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La settimana parlamentare 

Domani alla Camera 
il votò sulla censura 

Subito dopo la legge passerà all'esame del Senato - Imminente fannun

cio di convocazione per Velezione del Capo dello Stato - l discorsi di ieri 

Con le repliche dei relatori 
10 del ministro Folchi si con
clude domani alla Camera il 

I dibattito sulla nuova legge di 
censura. Dopo il voto la legge 
dovrebbe passare all'esame del 

I Senato 
Sulla base delle dichiara

zioni del ministro il gruppo 
parlamentare del PSI, convo
cato appunto per domani, de
ciderà suU' atteggiamento da 
assumere al momento del vo
to. A Palazzo Madama i lavori 
riprendono con il seguito del
la discussione della proposta 
Farri per la istituzione della 
commissione perlamentare di 

linchlesta sulla «mafia». Sempre 
nella giornata di domani, o al 
massimo mcrcoled' il presiden
te della Camera dovrebbe con-
vocare la seduta congiunta dei 
due rami del Parlamento per 
l'elezione del Capo dello Stato. 
Quanto alle riunioni di par
tito, sono già state annuncia
te le riunioni della Commis
sione centrale di controllo del 
PCI, i cui lavori hanno inizio 
domani, e del Consiglio nazio

nale della DC per giovedì pros
simo. Mercoledì si riunisce 
inoltre il gruppo de della Ca
mera che dovrà, nei due gior
ni successivi, eleggere i nuovi 
membri del direttivo del grup
po stesso. 

DISCORSO NENNI u probie-
ma della censura è stato al 
centro di un discorso pronun
ciato ieri a Pordenone dal 
compagno Nenni. Dopo aver 
riaffermato, sul piano dei prin
cipi, la esigenza di soppressio
ne della censura « in ogni cam
po e in ogni direzione >, il se
gretario del PSI ha tuttavia 
dichiarato che i socialisti non 
daranno battaglia perché «non 
c'è in questo momento, in 
Parlamento, una maggioranza 
per sopprimere radicalmente 
la censura cinematografica ». 
Per legittimare in qualche mo
do la rinuncia socialista alle 
posizioni già sostenute al Se
nato e nella prima fase della 
discussione alla Camera, Nen
ni ha insistito sul concetto che 
« un partito che fa politica e 

Prime reazioni allo scàndalo del calcio sofisticato 

il Bologna promette una inchiesta 
Le indagini non si devono fermare ai nomi dei calciatori 

Accertare le vere responsabilità! 

Il convegno sulla nazionalizzazione 

Azione della CGIL 
contro i «re» 

del chilo vattore 
Le conclusioni di Santi - Tutelare i piccoli risparmiatori 
e dare il via ad una programmazione antimonopolistica 

La CGIL 6i è impegnata 
di rafforzare l'azione di mas
sa a sostegno della naziona
lizzazione dell' energia elet
trica, per far in modo che 
i propositi contenuti in tal 
senso nel programma gover
nativo siano mantenuti e per 
far si che essi siano un pun
to di partenza di una pro
grammazione democratica ed 
antimonopolistica dell'econo
mia naziQnal&-il*L.fine. .del 
monopolio elettrico non è 
6olo da oggi nei programmi 
della CGIL che l'ha sempre 
propugnata, ma il rinnovato 
impegno assume un signifi
cato di indubbia importan
za politica. Questo è il suc
co delle conclusioni del con
vegno sulla posizione del 
sindacalo in merito alla na
zionalizzazione dell'energia 
elettrica, organizzato dalla 
CGIL e dalla FIDAE. 

Alla seduta di ieri ha pre
senziato anche il segretario 
generale della CGIL, compa
gno on. Agostino Novella, il 
quale ha preso posto alla 
presidenza del convegno, as
sieme ai compagni on. Fer
nando Santi e Luciano Lama 
e alla segreterìa del sindaca
ti dipendenti aziende elettri
che. Dopo la relazione del 
compagno Lama hanno pre
so la parola, nelle sedute di 
sabato e di ieri mattina, nu
merosi partecipanti al con
vegno tra i quali: il sindaco 
di Ferrara, Spero Ghedini; il 
direttore della Confederazio
ne artigianato Giorgio Cop
pa; il segretario generale 
dello SFI on. Degli Esposti; 
il segretario regionale della 
CGIL per la Calabria Poerio; 
il segretario regionale del
l'Emilia De Brasi; il segreta
rio della C.d.L. di Avezzano 
Romolo Liberale: numerosi 
dirìgenti sindacali e delle 
commissioni interne delle 
aziende elettriche di ogni 
parte del paese; il segretario 
degli autoferrotranvieri An 
tinizzi. 

Alcuni punti fermi sono 
emersi da questo dibattito 
molto ricco non solo di im
postazioni ma anche di con
crete esperienze sindacali e 
di politica economica. Pri
mo: la nazionalizzazione del
l'energia elettrica — e stato 
affermato — deve essere la 
occasione storica per l'inizio 
di una nuova politica in tut
to il settore dell'energia. Se
condo : i sindacati unitari 
chiedono che la rottura del
la situazione monopolistica 
nel settore elettrico sia il 
punto di partenza di una 
programmazione che si pre
figga di rompere situazioni 
analoghe esistenti in oltre 
parti dell'economia. Terzo: la 
CGIL non è favorevole ad 
esperimenti di « cogestio
ne»; ossia non ritiene posi
tivamente determinante In 
presenza dei sindacati negli 
organi dirigenti della futura 
azienda nazionalizzata : ri
vendica invece la consulta
zione obbligatoria dei rap
presentanti dei lavoratori 

A conclusione del dibatti
to ha preso la parola il se
gretario generale aggiunto 
della CGIL, compagno on.lc 
Fernando Santi Noi slamo 
per la nazionalizzazione — 
ha detto — non por motivi 
ideologici o politici ma per
chè essa è Indispensabile per 
le esigenze di un pne*e mo
derno La nazionalizzazione 
deve avvenire secondo la 
Coitituzione; cioè con inden
nizzo e con particolari misu
re che — suggerisce la CGIL 

— tutelino i piccoli azionisti, 
i piccoli risparmiatori. 

Dal contenuto della nazio
nalizzazione — ha proseguito 
il compagno Santi — la 
CGIL si attende una nuova 
politica verso i lavoratori, 
la valorizzazione dei • tecnici 
del settore, una nuova poli
tica verso i consumatori: più 
energia, energia a buon mer
cato. La CGIL propugna mi
sure ..che .eliminino, i l .profit
to di monopolio, realizzino 
una politica di tariffe tale Ja 
consentire all'industria ita
liana di competere efficace
mente sul mercato europeo, 
competizione che oggi è as
sicurata dagli ancora bassi 
Ealari dei lavoratori italiani. 

Il compagno Santi ha con
cluso rivendicando al sinda
cato una posizione autonoma 
e responsabile nei confronti 
della futura azienda nazio
nalizzata per la quale dovrà 
valere il contratto di lavoro 
di diritto privato, come è at
tualmente; ha infine rivolto 
un appello alla CISL e alla 
UIL per congiungere le for
ze in questa comune batta
glia democratica, per realiz
zare gli annunciati propositi 
governativi, senza rinvii e 
senza distorsioni. 

Costituito 
l'Ente 

per lo « Stabile » 
di Bologna 

BOLOGNA. 8 — La Riunta 
comunale e quella provinciale. 
hanno deciso di proporre ai 
rispettivi consigli la delibera 
con cui verrà istituito l'Ente 
per il Teatro Stabile di Bolo
gna e della regione Emilii-
Romagna 

L'iniziativa è stata elaborata 
concordemente dal due enti 
locali 

Affiancandosi a quelle esi
stenti a Milano. Torino. Geno
va. Trieste. Bolzano e Firenze. 
essa inserisce Bologna nella 
nuova struttura che :1 teatro 
italiano sta assumendo per me
glio adempiere ai propri com
piti culturali, artistici e soc-.ali 

non soltanto propaganda, de
ve sapere sempre conciliare il 
senso del possibile con le fi
nalità che persegue ». Reste
rebbe solo da chiarire, in con
creto, un punto assai sempli
ce: se cioè si è operato vera
mente in modo tale da far 
maturare tutte le « possibili
tà » che la situazione presen
tava e presenta. Concludendo 
il suo discorso Nenni ha in
vece senz'altro rinviato al fu
turo l'azione rivolta ad otte
nere « la soppressione totale 
di questo ferrovecchio della 
censura, residuo del tempi del
l'oscurantismo ». 

DEMOCRISTIANI Tra i nume-
rosi esponenti della DC che 
hanno parlato ieri, solo uno, 
il vice-segretario on. Forlam, 
ha toccato il tema della cen
sura. Lo ha fatto in termini 
tali che, in confronto, l'on.le 
Folchi potrebbe giustamente 
rivendicare alle sue posizioni 
ampiezza di vedute e apertura 
eccezionale verso le posizioni 
di difesa della libertà di 
espressione. Il « democratico » 
on. Forlani è infatti arrivato 
al punto da affermare che i 
comunisti richiedono l'aboli
zione della censura perché in
coraggiano « in Italia tutto ciò 
che può aiutare a indebolire 
e a disgregare il sistema ». 

Generici, e tutti centrati sul 
tema del centro-sinistra come 
sviluppo della politica seguita 
negli anni scorsi dalla DC, i 
discorsi di propaganda tenuti 
dal vice-segretario de on. Sa-
lizzoni, dal ministro Rumor, e 
dal sottosegretario Delle Fave, 
rispettivamente a Catanzaro, 
Genova e Bologna. 

Anche il Presidente del Con
siglio, che ha parlato ieri a 
Milano, in un convegno di am
ministratori locali della pro
vincia di Milano, non è uscito 
dai binari della genericità. Nel 
suo discorso non si ritrova il 
più vago accenno ai problemi 
dell'autonomia degli enti lo
cali, delle connesse riforme 
legislative nello spirito della 
Costituzione, del ruolo riser
vato agli enti locali in una 
prospettiva di sviluppo demo
cratico dell'economia e dell:» 
società italiana. Almeno a giu
dicare dai resoconti di agenzi:\ 
Fanfani non è andato oltre il 
richiamo ai problemi dell'am
modernamento e della efficien
za della pubblica amministra
zione e della buona armonia 
che deve esistere tra l'attività 
degli enti locali e quella dello 
Stato. 

Un certo respiro si può in
vece riconoscere all'imposta
zione politica del discorso pro
nunciato a Venezia dal profes
sor Galloni, membro della di
rezione della DC ed esponente 
della corrente di « Base ». > 

' « Il rafforzamento del cen
tro-sinistra — egli ha afferma
to tra l'altro :— è destinato ad 
accrescersi quando verrannp 
in discussione, e ci auguriamo 
al più presto, i punti vera
mente significativi del pro
gramma di governo: l'ordina
mento regionale, le linee del 
piano economico nazionale, la 
politica dell'energia ». 

« Solo nell'attuazione di que
sti punti — ha proseguito l'o
ratore — la scelta politica 
compiuta dalla DC al Con
gresso di Napoli per un al
largamento effettivo dell'area 
democratica, potrà trovare 
concreta attuazione, perché so
lo sul terreno delle riforme 
di struttura può cementarsi. 
in maniera definitiva, l'allean
za tra la DC. i partiti demo
cratici di centro-sinistra e il 
PSI. L'importanza del conso
lidamento della formula sta 
nel nostro radicato convinci
mento che il centro-sinistra. 
sia o?gi e per molto tempo 
in futuro, senza alternative de
mocratiche nel paese ». 

Come quasi tutti eli oratori 
de anche il Drof. Galloni ha 
evitato di affrontare la que
stione della censura cinemato
grafica 

r. u 

Diciamo la ueritd: la co
municazione fatta ieri dal
la Lega sui risultati della 
azione < antidoping >, è un 
brutto colpo per gli spor
tivi anche se era ormai ma
tura e necessaria. E' un 
brutto colpo perchè fa crol
lare molte delle illusioni 
ancora nutrite nel confron
ti del più popolare e spet
tacolare sport italiano, seb
bene l'affarismo, gli inte
ressi personali dei diripcnti 
ed il divismo dei fuori
classe avessero già da tem-
fio provocato un certo sa-
utare < dislncantamento » 

nella massa degli spettato
ri. Ora però questo « disin
canta mento » rischia di tra
sformarsi in indignazione 
e(| in collera, non solo per
ché la maggior parte degli 
sportivi penserà niusfa-
mente di essere stata truf
fata quando triucanlat'U 
alla squadra del cuore (e 
non sapeva invece di dover 
inneggiare ad una fialetta 
o ad un farmaco portento
so, non sapeva cioè che an
che il calcio era... sofistica
to, come la carne o l'olio), 
si trasformerà in indigna
zione e collera dicevamo 

anchi' perché si ren
de conto dei rischi cor
si dai suoi beniamini hi 
cui integrità fisica ed il cai 
rendimento atletico sono 
stati indubbiamente messi 
a repentaglio dall'uso in
discriminato di droghe, 

Un brutto colpo dunque 
ma anche una lezione salu
tare: perché riteniamo che 
questa indignazione e que
sta collera degli sportivi 
costituiranno forse il più 
efficace mezzo di lotta con
tro l'uso del < doping ». Per 
questo avevamo chiesto più 
volte alla Lega-che facesse 
nomi e cognomi, rinunzian
do al riserbo del quale 
sembrava volesse amman
tare il «caso1»: e pro
babilmente è proprio per 
le accese compugne di 
stampa condotte sull'ar
gomento che nei con
trolli eseguiti quest'an
no si è registrata una 
diminuzione dei « cosi » in 
percentuale rispetto ai con
trolli ejffcffuati l'anno scor
so (ovvero il 12.5 per cento 
contro il 26 per cento). Ma 
a questa proposito sarà 
be,ne non /qrsl eccessive il
lusioni: per avere o meno 

conferma di questa suppo-
sta diminuzione bisognerà 
attendere infatti i risultati 
dei siiccessiri esami, quan
do cioè furono sottoposti a 
controllo 72 giocatori alla 
volta, o addirittura intere 
squadre ai completo (come 
accadde per Palermo ed 
Inter dopo il confronto di
retto alla « Favorita >). 

Saranno quindi questi 
esami che potranno fornire 
un quadro più realistico e 
probante della situazione: 
e per ciò sollecitiamo In 
Lega ad affrettarsi a ren
dere noti anche gli altri 
dati in suo possesso, in 
modo da far si che non si 
spenga l'attuale interesse 
sul « doping > ed in modo 
c/ie si possa anche sapere 
qua\i sono le squadre che 
fanno uso abituale della 
droga, e quelle che la usa
no saltuariamente. 

St capisce poi che la 
Lega dovrà contribuire alla 
lotta contro il triste feno
meno continuando nei suoi 
controlli e soprattutto adot
tando misure repressive 
concrete ed efficaci. A 
questo proposito vogliamo 

• sottolineare, che nel comu

nicato della Lega (da noi 
pubblicato in prima pagi
na) non si fa riferimento 
all'entità delle misure di
sciplinari uè alle persone 
contr0 le quali verranno 
prese: sembrerebbe anzi 
elle ad essere giudicati 
saranno solo j giocatori, 
quando invece | giocatori 
in genere sono i meno re
sponsabili. Sono invece i 
dirigenti, gli allenatori, i 
medici sociali che devono 
essere colpiti, caso per 
caso: soprattutto l dirigenti 
che hanno tras/ormato nu
che ti calcio in un « affare » 
scandalistico (non per nien
te si tratta in genere degli 
stessi personaggi clic hanno 
inquinato e corrotto anche 
altri settori della vita pub
blica). Quindi vogliamo au
gurarci che anziché appli
care sic e simpliciter misu
ro disciplinari contro i oio-
catort la commissione oiii-
dicante della Lega approfit
ti del loro deferimento per 
interrogarli e per far luce 
sulle esatte e precise re
sponsabilità senza falsi pie
tismi verso nessuno. 
r 

" H. F. 

Vengono vendute tranquillamente agli allevatori 

sm "casi,, 
di doping 

Herrera dice: « E' una mascalzo
nata » — La prudenza dell'Inter 

I I 

per 
le sostanze dannose 
«gonfiare» i bovini 

I m p o t e n z a de l l e d i spos i z ion i d ì legge e degl i organ i prepost i al contro l lo • Qua l i «otto i far

maci impiegat i - Le a l teraz ion i prodotte ne l la carne sono vis ibi l i al m o m e n t o del la mat taz ione 

MILANO, 8. — Nuove no
tizie si sono apprese circa la 
aggiunta di sostanze chimiche 
ritenute nocive ai mangimi 
dei bovini, il capitolo più ca. 
ratteristico di Afilano nella 
vicenda della sofisticazione 
delle carni. E' stato confer
mato che gli organi ad
detti alla repressione del
le frodi annonarie si sono 
interessati più volte ai buoi 
Ingrassali artificialmente. Re
lazioni dettagliate sono sta
te spedite a Roma e, in al
cuni casi, sono persino state 
inoltrate delle denunce allt» 
Magistratura. Ma, sebbene le 
analisi di laboratorio abbia
no più volte stabilito che nei 
mangimi preparati apposita
mente per il rapido ingras
samento dei bovini vi sia 
dentro un po' di tutto, nes
sun serio provvedimento è 

stato preso nei confronti dei 
produttori e degli allevatori 
che ne fanno uso. 

La legge italiana è asso
lutamente insufficiente. Non 
vi è nessun articolo che pre
veda una qualsiasi pena per 
chi /accia uso di sostanze in 
qualche modo dannose nella 
preparazione dei mangimi. Al 
massimo vi sono delle sem
plici disposizioni ministeriali 
che vietano l'uso di certi 
farmaci. Ma anche queste di
sposizioni sorto' recentissime 
e sono state emanate dopo 

tarme. 
fi metiltiouraoile e le al

tre sostanze similari. sono 
stati quindi fino ad ora usati 
nei mangimi senza alcun pe
ricolo di incorrere in infra
zioni alla legge. Al massimo 

l'allevatore correva il rìschio 
di vedersi deprezzare l'ani
male macellato, nel caso che 
II trucco fosse stato scoperto 
al momento della macella
zione Questo perché gli ani
mali trattati con gli autiti-
roidcl hanno una carne che 
anche a vista appare meno 
bella del normale. 

Almeno duecento sono le 
sostanze attualmente in li
bero commercio che possono 
essere messe nei mangimi 
per l'ingrassamento rapido 
dei bovini. A molte di que-

che.iit)$terinaWkdi malie zo*. tt**scosì&Qm%-à avvenuto per 
ne d'Italia avevano dato l'al-\VtRQ,solfltb di L$odlo, le case 

produttrici hanno addlrlttu* 
ra fatto pubblicità sui gior
nali specializzati, prometten
do risultati miracolosi. Buo
na parte dì queste sostanze 
sono fondamentalmente a ba
se di tiouraciliet, oppure di 

In un albergo fiorentino 

Per fare un poema 
vuote una sfama 

acconto a Brigitte 
Ha dichiarato che voleva scrivere 
un poema ispirandosi all'attrice - Il 
personale lo ha sorpreso nei corridoi 

FIRENZE, 8. — Alle 3 del
la scorsa notte i carabinieri 
sono stati pregati dalla dire
zione dell'albergo « Villa San 
Michele > — dove alloggiano 
Brigitte Bardot e tutta In 
< troupe > cinematografica 
del film « Il riposo del guer
riero > — di intervenire per
che un giovane si aggirava 
per i corridoi dando segni di 
agitazione. 

Il giovane (successivamen
te identificato nel 33enne 
Domenico Buono, di Vero
na. il quale aveva preso al-

Eduardo trionfa a Mosca 

Entusiasmo per "Filumena » 

MOSCA — UltlaM, •ntulutlr» chiamate «11» ribalte per Binari* a c*ncl»lene «eli* 
reppresentatlone d| - rilamen» Martnrsno •: uno spettatore al protende per stringer* la 
meno calorosamente «1 grande attore Italiano (Telefoto ANSA-Unità) 

loggio nell'albergo nella se
rata di ieri), dopo aver per 
lungo tempo percorso avan
ti e indietro un corridoio 
dal quale si accede alla stan
za di Brigitte Bardot, si era 
introdotto in una camera 
vuota adiacente a quella do
ve riposava l'attrice dove 
poi è stato scoperto dal per
sonale dell'albergo e riac
compagnato nella sua stanza. 

Il Buono appariva in stato 
di agitazione ed ha affer
mato ai carabinieri che desi
derava scrivere un poema 
sulle impressioni riportate 
dopo una notte trascorsa vi
cino alla camera dove dor
miva Brigitte Bardot. 

Il Buono, dopo quanto era 
accaduto, ha espresso il de
siderio di lasciare immedia
tamente l'albergo, e. chia
mato un taxi, alle 4 di sta
mane se ne è andato volon
tariamente. I carabinieri non 
hanno ritenuto opportuno di 
fermarlo. 

II Buono ha anche detto 
ai carabinieri di soffrire di 
esaurimento nervoso e di 
aver dovuto interrompere a 
suo tempo gli studi a causa 
di ciò. 

Detenuto 
si uccide 

nel carcere 
di Bono 

CAGLIARI, 8. — Un conta
dino. detenuto in una cella 
delle carceri di Bono per 
aver ferito un macellalo du
rante una lite sorta per mo
tivi di interesse, si 6 ucciso 
oggi in carcere strangolando
si con un fazzoletto. 

La lite, della quale sono 
stati protagonisti il macel
laio Giovanni Gregu, di 46 
anni, ed il contadino Carmelo 
Moro, di 41 anni, entrambi di 
lllorai, è avvenuta giorni or 
sono in un podere del Gregu. 

chemioterapici antituberco
lari, gli uni e gli altri far
maci che dovrebbero essere 
utilizzati soltanto in caso di 
malattia dell'animale e su ri
cetta del veterinario. I primi 
possono avere gravi conse
guenze per l'uomo, causando 
seri disturbi al fegato. 

/luche in questo nuovo 
scandaloso caso 'o carenza 
legislativa ha permesso a 
produttori ed allevatori di 
pochi scrupoli di agire indi
sturbati. / sistemi di ingras
samento rapido dei bovini 
•imo in /tallo soltanto aspiri
mi passi; eppure l'industria. 
Ita • già trovato il modo1 di 
compiere la frode. Si pensi 
quindi cosa accadrà fra qual
che tempo, quando i sistemi 
diverranno più diffusi, se la 
legge non porrà dei limiti 
ben precisi agli speculatori. 

Perché in questo campo, 
come anche in molti altri set
tori dell'alimentazione, non 
vi e nessuna preoccupazione 
per il consumatore, indu
striali ed allevatori conosco
no soltanto la legge del pro
fitto. Importante è guada-
qnare, in qualsiasi modo. 
sempre di più, anche se ciò 
vuol dire immettere sul mer
cato della carne avvelenata, 
o comunqtte dannosa alla sa
lute pubblica. Gli esempi 
precedenti, che riguardano il 
burro, l'olio, la pasta e una 
Infinità di altri generi ali
mentari di prima necessità. 
uartano chiaro. 

Il pugno clic il giocatore del Mllan Sani assestò nel corto 
dell'ultimo Mlluii-Intcr al ncroazzurro BICICLI (nella foto 
subito dopo l'Incidente) non fu rimarchevole solo per le 
conseguenze visibili su) volto del cloratore dell'Inter: il getto 
fu clamoroso anche perche si apprese ohe all'origine del 
diverbio cosi clamorosamente conclusoti, era stata l'accusa 
rivolta da Mani a Bicicli: «Tu sei drogato! >. Bicicli ò proprio 
uno del (locatori che il comunicalo della Lega indica tra 

quelli trovati sotto l'ai Ione della droga 

Domenico Buono. Il «Ingoiare 
ammiratore 

Bardot. 
fiorentina 

Aumentate 

le tariffe 

Torino-MilMo 
TORINO. K — Dalla mezza

notte di oggi le tariffe del g:à 
r«ov> pedaggio che gli automo
bilisti pagano per percorrere 
l'autostrada Torino-Milano su
biscono un notevole aumento 
Ieri, sulla importante arteria è 
avvenuta l'npertura della secon. 
da corsia, per la totalità del 
percorso di 130 km. c:re.i Nem
meno 48 ore dopo. ì prezzi so
no stati "ntoccat.". natural
mente a tutto vantaggio degli 
az'omsti Non e bastato alla 
<oc:età - Autostrada Tonno-Mi. 
lano - ottenere dal governo, in 
compenso d«?l re .il.zzato "rad-
dopp.o". il prolungamento del
la eoneess.one d. sfruttamento 
fino al 1W99. Tale eoneess.one 
avrebbe dovuto estinguersi n̂ I 
1980 La proroga pertanto d» 
d.ritti di pedaggio e di ben lu 
.,nn. Se s> calcola che nel 1061 
r.iu*o<trada «• stata percorsa da 
circa d milioni di autoveicoli. 
con un introito lordo di oltre 
un m.Lardo e mezzo d. l.re, 
.1 1962 potrà essere considera
to un altro anno d'oro per gli 
uz.omsti dell'asfalto, capeggiti 
dili.1 FIAT 

Le nuove tariffe sono le se
guenti «tra parentesi t costi 
precedenti) per l'intero percor. 
so Torino-Milano- autovetture 
fino a 10 cavalli fiscali - 500. 600. 
Innocenti. Bianchina lire 350 
(hre 250); autoveicoli da 10 a 
15 cavalli fiscali . 1100. 1200. 
1300, Ardea. App'.a. Ford An-
glia, tutti i tipi d; Giulietta. 
Volkswagen. Dauphtne. Austln-
Seven - lire 550 (lire 350); vet 
ture d* 15 cavalli fiscali e ol 
tre - Aurelia. 1800. 2100, auto 
americane - lire B50 (lire 575). 
Notevoli sono anche gli au
menti apportati alla tabella 
relativamente al pedaggi do 
vuti dal grossi automezzi di 
trasporto 

Come era facile preve
dere le prime renzioni dei 
giocatori, tecnici e dirigen
ti chiamati in causa dal co
municato della Lega sui ri-

'. suJUati dwf( contratto « nntf= 
doping » Sono stn'te, di fitìt-
pefnzione e di indignazione: 
« La droga? E chi ne ha mai 
sentito parlare'.' ». Queste 
presso a poco sono state le 
dichiarazioni di tutti gli in
terpellati. Ma 6 certo che 
l'uso del e doping » nel 
mondo del calcio è un fatto 
incontrovertibile: già nello 
scorso campionato sono sta
te fatte parecchie analisi 
con risultuti preoccupanti 
dato che il 26% dei gioca
tori visitati erano sotto la 
azione della droga. A quel 
tempo non furono presi 
provvedimenti concreti ad 
unta di ogni promessa; pro
messe che furono rinnovate 
quest'anno quando è rico
minciata l'azione dei con
trolli. Qualcuno evidente
mente si è impaurito per
dio essendo risultati dro
gati solo otto giocatori su 
01 sottoposti alle due visite 
di cui parla il comunicato, 
e evidente che c'è stata una 
diminuzione del fenomeno 
in percentuale: ma è anche 
vero che il fenomeno sus
siste tuttora, come dimo
strano gli esami clinici svol
ti n febbraio e sviluppati 
con la massima calma, da 
specialisti della materia. 

Per questo le tante di
chiarazioni di innocenza 
raccolte subito dopo la co
municazione della Legn de
vono essere prese con be 
neficio d'inventario. Ma 
passiamo orn alle reazioni 
Il nostro corrispondente da 
Bologna Giorgio Astorri ha 
potuto rintracciare il gioca
tore del Bologna Janich il 
quale era in preda ad una 

collera e ad una « indigna
zione indescrivibili: *Non 
ho mai preso eccitanti in 
vita mia. Non so come l me
dici della Lega abbiano po
tuto arrivare a simili con
clusioni. Gli unici eccitanti 
che ho ingerito qualche 
volto in campo sono state 
delle semplici zollette di 
zucchero ». 

A voler credere a Janich 
bisogna chiedersi se qual
cuno non ha propinato ai 
giocatori del Bologna (a lo-
ro insaputa) delle droghe 
mischiate alle zollette di 
zucchero. Il dubbio è legit

timo. tanto è vero che lo 
stesso segretario del Bolo» 
gna Montanari anziché Im
pugnare tubita le rwul-
tanze delle analisi ha datto 
che la società aprirà una 
severa inthleata svlTarfoi 

mento, anche se poi ha ag
giunto che i dirigenti non 
hanno mai consigliato o im
posto droghe ai calciatori. ' 

Mancano reazioni da 
Mantova: in "compenso si 
hanno reazioni da Milano 
ove ha la sede la squadra 
che sembra più compromes
sa (ovvero.l'Inter) per Je 
resultanze inequivocabili 
delle analisi fatte sui gioca
tori neroozzurrl. L'allena-' 
toro Herrera (che già in 
passato un giornale sud
americano aveva accusato 
di fnre U60 di droghe) e 
stato interpellato da un no
stro redattore nppena disce
so dall'aereo che riportava 
a Milano la squadra redu
ce dalla vittoria di Catania. 
Sul momento Herrern non 
ha voluto rispondere: poi 
di fronte alle insistenze si 
6 lasciato andare ad una 
esclamazione: (*E' una ma
scalzonata») che non sem
bra nò molto diplomatica 
nò sopratutto la più adatta 
a smentire le accuse 

Invece la segreteria della 
società nero azzurra ha di
ramato un comunicato nel 
quale afferma che il Con
siglio direttivo dell'Inter ha 
preso atto con vivissimo 
rammarico ed accorato stu
pore delle comunicazioni 
della Lega sulla campagna 
antidoping, facendo presen
te che questa campagna fu 
a suo tempo sollecitata dal
lo stesso presidente dell'In
ter Moratti e concludendo 
con la speranza che l'estra
neità del P.C. Internazio
nale non potrà che emer
gere pienamente ed in ma
niera inequivocabile. 

Questo comunicato è evi
dentemente assai abile per
chè in pratica non esclude 
che le colpe siano da ad
dossare ad un singolo già 
fuori dell'Inter (come ap
punto potrebbe essere l'al
lenatore dimissionano). Ne 
può considerarsi una smen
tita il richiamo all'iniziati
va di Moratti, perchè si di
ce che le dimissioni di Mo
ratti dall'Inter furono pro
vocate proprio dall'antici
pata rivelazione fattagli 
dalla Lega sull'uso del do
ping all'Inter, del quale 
probabilmente Moratti era 
all'oscuro. Ma ciò natural
mente non toglie che il do
ping si usasse: e conferma 
semmai quanto si dice a 
fianco sulla necessità che la 
Lega accerti ora le precise 
responsabilità individuali-
anziché colpire indiscrimi
natamente e fare magari 
delle principali vittime del 

. « doping » i capri «spiatori 
- della situazione. 

LEI E' ATTESO! Tutti sono attesi da 
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