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CALCIO: NELL'ALLENAMENTO DI FIRENZE 

contro la Reggiana (5-1) 
/ marcatori: Conti (2), Longoni (2), Massei, Di Mauro 

SQUADRA CADETTI (magli* grigi») : Bugattl. Farina (U>il). 
Losl (Garzeria); Fontana, Miallcn, Kmolt; Longoni, David (Pi
strin), Massei, Conti, Dean. 

REGGIANA (maglia rossa): Banditi!, Lamantea (Mageloliro). 
Sereni (Lamantea); Cocco (Bonarhl), Zoppelleito (Rul), Furlan 
(Glaenoni); Luclanetti (Bianchi), Di Mauro 11 (Lurlanettl), Zanni 
(Nundinl), Catalani (Di Mauro II), Nundlnl (Di Mauro 1). 

A r b i t r o ; Torcinl di Firenze. 
N o t e : terreno pesante per l'acqua caduta nella mattinata. 

Nella ripresa, la squadra allenatrlce ha cambiato l'intera forma-
itone. Le ali London' e Bean, pur mantenendo le solite maglie, 
si tono scambiate di ruolo. 

FIRENZE. 29. — Quando 1 "ca
detti" iniziano U gioco gli alle
natori della Reggiana sono stretti 
In difesa e Bean gira di testa il 
primo pallone che Bandinl ferma 
a mezz'aria. Il giuoco del quin
tetto di punta, particolarmente 
veloce, si sviluppa sulla coppia 
Massel-Contl cui danno valido 
aluto, alternativamente, David e 
Longoni, mentre Bean sulla si
nistra preferisce lasciare l'ini
ziativa al mezzo Einistro Juven
tino. E al 6' allorché Emoll serve 
a centro area Conti segna con 
un tiro particolarmente forte o 
raddoppia poco dopo ( l l ' l quan
do 11 terzino della Reggiana La
mantea gli depone il pallone sui 
piedi nel tentativo di salvare In 
extremis. 

Sul 2 a 0 t cadetti hanno anco
ra degli ottimi spunti. Su puni
zione dal limite Longoni trova lo 
spazio giusto. Conti è sulla palla 
ma Bandinl riesce a toccare e 
rinviare. 

Al 25' a conclusione di una a-
zlone che ha ancora in Conti lo 
uomo della manovra, Massei en
tra In area e segna la terza rete. 
Poi il giuoco rallenta fino al 35' 
allorché la Reggiana, mentre lo 
arbitro fischiava la fine del tempo 
cercava di replicare con alcune 
azioni, ottenendo peraltro un so
lo calcio d'angolo. 

Nella ripresa l "cadetti" mo
dificano lo schieramento nel modo 
seguente; Bugatti. Losl. Garzena. 
Fontana. Mihalich, Emoli. Bean, 
Pistrin Massei. Conti, Longoni: 
mentre nella Reggiana Nundlnl 
passa al centro dell'attacco e Di 
Mauro I all'estrema sinistra. 

Il gioco del "cadetti" è ancora 
piacevole tn fase di attacco e 
Longoni che si è scambiato di po
sto con Bean si,Inserisce ottima
mente nel giuoco di punta dello 
italo-argentino Conti e allorché 
questi manovra sulla sinistra e 
lo serve sulla linea dell'area 
stringe e segna la auarta rete. 

Quattro minuti dopo l'azione 
si ripete su suggerimento del ro
mano Pistrin e ancora Longoni 
entrato in area non ha difficoltà 
a battere il pur bravo Bandini 
che successivamente annulla due 
fortissimi quanto diffìcili palloni 
di Massei e, Pistrin. 

In contropiede una bella azione 
Nundini-Dl Mauro, e quest'ultimo 
segna il gol per la Reggiana; 5-1. 

L'arbitro fischia la fine dell'al
lenamento alla mezz'ora di gioco. 

Al termine dell'allenamento il 
dott. Pasquale ha dichiarato che 
le prossime convocazioni per la 
definitiva formazione della squa
dra Nazionale « A » che giocherà 
a Genova domenica 9 dicembre 
con l'Austria e per la Naziona
le < B > che giocherà a Cagliari 
sabato S dicembre con la Spa
gna « B », saranno diramamte do
menica sera da Milano. 

I giocatori delle due selezioni 
si troveranno a Firenze lunedi 3 
dicembre alle 19.30. La squadra 
« A » e la squadra « B » dispute
ranno un allenamento mercoledì 
5 dicembre allo Stadio Comunale 
di Firenze presumibilmente con 

Inizio alle 13.30. La « A » giocherà 
due tempi con l'Alessandria e la 
• B » due tempi con 11 Parma. 

Tre record mondiali 
stabiliti da Tarulli 

— i 
MONZA. 29, — Piero Taruffi ha , 

battuto oggi altri tre rècord1* 
mondiali della classe 750, al vo
lante del suo bisiluro equipaggia
to con motore Gilera 4 cilindri a 
550cmc. I nuovi primati stabiliti 
dal pilota romano sono: 50 km. 
in i n i " . media km. 211.515; 50 
miglia tn 22'43"2. media km. 213 
e metri 469; 100 km. in 2JT12", 
media km. 212,765. Taruffi a-
vrebbe dovuto proseguire anche 
per le 100 miglia e l'ora, ma le 
condizioni ambientali non l'han
no consentito. La prova si é svol
ta con una nebbia sempre più 
fitta 

Stasera Moore-Patterson 
per il titolo dei massimi 

ARCIIIK MOORK 

CHICAGO. 29 — sul ring 
del Chicago Sia il limi Archie 
Moore affronterà domani se
ra Floyd Patterson per il ti
tolo mondiale dei uesl mas
simi lasciato vacante da Ko-
chy Marciano. Il combatti
mento si presenta equilibra
to e 11 risultato aperto; in
fatti se Moore può vantare 
sul rivale una maggiore rstie. 
rlenza è anche vero che egli 
parte con l'handicap delle 
sue quaranta primavere con
tro la giovane età dell'avver. 
sarto. Comunque nel gioco 
delle scommesse Moore (nella 
foto! e dato favorito per 2-1. 

LA PREPARAZIONE DI ROMA E LAZIO 

Contro la Spai 
r ientra Panetti 

Unica sostituzione nella Lazio potrebbe 
essere quella di Entellii con Lo Buono 

l bianco-azzurri JÌ sono al
lenati ieri matt ina "compien
do dapprima esercizi di atle
tica e numeros i palleggi e 
quindi disputando una par
titella a due porte con squa
dre a ranghi ridotti. Carver 
ha diviso i giocatori nella 
seguente maniera : SQUA
DRA A: Btfttini, Muccincl l i . 
Virolo , Tozzi, Afoltrasin. 
Fui» , Selmosson, Montanari, 
Carver. SQUADRA B: Sen
timenti V, Chiricallo, Carra
dori, Costa, Angelten, Eute-
mi, Troilo, Selvi, Dubots. 

La partitel la è durata cir
ca 30 minuti e molte sono 
state le Teli segnate da am
bo le parti. Non hanno pre
so parte a tale partita l.opn-
tt. Molino e Ptnardi che si 
sono allenati so/o 'itl**ticu-
mente. 

Domani nella mattinata la 
comitiva bianco - azzurra la
scerà Roma diretta a (Ietto-
f a dove domenica per la 
X' giornata del campionato 
ttaztonalp di serie « A » si 
incontrerà con la Sampdo-
ria. Carver, nella giornata di 
oggi. renderà nota la lista 
dei convocati per tale tra
sferta. Circa la formazione 
anfi - Sampdoria si ritiene 
che 'l'allenatore inglese con-

NELLE ALTRE CARE DISPUTATE IERI A MELBOURNE 

La Colombetti in finale nel fioretto 
Nenci e Bozzano in semitinaie 

(Continuazione dalla 6. pagina) 
delle q u a l i l'australiana 
Dawn Fraser con l'02"4. ha 
eguagliato 11 record mondia
le del la connazionale Crapp 
e battuto il record olimpio
nico di l'05"5 detenuto dalla 
ungherese Temes . 

Nei 200 rana femmini l i le 
otto nuotatrici del le due bat
terie che registrano i migliori 
tempi accedono direttamente 
alla finale. E* in gara anche 
la nostra piccola Zennaro, di 
14 anni, la quale si classifica 
sesta nella prima batteria col 
tempo di 3'05"2 ed è elimi
nata. Si sono qualificate per 
la finale S e k e l y (Ungher ia) , 
Jer icev (Jug ) , Ten Helsen 
( G e r m ) . Gosden (G-, B ) 
Happe (Germ.) , Ki l lerman 
(Ungh.) . Gordon (G B ), 
Sears ( U S A ) . 

Nel f i o r e t t o femmini le 
l'azzurra Bruna Colombett i 
si è qualificata per il g irone 
finale. La e l iminazione della 
ungherese Domolki e della 
sovietica Efinova. aggiunte a 
quella della nostra Velleda 
Cesari sono stati i fatti più 
salienti d e l l a el iminatoria. 
L'ungherese, campione del 
mondo a Roma, è stata battu
ta in un incontro di barrage 
dalla inglese Sheen. Quanto 
alla Efimova che altre vol te 
è stata più efficace è stata 

costretta a cedere le armi al
l'austriaca Mueller-Preis . La 
nostra Cesari è stata invece 
battuta in un incontro di 

barrage dalla francese Dei-
barre. 

Si sono quindi qualificate 
per il girone finale che si di
sputerà domani le seguenti 
florettiste: Colombetti (Ita
l ia) . Lacrimanti (Danimarca) 
campione del mondo 1934, 
Delbarre (Francia) . Gari lhe 
(Francia) . Mueller-Preis (Au
str ia) . Romary ( U S A ) . Orbati 
(Romania) , Sheenan (G. B ) 

Un altro lusinghiero suc
cesso gli azzurri lo hanno 
ottenuto nella prima prova 
del tiro al piattel lo (piccione 
d'argilla) d o v e Gall iano Ros
s ini ha vinto con 74-75 da
vanti al soviet ico Mogui-
levski (73-75) all'altro s o v i e 
tico Nikandrov a pari mer i to 
con l'azzurro Ciceri con 71-75. 

Nel le altre du« gare di 
atletica in programma oltre 
a quel le due che hanno asse
gnato i titoli o l impionici — 
i 1500 m. e i 200 m. femmini l i 
— avevamo iti gara Baraldi . 
la Leone e la Bertoni: tutti 
sono stati el iminati . Baraldi 
è giunto sesto nel la sua bat 
teria vinta de l neozelandese 
Scott in 3'48" davanti a H e w -
son, John Landy. Niel-'Vn e 
Waern. Tutti troppo forti per 
lui Tuttavia il suo tempo 

(3'52") non è stato de i mi
gliori ma il fatto di essersi 
trovato in una batteria di tut
ti « attendisti » che si sono 
poi disputati i posti di finale 
in volata non ha giovato al 
nostro at :eia che non possie
de il « ni.--fc .. tinaie 

Si sono qualificati per la 
f inale: Richt /enhain (tJer-
mania». J i i ' j . A . t h «Cerixl ». 
Boyd (G. B.). ILnherg (Nuo
va Ze landa) , L-.ru-oin (Au
stra l ia) , Wood (C, lì ). l)e-
lanep (E ire ) , T a b o n (Un
gher ia ) , Scott ( N . Ze landa) . 
Hewson (G. B.) , Landry (Au
stral ia) , Nie l sen (Danimar
ca ) . Si sono registrate due 
sorprese e c ioè la e l imina
zione nel la prima batteria 
del l 'ungherese Rozsaevoly . 
recordman mondia le del la 
special i tà e del campione 
o l impionico del 1952 il lus
semburghese Barthel . 

Nei 200 piani femmini l i si 
sono disputate e l iminator ie 
e semifinali. Ne l le e l iminato
r ie sono state e l iminate la 
Leone e la Bertoni apparse 
stranamente opache. Le due 
semifinali susseguenti hanno 
visto laureare per la finale 
di domani le s eguent i atle-
te : Paul (G. B.) . Mathews 
(Aus tra l i a ) , Kohler (Germa
nia) . Cuthbert (Aus tra l i a ) , 
Stubnick ( G e r m a n i a ) , Cro-
ker ( A u s t r a l i a ) . 

fermerà quel la di domenica 
scorsa. L'unica t'urtante che 
si potrebbe verificare consi
sterebbe nel la sost ituzione 
di Euferni con Lo Huorio. 

I giallorossi dal canto lon> 
si sono allenati nel pome
riggio allo Stadio Torino 
.Meno Panetti e 7'essari che 
hanno svolto solo atletica y.'i 
altri giocatori, agli ordini di 
Sarchi, hanno compiuto giri 
dì campo e quindi hanno 
fitocaio una partitella a ran
ghi misti della durata di eir 
ca CO minuti . 

Oppi ul t imo alltMiatrieuii' 
della settimana prima dello 
incontro che domenica iv-
drà all'Olimpico la Roma 
contro lo Spai. Per quanto 
riguarda la /orinazione anti-
Spal si ritiene che essa sarà 
la seguente: Panetti. Carda
relli, Losi, Giuliano, Stucchi 
Venturi, Ghiggia. Pistrin, 
Sordahl, Costa. Lojodice. 

Anticipato al 14 
il match di Cavicchi 

La nuova orgatiiz/arkme pu
gilistica romana S.K I.S . a i-au
sa del maltempo, si i- vista co-
vlretta a dirottare m altro locale 
la già programmata riunione in
temazionale di boxe che avreb
be dovuto \edere il suo svolgi
mento nel nuovo « i'aiuz/o dei 
Campioni > 11 15 dicembre, mani. 
festa7Ìonp che si svolgerà invece 
il giorno 14 dello stesso ine-e nel 
popolare teatro Vittoria di Te-
staccio con programma invariato 

Infatti il match-clou della ma
nifestazione è affidato all'ex cam
pione d'Europa Francesco Ca
vicchi ni quale rorRani7/a7lone 
sta tuttavia cercando un valido 
avversario da opporgli, mentre 
nell'altro incontro Internazionale 
della manifesta7ion<\ il campio
ne d'F.uropa dei uesl weltcrs T.-
milio Marconi affronterà lo spa
gnolo Ortir. un pugile solido che 
vanta un pareggio con il negro 
nen Bekur. quello stesso che In 
chiotto a Bologna al pareggio 
Marconi. 

Putti - Consorti (wcltersi. Dal 
Pia77a - Mattel (medn. Macale-
Calcaterra (leggeri) completeran
no l'interessante manifesta/ione 

Honved-Madrid 5-5 
MADRIO. 2!» — l.'Huiii'fil lia 

pareggiato oggi per 5-3 con una 
rappresentativa madrilena, allo 
stadio Cliamartm di Madrid 

i m i u n n i i •>•• 
LKGC.KTK 

« Il Campione » 
di questa settimana, che reca: 

— Un sorprendente pano
rama del calcio italiano alla 
vigilia di Italia-Austria; 

— Scritti di Ocrwik e di 
Rangone; 

— Un'accesa polemica di
retta tra Hernandez e Lol in 
vista dell ' incontro rivincita; 

— Un articolo di Festucci: 
vogl io riaffrontare Humez 
attraverso Trochon; 

— Con quali mezzi Mase-
rati e Ferrari conservano II 
possesso del le piste; 

— La mensi le boxe-c las
sifica di Giuseppe Signori; 

— Ancora una volta Rodonl 
contro Farina. 

Acquistate - Il Campione ~. 
campionissimo dei set t ima
nali sportivi. 

Il dibatt i to sulla politica estera 

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE PER NAZIONI 
CLASSIFICA SULLE MEDA

GLIE (Sono comprese quelle 
di Melbourne e di Stoccolma): 

oro argento bron 
USA 19 14 6 
URSS 10 9 10 
Svezia 4 1 1 
Germania 2 7 1 
Italia 3 3 4 
Australia 2 2 6 
Gran Bretagna 2 2 6 
Francia 1 1 3 
Polonia i l i 
Canada 1 1 1 
Norvegia 1 2 
Cecoslovacca. 1 I 
Nuova Zel. 1 
Brasile 1 
Ungheria 3 1 
Finlandia I 5 
Danimarca 1 
Argentina 1 
Islanda 1 
Cile 1 
Corea l 
Iran 1 
Grecia 1 
Anuria 1 
Svizzera 1 

CLASSIFICA A PUNTI SUL
LE MEDAGLIE (Melbourne e 
Stoccolma); USA punti 143: 
URSS p. «7; Italia p. 32; Ger
mania p. 28; Svezia p 24; Au
stralia p. 22; G. Bretagna p. 19; 
Francia p. i l ; Ungheria p. io; 
Polonia e Canada p. 9; Finlan
dia p. *; Norveeu p. ": Ceco
slovacchia p. C; Nuora Zelan
da • B r u l l e p. 5: Argentina. 
Danimarca, Cile e Islanda p. 3: 
Corea. Iran, Grecia, Austria e 
Svinerà p. i . 

CLASSIFICA A PUNTI (snl 
primi sei classificati nelle finali 
a Melbourne): USA punti 240; 
URSS p. 174; Australia p. 59: 
Italia p. 43; G Bretagna p. 39: 
Germania p. 37; Polonia p. 34: 
Ungheria p. 33; Svezia p. 29; 
Finlandia p. 27; Francia p. 26; 
Cecoslovacchia p. 1S; Iran e Ca
nada p. 15; Norvegia p. 14; 
Corea p. I l : Trinidad e Brasi
le p. 7; Giappone. Nnova Ze
landa e Argentina p. • ; Cile e 
Islanda p. 5; Grecia e Anstria 
V. 4: Jugoslavia p. 3; Nigeria, 
Bilicarla e Sud Africa p. 2; 
Malesia p. 1. 

A t l e t i c a 

m. 1SOO 
Nelle tre batterie fi sono 

qaalinraU per la finale di do
mani i seguenti atleti (col 
tempo segnato tn batteria): 

Walter Rlchtxennarn (Germ». 
nla 3'4C"*6; Stanlslaw Jnng-
wlrth (Cecoslov.) X4Tf: lan 
Boyd (Gran Bretagna) r47"; 
Murray Ralberg (Nuova M i ) 
r47"Z; Mervyn Lincoln (An-
straila) 3*45*»4; Kenneth W.««d 
(G. B.) 3~4Cf; Ron Deianey 
(ETRE) Vnm Laszlo Tapnrt 
(Ungheria) T**"; Neville Scott 
(Nuova Zelanda) TitT: Brian 
TTevrson (G. B.j r48" : John 
Landy (Australia) V48": Gon-
nar Nielsen (Panini » 3*4ir«"' 

200 m. femmin i l i 
PRIMA SEMIFINALE (le pri

me tre tu finale): 1) Catbbert 

(Australia) 23"6; 2) Stubnick 
(Germania) 23"9; 3) emetter 
(Australia) 24'*3: 4) Itkina 
(URSS) 24"3; 5) Scrirens (Grati 
Bretagna 24"4; 6) Lerczac (Po
lonia) 25-2. 

SEONDA SEMIFINALE fle 
prime tre in finale): l ) Paul 
(G. B.) 24'>2; 2) Matthew» (Au
stralia) 21"3: 3) Kohler (Ger
mania 24"3: 4) Armitage (Gran 
Bretag.) 24"7: 5) Faggs (USA) 
24"8; 8) iongova (URSS) 
In 34"9. 

NOTA: La Leone è stata eli
minata nella sesta batteria 
dove è giunta terza In "V6 e 
la Bertone nella quarta dorr 
è giunta qnarta In 25**2. 

D e c a t h l o n 
SI sono disputate Ieri le irl-

me cinque fare de] Decathlon 
che hanno visto vincitori il 
cinese Yang (salto in *i,n-
m. 135). l'americano Campbell 
(100 m.: 10"8 e peso: m. 14,76). 
Io statunitense Johnson (salto 
In lungo: m. 734) e il tedesco 
Lauer (400 m.: 48"2). 

Dopo le prime prove la clas
sifica la seguente: 1) Camp
bell (USA) punti 4SC4; 2) Jo ln-
son (U.S.A.) 4375; 3) Lauer 
(Germ.) 3064; 4> Kumetso» 
(URSS) 3991; S) Meier (Ger
mania) 3933. 

V e l a ( I V p r o v a ) 
CLASSE SHARPIE: 1) Au

stralia punti 1215 - totale 4258; 
2) Nuova Zelanda 613 - 3258; 
3) Gran Bretagna 914 - 27M: 4) 
ITALIA "38 - 2577; 5) Germania 
• . I84S; • ) Francia • - 1IM: 
7) Sud Africa • - «15*: 8) Sta
ti Uniti 516 - 1032; 9) URSS 
0 - 992. 

CLASSE «M. 5,5»: Svezia 
punti 624 - totaie 3228: 2) USA 

800 . 2848; Gran Bretag. 1101 . 
2781; 4) Australia p. 499 - 2297; 
5) Norvegia 402 - 2082; 6) ITA
LIA 323 - 1274; 7) Sud Africa 
0 . 1020; 8) Germania 256 - 753; 
9) Francia 198 - 0622 10) URSS 
0 . 550. 

CLASSE DRAGONI: 1) Da
nimarca punti 1004 - totale 
3715; 2) Svezia 402 - 3113; 3) 
Argentina 460 - 2694; 4) G B. 
1305. - 2636; 5) Australia 703 • 
3171; 6) ITALIA 0 - 2133; 7) 
Germania 351 . 2090: 8) Nor
vegia 606 . 2023: 9) URSS 191 -
1705; 10) Canada 261-1556. 

L'Italia si è ritirata. 
CLASSE STELLE; 1) U.S.A. 

punti 1180 • totale 3720; 2) 
Bahamas 879 . 3118; 3) Porto. 
gallo 578 -2641; 4) ITALIA 793 
2586: 5) Francia 481 - 2243; 
6) Gran Bretagna B 277- 1592: 
7) URSS 335 - 1224. 

P u g i l a t o 
Quart i di f ina le 

PIUMA: Nledzwleskl (Poi.) 
b. Fa Iran (Arg.) per abbandono 
al i. round; Safronov (URSS) 
b. De Souza (Fr.) ai punti: 
Nlrhots (G. R.) batte Suzuki 
(Giapp.) ai punti; flamalalnen 
(Fin.) b Zahrara (Cerosi ) ai 
punti. 

LEGGERI: Kurschat (Ger.) 
b. Milewski (Poi.) per K.O.T. 
al 3 round; Byrne (Irl.) b. Mo
lina (USA) ai punti; I-agnelfco 
(URSS) b- Beatile (Canada) al 
punti; FRANCO NENCI (ITA
LIA) b Marrilla (Arg.) al ountl 

WELTER LEGGERI: Dumi 
tresca (Rom.) b H w i n t rco
rea al punti; Lonbscher (Sud-
Africa) b. Shaw (USA) al pun
ti; Engnibarlan (URSS) b Sa 
ludln (Fr.) ai punU. 

MEDI: Tapta (Cile) b. Torma j 
Cee.) per K. O. T. al 2. round: 

Zalarar (Argent ) b. al mnU 
Wemboher (Germ.); Chapron 
(Fr.) b. House (US3 al punti; 
Chatkov (URSS) b. GIULIO 
RINALDI (Italia) per forfait. 

MEDIO MASSIMI: B o y d 
(USA) b. Diaz (Arg.) ai punti; 
Mouraouskas (URSS) b. Madl-
gan (An.Ila) al punti; Negrra 
(Rom.) b. OTTAVIO PANUN-
ZI (ITALIA) al punti; Luras 
(Cile) b. Wojchiechowskl rl'n. 
Ionia) al punti. 

MASSIMI: BOZZANO (ITA
LIA) b. Nltzschke (Germania) 
al punti; Moukhlne (URSS) h. 
Ashman (Svez.) per K O -I 
1. round: Bekker (Sud-Afri
ca) h. Giorgetti (Arg.) per 
K.O. tecnlro al I. round; Ra-
lemarher (USA) b. Nemec 
(Cec.) per K.O. terntro al 2. 
round. 

N u o t o 
100 m. s.l. maschi l i 

Si sono classificati per le 
semifinali questi 16 atleti: 

Itenrirk (Australia); Itanley 
(USA); Tanl (Giapp.); Eminen
te (Fr.); Suziki (Giapp.); So-
reklnr (URSS); PUCCI (Italia); 
PEDERSOI.I ( l u l i a ) ; Deritt 
(Australia): Chapman (Austra
lia): Patterson (USA): Woo-
lesy (USA): Donai (Ungh.); 
Koga (Giapp.); Kohler (Ger. 
mania); Roberts (G. B) 

SI sono classificati per le 
finali atleti che hanno realiz
zato gli 8 seguenti migliori 
tempi: 

P r i m a semif inale 
H e n r I e k (Australia) 55**7; 

(nuovo record olimpico): Han-
ley (USA) 54T9; Tanl (Giapp.) 
57"4; Eminente (Fr.) 58"; Sn-
zlkl (Giapp.) 58**. 

Seconda semif inale 
Deviti (Australia( 5C**4; Chap-

(USA) 58". 
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Kfinentc. Su/ukl e Voolesy 
che hanno tutti li tempo di S8'~ 
dovranno effettuare uno spa
reggio per la ruminazione «" 
uno di essi. 

P a l l a n u o t o 
Eliminatorie 

GIRONE G: Ungheria-Gran 
Bretagna 6-1. 

GIRONE B: Italia-Singapore 
7-1. 

Le c lass i f i che 
GRUPPO A: Jugoslavia oun

tl 4; Romania 2 URSS 2; Au
stralia 0. 

GRUPPO II: Ungheria 2; USA 
2; Inghilterra Z. 

GRUPPO C: Italia 2; Germa
nia 2; Singapore 0. 

P a l l a c a n e s t r o 
Semifinal i 

GIRONE B: USA-URSS 85-35; 
Bulgaria-Brasile 82-73. 

CLASSIFICA G I R O N E B: 
USA p. 6; URSS p. 4; Bul
garia p. 2; ISrasile p. 0 

GIRONE A: Cile - Filippine 
88-69; Francia-Uruguay 66-62. 

CLASSIFICA G I R O N E A: 
Francia ed Uruguay punti 4; 
Cile e Filippine p.2. 

Consolazione 
GIRONE C: Formosa-Taiian-

dla 65-52; Australia-Singapore 
98-74. 

GIRONE D: Canada-Giap
pone 73-40. 

CLASSIFICA FINALE DEL 
GIRONE C: I) Formosa punti 
6; 2) Australia p. 4; 3) Singa
pore p 2: 4) Thailandia p 9. 

H o c k e y su p r a t o 
Eliminatorie 

GIRONE C: Nuova Zelanda-
Belgio 3-0 (1-0); Germania-Pa
kistan 0-0. 

CLASSIFICA FINALE DEL 
GIRONE C: 1) Pakistan ponU 
5; 2) Germania p- 4; 3) Nuova 
Zelanda p 2: 4) Belgio P. 1-

Paklstan e Germania entra
no in semifinale-

T i r o 
PRIMA PROVA (Uro al oic-

cione d'argilla): 1) GALLIANO 
ROSSINI (Italia) con 74 me-
cloni su 75; 2) Mornlevsay 
(URSS) 73; 3) Nikandrov (Uri*) 
e ALESSANDRO CICERI (Ita
lia) 71; 5) Smelezynskl (Poi.) 
70 : • ) Capek ( C e c ) «9; 7) Mol-
mqnlst (Svezia) C7; 8) Bryftant 
(Australia). Plgnard (Francia) 
e Kontsls (Grecia) tutti con 
66 piccioni. 

Tuffi in buona ulule 
gli atleti al Villaggio 

MELBOURNE. 29 — Tutto 
sommato la wi'.ute del mondo 
olimpico * stat^ bJor.a einora 
Ml'MpedAle del VU^c^.o sono 
stati curati soltanto 72 atleti e 
stamattina «oltanto tre erano 
onora ricoveroU. 

(Continuazione dalla 1. palina) 

corpo di truppe internazio
nale. Ora si pone il problema 
dello sgombero delle forze 
anglo-francesi e israeliane; 
ma ciò, secondo Martino (che 
ha dimenticato che l'ONU è 
stata costretta a votare pochi 
giorni fa una nuova mozione 
perentoria per il loro ritiro), 
non può dar luogo a difficoltà 
se non per i tempi e i modi di 
esecuzione. Per questo al go
verno italiano non è apparso 
opportuno associarsi a quella 
votazione dell'ONU. L'asten
sione della delegazione ita
liana, ha aggiunto il ministro, 
ò l'espressione di una « me
ditata e solidale decisione 
del governo > e non è esatto 
tcome invece ha sostenuto 
l'organo ufficiale della D.C.) 
'he « essa sia stata assunta 
iU'insaputa o addirittura in 
.•ontrasto con il governo e 
.'oa le sue deliberazioni ». 
Oato che i governi inglese e 
Trancese avevano dichiarato 
Ji aderire all'invito prece
dente dell'ONU a lasciare lo 
Egitto, la nuova risoluzione 
proposta dall'India aveva un 
significato « inutilmente po
lemico »; un nuovo invito pe
rentorio e ultimativo — se
condo Martino — poteva fare 
più male che bene, poiché 
era meglio raggiungere lo 
scopo in una atmosfera più 
distesa. L'astensione da quel 
voto non significherebbe però 
una modifica nella valutazio
ne degli avvenimenti del Vici
no Oriente da parte del go
verno italiuno. 

A questo punto Martino ha 
accennato alla pericolosa si
tuazione che si va creando in 
Siria, ma anziché individua
re i responsabili delle nuove 
minacce alla pace nelle gran
ili potenze occidentali, li ha 
indicati in « alcuni Stati » che 
oggi pretenderebbero il ri
stabilirsi nel Medio Oliente 
delle condizioni preesisten
ti all'aggressione israeliana 
contro l'Egitto, cioè il perdu
rare di una .situazione di di
sordine endemico. Di qui deri
verebbe la tensione in atto tra 
Siria e alcuni paesi ad essa 
vicini, tensione che è gravida 
di pericolose conseguenze e 
che il governo italiano se
gue « con la massima atten
zione e preoccupazione ». € 1 
falsi e subdoli difensori del
la pace » — ha continuato 
Martino — non vogliono una 
definitiva riconciliazione tra 
Israele e paesi arabi e che il 
canale di Suez possa diven
tare uno strumento di colla
borazione internazionale. A 
questo proposito il ministro 
degli Esteri ha fatto alcune 
affermazioni che rappresen
tano una parziale ritirata da 
precedenti posizioni, che ap
parivano assai più favorevoli 
ai diritti sovrani dell'Egitto: 
sarebbe «aberrante» che il ca
nale avesse una forma di ge
stione che ne riduca l'inter
nazionalità; occorre perciò 
trovare una nuova forma che 
lo sottragga all'ingerenza li-
mitatriee di qualsiasi gover
no (e cioè che riponga in que
stione la nazionalizzazione). 

L'on. Martino ha tentato 
quindi di scagionare il go
verno dalle responsabilità 
per le conseguenze che la 
chiusura del canale ha pro
vocato nell'economia italia
na. Il governo, infatti, pro
nunciandosi sempre contro 
un ricorso alla forza, non 
avrebbe dunque colpa alcu
na: e coloro che di ciò lo ac
cusano in realtà avrebbero 
voluto non solo una condan
na dell'azione anglo-france
se da parte dell'Italia, ma 
una sua rottura con gli allea
ti occidentali. I danni econo
mici sono comunque gravi; e 
Martino si è limitato all'augu
rio che il Comitato esecutivo 
dell'OECE divida equamente 
le scorte di petrolio esistenti 
e sia comprensivo per le par 
ticolari esigenze italiane. 

Venendo a parlare della 
crisi ungherese, il ministro 
degli Esteri ha pronunciato 
affermazioni del più vieto 
antisovietismo, facendo prò 
prie anche le più avventuro
se « rivelazioni » giornalisti
che sulle presunte deporta
zioni, parlando di « inaudite 
violazioni » del diritto da 
parte delle autorità sovìeti 
che e definendo i due diversi 
governi ungheresi che hanno 
richiesto l'intervento delle 
truppe sovitiche € un non 
bene identificabile gruppo di 
persone ». L'on. Martino ha 
quindi lamentato che l'azio
ne dell'ONU non « abbia 
avuto lo stesso successo » per 
i fatti di Ungheria di quello 
avuto per la crisi egiziana; ha 
aggiunto che il governo ita 
liano non ha avuto esitazio
ni nel chiedere che non si 
commettesse l'errore di ado
perare due pesi e due misure 
e che comunque « non consi
dera archiviato » il caso un
gherese. L'umanità — ha ag . 
giunto il ministro — è rima
sta colpita dal fatto che a l 
cune decisioni dell'ONU sono 
rimaste ineseguite « per col
pa di Stati che pur si pro
clamano paladini della Ieg-
^e intemazionale ». 

Del tutto negativa è stata 
quindi la valutazione del mi
nistro degli Esteri sulle ulti
me proposte di Bulganin per 
il disarmo. Il piano sovie
tico, egli ha detto fra i seve
ri commenti delle sinistre, 
non è accompagnato da al
cuna proposta di carattere 
politico che valga a contri
buire al ristabilimento della 
fiducia in campo internazio
nale, mentre un accordo sul 
disarmo presuppone proprio 
la fiducia. Anzi — ha detto 
Martino — l'URSS ha contri
buito a distruggere tale fi
ducia, e si richiedono da par. 
te sua atti concreti (come la 
accettazione delle decisioni 
dell'ONU sull'Ungheria) per 
ristabilirla. Ma il piano so
vietico avrebbez per il mini
stro degli Esteri italiano, an
che il difetto di prevedere 
un'Europa « praticamente di
sarmata e controllata, con 
una grande Russia incontrol
labile a poche centinaia di 
chilometri e una grande 

America anch'essa incontrol
labile ma divisa da noi dal
l'Oceano ». Giunto alle conclu
sioni. Martino ha affermato 
che è necessario non solo 
mentenere, ma rafforzare i 
rapporti di alleanza fra i paesi 
occidentali e in particolare 
fra le nazioni europee. 

Terminato il discorso del 
ministro degli Esteri, il pre
sidente del Consiglio Segni 
ha posto la fiducia sull'ordi
ne del giorno presentato dai 
rappresentanti «ufficiali» del 
quadripartito e ha dichiara
to di non accettare l'ordine 
del giorno presentato dai so
cialisti, mentre accoglieva 
come raccomandazione l'al
tro ordine del giorno, ancor 
fiiù oltranzista e filoimperia. 
ista, presentato da un "grup

po di senatori della D.C., del 
PRI e del PSDI e del PLI. 
E' quindi cominciata la serie 
delle dichiarazioni di voto. Il 
repubblicano AMADEO, fir
matario del secondo o.d.g., 
approvando la politica del 
governo e in particolare la 
recente astensione dal voto 
all'ONU, ha lanciato le pri
me bordate colonialiste con
tro l'Egitto, che sarebbe il 
principale responsabile della 
situazione creatasi; secondo 
l'oratore, inoltre, le forze 
dell'ONU che sono dirette 
verso le zone del canale de
vono avere non soltanto un 
valore simbolico, ma un po
tere effettivo di imporre la 
volontà dei paesi membri (in 
altre parole, di imporre l'in
ternazionalizzazione del ca
nale). Il monarchico laurino 
MASTROSIMONE ha an
nunciato la piena adesione 
alla politica estera del go
verno e quindi il voto favo
revole del suo gruppo. 

11 socialista CIANCA ha 
invece con grande efficacia 
motivato il voto contrario del 
suo gruppo, mentre la mag
gioranza — egli ha detto — 
si appresta ad approvare una 
politica estera che i so
cialisti hanno sempre respin
to, cioè la politica dell'atlan
tismo, della divisione del 
mondo in blocchi militari 
contrapposti e del riarmo. 
Cianca ha soprattutto pole
mizzato col democristiano 
Gava. il quale aveva nel suo 
discorso affermato die era 
stato un errore aver ammes
so l'URSS all'ONU: l'URSS. 
ha ricordato l'oratore socia
lista. si è conquistato questo 
diritto con il contributo de
cisivo dato alla lotta e* alla 
vittoria antifascista. Non si 
può oggi chiedere il raffor
zamento dell'ONU e nello 
stesso tempo avanzare simi
li proposte che ne spezzereb
bero l'universalità e accen
tuerebbero la divisione del 
mondo. 

L'ex ministro fascista DE 
MARSICO ha quindi affer 
mato di approvare la politi 
ca estera delineata da Mar
tino, ma ha annunciato la 
sua astensione dal voto per
chè non ha ottenuto garanzie 
sul terreno di una politica 
più accentuatamente antico
munista all'interno. Incredi
bili affermazioni di tipo co
lonialistico ha quindi pro
nunciato il liberale DARDA
NELLI. secondo il quale i 
paesi arabi starebbero oggi 
mordendo il seno dell'occi
dente che li ha nutriti e l'ag
gressione anglo-francese a l 
l'Egitto è una semplice ope
razione di polizia per fare 
rispettare un trattato strac
ciato dal n dittatore » egiziano. 

Dopo le affermazioni del 
monarchico CONDORELLI. 
"he abbiamo riferito all'inizio, 
il compagno Ottavio PASTO-
RE ha ribattuto le afferma
zioni degli oratori della mag
gioranza. Egli ha innanzitut
to notato che. qualunque sia 
la valutazione dei fatti un

gheresi, è certo che la rico
stituzione di uno Stato cleri-
co-fascista al centro dell'Eu
ropa avrebbe rappresentato 
una grave minaccia alla pa
ce. Per questo, evidentemen
te, gli Stati Uniti hanno 
mantenuto su quegli avveni
menti un atteggiamento mol
to prudente. Al contrarlo, il 
governo italiano ha manifesta. 
to la sua prudenza esclusiva
mente nella denuncia degli 
aggressori contro l'È g i 11 o, 
mentre si presentava come il 
più oltranzista sugli avveni
menti ungheresi. Ciò ha iso
lato il nostro paese all'ONU 
e nel mondo. 

Dalla discussione che qui 
si è svolta è emerso il falli
mento della politica estera 
italiana e che tale fallimento 
si ripercuote ormai seria
mente nella saldezza della 
stessa compagine governati
va. Martino ha detto che la 
decisione di astenersi dal vo
to dell'ONU è stata presa in 
pieno accordo dal governo. Il 
segretario del partito di 
maggioranza e il suo organo 
ufficiale hanno affermato il 
contrario, e dal modo in cui 
hanno parlato gli oratori de
mocristiani in questo dibat
tito sembra che i parlamen
tari d.c. non siano d'accordo 
con il segretario del loro 
partito. La maggioranza si è 
scissa inoltre con la presen
tazione di due diversi ordini 
del giorno. 

Tutto ciò sta a confermare 
il fallimento della politica 
estera italinna. E il fatto che 
il sen. Gava, oratore del 
gruppo di maggioranza, non 
abbia saputo avanzare altra 
proposta se non quella 'di 

espellere l'URSS dall'ONU, 
dimostra con quale fanati
smo. con quanto furore teo
logico i gruppi politici domi
nanti oggi intendono condur
re la politica estera italiana. 

L'oratore comunista # ha 
quindi severamente giudica
to le affermazioni di Mart i
no sulle proposte di Bulga
nin. Voi chiedete prove di 
lealtà da parte dell'URSS — 
egli ha detto — con il ritiro 
delle sue truppe dall 'Unghe
ria: ma perche non chiedete 
analoghe prove alla Francia 
e all'Inghilterra, perchè non 
chiedete che vengano ri t ira
te le loro forze di occupa
zione da Cipro, dall'Algeria e 
da tutti gli altri Paesi la cui 
indipendenza e libertà è sta
ta soffocata? Le proposte di 
Bulganin dovrebbero invece 
essere prese in seria consi
derazione da un governo re 
sponsabile, poiché esse of
frono un contributo al supe
ramento dell'attuale crisi in
ternazionale e allo sviluppo 
del processo di distensione. 

Noi vorremmo — ha con
cluso Pastore — che la poli
tica estera italiana fosse ispi
rata a questa fiducia. Ma dal 
discorso del ministro Mart i
no risulta che la vostra è 
un'altra politica: la politica 
dei blocchi militari, che mira 
a mantenere la divisione del 
mondo, a mantenere il clima 
della guerra fredda che può 
da un momento all'altro t ra
sformarsi in guerra calda. 
Contro questa politica, che 
sul piano interno comporta 
la pratica delle discrimina
zioni antipopolari e che per
mette alle forze fasciste di 
rialzare la testa, la nostra 
opposizione è netta e sui suoi 
pericoli richiamiamo la vigi
lanza del popolo italiano. 
(Vivissimi applausi delle si
nistre). 

L'ultima dichiarazione di 
voto è stata quella del d.c. 
BO, che ha usato un linguag
gio di estrema violenza e per 
quanto riguarda gli avveni-
nienti di Ungheria e nella ir
responsabile denuncia delle 

pretese colpe del governo 
egiziano. 

Si è passati quindi alla vo
tazione dell'ordine del gior
no Ceschi per appello nomi
nale. Ecco 1 risultati: presen
ti 192, favorevoli 110. con
trari 67, astenuti 15. Abbia
mo detto all'inizio il diverso 
schieramento dei gruppi. Fra 
gli astenuti, oltre a De Mar-
sico e Messe, al missini o ai 
monarchici erano anche l'in
dipendente di sinistra Smith 
e il socialista Giua. I/o.ri.g. 
Messe-De Marsico, messo ni 
voti, è stato approvato dai 
due soli proponenti. 

Nella seduta pomeridiana 
approvato il Consiglio 

superiore della Magistratura 
Nel pomeriggio di ieri la 

maggioranza del Senato h;i 
approvato il disegno di leg
ge che istituisce il Consi
glio Superiore della Magi
stratura. La scorsa settimana 
si era giunti all'aprovazionn 
dei primi 27 articoli. Ieri la 
discussione è quindi comin
ciata sull'art. 28, che è di 
grande importanza, poiché è 
quello che stabilisce i poteri 
effettivi del ministro della 
Giustizia, e quindi del gover
no, nel confronti della ma
gistratura. Il disegno gover
nativo afferma che il Consi
glio Superiore può d^lìbr-ta-
re, ma solo sulle proposte del 
ministro per quanto riguai -
da le assunzioni, le ade 
guazioni di sedi e di funzioni, 
i trasferimenti, le promoz'o-
ni e ogni altro provvedi
mento sullo stato dei magi
strati. Deve essere il ministro, 
inoltre, a proporre le san
zioni disciplinari nei con
fronti dei magistrati. 

Il compagno TERRACINI 
ha illustrato un emendamtn-
to, il quale tendeva a far si 
che il Consiglio superb ie 
possa deliberare su quelle 
m a t e r i e autonomamente, 
escludendo quindi la facoltà 
del ministro di fare proposte. 

Dopo interventi del mini
stro MORO e del monarchico 
CONDORELLI, contrari, e 
dell'indipendente di sinistra 
CERABONA, favorevole a'.lo 
emendamento, la maggioran
za. in una votazione a scru
tinio segreto, ha respinto ia 
proposta delle sinistre. Sono 
stati successivamente appro
vati tutti eli altri artirnli 
della legge nel testo propo
sto dal governo, nonostante 
la tenace azione svolta dalle 
sinistre per limitare i poteri 
dell'esecutivo ed estendere di 
conseguenza quelli dell'or
gano supremo della Magi
stratura. 

Cosicché il compagno Paler
mo e il socialista Papalia. nel
le dichiarazioni di voto finali. 
hanno dovuto affermare che 
il disegno di legge non rispon
de alle esigenze poste dalla 
Costituzione, poiché non tute
la la indipendenza della Ma
gistratura. I comunisti hanno 
quindi votato contro il dise
gno di legge, mentre i socia
listi si sono astenuti. 

La FIOH sollecita trattative 
per gli apprendisti 

La FIOM Nazionale ha ch i e 
sto alla Confindcstria l'inizio d i 
regolari trattative per la de f i 
nizione della retribuzione di a l 
cuni importanti aspetti norma
tivi del lavoro degl i appren
d i s t i 

L a FIOM ha sollecitato la f is
sazione di una data per l'inizio 
de l le trattative stesse. 

Se dovete viaggiare 

il vostro lucido F 
Nessuna lucidatura 

dura più a lungo 
di quella ottenuta 

rapidamente con Tana. 
Il lucido Tana, 

famoso nel mondo, 
è preparato 

con cera carnauba, 
non impatina • non si secca, 

ma penetra 
nella porosità della pelle, 

rendendola 
morbida e lucente. 

Usate Tanal 
Con lucido Tana, 

scarpe sempre nuove I 

ormmm flnm 
• emlzmturo 
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