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Oggi la punzonatura domenica la partenza 

Giro d' Italia: ci sara 
Roger De Vlaeminck 

ALTAFINI LASCERA' IL NAPOU 
Jose Altafin! lascera il Napoli alia fine delta correnle 

slagione. Lo ha affermato lo stesso Jose al (ermine dell'alle-
namenlo di ie r i : « Ho dec so — ha detto Altafini — di la-
sciare II Napol! a fine stagione qualunque cosa accada. Pre-
ciso che non ho preso alcun impegno con al lre societa, ma 
sono molto amareggiafo per alcune cose che ho letlo stii 
giornali in questi ull imi tempi a proposito del mio contralto 
e della lisla gratuita. Ho preso, quindi, questa decisione che 
non modificherd assolutamente. Non sono in polemica con la 
societa, a m i ringrazio il Napoli che restera sempre nel mio 
cuore. Naturalmente, faro tuttc intero il mio dovere fino alia 
fine della stagione, daro tutto me stesso perche il Napoli 
possa vincere la " Coppa Italia " . V i pre go di credermi che 
faccio sul serio ». 

«Questa, tra I'altro, e la mia ultima dichiarazione sulla 
vicenda del contralto. V i do una prova: ho gia ordinato ad 
una ditta di imballare i miei mobili. I I 30 giugno, quando 
scadra il mio contraito, andro in vacanza in Spagna ». 

La decisione di Altafini e stata messa in relazione al fatto 
che il giocatorc — unico tra i napoletani — non ha ricevuto 
le spettanze finora maturate. Altafini, perd, ha smentito que
sta circostanza. « No — ha detto — la mia decisione non di-
pende da questo ». 

— Qual e allora il motivo? — gti e stato chiesto. 
« Non c'e un motivo — ha risposto Altafini — dovevo 

dare una risposta alia societa entro il 10 maggio su quelle 
che erano le mie decisioni. L'ho data con ritardo e di questo 
mi dispiace. Comunque, posso dire cho avevo raggiunfo una 
specie di accordo con il presidente Sacchi. Poi ho letto su 
un giornale certe cose che si riferlvano ai termini dell'ac-
cordo. Percio ho voluto mettcre la parola fine a tutto ed ho 
preso questa decisione ». 

Nella foto: A L T A F I N I 

Corsa della Pace: i sovietici 

in evidenza nella dodicesima tappa 

Vince Moskalov 
Nelyubin leader 

Ieri al belga e stato tolto il gesso 
al polso — Cento corridori in gara 

Nostro servizio 
RZESZOV, 18. 

La rappresentativa della 
Unione Sovietica si sta im-
ponendo ogni giorno d: piu 
come la piu forte fra quelle in 
campo in questa 25.a edizione 
della Corsa della Pace. La 
vittoria di tappa odierna. la 
12.a. ottenuta con Moskalov, 
ha significato non solo il raf-
forzamento deirambita clas-
silica per nazioni, ma anche 
la difesa della maglia gialla 
Nelyubin. Nelyubin. d'altra 
parte, sembra mantenere una 
condizione fisica invidiabile e 
ne ha dato dimostrazione oggi 
operando un allungo subito 
dopo la partenza, data alle 
ore 13,15 dalla storica citta di 
Cracovia, ex capitale della 

Polonia. Questa azione ha fed-
dato ogni velleita dei suoi piii 
diretti avversari ed infatti il 
gruppo si e mantenuto com-
patto per numerosi chilometri. 
Aveva via libera invece il fin-
landese Uusirvita che in vi- i 
sta del traguardo volante po- , 
sto al 75. chilometro. veniva • 
raggiunto e distanziato dal-
l'ungherese Gera che transi-
tava sotto lo striscione con • 
20" su Uusirvita e 40" sul 
gruppo preceduto dal cubano 
Rodriguez che si azg.udicava 
il terzo posto. Uusirvita ve
niva quasi subito nassorb.to 
dal gruppo mentre Gera pro , 
cedeva da solo, nono= i ite . 
mancassero ancora dr.jrsi : 
chilometri aH*arrivo. Egl: riu 
sciva ad accumulare un van-
taggio 
gruppo 

staccati il francese Duterme 
ed il bulgaro Nikolov. Al se-
condo traguardo volante po
sto al 110. km. Gera prece-
deva di 2' e 35" . due piii 
immediati inseguitori e di 2* 
e 50" il gruppo. A 25 chilo
metri dall'arrivo i tro si riu-

penultima tappa Nowa Wies-
Lublin di 162 chilometri con 
leggen dislivelli. 

Alfredo Vittorini 
ORDINE D'ARRIVO 

1) Moskalov (URSS) 1SS km. 
in 3h 54'; 2) Labogha (Polonia) 
a 7" ; 3) Majni (Francia) s.t.; 4 ) 
Martinov (Bulgaria) a 18" ; 5 ) 
Moravac (Cec.) a 25" ; 6) Lusst-
gnoli (Italia) s.t.: 12) Parise. 15) 
Ballardin. 44) Lualdi. 56) Fontana. 

CLASSIFICA 
1) Nelyubin (URSS) in 39h 

S D ^ I " ; 2) Moravcc (Cec.) a 7"; 
3) Kuhn (RDT) a 50" ; 4 ) Gore-
lov (URSS) a 1*9"; 5) Gusjatni-
kov (URSS) a 1*35"; 28) Fon
tana 40h 17 '27"; 33) Ballardin 
40.22 '12"; 45 ) Parise 40.38*23"; 
47) Lualdi 40 .40 '33"; 50) Lussi-
gnoli 40 .41 '29" . 

Dal nostro inviato 
MKSTRK. 18. 

Nel pomeriggio di domani, 
presso il Palazzo dello Sport 
di Mestre. si svolgera la pun
zonatura del 35" Giro cicli-
stico d'ltalia al quale parte-
ciperanno 10 squadre. 

Le 10 squadre e i loro ele-
menti piu rappresentativi. so
no (in ordine alfabetico) la 
Dreher iDe Vlaeminck, Via-
nelli e Hitter), la Ferretti 
(Gosta Pettersson. Motta e 
Thomas Pettersson). la Filo-
tex (.Bitossi. Colombo e Fu-
chs). la GBC (Aldo Moser. 
Miclielotto, Schiavon e Zan-
degu). la spagnola Kas (Fuen-
te e Lasa. rispettivamente pri-
mo e secondo classifieato del
la Vuelta), la Magniflex (Pin 
tens. Ue Geest. Fabbri e Pop-
pe), la Molteni del superpro-
nosticato Merckx. la Salvara-
ni (Gimondi. Zilioli, Basso, 
Houbrechts), la Scic (Dancel-
li. Polidori, Paolini) e la 
Zonca (Boifava, Perletto. Pa-
nizza). 

Com'e noto, quest'anno il 
Giro non avra alcun prologo. 
Torriani non ha infatti otte-
nuto dalle autorita cittadiue 
veneziane il consensu per la 
« minicrono » dallo Stadio di 
S. Elena a Piazza S. Marco. 
e pertanto anche sabato il 
« Giro » oziera in laguna. 

Domenica. sempre da Me
stre, il « via» alia prima 
tappa, alia prima gara per la 
maglia rosa che verra asse-
gnata sul traguardo di Ra
venna dopo una corsa tutta 
pianeggiante. La carovana del 
Giro (corridori, tecnici, mec-
canici, massaggiatori, giorna-
listi, eccetera) sara composta 
da circa mille persone. I 
giornalisti accreditati si aggi-
rano sul centinaio di cui 35 
stranieri. E' la presenza di 
Merckx, ovviamente. che da 
particolare rilievo alia com-
petizione. 

II barometro segnala mal-
tempo fino al 15 giugno, e 
di conseguenza le previsioni 
sono per un Giro freddo e 
umido, e in un clima del ge-
nere si troverebbero a loro 
agio parecchi forestieri, prin-
cipalmente i belgi, e a disa-
gio gli italiani che solitamen-
te ofTrono il meglio del loro 
rendimento nelle giornate 
piuttosto calde. 

Ieri, Roger De Vlaeminck 
si e fatto togliere il gesso al 
polso sinistro, che aveva su
bito una lieve frattura alio 
scafoide. 

II campione della Dreher 
ha svolto un allenamento che 
ha dato esito socidisfacente: 
pur avvertendo (come previsto 
in casi del genere) un lieve 
dolore. Roger ha detto di ave-
re buone speranze, le speran-
ze di uscire indenne dalle pri
me tappe e di poter in seguito 
battagliare in prima linea. 

Gino Sala 

La CD decide per 
Furino e Marchetti 

M I L A N O . ' 18. 
La Commissione Disciplinare 

della Lega Nazionale Calcio si 
rlunlra domani per esaminare 
le opposizloni, con procedura 
d'urgenza, della Florentina con-
tro la squal.'fica per una gior-
nala infl i lta dal giudice spor-
tivo al giocalore Cleric); del 
Cagliari contro le squallflche 
inflitle ai giocatori Niccolal 
(due g'ornate) e Cera (una 
giornata) , e della Juventus con
tro le squaliflche inflitle at gio
catori Furino (due giornate) e 
Marchett i (una giornata) . 

Da domani con obiettivo Monaco 

« Viah alia 
pallanuoto 

Domani, prendera il via la 
quarantanovesima edizione del 
massimo campionato italiano 
di pallanuoto. Ripetiamoci pu
re: anche quest'anno la squa-
dra da battere rimane la Pro-
Recco. Sono ormai dodici gli 
scudetti conquistati dai rivie-
raschi: un record davvero in
vidiabile e che difficilmente 
potra essere eguagliato. 

Contro i campioni di Rec-
co, e certo, si scateneranno 
tutti gli altri «sette» onde 
potere togliere al complesso 
guidato da Eraldo Pizzo, lo 
scudetto, o perlomeno, arri-
vare a batterlo. E' infatti dal 
1965 che la Pro-Recco non co-
nosce sconfitte in campionato. 

Queste, le nove squadre che 
daranno vita al campionato: 
le napoletane Canottieri e Ra-

Aprirti Bertolucci-Hemmes (TV ore 14) 

Italia-Olanda 
di Coppa Davis 

Belgio baife 
Islanda 4-0 

LIEGI, IB. 
II Belgio ha battuto l'lslan-

da per 4-0 m un incontro di 
qualificazione per i campio-
nati del mondo di calcio. Ha 
aperto le marcature Van 
Himst al 13' e ha raddoppiato 
Polleunis al 34', nel primo 
tempo. Nella ripresa ha segna-
to ancora Polleunis al 10' e ha 
chiuso le marcature un'auto-
rete di Gunneryson al 42'. 

B E R i O L U C C I , prefer i to a B a r a z z u t t i , a p r i r a oggi contro Herrunes 

Stasera a Novara 

Biscotti - Pinna 
per il tricolore* 

NOVARA, 18. 
Domanni sera a xNovara a 

pugue lonnese Italo Biscotti 
lemera ai conquisiare il ti-
:olo italiano dei pesi leggen, 
un traguaido che da tanto 

massimo di 3' sul • — 
dal quale si erano tempo lruegue, altromanao il 

- « sardo di Jrrancia » Ensio Pin 
t na, aopo che il detentore Pe-
i trigha ha .asciato vacante la 
: corona nazionale. 

Per Biscoiu questa e lulti-
ma occasione: Ira pochi mesi 

' compira 32 anni, un'eta che 
non ammette errori o distra-

nivanoe non lesinavanoil loro ! z } o m e „ l a , ! „ d i l "?•!! ^ c i l ? 
impegno coltivando. ognuno ' ^ L P " 8 ! ? ^ , 0 ^ ™ I ^ ' S " ^ ° . . * * * . ! uta in caso di msuccesso. Pro 
?JJ>™?I}0™1?/J%S%™;. i p^o"i'e"u"costiVuiscVJl za di una vittoria di presti-
gio che premiasse la loro fa-
tica, non indifferente. Cio pur-
troppo per loro, non era pos-
sibile, perche il gruppo Ii 
riassorbiva impietosamente a 
10 km. daH'aiTivo. A questo 
punto entravano in scena in 
maniera autoritaria i sovietici, 
i quali per evitare ogni sor-
presa al « leader» Nelyubin 
mandavano all'attacco Moska
lov che partiva a tre km. 
daH'arrivo, resisteva al ten-
tativo di aggancio di Magni 
e Labogha, presentandosi tut
to solo alio stadio di Rzeszov. 
Riusciva ad avvantaggiarsi 
dal gruppo. neU'ultimo chilo-
metro, anche il bulgaro Marti
nov che si assicurava 'l quar 
to posto. La volata del grupno 
veniva vinta da Moravcc siil-
riUlitno Lu&signoli. Domani 

mas 
g;or vaniaggio per Pinna, il 
quale ha comp.uto da poco 24 
anni ed ha quindi dana pro
pria parte una piu fresca vi-
goria fisica e. quindi, piu 
spiccate r.sorse agomstiche. 
Tuttav»a, Pinna recentemente 
in Francia e stato messo al 
tappeto dal brasiliano Araujo 
ed il suo k.o. sembrerebbe di-
mostrare che non e un incas-
satore eccezionale. Poiche il 
miglior pregio di Biscotti e 
proprio la potenza, oltre alia 
grande espenenza, il risultato 
del combattimento, nonostan 
te gh otto anni di differenza 
fra I due pugih, appare incer-
to. Pinna e al suo primo im
pegno per un tifnlo; Biscott' 
tent6 riia due anni fa di con-
o":.,tarc la corona nazionale 
della stcssa categoria. ma fu 
sconfitto ai punti da Coscia a 

conclusione di un combatti
mento che il torinese non ave
va condotto secondo la tattica 
che gii e piu congeniale. 

A fare da «sottoclou» al 
campionato italiano sara il 
combattimento fra i welter 
leggeri Pesare. di Novara, e 
lo spagnolo Valentin Loren. La 
riunione completata da una 
serie di incontri fra pugili di
lettanti. 

Oggi a San Siro 
lo corsa « Tris » 

L'ippodromo di San Siro ospita 
questa seltimana una Iris di 93-
loppo molto riuscita, con quindici 
cavalli ai nastrt. 

Queslo il campo dei partenli: 
Premio Ello (handicap ad invito -
L. 3.500.000 metri, 1.800 pista 
media): 1 . Salvadcfo (61 C Fer
rari. 4 ) . 2 . Sir Artie ( 57 . S. Fan- I 
cera, 1 5 ) . 3. Viale (57 F. Jovinc. ; 
2 ) , 4. De Kind ( 5 5 ' i G. Dettori, ' 
3 ) . 5. Samesu ( 5 4 ' i A. Di Nar-
do. 12) 6. Reichsorden (54 '4 P. 
Parlanti. 9 ) , 7 . Abukir (54 Vitt . 
Panici. 1 ) . 8. Aqwilio (53>i M. 
Andreocci, S ) , 9 . Bourrasque 
( 5 3 ' , M . Mattei, 1 1 ) , 10. Cillen I 
(53 A. Beatrice, 1 0 ) . 1 1 . Mok ' 
(52 O. Pessi, 5 ) . 12. Sonvico 
( 5 1 4 *- Atiori, 1 4 ) . 13. Red and 
Blue (49 C. Castaldi, 6 ) , 14. Fer-
vens (57 C. Peraino, 7 ) . 15. Tasso 
(46 N. M u l u , 1 3 ) . 

La rosa dai lavoriti potrabb* es
sere la sefuante: Salvadego ( 1 ) ; 
Abukir ( 7 ) , Fervens ( 7 ) , Same* 
su (S) • Cillen ( 1 0 ) . 

Nostro servizio 
S. BENEDETTO DEL T., 18. 
Italia-Olanda — organizzato 

dal circolo del tennis, da do
mani, qui a San Benedetto 
del Tronto — e Tappuntamen-
to numero due (dopo quello 
agevole di Reggio Calabria: 
5 0 all'Austria) per la squa-
dra azzurra di Coppa Davis 

Diciamo subito che l'impe-
gno non si presenta partico-
larmente difficile. Gli olandesi 
«orfani» di Okker (Tom, come 
e noto, fa parte del gruppo pro-
fessionistico di Lamar Hunt 
e quindi non e utilizzabile in 
Davis), nonostante il facilissi-
mo en-plein contro la Norve-
gia non dovrebbero costituire 
ostacolo insuperabile. Fred 
Hemmes e Jan Hordiyk, nu
mero uno e due della forma-
zione olandese, sono cosi lon-
tani da Tom Okkrr che i pro-
blemi per la squadra italiana 
appaiono solamente relativi 
alia tenuta e al tempera-
mento 

In effetti, il dopo-Austria si 
e rivelato sconsolante. 

Barazzutti e Bertolucci so
no stati invitati a Bourne
mouth per i campionati bri-
tannici su terra battuta (Bat-
trick detentore del titolo) e 
Corrado e stato battuto addi-

! rittura da Speear, numero tre 
jugoslavo. cioe da un giocato-
re che ha un mimmo di validi-
ta solo se gioca al cospetto di 
un pubblico amico; mentre 
Paolo e stato eliminato dal 
cileno Pinto Bravo, owero da 
un giocatore di ben modesta 
caratura internazionale. A 
Bournemouth e'era anche Pie-
trangeli e per Nicola il neo-pro-
fessionista Gerald Battrick s'e 
rivelato troppo mobile per i 
suoi muscoli. Adriano Pa-
natta, invece, si e esibito a 
Bruxelles nei campionati in-
temazionah del Belgio. E an
che per lui il viaggio e stato 
piuttosto breve. Dopo aver 
battuto il giovane francese 
Daniel Contet ha cozzato con
tro Gimeno. spagnolo di tut
to riguardo. e ha perduto. II 
sorteggio vedra domani Ber
tolucci (preferito a Barazzut
ti) contro Hemmes (TV 2.. ore 
14). poi Panatta-Hordiyk. Sa
bato il doppio Panatta-Pietran-
geli contro Hemmes-Hordiyk 
e. infine. domenica. gh ultimi 
due singolari Bertolucci-Hor-

j diyk e Panatta-Hemmes. 
j Quindi. Olanda facile, d'ac 
; cordo. Ma, assai meno faci-
' le il confronto con se stessi 

per i tre giovanissimi del 
« team » azzurro. II successi 
vo impegno di Bucarest, vero 
e proprio « D-Day » del nostro 
tennis, avra ben altra consi-
stenza. Due parole sui pre-
cedenti. II primo Italia Olan
da risale al 1923 e fu anche 
il secondo impegno agonistico 
in Davis della formazione az
zurra dopo I'M di Roehamp 
ton con la Gran Bretagna nel 
giugno del '22. Gli atleti dei 
Paesi Bassi (Nordwijk, 2-3-4 

maggio) vinsero per 5 0. La 
rivincita italiana ebbe luogo a 
Roma nel '26 (17 e 18 maggio) 
col minimo punteggio di 3-2. 

Da allora non ci sono stati 
che successi per i nostri co
lon: 3-0 a Torino nel mag
gio 1931; 3-2 a Schveningen nel-
l'agosto del 1933 (si trattava 
delle eliminatorie del torneo 
'34); 5-0 nel '53 a Schveningen 
con esordio di Sirola e ancora 
5-0 nel '57, ancora a Schve
ningen. Sono pertanto 15 anni 
che le due nazioni non si in-
contrano in Davis e nbbiamo 
la fortuna di incontrare una 
Olanda che non potra servirsi 
di Tom Okker. numero otto 
della classifica mondiale 1971. 
vincitore degli a internaziona-
li» d'ltalia del 1968. Chi sono 
Hemmes e Hordiyk? Sarebbe 
vana ricerca queila di incro-
ciare i loro nomi nelle varie 
graduatorie mondiali o euro-
pee dello scorso anno. Hanno, 
tuttavia, un eccellente spirito 
di Davis. E se valutiamo la 
consistenza internazionale dei 
giovani azzurri. e perfino pos-
sibile ammettere un certo ri-
schio. 

Remo Musumeci 

ri Nantes, le liguri Sportiva 
Nervi, Sori e la neo eletta 
Rari Nantes Camogli: le due 
laziali Civitavecchia e Sporti
va Lazio, la Fiat di Torino e 
la Rari Nantes Florentia. 

Un campionato nervoso, ra-
pido, di breve durata; anche. 
perche essendo questo l'anno 
dei « Giochi» di Monaco, oc-
corre per gli «azzurrabili », 
una puntigliosa preparazione 
per ben figurare alle prossi-
me olimpiaai. 

Pertanto il calendario, che 
prevede due partite settima-
nali, sabato e domenica, si 
concludera il 20 luglio; da ri-
levare che dal 15 al 20 luglio 
si disputeranno ben cinque 
partite, salvo, s'intende, ri-
pensamenti della Federnuoto. 
Sara davvero un «tour de 
force» che mettera a dura 
prova le energie dei parte-
cipanti. 

Tra i « sette )> che maggior-
mente si sono rafforzati se-
gnaliamo quello della Sporti
va Nervi la quale ha riman-
dato a Sori il <c nazionale» 
castagnola in cambio di Ba-
racchini e di Fiore (quest'ul-
timo sta imponendosi con 
autorita tra i migliori nostri 
giovani) si e assicurata l'ap-
porto del « senatore » recche-
se Cevasco che sino all'anno 
scorso e stato, unitamente a 
Eraldo Pizzo e Lavoratori, il 
« cervello » del favoloso « set
te » di Recco. 

I dirigenti di Nervi. come 
si vede, si ripresentano con 
le intenzioni di cinque anni 
fa quando non nascondevano 
i propositi di strappare ai rec-
chesi lo scudetto. Per il bene 
della pallanuoto di casa no
stra, c'e effettivamente da au-
gurarsi che il campionato non 
si trasformi in un monologo 
bianco-celeste. 

Ovvio pero. che se la Pro-
Recco ha potuto privarsi di 
Cevasco, e segno che i rincal-
zi di cui dispone — Solimei, 
Cattino e Ghezzi — si sono 
meritati la fiducia di Eraldo 
Pizzo. 

Anche la neo promossa Ra
ri Nantes Camogli e corsa 
ai ripari per evitare di ruz-
zolare nuovamente nella se
rie cadetti; alle dipendenze 
di Di Bartolo, il capace alle-
natore camogliese, ci sara Bor-
locco I un atleta, quesfulti-
mo. dalle innumerevoli risor-
se tecniche; il suo apporto al 
«sette» del golfo Paradiso 
sara senz'altro determinante 
al fine di evitare, ai tifosi di 
Camogli, spiacevoli sorprese. 

Dagli altri «sette» nessu-
na novita degna di nota. E' 
certo, pero, che i giovani dei 
«sette» partenopei e quelli 
della Fiat sono «cresciuti» 
sia in tecnica che in esperien-
za e gia in questo campionato 
dovrebbero farsi valere. Cosi 
dicasi della Florentia. 

Civitavecchia e Lazio, ma 
soprattutto quest'ultima, ri-
mangono le incognite di que
sto campionato e sin dalle pri
me battute potranno essere 
maggiormente valutate. 

Gia da domani il calenda
rio offre una partita di tutto 
rispetto: avremo Sori - Pro-
Recco, partita « clou » che ci 
dira se i due «sette» hanno 
agito bene nella campagna ac-
quisti. 

Elio Scroscero 

Domenica 
una partita 

in onore di Barassi 
FIRENZE. 18. 

Domenica sera, alio Stadio 
Comunale di Monsummano 
Tcrme, per ricordare la me-
moria deirin};'egner Barassi, 
che fu presidsntc della Fedcr-
calcio e della Lega dilettanti. 
sara giocata una partita fra 
una rappresentativa di dilet
tanti della Lega inglese ed 
una rappresentativa dilettanti 
della Toscana. La gara sara 
valida per il G.P. c Barassi -
Unione »; gran premio che sara 
assegnato alia rappresentativa 
che vincera per due volte con
secutive una gara. II regola-
mento prevede una partita al
l'anno. La mamfestazione e or-
panizzala dal Comitato regio-
nale toscano dilettanti c dalla 
Unione calcio Valdinievolc. 

Domenica organizzato dall'UISP 

Corsa fra i pini 
a Castel Fusano 

Per Lfauori 

nlente 

Olimpiade 
LOS A N G E L E S , IS. 

M a r l y Liquori , una delle spe
ranze olimpiche americane nei 
1500 mel r i , ha annunciafo ieri di 
non poter continuare I 'alt ivita 
atletica, almeno per questa sta
gione, a causa di un dolore per-
sistente al calcagno sinistro. 

Sottopostosi a diverse visite 
mediche, Liquori si e sentito dire 
che e necessario un intervento 
chirurgico sull'osso del piede se 
vuole riavere la possibilita di 
correre. 

I I 22enne Liquori, che si e ap-
pena laureato al l 'Universila Vi l -
lanova, ha detto che sperava 
ardentemente di partecipare alle 
Olimpiadi di Monaco, ma di 
non pole re i fare niente. 

Domenica alle ore 11.30 tutti i 
cittadini ds! Lido di Ostia e degli 
altri quartieri Romani. di ogni eta 
e di ambo i sassi. sono invitati 
dall'UISP di Roma a partecipare 
alia prima corsa tra i pini che 
avra luogo nella pineta di Castel 
Fusano. 

Come tutte le initiative del-
I'UISP di Roma anche questa si 
collega ad una lungs battaglia che 
il Comitato Provinciate porta avanti 
per affermare il diritto di tutti 
alia salute e alio sport, una batta
glia particolarmentc sentita dai cit
tadini Romani, dove gli speculator; 
hanno cementificato tutti gli spazi 
e distrutto il verde. 

L'appuntamento di Ostia e un 
invito all'miiialiva per premere su-
gli amministratori della citta alfin-
che un centro superpopolato come 
quello di Ostia venga dotato delle 
attrczzature necessarie per il gioco 
e lo sport. 

Le iscrizioni alia corsa si rice-
vono presso il Comitato Provin-
ciale UlSP-Roma — V.le Giotto 
16. tel. 57.83.95 — e presso il 
Bar dello Sport — P.zza Ronca — 
Ostia Lido. Saranno inoltre ac-
cettate le iscrizioni anche il gior
no della gara al punto di ritrovo 
— P.zza della Pineta di Castel 
Fusano < dopo il ponte sul Ca-
nale » — le distanze saranno di 
2 - 4 - 8 - 1 2 km. A tulti 
coloro che concluderanno la gara 
verra consegnato un diploma di 
partecipuiont. 

Piii di 200 mila connazionall rientrati dalla Svizzera per il voto 

Vimpegno dei comunisti emigrati 

dopo I'affermazione del 7 maggio 
E' ancora aumentato il gia grande prestigio del PCI all'estero • La 
ripresa delle trattative col governo di Berna e le rivendicazioni dei 
nostri lavoratori da portare avanti con la classe operaia svizzera 

L'apporto qualiflcante che 
la emigrazione italiana in 
Svizzera ha dato alia co-
struzione di una grande af-
fermazione elettorale del 
PCI e indiscutibile. Gli ol
tre 200 mila connazionall 
che dalla Svizzera sono 
rientrati il 7 maggio, han
no espresso un voto inequi-
vocabilmente antifascista, 
democratico e comunista. 
Una battaglia sicuramente 
vinta contro interessate teo-
rizzazioni su un ipotetico 
disimpegno politico dei la
voratori emigrati di fronte 
al grave momento politico 
e alle scelte imposte da una 
situazione in pieno svolgi* 
mento nel nostro Paese. II 
ruolo del nostro partito tra 
1'emigrazione italiana e sta
to esaltato dalla presenza, 
dallo entusiasmo derivato 
dalla piena consapevolezza 
di essere una forza prota-
gonista di uno scontro sto-
rico. L'ammirabile ed entu-
siasmante testimonianza vi-
siva dei «treni rossi» che 
hanno percorso tutta l'lta-
lia, ha concretamente si
gnificato un fatto politico 
nuovo ed irreversibile: il 
maturarsi della coscienza 
politica deU'emigrato che lo 
pone tra la parte piii com-
battiva e disponibile ad un 
discorso che pub imprime-
re un nuovo corso ai rap-
porti internazionali fra le 
molteplici componenti poli-
tiche della classe operaia 
europea. 

La massiccia prespnza del
la emigrazione italiana in 
Svizzera alle elezioni del 7 
maggio ha significato innan-
zitutto una ricompensa po
litica per tutto il lavoro 
compiuto a monte della sca-
denza elettorale. La nostra 
presenza sui problem i com-
plessivi della classe operaia 
e la nostra capacita di col-
legare le rivendicazioni spe-
cifiche dell'emigrazione a 
quelle complessive della 
classe a cui responsabilmen-
te apparteniamb, e stata la 
piattaforma sulla quale ab-
biamo costruito una nostra 
aflermazione elettorale. In 
questo sta 1'essenza di una 
battaglia vittoriosa. Di que
sto devono prendere atto 
non solo i comunisti del
l'emigrazione e le loro or-
ganizzazioni politiche, ma 
anche le varie sezioni asso
ciative che esercitano un 
loro autoncmo e specifico 
ruolo nel mondo dell'emi
grazione in Svizzera. Di 
questo debbono avere co
scienza anche le nostre fe-
derazioni di partito in tutta 
Italia poiche e partendo da 
questa consapevolezza sul 
valore del lavoro politico 
della emigrazione alrestero 
che si avviera veramente un 
rapporto nuovo con milio-
ni di lavoratori cacciati dal-
l'ltaiia da una delle peggio-
ri politiche di classe della 
storia moderna 

La grande affermazione 
del nostro partito e stata 
giustamente considerata nel 
mondo democratico, sinda-
cale e socialista svizzero. 
Essa e stata salutata come 
una affermazione dell'intera 
classe operaia. Mai come in 
questa campagna elettorale 
abbiamo avuto nella emigra
zione tanti sostenitori. Se 
la nostra partecipazione al 
voto non e stata ancora piii 
massiccia cio e da addebi-
tare al fatto che forse ab
biamo sottovalutato in par
te questo nuovo atteggia-
mento. Su questo fatto po
litico dobbiamo innestare 
la nostra futura azione uni-
taria attorno ai problemi e 
alle rivendicazioni, che non 
possono piii essere disarti-
colate senza creare depre-
cabili conseguenze. Dobbia
mo andare incontro ad una 
nuova fase politica assai piii 
difficile e che ci impegna 
senza sosta alcuna. La no
stra affermazione elettora
le — dilatando il prestigio 
del PCI anche all'estero — 
non ha fatto altro che au-
mentare le nostre gia consi-
derevoli responsabilita. 

Quali siano questi proble
mi e rivendicazioni e ormai 
noto. Ci limitiamo a richia-
marne alcuni alia nostra at-
tenzione per esigenze del di
scorso. E' prioritaria una 
azione unitaria per imporre 
una sollecita ripresa delle 
trattative "nilaterali per il 

rinnovo della convenzione 
italo-svizzera e perche al 
tavolo delle trattative vi sia
no genuine e qualiflcate 
organizzazicni sindacali ed 
associative dei due Paesi. 
La presenza attiva dei co
munisti si impono anche 
nella difesa del posto di la
voro gravemente intaccato 
dal processo di concentra-
zione imposto dal grande 
padronato. Cosi pure assu
me un notevole rilievo la 
partecipazione attiva al di-
battito in corso nei sinda-
cati svizzeri e alio scontro 
in atto sui luoghi di lavoro 
per un controllo operaio 
sui ritmi di produzione, per 
una riduzione delle ore la-
vorative settimanali salva-
guardando gli attuali mini
mi salaiiali e per aumenti 

salariali adeguati al galop-
pante costo della vita. 

In questo quadro si inse-
riscono i problemi della ca
sa, della scuola, delle assi-
curazioni malattio e in defi-
nitiva tutti gli aspetti della 
vita sociale dei lavoratori. 
Rilanciando il discorso per 
l'acquisizione dei diritti sin
dacali e civili, si presenta 
come questione prioritaria 
il superamento del sistema 
previdenziale basato sui «tre 
pilastn» e per una preven-
zione sociale progredita e 
liberata da ogni orpello pa-
dronale. Sono problemi che 
richiedono un grande impe
gno e coscienza di classe. 
La grande forza comunista 
tra 1'emigrazione italiana in 
Svizzera e disponibile per 
un discorso responsabile, 
unitario e democratico. 

CESARINO BECCALOSSI 

Pieno consenso alia linea politica del PCI 

L'avanzata in Calabria 

col voto degli emigrati 
In Calabria, come e noto, 

il PCI il 7 maggio ha com
piuto un grosso balzo in 
avanti, registrando un sen-
sibile aumento in voti ed in 
percentuale, che ci ha per-
messo di conquistare un 
seggio in piii alia Camera 
dei deputati. Un contributo 
importante al successo del 
PCI in Calabria, e venuto 
senza alcun dubbio dagli e-
migrati che questa volta so
no ritornati certamente piii 
numerosi del 1968. Ed e sta
to, quello degli emigrati ca-
labresi, un voto di pieno 
consenso alia linea politica 
e alle proposte del PCI e di 
dura condanna per la de-
stra fascista e per la DC. 

Nelle tre province calabre, 
queila che forse piii di ogni 
altra ha beneficiato del vo
to degli emigrati, e stata la 
provincia di Cosenza, dove 
il PCI ha guadagnato, ri
spetto al '68, oltre 13 mila 
voti, con un aumento in per
centuale del 3,01. Anche 
nel Catanzarese e nel Reg-

gino, comunque, il voto de
gli emigrati ha contribuito 
all'avanzata del PCI. In pro
vincia di Cosenza e stato 
soprattutto nei centri della 
Sila, come San Giovanni in 
Fiore. Acri, Bocchiliero, Lon-
gobucco, Spezzano della Si-
la, Pedace ecc, che il peso 
del voto degli emigrati, ri
tornati a migliaia, si e fat
to sent ire in modo rilevan-
te, ed ha determinato in 
questa zona tradizionalmen-
te «rossa», il consolida-
mento della gia notevole 
forza elettorale del PCI e. 
in molti casi. un ulteriore 
aumento in voti e in per
centuale. 

Ma il contributo degli e-
migranti non si e limitato 
esclusivamente al voto. Ci 
sono stati molti casi di emi
grati che sono ritornati in 
Calabria un mese prima del
le elezioni, e hanno parteci-
pato attivamente, in prima 
persona, all'intera campagna 
elettorale del PCI. (f. m.). 

BELGIO D 
Proposta di legge per | 
i lavoratori stranieri I 

I parlamentari comunisti belgi chiedono che sia 
concesso agli emigrati il diritto di votare e di 

essere eletti nei Consigli comunali 

II gruppo comunista alia 
Camera dei Deputati belga 
ha presentato una proposta 
di legge che tende ad ac-
cordare ai lavoratori stra
nieri il diritto di votare e 
di essere eletti ai Consi
gli comunali e nei consor-
zi comunali e locali. 

Gia da qualche tempo e 
nato nell'opinione pubblica 
un movimento che recla-
ma per i lavoratori stra
nieri il diritto di essere par-
tecipi di decisioni e respon
sabilita nell'ambito della po
litica municipale. Questi la
voratori infatti partecipa-
no alia vita economica del 
Paese in una proporzione 
considerevole e la loro pre
senza nella vita sociale e 
sindacale si fa ogni giorno 
piii attiva. Ora l'impulso da
to da diverse associazioni 
democratiche dei lavoratori 
stranieri non e estraneo a 
questa rivendicazione. An
che la Federazione belga del 
PCI si e pronunciata per il 
diritto di voto ai lavora
tori stranieri. 

In occasione delle ele
zioni comunali del 1970. di
verse personalita e gruppi 

Ci scrivono da 
GERMANIA OCC. 

Solo prima delle 
elezioni «scoprono» 
le nostre baracche 
Caro direttore, 

il governo italiano con i 
suoi funztonari ha fatto qui 
in Germania una scandalo-
sa propaganda, perfino nel
le fabbriche, ore si sono 
presentali promettendo que
sto o quello. Naturalmente. 
come nel passato, nessuna 
promessa sara mantenuta. 
Voglio portare un solo e-
sempio. Un fumionario del 
consolato generate di Stoc-
carda c andato in una fab-
brica di Pforzheim ed ha 
detto che chi ateva bisogno 
di casa poteta rivotgersi a 
lui. che gliela avrebbe da
ta o cercata. Ma come max 
non si e scomodato prima 
per tenirci ad «aiutare »? 
Come se non atesse sapu-
to prima che proprio vici-
no alia fabbrica che ha vi-
sitato ci sono famiglie di 
4-5 persone che abitano in 
una stanza di non piii di Id 
metri quadrati. 

Di questo mi e testtmone 
anche it compagno Seba-
stiano Andohna di Naro, 
col quale abbiamo nsto 
molti connazionali abitanti 
in baracche, con letti a ca-
stello dore Vacqua biso-
ona andare ad attingerla 
fuori. E come se non ba-
stasse ci sono perfino i to
pi. Questa e la rera situa
zione. altro che le promes-
se della DC e di quelli che 
*i sono messi al suo serri-
zio durante la campagna e-
etlorale. 

PIETRO CIBELLA 
(Pforzheim - RFT» 

Vogliamo ringraziare an
che altri lettori emigrati 
che ci hanno scritto sulle 
elezioni: Giovanni FANTE-
RI di Bruxelles; Angelo 
MARRAS di Zurigo; Giuli-
vo ROSSI di Lussemburgo 
(che critica severamente il 
consolato di Esch sur Alzet-
te per non essersi occupato 
con la dovuta solerzia al fi
ne di fargli avere il certi-
ficato elettorale della mo-
glie. che in tal modo non 
ha potuto votare); Dome-
nico BONTORNO di Basi-
lea. 

pohtici belgi si erano pro- I 
nunciati nel medesimo sen- ' 
so, ma fino a questo mo- • 
mento gli immigrati sono te- I 
nuti legalmente estranei ad I 
ogni forma di vita politica, 
sebbene essi costituiscano in I 
talune citta e comuni in- I 
dustriali una parte impor-
tante della popolazione. • 

Una proposta assai limi- I 
tata, che prospettava di ac- ' 
cordare con modalita mol- • 
to restrittive il diritto di I 
voto ai soli cittadini dei I 
Paesi della comunita econo
mica europea, e stata de- | 
positata durante la prece-
dente legislature da un de-
putato socialista. Pur sa-
Iutando positivamente la 
proposta, si poteva doler-
si del suo carattere limita
to, riconosciuto d'altronde 
dal suo stesso autore. 

La nuova iniziativa del 
Partito comunista del Bel
gio viene dunque al momen
to giusto. Ma e necessario 
essere coscienti che solo un i 
notente movimento di opi-
r.ione pubblica permettera I 
di farla giungere al suo o-
biettivo. Le resistenze saran- j 
no numerose e non man-
cheranno le esitazioni. Ad 
esempio, una parte della 
gioventu belga, pur pronun-
ziandosi per l'eguaghan-
za dei diritti •ra belgi e 
stranieri. sottolinea il fat
to che questi ultimi non so
no costretti agli obblighi del 
servizio mihtare. E' per to
ner conto di questa obiezio-
ne che gli autori delia pro
posta di legge, nel propor-
re di fissare l'eta minima 
per gli elettori a 18 anni e 
la condizione di una resi-
denza nel Paese da almeno 
cinque anni, prevedono per 
eli stranieri mferiori ai 28 
anni una condizione supple-
mentare: queila di aver sod-
disfatto gli obblighi milita-
n, o di aver compiuto in 
Belgio un periodo di servi-
?io civile. Su questo punto 
e aperta la discussione. 

II Parlamento dovra dun
que prendere posizione su 
questo problema, su cui 
tocca ora al movimento de
mocratico discutere; come 
fare partecipare gli immi
grati dell'at ti vita sociale e 
politica in Belgio, ricono-
scendo le loro esigenze. 
Non si tratta piii solamente 
d; pronunciare delle solen-
ni dichiarazioni di princi-
pio, ma di passare ai fat-
ti se si vuole vedere iscri-
vere nella realta politica 
questa esigenza prima delle 
prossime consult azioni elet-
torali. 

JACQUES MOINS 

I 


