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Ore di trattative a Bogotà 
tra guerriglieri e governo 

Sono iniziate ieri alle 15,30 (ora italiana) le trattative tra il governo Colombiano ed i 
guerriglieri del « Movimento 19 aprile » che trattengono in ostaggio da mercoledì nella 
ambasciata dominicana una quarantina di diplomatici. Cinque ostaggi sarebbero già 
stati rilasciati. (A PAGINA 5) 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Alleanze politiche e organigramma mercoledì al CN de 

I dorotei replicano a Craxi: 
«Rapporto essenziale» col PSI 

Bisaglia insiste perché i socialisti coordinino con la Democrazia cristiana l'atteg
giamento verso il PCI - Andreotti: così rischiamo di imboccare un vicolo cieco 

Quel «preambolo» 
preclude ogni 

reale confronto 
Natta alla tavola rotonda di Berga
mo tra sinistre e «area Zaccagnini» 

Dal nostro inviato 
BERGAMO — Caduto a 
metà tra il congresso della 
DC e il consiglio nazionale 
che dovrà eleggere gli or
ganismi dirigenti di questo 
partito, il convegno di Ber
gamo sulla realtà del mon
do cattolico e la strategia 
della sinistra, si è trasfor
mato in un primo momen
to di confronto fra i par
titi della ministra e quelle 
forze che, dissentendo dai 
« preambolisi », operano af
finchè la UC non abbando
ni la politica di solidarietà 
democratica ~d anzi dia ad 
essa un nuovo vigore. 

Le conclusioni del recen
te congresso della DC — lo 
ha affermato Alessandro Nat
ta nel suo intervento — se
gnano una grave battuta di 
arresto di quella politica di 
unità nazionale di cui il 
Paese ha oggi più che mai 
bisogno e che deve attuarsi 
con la partecipazione di tut
te le forze che in essa si 
riconoscono alla direzione 
dello Stato. Ciò che appare 
con maggiore evidenza da 

ur.a riflessione sui risultati 
di questo congresso è che 
un settore importante della 
UC (quello «she si è coaliz
zato attorno al «preambolo») 
non è in grado di dare una 
risposta adeguata alla crisi 
sempre più profonda del 
Paese. 

Lo scontro è comunque 
oggi all'interno della UC do
ve sembrano avere la pre
valenza forze che — come 
si sono espresse nell'inter
vento di Porlani — non ri
conoscono come esigenza sto
rica il rapporto paritario con 
tutta la sinistra e pensano 
ad una alleanza con nitri 
partiti esclusivamente in ter
mini di omologazione ideale 
culturale alla DC. Così co
me si ritrovano tra i cprcam-
bolisti» settori della UC — 
di cui il più chiaro porta
voce è stato ii senatore Bar
tolomei — che vedono le 
alleanze della DC esclusiva
mente in funzione elettora
le, scegliendo di volta in 
volta gli alleati che possano 

Bruno Enriott i 

SEGUE IN SECONDA 

ROMA — All'antivigilia del 
Consiglio nazionale democri 
stiano, i capi dei due sedie 
ramenti osservano rigorosa
mente le regole della pre-
tattica: non scoprono le car
te, si dicono soprattutto 
preoccupati di un chiaro in
dirizzo del partito e ribadi 
scono che tale chiarezza è 
meglio espressa dalle rispet
tive posizioni congressuali. 
Qualcosa, invece, si è mos
so all'esterno della DC, che 
potrà avere qualche riflesso 
anche sulle decisioni demo
cristiane: si tratta, come si 
sa, dell'affermazione di Bet
tino Craxi secondo cui egli 
aprirà la crisi di governo so
lo « quando il partito mi avrà 
autorizzato a portare avanti 
una nuova proposta, diversa 
dal governo di unità nazio
nale, che oggi si dimostra 
chiaramente impossibile per 
l'ostilità della DC». 

Questa affermazione — che 
sembra 'stabilizzare per un 
tempo indeterminato la collo
cazione del PSI nella « zona 
neutra » della non-fiducia e 
della non-crisi — è piaciuta 
al PSDI e al PLI i cui espo
nenti l'hanno ieri salutata co
me un contributo e un'aper

tura a soluzioni future di go
verno del tipo « centro sini
stra destra ». Si tratta, ovvia
mente, ili un'interpretazione 
di cui questi dirigenti si as 
sumono in esclusiva la pa
ternità perdio, per la verità. 
le dichiarazioni di Craxi non 
fanno riferimento a subordi
nate pentapartitiche, mentre 
ciò che viene in primo piano 
è piuttosto la disponibilità 
craxiana a una formula im
perniata sulla presidenza del 
Consiglio socialista (egli ha 
parlato di « condizioni più ca
re » da porre alla DC). 

Ma, quali che siano le il
lazioni sul pensiero del se
gretario del PSI, risulta chia
ro che egli prende atto del 
« no » della DC a un governo 
di .unità democratica, chiede 
al proprio partito (il cui Co
mitato centrale si riunirà do
po il CN democristiano) l'au
torizzazione a trattare una 
soluzione subordinata e riba
disce che il ritiro dell'appog
gio a Cossiga non comporta 
l'apertura di una crisi e tan
to meno iniziative parlamen-

e. ro. 
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Un terreno di scontro e di lotta per la democrazia 

L'informazione apre 
gli occhi: è pericolosa 

Conclusa dal compagno Reichlin la conferenza del PCI - La sinistra ritrova signi-
ficativi punti di unità - La posta in gioco con l'avvento delle nuove tecnologie 

ROMA — Ci sono due dati 
che emergono a conclusione 
della conferenza del PCI su 
e comunicazioni di massa e 
democrazia ». II primo è che 
i comunisti escono da questo 
appuntamento con una piatta
forma convincente, che dà 
una risposta democratica e 
aperta, non difensiva — co
me ha sottolineato il compa
gno Reichlin nelle conclusio
ni — ai grandi e inediti pro
blemi che pone lo sviluppo e 
l'integrazione dei grandi si
stemi di comunicazioni di 
massa: uno scenario costitui
to da un agglutinarsi di in
dustrie elettroniche, spaziali. 
pubblicitarie, editoriali, cultu

rali e dello spettacolo che 
tendono a darsi strategie mul
tinazionali. 

Il secondo dato — di gran
de rilievo — e che la sini
stra. dopo un periodo di la
cerazioni e di polemiche an
che molto aspre, ritrova un 
terreno comune molto ampio. 

Il compagno Pavolini lo o-
veva indicato nella sua rela
zione introduttiva e riscontri 
positivi si erano avuti già nel
le prime battute della discus
sione: con gli interventi dei 
compagni Vita (PdUP) e Ro
lando (della commissione Cul
tura del PSI); c'è una ripre
sa del dialogo — aperto e co
struttivo — con il PRI; e il 

professor Orsello, vice-presi
dente della RAI, ha insistito 
sulla necessità che, nel servi
zio pubblico, che risponde al 
Parlamento,' quindi all'intero 
Paese, si uniformi una stra
tegia unitaria e solidale tra 
tutte le forze democratiche. 

Ma ieri mattina il recupero 
di una maggiore intesa tra le 
forze della sinistra — innan
zitutto tra PCI e PSI — ha 
trovato nuove conferme ne
gli interventi dei compagni 
socialisti Walter Pedullà. con
sigliere d'amministrazione del
la RAI, e Massimo Pini, pre
sidente del comitato regionale 
radio-tv della Lombardia. Ci 
sono, ovviamente, diversità di 

vedute, differenze di valuta
zioni ma si delinea con net
tezza una comune consapevo
lezza delle questioni in gioco 
e, quindi, una convergenza 
negli obiettivi da perseguire e 
su come perseguirli. 

In questa conferenza — ha 
scritto ieri Repubblica — il 
PCI cerca alleati. Certamente: 
anche in questa occasione, 
come in tutte le sue battaglie 
il PCI vuole stringere allean
ze. Ma, probabilmente, nella 
affermazione, sia pure in ma
niera inconsapevole, sottinten
deva l'ipotesi di un PCI iso
lato. C'è stato un tentativo 
di questo genere, giocato pro
prio con i mezzi della comu

nicazione di massa all'indo
mani del giugno '76, quando i 
comunisti si sono trovati — 
caso senza precedenti nella 
Europa occidentale -~ alia so
glia del governo. •=• 

Il compagno Reichlin ha e-
vocato quel periodo dramma
tico; drammatico per noi co
munisti e per il Paese inte
ro perchè si scatenava il ter
rorismo e si uccideva Moro. 
Di una vicenda così laceran
te rispetto al passato, tanto 
complessa, che scuoteva vec
chie certezze, che rappresen
tazione ne abbiamo avuto, ad 
esempio, sui giornali? Ci han-, 
no fatto assistere a una sorta 
ùi teatrino in cui tutti recita
vano il chiacchiericcio quoti
diano, comunisti compresi, 
tutti i partiti uguali l'uno 
all'altro. E ci è stata sugge
rita. scopertamente o surret
tiziamente, un'alternativa di 
questo genere: o vi rifugia
te in un ringhioso settarismo 
e vi escludete dal gioco; op
pure trasformate la vostra na
tura. diventate un partito di 
opinione, che si limita ad in
fluenzare invece che organiz
zare le masse; non dirige ma 
media le spinte che altri — 
il capitale, il mercato — su
scitano nella società. E sa
rebbero stati loro — il mer
cato, il capitale — con 
questa operazione di loboto-

mìzzazione della sinistra, a 
usare alternativamente, se
condo i loro interessi, il polo 
conservdtore, e quello progres
sista perchè 'dalla scena sa
rebbe scomparso questo par
tito comunista che non vuole 
essere né stalinista né « ame
ricano» ma che lotta, con 
modi e idee originali, per una 
trasformazione socialista del 
nostro Paese, quella che noi 
abbiamo chiamato « terza 
via ». 

E' un problema — ha ag
giunto Reichlin — che ri
guarda l'intera sinistra e an
che il mondo cattolico. Ed è 
il tema che abbiamo posto 
al centro di questa conferen
za, nodo storico e politico, ol
tre che culturale al'quale fi
nalmente il movimento ope
raio, non solo italiano, si av
vicina: il passaggio dalla li
bertà di espressione alla li
bertà di essere informati. 
Che cosa abbiamo veramente 
saputo, infatti, di quello che 
succedeva nel nostro Paese 
se la rappresentazione che se 
ne dava era quella posticcia. 
pettegola del « palazzo »? Che 
cosa sappiamo, cosa non sap
piamo, cosa ci viene fatto sa
pere in modo distorto di quel-

Antonio Zolfo 
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Cordoglio 
per la scomparsa 

di Rossitto 
Oggi pomeriggio a Roma i funerali 
del segretario confederale della CGIL 

Commozione e cordoglio per l'improvvisa scomparsa di 
Feliciano Rossitto, segretario confederale della CGIL, 
morto sabato sera all'età di 55 anni. La sua figura è 
stata ricordata al congresso regionale della CGIL la
ziale, che proprio ieri egli avrebbe dovuto concludere: 
e particolarmente commosso è stato l'omaggio tributato 
alla sua salma. I massimi dirigenti della CGIL, con 
la segreteria, guidata da Lama, al completo, esponenti 
del PCI. tra cui Bufalini e La Torre, dirigenti politici 
gli hanno rivolto l'ultimo attestato di stima e di affetto. 
Un telegramma di cordoglio è stato inviato alla vedova 
dal compagno Enrico Berlinguer. L'Unità si associa al 
dolore della famiglia e del sindacato. Questa mattina 
a Roma sarà allestita alle 9 la camera ardente nella 
sede della CGIL, in corso d'Italia, e nel pomeriggio 
alle 16. nel piazzale antistante, avranno luogo i fune
rali. Ne ricorderanno l'opera Agostino Marianctti e 
Paolo Bufalini. 
(A pagina 2 scritti di Luciano Lama t Pio La Torre) 

Tra un mare di folla il ritorno nel carcere pugliese 

Pertini nella prigione di Turi 
ricorda l'amicizia con Gramsci 

«Era un uomo buono, di grande ingegno, il fascismo non riuscì a impedirgli di pensare» 
«La libertà e preziosa. Difendiamola dal terrorismo» - Quotidiane minacce al Presidente 

Dal nostro inviato 
TURI (Bari) — Sulla faccia
ta dell'ex convento di clau
sura che il Risorgimento ha 
trasformato in galera la lapi
de dice: e In questo carcere / 
visse in prigionia Antonio 
Gramsci / maestro liberatore 
martire / che ai carnefici stol
ti / annunciò la rovina / alla 
patria morente la salvazione / 
al popolo lavoratore la vitto
ria. 27 - 4 - 1W5>. Nei vec
chio convento, al primo pia
no, la cella del fondatore del 
PCI, dell'uomo al quale il fa
scismo voleva impedire di 
pensare, è rimasta com'era, 
consacrata al ricordo: il let
tino di ferro battuto con una 
coperta bianca, il comodino 
con la gavetta, in fondo lo 
scrittoio sul quale molti anni 
fa qualcuno ha posato le pri
me edizioni delle opere di 
Gramsci. 

In questa cella, la visita in 
Puglia di Sandro Pertini ha 
conosciuto l'intensità e la com
mozione del pellegrinaggio. I 
ricordi, vivissimi, dell'uomo a 
fianco del quale lui stesso ha 

trascorso quattro mesi di car- ' 
cere, tra il dicembre del '31 
e l'aprile del '32, Io hanno a 
un certo punto sopraffatto. Ila 
pianto, e ha chiesto alle po
che persone del suo seguito 
di lasciarlo solo nella stan
zetta di 4 metri per 4 anco
ra lastricata di cemento. Un 
omaggio solitario ma prece
duto da una testimonianza 
pubblica tesa ' sul filo della 
memoria, densa di straordi
naria umanità. 

Il sindaco di Turi aveva 
appena finito di offrirgli la 
cittadinanza onoraria che ina
spettatamente il Presidente ha 
preso la parola. C'era tutto 
il paese per le strade e qual
che decina di altoparlanti dif
fondevano la voce di Pertini 
tra le migliaia di persone as
siepate sui marciapiedi. Io mi 
ero prefisso in questo giro — 
ha cominciato con voce incri
nata — di non parlare, solo 
di vedere e ascoltare. Ma qui 
a Turi non posso tacere, e 
devo vincere un'intima com
mozione per i molti ricordi 
che mi vengono incontro». E 

uno tra tutti, quello di Gram
sci. 

Nel dicembre del '31, dice 
Pertini, mi trasferirono qui 
dal carcere di S. Stefano: « E 
vi entrai — racconta — con 
una grande ansia di conosce
re l'uomo di cui avevo sem
pre seguito il pensiero negli 
articoli che egli aveva scrit
to per il suo giornale, un uo
mo che sapevo essere di lar
go ingegno e di vasta cultu
ra». e.l'uditorio lo interrom
pe e applaude prima ancora 
che egli ne pronunci il no
me. 

Gramsci era già allora mol
to malato, e sul filo di que
sto ricordo il pensiero di Per
tini va ad un altro uomo co
nosciuto in quei tempi, buo
no e umanissimo, il medico 
del carcere, il dottor Resta 
(« se qui c'è qualche suo pa
rente — aggiunge il Presiden
te, e gli viene indicato un 
consigliere comunale — de
ponga per me un Fiore sulla 
sua tomba >). E' a lui che 
Pertini si rivolge quando si 
rende conto della gravità del

le condizioni di Gramsci. «Dot
tore, Gramsci non glielo dirà, 
ma questa notte ha sputato 
sangue. Bisogna fare qualco
sa ». e Solo in sanatorio si po
trebbe fare qualcosa », rispon
de tristemente il medico, ma 
Gramsci vi arriverà troppo 
tardi. 

e Feci subito amicizia con 
lui ». riprende Pertini, « nono
stante le divergenze che pote
vano esserci, ma che non van
no enfatizzate, la vita politi
ca è fatta così. Gramsci si 
affezionò a me. e io a lui. 
Attendevamo con ansia l'ora 
del passeggio, per incontrar
ci e discutere ». Sono le di
scussioni di cui il Presidente 
ha scritto nel suo libro <Sei 
condanne, due evasioni ». Ma 
adesso, tra questa gente, e 
sotto l'incalzare della memo
ria, altri momenti, altri brani 
più segnati dei sentimenti 
dell'amicizia affiorano e do
minano. « Un uomo buono, ec-

. Antonio Caprarica 
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In risposta al messaggio del 21 febbraio 

Sulla crisi Est-Ovest 
lettera di Breznev 

a Tito che sta morendo 
Ieri il bollettino medico ha segnalato un ulteriore peggiora
mento complessivo delle condizioni del Presidente jugoslavo 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO — Tito muore. 
Le condizioni generali del 
Presidente jugoslavo si sono 
aggravate durante la notte di 
sabato, con un ulteriore inde
bolimento cardiaco. Per la 
prima volta i medici di Lu
biana indicano nel bolletti-. 
no che « lo stato generale di 
salute del Presidente Tito è 
peggiorato ». In precedenza si 
parlava di aggravamenti per 
complicazioni renali, al cuo
re e ai polmoni, ma non ve
nivano espressi giudizi peg
giorativi sulle condizioni com
plessive. Questa volta invece 
l'indebolimento del cuore, se
condo quanto segnalano i me
dici. comporta un cedimento 
totale dello stato di salute 

E proprio durante quelle 
che potrebbero essere le ul
time ore della sua vita, è 
giunto a Tito un 'messaggio 
di Leonid Breznev. E' la ri
sposta alla missiva che dieci 
giorni orsono le autorità ju
goslave trasmisero al Presi
dente dell'URSS, appunto a 
nome di Josip Broz Tito. Es
sa giunge cinque giorni do
po la risposta di Carter e la 
Tanjug ne dà notizia utiliz
zando lo stesso numero di ri

ghe e identica formula gior
nalistica: nella lettera, dice 
l'agenzia di stampa, «si espri
mono i punti di vista della 
direzione sovietica sulle que
stioni internazionali che ven
nero evocate dal Presidente 
Tito nel suo messaggio del 
21 febbraio scorso ». 

Secondo quanto riferisce il 
dispaccio dell'agenzia di stam
pa jugoslava", la missiva sa
rebbe stata consegnata ieri 
dall'ambasciatore sovietico a 
Belgrado al vice-ministro de
gli Esteri Pesic. E ieri era 
domenica: le fonti interpella
te. infatti, adducendo a scu
sante proprio la giornata fe
stiva, hanno tutte dato la 
stessa risposta: « Abbiamo 
sentito la notizia in televisio
ne. non sappiamo nulla *. 

Ricordiamo che analogo at
teggiamento, di stretto riser
bo, venne adottato in occa
sione del messaggio di Car
ter e furono solo fonti ame
ricane che ne diffusero, uffi
ciosamente, il contenuto. 

Per quanto riguarda la cri
si afghana vale intanto la pe
na di riferire un servizio 
Tanjug da Mosca. Nella cor
rispondenza, dal titolo « Ga
ranzia per Afghanistan e pe
trolio », l'agenzia di stampa, 

analizzando alcuni scritti di 
settimanali e quotidiani so
vietici e riportando i giudizi 
di osservatori, avanza l'inter
pretazione che si stiano fa
cendo passi, tra USA e URSS. 
per una soluzione bilaterale • 
della crisi afghana. La Ta
njug, infatti, sottolinea che 
negli ultimi giorni nella ca
pitale moscovita si parla di 
un sistema di garanzia, che 
oltre ad evitare qualsiasi in
terferenza in Afghanistan, co
pra anche ^ la via del petro
lio dal Golfo Persico al
l'Ovest ». 

Sempre secondo quanto ri
ferisce l'agenzia di stampa, 
questa proposta avanzata da 
Mosca — e come fonte vie
ne citato un editoriale di 
Sovietskaja Rossia — sareb
be. a giudizio di molti os
servatori. una indiretta ri
sposta all'iniziativa della CEE 
sulla neutralizzazione dell'Af
ghanistan. proposta che. fin 
dai primi giorni. Mosca non 
aveva accettato, ma neppu
re respinto, e che con l'ag
giunta di un sistema di sicu
rezza per la « via del petro
lio ». potrebbe essere una ba
se di trattativa. 

Silvio Trevisani 

Giovane accoltellato a San Siro 
Un gravissimo incidente, solo per puro ca
so non mortale, ha funestato ieri il derby 
Milan-Inter. Un ragazzo di 16 anni, Marco 
Cipolli, è stato accoltellato alla gola du
rante una zuffa scoppiata al e Meazza » 
due ore prima del fischio d'inizio. Il gio
vane, immediatamente operato al vicino 
ospedale San Carlo, ne avrà per venti 
giorni. Altri cinque tifosi hanno dovuto ri
correre alle cure dei medici per contusioni 

in seguito ai soliti pestaggi di fine-partita. 
Incidenti anche a Bologna, dove un pull
man di tifosi ascolani è stato preso a sas
sate. e a Benevento dove un tifoso locale 
è stato arrestato subito dopo aver sparato 
in aria alcuni colpi di pistola. Si deve 
inoltre registrare la morte in seguito ad 
infarto di tre persone a Torino. Milano 
e Roma. (NELLO SPORT) 

NELLA FOTO: i! gol vincente di Oriali. 

In un triste pomeriggio 
milanese, con incerte in
tenzioni di nebbia, il cam
pionato è proprio finito: 
l'Inter lo ha vinto, le al
tre sono laggiù, dietro la 
curva; troppo lontane per
ché i nerazzurri ne senta
no anche solo la voce. 
Però non è stato l'anno 
migliore per il nostro 
sport: quindici giornate 
fa, nel derby di Roma, ac
cadde un episodio omici
da che scosse il mondo 
del calcio italiano; ieri, 
qui a Milano, il fatto ha 
rischiato di ripetersi. Allo
ra fu ucciso un tranquil
lo padre di famiglia, ieri 
ha corso il pericolo di mo
rire un ragazzino: perso
naggi emblematici Vuno e 
l'altro — sta pure per mo
tivi diversi — del mondo-
che gravita attorno al cal
cio, ai suoi miti e alle 
sue storture. A San Siro 
è andata meglio che all' 
Olimpico, ma non è che 
questo modifichi sostan
zialmente l'amarezza del 
discorso. 

Mentre scriviamo non 
sappiamo neppure — e 
non ci interessa saperlo 
— chi sia il ragazzino che 
e stato accoltellato, a 
quale fazione appartenga: 
saperlo non modifichereb
be nulla. Ricoverato in o-
spedale, quel ragazzo pro
babilmente non sa neppu
re che — come si diceva 
all'inizio — il campionato 

, è finito: se è uh interista 
' non sa che la e sua » In
ter è ormai campione, se 
è un milanista non sa che 

r tr i «suoi» sono finiti 
sogni, le remote speran

ze. 
Signori, si chiude. Sotto 

ogni aspetto. SI diceva di 
quindici giornate fa a Ro
ma. Per quello che ne ab-

.biamo saputo, oggi il der
by dell'Olìmpico è stato 
uno dei più sereni, dei 

Il derby ha chiuso 
il campionato 

più tranquilli della storia 
romana; tanto sereno e 
tanto tranquillo che a San 
Siro — dorè si disputava 
il derby dello scudetto — 
non ne giungeva neppure 
l'eco: i colleghi della sede 
Radio di Roma erano in 
sciopero e tutto quello che 
si riusciva ad apprendere 
era che i giallorossi ogni 
tanto segnavano un gol. i 
laziali pareggiavano, quel
li tornavano a segnare. Ma 
come andassero le cose in 
realtà non si sapeva. 

A Milano, invece si. Se 
Manzoni diceva che il cie
lo della Lombardia è tan
to bello quando è bello, 
taceva — da buon lombar
do — che il cielo della 
Lombardia è proprio tan
to brutto quando è brut
to. E ieri era proprio 
brutto: né tempestoso né 
minaccioso: un cielo spen
to. senza colore. Un pove
ro cielo d'autunno. Quan
do il derby è finito non 
ci sono stati neppure i ri
tuali caroselli dei folli che 
festeggiavano lo scudetto 
ormai conquistato a suon 
di clacson. Probabilmente 
perché lo avevano già sen
tilo in tasca dal giorno 
prima, probabilmente per
ché il sanguinoso prologo 
della gara non invogliava 
a manifestazioni di gioia, 
probabilmente perché que
sto cielo autunnale indu
ceva a tornarsene a casa . 
e ad agguantare dal tele
visore, se si faceta in 
tempo, un poco di Nanni 
Lov. 

Col derby di Milano que
sto campionato è finito. 
con otto punti di vantag
gio l'Inter ha ormai lo 

scudetto appuntato sulle 
maglie e se lo merita non 
perché sia la squadra mi
gliore di tutte, ma perché 
è stata quella che ha sba
gliato di meno, che ha 
'usato meglio i propri me
nti e ha capito meglio i 
difetti altrui. La sensazio
ne si è avuta ieri, quan
do il Milan ha tolto di 
squadra — in un dispera
to tentativo di rimonta — 
il celebrato Novellino per 
sostituirlo col vituperato 
Chiodi. Allora si è capi
to che era proprio fini
ta: Novellino — detto 
Monzon. detio « il brasi
liano * — uscirà, ed en
trava quel bravo ragazzo 
al quale solo i tifosi più 
benevoli lanciano invoca
zioni perché stia assolu
tamente immobile nell' 
area avversaria: può dar
si che un pallone gli pic
chi addosso e schizzi dal
la parte opposta ingan
nando il portiere. Insom
ma. lui non dece metter
ci intenzioni perché la sua 
razionalità è catastrofica 
Quello che deve fare è 
stare fi. Poi qualche san
to provvederà Solo che 
ieri i santi non hanno 
provveduto. 

E adesso il problema 
non è di vedere se l'Inter 
vincerà o no lo scudetto, 
ma se ti secondo posto 
sarà del Milan. della Ju
ventus o dell'Avellino. 
Non è che ci sia molto 
da scegliere, voglio vede
re che figura faranno tut
te col Bayern. L'Avellino. 
almeno, sarebbe un'atte
nuante. 

Kim 


