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Ingiustificato un certo ; pessimismo 

La legge 382: o *i 

a Regioni e Coni 
Il titolo « catastrofico » di un quotidiano della capi
tale - I rapporti tra Stato e sport possono trovare 
una più solida, sistemazione a livello regionale 

Aleggia una certa aria di 
pessimismo attorno agli ef
fetti che la legge 382 sul tra
sferimento di poteri e fun
zioni alle Regioni, produrrà 
sullo sport. 

Un quotidiano sportivo del
la Capitale se n'è uscito pro
prio a proposito della 382, ad
dirittura con un titolo u ca
tastrofico» se pur problema
tico • (« Nel 1978 non avremo 
più sport? »); numerosi Pre
sidenti • di •• Società hanno 
espresso pareri fortemente 
negativi nell'ultimo Consiglio 
nazionale del Conti da • più 
parti si è detto che le Re
gioni avranno poteri ma non 
soldi e ciò provocherà nuove 
difficoltà, anziché diminui
re le antiche. 

Il problema è di grande ri
levanza; diventerà centrale 
nel momento in cui con il 
Decreto d'attuazione (616) la 
legge passerà dalle enuncia
zioni di principio alla sua 
applicazione a partire dal 
prossimo primo gennaio. 
-Giova discuterne, anche 
perché se si va all'Impatto 
con • le. nuove norme legisla
tive con senso di sfiducia e 
delusione e magari anche con 
un presagio di impotenza, ben 
difficilmente si raggiungeran
no quegli obiettivi di rilan
cio ' é-di svolta, della- sport 
che è non solò' itegli auspici, 
ma che ha nuove potenziali
tà nel momento in cui siamo 
in presenza * di una parola 
un poco più precisa da parte 
delio Stato e si riscontra, nel 
contempo, un generale Inte
resse delle forze politiche ad 
intervenire, anche dal punto 
di vista legislativo, nel •• set
tore ' (nei giorni scorsi una 
nuova voce si è aggiunta in 
questo senso in Parlamento, 
quando il sen. Trifogli della 
DC. nell'illustrare il Bilancio 
del Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo, ha sottoli
neato la necessità di un forte 
intervento • nel settore dello 
sport, in stretto collegamento 
con le Regioni e con la scuo
la, per diffonderlo tra i gio
vani, per valorizzare le at
tività dilettantistiche, per 
promuovere nuovi impianti 
sportivi). 

La questione dei rapporti 
382-sport sarà indubbiamente 
al cenm> delle Conferènze re
gionali del nostro Pfirtito.'in 
programma a partire da do~ 
manu?è soprattutto di quel
la nazionale del 26-27 novem
bre, ma riteniamo sta utile 
discuterne sin d'ora per non 
lasciare che si allarghi quel 
senso di indeterminatezza e, 
al limite, di opposizione nei 
confronti di una delle più 
slanificative riforme di que
sti anni, a cui prima accen
navamo. - -'•-

Intanto registriamo un pri
mo dato positivo: i rapporti 
tra Stato e sport che pog
giavano sinora su basi giuri
diche e strumentali piuttosto 
incerte e certamente non ade
guate. possono trovare una 
più solida sistemazione a li
vello regionale. E' una novi
tà di indubbio sapore poli
tico: sancisce, infatti, per la 
prima volta, il dovere per de
gli enti pubblici, di creare le 
condizioni affinchè tutti pos
sano svolgere un'attività 
sportiva o comunque moto
ria. 
- In secondo luogo comincia 
a fare chiarezza nelle spe
cifiche funzioni che ciascun 
soggetto deve assolvere, deli
ncando meglio la figura del 
Coni e le sue competenze, 
che erano finora praticamen
te quelle di una sorta di mi
nistero dello sport. 
• Alle Regioni viene assegna
ta la * promozione di atti
vità sportive e ricreative e 
la realizzazione dei relativi 
impianti ed attrezzature »; al 
Coni (e quindi alle Federa
zioni): « l'organizzazione del
ie attività agonistiche ad ogni 
livello e le relative attività 
promozionali ». 

Si stabilisce, inoltre, un 
rapporto di collaborazione 
Regioni-Coni precisando che 
« per gli impianti e te at
trezzature da essa promossi, 
la Regione si avvale della 
consulenza tecnica del Co
ni». " - • 

Non è ancora il supera
mento della legge istitutiva 
del Comitato Olimpico del 
'42 (lo ricordava anche Pe
scante alla riunione del Con
siglio nazionale), ma è già 
un passo avanti in direzione 
della chiarezza. 

Per quanto riguarda « M 
pia. precisa configurazione ap
punta del Coni e dei suoi 
compiti, ricordiamo che il no
stro Disegno di legge prevede 
Vabrogaztone delta legge del 
'42 e che la DC si è dichia
rata a Palmanova, per bocca 
del suo responsabile naziona
le del settore, assolatamente 
d'accordo su questa esigenza, 
che pare voglia sancire nella 
sua proposta di legge-quadro, 

' già annunciata. D'altra par
te, numerose sono già le Re
gioni che hanno avviato o 
stanno avviando un program
ma di interventi nello sport, 
anche — come ha deciso re
centemente la Lombardia — 
con aumenti degli stanzia
menti a bilancio per lo spe
cifico capitolo. Non di meno 
sono i Comuni, i quali ten
dono a superare di fatto fi 
limite loro posto dalla legge 
comunale e provinciale che 
contempla solo come facolta
tive le spese per io sport, 
aiutati in questo dal recente 
varo della legge sulle nuove 
norma detrordinamento sco-
lastico, la quale dà ai Co
ntane e aUe Province te fa-
•otti éi disporre óttre ren
na scolastico, dette mttrtzsa-
e j w sportive dalia scaoux, che 

sono numerose e finora scar
samente utilizzate. 

Sono fiorite tutta una se
rie • di Iniziative, sono nati 
Comitati e ' Consulte per lo 
sport in Enti locali grandi 
e piccoli, sono stati impo
stati programmi di attività 
ed anche di uso delle at
trezzature esistenti, con nuo
vi rapporti e convenzioni con 
le Società sportive, l'associa
zionismo, la scuola, le auto
rità militari, che pure dispon
gono di impianti. - •• • 

Intanto, sono iniziati col
loqui tra il Coni e le Regioni 
(prima, la Regione Lazio) che 
dovrebbero approdare ad in
teressanti forme di collabo
razione proprio sulla falsa
riga ' indicata dalla 382. 

Un quadro complessivamen
te positivo dunque, che non 
ci pare debba indulgere al 
pessimismo, ma anzi spro
nare ad una fattiva attività 
di ogni soggetto, primo fra 
tutti il « Comitato per lo svi
luppo dello sport » di recen
te ' costituzione (formato, lo 
ricordiamo, da Coni, Sinda
cati ed Enti di promozione), 
il quale — come Ita chiesto 
Ristori dell'Uisp — dovrebbe 
prender al più presto con
tatto con le Regioni e con 
le Commissioni parlamentari 
interessate per valutare assie
me proprio le incidenze della 
382 e il collegamento tra dif
fusione dello sport e le ri
forme in discussione (sanita
ria, universitaria, per la me
dia superiore, urbanistica). 

Certo i problemi non sono 
pochi a cominciare da quel
lo centrale del finanziamen
to (legato al credito sporti
vo) all'altro delicatissimo 
della tutela sanitaria, alla 
stessa : riforma dell'Isef. in 
questi giorni acutamente al 
centro dell'attenzione, ma per 
risolverli è necessario dlspor-
si dinnanzi al loro spessore 
con la consapevolezza che la 
382 è un passo In avanti e 
non indietro, che intanto bi
sogna applicarla e che biso
gnerà al più presto fornirla 
del quadro di riferimento di 
una leqge nazionale, cosa d' 
altronde sottolineata nel re
cente incontro con la stampa, 
da parte del gruppo di lavoro 
dello sport del PCI. 

Nedo Cadetti 

Primo tentativo dello società giollorossa di porre on freno ai continui infortuni 

tm*nuovo 
1 Sara quello dell'hockey — Lavori di miglio
ramento per il ' « Tre Fontane » — * Nella 
Lazio Vinicio cerca. un posto - per. Lopez 

Documento del CONI 
sulle proposte di 
legge dei Partiti 

in materia di sport' 
' La Giunta asacutlva del CQ-

', N I , riunita Ieri a Roma, ha ap
provato all'unanimità il sa-
guani* documento: 

«La Giunta esecutiva del CO
NI ha esaminato le recenti 
Iniziative In materia di sport 
che tono *tate intraprese da 
alcuni partiti politici, tra gli 
altri la DC, il PCI, il PSI. 

« La Giunta ha manifesta
to la propria soddisfattone al 
riguardo, considerato anche 
che il CONI da anni eviden
t i a l'importanza dello sport, 
come momento essenziale nel
la formazione dell'Individuo e 

-' coma elemento che contribui
sce ad una crescita completa 
dot giovani. 

• Nell'esaminaro In partico
lare Il documento preparatorio 
della Imminente Conferenza na
zionale cullo sport convocata 
da) PCI, la Giunta rileva che 
l'attivismo del partiti è comun-

- qua positivo, anche sa t'Iti
ne articolazioni presenti nel di-

' sagno di legge sullo sport del 
senatori comunisti legittimano 
delle perplessità. 

« La Giunta ribadisca, co
munque, che II mondo 'dallo 

• sport • desidera «Mere prosato 
te l i dova si parla di attività 
sportiva, recando ad ogni li
vello Il contributo di idea che 
deriva da esperienze maturato ' 
in decanni di attiviti, e dalla ; 
ultime impostazioni dsttate dal 
Consiglio nazionale. 

• La Gtunta, a tal proposito, ' 
sottolinea come gli o !re rei i 

'' milioni di praticanti lo sport, ;•; 
dei quali solo una parta svol- > 

• gè . attiviti agonistica, li'sle-
! me a duecentomila dirìgenti 
, volontari, attendono di essere 

interpellati sui problemi che 
li riguardano direttamente; fé-

'- dele interprete di tali fermen
ti della base, la Giunta esecu-

, tlva intenda - programmare, in 
; tempi brevi, conferenze regio-
, nali dello sport, che consen-
: tano alla società sportive di 

esprimerà le loro opinioni, i-
stanxe a proposte. -

Il mondo dello sport è mi-
' turo per dira la sua parola e 

Illustrare la sua Istanze al Pae-
- se, dato che l'attiviti sporti

va, a tutti ! livelli, costituì-
,' eco un bene sociale che non . 

può essere più a lungo tra
scurato ». ••••.. 

Il canadese da Ferrari la prossima settimana 

Villeneuve preferito 
Ima resta in piedi 

I l'ipotesi Fittipaldi) 

# Ecco come) ara ridotta la Ferrari di Villeneuve 

Dalla nostra redazione 
MODENA — Gilles Villeneu
ve, il pilota più chiacchierato 
del momento, sarà a Man
nello • la prossima settimana, 
unitamente • Carlos Reutman 
e a tutto lo staff ferransta, 
Nosetto compreso, a rappor
to dal «drake», per Iniziare 
poi le prove sulla pista di 
Fiorano con la 312 T3 che 
sarà presentata ufficialmente 
alla stampa il 12 novembre. 

Solo dopo il «Gran Consi
glio» si saprà quale sorte sia 
riservata • al giovane pilota 
canadese, anche se ieri a Ma
nnello — dove ci siamo re
cati per tentare di chiarire la 
posizione del neo ferransi* 
dopo le due disastrose prore 
di esordio — 11 dott. Ennio 
Mortara portavoce ufficiale 
della casa del Cavallino 
Rampante, ~ ha ribadito cne 
«Villeneuve è nostro e tale 
resterà per la nuova stagione, 
cosi come Reutman, De An
gela e Cheever». 
- Nessuno — abbiamo repli

cato — contesta il nuovo bi
nomio Villeneuve • Perran; 
resta da vedere se lo farete 
correre In Pi e se gli sarà 
affidata la nuova 312 T3. 

«La risposta a tale doman
da non posso ovviamente 
darla lo ma se vuole sapere 
se Villeneuve è un pilota da 
Ferrari dico di sì. Egli ha 
soto avuto la sfortuna di e-
reditare. Impreparato, una 
pesante eredità. Sovrastato 
dall'ombra di un pilota come 
Niki Lauda, si è sentito In 
dovere, spronato anche da 
certa stampa, di sostituirlo 
prematuramente ed in circui
ti non certo fra 1 pia adatti 
per la Ferrari ». 

Gilles Villeneuve. dunque, è 
si della Ferrari, ma resta 11 
dubbio, che per il mondiale 
117* gli venga affidata in e-
sclusiva una monoposto - di 
FI. Non è del tutto da scar
tare l'Ipotesi che per alcuni 
gran premi, vengano ottimati 
a fianco di Reutman, altri pi
loti che 

oltre Villeneuve, gli stessi De 
Angelis e Cheever, ed Emer
son Fittipaldi, il cui nome 
circola sempre più insisten
temente fra i tecnici della 
casa modenese. -.<•••' 

Resta il fatto, molto impor
tante. che ancora una volta 
la Ferrari ha anteposto il fat
to umano agii interessi ago
nistici e tecnici. Come già, 
avvenne con • il Lauda po-
6t-Nurburgring, anche Ville
neuve non è stato abbando
nato a se stesso. Dopo i 
drammatici fatti del Fuji il 
giovane pilota, costantemente 
affiancato dall'ing. - Roberto 
Nosetto. ha potuto far ritor
no nella sua abitazione cana
dese, del tutto scagionato, 
cosi come è stato assolto da 
ogni responsabilità lo svedese 
Ronnie Feterson. Sotto accu
sa Invece gli organizzatori 
della corsa giapponese rite
nuti dalle autorità inquirenti 
rei di omicidio per negligen
za professionale, per aver da
to l'avvio alla competizione 
senza far uscire un gruppo di 
persone che si erano accam
pate in una zona vietata agli 
saettatori, e sulla quale si è 
abbattuta a 230 chilometri al
l'ora la Ferrari di Villeneuve 
causando due morti ed una 
decina di feriti Per quanto 
riguarda lo «smantellamen
to» dei residui della 312 1? 
da parte della polizia nippo
nica. lo stesso dott Mortara 
— dopo una telefonata di 
Nosetto, all'ing. Ferrari — ha 
smentito che la macchina sia 
stata posta sotto sequestro 
come vuole una nota d'agen
zia. La vettura rimasta pres 
soche integra nella sua strut
tura base é stata trattenuta 
per accertamenti. Per quanto 
riguarda I segreti che sareb
bero stati carpiti dallo 
«spionaggio industriale flap 
ponesem, alla Ferrari affer-
mawo: ePer carpire 1 segreti 
1 giapponesi dorrebbero foto» 
•rifare la SIS T» che presen
teremo fra un palo di setti* 
mane». l i s e * Dakarai 

ROMA — La Roma abban
dona momentaneamente il 
Tre Fontane e andrà a svol
gere gli allenamenti altrove. 
in attesa che siano compiu
ti i necessari lavori di mi
glioramento che il campo sul 
quale ha svolto finora la pre
parazione abbisogna. Il gio
vedì la partitella i gialloros-
si la disputeranno sul cam
po del Banco di Roma a Set-
tebagni, mentre gli altri gior
ni Qiagnoni farà svolgere i 
programmi - di allenamento 
sul vicino prato dell'hockey. 

r I lavori di miglioria sono 
stati decisi, era ora, per ri
muovere una delle possibili 
cause che da tanto tempo 
travagliano la Roma con una 
impressionante serie di in
fortuni che certamente per 
essere soltanto saettali, sono 
veramente troppi e anche 
inspiegabili. Ieri, prima del
l'allenamento è stato fatto un 
sopralluogo da parte dei di
rigenti della società e quindi, 
con coloro che dovranno pro
cedere alla sistemazione, so
no stati concordati i lavori 
da svolgere e il tempo che 
sarà presumibilmente neces
sario per effettuarli. --...• 

: Intanto la partita disputa
ta ieri contro gli allievi ha 
forse fornito a Giagnoni po
sitive - indicazioni sul possi
bile recupero di Boni, Di Barv 
tòlomel'AAMenichinl lascian
do sperare su uh loro possi
bile impiego per domenica 
contro il Napoli. Dei ' tre 
l'unico sul quale permango
no alcuni dubbi sarebbe Bo
ni, anche perché i medici con
tinuano a ritenere prematuro 
il suo «Inserimento nel cli
ma agonistico, ' preoccupati 
che ciò possa di nuovo com
promettere lo stato del ten
dine che lo ha tenuto cosi 
a lungo inutilizzabile. , - • ; 

Per circa quaranta minuti 
ha giocato anche • Sperotto, 
l'attaccante appena arrivato 
a Roma e che Giagnoni do
veva vedere per valutare se 
la sua condizione fisica fosse 
tale' da poterlo utilizzare do
menica contro il Napoli al 
San Paolo. La sua prova, po
sitiva sotto molti aspetti, ha 
messa però in evidenza una 
insufficiente preparazione e 
forse domenica potrà al mas
simo andare in panchina per 
•una staffetta con Scamec-

iSSitòfe una formazione che 
> M M o e ;essere la seguente: 
"Paolo'Coliti, Peccenini. Chi-
riellato. Boni. Santarini. Me-
nichini. Maggiora. Di Barto
lomei. - Scarnecchia ' (Sperot
to), Piacenti, Casaroli. 

•La Lazio T forza '* 1 tempi; ' 
sullo slancio del positivo ri
sultato di San Siro, i bianco-
azzurri sono attesi da un tur
no - casalingo,. che potrebbe 
consentirgli un ulteriore pas
so avanti in classifica e una 
efficace. Iniezione di fiducia, 
in vista dell'impegnativo re
tour-match di coppa Uefa 
con il Lens, in ; programma 
mercoledì prossimo, nel qua
le 1 giocatori della Lazio so
no chiamati a difendere i 
due gol di vantaggio accu
mulati all'Olimpico. Sulla lo
ro strada domenica ci sarà 
il Pescara, una squadra, che 
pare aver superato le natu
rali difficoltà che l'impatto 
con la sèrie A sòlitamente 
comporta "e che si presenta a 
Roma per nulla intenziona
ta ad immolarsi sull'altare 
a favore dei blancoazzurri. 

Proprio per questo Luis 
Vinicio ha spinto II piede 
sull'accelleratore; contro gii 
abruzzesi, il tecnico brasilia
no vuole una squadra che 
corra per gii interi novanta 
minuti e non balbetti, come 
è avvenuto nelle ultime usci
te. -- ••'•. ;•;.:-- r .; ; •.-•• -• i •'. 

Per l'Incontro con il Pesca
ra Vinicio è assillato soltan
to da un problema: quello 
di trovare un posto a Lopez, 

* Il centrocampista più in for
ma dei blancoazzurri. Con il 
ritorno in squadra di D'Ami
co, Lopez è rimasto fuori (ha 
giocato a San Siro solo una 
ventina di minuti) ma ora 
per l'incontro di domenica il 
tecnico brasiliano sembra in
tenzionato a trovargli un po
sto sin dall'inizio. Fermo re
stando al suo posto Cordova, 
(nonostante la strigliata fat
tagli da Vinicio), i maggiori 
indiziati a cedergli il posto 
appaiono Agostinelli, Badia-
ni e D'Amico. A tal proposi
to Vinicio non s'è lasciato 
sfugggire una parola di più, 
ma a nostro giudizio il mag
gior candidato a lasciare la 
maglia a Lopez, nel caso ve
nisse Immesso in squadra, 
appare Agostineilli. 

Il neo ' glallorosso Sperotto, Giagnoni e ' Viti controllano lo 
stato del terreno del Tre Fontane 

Il giocatore è rimasto a Napoli per volontà del tecnico 

i: «Di Marzio 
e un uomo 

aperto al dialogo » 

I retroscena del colpo a sorpresa, allorché 
era già stato raggiunto l'accordo con Samp-
: doria e Milan — La felicità di restare 

' Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Milano, martedì 
25 ottobre, ore 19: finale a 
sorpresa nelle operazioni del 
« mercato » autunnale del Na
poli. Gianni Di Marzio, l'al
lenatore partenopeo, scaglia 
Vitali nell'occhio del ciclone 
e salva Chiarugi dalla serie 
B. Una mossa a sorpresa, que
sta del tecnico, che stupisce 
tutti e che farà ancora di
scutere a lungo. Ad accordi 
già raggiunti con Sampdoria 
e Milan e a contratti pronti 
per la firma, Di Marzio, a 
pochi minuti dall'a esecuzio
ne », impone l'alt: « Questa 
cessione non s'ha da fare», 
sentenzia. , • -. ....... 
- Chiarugi tira un grosso so
spiro. di sollievo. L'attesa per 
lui. durante le ultime ore di 
« mercato », era veramente 
stata snervante. Gli comuni
cano la sospensione dell'» ese
cuzione » e lui, li per 11. re
sta incredulo. Cerca confer
me, telefona " a Milano, si 
mette in contatto con amici 
solitamente bene informati: 

Da oggi a Roma 
la manifestazione 

«Viviamo lo sport» 
ROMA — Da oasi m domenica 
Roma propone quattro interessanti 
appuntamenti sportivi nel quadro 
stella manifestazione m Viviamo lo 
sport s, patrocinata sta»'»nano 
rato alto sport dal Comune eli 
Roma. 

I l criterio animatore) di questa 
iniziativa è la partecJp*rione attira 
dei cittadini, senza limiti di età, 
ad ama serie di manifestazioni 
sportiva di larva popolarità. . 

Ecco il programma: ossi dalla 
ora 16 alla 19 alla piscina del 
Foro Italico, staffetta 5 0 x 1 0 0 • 
3 0 x 1 0 0 s.1. dalla società roma
na dì nuoto. Domani dalla ora 
10 alla 2 1 staffetta 1 0 0 x 1 0 0 9 
a piazza Navone. Infine domenica 
dalla ere 9 a Villa tatsnajit «*J-
birioai di pallavolo, paUasBano, 
rugby, ciclismo, ginnastica artisti
ca), hockey sai prato, CMiotsaojjio 
• «ola (sol lagnano}, tiro con 
l'arco, pallacanaatin, calcio, scher
ma. tennis • pettiaeojio. AH* ora 
• api ii a la nini naia aporti— ima 
•ara pod&tìca aparta a fotti • at
ta 11 ai ÉTs a ama prora alai 
Fallo dalla Grxaacrizioai. l a Son
da dai Vrafli Uraoni terrà «n con
corro allo ora 15. Dalla ora 13 
asm 17 asm Tarma di Caracas» ai 

la finali dot Trofeo 

sporiflash-sporlflash-sportflash-sporiflash 

• TENNIS — «•assalii 

in em 
dal terzo • 

cai pmtaUpa in S M 
tri dna accorri si a—o fatti "afii 

44 pHmM tmVM# «1|| 

• CALCIO — I l presidente d*t 
Canno, r i s a t i , è stato deferito ol
la C^aaadaofoM Disdofioara della 
U f o por io dichiarazioni rilasciala 
S J J ^ J * " * * **pa> la parlila 

• ÌMITOMOWLISMO — 
rmipala», H smota 

1, ho aliali ss» eh. a 

àncora non crede di essere 
rimasto a Napoli. .--.,. 

Allo sconcertato Giorgio 
Vitali, intanto, non resta che 
riporre la penna nel taschino 
e chiedere scusa agli interlo
cutori: a Abbiamo scherza
to » — " una facezia questa 
che cerca di non incrinare i 
rapporti tra le società. v -
* « Ho parlato a lungo con 
Chiarugi — ci ha dichiarato 
Di Marzio — il quale, oltre a 
dire tante cose belle, mi as
sicurò che ' avrebbe giocato 
con il massimo impegno. Ab
biamo rivisto insieme quan
to è accaduto in questo ùlti
mo periodo e, accortomi del
la sua buona fede, non me 
la sono più sentita di lasciar
lo andar via. Chiarugi sia 
come uomo che come gioca
tore potrà essere molto utile 
al Napoli Soprattutto se 
giocherà in umiltà, J . . • 1 . 

Chiarugi, dal canto suo, col 
quale abbiamo avuto un col
loquio telefonico, cosi com
menta la sua mancata ces
sione. - ̂ .-.- -, ,-> '.;•;. 
'«Penso di poter dare an

cora motto alla serie A e al 
Napoli A questa città sono 
affezionato anche se vi sog
giorno da poco. Credetemi, 
pure se ci considerano del 
"mercenari". - non < è : facile 
per un giocatore cambiare 
maglia dall'oggi al domani 
Sono felice, inoltre, perché 
spero di - sdebitarmi con il 
pubblico che mi ha sempre 
sostenuto e che, anche in 
questo periodo, mi è stato 
vicino. A questo pubblico vor
rei offrire il miglior Chiarugi 
possibile, sempre ». * • • 

Oggi, alla luce di quanto 
è avvenuto, come consideri 
Di Marzio? — gli abbiamo 
chiesto. ;',- *-•:.'.:,. 

a Di Di Marzio posso sot
tolineare gli aspetti umani 
Come tecnico già lo conosce
te ed apprezzate. E' un uomo 
nel quale bisogna avere fi
ducia perché lo merita. Non 
parte mai da posizioni pre
concette, ed è aperto al dia
logo e. se necessario, ti dà 
queWappoggio morale neces
sario per aiutarti a supera
re dei momentaccl Di Mar
zio, per me e anche per i 
compagni, costituisce una 
continua sorpresa, < A cono
scerlo bene, ci si accorge an
che più facilmente dei propri 
errori Un vero amico, in
somma » . . , . , - . 

Pensi di giocare domeni
ca? — abbiamo continuata 

mNon penso niente. Natu
ralmente a me farebbe pia
cere giocare. Non farò dram
mi, però, in caso di una mia 
esclusione. So. dopo la chiac
chierata con il mister, di ri
scuotere la sua stima e ciò 
t la cosa più importante per 
un giocatore*. 

In quale ruolo ti piacereb
be giocare? — lo abbiamo 
punzecchiato. 

« In quello che a mister 
mi chiederà ». > 

Cosa ti ha insegnato la 
recente esperienza? 

mAd essere meno impulsi
vo e ad avere più fiducia nel 
prossimo ». 

Anche nel giornalisti? — Io 
abbiamo provocato. 

e No comment », è • stata 
la sua risposta, ma si capiva 
lontano ori miglio che la fe
licità di restare a Napoli era 

Matf inO MmfwJUMtft 
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Tra i nostri emigrati H 
presidente del Consiglio 
regionale della Sicilia 
In programmi numerose feste delia stampa comunista 

La visita in Belgio del 
compagno De Pasquale, pre
sidente del Consiglio regio
nale di Sicilia annunciata 
dal compagno Rotella in oc
casione dell'attivo federale 
per il lancio del tessera
mento '78, ha suscitato vi
vo interesse e viva attesa 
tra i compagni e i lavora
tori emigrati: questo tra i 
siciliani in primo luogo, co
si numerosi in Belgio, ma 
anche tra gli italiani delle 
altre regioni che compren
dono quanto di nuovo rap
presenti il fatto che una 
cosi alta carica sia ora oc
cupata da un comunista. 
Un interesse particolare è 
suscitato dal fatto che la 
Sicilia si è data un'impor
tante legge regionale per la 
emigrazione, la cui attua
zione, dopa tanti ritardi e 
ostacoli, e vivamente atte
sa. . • - • - . . , . ,.,. . 

L'on. De Pasquale incon
trerà i siciliani di Bruxel
les sabato 29 pomeriggio 
presso l'Associazione « Gali
leo Galilei», la stessa sede 
dove il sabato precedente 
una « Serata siciliana » (con 
film, cucina e canti regio
nali) ha conosciuto grande 

, successo (da rilevare il 
grande' valore politico e 
culturale del fatto che que
sta serata non era stata 
«chiusa» ai siciliani). Do
menica 30 il presidente del 

• Consiglio regionale sarà in
vece l'oratore ufficiale del
la fèsta dell'Unità di Liegi, 
manifestazione - importante 

• anche perchè si tiene ad 
una settimana dalle elezioni 
per il Consiglio comunale 
consultivo degli emigrati. ,, 
' Negli stessi giorni ha luo
go nel Limburgo la grande 
festa dell'Unità di quella 
zona, e i prossimi week-end 
vedranno le feste di zona 
di Mons e poi di Bruxel
les, di Charleroi e di Cour-
celles. Nel complesso la Fe
derazione del PCI del Bel
gio realizzerà cosi ben tren-

- tadue feste dell'Unità, su
perando ogni risultato otte-

DE 
affluenza di lavoratori, sia 
come obiettivi finanziari. 

Le feste realizzate in no
vembre diventano manife
stazioni per il «mese del 
partito», per ottenere, se
condo le indicazioni scatu
rite dall'attivo federale, non 
solo un forte incremento 
nel'tesseramento — che ha 
superato il cento per cento 
del 1976 — ma nuovi pro
gressi nella sua organizza
zione con la formazione di 
nuovi quadri e una sempre 
maggiore capacità di inizia
tiva in tutti i campi del 
lavoro di partito e di mas
sa. (e. n.) 

svizzera 

La campagna 
di reclutamento 
a Basilea : 

L'attività per la prepara
zione e il lancio della cam
pagna di tesseramento e re
clutamento al < Partito per 
il 1978 - è ormai in pieno 
svolgimento anche nella Fe
derazione di Basilea. L'av
vio, dato con l'attivo fede
rale del 16 ottobre scorso, 
cui ha partecipato : 11 com
pagno Marangoni del grup
po consiliare comunista del
la Regione Veneto, è prose
guito con l'attivo zonale di 
Argovia e con quelli che si 
terranno domani e dopodo
mani a Soletta e a Berna. 
Il lavoro, • oltre a puntua
lizzare questioni di orienta
mento generali sulla poli
tica del partito in Italia e 
nell'emigrazione, è indiriz
zato anche al rafforzamento 
degli organi dirigenti delle 
sezioni. Intanto giungono i 
primi significativi risultati 
di questa campagna: la se
zione di MUncnenstein ha 
già raggiunto il 110 °/o de
gli iscritti rispetto al 1977. 

australia 

Ferme reazioni dopo 
gli attacchi alla FILEF 
• Nello Stato del Sud Au
stralia proseguono le ma
novre del sindaco liberale 
del comune di Thebarton 
(Adelaide) per sfrattare la 
FILEF cittadina dai locali 
che essa occupa, impeden
done cosi l'attività. Già 
nella rubrica a Emigrazio
ne» dello scorso 26 agosto 
avevamo dato notizia di que. 
ste manovre e dell'ondata 
di reazioni che esse aveva
no suscitato in solidarietà 
alla FILEF ed al lavoro che 
essa va svolgendo tra gli 
immigrati, non solo italia
ni ma anche di altre nazio
nalità, e i cui figli frequen
tano in maggioranza l'asi
lo multilingue che la FILEF 
gestisce. 

L'importanza della asso
ciazione democratica degli 
immigrati (che oltre che 
nel campo dell'educazione è 
particolarmente impegnata 

lussemburgo 

Significativi risultati 
nella attività del PCI 

La riunione del Comitato 
federale del PCI che si è 
tenuta a Lussemburgo il 22 

; scorso e che è stata pre
sieduta dal compagno Giu
liano Fajetta, ha avuto una 
importanza particolare. Si 
trattava di dare una valu
tazione del - lavoro svolto 
nei mesi successivi al con
gresso federale e nello stes
so tempo di trovare una so
luzione ad alcuni difficili 
problemi organizzativi dovu
ti alla partenza per l'Ita
lia per ragioni di malattia 
o di lavoro di vari quadri 

, dirigenti. 
La relazione presentata 

dal compagno (Oraziano Pia
nare ha affrontato le que
stioni di organizzazione (dal 
funzionamento - degli orga-

• nismi dirigenti federali ai 
problemi dell'iniziativa e 
dell'autonomia delle sezio
ni) alla luce delle esperien
ze di questi mesi che han
no visto la Federazione del 
Lussemburgo ottenere alcu
ni risultati importanti non 
solo per il tesseramento, la 
sottoscrizione (triplicata nei 

'' confronti dello scorso an
no), la diffusione dell'Unità 
e la festa della nostra stam
pa, ma in una serie di ini-

• ziative prese da varie sezio
ni. Dall'impegnato e franco 

- dibattito, in cui sono Inter-
. venuti i compagni Ducei, 

Geronimo, Spigarelli, Saba-
' dini, Coppet, Sulli, Barbie-
-ri , Gabrielli, Grilli, Davide 

. - Pianaro, Testi, Miserinl, Pe-
' ruzzi e Pozzobon sono e-
mersi non solo l'adesione 
alla linea del partito e l'im
pegno dei comunisti italia
ni del Lussemburgo, ma im-

. portanti spunti critici e au-
; meritici che permetteranno 

una migliore collaborazione 
fra tutte le sezioni nella lo
ro reciproca autonomia. 
•• In sostituzione dei com
pagni partiti, sono stati 
cooptati nuovi compagni nel 

: Comitato federale e nuovi 
compagni sono stati eletti 
nel Comitato direttivo e nel
la segreteria; segretario del
la Federazione è stato e-
letto II compagno Graziano 
Pianaro e amministratore II 
compagno Rossi. 

brevi doli 'estero 
• I problemi della scuola 
per i figli degli emigrati so
no stati esaminati in una 
assemblea promossa dalla 
sezione del PCI di BIETI-
GHEIM (Stoccarda). 
• Si svolgerà domani 29 
una sessione del Comitato 
federale di GINEVRA che 
verrà dedicata al rafforza
mento del Partito ed alla 
campagna di tesseramento 
per il 1978. ... 
• Sabato 29 e domenica 30 
si terranno due feste del-
l'Unità negli importanti cen
tri industriali di WOLFS» 
BUSG e BIELEFELD (Bas
sa Sassonia) a cui parteci
perà il compagno Callega-
ro della Fiat di Torino. 
• Il compagno Pelliccia. 
delia sezione Emigrazione 
del PCI, parteciperà al Co
mitato federale di STOC
CARDA in programma per 
domenica 30. 
• Nei giorni 29 e 30 otto
bre si svolgerà la festa del
l'* Unità a della zona del PCI 
del LIMBURGO (Belgio), 
nella quale si esibirà il Can
zoniere Popolare di Roma
gna, e che si concluderà con 
un comizio del compagno 
Giorgio Marzi, segretario 
della Federazkme di Fran
coforte. 
• Il compagno Rossetti, del 
Comitato federale di Roma, -
parteciperà sabato 39 otto
bre alla festa dall'Unità 
della sezione del PCI di 
LONDRA. 
• n compagno Bigliardi, 
della Federazione di Mode
na, Intonteiià sabato 39 al-

la festa dell'Unità di 
GIENGENBRENZ (Stoccar
da). . 
• SI svolgerà domani, sa
bato, la festa dell'Unirà del
la sezione del PCI di VIES-
LOCH (RFT) a cui parteci-

" perà il compagno Pelliccia. 
• Si è tenuto domenica 23 

• ottobre il Comitato federa
le di FRANOOFORTE dedi-

' cato al lancio della campa-
" gna di • tesseramento 1978. 
" • n compagno Bruno Piom

bo, della Federazione di 
Stoccarda, ha reclutato al 
PCI per il 1977 23 nuovi 
compagni, di cui 7 a WIES> 
LOCH e 11 a EBERTS-
BACH, dove è stata fonda
ta una nuova sezione. 
• Sabato 29 si terrà fl co
mitato federale di GINE
VRA dedicato alla campa
gna di tesseramento per il 
1978 a cui interverranno i 

' compagni Beccalossi, segre-
. tarlo della Federazione di 

Zurigo, e Baldan, della se
zione Emigrazione. 
• A BRISTOL (Gran Bre
tagna) si è tenuta il 29 scor
so per la prima volta una 
festa popolare italiana cui 
ha presenziato accanto al 

. console d'Italia, fl presiden
te della FILEF della Gran 

. Bretagna Gioacchino Russo. 
• Con molto successo è 
stato proiettato a LUSSEM
BURGO . OTTA', a DfF> 
FERDANGE m a ESCH il 
programma in muIthrMone 
sul comunisti italiani e l'Eu
ropa che era stato prepa
rato per la festa ntrionale 
aaUtfmà. 

anche in quello della pro
mozione delle attività asso
ciative, nell'organizzazione 
di corsi di inglese per a-
dultl, - tenuti anche nelle 
fabbriche) è provata anche 
da un recente provvedimen
to del Department of Edu-
cation dello Stato, che ha 
assegnato alla FILEF di A-
delaide un contributo di 
2.000 dollari australiani per 
svolgere un programma bi
lingue per l'istruzione degli 
adulti, o dalla presenza di 
tre parlamentari laburisti 
ad una recente iniziativa del 
gruppo femminile della FI
LEF, e che ha visto la par
tecipazione di oltre 400 per
sone. - >• > 
- E' proprio contro questa 
attività della FILEF e que
sta sua maggiore presenza 
tra gli immigrati che si di
rigono le manovre del co
mune di Thebarton per lo 
sfratto, a cui la comunità 
italiana ha reagito con una 
pacifica dimostrazione nei 
locali del municipio in at
tesa che i consiglieri comu
nali discutessero la questlo- ' 
ne con due delegati della 
FILEF. Una particolare pro
testa hanno sollevato, alla 
fine di questa riunione, le 
dichiarazioni di qualche con
sigliere che ha sostenuto 
che gli immigrati devono 
abbandonare i propri pun
ti di ritrovo assimilandosi 
in pieno alla vita australia
na. 

Siamo, come si vede, per-
lettamente in linea con la 
politica del ministro Mac 
Kellar, che, motivando l'e
spulsione dall'Australia del 
delegato della FILEF Igna
zio Salemi, è arrivato a so
stenere nel Parlamento au
straliano che «non è nello 
interesse dell'Australia, o 
degli immigrati in Austra
lia, che gli obiettivi politi
ci del Paese di origine del
l'immigrato continuino ad 
essere perseguiti in Austra
lia». 

Svezia 

Dibattuti i 
problemi 
degli italiani 

Con un'ampia imposta
zione unitaria si è svolto • 
concluso a Vasteras il con
gresso della FILEF in Sve
zia, cui aderisce la Federa
zione delle associazioni ita
liane in Svezia. Il dibatti
to intenso e appassionato 
— 25 interventi — era sta
to introdotto da una rela
zione di Alfio Vallon, che 
della FAIS è il segretario, 
e nella quale sono stati sot
tolineati i problemi più ur
genti della nostra emigra
zione in Svezia e i risultati -
positivi raggiunti negli ul
timi tempi proprio grazie 
a una piattaforma politica 
proiettata in senso forte
mente unitario, sia nel con
fronti delle varie compo
nenti della collettività ita
liana sia verso le altre col
lettività Immigrate. Onesti 
risultati positivi riguardano 
principalmente la partecipa
zione dei delegati FAIS alle 
trattative per la convenzio
ne italo-tedesca sui proble
mi previdenziali — (per la 
cui definitiva approvazione 
si chiede che il governo ita
liano si impegni più deci
samente), la costituzione 
del Comitato consolare 
provvisorio, - il consolida-
mento della FAIS. 

Al congresso, concluso con 
un discorso del compagno 
Boiardi della presidenza 
della FILEF nazionale, ha 
partecipato anche un rap
presentante dev'ambasciata 
italiana a Stoccolma.. 

Un altro significativo ap
puntamento per la nostra 
emigrazione m Svezia sarà 
la festa deUVnitù che si 
svolgerà fl 12-13 novembre 
a Stoccolma e alla quale 
parteciperà il compagno O-
liva del CC e della sezione 
di Organlnarione del parti
to. --• -
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