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Quattro squadre italiane su 6 subito fuori dalle Coppe! 

La 
pero e 

Cosi le 3 Coppe 
CAMPION! (Ajax ctcntata dal prlmo turno) ANPATA RITORNO 

Dinamo Dresda - JUVENTUS . '. '. T . 2-0 2-3 
Benlica - Olympiakos Pireo 1-0 1-0 
Watertord - UJpejt 1-3 0-3 
Bayern Monaco • Aatvldaberg . . . . 3-1 1-3 
Turun Palloieura - Celtic 1-6 0-3 
Zirja Vorojcllovgrad - Apoel Cipro . . . 2-0 1-0 
Stella Rossi Belgrado - Stal Mlelec . . . 2-1 1-0 
Bruges Floriana • Malta 8-0 — 
Atlctico Madrid - Galatasarny . . . . 0-0 1-0 
Jeunesse Esch • Liverpool 1-1 0*2 
VIkingur Stavanger - Sparlak Trnava . . . 1-2 0-1 
Vc]le Boldklub - Nantes 2-2 1-0 
CSKA Sofia - Swarowski Innsbruck . . . 3-0 1-0 
Fram Reykiawic - Basilca 0-5 2-6 

(cntrambl in SvUzera) 
Crusaders - Dinamo Bucarest 0-1 0-11 
S Qualiiicati: Basilea, Dinamo Bucarest, Spartak Trnava, Stella 

Rossa, Zarja. Atl . Madrid, Ujpcst, Benlica, CSKA Solia, Dinamo 
Dresda, Liverpool, Bayern Monaco (con i rigor!), Vc]le, Celtic. 

COPPA DELLE COPPE (detcntorc: M ILAN) ANPATA • RITORNO 

MILAN • Dinamo Zagabria '. '. '. ~ 3-1 1-0 
Lcgia Varsavia - Paok Salonicco . . . . 1-1 0-1 
Andcrlecht - Zurigo 3-2 0-1 
V. Borussia - Moenchengladbach . . . . 0-7 1-9 
Sunderland - Vasas Budapest . . . . 2-0 1-0 
Ankaragucu - Rangers Glasgow . . . . 0-2 0-4 
Torpedo Mosca - Atletico Bilbao . . . 0-0 0-2 
Brann Bergen - Gzira United 0-0 — 
Nac Breda - Magdeburgo 0-0 — 
Randers Freja • Rapid Vienna . . . . 0-0 2-1 
Glentoran Belfast - Chemie Ramnicu Valcea 2-2 0-2 
Pezoporicos Larnaca - Malmoe . . . . 0-0 0-11 
Fola Esch-Stara Zagora 0-7 1-4 

(entrambi in Bulgaria) 
Banik Oslrawa - Cork Hibernians . . . 1-0 2-1 
Reipas Lahti • Olymplque Lione . . . . 0-0 0-2 
Sporting Lisbona - Cardiff City . . . . 0-0 — 
* Qualiiicati: Stara Zagora, M I L A N , Banik Ostrava, Glentoran, 

Paok Salonicco. Rapid Vienna, Rangers, Borussia M., Olympique 
Lione, Sunderland, Malmoe, Atletico Bilbao, Zurigo. 

COPPA UEFA (detcntorc: LIVERPOOL) ANPATA RITORNO 

Admira Wacker - INTER '. '. I '. '. 7" ~1^0 1^2 
FIORENTINA • Univ Craiova . . . . 1-0 0-1 
LAZIO-S ion 3-0 1-3 
TORINO - Lokomotiv Lipsia . . . . . 1-2 1-2 
Fredrikstadt - Dinamo Kiev 0-1 — 
Ruch Chorzow - Wuppertal 4-1 — 
Boldklub Copcnaghen-AIK Stoccolma . 2-1 1-1 
Karl Zeiss Jena - Mikklein Palloitijat . . 3-0 — 
Stroemsgodset - Leeds United . . . . 1-1 1-6 
Feijenoord • Oerter 3-1 2-1 
Standard Licgi • Ards Belfast . . . » 6-1 2-3 
Hibernian Edimburgo - Keflavik . . . . 2-0 1-1 
Nizza • Barcellona 3-0 0-2 
Fortuna Dusscldorf - Naevsted . . . . 1-0 2-2 
Tottenham - Grasshoppers 5-1 4-1 
Aberdeen - Finn Harps 4-1 3-1 
Dundee - Twente Enschede 1-3 2-4 
Espanol - Racing White 0-3 2-1 
Bclenenses - Wolverhampton 0-2 1-2 
Lusscmburgo • Olympique Marsiglia . . . 0-5 1-7 
Vitoria Setubal • Beershot 2-0 2-0 
Real Madrid • Ipswich Town 0-1 0-0 
Sliema • Lokomotiv Plovdiv 0-2 0-1 
Gwardie Varsavia • Ferencvaroc . . . . 1-0 4-0 
Stoccarda - Olympiakos Nicosia . . . . 9-0 1-1 
Tatran Presov - Velcz Mostar . . . . 4-2 0-2 
Dinamo Tbiliss! - Slavia Sofia 4-1 1-0 
Panathinaikos - OFK Belgrado . . . . 1-2 1-1 
Argesul Pitesti - Fsnerbahce 1-5 1-1 
VSS Kosice - Honved . 1-0 2-5 
Eskisehirpor - Colonia 0-0 f — _ 
Panaiki Patrasso - Gak Graz 2-1 1-0 
$• Qualificati: Standard Liegi, Stoccarda, Craiova, Lokomotiv Plov

div, Fenerbahce, OFK Belgrado, Olympique Marsiglia, Honved, 
Tatran Presov, Lokomotiv Lipsia, LAZIO, Dinamo Tblissi, Hiber
nian, Aberdeen, Fortuna Dusscldorf, Tottenham, Panaiki Pa
trasso, Wolverhampton, Leeds, Boldclub Copenoghen, Racing 
White, Twente, Admira Vacker, Feijenoord, Gwardia Varsavia, 
Nizza, Ippswich, V . Setubal. 

Anche Inter, Torino e Fiorentina eliminate - Solo Milan e Lazio 
si qualificano per il secondo turno (oggi il sorteggio a Zurigo) 

Peggio non poteva andare: 
il bauaclo delle squadre Uu-
llane impegnate > nel prlmo 
uirno di coppa 6 stato a dir 
poco fallimentare: Juventus, 
Inter, Torino e Fiorentina ma-
lamente fuori, solo il Milan 
e, a fatica, la Lazio sconfitta 
31 ma forte di un 30 del-
I'andata, si sono solvate, ov-
viamente a far piu rumorg 
e siata I'eliminazione delta 
Juve, e per' il prestigio le
gato alia Coppa dei Campioni 
e per il fatto die i bianco-
net i era no dicliiaratamente 
partiti per vincerla. 

Sconfitti 20 a Dresda al 
termine dt una paitttu aem-
gurata die era finita in fondo 
neanche troppo male per gli 
seombussolati, e presuntuosi, 
giocatori bianconeri, i cam
pioni d'Italia - contavano dt 
realizzare il «mtracolo» di 
rovesciare il risultato, die ai 
non addetti ai lavori era ap-
parso subito gravoso assai, 
nel match di ritorno. 

E per la verita t'impresa, 
all'atto pratxeo, era sembrata 
a un certo punto fattibile. La 
Juve era partita, come do-
veva nel tentativo di sorpren-
dere e intimorire I'avversn-
rio, con la furia dt chi vuol 
sbrigar tutto in men die non 
si dica. Era un' uragano di 
bianco e di nero die non la-
sciava ai tedeschi ancorche il 
tempo dt connettere, quello 
stesso di respirare. 

II gioco magari non era lim-
pido per visione e pulitezza 
di schemt, ma era una massa 
d'urto tale die reggerll di-
ventava impossibile. 

E difatti la Dinamo ne era 
subito travolta. Tornata in pa
rita. dopo, un gol strepitoso 
del mlglior Furino.' per un 
colpo di fortuna die trasfor-
mava rocambolescamente .n 
gol un calcio di punizione. 
la squadra tedesca doveva di 
nuovo subire, di nuovo ar-
rendersi , ' 

Gran merito delta Juve era 
stato infatti quello di non ce-
dere alia malasorte, di aver 
insistito su quel ritmo forseii-
nato e su quel toni. 11 pe-
ricolo era die tanto dispendio 
d'energie, tanta gravosa som-
ma di • fatiche dovessero a 

' lungo andare pesare sui mu-
scoli delta compagnia, e fa-
talmente, nell'economia del 
gioco L'avvio di ripresa non 
sembrava avvalorare questi 
timori, la squadra girava an-
cora, i bianconeri premevano 

Saltera le prime due di campionato 

La squalifica di Cordova 
prepara la sua cessione? 

La Lazio a Vicenza: trasferta delicata 

La giornata di mercoledi ha. 
lasciato il segno nell'ambiente 
romano. Anche se per motivi 
diversi, infatti. Roma e L-azio 
sono state al centro dell'at-
tenzione generale: la compa-
gine di Maestrelli, infatti. e 
stata come e noto Tunica 
squadra italiana oltre al Mi-
Ian a super-are indenne il pri-
mo turno di Coppa. mentre i 
giaJlorossi di Sccpigno si sono 
visti squalificare. per 20 gior-
ni, dal giudice sportivo il loro 
capitaro Cordova, proprio al
ia vigilia del massimo tomeo 
nazionale. 

Buone notizie per i biancaz-
zurri e cattive per i romani-
sti, sembrerebbe quindi, ma 
in realta la distlnzicne e piu 
sottile. Lungi da noi l'inten-
zione di fomentare inutili po-
lemiche per un episodio che 
potrebbe anche riveiarsi in-
signincante, va tuttavia se-
gnalato che al termine dcila 
gara di Sion, negli spogliaioi 
laziali e'e stata un po" di ma-
retta, dovuta ad un battibec-
co dawero lncrescioso cui 
hanno dato vita Martini e 
Chinaglia. 

Fotrebbe essersi trattato di 
un normale sfogo dovuto al 

nervosismo per aver incassato 
la terza rete proprio in extre
mis, ma pirimenti il « f-attac-
cio» potrebbe essere imput-a-
bile a motivi meno futili che 
Maestrelli farebbe bene ad 
analizzare. Resta comunque il 
fatto di aver superato bril-
lantemente il pnmo impegno 
ufficiale della competiz'ene 
europsa. e questo non e un 
merito da nulla, considerati 
anche i risultatt afl-itto esal-
tanti delle altre compagmi no-
strane impegnate neile vane 
Coppe. 

La marcatura uv.ziale di 
Garlaschelli aveva posto la 
Lazio in una condizione di 
sicurezza pr^s=oche assoluta 
(per essere elimin-ata avrebbe 
ro dovuto subire cinque retii 
ed a questo nos riten'amo sia 
imputabile ii calo fatto reg.-
strare nella ripresa. un calo 
fors^ p";u pslco'.cgiCo che fi 
sico Chin.'glia. da. SUJ can 
to, non e riuscito a prosegii; 
re nella sene posit:v-a che lo 
aveva v.sto real zzars ben e n 

{ que reti rrell̂  due pr?crdenU 
{ part:t.'. ma ;1 cfntravanti hj 
i g.a prome-so un pronto n 
i ĉratto in qrel d' Vicenza. :n 

occas:onc dcila parl:ta d'esir 

Agli « assoluti » di tennis 

Ancora di froxite 
Nick e Panatta 

PERUGIA, 4 
Nicola Pietrangeli. in attesa 

di - incontrare domani Panat 
ta nei quarti di finale del 
singolare, e sceso tre volte in 
campo oggi agli assoluti di 
tennis vincendo tutti gli in , 
contri. Si trattava di gare va 
lide per il doppio maschile 
ed il doppio misto: nella pr: 
ma in coppla con Di Dome 
nico ha battuto Caimo DJ Ma 
so per infortunio a Caimo e 
poi ha superato Bodo-Oaspk 
rini; nella seconda in coppla 
con Nasuelli ha battuto Mar-
zano-LM Maso. Da segnalare 
pol che Pranchetti ha preval-
ao su Di Domenico alia ri-

i dell'incontro sospeso ieri 

per oscunta ocr cui tutte !t 
otto teste di aenc .s. ao/o qua 
Iiftcite per t quarti nei qual 
sono prevtsti qnssl accoio-a 
m-ntl- * Berto!uc2i Tcci, 2.iga 
relli Pranrhitti, Di MHteoBa 
razzutti. Panatia Pi' ;rangeli 

Per il doppo maschile le 
semifinal: vedrarno d: Tro.-t" 
Maiol: Mirz^r.o cor.tro Baraz 
'. * » •-• r . '^- 'ouc Punita 
contro Pie trance Ii Di Dom.ni 
co La sorpresa e rappres^n 
tata dalla el'.minaz'.one d;lla 
coppia numero tre composta 
da Zugarelli-Di Matteo. 

' Infine, per .a finals del dop 
pio femmlnllc s- sono clacsi-
ficate Papale Vido e Bassi-Pe-
ricoli. 

dio nel campionato. Semmai, 
un - particolare appunto puo 
essere rivolto agli uominl del 
centrocampo, superati netta-
mente (anche per la posizione 
insolitamente arretrata assun-
ta da Re Cecconi per contra-
stare Quentin, mezz'ala di nu
mero ma ala di fatto) dai col-
leghi svizzerl, pert le prece-
denti prove dei centrocampi-
sti biancocelesti autorizzano a 
credere che queila di merco
ledi sia stata solo una gior-
nata di scarsa vena 

E passiamo ora, brevemen-
te. ad occuparci dei a fatti » 
g;alk>rossi. L'argomento del 
giorno e, come detto, la squa
lifica fino al 24 ottobre rime 
d.ata da Cordova in segu'.to 
a.l'espulsione sublta nell'ami-
chevole di Arezzo. Pin qui nul
la di sirano: non e la prima 
volta che un giocalore viene 
squalifi^ato dopo essere stato 
espulso dal campo (anche se 
i;i questa caso Cordova aveva 
fatto le proprie scuse al di-
rettore di gara e sperava in 
ui>i multai. senonche. qual-
che g.orno fa era circolat* 
-leii'ambiente romanista la 
i vece » di una probab:le ce^ 
*icne del g'oratore al merc-a-
to di novembre. L'inizio del 
cimpionato sembrava pro-
^rammato apposta per smen-
ure o avvalorare questa « vo
ce » (se avesse giocato ancha 
una SO'A partita in campiona-
io I. giocatora non avrebbe piu 
Totuto essere ceduto), ma ora 
e ch.aro che ogni Illaz cne 
r.mane *alida ft'w alia fine 
del mese 

C;ntro il Bologrix comun 
q;ic. Cordova sara so*titu:to 
ds". ?:ovan? Di Birtolomei. un 
el iriento sulta cui abilita An-
73'one e pronto a giocars. la 
cimicia, ma che ancora deve 
mestrare di essere rnaturo par 
la mass ma serie. 

g. d. a. 

Inter: solo duo 
senza contratto 

' ; • MfLANO. 4. 
Burgmch. Bellugi. Bertini e 

Scala hanno firmato oggi il 
con'.ratto con l'lnter mentre 
Oriali e m procinto di farlo. 

Solo Massa e Fedelc (che c 
tomato a casa sua a Udine) 
non hanno ancora trovato l'ac-

ccrdo con la societa. 

di nuovo tutti, ma il cuore 
ormai era certamente in ' la, 
nel cervello calavano le pri
me nebbie. Sbagliato una, due, 
tre volte il fatidico gol del 
miracolo, improvviso si deli-
neb il crollo fisico e mo
rale,' si ingiganti inevltabil-
mente il tarlo dell'tdea della 
vittoria inutile. Si era al quar
to d'ora o giii di li e proprio 
in quel frangente Vt/cpalek 
decideva di attuare I'annun-
data staffetta, annunctata si, 
ma che gli event I del gioco, 
come andavano profilandosi, 
assolutamente adesso sconsi-
gllavano. 

Toglteva allora Altafini. die 
era stato fin 11 uno dei mi-
gliori, e metteva Bettega. Alia 
luce di quello die c successo 
dopo vien comodo ora addos-
sare tutte le colpe a queila 
decisinne. Vycpalek sicura-
mente ha sbagliato, ma non 
e stato sicuramente Vycpalek 
la causa determinante del 
mancato miracolo. La veritd 
vera e che tutti erano aal\ 
spiccioli. e che anche Altafini 
10 era. Semmai si.pub dim 
che, per «salvare le appa-
renze » il mister avrebbe pq-
tuto sostituire Causio, che (in 
11 non era stato granche utni. 
o Furino che era nella r • 
presa, dopo tanto prodigars\, 
letteralmente scoppiato. 
. Ma tant'e, e senno di poi. 

c piangere adesso sul latte 
vcrsato. E' andata ' cosl per-
die le vere colpe sono state 
commesse a Dresda, perche 
& proprio per quel dannato 
0-2 che a si c ridotti, qui, 
a dover sperare nel •« mfra-
colon. E i miracoli, si sa, 

[non succedono tutti i giorni. 
• Altrettanto amara I'elimina
zione dell'Inter perche, oltre 
all'avversario snobbato, e'en-
trano i contratti non ancora 
firmati, e'entrano le polemi-
die interne, il coos in cui 

1 beltamente veleggia la socie-
1 td. Evio'i'ntcmente un « ma-
i go» noji basta quando man-
i cano lo spirito di squadra. 
U'otgoglio individuate e col-
' lettivo. E cost basta un'Admi-
, ra qualunque, tra le ultime del 
suo campionato, U campionato 
austriaco non quello ingtese 

, o quello carioca, per mettere 
i bellamente alia . porta , i ne-
{razzurri. . > •>.-

Fuori anche Fiorentina e 
Torino, ta prima a • Craiova 
con un gol alio scadere che le 
cronache definiscono «irrego-
lares ma in realta dopo una 
partita sofferta: il secondo do
po un match dominato per 
tutto il primo tempo dai te
deschi della Lokomotive di 
Lipsia e terminato alia fine 
tra molto nervosismo (quat
tro giocatori granata, tra Val-

tro, ammonili), resta solo il 
Milan, con la Lazio abbiamo 
detto, a difendere in coppa 
il prestigio del calcio italiano. 

I rossoneri di Rocco erano 
attesi a Zagabria da una pro-
va difficile. Vincitorl, come 
si ricordera, per 31 nel match 
d'andata, gli • jugoslavi della 

" Dinamo avevano promesso 
xuna accoglienza «di fuocon. 
*Nel senso che si riservavano 
di aggredire sino dall'imme-
diato arrivo il Milan suite ali 
dell'incitamento di un pub-
blico tradizionalmente «ter-
ribile». Era queila. dicevano, 
la loro unica possibilita di 
mettere il bavaglio alia rico-
noscluta suveriore classe dei 
xossoneri. Ma il Milan, anzi-
che lasciarsene intimorire ha 

. prevenuto. preso come si suol 
dire d'anticipo gli awersarl 
e i>iv»i" di subire Valtrui inl-
ziatlva ha subito impostato la 
sua. Trovato cosl d'acchitn 
con Chiarugi il gol della tran-
quillita, su quello e poi vis-
suto saggiamente di rendita. 
badando a circoscrivere il 
preventivato « ritorno »- della 
Dinamo e a non esasperarne. 
if vovsibile. il contenuto. Ci i 
riuscito. pur senza una grande 
giornata del suo Rivera e il 
merito e, quanto meno, dop
pio. 

Bruno Panzers 

« Cuore motto » trionfo anche in Emilia 

Volatone a Bologna: 
"brucia11 tutti 

Ai posti d'onore si sono piazzati Marcel-

lo Bergamo e gli spagnoli Lasa e Perurena 

Dalla nostra redazione 
- BOLOGNA. 4 

Tutti 1'hanno preso seriamen-
te questo c vecchio» giro del-
l'Emilia, e l'ha' vinto uno dei 
corridori piu in forma: Bitossi. 
L'ha vinto con uno sprint sof-
ferto contro tutti i migliori al 
termine di una corsa tirata. 
Pero a cominciare da Gimondi 
(apprezzabilissimo il suo lavo-
ro nella parte conclusiva della 
gara), al favoritissimo De Viae-
minck. come si suol dire, ce 
1'hanno msssa tutta. - -

E tutti insieme sono arrivati 
al traguardo di Bologna: si so
no presentati in ventolto sul 
vialone di via Stalingrado. Bi
tossi si metteva alia ruota di 
Perurena; 1'attaccava Bcrga-. 
mo. i due si presentavano sot-
to lo striscione quasi appaiati 
tanto che Bitossi e Bergamo 
dopo l'arrivo dicevano tutti e 
due d'aver vinto. E prima di 
avere l'ordine d'arrivo ufficia
le occorreva attendere, circa 
due ore. 

Un corridore in buona forma 

• . - . -

FRANCO BITOSSI 

L'ordine di arrivo 
~ 1) ' Franco Bitossi (Samroon-
fana) che coprc i km. 222 in 
ore S,WW, media km. 41,Mt; 
2) Marcello Beroamo (Filotex); 
3) Miguel Lasa (Kas); 4) Do
mingo Perurena (Kas); 5) En
rico Paolini (Scic); «) Motfa; 
7) GimoiMH; t ) Antonini; f ) Zi 
lioli; I I ) Pettersson; 11) Paniz-
za; 12) De Vlaeminck; I I ) Van 
Den Bossche; 14) Poggiali; 15) 
Perletto. 

Agli « europei» di basket 

La Spagna supera 
I'UBSS (80-76) 

L'ltalia batte Israele 9 4 - 7 3 

BARCELLONA, 4. 
< La Spagna ha clamorosa 

mente sconfitto TURSS per 
BO-76 ai camplonati europei 

di pallacanestro. E* la prima 
volta che i sovietici vengono 
c^clusi dalla finalissima dal 
195V. Va pero preclsato che 
Ir. compagine delllJRSS si e 
presentata a questi campio 
nati profondamente rinnovata 
rispetto a Monaco. 
' ' I.'altrp. parteclpante alia fi 
naltS5ima sara la Jugoslavia, 
cho ha battuto la Cecoslovac-
chip. per 96 a 71. L Italia, daJ 
canto suo, ha battuto Israele 
per 94 a 73 assicurandosi co
sl la possibilita di affronta-
re la Bulgaria per il quinto 
pesto. 

Oil azzurrl, se riusciranno 
neirintento, potranno dlrsi, 
tutto sommato, abbastanza 
soddtsfatU 

Oggi la « Tris » 
alle Capaimelle 

Oucsla settimana ta Tris lorna 
al galoppo e si duputa sull'ippo-
dromo romano con 14 partenti. 
Ecco il campo delimtivo: Prcmio 
Meissonicr (handicap ad invito • 
L. 5.000.000 - mctri 1600 pista 
piccota): 1 . Troilo Savalli (53 
G. Pita, 5 ) ; 2. Garlasco (56 C 
Ferrari. 6 ) ; 3. Novio ( 55 M. Ma*-
simi, 1 4 ) ; 4. • Andrta da' Scara 
(54 B. Agrirormi. 2 ) ; 5. Tan-
garo (52 R. Sannino. 4 ) ; 6. Flip
per (51 R. Minisini, 1 0 ) ; 7. Win
ner Take All (50«4 L. Bielolini, 
1 2 ) ; 8. Prince (TAcicr (49 A. Ro-
vcMo, 9 ) ; 9 . Ancillotti (49 C 
Marintlli, 8 ) ; 10. Slalom (48 A. 
Tortorella. 1 3 ) ; 1 1 . Novtllo da 
San Lucano (48 A. Parravani, 1 1 ) ; 
12. Marsico (47 U B. Jovlne, 7 ) ; 
13. Minlmo (46>^ G. Liaas, t ) ; 
12. Milllield (46 G. Foil, 3 ) . 

ancora una volta ha dato lu-
stro a questo giro deH'Emilia. 
un giro che, come si 6 detto. 
ha visto i «big» niuovcrsi con 
prontezza nei momenti giusti. 
Zilioli tanto per fare qualche 
nome, riusciva a forzare la 
guardia a circa 25 chilometri 
dall'arrivo agguantando addirit-
tura 25 secondi di vantaggio a 
Pianoro e soltanto la reazione 
pronta di De Vlaeminck faceva 
naufragare il tentativo 

Si e rivisto Dancelli che ha 
tentato di lasciar la compagnia. 
Una sorpresa a Loiano. nel gran 
premio delta montagna con que
sto ordine di passaggi: 1) Mot-
ta. 2) Zilioli. 3) Bitossi. 4) Gi
mondi, 5) De Vlaeminck. Anche 
Bat tag) in c Paolini si sono fat
ti notare; anche se fra i piu 
decisi e ammirevoli protago-
nisti vanno anno\erati Riccomi 
e Polidori che par parecchi chi
lometri hanno fatto la corsa in 
testa. 

II racconto del « giro > e que
sto. Prima del via una simpati-
ca cerimonia in municipio:' il 
sindaco Zangheri (che poi assie-
me all'assessore Montanari se-
guira tutta la gara) consegna 
a Gimondi il Nettuno d'Oro e 
al campione italiano Paolini Tar-
tislico «Archiginnasio > d'ar-
gento. 

I primi chilometri sono con-
dotti a forte andatura. qualche 
tentativo di fuga per dare la 
caccia a qualche premio: in pri
ma fila si notano Castelletti. Os
ier. Turrini. Bonacina. Guadri-
ni. Fochesato. La prima fuga 
di un certo impegno si ha a 
poco meno di meta gara: se ne 
vanno Salutini e Osier: a Spi-
lambertc hanuo un vantaggio 
di 1'20": a Savignano (dopo 121 
chilometri) il vantaggio e di 
2'25". 

A questo punto il gruppo de-
cide di dire... basta e. trasci-
nato da Gimondi. si getta al-
rinseguimento dei due fuggiti-
vi. Osier e il primo a cedere. 
mentre si portano sotto Polidori 
e Riccomi. A Sasso Marconi il 
nuovo gruppetlo dei tre di te
sta ha 25" di \antaggk>. E' poi 
la vol)a di Salutini a pcrnere 
contatto. 

E* chiaro che i c grandi > pun-
tano al successo e si danno da 
fare. Infatti dopo la salita di 
Monzuno i due baUistrada ven-
gono raggiur.ti e a Loiano (dopo 
183 chilometri). passano in 22 ai 
quali si aggiungono altri sei cor
ridori. E" il gruppo che si pre-
sentera sul traguardo di Bolo
gna a contenders! una sofferta 
vittoria: la spunta Bitossi an
che se il buon Bergamo per 
qualche ora sostiene d'aver 
vinto lui. Si deve ricorrere al 
rolofinish per confermarc il suc
cesso del corridore della «Sam-
montana » . - • ' . - . 

Franco Vannini 

Bogs sf idairte 
di John Conteh 

La segreteria dell'EBU ha 
comunicato che il danese 
Tom Bogs e stato designato 
sfidante ufficiale del campio
ns europeo dei medio-massl-
mi, U britannico John Conteh. 

Emigrazione 
L'analisi del bilancio dello Stato per il 1974 

\ \ . i-

I 
I 

Scarso impegno del governo I 
per i lavoratori all'estero I 

Sempre molto esigui i fondi destinati alia scuola e al campo toclale I 

I 
' II bilancio dello Stato per 
11 1974, che 11 Parlamento 
dovra approvare entro il 31 
ottobre, non pub essere con-
siderato come per il pas-
sato una pura e semplice 
ratifica delle proposte go-
vernative fatte secondo pro
cedure immutablli. A parts 
ognl considerazione, che 
condlvidiamo. sul carattere 
arbitrario dei limit! impo
st! alle entrate e alle usci-
te, per quanto riguarda la 
emigrazione il bilancio del 
1974 non traduce in impe-
gni di spesa ne queila par
te del programma dell'ono-
revole Rumor che non esi-
tammo a giudicare come 
innovativa, in quanto affer-
mava di doversi agire per 
l'arresto programmato del-
l'esodo, per la tutela all'e
stero degli emigrati e per 
la convocazione della Confe-
renza dell' emigrazione. e 
neppure contiene obblighi 
che sono impost! da leggi 
dello Stato regolarmente in 
vigore. Scelte coerenti e 
modifiche nel bilancio so
no oggi piu che mai indi-
spensabili. Le richiedonole 
Regioni, i Comuni, le forze 
ir.teressate alio sviluppo del 
Paese. 

Non e la prima volta che 
il discorso cade su quanto 
lo Stato italiano spende per 
i lavoratori emigrati aH'e-
stero. E non solo noi — ma 
anche uomin' di altre par
ti. e non da poco tempo — 
abbiamo denunciato la si-
tuazione insostenibile esi-
stente nell' emigrazione, a 
causa dei pochi impegni de
stinati alia scuola e al cam
po sociale all'estero. II mi-
nistero degli Affari Esteri, 
nel luglio scorso, aveva an-
nunciato al Comitato con-
sultivo degli italiani all'este
ro di voler realizzare un 
piu ampio intervento scola-
stico in attuazione della leg-
ge numero 153 del 1971, au-
mentando per il prossimo 
anno di circa sei miliardi 
e 150 milioni uno dei ca-
pitoli < di spesa. e inoltre 
integrando per l'anno in cor-
so di altri due miliardi di 
lire il bilancio corrente. Ri-
cordiamo anche quante fu-
rono, in queila occasione, 
le voci di coloro che giudi-
carono insufficient! tali ri-
tocchi. Chi conosce le gra-
vi ed esasperanti condizioni 
in cui si trovano i figli de
gli emigrati, nella prospet-
fivc della loro dequalifica-
zione scolastica e professio-
nale. sa bene che piu con
sistent! mezzi finanziari so
no indispensabili. 

Tutte queste esigenze non 
le ritroviamo * nel bilancio 
di previsione del ministero 
degli Esteri. Nel 1973 tutti 

gli interventi scolasticl e so
cial! sono stat! pari a lire 
17 miliardi e 383 milioni; 

,, per il 1974 non sono state 
incluse le somme proposte 
al Comitato consultivo degli 
italiani all'estero. Sono sta-
ti fatti ritocchi che hanno 

• elevato il bilancio a soli 19 
miliardi di lire. Questa som-
ma, tenendo conto della 
svalutazione d e l l a nostra 
moneta, secondo quanto noi 
abbiamo calcolato, e infe-

• nore di circa due miliardi, 
in valore reale, rispetto al
io scorso anno. La situa-
zione e tra le piu serie, con 
possibili riduzioni del nu
mero degli insegnanti, o 
con la chiusura di aule sco-
lastiche. gia del tutto liml-
tate nei diversi Paesi. Que-

. sta prospettiva noi non pos-
siamo accettarla e ritenia-
mo che senz'altro il bilan
cio vada rivisto. Dobbiamo 
anche dire che non com-
prendiamo come il ministe
ro della Pubblica Istruzio-
ne. continui a non conside-
rare anche suo compito il 
concorso per attuare all'e
stero la legge 153, m attesa 
che si giunga a una piu 
arr.pia legislazione. 

Ritenlamo che anche il 
ministero del Lavoro debba 
impegnaisi nell'azione socia-
le, con propri fondi, nel 
campo deH'emigrazione. Da 
notare infine che gli stessi 
limitat! stanziamenti per la 
emigrazione sono distribui-
ti e impegnati al di fuori 
di ogni controllo democra-
tico. Siamo stati 1 primi a 
protestare per questo stato 

di cose, ma dobbiamo dire 
che la riorganizzBzione del-
l'intero intervento non pub 
awenire con il taglio dei 
fondi. Occorre quindi so-
stanzialmento aumentarl! e, 
nello stesso tempo, trovare 
la necessaria intesa con le 
organizzazioni degli emigra
ti per proporre piani e pro-
grammi seri. 

GAETANO VOLPE 

FRANCIA 

Commissione per 
gli immigrati a 

S. Martin d'Heres 
Una commissione per i 

problemi dei lavoratori im
migrati e stata creata in 
Francia nella citta di Saint 
Martin d'Heres, dove vivo-
no 10.000 lavoratori stra-
nieri (il 22 »„ dell'intera po-
polazione). L'idea di crea-
re una commissione munici-
pale composta da immigrati 
e rappresentanti del Comu-
ne venne espressa tempo fa 
in mi documento della se-
zione locale del PCF che 
dirige la municipalita. Alia 
prima riunione della com
missione, oltre ai delegati 
degli immigrati rappresen-
tati dall'« Amicale franco-
italienne » e dall'Associazio-
ne culturale spagnola, han
no preso parte anche il sin
daco, la compagna Jeanine 
Conti e gli inviati della 
CGT. 

ARGENTINA 

Un «infortunio » 
per il consultore 

Un certo dott. Fabrizi, es
sentia riuscito a farsi «e-
legaerev membro del Con-
siglio consultivo degli ita
liani all'estero per VArgen-
tina e non essendo riuscito 
a far prendere sul serio al-
Vultima riunione del CCIE 
le sue posizioni contro i sin-
dacati e contro le associa-
zioni democratiche. si e fat
to ne* piu n6 meno che pro-
motore di una Confedera-
zione Mondiale delle Asso-
ciazioni Italiane all'Estero. 
D'accordo con qualche suo 
collega che non nasconde le 
nostalgie per il fasdsmo c 
Vodio * per i partiti», era 
gia arrivato alia carta inte-
siala e ai roboanti procla-
mi, quando e stato secca-
mente smentito dalle asso-
ctazioni degli italiani d'Ar-
gentina riunile nella Fedi-
talia che in un recente co-
municato dichiarano a di 
non avergli conferito alcun 
mandator. Una buona le-
zione per il dott. Fabrizi, 
per certi altri nostalgici e 
per qualcuno che — dorc 
non lo conoscono — lo pren-
de sul serio. 

Si apre oggi a Melbourne 

Una Conferenza degli 
emigrati in Australia 

Si apre stamattina a Mel
bourne la Conferenza unj-
taria deH'immigrazione, pro-
mossa da un comitato che 
rappresenta organizzazioni 
sindacali, organismi operai 
di fabbrica e diverse asso-
ciazioni d e g l i immigrati. 
Questi costituiscono una 
forte componente delle mas
se lavoratrici australiane 
(gli italiani sono circa 500 
mila). In molte Industrie 
e settori d'attivita (edilizia, 
abbigliamento. vetro. gom-
ma, alimentari e traspor-
ti) la maggior parte delle 
maestranze e costituita da-
gli * immigrati. I problemi 
che stanno piu a cuore ai 
lavoratori stranieri — oltre 
alia promozione di iniziati-
ve unitarie con i lavoratori 
australiani — sono i pro
blemi della parita salariale 
e dei diritti, della scuola, 
degli alloggi, della previden-
za sociale. Messaggi di ade-
sione e solidarieta sono sta
ti inviati da organizzazioni 
sindacali italiane. 
• • La FILEF, che ha aderito 
alia Conferenza inviando an
che a Melbourne propri de
legati. ha rivolto un salu-
to nel quale, tra l'altro, si 
dice: «Abbiamo presentato 
una proposta di Statuto in-
temazionale dei diritti de
gli emigranti, che e conce-
pita in modo unitario. in 
quanto la tutela dei diritti 
di coloro che sono espatria-
ti per mancanza di lavoro 
e collegata all'avanzata di 
tutti i diritti delle classi 
lavoratrici. Noi chiediamo: 
la creazione dei servizi di 
primo accoglimento. com-
presa la formazione profes-
sionale e il collocamento 
democratico; il • riconosci-
mento delle giuste qualifi-
che sui luoghi di lavoro; 
ii divieto del lavoro mino-
rile; la parita tra uomini e 
donne; l'estensione dei di
ritti sindacali e politici; la 
liberta di opinione nella fab
brica e nella societa; il di
vieto di perseguitare i la
voratori secondo le loro o-
pinioni politiche e religio
se; il diritto di sciopero; la 
tutela della salute e dell'in-

tegrita fisica; il divieto dei 
licenziamenti senza giusta 
causa; l'igienicita delle abi-
tazioni; il progresso della 
previdenza e dell'assistenza; 
i! diritto alia scuola, all'edu-
cazione e alia cultura (che, 
per i figli degli emigrati, 
si pone anche come istru-
zione nella propria lingua); 
l'elezione dei rappresentan
ti degli emigrati nei Co
muni ». 

Aumentano 
in Canada 

gli infortuni 
sul lavoro 

La questione e stata di-
scussa presso il Conso-

lato di Toronto 

I problemi degli emigrati 
italiani in Canada vittime 
di infortuni sul lavoro sono 
stati esaminati in una riu
nione svoltasi presso la t>e-
de consolare di To-onto con 
la parteclpazione dei rap
presentanti delle associazio-
ni e dei patronati italiani. 
Tra gli altri vi hanno pre
so parte anche i rappresen
tanti della FILEF, dell'IN-
CA e delle ACLI. Varie le 
proposte avanzate, tra cui 
queila della riforma della 
Cassa infortuni e queila di 
far gestire agli stessi infor-
tunati l'azione di lotta jwr 
le rivendicazioni. In un co-
municato approvato al ter
mine della riunione si de-
nuncia « il pauroso aumento 
della massa - degli infortu-
nati sul lavoro* frutto ev:-
dente di un accentuato 
sfruttamento. 

Inoltre e emersa la con-
sapcvolezza - dei lavoratori 
italiani emigrati in Canadi 
che senza il sostegno delle 
Trade-Unions canadesi e io 
aiuto dei sindacati italiani 
piii difficile sara la battaglia 
degli infortunati del lavoro. 

Ci scrivono da 
SVIZZERA 

Continiia la campa-
goa razzista del 
-fiornale della FIAT 
Caro direttore, 

sono un giovane diploma-
to di Reggio C. e, non es
sendo riuscito a trovare 
un'occupazione in Italia, ho 
dovuto anch'io far le vali-
gie e venire all'estero. Se-
gno con assiduita il suo 
giornale, in particolare quel
lo del renerdi con la rubri-
ca * Emigrazione ». II 28 set-
tembre ho letto Varticolb 
nel quale si denuntiava una 
vergognosa corrispondenza 
da Wolfsburg comparsa 
sulla Stampa, che definita 
gli emigrati sporchi, igno-

ranli, rissosi, vandali. scan-
> safatiche e chi piu ne ha 
piu ne metta. Ma proprio lo 
stesso giorno il quotidiano 
della FIAT pubbheana un 
aliro articolo da Franco-
forte nel' quale, pur rile-
vando le drammatiche con
dizioni d'alloggio in cui si 
trovano gli emigrati. a un 
certo punto si leggeva: «St 
formano — anche per certe 
tenderize tribali e di clan 
degli italiani in Germania. 
motivate da un istintivo bi 
sogno di ditesa in grup
po — gli slums di calabre-
si, pughesi, siciliani». E ev
il cl risiamo col razzismo 
antimcridionale! Noi avrem-
mo tendenze * tribali», doe 
vivremmo in tribu (su un 
dizlonario leggo questa de-
finizione dl *tribii»: •Grup

po di famiglie presso i sei-
vaggi»). Ma non si vergo-
gnano costoro? Prima ci co-
stringono alia disoccupazio-
ne, poi d cacciano dai no-
stri paesi e d fanno sfrut-
tare come bestie; e infine. 
come se non bastasse. ci 
vengono anche a insultare. 

RENZO DI MODUGNO 
(Oerlikon - Svizzera) 

GERMANIA OCC. 

La lotta per 
ottenere 
un equo affitto 
Cara Unita, 

tramite tuo. vorremmo 
mettere al corrente i letto-
ri di una sentenza della ma-
gistratura tedesca in un pro-
cesso per Vaumento dei fit-
ti. Il 20 ogosto si era da
to U via ad una controffen-
siva giudiziaria nei confron-
ti di immobiliari che non 
tengono conto delle esigenze 

- dei lavoratori e che specu-
i lano enormemente sul pro-

1 blema della casa. La Frank
furter Allgemeine Zeitung 
annunciava il processo con 

-> un articolo dal < fiiofo '«II 
comune di Francoforte con-

• tro il fitto sociale*. In bre-
ie, si tratla di questo. 11 
comune ha una propria im-
mobiliare che provvede a 
costruire apparlamenll so-
ciali per famiglie con basso 
reddito. II fitto e controlla-
to e solo una dectsione della 
Giunta comunale puo auto-
rizzare la immobiliare ad 
aumentare il fitto. Nono-

stante i contrasti in seno I 
alia stessa SPD (la social-
democrazia), Vaumento era . 
stato approvato. Ma drca I 
1.500 inquilini si erano ri- I 
fiutati di accettare Vaumen
to, per cui sono stati denun- I 
ciatt. Contro note di questi | 
ri e stato il processo e so
no stati assolti. • 

Ecco come ha riferito I 
Vassoluzione il giornale • 
Frankfurter Rundschau. II 
giudice Raasch e stato ap- I 
plaudito a lungo quando ha | 
respinto Vaccusa. L'applcu-
so si e ripeluto alia fine | 
della molivazione della sen- I 
tenza, non solo formale-giu- • 
ridica ma anche politico. _ 
Non costituisce motivo per I 
aumentare il fitto la richic- I 
sta delVimmobiliare di ot
tenere 15 milioni di marchi I 
per il rinnovo delle nuove I 
case. Gli annunciati lavori 
di restauro devono essere . 
consideratt come normali I 
lavori di riparazione obbli- • 
gatori. Non vi t motivo di 
addosscre tale spesa sulle I 
spalle - degli inquilini. In | 
realta Vimmobiliare dl un 
ente pubblico — ha detto • 
i! giudice — deve contrap- I 
porsi a quelle private il cui • 
unico scopo e quello del 
lucro. Non dere in nessun I 
caso perdere questa funzio- | 
ne, ma mettere a disp03i-
zione case a piu buon mer- a 
cato. I 

Proprio in base a questa 
sentenza. noi chiediamo che _ 
anche le altre immobiliari I 
tengano conto delle nostre I 
esioenze e non pretendano 
affitti da slrozzini. I 

LETTERA FIRMATA | 
dal Circolo dellaV FILEF 
•Di Vittorios (Francoforte) a 

U' 
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