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La maggior parte delle società di A e quelle di B contrarie all'iniziativa 

La «riapertura» agli stranieri 
sarà bocciata 

dalla Lega calcio 
A metà febbraio, quando sarà esaminata, la proposta di Boniperti e soci 
non potrà contare sulla maggioranza dei voti - Contrarie Lazio, Roma, Fio
rentina, Cesena, Torino, Perugia - Favorevoli Juve, Milan, Samp, Como 
e Inter - Contrario anche il presidente della Federazione Calcio Franchi 

La « sortita » delle maggio
ri società di calcio — o me
glio delle più riovhe e di 
qualche presidente sprovve
duto — per la riapertura del
le frontiere agli stranieri 
sembra destinata al fallimen
to. La proposta non ha al
cuna valida giustificazione 
sul piano tecnico (porterebbe 
ad un abbandono della cura 
dei vivai ristabilirebbe a 
priori una supremazia delle 
società più danarose) e sul 
piano politico rappresentereb
be una tendenza inversa a 
quella che si vuole imprime
re alla politica finanziaria 
de! Paese come giustamente 
ha rilevato il compagno se
natore Ignazio Pirastu, re
sponsabile del « Gruppo di 
Lavoro per lo Sport » della 
Direzione del PCI. in una sua 
dichiarazione. Sul piano or
ganizzativo oltre ad accresce
re il divano fra società ric
che e povere, darebbe anche 
un grave colpo alle società 
di serie .B comprimendo le 
loro possibilità di mercato: e 
proprio per questa ragione 
le società « cadette » sono 
contrarie alla propasta di Bo
niperti e soci. Va inoltre sot
tolineato che 1 sostenitori del
la r iapertura delle liste agli 
stranieri hanno scelto il mo
mento peggiore per avanzare 
la loro propasta: un momen
to in cui il Paese faticosa
mente cerca di superare una 
grave crisi economica ed an
che la spesa di un solo mi
liardo, (ma i miliardi sareb
bero assai di più: solo la Ju
ve per" Cruyff sarebbe dispo
sta ad esportarne tre!) che 
incidesse negativamente sul
la bilancia dei pagamenti sa
rebbe comunque da respinge
re. Un momento che segue 
di poco la piagnucolosa bat
taglia — condotta proprio da 
coloro che oggi propongono 
di sperperare miliardi in una 
sfrenata corsa allo straniero 
— per ottenere sgravi fiscali 
senza i quali — sostenevano 
ancora pochi mesi fa — le 
Bocietà calcistiche sarebbero 
Affogate nei loro bilanci de
ficitari. 

C e chi di fronte alla fer
m a presa di posizione contro 
la riapertura delle liste al 
calciatori stranieri si è chie
sto perché il blocco deve ri
guardare solo il calcio. Giu
sto. Il problema però non è 
di consentire al calcio di 
esportare miliardi perché ciò 
avviene già Jn altre discipli
ne sportive, per esempio il 
basket (ma non è il solo): 
11 problema semmai è 11 con
trario. è di impedire che le 
società di basket continuino 
nel loro andazzo di acquista
re stranieri a suon di milio
ni e milioni. E qui il CONI 
e le Federazioni interessate 
farebbero bene a non conti
nuare a fare orecchie da 
mercante. 

Tornando al calcio, dopo il 
viaggio sondaggio di Boni
perti in Spagna per assicu
rare alla Juve una opzione 
su Cruyff. e dopo la ferma 
presa di posizione degli am
bienti più responsabili con
trar ia all'iniziativa del pre
sidente della Juventus sono 
cominciate a giungere le 
dichiarazioni di presidenti 
di club e di dirigenti 
federali che finora aveva
no « lasciato correre n. forse 
per non compromettersi trop
po in prossimità delle elezio
ni per il rinnovo delle cari
che federali. Cosi il presiden
te della Federcalcio Franchi 
ha fatto sapere che egli è 
contrario perché: « l ì i/ cal
cio moderno t ormai impron
tato sul collettivo e puntare 
tutte le risorse economiche e 
tecniche su un solo asso sa
rebbe un non senso: costitui
rebbe comunque un passo in
dietro: 2* perché se si ec
cettuano Cruuft. Bcckcnbaucr 
e qualche altro giocatore di 
vero livello internazionale i 
"mattatori" esistono in quan
to tali solo se inseriti in un 
preciso collettivo: 3> ri sa
rebbe una corsa al rialzo in 
tema di ingaggi mentre per 
risanare ii calcio bisogna 
spingere nella direzione op
posta: 4) la assunzione del
l'asso straniero accentuereb
be il distacco tra squadre 
ricche e squadre povere, men
tre il livellamento raggiunto 
dal nostro campionato viene 
considerato dalla Federazione 
come una conquista J>. 

Sulla scia di Franchi, che 
si è limitato a sottolineare gli 
aspetti negativi della riaper
tura delle frontiere sotto il 
profilo tecnico, si sono pure 
schierati alcuni presidenti di 
società. Pianelli (Torino) ha 
«ziuMifieato il suo « n o » con 
il fatto che il Torino ha 
« impostato la sua politica 
tecnica su un vivaio abba
stanza gravoso per il bilan
cio granata » e che. pertan
to non ha alcuna Intenzione 
di but tare tu t to all 'aria per 
« correre dietro all'araba fe
nice v. Pianelli ha poi Invi
ta to le società che non si so
no ancora impegnate seria
mente in direzione dello svi
luppo del proprio vivaio a 
farlo perché « ciò costituisce 
un investimento più utile al 
calcio italiano e produce sod
disfazioni in senso spartivo 
assai più valide di quella di 
spedire quattro o cinque mi
liardi all'estero ». 

Pure contrari si sono dichia
rat i Lenzinì (Lazio). Anzalo-
ne (Roma). Mannuzzi(Cese

na ) . Ugolini (Fiorentina), 
D'Attona (Perugia). 

Lcnzinl h a detto: « La si
tuazione del Paese è grave 
e drammatica. Il calcio ita
liano ha bisogno urgente di 
non distrarsi dai problemi 
mppena impostati: i vivai, i 

bilanci, ecc. Dobbiamo farce
la con i nostri giocatori. E 
poi non possiamo tradire la 
fiducia appena accordataci 
con i ristorni erariali ». 

Anzalone è contrario per 
« motivi di opportunità poli-
ca ed economica», perché 
« il calcio va inteso come 
sport e non solo come spet
tacolo » e perché « riaprire 
agli stranieri significherebbe 
calpestare un lavoro, quello 
dei vivai, al quale la Roma 
si è dedicata con applicuzio-
ne e sicuramente nei prossi
mi ani coglierà buoni frutti». 

Mannuzzi ha spiegato che 
« il Cesena voterà "no" alla 
prossima riunione della Le
ga perché i "milioni del cal
cio debbono restare nel giro 
del calcio" » mentre « con la 
corsu allo struniero i bilanci 
precipiterebbero verso cifre 
fallimentari». 

Ugolini ha spiegato che la 
Fiorentina è « per i giovani, 
per un calcio sempre più ric
co di vivai e sempre più po
vero di idee balzane come 
quella di ricorrere ai gioca-
tori stranieri». 

D'Antona ha det to che « il 
Perugia è assolutamente con
trario perché la riapertura 

agli stranieri favorirebbe le 
società più ricche e in par
ticolare la Juve. che con i 
suoi soldi e la sua organiz
zazione è n grado di control
lare il mercuto estero ». 

A favore si sono dichiara
ti oltre alla Juve, il Milan 
(Vitali ha fato sapere che 
Schiaffino gli ha già segna
lato il giocatore da acquista
re senza però farne il nome), 
l 'Inter (Fraizzoli addiri t tura 
vorrebbe allargare la possibi
lità di tesserare stranieri al
le società di serie B), il Na
poli, la Samp, il Como; Lie-
dholm («per assicurare pro
tagonisti qualificati ad un 
grande spettacolo») e Mae-
strelli « purché non si ricada 
negli errori del passato allor
ché venivano in Italia anche 
giocatori che non avevano 
mai visto una palla ». 

Poiché tutte le società di 
B sono contrarie è chiaro 
che nella prossima riunione 
della Lega prevista per me
tà febbraio allorché il pro
blema verrà gettato sul tap
peto la « riapertura » ai gio
catori stranieri sarà presumi
bilmente bocciata. 

Eugenio Bomboni 

Nel doppio confronto fra le romane e le milanesi 

Lazio con Petrelli 
Roma senza Cordova? 

In un clima di apparente 
tranquillità, Lazio e Roma 
stanno mettendo a punto il 
« motore ». in vista degli in
contri con le milanesi. Le 
sconfitte di domenica scorsa 
sono già s ta te archiviate; gli 
sguardi ora sono tut t i rivolti 
agli ostici appuntament i del
la quattordicesima giornata. 
che spedisce i biancazzurri 
di Maestrelli in trasferta a 
San Siro, contro un Milan 
sempre temibile, mentre per 
i giallorossi c'è la visita di 
un'Inter, dal rendimento al
talenante. 

In casa laziale, il k.o. su
bito dalla Fiorentina è stato 
assorbito con una certa di
sinvoltura. A Tor di Quinto. 
infatti non si vedono più, co 
me nei giorni scorsi, musi 
lunghi e facce preoccupate, 
ma soltanto giocatori voglio
si di riscatto. Dice Maestrel
li: « Questi ragazzi hanno 
una volontà eccezionale. Son 
bastati un paio di giorni per 
digerire la sbornia di dome
nica scorsa. 

A sentirla parlare si ha 
l'impressione che la part i ta 
di Milano non la preoccupi 
eccessivamente. 

t Tutt'altro. MI Impensieri
sce moltissimo. Però non bi
sogna perdere l'ottimismo. 
Guai a farsi prendere dal 
nervosismo in questi fran
genti. Solo conservando una 
certa tranquillità si possono 

risolvere i nostri problemi ». 
Da giorni si parla di una 

Lazio riveduta e corretta a 
centrocampo per la part i ta 
di Milano. Cosa c*è di vero? 

« Ultimamente questo re
parto non ha funzionato a 
dovere. Non filtra il gioco 
avversario, creando seri pro
blemi alla difesa. Ho parlato 
con i giocatori cercando di 
comprendere il perché di que
ste sfasature. Credo che sia
mo riusciti a scoprirne le 
cause ». 

Inserendo in formazione 
Petrelli? 

« Non lo so. La formazione 
la deciderò soltanto domeni
ca mattina >=. 

In ogni caso, anche se Mae
strelli sull'argomento-forma-
zione evita J ^ pronunciarsi, 
appare ormaT scontato per 
domenica il rientro il Petrel
li. Il suo ingresso comporterà 
lo spostamento di Martini a 
mediano e di Badiani ad in
terno. Chi sarà l'escluso? Le 
voci di corridoio dicono D'A
mico e in linea di massima 
dovrebbero rispondere a ve 
rità. La squadra partirà og
gi pomeriggio per Milano 

Anche Liedholm è assillato 
dagli stessi problemi di Mae
strelli. Per il tecnico giallo-
rosso i maggiori grattacapi 
vengono da « Ciccio » Cordo
va. che non è ancora riu
scito a rimettersi in sesto 
dall 'infortunio alla coscia de-

Il ciclismo prepara il gran riforno di primavera 

Fra De Vlaeminck e Moser sfida 
«rusticana»: chi vincerà di più? 

Dietro la tedesca Mittermaier 

«Speciale» a Badgastein: 
la Giordani è seconda 

BADGASTEIN. 22 
La tedesca occidentale Ro

si Mittermaier, alfiere della 
classifica della Coppa del 
mondo, si è presa l'immedia
ta rivincita dopo la « deba
cle » nella discesa libera di 
ieri (dovuta all 'appesanti
mento della pista per la ne
vicata caduta poco pr ima 
della gara e che ha danneg
giato le prime concorrenti 
part i te) vincendo lo slalom 
speciale femminile. 

Ma la notizia del giorno è 
da ta dal secondo posto otte
nuto da Claudia Giordani. 
un secondo posio che. per 
qualche momento, si ritene
va addirit tura potesse tra
sformarsi in vittoria a causa 
del reclamo presentato dalla 
squadra italiana avverso alia 
Mittermaier, che avrebbe 
superato irregolarmente una 
porta. 

Claudia Giordani, dopo es
sersi classificata al sesto po
sto nella prima « manche » 
(miglior tempo quello de'.la 
Morerod seguita dalla Mit
termaier) . ha ottenuto il se
condo miglior tempo nella 
seconda preceduta soio dalla 
tedesca Behr. La combinata 

è anda ta alla Zurbriggen 
(oggi tredicesima) che con
solida così il suo secondo 
posto nella C.D.C. 

La Giordani per tanto, dopo 
molte prove sfortunate, ha 
trovato finalmente la sua 
giornata, che avrebbe potuto 
trasformarsi in un trionfo 
solo che l'azzurra avesse 
osato qualcosa di più nella 
prima « manche ». 

Ecco l'ordine di arrivo: 1) 
Rosi Mittermaier (Ger. occ.) 
78"09; 2) Claudia Giordani 
(It) 78"57: 3) Cindy Nelson 
(USA) 78"99: 4) Pamela 
Behr (Ger occ.) 79"18; 5) 
Patricia Emonet (Fr) 79"26; 
6) Daniele Debernard (Fr) 
79"43; 7) Fabienne Serra t 
(Fr) 79"46: 8) Monika Kase-
rer (Au) 79"52. 

Ed ecco la classifica della 
Coppa del mondo: 1) Rosie 
Mittermaier (Ger. occ.) 184; 
2) B. Zurbriggen (Svi) 138; 
3) L. M. Morerod (Svi) 120; 
4) B. Totschnig (Au) e D. 
Debernard (Fr) 118; 6) M. 
Kaserer (Au) 103: 7) C. Nel
son (USA) 87; 8) F. Serrat 
(Fr) 85; 9) I. Epple (Ger. 
occ.) 66; 10) H. Wenzel (Lie) 
65. 

Dieci squadre in gara quest'anno • La Brooklyn (16 elementi) è la forma
zione più numerosa - Moser non deluderà le aspettative di Teofilo Sanson 

Per il 1976 il ciclismo ita
liano elenca u n organico di 
dieci formazioni. Qualche me
se fa, dopo l 'annuncio dell'ab
bandono della Filotex, erava
mo scesi a quota set te col 
dubbio che anche la Furzi 
dovesse cessare l 'attività. Poi 
tornava alla ribalta Teofilo 
Sanson prelevando Francesco 
Moser e compagnia, rientra
va la GBC di Jacopo Castel-
franchi (deluso da Rivera), 
nasceva la SC Cuneo con una 
espressione nuova (squadra 
cittadina senza scri t te pubbli
citarie. per intenderci) e i 
fratelli Furzi trovavano nella 
Vibor di Luzzara il soffer
to abbinamento, e ferme re
stando la Bianchi, la Broo
klyn, la Jolljceramica, la Ma-
gnlflex, la Scic e la Zonca-
Santini. scompariva il peri
colo di una marcia indietro e 
di una crisi 

Il vecchio sport della bi
cicletta conserva dunaue il 
suo fascino, il suo legame po
polare, nella tradizione di un 
richiamo che ha radici pro
fonde. Dieci formazioni, di
cevamo, e la più numerosa 
«sedici elementi) è la Broo-
klvn di Roger De Vlaeminck. 
un campione, un belga in pie
na maturazione e ormai ca
pace di aggiudicarsi qualsia
si t raguardo. De Vlaeminck 

Il nervosismo si impadronisce del Napoli 

Per i fischi del pubblico 
interrotti gli allenamenti 

Munari sempre 
al comando 

MONTECARLO. 22. 
Le due prove speciali con 

cui ieri sera si è aperta l'ul
t ima tappa del rally hanno 
portato qualche novità nel
la classifica che. comunque. 
continua a vedere le tre Lan
cia Stratos (di Munari . Wal-
de^aard e Darniche» salda
mente in testa. Nel primo 
t ra t to cronometrato — sul 
Col de la Madone — Mu
nari ha vinto con relativa 
facilità infliggendo 13" a 
Nicolas e A'.en e 19" a Wal-
degaard e Ragnotti . Sorpren
dente. rispetto a quanto ac
caduto finora, è invece sta
to il risultato della seconda 
prova speciale, disputatasi 
sul a classico » Col de Turi-
ni. lungo i cui tornanti si 
sono radunati circa 10 mila 
spet tatori ; la prova, infatti. 
è s ta ta vinta da Nicolas 

Classifica generale provvi
soria dopo dua prova spe
ciali dell'ultima tappa: 1) 
Munari (Lancia Stratos) in 
4 ore 25'4l"; 2) Waldegaard 
(Lancia Stratos) a V44"; 3) 
Darniche (Lancia Stratos) a 
4'05"; 4) Nicolas (Alpine Re
nault) a 5'43"; 5) Rohrl (O-
pel Kadett) a 7'23"; 6) Ra
gnotti (Alpina Renault) 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 22. 

Clima arroventato in casa 
partenopea. Le polemiche 
esplose negli ultimi giorni, che 
hanno investito il presidente 
Ferìaino e l 'allenatore Vinicio 
hanno provocato un diffuso 
s tato di malcontento e di agi- . 
tazione. intorno alla squadra 
che è puntualmente sfociato 
in a'.cuni accenni di contesta
zione. Si t ra t ta so'o di piceo'.i 
focolai, che non coinvo'gono 
la massa de: tifosi. Però que
sti dimostrano che li clima 
euforico e carico di speranze 
esistente all'inizio del torneo. 

s ta lentamente s_cemando. Non 
sta lentametne scemando. Non 
sono estranei a questi avveni
menti. le delusioni di coloro 
che hanno salatamente paga
to gli abbonamenti e che ora 
non vedono realizzarsi le real
tà. che si erano prefigurate. 

Per i fischi del pubblico. 
Vinicio ha oggi sospeso l'al
lenamento del Napoli. Lo 
episodio è accaduto durante 
la par t i ta d'allenamento di 
ieri pomeriggio allo stadio 
San Paolo. C'erano circa die
cimila spettatori sugli spalti. 
Un gnippo ha cominciato a 
lanciare qualche fischio al
l'indirizzo degli azzurri, che 
incorrevano in qualche erro
re o che, a giudizio del con

testatori. non s'impegnavano 
a fondo. I fischi, prima r.'.di 
e sparuti , si sono via via fat
ti più intensi. Ad un certo 
momento — si era al 17" del 
secondo tempo — la contesta
zione — sia pure limitata so
lo ad alcuni gruppi — è au 
montata. Vinicio ha allora 
sospeso l'allenamento, riman
dando i giocatori negli spo
gliatoi. 

E' s ta to lo stesso tecnico a 
chiarire d. avere interrotto di 
proposito la part i ta per : fi 
seni del pubblico: « Sono i 
soliti gruppetti -- ha rìc'to 
Vinicio — che siarol:a J^inno 
fatto più chiasso del so'ito. 
Ebbene il pubblico non deve 
dimenticare che è ospite del 
Scpo'.i e l'alicnamento in se 
guito in silenzio. Vorrà d.re 
che per le prossime settimane 
modificherà i programmi ». 
Un grappo di tucsi successi
vamente s: è recato negli spo 
eliatoi. offrendo un fascio 
di fiori a Vinicio e pe rcen to 
le scuse per quanto accaduto 

Negli ambienti della socie
tà. è s ta to rilevato che l'epi
sodio « non andava sopravva
lutato». «Ci sono sempre 
— ha osservato il general 
manager Janich — i grup
petti che fischiano. Certa
mente non è staio un fatto 
premeditato. Gli stessi con
testatori se ne saranno pen
titi. La grande massa dei ti
fosi è. come sempre, vicina al 
Sapoli ». 

cavallo mat to e ombroso, co
me lascia capire chi gli è vi
cino, e cosi Franco Cribio-
n ha rassicurato Roger con 
l'Ingaggio di un al tro fiam
mingo (De Witte) . Anche Cre-
paldi è un gregario di fidu
cia. Panizza (passato alla cor
te di Baronchelli) vuole inve
ce momenti di libertà che 
ben merita. Panizza è un pic
colo capitano, e De Vlae
minck vuole essere attornia
to da soldati semplici. E' in
vidioso di Sercu, comanda a 
bacchetta De Geest. De 
Muyn, Lunldi. Osler. Gualaz-
zini, Vanderslagmolen. Belli
ni. Parecchini, Passuello ai 
quali si aggiungono Borgogno
ni e il debuttante Zoni. 

Tut t i per De Vlaeminck 
senza trascurare il velocissimo 
Sercu. senza mortificare gli 
scudieri: Bellini non può di
menticare di aver vinto una 
tappa del Giro della Svizze
ra col determinante appor
to (leggi spinta o slancio) 
«lei suo capitano, e Gualazzi-
ni afferma che Roger è un 
condottiero esigente, ma ri
conoscente. E comunque, la 
Hrookiyn ha un « leader » fis
so: De Vlaeminck. l'uomo 
delle grandi classiche (Mila
no-Sanremo, Parigi-Roubalx. 
Giro di Lombardia) lancia
to verso la conquista di una 
gialla. «E* pronto per salire 
al vertice di un Giro o di un 
Tour» , sostiene il dottor Mo
desti che ha completato Ro-
eer dandogli 11 giusto tono 
psicologico. 

De Vlaeminck pensa di spo
destare Merckx dal ruolo di 
primo della classe e i mez
zi non gli mancano. Fra i 
due potrebbe inserirsi (nella 
parte del terzo che gode, o 
pressappoco) 11 montanaro 
Francesco Maser. Già. '.a te
matica della prossima stagio
ne propone pure il rimilo De 
Vlaeminck-Moser. Entrambi 
dotati di fieri prorxivlti e ri: 
un ecceziomle temperamen
to. si contenderanno soven'e 
il suecsso ?u! filo di lann. 
E se '.! trenvr.o avrà bi 'o 
eno di un pjneolo. sentirà da 
lontano la voc« d. S.invin. 
un a oatron » pieno di entu 
siasmo ne'.'.e su a rase. In J T 
oomeriggto dello scordo set
tembre (v;?ili3 d?l O r o ri"! 
Veneto) 1... disoccupiti d*lla 
Fi'otex e*1 rea v a i o ".ina =:>t<--
mazione: Sanson strinzeva "a 
m>no a Moser e l'affare c-<\ 
fa'to. 

Francesco non deluderà la 

aspettativa dell 'industriale dei 
gelati. Gli sa ranno fedeli al
leati un toscano fine e astu
to (Poggiali), un danese che 
la sa lunga (Rit ter) . più Si-
monetti . Fontanella Marchet
ti, Sorlini, Rossignoli e tre ra
gazzi che Waldemaro Barto-
lozzi butta nella mischia con 

• Duone speranze: Donadello, 
Mascinrelli e l'inglese Ed-
wards. Dodici uomini a di-

I sposizione. quat tro in meno 
j rispetto alla Brooklyn, e sot

to questo aspetto De Vlae
minck potrà manovrare me
glio di Moser. 

Resta da provare se alla 
quant i tà risponderà la quali
tà. Volendo anticipare i tem-

, pi. noi vediamo in Moser e 
J De Vlaeminck i principali fa-
I voriti del campionato mondia-
| le di Ostuni. Strada facendo. 
i Roger e Francesco dovreb-
! bero scrivere pagine entusia-
! smanti di un romanzo ciclisti

co che non ha fine. 

! Gino Sala 

Partiti per Lione 
gli azzurri 

del ciclocross 
Sono parti te ieri da Milano 

in treno alia volta di Lione 
le due squadre azzurre del 
ciclocross: quella professioni
stica guidata dU CT Alfredo 
Martini e quella dilettanti
stica guidata dal CT Mario 
Ricci. Aeii ordini di Martini 
sono partiti Wladimiro Pa
nizza. Arturo Pecchielan. 
Gian Cario Bellini e Piero 
Spinelli e agli ordini di Ricci 
i dilettanti Franco Vagneur. 
Franco Livian. Giovanni Flai-
ban e Francesco Ce?ì:e. 

sport 
flash 

Incontro del PSI 
con i dirigenti 

delFUISP 
L'on. G:»nr»l Usvir- . r3S33-.sa-

fc le d*:ia sei o-.e tur 'sns e sosr: 
£e'. P5I. i: e i.icoitrata '.tr' .-.e s 
ììie de.ì D'.riz'.or.e del psrtito co-
u^3 i».eg3r:3-.« drlfUISP co—?^-
s:a d:: presidente ->r anale U93 
S'sror, dal segrela-lo s»n?ra> 
L^.ji Ma.-t.n: e di', d r'gen?' Sena
tori. M3ndo:in e B.:ds.-e. 

Lunedì | j delegazione dill'UISP 
S; n;ontre.-à con 1 senatori Vaio-. 
e P'rsstu a',a Oire2ior.e del PCI. 

Ne;:' ncontro con Usverdi — in
forma un comunicato — «ono stati 
esaminati « i problemi com? ess . / 
che pone la realtà sportiva del 
Paese in relazione alle spinte ma
nifestatesi a vari livelli nel corso 
del 1975 verso la r'torm3 delio 
sport e aiie proposte (ormu'ate 
nel recente libro azzurro elaborato 
da! CONI ». 

ft IPPICA - Quindici cavai-
i sono stati dichiarati par-

i tenti ne! premio inverno, in 
programma oggi nell'ippo
dromo di Tor di Valle in 
Roma, prescelto come corsa 
tris della settimana. Ecco il 
campo definitivo: premio in
verno (L. 4.000.000, handicap 
a invito, corsa tris) - 2000: 
1 Dariolo (D. Petrucci). 2 
Tropic D'Ausa (F. Longobar
di) . 3 Birmingham (V. Sciar-
rillo). 4 Cinabro (C. Bottoni). 
5 Reinless (Aless. Cicognani). 
6 Sonoro (R. Sassatelli). 7 
Gallese (U. Francisci). 8 Re-
gador (A. Flaccomio). 9 Gish 
(Alf. Cicognani). 10 Quibli 
( M . Mazzarini); 2020: 11 Gru-
ber (G. Ossani). 12 Madach 
(Fabio Cicognani). 13 Bru-
nellino (R. D'Errico). 14 Old-
wich (F. Albonetti). 15 Viar-
riz (A. Merola). Nessun rap
porto di scuderia. 

• PALLAVOLO — L'Italia 
si è qualificata per il torneo 
di pallavolo delle Olimpiadi 
di Montreal, avendo battuto 
ieri sera la Bulgaria per 32. 
nella seconda partita del tor
neo di qualificazione che si 
sta svolgendo al Palazzotto 
dello Sport di Roma. Ecco I 
parziali: 15-13; 615; 8-15; 
15-11; 15-7. L'incontro è du
rato due ore e trenta mi
nuti. 

stra patito a Napoli. Ieri mat
tina il giocatore si è allenato 
con molta cautela, ma al ter
mine della seduta la coscia 
gli faceva ancora • male. Il 
contrat tempo ha messo di 
cattivo umore un po' tutti . 
t Questa benedetta coscia 
non vuole saperne di guarire 
— ha commentato il capita
no giallorosso —. All'inizio 
dell 'allenamento sembrava 
che tut to dovesse andare be 
ne, poi è spunta to di nuovo 
il dolore. Comunque non di
spero in un recupero in extre
mis. Oggi riproverò e spe
riamo che questa volta il 
provino dia esito positivo ». 

Se Cordova dovesse dichia
rare forfait. Liedholm ha in 
Negrisolo la soluzione di ri
cambio. Il tecnico giallorosso 
non ha avuto problemi ad 
annunciarlo. 

Altra novità, dello schiera
mento giallorosso, sarà il ri
torno in formazione di Pelle
grini. ohe rileverà Petrini. 

Ieri pomeriggio a Velletri 
una mista giallorossa ha af
frontato in una gara ami
chevole la squadra locale. 
che milita nel campionato di 
serie D. La part i ta si è con
clusa 4-2 per i giallorossi. I 
gol sono i ta t i realizzati da 
Prati , Pellegrini e Bacci (2); 
per il Velletri, Ferrett i e Ga-
sbarra. Dopo la part i ta la 
squadra è andata In ritiro a 
Grot taferrata . 

La risposta a certe 

manovre demagogiche 

Sul diritto 
di voto 
degli 

emigrati 
In una ni e* «a a punto 

assunta nell'ottobre feor.-o, il 
compagno Giuliano l'ajetta 
chiariva ancora una volta il 
punto di vista del PCI fili
la questione del voto all'este
ro. Si precisava perchè noi 
conuiuUti siamo contrari ad 
agitare un prohlemn e pro
spettare una soluzione che, 
nella realtà, non e possibi
le uè per evidenti inolivi ov-
stitiuionali uè per indubbi 
ostacoli di ordine pratico, po
litico e diplomatico. Sì è 
trattato di una posizione che 
in realtà non poteva e non 
può, appunto per queste im
plicazioni, e-ìere sola dei co
munisti. Ciò nonostante vi è 
italo chi ha continuato a 
fare dcll'agita/ionc demagogi
ca credendo qua-ù di aver 
trovato l'argomento per a in
castrare » ì comunisti per
chè da quella posizione rì-
sulterebl>e che noi abbiamo 
paura del giudizio degli emi
grati. Chi *a perchè, poi! O 
meglio, perchè, di fronte ulla 
forte volontà di partecipazio
ne che anima gli emigrati, 
ci si illude di poter nascon
dere, con tali u trovate », che 
è stata la I)C a volere una 
politica economica che ha co
stretto milioni di italiani a 
emigrare, che sono stati i suoi 
governi a non tutelare i di
ritti degli italiani all'estero e 
a decretare la cancellazione 
dallo liste elettorali di cen
tinaia di migliaia di emi
grati? 

I l gioco però contìnua, co
me appare da risoluzioni 
congressuali di organizzazioni 
democristiane all'estero. Ciò 
ci spinge a ribadire che non 
eiamo solo noi comunisti a 
raccomandare riflessione • 
prudenza su una questione 
cosi delicata e importante. 
Dopo l'ultima sessione del 
CCIE, in una conferenza 
stampa, t i è pronunciato in 
tal senso anche l'on. Gnu 
nelli. Ecco la sua dichiarai 
zione, come h stata riportata 
dall'agenzia AGITs « L'on. 
Granelli ha poi detto di es
sere personalmente favorevo
le alle elezioni dirette di or
ganismi rappresentativi come 
i Comitati consolari, e di 
nutrire invece delle perples
sità sul problema del voto 
politico ». Dopo aver ricordato 
che la stessa Francia ha abo
lito recentemente il sistema 
del voto per corrispondenza 
in quanto l'esperienza aveva 
dimostralo che presentava 
margini per brogli ed irre
golarità, Granelli ha afferma
to che le sue perples*ità so
no principalmente d'ordine 
roslitu/ioiiale; per l'esercizio 
del voto all'è-lero bisogna ga
rantire condizioni di agibilità 
politica ed avere una serie 
di rapporti con gli altri Pae
si che consentano di metter
si su questa strada. Due so
no, in effetti, le soluzioni 
che si po«nno adottare: con-
sentire a tutti i cittadini al
l'estero di rientrare in Italia 
per votare, rimborsando le 
spese di viaecio sin dalla lo
calità di resilienza e non so
lo dal confine al luogo dove 
si vota e \ireversa (natural
mente può essere un gro-*o 
problema dal punto di vi«ta 
finanziario); oppure consen
tire che il diritto ili roto si 
rserriti all'estero. Granelli si 
è detto personalmente favore
vole alla prima soluzione. n«-
servando che per i P a c i 
transoceanici, ad emigrazione 
stabile, e da incoraggiare la 
tendenza ad adottare formule 
di doppia ri t talinan/. i . One
sto significa che quando i 
connazionali rivedono all'e
stero per un lungo periodo 
e-*i p<>«?ono esercitare nel 
Paese di arcoglimrnto lutti i 
diritti dei cittadini del po
sto, compreso quello del vo
lo politico. Naturalmente. 
qualora decidessero di rien
trare in patria, riattìveredite
rò automaticamente tutti i 
diritti inerenti il po«'e«*o del
la rittadinanza italiana. 

Dobbiamo agsiuncere «he 
l'on. Granelii ha ricono-tm-
lo che il governo aveva ro-
stituito una Commissione che 
studiasse il problema. Non «i 
è più «apulo a quali conclu
sioni sia giunto il suo lavo
ro. E il PCI. più di oeni 
altro, ha chiesto prima, du
rante e d'»po la Conferenza 
nazionale dell'emierazione che 
si pubblichi finalmente il ri
sultalo di que*to studio, ma 
invano. Evidentemente qual
cuno ha paura di infliegere 
smentite troppo nette a ehi 
continua a speculare con ma
novre demagogiche contro gli 
interessi degli emigrati (d.p.). 

•"BÉLGlO^V -̂'iì -I tr'3,V£ frei 

Iniziative unitarie 
per il rinnovo 

dei Comitati consolari 
Assemblee e incontri dei lavoratori italiani • Un'interes
sante esperienza con le elezioni del 1° febbraio a Liegi 

Le dimissioni del gover
no Moro-La Malfa hanno in
dotto i lavoratori emigrati 
all' estero ad esaminare 
quanto resta ancora in so
speso circa l'adozione di 
misure immediate per fron
teggiare le conseguenze di 
una crisi che. pur manife
standosi in forme diverse 
nei Paesi di immigrazione, 
è carica di conseguenze gra 
vi e pesanti. Si può sen
z'altro affermare che se fos
sero già operanti le indi
cazioni e i programmi sca
turiti dalla Conferenza na
zionale della emigrazione, i 
lavoratori italiani dispor
rebbero ora di un maggio
re potere e il nostri) go
verno e le nostri- rappre
sentanze diplomatiche e 
consolari, come è stato sot
tolineato anche durante il 
recente incontro tra le se
zioni Emigrazione del PCI 
e del vai, avrebbero po
tuto prendere opporr.ine 1-
niziutive verso 1 governi 
dei Paesi di immigrazione. 

In tutta le regioni del 
Belgio in questi giorni è 
in corso una torte inizia
tiva di massa attorno alla 
riforma dei Comitati con
solari allineile essi diventi
no quella istanza democra
tica che la nostra emigra
zione da tempo rivendica 
anche perchè — e non po
teva essere diversamente — 
gli attuali Comitati conso
lari non solo non sono più 
rispondenti alla domanda 
di partecipazione dei lavo
ratori ma in molti casi so
no investiti da una preoc
cupante paralisi. Sor»e nei 
dibattiti che le forze po
litiche e associative in Bel
gio hanno portato avanti 
con i lavoratori, la doman
da di come agire « in at
tesa » della legge di rifor
ma, 

L'indicazione è venuta 
dalle assemblee unitarie te
nutesi a Herstal, Mausme-
chelen e in diversi centri 
del Limburgo. Le forze po
litiche (PCI. PSI. D O e 
le associazioni hanno am
piamente confrontato i 
progetti di legge sinora 
presentati in Parlamento 
giungendo alla conclusione 
che, ferma restando l'ur
genza dell'approvazione di 
un testo di legge definitivo, 
già ora è Indispensabile 
procedere al rinnovo dei 

Comitati consolari e degli 
altri organismi impegnan
do tutte le forze politiche 
e le organizzazioni rappre
sentative dell'emigrazione, 
procedendo nel contempo 
ad un'ampia consultazione 
democratica tra i lavorato
ri, introducendo il criterio 
di una procedura elettora
le proiettata verso il suf
fragio universale e con vo
to segreto. 

Il problema della demo
cratizzazione dei Comitati 
consolari m Belgio, dei .su
peramento delle ditrereiu-e 
nei metodi di gestione e 
delle attribuzioni eli com
piti e poteri delle diverse 
circoscrizioni sarà al cen
tro del seminario che si 
terrà a Bruxelles a metà 
febbraio e dovrà poi cul
minare in un convegno u-
intano. Una iniziativa in
teressante ci viene nel frat
tempo da Liegi. Anche qui, 
nel corso di numerosi in 
contri, 1 lavoratori italiani 
s: sono e.-,piussi contro la 
tattica di-i rinvìi, dei tenta
tivi di operazioni vertici-
stiehe volte ad impedire il 
rinnovamento ellettivo a li
vello degli organismi che 
operano presso i consolati. 
Il COASIT (Comitato di ;LS-
sistenza agli italiani» della 
circoscrizione di Liegi il 
primo febbraio prossimo e-
leggerà per la prima volta 
a suffragio universale e con 
voto diretto il nuovo con
siglio di gestione. L'iscri
zione negli elenchi eletto
rali è aperta a tinti i cit
tadini jAtfani residenti nel
la regione. 

Si tratta di un'esperienza 
nuova, dunque, realizzata 
con l'impegno di un largo 
.schieramento di forze po
litiche, sociali e sindacali 
che dimostra la maturità 
democratica dei nostri la
voratori all 'estero. Basti 
pensare che la lista unita
ria con 13 candidati al Co
mitato di assistenza è sta
ta concordata tra i partiti 
politici antifascisti ed oltre 
30 tra organizzazioni della 
circoscrizione di Liegi ope
ranti su scala nazionale, as
sociazioni regionali, patro
nati ACLI e di emanazio
ne sindacale e belga, da 
un gruppo di insegnanti de
mocratici e da comitati dei 
genitori, (n. b.) 

SVIZZERA 

Situazione m'tk 
nella occupmiwie 

Nella Svizzera Romanda 
come in altre regioni elve
tiche, la situazione occu
pazionale si va facendo 
sempre più pesante causa 
ulteriori licenziamenti e ri
duzioni dell'orario di lavo
ro che colpiscono anche i 
lavoratori stranieri. Ultimo 

I problemi 

della scuoia 
all'estero 

I problemi degli inscenan
ti e della scuola italiana 
all'estero sono stati esami
nati in una riunione pro
mossa dalla sezione dei no
stro partito di Basilea. Era
no presenti anche i compa
gni Beccalossi. segretario 
della Federazione di Zuri
go, e Pelliccia, della sezio
ne Emigrazione del PCI. 
Denunciate Io lacune della 
scuola italiana all'estero e 
lo scarso impegno delle au
torità per l'applicazione del
la legge 153, per cui l'as
senteismo nella frequenza 
dei ragazzi e fortemente 
marcato, è stato rilevato lo 
stato di disorientamento de
terminato dalla non pubbli
cazione del decreto delega
to per la gestione sociale 
nelle istituzioni scolastiche 
italiane all'estero. 

GERMANIA OCC. 

Si eleggono 
i fiduciari 
sindacali 

In tut»e le fabbriche cel
la Repubblica federale te
desca si procederà sino al 
marzo prossima alla elezio
ne dei fiduciari sindacali 
Nonostante i licenziamenti 
e il rientro in patria di nu
merosi operai stranieri, le 
federazioni a-iertnn al DGB 
nel corso del 157.Ì hanno 
registrato una ulteriore sin-
dacalizzazior.e tra gli immi
grati. Quello delle elezioni 
dei fiduciari, oltre a rap
presentare un momento im
portante di unione con i 
lavoratori tedeschi, ripro
pone un vasto dibattito in
tes i a far passare in tutte 
le fabbriche le piattaforme 
rivendicative. La IO Metal! 
ha presentato un accordo 
collettivo per la tutela dei 
fiduciari sindacali e che pre
vede un maggior numero di 
distacchi retribuiti per as
semblee e riunioni di fab
brica e di repr#io. 

esempio e rappresen ta to 
dalla chiusura della fai) 
lirica « Bulova » «li NYuen 
burg. decisa dalla direzio
ne americana dell 'azienda. 
e il conseguente licenzia
men to di oltre duecento la
vorator i . Questi ultimi con 
la solidarietà della popola
zione e d°i s indacal i ha:i 
no r i s p o s o occupando gli 
.stabiliir.enu. !! p rob lema. 
per i suoi riflessi .sull'emi
grazione italiana, è s tato 
preso in esame dalla Ked:-
razione del PCI <• dalla .se
zione del PSI di Ginevra. 
In un comunica to comune. 
le organizzazioni dei due 
par t i t i operai italiani deli-
niseono a l larmant i i dati uf
ficiali sulla disoccupazione 
in Svizzera t an to più chi; 
ie prospet t ive sono piutto 
s:o fosche: per il 1**70 si 
prevede una ul ter iore ridu
zione dell 'occupazione del 
25 pe r cento nella metal
lurgia e del LI i*?r cento 
nell 'edilizia, set tor i in cut 
si registra anche una n d u 
z:o:u- d"! fio -tyr , en:<» d<'i 
lavori appal ta t i . 

Il documento dei comuni
sti e dei so-ial lst l italiani 
di Ginevra, o i t re ad indi
care ie possibili tà di mi 
ri lancio dei d;i'.- set tor i ci
tat i , avanza anche ima se
n e di pr-'ip:s:e rca'iva.T.en-
te al miglioramenti» (iella 
legislazione .sociale ]i"T !:.<•• 
plio difendere i lavora* ori 
sui campo previdenziale: 
iissictiraz-.i.ne .sulla d:S'K-cu-
pazione aper ta a tut t i j la
voratori o prc-iazio-n pi'i 
avanzate, « imrerza del po-
v.» (ii l.'ivor Ì <• nd'.i/i ' . ' iv 
rie.l 'or.ino lavorativo a !'• 
ore set t imanal i . gara::7-a 
dei s a l a n o m c. i- i d: n-
r u r s o alla (o-ic!;ìe*'a r a l - a 
integrazione, a-.v.' urnz. m*; 
cont ro la n a l a - t i a , abbi.s-
«.-ime.-ìto deil 'eui per; -.',:;.•.-
bile a , / i anni . Inol t re . i*. 
parla di pm decise m..s: if 
(il controllo e L i : ali «nile 
multinazionali e sin prefit
ti rielle crandi banane. Per 
1! con'egiitment '» u: qnrsr ; 
obiettivi, p >sf.s. arr'h** dal
la rla.i=-e lavoratrice svizze
ra. si sostiene la r^^^s^.t 'i 
della più anima :ini:a con 
: lavoratori delle al tro col-
lettiv.ta e in p r imo luoc > 
di un forte i m p a n o nel 
sindacato. 

Sottolineato il valore rdel-
i 'umta realizzatasi a G;ne 
vra fra le forze di sin.stra-» 
e r in ip ' i r i ' in ' a d: un in'en-
so !.v.v,:o di informazione 
e di o r i en ' amen to t r a eli 
emigrat i , il rivurr.rr.M tifi
le organizzazioni del PC! 
(• de". P.SI ro'-l conclude: 
« P e r uscire dalla crisi , per 
• a r ipresa economica al ^r 
vizio dei lavorator i , pe r una 
sicurezza s >~.«> veramen
te valida, rafforziamo l'uni 
ta nella lotta con i lavora
tori svizzeri e le loro or
ganizzazioni p. 
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