
Venerdì 30 maggio 1980 SPORT l'Unità PAG. 15 

Il Giro arriva a Barletta pesto e di malumore per le tante cadute 

Saronni torna a vincere: e quattro! 
Il francese Bertin e Montanelli battuti allo sprint — L'imprudenza degli spettatori arreca gravi danni ai cor
ridori, vittime di paurosi capitomboli — La classifica rimane immutata — La tappa di oggi arriva a Roccaraso 

E adesso in montagna 
a sciogliere l'enigma 

Dal nostro inviato 
BARLETTA — Roberto Vi 
sentirti arttva a Barletta con 
una maglia rosa che avver 
te ancora i brividi di chi 
l'indossa Siccome la maglia 
è soltanto sporca e senza 
strappi, si ha la confettila 
che, dal groviglio di uomini 
e biciclette di Btsceqlie. il 
bresciano s'è rialzato senza 
danni Unico dei quaranta 
corridori finiti a terra che 
abbisogna di un controllo è 
Giovanni Mantotani Le ra 
dtografie parlano di contu
sioni all'etnitornce sinistro. 
all'anca destra e ad un mal
leolo E m queste condizioni 
Mantovani ha disputato la 
volata ottenendo soltanto la 
qutnta moneta, ma duna 
sfrondo di ai ere un ecce 
stonale temperamento 

Dunque. Visentim se l'è 
vita bruita in prossimità 
del traguardo e un po' tufi 
vi s>amo spaventati Davanti, 
come riferiamo nelle note di 
cronaca, Hinau't, Moser. Sa-
rontn. Contini, Battaglili s 
compagnia non hanno incro
ciato i ferri, ami hanno ti
rato i remi per non infierire, 
e tutto e tornato alla norma
lità dopo pochi minuti Be
ne Se Visentmi dovesse pio 
prio abdicare che ciò aiwen-

• ROBERTO VISENTIN! 

ga sul terreno di lotta e non 
della sfortuna, vi pare7 

Appunto oggi, sarà un gior 
no di battaglia. La cima di 
Roccaraso dovrebbe riper
cuotersi sulla classifica an
che se non è una delle vette 
più alte del Giro. Si tratta di 
una salita lunga sette chilo 
metri e con pendenze che 
vanno dal 6.10 al 10 pei 

• Oggi grande « cavalcata » da Foggia a Roccaraio: 186 chi
lometri, un percorso tormentato e la promessa di una grossa 
battaglia che potrebbe lasciare il segno nella classifica. Dopo 
i dislivelli di Crocella, di Motta, del Macerone e di Rionero 
Sannitico la tappa affronterà la conclusione in salita a 
i quota 1.236 » 

cento, ma lassù arriveremo 
dopo un viaggio tormentato 
da precedenti dultvelli, per 
ciò et aspettiamo una hcllu 
lotta e una bplla sclezwn" 
Se ciò non fosse vorrà dire 
che uno avrà avuto pauia 
dell'altro. 

Potremmo capire la pru
denza di Visentmt che deve 
misurare le energie per ai 
fendere ti primato fin dove 
gli sarà possibile, ma per t 
rivali di Htnault la paroLi 
d'ordine è unica: andare al 
l'attacco con forza e deter
minazione, col coraggio de
gli audaci, e pazienza te in 
ult'ma analisi il francese non 
dovesse abbassare la cresta, 
se addirittura sarà lui a be
neficiare della quattordice
sima tappa. In tal caso, gli 
sconfittt avranno almeno lo 
onore delle armi. 

Insomma, stamane partire
mo con molti mterroqntivt 
Resisterà Visentini, oppure 
avremo m Contini, il nuoto 
leader? E il ptccolo Ruperez, 
lo scalatore spagnolo che 7ui 
sura un metro e sessan'ncm-
que centimetri e peso sta 
tanta chilogrammi'' E Partir
la? E Battagline Altri runti 
di domanda potremmo aq 
giungere poiché sono attesi 
alla prova pure Baron^hellt, 
Knudsen, Moser. Becca e 
Saronni Sì. anche Beppe Sa 
ronni che ieri ha vinto n Brir 
letta e che hi ti denti 'ir 
velenato e una gran ioghi 
d' rifarsi 

Saronni sembra ormai ta
gliato fuori dalli disputa /JT 
il trionfo di Milano, però 
grande è il suo orqoqlio. tal
mente grande da doverlo in
cludere tra coloro che posso
no far pendere lo bilancia da 
una parte o dall'altra. Men 
tre telefoniamo i colleghi 
francesi ci assicurano che 
oggi Htnault andrà all'assal
to, quindi esistono le premes
se per dettare da Roccaraio 
una cronaca piena di fasi 
elettrizzanti Sicuramente 
Varia di questa montvgna 
accarezzerà il migliore in 
campo. A stasera. 

Gino Sala 

• SARONNI precede d'un soffio BERTIN sul traguardo di 
Barletta 

Colnago 
la bici dei campioni 

L'ordine d'arrivo 
1) Giuseppa Saronni (Gi i Gela

ti) km 220 in 6h22'52"t 2) Ber
tin (Renault Gitane)i 3 ) Martinel
li (San Giacomo)! 4 ) d i r m i 
(Magniflex); 5 ) Mantovani (Hoon-
ved Bottecchia)| 6 ) Mostri 7 ) 
Morandij 8) Villemalne; 9) Hin-
delang; 10) Tosoni; 11) Patearii 
12) Salvlettlt 13) Bernaudaau; 
14) Notiti 15) Fatato. 

La classifica generale 
1) Roberto Visentin! (San Gia

como) 62h36 '12" : 2 ) Contini 
(Bianchi Piaggio) a 4 4 " t 3) Ru-
pare* (Spagna) a I '22" t 4 ) Pa-
nitza (Gi i Gelati) a I ' 5 3 " i 5) 
Battaslln ( Inoiplan) a 2 '13" i 6 ) 
S<hmut* a 2 '56" i 7 ) Hinault a 
2 '58" ; 8 ) Knudien a 3*13"; 9 ) 
BaronchelII a 3 '46" ; 10) Moaer, 
a 3 '47" ; 11) Chlnetti a 4*27"i 12) 
Seccia a 5*02"; 13 ) Prlm a S'28"i 
14) Santoni • 5'SS"> 15) Sa
ronni a 6'12"s 16) Fuchi a 6 '54"; 
17) Poni a T: 18) La»a a 7 , 3 9 " j 
19 ) johunMon a 1 0 ' 1 9 " | 20 ) Na
tale • 11 '25" . 

QUANDO SEI CONVINTO 
^ DIAPRIRE 

UN CONTO IN BANCA, 
DEVI CHMDERTI DOVE. 

OGNI BANCA può darti un libretto 
di assegni, ma se tutto il discorso si 

esaurisse qui, ogni banca sarebbe uguale 
alle altre. 

Esistono in realtà un paio di cose che 
meritano di essere tenute presenti prima 
di scegliere la tua banca. 

Innanzitutto il libretto di assegni non è 
solo denaro a portata dì mano: è anche un 
biglietto da visita molto importante, quasi 
una lettera di presentazione. Per questo ti 
conviene una grande banca. Ma anche per 
un fatto di comodità. 

Ad esempio, una banca come il Banco 
di Roma ti offre filiali dovunque in Italia 
e in tanti paesi del mondo. Se viaggi, è 
una banca che viaggia con te: ti cambia la 
valuta, ti fornisce gli assegni turistici, ti 
aiuta, ti consiglia, ti facilita in tutto. 

Puoi contare su di lei per i casi 
speciali, ni"a anche per i piccoli problemi 
di sempre: pagare imposte, cambiali, 
bollette della luce, del telefono, e del 
gas, trasferire del denaro a un parente 
lontano. 

Prima di aprire un conto in banca, 
entra in una filiale del Banco di Roma: 
troverai gente esperta e soprattutto 
disponibile, perché il Banco di Roma 
non dimentica mai che il suo grande 
successo è frutto della fiducia di tante 
persone come te. 
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i Dal n o s t r o i n v i a t o 
BARLETTA — Beppe Saronni 
tira luori gli artigli e conqui
sta il quarto successo di tappa 
in una volata che Hinault vo 
leva far vincere al gregario 
Bertin. Il capitano della Gis 
non si è pero lasciato intrap 
polare e mentre andava sul 
podio aveva uno sguardo cat
tivello, due occhi di fuoco e 
una gran voglia di sfogarsi. 
Intatti ila poi detto: « La ima 
posizione permane critica e 
tuttavia sono pianto u rende
re pan per focaccia Ripeto- il 
Giro è ancora lungo e io non 
ho ancora gettato la spu 
gnu » 

Il giro ha colto in casta 
gna Vincenzo Tornani, il 
personaggio cui ogni cosa e 
concessa da una commissio 
ne che invece di agire per il 
rispetto delle leggi, approva 
tutto a scatola chiusa. A co
gliere In fallo l'uomo del «vo 
gho, posso e comando » è sta
to il signor Prece che, in qua 
lltà di presidente della givi 
ria, è andato a controllare se 
lo striscione dell'ultimo chi
lometro di Lecce era al posto 
giusto. Una verifica imposta 
dal reclamo della Bianchi 
tendente ad ottenere l'annul
lamento del 22" di ritardo 
subiti da Contini in prossi
mità del traguardo. Se il ra
gazzo era caduto dopo gli 
ultimi mille metri (e non 
prima) bisognava rendergli 
giustizia, cancellare 11 distac
co, come prescrive il regola
mento. Cosi è avvenuto poi
ché in realtà quello striscio
ne segnalava una distanza 
fasulla. 

Tutti possono sbagliare. In
tendiamoci. e chi sbaglia è 
soggetto a pene ed ammen
de: 500.000 lire di multa nel 
caso di Torriani, che al ..ra
duno della tredicesima tap
pa ha la faccia del diavolo e 
lascia intendere di voler ri
correre perché forte di un 
passato di riverenze e di sfac
ciate protezioni. 

Lecce è la località dove 
termina l'avventura di Bor
gognoni, vittima di un rovi
noso capitombolo. L'obiettivo 
è Barletta e 1 ciclisti mon
tano In sella con l'abbraccio 
e il calore delia gente del 
Sud. E' un viaggio in pianu
ra attraverso città, paesi e 
villaggi che denunciano pro
blemi e condizioni sociali di 
grave arretratezza. Ai lati. 
una campagna con grandi 
ciuffi di fiori gialli sotto un 
cielo azzurrino. S'è 11 sole. 
c'è un venticello dolce come 
una carezza e c'è un plotone 
che in un'ora di gara copre 
appena trenta chilometri. Fa-
vero coglie punti per il cam
pionato delle Regioni sulla 
fettuccia di Brindisi, ed ecco 
Ostunl. dove nel *76 Moser 
perse il campionato del mon
do ad opera di Maertens. ec
co il bianco paesaggio del 
trulli, ecco Locorotondo e Al-
berobello nel silenzio del mez
zodì: il silenzio del dintorni 
e il silenzio del ciclisti che 
vanno piano, pianissimo, a 
passo di lumaca, o quasi. 

Dunque, cercasi uomini di 
buona volontà, ragazzi capa
ci di toglierci dal tran-tran e 
dalla noia. L'esemplo viene 
dallo svizzero Wehrli sul lun
gomare di Bari e. poiché e-
scono dal guscio anche gli 
scudieri di Moser e Battaglln. 
finalmente l 'andatura si rav
viva. S'affacciano Donati e 
Salvietti. fanno buona guar
dia i gregari di Visentin!, e 
attenzione: quando siamo a 
Bisceglie, la maglia rosa è 
coinvolta In una grossa ca
duta provocata da uno spet
tatore che butta un sacchet
to di plastica colmo d'acqua 
In mezzo al plotone. Insieme 
a Visentin! finiscono a terra 
una quarantina di corridori 
e per fortuna nulla di preoc
cupante poiché si rialzano 
tutti, chi leggermente con
tuso. chi dolorante come Man
tovani: mancano una venti
na di chilometri, in testa i 
campioni aspettano 1 ritar
datari con un gesto di soli
darietà che Vlsentinl avrà 
modo di apprezzare, e in ul
tima analisi è un volatone in 
cui Saronni predale a spese 
di Bertin, del francese che 
mercoledì aveva giocato un 
brutto scherzo a Moser. Ter
zo Martinelli, quarto Gavazzi 
che non riesce proprio a tro
vare uno spiraglio e quinto 
un Mantovani che non era 
nella pienezza dei suoi mezzi. 

Il Giro volt* pagina e per 
oggi annuncia la cavalcata 
da Foggia a Roccaraso: 186 
chilometri, un percorso tor
mentato e la promessa di 
cose importanti perchè, do
po 1 dislivelli di Crocella di 
Motta, del Macerone e di 
Rionero Sannitico. avremo 
una conclusione in altura. 
Roccaraso è a quota 1236 e 
avanti gli audaci, gli uomini 
chiamati ad osare per scon
volgere. 
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sportivo 

fra Italia 
e Cina 

PACHINO — I Matita»! olimpici 
I M I I M • diMto hanno firmalo 
• fy l • Pochine un occorra «*ln-
quMiioJo 41 <«l lavorarono cfco 
piaméo «n conslocrrrola svilaapo 
oofli «cambi «portivi tra I • « • 
paoai. L'accordo • stato firmato 
al tannino dalla prima visita in 
Cini ai una dala*ationa dal CONI , 
guidata dal araoidanta dalla 
PI DAL, Primo Naaìolo. Assioma al 
documento quadro è stato firmato 
uà protocollo awfii scarnai aper
tivi imi periodo I t t o - J l t par em> 
at'anno è previsto l'Imrfe di tra 
daloaailonl di spai t ir i cieaal m 
Italie, menti a dalla penisola se-
renne a eettemere la Gna ani 
tesale! di cUliame e ama squadre 
di affatica, 

emigrazione 
RIENTRERANNO PER VOTARE 
I comunisti 
«si muovono» 
in Belgio e 
Lussemburgo 

I,a campagna elettorale 
tra gli emigrati italiani del 
Belgio e del Lussemburgo 
presenta quest'anno caratte
ristiche particolari. E' me
no vivace dello scorso an
no quando l'impegno per le 
elezioin europee, con la pos
sibilità del \o»o sul posto, 
aveva visto la presenza di 
tutte, o quasi, le forze po
etiche italiane. Quest'anno, 
come e più ancora del '75 
e '76, sono solo i comuni
sti che « si muovono »; co
loro che lo scorso anno so
no rimasti scottati dai ri
saltati che hanno visto il 
PCI primeggiare, sono inve
ce assolutamente silenziosi; 
la loro unica speranza e che 
gii emigiati non si interessi
no delie elezioni deil'8 e 9 
giugno 

Ma i comunisti si muo
vono davvero e la massa di 
lavoro svolta dalle Federa
zioni del P d del Belgio e 
del Lussemburgo in colla
borazione con ì Comitati 
regionali di molte regioni 
italiane è stata veramente 
notevole Accanto alle deci
ne di riunioni e di comizi, 
numerose sono state le ini
ziarne regionali: particolar
mente riuscite (assemblee, 
feste, conferenze) quelle 
dei marchigiani, degli um
bri. degli abruzzesi, dei lu
cani. de! romagnoli. Per 
ognuna di queste regioni, 
oltre che per il Friuli, le 
Puglie, la Sicilia, partono 
pullman e vagoni speciali 
prenotati dai nostri compa
gni In Belgio sono state 
realizzate con successo già 
una decina di Feste dell' 
l'iuta, tra cui davvero gran
diosa quella di St. Vaast 
presso La Louviere, con la 
presenza di oltre nulle con
nazionali. (n e.) 

Assemblee 
in tutta la 

Ancora due o tra giorni e 
la campagna elettorale \e-
ra e propria tra i lavorato
ri Italiani in Svizzeri sarà 
chiusa L'azione delle orga
nizzazioni e dei militanti 
del PCI continueià fino alla 
partenza dei convogli stra-
oidinari delle Ferrovie e poi 
ancora sui treni, negli 
scompartimenti e nel corri
doi, in un paziente lavoro 
di propaganda e di orien
tamento per conquistare al
le nostre liste il maggior 
numero di voti degli emi
grati. Occorre battere 11 di
sfattismo sottile e subdolo 
di chi, non a\endo il co
raggio di rivolgersi ai lavo-
ratori emigrati per chieder
ne il voto avendo fatto loro 
soltanto promesse, diffonde 
in mille modi che il sacri
ficio di un lungo viaggio in 
Italia non vale, non ha con
tropartita. Su questa scia i 
più pericolosi sono coloro 
che proprio per i giorni fl 
e 9 giugno organizzano gite 
« all'estero »> (ma non m Ita-
hai o peggio ancora il « ra-' 
duno degli alpini italiani a-
migrati in Svizzera». E chi 
può escludere che non si 
trovi qualche console dispo
sto a offrire sovvenzioni al
lo Stato italiano per inizia
tive che impediscano al cit
tadino di esercitare il dim-
to-dovere del voto stabilito 
dalla Costituzione che nella 
nostra democrazia e l'atto 
collettivo più importante'» 

In barba a questi profeti 
del pessimismo, ovunque as
semblee. comizi, volantinag
gio e lavoro capillare nelle 
famiglie e sui luoghi di la
voro diffondono volontà e 
determinazione di rientrare 
per prendere parte attiva a 
una partita che vede m pa
lio non soltanto la difesa e 
l'estensione delle Ammini
strazioni di sinistra e ciò 
che esse rappresentano m 
quanto nuovo modo di go-

RFT: treni straordinari 
e anche molti pullman 

Anche quest'anno dalla 
Germania federale ì rientri 
a votare saranno numerosi, 
e saranno rientri « rossi ». 
Nonostante la campagna e-
lettorale sia stata condotta 
solo dai comunisti (gli altri 
o tacevano o facevano pro
paganda qualunquista chie
dendo alla gente di non vo
tare) gli emigrati hanno 
compreso l'importanza dei 
voto dell'8 giugno e si ap
prestano a tornare nei loro 
paesi per dare un giudizio 
su come sono state condot
te le amministrazioni, per 
dare un voto contro questo 
governo, giudicato dannoso 
e pericoloso. 

La novità del rientro di 
quest'anno sarà l'alto nu
mero di pullman organiz
zati dalle comunità « paesa
ne » ricreatesi all'estero per 
evitare i disagi dell'intasa
mento delle ferrovie e ga
rantirsi con certezza la da

t a del rientro al lavoro: so
lo dalla zona di Stoccarda 
ne sono già pronti per San 
Nicandro, Apricena, Sanda-
toriccio. San Michele in 
Ganzeria, paesi del Foggia
no, del Cosentino, del Cate
nese, e molti altri sa ne 
stanno preparando. 

Anche i treni comunque 
torneranno zeppi di gente, 
soprattutto quelli provenien
ti dal sud e dal centro dei-
la Germania! per il Baden 
Vurttemberg sono stati ri
chiesti già quattro treni 
straordinari, per l'Assia le 
prenotazioni sui treni ordi
nari (di cui due raddoppia
ti) sono già state esaurite e 
vengono richiesti convogli 
straordinari. Anche quest' 
anno quindi si ripeterà lo 
straordinario spettacolo nel
le nostre stazioni del pas
saggio dei « trerd rossi », 
bandiere ai finestrini e ma
nifesti attaccati sulle fian
cate. (m g.J 

Per remigrazione si è svolto 
un incontro alla Farnesina 

Il neo sottosegretario al
l'Emigrazione ha voluto a-
vere nei giorni scorsi alla 
Farnesina un primo incon
tro con i responsabili del
le sezioni Emigrazione dei 
vari partiti, per una presa 
di contatto e uno scambio 
informale di idee sui prin
cipali problemi sul tappe
to. 

In questa occasione il 
compagno Giuliano Paletta 
ha indicato la necessità di 
ripristinare un normale 
funzionamento del « Comi
tato post-Conferenza » che 
da anni non è chiamato ad 
assolvere le sue funzioni. 
Il nostro compagno, oltre 
a indicare alcune priorità, 
riprese e sostenute da al

tri interventi, quali la ne
cessità di una sollecita ap
provazione sulla legge sui 
Comitati consolari — il cui 
iter al Senatol appare trop
po lento — "e l'azione per 
ottenere l'applicazione del
la direttiva CEE sulla scuo
la, ha sollevato alcuni pro
blemi urgenti circa la pos
si oilità degii elettori emi
grati di partecipare alla 
consultazione dell'8 giugno 
prossimo, insistendo so
prattutto sulla necessità di 
una più ampia informazio
ne radiofonica aperta a tut
t i i partiti e sulle provvi
denze per i permessi di la
voro e per le facilitazioni 
d i viaggio. 

e comizi 
Svizzera 
vernare1 e ^over^arp seria
mente, romba'tfnno e non 
favorendo i « Caaagirone o 
1 Smdona ». che picco!! e 
grandi hanno potuto fiorire 
nel generoso sistema di po
dere e di clientelismo della 
DC. 

l e prenotazioni di viaggio 
a saba*o scorso si contava
no orma: nell'ordine di de
cine e decine di migliaia. 
Con altrettanta certezza a 
migliaia si sono preparati 
ad affrontare il rientro in 
macchina a gruppi di quat
tro o cmaue per suddivide
re le sp^se e accelerare il 
ritorno al posto di lavoro. 
Questa volta, inoltre, molti 
sono i viaggi collettivi m 
pullman organizzati da com
paesani e corregionali anche 
con l'obie'nvo che l'emigra
to vha la vita del proprio 
comune, della propria pro-
vinca e rie.la propria, re-
g.one. Accennare all'idea di 
un primo bilancio di sei set
timane di attività elettorale 
ai dirigenti delle nostre Fe
derazioni di Zurigo, Basilea 
e Ginevra, si coglie da un 
lato il riserbo derivante dal
la consapevolezza che l'im
pegno sarà esaurito soltan-
-o allorché sarà partito l'ul
timo treno prima deli'8 giu
gno; e, dall'altro, la sereni
tà e la fiducia di chi sa di 
avere lavorato intensamente 
e bene e soprattutto di aver 
diffuso la comprensione che 
il voto è importante ancha 
per affermare una vera po
litica di pare e di disten
sione contro un governo 
che lega l'Italia al carro 
dell'avventurismo e dell'ol
tranzismo del presidente 
americano Carer . 

La prova di questa con
sapevolezza l'hanno data i 
due comizi che il compagno 
Renato Zangheri ha tenuto 
domenica scorsa a Zurigo e 
lunedi a Losanna. L'entusia
smo delie grandi occasioni e 
dei grandi appuntamenti ara 
ciò che esprimevano le cen
tinaia e centinaia di parte
cipanti. I luoghi dei due ap
puntamenti non sono basta
ti per accogliere tutti colo
ro che vi prendevano parte, 
eppure ognuno voleva en
trare, farsi vedere, dire che 
anche lui rispondeva all'ap
pello del PCI. Anche lui 
sentiva il valore, della po
sta in gioco. 

•Lo stesso sentimento han
no manifestato i 180 emi
grati di Maleto, piccolo co
mune della provincia di Ca
tania, che domenica a Ba
silea si sono raccolti attor
no al segretario della loca
le sezione, compagno San-
filippo. primo candidato 
nella lista del PCI. 

•La volontà del rientro e 
questa volta favorita dalla 
decisione del governo elveti
co di concedere la riduzio
ne del 20 per cento sul bi
glietto ferroviario, che tutti 
hanno valutato come un» 
decisione molto importante; 
per fare avanzare il proces-* 
so di miglioramento della 
condizione dell'emigrato ita
liano in Svizzera; ma anche 
come motivo di rinnovata 
condanna dell'ottusità con 
cui i governi democristiani 
o diretti da democristiani, 
come il secondo governo 
Cossiga, hanno respinto le 
richieste delle Regioni di 
concedere un contributo a-
gli emigrati che rientrano a 
votare a « parziale risarci
mento delle spese di viag
gio e dei perduto guada-
eno» che il viaggio costa 
loro. 

Giorni fa e stata respinta 
dal commissario di gover
no la legge regionale appro
vata in tal senso dalla Ra
gione Lazio, due settimane 
prima erano state respinte 
analoghe iegei approvate 
dalle Regioni Umbria e To
scana. Chi torna a votare e 
& votare PCI sa che que
sta sua scelta è prima di 
tutto fermo rifiuto di que
sta ottusità antidemocratica 
del governo e, nel contem
po. significa ancha dare 
nuovo respiro alla battaglia 
per affermare il diritto de
gli emigra*! alla partecipa
zione piena e regolare alle» 
lotte -pe.z la democrazia e 
la Repubblica che.s i svol
gono in Italia, (d. p.) 

brevi dall'estero 
• I compagni del Circolo Gramsci di MA-
RACAY »VenezueIa> hanno raccolto e in
viato 600 dollari per la sottoscrizione e-
lettorale. 
• Il compagno Claudio Cianca, presiden
te della Filef, parlerà sabato a LOER-
RACII e LUDWIGSHAFEN • domenica a 
NORIMBERGA. 
• L'ori. Lizzerò sarà t ra 1 lavoratori friu
lani di UEGI • del LUSSEMBURGO 
questo fine settimana. 
• II compagno Rotella del CC sarà nel 
C-ANTON TICINO dal 30 maggio al 1-
giugno per incontri, con gli emigrati ca
labresi. 
• Nello scorso fine settimana II compa
gno Savino di San Mauro Forte ha avuto 
incontri e riunioni con gli emigrati lu
cani nella zona di FRANCOFORTE. 
• Domenica 1* giugno si terrà a MEL
BOURNE un seminario per discutere l'in
segnamento dell'italiano come parte del 
sistema educativo australiano. 
• Domenica 1* giugno nella sala Villa 
St. Maria di MONTREAL assemblea di 
informazione suH'Infortunlstlca del lavo
ro; relatore II compagno Di Feo. 

• Venerdì 30, ore 20 a WALD assemblea. 
elettorale. Sabato 31 Festa dell'*Unità» 
a KREUZLINGEV e a WTNTERTHUR. 
Inoltre, semnre sabato 31. assemblea elet
torali a OERLIKON, e FRAUENFELD e> 
ZURIGO. 
• Domenica !• giugno assemblee eletto
rali a BELLINZON*. EFFRETIKON, 
SCIAFFUSA e S. GALLO. Festa dell'c Uni
t à » a KLOTEN. 
• n compagno Damiani, consigliere re
gionale delle Puglie, tiene in questo fine 
settimana comizi e assemblee a ST. 
IMIER, IA CHAUX DE FONDS, VEVEY, 
LE LOCLE. 
• A MURAT e NEUCHATEL In questo 
fine settimana parlerà la compagna Lo
cateli! della segreteria della Federazione 
di Bergamo. 
9 II compagno Olla, sindaco dì San Mar
cello Pistoiese, Incontrerà gli emigrati to
scani a AIGLE e MARTIGNY nei giorni 
di sabato 31 e domenica 1* giugno. 
• Sabato 31 * a GINEVRA II compagno 
Menghinl, candidato per le elezioni re-
giocali per le Marche parteciperà ad una 
assemblea organizzata dalla locala asso
ciazione marchigiana, 


