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Gli avvenimenti sportivi 
MENTRE ALLA CESSIONE Dl VENTUR1 SEGU1RA' QUELLA DI CARDARELL1 

Invece di Schiaffino la Roma di Sacerdoti 
avra Magli onni 34 e Menegolli anni 32! 

11 comunicato della Roma - Per Magli e Menegotti, oltre a Cardarelli, la Roma 
dara all'Udinese anche una ventina di milioni - In compenso restera Ghiggia 

Al termlne della rlunlone 
del Conslalio dlrettlvo la Ro
ma ha diramoto Ieri sera il 
scguente comunicato: 

II Presidente generate ha 
comunicato che il nuovo al-
lenntore Alec Stock ha preso 
possesso del suo incarico, c 
nei giomi della sua perma-
nenza a Roma ha assldunmcn-
tc lavorato a dare tutte le di-
rettive di carattere tecnico 
relative alle squadre dl cal-
clo e alle sue future fonna-
zioni. 

II Presidente ha pol sotto-
posto all'approvazione del 
Consiglio la nomina del com-
mendatore Antonio Buslnl a 
Direttore generale. con parti-
colari mansloni in tutto il 
scttore sportivo; cd ha infor-
mato che i due tecnlcl Stock 
c- Dusini hanno gia, in perfet-
ta identita dl vedutc. ini/iato 
il loro lavoro. Per comple-
tare pol ll nuovo inquadrn-
mento interno della Socicta, 
il sig. Giorgio Carpi assume 
la responsabllita della Segre-
teria. mentre la parte ammi-
nistrntiva rimane affldata al 
cav. Dado Pierangell alle dl-
rette dipendenze del direttore 
ammlnistrativo gr. uff. dottor 
Foffano. 

Per quanto rlguarda la ccs-
slone dl Schiafflno dal Milan 
alia Roma, il Presidente ge
nerate ha riferito in propo-
sito. confortato da un'ampia e 
precisa documentation/;. Ha 
inline informato il Consiglio 
che 11 Milan, ha assunto im-
provvisamente nella stessa 
giornata di lerl un atteggia-
mento Intranslgente sulla ces-
sione: per cui l'A. S. Roma si 
e trovata nella nccesslta di 
prendere 1 provvedimentl ne-
cessari per la tutela del suoi 
interessl morall e materiali. 

II Presidente ha pure sot-
toposto all'approvazione del 
Consiglio dlrettlvo racquisto. 
proposto dal tecnlcl della So-
cieta. del glocatorl Menegotti 
e Magli dell'Udlnese: nonche 
il passaggio del glocatore Car
darelli alPUdlnese, in com-
partecipazlone. In qucsto 
modo l'lnquadramcnto della 
Roma, secondo l'awlso del 
tecnlcl preposti. e stato com-
pletato, talchd non si avran-
no ulterior! cessioni di gio-
catori di prima squadra. 

• • • 
II comunicato par la abba-

stanza chiaro la doue dice 
che il Milan - ha assunto un 
atteggiamento Intransigentc 
sulla cesslone' dl Schiafflno 
e che ' l'lnquadramcnto della 
Roma, secondo l'awlso dei 
tecnlcl preposti (Stock e Du
sini - n.d.r.) c stato comple-
tato • con la cesslone dl Car
darelli e Vapprovazione del 
Consiglio all'acqulsto di Me
negotti e Magli: dice il comu
nicato che per colpa di quel 
cattiuoni del Milan, che pri
ma avevano promesso Schiaf

flno (ma non aveva strombaz-
zato al quattro venti il suo 
avvenulo acquisto la Roma?) 
e adesso non vogliono piii 
mollurlo. la nuovu Roma di 
Sacerdoti non solo non avra 
ll fuoriclasse uruguaiano, mu 
in cambio dl due glocatori di 
valorc (tanto sul piano indi
viduate che ncll'economla del 
gioco della squadra) quali Ar
cadia Ventnri c Amos Carda
relli si ritrovera nicntemeno 
che Magli c Menegotti, due 
atlcti senz'altro da rispcttare 
per la loro onesta c la loro 
scrieta. ma che portano sidle 
spalle moltc primavere: Me
negotti ha compiulo 32 anni 
il 13 luglio e Augusta Magli 
ha festeggiato il 9 mur;ro 
nicntemeno rhe il suo 34. 
compleunno. Ed a questo pun-
to non ha valore Voblezlone 
che anche Schiafflno aveva i 
suoi 32 mini, c/ic" tra il miln-
nistn o Mrncf;oiti fo Magli 
se si prefcrisce) la differen-
za sul piano tecnico c plut-
tosto notevolc. 

Come abbiam detto, a suo 
tempo la Roma ha strombaz-
zuto ai quattro venti I'acqul-
sto di Schiafflno e contempo-
rancamente In gran segreto 
cedeva Venturl. 71 grosso no-
me di ' Pepe • grldato a tutto 
flato dal dirigenti giullorossl 
(c dai loro * amid •) smorzd 
sul nasccrc le proteste dei 
tifosi per la dipartita del 
buon Arcadio. Ora si sa che 
il Milan Schiafflno non I'ave-
va cedttto, o Vaveva ceduto 
per scherzo visto che • Pcpc -
a Roma non vcrrd, mentre la 
ccssionc di « cupitan • Ventu-
ri, quella no, non e stato uno 
scherzo 11 forte mediuno sc 
ne andra davvcro. 

La Romu, lo dice il comu
nicato. contro I'atteggiamcnto 
del Milan, prenderh i prov
vedimentl nrccssuri per la tu
tela dei suoi intcrcssi, e Sa-
cerdoti che c poi I'uomo che 
ha rrtto i /Ili di tutta la quc-
stione, quello che ha condot-
to le trattative e annundato 
I'acquisto (ma quanta prcmu-

ra!) dl Schiafflno, magarl cl-
tera il suo collega Hizzoli in 
tribunate, ma con quail pro-
spettlve, con Vappoggio di 
nuali documenti? Sacerdoti 
farebbe bene a dirlo al tifosi, 
a dimostrare agll sportivi che 
ognl domenlca tirano fuori 
biglietti da mille per venire 
aH'OIimpico a vedere la Ro
ma che I'acquisto di Schiaffl
no era stato veramente con-
cluso e non fu invece una 
pillola per far digcrire la ces-
sionc di Vcnturi come si sus-
surra da molte parti E, anco-
ra, che veramente egll ha ten-
tato tutto il posslblle per rl-
muoverc gll ostacoll alia ve-
nuta a Roma di Schiafflno 
perchd e'e, per csempio chi 
afferma che mentre circolava 
la voce della prcsenza dl Sa
cerdoti a Milano per convin-
cere Rizzoli a rinunciare al-
I'uruguagano il vecchio ban-
chlerc banchettava tranquil* 
lumente al * Tre Scalini» in 
piazza Navona. Un'ultima no-
tizia: scmbra che in cambio dl 

Menegotti e Magli oltre che 
Cardarelli la Roma dovra 
versare anche 20 milioni/ 

Rilorna in Ungheria 
il calcialore Grosifs 

VIENNA. 26 — L'ex portiere 
della nazionale unRhereBe Ul 
calclo, Gyula Gronlts. ha fatto 
ritorno ogf{| In patria prove-
nlente da Vienna, dove si era 
rifugiato In sctfulto agli avve
nimenti dell'nutunno scorso. 

I soil glocatori unghereal clel-
ln nazionale ungherese rimnsti 
In nccldcntc Bono ora Puskas. 
Kocsls e Czlbor, 

La CAF respinge i reclami 
di Fossafi Guarnieri e Uboldi 

La CommlH.iinnv dl nppello 
della FIGC ha rcupinto i rccla-
mt tnoltratl dal nlocatorl Ubol
di, Guarnieri c KORHIIU squali-
ficati dopo la famona inchie-
sta sulla partita irregolare Pro 
I'atria-UdineBo. 

Slasera pugilato di lusso 
a Genowa Cagliari e Viterbo 

OGGI E DOMANI IL GRANDE "MEETING,, ATLETICO flLLO STflDIO DELL'HEYSEL DI BRDZELLES 

[same azzurro neir"esagonale„ 
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Dietro i tedeschi i "nostri,, lotleranno per il secondo posto contro Francia, Svizzera, Olanda e Belgio 
Oggi e dnmani alio Stadio 

Ileysel di Uruxellcs gli az-
zurrl dell'atletica affronte-
ranno il primo incontro in-
ternazionale della stagione 
con avversari gli atleti della 
Germauia Occidental!1, della 
Francia. del Belgio. dell'Olan-
da, della Svizzera. Quello di 
Ilruxelles fc senza dubbio un 
confronto importantc anche 
perche poi gli azzurri saran-
no chiamati a sostenerc piu 
Impcgnativi collaudt ai -mon-
dlall - universitari. al Festi
val dl Mosea. sia pure con una 
esigua rappresentanza. e. In 
fine dl stagione. al meting 
di Roma. 

Dicemmo giorni or sono che 
sc anche da Brtixelles cl at-
tendiamo delle singole vitto-
rie per njerito di Meconi. Con-
solini e. forse. di Roveraro e 
Radman. non possiamo aspet-
tarci molto da quel numerosl 
giovani immessi in squadra 
al posto di Galbati. Lombar
d s Morale. Cavalli. liettella. 
Gnocchi. Panciera. Ambu. 
Chiesa e Peppicelli chi piu 
chi mono fuori forma o in— 
fortunati 

LA R1UNI0NE A VILLA GLORI 

Mordaunt favorito 
nel "Premio Portorose,, 

La rlunlone dl cone al trot-
to in programma stawra a Vil
la Glori al impcrnia sul Prt-mlo 
Portorose dofato dl 600 mila 
lire di prcml sulla distanza di 
1640 metri al quale sono ri-
mastl iscritti dice! cavalli di-
visl In due nastri 

I mlgliori appalono Mor
daunt e Negus. 

La rlunl-me avra initio alle 
21. Ecco le nostrc relczloni: 
l - 'corea: Frenrtlco. Pro\rnia. 
Volframlo: 2 corsa: Quadrlla-
tero. Turbo. Torretta; 3. i-orsa: 
Pomplcrr. Rlolo. untorc; 4. 
corsa: M«s«nldlo. Ri.stro. Bcn-
godl: 5 corsa: Mord*unt. Nf-
Kus. Zlpolo: 6. corsa: Atabaska. 
Fantocclo. Toecardo; 7. corsa: 
Tubo. Bella Blmba. qnamaura; 
8. corsa: Karlnane. Napolronc, 
Lorrtta. 

Stspest Mi Prefelfura 
il drciifoiVt^eri 

MILANO. 26. — II rtrcnlto 
Oi<tt*cicli>tlco dl VoKher*. 
t e n s sr«ra dl eamplonato 
Itmllaa* Mnlores. d«po eswre 
stato approTato dalla Com-
mlsslone Intertninlsterlale, e 
*tat« I M T ^ dalla rrefettura 
di Tmvim per sapposta Inldo-
•«lt* del prre«rs*. 

NetcW pari eciperi 
t i g rWtwe i Parigi 

PAJUGL 26- — Come gla an-
nunciato AnqaeUU Nenclnt e 
Lorono saranno oppostl dome
nlca proaaima sulla ptsta del 
Parco del Principi in un in
contro comportante tre prove: 
velocita su due flri. lndU-idua-
}e a punti su S chilometri. in-

Dnta la formula dcll'omnium 
6 facile pronoslicare la vit-
toria di Anciuetil Scmpre nel 
coreo dell.i ptcssa nunionc. 
Uarrigade inrontrcra il nnstro 
Bnroni ed i francos! Groussard 
c Tliomin in un triplice match 
di vclorila Sogulra un omnium 
al (|ualc partt'ci|>cranno fra gli 
altri Foreslier c Jansscns. 

L'americano Courtney 
corre gliJOOJn 1 '46" 
STOCCOLMA. 26 — Ncl cor-

so della riunicne internanona-
le di attctica IcgRcra svoltasl 
oKRi a Gcl*c, I'olimpionico amc-
ricano Courtney ha vtnlo la 
Itara dcgli 800 mctri nel tempo 
di 1 -16"' che costituiscc il p n -
mato staginnale ncl mondo Se
condo e Kiuntn il norvcKesc 
Bo>yor> in 1'47'"9. tciro l*inglc-
sc Jc>hn«on in 1*50"3 

Non ci aspettiamo molto. 
anche perche non sono que-
sti gli incontri che possono 
darci i grandl tempi, le mi-
sure record In quanto in que-
ste gare gli atleti corrono piii 
per il piazzamento che contro 
il tempo. E' vero che garcg-
giandu contro avversari di 

C.IANFKANCO BARAI.I11 in 
grandc forma potrrhhe Iro-
\ a r e la sua prande cinrnata 
dietro il fortissimo Mnens 

levatura supertore i nostri 
Scavo. Baraldi. Volpi. Pcrro-
ne. ecc avranno la possibitl-
ta di migliorare i limit! na-
zionali delle loro singole spe
ciality. e su una eccellente 
prova di Scavo e Raraldi ci 
contiamo con fiducia 

Contro Moens. per escm-
pio. e se la corsa avra anda-
tura regolare. il nostro Ba-
raldl potra portare il limite 
nazionale dei 1500 metrl sul 
3'44"-3'45" essendo questo 
tempo nelle sue possibilita. 
Cosl dicasi per Scavo che nel 
confronto diretto con il fran-
cese Jazy. la - pin-up » del
l'atletica francese. potrebbc 
finalmente far crollare 11 re
cord dl Lanzl negll 800 metrl. 

II duello diretto fra Italian! 
e francesl sara la nota piii in
to ressante per no!. Consldc-
rato che gll atleti tedeschi a-
vranno partita vinta senza 
troppo forzare, per il secondo 
posto gli azzurri dovranno 
batters! contro 1 transalpini. 
Sul piano tecnico i francesl 
vantano una leggera supre-
mazia net nostri confront! ma 
se i nostri ragazzi sapranno 
batters! al limite delle loro 
possobilita 11 secondo posto 
non dovrebbe sfuggire loro. 

I nostri mlgliori dovrebbern 
comunque essere i gla detti 
Baraldi e Scavo. Volpl. Bra-
vl Consolini e Giovannctti il 
qtiale potrebbe essere la ef-
fettiva sorpresa del meeting. 
nvendo la possibilita di supe-
rare nel martello la fatidlca 
tnisura dei 60 metrl. II giova-
ne ha gia effettuato in allena-
mento lanci oltre questa mi-
sura (60.03 e 60.09) c contro 
il forte Husson potrebbe tro-
vare la sua grande giornata 

Un discorso a parte merita 
Meconi II pesista fiorentlno 
che risente di un dolore alia 
schiena (ricordate la grigia 
prova di Ancona) avra di 
fronte 11 giovane tedesco Ll-
guau (20 anni. nltezza rn. 1.92. 
peso kg 104> che ha recente-
mente portato il record na
zionale a m. 17.19 Se Meco
ni sara in forma pert). n& lui 
ne. il francese Thomas do-
vrebbero impensierirlo e non 
fc detto che anche da Meconi 
non venga un rtsultato-rccord 

Detto di queste nostrc pos
sibilita. non ci rimane che 
guardare il meeting dal pun-
to dl vista generale I tede
schi. anche se incompleti del
la formazionc della Germania 
Est, sono indubbiamente i piu 
forti Nelle loro file troviamo 
German (10'"3 sui 100 m >. 
Haas (21"2 sui 200). Konrad 
(1423"8 sul 5000). Hoger 
(3005" sui 10 mila). Steiner 
(14*1 sui 110 o<=t ). Kallicer 
(51"8 sui 400 ost.), Nahr (1.95 

nell'alto) e le fortissime staf-
fette 4x100 e 4x400 Anche 
se questa formazione 6 stata 
recentemente superata da 
quella polacca a Stoccarda 
con 11 punteggio dl 117 a 103 
essa rimane sempre troppo 
forte per le nostre • attuali 
possibilita. 

Nelle altre formazioni tro
viamo nomi di rilievo come 
Moens (recordman mondiale 
degli 800 metri) nella equipee 
belga, David. Bernard. Dohen. 
Battista. Thomas. Macquet. 
Husson nella squadra france
se, Visser in quella Olandese 
e Weber. Galliker. Hofstetter. 
nella squadra svizzera. 

Comunque. se i risultati 
saranno normal!, l'-csegona-
le - dovrebbe risolversi in 
una passeggiata per ! tede
schi: in una lotta a due fra 
Francia e Italia per il secon
do e terzo posto e in una lot
ta a tre fra Olanda. Belgio e 
Svizzera per le restanti piaz-
ze. Diciamo questo per porre 
nei giusti limit! un match che 
da molti e stato presentato 
come I'-lncontio dell'anno-! 

REMO nilF.RAKDI 

II programme orario 
OGGI 

Ore 10.00: decathlon (100 nit.) 
11.00: decathlon lungo) 
15.30: presentazlone d e l l e 

squadre 
15,40: asta. 400 hs., decathlon 

(peso) 
16,00: lungo, 100 
16.20: 400. peso 
16.40: decathlon (alto), gla-

vellotto 
17,00: 1500 
17.35: decathlon (400) 
17.35: 4x100 

DOMANI 
Ore 10: decathlon (110 hs.) 
11,00: decathlon disco) 
14.00: decathlon (asta) 
15.30: triplet, maratona 
15.35: martello 
15.40: 110 hs. 
15.50: 200 
16.10: decathlon (glavellotto) 
16.30: 10.000 
16.30: a l to 
16,55: 3000 slept, disco 
17.10: 800 
1730: decathlon (1500) 
17.13: 4x400 
18.03: a r r H o mara tona 

SUL RING DELL'ARTIGLIO 

Questa sera le finali 
del campionato novizi 

I campionati Itallano Novizi 
sono giunti al termlne. Stascra 
sul ring del Campo Atriglio 
si svolgeranno le attese finali 
che vedranno contrariamente 
a quanto si prevedeva alia vi-
gilia del torneo la partecipa-
zinnc di ben quattro pugili la-
ziali: il « welter lengero » Tof-
fuli. il c welter» Magostino. il 
nutlio-massimo Appiani cd il 
mas»imn Turrinl. Quest! quat
tro pugili hanno ieri sera hril-
lantementc superato le semi-
finnli. 

Nel complcsso ottlml combat-
tinu-nti 

SF.MIFINAI.I 
Pest mosra: BAND.i (Tosca-

na) hatte al punti Cocco <Sar-
degna); fARONE D. (Puglle) 
batte al p. Isotetta (Plemonte). 

Prsl gallo: BACCI (Toscana) 

T O T 

L COKSA: 

S. COatSA: 

S. COMA: 

«. COKf A: 

S. CORSA: 

«. COKSA: 

• • • 

, P, 
I 

x 1 
2 2 
1 x 2 
x I 1 
X 1 
1 X 
4 

i 1 2 
2 x 

I I coBcerM dl questa set-
(lasanft non ha fatto re f l 
at rare nessaa - dodlcl • . n 
• o n t e premi, ehe e dl lire 
31.151.1X5. e stmt* cosl n « -
dfvlM: af l l 11: L. 2M.919; 
•1 1 * t . tx»o. 

Nel suo eampo dl allrnamento a Little Help, TOMMY «HURRICANE» JACKSON e attomlato da an folto crnppo dl 
plccoli ammlratori e Patrick Brennan. di qaattro anni. In Iralta negll eserclxl. Tommy -Hurricane. Jackson incontrera 

lanedi prossimo al • Polo Oronnds • ll rampione del mondo dei peni ramwiml Flojd Patterson per II tilolo 

batte al p. Brancato (Puglle); 
GARB1 (Ven. Giulla) Int. med. 
2. rlpresa lUrlatl (Emilia). 

Pes! pluma: SABRI (Plemon
te) batte ai p. Carettl (Veneila 
Triilentlna): DELLI CARRI 
(Puglle). 

Pesl leggeri: MARB1TUCCI 
(Marchr) batte al p- Fols (Sar-
deena); DELLE FOGLIE (I.om-
hardla) batte ai p. Naletto (Ve-
ne/la Uganea). 

pej.i %»elter leggeri: TOFFOI.O 
(Lazlo) batte ai p. Mele (Cam
pania: CARLOTTI (Llgurla) In-
tcrventn med. 3. rlpresa Dl 
Tulllo (Lombardla). 

Prsl t^elter: I'Glll (Toscana) 
batte al p. Merleo (Lombardla). 
MAGOSTINI (I^i*lo> batte al 
punti Idone (V. GluIIa). 

Pes! welter pesanti: ROMA-
nn (Emilia) b. al punti Selvlnl 
(Lomhardla I.EONFANTE (Mar-
ebe) b. al punti Fabowt (To
scana). 

Pe*l medl: DE POLO (Vene-
xia Euganea) b. ai punti Stal
lone (Puglle): PETRINI (Emi
lia) b. al punti Cenrellonl 
(Marrhe). 

Pes! medio ma^lml: APPIA
NI (Lailo) b. al punti Mlgllnl-
to (Puglle): CABXOTTI fLIew-
rla') b. al punti »antlnl (Emi
lia). 

Pesl masslml: TtJ«mr»n O-a-
ilo) b. al punti Pixzall (Ven. 
Giulla: LAMBERT! CLambar-
dia> b. al punti fJpparini (E-
mllla). 

B>PTBWB1 aSdaVaWjfe 

dal mitahre Irew 
CORTLAND. 26. — JJ tmmoso 

nuotatore americano Georfe 
Brcen ha misliorato Ieri sera 
il prcprio record mondiale rr»l 
miglio reclstrando il tempo di 
19*38"5. che abbassa dl 4"4 il 
prcccdente record realizxato 
con 19*40™9 nella piscina del-
rUniversita dl Yale neU'aprile 
del 195S. _ 

L'allenatore dl Breen, dottor 
James Counsilman. na dlchia-
rato che quattro cronometrt?ti 
hanno regrrtrato il tempo del 
nuotatore e che pertanto egU 
re proporrt la omolojrazionc. 

II brasffiM J I I M M 

si riRra daBt sptrf! 
SAN PAOLO. 26. — In al-

cune dichiaraxioni conccsse at 
riomalc «Gaieta esportiva - . 
Julinho afferma che tomerebbe 
in Italia soltanto nel caso di 
un contralto annuale e con tra-
sfenmento llbero. nonche dopo 
un prcmio di ingaggio di venti 
milioni di lire. 

II glocatore af f tunfe p e r t dl 
aver gia ricevuto una fbsos ta 
neirativa da parte della Floren-
tlna e che conscguentemente, 
salvo rlconslderazlonl alle sue 
proposte. preferi«c«' chluderc la 
sua cjrucra spi-rtna. 

Tre importanti riunioni 
di pugilato avranno luogo 
questa sera a Genova, Ca
gliari e V i t e r b o . Al io 
« Stadio Ferrari > di Geno
va fungera da numero di 
attrazione il campione di 
Europa dei pesi leggeri, 
Emilio Loi, v ivamente at-
teso alia prova dopo la 
lunga assenza sui rings g e -
novesi. Loi avra come a v -
versario il negretto Came
ron Jack Subero, campio
ne di Trinidad. Nella stes
sa riunione figureranno 
Bozzano contro Mols, For-
tilli e Brunetti, F u n o e 
Raba e Bruzzone contro 
Michelon: 

Per l'incontro di questa 
sera Duilio Loi si e pre-
parato a dovere, c o m e 
sempre del resto, perche il 
suo avversario non e da 
sottovalutare. II negro ha 
aftrontato alcuni fra i mi-
gliori welter d'Europa ri-
manendo sconfitto solo da 
Chiocca e Galiana e v in-
cendo invece prima del l i 
mite con Nollet, Lopez e 
Bucher ed ai punti con il 
tedesco Handke, campione 
di Germania. 

Nel sottoclou della ma
tt ifestazione il peso massi-
mo Bozzano affrontera l'ex 
campione di Francia di 
tutte !e categorie Mols. E' 
questa la seconda esibizio-
ne sui rings genovesi della 
speranza ligure. Mols s u -
pera in esperienza l'italia-
r.o ed ha ripor:ato vittorie 
su quotati pari peso euro-
pti , ma Bozzano vanta 
i'arma della gioventu e 
della freschezza 

Un'altra riunione che 
non ha nulla da invidiare 
a quella genove?e sul pia
no tecnico avra luogo al 
teatro c Amsicora > di Ca
gliari dove sara di scena 
il campione italiano dei 
pesi gallo Piero RoIIo che 
affrontera il pari peso in-
glese J immy Carson, re-
cente vincitore per fuori 
combattimento del cam
pione mondiale della ca-
tegoria, il francese Halimi. 

L* incontro s i prevede 
molto emotivo dal punto di 
vista tecnico ed agonist i -
co. Forse come abilita s t i -
listica 1'inglese appare su -
periore all'italiano il qua
le, a sua volta. vanta dei 
successi su D'Agata, Kee-
nan, Scarponi, M a c i a s, 
Tartari e Diaz. Come si v e -
de il record dell'italiano 
e notevolissimo e per il 
pupillo di Branchinl si pre- . 
senta un incontro favore-
vole per permettergli la 
scalata verso le piu alte 
posizioni della classifies 
mondiale. Rollo dovra pe-
ro fare attenzione al pun-
gente sinistro devastatore 
deU'inglese, quel s inistro 
cioe che ha fatto assaggia-
re l'amaro del tavolato al 
campione del mondo H a 
limi. 

NegH altri mcontri pro-
fessionistici il peso medio 
cagliaritano Boi incrociera 
i guanti con il pari peso 
Madella; Pex-campione dei 
pesi welters Paolo Mel is 
affrontera il pari peso spa-
gnolo Basora e Taltro peso 
welters cagliaritano Man-
ca se la vedra con un s e 
condo spagnolo, Yanguas. 
II match fra i pest gal lo 
Piu e Simonetti dara il 
via alia interessante r iu
nione allestita dall'orga-
nizzatore cagliaritano P i c -
ciau. 

Sempre questa sera, a 
Viterbo, avra luogo una 
bella riunione impemiata 
suU'incontro fra i pesi 
welters Luigi Male e Gil 
Sua re, spagnolo, mentre il 
fratello Male II incrociera 
t guanti con il pari peso 
anconetano Rinaldi. 

ENRICO VCNTTjmi 

La sedula alia Camera 

Nella foto: DVTLIO LOI ebe 
avra • • Incontro dl « rodas-
gi«« pi* Impeirnativ* dei 
preeedentl c-ontra II negro 

dl Trinidad. Subero 
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ma del governo italiano che 
ha il dovere di attuare la 
rinascita delle zone depres-
se del nostro paese. 

Esistono le condizioni per
che in Italia questo avvenga, 
perch6 nasca nel nostro pae
se una forza e una capacita 
economiche di primo piano: 
si pu6 e si deve creare so -
prattutto, attraverso l'inizia-
tiva statale, un'industria che 
sfrutti le nostre risorse: con 
11 MEC. invece, si affida 
questo compito ai monopoli 
tedeschi, legati a doppio filo 
a quelll americani, ci si a l -
linea nella stessa trincea dei 
colonialist! condannati dal
la storia. E da cI6 discende 
il voto contrario dei co-
munlsti. 

Un discorso tiplcamente 
maccartista, tutto infiorato 
di « c a r d armatl sovietici > 
di « idealita calpestate e tra-
dite dai comunisti >, ha pro-
nunciato subito dopo l'on.le 
PASTORE (dc) . Egll ha ri-
conosciuto che la nostra eco-
nomia dovra sopportare s e -
rie conseguenze negative, ha 
chiesto un maggiore sv i lup-
po dello schema Vanoni, ma 
ha sostenuto che i trattati 
vanno approvati. Egli ha poi 
chiesto che un terzo dei rap-
presentanti italiani nel co -
mitato economico-sociale del 
MEC sia riservato alle or-
ganizzazioni sindacali < de 
m o c r a t i z e > e per quanto 
riguarda le rappresentanze 
in seno agli organismi della 
Comunita, ha affermato che 
non solo non sarebbe utile. 
ma dannosa, la presenza del 
le minoranze con funzioni di 
opposizione. Pastore ha in-
fine preso spunto dalla d i -
scussione per respingere la 
proposta avanzata dal com-
pagno Di Vittorio di un in
contro tra i sindacati ade-
renti alia FSM e quelli della 
CISL internazionale, incon
tro che era stato proposto 
per ricercare obiettivi co -
muni da perseguire nel qua-
dro dell'attuazione del Mer-
cato comune. 

Seguito con particolare in-
teresse l'intervento succes
s i v e del compagno socialista 
CACCIATORE. Egli ha s o 
stenuto — in evidente po-
lemica con Riccardo Lom
bard! — che «appare ev i 
dente che gli strumenti oggi 
all'esame della Camera s o 
no considerati come il pro-
lungamento della politica del 
Patto atlantico, discrimina-
toria e aggressiva nei con
front! dei paesi socialisti; il 
PSI italiano non pu6 quin-
di dare il suo consenso al 
MEC; diversamente, tradi-
rebbe 1' internazionalismo 
proletario e la causa del 
progresso e della pace >. 

Da questa impostazione 
era lecito attendersi un 
chiarimento sui motivi che. 
nonostante t a l e assunto. 
hanno spinto il partito s o 
cialista ad annunciare la sua 
astensione sul voto; tanto 
piu che Cacciatore ha pro-
seguito documentando come 
i trattati non forniscano ga-
ranzie di nessuna specie, ma 
aprano invece gravissime 
prospettive, economiche e 
politiche, al nostro Paese; 
Tunica cosa certa — riba-
dita da Bettiol, ha ricordato 
1'oratort — e il carattere 
antimarxista. antisocialista 
dei trattati. Anche Caccia
tore ha preferito invece con-
cludere lasciando in sospe-
so ogni chiarimento. 

Altri oratori del la matti-
nata sono stati il monarchi-
co popolare PREZIOSI, il 
democristiano MASTINO. e 
il missino FILOSA. 

La seduta pomeridiana si 
e aperta con due episodi che 
hanno attirato, anche se per 
motivi diversi, l'interesse dei 
deputati e dei giomalist i . 
PACCIARDI (pri ) , che ieri 
era stato accusato dal mo-
narchico Caramia di « avere 
ucciso degli italiani in Spa-
gna >, ha preso la parola per 
fatto personale: se Caramia 
non alludeva ad azioni di 
guerra — ha sostenuto Pac-
ciardi —, non pud non rite-
nersi diffamazione, la sua 
frase. II deputato repubbli-
cano ha chiesto la nomina di 
una commissione d'inchiesta: 
se provera che le accuse di 
Caramia sono fondate, egli si 
dimettera. In caso contrario, 
Caramia dovra prendere lo 
stesso impegno. 

Subito dopo il presidente 
ha comunicato di aver rice
vuto una lettera dell'on. A n 
tonio Giolitti. in data 24 l u 
glio, e lTia letta aU'Assem-
blea. La lettera dice: « Ono-
revole presidente, in seguito 
alia decisione da m e presa, 
e oggi resa pubblica, di 
uscire dal PCI, ritengo d o v e . 
roso — per correttezza nei 
confront! del partito che mi 
ha presentato come suo can-
didato — rassegnare le d i -
missioni da deputato e con-
seguentemente da segreta-
rio della Presidenza. Nel 
compiere questo atto. per me 
grave e doloroso^ desidero 
riaffermare la mla fiducia 
nella funzione democratica 
del Parlamento repubblica-
no nato dalla Resistenza cd 
esprimere. in primo luogo a 
lei, signor Presidente, e at
traverso di lei a tutti i col-
leghi — e specialmente a 
colore con i quali da undici 
anni, fin dalla Costituente. 
mi sono trovato a col labo-
rare, in concordia o in con-
trasto — i miei sentimenti 
di stima e I'augurio di un 
fecondo lavoro neH'interes-
se del paese ». 

MACRELLl (pri) ha s u 
bito preso la parola per 
chiedere — senza entrare nel 
m e n to dei motivi che han
no indotto Giolitti a dare le 
dimisisoni da deputato — 
che le dimissioni stesse v e -
nissero respinte. A questa 
richiesta si sono associati 
ROBERTI (msi ) e LUCIFE 
RO <pnm). LEONE ha mes 

so in votazione la richiesta 
d{ dimissioni, e l'assemblea 
le ha respinte. Comunisti e 
socialist!, come avevano a n -
nunciato, si sono astenuti. 

Subito dopo e ripreso il 
dibattito sul Mercato comu
ne. PACCIARDI ha polemiz-
zato con i comunisti di tut 
ta Europa, perche respingo-
no i trattati: tutte queste 
critiche — ha detto — han
no. e vero, un fondamento 
reale, ma «ne l complesso 
del panorama europeo si 
elidono e si compensano >. 
L'ex ministro degli Esteri, 
MARTINO, con la consueta 
modestia ha dichiarato di 
prendere la parola perche, 
c essendo stato un dei prin-
cipali artefici del trattati, 
devo pur difenderli >. Egli 
ha dibadito che il pensiero 
del PLI 6 stato gia espresso 
da Malagodi, ha sostenuto 
che non si avranno conse
guenze negative nel Mezzo-
giorno ha respinto la « tesi 
di Nerini secondo cui sareb
be necessario condizionare 
l'unificazione europea al s u -
peramento dei blocchi mi l i -
tari»: ha infine ribadito. in 
sostanza, il carattere discri
minatory e antisocialista dei 
trattati, escludendo che per 
questa via si possa giungere 
al ripristino della diploma-
zia bilaterale, al di fuori di 
una politica di blocchi con-
trapposti. 

Dopo un intervento del 
monarchico LUCIFERO, ha 
preso la parola il compagno 
NATOLI il quale ha dedi -
cato le sue osservazioni e -
sclusivamente al trattato r i -
guardante la costituzione 
dell'Euratom, le cui norme 
non avranno una attuazione 
graduate, ma entreranno in 
vigore entro un anno. Esse 
non potranno non avere pro-
fonde ripercussioni econo
miche e politiche sia al l ' in-
terno dei sei Paesi aderenti, 
sia nei rapporti tra loro, sia, 
infine, nei rapporti tra q u e -
sti e gli altri paesi. 

L'Euratom ha infatti i l 
compito di far fronte al pau-
roso deficit di energia d e l -
1'Europa, attraverso lo sfrut-
tamento dell'energia atomi-
ca, regolando con un regime 
sovranazionale le materie 
prime necessarie. E' neces 
sario intanto chiedersi quali 
garanzie vi saranno che d o -
mani non si giunga a pro-
durre nella stessa centrale 
l'energia per usi paciflci e il 
plutonio per le bombe a to -
miche- Queste garanzie, nel 
trattato non vi sono. 

La messa in atto dell 'Eu
ratom avra dunque come pr i 
ma conseguenza la possibi
lita che la Germania occi -
dentaie possa produrre entro 
poco tempo, in modo auto-
nomo, esplosivi atomici di 
cui dotare la nuova Wehr-
macht in violazione degl i 
accordi di Parigi. Muteranno 
cosi gli stessi rapporti di 
forza all'interno della < p ic-
cola Europa > e, inevitabi l -
mente, cio portera a una p e -
ricolosa politica nei confron-
ti, soprattutto, dei Paesi s o 
cialisti. 

Ne si puo nutrire fiducia, 
a questo proposito. quando 
gli eserciti della NATO sono 
al comando di un generale 
nazista. e mentre il processo 
di distensione e continua-
mente ostacolato da insidie 
e tentativi di ritorni al pas -
sato. L'Euratom rappresen-
ta dunque un pericolo per la 
pace ed e per questo che i 
comunisti lo respingono. pur 
non negando che e necessa
rio prendere del le decisioni 
sul problema dell'energia. 
Ma. per questo. esistono a l 
tre strade, strade che tengano 
conto — cosa che non fa 
1'Euratom — dell'esistenza 
di una grande potenza a t o -
mica qual'e l'TJRSS, la pr i 
ma che abbia realizzato I'uso 
pacifico dell'energia nuclea-
re, la prima ad avere s v i -
Iuppato le ricerche in questo 
campo con i mezzi piu p r o -
grediti del mondo. 

L'azione del governo d o 
vrebbe essere dunque tesa 
ad assicurare. su scala u n i 
versale, I'uso pacifico della 
energia atomica, promuo\-en-
do iniziative. appoggiando 
ogni gesto in questa direzio-
ne. facendosi parte di l igente 
perche vadano in buon porto 
le trattative per il disarmo. 

Natoli ha quindi criticato 
l'impreparazione con la q u a 
le il governo italiano affron-
ta 1'ingresso in questa c o 
munita atomica: rarretra-
tezza del nostro Paese in 
questo campo e gravissima, 
per l'incapacita e l ' imprevi-
denza della classe dirigente 
italiana. Al recente Conve-
gno per la ricerca scientifica 
e risultato che in Italia, per 
le_ ricerche nel settore a t o -
mico, si spende un decimo 
di quel che si spende in 
Francia. II Centro nazionale 
per le ricerche nucleari e 
stato fatto v ivere alia g ior
nata. con finanziamenti pres -
soche inesistenti. senza a l -
cuna legislazione o regola-
mentazione seria. 

E* indispensabile percio 
che. per seguire una politica 
nazionale per lo sfruttamen-
to pacifico dell'energia a to 
mica. il governo si decida a 
stabilire un programma di 
lavoro. e un programma p lu -
riennale per la prepararione 
di quadri tecnici. l'attrezza-
mento di nuovi laboratori e 
l'intervento diretto dello S t a 
to attraverso iniziative che 
oartano dall'IRI e da l lTNI . 
E indispensabile e una l e g -
ge che regoli la materia, po i -
chfr e indice di cstrcma Icg-
gerezza l'inserire l'ltalia in 
una comunita con poteri s o -
vranazionali senza una d i -
^ciplina nazionale: se non s a 
ra salvaguardato l'interesse 
pubblico. saranno i monopoli 
ad impadronirsi del settore. 
completamente. 

Ultimo intervento, quello 
del missino ROMAULDI. S u 
bito dopo sono stati illustrati 
alcuni ordini del girtmo 


