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CONFERENZA STAMPA DI
GUS HALL OGGI A ROMA
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OJCKI allc ore 11 il cotiipagiio (ius Hall, segretario del Partito
comunUta CIIK'1 Stall I n l t i , si iiicontrcra con i glornallstl
Italian! nella scde del Comllato central*- del PCI. In via Ucllr
BoKeKhe Oscure. La confercn/a stampa sara presieduta da I
compagno filancarlo Pajetta.
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A PAfJINA 3 UN KKKVIZIO SL'U.A MANIFKHTAZIONK
1)1 IKRI A LIVORNO
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
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Bolgia a San Siro per un errore dell'arbitro

Torrenti
Ha vinto I'autonomia
neiie vie
congresso ANCI di Acqui
Sconfitto a Salerno il tentativo della DC e della
destra socialista di discriminare i comunisti e
di subordinare la politico dell'associaiione al
governo e al piano Pieraccini - I compagni
Modica e Jriva eletti negli organismi dirigenti
SALERNO.

16

ottcbre

L'assemblea dei comuni ttaliani si e conclusa a Saler
no con una vittoria dello spi
rito unitario e autonomist iro dell'ANCI. II tentativo di
discriminare i comunisti e di
« omogeneizzare » l'associaziozione per larne uno strunu'tito del centrosinistra. e cln
morosamente fallito. I 1000
sindaci convenuti nella -it
th campana hunno approvalo
all'unanimita e con grandi ap
plausi gli organistni dirigen
ti rappresentativi di tutte :••
tenden/.e politiche e. quel •:he
conta di piii, una mo/ionassai diversa da quella pr«'
disposta dai responsabili a
gli enti locali della DC e 'lei
PSI.
Alia mozione unitana si »»
giunti dopo una appassiona*a
battaglia in seile di comnnssione. Per l'J on* consecutive.
dalle 10 di ten allc 4 di que
sta mattina, gruppi cli sindaci, di esperti e di diriment i
politici, hanno ilibattulo quel
la che, da oggi. e la « carta »
dell'ANCI. II demoenstiano
Arnaud e il socialista Maiteotti si erano present at i COM
un documento che suonava li
piena approvazione del piano
Pieraccini e di accoglinienfo
di tutte le pretese strumentalistiche avanzate in congresso dai dirigenti della DC. I
due si sono trovati pre.ssochf»
isolati, perche accanto all'opposizione dei comunisti. lei
compagni del PSIUP e di una
parte del PSI, si e manifesta
ta — e in forma assai vivace
— anche la resistenza dei sindaci democristiani. Un ruolo
di particolare rilievo e stato
giocato dagli amministratori
appartenenli alle ACLI. i quali hanno anche diffuso una in
teressante raccolta dei !oro
interventi e dei loro documenti sui problemi degli enti locali.
Va detto pero che la resistenza incontrata dai dirigenti dei due partiti non e stata circoscritta agli indirizzi di
questa o quella corrente: *;'«•
stata una pressione dei sindaci che avevano compreso
di essere a Salerno non in
veste di semplici militanti di
partito ma in quella di rappresentanti di comuni In .ostanza essi si sono dimoMrati
consapevoli che se fosse pa.->sata la linea concordata prima e fuori del congresso da
Arnaud e da Mat teotti. !a
ANCI avrebbe perduto qual
siasi funzione e si sarebbe ri
dotta ad un organismo bur>cratico diretto estcrnamente
da tre. quattro persone e in
funzione di mero sostcgn'i
al governo. I reali problemi
dei comuni avrebbero cosi uvuto una probabilita ancopt
minore di essere nsolti
Per tutla la durata del con
gresso. durante le sedute ole
narie e in quelle delle com
missioni. si e levato un soi->
sindaco democrat iano o .o
cialista per riportare intcgrulmente In linea raldeguia'a ini
loro diricenti di partito
La brutalita del discorso di
Arnaud si i* rivolta contro
il suo autore. Del resto una
anticipazione del chnia con
gressttale si era avuta du
rante la conferenza-stampa in
cui il senatore Tupini aveva respinto l'attacco demoenstiano allANCI.
La mozione approvata dal-

Due persone disperse
Centinaia di automobili
danneggiate - Numerosi
paesi allagati - Colpiti
diversi centri in provincia di Pavia e di Asti
Frane nel Savonese

l'assemblea e un lungo documento nel quale si nportano
tutte le principali nchieste
di riforme avanzate dall'ANCI
negli ultimi anni per esaltare
la funzione dei comuni. mi
gliorare i seivizi ai cittadini
e sviluppare la democrazm
Nei nuovi Comitati esecu
tivi risultano eletti, fra gli
altri. I compagni Modica e
Triva
II neo presidente e
Amerigo Petrucci. smdaco di
Homa
II compagno Kn/o Modica.
responsabile della stvione F.'n
ti locali del PCI. al teruune
dei lavori ha rilasciato la se
guente dicliiarazionc
« I dirigenti democrisiiaiu
erano venuti alia V assemblea
generale dell'ANCI con duemila deleghe di sindaci assenti in tasca (ecco una forma
di mtervento strumentale dei
partiti che bisognerii per il
future) eliminare dalla vita
dell'associazionei e con la di
chiarata volonta di imporre
a circa mille sindaci che avevano invece sentito il dovere
di mtervenire non soltanto

DALL'INVIATO

Silverio Corvisieri
SEGUE IN SECONDA

ACQUI — La ferrovia e la statale Acqui.Alessandria
e crollato.

maltempo. L'arco del ponte
(Telefoto ANSA)

// comunicato finale sui colloqui sovietico-polacchi • L'atteggiamenh cinese mindebolisce la lofta anfimperialista e incoraggia oggettivamente gli aggressori americani* - Riserbo a Mosca su una eventuate
nuova riunione dei Paesi del Patto di Varsavia • Huove voci su un prossimo sensaiionale lancio spaiiale
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to della capacita di difesa dei
due Paesi sulla base del trattato di mutua assistenza reciproca. A proposito dell'ONU,
le due parti si pronunciano
per l'appoggio alia richiesta
di ammissione presentata dalla RDT e per il riconoscimento dei legittimi diritti della Repubblica popolare cinese
II documento riafferma poi
la piena fedelta dei due Paesi alia linea della coesistenza
pacifiea: «LTJnione Sovietica
e la Polonia continueranno a
cercare i mezzi per risolvere i piu urgenti problemi internazionali ispirandosi agli
interessi d e 1 mantenimento
della pace e della sicurezza,
cosi da salvare l'umanita dalla minaccia di una nuova
guerra nucleare ».
Ma un posto particolare. nel
documento. ha la parte dedicata alia Cina Eccone il te
sto integrale- « II PCUS e il
POUP ritengono che il corso
politico aperto in questi ultimi
temp: dai dirigenti del PCC e
della Repubblica popolare ci
nese colpisca gli interessi vitali del campo socialista e del
movimento comunista internazionale nonche i principi marxLsti-Ieninisti deU'internazionalismo proletano. Questo corso

Oltre Agrigento?
Son

interrotta per il

PCUS e P0UP: accordo complete
sui problemi internazionali
MOSCA, 16 ottcbre
II documento tinale sui colloqui sovietico polacchi. reso
nolo nelln tarda notte di ien. conferma il perfetto accordo esistente fra il PCUS e il
POUP e fra i governi dei due
Paesi, attorno ai piu important! problemi della situazione internazionale illustrati ien . durante il comizio che ha
avuto luogo al Cremlino, da
Breznev e da Gomulka. Nei
punti essenziali del documento viene espressa « la piu energica condanna contro le azioni aggressive americane nel
Vietnam». viene riafTermata
la riecisione dei due Paesi di
«continuarc a fornire al po|M>lo vietnamita gli aiuti necessan» per fare fronte ad
una situa7:one resa piu gra\ e dallatteggiamento cinese,
e inline \iene ricordato che
I due Pae^i concordano nel
ricono».cere che in Europa la
polifua della Ciermania di
Bonn « rappre^enta la causa
principale della tensione esistente nel continente ».
Tenendo conto della situazione in Europa — dice ancora il comunicato — le delegazioni hanno discusso i problemi relativi al rafforzamen-

e'e *tatu ten ale;.?: IJMI

r.alc che ubbm tcr.tutu di * r.n
•scitndcrc » /.' dramr:a di Aar;C?nlo. di hqu:dnrc quc*ttt orQomcnUt cttrrtc v«' r w n KMI
tnssv OQOI. ;;e» ti uostro Put •
-c un banco di prout pt-r
tutte ic forie poi.ttcln.
un
i momento della i erttu >» nei
quale si misura in capecttu
di ctascuno di 'tr*: inter pre
te della rolonlr. deal: italiu
in dt tarla \r.;Ui (Oi le co
sche dt speculator! e d; pr«\satori della co<a pubhhea. dclt'tnteresfe
collettiio
Nessun
Qtornale
abbiamo
detto. a parte pcro
lorgano
deila Democrazia iri\t;t.r:a II
Popolo. che a propo>ito di
Agrigento s/ hniitc a nporta
re solo due nottzmle ad xir.a
colonna m secor.da pagtna per
aftermarc
J) che il mmigera
to on Carollo assessore agli
entt locali del goieino
regio
nale stciliano
ha
quereiato
L'Ora (il giornale dt Palermo
che ha aruto il merito -- che
probabilmente
e un torto per
ion Carollo — di
pnbbluare
il te*tn mtenr,ile del rapporto
Martitxei'.t
*ean<.l :\eO'ie an
che le partt che
denunaano

Bombe lacrimogene
botte, contusi, fermi
.'}k^ *?*&£ rr~

J

DALL'INVIATO
ACQUI

Mentre dirigenti di Paesi socialist! convengono a Mosca

DALLA REDAZIONE

(SERVIZIO A PAG. 7)

(SERVIZIO A PAG. 10)

Gravi danni per le alluvioni

Approvata una mozione unit aria

Senza reti
il derby
dt Torino

II dilettante Albizxati
muore al «piccolo»
giro di Lombardia

in'; i hiarciza
le lolpe lontu • tori deli Avant:' u^cito
ten
r;e i rt(Cf:t: del C'lrollo e dei 1 ;" pr.r:i>. yiui'.-; i o'l :.r; (jro\
\uo: prcticcc^yiiri . J, (he ad j MI 'i.'.i'n i Oitre Aqrtaento J»
.lor;fli".-/(> « .'t- .-inc intercalate
c in pezzo re! quale si a'fer
al r»;of 'Piento fnno\<> *nno
'".it i >.•• ';.' tittitdtno e scm
;>>e /•. . iifi ••tin d-sah a\*<:!ti
\ott:>
i dKtriKA) «
('it'
»;
». (,'(*.'/.»;<i
ni>;tro
<•';
Or,i ;^>fr«-r»i*':o Jar o\^'-riii
re ill te.mttori dc> Popolo che , f'>»(> i < :.'f (, ii'Uii i opmutne
jiiT Aijr:aentc> e per tutti ail , ."-.' ' - ' ' i ' . (:">' ili: « r .(/.MM e "»f"
italiani e oaoi un probiemn , ten'' ' " \.< no': \iamo »;».•
urgente no>: \o!u quel'o di ', u)i,i Ko'.'rc Ayrioento >- collirncttcrc « M)//II tontrt.llo >> U. <;';.
j
i.c I \ \ . u : t r Auriacnto e
nana m»a e.hmoi che e mo] j •i'.or.
.'(•• un, le N'.C piachi
to dil'.cile '.irei ma anche — | i ih.cie
.,iu*.tizia K (j;u*1l
I' questo lo w puo tare con I zte. \n\ e ^tnta ancora tattn
put 'auiita
pur che si ro j e li;:\ti: i u'lsliierare le mano
qlia — ; responsabili di essn
in e le (ilermaziuni della IX
nequit ocabtlmente
denuncia
per render\i n.r.to <.he b:.-o
ti. con nome e cognome. dai
gr.a ancora lot tare perche '.'
rn],j^rto
MartiKcelli
e da
passi al'ine dalla denunzta dei
tempo del resto ben noti.
rctiponsabili alia condanr.a di
e>.w dovunque si annidtno e
F' un caso questo del Po
qualunque
* protezione » anpolo, d msensibtlite.
ai proconsernno.
b'emi naztonali'' Puo essere. cora
ma *oprattutto e un tentatiSe roghamo andare r oltre
vo - e non solo Yultimo e Agrigento»
dobbiamo
essere
non e i! solo — di metterc
consapevoli di questo ed im
la sordino a tutta la faceenda
pegnarct con questa
consa
nella speranza che Ytnchtesta
pevolezza a portare avanti la
\fartuscelli
faceia la stessa
lotta I prossimi giorni. col
fine de'.l'inchtcsta
Di Paola
dibattito in Parlamento. ce ne
del W
daranno una wcaiionc
inequivocabile
In questo senso a permet
tiavitt di \cgnalarlo at redat

dei Paesi del Patto di Varsa
via. con l'obiettivo di riesaminare i principali problemi affrontati due mesi or sono a
Bucarest alia luce degli ultimi avvenimenti in Europa e
in Asia.
Continuano anche a circolare le voci — che noi registriamo per puro dovere di
cronisti — su una sensazionale
impresa spaziale che dovrebbe avere luogo nei prossimi
giorni.

si concretizza soprattutto col
rifiuto della direzione del Partito comunista cinese di accettare le proposte dell'URSS,
della Polonia e degli altri Paesi socialist! per il coordinamento degli sforzi diretti a
sostenere la lotta del popolo
vietnamita fratello contro l'aggressione americana. Nella situazione attuale. questa linea
porta all'indebolimento della
lotta antimperialistica e incoraggia oggettivamente le azioni aggressive degli imperialist! americani. I dirigenti
del PCUS e del POUP — conclude questa parte del documento — nonostante le attuali difficolta. sono fermamente decisi a continuare l'azione
per promuovere una politics
diretta a favorire l'amicizia
col Partito comunista e col
popolo cinesi e a fare tutto
il po<;sibiIe per raflorzare l'unita degli Stati socialist, del
movimento comunista e operaio internazionale sulla base
dei principi del marxismo-Ienuiismo e dell'internazionalismo proletario ».

Adriano Guerra

16

ottobre
MILAN-LAZIO — Mora di fronte a Cei: il « ritorno » dell'ala rossonera e avvenuto in un incontro
caratterizzato da uno svolgimento imprevedibile e seguito da violenti incidenti.
( I L RESOCONTO DELLA PARTITA A PAGINA 10)
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Pier Giorgio Betti
SEGUE IN SECONDA

// caso di Agrigento in settimana alle Camere

Nuovi tentativi di Rumor di
coprire le responsabilita dc

In sintesi. il documento riafferma che la coesistenza, e indivisibile, e di fronte alia a offensiva di pace» americana,
rifiutando ogni tpocrita invito a co^truire «ponti EstOvest » mentre l'imperialismo
cout tnua e minaccia di allargare la guerra nel Sud-Est
asiatieo. ripropone reaiistica
mente e respons-abilmente per
1'Asia come per l'Europa i
termini e gli obiettivi di una
azione diretta contemporaneamente a bloccare la politica
aggressi\-a degli Stati Uniti.

Le accuse al sistema di potere demoenstiano sarebbero solo acompiaceme elettoralistiche* - Realioni nel PSI • Donat Cattin denuncia il fallimento dell'aituale classe politico dirigente cattolica

Si dimette ad Agrigento
il consigliere del PRI

La stampa -I>VU-UCM — pur

dando notizui del rinuo della
partenza per ia Polonia dei
compagni Gomulka e Cyrank:ewic7 che. mforma un comunicato. a si lermeranno ancora quaiche giorno nellTJnione Sovietica J> non raccoghe
in\ece le v<>ci circolate msi
Mentemente anche oggi. sulI'arnvo a M ( w j . previsto per
domani. dei ma>«imi dingenti di tutti i Paesi ^ociaiisti
europei I. un:co fatto certo e,
per ora. iarrivo nella capita
le soviet ica di Kadar. del presidente del Con^iglio magiaro
Kallai e del mimstro della Dife«a Zineghe Ufncio^amente
confermato. dagli ambienti romem dt Mosca. e anche l'imminente arrivo di Ceausescu.
Asso'.uto riserbo invece a proposito dei viaggi dei dirigenti
ceccslovacchi. bulgan e della
RDT. Ia cui presenza a Mosca per domani e data per certa, invece. da quasi tutti gli
ambienti occidental di Mosca
Voci insistenti parlano comunque di una nuova ruinione di tutu, o di una parte,

TERME,

Fango, allagamenti, frane.
crolli nel raggio di inolti chilometri. Uno spettacolo desolante che stringe il cuore. Da
stanotte Acqui Terme e l'Acquese sono sot to una colt re
cli melma Nel giro di due ore.
sot to una pioggia torren/iale.
il cielo squarciato dai 1ampi. l canali che scendono dalle colline si sono tnisformati
in torrenti impetuosi, e i torrenti hanno rovesciato enormi masse d'acqua sui paesi.
sui cascinali. sui villaggi. E'
stato il rinimondo. Due uomini sono dispersi e la speranza di potetrli ritrovare ancora in vita e attaccata a un
fiio tenuissimo
Ad Acqui. la condotta sotterranea nella quale scorre il
Rio Medrio e letteralmente
esplosa sot to la pressione delle acque. Dalla falla, apertasi
all'altezza di via Don Bosco.
e sgorgato un getto violemissimo d'acqua fangosa, 1'a.sfalto attorno si e disintegrato.
una valanga di pietre e fango ha preso a rotolare verso
la parte bassa della citta.
Mancavano pochi minuti alia
una. Ingrossata dalla pioggiu,
dai rigurgito delle fogne, dallo straripamento degli altri canali che affluiscono ad Acqui,
I'ondata ha acquistato una dimensione e una forza d'urto
spaventose.
« Per quasi un'ora — racconta il vice sindaco Pistoni —
si e avuta 1'impressione che
la citta intera potesse essere
sommersa». Tutti i negozi e
le abitazioni al piano terra
di corso Italia, via Bove, via
Cardueci, piazza della Bollente sono stati allagati; le merci, i mobili in buona parte
distrutti o danneggiati. Al numero 13 di via Crispi 1'acqua
ha sfondato le hnestre, i coniugi Annamaria ed Emanuele Valentino sono stati strappan dai letto e proiettati nel
gorgo mclmo=o. A stento al
cum coraggiosi sono nusciti
a strapparli all'ondata; ma la
donna, in seguito alio choc, e
in gravi condizioni
In via Soprano. I'ondata ha
frantumato le vetrine del Mobilificio Ferrari distruggendo
ogni cosa all'interno. La strada, in lieve discesa, porta al
garage della concessionaria

ROMA. i 6 c:-cr;'»
| ran/a put forte. Inoltre. in \*iI n -<-l lima un. l u l i a la •canIc in ica anche ton i - i x i a l i - t i .
<lalo-a t i r r n d a acrigrntinn t.-.nHumor f la I X ! tentano di nto rffic.-irruirnlp drnunciata neld u r r r lutto il prohlema a un
t
la r r l a / i o n r Marti»5cclli. xi-rrit
eniplire ca-o Irxale <li rnnlroi!i-ou--a in I'arlarncntu. \j- xr«tume di r n i -*•!?«» a l r u n i « |>e>|H>n-aliilila (Mihtirhr drtn'x n- n pirroli r finirrhliero |«-r j.afian- li- -j»e-e. Ocpi Humor. |iar-ti.mr- ilrtono i-—err nir>-«- a
lando ad \ n r o n a . ha drfinito
nuild *• i-cciitTt-TA i \ i l a r c r l i r la
• d.iiimi-r le faeili compiacenze
rcl3/i«>n»Martu-rt-lli
diicnti.
a -fi.ndo elettoralUtico » e ha
f i t n r \iirn-lilw la I X I . un punrliie-to « -erenita di eiudi/io.
l»> ili a i i m i : -i tratla i n \ r c r
rapiilitj di -an/ioni r. ro~a non
fli tin I'tiiilo di p a r t r n / a per
mrno importante. me-*a a pununa rnrrcica azione morali//alo di iriti-rtenli |>er I'awcnire
trire e |»er l*.i\tio di una adeche v il tolo tni-2/o per »odmiala a/irme riformalriee nel
di'fare le lejriltime alte-e del-eltore u r l i a n i - l i o i .
la opinion*- puhhliea •I ilemoeri'liani naluralmenI »oeiali-ti reazi»rono ancote teniano di -fueeire a un
ra una \olta — opei
*itll'.trantiJ
diliallito di tale e r n r r e . di mi— ai ricalti democristiani r
ni m i / / a re la quc-tinne. d i diai loro zridi di allarme. ma in
j fender-i rnn la -rilita Jctnira
modo eontraddittorio.
j a t r - I u c c i n e t h e ha potuto pnr« A niente « t n e . «crivc lo
troppti fnn/ionare in altrc ocortrano -*ociali«ta. tirare in halca-ioni rnme quella. recenti' 1 *!lo le pa'vate r<perienzc politima. offrrta dai ra»o T o g n i . 5 i
chc perche le carte in regola
va rhc la I X . tuole che i l dile hanno *emprc tutti e nr*MiI>.i1111o a u c n e a al >enato c non
no; e r l i i u«a un lair e p e d i c n alia Camera (<ede naturale. dale corrr i l ri«chin di na-varr
lo rhe Maneini proprio a Mnnper qtiello che n«»n r c ccrlo
teritorio pre-e il »uo <olenne
non \ u n l e r--ere. eirw *olid.i1c
inipepm. a riferire *ul!o «caneon |<er-<mr e i n n epi-odi efin
d a l o ) . pi'rehe a pala/vo Ala- i
d.ima la OC ha una maggio- i
SEGUE IN SECONDA

La commissione finchiesta raveva chiamato in causa - La sinistra di base siciliana chiede I'* oceantonamento* dei responsabili e degli speculator'!
DALLA REDAZIONE
j
I
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PALERMO. \L
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L'awocato Francesco D'Alosandro. esponente del PRI
agngeniino. e npetutamente
citato — per Ia sua prevalente attivita di speculatore edile — nel rapporto Martuscelli. ha presentato le dimissioni da consigliere comunale
della citta dei templi con una
lettera indirizzata al sindaco
e un'altra agli organi provinciali e regionali del suo partito. II PRI ha accolto immediatamente le sue dimissioni,
pur senza risparmiare (ormali apprezzamenti per la *sen>tbihta democrat ica» dimostrata dai D'Alessandro. II

nome del consigliere repub
bhcano viene fatto per tre
volte nell'esplosivo rapporto
della commissione mintstenale di inchiesta per il disastio
di Agrigento a proposito di
o condi2ioni di favore » da lui
ottenute nel campo della deroga ad ogni legge e regola
mento edilizio.
Vistosi accusato, il D"Alessandro ha deciso di dtmettersi. Come si e detto. il PRI
ha accolto a tamburo battente le dimissioni senza neppur entrare nel merito della
\icenda. ma insistendo per la
costituzione di una commis-

CJ. f. p,
SEGUE IN SECONDA

I

Angonese ama tischiato la tine della
partita con il Milan in
vantaggio (IA) - Poi
ci ripensa e la riprendere il gioco: la Lazio
pareggia (2-2) - Si
scatenano migliaia di
tifosi
MILANO,

16 ottobre

Per un'ora e mezzo, questa sera, i dintorni dello
stadio di San Siro si sono
trasformati in campo di
battaglia: da una parte migliaia di tifosi esasperati:
daH'altra centinaia di poll
ziotti impegnati ad evitare
che i tifosi entrassero in
contatto con l'arbitro Angonese.
Risultato degli scontri: 7
poliziotti contusi; dieci tifosi fermati e portati in
questura per accertamenti; imprecisato — perche
hanno evitato di farsi medicare in ospedale — il
numero dei civili contusi:
l'arbitro Angonese caricato dalla polizia sui primo
treno in partenza.
La partita era lilata via
liscia. Al fischio di chiusura il Milan vinceva per
2 a 1. I giocatori erano
gia tornati negli spoglia
toi. seguiti dall'arbitro e
dai guardialinee. II pubblico aveva cominciato a
slollare lentamente. Poi.
improvvisamente, si sono
visti i giocatori tornare in
campo: i dirigenti della
Lazio avevano fatto notare all'arbitro che si era
sbagliato fischiando la fine della partita con tre
mtnuti di anticipo. Angonese aveva ammesso 1'errore ed aveva ordinato che
si riprendesse la partita.
Dagli spalti sono comin
ciate le prime bordate di
flschi ed i primi lanci di
bottigliette di plastica e di
cuscini verso il terreno di
gioco.
Sarebbe. probabilmente.
finita cosi se il risultato
della partita non fosse
eamhiato. Ma sono bastati quei tre minuti per consentire ai laziali di strap
pare il pareggio. Quando
Angonese ha dato il definitivo segnale di fine partita, un gruppetto di speitatori tra i piu arrabbiati ha tentato di invadere
il campo. Sui terreno di
gioco sono scesi in sei o
sette, subito «placcati»
dai poliziotti. II grosso.
inv-ece, si e incuneato txa
il terreno di gioco e gh
spogliatoi dove arbitro e
segnalinee si erano asserragliiiti.
Contro le finestre degli
spogliatoi sono partiti I
primi i>ggetti contundenti.
I manganelli dei poliziotti sono cominciati a calare sulle teste dei tifosi
che. a forza. sono stati
spmti verso le uscite. Qui
I piu esagitati. poche centinaia, si sono uniti alle
migliaia che stavano uscen
do dai cancelli e si sono
trovati di fronte al III reparto Celere mandato di
nnforzo, dislocato in modo da impedire che la fol
la si spostasse verso il
luogo dove erano postegsiati i pullman t ! ei giocatori e l'auto deirarbitro.
Chi aveva buone ragio
ni per andare da quella
parte ha cominciato a protestare; chi era gia arrab
biato ha perso completa
mente la testa. Le prime
transenne hanno cominciato a cedere e sono cominciate le cariche.
Nella sera incipiente le
esplosioni delle bombe lacrimogene, le sirene delle
camionette lanciate nei caroselli, hanno trasformato
i dintorni di San Siro fn
un campo di battaglia.
mentre I tifosi, pensando
di essere vittime di un
nuovo sopruso reagivano
esasperati
La battaglia e durata per
un'ora e mezzo.

