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Calcio: k.o. le tre di testa 
L'ottava giornata del girone di andata del campionato di calcio della serie A ha 
lattò registrare la sconfitta delle squadre al vertice della classifica: Roma, Inter 
e Fiorentina, sconfitte, rispettivamente, da Cagliari, Juventus e Como. Nella 
parte alta della graduatoria ci sono dieci squadre raggruppate, in tre punti. Da 
segnalare la prima vittoria stagionale dell'Udinese che ria superato 11 Catanzaro. 
In serie B le due capoliste Mllan e Lazio sono state costrette al pareggio interno 
dal Foggia e dal Lecce. Il montepremi del Totocalcio ha segnato un nuovo record 
con sei miliardi e 711 milioni. (NELLO SPORT) 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

DISASTROSO TERREMOTO NEL SUD 
30 60 90 

ROMA 

Venti famiglie sotto 
le macerie di un 

palazzo a Poggioreale 
Numerose vittime.per altri crolli ̂ IVIortiin molte località campag
ne - Un testimone: «San Michele di Senno è scomparso...» 

I funerali delle vittime a Lamezia 

Il vero imputato 
è lo sfascio FJS. 

Pesantissimo il bilancio: 29 morti, 100 feriti 

tane si £ cosi concluso.con 
ventinove morti, dei quali uno 
deve essere ancora identifi
cato, e con oltre cento feriti, 
molti dei quali versano ancora 
in gravi condizioni. Probabil
mente la vittima senza nome è 
Lucia Pizzo, una casalinga di 
52 anni della quale alcun pa
renti, giunti da Siracusa, do
vrebbero aitettuare il ricono
scimento ufficiale. 

Questi i nomi delle ultime 
vittime identificate: Giovanni 
Sarti, 37 anni, di Meri; Gae
tano Mantcgna, 20 anni, di 
Calascibetta; Vittoria Di For
te, 31 anni, di VDIaroaa; Giu
seppe Lo Verde. 25 anni, di 
Catania; Eduardo Mattia, 32 
anni, di Napoli; Giovanni 
Mcrotiai, 45 anni, di 
Calabria. 

Nella mattinata di ieri, 
tanto, si sono svolti a 

LAMEZIA TERME (Ca
tanzaro) — L'altra notte i la
vori di ricerca delle vittime 
del IIÌISIUT ferroviario di ve

stati definitiva-
i interrotti. È proseguita 
: Peperà di riattivazione 

nulla linea ferroviaria che po
co dopo le 12 ha permesso ai 

li treni di transitare su en-
i binari del «cluTome-

tro della morto di località 
Eccellente. L'ultimo cadavere 
era stato estratto alle 20 di 
sabato. Era il corpo martoria
to di un calabrese di 45 anni, 
Giovanni Mcrofaai, di Reg
gio, stroncato, con ancora m 
mano una valigia e una bona, 
daBa furia distruttrice del lo-
comotore del treno espresso 
5M lanciato a tutta velocita 
contro le carrozze dell'altro e-

il 5S7, mentre morti 
terrorizzati ccrca-

porsi in salvo subito 
dopo il tamponamento con i 
vesrtotto vagoni sganciati da 
un convoglio merci. 11 bilan
cio ormai definitivo delle vh-

disaatro. ADa cerimonia reti-

Gustiti s i ico MuwtfrfxM 
SEGUE IN SECONDA 

NAPOLI — «Qui ci servono 
uomini e mezzi, urgentemen
te; si sentono grida e lamenti 
che provengono da sotto le 
macerie». I carabinieri telefo
nano da Poggioreale, alla pe
riferia orientale- di Napoli. E 
crollato interamente un pa
lazzo di nove piani, in via Sta
dera 86, lasciando al suo po^ 
sto una collina di macerie. Vi 
abitano una ventina di fami
glie. Il drammatico interroga
tivo è: quanti erano in casa al 
momento della lunga tremen
da scossa che tuttala Campa
nia ha avvertito ieri sera, in
torno alle 19,30? 

Le prime segnalazioni di 
crolli, dissesti, feriti, arrivano 
a fatica. La città, alle 10 di 
sera, è completamente invasa 
dalla gente che si è riversata 
per le strade per sfuggire al 
pericolo di crolli. Famiglie in
tere, gente in pigiama, una 
corsa disperata verso il mare. 

Una bambina, Maria Ama
to di 7 anni, è morta in via de 
Tinebo, per il crollo di un so
laio. Le prime segnala/ioni 
parlano di otto morti é 30 fe
riti ricoverati al Cardarelli, di 
altri 8 al Pellegrini. Ma do
vrebbero esaere almeno un 
centinaio le persone ricovera
te nei vari ospedali napoleta
ni. 

Ma è la provincia di Saler
no, la più vicina all'epicentro 
del terremoto, localizzato nel
la zona di Potenza, che ha su
bito il danno maggiore. Parti
colarmente grave è la situa
zione nella Valle dell'Imo, 
odia valle del Sete e nell'Alto 
Cilento. Crolli gravi si segna
lano ad Eboti, miccino e Lan-
gusL A Langusi ci sarebbero 
anche dei morti sotto le mace
rie. Un morto viene segnalato 
anche nd Avena. 

A Napoli la situazione è" te
sissima nel carcere di Poggio-
reale, a poche centinaia di 
metri dal posto dove è crollato 
il palarlo, I carcerati sono in 
rivolta, hanno acceso fuochi, 
vogliono abbandonare le cel
le. La polizia è costretta ad 
intervenire con i lacrimogeni. 
Stessa situazione n Pozzuoli, 
dove c'è il carcere femminile. 

II maggior numero di crolli 
è segnalato nella zona orien
tale della città, quella più vec
chia e fatiscente. Ma tutte le 
vie di Napoli sono coperte di 
calcinacci caduti dai palazzi, 
anche nelle zone di pia recen
te costruzione. 

A Frattamaggiore, un co
mune dell'hinterland napole
tano per ora sono stati 
tati tre morti e una cinquanti
na di feriti. A Giuliano e mor
ta una donna e ci sono altri 
sette feriti. A Torre del Greco 
un'auto è sprofondata in una 
voragine assieme ai suoi occu
panti. Notizie particolarmen
te preoccupanti arrivano dal
l'Alta Irpiaia. Un automobili
sta di San Michele di Scrino, 
giunto in serata nd Avellino, 
ha raccontato ai vìgili del fuo
co del capoluogo irpino di es
sere addirittura Punico super
stite della tragedia che ha col
pito il 

Vittime e crolli a Napoli Salerno e Potenza 
Zone sconvolte in Irpinia e in Basilicata 

La terra ha tremato in quasi tutta Italia - La prima scossa (tra il nono e il decimo grado della scala Mercalli) alle 19.40 - Poi ne 
sono seguite altre cinque - Di ora in ora più pesante il bilancio di morti, feriti e distruzioni - Interi paesi e quartieri isolati - Partite 
nella notte colonne di soccorso da Roma e dal Nord - Interrotte le comunicazioni telefoniche e ferroviarie - Strade paralizzate 

ROMA — È una catastrofe. 
E non si sa ancora esattamen
te di quale dimensione. Il ter
remoto che ha colpito ieri sera 
quasi tutta la penisola alle 
19,37 ha provocato decine di 
morti e centinaia di feriti. L'I
talia ha tremato da Bologna a 
Messina, ma è in Campania e 
in Basilicata che le scosse 
hanno squassato interi paesi 
per lunghi minuti. Prima una, 
poi un seguito di altre scosse. 
I pennini dei sismografi sono 
saltati dopo aver segnato il 
nono-decimo grado della sca
la Mercalli, una intensità de
finita disastrosissima. Mi
gliaia e migliaia di italiani in 
preda al panico in fuga per le 
strade, i collegamenti telefo
nici interrotti da Roma in giù 
e un accavallarsi di notizie di 

ora in ora sempre più dram
matiche. Crolli di edifìci dap
pertutto, dispacci allarmanti 
dall'epicentro che viene indi
viduato in una larga fascia 
con il suo cuore attorno a E-
boli, in Irpinia, dove ci sareb
bero paesi spazzati via. Dopo 
poco meno di mezz'ora le pri
me conferme. SL l'epicentro è 
140 chilometri da Bari Ecco 
le notizie terribili, le prime. A 
Napoli è crollato, nella zona 
di Poggioreale. un intero pa
lazzo di nove piani che ospita
va venti famiglie. Si scava fre
neticamente e si estraggono i 
primi otto cadaveri. A Cesoia 
(Napoli) si sono contati già 
dieci morti; tre a Frattamag
giore. A Castellammare è 
crollato uno stabile di cinque 
piani: i morti estratti sono sta

ti tre. In Basilicata altri mor
ti, forse decine. A Potenza ot
to morti, crolli di edifici ovun
que, dai grandi ai piccoli cen
tri. Nel Salernitano interi 
paesi sono stati investiti dal 
sisma, «non esistono più». 
- Alle 21,30 la situazione si 
presenta drammatica. Arri
vano alcune prime conferme e 
sono oltremodo allarmanti. 
Due le regioni maggiormente 
colpite, la Campania e la Ba
silicata. Notizie drammatiche 
da Avellino e dalla sua pro
vincia. Morti in città, moltis
simi i feriti, parecchi stabili 
forse,crollati, auto — non si 
sa se piene di gente — sepolte 
da macerie. Nel capoluogo a-
vrebbero pure ceduto alcune 
strutture in cemento armato. 
Ma è dalla provincia che le 

segnalazioni sono le più allar
manti. Si parla, ancora confu
samente, di piccoli comuni 
spazzati via. Da S. Michele 
Senno una colonna di sini
strati è arrivata con mezzi di 
fortuna ad Avellino chieden
do aiuti. In paese — hanno 
riferito — ci sarebbero interi 
palazzi venuti giù. A Frigento 
una colonna di vigili del fuoco 
si è dovuta fermare all'ingres
so dell'abitato a causa dell'e
norme ammasso di macerie. 
In un edificio i soccorritori 
hanno recuperato il cadavere 
di una bimba. Crolli ad Atri-
palda, non si ha notizia di vit
time. 

In provincia di Salerno al
tre vittime. I vigili del fuoco 
sono partiti per i centri del Ci
lento (Buccino, Mercato San 

Severino, Acerna e la Valle di 
Diano dove sono segnalati 
crolli con vittime). In Basili
cata, dove la terra ha tremato 
ancora alle 20,42, provocando 
nuovo panico nella popolazio
ne, la situazione viene defini
ta grave. Due piccoli edifici 
sono crollati nel centro storico 
di Potenza, in piazza Pagano 
e a Montereale. Edifici sono 
crollati a Pesto Pagano.'Solo 
a Potenza otto cadaveri sono 
stati estratti dalle macerie. 
All'ospedale di Potenza'sono 
giunti nella tarda serata i pri
mi feriti. I dirigenti del noso
comio hanno lanciato un ap
pello a tutto il personale per 
l'immediato" rientro al lavoro. 
C'è bisogno urgente di san-

§ue. Alle 21, un'ora e venti 
opo le violente scosse, lo sce

nario è di tre quarti d'Italia 
sotto choc Centinaia di mi
gliaia di cittadini fuggiti per 
le strade, il traffico automobi
listico impazzito. In alcune 
città tutto si è bloccato. Ha 
tremato quasi tutta la peniso
la — da Bolzano a Messina 
— ma le notizie più gravi 
giungono da Napoli e daU'Ir-
pinia. Ci sono le prime segna
lazioni di morti. Solo segnala-
zkmi perchè persino d̂ u mini
stero dell'Interno i responsa
bili della Protezione civile non 
riescono a mettersi in contat
to con le località che si ritiene 
siano le maggiormente inve
stite dal pauroso sisma. 

C e uno spaventoso acca
vallarsi di notizie. Mancano 

SEGUE IN SECONDA 

Di Giulio e Perna denunciano il marcio del sistema di potere de 

Trattiamo solo con gli onesti 
La «questione morale» pttgiudiziaiedi ogni intesa politica - Lo sconcertante comportamento deL«grandi protagonisti» della vicenda 
Il PCI chiede che si voti subito sulle richieste di autorizzazione a procedere per lo scandalo Italcasse, bloccate da tempo 

Dura polemica 
anche del PRI 

Spadolini ricorda i finanziamenti illegali 
delle correnti DC - Cauto discorso di Craxi 

ROMA — Sulla questione mo
rale occorrono soprattutto «ri
sposte immediate», E il Parti
to repubblknu» <&e sembra ri
trovare gli accenti lamalflani 
dopo un lungo silenzio, e ai ri» 
volge alla Democrazia Crtstia-
DA aWMtflWÌHfft ^~ OQQ flO QftBCQnT* 
so di Spadolini — che è l'ora di 
far pulizia in certi campi del 
governo e del sottogoverno, an-
cne te evita di precisare le pro
prie proposte. Ecco dunque un 
nuovo segnale politico alla vigi
lia del vertice di domani della 

quadripartita, a 
riprova che all'interno di esea il 
disagio al estende a marchia d* 
oilo e cjbe, su alcuni temi, ndh> 
senso diventa evidente. 

Uno dei ponti nevralgici è il 
caso Hsagtta. Tanto i sodalde-
mocratici quanto i repuhhlirnni 
faano capire che ai loro occhi le 
diluissi) ad del minisi io dellla-

nattoHbe-

ratorio, che svincolerebbe la 
maggioranza dall'Ipoteca di un 
fardello motto pesame. «AI suo 
poeto mi sarei già dimesso», ha 
dichiarato Pietro Luogo. Così la 

che l'hanno fatto snpsrn a FOT-
leni, anche se hanno deciso di 
non prenderà alcuna iniziativa 
formale m queato senso. I libe
rali sor» ancora più netti, e ieri 
Zenone ha notato che il quadri
partito— «una roso dei Denti e 
dette tempeste»—non reggerà 
n lungo «se non eaprà aueo-
darn nei fatti dalle responso,* 
tijtitò e dalie paeeiuita di for-
muta e uomini dei governi pos
sati». 

il iltrfirtlfry parla* 
sugli scandali — neu" 

urnMtir del irisrft 1 comunisti 

C.f. 

SEQUE IN SECONDA ! 

ROMA — La questione morale è oggi «pri-
mo e pregiudiziale» elemento di ogni intesa 
politica. Ut hanno ribadito Ieri i preaidorti 
dei gruppi parlamentari comunisti della 
Camera e del Senato, Di Giulio e Perna, 
parlando all'Adriano gremito di cittadini 

Che cosa significa pregiudiziale? «Si
gnifica — ha spiegato Fernando Di detto 
—che per noi sono possibili accordi politici 
solo con chi dimostra, nei fatti, un impegno 
reale di mnraltmrton* della vita pubbli-

Ed ha aggiunto: «Sappiamo che uomini 
ano In tutti i partiti. Spetta a toro 
irsi perché un rinnovamento reale 

cottveJga i rispettivi partiti. Questa è la 
condizione per rendere possibile un con
fronto costruttivo con il PCI sull'Insieme 
osi prootemiuei r w » * 

Questo vale anche come risposta a For-
lant Per Di Giulio, infatti, ci troviamo di 
fronte «non n singoli casi di corruzione*, 
come ha tentato di accreditare in Parla
mento U presidente o>l Coitsial^ ma «alle 
cenueguense di un metodo trentennale di 
governo che ha costruito un sistema di po
tere che, se non viene liquidato, avvelena 
tutta la vita pubblica e mette a repentaglio 
le stessi istituzioni democratiche». «D no-

' atro gì uni ito non é condiviso?*, si è chiesto 
niaMÉó^ e dei deputati corata*^ «Va he-

nmurno di credibilità. E, sinora, da i 
parte questo viene fatto. E sappiamo anche 
perché buwgneiefaoe apprestai 
fondo, e proprio questo la DC no 
nel tentativo di salvare il proprio 
di potere», 

E proprio aterina Intreccio tra 

lo dei petroli, deviazione dei servisi segreti 
e lotte senza esclusioni di colpi tra correnti 
de è la diinosta^sione di ctecasu sta questo 

di potere. «Un ministro e uni ex mi

ao Bisaglta ed Evangelisti — 
Dubobcamente che si tratta di uva faina 
netta toro famiglia. Un doroteo trentino, A 
senatore •̂Tg—i*, M—•«—i» al Pariamen-
to, per riwthrt di iiortito,i rapporti del ser-
vizlo ispettivo del ministero dette Finanze 
setto scandalo dei petroli. Altri ministri ed 
ex nmvstri dichiarano di BOB aver mai sa
puto, o di aver saputo in modo diverso o 
parziale, dWITndagln» del SID il cui dos-
sier, sparito dagli archivi dei servizi, ' 
rinvenuto In copta forse Incompleta fan 
di PecoreUi e messo poi nd < 

un Bisngtta che etneo* n giuri d*« 
lettera di PecoreUi ma che no» lo ha 
sto quando è stato buscato come *il L 
no" dell'affare petroli e neppure orando è 

proprio quel 
m e * è, da privato,»*. 

operatore». 
Perna incalza: «A tanto 

arrivati se la DC, sa 
pregiudiziale a 
il 

ttecnoa i avesse occupato ìo Stato eosntae-

ai suoi alleati U 

oi 
deli 

botta detta DC, per i suoi stteasi, per ili 
n o i g t o » ^ r i c a t t i , n e r i c a ~ 

ali Imi i 

non è dttQcfle scorgere U 
ni in cai fl MSI trovava pm di uni 

(netta burocrazia, nei servisi di 

Infine, da DI Osano, In 

©.f.p. 

Sandro Peritai 
rientrato a Roma 

H coro democristiano 
Nonostante gli afoni ver

bali, colpisca U basso Uvetlo 
catturale, m bassa tensione 

wwUwWa^mr gwuw^aw s r M f > •> snjnwĵ s"nu*jnw un> 

stoni democristiani, il senso 
eH rassegnaxkme se non eU 
ipocrisia che fronda In di
scorsi che dovrebbero e ver-
reobero — ai contrario — 
rivelare fermezza e decisto-
ne nitrazione moralizzatri
ce, Senti che non pool fidar
ti, come awendo ti giungono 
promesse solenni da qual
cuno che non ha però il co-
ruggto oH guardarti in fac
cia. 

Ogni tanto, a i 
re II flusso regolare ai 

dello 

issa che gU 

non regge pie e—i 
tere o per calcolo —, 
M e>ejp»uja^ M Wu^nJW9w9wwm< wj »v^Sn 

l» - w r » « M dmt • • • • • i l «rff 
ochiotoccia. al-

un po'il tono delle H-

• f i "•»• •••F^"«sjsJ Mw9^u> e* 

sottrarlo airaitenzions. Co
sicché le uscita stridula a 

letttso, spie sgradevoli ma che, 
che scoprono dò che t ipo
crisia ufficiale cerca di na
scondere. DC al 

Tanto é vero che a incor
rere in slmili incidenti non sOone interno et Urna'fra 

i soliti scomposti, ma gruppi denwerittuml ri-
> e sponde: ~lo a 

Certo, la palma hoeUUetmpra 
e volta e* pie a E- Ma. si dira. 

ritorno di -A 
7. che te serve?». In urne- sono, di < 

sta storm la realtà supera ' tranmdlH e tuddt la 
largamente la ptu mattgna 
Immogtnatioue, ma certo è 

superare la tristi 
in TV.-Ve- da a* 

che ameste mescahm-
il27novem-

wré stato elet
to tinuovo presidente della contro la PC 
DC, cbiuuoue egli sia, tutto pe perché si tratti eU un < 

e so-. La DC Jéotta 

a 
a 

la mela eU principe 
poi, nel 

alle 

nella DC ci 
la critica, chi 

E del 

di 
d siano lotte 

«te0C»*ifjsxre-
tario UccoM. Lo sforzo e e-

e lui deve essere un 

to gaffe* < 

coma, di un Imbarazzo col-

retti 
zato noi» (noi chi?). 

Btsoglta. eoi cm 

vangelisti solo a 

UdegUi 
tt ai tjldtmn del Comi-

E- guiov eU frante alla 
dei SEGUE IN SECONDA 
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MILANO — «Scelta divi-
taf Andiamoci piano. La po
litica è una cosa fondamen
tale. ma non deve essere to
talizzante e asfissiante. Ci 
sono altre esigenze, altre e-
sperienze importami. Che 
Guevara, per esempio, è un 
uomo che ammiro, ma non 
lo considero un esemplo da 
seguire: tutta la vita dedica
ta alla lotta, istante dopo i-
stante, per boi finire a quel 
modo...». Sono parole ai un 
giovane comunista. Giovan
ni, 16 anni, studente al Leo
nardo di Afilano, Iscritto al
la FGCI dall'anno scorso. 

E, in epoca di caduta degli 
dei, è quasi doveroso [anche 
se può dispiacere ai •fratelli 
maggiori») che sia una pic
cola revistone ideologico-
sentimentale a fare da pro
logo a questa Breve discus
sione con uà gruppo di ra
gazzi della FGCI mentre è in 
pieno svolgimemo la cam
pagna di tesseramento alla 
organizzazione dei giovani 
comunisti Discussione che 
ruota attorno alla domanda: 
cosa significa, per un ragaz
zo degli anni Ottanta, essere 
comunista? Le parole di 
Giovanni, la cui ragionevo
lezza appare quasi sproposi
tata in bocca a un adolescen
te, adombrano la grande 

Questione che sta alle radici 
eli'intero problema giova

ni-polìtica: il drastico mu
tamento del concetto stesso 
di «politica» tra le nuove ge
nerazioni. «Nessuno — 
spiega Valentina, 17 anni, 
studentessa al liceo artistico 
— oggi pensa di iscrìversi 
alla FGCI per "liberarsi". 
Le scelte politiche sono più 
contingenti, richiedono me
no romamicismo e più intel
ligenza. E sono, proprio per 
questo, più diffìcili da dige
rire per un giovane, che per 
indole è più portato al "tut
to e subito" che ai piccoli 
passi». 

«L'Impegno politico — di
ce Marco, 20 anni, che lavo
ra in una cooperativa "ver
de" — è diverso perchè sono 
diversi gli stimoli della real
tà che ci circonda. Manca V 
emusiasmo, manca l'adesio
ne viscerale ad un progetto, 
a un'idea, perchè i problemi 
da affrontare sono molto 
più frammentati. più confu
si, perchè i nemici si sono 
moltiplicati. Per esempio, 1* 
impegno e la partecipazione 
sono molto più vivi sul terre
no delle iniziative culturali. 
delle proposte per il tèmpo 
libero, che su quello della 

Iscriversi alla FGCI negli anni Ottanta 

in meno 
ma fanno ancora 

La capacità di collegare lotte quotidiane e grandi battaglie ideali - Il rifiuto di scelte 
totalizzanti - Con gli occhi aperti «sulle alternative possibili all'esistente» - Parlano 
Marco, Valentina e Giovanni - In pieno svolgimento la campagna di tesseramento 

politica in senso stretto». Il 
• rovescio della medaglia, se
condo Marco, è che «quelli 

. che sono rimasti, che sono 
stati capaci di fare i comi. 
con il crollo dei miti, posso
no dare alla propria attività 
politica un taglio molto più 
personale, più motivato». •• 

Bene, viva la concretezza. 
Dalle ceneri dell'utopia na
scono ì fiori della ragione. 
Ma la «diversità» dei nuovi 
comunisti, allora, sia tutta e 
solo nella capacità di discer-
nimemo, nel «buon senso», 
nel rifiuto dell'irrazionali
smo e del disfattismo? No: 
la politica, buttata dalla fi

nestra in forma di «istitu
zione totale», riemra subito 
dalla porta come grande di
scrimine ideale, come prassi 
dell'ideologia. «La FGCI è 
diversa da tutte le altre or
ganizzazioni giovanili — so
stiene Giovarmi — perchè è 
l'unica che fa ancora . 
politica». «Per me — ag
giunge Marco — la diversità 
tra noi e gli altri è ancora e 
sempre la solita: i comunisti 
sono t soli ancora capaci di 
collegare la lotta quotidiana 
alle grandi battaglie ideali 
In questo senso essere comu
nisti è ancora una "scelta di 
vita", perchè mantiene aper

ti gli occhi sulle alternative 
possibili all'esistente». «La 
lentezza di certi processi — 
dice Valentina —, l'appa-
reme irrilevanza di certe 

. conquiste, sono sopportabili 
soliamo in un'organizzazio
ne politica che mantenga 
sempre vivo il- nesso con i 
grandi valori ideali, come la 
libertà e la giustizia». 

Se viene considerata giù-
' sto, dunque, rifiutare il con
cetto di milizia politica co
me scelta esistenziale, viene 
considerato indispensabile 
difenderne la natura ideale, 
di scelta di campo. Proba-
bilmeme è proprio qui, nel 

diffìcile equilibrio tra una 
«educazione semimemale» 
sempre più complessa e 
sempre più «privata» e una 
formazione politico-cultu
rale strettameme connessa 
allo scomro di classe e all'a
nalisi della società, che si va 
determinando la fisionomia 
dei comunisti di domani. 
L'Identificazione tra «vita» e 

. «lotta», tra «comportamen
ti» e «ideali» viene vista con 
diffidenza: e se si pensa al 
prezzo (non escluso, proba-

. Oi Interne, il terrorismo) che 
le penultime generazioni 
hanno dovuto pagare al mo
nolitico esistenzialismo di 

certe scelte «rivoluziona
rie». si capisce come sia im
portarne questa pluralità di 
ambiti e ai interessi, 

Il problema, però, ha an
che un altro aspetto molto 
importante: a quattordici, 
quindici anni, la scelta di far 
parte di un organizzazione 
politica non può prescindere 
da una forte spinta morale, 
affettiva; st cerca II «grup
po» per rafforzarsi nelle 
proprie medesime aspira
zioni. Sentite Valentina: «Io i 
proprio non capisco perchè 
certa gente ha fa tesserà del 
PCI. Se non st semono in 
grado di comportarsi sempre 
da comunisti, perchè non se 
ne vanno? Sarà che certi 
compromessi sono più facili 
da capire per un adulto che ; 
per un giovane». 

Si vede. qui. che la forte 
ricerca • al identificazione, 
naturale e necessaria in una 
ragazza di 17 anni, si scon- . 
tra con le contraddizioni del 
mondo adulto, più vicino al 
«reale» ma più tornano dal 
«giusto». L'organizzazione 
giovanile di una forza vasta : 
e storicamente radicata co
me il movimentò comunista, 
dunque, diventa una sorta di 
delicata cerniera tra doman
de cariche di aspettative 
motto diverse (etiche, affet
tive, ideati) e risposte che 
devono aiutare a distinguere 
iproblemi l'uno dall'altro.. 

La crisi dell'aggregazione 
politica giovanile nasce, co- . 
me dice Giovanni, dalla-
«sfiducia che l'attività poli
tica possa incidere nella 
realta»; ma cresce e prospe
ra nella divaricazione tra o-
biettivi e prassi, tra aspetta-., 
Uve e risultati concreti. -; 
Quando st decide di «abbat
tere lo Stato» facendo un 
corteo ogni sabato pomerig
gio, il minimo che possa ca
pitare è di ritrovarsi, qual
che anno dopo, a dire che «la 
politica non serve a nieme» e 
a dedicarsi, rovesciando t'e
quivoco, a coltivare il pro
prio privatissimo orticello. 

Per Marco, Valentina è 
Giovanni dire «sono comu- . 
ntsta» significa, prima di ., 
tutto, imerrompere il pendo
lo nevrotico tra il tutto-è-
poUUiCiìitutio-i-persona-
te. E fórse, in questo mo-
memo, nieme è più rtvolu- . 
zionarto della capacità di 
mantenere viva la dialettica 
tra le mille scelte di vita 
possibili e un progetto poli- ' 
tico di ampio respiro. -; 

Michel* Serra 

Sinistra e lotta operaia al convegno del PdUP a Torino 

Fiat e «psicologia della sconfitta» 
Lo scontro sociale e politico dopo la vertenza - La relazione di Lucio Magri e l'intervento di Gianni Cervetti per il PCI 

Del nostro inviato 
TORINO — La vertenza 
FIAT — secondo il PdyP — 
rappresenta uno spartiacque 
nel conflitto sociale degli ulti
mi decenni e allo stesso tempo 
il punto di partenza di un nuo
vo còrso politico che impone 
alla classe operaia ed alle sue 
organizzazioni di riformulare 
criticamente le loro strategie 
per gli anni 80. Intorno a que
sta ipotesi di lavoro si sono 
confrontati per due giorni o-
perai, quadri sindacali e mili
tanti del PdUP in un conve
gno operaio nazionale conclu
sosi ieri a Torino. 

La coscienza della gravità 
eccezionale della crisi che sta 
attraversando il Paese ha rap
presentato il denominatore 
comune di tutti gli interventi 
e della stessa relazione intro
duttiva tenuta da Lucio Ma
gri, segretario nazionale del 
PdUP. «Ci troviamo di fronte 
alla crisi di un intero assetto 
capitalistico e siamo storica
mente all'inizio di una fase 
post-industriale» ha afferma
to Magri. Come risponde al
lora il padronato, la classe di
rigente a questa crisi storica? 
In fabbrica attaccando i capi
saldi del potere operaio e nel
la società puntando a creare 
sfiducia nel sistema dei partiti 
e ad alimentare un bisogno di 
potere e di ordine, n a Htsnao-
ne autoritaria per i mali della* 
società italiana. «L'attacco al
la dasae operaia — ha sinte
tizzato Magri—si intreccia e 
si qualifica con un attacco vi

rulento alla democrazia, alla 
prima Repubblica». 

Di fronte a questa massic- • 
eia offensiva moderata e con
servatrice quali strumenti 
hanno in mano la classe ope
raia, le sue organizzazioni, i 
suoi partiti, per poter rilan
ciare una battaglia di pro
gresso? La vicenda FIAT — 
secondo il convégno — ha 
messo a nudo i limiti e i ritar
di storici della sinistra italia
na. Di fronte all'offensiva di 
Agnèlli «non era possibile né 
giusto disertare uno scóntro 
generale», ma l'accordo con
clusivo segna «un arretramen
to grave». 

Una idea chiara 
per governare 

Un giudizio quindi estre
mamente critico e negativo 
della conclusione della ver
tenza FIAT, una vertenza 
che, nell'analisi del PdUP, 
renderebbe evidente il nodo 
irrisolto della sinistra italia
na: la sua incapacità — neDa 
formulazione di Magri — di 
proporre un progetto di tra
sformazione, «una idea chiara 
su cui governare», capace di 
raccogliere la ciane operaia 
ed altri strati popolari e di va
lorizzare a pieno il carattere 
|RgnSCswU0Kttts& SBuCSOftAll" 
stico che le lotte operaie in I-
talia hanno sempre saputo e-
sprimcic (il rifiuto di conside-
rare il lavoro come merce, l'e

gualitarismo, la scala mobile, 
la nocività, il cottimo). ... 
' Su questi temi è parsa e-
mergere nei lavori del conve
gno una sorta di «psicologia 
della'sconfitta» come l'ha de
finita il compagno Cervetti 
nel suo intervento a nome del 
PCI. «È un atteggiamento 
questo — ha sottolineato — 
che è presente in partì della 
classe operaia, ma che non ha 
basi nella realtà e comunque 
deve essere superato al più 
presto. Bisogna essere co
scienti - che nella vicenda 
FIAT l'avversario non è pas
sato, anche se è riuscito a por
tare alcuni colpi». 

Come uscire dunque da 
questa situazione, da quella 
che Magri ha definito una 
«contraddizione reale e cre
scente» tra la svolta radicale 
di indirizzo nelle scelte econo
m a ^ e politiche che la stessa 
crisi impone e la difficoltà ad 
affermare questi nuovi indi
rizzi? Su questi temi fl conve
gno è sembrato soffrire di una 
sorta di «strabismo», di inca
pacità cioè a saper collegare 
gli obiettivi più immediati con 
quelli di lungo periodo. 

Le proposte di «battaglie di 
resistenza» e di «lotta elemen
tare» nella fabbrica, se pure 
necessarie e irrinunciabili, 
non possono di certo esaurire 
la complessità e rartkolazio-
ne della lotta a cui il movi
mento operaio oggi è chiama
tô  Proprio U «psicologia della 
sconfitta» rischia di ricacciare 
la classe operaia su posizioni 

difensive, isolandola dal resto 
della società. 

- «Il compito del movimecto 
operaio—ha osservato Gian
ni Cervetti — è quello di co
struire una offensiva demo
cratica in tutta la società é in 
tutte le sue articolazioni. Bi
sogna certo fare i conti con la 
crisi, con i mutamenti che in
troduce nei modi di pensare e 
di vivere della gente, con le 
contraddizioni che apre all'in
terno della classe operaia e 
tra questa ed altri strati di la
voratori, ma non bisogna mai 
perdere di vista quel è il livel
lo dello scontro politico e so
ciale oggi in atto». 

È insomma oggi all'ordine 
del giorno in Italia un cam
biamento di classe dirigènte; 
«la lotta della classe operaia 
—ha sottohneato Cervetti — 
deve essere sempre più lotta 
politica e culturale, deve 
giungere cioè al livello dello 
Stato e delle sue trasforma-
zkmL II ruolo dirigente deOa 
classe operaia si ha solo quan
do essa sa farsi portatrice di 
tutti gli interessi nazionali e 
popolati». 

Più ricche è anche in certi 
casi nuove sono parse iuwcc 
le indicazioni del convegno 
circa le linee su cui costruire 
una strategia della sinistra di 
lungo periodo. Lacào Magri 
ha delineato una sòrta di 
«piattaforma» rivendicativa 
ed economica di 

tre cardini: la definizione di 
una linea alternativa di politi
ca economica, un nuovo e 
qualificante asse della lotta 
rivendicativa, l'unità e la de
mocrazia sindacale. -

da definire 
Ma come uscire dal 

perverso di liberalismo e aset-
stcnziaKsmo» che soffoca la 
nostra economia? «Per rom
pere questo intreccio—haaf- ( 
fermato Magri — bisogna da 
un lato lasciare più spazio ed 
autonomia alle Iòne di mer
cato là dove programmare è 
impossibile o poco importante 
e dall'altro concentrare le ri
sorse finanziarie e umane del 
potere pubbhoo in un inter
vento pianificatore che defini
sca in mooo autonomo le soci— 
te strategiche di sviluppo». 
Nasce da qui rcsigenza di de
finire alcuni «piani-obiettivo» 
(energia, riforma deOa vita 
urbana, ecc.) che fl 
pubblico 

romeni 
che gii spanti autocritici. Una 
«piattaforma» da 

aDinneaco di 
un drverso moòjefio di svflup-

trattazione e di una program
mazione di diversi parametri. 
Riduzione dell'orario di lavo
ro: pensare di poter 
questo strumento per 
pensare una incapacità a 
cambiarlo o per risolvere a 
buon mercato il problema del
la disoccupazione, è pura flm-
smne. D'altra parte—è stato 
dotto •* •— oott w ooosttouo ossi* 
biare la qualità del lavoro tt> 

chiuso deOa fabbrica e del la-

Daqail'mdfcaxìaoedi 
guire la riduzione dell'orario 
come la «base materiale per 
garantire una possibilità di la
voro sociale diverso e 
to deiristruzioM 
te». 
- Si aprono così per le fona 

deOa classe operaia e deOa si
nistra nuovi terreni di iniziati
va e di lotta, n convegno e fl 
contributo che vi hanno por
tato le altre fona poBriche e 

di 
di azione politica. La 
va portata avanti, con 
unitario, non sottacendo i< 

ti. Affrontare 
za i problemi deOa crini ai-

Il silenzio sui 47 mila dell'ENEL 
e fl chiasso sui 300 di Lucchini 

Ottantatremila operai, impiegati e 
tea** dett ENEL delle aziende munici
palizzate, di aziende amiouroduttrui, in 
ogni parie d'Italia votano in decime de
cine di assemblee, con voto segreto op
pure con voto palese, sm urna ipotesi di 
«premio di presenza» che dovrebbe camt-
bmttere rassenteismo. I voti contrari (47 
nella non amatene centinaia) prevalgono 

Mmrghera, un enorme ÌUIISUIMHI indu
striale, le assembleato lavoratori vota-
no e respingono um'amulagm scelta sala
riale, Ma c'è chi non si accorge di tutto 
questa. Ce tonaca um grama* giornale i-
talimno,UCAjnitH*dmua9crm che--ab
bandonata tatnblzume di onere In qual
che modo T interprete dei Folk, deiPirel-
h\ del grande capitale finanziario — M-
vwm^ il bollettino di un r^Mtsimo capi
tano d'industria. Lucchini da Brescia. E 

getta così in pasto ai lettori in pi ima 
pagina una iniziativa vecchia di qualche 
giorno fa (mm subito ripresa dai giornali 
radio). Il Lucchini ha sguinzagliato i 
suoi capi m una fabbrica, di 800 operai 
ed è riuscito a raccoglier*, chi dice 300, 
cM dice 400 firme ma solo il Lucchini le 
ha contate. 

a»»*sB) us^uuu^siuue^s^nm- ̂ unM^^uiuu^nj S M uuWu^v^nj^uu%0 ^swauua 

rhue di SO mila tire legato però alla pre
senza sul poeto di lavoro e non e chiaro 
se basta rassenza di un giamo per per
dere U «premio» ose st tratta di un mec
canismo «a scalare». Il sindacato rifiuta 
comunque questa soluzione perche non 

attui tnWnatmwUt: ifinti malati e quelli 
che magari nella fabbrica di Lucchini si 
tranciamo asm memo e sono costretti a 
vj^HUn^BSv m, m U*vS^PnpUJpBj4BU^^S* wU^mUU SJBrUISSUJS^SSiUTS'BHJP Sj'USv S/Ujpf SJ 

1 argomento della produttività: lo hanno 
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dalla prima pagina 
• Terremoto 
dalle stazioni di rilevamento 
sismologiche i dati precisi ma 
secondo le prime stime il ter
remoto — viene detto ancora 
ufficiosamente — avrebbe 
raggiunto al suo epicentro, 
che poi sarebbe una zona a 
cavallo tra la Campania e la 
Basilicata, una intensità tra il 
nono e il decimo grado della 
scala Mercalli. Praticamente 
quello stadio che viene defini
to «disastrosissimo». 

E scattato pochi minuti do
po l'allarme generale. Colon
ne mobili si preparano da Ro
ma è dall'Emilia dirette a 
Sud. I collegamenti telefonici 
sonò interrotti con quasi tutti 
i centri del Mezzogiorno. Le 
notizie più attendibili dicono 
che quasi certamente l'epi
centro del sisma è in una zona 
vicino a Potenza, probabil
mente il Vulture. Secondo l'i
stituto di geofisica dell'uni
versità di Bari il punto centra
le sarebbe a 140 chilometri da 
Bari, vale a dire nel Vulture. 
Interpellati a Catania gli e-
sperti dell'Istituto di Scienza 
della Terra hanno affermato 
che all'epicentro l'intensità è 
stata, appunto, tra il nono e il 
decimo grado della scala 
Mercalli e che la prima scossa 
si è avvertita alle 19.34. 

Notizie di crolli, con feriti 
si hanno dal Sannio. A Telese 
si sarebbe verificato un crollo 
in una casa di cura. Secondo i 
vigili del fuoco dì Avellino 
danni gravi vengono segnala
ti, oltre che nel capoluogo, a 
Solofra, Mirabella, Eclano e 
MOntoro. Incendi si sono svi
luppati in molte abitazioni 
perché la gente fuggendo ha 
lasciato i fornelli accesi. 

Le scosse a Roma e nel La
zio non avrebbero provocato 
dannL solo tanta paura. Nelle 
Marche il sisma è stato avver
tito con intensità, specie a Ci-
vitanova, Osimo e Macerata. 
Non sono segnalati danni 

Nell'Emilia le scosse avver
tite sarebbero state tre. Scene 
di panico si sono verificate in 
Umbria nella zona della Val-
nerina già colpita dal sisma, a 
Spoleto, Assisi. All'osservato-
no di Prato la scossa registra
ta alle 19,36 è stata definita 
molto forte. «Talmente forte 
— ha detto padre Coccia, che 
lo dirige •— che il pennino ha 
superato il livello». Il terre
moto è stato sentito in varie 
parti della Toscana. Pure in 
Alto Adige e nel Veneto il ter
remoto è stato avvertito, spe
cie nei piani alti delle abita
zioni. 

Panico in tutta la Puglia: 
Bari, Brindisi Foggia e Lec
ce. Gente per le strade, parec
chie persone sono rimaste 
bloccate dentro gli ascensori. 
Le propaggini del sisma sono 
arrivate sino a Messina, unico 
centro della Sicilia interessa
to dal fenomeno, in Calabria 
soprattutto nella zona di La
mezia Terme. 

Spadolini 

girone, sia nel caso Musatili, 
«risultano beneficiarie di fi
nanziamenti, finanziamenti 
che dopo il 1974 tono da consi
derare del tutto illegittimi, a 
parte il vergognoso taccheggio 
del pubblico denaro»; è sono 
«incredibili le dichiarazioni 
degli esponenti de più esposti 

: in questi giorni relative al (at
to che essi éi considerano vitti
me di complotti interni alle lo
ro stesse case» (e qui torna in 
ballo nuovamente l'atteggia
mento di Bisaglia). 
< Quindi: domani vertice dèlia 
maggioranza a Palano Chigi, é 

eovedlConaiguo nazionale del-
DC a piazza Stono. Gli ap-

. puntamenti della settimana po-

. litica sono ardui, e non escludo
no affatto altri moti suasultori. 

Il còro 

facile paesaggista che 
Ì aveva preventivato. E 

Tastò anche il dima di so
spette ctesièinstaurato tra i 
pari 11 Igovet nativi e un dato pò» 
fioco, fl caso Bisaglia non è ar

pia nottante qaeOo di un 

r
isultiteli di 

tatti! giornali, 
1 sm uomo di governo che 
•vanti alte telecamere di 
per minacciare altri QB> 
dal suo stesso partito di 

.also-
Un 

«tatto 
Su ancatò temeno Bettino 

Gradini ineatrato «fl 
: in meda motto circo-

dl tutti conforta l'opinione di 
chi ritiene che possa esservi. 
per esempio, una regia che 
tenta, dinanzi al grande e im
prevedibile cambiamento in
ternazionale che comporta la 
nuova amministrazióne Rèa-
gan in America, di dimostra
re che qui sfamo à Vàn Thieu, 
ad un regime che precipita ' 
nel fango. In tal modo si di
screditano le attuali-classi. 
dirigenti, non so a vantaggio 
di chi» (tmervista al Qioxnàfa' 
NuovoJ. Che vuoldtré Pìceo?-
li? Che qualcuno (chi?) pensa : 
di cercare appoggi pressò J 
Reagan per alternative di--re~J 

girne in Italia? A chi sì rivo/-. 
gè con quell'avverttmemo 
conclusivo? . ' . ,. 
. A dire queste cose non è il 

primo che incomriàmo per, 
via, è il segretàrio del partito 
che ha la massima responsa
bilità di governo; cosa si può 
pensare ai queste parole den-y 
tro t nostri confini, e anche 
fuori? Come, in queste condi-. 
zioni, si può garantire il mi
nimo «senso dello Stato»? -

Alta DC non va che nói 
parliamo di sistema di potere 
e che facciamo risalire ad es
so, questo scandalo_ed altri, 
alla DC, non va che diciamo 
che bisogna liquidare final
mente questo sistema di pote
re per realizzare la riforma. 
decisiva di cui ha bisogno ri
tolta. Ma davvero si può sca
ricare tutto sul SID, la Guar
dia di finanza o non so chi 
altri, come se t vertici di qué
sti corpi non fossero stati in 
simbiosi con governi e mini
stri democristiani? 

Se proprio la nostra e-
spressione — sistema di po
tere — non piace, per noi va 
bene anche quella usata da 
Norberto Bobbio che parla do 
potere 
invisibile, o criptogoverno. 
Chiamiamolo come si vuole, 
bisogna comunque liquidar
lo.E~ bisogna anche dire — 
Bobbio sarà d'accordo con 
noi — che si tratta di un po
tere invisibile per 1 cittadini e 
perle Istituzioni democrati
che, non certo per chi sta al 
governo e, soprattutto, per 
chi al governo c'è sempiè sta-
to, da trent'anniepiù. Perciò. 
onorevole Piccoli, non scher
ziamo con le responsabilità 
uguali per tutti, governo e 
opposizione che siano. 

Lamezia 

tematico» hanno quello «se
miautomatico» che nella trat
ta Lamezia-Villa San Gio
vanni esiste però solo sui per
corsi Lamezia-San Pietro a 
Maida e MUeto-Villa. Resta
no quindi esclusi circa trenta 
chilometri di ferrovia che so
no proprio quelli lungo i quali 
si è verificata la tragedia di 
venerdì 

A parte le eventuali respon
sabilità di alcuni ferrovieri, 
appare ormai evidente che la 
causa vera della tragedia è 
nella situazione di completo 
abbandono, nell'arretratezza 
delle ferrovie meridionali. I 
ferrovieri calabresi denuncia
no apertamente questo stato 
di cose. Sabato, sera, dopo la 
notizia dell'arresto dei due 
macchinisti del treno merci 
numero 40679 (quello che ha 
lasciato sulla linea ventotto 
vaironi) e dei due ferrovieri 
della ' stazioncina di 
Eccellente (che avrebbero do
vuto accorgersi che la linea 
era ingombra e dare il «rosso» 
ai due treni in arrivo), alla 
stazione di Lamezia c'era 
molta tensione. Sul tardi al
cuni ferrovieri hanno avuto 
'vivaci scontri verbali con gli 
operatori di una tv locale che 
tentavano di riprendere i 
quattro arrestati. 
• I sindacati di categoria 
hanno emesso varie note in 
cui .ricordano le denunce che 

'iinvano sono state fatte in que
stî  aiùii circa le gravissime ca
renze degli impianti fìssi e del 
materiale rotabile delle ferro
vìe calabresi. 

«Noi — dice Enzo Caruso, 
' uà giovane assistente di sta-
, zione — abbiamo fatto in 
quésti anni denunce preci*? 
nelle quali indicavamo pun
tualmente le cose da fare, i 
rimèdi più immediati; ci sono 
lavori per 200 miliardi — 

.continua Caruso — che nel 
*76 la commissione Trasporti 
del Senato dichiarò urgenti 

• per le ferrovie calabresi, poi i 
govèrni hanno bloccato tutto, 
è oro di miliardi ce ne vorran
no certo di più». 

Responsabilità dirette delle 
strutture dell'azienda ferro
viaria nel disastro di Lamezia 
non vengono escluse neppure 
dal magistrato inquirente, il 
dottor Giovanni Pueggi, pro
curatore della Repubblica di 
Lamezia Terme. Dopo l'arre
stò dei quattro ferrovieri il 
dottor Piteggi sta per ora con
tinuando le ricerche di altre 
eventuali responsabilità per
sonali e oggi procederà al pri
mo mterrogatorio dei quattro 
arrestati. «Ma le perizie tec
niche e gli altri accertamenti 
che disporrò — ha dietto il 
magistrato — saranno orien
tati a verificare non solo lo 
stato del materiate rotabile, 
riguardo ai nessi che potreb
bero-èsserci con-te dinamica 
del disastro, ma anche la si
tuazione più complessiva del 
tratto di linea ferroviaria in 
cui è avvenuto lo scontro». 

assist ito quattro 
sottosegretari e 0 ministro 
Scotti, m rappresentanza del 
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Il percorso di Kautsky nel
la cultura italiana e in parti
colare in quella del movimen
to operaio non è stato né faci
le né lineare. Al momento 
della sua fama più alta, pri
ma del 1914, fu quasi ignora
to dal vecchio Partito sociali
sta: i suoi militanti avevano 
nel cuore ben altre figure del 
socialismo internazionale — 
come Bebel e Jaurès — men
tre i dirigenti socialisti italia
ni mal digerivano te discus
sioni « dottrinarie» sul mar
xismo nella socialdemocra
zia tedesca e per di più non 
conoscevano il tedesco, cosic
ché il «papa rosso» ha avuto 
più traduzioni dei suoi quasi-
duemila scritti in giapponese, 
in danese o in serbo-croato 
che non in italiano. , 

Protagonista e al tempo 
stesso vittima delle grandi 
controversie successive al 4 
agosto e alla Rivoluzione d' 
ottobre fra socialdemocrazia 
e comunismo. Kautsky è sta-

: to conosciuto più sulle pagine 
dei suoi critici che non sulla 
base dei suoi scritti: fu chia
mato da Lenin «rinnegato» e 
divenne il simbolo del tradi
tore per una grande mottitu-

' dine di uomini che non aveva 
tetto un solo rigo delle sue 
opere. Nel periodo fra le due 
guerre, inoltre, la cultura ita
liana dominata e controllata 
dal fascismo restò del tutto 
estranea alle grandi discus
sioni tedesche sul marxismo 
e su Kautsky. Si deve atten
dere la fine degli anni 50 per 
imbatterci di nucvo, non più 
sul terreno politico, bensì su 

5fuetto degli studi storici, con 
a figura e l'opera di Karl 

Kautsky. 
Si assistette allora in Italia 

a una fioritura di studi senza 
uguali nel panorama interna
zionale, rivolti a sottrarre la 
storia del marxismo dall'ipo
teca della tradizione stalini
sta: si cominciarono a tra
durre alcune delle più impor
tanti opere di Kautsky; prese 
corpo un indirizzo di ricerca 
tendente a ricostruire le vi
cende del pensiero marxista 
nel movimento operaio e nel- • 
la cultura europei al di fuori 
delle controversie ideologi
che. Kautsky. ma con lui il 
marxismo della Seconda in
ternazionale, pure nell'ambi
to di precisazioni e distinzio
ni, furono sostanzialmente 
rivalutati. 

Qualche anno fa, infine, 
sull'onda delle discussioni 
suscitate dalla provocazione 
politica contenuta nel libro di 
Massimo Salvador! (Kau
tsky e la rivoluzione sociali
sta, 1854-1938, Feltrinelli) e 
alla periferia della crisi del 
marxismo e della critica al 
leninismo. Kautsky rischiò 
addirittura di divenire una 
moda. Afa le mode, come si 
sa, passano e da diverso tem
po, nonostante qualche stra
scico editoriale, di Kautsky 
non si parla più. •••-

Per questo fa un'ottima 
impressione il «ritardo» col 
quale gli Editori Riuniti pre
sentano al pubblico italiano 
il più importante libro finora 
scritto su Kautsky (Marek 
Waldenberg. Il papa rosso 
Karl Kautsky, 2 volumi, pp. 
935, L. 28.000), un libro, è 

. bene dirlo con sicurezza, che 
non teme le mode e che può 
affrontare il tempo dall'alto 
della sapiente ricostruzione di 
una grande biografia politica. 
Apparso per la prima volta in 
Polonia nel 1972, 0 libro di 
Waldenberg aveva originaria
mente un titolo assai più im
pegnativo: «Ascesa e declino 
di Karl Kautsky», che conte
neva in sé l'idea di una para
bola ma che, soprattutto, da
va l'idea di un giudizio storico 
lontano, come auspicava Pro
cacci nel 1959, da ogni tipiz
zazione astratta. Contraria
mente ad altre interpretazio
ni, che Waldenberg discute 

• anche nella nuova prefazione 
all'edizione italiana, infatti 1' 
impianto di questa biografia 
politica ruota attorno all'idea 
di una evoluzione, o meglio di 
u à trasformazione delle idee 
di Kautsky e in particolare 
del suo marxismo, dagli anni 
80 del Secolo XIX al periodo 
successivo alla prima guerra 
mondiale. Afa i cambiamenti, 
come le continuità, sono fatti 
storici che devono essere rico-

' strutti e dimostrati ed è pre
cisamente in questo, nell'am
piezza della documentazione 
adoperata, nella novità delle 
ricerche condotte, nell'origi
nalità dei problemi aperti che 
consiste la solidità dell'opera 
di Waldenberg. 
. Cominciamo dalla docu
mentazione. Per quanto pos
sa sembrare assurdo, rara
mente finora gli storici del 
marxismo hanno lavorato se
riamente negli archivi. Con il 
risultato, naturalmente, di 
semplificare e di schematiz
zare i problemi, di discutere. 
invece delta genesi e dello svi
luppo delle Idee, di riassunti 
di libri o di articoli In realtà 
la ricerca, quando è benfatta, 
dà sempre dei buoni frutti 

Un marxista controverso 

Non è di moda? 
allora parliamo 
di Karl Kautsky 

Il rapporto con Bernstein, la polemica con 
Lenin nello studio di Marek Waldenberg 

Waldenberg, ad esemplo, 
propone nel suo libro una in
terpretazione molto ricca e 
documentata di uno dei più 
importanti problemi della 
storia del marxismo — la di
scussione sul revisionismo, la 
«crisi del marxismo» dei pri
mi del secolo —sulla base 
delle lettere inedite di Kau
tsky e Bernstein. Afolte rico
struzioni sommarie cadono in 
un baleno, molti miti rotola
no via senza lasciar traccia. 
Come quello, ad esempio, 
della formazione, di due 
schieramenti rigidamente 
contrapposti, che avrebbero 
diviso da una parte i marxisti 
«chiusi», quelli intesi a far 
quadrato ad ogni costo attor
no al marxismo, e dall'altra 
quelli «aperti»; da una parte 
Kautsky, dall'altra Ber
nstein. Al contrario, fino al 
1896. Kautsky manifestò in 
più di una occasione la sua 
volontà di sottoporre a di
scussione alcuni «vecchi 
schemi» del marxismo che 
sembravano allora personifi
cati dal vecchio Wilhelm Lie-
bknecht. E Kautsky e Ber
nstein procedettero insieme e 
di pari passo (anzi, Kautsky 
incoraggiò Bernstein) anche 
quando Parvus dette inizio 
alla sua campagna di stampa 
in risposta alle tesi di Ber
nstein sul primato del «movi
mento». Rispetto alle discus
sioni pubbliche, note e utiliz
zate dagli storici, i carteggi 
privati utilizzati da Walden
berg danno il senso di tutta la 

complessità della discussione 
e delle sue origini, dei modi 
di intendere il marxismo nel 
movimento operaio interna
zionale, delle risposte ricche, 
moderne, articolate, che si 
affermarono al di là della di
visióne in schieramenti per 
dare ragione delle novità e 
dei problemi della società 
contemporanea. 

Afa gli spaccati nuovi aper
ti da Waldenberg non riguar
dano solo il ruolo svolto da 
Kautsky nella discussione sul 
revisionismo: si riferiscono 
alla contraddittoria amicizia 
con Rosa Luxemburg, alla 
discussione sullo sciopero ge
nerale, allo studio delle forze 
motrici della rivoluzione rus
sa del 1905, alla formazione 
del «centro» kautskyano, al
la guerra, alla polemica con 
Lenin. -

• Di qui non soltanto la rico
struzione di una ricchezza vé
ramente inedita del pensiero 
kautskyano, ma anche, per il 
lettore, la possibilità di en
trare in quello straordinario 
laboratorio di idee che fu, 
appunto, il marxismo della 
Seconda internazionale. Poli
tica delle alleanze della clas
se operaia, problemi della de
finizione e dello studio dell' 
imperialismo, strategia per 
l'elaborazione di una «via al 
potere»: problemi, tutti, a 
lungo pensati come estranei 
al mondo di idee del marxi
smo di allora e considerati 
come semplici frutti della ri
flessione di altri marxisti sul 

fallimento della socialdemo
crazia tedesca. Lo studio di 
Waldenberg ricostruisce e in
terpreta con spirito laico le 
luci e le ombre del marxismo 
di Kautsky, la sua ascesa e il 
suo declinò, appunto; ma fi
nisce anche col mostrare co- . 
me in fondo lo stesso pensiero 
di Lenin, lungi dall'essere na
to. come Minerva, già armata. 
dalla testa dióiove, abbia te 
sue radici nel marxismo del
la Seconda internazionale. 

Come é facile comprendere 
infatti la rivalutazione critica 
di Kautsky e il cospicuo ri
pensamento sui connotati del 
marxismo della Seconda in-t 
ternazionale che specìalmen-i 
te in Italia sono stati proposti 
— e in particolare da studiosi 
comunisti — non possono che 
presentare a loro volta come 
attuale il problema di una ri- -
lettura storica del leninismo 
e della sua genesi. Su questo 
terreno il lavoro da compiere 
per eliminare dal leninismo 
la tradizione terzinternazìo-. 
notista è ancora molto e diffl- ! 
die ma la strada degli studi è ! 
stata ormai aperta e deve, es
sere percorsa fino in fóndo 
per cogliere, anche nell'esem
pio della storiografìa di Wal
denberg. le ascese e i declini 
che anche la storia del mar
xismo presenta. 

Si tratta di un grande pa
trimonio di idee che deve es
sere studiato con serietà e 
spirito sereno. Lo diceva an
che Salvadori discutendo su 
Mondoperaio dell'attualità 

• di Kautsky è avvertendo co
me da quel patrimonio — // 
marxismo -<- non si doveva 

. cavare «un miscuglio ecletti
co»: il riferimento ai contrad
dittori orientamenti culturali 
del PSI non poteva essere più 
esplicito. 

Franco Andreucci 

La rivoluzione alla prova dell'unità nazionale tra tensioni e minacce di sabotaggio 

Il ricatto dei vecchi padroni 
contro il nuovo Nicaragua 

Perla 
prima volta 
tutte le 
componenti 
della vita 
politica, 
sociale 
ed economica 
hanno accesso 
al governo 

Nicaragua, commamoraziona 
dal comandante 

Oaspar Garda, caduto 
• combattendo contro 

la dittatura di Somoza. 

DI RITORNO DAL NICA
RAGUA — Il 4 maggio 
1980, giornata della Dignità 
nazionale, la Giunta del Ni
caragua è stata affiancata nel 
suo compito legislatore dal 
Consiglio di Stato, un organi
smo pluralista che sostituisce 
il vecchio, sclerotico e corrot
to «Congresso» dei tempi di 
Somoza e che si propone di 
rappresentare in maniera tan
gibile e attiva due principi 
fondamentali: quello dell'im/-
tà nazionale basata sul plura
lismo democratico e quello 
della partecipazione popolare 
alla formulazione dell'ordina
mento giuridico come espres
sione e garanzia del processo 
rivoluzionario, contando sul 

contributo attivo delle orga
nizzazioni di massa operaie, 
contadine, giovanili, femmini
li come pure sulle corporazio
ni, sui professionisti e sui par
titi politici. È la prima volta 
nella storia del Paese che tut
te le componenti della vita po
litica, sociale ed economica 
hanno diritto ad. intervenire e 
a partecipare alla promulga
zione delle leggi che regole
ranno la vita del Nicaragua 
post-somozista ed è anche la 
prima volta che larghi strati 
della popolazione hanno ac
cesso al governo; parlo delle 
donne,.dei giovani, delle mi-. 
noranze etniche oltre che dei 
contadini, operai, insegnanti, 
del clero, dèi giornalisti, dei 

lavoratori della salute, ecc. 
Il Consiglio di Stato è l'e

spressione istituzionale di un 
dialogo nazionale in cui ognu
no può esporre il proprio pun
to di vista e difèndere i propri 
interessi. Ferma resta la pro
spettiva di rinnovamento a-
perta dalla rivoluzione nica
raguense. Il comandante Ba-
tardo Arce, presidente del 
Consiglio di Stato, ha cosi 
riassunto la situazione. «Il 
fatto che stiamo sviluppando 
l'unità nazionale non significa 
assolutamente che si debbano 
conciliare interessi inconcilia
bili. Nel passato abbiamo par
lato della necessità di una u-
nità nazionale degli onesti, ed 
abbiamo parlato pure di una 

Il terzo convegno nazionale a Genova sull'uomo e il suo ambiente 

Alla scoperta della risorgi citta 
Trasformare l'inquinamento e i rifiuti in fattori e n e r g e $ w i y | ^ ^ e ^ p r ^ u % i^parimo 
Necessaria una nuova cultura progettuale e produttiva -Rincontro dell esperienza del Comune e delle lotte operaie con la scienza 

GENOVA — Forse la cosa più sor- . 
prendente sono gli applausi scro
scianti, un paio di minuti di applau
si, come per un divo della canzone. 
L'entusiasmo di centinaia di ragaz
zi delle scuole medie superiori è in
vece per uno studioso. Walter Ga-
napini ha appena finito di parlare 
di rifiuti urbani, di come trasfor
mare le stesse immondizie in una 
risorsa. Per tre giorni, nel 3° conve
gno nazionale organizzato dal Co
mune di Genova e dedicato al-
l'«uomo e il suo ambiente», si è par
lato proprio di questo, del recupero. 
delle «risorse nelle aree metròpoli-
tane». E accanto a tecnici, esperti, 

~ amministratori, dirigenti di'azien
da, consigli di fabbrica, hanno fatto 
da cornice assai attenta proprio lo
ro, i giovani. 

Nozione 
:; moderna '. • .' 
Peccato non ci fosse Edoardo 

Sanguineti. Si deve a.lui, se non 
andiamo errati, la definizione di' 
«cultura della città». Avrebbe avu
to la conferma di quanto proprio 

- fra i ragazzi della sua Genova que- • 
sta cultura si stia facendo strada. 
La nozione moderna cioè della cit
tà da ricomporre nella dimensione 

' nuova della difesa dell'ambiente, 
della lotta contro la scarsità di e-
nergia, dell'integrazione fra settori 
industriali e spazi urbani, di una 
diversa qualità della vita, come si 
usa dire. 

Ecco, l'aspetto più significativo 
dell'iniziativa genovese probabil
mente sta proprio quL Non sì è 
trattato dell'ennesimo convegno 
«sull'ecologia». Gli esperti susse
guitisi alla tribuna di Palazzo S. 
Giorgio (splendida testimonianza 
dell'antica grandezza mercantile 
genovese) si sono confrontati con 

gli amministratori. E ogni analisi, 
ogni proposta, quasi__ha trovato un 
terreno immediato di verifica. Non 
tanto proiezioni nel futuribile, ma 
impegno diuturno, per quanto fati
coso, dell'attività di una ammini
strazione cittadina, delle lotte della... 
classe operaia genovese. 

Sarebbe interessante procedere 
ad una cronaca parallela fra le re
lazioni scientifiche e gli interventi 
del sindaco Cerofplini, degli asses
sori Catrambone e Monteverde, dei 
rappresentanti dei consigli di fab
brica deU'Italsider, dell'Ansaldo 
Meccanico Nucleare, della raffine
ria di S. Onirico e altri ancora. Lo . 
spazio non lo consente. Ma alcuni 
richiami sono possibili. Quando 
Bernardo Rossi-Doria, nella sua in-. 
traduzione generale parla dell'am
biente urbano come risorsa, del pe- , 
ricolo di andare verso megalopoli 
ingovernabili,' della esigenza di un . 
«riuso» produttivo delle eredità edi- : 

tizie del passato e di tutti quegli 
spazi oggi abbandonati all'incuria 
e al degrado, Genova fornisce già 
delle risposte. 

n piano regolatore generale del-
' l'Amministrazione di sinistra ipo

tizza una città di un milione dì abi-
< tanti, non più una metropoli di cin
que milioni come volevano la DC e 
la speculazione fondiaria. È dall'in
contro positivo fra volontà politica 
del Comune e «nuova cottura indu
striale» dei lavoratori (diranno i 
consigli di fabbrica) vengono im
portanti prospettive. Ad esempio, 
una profonda riorganizzazione del 
grande settore guwnnc delle indu
strie a partecipazione statale, per 
fargli assumere un ruolo di promo
zione e di sviluppo delle nuove tec
nologie. Si tratta di realizzare un 
unico polo tecnologico il quale ope
ri come struttura di consulenza de
gli Enti locali nel campo del rispar
mio energetico. Del resto, in questo 

' campo Genova ha già avviato con

crete e importanti esperienze. L'in
ceneritore della nettezza urbana 
produce energia elettrica: 45 milio
ni di chilowattora/anno vengono 
immessi nella rete ENEL. L'impe
gno del Comune e la lotta dei lavo
ratori hanno indotto la raffineria di 
S. Quirico ad avviare una riconver
sione produttiva: pannelli isolanti e 
costruzione di un impianto per il 
riciclaggio dei rifiuti urbani. Con 
l'ENEL si sta studiando fl progetto 
di usare il vapore della centrale ter
mica del porto per il tekriscakla-
mentó di una parte del centro abi-

. tato. I depuratori fognari in costru
zione produrranno biogas in modo 
da autoalimentarsi dal punto di vi
sta energetico. 
- In sostanza, due processi vanno 
avanti in parallelo: la lotta contro 
l'inquinamento dell'aria e dell'ac
qua, ed il risparmio energetico. Su 
questi punti il convegno genovese si 
è aperto ad un discorso generale, 
interessante tutte le aree metropo
litane del Paese. Se il dottor Alber
to Frigerio ha fornito un quadro 
allarmante del vero e proprio 
«pool» di sostanze inquinanti pre
sente nell'atmosfera, il dott. Fran
co Carnevale ne ha indicato le con
seguenze sanitarie neirestendersi 
delle malattie dell'apparato respi
ratorio e del cancro al polmone. E il 
dottor Antonio Levy ha fornito un 
quadro dei sistemi di controllo so
prattutto preventivo da adottare, 
degli strumenti e delle tecnologie 
grazie ai quali è possibile combat
tere l'inquinamenta 

.:. Si tratta eoprattutto di operare 
alle fonti, di progettare fabbriche, 
impianti di riscaldamento, la stessa 
edilizia urbana, fl sistema di tra
sporti, m modo da non produrre più 
le sostanze che oggi avvelena*» I* 
ambiente. Tutto ciò si lega stretta-

• mente al problema più aceto pre

sente oggi nella nostra società:. 
quello della crisi di energia. La fon-
te principale di energia «alternati
va» nei prossimi anni si chiama fon
damentalmente «risparmio». An
che su questo punto il convegno di 
Genova ha fornito un contributo ri
levante, con il dibattito sulle rela
zioni di CaB, Pinchera, De Praz e 
Miranda Pilo. 

Le previsioni elaborate dalla 
CEE considerano la possibilità di 
risparmiare nell'industria di tutta 
Europa, nel 2010, dal 18 al 35% di 
energia rispetto ai consumi attuali. 
Si tratta di «ottimizzare», i utucessi 
— h a detto Giancarlo Pinchera, del 
CNEN — non di ridurre la produ
zione. La cresdu economica e cioè 
possibile senza una parallela cre
scita di consumi energetici, abolen
do gli sprechi (l'Italia da questo 
punto di vista è uno dei Paesi più 
prodighi), adottando nuove più so
fisticate tecnologie, fi necessario i-
nottre andare ad un rieouiUbrio di 
consumi su scala mondiale. -

I Paesi 
sottosviluppati 

Oggi gli Stati Uniti consumano 
. Femùvalente di S tonnellate di pe

trolio per abitante ogni anno, I*Eu-
ropa 3 tonnellate, contro le 0,5 ton-

- neflate dei Paesi sottosviluppati: in 

della pura sopravvivenza, perché 
un uomo per vivere ha bisogno in 
un ans» di calorie, calcolate in pe
trolio, pari a 0,3-0,4 tonnellate. 

Si tratta perciò di andare ad una 
profonda modificazioae pratica, 
sociale, culturale, del nostro modo 
di vita. Le fonti di e 
fondata su risorse 
non T*** F**-*"W> nel nostro Paese, e 
sono già in larga ma 
fi. Parliamo del vento ( i 

eolica nazionale è in via di appron
tamento, come ha riferito fl prof. 
Alfredo Lavagnini), e della geoter
mia. L'Italia è ricca dì sorgenti ter
mali a poche centinaia di metri dì 
profondita nel sottosuolo, di rocce 
calde, mente fl calore naturale del
la terra a due-tremila metri di prò-' 
fondita è facilmente reperibile. Un 
teleriscaldamento urbano, ha so
stenuto il prof. Franco Barberi, po
co costoso e a larga diffusione è 
quindi già possibile. Occorre in 
questa direzione un'azione pro-
grammataedunapiùvivaattenzio- , 

, ne dei poteri pubblici, delle ammi
nistrazioni localL 

C'è poi l'affascinante tematica 
dell'energia solare di cui ha parlato 
il prof. Vittorio SflvestrinL Gli 
«scaldabagni solari» sono già in 
commercio, tecnicamente affidabi
l i Anche qui, occorre andare ad un 
incentivo, ad un'organizzazione 
della loro diffusione. Per impieghi 
più generalizzati, la prospettiva 
tecnologica è offerta dalle batterie 
solari basate sul principio fotovol
taico, già collaudate sui satelliti ar-
tificiali. E infine il grande capitolo 
del riuso di ciò che chiamiamo er
roneamente «rifiuti»: dagli stracci 
alla carta, dal vetro ai metalli, agli 
scarti organici delTagricottura e 
delle città. Energia, biogas, fertiliz
zanti, rerniminnonc nel ciclo pro-
duttrvo, tutto c ioè posstbfle ricava
re dalla «risorsa rifiuto». 

Per procedere su queste strade (e 
ritorniamo alla relazione generale 

'. di Rossi-Doria) occorre però una 
precisa volontà potitica, «una cul
tura della progettazione, unacultu-

: ra dello svitano produttivo, diversa 
e più elaborata dell'attuate». E oc
corre che ognuno di noi si senta 

i causa, diventi protago-
detcai 

unità nazionale a beneficio 
degli strati sociali finora e-
marginati». • , •, . ,.. 

Il discorso, pronunciato il 
19 luglio di quest'anno, non 
manca di chiarezza, e certa
mente era rivolto anche a quei 
membri del Consiglio che si 

. erano dimostrati riottosi e po-
' co aperti al dialogo. Fin dal 
maggio scorso, infatti, a pochi 
giorni dall'inaugurazione del
l'assemblea, l'ing. Francisco 
Cardenal, rappresentante del
la Camera dei costruttori e 
del COSEP (Consiglio supe
riore dell'impresa privata), a-
veva dato le dimissioni e ab
bandonato il Paese. 
; - Ora, per la terza volta, si è 
aperta una crisi in seno al par
lamentino, una crisi che mi
naccia di paralizzare le attivi
tà; undici membri del Consi
glio si sono, infatti, dimessi, 
facendo così mancare il nu
mero legale per l'assemblea. 
Questi ùndici membri hanno 
protestato per l'ingerénza dei 
sandinisti che, a loro dire, oc
cupano 24 dei 47 seggi del 

Mario Passi 

Thomas Mann/ 
ri Ira Ilo di uomo 
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VENEZIA —Da kri la 

diV 
zia ospitala ^ 
ca «I Mann), liti atto di 
fisssghs , il od materiale è 

idi 

^Nel-mìo viaggio ho potuto, 
verificare la tolleranza ed fl 
rispetto per ciascuno dei 
membri con cui l'assemblea 
discuteva le proposte di legge. 

D'altra parte era visibile 1' 
ostruzionismo attuato dalla 
CONAPRO (Confederazio
ne delle associazioni profes
sionali), ben decisa ad impe
dire, in quei giorni, che il go
verno regolamentasse le atti
vità dei professionisti, ricat
tando fl Paese con la minaccia 
dell'esodo in massa di quadri 
tecnief. 

Le dimissioni degli undici 
non costituiscono, dunque, 
una sorpresa. Di costoro, sei 
sono membri dello stesso CO
SEP; cinque sono i rappresen
tanti di organizzazioni politi-
ebe e sindacali opposte al 
Fronte •andiniTfii. come il 
Partito social cristiano, una e-
mattazione della Democrazia 
cristiana venezuelana, o addi
rittura come fl Movimento 
democratico nicaraguegno 
(MDN) di cui fa parte uno 
dei più pericolosi oppositori 
del governo, ring. Alfonso 
Robelo che, dopo essersi di
messo fl 22 aprile dalla Giun
ta, è entrato a far parte del 
Consiglio di Stato. 

L'ingegnere 
Alfonso Robelo, 40 anni, 

ingegnere chimico- laureato a 
New York, durante fl regime 
di Somoza è stato presidente 
dell'Unione industriali e tito-
lare dell'Istituto di sviluppo 
del Nicaragua (un'impresa 
privata). Iniìrmr a Fedro 
Joaquln Chamorro fondò nel 
1977 UMDN per poi coafmi-
re nel Frente Amplio de Opo-

che cercava una solu-
con il dittato

re sulla Duse di un cambio di 
politica e si 
traria alla lotta 

Robelo ha voluto 
il fantasma del comunismo in 

educato da 
rioni a 

di bambini. E ini 
aMatiguas,! 

che hanno avuto un riscontro 
nello scontrò a fuoco di qual
che giorno fa in cui è rimasto 
ucciso Jorge Salazar, presi
dente dell'Unione produttori 
agropecuari e vice presidente 
del COSEP. Nel corso di un' 
indagine condotta da tempo 
dagli agenti della sicurezza di 
Stato su un traffico d'armi 
che si profilava di notevole 
entità, nella elegante colonia 
«el Cruzeiro» sono stati sor- . 
presi due individui che tra
sportavano armi da una ca
mionetta a un'automobile. 
Secondo le testimonianze rac
colte anche dai cronisti del 
giornale di opposizione La 
Prensa, il conduttore dell'au
to, vistosi sorpresa, comincia
va a sparare. 

Piantagioni 
Gli agenti rispondevano al 

fuoco e restava ucciso il pilota 
della camionetta. Si trattava, 
appunto, di Salazar, uno dei 
personaggi più in vista del 
mondo.imprenditoriale nica
raguègno, proprietario di 
piantagioni di cotone, presi
dente dell'Unione dei produt-. 
tori agropecuari, un'associa
zione di agrari che monopo
lizza la produzione di bestia
me, cotone, riso, latte, sorbo, 
canna da zucchero e banane. 

In una conferenza stampa 
fl comandante Jaime Weelco-
ck ha accusato un non meglio 
identificato leader- centroa-
mericano di organizzare.una 
spedizione di fuefli dà distri
buire nelle campagne o nelle 
carceri dove sono detenute 
circa 6000 guardie del regime 
di Somoza, per tentare un'in
surrezione che, sì dice in am
bienti giornalistici di Mana-
gua, riceverebbe l'immediato 
appoggio e riconoscimento di 
Reagan. V ; 

Il ministro degli Interni 
Thomas Barge ha detto che il 
trafficante d'anni coinvolto 
nella sparatoria in cui è morto 
Salazar ha confessato in car
cere e ha aggiunto che non si 
può coinvolgere l'intera cate
goria imprenditoriale, nelle 
responsabilità di una parte di 
essa. Intanto, però, anche 
Mario Canon, propietario di 
risaie e dirigente del COSEP, 
è in carcere. Il governo man
tiene tuttavia una lìnea conci
liante: oltre ad avere abolito 
la pena di morte, rimette in 
libertà coloro che hanno par
tecipato a complotti solo con 
contributi in denaro. 

Anche a sinistra del gover
no le acque non sono state fi
nora tranquille; il vecchio 
Partito socialisia ai è scisso. 
alla fine degli anni 60, in tre 
parti: una è confluita nel 
Fronte landinista, una ha 

fai piopua identità 
ientre la terza, il 

Partito comunista del Nfcara-
gua, è stato polemico con il 
governo, reclamando una ra-
dicalimiionr del processo di 
rinnovamento. I rapporti fra 
PCdN e governo hanno avuto 

iti aspri quando, nel 
deiTSO, furono decisi 

In chiusura deirorgaao del 
partito, El Pueblo, e l'arresto 
del dirigente Alain Zasnbra-

è membro del 
di Suso come tap-

detCAUS,assn-
dacnto controllato dal PCdN, 
e da quel 

AsTinnaa«woMcuanTitatta 
fuoco in cui è i 
è svoltai 

di massa nel corso 
è stata asMuaciaU 

In formazione di un coordina-
parteci-

ountro» i votazione». Parole 
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Le multe record, ma troppo tardi, al petroliere contrabbandiere di Ireviso 

L'erario non può recuperare 
i 300 miliardi di Brunello 

L'intendenza di finanza si è inserita tra i creditori - Attese le misure per le altre aziende - Le cifre di Reviglio 
erano irreali - Dai beni sequestrati e messi all'asta verranno recuperati solamente quattro o cinque miliardi 

Dal nostro corriapondente 
TREVISO — Quasi 300 miliardi, per l'esat
tezza 2S4.160.000 lire, è l'ammontare del cre
dito vantato dall'Erario nei confronti di Silvio 
Brunello, il petroliere trevigiano da cui è ini
ziata l'inchiesta sul contrabbando di petroli 
per 2.000 miliardi. 

La colossale cifra per cui l'Intendenza di 
Finanza di Treviso si e inserita tra i creditori 
della Brunello Lubrificanti, fallita l'I 1 maggio 
1979, risulta dalla somma delle nove richieste 
depositate presso la cancelleria del tribunale. 
L'evasione effettiva di imposta, cioè il reale 
contrabbando, è di 28. miliardi e mezzo (di cui 
4 sono di interessi): il rimanente è frutto dell'I-
VA evasa (4 miliardi e 300 milioni più sei 
miliardi di multa) e di altre imposte dirette 
frodate. 

La multa più grossa è, ovviamente, quella 
per il contrabbando che, moltiplicata per otto 
rispetto alla cifra evasa secondo la severissima, 
ma inefficiente legislazione, dà la cifra record 
di 234 miliardi 436 milioni 100.820 lire. La 

G'ù grossa ammenda, crediamo, mai inflitta in 
alia. Ma è un record, questo di Brunello, 

destinato a durare poco: ci sono aziende molto 

B'ù grosse, come la Raffineria Bitumoil di 
[usselli e il deposito Costieri Alto Adriatico 

di Musselli e Milani che, secondo gli inquiren
ti, avrebbero effettuato un contrabbando enor

memente superiore a quello del petroliere tre
vigiano. 

Le loro multe, quando arriveranno, spazze
ranno via il primato di Brunello. Una così ele
vata richiesta dell'Intendenza di Finanza met
te chiaramente in crisi le cifre fornite alla Ca
mera dal ministro Reviglio, che tendevano a 
minimizzare la portata, in numeri, dello scan
dalo. Senza contare che Brunello è solo uno dei 
mille contrabbandieri d'Italia, non certamente 
il più grosso. 

Il credito avanzato dallo Stato farà sì che 
tutti gli altri creditori del fallimento non pren
deranno una lira: si inserisce di diritto al primo 
posto e, per ali altri, non resteranno nemmeno 
le briciole. Ma questo tardivo soprassalto dell' 
Amministrazione finanziaria, pur se rivelatore 
delle dimensioni del danno economico causato 
dal traffico di petroli alla società, appare, qui a 
Treviso, abbastanza inutile sul piano pratico. 
La richiesta di 294 miliardi e spiccioli sembra 
più che altro la cronaca retrospettiva di un 
clamoroso insuccesso degli apparati dello Sta
to. Infatti dai beni sequestrati a Brunello, all' 
asta giudiziaria, ben che vada, si ricaveranno 
solo quattro o cinque miliardi: ancora una vol
ta l'amministrazione finanziaria ha chiuso la 
stalla quando i buoi sono già fuggiti da un 
pezzo, probabilmente in Svizzera. 

Rober to Bolle M petroliere 

Altri due 
bimbi 
inalati 

di cuore 
nati ad 
Augusta 

SIRACUSA — Altri due 
bimbi affetti da malformazio
ni congenite sono nati (uno e 
morto subito) ad Augusta, la 
cittadina nella provincia di 
Siracusa che si trova dentro la 
più grande e densa concentra
zione di industrie petrolchi
miche del Mezzogiorno. I casi 
di malformazione, che inte
ressa soprattutto i grossi vasi 
del cuore, salgono cosi a dieci 
dall'inizio dell'anno, contro i 
tre registrati nel 1979 e i 
quattro del 1978. 
- Ma l'allarmante dato 
scientifico, che è stato tra
smesso al ministero della Sa
nità dai medici dell'ospedale 
«Muscatello», dove sono avve
nuti i parti, non è valso a scuo
tere dal torpore le autorità sa
nitarie centrali. Il ministero 
aveva, infatti, promesso qual
che settimana fa l'invio ad 
Augusta di una commissione 
di tecnici ma a distanza di due 
mesi non è stata ancora inse
diata. 

Arrestati 
sette 

giovani 
nigeriani 

per spaccio 
di droga 

AREZZO — Ufficialmente 
erano in Italia per motivi di 
studio. In realtà gestivano un 
centro di smistamento di ma
rijuana "e oppio, per parte del
l'Italia centrale. Sono sette 
giovani nigeriani, finiti in car
cere sabato sera grazie ad una 
operazione della Squadra 
Mobile di Arezzo. 

Lucky Omorodion, residen
te nella nostra città, e stato il 
primo ad essere arrestato: la 
polizia gli ha trovato addosso 
oltre 2 chili e mezzo di mari
juana, 50 gr. di oppio e 15 gr. 
di «una polvere ancora da i-
dentiflcare», come l'hanno 
definita gli agenti della Squa
dra Mobile. Gli altri 6, tutti 
giovani tra i venti e i trentan
ni, sono stati successivamente 
arrestati a Pistoia, in corso A-
mendola 40, dov'era il «centro 
operativo» del gruppo e dove 
sono stati sequestrati altri 2 
chili e mezzo di marijuana e 
100 gr. di oppio. 

Sarebbe Antonio Savasta il terrorista che si è sottratto alla cattura sparando 

Sfuggito cop i » : i • i ^ colonna br romunu 
L'altro protagonista del movimentato inseguimento di sabato mattina è stato arrestato - Si chiamerebbe «Dario», 
ventanni, uno delle ultime leve brìgatiste - Savasta era già scappato alla polizia nove mesi fa a Cagliari 

ROMA — Sono brigatisti I 
due terroristi protagonisti, 
dopo un movimentato inse
guimento, di una sparatoria 
con la polizia per le strade del 
quartiere africano a Roma, 
sabato mattina, sono due ap
partenenti alle Brigae rosse. 
Uno è stato arrestato,- l'altro 
— il personaggio di maggiore 
spicco — è invece riuscito.a 
fuggire. 

Gli stessi investigatori, i 
funzionari della Digos roma
na, hanno smentito ieri che si 
trattasse di aderenti a Prima 
linea. Il fuggiasco non è quin
di — erano circolate alcune 
voci in proposito — Maurice 
Bignami il pluriricercato ca
po di PL. 

La questura ha già identifi
cato l'uomo sfuggito alla cat
tura. Non vuole, però, rivelar
ne 0 nome per non compro
mettere le indagini La Digos 
di Roma, del resto, non ha an
cora reso note neppure le gè-
neralità della persona arresta
ta al termine del lungo inse
guimento nella MW*. intorno a 
viale Libia. L'operazione del
la polizia ha portato, fra l'al
tro^ alla scoperta di una base 
logistica, di un covo dei terrò» 

Sembrerebbe, -comunque, 
che il brigatista fuggito sia 

Antonio Savasta, 27 anni, 
considerato il capo della co
lonna Roma-Sud delle Br. 
Non si tratta di una figura di 
secondo piano. Tutt'altro. Sa
vasta, infatti, farebbe anche 
parte dell cosiddetta «direzio
ne strategica» delle Brigate 
rosse. Proviene dalle fila dell' 
autonomia romana di cui, per 
qualche tempo, è stato uno 
dei leader. Fondatore nel *74 
del Collettivo di CentoceUe 
—un quartiere della periferia 
cittadina — a metà del 1979 
scomparve da casa. Divenne 
un clandestino. 

È ricomparso il 1S febbraio 
di quest'anno a Cagliari. Era 
in una macchina parcheggia
ta davanti al municipio del 
capoluogo sardo, in compa
gnia di Emilia Libera, nota 
militante del. collettivo auto
nomo romano del Policlinico. 
A un vigile intervenuto per 
chiederei documenti, Savasta 
consegnò vn+ carta di identità 
falsa. Poi tirò fuori una pisto
la e ingaggiò un conflitto a 
fuoco. Cosi i due si fecero lar
go tra la folla e riuscirono a 
scappare. Emilia Libera, for
se, venne ferita. 

Anche il terrorista che l'ai-' 
tro ieri mattina è stato acciuf
fato a Roma,. partecipò a 
quella «azione» nel febbraio 

scorso a Cagliari. Di lui, per 
ora, si saprebbe solo che si 
chiama «Dario», forse uh no
me di «battaglia». Ha vent' 
anni: un brigatista dell'ultima 
leva. Ma con un passato già 
significativo: aiutò Antonio 
Savasta e Emilia Libera a 
fuggire da Cagliari dove le Br 
li avevano inviati col compito 
di assumere la direzione di 
«Barbagia rossa», un gruppo 
terroristico sorto spontanea
mente che le Brigate rosse vo
levano «inglobare». 

La certezza che i due terro
risti siano proprio Antonio 
Savasta (quello fuggito) e 
«Dario» (quello arrestato) 
verrebbe anche da un altro 
particolare delle indagini, im
mediatamente scattate dopo 
la sparatoria di sabato. A Ro
ma è arrivato ieri pomeriggio 
dalla Sardegna fl capo della 
Digos di Cagliari. Il funzio
nario avrebbe fornito agli in
quirenti importanti elementi 
di riconoscimento. 

Gli investigatori sospettano 
la partecipazione di Antonio 
Savasta agli ultimi criminali 
attenuti compiuti dalle Br 
nella capitale. Continueremo 
però a mantenere — hanno 
detto — il più stretto riserbo. 
NÒ smentita né conferma. 

Nuoro: ucciso 
un anno dopo 

il fratello 
NUORO — Uccise Ieri nel 

Tritolo 
in birreria 
a Roma 

ROMA — 
tato è state 

eltrl-

Le proposte da un convegno sul settore 

D PCI: un'inchiesta 
su clientele e crisi 

del gruppo STET-SIP 
CASERTA — Elettronica, 
telecomunicazioni, Parteci
pazioni statali Temi stretta
mente intrecciati tra loro e da 
cui dipende la stessa colloca
zione del nostro Paese tra il 
novero delle nazioni moderne 
ed industriali. Su queste que
stioni che pongono compiti i-
nediti al movimento operaio, 
si sono confrontati — i Ca
serta in un convegno organiz
zato dalla direzione nazionale 
e dalla Federazione locale del 
PCI,1 in vista detta conferènza 
nazionale sulle Partecipazioni 
statali — lavoratori di azien
de elettroniche e delle teleco
municazioni provenienti da 
tutu Italia, dirigenti indu
striali e sindacali, parlamen
tari, ricercatori. 

«L'avvento dell'elettronica 
nelle telecomunicazioni — è 
stato detto — segna una se
conda rivoluzione industria
le». La lotta per accaparrarsi i 
mercati e per mantenere inal
terata la divisione internazio-. 
naie del lavoro avviene a suon 
di massica investimenti netta 
ricerca e di gigantesche ri
strutturazioni, con la discesa 
in campo delle multinaziona
li, in testa la «famigerata» 
ITT. E il nostro Paese? «Si 
lascia andare atta deriva fl si
stema dette Partecipazioni 
statali:— ha denunciato Nan
do Morra, concludendo i lavo
ri — che, invece, potrebbe 

svolgere un ruolo di punta nei 
settori dell'elettronica e dette 
telecomunicazioni». Il caso 
STET-SIP, insegna. «Infeu
damento politico e clienteli
smo — ha detto De Felippo 
della Federazione di Caserta 
— hanno fatto precipitare fl 

Fippo in una profonda crisi». 
inoltre pesanti sprechi, er

rori di gestione, parassitismi, 
limiti nella capacità impren
ditoriale e netta ricerca, su
bordinazione atte multinazio
nali si sono tramutati in cifre 
eloquenti: 8 mila miliardi è 
più di deficit. «Agitare a dife
sa — ha detto Murra — atta 
politica tariffaria è strumen
tale: le nostre tariffe sono a 
livello di quelle europee». 

Per fare chiarezza i comu
nisti chiedono al Parlamento 
l'apertura di una inchiesta. I-
noltre hanno avanzato precise 

ite che faranno da «gui-propost 
da» atte 

Tutti i tecnici ed i com-
miniatori che si sono occu
pati in una forma o neltal
tra del disastro di Lamezia 
Terme, sono concordi nel ri
conoscere' che. la sciagura 
non' avrebbe potuto verifi
carsi se la linea fosse stata 
attrezzata con II cosiddetto 
«sistema di segnalamento e 
blocco automatico», che 
purtroppo è in funzione so
lamente su un trattò limita
to della rete italiana e non 
nel Sud. la cui estensione 
procede con ingiustificabile 
lentezza. 

Per comprendere timpor-
di questo «sistema* di 

Segnali e blocchi 
automatici 

potevano evitare 
il grande disastro 

Il dispositivo di sicurezza non fun
ziona al Sud - Parlano i tecnici 

sistema di segnalamento e 
blocco automatico, il convo
glio In arrivo si sarebbe re
golarmente fermato un paio 
di chilometri prima del luo
go ove sostavo ti troncone di 
treno merci staccatosi dal 
reato dei convoglio. 

Il sistema di Mgmlamm 

> foclhmnte portato a 
• superiore di au-

stesso il segnale di 
velocità. Non occorre com-

a* 

nel suo complesso «come 
ha rispettato o i 

chi non sia uno specialista in scrizioni dei 

principi logici e costruttivi 
di onesti litttmi. abbastan
za complicati anche se ben 
noti da vari decenni. 

Cuniidi % finn per prima 
cosa le txmdiikmi di guida 
del personale di macchina 
ammòdo viaggia su una linea 
priva del sistema di blocco 
amtvmathv. e quando viag
gia invece su una linea at
trezzata con tale sistema. Se 
la linea è priva del sistema 

le pre-
non ha 

quindi alcuna influenza sul
la sicurezza di morda. 

Le luci semaforiche, nelle 
linee prive di impianti di se-

e blocco 

delle stazioni, 
In base a comuni-

tclefonicne tra le 
hmgo la 

il personale di 

a quello della 

di 
I 

passare) il inno, ad II persa* tri per 
naie della stazione saccesst- a velot 

II 
te le luci semaforiche e le 

•vele», dai I se

va lo 
traila 
chele luci 

(fine treno) 
T e che non si ravvisi

no I treni si susseguivano a 
Intervalli di ore runa dalt 
•altro e solamente pochi ra
pidi superavano I cento air 

lo oggi» em Onte a traffico 
Intenso o anche medio, lun
go le anali I treni si susse
guono a intervalli decisa
mente Inferiori a mezz'ora, e 
Ir rrtocitè possono jjifinejn 
a 150-160 altora anche per 
gli «espressi». Nonsidtmen-
ttchi che un convoglio lan-

> alt ora richiede 
> spazio di circo 6001 

teli _.."-. 
a velocita superiori, \ 

o amasi DI 

acustico), •bufo 
chinirte in i 
delle condtikmi della hnem 

gtt sta davanti gU 

non fé le corri-
Si tratta 

e che ancora non veda, è 1 
de o in altro assetto; gli dice 
se II successivo semaforo è 

a 

a lavori in li-
o altri mutivi. 

del tre-

II 

ili 
trullo risulta 

finito sul 
di chi gut-

Do onesto < 

sibih\ Sem ravvisa una. può 
agire sui semafori e avverti* 
re la stazione successiva. In 

al 
voglio di 
dogU Incontrare luci 
forieheche 
lentamentoe 

acni 
sia una specialista che un si-

^ ^ smUaUnea. i 

nere In convoglio, a meno 
che il convoglio stesso In r4 momento stia i 

a 30 o 30 ehilonutri alt 

mW luna» la 
Ma c'è di pia. Un 

gito che -

atte loro iniziative su que
sto fronte. Innanzitutto, at-
traversola ricapitalizzazione 
occorre realizzare un risana
mento ed un riequilibrio fi
nanziario. Contemporanea» 
mente va messa in atto una 
profonda riforma deU'assetto 
istituzionale del settore sepa
rando le aziende manifattu
riere da'quelle di servizio e 
raggruppando quest'ultima in 
una nuova azienda autonoma 
sotto il controllo del ministero 
dette Poste e delle Telecomu
nicazioni. -

Mostre 
a tornisi 

SOYWtKfl 
BARI —Tra le 

«Giornate della cultura 
tinàia 
«e 
la ani «Mairifeato 
* * _ . 

a tsfnMan e 
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M. DWCTTOaB AMMMMBTHATTVO , •.•aCMirHTE 

COMUNE DI EMPOLI 
PROVINCIA DI FIRENZE 

Avviso di licitazione private 
IL SINDACO 

2.2.1973, n. 14 

RENDE NOTO 
Vbmrart 7 

che 1 CenHjns di Empol pi m i I ra , prawfci srtoafcw dW rslstM etti nievkjé-
sastivi e piAwnSriitpnmiH sVsftatuVo ottmfeneiMo dal 
tismento, aTspptRo per rsrfldBnwnto dai kwari fiDusfdentl le i 
<M progetto di opere di urbentasadorw primaria cM P.Ì.P. di Ponksmw - 1* 
««retato furatomi» - per un importo a bea» d'asta di L 600.000.000 
tramite saperimante d Idtaitona privata aerando la prooadura 
daTart 1 data lett a, data tegoa 2 febbraio 1973. n. 14. 
Tutta la dttta che ne hamo lituo a che daafderanD perteoìpara a 
dovranno far pervertirà formala richiesta, in carta boiata, al Comune di 
EmpoStvtog dal Pape 43) arrtrodtod atomi itera Js l id 
praaarna avviso sui woetvno unassaa ossa nspjona ic 
Tela noMaata dovrà pervarara aachaavai 
raooomandeta a sul retro data busta dovrà • 

nonaista a awno non vsnxas, 

COMUNE di PIETRASANTA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Avviso di gare 
Questo Coftiuoa inderà CjMnnto laaitn la idtaTioni privata par 
rappatto dai aeguenti lavori: 

coairuacrie legnatura nera nano irsjDortn va*raccfaa>-9onajo 
par un importo a bona d'asta di ira 306.000.000; 
coatfuriofra> fognatura nera iwenfragiorìoPorrtsjoeeo-Cfrooia-
la (2* etrateio) per un importo a baso d'anta di ire 
92.700.000. 

rar.i eujunjuKiaauiio ani nrvon ai procooera con w moonata ni 
cui «Vart. 1 tetterà a data legge 2 febbraio 1973, n. 14. 
Gì aiterneenti poaaono ctriadara <S cenere invitati afra) gara 
facendo perveraro a Quanto Comune apponitn domanda in 
l l n l n • « ! • • n 4 A " *• * MmMmi -» - • . - Jt in i iti t i I» » -«-» -.-

Dono errvo zu giorni aena anta oi ptaToacanuiie dei preeenta 
avvino sui BoHattino ufficiale datai Regione Toacana. 
tnBjfnannta. i s novamora ìvou . 

m, SINDACO: prof.rWareto Ceceri PunàvWku 
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Ciane di Sai GiiliiM Tmn 

I Comune di S» 

PROVINCIA DI PISA 

avviso di gara 

frazioni dal Comune» per 
220.00O.0O0. ; 

OSPEDALE PSICHIATRICO 

SAN GIACOMO 
ALESSANDRIA 
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É l'ex capo dell'aeronautica militare 

Wu Faxian 
interrogato 

dal tribunale 
di Pechino 

Dal nostro corrispondente 
PECHINO — Si comincia 
con una delle figure minori. 
Alle 15 in punto di ieri, la se
conda delle due Corti in cui è 
stato diviso il processo — 
quella che giudicherà i milita
ri, e quindi si occuperà so
prattutto dell*«affare Lin 
Biao» — ha iniziato a chia
mare alla sbarra l'imputato 
Wu Faxian. 

All'inizio degli anni 70 Wu 
Faxian era membro dell'uffi
cio politico e comandante del
l'aeronautica. Dopo quasi no
ve anni di prigione, ora è un 
vecchio che dimostra più dei 
suoi sessantacinque anni. Bol
so, con il labbro inferiore for
temente pendente, la bocca 
sempre aperta e l'aria tra l'in
tontito e l'impaurito, «colla
bora» con la Corte risponden
do alle domande con una vo-
cetta esile e a tratti cedente. 
Così almeno Io si vede, per po
chi minuti, in televisione. Ma 
il commento sovraimpresso 
non consente di capire bene 
quel che dice. Dovrebbe co
munque essere ira quelli che 
ammettono pienamente le 
proprie colpe. ' ' 

L'accusa principale che gli 
viene rivolta è di aver messo 
«illecitamente il comando del
l'aeronautica nelle mani di 
Lin Liguo», cioè del figlio di 
Lin Biao. Stando al capo d' 
accusa numero 39, egli avreb
be nominato Lin Liguo vice
capo della sezione operativa 
del comando dell'aeronautica 
su istruzioni di Lin Biao. Ma 
il suo zelo l'avrebbe portato a 

dichiarare in una riunione del 
18 ottobre 1969 che «tutto è a 
sua disposizione e sotto il suo 
comando». Approfittando 
della sua posizione, Lin Liguo 
avrebbe organizzato, a parti
re dall'ottobre 1970, la «flotta 
congiunta», nome di codice 
della società segreta cui viene 
attribuito il «progetto 571». 

Questo «progetto 571», cui 
l'atto d'accusa fa riferimento 
a diverse riprese, avrebbe a-
vuto come obiettivo un «colpo 
di Stato controrivoluzionario» 
e l'assassinio del presidente 
Mao. Si sa che in esso Mao 
veniva indicato come «B 52» 
(la sigla del noto bombardiere 
americano, che in quel perio
do svolgeva la maggior parte 
delle missioni sul Vietnam del 
Nord), ma il testo del docu
mento non è mai stato reso 
pubblico. Ne sono circolate, 
in tempi diversi, due distinte 
versioni ridotte, diffuse da 
Hong Kong e da Taiwan: una 
più riconducibile ad un piano 
di operazioni di carattere 
strettamente «interno» ed un' 
altra con dimensioni più am
pie ed «internazionali». 

Non risulta dall'atto d'ac
cusa che Wu Faxian abbia a-
vuto, comunque, un ruolo di
retto nell'organizzare l'assas
sinio di Mao. Ma il suo nome; 
figura nell'elenco di generali' 
che Lin Biao voleva portare 
con sé quando pensava di fug
gire verso Canton e installarvi 
un «Comitato centrale sepa
rato». 

s. g. 

Si combatte da 64 giorni intorno allo Shatt el Arab 

Prospettive sempre escure 
nel conflitto Iran-lrak 

Gli scontri crescono di intensità e non si profilano per ora possibilità di soluzioni 
negoziate - Per gli ostaggi Teheran chiede agli USA «una risposta positiva o negativa» 

Dal nostro Inviato 
TEHERAN — Intorno allo Shatt el A-
rab. lungo circa 500 chilometri di fron
tiera. ai combatte da 64 giorni senza che 
nulla lasci intravedere una qualche pro
spettiva di soluzione — militare o poli
tica che sia — del conflitto. Con il pas
sare del tempo, anzi, le posizioni sì radi-
càlizzano, gli scontri si fanno più acca
niti, come net giorni scorsi a Susangerd. 
Già all'inizio della guerra l'Irak punta
va a liquidare, o almeno a indebolire 
seriamente il regime rivoluzionario isla
mico di Teheran; adesso è il governo ira
niano che si pone come obiettivo dichia
rato il rovesciamento del regime di Sad
dam Hussein. Boni Sadr, nel suo recente 
discorso in occasione dell'Asciura, lo ha 
detto senza mezzi termini, parlando di 
«guerra imposta ai popoli dell'Iran e del-
l'Irak» e negando che la posta in gioco 
sta solo il possesso di qualche porzione 
di territorio in più; e il primo ministro 
Rejai ha parlato addirittura della ne
cessità di trascinare il presidente irake
no Saddam Hussein davanti a un tribu
nale internazionale «per i crimini da lui 
commessi». 

È evidente che queste posizioni, dall' 
una e dall'altra parte, non lasciano mol
to spazio a soluzioni negoziate o a tenta
tivi di mediazione e di comporomesso. 
La visita di Olof Palme a Teheran non 
ha avuto — né poteva avere — un esito 
più concreto delle precedenti missioni 
dei Paesi islamici o di quelli non allinea
ti, malgrado l'impegno personale di uo
mini come il leader palestinese Arafat e 
il ministro degli Esteri cubano Mal-
mierca. 

La pregiudiziale di Teheran rimane, 
del resto, inalterata: rifiuto di qualsiasi 
negoziato finché le truppe irakene ri

mangono sul suolo iraniano. È una posi
zione che, vista da qui, ha una sua logica 
evidente: non solo perché l'Iran si consi
dera aggredito e non solo perché essa è 
coerente con il clima di mobilitazione 
popolare e nazionale esistente nel Paese, 
ma anche per la preoccupazione che un 
cessate il fuoco «sul posto» finisca per 
dare a Baghdad proprio quello che vole
va. e cioè una porzione di territorio ira
niano da usare come mezzo di pressione, 
o come merce di scambio, per ottenere il 
soddisfacimento delle proprie richieste. 
, L'esempio, proprio qui in Medio O-
riente, della guerra del 1967 e della in
capacità della comunità internazionale 
a imporre la restituzione dei territori a-
rabl occupati da Israele non è certo — 
pur nella diversità dette situazioni — 
incoraggiante. 

E intanto si combatte e sì muore e ì 
due Paesi continuano ad affrontare sa
crifìci e ad inflìggersi danni di carattere 
economico il cui peso si farà sentire cer
tamente a lungo, anche dopo che le armi 
taceranno. Come e ancor più dei primi 
giorni — quando la vedevamo dall'altro 
versante, sulla riva irakena dello Shatt-
el-Arab, a Bassora, a Baghdad — que
sta guerra ci appare in tutta la sua as
surdità: una guerra che non può arreca
re altro che danni agli interessi reali dei 
popoli. • • 

Il carattere di guerra di «posizione» 
che il conflitto è andato vìa vìa assu
mendo, non ha, infatti, diminuito il ri
schio di una sua estensione. Net giorni 
scorsi Teheran ha recisamente smentito 
le notizie di attacchi iraniani contro il 
territorio del Kuwait, dichiarando che 
«il governo della Repubblica islamica 
dell'Iran non ha mai messo gli occhi sul 
territorio dei Paesi vicini, incluso il Ku

wait, e ne rispetta l'integrità 
territoriale». Ma la Giordania è pur 
sempre schierata, con tutto il suo poten
ziale. a fianco dell'Irak, i regni ed emi
rati del golfo — spaventati dal possibile 
«contagio» della rivoluzione islamica — 
sono spettatori tutt 'altro che neutrali; le 
flotte delle grandi potenze continuano 
ad incrociare nelle acque della regione e 
il problema del rifornimento petrolifero 
continua a rappresentare un costante 
pretesto per possibili interventi «ester
ni». 

Tutto questo non va dimenticato. 
Troppo spesso certi mass-media occi
dentali si preoccupano solo, o soprattut
to, del problema degli ostaggi americani 
(che è certo un problema acuto e dram
matico) e delle lotte di corrente e di po
tere all'interno del gruppo dirigente i-
slamico, che hanno certo una realtà e un 
peso non trascurabili, e sembrano invece 
dimenticare che qui. in una zona tra le 
più nevralgiche e delicate del mondo, è 
in atto da oltre due mesi una guerra, con 
tutto il suo bagaglio di lutti e di distru
zioni. 

• 
ATENE — La delegazione algerina im
pegnata nei negoziati fra Iran e Stati 
Uniti per il rilascio degli ostaggi ameri
cani ha lasciato ieri Teheran con un do
cumento in cui, secondo quanto ha detto 
il suo leader, Abdel Karim Gherayeb, in 
una intervista alla radiotelevisione gre
ca, «l'Iran chiede maggiori chiarimenti 
sulle risposte americane alle condizioni 
poste a suo tempo dal Parlamento ira
niano». Il portavoce del Primo ministro 
iraniano aveva detto ieri che Teheran 
vuote da Washington una risposta preci
sa «positiva o negativa». 

Giancarlo Lannutti 

Salvo una revoca 

Ferrovieri 
in sciopero 
stamattina 
a Varsavia 
e Danzica 

VARSAVIA — Salvo una re
voca, uno sciopero di ferrovie
ri dovrebbe aver luogo oggi 
tra le 10 e le 12 a Danzica e a 
Varsavia. Dovrebbero fer
marsi soltanto i treni locali. 
L'astensione dal lavoro avrà 
carattere di «preallarme». Al
la proclamazione si è giunti 
dopo che, ieri alle 12, era sca
duto il tempo perchè, secondo 
la richiesta di «Solidarnoso, 
una commissione governati
va, esattamente la stessa che 
aveva portato in porto il nego
ziato di Danzica, si recasse a 
Wroclaw, nella Bassa Slesia, 
per intavolare trattative con ì 
rappresentanti dei ferrovieri. 
Un portavoce di «Solidarno
s o ha informato che i ferro
vieri erano riuniti in assem
blea alla stazione di Wroclaw, 
nel deposito delle locomotive, 
in attesa dei delegati governa
tivi. Scaduto il termine previ
sto per l'inizio dei colloqui, in 
vane stazioni lungo i percorsi 
interessati dalla agitazione 
sono state esposte le bandiere 
nazionali. 

Da ieri il Consiglio centrale 
dei sindacati «CRZZ» prati
camente non esiste più dal 
momento che l'ultima orga
nizzazione di categoria che 
ancora vi aderiva — quella 
degli impiegati statali e delle 
organizzazioni sociali — ha 
deciso infine di staccarsene. 
Attualmente oltre a «Solidar
noso», esistono 34 sindacati di 
categoria che si sono trasfor
mati in organismi indipen
denti e autogestiti. È sorto co
si, tra gli altri, il problema del 
destino e dell'uso delle sedi 
già appartenute al «CRZZ», 
rivendicate nei vari voivodati 
dalle nuove organizzazioni. 

Medio Oriente 
nei colloqui 
tra Forlani 

e la Thatcher 
ROMA — Si sono svolti ieri 
sera a Villa Madama i.collo-

Xui fra" il premier inglese 
f àrgaret" Thatcher, giunta 

nel tardo pomeriggio a Roma, 
e il primo ministro italiano 
Forlani. Parallelamente, si 
sono incontrati i rispettivi mi
nistri degli Esteri, lord Car-
rington e Colombo. I colloqui 
italo-britannici sono i primi di 
un giro di consultazioni che il 
governo italiano compie in 
preparazione del Consiglio 
europeo che si terrà a Lus
semburgo il 1* e il 2 dicembre: 
seguiranno le visite a Roma 
del premier lussemburghese 
Werner e del Presidente fran
cese Giscard d'Estaing. 

Al centro dei colloqui di ieri 
fra la delegazione britannica 
e quella italiana, la situazione 
internazionale, con una parti
colare sottolineatura all'ini
ziativa europea per il Medio 
Oriente. 

Dopo le conversazioni poli
tiche di ieri sera, il viaggio-
lampo della signora Thatcher 
in Italia si concluderà questa 
mattina con due visite di cor
tesia: una nelle prime ore del 
mattino al Presidente PcrtinL 
con il quale il premier britan* 
nieo dividerà la prima cola
zione; la seconda alle 10 al 
Papa. 

Adunata 
fascista 

per ricordare 
il dittatore 

MADRID — S e per il popolo 
spagnolo e per tatti ì demo
cratici il 20 novembre è una 
da pi ice ricorrenza liberatoria 
— la morte dei dittatore 
Franco nel 1975 e la fecfla-
zioac dì Aatoaio Prono de Ri
ne. 1936—peri fascisti locali 
ed osropci e compreasftnl-
mente nne dentice giornata di 
latto. Per cctebtaris/iafattL 

» dato vita ieri, aefia Pia
de Oriente di Madrid, ad 

adanata, cai han-

Leggi 

e cileni. «Latt
eo là strada che porta alla 
piazza — dice la corrispon
denza della agenzia america
na AP — attivisti franchisti 
iinduaao distintivi di carta: 
fi ricavato era dichiaratamen
te destinato all'acquisto di 
mitra da asare coatro i sepa
ratisti baschi detTETA». 

I dimostranti portavano 
" con scritte contro fl 

(anello dei baschi, 
Me, non anello fa-

i) e soprattutto contro il 
~ e l'aborto. LV 

fronti del|. 
ma e stata ansila di 
re». Alla fotta dei 
danti da tatù la 
hanno parlato Bhw 
dar di «Taerza Neera», e altri 
oratori di catrema destra. Al-
sentc Carmen Franco, figlie 
del tiranno. 

e contratti 
filo diretto con i lavoratori 

Trattamento economico 
di malattìa: come 
garantirsi le prestazioni 

La corresponsione delle pre
stazioni economiche spettanti ai 
lavoratori in occasione ed a cau
sa di malattia mentre per l'in-
nanzi era regolamentata, quasi 
esclusivamente, dalla normativa 
collettiva, ora è disciplinata dal
la legge 29-2-1980 n. 33 — che 
ha convertito il DL 30-12-1979 
n. 663 — la quale sancisce che 
l'indennità di malattia, nella 
sua totalità, deve esere corrispo
sta dai datori di lavoro ai propri 
dipendenti. Ed infatti l'art. 1 di 
essa dispone che gli imprendito
ri debbono versare direttamente 
ai propri dipendenti (con esclu
sione degli operai agricoli, dei 
lavoratori assunti per lavori sta
gionali ed a tempo determinato, 
degli addetti ai servizi familiari 
e domestici, dei lavoratori disoc
cupati o sospesi e che non usu
fruiscono del trattamento di 
cassa integrazione e guadagni) 
le indennità di malattia e di ma
ternità nel momento in cui cor
rispondono loro la retribuzione 
per il periodo relativo alla ripre
sa dell'attività lavorativa, con 
obbligo di anticipare acconti 
nella misura prevista dalla con
trattazione collettiva, e comun
que giammai inferiori al 50% 
della retribuzione del mese pre
cedente. 

L'obbligo 
degli acconti 

Con questa norma viene a de
linearsi — anche per la quota 
dell'indennità malattia gravan
te sull'INPS — un rapporto di
retto tra imprenditore e proprio 
dipendente, in forza del quale il 
primo è obbligato nei confronti 
del secondo a corrispondergli 
tutte le indennità spettsntegli al 
rientro della malattia — a pre
scindere dal fatto, abbastanza 
usuale, che gli istituti previden
ziali abbiano o meno ottempera
to a quanto da essi dovuto — e 
con l'ulteriore obbligo di versare 
— durante lo stato invalidante 
del dipendente — degli acconti, 
il cui ammontare non pud essere 
inferiore alla metà della retribu
zione precedentemente percepi
ta: viene in tal modo assicurata 
al prestatore d'opera la regolari
tà e la continuità nella perces-
sione del proprio salario, costi
tuendo esso l'unica ed esclusiva 
fonte di sostentamento proprio e 
della famiglia. 
- L'art. 2 — che apparente
mente sembra lineare e sempli
ce — merita invece particolare 
riflessione in quanto potrebbe 
ingenerare confusione e travisa
menti; esso testualmente dispo
ne: «Nei casi di infermità com
portanti incapacità lavorativa il 
medico curante redige in dupli
ce copia e consegna al lavorato
re il certificato di diagnosi e la 
attestazione sull'inizio e la du
rata della malattia secondo gli 
esemplari.» Il lavoratore è tenu
to, entro due giorni dal relativo 
rilascio, a recapitare ed a tra
smettere, a mezzo raccomanda
ta con avviso di ricevimento, il 
certificato e la attestazione di 
cui al primo comma, rispettiva
mente al datore di lavoro e alTI-
stituto nazionale della previden
za sodale o alla struttala pub
blica indicata dallo stesso istitu
to, d'intesa con la regione. Le 
eventuali visite di controllo sullo 
stato d'infermità del lavoratore, 
ai sensi dell'art. 5 della legge 
22-5-1970 a. 300, o sa richiesta 
dell'Istituto nazionale della pre
videnza sociale o della struttura 
sanitaria pubblica da esso indi
cata, sono effettuate dai medici 
dd servi» salutari indicati dalle 
Regnai». 

È subito da rilevare che que-
sta nonna unupnaa i; 
meato della malattia del 
dente in relazione — soltanto 
ed unicamente — al 
to economico di cai lo stesso de-

asafraire per fl periodo di 

recupero delle somme indebita
mente versate ai lavoratori per 
la contestuale comunicazione 
all'INPS nel caso sussista im
possibilità di operare detto recu
pero; e questa specificità della 
legge la si desume non solo — 
come abbiamo visto — dal testo 
letterale della stessa, ma anche 
dalle finalità che essa persegue, 
consistenti nel voler assicurare 
in modo abbastanza semplice e 
solerte l'erogazione di un tratta
mento economico al prestatore 
d'opera nel momento in cui — 
per cause a lui non imputabili 
— è costretto a doversi assenta-
re diri posto di lavoro. 

Questa normativa, quindi, è 
limitata alla regolamentazione 
delle prestazioni economiche e 
la sua inosservanza — tutt'al 
più—potrebbe comportare una 
mancata percezione dell'inden
nità di malattia. Comunque — 
a nostro avviso — anche questa 
conseguenza non dovrebbe ve
rificarsi, in quanto per avere di
ritto al trattamento economico è 
sufficiente accertare oggettiva
mente lo stato di malattia del 
dipendente, il che può essere ef
fettuato anche ed a prescindere 
dall'inoltro del certificato medi
co o dall'incompiutezza dello 
stesso; in altri termini il requisi
to essenziale perché il dipenden
te possa usufruire del tratta
mento economico di malattia 
dovrebbe rinvenirsi non tanto 
nella formalità del recapito del
la certificazione medica o nella 
regolarità della stessa, bensì nel 
reale ed effettivo accertamento 
dello stato invalidante del pre
statore di lavoro, che si pud otte
nere con la semplice richiesta di 
controllo del datore di lavoro — 
ai sensi dell'art. 5 della legge n. 
300/1970 — da parte dei servi
zi ispettivi degli istituti prcvi-
denzialL 

In particolare, sul punto, la 
giurisprudenza prevalente ha 
affermato che «U datore di lavo
ro può richiedere il controllo 

- delle assenze per infermità ai 
servizi ispettivi degli istituti pre
videnziali competenti, indipen
dentemente dalla comunicazio
ne della malattia» (Cassazione 
5-5-1978 n. 2156); e che «la 
mancata indicazione dell'orario 
durante il quale il medico cu
rante consente al lavoratore di 
uscire dalla sua abitazione, deve 
ritenersi irrilevante ai fini della 
sussistenza del diritto all'inte-
grazkme, ove sassista lo stato di 
malattia» (pretura Milano 
14-3-1978); però non può tacer-
si che ci sono decisioni giudizia
rie— anche se minoritarie — 
che convalidano fl rifiato defl* 
imprenditore di corrispondere il 
predetto trattamento in assenza 
della presentazione del certifi
cato medico o allorché questo 
sia incompleto o volontariamen
te non regolarizzato (tribunale 
Milano 19-9-1978). 

Il certificato 
del medico 
• Da amino non possiamo non 
porre in rilievo che fl termine di 
due giorni — che l'art. 2 della 
legge prevede per la 
ne del certificato medico— 
decorre dal giorno di asm 
dal lavoro, beasi da anello 
nate il anale fl mi ~ 
ha redatto e rilasciato fl predet
to certificato, non essendo per 
aalla iafrequeate fl caso m cai il 
sa affanti — o per 
impegni o per altre 
pendesti dalla volontà del tovo-

daenettaarsi a favore 
defl'INPS, per la procederà dì 
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La Lega Arci 
Ambiente 
propone 
alcune 
soluzioni 
non emotive 

/ /ag/*/ stanno morendo 
Noi possiamo salvarli 

Le alghe moltiplicate in modo abnorme per la presenza di grosse quantità di fosforo 
e azoto nelle acque soffocano anche la vita del mare - I dati del fenomeno 

Secondo i dati dell'Istituto di ricerca 
delle acque, circa il 90 per cento dei 
laghi italiani più importanti si trova og
gi in condizioni di eutrofizzazione e, 
cioè, di eccesso di nutrizione. In taluni 
casi, (lago di Varese, di Alserìo, di Co-
mabbio ecc.) il carico di nutrienti (fo
sforo e azoto) supera di ben 20 volte 
quello critico, oltre il quale si verifica 
una produzione abnorme di alghe. 

Questo processo oggi si è esteso ed 
acuito fino a coinvolgere non solo am
bienti così fragili come sono i laghi, ma 
anche intere zone costiere tra le quali 
quelle dell'Emilia-Romagna. 

Le alghe cresciute a dismisura per 
l'apporto di fertili/Tanti, decomponen
dosi esauriscono l'ossigeno disciolto 
nelle acque e scatenano una sequenza 
di reazioni che si conclude con la pro
duzione di sostanze tossiche. L'eutro
fizzazione, perciò, è causa di interfe
renze con il normale sviluppo della vita 
acquatica, con l'uso dell'acqua per l'ali
mentazione umana e animale, con l'im
piego industriale, con le necessità del 
turismo, della balneazione, della pesca. 
Questa grave malattia delle acque già 
oggi costituisce una vera e propria cala
mità per le riserve idriche destinate alla 
potabilizzazione (per es. in Sardegna) e 
per quelle zone in cui il turismo è più 
redditizio, anche in termini di valuta 
straniera; aree tra le quali si colloca a 
buon diritto (40 milioni di presenze per 
anno) la costa dell'Emilia-Romagna. -
• Il ruolo causale del fosforo nella 

comparsa di episodi di eutrofizzazione, 
è rtato documentato senza più equivoci 
per le acque lacustri e, in molti casi, 
anche per quelle costiere. L'eliminazio
ne del fosforo, perciò, è stata posta co
me obiettivo primario per la soluzione 
di un problema che non riguarda la sola 
Italia ma che si è posto in tutte le nazio
ni a sviluppo avanzato e che, peraltro, 
ha come data e luogo di nascita il 1825, 
lago di Morat, Svizzera. 

Eliminare il fosforo significa non so

lo individuarne la provenienza, ma an
che quantificare le fonti che lo genera
no, valutare le possibilità di intercettar
le, decidere le strategie per interventi 
integrati che diano il risultato più effi
cace al costo più conveniente. Significa 
cioè riesaminare in concreto il proble
ma della gestione delle risorse, per ri
proporlo commisurando le effettive 
possibilità di controllare le attività pro
duttive (agricoltura, zootecnia, indu
stria) e i servizi (fognature civili), alle 
necessità di conservazione delle prero
gative qualitative dell'acqua per una 
prospettiva di uso plurimo. 

La complessità del problema è evi
dente e i risvolti (apparentemente solo 
scientifici e tecnici) sono in realtà deci
samente politici, comportando scelte 
che possono incidere pesantemente sul
la produzione, sull'occupazione, sui co
sti sociali e sull'ambiente. 

Ad esemplificare questa complessità 
valga l'esempio dell'eutrofizzazione 
delle coste dell'Emilia-Romagna. Del 
fosforo che giunge in queste acque 
(15.600 tonnellate per anno), solo 
3.400 sono prodotte in costa, mentre il 
restante si genera nel Bacino Padano e 
trova in Lombardia la sua più elevata 
fonte di produzione. Un intervento del
la sola regione danneggiata si rivelereb
be con molta probabilità del tutto in
sufficiente a contenere l'evolversi del 
processo costiero di eutrofizzazione. Il 
coordinamento degli interventi per un 
territorio che, con i suoi 70.000 km1 

corrisponde a quasi un quarto dell'inte
ro Paese, non può che essere attivato 
sulla spinta di scelte politiche precise. E 
se il problema è politico, esso va fatto 
conoscere perchè sia dibattuto a livello 
di chi «vive l'ambiente» e cioè della po
polazione. 

L'ARCI-Lega Ambiente (Comitato 
regionale lombardo) si è mossa in que
sta direzione promuovendo per il 29 no
vembre (Milano, corso Magenta 16, 
Sala ex Stelline) un convegno sul tema: 

«Iniziative per la lotta all'eutrofizza
zione». Il convegno verrà aperto dall' 
assessore Ferrano del Comune di Mila
no al quale seguirà la relazione genera
le (R. Marchetti). 

Le comunicazioni successive riguar
dano i riflessi dell'eutrofizzazione sulla 
pesca (prof. Mancini, Centro studi e 
ricerche di Cesenatico, e dr. Janì, Asso
ciazione nazionale cooperative pesca). 
Riguardano inoltre le problematiche 
relative ai principali fattori causali del
l'eutrofizzazione, quali: scarichi urbani 
(ing. BozzM, Università di Pavia), 
zootecnia (dr. Ganapini, CRPA - Reg-

?'o Emilia), e agricoltura (dr. Galante, 
NR). Tre comunicazioni, a sottoli

neare l'importanza di questo fattore, 
saranno riservate ai detersivi e tenute 
da: ing. Centola, Politecnico di Milano, 
prof. Bressan e dr. Gasserà dell'As-
schimici. Il caso più critico di eutrofiz
zazione in acque interne (lago di Vare
se) sarà analizzato dall'aw. Modesti. 
dèi Consorzio per il Risanamento del 
Lago di Varese; quello equivalente per 
le acque costiere (litorale emiliano-ro
magnolo) dal dr. Maccarini, assessore 
della Amministrazione provinciale di . 
Ravenna. 

Il convegno presenta due rilevanti e-
lementi di positività: il primo riguarda 
l'ottica secondo cui si e impostata la 
problematica, un'ottica propositiva sot
tolineata con evidenza nel sottotitolo 
«Iniziative per la lotta all'eutrofizza
zione». Secondo elemento positivo, la ' 

"data del convegno, fine novembre: un ' 
mese insolito per un argomento troppo 
spesso abbinato in modo strumentale o 
emotivo alla stagione balneare. 

Roberto Marchetti 

Università di Milano 
Una scena che sunti areniti ai è ripetuta 
abbastanza spesso? la moria dei pesci 
soffocati daHa rarefazione deti osstQeno 

Ottanta 
1 1 ) 1 1 

dì alcol 
al giorno: 

troppi 
per gli 
esperti 

FIRENZE — «Bere 
bere tutti». Quasi una ricetta 
per concludere rincontro in
detto dalla Regione Toscana 
sugli aspetti medici, economi
ci, sociali e psfcotogici dell'al
col. Un convegno organizzato 
per capire un fenomeno che 
miete ogni anno molte più vit
time dell'eroina. Ventimila 
per l'esattezza. Un fenomeno 
preoccupante se è vero il dato 
che il 13 per cento degli italia
ni beve eccessivamente. E be
re eccessivamente «noi poi di
re ingerire quotidianamente 
80 grammi di alcol paro al 
pano. Tradotto in vino, la 
bevanda alcolica di coi si fa 
più «so in Italia, una bordole
se al giorno con una gradazio
ne di UgradL 

Qualche medico, nel corso 
del convegno, ha addirittura 
abbassato la soglia di guardia 
a 60 grammi. Se un mdrriduo 
infatti ha disturbi al fegato o 
fa «so di psioofarmaci o della 
pillola anticoncezionale, «na 

di alcol diventa 
di 

al fegato, 
niente al pericolo di 
natica. Stesso discorso vale 
per i vini a gradazione alcoli
ca elevata e ovviamente per i 

corrasione del caffè. 
Un convegno importante 

che ha me—o intorno ad «n 
tavolo non solo gli spuria fasti 
Cerano anche i produttori di 
vino, i rappresentanti delle 
cooperative e delle imprese 
del Chianti. Ognuno ha spie-
gato le sue motivazioni, come 
vede n fenomeno dal suo pun
to divista. 

E poècbé la prodnaone di 
vino significa anche interassi 
economici, occupazione di pa

recchie migliaia di addetti nel 
settore, sul problema alcol bi
sogna andare con i piedi di 
piombo. Non si può volere — 
è proprio il caso di dirlo — la 
botte piena e la moglie «bria
ca. O viceversa. Di qui è nato 
Io slogan «bere meno, bere 
tutti». «In Italia—ha detto il 
professor Tullio Seppflli, do
cente di antropologia alTUni-
versità di Perugia — il vino è 
«na tradizione, un 
radicato fra la gente. Il 
ha qualcosa come 4000 anni. 
Sradicarlo è snsurdoi 
no infatti al convegno ha \_ 
sato a sotuzioai proibizionisti
che: «Sarebbe un modo per 
aumentare Q consumo», ha 
detto a professor Antonio 
Morcttiei, primario alla clini
ca gastroentcrologica dell'O
spedale «ti Santa Maria Nuo
va di Firenze. «Ma «na cor
retta educazione al bere—ha 
aggiunto —, «na HtnttSTìonc 
nera puooucne potreoecro 
contribuire a crhninare l'abu
so di alcol». 

Per il convegno era stata 

preparata una interessantissi
ma indagine, forse la prima di 
questo tipo. Un'indagine fatta 
non su degli etilisti, su chi già 
è dipendente fisicamente e 
paicologicaniente dal nettare 
di Bacco, ma su una normale 
popolazione, scelta, fra le liste 
elettorali, in quattro zone tipo 
della provincia di Firenze. N e 
è scaturito un volume denso di 
dati suddivisi per età, per ses-

attività lavorativa. Dati che 
spiegano non solo la quantità 
di alcol consumato, ma anche 
fl come, 0 quando, a che cosa, 
fl dove e fl con chi si beve. 
L'indagine sembra proprio 
confermare questo assetto 
della tradizione, del bere vino 
a tavola, con i parenti. 

Solo in parte, fra i giovani, 
prende spazio quel tipo di be
re «anglosassone»: birra, su
p e r a t a ^ senso di solitudi
ne, sbronza saltuaria. Ma non 
m maniera preoccupante. An
che le nuove generazioni a-
mano fl vino pasteggiando. E 
cosi le casalinghe che alcune 

inchieste fatte in altri Pi 
bollano come «etiUste silen
ziose». Questo almeno dai da
ti ÓJ quest'indagine. Che se ha 
il difetto di essere locale (ma 
si comincia così) ha fl pregio 
— come ha detto il professor 
Sirigatti docente di psicologia 
all'Università di Firenze—di 
essere fatta su una popolazio
ne «tipo», generica. Se ap
paiono preoccupanti questi 
dati sulla diffusione di un 
nuovo tipo di etilismo, pia le
gato a scompensi psfcotogici. 

le, va ricordato che il pericolo 
maggiore continua a venire 
da quello che ai più sembra 
normale. «Le droghe pesanti 
— ha detto il professor Sep-
pilli—sono più facili da estir
pare. Sono un qualcosa che 
viene da fuori, qualcosa di cir
condato da un'aura di scono
sciuta II vino è legato alle no-
«tre abitudini». Ed è proprio 
questo fatto che mette ritaha 
ai primi posti nette d 
della cirrosi epatica. 

.La 

/ / tema affrontato riguarda «lo sviluppo 
psicologico del bambino dalla nascita ai tre 
anni». Questo periodo deirevotuzione uma
na viene studiato nelle sue linee fimdamen-
tali. 

il discorso verte così sul «bambino come 
essere sociale» e come «essere biologico». 
Particolare attenzione viene prestata alla 
costruzione della realtà, n/riateUigeaza e ai 

meccanismi che permettono il passaggio dal 
gesto alla parola. 

Una chiave di lettura diversa viene infine 
proposta nel capitolo conclusivo, dove si 
mette a fuoco l'immagine che gli adulti, nel
la nostra società, hanno del bambina 

Utilizzando un linguaggio piano. Il volu
me trasmette contenuti af Indubbia e docu
mentata validità scientifica, proponendosi 
come lavoro utile per tutte le categorie di 
lettori. 

•. m. 

La storia di uri ex detenuto e l'opinione di un operatore sanitario 

Se la «roba» entra nel carcere 
chi potrà aiutare i drogati? 

I mille rivoli per fare arrivare gli allucinogeni dentro le mura delle prigioni - Chi sta dietro le sbarre avrebbe 
la possibilità di troncare l'assuefazione al «viaggio» ma ci sono i violenti (e potenti) clan dello spaccio 

«A S. Vittore finii nel '76 

Kir uno scippo andato male. 
on so come sia adesso, ma 

allora era dura per chi si bu
cava». Così Roberto comincia 
a raccontare una storia simi
le a molte altre, il lento ma 
inesorabile evolversi di un 
paradosso sottile e crudele: 
quello di chi ha cercato nell' 
eroina la via della liberazione 
e si è alla fine trovato tra te 
pareti di una cella. 

«Arrivai che ero in piena 
"scimmia" e fui subito asse-

Snato al raggio di transito. 
tavo male come un cane e 

. chiesi aiuto ai secondini, spie
gando che ero un tossicoma
ne, ma mi sentii rispondere 
che lì non mi trovavo né in 
villeggiatura né all'ospedale». 

Dopo due giorni, Roberto 
fu trasferito al secondo rag
gio, dove ebbe il suo primo 
contatto con la droga all'in
terno del carcere. La roba era 
stata passata durante un col
loquio a un suo compagno di 
cella con un espediente infal
libile anche se abusato: un 
bacio dato alla fidanzata e la 
bustina che scivola da una 
bocca all'altra. «Quella sera 
fu festa grande, la roba era 
ottima e puoi immaginarti l'e
mozione di farai un "trip" 
(viaggio) in prigione, non 
sembrava neanche di essere a 
S. Vittore». 

Afa la festa era destinata a 
durare poco. «A quel tempo 
— spiega Roberto — un 
gruppo ai cinque o sei persone 
teneva in pugno tutto u secon
do raggio. Si erano insediati 
stabilmente nel raggio di 
transito (dove il recluso do
vrebbe sostare normalmente 
solo pochi giorni - n,d.r.), eal
loggiavano in celle che sem
bravano appartamenti e gode
vano di una notevole libertà di 
movimento. Questi "signori" 
ci fecero capire che se voleva
mo la "polvere" — così la 
chiamavano — dovevamo 
chiederla a lora Ce lo fecero 
capire sventolandoci delle 
"molle" (coltelli - ILOV.) sot
to U naso, perché non ci fosse-

• ro possibilità di equivoci». -
Sembra quindi che feroina 

seguisse essenzialmente due 
canali per penetrare alt inter
no del carcere: il primo era 
quello dei colloqui dei dete
nuti con parenti e amici. Ma 
questo •giro» terminavo una 
volta che il detenuto aveva 
fatto ritorno alla cella e ave
va diviso Veroina con gli ami
ci come se si trattasse di un 
normale pacco. 

Il secondo — quello del 
clan cui si è accennato, per 
intenderci — era molto più 
esteso e ramificato e poggia
va probabilmente su unafttta 
rete di complicità. «E guai a 
sgarrare — racconta Rober
t a — U n o che si era lamenta
to della cattiva qualità della 
"roba" spacciata dentro, fu 
"ciapponato" (accoltellato) 
•otto ì miei occhi durante l'a
ria. Naturalmente il secondi
no stava guardando da un'al
tra parte e disse di non aver 
visto niente». 

Sembra che per quanto ri
guarda il •problema droga». 
la situazione a S. Vittore non 
sta affatto migliorata in tem
pi più recenti Intervenendo 
al convegno organizzato dal
la Regione sulla criminalità 
in Lombardia il dottor E-
dmondo Bruti Liberati, giu
dice di sorveglianza, ha af
fermato che per quanto ri
guarda t'assistenza ai tossi
comani Funico «intervento 
attuato con efficacia è stato 
quello delle organine rioni 
degli spacciatori, saldamente 
impiantate nel carcere». 

E forse proprio denunce di 
questo tipo haimu fatto sì che 
air boemo di S. Vittore, da 
circa un anno, funzioni una 
speciale équipe di medici e 
psicologi,incaricati di curare 
i tossicomani e di rendete lo-
ro meno difficile la sopravvi
venza dietro U sbarre. Rober
to fu costretto a superare da 
solo la crisi di astinenza suc
cessiva alt arresto e furono 
per lui «dieci giorni di 
inferno». Fu costretto a ricor-

al 
In cambio di 

catenina foro di trenta 
grammi, gti diedero solo un 
po' di •Borotalco». Oggi chi 
vuote può rivolgersi aiServi-
zio psìco-socio-educattvo per 
le strutture giudiziarie e le 
carceri e chiedere di essere 
assistito. 

«Per fl tossiconi ine che fi
nisce deatro— spiega il pro
fessor Giancarlo Garavagtia. 
direttore dei servizio — il 
piuuhuna principale non è 
quello di liberarsi dalla a - ~ i — à t » t et ,* jaua j j p ^ . 

fisica daDa droga. In 

ras» La crisi di astieni te nel 
giro di 3-7 giorni e solo in al-

' («na nùnoranza) la 

ive. Molti dei 

. . , oper niente 
gravi: insonnia, nnorree, tre-
mh^ tutti mah 
gredmfli con 
ma tradizionale». 

EsUte una profonda diffe
renza tra il tossicomane In 
stato di detenzione e quello a 
piede Ubero: per quest'ultimo 
Tlnsopportabilità deitasti
nenza i determinata dalla 
possibilità — non Importa 
quanto remota — di 

darsi la •roba». In questo ti
po di dipendenza predomina, 
sembra, il fattore psichico, 
assai meno importante per 
chi, trovandosi rinchiuso e 
potendo solo con gravi diffi
coltà disporre della droga, 
non deve combattere dure 
battaglie contro se stesso. 

Il problema è indubbia
mente complesso. ma senz'al
tro la dipendenza psicologica 
gioca un ruolo importante 
per chi, detenuto o no. voglia 
smettere di drogarsi. La no
stalgia del •flash» o il parti
colare 'Stile di vita» del tos
sicodipendente divengono 
fattori decisivi una volta che 
questi mette piede fuori del 
carcere. 

La spiegazione del profes
sor Garavagtia trova nume

rose conferme anche nel rac
conto di Roberto. «Quando u-
scii da S. Vittore ero comple
tamente disintossicato, ma 
era tale il mio senso di fru
strazione che la prima idea 
che mi venne — e penso sia 
così anche per molti altri — 
fu quella di bucarmi». 

Frustrazione, quindi, an
goscia, il tentativo di emerge
re da una quotidianità grigia 
e aggressiva, portano il tossi
comane a fare una particola
rissima •scelta di vita», a ri
prendere quella lunga serie di 
abitudini che si erano conso
lidate prima del suo ingresso 
in carcere: e ricomincia così 
la lunga teoria di piccoli rea
ti, furti, scippi, o spaccio al 
dettaglio. 

«Ecco perché — spiega 

Garavagtia • non ci limitiamo 
durante la detenzione del tos
sicomane, a rendergli più fa
cile la sopravvivenza in carce
re, ma cerchiamo paziente
mente di ricostruire i suoi 
rapporti con l'esterno, innan
zitutto con la famiglia». 

Oggi Roberto, con te sue 
sole forze — è bene sottoli
nearlo — sta cercando di ri
costruirsi un'esistenza. Lavo
ra («perché il contatto con la 
gente mi dà la speranza di po
tere un giorno smettere di bu
carmi»!, ma guadagna cinque 
e spende dieci. La spirale per
versa allora continua. Non si 
può cioè essere soli nella bat
taglia contro la droga. In ef
fetti, dò che più rende scettici 
operatori sanitari e giudizia
ri, sono le effettive possibilità 

di reinserimento dell'eroino
mane. Non è solo una que
stione di volontà, ma anche di 
strutture. Che tuttavia esi
stono e per quanto giovani so
no in grado almeno di porge
re una mano. 

Per chi è stato in carcere le 
certezze, dunque, sono forse 
più fragili. Su come assicu
rargli un futuro il dibattito è 
appena agli inizi Una cosa 
sola è assodata: non si può 
più permettere che chi ha tro
vato Teroina sul suo cammi
no, continui a dibattersi tra le 
anguste pareti dd nostri pre
giudizi o, nel migliore dei ca
si, delle nostre buone Inten
zioni. La battaglia è appena 
iniziata; a dire il vero tutta
via il modo di salvarsi c'è. 

Gigi Marcateci 

Oncologi italiani in visite a Mosca, Leningrado e Tallin 

Còme si è attrezzata FURSS 
nella lotta contro i tumori 

lina AmUgpiirTft+frtfa | fjg rfnnana p*r 
la lotta contro i tumori ha avuto occasio
ne, durante un viaggio, di recedere con-
fyfjŝ  QQQ ic stnittu-PC mMutairic OCÛ UODOOC 
Sovietica dedicate al settore oncologica 11 
visngto ha tooit» t jtningi'adot Monca e 
TaJhn. Purtroppo fl programma scientifi
co non è stato pienamente rispettato in 
quanto sono mancate la visita asTbtituto 
Oncologico di Leningrado che dipende dal 
ministero della Sanità, ed al Centro di ri-
rerrhf sul cancro di Mosca deffAccade-
mia rifflt SfJeT*Tr w—Kf*«» « m ì m . « - H*. 
tavia è stato possibile tarsi un'adeguata 
idea denìmpowtarinnrconla quale fi me-
didna sovietica affronta k problematica 
ig*43WmtM Ica Celo© o d tuiiio«rc/> 

Nelle 15 repuoblkAedeffURSS seno di-
stribuiti 20 istituti oncologici, ogni repub-
bhea, per quanto piccola, ne ha almtj*m 
uno; la re*pomabihra organizzativa di 
queste strutture è dell'Istituto di Leningra
do in quanto struttura appartenente al mi* 

* resterò netta Sanità, mentre i t̂ n̂i Mfff» 
fJUTrrrìf wne/ì*ìft"*v*t*p*Ttiì^*%'f,**Tift"* 
ricerca sul cancro di Mosca che appartie
ne alTAccademia defle Scienze. 

Sul territorio ^«t«fr una rete di disnen-
sari oncologici, jndiprndciui daDe altre 
strutture sanitarie esrìtorìalL che si occu
pa di diagnostica e di terapia; v i e uno 

ci (che si occupano di ricerca edi terapia) 
e la rete dei dispensari «swolngiti (che so-
»2»mtutttftJRSS).NrifjoMospedaM 
mostre ci sono reparti oncologici (2S1 so 
tosale) che si occunano di terapia 

! ed ai Quali vengono iuunismti i 

t ^ i . 
u sooienionl â roojosniciBOw Come ̂ ^ tutto 
fl resto del mondo la frequenza deSs 
piasse s a wmnitandn anche m URSS ed 

500 nuovi casi ogni lQOuOOÒ 

tutto presentii 
cL mm 

NnYURSS fl problema dei tumori e sta
to affranta» e risalto creando una rete di 
struttine mrr metili ls* * iBH|ii»*wn*«it̂  

questo è uno dei modi di rìsol-
il problema e dà notevoli frutti, come 

visto pad sopra. Si tratta di una 
- da 

Itane: da noi la i 

ere- tatto. La 

Col microinterprete 
anche il giapponese 
nelle nostre lingue 

Stanno per cadere le barriere lingnistiche? Certo an^nM per chi 
si accontenta di comunicare per avere infoemasioni e beata, 
ansato nnovo oggetto può servire e rertaments smotto bene. La 
Phutps ha infatti presentato «««faterete»» latratili HLM9S 
che e in grado di tradurre ben 3000_e«role ed eenreraioui (< 

te «Itone dna! 
;let ' 

i tasti si contnonsjono'le parole e In 
ly. Vum 

j«a bene fornita 
lÌs«Ma-c*ha.n«*uis*erireri 
esempio, se si venie trattore in ms^sse m frase < 
emichiamoHL36^3»,èmffkisntsooe»perlaei 
lingua cui lispondente. Sul display apparirà «11 
my asme is HL3695». Per ottenere la stessa rateaste anche in 
francese ci preme rapposito tasto e si avrà «Je peex tredeire et 
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Prolungata a Modena la mostra dopo l'afflusso impensato di ragazzi e insegnanti 

Quel qualcosa in più che si impara 
alle giornate del giovane consumo 

Il percorso della visita organizzato passo a passo in base alle richieste delle scuole - Gli stand con le 
animazioni e la sperimentazione - La novità e il successo dell'iniziativa che diventa ora itinerante 

. Ieri, domenica, avrebbe do
vuto essere l'ultimo giorno di 
questa mostra a Modena, ma 
il numero di richieste da parte 
di tante scuote, che prima non 
avevano prenotato visite, ha 
spinto l'organizzazione a de
cidere il prolungamento dell' 
iniziativa almeno fino a ve
nerdì 28 novembre, ma forse 
si arriverà addirittura al rad
doppio della «Settimana del 
giovane consumatore». 

Ingresso libero a tutti, ma 
per le scuole, invece, sono sta
te fissate tabelle orarie con 
entrata e uscita, per permet
tere un afflusso regolare, evi
tare intasamenti e distribuire 
i ragazzi nelle varie sezioni di 
animazioni stabilite in antici
po. Tutto marcia come un oro
logio. 

Laggiù in fondo alle scale 
una classe elementare scalpi
ta aspettando il via per entra
re: l'orario di ingresso è scru
polosamente osservato, quello 
d'uscita, forse, un po'meno... ' 
L'altoparlante sta invitando 
una seconda media a dirigersi 
all'uscita, ma ft evidente che 
questi giovani consumatori si 
attardano a gettare un'ultima 
occhiata su un tabellone, a 
raccogliere un'ultima docu
mentazione. 

Finalmente il gruppo di a-
doksccnti appare in cuna alle 
scale: l'abbigliamento dei gio
vanissimi ft reso ancor più pit
toresco dai distintivi di metal
lo con le «virgolette» delle 
Giornate accompagnate da 
scrìtte della mostra appuntati 
ovunque: dai berretti ai calzo
ni ai golfini, una ragazza ft 
riuscita a puntarsene uno in 
testa. 

Commentano a gran voce 
le •scoperte» della giornata," 
sono stracarichi di materiale 
che viene distribuito a tutti al
l'uscita: il poster colorato del-

: la mostra, cartelline con la 
documentazioae, pieghevoli 
vari realizzati dall'Associa
zione nazionale delle coopera
tive di consumo. 

Sgombrata la scala si fanno 
avanti i bambini, mentre nel 
parcheggio organizzato D da
vanti siferma un pullman con 

' gli alunni di qualche scuola 
: del circondario il cui turno 

verrà tra poco; entrando non 
- ci si trova di fronte ad un pcr-
' corso unico, ma a varie dira

mazioni; le serie di tabelloni 
dedicati ai diversi argomenti 
formano i percorsi, su» quali si 

•. aprono gli «spazi» delle ani
mazioni 

I gruppi in arrivo si scindo
no in rivoletti che sembrano 

. casuali, ma nonio sono: il per
corso generale ft comune a 
tutti; le animazioni, invece, 
sono state scelte e concordate 
già prima, l'insegnante s'è do
cumentata (con l'aiuto dei 
coni che hanno preceduto le 
Giornate) ed ogni classe se-
gae le animazioni «prenota
to», che possono essere anche 
diverse: metà classe da una 
parte e metà dall'altra. ^ 
- Cft chi prende frenetiche 

annotazioni, c'è chi cerca gli 
incaricati per domandare se è 
possibik! avere la documenta
zione proprio completa, con 
tutti i testi 

«fi materiale recuperabile 
ni 100» per fl discorso didat
tico-—dice Rosa Frammarti-
nà, insegnante dementare —. 
Offre un sacco di spunti per 
svflnppare i nostri program
m i Peccato dover fare così in 
fretta; amando ci hanno dato i 
tempi della visita ho pensato 
che fossero sufficienti ma ve
ramente ci .sono troppe 
da vedere». 

I ragazzi pia 
attirati dalle d 

i dati 
anello che 

rattenzione sono gii 
del laboratorio e 

«por pnbbficitari. AlTuscHa 
dei laboratorio questi ragazzi 
sanno certo alcune cose in pia 
e, quel che pia ft importante» 
sono coscienti della necessità 
di sapere ancora da pia; affu
sata defTassniazione 
pnooncrcaot 

Un manifesto, una scheda, un gruppo di ragazzi • uno •cambio di opinioni con Insegnanti ad esperti. 

zi, Roberta e Vittorio che 
hanno seguito l'analisi dello 
spot pubblicitario della Brbo-
klin. 

«Una cosa interessante, 
chiara anche, che ti spiega le 
cose in modo che tutti posso
no capirle. Io, ad esempio, 
non avrei immaginato cosa 
c'è dentro alla pubblicità. Il 
bello ft che adesso che abbia
mo visto come si fa a interpre
tarla, la pubblicità, potremo 
farlo da soli: vediamo una 
pubblicità con certe immagini 
e possiamo capire a chi ft di
retta, cosa dice in realtà». 
- I bambini sono interessati 

soprattutto alle cose che pos
sono fare essi stessi, in prima 
persona, e quello che più li 
colpisce sono gli stand dove ci 

si fanno i vestiti (gli addetti 
Antonio e Donatella fotogra
fano i risultati con una Pola
roid, con grande soddisfazio
ne dei piccoli creatori); il su
permarket per fare la spesa; 
lo stand del disegno, dove con 
carta e colori viene chiesto di 
rappresentare la cosa più in
teressante che i giovani visita
tori hanno visto (ed ft ag
ghiacciante che quasi tutti i 
disegnini rappresentino i dan
ni all'ambiente ed i prodotti 
nocivi). 

Ma forse la maggiore attra
zione ft data dal «gioco dell'o
ca»: divisi in due squadre, un 
bimbo di ciascuna di esse fa 
da pedina e si sposta sul per
corso in base ai punti dei gros
si dadi di plastica e secondo le 

regole del gioco (casella 6: vai 
a scuola in bicicletta, vai fino 
al 10; casella 7: compri la me
rendina sbagliata, fermo un 
giro; casella 29: hai comprato 
seguendo la pubblicità, torna 
al 25). Per non sporcare il 
percorso ai bambini vengono 
date buffe pedule di lana da 
mettere sopra le scarpe, ma 
alla fine del gioco possono te
nerle, insieme ad una riprodu
zione in piccolo del grande ta
bellone, per giocare ancora a 
casa. Le classi escono con un 
orgoglioso sbandieramento di 
pedule, di giocattoli «fai da 
te», di abbigliamento «fatto 
da se». 

Sulla soglia l'altoparlante 
scandisce ì richiami per le 

classi che devono uscire o en
trare, arriva un addetto all'or
ganizzazione con qualche 
perplessità. «È arrivato un 
gruppo di insegnanti da Imo
la». «Le visite singole entrano 
liberamente, falli passare». 
«Ma sono 651». 
- Rapidamente si decide un 
percorso per loro che non si 
sovrapponga alle scolaresche; 
sono venuti da Imola per ve
dere bene la mostra, per docu
mentarsi ad estere pronti a 
guidare i loro ragazzi quando 
le Giornate dei giovani consu
matori si trasferiranno ad I-
mola, prima tappa di un lun
go giro fatto per i ragazzi-
consumatori coscienti. 

EmanunJa Gatti 

i"-
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il s 
mela genuina da sgranocchiare 

Al nuovo frutteto 
Sei a Milano, in piazza 

Cordusio, mila «Cftv». Stai 
portando del documenti im
portanti nelttio ufficio del 
Banco di Roma. Hai la venti
quattrore e sei elegante, per
ché fai timpiegato a un buon 
livello e allora eccetera 
eccetera. 

Improvvisamente ti vieti 
voglia di mangiarti una mela. 
Pensaci bene, puoi passare 
davanti ai colleghi o magari 
al direttore morsicando una 
mela (che, dice il Galateo, va 
mangiata con coltello e for
chetta)? No. Allora cosa foff 

Allora non vai dal frutti
vendolo, vai al bar. e compri 
•Guantatamelo». IO grammi 
di mela secca disidratata. In 
simpatico sacchetto celofa-
nato, niente a che fare con 
Cuba. 

Costa solo 350 lire, cioè 
35.000 tire al chilo, più o me
no come tfunghi porcini sec
chi. E* come mangiar patati
ne, e invece è mela secca, con 
un po' di anidride solforosa 
per conservarla. Per la preci
sione si tratta di «Mela ge
nuina da sgranocchiare». 
Perché era ora di finirla con 
questa frutta così poco croc
cante e così troppo sugosa. 

Aspettiamo iaadtnì di pe
sca, I filetti di banana, e t 
fiocchi di fico d'India. Secon
do una rapida inchiesta svol
ta presso le Borse di Londra, 
Zurigo e Milano I prezzi del 
tre prodotti potrebbero essere 
rispettivamente di 40 mila, 
45 mila e 50 mila lire al chi
logrammo (spese di trasposto 
comprese). 

Cadmerò 

scaffale 
VstnH, GUIDA ALL'AUMENTAZIONE (1* 

f vai «I emH Ssmirl HI—111, Lmrt et 
•re Mtt (veL stsnnse L. 9—9). 

nani |w» il nsnnmsliiu aìmnfci n iwlliillliiii limili su fan ni 
i 

, creandosi anbagagUo di < 
al garante oggi i 

i imposte dal co 
>i libri sull'i 

a formare 
critica: si va dai ricettari 
•tal li amUlhnnn il i 
vi, a 
fonnaxioaeeneir. 

Tra li 
è ssni'sHi n da wgnslar • la Quid* aWaUmeniazUmm, < 

i «I UNÌ di beco» dagli Botati Rimiti (« 
Djalma Vitali), anche pòrche ha fl 

elegusatiriaeraaloro 
n atntto» (Come si costruiece una 
m» rimasta chiara ai tanti intenti 

nel lettore di caria psfcbUdatica an
ni tratta di •n'opera < 

Agrumi: dopo 
Spagna e Israele 
arriva la Tunisia 

i Spagna ed 
avversari neOa produzk> 

la 

Si beve meno 
ma si esporta 

bene nella CEE 
L'italiano degli anni Settanta ha bevuto 

no. Negli ultimi sette anni, infatti, il 
nostro Paese ft passato dai 113 litri 
agii attuali 86. E* emerso da una 
tenutasi a Palermo. Certamente nella 
•»-« , u , - - , _ I X . . r t , _ _ , 
OH consumo vi e ancne uni 
salate. NelTapparato produttivo italiano, 
te carente, tuttavia — ft stato sottolinealo — Brino 
rappresenta une delle poche voci attive, 

E* importato 
un terzo delle 
scarpe vendute 

esportazioni nei Paesi 
I mercati corner 

cento del prodotto 
gjstraun notevole — 
cento — rispetto aDo 

Si deve tener conto 
perdita di circa 30 
pari al 23 per cento dal 
Uè. 

m Italia 
da 

n dato è tanto più 

CES. 
D I 

da 

il 77 per 
si re

ti 30 per 
Stati Uniti. 

vi «una 
•tri 

acni 

e si 
umetta 

nel 19t0 secondo le stime dstTANCI (i 
calzaturieri) fl 

v É OSOO1 flttDQsml 0 1 flStfau* 

140 milioni dì paia dei 1979 a circa 130 sultani di 

Leinìportarioniatorovolu 
«ri 3t soffioni di paia. La I 

e alla 
dei dati suITi 
saesi di quest'i 

ti verirVntosi soprattutto quest'anno. Talune fasce 
di calzature hanno raggiunto cifre incredibilmente 

MOTORI Rubrica • cura 
di Fernando Strambaci 

• A * 

Col GTV6 2.5 iaiezlsm l'Alfa 
attacca M I settari «spinivi» 
Con questa vettura da oltre 20 milioni la Casa milanese conta di consolidare i 
recenti successi commerciali - Eccezionali prestazioni 

La gamma Alfa Romeo si 
ft arricchita di un nuovo mo
dello sportivo: il coupé GTV 
sei cilindri 2500 a iniezione. 
Le ragioni che hanno indotto 
la Casa milanese a dar vita a 
questa vettura, il cui prezzo 
su strada ft di 20.716.000 li
re, sono sostanzialmente 
due: l'aumento delle vendite 
in Italia e all'estero delle 
sportive Alfa negti ultimi tre 
anni e la possibilità di una 
più ampia utilizzazione del 
sei cilindri a V che equipag
gia l'Alfa 6. 

La vendita di macchine 
sportive in Italia ft comples
sivamente assai diminuita 
rispetto al recente passato: 
infatti dalle oltre 92 mila 
vendute nel 1973 si ft scesi 
l'anno seguente a poco più di 
55 mila, fino a giungere, 1' 
anno scorso, a sole 23.175. 
Ciò nonostante, l'Alfa Ro
meo ha sensibilmente au
mentato le vendite negli ulti
mi tre anni, passando dalle 
3700-3800 vetture degli an
ni 1974-1976 alle 6425 del 
1979. La sua quota di mer
cato che nel 1973, anno 
boom, come si ft visto, era del 
7,8 per cento ft salita lo scor
so anno al 27,7 per cento. 

Anche in campo europeo 
le vendite delle sportive Alfa 
sono soddisfacenti Alla so
stanziale tenuta in Germa
nia fa riscontro in Francia 
un vero boom: basti dire che 
negli anni 1978 e 1979 sono 
state vendute rispettivamen
te 9247 e 8279 vetture con
tro le 4397 del 1977 e le 
2983 del 1976. Un forte bal
zo si ft avuto poi, sempre in 
Francia, nella quota di mer
cato, passata dal 9,1 del 
1977 al 29,2 del 1979. 

Buone le vendite pure in 
Gran Bretagna, dove negli 
ultimi due anni sono state 
acquistate rispettivamente 
3808 e 3220 Alfa Romeo 
contro le 1822 del 1977 e le 
1406 del 1976. 

Con la GTV6 2.5 la fab
brica milanese ritiene di po
ter fare qualche passo in a-
vanti. Del nuovo modello 
verranno inizialmente pro
dotti 4000 esemplari, il 30% 
dei quali dovrebbe essere as
sorbito dagli USA, mentre 
in Italia è prevista una ven
dita di 400-600 macchine 
(10-15%). r : 

Bisogna dire a questo pun
to che la GTV6 ha le carte in 
regola per competere con i 
modelli della sua fascia. La 
linea è quella filante della 
2000 con alcuni migliora
menti (apportati ora in gran 
parte anche alla stossa 
2000). In particolare si nota 
subito un «rigonfiamento» 
del cof ano resosi necessario 
per l'alloggiamento del nuo
vo motore. Tale modifica 
non toglie tuttavia nulla all' 
ostijrica. »"*ì la migliora 
conferendo a questa «sporti-' 
va» maggiore aggressività. 

Per Creato affanno nota
re, nella parte anteriore, il 
paraurti in materiale plasti
co nero con traverse di rin
forzo, capace di essoibut1 

urti sino a 6 km/h, che in
corpora le mei a posizione. 
Il paraurti divide fl frontale 
longrtudinalrncnte in due 
parti: in quella superiore c'ft 
la calandra con lo trwlftto 
ora più stilizzato; sotto c'ft 
uno spoikr molto pronun
ciato con al centro d^e prese 
d'aria. Un elemento dt pla
stica, sempre nera, aOa base 
della fiancata raccorda, con 
due tegoUni, i passsniots e 
dà continuità alle rifiniture. 

Dietro, il paraurti avvol
gente ha la stessa struttura 
da quello anteriore, mentre i 

da un unico elemento. Di 
k m f»Mn (w^Hst «*^»A «IBH^M i 
pratili della finestratura, le 
«7—TIIÌJÌMÌ ̂ |fj| anocioietoio, 
te prese d'aria, to serrature, 
fl tappo del serbatoio. Le 
ruote, di " 
Alfa, sono in 
naaamslki da 19*5/60 HR 
15. 

All'interno 
di 

II 

Mar* 
santo di questa vettura è 9 
motore 6 effindri a snJiiiuai. 
Un motore da 160 CV a 
6000 fW ni anale si può 

(km da fermo m 29,5**) afta 
guida tranquilla, resa Incile 
•Wseosmonule elasticità: 
un'idea in merito ai può rica
vare da gnaulo dato: m 5* 

dn40ro-

Le alte prestazioni della 
GTV6, che raggiunge i 205 
km/h, sono favorite dal bas
so rapporto peso-potenza, il 
cui valore ft di 7,6 kg/CV, e 
dalla eccezionale tenuta di 
strada garantita dalle so
spensioni anteriori a ruote 
indipendenti e dal ponte po
steriore De Dion, da barre di 
torsione e ammortizzatori 
degressivi. 

L'aderenza ft stata ulte
riormente perfezionata con 
la sistemazione di cambio e 
frizione nella parte posterio
re, onde avere una migliore 
distribuzione dei pesi SuiT 
argomento tenuta basti dire 
che nei giorni delle prove i 
tecnici dell'Alfa erano addi
rittura contenti se minaccia
va di piovere: «Così — dice
vano — potrete apprezzare 
ancora di più la tenuta di 
questa macchina». 

G. C. 
NeMa foto qui a lato H propui-
aore del QTVe 2.6. 

dati mi panimi: a 90 reca 
Utri 7,7 per 100 km; a 120 
UCii 9,9; nel ciclo urbano 
14,8 litri, sempre par 100 

I vantagli ed i perìcoli 
dei turbo siiie noto H N 

In America li vendono in scatola di montaggio - La recente 
applicazione sulla Honda CX 500 

Le inotociclette stanno prendendo dal set
tore automobilistico soluzioni tecniche som- •< 
pre più raffinate. Si cominciò molti anni fa 
con i freni a disco e i motori pluricilindrici e 
si continuò con te ruote in lega leggera, i 
cruscotti zeppi di luci e di strumenti, il raf
freddamento ad acqua, le carenature protet
tive quanto la carrozzeria di un'automobile e 
così via. 

Recentemente sonò apparsi in America, in 
scatola di montaggio, turbocompressori dei 
gas di scarico applicabili a parecchi modelli 
di motociclette di serie, al costo di circa un 
milione di lire. Inutile aggiungere che dato fl 
raddoppio della potenza del motore tali mo
difiche risultano alquanto pericolose se non 
sono accompagnate da un potenziamento dei 
freni, del telaio e di tutti gli organi meccanici 
sottoposti n forti soUeotazkmi. 
' Oliando, invece, il turbocompressore viene 

: studiato ed applicato già alTorigine su una 
> moto di serie come ft avvenuto per In fionda 
CX 500, presentata al recente salone di Co

lonia e dotata anche oell'slinvaitsrinofi ad 
iniezione, il fatto ci fa pensare che siamo di 
fronte ad un nuovo importante tentativo di 
trasferire dal settore automobilistico espe
rienze e soluzioni ****nìrf** sofisticate. 

IiMhibbiamente l'applicazione del «turbo» 
sulto moto presenta un problema in piò da 
risolvere che ft anello del «colpo di frusta» 
che si avverte quando il compressore entra in 
funzione scatenando In potmra del motore. 
Se sa un'automobile, che ha quattro mote, 

mento se impegnata in curva» il pericolo ft 
ancore maggiore; tuttavia riteniamo che le 
Case motocicli 
spetto negativo e < 

L applica rione del «turbo», se si diffe 
rà, porterà ad una dmmwwàone delle cjtin-
drate a parità di potenza e quindi anche ad 

GKBOttOu Qhjleto 4U ' 
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Spesso sembrano propoeti al solo scopo di aunvetitare i 
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Scompare con lei un altro mito di Hollywood 

Mae West, l'eterna 
amante d'America 

Dal primo contratto con la Paramount ai dischi incisi con cantanti rock, alle più 
recenti apparizioni - Come si costruisce e si conserva un «sex symbol» 

HOLLYWOOD — L'attrice Mac West, che aegU aaai Treata 
fa considerata U «alato lo del sesto» (sex symbol), è BMNrta ieri 
l'altro a Hollywood. Aveva 88 aaal. E morta nella sua casa di 
Hollywood tre aettianane dopo ««sere stata dimessa dalla cllnica 
del «Bvoa Samaritano» di Los Angeles, dove era stata ricoverata 
per un'embolia cerebrale che l'aveva compita lo scorso agosto. 

«Mae West ha chioso gli occhi sabato natt iaa senza dolore», 
ha dichiarato aa portavoce della sua agenzia di paobUche rela-
zloni». 

Negli a l t in i aaai colei che aveva sedotto con la sua voce reca 
e la sua figura provocante onà generazione di americani aveva 
notevohnente ridotto le sne apparizioni In pubblico. M a non 
aveva mai abbandonato lo schermo; aveva iaterpretato aaa parte 
ia un film nel 1978 e al primi di quest'anno aveva partecipato a 
parecchi programmi pubblicitari. 

Nel 1932 Mae West giunse ad Hollywood con in tasca un 
contratto con la Paramount. Girò successivamente «Night after 
night», «She done bini wrong» che batterà tutti i record di incas

si, «l'in no angd». Fu questo U periodo In cui conquistò l'Ameri
ca U «mito» di Mae West. La sua foto invase le caserme, i libri 
dei giovani e 1 cofani degli autocarri; il suo nome fu sinonimo di 
peccato, secondo le idee del puritanesimo americano, n suo 
opulento seno fece sì che anche ella «partecipasse ano s f o n o di 
guerra» dato che la RAF inglese chiamò 1 giubbotti-salvagente 
«Mae West». 

Con gli anni del dopoguerra e 11 cambiare della «Immagine» 
della donna, Mae West si allontanò dal cinema, ma non dal 
mondo dello spettacolo. Cantò nei night-club e nel 1955 pubblicò 
una raccolta delle sue vecchie canzoni, poi nel 196e> due album di 
dischi rock con Paul McCartney, John Leanon e Bob Dylan. 

Dopo di allora partecipò soltanto a due altri film: «Myra 
Breckenridge» nel 1969 e «Sextett» nel 1978, quest'ultimo, dopo 
52 anni, basato sul suo famoso primo spettacolo teatrale «Sex». 

Viveva relativamente appartata nella sua proprietà della re
gione di Los Angeles e nel suo appartamento di Hollywood, tutti 
arredati nello stile degli anni Trenta. 

Quello di Mae West sarà 
un funerale da c'era una vol
ta Hollywood. Di rigore la 
Limousine sbidonata, l'abito 
in lamé un po' sgualcito, le 
lacrime al rimmel. Ah, non 
scordate di portare da bere. E 
mi raccomando: fate pettego
lezzi. Una vamp di ottantotto 
anni che muore cadendo dal 
letto come un generale che 
decide di restare lì, fino all' 
ultimo, sul campo di batta
glia, merita una trionfale se
poltura. Per la lapide si prov
vedere come diceva lei. Non 
c'è che l'imbarazzo della 
scelta nel mazzo delle frasi 
storiche: va bene «Va bene so
no buona sono molto buona, 
ma quando sono cattiva sono 
meglio», o vi sembra più a-
datto «Non è importante 
quanti uomini ci sono nella 
tua vita, £ importante quanta 
vita c'è nei tuoi uomini»? 

Purtroppo sono solo sup
posizioni. Noi che restiamo 

viviamo tempi duri. I tuoi 
coetanei, cara Mae, sono 
morti da un pezzo, eppoi 
chissà da quanti secoli già 
non venivano visitati dai libi
dinosi pensieri che ti osses
sionavano. Al massimo, ti a-
vrai resuscitati tu, per un in
dimenticabile attimo, accom
pagnandoli al loro funerale 
con una delle tue incande
scenti toilettes. Adesso, lo 
sai, appena chiudi gli occhi la 
genie ti dimentica. 

Eppure te, ti conoscono an
che i ragazzini, quelli di oggi, 
che non pattinano più per le 
vie di Brooklyn, che non so
gnano le frenetiche sottane 
del varietà, che non lamente
ranno mai imbarazzate pol
luzioni notturne. Come si 
spiega? Non basta dire «una 
leggenda americana». Ce ne 
sono troppe. 

Il bello è che sei sempre 
stata brutta, cicciona, petti
nata come un lampadario, 

vestita come un divano, • e 
spudorata. Il fascino di una 
donna mostruosa è come un 
mistero religioso, è un mito 
di per sé. Ce ne voleva di sen
so dell'umorismo per portare 
quel corpo da carro armato 
con l'eleganza di una libellu
la, e tu ne avevi da vendere, 
senza per questo venir meno 
alla tua fama di ape regina, 
Hai incarnato con la sua su
bdota abbondanza l'America 
travestita da donna certo me
glio di come John Wayne ha 
indossato quella in costume 
da cowboy, perché non avevi 
paura di cadere dal cavallo 
di Troia della retorica. Ecco 
perchè hai vinto tu, che sei 
stata il simbolo di tutto e del 
contrario di tutto, elegia e 
parodia, monumento e cari
catura. 

Gli spettacoli di vaudeville 
che scrivevi, producevi e in
terpretavi con pochi veli e 
tanti doppi sensi (Ziegfìeld ti 

implorò di andare con lui nei 
grandi teatri di Broadway, 
ma tu giustamente preferivi 
una stamberga tutta per te) 
del resto chi se li ricorda? E i 
film, allora, quanti possono 
dire di averli visti? I grandi 
registi (Archie Mayó, Night 
after night, 1932; Leo McCa-
rey, Belle of the nineties, 
1934: Raoul Walsh, Klondike 
Annie, 1936; Henry Hata-
way, G o West, young man, 
1936) li hanno dimenticati 
subito, perché li terrorizzavi 
con la firma sul copióne, sot- • 
to la minaccia del tuo povero 
papà, l'irlandese Jack l'at- . 
taccabrighe. Gli attori che a-
descavi sullo schermo (a co- i 
mlnclare da un acerbo Cary 
Grant, stritolato fra i tuoi pi
toni e preso pure per i fonaci- : 

//, in Lady Lou di Lowell. 
Sherman e in N o n sono un 
angelo di Westey Ruggles, • 
sempre nel 1933) ancora tre- ; 
movano. E se potesse parlare, ' 

che cosa racconterebbe quel 
povero ukulele a cui straziavi 
le corde con le tue manone — 
infilzate dagli anelli per non 
confonderle con quelle di un 
camionista - in Klondike An
nie? Già nel 1938, prima del
la guerra, lasciasti la Para
mount che sembrava Capo-
rètto. Dopo un'eternità, nel 
1970, con sprezzo del perico
lo, ti scritturò la Fox per il 
Caso Myra Breckenridge, 
praticamente (e ovviamente) 
unico film di Michael Sarne, 
tratto dal romanzo di Gore 
ridai. Avevi quasi ottanian
ni, ma erano ancora sfracelli, 
e facevi di nuovo epoca. 

Ma il tuo terribile capola
voro resterà la esplosiva au
tobiografìa, L'amante degli 
anni Trenta, che promettia
mo di regalare a qualche 
femminista giù di corda. È un 
diario irripetibile, di cui ci li
miteremo a citare la dedica 
^«All'amata memoria di mia 

madre, senza la quale avrei 
potuto essere tutt'sitra perso» 
na»J con relativo brano f«La 
mamma preferiva che divi
dessi la mia attenzione tra più 
ragazzi e cercava di convin
cermi. " N o n credo sia una co
sa prudente, Mae, andare con 
un ragazzo solo, e non penso 
che ti giovi molto". Sì, mam
ma, le risposi»^. 

Riposa dunque in pace, 
Mae, perché il tuo talento si
curamente non andrà perdu
to. Ci set davvero riuscita, co
me speravi, a lanciare la tua 
voce al di là della ribalta, in 
quell'incommensurabile spa
zio buio dove sta il pubblico. 
E ai baldi giovanotti che ti 
verranno a portare fiori, mol
to emozionati, potrai sempre 
sussurrare la tua battuta più 
folgorante «Che cos'hai in ta
sca, tesoro? È una pistola o è 
il piacere di vedermi?». 

David Grleco 

«La monaca portoghese» di Marida Roggio, regista Bruno Mazzali 

Il dilemma è: vivere o scrivere 
Accolto con calore da parte del pubblico lo spettacolo che ha inaugurato la sta
gione del Teatro Flaiano di Roma, tutta dedicata ad autori italiani contemporanei 

R O M A — Vivere o scrive
re. Antico e moderno dilem
ma, che vediamo tornare, in 
una curiosa prospettiva, nella 
Monaca portoghese, eventò i-
naugurale della stagione del 
Flaiano, dedicata tutta a testi 
italiani contemporanei, ma i-
spirati in notevole parte a o-
pere preesistenti, non solo no
strane. 

È anche il caso attuale. 
Marida Boggio ha infatti a-
dattato per la ribalta quella 
sorta di breve romanzo episto
lare, a senso unico, che è co
stituito dalle cinque missive 
indirizzate al suo ex amante 
francese, l'aristocratico e mi
litare N o e ! Bouton, dalla mo
naca portoghese Mariana Al -
coforado, e pubblicate per la 
prima volta, anonime, a Pari
gi nel 1669. Riflesso di un'e
sperienza concreta o finzione 
letteraria? Su questo interro
gativo, scontata l'ammirazio
ne per la qualità delle pagine, 

- si sono arrovellati a lungo gli 
studiosi. In maniere diverse, 
la Boggio e il regista Bruno 
Mazzali affrontano il proble
ma. Per Fautrice è importante 
l'autenticità di fondo, £ la ri

spondenza nella matura con
sapevolezza femminile di og
gi, di un tale itinerario «dal 
sentimento alla ragione» di 
una donna, creatura umana o 
personaggio che sia. Mazzali 
gioca le sue carte, piuttosto 
sul tappeto dell'ambiguità, 
sul sottile discrimine tra vita e 
libro, reale e immaginaria 

S i avverte, anche nell'appa
rato figurativo, l'esempio di 
altre sperimentazioni del Pa-
tagroppo, cornei cimenti c o n i 
poemi inglesi di Browning e di 
Coleridge. Mariana ci si mo
stra qui, dunque, quasi sepre 
nell'atto dì comporre, a brano 
a brano, le sue lettere. M a noi 
rimaniamo nel dubbio se ella 
stia davvero soffrendo una 
grande passione, e traducen
dola in parole, o viceversa la
vori di fantasia. Lo stesso tor
mento che agita il suo corpo, 
che rende affannosi e gravosi i 
ritmi e i timbri del suo discor
so, potrebbe essere soltanto 
( m a non è cosa lieve, dopo 
tutto) Io strazio della creazio
ne artistica. 

E quel Noe l che ripete le 
frasi vane, gli atteggiamenti 
frivoli o malvagi attribuitigli 

dalla sua interlocutrice (delle 
risposte di lui a lei si è persa 
comunque traccia), sarà la 
caricatura dell'infedele sedut
tore, l'effigie dell'amato bene, 
volontariamente deformata al 
fine di poterla schiacciare sot
to l'odio o l'indifferenza; o 
non forse una pura ombra 
proiettata sullo schermo della 
mente, un suggeritore o colla
boratore dell'invenzione nar
rativa, un fantoccio mosso da 
invisibili fili nel teatrino dell' 
anima, il manichino ideale su 
cui modellare l'antagonista, 
in un dialogo che si propone 
anzitutto, e alla resa dei conti, 
come soliloquio? 

Certo si è che, al termine di 
un'ora circa di rappresenta
zione, N o è ! cede a uno stam
patore, per denaro (come s'i
potizza sia successo, all'epo
ca) , le lettere di Mariana. M a 
costei sorride, distaccata, li* 
berata, quasi trionfante. Ep
pure, ci domandiamo ancora: 
il suo sollievo è quello di chi 
ha dominato l'inclinazione 
verso un oggetto indegno, ri
trovando la propria identità, o 
il rilassamento che coglie l'ar
tefice al compiinento dell'o

pera, anche se qualcuno, poi, 
la sfrutterà, ne trarrà un ma
teriale vantaggiò? 
' D i questa ambivalenza si 
nutre, nella sua natura più 
propria, Io spettacolo, soste
nuto dall'impegno serio e teso 
di Rosa di Lucia, cui fa singo
lare riscontro Piero di Iorio. 
Poi c'è una cornice decorati
va, con due compagni di debo-
scia a fianco del N o c i (Fran
cesco Turi, Luciano Obino), e 
tre brave ragazze che si pre
stano ad alcune simulazioni 
conventuali-crgiastiche, va* 
gamente evocanti atmosfere 
manzoniane o stendhanane, 
m a già filtrate attraverso il ci
nema si serie B. Quelle pre
senze, ove si ritenessero inevi
tabili, le avremmo preferite 
mute , a ogni modo. M a il 
pubblico deUa «prima» non h a ; 

fatto distinzioni, decretando 
un successo dove ciascuno ha 
potuto ricavare la sua porzio
ne, grande o piccola. L e repli
che romane della Monaca 
portoghese dureranno fino a l 
30. Seguirà una tournée per 
l'Italia, prime tappe Torino, 
Venezia e Perugia. 

AgoaoSavioN 

«Le nozze di Figaro» sulla Rete due 

H \ia con Mozart 
alla stagione 
lìrica televisiva 

Mozart apre stasera la sta
gione lirica televisiva della 
Rete due. L'opera prima in 
cartellone è la «commedia in 
musica» Le nozze di Figaro 
diretta da John Pritchard e, 
tra gli interpreti, Knut Se -
ram, Ileana Cotrubas, Frede-
ricavon Stade, Benjamin Lu-
xon e Kiri T e Kanawa. 

L'orchestra è la Filarmoni
ca di Londra, l'allestimento è 
quello della Gryndebourac O-
pera House con la regia di 
David Heather. 

La stagione d'opera e bal
letto della R A I prosegue con 
/ / barbiere di Siviglia regi
strato a Macerata con il con
tralto Marilyn Horne, il noto 
basso Cesare Siepi nei panni 
di Don Basilio e infine Leo 
Nuoci e d Ernesto Palacio. L* 
orebesta è diretta da Nicola 
Rescigno. 

Pausa con la lirica e sipario 
aperto sul N e w York City 
BaDet, c h e presenta il Sogno 
di una notte di mezza estate 
realizzato dai coreografi Dan 
Eriksen e George Balanchinc 
sulle musiche di Mendelsso-
hn. 

Ancora balletto (lunedì 1*. 

dicembre) con la compagnia 
Les Ballets . Trockadero de 
Monte-Carlo. Il gruppo ame
ricano è approdato al Festval 
dei D u e Mondi di Spoleto con 
una scena dal Lago dei cigni 
di Ciaikovski, con la Silphtde 
di Chopin con la coreografia 
originale di Fokìne, con Ac- ' 
que di primavera di Rachma-
ninov e con l'immarcescibUe 
Morte del cigno di Saint-
Saens. Altri numeri più o me
n o acrobatici chiudono k> 
spettacolo dei «Trocks» come 
il celebre Pas de quatre su 
musiche di Cesare Pugni. 

I telespettatori potranno in
fitte bearsi con la replica della 
Manon Lescàut di Puccini. 
Da l Metropolitan Opera 
House, con la regìa di Menot
t i e la direzione di James Le
vine, riascolteremo la nostra 
Renata Scotto e Placido Do
mingo. 

La stagione si chiude co
munque con il balletto, la Ce
nerentola di Prokofiev ripresa 
dal vivo al Covent Garden di 
Londra con la coreografìa di 
Frederick Ashton e con le ce
lebri compagnie del Fairytale 
Battet e del Royal Balfct. 

PROGRAMMI TV 
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film scientifico ia Italia». <fi V. Tosi (replica ddTottara potata) 
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di G. Gaber registrato dal teatro Lirico di MBaao; regia di C 
Battìstofii (prima portata) 
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Ore 18 Per i p » piccoli: 18.25 Per i bambini; 18.40 T« 
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D TV Capodistria 
Ore 17.30 Fum; 19 «Pan» di deaza». ribalta di baleno 
19.30 Temi oTattaalita; 20 Cartona aaàa 
Pasto d'incontro; 20.30 «Il Gobbo». Fum 
Ferrerò, genera nuer; regia dì Cario Lizzani; 22.10 TO 
22.30 
Fum. 

20.15 TO-
Kmmm Maria 
Tatto. 

D TVFranKU 
Ore 1X05 Venite a trovarmi; 12.29 L*noam 
nate; 14 AajeanThni ninnaaw, 16.301 
RacréA* 18.30 Telegioraaia; 11.50 riamili e 
tamponali; 19.45 Top dab. a cara di G. Las; 20 

"i di attaamà; 21.55 Finestra sa.»; 22.40 la 
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19.20 Alleassi 
20,35 Do-
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poliziotti: «Mhnettnre la 
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D lUetiol 
GIORNALI RADIO: 7,1,10, 12, 
13,14,15. 17.19.21.30,23. O R 6 

CJ0 AaVanm 
7.15ORI Lavoro; 

7.25 8.30 Ma che amica?, 7.45 

«mio 1 0 ; U Omattroanetti; 12.03 
Voi ed le 1 0 ; 13.25 La 
13.30 Vm Ai 

14.03 n 
14J0 D 
15.03 Rany; 15.30 
1130 _ 

17.03 Fanmnaia. 18.35 

21.03 De-
a~; 21.30 Diami fneri c*r-
22 Osiefflvs Barena; 22.30 

Mi 
al 

i e n e 23.10 
diretta da Ra-

D Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6.05, 6.30, 
7.30, 8.30, 9.30, IO, 11.30» 1X30, 
13.30. I6J0, 17-30, 18.30, 19.30. 
22.30. Ore 6 6.06 6\35 7.55 8.11 
8.451 fiorai; 8.01 Manica e fjport; 
9.05 Tarn dei dTtorriac (prima 

>X « T. Hardy. 9.32 15 Ra-
3131; 1132 

12.10 14 
12.45 D saoao e In natale; 13.41 
Soaad-Track; 15.30 GR 2 Bcoao-

1&32 Dieso One; 17.33 D 

O. Conta; 18.32 Da 
New Orleans a Oiuadway, 19.50 
Speciale OR 2 Cattare; 19.57 Un 
po' di swing; 20.10 Gemma di Ver-
gy. opera lirica; 22.20 Panorama 

22J0 Spazio X. 

D R«*o3 
GIORNALI RADIO: 6.45, 7.25, 
9.45. 11.45, 13.45, 15.15 18.45, 
20.45,23.55. Ore 4 < 
ammec 635 8.30 10.45 D 
dal amtano; 7.28 
9.45 n «mano e le «rada; 10 Noi, 
voi loro donna; 12 Antologia di 

13 P il—f 
15.18 GR3 Caftan; 

15.30 flfiilili «Uà eerto danor-
ns»; 17 La ricerco •oeiotivs. 19 
Spasiotre; 21 Maone mnl i l i , 
21J0 II carpo tra antera e caftan; 
22 Coma scrivavn Mozart; 23 11 

Otto concerti 

Da stasera 
a Roma 

il Festival 
di Nuova 

Consonanza 
R O M A — «Nuova Conso
nanza» inaugura stasera (Fo
ro Italico, Auditorio della 
Rai-TV) il suo XVII Festival 
di musica contemporanea. 
Due importanti fatti caratte
rizzano l'iniziativa culturale. 
U n o è questo: è la prima volta 
che non partecipa al Festival 
il nostro caro Franco Evange
listi — amico, compagno a 
suo modo e musicista in un 
modo ancora più suo — del 
quale sempre continua a cre
scere il rimpianto. M a la sua 
presenza, così fortemente ra
dicata nel mondo della musi
ca d'oggi, ha portato al secon
do fatto importante: il Festi
val è intitolato a lui, si chiama 
Festival «Franco Evangelisti», 
e vuole, rompendo il silenzio 
nel quale il compositore si era 
chiuso, ridare appunto la pa
rola al musicista scomparso. • 

E lo fa in maniera da dimo
strare, musica alla mano, co
me ne! principio della nuova 
musica ci sia anche il verbo di • 
Franco Evangelisti. È la testi
monianza di affetto e di stima 
che «Nuova Consonanza» — 
Evangelisti ne fu promotore e 
animatore sin dall'inizio — e 
tutti i musicisti coinvolti nel 
Festival vogliono rendere a 
questo protagonista di anni 
musicali, anche duri e dispe
rati. . _ 

Si avvia, dunque, il Festival 
(collaborano con «Nuova 
Consonanza», oltre che la 
Rai-TV, anche il Goethe In-
stitut e l'assessorato alla Cul
tura del Comune di Roma) 
con il primo di una serie di 
otto concerti in ognuno dei 
quali figura almeno una com
posizione di Franco Evangeli
s t i Stasera il Quartetto La 
Sel le presenta, con l'Op. 28 di 
Webern e una novità di Luigi 
N o n o (Fragmente... Stille -
an Diotima), due versioni 
dell'Aleatorio di Evangelisti. 
Giovedì, nel corso di una sera
ta elettronica, si riascolteran
no di Francò Evangelisti gii 
antichi Incontri di fasce so
nore. Il programma compren
de anche pagine di Madcrna e 
di N o n o (Sofferte onde sere
ne). Segue ( 3 0 novembre) il 
«Duo» Kontarsky con le 
Proiezioni sonore di Evange
listi, inserite tra pagine dì 
Zimmermann, Boulez, LigetL 

I concerti di dicembre pro
vedono il «Duo» Moench-Da-
merini, che la sera del 3 ese
guirà composizioni di 
Scboenberg, Dallapàccola, 
Berio, Stocfchauscn, Sciarrino 
(una Sonatina in «prima» as 
soluta) e 4l ( è a titolo) dì E -
vangelistL mentre il 5 , Severi
no Gazzelloni e Bruno Canino 
saranno i protagonisti di un 
programma a gloria del flau
to, nel quale rientrano le Pro
porzioni di Evangelisti. 

L'8 dicembre, il giovane di
rettore milanese, Vittorio Pa
risi, presenterà tre pagine di 
Evangelisti — Ordini, Spazio 
a cinque, Die Schachtel — 
tra Integrates e Hyperprisme 
di Varese. LM1 e U 12, l'Or
chestra sinfonica siciliana 
concluderà il Festival, con un 
concerto dei Solisti, diretto da 
Angelo Faja e un concerto 
sinfonico, diretto da Gabriele 
Ferro (Random or noi ran-
dom di Evangelisti, Capricci e 
cadenza di Perniisi, Canti di 
vita e d'amore d i Luigi N o 
no) . I due concerti «iJrfliani» 
vogliono ricordare le «Setti
mane di Nuova Musica» or
ganizzate a Palermo, una 
ventina di anni or tono, da 
Franco Evangelisti 

II Festival e completato da 
un concerto del Gruppo «Tim-
prorosazione, d a una tavola 
rotonda (il 10 dicembre) cui 
partecipano Nono , Pestaloz-
za, Annibakti, Marinelli, 
Guaccero, Koenig e Metzajer, 
d a una mostra di dommeati e 
mammnitti di Franco Evan
gelisti e dalla pubbtkazioae 
di uà volume e l i s a s i e ricordi 
sul musicista scomparso. Co
m e si vede, un Festival di pri-
m'ordine, sostenuto dalTim-
pegno di riaffermare le 
ni del nuovo contro le 
g n e d e i r i f l 

Ei MIIIO VMwrtQ 

0 «rospo» 
ka risto lo 

Zecdrò d'Oro 
B O L O G N A — H a rispettato 
le previsioni della v i g u V Da
ta tra le favorita, la piccola 
Maria Armanda de Jeans Lo-
pes, di Lisbona, ha vinto m 23* 
edizionte dello «Zeccamo «TO-
ro», la ramegna iaternmìonn 
le di canzone per bajnbW. 
• H o visto un rospo» (titolo o-
riginale Euvium ampo\ tanto 
di Lucia CarvaJho, musica di 

to In piccola giuria dalla nsa< 

Cercate 
} il castello 

/ / Collezionista Italia-fi
latelica, la rivista del grup
p o Bolaffi che ogni anno or- ' 
ganizza fra i suo lettori un 
referendum per la scelta del 
francobollo più beilo emes
so dalle amministrazioni del 
«paesi italiani» e del franco
bollo più bello emesso nel 
mondo, ha dimostrato anco
ra una volta di avere la ca
pacità di attrarre l'attenzio
ne dei collezionisti con ini
ziative di indubbia presa. 
Ne l numero 18 la rivista, in
fatti, ha lanciato una caccia 
alle varietà presenti nei va
lori della serie «Castelli d'I
talia» sotto il titolo «La cac
cia al castello - Consorso 
per scopritori di varietà». I 
collezionisti sono invitati a 
segnalare le varietà che sco
priranno nei francobolli di 
questa serie e coloro che a-
vranno segnalato le varietà 
più interessanti o più filate-
liavistose — il che non è 
sempre la stessa cosa — sa
ranno premiati. Il primo ci
clo del concorso si conclude
rà il 1* dicembre, ma non è 
difficile prevedere che il 
concorso continuerà oltre 

. quella data poiché è indub
bio che una serie di uso cor
rente a fortissima tiratura 
destinata a rimanere in cor
so per parecchi anni finisce 
sempre con il rivelarsi una 
miniera di varietà, più o me
no salienti. 

La considerazione è tanto 
più valida per una serie co
m e quella dei «Castelli d'I
talia» stampata a più colori . 
e, per uri buon nùmero di 
valori, con due diversi pro
cedimenti di stampa. In un 
caso del genere, infatti, te
nuto conto delle tirature 

' molto elevate, sono notevoli 
le probabilità che si manife
stino piccoli o grandi errori 
e difetti di stampa che pos
sono sfuggire anche agli ac
curati controlli ai quali i 
francobolli sono sottoposti 

La caccia aperta da / / 
Collezionista si presenta 
dunque ricca di interesse e 
sembra destinata a non es
sere avara di soddisfazioni 
per i collezionisti più atten
ti. Il concorso ha inoltre il 
grande merito di attirare 1' 
attenzione sulle particolari
tà tecniche dei francobolli, 
un settóre della conoscenza 
filatelica 
trascurato 
di francobolli moderni i 
quali ritengono, a torto, che 
lo studio tecnico delfranco-
boUo sia una faccenda riser
vata ai collezionisti di fran
cobolli c lassici . 

I comari 
della Svizzera 
Per il 26 novembre le po

ste svizzere annunciano r e 
missione dell'annuale serie 
«Pro juveatute» con sovrap
prezzo a beneficio d d l e ope
re a favore della gioventù. 

La serie di quest'anno com
prende quattro valori ripro-
ducenti gli stemmi di altret
tanti comuni ed è presenta
ta con lo slogan «Il Comune 
- la cellula più piccola della 
nostra democrazia». Gli 
stemmi riprodotti sono quel
li dei seguenti comuni: 
2 0 + 1 0 centesimi, Cortaillod 
nel Cantone di Neuchatel; 
4 0 + 2 0 centesimi, S i e n e nel 
Cantone del Valkse; 7 0 + 3 0 
centesimi, Scuoi nel Canto
ne dei Grigioni; 8 0 + 4 0 cen
tesimi, Wolfeaschiessen nel 
Cantone di Nidvaldo. I 
francobolli sono stampati in 
rotocalco policromo su car
ta bianca con sostanze lumi
nescenti dalla Courvoisier 
di La Chaux-de-Fònds. 

Bolli speciali 
e manifestazioni 

filateliche 
Il 24 novembre a San Do

nato Milanese (piazza Ezio 
Vanoni 1), nella sede della 
XIII Mostra filatelica e nu
mismatica organizzata dal 
Dopolavoro dell'ENI, sarà 
usato un bollo speciale. Lo 
stesso giorno, presso l'aero
porto di Villafranca (Vero
na) sarà usato un bollo spe-

...... VvKM^ . 

ciale destinato alla bollatu
ra della corrispondenza che 
sarà inclusa.nel dispaccio 
aereo straordinario che il 
giorno 25 sarà trasportato 
da Villafranca a Ramstein 
(Repubblica Federale Te
desca) in occasione delle 
manifestazioni filateliche 
nazionali «Verona 80». A 
proposito di queste manife-
stazioni, occorre dire che il 
numero dei bolli speciali -r-
ben nove, oltre a quello del 
volo Villafranca-Ramstein 
— appare assolutamente e-
sorbitante e va considerato 
come un contributo all'af
fossamento della già mal-
concU marcofilia italiana. 
Come ho già avuto modo di 
rilevare a proposito della 
cartolina postale che sarà e-
measa il 2 8 novembre per 
celebrare l e manifestazioni 
veronesi, trovo.nniaidu .che 
proprio pèrsone che vestono 
I panni di tutori della filate
lia chiedano ed ottengano 
cose che al la filatelia fanno 
danno, al solo scopo di sod
disfare meschine vanità. 
" : U 29 è 3 0 novembre a Mi
lano (Arengario - piazza 
Duomo) un bollo speciale 
riproducente l'effigie defl* 
artista, sarà usato per ricor
dare ta mostra antologica di 
pittura di Antonio Ligaboe. 

Giorgio Biomino 

VtNEl 
pèrla smola 
L'Enel, che svolge un'azione di informazione sull'energia 
elettrica, a carattere I»JW osamente didattico, nelle scuo
le italiane di ogni ordine e grado, nell'anno ecotasttco 
19794» ha ottenuto da parte delle scuole un eccezionale 
interesse. ~ 

Sono stati infatti oltre 270400 gli studenti che hanno 
partecipato a questa attività. 

Anche nel coreo di quest'anno scolastico l'ente conti
nuerà questa azione di Informazione ponendo particolare 
attenzione ai problema del risparmio elettrico. 

Per QS\ incontri con gN studenti, saranno a disposizione 
tecnici dettane* i quati. attraverso la attribuitone di 
materiale infornativo, la proiezione di diapositive e do
cumentari ' appositamente preparati per f é scuole, illu
streranno i temi concernenti I problenii del settore elet
trico dshe fonfl integrative al fmgfior utilizzo d e l e 
già elettrica. 

Come- negn aftii anni, questi incontri potranno 
completati, con visite ad impianti dell'Enel. 

L'Ufficio Stampa « FJt. dell Cne4 - Via G. B. Martini. 3 -
fornirà 4 chiarimenti necessari n tutte le _ s e d e interes
sate e Questa iniziativa. 

REGIONE PUCLIA 
» 

CONSIGLIO REGIONALE 

preavviso éi gmrm 
L*Uffìcto di pratadeaia iateade Mire gara, 
ditate bcHazxoae privata, per la p-*^**—-— 
gii atti coiBfliari retativi ni 19SI 
Le aziende mtferenaate ad 
gate di far 

mM'Se^^ukàmUàiiameoc^itbmk-yiti 

batità «atiUnaMnrte ala ragioae eociale e ad oaai 
altra 'mformuiont uattìi a atTet iwk, rV ai ritie-

IX PRESIDENTE 
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Una splendida incertezza 
e altrettanta mediocrità 

All'ottava stornata ed casaptoaato 
al accie A U «tettici setta classifica è 
aadato la crisi: la Roana è stata ecoa-
fkta a Csgnsri, Water a Toriao dalla 
Jave, la Flefeattaa ai trasferta avi Co-
uas, Anche la rivettatone Cataazaro ha 
seiato «sete H passo all'Usate»* che 
ha così coaeaJstato Ieri la saa scissa 
vittoria ai ejeesto tonate. Pie di stata 
sette eseadre (dieci per la precisioae) 
soao iscetsaee arilo sparto al tra paa-
tì. £ sa caaapioaato che e* llsapresslo-
ae per tanta situa rigar e il atodeeto 

gioco isprisio di riTcre i 
fcacertezcs airiasigaa della atedtocrl-
tà. 

DoaolaaufradeU'amauiaomcoica 
(7 reti) Ieri i gol fatti soao stati 21, aaa. 
aeHa cifra, di cai ovari aa terzo (6) 
aett'ateeetro Aveasaa-AtcoU. 

Uà po' di gloria aache per gtt strs-
aieri. Brady ha realtsxato il rigore per 
la Jsve, Jaary sefiVtvefctteo ha saetto a 
segao aa» reta e aa ha propiziata aa'al-
tra. 

La scema ha fatto la saa prinui ap-

parizioae stagioaale sol campionati ed 
ha BUSSO la forse due lacontri, Bre-
tcta-Toriso e Mllaa-Foggia, che si so
ao però coachwi regolarmente, aache 
se gli spettatori BOB BABBO risto molto. 

Chi BOB coBOsce soste o cedimenti è 
U Totocalcio (qasadogtoca la A): Ieri è 
stato stabilito aa anovo record eoo un 
moatepreail di sei miliardi, 711 milioni 
912 mila 360 lire, superando quello 
stabilito appena quindici giorni fa con 
sei miliardi e 293 milioni. Queste le 
cifre: diranno 1 sociologi se l'aumento 

del numero di coloro che si affldaao 
alla f ortaaa è segao di crisi. Per ora 
noi ae prendiamo atto. 

Ma la giornata calcistica di Ieri è 
stata aache funestata dalla «urte del 
giornee calciatore Maaro CUto, cen
trocampista del Foatsasfresea (torta 
categoria) che dopo aver dato vita ad 
alcune aztoal abbastaaza vivaci, a due 
minuti dal termine della partita con 
l'Eugaaea si è accasciato al avolo sen
za vita la seguito a collasso cardiaco. 
La società ha subito smentito che U 

Ciac soffrisse di disturbi del genere. 
l'autopsia. JUVENTUS-INTER: I bianconeri esultano dopo il secondo gol di Soiree. 

Usuri Brady 

Darti: che 
felicità 

riuscire a 
segnare il 
primo gol 

Nostro earvizio 
TORINO — Proprio ad pe-

cthkari, eccoti sa partita 

Braay ed 
risaie» ti 

M stessala, la 
Jave-Inter la laro pre-

Ogaf lacampo Cera» 
\ ^^a^^^^^m ^ a H f f t f mai ̂ Ĥ â usvet̂ ^ 

e aaa prava opaca dm dae 

• Brady, H gal, i 

sa strette pia a l t * -

Di 

eertTÉesecaeaai 

«Mli 

Neaè 

I bianconeri sconfiggono Flnter (2-1) indicata dal pronostico come «giustiziera» 

La Juve ritrova Tardelli 
Decisivo l'apporto del nazionale a centrocampo - Brady (su rigore) e Scirea hanno siglato i gol 
juventini - Per i nerazzurri una rete da favola di Ambu - Una malignità: «Senza Bettega avete vinto» 
MARCATORI: Brady (J) sa 

rigore al 5», Scirea (J) al 24', 
(I)al33» 

JUVENTUS: Zoff 6; 
radda 7, Cahriai 6; 
6, Osti 6, Sdrea 7; 
6, TardeVI, ft, Marocchino 6 
(dal 39* detta ripresa Versa), 
Brady 7, Fuma «. N. 12 Bo
èmi, a. 13 Storgato, a. 14 
PraadeDi, a. 16 Gsldiilai. 

INTER: Bordoa 6; Carnati 6, 
Barai 6 (dal i r detta ripre
sa Paamato); Marmi 7, 
Mozzami 5, Bini 6; Orlali 7, 
Prohaaka 7, Altohsl 7, 
Baccalassl 6, Muraro 6 (dal 
32' della ripresa Amba). N. 
12 Opallml, a. 13 PsacherL 
a. 15 Caso. 

ARBITRO: Mlchtletti di 
Paraaa, 7. 
NOTE: giornata quasi pri

maverile, campo in ottime 
condizioni. Circa SO mila 
spettatori di cui 39 mila 553 
paganti per un incasso di 213 
milioni 799 mila lire. Ammo
niti Furino, Baresi, Tardelli e 
BeccalossL 

Dalai nostra redazione) . 
TORINO—Si erano presen
tati in tanti ieri al «Comuna
le», tutti «importanti» e con il 
desiderio segreto di recitare il 
requiem per la «bella signora» 
che, priva dei suoi «gioielli» 
(Bettega e Gentile) malcon

cia, ma ancora a petto in fuo
ri, si stava avviando verso il 
patibolo. 

Tutto in regola per l'esecu
zione, ogni cosa a suo posto. 
Una bella cornice di folla, an
che se non grandissima, ma 
comunque insperata dopo le 
notizie giunte dalla prevendi
ta e un signor arbitro con il 
quale era mieglio non scher
zare e i primi infatti che si 
sono agitati più del necessa
rio, sono immediatamente fi
niti sul suo taccuino. 

Il pronostico era a favore 
dei campioni d'Italia (che con 
lo scudetto non hanno mai 
vìnto al «Comunale» di Torino 
contro la Juventus) e proprio 
questi favori devono aver ta
gliato le gambe dell'Interna
zionale, «costretta» un po' da 
tutti durante la settimana, ad 
assumere l'ingrata veste del 
boia. Spettava proprio all'In
ter infatti il compito di am
mazzare il campionato e inve
ce ora in testa alla classifica 
s'è fatta l'ammucchiata. 

L'Inter si d presentata con i 
suoi «gemelli» (da soli Alto-
belli e Muraro avevano se
gnato il doppio dei gol messi a 
segno dalla Juventus) ma 
Cuccureddu su Altobelli e il 
giovane Osti su Muraro han
no impedito ai due di farsi lar-
£ , anche se qualche brivido 

ve pure essere corso lungo 
la schiena dei tifosi biancone-

JUVENTUS-4NTER — H gol dal raddoppio segnato da Soiree. 

ri che assiepavano gli spalti. 
Con i due «gemelli» non al 
meglio, l'Inter ha perso quello 
che è il suo più grosso vantag-. 
gio e così la Juventus, unica 
squadra titolata a giocare 
senza punte (ina non e colpa 
di Trapattoni: proprio non ci 
sono) si è confrontata con gli 
avversari a livello del centro
campo e in quella zona la Ju
ventus ha ritrovato Tardelli, 
un Tardelli che ieri è stato il 
migliore in campo. 

Nella zona nevralgica Tar
delli e Brady hanno «tirato» la 
squadra e l'hanno scaraventa
ta contro il muro di Bini,' 
Mozzini e compagni e alla fi
ne la difesa milanese ha cedu
to e la Juventus è passata. 

La Juventus ha fatto sua la 
partita all'inizio della ripresa 
quando Cabrisi e stato sgam
bettato in area da Canuti: dal 
dischetto (quarto rigore a fa
vore della Juventus quest'an
no) però, al posto del rigorista 

Cabrini, Trapattoni ha incari
cato l'irlandese e Liam Brady 
non ha deluso le aspettative: 
ha fintato in corsa e Bordon 
ha abboccato: lui a sinistra e 
la palla a destra, di precisio
ne. Primo gol di Brady in 
campionato. . 

. Il gol della sicurezza porta 
ancora la firma di Brady e 
non importa se la rete è da 
assegnare a Scirea che, intel
ligentemente, aveva seguito 
l'azione: gran legnata dal li
mite delrirlandese e Bordon 
coglieva il senso della bordata 
dal rumore del legno colpito: 
la palla aveva incocciato in 
pieno sotto la traversa ed era 
tornata in campo rimbalzan
do quasi sulla riga e già ci sì 
apprestava alla solita caciara 
(se dentro o fuori) quando 
Scirea irrompeva di testa e la 
spediva definitivamente den
tro. 

Quando Scirea ha segnato 
il secondo gol mancavano una 
ventina di minuti, ma l'Inter 
era alle corde e ogni volta che 
ha avuto un guizzo il pacchet
to arretrato della Juventus ha 
risposto per le rime. 

Entrato con il n. 16 al posto 
di Muraro, Ambu si è preso la 
soddisfazione non soltanto di 
accorciare le distanze, ma di 
mettere a segno il più bel gol 
della giornata: con tutto il ri
spetto che si deve ad Ambu 

per noi resta comunque uno di 
quei tiri «della domenica». 
Zoff non si è mosso: si stava 
crogiolando beato nella sua 
250* partita consecutiva in se
rie A (un primato irripetibile) 
e quello (Ambu), spalle alla 
porta, dal vertice dell'area 
con una mezza giravolta ha 
indovinato il secondo «sette»: 
un gol da favola. 

UInter non può lamentarsi 
perché in più occasioni la sua 
difesa ha traballato e Mozzini 
ha penato non poco addosso a 
Marocchino e si deve a Mari
ni se la rete dell'Inter si è sal
vata al 27' del primo tempo, 
quando il giocatore ha respin
to sulla linea un colpo di testa 
di Marocchino. Canuti al 37' 
era andato vicino al rigore, 
scontrandosi con Fanna e 
quando ci ha provato di nuovo 
con Cabrini all'inizio deUa ri
presa, Mkhelotti l'ha castiga
to. 

La tribunetta dei soci ha 
sbeffeggiato qualche giornali
sta (stile Juventus: senza esa
gerare) quando la Juventus è 
andata in vantaggio e un gior
nalista (di cui taceremo il no
me fino alla tomba) ha detto: 
«Ce l'hanno con me perché ho 
periato male di Bettega. Oggi 
abbiamo la dimostrazione che 
la Juventus senza Bettega 
vince e contrevince». 

Nello Paci 

Renzo PMotto 

Una proposta dopo Juve-Inter 

Proviamo a dare 
i punti in base 
alla recitazione 

dei calciatori 

-v-t-t 
< V. 
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JUVENTUS-INTER — • rigore troaformeto da Brady: è l'I-O par I 

Dal nostro inviato 
TORINO — Q sono atali penino dei gol Tre in 
tutto. Non momasani, ma più che sufficienti a 
uaiaiaie il ga»aocM riscatto narinnalr 

Juve-maer — stando tarato* aTenrafi di afcu-
Da* fle^CeKOCaUSQflt ^™ CVV QUÌBBCOBBBI 4*1 DCD IJBC* 

pur 

ferocemente l'odia. H pubblico ha riempito — 
anche ae non stipato — k> stadio. I giocatori 
hanno dato una lucidatola alla propria immagi
ne, ed ora possono ttanquiBameiite riprendere u 
loro neghàtmao tran tran domenicale. Ahneno 
fino al giorno in cui qualnmo non tornerà a 
liuauargM f enorme sproporzione tra mole dei 
laro guadagni (per nula sudati) e moie di gioco 

Supponiamo che, nel cono incredulo qualche 
delia partita, mai i afosi utais.wswi iiitrauno poataone; poi ai e 
quel ritot nello m do,re,nd-ta, alegro ma non prima le mani al 
tiuppo, nel quale atta, parole su otto sono acon- radi capi 
cerie pronuncine nei confronti dcfflntenoche nacsti e lenti passi 
queuò^ln*vraumcAoadirjlonareaioro«alé dada Non 
ale» sull'aria deBa llarssjaTir ^ r t o B n ^ airi esempi 

Supponiamo tutto questo e aupnonianio che, 
eu questo sonuroaflo ô BoaBaatenas aaen&uso,i UOVUCOSBI 
giocatori e Tarbâ rospogono del nato fls^o percauvareaivaaalaol», 

di leUuuàjue, da ogni aesto e 

hi piedi, ri è portato 
e poi se le è "" 

in 
ili 

ri potrebbero tare. 

1 • * » ? * • 
da BiBjBnraBn risoni I 

ed oc- c'è I lavato che 1 

Slitta il processo per le partite truccate 
ROMA — Il processo sello 
trfiftifftlo deus partite trucca
te sembra BOB avare vita fad-
le. Oggi la corte torasrà a ria-

di nraesgaire il 
iter, basai aa 
•^^•^• i g ^«p^»^««««^ «v**^ 

aa breve rinvio. Iafatti 0 

Uti s legali sella uahlia del 
Foro HaUco, adibita ad aula 
di tribunale, giovedì mattina, 
j K j h ^ t ^ « < « a A « , « < M J J K aBtSw^K M B̂t ^(.aaS^B^BkAk^Krfht 

coassocranoo eoe M sciopero 

degli avvocati si ooactaderà 

Anche stsvolts pero diffi-
òlmcntc il piuLsaau potrà ri
prendere il aso csinmiao: è 
quasi certo iafatti che lo scio-
psro degli avvocati noa ai con* 

gairàparua periodo non 
opra dsflaito. A qasstopaato, 
ss cioè lo adopero degli avrò-
vvsaaa van^S'ssvsvas^S'ai aa«̂  aa g^SjVĵ Sĵ annaat^ 

penale sulle partite truccate 
verrà rinviato a nuovo ruolo. 

Una dacsnoas, questa, che il 
pisaUsnu Mario Battagliai 
svrsbbe volato già adottare 
Issasi scorso. Se questa sarà 
la decawoas finale della corta, 
dal «cvocssaoas» sul calcio se 

n o febbraio o 
dsirsi. 

giusti-Iataato, 
s i i 

a pelano di 
rRosetUsts 

giModo attivamente le iadagi-
al sagli stralci delle altre par
tita aoa inserite nel processo. 

Vessisi hs iatsffroajsto par ol-
trodWoroFarbitrofloEsatiao 
Meaicsoci, acicaaaiu di 
partecipato atta 
dsUa partita Palartao-Bari 

Contro Meaicseoi ci 
passati accuse awasagU da 
Alvaro Triaca s Fabrizio Cor-
aa«̂  v̂ â p̂ aaa SBSBSPB^BBS v a i ^ s a s a a aBsa 

recitato aa ruolo motto fan* 
portaats. Corti riferì si magi
strato chs la partita avrebbe 
dovuto rinoma il Palermo a 

ita, 
KX 
al 

di 
a 

Paatnao» 
<< 

). Iafme Corti 

di Fiaaaicaso, stasa psròdsr-
gli i soldi pattuiti (30 atOfo-
aiX la quanto la partita 
terminata 1-1. p.c 

Il Monza è ultimo 

Frenate 
le «grandi» 
la serie B 
ha parlato 

pugliese 
L'undicesima giornata 

del campionato di calcio 
cadetto lascia le cose im
mutate al vertice della 
classifica. Le blasonate de
cadute, Milan e Lazio, so
no state infatti costrette a 
dividere la posta, pur gio
cando sul campo amico, al
la risoluta coppia pugliese, 
Foggia e Lecce. 

IT Lecce in particolare 
ha fatto penare più del 
previsto ì biancoazzurrì 
romani prima del pari 
(2-2) conclusivo. Forse è 
una avvisaglia che in una 
lotta lunga e snervante co
me quella che impegna le 
squadre di serie «B» i gio
chi non possono certo dirsi 
compiuti. Alle spalle della 
coppia di testa e più che 
mai bagarre, con nove for
mazioni racchiuse nello 
spazio di due punti. Un re
sponso su chi potrà recita
re il ruolo di terza candi
data alla promozione nono 
giunto, tradendo così pre
mature aspettative, : dal 
campo di Ferrara dove pe
rò Spai e Genoa hanno di
vertito il pubblico giocan
do uiw grande partita fini
ta salomonicamente 2-2. A 
confermare l'ottimo com
portamento delle squadro 
pugliesi concorre il succes
so del Taranto proprio sul 
derelitto Monza. 

Tomeo di Botogaa 

II Aspe 
la «Davis» 

Smid 
sconfigge 
Bertolucci 
E' un brutto momento 

per i tennisti italiani Al 
Torneo internazionale in
door di Bologna prima so
no stati eliminati Panatta, 
Barazzutti e Ocleppo. Ieri 
anche Paolo Bertolucci è 
stato sconfitto in finale dal 
numero due cecoslovacco 
Tomas Smid. Il tennista i-
taliano aveva meritato la 
finalissima dopo aver vinto 
contro i due statunitensi 
Mike Barr e Jeff Borovriak 
e il cecoslovacco Pavel Sk»-
ziL La magra figura degli 
italiani a Bologna è di cat
tivo auspicio per la finale 
di Coppa Davis che dovre
mo disputare a Praga dal 5 
al 7 dicembre prossimo 
proprio contro i cecoslo
vacchi. n loro numero uno, 
Ivan Lendl, assente a Bo
logna, si presenterà alla fi
nale di Davis con una htn-
ga serie di vittorie in tornea 
disputati in varie parti del 
mondo. La recente sconfit
ta di Bangkok non toglie 
assolutamente nulla al va
lore dei forte tennista ce
coslovacco che sarà — c'è 
da scommettere —• la be
stia nera degU azzurri. 

gli eroi 
della domenica 

Tutto 
il calcio 
minuto. 
per minuto 

Forse il diavolo mm è co
si brutto come lo descrivo' 
tto: avrà le coma, ma non è 
mica ti solo; avrà la coda. 
ma ce tha anche Morìa B-
letta Martini amando si 
mette min lungo»; puzzerà 
di zolfo, ma con tonta geme 
che puzza di petrolio non è 
quello che puzza di più, uno 

somma, tranquUHsziamoci. 
Prendete il calcia. Qui sta-
VsaVNO JMJJaaVsVBW flstLWseuf «latfaV1* 

bene o male? Bettega porta 
9 ww^n)^^^ntO'Of9a^n* us* a v ^ ^ ^p*as*a^Sj^^sia SJ^^F^ 

prtnt? Satanici stava dila
niando il fegato. 

Poi il detoè tornato o-
vuneue —tranne che a Mi
lano e a Brescia dove c'è 

alh affmnaxioni dei colle-
gas sporsi per lo 
meglio di così si, 
In 

do. non si gioca; sassat a 
megUo rimane ani. Ira 
Tra tataro — «uT* fasp 
pia confortante si 
di un meguo a 

tutti 

Ascoltavo, ieri. «Taf-
co il calcio salasso per mi
nuto»: da Tarmo urodm-
cronista di Juventus-Inter 

lavo di wun incontro pimre 
>; quello ai\ Co-

la regola, E difetti lai 
la tornava ad un 

ti radmeroomo di 

Ma al di là delle perples-
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il giorno dopo 

Una rivolta 
degli onesti 
contro Onesti? 

Confesso che l'intervento 
dei compagno Di Giulio alia 
Camera, venerdì scorso, mi 
ha lasciato pensieroso tanto 
che vorrei farvi timidamen
te ritorno, e in questa pagina 
che all'apparenza è la meno 
adatta. Ma forse non è così, 
perchè oggi tutte le pagine 
sono adatte se il coinvolgi
mento in una situazione ne
gativa è divenuto totale. Per 
chi suona la campana? 

Mi sono trovato, dunque, 
a fare alcune riflessioni. In 

S uesto momento, che è il più 
rammatico nella storia ita

liana degli ultimi trent'anni, 
per l'estensione e la qualità 
dei luoghi e delle personali
tà implicate nello scandalo 
del petroli (o è da trenta an
ni che è il momento più 
drammatico?), in questo 
momento Di Giulio ha invo
cato la rivolta degli onesti. 
Accolgo l'invito e medito 
sulle modalità. Mi doman
do, cioè, oltre le motivazioni 
prime ed elementari della 
presente disonestà, se sia 
possibile essere onesti e co
me, all'interno di questa 
struttura. Mi domando, in 
altri termini, se è compatibi
le, e come, l'onestà con il si
stema. 

Mi domando: è possibile, 

davvero, essere onesti in una 
economia di mercato? È 
possibile essere onesti all' 
interno della cosiddetta li
bera concorrenza? È possi
bile essere onesti dovendo 
conciliare interessi contrad
dittori, quali il privato ed il 
pubblico? La prima risposta 
che viene in mente è quella 
che Ludovico Ariosto disse 
a commento della concla
mata verginità di Angelica: 
«Forse era ver ma non però 
credibile». 

La seconda me la potreb
be dare Guicciardini. La 
terza me la dà il governo, 
modificando il significato di 
onestà, o meglio dandovi un 
significato in armonia con il 
sistema. 

Cosa c'entra questo di
scorso In questa pagina? C 
entra, perchè le stesse do
mande si possono formula
re, oltre che nell'aula di 
Montecitorio, anche nell'au
la del CONI. È la testimo
nianza che viene dallo sport, 
dove lo scandalo è diventato 
esercìtabile quando lo sport 
è diventato funzionale ri
spetto al sistema, ne è domi
nato dalle leggi e dalle per
sone. Persone che applicano 
le leggi di mercato e si rego
lano secondo quegli interes
si. Il caso dell'accoppiata 
Sordilto-Bearzot, che chia
ma in Nazionale giocatori 
puniti, cioè sportivamente 
disonesti, è d'una decina di 
giorni fa. La contrattazione 
dei premi di partita non è 
illogica rispetto alla com

pravendita dei risultati 
scommessi. E viceversa. 
Faide e dittature all'interno 
di certe Federazioni rispon
dono spesso a interessi e-
stranei a quelli dello sport 
rappresentato. Ecco, come 
conciliare tutto ciò con la ri
volta degli onesti, se non 
cambiando strutture e siste
ma? Certo, la giustizia di 
Barbe è onesta, non è quella 
di De Matteo (né d'altri no
mi impronunciabili), perchè 
Barbe è un onesto robot. Ma 
egli gestisce la giustizia in 
un sistema istituzionalmen
te ingiusto e disonesto, pa
radossalmente. 

D'accordo, è una sem
plificazione, come dice For-
lant non si può fare d'ogni 
erba un Fascio, di onesti ce 
ne sono e tanti (i più) e stan
no in tutti i campi, anche 
nello sport. 

Solo che l'onestà è diven
tata una virtù da norma che 
era, se l'importante è arri
vare primi, gestire il prima
to, senza badare ai mezzi. 
D'altra parte non perderei 
tempo a parlare dei Signori 
delio sport italiano, siano 
essi Onesti o Bearzot, se non 
fossi convinto che lo sport è 
un mezzo di comunicazione 
di massa, comunicazione 
comportamentale, attraver
so t suoi segni esemplari. 
Ecco allora che i comporta
menti dei modelli sportivi 

, diventano importanti e per
ciò preoccupanti, anche se il 
loro valore intrinseco può 
sembrare modesto.. 

Insomma, la ragione mi 
porta a non meravigliarmi 
della meraviglia, a non 
scandalizzarmi degli scan
dali. A incazzarmi, questo 
sì. 

Folco Portinaia 

Cala cagliaritana segna il gol di una vittoria attesa da otto anni 

Virdis punisce una Roma opaca 
Era dal '72 che gli isolani non battevano (gol di Gigi Riva) i giallorossi - La squadra di Liedholm in giornata «no» - Il punto decisivo 
a 12 minuti dal termine - Annullata una rete per fuorigioco ai padroni di casa - Prove deludenti degli azzurri Pruzzo e Conti 

MARCATORE: Virdis ( Q al 
33' del s.t. 

CAGLIARI: Corti 7; Alzali 6, 
Longobucco 7; Osellame 7, 
Lamagnl 6, Bruguera 6; 
Bellini 6, QuagUo»! 6, Pi-
ras 7, Marchetti 7, Virdis 7 
(12. Goletti, 13. DI Chiara, 
14. Loi, 15. Ricci, 16 Taro-
la). 

ROMA: Tancredi 7; Spinosi 
6, Maggiora 7; Turone 6, 
Fakao 6, Saatarinl 6; Conti 
5, Di Bartolomei 6, Pruzzo 
5, Ancelotti 6, Scarnecchla 
6 (12. Soperchi, 13. Rocca, 
14. De Nadal, 15. Benettl, 
16 Amenta). 

ARBITRO: D'Eli» 6. 

NOTE: giornata di sole; 
spettatori 30.000 circa, di cui 
19.643 paganti, per un incas
so di 99.426.000 lire. Calci d* 
angolo 7-2 per il Cagliari. So
no stati ammoniti per scorret
tezze Bruno Conti, Di Barto
lomei, Osellame; per proteste 
Virdis. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Strana que-

Gigi Riva: 
«Per noi 
l'obiettivo 
resta la 
salvezza» 

Dana nostra redazione 
CAGLIARI — L'ultimo successo del Caglia
ri, al S. Ella, coatro la Roma, risalirà a otto 
aaal fa. Era stato l'1-O eoa gol di Riva. Poi 
sempre amarezze e detasloal, cahnlnate con 
Il mortificante 1-3 dell'anno passato. Final
mente Ieri I rossoblu soao tornati alla ritto-
ria. Ed è ima rlttorla che rale addirittura U 
secondo posto. 

Gigi Riva cerca di gettare tm po' d'acqua 
sai fuoco degli cetestesnti. «Il nostro oMetti-
ro — dice II dirigente rossoMi — non cam
bia. Puntiamo, come l'anno scorso, ad an 
caasptooato decoroso, con il ragglangimento 
anticipato della salrezza». 

Il presidente del Cagliari, Deioga, non na
sconde la sua soddisfazioac: «Abbiamo gio

cato alla pari eoa la capolista. È ana rttteria 
meritata». 

Da an presidente all'altro. Ovetto romani
sta, Viola, non è poi tanto contrariato. «One
sta Roma — dice — non mi è dispiaciuta. La 
partita Pabmamo tenete te pegno, Ano al 
al Virdis, e un pari ani a l & Eha 
stato en ottimo risaltato. Poi è 
gei su un 

Un parere pie 
aatore detta Roma Ueeaohn: «Era partita da 
pareggiare — dice II trainar svedese *—. Le 
squadre, è raro, non è andate bene, c*< 
parecchie sfasature. Ma lo 0-0 a enei 
io poteremo anche accieffare». 

r. r. 

sta Roma che perde quanto 
meno te l'aspetti, ma più stra
no ancora il campionato che 
continua ad assegnarle il ruo
lo di leader solitaria. Come 
era accaduto alcune domeni
che fa, la sconfitta dei giallo-
rossi ò coincisa con quella di 
tutte le dirette antagoniste. 
Morale: la squadra di Lie
dholm e ancora in testa da so
la nonostante continui ad al

ternare imprese di valore a 
prestazioni assolutamente 
mediocri. 

Al S. Elia i giallorossi sono 
incappati in una giornataccia, 
soprattutto nei suoi elementi 
«azzurri» Pruzzo e Conti. 
Ciononostante, a poco più di 
dieci minuti dalla fine, il ri
sultato era ancora in parità e 
pochi avrebbero scommesso 
su un gol. Tancredi e Conti 

hanno praticamente fatto da 
spettatori per tutta la partita. 
E il 7 del loro tabellino si giu
stifica solo con la sicurezza 
dimostrata nelle rare occasio
ni in cui sono stati chiamati in 
causa. 

Questo non vuol dire, sia 
ben chiaro, negare i meriti del 
Cagliari che con questa vitto
ria aggancia addirittura il se
condo posto, I sardi hanno 

fatto valere se non altro una 
maggiore concentrazione, so
prattutto nelle marcature al 
centrocampo. Osellame è sta
to davvero implacabile col 
pur bravo Ancelotti e Longo-
bucco ha fatto rimediare una 
figuraccia a Bruno Conti. 
Ma, a tirare le somme, non è 
che i rossoblu si siano fatti ve
dere tanto davanti a Tancre
di. E il gol del successo è do-

La Fiorentina ha subito la prima sconfitta del campionato 

Antognoni fallisce un rigore al 90* 
e il Como coglie il successo (2-1) 

Una partita con parecchie emozioni - Sfumata l'imbattibilità del portiere Galli che non prendeva gol 
da 423 minuti -1 viola sono rimasti in dieci per l'espulsione di Ferroni - Ottima prova del ladano Centi 

MARCATORI: Centi ( Q ni 
i r del s.14 Caragnetto ( Q 
al 33'; Fattori (F) al 40*. 

COMO: Vecchi e; Vtercho-
é, Rira éi Centi 7,5, 

" • * • ™"^*e> ^ " • • ' # 

6 A Lossbareift, 
Nicoletti 6\5, Pezzato 5 £ 
(Gobbo del 10* del 9JL, 6\ 
Caragnetto e*5. 

FIORENTINA: Geni 4; Reali 
5,5, Contratto e; Geerrinf 6, 
Ferroni 4, Oriendtai 7; Re
stosi S A Casati aedi *» 
Fettori 6, Aatogaoni 6, De-
setetiC. 

ARBITRO: 

COMO — Il Como, confer
mandosi squadra rstsìings, 
ha battuto la Fiorentina al 
termine di una partita che ha 
avuto risvolti drammatici nel
lo stesso tempo rocsjnbofe-
schL 2-1 il risultato finale a 
favore dei lariani, ma la Fio
rentina deve recriminare per 
un rigore fallito da Antognoni 
proprio allo scadere del tempo 
dell'incontro. Avrebbe potuto 
essere il pareggio ed invece i 
viola sono incappati cosi nella 

prima sconfitta del campiona
to. 

A Como è sfumata anche 
l'imbattibilità del portiere gi
gliato Galli il quale non pren
deva gol da ben-423 minuti 
Descriviamo subito quest'ul
tima azione della partita. C d 
un cross dalla destra di Re
stelli per un avanzamento di 
Casagrande il quale in area 
cerca di agganciare la sfera. 
Su di lui in gioco aereo inter
viene irregolarmente capitan 
Lombardi e l'arbitro l^mgtii 
non ha esitazioni nel decreta
re il calcio di rigore. Siamo 
ormai a tempo scaduto e per i 
padroni di casa questa impre
vista situazione brucia male
dettamente. Dal dischetto si 
incarica del tiro Antognoni: 
breve rincorsa e fucilata che 
si stampe sulla traversa ritor
nando poi in campo. Dispera
zione fra i giocatori ospiti ed 
abbracci fra i comaschi i quali 
conquistano così due punti, 
cioè Finterò bottino. 

La partita è stata piacevole. 
Entrambe le formazioni mi
ravano a fare risultato, natu

ralmente con opposte motiva
zioni. N e è scaturita una ma
novra che ha soddisfatto i 
quindicimila spettatori pre
senti sugli spalti. A ravvivare 
ulteriormente il gioco ci ha 
pensato Nicoletti. II" centra
vanti comasco che ha fatto 
letteralmente impazzire il suo 
custode Ferroni, il quale per 
trattenerlo ha dovuto ricorre
re alle maniere pesanti. Per 
questo, nella ripresa, dopo 1' 
ennesimo fallo, Ferroni è sta
to spedito dall'arbitro negli 
spogliatoi A questo punto per 
il Como, che già conduceva 
per 1-0, la partita è diventata 
più facile. C'è da chiedersi co
me mai Carosi non abbia 
provveduto anzitempo a cam
biare la marcatura del centra
vanti lariano, lasciando che 
Ferroni andasse tristemente 
incontro all'inevitabile espul-

La partita ha avuto anche 
un altro interessante duello, 
meno appariscente forse del 
primo ma altrettanto valido. 
Protagonisti a centrocampo, 
Antognoni e Centi che non si 
sono risparmiati nel correre e 
iteU'appoggiare palloni An

che qui chi alla fine è riuscito 
a spuntarla è stato il comasco 
il quale, oltre ad avere realiz
zato un bellissimo goL ha 
spesso mandato fuori misura 
•l'azzurro. Antognoni infatti, 
pur correndo molto non è mai 
riuscito a servire gli attaccan
ti e quelle poche volte che ha 
trovato uno spiraglio per con
cludere, i suoi forti tiri hanno 
sempre incocciato quelli di un 
difensore. 
. Queste le fasi più salienti II 

primo tempo vede inizialmen
te il Como padrone del campo 
con discrete manovre impo
state a centrocampo da Centi 
e Fontolan e concluse troppo 
precipitosamente dalle punte. 
La Fiorentina acquista mag
giore penetrazione e sicurez
za verso la mezz'ora con un 
paio di ficcanti azioni di Or-
landini che prima impegna 
Vecchi con un insidioso tocco 
e poi spara atto di poco sopra 
la traversa. 

Le emozioni ri concentrano 
tutte nella ripresa. Al 10* è il 
Como che passa in vantaggio. 
Centi (l'«uomo» di Antogno

ni) s'impossessa del pallone a 
metà campo, avanza non con
trastato e quindi spara un tiro 
rasoterra che sorprende sulla 
destra nettamente Galli Su
bito dopo Ferroni si fa espel-

:iero e la Fiorentina si trova, 
cosi in dieci. Nonostante lo 
svantaggio i viola si portano 
in avanti creando alcune buo
ne occasioni II contropiedei 
del Como al 33* non perdona. 
e Cavagnetto, ricevuta la pal
la da Nicoletti supera anche 
il portiere Galli in «semi e, 
nonostante fl tentativo di at-l 
terramento di Casagrande,! 
non ha difficoltà ad appoggia-; 
re il pallone nella porta sgwuv. 
sita. 

Reagisce ancora la Fkxen-'' 
tina che a cinque minuti dal 
termine accortila le distanze 
con Fattori II quale, sfratta un' 
bellissimo ss*gnrssmito di 
DesoUti.PoigJieltism'csBjQUc 
minuti con 11 Censo totamma-
te racchiuso in difesa e, beo* 

sfruttare la far 
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vuto soprattutto ad una pro
dezza personale del ritrovato 
Virdis. Con questa rete il Ce-
gliari si aggiudica il confronto 
casalingo con la Roma, dopo 
otto anni di pareggi e sconfit
te. Anche in occasione dell'ul
tima vittoria, risalente al *72, 
fu decisiva una «incornata» 
dell'ala sinistra, Gigi Riva. 
Era destino che la tradizione 
negativa dovesse spezzarsi 
nello stesso modo. 

Qualche motivo tattico e gli 
episodi salienti della cronaca 
dell'incontro. Tiddìa deve ri
nunciare a Selvaggi infortu
nato e Liedholm al suo mar
catore naturale, Romana 
Spinosi finisce a controllare 
Virdis mentre Turone dà vita 
ad una appassionante batta
glia con Pira*. Proprio il cen
travanti del Cagliari risulta 
alla fine l'arma tattica vin
cente di Tiddia. Tenace, pron
to al ripiegamento difensivo, 
presente in ogni parte del 
campo. Pira* riesce decisa
mente a non far rimpiangere 
Selvaggi titolare della maglia 
numero 9. 

Al 30'del primo tempo Vir
dis va a segno con un perfetto 
colpo di testa. L'arbitro D'E
lia sto per convalidare, ma poi 
si avvede della bandierina al
zata dal angnshnrm a indicare 
il fuorigioco e annulla tra una 
valanga di fischi e di proteste. 
Pochi istanti dopo Di Bartolo
mei fallisce una favorevole 
occasione propiziata da un al
lungo di Pruzzo: il tiro è forte 
ma troppo alto. 

Passiamo subito al secondo 
tempo per segnalare al 20* 
una violenta conclusione di 
Bellini che fa la barba al pa
lo. Al 25* D'Elia annulla un 
gol di Ancelotti: il tiro di in
tuizione sul quale si era av
ventato l'interno romanista 
era stato calciato prima del 
rischio dell'arbitro. Al 33* il 
goL È quasi un «replay» del 
primo gol annullato aDo stes
so Virdis. L'ala smània ca
gliaritana devia, in perfetto 
staoto di testa, un 1****̂ ** **Hff 
di Bellini: fl tiro è troppo an
golato per la parata di Tan
credi. 

E propeso dopo il gol che la 
dì meritarsi 

di 
***T1"" pratica-

descritta. 
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II pareggia 1-1 al «Rigamonti» 

I 

Due gol per pochi intimi 
nel nebbione di Brescia 

MARCATORI: a d s X al 2 T 
P a a k i f T ) e a l 35* snagtel 

ne t tSOA: Misgf •a*i e; Fu-
«tarisi «, Cilaii-rii é; De 

ie ,&evt i^V«uear i7; 
t f M O T d a l 

Sfamvnsleml #e> 

e \ l i r l l a l 7 ( ( d e l 2 3 ' 

12 Pensarne» a. 14 Ossee; 
avlSTerresesn> 

TORINO; Terranee e; Vasi de 
s t e r e t 7, Selreeeri éj P. 

V. Aesfee C, Fece! 4, Cra-
ié(éell3*sxPeCKJ7), 

lé^Scsseaéto.12 

AftsVnNte 
4 . 
NOTE: Prima dell'i 

tro i cepHaai ladani e Gre-

•ajK fiori, con i colori : 
e d e e s m 
ricorda 

Tore». Manto di i 

Yen de Korputper il Te 

BRESCIA — È finita in pa
leggio con gli aitimi minuti 
giocati per pochissimi intimi 

una fitta nebbia che dall'i-
nizio della ripresa aveva co-

sul Rjga-
Un " 

to selToperato 
Pieri non pei 
carattere tecnico i 
portato a ternane rincontro: 
per loro la partita doveva es-

«La visibilità se-

garaatitadapeloapeloe 
mpo ella porta», 
flm 

te. 
Rnbitti huzie subito: «Una 

partito che no potuto 

tà solo per 80 minuti». 
se sul risaltato finale non 
nulla de recriminare. «Un i 

dre che hanno lottato al 
•imo». Per Magni, raUenato-
re degli azzurri «non ai poteva 
sospendere la partita a pochi 
minati dalla fuse». Ha avuto 
paura di pudeie rincontro 
dopo la rete di PnbcàT «No, 
perché te speranza è rsJtissa 
asserire: fcasqeadra non ai è 

te naasinca e 
c'è riusoho: «O-

— vero lascio di
re e voi s^ornaheti — noume> 
ritavamo di perdere», e non si 
peiÒ certo dargli torto. 

Il Brescia s fè schierato con 
una sola punta (Penso) la-

in panchina Sella no
te buona prova for-

giorni fia a Boto-
_ d ha infittito il cen

trocampo, puntando sul lavo
ro di riniessa. Inchini e P 
mancai aaiaao pero 
portarsi all'attacco: un «difet
to» che non ha peraltro nuo
ciuto al Brescia, perché i ri
piegamenti difensivi di Iachi-
ni risucchiavano in avanti 
Vaa de Korput — il migliore 
fra i granata anche se un po' 
falloso — e per te difese az
zurra erano guai 

II Torino ha largamente de-
raso: te scadenza della pi 
ma partita di Coppa a 
ha condizionato i granata; 

ito al 
ruagamenl 

re nei primi 20 minuti 

risparmio 
itofischia-

effetteati 
Ed i 

si è comportata anche la 
panchina, pronta a ritirare 
Oraziani al primo contatto 
duro (il centravanti detta na

na riaeati-
il medico so-
aU'edduttore 

• a sarà in canapo 
1% «Non potevo ri-
ai è difeso RabMti, 

san te sostituzione si è poi ri-
tale perché 

pmftterUaTma-
*U> al suo cosnpa-

_ . lattato da Groppi, ha 
potuto poi segnare. 

Brescia-Torino è stata una 
perito brutta sotto il profilo 
tecnico, encomiabile sotto 
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dai bvescteui Scarse quindi le 
emozioni per i ventimila pre
senti: il gioco ha stagnato len

ito m da T , 
^Jfjgj| (*feV*IVBer DV&tleUQfe** 

Nelprinso torneo al 13' bel-

Bockec? testa spedisce a ffl di 
traverse. Gtt azzurri vanno al
l'attacco ase te difesa i 
è attenta a c 
maosMi varco, fi pie 
pericolo lo corre al 32 
tiere azzurro Masgionjioc te-
suisnealu in avantidTVaa de 
Korput, scambio con D'Anti
co. e a portiere riesce a re
spingere con bravura un tirac
elo a fil di palo. E bravissimo 
al 40* Venturi che salva in cal-

D*A-

ctetadn 

armo nuvaau al por» 
una be la patta lan

ci ai vede a tratti. Al 2T 0 
Torino va in v/uatapjnfe: fatto 
di De tessi au Zaooaretti al 

do precede tutti e i 
ss. n Brinate 

al 33* 

lnre-

D Napoli di Krol guadagna il pareggio (1-1) 

Beilo, beilo fl Bologna 
Ma perché mai non vince? 
MARCATORI: 

» » n r i u i r o 2 r Fiorini (B>. 
WavOGNAs T t e - " éj Bosoaaetf 7 

21* aA. r é m e d U T ^ Vette e$ 

Cilisal • 7. (12 aTsjsehte; 13 Funeri; 14 
C i « i i l J , l < Getta). 

5 (dai 1C sX Gsssuett a.v.), 

s.v.V Bit ifcl «, Fslinrini 4. a i 
l3Csir l ia i ; l5 

e> sur • i ~ *. • • 

In errettt contro 9 
TInnoli si stavo liliali i lossobli i 
buon calcio. Però non sono andari oltre il 
puri oopo aver necwaio auuMmara e« 
buscarla, perché sullo 0 a 0 in une dette 
rare azioni in contropiede gli ospiti, con 
une gran botta di PeOegriri, i 
ed andare in goL A pochi 

_ _ - tei 

FtedafTavviofl 
fare ai 

Paris) 
a i r eoa en 

tiro dì Fttsnji hsmegna Canilhei. Un 
mhiBlin p » Uriti ss sn ffnrfr ili 
ohner PeDegriai ha via libera, ama « 
de fuori da buona posizione. Non si 

il Bologna che intorno al quarto 

d'ora va video al gol 
tiro da poco va fuori. E 

è " 

Garrite» e Fiorini ce te 

Krol D dietro: 

col 
• viso. Per di nsfÉ te rote 
nel mamiaiu te cui era 
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Lunedì 24 novembre* 1980 SPORT 

Propiziato dal brasiliano Juary il brillante successo dei padroni di casa 

L'Ascoli non tiene il ritmo 
della samba avellinese (4-2) 

L'ala sinistra carioca ha segnato un gol e propiziato un rigore - Gli irpini abbandonano finalmente il fanalino 
di coda della classifìca - Forse troppo severo il risultato per i marchigiani - Partita piacevole dal gioco vivace 

MARCATORI: Mandai (AS) 
all'ir «et a.t. (autorete), 
TrertsaneÙo (AS) al 23' p.t.; 
Juary (A) al 34' p.t; Ugo-
lotd (A) al 1' %.U Scanzìani 
(AS) al 18* a,t4 Ugolotti (A) 
al 36' a.t. (sa rigore). 

AVELLINO: Tacconi 6; Be-
ktto 6; GioTaaaoae 6; Va

ti; Cattaneo 6, Di 
7; Pige 7, Renetto 

7, Ugolotti 7, Vignota 6 
(Stasio dal 22' sA), Jaary 7. 
N. 12 Di Leo, 13 Ipsaro, 14 
Untino, 16 Massa. 

ASCOLI: Marmro 5; Anatrino 
5, Mancini 5; Perico 5, Ga-
spariei 5, Scorsa 5; Torrisi 
5 (Pircaer dal 22» *JL\ Mo
ro 7, Trevisanello 7, Scen
dasi 6, Ballotto 5 (Paoescci 
dal 29» s.t,). N. 12 Panel, 13 
Bcdonio, 16 ITnldinl 

ARBITRO: Benedetti di Ro-

Dni nostro inviato 
AVELLINO — L'Avellino 
piega l'Ascoli — 4-2 — a rit
mo di samba. Juary, lo «stra
niero dei poveri», segna un 
gol, ne propizia un altro, tra
scina la sua squadra verso il 
meritato successo, manda in 
visibilio il pubblico. Gioisce 
Vinicio: il «suo» Avellino fi
nalmente può abbandonare il 
fanalino di coda; i 9 punti-
conquistati in queste prime 
otto giornate gli consentono 
di otiene troppo severo, recri
mina su qualche occasione 
mancata dai suoi. Ma tant'è. 
Punizkmi che talvolta vanno 
al di là dei propri demeriti 
fanno parte integrante del 
gioco, rientrano nei rischi del 
mestiere. 

LA PARTITA — Piacevo
li, briosi, a tratti spumeggian-

AVEUJNO-A8COU — Juary aéarta anche il portiere a porta lo rete il paltone dal 2-1 aveWnaee. 

ti i novanta minuti di gioco. 
Avellino e Ascoli si affronta
no a viso aperto, sono banditi 
i tatticismi eccessivi e il ri-
nunciatarismo. L'Avellino — 
secondo copione — è più in
traprendente degli avversari, 
cerca con convinzione i due 
punti in grado di assicurare ai 
propri colori una posizione 
meno precaria. L'Ascoli "si 
conferma squadra piuttosto 
quadrata, il compito degli ir
pini appare perciò tutt'altro 
che semplice. Con pignoleria 
Fabbri dispone i marcamenti. 
In difesa Mancini deve veder
sela con lo scatenato Juary, 
Gasparini cerca di rendere i-
noffensivo Ugolotti. Talvolta 
rudi i contrasti a centrocam

po. Nella difesa irptna sconta
te le mosse di Vinicio: Gior 
vaonone prende in conségna 
Trevisanello, Cattaneo con
trolla Scalmani, Reruàtto va 
su a e giù, tallona senza trop
pa discrezione Tonisi Sei 
gol, pochi i momenti di noia 
per il pubblico. 

JUARY E UGOLOTTI — 
Trascinatore il primo, concre
to il secondo. Juary si è con
fermato uno degli acquisti più 
indovinati sul mercato estero. 
La sgusciarne ala carioca, per 
nulla intimidita dalla sua mo
desta struttura fisica, ancora 
una volta è stata l'uomo-par-
tita per l'Avellino. Veloce, a-
bile nello smarcarsi, Juary ie
ri ha fatto dannare il suo di

retto avversario, ha realizzato 
un gol di tipica scuola brasi
liana, ha offerto al pubblico 
numeri di alta scuola. Una 
garanzia, insomma, per i tifo
si irpini. 

Ugolotti, umiliato e sotto
valutato, ieri ha dato ragione 
a Vinicio. Il tecnico è stato 
ripagato con due gol della fi
ducia riposta nell'ex romani
sta. • 

I GOL—AITI 1* l'Avellino 
apre le marcature. Sulla fa
scia-sinistra, scambio in pro
fondità Beruatto-Piga-Gio-
vannone (i due terzini, per 
compiti tattici, spesso si son 
trovati ad operare sulla stessa 
fascia di campo). Dalla linea 

di fondo, Giovannone esegue 
un tiro cross; verso la porta 
ascolana si proiettano irpini e 
marchigiani, nella foga, Man
cini tocca maldestramente la 
sfera e per Muraro non c'è 
niente da fare: 1-0. 

Pareggio dell'Ascoli al 23*. 
C'6 un ben calibrato corner 
dalla bandierina sinistra di 
Moro e una perfetta elevazio
ne di Trevisanello. La difesa 
irpina resta di sasso e il bian
conero insacca con un preciso 
colpo di testa. 

Al 43' il gol da favola di 
Juary che manda lo stadio in 
delirio. IL carioca, palla al 
piede, entra in area, attende 
l'uscita del portiere, gioche
rella un po' per superarlo, fin
ta e poi controfiata, poi scap
pa e dalla linea di fondo con 
un corto diagonale insacca. 
D'obbligo, a questo punto, la 
liturgia della bandierina. L' 
arbitro benevolmente lascia 
fare. ;•".'• 

In apertura di ripresa 11 3-1. 
AL l'c'è un cross di Ugolotti, 
un tiro ribattuto di Juary, una 
irruzione sulla sfera dell'ex 
romanista. Per l'Ascoli cala la 
notte. Al 18' i marchigiani ac
corciano le distanze con un 
bolide a sorpresa di Scanzìani 
dal centro dell'area. 

Al 36*, infine, l'ultimo gol 
Juary è atterrato in area, l'ar
bitro — veramente insuffi
ciente l'operato dei direttore 
di gara e dei suoi collaborató
ri — dopo numerose sviste 
concede la giusta punizione. 
Dal dischetto trasforma Ugo-
lotti. 

Marino Marquardt 

MARCATORE: 
36* del 

PISTOIESE: Masceaa 6; : 
gnno^Borgoo; _ _ _ 

ai 6 (Marcai al 43» del sA). 
6, Bsga—t 6, 

kaaeati6.N. 
12 Pratesi, a. 13 Uppi, a. 
14 CaapeBarL a. 16 De La-

FERUGIA: Marnate 6; Nappi 
6, Ceccarial 6$ Franto 4, 
Le|| 5, Tacconi 7; Di Can
aan» 6 ( P u n i i f a n al 1* 
del eA, 6), Batti 5 (Caserma 
al 15» del e x , 5), Bega! 6, 
Dal FÌUUB» 6, De Rasa 5. N. 
12 Merari, a. 13 Piai, a. 
14DeGradL 

BwedHti ai Di misura, ma meritata la vittoria ddla Pistoiese (1-0) 

Al gran gol di Benedetti 
il Perugia sa opporre 

solo... buone intenzioni 
La squadra di Ulivicri ha attaccato a lungo creando però una 
sola occasione da rete che Casarsa ha malamente sciupato 

ARBrrRO-.VMaBdl 
• « . • • • ' • 

NOTE: Giornata di sole, 
spettatori 18 mila circa (pa
ganti 12.383. abbonati 3.S23) 
per va incasso di 83.069.000; 
calci d'angolo 4 a 3 per il Pe-

ammoniti: Borgo, Za-

rctto, Dal Fiume e Chimenti 
per proteste. Sorteggio do-

; negativo. 

PISTOIA—Solo se Pistoiese 
e 
partite, avessero segnato gei a 
ttpcuztooc avremmo aovato 
parlare di spettacolo i 
e via di seguito. Però,1 

presente che sfa 
eoa fl gol realizzai 
portato a 3 le reti all'attivo, 

che i perugini di gol ne hanno 
segnati solo 5 e che le squadre 
occupano le ultime posizioni 
della classifica, U discorso da 
fare è un altro: va rapportato 
al loro reale valore. 

Di conseguenza anche il 
giudizio sa quanto sono riu
scite ad offrire in questa ceca' 
sione deve essere visto con u-
n'ottica appropriata. Ed è ap
punto perchè le squadre val
gono mediamente 6 c n 
sta partita baaao raso 6 

parlare di 
interessante, di 

una partita che ha tonato il 
pubblico coi nato 
quanto, dopo aa 
di 

na. Solo che gli uomini di Uli-
vieri non sono riusciti ad an
dare in gol e quando hanno 
avuto un'occasione l'hanno 
mancata in pieno. Alludiamo 
al marchiano errore commes
so da Casarsa solo davanti a 
Mascella. 

Ed è appunto perchè nono-
atante il forcing sostenuto per 
tatti i secondi 45 minuti la 
ĵ***p*g*** perugina non è 

riuarita a raggiungere il pa
reggio che fl risaltato a favore 
dei padroni di casa non fa i 

Si dirà che la Pistoiese, do-
po aa augaifico tiro-gol di 

ad appena 15" del

ta di Malizia e a gol sa rove-
di Benedetti non è più 

Questo è ve
ro, parò è nache varo che i 

f iniziativa, par 

mettendo alle corde la 
pagine di Vieri, hanno creato 
una sola occasione da rete. 
Occasione (25* del secondo 
tempo) che Casarsa. suben
trato da pochi minuti al posto 
di Butti, ha sbagliata 

In questo tipo di partite, fra 
squadre asfittiche, che ai e-
quhralgotto, chi per primo rie
sce a segnare in genere ha 
raggiunto la vittoria. E cosi è 
stato; visto che gli arancione, 
dopo In rete di Dfiutoni (36* 
del primo tempo: calcio di pu
nizione battuto da Frastampi 
dalla destra. Paltone che rica
de in area e Benedetti, spalle 
alla porta, par marcato da 
Dal Fiume, iliaca ad aggan
ciare e con lina fornaciata so> 

il pallone in 
dei portie

re), hanno proseguito ad at-

telHgente senza mai scoprirti 
alle spalle. Nel secondo tem
po, Ulivieri visto che Bagni 
come centravanti non riusciva 
a superare il bravo Berni e che 
De Rosa contro Zagano per-: 
deva ogni duello, decideva di 
mandare in campo Passalac-
qua al posto di DÌ Gennaro e 
Casarsa al posto di Butti. In
somma, il Perugia attaccava. 
con tre ponte f- un centrocam
pista (Casarsa) 
ma 

La squadra pcrngina,i 
abbiamo detto, prendeva in 
mano il bandolo della matas
sa, iniziava un mezzo arrem-

e al 25* l'estroverso 
con una finta* creava il 

vuoto sulla destra e scodellava 
una palla gol per Casarsa il 
quale, solo davanti a Mascel
la, batteva al volo o spediva 
alto mentre invece avrebbe 
potuto bruissimo fermare fl 
pallone e centrare In porta n 
colpo sicura 

Palle gol il Perugia non ne 
ha più avuto ed è appunto per 
questo che la Pistoiese ha po
tato tirare un bel aospiro di 

punti. 

U r i t C k s f J n l 
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Nagova, 

l'Unità PAG. 11 

Jna bella Udinese 
rimonta e coglie 
la prima vittoria 
del campionato UOINCSE-CATANZAftO 

Corna e porta In 

MARCATORI: Borghi (C) a 30** ad prf-
• o trip a; Pia (U) al 16% Tesser (U) al 
32* 

UDINESE: Detta Cerna; Mfaurf (netta ri
presa Cintami), Fanesi; Bucci, Btttta 
(dal 25* della ripresa Tesser), FeèVt; 
Maritozzi, Pia, Zenone, Vriz, Prede! 
la. N. 12 PnzzngM, 14 Mtano, 15 Eoet-
a>i— , . 

• " • » * . . - . . . - • • • , 

CATANZARO: 
Sanato, Orari, Borghi, Braghe (ani 32* 

Palanca), De Giorgia (dal 
iMnaro).N. 12 Matta

na*, 13 DI Malo, 14 Ma ali la. 
ARBITRO: MenegaH di Roana. 

NOTA: ammoniti Peccenini, Predella, 
Braglia, Billia, Mauro. . , 

Dal noatro carruniondanta 
UDINE — Al fischio d'inizia Borghi 
smista subito all'indietro. Raccoglie Be
acelo che avanza a piccoli passi e poi 
lancia Orazi; doppio scambio'/con Bor
ghi, scatto verso U fondo e centro preciso 
ancora sul centravanti che entra in àrea e 
tira imparabilmente alla sinistra di Della 
Corna. Sono trascorsi soltanto 30** e gli 
ospiti vanno in vantaggio senza che uno 
solo dei loro avversari sia riuscito a toc
care palla.' 

Il pubblico è gelato dalla botta im
provvisa e i friulani ih campo/vanno in 
barca. Vengono a galla tutti i limiti di 
una squadra che ancora non riesce n tro
vare un giusto assetto di gioco, costretta 
da ripetuti contrattempi (ultima In squa
lifica di Neumann) a dover ricorrere a 
esperimenti spesso rischiosi Giagnoni n-
veva dovuto tentare la carta Zenone in 

non buone condizioni di salute, ma la sua 
prestazione è andata comunque oltre la 
sufficienza. 

È stato il gol subito a freddo a rendere 
più evidenti le sfasature della squadra. I, 
giocatori col morale a terra perdevano 
ogni coordinazione crollando letteral
mente sotto la pressione del Catanzaro 
che allo stadio «Friuli* era venuto solo 
per vincere. Veloci, precisi negli appoggi, 
gli ospiti conquistano la metà campo av
versaria e con rapide triangolazioni si 
portano sotto l'area udinese difesa con 
sempre maggiore affanna 

Non ci sono mostri sacri tra di fora ma 
tutti giocano un calcio concreto e piace
vole, con' Borghi e De Oiorgùt che fanno 
impazzire i rispettivi controllori e sospin
ti da Braglia e Orazi in anticipo su tutte 
le palle. 

E quasi un monologo, rotto n sprazzi 
da qualche spunto individuale di Zenone 
e Maritozzi, dai volonterosi tentativi del
l'ancora inesperto Predella. Complessi
vamente, però, fino al termine del primo 
tempo le due porte non correvano nitri 
aeri pericoli. Negli spogliatoi Giagnoni 
doveva necessariamente correre ai ripari. 
Ha tolto il terzino Miani facendo entrare 
Cinquetti e hn arretrato Maritozzi che è 
portato agli inserimenti in avanti. La 
partita allora cambia volta 

Una Udinese trasformata, piena di 
grinta, veloce nelle azioni ora ben orga
nizzate, impone se non In sua classe, al
meno una orgogliosa volontà di riscatta 
Oli spazi utili sono suoi; si gioca sulle 
fasce laterali con lunghi lanci che Cin
quetti sfrutta abilmente mettendo in mo
vimento quell'attacco che finora si era 
visto poca E, al 16', fl muro catanzarese 
crolla. ..'."• 

C e una punizione da oltre venti metri 

vittoria friulane. 

che Vriz tira toccando corto su Pin. Tiro 
fortissimo che ZaninelH indovina, tocca, 
ma non trattiene. Il portiere ospite si fa 
perdonare al 22' con un intervento vera
mente prodigioso: Zenone scatta sulla si
nistra liberandosi di due avversari e im
becca Predella che, al volo, spara una 
bordata su cui Zaninelli si distende tutto, 
deviando. 

Ma poco prima l'occasione buona era 
capitata a Sabato, che sorprenderu tutta 
la linea di difesa bianconera avanzando 
veloce.verso i limiti dell'area di porta. 
Billia lo falciava in extremis^ guada
gnandosi una ammonizione ma, ancora 
peggia In sospetta distorsione del ginoc
chio sinistro che lo costringeva ad uscire 
dal terreno di gioco in barella. 

Lo sostituirà Tesser, ed è proprio lai 
l'autore della vittoria friulana. 

Siamo al 32', nella fase di maggiore 
pressione bianconera mentre sul campo 
scendono le prime ombre della sera ren
dendo problematica la visibilità per chi 
sta nelle parti alte degli spalti. 

• Ennesima punizione di Vriz e Cinquet
ti che resiste al contatto ònro coni dnTon-
sori e riesce a liberare.la patta vano fl 
centrò. Piomba Tesser che aflaaga la 
gamba sinistra e la palla entra in rete. I 
friulani non vincevana se non »—«»—* 
errati, dalla prima domenica di aprile!. 

non speravano certo in < 
mento di situazione. Gfi 
sotto con tutti i loro u 
friulana tiene bene e il risaltato, fermo 
sul 2-1, porta alla squadra di casa da* 
punti preziosi. / 

'•'":'••••'-':.v:.-"Mno 

Toriiro-Grasshoppers 
mercoledì a Zurìgo 

Mercoledì sera il Torino 
giocherà la partita di andata 
dogU ottavi di finale della 
Coppa UEFA contro la squa
dra svizzera dal Grasenop-
pers. La partita si giocherà n 
Zurigo ed è l'unica 
In campo, a Avello 
naie, una squadra italiana. L' 
Inter infatti, che è l'altra 

giocherà la 
partita dei quarti di finale dei-
In Coppa dei Campioni tra 

e mano delTi 

avversari dal To-
al 

dal 

vinto fuori 
3 a l U 

battendo per 
a Ginevra. D 

è stato però 

19 
daOo Zurigo che hn disputato 
aaa partita in meno. 

degH ottavi di finnle dotta 
Coppa UEFA: Nis ( Jugoela-
via>-AZ 67 (Olanda): Am
burgo (RFT>St. Etienne 
(Francia): Ipswich (Inghfl-

dard (BBlÀ>)-DvnaBH> Dre
sda (RDT); EìntracBt Fi 

(Fi 
Reni 

(RFT). 

ioto 

-Ti 

• U t 

1 
x 
2 

è « 4 
291.040 Ba. 

totip 
masA CORSA 

i l . 
211 

OUMTA CORSA 

QUOTE:* MattsSi 
»NC ri an «in> * 
um«ia»a»z7j0i 

li-

I 
t! 
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LAZIO-LECCE — Chiodi irrompa in area e scocca un tiro violento. Il portiere leccese è altrettanto bravo e riesce a respingere. A 
destra ancora ressa davanti alla porta leccese. 

Pareggiano 
tutti 
e al vertice 
non cambia 
niente 

MARCATORI: nel p.t. al 14' 
Bresciani (Le); nel s.t. al 19' 
Chiodi (La), al 25' Viola 
(La), al 29» Re (Le). 

LAZIO: Moscatelli 5; Splnoz-
zi 5, Citterio 5; Perrone 6, 
Poschescl 6, Mastropasqua 
5; Viola 7, Sangoin 6, Chio
di 6, Bigon 6, Greco 5 (dal 
38' Garlaschelli 7). 12 Nar-
din, 13 Pighin, 14 Ghedin, 
15 Cenci. 

LECCE: De Luca 8; Lo Russo 
6, Miceli 6; Malizia 7 (dal 
73' Btagetti ne), Mileti 8, 
Re 7; Cannito 7, Improta 7, 
Bresciani 7, Maragliulo 6, 
MagistreUi 6 (dal 40> Gar-
diman 6> 12 Vannucci, 13 
Fianca, 16 Sonora. 

ARBITRO: Magni 6. 
NOTE: giornata serena, 

terreno in buone condizioni, 
spettatori 30 mila circa, dei 
quali 17.352 paganti per un 
incasso di L. 79.149.500 
(quota abbonati L. 
48.725.000). Ammoniti: Gre
co, De Luca, Mastropasqua, 

. Chiodi, Manzin. Antidoping: 
Spinozzi, Viola, Garlaschelli 
per la Lazio; De Luca, Re, 
Cannito per il Lecce. Calci d* 
angolo 7 a 4 per la Lazio. 

ROMA — La Lazio è stata 
costretta a venire a patti col 
Lecce. Il pareggio (2-2) pre
mia i pugliesi di Gianni Di 

Gli ardimentosi uomini di Gianni Di Marzio strappano il pari (2-2) 

Laz io alla frusta col Lecce 
Apre le ostilità, al 14\ Bresciani profittando di un fortunoso rimpallo su Bigon - Nella ripresa le 
marcature dei padroni di casa (Chiodi e Viola) e, infine, nella confusione Re scocca l'ultima botta 

Marzio é il gruppetto di tifosi 
giallorossi sistemati in curva 
sud. Chi avrebbe accreditato 
di tanto gli uomini di Di Mar
zio? Noi — possiamo assicu
rarcelo in tutta sincerità — 
avevamo avuto un vago pre
sentimento. Quando poi Bre
sciani ha saputo approfittare 
della sfera rimpallata addosso 
a Bigon (il passaggio lo aveva 
eseguito Sanguin indirizzan
dolo verso Citterio), e battuto 
Moscatelli oggi irriconoscibi
le, avevamo addirittura pa
ventato il peggio. La verità 
era che Di Marzio aveva si
stemato bene le sue pedine in 
campo. Non aveva affatto 
sfoderato una tattica rinun
ciataria, ma aveva accettato 
la lotta a viso aperto. Piazzato 
il giovane Mileti (il migliore 
insieme al portiere De Luca) 

su Citterio, Improta su San
guin e Cannito su Bigon, ave
va inaridito la fonte delle ma
novre biancazzurre. 

A rafforzare la convinzione 
che sarebbe stata una giorna
ta per traverso, si registrava 
l'appannamento di tutto il re
parto arretrato. Neppure Po-
chesci — sempre uno tra i mi
gliori, in passato — appariva 
ben calibrato. Bresciani era 
pesce poco raccomandabile, 
per cui avrebbe avuto bisogno 
di una guardia stretta. E le 
paure si sono concretizzate 
proprio al 14* quando Bre
sciani .ha segnato il gol del 
momentaneo vantaggio. Sicu
ramente anche fortuna ma 
anche svarione colpevole dei 
difensori biancazzurrì. Del 
resto era scattata la legge del 

gol mancato-gol segnato. Era 
avvenuto, infatti, che Bigon 
(anche lui sotto tono), avesse 
fallito in apertura una palla 
d'oro. Ma era anche un po' 
tutta la cerniera di centro
campo che strìdeva. Viola 
stentava a prendere quota, 
anche se appariva il più dili
gente. 

Indubbiamente la disposi
zione a due punte del Lecce 
creava grattacapi. Si operava 
anche poco lungo le fasce, a 
causa del «morso» messo da 
Mileti (un giovane con un av
venire davanti) a Citterio. 
Mastropasqua girava a vuoto, 
Sanguin lo imitava. Si regi
strava cosi quasi uno scolla
mento tra i vari reparti Due 
occasioni per raddrizzare il ri
sultato si offrivano ai laziali: 
al 17' Spinozzi porgeva a 

Sanguin che crossava al cen
tro, Greco colpiva di testa e 
De Luca si produceva nella 
prima delle sue ottime parate 
(alla fine salverà il pareggio 
su tiri di Viola e Sanguin). 

Allo scadere, azione San
guin-Viola-Chiodi con tiro fi
nale del centravanti e palla 
che attraversava tutto lo spec
chio della porta e si perdeva a 
lato. I pugliesi si erano nel 
frattempo affacciati in area 
con due tiri di Cannito e Bre
sciani, il primo fuori e il se
condo parato da Moscatelli. 

Nella ripresa Garlaschelli 
(entrato al 38' del primo tem
po al posto di Greco), vivifi
cherà il giòco laziale, ma an
che Viola assurgerà a uomo-
squadra. Al 7* per fallo sull'a
la biancazzurra, da parte di 

Lo Russo e Manzin, si griderà 
al rigore. Sugli sviluppi del 
rinvio pugliese Sanguin salva 
su Bresciani. La Lazio preme 
e De Luca compie magistrali 

{>arate. Dice «no» a tiri di Vio- t 
a e Bigon. Poi al 19' il gol del 

gareggio: Bigon à Garlaschel-
, cross immediato, Chiodi ir

rompe da dietro e insacca. Al 
23' Mastropasqua viene at
terrato da Impiota, ma Ma
gni applica la regola del van
taggio e l'occasione sfuma. Al 
25 eoi su magistrale punizio
ne di Viola. Quindi 4 minuti 
dopo il Lecce pareggia: ango-. 
lo di Maragliulo; Moscatelli, 
Perrone, Poschesci e Citterio 
pasticciano, svetta Re ed & il 
paréggio per i pugliesi, pareg
gio certo non immeritato. 

Giuliano Antognoli 

MARCATORI: Girasi*, 
togol al 24% Rosso al 27* e 
Miele al 3*' del p-t, Ber-
gossi al 12' della ripresa. 

SPAL: Renzi; Caraste, Fer
rari; Castronaro, AIMero, 
Miele; Giani, Rampasti 
(dal 34' della ripresa Bril
li), Bergossi, Tagliaferri, 
Grop. In panchina; Garioli, 
OgUari, Domini e Gabriel-
lini. 

GENOA: Martina; Testoni, 
Caneo; Corti (dal 34' deUa , 
ripresa Manuel!), Ouofri, 
N d a r Todesco, LorlaL 
Rosso, Manfrio, Odorizzi 
(dal 24' della ripresa Bot
to). b panchina: Favaro, 
Contesala. 

ARBITRO: Lops da Torino. 
Nostro servizio 

FERRARA — Spai e Ge
noa vanno schiettamente 
ringraziate. Con una partita 
eccitante, battagliata e inde-: < 
cisa fino all'ultimo, una par- ' 
tita apprezzabile anche sotto 
il profilo dei buongustai,. 
hanno recuperato clienti a 
credito a uno spettacolo che 
di questi tempi ne ha tanto 
bisogno. I pignoli dicono che 
il pareggio è come un capello 

Scintillante e incerta fino all'ultimo la partita con il Genoa si chiude 2-2 

La Spai risorge e annulla il «K.O.» 
Gli ospiti in vantaggio di due reti dopo 30' - Premiato l'orgoglio dei ferraresi che hanno fallito un rigore 

spaccato in quattro, e maga
ri hanno ragione, però che 
sarebbe risultato match pari 
lo si e capito solo quando il 
signor Lops ha rimandato 
tutti a casa. Grazie anche 
per questo. 

Aa un certo punto, verso 
la mezz'ora del primo tem
po, la Spai si è ritrovata sotto 
di due gol. -Due mazzate 
quasi incredìbili, perchè fino 
a pochi minuti prima eran 
stati proprio i ferraresi a 

' suggerire le notazioni più po
sitive. Più tecnici i genoani, 
lo si vedeva' a occhio nudo, 
però sii stessi genoani soffri
vano la velocita degli avver
sari, e poiché questi ne face
vano sfoggio senza badare a 
spese, le retrovie rossoblu 
prese d'infilata avevano bal

lato pericolose sambe in più 
di una circostanza. 

I tiri dei padroni di casa -
erano stati scagliati dal bra- • 
vo regista Rampanti, dall'in
traprendente Bergossi e dal
lo scatenato Grop, e i liguri 
avevano replicato con Tode
sco su allungo di Caneo, riu
scendo soprattutto a scoprire 
le contingenti difficolta di : 
Renzi. Tiri a parte/ cioè a • 
prescindere dal lavoro im
portante, si capiva che la me
glio poteva spuntarla chi riu
sciva a tenere fra i piedi l'ini
ziativa. Da una parte, quella 
genoana, maggior bagaglio 
individuale, buona organiz
zazione, riflessi svegli; dall' 
altra uno slancio più spicca
to, rapidità di manovra e so
prattutto — come le vicende 

successive si sarebbero inca
ricate di confermare—un'e
norme puntiglio. Si era gjun-

'. ti intanto intorno alla metà 
dei primo tempo, quando: 

Corti imbastiva un'azione in ; 

replica a un attacco dei loca
li, chiamando Lorini alla col
laborazione: questi crossava 
verso il centroarea, Russo 
mancava l'intervento ma con 
il proprio errore ingannava 

' Cavasin che si sentiva rim-
. balzare la sfera su una gam
ba e da qui la vedeva diriger
si da traditrice verso il fondo 
del sacco. 

Autorete classica, e l'in
tontimento pagava in fretta 

' altra moneta: un errore di 
Albìero dava strada libera a 
Odorizzi sul quale Renzi u-
sciva alla brava respingendo 

corto. Ribatteva Todesco e 
Cavasin salvava acrobatica
mente in corner. Dalla ban
dierina calciava ' Manfrin, 
entrava di testa Russo ed era 
raddoppio. Spai fuori conn 
battimento? Macché! Im
maginatela, piuttosto, mor
sicata dalla .tarantola. Tutta 
sotto, in un assalto divoran
te, schiumando rabbia orgo
gliosa. La casa genoana 
scricchiolava e il gol spallino 
appariva inevitabile: k> sfio
rava Rampanti e lo siglava 
Miele, lo stopper, portandosi 
avanti per raccogliere un 
passaggio dì Giani dopo un 
corner di Tagliaferri, e infi
lare Martina attraverso una 
piccola selva di gambe. 

il Genoa capiva che la pa

gnotta era sempre dura e la 
Spai trovava nuova convin
zione. Brontolava, per un 
«mani» di Nela (38*), in a-
rea, impunito, ma per fruire 
di un rigore saltava al 6* del
la ripresa, quando in un con
trasto con Grop, Testoni 
mollava alla sfera un perfet
to crochet, n tiro, dagli undi
ci metri toccava allo speciali
sta Ferrarvma la mira era 
sbagliata. Palo! Nella rea
zione in campo e sugli spalti 
c'erano ovviamente gkna e 
disperazione. In particolare 
si pensava a un momentaccio 
per la Spai che invece si im
pennava nuovamente e al. 12* 
raggiungeva il giusto tra
guardò. ^ 

Giordano Marzola 

MARCATORI: Bariani (M) 
a l l ' i r sa rigore; livelli (F) 
al 41' dels-t. 

MILAN: Fiotti; Tassotti, 
Barrhtiw; De VeccM (36? 
Mieoia), Cottorati, Baresi; 

B, Ri—aeri, Cuogni f W Ca-
rotti). 12 Vettore; 14 Gai-
lazzo; 16 Bet). 

FOGGIA: Beaevdfi; De Gio-
Ottosà; FasoH, Pe-

TTati, 
Bozzi, Pi-

, Uvea*. 12 La Ve 
13 

15 

Milan e Foggia nella nebbia (1-1) 

Quante emozioni! 
Sino alla fine 

col fiato sospeso 
14Cara-
16 

ARBITRO: Terpin di Trieste. 

MILANO — È stato un se
condo tempo da favola. Beh, 
insomma, a qualcuno almeno 
è sembrato cosi II Milan, che 
aveva subito il pareggio su 
una bella azione in contropie
de del Foggia conclusa dai 
suoi due uomini migliori, 
Bozzi e livelli (splendido 0 
suo tiro su suggerimento del 
suo n. 9) , si è lanciato subito 
all'attacco con azioni ficcanti. 
Baresi appoggiava ora a Bu
riana, ora a Novellino, ora ad 
Antonelli i quali dalle fasce 
laterali, dopo avere saluto i 

difensori pugliesi, crossavano 
al centro per gli inserimenti di 
Cuoghi prima (quindi di Ca-
rotti quando questi ne ha pre
so il posto), di CoUovatL di' 
Battistini, di Tassotti, insom
ma di tutti i rossoneri disponi
bili, secondo schemi di gioco 
che ricordavano la migliore 
Olanda (no, non quella vista 
mercoledì contro il Belgio). 

Si stava ripetendo, ma su 
un piano notevolmente supe
riore, il primo tempo, giocato 
dagli uomini di Giacomini 
con determinazione, buona 
voglia e, almeno sino a quan
do è rimasto in campo De 
Vecchi (sostituito da Minoia 
al 30'per una botta al polpac
cio), con senso, cosi si dice, 

della geometria? La nebbia 
per la verità mostrava solo di 
tanto in tanto qualche bran
dello del campo. Fra i vapori 
che precipitavano sul catino 
di San Siro le maglie degli a-
tieti andavano e venivano, 
scherzando con il pubblico 
che gridava il suo entusiasmo 
ogni qualvolta riusciva ad in
dovinare la mossa (vincente?) 
del Milan. 

Sul prato sembrava ci fos
sero solamente loro, i rossone-
rL Forse anche perchè le bian
che casacche degli uomini di 
Purkelli con la nebbia face
vano tutt'uno. Il pallone com
pariva a tratti. Comunque e* 
era di sicuro. Il grido di giubi
lo che si alzava ora da un set

tore ora dall'altro ne era la 
prova più evidente. Al 25* poi 
anche quelli che si trovavano 
dall'altra parte dello stadio, 
affogati in una nebbia fittissi
ma, ne ebbero la certeza ma
tematica. \ -

«Gol, goL gol»: un urlo, un 
urlo di gioia incontenibile, 
quasi disumano, si era alzato 
dalle curve che si trovavano 
dietro la porta di BenevcQL 
«Se il Milan aveva segnato, 
non c'era alcun dubbio, il pal
lone era regolarmente in cam
po». Ma poi si poteva giocare 
una partita senza pallone? 
Diamine, no. Il Milan dunque 
di nuovo in vantaggio? Dopo 
la rete segnata da Buriaai sJ-
ril' del primo tempo, final

mente quakun'ahro dei ros
soneri ce l'aveva fatta a «bu
care» la difesa pugliese? Il 
cronista aguzza gli occhL tv-
rea foggiana bruisca di uomi
ni. C e anche l'arbitra Che 
fa, però? Al centro i 
Quindi non è goL SÌ 
Le emozioni non hanno fine. 

brano proprio atomi) 
tori bianchi arrivano dalle 
parti di PiottL Da quale parte 

però. Che succede? n tifoso 
a fiato. Si donaada se 

diavolo di Trvefli ad avere la 
palla. Dio mio! E 'allora? 
Quando la tenrioac è al atì-

eccochcun 

sbuca improvvisamen
te dalla nebbia correndo verso 
!a porta di Beoerelli. È il Mi
lan di nuovo all'attacco. Il 
contropiede foggiano è risul
tato senza danni Menomale. 

A pochi minuti dalla fine 
(non ci si vede proprio più) 
l'arbitro sospende. Aveva già 
sospeso al 15*. Ma adesso? 
non ci si vede proprio più. Che 
fa? Si gioca, dfoniinfs,' per lo 

partita aveva i m i iato tante 

Antonio Inoorti 
NELLA FOTO: Hvtfn 

MARCATORI: al 3* del sU. 
Caattarutti (Pisa), al 32* del 
pjL Ciaie ia (Pescara). 

PISA: Bea»; R e a 
(dal 33* del pA 

Partono in quarta Pisa e Pescara* ma si calmano qnasi snbito (1-1) 

Botta e risposta tra Cantarutti e Cosenza 
Crarieui (dal 33* del «4. 

,),Ca-4arertLN. 12 

15 Vis*****, 1* 

PESCARA: 
Trerl-

l dal 33» dal 
Vi 

N. 12 Pini, 13 D* 
15 Nafta, l e DI 

«uTeri-

PISA — Pisa e Pescara, evi
dentemente rassegnate a svol
gere in questo campionato il 
ruolo di provinciali da centro 
classifica, hanno dato un sag

gio di quanto sia veramente 
bruttino il calcio italiano an
che nei torneo cadetto. Eppu
re le pi emesse per una bella 
partita c'erano tutte, soprat
tutto dopo il terzo minuto, 
quando Cantarutti con un tiro 
molto teso di testa gelava Ca-
gnarelli e tutta la squadra pe-

- Per qualche minuto i quat
tordicimila spettatori che af
follavano gli spalti hanno as
saporato la gioia di una gara 
esaltante, ma le speranze sono 
andate subito deluse. Il Pisa, 
infatti, dopo il gol di vantag
gio, invece di continuare a 
premere in avanti, come ave
va fatto nei primissimi minu

ti, si è ritirato al centrocampo 
e ha aspettato la reazione del 
Pescara. Gli ospiti però, non 
hanno accettato la sfida e 
hanno badato a controllare il 
gioco come se non fosse suc
cesso niente. 

La loro prudenza è stata 
premiata e al 32* del primo 
tempo Cosenza rendeva la pa
riglia ai padroni di casa. Con 
uno a uno si è conclusa prati
camente la partita, al termine 
della quale, negli spogliatoi, a 
factotum del Pisa, Romeo 
Anconetani, motto scuro in 
viso, è stato laconico: «È stata 
la più brutta partita che il Pi
sa abbia disputato dal pre 
campionato ad oggi». Dei pa

droni di casa gli unici a sal
varsi dalla mediocrità sono 
state le due ali Cantarutti e 
Bartotini; tutti gli altri si 
impantanati nella zona 
trale del campa 

Il Pescara, da parte sua, ha 
avuto l'almi di aver giocato 
fuori casa. Andato subito in 
svutas^io, non si e perso «Ta
nnilo e ha badato soprattutto 
a contenere le confuse sfuria
te dea* avversari. Tatto 
•nato, quindi, fl pareggk 
ae giustamente a gratificare 
dì un prezioBO punto gli a-
bruzseai che non hanno mente 
da rimproverarsi. FoTse, pero, 
se foste stata pia convinta del

le sue poaajbakà, ^ 
di Agroppi avrebbe potuto 

di 

detto il gol dal 
Cantarutti raccoglie un _ 
so cross di Oraziani? di 

rettUaril 
ianpegnato da un tifo 
tesodiTaddei I di 

doppio al 20* 
a pochi panai dnOa porta 
riesce a trovare lo 

n gol del 

cosa pie beOa detta partita: 
Silva uno degli uomini pia lu
cidi della aqaJadra ospìte^rie-
ace a liberarsi dei due avver
sari e il tuo pa Maggio trova 
smarcato C^eeezacbeTdal K-
ante dell'area, bette 
un tiro fotte. 

Nel seccaKto teaapo il 
ai addormenta e 

9 19' 
un tiro: l'autore è Berto-

liaica»^aaaa<to la patta di po
chi centimetri sopra la traver
sa. Al 40* uà aitano brivido 
(si fa par dire) per gtt ospiti 
* — ^ s di testa il 

f.«. 

Iorio spreca un rigore: 
Cesena indenne a Bari (0-0) 

BARI: Grassi; Punzlano, La Palma; Sasso, Ca-
uestrari, Bettuzzi; Bagnato, Bitetto, Iorio 
(dal 30* del s.t. Gaudino), Bacchia', Serena. 
12 Veutarelli, 13 Poggia, 14 Ronzani, 15 
Curio. 

CESENA: Becchi; Mei, Ceccarelli; Bonlnl, 
Oddi, Perego (dal 42' del s.t. Carlini); Rocco-
teUL Plracclni, Bordon (dal 32' del s.t. Poz
zi), Lucchl, Bergamaschi. 12 Dadina, 13 
Rossi R., 14 Fucini. 

ARBITRO: Facchin di Udine. 
BARI — (g. d.) II Cesena ha dimostrato di 
essere una squadra completa, compatta, veloce 
e grintosa ed è riuscito subito a contenere il 
Bari con un marcamento asfissiante ad uomo 
che ha messo più di una volta in pericolo la 
difesa del Bari. Tuttavia gli uomini di Renna 
hanno avuto per primi la buona occasione per 

Cassare in vantaggio, con un rigore concesso al 
0* dall'arbitro Facchin per fallo in area su 

Serena, ma il centravanti Iorio, in non perfette 
condizioni fisiche, lo ha sbagliato. -

I romagnoli, invece, nella prima parte della 

Sara hanno avuto le loro palle gol al 27', quan-
o su attacco dì Bordon per poco Canestrari 

non deviava la palla nella propria rete; al 42* 
con una punizione precisa e tesa di Bergama
schi, deviata in angolo da campione dal portie
re barese Grassi alsuo rientro in squadra dopo 
un'assenza di due mesi circa, e al 43' quando, 
a conclusione di una confusa azione in area 
barese, Perego per un soffio non é riuscito a 
deviare in rete il pallone. 
• Nella ripresa i romagnoli hanno confermato 
un maggior impegno eia loro determinazione, 
hanno contrastato il Bari giocando di anticipo 
e ancora con rinnovata grinta, poi lo hanno 
anche aggredito fino a giungere al 35' a con
clusione ai una bellissima azione con Perego 
che ha messo il pallone in rete, ma l'arbitro ha 
annullato per evidente fuorigioco. 

Prima vittoria del Palermo (2-1) 
che il Varese contesta invano 

MARCATORI: al 1' Cajloni, al 42' Doto del 
p.t.; nella ripresa al 22' Cationi. 

PALERMO: Frison; Ammoniaci, Vailati; Ben
dila, DÌ Cicco, Silipo (dal 42' della ripresa 

' Voipecina); Borsellino, De Stefania, Cationi, 
Lopez, Montesano. (In panchina: Oddi, Con
te, Lamia Caputo, Iozzìa). 

VARESE: Rigamonti; Arrighi, Brachili; Toma-
sonl (dal 34* p.t. Brambilla), CeciDi, Ceranto-
la; Doto, Salradè (dal 30' s.t. Turchetta), 
Manti, Facchini, Di Giovanni. (In panchina: 
Rampolla, Tresoldi, Vincenzi). 

ARBITRO: Ballerini. \:. <:• 
PALERMO — (rtg.) - Il Palermo degusta il 
sapore del primo successo in campionato im
ponendosi di misura al Varese. I palermitani 
sono andati in gol in apertura di gjoco — erano 
trascorsi appena un minuto e quindici secondi 
— con Caìfoni che trasformava un calcio di 
punizione dal limite con un tiro che aggirava la 
barriera e si insaccava all'incrocio dei pali. 

Dopo il gol il Palermo ha mancato numeróse 
occasioni ed il Varese ne approfittava al 42' 
per riequilibrare le sorti dell'incontro con Doto 
che di testa su punizione di Ccrantola supera
va Frison mentre i difensori siciliani erano fer
mi ritenendo l'attaccante varesino in fuorigio
co. " • • • • • - • • • - • - , , • ' • • • • ..• 

Al 22* il gol-partita ancora di Cationi. Il 
centravanti batteva un calcio di punizione dal 
limite e riusciva ad aggirare ancora la barriera 
con il suo tiro ma il pallone veniva respinto da 
Rigamonti oltre la linea di porta secondo i 
siciliani, sulla linea secondo i varesini. Da qui 
le contestazioni con il gioco sospeso per tre 
minuti, espulsione di Doto per proteste e am
monizione di Cerantola e convalida del gol di 
Cationi da parte dell'arbitro. -
' Una volta in vantaggio il Palermo poteva 

impinguare il punteggio ulteriormente ma per 
precipitazione ed imprecisione delle sue punte 
il risultato non cambiava. 

Il Rimini assedia l'Àtalantà 
rischia molto e ottiene T1-1 

MARCATORI: al 44' del p.t. Messina (A); al
n i ' d e l s.t. Cuiarugi(R). 

R1MINI: Bertoni; Meri! (al 37' del s.t. Traini), 
Buccilli; Mazzoni, FaTero, Rossi; Saltutti, 
Biondi, BUardL Donatelli (al 29' del s.t. Sar
tori), CUarugL 12. TaioU, 13. Stoppasi, 15. 
Mariani. 

ATALANTA: Memo; MandornuL FUlsetti; De 
Biasi, BaMizzoue, Vavassori; De Bernardi 
(al 3T s.t. Giorgi), Boaomi, Filippi, Caputi, 
Messina (al 43' s.£ Festa). 12. Rossi, 15. 
MostosL 16. ZambettL 

ARBITRO: PIrandola, di Lecce. . , 

RIMINI — (H». g.) È un pareggio, quello sul 
quale si è conclusa la partita che va un po' 
stretto alla compagine di casa. Il Rimini ha 
premuto per buona parte della gara, stringen
do d'assedio per alcuni periodi la porta di Me
mo. Sulle azioni orchestrate con sapienza da 

Biondi i difensori atalantini hanno però saputo 
quasi sempre mettere una pezza. E su questo 
tema (Rimini in attacco, Atalanta in difesa) è 
filata tutta la partita. •:• ^ • ' 

Nel primo tempo, però, dopo una serie di • 
azioni romagnole, è l'Atalanta ad andare ina- ' 
spettatamente in vantaggio. Punizione dalla ' 
destra di Bonomi; la palla alta deviata da Mes- : 
sina di testa, scavalca tutti beffando anche il ; 
portiere riminese. All'inizio della ripresa per 
poco PAtalanta non gela definitivamente gli 
ardori romagnoli: Messina e De ' Bernardi in 
una stessa azione si mangiano per due volte il 
gol. Il Rimini reagisce orgogliosamente e at
r i l'pareggia. -• r - - -- Y 

Punizione di Biondi dalla sinistra: la palla a 
mezza altezza fila verso l'area; toccata appena 
da.Chiarugi si infila in rete. Al 12' e al 20' 

• altre due buone occasioni biancorosse con Sai-
tutti e Biondi, ma nulla di fatto. Si giunge cosi 
alla fine con il'Rimini .in attacco, ma con il 
risultato che rimane invariato. • J ' 

De 
la 

i d/oro per la 
sul Vicenza 

MARCATORI: a d secondo teaapo al 5* Bria-
scU (V), al W Orlandi (S), al 32' De Ponti 

,-•••«>>••••.:.,•.••*. -V--; : - - . . ' - . . - • : • • 

SAMPDORIA: Garetta; Pettegriai (dal 7* del 
s.t. Gravano), Ferrosa; RedegMeiL Logozzo, 
Pezzetta; Orlandi, Del Neri, De Ponti, Roset-
M, Catoni. 12. BlstazzouL 13. GaMMo, 14. 
Vetta, 16. Sartori. . . 

VICENZA: Gatti; Bottaro, Catettanl; Zucchaal 
(dal 13' del a.t. 7aiduQ, LeoaauduzjL Carre-
ra; flnuinaui (dal 39* del »4. Perrone), To
netto, Erba, Briaachi, Rosi; 12. Bianca*, 13. 
BeaauurdLlS. Moceflaa. 

ARBlTROrpratL et R« 
GENOVA — {s.p.) Con un gol di De Ponti a 
poco meno di un quarto d'ora dalla fine, la 
Sampdoria ha rotto l'incantesimo negativo. Ce 
l'ha fatta, ma con estrema fatica e senza scac
ciare i dubbi che erano sorti sul sub rendimen

to, con quelle tre sconfitte consecutive nelle 
ultime tre giornate di campionato. 

Aveva preso di petto il Vicenza, ma era stata 
là squadra di Viciani ad andare per prima in 
vantaggio, al 5* della ripresa, approfittando di 
un errore a centtrocampo di Del Neri e l'avan
zante é dunque sbilanciatissimo Pezzetta. To-
setto si impossessava della palla smistandola 
immediatamente a BriaschL L'interno vicenti
no dava luogo ad una inarrestabile fuga che 
concludeva con un tiro a paHonetto a scavalca
re Garetta. 

Il pareggio lo aveva poi agguantato Orlandi, 
miglior uomo blucerchiato, raccogliendo di de
stro un centro di Gemano deviato di testa da 
Chiorri. Gol della vittoria, infine, di -«ghiaccio» 
De Ponti, al 32'. Freddo come un iceberg, il 
nuovo.centravanti.deUa Sampdoria bloccava 
la palla deviata dalla barriera su punizione di 
RosellL osservava la posizione del. portiere, 
prendeva la mira e sparava a colpo sicuro. 

Mutti prima segna poi «buca» 
e il Taranto s'impone (1-0) 

MARCATORE: al 15* del ariano teaapo Mutti 
TARANTO: Claapi; Chaareuza, Falcetto; Fer-

rsaate, S ripa a, PI r BUS; Geri, Cannata, Met
ti, Pavane, Canal i (12. DegH Scadavi,-13. 
MuccL 14. I taa la la , 15. Fabbri, l e . Fagui). 

MOriT fi Man san hai. Matto, frinito. Vigne», 

(dal 2*7 del ariane teaapo Ferrari), 
ico (12. Catatteri, 13. Acaatfen, 

Ì4 .MiUi i i , lS .Caloaaea) . 
AMBfntO: Mttaa di Treriae. 
TARANTO—(p. m.) Si trattava di due squa
dre alla disperato caccia di punti che servissero 
a ntifitorare la loro precaria situazione di clas
sifica. Di conseguenza non ai è assistito ad un 

incontro, quantomeno dal punto di vista 
fioco, anche se le emozioni si può dire che 
siano mancate. Le due più grosse si sono 

avute al quarto d'ora dei due tempi. 
Netta prima circostanza il Taranto è andato 

in gol: Gori ha battuto una punizione quasi dal 
vertice sinistro dell'area monzese e Mutti ha 
girato bene di testa, mettendo alle spalle dell* 
incolpevole Ma/concini. Netta ripresa, sempre 
al 15\ Pavone ha offerto un buon pallone a 
Mutti, a terzino Giusto prima ha deviato con 
una mano e poi ha sgambettato il centravanti 
rossoblu: rigore ineccepibile che però lo stesso. 
Mutti ha A»gK»«n mandando la sfera contro 
la parte superiore detta tiateisa e quindi sul 
fondo. 

Per fl resto la partita ha risto il Monza, 
spronato dal gol subito all'inizio, quasi sempre 
netta metà campo dei padroni di casa alla ri
cerca affannosa del pareggio, sfiorato in un 
paio di occasioni. Il Taranto si è limitato a 
difendere lo striminzito vantaggio, agendo 
qualche volta in contropiede e rendendosi peri
coloso in più di una circostanza. Due punti 
quindi d'oro per i rossoblu. 

• ; IH Mezzo passo falso del Ver 
per il Catania è un comodo 0-0 

VERONA: Centi; Odam, Faeete (Ierietti del I T 

12*7 del SU.X Frano**, Va 
12 rateali, 13 

15 Gagate. 
CATANIA: 

Greci; 
i (Meati dal 44* s-t.), De Fasce, Merra, 

41' a4.). 12 Pepala, 15 
ìé r 

ARBITRO: Rute «Y Reuaa. 
VERONA — m. m. - È stato ia pratica uà 
lungo monologo del Verona, punteggiato an-
che da ghiotte opportunità, ma il Catania non 
lw ceduto ed e rmscHo a strappare U punto che 
cercava. Dopo il travagliato inizio dì campio
nato, adesso i skàhani di Mazzetti stanno un 
po' pie tranquilli, mentre per il Verona che 

a mettere in toacal due punti lo 0-0 
falso. 

Con un centrocampo rivoluzionato per le as-
di Guidohn e Scarni (rimpiazzati dal 

tandem Vaketini-Fcrri) la squadra di Cade ha 
premuto subito raccefcratore e al 16* la ooa-
clusìooe ormai a colpo sicuro di Venturini è 
stata rimpallata setta linea da Croci. Il Cata
nia £ strettamente setta difensiva e dispone a 
centrocampo una ragnatela discretamente or
ganizzata, 

Quando il Verona riesce ad aggirarla però i 
pencoli sono aeri: al 31* Sorrentini blocca a 
terra un tiro ravvicinato di Pianacrelli e al 38' 
alza uà colpo di tenta dello svelto Capa n o , 

on runico Netta ripresa ite aio toma tattico con 
intermezzo, al T, di uà insidiosa tiro al volo di 
Pina, iavotontariaaaente intercettato da De 
Falco. Al 28' il portiere catenese interviene su 
un preciao tiro di Gentile e ai ripete al 3T su 
una prepotente puntzìoue di Caparro. Al Ve
rone resta solo uà graa numero di angoli, 13 
per la precisione. ' . 
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Paolo Bertolucci (a sinistra), migliora azzurro a Bologna, tentare di riconquistare la Coppa Davis a Praga dova incontrare II suo implacabile avversario di Ieri. 
Toma» 8mid (a dèstra). • '.-;•..-.-."-i W! •• "" -V "'-•" 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA — Il torneo di 
Bologna è certamente il tor
neo delle regole infrante e 
delle regole confermate. Ha 
vinto Tomas Smid che ha 
quindi confermato la regola 
che vuole un vincitore stra
niero. Ma Smid ha comun
que violato la norma che pre
tendeva un americano vinci
tore dei Campionati interna-

, zionali indoor d'Italia di ten
nis. Smid ha pure violato la 
norma che lo voleva sconfìtto 
da Paolo Bertolucci. Nei due 
precedenti incontri infatti 
Paolo aveva sempre vinto, 
una volta a Barcellona e l'al
tra a Roma. Va precisato co
munque che l'azzurro aveva 
vinto su terra rossa. Stavolta 
sì giocava su un campo velo
ce dove il cecoslovacco è as
sai più efficace. È stata con
fermata anche un'altra rego
la: che la testa di serie nume
ro uno a Bologna non vince 
mai. 

Il palasport ferì pomerig-

e'o era colmo e partecipe per. 
finale tra Paolo Bertolucci 

e Tomas Smid. Il Ufo era per, 
Paolo e i pronostici per To
mas. Il cecoslovacco perfet
tamente guarito dei malanni 
che lo avevano a lungo bloc
cato, è giocatore elegante e 
morbido. Ha gambe lunghe 
e braccia che arrivano dap-

Eertutto. Sa giocare in acro-
azia ed esprimersi su 

eccellenti livelli di continui
tà. 

Tomas Smid ha vinto in 
due partite: 7-5, 6-2. Ma il 
punteggio, molto severo, non 
deve ingannare. Si è infatti 
trattato di un match assai e-

Agli internazionali di tennis indoor di Bologna 

Bertolucci sbaglia troppo 
e a 

Punteggio severo per l'italiano (7-5, 6-2), itìii il match è stato 
assai equilibrato -Gran pubblico e duecento milioni d'incasso 

quilibrato. Smid ha -vinto 
perchè era più mobile e per- . 
che l'avversario ha sbagliato 
troppo. Sabato pomeriggio, 
contro Rick Meyer, Berto
lucci aveva sbagliato pochis
simo. Ieri, soprattutto sotto- -
rete, ha sbagliato moltissi- ' 
mo. Forse la differenza tra i 
due antagonisti l'hanno pro
prio fatta gli errori. 

Ieri al palasport bolognese 
il gran pubblico — formato 
da sportivi autentici: corret
ti, attenti, competenti — si è ;. 
certamente divertito. Ha a-
vuto anche il privilegio di as- , 
sistere a un pezzettino di 
Coppa Davis. Tomas Smid e . 
Paolo Bertolucci saranno in- . 
fatti avversari il 6 dicembre 
a Praga nel doppio di coppa. 

Se il torneo di Bologna 
può essere utilizzato come . 
anticipo della Coppa va det

to che si tratta di un anticipo 
decisamente negativo per i 

\ nostri colori. Ocleppo, Pa
naria e Barazzutti sonò rapi
damente usciti di scena ed è 
sopravvissuto sofo un gioca
tore che ha quasi dimentica
to di essere vàlido anche in 
singolare. * 

La prima partita si è risol
ta in 47 minuti. Nell'ultimo 
gioco Paolo Bertolucci ha 
fatto il miracolo di recupera
re un distacco pari a 0*40. 
Non ha poi saputo sfruttare 
un doppio fallo di Smid mo
strando pienamente la fragi
lità che ormai da tempo l o 
distingue. Pàolo è giocatore 
splendido. Ma è timido, insi
curo. Crede in sé sólo nella 
misura in cui certi colpi pre
giatissimi funzionano. Se co
mincia a sbagliare è finito. 
Perde la fiducia, si ammorbi

disce, sbaglia le cose più faci
li. Paolo avrebbe dovuto vin
cere la'prima partita. L'ha 
perduta perchè non ci crede
va. ;•-;'. •-• - ; - • ; . • • . • 
; Il secondò set — 6-2 per 
Smid -— presenta un punteg
gio ancor più secco. Eppure 
non si può dire nemmeno qui 
che la partita si sia sviluppa
ta su un tema di netto divario 
tecnico. L'azzurro ha giuo-
cato benissimo. E tuttavia si 
Ò perduto nella ormai cròni
ca mancanza di fiducia. 
Citando doveva credere in sé 
e stringere i tempi e concre
tizzare in punti preziosi il fe
lice responso di colpi magni
fici si e sgretolato. Timido e 
insicuro ha restituito quel 
che lui; evidentemente, con
siderava un maltolto. 

A Tomas Smid i vari giu

dici di linea hanno rubato 
punti con giudizi partigiani 
incomprensibili. e stupidi. 
Nell'ultimo gioco del secon
do set — per fare un esempio 
— una palla di Paolo fuori di 
venti centimetri è stata con
siderata valida. Ma Smid, 
corretto in maniera esempla
re, non ha nemmeno prote
stato. Sapeva di avere in pu
gno il match e sapeva pure 
che non ci sarebbe stata par
tigianeria capace di mutare 
la realtà. E così è stato. Rie
piloghiamo il punteggio: 7-5 
6-2 in favore del numero due 
cecoslovacco. Il tutto in un' 
ora e venti minuti di gioco. 

Il pubblico? Folto e cor
retto. In sette giorni di tennis 
al palasport sono stati conta
ti 35.000 spettatori che han
no versato nelle casse della! 
organizzazione duecento mi
lioni Il torneo ha quindi fun
zionato. Dentro e attorno al 
torneo esistevano motivi in
teressanti legati alla coppa 
Davis. Vittoria Crotta, 
eccellente capitano della na
zionale italiana, non si 
preoccupa per i risultati ne
gativi di Gianni Ocleppo, A-
driano Panatta e Corrado 
Barazzutti, ma i risultati re
stano e non sono di felice au
spicio per il grande appunta
ménto di dicembre nella ca
pitale cecoslovacca. Certo, 
Paolo ha sostenuto con co
raggio la sfida di Tomas! 
Smid. Ma l'ha perduta, e con 
un punteggio che non con-
sente discussioni Dicono che 
la coppa è diversa. Può darsi 
che lo sia. Anzi, ci auguria
mo che lo sia. 

Remo Mùsumeci 

Alla squadra milanese rincontro clou di basket (67-65) 

Perde ancorala Sìnudyne 
mail Billy non incanta 

Il merito del successo degli uomini di Peterson è principalmente della difesa, che 
ha neutralizzato i temibili tiratori avversari - Sconfitta la Grimaldi a Torino 

BILLY MILANO: Dino Bo
setti 12, Francò Boselli 4, 
«àggi 2, D'Attesi 15, Fer-

: melalo, CeriosJ 4, Mossali, 
Galnnari 4, Battisti, Gianel-
U 20. 

SÌNUDYNE BOLOGNA: 
: CàgUcria 4, Bonanuco 7, 

Marsuino 1», VJUalta 14, 
Generali 1, McMlMaa 23, 
Valenti. 

ARBITRI: TeofUi e Maggiore 
(Roma). 

MILANO — Brutta partita 
tra Billy e Sinudyne, con i due 
punti che vanno in casa mila
nese senza meriti né demeriti. 
Stupisce solo che un comples
so assai ben messo come la 
Virtus si lasci sottomettere da 
un Billy che decisamente non 
è quello dello scorso anno, e 
che solo in difesa sa recitare 
degnamente un copione da se
rie A-l. 

Del. resto, è quasi inutile 
tornare alle polemiche del 
mercato estivo, con presunti 
complotti anti-Billy. Ed è al
trettanto inutile continuare a 
prendersela con gli arbitri ro
mani *— obiettivamente sem-
Pre severi contro gli uomini di 

eterson, come è avvenuto ie
ri —. Il Billy non é squadra da 
Irimato, mentre la Sinudyne 
o è. E allora coinè si spiega la 

vittoria milanese? 
Il Billy ha una difesa* que

sta sì, eccezionale. La «uomo» 
schierata da Peterson per tut
ti i quaranta minuti ha spos
sato tiratori eccellenti, come 
Marquinho, Villalta e 
McMillian, trasformandosi in 
crisalide su ogni rimbalzo di
fensivo sotto canestro. Il bra
siliano ha fatto vedere ieri 
quanto vale, quando è riusci
to, per poche volte, a scrollar
si di dòsso Ciancili. McMil
lian, su cui ha ben difeto D* 
Antoni ha avuto serie diffi
coltà a liberarsi all'ala e a tro
vare lo spazio per tirare con 
calma. 

Guai ben maggiori per Ge
nerali e Bonanuco, marcati a 
rotazione da Gallinari, Batti
sti e Cerioni E invece sui rim-» 

BILLY-8INUOYNE — Marquino s 
squadra bolognese. 

balzi lontano dal canestro, sia 
in avanti sia dietro, che là Vir
tus ha potuto rimediare, do
minando l'incontro per tutto 
il primo tempo (senza però 
riuscire a prendere il largo) e 
battagliando nella ripresa. 

Il Billy ha un attacco me
diocre, non ha tiratori di va
glia, anche ieri ha dovuto ar
rangiarsi come ha potuto con 
le impennate di Boselli, con la 

i, I due stranieri i 

media non eccellente di D' 
Antoni e con Cerioni quando 
questi si è destato dal letargo. 
Ma Gianelli ì nuovi schemi 
per il pivot? Se D'Antoni 
prènde a girare, come ha fatto 
ieri, è la volta che Gianelli si 
ferma. E ieri Gianelli, ricevu
to il pallone sotto canestro, se 
ne stava II fermo, cariatide 
deU'edifkào-BUÌy, con le spal
le al tabellone, senza mai ten-

Risultati e classifiche 

A2J A c s a Fssia-Magnadyne 103-49; Hooky 
do 91-S3VWe Matss^kodrito 90-89; Tresic-* 
Carrara-*; 
* « T — " • «0-75. 

Al: Tari****» 22 
14; SearoiM 12; 

9*45; LÌserti-*Sttra 78-76; 

CLASSIFICA 
MS 

fi 

« p a r t i t a ni 
A l C a n 

Tal 
IeB, 

2.IsBeFemrdfe. 

Carrara 2* pasti; Brinassi 18; Gamia 14; 
radendo, Latte Matese, Ubera e HeakyJeass 12; Trasse e 
AcquaFabia 10;Mècan8;MsgnsdjnìeRedrlgo6;Stara2. • 

timo ' . 
Al: 

IeB; 
Tal " 

W" 

tare l'affondo. Ciononostante 
Peterson elogia l'americano. 
Venti punti, con Marquinho 
sempre alle costole, non sono 
davvero pochi Del resto, ag
giungiamo noi, a chi dovrebbe 
dar la palla Gianelli, se i tira
tori dormono? 

La partita si era aperta con 
uno sprint dei bolognesi, a-
vanti subito di 8 a 0. Ed è do
minio di Villalta, Marquinho 
e McMillian (con gli altri a 
far da cornice), mentre Peter
son fa rodare tutti e dieci gli 
uomini per poi convincersi 
che deve chiudersi in difesa. 
Fortunatamente ha una buo
na media D'Antoni — si fa 
per dire, anche perché gli altri 
proprio non hanno mira — 
mentre Gianelli spolvera la 
propria classe negli ultimi 
cinque minuti della prima 
frazione. E per fortuna entra 
in gioco Dino Boselli che, su
perato il nervosismo e lo sgo
mento dei primi minuti, segna . 
tre centri su tre a due minuti 
dal termine del tempo, ripor
tando pressoché in parità le 
sorti dell'incontro. 

La ripresa regala una dife
sa milanese veramente 
eccellente, una Sinudyne 
sempre a zona 2-1-2 contro 
cui vanno a infrangersi le vee
menti bordate avversarie. La 
Virtus sbaglia nel tiro e perde 
palla — tutto qui il demerito 
— più dei milanesi 

La ripresa è giocata di con
serva, con alterni esigui mar
gini di voltaggio. Finalmente 
un finale che ridesta l'interes
se dei tifosi: vantaggio Virtus 
a 3* dal termine, milanesi che. 
rinserrano le file, D'Antoni e 
Gianelli decidono di mostrare : 
un po' della loro classe, ed è 
un lento, inesorabile sorpasso: 
62-64, pareggio, 66-64, un ti
ro libero buono per D'Antoni 
e quindici secondi ancora per 
la Sinudyne: il tempo solo di 
cercare due tiri liberi, e se
gnarne uno solo, con successi
vo rimbalzo avversario. 

M a r i o Amorose 

Grande trotto a S. Siro 

]>MG^NazjUm 
Jorky, ovvero 

lalegge 
delpiùforte 

MILANO — Jorky ha impo
sto la legge del più forte vin
cendo con grande sicurezza la 
29* edizione del Gran Premio 
delle Nazioni ieri a San Siro. 
U campkiojssimo del trotto 
francese ha fatto più che ono
re alla sua quota di favoritis
simo (era indicato a mezzo 
sulle lavagne dei book-ma-
kers) infliggendo una buona 
deema di metri di distacco al 
secondo arrivato Crown's Pri
de. 

La nebbia ha purtroppo 
conceOato o quasi Finterà 
corsa, pei mettendo al folto 
pubblico di decifrare soltanto 
i venti metri di retta in 

nanza del traguardo. La cro
naca della gara è, così, lacu
nosa e ricostruita attraverso 
le testimonianze dei vari gui
datori Al via, mentre Ex Lee 
conquistava il posto aOo stec
cato, alcuni cavalli di trovava
no in difficoltà. Così Super 
Lido che perdeva terreno 
mancando ravvio, Olir 
Dream of Mhe pure in rottu
ra e Crown's Pride lanciato 
con un po' di precipitazione e 
quindi vìttima di un errore. 
Dietro a Ex Lee si poneva al
lora Song and Dance M. poi 
Bradbury, Chorus Master e 
gli altri Dopo duecento metri 
Fontancri rompeva gli indugi, 

L'arrivo vittorioso di Jorio/ nei 

superava Io svedese e s i inse
diava al comando. Intanto 
dalle retrovie recuperava il 
cavallo di Sergio Brigbenti 
che era stato prontamente ri
messo in andatura dopo la di
savventura iniziale. Dopo ot
tocento metri di gara Crown's 
Pride era già a contatto, di 
Song and Dance M. e poco 
dopo lo superata mentre an
che Jorky guadagnava nosi-
ziooi e puntava sui primi. 

Al pruno passaggio davanti 
alle tribune Jorky volava via 
su tatti affiancava Crown's 
Pride e lo superava. AI largo 
anca» Mustard 

ti e a questo punto 1 
dei migliori sembrava cosà 
fatta. Si arrivava così alla 
curva finale dove Jorky ral
lentava per prendere nato e 
scompariva Mustard, che ai 
era esaurito forzando al largo 
di Crown's Pride. Senza emo
zioni là dirittura d'arrivo con 
Jorky che allungava per vin
cere nettamente so Crown's 
Pride, Chorus Master terzo a. 
sorpresa e Mustard quarto su 
Bradbury. D vincirtore ha co
perto i 2.100 metri del percor
so in 2'40"4, trottando a una 
inedia di l'16"4 al chilome
tro. 

Pernici: un programma 
per rinnovare il nuoto 

TORINO—La città di Te 
diana, ha rappresentato venerdì scorso Pnltima tappa di Gin-
nangdo Pelinoci, sntorcvolÌBsimo candidato alla prasideuza 
della FIN. Come noto, le società di nuoto H 7 e Sdicembre 
prossimo eleggeranno a Rapallo Q «vertice» federale e tatto 
lascia pretcdiie una lotta serrata tra a vecchiopresidert 
di snnapohronapresirtcnTiaki orinai da ben 16 anni) e 
GaL flim HHOO SfflMuOkfV flCnVON^CsfC* a^CsTTVQCL AOGOvBpnSBttvO OA 

Novella Calhgarie, ha iffustrato ni presidenti dette società pie-
' fl prograsBsaa che estenderebbe realizzare qualora ve

sta ststemazàoac nel ssondo del lavoro ngtiex atleti; 3) 
bbiigatorio 9 nuoto nelle scuole; 4) rtstrutturazione 

impianti. . 
r.p. 

Galessi «europeo»: mette k.o. 
Valere, mito vivente del karaté 

Rogby Coppa Europa 

os rha fatta. Flavio 

a 
la Romania 
batte i^ 
la Francia 

BUCAREST — Clamorosa 
vittoria deua Romania sulla 
Francia (15-0) nell'incontro 
valevole per la Coppa Europa 
di rugby, svoltosi ieri a Buca
rest, davanti a 18 mila spetta
tori: 
. Una vittoria che è.merito 
soprattutto degli avanti ed è 
la più netta mai ottenuta dal
la Nazionale romena su quel
la francese, che negli ultimi 
tre incontri l'aveva sempre 
battuta. Il primo tempo era 
terminato 3-0 a favore dei pa
droni di casa, grazie ad un 
calcio piazzato di Osisi s ni in 
al 40*. D trequarti-centro si e 
ripetuto con altri due calci al 
64* e aH*ST ha trasformato la 
meta del terza-linea Bora. Ha 
arbitrato il gallese Alan Ri

di n 
giornata dot campionato ita 

i «<A». Questi i risal-
oa-Amatori 24-10; 

MAA Muano-Beaettoa 16-9 

la-Fracasso 20-11; Bonari-
dne-JnfTa 19-6; Parma-Gelo
so 6-0; Petrarca-L'Aqufla 
3-3. 

La classifica vede al 
i h e 

11 punti; poi Peuaiui e 
lenstton7;r7ra-
e TuttopancBa 

6; MAA Mflnno 3; Geloso 2; 
Jaffa e Ansatoti 1. 

Problemi e necessità del ciclismo 

£Battaglili 

Tour de Trance? 
I corridori stemmo prendendo coscten-

io dei loro problemi, dello necessità di 
essere parte dirigerne in un ciclismo che 
abbisogna di profonde immolazioni. Non 
c'è ancora piena unità di intenti, molti 
vivono ai margini deirassociazione per
chèdelusi da qualche dirigente e da 
qualche capitano e quindi increduli di 
poter contare. Al contrario, si conta, si 
raggiungono determinati obiettivi sola-
menu con la compattezza. Naturalmen
te razione deve spaziare su diversifion-
tL Sarebberun errore, peresempio, Umi-
tant alle rtvenéicarkmi salariali, anche 
se è urgente cancellare la vergogna del 
contratto minimo equivalerne ad una 
paga ninnisi di sei milioni, anzi meno di 
cinque dedotte le ritenute fiscali. E qui è 
U caso di aprire urna parentesi per sotto-
timwre t impegno di alcuni e il silenzio 
diottri. WlkmmiroFmdsxa che ha im

bruttì perchè la paga 
e che soltanto da un palo di 

ètrmlp&aco 

e del loro 
di, 

è in

volta I corridori si 

mente avremo in continuità un ciclismo 
confusionario. La qualità pia della 
quantità dev'essere la parola d'ordine 
dello sport della bicicletta. Sabato scor
so, intervenendo nella tematica dei dirit
te dei doveri, Alfredo Mortimi ha ricor-
dato i dammi subiti dal mostro ciclismo 
per la mancata partecipazione al Giro di 
Francia. «Stiamo attenti a non disertare 
anche il Tour del prossimo anno», ha 
detto U et degli azzurri presiedendo t as
semblea milanese in sostituzione del 

chis-
di " 

Mortimi verrà raccolto. 
si sente ancora maturo. Maser ha 

e non 
to, 
te MeroucheW e BaitagUn 

_ _ (sostenuta da Giuliano 
Facdaràli, segretario della FI AC), per 
permettere al dilettanti di urna certa età 
(23-24 anni) di correre Uberamente coi 
professioniste questo potrebbe essere li 
primo passo verso tauspicata licenza u-
nica. In tuta i modi i corridori profes-
sionisti non devono chiudersi in un gu
scio perchè dò significherebbe incapaci
tà a percepire il bisogno di allargare to-
rizzante e di rfwsnaswnni il settore. In 
merito alla fòrmula del 

la richiesta delle 
i in ttmea e Faltraot 

Mudi 
il meglio 

la martim iridata 

la m 

Pallavolo: Polenghi in testa per 
3 quartetto 

di testa dopo la terza giornata 
del canvMonnto di paBavoio 
serie A/1 . Però con aunlchu 
Beve ssodifica dettata dal 

La Robe di \ set. La none ex 

del Torre Tabite ed 

i vittoriose in tra i 
A dire il vero Q T 

del 
di 

ePnolp Montorsich^ pur non 
essendosi ripreso dei tutto da 
una brutta bronchite, e i 
sssnante sia in attacco < 
seconda linea. H loro 
sul 6-9 in favore dei pisani ha 

ristabilito fl 
e 

La 
dai 

ha costretto il Latte Cigno, in 
tra set, a non andare aldilà di 
e róse punti utili (13-4,15-5, 
15-4 i parziali). E con 

Pregliasco ->;i i i i 
TARRAOONA — 

to nel rally 

TV, Vi 

ti prioritàri che là PIA > 
p a r i m i . 

L'asniSi 
W s Va* ^ ŝVsnlsŝ sV Vai "Janml J 
9I1SC, aa sanissnsss 4 
4'47" scoprirei 
tri d i ' 
fonMS32< 

a WT34". 
(FordPissta)a 

14*30". 
(Oasi Assona) a 1T2J", Sul-
Isnt (Perschi) s 2J01" e Rn-
Js (SBAT 124-3000) n 
31,3f". 

la 

funài 496; 2) 
9H9C)n. 
(F IAT IS I 

195; S) Piiglìiiro (Afta Ro-
.) n. 172; 6) 

(SAAB 99 turbo) e 
SAlnsss) 

n. 130; t ) 
CE) n. 144; • ) 

TR7) n. 140; 16) 
5Alnins)n, 

130; 11) Pa Einesàisn (Lan-
da Stfaàss) pi 136; 12) Rss-
ssng (Opnl Asosaa 400) n. 
134; 13. Verini (Atta 

i)n. l26;14) 

(Ford )eWssa-
)n.l20L 

•*. ^ «»• . . . r -»- . . . - Ì . J . 
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Ecco che cosa dicono atleti, allenatori e dirigenti degli altri sport 

e dì voi 
• Quando il cronista scende 

in campo con i giocatori 
• La macchina da soldi 
• Continua la nostra inchiesta 
• Cavalieri ed eroi 
• Lo show «più bello del mondo» 

Mastropasqua: 
ci sono troppi miti 

i La nostra isjdriesta sulla crisi del 
calcio coutiaua. Questa volta abbia
mo rotato dare ù parola in modo 
particolare a sportili che stanno 
fori dell'ambiente calcistico, che si 
occupano di altre discipline, e che 
sanno sempre guardato al football 
eoa an misto di interesse e di rabbia 
per le folle che onesto spettacolo, il 
«olà bello del mondo» secondo gli 
appassionati, riusciva a raccogliere. 
Una volta, risto che adesso non sem
bra pia cosi Le ragioni di questa 

crisi sono diverse e complesse. Lo 
abbiamo detto e lo stanno ricono
scendo in molti. Per qualcuno si 
tratta di modificare 1 meccanismi 
interni che non favoriscono 11 calcio 
giocato. Per Sintoni, allenatore del 
Genoa, per esempio, bisognerebbe 
incentivare i gol premiando con pun
ti supplementari chi ne fa un certo 
numero. Per Giagnoni, trainer dell' 
Udinese, invece, si dovrebbe abolire 
il pareggio. I prezzi troppo alti inol
tre (è ancora Giagnoni a denunclar-

Ho sempre aspramente cri
ticato i giocatori di calcio. 
Ma ora devo dire che tutte 
quéste vicende mi hanno av
vicinato agli atleti Se il cal
cio è quel che è la colpa è 
totalmente della stampa che 
prima ha creato il giocattolo 
e adesso si diverte a distrug
gerlo. Se vogliono impegnarsi 
a fare tante Novella Duemila 
liberi di farlo ma evitino, per 
piacere, di limitarsi a colpe
volizzare gli atleti 

/colpevoli sono i giocatori? 
Ma se non si sono mai preoc
cupati di costruirli come uo
mini/ Qual è il tecnico italia
no di calcio che abbia una 
cultura di base come per e-
sempio i tecnici di atletica? 
Non ne esistono. • 

Troppe pagine di calcio. 
Tante pagine che il calcio ha 
smesso di essere uno sport 
per diventare un'ossessione. 
io valuto le cose dal dt fuori 
ma non posso non scandaliz
zarmi per l'assurdo linciag

gio della Nazionale. Franca
mente mi pare una follia col
lettiva. 

Con questi presupposti ci 
possiamo meravigliare che 
negli stadi ci sta meno pub
blico? Io direi di no. L'assen
za del pubblico non pud che 
esserne la conseguenza diret
ta. La realtà è che non abbia
mo proposto il gioco del cal
cio — * cioè un divertimento, 
il tempo libero, lo sport con le 
sue regole di vita — ma sem
plicemente dei miti. E quei 
miti, che la stampa ha creato 
e per i quali vendeva, adesso 
si divertono a distruggerli. 

Ripeto; sono dalia parte 
degli atleti Perché II hanno 
strumentalizzati senza 
preoccuparsi di educarli sen
za pensare che dentro tot atle
ta c'è sempre un uomo. Logi
co quindi che il calcio vada in 
crisi . . . . . 

Beppe Mastropasqua 
prwmakwfm asma tro rema» 
AZWnl». «Ottica I 

to) aUontnnano datti stadi molti 
spettatori, tenuto conto del modesto i 
livello degli spettacoli. 

Ma c'è anche cU chiama hi causa 
la stampa, e quindi 1 giornalisti, co
me una delle cause principali del di
stacco fra la gente da una parte e le 
società dall'altra che gestiscono 
questo sport. «Avete sempre cantato 
inni al calcio anche quando non lo 
meritava»: questa l'accusa principa
le. ••,:.-;- .;; 

I giornalisti, msomma, par di ca
pii^ rinundando al loro rnok» di cri-
tkl, sono spesso scori in campo con 
I giocatori. È vero? La fuoruscita 

traverso la revisione di usa cultura 
che voleva tutti, compreso il croni
sta, subordinati aHe esigenze di quel
la grande macchina per far soldi, 
«cavalieri», eroi che è il calcio? 

: •"•",- ' - a. I. 

, <*• « t * J * * 

Callìgarìs: la FIGC 
non si è rinnovata 

Credo che a questa diminuzione di pubblico negli stadi ab
biano sostanzialmente contribuito tre fatti: , 

1)' la turlupinatura della quale lo spettatore ha giustamente 
creduto di essere Vittima a causa di quanto si è scoperto in 
occasione dello scandalo delle ìcommctse clandestine; ... 

2) gli episodi di violenza negli stadi; 
3) la crescita di altri sport eia organizzazione e riorganizza-

zìone di Federazioni di sport cosiddetti minori, che hanno con
quistato un loro spazio anche a spese del calcio stesso. 

Naturalmente ù mio giudizio se è negativo per quanto ri
guarda i primi due aspetti non lo 2 assolutamente per quanto 
riguarda il terzo. Il calcio, in effetti, ha sempre, rispetto ad altri 
sport, goduto della facilità del mezzo di diffusione—-se infatti 
si può giocare a calcio anche nel giardino o nel cortile sotto 
casa, non si può certo, con la stcssaTacilità nuotare o giocare a 
pallanuoto — ma per certi versi questa sua rinchcrra è stata 
anche causa della debolezza della>edercalcio. 

Un solo rammarico, come ex-nuotatrice, che la Federnuoto 
non sia stata finora tra queste Federazioni, diriamo all'avan
guardia nel proporre programmi sdegnati alla domanda seria 
di sport che sta sempre più sorgeado.Da un punto di vista 
generale, comunque, credo che un pò* tutto lo sport viva in 
«coedizioni difficili». Ecco perchè capita poi spesso che la crisi 
di ano sport coincida con la fortuna di un altro. Queste coadi-
zkmi dovrebbero essere risolte da una parte eoa miglioramenti 
strutturali delle Federazioni, dall'altra soltanto un mutamento 
del quadro legislativo nazionale credo che potrà garantire una 
realtà adeguata alle necessità dello sport e di tutti gli 

Cotelli: il tifoso 
oggi è molto diverso 

Che gli spettatori abban
donino gli stadi del calcio è 
un dato dt fatto. Ma io sono 
convinto che la causa non 
debba essere ricercata né ne
gli scandali né nel brutto gio
co. Il fatto i che negli ultimi 
dieci anni — ma soprattutto 
negli ultimissimi — la gente 
è cambiata e sii trasformata 
da soggetto passivo qua! era 
in soggetto attivo. Oggi la 
gente lo sport preferisce pra-
ticarlo piuttosto che osser
varlo. Ecco, la gente gradisce 
il grande spettacolo — // 
Golden Gala di atletica. U 
grande torneo di tennis—ma 
non ha più voglia di Impe
gnarsi domenicalmente a far 
tifo in spettacoli spesso de-

• primentl ' 
Il tifoso lentamente spari-

pud fare Se una persona può fare 
U tifo per sé (e non tifa più 
per gli altri O meglio: li os
serva con distacco, senza 
eccessiva passione. E si entu

siasma solo per gli spettacoli 
autentici Gli scandali si sono 
semplicemente aggiunti a 
una situazione che già stava 
mutando. Le nuove genera
zioni hanno cominciato ad. 
assaporare la pratica dello 
sport e di conseguenza hanno 
preso coscienza dt realtà di
verse, vale a dire che è meglio 
esser soggetti attivi te cioè 
praticanti) piuttosto che pas
sivi (e doè tifosi). 

Non sono le scommesse, gli 
scandali ti cattivo gioco, I 
prezzi troppo alti ad allonta
nare la gente dagli stadi' la 
gente se ne allontana perché 
Io sport preferisce praticarlo 
e viverlo piuttosto che subir
lo.. Tutto qui E quindi riten
go che non vi stanò rimedi, 
anche se altre voci han detto e 
diranno che sarà utile abbas
sare i prezzi migliorare il 
gioco e così via. 

Mario Cote» 

• s più 
: ì giovani corcano 

ìpazione meno • iHrVl 

Il calciò subisce le ferite di questi ultimi anni 
segnati da una lunga serie di scandali alcuni 
dei quali ingiusti e immeritati per il troppo 
credito dato a personaggi- gli accusatori, vedi 
Trinca, Crociani, ecc. - decisamentesquallidi 
SudifattoclwUtatodegradazionédiquesto ; 
sport, che in Italia resto comunque il numero 
l.trora Usua origine nel denaro e nel divismo 
esasperato. Inoltre si è assistito ài prngieniho 
aumento della violenza negli stadi che e il pri
mo smtomo delU decadenza. 

Lo sportivo ha bisogno di calore e di parteci
pazione e soprattutto di sentire che l'atleta 
prova le sue stesse sensazioni (in campò come 
sugli spalti). Invece insième al calore, 0 tifoso 
di calcio trova la violenza. Beco perché, forse, 
i giovani e {giovanissimi rivolgono inaggiore 
attenzione agU sport duettantistici dove non 
esiste fl divismo esasperato, dove il solo fatto di 
stare a stretto contatto col giocatore in campo 
li fa sentire partecipi in modo totale detravve-
oimeiito'spottivo.è dove il tifoso trova sfogo' 
atta sua energia nel calore appaarionatòo non 
nella violenza. 

Esiste nello sportivo di una disciplina dflct-

tantistfca una maggiore disponibilità verso il 
giovane per educarlo e per crescerlo. Nella mia 
società, per rsompin. basti _ 
aio Carlos Moreno (Passo brasfltenO ioga 
to per il campionato 1980-*8Ì, nd.r.) ha 
sto[di poter allenare una squadra «Under 15» 
affla quale trasmettere tutta la sua raperionaa 
di campione di pallavolo. 

Da questo quadro e facile capire come il 

e Txxnimimo, si rivolga di. più 
otti 

un 
grazie anche ad una più diffusa art 
d ò 
di ricambio, con J 
co fnfciittipft Se fl Ttrtiv perdo, 
coartare su una ripresa ddpnbhBoo-— e io: 
lo auguro—dóve f are un grosso lavoro (Fede-
rasione,Lega, Società e CONI) per i 
re uno spirito agonistico ] 

i 

Gian Fausto rei ramo 

LAZIO-LECCE — L'azione con la quale Chiodi ha messo a segno 
il primo gol del laziali. 

Rocco 

cambiare 
• • • " . ' • 

ì 
Crisi? Certo, c'è crisi in al

cuni sport, perché non si ha la 
capacità di adeguarsi ai tem
pi di rinnovarsi tempestiva
mente. Dieci anni fa io avevo 
cominciato a dire che si dove
va fare qualcosa per la boxe, 
'se si voleva salvarla in tempo. 
Purtròppo nessuno mi ha cre
duto e capito, abbiamo pro
seguito per la stessa strada e 
anche noi siamo finiti in ersi 
Che non è affatto crisi di 
sportivi; non è, cioè, disamore 
della gente per lo sport, per
ché quando c'è uno spettacolo 
sportivo valido alla televisio
ne, di boxe odi caldo, le stra
de sono deserte. C'è crisi di 
pubblico negli stadi E allora 
bisogna ricorrere agli espe
dienti per interessarlo. Elio 
Coiena per esèmpio, nuòvo 
organizzatore pugilistico, è 
partito con l'iniziativa di fare 
sponsorizzare le manifesta
zioni ed ha offerto al pubbli
co napoletano spettacoli vali
dissimi, che tra raltro hanno 
anche permesso di valorizza
re il pupillo locale, Folimpio
nico Oùva. Ora a Napoli fan-
ma botte per •entrare nel gi
ra» degli sponsorizzatòri ed 
il pubblico reclama nuove è 

dovrebbe fare net caldo, A-
déguarsl doè. Tutto il mon
do è in evoluzione; i tempi so
no comitati e cantatati sono i 
gusti delle nuove. 
Secondo mela crisi è 

se si preferisce. 
Guardate la pallavolo e 
guardate tatletica, lo •sport 

fatto 
dì nuovo, dt moder

no, di 
Hanno ti ovato la monterà dt 

U pubblico, Il cai-

Crotta: 
ingaggi 
e prezzi 
elevati 

Lo scandalo del calcio 
scommesse sicuramente ha 
influito a determinare questa 
situazione. La gente ha capito 
e forse adesso si mostra un 
tantino diffidente. A questo si 
aggiunge la crisi che sta attra
versando il Paese: cassa inte
grazione, disoccupazione, il 
biglietto die costa come mini
mo 3500 lire. Sono motivi che 
sommati contano, che si fan
no sentire e che, quindi, pos
sono determinare l'allontana
mento del pubblico dallo sta
dia 

Una situazione diversa si è 
venuta creando nel tennis, 
uno sport che sta vìvendo un 
momento felice. È una disci
plina in ascesa perchè ci sono 
ragioni precise: intanto i risul
tati, le affermazioni della 
squadra in «Coppa Davis» co
stituiscono una felice pubbli
cità. Inoltre non si tratta più 
di un'attività riservata a pochi 
intinti. Il tennis oggi trova 
continuamente nuovi prati
canti perche è dimostrato che 
i costi non sono poi < 
. Tornando al calcio, 
ménte rimarrà lo sport n. 1, 
ma è indubbio che ha aeccsii 
tà'di rivedete le sue strutture. 
C*è un discorso foadamentale 

le 

piede e che devono portare a 
di tutto raspetto 

tirare in ballo 

pio. So 
ao 

fa 

© oravo* 
«nm«*v *- - m |T 

nm anche qui 
mvaacabui. C?è 
spetto tecnico. È 
fatti che la gente va 

Vittorio Crotta 

Porelli: 
mancano 
igoT 

Le mie osservazioni sul 
momento calcistico sono 
quelle di un tifoso. Fatta 

credo che tre 
in qualche modo spiegare il 
perchè del calo di spettatori' 
1) UnMtlan in serie B deter
mina qudla differenza in me
no fadlmeme comprensibile. 
2) Può essere maturata nel 
pubblico una sfiducia In rn-
gurne detto scmnéelo del cai-
si fa. 3) La TV proponendo un 
nutrito spettacolo nella do-

' pomeriggio può sue
di restare a casa. 

Inoltre: net basket il cane
stro. net caldo ilgol'e tequi-
Hbrio costituiscono gli ele
menti emotiri delle partite. Il 
gol è Tessente, r incent tvaxio-

na ^attrattiva tifando. Per* 

In 

definito 

MI 

di 
Il gol 

ratkmUH 
pubblico, 

CI I Fi 
i guasti 

TV IV 
Io credo che in tutte le 

Se in quest'i 
si trova la forza di 

reversibilità detta 
Ciò vale per 
di spettacolo. A 
dette arti marziali dove, per 
esempio, fl karaté è riuscito a 
rinnovarsi (leggi scasi e full 
contact), il calcio * sempre la 
9ss)e)Bsa O0BH% fsdjfl fOAmaattontoMnuW 

regolamentata e soprattutto 
«pompata» artifriahasts dai 

taaza detta 

caratterizzati da un ritorno 

in pantofole davanti al 
Ehenao — fltifbsoa 
ssrvanMatc lo spetta

colo. Non e più abituato a vi-

molto più sempface e più co
modo vìverlo, adesso si passt-
vasneatc, in casa prepria. Se 
poi ci si aggiunge anche il di-

Ì driTstluta per dò che 

fnniii felloni 

Galbiati e Tartagli sui ciclismo fanminile 

Rossella vuole riprendersi 
i 

e a 
Mancano te strutture e c'è incomprensione persino a livello 
federale - Le due volate e ramicizia con la sovietica Konkina 

volata, non e il B dei 200,500 e 1000 metri ; liiiimiti spazio al ciclismo, diesi deve poniedereii 
per parlare di cicli- lanciati che la sovietica Tea- E chiuso il Vtgoretli dove per produssi m sfcrti brevi e 1971 

so». revami ha torto, ansi uno dt una volta, conte ari ••ano violenti. L'anno scorso, seJT ta 
Cosi Rossetta Galbiati ag- nasali mi imi, nsullii lini iM IBI I nnlslii, l'sm la ultima asMaV>« Aasseardaaa,èi 

il cronista. Cono- ibmetro, tenterò di batterlo ne dei pruneti e m sostanza m prima donna smamma ad 
Giorni dì Mi- c'è uni 

E 
s'è 
In 

il 
di agire, di 
tatto ci» che ri prefigge, 
cacasod i - ^ ^ 
mola sfogare: sarà lei 

Rossetta è un fiume di pa
role e le sue frasi sambiano 
fuochi d'artificio in una se

di sjebbia. «Mi trovo al 
» di un corso per 

250 ore 
èS pratica da isi spinili a 

èuagrot-
it Voglio, devo 

> lo sport col lavoro 

i se vo

s i è «a po' 
per rintervento affettaneo annoia 
del padre. «Rossetta: abbài corta di 
mo i nostri pioelumi e H ri- non 

a c m i » un ri- so 
di Conico, tt 

èaetaneirot- le 
tobtedsll95t «D 

da férmo otUna pmtas» fuori dei 

un po' la becca •msrs. Uà piatte di verdura, un Seno in 
Avevo fatte asesjeo ia aftata- fsmtt^ Bili se a l i 

éW) e aaa saste è te cena di bteti,tesrhi 
«Ho sensore fl ti- SnsmnddMéi 

Jìr-g-rriTf * - i ecoaninjuula 
• risaltato fosm sta- ' 1,67, pesa 62 oMssnrasasmi, ' Coreico, la 

to aagaihei La piste del Fa- quindi ha proprio la 
m e In polenta demi sestard, asmug» fl 

l»70(Lil i ) e'aet 1*71 Ma 


