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LA « CORSA R0SA» 1973 VIVE IN BELGIO IL SUO PRIMO ATTO 

II C.T Defilippis pensa che Merckx pud perdere la corsa sulle Dolomiti e da un consiglio a Gimondi: « Saranno le grandi montagne a decidere 
e guai se Eddy non avra accumulato prima un grosso vantaggio: Fuente Io castigherebbe» - Soltanto alia quarta tappa la corsa entrera in Italia 

leri la punzonatura 

Si apre con la 
«crono» a coppie 

Favoriti d'obbligo Merckx - Swerts 

Dal nostro inviato 
VERVIERS. 17. 

Eddy Merckx o Roger Swerts 
Bono i pronosticati di domani 
in occasione della gara a cop-
pie die costituira il prologo 
del Giro d'ltalia. Xella orono-
metro sul circuito eittadino lun-
go cinque chilometri e duecento 
nietri. Merckx dovrcbbe indos-
sare la niaglia rosa e il suo 
compagno la niaglia ciclamino 
che distingue il <i leader della 
graduatoria a punti. La gara 
terminer;! nel lardo pomeriggio 
(\erso le ore 19) c non avra 
alcun valore agli effetti della 
classifica. 

Xessuna novita di rilievo du
rante le operazioni di punzona
tura. Merckx ha ribadito il suo 
«no» al Tour, e a proposito 
della bicicletta speciale" costrui-
ta per Fuente alio scopo di nii-
gliorare il rendimento dello 
spagnolo in discesa. Eddy ha 
detto: * Sono le gambe che con-
tano ». « Possibile una lunga fu-

ga e una sorpresa uguale al 
Clerici del 1954? ». hanno chie-
sto al grande favorito. Risposta: 
« II ciclismo e cambiato >. Co
me a dire che il capitano della 
Molteni ncn darii confidenza 
ad alcuno. 

Gimondi (bronchite e trachei-
te) e preoccupato, ma spera 
di arrivare senza danni ad Ao-
sta. « Poi, dovrei essere guari-
to», ha dichiarato il bergama-
sco che domani sara affianca-
to da Ritter, mentre De Vlae-
minck avra come «partner» 
Sercii e Francesco Moser (tcn-
sille da togliere, ma ccndizioni 
g<'nerali di salute buone) corre-
ra con Fuchs. Tranquillo. si 
euro Motta. idem Zilioli e Pa-
nizza. Confermato il campo di 
14 squadre pari a 140 concor-
renti. II tempo e buono e tutti 
(specialmente gli italiani) si 
augurano che rimanga tale du
rante il periodo delle tappe al 
l'estero. 

9- s. 

Dal nostro inviato 
VERVIERS. 17. 

Un lungo viaggio in mac-
china ed eccoci a Verviers, 
la citta belga tutta infervora-
ta per il cinquantaseiesimo 
Giro d'ltalia che prendera le 
mosse dall'estero e fino alia 
quarta tappa non entrera sul 
territorio nazionale. E' il 
giorno dei preliminarj. degli 
accreditamenti, delle strette 
di mano fra corridori. tecni-
ci. giornalisti e gente del se-
guito. una vigilia molto chiac-
chierata. e poiche anche do
mani potremo divagare (il 
prologo e soltanto coreogra-
fia. la vera partenza del Gi
ro e fissata per sabato) abbia-
mo pensato di aprire il di-
scorso con un personaggio di 
ieri e di oggi; di ieri per il 
suo passato ciclistico. e di og
gi perche nelle vesti di nuo-
vo C.T. dei professionisti: il 
torinese Nino Defilippis. 

Qualcuno. forse, ha dimen-
ticato. ma la camera del Ni
no e costellata da una se-
santina di successi fra cm 
due campionati italiani. undi 
ci tappe del Giro, sette del 
Tour e classiche come il Gi
ro di Lombardia. la Tre Valli 
Varesine. il Giro dell'Emi 
lia. il Giro della Toscana. il 
Giro del Lazio. il Giro del 
Piemonte. Ha sfiorato il tito 
lo mondiale (secondo dietro 
a Van Looy). ha perso un Gi
ro delle Fiandre causa il ven-
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II profllo altimetrlco del prologo a cronometro 

to che aveva spostato il tra-
guardo, e arrivato quinto in 
un Tour e terzo in un Giro, 
s'e trovato nel mezzo dei 
Coppi. dei Bobet. dei Gaul. 
Era un passista veloce che te-
neva in salita (quando vole-
va). Nove volte in maglia az-
zurra, aspettava la decima e 
non avendola ottenuta disse 
basta al mestiere di ciclista 
dopo il Giro del Piemonte 
del 1964. 

Era polemico e simpatico. 
Era un tipo interessante. Fa-
ceva scrivere. Era il < Cit v. 
Adesso. le primavere di Nino 
sono 41. E' padre di due fi-
gli e proprietario di un'offici-
na elettromeccanica per at 
trezzature. stampj e macchi-

Una dichiarazione che rispecchia fedelmente i fatti 

II Milan ha conquistato la Coppa 
il Leeds le simpatie degli sportivi 

Corsa della Pace 

Allan batte 
Lichacev 

e Szurkowski 
Nostro servizio 

KIELCE. 17. 
Sembrava dovesse essere una 

tappa tranquilla. la settima del
la Corsa della Pace, data la 
sua brevita (118 km.) e perche 
priva di grosse difficolta alti-
metriche: invece ci ha riser-
vato la sorprendente vittoria 
dell'australiano Donald Allan e 
una tale selezione che neanchc 
le tappe di montagna erano riu-
scite a provocare. 

Allan, che ha 23 anni e fa il 
fotografo di professione. occu-
pava stamane il 43° posto della 
classifica generale. a 9'32" da 
Szurkowski: ha trovato oggi il 
suo grande giorno di gloria vin 
cendo la tappa. seppure per po-
chissimi centimetn. davanti al 
sovictico Lichacev. vale a dire 
il vclocista numero uno della 
Corsa della Pace, e alia ma
glia gialla Szurkowski che e 
giunto terzo. II grande mento 
di Allan, nell'atto conclusivo 
della tappa. e stato quello di 
entrare per primo nello stadio 
di Kielce e mantcnere il giu-
sto equilibrio neH'ampia curva 
che portava diret'amente sulla 
linea di arrivo. 

L'atto decisivo si c avuto a 
50 chilometri dall'arrivo: sullo 
slancio dello sprint per il tra-
guardo volante vinto dal btil-
garo Martinov davanti a Szur
kowski. il gruppo si frazionava 
in tre tronconi. Nel terzo vi n 
manevano impigliati. tra gli al-
tri. Tinglese Griffiths e il ceco-
slovacco Poslusny che stamane 
occupa\ano rispettivamente il 
quarto e il settimo posto della 
classifica generale. e gli ita
liani Fratini. Ruggenini e Ma-
gni. Questo gruppo, forte Hi 
circa t rent a unita. accusera alia 
fine un ritardo di ben 5". Nel 
secondo gruppo. che ha npor-
tato un distacco di I"30". si Iro 
vavano anche gli altri tre ita
liani. Ballardin. Ghisellini e 
Guarnicri. 

Alfredo Vittorini 

L'ordine di arrivo 
1) Allan (Australia) km. I l l 

In 2h54'14", media 40,100; 2) Li
chacev (URSS); 3) Srurkowski 
(Polonla); 4) Bartolkck (Ceco-
slovacchia); 5) Matousek (Ce-
coslovacchia); 

La classifica 
1) Siurkowiki (Polonia) in 

Jlhirrr-'; 2) Lichacev (URSS) 
a Tot"; 3) Szuzda (Pclonia) a 
r i 4 " ; 4) Kaczmarek (Polonia) 
• 4'07"; 5) Gorelov (URSS) a 
r4i". 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 17 

« // Milan ha conquistato la 
Coppa, il Leeds le simpatie 
degli sportivi greci». Questa 
testuale dichiarazione del pre 
sidente della federcalcio elle-
nica al banchetto offerto mer-
coledi notte a Salonicco dai 
dirigenti deH'.UEPA. ancorche 
poco diplomatica, e sicura-
mente per niente cortese nei 
riguardi degli ospiti italiani. 
rispecchia in fondo fedelmente 
i fatti. 

mente ha Influenzato. quella 
per la coppa); alcunj suoi 
uomini-chiave hanno in par-
ticolare accusato ambasce e 
scompensi che hanno condi-
zionato gli schemi, e dunque 
il gioco. del complesso: il 
fatto stesso d'aver segnato 

j quel goal quasi inaspettata-
mente in apertura, e non h 
sicuramente un paradosso, 
puo avere avuto negativi ri-

! flessi sulla squadra indotta 
i contro ogni attesa a viverci 
I di rendita e quindi a rifiu-
| tare azzardate avventure; il 
I Milan, diciamo. non ha certa-

E' stata insomma. quella del | ^ " ^ . " ^ . " i 0 l a " r a n c , e P«r 

Milan, una di quelle vittorie 
che all'estero, con faciloneria 
per la verita eccessiva. si usa 
ormai definire « aH'italiana ». 
Una vittoria. cioe. costruita 
sul golletto. magari fortuno-
so, o di rapina. o propiziato 
addirittura da una compia-
cente decisione arbitrale e poi 
strenuamente difesa ad ol-
tranza trascurando eventual-
mente a priori ogni possibilita 
di legittimarla a?li occhi del
lo spettatore. in fatto di gioco 
sempre. e giustamente. esi-
gente. 

Per S'occasione la contesta-
zione. per certi aspetti clamo 
rosa. al successo rossonero ha 
avuto forse un eco e un signi-
ficato del tutto particolari in 
quanto orchestrata da un pub 
blico all'inizio abbondante-
mente incline a tifare Milan 
Evidentemente l'uomo degli 
spaiti non e portato a sottiliz-
zare ad analizzare il sotto 
fondo nsicologico di un match. 
a pes-irne in termini di valu 
tazione commerciale la sua 
importanza. a ragionar furbo. 
o condizionato. come ragiona-
no i suoi orotagonisti; l'uomo 
degli spaiti paga per veder 
foot-ball, e foot-ball vuole che 
s:a. 

II tifoso di Salonicco, tifoso 
in senso largo ovviamente, 
corrc insomma al richiamo 

di una finalissima europea di 
coppa per ammirare e applau 
dire Rivera, di cui ha let to e 
sentito mirabilie. per conosce 
re Chiarugi, un nome nuovo 
ma gia orecchiabile. per veder 
spiegati dai rossoneri tutti i 
« perche » del Ioro alto prest:-
gio mternazionale. e se que 
sti Lo deludono. al di la de! 
comprensibile e al di la del 
Iecito. prima se ne rammari-
ca, poi, invece di applaudirli. 
gins to com'era ben predispo 
sto a fare, li fischia 

Pur essendo da sempre dal
la parte degli spettatori, non 
foss'altro appunto perch6 pa-
gano, e pagano il piii delle 
voile salalo. per veder foot
ball e ne hanno invece cosl 
spesso in cambio esibizioni 
indegne. siamo perd ccrW che, 
per Milan-Leeds, e assoluta-
mente ingiusto. e tecnicamen-
te anche falso per non offri-
re argomentazioni in alcun 
modo valide, parlare dl furto 
rossonero. o anche solo di 
successo immeritato II Milan 
ha giocato una brutta par
tita, ed b innegabile (n6 vo-
gli a mo a questo proposito cer-
care alibi precostituitl o atte-
nuanti di comodo nella lolta 
per lo scudetto che avrebbe 
potuto Influenzare, e sicura-

sola volta un uomo smarcato 
al tiro? Vecchi, e vero. ha 
dovuto intervenire. e in modo 
detcrminante, in molte oc-
casioni, ma sempre per con
clusion! avventurose rimedia-
te in mischia. In fondo. tanta 
indiscussa supremazia s'e ri-
dotta tutta alia pedissequa, 
monotona nel suo esasperato 
ripetersi, realizzazione di un 
solo, scontatissimo schema: 
discesa sull'o out» e cross a 
parabola per un'area ovvia
mente affollatissima dove 
Vecchi. appunto. Anquilletti, 
Zignoli. Turone e soci aveva-
no puntualmente buon gioco 

tita di Praga, ma non per j ad imporre gli indubbi van 
questo ha rubato niente. o s'e 
comunque mostrato indegno 
della Coppa 
- II pubbheo di Salonicco. un 
po' per comprensibile reazio-
ne alle atlese deluse, molto 
per essersi in fondo attenuto 
per il suo immediato giudizio 
a cftJdo all'involucro esterio 
re del match, quantitativa 
mente dominato dagli inglesi, 
ha alia fine decretato il a suc
cesso morale» del Leeds (da 
qui il riferimento rispondente 
dunque al vero. m? quanto 
meno inopportuno per esse
re « ufficiale », del pre.^dente 
della Pederazione grecai ma 
quali meriti. oltre appunto a 
quelli « moral! ». ha maturate 
il Leeds rispetto al M'lan"> 
Se i rossoneri non hanno fat 
to gioco. gli inglesi 1'hanno. 
tutto. metodicamente. barbi-
namente sprecato Cosa vuol 
dire premere in for.-enrwto 

taggi di chi deve soltanto 
rompere 

Porse. per rendere chiaro 
il concetto, puo servire quan
to capito a tutti di scrivere 
per Italia-Turchia di Napoli 
Gli azzurri. si ricordera. at-
taccarono siasto ottanta mi-
nuti MI novanta ma nessuno 
V.T77aM »̂ certo a dire che era 
stata. la loro. una buona par
tita. Si dissero anzi. e giu-
stamente. peste e coma. Che 
n^n era quello il modo di 
giocar**: che il forcing cieco e 
srasionato non e mai. e non 
DUO e^serlo. football; che I 
turchi infine. non avevano 
sicuramente demeritato il 
successo. perche" di un succes
so in for*do si trqttava. che 
avevano s t r^oa to 

Per tornare a Salonicco 
dunque. chiamiamola pure 
vittoria «all'italiana». ma 
non schifiamola discutendone 

forcing per ottanta dei no i ' .n?61")11- ® RrP01"!0 P^rcn* I e 

vanta minuti previsti. se poi 
non si cava un ragno dal bu-
co. se non si riesce a imba 
sti re una manovra ragionata 
che e una. se non si porta una 

vittorie «all'inglese». pur-
troppo per Ioro. sj fanno sem
pre piu rade. 

Bruno Panzera 

ne speciali. Porta bene i suoi 
anni, li porta col sorriso, la 
disinvoltura. la cordialita di 
un tempo non lontano. e gli 
stessi lineamenti, e soltanto 
quaIche chilo di piu. ovvia
mente. 

Gli chiedo di esaminare il 
Giro, di dare ai lettori del-
VUnita i possibili sviluppi del 
viaggio da Verviers a Trie
ste. Mi scappa un « signor De
filippis ». e Iui: •Perche signo-
re? Abbiamo dimenticato la 
vecchia amicizia? ». 

— Non abbiamo dimentica
to. Nino, e dimmi: se tu fos-
si ancora corridore, come af-
fronteresti - .quest'avventura 
per la maglia rosa? 

Con la fantasia posso met-
termi nei panni di un campio-
ne. e allora dico: obiett'wo 
numero uno arrivare coi mi-
gliori ad Aosta, e perclb atten-
zione alle prime quattro tap
pe Merckx partira sparato, 
avremo selezione. E' una... 
trappola persino la successi-
va giornata di riposo. Di si-
euro non giovera a tutti-.. 

Un riposo che doveva esse
re spostato piu in la, a giu-
dizio di parecchi osservatori. 
• E' anche la mia opinione. 

E poi? 
E poi si va a Milano a ri-

spolverare il Vigorelli che ri-
cordo pieno di gente e ora e 
un pezzo da museo. Da Mi
lano al Logo d'Iseo, una ga
ra impegnat'wa, vedi il Colle 
del GaUo e il Colle S. Fer-
mo, ma piu impegnativo. co 
me mi hanno riferito, sard 
Vappuntamento col Monte Car-
pegna: qui e probabile uno 
scossone. 

II resto, sino alia cronome
tro, e pianura con qualche 
ondulazione ad eccezione del
la Majelletta: corsa addor-
mentata per diverse tappe. al
lora? 

In pianura, al posto di Gi
mondi, cercherei ripeltitamen-
te di colpire con Varma della 
sorpresa pur sapendomi con-
trollato. La crono di Forte dei 
Marmi e importante, perd 
penso che la classifica defini-
tiva verra dettata dalle Dolo 
miti. 

Anche per quanto riguar-
da Merckx? 

Merckx e indubbiamente il 
favorito, ma se ai piedi delle 
grandi montagne avra un van
taggio limitato ai tre-quattro 
minuti rischiera di perdere 
il Giro da Fuente. Un Fuen
te in vena, si capisce, e quindi 
capace di staccare nettamen-
te Eddy in salita, di lasciar-
lo a sei-sette minuti. 

Merckx e un campionissi-
mo. Nino... 

E io mi guardo bene di so-
stenere il contrario. Faccio 
nolare, semmai, che ha avuto 
la fortuna di non trocare fra 
i suoi rivali un paio di sea-
latori. 

Perche mancano i grim-
peur? 

Gli scalatori, in • quahiasi 

£fML 

epoca, hanno rappresentato 
delle eccezioni. Inoltre, il nu
mero dei ragazzi che pratica-
no lo sport delta bicicletta e 
diminuito notevolmente e di 
conseguenza diventa piu diffi
cile scoprire lo specialista. 

Nino Defilippis e uno dei 
pochi che non pronosticano 
Merckx ad occhi chiusi. Nel
la vigilia di metalli lucenti, 
s'intrecciano i dialoghi. le bat-
tute degli anziani, le speranze 
e le paure dei giovani, le sot-
tigliezze di Langarica, Albani, 
Adorni. Cribiori. Dirkessens, 
Martini, Pezzi e colleghi. Ed
dy Merckx. come al solito. e 
serio e nervosetto. e a risen-
tirci domani. 

Gino Sala 

II campione italiano, Felice 
Gimondi, ha assicurato la sua 
partecipazione al Giro d'ltalia 
(che prendera il via oggi da 
Verviers) nonostante sia af-
flitto da una seria forma di 
tracheite. Gimondi, comunque, 
spera di superare il malanno 
nel corso delle prime tappe 
pianeggianti 

Giro e Davis 
cosi in TV 

La televisione trasmettera 
in telecronaca diretta le fasi 
deirincontro Italia-Bulgaria di 
Cogpa Davis che si svolgera a 
Reggio Emilia da oggi a dome-
nica. La trasmissione di oggi 
avra inizio alle 14 sul secondo 
programma. 

E' confermata inoltre, con 
inizio alle 19 sul secondo cana-
le. la telecronaca della prova a 
cronometro del prologo del Gi
ro ciclistico d'ltalia. 

Nel primo incontro di semifinale dell'anglo-italiano 

Fiorentina e Bologna pareggiano (1-1) 
FIORENTINA: Superchi; Gal 

diolo, Longoni; Scala, Roggt, 
Orlandini; Antognoni, Merio, 
Clerici, De Sisti, Desolati (Mac
chi). 

BOLOGNA: Battara; Rovers?, 
Fedele; Cresci, Caperale, Gre-
gori; Perani (Liguori), Ghetti 
(Sartori), Savoldi, Vieri, Lan-
dini. 

ARBITRO: Riccardo Lattanzi 
di Roma. 

RETI: nel secondo tempo, al 
15' Scala, al W Savoldi. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 17 

A seguito di un errore col-
lettivo della difesa viola Savol
di. quando mancavano cinque 
minuti alia fine c la Fiorenti
na conduccva per 1 a 0, su ser
vizio di Vieri ha rcalizzato il 
goal del nareggio per il Bolo
gna e in questo momento la 
compagine di Pesaola ha nume-
rose chances per disputarc In 
finalissima del torneo anglo-
italiano. 

La partita di questa sera. 
come e noto. era la prima del
la semifinale e. di conseguen
za. non e detto che mcrco-
ledi prossimo a Bologna la Fio
rentina non possa rifarsi. Cer
to e che stasera i viola hanno 
perso una buona occasione per 
potersi presentare alio stadio 
di Bologna in condizioni ben 
diverse. 

Ed ora in sintcsi le azioni 
piu importanti. Quando l'arbi-
tro Riccardo Lattanzi di Roma 
da inizio alia competizione pio-
ve ed e anche per questo che 
10 stadio Comunalc presenta so
lo i settori coperti affollati al 
completo. La prima azione di 
rilievo e di marca bolognese. 
AI 3' Landini si libera di Scala 
avanza e lancia al centro ver
so Savoldi marcato da Galdiolo. 
11 centravanti vistosi coprire 
la strada dal libcro Roggi, spe-
disce il pallone verso la sini
stra dove c'6 Ghetti libcro da 
marcatura ma il bolognese per-
de tempo e I'occasione di bat-
tere a rete. 

Con la Fiorentina che attacca 

con maggiore convinzione ed ot-
tiene solo una serie di calci 
d'angolo si arriva al 30' quando 
su azione di contropiede Vieri 
lancia al centro a Savoldi che 
si libera di Galdiolo e tira il 
pallone troppo alto. Al 42' Tazio
ne per scgnare capita a Lan
dini su servizio di Savoldi ma 
l'attaccantc tira debolmente fra 
le braccia di Superchi. 

Alia ripresa del gioco Anto
gnoni da corta distanza si vede 
respingere una palla-goal dalla 
schiena di Macchi subentrato al 
posto di Desolati. Poi all'8*. su 
ennesimo lancio di Vieri, Sa
voldi salta Galdiolo e cade. 

II pubblico di marca bologne
se reclama il rigore ma Lattan
zi fa proscguire il gioco. AI-
l ' i r Clerici si scontra con Ca-
porale. reclama e viene ammo-
nito. La Fiorentina proscgue ad 
attaccarc c al 15* passa in van
taggio: pallone da Merio a De 
Sisti che avanza in vcrticale, 
finta e lancia sulla destra Sca
la che evita Cresci • aegna 
imparabilmenU. 

A questo punto Pesaola. nel 
tentativo di recupernre il terre-
no perso. manda in campo il 
< rosso > Sartori al posto di 
Ghetti. Al 21" Landini con una 
finta smarca Savoldi che spara 
a rete: il cuoio sfiora la tra-
versa. Quattro minuti dopo su 
mischia il pallone finisce sui 
picdi di Sartori ma il suo tiro 
e imprecise Al 35' Pesaola fa 
entrare in campo Liguori e ri-
chiama in pancluna Perani. La 
Fiorentina. comunque. proscgue 
ad attaccare con la speranza 
di scgnare un'altra rete. 

Al 40" Vieri avanza indistur-
bato. raggiunge I'area di rigore 
e serve Savoldi che, sul limite 
del fuori gioco. scgna con un 
gran diagonal*.'. I giocatori del
la Fiorentina reclamano ma Lat
tanzi corrc verso il centro del 
campo. La Fiorentina accusa il 
colpo e al 42' per poco Vieri 
non porta in vantaggio il Bo
logna con un tiro di sinistra 
da posizione cent rale. 

™*wm-
I lavoratori stranieri 

duramente colpiti 
dall'aumento dei prezzi 

I redditl modesti sono 

piu del processo inflazioni 

I probleml economicl con-
tlnuano a influenzare in mi-
sura determinante le situa-
zionl dei Paesi lndustrial-
mente sviluppati. Le loro 
piu salienti manifestazioni: 
guerra commerciale con gli 
USA, dissidi tra 1 nove della 
CEE, intlazlone e vertigino-
so aumento dei prezzi co-
stituiscono 1 moment! su 
cul si centra la maggiore 
attenzione. E' un fenomeno 
che, dato per risolto ad o-
gnl presunto accordo, regl-
stra 1 suoi punt! dl mag
giore gravita in Italia causa 
Timprontitudine e la scelta 
oonservatrice del governo 
Andreotti; ma e presente an
che negli altri Paesi del 
MEC con le sue piu diret-
te conseguenze sul tenore 
di vita delle masse lavora-
trici. 

A questo proposito si 6 
parlato in quest! giornl an
che della Germania occiden-
tale che, pur registrando un 
sensibile sviluppo della pro-
duzione e della produttivita, 
sta subendo un aumento ad
dirittura galoppante del ca-
rovita. I piu recentl con-
traccolpi rilevati alia Bor-
sa di Francoforte, il pro
cesso inflazionistico, la cor
sa all'aumento del prezzi 
che pare abbia raggiunto 
una punta massima dell'8 
per cento, hanno spinto il 
governo federale a prende-
re dei provvedimenti che 
la stampa tedesca ha defi-
nito drastici e finalizzati — 
con la compressione degli 
investimenti — a scoraggia-
re l'aumento dei prezzi. 

In realta si tratta di una 
linea che agisce soltanto sul 
mercato del danaro e non 
si completa con Interventi 
che controllino il mercato 
dei beni di grande consumo 
di massa e, nel contempo, 
mirino a difendere e au-
mentare le capacita d'acqul-
sto dei redditi piu bassl, co
me le pension! social! o i 
salari delle categorie infe-
riori di lavoratori. E quan
do si parla di queste cate
gorie cl si riferisce prin-
cipalmente ai - lavoratori 
stranieri 1 cui salari, gia 
situati all'ultimo gradino 
della scala salariale, sono i 
piu colpiti dalla dilatazione 
dei prezzi che continuera in 
quanto prossimi aumenti so
no gia stati annunciati per 
alcuni prodotti di largo con
sumo. tra i quali fa spic-
co la benzina. Tra i reddi
ti che piu risentono di que
sto processo figurano ap
punto al primo posto quelli 
dei 2 milioni e 345 mila la
voratori stranieri, dei qua
li 410.000 sono italiani gia 
danneggiati nelle rimesse 
alle loro famiglie dalla for
te svalutazione del potere 
d'acquisto della lira sul 
mercato interno. 

Le misure del governo dl 
Bonn colpiscono, si dice, i 
cosiddetti « grandi redditi » 
con una accentuazione del 
carico fiscale. Dal punto di 
vista generale e senz'altro 
interessante che per la pri
ma volta non si agisca sul 
fisco in modo indiscrimina
te. II fatto e che la stra-
grande maggioranza dei la
voratori stranieri — quasi 
un quarto e costituito da 
donne — rientra nella cate-
goria della manodopera non 
qualificata o di limitata qua-
lificazione, i cui salari in 
media non raggiungono i 
1.000 marchi mensili. La di
fesa del loro potere d'ac
quisto, cosl ridotta dal bal-
zo registrato dal carovita, 
diventa quindi di primaria 
importanza e non pub aver-
si solo con provvedimenti 
che agiscono sulla macchi-
na fiscale. D'altra parte, 
che la questione sia all'or-
dine del giomo per tutti i 
lavoratori della Repubblica 
federale tedesca risulta an
che dalle conversazioni 
svoltesi giomi fa a Franco-
forte nell'ambito della Com-
missione tariffaria. Al cen
tro di queste conversazioni 
tra rappresentanti sindaca-
li. padronali e del governo. 
si sono imposti gli effetti 
negativi della corsa dei prez
zi sulla capacita d'acquisto 
dei salari. Le decisioni in 
proposito sono state riman-
date al prossimo incontro, 
ma va da se che i limita-
ti aumenti salariali strappa-
ti con le agitazioni sindaca-
li deU'autunno scorso sono 
risultati mferiori all'aumen
to del costo della vita avu-
tosi nel 1972. I nuovi au
menti del prezzi e la ripre
sa del processo inflazioni
stico intervengono a ridur-
re ulteriormente il potere 
d'acquisto dei salari. in par-
ticolare quelli dei lavorato
ri stranieri. 

Le manifestazioni unitarie 
svoltesi in tutta la Repub
blica federale tedesca per 
il Primo maggio e 1'entu-
siastica e unitaria parteci
pazione dei lavoratori stra
nieri hanno avuto quest! 
problemi come tema centra-
le, con la volonta. comune 
di avere organizzazioni sin-
dacali ancora piu forti, in-
dipendenti e consapevoll 
della necessita di colpire il 
male alia radice. Die Quel
le, la rivista mensile dei 
funzionari del DGB, ha 
scritto che le cause prime 
di questo irrefrenabile pro
cesso inflazionistico e della 
corsa dei prezzi stanno nel 
potere raggiunto dalle gran
di socicta multinazionali e 

quelli che risentono di 
stico - Misure inadeguate 

che falsa e 1'affermazlone 
diffusa ad arte secondo cui 
gli aumenti salariali sareb-
bero la causa dell'aumento 
dei prezzi. Lo sa molto be
ne chi deve vlvere del pro-
prio lavoro e, primo fra 
tutti, il lavoratore immi-
grnto. 

DINO PELLICCIA 

Vivace attivita 
dei circoli FILEF 

in Gran Bretagna 
Intensa attivita vanno svi-

luppando i circoli FILEF e-
sistenti in Gran Bretagna. 
Alia presenza dell'on. Clau-
dio Cianca, della presiden-
zacentrale, e di Raul Falan-
gola, segretario della sezio-
ne FILEF di Londra, una 
affollata assemblea di lavo
ratori italiani si e svolta a 
Wolverhampton. Era pre
sente anche il rappresentan-
te locale del PC inglese, 
compagno G.B. Brotherton. 
Al termine dell'assemblea, 
approvate le proposte a-
vanzate dalla FILEF nel ra-
duno di Bruxelles del 25 
marzo, tutti i partecipanti si 
iscrivevano alia associazione 
dando vita ad una nuova se-
zione, di cui veniva eletto 
segretario il compagno Sal-
vatore Maragliano. 

A BASILEA 

Domani il 
congresso 

delle Colonie 
Libere 

Introduzione di Leonar
do Zanier e quattro re-
lazioni - 270 delegati 

Domani 19 maggio, con 
una relazlone introduttiva 
dl Leonardo Zanier, presi-
dente uscente, si aprira al 
Volkshaus dl Basilea il 25° 
Congresso della Federazio-
ne delle Colonie libere ita-
liane in Svizzera. Partecipe-
ranno circa 270 delegati in 
rappresentanza di oltre 120 
Colonie ed assoclazioni fe
derate I quali dibatteranno 
nelle due giornate di con
gresso le rivendicazioni del
la emigrazione italiana in 
Svizzera. Oltre alia relazio-
ne introduttiva, soranno 
presentate quattro altre re-
lazioni sui seguenti temi: 
problema della scuola, sicu-
rezza sociale, tematica sin-
dacale e Conferenza nazio
nale dell'emigrazione. Attor-
no a tali questioni vertera 
il dibattito nell'assemblea e 
nei gruppi di lavoro. 

Sono stati invitati all'im-
portante assise tutti 1 rap
presentanti dei partiti poli-
tici e dei gruppi parlamen-
tari dell'arco costituzionale 
italiano e svizzerc; le orga
nizzazioni sindacali del due 
paesi e le associazioni di-
rettamente impegnate nella 
problematica deU'emigrazio-
ne quali la FILEF, l'ALEF 
e le ACLI ed altre organiz
zazioni che agiscono in Sviz
zera e in Europa. Saranno 
pure presenli 1'ARCI, l'Uma-
nitaria, i patronati di assi-
stenza e gli enti preposti alia 
formazione professionale. 

FRANCIA 

In comune le lotte di 
francesi e immigrate 
Failisce il tentativo del padronato di creare una 
divisione - Gli impegni assunti dal governo a fa
vor e degli stranieri - Le azioni di CGT e CFDT 

I lavoratori stranieri in 
Francia rappresentano or
mai piii del 20 per cento 
di tutta la mano d'opera 
impiegata neirindustria. So
no present! nelle fabbriche 
automobilistiche Renault, 
Simca, Citroen, nei cantie-
ri edili della regione pari-
gina e in centinaia e mi-
gliaia di piccole e medie a-
ziende e, si pub ben dire, 
in quasi tutti i luoghi di 
lavoro. Sono algerini, por-
toghesi, italiani, spagnoli, 
tunisini, africani che al fian-
co dei lavoratori francesi 
contribuiscono alio sviluppo 
produttivo ed economico 
della Francia. Lo scopo prin-
cipale per cui il padronato 
ricorre aH'impiego della ma
no d'opera straniera resta 
quello di fame uno stru-
niento di pressione sui sa
lari e di divisione della clas-
se operaia. I tempi sono 
indubbiamente cambiati e le 
lotte che ultimamente i la
voratori immigrati e fran
cesi hanno condotto in co
mune hanno posto in evi-
denza come questi calcoli 
del padronato possono ri-
sultare e risultano sbagliati. 

Questa e altre importan
ti consideration! sono state 
fatte nel corso di una gran
de manifestazione di lavo
ratori immigrati svoltasi 
giorni fa alia «Bourse de 
travail» di Parigi su ini-
ziativa della CGT. Motivo 
ispiratore di questa mani
festazione sono state appun
to le lotte condotte nelle 
ultime settimane in settori 
determinanti deU'industria e 
che hanno visto i lavoratori 
immigrati scendere in cam
po con delle loro specifi-
che rivendicazioni. Queste 
lotte hanno conseguito un 
primo risultato nel costiin-
gere il governo francese a 
prendere pubblicamente de
gli impegni, a fare delle pro-
messe solenni circa il rico-
noscimento dei diritti dei 
lavoratori immigrati. 

Nel corso della manife
stazione sono intervenuti i 
rappresentanti delle comu-
nita algerina, italiana, spa-
gnola, portoghese, i quali 
hanno sottolineato come le 
assicurazioni date dal mini-
stro del Lavoro circa la li
bera circolazione, le misu
re con cui colpire il racket 
della mano d'opera e l'e-
stensione agli emigrati dei 
diritti sindacali costituiscc 
no un primo indicativo suc
cesso della lotta dei lavora
tori immigrati e france
si e dell'azione condot-
ta a questo proposito 
dalla CGT e dalla CFDT. 
* Senza questa lotta — ha 
dichiarato il segretario del
la CGT Krasucki — questi 
problemi non sarebbero 
giunti neppure all'ordine del 
giorno». Occorre perft pro-
seguire la battaglia per tra-

sformare le promesse strap-
pate in effettiva realta. Ma 
anche questo non basta. Lo 
esponente della CGT ha ri
badito la necessita di an-
dare ancora piii avanti ver
so la liquidazione di ogni 
ingiustizia contro gli emigra
ti e per affermare una po-
litica coerente che tenga 
conto di tutte le rivendica
zioni dei lavoratori stranie
ri e che elimini le discri-
minazioni esistenti. 

I sindacati sul 
nuovo Fondo 

sociale della CEE 
II nuovo Fondo sociale 

della CEE deve caratteriz-
zarsi con un funzionamento 
democrat ico che risponda 
con piii efficienza alle esi-
genze di qualificazione e di 
occupazione dei lavoratori, 
delle regioni e dei settori 
piii bisognosi, evitando un 
orientamento subordinato al
le scelte di profitto del pa
dronato: questa richlesta de-
finita qualificante, e stata 
avanzata dai sindacalisti ita
liani, francesi, irlandesi e 
di altri Paesi del MEC in
tervenuti alia prima riunio-
ne del nuovo comitato del 
Fondo sociale comunitario, 
svoltasi giorni fa a Bruxel
les. 

I rappresentanti di CGIL, 
CISL e UIL hanno dal can
to loro sottolineato anche 
la necessita di una attivi
ta di coordinamento e di 
controllo che pub essere ga-
rantita dal funzionamento 
democrat ico di analoghi co-
mitati ai livelli regionale, 
provinciale e locale: occor
re inoltre un maggiore im-
pegno delle Regioni e del 
governo per una effettiva 
Drogrammazione dello svi
luppo economico nell'inte-
resse dei lavoratori puntan-
do ad un rapido incremen-
to deH'occuoazione e all'at-
tu&n'one delle riforme pro
poste dai sindacati. 

Festa degli emigrati 
ad Amalfi col 

sindaco comunisfa 
Alia presenza del sinda

co, il compagno on. Tom-
maso Biamonte, si e svol
ta ad Amalfi una festa de
gli emigrati. Alia simpa-
tica manifestazione hanno 
partecipato un centinaio di 
lavoratori della provincia di 
Salerno, attualmente emi
grati nella RFT (princlpal-
mente a Francoforte. Stoc-
carda. Colonia, Monaco) e 
in Svizzera. 

Aumentano in Argentina 
gli emigrati disoccunati 

Le condizioni In cut vivo-
no e lavorano gli emigrati 
italiani nell'America Latina, 
rese piii precarie dalla cri-
si economica, daU'inflazione 
e dal continuo aumento del
la disoccupazione, sono sta
te esaminate in apposite 
riunioni che in questi Pae
si si sono svolte con la 
partecipazione dei rappre
sentanti di CGIL, CISL e 
UIL. Particolare attenzione 
e stata rivolta all'Argenti-
na, dove vivono 1^40.000 i-
taliani, numerosi dei quali 
rimasti disoccupati: essi so
no senza una adeguata as-

sistenza, senza pensione, 
senza possibilita e mezzi 
per tornare in Italia. 

Ovunque si sollecita una 
piii equa rappresentanza dei 
lavoratori emigrati nell'A-
merica Latina nel CCIE (il 
Comitato consultivo italiani 
all'estero) e un suo funzio
namento democratico. Pre-
cisa e la richiesta che la 
Conferenza nazionale della 
emigrazione venga tenuta 
nel prossimo ottobre sia 
preparata con assemblee e 
conferenze nei vari Paesi e 
con una elezione veramen-
te democratica dei delegati. 
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