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Si parla di grosse novita al vertice del calcio 

Carraro alia Lega 
al posto di Stacchi? 

Franchi sarebbe il promotore dell'iniziativa - Oggi all'assem-
blea dei presidenti il primo passo della guerra confro Stacchi 

Dall'alto in bassa: il presi-
dente della Federcalclo FRAN
C H I , il presidente della Lega 
STACCHI e l'attuale presidente 
del setfore tecnico CARRARO 
(aspirante al posto di Stacchi) 

Oggi a Milano e in program-
ma una riunione del consiglio 
direttivo della Lega Calcio, 
allargata a tuttl i presidenti 
della serie A: una riunione la 
cui importanza va al di la del 
pur nutrito ordine del giorno 
che prevede tra l'altro la di-
scussione del nuovo prestito 
per sanare le esposizionl 
verso le banche (si parla di 
un totale di 15 miliardi che 
verranno versati direttamente 
alle banche per evitare che le 
societa 11 impieghino per un 
uso diverso, con la loro tradl-
zionale... prodigalita). 

Pare lnfatti che nel corso 
della ilunlone parecchi presi
denti spareranno a zero con-
tro gli arbitrl e la situazlone 
organizzativa, prendendo par* 
ticolarmente di mira il presi
dente Stacchi che negli am-
bientl bene informatl si da 
per bello che spacciato. 

Perche Stacchi e effettlva-
mente il responsablle dell'at-
tuale situazlone? Niente affat-
to* caso mai Stacchi ha le 
stesse responsabilita del presi
dente della Federcalclo Fran
chi (gli arbitri — e bene non 
dimenticarlo, — dipendono 
dalla Federcalcio e non dalla 
Lega). Ma il fatto e che pa
re sia stato deciso dl lndica-
re in Stacchi il capro espiato-
rio della situazlone: e eld per
che viene anche a favorire 
un disegno particolare di 
Franchi. 

L'attuale presidente della 
Federcalcio ha lnfatti buone 
probability di essere eletto a 
presidente dell'UEFA nel con-
gresso di giugno: ma a patto 
che resti presidente della Fe-
derazione italiana fino a quel 
momento e possibilmente sen-
za essere coinvolto in grosse 
polemiche. Per dl piu Fran
chi oltre la presidenza del
l'UEFA vorrebbe mantenere 
anche la presidenza della Fe-
derazione italiana, sia pure 
lasclando la reggenza ad un 
uomo di sua flducia. 

E questo non e Stacchi con 
11 quale Franchi non va d'ac-
cordo: 1'uomo di fiducia pare 
sia invece Carraro il giovane 
ed ambizioso ex presidente del 
Milan, attualmente presidente 
del Settore Tecnico (una « pa-
tata» bollente che Carraro 
vuole lasciare viste le cattlve 
condlzioni della nazionale). La 
intenzione quindi e di sostl-
tuire Carraro a Stacchi: una 
volta divenuto presidente del
la lega Carraro sarebbe auto 
maticamente vice presidente 
della Federcalcio e Franchi 
potrebbe nominarlo vice pre
sidente vicario, cioe reggente. 

L'operazione e sostenuta da 
parecchie societa ed in primo 
luogo dalla Juventus che rim-
provera a Stacchi dl essere 
troppo vicino al presidente del 
Torino Pianelli piuttosto che 
al presidente della Juventus 
Agnelli. Alia Juve si sarebbe-
ro unite molte altre societa, 
tra cui quelle del centrosud 
cui sarebbe stata fatta bale-
nare la possibilita di sposta-
re la sede della lega a Roma 
(per cui si verificherebbe il 
caso invero singolare che con 
un presidente romano come 
Stacchi la sede della lega era 
a Milano, con un presidente 
milanese come Carraro la se
de verrebbe lnvece spostata a 
Roma). 

Percib e'e da attendersi che 
nella riunione di oggi gia co-
mincl la lotta, se non verra 
addirittura scatenato 1'attacco 
decisivo: ed e possibile cne 
Stacchi venga messo in mino-
ranza su un punto qualsiasl 
dell'ordine del giorno, in mo-
do da essere costretto a dare 
le dimissioni. In tal caso 
Franchi assumerebbe in un 
primo momento anche II con 
trollo della lega come com-
mlssario, salvo poi a lascia
re la poltrona a Carraro quan-

do venlsse regolarmenle elet
to presidente dalla assemblea 
che dovrebbe essere convoca-
ta all'uopo. 

Questo a grandl llnee il di
segno della «rlvoluzlone di 
palazzo» In preparazlone al 
vertlci del calcio, secondo In* 

formazioni di buona fonte. Che 
poi si possa reallzzare minu-
zlosamente e subito il piano 
delineato e piu difficile dire 
perche non si sa ancora se i 
sostenltori di Carraro hanno 
raggiunto la maggioranza. no-
nostante le presslonl che ven-
gono esercltate sui «tituban-
ti» dalla stampa influenzata 
dalla Juventus (in certi casi 
anzlche di presslonl si po
trebbe parlare di veri e pro-
prl rlcatti). 

Comunque vadano le cose 
perb si puq gia anticipare che 
poco o nulla camblera nel 
mondo del calcio italiano: con 
Carraro o con Stacchi. con la 
Lega a Milano o a Roma le 
cose contlnueranno ad andare 
precisamente come prima per
che e il sistema che non cam 
bla (e gli uomini sono 
l'espressione dl questo si
stema). 

r. f. 

Nei confront! con 

Stella Rossa e Zska 

Vince il Simm 

perde I'lgnis 
MILANO, 7. 

II Simmenthal ha battuto 
con largo puntegglo la Stella 
Rossa dl Belgrado. L'lncon-
tro si e concluso a favore dei 
milanesi per 108 a 85 (55-34). 
L'lgnls, lnvece, e stata sec-
camente battuta a Mosca 
dalla Zska, campione della 
URSS, la squadra che rappre-
senta l'eserclto sovietlco. I va-
resini sono stati sconMtti per 
97 a 66 (43-33). 

Anche le ragazze del Geas 
di Sesto S. Giovanni sono u-
sclte sconfltte dal confronto 
col Daugawa di Riga svoltosi 
nella cltta sovletica quale par
tita dl andata dei quart! dl 
finale della Coppa Europa 
femminlle per 87 a 51 (48-21). 

Una spesa eccessiva per il Comune 

Contrasti a San Remo 
per Momon-Griffith 

La Giunta ha deciso per il « si »: m a sara d'accordo 
il Consiglio ? — Oggi a Milano Valsecchi e Udel la 

Anche Cordova (salvato da Barbe) in campo 

Roma al gran completo 
domenica con il Bologna 
Efficace galoppo d'allenamento della Lazio 
Chinaglia, scatenato, ha segnato cinque reti 

Sembrava che la terza am-
monizione rimediata da Cordo
va durante la partita di Gene
va contro la Sampdoria. do-
vesse avere come conseguenza 
la squalifica del capitano gial-
lorosso. invece la sentenza del 
Giudice sportivo e stata piu 
mite di quella paventata. Bar-
be. infatti, ha inflitto al gio-
catore romanista soltanto una 
ammenda, lasciandolo cosi a di-

Primo incontro 

di calcio 

ad Hanoi 

dopo la guerra 
HANOI. 7. 

II primo incontro di calcio do
po la fine della guerra si • 
svolto oggi nello stadto comu-
nale di Hanoi. Si sono Incon-
trate le selezioni della capitate 
della RDV e della cittta por-
tuale di Haiphong. Hanno vinto 
gl! ospiti per 2-0. II primo tem
po si era chiuso a reti invio
late. Erano present! alia par
tita 20 mila spettatorl, tra cui 
il primo minisfro Pham Van 
Dong. 

GH atleti hanno mostrato un 
elevato grado di preparazlone 
sport va. II giuoco e stato in-
teressante e ricco di emotion!. 
Con questo incontro di calcio 
si e concluso il programma dei 
festeggiamenti in onore del pri
mo « Tet di pace >. 

Un alfro giovane di valore che passa tra i «pro » 

Parecchini una promessa 

alia «corte» di Eddy Merckx 
Nella rtstretta schiera di 

italiani ammessi alia corte dt 
Eddu Merckx, nella Molteni. 
debuttera quesl'anno tra i 
professionlsti Aldo Parecchini. 
II giovanotto e stato campio
ne italiano dei dilettanti ne-
git anm 1970 e 71. titolo ch* 
e stato costretto a cedere Van-
no scorso a Francesco Mn-
ser. Parecchini e nato a Na
ve di Brescia il 21 dicemnr* 
1950, e alto m. 174 ed U suo 
peso forma e intorno at R9 
kg. La sua dote principale, 
quella che all ha conxentito 
il maggior numero di succes 
si « la velocila. Deile w.« 
santa corse vinte tinu ad ora 
da Parecchini la orandissitnn 
magg.oranza sono state con 
qv'te m volata. 

Le sue carattertsttche fist-
c/l* d'altrnnde ('» janno un 
velocista alia belga, buon pas 
sista. grtntoio scaitista. ha m 
vggta le xalite. ma quanno 
fl traguardo e alle viste di/-
fltUmenU Parecchini molla la 

preda e quindi raramente fal-
lisre il bersaglto Lo conferma 
il *uo dupltce successo nella 
corsa valida per a titolo di 
campione italiano e lo con-
fermano gli tnnumerevoli sua-
crsst ottenuti nelle piu clas-
siche corse del calendario del 
ciclismo dilettanttstico. come 
la Milano-Busseto. la Milano-
Bologna, la Montecarlo-Alassio 
e cvh via. 

Nel suo primo anno di at-
tlvita, nella categoria esordten 
ti, Parecchtm non ebbe modo 
di mettersi tn evidenza e sol 
tanto una volta in questa ca 
tegona nsultb vincitore. Da 
nllievo migltorb il suo rendt-
mento e vinse nove corse. 
quindi venne la vera e pro
pria esplosione come dilettan
te che gli fece meritare piu 
volte la magna azzurra. Nella 
categoria dilettanti i succesti 
riportatt da Parecchini sono 
stati cinquanta e adesso che 
si accinge a passare nei pro-

fessionistt. volendo con term* 
re questa specie di "escala
tion" dt successt, va alia conn 
di Merckx. nella speranza, for-
se, di poler meglio aff inure 
le sue qualila dt corridore al
ia belga. nel tentativo di emu-
lore i grandi velocistl di quel
la scuaia. 

Naturalmente la vera ragu> 
ne per cut tl suo passaggio al 
professtonismo awiene nelle 
file della squadra di Merckx 
i che la Iag-Gazoldo. squadra 
con la quale Parecchini correva 
da dilettante, altro non i che 
una specie dt vivaio della Mol
teni dove il bresciano e sta

to ciclisticamenle tstruito dal 
direttore sportivo Galletti; og
gi che questo tecnico e sta
to promosso aiutante in cam
po di Giorgio Albant alia gui-
da della Molteni ha chtesto 
« ottenuto che Parecchini lo 
teguisse. 

e. b. 

sposizione di Herrera, per la 
gara interna di domenica pros-
sima contro il Bologna. 

La. Roma, dunque, si ripre-
sentera al cospetto del pro-
prio pubblico (dopo due mesi 
di assenza) con la formazione 
tipo e tentera in tutti i modi 
di offrire ai suoi «aficiona
dos* una convincente presta-
zione. Certo § che la squadra 
emiliana non sembra la com-
pagine piu adatta per alimen-
tare illusioni, ma d'altra par
te Herrera ha • sempre soste-
nuto (e i fatti sembrano dar-
gli ragione) che i giallorossi 
si esprimono meglio quando so
no opposti a squadre di rango. 
Ieri. frattanto, una formazione 
mista della Roma ha disputato 
un confronto amichevole con 
la Romulea. vincendolo per uno 
a zero, ma le indicazioni sca-
turite non sono state delle piu 
incoraggianti. Orazi. infatti, si 
e mosso poco e male, e Muje-
san. da parte sua. a parte la 
rete della vittoria. non ha po
sto in evidenza quella deter-
minazione e queH'impegno che 
pure dovrebbe far trasparire 
dal suo gioco, se vorra man
tenere il posto in prima squa
dra. 

Solamente Bertini ha cerca-
to di attirare su di se l'atten-
zione del tecnico. disputando 
una gara decisamente buona. e 
cogliendo anche un palo con 
uno dei suoi tiri dal limite. 
Bertini. tuttavia. ben difficil-
mente indossera una magtia di 
titolare all'Olimpico. considera
te anche il recupero di Mo-
nni ed il buon momento di 
forma di Scaratti. 

La formazione che si batte-
ra contro gli uomini di Pesao-
la e ancora ufficialmente in 
alto mare, ma Herrera ha la-
sciato capire che. salvo infor-
tuni deH'ultima ora. conferme-
ra la rosa dei giocatori che ha 
ottenuto il pareggio a Genova. 
con la sola possibile variante 
di Scaratti terzino (al posto di 
Bertini) fin daH'inizio, oltre na

turalmente a quella del rientran-
te Santarini al posto di Liguon. 

Anche la Lazio. dal suo can
to. ha disputato ieri una par
tita amichevole. con la com-
pagine aziendale della Banca 
Nazionale dell'Agricoltura. Mae-
strelli ha schierato in campo 
la formazione tipo. con l'ecce-
»one di Petrelli al posto di 
Martini. 

II risultato. come era logico 
attendersi. e stato piu che ten-
mstico: 7 a 0. con Chinaglia 
rnattatore. dal momento che 
ben cinque reti portano la sua 
rirma. Le altre due marcature 
sono state reahrzate da Man-
servisi. Una gara particolar-
mente brillante ha disputato 
«Mazzolino ». che sente final-
mente odore di prima squadra e 
che. di conseguenza. cerca spor-
tivamente di convincere il tecni
co Iaziale ad avere fiducia in 
lui. 

I biancazzurri. in vista della 
trasferta di Torino, potranno 
contare sulla squadra al com
pleto. mentre la Juventus do-
vra. molto probabilmente, fare 
a meno del regista Capello e 
rispolverare per l'occasione il 
<vecchio> Halier. E* certo che 
la grande esperienza del tede-
sco compensera egregiamente 
il forfait deH'ex romanista. ma 
e altrettanto certo che i laziah 
sembrano avere tratto dalla 
notizia uno stimolo in piu per 
meglio comportarsi sul campo 
dei campioni d'ltalia. 

d. 

Ciccio Cordova sara, dome
nica, regolarmenle in campo 
a dirigere le operazioni dei 
suoi compagni di squadra, vi-
sto che all'ammonizione rime
diata a Genova non e seguita 
la paventata squalifica 

La giunta comunale di San-
remo ha approvato la proposta 
di ospitare il campionato mon-
diale di pugilato dei pesi me-
di. La decisione, contrastatissi-
ma, e giunta soltanto nelle pri
me ore di ieri, al termine di 
una seduta-fiume iniziata nel 
pomeriggio di martedi. 

Infatti l'organizzazione del 
«mondiale» fra il detentore 
Carlos Monzon e lo sfidante 
Einile Grifntli costera al co
mune della cittadina ligure ben 
50 milioni di lire. Proprio la 
consistente cifra da stanziare 
per l'effettuazione del match 
aveva indotto molti componenti 
la giunta ad emettere un pare-
re sfavorevole (essendo ritenu-
to piu opportuno riservare i fon-
di per opere socialmente piu 
importanti di un incontro di pu
gilato) ma, come detto, alia 
fine della seduta si e deciso 
per il « si». 

La questione ora passera nel
le mani del Consiglio comunale 
che dovra decidere se appro-
vare o meno la delibera della 
giunta: e in sede di Consiglio 
comunale la battaglia dovrebbe 
essere ancora piu calda. 

II confronto fra i due migliori 
pesi medi del mondo, si fareb-
be. eventualmente, il 5 o il 12 
maggio prossimo e rappresen-
terebbe la rivincita della loro 
disputa, in quanto. come si ri-
cordera, l'argentino Monzon ha 
gia affrontato e sconfitto una 
volta l'americano. Se l'incontro 
andra definitivamente in porto, 
verra teletrasmesso in «mon-
dovisione » ed « eurovisione» a 
colori. 

Ricordiamo. a titolo di curio-
sita. che l'attuale campione del 
mondo ha sconfitto due volte 
(entrambe per fuori combatti-
mento) Nino Benvenuti, i'ex ti
tolare della corona iridata. men
tre l'americano vanta sul pu-
gile italiano un successo ai 
punti 

Restando in tema di c grande 
pugilato», Muhammad Ali sta 
intensificando la preparazione 
in vista dell'impegnativo match, 
del 14 febbraio, contro il bri-
tannico Bugner. campione euro-
peo della categoria dei massimi. 

L'incontro del 14 servira a 
Cassius Clay da rodaggio. pri
ma del ventilato e ben piu im-
pegnativo combattimento con lo 
attuale campione della catego
ria. George Foreman. A propo-
sito di questo match, v'e da se-
gnalare il tentativo di Bill Da
niels. general manager di Ron 
Lyle (un peso massimo di Den
ver) di scavalcare Muhammad 
Ali per un incontro con Fore
man. Daniels, infatti. ha gia 
versato alia rommissione atleti-
ca di New York un assogno di 
5000 dollari. come garanzia del
la sfida lanciata dal suo am-
ministrato al campione del 
mondo. 

Venendo finaimente al pugi
lato nostrano. si profila di par
ticolare interesse la riunione 

II 21 Roma-Newcastle e Hull City-Lazio 

Varoto il calendario 
del IJ anglo - italiano 

MILANO. 7. 
E" stato effettuato ieri il 

sorteggio delle partite per il 
prossimo torneo anglo-italia 
no. Questo il calendario del 
tomeo: 
Mercoledl 21 febbraio 1973 

GRUPPO I: Crystal Place-
Verona; Luton Town - Ban; 
Hull City - Lazio; Manchester 
United - Fiorentina. 

GRUPPO 2: Como - Fulham; 
Bologna • Oxford United; Ro
ma - Newcastle United; Tori
no - Blackpool. 

Aferco/edl 21 marzo 1973 
GRUPPO 1: Verona - Luton 

Town; Bari - Crystal Palace; 
Lazio • Manchester United; 
Fiorentina - Hull City. 

GRUPPO 2: Blackpool • Co
mo; Newcastle United * Bo
logna; Fulham • Roma; Ox
ford United - Torino. 

Mercoledl 4 aprile 1973 
GRUPPO 1: Hull City - Ve

rona; Manchester United • Ba
ri; Crystal Palace - Lazio; 
Luton Town • Fiorentina. 

GRUPPO 2: Como - New
castle United; Bologna-Black
pool; Roma • Oxford United; 
Torino - Fulham. 

Mercoledl 2 maggio 1973 

GRUPPO 1: Verona - Man
chester United; Bari - Hull 
City; Lazio - Luton Town; 
Fiorentina - Crystal Palace. 

GRUPPO 2: Oxford United-
Como; Fulham - Bologna; 
Blackpool - Roma; Newcastle 
United - Torino 

Squulificato 
Cera (Cagliari) 

MILANO. 7 
11 giudice sportivo della Le

ga nazionale professionlsti ha 
squalificato per una giornata 
Cera (Cagliari). 

In serie i B > , II giudice 
sportivo ha squalificato a tut-
to II 21 marzo 1173 Romanzinl 
(Taranto). Sono stati squall-
ficati anche per tre giomate 
Onor (Mantova) e Veschettl 
(Novara) e per una giornata 
Pelagalll (Taranto). 

Per la partita di recupero del 
campionato dl sari* t A i , Inter* 
L. Vicenza del 11 gennalo scor
so di Infliggere II prowedimen
to dell'ammonlzlofM a Mazxola 
( InHr) . 

allestita da Sabbatini al Palalido 
di Milano. Saranno, infatti, di 
scena parecchi giovani di ta-
lento, fra i quali spiccano i no 
mi di Valsecchi e Udella. 

II peso mosca sardo avra di 
fronte il bolognese Galletta (do 
tato di un buon pugno) e dovra 
far ricorso a tutto il suo in 
dubbio mestiere per avere ra 
gione dell'antagonista. II i me 
dio » Valsecchi, invece, sara op 
posto ad un transalpine), del 
quale non si conosce il nome 
ma annunciato come un «pri 
ma serie*. Negli altri incontn 
della serata, inoltre. Moreu si 
battera col pavese Reali, men 
tre Convertino (di Taranto) ver 
ra opposto a Pasquariello. 

Nella foto in alto: GRIFFITH 
(a sinistra) e MONZON. 

Moto: oggi 
la presentazione 

della '200 
Miglia di Imola 

A parte cid che bolle in 
c pentola » in seno alia F.M.L 
che si riunira a congresso il 
24 e 25 febbraio, a Firenze, 
per eleggere i suoi organ! di 
rettivi l'ambiente motoclclisti-
co italiano e straniero e in 
fase di rlsveglio in vista del
la ripresa della stagione ago 
nistica. Risaputi gli aschie 
ramenti», centauri e «case 
motociclistiche », (escluso 11 
«gruppo» Benelli-Guzzi. in 
mano a De Tommaso, cne po-
chi giorni fa a Modena ha 
fatto intendere che le sue mo 
to parteciperanno saituaria 
mente a competizionl soltanto 
di grande interesse, di tipo 
commerciale) e'e da dire che 
11 moto club «Santerno» di 
Imola si e posto subito in pri 
ma fila, varando la second a 
«daytona» d'Europa, che 
presenters oggi presso la sua 
sede, ove ha convocato tutta 
la stampa specializzata ita 
liana e stranlera. Trattasl del
la 2. Edizione della «200 mi 
glla Shell», In programma il 
15 aprile. rinnovata «costitu 
zionalmente», circa i modi 
della sua effettuazione. Non 
piu una gara. ma due man 
ches con classifica finale sui 
tempi. 

Ci6 potra far tentare la 
risalita della «corrente» al 
centauro sfortunato nella pri
ma gara. II dot. Checco Co 

sta. patron del «Santemo». 
elenchera oggi anche i nom: 
e le moto che gia hanno ade-
rito alia competizione. cne 

sembra gli costi una ottanti 
na di milioni fra ingaggi, e 
organizzazione, nonche premi 
H finlandese Jarno Saarinen 
come 11 connazionale Lanst-
vuori saranno present] con 
nuove fiammanti Yamaha (con 
motore rotante) e ingaggeran-
no duellL in particolar modo 
Saarinen (che ha un vecchio 
oonto da regolare, sin da Pe-
saro) con Agostini che con 
Read difendera 1 «colori» 
della M.V. Agusta, anche que
sta in fase di «grande pre 
parazione». Renzo Pasolini. 
ed altri americani, saranno a 
bordo delle «Harley Davia 
son» ex Aermacchl, mentre 
la Suzuki sara presente -on 
Smart e Sheene. Insomma 
un gran «completo » in una 
« daytona » europea che in fin 
dei conti si rivelera come 
una gara super-mondiale. Co
sta annuncera anche clie an 
teprima di questa «200 mi
glia » sara la «tricolore » con 
partecipazione stranlera, che 
si svolgera. con molta pro 
babilita all'autodromo Di-
no Ferrari di Imola, invece 
di Cesenatico, come In ca
lendario, il 25 marzo, e per 
la quale gia Glno Ricci, pre
sidente del moto club Cesena
tico, ha preso accord!, sem
bra a suon di milioni, con 
Samo Saarinen e Lanslvuon 
giunti nei giorni scorsi ad 
Imola. ove «patron» Costa 
li aveva invltati proprio per 
«trattare» la loro parteci
pazione alia « daytona » d'Eu-
roma, che si sta trasforman-
do nella piu Importante ga
ra motoclcllstica deH'annau 
agonistlca del 1973. 

Anfonio Zilliaco 

Lettere— 
all9 Unitsc 

La massa degli stu
dent! nel dibattito 
sulla democrazia 
nella scuola 
Cari compagni, 

sono un universitarto della 
Statale di Milano ed ho letto 
con attenzlone le lettere da 
voi • recentemente pubblicate 
sul problema delta democra
zia nell'unlverslta, sulle pro-
poste del Comitato interparti-
tico e sulle poslzloni politlche 
del Movimento studentesco 
milanese. L'affermazlone, con-
tenuta nella lettera di uno stu-
dente di Scienze pulitiche. 
fTUnita deU'1-2-1973), secondo 
la quale le proposte del Co
mitato sono « ragionevoli ed 
anche avanzate laddove sta-
biliscono una netta discrimi-
nante antifascista e la possi
bilita dl tenere riunloni aper-
te». mi trova, nella sostanza. 
d'accordo; cosl come ml tro-
vano d'accordo le crltlche al
ia posizione dl netlo rifluto 
opposto dal Movimento stu
dentesco a tali proposte. 

Ml sembra perb sia glusto, 
nel contempo. sottolineare 
quello che, per ragioni oblet-
twe. costituisce il limite mag-
giore di tutta I'azlone del 
Comitato. Le sue proposte, in
fatti, si configurano come il 
prodotto di un accordo di ver
tice non sorretto, all'interno 
dell'universita, da un movi
mento dl base, in grado di tra-
sformarle in qualcosa che sea-
turisca dalle reali esperlenze 
di lotta vissute dagli studen-
ti degli ultimi anni. Si tratta, 
lo rlpeto, di un limite ogget-
tivo, che nulla toglie alia posi-
tivita dell'impegno espresso 
dal Comitato: le torze demo-
cratiche scontano oggi, neces-
sariamente, I ritardi e le in-
certezze della propria politi
co universitaria. e partfcolar-
mente il fatto di dover agire 
all'interno di una unlverslta 
devastata da 25 anni di poli
tico democristiana. 

Mi pare tuttavia necessario 
avere piena coscienza di que
sto limite e condurre un'a-
zione immedtata per coinvol-
gere la massa degli studentl 
nel dibattito sul tema della 
democrazia. La battaglia po
litico non pub essere ristretta 
ai partiti, alle autorita accade-
miche ed al gruppo del Mo
vimento studentesco. Cib so-
prattutto in considerazione del 
fatto che parte delle autorita 
accademiche e, con ogni pro
babilita, le stesse forze gover-
native presenti nel Comitato 
puntano sul rifiuto. acritico e 
settario, del Movimento per 
rendere permanenti gli effet-
ti della delibera llbertlclda 
del 19 giugno scorso. 

ENZO GALLI 
(Milano) 

Che cosa potrebbe 
essere (e non e) 
il doposcuola 
Cara Unita, 

il doposcuola nella scuola 
media e stato istituito come 
premessa. antictpo della scuo
la a tempo pieno. B' cioe un 
aborto (mi si permetta il 
termine) di scuola a tempo 
pieno. Esso pub essere accet-
tato. approvato, reclamizzato 
solo se gli si riconosce que
sta funzione «transitoria ». 
Infatti cosl come e stato rea-
lizzato (pluriclassi) il dopo
scuola assume a volte Va-
spetto di una bolgia interna-
le. In un'aula sono riuntti 
ragazzi che provengono da 
classi e da sezioni diverse e 
che devono svolgere compiti 
dwersi. Nel doposcuola tro-
verete gli insegnanti martirt-
missionari proprio come piac-
ciono alia a Scuola di Bar-
biana a! 

Quando leggo del doposcuo
la italiano mi sowengo del 
film <r ll maestro di Vigeva-
no» tratto dal romanzo di 
MastronardL Alberto Sordi, 
maestro di doposcuola. se ne 
sta in cattedra con fintt oc-
chiali che gli permettono di 
ttnon vederen i suoi scalma-
nati alunnL Solo non veden-
doli pub esercitare la sua 
mansione. 1 doposcuola ita
liani funzionano pressapoco 
come nel Mm. 

Cib nonostante i ragazzt 
dovrebbero essere spinti a 
frequentare il doposcuola 
perche lo stesso li toglie dal
la strada. perche t tamiliari 
sentirebbero maggiormente la 
urgenza di una scuola a tem
po pieno. Cosa .awiene in 
pratica? In pratica si veriflca-
no due cast- 1) la scuola di
spone dei locali; 2) la scuo
la non dispone dei locali per-
che fa i aoppi e i tripli tur-
nt 

Naturalmente nel caso 2) 
non ci potra essere il dopo
scuola percib, secondo una 
logica crudele. coloro che gta 
subiranno i disagi dei doppi 
e tripli turni non potranno 
avere nemmeno il doposcuo
la alia Sordt La prima rifor-
ma della scuola e quindi 
quella dell'ediltzia scotastica, 
E sarebbe necessaria un'azio-
ne sindacale in tal senso. 

Quando i locali esistono si 
veriflcano invece tre casi: 1) 
il preside istituisce un rego
lare doposcuola, sensibilizza 
I'opinione pubblica attraver-
so i comitati scuola-famiglia, 
sprona i ragazzi a frequentar-
lo fil doposcuola e pur sem
pre un nfugio); 2) il preside 
sabota il doposcuola e fa la 
propaganda inversa; 3) il pre
side sabota il doposcuola ed 
istituisce dei tcorsi dl soste-
gno 9 sowemtonatl dalla 
Cassa scolastica. 

A questo punto vorrei sa-
pere quale interesse pub ave
re un preside a saootare U 
doposcuola e quale legge (o, 
forse. quale drcolare, perche 
i con U coos delle circolari 
che si distrugge la scuola me
dia) regola appunto la mate
ria del doposcuola. 

In attesa di una risposta, 
saluto cordialmente, 
Prof. ANTONIETTA BENONI 

(Poggiomarino-Napoll) 

A dire 11 vero, 11 doposcuo
la non ei stato istituito co
me una premessa della scuo
la a pieno tempo e in questo 
senso non e neppure un abor
to di tempo pieno. E* — o 
almeno potrebbe essere — 

un'altra cosa, una attivita dl 
assistenza e di recupero nel 
confrontl degli alunnl che In-
contrano particolare difflcol-
ta. Pub essere percib accetta-
to come mlsura transitoria e 
dovrebbe esservi una spint a 
volta ad ottenere che 11 re
cupero sia effettlvo e serva 
anche ad ellminare le boccla-
ture. 

Quanto alle norme che re-
golano 11 doposcuola, salvo 
omission! in cui e facile ca-
dere dato appunto il caos del
le circolari, il riferimento do
vrebbe essere fatto ad una 
circolare di Ferrari Aggradi, 
dell'estate 1970, nella quale si 
stablllva che 11 doposcuola 
fosse istituito in tutte le sedl 
dove era possibile. cioe dove 
non si avevano doppi turni. 
Naturalmente la circolare non 
ha avuto attuazlone, perche 
al professor! non place lavo-
rare al pomeriggio per una 
scarsa retribuzlone e perche 
ai presldl non place suscita-
re ngranen quando e dove e 
possibile evitarle. Infine, per
che 1 mlnlstri hanno altro a 
cui badare. {g. bi.) 

IJ contributo 
degli studenti 
alia nostra lotta 
Cara Unita, 

tl scrivo in rapporto ad al-
cune lettere, pubblicate il 2i 
gennalo, di compagni che, do
po essere stati militanti del 
Movimento Studentesco mila
nese, hanno deciso di chiede-
rd la tessera del PCI. Anch'io 
ho condiviso per un po' di 
tempo la linea del Movimento 
Studentesco ed ora ho chte
sto dl essere iscritto alia 
FGC1, e con questa interverrb 
politicamente nel mio liceo. 
Debbo precisare che pure io 
sono di origine prettamente 
borghese; il che, con la con-
seguente mancanza di rappor-
ti con il mondo operaio e po-
polare, mi ha per lungo tem
po tenuto lontano dal PCI, fa-
cendomi spesso cadere in for
me di anticomunismo o di av-
venturismo assai dannose. 

Ma I'evolversi della situazlo
ne politico nel nostra paese — 
dall'elezione del Presidente 
della Repubblica, alle elezioni 
del 7 maggio e alia formazione 
del governo Andreotti — mi ha 
fatto giustamente dubitare di 
quantl sostenevano che il PCI. 
abbandonati i principi del 
marxismo-leninismo. avesse 
ormai irrimediabilmente per-
corso la strada del «cedimen-
to v dl fronte alia grossa bor-
ghesia, rappresentata a livello 
politico dalla DC. Questa e 
stata la molla che mi ha spin-
to ad approfondire lo studio 
della linea politico del PCI, 
cercando di analizzarla attra-
verso gli scritti del suoi piii 
grandi dirigenti: Gramsci e To-
gliatti. 

E' proprio di fronte alia ric-
chezza e alia profondita del 
pensiero gramsciano, cosi ie-
condo anche negli sviluppi ap-
portatiglt da Togliatti, che mi 
sono apparse in tutto il loro 
squallore e in tutta la loro va-
cuila ed inconsistenza davantl 
ad un vaglio critico. le posizio-
ni dei gruppi ed in particola
re del Movimento Studentesco. 
Quest'ultimo si e dimostrato 
veramente incapace di svilup-
pare con un minimo di creati-
vita quegli stessi concetti ela-
borati dalla Terza Internazio-
nale, piu che validi a quella 
epoca ma che e antidialettico 
trasporre meccanicamente nel
la situazione italiana di oggi. 

D'altronde, questa prima co-
noscenza che no fatto dei con
cetti di Gramsci e di Togliatti 
e stata to stimolo che mi ha 
spinto a che mi spinge verso 
un sempre piu approfondito 
studio del loro pensiero ed 
inoltre verso un impegno sem
pre maggiore di approprlazio-
ne critica di tutto quel patri-
monio che la cultura italiana 
ed europea ha prodotto, con-
vinto che e questo il terreno 
sul quale gli studenti come ta
li possono portare il loro con
tributo nella costruzlone dl un 
nuovo blocco storico. 

STEFANO ANGELI 
(Milano) 

Dalla lettura del 
resoconto sportivo 
a quella dell'arti-
colo di fondo 
Cara Unita, 

ho rilevato che e'e in giro 
una grande passione per gli 
awenimentl sportivi, passio
ne che si trasforma in un 
vero accanimento per quetli 
di carattere piu strettamente 
locale. I giornali borghesi si 
fanno subito interpreti di 
questo stato di cose, cercano 
di soddisfare git stati d'ani-
mo della gente anche quando 
certe manifestazioni quasi 
isteriche diventano riprovevo-
U. Qui a Napoli, ad esempio. 
i quotidiani n Mattino e il 
Roma — giornale, questo. con-
servatore e reazionario — dan-
no grande rUievo agli aweni-
menti sportivi locali, in primo 
piano a queUi calcistici. Essi 
attirano una notevole massa 
di lettori, costringendoli poi 
ad awelenarsi di quelle loro 
malsane informazioni e di 
quel faztosi commenti. 

Vedo che lTTnita tmposta 
invece la sua pagina sportivo 
di ogni giorno e quelle del 
lunedi, tenendo presente nel-
I'insieme tuttl gli avzenimentl 
sporttvt Io perb penso c V 
lTJnita, anche senza modtft-
care tale impostazione * na
zionale B, dovrebbe cercare di 
offrire piu risalto agli awe-
nimentl sportivi locali. Il gior
nale riuscirebbe cosi ad au-
mentare la diffusione e ad 
influenzare una buona parte 
di lettori: e, ana distanza, 
contribuirebbe a formare tra 
i lettori qvetta coscienza che 
mette in secondo piano gli 
awenimentl esclusivamente 
sportivi e da la preminenza 
assoluta al problemi della lot
ta dl classe, Insomma, anche 
questo potrebbe essere un 
modo per portare un maggior 
numero di persone a lottare 
per la nostra causa. 

Con rispetto. 
CARMELA PETRAZZUOLO 

(Napoli) 
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