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Gli avvenimenti sportivi 
Giochi olimpici 
e^vice^pjresidenza 

al C.N del COHI 
Nel « Salone delle riunioni » 

del Foro Italico si riunirà que
sta mattina il Consiglio Nazio
nale del C.O.N.l. per discu
tere il seguente ordine del 
giorno: 

1) Relazione generale del 
C.O.N.l . : a) tecnica, inoriti*'. 
e finanziaria; b) bilancio con-
EUiitivo l'>5». 

2) Giochi Olimiiiei del 1060: 
a) Olimpiadi di l imila; , li) 
Olimpiadi Internali di Sqnaw 
Volley. 

31 Elezioni di un Vicepre
sidente. 

4) Posizione delle Federa
zioni aderenti. 

La riunione odierna dovreb
be segnare mia lappa nell'at
tività del C.O.N.l . : cliiuilere 
cioè un cielo di attività decen
nale volta ad ottenere le Olim
piadi del '60 eil apprestare le 
necessarie iiHre/zultirc tecni
che ed aprire il r ido dell'at
tività preparatoria ilei patri
monio atletico nazionale. Slit
to questo udpctto, quindi, par
ticolarmente iivtrri">suiili! do
vrebbe risultare la rclii/.ioiic 
morale e finanziaria de| Pre
sidente Onesti, relazione che 
— puntualizzata la situazio
ne degli impianti temici co
struiti, in costruzione o. co
munque, di prossimo ini/ io e 
informato il Consiglio .sulle in
tenzioni e le misure che Co
mune e governo intendono 
prendere per risolvere i pro
blemi di loro i {impetrimi 
(traffico, viabilità, tnrinno, ri
cettività, ecc.) dovrà affronta
re il problema della prepa
razione degli atleti per ì Gio
chi. Chi pagherà le spese per 
tale preparazione: il C.O.N.l . 
o le Federa/ioni? K ancora: 
chi sovraintenderà a tale pre
parazione e come? .Sono que
sti i maggiori interrogativi 
rhe dovrebbe chiarire la rela
zione di 0ne 6 t i . Per il mo
mento, è cosa nota, funziona 
una Commissione presieduta 
dall'nw. Lais la quale colla
bora strettamente con le varie 
Federazioni e sollecita l'inter
vento del C.O.N.l. nei casi 
necessari. Inoltre la Giunta 
Esecutiva (che. ieri ha tenuto 
la consueta riunione prepara
toria al Consiglio Nazionale) 
l u già consentito alle Fede
razioni che ne hanno fatto 
richiesta di assumere tecnici a 
spese del C.O.N.r. 

L'altro fatto interessante è 
l'elezione di un vicepresiden
te da affiancare a Barassi in 
sostituzione del dimissionario 
ing. Rertolaia, il quale come 
si ricorderà abbandonò l'inca
rico all'indomani della scon
fitta della nazionale a Lisbona. 
Il candidato più quotato alla 
costituzione di Rertolaia è.. . 
Io stesso Rertolaia. il quale 
sarebbe disposto a tornare al
l'ovile dopo il clamoroso ab
bandono. Suoi n grandi rivali » 
potrebbero risultare il signor 
Oneglio ed il signor Valente il 
quale — si dice — nei quadri 
del C.O.N.l. mira mollo in 
alto. Comunque non crediamo 
che i membri del Consiglio 
si prestino al gioco mosso da 
Piazza del Gesù. Infine, poiché 
la nomina di un membro della 
Giunta a Vicepresidente com
porta la necessità di eleggere 
un membro ilei Con'ìglio a 
membro della Giunta le \ illa
zioni oggi (o domattina) «a-
ranno forse tltic. Ad aspirare 
al posto in Giunta sono in 
molt i ; la preferenza tutta\ia 
dovrebbe finire all'are. Lais, 
dirigente rapare e stimato. Per 
ultimo, nel quadro ileHY-a-
me della posizione delle varie 
Federazioni aderenti, il Con-i-
glio Nazionale dovrebbe rico
noscere come Federazione ef
fettiva la Federazione di ba-e-
ball. 

Tornano i trottatori 
a Villa Glori 

Domenica prossima, con H tra
dizionale di«ccnde.-ite Premio rtol-
l'Urbe. l'ippodromo delle Capan-
nelle concluderà la riunione au
tunnale di galoppo: ma la atti
vità ippica non conoscerà soMc 
nella capitale, giacche il primo 
dicembre riaprila i h i t tmti l'ip
podromo di Villa Glori per la 
stagione invernalo di cor<«- al 
trotto 

'tèa 

L'AVANA, 'l'i. ~ Ila inizio domani, nelle acque del (Jolfo 
del Messico al largo dell'Avana, il WS. campionato mondiale 
di vela per la elasse « Stelle », cui partecipano circa 35 Imbar
ca/ ioni e che si protrarrà fino al I. dicembre. Agostino 
Straullno (Ital ia) , vincitore del 10>G. è Iscritto tra gli altri 
concorrenti degli Stati Imiti, Francia, Norvegia, Italia, 
Hawaii . Canada, Portogallo, Brasile, Inghilterra e Nassau 

CALCIO - SERIE A LA DODICESIMA GIORNATA DECIDERÀ' LA FORMAZIONE PER BELFAST 

il Torino, Fireme, Milano e Roma 
si gioca pei la nazionale e lo classifico 

Il programma sembra propiziare una conferma delle attuali po
sizioni in testa e in coda: ma bisogna fare attenzione alle sorprese! 

Alla vigilia della sospen
sione del campionato e del
l'incontro della nazionale a 
Belfast tutto l'interesse e ac
centrato sulle prove degli az
zurrabili: e non solo in rap
porto alle possibilità della 
rappresentativa italiana ma 
sopratutto perche queste pro
ve saranno decisive per il va
ro della formazione per Bel
fast, ancora in alto mare pur 
dopo I otuiitro uffennnieiifi 
sostenuti finora (di cui due 
contro le squadre inglesi del 
Luton Town e del Charlloìi) 

F non è un'esagerazione: lo 
stesso C II Foni fui dirimi 
rato esplicitamente che at
tenderà domani sera a dilu
viare le convocazioni defini
tive perchè «•.prilli le indica
zioni fornite dall'ultima {por-
unta di campionato Non vi 
è dubbio quindi che ah os
servatori azzurri e lo stesso 
Foni saranno domani presen
ti sui campi ove saranno 
schierati il maggior numero 

di azzurrabili: vale a dire a 
Torino ove saranno di scena 
Ferrarlo, Corradi, lioniperti, 
Nicole da una parte e Bu-
gatti dall'altra, a Firenze ove 
sono impegnati i niola azzur-
ri Cernuto, Robotti, Chiap-

Foni annuncia la rosa 
degli azzurri per Belfast 
A (inalilo c| risulta, Alfredo 

l'uni ha già i iimiinlcato a Roma 
i ?l nomi ilei giocatori da no
tificare alla V I.F.A. entro la 
giornata ili ttiimcnit-a prossima. 
I.a rosa ilei i-.imiitl.t11 compren
de iiresumiliiloieiile I nomi si*-
Kiienti- liua.itli iMnrttl. Sarti; 
( (irradi, (fervalo, Itolintll. Vin
cenzi. CII|.I|>IM1I.I. Senato. Dii-
\ id . Inverni//!: Ferrarlo e Her-
n.irilin. Cl i l^ ia . Minile. Ilonl-
perti, Ile.-ui. Schiaffino. M»ll-
t un ri. (trattoli, l'rini (o Costa). 

Toni ha .ini he deciso che 
Schiaffino e llean. dopo rincon
tro ron II KaiiKcri. raggiunge
ranno dlretCamente a Ilelfa.st la 
comitiva azzurra. 

TERMINATO L'INCONTRO INTERNAZIONALE DI TENNIS CON LA FRANCIA 

Con la vi t tor ia d i Pietrangelo su Remy 
il risultato è di 4-1 in favore del l ' I ta l ia 

L'unica vittoria per i transalpini ottenuta da Pilet su Jacobini 

l'n secco 4-1 (e l'unica 
.scotilltta azzurra è stata quel
la della giovano risei va Ja
cobini. fatta svenderò ili 
campo al postd (li S u o l a con
tro il n. 2 francese Pilet) è 
il multati» finale del l ' incon
tro di tennis Italia-Fi ancia 
va levole quale (l imito di lina
io della Coppa del re di S v e 
zia, ossia del l 'equivalente in
vernale . da f iorare sui cam
pi coperti , della - Davis •-. 
Pictraiigeli. con tre vittorie 
su tre incontri, e Sirola con 

due vittorie su due incontri 
(ma probabilmente, pur non 
avendo Clorato sempre al 
mass imo delle sue possibilità. 
avrebbe o u i a c h a t o il prima
to del suo compacno e ami
co se non fosse stato tenuto 
n riposo ieri sera) sono striti 
izli artefici della chiara vit
toria. ebe I,i\.i l'onta del 
5-8 napoletano Quanto a Ja
cobini, è parso stranamente 
limonilo. forse emozionato. 
troppo spessi) r inunciando al
l'attacco. che era la sua ar
ma migliore, e subendo l'ini
ziativa ilei più esperto avver
s a n o . Comunque, bene h i 
idSfo i! capanno dei Li sepia-

DOMATTINA AL CAMPO AI.MAS 

Gale - Snmaini llasalullo 
e Almas S.C.li. - Frascati 

Domani al campo Al mas. ?i 
avrà una interessante matti
nata sportiva. Due con*ccuti\i 
incontri di calcio *i depute
ranno sul terreno di via I.u«i-
tania. 

Le prime a scendere in ram
po alle ore 9.15 saranno le 
«juadre della GATE e del So-
maini Casalctto per il campio
nato di 1. divisione. I tipografi 
tenteranno di ottenere il suc
cesso pieno per donare ai loro 
numerosi sostenitori e collc-ghi 
di lavoro una meritata soddi
sfazione da tempo attesa. La 
forzata assenza di alcuni tito
lari rispondenti ai nomi di Cap
pelli. Contini, Piacentini ecc.. 
ed a volte la «fortuna, hanno 
privato finora i rossi della 
GATE di conseguire risultali 
consoni alle loro possibilità 

Il Somainl Canaletto, che ha 
recentemente chiu co all'* pari 
l'incontro con la quadrata Tar
quinia. vorrà bissare ti risul
tato di domenica f corsa o ad
dirittura portar via dali'Atmas 
l'intera poeta. 

Alle ore l i . avrà inizio la 
gara fra i biancoverdi del
l'Alma* S.C.E- ed il Frascati. 
valevole per il campionato ita
liano dilettanti girone A. 

I padroni di ca«a. affidati 
quest'anno alle curi- dell'alle-
n-toro C•»*«•« «e. dopo un inizio 
."«lipi <nti> mott i» lìoxutn «-ss» ti
ri .lrr. nte ali aff < tt.it I p i t p i -
r zi< ne pr< i ami ii-n 'ti>. ed aila 
i:iui»j nei! ilita <u al. imi « ti
ri.' nti di riliaxo. vanno lenia-
n-i nlr riprt mN ndo quota 

Infatti, i nt-enti po<it| \ | ri
sultati ci>n<t p u l ì fuori e..*a. lo 
(onfirmann Ihirtrnpj*». fra le 
mura amiche i verdi almassmi 
hanno vinto una sol-» volta. 

Squibb-AUC 
oggi all'« Artiglio » 

Offii al campii artiglio. con 
inizio por le ore U..1o. si rii-
«f.lit* ra .1 (Ifrnj capitolino del 
c.iji'pn .iato i: ietrepi< n.iie di 
' i i i i i l i e ..ti e< ria tra le forti 
Squvbn td AVA*.' d i n al l im-
pi 'Mwzi ila- orni incontro 
stracittiilino r n . s t e in •». c'è 
anche l'interi « e »'l <la«si(lca 
che molt» ri le ali »d entrambe 
le contendenti La Squibb par
te tuttavia col favore, sia pur 
leggero, del pronoetico. 

dra Cavriani. essendo ormai 
acquisito il risultato, a fallo 
g ioeare 

E' stato appunto Jacobini a 
scendere per pruno in cam
po contro Pilet; ed ha aH'Jro
di lo con veenven/.a il fran
cese. senza lasciarci! il tem
po di rifiatare, portandogli 
via il pruno set con un pe
rentorio (ì-1 In questo pe
riodo si è visto il migl ior Ja
cobini. ( i n d i o che quest'anno 
ha registrato vari risultati di 
ril ievo. Ma poi, mentre l'az
zurro andava appannandosi. 
il francese prendeva a maci
nare il suo preciso gioco di 
rimessa, facendo viaggiare 
avanti o indietro il romano 
fino a spiazzarlo, o n passarlo 
luti lo le l inee quando tenta
va di scendere a rete. E co
sì hn vinto il secondo set per 
6-1. il ter/.o per tì-2. Nella 
(piarla fra/Jone Jacobini sem
bra avere un ritorno di fiam
ma. e riesce a portarsi a 4-2. 
poi a 30-0 e a 40-30 nel set
timo gioco. Se arrivasse al 

5-2 le sorti dell ' incontro po
trebbero ancora oapovohvr -
si: ma si fa passare p'-i t i c 
volte di fila a te le , molto in
genuamente.1 e Pilet implaca
bile rimonta mentre il gio
vane azzurro ormai lascia 
perdere. Cos il francese v in
ce aggiudicandosi per 6-4 an
che il quarto set 

L'ultimo incontro tra P ie -
tran gè-li e Remy è stato a 
volto molto bello, combattuto. 
divertente , con fasi di gioco 
pregevol iss ime; a vol te inve
ce si è trascinato s tancamen
te in un alternarsi di gamos 
conquistati senza lotta dai 
due tennisti sui rispettivi 
servizi Nel primo set l'az
zurro strappa subito il ser
vigio al francese e poi. v in
cendo il proprio, va in v;in-
taggio 2-0 Rimonta Remy a 
3 p a n . torna in vantaggio 
Piotrangeli . nuovo pareuilio a 
quota 5. infine l ' ictmuucl i 
strappa ancora il serviz-o al 
rivale e v ince il pruno set 
per 7-5 II secondo comincia 

allo stesso modo, con Pie-
tr.umeli «he va a 2-0. ma 
questa volta non si lascerà 
più r.if.'tfiuiit,'cTc e {•onserve-
i.'i il vantaKi:io fino al ti—I 
Tei za fi azione Ancora Nick 
strappa il pruno servizio al
l'avversario, il (piale però ri
monta e va addirittura a 3-1 
in suo favore- è la prima 
volta che Remy si trova in 
vantammo. Pare te la 3-3 P i e -
traimeli , con due formulabili 
•• schiacciate » una dietro l'al
tra che mandano in vis ibi l io 
il non folto pubblico; poi va 
ancora tn vantammo il fran
cese sul proprio servizio, 
p iontamente rnneiunto nel 
Kioeo success ivo dall'azzurro 
e COÌÌ si continua fino al-
l'8-H (con Pietrnnueli che an
nulla una palla-partita de l 
l 'avversano) . Ma Remy. or
mai stanco, sbaulia di più. 
Pietraimeli {ili toglie final
mente il serviz io al 17 g io
vo. va a 9-H. poi v ince 10-8 
sulla propria battuta. 

CARLO GIORNI 

pella. Segato, l'rini. Montuo-
ri Gratton e le * riserve • ne
ro azzurre Invcrnizzi, Vin
cenzi e Bernardin, a Milano 
ove nella partita contro il Bo
logna l'interesse e accentra
to attorno alle prove di Beau 
e Schiaffino (che non parte
ciperanno all'ultimo raduno 
m quanto giocheranno a (ìlu-
bVow per la coppo dei Cam
pioni/ ed infine a lioma ove 
contro il Lancrossi saranno 
tmpcgnuti Panetti, Ghiggia e 
Da Costa, i due ultimi dei 
iptali potrebbero rappresen
tare l'arma segreta di Foni 

Non è un mistero infatti 
che i dubbi del Coiiirriisscino 
z l ^ u r r » ridiiurdutio mura-
mente l'attaico e ;i('r questo 
può dirsi che tri fondo la do
dicesima giornata di campio
nato favorisce i piani di Font 
perchè concede il turno in
terno alle squadre più ricche 
di azzurrabili e quindi per
mette loro dt giostrare più li
beramente in fase offensiva 
S'intende però che più cla
morosa diventerebbe la sor
presa in caso di un passo fal
so della Roma, della Fioren
tina, della Juventus e del 
Milnn Peiisnte se la Fioren
tini! dovesse cedere in casa 
all'Inter (che non vince in 
trasferta du due anni): pra
ticamente iicrrebbe rimesso 
in discussione anche l'unico 
settore finora soddisfacente 
della nazionale, vale a dire 
il settore difensivo 

Ma lasciando da parte le 
sorprese e facendo i debiti 
scongiuri bisogna dire che i 
turni inferni del le grandi se 
/(iporisrorjo i pinni di Foni 
dovrebbero anche propizia
re una conferma de l le attuali 
posizioni di r/ass-ificii dime
no nei quartieri altr s'inten
de però clic non possono e-
f rfiidersi completamente Io 
poisibil ità del IVUDOII. del-
Vlnter e del Lanerossì di ot
tenere almeno un pareggio 
nelle loro difficili trasferte 
di Torino Firenze e Roma. 

I partenopei sperano sopra
tutto nel - a-itenaccio * ap
prontato da Amadei e basato 
su Comaschi Del Bene ter
zini, Greco fi mediano e Po-
sio interno, i nero azzurri 
nutrono fiducia in una pronta 
ripresa della loro squadra la 
cui solidità difensiva potreb
be d'altra parte costituire un 
insormontabile ostacolo per 
lo sterile attacco viola, men
tre minori sono le - chances -
dei lanieri 

Va bene che anche l'attac
co della Roma al pari di quel
lo viola non brilla per pro
digalità: ma oltre alle attese 
provey polemiche di Ghigaia 
e Da Costa c'è da sottotinare 

SULLA PISTA DEL «PALAZZO DELLO SPORT» DI MILANO 

Miti oggi con molli "forfait 
i "eiinrpioÈt€iti €nnvemo„ 
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Maspes infortunato, Messina malato, Morettini, Ogna e Sacchi in Australia, 
Pizzali rinunciatario, Gandini introvabile saranno i grandi assenti della riunione 

rie Intanto, leggiamo che piti 
di quattrocento ragazzi ai sono 
dati battaglia nelle corsi- d'eli
minazione della « Medaglia ». 
sulle \ c e d u e tavole del velo
dromo ci'Htv. di Parigi 

Nulla o quasi e. invece, l'at
tività •• Milano; e. in fallo di 
pista, detto Milano in Italia 
s'ù iletto molto, se non tutto 

La gente poco risponde, la 
gente trascura la pista n'ac
cordo Ma 0 anche vero che la 
gente, il più delle volti-, arsi
ste a riunioni povere o triMi 
Comunque, t soldi di quella ta.«-
«: i sulla «peranza della pove
ra gente ch'è il Toto-C.ilcio de
vono «ervire esclusivamente a 
pagare ti viaggio di pi.uere del 
« Luton »? Malmvenu ilice che 
con 400 mila Un- «i riu«cirebl>e 
a dar un discreto avvio all'at
tivila del cadetti: 400 mila in
trovabili lire! 

Ora. sten! itamente si orgn-
niT7ano i « campionati d'inver
no •» Pero Morettini. Ogna e 
S-icchi «uno in Australi i E 
Mi^pe* ha dato < forfait » K 
Messina è malato E di Gandi
ni non si hanno notizie Anche 
Pizzali. il nuovo < re degli «sta
yer? *. h i rinunciato Come 
Faggin. come Ga<;pan-lla C«> 
P"i da ."ingiungere che Moser. 
Manie. Pint irelli non Sono dei 
pitfardt di classe 

Cominciamo dai dilottanti. 
per i quali sono previste giro 
di ve-V«cititi e -\U'in«egijimonto 

V- Ila velocità scatteranno 
niv lnn. Zanetti. Bruschi. Mi-
cnem Bruschi. Gianotti. Bi l -
lan. Marchesi. Fo«oll e Chie«a. 
in un torneo che prevette h i t -
li rie. « roferh-iges r. <m >"i di 
t.-i le «a TTiiflnati •> tirali 

E «e apr^'n.i «MimViente «arii 
l i «in « eonoizl^ne » Simonich 
farà fuori tutti neH*ìn«,egui-
mento. dove, col campione del 
mondo della specialità, «i sono 
Ingaggiati: Crociati. Codcgo. 

v>i'l>"iV v*> 

• V - r . ' S ? c.nsione 

T O 
I. CORSA 

II. CORSA 

III. CORSA 

IV. CORSA 

V. CORSA 

VI. CORSA 

T 
. 

1 P 
i 1 1 
Z \ 1 
1 

1 1 

1 

2 1 
1 Z 
1 1 
t 1 

£ campo già scarso: Ogna e Pi-
y. narello se la vedranno con Pe-
^ senti che. per l'occasione, but-
£ ta alle ortiche la maglia del 
•< dilettante. Potenti, che si dice 

^ tacciarsi sfuggire la bella oc-
•* casione 

omnium » in quat-
prove: velocità, insegui

to) 
>; Manca Messina, e la partita è 
4 aperta, molto aperta, apertis-
Jl sima. Dovrebbero scendere in 
£ pi>ta idico « dovrebliero ». per-
«? che non s'esclude qualche -for-
^ fnit » all'ultima ora) prmeni-
% cali. Moser. Ciampi. Maule. 
J Piazza. Pintarelli. Pellegrini. 
^ Bonariva e Kazianka 
4 ATTILIO CAMORIANO 

La seduta al Senato 

Parlando del le indicazioni 
attese per \ avare la naziona
le per Belfast Foni non ha 
eseluso che GUIGGIA e Da 
Costa possano l it icare contro 
l'Irlanda: c'è quindi da at
tendersi una polemica prova 
dei due attaccanti giallorossi 
contro il I.anerossi Vicenza 

comò In squadra di Vtceruu 
così forte in casa da aver ot
tenuto il titolo di • castiga-
aruudt ». e altrettanto debo
le e disorganizzata nelle par
tite in trasferta. 

Cosicché saranno i a ial io-
rossi ed i mola sopratutto a 
sperar? in un -wrutido- Ciuc
cio ». un » Ciuccio - in grado 
di fermare almeno la capo
lista bianconera e di permet
tere loro di d i m e n a r e l'at-
tualc distacco: sarebbe già un 
sintomo di ottimo auspicio in 
attesa poi del le visite che la 
Jurcnriis dorrà fare ai cam
pi della Fiorentina e della 
Roma r ispettirnmente ncìla 
quattordicesima e nella di
ciassettesima giornata. 

Alle spalle delle grandi m-
roce ti prouramma congiura 
ai danni delle - matricole di 
lusso ' di Alessandria e Ve
rona che saranno chiamate a 
due difficili trasferte rispet-
l inamente a Padova e Ferra
ra ove le speranze degli ospi
ti non dovrebbero andare più 
in là di un risultato pari. 

linfme mentre la Lazio lar
gamente incompleta si appre
sta alla non /arilo trasferta 
di Marassi puntando tutte le 
sue carie sulla tradizionale 
prodigalità casalinga del la 
Sampdor:a. in coda dovrebbe 
accentuarsi il distacco delle 
sfortunatissime compagini di 
Gonora o Tonno: rossoblu e 
granata giocano infatti in tra
sferta. rispettivamente sui 
campi dell'Udinese e della 
Atalanta reduci da due cla
morose cittorio esterne e 
quindi euforizzate al mas
simo. 

R. F. 

NELLE PARTITE CON IL LANEROSSÌ E LA SAMP 

Orlando e Cocciuti guideranno 
gli attacchi di Roma e Lazio 

Ancora dubbi per Selmosson tra i bianco azzurri 

9 Capra ri «.I sta alterando as«idnamrntr per il confronto 
per il titolo italiano dei piuma contro lo «.ridante C»mp»rt. 
Sotto la guida del manager Proietti Taprari compie il 
footing sui rampi dello stadio Olimpico roirptctandn poi 
la preparazione In palestra. Nella foto: CAPRARI cerca 
dt - non sfigurare nei confronti del colosso dt marmo 
durante una pau«a del suo allenamento. 
9 Questa sera sul ring del « Monici erdt » di I-a Spezia 
Urtino Vlslniln effettuerà il suo rientro dopo la tournee 
australiana affrontando l'ex campione d'Europa del welter* 
Idrissa Dione. Negli Incontri di contorno figura anche 
Sclsrl-.nl rhe affronterà II tedesco Zanel. 

Giusto alla vigilia delle gare 
con ti Lanerossì e con la Samp-
dorta a Marassi Busini e Ciric 
sono riusciti a risolvere i dubbi 
riguardanti le formazioni della 
Roma e della Lazio: tra i gial-
lorossi appare infatti pressv>chè 
scontata la conferma della 
squadra di domenica scorsa. 
dato che Magli si « ristabilito. 
mentre tra i biancoazzurri as-
*enti Vivolo e Tozzi, e ristabi
litisi Fuin e Carradori, gli unici 
dubbi riguardano Selmosson 
(ma si spera possa giocare) ed 
Eufemi* (in caso verrà confer
mato Lo Buono). 

S'intende puro che la Lazio 
dovrà schierare almeno due ri
serve a Marassi: vale a dire 
Chincallo e Cocciuti, sempre 
che Selmosson sia in grado di 
giocare e non si debba ricor
rere invece anche ad un altro 
rincalzo che potrebbe essere 
Bravi. 

Le perplessità di Ciric sono 
perfettamente rispecchiate dal
le seguenti convocazioni dira

m i l e ieri sera dalla Lazio: 
Levati. Molino. Lo Buono. Eu
femi. Carradori. Pina-di. Fusn 
Muceinelli. Burini. Cocciuti. 
Selrr.o««.rn. Chincallo. Bravi. 
Orlando 

I biancoazzurri partiranno 
stamattina alle 10.55 per Geno
va ove la formazione probabile 
dovrebbe essere la seguente : 
Lovati: Molino. Lo Buono lEu-
fem^ ,: Carradori. Pi nardi. Fuin. 
Muccir.ellt. Burini. Cocciuti. 
Selmo«a<->n (Bravi). Chiricallo. 

La R< ma inv«?ce ha convo
cato i seguenti quindici elo-
rnen'.i Panetti. Griinth. Corsi
ni. Mene gotti. Stucchi. Magli. 
Ghiggi-v Pistrin, Orlando. Da 
Cnsta. Loj««lice. Tessari. Losi. 
Giuliano r M< rbello Ma a pre
scindere dall aito numero di 
convocati Bu-inI e Xcrdahl 
tu no «i ì deciso di centermare 
la l'miaziom* di domenica 
(sempre che i .o i si debb? sosti
tuire Magli) per cui vedremo 
domani ;:rc!inipicn il giovane 
•xorcs'mte Orlnr.do di cui tanto 
bene si è detto dopo la partita 
con il Napoli. 

(Continuazione dalla 1. pag.) 

gica conseguenza della r i
forma. 

Il compagno Pastore ha 
espresso la soddisfazione del 
gruppo comunista per l'ac
cordo raggiunto su un pro
blema che si trascinava da 
molto tempo, e che il Se
nato ha saputo risolvere alla 
unanimità, con una propria 
iniziativa, dimostrando cosi 
la capacità dei partiti di sa
persi elevare, almeno in 
qualche caso, al di sopra di 
interessi parziali, per ope
rare in vista dell'esclusivo 
prestigio d e l l e istituzioni 
L'oratore ha quindi rilevato 
che la riforma, se non risol
ve tutti i problemi, dimi
nuisce pur non eliminandola 
del tutto una grave ingiusti
zia del sistema elettorale vi
gente, che comportava un in
visibile premio di maggio 
ranza per il partito più forte, 
come dimostrano i dati rela
tivi alla composi/ione del
l'attuale Assemblea: la De
mocrazia Cristiana, avendo 
ottenuto nelle elezioni del 
1953 il 40.5% dei voti, ha 
avuto il 48% dei seggi in 
Senato, menti e il Partito co 
munista. con il 22% dei voti. 
ha avuto solo il 23% dei 
seggi. La nuova legge non 
compoita quindi alcun sa-
crilìcio per la DC. ma si li
mita a ridurre quel premio 
di maggioranza che era ap
punti» un difetto della légge 
precedente. 

Ma il valore fondamentale 
dell'accordo risiede nel fatto 
che esso ha ribadito la vo
lontà che rimanga valida la 
durata del Senato in sei anni 
riconoscendo che quella du
rata non fu stabilita dalla 
Costituzione per capriccio o 
per caso, ma a ragion veduta. 
in quanto essa riponde ad 
una profonda esigenza del 
sistema parlamentare italia
no: la differente durata delle 
due Camere mantiene la 
continuità del Pai lamento e 
serve a sondare più frequen
temente l'opinione pubblica. 
che altrimenti sarebbe chia
mata a votare solo una volta 
ogni cinque anni. Tra l'altro. 
la diversa durata dei due 
rami comporta la possibilità 
di continuare il lavoro legi
slativo che. in base ad una 
prassi, non ad una norma. 
che dovrebbe essere abolita. 
viene a decadere ogni volta 
che si proceda allo sciogli
mento contemporaneo delle 
due Camere. 

L'accordo raggiunto sulla 
riforma, elimina ogni possi
bile tentativo di sciogliere 
il Senato da parte di chi non 
vuole che questa Assemblea 
possa fare da contrappeso ad 
una eventuale prevalenza 
della DC alla Camera dei 
Deputati. Non si manca cer
to di rispetto al Presidente 
della Repubblica osservando 
che l'esercizio del potere che 
egli ha di sciogliere uno o 
entrambi i rami del Parla
mento è subordinato a tutti 
gli elementi di giudizio che 
la situazione comporta, il 
principale dei quali dovrà 
essere la volontà del Sena
to, reiteratamente espressa, 
di voler giungere al termine 
legale del suo mandato. Né 
oggi esistono quelle circo
stanze eccezionali che, sole, 
autorizzerebbero una diretta 
violazione di questa volontà. 
E' sulla base di queste con
siderazioni, ha concluso Pa
store fra gli applausi della 
sinistra, che noi voteremo a 
favore di questa legge. 

Anche il socialista Manci-
nelli, ha voluto sottolineare 
che il suo gruppo, aderendo 
all'accordo raggiunto, inten
deva riaffermare l'esigenza 
che il Senato continui la sua 
vita fino al termine costitu
zionale. 

Anche gli altri capi gruppo 
hanno preso successivamente 
la parola per convalidare 
pubblicamente l'accordo, ma 
la seduta doveva riservare 
ancora un colpo di scena 
ai senatori, ormai convinti 
di poter procedere alla vo

tazione senza una prolunga
ta discussione. Il ministro 
TAMBRONI, infatti, in un 
discorso in cui ribadiva la 
propensione sua e del gover
no per lo scioglimento del 
Senato e lasciava intendere 
che questa possibilità non 
può dirsi ancora del tutto 
esclusa, rimetteva in causa 
l'accordo chiedendo che ve
nisse inserito nel testo della 
legge l'articolo del progetto 
governativo che portava a 
dieci i senatori a vita di 
nomina presidenziale. Il se
natore STUKZO chiedeva 
quindi che venisse messo ai 
voti un suo emendamento 
che faceva propria la r i 
chiesta del ministro e il se
natore Ceselli, visibilmente 
imbarazzato dall'improvvisa 
impennata del governo, si 
vedeva costretto, « visto la 
delicatezza della situazione» 
a sollecitare una sospensione 
della seduta per concordare 
con gli altri gruppi del Se 
nato l 'atteggiamento da as 
sumere sulla richiesta. 

Alla ripresa della seduta il 
vice presidente Mole, in una 
atmosfera tesa ed emoziona
ta, annunciava che i capi 
gruppo avevano dovuto re 
spingere la richiesta del m i 
nistro, poiché, pur facendo 
atto di omaggio verso il Capo 
dello Stato, non potevano 
accettate che l'aumento del 
numero dei senatori avvenga 
in altro modo che sulla base 
del principio elettivo. Il voto 
unanime in favore della 
legge era ormai acquisito: 
solo STURZO e CARISTIA 
levavano il braccio per ap
provare l 'emendamento sol
lecitato dal governo, mentre, 
qualche secondo più tardi, 
tutto il Senato si levava ad 
approvare in prima lettura 
il progetto di legge nella 
formulazione concordata fra 
i gruppi. 

Il razzo dello «Sputnik n. 1» 
sfa perjjisjnlegrarsi ! 

C H E S I R E (Inghi l terra) , 22. 
Il prof. Lowell , direttore del
la s taz ione radio-astronomica 
di Jodrel l Bank — la quale 
dispone di uno dei più grandi 
radiote lescopi del mondo — ha 
annunciato s tasera che il raz
zo vet tore del pr imo sate l l i te 
art if ic iale sov ie t ico e si è sen
s ib i lmente avv ic inato alla su
perficie terrestre . . 

Il prof. Lowell ha agg iunto 
che « probabi lmente • il raz
zo si d is integrerà nel le pi os 
s i m i ore, entrando ne l l 'a tmo
sfera. 

Il razzo vettore della « Sput
nik n. 1 • sta ruotando intorno 
alla Terra dal 4 ottobre scorso . 

Lancio di meteore 
artificiali in USA 

B A S E AEREA DI HANSCOM 
(Massachusetts) , 22. — L'avia
z ione mi l i tare americana ha 
annunciato di avere effettuato. 
il 1G ottobre scorso, un lancio 
di - meteore artificiali •• sopra 
il N u o v o Messico, ad un'altezza 
di quasi 80 chilometri e alla 
velocità di oltre 50 000 chi lo
metri all'ora. 

L'annuncio precisa elio si 
tratta di pal l ine di a l luminio . 
in numero imprecisato. Le 
« m e t e o r e » sono state lanciate 
da un razzo •> Aerobee » a cura 
del direttorio di r icerche «jeo-
fisiche del centro di r icerche 
della aviazione di Cambridge 
(Massachusetts) . 
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