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Nel flecemiale delta morte I 
I Firenze unita nel ricordo 
• di Piero Calamandrei 
' (SERVIZIO A PAGINA 2) 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

•k Lunedi 3 ottobre 1966 / Lira 50 

Nella 3d di campionato 
disfatta (0-4) del 
Bologna a Cagliari 

Grande manifestazione comunista 

a Napoli nel XX delta Repubblica 

Nel Mezzogiorno il PCI ha 
radici inattaccabili ed una 

insostituibile funzione 

Un importante «reportage» di «Stella rossa» 

Come operano nel 
Vietnam 

gli istruttori 
sovietici 

Grande affiatamento e affettuoso camera-
tismo con i soldati delta RDV e con le po-
polazioni - Significativi episodi di valore 

^ J" SV' V ' ** ^\"* ^ 

Inter, Napoli 
e Juve sempre 
apunteggio 

MHSBBfll 

i 

Alkata esalla la proton-
da trasformaiione avuta-
si nel Slid, protagonista 
il nostro partito • F perb 
mancato il mutamento 
delle strutture • Bilancio 
della questione meridio
nal* su piaftaforme di 
/of/a, in un rinnovato im-
pegno dei comunhti • De-
legaiioni da tutto il Hei-
logiorno 

NAPOLI, 2 ortcbre 

«Nel ventennale della Re
pubblica un rafforzato impe-
gno unitario del PCI per il 
rinnovamento del Mezzogior
no e per la pace »: questo il 
tema della forte manifestazio
ne meridionalista svoltasi og-
gi a Napoli, con la parteci-
pazione del compagno Mario 
Alicata. 

Nell'ampio palazzetto dello 
Sport si sono raccolti mi 
giiaia di compugm e di citta-
dini napoletam. numerose de 
legazioni provenienti dai mag-
giori centri della Campania. 
delegazloni di diverse citta di 
altre regioni meridional! 

Essi hanno visit ato la mo-
stra sulla lotta del popolo 
vietnamita e la documentazio-
ne fotografica dei venti anni 
d'azione del PCI per il pro-
gresso del Mezzogiorno; quin-
di hanno dato vita ad una 
sottoscrizione per le cassette 
di medicinal! per i partigiani 
del Vietnam e per la stampa 
comunista. 

Prima di Alicata ha preso 
la parola il compagno Mola, 
segretario della Federazione 
napoletana e membro del CC, 
il quale ha innanzitutto e-
spresso un augurio di pron-
ta guarigione al compagno 
Giorgio Amendola, indisposto 
e impossibilitato ad essere 
presente. Ha qumdi rivolto 
un saluto alle delegazioni 
giunte dalla Campania e dal
le altre regioni e a tutti i 
partecipanti a questa giorna-
ta di mobihtazione politica, 
che — ha detto — offre una 
nuova testimonianza del le-
game profondo che il nostro 
partito ha con i lavoratori e 
con le masse popolari napo-
letane, e da la migliore ri-
sposta ai nostri avversari che 
in questo periodo sviluppano 
il loro attacco al nostro par
tito, con la consueta monoto
nia, sulla presunta « crisi del 
PCI». 

Ha preso quindi la parola 
il compagno Alicata 

« E' bene che questa gran-
rie manifestazione popolare. 
rin pensavamo da qualche 
tempo - egh ha iniziato — 
abhin lungo ogei. nel momen 

SEGUE IN SECONDA 

r 1 
B Centinaia di navi feme per lo sciopero 

> Bloccata la Michelangelo 

Tra carkhe sindacali, pubblkhe e politiche 
• . * 

FIOM: si al principio 
della incompatibilita 

IM seduta del CC - Ferma difesu dell antonomia riven-
dicativa - hitrnsu preparazione dello sciopero di giovedi 

ii 
ROMA, 2 ottobre 

comitate centrale della 
FIOM-CGIL ha ribadito oggi 
con lermezza la piena auto-
numia cont rat male rii catego-
na; e ha reso operative le 
deliberazioni in materia di 
autonomia sindarale (incom
patibilita). annunciate un me 
«e (a Alia vigilia deila ripre-

i sa delta Iotta. i metallurgici 
rispondor.o COM allc mano-

i vre n rentrali/zatnci » -lei pa 
rirnnito. e alia i-pmta unita-
ria rtei lavoratori 

Al dibattito. mtrodotto da 
Trentin e concluso da Bom | da Costa Dall'altro lato, 1 

— segretan generah — era-
no presenti i segretari della 
CGIL, Lama e Montagnani. 
Cio sottolinea come l'inizia-
tiva e le decisioni della FIOM 
v dei metallurgici siano al 
centro del momento sindaca-
le. Da un lato. 1 metallurgici 
difendono le proprie rivendi 
cazioni e il patrimonio di un 
anno di Iotta. coniro il ten
tative della Confindustna di 
discutere « elobalmente » sin 
contratti M'liduti; in questo 

i spirito gli ^rioperi riprendo 
no d» aiovedi. e la COIL va 

metallurgici sanciscono nello 
statuto FIOM il principio 
dell'incompatibilita fra cari-
che sindacali p cariche pub-
bliche e politiche, compien-
do un altro passo avanti nel 
processo unitario in atto nel
la categoria e in tutto il mo-
vimento. 

Bruno Trentin ha rilevato 
che la nuova rottura unita-
ria con la Confindustria, do
pe i tentativi di soluzione e 
It- ripetuu* verifiche, e stata 
determinata da un'intransi-
gen7a uadronale che mira: o 

venerdi all'incontro proposto •'». un'autodecurtazione delle 

i t Brighton alia Wgj/io del Congresso laburista 

Tumulto in chiesa: il Premier 
Wilson costretto al silenzio 

Giovani dimostranti aridano: « Puvv nel Vietnam! » 

LONORA, 2 c'Acb--
Questa mattina a Brighton. 

de\c domani si apnra il con 
sresso del Paruto laburLMa. 
il Prime miniMro Wils«in e 
stato 7ittito v coMrctto .1! 
Mlenzio mentre. nella chiesa 
metodLsta di Dur»ct Garden^. 
>tava leggende pa*M del Van 
selo di San Mat tee I-i ma 
nifestazione e awenuta du 
rante una tun7ione rehgioNa 
tradizionale alia vigilia dei 
congressi del Labour Party 

Gruppi di giovani st sone 
messi a scandire parole come 
«tipocritI» (insieme a Wilson 
si trovava il ministro degli 
Esteri Brown), «pace nel 
Vietnam », « assassini». Wil
son, per un poco. ha cercato 
di proseguire egualmente nel
la lettura ma alia fine, pal-
lido e stizzito. ha dovuto 
rinunciare, rimettendosi a se-
dere. 

La polizia e intervenuta 
eontro i dimostranti, espel-
lendone tmo dopo l'altro 25. 
Alcune rngnzze sono «ta;e let-
teralmente trascinate fuori 

dalla chie>a per i capelii. 
altri giovani «>ono Mati mal 
menati Sei raca/ze e Ire 
rasaz/i cempanranim domain 
da-.anti al masiMrate 

I dinuiMranti erano '•par.M 
un \w' rio\ninque nella chie>a 
arrmiti^Mma. P >etondo la 
polizia prar.o d'accordo per 
chf le grida eontro Wilson. 
che come P noto appogjna 
l'agcrp'-Mone I'SA nel Viet 
nam. \enissero lar.ciate da 
due « tre giovani alia volta. 
in modo che la dimostra 
zione potesse continuare an 
che dopo la loro espulsione. 
ad opera di altri piccoli 
gruppi. 

Nel pomenggio un'altra ma 
nifestazione si e avuta davanti 
all'albergo dove Wilson allog-
gia. Gruppi di persone si 
sono altemati davanti all'al-
bergo con striscioni recant 1 
scritte eontro le misure eco-
nomiche del govemo, il bloc-
co dei salari e per la pace 
nel Vietnam. 

Alia vigilia del congresso 
del partito, ventun deputati 

laburiMi hanno pubbheato un 
opuscolo. in cui sollecitano 
la >\aIutazione della sterhna 
in una miMira compre'^a Ira 
u l.i r il 2»> per cento, come 
mez/o per ti^cire dalla at 
male Mntta ecenomica e n 
prendere la \ia dcH'e«-pan 
Mone produttiva 

Xell 'opuscule. dal titolo 
«Beyond the freezes (cioe 
« Oltre il blocco * salariale» 
M argomenta che tale svalu 
ta2ione ricreerebbe fiducia 
nella Merhna, e permettereb 
bo di pareggiare la bilancia 
eommerciale a vantaggio del 
livello produttivo dell'indu-
«tna nazionale. Un'altra mi-
sura richiesta e la riduzione 
delle spese militari del sette 
per cento. Fra i firmatari 
figurano Ian Mikardo. Sidney 
Silverman. Konni Zilliacus e 
altri nomi significativi. 

In seguito a una sentenza 
della magistratura. gli editori 
di giomali hanno corrisposto 
a 25.000 dipendenti un au-
mento salariale eoncordato 
prima del « blocco p. 

ri\ endicazioni f ondamentali, 
e a un accordo interconfede-
rale che centralizzi il nego-
7iato L'intervento di Costa, 
dope Timmediata proclama-
zione unitaria di nuovi pe-
santi scioperi, e volto a sot-
trarre diritti sindacali e po-
tere contrattuale al negoziato 
di categoria, per instaurare 
un principio di «politica dei 
redditi« e msabbiare le nu
merose vertenze in atto. E' un 
gioco che respingiamo, e chia-
ra e anche la posizione as 
Minta dalla CGIL: si all'in-
contro propose da Costa, ne 
ash attentat! enntro I'auto 
norma 

Anche Lucano Lama, in un 
intervento. ha pes to la ma 
novra della Confindustria in 
relazione al fatte che il Iron 
it- Mnri&cale — di lotta e rii 
unita ~ non ha ceduto in 
tutto que.M'anne. che le ver 
tpnze M seno addensate 3 can 
•*a dell'intransisenza padro 
nale. che osgj e piu difficile 
cii un inne fa dire no a n 
rhiPMe che la npresa produt 
tiva rende ancor piii giiLste 
di un anno fa E mfine I ĵ 
ma ha rilevato che I'unita 
del fronte padronale e pre 
cana. rcme dimostrano l'ac 
cordo dei con«ervieri e le 
crepe m altri settori. II di 
scerso di CoMa e piii debo 
le di sei mesi fa. e la resi 
stenza dei lavoratori e dei 
Mndacati sta facendo riflet-
tere 1 padroni suH'opportuni-
ta della propria intransigen-
za. La Confindustria tenta la 
via di un accordo generate 
(si chiami o no accordo-qua-
riro), ma questa — hanno n o 
tato Trentin e Lama — non 
e una via per uscire dalla 
slretta in cui si trova; del re 
sto, il massiccio programma 
di lotta deve togliere ogni il 
lusione. tanto piu che non si 
sospenderanno gli sciopen 
senza seri affidamenti. 
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Tutte le navi battenti • 
bandiera italiana sono sta- B 
te ieri bloccate nei porti 
dalla sciopero nazionale 
dei marittimi proclamato 
dai sindacati CGIL, CISL 
e UIL per tollecitare la H 
approvaiione della legge ™ 
per la previdenza mari- m 
nara. In alcune citta, co- • 
me a Genova, i marittimi 
sono sfilati in corteo. La 
protests, riuscita compat-
tissima, ha bloccato an
che i giganti del mare. B 
La Michelangelo, ormeg- B 
giata a Genova, ha dovuto 
ritardare la partema di B 
24 ore. Nel grande porto B 
ligure hanno partecipato 
alio sciopero anche gli B 
equipaggi dei rimorchia- B 
tori e delle pilotine. Tren-
ta navi hanno dovuto cosi 
restare in rada. Nella 
telefoto la Michelangelo 
costretta a rinviare la 
partema. 

I 
I 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 2 ottcbre 

Alcuni episodi sulla vita 
quotidiana degli specialist! e 
degli istruttori sovietici che 
si trovano nel Vietnam come 
istruttori dei reparti nnsstli-
stici sono raccontati dagli 
stessi protagenisti sulla Stel 
lu Ruhsa di oggi E" la prima 
volta che la stampa deU'URSS 
parla cesi diffusamente ciei 
missili v degli speciahsti man 
dati in aiute alia lotta del 
popolo vietnamita tun piete 
dentc ••ervizio giornalistico — 
note anche in Italia — nguai 
da\a 1 POISI pel pilotl viet 
namiti, ergamz/ati pero in 
ternterie sovieticoi. da qui 
rinteres^e per le rivelazioni 
ch eggi 

II pi uno episodie raccon-
tat<> rii>uaida un attacco di 
aerei amencani eontro una 
base di razzi. Improvvisa 
mente prese fuoco un motore 
che serve ad alimentare di 
energia elettrica il radar, e 
un soldato vietnamita venne 
ferito. II sergente istruttore 
soviet ico Nicolaienko porte 
immeriiatamente in salvo il 
ferito mentre gli altri istrut
tori domavane rapidamente 
le fiamme e. subito dopo. 
riparavano il motore, cosic-
che quando poco dopo gli 
aerei ameiicani tentarono di 
tornare sulla zona vennere 
subito intercettati dai radar 
e respinti dai missili, che 
cau^runo perdite agli attac-
canti. 

Un altre istruttore rivela 
che al «centro di addestra-
mento» si lavora con gran-
dissima intensita tredici ore 
al giorno per preparare celer-
mente un gran numero di 
specialisti. Al termine delle 
lezioni le discussioni tra in-
segnanti e allievi continuano 
ancora a lungo. Non man-
cano gli interpreti ma, nono-
stante questo, e nata una 
speciale lingua russo-vietna-
mita fatta di parole tecniche. 
I rapporti con la popolazione 
sono ottimi 

E* del resto la popolazione 
stessa a partecipare a tutti 
i lavori per la difesa dei 
missili. Lungo le strade che 
portano alle postazioni i con-
tadini sono sempre pronti a 
riparare eventuali danni pro-
vocati dalle bombe america-
ne, e sono sempre i conta-
dini ad avere cura di ma-
scherare le postazioni e i 
mezzi di trasporto. 

Poco prima di ripartire per 
l'Unione Sovietica un gruppo 
di istruttori — dice ancora 
Stella Rossa — ha ricevuto 
medaglie di alluminio fab-
bricate con i resti degli aerei 
abbattuti: un dono che e un 
simbolo e una testimonianza 
del crescente aiuto sovietico 
al Vietnam. 

Adriano Guerra 

La classifica di «A» 
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PERDENTE 

T0T0CALCI0 
Atalanta-lnter 2 
Cagliari-Bologna 1 
Fiorentlna-Juventut 2 
L.R. Vicenza-Foggia 1 
Lecco-Laiio 2 
Milan-Manlova X 
Roma-Napoli 2 
Spal-Brescla X 
Torino-Venezia X 
Livorno-Plsa 1 
Modena-Genoa 1 
Palermo-Areizo 2 
Salernitana-Catania 1 
MONTE PREMI: 

L. 606.031.422 
LE QUOTE: tll'unico 
13 lire 303 mllloni 
e 15 mila lire; agli 
89 dodlci lire 3 mi-
lioni e 404 mila lire. 

TOTIP 
r CORSA 

1. Parioli 1 
2. Milkori di J. 1 

T CORSA 
1. Nuvoloso 1 
2. Porter 2 

3' CORSA 
1. William 2 
2. Draja 2 

4* CORSA 
1. Vezzone 2 
2. Stelvio 1 

5' CORSA 
1. Fellamasa X 
2. Grafeo 1 

6" CORSA 
1. Taymir 1 
2. Blomet X 
Ai tre dodici Lire 
2.713.354; ai 96 un
d id L. 84.792; ai 948 
dieci Lire 8.426. 
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REALIZZATO A BOLOGNA 

RECORD! 
un solo 13 
303 milioni 

Totocalcio colossale. Oltre trecento milioni con un uni-
co « 13» azzeccato da un fortunate giocatore di Bologna 
che non e stato ancora identificato. La schedina e stata 
giocata alia ricevitoria 1066, presso il bar di via Carissi-
mi 12. La schedina e da 300 lire. E' questa la piu forte 
vmcita registrata da quando nel nostro Paese e stato ini
ziato il gioco a pronostici. 

La grossa vincita e stata possibile perche si e trattato 
di una giornata difficile, di quelle che fanno beffe a tutti 
i sistemisti e coprono di fior di milioni un giocatore che 
probabilmente avra giocato ttalla ciecan. Alia vittoria del
lo sconosciuto di Bologna ha contribuito in parte anche 
la squadra petroniana che & andata a perdere a Cagliari; 
ed anche il Napoli che, al contrario, e riuscito a portare 
a casa i due punti dal campo della Roma. 

Concluso il simposio sulla fatica muscolare ad alta quota 

A Citta del Messico (nei cento 
metri) crollerd il muro dei 10" 
// primato P prevedibile in seguito alia rarefazione deWaria - Rimltati invece inevitabilmente negativi 
nelle gare con sforzi prohmgati - I massimi dirigenii sportivi italiani hanno disertato la manifestazione 
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La Lazio passa 
sul terreno 
del Lecco 
(A pagina 7 il servizio di 

SERGIO COSTA) 

Un'altra 
delusione 
per il Milan 
( A pagina 6 ii servizio di 

GIUSEPPE SIGNORI) 

La crono-
stafffetta alia 
squadra di Mofta 
(A pagina 10 il servixte di 

GINO SAL A) 

MEXICO 

! II vessillo messkano per |« Olim-
I piadi del 1968. 

DALL'INVIATO 
SAINT VINCENT. 2 ct tcbe 

Una buona occasione perdu-
ta. questa del simpo«io inter-
nazionale « Exercise Haltitu 
de » che ha concluso l suoi la
vori a Saint Vincent Una 
buona occasione perduta, non 
dagli scienziati. che hanno 
potuto scambiarsi una pre-
/iasa me^v di studi e di e-
spenenze. ma dai massimi 
dingenti sportivi Italian! che 
dovranno preparare le nostre 
rappresentative per le Ohm 
piadi del 196ft a Citta del 
Messico 

C'erano qui i maggion fi 
*iologi di qumdici Paesi, 
pronti a spiegare e ad illu-
^trare le reazioni del corpo 
umano, durante gli esercizi 
muscolari alle grandi altez-
ze. pronti a dare delucidazio-
ni, a fomire coiHigh. ad ac 
cogliere ipotesi di lavoro. ma 
i massimi responsabili del 
comitato olimpico non si so 
no fatti vedere. preocctipati 
di orgamzzare dispendiose 
trasferte a Citta del Messico. 
mentre avevano a purtata di 
mano le nsposte che diffi-

cilmente sapranno trovare nel
la citta scelta per i prossirru 
giochi olimpici 

L'istituto di Fisiologia U-
mana dellX'niversita di Mi-
lano — che ha organizzato il 
simposium con 1'appoggio 
del consigho nazionale delle 
ricerche — aveva ufficialmen-
te invitato ai lavori i dili
gent i del CONI e circa 2000 
tra medici sportivi. alienato
rs atleti italiani delle varie 
specialita. Non si e visto pra-
ticamente nessuno. se si fa 
eccezione per il dott. Lan-
zetta, della Federazione Ita-
liana Basket, per il dr. Vyss 
del Centro di Medicina dello 
sport di Torino e per pochi 
altri medici sportivi. 

Eppure, proprio le doman-
de nvolte ai nsiologi dal dr. 
Alretta e dal dr. Vyss, han
no dimostrato di quale uti-
hta sarebbe potuta essere, 
per lo sport italiano, la pre-
senza a Saint Vincent del 
massimi dirigenti sportivi. 

Utilita dal punto di vista 
dei risultati atletici che si 
conseguiranno, certo; ma an
che dal punto di vista di una 
migliore utilizzazione delle 

somme destinate alia prepa-
razione dei nostri atleti per 
le prossime Olimpiadi. Men
tre U CONI organizza costo-
si viaggi di atleti aeCitta del 
Messico, infatti, scienziati di 
ogni Paese sono venuti in 
Italia a confermare che l'ac-
climatazione a Citta del Mes
sico e assolutamente inutile, 
visto che gli stessi risultati 
si possono ottenere facendo 
allenare gli atleti nei nspet-
tlvi Paesi, purche gli allena-
menti si svolgano in localita 
situate ad una quota tra l 
2300 e 2600 metri. 

Cosi, assenti i dirigenti del 
CONI. il dr. Schonholzer di 
Magglinger, ha illustrato 
quanto gli svizzeri stanno fa
cendo a Saint Moritz per 
attrezzare la localita come 
centro di addestramento in-
ternazionale, realizzando im-
pianti che costeranno certa-
mente meno dei viaggi di al-
lenamento a Citta del Messi
co e che, comunque, potran-
no essere utilizzati anche 
quando le Olimpiadi del 1968 
saranno dimenticate. 

II tema del simposio non 
era, comunque, quello della 

utilizzazione dei fondi del 
CONI e conviene quindi tor
nare in argomento. Tre gior-
ni di discussione tra esper-
ti di ogni Paese hanno con-
fermato quanto gia s i era 
pre visto. Citta del Messico 
non vedra crollare nessuno 
dei records olimpici realb-
zati nelle prove di durata 
superiore ad uno o due mi-
nuti. Si da anzi per certa 
la realizzazione di tempi piii 
lunghi, per tutta una serie 
di difncolta. Le condizioni di 
« ipossia», owero di scarsa 
ossigenazione, in cui si svol-
geranno le gare, determine-
ranno negli atleti una ridu
zione del 7»o della potensa 
aerobica, ossia della capacita 
di consumare ossigeno, che 
e alia base dei process! ener-
getici del corpo umano. Tale 
diminuzione — come ha ri-
cordato il prof. Margaria — 
sara in parte compensata da 
altri process! energetici (scis-
sione del fosfageno e forma-
zione di acido lattico) ma si 

Fernando StrambtKi 
SEGUE IN SECONDA 

•*.«** t**«r '-:.\^ 

file:///enissero

