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« Vendetta » del capitano della Sanson ma De Muynck non molla 

Moser vince a Siena 
La semitappa da Terni ad Assisi fvinta da Zanoni su Visentiiii e Crepaldi - Van Linden ricoverato 
in ospedale per una ferita^alla nuca conseguenza di una caduta in vista del traguardo di Terni 
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La 15* tappa a Venezia 

Domenica 
il «Giro» 
in piazza 

San Marco 
Dalla nostra redazione 

VENEZIA — Una sene di 
amene e primaverili polemi
che .sulla sua opportunità 
non hanno bloccato il pro
getto: domenica la 13.a tappa 
del Giro d'Italia terminerà in 
piazza San Marco. I cento e 
oltre ciclisti che partecipe
ranno a questa tappa a cro
nometro. valida, contraria-
ment,e a quanto era stato an
nunciato in un primo tempo. 
ai fini della classifica, daran
no le ultime pedalate tra la 
Loggetta del Sansovino ai 
piedi del campanile di San 
Marco e il Palazzo Ducale, 
a pochi passi dalla celebre 
basilica. 

E veniamo al percorso. La 
partenza, alle ore 13, è s t a t a 
posta ai confini del cuore in
dustriale di Marghera. in via 
Fratelli Bandiera (quella che 
conduce agli ingressi Moti-
tedison). davanti ai cancelli 
della Galileo. Tappa a cro
nometro. abbiamo detto, e 
quindi partenze distanziate 
di tre minuti l'ima dall 'altra. 
Infilato il Ponte della Libertà 
che unisce il centro storico 
alla terraferma, i ciclisti at
traverseranno l'Isola del Tron
chet to e il molo di San Ba
silio. 

Poi. terminati gli ultimi me
tri di asfalto, si correrà sui 
« masegni » che lastricano le 
calli, le fondamenta, i eampi 
veneziani. Quindi, i ponti. 
che, come è noto, sono a sca
linata. A questi ultimi ci ha 
pensato il comune livellando 
con apposite impalcature di 
tubi Innocenti e di legno quei 
cinque che il giro dovrà su
perare. La pendenza massi
ma — ha assicurato l'asses
sore al Turismo e allo Sport 
del Comune di Venezia. Ca
millo Gatt inoni nel corso di • 
una conferenza s tampa — 
non supererà 1*8 per cento. 

Superato il primo ponte do
po la Marit t ima Veneziana. 
i ciclisti percorreranno in 
lunghezza la fondamenta del
le zattere che accompagna il 
canale della Giudecca di 
fronte all' isola omonima. 
Dalla punta della dogana, di
fronte all'isola di San Gior
gio. « ombelico del mondo » 
caro a sognatori e innamo
rati . il giro spiccherà un salto 
e a t t raversando su un ponte 
di barche l'ultimo t ra t to del 
Canal Grande passerà sul 
molo della Zecca, davanti ai 
giardini reali. 

Le migliaia di curiosi, di 
sportivi e di turisti che at
tenderanno l'arrivo dei ci
clisti in piazza San Marco 
vedranno sbucare le biciclette 
all'altezza delle due colonne 
di San Marco e del Todaro. 
sul molo Marciano. 

Ce n'è. come si vede, ab
bastanza per fare di questa 
quindicesima tappa del Giro 
un appuntamento spettaco
lare che verrà teletrasmesso 
in mondovisione: ce n'é abba
stanza per richiamare nella 
città lacunare un numero di 
turisti superiore a quello che 
un'al tra felice stagione po
trebbe da sola promettere. 
Molti veneziani ricorderanno 
qualche cosa di simile acca
duto agli m;zi degli anni '.V). 
quando il giro di Coppi e di 
Bartali . dopo aver concluso 
la sua tappa in piazzale Ro 
ma «uno dei terminali della 
c i t tà) , sostò qualche ora ne 
gli storici caffè di piazza San 
Marco. Lo spettacolo, questa 
volta, sarà di effetto più im
mediato e Moser e compagni 
potranno bere il caffè pochi 
istanti dopo essere scesi dalle 
biciclette. 

Il tu t to avverrà — casi ha 
dichiarato l'assessore — nel 
p:eno rispetto delle nobili 
s t ru t ture urbanistiche ed ar
chitettoniche della c i t tà : 
niente richiami pubblicitari 
nel centro storico, niente mo
tociclette a! seguito, nessun 
motore in piazza, fatta ecce
zione per quelli della RAI 
che. comunque, hanno pro
messo di non trascurare la 
minima attenzione. Al Co
mune. l'iniziativa costerà, a 
conti fatti, circa 40 milioni 
provenienti dagli incassi del 
casinò. La ristrettezza degli 
spazi riservati lungo il per
corso agli spettatori consi-
p:ierà i veneziani di seguire 
il giro dall 'acqua, a bordo 
delle classiche imbarcazioni 
da diporto lagunari Uno spet
tacolo nello spettacolo. Il 
ponte della Libertà resterà 
chiuso al traffico automobili 
stìco dalle ore 12 alle ore 17. 

, Dal nostro inviato 
SIENA — Per farsi coraggio 
per rispondere a chi lo cre
deva morto. Francesco Moser 
lascia il segno, punzecchia i 
rivali scappando e vincendo 
nel pomeriggio di Siena. Una 
sparata ad un tiro di schiop
po dal traguardo, uno spazio 
di tre secondi e migliaia di 
evviva. Oggi, il capitano del
la Sanson ci dirà se è ancora 
capace di aggiudicarsi il Giro. 
oggi Francesco sarà chiama
to ad un confronto molto im
portante. oggi dovrà misurar
si con tanti dislivelli e come 
se la caverà nella battaglia in 
cui De Muynck. Baronchelli, 
Panizza. Battaglin ed altri 
scalatori agiranno con l'in
tenzione di trafiggerlo? L'o
biettivo di Moser è di limita
re i danni sul monte Treb 
hio. di non registrare minuti 
ili ritardo perché se ciò do
vesse accadere sarebbe vera
mente la fine di un sogno di 
gloria. 

Il matt ino di Assisi aveva 
registrato il primo successo 
di Bruno Zanoni in campo 
professionistico, e la sera di 
Siena comunica la decisio
ne di Bitossi di ritirarsi dal 
Giro. Il più anziano dei ci
clisti. Il toscano di Camaioni 
con 38 primavere all 'anagra
fe. ha dichiarato che non sa
rà alla partenza della corsa 
odierna. « Vado a casa, inu
tile faticare per raccogliere 
mosche». E prendendo at to 
di queste parole, il dottor Ber-
tini (medico sportivo della E-
pis) ha voluto precisare: «Bi
tossi è padrone di se stesso. 
però sia chiaro che gode di 
un'eccellente salute ». Dun
que. giustificato (e doloroso) 
l 'abbandono di Van Linden, 
come spieghiamo nelle note 
di cronaca, e discutibile il 
comportamento di Bitossi. 

E' s ta ta una giornata lun
ga e fastidiosa. Sveglia alle 
sei, per intenderci, e corrido
ri taci turni al raduno di Ter
ni. taciturni anche in sella 
quando è cominciata la pri
ma frazione e il plotone pro
cedeva cosi piano da sembra
re incollato al paesaggio. In 
realtà la cornice era stupen
da. piena di quei toni e di 
quei colori della bellissima 
Umbria. Poi. alcuni rompeva
no la monotonia, in partico
lare Torelli, promotore di un ' 
azione in cui metteva lo zam
pino pure Baronchelli. La 
Bianchi controllava la situa
zione t ramite Gimondi. s'af
facciava Tosoni citato anche 
perché era il giorno del suo 
compleanno, e Foligno mo
s t rava una pattuglia al co
mando con 33". Si t ra t tava di 
Bellini, Magrini. Martinez. 
Conati , Riccomi. Fabrizio 
Fabbri . Torelli e Pronk e de
gli otto il più irrequieto era 
Pronk che cercava di squa
gliarsela ai piedi della colli
na di Assisi, ma il movimen
to del gruppo soffocava l'ini
ziativa dell'olandese. 

E allora tut t i calmi nel fi
nale in a l tura? No. Quando 
mancavano t re chilometri 
sca t tava Crepaldi al quale 
s 'agganciavano Zanoni e Vi-
sentini. e in ultima analisi 
Zanoni guadagnava il mar
gine sufficiente per gioire. 
per raccontare col fiato gros
so ai cronisti che dedicava il 
successo alla moglie in at
tesa di un bimbo. E mentre 
i campioni concludevano il 
loro tran-tran, si aveva no
tizia del capitombolo di Van 
Linden a cinquecento metri 
dallo striscione. Una caduta 
provocata da una chiusura, 
da uno sbandamento di An
tonini e De Bai. come spie
gava Crespi a sua volta coin
volto nell'incidente, ma senza 
danni . Van Linden batteva 
la testa sull'asfalto riportan
do un t rauma cranico e va
rie ferite per cui veniva ri
coverato in ospedale dove ri
prendeva conoscenza, dove le 
condizioni non destavano 
preoccupazioni e infatti il ve
locista della Bianchi poteva 
raggiungere l'albergo d: Sie
na. però era l'addio al Giro. 

L'intermezzo di Assisi du
rava quat t ro ore. L'avvio della 
seconda prova era pari a 
quello del mat t ino nonastan
te un clima ideale e un filo 
di vento favorevole. Insom
ma. cinquanta chilometri di 
noia nel mezzo di campagne 
punteggiate dal rosso dei pa
paveri. quindi una fughetta 
di Pietro Algeri. Spinelli e 

Di Federico che si spegneva 
dopo un vantaggio massimo 
di 55". poi un invito alla lot
ta di Paolini. e. attraversan
do Nottola, proseguendo tra 
due ali di folla, si passava 
dal ritmo blando al ritmo 
forte. 

Ciao all'Umbria ' e avanti 
con gli applausi della Tosca
na. con i fuocherelli di Cre
paldi. di Delcroix. di Lasa, 
di Simone Fraccaro che in-
travvede le torri e i cam
panili di Siena con 20" sulla 
fila tesa come un elastico. 
Il gregario di Moser non va 
lontano, e nelle ondulazioni 
dell'ultima parte tenta inva
no Johansson. Siamo in cit
tà. e mentre si prospetta 
una conclusione numerosa. 
cerca di cogliere la palla al 
balzo Ludo Peeters, ed è il 
belga la molla, la base di 
lancio di Moser. Appunto 

I scavalcando Peeters quando 
mancano tre chilometri, 
Francesco innesta la quarta, 
s'avvantaggia di un centi
naio di metri e resiste all'in
seguimento. resiste e s'impo
ne a mani alzate. E appena 
steso di bicicletta, sorseg
giando una bottiglietta di ac
qua. il campione del mondo 
commenta: « Ci voleva, ci vo
leva proprio... ». 

Moser va sul palco co! pen
siero rivolto alla gara di oggi. 
Già. sul quadrante del Giro 
scocca l'ora del tappone to
sco romagnolo. di una caval
cata di 204 chilometri che ci 
porterà da Poggibonsi all'ar
rivo in salita del Monte 
Trebbio. Strada facendo, il 
passo della Consuma, il pas
so dei Mandrioli. la cima del 
Carnaio, il monte delle For
che e il colle di Cento For
che. E" dunque una sequenza 
di vette e di gobbe, è un viag
gio tormentato con la pro
messa di grandi scosse, 

Gino Sala 
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Il profilo altimetrico della tappa odierna 

Alla « Corsa della Pace » 

Il sovietico Averin 
nuova maglia gialla 
Pikkuus, nei panni del gregario, perde 9'23 

Dal nostro inviato 
LIBEREC — Dopo duo tranquille 
trazioni di mercoledì, che hanno 
portato alla ribalta il cubano Car
de!, e l'italiano Fossato, ieri la 
« Corsa della Pace » ha ritrovato 
i suoi a tradizionali » protagonisti. 
I l confronto è tornato serrato con 
in primo piano la RDT e l'URSS, 
le due squadre clic vantano un col
lettivo torte di individualità di 
gran spicco, come Hartnick ( R D T ) 
e Pikkuus (URSS) gli unici in 
gara ad avere già vinto questa 
corsa che è la più importante gara 
ciclistica a tappe per dilettanti. 

La parti la, per il momento, vol
ge in netto lavore dell'URSS che 
ieri ha vinto la tappa con Averin 
il quale ha anche conquistalo la 

© COLNAGO 
la bici dei campioni 

Gli ordini d'arrivo 
COSI' AD ASSISI 

1 ) Zanoni in 1 .4S'2G", alla 
media di K m . 4 2 , 1 0 6 ; 2 ) Visen
t in ! a 2 " ; 3 ) Crepaldi a 7 " ; 4 ) 
Cedena (Sp.) a 1 0 " ; 5 ) Wol ler 
(Svi.) a 1 2 " ; 6 ) Saronni s.t.j 7 ) 

' De Vlaemink (Bel . ) s.t.; 8 ) Pevc-
nage (Bel.) s.t.; 9 ) Martinell i 
s.t.; 1 0 ) Cavazzi s.t.. Segue il 
gruppo con lo stesso tempo d i 
VVoollcr. 

COSI' A SIENA 
1 ) Francesco Moser in 3 ore 

4 8 ' 5 4 " media 3 8 , 0 0 4 : 2 ) Gavaz
zi a 3 " ; 3 ) De Vlaeminck; 4 ) Pe-

venage; 5 ) De Bai; 6 ) Baron
chelli GB; 7 ) Shuiten; 8 ) Chinet-
t i ; 9 ) Basso. Tutt i con lo stesso 
tempo di Gavazzi. 

La classifica generale 
1) De Muynck (Bianchi-Faema) 

in 5 7 h 2 7 ' 3 7 " ; 2 ) Panizza (V ibor ) 
a 3 4 " ; 3 ) Battaglin (Fiorella-
Citroen) a I ' 2 1 " ; 4 ) Baronchelli 
(Scic) a 1 * 3 1 " ; 5 ) Moser (San
son) a 2 ' 0 2 " ; 6 ) Saronni (Scic) 
a 2 ' 1 6 " ; 7 ) De Wit te (Sanson) a 
2 * 4 1 " ; 8 ) Visentin! (V ibor ) a 
2 * 4 8 " ; 9 ) Johansson (Fiorella-Ci-
troen) a 3 * 2 7 " ; 1 0 ) De Vlaeminck 
(Sanson) a 3 ' 2 8 " . 

// 

maglia gialla. I l sovietico è giunto 
solo al traguardo, posto all'interno 
dello stadio di Liberec, con un 
vantaggio di 3 ' 1 S " su Zacharov, 
Rornascanu, Hartnick e Skoda. I 
quali vanno ora ad occupare con 
Averin le prime cinque posizioni 
della classifica generale. Pikkuus, 
sacrilicalo dal tecnico Kapitanov 
per motivi tattici, e giunto con il 
connazionale Morozov a 9 ' 2 3 " , 
anticipando di appena 7 " il grup
po nel quale era rimasto anche 
il leader della corsa Schmeisscr. 
Con lo stesso gruppo è giunto an
che il nostro Giorgio Casati il qua
le continua a comportarsi in ma
niera più c*>c onorevole data an
che la sua scarsa esperienza inter
nazionale. Attardati anche gli altri 
due azzurri, Tosclli e Fossati, i 
quali olfrono generosamente il lo
ro apporto a Casati, tinche ciò è 
possibile e, d'altra parte, non tra
scurano l'occasione propizia per un 
eventuale successo di tappa come 
è avvenuto l'altro giorno a Praga 
con Fossato. 

Oggi l'ultima tappa in Cecoslo
vacchia, da Liberec ad Hradec 
Kralovc ( 1 6 1 k m . ) , una tappa non 
tacile per la quale non si possono 
escludere ulteriori evoluzioni per 
la classifica generale. 

Eugenio Tanzi 

A Los Angeles 
i Giochi 1984 

ATENE — I giochi olimpi
ci del 1934 sono stat i asse
gnati dal CIO alla città di 
Los Angeles purché gli or
ganizzatori si adeguino en
tro il 31 luglio ai regola
menti olimpici. Alla città di 
Sarajevo sono stati assegna
ti i Giochi invernali del 
1984. 

Importanti novità per le due « romane » 

Roma: Anzalone resta 
Lazio: arriva Janich 

II presidente giallorosso stufo dei continui rinvìi chiesti 
dagli acquirenti ha deciso di rimanere alla presidenza 
Anche Lovati ha firmato il nuovo contratto (triennale) 

Eddy Merckx 
abbandona 
il ciclismo 

B R U X E L L E S — Eddy Mer
ckx abbandona il ciclismo. Lo 
ha annunciato ieri durante 
una conferenza sta.Tipa te
nuta alla presenza della mo
glie Claudine. dei suoi a*tc-
na'ori Rudi Altig e Joseph 
Huysmann e dei responsabili 
riì"ì >\ja casa. 

i Ho deciso di dire n>ìd.o 
allo sport agonistico. Non 
posso prepararmi a d e r ì » - » -
mente per il Tour che s g r a 
vo di correre per l'ultima voi 
ta. Sarebbe s tata l'apoteosi 
dflla mia carriera, ma i me
dici mi hanno ordinato di 

1 non correre più in eare ad 
I al to livello e debbo inchmar-
i mi a loro». 

ROMA — Gaetano Anzalone 
continuerà ad essere anche 
per il prossimo anno il pre
sidente della Roma. 

La decisione è s ta ta presa 
ieri mattina, dopo un nuovo 
rinvio, chiesto dal gruppo 
Gcnghini-Baidesi. per la defi
nizione della trat tat iva di 
cessione. tGenghini voleva 
un dirottamento della que
stione fino alla fine del 
mese). 

Di fronte a questo nuovo 
rallentamento, che poteva ri
torcersi in maniera negati
va sulla società £ial!oros5a. 
visto che quasi tu t te le squa
dre di serie A hanno g:à 
mosso concreti passi nel raf
forzamento della squadra, ha 
deciso di rompere gli indugi 
e di mandare a mente '.a trat
tativa. 

L'importante pas^o. Anzalo
ne l'ha compiuto ieri matti
na. al termine di una riunio-
ne del consiglio, alia quale 
hanno preso parte oltre ad 
Anzalone. anche Bnldesi. Pa
la. Lando'.fi. Ceci e Conte. 
durata poco più di un'ora. 

<t Fra tutto preparato da 
tempo — ha detto Anzalone 
in una breve conferenza 
s tampa — lo avevo fatto 
tutto il po'/ubile, per facili
tare il passaggio della socie
tà dalle mie mani a quelle 
del nuovo gruppo- Invece 
tutto e andato a monte e. 
non capisco il perché. Le con-
diz-.oni, per rilcrrre il pic
chetto azionario erano impcr 
niatc sulla somma totale di 
un miliardo e ottocento cin
quanta milioni, di cui un mi
liardo e trecento milioni, di 
debiti bancari (bastava sol
tan to la voltura della forma) 

I e gli altri cinquecento rim
borsabili a raie m un anno. 
A loro andava bene, poi pe
rà nessuno si è fatto vedere e 
quindi fio pensato bene di 
chiudere questo discorso che 
ormai sta andando avanti 
da mesi, senza shocchi seri :•>. 

Come pensa d: affrontare 
la situazione? « Rimarrò al 
viio posto. Cercheremo di raf
forzare per quanto ci è pos
sibile. la squadra con l'ingag
gio di un attaccante in gra
do di segnare almeno otto gol 
e possibilmente un difenso
re ». . . 

• • • 

Dopo i ccnt.nui rinvìi e le 
numerose a voci » circolate in 
questi ultimi eiorn;. « voci » 
che hanno generato solo con
fusione nel lambiente bian-
cazzurro. il presidente Umber
to Lenzini s'è finalmente de-
c-o a rompere gli indugi e 
a fare un po' di chiarezza. 
definendo e concludendo al
cune operazioni, che da tem
po erano in piedi, dando co
si un taglio netto a tut te le 
ch;acchiere di questi ultimi 
tempi. 

Dapprima il «sor Umber
to » ha fatto firmare il nuo
vo contrat to a Bob Lovati. 
cont ra t to triennale cosi come 
desiderava il tecnico bianco-
azzurro. poi in un incontro 
nel suo ufficio ha definito la 
trat tat iva con Franco Janich. 
che sarà il nuovo general ma
nager della Lazio. Anche Ja 
n:ch. che at tualmente è le
gato al Como f:no al termine 
del campionato. h\ messo ne
ro su bianco, firmando p ; r 
la Laz:o per due anni . Cosi 
ieri, come del resto era s ta to 
prestabilito *mcrco"edi l'in
contro con Lovati e Janich 

era andato a monte per im
provvisi impegni del preci
dente Lenzini. che nel pome
riggio si era dovuto portare 
a Pomezia» la Lazio ha fatto 
il primo passo verso la sua 
ricostruzione. 

Con Lovati. non c'erano as
solutamente problemi. Già da 
tempo Bob aveva trovato un 
punto d'incontro con la so
cietà. per accettare l'incarico 
di gu.dnre la ^quadra. Man
cava soltanto la firma. Per 
quanto riguarda il lato eco 
nomico. Lovati percepirà cir
ca novanta milioni per i tre 
anni , praticamente quasi la 
metà di quanto ha preso 
Luis Vin.cio per una stagio 
ne. Anche con Janich tut to 
.-i è risolto m brevissimo 
terroo. 

Già da alcuni giorni la 
trattat iva era in piedi. C'era 
fra le due parti soltanto una 
divergenza. Janich. voleva 
un contralto triennale per pò 
ter impostare un lavoro in 
profondità, che possa dare 
risultati concreti, mentre Len
zini gliene o.'tnva uno bien
nale. Alla fine comunque 1* 
at tuale d.s. comasco ha fini
to per accettare la proposta 
della società biancoazzurra 

» * 

(Dalla prima pagina) 

tativo di paralizzare la vita 
delle istituzioni ». ">••. 

Si è conclusa, con il voto 
di ieri, una battaglia dura, 
difficile, durata anni: com
battuta in una situazione sem
pre di incertezza, alla Came
ra e al Senato, dalle forze 
di sinistra, e nel paese, so
prattutto dai movimenti del
le donne. Un colpo duro è 
stato jHirtato aj^li speculato
ri che in • tutti questi anni ; 
hanno realizzato gu.ulagni fa
cili. alle spalle delle donno. 
con gli aborti clandestini. E 
una conquista sociale e civi
le di grande importanza è sta
ta strappata, vincendo rosi 
stonze tenaci, da tutte quelle 
forze, le donne in prima fi
la. che da tempo si battono 
contro una legislazione anti
quata e repressiva: una le
gislazione che in nessun mo
do ha aiutato la ba t t ag l i 
contro l'aborto, contribuendo 
invece solo a rendere pili 
grave il danno e il trauma fi 
sico e psicologico per le don
ne costrette ad interrompere 
la gravidanza. 

Sono stati nce.ssari più di 
due anni, per ottenere questo 
risultato. Risale ai primi cit»l 
107(i la presentazione di una 
legge sull'aborto. Per due vol
te il cammino di questo prov
vedimento è stato fermato in 
Parlamento. L'ultima \olta 
giusto un anno fa. qui in 
Senato, quando il voto di 
alcuni franchi tiratori recc 
cadere un d sogno di logge 
che pure, sulla carta, dispo
neva di una maggioranza pre
cisa. L'incidente di undici 
mesi fa non si è ripetuto in 
questi giorni. La maggiorali 
za ha dimostrato stavolta di 
ossero solici.i e forma, tanto 
che icrj sera la DC. al ino 
mento dell'ultimo voto, ha ri
nunciato a chiedere lo scruti 
nio segreto: le votazioni se-

grete di ieri e di giovedì 
scorso avevano infatti dimo
strato clic non esisteva nes
suna possibilità dj incrinare 
la compattezza dello schiera
mento laico. 

Il momento centrale della 
seduta di ieri, dopo che ora
no stati respinti gli ultimi 
emendamenti della DC. è sta
to quello delle dichiarazioni di 
voto. « La logge che votiamo 
— ha affermato la compagna 
Simona .Mafai, parlando a 
nome del PCI —- è una leg
ge elio soprattutto le donno 
hanno voluto ed attendono: 
una leggo che difende la lo
ro vita, la loro salute, la lo
ro dignità. Essa porrà pro
gressivamente fine alla tra
gedia degli aborti clandesti
ni. intensificherà • l'opera di 
educazione anticoncezionale a 
livello di massa, sosterrà la 
donna gestante con una con
creta solidarietà al fino di 
liberarla dai condizionamenti 
della solitudine e della paura. 

« Forse la DC sento oggi il 
rammarico — ha proseguito — 
di non avere dato al nuovo 
tosto di logge, frutto di una 
pluralità di apporti diversi. 
tutto il contributo che essa 
poteva dare. Ma ciò non è 
dipeso né dai comunisti né 
dagli altri partiti laici, bensì 
dall'obbiettivo ritardo con cui 
questo partito è giunto ad esa
minare e valutare i problemi 
oggetto di questo dibattito. I 
partiti laici o il PCI hanno 
fatto il massimo sforzo per 
farsi carico delle esigenze 
espresse dalla DC. che. nella 
misura in cui non compro
mettevano le finalità fonda
mentali della legge e la sua 
funzionalità pratica, sono sta
te mano a mano recepite. 

« Il nuovo appuntamento cui 
siamo chiamati, una volta vo 
tata questa leggo — ha con
cluso la compagna .Mafai — 
è quello dell'applicazione. Oc
correrà, soprattutto, l'unità e 

Sì definitivo per l'aborto 
la collaborazione' delle donne, 
dolio associazioni femminili, 
dogli operatori sociali, dei 
medici laici e cattolici. ? di 
tutte le forze politiche demo
cratiche che devono compie
re ora un grande sforzo por 
superare ogni divisione ideo
logica ». 

A favore della leggo si so
no pronunciati il socialista 
Ferralasco. il socialdemocra
tico Occhipinti. Venanzetti 
del PRI. Tullia Carrettoni del
la sinistra indipendente, il 
liberalo Bulbo. Contro, oltre 
al presidente del gruppo d.c. 
Bartolomei e al rappresoti 
tante di SVP Mitterdorfer. 
hanno dichiarato di votare 
gli esponenti del MSI •; di 
DN. Bartolomei ha rivendi
cato il valore della ballatila 
condotta f!n qui dalla DC con 
tro la legge sull'aborto, af-
fcrm-indo che questo impil i i». 
politico e di principio, sep
pure in una situazione giuri
dica radicalmente diversi , ;.:»• 
dia avanti. 

" E' dunque affermato con una 
una legge dello Stato, da oggi. 
il diritto della donna ad in 
terrompere la gravidanza. Po
trà chiedere di abortire o.i-
(r.) i primi 90 giorni della 
gra\ii!an/a. se esiste un seri.) 
pericolo pei la sua condi/.io 
ne fisica e psichica; in re la 
ziono alla sua saluto, o ali.' 
condii;;.:.il economiche o so
ciali. o alle circostanze • i 
cui è avvenuto il concepi
mento. o a previsioni di mal
formazioni nel nascituro. Di 
no i primi tre mesi sarà pos
sibile l'interruzione della gra 
vidanza H»1O in caso di u.i 
pericolo ; 'nive per la salute 
della donna. 

La procedura che dovrà v 
guire chi \oglia sottoporsi tri 
un intervenir di aborto sono 
abbastanza semplici. La don 
na si rivolge ad un consul

torio pubblico (i consultori di
ranno potenziati: questa leg
go prevedo a loro favore uno 
stanziamento di 50 miliardo 
o ad una struttura socio-M-
nitana abilitata dalla Regio-
nò. o ad un medico di s'ia 
liducia. In questa sede val
gono esaminati (se la donna 
lo consente, anche con ;1 
padre del concepito) i motivi 
della decisione di aborto. 

Il inedito o la struttura 
pubblica, a questo punto, ri
lascia alla donna un certifi
cato con cui si attcsta l'av
venuta richieda; dopo sette 
giorni (in caso di urgenza 
anche prima)) con questo cer
tificato la donna in stato di 
gravidanza può presentarsi in , 
ospedale o in una struttura 
autorizzata e ottenere il ri 
coverò e l'aborto (gratuito. 
naturalmente). 

Per le minorenni la proce
dura è più complessa. E' ri
chiesto il consenso dei - ge
nitori. o di chi esercita la tu
tela. In mancanza dj consen
so. . o in caso di difformità 
di parere tra i genitori, l'in
tervento può essere autoriz
zato dal giudico tutelare, scn 
tito il parere della ragazza e 
del medico. 

I medici in servizio presso 
contri autorizzati all 'interni 
ziono della gravidanza posso 
no sollevare obiezione di co 
scienza, od essere così eso
nerati (dal mese successivo 
la dichiara/ione) dal dovere 
di praticare interventi di 
aborto (salvo casi di parti 
coiaio urgenza). 

La nuova logge modifica 
anche le pene per i trasgres
sori: da 4 a 8 anni di re 
Husione per chi provoca I' 
aborto senza il consenso del
la donna: so questo intorvcn 
to causa lesioni gravissime 
por la donna, da fi a 12 an 
ni: se causa la morto, finn 
a 18 anni. 

Andreotti riferisce sulla lotta al terrorismo 
(Dalla prima pagina) 

l'impresa e si sperava che 
qualcuno di loro ci ripensas
se- Ma tutto è stato inutile. 
almeno por salvare Moro. Ri
serbo assoluto (* mai abba
stanza commendevole ») cir
ca le indagini, e generiche as
sicurazioni che nulla è stato 
e viene tralasciato por rag
giungere risultati meno * mar
ginali e casuali » di quelli sin 
qui conseguiti. Qui Andreoi-
ti ha accennato anche alle 
dimissioni del ministro del
l'Interno Francesco C'ossida: 
per rinnovargli la sua ricono
scenza. e per suggerire file 
il riesame di fondo della si
tuazione dell'ordine pubblico 
sia compiuto dalle Camere ap
pena sarà nominato il nuovo 
ministro dell'Intorno. 

IL DOPO MORO — An
dreotti è passato poi subito 
a sottolineare la gravità de
gli eventi seguiti al tragico 
sequestro di via Fani: dopo 
il 16 marzo si sono avuti altri 
due assassini! (duo agenti di 
custodia) e sedici ferimenti 
e inoltre 267 attentati di varia 
natura. II fenomeno presenta 
* caratteri di novità ». anche 
rispetto a quelli tradizionali 
di violenza politica, «: si da 
far riscontrare una non ido
neità dell'apparato e della 
politica tradizionale di polizia 
e di sicurezza >. 

Quali allora le direttrici del
l'iniziativa del governo? An
dreotti. nella sua breve rela
zione (il presidente del Con 
siglio ha parlato in tutto per 
diciassette minuti), non è an

dato oltre alcune indicazioni 
di massima: intervenire con 
fermezza ma anche con pru
denza « per non coinvolgere, 
criminalizzandola, tutta l'area 
del dissenso »; dare allo for
zo di polizia « alcuni nitori 
mezzi di lavoro (certe passi
bilità di indagine e di con
trolli immediati, per esem
pio) » ma senza .sconfessare 
'< la luminosa strada dell'esal
tazione costituzionale dei di
ritti civili di tutti i cittadini :> 
o con l'impegno anzi di « to
gliere appena possibile tutto 
ciò che comunque è dovuto 
all'eccezionalità della situa
zione »; procedere « con se
rietà e nei termini prefissati » 
alla organizzazione dei nuovi 
servizi di informazione e di 
sicurezza. 
LE RADICI DELLA VIOLEN
ZA — Ma l'eHìcienza dei pub
blici apparati non è elemen
to risolutivo, ha convenuto 
Andreotti: « La mancata ri
sposta alle esigenze di lavo
ro e di prospettive inquieta 
in modo particolare i giova
ni, anche quelli — e in nume
ro più rilevante di quanto si 
creda — che con tanto sacri
ficio personale e familiare 
hanno compiuto, non di rado 
con impegno e successo, lun
ghi corsi di studi ». Il presi
dente del Consiglio si è tutta
via chiesto se « queste delu
denti, mancale realizzazioni 
di desiderati e sofferti obiet
tivi » siano davvero la causa 
di quella che ha definito una 
« deviazione sociale e politi
ca ». Questo perché i portato
ri di « aberranti teorie » ap

paiono ben spesso «autentica
mente plagiati, prigionieri di 
un sogno «. E ciò conduce — 
ha concluso Andreotti per que
sta parte — t ad un'assurda 
situazione in particolare negli 
atenei e gli istituti di studio 
superiore, frequentati da un 
numero sempre crescente e or
mai esorbitante di minoranze 
faziose di alcuni violenti ». 
L'ANDAMENTO DELLA CRI
MINALITÀ' — A questo pun
to il presidente del Consiglio 
(e ministro dell'Interno ad in
terim) ha fornito un somma
rio quadro dell'andamento e 
delle linee di tendenza della 
criminalità che. nel '77. ha 
fatto registrare rispetto al
l'anno precedente un incre
mento del 7.23 per cento. Nel 
primo quadrimestre del '78. è 
rimasto praticamente invaria
to il numero delle rapine gra
vi. sono aumentati invece gli 
omicidi dolosi e diminuiti i 
sequestri di persona a scopo 
di estorsione: dai 2ì) del gen
naio aprile "77 ai 18 dei primi 
quattro mesi di quest'anno. 
* Netto miglioramento » della 
situazione nelle carceri (2 
sommosse in questo scorcio 
d'anno, contro le 17 dello stes
so periodo '77: 47 evasioni 
contro 126). mentre per gli 
attentati con movente politi
co. se il loro numero è sta
tico tra i due q u a d r i n o t i 
(769). la loro gravità è cre
scente sia per il tipo di armi 
e di esplosivi adoperati, e sia 
per gli obiettivi: 26 singole 
persone. 142 sedi di partito 
(le più colpite quelle della 
DC. 65. e del PCI. ÌJ6). 117 

sedi di enti vari, 42 sedi di 
polizia. 5.J scuole. 1.1 sedi di 
.sindacato. 2̂ 1 di organizzaziu 
ni politiche e culturali, fi di 
quotidiani e periodici. .1 car 
cori. N'olio carceri ioiio riti 
chiusi attualmente 616 terni 
risti « dei quali — ha preci
sato Andre-otti — '29C> risulto 
no di destra, e 320 dì sini
stra, M2 dei quali appartenen
ti alte cosiddette Brigate ros 
se ». 

Ultimo impressionante dato 
fornito da Andreotti: le vitti 
me per cause di servizio tra 
lo forze dell'ordine. Noi '77 
sono morti 24 carabinieri e W 
guardie di PS: e nei primi 
quattro mesi di quest'anno i 
caduti sono stati 14. sette mi 
liti e sotte agenti. 

Concludendo, il presidente 
del Consiglio si è tuttavia det
to fiducioso sulle possibilità di 
superare anche questa pro
va. « La fermezza, la tenacia. 
Io spirito di sacrificio e di 
concordia del pojxilo italiano. 
largamente espresso in que
sto Parlamento, avranno la 
meglio — ha detto — su quan
ti non (Mussiamo che condan
nare ma al tempo stesso com
piangere per l'inaccessibilità 
a ogni umano sentimento, a 
cominciare da quello della ra
gione i . Sulle dichiarazioni del 
presidente del Consiglio il di
battito è comincialo subito. 
nel pomeri^rio di ieri. Sono 
intervenuti il liberale Costa, 
il socialdemocratico Reggiani, 
i neofascisti Franchi e Tran-
tino. il demonazionale Rober
ti e Pioto per Lotta continua. 

Intervento militare franco-belga nello Zaire 

Panatta e Ocleppo 
eliminati a Firenze 

FIRENZE — Dopo Barazzut 
ti e Solomon anche Adriano 
Panat ta e Gianni Ocleppo so
no stati eliminati dal torneo 
intemazionale « Firenze Ali-
talia ». AI secondo turno sono 
stati battuti rispettivamente 
dallo statunitease Faeel e dal
lo spagnolo Gimenez. 

(Dalla prima pagina) 

razione. I residenti di Kolvvezi 
— prosegue il Fronte — han
no risposto posila amento af
fermando che comprendono le 
motivazioni profonde di que
sta lotta di liberazione e pro
mettendo la loro coopcrazi.inc 
attiva ». Secondo il comuni
cato il Fronte ha « guadagna
to la fiducia di questi stra
nieri per il suo comportamen
to corretto e por la disciplina 
che hanno dimostrato nei pri
mi sei giorni di libertà a Kol
vvezi ». 

Il Fronte ha espresso ram
marico p„-r l'esortazione ifor-
muìata dal signor Bongo, pre
sidente in esercizio dell'OL'A. 
il quale ha chiesto ai paesi 
africani di correre in soccorso 
del dittatore Mobutu. chia
mando cosi ad una interferen
za flagrante negli affari in
terni di un paese membro del
l'OL'A e opponendosi al di
ritto del popolo congolese di 
condurre la sua lotta di libe
razione ». 

L'appello, grave per il pre
sidente dell'Organizzazione del-
l'L'nità africana ma prevedi
bile per il capo di un redime 
reazionario come è appinto 
quello di Bongo nel Gabon. 
ha avuto una prima risposta 
positiva da parte del presi 
riente senegalese Sonchor il 
quale ha dichiarato alla te 
levisione francese d ie il suo 

paese è pronto a rispondere 
positivamente all'appello in fa
vore dello Zaire. 

Appoggio allo Zaire è stato 
espresso anello dalla Cina at
traverso il suo ministro degli 
Estori Huang Hua che par
lando con l'ambasciatore zai
rese a Pechino ha detto che 
la Cina sostiene la * giusta 
lotta per ricacciare i merce
nari sovietico cubani che han
no invaso Io Shaba ». 

L'L'nione Sovietica, per mez
zo di un dispaccio TASS. ha 
seccamente respinto quelle 
che ha definito le * assurde » 
insinuazioni secondo cui I* 
l-RSS sarebbe implicata noi 
combattimenti. * Non c'è. né 
c'è mai stato alcun sovietico 
— dice la TASS — che abbia 
operato con le armi in pugno 
sul territorio dello Zaire ». 

La partenza 
dei para 

dal Belgio 
BRUXELLES - L in t enen to 
belga contro l'insurroziono 
nella provincia dello Shaba è 
scattato ieri pomeriggio alle 
15.10. E' a quell'or.» (le 14.30 
italiane) che l'agenzia di 
stampa belea annunciava la 
partenza dei primi duo 
* Booing 727 » e di quattro 
« C 130 * con un carico di 
materiale bellico e di perso

nale logistico. Dalle 16. i 
« C 1 3 0 J > che trasportano il 
corpo di spedizione toro e 
proprio hanno cominciato a 
decollare a distanza di mez
z'ora l'uno dall'altro dall'ae
roporto militare di Mei 
sbrock. Il contingento com
prende. secondo fonti di 
stampa. 1700 militari, paraca 
dutisti e forze di fanteria. 

La decisione 
francese 

di intervenire 
PARIGI — La stazione radio 
« Europa 1 » e l'agenzia « Reu-
ter » affermano elio nella not
te tra mercoledì e giovedì. 
dalla baso di Calvi, in Corsi
ca, due «Tansal l» francesi 
sono partiti alla volta dello 
Zaire con a bordo clementi 
del secondo reggimento stra
niero di paracadutisti (cioè 
« paras » della legione stra
niera). che altri 28 «Tran 
sali t sono pronti al decollo 
o che sono in corso trattative 
tra Inghilterra. Belgio. Fran
cia. Repubblica federalo tede
sca e Stati L'niti per una 
azione concertata allo scopo 
li liberare la città mineraria 
di Kolwczi e i tremila euro 
pei (2.500 belgi. 400 francesi 
e numerosi americani, mglc 
si. tedeschi e italiani) che vi 
risiedono. 
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Nel secondo anniversario 
delia morte della compagna 

ORNELLA GUIDI 
in ZACGHIMLI 

la ricordano con affetto il 
marito. 1 figli, i! genero, I» 
nuora e i nipoti. 

j Bologna. 19 maggio 1978 

Nel primo anniversario del
la scomparsa della cara 

| IOLANDA GUIDI 
| i familiari la ricordano con 
j immutato affetto. 
I Per onorarne la memoria» 
! sottoscrivono 30.000 lire per 
j « l'Unità ». 
• Bologna. 19 mas j io 1973 

una novità 
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