Toto SA • 

PLAZA (Tel 681 193) 
La sposa in nero, con J. 
Moreau (V.M. 14) DR • • 

PARIOLI 
Vento caldo, con C. Cobert 

S • 
QUATTRO FONTANE (T 470 261 ) 

Indovina chi viene a cena?, 
con S. Tracy DR • • • 

QUIRINALE (Tel. 462 653) 
Ilelga DO • • 

OUIRINETTA (Tel 6 7 0 0 1 2 , 
II dottor Stranamore 

RADIO CITY ; T e! 464 103) 
GangMer Story (Bonnie and 
Cl>de). con W. Beatty 
( V M . 18> DR • • 

REALE (Tel. 580 224) 
Capriccio al l l tal iana, con 
Toto SA • 

REX ,'Te! 6B4 165) 
I.'uomo che viene da lon-
tano, con V. Heflm G • 

R.TZ (Te! 837 431) 
Capriccio all'italiana, con 
Toto SA • 

RIVOLI (Te' 460 SB3) 
l a ralda notte deirispettore 
Tibrw, con S. Poitier G 

ROVAL (Te' 770 549) 
Playtime, con J. Tat i C 

ROXY (Te! 870 504) 
Veek-end ana donna e an 
uomo, con M. Dare (V.M. 18) 

DR • • • 
SALONE MARGHERITA - Cinema 

<TE*Mi (671 439) 
L'ultimo samnrai, con T. 
Mifune DR • • • 

SAVOIA 
La morte ha fatto l'uovo, 
con G. Lollobrigida 
(V.M.18) DR • • 

SMERALOO (Tel 351 581) 
Jim, rirresistihile de tec the , 
con K. Douglas G • 

SUPERCINEMA (Tel 485.493) 
Eva, la verita suU'amore, 
(V.M. 14) DO • • 

TREVI (Tel 689 619) 
Benjamin, con P. Clementi 
(V.M. 18) S • • • 

TRIOMPHE (Piazza Anmbaliano' 
I/afrurt> Goshenko, con M. 
Clift DR • 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
II verde prato deiramorc, 
con J. C. Drouot (V.M.18) 

DR • • • 

SECONDE VISIONI 
AMIOHA: PoaU erofsa it lloilgc « . 

t>. con H. Fondu A • 
AFRICA: In, due flglii-. In- \all(tie, 

con I.. Do Funes I'. ++ 
AIKONK: l /ora drlla furia, con 

II. Funda A • 
ALASKA: | j 25> ora, con A. Quinil 

l)lt • 
Al.HA: Cunto alia rnicM.ia, con J. 

Cuar A • 
Al.t.K: <h»'H» sporca dozzlna, con 

I.. Marvin I V M . II) A • 
AJX.YONK: II niarito r miu e I'ani-

mazzii quiiiulo mi pare, con C 
Spank SA • 

AI.KIKHI: Î » scuola drlla lioli-nza. 
con S. Poitier i m • 

AMKASCiVTOKI: A pirdi nudi nrl 
pared, con J. Fonda S • 

AMKNE: 2 per la strada, con A 
Hepburn SA • • 

APOLM): Si-nza un attimo di trr-
gua, con L. M a n i n (V.M. 14) 

r. • • 
AUUI.A: II pianela drlle scimini*-. 

con C. Heston A • • 
AKAIJK): Impircaln piii in alto. 

con C. Heastwood A • • 
AR(i(): I 10 comandamrnti. con C. 

Heston SM # 
ARIKI.: A pirdi nudi nrl parco. 

con J. Fonda S • 
ASTOR: Srn/a un attimn di t r e 

gua, con L Marvin (V M. 141 
c • • 

ATLANTIC: II giomii drlla civet 
ta. con P. Nero DR + + 

AlCL'STtS: spctt. a inviti 
Al'RF.t): II dolcr ron«i di Drhn-

rah, con C. Baker (V.M. 181 

i (; • 
I A l S O M t : II dolcr corpo di Ilrbo-

rah, con C. Baker (V XI. 18) (i • 
I AYORIO: 2 croci a Danger Pav. 
| BKI.SITO: II marito r mio r l am-
; mazzn quando ml parr, con C 
t Hpaak S \ • 
! BOITO: I dirri rnmandamrnti. 
j Apert. 14.30 
• BRVMI- II piantta drllr scimmir. 
! con C H « t o n A • • 
< BRISTOL: Our I la sporca stnria drl 

West, con A GiorrUna A • 
! BROADWAY: Otnuni prr sr. con 

Van HeHin A • • 
CA1.IK)RM\: I.nra drlle pUtolr. 

con J Gamer A • • 
tl%STKIJJl»: \rri»rdrrri haliT. con 

T. Cunts <V.M. 1R) S*% • • 
CINMSTIR- Srqurxtro di pr ixma, 

enn F. Nero DR • • • 
CljOniJJ: Blow up. con D Hem-

minps IVM. 14) ! ) » • • • 
C«RUX(>: Yogi. Cind> r Bub*. 

n% • • 
CRISTAIJJO: Allr donne piacr U-

dro, con J. Cobum A • 
DKI. \ VS( KIJ.O: <»urlla sporru 

douina. cor. L. Marvin (V^f 14» 
A • 

DUMWTF.: IJI pin grande rapina 
drl Wnt. con G. Hilton A • 

D M M : \ngrliea e il gran sultano. 
con M Mercier A • 

F.DF.I.WKIS-v I.ola Colt, con L 
Falana A • 

F>PKRI%: Squadra omicidi s p a n -
tr a \ i s ta . cr>n R Widmark 

DR • 
F_SPF.RO: Ringo drl Nrhraxka 
FARNK>K: f l iaggi di fiullit rr. 

con K Mathews \ + 
I J Irttrnda di Tom Doolrr. rr>n 
M London I • 

FIH.I.IAVO: Quell* sporra diuxina. 
con L. Marvin IVJLI. 14» * • 

O l l l . l O fj>i%RF.: Prrr> Grant a-
grnte di frrro. con P. Hotden 

A • 
IHRI>:M- r.poio 
llOUVWOOf): I 10 rnmandamrnti 

con C Heston SM • 
IMPERC): Oprrazionr Sao Pirtro. 

con I. RuTTarkCa S \ • 
INDl \0: Trait* Fornpr Krprrv 

a pellr nuda. con J L Tnnti 
tx -nt <V M I»i DR • • 

JOIJ.Y: | | marito r mio r 1'am 
m a n n quando mi parr con C 
Spaak S% • 

JOMO. QnrlU sporra stcria nrl 
H H , con A Ciordana % • 

I-% r r . M O : : Srquf-«tro di n m o i w , 
LEBU)>: Oprraiionr San Pirtro. 

con L. Buwanca S% • 
Lt"XOR: L'ora delle pistole, con 

J Oamer A • • • 
MIDISON: Bella di giorno. con C. 

Drnruve ( V M 18) DR • • • « -
M.ISSIMO: Angelica r 11 gran »ul-

Uno . con M Mercier A • 
NEV4DI: I.'oro del mondo, con 

Al B&no S • 
M A G I R I : 2 croci a Danger Pa.«« 
M 0 \ 0 . Angelica r il gran «u1-

Uno . con M Mercier A • 
NtOVO OLIMPIA: I pugnl in U-

arm, con L. Cartel DR • • • • 
PAIJ-AniOt: Fi-anro. Occ io r Ir 

vrdoTr atlrgre, con D. Boschr-
ro C * 

PI.WFTIRIO: Fahrenheit « l . con 
J. Christie DR * • 

I'ltr.NKslK: 11 marito v mio i- lo 
•iintu.if/o qii.inilo mi parr, i on 
C fapaak SA • 

P l t l \ ( IPK: AiiRt-liia f II gran Mil-
tuuo. i on M Morcier A • 

HKNO: I 1(1 iiiiii.tnilaiutuli, con (' 
Htston SM • 

RUI.'IO: lunidi del Ri.ilto l.'uumi> 
tin- sapiva troppo. con J. Ste 
wart (V M 141 <i • • 

III III NO: I*- grauili \araitic, con 
I. De Funes C • • 

M'l CNDII): llomlirc. ion I'. New
man DR • • • 

TlltllKNO: l . i piii granite rapina 
drl West, ton A ('.lord.ma A • 

IHIWON: lo . due figlir. tre \.i 
liRli-. con I. De Flint ^ C • • 

II S(.()l.(): Ourlla spoica storia ml 
West, A. (iiorddiiu A • 

I I.1SSI'.: Framii, tJt-tiii e le »rilo-
\ r allegre, i on D. Bo»choro C • 

VKKK\NO: II dolce torpo di De 
borah, con C. Ilaker (V.M. 18) 

TERZE VISIONI 
ARS Cine: riposo 
Al'RKI.IO: (apitan Itlnod. con K 

Flynn A • • 
CASSIO: It piaurta delle scimmie. 

con C. Heston A • • 
COI.OSSF.O: Dallr Ardiime airln-

ferno. con F Stafford A • 
DKI PICCOI.I: riposo 
DKI.l.K MIMOSK: Bella di giorno. 

con C. Dtneme (V.M. 18) 
DR • • • • 

DKIJ.E RONDIN'I: Cat Hallou. con 
J. Fonda A • • 

DORIA: II i:<> uomo, con M. I'lc-
coli DR • 

F.I.DORADO: Modesty Blaise (la 
bellissmia che uccide), con M 
Villi S \ + + 

F\ltO: l u a liara per Ringo, con 
I. Barker A • 

lOl.t.OKC: I profrs.sioiii-.ti, con B. 
I-amaster A ^ ^ ^ 

NOltX:i.Ni;: Ourrnziniu- San Pir
tro, con L. Bur/anca SA • 

ODKON: ImpUcalo piu in alto, con 
C. Eastwoucl A • 

OR1KNTE- la- spie \rngono IUI 
srmitreddo. con Frunchi e In 
grass la C • 

PI^\TINO: I/oro del mondo, con 
Al Bar.o S • 

PRIMA PORT\: NaUscla. con S 
Bondarciuk Dll • • • 

P R I M 1 \ K R \ : nposo 
RK<;ilJ_\: riprjso 
ROMA: II grande rolpo dei 7 uo

mini d'uro. con P 1A roy S% • • 
S \ l - \ I MBF.RTO: 2 per la strada. 

con A HI pbum S • • 
PKX.IM: James (Jint sfida In

terpol, ion K Constantlnc A • 

FILMSTUDIO 40 
Via degli Orti d'Alibert l /C 
(v. Lungara) - Ore 20 e 22,30 
Rassegna film della 4 Mostra 
internazionale del nuovo cinema 

CATI (sotto.. francesi) 
di M. Mesiros (Ungheria) 

C0MUNICAT0 
II CKNTRO U l N T K O e lieto 

di comunirarr agli Intrrrssati di 
rvK-rr it M O \ 0 K I NI(X» CON-
(.MSSIONtRIO prr Roma r tuttu 
il {.aiio dri famos) apparrcchi 
arustici 

MAICO 
PrrUnto la trcchia (Jirntrla 

Mairo hisognrtolr di asststrnxa 
trrntra. di rtrntuali riparaaioni 
owrro di ramhi potra ri\olgrrsf 
alia 'srdr di Ma X.\ Srttrmbrr. t»3 
(angolo \ i a (astrlfidardo). anchr 
telrlonando ai numeri 171.07$ r 
4S1.72S. 

Cnn qursu imporuntr conqni-
»U il CENTRO A C I S T U O — la 
d i t u pin antlca di Roma — arric-
chLscr il suo gia tasto assorti-
mrnto drllr rrrrntlssime not it a 
\9S& create dallr piu rinomate rasr 
anM-riranr Malco. (fualitone ed at-
trr rd r quindi in grado di sod-
disfarr qnalsiasi rsigriua di carat-
trrr trrnico rd rstettco. 

Kvsrndo il Crntrn Arnstico im-
portatorr dirrttn di qarstr prodi 
giosr not it a r diipnnrndo di una 
grande organizzazionr. puo offrire 
alia sua elrtU Qimtr la apparrc
chi di alia rlavsr ai prrzzi mi-
gliori. \gli A«sistiti da Enti Pub
blici r Prlsati vrngono praticate 
partirolari agrvolazioni cotn'o pre-
visto nr'.lr OmTrmioni in alto 
con gli Enti rnrdesirnl. 

A richirsU trngono conrrae 
Urghr (aciliurinni di paganwnto 
fino a 20 rate mrniili. *rnza al-
cuna maggioratlone prr intrrcssi. 
.Mawime garanrir WTittr. 

Prima di acqoUUrr un apparrc-
chio di protrsi acustira t t s iu tr 
o interpellate il 
CENTRO U.ISTICO - Via XX 
Srttrmbrr. 15 
dorr prrwmalr altamrntr qnaJifi-
rato, gratuiumrntr c srnza Impr-
gno, \ i comiglirra rapparrcthlo 
adrguato al Vostro caso facrndoVi 
riarqulsUrc la gioia di LDIRE 
BENE. 
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Ricordi 
in musica 

Martedì, alle ore 22,15, sul se
condo canale va in onda la ter
za puntata del programma di mu-
sica e ricordi <* Noi canzonieri ». 
Vi partecipa, tra gli altri, anche 
uno degli ultimi divi del cabaret, 
Pippo Franco (nella foto) . 

Ultima di 
«Non 
cantare 
spara » 

Giunto alla sua ottava puntata, 
termina (sabato 1° canale, ore 21 ) 
il western musicale di Leo Chios-
so. « Non cantare, spara » inter
pretato dal quartetto Cetra Nella 
foto: Isabella Biagini 

Recital 
di Milva 

« Milva contro Milva » questo il 
titolo del recital della popolare 
cantante, che sarà trasmesso ve
nerdì ( V canale, ore 2 2 ) . La 
presenterà Nino Castelnuovo. 

r 
, w / 

Lunedi 17 Martedì 10 Mercoledì Giovedì 20 Venerdì 21 Sabato 22 
1° Canale 

12,30 

13.00 
13,25 
13.30 
17.00 
17.30 
17.45 

18.45 

19.15 

19.45 

20.30 
21.00 

22.50 
23,00 

SAPERE 
Cinema e società In Italia 
(Roplica) 
IN CASA 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) Ragazzi, che amici! 
b) Figurine militari 
TUTTILIBRI 
Settimanale di informazione li
braria 
SAPERE 
La nostra salute 
(Ottava puntata) 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
DON CAMILLO E L'ONOREVOLE 
PEPPONE 
Film Regia di Carmine Gallone 
PRIMA VISIONE 
TELEGIORNALE 

2° Canale 
19.00 SAPERE 

Una lingua per tutti 
Corso di inglese 

21.00 TELEGIORNALE 
21,15 SPRINT 

Settimanale sportivo 
22.00 CONCERTO SINFONICO 

diretto da Eliahu Inbal 

radio 
Nazionale 

G I O R N A L E R A O I O i ora 7 i 8 : lO i 12; I 3 i I S i 
1 7 | 2 0 , 2 3 

6 , 3 0 Corso di lingua francese 
6 ,50 Per sola orchestra 
7 .10 Musica «top ' 
7 ,37 Pari s dispari 
7.4B Leggi e sentente 
8 . 3 0 Le canzoni del mattino 
9 . 0 0 La comunità umana 
9 , 1 0 Colonna musicale 

10 .05 Le ore della musica 
11 .24 La nostra salute 
11 ,30 Antologia musicale 
12 ,05 Contrappunto 
12 .36 SI o no 
12 .41 Periscopio 
12 ,47 Punto • virgola 
1 3 , 2 0 Hi t Parade 
13 .54 Le mille lire 
14 .00 trasmissioni regionali 
14 .37 Listino Borsa di Mi lano 
14 .45 Zibaldone italiano 
1 5 . 1 0 Autoradioraduno d'estate 1 9 6 8 
1 5 , 1 5 Zibaldone italiano 
15 ,45 Cocktail di successi 
1 6 . 0 0 Sorella radio 
16 .25 Passaporto per un microfono 
1 6 , 3 0 Piacevole ascolto 
17 ,05 Con te, Emily Dickinson 
1 7 . 5 5 Duo pianistico Giuliano e Alberto Po-

meranz 
18 .10 Cinque minuti di inglese 
18 .15 Sul nostri marcati 
18 .20 Pei voi giovani 
19 .15 Le avventure di Nlck Carter 
19 .30 Luna-park 
2 0 . 1 5 I I convegno del cinque 
2 1 . 0 0 Concerto diretto da Nino Bonavolontè 
2 2 , 3 0 Canzoni napoletane 

Secondo 

disco per Testata » 
d'estate 1 9 B 8 

G I O R N A L E R A D I O : ore 6 . 3 0 : 7 .30; 
9 . 3 0 ; 10 .30) 11 .30 i 12 ,15 ) 
1 4 . 3 0 ; 1 5 . 3 0 : 1 6 . 3 0 : 17 .30 ) 
1 9 . 3 0 ; 2 1 . 3 0 ; 2 2 . 3 0 

M A R T E D Ì 
o.2à bollettino per I naviganti 

Sveglieti e canta 
Biliardlno a tempo di music* 
Buon viaggio 

8 .18 Pari e dispari 
8 ,40 Maur i l io Barendson 

Le nostre orchestre di musica 
I nostri l i f l l 
Romantica 
Album musicale 
Schiavo d'amore 
Jan panorama 
10 e la musica 
Lettere aperte 
Vetrina di « Un 
Autor ad ioraduno 
Trasmissioni regionali 

.Tutto da rifarei 
N e d ore 1 3 . 3 5 

mille l ire 
luti e-boa 
Tavolozza mentente 
Selezione discografica 
I I giornale delle ectenie 

1 5 , 3 5 Canzoni napoletane 
1S.S6 Tre minuti per se 
1 6 . 0 0 Pomeridiana 
16 .55 Buon viaggio 
17 .35 Class* unica 

Aperitivo in musico 
Non tutto me d i tutto 

18 .55 Sui nostri marcati 
19 0 0 E' arrivato tra bastimento 
19 .23 SI o no 

Punto e virgola 
11 mondo dell'opera 
Italia che lavora 

2 1 . 1 0 Cori da tetto I I 
2 1 . 5 5 Bollettino per I 
2 2 . 0 0 Musica da 

8 . 3 0 . 
13.30) 
1 8 . 3 0 

6 .35 
7 .43 
8 .13 

8 .4S 
9 .09 
9 . 1 5 
9 . 4 0 

10 .00 
10 .15 
1 0 . 4 0 
11 .35 
11 .41 
12 .10 
1 2 . 2 0 
1 3 . 0 0 
13 .35 
1 4 . 0 0 
1 4 . 0 5 
14 .45 
1 5 . 0 0 
15 .15 

13 .05 
18 .20 

1 9 . 5 0 
2 0 . 0 1 
2 1 . 0 0 

riganti 

Terzo 
9 .55 

10 .00 
10 .40 
1 1 . 3 0 
12 .10 
12 .20 
12 .S0 
1 4 . 3 0 
1 4 , 5 0 
1 5 . 3 0 
16 .05 
l / .ufc 
17 .10 

17 20 
17.40 
• «.OC 
18 IS 
18 30 
18.45 
19.15 
20.00 

22.00 
22.30 
23,00 

« Agnus Oel > di Fabio Della Seta 
Musica sacra 
P. Hmdemith Z . Rodai* 
M . Balakircv H . V i l la Lobo* 
Tutt i I Paesi alle Nazioni Unite 
F. J. Haydn 
Antologia di interpreti 
Capolavori del Novecento 
J. Brahms 
C. Deboss* 
Novella, opera In on atto 
Le opinioni degli altri 
Giovanni Passerh fnofioacco 
Corse 4< Hweue 
P. van Maldere 
Notizia de' l 
Quadranti vcoooealce 
Musica lagene» 
Piccolo pianeta 
Concerte d< agni sera 
L'emigrato di Brisbane di G e i gei 
Schehade 
I l Otoma» «et r e n o 
La meste*, casal 
Rivista delle rivista 

1° Canale 
12,30 

13,00 

13,25 
13.30 
17,00 

17,30 
17/15 

18,45 
19.15 

19,45 

20.30 
21,00 

22.15 

23.00 

SAPERE 
La terra nostra dimora 
(Replica) 
OGGI CARTONI ANIMATI 
— Le avventure di Magoo 
— Le avventure di FooFoo 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
LE AVVENTURE DI MINLT E 
NANO" 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) Lotta per la vita 
bj Per te Elena 
LA FEDE. OGGI 
SAPERE 
Le ore dell'uomo 
(Settima puntata) 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
DON CARLOS 
di Friedrich Schiller 
Riduzione televisiva (1 parte) 
CONCERTO DELLA BANDA MU
SICALE DEL CORPO DELLE 
GUARDIE DI PUBBLICA SICU 
REZZA 
TELEGIORNALE 

2° Canale 
19.00 SAPERE 

Una lingua per tutti 
Corso di francese 

21,00 TELEGIORNALE 
21.15 LA PACE PERDUTA 

(Ouarto episodio) 
22.15 NOI CANZONIERI 

Un programma di musica e ri
cordi 
(Terza puntata) 

radio 
Nazionale 

G I O R N A L E R A D I O i ore 7) 8 ) IO) 12: 15: 
1 7 | 2 0 ; 23 

6 , 3 0 Corso di lingua Inglese 
6 ,50 Pei sola orchestra 
7 ,10 Musica stop 
7.47 Pari e dispari 
8 ,33 Le u n i o n i dei mattino 
9 .00 La nostra casa 
9 ,06 Colonn» musicale 

10 .05 Le ore della musica 
11 .24 La nostra salute 
1 1 , 3 0 Antologia musicale 
12 ,05 Contrappunto 
12 .36 SI o no 
12 ,41 Periscopio 
12.47 Punto e virgola 
13 ,20 Stella meridiana: Tom Jones 
13 .54 Le mille lire 
14 ,00 Trasmissioni regionali 
14 .37 LUtlno Borsa di Mi lano 
14 .45 Zibaldone italiano 
15.10 Autoradioiaduno d'estate 1968 
15 ,45 Un quarto d'ora di novi ! * 
16 .00 Programma per I ragazzi 
16 .25 Passaporto per un microlono 
16 .30 Counl Clown 
17 ,05 Tutt i i nuovi e qualche vecchio disco 
18 .00 I I dialogo 
18 ,10 Cinque minuti di inglese 
18 ,15 Sul nostri mercati 
18 ,20 Pei noi giovani 
19 .14 Le avventure di Nlck Carter 
19 ,30 Luna park 
2 0 . 1 5 La Wal ly Dramma lirico 
2 2 , 3 0 Musica leggera da Vienna 

Secondo 
ore 6 .30 ) 7 .30 : 8 . 3 0 , 
1 1 , 3 0 ; 12 .15 ; 13 .30 . 
1 6 . 3 0 : 1 7 . 3 0 ; 18 .30 . 

2 2 , 3 0 
naviganti 

G I O R N A L E R A D I O : 
9 . 3 0 ; 1 0 . 3 0 ; 
14 .30 ; 1 5 . 3 0 
1 9 . 3 0 ; 2 1 . 3 0 ; 

6 ,25 Bollettino pei 
6 ,35 Prima di cominciare 
7 .43 Biliardinc a tempo di musica 
8 . 1 3 Buon viaggio 
8 .18 Pari s dispari 
8 , 4 0 Maurizio Barendson 
8.45 Signori l'orchestra 
9 .09 1 nostri figli 
9 ,15 Romantica 
9 . 4 0 Album musicale 

1 0 , 0 0 I I ponte dei sospiri 
10 .15 Jazz panorama 
1 0 , 4 0 Linea diretta 
11 .00 Ciak 
11 ,37 Lettere aperte 
1 1 . 4 5 Vetrina di « Un disco per l'estate 
12 ,10 Autoradioraduno d'estate 1 9 6 8 
12 .20 Trasmissioni regionali 
1 3 . 0 0 Versi in vacanza 
13 .35 I I sa lut inolo 
1 4 . 0 0 Le mille lire 
14 .05 Juke-boi 
1 4 , 4 5 Canzoni e musica pei l u t i . 
1 5 , 0 0 Pista di lancio 
1 5 , 1 5 Grandi violoncellisti: Pierre Fournler 
1 5 , 3 5 Soccorso al pronto soccorso 
15 .56 Tra minuti oet r* 
1 6 . 0 0 Arriva il Cantagiro 
1 6 , 0 5 Pomeridiana 
17 .35 Classe unica 
18 ,05 Aperitivo in musica 
18 .20 Non tutte ma di tutte 
18 ,55 Sul nostri mercati 
19 .00 Ping-pon* 
19 .23 Si O no 
2 0 . 0 0 Punto e «irgola 
2 0 . 0 1 Ferma la musica 
2 1 , 0 0 La voce dei lavoratori 
2 1 . 1 0 Tempo di |axz 
2 1 , 5 5 Bollettino per i naviganti 
2 2 , 0 0 Canzoni napoletane 

Terzo 
10.00 
10 ,25 
11 .05 
11.35 
12 .10 
12 ,20 
13 .10 
14 .30 
15.30 
15 .55 

1 7 , 1 0 
17 .20 
1 7 , 4 0 
18.00 
18.15 
18.30 
I 8 . 4 S 
19.15 
20 .20 

Musiche clavicembalistiche 
A. Dvorak 
Sintonie di Oariu- Miltumd 

»»n Beethoven 
I l « Libro dei mutament • 
C. W Giù» B Bertok 
Recitai del pianista Robert Casadesut 
Pagine da • Fra' P«»»ot© » 
Corriere dei drsec 
S. Rachmanlncrv 

1 6 , 3 0 Compositori italiani contemporanei 
17 .00 Le opinioni deel> « t r i 

A . Pierantanl 
Corso di lingua inglese 
W . Peterson 
Notule dei le r rc 
Quadrante tconomicc 
Musica leggera 
Geogrstle scomunica «al l ' I tat i * 
Concerte di agni sera 
Giovan Battisi» Vico a 3 0 0 anni «alla 
nascita 

t i .OC •• lem» sali* « I I I dai Romanticume 
ad segt 

22 .00 I I Giornale de terzo 
2 2 . 3 0 Libri ricevuti 
1 3 , 4 0 Rivisto della riviste 

1° Canale 
12.30 

13.00 

13.25 
13.30 
17.00 
17.30 
17.45 

18.45 

19.15 

19.45 

20.30 
21.00 

22,00 
23,00 

SAPERE 
Cinema e società in Italia 
(Replica) 
A TU PER TU 
Viaggi tra la gente 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
PASSI SULLA LUNA 
IL MONDO RIVALE 
Documentano 
SAPERE 
L'uomo e la campagna 

TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO E DEL 
L'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 

TELEGIORNALE 
ALMANACCO 
di storia, scienza e varia umanità 
MERCOLEDÌ' SPORT 
TELEGIORNALE 

2° Canale 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 VII CANTAGIR0 
22.45 L'APPRODO 

Settimanale di lettere ed arti 

radio 
Nazionale 

G I O R N A L E R A D I O : ore 7; 8 ; 10 ; 1 2 ; 13 ; 
15; I 7 | 2 0 | 2 3 

6 ,30 Corso di lingua tedesca 
6 ,50 Pei sola orchestra 
7.10 Musica stop 
7.47 Pari e dispari 
8 ,30 Le canzoni del mattino 
8 .45 La nostra casa 
9 . 0 0 Colonna musicale ' " 

10,05 Le ore della musica 
11.24 La nostra salute 
11 .30 Antologia musicale 
12,05 Contrappunto 
12 .36 SI o no 
12.41 Periscopio 
12.47 Punte e «Irgola 
13.25 Appuntamento con Luciano fajol l 
13.54 Le mille lire 
14 ,00 trasmissioni regionali 
14.37 Listino Borsa di Milano 
14.45 Zibaldone Italiano 
15 .10 Autorsdioradunc d'estate 1 9 6 8 
15.15 Zibaldone italiano 
15 .35 I I giornale di bordo 
15.45 Parai» di iiiccassi 
16 .00 Programmi oet • piccoli 
16,25 Passaporto pei un microfono 
16.30 Boomeranf 
17.05 I giovani * Il concerto 
17.40 L Àppiodo 
18 ,10 Cinque minuti di Inglese 
18,15 Sui nostri mercati 
I B . 2 0 Pei voi giovani 
19 ,13 Le avventure di Nick Carter 
19 .30 Luna park 
2 0 , 1 5 Francesco Baracca 
2 0 . 2 5 Alessandro. Due atti di P. Scanzian) 
2 1 , 4 5 Concerto sintonico 

Secondo 
GIOKNALt 

9.30, 

6.25 
6.35 
7.43 
8 .13 
8 .15 
8 .40 
6.45 
9.0» 
9.15 
9.40 

1 0 . 0 0 
10.15 
1 0 . 4 0 
11 .35 
1 1 , 4 1 
12 .10 
12 .20 
13 .00 
13 .35 
14 .00 
14.05 
14.45 
15.00 
15.15 
15.56 
16 .00 
16.55 
17.35 
1 8 . 0 0 
18 .15 
18 .55 
19 .00 
19 .23 

ore 6 , 3 0 ; 7 .30 ; 
11 .30 ; 12 .15 ; 
16 .30 : 17 .30 : 

2 2 . 3 0 
naviganti 

di musica 

8 . 3 0 . 
13 .30 , 
18 .30 . 

K A D I O . 
10 .30 ; 

1 4 . 3 0 . 15 .30 . 

19 .30 ; 2 1 , 3 0 , 
Uoileltinr oet 
Svegliati t canta 
tjiliardinc a tempc 
Buon «iagglc 
Pan < dispar-
Maurizio Barendson 
Le nottrf srehestrt di music* 'eggeri 
I nostri ligi* 
Romantica 
Aiburr ausicele 
I I oonte dei sospiri 
lazi panorama 
Corrado terme soste 
Lettere sperte 
Vetrina d: « Un disco per l'estate » 
Autoradioraduno d'astati 1968 
I m m i s s i o n i regionali 
Inconsciamente tua 
Canzoni net tut t i 
Le mille lir» 
luti e-bo* 
Dischi in vetrini 
Motivi scelti pei voi 
Rassegna di giovani esecutori 
(re minuti per te 
Pomeridiana 
Buon «laggic 
Class* unica 
Aperitivo in musica 
Juke-box della poesia 
Sui nostri mercati 
Un caniant* t r i u rolla 
Si e ne 

1 9 , 5 0 Punto e virgola 
2 0 . 0 1 Jazz concerto 
2 0 , 5 0 Come e perche 
2 1 , 0 0 Italia che lavora 
2 1 . 1 5 V I I Cantagiro 

Terzo 
1 0 . 0 0 Musiche operistiche 
10 .30 G. Gabrieli C Cerere 
1 1 . 0 0 Musiche di M.-A. Charpentier e A. 

Vivaldi 
11 .55 F. Choptn 
12 ,05 L'informatore efnotnusicologico 
1 2 , 2 0 Concerto sintonico diretto da Victor 

De Sahara 
13,55 strumenti il sarotono 
14.25 Rec.tel dei mezzosoprano Rosina C* 

vice hi oli 
IS.3C M Brutti 
15 .30 M Bri.ch t . Lalo 
16 .05 G. F. Heendel 
16,25 Compostovi contemporanei 
17.UO Le opinioni dee*. artn 
17 .10 Carte Ve lerò • Società * 
17 .20 Corte d> ilneut 
1 7 . 4 0 I . 5. Bach 
18 .01 Noni.» se I I 
18.15 Quadrarti» «conomtcc 
18 .31 M u s i » legger* 
18.45 Piccole atanett 
19.15 Concerte *• oen vara 
20 .31 „om posi r i o * pei Orgem di M Rege>> 
21.OC CI- ibernai Vieegic rantastlcc de 

200C 
2 1 , 5 0 Orchestra diretta da Kurt Cdelheger 
22.0L ii Giornali dei lerTC 
2 2 , 3 1 Celebri in ' itaroc 
2 3 , 0 0 Mpslcht di K Penderectu e A. «teda*» 

2 3 , 3 0 Rivista delle riviste 

V Canale 
12,30 

13.00 
13.25 
13.30 
17,00 

17.30 
17.45 

18.45 

19.15 

19.45 

20.30 
21.00 

23.00 

SAPERE 
La terra nostra dimora 
(replica) 
IN AUTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
IL TEATRINO DEL GIOVEDÌ' 
Tuttipupl 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
Teleset 
QUATTR0STAGI0N1 
Setitmanale del produttori agri
coli 
SAPERE 
I popoli primitivi 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
DON CARLOS 
di Federico Schiller 
(Seconda parte) 
TELEGIORNALE 

2° Canale 
19.30 SAPERE 

Una lingua per tutti 
Corso di francese 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 PLANETARIO 

A misura dell'uomo 
22,15 LOTTA SENZA QUARTIERE 

Notte tragica 
Telefilm 

radio 
Nazionale 

G I O R N A L E R A D I O : ore 7 | 8 ; 1 0 ; 1 2 ; 1 3 . 
1 5 ; 17» 2 0 ; 2 3 . . . .„ 

6 , 3 0 Corso di lingua francese 
6 , 5 0 Per sola orchestra 
7 .10 Musica stop 
7 , 4 7 Pari e dispari 
8 , 3 0 Le canzoni del mattino 
9 . 0 0 La nostra casa 
9 ,06 Colonna musicale 

10 .05 Le ore della musica 
11.24 La nostra solute 
11 ,30 Antologia musicale 
12 ,05 Contrappunto 
12 .35 Si o no 
12 .41 Periscopio 
12.47 Punto e virgola 
13 .15 La Corrida 
14 ,00 Trasmissioni regionali 
14 ,37 Listino borsa di Mi lano 
14 .45 Zibaldone italiano 
1 5 , 1 0 Autoradioraduno d'estate 1 9 6 8 
15 ,15 Zibaldoni) italiano 
15 ,45 I nostri successi 
1 6 , 0 0 Programma per • ragazzii Gl i «mici dei 

giovedì 
16.25 Passaporto pei un microfono 
16 ,30 I I soft della musica 
17 ,55 Sui nostri mercati 
1 8 , 0 0 Cinque minuti di inglese 
1B.05 Gran varietà 
19 .14 Le avventura di Nlck Carter 
19 .30 Luna-park 
2 0 . 1 5 Operetta edizione tascabile 
2 1 , 0 0 Le ferrovie e I raccordi ferroviari 
2 1 , 1 0 Fantasia musicalo 
2 2 , 1 0 Concerto del soprano Gisela May 

Secondo 
ore 6 . 3 0 7 , 3 0 ; 8 , 3 0 ; 
1 1 , 3 0 ; 1 2 . 1 5 ; 1 3 , 3 0 ; 
1 6 . 3 0 ; 1 7 . 3 0 ; 1 8 . 3 0 ; 

2 2 . 3 0 
naviganti 

B.45 
9 .09 
9 .15 

10 .15 
1 0 . 4 0 
11.15 
11.35 
11 .41 
12.10 

G I O R N A L E R A D I O : 
9 . 3 0 ; 1 0 . 3 0 ; 
1 4 , 3 0 : 1 5 . 3 0 ; 
1 9 . 3 0 ; 2 1 , 3 0 , 

o , 2 i got icume per 
6 . 35 Prima di cominciare 
7 .4J tliliardinc a tempo di musica 
8 ,13 Buon viaggio 
8 .18 Pari e dispari 
8 , 4 0 Maurizio Barendson 

Signori l'orchestra 
I nostri figli 
Romantica 

9 , 4 0 Album musicale 
1 0 , 0 0 I I ponte dei sospiri 

laz i tianorame 
I I girasketches 

i Oust* «erde 
Lettere aperte 
Vetrina di un * Disco per Testale 
AuloradioraOunc d'estete I9f»b 

1 2 , 2 0 Trasmissioni regionali 
1 3 , 0 0 Senso vietato 
13 ,35 Milva presenta» Partite 
1 4 , 0 0 Arriva i l Cantagiro 
1 4 , 0 5 Juke-box 
14 ,45 Music box 
iS.ìrC La rassegna dei disco 
15 ,15 Grandi cantanti Urici 
15.56 Ir» mlnot' o*» te 
1 6 , 0 0 Meridiano di Roma 
16 ,35 Pcmeridìana 
17 ,35 Classe unica 
18.OC 4p*r>trvc ir i tal ica 
18 ,55 Sui nostri mercati 
19 .00 Oggi < doman 
19.23 SI o oc 
19 .SO Ponto e vtrgots 
20 .01 Caccia e3e volpe 
2 0 , 5 0 Intervallo musicale 
2 1 . 0 0 Italia che lavora 
2 1 , 1 0 Novità discografiche inglesi 
2 1 , 5 5 Bollettino per 1 naviganti 
2 2 . 0 0 Musica da ballo 

Terzo 
10.00 
10.40 
10.55 
12.10 
12.20 
13.01 
14.30 

15.30 
15 .40 
17 .00 
17 .10 
17 ,20 
17 .40 
18 .00 
18.15 
18.30 
18.45 
l » . l t 
20 .15 
2 0 . 4 5 

2 2 . 0 0 

F Seti uberi R Scftwmart 
H. Dopare G Faure C Dee-in.*» 
Ritratto d- in tere . Serge, Prctcfiev 
Università Internazionale 
t_ van Beethoven 
Antoioeu segti interpreti 
Musiche cameristiche di P. I . Cia» 
kovrsfcl 
B. Marcano 
Corriere del disco 
Le opinioni degli altri 
Famiglia tn crisi? 
Corso di lingua francese 
A. Hotborne 
Notizie del terzo 
Quadrante economico 
Muska leggera 
Pagina aperta 
«oricene d> oan. aorr 
In traila r ali estere 
L'italiana in Argon Melodramma 
Musica d< Cioacchinc Rossini 
I l Giornale «al la 

1° Canale 
10.30 

12.30 

13.00 

13.25 
13.30 
14.15 

17.00 

17,30 
17.45 

18.45 
19.15 

19.45 

20.30 
21.00 
22.00 

23.00 

TRIESTE: XX FIERA CAMPIONA
RIA INTERNAZIONALE 
SAPERE 
Cinema e società In Italia 
IL CIRCOLO DEI GENITORI 
Dopo Carosello, a letto 
Il padre severo 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
OSTIA LIDO: CELEBRAZIONE 
DEL 194. ANNIVERSARIO DI 
FONDAZIONE DELLA GUARDIA 
DI FINANZA 
LANTERNA MAGICA 
filma, documentari e cartoni 
animati 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) Vangelo vivo 
b)l clnquecerchi 
IL LIED ROMANTICO -
SAPERE 
Il lungo viaggio: La via di Cristo 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
TV 7 
MILVA RACCONTA 
MILVA 
TELEGIORNALE 

2° Canale 
18.30 SAPERE 

Una lingua per tutti 
21.00 TELEGIORNALE 
21,15 SE TE LO RACCONTASSI. 

Rebus per un sedentario 
22,15 INCONTRI 1968 

Un'ora con Jean Guitton 

radio 
Nazionale 

ore 7 t 8 ] 10 ; 12 ; 13i 15t G I O R N A L E R A D I O i 
1 7 ( 2 0 . 2 3 

6 , 3 0 Corso di lingua Inglese 
6 , 5 0 Pei «ola orchestra 
7 ,10 Musica stop 
7 ,47 Pari a dispari 
8 , 3 0 Lo canzoni del mattino 
9 . 0 0 La nostra casa ' 
9 . 0 6 Colorirla musicale - • •* - •«• 

10 .05 La ore della musica 
1 0 , 3 0 Trieste: X X Fiera Campionaria Inlcr 

nazionale 
1 1 . 0 0 Le ore della musica 
11 .24 La nostra salute 
1 1 . 3 0 Prol i l i di artisti Urici 
12 .05 Contrappunto 
1 2 , 3 6 SI o no 

Periscopio 
Punto • virgola 
Ponte radio 
trasmissioni regionali 
Listino Borsa di Mi lane 
Zibaldone Italiano 
Autoradioraduno d'estate 1966 
Zibaldone italiano 
I l portadischi 
Onda verde 

16 .25 Passaporto oet un microfono 
1 6 . 3 0 laz i foche* 
17 .05 Interpreti a confronto 
1 7 , 4 0 Tribuna del giovani 
1 8 . 1 0 Cinque minuti di Inglese 
18 .15 Sui nostri mercati 

Per voi giovani 
Le avventure di Nick Cartel 
Luna-park 
Orlando Furioso 
Intervallo musicale 

2 0 , 4 5 Concerto sintonico diretto da Gabrio-
le Ferro 

2 2 . 1 5 Parliamo di spettacolo 
2 2 . 3 0 Chiara fontana 

12 .41 
1 2 . 4 7 
1 3 . 2 0 
1 4 . 0 0 
14 .37 
14 .45 
1 3 . 0 0 
1 5 . 1 5 
15 .45 
1 6 . 0 0 

1 8 . 2 0 
1 9 . 1 4 
1 9 . 3 0 
2 0 . 1 5 
2 0 . 3 5 

Secondo 
G I O R N A L t K A D I O ore 6 . 3 0 ; 7 .30 : 8 . 3 0 

9 . 3 0 . 1 0 . 3 0 ; 1 1 . 3 0 ; 1 2 . 1 5 ; 13 .30 
1 4 . 3 0 , 1 5 . 3 0 ; 1 6 . 3 0 : 1 7 . 3 0 ; 1 8 . 3 0 , 
1 9 . 3 0 ; 2 1 . 3 0 ; 2 2 . 3 0 
Boliettlnc pei • l ev i tan t i 
Svegliati e eanta 
Billardlno a lempr di musica 
Buon viaggio 
Pari e disperi 
Maurizio Barendson 
Le nostr* orchestre di m u r i » * S 9 " -
I nostri f |g|, 
Romantica 
Al->urn musicale 
I I ponte dei sospiri 
lez» panorama 
E* di scena una citta 
Lerter» «cterte 
Vetr ina di un • Disco per l'estate » 
Autoradioradune d'estati I9«t> 
f rat tn i i f ion- regionali 
H i t Parade 
I l t enu t i te le 
Arr iva il Cantagiro 
Juke-box 
Pet ali i m l o dei dlscc 
I nostri dischi 

1 5 , 1 5 Grandi pianisti: Cliltord Curzon 
1 5 . 5 6 t re minal i oet te 

Pomeridiana 
Buon vtaggtc 
Classe astica 
Aperitivo rn musica 
N o * rotte ma di lotte 
Su' nostri mercati 
Le piar» n lessico? 
SI o oc 
Punto r «troore 
Teatro stasera 
Passaporto 
La voce -tei lavoratori 
Novità discograliche francesi 
Bollettino per 1 naviganti 
Musica da balle 

6.25 
6.35 
7.43 
8 .13 
8 . 1 8 
8 . 4 0 
8 . 4 5 
9 . 0 9 
9 . 1 5 
9 . 4 0 

1 0 . 0 0 
1 0 . 1 3 
1 0 . 4 0 
11 .35 
1 1 . 4 1 
1 2 . 1 0 
1 2 . 2 0 
1 3 . 0 0 
13 .35 
1 4 . 0 0 
1 4 . 0 5 
14 .45 
1 5 . 0 0 

1 6 . 0 0 
16 .55 
17 .35 
18.O0 
1 8 . 2 0 
1 8 . 5 5 
1 9 . 0 0 
19 .23 
1 9 . 5 0 
2 0 . 0 1 
2 0 . 4 5 
2 1 . 0 0 
2 1 . 1 0 
2 1 . 5 5 
2 2 . 0 0 

Terzo 
1 0 . 0 0 W A Mozart R. Schumann 
1 0 . 5 0 G Calcini 
11 .15 J. Suk 
1 2 . 1 0 Meridiano di Greenwich 
1 2 . 2 0 Musiche di F. J. Haydn e A Dvorak 
13 .00 Concerto tmfenicc 
1 4 . 2 0 J. Ibert 
14 .31 Lot ter ie >o*rtl l lcc 
15 .10 S Batto* 
15 .30 IV A V . o . w : V . Novak 
1 6 . 2 0 Cesar Franck: Rebecca 
17 ,u t L* »pinto«> * *# ' • •<tn 
17 .10 Quali rapporti si instaurano fra spet 

tacolo e società? 
17 .21 (.orse Ci ungui 
1 7 , 4 0 B. Hambraeus 
IS.OL Noi izK dei f« 
18.13 Quadrante 
I 8 . 3 C Musica lag sarà 
18.45 Piccete s4anets 
19 15 Concert» H seri, «ere 
2 0 . 3 0 La lotta biologica contro gli tnsett-

nocivi 
2 1 , 0 0 . I l quinto Veda, l'erte della rapar* 

sentazione in India 
2 2 . 0 1 l i Giornett Sei i e n e 
22.3C In l i e t i * • atreetero 
22.4C Idee * tetti delia 
22 ,50 Poesia •set mondo 
2 3 . 0 9 Rivista 

1° Canale 
12.30 SAPERE 

La terra nostra dimora 
(repllci) 

13,00 OGGI LE COMICHE 
Charlot nei guai 

13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE 

Estrozionl del lotto 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

CHISSÀ CHI LO SA? 
Spettacolo di Indovinelli 

18,45 OUINDICI MINUTI CON 
MARIA DORIS 

19.05 LE MERAVIGLIE DELLA 
NATURA 
Le sempre deste 

19.30 TEMPO DELLO SPIRITO 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEL LAVORO E 
DELL ECONOMIA 
IL TEMPO IN ITALIA 

20.30 TELEGIORNALE 
21.00 NON CANTARE SPARA 

Western musicale 
con il Quartetto Cetra 

22.30 PANORAMA ECONOMICO 
Settimanale di Inchieste ed 
opinioni 

23.15 TELEGIORNALE 

2° Canale 
17.00 EUROVISIONE 

CICLISMO: Giro della Svizzera 
19.00 SAPERE 

Una lingua per tutti 
(corso di francese) 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 L'ATALANTE 

(Film) 
22.15 OUINTA COLONNA 

dal romanzo di Graham Greene 
(terza puntata) 

radio 
Nazionale 

G I O R N A L t K A O I O i ore 7 | 81 IO) 1 2 . 13 i 
15: 17; 2 0 , 2 3 

6 , 3 0 Corso di lingua tedesca 
6 , 5 0 Pei sola orchestra 
7,10 Musica stop 
7.47 Pari a dispari 
8 . 3 0 Le canzoni dei mattino 
9 . 0 0 La nostra casa 
9 . 0 6 I I mondo del disco italiano 

11 .00 Inaugurazione de l l 'X I Fiera della 
Casa 

11 .24 La nostra salute 
1 1 . 3 0 Antologia musicale 
12 .05 Contrappunto 
12 .36 SI o no 
12 .41 Periscopio 
12.47 Punto e virgola 
13 .20 Le mil le lire 
1 4 . 0 0 Trasmissioni regionali 
1 4 , 4 0 Zibaldone italiano 
1 5 , 1 0 Autoradioraduno d'estate 1 9 6 8 
15 ,15 Zibaldone italiano 
15 .45 Schermo musicale 
1 6 , 0 0 Programma per 1 ragazzii f ra le note 
16 .25 Passaporto pei un microlono 
1 6 . 3 0 La discoteca di pap i 
17 ,10 Voci e personaggi 
18 .00 Incontri con la scienza 
18 .10 Cinque minuti di inglese 
18 ,15 Sui n o i t n mercati 
18 .20 Anni folli 
19 .25 Le Borse -r Hall» e all'estero 
19 .30 Luna park 
2 0 . 1 5 L'importanza di chiamarsi . . 
2 1 . 0 0 XX Secolo 
2 1 , 1 5 Abbiamo trasmesso 
2 2 . 0 0 Dove andare 
12 .20 Musiche di composilor italiani 

Secondo 
GIOKfc 

6 . 3 -
7 .4J 
8 .13 
8 . 1 8 
8 . 4 0 
8 .45 
9.09 
9 .15 
9 . 4 0 

I 0 .O0 
10.15 
10 .40 
11.35 
11 .41 
12 .10 
1 2 . 2 0 
13 .00 
1 3 . 3 5 
1 4 , 0 0 
1 4 , 0 5 
1 4 . 4 5 
1 5 , 0 0 
15 .15 
15.56 
16.00 
16 .35 
16.55 
1 7 . 0 5 
17 .40 
18 .35 
18 .55 
19.OC 
19.23 
1 9 . 5 0 
2 0 . 0 1 

2 0 . 4 8 
2 1 , 0 0 
2 1 . 1 0 

•;rtLt ( i i u i u are b .aoj 7 ,30i B 3 0 i 
9 . 3 0 t o . j o . 1 1 . 3 0 . 1 2 . 1 5 , I 3 Ì 3 0 . 
14 .30 . 15 .30 . 1 6 . 3 0 1 7 . 3 0 . 18 3 0 
1 9 . 3 0 2 t 30 2 2 . 3 0 
doilettinc. tft< oaviqsnt> 
Krima di cominciare 
diliardinc » ICOIDC di -nustea 
Buon jieggic 
Pari 3 dispari 
Maurizio Barendson 
Signori l'orchestra 
I nostri ftqli 
Romantica 
Album m u t u a i * 
Ruote e motori 
laz i oanorams 
Calte iu»!trc 
Leiferc «peri* 
Vetr ina di un « Oiscc oer l'estate » 
Auloradioradunc d «»t«i. I 9 6 0 
frasmnsioni regionali 
La musica dei nnema 
Gire dei monde ;or Rita Paveoe 
Arriva il Cantagiro 
Jur.e-bom 
Angolo musicale 
Canzoni in casa vostra 
Grandi direttori Ar.dre Cluytens 
fre minuti set i« 
Rapsodia 
Cori italiani 
Buon riaggic 
Gioventu domanda 
Bandiera i ta l i * 
Apertine, «r. musica 
Sui nostr -nercati 
I I moti ve ie< -nofivc 
SI o no 
Punte e virgola 
I l lungc iddio «tornarne di Raymond 
Chandlet 
Incontri con il t a o 
Italia che lavora 
Musica da ballo 

Terzo 
10 .00 
10 .30 
10,55 
12 .10 
12 ,20 
13 .00 
14 .05 

17 .00 
1 7 . 1 0 
17 .20 
17 .40 
18 .00 
18.15 
• 8 . 3 0 
18.45 
19.15 
2 0 . 3 5 
20 .45 

2 2 . 0 0 
2 2 . 3 0 
23.20 

I. S. Bach 
f Morene lorroba 
Ar.tvwgia di interpreti 
Università Internazionalt G Marconi 
I . Brahms 
Musiche di Gian Francesco Malipiero 
Fidelio Opera in due atti Musica 
di Ludwig van Beethoven 
Le opinioni aogii altri 
I l volto greco della Sicilia 
Corse di lingua ledeeca 
A . Copland 
Notizie dei terre 
Cifre alla mane 
Musica 'seaera 
La grand» axalee 
Concerte ai seni «era 
Taccuino di Maria Bellonci 
Concerto sintonico diretto da Giul io 
•Mfi Ole) 
I l Giornale dei r e n o 
I l viaggio del signor Admeto 
Rivista dolio rivista 
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I corridor! respingono sdegnoti I'accusa-doping 

Gimondi: «Giuro, non fe vero!» 
Motta: «C'e sotto qualcosa?» 

f </ae campioni sono stati giudicati « positivi» agli esami durante il Giro d'ltalia - Incolpati anche Balmamion, Bodrero, Di Toro, De-
lisle, Abt, Van Schil, Galera e Diaz - Dae analisti e an avvocato a Roma per difendere Felice - Rinviate le formazioni per il Tour 

PARMA — Mantra Gimondi • Motta sono al cantro dallo scandalo-doplng, il vlncltora del Giro d'ltalia, 
Marckx, traieorr* In seranita II dopo-trlonfo. Qui lo vadlamo In un rlitoranta parmente insieme 
con la moglla • Adornl. 

DALL'INVIATO 
CASALGRANDE, 16 giugno 

Gimondi, Motta e Balma
mion drogatt! Quando nella 
stanzetta dell'UCIP il signor 
Carinl ha letto ai giornalistl 
i verdetti delle perizle anti-
dopmg, i presenti si sono 
guurdatl increduli: erano le 
18,15 di sabato, Milano pare-
va deserta rispetto ai giornl 
di gran trafflco, ma il silen-
zio, il gelo di quel momento 
al secondo piano di via Cerva, 
non aveva nulla in comune 
col pomerigglo calmo della 
metropoll, Carini, presldente 
della commissione tecnica di-
sciplinare, era comparso a 
flanco di Albani e Pezzi: brae-
cia conserte e testa bassa, i 
due tecnici rivelavano lo stato 
d'animo, il disappunto, I'ama-
rczza dovuti alia clamorosa e 
inaspettata notizla. Disse Ca
rini: « Abbiamo ricevuto tele-
fonicamente i risultati antido-
ping del Giro d'ltalia », e im-

Demolito nel salto con fast a il recente primato di 5,03 

Dionisi si supera: record 
prima a m. 5,05 poi a 5,10 

Record mondiale (10"2) della sovietica Vera Korsakova negli 80 hs. 

ROMA, 16 giugno 
II primato itallano di salto 

con l'asta e stato mlgliorato 
ieri durante la prima gioma-
ta delle flnali di Coppa Italia 
dl atletica leggera alio stadio 
clell'Acquacetosa. 

Renato Dionisi, del Centro 
sportivo Fiat, ha battuto due 
volte 11 proprio record, che 
era dl 5,03 metrl (Reggio Emi
lia 8-6-"68), saltando prima me
trl 5,05 e poi m. 5,10. Quest'ul-
tima misura costitulsce quindi 
11 nuovo limite nazlonale. Dio
nisi ha tentato senza succes-
so anche 11 salto di m. 5,20. 

Un altro primato italiano, 
questa volta di societa stabili-
to ieri, e stato quello della 
staffetta 4x400 ottenuto dalla 
squadra della Lilion Snia Va-
redo in 3'11"1. II limite na
zlonale assoluto e di 3'06"5, 
ottenuto a Tokio il 20 ottobre 
1964 da Fusi, Bianchi, Bello 
e Frlnolll. 

Dlversi risultati di rilievo si 
sono avutl net giornl scorsi 
in alcune riunioni dl atletica 
leggera svoltesi in vari Paesi. 

Nella riunione dl Riga, in 
URSS, il sovietico Vladislav 
Sapeia ha battuto 11 record 
deUTJnlone Sovietica del 100 
metrl col tempo dl 10"1 (p.p. 
Eduard Ozolin, 1962). Sapeia 
dalllnizlo della stagione aveva 
realizzato per quattro volte 11 
tempo di 10"3. A Fulda (Ger-

mania) gli atletl della squadra 
della Germanla Occidentale 
hanno mlgliorato il record 
mondiale delle 4x800 yarde. 
Tuemmler, Adams, Norpoth e 
Kemper hanno corso la di-
stanza In 7'14"6, mlgllorando 
11 primato precedente dl 1"4. 
II record mondiale della di-
stanza apparteneva airunione 
Sovietica dal 1966 col tempo 
dl 7*16". 

A Berkeley (California) nel 
corso del campionati universl-
tari, che costituiscono la pe-
nultlma riunione dl qualifica-
zione statunitense per le Olim-
piadi, Lee Evans (45" nei 400 
metri), Dave Patrick (3'39"9 
nei 1500 m.), Dave Hemery 
(49"8 nei 400 ostacoli) e Dick 
Fosbury (m. 2,19 nel salto in 
alto) sono stati gli atlsti che 
hanno realizzato le migliori 
prestazionl. Gerry Lindgreen 
ha corso i 5.000 in 13'57" ed 
Emmett Taylor 1 m. 200 In 
20"8. 

• 
Sempre a Riga la sovietica 

Vera Korsakova ha stabllito 
il nuovo record mondiale de-
gll 80 metri ostacoli realizzan-
do il tempo di 10"2, nel corso 
di un meeting di atletica leg
gera. 

II record precedente, 10"3, 
apparteneva ad un'altra atleta 
sovietica, Irina Press, dal 24 
ottobre 1965 ed era stato ot
tenuto a Mosca. 

f -
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Rtnato Dionitl. 

mediatamente, con voce un 
pochino alterata, fece il se-
guente annuncio. 

Primo controllo, 22 mag-
gio, St. Vincent: positivi 
Delisle, Motta, Abt. 

Secondo controllo, 25 mag-
gio, Sanremo: positivo Bo
drero. 

Quinto controllo, 2 giu
gno, Vittorio Veneto: posi
tivo Balmamion. 

Settimo controllo, 9 giu
gno, Hoina: positivi Van 
Schil e Galera. 

Ottavo controllo, 12 giu
gno, Napoli: positivi Gi-
moiuli, Diaz e Di Toro. 
(Jurst'ultinio, non avendo 
risposto alia cliiamata, in-
corre nella stessa pena un 
mi'.se di squaliflca) del cor
ridor! giudicati colpevoli. 
Di Toro ha per6 la giusti-
ficazlone del ricovero in 
ospedale per caduta. 

Carini ha aggiunto che I'in-
chiesta sui presunti casi d'ir-
regolarita che si sarebbero ve-
rificati nelle operazionl di S. 
Marino e Roma (corridori che 
avrebbero tentato d'ingannare 
medico e ispettore) non s'e an-
cora conclusa, e pertanto a 
giorni I'elenco del punitl po-
trebbe allungarsi. Gli italiani 
Gimondi, Motta, Balmamion, 
Bodrero e Di Toro, gli spa-
gnoli Galera e Diaz, il fran-
cese Delisle, il belga Van Schil 
(gregario di Merckx) e lo sviz-
zero Abt, hanno diritto alle 
controanalisi che avranno luo-
go giovedl prossimo a Roma 
presso I'lstituto di medicina 
sportiva dove sono conservate 
le seconde flalette. Ciascuna 
fialetta e piombata e dotata del 
numero e della flrma del corri-
dore, quindi in teoria si esclu-
dono errori, e precisamente 
scambi dl nominativi e di con-
tenuto. Appunto in attesa de-
gli esiti delle controprove, 
I'UCIP ha rinvlato la scelta 
degli uomini per il Tour de 
France. 

L'elenco del died sorprende 
e stupisce. II ciclismo italla
no, strabattuto in corsa da 
Eddy Merckx, vlene umiliato 
dalle bombe di carta conte-
nente i nomi di Gimondi, Mot
ta e Balmamion. J dubbi e i 
sospetti, infatti, riguardavano 
nomi diversi: molti, per esem-
pio, si erano chiesti con quail 
mezzi il modesto Farisato ave
va resistito all'inseguimento 
di Altig nella tappa di Vitto
rio Veneto, e questo e niente 
in confronto alle dichiarazio-
m di Pezzi e Gimondi. <tQual-
cuno ha visto, qualcuno par-
lera», diceva Pezzi lasciando 
capire di essere al corrente 
di molti inghippi pur non vo-
lendo svelare sino in fondo il 
suo pensiero. E Gimondi: K So
no psicologicamente distrutto. 
Io che pedalo a pane ed ae
quo sarei un fesso e gli altri 
tutti drilti, tutti furbi...». 

Finisce il Giro, e tre giornl 
dopo le bombe di carte fan-
no un gran rumore. E noi che 
avevamo un appuntamento con 
la Coppa Bernocchi, cambia-
mo direzione e andiamo a Ca-
salgrande, pacse fra Reggio 
Emilia e Modena che ha ra-
dunato gli assi (Merckx, Gi
mondi. Motta, Adorni e com-
pagnia) per il nTrojeo Pia-
strella d'oro». Arriviamo a 
mezzogiorno. piove e il circui-
to (gia rinviato ieri) e nuova-
mente in pericolo. L'organiz-

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI 

Un 'occasione perduta 
II segretario dell'EBU, Pie-

TO Pini. ha perduto ieri una 
bella occasione per tacere. In-
tervenendo nel dolorosa * ca-
so Elze» (il pugile tedesco 
che da mercoledl notte lotta 
con la morte per i colpi di 
Duran nonostante un interven-
to chirurgico al cranio) il si
gnor Pini si e scagliato con-
tro coloro che hanno critica-
to il modo in cui si £ giun-
ti al dramma in questl preci-
si termini: * Ritengo che trop-
pe persone. senza motiri dl 
stretta necessita, forse unica-
mente vellicati dalla richlesta 
di pareri, e forse nemmeno 
per questo. abbiano voluto 
parlare — novanta per cento 
a sproposito — di questo di-
sgraziato caso. Voglto sottoli-
neare che i piii riservati nel-
Vemettere giudizi sono stati 
proprio quelli che avrebbero 
potuto parlarne con cognizio-
ne di causa: cioe farbitro e 
U medico di servizio...». 

L'arbitro e U medico erano 
le due persone cui era afflda-
ta la tutela dell'integrita fisi-
ca dei due pugili, di Carlos 
Duran e di Jupp Elze. E da 
come sono andate le cose non 
crediamo abbiano molto da 
dire, ne pensiamo meritino 
troppi elogi. Checche ne pen-
si il signor PinL Ma e'e di 
piU. II segretario dell'EBU, 
dopo acere escluso la possi-
bilita che Elze avesse potu
to fare uso di eccitanti. cosi 
ha concluso la sua t sparata ». 

u Ritengo che in simili ca-
si, soprattutto per rispetto ad 
un atleta cos\ duramente col-
Itto dall'awersa sorte. la co
rn migliore sarebbe il silen-
xio, nella sperama di un ri-
solvimento favorerole e non 
le awentate accusatorie di-
chlarazioni verso I'arbUro, il 

medico e i guantonl». Insom
nia Pini vuole che di Elze e 
delle ragioni che sono alia 
base del suo dramma non si 
parli piit, se non per attribui-
re tutto a una tragica fata-
lita. 

No! Con il signor Pini non 
si pub essere d'accordo. Noi 
abbiamo per Elze, per le sue 
sofjerenze, il massimo rispet
to e proprio perche rispet-
tiamo t pugili come uomini 
prima ancora che come pro-
tagonisti di uno spettacolo 
sportivo rischioso, diciamo 
che non si pud e non si deve 
tacere. Attribuire tutto al fa-
talismo e molto facile e mol
to comodo. ma non e giu-
sto, come non e giusto attri
buire alia pericolosita della 
boxe I drammi del ring. Sono 
gli uomini *Lella boxe, i ma-
neggioni che circolano (trop-
po numerosi. sempre piit nu-
merosi) intorno ai ring e t di-
rigenti incapaci di certi or-
ganisml pugilistici nazionali e 
internazionali (e diciamo in
capaci per non dtr di peg-
gio), con i loro sporchi inte-
ressi i primi. con la loro leg-
gerezza, la loro acquiescema 
alle csigenze dello... spettaco
lo, i loro compromessi. i se-
condi, a creare le premesse 
per le tragedie. Questa e la 
rerita, e parlare, battersi og-
gi per portare alia luce le 
singole responsabilita e difet-
ti, le cose che non vanno nel 
mondo pugilistico, cercare di 
cambiare le cose perche un 
* caso Elze » non possa ripe-
tersi, non signiflca mancare 
di rispetto al pugile che da 
cinque giorni e in coma alia 
clinica universilaria di Colo-
nia; al contrario. signiflca ono-

j rare la professione del pugi
le, signiflca onorare il valo-

re sfortunato dello stesso El
ze, I'unico a non avere colpe 
nel suo dramma. 

E per concludere, al signor 
Pint vorremmo porre alcune 
domande. A suo parere era 
davvero Jupp Elze il pugile 
piii qualificato a contendere a 
Carlos Duran la cintura eu-
ropea dei pesl medi? Come si 
e 0unto alia sua scelta? Qua
il misure erano state prese per 
assicurarsi che Elze non ri-
sentiva delle varie punizionl 
subUe negll ulttmi tempi, 
compresa quella impartitagll 
da Nino Benvenuti in un pre
cedente tentativo di conqul-
stare il titolo europeo del
ta categoria? Non merita-
vano forse maggiore censide-
razione pugili come Johnny 
Pritchet o Tom Bogs, tanto 

r r fare due nomi? E se cosi 
. perche e stato permesso 

a Elze di salire sul ring con-
tro. Duran per un match che 
si poteva pretedere tirato al
ia morte dal campione dopo 
la precedente * rapina » subi-
ta sullo stesso quadrato? 

f .g . 

L'inseguimento a Brentegani 

Vince Cardi 
a Pescantina 

SERVIZIO 
PESCANTINA, 16 giugno 

Un violento temporale ab-
battutosi nelle prime ore del 
pomeriggio ha costretto gli 
organizzatori del Gruppo Val-
policella a rimandare la deci-
ma riunione nazionale di pro
paganda in programma oggi a 
Pescantina sulla pista di S. 
Lorenzo. Poi una schiarita ha 
asciugato il cemento della pi
sta e verso le 16 il Commis-
sario tecnico Guido Costa ha 
fatto iniziare le prove della 
riunione di preparazione per 
le Olimpiadi e i Campionati 
del mondo. 

Assent! tutti 1 pistards lom-
bardi, impegnati a Mantova 
nei campionati regionali, 
1 "hanno fatta da padroni i ve-
neti e. nella velocita, non e 
mancata la sorpresa ad opera 
del lungo Cardi, un ragazzo 
che se la cava bene nelle pro
ve veloci e nel chilometro da 

Killy assolto: non e tprofs 
VIENNA, 16 giugno 

La presidenzs delta Fcderazione 
tntemazlanale dl set. riunltaai ad 
Innsbruck, ha prrso in esame la 
posizlone dell'atleta franco* Jean 
Claude Killy. contro il quale era 
stata mossa l'accusa di professio-
nismo. Sono stati esaminati tutti 
I docunwnti. e alia fine — come 
ha detto In una conferenza stamps 
II presldente delta FIS. Marc Ho-
dler — al e dato credito alle dl-
chianuloni dl Killy sulla parola 
d'onore e quelli di « Parts Match > 

secondo cui lo sctatore non ha ri
cevuto alexin tndennizzo fmanzia-
rio. Anche l'accusa, secondo cuj 
Killy avrebbe afrututo il proprio 
nome per «cornmercialUzarlo • 
non e stata provata. Quindi, il 
• caso Killy a e stato archiriato. 

La presidenza delta FMerazloae 
Internationale di set, ha inoltre re-
spinto con 13 votl contro uno • 
due astensioni, tl ricorso delta Fe-
deraxione austriaca contro la squa-
lifica dl Karl Schranz nella gara 
oUrnplca di slalom speciala 

fermo. Opposto in finale al-
l'iridato del tandem Verzini. 
Cardi che e del posto e quindi 
era invocato a gran voce dal
la sparuta schiera dl appas-
sionati presenti, e partito lun
go. resistendo brillantemente 
alia disperata rimonta del pa-
dovano, aggiudicandosi cosl il 
tomeo di velocita. In ombra 
Gonzato che ancora non ha 
trovato la cadenza giusta, 
mentre Bruno si e fatto batte-
re dallo stesso Cardi nelle se-
minnali. 

Fra gli inseguitori ottima 
prova del piccolo Brentegani, 
del Gruppo Sportivo Mainetti, 
che sulla distanza dei quattro-
mila metri. malgrado la pista 
pesante a causa della pioggia, 
ha fatto scattare il cronome-
tro su 5'02" e 3, tempo di ri
lievo che fa bene sperare per 
i prossimi impegni internazio
nali in programma alia fine di 
questo mese e che vedranno 
impegnati gli azzurri della pi
sta contro le agguerrite for
mazioni dl Unione Sovietica, 
Polonia, Bulgaria, Germania 
Est. Germania Ovest, Francia 
e Messico. Brentegani inoltre, 
con una azzeccata fuga opera-
ta a meta corsa. ha fatto sua 
anche la prova individuale 
con 28 punti davanti a Paset-
to e Bruno. 

Fra gli allievi successo nella 
velocita del tricolore della ca
tegoria Bensl, che nel giro tan-
ciato ha fatto registrare il mi-
glior tempo (21"8) insieme al 
Veronese Natale Brentegani 
(secondo nella velocita) alia 
sua prima esperienza in pis'a. 

r. s. 

zatore Rccalcati leva di tasca 
un foglietto che d poi la lista 
delle undid « kermesse » post-
Giro, e commenta: « Se squa-
liflcano Gimondi e Motta che 
faccio? ». 

II ristorante Poll e pieno dl 
genie che discute animatamen-
te. «Anche Coppl si droga-
va», dice uno. Anquetil lo 
ammette pubblicamente e per 
questo non e da considerar-
si un campione?», fa eco un 
altro. a Merckx e pulito per
che ha vinto »/ Giro », insmua 
un terzo. E un quarto: «Se 
vedo Carini gliene dico quat
tro». E un quinto- « Ce I han
no col ciclismo. Vorrei vede-
re se controllavano I'orma 
dei calciatori azzurri che han
no battuto la Jugoslavia«. E 
un sesto: «Chi sbaglia paga, 
come ha pagato Adorni ». 

Pranziamo, beviamo qual-
che cafje, gwehtamo a blliar-
do e flnalmente (ore 15 20) 
giungono Gimondi e Motta. 
Gli atteslssimi personaggi en-
trano in una casa privata al-
I'angolo della piazzetta colma 
di gente e il cui accesso (pre-
sidiato dal carabinieri) e per
messo solo ai giornalisti. Gi
mondi c accompagnato da Pez
zi e Altig. II piu colpito dei 
due, aliapparenza, sembra il 
bergamasco. Ma eccovi le rea-
zioni di Felice e Gianni. 

Gimondi: « Giuro su quanto 
ho di piii caro al mondo di 
avere la cosdenza tranquilla. 
Ho appreso la notizia ieri se
ra, mentre passegglavo con 
Altig, sua moglie e la mia fl-
danzata. E' stata una notte 
d'inferno...». 

Motta: « Sono slcuro del fat
to mio; le controanalisi lo di-
mostreranno, a meno che non 
ci sia sotto qualcosa ». 

Gimondi: « Vale la pena di 
sacriflcarsi tanto per veder 
crollare tutto in un giorno? 
Perdere il Giro non e niente 
di fronte ad un'accusa del ge-
nere. C'e di mezzo I'onore di 
un uomo che metto davanti 
ad ogni cosa ». 

Motta: « Avendo sempre usa-
to i medesimi prodotti, ml 
chiedo perche non mi hanno 
trovato positivo nei due con-
trolti successivi. II controllo 
di Sanremo veniva dopo quel
lo di St. Vincent: e allora?». 

Gimondi: n E io avrei dovu-
to drogarmi proprio nella tap-
pa conclusiva? Quali motivl 
e'erano? 11 Giro era morto da 
una settimana. Sono nausea-
to. L'antldoping e una faccen-
da seria, ma cosl com'e re-
golamentato si presta ad equi-
voci, confusioni ed errori. Pro
dotti permessi in Italia, ven-
gono messi al bando alt'esle-
ro e viceversa. Chi ci capisce 
qualcosa e bravo, e comun-
que io non no mai mancato, 
vedi i numerosi controlli su-
biti in Italia e fuori. Adesso 
risulta che ho trasgredito la 
legge a Napoli. Impossibile.'a. 

Pezzi: «La Salvaranl vuole 
provare Vinnocenza di Gimon
di. Andremo a Roma con due 
analisti e un awocato. Chiu-
sa la faccenda, i titolarl della 
industria potrebbero decide-
re di abbandonare il cicli
smo... ». 

Gimondi: «Anch'io ieri se
ra, a botta calda, volevo smet-
tere di correre. Chiaro che 
chi ha sbagliato dovra risar-
cirmi dei danni morali e ma-
teriali». 

Motta: * Un corridore dl cut 
taccio il nome per compren-
sibili ragioni, disse il giorno 
seguente alia tappa delle Tre 
Cime: "Alzi la mano chi di 
voi non ha buttato giii due 
pastiglie. Io le ho prese". 
Quel corridore t uscito a te
sta alta dal controllo. Per
che? ». 

Gimondi: * Manco le bar-
racce dei tifosi prendevo on-
de evitare possibili gual...». 

Pezzi: «Devo riferire che 
sabato un intrecdo di telefo-
nate Milano-Napoli e Napoli-
Roma davano quattro casi 
dubbi riguardanti le provette 
di Gimondi, Diaz. Merckx e 
Zilioli. Una seconda analisi ha 
stabilito che solo Gimondi e 
Diaz erano positivt..». 

Motta: tin settimana ml sot-
toporro all'operazione delle 
tonsille. In tutti i modi avrei 
disertato il Tour causa il per-
sistente dolore alia gamba. 
inline confermo che al con
trollo di San Marino ho visto 
Adorni riempire la fialetta 
regolarmente. senza sotterfu-
gi, come ha voluto insinuare 
Letort... ». 

In una casa dl fronte, 
Merckx e alia finestra e Ador
ni accanto ad un tazolo d'uf-
fido. * E' un peccato. Que*ti 
fatti non dovrebbero succe-
dere ». dichiara Eddy. E Ador
ni: «Quando, in buona fede, 
e toccata a me. nessuno mi 
ha detto una parola di con-
fort o, e perd sono miei col-
leghi. e mi spiace. Le ipo-
tesi possono essere pareeqfiie. 
Io non penso che Gimondi. 
Motta e Balmamion si siano 
aiulati con sostanze illedle. 
ma esisiono prodotti che a 
nostra insaputa lasciano trac-
ce di amfetamine. dipende 
da fisico e fisico. Oppure so
no stiti traditi da borracce 
contenenti qualcosa di proi-
bito, oppure hanno sbagliato 
gli esami. Che vi posso dire? ». 

Con Albani avevamo parla-
to ieri sera. «Io ne ho tre, 
capira... Attendo Bodrero dal 
Lussemburgo Voglio avdare 
a Roma con i corridori Bal
mamion mi ha telefonato di-
cendomi di aver rispettato I 
regolamenti... *. Durante il Gi
ro, Balmamion si sarebbe me-
ravigliato nell'apprendere it e 
il prodotto cui s'era affida!n 
(coramina mista ad efedrina) 
rientra nell'elenco delle amfe
tamine. Come la mettiamo? 

L'elenco, m verita, non e 

molto predso, essendo incom-
pleto per atnmissione della 
stessa UCIP. Infatti nel fo
glietto verde si legge che la 
lista ti non comprende tutti i 
prodotti in commercio conte-
nenti amfetamina ed amfeta-
mino simili», un bel pastic
cio, anzi una lista che con-
fonde e pud trarre in ingan-
no il corridore che rlvolgen-
dosi a un medico (e gia ca-
pitato) si sente dire: « Val 
tranqulllon, mentre un altro 
medico afferma il contrario. 
L'incertezza, le divergenze in 
materia fra gli uomini di scicn-
za. il fatto che in Italia non 
esiste ancora una legislazionc 
antidoping (se ne parla da 
anni, ma cani]xi cavallo), la 
possibility che la chimica nb-
bia scoperto pillolc... innocen-
ti, piltole che non lasciano 
traccia del peccato, mcttono 
i dclisti in una situazione dif
ficile, molto critica e sotto 
certi aspetti paradossale. E' 
indispensabile, insomma, ia 
chiarezza, la massimu preci-
sione, diversamente restano le 
buone intenzloni che da sole 

non bastano, come non ba-
sta bandlre le droghe e la-
sciarc che il ctclista muoia 
dallo sforzo, un tasto sul qua
le pochi si soffcrmano: i piit 
badano al loro interessi e se 
ne infischiano di umamzzare 
il mestiere del corridore, di 
creargll un ambtente in cui 
gli eccitanti non siano una 
continua tentazionc al sollie-
vo della fatica. 

Questo al di la della maz-
zata che c piombata addosso 
a Gimondi, Motta, Balmamion 
e compagni ai quali auguria-
mo di salvarsi in extremis 
per il bene loro c perche una 
simile macchia sarebbe uno 
schiaffo troppo pesante per 
tl ciclismo italiano. Oggi, Fe
lice Gimondi pareva un uomo 
distrutto, pareva un ragazzo 
che ha perso molto di piit del 
duello con Merckx, un gtovanc 
che s'affcrra all'ultima spe-
ranza, a quella fialetta della 
cella frigorifera di Roma, con 
la forza di un condannato a 
morte che sa di essere inno-
cente. 

Gino Salo 

Diaz piange 
e si ritira dal 

Giro della 
Svizzera 
NIDAU, 16 giugno 

Ni'U' otlicrua tappa del 
(Urn della Svizzera s! e ri-
tirato lo spaKimlo IMarino 
Diaz. II corridore e riina-
sto profondamente M-ILSSO 
dalla notizia che non ave 
va Miperato il «test » an
tidoping per il Giro d'lta
lia. Diaz c sceso dalla hi-
cicletta, si e sedutn al mar-
gine della strada e ha 
pianto amaramente. Hanno 
cercatn invano di persua-
derlo a continuare. ma do
po pochi chilometri ha ah-
handonato deflnittvamentc. 

Tempismo + forza + astuiia = classe 

II miglior Bitossi da 
lustro alia Bernocchi 

Armani e Ballini battuti alio sprint - La Filotex, tre piazzati nei 
primi cinque, consolida il suo vantaggio nella classifica a squadre 

SERVIZIO 
LEGNANO, 16 giugno 

Per la celebrazione del suo 
cinquantenario, la Coppa Ber
nocchi si e esaltata nella re-
citazione vibrante di un Bi
tossi ritomato in smaglianti 
condizioni di forma e che ha 
scandito a chiare note su tut
ti 1 diritti della classe. La vit-
toria del campione toscano e 
nel contempo il trionfo della 
Filotex. al termine di un 'm-
peccabile gioco di squadra 
abilmente manovrato in cor
sa da Valdemaro Bartolozzi 
che e riuscito a piazzare ben 
tre corridori nei primi sei 
posti. II vantaggio ai punti 
della Filotex sulle altre for
mazioni per l'aggiudicazione 
del campionato italiano a 
squadre sembra ormai incol-
mabile. 

La corsa e stata bella no
nostante tutto; nonostante il 
tempo inclemente e piagnu-
coloso di questo autunno 
extrastagionale; nonostante il 
« disturbo» determinato dal
la disputa di circuiti nella 
stessa giomata (vedi quello 
di Casalgrande in Emilia) in 

defoga a precise norme fede-
rall che Ii vietano; e soprat
tutto nonostante le polemiche, 
le clamorose notizie sul do
ping propagate ieri sera. La 
notizia che ha dato Motta e 

L'ARRIVO 
1. BITOSSI FRANCO (Filotex), 

the percorre i 239 chilometri in 
9.12' alia media di km. 38,709; 3. 
Armani (Faema) St.; 3. Ballini 
(Max Meyer) s.t.; 4. Passuelln (Fi
lotex) a 4"; 5. Vicentlnl (Filntrz) 
a 8"; 6. Dancelll a 2'; 7. Sgarboi-
za; 8. Fantinato; 9. Zanin; 10. Schia-
mn; 11. Chlappano; 13. Colombo 
Ugo; 13. Moser Aldo; 14. Cucchirt-
tl. tutti col tempo dl Dancelli; 15. 
Delia Torre a 7'40" e, con to stes
so tempo di quest'ultlmo, 11 grup
po. 

* 
ClassiHca del Campionato Italia

no a squadre: 
1. FILOTEX p. 114; 2. Max Meyer 

89; 3. Tepsi Cola 56; 4. Salvarani 
46; 5. Crmnnvoi 22; S. Molten! 
21; 7. Faema 15; 8. Keltinator 11; 
9. GBC S. 

Le prossin.e due prove ai dlspu-
teranno U 28 lugllo a Prscara (Tro-
feo Matteottl) e 11 29 settembre 
a Prato (Oran Prrmio Industria e 
Commercio). 

Campionessa mondiale di sci 

Erika Schinegger 
e diventata uomo 

KLAGFNFURT, 16 g.ugno 
Erika Schinegger, che nel 

1963 a Portillo vinse il titolo 
mondiale di discesa libera di 
sci, ha cambiato sesso. L'a-
tleta, che ha 19 anni, ha su-
bito una serie di operazionl 
presso la clinica universitana 
di Innsbruck nel corso degli 
ultimi sette mesi, ed e diven
tata il signor Erik Schineg
ger. Conta di riprendere l'at-
tiYita sportiva, ma questa 
volta come uomo. 

L'Austria puntava s u l l a 
Schinegger per una prestigio-
sa affermazione alle Olimpia
di invemali di Grenoble del 
1967, ma la campionessa mon

diale rinunci6 a partecipare 
ai giochi quando divenne ob-
bligatono 1'esame clinico del 
sesso. 

La madre dell'ex campiones
sa ha detto che ii cambia-
mento di sesso e awenuto at-
traverso quattro interventi 
chirurgic! effettuati dal pro
fessor Hans Marberger, noto 
urologo austriaco, e ha ag
giunto che Erik « e felice di 
essere un giovanottov. L'a-
tleta ha ottenuto un nuovo 
passaporto e nuovi documen-
ti personal! rilasciati col no
me di i Erik a. 
NELLA FOTO: • dwrra « Erika • 
Schlnaggar; • sinistra • Erik » 

Gimondi positivi, per ora, alle 
analisi delle provette di « pi-
pi » prelevate al Giro d'ltalia 
e stata come una sferzata 
che ha fatto stamane sussul-
taro l'ambiente ciclistico, gli 
sportivi e soprattutto i tifo
si dei due nostri piii popolari 
campioni. 

Alia partenza si discuteva 
in allegoria, ma soprattutto 
non si credeva specie nei ri-
guardi di Gimondi. « E ' im-
possibile — ci ha dichiarato 
Bitossi — anche perche Fe
lice piii di altri ha denuncia-
to durante il Giro piii volte 
pubblicamente gli scandali ed 
ha sollecitato i risultati. Non 
penso Gimondi un buffone! ». 
E Guerra, uno dei gregari dl 
Gimondi: a Non ci credo, ha 
detto il corridore veneto. Ma 
se ieri sera lo stesso Felice 
aveva sollecitato i risultati 
delle analisi! Si trattera sicu-
ramente di un equivoco o 
di una gherminella». La de-
lusione per la clamorosa no
tizia ha fatto eco lungo il 
percorso verbalizzando cartel-
li aH'unisono di a Viva i dro-
gati, Forza drogati». 

Ma ritorniamo alia crona-
ca della corsa. La partenza 
e sotto una pioggia battente. 
Bailetti, generosa staffetta di 
un gruppo che procede ad 
andatura turistica, apre su-
bito le ostilita. II buon Tonj 
rimane in avanscoperta per 38 
Km. e porta il vantaggio mas
simo a 3' sino a Gemonio, 
allorche, all'annunciarsi delle 
prime asperita del percorso 
con la sahta di Onno e af-
fiancato da Luciani, Viccnti-
ni. Zanin, Longo. Ballini, Ar
mani e Moser. A Fogliaro il 
vantaRgio dei battistrada e 
di un I*. La corsa prosegue 
cosi per parecchi chilometri 
senza colpi di scena. 

Alle prime rampe della bre
ve ma dura salita per Marchi-
rolo cedono prima Bailetti e 
poi Longo. La discesa della 
Grantola, tetra e pericolosa, 
e percorsa a velocita pazze-
sca. Dopo 141 Km. si attacca 
a Levena la lunga. dura e si-
lenziosa sahta. soffocata tra 
la vegetazione fitta. di 13 Km. 
che porta al passo di S. An
tonio. un'interessante scoper-
ta degli organizzatori. Gra 
dualmente perdono contatto 
Luciani e Moser. A scandire 
il ritmo della corsa restano 
in testa il sorprendente Ar
mani. Ballini e Vicentini, pro-
tagomsta quest'ultimo. di una 
prova maiuscola dedicata al
ia nascita del pnmogenitc 
Paolo. 

Dal gruppo intanto. regl-
strato a Cittiglio con un ri-
tardo di 3', esce di prepoten-
za Bitossi deciso airinsegui-
mento. Sul passo di S. Anto
nio transitano neU'ordine Ar
mani. Vicentini e Ballini. men
tre Bitossi annuncia dalle re-
trovie la sua presenza. Al ter
mine della pericolosissima di
scesa Vicentini attende il com-
pagno di squadra e poi Pas-
suello spintosi pure lui ol-
l'attacco. 

II ricongiungiment© di Bi-
tossi ad Armani e Ballini si 
registra a Varese dopo 35 Km. 
di inseguimento a ritmo for-
sennato. A Vergiate (35 Km. 
all'arrivo) Passuello e Vicen
tini rinvengono insieme sui 
fuggitJvi. Si attende solo la 
volata: Armani e Ballini scat-
tano a tumo ai 400 m.; Bitos
si si incunea intelligentemen-
te al centro della strada per 
vineere poi a mani alzate. 

Marco Pucci 

* « M 
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Roma 

L'unico «pezzo» 
pregiato da cedere 
è rimasto Herrera! 

« Show » di Evangelisti in tribuna starn
ila: «L'affare core VInter non è sfunurto» 

ROMA, 16 (jiugnc 

La situazione alla Roma 
( oitttnua ad essere confusa e 
« ontraddittoriu A giudicare 
dalle ultime notizie sembre
rebbe infatti clic il nuovo 
« corsa » istaurato dopo le di
missioni di Evangelisti stia a-
vendo effetti completamente 
disastrosi perche sono state 
tnterrotte. le trattative con 
l'Inter per l'ingaggio di Cap 
pettini (acquisto definitivo) e 
di Santarini e Hel (compro 
prietà o prestito) mentre Her
rera, piuttosto sconcertato e 
corrucciato, se ne e andato in 
quel dì Corno sema nemmeno 
salutare, e si moltiplicano t 
tentativi del Napoli di ingag
giare il « mago » prelevando 
ti contratto dalla Roma (con 
un sacrificio di dieci a venti 
milioni) 

C'osi si spiequ come Evan
gelisti rada dicendo in giro 
che riceve, lettere e telefonate 
di tifoii che ini avana il suo 
ritorno cosi si spiega come 
il parlamentare demoertstiu 
no. ipocritamente accorato 
per la situazione della Roma 
quando e m Consiglia, ganga 
li invece apertamente quando 
si trova con qualche amico fi 
dato lasciandosi andare a ta-
gheggiame.ntl su un suo pro
babile ritorno al comando del
la tocieta tu Gli sta bene: ora 
nari sanno che pesci prendere. 
ora (he sono rimasti soli ve
dranno che non e facile gui
dare la Roma r finiranno per 
venire a chiedermi in ginoc
chio di tornare ti fate il pre 
stdente » I 

Ma appunto ialteggiumento 
di Evangelisti e In chiave per 
capire, quali sona le reali re
sponsabilità della situazione 
attuale. Non vi e più dubbia 
infatti che Evangelisti sta sta
to il primo a capire la gra
vità delle consefinenze della 
sua gestione triennale ( un au 
mento impressionante del de
ficit in contrapposizione ud 
unu diminuzione egualmente 
notevole del valore del capita 
le giocatori ) . E pereto ha dato 
le dimissioni da presidente la 
sciando le redini in mano a 
coloro che troppo tardivamen
te lo avevano combattuto, non 
senza aver lanciati» un ultimo 
siluro cantra i suoi amici-ne
mici: l'ingaggio appunto di 
Jlerreru. un ingaggia costoso 
e foriero di altre spese, come 
urta uRoll Royce » (ripetiamo 
un paragone già espressa! re
galata ad una che non abbia 
da mangiare 

Come prtmu to$a. infatti, i 
consiglieri hanno dovuto tas
sarsi per pagare di tasca prò 
pria 5o milioni del contratta 
di don Ilelenio (solo 30 milio
ni possono essere iscritti ut fi 
ctalmente nel bilancio); poi 
sono stati investiti dalla raffi 
ca di richieste del mago- in 
miglioramenti degli impianti. 
in giocatori e via dicendo 
ma a questa punt(> i consiglie
ri hanno cazzato nuovamente 
contro la realtà finanziaria 
della Roma. Una realià molto 
amara: non ce una lira in 
cassa, c'erano da pagare le 
tasse, ci sono ancora da paga 
re circa 400 milioni a saldo 
della avventata campagna ac
quisti dello scorso anno ttra i 
quali 100 all'Inter e 16o alla 
Spai per Capello) <• a saldo 
degli stipendi e dei premi ai 
giocatori. In queste condizioni 
come si fa a fare una campa 
gna acquisti? Logicamente bi
sogna prima rendere: ma ren
dere chi. se tutti i « pezzi » di 
valore della gestione Marmi 
Dettina sono già stati ceduti'' 
C'è Jair. forse, ci sano Pizza 
balla. Pelagatti. Carpenettt che 
potrebbero essere appetiti' ma 
a questo punto bisogna ricor
dare la particolare situazione 
di un mercato ore i contanti 
scarseggiano e piuttosto sono 
frequenti le richieste dt scam
bio. Potrebbe andare ancora 
bene per rmnorare la squa
dra- ma con i -iOO milioni da 
pagare come la mettiamo'' 

Effettivamente i consiglieri 
non sanno che pesci prendere 
ma non per cnl/xi loro, bensì 
per colpa dì chi li ha lasciati 
m questa situazione così pe
sante (leggi Evangelisti ) Han
no deciso di fare una nuora 
riunione nella settimana che 
si apre oggi ma l'unica inizia
tiva allo studio sembra l'aper
tura anticipata della campa 
gna abbonamenti nella speran
za che il nome di Herrera in
duca i tifosi giallorossi ad ac
correre in massa dal cassiere 
(speranza rana, perchè i tifosi 
in questo momento pensano 
solo alle vacanze) 

Intanto, come abbiamo det
to. le trattative con l'Inter so
no cadute perche la società 
nero-azzurra non ha accettalo 
le cambiali iper circa 150 mi
lioni) proposte dalla Roma: 
meglio, non ha ritenuto solvi
bile la firma che doveva esse
re apposta sotto le cambiali. 
Ed Herrera, che non è abi
tuato a queste situazioni, scal
pita e se ne ra dicendo che t 
capitato in una gabbia di mat
ti: forse anche hi sta cercan
do di farsi cedere al Napoli. 
Sarebbe tanto di guadagnato 
per lui e per la Roma, che in

casserebbe altri 10 milioni per 
pagare qualche altra debita . 

Per concludere c'è da ritc 
rire che presente in tribuna 
stampa all'Olimpica per uss; 
stero a Lazio-Foggia Evanqe 
listi non hu mancato di fan
ti suo « show » personale. Ila 
esordita affermando che Ita 
nucct e un grande presidente 
e che l'attutile consiglia diret
tivo della Roma e fortissimo-
ed ha concluso dicendosi si 
curo che l'affare con l'Inter 
non è sfumala, anzi che al 
massima martedì Cappellini. 
Santarinl e Ret saranno della 
Rama. Difficile capire quanto 
c'è dì vera 7ielle dichiarazio
ni di Evangelisti può darsi 
che cerchi di aumentare le 
aspettative dei tifosi per ren 
dere più grossa la laro delu
sione come può darsi invece 
che stia lavorando dietro le 
quinte per tornare a galla prò 
prto presentandosi come il sal
vatore della patria, ovvero 
l'uomo che riesce a mandare 
in porto il difficile affare con 
l'Inter (rimediando una fir
ma solvibile sulle cambiali) 

r. f. 

Napoli 

Riscattata dal Monza 
la mezzala Sala 
Sivorì allenatore? 

Helenlo Herrera è stalo il solo 
grande acquisto della Roma; ma 
a quanto pare potrebbe anche •»-
sere la tua sola grande cessione: 
la società non ha i mezzi per pa
garsi il « mago » e da parte sua 
Herrera è apertamente deluso del 
mancato rafforzamento della squa
dra. Per cui si parla già di un 
suo trasferimento al Napoli. 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI, 16 giugno 

Il Napoli e tornato nulle 
mani di Antonio Cordone u 
di Roberto Fiore. Nelle inani, 
cioè, dei due dirigenti che 
ne a v e v a n o • provocato il 
« boom i) subito dopo il ri
torno nella mass ima divisio
ne nazionale, affidandosi a Pe-
saola per la parte tecnica e 
creando le condì / ioni perche 
la .squadra azzurra entrasse 
nel «irò delle « g r a n d i » . An
tonio Cordone '• il presiden
te, Roberto Fiore l'ammini
s trato le delegato 

lai situazione che hanno e-
reditata è pesante, pesantis
s ima: il bilancio presenta un 
deficit di un miliardo e due
cento milioni di lire. K' sta 
to proprio questo il mot ivo 
che ha generato la nuova 
scossa in seno al Consiglio 
della hocieta: Antonio Cordo
ne. vice presidente nella pas
sata gestione, cominciò a da
re segni di impazienza di fron
te all'aumentare del deficit 
provocato dalla., prodigalità 
dell'on. Gioacchino Lauro, pro
digalità che tu dal suo s t e s so 
padre condannata. Ci fu il 
sequestro dei mobil i , ci furo
no episodi sconcertanti . Una 
svolta si imponeva. 

Achille Lauro avrebbe anco
ra voluto tenere un piede nel
la società, allontanandone, pe

l o . il figlio e senz.u essere di 
sposto a sborsare una lira. 
Cordone e Fiore valutarono 
la situazione e formularono 
un progianima Le trattative 
con Lauro portinomi all ' in ìgi-
dimento delle posizioni, e nel 
l'Assemblea Generale prevalse. 
il gruppo di maggioranza com 
posto, appunto, dagli amici di 
Cordone e Fiore. 

Il nuovo cambio della guar
dia al vertice della società 
comporta anche a l t ie implica
zioni, una delle quali riguar
da l'allenatore Pesaolu i cui 

Nastasio 
all'Atalanta 

LIVORNO. 16 g <.•(/o 
Si apprende da tonti uffi

c iose che l'ala sinistra ama
ranto Nastas io è stata cedu
ta all'Atalanta per 50 milioni 
più il passaggio dell'ala si
nistra Rigotto nelle file ama
ranto. Per mercoledì prossi
m o il Livorno avrà una ri
sposta dalla società bergama 
sca per un eventuale prestito 
gratuito con diritto di riscat
to di Santonico o Pozzi sem
pre nel giro dell'affare Na
stasio. L'Atalanta è interessa
ta anche all' acquisto della 
mezz'ala sinistra Garzelli 

Firenze 

La squadra ce (e buona) 
manca soltanto l'uomo-gol 

// consigliere Sergio 
rera: costa troppo -

/Ustori sulla situazione attuale della Fiorentina 
L'attenzione rivolta soprattutto ai « vivai » 

\*> ad ller-
iiiovunili toscani 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 16 giugno 

Dopo l'incerta prestazione 
offerta contro i brasiliani del 
Portoguesa, 1 giocatori della 
Fiorentina, nel la prima parti
ta della Coppa delle Fiere, 
giocata sul campo neutro di 
Augsburg. in Germania, han-
na penso per una rete a zero 
contro la Roma 

Si e trattato di una gara 
giuncata ad un buon ritmo, 
senza esc lus ione di colpi, di 
una partita che ì viola, se 
avessero avuto un tantino di 
fortuna, avrebbero anche po
tuto vincere. E ' evidente che 
anche in questa occasione — 
stando a quanto hanno di
chiarato ì tecnici viola — la 
.squadra è. apparsa ancora un 
po ' slegata sul centro campo, 
e c iò è dovuto alle innova
zioni apportate dall'allenato
re Bassi in vista del prossi
m o campionato. Si tratta di 
Merlo nel ruolo di laterale e 
di Rizzo mezz'ala destra in 
coppia con De Sisti . E se i di
rigenti viola, da oggi alla chiu-

i sura del le l iste, non ingagge
ranno u n e lemento capace di 
realizzare dei gol. la Fioren
tina affronterà il campionato 
iytiH-"tf9 con gli uomini attual
mente a disposizione 

Di questo problema abbia
m o parlato con il consigliere 
Sergio Ristori, il quale ci ha 
cos i risposto- « In u n primo 
m o m e n t o avevamo puntato su 
Cappellini «nato nel 11*43» m a 
l'Inter ci ha sparato una ri
chiesta di 300 milioni. Cifra 
troppo grossa per una socie
tà c o m e la nostra Se aves
s i m o accettato, a \ r e m m o com
m e s s o u n grosso errore: ab
b i a m o ceduto Berlini «1944) 
per 400 mil ioni allo scopo di 
ridimensionare il deficit so
ciale . e. quindi, non intende
v a m o commettere pazzie del 
genere. Scartato Cappellini, ci 
eravamo orientati verso Petn-

j ni <194R> del Genoa, ma un-
J che per questo giocatore la 
f pr ima richiesta e stata di 300 

mil ioni . Allo s te s so tempo ab
b iamo seguito Mujesan (1943» 
del Bari, m a anche la socie
tà pugl iese ci ha chiesto u n a 
cifra esorbitante . Altro gioca
tore che a v r e m m o potuto in
gaggiare era il centravanti del 
Brescia. Troja « 1944 ». ma M 
tratta di un atleta che non 
poss iede le caratteristiche tec
niche per inserirsi nella ma-
noi ra viola ». 

« Quindi rinuncerete a raf
forzare la squadra? »> 

• Non lo poss iamo dire. La 
nostra squadra è già più for
te della scorsa stagione ab
b i a m o ceduto Berlini all'In
ter. Albertosi tl939> e Bru-
gnera (1946» al Cagliari, ed e 
arrivato Rizzo » 19431. II m o 
lo di laterale destro sarà co
perto da Merlo «1946), un gio
catore intelligente ed abile 
nell ' impostare il giuoco. Il 
centro c a m p o sarà quindi go
vernato da Merlo-Rizzo-De Si
st i (1943)». 

«Cosa occorrerebbe alla Fio
rentina p e r essere sicura di 
rimanere nelle prime posi
zioni? ». 

« La squadra l'abbiamo già. 
Però, se potess imo avere un 
vero centravanti, uno che fac
c ia dei gol, part iremmo da 
una posizione diversa ». 

Pei quanto riguarda il pro
blema allenatore. Ristori ci 
ha dichiarato- « In un primo 
m o m e n t o il Consiglio era pro
penso ad ingaggiare Herrera. 
m a personalmente non condi
videvo l'idea- la nostra socie 
ta non si può permettete di 
spendere ino milioni per un 
allenai ore. Prima avevamo 
pensato a Foni, e prima anco 
ra a Bernardini, ma ì tlue. 
c o m e è noto, avevano già pre
so degli impegni A questo 
punto sarebbero rimasti libe
ri degli allenatori meno noti . 
ed è per questo che sarebbe 
preferibile rimanere con lo 
stair tecnico attuale: Bassi e 
Ferrerò. Questo mio discorso 
e strettamente legato anche 
all'indirizzo della società. Noi . 

come è noto , puntiamo sui 
giovani. I frutti non s o n o 
mancati: abbiamo una squa
dra abbastanza giovane, gior
ni or sono abbiamo vinto per 
la seconda volta consecutiva 
il torneo Caligaris di Casale 
ed abbiamo un vivaio che fa 
invidia a numerose società. A 
Marina di Pisa es i s te da tem
po una nostra organizzazione 
giovanile, che ogni stagione 
sforna elementi preziosi: re
centemente abbiamo stabil ito 
degli accordi con la Don Bo
s c o di Pietrasanta, con il 
Montecatini, con la Cattolica 
Virtus Insomma, il nostro 
orientamento e quel lo di tro 
vare un'intesa con le maggio
ri società giovanili della T o 
scana. Il problema dei giova
ni è seguito da Egisto Pen
dol imi, il quale, con il passa
re dei mesi , d imostra di pos
sedere ot t ime qualità per 
ques to delicato settore ». 

Ricapitolando, nel la stagib 

ne l!)t;8-'ti9. la 
treboe part i le 

Fiorentina po-
eon i seguenti 

giocatori: Superchi e Bandoni 
portieri; Rogora. Manciù. Fi
nivano, Concerti terzini; Mei-
lo, Brizi. Esposi to , Orlandini 
«Pirovano» mediani. Ferrante 
• Pirovano». battitore lilx-ro; 
Maraschi. Rizzo. Amarildo. 
De Sist i . Chiamgi. Mariani 
11941'»». rientrato dalla «De l 
Duca ». Passalacqua i Esposi 
to», attaccanti. Inoltre, la Fio 
rentina potrebbe sempre ri 
prendersi uno di questi g io 
catori in prestito Diomedi 
(1942. terzino del Bari». Ca-
Iosi 11944. l ibero o stoppei 
del Vicenza». Lenzi (1943. 
stopper del Venezia». Manser-
vizi U944. ala del Pisa». Nu 
ti «1944. centravanti del Ve
rona», Battistoni « 194'J. me
diano del Veronal , Gallo 
(1944. mezz'ala della Terna
na». 

Loris Ciull ini 

nipponi <oii gli attuali diri
genti non sono più brillanti 
come un tempo 

Una delle p i n n e preoccu
pazioni dei nuovi (Ungenti. 
pertanto, e stata quella di 
p iende ie c o n i a n o con tecnici 
di vasta itsunauzu Herrera 
prima. Bei uni (lini poi U pri
mo e Unito alla Roma men
tre a Napoli ancora si discu 
leva pei la risoluzione della 
CIIM il sei ondo lui nspiKto 
no 

Queste rinunzie hanno crea
to un nuovo problema ai di
rigenti del Napoli- quello di 
doversi assicurare a tutti i 
costi a lmeno un calciatore pre
stigioso Se He ire ia o Ber 
nardini. ditatti. avessero ac
cettato. essi avi ebbero anche 
potuto spelare di ridimensio
nare il piano di potenziamen
to. dopo avere impressionato 
l'opinione pubblica con l'ir» 
gaggio di un allenatore di 
grido. 

Ora circolano negli ambien
ti altri n o m r Pugliese, Chiap
poli»., Parola Non si esclude 
una riconferma di Pesaola. m a 
10 si dice soltanto per tacita
re quella larga maggioranza 
di sportivi che chiede la ri
conferma del « petisso », sen
za conta le che a (mesto punto 
potrebbe ossei e lo s te s so Pe
saola a chiudere il discorso. 

Molto piti credito, invece. 
\ a dato alla voce secondo la 
quale il Napoli acquisterebbe 
un allenatore modesto affidan
do a Slvori la mansione di 
direttore tecnico 

Su questa soluzione si mar
cia. però, con una certa cau
tela. perchè potrebbe «vreare 
malumore tra i giocatori, nbn 
tutti simpatizzanti di Sivorì 

intanto i dirigenti del Na-
noh sono mutit i alla volta 
(h Milano uer «ondare il mer
cato Soldi, ovviamente, ne 
hanno pochi Merce da scam
biare molt iss ima Orlando. Mi-
celli. Barison. Bianchi. Bosda-
ves ed a l d i ancora K non e 
ìmpiobabi le che cedano .Ju-
hano all'Inter o al Milan per 
avete i o n i e rontropartitu il 
centravanti C'ombin piu un 
congruo conguaglio (200 mi
lioni? >. 

Nel momento in cui legge
rete queste note qualche scani 
bio uoTiebbe già essere stato 
eoncliLso. 

Da noi interuellato telefo
nicamente al « Calila » ì] dott 
Fiore ha risposto che molta 
acqua bolliva m pentola, ina 
che di ( oucli iso m quel mo
mento — c e r a - tato solamen
te i! riscatto della mpzz'ala 
Sala del Monza che il Na-
OIJÌI aveva in • o m p i o p n e t a 
11 r i s i a n o e .('.vernilo sulla 
base di oltre cento milioni 

Dunque. Sala e del Napoli 
E poss iamo dire che il pri
m o acquieto e buono, il gto 
vane interno del Monza ha 
ribadito in questo campiona
to le sue eccellenti qualità di
mostrando di essere ormai ma 
turo per il sullo di categoria 

Non ci resta, ora. che aspet
tare gli sviluppi della «-itua-
z.ione Cordone e Fiore si s ( ) 
no assunta una grossa respon
sabilità. rifiutando pers ino lo 
apporto di forze nuove E' se 
gno che hanno un programma 
e sono convinti di poterlo at 
tuare 

m. tn. 

Mentre la luve punta sul palermitano Benetti 

Juliano forse al Milan 
Savoldi: complicato «giro» 

Il Milan concluderà le trat
tative per l'acquisto di Anto
nio Juliano. centrocampista 
dei Napoli . Dopo il boom di 
Anasta«i alla Juventus, sarà 
questo il eoipo piu grosso 
Non sappiamo quale v.ùuta 
/ione verrà falla per il gio
catore napoletano, ne le- rela 
m e modalità di pagamento 
e noto soltanto che .1 Milan. 
una volta resosi con io che non 
sarebbe stato possibile acqui 
stare Riva, e che anche Ferri 
ni non avrebbe risolto il pro
blema del la squadra, si e 
orientato verso un interno al
lo «copo di retrocedere Lo 
detti sulla linea mediana. E 
questo interno gh sarà porta
to lino a casa per via della 
necessità che ha il Napoli di 
vendere a tutti i costi un gro< 
so e lemento onde procedere 
su altri fronti del mercato 

Si affermava che .Tubano 
avrebbe potuto sistemarsi al 
Bologna o al Milan. Ma il Bo
logna, per via della pesante si
tuazione economica in tema . 
non avrebbe potuto, non so lo 
spendere tanti soldi, m a so
prattutto garantire a Juliano 
lo s tesso ingaggio percepito 
dal Napoli . Già era corsa vo
ce che il Bologna puntava sul
la cess ione di Bulgarelli per 
limitare le spese di gestione.. . 
E così il Milan ha avuto cam
po libero In questi ult imi 
giorni di trattative, il Napol i 
si è comportato a Milano co
m e se avesse avuto miliardi 
da spendere, offrendo più de
gli altri. Come è «accaduto per 

Savoldi . il centravanti deii'A 
talanta. S i ccome c'era la con
correnza del Bologna che e 
arrivato ad offrire Clerici e 
lòo milioni. Roberto Fiore h a 
cubito «mirato -M) mil ioni più 
Orlando V Previtali. con«i-

i gliere incarnato deil'Atalanta. 
t che non si aspettava un'offer-
I ta dpi genere, e rimasto mol-
. tu sorpreso, anche «e h a pre 
I so tempo non essendo mol to 
I convinto della bontà dell'affa 
| re a lmeno per quel che con

cerne il giocatore a congua 
glio. Sarebbe andato bene Cle 
rici ( per via dell 'ambiente di 
Bergamo che «1 avvicina rr.ol 
t i s s imo a quel lo di Lecco d o 
ve il giocatore ha agito per 
anni» mentre probabilmente 
la s tessa cosa non si poteva 
dire per Orlando Ma c'erano 
ì soldi in più. c'erano quei 
100 milioni che pesavano sulla 
bilancia e che potevano assu
mere u n ruolo decis ivo nel
l'assegnazione dì Savoldi 

Nell'affare tra l*AtaIant3 e il 
Napol i ad un certo momento 
qualche casa s i è Inceppata. 
Però il Napoli non puntava 
s u Salvoldi come al giocatore 
da allineare accanto ad Alta
rini. La verità è che Fiore vuo
le avere a tutti i cost i Com-
bin e per arrivare a lui biso
gnava presentarsi d a Pianelli 
con il contratto in bianco di 
Savoldi . Cioè: Savoldi al To
rino attraverso il Napoli e 
Combln al Napoli attraverso 
Savoldi . Ora il cerchio s ta per 
chiudersi , rimanendovi fuori 
il Bologna, una delle prime 

società a trattare sia Savoldi 
sfa Combin. Antne il Bologna. 
c ioè, mirava all'acquisto di 
Combin a'traver-o il centravan
ti bergamasco 

Il Napoli offre sempre di 
pm. quandii deve perseguire 
un obiettivo considerato di e 
strema necessita Infatti, poi 
tando a ca-a Combin. :a so 
cieta partenopea può imposta 
re la sua campagna abbona 
menti di un certo effetto Co 
me per il «a^o di Sala, il b a 
sico g:ùcatore del Monza in 
« oi i .propneta n,r. :1 Napoli . 
Sembrava che Fiore non c o 
vesse accettare > rondizion:-
capts tro dettate dalia -ocieta 
brianzola Eppure :! riscatto t 
avvenuto sulla base di I2.S mi 
honi m contanti più il pres' . 
to di Abbondarla , un interno 
di punta che a Monza neppu 
re conoscevano. Pero, nel ca*o 
di Sala, il Napoli ha fatto un 
grosso affare, visto il calmie 
re che ha onenta to fin qui la 
compravendita II giocatore 
era richiestissimo ria piu so
cietà. ma il Napoli aveva la 
comproprietà quindi il diritto 
di trattarlo per primo In po
che parole. Sala e srato valu
tato 260 milioni 

Contemporaneamente all'o
perazione Sala ha avuto luo
go al Gallia quella relativa al
lo scambio Rigotto «Atalanta» 
Nastas io (Livorno) , incorag
giata dalla società lombarda. 
E per il fatto di avere assun
to l'iniziativa, ha pagato una 
trentina di milioni in più ri
spetto al prezzo di Nastasio: 

infatti, o.tre a Risotto. l'Ata-
lanta ha dovuto dare a! Livor
no .So milioni a ronpuasi io 

la .Tir.e s t a p e r portare a 
i ••T.'-lU-i.i.'.e i 'U ' ì l i rn o l p n s ; 
i l'.iarr.a B-T.r'i.. • e.vroi-arr.p: 
-':i tiri P.i ermo Ma e ar^he 
.*>-<-;b!.e ih*- B T . » T « ; - e n s a 
pò; j ira 'o a! Bolo'ir.a -i par
ziale sal(i<4,ura de . i:~:).-.« < or -
tr.tT't. :>-r H.i .>T Parche la 
>a;. prior..! ì".» V .en cr.t- sen. 
brava oe-iir.a»!» alla -ocie*a 
emiliana, pero pre'eritìeva la 
l -uia F di fronte a tali nen ie 
-'f. .1 Boi. >,2j.a ha lasciato rr.o 
r:.fcrr«ir.t-arr.er.:e ..perdere L'o-
Tx-razione ~i tara ^ proprio 
n>-vn s i n possibile risolvere 
diversamente il pron.err.a Ma 
i erto non e ;.io:> muoversi ;n 
un rnerra'.i p.tz/o come que
s to E per muoversi . ^ p e « n 
occorre arra:isiar«-; Per eserr. 
p:o. i] Vicenza, ri; fror.'e alle 
richieste dell'Inter per D'A
mato i I2.i milioni :>er la (uni 
p r o p r i f . n . si ». r,vnt.i .,. Na
poli e al,a >n.ii per avere 
Reif. tutto o ir. parte, dispo
sto a pacare «per il tutto» 100 
milioni Le foglie della Juven
tus per Anabasi hanno dato 
alla compravendita un indiriz
zo irreale, rischiando di para
lizzare le contrattazioni An
zi. le ha in parte paralizzate. 
Acquista, in contanti, soltanto 
chi si trova con l'acqua alla 
gola nell'arco del ristretto nu
m e r o delie grandi società. 
D'ora in poi si procederà per 
scambi 

Romolo Lenzi 

Parò: ninfa batte l'URSS 3-2 

Pietrangeli svogliato 
lo «vendica» Mulligan 

// terreno di Ixefifiit) Emilia ridotto a un pantano 

SERVIZIO 
REGGIO EMILIA, 16 ijiugno 

Apri e chiudi l'ombrello E 
torna ad api irlo Pei toi tuna 
e giunta anche la fine di que
sto incontro sofferto e suoi 
vanto come nessun alt io . L'I
talia è finalista Nel match n-
solutivo Mulligan (luminando 
i nervi, le difficolta del t e n e -
no l'avveisarto, ha dato agli 
a / z i u n il risultino a<quisno 
«risultato dell'incontro i> -, 
ti-4; 7à» 

Il maltempo ad o<im buon 
conto è stato pratii amento il 
vero protagonista Dopo l'I 1 
della prima giornata, la bur-
tasca abbattutasi su Reggio 
subato Mui-ii — che aveva 
rltaidato di oltre (ine m e e 
mezzo l'inizio del l ' inconiio ~ 
aveva prati! amento capovolto 
le sorti del doppio nel qua
le I sovietici appai n uno 1 
grandi favoriti Ma il terreno 
abbondantemente allentato, 
sopiattut io lo strato di ter
ricolo di cui era stato copei-
to il campo, aveva impedito 
al tandem di aggiudicarselo, 
come avrebbe potuto a gran
di colpi di servizio 

Sotto (itici manto IOSSO eia-
no state sepolte, in pratica. 
le speranze di Met reveli e 
Likucev ui un match decisi
vo Oggi, dopo l'immancabile 
pioggia (Iella notte, della mat
tinata e del pr imo p o m e n g 
gio «anche oggi il ritardo e 
stato di quasi tro ore sul prò 
visto » il campo si presenta 
va letteralmente impraticabi 
lo. Pietrangelo indipendente 
mente dal fatto che Metrevcli 
lo avrebbe probabilmente bat
tuto comunque, ha celebrato 
il suo 150- incontro in Coppa 
Davis, con una sconfitta tuo 
n di ogni realtà, di ogni lo 
giea (risultato del l ' incontio 
(>-(). <i-U; ( i l i Proprio lui che 
nei giorni scorsi era stato 
il vero artefice, con una con
dotta encomiabile , del van
taggio parziule conseguito dal
l'Italia. 

Ecco la rapida rassegna del 
le tre giornate. E' tornato il 
sole — fuggevole, apparizione 
— quando Pietrangeli e I^ejus 
scendono in campo Pietran
geli ha l'aria cont innata . 
scontenta dei suoi momenti 
meno felici, quando tutto di 
venta possibile Come fina 
piti tardi, ad incontro conciti 
so e vinto »4-l>; »! 4. ''• 1. ti'-'" 
si tratta pero soltanto di 
pieoeeupazioni Dopo il dolo 
re alla gamba che lo coKe 
a Biella, e rimasto quasi un 
mese lontano dalle gaie Dav
vero molto 

•( Non sapevo - spiega 
se ine ne ^arei dovuto usci 
re dopo venti minuti o avrei 
potuto giocare >. Prima del
la partita gli hanno n i a t u a 
to una iniezione antidoto! dica 

Per oltre due set - salvo 
poi via via rinfrancarsi - Pie 
traiigelt ol ire l ' immagine oi 
un «iovatoie inevitabilmente 
legato, i n t o s p e t t o e suprat 
tutto poco mobi le Un gioca 
toro tuttavia in giudo - - • ori 
l'avvedutezza di cui da prò 
va - di iontrol lare il gioco. 
l-eujs. ancorché volonteroso. 
ne subisce infatti l'iniziativa 
e manca della inventiva ne
cessaria per > apovolgere la 
situazione 

Pietrangeli perde inalameli 
te la prima trazione dopo 
aver mancato la palla 
ri '_' ma si aggiudica 
particolari difficolta il 
e 4- "-et II possibile 
di Nicola, dunque, non 
rifica Nonostante rompa re
golarmente quando tenta di 
forzare il gioco e di colpire 
in sfioltez?;! rapida e brillan
te. iPotrangeli. appena *-i rai-
coglie va avanti quaM a ruota 
Ubera Leju« non n e - e e a 
farlo i orrore a spezzare l'as
sedio. rum r:esi e a sfoderare 
le risorse d; ritmo the -i po
tevano temere 

I.ejus. fin non e Metrevcli. 
nonostante neDour Un manchi 
di discontinuità, il numero 
uno sovietico e di ben altra 
stoffa. Î a lezione che inflisse 
a Martin MulM'i.'ir. M ; I oure 
in un m o m e n t o disgraziat's-
s imo della carriera riell'.-'u-
strahano - e eli una "-everita 
erce/ ionale mortificante >.?.. 
6-1. •;-:* 

Muli tifar. 
m o l o ci* • 
te. ( h e M 
piacere Metro".eli. neri» rtjt-
int-iìte cùi.i entrato lu ''e:.o 
sotto l.i oress;ori*- ••os-.'-rrf 
di «r)>r:d'.ri' servizi .u -»*\v -
ca senza -o^ta sopj-.t'urto ì.i 
anticipa ix.-soraoilrr.er." M'il 
iigar. :• oitar»- s-rauro-i.ar.n 
ira r.te r ,"arerò - ar ' u o: 
< oln: o.s-ar.T] I! i o ; * - ;o -1 
s i n i u.in o;:i aebole -̂ i e : 
eM*re.t-li .r.N-if. •«.(••- ali --. 
zar~i lert.j i e n e o.-.u c e 
M'i'.l:-.ii. JÌ: •u.urin.- " :O-*P 
'•fTe '' 

• re i,:i i 
!(--*• r tfì. 
pere.\'or:e d-ir- < e»"' .u s ion \ 
un rr.ez/o disastro Cr ivir.".» 
p r parte al terrrir.*- celia or:-
rr.?t s i o m v a 

Sabato :! c'opj-.o A..e l.i.c». 
l'ora prevista per l:"r :z:o. il 
T.'i't'-n-iki la fa d: r.'iovo da 
padror.- l 'n mezzo nubifra
gio o m n:csgia e crar.dir.e, 
gioca su sovietici un oiamrr-
ro*o sgambetto nella jara ( r.a 

sembra dover essere loro ;n.-
irw.cabile apoar.naagio 

F" - ' .Vj e il raso di dir.o. 
stru"at.» ari r< l'ultima socr-a 
di p'Oircia O-iar.dii : la**: e' j 
DO la sT.^rvar.:»* attc-s.i - . t - to 
le 1.°. si .r..zia. squaare di ><'.-•-
rai hanno cosparso il camoo 
di tir.o spes«o strato di ter
riccio ros-o Metreveli e I ikf.-
ciov che avevano la nossibil:-
ta di vincere l'incontro facen
do leva sull'arma del servizio. 
sono «tati nettamente traditi 
da quel terreno, divenuto mor
bido come una torta ben n u 
scita. 

Invece che sul piano della 
potenza e della velocità, so
n o costretti infatti ad affron
tare li'ncontro sul piano del 
gioco manovrato; e Likaciov 

. . - / ! • 
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denuncia allora la sua caien-
za di tocco. Metreveli la sua 
emotività; mentre chi la fa 
da gran maestro - iionostmi 
te debba HaM-maiM un Mul 
ltgan appena impeli ettibil 
mente n ic ihoie del giorno in 
nunzi - e Nicola Piotiungeli 
che dirige con sapienza la 
palla e con i p i o p n angoli 
logl io ripetutamente i sovio 
liei fuori posizione. Un Pu
tì angoli s e n o . i oi isisien'e, 
pratico e biavo anche se ca 
pace, come sempie . di loci .ir 
vicino Alla Une d :t -li;, ti 'J; 
«i-4 per gli azzui i l i on l'Italia 
nuovamente rilanciala verso il 
successi i 

Ed eccoci anche o ^ i con un 
ritardo dt quasi tu- o n sul 
previsto, al pi ino t'Hilt li del 
l'ultima giornata concluso i .m 
un risultato assiti do. come si 
o anticipato. Pietrangeli. siali 
co. s iog l iato , i imvinto pioba 
burnente di non dover gioca
re più ormai dato il perdo 

por il 
senza 
"J . '< 
i rollo 
s j \ e -

sembra rido"'') al 
iga/' ir.o »s(,rciicn-
puo strappare a 

••f.' o 
;-".! a 
CI O s s ( , . 

nii" del maltempo, si e tro 
vato d' impiovviso buttuto'Mii 
malgrado, su di un campo 
impossibile 

Con la sua mole ha cornili 
ciato a s( no . i l io su miti i 
colpi, a ciondoline il capo, a 
scuotoisi la l e n a ohe gli si 
iapprendeva sotto le sciupo 
l- ' anche e.ululo e il duolii 
alia gamba gì lsi e i iaculi / 
zitto In ttn'oi.i scarsa alla 
fine, M •• d o v a l o Inori I. 
uniti, h i omunqut - i sito lt 
pai le non e oiatu mnenli 
esistito 

Mulligan mime ha deciso 
Confi oliando come poteva li 
propuo gambette, ha impo 
sto lo proprio progressioni 
consueto e il pe-o della prò 
pila palai. ng';i lelteia'iueii 
te di piombo dato il i c n c u o 
a un I ojiis mitrane ahi in.. 
pili semino di i lasse netta 
ineiilo in 'e i 'on 

Alberto Vignolo 

i -

Sue le gare nelle « 500 » e « 350 » 

Tourist Trophy: 
Agostini trionfa 

DOUGLAS ' I toli di Min < 

Il « j i i ipmi ir i le! immilli l , i j i i i n i n 
ARiistini ( t ir i la Tulli) ha l i n t u \i-
ni-rili \A KJrj tiri .VI) i r . ili I 'Imi 
ri">t I r o p h i . I. ' I,i pi ima i ilici-
ria ili un i i n l . m r i i min iitglr>r 
nrlJr inr /znl i tr i i ilal I !»'!•». IVr il 
campion i - ili I trrcamu si trul la in 
\ r n - tiri M-CIIIIIIII M I K r s - u in In
giuri l i . M r r t n l n l i Atn^tini . u n a 
infat t i t i n t o la ciinl|H-!ÌJÌmir r i v r . 
t a t a a l lr TM. 

f g o t t i n i , in sr l la a il una .M\ 
At tu ta , ha < <>|M r io i srj »iri tiri 
prrinrMi prr un lutali- ili Vii.'li 

i lillilllli I I I In itnr un- I l '.'1 I Illa 
un tli.i l i n t u ili l i , : | ; km ".nini 
• In -• r | l l . l / / . it i l I IllClivr llrian 
Hall su Sr-i-li \ ^r^uidi in tt-r/.i pfi 
si/i<.i),- i l . l l l ' i i l ; ! '~r lt ti • t Kainiti 
su Stir imi 

I inult-st l'Ini |!.-.ni »ii \ s m a l l a 
Ila \ i i i l n la s a i a ili-i I -'"• •• l iti 
I illirici I ruplit I la « n i n n a \„\ 
ta f/ir l i I J M ^tappimi «r si aj; 
uiiitlii.i la cara lli-.nl ha i o p r r l o 
i 'Mi ciri tiri i jrri i i t i i prr una di 
s tanza ili 11? |f, Km in im'nr.i 
K'M"| al la m t t l i j m o r t i ili I.VM.v 
k m . s n u n i l n ^j r « l a s s i l i i a l n l'in 
sh-sr Itili I n . purr MI l a m a l i a 
i- li-r/n r. iuMraliai i i . h r h i n ( a i 
rull irr* su l l o n i l a 

Dopo il drammatico incontro di mercoledì 

Elze sempre in 
gravi condizioni 
// pugile tedesco, che si batteva per il 
titolo europeo dei medi con V'italo-argen
tino Carlos Duran, operato al cervello 

COLONIA, l t s -g-w 
l. ancora .n condizioni '-ri 

tiene Jupp Elze. il campione 
tedesco dei pesi medi i h" ha 
subito mercoledì sborso una 
emorragia «cremale al termi 
ne dell' incontro con Carlos 
Duran pt-r :! ti'oln .-uroj^o 
clelia cattgoria 

r>>po l'in'enc-r.Ti. < r.inirg.' <• 
delia r.o'te «ra mercoledì •• 
g i inedi . subito dopo l'inr-on 
tro. E!7e non ha ancora ri 
preso « onos< e n / a e i medici 
della carnea neun^nin irg i ra 
di Col-mia dove il pugile te
desco «• stato operato al cor 
vello non -i pronunciano su; 
le possili:!] oonseyuen7e del
ia grave ferita Se F.lze so
pra w i v e r a , rome non e mi 
possibile sparare al momento 
attuale, non sarà i ertamen'e 
piu quello di prima ed e chia 
ro che c o m e pugile la Mia car
riera è finita 

Le ult ime informazioni for
nite da- sanitari parlano di 
respirazione e temperatura 
normali e circolazione stabile 

Durante l'incontro Elze era 
s lato raggiunto da un potente 
diretto a pochi secondi dal-
l'ini/io della quindicesima ri-
presa mentre si buttava an
cora una volta in avanti con 
la forza della disperazione, nel 
tentativo di colmare lo svan
taggio. Colpito m pieno da 
un pugno che non sembrava 
peraltro tale da causare da 

i -, 

solo u r t o q'i«-i dai.:.«.. l.l/c 
si e avviato oarcoìlar.do al -u<> 
ingoio larcr.rio «ejn'i i n e ab 
oar.rior.ava P.>: .a ina-' i.cr.i 
ad oss'.i,»:..) ., ri'over. • ii. 
'jspedali . i'ir.ter-» r.'o --iiini» 
gio'» nantr» :.'>ri " i f i r.oliare 
r.a si erano a n n r - ' rio! dram 
ri.a ih»' «.'ava vrviicin ! ;m 
' oro .lupp 

I A nramrr.va a • or.ciiisi.inr 
dell'incontro ci: n.trooledi ha 
(onvir.to le ati 'on'a a nnx-r-
dere ur^enten-.er.'* per e::ia 
i< ;! ripetersi di 1.1̂ 1 del gè 
.-(•re A Copenaghen la e.UT 
:i.iss:or.e p-iL,ilisr:(a nazionale 
ha stabilito che "itti 1 pugil: 
proff-s«-:. nisti (iar.«'«i siano s<>; 
t 0 p o s • 1 ad o!f irroencefalo 
granir...» prima d: o-rni incori 
tro I. provv«-d:n:en'o e siati 
proso :-. r aumentare uitenor 
mente u marcir.» dj s;«-ure7 
/a già i.o'evole :n Danimarca 
dove le misuro pncauzionai: 
sono (tt:.s:derev<)l: «Oli aro: 
tri danesi badano sopraìtutti 
alla protezione del pugile e al 
minimo accenno di intontì 
mento palese intervengono im 
mediatamente Tom Bogs. u 
miglior medio di Danimarca 
e pross imo avversano di Du 
ran in un incontro col titolo 
in palio, ha detto di non aver 
paura dell'avversario con <ui 
si batterà probabilmente que 
st'estate Duran è molto for
te. ha aggiunto, ma confido 
nella mia potenza 

file:///iiiln
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FINALE-BRIVIDO IN VETTA: IL VERONA 
RIMETTE IN DISCUSSIONE ANCHE IL PISA ss 

Mi immwmìmmmmmm\iìmmmawmm^\ìimmmm inniiiifliiiw^^ 

Gli scaligeri rimontano un gol di svantaggio (2~ì) 

Il Verona strappa a 
Bari due 

punti - oro 
De Min dopo l'iniziale incertezza con
tiene l'assalto disperato dei pugliesi 

MARC.MOKI: (iallctti (II.) al 
:»'. Mascetti (V.) al 4H* «lei 
primi» tempo; Monatti (V.) 
al 25' ilcllu ripresa. 

IlAKI: Miniussi; Diomedi, Zi-
gnoli; Correnti, Vasini, iMiic-
cini; De Nardi, Cusi.su. (lai-
letti, Mujcsaii. Cicogna. 

VKKONA: De Min; 'l'anello. 
l'etrelli; iMascetti, Savoia, 
Dattistoni; Fluitomi, Maddè, 
Dui, Monatti, Sega. 

AKBITKO: Shurdeliu. di Ito-
ina. 
NOTK: untoli 8-:t per il Bari. 

DAL CORRISPONDENTE 
BARI, 16 giugno 

Il Bari ha forse perduto Tin
telo campionato con l'odierna 
sconfitta interna subita ad 
opera di un Verona, rinfran
cato dalle recenti avversità, 
che ha dominato a centro 
campo con Mascotti, Maddè e 
Monatti, dando l'impressione 
di avere ancora molte ener
gie da spendere. 

Ed è a centro campo, a no
stro avviso, che il Bari ha mo
strato le sue lacune con Ca-
sisa e Correnti che sono sem
brati l'opposto di quello che 
lurono domenica scorsa al 
Flaminio di Roma contro la 
1-azio. 

Inoltre bisogna dire che. 
probabilmente, proprio ogni 
non bisognava mettere fuori 
squadra Armellini. 

Il Bari passa in vantaggio 
al li' quando Galletti, ricevu
ta una bellissima palla da 
Mujesan, saetta a rete e De 
Min non riesce a deviare a 
pugni oltre la traversa; si è 
trattato indubbiamente di un 
errore banale del portiere, che 
con il passare dei minuti ac
quisterà sempre più padronan
za dei propri mezzi e contri
buirà decisamente alla vitto-
na dei veneti. 

Al 1.'»' il Bari ha una buona 
occasione per raddoppiare, ma 
Mujesan prima e De Nardi 

«Amicizia»: o.k. 
Spai e Àtalanta 

ZURIGO, 16 giugno 
Nell 'ambito della Coppa dell.i 

\umiz iu (seconda Kiornatu), la 
Spai h.i bat tu to venerdì a Neuchà-
tel la Xamax por 3 0 i2-0». I * reti 
Mino sui te segnate nel p runo tem
po al 21 ' da Ik-.ui ed al 27' da 
DoU'Oniodunne e nella ripresa al 
7' da Bigon. 

A San Gallo l 'Atalanta tia bat
tuto i! Brtiehl per 7-0 (1-0». Reti 
di Milani. Novellini (2>. Rtgotto. 
Marchetti . Dano\a e Kasjora (au
torete» 

Ad Aarun, la squadra locale ha 
bat tuto H L. Vicenza per .1-2 (2-21. 
('• r la squadra italiana le reti MI 
ri» stato s,«nate da Circolo e dal 
terzino Wnlz (autorete*. 

dopo, non riescono a passare 
per una bravura del portiere 
veronese; subito dopo ci pro
va Diomedi che, da pochi 
passi, manda sull'esterno del
la rete, dando l'illusione del 
gol. 

Poi è il Verona che prende 
a manovrare — come abbia
mo già detto — a centro cam
po e per circa un quarto d'ora 
si spinge avanti, nel tentativo 
di pareggiare le sorti. Finan
che il terzino Petrelli va al
l'attacco, poiché Cicogna è sta
to inopportunamente arretra
to a difesa del vantaggio ac
quisito. La difesa del Bari rie
sce a disimpegnarsi puntiglio
samente con il bravo Zignoli, 
al solito forte e grintoso, con 
Diomedi, Vasini e Muccini, 
ma al 43' deve capitolare, sia 
pure nel modo piti banale. In
fatti Bonatti batte una puni
zione da una trentina di me
tri, un difensore barese re
spinge corto, riprende Mescet
ti, solo solo in piena area di 
rigore, e da pochi passi mira 
e centra l'angolo destro di Mi-
niussi. 

Il primo tempo si chiude 
con un'altra magnifica occa
sione sciupata da Galletti, al 
45'. Il giocatore biancorosso 
riceve un pallone in diago
nale da Cicogna, potrebbe fer
marsi e mirare tranquillamen
te, ma tira precipitosamente 
e De Min para. 

La ripresa inizia con una ca
rica disordinata del Bari. I 
biancorossi tentano di passa
re di nuovo in vantaggio, ma 
i veronesi si mostrano tatti
camente superiori e, ancora a 
centro campo, vincono il con
fronto con i baresi, i quali 
sbagliano continuamente, ap
paiono nervosi e alcuni mol
to stanchi. 

Bisogna notare che al 5* Mu
jesan s'intestardisce nel gioco 
individuale, vuole andare a 
rete da solo e perde una buo
na palla, mentre De Nardi at
tende solo sulla destra. 

Il gioco si trascina cosi 
Ano al 25', quando Bonatti 
scambia con Bui in velocità, 
sorprende nettamente la dife
sa barese e segna inesorabil
mente, sempre sulla destra di 
Miniussi. 

Il resto della partita si sin
tetizza negli attacchi scrite
riati e poco convinti dei ba
resi. e nella tattica intelli
gente dei giocatori veronesi, 
consistente nel trattenere la 
palla, rinviare e perdere tem
po. 

Al termine di questo entu
siasmante e drammatico in
contro, la folla sportiva bare
se ha applaudito sinceramente 
gli ospiti veneti. 

Gianni Maiani 

Una rete di Spagni rilancia i lagunari verso la salvezza 

L'ardore del Venezia ha la 
meglio sul 
Pisa (1-0) 
1 toscani sono apparsi slancili 
specie nel reparto attaccante 

La Lazio segna spronata dai... fischi dol pubblico 

Soldo riduce al lumicino 
le speranze foggiane (1-0) 

/ / gol decisivo realizzato dopo un'azione tutta elaborata e conclusa dai difensori 

LAZIO-FOGGIA — Soldo, autore 
del gol della vittoria laziale. 

MAKCATOKK: Soldo, al 30* 
della ripresa. 

LAZIO: Di Vincenzo; Zanetti. 
Marchesi; Governato, Soldo, 
Itonzou; Musatti, Cucchi, Fa
xa, Gioia, Dolso. 

FOGGIA: Pillotti; Capra, Vi-
\ iiin; IMrazzino. Valadè, 
Faleo; Oltramari, Cambi
no, Traspedini, Zanardcllo, 
Molla. 

AKBITKO: Concila di Torino. 
NOTE: Vivian ha giocato 

gli ultimi dieci minuti zoppi
cante all'ala a causa di un in
fortunio. 

DALLA REDAZIONE 
ROMA, 16 giugno 

La Lazio si è congedata dal 
pubblico amico, nell' ultima 
partita casalinga della stagio
ne calcistica, con un risulta
to statisticamente positivo: un 
risultato che dovrebbe addol
cire almeno parzialmente la 
bocca ai tifosi amareggiati 
per il deludente campionato 
della squadra biancazzurra. 

Ma il condizionale è d'ob
bligo perchè in realtà, a pre
scindere dal risultato finale, 
la Lazio ha voluto conferma
re i suoi notevoli limiti e di
fetti anche in quest 'ul t ima 
partita t ra le mura amiche: 
limiti e difetti che, come è 
noto, riguardano soprattutto 
le fasi conclusive perchè il 

gioco si svolge abbastanza pia
cevole e disinvolto sino ai tre 
quarti di campo per poi dis
solversi praticamente nel nul
la sia che giochino Morrone 
e Massa, sia che invece li so
stituiscano Fava e Bagatti (co
me è accaduto oggii. 

Perciò gli scarsi spettatori 
avevano sopportato per tutto 
un tempo il molto fumo (sen
tii arrosto) prodotto dalla 
squadra laziale: avevano su
bito in silenzio i tocchi ed i 
tocchetti di Dolso e compa
gni, sempre nella speranza che 
prima o poi si trovasse un 
varco per battere Pinotti. 

Ma poiché in 45' non c'era
no stati più di un paio di ten
tativi a rete, ambedue ad ope
ra di Cucchi, e conclusisi con 
tiracci fiacchi sul portiere, gli 
spettatori nella ripresa hanno 
dimostrato di non poterne 
più: prima si sono sfogati a 
suon di fischi, poi con il co
ro: « Buffoni! Buffoni! », alme
no parzialmente ingiusto per
chè non si può spremere san
gue da una rapa, ed i gio
catori laziali avevano dato fi
no a quel momento tutto 
quello che avevano. 

Ma, come se il coro sfotten
te avesse avuto il valore di 
una frustata in pieno viso, 
alla mezz'ora la Lazio è riu
scita a passare: per merito di 

un difensore (Soldo) e a se
guito di un'anione condotta 
quasi esclusivamente da dilen-
son. Ha cominciato, infatti. 
Ronzon allungando a Soldo il 
quale ha cercato l'appoggio di 
Dolso, poi ha scambiato due 
volte con il terzino Marchesi 
ricevendo infine la palla men
tre stava proiettandosi nel cor
ridoio giusto. Una staffilata in 
corsa e per il povero Pillot
ti, pur bravo nella sua parte, 
non c'è stato niente da fare. 

Cosi, mentre i biancazzurri 
si abbracciavano, i foggiani ri
cevevano il colpo del k.o., su
bendo la sconfitta che ha pra
ticamente spento le loro resi
due speranze di promozione in 
serie A. Ma per ciò non pos
sono prendersela con la La
zio; debbono invece recitare 
il meo. culmi- perchè i foggia
ni sono scesi in campo con 
una t a t t i c a estremamente 
chiusa; direi, anzi, addirittu
ra rinunciataria, lasciando in 
avanti due sole punte (Traspe
dini e Oltramari) e lasciando 
quasi sempre l'iniziativa al
l'avversario. 

E non hanno cambiato tat
tica nemmeno quando hanno 
visto che la Lazio era prati
camente inoffensiva, nemme
no quando i fatti hanno dimo
strato che potevano conquista
re l'intera posta. Infatti il 

Foggia ha condotto due sole 
azioni in contropiede: due 
azioni, però, che hanno pro
vocato lo scompiglio nelle h-
le della Lazio. 

Al 24' del primo tempo Ol
tramari, fuggito in contropie
de, ha traversato con violen
za, Zanetti ha respinto in ro
vesciata, Cambino ha ripreso 
ribattendo in porta ove Di 
Vincenzo è stato costretto ad 
un'autentica prodezza per 
sventare la minaccia. 

Ed al 7' della ripresa una 
rapida azione Oltramari-Tra-
spedini ha invitato al tiro il 
terzino Vivian, il cui bolide 
in corsa sfiorava di poco la 
traversa. Se il Foggia aves
se insistito, dunque probabil
mente le cose si sarebbeio 
messe male male per la La
zio che, sppcie nella ripresa. 
era calata visibilmente anche 
di ritmo e pareva prossima 
ad andare in barca: ma. co
me abbiamo detto, i pugliesi 
non hanno capito che era il 
momento di spingere sull'ac
celeratore. o forse non hanno 
voluto osare e sono stati pu
niti. 

Peccato per gli sportivi log-
giani, che per il loro entusia-
s n o meritavano di vedere la 
loro squadra tornare in se 
n e A. 

Roberto Frosi 

Gli amaranto raggiunti su rigore U-1Ì 

Due espulsi a Livorno: 
la Reggiana salva all'85' 

Dopo 90' senza risparmio 10-OÌ 

Il Perugia non 
cede a Messina 

MARCATORI: Cella (L.) al 2B* 
del p.t.; Crippa I (R.) su ri
gore al 40' della ripresa. 

LIVORNO: Cori; De Petrilli. 
Calvani; Caletti. Cairoti, Az
zali: Di Cristofaro, Gualtie
ri, Cella, Santoli, Nardoni. 

REGGIANA: Boranga; Berli
ni I, Giorgi; Crippa I I , Ni-
grisolo, Pienti; Fanello, Maz-
zanti. Del Fabbro, Zanon. 
Crippa I. 

ARBITRO: Valagussa di Lecco. 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 16 giugno 

Appena 6.000 persone pre
senti sugli spalti, gli « irridu
cibili » della tifoseria locale 

venuti più per « orecchiare » 
sul calcio-mercato che per as
sistere alla penultima di cam
pionato; in tribuna osserva
tori e allenatori di varie so
cietà e squadre; due compa
gini a confronto: Livorno e 
Reggiana, che ormai in que
sto torneo hanno da difendere 
solo il prestigio di un cam
pionato per loro onorevole. 

La partita, dopo il primo 
quarto d'ora al piccolo trot
to si è risolta in una batta
glia: Caleffl e Mazzanti espulsi. 
Pienti. Zanon, De Petrini e 
Cai/oli ammoniti. Un rigore, 
concesso da Valagussa, a set
te minuti dal termine per fai-

CALCIO PANORAMA 
Ì"J i,% „ ' 

SERIE B 
RISULTATI 

Verona-*Bari 
Catania-Potenza 

. . 

. 

Livorno-Reggiana 
MMiina-Perug;! 
Novara-Genoa 
Padova-Modena 

i . 

- -
- • 

Palermo-Catanzaro . 
Reggi na-Monza 
V«r»ezia-Pi*a . 

ha ripesate i l 

PALERMO 
PISA 
VERONA 
BARI 
FOGGIA 
REGGIANA 
MONZA 
LIVORNO 
CATANIA 
REGGINA 
LAZIO 
CATANZARO 
PADOVA 
MODENA 
LECCO 
GENOA 
MESSINA 

PERUGIA 
VENEZIA 

NOVARA 
POTENZA 

Con 19 reti: 

. 

. 

. 

. -
- • 
• • 
• • 

Lecco 

>unti 

52 
48 
46 
46 
45 
43 
41 
41 
40 
40 
38 
37 
37 
37 
35 
35 

35 

35 
34 

33 
72 

2-1 
4-1 
1-0 
1-1 
0-0 
1-1 
0-0 
2-0 

1-0 

' -

Domenica prossima 
Foggia-Palermo 
Genoa-M«»*ina 
Lhrorno-Catanù i 
Modena-Venezia 
Monza-Lecco 
Novara-Calami 
Perugia-Bari 

irò 

Potenza-Reggina 
Reggiana-Lazio 
Verona-Padova 

R<pc$a ii 

CLASSIFICA 

G. 

39 
40 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 

39 
39 

39 
39 

in 
V . 

12 
12 
11 
16 
10 
9 

10 
9 
9 
9 

10 
7 
9 
9 
5 
7 
9 

9 
8 

6 
4 

casa 
N. 

7 
7 
6 
2 
6 
S 
7 
8 
7 
9 
7 

10 
8 
9 

10 
9 
8 

6 
9 

I I 
8 

p. 

i 
i 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
3 
1 
5 
3 
3 

4 
3 

2 
7 

CANNONIERI 
Wujttan; con 17: Traipedini; 

r>ià 

fuor 
V . 

6 
5 
5 
2 
4 
5 
2 
6 
S 
4 
0 
2 
3 
1 
2 
2 
1 

1 
1 

1 
0 

con 
lizzaro; con 13: Enzo Ferrari, Animonti, Morali 
Bui • Strada; con 1 1 : Sa la, Galletti Mantenuti 

cava 
M. 

9 
7 
8 
8 

11 
7 

10 
3 
S 
5 

n 
9 
5 
8 

11 
8 
7 

9 
7 

8 
6 

14 

P. 

4 
8 
7 
9 
5 
8 
8 

11 
9 

10 
8 
8 

11 
11 
6 

10 
11 

10 
11 

I I 
14 

SERIE C 
GIRONE « A » 

RISULTATI: Biellese-Udinese 0-0; Bolzano-Treviso 0-0; Como-Ales
sandria 3 - 1 ; Legnano-Entella 1-0; Monfalcone-Mestrina 1-1; Pa-
via-Verbania 1-0; Rapallo-Pro Patria 2 - 1 ; Solbìatese-Marzotto 1-0; 
Savona-*Trevigliese 4-0; Triestina-Piacenza 0-0. 

CLASSIFICA: Como punti 56; Piacenza 4 8 ; Savona 46 ; Udine
se 45 ; Verbania 4 0 ; Pro Patria e Solbiatese 39 ; Alessandria e 

; Legnane 37; Marzotto, Entelli. Triestina, Treviso e Monfalco-
j ne 35; Trevigliese e Biellese 34; Rapallo 33; Pavia 27; Bolzano 
! 26; Mestrina 24. 

Alessandrta-ScIbiaTe^e. En:ella-Pava Mar;ctto-Raoaiio f.'estr.-'a-
Biellese. /.'cr.falcor.e-Bclza-.o; Piacenza-Trevigliese. Prc Patrie 

; Triestina; Savcna-Treviso, Udmese-Legra^c Verbar-.-e-Ccv-c 

" t i GIRONE « B » 
F - S" | RISULTATI. Arezzo-Siena 1-1; Jesi-'Città di Castello 3-0, Raven-
40 22 na-*Carrarese 2-0; Maceratese-Masse** 1-1; Pistoiese-Anconitana 
48 32 1-0; Pontedera-Pesaro 1-0; Cesena-*Rimini 2 - 1 ; Sambenedettese-
40 27 Prato 2-2; Spezia-Empoli 2 - 1 ; Torrese-Ascoli 04). 
5 4 4 0 \ CLASSIFICA: Cesena punti 50; Spezia 47 ; Prato e Arezzo 46; 
3 9 3 3 Sambenedettese 45; Siena 4 1 ; Maceratese 40 ; Del Duca Asco-
38 31 * ( i 3 g . anconitana 37; Pesaro e Torres 36; Empoli 35; Rimini e 
4 7 4 3 1 Jesi 34; Massese 32; Pontedera 3 1 ; Pistoiese 30 ; Ravenna 3 1 ; 
3 1 3 2 Città di Castello 26; Carrarese 25. 

._ ._ ' A-,cci ' tara Arerrc; Cesena-Pcntecera, De! 0_;a Ascoli-Scena. 
_ . , _ 1 Fmpo!i.Sambered*'te5e: Mass-se-Rirmrv; Pisrc^se-Gtta d- Cas'ei-
•»* in i ' ° : Prato-Jesi. Ràve^na-Vis Pesaro, Sena-Carrarese, Tcrres-Ma-
- . - , ceratese 
37 38 ! GIRONE « C » 
33 38 
3 6 3 | ! RISULTATI: Barletta-Lecce 1-0; Internapoli-Chieti 0-0; Aquila-
, . . - ; Cosenza 1-0; Pescara-Casertana 1-1; Salernitana-Avellino 1-1; Ak-
_ . ._ ' ragas-*Siracusa 1-0; Ternana-Crotone 1-0; Taranto*'Treni 1-0; 

! Trapani-Massiminiana 1-1. Ha ripesato il Nardo. 
22 28 ' 

! CLASSIFICA: Ternana punti 5 1 ; Casertana 4 9 ; Taranto 45 ; Lee-
1 ce 4 1 ; Salernitana 40 ; Pescara 39 ; Avellino 38 ; Cosenza e In-

2 2 5 3 1 ternepoli 36 ; Trapani e L'Aquila 34; Croton* • Massiminiana 3 1 ; 
j Nardo, Chieti • Barletta 30; Akragas 28; Treni 24; Siracusa 19. 

Il Pescara ha giccato t r a partita H più. 

: Piaceri, Pel- { Casertana-lnternapcli; Ch.eti-Barletta; Cosenra-Nardo: Lecce-Avet-
i, Joan; con 12: ! l ine; Massiminiana-Akragas; Salernitana-Ternana; Siracusa-L'Aqui-

i la; Taranto-Trapani, Tram-Crotcre. Ripesa il Descara. 

lo di mani in area di Azzali, 
ha dato il pareggio alla Reg
giana rendendo ancora più ac
cesi gli ultimi minuti di gara. 

Il Livorno si è visto sfug
gire negli ultimi minuti di ga
ra una vittoria che aveva am
piamente meritato sul campo, 
confermando l'attuale stato di 
grazia che la squadra attra
versa in questo scorcio del 
torneo nonostante le recenti 
polemiche sorte all'interno del
la società e le difficoltà diri
genziali. 

Ed ecco la cronaca. Nei 
primi quindici minuti la pri
ma azione è della Reggiana 
con Pienti che effettua un 
tiro sulla sinistra costringen
do Gori in angolo; al 14' gli 
amaranto si fanno avanti con 
Cella che tira alto; dopo il 
primo quarto d'ora il gioco 
si vivacizza per merito degli 
amaranto: Santon, su punizio
ne. impegna Boranga in ango
lo, e al 23' lo stesso Santon 
tira al volo sulla destra di 
poco alto sulla traversa. 

Al 24' Santon impegna an
cora Boranga su punizione; 
il portiere emiliano para in 
due tempi. Al 2.V è la Reggia
na che si fa avanti costrin
gendo la difesa amaranto a 
salvare in angolo. Al 26' ri 
Livorno passa: un'azione Nar
doni - Calef f i - Nardoni mette 
Cella in condizioni di tiro nei 
pressi di Boranga e la rete 
è fatta. Al 42' la Reggiana 
batte una punizione che fa 
centro ma l'arbitro Valagussa 
fa giustamente ripetere in 
quanto non aveva ancora fi
schiato. Sul secondo tiro Gori 
para ma non trattiene; vi e 
una selva di gambe e alla 
fine Azzali riesce a risolvere 
l'intricata situazione per gli 
amaranto. AI 44* dopo che la 
partita si era scaldata e vi 
erano state alcune ammoni
zioni e alcuni scontri t ra i 
giocatori vengono espulsi Maz
zanti e Caleffi. 

Nel secondo tempo al fi' un 
corner di Nardoni non viene 
trattenuto da Boranga, Cella 
non sfrutta l'occasione propi
zia. Al 9' un'azione di Pienti, 
che si incunea in area ama
ranto: il tiro è alto: in questo 
momento la Reggiana si fa 
avanti nel tentativo di equi
librare le sorti dell'incontro. 
Al 12' Gualtieri è solo da
vanti a Boranga, che devia 
la palla; l'azione continua da 
Cella a Santon e il tiro della 
mezz'ala amaranto è fuori di 
poco. Al 16' C o n salva sui 
piedi di Pienti. 

Al 35* azione Cella-Gaalt ie
ri, la mezz'ala va via in drib
bling, tiro, Boranga salva in 
angolo. Al 38* beffa per il 
Livorno: un cross di Pienti 
in area amaranto viene fer
mato da Azzali con la mano: 
l 'arbitro Valagussa non ha 
esitazioni: rigore. Cnppa I I 
trasforma in rete. 

Roberto Benvenuti 

PERUGIA: Valsecchi: Pani». 
Olivieri: («rossetti. Polen-
tes. Bacchetta: Azzali, 'for
chetto, Balestrieri. Piccioni. 
Mainanti. 

MESSINA: Baroncini; Bc-
natii. Garbuglia; Benfatto. 
Gavazza, Pesce; Fracassa, 
Gonella, La Rosa. Bonatti. 
Lupi. 

ARBITRO: De Rohbio di Tor
re Annunziata. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA, 16 g iug i r 

Una faticaccia, quella odier
na, per i ventidue uomini in 
campo, costretti a lottare sot
to un sole cocente per 90 mi
nuti filati, senza potersi con
cedere una sosta, stante le e-
sigenze di classifica, e alla fi
ne un risultato di parità, che 
va bene per il Perugia, ma 
non certo per il Messina. Il 
gol della vittoria messinese. 
tanto sospirato e tanto perse
guito per tutta la partita, e 
rimasto solo un pio desiderio 
per atleti e sportivi messine
si cui è rimasto solo l'ama
ro in bocca. La caliga prima 
del mancato successo deve ri 
cercarsi non tanto in una pro
pria disarticolata azione ol 
fensiva quanto nella perfetta 
tenuta difensiva da parte del 
Perugia. 

I difensori pemsini hanno 
attuato un sistematico e riso 
roso controllo sull'uomo co 
sicché gli avanti me«ine e i 
hanno trovato sempre pochi 
spazi per manovrare e rari 
corridoi utili. Nella ripresa 
tuttavia essi sono riusciti a 
licenziare alcuni tiri da retr-
insidiosi, ma ci «=i P me«.so di 
mezzo Val«ecchi con altret
tanti interventi semphcerr.en 
te mirabolanti. II Perugia, a 
conti fatti, ha ben meritato 
il risultato parzialmente po«-i 
tìvo. Ha operato sempre col 
massimo ordine tattico, con 
un controllo perletto dei mo 
vimenti avversari, con un fe
lice autocontrollo e ^opraitut 
to. quello che conta, con a--
soluta correttezza 

In difesa tutti ^u di uno 
standard veramente notevole. 
particolarmente, oltre al cita
to Valsecchi. portentosi Oli
vieri e Grossetti 

Molto accorta la so>iituzio 
ne all'attacco dell'estrema pun
ta Duccini con il laterale Az 
zali, che ha dato un eonsirìe 
revole contnbuto per la tenu
ta del centro campo. Nel Mes
sina il gioco spesso si è in
ceppato. sia per la stretta 
guardia avversaria, sia per un 
eccesso di individualismo che 
ha caratterizzato negativa
mente l'azione degli avantr 
movimenti spesso avventati e 
precipitosi anche per effetto 
di un palese nervosismo. 

La speranza di salvezza del 
Messina non è ancora tra
montata, ma resta assai fie
vole perchè domenica la squa
dra di Mannocci e attesa MI 
di un campo infuocato: quel

lo. genoano. Il pai luci
do e redditizio fra i messi 
nesi è stato Pesce che si e 
confermato uno stopper di 
lusso. 

Edoardo Biondi 

Giro d'Aosta: 
inizio trionfale 

di Vianelli 
AOSTA, l o cjtLgno 

I-u prima tappa del Ciro delU 
Val d'AoMa ChatilIon-AoM.» di km 
ÌVi. «• «.\il.i \ in!a eia Vianrlli. r t -
duce d.il suc-cesso nrile » AntKht 
Romaene » F<o> l'ordine d 'arr ivo 

1 I-RANCO VIANEU.I «Ped. 
Brev-iiino > t TZ '. rr.edi.i W.2*X 
2 (<in:i (Telewatt». :i .V0.V. •< 
Balduzzl (Fiat», a VÌO". 4. Polla 
(Vallerei '•> I.i-.t <SP «. fi Pala?-
n. 7 Poct hieUn K Giaccone. 

MARCATORE: Spagni al IV 
della ripresa. 

VENEZIA: Rullami; Lcn/i. 
Grossi; Neri. Nanni. Spagni; 
Hcrtogua, Bercila. Manfredi-
ni. Bellina/zi, Dori. 

PISA: Annibale: .Massari, Ga-
sparroni; Burontini. Federi-
ci, Goufiantiui; Mauser* i-
zi, Gugliclmoni. Mascalaito. 
Joun, Piaceri. 

ARBITRO: Motta di Monza. 
NOTE: Spettatori oltre die

cimila, fra cui a migliaia quel
li di parte pisana. Numerosi 
e piuttosto vivaci i loro scon
tri con la tifoseria locale. Tie
pido pomeriggio di sole dopo 
la noiosa ed insistente acque
rugiola caduta fino ad un'ora 
prima dell'incontro. Calci d'an
golo 7-3 per il Venezia. Nessun 
incidente di rilievo. 

SERVIZIO 
VENEZIA, 16 yiucjno 

11 Venezia ha strappato con 
ì denti e con il cuore l'indi
spensabile vittoria perchè l'ul
tima speranza non colasse ma
linconicamente a picco. Una 
vittoria voluta rabbiosamente. 
inseguita con il solito gioco 
approssimativo ma con la 1 or
za della disperazione 

Quest'oggi in laguna si e 
parlato .soprattutto con il lin
guaggio dei pisani. Erano a 
migliai;!, forse più numerosi 
e senz'altro p>ii vocianti dei 
tifosi di casa, ma ad un trat
to — come invasi dal cloro 
formio — sono improvvisa
mente ammutoliti. E ' stato 
verso la metà del secondo 
tempo, quando Spagni e pioni 
bato come un laico su una 
palla vagante al limite del 
l'area neroazzurni per colpii-
la con quanta più energia pos
sibile e scagliarla alle spalle 
del bravo Annibale. In quel 
momento si e compreso che 
difficilmente pei il Pisa in 
campo sarebbe stato resta. 

Tecnicamente e ionie ini 
pianto di gioco, la formazione 
di Lucerli sovrasta senza dub
bio il Venezia, ciò che del 
resto ha dimostrato chiara
mente anche oggi, ma la stan
chezza ha lasciato da tempo 
un segno profondo nei suoi 
ranghi e impedisce di mano
vrare in avanscoperta con la 
sicurezza e la puntualità che 
ancora gli riescono invece nel
le retrovie e sul centro cam
po. Joan. Mascalaito, Manser-
vi/i tallonato senza requie dal 
muscoloso Letizi, non ce la 
facevano a .sbrecciare il for
tilizio eretto da Neri, Grossi, 
Nanni e dagli altri neroverdi 
davanti a Bubacco. C'era sol
tanto da sperare nella for
tuna. oppure... nella Lazio 

Appunto nell'apprenderc la 
notizia che la Lazio stava pie
gando il Foggia. ì sostenitori 
pisani hanno trovato nuova 
foga per incitare la propria 
squadra, ma piti ancora per 
esplodere all'annuncio del ri
sultato di Roma in una fra
gorosa ovazione. 

Inutili, a quel punto, i bv, 
i ma, le recriminazioni e le 

Hello seconda prova del Campionato Toscano 

Guizzo di 
su Trinci 

SERVIZIO 
OONORATICO. i o C L 9 ' C 

N'eila «rf-cor.d.,1 prova r.el carri 
p iona 'o To*car.<> oi l f t lan ' i . vit to 
ria in \oIat.i ni Stefano B^mf 
r.ut: 

Il if .(X.«V te i la « (•rfmij.tcti^ 
n: » *ia .rr.no>.'o il *i*> for 'e 
spr-.r.t 

La <-"»Tcr.u'a m e d u oraria l . i ' 'a 
rt-j-. 'trare. il c;:rr_i ri: grande n .t 
t .g"..a che r~ « nr.'rappur.To u r t . , 
ii» inr*.» GU»l-.Iicar.n :! \aIort-
d^I s;<i\..r.e •>' <'••» i . ^ e nus , .*«> 
ìi me' .vre riaccordo tutti i « b . j » 
rie-ìla Tosca,-.* Ir.fatti. alU secor*;.» 
prova d*I campionato toscat.o I 
\ a r i Monoucci Fabbn . Borimi. 
Tanon: . Berret:a sono nma'Ti ? .a 
!;--^-stra 

Soìo ne! S.r-iU- nbb:&rr.<f v•.-.;.> 
R«lir.s tcr.tarr dj ..cganciarM al 
gruppetto dei ( u d i t i v i ma Ber.v t 
n u n •- vici cardio stret to 1 d«-.ti 
e non hanno permeila il neon 
puinjrtrr.fr.to Monduori . malgrado 
tu t to , grazie al punteselo conqu: 
s ta to nel!» pr ima prova e balzato 
al coniando tifila classifica cent
rale Infatti , riopo la para di Dono 
r a n c o la cla-ssjiica e la *cjruer.te-
Monducci inaiti 26. Beri mi p . ?•!. 
Benvenuti p 22, Bei retta p X, 
Tartonl p 13 

l.a giornata calda (finalmente 
un p o ' di sole * » e la prospettiva 
di un percorso impegnat i lo non 
ha impensierito gli oltre sessanta 
corridori che subito si x>no lan
ciati con foga. 

A Campit i la Marit t ima fuga di 

Benvenuti 
e Luciani 
Bir.i Pctruix.:. Turtor.: Bedm: 
Mer.irnim. Cirle?!. Pan'.Cigii. M.ir 
Ilo. Trfzz: Po.di Mfondure! e Tra i 
ci li -:-uppo rfrtjrisre t i fut'.-i 
t : \ : ,(i,:i)iwi r-.nr<si \ S i r . ^ - i to 
ri<>p<> »i7 ri.'Iorr.» ' r i rli c<irs,i < : 
pro-.-ir.o Berr.er.-J'i. B t i r e - ' a Di 
m-^r.i. sfolliti d.i Spinelli e Pr 
truci i M.< s : tr-*t'<« di un fu<x-i> 
di r>'2'"« l*l'J ('insisti me la t ' in
di Inixict-n'i. Fn.nsion: Soldi . I J I 
c.ar.i e R»r.\«ri'(»i che verranno 
ripresi dopo ili chi iome'r i di 
corsa \ 20 ch. lor re :n d«! tr<» 
jniarao. ir. test» - ; j , 1 corv,» s1 -.K, 
*«r.o Benvenuti. Mar.w. Tr-^nii 
Tazzi. I.u-iar.i. "-alu'i.-.i e Fr.in 
pioni Q'jesT ul»:mo e»t ,*r.i <nl!.i 
salila di .Sa.ssotta I v i i o r n d o r i 
riuscintr.no a rrutr.'en- rt il loro 
v a n t a r s i " 

U. conclusn.r.e delia corsa trm 
fra wloci i t i i RenveruM n-.eva la 
rr.fTil.ii v i Tu rn i e Li.» la!.. 

Giorgio Sgherri 

ORDINE D'ARRIVO 
1. STEFANO BENVENUTI I C S . 

Gambacciani», km. ITO in o re 
4 20'. media di .» 240. 2 Trinci 
Giuseppi ( Monsummanese » * t : 
3 Luciani Ma&simo (Magniflex» 
s i ; t Saiu .m, Antonio tFormi-
chi e Ciurli» v i , :-> Bartorelli 
Pierluigi (Monsummanese» s. t . 
6 Tozzi Alberto (Ciclistica Sk-<te-
sei \ t . , 7 Monduect Alessandro 
• f imo t Casellma» a I ' . 8. Vigno 
lini I .ons »P.M Bottevone» VT ; 
9 Menechini Rob t r io iPrate>c) 
A ITO". 10 Luridi Alfredo (Sam 
montana» ->t. 

discussioni sullo spettacolo o-
spitato dal palcoscenico del 
Sant'Elena e sulla partigiane 
na del signor Motta. Noi, in 
vece, e proprio (mesto che 
dobbiamo rapidamente raccon 
larvi. E ' la storia di un vero 
e proprio impietoso scontro 
che può risolvere tutto fra di
sperati, che gli ultimi risul
tati — piti ancora delle ulti
missime bellicose intenzioni - -
annunciano in precarie con 
dizioni di salute. Segato chic 
de ai suoi una specie di mi
racolo. Lucchi — sostenuto da 
migliaia di aficionado}, pisani 
giunti fin qui con treni spe 
ciah e numerose colonne di 
pullman e di autoveicoli — si 
limita a chiedeie la vittoria. 

Il Pisa chiude i conti ou 
gì. menti e il Venezia dispoi 
rà di altri novanta minuti 
prima di concludete questa 
sua mediocie e tribolata sta 
gione. fatta anche di begli» 
tra i suoi incostanti e dilet 
tantistici dirigenti, ma già siti 
seni consultando la classifica 
della penultima giornata 
squadre e tilosi delle due 
sponde sunno in quanti e de 
cisiw piedi d'acqua di trova 
no Dicevamo degli ultimi ti 
siiltati Ebbene. ì neroverdi 
non andavano in gol da 7 pai • 
tite e passa Nel medesimo 
periodo ì loro odierni rivali 
hanno invece incamerato sol 
tanto la meta dei 14 punti a 
dtsoosizione, dilapidando buo 
na parte del ricco gruzzolo ai 
cumulato in precedenza e mo
strando un logorio nei imi 
scoli e nelle idee che è const -
guenza inevitabile per chi pre
tende di andar lontano in un 
campionato lungo ed este 
nuante come quello della serie 
B con pochi e scarsamente 
collaudati pezzi di ncatnbio 

Prospettive poco lusinghie 
re pei ambedue, quindi, ma 
oggi bisogna dar fondo alle 
energie senza pensarci sopra 
Biitte ravvio il Venezia ed e 
suo il primo spregiudicato as 
salto: Dori lancia Bellinazzi 
che impegna severamente An
nibale. Insistono generosamen 
te sullo slancio i neroverdi »• 
i toscani cercano di beccarli 
in contropiede con manovre 
meno frementi ma più ragio 
nate Per un po' il cliché e 
questo, ma non succede nulla 
di importante, perchè l'attac
co veneto difetta come seni 
pre nelle conclusioni. L'arbi 
tro chiude subito gli occhi su 
un Tallo ai danni di Piaceri 
in area, poi infilerà altre «di
sattenzioni» tutte dannose per 
1 toscani. 

Neri e Gonfiantmi sono «li
beri » e capitani degli opposti 
schieramenti: Federici lo stop 
per pisano, mentre Grossi 
fronteggia Mascalaito e Nan
ni opera su Piaceri. Beretta. 
Spagni, Guglielmoni. Joan, Ba 
rontini si contendono il go 
verno del centrocampo, dove 
il pai armonico lavoro dei ne 
razzurri ha spesso la meglio. 

Al 21' si sgancia Nanni: An
nibale gli ribatte il tiro. Al 
28". su corner per il Pisa, si 
ritrova il solo Mascalaito a 
destreggiarsi in area fra un 
nugolo di avversari: ha abil 
mente la meglio e costringe 
Bubacco a deviare in angolo 
con la punta delle dita. Ri 
sponde il Venezia e su puni
zione dal limite l'infaticabile 
e ammirevole Neri manda IH 
palla a sfiorare la traversa 
Poi. al 32'. Annibale ruba con 
una temeraria uscita la palla 
a Manfredini felicemente ser
vito da Bertogna. Al 39' Spa 
uni conclude una furiosa mi 
schia davanti ad Annibale sp^ 
rande» alto. 

Dopo il riposo scatta mio 
vamente il Venezia: fuga e 
cross di Nanni e uscita alta 
di Annibale su Don. ma '.i 
Pisa sembra las( iar intende
re di u i l t r spendere le prò 
prie cartucce con minor pni 
denza II match ora e tern 
tonalmen?» piti equilibrato 
Al se>to Bubac((» sj tuffa fra 
ì piedi di Joan. al 9' Manie
rimi sfrutta uno scambio fr.t 
Berumr.a e Grossi per manda 
re la palla a sfiorare l'incro 
( io dei pali, al 18' ancor.i 
.T<-an viene rudemente ferma 
to in area, poi tocca a Mas 
s a n arrestare con un velocis
simo ricupero Dori scalpitai! 
te in contropiede Al 22', im 
prowiso, ;I gol veneziano: tra 
versone di Manfredmi. n m 
palio su Don. sfera a Spagni 
che m^tte in rete 

Ade-so il Pisa deve rompe
re definiti*amentc gli indugi 
e lo fa favorito dal ripiega 
mento dei neroverdi. pero non 
trova varchi per passare. L'or
gasmo. la fretta, il nervosi
smo aggrediscono le sue file. 
Bolide dello stopper Federi
ci, al 36', sibilante a un pal
mo dal montante. < mani » di 
Spagni al limite al 40* con pu 
nizione sprecata da Massari 
ed inutile assalto finale dei ne 
razzurri. Ma pochi minuti do
po le radioline scateneranno 
il loro entusiasmo 

Giordano Marzola 
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Disperata lotta tra due pericolanti (1-1 ) 

Il Genoa (in dieci) resiste 
e forse condanna il Novara 

Espulso Emo Ferrari • Reti di Petrilli e Bramati (rigore) - Annullato un goal del centravanti rossoblu 
MARCATORI: Petrlnl <G) a 

40", Bramati (N) su rigo
re al 4' della ripresa. 

NOVARA: L e n a ; Fumagalli, 
Magnagli!; Tagliavini, Iludo. 
vicich, V. Galloni: Cavinelli, 
Gasparlni, G. Cationi, Mila
nesi, Bramati. 

GENOA: Grosso; Caocc, Va-
nara; Bassi, F. Ferrari, Ber
lin: Brambilla, Locateli!, Pe
trlnl, Mascheroni, E. Fer
rari. 

ARBITRO: Carminati, di Mi
lano. 
NOTE: Squarci di sole In 

un cielo imbronciato dopo la 
pioggia caduta per tutta la 
mattinata. Terreno leggermen
te allentato. Espulso al 18' 
della ripresa Enzo Ferrari per 
un pugno dato a Magnaghl 
non In azione di gioco e al
lo scadere del 90' espulso an
che il massaggiatore genoano 
per essere entrato in campo 
a soccorrere l'Infortunato Ma
scheroni malgrado il veto del
l'arbitro. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 16 giugno 

Novara-Genoa 1-1, dopo una 
partita tesa, combattuta e per
sino drammatica. Il punto 
guadagnato dal genoani ser
virà forse a salvarli dalla re
trocessione, quello perso dai 
novaresi li condannerà invece 
irrimediabilmente alla serie 
C. Il dramma stava quindi 
nella posta in gioco, con il 
Novara che doveva vincere ad 
ogni costo e di contro il Ge
noa, a cui poteva anche ba

stare un pareggio con la riser
va, però, di fare obbligatoria
mente suo l'intero bottino do
menica prossima nell'incontro 
casalingo con il Messina. 

Campatelll ha giocato in 
partenza la carta del pareg
gio: una tattica che nel pri
mo tempo è apparsa persino 
pericolosamente rinunciataria 
con quasi 7-8 uomini schie
rati a cerniera nell'area di 
Grosso e avanti solitari, e qua
si abbandonati, Petrini ed En
zo Ferrari a fare qualche 
sgroppata di alleggerimento. 
Ciò lasciava padroni del cen
tro campo i novaresi, che po
tevano liberamente rifornire 
in continuità i loro attaccanti, 
vanamente contrastati dall'iso
lato Mascheroni. Buon per il 
Genoa che gli azurri, genero
sissimi come sempre per tut
to l'incontro, ma psichicamen
te logorati dalla ormai lunga 
e snervante battaglia per la 
salvezza, non hanno trovato 
quasi mai l'affondo risolutore, 
accentuando con l'orgasmo 
che li ha visibilmente logora
ti, la nota deficienza conclu
siva. 

I genoani, che avevano gio
cato il primo tempo quasi in 
surplace, badando sostanzial
mente a controllare le mosse 
degli assedianti novaresi, si 
sono però alquanto riscattati 
nella ripresa. Trovatisi inopi
natamente in vantaggio con il 
gol a sorpresa messo a segno 
da Petrini, trenta secondi do
po la ripresa del gioco, hanno 
retto con ordine e lucidità al
l'arrembaggio del locali, per

venuti al pareggio solo su ri
gore. 

Il centravanti rossoblu è 
anche riuscito a raddoppiare 
a! 24", ma l'arbitro Carminati 
— che per il resto ha tenuto 
saldamente in pugno la parti
ta — ha creduto di ravvisare 
un discutibile mani del n. 9 
genoano ed ha annullato. 

Il Novara, dicevamo, ha cer
cato disperatamente la vitto

ria. Ha avuto anche qualche 
buona occasione conclusa ma
le, soprattutto per la precipi-
fazione determinata dall'orga
smo. 

Il Novara assume subito l'i 
niziativa e al 1* Grosso corre 
già il primo pericolo: c'è una 
punizione dal limite per fallo 
di Caocci su Bramati e sulla 
staffilata di Gavinelli il portie
re rossoblu deve esibirsi in un 

NOVARA-GENOA — Bramati pareggia su rigor*. 

f^. -jp» ~ 

Il punto sulla C 

serie B 
di sicuro 
il Cesena 

quasi certa 
la Ternana 
Vincendo a Rimini il Ce

sena ha conquistato la pro
mozione in serie B. E il 
passaggio alla categoria su
periore premia, non c*è che 
dire, la squadra migliore. 
Avremmo modo di com
mentare più ampiamente 
l'andamento del torneo. 
Ma, in queste brevi note, 
va sottolineato che, alla di
stanza, è venuta fuori la 
squadra più dotata, più re
golare. 

L'inizio del campionato 
era stato per gli emiliani 
deludentissimo, tanto da 
far pensare, ad un certo 
punto, che anche quest'an
no, l'obiettivo della promo
zione non fosse più rag
giungibile per i cesenati. 
Ma poi, a poco a poco, la 
squadra si riprendeva e, 
nel girone di ritorno, im
poneva la sua superiorità. 
guadagnandosi il diritto di 
entrare fra i cadetti con 
un fantastico finale, che la 
ha vista prima raggiunge
re la testa, poi sopravan
zare tutti gli avversari. 

Onore comunque allo 
Spezia. all'Arezzo e al Pra
to, che sono stati i più 
tenaci antagonisti del Ce
sena assieme alla Sambe-
nedettese e alla Macerate
se. 

Retrocedono in quarta 
serie la Carrarese e il Cit
tà di Castello. Per il ter-
z'ultimo posto sono inve
ce ancora in lotta il Ra
venna a quota 29. la Pi
stoiese a 30. il Pontcdera 
a 31. Ma. ci sembra, il 
Ravenna ha assai poche 
speranze di spuntarla. 

Nel girone C la Ternana 
è praticamente in serie B 
anche se non è ancora ma
tematicamente sicura. La 
vittoria di misura sul Cro
tone «mentre la Casertana 
pareggiava a Pescara) ha 
consentito agli umbri di 
portare a due lunghezze il 
loro vantaggio sui campa
ni. Sarà loro pertanto suf
ficiente conseguire domeni
ca prossima un pareggio 
(e non sarà tuttavia com
pito facile per la Ternana 
che giocherà a Salerno) 
per garantirsi la promozio
ne. Diversamente avremo 
uno spareggio, considerato 
che la Casertana non do
vrebbe avere difficoltà a 
superare il prossimo tur
no casalingo. 

Retrocedono in quarta 
serie il Siracusa e il Tra-
ni mentre l'Akragas. grazie 
alla vittoria sul Siracusa, 
ha raggiunto quota 28 e 
ha ancora un Mio di spe
ranza avendo di fronte a 
se, a quota 30, il Barletta 
e il Chieti, anche se do
menica prossima dovrà 
giocare a Catania (Massi-
miniami mentre Chieti e 
Barletta saranno a con
fronto diretto sul cam
po abruzzese, condannate 
quindi a danneggiarsi a vi
cenda. 

Carlo Giuliani 

Mediocr/fò diffusa all'«Appiani » 

Fra Padova e Modena 
uno 0-0 «ragionato» 

PADOVA: Bertossi; Panisi, 
Rimbano; Nimis, Barbiero, 
Gatti; Qulntavalle, Visentin, 
Morelli, Fraschini, Vigni. 

MODENA: Ariani; Maluganl, 
Dolci; Franzini, Borsari, Ba
racco; Vellani, Camozzi, Da
miano, Toro, Draglia. 

ARBITRO: Gussoni, di Tra
date. 
NOTE: terreno in buone 

condizioni, reso scivoloso dal
la pioggia caduta a tratti pri
ma e durante la gara. Nel pri
mo tempo è stato rispettato 
un minuto di silenzio alla me
moria di Mariano Tansini, an
tico giocatore della Cremone
se, del Padova e del Milan e 
da molti anni allenatore dei 
ragazzi bianco - scudati, im-

Erowisamentc deceduto all'ai-
a di sabato. Non più di tre

mila gli spettatori sugli spalti. 

DAL CORRISPONDENTE 
PADOVA, 16 giugno 

Lo zero a zero al termine 
di una partita fa sempre tri
stezza. Ma quando uno zero 
a zero è « ragionato », voluto 
e ricercato per tutti i novan
ta minuti, beh, allora c'è da 
schiattare dalla bile. E' quan
to è accaduto agli spettatori 
di Padova-Modena, che hanno 
assistito ad un incontro senza 
storia, ad un'autentica farsa 
all'insegna del non gioco. 

Al 5 \ dal limite dell'area, 
Toro scarica un tiro non for
te. e par quasi scusarsi con 
Bertossi. Le due squadre so
no difatti partite al piccolo 
trotto. I giocatori evitano i 
contrasti. Se il passaggio non 
giunge proprio fra i piedi, nes
sun giocatore, di entrambe le 
squadre, abbozza nemmeno lo 
scatto. 

Il prato dell'Appiani, luci
do di pioggia, è verdissimo, 
l'aria fresca: il pubblico, bo
nario ed accomodante, agli 
inizi, non desidererebbe altro 
che veder giuocare. Ma Pa
dova e Modena non se ne 
danno per intese, come aves
sero stretto un tacito patto. 
a non correre rischi recipro
ci. a non portare insidie ai 
portieri. Un punto serve ad 
entrambe per consentire — 
quali possano essere i risul
tati dì tutte le altre perico
lanti — la matematica sicu
rezza della permanenza In se
rie B. 

E questo calcolo opportuni
stico la vince su tutti gli in
citamenti (e poi sui fischi e 
le imprecazioni) degli spet
tatori, persino sulla vena pa
lesata a tratti da qualche ele
mento: Fraschini e Quintaval-
le nel Padova, Toro e Bra-
glia nel Modena. 

Il pallone viaggia soltanto 
nella fascia centrale del cam
po. Non appena si approssi
mano all'area di rigore, i gio
catori se ne ritraggono come 
se scottasse. Inutile tener 
d'occhio tattiche e marcatu
re. C'è da farsi ridere die
tro a prendere sul serio que
ste cose. 

Al 16'. l'agile Braglia, in un 
duello. lancia a Toro che giun
ge solo in area e... si ferma, 
aspettando che rinvengano 1 
difensori biancoscudati. 

Solo al 36* il Padova imba
stisce un'azione che possa 
chiamarsi tale. La palla va 
da Fraschini a Nimis a Quin-
tavalle, che da posizione rav
vicinata ma molto angolata, 
impegna Ad<m». Quintavalle. al 
40' è stretto da due modene

si e finisce a terra. E l'arbi
tro Gussoni, sino ad allora 
silenzioso testimone della pa
cifica difesa, può fischiare la 
sua prima punizione della 
giornata. 

Al 43', Braglia, quasi suo 
malgrado, fugge a Panisi, scar
ta l'immobile Barbiero, fila 
tutto solo su Bertossi, poi 
tira senza convinzione e col
pisce l'incrocio dei pali. Ci 
sarebbe da disperarsi, ad es
sersi mangiati un goal cosi, 
ma i canarini non fanno una 
piega. 

Nella ripresa, la musica non 
cambia. Ritmo sempre più 
blando, manovra disinvolta 
delle due squadre fino a tre 
quarti campo ma puntate in 
area praticamente nessuna. Al
lorché si apre qualche invitan
te corridoio, i giocatori anzi
ché slanciarsi preferiscono il 
tiro da lontano, che non può 

impensierire i portieri. 
Baracco, il libero del Mo

dena, può disinvoltamente te
nere il suo posto, malgrado 
accusi una contrazione musco
lare alla coscia sinistra. Di 
altre prestazioni dei singoli 
meglio non parlare. Ad un 
tratto, il pallone finisce sulle 
gradinate e gli spettatori, an
ziché rinviarlo in campo, lo 
spediscono addirittura fuori 
dallo stadio. 

Alla cronaca non resterebbe 
da registrare che il florilegio 
di battute, delle imprecazioni 
del pubblico, rivolte ai pro
tagonisti della farsa in cam
po. Ma è meglio sorvolare. 
Dalla mezz'ora non si sente 
che invocare: « Arbitro, fischia 
la fine! Mandali tutti a ca
sa! ». E finalmente Gussoni 
mette termine allo scempio. 

Rolando Parisi 

disperato tuffo e di pugno rie
sce a deviare. Con l'aiuto di 
Brambilla, Mascheroni, Loca
teli! arretrati, la difesa rosso
blu contiene comunque gli at
tacchi avversari. Al 21' però 
nuovo brivido per i genoani: 
Caocci tocca verso la propria 
rete nell'interdizione di un 
lancio di Calloni e Grosso de
ve salvare in extremis in tuffo. 

Il Genoa, dopo avere pas
sato senza danni l'assalto dei 
locali si fa vivo ina rea no
varese soltanto al 44' con un 
fulminaante contropiede di 
Franco Ferrari che dopo una 
lunga e incontrastata sgroppa
ta, dal limite fa partire un 
forte rasoterra che sibila a ia
to del montante alla sinisfra 
di Lena. 

La ripresa. Non si è ancora 
spento l'eco del fischio d'av
vio dell'arbitro Carminati che 
il Genoa va in vantaggio. 
Brambilla sceso a tre quarti 
di campo, effettua un lancio 
dosatissimo a Petrini lascia'o 
sventatamente libero al centro 
area. Il centroavanti rossoblu 
aggancia bene e con una mez
za rovesciata fa secco Lena. Il 
Novara accusa il colpo, ma 
reagisce con ammirevole vo
lontà e ritorna all'attacco. Vi 
sono in area genoana alcune 
mischie e nel corso di una di 
queste, Franco Ferrari tocca 
inavvertitamente il pallone 
con una mano. L'arbitro de
creta il rigore e dal dischetto 
degli undici metri tira Bra
mati che insacca pareggiando 
quindi nuovamente le sorti 
dell'incontro. 

Il Genoa, che dopo la rete 
di Petrini ha preso un po' di 
coraggio e manda in avanti 
anche Mascheroni, riesce ad 
imbastire qualche pericolosa 
azione di contropiede, impe
gnando Lena al 9* con un cal
cio di punizione dì Locatelli. 

Al 18' si ha l'espulsione di 
Ferrari il quale, in area no
varese ha colpito proditoria
mente con una gomitata Ma-
gnaghi che lo marcava da vi
cino. Il Novara non riesce pe
rò a sfruttare il vantaggio 

Al 21' tuttavia, per un sof
fio, il Novara, in questa occa
sione anche sfortunato, non 
riesce a passare. C'è un cross 
di Milanesi, e i successivi tiri 
in mischia di Calloni e Bra
mati vengono fortunosamente 
respinti prima da Grosso e 
poi dai difensori genoani. In 
un improvviso rovesciamento 
di fronte Petrini sfugge a Ta
gliavini e supera anche Lena 
riuscendo a insaccare, ma l'ar
bitro aveva precedentemente 
fischiato un presunto mani 
dello stesso Petrini. 

Un minuto dopo c'è un ana
logo spunto di Mascheroni 
che «? salta » letteralmente Ma
gnagli: in funzione di libero e 
dal limite dell'area scocca un 
rasoterra che Lena in uscita 
riesce miracolosamente a toc
care con una mano e deviare 
in angolo. 

Da questo momento fino al
la fine c'è poco: un disperato 
arrembaggio dei novaresi che 
cercano il corridoio buono 
per arrivare a segnare, ma la 
difesa genoana fa buona guar
dia e 

Ezio Rondolini 

BATTUTO IL 

MONZA (4-3) 

Altalena 
di gol: 

la spunta 
la Reggina 

MARCATORI: nel primo tem-
pò al 1' Tacelli (R), al 4* 
Prato (M); nella ripresa al 
17' Galli (M), al 25' Vanzi
ni <R), al 29* Sbano (K). 
al 35* Toschi (R), al 38' 
Strada (M) su rigore. 

REGGINA: Incolumi; Divina, 
Sbano; Zani, Sonetti, Gatti; 
Vanzini, Tacelli. Toschi, 
Matteoni, Campagna. 

MONZA: Castellini; Fontana, 
D'Angiulli; Prato, Riccardi, 
Giovannini; Vivarelli, Fogar, 
Strada, Curatoli, Galli. 

ARBITRO: D'Amico di Loreto. 
NOTE: angoli 8-6 per la 

Reggina. Giornata calda, ter
reno in buone condizioni, 
spettatori 6 mila. 

SERVIZIO 
REGGIO CALABRIA, 

16 giugno 
La Reggina, scesa in cam

po con una formazione larga
mente rimaneggiata, ha bat
tuto di stretta misura il Mon
za, apparso slegato in tutti i 
reparti. L'incontro è stato tec
nicamente deludente perchè i 
giocatori, a causa probabil
mente del caldo, non si sono 
impegnati notevolmente. La 
Reggina, in particolare, ha gio. 
cato al di sotto delle sue pos
sibilità e soltanto nel finale 
si è ripresa organizzando azio
ni offensive dì pregevole fat
tura. 

La Reggina ha aperto per 
prima le marcature: Tacelli 
ha ricevuto un passaggio da 
centro campo e con un tiro 
dal limite dell'area di rigore 
ha sorpreso Castellini. Alcuni 
minuti dopo il Monza ha pa
reggiato con un'azione perso
nale di Prato il quale ha se
gnato imparabilmente da di
stanza ravvicinata. 

Nella ripresa gli ospiti so
no passati con decisione al
l'attacco, portandosi in van
taggio. Strada, ricevuta la 
palla, è sceso nella metà cam
po avversaria ed ha passato 
a Galli, il quale superati due 
difensori, non ha trovato dif
ficoltà a realizzare. La Reggi
na ha accusato il colpo ed ha 
reagito con impegno. Vanzini 
su passaggio di Toschi, con 
un tiro improvviso e da lon
tano, ha riportato in parità 
le sorti dell'incontro. Sul 2-2 
i padroni di casa hanno pre
so in mano le redini del con
fronto, dominando nettamen
te: Toschi prima e Sbano po
co dopo, con due reti, hanno 
infatti assicurato la vittoria 
alla propria squadra. 

Quando mancavano pochi 
minuti alla fine. Strada con 
un rigore, concesso dall'arbi
tro per atterramento di Fogar 
in piena area, ha accorciato le 
distanze per il Monza. 

b. e. 

Nel Giro della Svizzera 

Van Springel 
mantiene 

il comando 
NIDAU, 16 giugno 

Il belga Daniel Van Rijcke-
ghen e l'olandese Ham Otten-
bros hanno siglato le due 
semitappe odierne del giro 
della Svizzera. Nella classi
fica generale e sempre al co
mando il belga Van Springel 
con un settimo di secondo 
sullo svizzero Pfenninger. 

Doppia «invasione pacifica)) 

Per il Palermo 
2-0 e apoteosi 

MARCATORI: Bon all'I' del p.t.; 
Nova al 39' della ripresa. 

PALERMO: Ferretti: Costantini. Da 
BellU: Lancimi, Grabertoni. Lan-
dri: Pernceoni, Landonl, Bereel-
lino, Bon N'OTa. 

CATANZARO: Cimpiel; Marini. Lo
renzi ni; GorMÌ, Silipo. Brrtolettl; 
Prllizzaro, Orlandi. Mascheroni, 
Farina. Vanini. 

ARBITRO: Ghirardcllo. di Merano. 
NOTE- spettatori 05 mila circa 

per un incasso di 26 milioni, cam
po in buone condizioni, tempera
tura afora. Lieve incidente ad Or
landi nel primo tempo. Portieri di 
riserva Geotti del Palermo e Poz-
zan del Catanzaro: calci d'angolo 
5-2 <31) per il Palermo. 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO, 16 giugno 

Più splendido commiato alla Fa
voni* non poteva esserci. Succes
so chiaro il 3-0 sul Catanzaro. 

II Palermo quasi a \o!er esal
tare l'impazienza dei suoi tUosi ba 
messo subito in archivio l'ultima 
pratica di ordinaria amministrazio-
r.t\ segnando con Bon appena do
po il pruno giro della lancetta dei 
secondi. 

Il gol facile, unito all'opprimen
te afa ha contribuito ad impri
mere alla rara un andazzo sonnac
chioso. Inutile parlare di gioco 
d'assieme. 

Purtuttavia 1 rosa-nero hanno 
rasentato due volte il raddoppio 
nel corso dei pnmi 45 minuti (al 
2.V ancora con Bon su girata al 
velo e al 43' su colpo di trsu di 
Nova che chiamava Cimpiel ad 
una perentoria e difficile parata 
in tuffo). 

Il Catanzaro, pur subendo una 
chiara quanto stenle supremazia 
territoriale, ha controrisposto con 
buona praticità sfiorando due vol
te il pareRjrio. Al 14' con una bel
lissima azione individuale Pelliz-
taro ha tagliato fuori tutta la 
difesa rosa-nero ed ha mancato 
di poco il bersaglio grosso. 

Nell'intervallo l'entusiasmo è 
stato incontenibile. Dalle gradi
nate e dalle curve In pochi minu
ti si riversavano sul campo migliaia 
di spettatori che stringevano in un 
frenetico e pericoloso abbraccio 1 
propri beniamini. 

L'invasione pacifica durava ol
tre 10' ed è occorso tutto l'Impe
gno delle forze dell'ordine per ri

cacciare oltre la recinzione la mas
sa dei tifosi. 

11 Palermo diventa più autori
tario in difesa e più penetrante 
all'attacco. 

Alla mezz'ora si registra un net
to fallo di mani in area di Mari
ni non rilevato dall'arbitro. Quat
tro minuti dopo Lancini, incunea-
tosi in area, sbaglia marchiana
mente. spedendo abbondantemen
te 3 lato col portiere già battuto. 

L'ormai sospirato raddoppio 
giunge comunque al 39' su calcio 
di punizione dal limite, decretato 
per fallo di Bertoletti su Bon. Bat
teva lateralmente Landoni, Nova 
raccoglieva, palleggiava finché in-
dividuava lo spiraglio giusto per 
battere imparabumente Cimpiel. A 
questo punto la partita non ha piti 
storia (se mai ne aveva avuto». 

Al fischio finale. 10 mila spetu
tori attraversavano velocemente il 
campo Tropj» tardi. I rosanero 
fatti esperti da precedenti espe-
nenre avevano lanciato in area le 
maglie fuggendo rapidamente negli 
spogliatoi. 

Il caos ha impedito discorsi ed 
altri ammenìcoh retonci del ge
nere. 

Fabio Natale 

E' morto Tansini 
ex nazionale 

PADOVA, 16 g.og-,o 
L'ex ala sinistra della nazionale 

di calcio Mariano Tansini, è mor
to ieri mattina a Padova a seguito 
di un infarto. 

Tansini aveva 64 anni ed era 
nato a Codogno (Milano). Dal 
1934 dopo aver indossato la maglia 
della Nazionale, gioco nella Cre
monese. nel Piacenza e nel Napo
li. Dopo un periodo trascorso nel
le Ale del Padova, passò al Bolo
gna e. infine, ritornò ancora a Pa
dova dove si stabili definitivamen
te. Nel Padova gioco eoa Foni, 
Peninolo e Monti. 

Ricopri il ruolo dapprima di al
lenatore e. da circa 20 anni, era 
responsabile del settore giovanile 
che curo con passione e compe
tenza « scoprendo » alcuni gioca
tori di valore 

4-1 per gli etnei 

Potenza a rotoli 
k.o. a Catania 

MARCATORI: al 9' Unere 
(C) nel p . 1.; al 22' Girol 
<C), al 26' Pasqualini (C) . 
al Z¥ Girol (C) . al 38' Pa
gani ( P ) su rigore nella ri
presa, 

CATANIA: Rado; Stracchi . 
Unere; Peleggi. Bechelli , 
Vaianì: Pasqualini. Artico, 
Vitali. Pereni, Girol. 

POTENZA: Bressan: Zanni. 
Bnnginvanni: Mrciani. Mar-
colini. Batt isodo; Rossetti . 
Colantti, Cianfrone, Capri-
laro. Pagani. 

ARBITRO: Tusohi di Pescara, 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA, 16 g^s^o 

Partita tutta pervasa dalla 
smobilitazione che aveva con
tagiato tanto i ventidue con
tendenti quanto la sparuta 
rappresentanza di fedelissimi 
venuti a salutare l'ultima par
tita interna del Catania. Del 
resto la posta in palio era 
soltanto platonica viste le 
condizioni in cui si trovavano 
le due squadre. Da un lato il 
Potenza ormai da diverse 
giornate condannato e rasse
gnato alla serie C. dall'altro 
ii Catania che inseguiva solo 
affermazioni per finire nel 
migliore dei modi questo suo 
deludente campionato 

Date queste premesse ben 
si comprende quale sia stato 
l'impegno e l'ardore agonisti
co dei giocatori in campo, im
pegno reso ancora più gravo
so dallo scirocco che invitava 
a tutto fuorché a profondere 
nella lotta energie ormai 
spente di un campionato lun
go e debilitante. 

Il Catania in edizione lar
gamente rimaneggiata presen
tava l'esordio dello stopper 
Bechelli, un giovanotto prov
visto di buom mezzi. Altro 

semi-esordiente (era alla sua 
seconda partita in questo 
campionato) Artico, ha mo
strato ancora una volta le sue 
carenze tecniche e la persi
stente d'fficoltà a trovare un 
accordo con i compagni di 
linea. Un rientro atteso era 
quello di Pereni che avrebbe 
dovuto sostituire Fara ormai 
in ferie in attesa che il Bolo
gna lo convochi per il pros
simo campionato. 

Per il resto ordinaria am
ministrazione, sempre salda 
la difesa con Strurchi nell'in
solito ruolo di terzino, ga
gliarda la prova di Unere 
spesso proiettato m avanti, e 
da una di queste sue incursio
ni e scaturito il primo coal 
del Catania: su preciso lancio 
dalla destra il terzino supera 
m velocità il diretto avversa
n o e infila Bressan in uscita. 

Il Potenza nel primo tempo 
si è mostrato superiore spe
cialmente a centro campo; ma 
nella ripresa ha pacato lo 
scotto di tale dispendio di 
energie accusando nettamente 
lo sforzo e facendosi travol
gere dalla prima linea cata-
nese. 

Girol al 22' porta a due le 
reti dei Catania sfruttando un 
calibrato allungo di Artico. 
Quattro minuti dopo è la vol
ta di Pasqualini a fare cen
tro su cross di Unere. Men
tre Girol al 34'. partito da me
ta campo, scavalca anche il 
portiere e mette a segno. 

Al 38' il buon signor Tu-
schi concede un benevolo ri
gore per i derelitti potentini 
che Pagani trasforma sulla si
nistra del portiere Rado. 

Ultimi stanchi minuti, poi 
0 triplice fischio liberatore. 
Abbracci in campo e arrive
derci al prossimo campionato. 

Roberto Porto 

prima pagina 
Governo 

rispondeva alle esigenze di pre
stigio e di rispetto del Parla
mento eletto il 19 maggio. 

Sulla fine della a missione 
Rumor » e sulle consultazioni 
politiche di questi giorni si so
no espressi i direttiti dei gruppi 
parlamentari comunisti, riu
niti-i congiuntamente venerdì 
scorso. 

« 11 fallimento del mandato 
allidato dal Presidente della He* 
pubblica all'oli. Rumor — rile
va il documento upprotato dai 
parlumciitari del PCI — che 
era invalidato a priori dai dati 
•Iella situazione politica uscita 
dalle eledoni e dalle posi/ioni 
giù at t into dai partili, ha con
tribuito a confermare clamoro-
Minienti» la mancanza di ogni 
possibilità di resurrezione del 
centro-sinistra. A questa stre
gua il tentativo ili farlo comun
que rivivere ricorrendo anche a 
procedure anormali, quale la 
consultazione discriminata di 
gruppi parlamentari, segretari e 
precidenti di partito, risolvendo
si in una prensione inanimissi. 
bile su determinate fune poli
tiche, non può non preoccupare 
e sollevare gravi riserve. Richia
mandosi a quanto i gruppi co
munisti hanno fatto presente in 
occasione delle consultazioni, i 
Direttivi confermano che per la 
formazione del governo bisogna 
muovere dallo spostamento a si
nistra del corpo elettorale, ba
sandosi su quelle forze politiche 
che concordino sulla necessità 
ili un programma ad esso corri
spondente. In tale modo il Par
lamento potrà dare rapidamente 
inizio alla sua attività, affron
tando e risolvendo i problemi 
che dal risultato elettorale e dai 
movimenti in atto nel paese so
no chiaramente indicati come 
improrogabili, arrestando insie
me — conclude il comunicato 
dei senatori e deputali comu
nisti — il deterioramento della 
situa/ione politica e stroncando 
ogni tentativo di impedire il 
regolare funzionamento delle 
istituzioni democratiche ». 

Con le « piccole consultazio
ni », limitate agli esponenti di 
una maggioranza che non esi
ste, è finito nel nulla, in effet
ti, un estremo tentativo di im
porre a tutti i costi il centro
sinistra, rabberciando una solu
zione qualsiasi. II tentativo si 
è infralito sugli scogli di di (ri
colta che sono apparse insor
montabili perfino ai dirigenti 
dei partiti di centro-sinistra, 
tanto che non è stato atteso 
neppure il colloquio tra Sara-
got e La Malfa di sabato mat
tina per annunciare il nuovo 
ciclo di consultazioni che ei 
apre domani. 

Nella mattinata di venerdì. 
il Capo dello Stato aveva rice
vuto la delegazione della DC 
— Sceiba, Rumor, Gava e Sul
lo — ; al termine del colloquio, 
il segretario della DC si limi
tava a riferirsi al documento 
approvato dalla direzione d.c. la 
sera prima (nel quale veniva 
riconosciuta la impossibilità di 
un governo con la partecipa
zione DC, PSU e PRI, insie-
me al fallimento dello sforzo 
compiuto da Rumor, in base 
« al mandato più ampio » avu
to da Saragat, per costituire, 
in via subordinata, un mono
colore cosiddetto programmati
co « cou maggioranza parla
mentare precostituita»). Nel po
merìggio, il Capo dello Stato 
si intratteneva a colloquio per 
un'ora e un quarto con la de
legazione socialista (Nenni , De 
.Martino. Tnnassi r i capi dei 
gruppi parlamentari ). Quando 
ormai *i sapeva che il tenta
tivo delle consultazioni sepa
rate non aveva raggiunto lo 
scopo, e che il fallimento di 
c - o sarebbe «tato sanzionato 
dalle nuove consultazioni, sa
bato mattina si recava al Qui
rinale il segretario del PRI , 
La Malfa. Uscendo dallo stu
dio del Presidente, egli con
fermava rbe non erano emer
se le condizioni per una « mag
gioranza stabile e impegnata ». 
e faceva intendere che «i an
dava verro un tentativo diverso, 
di un governo « ili affari ». Nel 
frattempo. *i riuniva la Segre
teria del PSU r il vicesegre
tario Carigli», in una pausa, 
enn<icliava ai giornalisti l'e
spressione » governo di attesa • 

Giovanni I.eone avrà sicura
mente l'incarico? Quasi tutte 
Ir previ-ioni dicono ili *t. Dal 
lavorio sotterraneo della crisi 
sta emergendo tuttavia anche 
un altro nomr: quello del mi
nistro Colombo. d'I resto ve
nuto alla Iure anche in modo 
utncialc rome uno dei quattro 
randidati de ( Rumor. Moro, 
Colombo e Tavianìl. Coloml-o 
alla te-ta di un « covrrno ili 
atTari »? L'ascesa a palazzo ( lu
ci ili uno degli uomini più .im-
bi/iosi della DC indirlirr«'hl«> 
qualcosa a»*ai al ili I.i della 
A normale ammini-lrazmnc ». In 
alcuni ambienti della DC *i ten
de a preri*are che l'attuale 
ministro del Tc-r.r<» potrebbe 
u-cirr apertamente »ull* scena 
«oltanto tra qualche porno, al 
momento in cui ri-tdias*e ma
nifesto che l'incarico per un 
* gnverno ili affari - *upcrerel»-
be. questa snlta. le forze del 
«-rn. leeone. 

Irtene dovrebbe avere il man
dato nella v r » U di martedì n, 
al massimo, nella giornata di 
mercoledì. \ e l caso che la *ua 
« mi-sione » doves«r andare in 
porto — e lo dov remino sapere 
nel giro di due o tre giorni — 
la segreteria DC. con la quale 
egli ha già avuto dei contatti. 
gli ha suggerito un « conge
lamento a degli attuali incari
chi governativi. 

Per giovedì è stata indetta 
una riunione della Direzione 
del PSU. E* in vista di questa 
riunione, a quanto sembra, rhe 
Cariglia ha cercato oggi di in

terpretare a suo modo, e in 
realtà di ridimensionare, il de
liberato del Comitato centrale 
socialista in favore «lei disim
pegno governativo. Il Vice«i> 
gretarlo del PSU pari» innanzi
tutto ili un « benevolo atteg
giamento » socialista nei con
fronti del governo, così detto, 
v di atte-u D; nel frulteui|H>, tra 
DC, PSU e Pit i dovrebbero 
subito aver» inizio le trattati
ve u per la piattaforma program
matica di rilancio del nuovo 
centro-sinistra ». liasta questo 
a far cadere ogni interpreta
zione del disimpegno socialista 
come di m\ banco di prova per 
la DC. Ciò, in ogni caso, se
condo C'origlia, dovrebbe ras
sicurare tutti che il « disimpe
gno dei socialisti dal governo 
non ha voluto significare di
simpegno dalla politica di cen
tro-sinistra ». Nella trattativa, 
poi, .sarà quasi untoinatica la 
«preliminare chiarilicnzioneu ri
chiesta alla DC; e Cariglia, dal 
canto suo, non si pone più pro
blemi, e non solleva questioni 
neppure in vista del congresso 
del PSU! 

A O.Miu, intanto, si è svolta 
una riunione della sinistra so
cialista, che ha discusso una 
relazione di Riccardo Lombar
di, tracciando una linea di so
stanziale appoggio, sul piano 
tattico, alla posizione di De 
Martino. L'ipotesi di una oppo
sizione meno intransigente alla 
segreteria — ha detto l o m 
bardi — è però sottoposta u 
determinate condizioni : TOH De 
Martino, cioè, di cui lu sinistro 
riconosce la buona fedo e la 
correttezza politica, deve preci
sare la piattaforma sulla quale 
intende presentarsi ni Congres
so. Quanto alla DC. Lombardi 
hn sostenuto che essa deve far
si autonoma promotrice delle 
riforme d ie finora ha ostacolato. 

ÌJX riunione di Ostia ha, in 
pratica, sanzionato il distacco 
dell'ou. Gioliti!, che oggi in
fatti era arsente, dalla corrente 
lombardiana. 

Paietta 
più o meno abbastanza, pre 
tendono di ignorare 10 milio
ni di voti comunisti e di si
nistra. Ma — ha continuato 
Pajetta — in questo tentati

vo ostinato di non tenere con
to del voto c'è una strada 

pericolosa che porta dalla 
scorrettezza democraalca a 

delle tentaizoni più pericolo
se ancora. Non può non de
stare meraviglia ad esempio 
— ha detto Pajetta — che al
l'indomani del voto la segre
teria del PSU si sia riunita 
nella villa di Saragat, della 
autorità, cioè, che dovrebbe 
essere al di sopra di questi 
problemi fino a quando non 
e la legge costituzionale che 
lo invita a fare consultazioni. 
Non possiamo non ricordare 
ciò adesso che siamo già In 
grado di fare i conti con l'an
damento della crisi. 

La nostra proposta di te
ner conto del voto e dei pro
blemi reali del Paese è stata 
considerata come propaganda. 
Ebbene, noi abbiamo chiesto 
che non si ricominciasse da 
capo, che si cercasse di com
prendere come si è votato, il 
significato del voto. E a que
sto punto il compagno Pajet
ta ha ricordato che se già 
nel '63 un italiano su quattro 
aveva votato comunista, ora 
un italiano su tre ha votato 
per noi o per il PSIUP. 

Pajetta ha poi fatto un'ana
lisi dettagliata del voto dimo
strando come esso sia stato 
ovunque compatto per il no
stro partito e per il PSIUP e 
addirittura imponente nei cen
tri operai, nelle campagne, 
tra i giovani, laddove cioè con 
questo voto si e inteso boc
ciare la politica del centrosi
nistra per i gravi e insoluti pro
blemi della condizione operaia, 
per situazione che ha man
tenuto nella scuola, per la cri
si nelle campagne, per la man
cata inchiesta sul SIFAR. per 
il rifiuto di una iniziativa di 
pace del governo, per l'uso 
sfacciato e di parte degli stru
menti di informazione pubbli
ci. per le violenze poliziesche 
con cui si è risposto ad ogni 
rivendicazione ed alle aspira
zioni dei giovani E' stato 
quindi un voto sulle rose con
crete. sui problemi urgenti e 
un voto che al tempo stesso 
ci ha collegati nella prospet
tiva di un profondo mutamen
to considerato irrinunciabile. 

Il corso della crisi risulta 
Invece essere un tentativo di 
nascondere questa realtà. Sa-

i ragat che sa — ha detto a 
questo punto Pajetta — ha 
chiamato Rumor per chieder
gli di domandare, di esplora
re. Rumor sa e prova di fin
gere di non sapere. La DC 
non ha rinunciato al ricatto. 
Ce nella DC la volontà di ri
cattare i socialisti e di umi
liarli, di far pagare loro an
cora il prezzo del connubio 
governativo. C e però ancora 
nella maggioranza dei sociali
sti la preoccupazione di resi
stere. con la consapevole-».-» 
che la soggezione aperta alle 
londizioni dettate dalla DC 
sarebbe la fine di ogni reale 

i collegamento con l'opinione 
| pubblica. Questa battaglia e 

in corso. Pajetta ha quindi 
deplorato il modo come sono 
stati eletti i presidenti della 
Camera e del Senato, senza 
consultare cioè i grupDi par
lamentari. Quel che la DC ave
va irceitato per «è «quando 
tratto con l'opposizione e vi 
lu un voto unanime ner il 
presidente Bucciarelli Ducei > 
ha detto Paletta, riferendosi 
all'elezione di Pertini. e«sa 
non lo ha permesso ai socia
listi. Il presidente socialista 
doveva essere « offerto » dai 
d e. come un pericoloso e com
promettente regalo L'oratore 
ha quindi «tigmatizrato le 
«strane consultazioni casalin
ghe » dei giorni scorsi. 

« Noi — ha detto — siamo 
rispettosi dell'autorità del Pre
sidente della Repubblica, ma 
proprio per questo ci sta a 
cuore ch'egli sia rispettoso 
della prassi democratica e del
la Costituzione. E slamo stati 
Reti ieri sera di aver ascolta
to che sia ricominciato tutto 

da capo. C'è stato quindi il 
riconoscimento che si era ini 
boccata una via non giusta, 
che non si potevano fure con
sultazioni discriminate ». 

La crisi tuttavia è ora gra
ve: le sue difficoltà e certe 
ostinazioni possono tentare 
non solo alle scorrettezze, irai 
fan muovere lo forze che so 
no rimaste nell'ombra e sul 
le quali non si è mai voluto 
far luce. Bisogna clic coloro 
che consultano sappiano che 
una consultazione c'è già stata 
il 19 muggio. Il centrosini
stra è impresentabile se non 
a condizioni di una paralisi 
del Puese. Impresentabile è 
pure il monocolore, con lo 
appoggio incondizionato del 
PSU. Sarebbe soltanto una 
riedizione del centrosinistra 
condannato dagli elettori. Ciò 
— ha affermato Pajetta — ten
derebbe a logorare le istitu
zioni democratiche e costitui
rebbe una grave minaccia pot
esse. Così si parla di un go
verno d'affari. Ma — si è chie
sto l'oratore —- chi li fa «li 
affari in onesto periodo? IJI 
DC vorrebbe cioè prepararsi 
il terreno per domani e intan
to gli affari li farebbero co
loro che non hanno nemme
no bisogno di stare al gover
no per fnrli: il padronato, lo 
forze monopolistiche, i grup 
pi di potere. 

Pajetta ha quindi affermato 
che non c'è oggi piìi da espio 
rare la già constatata situuzlo 
ne fallimentare ma un camno 
nuovo o nuovo soluzioni. IJI 
realtà del Paese è fntta dalla 
unità delle sinistre, dal moto 
unitario che pervade il Paese. 
dal dissenso cattolico che si 
fa semnre più forte, dal pro
cesso di rinensamento che c'è 
anche nel PSU. Egli ha quin
di accennnto alla lezione che 
viene dall'ultimo CC del PSU. 
ì cui lavori — hn detto Palet
ta — hanno dimostrato che le 
nostro critiche non sono sta
te faziose, se in tanti inter
venti s i sono dovuto ammette
re le stosse cosp che noi ave
vamo detto critloamonte du
rante la oamnagnn elettorale. 
Nell'elenrare i punti che han
no causato la sconfitta del 
PSU molti oratori socialisti 
hanno indicato punti che non 
nossono non comportare ri
flessione e quindi anche un 
dialogo con co loro che que
ste cose le avevano viste già. 

Ci s o n o fra i socialisti e in 
ogni campo, anche tra gli elet
tori del nartiti che hanno co
stituito il centro-sinistra, de-
t?li Interlocutori che vogliono 
intrecciare un dibattito e la
vorare ins ieme nel Paese . 

Paletta ha nuindi concluso 
accennando allo lotto che stan
no di fronte ni partito e alle 
masse e a tutte le forze de
mocratiche. sottol ineando che 
i oroblemi della crisi e della 
sua soluzione s o n o quelli dol 
Paese, ed affermando che lo 
annoilo del nos tro partito a 
tener conto del la realtà nuo
va. è ancora una volta un an
noilo democrat ico e unitario 
Vnnnuntamento . ha conclusi» 
Paletta, non o dunaue tra f> 
nnni. m a e ia oggi, ner gli elet
tori e ner eli eletti . 

Prima di Pajetta aveva par
lato il compagno Maurizio 
Ferrara sottol ineando che la 
campagna per la s tampa c o 
munista si svo lge in un mo
mento ricco di esperienze po
sitive e di prospett ive aperte 
dalla vittoria del 19 maggio 
Una vittoria che è stata il 
frutto della giusta applicazio 
ne di una linea polit ica cho 
rappresenta non s o l o lo avan
guardie più combatt ive , m a 
anche le grandi m a s s e . A que
ste avanguardie — ha det to 
Ferrara — il partito si è ri 
volto sapendo di tradurne lo 
aspirazioni legandosi alle est 
genze di tutti quegli strati 
della popolazione ai quali il 
centros in i s tra aveva tentato 
in questi anni di far ingoz 
zare una volta ner tutte la 
ipotesi che in Italia non c'era 
nulla da cambiare. 

Ferrara ha quindi sottoli
neato l'apporto dato dall'Uni
tà e dalla s tampa comunista 
a questa vittoria invitando tut 
ti i compagni a rafforzare la 
diffusione del l 'organo del par 
tito che è — egli ha detto — 
l'arma che noi voe l iamo sem
pre più affilata, la voce cho 
noi vogl iamo s e m p r e piti alta. 
energica, incisiva, per diffon 
dere in masse sempre più va 
ste la verità contro la men 
zoena. per costruire con in 
telligenza o s lancio la via cho 
porta al soc ia l i smo 

La manifestazione era stata 
aperta rial compagno Di Sto 
fano della Federazione roma 
na. il quale ha tra l'altro ari 
nunciato che la sottoscrizione 
appena aperta ha già raggiun 
to i c inque mil ioni di liro. Di 
Stefano ha fatto apnel lo a tu' 
to le forze dol part i to a mobi 

| litnrsi in questi me«i por 1<> 
diffusione è il rafforzamento 

J della nostra s tampa 

Torino 
tro-simstra ••. L'ordine d e i 
giorno social ista concludo con 
la richiesta di un rinr.ovamen 
to doph orientamenti politici 
'Orrendo nn^he s;// mano 
(nnmim&tratiro unri sbocco 
allo spostamento a sinistre 
drì corpo elettorale » Per la 
realizzazione di un program 
ma limitato noi t empo «rii 
consigl io dovrebbe rinnovarsi 
alla fine dol '69» dovranno 
f estere utilizzate tutte le tor 
ze interessate all'attuazione 
elei prc-oram.Tna stesso r 

I democristiani hanno re 
spinti» le accuse o Io crit iche 
dei socialisti o invitato il s in 
darò e gli assessori della DC 
a rassegnare lo dimiss ioni 

La conclusione del docu 
mento della DC lascia pero 
intravvedere il tentativo di 
continuare con il rentro-sini 
stra cambiando so lo alcun: 
uomini e tra questi ti pr imo 
a essere silurato dovrebbe es 
sere p r o p r i o il s indaco 
Grosso 

i 
i 
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Renata Esigilo e Domenico Java 
rone partecipano con fraterno do 
lore Al lutto che ha colpito l'arte 
Italiana con la morte dì 

SALVATORE 
QUASIMODO 
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FRAHCIA: pro o contro la ripresa del lavoro dopo le Imitative fra sindacati e padronato 

Oggi il voto dei 66.000 operai della Renault 
In liberta i peggiori esponenti del fascismo 
La polizia carica gli 

studenti alia Sorbona 
Inventato un pretesto per entrare nell'universita - La denuncia 
dell'UNEF - Cosa vuole il potere con la nuova provocazio-
ne? - La vicenda dei «katanghesi», cacciati dagli studenti 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 16 cjiugno 

Due battugliom di polizia 
sono penetrati di forzn, que-
sta sera, alia Sorbona e ne 
hanno estromesso il eomita-
lo studentesco di occupazio
ne, e tutti roloro che vi si 
trovavano all'intt'rno. E ' un 
altro gravissimo passo nella 
« scalata » della provocazione 
governativa per suscitare 
nuovi incidenti? Mentre scri-
viamo, in effetti, i primi scon-
tri tra polizia e studenti so
no esplosi con violenza. Scop-
piano le granate lacrimoge-
ne, si alzano le urla indignate 
del manlfestanti. 

Da due giorni il comitato 
di occupazione aveva deciso 
una operazione di risamunen-
to: chiusa l'universitu, squa-
dre di giovani aiutati dal ser-
vizio di igiene del Comune 
avevano ripulito aule e cor-
ridoi. Domani la Sorbona sa-
rebbe stata riaperta per il 
«secondo tempo » della sua 
attivita rinnovatrice. Si sareb-
be dovuto eleggere un nuovo 
comitato di gestione, forma-
to da studenti e professori, il 
quale avrebbe organizzato « l a 
unlversita estiva », cioe il pro-
gramma di discussione e di di-
battito, destinato a conclu-
dersi con le scelte fondamen-
tali da offrire al governo per 
la riapertura del dialogo. 

Ma, a part ire da stasera, 
lutto e rimesso in causa. 

L'operazione poliziesca e 
nata da un pretesto a lungo 
cercato e finalmente trovato. 
Stanotte uno studente, Jac
ques Barbier, ferito da una 
coltellatu alia regione cardia-
ra , era stato ricoverato in gra-
vi condiziont in un ospedale 
parigino. Inutilmente i diri
genti universitari hanno spie-
gato che il ferimento era av-
venuto nei pressi del teatro 
deU'Odeon, da due giorni oc-
cupato dalla polizia. che il 
giovane ferito era stato tra-
sportato alia Sorbona, dove 
funziona un servizio di pron
to soccorso, e di li trasferito 
all'ospedale, data la gravitii 
delle sue condizioni. 

II prefetto di polizia ha ri-
tenuto di non dover accettare 
quella versione dei fatti, ha 
sostenuto che lo studente era 
stato accoltellato aU'interno 
della Sorbona ed ha chiesto 
al comitato di occupazione, e 
a tutti gli studenti che vl si 
trovavano in quel momento, 
circa trecento, di evacuare 
l'universita. In pratica l'auto-
rita, con 1'appoggio di Pompi
dou, domandava perentoria-
mente il u ritorno immediato 
alia nornialita». cioe la fine 
dello stato di occupazione che 
dura dal 13 maggio scorso. 

L'Unione nazionale d e g 1 i 
studenti di Francia (UNEF) 
pubblicava un comunicato, in 
cui denunciava la provocazio-
ne poliziesca, domandava che 
la polizia fosse ritirata dal 
Quartiere Latino e invitava 
tutti gli studenti ad aunienta
re la vigilanza contro ogni 
tentative) di occupazione dcl-
l'universita. 

Ma alle 18. come abbiamo 
detto all'inizio. mentre ingenti 
forze di polizia bloccavano 
tut ta la zona universitaria. 
due compagnie di agent i en-
trnvano alia Sorbona. Fuori 
almeno cinquemila studenti. 
messi in allarme dalle prime 
notizie diffuse dalla radio, si 
e rano raccolti sul Boulevard 
Saint Michel. aU'altezza della 
Rue des Ercoles. e fronteg-
giavano il servizio d'ordine 
in assetto di guerra. a rmato 
di caschi. di fucili lanciagra-
nate e di sfollagente. Lo scon-
t ro era diventato inevitabile. 

A questo punto una do-
manda diventa legit tima: per
che 1'autonta di prefettura 

e il governo, dopo aver ac-
cettato per oltre un mese la 
occupazfono dell'universita pa-
rigina, hanno preteso di eva-
cuarla ora, a una settimana 
appena dalle elezionl? Era dif
ficile pensare che, dopo le 
dure battaglie sostenute, gli 
studenti fossero disposti ad 
accettare la riconquista del
la Sorbona da par te delle for
ze di polizia, senza reagire. 
Quindi il governo aveva pre-
visto una prova di forza. II 
sospetto che esso cerchi, m 
questo ore decisive, di provo-
care un incidente grave, do
po aver fallito nelle fabbri-
che perche la classe operaia 
ha saputo respingere tutte le 
provocazloni, non sembra dun-
que privo di fondamento. 

Un incidente grave pu6 vo-
ler dire la ripresa delle bat
taglie dl strada e quindi, co
me si e verificato la setti
mana scorsa, una completa 
distorsione del senso della 
campagna elettorale, a tutto 
vantaggio della maggioranza. 
Ma un incidente molto gra
ve puo anche permettere al 
governo in sospendere le ele-
zioni e di instaurare un regime 
dl forza. Comunque, dopo che 
gli studenti stessi, nel corso 
di una coraggiosa e salutare 
operazione interna (salutare 
da tutti i puntl di vista, an
che da quello politico) erano 
riusciti sabato matt ina a slog-
giare dalla Sorbona i « katan
ghesi », l'operazione della po
lizia, sia pure sotto il prete
sto del ferimento, ha il sapo-
re di una grossa e gravissima 
provocazione. 

Chi erano i « katanghesi»? 
Tutti ne conoscevano la esi-
stenza, ma nessuno osava par-
larne apertamente, per non 
fornire alia polizia il pretesto 
di invadare la Sorbona. Di-
retti da Lucien Courdier, di 
32 anni, ex mercenario al 
servizio della reazione belga 
nel Katanga (di qui l'etichet-
ta affibbiata a tutto il grup-
po) una trentina di giovani 
amanti della violenza, alcu-
ni dei quail ricercati per cri-
mini diversi o per diserzione 
dalla Legione Straniera, ?i 
erano introdotti nel movimen-
to universitario, avevano pre-
so parte attiva alle battaglie 
di s trada, trovando poi rifu-
gio nella Sorbona occupata 
dagli studenti. In generate, 
come ha ammesso uno dei 
capi del gruppo, la loro ideo-
logia e ra all 'opposto di quella 
studentesca, e quindi tenden-
zialmente di estrema destra. 
Ma la Sorbona era un rifu-
gio sicuro per i « katanghesi » 
e, d'altro canto, l'aiuto dl 
questo gruppo era parso ini-

zialmente utile ai inanifestanli. 
Giovedi scorso i « katanghe

si » avevano preteso d! assu-
inere il controllo della Sor
bona. Armati di sfollagente, 
di bottiglie incendiarie, di 
qualche pistola, di catene da 
bicicletta, s'erano impadroni-
ti di una intera ala dell'uni
versita e si preparavano a 
sloggiare il comitato di oc
cupazione. A questo punto gli 
universitari avevano reagito: 
dopo due giorni di inutili trat
tative, avevano attaccato le 
aule e i corridori occupati dai 
« rivoltosi » ed avevano fini-
to per cacciarli fuori dalla 
Sorbona. Una parte dei « ka
tanghesi » si rifugiava allora 
al teatro Odeon. giustifican-
do cosi l'intervento della po
lizia che sabato, alle dieci del 
mattino, sgombrava il teatro, 
restituendolo, dopo venticin-
que giorni, al suo direttore 
Jean-Louis Barrault . I capi 
dei «katanghesi », cinque in 
tutto, venivano arrestati in se-
rata presso Macon, a bordo 
di un'auto rubata. 

a. p. 

/ capi dell'OAS graiiaii da De Gaulle, fra cui ii generate Salan, sono re-
sponsabiii di oltre tremlla attentat! che hanno provocate la morte di 
415 persone - Una cambiale in bianco consegnata dal generale all'estre
ma destra • / termini del « processo verbaler* raggiunto per la Renault 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 16 giugno 

I i;«.000 operai delle oflicl-
ne automobilistiche Renault 
voteranno domattiua pro o 
contro la ripresa del lavoro, 
sulla base di un <t processo 
verbalew che padronato e sin
dacati hanno concordato do
po trentasei ore di discussio-
ni quasi ininterrotte. II docu-
mento, a giudizio della Con-
federazione generale del lavo
ro. deve essere e^nsiderato 
come « un importunte sueces-
so operuiu », raggiunto al ter-
mine di un mese di lotta, an
che se non rappresenta il sod-
disfacimento completo delle 
rivendicazioni avanzate dai la-
voratori. Per questo la CGT 
«esprime parcre favorevolc 
alia ripresa del lavoro a par-
tire da martedi mattina», ri-
servando tuttavia agli operai 
il giudizio dehnitivo. 

Se le maestranze della piii 
grossa industria automobili-
stica francese decidessero do
mani la line dello sciopero, 
una positiva reazione a cate
na potrebbe costringere i pa
droni di Citroen, di Peugeot. 
di Berliet, ad ammettere lo 
stesse concessioni fatte dalla 
direzione della Renault, tra-
scinando in un identico pro-
cesso le ultlme isole della re-
sistenza padronale del settore 
metallurgico. 

II « processo verbale » con-
cluso stimotte — i sindacati 
rifiutano la jnesatta termino-

PARIGI — L'«x generate R«oul S»l»n all'uscita dalla prigione di Tulle. 
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Firmato dai dirigenti cecoslovacchi e magiari 

Nuovo patto d'amicizia 
fra Praga e Budapest 

Durera 20 anni - Unita di tutti i Paesi socialist!, rispetto del Patto di Var-
savia, pace in Europe, lotta contro ii militarismo tedescot coesistema pa-
ciiica, intangibilita delle Uontiere europee • Discorsi di Oubcek e Kadar 

DAL CORRISPONDENTE 
BU0APEST, 1 6 g k g i o 

Unita di tutti i Paesi socia
list!, rispetto degli impegni 
derivanti dal patto di Varvi-
via. pace in Europa. lotia con
tro il militarismo tedesco-oc-
cidcntale. coesistenza pacific a 
tra Paesi a diverso sistema 
soriale, rispetto delle frontie-
re uscite dalla seconda guerra i 
mondiale Questi sono alcuni 

! dei punti politici dell'accordo 
di amicizia. collaborazione t» 
mutua a«vsi^tenza che i diri
genti d» partito e di governo 
cecoslovacchi e magiari han
no firmato venerdi sera a Bu
dapest. a ronclusione degli 
incontri che *i erano iniziati 
giovedi 

Nell'accordo. *he avra va-
lore per altri venti anni. i di
rigenti cecoslovacchi o magia-

anche ugh altri Paesi socia-
listi r ci da maqgtore forza 
ed aiuto ». 

Dopo Kadar ha preso la 
parola Dubcek. «ll nostra par
tito — ha detto il segretano 
del PCC — si «• fntto promo-
tore di un processo nuovo che 
estende la democrazia della 
classe laioratnce. sia nel cam-
po det problem: economic] 
che politici. assegnandolc en-
*t il giusto posto nella sociela 
socia'lista. Certo — ha prose-
suito — Xon manenno i put-
blcnii sono emerge, ad aem-

j pio. alcune tendenzc antiso-
i ciahfte roltc a nunarc Vnl-
\ leanza e la collaborazione con 
j 1'1'RSS c ion gh altri Paesi 
t ^ocialisti Ma il PCC >/ vppo-
J ne con Icrmezza i tali ma-
\ novre c con la *ua pol'tica 
j porta arantt il processo di 
| democratizzaztone. rnftorta le 

sue posizxoni socialite, i h 

Cecoslovacchia 

«l l Fronte 
come strumento 

di unita » 
PRAGA, 7 6 c i .cro 

••^ g i Intensa fine settimana 
pohtica nella capitale cecoslo-
\-acca. Da Budapest e nentra-
ta la delegazione di governo 
e di jiartito che ha firmato 
il nuovo accordo di amicizu;. 
collaborazione rd aiuto reci-
proco »ra 1 due Pae->i. a Prasa i 

logiu di « accordo », che potrii 
intervenire soltanto dopo il 
voto delle maestranze — pre-
vede un aumento medio dei 
salari del 12J.» (10!'o per i sala-
ri piii alti e 14% per quelli piu 
bassi). la riduzione della set
timana lavorativa di un'ora 
con decorrenza dal 1* giugno, 
e di un'altra mezz'ora a par-
tire dal 1" settembre, sen/a 
dlminuzione di salario, il pa-
gamento del 50° <> delle gior-
nate di lavoro perdute duran
te lo sciopero senza obbligo 
di reeupero, il rieonoscimen-
to uiliciale del comitato sinda-
cale di azienda e di tutte le 
attivita sindacali aU'interno 
della fabbrica, il pagamento 
integrate dei premi di produ-
zione di luglio e di settembre. 

La direzione della Renault 
non ha accolto la richiesta di 
portare a mille franchi il sa
lario minimo, ma ha conces-
so un aumento del 14° .> di 
quello attuale, che passa cosi 
da 800 a 912 franchi. Ha ce-
duto inoltre sulla riduzionr 
dell'orario settimanale di la
voro, sul principio della non 
obbligatorietii del reeupero 
delle ore di lavoro perdute, 
sulle liberta sindacali e su al-
tre rivendicazioni minori. La 
parola e adesso alle maestran
ze, che domattina, comunque, 
entrano nella quinta settima
na consecutiva di sciopero, 
mentre tutta la Francia co-
mincia la seconda ed ultima 
settimana di campagna elet
torale. 

II regime, avvicinandosi To
rn del giudizio popolare, ha 
compiuto un gesto che ave-
vamo pievisto, e che confei-
ma la sua disperata determi-
nazione di opporsi con tutte 
le forze, anche con quelle 
della guerra civile, alia avan-
zata delle sinistre: ieri mat
tina gli ultiml e piii sinistri 
personaggi del terrorismo fa-
scista sono usciti dal peni-
tenziari francesi, graziati da 
un decieto presidenziale. Si 
t rat ta di undid capi e agenti 
dell'OAS e, t ra questi, del ge
nerale Salan, del colonnello 
Argoud. del capitano Curut-
chet, di Bougrenet de la Toc-
naye e di Jacques Prevost. 
tutti condannati all'ergastolo 
per avere diretto o parteci-
pato «a fatti di guerra civile)). 
concretatisi in oltre tremila 
attentati che avevano provo-
cato la morte di 41S persone 
e il ferimento di altre 1143. 

« I n occasione dell'anniver-
sario dell'appello del IS giu
gno — aHerma il comunicato 
dell'Eliseo — il generale De 
Gaulle, Presidente della Re-
pubblica. ha graziato gli undi-
ci condannati per sovversio-
ne ancora detenuti. Altre 4S 
persone. condannatc per fat
ti di uguale natura e gia gra-
ziate nel marzo scorso. sono 
state amnistiate it: cioe han
no ottenuto la cancellazione 
completa dei loro crimini. 

II 18 giugno HMO De Gaul
le lanciava da Londra lo sto 
rico appello alia resistenza 
contro il fascismo: ed e scon-
volgente, almeno per tutti gli 
antifascisti. il fatto che il Pre
sidente rimetta in circolazm-
ne i peggiori element i del fa-
scismo francese. in nome di 
quella data. Ma questa e la 
logica del potere, nato da \m 
colpo di mano fascista e co-

I lomahsta nel 1358. venuto a: 
j ferri corti con i generali sedi-
i ziosi qualche anno dopo, ed 
j oggi ccstretto a ricorrere al 
' le stesse forze. nel momento 
J in cui la rivolta popolare n-
| mette in questione dieri an-
; ni di gestione autori tana t-
i personale della vita nazionale. 
i Riconciliandosi con l'estre-
i ma destra in nome dell antico-
j munismo. riaprendo le front »•-
j re e le porte delle prigioni a 
I Bidault. a S?lan. ad Argoud, 
! il generale De Gaulle ctintu 
I infatti di fare afflmre sul par

tito di maggioranza tutti i \ o -
| ti dei fascist! battuti . dei <•<» 
i lomalisti sconfitti. dei mihi.i 
1 risti umiliati. anche rischian-
! do di npor ta re nel Paese quel 
I chma di guerra civile che ave-
' va contrassegnato tragicamen-
' te la storia di Francia t ra la 
I fine degli anni cinquanta e sli 
I inizi degli anni sessanta 
! Oggi come nel 1958, appog-
I giando il p ropno potere ^u 
i queste forze. De Gaulle aval-
I la per il domani della Fran-
t cia una pencolosa cambiale 
I in bianco, che prima o poi 
I verra a pagamento. Ed allora 
i il fascismo chiedera al gene

rale. ancora una volta, di fa-
! re onore alia firma. Xel 19fi2, 

Ha dovuto limitare la sua attivita nel Nuovo Messico 

Vogliono uccidere 
anche McCarthy 

Nuove testimonialize sull'uccisione di Robert Kennedy: Sirhan fu 
visto comprare scatole di proiettili ed esercitarsi in un poli-
gono di tiro - Lo scrittore Capote convalida la tesi del complot-
to - Un tribunale di Boston condanna Spock per la sua attivita 

L'oftensiva delle ione di Hberazione 

Precisi gli attacchi delle 
artiglierie del FNL a Saigon 

Intere divisioni impegnate dagli americani attorno alia capitale, ma senza 
si/ccesso • // gen. Giap:« Una lunga Dien Bien Phu » • Dkhiarailoni del rappre-
sentante del FHL ad Hanoi • Una motovedetta USA attondata al largo della ADV 

SAIGON, 16 giygno 
Negli ultimi tre giorni i lan-

ciarazzi ed i mortai del FNL 
hanno battuto, con diversi 
gradi di intensitii, le installa-
zioni portuali di Saigon, po-
sti di polizia di vari quartie-
ri della capitale, l 'aeroporto 
di Tan Son Nhut, v la base 
aerea e logistica di Bien Hoa, 
'25 km. a nord della capitale. 
A pochi chilometri a nord, nel
la provincia di Gia Dinh, un 
reparto del FNL ha conquista-
to le postazioni fortificate di 
un villaggio, trincerandovisi 
nonostante l'intervento di eli-
cotteri USA che hanno lancia-
to bombe a gas mentre nello 
stesso abitato di Gia Dinh un 
reparto del FNL opera a soli 
H00 metri dalla sede della lo
cale prefettura. Carri armati 
mundati all'assalto delle po-
sizioni del FNL sono stati co-
stretti a una precipitosa ri
t irata dal fuoco del FNL. 

Tutto cio e avvenuto men
tre grossi contingenti ameri
cani e collaborazionisti veni
vano ritirati dalle province 
ad ovest di Saigon per essere 
concentrati attorno alia capi
tale nel disperato tentativo di 
impediro gli attacchi delle 
unita di artiglieria del FNL. 
Secondo le ultime informazio-
ni, due divisioni americane 
e «diverse divisioni sud-viet-
namite », cioe collaborazioni-
ste, con un totale di 25 bat-
taglioni, sono impegnate nel 
rafforzamento della uclntura 
di protezione » della capitale. 
Cio riflette la nuova tattica del 
successore di Westmoreland. 
gen Creighton Abrams. il qua
le ha affermato oggi che « Sai

gon costituisce il principalc, 
se non I'unico, obiettivo dei 
mctcong» cioe del FNL, ed 
ha preso pubblicamente un 
grosso impegno che non riu-
scira a mantenere: «Noi ar~ 
resteremo questi bombarda-
menti, perche dobbiamo arre-
starli. Abbiamo tutti i mezzi 
per mettervi fine». Non ha 
detto se ci riuscirii in setti-
niaiiB o in mesi. 

11 gen. Abrams ha fatto que
ste dichiarazioni ai giornali-
sti durante la cerimonia d'in-
sediamento del nuovo coman-
dante collaborazionista del set-
tore militare di Saigon, gene
rale Nguyen Van Alinh. La 
cerimonia e stata, per gli ame
ricani, raggelante: essa b s tata 
infatti disertata da quasi tutti 
i generali collaborazionisti che 
avrebbero dovuto partecipar-
vi. Sette su dieci erano assen-
ti, e non si sono nemmeno 
giustificati. Cio viene consi-
denito. dagli osservatori, co
me un sintomo della estrema 
tensione che regna nelle alte 
sfere del collaborazionismo. 
t ra la fazione che fa capo al 
Presidente fantoccio Van 
Thieu e quella che fa capo 
al vice-presidente fantoccio 
Cao Ky. La tensione e causa-
ta dalle continue misure di 
esautoramento di Cao Ky, e 
dai siluramenti dei generali 
suoi sostenitori, adottati da 
Van Thieu. 

Cao Ky e scomparso da Sai
gon, e lo si dice «in ritiro 
provvisorto » nella sua villa di 
Nha Trang. Tutto cio raffor-
za le voci di un possibile, an
che se per ora non probabi-
le. colpo di Stato a Saigon. 
chp verrebbe organizzato dai 

generali dissenzientt. 
Ad Hanoi il rappresentan-

te permanente del FNL, Ngu
yen Van Tien, ha tenuto dal 
canto suo una conferenza 
stampa nel corso della (ma
le ha ailermato che nei vari 
quart ieri di Saigon la popo-
lazione ha gia costituito co-
mitati rivoluzionari locali, e 
che sulla loro base potra in 
avvenire essere costituito IUI 
comitato nvoluzionario per 
tutta la citta. 

Nguyen Van Tien ha ritor-
to contro gli americani le ac
cuse fatte da Harriman a Pa-
rigi secondo cm gli attacchi 
sugli obbiettivi di Saigon col-
pirebbero la popolazione ci
vile. <( / 7iostri attacchi — ha 
detto — .t.ono fatti con pre-
cisione. Essi prendono di mi
ni i quurtien dei generali 
americani t* fantocci,'i postt 
di comando. certi seriizl pul>-
blici. le sedt della poltzia, de
posit} di carburante e muni-
zioni. Noi abbiamo chiesto a 
piii riprese alia pojxilazionc 
dei quartieri situati attorno a 
questi obbiettivi di allontanai-
sene. D'altra parte, i dintorm 
della magqior parte degli ob
biettivi che not attnccltiamo 
sono gia rietati alia popola
zione dagli stessi americani, 
da vari mesi. Costoro si la-
mentano enormemente per 
questi attacchi E' un fatto 
che i " cirili " che ess? ci ac 
cusuno di uccidere sono dei 
militari. Se i nostri razzi HI -
cidessero tanti civih, oh ame
ricani griderebbero di menu 
alio scandalo. Se lo fanno, 
signiflca che colpiamo giusto ». 

Nguyen Van Tien lia tletto 
ancora: «Finche gli america
ni attaccheranno il Slid Viet
nam, il Sud Vietnam ha i! 
dirilto di difenden,! l-y lo 
stesso per il Nord Vietnam. 
E finche Vuggressione amen-
cana contro I'tntero Vietnam 
continueru. gli abitantt del 
Nord e del Sud avranno il 
diritto di rhponderc». 

Da Hanoi va segnalata an
cora una intervista concessa 
dal ministro della Difesa del
la RDV, gen. Giap, aH'algen-
no El Moudjahtd. In essa 
Giap afTerma che « i combat-
tenti condottt attualmente net 
Sud dall'esercito di Hberazio
ne v dal popolo costituiscono 
in un certo senso una lunga 
battaglia di Dien Bien Phu ». 
Anche se, ha aggiunto, «nel
la storia ci sono naturalmen-
te delle analogic, ma mat 
complete ». 

A proposito delle aflerma-
7ioni della volonta di pace fat
te da Johnson. Giap ha sotto-
hneato rintensificazione dei 
bombardamenti USA sul Nord 
ed ha aggiunto: a Al Sud in-
lanto esst (gli USA) rafforza-
no i loro cfjettivi. I loro rap-
prcsentanli a Pariai parlano 
di rispetto degli accordi di 
(imcrra ma continuano u far 
cntrarc a flttmi le loro trup-
pe. le armi. le munizioni. Cer-
ciino di migltorare Vcquipag-
gtumento dell'csercito fantoc
cio. montano opcrazioni san-
guinose. eccetcra. Ehbcne: so
no queste prove delle mten-
zioni di pace degli america
ni? Io non lo pehso v. 

Nel Nord le batterie co-
Miere hanno aflondato oggi 
una motovedetta amcricana il 
cui equipaggio e andato qua
si tutto perduto. Sempre sul 
Nord sono Mat! abbattuti al
tri due aerei USA. Totale: 
_»976. 

MONTEVIDEO (Uruguay) — Un momento dagli scontri a Montevideo ] 
tra studenti e polixia. i . 

NEW YORK, l o giugno 
In una dichiarazione letta 

alia TV, il senatore Edward 
Kennedy, dopo aver ringra-
ziato tutti coloro che hanno 
espresso il loro appoggio i; la 
loro solidarietii alia sua fami 
glia in occasione deH'assassi-
nio di Robert, ha detto che 
gli ideali che ispirnrono la 
campagna elettorale dl suo 
fratello rimangono lnalterati 
e che, circa le luture decisio 
ni politiche, esse saranno pre-
se in forma privata da colo
ro che hanno partecipato al 
la direzione della campagna 
di Robert Kennedy. 

Grande inipressione ha pro 
vocato ieri una rivelazionu lii 
un esponente dei servizi se-
greti secondo la quale il se-
natore Eugene McCarthy, cau-
didato democratico alia « no
mination )>. ha ricevuto mi-
nacce di morte. Ad Albuquei-
que, nel Nuovo Messico, il se-
natore ha dovuto modificare 
il programma della sua atti
vita in seguito a un messag-
gio minatorio in cui era scrit-
to: «II prossimo sara il sc-
natore Mc Car thy ». 

Dalle testimonialize presen-
tate al gran giurl di Los An
geles, che ha incriminate 
Sirhan Sirhan. risulta che il 
colpo alia testa che ha pro-
vocato la niorto di Robert. 
Kennedy is stato sparato da 
una (listan/a da 5 a 7 centime 
tri o mezzo dall'orecchio d i -
stro, quindi a bruciapelo. Si 
e inoltre saputo che la sera 
deU'oinicidio, una nnprovvi 
sa decisione dei collaborato 
n di Kennedy di cambiair 
l'itinerario prestabillto " ch 
passare quindi attravervo lit. 
ciicina deirHotel Ambassa
dor. e stata molto probabil-
mente all'origine della trage-
dia. Robert Kennedy aveva la-
sciato la grande sala da hal
lo dell'hotel, dove aveva par-
lato. subito dopo la sua vit-
toria elettorale, a circa 2.000 
sostenitori Quindi avrebbn 
dovuto scendere con l'ascen-
sore al piano terra per pro 
nunciare un discorso e dopo 
di cio avrebbe dovuto incon-
trarsi con i giornalLsti. Si 
decise di dare la preceden 
za a questi ultimi v si l i t e 
l)assare Kennedy attraverso 
la cucina di dove avrebbi-
dovuto raggiungere una sala 
privata. Pare che Sirhan fos 
se li ad aspettarlo da una 
mezz'ora e che avesse chiesto 
tre o quattro volte se Robeit 
Kennedv sarebbe effcttlvamen 
te passato dalla cucina. 

II proprietano di un nego-
7io di armi ha dichiarato di 
aver venduto il 1 giugno 
quattro scatole di munizioni 
per pistola calibro '12 a tre 
uomini, uno dei quali era 
Sirhan. 

Un'altro testimone, Hency 
Carreon, ha dichiarato di aver 
visto Sirhan Sirhan esercitai-
si m un poligono presso Los 
Angeles con una pistola ca
libro 22. Aveva accanto a se 
una scatola di proiettili 

Ix» scrittore Truman Capote 
<autore di un libro su una 
terrificante strage dal titolo. 
A sangue freddot si e detto 
convinto, parlando alia TV. 
che gli assassinii di John Ken
nedy, di suo fratello Robert v 
di Martin Luther King, sono 
opera di una vasta cosplra-
zione. Anche il periodico co-
munista americano, The Wor
ker afTerma che ci si trova 
di fronte a un complotto. La 
ucclsione di Luther King, scn-
ve il giornalista George Mor
ris, va messa in stretta rela-
zione con dichiarazioni fattr 
in precedenza dai dirigenti 
dell'organizzazione fascista dei 
« minutemen J>. 

Una infame condanna e sta
ta emessa dal tribunale di 
Boston nei confronti del no 
to pediatra Benjamin Spock. 
Egli, insieme con il cappella-
no dell'Universita di Yale, uno 
scrittore e uno studente, R 
stato riconosciuto colpevok-
di violazione della legge sulla 
coscrizione obbligatoria per 
la sua campagna diretta a in 
durre i giovani americani :• 
rifiutarsi dal combattere la 
guerra di aggressione nc-« 
Vietnam. 

Continua I'agitaiione studentesca in America Latina 

si e -volta una crande f M> 
lenne rninion»\ nel corso del
la quale sono srati nbaditi .... . • sue posiziom s(x-iau*te. i .. 

n . oltre ai temi politici gia cami con il Comecon c con \ '> caraitere e la funztone uni 
accennati. hanno aflrontato la ; / ^ ^ ri, \'arsana». i t ana dei Fronte Naz:onale questions delle sov ran i t ana - • « / n r f l r i a / 0 _ h a pro>egui- ' 
zionah. p r e c s a n d o c h e l e p a r - , t o D u b c e k _ f \niuppo 
ti s, impegnano a n-pct tare SOCiaUsto del Paese. invarmta 
U ruoio autonomo rirlle «m- I(1 sun r ^ / j / , r n rstern nerchc 
gole na/inni e. quindi. a non noj sinmo coscienti del tatto 
interfenre ncgh affan interni rn(. qh j„tcres^ fondamentah 
delle altre. Tutto cio. pero. rf,./ / X ) R O ; n ,-,vi>«Zoraroo sono j 
significa che si devc svuup- ; ieoati alio srtluppo della col-

Alia nunione dei d ingenn 
del F'ronte Nazionale e stato 
riaff°rmato che il Fronte n-
mane aperto a tutie if <irga 

I forte dell'appoggio di tutto :1 I 
; popolo francese che voleva '.a • 
. pace in Algeria. De Gaulle era : 
; nu«cito a batiere l ribelli che ! 
j non volevano ras<^gnarsi alia j 
i perdita del territorio algenno j 

c che sli chiede\-arK» di nspei j 
j tare i patti. Ma domani. m : 
I condizioni di esaurimento del- ! 
| l"esper:enza golhsta. e diffici- j 
: le pensare che il generale i 
j r»«sa rtroi-are le forze per ; 
i liberarsi dei «uoi pencolosi 

alleati di estrema destra. Di 
qui una sola soluzione: batte-
re il gollismo subito. il "23 
siugno per dare alia Francia 
un altro go\ern<» e per evi-

Stato d'assedio in Uruguay 
alia vigilia di un golpe»? 

nizzazioni Miciali. che verra j t a r ; c a , | r e , > a r . g U i n o s e prov 
organi/zato su biise tederaii : i e n _ mentre gli ultimi ter 

pare contemporaneamentc la , it'borazione e al raflorzamen-
coopera7ione economica e si | to dell unita Ma il'nostro di-
devr appoggiare l 'a t tmta del i scor<;n per essere completo 
Comecon. I deve afjrontarc anche quella 

j va. e che la ba^e di parien , rori-n riell'OAS uscivano rii j n"0 

MONTEVIDEO, ia c - = r , 
Lo siato da l la rme e stato 

decretato in tutte le guami-
s:oni mili tan dellTJruguay. rut-
no>tante la reiati\-a calma che 
^embra ?s«;ere tomata nel Par
se. tre ciorn. dopo lapplica-
7n>ne delle « misure urgenti di 
*-:curezza >. rieci-e rial uo\f r-

Dopo la firma del docu-
mento, Kadar e Dubcek han
no preso la parola nel corso 
di un incontro di amicizia, ri-
preso anche dalllntervisione. 
* / comunisti ungheresi — ha 
detto il segretano del POSU 
— sono solidali con roi che 
portate avanti una lotta per 
impedirc tutto quello che pud 
provocare ritardi alio stilup-
po socialista del Paese. La 
rostra attivita serve quindi 

che c la realtii europea Mi 
nferisco al fatto che la sta
bility del continente estgc il 
riconoscimento delle due Ger
manic Soi intendtamo nor-
malizzare i rapporti con la 
RFT. ma alio stesso tempo 
voghamc- avere la garanzia 
che Bonn si stacchi definiti-
ramente dall'eredita del na-
zismo ». 

Carlo Bcntdttti 

/a e costituita dal program
ma di azione del PCC e dal 
programma governativo. 

II primo segretano del PC 
ceooslovacco Dubcek ha pre-
sentato al Fronte Nazionale un 
rapporto nel quale ha dichia
rato che la «garanzia della 
democrazia non pud essere 
cercata m un ritorno al pas-
sato caratterizzato dalle lotte 
per il potere ». « II nostro sco-
po — ha detto — deve essere 
I'nnificazione e non la dicisio-
ne delle forze a. 

ongione. la polizia arrestava r 
nelle rispettive sedi diciasset-
te rappresentanti dei movi-
menti di estrema sinistra. 
messi fuori legge dal gover
no giovedi mattina- a quanto 
ci risulta. essi sono ancora 
detenuti ed interrosati dagli 
agenti della DST. la polizia 
politics per la «difesa della 
sicurezza del t e r r i tono» . A 
destra. sempre piii a destra 
sembra essere dunque lo slo
gan elettorale gollista a sette 
giorni dal voto. 

Augusto Pancaidt 

La Confederazione naziona
le dei lavoraton in una di
chiarazione di ferma condan
na delle misure d'emergenza. 
afTerma che 1 lavoratori M 
opporranno con lo sciopero 
generale a ogni tentativo il-
legale di presa del potere da 
parte di * dementi minorita-
ri che tolessero sopprimere le 
liberta pubbliche ». 

E ' la prima volta, dall'ini-
zio della grave crisi che at-
traversa il Paese, C'.J viene 
fatta un'allusione all'eventua-
lita di un colpo di Stato, mi-

nacciato dalla destra fascista 
del Paese. II governo ha m-
tanto fatto arrestare una qua-
rantina fra studenti e operai. 

Domani dovrebbe nprende-
re lo sciopero in numerose 
branche deH'ammini«-iraz:one 
pubbhea 

* 
BUENOS AIRES, l o O L O - C 

Una cinquantina di studen
ti sono stati arrestati e piu 
di cento persone sono rima-
ste fente l'altro ten nel corso 
di manifestazioni svoltesi in 
tutta l'Argentina in occasione 
del 50' anniversano della n-
forma universitana. Manifesta
zioni studentesche anche a La 
Plata, Tucuman. Cordoba. Cor-
rientes, Santa Fe e Mendoza. 
A Tucuman sono apparse bar-
ricate. 

CARACAS, lo giugno 
Ventottomila studenti della 

Umversita centrale del Vene

zuela <-ono entrati in sciopt-
ro Chiedono maggiori stan-
7iamenti per lTTniversita. 

* 
LA PAZ. 16 9 -v-s 

Una manifestazione masaic-
cia e stata organizzata dagli 
studenti boliviani di La Paz 
per chiedere che le autonta 
militari cessino le rapprcsa-
glie e si aumentino 1 salari a-
gli insegnanti. La polizia ha 
fatto uso di granate per di-
sperdere i manlfestanti. Molti 
studenti sono stati fenti, altri 
arrestati . L'universita e stret
ta d'assedio. 

* 
RIO DE JANEIRO, 16 g-.'jgr.o 

Gli studenti, nonostante il 
divieto del governo, hanno or
ganizzato manifestazioni in di
versi quar t ien della citta. 
Scontri tra universitari e po
lizia sono awenut i ovunque. 
La polizia ha fatto uso di gas 
lacrimogeni e di idranti per 

disperdere i manlfestanti. La 
protesta e contro la mmac-
ciata trasformazione delle U-
niversita di Stato in Umver
sita private. I giomali parla 
no di dectne di fenti. Scio-
pen «.tudente«chi awengonu 
nel resto del Brasile 

II mondo con«>ervatore br;»-
siliano e messo a rumore dn 
un nobile manifesto che sara 
presentato da monsignor Ca-
mara alia conferenza episco-
pale che sara inaugurata da 
Paolo VI in agosto. II mani
festo. stilato dal belga Com 
blin, dell'Istituto teologico di 
Recife (Brasile), accusa la 
Chiesa cattolica latino-ameri-
cana di essere «colonialista 
c solidale con le classi domi-
nanti» e afTerma la necessita 
di una rivoluzione sociale in 
America Latina che si serva 
di tutti i mezzi, guerriglia in-
clusa, applicabile Paese per 
Paese. 
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La relazione del presidente sul bilancio di previsione del '68 

Gabbuggiani: «È il momento di imboccare strade nuove 
per il profondo rinnovamento della società italiana» 

Invito ad una politica unitaria che rispecchi il voto del 19 maggio - Le scelte fondamentali compiute dalla Giunta di Palazzo Riccardi 

Con la relazione svolta ve
nerdì scorso davanti al Con
siglio provinciale, dal presi
dente compagno Elio Gabbug
giani, si è aperto il dibattito 
sul bilancio di previsione del 
1968 e sullo schema program
matico biennale, presentati 
dalla Giunta comunista di Pa
lazzo Riccardi. E' bene subi
to dire che con la relazione di 
Gabbuggiani — che è del re
sto organica alle scelte di po
litica amministrativa contenu-

' te nel bilancio ed alle finalità 
del programma biennale — il 
dibattito consiliare viene spin
to su un terreno nuovo, avan
zato, di particolare valore e 
significato locale e nazionale. 
La relazione, di cui non pos
siamo che offrire una sintesi. 
sottolinea un grande 'atto 
politico e sociale: l'aderenza 
cioè del bilancio e dell'impe
gno dell'Amministrazione pro
vinciale alla spinta, alle esi
genze al bisogni del « paese 
reale » ed alle prospettive nuo
ve di sviluppo e di progresso 
che maturano sempre più ra
pidamente nel Paese e nel 
mondo: ed e da questa demo
cratica angolazione che ven
gono affrontati 1 grandi pro
blemi delle società nazionali; 
il ruolo degli enti locali, la 
loro effettiva autonomia, la 
riforma dello Stato, la prò-

f rammazione, 1 rapporti fra 
o r z e politiche di diverso 

orientamento, che trovano 
chiara esplicazione nella rela
zione stessa e nelle scelte 
compiute dalla Giunta di Pa
lazzo Riccardi. 

Premesso che la seduta as
sume un'Importanza partico
lare sia con la presentazione, 
insieme al Bilancio, del pro
gramma biennale '68 * '69, sia 
perchè si colloca in un mo
mento assai delicato ed im-
fiortante della vita politica ita-
lana, in coincidenza cioè del

l'inizio della quinta legislatu
ra, Gabbuggiani ha affermato 
che « la recente consultazione 
elettorale per il rinnovo del 
Parlamento ha dato una ri
sposta politica di grande va
lore che investe direttamente 
tutti 1 problemi insoluti del 
nostro Paese, i problemi non 
risolti dalla passata legisla
tura (e sono tanti e comples
si) e quindi anche i problemi 
degli enti locali, i problemi 
delle autonomie e della Ri
forma dello Stato, quelli re
lativi agli Indirizzi di politi
ca economica, al "blocco ge
nerale delta spesa pubblica " 
(ora considerato eccessivo 
persino da uno dei suoi pro
motori, il governatore della 
Banca d'Italia) cui si è ac
compagnata una tendenziale 
diffidenza nei confronti di 

Suelle fondamentali istanze di 
emocrazia di base che so

no Comuni e Province; con 
ciò, indirettamente, d a n d o 
spazio politico e giustificazio
ne tattica all'attacco antiregio-
nalista ed anti - autonomista 
portato avanti negli ultimi an
ni dalla destra politica ed 
economica del nostro Paese ». 

// roto popolare 
«In altre parole, ci pare 

Fossa essere rimarcato — fra 
altro — il chiarissimo, ine

quivocabile rifiuto dell'eletto
rato italiano ad ogni sugge
stione conservatrice. 

«Le fosche Immagini ed 1 
minacciosi accenti antiauto-
nomistici hanno avuto con le 
elezioni una limpida risposta 
dell'elettorato, che non solo 
ha respinto appunto ogni sug
gestione conservatrice della 
destra ma ha anche dato una 
chiara risposta alla timidez
za moderata di alcuni settori 
della compagine governativa. 
Il popolo italiano ha quin
di dimostrato con i fatti di 
volere rafforzare il potere lo
cale e l'attuazione dell'ordina
mento regionale, non solo per 
garantire un adeguato stru
mento di partecipazione alla 
pubblica gestione degli inte
ressi comuni, ma anche per 
avviare quella riforma dello 
Stato su basi democratiche 
che ha rappresentato uno de
gli obiettivi fondamentali del
la Costituzione repubblicana 
e dalla cui mancata attuazio
ne dipendono non pochi del 
mali della pubblica ammini
strazione e degli squilibri di 
fondo del nostro Paese. 

«Ma il problema degli en
ti locali, il problema della ri
forma dello Stato non sono i 
soli lasciati come triste ere
dità sul tappeto della quinta 
legislatura: la prudenza politi
ca caratteristica della quarta 
legislatura che quasi mai ha 
celato un sottofondo politico 
moderato e conformista, tipi
ca caratteristica di certe for
ze della maggioranza governa
tiva, ha fatto esplodere insie
me tutte le contraddizioni in
site nelle strutture del Paese. 
sul quale incalzano, d'altra 
parte, non solo generali spin
te democratiche ma tutto un 
movimento di aneiito alla li
berta, alla giustizia, al rinno
vamento strutturale di prove-
nieraa europea ed extra-eu
ropea. 

« I fatti di questi ultimi me
si. dalla cosiddetta rivolta gio
vanile alla crisi politica fran
cese. all'anelito innovatore che 
In vari modi e con forme va
rie si manifesta in numerosi 
Paesi dell'Est europeo, le gra
vi vicende americane degli ul
timi mesi che mostrano una 
crisi della società americana, 
l'ansia per la sorte della pa
ce messa in pericolo dal per
durare della guerra nel Viet
nam e dalle tensioni nel Me
dio Oriente, dimostrano che 
è in crisi quanto del recente 
periodo storico e politico è 
stato caratterizzato dal con
formismo, dalla discriminazio
ne, dal falso peciflsmo, dalla 
"paura del nuovo". Quei grup
pi dirigenti della politica ita
liana ancora legata al vecchi 
schemi, timidi ed Incerti, do
vranno prenderne atto; è que
sto U momento di farsi pro

tagonisti di riforme struttu
rali profonde ed audaci, di de
cisi mutamenti nel tessuto ar
ticolato nel nostro Paese ». 

« Anche noi — ha prosegui
to Gabbuggiani — nei nostri 
atti concreti di tutti i giorni, 
amministratori e uomini po
litici locali dobbiamo ispirar
ci con realismo alle novità 
della situazione ed alle esi
genze che essa richiede, con 
coraggio ed iniziativa politica. 
Il nostro bilancio, del resto, 
e più che il bilancio il pro
gramma. mentre da una par
te non hanno potuto non ri
sentire della grave situazione 
in cui versano gii enti locali, 
dall'altra, nella loro redazio
ne «»d impostazione esprimo
no uno stretto legame con la 
realtà attuale e soprattutto 
con certi principi di fondo 
caratterizzati politicamente In 
senso autonomistico. 

L'esperienza unitaria 
I temi politici contenuti nei 

documenti sono fondamental
mente lo sviluppo logico e 
temporale di una tradizione 
amministrativa e di una unità 
di fondo non superata dai tem
pi (come alcuni avevano più 
volte sostenuto in questo Con
siglio!) ma perfettamente at
tuale proprio perchè lo "svi
luppo logico" delle preceden
ti gestioni che hanno rappre
sentato in provincia di Firen

ze un'esperienza unitaria di 
rilevante significato politico e 
di interessante caratteristica 
amministrativa. 

« Abbiamo inoltre adempiu
to fondamentalmente ai no
stri impegni: anche questa è 
una delle caratteristiche più 
salienti della nostra esperien
za. Su questa strada (la stra
da dell'unità, della coerenza, 
dell'efficienza - n.d.r.) voglia
mo continuare, convinti di rap
presentare veramente e real
mente la volontà politica mag
gioritaria delle nostre popo
lazioni, confortati dalla evi
denza dell'attuale situazione 
politica nel termini avanti 
espressi, sicuri di non anda
re contro la realtà dei fatti 
che oggi confermano le no
stre posizioni, che oggi dan
no ragione non solo a noi del
la Giunta ma a tutta la mag
gioranza che In questo Con
siglio ci ha sostenuto ». 

Dopo una dettagliata illu
strazione del significato della 
Impostazione della metodolo
gia seguita per la imposta
zione del programma bien
nale che orienta e guida e 
finalizza l'azione politica e 
amministrativa della Giunta, 
e dopo Una puntualizzazione 
del a principi » cui l'Ammini
strazione ispira la propria 
azione, Gabbuggiani ha invi
tato i consiglieri ad esprimer
si in modo aperto, senza « ri
serve mentali» nella convinzio

ne di non compiere solo un 
doveroso atto amministrativo 
(l'approvazione del bilancio), 
ma anche un atto di indubbia 
rilevanza politica. 

// ruolo della provìncia 
Egli ha quindi ripreso af

fermando: 
« Che i principi program

matici e politici sopra esami
nati non siano vuote parole, 
dichiarazioni rituali, lo dimo
stra ampiamente l'attività pas
sata di questa Giunta e di 
questa maggioranza, le sue 
realizzazioni quantitativamen
te forze non numerosissime 
ma importanti (mi riferisco 
particolarmente al settori del
la viabilità, dell' Istruzione, 
della sanità ecc.) e qualifican
ti, l'originalità di certe impo
stazioni teoriche e politiche 
di fondo sul temi generali 
della programmazione regio
nale e sub-regionale, la viva
cità culturale e amministra
tiva di alcuni settori opera-
ratlvl (svilupno economico, 
cultura, agricoltura, difesa del 
suolo e regimazione delle ac
que. medicina sociale ecc.). 
Lo dimostra soprattutto il ruo
lo della Provincia nella vita 
cittadina, ruolo che negli ulti
mi cinque anni si è accentua
to fino a divenire insostitui
bile. 

« C'è stata dunque — ha pro
seguito il presidente — una 

Tre sardi di frignano sull'Arno 

Per una serata allegra 
rischiano dodici anni e 

mezzo di prigione 
Doveva essere una serata 

allegra quella di Giovanni 
Sanna, di 39 anni, Giuseppe 
Taras, di 37 anni e Pietro Na-
nu di 39 anni, tre sardi immi
grati a Rignano sull'Arno con 
le loro famiglie. 

Arrivarono a Firenze con 
l'auto del Taras in cerca di 
piacevole compagnia. U n a 
«scappatella», che 1 tre ri
corderanno per tutta la vita. 
La piacevole notte si trasfor
mò in episodi di violenza di 
cui i tre sardi hanno dovuto 
rendere conto davanti ai giu
dici della corte d'Assise. Guai 
seri perchè 1 capi di imputa
zione sono gravi: tentato omi
cidio e rapine aggravate. 

I tre la notte del 26 agosto 
1967 fecero salire sulla propria 
vettura una ragazza Incontra
ta nel viale Giovane Italia: 
Anna Turchi, di 24 anni, re
sidente a Scandicci in via Ghi-
bertl 9. Si recarono in via Vil-
lamagna. Qui sorsero del con
trasti fra i componenti la co
mitiva e la donna. Secondo 
il capo di imputazione i tre 
uomini, come colti da un rap
tus di follia, aggredirono la 
Turchi stringendole le mani 
attorno al collo e dopo aver
la gettata per terra, le strap
parono la borsetta contenente 
15.000 lire in contanti, un 
bracciale d'oro. Al momento 
di ripartire, uno dei compo
nenti, il Taras che si trovava 
alla guida dell'auto, cercò di 
travolgere la donna, dirigen
do la vettura contro la Tur
chi che era rimasta doloran
te a terra. La donna sarebbe 
rimasta schiacciata se, con 
una mossa fulminea, non si 
fosse rotolata evitando cosi 
l'investimento. La Turchi che 
aveva fatto in tempo a pren
dere il numero di targa te
lefonò ai carabinieri i quali 
appresero che il Taras quella 
sera non era ancora rientra
to. Contemporaneamente i ca
rabinieri ricevevano un'altra 
segnalazione. Una donna, Fio
renza Lega, di 29 anni abi
tante in via Carlo Del Prete 3, 
si era presentata alla caser
ma di Borgognissanti e ave
va riferito che dopo l'incon
tro con tre uomini In piazza 
Santa Croce era salita sulla 
loro auto che aveva sostato 
nei pressi di Candeli. Il Ta
ras col pretesto di avere una 
gomma a terra, aveva fatto 
scendere gli altri due e la 
donna. Improvvisamente la 
Lega veniva gettata a terra. I 
tre la derubavano della bor
setta contenente 23.000 lire. 
un orologio da uomo, un brac
ciale d'oro, e documenti strap
pandole gli indumenti. 

Venivano istituiti numerosi 
posti di blocco e verso le 5 
nei pressi di Rosano Pontas-
sieve l'auto con i tre indivi
dui veniva fermata. A bordo 
venivano rinvenute le borset
te delle donne. Il Nanu inol
tre veniva accusato di avere 
compiuto con una persona ri
masta sconosciuta una rapina 
ai danni di Maria Raffaella Pa
nariello. impossessandosi di 
una borsetta contenente 12.000 
lire. La ragazza venne stordi
ta con un sasso. L'aggressione 
avvenne all'Albereta la notte 
del 27 marzo 1967. La Pana 
riello e il Nanu dovevano ri
spondere anche di atti osceni. 

Al processo I tre imputati 
hanno ammesso di aver tra
scorso la serata insieme alle 
donne, ma hanno respinto la 
accusa di aver usato violenza. 

«Eravamo ubriachi quella se
ra — hanno dichiarato al pre
sidente — e quello che ac
cadde non lo sappiamo. Può 
darsi che le borsette delle 
donne siano rimaste sull'auto, 
ma noi non abbiamo commes
so alcuna violenza, né tanto 
mento abbiamo cercato di tra

volgere la Turchi con l'auto ». 
Il Nanu che è difeso dal

l'avvocato Poggi (mentre il Ta
ras è difeso dall'avv. Ricci e 
il Sanna dagli avvocati Sotgiu 
e Galgani) ha negato recisa
mente di avere aggredito, con 
una persona rimasta scono
sciuta la Panariello che si è 
costituita parte civile. 

Contro il Nanu, con l'as
sistenza dell'avvocato Traver
si, la Turchi e la Lega che si 
sono costituite parte civile so
no difese dall'avvocato To
scano. Il P.M. ha chiesto la 
condanna dei tre imputati per 

le rapine e l'assoluzione dal
l'accusa di tentato omicidio. 
Ecco le richieste: Pietro Na
nu 3 anni, 4 mesi e 250.000 li
re di multa per la rapina e 
5 mesi per le lesioni, Giusep
pe Taras 4 anni, 7 mesi e 350 
mila lire per la rapina, 6 mesi 
e 15 giorni per le lesioni, Gio
vanni Sanna 3 anni, 2 mesi e 
250.000 lire di multa per la 
rapina, 4 mesi e 15 giorni per 
le lesioni. 

Pietro Nanu e Maria Raffael
la Panariello assolti per insuf
ficienza di prove dai reati di 
atti osceni. 

Fu investito a Sesto Fiorentino 

Tragica fine di 
un motociclista 

A seguito delle ferite ripor
tate in un incidente della stra
da, al Centro traumatologico 
di Careggi, è deceduto l'ope
ralo Pietro Magnolfl, di 48 an
ni. che abitava a Calenzano 
in via Legri 108. Il poveretto 
Il 5 giugno scorso mentre in 
motorino viaggiava per Sesto 
Fiorentino, giunto all'altezza 
del campo sportivo lu inve
stito da un autotreno; tra
sportato all'ospedale i me
dici lo giudicarono guaribi
le in 30 giorni con riserva. 
Venerdì mattina, alle ore 8.30 
il Magnolfl ha cessato di vi
vere per trauma cranico, frat
tura temporo-parietale destra 
con ematoma cerebrale e ar
resto cardio-circolatorio. Del 
fatto si interessano gli agen
ti della Stradale di Prato. 

Di Un incidente della stra
da è rimasto vittima anche 
Luigi Sforzini di 60 anni, a-
bltante In via Aretina 297. 

Mentre In bicicletta percorre
va piazza dell'Unità lo Sfor
zini è stato urtato da un'au
to ed ha riportato la lussa
zione del gomito sinistro con 
fratturna dell'ulna. A San Gio
vanni di Dio è stato giudi
cato guarìbile in 30 giorni. 
Anche l'operaio Giordano Li
ti. di 59 anni abitante in via 
Faentina 390 è dovuto ricor
rere alle cure dei medici. 

Sabato sera verso le 23,45 
mentre in motorino percor
reva via Faentina, giunto al
l'altezza della scuola elemen
tare è stato abbagliato dai 
fari di un'auto ed è Anito pri
ma contro un ciclista e poi 
contro il muro. Ha riportato 
un trauma cranico, la frat
tura della clavicola sinistra 
ed escoriazioni agli arti in
feriori. Guarirà in venti gior
ni. Il Liti è ricoverato a San
ta Maria Nuova. 

presenza reale della Provincia 
ai diversi livelli e ciò è me
rito di questa Amministrazio
ne e particolarmente della 
maggioranza che l'ha soste
nuta. Non c'è dubbio che in 
tale quadro politico-ammini
strativo e sulla base di impo
stazioni e corretti metodi pò-
litici anche il rapporto con 
le opposizioni, aperto e lea
le, ha potuto produrre molte 
volte una convergenza da par
te del gruppo della DC e ciò 
anche perchè le Impostazioni, 
assai politicizzate nel senso 
migliore del termine, mai han
no acquistato carattere agita-
torio o derivante da una par
ticolare impostazione stretta
mente dì partito. 

« Nel dibattere questi temi 
siamo sempre partiti dal
l' "Ente locale", dai suoi pro
blemi, dalla sua posizione po
litica nei confronti del potere 
centrale; siamo sempre parti
ti da quel concetto di "auto
nomia" che a noi sembra il 
più giusto che si contrappo
ne sia ad una concezione pu
ramente anarchica o protesta
taria dell'autonomia stessa, sia 
per converso, ad una conce
zione di essa conformistica o 
di regime. 

Per una reale autonomìa 
« La nostra concezione di 

autonomia mentre considera 
utile una dialettica fra i vari 
poteri dello Stato e con la 
società civile, rifiuta la discri
minazione politica nei con
fronti di qualsiasi forza de
mocratica che agisce nel no
stro Paese. 

M L'iniziativa e l'azione au-
nomista sui grandi problemi 
sono per noi una delle con
dizioni, non certo la sola, per
chè le scelte fondamentali 
del Paese escano fuori dalla 
cappa di piombo delle grosse 
concentrazioni di potere eco
nomico e dagli schemi tecno
cratici e possano invece risul
tare dal consenso di una vo
lontà largamente maggiorita
ria dove tutte le forze socia
li, alla programmazione ed al
le riforme interessate, possa
no liberamente manifestarsi, 
ritrovarsi e collegarsi in un 
sistema di alleanza e di con
trapposizione che offra a cia
scuno libertà e prospettiva di 
sviluppo. 

«Questa nostra concezione. 
mentre presuppone da una 
parte l'abbandono della po
litica di omogeneizzazione — 
di cui prima si è parlato — 
tra potere centrale e potere 
locale comporta d'altra par
te (il nostro operare lo ha 
ampiamente dimostrato) il ri
fiuto della contestazione aprio
ristica da parte del potere lo
cale al potere centrale. 

« In altre parole, a diffe
renza delle forze politiche 
rappresentate in questo Con
siglio dalla minoranza, abbia
mo tenuto e teniamo sempre 
conto della realtà di una si
tuazione politica, piuttosto 
che delle formule politiche, 
formule che se possono ave
re discutibile valore al livel
lo nazionale, il che è da con
testare, diventano un fatto 
antidemocratico quando ven
gono imposte a livelli inferio
ri dove la spinta democra
tica di base è più viva ed in
calzante e dove è difficile, a 
volte impossibile, spesso poli
ticamente suicida, contrasta
re questa spinta e questa vo
lontà. Del resto non solo i 
risultati nell'eloquenza delle 
loro cifre, ma la stessa si
tuazione politica generale. le 
continue crisi degli enti lo
cali dove ancora ci si osti
na in una politica di formule. 
ha ampiamente dimostrato co 
me l'insistere sulla vecchia 
strada sia assai pericoloso 
non per questo o quel par
tito. ma per la democrazia 
italiana e per la salvaguardia 
della validità democratica del
le istituzioni repubblicane. 

« Vi è un abisso culturale. 
politico fra il mondo delle 
cosiddette «formule politiche» 
delle maggioranze più o me
no delimitate e quello della 
realtà italiana, europea ed In
temazionale nei suoi tratti es
senziali descritti nella prima 
parte di questa relazione. 

E' dunque il momento di 
imboccare strade nuove, è il 
momento di stabilire nuovi 
rapporti fra tutte le forze che 
vogliono un reale e profondo 

rinnovamento della società 
italiana. 

« Problemi di fondo del no
stro Paese, quali la riforma 
democratica dell'Università e 
della scuola, della condizione 
operala e delle classi lavora
trici, del modo di portare 
avanti la politica economica 
nel nostro Paese, della rifor
ma dolio Stato e degli Enti 
locali, attendono di essere ri
solti o questo non nel decen
nio, ma subito. Per queste 
cose, per queste grandi rifor
me, le formule vecchie e nuo
ve non bastano più: sono \e-
stiti troppo stretti per un cor
po cresciuto. 

« Questo " corpo " è il Pae
se attuale, il " Paese reale " 
con i suoi problemi ancora 
insoluti, è lo Stato ormai asfit
tico i cui ingranaggi si incep
pano per l'inefficienza e per 
l'arcaicità delle sue strutture, 
e la scuola e l'università stru
menti non adeguati alla real
tà moderna che vuole strut
ture ad alto livello scientifi
co ed alto contenuto demo
cratico: a livello locale sono 
Comuni e Province, convinti 
dellu loro insostituibile fun
zione, ma compressi da con
trolli centrali e prefettizi pe
santi, In attesa di un ordina
mento regionale veramente cor
rispondente allo spirito costi
tuzionale; sono le città e 'e 
campagne i cui problemi at
tendono, da anni, di essere 
risolti, ma che una partico
lare politica della spesa pub
blica impedisce di soddisfare 
o li soddisfa in modo irrazio
nale, a volte clientelare, e que
sto nel quadro di una poli
tica di programmazione appe
na avviata e, per quel poco, 
accentrata e spesso inefficien
te. Questi sono alcuni dei pro
blemi, non certo tutti i pro
blemi: per risolverli bisogna 
avere il coraggio di cambia
re strada: a livello centrale, 
interessando nel Parlamento, 
qualunque siano o saranno le 
componenti partitiche che 
comporranno il governo, tut
te le forze politiche che vo
gliono le grandi riforme; a 
livello locale agendo concre
tamente in modo unitario nel
l'interesse delle popolazioni 
amministrate, rispettando, nel
la composizione del governo 
locale, soprattutto le volon
tà politiche maggioritarie, 
creando Giunte stabili che 
poggino sulle forze sincera
mente autonomiste d e l l e 
assemblee elettive, concreta
mente operando secondo una 
visione politico-programmatica 
sinceramente autonomistica e 
mai conformista; cercando di 
risolvere i più gravi proble
mi locali non facendo appel
li municipalistici al potere 
centrale, qualunque esso sia, 
o a questo od a quel parla
mentare, ma esigendo dal po
tere centrale una risoluzio
ne dei problemi stessi attra
verso il superamento legisla
tivo e politico degli ostacoli 
che si frappongono alla loro 
soluzione. 

« Vi è l'esigenza, rotti gli 
schemi e le formule, di in
teressare direttamente, senza 
strumentalismi, tutte le forze 
autonomistiche presenti nei 
consigli locali e con esse cer
care di cogliere le spinte nuo
ve, presenti nel substrato so
ciale ed economico delle po
polazioni amministrate e del
le varie categorie sociali con 
le quali è necessario trovare 
nuove ed originali forme di 
collegamento. 

«Vi è infine chiaramente 
la necessità di elaborare una 
Indicazione, di prospettare uno 
sbocco alla sempre più pres
sante e positiva richiesta del
le popolazioni stesse, dei grup
pi culturali ed economici ohe 
vogliono partecipare con mag
giore peso alla formulazione 
delle scelte ed alla gestione 
del potere locale, questo na
turalmente senza cadere in 
inconcludenti astrattismi ». 

Con un invito quindi non 
strumentale a votare il Bi
lancio, ciò significherebbe 
avere colto il significato di 
fondo di una realtà politica 
fiorentina e nazionale, signifi
cherebbe operare — secondo 
poi — immediatamente nel
l'interesse del Paese e delle 
popolazioni amministrate del
la provincia di Firenze il pre
sidente Gabbuggiani ha con
cluso la relazione presentata 
a nome della Giunta, sulla 
quale, già da oggi (ore 17,30) 
si aprirà la discussione 

A Bellandi la vittoria individuale, aH'A.P.P. Firenze quella a squadre 

Trecento pesca-sportivi hanno 
partecipato alla «Coppa Andreoni» 

La gara era patrocinata dal nostro giornale» 
Tir-cento pt<*aTon di tutta U 

rettone si sono dati con»*iEl>o 
Ieri mattina suite rive dell'Arno 
nel tratto compreso fra « Ve Sie 
ci » e « Sant'Andrea a Rovezza 
no * per partecipare alla • Iti 
coppa Raffaello Andreoni » orfa 
nlfinta dall'omonimo circolo con 
il patrocinio del nostro giornale. 
l a vittoria individuale è andata 
a Vittorio Bellandin di Lucca 
mentre quella a squadre all'A PJ> 
Firenze composta da h o Stop 
pioni. Ettore Merlotti. Vittorio 
Fall e Marco Panerai. 

Si è trattato di una simpa 
I fica manifestinone popolare che 

e iniziata alle 5 quando 1 concor 
remi, appartenenti a società di 
pesca sportive della regione, si so
no dati convegno presso la Casa 
del popolo Andreoni in via Anto 
nlo D'Orso per poi raggiungere 
il posto di gara. Alle fi.30 hanno 
avuto tritilo le ostilità che »l sono 

concluse dopo tre ore. Le acque 
del fiume, se non proprio chiare 
fino a tutto sabato sera, sono 
andate man mano intorbidendosi 
durante la nottata che (ormai e 
divenuta una sgraditissima consue 
tudme) ha regalato abbondanti 
scrosci di pioggia con accompa 
gnamentl di tuoni e lampi pro
seguiti. con fasi alterne, anche 
durante la prima parte della ma
nifestazione Nonostante il mal
tempo tutti hanno consegnato il 
sacchetto con qualcosa dentro. 

Alla fine i dirigenti del cir
colo e il presidente della sezione 
FIPS signor Bini hanno provre-
duto a consegnare i numerosi 
premi In palio. 

Ecco le classifiche-
1. Bellandi Vittorio. ALAP LUC

RI. punti 1.276. 3. rasagli» Ales
sandro. A P O Rondinella, punti 
1350. 3 Rosi Giovanni, Aurora 

Fiorenti*, p C.5, 4 D'Aniraccoli 
Raffaello. Urr.T* Lucchese, p. 6**). 
.i Romei Roberto. Alfa Cure. 
p S*5fl, '". Catare1 Vamo. Dopola 
vero FerTOTtario. p. "•*>, ~ Pni 
mi Aldo. Nettuno Pistoia, p «V5. 
« Bini Piero. A PO. Rondinella. 
p. 595: 9 Barteltoni Teo. ALAP 
Lucca, p. 5At. lù. Land! Brunero. 
Dopolavoro Ferroviario, p WW. 
11. Coro! Roberto. A PO Rondi
nella. p 589. 13. FaUi Vittorio. 
A P.D. Firenze, p. *70; 13. Ma 
notti Ettore. A P D. Firenre, p 
650; 14. Pacchi Franco. I Cormo 
ranl. p. SO»; 15. Stoppioni Ivo. 
A.P.D. Firenae. p. 496. 16. Anatri 
Mauro. Aurora Fiorenti, p 369; 
17. Balestrieri Orlando. Le Torri, 
p. 850: 18. Rosati Sergio. ALAP 
Lucca, p. 610; 19. Palai Piero, 
I Cormorani, p. 550; 30. Somigli 
Mario. Le Torri, p. 490; 31. Gio-
vannlnl Elio. Italia*, p. 650; 33 
Ettori Franco. US. Affrico, p. 590; 

33 Perissi PieTO. Amo d oro p 
4 * . 34 Bini f.iorgio. I.e Torri. 
p 455, 25 T>e Felice Luca. Lcr-za 
Lucchese, p. 645 

CXASSIMCA PER socirr%-
1 APD. Firenze, «quadra A. 

penalità II: 3 Gruppo Sportho 
> Le Tom ». squadra A. penalità 
13. 3 Alfa Cure, «quadra A. pina 
Itti 14. 4 ALAP Lucca, squadra 
A. penaliia 14; 5 A PO Rondi 
nella Marzocco, squadra A. pena
lità 15 <352>. 6. I Cormorani. 
squadra A, penalità 15 (159); 7. 
Lenza Lucchese Le Mura di Gold 
Fish. squadra A. penalità 17 (In»; 
8 Andrea Del Sano, squadra A. 
penalità 17 (153»; 9. Dopolavoro 
Ferroviario Firenze, squadra A. 
penalità 18; io. A P-A P. Nettuno 
di Pistola, squadra A. penalità 31. 

CIJl^SIFIO» FEMMINILE 
1. Ditteri Bice. ALAP di Lucca 

180 lavoratori in lotta 

Occupata la 
Columbus dai 

dipendenti licenziati 

« La informiamo che con de
correnza 15 giugno '68, viene a 
cessare il rapporto di lavoro 
intercorrente fra lei e questa 
società ». 

Ognuno dei 180 dipendenti 
della « Nuova Columbus » (co
si si chiama la gestione prov
visoria intervenuta dopo il fal
limento della vecchia azienda ) 
ha ricevuto una di queste la
coniche lettere che lo hanno, 
di colpo, lasciato senza la
voro. 

Quella della « Columbus » è 
una delle vicende più assurde 
che si possa immaginare. Ce 
l'hanno descritta con passio
ne i dipendenti che da vener
dì sera occupano lo stabili
mento di Lastra a Slgna per 
rivendicare il diritto al lavoro 
ed un intervento delle autori-
tè che lo garantisca. 

Siamo arrivati alla « Colum
bus » proprio mentre era in 
corso una riunione. Ci hanno 
accolto i cartelli, che tappez
zano la cancellata e che si al
zano al lato dell'ingresso, e lo 
striscione che enorme traver
sa la strada per tutta la sua 
larghezza, annunciando agli 
automobilisti di passaggio che 
in quella fabbrica si lotta per 
conservare il posto di lavoro. 

« E' un delitto chiudere una 
azienda come questa — ci han
no detto i lavoratori — è as
surdo liquidare uno stabili
mento dotato di una efficiente 
organizzazione produttiva e 
commerciale e con un merca

to che assorbe completamen
te la nostra produzione ». 

Ma allora perchè chiude la 
« Columbus »? L'azienda già 
da tempo era in difficoltà. La 
vecchia gestione era stata co
stretta a dichiarare fallimen
to non ostante lo sfruttamen
to avesse permesso lauti pro
fitti agli azionisti e la presen
za di un mercato favorevole. 

Commemorato 
Bob Kennedy 
Il Consiglio provinciale ha 

commemorato Robert Kenne
dy. Prima di iniziare la di
scussione sul bilancio, il pre
sidente Gabbuggiani ha mani
festato la commozione sua e 
della Giunta per il vile assas
sinio di Kennedy, esprimendo 
al contempo lo sgomento per 
questa tragedia e la indigna
zione per questo delitto che si 
aggiunge a quelli — in larga 
parte ancora misteriosi e im
puniti — di John Kennedy, di 
Luther King, di Malcolm X. 

Robert Kennedy — ha det
to Gabbuggiani — qualunque 
sia il giudizio che possano a-
vere suscitato certi suoi atteg
giamenti talvolta incerti, è e 
rimane la vittima e il testimo
ne di una diffusa volontà di 
rinnovamento e di un profon
do processo di crìtica di una 
politica la cui crisi — politica, 
sociale, morale — attinge e 
che ci coinvolgono più di 
quanto a prima vista potreb
be sembrare. Dopo aver trac
ciato un profilo delle vittime. 
il compagno Gabbuggiani ha 
affermato: « La verità è che 
esiste in America un clima di 
fanatismo reazionario, accor
tamente alimentato da catene 
di stampa e da tutti i più per
fezionati mezzi di comunica
zione di massa, nel quale de
vono necessariamente sorgere 
gruppi e individui disposti a 
tutto pur di uccidere la spe 
ranza che le forze nuove ali
mentano ed encono a bandie
ra di lotta 

*1l proces<o degenerativo 
che si sta compiendo in quel
la che può essere definita la 
più grande potenza militare 
del mondo e la cupa minaccia 
che può derivarne per l'uma
nità Intera non possono la
sciarci indifferenti. Abbiamo 
il dovere di far sentire la no
stra voce non solo e non tan
to perchè si individuino i 
mandanti ma er.rhe e soprat
tutto perchè sia invertita la 
rotta che oggi persegue quel 
Paese — cui slamo legati da 
un patto di alleanza politica e 
militare — e che costituisce il 
terreno più propizio per il 
germinare dell'attentato e del 
delitto politico e. Insieme, dei 
pericoli di guerra. 

Kennedy è stato ricordato 
anche da Bandelli (PSU>, Pez
zati <DC) Maslerl (PLI) e 
Andreoni (MSI): questi ultimi 
tre hanno colto l'occasione 
per gridare i soliti slogans an
ticomunisti. 

Per salvare la fabbrica e con 
essa il lavoro ai 180 dipenden
ti non c'era che una via: quel
la di cercare una soluzione di 
ricambio attraverso qualcuno 
che fosse disposto a rilevarla. 
Per gundagnnre tempo su que
sta strada, dopo il fallimento 
subentrò una gestione provvi
soria che doveva garantire il 
proseguimento delle attività 
Ano ad una soluzione deflnl-
tiva. Improvvisamente però, 
anche questa è caduta per la 
mancanza di liquidi e del cre
dito da parte delle banche. SI 
è giunti cosi alle lettere di li
cenziamento. I lavoratori ed i 
sindacati però non hanno ve
duto. In assemblea hanno de
ciso immediatamente l'occu
pazione dello stabilimento e 
sabato mattina una delegazio
ne è andata dal sindaco di La
stra a Signn il quale, a nome 
del capigruppo consiliari, ha 
dichiarato tutta la sua solida
rietà (già l'amministrazione 
comunale aveva deliberato la 
sua partecipazione al 50°, e, ad 
una eventuale nuova gestio
ne), ha preso immediate ini
ziative per garantire che l'atti
vità produttiva (essenziale per 

la vita dell'azienda) non ven
ga interrotta. A questo propo
sito proprio questa mattina 
una delegazione consiliare gui
data dal sindaco Pud, si re
cherà dal prefetto por far pre
sente la gravità della situazio
ne e per chiedere un interven
to immediato. 

In sostanza I lavoratori 
chiedono che le autorità In
tervengano decisamente per 
garantire la continuità produt
tiva di uno stabilimento effi
ciente e che ha tutte le pos
sibilità per vivere e sviluppar
si. Per questo — affermano i 
dipendenti — è necessario non 
interrompere neppuro per un 
giorno l'attività produttiva 
poiché, dopo, unu ripresa sa
rebbe difficile anche perchè le 
crescenti richieste del merca
to potrebbero facilmente esse
re assorbite da aziende con
correnti. Per garantire questa 
prospettiva i lavoratori hanno 
occupato lo stabilimento e so
no decisi a battersi per difen
derlo assieme al loro posto di 
lavoro, ed alla stessa econo
mia del comune. 

NELLA FOTO: Cesi si presen
ta la Columbus occupata. 
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schérmi; <e ribalte 
Teatri 

TEATRO GIARDINO (P.za D'Aze
glio 27 - Tel. 270.639) 
Ore 21,30 L'ascensione, di 
Augusto Novelli. Compagnia 
di prosa città di Firenze con 
Cesarina Cecconi. Regia Pao
lo Lucchesini, Corrado Mar-
san 

Cinefilo 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Via Romagnoli . Te
lefono 483.607) 
Lollipop 

ALHAMBRA (Piazza Beccaria . Te
lefono 63.611) 
Lol l ipop 

ARISTON (Piazza Ottavieni • Te
lefono 287.834) 
Tutto per m e , con M. Da-
m o n A • 

CAPITOL (Via dei Castellani . Te
lefono 272.320) 
Intrigo a Montecarlo, con 
R. Wagner G • 

EDISON (Piazza Repubblica) 
Il mio amico il diavolo, con 
P. Cook <V.M. 18» SA • • 

EXCELSIOR (Via Carretani . Te
lefono 272 798) 
Giovani prede 

GAMBRINUS (Via Brunelleschi) 
I leUa DO • • 

MODERNISSIMO (Via Cavour • 
Tel. 275.954) 
I n o sconosciuto in casa, con 
J. Mason G • 

ODEON (Via dei Sasseti! - Tele-
fero 24 068) 
I /onda lunga 

PRINCIPE (V.a Cavour . Tele'cv 
no 575 891) 
A cavi dopo l'uragano, con 
R. M i f h u m S • 

VERDI (Via Ghibellina . Telefo
no 296.242) 
Sette- spose per sette fra
telli. con J. Powell M • • 

SECONDE VISIONI 
ALDEBARAN (Tel 410 007) 

Impiccalo più in alto, con 
C. Eastwood A • 

APOLLO (V.a N>:. ;n,v Tele 
fero 270.049) 
Jim l'irresistibile detective. 
con K. Douglas G • 

CAVOUR (V.» Cavo,.r . Telefo
no 587.700) 
Il vecchio e il bambino, con 
M Simon DR • • • 

COLUMBIA (Tel. 272 178) 
l a frusta e il corpo, con C. 
Lee (V.M. 18) DR • 

FULGOR (Via V. Finici.erra . Te
lefono 270.117) 
Eva 

GALILEO (Borgo Albini . Telefo
no 282 687) 
L'artiglio bla, con T. Mo-
reu (V.M. 18» DR • 

MANZONI (Via Mariti . Telefo
no 366 208) 
La vergine di Samoa 

NAZIONALE (Via Cimatori . Te
lefono 270.170) 
81 salvi chi può 

NICCOLINI (Via Rlcatoli . Tele
fono 23.282) 
Rapina al treno postale, con 
S. Baker G • 

VITTORIA (Via Pagntn? . Telefo
no 480 879) 
La sposa in nero, con J. Mo-
reau (V.M. 14) DR • • 

TERZE VISIONI 
ALFIERI (Via M. del Popolo . 

Tel. 282.137) 
Febbre della c i t t ì 

ASTOR (Via Romana • Telefo
no 222 388) 
Al di là della legge, con L. 
Van Cleef A • 

ASTORIA (Tel. 63 945) 
Il sergente Rvker, con L. 
Marvin DR • 

AURORA (Via Pacinotti . Telefo
no 50 401) 
l.a più bella coppia del 
mondo 

AZZURRI (Via Petrella . Telefo
no 33.102) 
Dove la terra scotta, con 
G Cooper A • • 

CRISTALLO (Piazza Beccaria -
Tel 666.552) 
Mondo perduto 

ARENA GIGLIO (Galluzzo) 
Il giorno della civetta, con 
F. Nero DR • • 

ESTIVO DUE STRADE - CINECLUB 
(Via Serese 129 . T. 221.106) 
N.P. 

EDEN (Via Cavallotti . Telefo
no 225 643) 
(•rinati getta il fucile, con 
F. Sancho A • 

FIORELLA (Via G. D'Annunzio . 
Tel. 660.240) 
Improvvisamente l'e a t a t e 
scorsa, con E. Tavlor 

DR • • 
FLORA SALA (Piazza Oalmazia -

Tel. 470.101) 
I-a 23' ora, con A. Quinn 

DR • 
FLORA SALONE (Piar.a Dalmazia) 

Il pianeta delle scimmie, 
con C. Heston A • • 

GARDENIA (V.a D. M /.'.anni) 
Gangster Morv, con W. Beat-
ty (V.M. IR) DR • • 

GOLDONI 
(turila carogna dell'ispettore 
Strrling 

IDEALE (Tel. 50.706» 
Quota periscopica (18 squil
lo). con E. Bruen A • 

MARCONI (Va D. G airc-.ti - Te-
!efr;ro 6S0 644) 
I,a magnifica preda, con M 
Monroe A • 

NUOVO CINEMA (Figline VaWer-
no) 
Facce dell'inferno, con S. 
Peppard DR • • 

PORTICO (Vìa C. Di M=ido . Te
lefono 675.930) 
La calda notte dell'Ispettore 
Tibbs, con S. Poitler G • • 

PUCCINI (Piazza Puccini . Tele
fono 32.067) 
Guerra, amore e foga, con 
P. Ncwman SA • 

STADIO (Viale M. Fanti . Tele-
fono 50.913) 
Il aergente Rvker, con L. 
Marvin DR • 

UNIVERSALE (Via Pisana . Tele
fono 226.196) 
L'ora della furia, con H. 
Fonda A • 

A. G. COLONNA 
l a calda notte dell'ispettore 
Tibbs, con S. Pottier G 
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In corso la lotta per più alti salari e maggiore potere 

Italsider paralizzata: hanno 
scioperato anche gli impiegati 

Venerdì Vastensione dal lavoro è stata di quattro ore al turno, sabato e ieri 
di due ore - Lo stesso avverrà oggi e domani - Continua lo sciopero alVAVIS 

« Dentro è rimasto solo il 
direttore »: questa frase ripe
tuta fuori dai cancelli dell'Ital
sider, venerdì mattina, prima 
giornata di lotta, è servita a 
dare pienamente il senso della 
perfetta riuscita dello sciope
ro. Non solo il 100 per cen
to dei lavoratori aveva la
sciato i posti di lavoro, ma 
lo stesso avevano fatto i « ca
pi », lo stesso la quasi tota
lità — e per la prima volta 
— gli impiegati: uno sciopero 
cosi non si vedeva da anni. 
Venerdì l'astensione dal lavo
ro è stata di quattro ore a 
turno; sabato e domenica o 
poi fino a domani è di due 
ore a turno. 

Oramai la fabbrica è in mo
to e niente potrà fermarla, o 
meglio potrà fermarla solo la 
accettazione da parte della di
rezione dell'Italsider delle ri
vendicazioni che sono a base 
della lotta apertasi venerdì e 
preannunciata dagli scioperi 
alla Cokerìa e all'United. 

Lo scontro in atto è duro: 
di questo hanno coscienza tut
ti, all'Italsider. Le rivendica
zioni avanzate non sono una 
cosa da niente; mettono in di
scussione tutta la politica a-
ziendale fin qui seguita, con
testano l'attuale organizzazio
ne del lavoro, vogliono con
quistare ai lavoratori non so
lo un salario piti alto (attra
verso la modifica del sistema 
degli incentivi) ma condizio
ni di lavoro migliori, meno 
sfruttamento, più dignità. Ec
co allora le richieste di au
mento dell'organico, di revi
sione del sistema delle qualifi
che, delle misure antinfortuni
stiche. 

« Quando arriviamo all'una 
del pomeriggio — dice un 
operaio, venerdì mattina, fuo
ri ai cancelli — tutti quanti, 
giovani o vecchi, forti e me
no forti, cerchiamo dove ap
poggiarci, cominciamo a non 
farcela più; i ritmi di lavoro 
sono diventati a tal punto 
massacranti che a metà della 
giornata lavorativa già non 
ce la si fa più. E molte vol
te, dopo l'orario normale, bi
sogna pure fare lo straordi
nario. Ecco, è contro questa 
realtà che abbiamo comin
ciato questa lotta; che hanno 
cominciato quelli rìellTJnited». 

La direzione dell'Italsider 
forse non si aspettava que
sta lotta: aveva tentato in 
tutti i modi di organizzarsi in 
maniera da impedire sciooeri 
a « singhiozzo »; di imprigio
nare la maestranza di alcuni 
reparti nella formula d e l l a 
« salvaeuardia » deeli inraian-
ti: di diluire la spinta operaia 
che nasceva dai posti di la
voro chiedendo che la pro
clamazione dello sciopero fos
se preceduta da una serie di 
discussioni. 

Ma non aveva fatto i con
ti con la reazione che gli one
rai avrebbero avuto di fronte 
all'aumentato sfruttamento e 
questa reazione c'è stata ed 
è la lotta in corso. Per que
sto nessuno, tra i lavoratori, 
crede che la situazione sia fa
cile; ma nronrio per questo 
la combattività è ancora mag
giore e nessuno, tra la mae
stranza. è disposto ad accet
tare piccole concessioni, o 
marginali riconoscimenti. 

Continua intanto la lotta 
anche nll'AVI.S di Ca^te^cm-
mare dm-e i lavoratori si so
no ribellati ?d un re«Hme di 
vernognosi salari e ad un si
stema di cottimo che li suoer-
sfnittava senza che a loro ne 
venisse la re'rib'^'nne pr*e-
guata. Per l'Alfa Romeo (do
ve ueuMmentp sono aneli i 
emblemi di cottimo e di nita-
lificheì le trattative prose
guono. 

In un fondo di Pompei 

Per difendere la fabbrica dalla chiusura 

Continua l'occupazione della CGE 
Chiesta dal gruppo consiliare comunista la convocazione urgente del Consiglio 
provinciale - Cinquantamila lire offerte dalla Federazione comunista napoletana 

Operai all'infamo dalla fabbrica occupata. 

Mortale infortunio sul lavoro 

Giovanissimo edile 
folgorato a Pianura 

Ha toccato inavvertitamente con m paletto di ferro i fili della corrente 
elettrica - Due suoi compagni di lavoro sono rimasti gravemente ustionati 

il partito 
ASSEMBLEE 

Questa sera, alle ore 18,30, 
a Castellammare riunione dei 
comitati direttivi delle sezio
ni di Castellammare, Piano e 
Meta di Sorrento, Vico Equen-
se, Seiano, Agerola, Casola, 
Gragnano, Lettere. Pimonte. 
Sant'Antonio Abate, Pompei e 
Poggiomarino con Fermariel-
lo. a Portici, alle ore 20, as
semblea con Caprara; al Vo-
mero alle ore 20, assemblea 
degli iscritti con Mola. 

COMITATO FEDERALE 
Si riuniscono domani sera 

alle ore 13. in Federazione il 
Comitato federale e la Com
missione federale di controllo. 

Spara alla moglie che 
propone di salvare 

•'«onore» della figlioccia 
Non era stato il cacciatore I di Pompei e quelli della te-
.««nwi .r in a iruxtwrtn a fé- ! nenza di Torre del Greco han-

Rosa Raimo, anni 45. do- no notato nel racconto della 
iliata in via Fontanelle 12 { Raimo qualcosa che non fun-

sproyveduto e inesperto a. fe
rire 
miciliata 
a Pompei — questa la versio
ne fornita dalla donna in ospe
dale — bensì il manto. Fran
cesco Donnarumma, di anni 
47. La donna è stata traspor
tata all'ospedale S. Lorenzo 
di Castellammare di Stabia, 
con ferite al braccio, al petto 
e all'occhio destro iquest'ul
tima tenta desta qualche 
preoccupazione) provocate da 
un fucile da caccia. In ospe
dale ha dichiarato che men
tre era intenta al lavoro in 
un fondo agricolo di sua pro
prietà è stata raggiunta da 
una • rosa a di pallini da cac
cia. accreditando, cosi, impli
citamente l'ipotesi che a spa
rare fosse stato un cacciatore 
a lei sconosciuto. 

I carabinieri della stazione 

p i c c o l a 
cronaca 

Il giorno 
Oggi lunedi, 17 giugno 1968, 

onomastico Ranieri. Domani 
Marina. 

NaU vivi 89, nati morti 3, 
richieste di pubblicazioni 38. 
Matrimoni religiosi 36. matri
moni civili 0, deceduti 31. 

zionava e. in seguito alle in
dagini. è venuto alla luce che 
a ferirla era stato il marito. 

Francesco Donnarumma a-
veva sposato la Raimo una 
ventina di anni fa. Non ave
vano avuto figli e pochi anni 
dopo il matrimonio erano ve
nuti nella determinazione di 
adottare una bambina: Maria 
Vitiello Donnarumma, che ora 
conta 18 anni. La ragazza, cir
ca tre mesi fa, si era allon
tanata di casa e soltanto da 
qualche giorno si era appreso 
che ella era diventata l'aman
te di un nipote del Donna
rumma, sposato con figli. La 
Raimo, per salvare l'«onore» 
della figlioccia aveva proposto 
al manto di accogliere in casa 
Maria e l'amante. Il Donna
rumma si è opposto a questa 
soluzione ed è facile intuire 
che i rapporti fra i due co
niugi sono andati sempre più 
deteriorandosi. Poi, evidente
mente. in seguito ad una nuo
va discussione tra i due, il 
Doinarumma ha perso il con
trollo dei suoi nervi ed ha ri
solto la questione in modo 
singolare: «rendendo a fucila
te la moglie. 

Il feritore è stato arrestato 
dal carabinieri nella stalla del 
suo fondo, dove hanno rin
venuto anche l'arma da lui 
usata: un fucila da caccia «Be-
retta» calibro 16 a doppia 
canna. 

Un giovanissimo manovale 
è rimasto ucciso e due suoi 
compagni di lavoro gravemen
te ustionati per una improv
visa scarica elettrica che li 
ha colpiti mentre stavano la
vorando all'interno del cantie
re edile della ditta Castiglllo-
ne a Pianura. 
Uno dei tre ha urtato inav

vertitamente con un paletto 
di ferro che aveva in mano 
contro i fili della corrente 
elettrica: si è sprigionata una 
violentissima scarica che li ha 
colpiti in pieno. Quando gli 
altri edili sono accorsi per :1 
giovane non c'era niente da 
fare. Inutile è risultato la cor
sa dell'automobile che lo tra
sportava al pronto soccorso 
dell'ospedale Loreto di via 
Crispi. Per gli altri due feri
ti le condizioni sono miglio
rate notevolmente nella gior
nata di ieri. 

Il mortale infortunio sul la-
varo è avvenuto sabato mat-
tir», pochi minuti dopo le 8; 
la vittima è Guido Amabile, 
di 19 anni, abitante in via Na
poli 77 a Pianura. 

Il giovane manovale era al 
lavorto l'altra mattina insieme 
con Giorgio Russo, di 39 an
ni e Giorgio Polverino, di 30, 
anche loro domiciliati a Pia
nura t i VÌA Napoli. 

I tre lavoratori erano sul 
solaio a l secondo piano del
l'edificio che l'impresa Ca
stiglione sta costruendo in via 
provinciale Montagna Spacca
ta a Pianura, quando inavver
titamente Guido Amabile con 
un paletto di ferro ha sfiora
to i cavi della rete elettrica 
pubblica. Una scarica morta
le lo ha investito. E* stato 
soccorso d&l Polverino e dal 
Russo, che hanno nportato 
ustioni da folgorazione ai pie
di ed alle mani ed un forte 
choc. 

Gli agenti dV?l commissaria
to flegreo staavio svolgendo le 
indagini per accertare ulterior
mente le cause della sciagura 
ed eventuali responsabilità. 

A Frattamaggtore 

Cade nella fogna 
emione 

bimbo di 4 anni 
Un bimbo di 4 anni è mor

to cadendo in una fogna men
tre giocava alla penur ia di 
Frattamaggiore. 

Il piccolo Pasquale EW Pre
te. aveva cominciato a i incor
rere un cane del vicinato stan
do nei pressi della sua Abita
zione. 

Allontanatosi verso i campi 
è giunto hi un posto dove pas
sa il tratto terminale della fo
gna profondo un metro e ot
tanta centimetri, n cane l*ha 
saltato, ma Q piccolo non c'è 
riuscito e vi è cattata Alami 
ragazzi hanno dato l'allarme, 
sono accorsi i genitori del pfc> 
colo Pasquale, che l'hanno ri
pescato e trasportato all'ospe
dale civile dove però i sanitari 
ne hanno constatato la morte. 

Tornano 
i mezzi ÀTAN 
in via Schipa 

A partire da oggi i mezzi 
dell'ATAN riprenderanno a 
circolare per via Schipa, 
dopo oltre un anno di in
terruzione a causa della 
rottura della strada. L'au
tolinea 15 percorrerà la 
strada nei due sensi, men
tre la linea 122 la percor
rerà soltanto con prove
nienza dallo stazionamento 
del corso Vittorio Emanue
le (Cumana). 

Lo sospensione del ser
vizio aveva arrecalo un 
enorme disagio per gli abi
tanti di via Schipa, i quali 
erano stati privati dei mez
zi pubblici anche per mol
ti mesi dopo la riparazione 
della strada. Il nostro gior
nale aveva condotto una 
campagna per il ripristino 
della normalità. Ora — fi
nalmente secondo quanto 
comunica l'ATAN — gli or
gani comunali hanno con
cesso l'autorizzazione al 
transito degli autobus. 

L'occupazione della CGE di 
S. Giorgio continua: la soli
darietà della popolazione, dei 
lavoratori delle altre fabbri
che, dei giovani, degli studen
ti, si va allargando sempre 
di più, mentre, nello stes
so tempo, aumenta in fabbri
ca, la preoccupazione circa il 
futuro di 600 lavoratori e del
le loro famiglie. 

Di questa preoccupazione si 
sono resi interpreti i consi
glieri provinciali comunisti 
Staiano e Valenza che, a no
me del gruppo del PCI, han
no chiesto al presidente djl-
l'Amministrazione una solleci
ta riunione del Consiglio sia 
«per adottare le iniziative 
più efficaci ed opportune per 
fronteggiare la crisi, sia per 
deliberare un congruo contri
buto finanziario che consen
ta ai lavoratori di sostenere 
la lotta per il loro posto di 
lavoro e per la difesa e lo 
sviluppo dell'occupazione e 
dell'apparato industriale della 
provincia ». 

I due consiglieri comunisti 
hanno anchs richiamato l'at
tenzione del presidente e del
la Giunta provinciale « sulla 
gravità della crisi che conti
nua ad investire interi setto
ri e complessi industriali del
la nostra provincia. Attual
mente — essi hanno infatti 
ricordato — contro la minac
cia di chiusura di fabbriche 
e di licenziamento delle mae
stranze sono in atto le occu
pazioni dello stabilimento Gal
lo di Torre Annunziata e del
la CGE di S. Giorgio. 

La necessità delia riunione 
del Consiglio è stata sottoli
neata anche in relazione al 
fatto che già esso con un or-
d i ^ del giorno unitario sul 
problema dei licenziamenti e 
della crisi dell'arte bianca im
pegnava l'Amministrazione ad 
approfondire il problema e 
ad intervenire in modo ade
guato. 

Anche il Consiglio comuna
le di S. Giorgio è intervenuto 
sulla grave questione della 
CGE approvando all'unanimi
tà un ordine del giorno nel 
quale tra l'altro si è solleci
tato un intervento da parte 
delle pubbliche autorità (dai 
ministri dell'Industria, del La
voro, delle Partecipazioni sta
tali, alla Prefettura ed alle 
amministrazioni locali) affin
chè venga assicurato il lavo
ro ai 600 dipendenti della 
CGE. Un risultato negativo in 
tale direzione — è detto nel-
l'o.d.g. — porterebbe alle di
missioni dell'intero Consiglio. 

Un intervento dell'IRI è sta
to invece esplicitamente chie
sto dalla Giunta dell'Ammini
strazione provinciale di Na
poli sia per la concessione di 
commesse che per la gestio
ne diretta della società da 
parte statale. Resta da vede
re, comunque, in che modo 
ora Gava, dopo questi « voti » 
risponderà alla richiesta co
munista di convocazione ur
gente del Consiglio provin
ciale. 

Ai lavoratori della CGE la 
Federazione comunista napo
letana ha inviato in segno di 
solidarietà lire 50 mila. La 
somma è stata consegnata dai 
compagni Borriello, Palumbo. 
Bellezi. Il Partito comunista 
ha inteso in tal modo contri
buire alla sottoscrizione che 
è stata aperta dai lavoratori 
della CGE a S. Giorgio. 

Alla fabbrica, intanto, a no
me del gruppo parlamentare 
comunista, si è recato il se
natore Chiaromonte. 

Una ragazza a Licola 

Investita e uccisa 
da un militare USA 

Giovane motociclista muore tentarlo un sor
passo sulla via tra Gragnano e Castellammare 

Un giovane motociclMa di 
19 anni: Vincenzo Martire da 
Casola è rimasto ucciso saba
to mentre sulla strada tra 
Gragnano e Castellammare, al
la guida della sua moto, cer
cava di superare una vetrina. 
Nel fare la manovra ha sban
dato urtando la macchina, una 
850 targata NA 303591 guidata 
da Giovanbattista Cuomo di 30 
anni da Agerola, perdendo il 
controllo della moto. La ca
duta è stata inevitabile e lo 
sventurato ha battuto la te
sta. Soccorso dal Cuomo che 
lo ha trasportato all'ospedale 
S. Leonardo, vi è giunto ca
davere. 

Un altro mortale Incidente 
della strada si è verificato 
venerdì sulla via Domurtana 
al chilometro 54,800. Ne è ri
masta vittima una ragazza di 
17 anni Concetta Visconti abi
tante a via Licola-Patria. 

La giovane camminava sul 
ciglio della strada in compa
gnia della sorella minore Pa

squalina di 9 anni. 
Improvvisamente e stata in

vestita alle spalle da una 
grossa vettura, una chevrolet 
guidata dal sottufficiale della 
marina USA Nelton Forrest di 
24 anni, infermiere presso lo 
ospedale militare USA di A-
gnano. 

Soccorsa dallo stesso For
rest che l'ha portata all'ospe
dale SAI. delle Grazie di Poz
zuoli vi è giunta cadavere 
per le ferite riportate. 

LUTTO 
H compagno Salvatore Aiel-

lo, membro del Comitato fe
derale e segretario della com
missione intema dellltalcan-
fieri di Castellammare è sta
to colpito da un gravissimo 
lutto, la morte del padre Ca
tello. Alla famiglia Aiello giun
gano le condoglianze della 
Federazione, della redazione 
dell'Unità e dei comunisti di 
Castellammare. 

Qutlla dell'Orientala 

h finita —baio 

Termina 
domani 

l'occupazione 
di Economia 
e commercio 
L'occupazione della facoltà 

di economia e commercio a-
vrà termine domani alle ore 
14. Durante l'occupazione so
no stati esaminati e dibattuti 
i temi generali del movimen
to studentesco e quelli speci
fici della facoltà. Come è no
to l'assemblea degli studenti 
e degli assistenti aveva ri
chiesto la sospensione degli 
esami proprio per avere l'op
portunità di approfondire i 
temi accennati. 

L'assemblea chiede ora che 
il Consiglio di facoltà, convo
cato per domani alle ore 17, 
oltre a riiormulare il calen-
daiiu degli esami, deliberi su 
questi argomenti: 

— svolgùnento in pubbli
co delle adunanze del Consi
glio di facoltà con il diritto 
per i delegati dell'assemblea 
generale degli assistenti .sui 
problemi attinenti alla vita 
della facoltà, attraverso suoi 
delegati: 

— sede della facoltà e rie
same della decisione di di
slocare per l'anno accademi
co 1968-'69, i corsi del primo 
anno a via Mezzocannone: 

— ripristino della gradua
toria a suo tempo approvata 
con il parere degli assistenti, 
per l'attribuzione dei posti de
gli assistenti (si fa qui rife
rimento al fatto che tale gra
duatoria e stata ignorata per 
attribuire un posto ad Anto
nio Gava - n.d r.); 

— riesame del piano di stu
di della facoltà. 

Un'ultima riunione dell'as
semblea di occupazione avrà 
luogo domani mattina, con la 
discussione e approvazione di 
un documento conclusivo. 

E' intanto terminata sabato 
l'occupazione dell'istituto uni
versitario orientale, in corso 
da molto tempo. Ogni attivi
tà didattica e amministrativa 
è stata ripresa. Gli esami a-
vranno inizio il giorno 20, con 
la prova scritta di lingua spa
gnola (prima della cessazione 
dell'occupazione il Consiglio 
di facoltà aveva minacciato il 
ricorso alla magistratura). 

La scomparsa 
dell'assessore 

Luciano Rosaroll 
Si è spento in ancor giova

ne età per un male inguari
bile l'assessore alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Na
poli Luciano De Martino-Ro-
saroll. I funerali si sono svol
ti ieri, muovendo dal Maschio 
Angioino, dove era stata alle
stita la camera ardente. Una 
delegazione del gruppo con
siliare comunista, dopo esser
si recata a rendere omaggio 
alla salma, ha preso parte 
alle esequie. 

Alla famiglia detto scompar
so esprimiamo le condoglian
ze dell'Unità. 

Appassionato appello di Aspassia Papathanassiou 

«Il fascismo greco è una 
minaccia per tutta l'Europa» 

La grande manifestazione al teatro San Ferdinando - Ieri matti
na la famosa attrice ha tenuto una conferenza stampa - Dram
matiche notizie dalla Grecia: centinaia di vite sono in perìcolo 

Al termine di un'ovazione e 
un applauso che è durato 
ininterrottamente per dieci 
minuti, la grande attrice gre
ca Aspassia Papathanassiou 
ha rivolto, dal palcoscenico 
del teatro San Ferdinando il 
suo appello ai democratici ita
liani perchè l'opinione pub
blica si renda conto di quan
to sta succedendo in Grecia. 
Aspassia Papathanassiou ave
va appena finito di recitare, 
superbamente, 1 brani della 
« Medea » di Euripide (con la 
collaborazione dell'attore Mi
no Bellei dolio Stabile di Ro-
i m ) , e il famoso « epitaffio » 
per un lavoratore ucciso dal
la polizia, di Jannis Ritzos 
(poeta rinchiuso come tanti 
altri patrioti greci nel campo 
di concentramento dell'isola 
di Lores). E' stata chiamata 
molte volte dall'applauso, dal 
grido « Viva la Grecia libera », 
ed ha voluto ringraziare Na
poli, per l'accoglienza caloro
sa, Eduardo De Filippo che 
ha aperto il suo San Ferdi
nando per ospitare la mani
festazione, ma soprattutto per 
ricordare che il popolo gre
co è vittima del neonazismo 
e del neofascismo. « Quando 
saremo liberi — ha detto — 
tutto il mondo saprà quali 
sono le atrocità che oggi si 
verificano in Grecia. Giorni 
fa hanno arrestato 15 studen
ti: sappiamo solo che uno ha 
perso la vista, un altro è im
pazzito. Non posso raccon
tare tutto stasera, ma voglio 
dirvi che il pericolo è gran
de, per tutti, anche per voi, 
per la Francia, per i Paesi 
europei. Qui c'è una base 
NATO: ebbene, è con i car
ri armati della NATO che i 
colonnelli hanno imposto il 
loro regime ». 

Prima dello spettacolo, or
ganizzato dall'ARCI, dal Cen
tro Grecia democratica e dal
la rivista « Politica e Mezzo
giorno» era stata data noti
zia delle innumerevoli adesio
ni pervenute (che pubbliche
remo domani), e dell'appello 
letto dallo scrittore Luigi 
Compagnone di Cheghia De-
lianni Anastasiadis, giornali
sta, poetessa e scrittrice, che 
grida al mondo libero di sal
vare suo figlio il regista So-
tiris Anastasiadis e l'amico 
suo studente Dimltris Dario-
tis. Accusati di un attentato 
che non avevano commesso 
scrissero al procuratore che 
non potevano presentarsi per
chè non c'era nessuna garan
zia clie avrebbero creduto al
la loro innocenza (la lettera 
fu pubblicata sul Times di 
Londra); arrestati da un me
se. non si sa più nulla di 
loro, né è permesso ad al
cuno vederli o chiedere lo
ro notizie. 

I fascisti nostrani hanno 
tentato, alla fine del primo 
tempo, di turbare la manife
stazione; hanno lanciato un 

petardo che è esploso nella 
strada, ad un centinaio di me
tri dal San Ferdinando: era
no una cinquantina di figuri, 
ma 6 bastato che dalla se
zione PCI San Lorenzo uscis
sero una decina di compagni 
perchè i fascisti scattassero 
in fuga al galoppo verso via 
Foria. Qui ci ha pensato la 
polizia a disperd3rli; alla fi
ne della manifestazione, quan
do la grande folla è uscita dal 
teatro, non se ne vedeva nep
pure l'ombra. 

Aspassia Papathanassiou ha 
tenuto ieri mattina una con
ferenza stampa all'hotel Orien
te. La famosa attrice vivo a 
Londra e da tempo ha deci
so di dedicarsi alla causa del
la resistenza greca. Suo ma
rito, l'ingegnere Nicola Ma-
vromatis ha lasciato Atene 
nel febbraio scorso: i colon
nelli gli hanno concesso il 
passaporto (per un anno) 
perche inducesse sua moglie 
a rientrare, e ad appoggia
re il loro regime. Ma nò 
Aspassia né suo marito tor
neranno mai in Grecia fin
ché ci saranno i colonnelli, 
finché non si formerà un go
verno libero, non ci saranno 
libere elezioni, non saranno 
aperte le prigioni in cui si 
trovano a migliaia gli uomini 
di cultura, gli studenti, i la
voratori. 

« Hanno soppresso 43 rivi
ste, abolito 6 quotidiani, e da 

poco proibito di vendere, ac
quistare o tenere in casa 599 
libri: in massima parto ope
re di filosofia, teatro, storia, 
capolavori greci o stranieri 
— ha detto la Papathanas
siou — ma quello che ci preoc
cupa di più oggi è che la vi
ta di migliaia di persono è 
in pericolo: l'eroe Manolis 
Glezos, 1 deputati Ilias Lliou, 
Leonidas Kirkus, e tanti al
tri che sono nello loro ma
ni possono morire da un mo
mento all'altro». 

Lo abbiamo chiesto cosa ne 
pensava delle cronache e del 
servizi sulla Grecia che ap
paiono sui giornali italiani ed 
europei in genere. « Per noi 
è tragico leggere quanto si 
scrive: non è un regimo da 
operetta, solo ridicolo, ma 
una terribile e sanguinosa dit
tatura militare e fascista. Non 
tutti gli uomini politici, non 
tutta l'opinione pubblica ha 
capito il significato del regi
me dei colonnelli, il pericolo 
che minaccia tutta l'Europa ». 

Prima di ringraziare i gior
nalisti intervenuti alla confe
renza stampa, Espassia Papa
thanassiou ha chiesto loro di 
scrivere un appello affinchè i 
turisti evitino la Grecia per 
le loro vacanze: il Paese « bol
le », e il movimento di resi
stenza ritiene che ogni giorno 
può essere quello buono per 
insorgere contro la dittatura 
fascista. 

Da uno delegazione del PCI 

Chiesta la convocazione 
del Consiglio comunale 

Dal sindaco i compagni E ertoli e Papa 

I compagni consiglieri co
munali Bertoli e Papa si sono 
recati dal sindaco, professor 
Principe, per sollecitargli, a 
nome del gruppo consigliare 
comunista, la convocazione del 
Consiglio comunale anche in 
riferimento alla mozione pre
sentata recentemente dai con
siglieri comunisti. I due se
natori si sono detti particolar
mente preoccupati e critici 
verso il comportamento della 
Giunta che ritarda la convo
cazione del Consiglio nel ten
tativo di sottrarsi ad un giu
dizio politico di aperta con
danna della Amministrazione 
di centro-sinistra. 

I risultati elettorali — infat
ti — anche a Napoli non ga

rantiscono più una maggio
ranza al centro-sinistra; per 
questo — come si chiedeva 
nella mozione comunista — 
è necessario che in Consiglio 
e in città maturi un largo 
schieramento di forze demo
cratiche e di sinistra in gra
do finalmente di avviare a so
luzione i problemi di Napoli 
che sono i problemi dell'oc
cupazione, della riorganizza
zione di importanti servizi ci
vili, della elaborazione del pia
no regolatore. 

Il sindaco, da parte sua, 
ha comunicato che la convo
cazione del Consiglio è previ
sta per l'inizio della prossima 
settimana. 
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CINE TEATRO 2000 (T. 331.600) 
Cancielle 'e convento com
pagnia di sceneggiata 

MARGHERITA 
Carovana di fuoco (film) 

SAN CARLO 
Riposo 

CENTRO TEATRO ESSE 
Alle 22 FI folle, la morte e 
i pupi di H. von Hofmann-
stani e F.G. Lorca 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ALCIONE (Via F. Lombroso) 
L'ora del lupo 

AUGUSTEO (Piazzetta Duca) 
La battaglia di Alamo 

BELLINI (Via Conte di Ruva 16) 
Vivo per la tua morte 

DELLE PALME (Via Vetreria . Te
lefono 393.134 Ap. 19) 
Amare per vivere 

FIAMMA (Via C Poerio 46) 
Helga 

FIORENTINI (Via R. Bracco 9 ) 
(Jna meravigliosa rraltà 

METROPOLITAN (Via Oliata 59 -
Tel 393 880) 
VioJencr 

SALA ROMA (Via Roma 353 • Tel. 
233.360 - Ap. 16 . Ult. 22,30) 
Sexy gang 

SANTA LUCIA 
Rischio di vìvere rischio d i 
morire 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACACIA (Via R. Tarantino 12 -
Tel. 370.871 ) 
Io ima donna 

ADRIANO (Via McntecTrveto 12 -
Tel. 313.005) 
Eva. la verità sull'amore 

ARCOBALENO (Vìa Ccnw.tvo Ca
relli 7 . Tel. 377.583) 
Quella carogna dell'ispetto
re Sterline; 

ARISTON (Via Mcrghen 37 . Te
leforo 377.352) 
I protagonisti 

ARLECCHINO (Via Alabardieri 10 
- Tel 391 731) 
L'annata Braacaleone 

BERNINI (Vìa Bernini 113 • Te
lefono 377 109) 
Intrigo a Montecarlo 

DIANA (Vìa Luca Giordano 73 • 
Tel 377 527) 
Per qualche topofino in pia 

EXCELSIOR (Via Milano 104 Te
lefono 353 479) 
15 rorche per un assassino 

FILANGIERI (Via Filangieri 4 . fa. 
lerfono 392 437) 

a i t i n o comando 

MIGNON (Vìa Armando Diaz . 
Telef 324.893) 
Frank Costello faccia d'an
gelo 

ODEON (Piazza Piedigrotta 12 -
Tel. 384.360) 
La scuola della violenza 

ALTRE VISIONI 
Te-ACANTO (Viale Augusto 56 

lefcno 619.923) 
I l dolce corpo di Deborah 

ALLE GINESTRE (Viale Augusto -
Tel. 616.303) 
Jim l'irresistibile detective 

AMEDEO (Via Martuccl 69 - Te
lefono 385.766) 
La cinese; inizio ore 18 ul
timo ore 23 

AMERICA (Via Tito Angelini . Te
lefono 364.545) 
Pronto, c'è una certa Gin-
liana per te 

ASTORIA (Salita Larsia 33 . Te
lefono 343.722) 
Manon 70 

ASTRA (Telefono 321.984) 
Franco Ciccio e le vedove al
legre 

AURORA (Piazza Dant<- 93 - Te
lefono 342.352) 
Un treno per Dwango 

AUSONIA (Via Fredono - Telefo
no 320.360) 
Prega Dio e scavati la fossa 

AZALEA (Via Cumana 23 . Tele
fono 619.280) 
N.P. 

BOLIVAR (Via B. Caraccfc'a 23 * 
Te!. 242.552) 
Dalle Antenne all'inferno 

CAPITOL (Via l_ Manicano . Te
lefona 343.469) 
Guerra amore e foga 

CARIATI (Salita Canati 6 2 ) 
L'ultimo gladiatore 

CASANOVA (Cerso Garibaldi 330 -
Tel. 351 441) 
Marianna 

COLIBRÌ' (Vìa F. De Mura 19 -
Tel 377.046) 
I piaceri della notte 

COLOSSEO (Galleria Umberto I • 
Tel. 391 334) 
Sexy al neon 

CORALLO ( Fiazza G 9 Vico • Te
lef eoo 220 706) 
Prega Dio e scavati la fossa 

CRISTALLO (Via Speranze!le) 
NJ>. 

DOPOLAVORO ».T. 'Vìa del Chio
stro . Tel 321 339) 
Django killer per onore 

EDEN (Via G Sentehce 16) 
Vivere per vivere 

ESPERIA (Via G. Leopardi 24 • 
Tel 619 692) 
Se sei v h o spara 

EUROPA (Via Nicola Rocco 49 . 
Tel. 351.736) 
Operazione Golden Car 

FELIX 
Hombre 

FERROPOLI 
Impiccalo più in alto 

GLORIA A. (Via Arenacela 251) 
Il ritorno di Ringo 

GLORIA B 
La calda notte dell'ispettore 
Tlbbs 

ITALIA (Corso Garibaldi) 
Soldati e caporali 

LAURO 
Ad ogni co*to 

LUX 
Dalle Antenne all'inferno 

Le sigle che appaiono accanta 
ai titoli dei film corrispondo
no alla arguente classificazione 
per generi: 
A « AfTfl l tUI OSO 
C = Comico 
D I s Disegno animato 
DO s Documentario 
DR = Drammatico 
G => Giallo 
M = Museale 
S = Sentimentale 
SA o Satirico 
MS a Storico-mitologico 

H nostro giudizio rei uhn vie
ne espresso nel modo tegnente: 

• • » • • = eccezionale 
• • • • =• ottimo 

+ + + => buono 
+ + zi discreto 

+ a mediocre 
V M 16 = vietilo ai minori 

di 16 anni 

MARILISA (Via Bosco di Capo) 
La frusta dell'amazzone 

MAXIMUM (Viale Clena 18 • Te
lefono 382 114) 
Due croci a Danger Pass 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
dell'Olio 49 . Telef. 310.062) 
Lamie! 

NUOVO 
I l Riorno della civetta 

ORCHIDEA (Via Palslello 45 - Te
lefono 377 057) 
I l bandito di Kandhar 

ORFEO ( Via Alessandro Poerio 4 -
Tel 224.764) 
I l ritorno di Ringo 

QUADRIFOGLIO (Via Cavallegge-
ri d'Aosta 41 Tel. 616 025) 
Asso di picche 

ROMA (Via Ascanio 36 - Telefo
no 202 149) 
I l ciarlatano 

S. BRIGIDA (Galleria Umberto I -
Tel. 233.701 ) 
Giochi di notte 

SANNAZZARO (Via dilata 167 • 
Tel 231.723) 
Tipi da spiaggia 

SMERALDO (Via Ta.sìs . Telefo
no 343 149) 
Franco Ciccio e le vedove 
allegre 

SPLENDORE 
Sandokan alla riscossa 

SILVERCINE (V.a Vicaria Vec
chia 24 - Tel. 325.551) 

I l ritorno di Ringo 
TITANUS (Corso Novara 38 - Te

lefono 353.122) 
Prega Dio e scavati la fossa 

VITTORIA (Vìa M. Piscicelll 8 * 
Tel 377.937) 
Vado l'ammazzo e torno 

Farmacie notturne 
Arenella: MosccttinJ, via M. Pi

sciteli! 138. Bagnoli: De Vita, ria 
Acate 34 Barra. Auncchlo. piazza 
De Franchi* .16 Capodimonte- Cri
spino via Lieto Parco Giuliano 12; 
Maddaloni, Colli Amlnei 75, Chta-
iano: Ruggiero, ria XX Settem
bre 2; Foreuch. via L. Bianchi. 
Puongrotta- Cotroneo, piazza Co-
lonna 31; Guerra, via CavallrgKeri 
Aosta Pai. M ; Dragoni, ria Cas-
siodoro Agrario. Marianella: Fer
raio. corso Napoli 82 Mercato: 
Pendino Police. corso Umberto I 
M; Russo, via Duomo 2.̂ 9. Miano: 
Feola. via LI eurta 29. Monte Cai-
vano. Pastore, piazza Dante 71. 
Avvocata Castellano Chinvino, via 
Tarsia 2; De Marco, via Vitt, Ema
nuele 4T7. Pianura: nonetto, piaz
za Provinciale 18. Piscinola: Chia-
rolanza, piazza Municipio 1. Poe-
gioreale: Pezza, via Taddeo da 
Seasa 19; Glangrieco, via Nuova 
PoKZioreale 45; ColeUa, ria Sta
dera 187. Ponticelli: Zamparella. 
via P. di Napoli 86. Porto: Riccio I 
(Londra), piazza Municipio 54. Po- 1 

Mllipo: Paparatti, ria Manzoni >:; 
Putaturo. piazza Barbala 34; Pali-
si, ria del Casale 5. S. Ferdinan
do- Vrrd». t a Ran» 252; De Maf-
lutis. Gradoni di Oliata 38; Pan-
darese, via Roma 348, Laagellottl, 
via Carducci 21; Martino, via Ri
viera di CMaia 77, Pisani, ria Mer-
relllna 148; Brancaccio, via G. 
Serra 41. San Giov. a Tettuccio: 
Capozzi, corso S. Giovanni 809; 
laniero. Borgata Villa 54. S. Lo
renzo: Matterà, via Carbonara 83. 
Vicaria- Beneduce, via S Paolo 20. 
San Pietro a Patlemo: Pascale, ria 
Nuovo Tempio. Secondlgliano: Mar
tino. corto Secondigllano 174; Mau-
relli, ria Vitt Emanuele 83. Soc-
cavo: De Falco, via dellXpomeo 
121 A. Stella: Di Maggio, via Po-
ria 201. S Carlo Arena: Zarrelli, 
via SS GJor. e Paolo 142, DI 
Donna, piazza Cavour 119-bls; Pa
lisi. via Amedeo 212-D. V'ornerò: 
Mascia, ria Merllanl 37; Caldo, via 
Morghen 163; Iraso. via L. Gior
dano 69-A; Florio, piazza Leonar
do 28. 


