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senza incidenti il raduno di Bologna

J.'.ji't'i

Il corteo conclusivo è sfilato a lungo per le vie del centro, mentre in piazza Maggióre)»! allestiva l'àltàréj per il Congresso eucàr
ristico diocesano - Evidènti anche durante la manifestazione, molto composita^ le «due anime» del convegno - Isolati dagli
altri gruppi i «pitrentottisti» - Concessa /per ? domani la ;visita ; di una delegazione ai detenuti per i. fatti di marzo
'.•; d';L;.:'...:vJ-V,-"--- '••.•••• Vl--> i-J* .'\'ì

OA UNO DEGLI INVIATI

Dichiarazioni di -• Renzo Imbeni, segretario della < Federazione del PCI, e di Renato Zangheri, sindaco di Bologna
" '

- v . - v f •-•• •••• r- • i •;..-.: WJ

•-• Sullo svolgimento del «con- coraggio all'insieme dei pro- una volta la prova di essere
i'r ; vegno sulla repressione » ter- blemi del Paese, la cui gra- una città libera e .tollerante,
V ; minato ieri a Bologna, i com- vità nessuno lui però il dirit- cosi fiduciosa in se stessa da
pagni Renzo Imbeni, segreta- to di ignorare. Noi : non ab- invitare al confronto i suoi
- ; rio della Federazióne del PCI. biamo mai commesso l'errore critici più aspri, e persino
: • e Renato Zangheri, sindaco di pensare che si possa rin- pronta — in questo
fé-andella ci^ta, hanno espresso un novare la società è l'econo- che un elemento di ironia,
primo giudizio, in due dichia- mia senza l'apporto origina- che è. parte del carattere dei
- razioni che pubblichiamo qui le ' delie nuove generazioni. bolognesi — a rimediare col
';,'• di seguito. 'r.r'r.A'V;''.":*: .;••' Questo è giusto é va ribadi- proprio . intervento ad alcune
/; >•.''/• comunisti si. erano bat- to, Occorre andare óltre. Im- fra' le più gravi lacune orgatuti — ha detto Imbeniv — pedire cioè che tra una par- nizzative- dei :, promotori del •
. , alla • pari delle altre ' forze te di giovani si diffonda l'i- convegno. »•'• • y . •-•., -/'•v/.i
Molte, migliaia • di giovani
politiche democràtiche, off in- _ dea' che si possono cambiar dissenzienti,'venuti da diver-/ che il ^convegno si svolges
r
re la vita, i rapporti inter; se regolarmente e non ! pre •• personali ammodo ,di Ufvq- , s'e citià italiane e dall'estero,
hanno potuto così, anche gra• val*$keró ti 'fautori della - ìoU '
u
•••.; ta armata : e . delle provoca- rare e di ' 'studiare ' senza * zie a noi, " riunirsi e discu. ' zioni. Questi risultati sono cambiare lo sviluppo econo- tere. E' la prova della • no- • stati rajrpiitfifiA Honnq1 ^dato^ mico, senza o contro il mo- stra-.concezione..della demot'{ loro cohtributó i lgióvani: vintènìo operaia e-f-suoi par- crazia, del nostro radicato
di
, che hanno partecipato ai con- titi é\ le sue' organizzazioni. rispetto - per le opinioni
v
vegno^cpu p.rifiuto, della, stra- ,o addirittura contro il regime tutti.* i - '•'• V''-V..'- :':' '""-••
grande i maggioranza' di <lèto \politico democratico., j f. .-?.. -•• .Questo ; naturalmente ; non
' di accettare li, teorizzazioni t '^La scélta del ìconffont a an- significa che; noi ci siamo
^ e la pratica,dei .gruppi del-, che aspro e polemico è stata limitati ad assicurare-al convegno le condizioni materiali
t l'autonomia) m\c%aà,\ conjU ì
dei
suo svolgimento. L'abbia: suo patrimonio di tolleranza, ha 'favorito,Jl isolamento dei
mo
osservato e seguito con'
con- la forza e il prestigio • gruppi del e partito armato ».
Ci siamo formadétte ' sue1 istituzióni. ' dèi pdr- Il fatto che l'appello al con- attenzione.
ti
un'idea
. esatta delle
;
. tiff detrtoctatiéi."dette- orga- fronto' del nòstra partilo^ de- correnti chepiù
agitano
questo
nuàaakmij sindacali »e d^lle • gli altri pattiti democratici. settore' del, mondo- studente-'
:
• associazioni di categoria* „ -,. dette^organizzazioni. sindacali sco, delle sue profonde ade• * Si. era detto: ognuno fac- non .sia statò accolto non ci. renze e dìvistonir * i » suoi
cia to sua parte. Crédiamo farà^ desistere. : .'/.' . . . .,
problemi. Abbiamo ricetMo
Sii"dtàCKàAi motfonegU Ul- la. conferma che c'è : al fonche questa volta sia fiato
.' davvero così. Va riconosciu- timi tempi sul carattere della do un. malessere, una inquieta ta serenità' con cui le for- democrazia i italiana: ' autori- tudine che nasce dalla grave.
ze dell'ordine hanno, assolto tarie, partecipata, di massa? crisi che attraversa la socieai loro compiti. Alcuni «pi- A Bologna abbiamo avuto tà italiana. E dunque abbia•;- sodi di vandalismo e U eli- una prova che la democra- mo tratto la convinzione, an; ma di intótteranza e di ere- zia è forte, :in grado di di- cor piti ferma, che è neces,- pressione > prevalente in una fendersi e di crescere perchè sario : agire - su ogni piano, ;
^mte del convegno non pos- ha al suo interno le energie economico, politico, morale,
motti di quei aio
sono modificare questo giù- (compresi
per. dare all'ansia di tanti
vani
che
le
esprimono confu••-'; dizio di soddisfazione.
giovani
uno sbocco di cersamente e ambiguamente) per
,'•' - Ora che «è passata», c'è cambiare e'.rinnovare. ..,,
tezza, e di fiducia. :'•'-'..// -'':; --ó.
.' il rùcftto che tutto venga ri- ._: -••;• • - ; - • - . ••... • ;:•'': -;: 'Proprio per questo, e perché gli studenti debbono.es' Non si deve dimenticare — sere assieme ai lavoratori i
- dottò alia curiosità tutta geo'•: grafia di questo €tnovfmén- ha dichiarato il sindaco Zan- protagonisti di un grande im; to», ai fatti di costume, a so- gheri — che U convegno era pegno •* di rinnovamento ' del
spiri di sollievo o a scontati stato presentato, ' anzitutto, Paese, è necessario isolare
J
.. triofi/aKfitii. Cosi facendo pe- come un € processo» atto cit- e battere i fautori détta vio-r
tà di Bologna: ed ài' partiti lenza e detta intolleranza. E
rò si resta alla superficie.
L'ondata dt piena è passa- che ne dirigono l'amministra-, questo, penso, motti dei par<* ta: almeno qui, a Bologna, zione da trent'ami. Questo tecipanti al convegno l'hanno
v U 25 settembre. Ma sui mon- processo avrebbe dovuto di- capito, o hanno cominciato a
ti contìnua a piovere., Fuor mostrare la tesi che Bologna capirlo. Bologna da oggi ha
di metafora, una importante i la capitale detta repressio- pia amici e la democrazia
':-..'• battaglia democratica è stata ne, che qui il dissenso non è ha acquistato maggiori- con,. vinte e. qitesto accresce le ammesso. In questi giorni Bo- sensi. ;-"-:-;~ - .'•* •'-'." ~
'. potttbtlttà di ; guardare con logna ha invece dato ancore,
•--•
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BOLOGNA — Aveva un aspetto quanto meno singolare ieri pomeriggio la città di Bologna: dall'Università a piazza Vm Agosto, attraverso le
strade del centro storico, sfilava senza incidenti il corteo
« contro la repressione >:. in
piazza : Maggiore si • allestiva
l'altare per il Congresso eucarìtico diocesano, nelle altre strade , la vita \ scorreva
tranquilla, come una qualunque..domenica di tiepido autunno. C'erano, naturalmente.
molti poliziotti, soprattutto at- • :
torno a piazza Maggiore, ma ' :
la~ loro presenza non s'è dimostrata per fortuna necessaria.

' : , , ; :.. 'i\a
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H convegno dei gruppi extraparlamentari si è concluso.
senza- eccessive tensioni, "e
senza jqu|Ufe provocazioni -che ''
avreblorojppMoUurbiiLrè gravemente l'ordine pubblico. Bo- ,.
logna ha così accecato!' il
cfónrdnto- et-ahehe^y fi " '
mtf ^ia'^treato lé^ ami
afflnchè'rla violenza venisse •.
isolata-e impedita. E se que- /_
sto:"£àvV-énuto'fa!.ài".deve £.SI
è ^a5toc"dirìor-';ribn solo J a''^
Bologna e alla, sua robusta :
struttura democratica, ma anlr—'II.con»© nwntr* afila In' vis lnwri«
che al senso di responsabilità
della stragrande maggioranza
dei giovani venuti da tutta
Italia a. questo convegno : e
delle forze, dell'ordine.
- Che ogni degenerazione violenta di questa, manifestazié*'.
rie potesse: essere, evitata
lo .
si $' compreso,findaiv giórni
scorai. quando ,i. fautori del
< partito armato » sono rimasti isolati all'interno del Palazzo dello sport,; conquistato
logna ha saputo dare di sé. strana questa Bologna crossa
con la forza e mantenuto per OA UNO DEGLI INVIATI durante il convegno: . v
e bottegaia», davvero curiósa
tre giorni come una "roccafor- BODOGNA — Qualcuno dirà • Non occórrono analisi so- questa, città addormentata dal
te,Gli altri cercavano inve- che-e il giorno più lungo», è ciologiche ,o politiche appro- revisionismo, simbolo, della
ce di intessere un dibattito passata. Altri. scriveranno che ' fondite. . Né! è necessario ri- repressione internazionale.;*'
esprimendo tesi che non con- m Bologna tira ]un sospiro di petere verità, ormai scontate
: I.giovani convenuti a Bolodividiamo e che combattiamo sollievo»: Ora-che il conve- sulla solidità del tessuto de- gna, del rèsto? nella grandisdì questo centro da sima ' maggioranza dei casi
sul piano politico e ideale, ma gno contro-la repressione si mocratico,
governato dalle, sini- hanno risposto alla, ospitalità
mantenendosi sul terreno del è- concluso con ' itti ^pacifico. sempre'
stre. Chi ha vissuto questo
confronto e ' delle lotte poli- cortèo;'senza .incìdenti^;sor-. fine' settimana:a Bologna, ti ed alla vigile curiosità con la
tiche. Queste • due ' < anime » ta. comincerà la càccia al luo-' perché di quanto accadeva lo quale-Bologna li ho accolti, apè comprendendodel, convegno, si' sono espres- oo comune, alla .frase- fatta. ha < potuto cogliere nelle pìc- prezzandola
cole cose.. nei : fatti di tutti i ne il significato: Certo le vense anche in tutte te-faro evi- £' inevitàbile.
Jn realtà'ieri notte, mentre giorni'..Negli spazzini che la ti-trénta mila persóne che. in
denza nel corteo che ha <prJscorsa passavano diserei questi'.giorni. hanno'dormito e
ticamente chiuso questo teso i 'canti, te musiche e -imballi nòtte,
tornente
i pòrtici del cen- mangiato per le strade qualriempivano
piazzatili
Agó« weék end > bolognese. Anche sto, Jtólognanonba tirato àl{ tro, j tra sotto
i corpi. accartocciati che segno - l'hanno .. lasciato.
qui i fautori della - violenza din sospiro di'sollievo. Come nei sacchi a pelo, àriptlUre L'Università ed il Palazzo'dèla tutti i costi non hanno avu- avrebbe potuto?'Durante que- la città dagli inevitabili segni io sport non escono propriato partita vinta: hanno sfila- sti tré giorni — il * tranquillo del bivacco: nella -gente:che ménte lindi dall'esperienza
to alzando la dita a mo' di iCfeJfc end-.di'paura»,
tanto in"piazza .Maggiore, nel-quar- della, grande adunata. Ma'quéP.38. hanno gridato «Curcio per restare nel " campò' delle tiere universitario e davanti ste'còse non-potevano non enlibero! > e t Lotte annate per oaiwató;— il fiato non l'ha al Palazzo dello sport, si fer- trare nel contò. C'è stata anmai trattenuto. Hq respirato mava a discutere con i gio- che qualche autoriduzione inla rivoluzione >. ma non. han- normalmente,
affanno, vani, onestava a guardare le dividuate. h Alcuni — ci. dice
no potuto • fare molto altro. con' gif occhisènza
ben aperti, esibizioni surreali degli indiabarista di via Zamboni —
Prima di loro e alle loro spal- pronta a difenderti, ma an- ni metropolitani:. O. ancora, un
entravano,
bevevano e se ne
le, c'erano altre, migliaia di che a càptre é'd. imparare: • nei kègózi' rimasti, per. > la
giovani eoe lanciavano slo- la chiave per cogliere davve- grande maggioranza aperti,
Massimo Cavallini
gan* ormai rituali contro il ro, il 'senso degli avvenimenti nonostante te ferife: lasciate x
nostro partito, ma anche sta qut,'neWitnmagme che Bo- dai' fatti di) marzo,'. Davvero • ; : SEGUE I N . U L T I M A ;
contro il «partito armato» e

I comnrnh; della stampa alte giornate bolognesi

i «pitrentottisti>.
E' stato, tutto sommato.
un corteo che si è svolto in
un dima non esasperato. Un
corteo come'tenti altri che sono stati orgamanti dai <fiveraì gruppi extrapaiiamentari in
questi ultimi dieci anaL Quanti erano? E' questa la domanda d i e tnttr si' fanko. E* sempre dinVile fare cifre in occasioni del genere. Per essere n più obiettivi possibile diciamo che il yorieo.è solato
•fi MtatadB per le
davanti "al' tssstro'ptDte di'osservazione, m via CastigUone.
«Dtnctrtazc e
poco distente dall'Università.
dafie l i M alle 15,8. I saanic pfptlMri» - DÌK»ni &
festanti elfo» te Ma dl^espn
fJÉMM ÉkumÉiCO.
M ér- seste « conmegmo «alte re- que-sei e ^ . ^ • f l P f M ^
quentemente~ percnlnu còiteò
na auto fiducia ed
ta
cu» di
si snodava fra le vecchie stralettera di
de del centro storico. '
"edèrìu0 primo momento di
m fmrtM capire cne
éi
sicoe si è avuto paco
a nessun cotto
le 14 quando gruppi di poliU PCI dtae
\ei suoi te- ziotti iuujuadrati e con gii scula borghesia nutr- di di ptesuca hanno fatto
m rmgmm veduta, ren- cantile, cne vede concretamencanto cne è ruttrusi- te In esso S presidio déWord% come era stelo convenuto con
md isolarsi, con fé
— ih MÈM fmtktì con aU otte- gli otiaaizzatori del
rmi cme'vedono te esso Te- «contro la repressone>.

<ll PCI ha giudicato
^v*
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Prevalgono gli orìontamtnH coAstnratori
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Approvata solo la proposta di raddoppiar*
lo firma occorrenti par le « iniziative popolari » - Logoramento e abuso di un istituto
BERNA — Niente depenulizzazione >;• dell'aborto, niente
equo canone, niente tutela dell'atmosfera dai gas di scarico
delle auto; si, invece, ni raddoppio delle firme occorrenti
per promuovere una « iniziativa popolare ». Questi i risultati del referendum svoltosi
ieri in tutto il territorio elvetico. Si tratta di un esito
che • segnala > chiaramente il
prevalere di un orientamento
conservatore e che impone serie riflessioni sull'abuso e sul
logoramento di un istituto coinè il referendum: ''» '• -." •
.<• La partecipazione è stata, su
scala federale, del 57 per cento e nel Ticino del 52.per cento. Gli elettori iscritti erano
tre milioni e settecentomila.
Secondo i primi commenti,
la partecipazione è ritenuta
abbastanza elevata rispetto a!
solito, ma meno elevata rispetto al previsto, data l'estrema
importanza e delicatezza delle
questioni sulle quali si è votato. L'iniziativa per la depenalizzazione dell'aborto — detta anche « per la soluzione dei
termini» — era stata sostenuta soprattutto • da radicali
e socialisti; contro di essa avevano fatto.blocco i democristiani; i vescovi svizzeri*e varie organizzazioni cattoliche.
Essa si propóneva di fendere
non punibile l'interruzione
della 'maternità se compiuto
entro il termine delle prime
dodici settimane, • •>•'
Anche la proposta che mirava a ; proteggere gli inquilini dagli aumenti ingiustificati degli affitti è stata bocciata. Il presidente d'ella Associazione, dèi proprietari di immobili, Scheer, i ha subito
commentato che il risultato
«fa giusti2ia i' delle • accuse
mosse dai promotori contro i
padroni di casa ».
- - E' stata anche respinta, come abbiamo già detto, l'iniziativa • mirante a contenere
l'inquinamento causato da gas
di scarico delle auto, note anche coinè «iniziativa Albatros». :•-•' ;s.•"•;••-• !.r •;- •'•":.'• ':
. Gli ' elettori hanno invece
approvato una proposta governativa. che • raddoppia , il
numero delle firme indispensabili per chiedere Io svolgimento di un referendum di
iniziativa popolare — da. SO
mila a 100 mila — e eleva
a 50 mila (da SO mite) il livello minimo di firme necessarie per chiedere, con una
consultazione popolare l'abrogazione di una legge approvate dal Parlamento fodorale.

La Francia si chiede se potrà essere
superata la lacerazione fra le sinistre
MI

fc s^pltants^ éeTf l « a a ^
pèidaS si Hi Miai le piipisle M PCF • Iptflesi dei oa>
» l p r u i — i iiaww wl TT n w l
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un partito socialiste che te
ogni caso prenderebbe il tergo prima o poi, il passo è
beare.
i l a . s e nonn»s«cano ipotesi
attorno al PCF, fioriscono an- *
che quelle attorno al PS. C'è
chi non esclude che Mitterrand abbia tetto marcia indietro sulle mifcialliiaaium, di
cui non è mai stato un teralca-
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La Juventus,'costrette, al
pareggio dal Milan davanti, al publlco amico,- è. stata .raggiunta in ' vetta '.dèi*.
la classifica di sèrie A.dal,
sorprèndente ' Genoa/ 'che'
non ha avuto troppe'difficoltà neU'imporsi per 2
a 0 contro il Perugia. L'Inter ha risposto alla .bella
prestazione dei cu«ini; rossoneri spezzando le: ambizioni del Nàpoli, sconfitto
di misurala San)Sirp. Da
sottolinear© anche il mezzo passo falso del Torino
a «Vicenza; fi: prinfl:,due
punti «'conquistati' nella
massima- serie, dal Pescara, te vittoria ipterna della
Roma ed il'pareggio estèrno della Lazio.
• (I SKICVPa;MEtLE
PAGINE 'SPOfrTiTE)
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- A Bari i ^
200 miiioiii
della lotteria;
di Merano '\
MERANO — Red Cbief,
abbinato al biglietto serie
D, numero 15075, venduto
in provincia di Bari, ha
vinto il Gran Premio di
Merano. Al possessore del
bighetto spettano 300 milioni di lire. Al ascondo
posto nella « classica » dell'ippica si è classificato il
cavallo Duel abbinato al
biglietto serie P, numero
07339, venduto in provincia
di Roma, al cui poaseaaore
spettano 100 milioni di lire. Al terso posto è «tonto
Rève du Matto, abbinato
al biglietto serie O, numero 315QS, venduto te provincte di Milano, al cui
possessore spettano 50, milioni di lire.
I dieci premi di consolazione (di 10 milioni
limo). dona : Lotteria - di
Merano andranno «j possessori dei seguenti Mtitettì: serie c m , venduto in provinola di Goriste; M «ai43, Padova; O
c » l ; caojtei: I tea», Soma; G M«3Ì, Treviso; M
5371C. Torino; A 7JS*S, Lecce; n MBl, Firease; T
10062, Mantova; S StTtS,
Ascoli Piceno; B «JESI Boll biglietto sarie D, nugro 15075 cne ha coni sentito al fortunato poaseaaore di «lucete 30f milioni di Uro, è stato TSOdutoteun
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Juve e Genoa
al comando:
-serie A (con
due vedettes
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No air aborto ifl
e alFequo canone
nel referendum

iMf>niT%> continudno le polemiche fra PCF e socialisti\c'^0^\:: : i

PAftiGI - La «
nera». delTtaokaB»
avrà strasochi c&e rfirtiiinfr
di ansare fateli al suo'
re. alla sua estetenza
«acne se ci si ristate — alte
sode del-PCP cosse a quatta
dai: PS A di conaiderare te

;
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drlttterrnnd e-di altri-diriquesto? Le sptegazioni, in tal genti socialisti sulle naUòna-appaiono IhtTasioirl, certameate più te>
peanatìre di quelle attuali, riJC .uiieignu- produce gli altri punti di dise sulle dire — si ribatte — saccordo (salario minimo, gerarchia dal salari, imposte
•JHanB I M I &HJ890DD fjggdf* u l u
glandi.del dovere di lottare sul capitale, democratte ecoUDM par battere U reghne nomica) per concedere che il
che ha condotto la Francia PS ha tetto marcia indietro
cercando di svuoterà nella loalte crisi attente.
Il PCF tenda questa matti- ro sostenta le riforme di
na sei mtttani di conte di una struttura previste dal prodoppia prgtes speciale del£ gramma comune del 1973. SulVHummmmé, dirette ai tevora- lo stesso tono i massimi diritovi a alTOpintone democra-. genti del PCF hanno presiedutios, sMitoteta «Aiutateci». to sabato le lì aasamMw di
Ooorgoa Marcnais vi rteadi- partito tenuteci in altrettante
scetevotatale onttark* del suo fUTai fflasnupOBamL 4sVaVsBCHaQaavVB
partilo ad saTiiiim che se le te renporimbflttà dai soctetisti
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11 carattere della «sagra popolare» non ha nascosto l'attento^dosaggio*fra i .-notab|u\; democristiana e Je correnti.. i r problema della « ricerca della propria identità »
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Wscussl contenuti, férme e temi dell'» alternativa i

/..

tutto ciò alla «perfetta orgadi massa », seminario destinapo della società italiana —
ROMA — Lungo due binari,
DALLA REDAZIONE
nizzazione» dei festival comu- v *».-.•
to
,
a
introdurne
uìtri
sullo
risponde mi una,'interpretasostanzialmente,
si
è
svilupPÀLÀIANOVA — E' finita co- nisti (come se efficienza ed
ì VENEZIA — L'ultimo " scor stesM argomento che si svolzione diversa della dinamica
pata
la
,
riflessione
politica
m'era previsto, e o o .una ma- organizzazione, frutti dèi la- Al Festival delT« Avanti ! »
...ciò di gestione Jdella - «nuo /geratmo tra ottobre
e, novenv. , de^ militanti e dirigenti delpolitica e delle forze in camnllestaaione intorno a ? Beni- voro' volontario rdi migliaia di
; va-* Biennale < il ,CònsfrUò r'dlV* >h>e.JeV quesfò 1 'là^pruna ma?' la sinistra socialista nel cqrpò; questa visione — seconTT
1
imo Zaccagninl, che è stata militanti, fossero dèi difetti».
•VA *"•*- 5 ?
rtftivo ; scadrà, infatti. >;in|àVf m f e m z i o n e stagionale che la so del convegno- romano .sul do Signorile — «o frutto di
v
anche una affermazione per- ' Piuttosto, c'è in qualche moun'analisi sbagliata che 1 co\ qUalche m#se). accanto a>|;in^ ; « e n n a l e offri al pubblico; as- [-Jema - « unita demoprritlcn e
' :i '?<;'; *':*.
. sonale del. segretario, de, Mi • do da preoccuparsi quando si
fnevate pq^miche,, V«ie ajjphWl, !ajeiné;»lle altri ihleiative pro- prospettive dell'alteinativa di munisti compiono della DC »,
. gitala 'dJ < voci ' acclamanti sente proclamare a tutto vola messa a punto della strut- g r a m m a t e dall'Archivio; TEn- sinistra »? * la ' ricerca di una nei confronti delln quale non
• « Zac Zac », quasi* che ' nelle' lume dai microfoni di'Palmanuova identità del I'Sl, ohe può esserci che « antagonitura fondamentale di ogni sua te veneziano è impegnato que'. invocazioni alla figura del se- nova che « noi democristiani
st'anno solo in quelle sul
smo ».
• -'••>"" ' •• -••
tenga conto delle mulete conproduzione
culturale:
l'Archi:
!
«
dissenso
»
culturule
nel
Pae; gretarlo nazionale la base de- siamo,nel Paese come in quedizioni
sociali
e
dei
riuovi
Signorile
ha creduto poi.di
vio Storico delle Arti Con- si dell'Est ' europeo, che do' mocrlstiana volesse come can- sta piazza un po' disorganizrapporti politici; i contenuti.
stabilire
un
raccórdo tra le
temporanee.
v
•
<
•
•
:••*•'•
'
'
pasticcioni, ma
vrebbero svolgersi tra ottobre
:
le torme e I tempi d i e debcellare, ripulire altre Imma- zati; un po',
v
posizioni
del
PCI
e quelle del
'
'
Dopo
'
U
n
iniriàlt>
>
quanto
*. Se bisogna crederci,
]e dicembre. • . • i , , ,. •, < --,, bono accompagnare la stragini meno gradevoli del par- Uberi
Partito • comunista francese:
;
massiccio
lavoro
di
.raccolta
e
trasferita
a
livello
di
un
parma
anche
il
sindaco
della
cit'
role
di
ringraziamento
per
la
DALLA
REDAZIONE
tito. Molti a Palmanovu hanesso risiederebbe nella • flint.
' l u occasione del seminario tegia idi « alternativa M. - .
che governa il Paese da
ta Mario Rigo, accogliendo lotta che il popolo italiano ; 'riordino> dei. materiali.; avveno scoperto, o u riscoperto », ttito
VENEZIA — Con una mani-' l'ospite.in Municipio, ove, era- ha • svolto in tavpre della, li- nuto sotto . lu dilezione di sul l'ìtieotaije è giunto sulla j •* Su questi due temi, già cen- tanta dei comunisti ad assurum'anni
con
un
bilancio
che
la baso democristiana, una ba- è sotto gli occhi di tutti, l'af- festazione ih Campo San Po- no presenti i consiglieri co- bertà della Spagna, a parti-. Wladimiro Dorigo, . questa Laguna dal Canada, uno tra , trali nelle relazióni di Circhlt- mere dtrette responsabilità di
governo nelle situazioni di
se popolare, di lavoratori, di fermazione ' appare molto pro- lo, presenti il segretario na- munali,
1 più noti studiosi dei mass- >
provinciali, regionali, re dalla difesa armata della
struttura ha avviato - sabato nictdia. Marshull Mul.uhan.-al j to e di C'ovatta, hu insistilo
crisi 'determinate dal capitauomini e donne semplici, di pagandistica.
zionale 'del PSi Bettino Craxl il presidente dell'Amministra- Repubblica fino ai giorni no- scorso
molto
il
dibattito;
essi
sono
t
lu propria attività per- quale è affidata la condirezio
Ì
Usino maturo. Per l'Italia, in
giovani. Qualcuno lo ha latto
(che
ha
tenuto
il
comizio
constati
ripresi
ieri
nel
dlscorzione
provinciale
Lucio
Strustri. Ha ripreso questo moti- manente, affrontando un proPer di più a seguire questa clusivo), e 11 segretario nazio-particolare,
la proposta di
con la stizza presuntuosa del Festa
ne
dei
lavori,
in
•
"
collabora-.,
conclusivo
di
Claudio
Si
s
o
mendo, il segretario regionale vo anche in Campo San Polo. gramma quadrimestraje di ata Palmanova e nel recompromesso storico manifezione con Franco Ferra rotti • gnorile. - 1/ulternativa
alla
. gruppetto minoritario. - Altri sto del Friuli, non sembra che nale del PSOE Felice Gonza- della CGIL Coldagèlli. e il
Per la chiusura del primo f tività che è un « saggio » di e Enzo Forcella. Al suo arri- j q u a i e n o i p e n s i a m o . - ha.detsterebbe la volontà'di steni" con sorpresa, con un entu- mito si sia svolto all'insegna les, si e chiuso ieri. sera il compagno Rino Serri ' della Festival
deìl'Avantl! a caratquello d i e •'•• l'Archivio . vuole . « Ì a •y. e n M , B i' e B , i lJ? a v u , °
'
penare in una visione di semsiasmo trionfalistico di cui si dell'improvvisazione. Dietro la Festival dell'Aranti/ dopo una Direzione del PCI. .
-4 non può es- plice
tere nazionale (altri tre, co- essere e rappresentare nella modo di esprimere, a la stani- ; ; tp in sostanza
« democrazia consociatipotrebbe sorridere, se non ve- « sagra paesana » che a Pal- settimana di incontri, dibattij
.
.-,
sfiupiice
All'insegna
della
solidarietà*
s
e
r
é
n
t
(
S
t
t
c
o
m
e
me è noto, si terranno in al- vita culturale cittadina: uno pa tutta la sua curiosità di sommatoria di disponibilità ». 'va» quegli eleménti permanissero direttamente da alti manova ha concentrato limas- ti, spettacoli culturali. Quan- con il popolo spagnolo si è trettante
sono giunti strumento per la conoscenza fi onte ad
ad una
una società cosi dinenti di conflittualità e di
di- , m u t.OI11P „ autentica pròspet• dirigenti de: i quali 'in (al simo della folla e calamitato do, nel • campo » gremito di svolta, intatti, Io scorso an- a Venezia città),
centinaia di com- e la promozione di scienze versi! da quella canadese, «disocialisti (molti an- no, la Biennale: in quella ocUva strategica ohe ha in sé contraddizione che sono Inmodo confessano che del par- l'interesse spontaneo della ba- compagni
presenti),Gon- casione erario venuti a Vene- pagni socialisti da varie pardiverse al servizio di un pub- versa » — ha sostenuto — an*
uno spessore politico e cui- sopprimibili • nell'assetto i sotito conoscevano linora so- se, è parso di int ravvedere che i comunisti
e soprattutto « perchè qui > turale adeguato alla gravità ciale capitalistico. •
e la delegazione spagno- zia!
l i d'Italia. E' stato un Festiblico il più vasto - possibile, che
espressamente
'
invitati
prattutto gli organigrammi dei anzi un'attenta regia. Un do- zales
•Riserve e critiche ~ Io avela che lo accompagnava han- dalla - municipalità, 1 ' rappre-. val ricco di iniziative, che ha delle scuole, dell'associazioni- ci sono tanti comunisti *•••<• e alla complessità della realcentri di potere, più che il saggio quasi perfetto per tutti no
va ribadito ieri Riccardo Lomfatto il loro ingresso nel- sentanti popolari del .popolò affrontato dibattiti su temi im- smo di base, degli Enti loca'
Per
McLuhan,
per
la
scientà
italiana
».
/
.
;
;.
«
>
v»
i
capi
corrente,
1
maggiorenVolto reale del consenso di
bardi — non debbono tuttal'area del Festival, .sono stati
il concetto dell'ege- c i . >•:•:.,••• ••••..•.-•"• ••:"••*• •:*••.*za•-di ' cui - egli è dottissimo !• Si tratta di ' una strategia
massa su cui contìnua a pog- ti, quelli che contano nel par- accolti da un calorosissimo e spagnolo, ancora costretti al- portanti:
via incoraggiare te suggestiomonia
in
Gramsci;
la
riforteorico,
il
consenso
di
massa
tito:
un
incontro
per
gli
ecola
clandestinità,
per
sottoliCon
la
manifestazione
di
giare, nonostante tutto, la lo.— ha aggiunto Signorile —
ni anticomuniste che talora
prolungato applauso, testimo- neare — ha detto Rigo — una ma della RAI-TV; il dissenche
i
comunisti
italiani
'
rienomisti
e
per
Umberto
Agnelro discussa • mediazione del
affiorano nel PST e che," se
nianza dello spirito interna- comune volontà antifascista e so; - la posizione dei « nuovi sabato si è aperto un semi- scono ad ottenere non risul- che ' non può ' evidentemente
li;
'
un'assemblea
europeista
potere v '- V : A.:/-/, :. . •-.• •:••. ".-• •>• per Panfani; tavole rotonde zionalista che da sempre ani- il profondo legame, democrà- filosofi ». '•:•..•. •'•.! •*:•.-••>' ' : ' . .'; nario di tre giorni dedicato ta facilmente comprensibile prescindere dal PCI. «cioè da
prevalenti, lo condurrebbero
quella forza che, storicarrten- su una strada senza uscita.
alla « Teoria e pratica del vi- con l'impiego dei consueti
••.••' tico fra i due popoli. Gonza?', • ,••:• - . ' - j ' • » -"•'•" ;
' < Eppure c'è poco da stupir- per Bisaglia, per Vittorino Co- ma i veneziani. ;
•
te, rappresenta l'opposizione •'DI questo pericolo l partecideotape
nelle
comunicazioni
strumenti di analisi - della
ai. anche del calore della fol- lombo, persino per • Rumor;
• Lo aveva ricordato poco pri- les ha risposto con brevi pa< naturale nei confronti della panti si sono mostrati piena*
teoria
della
comunicazione
»;
convegni
per
Tina
Anselmi.
. la che s i è stretta attorno a
::.-"'u :.i-;
;-.-.• ' . • . . •
.
. . .
• . . . • ' .
si tratta evidentemente. * lo ; D C » . La sinistra del PSI è mente avvertiti. Molti errori
Zaccagnini, c o n quanto di per Donat Cattin, manifestadiciamo
per McLuhan, di un , ben consapevole, naturalmen- — ha detto ancora Signorile
simbolico per il rinnovamen- zioni per Emilio Colombo e
fenomeno che va oltre la teo: . te, che la linea strategica dei — sono stati compiuti - dal
to" del partito egli rappresen- per Granelli. E tutta questa
comunisti — quella del coniria e la pratica del mezzi di
PSI -indie dopo il convégno
. ta. L'analisi delle basi di mas- serie di convegni politico-cul-promesso
storico e dell'accorcomunicazione
di
massa
ed
inromano del Midas, ma non
turali'organizzati
in
sedi
lonPer
l'ottantesimo
compleanno
Dibattito
al
convegno
di
Firenze
sa di u n movimento politico
veste - sfere di altra ' natura; . do tra tutte le forze demo- tali da invertire la rotta po. del cattolici non è Una sco- tane da Palmanova. Per « coincratiche, che intendono cam- sitiva che in quella occasiol'Italia gli offre perciò enorperta di Of|i. E inoltre si sa volgere » l'intera- regione, si è
me materia di studio in pro- , bisre . il segno . dello svilup- ne fu indicata. , c o n * ^t lente risponda—per detto. Il risultato è stato, inposito. se non altro per com,••
, un proprio intimo bisogno di vece quello di isolarli.
prendere come si realizza la
Come è avvenuto sabato, a
.reagire ai fattori alienanti
formazione del consenso nel
. della Tifa in questa società — Monfalcone, dove lo scontro
nostro Paese. ' >-.
anche assai aspro tra Macar-r.'
v alle occasioni di incontro e
rio
e
Donat
Cattin
sui
probleA questa prima iniziativa
di festa, .alle .manifestazioni
Un'alternativa al petrolio sottovalutata dell'Archivio, seguiranno fra
collettive, di crescita culto- mi . del sindacato e dell'occupazione,
la
stessa
contestazioi
ottobre
e
novembre
un
corso
'• « d e . -.-' .•"•'i-,\:'-. --y:'.- •
'•'•".<
degli operai dei cantieri
di formazione su « Teoria è
'• I quattro giorni di Palma- ne
in cassa integrazióne, sono
tecnica del • videotape » della
nova sono stati tutto questo? stati
contenuti nel chiuso di
durata di dieci giorni, nel
, Certamente. Come le feste del- una sala, non hanno coinvolcorso dei quali si affronteranl'Unità? Meglio o peggio? N o n to la massa dei partecipanti •'k
no gli aspetti semiologie!, lin. c i interessa « non è utile a alla Pesta. Quasi che si vo'•- !.v.>f..',« ,fe-. i;.i]- -V--.' .ii'.r.v'!.
guistici, didattici, sociologici,
- capire l e cose un simile con- lessero riservare le giornate
giornalistici, politici, teorici e
Chiesa
ed
il
mondo
contemCITTA*
DEL
VATICANO
—
organico
senza
lasciare
vuoti
' DALLA REDAZIONE
fronto. Sono stati i Bodrato, di Palmanova soltanto allo
:
organizzativi del mezzo. A ot-; 1 Ciccardini — ripresi d'altra svago, mentre nulla può re- Un coro di diecimila canto- poraneo), . mentre K. Wal- FIRENZE — L'on. Susanna pericolosi ».
Dello stesso avviso è stato tobre " verranno * aperte due
parte da- alcuni quotidiani — stare estraneo alla complessa ri, convenuti ieri mattina nel- dheim ha rievocato la visita Agnelli ^ha fatto la sua relamostre su «t Bussolo / L'arte
•[ a giustiflcare e ad - esaltare realtà del Paese, se si vuole la basilica vaticana per ini- dell'attuale, pontefice ali'ONU. zione . al' convegno nazionale Spadolini, mentre Bucalossi dei
rumori 1913-1931 » e su
L'avvenimento
ha
trovato
larnon
ha
esitato
a
criticare
a
insieme il carattere u n p o ' che la gente, la folla, sia dav- ziativa dell'Associazione Santa
in- : del PRI sulla riforma. sani- spada tratta i partiti impe- ventotto artisti futuristi fra
avrenturoso, d a «sagra pae- vero «protagonista», è non Cecilia, ha vivificato la messa ga eco anche sulla stampa
tarla, quindi non è più com- gnati nella stesura della rifor- il 1912 e il 1914. Sempre in
w
ternazionale: in particolare
-, Lo ricerche e lo realizzazioni in USA o in Francia
sana ». rirhprowisazione del- semplice « pubblico ». ••"•••parsa'nella sala verde del Pa- ma per attaccare l'accordo ottobre si svolgerà un semi. la loro festa, contrapponendo
VI
in
occasione
del
suo
ottan^
.
•
.
.
.
».
..
nario-incontro
di
istituti
e
lav Centosessanta studiosi al convegno di Trieste - Digheresi, polacchi, hanno fatto lazzo dei congressi di Firene ipotizzare il
Anche a Palmanova comuncompleanno davanti a un' bilancio complessivamente ze dove si sono svolti 1 la- programmatico
boratori europei di musica e- • chiarazioni del professor Italo Federico Quercia
voto
negativo
dèi'FRI
sull'atq u e politica ce. ne. è stata. tesimo
«d al corpo positivo dell'attuale pontifica- vori. J\ fatto.^abbastanza, cu- • tuale progetto di legge -formu- lettronica, . elettricoacustica.
Ma una «politica» volti, più migliaia di fedeli
accreditato presrioso, essendo la stessa de-. lato. dalla commissten^-Ltai. per computerà. A fine novem.che..»: stimolare la riflessic- diplomatico
so : la r,Santa*- Sede;; L'omelia, ^i^Pjesiaènfe dèlia BepubbU- ' 'putaia l'Unica tappretaltanie ! Bogl,
. J I ... t
ha tratto l e conclu- bre "sr-avrà-una ' móstra "di
ene
e
il'
dibattito,
ad^esaltare
agrlcoftura, nonché- per- la
; VOÀLUREiStóiòriÉ:; ui
•ptegna
che ha avuto un 'contenuto cà Leone ha' fatto pervenire repubblicana in seno alla com- sioni, che
h
a
invece insistito sui tutu gli allestimenti •• della
il patriottismo, l'orgoglio di completamente
conversione difetta in energia
religioso,
è
Biennale
fra
il
1895
e
il
1976.
missione
parlamentare
che
sta
TRIESTE
—
Si
attendevano
termini di intervento del suo
partito. A questo fine sono stata una esaltazione del can- a. Paolo VI. un telegramma
attraverso le celle soquesto primo ciclo di parole chiare da Donat Cattin, elettrica
stati utilizzati anche i perso- to scaturito da una massa ca- nel quale si esprimono « 1 voti curando' l'elaborazione della partito i n questa fase di di- Dopo
lari.
"
attività.
l'Archivio
prenderà
naggi della cultura e del mon- nora cosi imponente.
augurali della nazione italia- riforma sanitaria. Una spiega- scussione parlamentare p e r in esame iniziative riguardan- ma non si è fatto vivo nepMnjtiaiain
Abbiamo chiesto ' al prof.
ure il sottosegretario alla Italo Federico Quercia, diretdo dello spettacolo, offerti al
na)». In un telegramma del zione l'ha fornita lei stessa, modificare, e chiarire la pre- ti le arti visive, il cinema.
icerca scientifica Postai, an- tore tecnico dell'Istituto napubblico piti come testimo- '" Dopo la cerimonia in San presidente della Camera - In- in una breve premessa al suo sunta precarietà dell'assetto la
musica, il teatro. ;
nunciato fra i presenti all'ul- zionale d i fisica nucleare.
nianza di presenza nel parti- Pietro, Paolo VI non ha vo- grao si afferma: «In occasio- , intervento, quando ha puntua- istituzionale del sistema sanipiara HiggkNt
to che per il valore delle lo- luto mancare all'appuntamen- ne del suo 80* compleanno lizzato che giudicava sbagliato tario, cosi come s i andrebbe
L'Archivio — è bene riba- tima giornata dei lavori. Ep- qualche considerazione sullo
ro opere ed esibizioni. to domenicale di mezzogiorno. formulo i più fervidi voti au- il titolo del convegno e intem- delineando. - . dirlo — non vuol essere una pure U problema dell'utilizza- stato dei programmi nel noRivolgendosi dallafinestradel gurali per la sua persona e pestiva l'iniziativa, visto che
struttura « intema » alla Bien- zione dell'energia solare rive- stro Paese. Quercia-ha osserLa
ricerca
'
legittima
della
I
n
.
pratica
a
giudizio
del
ptf n Congresso propria identità e tradizione palano apostolico a circa ses- per la sua alta missione, e- da ormai quattro mesi il FRI FRI esistono margini per la nale. Certamente deve colle- ste un'importanza notevole e vato c h e il CNR • fruisce in
rimendo la speranza che si è attivamente e criticamente modifica del progetto di leg- garsi strettamente alle atti- il convegno internazionale proposito dello' stanziamento
di partito, nella realtà italia- santamila • fedeli raccolti in
ermino nel mondo quei va- impomato nella commissione ge i n discussione, giudicato vità dell'Ente culturale, ma svoltosi al centro di fisica teo- di un miliardo (la centesima
na attuale dunque, sembra an- piazza San Pietro, dopo che
che in questa occasione esse- la banda dei carabinieri, di lori di pace, di giustizia, di Sanità al pari delle altre forze. carente i n quanto non defi- deve soprattutto offrire ser- rica di Mi ramare è stato un parte rispetto ai fondi dispoX:- tICafiStìCO
re ricercata dalla DC più nel- centodue elementi, aveva ese- dignità umana che ispirano •' Al di là di questo inconve- nisce fi ruolo del servizio sa- vizi e prodotti al decentra- momento di rilievo per fare nibili per il programma spaBOLOGNA — Il Congresso eu- la chiusura in se stessa, nelrito l'inno Gesù Signore di i suoi messaggi ai popoli». niente. il dibattito ha focauz* nitario nazionale, non speci- mento culturale nel territorio. il punto sulle ricerche, le ap- ziale), mentre i piani delTEoffmann. Paolo VI ha ac- Numerosi sono stati anche i zato alcuni dei temi di fondo. 1fica i rapporti tra unità sani- In questo senso è necessaria plicazioni e sui programmi in NEL, deirENI e degli altri
caristico diocesano si è rego- la contrapposizione, che non
questo campo, in Italia e nel enti nazionali appaiono piutlarmente concluso nel pome- nel confronto reale con le al- cennato al tema della morte messaggi augurali di capi di della riforma sanitaria per'. tarie locali e Comuni, e non un'opera di sensibilizzazione e mondo.
al quale —, ha detto — non Stato ^dell'est e dell'ovest, e farli diventare — come è stato affronta minimamente la di- di conoscenza degli operatori
tosto scarsi sul piano dei conriggio di ieri in plana Mag- tre forze politiche e cultura- possono
Lo sfruttamento solare è di- tenuti.
non pensare soprat- ciò che ha colpito è che an- ampiamente detto nelle intro- menzione comprensorlale. • - culturali, aftinché usino queli, con i valori che esse esprì' >-•
giore, presènti drrerse miglia- mono.
tutto le persone della sua età. che alcuni Zeadera/politici co- duzioni — patrimonio di tutto
sta nuova struttura, le diano venuto di viva attualità dopo
Uniformità
e
stata
espressa
Il
nostro
interlocutore
ha
ia di fedeli- D cardinale arciAndreotti, con una battuta, A tale proposito, però, e con me il segretario del OC del il partito. L'imbarazzo tra le sui costi finanziari della ri- la possibilità di servire al la grave cruU energetica degli
il fatto c h e i l
Tescoto, Antonio Poma, che è ha detto che la «Festa,del- una allusione indiretta alle re- POSU, Janos Kadar, che nel diverse componenti del FRI forma, che - devono - essere fine per cui è nata, chieden- ultimi anni. Ogni Paese si e stigmatizzato
ioverno abbia respinto u n a
anche presidente della Confe- l'amicizia» dovrebbe signiflca- centi polemiche sulle sue di- giugno scorso ebbe un collo- non è comunque mancato.
impostati al massimo rigo- do e adoperando la gran quan- trovato di fronte all'esigenza Ìegee della'Regione siciliana
icns» epascopale italiana, ha ré prima di tutto «essere un missioni, ha detto: «L'ufficio quio in Vaticano con Paolo
Ecco quindi ìa preoccupazio- re, secondo l e preoccupazioni tità di materiale prezioso che di maasimizxare il ricorso a sugli incentivi s u e imprese i n
sostitutive del petrolio. materia d i energia solar» (si
impartito la benfHsiow dal po' più amici fra di noli. Il che ricopriamo, quello di Pie- VI, definito da quest'ultimo ne degli organizzatori di smen- espresse recentemente dal mi- essa è riuscita a catalogare fonti
Imponenti
programmi sono in
tro,
cne
come
Simone
figlio
«di
singolare
significato
g
di
nel
Palazzo
di
Ca'
Corner
delche
la
dice
lunga.
E
poi,
nel
tire
^*M»
sarà
presentata
in
nistro
del
Tesoro.
Le
questioche nell'isola opera dal
palco txejtto sòl sagrato della
di Giona, si, muore come o- speciale importanza », abota Parlamento una proposta di ni istituzionali e culturali in- la Regina. •
.,...; v-v corso di realizzazione negli noti
suo
discorso
(cosi
come
hanno
*57
un
comitato ragionale delbasilica di San Petronio, al fatto Moro e Zaccagnini), ha gni altro uomo mortale, ma mandato un «caloroso mes- legge repubblicana, con logi- trinseche alla riforma sono
Stati Uniti, particolarmente le ricerche).
Nei
giorni
scorsi
si
è
svoltermine di una processione dovuto impegnarsi a spiega- come Pietro, cioè come fon- saggio». «—aggi sono per- che conseguenze di ifffmm- state illustrate dal compagno to nella sede della Bienna- incentivati daU'smxmnlstrazioNon è dunque c o n i velleiebe ha percorso le -vie adia- re come il- Paese oggi possa damento della Chiesa, - non venuti a Paolo VI anche da meoto deOe prospettive di ri- Severino Datogli, della commis- le il secondo incontro inter- ne Carter. E* stato il prof. tarismi
a livello centrale —
Parrsport,
ch'Università
del
muore
•
sfida
i
secoli
futuri.
Tito
e
Gierek.
ceot) il tempio..
procedere, possa sperare di
forma. Per il segretario del sione . Sicurezza sociale d e l nazionale dei Paesi proprieDonat
Cattin
ha fatto delle
uno studioso che promesse a febbraio,
' n Congreaso era mudato il uscire dalla crisi, soltanto at- La Chiesa rimane in mezzo
Oggi pomeriggio la basilica partito on. Biasini le indica- PCI, il quale, portando O sa- tari dei padiglioni situati nei Colorado,
tuttora
lavora
per
il.governo,
amerialle
tempeste
dette,
storia.
La
traverso
.il
rispetto
leale
delzioni
del
convegno,
giudicato
luto
dei
comunisti,
h
a
masso
giardini
di
SanfElena,
allo
vaticana avrà una nuova porla scorso dopo diverse roanisenza s e g u i t o — o con l a comcano,
a
quantificare
i
termini
Chiesta
resta
fissa
e
forte
nelie-intese ed un impegno dea ricordo degli ottanta an- «un utile strumento di lavo- i n guardia contro chi ancora scopo di approfondire il te- di quest'impegno. L'ERDA pressione dei progetti delle
' festaakmi preparatorie s reca- ciso di tutte le forse politi- le vicende di questo mondo, ta
ni
di Paolo VI. Dopo quella ro», non intaccheranno mini- minaccia l a riforma. Essen- ma delle mantf^j^/ipl dej
Regioni (un altro è i n gestava par titolo generale «Euca- che democratiche. Se questo per predicare a tutti il Van- del PUarete, la porta bron- mamente fi ranniriuodella leg- ziale è — a giudizio di De- proesimo sano, già fissato nel- (Energy reéaarch and deve- zione alla-Rftfjen* Lsetol_cbè
adininisteetion) ha
ristia • Vangelo'per una uma- rinnovato rapporto con la ba- gelo ».
zea eseguita ai tempi di Bru- ge in discussione. « Siamo non toni — che tutti 1 livelli della la precèdente riunione del ghi- topines*
starrrisfo oltre 13 milioni di «H TKIO pCnSatlv Cu eaoWtBOBrO
nità nuova». La p i a n , occu- se, costituito dalla Festa delAll'ottantesimo compleanno nelleachi e di Donatello, e solo a favore della riforma — riforma siano improntati alla gno scorso, che sarà: «Dalla dollari
per lo sviluppo della un ruolo e trarre benefici m
l'Amicizia, dallo stesso orgo- di Paolo VI LiOsseros&re-Jlo- quefle del Cncattt • di Gia- bà dettò n n i n i selle ss» s > pi ugiainma zione.
pata par due giorni •
natura
all'arte
—
dall'arte
altecnologiaper riscaldamento questo settore d'avanguardia.
glio di essere e dirsi demo- mófio ha dedicato un numerò como Manzo del periodo del trodusionl — ma stimo per
La lunga e difficile strada
Perché si lascia alla Francia
• dal partecipanti al
cristiani, sarà 11 messaggio po- speciale con articoli di stu- Concilio Vaticano n e h porurgente attoastarje, della riforma —**tf«if. «il* la natura». Hanno oartecipa- solare e altri 4 4 milioni di rinbdetiva di - accaparrarsi i
nasfcìnale «contro la
litico che uscirà da Palma- diosi e di teologi di fama in- ta santa del Contorti, la nuo- non solo per motivi generali, quale n PRI h a voluto fornire to alla riunione: ^ge^fnèv doUari'jpar bugsilassoal in ot- rapporti con i Paesi terzi, un
se dUz^aetooe. 81 prevede ohe
«riOIW • * CT«s StStaV «TCSal i l i «striV
nova, potrà dirsi che la Fé-, temazionale (Cbenu e Congar
è stata eseguita da
perche stano consapevoli il suo contributo utile e co- Australia. "'" — - *— - - - • ostro
B UeS dde rmnoni « terréno assai promettente (io
sibila sii» or» 14 e ripulita da sta non «ara stasa, utile solo' lei particolare hanno ricordato
WiiBrhM strutture della struttivo. entra o r a i n u n a nada, Coiòasble.
abitazioni
negli USA saranno ha confermato proprio l'assiFinlandia,' Francia, Germania
k> afono dt Paolo VI di ritaso delicata.
aquadra con autoidrasti del- per
riscaldate
ad energia solare. se di Miramare) con evidenti
federale. Giappone. Grecia,
benefici per la nostra bilancia
la
Mario Fasi! Uo un nuovo rapporto tra la
*.'..' - Marca* Ferrari Gran Bretagna, IBI àsti ;. Jago-, •1 convegno di
. A w t f t » Santini
dei pagamenti? -,
rapido ed
slavia, IfsssipD/ Nonagia, ODal, resto, kì tniseuive induoltre ev paesi' striali
Portogallo, Spagna.
jnmr lo sfruttamento
via
di
sviluppo,
n
lóro
in. , . . . . .
. :- .
, .
>..' • - i l . » "
1 ---e•••• .•*•--- '•
• -- • . - - , . ' . . - - • . . . . . .
;
Uruguay, Stati Uniti tenujsc par le aypUcastoni in dell'energia solare attendono
J
.
;
ti
v
s
.,
- Zie"
piuyjk* una normativa, e una
d'America, Veneeneia. Erano
rutti i Pacai dell'area Ulanente assai forte. Si tratta
I dcmocristiatii cercano « complici » confondendo le nomine di partito con le amminiatraaioni ' elette dai Colutigli comnnali
poteri. Al
par essi, di uinissaio l'atto pubbttci
socàtfà (le "
: ì '
»-.-...
grado di insobudone dispóni- alcune
nuesW la Rieuo)
Dna. in Qjuai tarrsloii per
sto la loto
p
mento con la decisione della vasta somma di impièghi
_ P0
oltre trenta — ha preetsato
sfofli."
"
"'
di organizzare le manel suo intervento ti dottor
In saetti, ssaorafc»«t'fff^sai «dissenso».
Conindastrlali
— le ditte
... . henrrc privileu
no sjkà diversincsso ia loro
irebbe dovuto see che Pisana, ( mstrmsioni di sinistro si par- ri e i settori più avvertiti e grave,
di acqua calda per prouusjuue m
sài iadlipfasobwg KH - fron- ìoro volta, dai contìgti
di
te
da
una
sicura
e
collaudasensibili
detta
borghesia
mevitata
in
tempo,
procon scarso senso dot pudore
de rmpsyao di iiauiotiawiealo BfnmtnìstraetOHt e
i
ta
barn
demmìiutìca
per
la
tettettuale
e
produttiva».
prio per 9 carattere «faaxertenta di far passare per « ree di risanamento, ette qwesto minati dalTmUo come i
nomina
dagli
amminittratori.
a
Se
Fon.
Pisana,
m
definitinszsonale»
e
per
l
e
finalità
ne e
imperni» rtraor* anche ra- tidenU deOe Catte di ri
Issa peA sei vii e, e sta ser- va. ha intaso dire d i e la De- dell'Ente culturale, che sono
a
deOe
re* mede ammlaittnakmi
fo- spai mio?
vendo. da riferimento per da- mocramìa cristiana è disposta
>
in
colcaii, perca* da oneste area,
Si reaUxm da sempre, nel
-Quello
che è significativo re un analogo
-fondamento a impegnarsi, net settore del- qoeOe di unite i popoli e
sppucasioni
gli scambi cuiCè
ed « psTticoisre doZte amdi
onE au^^aUf uuuuuff #vs> wm9uumBmUuumjnjaw090UwM&j Szt di nmoiUue
nelle
wIwiifiBriooi di jbtìstra, ven- quel dibattilo pubbtìco e de- deUe aree
nette partecipastoni
statati. riceroare e raggiungere in- turaU.
gli
ecc. paitjfu non vuol dire che r9* COnnoi.A.e(m fe m^r*f°T:
D tema della mostra potrà
ga m* contributo
importante mocratico c h e è la pia, si- sinistre non è
sia
dai vari
di eawermmaa, par riaoìvere cura porunUa contro la « tot• ztcwfo ppflffrp
se di iliiiifre e democratie»jll et l a i wSvJsesJPa*
di
che, anche tutte
presutensa
a tre
fftfaimfi a presiederle, dar,
ennev
ci
troverà
sicuramente
dispotra mr\Ht\nmatm
e poOtios ora, in svisare s t a
nibili Ciò. potrà avvenire «ti- rioni: la «asmasi dei
8 W^T OaVPlYV tfHVl
per le dsDe itjswioreaz* e delle at- 0SàWzsssaazssztazsM
di coi si occupa U prof. DO- si sta introducendo
^saap#4«rsW»Ì 'd*§uuP
fakeW
nomine nette banche,
negli tese d i e si formano nei con- O^Si^^SJSZ^SSZPS>#vBj4 nPUPw n^SZ^SzrS> aj^S^g-v wOM^Oj
geni gtzWel HZSBSBV
stessi dal
enti pattaci etonostiO. net- *gùjmu§ti
m scatm aagn marnimi, tm- fico dee o s i o r e è assicurato
te sodate a
podtscono di vaiarsi di tutti per ta loro nomina e rorteuvis. si deduce cne i
dtscrimtnaatone
che H
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A proposito delle poemetti dì Magittratora doMcratka
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Le rafioni di unarinunciaa giocare un ruolo positivo in un disegno
di rinnovamento istituzionale nonostante la svolta del 20 giugno
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Lo Stato e i suoi apparati, il
ruolo della magistratura, l'intesa di governo e l'atteggiamento di alcuni intellettuali,
la difesa dell'ordine democratico, sono gli argomenti di cui
maggiormente si • discute in
. questi giorni. Una occasione di
riflettere sulla magistratura è
aperta da un breve saggio di
^Giuseppe Cotturri. riferito al
: congresso di Rimini di «Magistratura democratica >, che
sviluppa una analisi e una riflessione sulla attuale fase politico-istituzionale. Si tratta di
una « nota di discussione » con
cui Cotturri introduce il recente volume di D. Pulitane,
Giudice neoli anni '70. Un'esperienza di magistratura democratica. edito da De Do- :
nato. - !•...:••>'( >\ <-,\ »- •-;.;/ f>
' Perchè partire da MD e dal
suo - recente congresso? Lo
spiega Cotturri col fatto che
l'esperienza di MD. pur con
tutti i suoi limiti, è stata ed
è ancora il laboratorio più avantato di una critica pratica
delle istituzioni giudiziarie in
Italia e di una possibile riforma in questo campo, e che
una sua posizione su certi nodi decisivi per la tenuta- o la
degenerazione della democrazia in Italia, può fornire occasione di scontro a forze impegnate su linee di strategia
contrapposte.

giocare la carta vincente a Rimini. " ~<w, •.-'•-":'
Prendiamo il discorso sulla
«emarginazione». Può, dietro
la difesa di quest'area, scorgersi una linea, che anche oggettivamente e al di là delle
intenzioni dei proponenti, porti al recupero di un più largo
consenso? Sono d'accordo con
Cotturri che qui non contano
Unto le intenzioni quanto i
processi oggettivamente innescati, ma è proprio su questo
che non ci ritroviamo. Il gioco
delle contrapposizioni (il Sud
e il Nord, le due società, gli
occupati e i disoccupati, gli
«emarginati» raggruppati insieme come « classe sociale »)
mette capo a un disegno di destabilizzazione. cui MD — più
o meno consapevolmente —
potrebbe fare da amplificatore. La,riprova di ciò la ritroviamo proprio in quello che
Cotturri esattamente definisce
nuova forma di « statalismo »,
quando MD. per giustificare
una sua posizione di contrasto con le organizzazioni del
movimento operaio, è costretta a ipotizzare (e. teorizzare)
una sorta di « supplenza politica» allo stesso sistema dei
partiti e dd sindacato, per là
iscrizione nello Stato delle tensioni sociali. Non rispunta qui,
vestita di > panni divèrsi, la
logica, sempre pericolosa, del
corpo separato? - :

Anche la costruzione di una
piattaforma garantista a difesa delle libertà costituzionali.
appare pretestuosa è strumentale. se proclamata al fine di
Tuttavia MD. nonostante il impedire la «criminalizzaziosuo impegno politico e il suo ne dd dissenso», laddove, se
patrimonio culturale senza non si opera una opportuna di: confronti, resta una forza mi- stinzione, si rischia di riportanoritaria all'interno della ma- re sotto la categoria, che è
gistratura. E' il primo interro- solo politica, del dissenso (cogativo che si pone Cotturri. il me sottolinea anche Cotturri),
quale si chiede anche come fatti che invece, per il loro
mai la posizione alla quale si contenuto di antisocialità e per
richiama Pulitane non ha co- le forme in cui si'dispiegano,
stituito un punto di convergen- sono da inquadrare anche nelza all'interno della corrente. le categorie giuridiche dd siLa prima risposta di Cotturri stema pénale.
«è che MD non ha fornito una ' Torniamo ora all'interrogati€ interpretazione > convincente vo iniziale. Cosa ha 'indotto
del ruòlo che spetta ad una MD. d o p p i a ) giugno . e in
magistratura democratica (e vista deVli accordi di goverquindi a tutta' la magistratu- no. ad abbandonare una sua
ra In prospettiva) nell'equili- linea di convergènza con la
brio dei poteri dello Stato e strategia dd moviménto openel rapporto inasse-istituzioni. raio e delle grandi organizza- in riferiménto alle situazioni zioni della sinistra e a far prenuove che ai sono delineate valere: la «uà componente intema, radicale e minoritaria?
; in questi tempi. \
quesito che involge tutSarei portato a sottoscrive- E* iluhdiscorso
sui rapporti alre dò che sostiene Cotturri. to
l'interno
della,
magistratura e
se • queste sue affermazioni di tutta la magistratura
non mi inducessero ad uKerfo- processo di trasformazione" nd
in
, ri riflessioni. La posizione dala
t
t
o
.
-;:••---.:
-,,la quale è partita MD è stata
C'è probabilmente chi ha vonecessariamente minoritaria.
In una magistratura domina- luto scorgere ndl'awidnarsi
ta ancora, da una formazione dd PCI all'area di governo
mentale fortemente conserva* una possibile ipoteca dd potrice e m certi aspetti fasci- tere sui moviménti della sosta, nella quale i Veicoli cul- cietà. Ma soprattutto, io penso. c'è- stato il disorientamenv turali erano rappresentati dalle sentenze della Cassazione to dd più per non sapersi cole dalla dottrina del positivi- locare in un ruolo diverso e
amo giurìdico. non poteva es- concepirlo come momento isti. sere diversamente. Pure. H tuzionale di collaborazióne ad
patrimonio di idee profuso da un progetto originale di nuoc
MD ha raggiunto larghi strati va società. Non si è capito.
:
di giuristi., ha fatto registrare cioè, che l'avanzata delle siuna.avanzata complessiva di nistre il 20 giugno, e un actutta la magistratura. Senza cresduto-peso di esse neOa vicontare il contributo fornito
:'' aua tematica delle riforme, di1
cui oggi si avvalgono la dea
se operaia e i partiti detta a*-'
- nistra-

>y,

ta del Paese, portava grandi
masse di cittadini a contare
nella direzione politica dello
Stato, metteva in moto nuovi
>meccanismi di democrazia,
sempre più articolata e diffusa, e quindi apriva orizzonti
nuovi per un rapporto,; non
con singole forze politiche, ma
tra istituzioni e masse. Si è
avvertito invece, attraverso il
discorso sui grandi temi di rinnovamento e le convergenze
politiche, il pericolo di una esaltazione del primato della
politica,-che riducesse gli spazi ai movimenti intellettuali,
relegandoli al ruolo di supporti culturali. •->••'- • •.••j..' -r' ..
• Da ciò il motivo dominante
dell'autonomia, che di per sé
rappresenta un falso • problema e non avrebbe alcun senso. se si intendessero correttamente i concetti di pluralismo e effemonta e il dispiegarsi della dialettica politica e
ideologica nella nostra vita sociale, ma che ha costituito un
estremo rifugiò in mancanza
di più valide prospettive. Non
a caso, perciò, le posizioni di
Pulitane, che ha discusso di
legalità-certezza e di autonomiaimparzkdità. non articolate in un discorso più ampio
su.un nuovo uso della professionalità e della specificità dei
ruoli, e non riferite a un quadro dinamico. di verifica costante dei valori costituzionali. sono apparse, come riconosce anche Cotturri, riduttive e
limitative. La polemica talvolta, anche per effetto di capziose argomentazioni'di comodo. è scaduta nell'antinomia
colloteralùmo-autonomia, proprio quando il dibattito avrebbe richiesto un • respiro più
ampio e la partecipazione di
più vod. .'V:".*i ~. ••:••;.'

L'utilizzazione da parte della NATO della
z{:';;nuova arma sarebbe inevitabilmente :•'•.">.
; destinata a provocare reazioni a caténa
di portata disastrosa • I termini degli
equilibri stabiliti in Europa e la necessità
;. di. una più ' approfondita riflessione sui ;
drammatici problemi posti dall'incessante
,} aumento del ' potenziale bellico -^ {

Paradossalmente l'annuncio f; E' («Hauio comprensibile
che gli USA potrebbero ini- che Ut bomba a neutroni abziare la produzione in serie di bia suscitato una particolare
un nuovo tipo di arma nu- inquietudine nell'opinione pubcleare ha avuto U meritot di blica europea e imbarazzo fra
costringere vasti strati di «non gli alleati europei degli USA.
addetti'ai lavori» a una ri- Questa nuova bomba i destiflessione sulla drammatica nata principalmente al teatro
realtà della corsa agli arma- europeo e le sue caratteristimenti. Probabilmente l porta- che sono tali che potrebbevoce dell'amministrazione Car- ro essere abbattute le barrièter e la stampa USA hanno re psicologiche che ° fino ad
sottovalutato le reazioni che oggi hanno giocato un ruolo
avrebbe provocato neU'opinio- fondamentale nell'impedire il
ne pubblica l'enfasi cosi e- ricorso alle armi nucleari. Di
splicitamente posta sul carat- più, alcune dichiarazioni che
tere • « antipersonnel » • della hanno accompagnato le rivelabomba a neutroni, €la prima zioni sulla nuova testata sembomba americana specialmen- brano indicare che ancora una
te concepita per uccidere le "volta si è cercato netta tecnopersone piuttosto che distrug- logia militare la risposta ad
gere le installazioni militari un problema essenzialmente
con U calore e gli effetti mec- politico come è quello di gacanici » secondo la definizio- rantire la pace e la sicurezza
ne che ne ha dato l'Herald dell'Europa.
Tribune. - ••
- La quale è già un grosso
In ogni caso si è tratta- arsenale nucleare. Gli- USA
to di una scossa salutare. Do- mantengono in Europa circa
po le campagne contro le bom- 7.000 testate nucleari tattiche, >*>;C -y^-'^ :»V£*q :*x+ ^->.^
be A e H che negli ahnt 50 désiinàte cioè all'impiegò cónhanno visto momenti di gran- tro i mezzi di attacco nuclea- M w i cortzutl tu una «traila di, campagna bavarese nel cene di
de partecipazione, esorcizzato re, concentramènti di truppe, manovre militari NATO nella Repubblica federale tedesca. Nella fot*
lo spettro di un inquinamen- formazioni corazzate, " aero- accante al titolo: il lancio di un missile CRUISE da parte di un
to radioattivo del pianeta con porti, potiti, stazioni, ferrovie, sommergibile. • e'1 • f 1 . - - . ' . t - . ' i ; '.-> "••",.'•' ••.'>••-• ."• •';!'."r"il bando parziale degli espe- porti, situati in prossimità' del /•A.;'
1
rimenti nucleari, ci si era abi- campo di battaglia o comun; s : ^ C ^ Ì K v - : i r 1959
' ^ e ——•
••«•-=-• •
che era stata provatuati a vivere con le bombe, que entro un raggio limitato mo luogo mantenere una capaanzi a viverci accanto, nel dai luoghi di lancio dei mis- cità nucleare è essenziale al- ta nel corso di un esperimensenso letterale dell'espressio- sili o di 'decollo degli aerei la dissuasione fin, quando il to sotterraneo nel 1963. Il prene, come vedremo pia .innan- (da qualche decina di chilo- Patto di '. Varsavia mantiene sidente Carter e il nuovo sezi. Si porebbe dire che a li- metri a: qualche migliaio). sul teatro capacità nucleari gretario alla Difesa Brown
vello individuale (non di par- Queste tesiate sono conserva- approssimativamente confron- (per inciso, un brillante fisitito o di movimento operaio) te in circa 6S depositi, dislo- tabili. In secondo luogo, se co nucleare già direttore per
': La ricerca di un ruolo nuo- è venuta meno ìa percezione cati in Un certo numero di la' dissuasione dovesse falli- molti anni del Livermore Ravo, ma non per questo subal- di un. pericolo concreto ed im- iPaési> aderenti alla NATO fra rei \e nòstre, capacità ,tfuclea- diation Laboratori!, uno. dei
governativi doterno.dijkfì) (e d^iutt* la ma- minente. Ma il pericolo c'è i .quali; l'Italia.,, Altri Paesi ri tattiche forniscono una sor- due,laboratori
ve
si
sviluppano
le nuove- teed
è
crescente.
aderenti
atta
:
NATO
hanno
gistratura) sta. secondo Cotgente. di opzioni nucleari per state nuc\eari) sembrano conpreferito
sviluppare
armamenNon si tratta soltanto détta
turri, nello sviluppo di una
ti nucleari tattici propri: La la difesa differenti datt'impie- dividere, . lo :,scetticismo, di
consonanza funzionale tra ma- bomba a neutroni (m questo Francia ad esèmpio, le ' cui go'delle forze strategiche. In Schlesinger. . •••
,
crediamo si debba fare
terzo luogo, in accordo con la
gistratura. . governo, : Parla- senso
forze
armate
hanno
recenteuno sforzo in direzione di una
"I motivi che hanno sopito
mento in una teoria della so- analisi globale, di un approc- mente ricevuto in dotazione fl strategia détta risposta fles- l'amministrazione Carter a
sibile,
noi
non
escludiamo
vranità popolare, die riesca a cio € scientifico* al comples- missile tattico Pluton capace l'usò delle armi nucleari da chiedere al Congresso i fon-trasferire alla vita istituziona- so fenomeno della corsa airli di portare a. 120 chilometri di pòrte'degli Stati Uniti e dei di necessari per sviluppare e
cariche di 10 e 25
le momenti di dialettica -e di armamenti e alle sue impli- distanza
in serie le testate
KUoton. La potenza dette ca- loro alleati se ciò fosse ne- produrre
cazioni
poUtìco-mUitarì).
Per
a
neutroni
per i musili tattidibattito - presènti alla base
cessario
per
sostenere
e
ferriche nucleari NATO va da
della società- Questo, e non lo restare nell'ambito détte testa- ebrea 1 Kt a 300 Kt.
mare una aggressione grave ci Lance e. gli obici da 203
te nucleari è significativo che
condotta con mezzi conven- e 155 in dotazione atte forze
inseguimento permanente dd l'ERDA
(Energy Research
n Patto di Varsavia a sua zionali». ,
' .-.' armate dei Paesi detta NATO
«diverso», potrebbe favorire and Deveìopment Administrasono stati chiaramente spiegavolta
dispone
di
circa
3.50»
unità reali ed evitare emargi- tion) abbia chiesto al Congres- testate dislocate nei Paesi delti in un recente articolo delnazionL : '.;: r'.';.';vr-" "...w--:-" so fondi non soltanto per ta l'Est europeo e nétte regióni
la rivista US News and World
' Aggiungerà che dò die può bomba a sentami ma anche occidentali dell'URSS. La loro
Report: « Queste testate : (a
apparire più che altro il pun- per sviluppare altre quattro potenza vada 1 Kt a3Mega- V ',
neutroni) uccidono con le ra. . . , . - , .
.
•••;'••
to di arrivo. presuppone una nuove testate nucleari, una ton. L'arsenale - tattico del ' Secondo là stampa america- diazioni ma provocano distruil Cruise, una per U Mi- Patto di Varsavia i quindi na lo stesso Schlesinger suc- zioni relativamente piccole.
proposta e una iniziativa che, per
nutemen, una per U Trìdent circa là metà di quello NATO cessivamente
avrebbe assunto Per contrasto le armi nucleautilizzando il patrimonio cul- e, infine, una quarta testata
un atteggiamento più scetti- ri tattiche corrèntemente in
turale . esistente " nella magi- estremamente sofisticata, con- mai più* pesante*.
Nel marzo del 1974 Vattora co sutte capacità deterren- dotazione atta NATO in Eustratura italiana, siano capa- cepita per U bombardamento
segretario
atta Difesa USA J. ti dell'arsenale tattico detta ropa — 7.000 in tutto — soti di portare al superamento a bassa quUa, che, sgancia- Schlesinger,
- discutendo di
enei 1975 avrebbe da- no grandi e sporche, causadegli attuali schemi e schiera- ta da una quota inferiore a fronte al Senato la strategia NATO
to
nuovo
impulso atto svilup- no contaminazione radioattiva
menti. E', forse, quello che è 60. metri, raggiunto l'obiettivo détta NATO, giustificava la ne- po detta bomba a neutroni su larga scala ed enormi raattende per esplodere che lo
mancato a Rimini. . . .
Gli alleati europei
aereo incursore si sia allonta- cessità di mantenere le 7.000 atta cui realizzazione gli spe- diazioni.
sembrano
più spaventati dei
testate
tattiche
in
Europa
con
cialisti
americani
avevano
coTullio Grimaldi nato. : "
i seguenti argomenti: « In yri- minciato a lavorare fin dal russi del possibile uso di que:

-;

Scetticismo:

è Inatti dèi: protetti ftulinatì del CNR

jfevtancate, le cifre
ricerca «a altri enti pubblici
(ad eaaeapBO, dai 91 istituti
dipendenti dal ministero flrft»
Agricoltura eoa hanno ricevuto circa ltj» nrinardl per il
1STB. Goal traile di' trovare
gli stessi tJtoD di ricerche
ilpetull (cosa non trave di
per sé)
i db

•lettrvn e «fi
iettiti dal vari i

vecchio metodo deU'uàrversità italiana nafla quale chi lavora sodo sono i «precari».
Sesto: 1 laboratori del CHE.
est nel settore stanco»
ikerca flnaUssats, in vari
si sono stati tonati al
defl'otTei iliBMiIcne dei
ssti, anche in
1»
cipg. a . _
tn dettaglio (U

io isiadcgnale alle esigenze del settore
r . v ;;.- :-•::•••': :- .. »:<;.<Regioni, degù Enti locali.
mentre le istituxioai scientifiche devono fornire fl su]
tp nsstodotogko per
re le basi di dati.
Vi e poi un secort
to che consiste nel fornire
nuove ctsjueosuse e nuovi materiali Cvariati di uiai'ile ed

uno
àOlmnortanin gioco (vedi infettata di
Non è poasrone porfotaettfvo del

core, viene tradita da fatti
quali l'istituzione del « laboratorio nwlonrte irriguo» e di
ricerche suHTiTisBstoPc • (per
2 miliardi)' inseriti in iiarwfc't
del tutto anacfnntsnco nella
del lugho scorso
dell'attività
agricola nelle stagioni»).
E' otnwMtuuo dletiileie sullTmpeétjMionejU un piano detla ricerca agricola che eòeauSTcoUR» T S H I V JBS»»v V I SSBSQaSE*
ròtOissà di ermemeertm «nestore», cioè gas acquisite nel
bui
brevi (3-5 8001)' in tecniche e
prodotti «nngHorati» (i pròi del ClfRe i progranonf
altre isWamJuni);
rie di grandi '^rl 1 "*- di ridi

r

«te armi. Come risultato gli le " due alleanze è dislocato
specialisti in strategia riten- qui ». Tenuto conto che ' sia \
gono che l'arsenale attuale l'URSS che '• gli USA han- i
abbia perduto credibilità co- no una chiara e completa vèr-! '.
me deterrente. Questi esperti cezione delle potenzialità diritengono che la bomba a neu- struttive dei rispeilh'i armatroni sia più accettàbile per menti strategici, sembra evigli alleati degli USA, ciò che dente che una guerra fra, di
aiuterebbe a convincere i so- essi può essere soltanto il rivietici che un attacco contro sultato di una situazione ela NATO comporta rischi proi- strema, di un incidente anche
bitivi di scatenare una guer- non intenzionale o di un errore di valutazione delle intenra nucleare*. : '->. •^-.
zioni
del potenziale avversaSi impongono a questo punto alcune considerazioni. La rlo cosi grave da innescare
prima riguarda'le capacità una catena di azioni e reaziodeterrenti della bomba a neu- ni incontrollabili (un esempio
troni, attribuendo al termine di incidente • suscettibile di
deterrente il • significato che conseguenze catastrofiche ''• ci
è implicito nelle dichiarazioni viene dall'attacco aereo israedi Schlesinger. Una valutazio- liano contro la nave spia USA
ne di aueste * capacità ' non Liberty durante la guerra dei
può ovviamente basarsi sol- sei giorni. Allora gli alti cotanto sul dati strettamente mandi USA impiegarono meztecnici astraendo dalla situa- z'ora per accertare che l'atzione politica che caratterizza tacco non era dovuto ad aerei
sovietici e ~ un'ora e . mezzo
l'Europa. ••' ' -> • * *••••>• ' :
per accertare che di esso eraChe gii alleati europei de- no responsabili gli israeliani
gli USA (ma certamente an- e non gli egiziani). In queche l'URSS e i suoi alleati) sto caso non si capisce come.
temano fortemente le conse- le testate a neutroni possano
guenze di un conflitto nuclea- costituire un deterrente più
re, sia pure limitato, è del efficace degli armamenti stratutto comprensibile. Un recen- tegici ed evitare che l'Europa
te studio di K. Tsipis, un fi- sia coinvolta nel conflitto. - ,
sico del MIT, pubblicalo sul
numero di maggio della Recherchè. mostra che gli effetti immediati del bombardamento nucleare delle 117 città che nell'Europa • centrale
e settentrionale (RDT, Polo- l ; Né si capisce — questa è I
nia e Cecoslovacchia ad est, la seconda considerazione —
Olanda,. Belgio, RFT, Dani- come l'impiego delle bombe
marca e Gran Bretagna ad a neutroni da parte occidenovest) costituiscono potenziali tale in sostituzione delle teobiettivi, causerebbero fra la state nucleari « tradizionali »
popolazione civile 12,5 milio- possa risparmiare all'Europa
ni di morti, pari a circa il occidentale le- conseguenze
42 per cento detta loro popo- della ritorsione nucleare so-'
lazione totale.
vietica (supponiamo qui che
la
NATO decida di impiega• Ammesso che il conflitto si
esaurisca rapidamente e che re le bombe a neutroni per
non vi sia un secondo scam- fermare^un attacco convenziobio di cariche nucleari, oc- nale). A giudicare dai dati ricorrerebbero molti anni per portati dalla stampa americaristabilire condizioni normali na la bomba a neutroni è efdi vita nei Paesi coinvolti nel • fettivamente più pulita è proconflitto, e più in generale in voca minori distruzioni collatutta l'Europa (tenuto conto terali in confronto con ' le
detta stretta interdipendenza testate nucleari atualmente in
dette economie industriali ed dotazione. Secondo la rivista
agrìcole); e sempre, inoltre, Time la bomba a neutroni
che i due più importanti part- che gli USA si accingono a
ners détte coalizioni stano in produrre avrebbe la potenza
grado di fornire un consisten- dì 1 Kt e un raggio di distrute aiuto e non si trovino es- zioni materiali di 128 metri.
si stessi in condizioni anche contro i 400 metri circa di una
peggiori, nell'ipotesi cioè di un testata da 1 Kt « tradizionaconflitto geograficamente li- le». I neutroni e Ut radiaziomitato. Ma è proprio l'ipo- ne gamma ucciderebbero itesi di un conflitto limitato stantaneamente quanti si troal teatro europeo che appare vino in un raggio di 800 medel tutto improbabile. Col ri- tri dall'epicentro detta esploconoscimento tedesco federale sione, anche se al riparo in
detta realtà territoriale e sta- un carro armato o un tratale scaturita in Europa dal- sporto blindato. Coloro che si
la seconda guerra mondiale, trovano a una distanza comè venuto meno il principale presa fra 800 e 1.600 metri
focolaio ' di tensioni nel no- sono destinati a morire entro
stro continente. Anzi esso ap- un mese. Le ricadute radiopare, in un mondo pieno dì attive sarebbero minime e la
conflitti e tensioni, come il radioattività indotta dai neucontinente più tranquillo, quel- troni netta zona esposta-ollo in cui la politica ài disten- le radiazioni di breve durasione e di cooperazione inter- ta. Per inciso queste caratnazionale ha raggiunto i suoi teristiche fanno detta bomba a
neutroni non soltanto un'artraguardi più solidi. •
ma estremamente efficace per
Del resto di questa sono contenere o far fallire una I
convinti gli stessi americani offensiva di mezzi corazzati,
se in un documento ufficiale ma anche un'arma molto adat-*
del Pentagono (The Depart- ta a preparare un'azione of- i
ment of Defense Military fensiva poiché la limitatezza t
Threat Statement far Western dei danni e il basso inquinaEurope in 1974) si può leg- mento radioattivo che essa de- J
gere: € Mentre non conside- termina facilitano U compito
riamo una aggressione da par- delle forze cui spetta di svite sovietica nell'attuale clima luppare i risultati dell'attacco
polìtico, rimane U fatto che nucleare.
l'URSS ha un interesse vitale per lo status quo presenSarebbe però futue aspette neWEuropa centrale e nel tarsi
che i sovietici accettino
conservare Ut sua influenza una specie
di « resola del giosmWEmropa deU'est. Una cri- co* per ernia
ritorsione debsi suscettibile di condurre ad
ba
essere
per
le
sue capacità
un conflitto potrebbe sorgere
se- la situazione cambiasse distruttive proporzionata a
sostanzialmente in modo da quella detta bomba a neutrominacciare VURSS ola sua e- ni (i missili tattici del Patto
gemonia sull'Europa dell'est ». dì Varsavia sono dotati àt testate di notevole potenza, dai
«/e parole povere; com- 25 Kt del missite Frog ai m
mentava questo brano U gene- Kt detto Scaleboard, per limirale Pasti, €cii significa che tarci ai nasetti datati di mola guerra te £éropa può ini- bilità). Ni sarebbero limitaziare soltanto se la NÀTO te l'ampiezza e la profondila
assume un atteggiamento mi- detta ritorsione che interesselitarmente o politicamente ag- rebbe U campo di battaglia
gressivo con lo sooso di cam- come le retrovie, gU obietti
biare hi ajjeaiitiai europea
»W*svfa»T*V CvHenT 4****** WOUttCt
attuale. Umseresse dell'URSS eITI mdmstriati.
La dottrina minel presti fare lo jfatet quo
è contro ff**i guerra in Eu- litare sovietica i motto esplicita a questo proposito. Ma,
anche
ammettendo che i sovieJ t f a é tuttavia possibile un
tici
si
dimostrino netta prafecondo scenario per un contica'
p*
flessibut che
flitto armato in Europa, che
cuti essa diventi uno dei tea- teoria, e arricchiscano i lotri di un conflitto pai gene- ,ro arsenali di testate simH a
attrove: <La
al
pai pmliotàk di guerH umaei
ra (m Europa)*, hm scritto
teorici e statici militari inglesi DM.
Bari: «.

Le ritorsioni
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mu:m0i L'incl«fft#nia <M tempo ho aggiunto nuove difficoltà ai produttori
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anno il vino sarà poco
(e neanche di grande qualità)

v/;

Clausole dei concorsi Enel
e movimento
1 ^ : ^M
*.'

:

Cala) il ctflNNMt |H ItiliMi « M i tevtftt in un IMO motti Bau il certi litri • testi -1 attUtai édl'wairtuiiae
Casi fMM gli altri Paesi • LTHemati «el ntaistri MiKtra alle ftalati CMKÌMJVI MIMceshM YlattiH i Venai
è quindi indispensabile. Una
produzione anonima divente.«l-s ^ ^ « ^ v * 8 * * ^ ^ * * ^ ^
VERONA — Il vino di produ- rà in futuro sempre più fazione 1977, quello cioè che cilmente sostituibile.
sarà ricavato con l'uva che
In tutto questo bailamme di
si sta raccogliendo in questi cifre stanno naturalmente anorni, non sarà da enoteca. che le difficoltà dei nostri proguai climatici, che hanno duttori, il cui lavoro e i cui
rovinato le nostre vacanze e capitali sono sempre meno
che 11 sole di questi giorni remunerati. L'associazionismo
solo in parte riuscirà ad at- e la cooperazione, pure in
tenuare, hanno lasciato del questo, - settore, sono decisivi,
duri segni nel vigneti. Ne ri- rappresentano scelte obbligasentiranno sia la quantità ma. te, ne va della sopravvivensoprattutto la qualità delle za delle aziende, in genere
Uve delle regioni settentriona- troppo piccole. «
li. • Meglio Invece • dovrebbeGià oggi le cantine sociali
ro andare le cose si Centro rappresentano
un'Importante
e al Sud. ••<--:,• • .:.•--..•;„••*.•_,.• realtà: ~ trasformano
il 40 *,%
La situazione, insomma, non dell'uva, ma commercializzaè delle migliori. Unica con- no soltanto il S % - del vino
solazione, se cosi si può di- che viene fatto In Italia. Senre, sta nel fatto che anche za finanziamenti pubblici e
la Francia, nostro concorren- alle prese con un alto costo
te in fatto di vini, si trova a del denaro (i soci vogliono
dover fronteggiare problemi esaere pagati per le uve conferite e alla svelta) le cananaloghi.
•..•<•;•
tine sono messe nella condiVediamo comunque i dati zione
lavorare in pratica
forniti dal ministro Marcora: per i di
grandi
imbottigliatori,
là vendemmia 1877 dovrebbe cioè per gli industriali.
darci 64-95 milioni di ettoliIl convegno è stato conclutri, quella francese, che registra un crollo nel Midi, SMS so (e con esso si è chiuso
milioni di ettolitri/Bene inve- anche il Vinltali) da'uh dice • la Germania ' occidentale scorso del ministro dell'Agriche nel giro, di pochi anni coltura Marcora, '• ricco di
è riuscita a raggiungere dieci- spunti interessanti e anche coundici milioni di ettolitri, un raggiosi, mescolati però ad
vero'miracolo, 'che varrebbe un atteggiamento di-perdula pena controllare più da vi- rante. diffidenza nei confronti
delle Regioni e ad un esaspecino. ' ~;:-' •*--r\'--r =• •.•••*--;••—,?-.
rato pessimismo (ma lamenIl futuro quindi per 11 vino tarsi non basta e nemmeno
italiano non è certamente ro- fare, il conto del pericoli che
seo e difficile resta il presen- si corrono, meglio cimentarsi
te. La campagna di commer- con delle proposte) per l'in- T A I P f l ( T a i w a n ) — Sadici e r a ' d i plagia torraiulaH hanno cantate
2 7 morti, t dUparal o seimila tanzatatto • Taiwan. I ' la plb gravo
cializzazione del prodotto del- gresso nella CEE di Spagna,
alluvione registrata In setta anni nell'isola. La foto mostra un aspetto
la vendemmia 1976, che pure Grecia e Portogallo.
era partita sotto buoni auspi• M i a Simgklang Read, nei contro di Talptl, completamente allagata.
-Romano Bonifacci
ci, ha incontrato parecchie
• •"<-...;/.•
: .•:••..r.-vi3;i:-.-:r.i ..I-ÌVJ.;--";-',/-••' (Telefoto ANSA)
difficoltà, al punto da richiedere un intervento del governo sia in direzione della
distillazione agevolata (il vino viene trasformato in alcool, cioè distrutto, a spese
dello Stato) che della esportazione verso i Paesi terzi
4 ti'-.
(Unione Sovietica in partico" ': 1
lare).
' Perchè tali difficoltà? Esse
sono state al centro di un
convegno svoltosi ieri mattina, nell'ultima'giornata della
undicesima edizione del Vinitali, rassegna di importanza
ormai intemazionale, e possono essere cosi riassunte: - •
1) Minore consumo intemo
(la tendenza dura ormai da alIl magistrato ha ravvisato nel comportamento dei panettieri il
cuni anni ed è estendibile anche alla Francia). .Ormai ai è al
reato di aggiotaggio ed ha emessogli 11 ordini di cattura
disotto del cento litri prò capite all'anno, mentre nel 1968
eravamo ancora sui 116 litosessantaralla persone - che sulla piazza per ottenere II
tri. Nel "73 ci siamo attestaDAL CORRISPONDENTE
ti sui 103, nel 1976 sul 9» li- CALTANISSETTA — Si pro- da domani dovranno nuova- rincaro»...-.-,. • .v • i . • - >
mente affrontare grossi disatri e la caduta (anche da noi
Il dottor Gianfranco Bigla concorrenza della birra si filano nuove tensioni a Cai- gi per rifornirsi di pane. Dio, sostituto procuratore delfa sentire) non è certo con- tanissetta dopo l'arresto de- sagi che avevano costretto i
. Repubblica, ha ravvisato
clusa. Problema anche di ca- gli undici panettieri avvenu- sindaci di alcuni Comuni a nel - comportamento dei forai panificatori, at- nai il reato di aggiotaggio e
rovita. '^ •••:•"'"•">. to nella notte di sabato. Tut- imporre
traverso la precettazione, la ai è comportato conseguente; 2) Difficoltà nelle' esporta- ti i panificatori della pro- .Immediata
ripresa dell'attivi- mente. D'altra parte, 11 Cozioni, che pure ci danno 340 vincia' hanno deciso infatti tà «per scongiurare
possibi- mitato provinciale prezzi avemiliardi all'anno attraverso la di chiudersi nel locali della li turbamenti nell'ordine
va già accordato un aumencollocazione di tredici milio- Associazione commercianti fi- blico », in considerazionepuban- to di 50 lire contro la rini di ettolitri (sono dati 76).
che
di
alcuni
episodi
già
reUn'analisi, fatta sui primi no a quando gli arrestati S t r a t i nella mattina» di sa- chiesta di 150 e zi era dichiarato disponibile ad un ultesei .mesi dell'anno in corso non saranno posti in libertà.
io davanti a diversi forni. riore approfondimento delle
dal direttore del settore viti- E' quanto ci ha detto in un
• A Caltanissetta i fornai pre- motivazioni portate dalla cavinicolo del ministero della colloquio telefonico.il responper dimostrare la fonAgricoltura, dottor Moroni, di- sabile - provinciale deOa ca- cettati erano stati undici ma tegoria
i1t tinta della richiesta di aumostra ad esempio che lo tegoria, Antonio Pace, con- nessuno di loro si è adegua- mento.
• . - ;.>! .
•-•I\,_
spumante di qualità registra fermando i timori di una ri- to all'ordinanza del sindaco
provocando
un
rapporto
alla
un calo quantitativo d e l l l U presa della serrata che si èraa questi accorautorità giudiziaria e il suc- diInsi seguito
per canto e un aumento in
era pervenuti ad una
cessivo
ordine
di
arresto
valore (i prezzi sono saliti) no ' immediatarhente diffusi «per avere in concorso tra tregua: nel pomeriggio di sadel 35'/.; gli altri spumanti dopo la notizia dell'arresto. loro compiuto manovre spe- bato i fornai avevano riai battenti e ripresa la
Si è scelts, insomma, là via
registrano un meno 8,9 . in
sul pane, genere ali- perto
panificazione. Questo però
quantità e un piti V2H*/t in del braccio di ferro, la più culative
mentare
di
largo
consumo
e
valore; i vini DOC rispetti- pericolosa per la categoria e di prima necessità, sospen- non ha potuto fermare la
vamente un meno 93\% e certamente la più pesante per dendo la lavorazione e la iniziativa giudiziarie già in
più 9,5 % (nota particolarmen- la popolazione della provin- fornitura
in , modo atto a moto. • : -Y-.-; -..- -•*• -•-••;
te positiva per il Marsala che cia di Caltanissetta, duècen- determinarne,
la . scomparsa
ha ripreso «a tirare»); altri
•r--'i-r, - Aw-i
- v , ••:.... • i
vini fino a 13* meno 50%
(quindi un crollo) in quantità, oltre il 13* più 36 H sempre in quantità.
• '
TvTTevQfM
Le difficoltà più serie si asaB^a»»»»Mez^aB^Bian^ta»aZTBk^a^avA^ai à v a ^ a J R^t^k^aViAaBsa^B^BVa^Bh ^azvàaaà a v i
incontrano con i Faesi co- IHOWltTWIfJsTOIva Rai rtjZBfljagjRa «rèi n
munitari, nostri partners, ad
eccezione del Regno Unito.
Buoni i risultati invece si sono ottenuti sui mercati dei
cosiddetti Paesi terzi, in particolare negli USA dove si
sta registrando un
Lambruaoo, e sn
delle Cesène» BtazUe di Seggio Emilia.
Due osservazioni comunque
« \
vanno tette m tema di esporD I M gìomert* di i«contri • catobraribiii aHa mtmoria dai da» «rawchki
tazione. Le difficoltà nella CEE
natia cittadina di Torrarmaggìor» dia diade i natali a Nicola Sacco
nascono da diversi fattori. In-
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Nuovi disagi per la popolazione

senza pane

S

Celebrato il 50* anniversario
•ala nerte di Sacco e Vaszetti

tato, poi da pesti tasse protettive pro4trra (in
sa ogot bottfsjtts di vino vi
appUcata
una iflaposte di 1X9 lite) e
infine da una i Ettore espaettà di auto*
ine: i MI
az* e che
un riasltato icàportaase, non 4frwww>
tuttavia farci dia tkareche
ai inedia per il atro vino
lealiiiiamo aat-jz» lire Q li-
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L'accraadrTtpnto dal divario •cortOrnlco f r i U ragioni dal, rrtondo
Incantlvatò dalialitltoxloni moneiarft a flrìaniiarla -Alla ricarca di
un saggio par l'Arabia Saudita • I rapporti valutari con I Paaii socialisti
ROaiA — SI apre oggi a Washington l'assemblea annuale
del Fondo monetario internazionale. Viene cosi dato il via
a una intera sessione di trattative economiche internazionali. Seguirà, il 28. la riunione del gruppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo (OCSE) ed 11 30 la
riunione dei ministri finanziari dei «sette»: USA. Canada,
Giappone, Germania, Gran
Bretagna e Italia. A dominare
la scena vi è il timore di un
peggioramento della congiuntura internazionale le cui conseguenze sarebbero ancora
più gravi deUa crisi lOTt-IS in
quanto emergerebbero da un
recupero soltanto parziale del
ritmi di espansione degli anni
precedenti. Negli ultimi tre
anni la produzione mondiale
si è espansa in modo piti lento che nel decennio precedente. .Gli scambi commerciali
hanno avuto un rallentamento
anche più marcato e si constata, con allarme, un aumento del ricorso a misure protezionistiche, vale a dire a ostacoli legali, tariffari e finanziari alla circolazione delle
merci dà un Paese all'altro.
Fra il 1973 ed il 1976 le esportazioni mondiali sono cresciute In media del 4 per cento
contro 1*8,5 annuo del decennio precedente. ••- •

27 morti per l'alluvione a Taiwan
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Cari. compagni,
fo , dentemfente svolta,;, mentre
'gradirvi rìwi>ere, aifcfte a tende .ad evitare un:Inutile
nome dcHa FNLE-CGTL 'di * dispendio • di tempo ed enerLarderello, alcune informazio- gie per l'espletamento di conni sulla legislazione che . rè- • corsi sovranollatl, risponde a
gola l'assunzione dei lavora- ; criteri obiettivi e al tempo
tori (di concetto, specializza- -stesso funzionali alla scelta
ti, aiutanti) da - parte del- -dei lavoratori più idonei ai
l'ENEL. L'ente, nei bandi di /;.sposti da'ricoprire.
concorso, inserisce clausole di ',- B) Un secondo gruppo di
vario genere relative al limi- clausole, pur non apparente massimo di età, al sesso, do illegittimo, tuttavia risulal titolo di studio, che porta- ta di dubbia opportunità in
no alla esclusione di molti • quanto espressione di un atconcorrenti e che creano mo- teggiamento di chiusura cormenti di divisione e contra- porativa'e fonte di possibile
sti tra l potenziali candida- contrapposizione del lavorati. L'ENEL adotta anche altre tori ' elettrici olla comunità.
limitazioni collegate all'ambi- Cosi l'elevazione del limite
to territoriale (esemplo, qua- di età per 1 figli di ex dipenle preferenza nell'assunzione, denti o l'esclusione degli stesl'essere residente nei comuni si dalla preselezione costituìsedi di impianti, oppure la IL ; scono — come del resto tu
mitazione dei concorsi a de- stesso accenni — un retaggio
terminate province); in sede del passato, quando la lotta
di preselezione, poi, effettua- del lavoratori era costretta enta quando le domande sono tro angustie corporative ed 1
molto numerose, si seleziona ritardi nello sviluppo demoin base alla votazione ripor- cratico della società e nella
tata nel titolo di studio o al- stessa organizzazione sindacala attività lavorativa eventual- ; le Imponevano di battersi per
mente svolta. Chiediamo: sul obiettivi tutt'internl alla capiano legale queste clausole tegoria. Ma oggi, 'o sviluppo
sono valide? •
*•.-,.-.. assunto dal movimento sindacale, l'ampiezza ed il respiro
CARLO GRATTI
degli obiettivi -che
"v> (FNLE-CG1L • Larderello) generale
esso attualmente pone, la stessa maturità - della coscienza
1) In virtù dell'articolo 13 democratica del Paese splndella legge istitutiva dell*ENEL . gono verso 11 superamento di
(L. 6-12-1962 n. 1643), « 11 rap- privilegi corporativi,
porto di lavoro del personale
Discorso in parte diverso,
dipèndente è regolato dalle Invece,
essere fatto per
norme di diritto privato e su l'esonerodeve
limite di età acbase contrattuale, collettiva e cordato aidal
del dipendenti
individuale; in sede giurisdi- colpiti da figli
infortuni
sul lavozionale la competenza a co- ro o malattie professionali.
noscere le relative controver- Qui
un'esigenza di solidariesie è attribuita all'autorità tà verso
chi nel lavoro ed a
giudiziaria
ordinarla».
Ciò
si1
causa
di
ha perso la
gnifica che nell'assunzione del vita o la questo
salute,
può giustiEersonale, l'ENEL" gode della ficare il trattamento
dì favore
berta ed incontra i limiti riservato ai congiunti,
anche
propri di un qualsiasi im- se resta il dubbio che questa
prenditore, pur se, trattandosi non sia la forma più efficace
di un ente pubblico istituito
per perseguire finalità d'inte- per esprimere tale solidarietà.
Per ragioni diverse va varesse generale, è tenuto ad
esercitare la propria libertà ed lutato negativamente il rilievo
autonomia anche in questo accordato, in sede di preselesettore in conformità dei fini zione, alla votazione riportapubblici che lo distinguono. ta nel-titolo di studio: si tratA tal fine, decisiva è l'azio- ta di un criterio ingiusto ed
ne delle organizzazioni sinda- irrazionale che fa pesare, al
cali, che da tempo perseguo- fini dell'assunzione al lavoro,
no l'obiettivo di una regola- dati remoti, arbitrari (le vomentazione collettiva delle as- tazioni sono divèrse,-a parità
sunzioni, attraverso la quale di merito, da luogo a luogo,
l'ente vincola la propria di- da sessione a sessione ecc.) e
screzionalità in materia all'os- sostanzialmente assai poco siservanza di criteri* obiettivi gnificativi ai fini della valuconcordati con il sindacato. tazione delle \ attitudini proLa regola del pubblico con- fessionali.
C) Infine,1 un ultimo gruppo
corso costituisce .una. di. tali.
limitazioni ed 6 certamente di clausole - sembra violare ' i
limiti dell'ordine pubblico cogaranzia di correttezza.
stituzionale e perciò è d* riI quesiti che tu poni riguar- tenere illegittimo. Rientra in
dano una serie di clausole che tale gruppo, innanzitutto, la
di solito vengono inserite nei esclusione delle donne dai
bandi. di concorso. In ' rela- concorsi per mansioni non di
zione a tali clausole — che, concetto: tale esclusione urta
concordate o meno che siano, contro l'articolo 3 comma I .
si pongono verso l'esterno, e della Costituzione che stabilicioè verso gli aspiranti lavo- sce l'uguaglianza di tutti i citratori, come manifestazioni tadini. senza distinzione di
dell'autonomia dell'ente — sesso; principio, questo, riafpossono prospettarsi, non di- fermato nella materia del laversamente da t»'™nto avviene voro dalla lègge sulla parità
per qualsiasi • manifestazione di trattamento tra uomo e
di autonomia di un privato donna, già approvata da un
imprenditore, due ordini di ramo del Parlamento ed ora
problemi:, a) se esse siano le- all'esame del Senato, la quagittime, rispettino cioè i limiti le al suo articolo I dispone:
che la Costituzione e le leggi «E* vietata qualsiasi discridello Stato impongono all'au- minazione fondata sul sesso
tonomia privata; b) se esse per quanto riguarda l'aeces-.
siano opportune socialmente so al lavoro, indipendentee sindacalmente.
mente dalle modalità di asPer quanto riguarda il pri- sunzione e qualunque sia il
mo ordine di problemi, deve settore o il ramo di attività,
esser tenuto presente che, se- a tutu i livelli della gerar•
condo la Costituzione, l'inizia- chia professionale ». .-..
tiva economica e l'autonomia
Illegittima
sembra
anche
la
privata sono bensì libere ma clausola che esclude dai connon possono svolgersi in con- corsi, nel quali sia richiesto
trasto con l'utilità sociale o come titolo di studio quello
in modo da recare danno alla della
scuola dell'obbligo, colosicurezza, alla libertà ed alla
che a suo tempo
dignità umana o, comùnque, ro
da ledere l'ordine pubblico rono la
costituzionale e cioè quell'in- perchè tale clausola
sieme di valori e principi loie ad un titolo che a suo
consacrati appunto nella Car- tempo segnava il completata.della Repubblica. Le clau- mento detta scuola dell'obblisole dei bandi di concorso, go e penalizza dei cittadini
in quanto manifestazioni del- per il solo tatto dt aver
l'autonomia dell'ente, sono il- pioto la .propria f<
legittime se violano un tale in un periodo m cui lo Stato
non era ancora in.grado di
materne di limiti.
di base la
Per quanto riguarda il se- dare all'istruzione
accordata con listicondo ordine di problemi, invece, è da tenere presente che biigo. -.-.della media dctltobuna clausola, pur rispettando
SuHa clausola del «tato di
i limiti costituzionali e legali
dell'autonomia dei soggetti e studio massimo quastaruaripur «Mando perdo legittima, ca ha già avuto modo d'inpub laure in contrasto con tervenire (LVaUà l f geuMdo
le finalità parseguite dal mo- i r » : « Um titolo dà stadio suvimento dei lavoratori, deter- periore al ricMesfo è conta
minare lacerazioni e distacchi di Jieeiuiumtmto? »), ricortra i lavoratori stessi o tra oc- dando la situssJoae ecooomicupati e aspiranti al lavoro, co-eodele in presenza deus.
costituire ostacolo o limite al. quale tale clausola fu Introsociale e civile del dotta e le
e perciò può rivelai»! za
o negativa.
• neU'attro caso.
ovviamente, il movimento sto- oggi in
dell'entradecale è Impegnato a battersi ta in vigore della legge 15
l i * n. t M e d e D o S t a per il superr >nanto deOa clau;
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TOMUSMAGCIOBE — Torrelaaggtore, un gioieo centro
agricolo dell'alto Tavoliere tnt
gUese, ha ricordato — con due
solenni cerimonie — il cinHiMiil—Inni anniveraario della ULviztone dei due anarchici
itaUaaL Mcola Sacco e BarVanzettL Qugta cit* noto, i natali a ITicola
e curtodtece una fulgida Uadtikju» di lotta per la
libertà e la gltntizia.
Hella giornata di sabato M
sedambre nei corso di un dibattito, cui hanno partecipato
l'attore Riccardo CnccioUa, alcuni fanxujari dal due martiri ttattani ed esponenti del
politico e culturale, è
in risalto l'asioe.

gremita di gente, si è conclusa la manifestazione commemorativa con un discorso del
compagno Umberto Terracini,
vice presidente del Comitato
internazionale per la riabilitazione di Sacco e Vanaetti. Il
sindaco del paese, convegno
Mietete Marinelli,
sottetìneato II significato
che non
della
pub essere soltanto una data
di c^mmemorartorw' defl'zagiusta morte dei due aneremed
italiani. E* anche ima manifestazione — ha ricordato il sindaco— che esprime la coscienza civica e antifascista dei cittadini di TbTranztggiore che.
come ieri si sono battuti per
l'innocenza dei due martiri,
continuano a lottare per
che si ritorni Indietro
nei tempo e natta storia.
di
— ha dotto dal
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Differenze
di ; sviluppo

' < L'aspetto dominante della
crisi è la differenza di sviluppo fra Paesi e fra regioni. La
produzione e gli scambi dei
Paesi socialisti e dei Paesi esportatori di petrolio sono in
forte espansione. Le tre potenze economiche capitalistiche — Stati Uniti, Giappone e
Germania federale — hanno
avuto negli ultimi 18 mesi una
situazione favorévole. I ritmi
più bassi di espansione sono
registrati dai Paesi in via di
sviluppo privi di materie prime strategiche e dai Paesi capitalistici industrializzati, specie dell'Europa meridionale,
che risultano indeboliti nella
competizione internazionale e
quasi sempre in disavanzo. Infatti, mentre i Paesi esportatori di petrolio realizzano un
attivo di bilancio del pagamenti atorno al 40 miliardi di
dollari annui, questo si ridistribuisce in gran parte a favore
di Stati Uniti, Germania federale e Giappone' mentre i
disavanzi si concentrano nei
Paesi in via di sviluppo (34
miliardi di dollari circa) e nei
Paesi capitalistici industrializzati dell'Europa meridionale
(circa 9 miliardi di dollari).
• ' L'assemblea del Pondo monetario è caratterizzata anche
quest'anno dal tentativo di allargare il potere 'del gruppo
di potenze economiche oggi
favorite includendovi alcuni
dei principali Paesi esportatori dì petrolio, in particolare
l'Arabia Saudita. La richiesta
di un seggio nel Comitato del
FMI per l'Arabia Saudita è
da tempo all'ordine del giorno
e dovrà essere risolto, anche
se non proprio in questi giorni. Attualmente i Paesi che
hanno diritto ad un seggio
proprio esclusivo sono cinque
mentre gli altri ai sono costituiti in gruppi regionali per
nominare un rappresentante
comune. L'Arabia Saudita sarebbe il sesto Paese ad entra-

re mi club dei piti forti pur.
non disponendo di una mone-.
ta largamente usata negli
scambi Internazionali, come 11
marco, la sterlina o lo yen. ..
La questione sorge direttamente dal blocco posto, dai
Paesi dominanti alla evoluzione del FMI come gestore
collettivo delle riserve Inter»
nazionali. Dovendo allargare il
volume del prestiti alle banche centrali è stata presa la
via della creazione di un piccolo fondo laterale, 11 «Fondo Witteveen», con i contributi congiunti di Stati Uniti.
Giappone, Germania federale
(ed altri pochi Paesi in attivo)
e dell'Arabia Saudita, Emirati,
Iran (e pochi altri Paesi esportatori di petrolio). L'aumento del volume del prestiti era conseguibile anche in
altro - modo, aumentando le
quote In valuta nazionale e
quindi 11 volume dei prestiti
ottenibili in rapporto ad esse (ora 25 per cento), ma
questa soluzione — come pure la emissione di moneta internazionale, i Diritti speciali
di Prelievo (DSP) — aveva 11
«difetto» di avere un carattere pressoché automatico. Invece si pretende che il FMI
eserciti una funzione di «poliziotto delle politiche » monetarie ' perseguendo l'obiettivo
della necessaria disciplina non
attraverso un maggiore equilibrio di potere fra i Paesi
membri, che ne accrescerebbe
anche l'autorevolezza, ma col
metodo (proprio delle banche
private) di negare il credito
ai governi che non accettano
le direttive proposte attraverso 1 funzionari del F i n .
Il valore di tali direttive,
che si tende addirittura sovrapporre alle scelte politiche
nazionali, è ovviamente relativo. Lo ha dimostrato ultimamente in modo convincente la trattativa fra il governo
italiano e i funzionari del FMI
conclusasi con la formulazione di previsioni. risultate superate appena quattro mesi
dopo. .•••",•
L'aumento delle quote viene
ripropósto a questa assemblea, nella misura del SO per
cento, ma taluni Paesi intendono ridurre la loro portata
di attivatori del credito auto-.
nomo abbassando la quota prelevabile dal 25 al 30 per cento. Il volume delle quote tuttavia è solo un aspetto. Si
vorrebbe distribuire, ancora
una volta» con i soli parametri di potenza economica —
rèddito,, quota del commercio
mondiale — eerliiflwnn'o invece il parametro della popolazione coma « non economico ».
In tal modo gli Stati Uniti
continuerfibbero ad assorbire
un quinto di tutte le risorse
create dal Fondo monetario e
Paesi relvxivamente piccoli,
come la Germania federale ed
il Giappone, avrebbero un accrescimento della capacità di
credito molto piti elevata di
Paesi come l'India, li Brasile,
1* Nigeria, la Cina (che fa
formalmente parte del FIO).
'' Questa ingiusta distribuzione ha anche ridotto alla base
l'interesse pnr l'emissione di
DSP ostacolata, peraltro, dai
Paesi ricchi di riserve ed emlttenti di valute a clrcolazio.
ne internaziorjale, i quali intendono raffinare fl loro controllo rnonopoizvttco sai prestiti esteri.
Unica vatvote di espensinne
viene Indicata nelle istituzioni ereditiate a, pieno ed indiscusso controllo dei "—il1'1"1
banchieri. E' Il a

Banca Mondiale e Istituti associati. Nel corsd di una riunione preparatoria tenuta alle Barbados 1 36 governi del
Commonwealth hanno chiesto
che la dotazione della banca
venga raddoppiata portandola
da l o a 80 miliardi di dollari circa. Questa richiesta' va
Incontro alle, aspirazioni del
presidente della Banca mondiale, Robert Mo Namara (gli
Stati Uniti hanno la presidenza permanente dell'Istituto)
che vede nei programmi di
prestiti contrattati e quindi direttamente condizionati l'unica via per perseguire insieme obiettivi di sviluppo e di
controllo politico a livello internazionale. , i'V-' ,-,.r.!
" Il Fondo monetario, quindi,
sembra destinato a giuocare
anche nella congiuntura del
prossimi mesi un ruolo minore. La discussione sopra
una possibile riforma, iniziata
nel 1970, resta senza sbocco
soprattutto per il fatto che
non si trova il terreno di saidatura fra 1 Paesi capitalistici
fìlli piccoli, sfavoriti o meno
avoriti dall'attuale rapporto,
ed i Paesi in via di sviluppo che non hanno da soli la
forza di imporre una revisione di indirizzi. Le condizioni
oggettive del mutamento si «volvono d'altra parte lentamente. L'ingresso dei Paesi esportatori di petrolio, - che
sembrava negli armi passati
inevitabile e massiccio, si restringe ora all'Arabia Saudita,
Inquanto unico Passe (insieme
agli Emirati ed al Kuwait) ad
avere effettivi avanzi finanziari.
, . - ,.
•"

le classi lavoratrici

per le particolari condizioni
eooaoBMche. sociali e politiche
di quel Paese diverse furono

- Un problema nuovo è sorto, nell'ultimo anno, con la
espansione rapida dal commercio estero con i Paesi socialisti. Questa è stata finanziata con volumi incarniti di
crediti dai Paesi capitanatici
In quanto le monete del Paesi socialisti — il rublo convertibile nel Comecon; lo yuan
per la Cina — non sono usate per regolare gli scambi. Lo
aumento deMTndebjtamento
rischia di rendere sempre ptu
difficili gli scambi e sollecita.
dunque, una sanatone per il
probastue dell'uso bilaterale a
multilaterale .dello yuan a del
rublo. Da parte italiana è stata proposto, per questo uso,
una agenzia monetarla apposita pressoTOfTfJ,m pratica
a fianco del Fondo rnonetario
(dal contigUere della Banca di
Itane Giovanni Magnifico).
Ma anche per muovere in questa direzione sambra necessario sottrarre le decisioni al
ptedominio unilaterale di pochi Paesi e di singole latito.
sioni finanziarie privale che
hanno infinti— mondiale.
Non a caso II FMI non ha
Iniziativa nel pronroovere condbnoni monetarie ptu favorevoli per gli scambi inteiuationatt. Poiché non airanno 1 privilegiati a privarsi con le proprie mani dei vantaggi di cui
godono, spetta agli altri Paesi, materne o in gruppi, facendo evolvere le istituzioni esistenti oppure creandone di •
nuove, a incidere a fondo su
alcune situazioni determinanti deO'attu&le crisi economica
dei Passi non socialisti.

Ramo Stafamili
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La questione
delle moftete

ti i movimenti di
zione deOe masse.
E* diffiefle non ricordare —
ha proseguito l'oratore — in
questa ricorrenza ciò che fu
remJgrtaÉone oltre Oceano di
italiani che iigiliani «ami raltra parte dell'Atlantico con la
coecianaa già risvegliata dana
prripaganns socialiata e
delle rgVnifr'irt
Agu ezmgrati italiani si
gran parte infatti dell'alternarsi nette Aofcrfc* del Nord di
nuovi ideali che
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Come un paese del Vicentino lotta contro i veleni delle industrie
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cinematografico
Per Torino e rene collegste
13,00 Argomenti
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; , DALL'INVIATO

Autocisterna in fiamme : 7 vittime
BEAUTYVILLE —
Un morto • sei dispartì sono II tragico bilancio di < un gravissimo Incidente •'
avvenuto in questa cittadina del Kentucky dove una grossa autocisterna carica di benzina t i e "<
rovesciata • ha quindi preso fuoco. Il morto e stato identificato per Woodrow Wilson, il conducente
William Wilson te l'i cavata con lievi ferite. Nella telcfoto ANSA: 1 rottami dell'autocisterna.

Gli hanno trovato nell'abitazione romana droga per cinquanta milioni

VICENZA — Montecchio Maggiore, ventimila abitanti, un
tiro di • schioppo da Vicenza. è in preallarme. Salvo alcuni pozzi privati, che sono
stati chiusi, risulta ancora indenne dalle infiltrazioni di
scarichi industriali che hanno contaminato le falde freatiche di Sovizzo, Creazzo e
Monteviale. Ma cosa potrà accadere domani? Anche a Montecchio. come è avvenuto negli altri centri, si dovrà bloccare l'acquedotto? Questo attacco incalzante dei veleni, che
non si sa se potrà essere contenuto, turba e preoccupa la
gente. Il Comune ha indetto
un'assemblea pubblica e la
sala del cinema è piena. C'è nervosismo, tensione. La
folla ascolta attenta il sindaco, Carlo Ciscato, che riferi-

sce i risultati delle analisi fatte dal laboratorio provinciale di Igiene e annuncia di aver
disposto la ricerca di fonti
potabili alternative per l'eventualità che l'inquinamento avanzi ancora. Un mormorio
percorre la sala quando il sindaco racconta che già nel
marzo del '74 un gruppo di
abitanti • di via Pianeta, una
strada periferica al confine
con il territorio di Trissino,
aveva fatto un esposto alla
Procura segnalando che gli
scarichi di alcune aziende, oltre a bruciare le viti e danneggiare le colture, provocavano emicranie ed emorragie
nasali. Poi, nell'agosto del *76,
l'ufficiale sanitario di Montecchio aveva informato - le
autorità sanitarie della Provincia che c'erano tracce di inquinamento a quaranta metri
di profondità. Due mesi dopo,
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ROMA - — L'hanno trovato
con trenta dosi di eroina pura addosso. A casa, durante
una perquisizione effettuata
dagli uomini della Squadra
Mobile, sono stati rintracciati
altri centoventi grammi della
micidiale sostanza stupefacente. Si tratta di Diego Chialant, ventisette anni, abitante
nella capitale in via Farmi

il sindaco stesso, preoccupato per il rischio "di contaminazione delle falde, aveva raccomandato di procedere speditamente alla costituzione del
Consorzio per il collettore degli scarichi civili ed industriali della valle dell'Agno. - -•
Ma cosa si è fatto? L'iniziativa è ancora bloccata dalla mancanza di volontà politica di alcuni sindaci della vallata. « Noi insisteremo — ha
assicurato il sindaco ,— perchè si superino queste remore e si vada finalmente alla
costituzione del Consorzio ».
-•• Montecchio ha dal luglio
scorso una Giunta monocolore formata da una parte del
gruppo de (sette consiglieri
su venti) e sostenuta da comunisti, socialisti, socialdemocratici. La questione ecologica era stata uno dei punti centrali dell'accordo prò-

Oscuro delitto l'altra notte a Torino

La vittima, un panettiere di 32 anni, era appena uscita da un bar
Il misterioso assassino ha anche cercato di eliminare un testimone

Tacchinardi 47, a Primavalle.
TORINO — Un uomo di tren' Il giovane, figlio del Prefettadue anni, Emanuele Visento di Alessandria, è stata arBanconota
del
riscatto
tino, è stato freddato da tre
restato al termine di una luncolpi di pistola l'altra notte
ga indagine nel corso della ;
. De Martino .'//;
nei pressi di casa sua. Un dequale era stato più volte ferlitto
senza
mato e perquisito dalla polii trovata a Pavia 1 motivo,apparentemente
che ha creato sconzia, senza tuttavia che emergesse nulla contro di lui. Il PAVIA — E' da diecimila, e certo • tra • gli inquirenti. La
Chialant, anzi, - recentemente non centomila come detto in vittima aveva da alcuni istanaveva minacciato un sottuffi- un primo momento, il taglio ti lasciato il bar Moretti in
ciale dèlia Mobile, dicendo che della banconota proveniente via Viterbo e percorso pochi
lo avrebbe fatto trasferire se dal riscatto di Luigi De Marl'agente non avesse smesso di tino, trovata nelle tasche di metri al ' volante della sua
Mario Venotti, 50 anni, il no- « Fulvia », quando per motivi
«importunarlo». „, -;..*>>•made arrestato l'altra notte in imprecisati ha accostato l'auMilano
Sabato sera, comunque, Die- un bar di Pavia con altre due to al marciapiede ed abbasgo Chialant è stato sorpreso persone dopo una rissa.
sato il finestrino. Tre colpi in
con le mani nel sacco. Le trenseconda volta, nel gi- rapida successione lo hanno
ta bustine di eroina (da un roE'dilapochi
che si par- raggiunto al volto ed al toragrammo l'una) erano pronte la dei soldi mesi,
del riscatto di
per essere rivendute ai tossi- Guido
Martino. •- • •• ' •• c : ce: la « Fulvia » del Visentino,
comani della zona della Bal- • Nel • De
giugno
scorso si ap- ormai priva di guida, ha urduina. Il « quartiere-bene » purò infatti che
banco- tato un'auto parcheggiata poadiacente a Monte Mario, note da centomila,otto
uscite
dal- chi metri più avanti.
sembra infatti fosse l'area af- le casse del Banco di Napoli
Un passante, Alessandro
fidata a Diego Chialant dalle e utilizzate per la liberazione
Sacco,
di 17 anni, ha assistito
organizzazioni di spacciatori del figlio del leader del PSI
di droga che negli ultimi me- Francesco, erano già state im- occasionalmente alla scena.
si hanno messo in piedi una piegate per il pagamento del Stava camminando da solo
sui marciapiede, ad alcuni
MILANO — Spacciava droga rete fitta e ramificata.
riscatto dell'armatore" genove- metri di distanza dall'auto
davanti alle scuole. Non si è
Con Diego Chialant è fini- se Pietro Costa. •" della vittima, quando l'esploperò accorto che l'ultimo ta in .galera anche una sua
cliente era in realtà un cara- giovane amica, la diciannovenbiniere in, borghese. Antonio ne Ornella Ornato, via Decio
Sinisi, di 19 anni, si è cosi Filipponi 19. Anche lei viene
trovato all'improvviso am- da una famiglia a insospettamanettato. E ' successo sabato bile». Il padre.è il direttore Tragico diverbio all'autodromo romano
mattina, verso le 9,30, in piaz- generale della RCA per l'Itaza Vetra, davanti all'Istituto lia e l'Europa. L'accusa è di
Tecnico Cattaneo. -,
.concorso in detenzione e spac- Un luogo che - da qualche cio di sostanze stupefacenti.
tempo — evidentemente a ra- ' L'arresto dei due giovani ha
gione — è sorvegliato dai ca- segnato la fase finale di una
rabinieri. E' infatti qui che operazione partita diversi mequalche giorno fa sempre i si fa e nel corso della quale
carabinieri del nucleo antidro- il giudice istruttore Gattucci
ga hanno arrestato altri due firmò diversi ordini di cattuspacciatori: Luciano Cere, di ra. Recentemente erano finiti
24 anni, preso con due etti in carcere anche il venticindi hascisc (suddivisi e confe- quenne Maurizio Ugoletti, abizionati, pronti per la vendita tante in via Oderisi da Gub« al > minuto ») e - Giordano bio 213, e Giuseppe Gabriele,
Trezzi, di 19 anni, «pescato» di 24 anni, via dei Gonzaga 81. ROMA — Una banale lite per todromo, dove ieri si era tra
mentre stava vendendo delle
motivi di traffico è costata la l'altro riversata molta folla
anfetamine ad un giovane di
Diego Chialant è stato sor- vita, ieri pomeriggio all'auto- per un importante appunta20 anni, A 3 . E sempre in preso dagli agenti verso' le 20 dromo di Vallelunga, a uno
piazza . Vetra, negli - ultimi, di • sabato, ma la notizia è dei due contendenti, stronca- mento sportivo; il Soldati, ingiorni, sono stati denunciati trapelata con molte ore di ri- to da un malore. Gino Cu- vece, era il * gestore di una
per gli stessi reati altri die- tardo. Sulle sue.tracce la po- stodi, 51 anni, abitante nella delle mense di Vallelunga. ci giovani.-> •-•<•>• •- •-».•- - lizia era arrivata in seguito capitale in via Fabio 16. è ' Come la lite tra i due abUna situazione che ha qua- alla denuncia di un tossico- stato probabilmente - ucciso
preso il via non è stato
si imposto la necessità di un mane ricoverato in fin di vita da un infarto, anche se solo bia
ricostruito con chiasistematico controllo del nu- al -- S. Camillo. Rompendo l'autopsia potrà stabilire con ancora
rezza, ma sembra certo che
cleo antidroga davanti alle l'omertà che lega, con il filo esattezza le cause del decesso. tutto
sia nato quando il Solprincipali scuole della città. solido dell'assuefazione e del L'uomo con cui litigava, Ansabato, due • sottufficiali dei bisogno fisico, trafficanti e tonio Soldati. 29 anni, anche dati è arrivato all'autodromo
carabinieri - erano in piazza consumatori, lo sventurato lui abitante a Roma, in via a bordo della sua auto e si
Vetra quando hanno notato fece il nome dello spacciato- Maforio 9. è statò fermato dai è accinto a parcheggiare. Il
un giovane che vendeva ha- re: appunto Diego Chialant. - carabinieri di Campagnano, un litigio tra i due è ben presto degenerato, prima ancora
scisc. Uno dei militari - s i . è
Come abbiamo detto, oltre centro vicino alla capitale, che i presentì potessero inallora avvicinato .per qualifi- -'alle
nel-cui
territorio,
si
trova
lo
trenta dosi di eroina che
tervenire: e si e visto a un
carsi e fermarlo. E ' stato pe- il Chialant
indosso, la autodromo di Vallelunga. I mi- tratto
ro preso in contropiede dalla Mobile ' ha aveva
il Custodi abbattersi
liti conducono le indagini sulsequestrato
nella
sicurezza dello spacciatore, il sua abitazione altri centoven- l'episodio, al termine delle per terra, rimanendo immobi- j•
quale gli si è avvicinato di- ti grammi dello stupefacente, quali si stabilirà quale reato le. In ospedale, alla Villa S.
cendo: « Vuoi del fumo? » Il trenta grammi di un allucino- contestare al soldati. - —
Pietro, sulla via Cassia, l'uocarabiniere ha finto di abboc- geno
* Sia la vittima che l'arre- mo è infatti giunto cadave(il
pei
torte»
trenta
gramcare e gli ha chiesto quanto mi di semi di mariyuana, un stato erano strettamente lega- re. In serata, si è appreso
voleva: « Diecimila lire » ha bilancino di precisione. Il va- ti all'ambiente di Vallelunga. che contro il Soldati .potrebrisposto il Sinisi che intanto lore complessivo della e mer- Il Custodi, infatti, lavora da be essere spiccato un mandaaveva seguito il sottufficiale ce » sequestrata è valutato at- tempo, a quanto si è appreso, to di cattura per omicidio
Terso II suo collega. •
nei parcheggi attorno all'au- preterintenzionale.
torno ai cinquanta milioni.

Vendeva droga
dinanzi alle scuole:
arrestato dai CC
scambiati per clienti

sione dei colpi ha attirato la
sua attenzione. Appena intravisto il killer, il Sacco si è
gettato di lato. Una reazione
provvidenziale, dal momento
che l'assassino, forse nel tentativo di eliminare il testimone, ha puntato l'arma contro
di lui ed esploso un colpo
fortunatamente andato a vuoto. Immediatamente soccorso
da passanti e dagli amici usciti dal bar in cui aveva trascorso la serata, il Visentino
è stato trasportato all'ospedale Maria Vittoria, dove i sanitari hanno constatato il suo
decesso.- --" ••••U^i*
••->'• •.•"
Nella lunga corsa senza speranza verso l'ospedale l'ucciso, che faceva il panettiere, è
stato accompagnato anche dalla moglie, Anna Maria Migliorerò. che udite le urla si era
precipitata in strada forse intuendo il dramma. ••*•-Perché Emanuele Visentino
è stato ucciso? Una domanda
cui è difficile dare una rispo-

sta. Apparentemente un uomo
tranquillo, senza problemi con
la legge, con un'attività del
tutto normale.
--« .
Perché allora? Gli inquirenti Fersini : e Faraoni della
Squadra mobile e il capitano
Fiore del • Nucleo investigativo dei carabinieri si stanno
muovendo in tutte le direzioni.
.-• -,

Collisione sul Nilo:
35 annegati e 25 dispersi IL CAIRO — Due battelli-traghétto in servizio sili Nilo all'altezza della periferia ; del
Cairo, sono venuti a collisione l'altra sera provocando la
morte; di 35 persone, mentre
altri 25 passeggeri risultano
dispersi. Uno dei battelli si è
capovolto ed è affondato dopo l'urto. La sciagura si è verificata nei sobborghi settentrionali della capitale egiziana.

Sparatoria nel Napoletano

Muore per un malore Guidava l'auto
dopo una banale lite del killer: morto
davanti a
giovane sedicenne

•'«#' >*i

\ .

NAPOLI — Un giovane di 16
anni. Aniello Silvestro, studente di Afragola, è morto al
termine di una movimentata
sparatoria avvenuta nella nottata - tra sabato e domenica
nel centro del Napoletano. Il
giovane, che era al volante
di un'auto dalla quale un killer ha sparato contro un
gruppetto di persone, ha perso ad un certo punto il controllo della « 128 » gialla, risultata poi rubata, ed è andato a schiantarsi contro un
palo dell'ENEL" morendo sul
colpo. Lo sparatore è- riuscito invece a fuggire e a far
perdere le proprie tracce.
Ma seguiamo - l'ordine dei
fatti. Nella piazza Belvedere
ad Afragola era radunato un
piccolo gruppo di persone che
stava uscendo dal locale circolo 'oei cacciatori. Ad un certo punto una « Fiat 128 », è
entrata nella piazza e l'uomo
che stava al fianco del guidatore ha esploso un colpo di
lupara contro il gruppetto del

19,05 Quel

quale faceva parte anche Luigi
Giugliano, il 42enne di Afragola che, proprio nella stessa
piazza, si trovava a fianco del
maresciallo •• dei carabinieri
D'Arminio quando costui fu
ucciso in un agguato della
malavita locale il 5 gennaio
del 76. Non è improbabile
che fosse proprio il Giugliano
l'obiettivo dell'attentato (anche poco tempo fa era stato
fatto segno ad una sparatoria).
--......./
L'auto è quindi ripartita;
ma il tenente dei. vigili urbani
di Afragola, Gaetano Grimaldi
dopo aver intimato - l'alt e
aver ricevuto in risposta solo
pallottole, ha sparato a sua
volta vari corpi di pistola,
uno. dei quali ha raggiunto
l'auto conficcandosi nel sedile
posteriore. — Il trambusto deve comunque aver fatto perdere la calma •- al i giovane guidatore, e
con la calma anche il controllo dell'auto che è andata
a schiantarsi contro un palo.

19,20 Mamma

p. g. b.
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avvisi economici
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ANNUNCI

irrascibile

a quattro

Telefilm

grammatico-politico stipulato fra i quattro gruppi. « Ci si
propons — è scritto nel documento comune che era stato presentato al Consiglio comunale — una lotta decisa all'inquinamento idrico atmosferico e del suolo... gli insediamenti nelle nuove zone industriali • e ' artigianali saranno
sottoposti ad un controllo
preventivo sulle materie prime, lavorazioni, prodotti finali e residui ».
• L e buone intenzioni della
nuova Amministrazione sono
state subito poste alla prova
dal problema della Verticolor,
che s« trascinava da tempo.
Si tratta di un'azienda di notevoli dimensioni (centotrenta
dipendenti) che produce mosaici vetrosi. L'impiego di forti quantità di fluoro comporportava diverse conseguenze:
danni alle colture e rischi per
la salute dei lavoratori; contrasti fra i contadini (molti
avrebbero voluto la chiusura
dello stabilimento) e gli operai, in parte disposti ad accettare la monetizzazione del
rischio; ; un'azione nella fabbrica scarsamente incisiva e
una serie di interventi :non risolutivi del Comune. :,
Il compagno Giuseppe Galassini, capogruppo del PCI in
Consiglio comunale, dice: «Abbiamo compiuto uno sforzo
per superare le frantumazioni .con un metodo nuovo di
confronto, coinvolgendo nella
discussione tutte le forze economiche e sociali, cercando
e trovando insieme una soluzione valida per tutti. Con
questo avallo siamo andati a
discutere con la Vetricolor, e
abbiamo finalmente raggiunto un accordo soddisfacente ».
' L'accordo prevede che l'azienda chiuderà a . fine ottobre il forno a metano, che
costituiva la principale fonte di emanazione delle polveri di fluoro, sostituendolo entro alcuni mesi con un forno elettrico, dotato di attrezzature per l'« abbattimento »
delle polveri stesse. Gli addetti al'forno saranno provvisoriamente impiegati in altre
lavorazioni. Una commissione
formata da rappresentanti del
Comune, del consiglio di fabbrica e dei coltivatori diretti
ha l'incarico di prelevare campioni e misurare la quantità
di fluoro presente nell'ambiente: con raccordo, infatti,
si era anche deciso di ridurre subito al minimo l'uso di
questa sostanza inquinante nel
forno a metano e di adottare
alcuni dispositivi contro la diffusione delle polveri. • I contadini avranno un equo rimborso per i danni subiti (la
azienda ha depositato trenta
milioni nelle casse municipali); sulla base degli accertamenti affidati ad un tecnico
incaricato dal Comune. La nuova Amministrazione
ha già compiuto i primi passi per avviare la trattativa con
altre aziende del settore chimico che impiegano prodotti
fortemente inquinanti. Montecchio, che è uno dei principali
centri di sviluppo del Comprensorio vicentino, ha allestito un'area per concentrarvi i
nuovi investimenti di natura
industriale e artigiana. Ma
le licenze di insediamento —
si precisa in Comune — ven-.
gono concesse solo alle aziende che si dotano di impianti
di depurazione. Qui si conferma, insomma, che l'inquinamento non è una fatalità.

•

rissoso,

carissimo Braccio d i ferro

: ,

spacciatore di eroina
a colpi di pistola
da un tossicomane al volante della sua auto
L'arrestato, Diego Chialant, è figlio del prefetto di Alessandria - Con lui è finita
In carcere una sua amica • Controllavano il mercato di stupefacenti della Balduina

' ,J '•..'•*

' 13,30 Telegiornale '..

Cresce, nella zona, la preoccupazione per un possibile inquinamento della falda freatica
La nuova Amministrazione comunale insiste per la costruzione di un collettore degli scarichi
Il problema della Vetncolor e gli accordi ; raggiunti per la .tutela'della salute
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VARI

OCCASIONISSIMC rsulcttes d i dimestrazione modelli 7 3 pesi da k g . 430600 . 630 . 720 . 800, (riga E l e t t r c l u t .
doppi v e t r i , sipariette da l _ 1.750 00C
è U 3:250.000, chiavi i n mano. Canv
p : ng Continental Cavallino Jesclo (Ver ^ i i a ) chiedere D r . Rado 041/963070.
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20,00 Telegiornale
20,40 Il giardino di gesso •
Film . Regi» di Ronald
Neame . ;

;'

22,25 Bontà loro

.
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In studio Maurilio Costanzo
23,00 Telegiornale .

tv rete 2
13,00 Telegiornale .
1 3 , 3 0 Educazione e regioni

' .•

1 8 , 1 5 T V 2 ragazzi
,18,45

Sportsera

• .

19,00

I programmi

19,15

Vacanze

all'Isola

' • , " gabbiani

'-

'19,45
20,40

. dei

Telegiornale
I banditi del re

.- d r o Dumas

21,35

I programmi

21,50 Magia
22,45

.
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d'Africa

van

•

dell'accesso

Telegiornale

22,55 Ludwig

•'*
SECONDA RETE * - '
GIORNALE RADIO ere: 6,30 7,30
8,30 10 11 11,30 12,30 13,30 15.30
16.30 18.30 19,30 22,30: ore 6.
Un altro giorno; 6,20: 3 o l l » t t i n o
del mare; /.S5: Succoth, Conversazione ebraica; 8,05- Musica e sport;
8.15: Un altro giorno; 8,45: Aria
condizionata; 9,32: Fiesta; 10; Speciale GR 2; 10,12: Le vacanze d i
Sala F; 11,36: Programmi dell'accesso; 11.53: Canzoni per t u t t i ;
12.10: Trasmissioni regionali; 12.45:
Pigmalione 7 7 ; 13,40: Le grandi
pagine; 14: Trasmissioni regionali;
15: G l i e s p i t i ; 15.30: Bollettino del
mare; 15.45: Qui radio 2; 17,30:
Speciale GR 2; 17,55: Rock e Soft;
18.33: Radiodiscoteca; 19,50: • Supersonic; 21.29: Radio 2 Ventunoeventitiove; 22.20: Panorama pa.-la- mentare. 22,40: Bollettino del mare.

dell'accesso

Da un romanzo d i Alessan: i,

Xi:

. ! . ; . . : " PRIMA ' RETE . '
GIORNALE RADIO ore: 1 8 10 12
13 14 15 18 19 21 23; ore 6: Stanotte
stamine;
7,40: Clessidra;
8.50: Intervallo musicale; 9: Voi
ed io punto a capo; 10.30: I seri t
della musica leggera; 11: Quando ;
la gente canta; 11.30: Burgcnegran- '
de; 12,05: Qualche parola al giorno; 12.30: Samadhi; 13.30: Musicalmente; 14,20: Disco rosso; 15.30;
Prisma; 16.15: E...state con n o i ;
18,05: Incontro con u n v i p ; 18,35;
I giovani e l'agricoltura;
19,20:
L'are* musicale; 20.30: C h i l a n e e
c h i t a r r i s t i ; 21.05: Obiettivo Europa;
21,40: Dottore buona sera; 22: Jazz
riall'A alla Z; 23.15: Radiouno domani; Buonanotte dalla dama d i
cuori.
• . '

Beethoven

Celebrazioni beethoveniane

- TERZA RETE
GIORNALE RADIO ore: 6.45 7.45
8.45 10,45 12,45 13,45 18.35 20.45
23,15; ore 6: Quotidiana radiotre;
9; Piccolo concerto; 10: Noi voi
loro;
Musica
operistica;
11,35:
Teatro musicale americano; 11,55:
Cerne - e
perehi;
12,10:
Long
Playing; 13: Rampai; 14; Teatro in
musica di* ieri e d i oggi." 15: Intervallo musicale; 15,15: GR 3 cultura; 15.30: \Jn cerio discorso estate;
17: Musica e m i t o ; 17,30: X X festival dei due m o n d i ; 18,15: Jazz
giornale; 19,15: Concerto della sera: 20: Pranzo alle otto; 2 1 : « G l i
ebrei »; 21.40: V i v a l d i ; 22.40: L i b r i
ricevuti; 23: I l giallo d i mezzanotte.

televisione svizzera
Ore 18: Telegiornale; 18.05: I l sapore del buono; 18.30: I n t o r n o " » un
castello; 19,10: Telegiornale; 19.25: Obiettivo sport; 19,55: Tracce; 20,30:
Telegiornale; 20.45: Enciclopedia TV; 2 h 3 0 : Idcmeneo (opera); 22,25: Telegiornale; 22,35: R i t r a t t i ; Johnny Weismueller.

televisione capodistria
Ore 19.55: L'angolino dei ragazzi; 20.10: Zig-zag; 20,15: Telegiornale;
20,35: Parchi nazionali jugoslavi; 21.05: Musicalmente; 21,43: Z i g z a g ;
21.50: Musica popolare; 22,20: Passo d i danza; 22.50: Pallavolo: campionati europei.
- ,

televisione montecarlo
Ore 17,45: Un peu d'amour, d'«mitié et beaucoup de musique; 18,55: I
Monkess; 19,25: Paroliamo; 19.50: Notiziario; 21,05: Orosccpo d i domani;
21,15: La gatta ( f i l m ) ; 22.10: Fred Astaire; 22,45: Montecarlo sera;
22,50: Notiziario.
". ' . •
. . . .

situazione meteorologica)
:

-^

LE TEMPERATURE
Bollano
12 22
Verena .
Trifst*
Ventila
Milano
Torino
Cuneo
Genova
Bologna
Firenze
Piti
Ancona '
Parvgia .,
Pescara
L'Aquila
Roma
Campob.
Bari
Napoli
Potenza
S.M.Leuca
Catara.
Roggi* C.
Messina
Palermo
Catania
Alghero -'
Cagliari

/ i l 'l'jrf s*£t r rat.
'• fi l>fS» fe! ra-t •

, L'Italia r ora compir*» entro un'arra di alta pressione che ha ti
suo mas-iimo valore localizzato sulla penisola scandinara, e che ai e. stende fino al Mediterraneo centrale. Fatta eccezione per una debole
perturbazione che potrà provocare annuvolamenti lirejolari e qualche
sporadica precipitazione sulle isole maggiori e sulte regioni del basso
Tirreno, il tempo si manterrà buono su tutta la penisola e sarà caratterizzato da cielo ' sereno o scarsamente nuvoloso. Eventuali annuvolamenti di «inaici* consistenza avranno carattere locale e temporaneo e
. Interesseranno principalmente quelle località prossime ai rilievi. Las
• visibilità tende a ridarsi sulle ptonnrr del nord e nelle vallate del cen. tro per foschie durante le ore notturne e quelle della prima mattina o
per banchi temporanei di nebbia. In leggero aumento la temperatura
diurna, invariata quella notturna. j
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Due difensori risolvono la partita al «Comunale» di Torino

\}\UXOj

IL MILAN BLOCCA LA FUGA DELLA JUVE
I bianconeri hanno (e per poco anche duramente) pagato la propria sufficienza
.i

-.

-

t;

' \

*s
Vittoria nerazzurra (1-0) sui partenopei e sul complesso di casa

')

Gentile gela subito ì diavoli Un'Inter che migliora
batte
il
Napoli
a
S.
Siro
che rimediano con Maldera: 1-1
(

Dal piede sempre più ruvido di Oriaii il gol decisivo dopo 35' - Difficile giudicare Altobeili, perchè il suo
poco è peraltro molto buono - Vivace Pin, vivaci i giovani, ma i «vecchi» di Di Marzio vanno spegnendosi

• *

In vantaggio dopo 2' gli uomini di Trapattoni smarriscono il filo della partita e Cationi e Tosetto alla fine li graziano
MARCATORI: Gentile (J) al
- 2* del primo tempo, Maltiera (M) al 3' della ripresa.
JUVENTUS: Zoff 6; ' Cuccù[ reddu 7, Gentile 7; Furino
' 5, Morlni 6, Sci rea 6; Fan1 na 6, Causlo 6, Boninsegna
6 (Vlrdls dal 25' della ripresa n.R.), Benetti 6, Bottega 7. 12. Alessandrclli, 13.
Cabrlnl.
•- •MILAN: Albertosl 8; Collovatl
6, Maldera 7; Morlni G, Bet
6, Turone 6; Tosetto 7, Capello 5, Cationi 5, Rivera 6,
, Burianl 6. 12. Rigamonti, 13.
Sabadinl, 14. Blasiolo.
ARBITRO: d a c c i di Firenze 6.
' Note: ' giornata * nuvolosa,
terreno buono. Gara nervosa
ma tutto sommato corretta.
Nessun infortunio di gioco.
Ammoniti G. Morlni, Gentile,
Bettega e Calloni nell'ordine,
per proteste e Tosetto per
fallo di • reazione. Spettatori
50 mila circa per un incasso
di 166.175.000 lire; sorteggio
antidoping 3, 5 e 14 per la
Juventus; 3, 6 e 4 per il Milan.
£

DALL'INVIATO ^
TORINO — La Juve ha pagato la sua sufficienza. St era illusa, la Juve, d'avere ben salda la partila in mano. Con
un gol in carniere già dall'immediato avvio, un gol che era
un po' apparso come un reverente omaggio della difesa
che si era
improvvisamente
riscoperte vocazioni da a banda del buco », ma che Gentile era pur stato
sveltissimo
a confezionare con la dovuta
cura, e con un Milan di fronte come narcotizzato da quell'infortunio, un Milan che giochicchiava ' football
soltanto
con Tosetto e che correva soltanto con Buriani, i bianconeri devono essersi sentiti in
carrozza.
Sta di fatto che il loro gioco, pur per lunghi tratti tambureggiante, non ha mai avuto la sufficiente
determinazione per mettere a profitto
gli errori avversari né l'autorevolezza per arrivare ad arrotondare il vantaggio e chiudere si, in quel caso, definitivamente la partita.
Hanno
anche trovato, è vero, sulla
loro strada un Albertosi in
più di una occasione
grandioso, ma quello rientra nel
gioco del preventivo; nel gioco del preventivo
non rientrano ' invece gli • indugi di
Causio, i cross sbagliati
o
scontati di Furino, i timidi
approcci di Fanno, o il trepestare disordinato e in perenne affanno di Benetti.
L'impressione
• comunque,
per tutto il primo tempo che
Zoff ha vissuto in pratica da
spettatore, era che i « campioni » non si
preoccupassero
più di tanto, che non il minimo dubbio sull'esito
del
match potesse anche soltanto sfiorarli. Poi però i minuti, lenti, ma inesorabili,
si
assommavano ai minuti, poi
Scirea in apertura di ripresa buttava malamente al vento una facilissima
occasione
d'arrivare al 2-0, poi il Milan, su un rapido e ben articolato contropiede,
coglieva
in barca Morini e soci, poi la
partita di bel nuovo e clamorosamente si riapriva. Giusto qui la Juve aveva un sussulto, ma giusto qui il Milan si riscopriva un altro.
Se i bianconeri piccati incalzavano adesso a nari dilatate, loro, i rossoneri,
si
arroccavano compatti in difesa e predisponevano
rapide,
felicissime mosse con le quali arrivavano a far correre rivoli di gelo per la schiena di
Zoff- Aveva il gran merito la
Juve, di non lasciarsene intimorire più del lecito, di cercare anzi sempre con furare il bandolo del match che
si era inavvertitamente
lasciato sfuggir di mano, ma aveva il gran merito il Milan di
saperla controre
puntualmente, intuire che i nervi tesi.
l'affanno e la gran premura
avversaria
facevano
il suo
gioco, di capire che era quello il i s v o » momento. E alla fine restava, la Juve, con
tutto il suo disappunto, senza
sapere, in fondo, con chi
prendertela.
••
Senta nemmeno,
possiamo
tranquillamente
aggiungere.
poterti
arrampicare
sugli
specchi o aggrappare alla sfortuna, perché se è pur vero che
Bettega ha centrato un palo
clamoroso
e che lo
stesso
Bettega è stato forse irregolarmente trattenuto
in arem
da Bet in una delicata situazione, è altrettanto vero che
Tosetto si è mangiato sul finire, giusto per paura del gran
colpo che avrebbe fatto sorprendentemente
saltare
il
banco, un'occasione così grossa. e che Calloni quel gran
colpo ha solo sfiorato di una
inezia.
Tutto sommato, dunque, un
risultato che non fa una grinza, perchè non è « vendendo •
senta criterio e senta
succienti garante una metà del
campo che si vincono le partite. E non è con questo Milan, con l'ammirevole
Milan
del secondo tempo
intendiamo. che si può barare.
Certo, per i rossoneri, le cose ti erano all'avvio
messe

decisamente male. Non che si
trattasse
di ' marcature ' sbagliate, visto che Collovati su
Boninsegna. Bet su Bettega,
Maldera su Panna e persino,
pur con qualche maggiore difficoltà, Giorgio Morini su Causio, il loro dovere lo facevano tutto, ma qualcosa li davanti ad Albertosi non ingranava, i collegamenti
spesso
saltavano, la confusione regnava a volte sovrana. E giusto al 2' era il patatrac: Causio seminava in slalom due o
tre avversari poi appoggiava
sulla sinistra
per
Gentile,
questi cercava di restituire il
pallone al centro ma incocciava in Collovati che non trovava di meglio che servire il
Iwerissimo Gentile ormai solo
(.lavanti ad Albertosi: segnare,
per il oianconero, non era ovviamente un proolema, e ti
Antan si trovava così sotto:
Ul. Niente in fondo di irreparabile, se proprio qui non
si avesse invece avuto l'impressione ael totale
tracollo.
Un Milan. queuo, su cui sareooe stato impossibile
giocare anche il p.u svilito spicciolo. Tre soli uomini, per
dirla breve, quattro col grande Albertosi, all'altezza delia
situazione: i Maldera, Buriani
e Tosetto. ' L'uno per le sue
cose intelligenti m difesa prima e stili avvio di manovra
poi, l'altro per il suo inesauribile dinamismo, un po' sulla fascia sinistra, un po' su
quella destra e un po' in mezzo, l'altro ancora perchè il
solo che sapesse infastidire i
difensori bianconeri,
entrare
in arca, in qualche modo concludere. Per il resto, Rivera,
pur sempre delizioso in qualche tocco, giocava da fermo,
e Capello noiì giocava affatto.
• Come abbia fatto la Juve,
contro un Milan del genere,
a non arrotondare il vantaggio resta un mistero. Un po'
per quella sufficienza che abbiamo detto, un po' per Albertosi, un po' forse perchè
Fauna non andava oltre il volonteroso
impegno,
Benetti
tradiva scompciui ai forma e
Furino non ne azzeccava, nonostante il gran correre, una
decente. Così, tutto il gran
premere
dell'intero
primo
tempo
si riduceva,
strtngi
stringi, in due palle-goal di
Bettega neutralizzate da/ portiere rosso nero al 19' e al 22'
e in una di Gentile, giusto
alla mezzora, su cui « Nichi »
si supera.
'"

ma, aperta ad ogni risultato
nonostante la Juve accentui il
suo pressing.
Gli è che il Milan adesso,
intuita la possibilità
di impietosamente
infilare l'avversario sul contropiede, a quello
magistralmente
si adegua. Si
sveglia persino Capello a proporre. con Rivera, palle fiondanti per le punte: solo che
Cationi è un gattone di marmo e Tosetto, poverino, è ora
un po' sfiatato. Se la Juve
quindi arriva a sfiorare il gol
con Benetti (clamoroso
buco
al momento del tiro) al 15',
con una fucilata di Cuccùreddu a lato di poco al 22',
con una sventola di Causio al
29' (era nel frattempo
entrato
Virdis a tentare, senza successo, il bis di Napoli), e con
una superba mezza girata di
Bettega finita clamorosamente
sul montante alla
mezzora,
il Milan assapora il gusto
della « beffa » al IT con Cationi, al 37' con Tosetto, letteralmente franato sulle gambe
ormai molli, e al 41* ancora
con Cationi che arriva solo
a sfiorare di testa una palla
calibrata al centro da Capello.
Sarebbe magari stato troppo,
conveniamone.
Ma non sarebbe, sicuramente, stato un
furto.

MARCATORE: Oriaii al 35' del
p.t.
INTER: Bordon 7; Bini 7. Ba. resi 7; Oriaii 6. Canuti 6.
Facchetti 5; Scanziani H (Pavone dal 21 s.t., u.c.). Marini 6, Anastasi 6, Merlo (ì,
Altobeili 6 (n. 12 Cipollini.
n. 14 Muraro).
NAPOLI: Mattolini 6; Bruscolotti 6, La Palma ti; Reste!li 6, Ferrarlo 5, Stanzione
6; Valente H (Capone dal 15'
s.t., u.c.), Juliano 5, Savoldi
5, Pin 7, Chiarugi 6 (n. 12
Favaro. n. 14 Vinazzani).
ARBITRO: Agnolin, di Bussano del Grappa, 8. NOTE: giornata incidentalmente calda, soleggiata con
60.000 spettatori circa, di cui
46.490 paganti pari ad un incasso di lire 165.129.300.

MILANO — Non ha mai
dato la sensazione, r i n t s r , di
poter schiacciare l'avversario
napoletano, pur isso in campo
alla ricerca di un volto < parziale, ma certamente l'ha battuto con merito e senza che
il gioco le sfuggisse una volta
di mano. L'avevano presentata come la partita della verità: non è che tuttavia abbia
detto molto di più di quanto
si sapesse. L'Inter doveva vedersela anche col complesso
di San Siro, e se l'è scrollaB r u n o Panzera
JUVENTUS - MILAN — La r«u realizzata da Gentil*.
to di dosso, immagino una
volta per tutte visto che la
storia incominciava a diventare noiosa. •
Cosi adesso la posizione di
classifica è discreta e i tifosi nerazzurri son contenti. Un
po' meno quelli napoletani che
— come chiunque del resto
— da una squadra che schiara
Chiarugi e Savoldi si aspetta qualcosa di più in fase
conclusiva. In questa fase (come direbbero quelli di Gioventù Verbosa) invece il dente duole, ed il signor Giussppe Savoldi non conta più nien
te tant'è che Bini senza eccessiva fatica ieri lo ha cancellato. E Bini non è all'api•
~
•
'
'
'
ce 'della - condizione. Canuti
Bettega: «Ci hanno negato un rigore grande così...»
che aveva promesso di tracciare ' u n a riga di pennarello sul nome di Lulù invece ha
;. DALLA REDAZIONE . con sempre meno convinzione quella sul colpo di testa di fatto la sua bella fatica. Molil suo personaggio.
Chiediamo
Boninsegna ». > - •
to lo ha aiutato però Di MarTORINO — In tribuna d'onoa Rocco, visto che si è canzio che tiene Lulù tutto di pun>
Fabio
Capello,
ex
bianconere, durante l'intervallo i due
didato a Trieste, se sono stata (non so se per scelta prero: « In principio il toro gol
fratelli maggiori azionisti delte le delusioni del calcio a
cisa o per ovviare all'assena
freddo
ci
ha
seduti,
ma
alla Juventus erano gongolanti.
costringerlo
a una carriera
za di Massa) anziché sfruttala fine se avessimo osato di
Il senatore (Umberto)
diceva
politica. Ha già pronta la letre al massimo le caratteristipiù avremmo
potuto
vinced'essersi goduto
trentacinque
tera di dimissioni, dice che
chs rifinitorie del suo uomo.
minuti di calcio eccezionale e
re».
. '
ha paura che gli imbrattino la
Bello è il centrocampo del
l'avvocato (Gianni)
rimpolpamacelleria, che gli scrivano:
Gli • ultimi scampoli
degli
Napoli perchè bello è il far
va il pensiero del cadetto ina Ruffiano! » (testuale).
,.
spogliatoi aggiungono poco alcalcio di Livio Pin, peraltro
dividuando nel confronto Caula gara. ' Cuccureddu
spiega
Rocco quasi si giustifica per
ottimamente contrastato dal
sio-Rivera, conclusosi a favore
perchè ha dovuto colpire di
i pericoli corsi dalla Juvengoivane Baresi Inter (il fradel primo, la ragione della suesterno essendo pressato sultus: « Loro andavano all'attactello è Baresi Milan, ed effetl'altro fianco e Zoff esprime
periorità
bianconera.
co per vincere e indubbiamentivamente fanno a gara par
l'elogio
più
incondizionato
nei
te ci hanno aiutato nel gioco
emergere) • tutto concentrato
Dopo la partita i primi quaconfronti del vecchio Alberdi rimessa ». Alla fine Rocco
sull'uomo, ma carente — perrantacinque
minuti • saranno
tosi. Fanna è contento
che
abbraccia Trapattoni e gli aulomeno 'sta volta — in capisoltanto più un ricordo destiTrapattoni abbia detto di lui
gura buon lavoro. ~ >•
tan Juliano. Rileggendo le innati a scolorarsi a causa deche
sta
maturando
partita
su
terviste, Bersellini ha datto alI ' protagonisti • non dicono
gli ultimi istanti da brividi
partita e Virdis è un po' spaela vigilia che probabilmente
grandi cose. Bettega che si
della partita. Il Milan questa
sato, con gli occhi persi, perInter-Napoli, partita dei giorammarica per quel palo vuogara la poteva anche vincere
chè per la prima volta da ' vani, sarebbe stata risolta da
le anche aggiungere che quel
e sarebbe stato ingiusto, ma
quando è a Torino non si veun anziano. L'allusione riguarrignre (a Lo vedrete questa separtite come queste si perdode attornialo dai giornalisti.
dava l'eventuale duello Juliara
in
moviola
»)
era
grosso
no. e come, e Trapattoni è di
Finora
il
suo
ingresso
in
camno-Merlo, e senza dubbio nei
come una casa, Bet l'ha cinquesto avviso: * La Juventus
po, anche a metà della partilimiti di una studiata lentezza
turato.
Bettega
(troppo
furavrebbe dovuto vincere, ma
ta. aveva significato il miraquest'ultimo l'ha vinto.
bo) non discute l'operato delviste le cose in campo mi
colo.
l'arbitro: ribadisce che quel
Mi accorgo di non aver ansta anche il pari. Non chieOggi la Juventus è rimasta
fallo in area era da rigore e
cora parlato del match-winner,
detemi sul rigore non concesa
bocca
asciutta
anche
dopo
basta.
~•
cioè di Gabriele Oliali, da Piso: stasera me lo guardo alla
il suo ingresso in campo e i
Albertosi ha capito di aver
per scaduto a Gazzosino. Ecmoviola. Dalla panchina non
cronisti lo lasciano solo. Una
fatto una grossa partita, tutti
co: meno male che Oriaii ha
riesco mai a vedere bene. i
altra
volta
impara
a
fare
i
si complimentano
con il mifatto il gol e che quel merito
Lo chiama il collega della
miracoli!
enorme e indiscutibile possa
RAI. e con lui, faccia a faccia. gliore in campo- « Eppure la
parata più difficile è stata
Nello Paci essergi ascritto... Visto per
c'è Nereo Rocco che recita

L'ex bianconero insoddisfatto del risultato

Capello: «Osando di più
si poteva vincere»

1

Netta ripresa il match aveva la sua svolta nel breve giro
di un minuto. Al V Scirea,
sesso sulla sinistra in veloce
sganciamento, si trovava sul
piede la comoda palla del 2-0,
a quella palla però Scirea non
credeva, indugiava, con un
compagno »-= liberissimo,
tra
l'altro, appostato al fianco, fin
che se la faceva
banalmente
togliere. ' L'errore • era così
grosso che andava in qualche
modo punito, e difatti prima
che scadesse il 3' il pareggio
milanista era fatto: Rtvera-Tosetto-Maldera. difensori come
si dice in barca, tiro diagonale e Zoff si corica. -.-.*" *
*- Qui la partita, come detto, cambia faccia. Ed acquista in interesse, perchè da qui
in avanti è una partita «r inglese », tirata,
combattutissi-

la prima volta al completo,
con Merlo e Scanziuni, con
Marini e con Oriaii pure al
ribasso, anche il centrocampo nerazzurro è apparso finalmente quadrato. In un certo senso equivale a quello
partsnopeo, con un briciolo
d'iniziativa in più sul piano
collettivo. Visto per la prima
volta anche Altobeili: ed a
questo punto bisognerebbe dire che un bellissimo tiro di
sinistro dal limite, molto secco (al 32" del primo tempo,
tre minuti prima dell'unica
rate) non riesce da solo a
fare partita a meno che non
sia gol. Altobeili è di una
mingherlinaggme nelle gambe
da far paura. In compenso e
tutto torso e senso di posizione. quindi è più dotato per
le acrobazie aerea in cui le
gambe fungano da frusta che
per le entrate in piena elevazione. Ieri non si sono viste
ne le une né la altre. In compenso ha • dato ' precisamente
di testa la palla ad Oriaii sull'azione del gol.
Nota dolente dell'Inter quest'anno mi pare proprio Facchetti, il capitano delle tante
battaglie, l'ultimo dei senatori, che purtroppo non ci sta

più (come dicono a Roma) ed
entra spassionatamente in ritardo su ogni palla commattendo regolarmente fallo come fosse un Gasparini qualsiasi. Per l'amico Giacinto, grandissimo campione, è purtroppo vicino il tempo dell'orologio d'oro e dell'incarico al
settore giovanile...
Per farla breve, visto cha è
questo ad interessare gli interisti seminati per strada che
ti chiedono ti e allora? », sarà bene togliersi dalla testa
illusioni faraoniche. Ma nal
complesso anche i complessi,
d'inferiorità s'intende. Ed ai
tifosi napoletani diremo invece che l'anno prossimo sarà ora di cambiare l'attacco:
Savoldi e Chiarugi si stanno
spegnendo così come stanno
crescando i giovani alle loro spalle.
Poi, passando alla cronaca,
sarà necessario registrare tre
occasioni di fila per il Napoli fino al 19' (Juliano-La Palma-Savoldi) poi una risposta
di Merlo, seguita al 20* da
un triangolo Merlo-AnastasiAltobelli abbastanza farraginoso nell'esecuzione ma buono
nello schema (omaggio a Barsellini) e nella volontà. Al 32'

Bersellini: bene solo 45'
Di Marzio: mancano i gol
Facchetti costretto a disertare la trasferta in Unione Sovietica
MILANO — Si sfata il mito
avverso. L'Inter riesca a bissare un successo in campionato dopo nove mesi a S. Siro (2 gennaio T7: Inter-Roma 3-0) e il sorriso ricompare sui volti dei nerazzurri. Le
vivaci (e violente) contestazioni dai volubili tifosi, si volatilizzano d'incanto per lasciare lo spazio al plauso incondizionato. Il calcio è fatto
cosi. Quel che conta è il risultato, anche se, come si deduce dalla nota di cronaca,
l'Inter non ha proprio esaltato. Il concetto « risultato »
viene subito affrontato dall'allenatore napoletano Di Marzio. «Un pareggio — dice — ci
stava tutto. Noi abbiamo preso il gol nel nostro miglior
momento. Sarete d'accordo
con me, se affermo che in
campo è esistita una sola
squadra, la mia. Però in questo sport conta fare gol; l'Inter vi è riuscita mentre noi,
ancora una volta, non li abbiamo fatti. Siamo troppo precipitosi in attacco ».

INTER-NAPOLI — Il 90I di Oriaii. Vano il volo di Mattolini • l'intervento dall'tx Mmpdoriano Valente.

PER UNO Ò-O È IL TORINO CHE SOFFRE
Ancora sento una precisa personalità la squadra oronota che contìnua a girare a vuoto - Una provvidenziale traversa Ha salvato la rete di Castellini al 36' del primo tempo

Insoddisfatto ma fiducioso il « mister » granata
'

~%

Radice sicuro che il tempo
potrà aggiustare ogni cosa
*

* >

*
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G. B. Fabbri recrimina per un rigore negato
SERVIZIO

.

VICENZA — « I l Torino attuale è vma squadra Ibrida,
un» via di mezzo che non mi
convince — spiega Radice —.
Oggi ad esempio non abbiamo saputo né contrastare adeguatamente il gioco avversario e nemmeno sviluppare
compiutamente il nostro. Manchiamo, insomma, di personalità ».
— Giusto il pareggio, quindi? , V
• SI, anche perchè il Vicenza ha disputato un incont r o tatticamente accorto, tenendo volutamente la palla e
puntando * alla divisione dei
ti. Ma ciò non giustifica
ostro comportamento: per
vincere il campionato biso-

n

gna sapersi adattare a qualsiasi situazione».
- «e--<*
' S u l l ' a l t r o fronte ' contenuta
allegria per un pareggio che
sulla carta sembrava buono
ma che, alla rese dei conti,
s'è rivelato un risultato nor
male. « C o n t r o un Torino di
tal -fatta potevamo e dovevamo vincere — attacca Fabbri —. Purtroppo la traversa
di Vincenzi, i tre goal falliti di un soffio ed un rigore
non~ visto dall'arbitro ci hanno privato dei due punti. Comunque è stato senz'altro un
ottimo Vicenza, un Vicenza
giudizioso e ben amalgamato
m tutti i reparti. Ora sono
sicuro: a tempo sta giocando a nostro favore».

"Enzo Bordili

DALL'INVIATO

-

VICENZA — E bravo Vicenza! Finisce in riserva
come
capita sovente alle * provinciali» quando se la vedono
con le * grandi»,
autentiche
o presunte che siano, però
flnttce con un pareggio che
gli va ttrettino e per. di pia
può brontolare
all'indirizzo
del troppo tollerante
signor
Bergamo. La differenm è quL
il Vicenza ha giocato generosamente ma con giudizio,
chiudendo con discreta sicu-

rezza e distendendosi con manovre ariose o con guizzi improvvisi,
sempre
comunque
con una rapidità
sufficiente
per scoprire il disagio delle
retrovie granata. Zacearelli escluso. Un buon Vicenza!,
Dall'altra parte, invece, un
Torino che ancora
incespica,
che sbaglia passaggi, che non
trova il ritmo giusto anche
se butta nervosamente
energie senza badare a tpese. Un
Torino senza personalità e carente nei vari settori, non bastando l'oscuro
e asprigno
sgobbare di Pecci per assolvere il centrocampo,
né l'ottima disponibilità di Zacearelli per fidare a occhi chiusi
suua retroguardia, e neppure
l'impegno e anche una certa
pericolosità
di Graziani per
pensare a una prima linea
irresistibile.
->
Del resto, come
preciseremo più avanti, i palloni più
pericolosi sono stati scagliati
proprio terso la rete difesa
da Castellini,
non
tempre
inappuntabile e in una circostanza
confortato
da una
provvidenziale
traverta.
Nel
"calcio si discorre
facilmente
di relatività: questo è stato
bravo perchè l'altro lo è stato meno, o viceversa, ma se
nel grigio pomeriggio dei piemontesi vanno considerati i
meriti dei locali, che hanno
avuto nell'inesauribile
motori-

no « Furia » Filippi ed in Correrà gli uomini più validi, senza dimenticare le coraggiose
offensive di Vincenzi e Paolo
Rossi, la diligenza di Lorini
e Callioni e la grinta di Lei)
e Prestanti, non si può circoscrivere il delicato momento dei granata ai novanta minuti giocati
quest'oggi
al
« Menti ».
Stiamo parlando,
beninteso,
di due squadre che hanno
programmi diametralmente opposti: la salvezza — magari
senza troppi spaventi — il Vicenza; lo scudetto, invece, il
Torino. Oggi, ovviamente, il
programma
più realistico è
parso quello della squadra di
casa. Implicitamente lo ha riconosciuto lo stesso
Radice,
ammettendo che « cerchi palla e non la trovi, che non
riesci a controllare
sufficientemente la situazione quando
gli altri attaccano e che non
ti esprimi a livello confortante quando devi aggredire per
lasciare il segno », che insomma questo non è ancora un
Torino che trinquillizza e che
soltanto giocando e rigiocando potrà ritrovare tè stesso.
Questo Torino ha avuto pane duro fin dai primi momenti: t'è pensato che con le tue
svelte operazioni il Vicenza
cercasse di sorprenderlo e di
imbarattarlo
psicologicamente, ovvero che si preoccupas-

Gian Maria Madella

Commenti nerazzurri soddisfatti ma non troppo

Va stretto il pareggio al Vicenza che ha sbagliato più degli avversari

VICENZA: Galli S; LriJ «. C e lioni 6; Lorini C. Prestanti
S. Carrera 7; Filippi S. Salvi
S. Rasai S. Faloppa », Vìncenti
« N . l t
- • . 11 BriascH, a. 14
TORINO: Caalrfflaa C;
5, Salvatori S; P. Sala S.
Maassai C. Zacearelli 7; C
Sala 5 (Genia nel a4. S). Preci S, Graziati! «, Butti $, Palici 5. N. 12 Terraneo, m. 14
- Garrltano.
ARBITRO: Bergama, di Livorno, 5.
-,
-NOTE: bella giornata di sole, discreto il terreno di gioco, spettatori paganti 1IJ20,
abbonati M57, incasso 61 milioni 580.000 lire (più 31.451J0»
lire di quota abbonamenti).
Ammoniti: Pecci. Pillici e Lelj. Cinque angoli per parte.
Sorteggio antidoping negativo.

è stata la volta di quel colpo
secco di Altobeili di cui sopra. ed al 35' del gol: cross
di Facchetti lungo e spiovente,
un po' casuale, clie ha incontrato la testa di Altobeili.
Balla la deviazione per Oriaii
che galoppava spalla a spalla
con Valente verso il palo sinistro. E bella pure la « toccata» di sinistro, probabilmente imparabile per Mattolini.
Nel secondo tempo il Napoli ha cercato di arrivare al
pareggio imponendo il possesso dall'attrezzo. 11 pallone
ha stanziato spesso e volentieri fra i piedi degli ospiti,
ma raramente ha impensierito Bordon. Pochi e radi lanci davvero penetranti, poche
e rade la incursioni in area,
cosicché — come s'è detto —
nemmeno ha dato mai il Napoli l'impressione di poter sul
serio pervenire al gol. In definitiva risultato giusto, per
un'Inter che sta migliorando
e che è in partenza per la
URSS dove con novanta probabilità su cento concluderà
la sua effimera partecipazione alla Coppa UEFA. Ma poi
che importa: è l'Inter del futuro, mica del presente!

se di scaricare subito le proprie artiglierie per poi gradatamente arretrare in difesa di
quel che intanto poteva maturare di positivo. Del suo
inizio abbastanza
spregiudicato, certo non
avventuroso
però mai rinunciatario, il Vicenza ha cercato invece di
fame un cliché, non rinunciando mai ad esporsi
solo
che le circostanze lo permettessero. Il primo tiro è stato
di Patrizio Sala (fuori) ma le
repliche bktncorosse sono state frementi: al T Castellini ha
dovuto volare per deviare in
corner una sassata di Vincenzi e un minuto dnpn su azione travolgente di Filippi è stato Rossi a sfiorare i legni con
una sventola.
Il Torino, orgoglioso ma visibilmente a disagio, è passato indenne al 9' su wpalla sporca » nella sua area, si è fatto
minaccioso solo al 12' quando Graziani è piombato
in
area su invito di Patrizio Sala per scaraventare la palla
oltre la traversa. Dal confronto, vibrante soprattutto
per
meriti suoi, il Vicenza ha cavato al 21', con Lorini e Lelj,
una palla che Rossi ha mandato a radere il
montante,
ma soprattutto, tempre il Vicenza e sempre col Torino impacciato, si è reso pericoloso
con Vincenzi che al 36', raccogliendo di testa una palla

pennellata su punizione
da
Salti, ha colpito in pieno la
tratersa.
Dopo il riposo Radice ha
mandato in campo Gonn al
posto dell'infortunato
Claudio
Sala, e il « biondo » ha cercalo subito vigorosamente di
distinguersi nella ricerca della « vendetta dell'ex », ma il
suo puntiglioso lavoro non ha
portato un grammo di ordine
e di consistenza in più nelle
file granata II Torino ha impensierito i lanieri al 3' con
Butti, sgusciato alle spalle dei
difensori per scagliare fuori
quadro su servizio di Pulici,
e ha tentato di farlo al 5'
con Graziani, fermato per la
maglia da Prestanti, ma la
sostanza del gioco di Zacearelli e colleghi non ha teso
al bello nemmeno quando via
transistor è giunta la stimolante notizia del gol di Aldo
Maldera. E' stato anzi il Torino dopo qualche
nervoso
scontro a meta campo, dopo
un discusso intervento difensivo di Zacearelli
(moviola...)
e dopo alcune ammonizioni distribuite da un arbitro in giornata mediocre, a correre l'ultimo brivido: al 3»', e Castellini è stato coraggioso e tempestivo nel rubare Ut pallagol dai piedi di Paolo Rotti.

• " '" Giordano - Marzola

— Ci può fornirà un suo
giudizio, da tecnico, su quest'Inter?
La risposta di Di Marzio
non ha certo i crismi della
diplomazia, ma ha comunque
un valore. Sentiamo: « L'Inter
è stata molto pericolosa sui
calci d'angolo e sui cross. Per
il resto... ».
Come abbiam detto, l'ambiente nerazzurro è più disteso, anche se Bersellini. da allenatore coscienzioso, trova il
modo di puntualizzare. « Devo dire — inizia — che i miei
mi sono piaciuti solo nel prim o tempo. Nella n p r a s a sono calati e la cosa non mi
convince molto. Devo comunque aggiungere che cantar vittoria nei confronti del Napoli non certo disonore. Par
un'ora l'Inter ha praticato un
buon gioco. Gli inserimenti si
sono avuti e sono stati premiati dal gol vincente di
Oliali ».
Al mister nerazzurro viene
richiesto di fare un consuntivo sul lavoro fin qui svolto.
La sua risposta è sincera: • Vi
dico che sinora, la mia opera all'Inter non mi è piaciuta. La sconfitta col Bologna
non riesco a dimenticarla. Ora
stiamo gradatamente migliorando. Ma ripeto, eh» occorrerà essere pazienti, poiché nulla si ricostruisce dal caso ».
Anche Mazzola ribadisce i
medesimi convincimenti. • Effettivamente — riferisca il
" baffo " — stiamo progredendo. Oggi specie nel orimo tempo l'abbiamo dimostrato. Credo ancora, che vincere a S.
Siro dopo tanto digiuno, ci
aiuterà ».
Per una « vecchia » stella interista che sorride, di contrappunto, se ne trova un'altra che fa smorfie di dolore.
Si tratta di capitan Facchetti:
« Sul finire della prima frazione di gioco ho sentito una
fitta al bicipite della coscia
destra. Non ho dato peso al
malanno ed ho continuato
stringendo i denti.
Per Facchetti. lo staff medico ha diagnosticato una contrattura alla coscia dsstra, il
che impedirà a Giacinto la
trasferta In Unione Sovietica.
/ <JJ* *

Lino Rocca
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Una doppietta di Pruzzo porta il Genoa in vetta
w

-\

V dal campionato 1948-'49 che i « grifoni» non occupano il posto di leader in classifica

Prima boccata d'ossigeno per gli abruzzesi'(2-1)

Fèsta grande a Marassi per i rossoblu Pescara: 2 pùnti
che strapazzano anche il Perugia: 2-0voluti con rabbia
Pruzzo, autentico mattatore delle aree, si candida come migliore cannoniere del torneo - Incidente a Damiani ottimamente sostituito da Mendoza
MARCATORI: Pruno al 12*
p.t. e al 18' a.t.
GENOA: Girardi; Ogliari, Silipo; Onofrl. Berni, Castronaro: Damiani (Mendoza
dal 38' p.t.), Arcoleo, Pruzzo, Ghetti, Basilico (n. 12
Tarocco, n. 14 Urban).
PERUGIA: Malizia; Amenta,
Ceccarini; Frosio, Matteoni,
Dal Fiume; Bagni. Curi
(Nappi dal 46'), Novellino,
Vannini, Speggiorin (n. 12
Grassi, n. 14 Scarpa).
ARBITRO: Ciulli, di Roma.
NOTE: splendida giornata
di sole. Infortuni a Damiani
e Curi. Abbonati 9.700; spettatori paganti 28.802. Incasso
88 milioni 155 mila lire. Controllo antidoping per Ogliari,
Pruzzo, Basilico, Malizia, Ceccarini, Speggiorin. -

DALLA REDAZIONE

GENOA • PERUGIA —

Pruzzo a tu p«r tu con la dlftta umbra.

Discussioni sulla seconda segnatura di Pruzzo

Roberto: la rete è mia
Vannini: no, è autogol
••
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*

•
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Oggi radiografie per Damiani, si tenie una frattura
• •
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giocatore credeva di poter
DALLA REDAZIONE
sopportare. E' rientrato in
GENOVA — « Non ho visto
campo, infatti, ma dopo pochi minuti, scosso - da conabene, ma il gol è mio » dice
ti di vomito, ha dovuto usciPruzzo. La seconda rete la
re. « Lieve commozione cere« punta » del Genoa l'ha sebrale, con il sospetto di una
gnata di testa, a pochi mefrattura » — dice il dottore.
tri dalla porta, facendo rimIl dubbio lo scioglieranno ogbalzare la palla in alto ^Ua
gi le radiografie. Damiani ha
i
sinistra del portiere. « Avevo seguito la partita in infermela faccia bassa e gli occhi r ria con la radiolina, e non è
possibile dire se domenica pochiusi per la testata — dice
trà giocare. •
->
—; quando li ho riaperti ho
« Certo il Perugia ci faceva
visto solo la palla che enpaura — commenta - Stolotrava in rete».
ni — ma siamo riusciti a
Negli spogliatoi si discute;, giocare una bella partita, la
il perugino Vannini afferma
migliore dell'anno. Non avevo
che è stato un autogol: il
dubbi — risponde a qualcuno
pallone sarebbe rimbalzato
che potevamo andare
sui suoi piedi, « svirgolando D
avanti anche senza Damiani.
e confondendo così il portieIl Genoa non è ne Damiani
re Malizia, « sennò — sostiené Pruzzo, anche se sono due
ne anche lui — ero pronto
ottimi giocatori: c'è un cena bloccarlo ».
trocampo che costruisce mol- Due gol comunque, per i
te occasioni da rete e una
rossoblu. L'allenatore Simodifesa che tiene ».
ni J è visibilmente . soddisfatE ' ora che siete - già a 5
to. Il risultato è stato ragpunti?
- ' - - - - -.
giunto nonostante l'assenza,
« Giocheremo sempre " per
dal 37* del 1° tempo, del bravincere, anche se per fortuna
vo Damiani. L'attaccante geabbiamo un buon margine.
noano è stato colpito da una
Nostro obiettivo è miglioraginocchiata (sembra da parte
re il risultato dell'anno scordi Malizia) allo zigomo deso, raggiungere i 30, i 31 punstro: una ferita lacero conti ». Tra i rossoblu che si sotusa di quattro centimetri
no « comportati bene » il diche in un primo tempo il scorso cade su Mendoza, che

ha ottimamente rimpiazzato
Damiani («in un primo tempo — ha detto Simoni —
pensavo di mettere Urban »)
su Ghetti (« può sfruttarsi
meglio, non mi interessa se
oggi ha sbagliato») su Ogliari. che ha tenuto a bada
l'ottimo Novellino.
« Un grosso giocatore —
dice lui Ogliari, mentre sul
lettino si fa medicare l'alluce destro, un po' malconcio
per una "pestata" del centrocampista perugino — ho
dovuto davvero faticare per
tenerlo. Ho fatto quel che ho
potuto e anche qualche fallo, ma nel \ complesso mi
sembra sia andata -• bene ».
•> Meno soddisfazione, naturalmente, nel Perugia. « Non ci
meritavamo tutti e due i gol
— è il commento di Castagner —, un punteggio troppo pesante. Comunque, anche se avessimo giocato un altra partita non saremmo riusciti a segnare. Il Genoa ha
accusato l'uscita di Damiani.
noi molto di più quella di
Curi, il nostro uomo più in
forma: non - siamo stati in
grado di concretizzare quel
po' di superiorik territoriale che abbiamo dimostrato
in campo'».

Alberto Leiss

GENOVA — Doppietta
di
Pruzzo e il Genoa sistema il
Perugia balzando al primo posto della classifica in compagnia ' della Juventus: una
circostanza che non avveniva
da una trentina d'anni (campionato 194S-'49, col Genoa
campione d'inverno
assieme
al grande Torino) e figurarsi quindi l'entusiasmo
alto
stadio di Marassi per gli oltre 40 mila spettatori. Ed il
Genoa ha meritato ampiamente il risultato, anche se il
Perugia sostiene che il punteggio è troppo pesante. C'è
qualche polemica sulla seconda marcatura rossoblu, ma solo per decretarne la paternità visto che gli umbri sostengono Che la deviazione decisiva è stata ' di Vannini, e
quindi autogol, ma l'andamento della partita è stato abbastanza lineare e alla fine
Castagner ha dovuto riconoscere amaramente che « anche
se avessimo giocato un'altra
volta non saremmo riusciti a
segnare »: invece il Genoa gioca in modo magari meno piacevole degli avversari,
con
schemi più pasticciati, ma ha
dalla sua Pruzzo e Damiani
e quindi è in grado di concretizzare sempre le sue manovre.
E lo ha confermato anche
in questa occasione, pur perdendo Damiani dopo poche
battute: diciamo subito cosa
è avvenuto. Si era al 14' e
l'ala si avventava su un cross
dal fondo di Arcoleo, scontrandosi con Malizia in uscita
e con Ceccarini. L'ala riportava una ferita allo zigomo
sinistro e doveva uscire: rimaneva tre minuti ai bordis
del campo e quindi rientrava
con un vistoso cerotto che ricopriva i tre punti di sutura
per la ferita riportata
Maje
condizioni di Damiani, nonostante il ^giocatore sì prodigasse coraggiosamente, non erano tali da consentirgli di
rimanere in campo. Aveva riportato anche un lieve stato
commotivo e dopo conati di
vomito, al 36' Damiani dot-era uscire definitivamente, sostituito da Mendoza: oggi verrà sottoposto ad esami radiografici per accertare eventua-

li lesioni ossee allo zigomo. '
Privo di Damiani il Genoa
ha accusato il colpo, ma ormal il risultato era stato sbloccato e per gli uomini di Simoni si è trattato di amministrare meglio il resto della
gara e puntare poi al contropiede, come
puntualmente
è avvenuto. Intanto la cronaca aveva già fatto registrare
qualche azione di rilievo. Erano partiti per primi gli umbri impensierendo
la difesa
rossoblu- dopo nemmeno un
minuto con un tiro di Amenta, bloccato da Girardi che
si ripeteva poi al 4' fermando una conclusione di Speggiorin.
Era però il Genoa a riprendersi ben presto e grazie a
Damiani e Pruzzo a portare
lo scompiglio nella difesa del
Perugia. Al 6' bel lancio di
Basilico per Damiani che in
scivolata deviava verso la rete umbra: Malizia, in uscita.
riusciva col piede a respingere. Il Genoa * attendeva il
Perugia e poi puntava in contropiede: e puntualmente giungeva a rete al IT. Discesa di
Speggiorin
sulla sinistra
e
crofs corto fermato da Ghetti il auale lanciava in contropiede Castronaro che serviva Pruzzo al limite dell'area. Una splendida azione in
verticale che con due passaggi aveva portato i rossoblu in zona gol; e Pruzzo non
si smentiva: stop a seguire
che aggirava Matteoni e quindi secco tiro di destro nell'angolo basso alla destra di
Malizia vanamente proteso in
tuffo.
Quindi l'infortunio di Damiani già descritto ed il Perugia che accentuava la sua
pressione senza però riuscire
mai ad impensierire la retroguardia rossoblu. Ci riusciva solo al 23', grazie a Novellino (controllato
duramente da Ogliari, ma autore di
notevoli spunti per i suoi compagni) il quale serviva bene
Speggiorin. Gran colpo dt testa e pronta-respinta
di^Girardi che alzava in angolo. Il
tempo si concludeva poi senza ulteriori emozioni, mentre
nel centrocampo rossoblu cresceva di tono Mendoza, sop-

perendo così alla poco felice
giornata di Ghetti.
Alla ripresa il Perugia presentava Nappi, non ancora al
meglio della condizione, al posto di Curi che cll'ìmzio della gara aveva ricevuto un colpo alla caviglia destra già infortunata domenica scorsa, e
la sua manovra risultava meno efficace. Pur tuttavia era
ovviamente ti Perugia a premere di più. mentre il Genoa
mirava a controllare la gara.
Con la difesa bene orchestrata attorno ' a Onofri, Berni
(una sicurezza) e Silipo. Al
IT era Novellino a meritarsi
gli applausi con una bella
azione sulla destra con preciso cross a rientrare per Amenta che da alcuni metri
dentro l'area alzava sulla traversa. Su rovesciamento
di
fronte — come spesso accade
nel calcio — era invece il Genoa ad andare al raddoppio.
•" C'era stata una lunga azione di Basilico, conclusa poi
con un preciso cross dal fondo sul quale Pruzzo poteva
colpire liberamente di testa:
schiacciava la palla bassa che
batteva nei pressi di Vannini
(ed il perugino dice di aver
ìnferto lui la deviazione decisiva) e quindi si impennava ingannando Malizia ed infilandosi ut rete. Nell'azione
si 'infortunava anche Ceccarini che doveva rimanere per
tre minuti ai bordi del campo, rientrando quindi col ginocchio sinistro
dolorante.
Al 23' c'era un fallo di Arcoleo su Amenta, caduto poi
in area, ma Ciulli lasciava correr^ mentre al 25' era ancora
Pruzzo a costringere Malizia
a volare per bloccare un tiro a fll dì palo. Il Perugia a
sua volta non demordeva - e
al 27'. su cross di Nappi. Vannini di testa mandava la palla a colpire la traversa, mentre. al 36' nella parte opposta, era • Frosio a dover deviare in angolo una sta/filata
di Castronaro La gara comunque non accennava • a calare
di ritmo: al 40' su cross di
Nappi. • Snegginrin - di testa
mandava la palla a colpire la
base del montante mentre due
minuti dopo, su servizio di
Novellino, ta conclusione di
testa di Speggiorin
veniva
bloccata da Girardi e su rovesciamento di fronte Arcoleo
lanciava lungo per Pruzzo il
quale lasciava a Ghetti che
solo davanti al portiere umbro ' non trovava di • meglio
che accompagnare la palla tra
le braccia di Malizia.
Ghetti si ripeteva poi proprio allo scadere del tempo
ancora su preciso servizio di
Pruzzo, ma da buona posizione spediva la palla notevolmente a lato. Ma ormai il risultato ' era al sicuro e non
rimaneva altro che correre
al centro per prendersi gli
applausi dei tifosi. Per concludere il giudizio dell'arbitro
Ciulli: «E' stata una bella
gara, tra due squadre che
giocano a tutto campo: due
gran belle squadre. Mi sono
divertito tanto: spero proprio
che sia sempre così ». Forse
l tifosi perugini non saranno
dello stesso parere ma è la
fotografia di quanto accaduto
a Marassi.

Di fronte a un Bologna rinunciatario, i padroni di casa impongono il loro ritmo
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L'aziona dalla qualt è scaturita la rata rossoblu raalizzata da De Ponti.

MARCATORI: La Rosa (P) al
7'; De Ponti (B) al 22'; Zuc
chini (P) al 43' del primo
tempo.
PESCARA: Piloni 7; Motta 6,
Mosti 6; Zucchini 7, An. dreuzza 6, Galbiati 6 (al 18'
del secondo tempo Santuc~ ci); Cinquetti 5, Repctto 8,
Orazi 7, Nobili 5. La Rosa
6. 12 Pinotti; 14 Grop.
BOLOGNA: Mancini 7; Rover.
si 6, Valmassoi 6 (dal 12'
del secondo tempo Mastalli); Garuti 6, Cresci 6. Naselli 5; De Ponti 6. Paris
5, Viola 6,. Ma&simelli 5.
Chiòdi 5. 12 Adani; 14 Fiorini. •
ARBITRO: Casarin di Milano, 6. '
- _
" NOTE: Cielo sereno dopo la
pioggia dei giorni scorsi. Terreno in ' ottime condizioni.
Spettatori 20 mila circa con
un incasso di 95 milioni. Angoli 6-5 a favore del Bologna.
Incidente di gioco a Galbiati
al 18' del secondo tempo che
è costretto a lasciare il campo. Ammoniti Paris per scorrettezze e Santucci per proteste. i

punti possibili, per non perdere ulteriormente contatto
con le dirette concorrenti nella lotta per la sopravvivenza.
Finora un destino cinico e
baro (leggi calendario inaccessibile) ha relegato la squadra abruzzese all'ultimo posto
' in classifica con uno zero
spaccato un —3 sulla media...
salvezza. Ma il problema i
biancazzurri lo risolvono alla
perfezione, incamerano i due
punti, ringraziano ed aspettano con fiducia un futuro ancora irto di difficoltà.
Dà cubito battaglia la squadra di casa con una partenza al fulmicotone: al fischio
d'inizio Mosti lancia La Rosa che si destreggia bene in
area ma tira sull'esterno del" la rete. Quindi triangolazione La Rosa-Repetto-Mosti ma
quest'ultimo, da buon terzino, sparacchia alto. Ancora
Galbiati, in proiezione offensiva, scavalca con un pallonetto Garuti ma si lascia an.
ticipare dall'uscita del portiere. Al 7' il Pescara è già in
gol: Repetto scende sulla fascia destra del campo e smarca Orazi. Il tiro del finto centravanti è debole e, per giunta. scagliato da notevole distanza tanto da non impensierire i difensori, che lasciano filtrare il pallone, né il
portiere che si appresta, tranquillo, a raccogliere.

veronesi. Franzot avanza > e
centra. La difesa viola libera
ma manda il pallone sulla destra dove Fiaschi è pronto ad
effettuare
un
calibratissimo
centro. I difensori viola, credendo che il pallone finisca
lontano, avanzano, lasciano libero Mascetti che colpisce di
testa e segna.
43': Luppi riesce ad avere la
meglio,
parte • sulla
fascia
destra del campo, e lancia Busatta che tira. Carmignani respinge e devia al centro. Zigoni. a porta vuota, non tira.
Tira invece Busatta e RossineUi riesce ad avere la meglio. liberando l'area e salrando Ut propria porta. 44':
Casarsa-va via sulla destra e
centra. Caso di testa depone
il pallone tra le braccia di Superchi.
Secondo tempo 11': azione
volante e legnata di Caso che
colpisce il palo sulla destra. Il
pallone è ripreso da Casarsa
che viene « spintonato » (?) da
Fiaschi e Mascetti.
L'arbitro
decreta la massima punizione e Casarsa segna. 20': il Veru.zz aumenta il ritmo e Busatta (che dovrebbe essere marcato da Antognonl) parte lungo la lascia destra, una volta raggiunto il limite dell'area
scambia con Zigoni e al volo
fa secco Carmignani. •

Stavolta è il Pescara ad accusare il colpo e Chiodi ha
una buona occasione: il tiro
è preciso, proprio all'incrocio, ma il portiere vola e devia in corner. Passata la paura i biancazzurri si scatenano. Danno origine ad una serie di azioni ubriacanti con
triangolazioni perfette che vedono al centro della manovra uno strepitoso Repetto.
La difesa felsinea spesso è in
crisi e Mancini è chiamato a
numerosi interventi. Cinquetti con un gran tiro impegna
il portiere in una parata in
due tempi. Poi uno scambio
volante tra Orazi e Repetto,
permette a La Rosa di andare a rete: l'arbitro, ben appostato, annulla per fuorigioco. Nessuno reclama ma le
proteste ci sono subito dopo
per un fallo di mani di Cresci in piena area ma anche
stavolta la decisione dell'arbitro è giusta poiché il difensore è ostacolato irregolarmente da La Rosa.
Instancabile è l'offensiva dei
biancazzurri • e il gol è nell'aria. Discesa irresistibile di
Orazi che si porta la palla
sul fondo poi passa a Nobili
che tira a lato. Ancora Repetto si presenta a tu per tu con
il portiere avversario, cerca
l'angolino ma Mancini è bravo a deviargli . il pallone in
corner. Quindi Orazi in evidenza: dribbla e fa fuori un
paio di avversari, poi smista
a Repetto. Da questi al volo
per Zucchini e la conclusione
del mediano non perdona.
" Nel secondo tempo c*è un
gran tiro di Cresci che centra in pieno la traversa ma
per il Bologna, tranne l'assedio finale degli ultimi cinque
minuti, la partita può dirsi
che termina qui. La sostituzione di Valmassoi con Mastalli non apporta gran beneficio alla manovra della squadra che appare spenta e senza
idee. A qualcuno la decisione
di Cervellati appare... cervellotica: ci si aspetta l'ingresso
di Fiorini, più adatto a spingersi in avanti ma il tecnico
bolognese vuol dare maggior
consistenza al centrocampo ed
opta per questa soluzione senza trame nessun vantaggio.
Dal canto suo anche 1! Pescara ha le sue rogne: l'infortunio di Galbiati, a metà
ripresa, costringe Cade a rivoluzionare mezza squadra.
Orazi passa nel ruolo di libero mentre Santucci si incarica di coprire le fasce centrali del campo. La partita
scade inevitabilmente di tono. Ancora qualche azione,
sempre per linee orizzontali.
dei bolognesi, una specie di
forcing Anale alla ricerca del
pareggio, gran sofferenza sugli spalti da parte dei tifosi
;
e nulla più.
• -,
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loto
Atalanta • Lazio

x

Fiorentina • Verona

2

Genoa • Perugia

_1

Inter • Napoli

1

Juventus • Milan

x

L.R.

x

Vicenza - Torino

Pattar a • Bologna
Roma • Foggia
Lecce • Brescia

Palermo - Mense

I

Ternana • Sampooria

x

Trento - Udinese '

2

Salernitana • Catania

x

Sergio Veccia

DAL CORRISPONDENTE
PESCARA — L'incontro di ieri poneva di fronte due squadre con problemi del tutto
opposti e con intenti diversi.
Il Bologna, con i suoi tre
punti in classifica, ha ancora bisogno di scoprire il suo
vero volto: se la squadra è
quella che vince tranquillamente a San Siro o quella
che pareggia squallidamente
in casa con l'Atalanta. E quella vista ieri, detto per inciso, fa pendere la bilancia a
favore più della seconda ipotesi che della prima. Il Pescara, invece, ha un problema ancora più difficile e più
immediato: fare punti, più

Ma sulla traiettoria interviene come un falco La Rosa
che corregge quel tanto che
basta per mettere fuori causa
l'esterrefattto Mancini.
Ci si aspetta - naturalmente
una reazione rabbiosa da parte dei bolognesi, ma niente di
tutto ciò. La squadra è spenta. stordita dal gol subito e
non riesce ad organizzarsi.
Viola cerca di dare ordine alla manovra ma Paris e Maselli pare abbiano timore a
puntare un po' più avanti il
loro raggio di azione. Sicché
le punte sono abbandonate al

La Fiorentina contiene il passivo solo grazie a un discutibile rigore (2-1)

VIOLA TRAVOLTI DA UN RESISTIBILE VERONA
Lo squodroffosconomanco di determinazione e non riesce a tenere in mano il bandolo del gioco - Accorta tattica dei veneti die colpiscono inesorobihnente grazie ai grossi « buchi » degli avversari
» . - r . « » - V i ">W«
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MARCATORI: Mascotti (V) al
34' del p.t.; Casarsa (F) aln i ' sa licore, Busatta (V)
al 20* del mÀ. '.
t
FIORENTINA: Carmignani fi;
GaMiolo S. Rossinelli 3;
Peflefrini fi. Delta Martini
5, Zuccheri fi; Caso .5. Briglia 5, (Sacchetti al 1* del
s.t. 5). Casarsa fi. Antognoni 5. Desolati fi (n. 12 Galli.
n. 13 Tendi). - VERONA: Soperchi 7; Ingozzo 7. Franxot 7: Banana 7.
Bachlechnrr fi, Negrisolo fi;
Fiaschi fi, Mascetti fi. Lappi
fi, Maddè 7, Zigani 7 <n. 12
r o a n o , n. 13 Spinotti, n.
14 Trerisaneno).
ARBITRO: Lops di Torino 7.
NOTE: giornata di sole, tem; paratura estiva, spettatori 30
mila circa (paganti 15.580; abbonati 14.113) per un incasso
di 44.142.600 lire; calci d'angolo 7-2 per la Fiorentina. Ammoniti: Busatta - per gioco
scorretto, Mascetti per proteste. Sorteggio doping: negativo. «-<-..,<•

' DALLA REDAZIONE
FIRENZE — Un Verona dal
o semplice, lineare, non
trovato difficoltà ad avere la meglio su una Fiorenti• na irriconoscibile, sema ner• bo ed idee. Alla squadra di
• Valcareggi è bastato non correre rischi, giocare
compatta
e decisa sulla fatemi centrale
del campo e a ridosso di Su-

r
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perchi per assicurarsi i due
punti Ed è appunto
perchè
il Verona non ha fatto faville.
non è mai apparso
irresistibile che il pubblico dt marca
riola si è sfogato con le solite
bordate di fischi e con grida
di « bidoni » nei confronti dei
suoi beniamini. Un 2-1 che ci
sta tutto in quanto se il risultato fosse stato di due o
tre a zero a favore degli scaligeri nessuno avrebbe potuto
recriminare tt rigore concesso
dall'arbitro alla Fiorentina è
molto discutibile
poiché né
Fiaschi né Mascetti
hanno
commesso un fallo grave nei
confronti di Casarsa.
• Ma a parte la massima punizione (che però aveva permesso alla compagine di Mozzone
di raggiungere un insperato
pareggio) resta il fatto che la
Fiorentina non aveva mai offerto prestazioni così modeste
e discutibili. Dopo l'incontro
con il Milan dicemmo che la
squadra aveva giocato male, aveva messo in mostra numerosi limiti di tenuta ed era apparsa ingenua al punto di farsi raggiungere quando mancava meno di un minuto allo
scadere del 90'. Però in quella occasione i viola erano riusciti ad offrire qualcosa di interessante. Poi, prima dell'incontro di Foggia (dove nel primo tempo la Fiorentina riuscì
a comandare U gioco a suo

.*•-*
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piacimento} ci fu la gara di
Coppa UEFA contro i tedeschi
dello Schalke 04, e i toscani
apparvero trasformati
poiché
diedero vita ad un gioco spumeggiante. senza fronzoli tanto
da illudere il pubblico amico.
Però già in quell'occasione
e dopo rincontro di Foggia
nel fare una analisi sulle qualità della squadra
dicemmo
che la Fiorentina mancava di
determinazione, che nelle sue
file militano elementi di valore e che la squadra
riesce
ad offrire un buon spettacolo
quando è lei a governare il
pallone. Sempre in quella occasione aggiungemmo che la
Fiorentina diventa vulnerabile non appena perde l'iniziativa.
>
Infatti nel corso dei 90' mai
il Verona ha abboccato agli
inriti, mai i suoi uomini si
sono avventurati
in quegli
« spazi » creati apposta per impostare il contropiede. I difensori tgialloblù».
come del
resto i centrocampisti,
hanno
sempre badato a non scoprirsi per poi sfruttare gli errori dei viola e colpire al momento più opportuno. Il gol
di Mascetti è arrivato su errore di un difensore il quale,
anziché mandare il pallone oltre la metà campo, lo ha spedito sui piedi dt Fiaschi chi
non ha trovato difficoltà a n
metterlo al centro per il liberisstmo Mascetti; il secondo
goal, quello delta vittoria, è

invece stato realizzato su tipica azione di contropiede, nel
momento in cui i viola, richiamati dalla panchina, stavano
tentando il tutto per tutto per
battere il bravo Superchi.
La compagine di Valcareggi
(sarà lui il futuro
direttore
sportivo della Fiorentina?/ adottando lo stesso modulo dei
viola, cioè pur giocando con
una sola punta (Zigoni) e con
due mezze punte (Lupai e Mascetti) non è mai apparsa sbilanciata.
Nella Fiorentina,
purtroppo.
sono troppi i •divi»,
coloro
che credono di essere dei supercampioni (forse perchè pagati troppo bene) e che invece, una volta a contatto della
realtà, vengono ridimensionati.
Detto che il Verona ha vinto
senza mai dover rie*?* **re al
gioco ostruzionistico
rivediamo le fasi più salienti, vale
a dire i gol realizzati e quelli
mancati. Primo tempo. S': folto di Mascetti su Broglia. Punizione battuta da Casarsa con
pallone ad Antognonl che fa
partire una gran botta. Superchi ribatte alla meglio e i
manda il pallone verso Desolati che in rovesciata tenta il
gol. L'ex portiere viola intuisce e in tuffo devia anticipando RossineUi. 9': azione tn linea, panane da Antognonl a
Casarsa e gran tiro del centravanti con pallone alto di una
spanna. 34': dm qualche minuto l'iniziativa t m mano ai

loro destino e non riescono a
concludere granché: sporadiche aunarizioni al limite dell'area, quaiche tiro da lontano senza convinzione e nulla
più. Non si vede come i rossoblu possano rimontare lo
svantaggio ma un gol, almeno uno, dalla difesa del Pescara non si nega a nessuno:
solito pasticcio su un innocuo
spiovente, con Motta ed Andreuzza fermi a guardare il
pallone che ricade sui piedi
di De Ponti: l'ala non si lascia pregare ed accetta volentieri il regalo. Due passi in
tutta tranquillità, gran botta,
e L Piloni, poveretto, è spacciato.
.
.
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1-1 ! al Comunale di Bergamo con gol di Libera e D'Amico

$

:

tì'MÌhtrA'j

ili i-M.i

Ugolotti: nuovoexploit

consente il
&

•

.

'A '-,

'•v^

.

'<£\Ì>1

.

.

La Roma festeggia il 50° con una netta vittoria (1-0)
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Vinicio ha salvato la vacillante panchina - B u o n calcio, anche se i n g e n u o , degli orobici

.

Un match dall'andamento alterno ma, tutto sommato, mediocre - Generosi i pugliesi

>•: :ji:-vi'ii;>i'ì;ri•.• .?'»•: iP'uli i:
Nulla da fare. Rocca pareva
dova, Lopez e D'Amico, il quaMARCATORI: nella ; ripresa
cati Ammoniaci — personagbarriera, per qualche buona
incontenibile. I suoi limiti si
drilatero di centrocampo, gioLibera (A) al 5', D'Amico
gio enigmatico, sempre in lotfinta, e per un gol clamorosaconfigurano solo nella scarsa
chicchiare, là dove Rocca, Fe(L) al 36*.
ta col pallone — su Libera,
mente « ciccato ». La verità è
sensibilità tattica, che lo insta, e spesso Manueli ed AnATALANTA: Bodinl 6; Ande.
e Manfredonia su Paina, Viche trentasette anni pesano.
duce ad incredibili scempiagdena, si avventavano con atle. na 6, Mei 5; Vavassori 6,
nicio, confermando le abituapesano come piombo sulle cagini. ' •
• -.
tico furore su ogni palla gioMarchetti 6, Tavola 6; Mali incertezze da trasferta, ha
pacità offensive della Lazio.
cabile. - Rocca, un anarchico,
nuel! 5, Rocca 6, Paina 5,
rinunciato anche alle solite
Sostenute da un pacchetto
La retorica di Vinicio, quella
tatticamente parlando, ha soFesta 5, Libera 6 (Mastroscorribande offensive di Badi centrocampo tanto ipotetidella classe che non ha età,
vente infastidito le traballanpasqua dal 3' s.t.). N. 12
diani. Costui, infatti, ha opeco, le punte laziali, che ieri
è • indubbiamente • suggestiva ,
ti strutture biancazzUrrc con
Plzzaballa, 14 Scala. '<••••
rato da terzino autentico, apsi chiamavano Garlaschelli e
ma possiede
un • « trascuraLAZIO: Garella 6; Ammoniaci
piccicandosi a Manueli di cui, folate roventi..
Clerici, hanno ovviamente balbile a difetto di fondo: quello
5, Martini 6 (Ghedin 5); Wilevidentemente, a Roma erano
Nella ripresa Vinicio ha ccr- ' bettato football insufficiente. che di retorica è piuttosto difson 6, Manfredonia C, Cor- giunte relazioni
terrorizzanti.
del
cato di arginure i bollenti spi-} Passi per Garlaschelli, discre- ficile campare nel mondo
dova 6; Garlaschelli G, LoDunque la Lazio, già orfana
tamente vivo a livello di incalcio.
' ;.••••- •" v ••••".• ••riti incollandogli, in rapida
. pez 6, Clerici 5, D'Amico 6,
del polmoni di Agostinelli, ha successione, dapprima Ghedin,
tenzioni. Clerici si è fatio inDell'Atalanta ' qualcosa si è
perduto pure quelli di Badiavece notare per un paio, di
poi Lopez, voi ancora Ghedin,
: BadianI 6. N. 12 A vagliano,
già detto. E' complesso che
ili; e si vedeva, Martini, Corpunizioni spedite contro la
per chiudere con Ammoniaci.
14 Giordano. "
possiede le strutture della seARBITRO: Menicucci , di Firie B e dunque agonisticamen^renze, 6. " •••'':•-•••-.• ".•,-/• -;M.te interessante.
Discretamen- NOTE: giornata climaticate ingenui nel finale, i bergamente appetibile, terreno ovmaschi possiedono reparti arviamente in perfetta efficienretrati
troppo
confidenziali,
za. Infortunio a Martini che,
gente cioè a cui piace correscontrandosi con Andena, si è
re qualche rischio, centrocamprocurato una distorsione al
po in giusto equilibrio • fra
ginocchio destro, con probabicursori ed esteti, avanti, alle distrazione dei legamenti.
7neno da quel che si è visto
Ammonito Manfredonia per
ieri, • decisamente carenti. Le
proteste. Spettatori 30 mila
stesso Libera, fino al momen
circa di cui 15.903 i paganti
to del gol. si era premurato
per un - incasso globale di
di non disturbare
troppo ' i
50.062.700 lire..-..;. ,
colleghi negandosi • ad ogni
pallone. La sua imaennata deve •> dunque
considerarsi
la
^
DALL'INVIATO
^
classica eccezione che confer• BERGAMO — Luis Vinicio,
ma la renala di una condiziobrasiliano di ghiaccio ed allene insufficiente.
-•'
natore • ombroso ha detto, in
Ed ora. spulciando gli apchiusura di partita, di « incupuriti, squarci di cronaca. Dobo svanito ». Effettivamente la
po il consueto inizio di studio,
panchina bìancazzurra, sotto il
esce bene Garella su traverpeso di una incredibile serie
sone carogna di Andena. E'
di castronerie tattiche, ha ieappena il 4'. Otto minuti più
ri rischiato il « crac » definioltre, punizione di Clerici con
tivo. Era infatti accaduto che
Bodini che smanaccia a terra.
l'Atalanta, trovato un dignitoSul comodo paltone è Badiaso gol con Libera, stesse sagni che, da un paio di metri.
giamente
capitalizzando - tiri
solo con se stesso, riesce nelvantaggio sudato e sacrosanl'impresa di inventare un diato. Ha rischiato di raddopgonale incredibile,
ovviamenpiare l'Atalanta del corpulente fuori. Fischi impietosi. '•
to Titta Rota, ha seguitato a
Al 21' Martini si improvvisa
masticare, calcio allegro e fesolista, trascina la sfera di
stante per buona parte della
forza per - buona parte del
ripresa, ha talvolta
divertito.
campo sino a ouarido. giunto
Poi, forse perchè appesantiti
nei pressi di Bodini. ritiene
da troppo pudore, i giovanotopportuno fargliene omagaio.
ti bergamaschi hanno deciso,
Poco dopo Libera; in mischia,
non tanto saggiamente, di conATALANTA - LAZIO — L'attacco nerazzurro a" contatto con i difensori laziali: Ammoniaci raipinoe
riesce a girarsi e il suo tiretcentrarsi
davanti al grigio
to blando, deviato da qualcudi ttita. ; • • . - • •
-•.- -"
. ..
: ' • •<v ' . " " ' . ' "_ '.;-.
"• ' . ;
.'. : '-. •'':"; " • ' • • • • • :
maglione di Bodinl; alla ricerno. ner voco non crocidane
ca dei due punti per la clasGaretta. Invece è solo angolo
sifica. Dieci minuti, non • di
Mfruttumol Attorno ài 40\l sii
più, i dieci minuti finali. Una
centro di Lopez,
volonteroso
pausa, forse, • voluta da muma estremamente
prevedibile.
scoli intossicati più che da
lisciano due della difesa atareale calcolo utilitaristico. E'
lantino. D'Amico, di pieno colstato allora, con Vinicio soflo destro, in * semirovesciata,
ferente a consumare il suo
fallisce clamorosamente.
Ricronometro, che D'Amico, lipresa con Ghedin. un - difenbrandosi di quel tanto che basore. a cercare H passo dei
sta, ha pizzicato un dolce palcervelloni di metà camno. Al
lonetto di Lopez, per'la gioia
5' il gol bergamasco. E' davdelVl-1 e per la solidità della
véro helló\con Libera che agpanchina blancocelesle.
gancia il siiggerimento di Paina e poi. forzando la resistenEra una trasferta delicatisza • di Ammoniaci, e Wilson,
sima, questa di Bergamo, per
tocca in porta dolcemente. La
gli allievi di Vinicio. La parLazio risponde con Manfredotita, i suoi possibili
sbocchi, - L i b e r a vittima di uno stiramento • D'Amico fortunato in occasione del suo gol
nia che. con lo sfumatura alta
i suoi risvolti tattici, erano
renalatanli dalle autorità mistati analizzati a tavolino obcriminare. Anche l'arbitraggio
anche il presidente Lenzini lo litari. slalomenaia con eleganbligando innanzitutto
AgostiSERVIZIO v >,
è stato ottimo». =•«-•-'•->
aiuta: « Il pareggio ottenuto
za sino ai sedici metri. Il suo
nelli e Giordano, sospettati di
BERGAMO — In sala stampa
- L'altra campana viene suoall'ultimo momento ci consen- sinistro, anch'esso
esemplare.
dolce vita, a tirarsi in dispar« Titta » Rota arriva poco do- nata da Vinicio. Il volto è ante di scacciare la crisi. E' so- stuzzica il palov alla sinistra
te. Agostinelli addirittura ha
po la fine della partita. L'alle- córa teso e parla a bassa voprattutto utile per questo mo- di Bodini. •
* ''
meditato in tribuna. Giordanatore dell'Atalanta appare di
ce: a Questo pareggio rappretivo. Accettiamolo quindi per
no, più fortunato, ha sofferto
Al quarto d'ora tacco di Tabuon umore. Senza aspettare
senta' qualcosa di più di un
quel che ci porta anche se la
in. panchina. Così, privata del
vola per Festa che. dal limite,
punto. E' finito un • incubo.
domande attacca: a Direi che
Lazio avrebbe - meritato di
consueto biondo
riferimento
svara un dioaonale
fortunoAdesso
siamo
più
tranquilli
e
più
».
D'Amico
spiega
il
gol:
è stata una buona partita si è
in mezzo al campo, la Lazio
samente deviata in angolo.
potremo andare avanti con
« Avevo intenzione di correg- Poi. al 36', il pnreanio In'ziale.
giocato a ritmo sostenuto noi
ha sofferto quanto c'era da
il nostro lavoro. Abbiamo fatgere la traiettoria della palla
soffrire. Imbottita > di gente abbiamo fatto un gol bellissilA>pez con un buon pallonetto bellissime azioni sottorete
verso il basso invece l'ho vista
che aspira a giocare nei Como. Il risultato mi va bene,
to trova la testa di D'Amico
anche
se
le
abbiamo
sciupate.
alzarsi
a
parabola
e
finire
smo*. di futuri piloti d'avianon interrompe la serie. L'imcui basta un accenno di deIl primo tempo è stato testiall'incrocio dei pali». •J- -•
zione, e di un paio di brocportante è fare punti. Abbiaviazione per sorprendere l'ìnmone della nostra superiorità. '-y Spiegazione anche del v gol
chetti autentici, ha cercato di
mo avuto buone occasioni, dioenuo Bodini. Uno a uno dunL'Atalanta che per me docolpire sfruttando abbozzi di
autorizzati
rei più noi di loro, che solo
incassato da parte di Wilson: que. e ttitti sono
vrebbe
essere
la
rivelazione
contropiede. Spesso ha ecce;.
• Ha colpito per primo Libera a recriminare.
nel finale hanno segnato in
del
campionato
ha
avuto
una
duto in tacchetti laterali asanche perché Ammoniaci fidamodo - fantastico. Soddisfatto
sola
palla
buona
e
l'ha
ficcata
solutamente stucchevoli. BlocAlberto Costa
va nel mio intervento. Sfortuma anche con un po' di ramin fondo al sacco ». Richiesto
natamente
si
è
avuto
un
rimmarico. I ragazzi si sono un
di un parere sull'attacco Vipallo che ha nettamente favopo' deconcentrati, si può dire
nicio afferma: «:Lopez è stato
!
avessero paura di vincere».
; . • . . _ ' _ RUGBY
j
molto • positivo e Clerici ha rito l'ala nella conclusione ».
Dopo il gol — gli chiediamo —
E
da
ultimo
il
giovane
porgiocato con molta determinaRISULTATI
l'Atalanta non ha giocato troptiere Bodini onestamente amzione. A questo proposito devo
Ecco i risaltati della «-moda
po coperta? a Loro si buttava- dire che l'esclusione di Giormette: « Eravamo tutti un po' giornata drl campionato italiano
di serie « A » :
no sotto e non scherzavano. dani è dovuta ad un normale
nervosi perché la Lazio attacNAPOLI — La telecronaca diPetrarca-Amatori Catania. lt-#;
cava senza sosta. Tra di noi
Avevo sostituito Libera vitti- avvicendamento, mentre AgoI.'AquIU-rarma 43-13; Al(ida-Caaàretta degli assoluti di tennis,
stinelli aveva bisogno di un si discuteva troppo e si perma di un leggero stiramento
Ic IMO; Mctalcrom-Fiamme Ora
iniziati ieri a Napoli, ci sarà.
turno di riposo. Martini è stadeva tempo. Al momento del
con Mastropasqua ed un cenli-9; IntCKontinniUlp-riacrma 4-3;
Con un telegramma inviato
to
sostituito
per
aver
riporgol
ero
frastornato,
lo
ricotrocampista era molto utile es-'
SaiMon-Korclo C 21-12; Brwclaall'assessore provinciale al
tato
una
distorsione
al
ginocAnbroMtti 22-9.
nosco, ma quella palla aveva
sendo noi in vantaggio. Ma
Turismo, il compagno Domequalcosa di diabolico, si è in- « CLASSIFICA • " . •*.ripeto, quel pallone era molto chio destro e spero non sia
nico Borriello, che aveva solnulla di grave».
retare*. Saaaon. AlfMa. L'Aqalv
filata nel - " sette " dove. per
difficile.
Bodini
stava
per
uscilecitato questa scelta da parEvidente nell'allenatore la- andarla a prendere ci sarebbe
U . e Irttrtontanniate 4 ponti: M*.
re era un po' deconcentrato. •ziale.
talcroo»,i Amatori Cktaflafe e Fiaaite della RAI, il direttore gel'intento di sgomberare voluto un miracolo». *—""»
Non
bisogna
dimenticare
che
me Oro 2; Brescia 1; Casale, Kejcnerale Berte. ha comunicato
il campo da qualsiasi polemiKto Calabria. Parma, rfacem» e
che la diretta TV sarà effet- abbiamo visto un'ottima La- ca sulla sua conduzione, ed
Aldo
Renzi
Ambrosetti t .
zio. Oggi non c'è nulla da retuata.
iiTc.: ; !i*
v'D
• Ji
'. J — ». i t f l i - ; U t l J i . ,.*
/•.?•

H pareggiò accontenta tutti

BMaitt
Vinicio:itìnUoU!iÌMulM

t

In diretta TY ;
gli assoluti di tennis

•

(RISULTATI

MARCATORI

SERIE « A »

SERIE « A »

Atalanta-Laxi*

. *.

Varati*-* Fiorentina

•

1-1

,

2-1

.UVflOéVrVTVf^a

2-0

fnvBT^FPJ|Mvt

1-0

"

*

*

*

< -

•

.

•

•

. .•

-

T

> 1

.

0-0

* - •

2-1

L.R. Vfcente-Terin»
^«SC«^eVe«VfVNjn«

1-0

Con 3 rati: Ufototti • P r v t m ;
COTI 2 : Cantila, • a * M f * . ateninir Di BaffMwtiei, Donviafii,
i. Da P»nti • D'Amico; c m
1 : PafcM, Ubar», AnWfaiofH,
mMiwWi. Cawru, GOHMCIMIfi. Calimi. R n * r a , C apollo,
MaMera, •rwacooMti, Cnaaroo»,
», La R w a , JmtxMmi,
ì9

vfffHSf * tTrtlCff

CLASSIFICA « A »

JUVENTUS

2-0

^>OTBv*er^wfl>^Vwvl

l-O

wamUFwewl

04

t

B

LOCC# 9jfWCI'l

•

•

»

2-0

"1: 1 0

ì

© •

o

i - o

3

" • > . .2 0

3

0

. 7 0 .O

0

: o=i:o

i

l

o -r

1

r0

1 0.

AacotVVereao

.

.

34)

0

3

3

i - e a\o

3

3

- 0

1

0

TORINO

3

3

1

0

0

0'

1

NAPOLI

1

1 •

1

:o

U t . VICENZA

;

1

0

0

• 3~" 0. 0
;

0

o

1

1

0'

1

0

0

1

2

. 3

1 1

1

3

0

1

2

3

0

1

2

^ 3 - 1 0 1

e o

1

3

0

M
0-0

T a g l i o Sawpdn lo

i o

3

1-0
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-

J *
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POGGIA

0

1 0

0

Musiello, Ulivieri e Bruschini.
Calci d'angolo 11 a 3 per la

passo era felpato, la manovra
noiosamente insistita a centrocampo. pochi gli sbocchi
Roma. f.
-, .•
per perforare la difesa fogROMA — Ugolotti batte' il
giana. Anzi, dobbiamo rilevaFoggia l a 0. Potrà stupire
re che il primo serio pericol'uscita d'acchito, ma se la
lo lo ha . corso proprio la
verità non è questa poco ci
Roma. Si era al 10': Ulivieri
manca. Fino all'episodio delriceveva una palla d'oro da
la rete, l'andamento del gioBordon, con Paolo Conti che
co si era bilanciato.
Ritmo
usciva alla disperata. Il cenblando
dei a satanelli » •• al travanti ospite tentava di sorquale i. giallorossi si erano
prendere il a guardiano » gìaladagiati. Tutto lasciava prelorosso, con un insidioso e
sagire una divisione, della podosato colpo di testa, ma la
sta, e non ci sarebbe
slato
fortuna era alleata dell'ancora
proprio niente da meravigliarmalandato Conti, che riuscisi. Giagnoni aveva recuperava a salvare.
to in extremis Paolo Conti e
I «satanelli» avevano in NiChinellato, colpiti dall'influencoli uno dei migliori, sia pure
za in settimana, a causa del
in fase di costruzione.
Nulli,
repentino -= rincrudirsi
della
invece, erano Ulivieri e Bortemperatura. ' E questa del
don. E non è a dire che gli
tempo può essere stata una
ospiti sì accontentassero
di
componente importante, e ci
controre l'avversario. Ci daspieghiamo.
vano anche dentro e, con tre
La tramontana di sabato apassaggi, si trovavano nell'aveva lasciato il posto al calrea giallorossa. Ma o i tiri faldo estivo di. Ieri. E così il
livano completamente
il bersaglio. a erano sbilenchi. La
era che mancando la
: verità
determinazione in fase offensiva, i a satanelli » abbozzavaLa giovane ala sinistra al centro dei commenti
no soltanto. I giallorossi non
riuscivano a costruire limpide
triangolazioni, e per tutto il
primo tempo si altalenavano
nella mediocrità. Note e impressioni non mancavano però. Bruno Conti e Di Bartolomei sembravano
stessero
giocando un incontro tutto loro. L'unico a svariare lungo
le fasce laterali era De Nadai,
che se non eccelle • in classe
è pur sempre diligente e dal
rendimento
continuo. •• « Picchio » De Ststi • giostrava in
ROMA — A fine partita Gia- siello in progresso e più inpiù avanzata del
gnoni è apparso molto sod- sidioso, anche se ancora non posizione
disfatto per la meritata ma riesce ad indovinare lo spec- consueto, salvo poi ristabilire
visto
faticata vittoria sul Foggia. chio della porta. Ovvio, poi, la primitiva posizione,
che Di Bartolomei e Bruno
Il tecnico ha comunque elo- che vi -siano state parole di
giato tutti par la combattivi- elogio per Ugolotti — tre re- Conti non arretravano per coprire la zona. Piacenti, prefetà espressa, specialmente nel- ti in tre partite al suo debutla seconda parte della parti- to in serie A — anche se nel- rito a Maggiora (Giagnoni dirà poi di aierlo visto troppo
ta. Egli ha anche ammesso la prima parte gli è apparso
nervoso per rischiare di manche la squadra si esprime me- un po' contratto. Comunque
darlo in campo
fin'dall'iniglio in trasferta. Ha citato gli Giagnoni attende il rientro di
esempi di Ganova, Modena e Boni per dare maggiore spin- zio}, era encomiabile nel marcamento di Del Neri. Il rapure di Perugia. Ma pur gio- ta e più sicurezza al centrocando male in casa si vince, campo, alleviando cosi il la- gazzo della a primavera» gialaddirittura
tanto di guadagnato, ha soste- voro di De Sisti. .--»•'•- '•• - lorossa costringerà
nuto. Ha * pure • sottolineato - A • Giagnoni • è ! stato chie- il suo avversario a rinunciare
che i suoi ragazzi devono gio- sto di fare il punto su que- al lavoro di impostazione. E
motti saranno gli errori di apcare con più grinta, e « sen- ste prime tre partite. Ancora
poggio del foggiano, tanto che
tire » meno il pubblico del- una volta egli ha ribadito: « I
Puricelli lo farà uscire al 75',
l'» Olimpico ». - Gli è stata miei ragazzi si esprimono mepreferendogli Salvioni. <-- •
chiesta la ragione per cui ha glio fuori casa, in casa gio••• Ma la frattura tra centropreferito • Piacenti - a " Mag- cano ' molto contratti ma se
campo e punte era chiaramengiora. • Giagnoni ha cosi ri- vengono i risultati... ». Molto
te rilevabile. Troppa
fatica
sposto: « Ho visto il ragazzo emozionato è apparso ! Frandovevano fare Musiello e Ugomolto contratto in questo ini- cesco Rocca rientrato sabato
lotti per poter giocare qualzio di campionato, per cui ho da Lione. Lunghi applausi per
che palla. La manovra poi si
ritenuto opportuno portarlo lui. all'uscita dell'Olimpico.
centrale.
in panchina. Al momento in : : In casa foggiana i musi so- infittiva nell'imbuto
della
cui si è fatto male De Na- no lunghi, soprattutto da par- favorendo l'interdizione
dai, l'ho gettato nella mischia. te dell'allenatore
Puricelli. difesa ospite. Memo. Colla. Sali e Bruschini non è che si
E debbo riconóscere che si è Per lui un pareggio sarebbe
ban - comportato. D'altra par- stato un risultato più giusto, sbracciassero troppo: il comte ero già d'accordo con lui ». perchè non si possono spre- pito era facilitato. Le falle si
care occasioni come quelle ca- apriranno nella ripresa, allorHa elogiato in blocco la di- pitate ieri. Il mister puglie- ché la Roma incomincerà a
fesa che gli è parsa più si- se ha avuto parole di elo- premere con più foga, scrollandosi di dosso una strana
cura rispetto all'incontro di gio per - Ugolotti, soprattutto aiiatia.
Insomma: per tutti i
Perugia/, In particolare ha per la prontezza mostrata nel primi
45' nessun serio • tira
messo, in evidenza il salvatag- realizzare la rete del successo. verso la porta di Memo, sai
gio di Chinellato dopo il gol
s. m. vo quello rabbioso di Santa:
di Ugolotti. Ha visto un Mu0 È-".);
o:--,:.-in-,
o.
MARCATORE: Ugolotti . (R)
al 32' del s.t.
ROMA: Conti P. 6; Chinellato
6. Menichini ": Piacenti 7,
', Santarlni 1, De Natlai 7
(dal 74' Maggiora n.c): Conti B. 6. Di Bartolomei ' 6,
.Musiello 7. De Sisti 6, Ugolotti 8. 12. Tancredi, 14.
Casaroli.
FOGGIA: Memo 6; Colla 6,
;- Sali 6; Pirazzini 7, Bruschini 6, Scala 7; Nicoli 7. Bergamaschi 6. Ulivierl G. Del
Neri 6 (dal 7.V Salvioni
' n . c ) , Bordon 6. 12. Benevel11. 13. Gentile. " - . - . - .
ARBITRO: Trinchieri 7. •-.
'»• NOTE: Giornata calda, terreno in ottime condizioni.
Spettatori 55 mila circa, dei
quali 35.313 paganti per un
incasso di L. 81.617.000 (quota abbonamenti. 65 milioni).
Antidoping: Di Bartolomei,
Musiello e Ugolotti per * la
Roma; Scala. Del Neri e Salvioni per il Foggia. Ammoniti
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Elogi da tutti
per il goleador
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GIRONE « A » : O M I O M - T r w f M 2 - 1 ; JoniorcasaJo - tocco 2 - 1 ; MantovaBollano 1 - 1 ; Norara-rro Patria 1-0; Padana AOJOLO 1-0; Porfocroma-S.
Amalo LooRfiano 0-0; Ptacoroa - O i m p i a 2 - 1 ; Sarayia » Pro Vorcofli 0 - 0 ;
Udìnott-'Tronto 2 - 1 ; Trjoatina AtenanaVia 1 - 1 .
GIRONE « • » : Arono-Prato 14»; Ch?oti-*MM*a*» 2 - 1 ; Oft*ta-l.occh*ao ( M I ;
PiM-GraliofioT» 1-0; R«||iafta-£m»wli 2 - 0 ; Ricciono C r o n o » 1-0; SionoLhroroo 1 - 1 ; Spal-Parma 2 - 0 ; Spaila f a n » Alma 1-0; Toramo-Forli 0 4 .
GIRONE « C » : OarWtta • RafOM 1 - 1 ; Cro+ono - Marsala 1-0; Malora-Pro
C m a i 0 - 0 ; Nacariwo Ì I M H W I » 0 - 0 ; Raffina Pajanaia 0-0; SalarmtawoCataoria 0 - 0 ; SiracowLatino frO; Sor»omo-Pi> Va*»» 2 - 1 ; Trapani • n u d i l i
2-0; C a n y i i a i w - ' T o T r i i 1-0.

CLASSIFICHE
GIRONE « A • : Piacenza ponti 4 ; Novara,
Triostmo • Joniariowla 4 ;
Varcotti 2 ; Loceo 1 ; Omapia o Aaéaco 0.

«c>
i, SlrocvH,
OrnnJhi, Pro Voto»,
Tnrrhj 1 . -• ,

. Giuliano Antognoli

SERIE « A » . " . . ' - ' • '
i; Uiio-JoTOntvs; Milan-lJt. V i cenza; Napoiì-Gonoo; Ponnjw-Fiorontino; Pescara-Roma; Torino-Inter; Verone-Atalenta.

SERIE « B » : ,
Ascoli • Temano; Rari • Rimini; Brescia - Cerno;
Cagliari • y»nm;
Catanzaro - Taranto; Cotona *
Lacco; Medana-Sinibaiiadaltaii; Marna • Avellino; Pitto io so - Pe'armo;

SERIE « C »
GIRONE « A » : Alessandria
Triestine; Lecce-Trerrta;
po cromo Naiara; Pi a ioni a Tronto; Pro PatrioJvniovxooolo; Fra VorcnMt-Menèvvo; Sent
LooSfiono OlaHoao;
GIRONE • ! > : Empoli Sl»jia; A!ma Fano-Ai etSaPf

GIRONE « D a : Siano, Taranto, CMoti, Spai, P H * •
ponti 9; Pormo,
LwccaoM, Rofgiano • Forti 4 ; Gioliowoia, G r a m i i
, Li io» no, Rtcclono o A r o n * 2 ; Fan* Almo Jovo, Mattia» • Ofjla 1 ; PrOO» O .

rini ' (come sempre " ottimo),
quasi allo scadere, che il portiere foggiano spedirà in angolo.
' "• •••'•--:
• Nella ripresa la musica non
pare cambiare. Anzi pare stia
per venir ricalcata con la carta carbone, perchè al V è nuovamente Paolo Conti a trema-'
re. Batte una punizione Del
Neri: Piacenti respinge; raccoglie Nicoli che lascia partire una saetta che manca di
}H)co il bersaglio, con Paolo
Conti fuori causa. Poi, pian
piano i giallorossi - prendono
quota. Intendiamoci: non son
« sinfonie ». soltanto « solfeggi ». ma insomma una parvenza di « musica » è in bozzolo.
De Sisti (al 6') si vede togliere dai piedi una palla d'oro, da Pirazzini, a pochi passi da Memo. Ora i «satanelli » si affidano alle maniere
poco ortodosse,
e su una
gran botta di Di Bartolomei
(to specialista in punizioni)
un difensore respinge fortunosamente. •
E' continua l'azione della
Roma, e i foggiani arretrano
il baricentro: cercano di difendere con i denti lo 0-0. Talvolta alleggeriscono la pressione, ma è un fuoco di paglia.
Al 25' la prima grossa occasione per la Roma di andare in gol. Capita al « tignoso» Musiello: angolo battuto
da 'De Nadai, il centravanti
si fa spazio con una finta, ma
calcia male. Un minuto dopo Bergamaschi tenta l'Avventura con un gran tiro da fuori area. Paolo Conti non blocca, ma nessun foggiano è dentro l'area. •-- ••••- •*---•• =
Al 29' De Nadai zoppica ed
al suo posto entra Maggiora.
Puricelli risponde con Salvioni. che rileva Del Neri. La
Roma preme e al 32' arriva
il gol. Sarà fortunato, ma è
un giusto premiò alla caparbietà di un uomo come Musiello e di un giovane modesto come Ugolotti. L'ala sinistra viene contrastata da Colla, l'arbitro gli concede la regola del • vantaggio. Palla • a
Musiello con Memo in uscita:
tiro del centravanti
addosso
però al portiere. Musiello non
si dà per. vinto, continua l'azione. viene contrastato
da
Bruschini ma Trinchieri (ottimo) concede ancora la regola del • vantaggio. - Ugolotti
segue l'azione del compagno e.
quando vede il momento propizio, chiama la palla. Il ragazzo la colpisce col destro
senza cincischiare. Memo l'intercetta con una mano, ma la
sfera rotola dentro. E' il terzo gol di Ugolotti, in tre partite in serie A. due dei quali
decisivi: non c'è male, vi pare?
Con questo successo la Roma festeggia anche il 50" anno
di serie A. Il suo primo campionato. infatti, risale al lontano 1927.
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CLASSIFICA «B»

f. .;•:«.

-5

GENOA

P M d , t j r w i M i , Cori,

/

I

4rF - f i l i T " V z f V 1 J K ^ Ì " S r T m a M j f 1

RISULTATI

t i , OTPtSltB, C4wH#f*1r
•

-

J'** s» ^. x * ^ : « *, •»r-" t *»

•

VrvTlojM^my^nP^BHfOJrRl *

èvOVoaVJ •

DE e^*B>o^^D"mF>e^^hT o w •>

• C-:
Vaoto; Orinarsi - Torrfs; Cainpofcooaa N o n i f i n ;
SoW I^B™P»WfE*oWi^CD/e»oJ»

Si,** •

w&£l

MiÉMM^MpÈèliM

*:fc?

tfiifc.

;,.:•;.•: •..\"'.:;\Ì'Ì-:'-''-; •• v-v"'•'•-:; '••'•''.' '- '- •' ''•

msù!Nm"^vy-::m^

• - y-.. • -' .

•'•'''.' .'-/-1.'.""''.'"v*;•:;•,.:

: ». •.'• v»

S p o r t / PAG. 9

•.!•••.'*':••.

,.A .:

'.?\

, ,

TT

IM
•^i^'-v^ì':)*"'}"''

.jtl:

'. - . , : « .

itiw*i-w*-'•i^'^'m
&

f-,\

•...'.

Gli emiliani; erano n ramaf;gio di due reti, pòi... <
i « .• I ; I . , 11

*'"?.!

.1 *•»

V>

Dopo il buon avvio dot campionato, ruzzolone dèi lombardi V*H'':V.

;'-'-* '-'

•vi',- -\k '-*

v

"

'M . • • :l!

t O ; •"•••» '

t-:?'

S' r :'*r *••

(.: •..;i.^or«'.'U.i u.

Nella MoreMu Mòdèìtà
.!,^>'•• t-:.''"- -. .JL;.';'..' 1 ••'.iX-A :•.*'. :1

.'•}-'

'J'i

Un risultato che rispecchia i valori ' in campo ;: - Numerose le1 occasioni - sfumate
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MARCATORI: Bonafè (M) al
tato di- 2-2 rispecchia abba12", Bellinazzi (M) su rlfo- stanza fedelmente il gioco e« re al 18* del primo tempo; spresso dalle contèndenti. I
. • Rasai, (C) al 1', Palanca •padroni di casa, hanno . dominato" nel primo tèmpo un
' •- (C) A 3?'. della ripresa. Catanzaro che sembrava intiMODEMA:> Fmatml; Sansone, midito,
incapace di contrastaRlmbifno;
Righi,
Canestrarl,
;
re le ben congegnate ed ario, Piasen Bonafè, Vivant, Be* se azioni impostate a tutto
- ' linazz^ iZanon,
Albanese
campo dagli ottimi Piaser,
',.. (dal 2B' del M . Comberia- Righi, Bonafè, rifinite da Vitl). 12. DavoU, 13. Ferrante. vant e Zanon sempre pronti
CATANZARO: Pelllizaro; Piea - servire l'attivissimo BellirlUi, Arrighi (dal 24* del p.t. nazzi e Albanese >al suo de. . Mondello), Banelli, Groppi, butto stagionale. - . ^ . . Maldera; Rossi.. Improta,
JA supremazia dèi giallóblu
Ntccolini, Arbitrio, Palanca.
è stata limpida e concretiz12. Casari, 14. Nemo.
zata con due reti, una traARBITRO:, Gnssonl di. Tra* versa colpita da Bellinazzi, e
•; .date.. •.,'•: :;'v..' -;>.^ • :..• '. • , : tante occasioni sfumate per
•:' NOTE: tiòrnata di sole,-ter- poco. %* ; v , V . ••< Vi.-?..; r->
reno i n :'peTfette condteionl,. h Un .bel Modena, insomma,
al 29' del p.t. incidènte ad anche se Pinardi i n » h a anAlbanese
per una carica di
cora avuto - modo di schier
Pierilll il quale, ammonito
rare la formaatone titolare,
••, in precedensa .per gioco, tal- causa, gli infortuni che: han. ; loso, veniva espulso, meotré no, colpito quasi contemporal'attaccante glauoblù lasciava
il campo sostituito dal debut- neamente Parlanti;" Grosso e
Mariani. '•"-••.'.*• .-"*'.'
tante Comberiati. Calci d'anv II -Catanzaro, presentatosi
golo, ft-1 per il Modena, spettatori circa 15 mila (compre- per scelta di Sereni con l'esi gli abbonati) per un incassordiente Pierilll e Niccolini
s o di 34.889.600 lire.
.
al posto di Borami, dopo
un primo tempo incolore, si
3 DALLA REDAZIONE ; , è fatto più aggressivo nella
ripresa grazie all'inserimenMODENA — Il Modena e il
Oatanaaro barmo dato vita ad to di Mondello e alla ritrova. « • balla, partita ed il xisul- ta vena di Impiota che, unl-

tamente ai vivacissimo Rosai
e ad Arbitrio, sono stati gli
artefici della riscossa glallo-

V

I aMrdrifiaai bana ctsfnrjtt la vittaria atatfiiaaa'i aettaaiente il ceetmtey* - Nei tiri a rete I patfraai al casa sana stati anele m pa* sfartmati
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••'• r V .
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ire. Si difende con affanno.
di Mondello al
posto d i Righi frutta l'unico
T O B S a . .••; •..,•
; .*•:-„'..-:-••*.„_••
intervento di Fantini che al
;
Il primo tempo, come si è 44' si getta • con tempestividetto, è stato di marca canatà sui piedi del tredicesimo
rina e dopo appena 4 minuti
lanciato a rete.
•••'.- -•>
una bella azione tra Vivant,
"•Nella
ripresa
gli
ospiti soRighi e Bellinazzi dà modo
no favoriti da una rete a
al centravanti di centrare, di
freddò realizzata al V: aziotesta, la traversa; riprende
Albanese ma Pellizzaro < è ne incisiva con palla da Arpronto alla parata. Al 7' e al
bitrio " a ~ Improta. a Rossi
10* tentano ancora l a via del
che solitario devia da pochi
gol Bellinazzi e Albanese ma passi in rete. U Modena non
sènza . fortuna. ' Il meritato
disarma, ina si vede che avepremio per gli uomini di Piva • speso troppo nei primi
nardi viene rimandato di solo due minuti. Al 12* Albane- .45 minuti. Gli ospiti filtrano
se, dalla bandierina ' del cal- più spesso tra le maglie del
cio- d'angolo, porge a Bimba- difensori. Al T Arbitrio imh o - questi a l , volo serve in
pegna Fanthii con un gran
àrea Bonafè ohe gira prónta- tiro-che il portiere devia di
mente in rete sorprendendo pugno sulla facciata esterna
tutti.
-; ;• ••-..: ...
della traversa/ Ora è il MoIl Modena. continua -nella dena, che stenta a contenere
sua pressione è al 18' passa gli; òspiti. Il paréggio è nel- I
per là seconda vplta. • Belli- l'aria. 'Arriva' pòco dopo la |
nazzi conquista una palla a
espulsione di Pierini, al 32':
metà campo, si lavora un
traversone" di Rossi con
paio di avversari e dal limiGroppi iri area a far da torte dell'area lancia Albanese: re e deviare di testa per l'acquesti supera nello scatto Arcorrente i Palanca, che ristarighi che lo stende. Gussoni
bilisce le giuste distanze sia
non esita a concedere la masin campo che in vetta alla
sima punizione trasformata da classifica. ' ••< •- •
•••<••:Bellinazzi. Il Catanzaro appare
Luca Dalora
frastornato e incapace a rea-

•.'•:'-•
•*r * ^ . ^ ^ . ^ T r y - w r r » ^ * » T ^
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MARCATORI: Ambu (A) al
13\ Moro (A) al SS', Greco
(A) al 4' della ripresa.
VARESE: Fabbrls; Pedrazalnl,
Maastml; Taddel, BrambUla,
Gtovannelll:
Caseella
(BardelH dal 1' deRa ripresa), ' Cresclmanni. De Lorentia, Doto, Rameua. U .
Gennari. 13. Vallati.
ASCOLI: Marconcinl; Mancl*
ni, Perico; Scorsa, LegnaTO, Paslnato; RoccotelU, Moro. Amba (dal 32* deua ripresa Quadri), Greco, ZandoU. 12. Scloccmnl. 13. Anaavino* '••
ARBITRO: D'Ella di Salerno.
Note: spettatori. - presenti
circa 5 mila, paganti 2316 per
un incasso di 5.946.350 lire;
doping negativo; calci d'angolo 0-5 per il Varese (3-3) ammoniti Cresclmanni, Ambu.

É'inserimento

'•.. Ù
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\:" .a v s

I mtBTtMgkMti Kcnmo perso dopo due anni l'ìmbottibilHà casalinga (0-1)

VARESE — La squadra di
Maroso è caduta nettamente
sul suo campo contro un'Ascoli che è scesa al Masnago
decisa a far valere la ragione del più forte. Dall'altare
! alla pólvere. Il ' Varese non
! ha saputo giocare come ha
•; giocato nelle altre due par;
tite ala in casa contro il Bre; scia né a Genova. Alla squa-

VAMSE• ASCOLI. — La tana ugnatura d*t nwrchlgfani: ne k alate autor* Greco.
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I brianzoli, frofitti nella ripresa, sono adesso fanalino di coda
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La ma tricola Cremonese espugna
il campo di una confusa «Samb» il
••>.-••

t

f lofaliarali sofio

riuscì
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una rete del stiparìativo cantravanti Da Giorats

I siciliaai seta passati ia mtaejie can Osdlane e Lwane replicata can Meajsfrelli • Ospiti cai aerale a peni
..'••.•••«V- . . . .

MARCATORE: De Glorgte ( C )
al 4T dei p.t.
SAMBENKUfc.Tl'BSE: Tldno;
Catto. Bofoni; Metottt, A«rettì, Odorissl; Bosaf (Già.
sa n d s i . 1 , Vaia, CWmrati.
GaMolin, TralnL 12.: "
laiti; 11^ GJani; 14^ CanL

E* stata una pariita stramba per la Samb, che avrebbe
potuto anche pareggiare m a è
stata tremendamente, iellata
quando per tre volto F o n i n o ,
con tanta bravura • tanta fortuna, ha dettò n ò a tre conclusioni di CUmentL Frfisl e
limiti
Clllll
Milli,i Mettiamoci
pure u n gol mangiato al 35'
as. Cassato; Pardtal, Tataanl, del imrnnrtn tempo da Giani,
Tiwmàtni; Motta. Strass, De che di tosto s u servizio di
, fltsnaa, Hwilasl, Matoeclri* Traini manda banalmente in
•: no (Bónmfl dal 19» del s.t.). angolo a pochi passi da Por*
. 12^ Malani; 13^ Bonuil; 14.: rtno. - " • •---'-•'• fTWgìi'i*»,
La Cremonese, pero n o n ha
ARBITRO: Tervtn, di Trieste. rubato nulla, meritando di
MOTE: cielo aereno, terreno vincere per due motivi: primo
In buono oondiaioni, spettato- perchè e andata a segno a col i 8 mQa circa. Ammoniti SI- ronamento di una chiara suTonL Prandelll, Marocchino. periorità di organizza fkw» e
PardinL Calci d'angolo 4 3 par linearità di manovra; seconla
d o perchè h a saputo volgere
a proprio venteggfc» iejttstoDAL COMISPONDENTE rde e le crepe del centrocamS. BENEDETTO DEL TROH* p o della Samb, dettando la
TO — La Sambenedettese bu- gara secondo criteri congeniasca l a prima smnfltta casalin- li alle sue caratteristiche (gran
ga In campionato dopo due movimento a centrocampo.
armi di imbattibilità, n col. con De Giorgis superlativo, e
paccio è riuscito alla Cremo- rapide lnmtrtaioni sulle fasce
nese per opera di De Giorgis laterali, con Prandelll e Maal 42* del primo tempo, dopo rocchino in ottima forma).
un conseguente predomsaioj Certo la Cremonese è appartattico • di ejpaUbffQ- d a par> s a un'ottima" squamai, :cn» v *K
te dei lombaidL ora primt i n t u r a i a l f dirà l a aam aal'car-'
classifica con altre . quattro so del campionato. I suoi v/>
squadra
^--^> . : ..
meritato tutti per
— •-
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BhnagBfinne e duttilità tattica.
Pur denotando una certa rudezza. (quattro sono stati gli
ammoniti).'
La Samb ha tradito forse
una certo miperflciart» di achemi, m a soprattutto grande confusione. Gli manca ancora una
guida in campo.
Le saloni più belle da ambo fepartf sono stato: al 6'
dei primo tempo Marocchino
impegna Ticino ad una bella
parata atta. Al 20* Bossi si fa
sorprendere in fuorigoco dopo una bella azione condotto
da Odorizzi e Ozbnentt Al 2B*
Chimenti di tosta manda di
sopra la traversa. Al 30*
di pugno ieaptUMJ u n
gran tiro dì Chimenti. Al 43*
il gol vincente di D e Giorgis
che fa tutto d a solo spiazzand o Ticino con un tiro rasoterra, Al 45' Bossi era vicino al
gol m a T o n i n o con u n gran
tuffo salva in angolo.
Nella ripresa entrano al 1'
Giani al posto di Bozzi e al
2»* Bottini al posto d i Marocchino. Al 14' Porrino xespbum
fortunatamente con i piedi un
tiro di Chimenti, che poteva
essere-Ù pareggio. Onesto, l'opefato dell'arbitro Teiphi iti;
r'
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Ettorn Sciarra
3

GromB Clay
mette sii pitto
•. : : I

Htìtolocontro
LwwSiwers

NEW YORK — Csashis Clay
affronterà giovedì sul ring del
Madison Square Garden di
New York.Earnie Sbavera, Un
pugile dimoile che vanta l'impressionante «record» di 54
vittorie d i cui 52 per k.o~ ma
che denimHa i propri limiti
nf>iln tftyttft sulle 15 riprese.
A 35 sani e con alle spalle
una carriera contrastata anche
se ricca di soddisfazioni, Muhammart AD guarda ormai
tniit^oictoitfszT^ytttiTHi eli"
tèsa del titolo mondiale dei
massimi come ad una mante
ra per incassare una borsa di
tre milioni di dollari (oltre
due mlhardi e messo di Rie)
iri attesa di quella ancora piti
sostanziosa che gli dovrebbe
toccare per incontrare il vincente della aflda che vedrà di
fronte/'il 5 •mnKùKB ^préssisao a Las Tega*, 1 d u e l p l ù
quotati pretendenti alla sua
corona: Ken Norton e JImmy
Young, .
. ^ * , •..
-

'i* '--.

MARCATORI: Oaeflame (P)
al 5'. Magtotrelli (P) al la*
detto ripresa. •PALERMO: Trapani ( f i l m a
dal 1' del mJL); Di O e e e ,
• cattorlo; VaOo, BrtìM, Ce.

p ò una formazione rafforzata
a centrocampo d a De Vecchi
e Bracchi, preferendoli ad Ardemagni e CeriUi, e in difesa dagli innesti di Reali, Anquilletti e~ Pallavicini in sostttuzione rispettivamente di
Incontri, Vincerai e Lanzi.
E d il Monza ha resistito
M (1
per tutto il primo tempo riuripresa), l a I<
scendo a neutraUssare l'iniMONZA; -Reali;
- Cassia; Buraatle, Pallavicl. ziativa del Palermo. Nella ripresa però il ritmo dei sicial, T s a i m l ; Bracchi, De
liani è' divenuto più intenso
Vecchi, Sflva; Scafai (Sanse.
e per i brianzoli, già logora- v e l i n e dal 20* deua riaveti ai fianchi, non c'è stato
' s a ) , e s a l a r l a . 12 ~
scampo.
.
- ••NOTE: Spettatori paganti
A mettere i n ginocchio il
19 mila per un incasso di 51
Monza ha pensato Osellame
milioni, angoli 4-3 (3-3) per
al 5' del secondo tempo, cor.
il Monza, ammoniti Bruii e
reggendo i n rete d'esterno u n
Chimenti per gioco falloso,
cross vincente di Otterio,
Pallavicini per ' proteste. Cie- protagonista di uno slalom
l o coperto, temperatura 25
tra due brianzoli. Poi il radgradi, fondo campo
irregoladoppio di Magistrali al I T
:
re. .-•- -.>.-••>• -..
•.- ;• • ' i n seguito ad una punizione
di Citteriò h a definitivamente
sopito l e velleità deua squaDAL CORRIS*OieSaOTE
dra di Magni che per la vePALERMO — Palermo in crerità d a quel momento ha brilscendo. E n e l suo lievitare
lato per una grinta a dir pola squadra siciliana ha inflitc o eccessiva. E dire che i giot o al Monza la tersa sconfitt a consecutiva. Diciamo ' su- catori lombardi n o n -difettabito però che il successo de- n o d i classe né' d'esperienza;
m a è indubbio che qualcosa
gù uomini guidati da Venenon v a nel -meccanismo delranda non fa una grinza, tanla squadra e che tutto drrieta e tote è stato l a toro suneCtmTicile c o n il morale a
periorità sul brianzoli. E dire
alle contiche Magni pur di noi
- jn
nue
zt

. . . . . . .

Nel Palermo .invece tutto si
momento sembra andar bene: il complesso guidato da
Veneranda gioca'e diverte, si
diverte, si diverte e gioca un
calcio arioso quanto ' essenziale che convince anche i
più scettici. Gli uomini più in
forma di questo sorprendent e Palermo vanno ricercati in
Citteriò, Maio. Di Cicco, autentico mastino dell'area di
rigore, nella nuova scoperta
Brilli, in Cerantola, libero
dalla classe cristallina, in OseUsme, In Chimenti, autentico prestigiatore della palla rotonde — i suoi numeri hann o portato lo scompiglio in
area brianzola —, h v M a g i strem
•
Il Palermo attacca fin dalle prime battute e d al 5* fisellame per u n soffio non riesce
a deviare in fondo al sacco
UOn» PUDDalOQsS QBB e^Dlsf4r&» DÉMV*

tuta da Citteriò. AH V Cantorutti conclude alto s u cross di
Beruatto. Al IT Citteriò batte
un calcio di punizione che costringe Reali a deviare di pugno in.angolo; sul tiro dalla
bandierina di OsetJame, OHmenti conclude a rete e il portiere brianzolo non si fa sorprendere e blocca. Al 23' ancora Reali è bravo a dire di
n o a Chimenti autore di una
cne l ì

portato a superare tre avversari. •. -,."...
- . V|
- Al 26' un'incertezza di Trapani in uscita s u cross di
Bracchi consento a Cantorutti
di colpire di testa indisturbato sotto rete, m a la traiettoria è abbondantemente fuori.
Un minuto dopo Magistrelli,
con u n gran Uro, colpisce
l'esterno della rete. AI 26* Reali blocca a terra una conclusione di Chunenti. Al 35* ancora il centravanti conclude a
lato s u una azione personale.
Al 40* Maio è impreciso nel
deviare a rete un cross di Citteriò ribattuto corto di testa
da De Vecchi.
Nella ripresa al 5' il primo
gol: da Chimenti il pallone
perviene a Citteriò, slalom vincente s u due avversari e
cross
a 111 di palo per il sopf*gg,iw^g*rnt^ OiMiiarne che
di esterno destro inaaira Al
18* il raddoppio di Magistrelli:
Citteriò batte una punizione,
AnquiBetti respinge corto di
testo, si impossessa del pallone Mae^strelli che resistendo alla carica di Zandonà in
inzzfTS sull'uscita di
Al 28* De Vecchi sciupa una facile occasione e
quindi al 36' è ancora Cantorutti a fallire il bersaglio di

Ninni, Goraci
3
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dra marchigiana di Renna bisogna anche dire che è andato tutto per 11 giusto verso,
mentre questo non si può dire per i ragazzi di Maroso.
- La partita è stota nettamente dominata al centrocamp o dagli ascolani i quali sia
con Moro, Paslnato, Greco e
RoccotelU hanno sovrastato
nettamente i loro avversari.
Il Varese ha avuto purtroppo qualche elemento che ha
giocato con troppa presunzione vedi per esemplo Cresclmanni su Moro invece di
battersi con maggiore umiltà e di questo stato d'animo
ne ha risentito tutta.la squadra. "-•;?-.•
••:>•--• '
Inoltre l'Ascoli dopo aver
sfiorato la rete al 1' minuto
di gioco con un palleggio volante in area di Zandoll e
palla che è andata a fll di
traversa, è andata subito in
S rete al 13' per. merito di Ambu su un preciso passaggio
di' RoccoteUi e deviazione di
Pedraszlni che ha messo fuori causa tutta la difesa.
"• Sulla rete di vantaggio l a
maggiore esperienza dell'Ascoli ha avuto ragione e lentamente la squadra si è costruita la sua netta vittoria.
n Varese avrebbe potuto pareggiare al 25' con Caseella
su un ottimo passaggio di
Cresclmanni ma l'ala destra
varesina in giornata negativa ha sbagliato completamente il tiro. E ' arrivato puntualmente il raddoppio degli avversari: gran fuga sulla sinistra di Paslnato, al centro e
Moro al volo staffilava in rete a fll di palo con il portiere varesino completamente
fermo. Era il 38' del primo
tempo. •••:.
Da questo momento il Varese ha tentato inutilmente
di riacciuffare la squadra
mmrriMftmn^ m a ha tTOVatO
una forte difesa e u n Marconcinl in ottima giornata. Giocando ' con una sola punta
era difficile poter rimontare
e Maroso nella ripresa ha innestato Bardelli che non ha
sortito l'effetto desiderato. Il
Varese ha attaccato con
slancio e ardore scoprendosi
anche in difesa m a subito s i
4' veniva punito con una stupenda reto di Greco dopo una strabiliante aztnne di'Ambu sulla sinistra che faceva
fuori tre avversari e passava
la palla a l suo compagno che
dal limito fulminava ancora
il ferino Fabris. r
La partita era finito m a
i ragazzi di Maroso specialmente per merito di Taddel.
Doto e Pedzazaini tentavano
di portare attacchi all'Ascoli
per fare la rete della bandiera m a Marconcinl prima con
ottime parato e poi la difesa
rispondevano di no. •<
•• Attorto questo si possono aggiungere gli errori - di tiro
di Cresclmanni Casmlla • e
Doto da ottime poanuorrt,
mentre , l'Ascoli con questa
vittoria può puntare motto te
alto anche perché ha dimostrato di essere una squadra
accorto e che sa giocare al
calcio; il Varese viene u n p o '
ridlrnwisionsto nella sua giusta misura e i ragaasi di Maroso dovranno imparare da
questa lezione che un po' di
umiltà non guasto. Buono
l'arbitraggio. ;

. O r l a n d o Mazzola
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Per il Como tanta paura
vincema il Bari non passa (0-0)
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Ai campionati italiani di canottaggio di Piodiluco
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In via «Mia Botttfhf Oscura (ora 9)
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I problemi dello sport remiero in crisi soprattutto
per la scarsità dei mezzi a oUsposkione delle società
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I romagnoli hanno attaccato per tutta la prima parte, poi'si sono chiusi
in difesa - inutili tutti gli assalti deli sardi per raggiungere, il pari
• « . . * -

- ^ del
...- p4.
.
MARCATORE; al. 30*
autogol di Roffl (Cagliari).
; CESENA: Bardln; Lombardo,
', Ceccarelll; Beatrice, JBene' détti, Oddi; Fozzàio, Valentini, Petrilli, Rognoni (dal
37* del s.t. Pepe), Bertuszo.
,' N. 12 Moscatelli, n. 14 De
Falco.
CAGLIARI: Copparonl; Lama, gnL Longobucco: Casagrande, Ciampoli, Roffl; Quallozzl, Marchetti, Plras (dal
B* del s.t. Captino), Bru«
1
gnera, Villa. N. 12 Marnili,
' n. 13 Grarianl. <.•-< -•--•••-.
ARBITRO: Riccardo Lattami,

,,-rimasti
.__-.,vdopolà
^ _ _ t , partita
_^_«.- o-^
^ .
té
dierna che vedeva appuntò le
due squadre affrontarsi alla
«Fiorila», La squadra romagnola dopo essere passata in
vantaggio nel primo tempo è
apparsa completamente trasformata nella ripresa. Alcuni
giocatori sono apparsi troppo
nervosi e contratti — forse
pesava eccessivamente il brutto ricordo del Catanzaro —
cosicele si assisteva da tina
parte ad un Cesena attendista,
chiuso in difesa, che si rendeva pericoloso solamente in
contropiede, e, dall'altra, un
Cagliari che tentava il tutto
di R o m a . • ~
' " ' , ' ' • ? . * . ' per tutto per conquistare il
NOTE:l pomeriggio di soie'; punto del pareggio che avrebtemperatura mite; terreno in be - reso certamente - meno
.buone condizioni, quattordici- drammatica la sua classifica.
I bianconeri hanno attaccamila spettatori. Incasso oltre
i 36 milioni, quota abbonati to per tutto il primo tempo,
compresa. Ammoniti Beatrice rendendosi più volte pericoloper.il Cesena e Villa per il si e mettendo in mostra un
; Cagliari. Calci d'angolo 14-9 ottimo Rognoni. Al 6' il Cesena potrebbe già andare in
per il Cesena.,;,
vantaggio: Rognoni riprende
:
?r
una respinta della difesa car>' ^.'---f/''SERVIZIO''"'•'• .">'"
tirò • prontamente
CESENA — Tutti l dubbi e le gliaritana,
mirando l'angolo basso alla si' perplessità che si nutrivano al- nistra
portiere Copparonij
•:', la vigilia sul conto del Cese- la palladelbatte
sul palo e rim,na e del Cagliari, sono in par-

t.'

f

-PIEDILUCÒ ^- Ha treritaquattro anni, un viso squadrato e
simpatico sormontato da una
. «paasolA di capaiu; castani. Di•tè:ye NpnYmi Vsésjto matùrp
. par ,00, compitò' di^icile 'pome
è quello di guidare il canottaggio italiano a. Il protagonii sta di tanta modestia — e
proprietario' della bella faccia
; quadrata — è Primo Baran,
campione olimpico a Messico
'68, nel bacino artificiale di
Xochimilco, commissario tecnico della FIC, Federazione
, italiana di canottaggio. La
frase-dichiarazione del grande atleta trevigiano rispecchia in maniera esemplare la
crisi dello sport remi9ro italiano. Che è crisi, badate bène, non di carenze sul piano
della base —' che è viva e
ricca di fermenti — ma piuttosto sul pianoi dell'organizzazione e al una certa anemia
societaria.-^ ;,
Prendiamo, per fare l'esemplo classico, 1 campionati assoluti di< Piedlluco: pochi equipaggi iscritti è forfaits pari al 50 per cento. Ciò significa %che si sono commessi errori di organizzazione. Si è
sbagliato à proporre alle società— anemiche soprattutto
per mancanza di mèzzi — i
campionati seniores è quelli
assoluti nella stessa località, a
distanza di una sola settimana. ;_ • v ". -, :' •. . f. '-. ,•.-'•- ' 0 -V".
- Ma, dice un proverbio non
del tutto codificato dalla « vox
populi», che commette errori solo, chi lavora. Chi non fa
niente ovviamente non sbaglia
mai. Si può dar quindi atto
alla FIC, federazione povera
di mezzi ma ricca di entusiasmo, di aver fatto la.guerra
per fare del canottaggio uno
sport di larga base.
" La.scelta per la bella.parata (gli assenti han torto anche se possono giustificarsi a
gran voce con mille,motivi)
è caduta sul lago di Piedilucd.
E' uno specchio d'acqua verde-argento lungo circa due
chilometri e mezzo e largo,
nel punto di massima estensione, 530 metri. Ti laghetto,
.374 metri sul livello del mare, ha cinque bracci d'acqua,
è pescoso (anguille, persici
reali, cavedani, .tinche, lucci)
ed è immerso in una conca
abbracciata da colline sempre
verdi di elei e pini. L'acqua
argentata e gelida lambisce
prati di granoturco. : %L
Il lago e sempre quieto è
cosi diventa campo ideale per
il canottaggio e là Federazióne ha già avviato rilevanti
lavori per farne un punto di
appoggio importante per i canottieri del centro-Italia. La
Regione. Umbria ha stanziato
85 milioni (ohe diventeranno
probabilmente 110) per trasformare il lago in una scuola di vita per F fautori di queste bellissima disciplina. I
circa ; cento milioni, assieme
ai 35 dal CONI, permetteranno la costruzione di un capannone/per barche e di un
circolo polisportivo. Mini-bus
del comune di Terni porteranno i ragazzi delle scuole a far
canottaggio propedeutico: la
base si allargherà ancora di
più e si sarà trovato il modo
di far convivere, in perfette
armonia, sport sociale è sport
agonistico. .
Paolo D'Aloja, ' presidente
della FIC, è un uomo che sente molto questi temi e si batte a fondo anche se conosce
— altrettanto a fondo — i limiti sia del problema che delle soluzioni. Sponsor della vicenda ternana è la FIAT, che
ha affrontato la crisi renderà
con te medesima visione federale: lavoro suua base con
prospettiva futura.
La giornate è abbagliante e
a sole tra» riflessi d'arcobaleno dalle acquo cape. D. mattino, fresco a ventilato ma
n sole ha ancora sapore di
estete, è dedicato a gare nazionali per Juniores e raglili
Mei singolo sui mille metri.
per fanrhillme dalle braccia
robusta.e dal polmoni dt serro, vince Ambra Bocca, quattordici anni, gambi? forti e
occhi,, di cermatte. Ma tutte
haano>- occhi di cerblatte, a

v

1
L
^ j * . y ^ , ^ brucete ^eiv por. v —
* • ** "~* -"2---^
neri.ìl
Cesena
sii
difèndeva
tlere. Al 27' sii punizióne cal- con qualche affanno 'e in più
ciata da Lombardo Petrtnl con di un'occasione ha rischiato
perfetta scelta di tempo di farsi rimontare. Al 10' Vaschiacciava di testa e costrìn- lentini salva' sulla linea a congeva Copparonl ad un diffici- clusione di un batti e ribatti
le intervento • in due tempi. ' nell'area cesenate. Seguiva
Alla mezz'ora del primo tem- una grossa occasione per il
po, il Cesena riusciva a con- Cesena. Petrinl al 22' smarcretizzare la sua superiorità cato ottimamente in area da
territoriale e :di gioco. A tre- un passaggio filtrante di Odquattro metri fuori dall'area di, sciupava malamente calcagliaritana, Brugnera si fa- ciando sull'esterno della réte.
ceva soffiare ingenuamente la
Con il passare dei minuti, il
palla da Pezzato che pescava Cagliari si rendeva sempre più
perfettamente Rognoni appo- pericoloso e coglieva un pastato al limite dell'area. La lo con Marchetti ben servito
mezz'ala bianconera dopo aver in profondità da Brugnera.
controllato la sfera, lasciava Comunque, l'occasione più
partire un,, forte tiro che U li- ghiotta della ripresa, toccava
bero Roffl deviata involonta- ancora'una volta al centrariamente nella propria rete, vanti bianconero: lancio lungo
rendendoj vano l'intervento del di Oddi metteva in ottima
portiere.' . •••,.-.
• > •' ;•: , - condizione Petrini di segnare,
Il gol galvanizzava i cese- ma questi sciupava malamennati che creavano più di una te, calciando di poco, a lato
occasione per raddoppiare. Al sulla sinistra del portiere. Una
43'. Ceccarelll sprecava banal- partita, quindi, che ha premente una facile occasione • miato forse eccessivamente il
calciando sul fondo a non più Cesena togliendo alla squadt tre metri dal pcrtìere. Nel- dra isolana la soddisfazione
la ripresa i cagliaritani domi- del meritato pareggio.
navano nettamente il campo
mettendo alla frusta i biancoGiancarlo Qutntabà

f.',.tV<

Prezioso punto dei Mvcordiiatì (0-0)

Botta e risposta tra lacovone é Gtsnbin (1-1)

Replica il

conia

certe puntate ' In ' avanti che
hanno gelato il sangue ai tifosi locali.
La Ternana è piaciuta in
fase di costruzione:: ottimi alcuni suggerimenti di Casoni e,
a volte, anche di Bagnato; in
bianco invece l'attacco, dove
.11, debuttante De Rosa, in
coppia con Pagliari; anche lui
in verità al di sotto delle proprie possibilità, non è riuscito
quasi mai a liberarsi della
guardia: montatagli da ' Ferrov
vantaggio fir Taranto con. un
Poco impegnata la difésa,
bei gòi:A propiziarlo è Gòri ARBITRÒ: Masefià' di Milano. ni.
dove comunque si è distinto
che, conquistata la sfera nelesemplare Volpi.
DAL CORRISPONDENTE unNel
la tre quarti avversaria, scencomplesso la Ternana
de verso l'area e appoggia al TERNI — I protagonisti sono ha soddisfatto
per impegno ed
centravanti che velocemente si sotto le docce quando i due agonismo: la squadra
dà semi '^V:.:' SERVIZIO ;£y£-^ gira e di destro infila di pre- trainer Canali è Marchesi cer- pre il massimo. Si commettoTARANTO — Risultato di pa- cisione la porta di ' Becchi cano di spiegare 11 motivo che no ancora però troppi errori,
rità sostanzialmente giusto al mentre questi gli andava in- ha determinato il risultato ad si deve quindi ancora lavorare
termine di un incontro inizia- contro in uscita.- Al 30' Fagnl occhiali fra Ternana e Samp- sull'intesa fra i singoli e snelto nel modo migliore per 1 pa- porta la prima insidia alla ,doria. Da parte .bjucexchiata lire la manovra spesso troppo
. dronl di casa, in vantaggio do- porta degli ionici girando di si valorizza la prestazione del- elaborata. In questo senso il
po appena 6 minuti di gioco, testa un calcio d'angolo bat- la difesa, sempre attenta ed tempo sarà il migliore amico
cosa che faceva presagire ben tuto da Lorenzetti. Al 35*.la- energica, al momento giusto; di Marchesi. , altri sviluppi rispetto a come covone gira ancora a rete un in casa rossoverde si recriIn sintesi la cronaca. Primo
; poi sono andate realmente le cross dalla destra di Turini, mina sulle occasioni sciupate tempo
a fasi alterne e belle
cose. Infatti, subita la rete a ma il forte tiro, viene devia- e stilla sorte che non sta dan- occasioni
si presentano
do di certo una mano. Da en- sul piedi che
; freddo, gli ospiti avevano una
Passalacqua e
In angolo da Agostinelli che trambe
le parti, comunque, si Bagnato da di
'. comprensibile fase di sbanda- to
una parte, Ferroni
ulteriori guai. Al 37' pri- . esprimono giudizi molto • pa, mento. Probabilmente anche evita
e Bedln dall'altra. Nella riprema
la
traversa,
poi
Buso
salcati.
•
—
•
•
•
«
•
•
.
• perché, scesi a Taranto con vano la rete del Taranto, risa la Ternana prende decisauna impostazione difensiva, si
I liguri ancora non in condi- mente l'Iniziativa e comincia
.sono venuti invece a trovare1 spettivamente su tiracelo da zione standard hanno raccolto un pressing che, in pratica,
30 metri di Lorenzetti e su un un altro punto e mantenuta
.'nella condizione di dover su
durerà fino alla fine. Ha anbito recuperare lo svantaggio. altro insidioso tiro da poco inviolata la rete di Cacciatori; che ' diverse occasioni - per
fuori
area
di
Raffaeli.
.
'•. • Di'questa situazione il Ta- ••' Al 14' della ripresa il gol 1 - rossoverdi, ' invece, ' hanno sbloccare il risultato, ma Paranto non sapeva approfitta* del pareggio. E' Gambin che, confermato i progressi fatti gliari al 17' controlla male e
re per mettere al sicuro il ri- piazzato al. centro area, gira intravedere a Catanzaro. La perde la palla; Volpi al 29*
Sampdoria oggi si è fatta am- non ha fortuna con un tiro
sultato, lasciando scorrere i
minuti senza incalzare ulte- agevolmente m rete un centrò mirare nel reparto difensivo, cross che lambisce il peto de. dormente l'avversario; cosa di Fagnl, lasciato troppo libe- dominato dall'esperto Iippi, e stro della porta di Cacciatori;
che inevitabilmente ha gioca- ro. Al 24' e al 36* lacovone non poteva essere altrimenti, Bagnato, da facile posizione,
to a favore del Rimini che, ha.sul piede la palla del rad- visti gli obiettivi di Canali, al 30* spreca a lato; De Rosa
assorbita la botte Iniziale, ha doppio, ma in entrambi i ca- intenzionato a portarsi via dm di testa al 33* sfiora il palo
Terni un punto. Savoldi e Bre- sinistro. ' ••'•••>,ij•
avuto lentamente modo di or- si è poco fortunato.
sciani
hanno
comunque
avuto
ganizsarsi, riprendere coragAdriano Loronxoni
."\-.\ri Mimmo Irplnia modo di farsi appressare per
gio e lanciarsi quindi in aMARCATORI: al 6 del.p.t. Jacovone <T); al 14"- della riv presa Gambin (R). ; i
TARANTO: Buso; Glovannone,
• Cimenti; Panizza, Bravi,
; • Nardello; Cori, Fanti, lacovone, Selvaggi (dal 17' del
. ' s.t; Delibanti), Turlnl. N.
- ' 12: Augi; n. 13: Catterina.
RIMINI: Becchi; Agostinelli,
. Raffaeli!; Marchi, Grexanl,
•• Sarti; Fagnl, Berlini. Ganv.
• .Din Lorenzetti, Sollìer. N.
12: Pagani; n. 13: Romani;
r ) n . 14: DI Micheli. -•,
ARBITRO: MUan di Treviso.
'

.- V i - . - *

vanti alla , conquista del pareggio. Cosa che gli è riuscita al 14 della ripresa./Bisogna dire,* ad •• onor /del ' vero,
che ^il Taranto, sùbito, il gol,
ha reagito con- veemenza,
creando due o tre occasioni
da rete che non si sono concluse felicemente un po' pei
sfortuna e un po' per la; bravura di Réccffl. ì' . 7* -, •,;.'» '
A sei minuti dal fischio di

TERNANA: Mascella; Ce! (dal
35' della ripresa Feria),
]Brogglo; Casoni, Gelli, Vol_ • pi; Passatocma, . Bagnato,
Pagliari, La Tórre, De Iosa.
• <N. 11 Bianchi, n. 14 Za.
" nolla).
SAMPDORIA: Cacciatori; Ferroni, Rossi; Tuttlno, Lbppl,
Mariani; ' Monaldo, Bedln,
- Savoldt («al »*. deOa ripresa Orlandi), Se, Bresciani.
.IN.. 12 Di Vincenzo, n. 14

è accaduto nel campionato di serie \f
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Dal osato sao, la Spai s'è
atyns berne ed km
con • i i f s a f f d s e
ae.^11 centro camp
mente meteo eotto erutto, he
retto bene rtmpmtto dei psrmenet tn «Macco B solo Pessato è JtwjwnHaso attento e
pnaisp a efrattere le poche
missioni che gU si tono offerte.
Le poche_note m ti ciana

mdividuaUtà di spicco come
LabeUarte e Toscano
un elevato
mento.
Che dira della garaTIn pratica
in campo è «latita, per
•l 1 "" 1 " un'ora abbondante,
solo ami squadra: la Bugìna
La Pagansse è stata troppo
a far barricate
un
arrivata alle
del Bari lo «cor*
no, ha smantellato in
parte l'organico del IsWTr
ad è forse ancora oggi aua
di un assetto ttcnfco> «come la Wiulus d"alt) che al zflasstaso faai l'alami sana» atta C/1.
Al 9T del primo
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tt oof le Spot epa OiodBai,
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di poco a
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Si prenderà in esame la preparazione della pri, ma Conferenza nazionale del PCI ' sullo ; sport,
(26'27 novembre) • Saranno presenti i compagni
^ Aldo Tortorella, Dario Yalori e Ignazio Pirastii"

q\ìK\
"^••**• h " •-•••••-c»T &
GialJe/se^;aÌ:«moéWl»- gàio' FabrizioVBiòndi: doppio,
».^ditAastéx#miM^tmào ;-j3il»iolFerrini;e., Natale' jfofc'
lago a tutti. Fabrizio, capelli nello; quattro di coppia equiscuri e occhi felici, non è il paggio misto Livorno-La Specolosso che in genere ri si zia-Fiamme Gialle^, due 'senza
attende che siano gli. speciali- Cristiano. Padula e-Pier Luigi
J
sti del singolo: ha spalle \ro- ; AntonettI; due con' Giuseppe
Sumani, «lìt 9, si svolgerà a Roma, nel locali 7
buste e ; muscoli <H ferro ina; ,- Abbagliale e Andrea Coppòfo,
è soprattutto un miracolo di , •timoniere. Giuseppe Di Capua
àm\ Comitato Centrala cstl PCI, in via citilo Botvolontà. Mentre Paolo D'Aloja (canottieri Statua); quattro
teghe Oscura, la riunion* dal compagni rasponremia il ragazzo di Livorno con Centro Sportivo FIAT Risole e,una spanna spora : cambi Torino: - quattro.. senza
. sibili ragionali dallo sport. Nelli riunione, alla \
una' piatta- collina che proteg- Antonio* Bàldacci, Renzo .Borsini, Leonardo Salani e Clauge Plediluco a occidente.
quale parteciperanno i compagni Tortoralla a (canottieri LiFabrizio Biondi, e sul lago dio Castiglioni
T
è ormai sceso' l'inverno, vince mite sull Arno); otto Claudio
Valori dalla ' Direzione dal Partito, si discuterà r
poi anche con la barca del, Allari, Moreno Guiggi, Roberla preparazione dalla prima Confaranxa naxionalo
quattro di coppia assieme a to Tartaglino, Roberto Rizzi,
Silvio Ferrini, Massimo Man- Roberto Schettino, Maurizio
dal PCI sullo sport, che avrà luogo a Roma II
cini e Natale Spinello. Tre di Tassasi, Alessandro Marusic,
loro sono doppi campioni Luigi Avino, timoniere Gian
26-27 novembre 1977. Terrà la relazione il coni*
d'Italia ma certo che Fabrizio Carlo Marchetti (Forze armate).
--:
•.-•_..:•;.•.
•;•
>••;
•*•:;":
è un po' là. stella di questa
; pagno Ignazio Pirastu. • ;. "'-y-.'•'.*. '[":, * ,;^'^^.!;.^
rassegna umbra.
. Remo Musiimecì
Il cambio d'elite 1977: sinr
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Il neocampione si è aggiudicato a Monza il Trofeo Sachs di F. 3
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Successi di Messiui in F. Italia, di Giannini in F. 850 e di Ricci nella Coppa Renault 5
-ir. i. . ì - • . . ; ; !,
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accoppiata che potrebbe infatti essere possibile dal moMONZA— Per Piercarlo Ghinmento che alla conclusione del
zani, neo campione d'Eurotorneo mancano ancora due
pa di F.3, non ci poteva esin programma a Valle(irove,
sere modo migliore per feunga e a Magione.
steggiare la recentissima conCon questo successo infatquista. Sia pure, aiutandosi
ti il pilota della March raggiunge nella classifica provmolto con 1 e gomiti». Ghirivisoria 37 punti scavalcando
il romano. Elio De. Angelis
fermo a'quota 36 punti. E'
stata una macchia d'olio non
vista che ha mandato in fuIl Trofeo Maximoto Futura per « 500 » e « 750 » mo tutte le speranze per De
Angelis di chiudere già a
Monza'
il discorso per il ti".-> i
J
tolo italiano.'
• -*• - E' accaduto al primo giro
della finale. In -testa alla
corsa c'era un quartetto formato da De Angelis,.Gabbiani, Necchi, Piquet. I quattro finivano fuori pista: per
De Angelis e Piquet non c'era
più alcuna : possibilità di - con- •
VALLELUNGA — Giovanni Ugo Tigàni sono stati i pro- tinuaré mentre per GabbiaTiganl, con la Honda prepa- tagonisti di una spettacolosa ni e Necchi cominciava, a
rata dalla scuderia Iannic- caduta (« fortunatamente — quel punto una improbabicheri, nella classe 750 e An- assicura il dottor Chiaraml- le rimonta. In testa alla corgelo Di , Bartolomei. con • la da — senza gravi conseguen- sa se ne andava sorprendenSuzuky -t nella; v : 500, si sono ze») ha poi visto Di Barto- temente l'irlandese Kennedy
imposti ièri a Valleluhga nel- lomei affermarsi davanti a con la competitiva Argo menla Coppa Lisotti valevole per Del Carro e Letizia alla me- tre alle sue spalle premevano Ghinzani, Farneti, Roil Trofèo'. Maximoto iFutura, dia di chilometri 100.660.
Nelle 750 Randazzo su Hon- mano. PIÙ indietro Pardini,
per moto derivate 4 d i . serie.
da- ha vinto la prima e Di Spreafico,. Gabbiani, Rosei e
Sia dell'una^che'idell'altra Paola su Kawasaki la secónda Ragalolo.
classe si sono' svolte — sul- batteria. Giovanni Tiganl hi
Al terzo, giro prendeva la
la pista piccola —? due batte- batteria
ha preferito tenere testa del carosello il neo
rie ed una finale. Nella prima una,condotte
prudente a cau- campione d'Europa Ghinzani
betteria della classe 500 si è sa di una lussazione
pol- con Kennedy, Farneti e Roimposto Menegaz su Honda so destro conseguenza al
di una mano irriducibili avversari.
(preparata Ianniccheri) alla banale
caduta durante il gi- Intanto anche il piacentino
media di « chilometri - 99^02, ro di ricognizione.
fi- Gabbiani era riuscito ad agdavanti, a Bertazzoni e Ugo nale-il pilota romanoNella
ha
poi
ganciarsi nel gruppetto di teTiganl (zio del più giovane
Giovanni). Nella seconda bat- avuto modo - di - mettere m sta. Al cesto giro il secondo
teria delle « mezzolitro » ha evidenza tutta la aua auda- colpo di scena che toglieva
vinto Gianni'Del Carro su cia vincendo con netto mar- definitivamente dalla gara sia
Honda precedendo Letizia pu- gine davanti a Di Paola e Gabbiani che Romano. Per
re su Honda e Di Bartolomei Zecchini ' (Ducati). Giovanni Gabbiani restava la soddisfaTiganl ha vinto i n 1»'51"8-10 zione del giro più veloce alsu Suzuky. •-••' *•:.•
alla media di chilometri 100 la media di 116,595 chilometri
La finale delle 500, nella e 889, che è risultata la miglio- orari che più nessuno avrebquale Ribeca, < Menegaz e re prestazione della giornata. be migliorato. .
;.-.,, t,.,

&^ycy
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zani ha infatti vinto a Monza il «Trofeo' Sachs», undicesima prova del campionato
italiano di F.3. Per il venticinquenne conduttore di Riviera d'Adda (abita però a
Calusco dove fa il meccanico) ora si schiude anche la
porta del titolo' Italiano. Una

ì e Di Bartolomei
trionfano a

A questo punto la gara diventava una - questione tra
Ghinzani, Kennedy e il raven- :
nate Farneti. Il terzetto si dava battaglia senza esclusione '
di colpi. Al penultimo giro
era Kennedy in testa seguito da Ghinzani e Farneti. Ma
all'entrata nella variante IT
ravennate riusciva a mettere davanti a tutti il muso
della sua vettura. .Impresa
inutile perchè Ghinzani gli
arrivava alle spalle e Farneti finiva nella sabbia. Duello
negli.ultimi metri tra Ghinzani e. Kennedy che veniva
agevolmente . superato alla
curva Ascari e alla fine lo
scontato trionfo di Piercarlo
Ghinzani.
Una gara comunque molto
vivace e combattuta che ha
richiamato < all'autodromo di
Monza ..un numerosissimo
pubblico/. : il : quale dei restio
ha avuto di che divertirsi dal
momento che nel corso della
giornata - si- sono - disputate
ben dieci gare. La : finale di
Formula Italia ha visto i l
succèsso di Gianluca Messtni,
quella di Formula 850 di Luigi Giannini, infine nella gara valida per la Coppa Renault 5 Elf il successo ha arriso al giovane Gianfranco
Ricci al termine' di uno
splendido duello con Massimo Sigala e Mauro Baldi.

•\'X ; JV;- Paolo D'Irsiha
_ _ CLASSIFICA
1. GHINZANI (Muta) kt B T T
e M. MCO* 1SM3S fcnk; 1. ~

' <Ain) a U tiiilnUH; S. Taf
•ett <KaM) a 2"9S; 4. n c w U (Ball)
a S'tl; S. • i f f l i l i (Balt) a 11*17;
S. ratdhtf' (Muta) a 1S"H; 7.
(OWTTM) a 1S"U; t .
(Match) a 15"SJ; t . FtaerNtt (Katt) » 17"*; l i . Partii
(BaMl m ]S"St. Okr» wtk
CMUmat (Ball) 1*51"S0 i
«M a l lStJSS kadu . r

(ma Reti troppo) nel Gran fnmh dola Utteria

damanti alipiù quotato D i ^
: - . ' . . SBetVTZIO. r-^:;

MOLANO — Trionfale ingresso dei colori di Lady M
nel libro, d'oro del Gran Premio Meaano. La 3» odanone
deO* celebre corse dei snuioai é stata dondasÉa dagli allievTdl casa GcVriniiaT traguardo sono infatti terminati ai primi due -posti Bed

D'Ottavi, vincitrice
natte del singolo juniores.
»'V n posaersjìlo è «e^caib al-?
«TML.iniizSfrt
te prova trtastostT^L» p|tew;
rsiale, e fi sola gflt si avvidna aOe coUsoe
doto il più atteso compagno
di lavoro, sovvertendo le predi, è quella del
Uuicaiieie. ed è subito FIAT
CoOeo,
— «FIAT Ricambi*, ci
ha portato Rad Otte* al
a prectem i
barUstotìn, Franco ValFoe U tì-

dei coMpagni r
;'k regionali dello sport

applausi da un pubblicò foltissimo, 11 vìa. Andava al comando Prodiga davanti a Berto Sorgalo, Quinta Antoni,
Frttz, Remati, = Capo, Eboli,
Rad CMef, DaeL. dame .of
Chance, Bengal a Bava'du
Matm con v3n«y Day m e o
da a tutti. Sulla prima curva
Berto Sorgato superava Bad
Chtef nella cut scia galoppavaTtìts; poi BoaaatìVlgU
altsf chtazTda GJory Day.
SuOa diagonale _
tutto tranquillo con
ni Dimiutate ma aua ime, al
Berto Sortra gli altri
reati e poi sofla seca
va Prodsje veniva avvicinato
DueL "

totip

H nètta

m*eonVtama
SSe'dSì rute menante, Terno mfinedel
primo tempo, I ttrtémo Omtpeassor la pana aae sfalle "

suUa dirittura, proprio nel salto della
siepe. Prodiga però cadeva
per cui Due! si trovava solo
fa teste incalzato da Frttz
che età seguito da Bea Chtef.
Dopo là tersa cerva Fitte
aumentava la sue pressione
su Duel, dietro I due Bed
Chief precedeva BengaL Rossati, Eboli.'Game of^bance
a gh altri con OlorT.Day setapUB i n nHafJODft QB ftdSÉBDO'

Si ritira
BoriotHV
i- \:

di coda, Duel resisteva bene
assalti di Frttz e suua
Chief che si portava alla coda del coMpagnu di colori.
Sulla pwilttme curva, sconv
parzo Fitte, Duel comandava tacite davanti a Bed Chief
mfntia Béve du
uva poatzfoni e ai
va al terso posto.
A questo Twerfr* la
ara ormai deflatta. Sulla curva finale Dosi vanii a avvicinato da Bed CbJef mentre
Beve du Matte era l'unico
che riusciva a tenersi neOa
imo sete. In dirittura d'arrivo quando non c'erano più
^aam suua vnzona o n ooa>
ri rosacela, Bad Cnhtf ai
portava aB'ajttaoco di D o t e
b superava par 'fioraia net-
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qual e la vera nazionale?

M- l'è I W f t *
a Fiano Romano:
il contropiede
di Paolo Cambi
sorprende tutti
'

-;* i"*

--"*:-
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FIANO ROMANO — Paolo
Cambi della Castello Chtrria
di Firenze ha vinto il Gran
Premio •- dell'Unita, c o n o cidistica
per dilettanti di prir
: ma, seconda e.terza
categoria disputata ieri a Piano
Romano nel quadro delle manifestazioni
sportive del Festival óWUnita.
- ,
' Alla corsa hanno partecipato i più forti ciclisti italiani.
fatte poche eccezioni
Erano
alla partenza anche U campione d'Italia Donadio, t'azzurro di San Cristóbal Santeroiif, gli ex campioni del
mondo junior della squadra
' cronomen Primavera e Maffei
.;« conoscenze del e Club a*y
zurroB come Carpene, nonché U campione regionale deila Toscana, Donati, il campione regionale
del Lazio
UHI • ... . ...--,::
.,.-.:-'
Dopo una • breve bagarre lnixìale, già nel còrso del quarto del venticinque giri in programma . (ciascuno di 4J00
metri per un totale di 102
chilometri e 500 metri) t andato in fuga Ivano Maffei. Al
sub inseguimento si poneva
con dfdtkMee PUCTMI. delia
Monsunmamem, sèi quale però te Essebi Confezioni di
Empoli mandava, con incoi*
. co di AaaolwaB pasSwVwta atto
scopo di difendere te fuga di
. Maffei, Moreno Mandriani.
di Mefei

raccòglieva

Tentadel pub-

bbat e il
giri su giri tra gU
di incatenatalo.. Quando atta
ftnt'usuucueemo quattro giri i

hanno-forzato i tempi quando
ci si attendeva lo scambio col
compagno meglio piazzato, altri ancora hanno cercato collaborazione quando spazi é logica suggerivano la via del
canestro. Un insulto ai principi del basket. Spenti, privi di
mordente, gli azzurri hanno
sbagliato più del consentito
consegnando nelle mani degli
avversari le redini del gioco,
tanto da gettare ombre anche
.sulla vittorie conquistate con
Unione Sovietica e Bulgaria.
Qual è la vera - nazionale?
Quella del minigirone di qualificazione o quella delle ultime partite? La questione sembrerebbbe improponibile, ma
u questo punto nulla è più
tanto chiaro, nulla è dato per
scontato. Le statistiche, nel
basket, non vanno prese con
beneficio d'inventario: no'Ie
prime partite i dodici uomini
di Primo hanno offerto ottime prestazioni grazie ad un
gioco di squadra esemplare e
ben impostato, poi sono naufragati in un mare di errori.
Tecnicamente non sono inferiori alle altre formazioni continentali che hanno occupato
le prime piazze della graduatoria, ma difettano forse della
mentalità vincente, non sanno
Sostenere, in altre parole, il
ruolo di favoriti. Il che non è
davvero cosa da poco. •« •'•' •' Ora si vorrebbe la testa di
Giancarlo Primo, ma a quale
scopo? Non dimentichiamoci
che la squadra che a Liegi ha
visto' sfumare ' una medaglia
di conio pregiato è la stessa
che non più tardi di una settimana fa ha messo sotto-senza • troppi- problemi. l'Unione
Sovietica, la, stessa che nella
Coppa Intercontinentale • ha
disposto alla meglio di una
selezione americana, baby fin
che si vuole ma sempre americana. Una nazionale, insomma, che al suo primo impegno importante ha deluso dopo aver entusiasmato, una nazionale che merita fiducia e
che, non dimentichiamoci; è
in prospettiva di Mosca '80.
Una compagine, infine, che è
indiscutibilmente l'espressione
migliore della nostra pallacanestro, ma che deve lavorare
ancora parecchio per ovviare
a certi scompensi che la ridimensionano ner* momenti
cruciali. : :
-V

. Angelo Zomegnan

Concluso in votata la ((classica d'autunno» per dilettanti
•
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RAPALLO — La Milano-Rapallo ha degnamente festeggiato le sue nozze d'argento
con un'edizione che, ancora
una volta, ha dimostrato tutta
la vitalità e validità di questa «classica- di fine stagione» riservata ai puri. La MIRA conserva appieno tutto il
fascino di gara alla lunga distanza che ha sempre laureato grossi dilettanti passati poi
al professionismo con ottimi
risultati. Basta infatti osservare l'albo d'oro della'corsa
per ritrovare i nomi prestigiosi di Corti, Algeri, Bloser
e Lori.
Una prova di laurea per i
nostri dilettanti che l'anno
prossimo dovranno effettuare
il previsto Mito di categoria.
Erano presenti Infatti tutti i
migliori capeggiati dall'iridato
Claudio Corti che sabato si
era imposto, a Cumo sulle
strade di casa. Mancava solamente il tricolore Donadio che
ba preferito
cimentarsi in
Lazio. -, - T '' *•••••-.

visto nella fase iniziale la fuga di sei corridori (Bino, Angiolini Trucco, Belotti, Nagel e Pizzoferrato) raggiunti al
%r • chilometro dal gruppo.
Toccava poi a Mori andarsene unitamente a Cipollina: I
due restavano al comando fino oltre la Scotterà, in vetta
alla ' quale transitava primo
il 'portacolori della Unione Ciclistica Fracor. Nella discesa,
i fuggitivi venivano raggiunti
da u n gruppetto di sei uomini. A 17 chilometri dalla conclusione, scatto di Santimaria
che riusciva ben presto ad
avere ragione degli stremati
compagni di fuga. H resto v e
lo abbiamo già descritto.

Gigi Baj

V-.,.

OBDINE IVABJUVO - • •
1. SAKratABU SEBGH» (Sade-

tè CfcUaHm Virt»), kaa. SM ha
4 . C , B e t t i ft^SS kaafe.; 1. CaaaU
"
HCB): S. Bl.
davàto
(VJC. Bau
a* Gianraaa* {GA.
il): «. Opali&JC Timcm) a M"; 5;
( G A raaatriai); S.
7. BtaccaB; «. GfWl; fl.
M. CalSarm. .

'li*.
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Bettoni
ttPrìmq
delVàiresottò
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MAGlfAOO — L'azzurro della •
di Conossto. Aansandro Bettoni.,
del giro del Vajnt il Gran Premio Ruota in volata Marcoli, Fontanella, hanno preceduto t a t t o /
a .grappo gtenao oosnpaUo sotto l o
La corsa, conAnttnta per tutti i 13C cbOoxMtrt totali del tracciato che tochJderano la
del B.-U3k> « l o strappo di Gavirati.
fin dalie prime battale
al
sa

•attuti D t WWywck e Kviptr

•v

si rivede
SERVIZIO

VERSAILLES — E ' cateto
cJrHsllcbe
« mane te Franca ». SI è disputato infatti
• ieri l'ultime ctesska francese; l a Toars-Ver»safues, gara dommatz dagli otandasi che ba
riportato in prima lina» il noma di Joop
Zoetemelk. ZoetanwBr ba regolalo allo sprint
i dna Heinjagìil di fuga De Muyndc e KuiaUa meglio un tentativo ina trenta chilometri dal telone.
gtt italiani, l e corsa Tirerà sul
tra belgi e olandesi, con 1
ad interpretare il molo di outsider. Si aste rteeossadt Roger Da Vteei l limiimanB* non è rtascHo a
far a t e o che aa^tenVana te volata dal
pò, preasuntfosi suite pista in terra
di secondi «
net otanTona <an tre
di cronaca. Tutto regolare o

4

; ••
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' E'-proprio vero: a Rodolfo
Sabbatini tutte - le ciambelle
riescono col buco: ma non è
solo fortuna la sua, è anche
merito, capacità. Il boss dei
noslri a promoter » pugilistici
viene da un'ottima
scuola,
quella del compianto
capitan
Jovinelli, - e della « giungla »
pugilistica sa tutto quanto occorre sapere per combinare i
buoni affari, per sfruttare al
meglio le a galline dalle uova
d'oro » e per crearle quando
vengono a mancare. Non c'è
bisogno dì andare tanta indietro negli anni per rendersene conto. La storia della successione di Momon a Benvenuti e del suo legame con
Tito Lectuore per far frutta:
re i pugni di Carlos è storia
recente, e quella del « mondiale » dei mediomassimi con
Gallndez astro nascente, anzi ormai « vedette » carxice di
riportare le grandi folle nelle arene pugilistiche, è storia d'oggi.
-•>• j: -....,
Imposto
Galindez,' ora s il
« promoter » romano
cerca
una nuova vedette per i « medi »: si tratta di trovare l'ere-}
de di Carlos Monzon e di ar- i:
rivare alla designazione ' d e l
« signore » della categoria clas.
sica attraverso una serie di •
« serate » che interessino gli
efioionados "della'
nobleart e fruttino alle sigle che
si imperniano intorno al suo
socio Renzo Spagnolll bei dollari e sonanti lirette. E sotto
questo profilo (ecco la mano
della fortuna) si può ben dire che l'esito del campionato
europeo dei pesi medi è capitato ad hoc. '• L'Interruzione
dell'incontro Tonna-Minter per
ferita dell'inglese,
frettolosamente decretata
dall'arbitro
Carabellese, ha dato fuoco ad
una interessante polemica che
divide i sostenitori dei. due
pugili e ripropone ì due contèndenti al centro
dell'attenzione del grande.pubblico pugilistico. Gratien Tonna, rude
randellatore
italo-franco-tunisino (una forza della natura cóme Galìndez nella - superiore
categoria)^ è uscito dal ring
campione d'Europa
(riconquistando quel titolo che a suo
tempo aveva abbandonato per
tentare l'avventura
mondiale,
poi finita male contro l'imbattibile e allora a protettissimo» Monzon); Alan Mihter
sconfitto, ne è uscito con tut-.
te le cartel in regola per pre- '
tendere 'une rivincita
che,,
specialmente
in
Inghilterra,.
sicuramente farebbe il... pieno.
Ma la rivincita, almeno nei
piani di Sabbatini, appare una
soluzione di riserva, i progetti su Tonna sono più ambiziosi. Gratien, in 'virtù della
vernice di semifinale mondiale data al match con Alan
Mtoter, viene proposto
come
sfidante
del vincitore
dela mondiale» tra Valdes e Briscoe.

Sessantadue I partenti. da
piazza Cantore quando l'orologio spaccava la mezza. Il
tracciato, pianeggiante fino a
Tortona, • prevedeva • l'ascesa
della Scollerà, quindi una ripida discesa e, nel.finale lo
strappo delle Grazie, ultimo
trampolino verso il soleggiato Golfo del Tigullio.
' E ' stato appunto a cavallo
delle due asperità che si è
decisa la gara. Santimaria al
comando della gara con sette compagni di fuga, scatta e
resta solo al comando. Sulle
Grazie viene raggiunto da Bino e Casati, autori di un bell'inseguimento. .
Siamo a Rapallo, dove sul
lungomare si disputa la volata. Santimaria, facendo riS r s o a tutte l e rimaste enerj, riesce a prevalere di una
macchina s u Casati e Bino.
Più staccati giungono Cipollini, che regola Rosola, Contini e Maccali usciti: nel finale. ;
- . - - . • • ' - - --• '• -••
La corsa, molto veloce, ba
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e i pugni del
rude Tonna

Gli uomini di Primo difettano ancora della mentalità vincente e non sanno sostenere il ruolo di favoriti
' '.''• La a Sart Tilman » rigurgita
% gente: molti i figli degli Immigrati italiani in Belgio che
sventolano • tricolori' pescati
.': chissà dove tentando di far
v sentire a loro agio gli azzurri
• di Giancarlo Primo. ••• L'ambiente non è decisamente o;-. stile, ma di fronte àgli slavi
•:•. la nazionale linea-verde si 11: quel a come neve al sole. Poteva essere la grande occasio•i ne, il concretizzarsi di un
. u colpaccio » cullato da tanto
Ytempo, la, rivincita di un
match dal finale rocambole- - sco che a Montreal- ci costò
.una medaglia. Niente di tutto
:..questo. ••-"••'.•_-•'•.•-.' .-•:• • ' .; :-Kt
- Archiviato irregolare cam'. mino nel girone di qualificazione, ancora pimpanti per la
:
esaltante piova > di squadra
che aveva procacciato la vittoria, nei" confronti dell'Unione
'Sovietica, i 'portacolori del
' ; basket italiano hanno alzato
'.. bandiera biani-auna volta opposti agli uomini di Asa Ni'- kollc e si sono permessi il
lusso di perdere anche la me.''. daglia di bronzo, che la Ce• coslovacchla ha intascato sen- za troppi problemi.
...-• «•'•_
•- La 'semifinale che ha visto
crollare le nostre ambizioni è
. ancora viva nella mente. Il .fi. schio iniziale, Ravvio farraginoso, il cincischiare tipico del
>>- candidato impreparato a so- Krt.lmir Code, Il lra«clnatòra dagli jugoilàvl campioni còntinantali,
mtntr* ti accinga a « canlrara » Il canaslre.
, sténere un esame difficile- ma
-. non impossibile. La partita ve, ra dura solo pochi minufii
ad altri errori, l'inegli unici che'con Barivièra si
•''- giusto il tempo di intuire che sommano
sperienza di alcuni elementi
siano dannati per rattoppare
: il « giocattolo » di Primo sta
viene inesorabilmente a galla
le falle apertesi in una naviper essere travolto dal pachie i a vecchi » non sono in gracella che è colata inesorabilderma jugoslavo. L'incedere
do di • orchestrare - come dot
mente a picco. Alla fine il di, dei nostri si fa difficile, iirivrebbero un gioco che in più savanzo di ' diciannove • : lun'. possibile, sotto le bordate di
occasioni hanno dimostrato di
ghezze è stato fin troppo elo. un manipolo di uomini galvasaper fare. !twf^,-.;.\:-;.>viv. quente. Una serata storta, un
";; nizzato dall'istrione Nikolic ed
a caso »? Probabile, ma la sein grado di sfoderare un ba- *"• Gli jugoslavi andavano conra successiva gli azzurri si latrastati in difesa e presi in
;, sket eccellente. Slavnic e comsciano travolgere anche • dai
castagna in attacco con tiri
pagni masticano schemi efficacecoslovacchi. .;.'"-, V ^-.v. • - •; '•••
dalla media e grande distanci ed evidenziati grazie a spicza. Ma Della Fiori ha stupito ~ Le ultime prestazioni degli
cate doti individuali amalgasolo per la goffaggine della
mate, in modo tale da farne
azzurri sono state talmente osua azione; Jellini ha rinunciaun complesso. decisamente di
paclie che sono riuscite perfiottima levatura. '•••> •:-,'••"•• to a tirare; Marzorati è stato
no a confondere le idee a chi
' I nostri scompaiono davanti ridimensionato da un diavomastica basket dalla mattina
letto
che
l'ha
distratto
senza
• una squadra che onora i
alla sera. Incomprensibilmen; titoli di vicecamplone olimpi- pietà; Serafini si è portato ih
te gli stessi autori della margiro la maschera per tutto il
co e di campione europeo ucia.... trionfale verso le semicampo senza evitare di' parfinali; gli. stessi uomini che
- scente, e nel contempo scomlottare e recriminare inspiehanno debellato lo spaurac,' paiono dagli spalti anche le
gabilmente
contro
tutti.
chio Unione Sovietica, hanno
. non poche bandiere nazionali.
• Attanagliati da una sorta di
Nello squallido e mediocre poi sbagliato palloni facilissi. sudditanza psicologica gli Uo- scenario hanno brillato di lu- mi. Qualcuno ha rinunciato al
tiro quando avrebbe dovuto
. mini sul parquet sembrano cace riflessa il solo Meneghin ed
cercare la conclusione, altri
. duti in catalessi: errori si asin parte il logorato Carrara:
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Le ciambelle
di Sabatini
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- Qualche nube su questa serata esiste: Briscoe sulla sede non è d'accordo: preferisce Filadelfia e minaccia di
disertare
l'appuntaménto
di
Campione. Sono solo parole,
o seguiranno i fatti? La cosa
più probabile è che il match
si farà e si farà dove vuole
Sabbatini, cioè a Campione visto che sono già stati presi
i necessari accordi finanziari e organizzativi con il presidente del casinò che per una
parte e sponsorizzerà » la riunione. Perchè tutto fili Uscio
il e promotor » subito
dopo
una visita a Milano ed a Cameme, ha ripreso l'aereo ed
volato nuovamente in America, con l'intento di convincere Briscoe a non e inseguire te chimere». Se poi le coSe non dovessero andare per
il verso giusto per sostituire
l'assente c'è pronto
Gratien
Tonno con tutte le carte in
regola, fresco com'è della cintura europea. -.>,'-.
.--;••
£ c'è anche una terza soluzione per l'impiego di Tonna se Gratien resterà temporaneamente fuori
± dei giro
mondiale.
E1 una. soluzione
che si tega atta
conquista
del titolo italiano detta categoria da parte di Angelo JacojmccL Un campionato' di
Europa fra Tonna e Jacopucd a Roma certamente farebbe.quadrare i conti degli organizzatori.
Non s'illuda, però, il campione d'Italie che. l'impresa
sia /nette, e non tanto per
un fatto di t protezioni », che
pure contano, quanto per m
raffronto di valori reali. Tonna è un pugile
tumultuoso,
urna furia scatenata, al quale nessun traguardo può eso in par
riuscirà a mettere ordine alla sua azione. E' vero, ha un
pericoloso taUone di Achille
in quel suo istinto
combattivo che lo porta ad aggredire
letteralmente
l'avversario esponendosi ai colpi e alla superiohm
quandi a* SM pugile
cheìsappia tnòrare
diefA».
che boxi bene in linea, che
lo aspetti C P « coiai
edrUli*.
che sappia colpire dalle diverse poririoarf sorrètto da un
buon gioeéf'M'-gambe e che,
soprattutto,
sappia usare il
cervello ne* momenti cruciati
in cai deva difendersi o incnteario per rvitmmt le terribili bordate.
Smré aWaUmm del compito
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I modelli presentati dalla Casa al Salone di Francoforte
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per quasi tutta
Molte le
la gamma Volkswagen per
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Completamente rinnovata • là « Passat » - Ridotta la. cilindrata di una delle « Golf » a
benzina - Ritocchi alla «e Scirocco » « Q u a l c h e intervento anche sulla «e Polo » - Invariati
!.« Maggiolino », « Pescacela » e la.nuovissima «e Derby »
taggi spesso determinanti
la Scirocco sono stati apIn connessione con queste
La Wolkswagen * ha apin certe condizioni d'impie- ,
portati mimsrosi miglioraprofittato del Salone di .'; misure la cilindrata del motore di 1588 ce è stata rimenti riguardanti l'autote- • ; go.ii-•»,.•.;•.••;:•.;;•'•.-•.:.•.. -"...."... - -••.,,
^Ifrancaforte per presentare
dotta a 1457 ce (70 CV).
laio e la carrozzeria: nuovi
; una nuova serie di modelAnche il Maggiolino ca- v
allosRiamsnti
alle sospensioli
Passat
per
il*
1978
e
per
b-'olet resta in produzione ,
y
'•
Alla
riduzione
della
•
pò•
;
y introdurre un vasto • prò- y tenza massima, che passa da , ni 8"'oriori e posteriori, un . e la notevole richiesta sta ,
'. granuna di <• miglioramenti '•' 75 a 70 CV, corrisponde una
fise / ;Io elastico della scaa confermare che questo ,
> nell'ampia gamma- delle sue
cabriolet a 4 posti occupa ;
lieve diminuzione delle pre-- tola dello sterzo, modifiche
"vetture, impostato princi- •\ stazioni, ma la Golf man- ! ; all'alloggiamento del moto- ; una sua posiziono del tut, palmento * sul ' confort di
re. Anche sulla Scirocco ver- ' to particolare sul mercato '
fiene sempre le sue bril^
. guida e marcia. Ecco, in det- , lanti caratteristiche di mar- '• ra montato il motore a cormondiale. ; ••" ; .
sa corta di 1457 ce (70 CV),
' taglio, quali sono le moùifieia con l'aggiunta di una
silenzioso e parco nei con'•' che apportate alle varie vetmaggiore economia nei con. ture Wolkswagen modello
"*, sumi. • ;-•••• •- •>
• % sumi. Resta invariato il mo;
: 1978: ••;... -•, •-;-.,c . / • ; . •-,/ - - Nella Golf Diesel e nella tore 1588 ce (110 CV) ali-, Nel • programma di * produzione 1978 rimane anche \
mentato a iniezione mecca- > la
Golf G t l è stato inoltre
<• Volkswagen
Pescacela,
:
nìca delle Scirocco GTI e
maggiorato il servofreno
una vettura che ; soddisfa
GLI,
che
vengono
dotate
di
molteplici compiti. Per que.' La nuova - Passat già in .• montato di serie. Il motore •un servofreno maggiorato.
sto modello, come per gli
. origine è stata costruita • D i e s e l (1471 cc/50 CV), il R'mane invariata la ScirocRieri dotati di motore raf,'. per soddisfare le esigenze •l motore della GTI (1508 c e / co con motore a. benzina
freddato ad aria, un'ampia,
:•• di coloro • che richiedono ; 110 CV) e il motore di 1093
di
1093
ce
(50
CV).
base di produzione è ga*'
a una macchina molto spa- .'• ce (50 CV) restano inva- • Nuovi colori della carroz• r? ,
rantita dagli autoveicoli inyzio, un alto grado, di con- , riati. . :;•;;; ".;.;• ^ •
zeria e nuovi rivestimenti
dustriali e commerciali (Ti' fort e buone prestazioni.
v
per l'interno completano le
po 2) che vengono costruiti.
./•••-. Nella nuova Passat il con-. SCIROCCO
.
novità
nella
gamma
di
quein grande quantità vista la
•';. petto di base è rimasto soPur conservando la sua '• sti modelli.
,• • • richiesta di autoveicoli comstanzialmente invariato,-ma
forma' originaria lo styllng •; ; --La Scirocco, la più spormerciali ' con motore po;. ora essa appare più carat- y di Giorgetto - Giugiaro, = la .:
steriore raffreddato ad aria.
: terizzata, grazie al fronta- .-Scirocco 1978 si presenta, , tiva delle Volkswagen, offre
!.. le • stilisticamente affinato, ~~ con alcuni ritocchi alla car-. ' qualcosa di più in fatto di
con gli indicatori di direzic- .'•rozzeria: nuovi paraurti ri- ;, valore all'interno e all'estery ne anteriori avvolgenti e lo • vestiti in materiale piasti- - no. •;•...••.; .v.y : :'•••'::•:• • ...;' ;-\." ;
. Piccola fuori,' grande denV spoiler anteriore, grazie al- • co con un nuovo frontale •;
tro, la Polo è la vettura che
•. le fiancate più filanti e ai
indicatori di direzione s'adatta in maniera ideale
nuovi grandi gruppi ottici • con
avvolgenti e cornice attor- '- Il più famoso dei modelal paesaggio automobilisti"posteriori. I paraurti sono
• alla mascherina, * monli Volkswagen figura ancora
co dei nostri giorni. Offre
.. elegantemente inseriti nel ; no
tanti • centrali in nero e - nel programma di produzionotevoli - prestazioni e * nel
' corpo carrozzeria e la loro - una-verniciatura
in nero delne.. Spesso ci si dimentica
contempo è economica nel '
; superficie grigio-opaca for- r lo soazio per l'applicazione
, che non è soltanto un'abituconsumo. Ha uno stile fun• / ma un piacevole contrc-3to ' della targa. Tutto ciò sotto- ; dine qu3lla che induce alzionale, un favorevole ' rap. • con il listello cromato che .' linea la linea pulita e marl'acquistò del ; Maggiolino.
porto peso-notenza, un mo-.
l sottolinea la mascherina.
: cata di questo coupé spor- : Questa vettura, con motore
tore allegro' (895 ce, 40 CV,
/• All'interno, la nuova Pas- • tivo. :-. — - - ..• •
posteriore a raffreddamento
a 5900 girl/1*), u n autote;•: sat è stata dotata di una •' Come alla Golf, anche alad aria, offre ancora vanlaio sportivamente • sicuro
- plancia di nuova concezio(ora con l'assale posterio- '
..' né, con grandi stnunenti.
re a prof'Io a V), un gran•'; ' Le • innovazioni : apportate
de portello posteriore e un
,' alla carrozzeria, sono stretvano interno a capacità va•y taniente legate, a migliorariabile. - ~ .-- , \ •
" - menti funzionali, a comin- :
•'1
. ciare dai robusti paraurti
- che offrono una protezio- ne migliore e sono inoltre
• La Derby è apparsa re- :r.
.• resistenti alla corrosione.
centemente sul mercato e .
'•'•' Il nuovo frontale riduce
quindi non ha subito mo- ~
;.- la resistenza all'aria, a vandifiche. Ricordiamo che è ,;v
> - taggiòs di un lieve aumento
uba berlina a 3 volumi con ,
della •velocità- rmassima e
grande vano di carico (515 •;:
'/ della riduzione del • consu-.
litri) e spazio per 5 perso- '..' m o di carburante.
- ;
ne. Viene offerta con due .
-'. • • Anche la parte posteriomotori: di 895 ce (40 CV) •
re della nuova Passai è
e 1093 (50 CV). In fatto di '.";
• i stata modificata e di conconsumo.è una delle vettu-•". seguenza , l'scoéssibilità al
re più economiche. Con due . .
y vano portabagagli è sfavarianti d'equipaggiamento •
tta notevolmente migliorae numerosi equipaggiamenLa
Wolksvagen
«
Scirocco
».modallo
1971.
Conserva
lo
atyling
di
t a - F r a i miglioramenti alti fornibili a richiesta la <
Giwqìaro, ma ha wbito notavo!I modifkha al frantala, oltre dia Derby oltre al cliente la
la carrozzeria anche la adoalla maccanica. Nella foto sopra il titolo: a sinistra la nuova
•^ rione di nuovi proiettori:
possibilità di scegliersi 11
: a largo fascio sui modelli
modello che più e meglio ..
« Passat » natia yarsiona berlina; a daatra la vettura nella ver7; base e L (nei modelli L
sione Familear. .••_";'/•.• ''•'«.-'..:•«'•--;•.•.::."•'.
•
-;•/.• risponde alle sue esigenze. ,'
v con lampade ; allo iodio H ;
.*> 4), doppi e con lampade
ali
f lo iodio sui modelli GL.
- Tutti questi miglioramenti
non riguardano soltanto le
y Passat berline, m a anche i
- modelli Familcar..
/ L'equipaggiamento interno
• è stato ridisegnato secondo
criteri ergonomici. Gli stru;•: menti - sono ' chiaramente
leggibili e tutti i comandi
: sono a portata di mano. Le
,. spie luminose sono costi.- tuite d a diodi e la levetta
.al piantone dello sterzo comanda sia il tergMavavetro
anteriore che quello del lu,v notto, sempre che questo
ultimo venga ordinato coPerché il carrozziere ha scelto per la realizzazione l'XJS « 12 cilindri
, m e eq^iipaadamento a richiesta.
.
I rivestimenU dei sedili
e dell'abitacolo !sono di ottima qualità e di disegno
-piacevole. Pur essendo fin
• • dal suo lancio una delle vetture più confortevoli della
r sua categoria, alte Passat edizione 1878 sono state ap»
. portate numerose modifiche
• p e r ridurre al massimo la
-., rumorosità interna e per
. e l i m i n a r e te trasmissione, d i
vibrazioni e di risonanze
dell'autotelaio, anche gli ssy s a l i sono stati perfeziomv
: ti cosi che la marcia della
> vettura è non solo silenzio.sa, m a è anche nughorato
-y il suo comportamento in
curva, A ciò contrfbuisco- n o le variazioni alte campanatura e alte converaen' s a delle ruote e i cerchi in
v acciaio 5 J, ora di serie s u
La Carrozzeria Bertone ha approfittato
fatto che il carrozziere ha realizzato un
: tutti i modem P i m i .
dell'unico Salone autunnale dell'automo, insieme raffinatamente armonico, equilibile, quello di Francoforte, per presenbrato in ogni dettaglio, superando notetare oltre alle già note Fiat X l / 9 , Volvo
: voli difficoltà per ridurre, alnuno appa- Con oltre 1,6 milioni di
2S2 C, Lancia Strato* e Ferrari Bainbow,
, rentemente, certe dimensioni della rnec- '
unità prodotte in appena 3
il .prototipo a Ascot a realizzato s u mec- ^casfica, in parUcoltre modo l'altezza del
annL te Colf è già una delcank* dette Jacuar XJS 12 cittndrL La,' , grappo motore Jaguar 5,3 litri. <- 4
le automobili di maggior
scetta dei modello base non è state caA tal fine si è adottata* imlrajegnosa
saccesso finora costruite.
suale in quanto Bertone esporta il 95 per • soluzione che consiste nel coprire il filCiononostante te Vottowacento della sua produzione s u mercati
tro aria con un rivestimento autonomo,
ha pensato di ulteriore
nei quali per colpire te tentaste dalla
"svincolato dal-restante cofeno anteriore.
' Iterare il confort
ebentete p i e danarosa u n prototipo deve
che pub cosi scendere stcondb una linea
offerto dai modaUt • Golf.
richiamarsi ad una marca nota, iOa' toche meglio sìnquadra nel contesto vetA questo scopo sono stati
ma sportiva, alte notte»a
tura.
\f "H il'iimeiiH in
La Jaguar XJS. una deste coche vetNonostante te apparense te Jaguar di
alte sofpenstenì anture «nih,Magateli con un motore a 12 d Bertone risulta ottra 30 c m , pia corta
• posteriori,
ifcidri si prestata dunque allo scopo e,
della vettura d'origine; inoltre una. tersa
hi gomme al
d'altra parte. Bertone b a sUr spalle una
. p o r t a posteriore estende a quatto mof i o della
lunga e s p e r i o » , di prototipi s u mecca-,
dello di auTihsjeate sportività, i concetti
inudMcbe all'
ntea Jaguar, ultimo dei quali in ordine
. di versatilità e waiMHlllà d i carico
dai teotore.
di tempo fi 2 + 2 « f t r a a a » .
gli tteed di modelli pMi utilitari.
avuto il risultato di
• Il cruscotto conserva te
l'ahttacolo dai run e d'origine, qaaintu mai
soprattutto dsU etevasnm, ds*di rototemanto e di rictea; te ssOerte è
„
e deJte furaoonaUtà dsll'mdi paOe e particolare cura è stala rivolta
poi
aoa maoncrtxsaalone deU*abttacolo.
» trovare a r
Le i l t e w t e i i i dal prototipo sono te
:•1
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L'« Ascot » in mostra all'unica rassegna di autunno

una meteanica
per un prototipo di
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comunicati lasciano , però ' intendere che si ' sono fatti passi avanti - Si ; gotica la continuità dei colloqui, ina anche le «sèrie questioni» da risolvere
!

^{::f;;Carter:"Uv:;H
*\ «qualche
progresso»

;^:;:,^;per,gir:y;a/-:
accordi SALT;^
WASHINGTON — II Presidente degU .Stati ' UniU Jimmy
Carter, parlando ad una riunione di membri del Partito
democratico nella città di Williamsburg in Virginia, ha confermato che • nelle • conversazioni tra il ministro degli
Esteri sovietico Gromiko e il
segretario di Stato Vance sono stati compiuti progressi
verso la definizione di nuovi
accordi SALT tra Unione Sovietica e Stati Uniti sulla limitazione degli armamenti strategici e la interdizione totale degli esperimenti nucleari.
Esattamente il Presidente. a; mericano si è espresso in questi termini: «Non sappiamo
. ancora se potremo • riuscire,
m i almeno abbiamo compiuto, qualche progresso». :-,•;n 'Presidente Carter ai era
espn*tò_ in termini ottimistici
anc^ en^ conclusione dei colloqui; che egli aveva avuto con
U ministro degli Esteri sovietico Andrei Gromiko venerdì
scorso alla Casa Bianca. Al.
termine di quell'incontro anche Gromiko ' aveva, d'altra
; parte, dichiarato che le posizioni sovietiche ed americane
si erano avvicinate. ; ;
> I colloqui per la limitazione
degli armamenti strategici dovrebbero infatti riprendere a
New York in margine al la-'
delle Nazioni Unite ai quali
delle Nazioni unite ai quali
partecipano sia Gromiko che
il segretario di Stato Vance.

.. DALLA REDAZIONE &V
MOSCA — « li colloqui a Washington » e « Dichiarazione
sovietlco-americana sulle questioni della limitazione degli
armamenti strategici»: questi
i titoli delle brevi informazio' ni che la stampa ' sovietica
pubblica sugli incontri che
Gromiko ha avuto a Washington con il Presidente americano Carter e con il segretario di Stato Vance. In pratica nessuna riga di commento, nessun tentativo di anticipare le tappe dell'azione politico-diplomatica che dovrà seguire agli incontri americani.
Ma, nonostante il tradizionale riserbo del Cremlino, già
il « tono » del comunicati ufficiali lascia intendere che sono
stati compiuti dei passi in avanti rispetto alle trattative
moscovite del marzo - aprile
scorso. In quella occasione
Vance, giunto, nella capitale
sovietica per •<• colloqui con
Breznev e Gromiko, non ottenne i risultati sperati. Vi fu
infatti da parte americana il
tentativo di «imporre» una
certa linea che — come ebbe
occasione di dire Gromiko ai
giornalisti — tendeva a creare
una situazione di «privilegio»
per il Pentagono. Da allora —
tramite i canali diplomatici
— sono proseguiti i contatti e
si è giunti al nuovo vertice amerlcano.
- I sovietici, che a proposito
delle trattative sulla riduzione
degli armamenti strategici avevano parlato di « vari osta-.
coli » e « differenze sostanziali » (Gromiko), tornano oggi.
a sottolineare le «varie posizioni» ponendo da un lato
l'accento sulla importanza e
sulla continuità dei colloqui e
dall'altro precisando che esistono ancora «serie questioni» che devono essere esaminate e risolte.
A tale proposito la stampa
fornisce alcune notizie che si
riferiscono ai • pericoli della
corsa agli armamenti «voluta
dal Pentagono e da determinati ambienti politici legati all'industria militare». Le accuse non sono nuove. Mosca ha
sempre messo in evidenza, la
ambiguità della politica ame-,
ricada: da un lato trattative.
al vertice per raggiungere accordi e dall'altro manovre e
«azioni concrete» per rafforzare armamenti e assicurarsi

WASHINGTON — Un momento dagli Incentri fra Vane* • Gromiko.

cosi condizioni di privilegio.
- Qui nell'URSS si insiste
molto' su questi « aspetti ». Si
dice che l'amministrazione democratica americana « spinge
il mondo verso - un nuovo
round della pericolosa e' devastatrice corsa agli armamenti » iPravda) e si sottolinea
che le testate a neutroni approntate dagli USA non sono
un «fatto isolato». Vi è negli'Stati Uniti la tendenza a
sviluppare la produzione dei
nuovi tipi di missili alati e
cioè quelli ad alta precisione denominati MK-12-A e
quelli strategici M-X. - - -.-•
Altro «elemento» che preoccupa Mosca è l'escalation
che gli americani stanno compiendo nel settore dell'esportazione delle armi. La Stella
Rossa, organo dei Ministero
della Difera dell'URSS pubblica un ampio articolo di denuncia intitolato significativamente: «Gli Stati Uniti sono
i più grandi commercianti di
armi». Si parla di «esportatori di morte e di distruzioni» e si precisa che le armi
fabbricate dagli americani vengono inviate regolarmente nel-

la Corea del Sud, in Nicaragua, Iran, Sud Africa, Arabia Saudita, Cile, Israele ed
Australia. In pratica — dice
Stella Rossa — gli americani
hanno raggiunto ogni parte
del mondo con le. loro armi
ed alimentano, di conseguenza, la còrsa agli armamenti.
" Si verifica cioè una situazione contraddittoria «pericolosissima » — scrive il giornale,
sovietico — che vede da un
lato i dirigenti politici USA
trattare e discutere i temi del
disarmo e dall'altro i «dirigenti • dell'industria " bellica »
occupati _ad aumentare le esportazioni di armi e mate-.
rudi strategici 'sempre più
raffinati. •••"
Questo tipo ' di attività —
si nota a Mosca — va a colpire direttamente le radici
della coesistenza e collaborazione tra Paesi diversi e mette tra l'altro in evidenza i
limiti della politica estera che
Carter-intende sviluppare nei
confronti dell'URSS, degli altri Paesi socialisti e dèi mondo in generale.------.-''-"

Carlo Benedétti

Pur dichiarando di accettare una proposta americana
\ -.- -

per la trattativa di
Carter aveva proposto la partecipazione dei palestinesi in una i delegazione araba unica
TEL -AVIV — Il governo
Israeliano ha accettato ieri,
una serie di peloni, la proposta
di. pbtnpromeaso avanzata dagli 'Stati Uniti per rendere
possibile la riconvocazione
, della. conferenza di Ginevra
sul Medio Oriente. La proposte, che è state illustrata la
settimana scorsa dal Presidente Carter al ministro degli Esteri israeliano Dayan
a Washington, prevede che gli
Stati arabi e i/palestinesi partecipino alla seduta inaugurale della conferenza nell'ambito di un'unica delegazione.
- Accettando in linea di principio la proposta americana,
il governa israeliano ha posto condizioni che sono • difficilmente accettabili da parte dei Paesi arabi. Le condizioni sono le seguenti: 1)
i defecati palestinesi debbono essere personalità arabe
della Cisglordamm, non appartenenti notoriamente alTOP; a> i paWstinm faranno parte della delegazione
aPa conferenza; 3)
pelato di merito
con la dtfcgiiln-

la risoluzione 342 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come è stato invece- chiesto dagli Stati arabi e dai palestinesi.
-< Un portavoce ufficiale del
governo israeliano ha aggiunto che • se tutte le parti concordano sulla formula presentata dagli Stati Uniti, Israele non vede alcun ostacolo alla convocazione della
conferènza prima della fine
di quest'anno».'Secondo gli osservatori, tuttavia, l'ipotesi di una riconvocazione della conferenza di
Ginevra entro quest'anno è
assai dubbia e l'accettazione
della proposta di compromesso americana da parte
israeliana mirerebbe piuttosto ad evitare l'accusa di
aver «silurato» gli sforzi di
pace in corso.
Lldea di ima delegai
araba unica alla confer
di Ginevra è anche stata appoggiata dalla Giordanie, a
quanto ha annunciato Ieri n
capo della Corte giordana,
Abdol Handd Sbaraf. dopo
un colloquio con ti segretario di Stato americano Cjrrus
dnfmufrf tei seduta Vance.
Al Cairo, intento, il Presi4) i negoziati
successirameiito fal- dente Sadat ha dichiarato iele delegazioni ri che l'Egitto non accetterà
alcuna proposta di
del ssogott Stati arabi,
non inrnwii i eiirninaiwine
ratamente, e in retano
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Bangla Desh, il Presidente
egiziano ha detto che «il
mondo è testimone della pericolosa escalation della violenza da parte di Ismele, che
ha ' annunciato - con arrogan-,
za la creazione di nuori insediamenti è la legalizzazione
dei precedenti». «Israele deve sapere.— ha aggiunto Sadat — che noi ci opporremo
a questa sua tendenza e non
accetteremo nulla che non
preveda l'abolizione di quésti
insediamenti».
La situazione nel Libano
meridionale, dove da dieci
giorni continuano aspri scontri con l'intervento di unità
israeliane, è intanto oggetto
di un'intensa attività diplomatica a Beirut. L'ambasciatore degli Stati UniU Richard
Parker, al termine di una
riunione con il Presidente libanese Elias Sèfkfs -e di,uh
colloquio con il/comandante
della forza araba di dissuat, ha dichiarato che «no-

" «funerali :
; r* Steve Kkoi v

JOHANNESBURG — Almeno
quindicimila ' persone hanTVT
partecipato ai funerali del leader nazionalista sudafricano e
fondatore del « Movimento per
la coscienza nera in Sud Africa, Steve Biko. La cerimonia
funebre si è svolta in un clima di profonda commozione,
nello stadio di KmgwfUiamstown, la cittadina agricola a
700 chilometri da Johannesburg nella quale Steve Biko
era stato : confinato fino-'dal
1973; dalle autorità razziste
prima di.essere arrestato l'anno scorso.' Tra la folla spiccavano' alcuni bianchi, espoliberali sudafricani, rapmilitare, risultati.. positivi si nenti
diplomatici degli
vedranno in un piosalmo av- presentanti
Stati Uniti, della Gran-Brevenire ».
altri Paesi occi< Secondo fonti Ubaneai, un tagna e Ildiferetro
« stato traattacco israciteno ha avuto dentali.
scinato da un carro-a buoi
ieri luogo in un villaggio del sul
vi era una unica coLibano nyiiBonal». dove al- ronaquale
di fiori: quella Inviata
meno otto ' civili
dan-ainbasrtatore degli Stati
stati ocessi .da' u
Uniti alTONU Andrew Toung.
•i • i i i i i ^ ^ i i
Per ròccastene le autorità
no reso noto di aver respinproosszfli
to ieri all'alba un attacco di di Pretorta avevano preso deiterritori arabi oca
Inoltre, la- decisione del go- nei
misure di steuianebaw, mOigIn un breve discorso in ocne&a
parte dal
« perdite in ucnstni e
di un banchetto In
numerosi
reparti
del*
materiali»..
del
capo
di
Stato
del
Introdotto nella poUda e dell'esercito posti
sodo II comando del generale
David Krtei, capo delle fon»
aott-guerriglia, che si è recato sul posto a dirigere le opeSecoèdo i servin di sfcurtm della RFT
raakxg. Motti conaoo ed autobus. provenienti da tutto il
Paese sono stati bloccati, m a
non si sono avuti incìdenti.
Durante la ceiuuuuia funebre sono stati pronunetati numerosi discorsi nei quali a
> razzista è stato acser aver prcAucsso la
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Nuovo scambio di messaggi
con i rapitori di Schleyer
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della RFT

ceri e hanno raggiunto piazza Vm Agosto dove Dario Fo
ha. tenuto uno- spettacolo.
! Èra uri ^corteo molto composito e in qualche trattò anche folcloristico. Lo aprivano
gli aderenti al «Movimento»
bolognese, che sono stati gli
organizzatori -• materiali del
convegno, venivano poi i cosiddetti «indiani metropolitani > con le loro facce tinte.
i pupazzi > di cartapesta, ' i
balletti e slogan inventati per
prendere in giro tutti, come
quello. < compagni, cioè, nella
misura in cui >. Dopo gli « indiani > veniva il gruppo dt
« Lotta continua >, certamente
il più numeroso in questa manifestazione. Poi gli « autonomi » con le loro grida farneticanti, quindi il gruppo degli anarchici e infine i militanti
del Movimento lavoratori per
il socialismo, cui gli organizzatori, avevano in pratica assegnato il compito di contrastare le possibili provocazioni
degli « autonomi ». •. Venivano
quindi le femministe con il loro servizio d'ordine che formava lunghi cordoni per bloccare possibili attacchi «maschilisti». quindi il gruppetto
degli omosessuali e per ultima la folla di chi non si riconosceva in nessun gruppo.

glànronte per l'uso, una trentina di spranghe di ferro, chiavi, biglie e altri corpi contundenti^Questo'materiale è stato trovato lungo le strade del
centro storico: in via Strazzacappe, in via Galliera, in via
dei Mille, ih via Bellerti, nel
presti del cinema Odeon e in
altri punti.
' Sempre ieri si sono registrati il danneggiamento di due
o tre vetture, tra cui una
« Mercedes » che in via dei
Mille, durante il passaggio del
corteo, è stata centrata da
una pietra che ha mandato, in
frantumi il lunotto posteriore della vettura. E' stata infrànta puro una' delle vetrate
dell'hotel Charlton dietro - a
via dei Mille. Danni ha riportato anche un bar di via Pialla. In piazza Maggiore, quattro giovani' «he si sono definiti « indiani », - seduti sulla
scalinata della basilica di S.
Petronio, hanno fatto un po'
di storie, quando sono stati
invitati. ad allontanarsi. Si è
reso necessario l'intervento
della polizia, che li ha identificati e rilasciati.

della contraddizione centrale
détto nostra società, it riflesso di una crisi profonda, stòrica di vecchi e non più prò*.
punibili modelli civili, culturali, produttivi.
.Per questo il movimentò
operaio yuan può •' lasciate
senza risposta le . domande
confusamente emerse dal convegno. Quella di Bologna, in
questo senso, è stata una preziosa esperienza. ••••"'! >• '

sibiie rendere omogenee forze.
cmt sono diverse par storia e
inastano» «Job non si possono'*; 'conso^Umi al governo
troppe forze se non si vuol
creaxe uno strapotere. D'altro
canto, ostano,all'aperta
cooperazioo* con: i ,e«enunisU le
solite « remore iàfiòbgiche e
strategiche» e s*rsnlidarietà
de) PCI col movimento comunista intemazionale..
. ^:
Tuttavia la DCriconósceila. ;
funzione ' che il PCI svolge ,
«per il sua raccordo con tan- ,
ta parte dell'elettorato e per' *
l'aspirazione egualitària che •
lo anima », e considera la pre- .
sa di coscienza democratica .
dei -• comunisti come conseguenza di « un clima democra-.'
Fico che noi- abbiqmo garan- >•'.
tito». In conclusione, pur non .
imprigionandosi in « formule '
ripetitive» (cioè il centro-sinistra),,là DC continua a con- .
siderare «fondamentale la distinzione fra maggioranza e
opposizione»;*
Zaccagnini ha anche ribadi- i
to, a proposito di un even- •
tuale accorpamento delle eie-,;.
zionl. amministrative nel tur- .
no di primavera, che «se in -/•
questi giorni si dovessero ac- '.
quisire nuovi elementi, ta DC
riesaminerà tempestivamente ;.
questo problema ». *.••.:••• •••",Una conferma di posizioni e di giudizi è venuta anche ,
dal discorso del segretario del
PSI. Egli ha detto che man- :
tengono validità le riserve so- .
cialiste sull'accordo a sei; ,'•
« tuttavia opereremo per trar- .
re dal fragile tessuto degli
accordi raggiunti tutti gli e- •
tementi utili ai fini della lotta cóntro la crisi ». Pure ribadito è il proposito di « costruire rispetto ai due maggiori partiti, una terza forza
socialista saldamente ancorata nel terreno della sinistra
storica e della tendenze più
aperte e significative della democrazia socialista plurali- .

DAL CORRISPONDENTE
BERLINO — Si 6 concluso a
Dusseldorf, dopo una settimaspunti pubblicistici. Il diretna di discussione che ha avutore della Nazione, Senslni è
to anche momenti di notevole
costretto a lamentare « il fattensione, il XII congresso delto che*si sia lasciato al sola IG Metall, il grande sinda^
lo PCI (magari nella inconcato dei lavoratori metallur- •
fessata speranza di metterlo
gici della Germania federale -:
in difficoltà) il ruolo di opche conta due milioni e seicenposizione democratica, di gatomila aderenti.
., -.' •-'-• »
rante della Costituzione, di viLa relazione programmatica
gile tutore dell'ordine». Indidel presidente Eugen Lodarer
cativo è il fatto che II Giore gli interventi sono stati lo
nale montanelliano, la magspecchio delle difficoltà che sta
gior
voce del conservatorismo
attraversando la economia teitaliano,
dedichi il suo editodesco-federale, ma hanno anriale ad una lamentevole ramche: dato l'impressione di
pogna per il - fatto - che gli
una crescita non solo in ter« autonomi » non siano riuscimini quantitativi - del moviti a superare le loro discormento sindacale nella Germadie interne. Estraendo diretnia federale, di una sua
tamente il proprio linguaggio
maggiore capacità ad affronandavano ' all'inglese, magari da quello estremista, il quotare il collegamento tra ecoportandosi dietro anche qual- tidiano anticomunista assicura
nomia e politica, di uscire
che bottiglia di acqua mine- che nessuno chiede al « modagli schemi ' corporativi.
rale. • Ma che vuole, queste vimento » di rinunciare a es- Sono impressioni che , vancose succedono anche durante sere rivoluzionario e che bino sottolineate, in un mosogna evitare di fare il giuoi raduni degli alpini a.
mento in cui certi sviluppi
co di chi desidera la crimi•
I
bottegài
bolognesi,
saggiaed orientamenti della società
nalizzazione
del dissenso. Il
mente,
non
sono
stati
a
guartedesca suscitano tante critila lira. Ieri a mezzogior- significato del discorso è del
che e ' tante - preoccupazioni - - Anche quando è passato da- dare
in un ristorante a due pas- tutto chiaro: sorga, finalmenin Europa e nel mondo: nel- ' vanti alle carceri, cioè nel no,
si
da
piazza Maggiore, abbia- te, un partito anticomunista
la RFT non mancano forze
mo
visto
uh gruppo di gio- « di sinistra » purché sia davpunto
dove
sipoteva
temere
in grado di opporsi ad una
di quelli comunemen- vero capace di dare del filo
involuzione reazionaria del che la tensione salisse, il cor- vani-—
,
te'definiti n fricchettoni » — da torcere al PCI. :>
Paese e la IG Metall è una teo non ha avuto sbandamen- mangiare
e
chiedere
il
conto.
Parlando
ieri
a
di queste.
ti. Più alte si sono levate le Quando lo hanno avuto han- sione del Festival deiconclugiovaIl Congresso ha approvato grida « fuori i compagni dalle no consegnato al ristoratore ni comunisti a Roma, il comla piattaforma programmati- galere», ma nessuno si è fer- una mazzetta di mini-assegni pagno Tortorella, della Direca condensata nella formu- mato. Il corteo ha cosi rag- certamente inferiore alla som- zione dèi PCI, ha sottolineala «più domanda, più oc- giunto abbastanza rapidamen- ma richiesta. «Bene — ha ri- to in particolare la grande sta». •[',..'•,";:.'./,. '!.- ',•.;.( '..".., "
cupazione, più investimenti ». te piazza VITI Agosto per la sposto senza scomporsi il pro- prova di democrazia fornita
Questo non significa soltanto manifestazione conclusiva. . prietario del locale —, mi ser- dalla città di Bologna, dai co;
stimolare là coalizione di
vono per i resti». ^
munisti e dall'insieme delle
governo socialdemocratico-li-. ' Anche il bilancio degli, inciforze
democratiche.
Sono
sbu'
Piccole
'
cose,
dicevamo.
Aberale a portare avanti con denti è, a questo momento. neddoti a margine di un evenEu-dati coloro - che volevano
escluso dagli organi
coraggio e senza cedimenti al- estremamente modesto; una to che per tre giorni ha calapingere Bologna e l'Italia camente
le. pressioni padronali e di bomba fatta esplodere nella mitato l'attenzione di tutto il come, il luogo della -repres- decisionali il Ceres, Mitter- 'destra una politica che ab- notte scorsa in periferia da- Paese. Eppure, senza queste sione. Ciò ha consentito an- rand s'è sentito sufficientebia a suo fondamento il; vanti ad un .concessionario piccolezze, è difficile ; capire che che tra i rappresentanti mente forte per tentare, di .
progressivo assorbimento del della Volkswagen (l'attentato perché un evento che voci in- di vari gruppi politici estre- imporre le proprie condizioni ,
milione di disoccupati. Si- è stato rivendicato dal gruppo teressate .avevano preannun- mizzati e fra i loro dirigenti al.PCF. ,.t ...,.-. .;-;* tu.,gnifica che il mito della ecoziato in termini apocalittici si. avviasse una dialettica e • E',-a nostro avviso, in que- •
nomia di mercato capace di « A z i o n e rivoluzionaria »). sia finito così, senza inciden- anche uno scontro che ha sta -trama di forze cresciute
garantire una crescita con- qualche atto vandalico nel cen- ti di rilievo. Sono state can- messo in minoranza i soste- o diminuite, di rapporti di
forza nel contesto di una con- .
tinua della produzione e dèi tro (il più grande in'via Zam- cellate le : inquietudini delta nitori del partito armato.
benessere sta tramontando boni, nella zona universitaria, ' lunga vigilia.
; Ciò non significa che sia flittualità storica, che vanno
ricercate le cause della crisi
anche nella RFT. La IG Me- dove una ventina di giovani
• Non è stato facile giungere stata sconfitta l'ideologia del- attuale.
tall accusa il padronato te- sono entrati nella hall di un a.questa
• Ma, stando cosi le
la violenza, l'attacco frontale
conclusione.
Il
con-.
desco di egoismo e di mio- albergo .distruggendo alcune vegno contro la repressione, all'insieme della democrazia cose, due sono gli interrogapia, di aver visto nella crisi statue e tagliando i fili del te- venuto meno l'argomento pre- italiana e in primo luogo al tivi che oggi milioni di fransoltanto una occasione - per
• posto al -• cen- PCI. Tuttavia una prova ar- cesi si pongono: c'è ancora
aumentare i profitti, per «li- lefono); alcune, «autoriduzio- testuosamente
tro
del
dibattito,
ha cambiato dua è stata positivamente su- una speranza d'accordo e di
mitare . gli investimenti ad ni », .diversi telefoni pubblici temi .e significato.
E' diven- perata. Quali che siano le cri- rilancio dell'unione? E se que- '
interventi di razionalizzazio- scassinati e il vetro di una tato un luogo nel, quale
i con- tiche che si rivolgono ai comu- sto accordo può essere tro- ,
ne,. per espellere centinaia Mercedes : infranto con ; una venuti misuravano i loro
dis- nisti essi accettano e accet- vato, quali ferite resteranno •
di migliaia di lavoratori dal sassata.;
. . " . ' ' ' sensi interni, le loro contrad- teranno il confronto con l'u- nel corpo della sinistra?
processo produttivo. ; Questa 'Una forte tensione si è avu- dizioni; e dovevano farlo te- nica esclusione degli squadriTutti sanno che se la sinipolitica miope ha spinto la ta nei pressi di piazza Mag- nendo contò di una realtà sti. Una volta di più è stato stra
si presenta divisa alle elecrisi in un vicolo cieco e renprovato
che
il
PCI
è
baben diversa da quella
zioni'non avrà - speranza di
de ancora più difficile il rag- gióre attorno alle 19. La ma- esterna
che avevano * cercato di fin- luardo insostituibile della de- successo. A nostro avviso chi,,
giungimento di un obiettivo nifestazióne dei . gruppi era gere.
Jl convegno, così, è cam- mocrazia italiana e, dunque, dall'analisi della - situazione, '
che pure era nel piani del- terminata e centinaia di gio- minato
per tre giorni, sul filo dei diritti delle minoranze, ' trae la convinzione che il PCF
lo stesso padronato, cioè il vani • si sono avvicinati alla del rasoio
- di- equilibri delica- cosi come di quelli- ' della da solo uscirebbe rafforzato a
rapido passàggio della indù- piazza dove Si stava celebran- tissimi, precari:
Equilibri che maggioranza. Anche nel ra- spése del >P8 07 al contràrio,.
stria di trasformazione a do la messa per il Congresso derivavano essenzialmente
da duno di Bologna si è espres- che un'partito socialista senza
quella di beni ad alto conte- eucaristico. I cordoni di po- due ordini di rapporti. Il priso qualcosa di più, comun- 1. comunisti può, conquistare
nuto tecnologico. •
che la critica ad una foril '40 per cento dei voti,
liziotti e di carabinieri, han- mo — e più importante — que,
za politica. Vi è un disagio anche*
dimentica
una cosa fondamen-.
Occorre dunque superare il no bloccato i giovani fronteg- ero quello tra'la città fedo profondo
nelle giovani gene- tale: ancora
nel 19ft» Mittercàos nrovocato • dalla econo- giandoli. Le forze dell'ordine che èssa in questo momento razióni, ivi
compresa l'enor- ' rand non età'che
mia di mercato e questo è èrano ferme con i candelotti rappresenta) ed il * Movimen- me maggioranza
un" fantasma
di esse, che politico. E' stata l'unione,
possibile isolo attraverso una lacrimogeni innescati; i grup- to» che oveva indetto U con- ha espressò e esprime
priil
suo
prograrnmazione a : lungo re- pi, a TOM ò>dna di metri di tvegno. Il tipo di risposta che Appoggio alle forze di sini- ma
1 ^provvisoria ed elettorale
spiro e al controllò pubblico
Bologna ha saputo dare ha stra « democratiche. Vi è.uV e poi programmata,' a fare dèi
dello sviluppo. La Mftbèstim- : distanza- li hanno insultati a ridotto al\jnmimo lo spazio, problema
socialista un grande
del la- partito
mung (cogestione), che rag- lungo. Sulla piazza intanto la thè te forze'detta provocazio- voro e vi drammatico
partito. Ma il PCF, grazte al- .
è
anche,
contempogiunga livelli di effettiva pa- messa terminava e rapida- ne pure non irrilevanti avreb- raneamente, la lentezza con l'unione, se non ha progredito
riteOcità, è stata indicata co- mente veniva smontato l'alta- bero potuto avere in questo cui si riesce a portare avan- elettoralmente come esso speme strumento insostituibile re, méntre chi aveva assisti- convegno^ In-questi giorni si ti
si è in ogni caso rafforprocesso di risanamento rava,
di programmazióne e di con- to alla celebrazipne religiósa è aperto un dialogo nuovo, e il
zato ed .è veramente uscito
di
rinnovamento.
Le
retrollo. Ma anche la rivendipositivo. E' prematuro dire sponsabilità della DC, come dall'isolamento degli anni W
cazione della cogestione • ac- defluiva dalle strade latera- quali, frutti potrà dare il se- dimostra
per contare oggi come <
il recente caso Lat- euna"60delle
quista-oggi un significato li. Soltanto quando la piaz- me gettato. Ma è già un gran- tanzio, sono
grandi forse polipesanti.
molto diverso da quello che za è stata totalmente sgom- de merito avere aperto que- ' L'applicazione
tiene
francesi.
rottura ridell'accordo a condurrebbe laUna
ebbe-al precedente congresso, bra, poliziotti e carabinieri si sta strada. E' già un grande sei ristagna; potenti
sinistra indio*
interessi
tre anni fa. Allora essa di- sono ritirati lasciando .che i servizio reso a tutta la demo- ne sabotano l'applicazione. tro di molti anni, spingerebbe
ventò sinonimo di «tregua so- gióvani entrassero in piazza crazia italiana.
Una più vasta lotta unitaria il PCF all'isolamento e una .
ciale » tra imprenditori e la- Maggiore dove hanno potuto
Il" secondo rapporto era, in- del giovani' è delle grandi parte del PS (che difficilmente
voratori. Oggi significa porsi riprendere la festa delle not- vece, interno al movimento. masse popolari è necessaria: potrebbe restare unito) nelle
in stato di lotta (anche se
Quello, cioè, tra il settore — ma una tale lotta deve accom- braccia del centrismo. per molti aspetti ancora di-.
numericamente prevalente — pagnarsi all'individuazione di - Questi sono i véri problemi
fènsiva) di fronte ad un pa- " ti .scorse, naturalmente in to- che a Bologna era venuto per obiettivi precisi e anche' im- che si pongono ai partiti di
dronato che ricusa la coge- no minore.
discutere, ed i manìpoli orga- mediati. Principale tra questi sinistra al di sopra e al di là
stione e che la pone sotto
nizzati del e partito armato». è quello dell'estensione della dello discordie sulle nazionaSe
fatti
gravi
non
avvengoaccusa alla Corte costituzio- no nella notte, il bilancio di La cronaca di questo conveadone. Essa può
lizzazioni e su altre questioni.
nale di Karlsrùhe.
Questa, lacerazione ha fatto
queste tre giornate può esse- gno ha dimostrato l'ittusorie- occupai
__iunta solo attraverso una passare
tà e la sostanziale impotenza ragghmi
te secondo plano un
In questa esigenza di pro- re considerato positivo.
eccezionale
mobilitazione
di
dichi
non
aveva
voluto,
ne
avvenimento che in una situagrammazione e di controllo
-'
In.mattniata
c'era
stata
altutte
le
risorse
del
Paese.
La
pubblico va visto anche l'as- rUniversità una conferenza saputo, sciogliere U nodo di lotta contro gU sprèchi. Il pa- zione diversa avrebbe attirato
una convtvenea ambigua, di
una qualche attenzione: il rinsenso dato dal congresso alrassitiamo, gli abusi di ogni novo,
di un terso del '
la realizzazione delle centrali stampa alla presenza dei fami- un giustificazionismo che pre- sorta
è dunque indispensabile Senato leti,
secondo telaggi Iran- T
nucleari progettate: un as- liari di alcuni detenuti per gli scindeva dotta realtà detta si- per ragioni
materiali
ma
aninazione polìtica e dotte obietcesi, e cioè con un voto risersenso ; critico, subordinato a hiódenti di sei mesi fa.
esigenze: del «movimen- che perchè, all'attesa delle vato ai grandi elettori (depuscelte produttive, occunazioC'era stata larichiestaalla ttve
giovani generazioni, bisogna tati, consiglieri provinciali e'
naH, di umanizzazione del la- magistratura di poter visitare to». La lunga maratona as- rispondere
anche con un cli- consiglieri comunali). Votavasembleare del Palazzo detto
voro.
i detenuti che stanno facendo
è stata un susseguirsi ma di pulizia, di serietà, e di no anche i grandi elettori del'Fortemente polemico^_il lo adopero della fame da par- sport
di prevaricazioni, dove la bru- rigore morale. Questo è il vero la regione parigina dova le '
congresso e stato nei confron- te di una delegazione com- talità
e roipntizzaztoiie mili- -banco di prova per tutte te
mt
ti di quei Paesi europei (e di
dei servizi d'ordine con- forze politiche democratiche.
certi ambienti tedesco-federa- prendente Maria Antonietta tare
consolidato lo
tavano assai più dette idee è I comunisti intendono misuli) che si oppongono aflln- Macciocchi. Felix Guattari e dette
dei
partiti
dt
rarsi,
dunque,'
sui
grandi
proproposte politiche.
gresso di Spagna, Grecia e una dottoressa. La visita sarà
o dove la sinistra.
blemi
detta
prospettiva
detta
Tra gli autonomi, anch'essi
Portogallo nella Comunità cansentite domani, martedì.
tipo di socteH- può conquistare qualche
economica europea. Onesta L'unico che ha potuto incon- divisi al proprio, interno, è società, sul
costrubo,
sul snodo gto sonatoriale in più.
polemica va coDegata all'ap- trarsi con i detenuti è stato prevalsa la linea di chi. era
pello che il congresso ha ri- Mimmo Fìnto, in quanto de- venuto e Bologna per tro- dt garantire nuove libertà a
volto per una maggiore so- putato. La richiesta che il vare una tribuna politica, per ruttigli uomini. Ma il conimponi all'interno deOa mog- fronto e la sfida sono innanHdartetà im^roastonale in un
sfmtmmte realtà del zitutto sui problemi dell'oggi:
momento in cui si fanno forti «Movimento» fa — e deOa
tetentazionie gli egoismi na- quale Maria Antonietta Mac- mmovimento», per^afermarti sulte capaci» di dare
riorjèHstici. •••>.
- •'
ciocchi si è fatta portavoce senso provocare definitive rote popolari.
™n congresso ha ribadito la — è che la magistratura ture con te altre forze. I fau- giovanili
Por
cfuanto
Mgiànte i tertori
detto
jMTwmiiww
immecondanna del terrorismo, riaf- bolognese conclùda « al più
più genei
fermando con forza che ima presto possibile » Tistrutteria diate e violenta, éeWeossaU mini
vi zone
to atta città», som usciti baf- titopoUtàso
lotta HrV**^*y contro le banstrare i discorsi di
de eversive va connette nel per i fatti del marzo. La ri- futi (si dice che ieri mattina ni,
che ha
duesU è accunpagnaU dal
rispetto detta CueUtuztone
l'invito a l e autorità rittedme stono stati scontri- fisici tra va, • di Crasi,
r~ Arturo Barièli affinchè si adoperino. « nel li- fc
a Vi
awe tastonif. jenene que- lato
mite defie loro coabpetenze ».
greterto del partito
sto
è
un
risultato
detta
riperchè questo avvenga. .Lo
" A ' ""
detto città, del cUm* sto diffuso"
nolghnfntn pacifico di que- sposta
aveva eresio atste giornate botogneri può cer- che Bologna
di
ei convegno. Un'evendono'
temente favorire questa tegitto
di
stallo
sa
cui
si
tzaa richiesta.
^•uzw «TOOBS»
^a> ^Fv^Bv
A>*irSas«jBsg*
o^Pl^mnr*
la DC. pervio privo di
m p a j a b h atanavTaop flft4imfusftmzff A
' Qualcuno, ora che tetto è aevs^twvm^nj
Sz««SnicPa> #Yo^*g aaBSBB wp
le zfumate aperture sutt'arfmno. si poi domandare: chi di giovoni che in
che
ha vinto? Eugenio Scalfari,
sulla Rtpmebìku di ieri, ha
scritto ebe < i coconosttì, steav.
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