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Elezione plebiscitaria del presidente 

Una intera squadra in lista condizionata 

Ribellione alia Lazio 
Cei e Carosi non vogliono firmare - Stamane la decisione 

confermato alia Federcalcio 
E adesso si 

ROMA, 28 luglio 
Domoni pomeriggio, nella 

sedo delta Lazio, in via Col 
di Luna, undid « anziani » sa-
ranno chiamati ad apporre la 
loro flrma alia lista condizio-
nata, che dovra essero depo* 
sltata in Lega ulla mezzanot-
te dl domani. 

Questi i giocatori: Cei, Za-
netti, Adornl, Carosi, Pagni, 
Ronzon, Bagatti, Cucchl, Ma
rt, Anztiini e Marchesi, una 
vera e propria squadra. 

Quali le reazioni degli in-
teressatl a questo trattamen-
to che viene motivate) con 
la crociata dello «svecchia-
inento»? Le reazioni, manco 
a dirlo, sono di indignazione, 
di amarezza. e, dopo anni 
di fedele milizia biancazzur-
ra, vedersl trnttaro in questa 
maniera, 6 veramente tnaudi-
to. 

Cei e Carosi sembrano in-
tenzionati a non firmare la 
lista condizionata. Le loro dl-
chiarazioni sono stato espli-
cite e suonano aperta con-
danna all'operato del dirlgen-
ti, Lenzini in testa. 

Cei ha detto che «lino alio 
scorso campionato sono sta

to un titolare inamoviblle. 
Ho difesn la rete biancazzur-
za brillantemente, in tutti que
sti annt. e ora vedermi sca-
ricato in questo modo mi fa 
proprio male. La stessa cosa 
vale per 1 mlei compagni. Pir-
meremo la lista? Dipendera 
dalla cifra del riscatto, se 
sara ragionevole, non ci ti-
reremo certo indletro, altri-
menti terrb duro. Non so 
quanto converra alia societa 
stipendlarmi senza utilizzar-
mi ». 

Carosi, il valoroso mediano, 
che nello scorso campionato 
fu incluso nella formaziono 
biancazzurra a furor di po-
polo, e stato ancora piii espli-
cito: «E ' inaudito. Ci scari-
cano, ci buttano via come 
fossimo cosu inutile. Sono sta
to dieci anni alia Lazio e spe-
ro di aver dimostrato il mio 
attaccamento ai colori socia-
li. Li ho sempre difesi con 
tutte le mie forze. Ora, a 30 
anni, nel pieno della mia ma-
turita, ml buttano via. Ho 
chiesto la lista e hanno spa-
rato 30 milioni, poi sono sce-
si a 20 e infine a 15. Non 
ho potuto accettare. Domani 
vedremo quel che succedera ». 

E' certo comunque che le 
perplessita per questo modo 
di agire, sorgono soprattutto 
per capitan Zanetti e per Mar-
chesi. Come minimo 1 due 
meriterebbero di essere ri-
confermati, ma so ci6 non fos
se possiblle, per lo meno do-
vrebbero essere messi in li
sta gratuita. II valore di Die
go non si discute, mentre per 
Rino non ci si dimentichi che 
con il prossimo campionato 
andra in vigore il 13' gioca-
tore, e proprio lui potrebbe 
essere un validissimo jolly. 

Eppoi ci vogliamo proprio 
dimenticare che furono que
st! « anziani » a scon^iurare 
il tonfo in serie C? Non ci 
sono don Juan Carlos Loren
zo che tengano: 1 «salvatori 
della patria» non scendono 
sul campo a sputure l'aniinu, 
lo abblamo detto a suo tempo 
e lo ripetiamo oggi. Giustis-
sima quindi l'amarezza del 
vari Cei, Carosi, Adorni ecc , 
che si vedono messi da parte 
di punto in bianco. Cosa suc
cedera domani? Nol credia-
mo uno scontro ai ferri cor-
tl tra dirigenti e giocatori. 

g. a. 

cambia rotta? 
Hinnovato il gruppo dirigente • Fuori i «conservator!» - Aaemblea apatka 
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ROMA, 28 luglio 

L' assemblea delle societa 
calcistiche, tenutasi oggi a Ro
ma, ha confermato Artemlo 
Franchi alia presidenza della 
Federcalcio. II successo del 
fiorentino e stato plebiscita-
rio: 1459 voti favorevoli su 
1459 voti validi espressi (8 
schede bianche e una nulla). 

A consiglieri federali sono 
stati eletti Carraro (Milan), 
Giordanetti (Juve), e Granil-
lo (Reggina) per i «pro», 
Carabelli INord), Tirinnanzi 
(Centro) e De Gaudio (Sud) 
per i «semipro», G r a s s ! 
(Nord), Camillatti (Centro), e 
De Pasca (Sud) per i dilet
tanti. I tre vice presidenti del 
nuovo C.F. saranno i presi
denti delle tre Leghe: Stacchl 
per i «pro», Cestani per i 
« semipro » e Barassi per i di
lettanti. 

Lo staff dirigente della Fe-
derazione risulta cosl rinno-
vato per la meta e se si con-
siderano il successo personale 
di Franchi e la scomparsa dal

la scena federale di alcunl uo-
mini di grande potenza eco-
nomica, di «forte personali
ty » e di tendenza assoluta-
mente conservatrice si pu6 
ben dire che questa assem
blea ha « liberato» Franchi 

Conclusa 
la tournee 

di Peronace e C. 
a Manchester 
MANCHESTER, 28 luglio 

It gruppo di 14 allenatorl itiilia-
ni. guidati da Glgi Peronace. ha 
concluso oggi a Manchester il pe-
riodo di studio del metodl dl nl-
lenamento delle squadru inglesl lo-
call, Manchester United, vincltri-
ce della Coppa del cmnpioni, e 
Manchester City, campiono nazio-
nalo. 

TUTTI DIC0N0: MILAN, JUVE E NAPOLI 
(MA L'INTER £ PROPRIO DA BUTTARE?) 
Atalanta 

L'Atalanta ha scambiato Sa-
voldi con Cleric!, Cella con 
Dotti, Salvori con Pelagalli e 
Rigotto con Nastasio, realiz-
zando qualche ent rata senza 
tuttavia compromettere in mo
do decisivo, parrebbe, l'equi-
librio della squadra ai fini 
della lotta per la salvezza. 
Dovra comunque tenere gli 
occhi ben apertl. 

Probahlle formazione: Co-
mettl; Bertuolo, Nodari; Tilie-
ri, DOTTI, Signorclli; Danova, 
PELAGALLI, CLERICI, Del-
l'Angelo, NASTASIO. 

Bologna 
II Bologna ha ceduto Haller, 

Fogli, Guarneri, pedine dl ri-
Hevo, e s! e assicurato giovani 
di relativamente recente ma-
turazlone: Savoldi e Mujesan 
tra gli attaccanti; oltre alio 
stopper Cresci, il laterale Gre-
gori, il portiere di riserva 
Adani. Ha dunque risolto il 
problema di svecchiare, anche 
se la squadra, il suo rendi-
mento, rlmangono essenzlal-
mente da scoprire. 

Probahlle fnrmazinne: Va-
vassori; Furlanls, ArdlMon; 
CRESCI, Janlch. C.REC.ORI; 
Perani. Bulgarelli, SAVOLDI, 
MUJESAN, Pace. 

Fiorentino 
Una Fiorentina non molto 

dissimile da quella nota, an
che se forse piu matura, as-
sestata. Anche la presenza di 
un allenatore intelligente co
me Pesaola dovrebbe valere 
ad assicurarle la possibility 
di un cammino sicuro. 

Probabile formazione: RAN
DOM; Rogora, STANZIAL; 
Merlo, Ferrante, Brizi; Mara-
schi, De Sisti. Amarildo, R.1Z-
ZO. Chiarugi. 

Inter 

Nopoli Roma 

Lucie M u j i i t n 

Caglian 
II Cagliari dovrebbe quasi 

immancabilmente flgurare, il 
prossimo campionato, tra le 
maggtori protagoniste. Ha re-
spinto la tentazione di ven-
dere Riva, ha affidato la squa
dra a Scopigno, attraverso la 
cesslone di Rizzo e giunto ad 
assicurarsi Albertosi, ha inol-
trc innestato Tomasini in dt-
fesa e Brugnera in attacco. 
Ceccollnl c Ferrero dovrebbe-
ro risultare rincalzi preziosis-
simi. Una bella, temibile squa
dra. 

Formazione probabile: AL
BERTOSI; Martlradonna, Lon-
Roni; Ora . TOMASINI. I.on-
jo: Nene. BRUC.XERA, Bonin-
nefna, Ciir*tti, Riva. 

Lu(«i RWa 

Mario Btrtlni 

Nessun acquisto di partico-
lare rilievo, tranne Bertini. 
che non era forse l'elemento 
piu indispensabile. Manca 
sempre uno stopper, tra l'al-
tro a colmare le lacune della 
difesa. Altrimenti, nell'insie-
me, confermata fiducia ai ti-
tolari tranne Corso il cui pas-
so non si addice al modulo 
vagheggiato dal nuovo allena
tore. Basteranno le novita tat-
tiche al rilancio della squa
dra? 

Probabile formazione: MI-
NILSSI; Bedin. Facchrtti; 
BERTINI, Burgnlch, CEIXA, 
J AIR, MazzoU, CiORI, Suarrz, 
Domenghini. 

Juventus 
E' stata la grande protago-

nista del mercato acquisti. 
Con tempestivita estrema, e 
senza badare a spese, si e as-
sicurata due uomini del cali-
bro di Anastasi e Haller. che 
di per se possono evidente-
mente bastare a risolvere in 
modo estremamente brillante 
il problema dell'attacco. il so
lo che la squadra presentas-
se. anche se Heriberto afler-
ma che per raggiungere la 
piena efficienza sarebbe occor-
so un altro attaccante a far 
da spalla al gio\-ane centra-
\-anti. Sulla carta, comunque. 
la maggior interlocutrice del 
Milan insieme al Napoli. 

Formazione probabile: Amo-
lln: PASETTI, Leoncini; Ber-
cellino, Castano. Salvador*; 
Zifronl, Del Sol, ANASTASI. 
1L\LLER, MerdchellL 

Harald NialMn 

Guarneri stopper, a registra-
re deftnitivamente la difesa, 
Nielsen centravanti accanto 
ad autentici grossi calibri: Al-
taflni, Sivori se giochera. Ha 
anche Salvi e uno splendido 
rincalzo come Sala. Se non 
vi saranno i soliti contraccol-
pi dirigenziali, la seconda clas-
siflcata del campionato potreb
be, la prossima stagione. aver 
aggiunto il tocco capace di 
fame una squadra da scudet-
to e insieme da spettacolo. 

Probabile formazione: Zoff; 
Nardin, Pogliana; S t e n t i, 
GUARNERI. Montefusco; SAL
VI. Juliano. NIELSEN. Alta-
fini, Barison. 

Polermo 

Herrera non ha certo avu-
to la squadra che avrebbe 
desiderato e che gli avrebbe 
consentito, con minori rischi, 
di restar «mago». Le stret-
toie finanziarie della societa 
gli hanno consentito manovre 
relativamente limitate, il tan
dem difenslvo Santarini-Bet, 
il ritorno di D'Amato, il rien-
tro di Salvori. Herrera dovra 
dunque, inevitabilmente, ridi-
mensionare, le proprie ambi-
zioni, anche se qualche soddi-
sfazioncella. contro le grandi, 
potrh forse ancora togliersela. 

Formaziont- probabile: Piz-
zaballa; Sirena, Carpcnctti; 
SANTARINI. BET. Losi; D'A
MATO. SALVORI, Piiro, Tac-
cola. Cappcllo. 

Vorese 

Milan 
Non ha avuto blsogno di 

sbilanciarsi in spese foil! nep-
pur quest'anno. Ha solidita, 
gioco, incisivita. La presenza 
di un uomo dl notevole sa-
pienza calcistica come Fogli 
potrebbe dunque rivelarsl utl-
lissima. Ha anche Rognoni in 
via di rapida maturazione. 

Formaxione probabile: Cadi-
cinl; AnquilleUi, Schnelllnrer; 
Uosato, Malatnwi, FOGLI; 
Hamrin, IxnleUi, Sormanl, Ri
vera, Pratl. 

C—taw Tre]a 

Ha perso Benetti. saenfica-
to alle esigenze di bilancio 
e recuperato il centravanti 
Troja. Si e assicurato Reia. 
Carmelo Di Bella. « seminato-
re d'oro ». ha comunque espe-
rienza, mano sufficientemente 
sicura per poter a<isicurare al
ia squadra vincitrice del cam
pionato di B la possibilita di 
rimanere nella maxima se 
rie. 

Probabile formazione: Fer-
retti; GORI. De Belli*; REIA. 
Giubertoni. I^indri; Perrucco-
ni. I^ndoni. TROJA. Bercelli-
no II. Enzo Ferrari. 

Helanio Harrera 

Sompdoria 
Tutto come lo scorso anno. 

Bernardini e riuscito infatti 
a mantenere, nonostante la 
corte spietata di alcune socie
ta. il suo gioiello Vieri. Si e 
assicurato. ecco. un rincalzo 
per l'anziano Vincenzi. Negri-
solo della Reggiana. Poca co
sa dunque. in un organieo li-
mitato. Bernardini e un mae
stro. ma non avra neppur l'an-
no venturo di che dormirn 
certo sonni troppo tranquilli. 

Formazione probabile: Bat-
tara; Dordoni. DclRno; Saba-
lini. 5Iorini. Vincenzi: Salvi. 
Vieri. Cristin. Fnistalupi, 
Francescoiii. 

Torino 

Pisa 
Malgrado l'ottimo campio

nato di serie B, l'innesto di 
un elemento promettente co
me Coramini. la permanenza 
dl Manserrizi la squadra e 
esposta a inevitabili incognite 
nella navigazione che l'atten-
de in A. Le cautele nel giu-
dlzio. valide per le stesse 
grandi, risultano tanto piu 
giustiflcate in questo caso. 

Probabile formazione: Anni-
nale; CASATI, Gasparroni; Ba-
rontini. CORAMINI, Gonflan-
tlni; Mamervizi, Gaglielmoni, 
MascaUito, LOCATELI.I, Pia-
ceri. 

Nnter Combin 

Anche il Torino fe rimasto 
fedele all'« adagio a che squa
dra che * gira » non si cam
bia. Tutto immutato. dunque. 
nonostante i tifosi avrebbero 
desiderato qualche ritocco. 
apporti anche limitati. L*un-
dici granata ha comunque di
mostrato. nella fa.se finale del 
campionato e in Coppa ItaiLi 
di esser forte in tutti i repar-
ti e di non dover temere 
confront! di nessun genere, in 
ultima analisi. 

Formazione probabile: Vie
ri; Poletti. FosMti; Pnia, Ce-
reser, Agroppi; Carelli, Ferri-
ni. Combin, Moschino, Fac-
chin. 

Ranato Cappallini 

E' la squadra che ha rea-
lizzato i maggiori introiti dal
la campagna acquisti dopo il 
boom realizzato nella scorsa 
stagione e la conferma dolini-
tiva di alcunl suoi giovani 
elementi. La meta, la stagio
ne entrante non potra non es
sere piii modesta, tuttavia la 
squadra ha pur sempre ma-
novrato con qualche awedu-
tezza e dovrebbe ancora aver 
margine sufficiente per sal-
varsi. 

Formazione probabile: Da 
Pnzzo; Sogliano, Borghi; Del-
lagiovanna. RIMBANO. ZOFF 
II; Leonarili, Tamborini, CAP-
PELLINI. Mereghetti. ACIIIL-
LI. 

Verona 
II Verona ha esonerato, in 

modo sconcertante, Liedholm, 
l'allenatore che aveva deftni
tivamente concretato gli sfor-
zi di molti anni riuscendo a 
condurre la squadra alia pro-
mozione. Cade ha spezzato il 
duo Bui-Nuti e fatto acqui-
stare Traspedini. con quali 
risultati si xedra. Gli acquisti 
anche tra i rincalzi non sono 
mancati. 

Formazione probabile: I>e 
Min; RIPARI. Petrelli: Mascet-
ti. Savoia. RanRhino; Sri"a. 
Madde. TRASPEDINI. Bonat-
ti. BONFANTI. 

Vicenza 
La squadra si e privata di 

due elementi. nel settore d'at-
facro. quali Gori e Vinicio 
che \c hanno re«o mdubita-
bi!i. prv7iosissimi servi«i. T-i 
squadra si e tuttavia proba-
bilmente ra!for/ata a centro-
campo. anche se il margine 
di s.icure77.'i nmane rnmtin-
que as>ai e<3<nio. 

I'rohahilr formazione: Bar-
din: Volpato. Rossrtti: Tl'M-
BIRLS. Carantini. Calosi; Bi-
cirli. CINESINHO. RFIF. VI-
TALI. FonUna. 

Cinatinhe 

della maggior parte del frenl 
che flno a leri gli hanno 1m-
pedito di portare avanti una 
politica rinnovatrice, tanto sul 
piano delle strutture che de-
gli orientamenti e delle scelte. 

Quando fu chiamato a rac-
cogllere 1'eredita di Pasquale, 
ima pesante eredita per la ve-
rita, Franchi chiese tempo e 
fiducia, dicendo chiaramente 
che non era con quel Comitato 
federale che si sarebbe potu
to modificure rotta. Ora le 
cose sono cambiate, resta da 
vedere se cambiera anche la 
politica federale come il fio
rentino ha cautamente lascla-
to capire nel suo intervento 
di ieri, intervento che ha rac-
colto, almeno in parte, le os-
servozioni e le proposte avan-
zate nel corso delrassemblea 
del dilettanti. 

Se dal punto dl vista degll 
uomini chiamati a dirigere la 
Federazione per i prosslmi 
quattro anni il risultato del-
l'assemblea puo quindi esse
re giudicato positivo altrettan-
to non si pub dire dell'anda-
mento dei lavori. Raramente 
abbiamo assistito ad un'as-
semblea tanto apatica, sbia-
dlta, incapace dl porre ed af-
frontare i problem! dl fondo. 

Gli interventi, se non andia-
mo errati sono stati soltanto 
quattro: due hanno fatto 1'elo-
gio di Franchi, uno (il dele-
gato dell'Atletico dl Reggio), 
ha tentato di sollevare il pro
blema della giustizia calcisti
ca ed e stato subito zittito 
da un presidente d'assemblea 
incauto e dispotico, ed il quar
to si e limitato a sollevare il 
dlritto delle minoranze accon-
tentaudosi della promessa di 
Franchi che la questione « sa
rebbe stata presa in conside-
razione » (quando? come?). 

Da questo punto di vista c'fe 
stata quindi una riprova di 
immaturita, di tendenza ad 
andare a rimorchio, che la di-
scussione avvenuta in sede di 
assemblea di Leghe non pub 
giustificare. Quello della ma
turazione delle forze dirigenti 
di base e uno dei problem! 
che il nuovo staff dirigente 
deve aiutare. Non si pub spe-
rare di potenziare un settore 
come quello calcistico, in cui 
si contrappongono grandi in-
teressi non solo sportivi, sen
za un dibattito serio, demo-
cratico, approfondito tanto 
sulla politica sportiva (tecni-
co-organizzativa) che sulla po
litica amministrativa (il bilan
cio e stato dato per Ietto e 
nessuno ha sentito il blsogno 
di discuterne, sia pure per di
re che andava bene) la quale 
e strettamente legata ai tra-
guardi che si vogliono rag
giungere. Cosl di questa as
semblea non restano che le 
votazioni e 1* intervento di 
Franchi. 

Un intervento, ripetiamo, 
positivo, per gli impegni pre-
si in direzione del settore 
giovanile. ma ancora troppo 
«ermetico» in tema di pro-
spettive e di rinnovamento. 
La carenza di spazio ci impe-
disce purtroppo di dilungarci 
suU'argomento (sul quale, del 
resto avremo occasione di ri-
tornare). Per ora bastera ri-
cordare che il presidente fe
derale ha impemiato la sua 
relaztone sulla volonta del 
gruppo dirigente di portare 
avanti e vincere la battaglia 
per 11 riconoscimento delle 
societa calcistiche come socie
ta non aventi fini di lucro e 
quindi da esentare di ogni 
gravame flscale. In altre pa
role egli ha assunto l'impegno 
di giungere nel corso di que
sta legislature airapprovazio-
ne dl una legge che abollsca 
ogni tassa sul biglietti di 
ingresso alle manifestazionl 
sportive di concerto con il 
COM 

L'esenzione hscale permet-
tera alle societa di risparmia-
re 1.600.000.000 che uniti ai 
settecento milioni annui in 
piii introitati dalle federa?io-
ni in virtu della fifty-rifty 
costituiscono tiawero un bel 
gnizzolo: come sara mipiega-
to? Soltanto per il ribasso dei 
biglietti di ingresso o anche 
per sviluppare in campo calci
stico un largo vivaio. per f*> 
struire I campi per dare alia 
attivita quei contenuti edura 
tivo-formativi che deve avere 
e chr ancora ncn ha se e 
vero. come si legge nella rela-
ziont-. rhe ruffioio inchie^te 
ha riovuto compiere nel qua 
driennio 24t) mdagini su ca<i 
di illecito (e ben 159 «*mo 
^tati i rinvii a giudizio). cht? 
i<i ste>«o uffirio inrhieste ha 
>entiro il bi*-ogno ui far con 
trollare di sua iniziativa ben 
.•̂ 20 gare. che in tema di in 
disciDlina si « deve larr.entare 
soecialmente nel campionati 
di serie * D» e dilettanti un 
preoccupante dilagare». F. que 
sto non e che un aspetto del 
problema. problema che no:t 
si risolve certamente con la 
concezione delle multe come 
fonte della costituzione del 
capitale di le«a in auge nel 
settore dilettanti. 

Ma tant'e. II nuovo gruppo 
dirigente della federazione e 
stato eletto, Franchi ha fatto 

, le sue promesse e per ora 
limitiamoci ad esprimere l'au-
gurio che quegli impegni sa
ranno mantenuti e che le for
ze di base riescano ad espri
mere piii profondamente quel
le esigenze di rinnovamento e 
di democratizzazione, di risa-
namento e di moralizzazione, 
che pure awertono, flno ad 
imporle. 

f.g. 

Dopo tre giorni di discussion] al CC 

Important! provvedimenti 
decisi dal PC bulgaro 

Ci si orienta verso Tautogestione e la convertibilita della 
moneta - Si sviluppa il « nuovo sistema » introdotto nel 1964 

DAL CORRISPONDENTE 
SOFIA, 28 luglio 

La Bulgaria si orienta ver
so l'autogestione e la conver
tibilita della moneta. Sono 
queste le novita di maggior 
rilievo emerse dalla riunione 
del Comitato centrale del Par-
tito comunlsta bulgaro — al-
largato ai rappresentanti di 
altri importanti organismi — 
dedlcata agll «orientamenti 
fondamentali dello sviluppo ul-
teriore del sistema di gestio-
ne della societa». La riunio
ne — i risultati della quale 
sono stati annunciati con gran
de ampiezza da tutta la stain-
pa — ha occupato gli ultitnl 
tre giorni della settimuna 
scorsa e si e svolta sulla ba
se di un rapporto di Todor 
Zivkov. prinio segretario del 
partito e capo del governo. 

Lo indicazioni sostanziali ri-
sulfate sia dal rapporto che 
dal dibattito e dalle conclu
sion!, possono essere riassun-
te in una serie di proposizio-
ni, delle quali indichiamo qui 
le principal!. 

II « nuovo sistema » — intro
dotto nel 1964 attuando deter
minate autonomic e amplian-
do le facolta dl certe istan-
ze dlrettive dl organlzzazlone 
economica e di azlenda — ha 
dato i propri frutti e l'ulte-
riore sviluppo prevedibile gia 
non appare piii contenibile 
nelle forme e nel metodi di 
direzione in atto. 

Si rende ora necessario: 
— un tipo di pianiflcazione 

che, oltre alle cifre, sappia in-
dicare l'orientamento dello 
sviluppo della societa per un 
certo periodo; 

— introdurre il prlnciplo 
della redditivita in tutte le or-
ganizzazioni economiche; 

— adeguare i prezzi a quel-

11 del mercatl esterl con 1 
quali e legata la Bulgaria; 

— stabilire un «corso del 
lev » con piii realistic! fonda-
mentl economlci, per favorlre 
una maggior partecipazione 
del Paese alia divisione inter-
nazionale del lavoni; 

— accentuare l'integrazione 
dell'economia bulgara con 
quella degli altri Paesi socia
list!, partendo da un piu stret-
to legame con 1'economla so-
vietica; 

Washington 

Ventisei 
cubani 

chiedono 
il rimpatrio 

WASHINGTON, 28 luglio 
II Dipartimento di Stato ha 

annunciato cho ventisei profu-
ghi cubani, i quail desidera-
no ritornare all'Avana, hanno 
chiesto al governo americano 
di essere rimpatriati. 

II Dipartimento di Stato ha 
dichiarato di non avere alcu-
na obiezlone da fare al loro 
rientro e di essere pronto a 
mettere a loro disposizione un 
aereo che ii riporti a Cuba. 

Anche un numero imprecl-
sato di altri cubani avrebbero 
chiesto all'ambasciata ceco-
slovacca a Washington, che e 
in contatto con L'Avana, di 
essere rimpatriati. 

— elaborare assieme agli al
tri Paesi socialist! un siste
ma di iniziative che portl alia 
convertibilita della moneta dei 
Paesi socialisti; 

— sviluppare nei vari rami 
di attivitii il sistema dell'au-
togestione, come espressiona 
e mezzo dell'affermazione del
la democrazia socialista; 

— elaborare la decisione, 
gia assunta dal congresso del 
partito, con la qualo si racco-
mandava la distinzione tra le 
fuzlonl del partito e quelle 
degll altri organi dl direzione 
dell'economia e della soclota; 

— elevare il ruolo degll or
gani di partito in quanto or
gani di direzione politica « 
rafforzare il carattere scienti-
fico dl quest 'opera di dire
zione. 

Altre decision! riguardano la 
proposta di alcune forme di 
collaborazlone economica con 
gli altri Paesi socialist!, il per-
fezionamento della direzione 
statale, l'estensione del ruolo 
delle organlz2azioni social!. 
dello direzione della vita della 
societa, rintensificazione della 
collaborazione fra il Partito 
comunlsta bulgaro e l'AUean-
za popolare dei contadinl. 

Todor Zivkov ha poi Indica-
to la necessita di arrlcchlre 
il contenuto e le forme dl e-
spressione della democrazia 
socialista. di lottare contro la 
routine e il conservatorismo 
e ha sottolineato l'lmportan-
za di passare a un'applicazio-
ne completa del prlnciplo del
la « ripartizione secondo il la-
voro» e dl creare le condi-
zioni per un prossimo aumen-
to delle remunerazloni, spe-
cialmente del giovani lavora-
tori, e delle categorie che og
gi percepiscono i piu bassl 
salari. 

Ferdinando Mautino 

Dopo che i poliziotti avevano liberato 

la moglie del folle e la bambino 

Snidato coi lacrimogeni 
lo sparatore di Sydney 

Oggi il giovane om/c/tfo sara processofo per /'ucc/'s/one Mia suocero 
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SYDNEY -
ch« l« ha 
munito di 

— La bimba • la giovanitlima mogli* dello iparatpra folia fotografate con il poliiiotto 
portal* in »alvo dopo i t i t r t entrato nella casa invaia dai lacrimooani II politiotlo • 

•utoretpiratora < T» * ;c'o *NS* i 

$Y0N€Y — Kenneth Freeman fo-
tofrefatt) evblto depo U eettora. 

SYDNEY. ?6 ILC O 
Keith Freeman, il siovane 

che tratteneva in <)"-?apai" da 
24 ure la giovar.e rr.i)<z'.:*- e !:i 
fislia di settr rr.» -i. di.txi i:<-
re ucciso la <ut^( r.i. -: •• ir 
re^o o<»pi a°li :iL.t-ri':. nl '< r 
rr.ine di ii:;";t/:i<r;«- (U-V.u p'>'.i 
/i;i (ht- e rni'-riTa a «-n;rar«-
nella ra«t.i in rui il Freeman 
era a«>t-d:ati> r a liberare «>ua 
mosaic e <-un figlia. dopo un 
nn'rito i.ir.'io <ii bonitn- la 
fnm.>}ier.f. 

IJI resa del giovane »* av
venuta un'i>ra dopo che la p<> 
hzia aveva lanciato le Domb«f 
lacrimogene aH'interno della 
casa c dopo che un gruppo di 
agenii e penetrato nella ca<a 
riu>cendo a trarre in salvo 
la moglie di Freeman, la qua
le ha 19 anni, e la loro figlia 
Vicki 

Una volta ponate in salvo 
la mojjlte «• la pircola Vicki. 
le quali sono state lmmedia-
tamente trasportate in ospeda-
le su unautoambulanza, tra 
gli ajtenfi e Freeman e inizia-
to un furioso scontro a fun-
CD. durato cinque minuti. 

Un portavoce della polizia 
ha dichiarato che il giovane 
e uscito dopo ripetuti appelli 
della polizia ad arrendersi e 
dopo aver lasciato aH'interno 
della casa le sue armi. 

Keitii Fret-man. dopo essere 
u«.iito. e stato avvicinato da 
un asente e da un parente ed 
t- ^*ato portato a bf>rdo di 
unautoambulanza. dove !jli 
Mian ^tate pnitnate > pr:mr 
• iirt- i-ontrn s»i efi"e:ti fit-i ja^ 
'•su r:mogeni. 

!.«• ror.di/ion: df-IIa ir.oglst-. 
Rohm, f dflla ;i:'-roIa VICKI 
vmn state definite voddisfa-
«enti. anrhe c--e infatti. se-
ror.do quar.ro dichiarato dA 
an ;-'irt;iviK«- d»-::a polizia. 
soffnvar.u. in modo non ?ra-
vr. degli efT»-TTi del :>as. 

1^ p<ilizia ha successiva-
mente rrnvato all'intemo del
la ra«?a di Freeman tre ca
rabine e un fucile. 

Keneth Freeman e stato ;m-
putato di omicidio e compari-
ra domani davanti al tribu-
na'.e di Bankstown per ri-
spondere dell'uccisione della 
suocera. Patricia Anne Main-
well. 

La signora Mainwell era 
stata urcisa dal Freeman men
tre si trovava all'intemo dl 
nn automobile in so^ta davan
ti alia casa del giovane. 

La moglie e la figlia di Free
man sono tuttora ricoverate 
in osservazione in ospedale. 
dove la prima fe stata inter-
rogata dalla polizia, ma si ri-
tiene che saranno dimesse do
mani. 
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