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FALS1F1CAT1 IN BRASILE I TIMBRI DEL CONSOLATO ITALIANO Dl SAN PAOLO 

I documenti di Tozzi e di Da Costa 
sottoposti all'esame del carabinieri 

La falsificazione scoperta un anno fa - Nei prossimi giorni sara interrogato anche il centravanti del Napoli Vinicio 

Humbcrto Tozzi e Dino Da 
Costa, i popolarissinri calcia-
to/-i brasiliani dolla Lazio c 
dolla Roma, sono stati inter-
rogati — il primo l'altro ieri, 
il seeondo iori mattina — dal 
colonncHo Scordino. coman-
dante del Nuclro di Polizia 
Giudiz iana dei Carabinieri. 
Entrainbi gli atloti sono stati 
'• prpicvati - di buon'ora nol
le propno abitazioni da due 

pco. Consogucntcmonte. poi-
ehe la cessionc di Tozzi e di 
Da Costa alio societa romano 
risaliva ad epoea antoriore 
al gennaio 1958. vpniva in— 
terossato dalla poli / ia brasi-
liana il Consolato Italiano 
afftnche a sua volta incari-
cassc la polizia italiana di 
svolgere indagini per aceoi-
taro I'autontieita dpi docu
ment! non solo dpi duo atle-

centrattacoo del Napoli. Vi
nicio. il quale — seeondo al-
CUIIP noti/Jp raecoltp ion sera 
noj;li ainb.pnti v.cint alio due 
societa di calcio rotnane — 
sara intcrroijato nei prossimi 
giorni 

Cosl, duii(|UP. si P arrival! 
ngli interrogator! di To/./.', e 
Da Costa, i cui passaporti so
no stati trattenuti dal colon-
nello Scordino. ppr essere in-
viati ai tocnici prcsso il co-
niando gonorule dell 'Arma. 
per appurarnc I'HUtonticita. 
Hisogncrn attriidcrp cpiattro 
o ein«|iip giorni per oonoseere 
1P nsultanzp dell'csainc dei 
tocnici. 

Noiili anibipriti <>iallorossi e 
bianeoazzurri la notizia dol-
l'interronatorio di Tozzi e Da 
Costa e stata <iccolta eon 
calma c sieurtzza: portavoci 
ufTioiali dplla Lazio p dplla 
Roma hanno diohinrnto olio 

" la qupstiono non nierita 
sovprrhia attenzionp •-. per
che essa non consistp m altro 
che in un scmplicc ed inof-
fpnsivo controllo di docu-
IIK nti. 

I diriypnti dcllp due so
eipta hanno preeisato clip 
tutta la docunientaziono osi-
bita sia alia FKJC (he all'au-
torita inilitare e stata otte-
nuta a scuuito della prcsen-
tazionp do«li autpntici docu
menti rtlnsoiati dauli or-lani 
eoinpctpiiti. 

Dal canto loro. i due «\o 
catori non hanno rilasciato 
dicfoiara/ioni — Toz/.i ha dot-
to semplicempntP' •• La cosa 
non mi interessa •- 1 flue — 
seeondo quanto si alTenua 
ncgli anibiPiiti in tenssat i — 
gioeheranno rogolarmente il 
derby. 

Anchp noi ci auguriamo 
che le eo>iP stiano cosl; ma 

r.el caso venisse appurata la 
falsita dpi sigilli. i due atle-
ti verrpbbpro a trovarsi in 
una posizione rjuanto mai de-
licata Cio. ionuin()UP. non 
prelude clip, so alia parten-
za degli atlcti dal Brasile. 
c ia stato ponimesso qualclio 
falso, ;;ia stato fatto ad msa 
puta di Huniborto p di Dino p 
di tutti gli altri onuudi la etil 
posizione ealcistica in Italia. 
si capisce. vern'bbp in ojirn 
caso rimpssa in discussionp 

eon (juali ripercussioni — 
spinpre in caso di accpr'.ato 
rpato — per il eampionato m 
corso p per quolli >,'ia di-
sputati o facile comprondcro. 

La posizjone di Da Costa noi 
sarebbp ancora piu conipli-
eata di (|uella dcyh a l tn . in 
quanto il mocatorp e ormai 
cittadmo italiano, tanto che 
prcsta sorvizio dl leva nella 

Aeronautica ed e in possesso 
dolla doppia nazionalita. 

n. c. 

Proieiti si e dimesso da C.T. dell'UVI 
^ |eri mall lna 1'roiettl ba dlclilarato ail mi ebirnallsta dolla 
.\j,'cn/.la Italia ill avoro sla inviutn all'UVI le sue dimis-
siiini da Coinmissurio 'I'ponicn del dilettanti e di over per-
fc/l(in<itn ell aceordl con I'lcnls. di cul fa parte Krrole 
Italdiui. Proicltt . ("si. assumera dalla prosslnm staginnc I'in-
onrii-n di « Konerul nianuKor » run plenl poterl sulla squadra 
eapitanatu dall'ex c.unpionc del nunulo. Con Proietti passe-

rebliero alia IRIIIS anclir Ventiirclll, Chiodinl e Trapi-

DOMANI SERA CONTRO IL TEDESCO NICHE 

Rinaldi deve guardarsi 
dai " colpi df incontro „ 

Attese con interesse le prove di Miranda e Manca 

• IIDMBERTO TOZZI la 
:-b opRctto dl lndaffinl 

cul poslzlnnc dl « o r l u n d o » 
da parte dei carabinieri .. •. 

sottuffieiali*-ctei CC, condotti 
iiolla •Scfffer Shi NticleoV slta in 
via Palestro, e subito Intro-
dotti neirufficio del col. Scor
dino. 

La v icenda che ha provo-
eato l'interrogatorio doi due 
campioni, risale all'anno scor-
so c nierita di cssore rac-
eontata intugralincntc. Dun-
rpio, nol gemiaio del '58. si 
jirosento al dottor Pini, ad-
detto agli Affari cstori al 
Consolato d'ltalia di San 
Paolo doi Brasile, il dottor 
Sonnino (un alto dirigontc 
del Patronato d'ltalia) il qua
le sottopose all'osnmc del 
funzionario dell'ambasciata. 
c inque documenti , che era-
no si^illati da cinque diver-
si tipi di timbri ad umido, 
simili a quolli normalmente 
usati dal Consolato. salvo 
qualche le{*Kerissinia imper-
fezione. II dott. Pini osamin6 
i timbri sospetti con una jjros-
sa lente di ingratulimento, 
sonza tuttavia riuscire a sta-
bilire con certozza so erano 
buoni o falsi. Ncl dubbio il 
funzionario ritonne opportuno 
consegnare i documenti alia 
polizia brasiliana perche sot-
toponosse i sigilli all'osame 
di periti. i quali , flnalmentc 
riuscirono ad appurare la fal
sificazione, invoro molto abile. 

Accertata la faisillcazio-
rio. la polizia brasiliana con-
voco il dottor Sonnino. per 
cercare di venire a capo del-
Ja matassa ed individuare il 
falsificatore o i falsificatori. 

Fu cosl che si pote risa-
l ire al proprietario di una 
catena di albcrghi a Santos 
e San Paolo, che e anche 
Homo molto noto negb am-
bienti sportivi internazionali 
come manager di giocatori 
di calcio. molti dei quali sono 
stati da lui piazzati sul nier-
cato curopeo. La polizia bra
sil iana procedette anche ad 
una porquisizione ncll'abita-
zionc del manager, sita a Ber-
tioga nel la Avenida Santa T e 
resa. ncl corso della quale — 
stando ad alcune voci . peral-
tro non confennate — trovo 
i timbri izlsi. 

Logicamente si ritenne che 
l'uomo si fosse fatto cos tn i i -
re i sigill i falsi per poter 
Enellire Je pratichc di espa-
trio doi vari calciatori . da 
lui venduti a societa euro-

!
i capitolini. ma anrlte di t u t v 
1-Rli altri giocatori.Urasilfanf-

acquistati da squadre italianc 
prima del ijennaio del 1958. 
Tra qucsti e anche l'attuale 

Giiillo HinaUli lia completato 
fori la.sua preparazionp per lo 
incontro che tlomanl sera, sul 
ring del Palazzelto dello sport 
(ore 21.15), lo vedra opposto al 
tedescci Niche, un pugile che 
gode di biiona reputazione in 
campo internazionale. Rinaldi 
si e. preparato con grande ea
rn ed nppnre in gran forma. 
Anclie il sm> morale 6 alto 
* iVt't/ic — dice C;iittio — mi 
nljrp lit oppintunittt ili cficcift — 
ficanni iiUcrwrinvntc in cum-
;xi i-iiro/icfi. vtt lo speni. (inrl 
IIC SIIUO certo, di .tupcrln cu-
lilierc in mada chiaro, convin-
cente in TIKHIO c/tc tieixmui re-
crimiiiaziime xia pnxsibile -. In 
pfTetti le possibility di vittoria 
di Rinaldi sono notevoli so egli 
supra sfruttare ne| modo nii-
glioro la sua maggiore veloeita 
e roiilenere quel sm> tempft/a-
Hientb .;esgljerante elie ; (roYif0 

srlessb lo porta1 a voler- sfra-
fare. Niche e un pugllc esperto 
(pin deiritalinno) e dal destro 
molto polente: guai (|iiiudi a 

IN VISTA DEL « DERBY » CON LA LAZIO 

Positivo galoppo della Roma 
contro l'Ostia Mare (12-1) 

Dall'11 gennaio 
i biglietti 

per le Otiinpiadi 
I ' l l grnnalo I»fiO «vri ini

t io In Italia, nrlle 92 cltta 
capoluogo <ll prnvlnria. la 
prrnota7ionc rirl hlRtirttl va-
Irvoll prr asslttrrr allr mani-
festazlonl (tt-i Olochl dclla 
Olimpiade dl Roma. 

In agnl cltta II servltto * 
affldato In rtclnsiva ad una 
agrnzia drlla C.I.T. o ad una 
agrnzla corrlspondrntc alia 
C.I.T- cln da adrsso in gradn 
dl fornlrr al puhbliro chia-
rimrnti rd lnformailont. 

ItOMA: Pant-UI. Grlllllli. Za-
glio; IV-.slrln. I.osi. iliiarnai-rl 
(David); «1URKI:>. IMinf rrdini, 
Orlando. Srlinn.'.soii. V o s I a 
(I.iijiidlrr). 

OSTIA MA UK: Cataldo <Clu-
II): KRldi (Clttvamlii). Zarra-
Kiiini; Krnzl, Trrliicanl. Ala-
Mii'v: III Salvo. Si'liianii. Zor/.l. 
Capprlli. Urrco. 

MAIU'ATOIU: Nei prluio tem
po: al 7' c al 10' Orlando: a I 20' 
Costa, al Id' Cirero; II' Maul rr

dini. Nrlla rlprrsa: al I' Sclmos-
MHI; al 7' aiitogul sit tiro dl Co-
Ma; al II* Cojvla; al 20* ll.ivld; 
al 25* <:iii«f;ia; al :il' Selniowon; 
al J7' I.ojodlcr c al 38' Manfn-
dinl. 

Foni deve aveie caniliiato ali
en r.i idea. II trainer jiiallo-ins-
M). rile gia iloiiitiiic.i M'ors.i 
aveva anniinciatii delte iinpnr-
tanti variazinni alia forniaziniH', 
in vista del derby eon la 1-azin 
ieri. nei eorso tiella partitella 
fi>n l'Ostia Mare, li.i seliier.ito 
una formazioiie lartianiente rin-
novata. elie perrt nun presenta-
\ a aletiue deile varianti .iiimin-
ci.ite llegli spngliatni ilcl « C'n-
iiamale » ill Firciuc Foni ha 
scliier.'lo '/..ifilio a terzino smi-
stm. Losi a eentro - mediaiiK. 
I'estrin a niedi.mo Miustro. 
Manfredini a me/z'al.i ile.str.i. 
Selim»ssi»n a nu-zz'.ila sinistra. 
Orlancfn a eeiitrn-avanti e U.i 
CnMa all'ala sinislia V.i dettn 
subito elie I'impressnnie l.i«ci.t-
t<> da qtieAt.i niinv.i Hmiia — s.il-
vo ultermri possibilissimi npen-
N.nneiiti ilell' ,illenatt>re gi.ilU>> 
r<>SK<> — dovrik allrontare la La
zio. e stata positiva Certo Fom 
c ben liMit.ino (l.iU'.iVer risulto 
tlitti i problemi d i e tr.u .igli.ino 
attiialniente la sqo.ulr.i Ct-nuin-
que la s<|iiailra ieri ba « ̂ ir.iln » 
eon scioltczzn. (lurestr.iiido an-
rbe bllon.i siriirczz.i «'d un en-
stante impfgnn. 

Da Costa e stato appl.tudito. 
per alcune « c.mnoiiate » se^-
gliate da fuori an-a. elie rieor-
davano quelle faniose dei tempi 
andati. e elie banno fatt«» di-
menticare alcune sue pause e 
rallentament: II gi<H-atere in
somnia scmbra aver srntito 
« otlor» di derby, lui cbe ap-
punto nei derbu-s b.i sempre 
<lati» il meglio di se st«-ss<> Nt>n 
(lovreblH1 (leliulerc domcnic.i 
prossini.i Zaglio a terzmo se 
Vi- f.-ivata. nientie Selniosson e 
app.»r><> aurora .q-p innato IV-
strm. imi'ii1. nei niolo di nie-
diano. ha sodilmfatto. forncmlo 
iliiiiierosi prezioM pallotil a 
Chiggia (il niiRliore m eampo 
con « Ptetlone » Manfredini) e 
compaRni 

II capitano i- stato il regi^ta 
della compagine. legando alia 
perfezione c<.n Manfredini che 
a sua volta ba svolto una mole 
non indiflerente- di lavoro. f\n--
cie nei primo tempo, quando 

Foni lo ha fatto gioeare in posi
zione arretrata, a fare lavoro 
di spola. 

0"ii episodio spiacevole e ac-
caduto alia Hue delrallenauien-
to. Aleuni lifosi hanno « bc-ef.-t-
to >> Pallet11. trattenuto in eam
po da Foni per un « suppteiiien-
to » di allenamento e il portiere 
gialloros^o ba rispost<> eon on 
gestai-fio d ie ha aneor pin ;n-
eeso raniino dei tifosi i quali 
per un po di tempo halillo asse-
dialo gli spogliatoi in eoi si tro-
vava I'anetti. L'inte rvento di 
Foni e Da Costa e servito a n -
portare la eahna 1,'episodio si 
eommenta da si-: hanno sba-
gliato gli esasperati lifosi ma 
aneor put ba sbagliato I'anetti 
a rispondere eonie ha risposto. 

* • # 
Nulla di niiovo ^ vennto a 

turharp la tranquillity e I'enfo-
ria dei bianco-azzilrri 1 gioca
tori si sono ritrovati in matti-
ll.it.i all'Aequa Afetosa: frano 
presenti Cei, l.o Blliuin. Enfeini. 
Carradori. Jauicli. Prini. Mana-
ni. Hozzoiu. Tozzi. Fraii7ini e 
Hi7/.arri. gli uiidici ehe hanno 
battnto il l.anerossi e d ie f?io-
fheranno sieurann'iite conlr" la 
Homa Aleuni di essi. c eio»< 
Carradori. Mariani. Uizzirri. Lo 
Huono e C<-i aeeu^ano dei dolo-
retti Ma dovrebbe o^ere cosa 
di poeo fonto- il dottor Holo-
gnese |ia diehiarato di mitrire 
ilubbi per il solo Cei 

scopiirsi eon lui. e goal a la-
sciarsi pescare d'incontio. Ki| 
<• proprio ai colpi d'incontio 
die Itinaldi dovra fare molla 
attenzionc: sono. Infatti. qiiesli 
i colpi al quali I'anzlate piu si 
cfipone quando perdllto il freil-
do controllo dei auoi nerei si 
lancia alia garibatdina sull'av-
versario. 

Ncl •• sottoelmi •• vedremo in 
azione il camplono del stid 
America Ernesto Miranda con
tro lo sp.iguolo Seoane. Sapre-
iiiii cost se la fania che lo pre
cede e meritata. Se lo 6 indiib-
binmente assistpremo ad un bel 
combattiniento perehe arclie 
dello spatfnolo si dice un gr.tn 
bene. Miranda e nato a Tueii-
maii nei 19:17 e dopo una breve 
ma liisingliiera carriera nei 
eampo del •• puri - si <• subito 
iniposlo anclie fra i -prd»> dove 
ba baltuto Escudoro. • Luna, 
Jufre. Martinez e Castro. A 
(piest'uliinur strapprt prima it 
titolo argentino dei - g a l l o - e 
successivanieiite lo sccttro su-
daineric.uHi. Qniiuli Miranda 
vareo i eonflni del sun paesc e 
batt6 Cuevara. Kirso. Cranizza. 
Urbani. Cardenas. Sitri, ed al
tri. Ofjg' il ragazzo punta a 
battci>;i eon il vineilore 
del niateh Halimi-Hecerra per 
il titolo mondiale dei -« . i l l o - . 

Soane vanta sueee.ssi su 
I!ernaiulC7. H.irba. C'aleno (• 
molti altri. Egli is un pnRile 
aggressivo. biion picehialore i* 
abba.staii7a line seherniitore: il 
pugile donipie pin indicato per 
allrontare Miranda 

Non mono atteso. e il dobutto 
romano «|el peso Welter For-
tiuiato Manca. un pugile d ie 
e passato di vittoria in vittoria 
e d ie non vede Tora di battersi 
per il titolo continentale della 
categoria detenuto da Duilio 
Loi. Manca 6 tin pugile aggres
sivo e contro il francese De-
boudaut dovrebbe sfoderare 
tutta la sua elasse. 

Sara della partita anche ll 
forte peso leggero Franco Ca
ruso elie per roccasione alTron-
terA il qilotato pari peso liui:-
sino Hen Attab. un reduce tla 
una vittoriosa attivitn svolta in 
Spagna Contro cotanto a»ver-
s.irio. il protetto del manager 
I'.tilaecione dovra rieorri-re a 
tutto il Mio ba^aglio teenino 
per poterla sfondare 

Nei pnmi due incontri il n'*-
ni.iiio CIrillo. alTroutera il pari 

peso Hianchini tli Pogfiibonsi e 
il peso leggern romano Marfut 
se la vedra eon il pan peso llo-
rentino Hardt 

F.NKICO VF.XTIKI 

Tony Busini 
licenziato dal Genoa 

OKN'OVA. 14 — Busini ha 
srguito la *ortc di Frossi 
Come il - mago - il signor 
Bu-;ini »* stato liquidato dalla 
sua societa dopo appena 
qunttrr. s iornate di gara La 
tinica d'.fferenza sta ncl fat

to d i e . inentre Lauro ha bril-
lato per la sua seorrottozza. 
i d ingont i del Ucnoa sono 
stati squisitamente gontih. 

Kceo il comunieato con cm 
e stato dato rannuncio che 
Husi/ii Jaseiava la guida del 
Genoa: •• 11 comm Antonio 
Busini ha comunieato al Ge
noa F.B.C. ehe i propri iin-
pogni porsonali. gia da tem
po spgnalati. che lo dovreb-
boro trat lenere fuorj (Jeno-
va ppr parte della settimana. 
non gli consentono di dedi-
caro alia societa tutta la pro
pria attivitii ed ha pertanto 
domandato al presulente di 
esspre esonerato dairincatico 

•• II consigl io del Genoa 
F.B.C. prpso' atto della ri-
eluesta e considerate le ra-
gioni addotte. ha deliberato 
di ringraziare il comm. Bu
sini per l'opcra svolta ed cso-
nprarlo dall'incarico -. 

Continuazioni dalla prima pagina 

FLASH 

• A Kicbmoiid (California). 
I ex canipione del mondo del 
pesi leggerl. Jlniiny Carter, ba 
liattuto per k.o. alia tcrza ri-
presa Jimmy sinltli. Carter ha 
maiidato al tapprto I'avversario 
per II couto totale con un de
stro alia mascelln. Smith r ri-
niasto prlvo dl ennoscrnza per 
un Intero tnlmitn prima til cs-
serr rlanimato dal medico. Kn-
tranibl I puglll pesavano ehllo-
Kramml 63.303. 

• La Federazlone italiana rug
by ha rrso nolo che. nei -corso 
del congressn annnalc della 
F.I.R.A. * stato drclso dl aviiu-
zare rlchlrsta al C.I.O. afflnchfr 
II rugby venga inclusn nei pro-
firamma del Glochl Olimplci di 
Tokio. 
• L'Uilionr rlflistiea liitrrna-
/lonale ha omoloKato II prinia-
to mondiale del cbilometro lau
dato per dilettanti (pista -A-
I'aperto) stabilito II 1 otto'ire 
scorso a Mllano dall'ltallano 
Ciaiuil Tomasdli con 1'0I"2'5. II 
prlmato prcccdeute (1*03'M'5) 
apparteueva all'italiauo Cblesa 
dal 29 agosto 1953. 
• ,-L* : Federazlone temiisticii 
ol^udcsr si e ritlrata dalla com-
pcll/loile intrrnazionale < t!0p-
pa del Re Gustavo » per . dif-
llcolta trcnlche ». I.' Olanda 
avrebbe dovuto dlsputare II 
primo incontro contro la Fln-
laiidia. 

AI G10CIII DEL MED1TERRANEO 

I pallanuotisti italiani 
surclassano il Libano (21-0) 

Mari seeondo nei tuffi dal trampolino di 3 metri 

BEIItUT. H. — Ai Giochi deu 
Mediterranco gli azzurri della 
pallanuoto hanno prontattiente 
riseattato la seonfltta subita ad 
oiH-ra tiella Jugoslavia surclas-
sando il Libano per 21-0. \\\\ 
punteggio d i e dice chiaramente 
quanto gr:-nde sia stata la su-
periorittA degli italiani. 

(".Ii italiani. inoltre. hanno 
eonquistato un seeondo posto 
nella gara di tuffl dal trampo
lino da tre metri dove Mari £ 
slato baltuto da Mohih (RAU). 
un terzo posto nei 100 metri 
dorso eon Seholmeyer (la ga
ra f- stata vinta dal francese 
Crispophe) ed un quinto posto 
nei 400 metri stile libero con 
Hianebi. La gara dei 400 m. 
s I. if stata vint ada Brinovec. 

Nellc gare di tuffl dal tram
polino alto Mari O in testa do
po le finque figure obbligato-
rie disputate oggi. 

Ncllaltro incontro di palla-
nuto la Jugoslavia ha batluto 
la RAU per 6-1. 
La Jugoslavia, inoltre ha vinto 
una medadia d*oro per me-
nto dl Lonear ncl tiro con ca-
rabina «=u bcrsagiio fiivo a 30 
metri. posizione in ginocchio. 

Altre quattro medaglie d'oro 
fono F'.itf .ifi^cgnate nei ^elle-

IL CAMPIONATO DEI CADETTI 

Lazio - Itefifiinnti 
HoiotiHa - Mtomu 

G-O 
3- I 

Lazio-ReggUna 6-0 
KKC.C.IANA II: Frrri: An-

drcottl tUartirhi). Si>innsi (.\r-
bl/zll; Cor%i. lirrtoli. Corti: lie 
.Vardl (Andrrntll). KMmhjIli), 
CoNtaRner. narci. Caxarronl. 

I.A7.IO II: l .o\ati: Molino. Ilrl 
Cratia: Carnal. Iticrinnl. I'uma-
Ralli: Vi>fntin. po i /an tPasni) . 
.loan (Hoi). Moroni. Rrra^ni. 

MARCXTORI: nei primo tem
po al 111' Rrracoi; nrlla riprrsa 
al IF \i-rntit i . al 2(T Rrrasni. 

fKI* I — I". r-.«ult.»to lenm*li-
eo <6-0' d ie ba MSlalo la par
tita ilimostr.1 cloqucntemcnte 
quanto facile s i j state per i 
radotti laziali hattere la Reg-
gian.i. una Reggiana d i e ben 
podie volte r riuseita a 
giungere fin sotto ia porta di 

Lovati 
Nei cor«;o dell'incontro sono 

apparsi in ptiima forma il soli-
do Molino, \err> padrone nella 
propria area, il Rcneroso e eon-
tinuo Riecioni. il ~ nuovo - me-
(t'.ar.o Fumaga'.I: loUimo il suo 
K:oco di ti-.ta». il veNve Vi-
>ent:n. c.: eytrosi Joan e R;-
eafini 

I^uati ^ stato il jnocatore 
meno ;n-.poi;:iato ser;amente: 
per la iTo:i.ii-,t ec': <• stato ch'-a-
mato in f.uoa una «o;.i volta. al 
7* della r-.presa su un msaiieso 
tiro <li Caslagr.or 

Bologna-Roma 3*1 
ROMA n: rudirini; Cdla. 

GiiilUnn; Puridrato. Sturrhl. 
C!io\anninl: t o m p j f n o . Mce'lo. 
Tenrntr. rastrlla/zl (Caprlli). 
Scala ( \bbal ini) . 

HOI.OC.N.X B: Giorcdli: Rota. 
Marini; Tamhurus. Bod I. Sca-
Sllarinl (BarrlllrH): Rrnna. lie 
Marco, palmirtl. Bul«arelll. Po-
Irtto. 

MARCATORI: nei prltno tem
po al l ' ir Tenente: nrlla rlprrsa 
al 5' Bnrii (ritorr). al 30' Bul-
carelli. al 37" Rrnna. 

HOI-OGX \ it — I cadet ti 
KM.iorn*. son.' *:.»>i battuti da 
•|lie'.:i <1«-: Boa>gna pel" •'•' 

Dt>pi» jVi>r demuiato ne: pr:-
mi t.> m:!i;i!i. durante i quali 
sono r use.11 petflno ad ar.d.i-
re ;n vanTaggio eon una rote di 
Ter.onte airil" di gioeo. i jtial-
l«>n>*si rtiTt hanno rctto ne'.U 
r-.presa .iccusando. alia distan-
7a. lo sforzo so<tenuto in pre-
cotK-nZrt e cedendo quasi to-
talmcnte. 

vamento pesi e. preciP.-imcnte. 
tre ai peeisti cgiziani ed una 
alia Francia: Infatti ,1a claeta-
fifa finale ha visto ai priiiu 
poMi Tonni. Karim. Paterni e 
Ibrahim rispettivamente nolle 
categoric dej pr«i modi, legge-
ri. mcdio-matfiimi e masfiimt. 

La medaglia d'oro del floretto 
a squadre 6 stata ennquistata 
dai florettisti franccsi d ie nello 
ultimo incontro hanno liattu
to la RAU per 8 vittorie a H 
e 5fi stoccate riefvute contro 
57 date. II Libano ha eonquista
to il terzo posto e la Spagna 
il quinto. 

Nei calcio la Turchia ha bal
tuto il Libano per 3-0. 

Tevere-Torres 
sabato al Flaminio 
Sabato pomeriggio. sul ter-

reno dello stadio Flaminio. la 
Tevf re ospitera la Torres, in un 
incontro valevole per il giro-
ne B del eampionato di seric C 
La squadra roniana. reduce da 
due lusinghier! pareggi eonse-
cutivi in Toscana. avra un com-

pito ilifflcilissimo. dato che la 
Torres, oltrc ad aver battuto 
due domeniea fa il formidahile 
Siena, p anche l'attuale capoli-
sta del girone. eon un punto di 
vantaggio sulle dirette insegui-
trici. c percio ha assoluto biso-
gno di vincere per potersi man-
tenere in fuga. L'incontro. pcr-
clo. che dovrebbe lichiamare 
5Ugli spalti il pubblico deile 
grandi oeeasioni. sari quanto 
mai intercssante e combattutn. 

Spagna-Polonia 3-0 
MADRID. 14. — La naziona-

!e di calcio spagnota ha battu
to oggi per 3-0 quella polacca. 
qnalifieandosi per i quarti di 
flnalle della prima coppa Eu-
ropa. 

Nei quarti di finale, la Spa
gna incontrera I'URSS. 

LONDRA 
la bilancia commerciale bri-
tannica e aumentato lo scor
so mese fino alia cifra di 
72 milion't di sterline, causa 
la diminuzione dclle espor-
tazioni verso VEuropa. Gli 
osscrvatori ne danno hi col-
pa al consolidarsi del Mer-
cato comune europeo, che 
Bonn utilizza, come si sa, 
come striimento di domina-
zione sui mcrcati del con-
tinente. 

La nomina di Maudling, 
che ha uputo ' / ino ad oggi 
un ruolo di primo piano ne-
gli sforzi britannici per con-
trobilanciare Viniziativa del 
MEC mediante la crcazione 
di una * zona di libero 
sea m bio», comprendente 
Austria, Svizzera, Svezia, 
Norvcgiu, Danimarca c Por-
tagulUi, e consitfcrula (« pri
ma- diretta reazione di Mac-
miltun ad una serie di avr 
venimenti c di indicazioni 
che hanno vivamente allar-
mato yli osscrvatori econo-
mici c pnlitici britannici. 

Ieri, il Daily Kxpress se-
gnulnva con scandulo le re-
centi dichiarazioni del »nt-
nistro dell'ccnnomia tedesco-
occidentale, Ludwig Erhard, 
seeondo le quali il marco di 
Bonn « sostituira inevitabil-
mente la sterlina come mo-
netu principale al di fuori 
uYHViren del dollaro». «n-
che perche * i tedeschi, av-
vantaggiali 'per il fatto di 
non cssere considerati. come 
gli inglcsi. dei colonialisti. 
hanno ottime possibilitn di 
penetrare con le loro espor-
tazioni nei paesi afro-asia-
tici, dai quali la Gran Bre-
tagna pienc t'selusti >. L'trri-
tazionc che queste parole 
hanno suscitato a Londra e 
tanto piu viva in quanto 
Erhard, fino a ieri conside-
rato un sostenitorc degli 
sforzi britannici per un al-
largumento del MEC, favo-
rirebbe attualmente, al pari 
del professor Jiallstcin. prc-
sidente del Comitato esecu-
tivo del MEC, un anticipo 
nell'abolizione. .totale deile 
tariffe dogatitHi'tra. t-'~<.sei » 
paesi.']' . • ."• ' . ' "' 

L'atieg'Qlamento.' britanni-
co nei confronti del MEC e 
dei piani di integrazione 
europea figurera ceriflmente 
in primo piano nei colloqui 
che il ministro degli estcri 
britannico. Selwyn Lloyd, 
avrd a Parigi con i dirigenti 
franccsi verso la metd di 
novembre. II ministro bri 
tannico intenderebbe pro 
porre, a quanto si dice, che 
venga realizzato entro il 
1960 un collcgamento tra il 
MEC c la « pjccola zona di 
libero scambio > c il con-
centramento nella capitalc 
francese di tuttc le istitu 
zioni europcistiche. 

BONN 
j •<*.-,• _ :.vr>.--. 

ne : con ' il mondo' sdcJjUista 
c il di verso atteggiamento 
circa la conferenza al vertice 
vista da Erhard come un 
atto utile. 

Va naturalmente detto che 
tanto i gruppi che stanno 
dietro ad Erhard, quanto 
quelli che ispirano l'azione 
politico del Cancelliere per-
seguono fondamentalmente e 
in prospettiva gli stessi ob-
biettivi attraverso vie diver
se. Affermare cioe la supre-
mazja dell'industria e dei 
cartelli tedeschi occidental!. 

Nella serata di oggi e sta
ta data notizia che il gover 
no di Adenauer ha deciso 
la de-nazionalizzazione della 
Volkswagen e che le azioni 
della societa automobilistica 
saranno distribuite fra i pr i -
vati. Ipocritamente il comu
nieato in proposito riferisce 
che la maggioranza- deile 
azioni sara venduta « al pub
blico » e che una parte di 
esse sara tenuta dal governo 
federale e da quello della 
Bassa Sassonia. Si ha l'im-
pressione che in tin futuro 
non lontano la Volkswagen 
sara incorporata da qualche 
grosso cartello, mentre a 
qualche sparso azionista e al 
governo toccheranno le bri-
ciole. 

Multato Franzini 
MILAXO. 14 — I.a com-

missione della Loga naz :ona-
Ie ha preso ogg:. tra gli al
tri. i seguon'i provvedimen!:' 
ha multato di 50.000 lire il 
B a n . di 6 000 lire Franzini 
«I-azio> e Gratton (Ftorenti-
na> cd ha ammonito Coma-
«chi. Orzan e Pavmato. NTcs-
suni Riocatore di s o n e - A -
e stato squalificato. 

T0GL1ATTI 
anclie « pcrclic I'llIISS non ne 
.»ia la j-ola prortirairice »>. 

I.a riiiiiionc si c conclu*a. 
romc al solito, con l'« miani-
mita di r igorr» a favorc del 
governo. ma i capi hanno ricr-
i i i lo Tinrariro di stnrliare il 
moilo di e\itare una \ntazionr 
di fuluria sulla mozione missina. 

Di un altro argomento si sono 
nccupaii ieri i drpiuati d.c. che 
fanno parte delta commisMonc 
Inlerni della Camera: le clczio-
ni aniniini^tralivc a Napoli. Ki-
renze, N'enezia. alalcra c nccli 
altri 12ll romuni rclti ancora 
da ce-ttoni commisjariali. E' 
noto che 5ccni si era esprc&sa-
mente impecnato alia Camera a 
far tencre lali rlczioni entro 
autiinno; c nolo che la Camera 
a \ e ia approvato tin o.d.g. nello 
str<«o «en«o; e nolo che piu c 
piu »ohe i poriavocc governa-
ti%i a \ e \ a n o ripctulo che « nulla 
era mutato » in prt»po*tlo. e che 
*olIeriiare tali e lei inni «icnifi-
raxa n *fomlare una porta aper-
1.1». F.bhrnc. i d.c. on inten-
dnno rimcllcre liitto in discu*-
sione, a rausa dclle difficolia 
nellc quali \crsa ailitalmenlc il 
loro partiio. 

La rclazionc ai drpnlati d.c. 
»u qucsto tonta I'ha svolta ,il 
«ollo«e«rctario asli Intemi. Seal-

faro. Ugli si c tenuto ttel vagu, 
lasciando inlcndero d i e il go. 
verno prcfcrircblic pussar sopra 
ai propri impegui c rinviare an-
cora una volia le volazioui. Nu. 
nicrosi deptilali d.c. hanno sol. 
leeilalo un rinvio alia prima-
vcra, in coincitlenza col turiio 
generate dello elezioni comtma-
Ii c pro\iuciali (come »e a FU 
roiize, iNupoli, Venozia ecc. non 
fossoro gia irascond da lungn 
tempo I termini legali c co?ti-
luzioiiali per il riuitovo deile 
aminiiiistrazioni). 1 /on . Tozzi 
Co'i(li\i lia prospcliuto addiril 
tura il ritnio anche ilelle ele
zioni di primavcra, col prclesio... 
cite in estate ci saranno le Olini-
piadi.' 

Oggi, la qucMione deile am-
niiuislrativc sara discussa nella 
commi.t.-ionc Inlerni della Ca
mera. Si prevedc die Segni pro-
«pellera il rinvio a primavcra: 
fon-e non avra la faccia di pre-
.-eniai'ii pcrMiualmcittc, e allora 
inrarieliera I'on. Scalfaro. Do-
mani lo stessu prolilema ?ara af. 
froiitalo dalla cummUsiniic In
lerni del Seuato. Aomislaule gli 
inlendiuienli della l)(.', mm si 
puo dire ancora come la fac-
iciitla andra a finire. Semliru 
iniaiii d i e i monarchic'!, i quali 
fanno purle inlegranle dello 
tcliieriimento di maggioranza, 
iuleiulano proniutciar->i per la 
eliettuazione (Idle elezioni entro 
aiiiunno. 

Solo i mi>-ini sono tl(>ci-i--i-
iiii a (ianelieggiare il goxerno 
anche >u (1111-.->111 piano in »eguo 
di ringraziameulo per il riliuto 
op|io.-<lo da Segni a tar eaneeU 
lare le M-rilte fa>ri»le al Foro 
llalico (il Scctilo lia pttlililiralo 
ieri in proposito una rholtautc 
leltera di Vitlorio Miisiolini al 
prenideuie del Consiglio). 

Sul lerreno della preparazione 
precongre.sstiale demoerisiiaiia 
vanno segnalaii iitiovi inconiri 
tlei leaders deile varie correnli. 
Seuni, dopo il collotpiio avulo 
il gioruo prima con Morn, lia 
ritiniio ieri ncl stio studio lo 
slalo maggiore dei « doroloi go . 
vernativi puri »: (»ui, Humor, 
Taviani e lliisso. Per parte sua 
Ton. Pasture, cl ie-avexa avulo 
anclie lui marledi un colloquio 
con Aloro, si e incoutralo ieri 
eon Ton. Fanfani. Da piit parti 
si vanno rinnovando gli appclli 
— tipico l'eilitoriale del i\Ies-
saggero di ieri mattina — ad 
una riiinilicazione di Iniziatim 
democraiiva. Aleuni faiifaniani, 
come Forlanj, appaiono tentcn-
nanti; altri, come Malfalli, in-
sislono sul fatto d i e senza una 
efTeitiva chiariticazione politiea 
e inutile riallacciare il dialngo. 
Fanfani stesso apparc ormai 
orienlato a non giungere ad al-
ciin accordo prevctuivo per mi-
stirare le prnprie furze e quelle 
degli cvcntiiali alleati in sede 
di CortgressO. Anclie la enrrente 
di Rinnuvamcnlo lia deciso ieri 
di non siahilirc accordi preven
tive con alire correnli. 

La qiiestionc piu dclicata che 
si va ora profilamlo appare quel . 
la del sisiema. dL volazione, che 
sara adotiat6:'a,''Firenzer'rhag-
gtoritario o proporzionale. Lo 
staluto dolla DC stabihsce il si-
sterna maggiorilario per I'ele-
zione del Consiglio nazinnale 
del parlito. Daia pero Tassohila 
prcvalcnza dclle correnli fan-
faniane e dorolea su tuttc le 
altre, le minoranze (specie di 
destra) insistono per Fadozione 
della proporzionale. L'on. Morn, 
finora, si e dctto contrario a 
mtitarc sistema di volazione: 
ma sc dovesse costalare che la 
forza di Fanfani e superiore al
io prcvistoni, non e cscluso che 
cambi parere. 

SENATO 
cuni senatori democristiani 
non abbiano avuto difficolta 
ad ammettere che la tesi del-
Fopposizione era giusta. Al
euni di essi non avrebbero 
neppure nascosto (e la cosa 
non appare di poco rilievo 
nei momento in cui i cleri-
cali, anche attraverso questo 
piano, tentano di conferire 
per legge una definitiva po
sizione di prevalenza alia 
scuola confessionale) le loro 
?impatie individuali verso il 
disegno di legge sulla rego-
lamentazione della scuola 
privata presentato ieri l'altro 
sera da Ferruccio Parri. di
segno di legge che e frutto di 
una elaborazione comune di 
uomini politici e di scuola 
comunisti. socialist), repub-
blicani, radicali. e che, s'in-
contra, per certi suoi aspet-
ti. anche con il pensiero dei 
cattolici democratic!. 

Si avra, dunque. una d i -
scussione ampia e approfon 
dita sul piano di sviluppo 
della scuola. dopo il congres 
so dc. Fallito il piano che 
avrebbe dovuto concludersi 
con un colpo di maggioranza. 
i parlamentari democristiani 
hanno ricominciato a iscri-
versi a parlare. Le opinioni 
individualmente espresse da 
aleuni d.c. non hanno certo 
trovato risonanza ne! discor-
so del sen. MONETI (dc). il 
quale, partendo addirittura 
dai «teddy boys >, giovani 
nei quali si sarebbe spenta 
la fiamma dell'ispirazione 
morale e religiosa. ha riven-
dicato ai cattolici (ma sareb. 
be meglio dire cicricali) il 
merito di «non avere mai 
nascosto le proprie posiziont. 
che sono chiarissime: in Ii-
nea dj principio, essi sono 
convinti — ha detto il sen 
Moneti — che la scuola non 
puo essere formativa se non 
e confessionale ^. 

Nella discussione. sono in-
tervenuti anche i compagni 

sen. Luisa Balboni e Pasqua-
licchio. La compagna BAL
BONI ha sollevato la que-
stione della scuola materna e 
dell'assistenza. La scuola ma
terna deve essere disancorata 
dalla sua origine caritativa e 
completamente affidata alio 
Stato, il quale deve ctiranie, 
oltre l'edilizia e Fassistenza, 
1'indirizzo pedagogico e edu-
cativo. Per :quello che att ie-
ne all'assistenza, la compa
gna sen. Balboni ha rivendi-
cato maggiori stanziamenti 
per j patronati scolastici. cut. 
nei piano, sono assegnati sol-
tanto quattro miliardi Fan-
no, ed ha concluso annun-
ciando emendamenti dei co
munisti circa gli stanziamen
ti per i patronati. 

II compagno PASQUALIC-
CHIO ha sollevato una deile 
questioni che piu terranno 
imppgnata nei prossimi gior
ni Fassemblea: la copertura 
del piano. Kgli ha osservato 
che il disegno di leege con-
templa solo tino schema fi-
nanziario senza copertura o 
con copertura incerta. con-
cernente esclusivamente la 
edilizia e gli organici. 

Il senatore FENOALTEA 
(psi) ha affermato dal canto 
suo che ij piano della scuola 
non puo essere accolto cost 
com'e. soprattutto perche 
esso si liniita in un ten-
tativo di ampliarc Farea 
sulla quale poggia l 'attua
le modo di essere della 
scuola italiana. 
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AVVISI ECONOMIC! 
i i I 'OMMFt t l ' IA I . I 1. 10 

A A AKTKilrXNI c'atitu dVeUOonO 
ramiTH lotto pranzo ecc - Arre-
damentl gran lusso econnmlcl -
FACILITAZH1NI . Tarsia n 21 
irilrlmpetto E N A D . Napoli 

It At'Tll IICI.I IflHIT I 10 
A.A.A.A MOTOlll !! MOTOBI !! 
(tnlro escluslvlsta del rlcamht 
nrlRlnnll - A<itortlmento rlcamhl 
dl tutta la produzlone . • MOTO) 
PER TUTTI • . OAF.TA 70. 

i) VARII L. 30 

ASTROClllltOMANZlA < Magto-
ledo B. Aiuta. Conslglla, Amori, 
Affari. Malattie. Consultazioni. 
Vlco Tofa. M Napoli S.H472/N 

7» OCCASIONI L. 30 
USATI I'OMrKO: Moblll Sopra-
mnblli antiehl e mndernl. Librl 
etc. - Telefonare 5M 741. 

14) MEUICINA ICIENE L. 30 
AKTK1TE KEUMAT1SM1 SCIATI
CA. recatevi subito alle Terme 
Continental, Implant! modernissi-
ml fanghi naturall grotta Buda-
toria reparto Interno di cura, 
massaggi piscina pensione com-
pleta. Rivolgersl Dlrezlone Ter
me ConUnental Montegrotto Ter_ 
me (Padova). 

23) ARTIGIANATO L. 30 
ALT! t*REZ2! concorrenza - Be-
stauriamo vostrl appartamentl 
lorn en do dlrettatnente qualslasl 
materlale per pavlmenU. bagnl 
cuclne. ecc. Preventlvl gratultl 
. Visitate esposlzione materiall 
presso nostrl magazalnl RIM PA, 
Via Clmarra .62-B fabbrica Ar-
madlmaro, restaurlamo moblll 
antlcbl, • operal speclallzzatl. Te-
lefono 463.157. 
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luminota 
J^K^^r^J quello di puri' 

^^^K^^ \icore gli opparecchl 
£ ^ r ^ dentali con il liquids 
m ^ k . ^M omericono Clinex. 

q p Q • ^ Perche Clinex assor» 
be lo sporco, tuKo lo 

«porco! Ii» vendito nelle farmacie. 

CLINEX 
m i f i 
Su 
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IL CAMPIONE 
dl questa settimana: 
— IL NAPOLI DOPO IL DILU-

VIO di Aldo Bardelli. 
— MOCCHETTI NON DORME 

A CAUSA DEI BLOCCHI di 
Giordano Goggioli. 

— LA MACCHINA RIVELA 
CAMPIONI di Martin. 

— L'INGHILTERRA FA IL CA-
TENACCIO di Peter Fawcett. 

— AL a FILADELFIA » IL TO
RINO DI PRIMA di Cesare 
Cauda. 

Su 
IL CAMPIONE 

In vendita da luncdl: 
— LOUISON BOBET GAMBE 

STANCHE. LINGUA LUNGA 
di M. O. 
Inoltre: Guerra. Magnl. Ron-
chini. Pinela Do Grandi ri-
spondono al VECCHIO CAM
PIONE. 

— COPPI HA PIANTO SUL 
PRATO DEL cVIGOs di Ma
rio Fossati. 

— L'AMERICA DI DUILIO LOI 
di Mario Minini. 

Inoltre: 
Una nuova puntata della « STO

M A ILLUSTRATA DEL CICLI-
SMO ITALIANO», la pill com-
pleta rassegna che sia mai stata 

pubblicata, nella quale potretc 
trovare fatti e fotografie inediti 

LO SPORT SOVIETICO NEL-
L'ERA DEL LUNIK: « DON
NE MOLTE DONNE ». L'ultimo 
capitolo della grande inchiesta 
svolta da Raymond Meyer, il 
primo giomalista occidentale, 
che abbia studiato a fondo 1 
segrcti dello sport russo. 
Legge te su 

IL CAMPIONE 
I grandi servizi dellattualita 
della domeniea: 
II eampionato di calcio . la Pa
rigi Tours - il meeting d'atleti-
ca . il eampionato di pallaca-
nestro raccontati c illustrati 
dalle foto piu belle. 

IL CAMPIONE 
* il sottimanale ehe vi offre ad 
efiiu r.umero qualche cosa di 
nujto 
S O R J <n 

IL CAMPIONE 
le inchieste piO belle e piu 
complete. le storie piu Interes-
santi il fotoTomanzo dello spor
tive: c LO STILETTO CINESE » 
con Antonio Maspes: leggetelo. 
vi istruira divertendovi. 

"J!g I MFl orolo^io di fljcJrcfa Sj/jzzero in OT^O 18 Kk 

A TUTTI COLORO CHE ACQUI8TERANNO 
. tf«l 15 ellebr* al 31 «ic*mara> 19S9 U N A M O T O 

Rivolgersi unicamente presso concessionari autorizzatia-

SCEOLIETELA AOATTA AL 
VOSTRO STILE PERSONALS I 

IN OQNI MOMENTO 
VI RICORDERETE 01 
AVER FATTO LA 
SCELTA MIGLIOREI 
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