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TERNI: grande giornata di lotte ieri per edili e metalmeccanici 

DODICIMILA OPERAI IN SCIOPERO: 
DESERTI ACCIAIERIA E CANTIERI 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 27 

Le fabbriche metalmeccani
c h e e s iderurgiche, i cantieri 
edili di Terni sono rimasti pa 
ralizzati dallo sciopero dei 12 
mi la operai metallurgici ed 
edili che hanno ripreso la lot
ta contrattuale, facendo coin
c idere la data dell 'agitazione 
per sottolineare il carattere co
m u n e dell'obiettivo che è quel
lo di battere il blocco contrat
tuale . * L'ultima volta che ci 
incontrammo, alle 6 del matti
no, durante l'ultimo sciopero 
era buio. Oggi, alle 6 del matti
no è già giorno. Ma nella trat
tativa con la Terni, con lo Sta
to-padrone non si è fatto 
giorno ». 

Cosi questa mattina ci han
no accolto i dirigenti s indacali 
e gli operai che picchettavano 
i cancel l i del l 'acciaieria dove 
nessun operaio è entrato in fab 
brica. An/.i, la Terni, per resi 
s tere alla lotta assa i incisiva 
degli operai, diretta unitaria
mente da CGIL. CISL e UIL. 
ha reso delle gravi misure . 
« / forni sono stati caricali nel
la nottata, molti operai sono 
stati costretti a rimanere al 
lavoro, per la colata, oltre le 
(i del mattino, addirittura an
che sino alle IO *. La decis ione 
dell 'azienda è g r a v e per due 
mot iv i : primo, perchè si tratta 
di una iniziativa antisciopero. 
non decisa coi s indacati coi 
quali era stato stabil ito il nu
mero dei comandat i ; secondo. 
perchè si costr inge l'operaio a 
lavorare oltre le otto ore. s ino 
a 12 ore. impegnandoli in tur 
ni faticosi che possono provo 
c a r e anche incidenti gravi 

Alla Terminoss . invece , dopo 
la protesta dei s indacati , la ri
sposta operaia, le denunce dei 
parlamentari e del nostro gior
nale , questa volta la d ire / io 
ne si è guardata bene dal ri
met tere in pratica le minacce 
antisciopero. La Terni ha as
sunto un comportamento ne
ga t ivo anche sul la trattativa 
aperta dalla vertenza azienda
le . lasciando intendere c h e 
non concederà nulla 

Alla acciaieria ancora non s i 

rispetta l'attuale contratto sca 
(luto, ma per farlo rispettare 
occorre vincere la lotta con 
trattuale in corso: per questo 
l 'agita/ ione contrattuale e la 
vertenza aziendale sono aspet
ti della s tessa lotta. 

Alberto Provantini 

P E R U G I A . 27 

Alla Perugina lo sc iopero ha 
registrato la partecipazione del 
c irca 35'ó dei lavoratori . 

Si tratta di un dato che . 
tenuto conto delle particolarità 
della fabbrica e del le v icende 
che si verificarono durante la 
passata tornata di sc ioperi , per 
cui da parte padronale si ri
corse apertamente al la intimi 
dazione nei confronti dei I a \ o 
nitori sino al l icenziamento di 
lino di ess i , indica il ritorno 
dei lavoratori di questa impor
tante azienda alla lotta per il 
rinnovo de contratto di lavoro. 

NELLA FOTO: Gruppi di 
operai e dirigenti de i tre sin
dacati di fronte al la Accia ier ia 
subito dopo l'inizio del lo 
sc iopero. 

Spoleto 

Ancora senza presidente 
l'Azienda del turismo 
Il mandato è già scaduto da un anno 

Dal nostro corrispondente 

Per la giusta causa 

Ricevuta in Parlamento 
la delegazione operaia 

SPOLETO. 27 
E' scaduto ormai da circa un 

anno il mandato del Presidente 
dell'Azienda Turismo di Spoleto 
ed ancora non si provvede al 
suo rinnovo. Tutto ciò. è chiaro. 
produce serie disfunzioni ncila 
vita dell'Ente e. comunque, an
che quanto il Consiglio di Ammi
nistrazione scaduto riesce a fa
re può essere sempre inficiato dal 
vizio della illegittimità. Da che 
deriva tale situazione? 

La risposa è semplice: dalla 
corsa al .sottogoverno tra i par
titi del centrosinistra e nel caso 

presidente regolarmente nomina 
io. anche se dall'alto, come av
viene tuttora in dispregio di ogni 
elementare prassi democratica. 
o di vedere confermato quello 
attuale che ha certamente più 
esperienza di qualunque altro 
improvvisato candidato. Ma il 
decreto ministeriale non arriva 
e c'è chj dice che. pur essendo 
pacifico il mantenimento dello 
i sta tu quo » al Turismo, con buo
na pace dei repubblicani, le ac
que del sottogoverno locale sa
rebbero ancora agitate per quan
to si riferisce ad Ospedale ed 
I.-stituti di credito. 

Insomma Spoleto, grazie a ali 
specifico dalla candidatura re i intrichi de] centrosinistra e alla 
pubblica™ alla Presidenza della benevola e s.Ienziosa attesa del 
Azienda sino ad na«i fetido de 
mocristinno. Naturalmente nn:i 
c'è nessun motivo relativo alia 
esperienza o alla rapacità delle 
persone o all'interesse della città. 

C'è solo un criterio di ripar
tizione della torta anche se co
si si offende o addirittura si le 
de l'interesso do'la città e del 

l'Knte. Il senso comune, infatti. 
vorrebbe che questo fosse sal-
vaeuardato. ma il centrosinistra. 
nelle sue lotte intestine, non ri
sparmia colpì bassi e sorprese 
neppure ai suoi fieli. Fu cosi 
quindi che all'improvvisa investi
tura € conviviale > di un repub
blicano alla Presidenza della 
Azienda, l'attuale Presidente rea
gì con una lettera al Ministro 
Corona con cai metteva a dispo
sizione il suo mandato: ma fu 
.«obito smentito dalla segreteria 
provinciale della DC che eli 
confermò piena fiducia, non so
lo. ma rese noto m tono di de
nuncia. alquanti sprezzante, che 
esistevano ' - T : nartiti dol cen
tro*.ni*tr:i m " ; <~hian nor la ri
conferma de''." l'Inalo pre.vdcn'o. 

Maretta. <\:*ij;r re'. contro | 
«.nisfra. r «ent"Tenti e 'cnta' -v j 
di placare i - srtet' \ ,i:v>^ti:. 
con la rpir* •> <-»ne d a.tre poi J i> 
trono. \ questi'» --m'o 'a s t u ^ o ! 
ne è quella •"•-.-• iShiarr.-» riet'n J 
«U'in-z-o* ì'A'.cr.da tur.-nr» , 
a?:>etta da un anno di avere un 

le cosiddette autorità di tutela. 
non ha un'Amministrazione co 
mimale, ha all'Azienda di Turi 
-mo una amministrazione scado 
ta da un anno e rischia di trovar
si in analoga situazione altri en
ti importanti quali l'Amministra
zione ospedaliera, di prossima 
scadenza, e tutte le altre animi 
nistrazionj cittadine da tempo 
scadute. 

g. t. 

Episodio di 
maccartismo 

PERUGIA. 27. 
Un grave fatto è accaduto ieri 

a Perugia: per due volte due sot
tufficiali dei carabinieri, inviati 
dal comando centrale di via M. 
Fanti, si sono recati dal nostro 
compagno Fantoz/.i, responsabile 
del sindacato pensionati presso 
la Camera del Lavoro, chiedendo 
esplicitamente informazioni sul 
congresso provinciale della cate
goria 

Quello che premeva ai due mi
liti erano le conclusioni del con
gresso e i nomi dei delegati che 
parteciperanno al congresso na
zionale di Modena. 

Naturalmente tali assurde ri
chieste non venivano soddisfatte 
in quanto non esiste nessuna leg
g e che prescriva il soddisfaci
mento di tali obblighi. La cosa 
quindi sembrava dovesse finire 
cosi. Al contrario stamane era 
il compagno Cecchetti. segretario 
provinciale della Camera del La
voro. che riceveva direttamente 
una telefonata dal Comando con 
la quale lo si invitava ad adem
piere alle richieste di cui sopra. 
Anche questa volta, però, veniva 
risposto con un netto rifiuto. 

L'episodio, che ha sollevato in
dignazione fra quanti, lavoratori 
e cittadini ne sono venuti a co
noscenza. avrà una eco in Parla
mento dove i parlamentari comu
nisti presenteranno una interro
gazione. 

Incontri con gli 
operai spoletini per 

la giusta causa 
SPOLETO. 27. 

La giusta causa nei licenzia
menti. i problemi della assisten
za mutualistica e dei fitti sono 
al centro degli incontri con gli 

operai delle fabbriche che ad 
iniziativa del PCI si vanno svol 
gendo in questi giorni in tutto Io 
spoletino. 

Il compagno scn. Alfio Capo 
ni ha parlato nei giorni scorsi 
ai lavoratori della Ghisa Mal
leabile e del Cotonificio sottoli
neando la azione che i comuni
sti stanno conduccndo per assi
curare concreti contenuti, nel 
senso indicato dalle lotte che da 

anni gli operai italiani portano 
avanti, alla legge per la giusta 
causa. 

Perugia 

I medici contro la ripresa 
dell'assistenza diretta 

TERNI . 27 
Una delegazione unitaria di 

operai delle fabbriche ternane 
è statii ricevuta in Parlamen
to dai gruppi comunis ta , so
cial ista e democris t iano , ai 
quali hanno sottolineato la vo
lontà dei lavoratori ternani di 
ottenere una legge sulla giu
s ta causa nei l icenziamenti che 
preveda sanzioni tali da sco
ragg iare il padronato a per
petrare nuove rappresagl ie . 

Della de legazione f a c e v a n o 
parte lavoratori del PCI, P S I 
e P S I U P e i membri del le 
commiss ioni interne del le mag
giori fabbriche del Ternano: 
i compagni P a c c a r a e Capo-
tosti della C I del l 'Acciaier ia . 
Urbani del la "CI. del la Poli-
mer , Barbacc ia del la C I . del
la Bosco , Gandoli del la C I . 
del l 'Elettrocarbonium. Grimani 
del la C I . de l la Siri. Schiara 
de l l 'ENEL. 

/ F O L I G N O . 27 
I meda-i della provincia di 

Vrugì.i non ader iranno all' in 
\ i t o della K.X.OO.MM. per la 
ripresa del l 'ass is tenza diretta . 

La notizia è s tata c o m m o n 
tata s favorevo lmente negli a m 
bienti s indacal i e politici di 
s inistra, i quali met tono in ri
l ievo c o m e tale dec i s ione , prò 
traendo il d i sag io deg l i ass i 
stiti . potrebbe indebol ire il lar
go fronte creatos i nel la popo
lazione in favore dei medic i e 
contro gli enti mutual is t ic i . 

II comunicato dell 'Ordine de i 
medici , ne l l 'accennare ai mo
tivi della decis ione, r ibadisce 
la disponibilità per « n a trat
tativa con gli enti mutualist i 
ci e p*.r ev i tare agli assist it i 
il pagami nto del medico al 
momento d i l la vis i ta deman 

da dieci eiorm e occupato di l le ' r]a all'Ordino s t e s so la firn 
maestranze Al'i riunione *oro , , , f I, r . i p p r 0 5 t n t a r e «,], a s 
Stati invitati i proprietari dell.» . . . . ..'' , S 
azienda e , r a p p r U n t a m . de. ! ^ « ' ^T .'! r imborso n quo 
lavoratori. s t a s ituazione, si ronde par 

Questo è un primo, sia pare t ico lannonte importante un ini 

Gubbio: venerdì 

trattative per 

il cementificio 
PERUGIA. 27. 

Venerdì alle ore 9.30. por ini
ziativa del prefetto di Perugia 
è stata convocata presso l'ufìic.o 
regionale riei lavoro una riunione 
per la vertenza al cementificio 
« Marna > rii Guhhio che ormai 

piccolo e parziale risultato otte
nuto dalla pressione esercitata 
dai lavoratori e dalla cittadi 
•anza anche con lo sciopero di 
martedì 19 scorso. Con il prose
guimento della Ietta altri e più 
tignifìcativi risultati potrano es-
•tre colti. 

pegno dei sindacati a tutti i 
livelli (provinciale. locale, 
commissioni interne) per in
durre gli enti mutualistici a 
rimborsare gli assistiti trami
te l'Ordine dei medici o gli 
istituti di patronato. 

Ricordo del 

compagno 

Angelo Costonzi 
ORVIETO. 27. 

II 28 aprile 1944. moriva nel 
campo di Mathausen. esaurito 
dalla barbarie della prigionia, il 
compagno Angelo Costanzi il qua
le fu catturato dai nazi fascisti 
a Roma. 

Artista del mosaico e delle arti 
figurative. autodidatta, nelle as-
Mdue lt-tture del marxismo e 
leninismo, comprese il proble 
ma del lavoro e della Giustizia 
por le class] lavoiatrici e nel 
MIO cuore nobile e gencro-o ac 
varezzcrà t grandi ideali del so 
i iai ismo della libertà e del prò 
«iies-o. 

Per il trionfa nel socialismo 
non di-dAgnò la lotta Durante la 
guerra, entrato in Roma nelle 
file del movimento clandestino. 
nel novembre 194^ fu arrestato 
e davanti ai fascisti si mostrò 
di carattere fermo e risoluto. Li
berato. dopo il 25 luglio, ripre
se la via della lotta. Purtroppo. 
nuovamente arrestato, fu depor
tato in Germania, dove mori. 

Terni 

Revocata la 
convenzione 
per il gas 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 27. 

Il Consiglio comunale ha de
nunciato la convenzione con la 
Società privata del gas stipulata 
in periodo fascista, nel 1929. in 
termini svantaggiosi per tutta 
la collettività. I consiglieri del 
PCI. DC. PRI. PSI. PSIUP — 
ventisette presenti — hanno vo
tato la proposta della Giunta per 
il riscatto della convenzione: se
condo le norme della convenzio
ne medesima è già stato inviato 
il preavviso alla società: due 
consiglieri del PL1 e del PSDI. 
si sono astenuti, altri due — i 
fascisti — hanno votato contro. 

Della imitata di questa inizia 
tiva. ha parlato, nella sua rela
zione. l 'asscssoie ing. Luigi Cor
radi. 

« La Giunta — ha «letto Cor
radi — ha ritenuto di proporre 
il riscatto della convenzione per 
tre fattori fondamentali: la di
minuzione delle tariffe: la esten
sione della rete distributiva: l'im
missione in rete del metano. D'al
tra parte la politica dell'attuale 
Società del gas è davvero as
surda e dannosa per la colletti
vità. 

Le tariffe praticate sono tra 
le più alte d'Italia: 52 lire a 
metro cubo per uso domestico e 
.TI lire per riscaldamento contro 
33 36 lire che si pagano in città 
come Roma. Milano. Modena. 
Reggio Emilia. 

Da quattro anni Terni dispo
ne del metano per una conven
zione stipulata tra il Comune e 
la Snam. ma questo gas non 
vii ne utilizzato: sj tratta di 10 
mila metri cubi a 9 mila ca lo 
ne . delle quali Si ornai monte pò 
tra di-porro il Comune di Terni 

Vtualmente poro non solo non 
-ì utilizza il metano ma vi sono 
.VfiS famiglie che hanro l'aline 
i M-'u-n'n con 'e condutture del 
uas e no i ne far.ru. uso Parten 
do da questa rcr.ltà — ha pra-o 
sunto l'assessore Corradi — è 
possibile ridurre notevolmente il 
orezzo delle tariffe, passare dalle 
attuali R439 utenze ad oltre là 
mila utenze, immettere in rete 
il metano, un cas preferibile ad 
ocni altro, sotto ogni punto di 
vista >. 

I.a denuncia della convenzione 
porrà comunque il Comune di
nanzi ad un bivio: o si sceglie 
la strada della municipalizzazio
ne o si stipula una nuova con
venzione in cui la società pri
vata garantisca però gli obbiet
tivi di fondo: diminuzione delle 
tariffe, immissione del metano. 
estensione e ammodernamento 
della rete distributiva sostituendo 
«.zìi attuali tubi di elusa con altri 
in acciaio. 

a. p. 
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Nozie 
TERNI. 27 

Il collega Floriano Conti si è 
unito in matrimonio con la si
gnorina Loretta Crescenzi. 

Alla felice coppia giungano gli 
auguri della redazione Ternana 
dell' Unità. 

ASSICURATI A N C H E T U 

OGNI GIORNO 
la continuità dell'Infor
mazione aggiornata, ve
rit iera e rispondente agli 
tate recai dal lavoratori 

abbonandoti a 

l'Unità 

Ce la farà la rinnovata squadra azzurra? 

Da oggi Italia-URSS 
di Coppa « Davis » 

Dal nostro corrispondente 
BOLOGNA. 27. 

La Davis azzurra '66 inizia 
domani (ore 13,110) con Italia-
URSS. nella verde quiete dei 
giardini Margherita. Quanto du
rerà non sappiamo: al termine 
di queste tre n'ornate di naia 
l'avventura desìi italiani potreb
be anche risultare di già con
clusa. Se questo non a\ verrà, 
il risultato, al punto a cui le 
cose stanno, potrà considerarsi 
note\obliente positivo. E' quanto 
ci augureremmo di cuore. ;in 
che pei questa splendida città 
avvezza a dai e agli avvenimenti 
più di \e i s i uno straordinario, ca 
lotoso rilievo. 

Erano da anni del lesto che 
Bologna non ospitava più un in 
tontio di Coppa Davis: l'ultimo 
era stato Itaha-Danimaica. nel 
-52 

Abbiamo ti ovato gli a / n u i i a 
tavola e la loro cordialità ci è 
parsa intrisa da un pizzico di 
pessimismo, perfettamente giusti
ficato. anche se poi corretto in 
sede di sorteggio. E diremo per
chè. I sovietici, d'altronde nel
la loro tranquillità e modestia, 
non lasciavano affatto traspari
re la consapevolezza del con
siderevole nuovo margine di pos
sibilità che si dischiudono loro 
contro una squadra in netta fa
se di riassestamento. 

Il precedente incontro con la 
URSS, in Coppa Dav is. che eb 
be luogo a Firenze. risale al 
19G2 In quell'occasione il ri
sultato fu netto ner l'Italia: 5-0. 

Ma allora l'Italia si muoveva 
ancora a quel livello che le 
aveva consentito, anche con una 
base di praticanti relativamente 
ristretta ma con una splendida 
esigua pattuglia di campioni, di 
dominare nettamente il campo 
europeo e di bussare anche alle 
porto dell'Australia nella finalis
sima della Coppa. In questi quat
tro anni, purtroppo, la vecchia 
guardia si è completamente 
sciolta. Sirola, che vive a Bo
logna e che oggi abbiamo rivi
sto. è ormai un signore florido 
che cerca di parcheggiare la 
macchina cinquanta metri più in 
là del necessario per avere la 
occasione di percorrere a piedi 
almeno quell'esiguo tratto di 
strada. Gli altri, periodicamen
te. si rifanno vivi per i saluti. 
Rimane Pietrangelo sempre biz
zoso (con camicie bianche, rica
mate a fiori) e sempre un po' 
« dio ». Abbiamo dovuto convin
cercene una volta di più anche 
oggi, vedendolo contro Tacchini 
— anche lui diremmo in discre
ta condizione — quando alle 14. 
sotto un sole notevolmente cal
do. i due sono scesi in campo 
per l'ultimo allenamento. Ma sui 
nostri ritorneremo tra breve. 

In questi stessi (piatirò anni 
i sovietici hanno compiuto no
tevolissimi passi avanti. Sicu
ramente, nel tennis non hanno 
raggiunto quelle punte di prima
to su piano mondiale che rag
giungono in tante altre discipli
ne. anche perchè mancano tut
tora, com'è ovvio, di una scuo
la, ma hanno pur sempre accu
mulato un bagaglio di esperien
za notevolissima, affrontando 
con coraggio il mare aperto dei 
grandi tornei internazionali. Tan
to da potersi oggi presentare a 
Bologna con un margine di pos
sibilità tali da bilanciare larga
mente quelle degli italiani. Ai due 
loro ormai tradizionali uomini 
di punta, non fosse che perchè 
da più anni sulla breccia, han
no del resto aggregato due gio 
vani di notevole valore come Me 
tieveli . e il giovane pi omettente 
Ivanov. potenzialmente forse il 
più dotato. Ed è questa la sor
presa del sorteggio. Come nu
mero 2. in questo caso, scende
rà in campo proprio Ivanov. 

Sul i Centrale > sia Pietrangeli 
sia Tacchini, i soli che siano 
scesi in campo, ei hanno favo
revolmente impressionato. Pie

trangeli è magio, come da anni 
non lo avevamo più visto: ma
gio. sciolto e centrato. Tacchi
ni. a sua volta, fino a Catania 
in condizioni tutt'altro che buo
ne. appare fisicamente a posto e 
caricato. Speriamo che nel giro I 
di 24 ore al riscontro della si
tuazione del campo, tale i calla 
non debba capovolgersi. Purtrop 
pò per i nostri vale sempre ciò 
che un tecnico in vena di spi
rito ci diceva: fisicamente, mo
ralmente. ì sovietici sono dei s|. 
lini, mentre i nosti i paiono tan
te donne incinte. 

11 campo appai e lento e qua! 
che dirigente giudicava il fatto 
come poco favorevole ai nostri. 
Personalmente ciediamo il con 
trario Per un atleta che come 
il nostro numero uno giuoca tilt 
to d'incontro, e molto veloce non 
* mai stato, la conclusione al 
secondo scambio lo espone ine 
viabi lmente alle boi date dell'av
versario. E' bene dunque sia 
così, specie contro avversari co 
me i sovietici che hanno un 
giuoco violento e un po' fram
mentano, in genere. Tacchini, 
del resto, che ha bisogno del 
sussidio della condizione piena 
per muoversi ad uno standard 
dignitoso, ci è parso abbia rag
giunto. ad onta di quel che dice. 
questo livello. 

Il sorteggio, svoltosi alle IH nel
la Sala Rossa del Comune ha 
dato questo esito: domani, gio 
vedi con inizio alle 13.30 Pie-
trangeli contro Lejus e Tacchini 
contro Ivanov: venerdì con ini
zio alle 15 30 gli italiani si ri
servano di comunicare la for
mazione del tandem azzurro 
un'ora prima dell'incontro inen 
tre i sovietici sellici eranno qua 
si certamente l.ejus-Licaecv". sa
bato. sempre con inizio alle 13,30 
Pie!rangeli Ivanov e Tacchini-
Lejus. 

Alberto Vignola 
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« N IK » sarà 
di Davis 

ancora l'uomo di punta della squadra azzurra 

Domani sera il match mondiale 

Lopopolo fiducioso: 
•' Batterò Hernandez 

Rino Tommasi, < matcluuakcr.» 
della 1TOS. ha presentato ieri 
alla stampa il pugile Sandro Lo 
popolo che domani sera, sul ring 
del Palazzo dello Sport, affron
terà Carlo Hernandez JKT il ti
tolo mondiale dei vvelters junior. 

Rino Tommasi ha esordito af
fermando che. quella della Itos. 
è stata una prova di coraggio: 
« moiri /latino criticato la ejfet-
illazione dì questo incontro non 
ritenendo Lopopolo all'altezza di 
competere per un titolo mondia
le. lo sono convinto — ha detto 
Tommasi — die Lopopolo ha tut
te le carte in regola per essere 
•tin'i\'<i mi iti rum ••Zr -ODO al 

frettatilo sicuro che coli abbia 
buone possibilità per far suo il 
match. Dopo aver visto all'opera 
Hernandez ho rafforzato questa 
mia convinzione, anche perché 
Lopopolo ha sempre dato il meaho 
di se in occasione denti incontri 
decisivi per la sua carriera ». 

Tommasi ha poi rilevato che i 
dirigenti del CONI non hanno con
cesso l'ileo gratuito del palazzo 
dello Spoit. « Anche per questo 
— ha affermato Tommasi — la 
nostra può dirsi una prova di co 
raunio. In occasione del match 
Burruni Kmqpetch il COSI, tra 

mite l'tny. Podestà, precidente 
della Fl'l. ci assicurò l'uso gra
tuito del Palasport; in realtà, a 
distanza di un anno da quell'in 
contro, il COSI ci ha ristornato 
solo il ÓU per cento della somma 
da noi versata all'ente per l'af
fitto dell'impianta, die è del 10 
per cento sull'incasso netto. Per 
le manifestazioni calcistiche — 
ha nlevato Tommasi — Il COSI 
pretende invece solo il .» per 
cento dell'incasso. La risposta ne-
pativa del COSI — ha concluso 
Tommasi — ri «'* pervenuta solo 
il 20 aprile, a due soli giorni di 
distanza dall'incontro ». 

Dal canto suo. Steve Claus. al
lenatore e manager di Sandro Lo-
IK)|KI1O. ha ribattuto le afferma
zioni di Carlos Hernandez. ap
parse sulla stampa. In esse il 
campione del mondo si è vantato 
di poter baitele lo sfidante nel 
giro eli poche ìiprcse: <• lo non 
s-ono abituato a fare simili af
fermazioni - ha detto Klaus — 
ma ritengo che Sandro Lopopolo 
abbia notevoli />o-,wJ>iJ»fò di suc
cesso. Il rinvio ricluesto da flrr 
nandez mi ha dapprima sorpreso. 
ma quando ho caputo da Lopopolo 
che eoli aveva appena supi'rato 
un fastidioso male alla gola — 

e di cui non mi aveva fatto cen
no — Ito ritenuto die il rinvio di 
una settimana, poteva favorire 
anche ti mio amministrato *. 

Sandro Lopopolo. rispondendo 
alle domande rivoltegli dai gior
nalisti. ha dichiarato di nutrire 
piena fiducia. Egli si è prepa
rato scrupolosamente per l'in
contro « più importante » della 
sua carrier,». Ha già affrontato 
con successo pugili più alti di 
lui. come Penleado. Campari. O' 
Connor. Sombnta ed altri, per 
cui non si preoccupa molto della 
differenza di statura tra lui ed 
il campione del mondo. 

Steve Klaus, a chiusura della 
cnnfeienza. ha affermato che 
già lo scoi so anno era stata of
ferta a Lopopolo l'occasione di 
affrontare Hernandez per il ti
tolo mondiali', ma che non aveva 
( reiiuto opportuna la trasferta di 
Ln|)o|M)lo in \enezuela: <• A di 
stanza di un anno, (putidi con 
una magdiore esperienza acqui 
sita da Ltjpopolo. e avendo la 
prissih'litù ih cnmixitlerc in Ita
lia. non mt .••odo lasciato sfuggire 
l'occasione di accettare la nuova 
offerta. Vedrete che Sandro non 
deluderà ». 

I lavori del CIO 

Oggi viene elette 
il vicepresidente 

Per la Praga-Varsavia-Berlino 

Squadra azzurra 
da ritettare ? 

(;..im<r.<i in ;n:n nr:v>n . it ri. 
alia 64 St >>,(ii»- dei CIO d,>p-> 
".e febbrili -:-:hr.e L u m e dei 
ji:omi .-cor.-., e p p u r e as -a i in 
tertv?san:<' per il futuro (k l 
l 'organismo ol impico interna 
zinnale. S: at tendeva la nomi
na del nuovo v icepres idente del 
Comitato Esecut ivo m a la que
st ione. dopo un breve s c a m b i o 
di \ e d u t e tra i delegat i è s ta ta 
rinviata. 

P e r la car ica si dà per pro
babi le la e lez ione di Konstan-
tin Andrianov. i l soviet ico già 
m e m b r o de l l 'Esecut ivo . Egli an
drebbe ad occupare il posto 
lasc iato l ibero dal l ' inglese lord 

Burghley. 
N'ella matt inata i rappresen 

tanti dei comitat i organizzatori 
dell 'Olimpiade di Città del Mos 
>:co e dei Giochi i n v t r r n h d; 
Grenoble. manifestazioni in 
programma il Wfl. hanno m 
formato il CIO sullo .stato at 
tuale dei lavori. Rnindasie h i 
p»ii informato che oani c o s i 
procede con puntuale precis-o-
ne e c h e quindi i timori solle
vati da a lcune parti c irca un 
possibi le ritardo nella prepa
razione di detti Giochi d e v e 
ritenersi infondato. 

A proposito delle pTeoccupa-

| / ;oni (".levate da' ;to t:i«-
j l'altitudine di Citta dt-1 Mes-ii 
! co (ni. 224'» sul livt-llo dei ni.»rt > 
t Brundace ha a c c u r a t o che a 
j p.irte irli eventuali handicap che 
! peseranno su a lcune prove srx.r 

l i ve non v"è ragione di temere 
per la sa lute degl i atleti. Que
sta opinione sarebbe risultata 
da un approfondito studio ese
guito d a un'equipe di dieci me
dici . 

Ne l pomeriggio è stato eletto 
il nuovo segretar io del CIO 
nella persona del l 'olandese JAY. 
Westerhoff. 

p. $. 

Mazzinghi-Leveque 
il 16 o 17 giugno 

MILANO. 27 
Il 16 o ,1 17 cmgno pros-um 

Mazzin^hi incontrerà il francese 
Leveque ai velodromo Vicorelli. 
Sarà in palio il titolo europeo 
dei welters pesanti che I-eveque 
ha recentemente conquistato bat
tendo a Copenaghen lo svedese 
Horborg. L'accordo «V stato con
cluso ieri sera, mentre non sono 
stati ancora definiti gli incontri 
erte completeranno la riunione. 

Il XXI (;r,.n Premio della Li 
in lazioi,»- - Trofeo Ales^.indro \ it 
'ad(l!o e or:iim arihiv iato, ma 
I.: -t<ìi!:o:.( t i t i l l i l i ,i continua |X r 
(in !c umiliazioni ri« li.» cor^a 
c.elIT nita varranno anche |>er le 
pr<r~-i:i e Care. 

Per esempio la stolta dilla 
-quadra azzurra che era stata 
fatta da Rimedio al Giro del Pie
monte. potrebbe essere rivista. 
I meriti che hanno Albonetti. 
Dalla Bona e Guerra per avere 
sempre servito lealmente il club 
azzurro non si discutono. Ma nel 
Liberazione Albonetti è sembrato 
malridotto, mentre gagliarda è 
stata l'azione della riserva Con
solati quando ha avuto l'incarico 
di dare aiuto ad Albonetti in 
difficoltà Gli azzurri disputeran
no ancora due gare in Italia Ha 
Coppa Fusar-Poli il 1̂  maggio a 
Romano rii I.ombardia e il .? 
maggio a Meda) prima di par
tire per Praga e potrebbe acca
dere che la riserva si conquisti 
il t>osto titolare. 

Nella prossima Praga Varsavia 
Berlino, ciò che è successo al 
e Liberazione » potrcWx» ripeter 
si. se eh azzurri non metteranno 
a frutto la lezione. I loro avver
sari «i dividono in due categorie; 
quelli che vanno forte (e sono 
pochissimi) e quelli che perdono 
decine di minuti ogni giorno (e 
sono la maggioranza); perciò gli 
azzurri non possono concedersi 
fi lusso di navigare nel mezzo 

i al gruppi t ledendo di poter r*»-
! ciré agli eventuali attacchi an

che quando quc-ti sono eia stati 
iniziati, perche rimarrebbero ine 
vitdbiluiente in comp.iimia ili lor 
udori the non vogliono e che 
non hanno le i>ossibilita di aiu 
tarli a ricucire gli strappi. 

Bisogna che siano sempre in 
tutti gli attacchi, perché a gente 
come Kvapil e Smolik 'per non 
parlare dei tedeschi e dei sovie
tici) non potrebbero altrimenti 
opporsi neppure i campioni d*l 
mondo della cento'' chilometri a 
cronometro, come è successo del 
resto nel « Liberazione >. Questa 
probabilmente è la vera ragion* 
della sconfitta degli azzurri nella 
corsa del 25 aprile: sono rimasti 
in compagnia di eente che non 
poteva aiutarli o che r.on vole\a 
aiutarli 

Il piccolo Gal lac i . < he senza 
averne co'pa sj è trovalo « oin 
volto in una polemica e-rei il 
suo esatto piazzamento ne' Gran 
Premio della Liberazione è stato 
l'italiano più fortunato Si è tro 
v'ato nella fuea buona assumendo 
il molo di salvatore deeli a77tirri. 
non ha mai avuto l'obbligo di 
faticare perchè era in posizione 
di difesa, infine col secondo posto 
(che gli è stato aggiudicato) Ti» 
rafforzato la «uà posizione di Ica 
der della classifica del Trofeo 
Stadio. 

• w. 
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