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Gli avvenimenti sportivi 
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LAZIO B-8PAI . B 2-1 — Dna magnifica occasione sciupata dall 'attacco bfanonnzzurj-o: il 
passaggio di LUCENTINI ha tagliato fuori tutta la difesa ferrarese ma nessun laziale ò 
in grado di dare II tocco decis ivo e la palla attraversa tutta la luce della porta finendo a lato 

L'ATTIVITÀ' PUGILISTICA SUI RING ITALIANI E STRANIERI 

Marconi Cavicchi e Maninghi di scena 
oll'operturo del Palano dei compioni 

Forse nella stessa serata si disputerà De Lucia-Padovani per il titolo dei leggeri — Il 2 marzo 
Loi-Langer a Milano — Domani a Cleveland Basii io-Saxton per il titolo mondiale dei medio-leggeri 

Sempre interna è l'attività pu-
t/i(nfi"c(i sui rtujj italiani e s(r«-
nieri. Mentre e stillo trot'ulo nel 
tedesco lludu I-auger t'avversa-
TIII ila opporre a Lui nella riu
nione ilei Z marzo ti Afflano che 
\eynem il debutto ul proferiti-
ninno del tre, volte campione o-
limpionico Papp (contro Curia
to Molai, i in via di definizione 
il vroiirnmmu ilelli» scruta con 
la rinate ti 9 morto verrà inau
gurato a Poma il Palazzo dei 
Coiioreisl. Già concimo l'incon
tro tra l'europeo Marconi e lo 
<I>aono(o Ifermonclez, «U orya-
nizzatori si sono anche assicurali 
la pretensa di Cavicchi e Max-
zinghi cotitro avueruin da de-
iil/narc. Inoltre sfuriata In ;><><-
lihltiia di ntpitare l'incontro ri
vincita Vernaglione-GarUelli. ali 
organizzatori stanno cercando iti 
osiicurarii il combattimento tra 
De Lucia e l'uclotiauf, vulroou» 
per il titolo italiano dei leggeri 
che avrebbe dovuto aver luogo 
sanalo rt Untano tua clic inve
ce è tinto rinviato per timi con
tusione riportata da De t-ucia. 

Da Clcvelund infanto %t ap
prende die Cornici» flutflio, 
compioiie mondiate del medio
leggeri. e J«li>iny .Siurlon /nin

no concimo la preparazione per 
t'incontro ctie domani atta 
"Cleveland Areno- li ueilril di 
ironie per II titolo. 

Nel fratleilipo Gene Fullmer 
a conio tlollu ferita riportata 
all'occhio nell'incontro di tre 
piortu lo con Durando lui an
nullato l'incontro con Charleg 
Cottoti ,7»o fissato per merco
ledì. 

Infine, Scroto MtUm hu ini
zialo ieri u Buenos Airei gli 
«(Iettatitene in vl%la dell'incon
tro con Ricordo G o n * a t e t 
(ìli marzo al Luna Park di Bai-
reti e Jonnii Gonzalves di 
Oakland (California) e stato 
scelto come sostituito di Baby 
Vaiquez per il match con rilu
ttano Paolo Rosi fhtalo per il 
primo marzo ol Madison 

Ultima notizia: Jean Lernout, 
segretaria dell'E.B.U., ha di
chiaralo che • Guido Mazzfn-
olii ha buone oostibfifla di es
sere selezionato come sfidante 
ufficiale di Charles llumez.. 
Come si ricorderà un accor
do commerciale per un incontro 
(titolo in palio) tra llumez e 
Mazzinght è stato già annun
ciato. 
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+ Puntualmente come tutti gii 
unni ti ricomincia a parlare 
del girotondo degli allenatori; 
Frusti è stalo messo in dispar
te dall'Inter e Czeizlcr ha avu
to un perioda di riposo non 
richiesto dalla Samndoria. Ma 
tutto può aggiustarsi facilmen
te con unii scric di scambi; 
Frossi è stato mandato via dal' 
l'Inter per le sue ludiche di
fensive ad oltranza e Czeizlcr 
è italo tnetso a riposo per i 
tuoi schemi di gioco troppo 
aperti? Niente paura; mawtia-
Too Frotsi a sanare le lacune 
difensive della Sampdoria e 
Czeizler a risolvere i problemi 
dell'attacco nero azzurro. 

+ Coire avevamo facilmente 
previsto, unti volta eletto uice-
presfdente delta FIGC Ronzio 
sembra poco propenso od ub-
6 u urto n a re to poltrona di pre
sidente dctl'AlA: e aia è stata 
trovata la scappatoia ver elu
dere la norma dell'incompalibi-
lltà delle cariche. Basta defini
re * prouuisorio * uno degli in
carichi detenuti da Ronzio; 
semplicissimo noi Come dite 
che falla la leoge trovato l'in-
nonno... 

» » # 
•+ D'altra parte Baratti e soci 
hanno altro da pensare che a 
quisquilie come l'incompatibili-
fu delle cariche. Il 9 aprite do
vrebbero venir elette le nuove 
commissioni dello Federcalcio 
le cui ambite poltrone erano 
state oggetto di numerose (an
che troppo...) promesse nel pe
riodo elettorale. E oggi invece 
ci si accorge che modificare le 
commi*sioni a campionato inol
trato è proprio assurdo. Anco
ro una colto quindi le promes
se fatte sulla navicello del cal
cio hanno scarsa probabilità di 
ottonitene: sono proprio pro-
mesie da marinaio... 

+ Sul fronte internazionale 
non mancano le novffd; mentre 
lo Svezia chiede di voler uti~ 
lizzare i vari Liedhoim. Sctmos-
son. Gusfaooson per i campio
nati' del mondo. In Polonia a 
quanto riferiscono te ajjcoife 
americane sarebbe stato ripri
stinato il professionismo nel 
calcio, infine do Caracas si ap
prende che l'ennesima partita 
tra Flamenco ed llonved $t à 
conclusa in parità con una re
te per varie, autori Puskos ed 
jEoarfsfo. Ai tifosi «canoca*- pe
rò una notiria è apparsa anco
ra più importante del riluttata: 
cioè che f magiari partano su
bito ver Vienna. Dopo una tale 
scorpacciafo di incontri tra Fla
menco ed Honred gli spettatori 
di Caracas tirano un respiro di 
sollievo. E non sapremmo dar 
loro torto. 

Il segnalinee 

LE PARTITE DI IERI PER IL CAMPIONATO RISERVE 

La Lazio B supera la Spai B (2-1) 
La Roma B travolta a Firenze (3-0) 

Il successo bianco-azzurro siglato da due reti di Chiricallo e Bettini - Domani i 
giallo-rossi partono per Padova - Bettini sostituirà l'infortunato e squalificato Tozzi 

La partita del « Torino » 
L.AXIO: Orlandi; Groppone 

f.o Ituono; Ilurlnl, Napolronl, 
Unni botti; l.accollai, Zaglfo, 
Urttlnl, rraest, CHIrlcnllo. 

8PAl>: fiumani; Cocchi, Ron-
c-iulla; Posta, Ferraro, Caval
lini; Vovelli, Costantini, Preti
na. Villa. Mrrjo. 

ARBITIIO: Attili di Temi. 
MARCATORI: Nel primo 

trtnpo al 3V Chiricallo, nt 4t' 
Villa, nella ripresa Bettini al 23' 

Le riserve della Lazio hanno 
bnttuto quelle della Spai per 
2-1 ni termine di un Incontro 
che ha Visio la «quadra di casa 
In costante fase offensiva nel
l'Incontro cadetti, svoltosi olio 
stadio Torino, 

Tra 1 blanco-aizurrl la pre-
Sonia di Bettini, che probabil
mente «sostituirà l'Infortunato e 
Ffiualiflcato Tozzi, è Btnta og
getto di particolare osservazio
ne da parto di Mlaler Cnrver, 

In linea «ti massima la prova 
di Bettini ni può definire abba
stanza soddisfacente; a metà 
della ripresa, infatti, ha mar
cato una bella rete a conclu

sione di una nflanv che ha vi
sto Impegnato tutto 11 quintet
to di punto labiale, 

Kcco qualche- cenno di crona
ca: fin dall'inizio si nota una 
certa supremazia dei biancnaz-
zurrl che però, vengono bloc
cali dall'attenta difesa ospite 
che vigila con sicurezza. La 
Spai cerca di bilanciare la pres
sione avversarla puntando sul 
contropiede, mettendo, a volte, 
in Imbarazzo la difesa laziale. 

Proprio in contropiede, in a-
perturn di gioco Ini T> Novelli 
evita un paio di difensori av
versari e segna... ma l'arbitro 
annulla per precedente fluiti 
gioco dello etesso Novelli. 

Comincia il contrattacco or
ganizzato della Lazio che dopo 
un quarto d'ora di pressione 
passa in vantaggio con una relè 
di Chiricallo (al 34'1, che rac
coglie una fiacca respinta ili 
Ceccht su precedente, tiro di 
Bottini per Insaccare: 1-0. 

Scossi per il gol tubilo. gH 
spallini passano al contrattac
co e nel giro di sette minuti 
tornano In pirità ad opera di 
Viltà nell'inusitato ruolo di 
mezz'Ala. L'ex laziale raccolto 
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Anche nel rugby un derby 
maiuscolo come quello tra Ro
ma e Lazio, non può non la
sciare strascichi, commenti e 
malignità. C e infatti chi nffer-
ma che la sfortuna, solo la 
efortuna, ò stata l'artefice del
la sconfitta giallorossa e cita 
a questo proposito la punizione 
di Manca che ha colpito il palo. 
E infatti in questa occasione 
il fato ha detto no e va bene. 
Ma ha detto no una «ola volta. 
per il semplice fatto che quella 
è stata Punica occasione con 
cui i giallorossl »1 sono avvici
nati seriamente alla marcatura. 
Quindi non bisogna prendersela 
poi tanto con la dea bendata. 

Ce chi. meno indulgente. 
lancia rimproveri agli avanti 
giallorossl. accusandoli di poca 
accortezza. Ma si sa bene che 
è difficile che in un essere 
umano si accomunino monta
gne di muscoli e cime di Intel
ligenza; sarebbe pretendere un 
po' troppo! 

C e ehi infine punta il dito 
accusatore « i Barilari. A co-

NELL' ULTIMO ALLENAMENTO A FIRENZE 

Soddisfa la "militare" 
contro la Pro Firenze (4-2) 
Oggi i nazionali partono per la Turchia 
NAZtONALE MILITARE: Va

ristori (Ro*tn). Aggradi <Ma-
•lera), Stefanini; Etnoll. MI»-
Heh, carradori; Corso <Danie
l i ) , isoal. Plvatrtlt. Ronzon 
(ftedrgalli). Campagnoli. 

PRO FIRENZE: Rotln (Va-
vasforl), GI*on«*l. Marucelll; 
Casati, «coiclnl. Bellucci; IU-
ruManl. Rossi, Me». Del Oro 
(Innocenti), Gallo. 

RETI: nel 1. tempo al i r Pl-
Tatelll; al T Corso, al TV Del 
Veo; nella ripresa al r Pl\'a-
telll, al J f Redegalll, «I « ' 
tjburablanl. 
• FIRENZE. 30. - Nonostante le 
condizioni del terreno e la piog
gia caduta, a tratti durante la 
partita, la Nazionale militare ha 
disputato un ottimo allenamen
to. muovendo»! con una certa 

.continuiti e facilita, grazie «o-
prattutto alla forza della me
diana. ed* impostando veloci a-
àionf con tutti «li uomini che 
ai «ono avvicendati nel quintet
to 4i punta • con Pivatrlli In 

• imnteolara. 

Dopo un periodo di assesta
mento l'attacco » azzurro » pren-
de\a a manovrare segnando due 
gol con Pivatelli e Corso, cui gli 
allenatori rispondevano con una 
rete di Del Deo. Anche nella ri
presa il gioco del militari, no
nostante la pioggia, era piace
vole. 

Pivatelll che si scambiava so
vente di poato con i compagni 
di linea, segnava al 6* e poi Re-
degalli chiudeva il punteggio al 
31* mentre per la Pro Firenze 
realizzava Barublani. Sul finire 
del tempo Vavassorl aveva mo
do di esibirsi in spettacolari in
terventi, 

ì " Militari - partiranno doma
ni per Pisa da dove, a bordo di 
un aereo che decollerà da San 
Giusto, faran.ic rotta per Smir
ne 

Contro la Turchia giocheran
no qussi certamente nella se
guente formazione: Vavasaort. 
Mafiero. Aggradi. Emoll. Mia-
lich. Carradori, Corso. Bodi. Pi-
vatclll, nonzon,Campagnoll. 

storo vorremmo rispondere che 
se colpa c'è. l'allenatore gial-
lorosso l'ha gin ampiamente 
scontata proprio sui bordi del 
campo dove per poco gli pren
deva un colpo (lutti lo hanno 
visto passare da parossismi di 
furore, urlando contro tutti, a 
momenti di muta disperazione, 
coprendosi il volto disfatto con 
le manone). 

Come e noto. 1 parlolinl sono 
sempre t primi In fatto d'ele
ganza. E il quindici del San 
Gabriele non ha smentito la 
tradizione. I collegiali domenica 
indossavano Infatti d-lle maglie 
d'un bel color verde »mag!lan-
te su cui erano abilmente cu
cite le Imbottiture candide del
le spalle, in modo da determi
nare «n magnifico • V » sul 
petto degli atleti. Vn vero mo
dello dell'abbigliamento rngbl-
sticn* E quando gii uomini del 
San Gabriele si sono allineati 
in mezzo al campo, un grido 
di spontanea ammirazione e 
uscito dalle bocche di to,ttl. 
Purtroppo pero. Quando l'arbi
tro ha e m e « o II ((«chlo d'ini
zio e I collegiali hanno Inco
minciato a saltellare per II cam
po. abbiamo risto parecchie 
persone sganasciarsi dalle ri
sate. tfi allora. ro%l. In nn lam
po. ci e passata davanti una 
Immagine: ci e sembrato di 
trovarci in una corte drl set
tecento e di far parte di una 
allegra brigata di cavalieri che 
tanti, tanti (quindici) comicis
simi giullari col loro caratteri
stico costumino attillato verde 
facevano divertire come non 
mal. 

•-• * 
Trascorso il primo derby di 

eccezione romano, già si parta 
ampiamente del prossimo epe si 
spora chiuderà in bellezza que
sto campionato la cui nuova 
formula ha reso un po' impac
ciato nel suo iniziale «volgi
mento. Veramente nel girone 
d'andata piti che ad un incon
tro di rugby, abbiamo assistito 
ad un match di pugilato divam
pato furioso sul campo e sugli 
spalti, favorito dallo stesso ar
bitro. l'ormai celebre Bracaglla, 
ette, come eertamente si ricor
derà. tentò di arrampicarsi sul
le tribune per sperimentare le 
sue doti pugilistiche. Ma dome
nica non sararmo phi In gioco 
tanti interessi: l'A-S, * ormai 
sicura della propria situazione 
di capolista e la Rugby della 
sua salvezza. Inoltre si spera 
che la Federazione vorrà invia
re a controllare questo pur 
sempre delicato incontro, che 
prudentemente ha collocato al
l'ultima giornata, un arbitro 

BRUNO SCROSATI 

un (tosatishinio cross del solito 
Novi-M insacca di t>s>t«i. 

Al S.V (iella ripresa tìettini ri
stabilisce lo distanze con una 
rete uiarata su intelligente sug
gerimento di Praest. 

L'incontro di Firenze 
FIORENTINA: Romagnoli: 

Del Gratta, Martinelli; Pini 
(Gltfarinl), Gonflantinl, To li
noni; Simon!, Carpanesl, noz
ioni, Nadal (Greattl), Morosi. 

ROMA: Jaeoblnl; Marcato 
(Franchili). Bonlfazt, Marcel-
Uni, Pontrelll, Scarattl; Becca-
tini. Compagno, Orlandi (Nal-
doni), Amatucci. Bantopadre. 

ARBITRO: sig. Babiiil di Ra
venna. 

MARCATORI: al 12' del pri
mo tempo C*rp*nr%l; nella ri
presa ai 25' Morosi, al 28' Car
panesl. 

(Dal la nostra redazione) 

FIHENZE, 30. — VI erano 
tutte le premesse perchè la 
partita fra lo - riserve - viola 
e quelle - giallo-rosse «. della 
Ilnma, terminasse con la vit
toria 13-0) dei padroni di ca
sa: da una parte i « ragazzi » 
detla Fiorentina (oggi in ma
glia venie) , con uno schiera
mento molto accorto basalo sui 
mediani arretrati e sulla mez
z'ala Carpanesl con compiti di 
copertura; dall'altra parte una 
squadra quella della Roma, con 
il suo quintetto di punta ed i 
mediani protesi all'attacco. 

Da questa situazione chi mag-
giormer.le ci ha rimesso è sta
ta la squadra ospite, la quale 
dopo aver tenuto abbastanza 
bene il centro campo, ed avere 
avuto alcune occasioni da rete. 
si è trovata con il (lato grosso 
et! £ dovuta capitolare anche 
se i ragazzi giallorossl non me
ritavano un passivo cosi forte. 
Comunque l'incontro ha forni
to utili Indicazioni per il tor
neo di Viareggio al quale Ro
ma e Fiorentina manderanno 
quasi certamente le due forma
zioni odierne. 

Battuto alle 15 il calcio d'Ini
zio i giallorossl si rovesciano 
subito nell'area avversaria ma 
i viola rispondono con perico
lose puntate di contropiede. E* 
c.«sl che al 12* i fiorentini pas
sano in vantaggio: Morosi pal
la al piede si libera di un av
versarlo e serve a Carpanesl 
spostato sulla sinistra del cam
po La mezz'ala, tn un. primo 
tempo va verso fondo campo, 
poi con uno scatto cambia di
rezione. stringe verso la porta 
di Jacobini. accenna a passare 
indietro e invece tira con vio
lenza fra palo e portiere: Jaco
bini. forse ingannato si tuffa 
ma la palla gli passa sotto la 
pancia: 1-0. 

Nella ripresa. Il gioco rista
gna alla mel i campo: i - g i a l 
lo-rossi- con azioni da manua
le impegnano spesso in lunghe 
rincorse gli affaticali terzini 
viola Al 35' su azione veloce. 
la palla arriva a Morosi, l'uni
c i viola in zona avanzata. L'ala 
fugge controlla la palla e da 
una ventina di metri trova l'an-

g'illro alto della rete di Jaco
bini: 2-0. Al 28' Morosi, che si 
e un po' rinfrancato si libera 
di alcuni avversari e serve nuo
vamente Carpanesl: la mezz'ala 
si libera con facilita di Sfarai-
ti v stanga in rete: 3-0. 

LORIS CIULLINI 

La preparazione dei titolari 
I titolati di Roma e Lazio 

hanno proseguito ieri la pre
parazione per gli incontri di do
menica: nessuna preoccupazione 
turba Carver e Sarosi e anche 
la squalifica di Tozzi, pur se ve
ramente Impiegabile non avrà 
conseguenze in quanto Humberto 
non avrebbe potuto ugualmente 
giocare contro il Bologna. Il 
probabile sostituto sarà Bettini. 

Sa rosi invece non muterà la 
formazione, di domenica scor
sa (salvo a dare un turno di 
riposo a Pistrtn. avanzando 
Venturi e rimettendo Guarnac-
ci nella mediana). I giallorossl 
partiranno domani per Padova: 
delta comitiva faranno parte gli 
undici di domenica scorsa oltre 
a Panetti. Guarnaccl e Barbo-
lini. 

DUILIO I,OI « edizione-casalinga »: s» vederlo tn cucina tra 
le pignatte e i fornelli, con un bel grembiule da massaia 
può dare la falsa impressione che si tratti di un uomo tran
quillo, magari vitt ima del la moglie . M A si tratta soto di una 
falsa impressione: ne sanno qualcosa gli avversari di Duilio... 
Ne sa qualcosa per esempio quel Fe l ix Chiocca che aveva 
osato mettere In dubbio la forza ed il valore di Duilio. E non 
vi è dubbio che anche nel prossimo Incontro con Langer 
l'europeo terrà fede alla sua fama, si presenterà sul ring 
ben preparato e deciso a vincere davanti al pubblico milanese 

UNA IMPORTANTE RIUNIONE DELLA PRESIDENZA DEL C.O.N.I. 

Cominceranno il 25 agosto 1960 
i Wll Giochi olimpici di Roma 

L'U settembre la giornata di chiusura - Le gare di atletica spostate 
dalla prima settimana all'ultima - Stabilite due giornate di riposo 
Si è riunita ieri la pre

sidenza del CONI per l'esa
m e dì numerosi problemi con
nessi con l'organizzazione dei 
C.iocl): Olimpici di Roma 
1960 Ai lavori, diretti dal-
l'avv. Onesti, hanno anche 
partecipato 11 conte Paolo 
Thaon di Rcvcl e il dott. 
Giorgio D e Stefani, membri 
del Comitato Internazionale 
Olimpico. 

La presidenza del CONI, ha 
lungamente esaminato un 
progetto di programma ol im
piaco che ha come principale 
caratteristica il trasferimen
to dalia prima settimana atta 
settimana di chiusura del le 
prove di atletica leggera e si 
è dichiarato in l inea di mas
sima favorevole disponendo 
ulteriori e più approfonditi 
studi sia sulla distribuzione 
degli sports nelle s ingole gior
nate, sia sulla distribuzione 

del le prove comprese nel pro
gramma di ogni sport. 

E' stato stabilito che i Gio
chi Olimpici a Roma abbiano 
inizio giovedì 25 agosto 1960 
e terminino la domenica II 
settembre successiva; d u e 
giornate di sospensione do 
vrebbero pertanto essere in 
cluse nel periodo olimpiaco 
che saranno fissate in un s e 
condo tempo a seconda del le 
esigenze tecniche degli sports 
io programma. 

In secondo luogo la presi
denza del CONI ha del ibe
rato di procedere alla gra
duale formazione dì comitati 
di esperti per ognuno dei 
principali settori organizza
tivi ed ha intanto proceduto 
alla scelta dei membri del 
comitato per l'arte. 

Infine la presidenza del 
CONI ha esaminato a lungo 
piani e progetti tecnici ed 

SPOHT - FLASH - SPOHT - FLASII 
Oggi U « Tre Funivie » 
Sr>TRlI"RH. » — Domani e ve

nerdì diteeshti di cinque nazioni 
(francesi, tedeschi, itltzeri. au-
*tr!a<i ed Italiani) saranno Impe
gnali nella (lamica coppa dtlle 
«Tre FunMe » «alle ne»! del Se
striere. E" difficile un pronostico 
perche mentre gli italiani presen
teranno una formazione molto ag
guerrita con rotti 1 migliori, le 
rappresentai Ire dclte altre nazio
ni saranno costituite da elementi 
di secondo piano. Sabato e dome
nica poi all'Abetine è In pro
gramma la coppa « foctnlna » 
nella quale se mancherà la Mar-
cheli! peri la S<henone dovreb
be difendersi cori successo. 

CAVANA, t*. •— Mentre a 
causa dello sciopero del por
tuali di Hetr Tork sussiste sem
pre ti pericolo che una parte 
delle vetture europee non ar
rivino In tempo per la disputa 
de) O.P. di 'Cuba sono giunti 
Intanto all'Avana I primi piloti 
tra I quali firorano gli italia
ni Rasento Castello»! e Piero 
Carini. l'argentino campione 
del mondo Manuel Fanylo ed 
Alfonso De Portano, Andre Pi
lette, Andre Simon. Hans Her
man ed Oliver Oendeblen. 

Nella foto: 
STEIXOTTI 

CVGCMfO CA-

Dt domasi le parteaie per U « Settmutim Sarda » 
CAGLIARI. 20. — A partire da venerdì nn vero « ponte aereo » Roma-

Cagllari trasferirà dal continente alla Sardegna i protagonisti delle 
ormai Imminenti far* della Settimana sarda, la manifestazione che apre 
la stagione ciclistica, fi 23 lasceranno Roma Koblet. Strehler, Van Looy. 
Schlts. NeiKlat, Minardi, Coletto. GUmondl e Albani. L'indomani sarà 
la volta di Monti. Boni, Carlesl. Debrvvne, Adiianssens. tortura e 
Raffi. Punteranno sa Cagliari il I. marzo Verplaast. Uijten. Schroeders. 
Ciampi, Emlllozzl, Peni. Togmcclnl e Baroni. Il giorno successivo, tre 
distinti groppi voleranno dalla capitale verso risola: nno con Ron-
rhlnl. Ogna. Mlserocchl. Brani. Buratti. Baroni. Grosso. Falaschi. Ber-
toglio. Gaggero. Calnero, Keteleer, Christian. De Gasprrl e Van A*er-
mttU ano con Fallarinl, Mlchelon, Gervasonl, Pettinati, Ptatxa Mauso. 
Benedetti. Modena. Ferlenghl e Serena e uno. Infine, con Faggln. Gner-
rinl. Plscaglla, Restelll. Francolini, Carlnonl. Tessari. Altri corridori 
~ Coppi, Messina. Crai. Milano fra imoltl — raggiungeranno la 
Sardegna via mare. 

organizzativi interni ed ha 
anche studiato possibili s o 
luzioni per la migl iore r iu
scita tecnica del le prove di 
ve la a Naooli . 

I favori si sono conclusi 
con l'adozione di provvedi
menti intesi ad assicurare fin 
d'ora le migliori accoglienze 
alle personalità del Comita
to Internazionale Olimpionico 

Toni squalificato 
per una giornata 

MILANO. 20. — Nella sua con
sueta riunione del mereoledì la 
Lega professionale, esaminati 1 
rapporti arbitrati e le denuneie 
del commissari di rampo, ha og
gi squalificato per due clama
te Conti (Carbosarda) e List 
(ViRes-ano! e per una giornata 
Hnmberto T o n i tl^aziol. Inoltre 
la Lega tra gli altri ha ammo 
nitn con diffida Giuliano della 
Roma. 

Il Premio Maia 
alle Capannelle 

La riunione di oggi all'ippodro-
ma delle Capannello si imperni? 
sul Premio Mata, corsa in siepi 
sui tvno metri dotata di 500 mi
la lire di premi che offre un be' 
confronto tra sei caiatli tutt 
con ottime chance* 

La riunione comprenderà ott< 
prove tra cui tre eorse in pia
no ed un cross. Ecco le nostre 
selezioni (inizio ore li.30'*. t eor
sa: Salenttno. Fmlay; 2. conta 
Ponici/. Soroidrdo. 3. eorsa: Cal
mo. Lucali. Zirco: A. corsa: Ver
mouth, Sica, Memo. 5. corsa 
Courbel. Romantirtue, Dui; 6 
corsa: Fm»on. Gufo. Betfapnr. 
7. corsa: .Yire», Xouveau Ctrque 
8. corsa - Potfl'raiomt, Snn Mortt'-
nello. Ccdoulal. 

» * • » • • • m % 
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Il Mercato comune 
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già atomica (Euratom) avrà 
la proprietà dei materiali 
fissili speciali ». 

Il comunicato termina af
fermando che. allo stato at
tuale dei lavori, i due trat
tati dovrebbero poter essere 
firmati molto prossimamen
te a Roma. 

I lavori, come ha detto 
Adenauer lasciando oggi a 
mezzogiorno Parigi, « sono 
stati estremamente diffìcili », 
a causa delle posizioni di 
partenza dei sìngoli con
traenti. Dal canto suo, il 
presidente Segni ha tenuto 
a precisare che, dal punto 
di vista particolare dell'Ita
lia, « noi avremo un aiuto 
all'intensificazione del no
stro sforzo per il raggiungi
mento del migliore equili
brio economico e della mag
giore occupazione, che stia
mo perseguendo in armonia 
con il programma decennale 
di sviluppo dell'occupazione 
e del reddito ». 

All'ambasciata d'Italia, il 
ministro Martino ha poi il
lustrato, nel corso di una 
conferenza stampa, i detta
gli dell'accordo intervenuto 
dopo le faticose trattative di 
questi giorni. 

Come risulta chiaramente 
dal comunicato finale, la 
questione della annessione 
ilei territori d'oltremare a! 
Mercato comune ha assorbi
to — per infiniti motivi eco
nomici e politici •— la mag
gior parte delle discussioni. 

Secondo quanto apparirà 
nel testo che sarà annesso 
al trattato per il Mercato 
comune europeo, i territori 
d'oltremare vengono classi
ficati in tre ordini: 1) ter
ritori che risultano far par
te integrante del paese con
traente come l'Algeria, la 
Martinica, la Guadalupa e 
la Guiana per la Francia; 
2) colonie o mandati come 
il Togo « francese » o la So
malia « italiana »; 3) paesi 
indipendenti, ma legati da 
particolari regimi o sovrav-
vivenze ex-coloniali ad uno 
degli Stati contraenti, come 
la Tunisia e il Marocco nei 
confronti della Francia, e la 
Libia in quelli dell'Italia. 

A questo proposito, lo 
stesso Martino, pur cercan
do di giustificare con le ra
gioni economiche preesi
stenti l'annessione al Mer
cato comune di questi terri
tori, non ha potuto non am
mettere l'interesse politico 
del problema. 

Per quanto riguarda la ri
partizione degli investimen
ti nei territori d'oltremare, 
fìssati in 580 milioni di dol
lari per il primo quinquen
nio, essa è stata fatta nel 
modo seguente: 200 milioni 
di dollari saranno versati 
dalla Germania, 200 dalla 
Francia (che inizialmente 
non voleva contribuire, ad-
ducendo come pretesto le 
spese gravose ch'essa già so
stiene in questi paesi). 70 
dall'Olanda, 70 dal Belgio, 
40 dall'Italia e i e mezzo 
circa dal Lussemburgo. 

Le somme saranno ripar
tite fra i quattro paesi che 
possiedono territori d'oltre
mare, in ragione del 20 per 
cento delle spese da essi an
nualmente sostenute in que
sti territori, cosicché 30 mi
lioni di dollari andranno al 
Belgio, 35 all'Olanda, 5 a l 
l'Italia e 512 alla Francia. 

II risultato di questa con
tabilità, fatta la differenza 
fra contributi e incassi di 
ogni paese, ci mostra che la 
Francia avrà un attivo, in 
cinque anni, di 312 milioni 
di dollari netti (512 che le 
spettano per i suoi territori, 
detratti i 200 del suo con
tributo), mentre tutti gli al
tri paesi avranno il passivo 
seguente: 200 milioni di dol
lari la Germania (che non 
percepisce niente non aven
do colonie), 40 il Belgio, 35 
l'Italia, 35 l'Olanda e uno e 
mezzo il Lussemburgo. 

Il pagamento di questi 
contributi, come avevamo 
già detto ieri, sarà ripartito 
in modo ascensionale per 
ognuno dei cinque anni, co
sicché i sei paesi verseran
no 30 milioni il primo anno, 
40 il secondo, 50 il terzo, 70 
il quarto e 125 il quinto, fi
no, cioè, alla concorrenza 
della cifra fissata in 580 mi
lioni di dollari. 

Indubbiamente la Francia 
ha saputo trar partito da 
questa conferenza, perché 
non solo ha legato alle sue 
colonie gli interessi del Mer
cato comune, ma è riuscita 
a spillare un contributo in
gente ai suoi cinque alleati. 

Al termine del periodo 
transitorio di cinque anni, 
indipendentemente dal rin
novo del fondo di investi
menti. i territori d'oltrema
re saranno inclusi nel Mer
cato comune alle stesse con
dizioni dei paesi metropoli- t 
!anì. cioè con la stessa gra-
Jualc soppressione d e l l e 
carriere doganali e così via 

Per il Mercato comune 
europeo vero e proprio, e in
teressante rilevare, come ha 
dichiarato Segni, che il fon
do comune per la mano 
d'opera versato da ogni pae
se sarà messo, per il 50 per 
cento, a disposizione dello 
spe.*c di qualificazione della 
mano d'opera non qualifica
ta. il che costituisce una 
certa garanzia per quei pae
si, come il nostro, dove si 
attinge nella massa dei di
soccupati per manovalanza 
non qualificata. 

Sulla proprietà dei mate
riali fissili speciali (uranio 
arricchito, per esempio) il 
fatto che detta proprietà sia 
slata attribuita alla comu
nità. anziché ai singoli, non 
toglie, come pretendeva la 
Francia, la possibilità di un 
controllo americano: se è 
vero che ra 'reffs slat>xni-

tense sui materiali strategi
ci prevede l'invio di com
missioni di controllo, l 'Eura-
tom non potrà sfuggire al
l'obbligo di rendere conto ai 
fornitori americani dell'im
piego del materiale fissile 
speciale. 

Il trattato dell'Euiotom, 
d'altra parte, prevede che la 
autorità di questo ente sia 
inoperante, mentre diventerà 
competente l'UEO, per i ma
teriali fissili destinati, da uno 
qualunque dei sei paesi, alla 
fabbricazione di armi atomi
che. Anche questa clausola è 
stata richiesta dalla Francia, 
che si sta già preparando alla 
produzione di tali anni. Ma, 
naturalmente, ogni altro dei 
sei paesi contraenti potrà fa
te altrettanto, salvo la Ger
mania, in forza del trattato 
dell'UEO. IV da rilevare, tut
tavia, che in tal modo ven
gono create le condizioni ge
nerali che potranno consen
tire presto o tardi anche alla 
Germania di reclamare — in 
nome della'parità con i paesi 
associati — l'abrogazione 
dell'unica remora formale 
che ancora le impedisce di 
possedere armi dì sterminio. 

Questi, in sostanza, trala
sciando i molti dettagli 
strettamente tecnici, i risul
tati della conferenza di Pa
rigi che commentiamo in al
tra parte, 

Dichiarazione dì Poieno 
sui mercato comune 
11 compagno Giancarlo Palet

ta ha dichiarato a proposito 
degli accordi di Parigi: - Men
tre manteniamo le nostre riser
ve per quello che possano esse
re le ripercussioni nei confron
ti dell'economia nazionale ed in 
particolare delle 2one del Mez
zogiorno, noi ripetiamo che una 
politica di unione europea devo 
avere come premessa una poli
tica che permetta il supera
mento dei blocchi militari. Nel
l'attuale situazione il pericolo 
più grave è che la piccola Eu
ropa sia soltanto la base eco 
nomica per la NATO o cristal
lizzi una effettiva divisione del 
continente europeo In una for
ma che la distensione e la col
laborazione generale dovreb
bero far superare ~. 

Il Brasile si oppone 
ai Mercato Comune 

KlO DE JANEIRO. 20. — 
Fonti autorevoli hanno rivelato 
ogni che il Brasile é molto 
preoccupato per la creazione di 
un Mercato Comune europeo, 
poiché teme che la nuova or
ganizzazione darà la preferenza 
al caffè di produzione africana, 
a danno di quello di produ
zione brasiliana. 

Le stesse fonti hanno aggiun
to che. appunto a difesa dei 
propri interessi, il Brasi le po
trebbe opporsi al Mercato Co
mune in sede di approvazione 
dell'accordo generale sulle ta
riffe o SURIÌ scambi. 

Il 22 per cento del caffè 
esportato normalmente d a 1 
Brasi le v i e n e acquistato dal le 
sei nazioni che intendono dar 
vita al Mercato Comune. 

CYRAHKIEWICZ 
INCARICATO 
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Di'efn />n un grande ruolo da 
compiere, oltre ai suoi gra
vosi compiti nel campo dei-
In legislazione e nel confrol
lo sun'affiuifd dello Stato*. 

Entrambi i discorsi, quel
lo del compagno Brobner e 
del presidente dell'Assem
blea, Wicck. hanno riassunto 
con chiarezza il carattere 
patriottico e socialista di 
questa nuova assemblea. 

« Le prctri^tont dei profeti 
stranieri •— ha detto Brobner 
— che aU'infeio della cam
pagna elettorale annunzia
vano la disfatta del nostro 
campo nelle elezioni, non si 
sono realizzate. L'amore per 
la patria, per la libertà, una 
forte e ferma volontà di 
mantenere le nostre frontie
re occidentali, la volontà di 
marciare decisamente verso 
il socialismo, di mantenere 
la più stretta e sincera al
leanza con l'Unione Sovieti~ 
ca e con tutti i paesi socia
listi è quello che ha unito 
il nostro popolo nelle reccn~ 
ti eiezioni ». 

* Sono convìnto — ha ag~ 
giunto più tardi Wicek — 
che solo una Polonia socia
lista strettamente legata agli 
altri Stati socialisti sullo ba
se dell'eguaglianza m della 
no inngerenza, può esistere 
e svilupparsi come Stato so
vrano e indipendente ». 

La Camera ha applaudito 
calorosamente questi giudizi. 
sottolineati anche dalla vi
vace approvazione del fol
tissimo pubblico che gremi
va fino all'inverosìmile le 
tribune, e parte del quale era 
dovuta restare a malincuore 
nelle adiacenze del Parla
mento-

IU.R.S.S. dona alllgfflo 
macchinari indusfrwR 

PARIGI, 20. — Radio Cairo 
annuncia che è stato Armato 
stamane al ministero del 
commercio egiziano un pro
tocollo russo-egiziano, con il 
quale l'Unione Sovietica fa 
ufficialmente dono all'Egitto 
dei macchinari sovietici 
esposti alla esposizione rus
sa, recentemente organizzata 
al Cairo. 

Il materiale sovietico — 
precisa Radio Cairo — verrà 
distribuito a tutti i settori 
dell'industria controllata dal 
governo, a cura di un Comi-' 
tato appositamente creato 
dal ministero del commercio. 

Dopo la firma del protocol
lo, il ministro del commerci© 
egiziano, Mohammed Abu 
Nosseir, ha ringraziato la 
Unione Sovietica per il suo 
dono. « sìmbolo di collabora
zione e di amicizia » tra i &U9 
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