
Nominate il responsabile delle nazionali 

Viani R.U. 
it azzurro if 
Sara il responsabile unico - Tre promozioni dalla C 
alia B~ll passaggio dot dilettanti ai semiprofessionisti 

L'allenatorc del M i l a n 
* Glpo» Viani k stato nomi
nate) « responsabile unico -
delle nazionali azzurro nella 
riunione del Consiglio Fede
rate della Federcalcio svoltosi 
inercoledl a Roma. La deci-
sione e stata preceduta dalla 
lettura della relazione prepa-
rata da Spadaccini a nome 
della Commisisone Incarieata 
di studiare la riorganizzazio-
ne del settore. 

Secondo la Commissiono 1 
compiti relativi all'imposta-
zione tecnica federale dovrcb-
bero essere i seguenti: a) or-
ganizzazione e sviluppo della 
propaganda al fine di esten-
derc al massimo la pratiea 
del gioco del calcio: b) isti-
tuzionc ed inquadramento 
degli istruttori ed alienator!; 
c) istituzione ed organizzazio-
no di un centro medico per la 
applicazione delle ricerche di 
niedicina sportiva e di trau-
matologia applicata al calcio 
per rinquadramento del me-
dici che operano nelle Socie
ty di calcio; d) formazione e 
preparazione delle Squadre 
nazionali. 

II Consiglio federale, per-

TOTOCALCiO 
Alcssnndrla-Napoll x 
Atalauui-Roma x 2 
Bari-Udlncse 1 
Bolouna-LiiiierosM 1 
Juventus-Intcr 1 x 
Lozlo-Florcntlna 1 x 
Milan-Palermo 1 
Padova-Genoa x 
Sampdoria-Spal x 1 
Marzotto-Lecco x 2 
Tricstina-Torlno x 
Trevlso-Pro Patria x 
LIvorno-Plsa x 1 

PARTITE DI RISERVA 
Rcggiana-Modena 1 x 
Trapani-Cosenza 1 

tanto, sempre a secondo la 
Commissione, dovrebbe sta-
bilire in linea pregiudiziale 
quali dei compiti sopraelen-
cati dovranno essere dlretta-
mente asstinti dallo stesso 
Consiglio Federale e quali al-
trl invece dovranno Inqua-
drarsi nol Settore tecnico pro-
p'riamente detto. 

Come si prevedeva il C.F. 
ha approvato la relazione de-
cidendo che il settore tecni
co (ribattezzato *< Settore del
la istruzionc e della prepara
zione tecnica -) si occupi del
la preparazione e classlfica-

• zione di istruttori e allenato-
ri nonche della organizzazio-
ne del Centro medico Federa
le. Gli altri compiti (c cioe 
lajpropagnnda e il program
me di preparazione ai mon
dia l ) saranno assotti diretta-
mente dal C.F. 

A tal fine il Consiglio ha 
• dichiarato che l'attivita in-

tcrnazionale a partire dal 1. 
gennaio 1960 dovra esclusiva-
mente intendersi come attl-
vita preparatrice per il mas
simo Torneo. 

Successivamente il Consi
glio Federale ha provveduto 
alia nomina di un responsa
bile unico delle Selezloni A. 
B e preolimpionica nella per
sona del sig. Giuseppe Viani 
al quale e stata fin d'ora as-
sicurata completa tranquillita 

• nello svolgimento del suo 
com pit o. 

Tale compito il seleziona-
tore dovra svolgere con la 
collabnrazione di tuttl i tec-
nici delle Societa in grado di 
fornire elementi per la sele-
zione nazionale e potra avva-
lcrsl di altri elementi di sua 
fiducia. 

Analogamente. per qtianto 
atticne alia Squadra.naziona
le dilettanti ed alia Squadra 
nazionale juniorcs. il Consi
glio federale ha nominato co
me Responsabile unico il sig. 
Dino Canestri. al quale sono 
stati conferiti gli stcssi poteri 
con le stesse modalita. 

Ringraziati Alocchctti Bian-
cone c Ferrari il C.F ha rin-
viato alia prossima seduta la 
nomina del C D. e degli orga-
ni dirigenti del nuovn setto
re tecnico cd e passato asli 
a l t r i argomenti, in pro-

. gramma. 
Per qtianto riguarda la Lc-

- ga dilettanti il Consiglio Fe
derale ha approvato il Rego-
Jamento. salvo alcune modi-
fiche; ed ha autorizzato la 
Lega stessa a cercarsi una 
propria scde fuori della Sede 
federale onde concretare la 
propria autonomia. 

II procetto di regolamcnta-
zione della Lega nazionale 
semiprofessionisti e stato ap
provato con lievi modifiche. 

Circa il meecanismo delle 
retrocession! e promozioni 
tra i Settori. il Consiglio fe
derale ha approvato la sc-
guente regolamentazione: a 
partire dalla corrente stagio-
ne. i passaggi tra i Settori 
saranno cos) regolati: 

Passaggio dalla C alia B 
1> Le Societa vincenti dei 

gironi di srrie C saranno am-
messe alia serie B del Setto
re professionisti qualora ri-
spondano ai segucnti requisi-
ti inderogabili: a) dispongano 
di campi sportivi della ca-
pienza di almeno 10.000 per-
sone: b) abbiano sede in lo
cal ita con almeno 40.000 abi-
tanti; c) dimostrino, con i 
prescritti documenti. di non 
avere posfzione debitoria al-
cuna con la FIGC. la Lega. lc 
Societa consorelle cd i di-
pendenti tosscrati: d) produ-
cano una situazione patrimo-
niale di bilancio che dia alia 
Lega professionisti ogni ga-
ranzia di solvibilita e di soli-
dita economica o che. comun-
que. con il verificarsi di de
terminate garanzie. sia rite-
nuta dalla Lega stessa accet-
tabile; e ) aprano verso la 
Lega nazionale professionisti 
un credito irriducibile di 30 
milioni di lire a garanzia de
gli oneri flnanzlari del cam
pionato. I 

2) In earenza dl detti ti- j 
toll, * faealtt della Lega n a 

zionale professionisti di nccet-
tare. in sostituzione delle so
cieta vincenti dl glrone. al-
tre societa in successione di 
classiflca, che siano in pos-
sesso dei titoli plu sopra in-
dicati. 
• 3) I postl vacanti nella sc-

rie C, per effetto del passag
gio delle societa di cui so
pra in serie B. saranno occu-
pati dalle societa classiflcato 
agli ultimi posti della serie B. 

Passaggio dei dilettanti 

tra i semiprofessionisti 
1) Le socicta classiflcato 

al 16. 17. 18. posto di ogni 
gironc di serie D, rctrocede-
ranno al Campionato italiano 
dilettanti di prima cJitegoria. 

2) I postl resisi in tal niodo 
vacanti nol campionato di se
rie D, saranno occupati dalle 
societa vincenti regional! del 
campionato di prima catego-
ria. qualora le stesse siano 
in possrsso di tutti i requisi-
ti nrt-visti dal (Regolamento 
della Lega nazionale semi-
professinisti per l'ariunisisotie 
alia Lega stessa e diano tutte 
le garanzie di carattere cco-
nomico che la Lega avesse a 
richiedore. 

.'i) Qualora lc squadre vin
centi dei campionati regionali 
non avessero i rcquisiti dl ca-
rattere economico richicsti. 

,1a Lega nazionale dilettanti 
per n. 12 regioni, sccglier.i. 
in base alia graduatoria dei 

•titoli sportivi, altra societa 
che risponda ai rcquisiti extra 
sportivi di cui sopra. 

4) Per le altre sol reglo-
, ni, la scelta verra effcttuata 
dalla Lega nazionale semi
professionisti. d'intesa con la 
Lega nazionale dilettanti, in 
base alle csigenze local! ed 
orgnnlzzative del campionato, 

.tra le societa rotrocesse dal 
campionato di serie D ed al
tre societa del campionato di 
prima categoria. 

Il Consiglio federale. in-
fine, preso atto che l 'AIAha 
approvato uno schema di re-
golamonto del Settore arbi-
trale. ha demandato l'esame 
preventivo ai presidenti dei 
Settori agonistic! unitamen-
te al presidente deU'AIA con 
la raccomandazione che la 
stesura deflnitiva tenga conto 
della attenzione che la FIGC 
vuol rivolgere al Settore ar
bitrate che dovrh essere po-
tenziato sntto tutti gli aspetti 
per tutelare la classe arbi
trate quale elemento fonda-
mentale deH'organizzazionc 
federale. 

VIANI,torna a guldare la naxlonalc 

Nella Lazio che affrontera i «c viola » 

Certo II rientro di Marian! 
Si nulrono dubbi per Janich 
Tuttavia il medibcentro biancoazzurro dovrebbe schierarsi con 
i compagni - Probabile rientro di Ghiggia o Da Costa a Bergamo 

Se la malasorte non intral-
cera ulteriormente il lavoro 
dei bianco-azzurri, Bernar-
dml. che ha provveduto a 
sostituire l'infortunato Biz-
zarri con Visentin. potra far 
scendere in campo contro la 
Fiorentina il resto della squa
dra vittoriosa contro la Samp-
doria. Infatti, sembra del 
tutto fugato il dubbio riguar-
dante l'utilizzazione all'estre-
ma destra di Mariani dopo la 
partita disputata leri contro 
l'Alitalia. dato che l'aizurro 
ha dimostrato di essere in 
buone condizioni flsiche. 

Purtroppo. per6. si teme 
per la possibility di utilizza-
re Janich che risente ancora 
dell'infortunio occorsogh; ieri 
il mediocentro lazialc e stato 
saggtamente tenuto a riposo e 
al suo posto Bernardmi ha 
vnluto provare nella ripresa 
Prini cercando cosl di pre-
venire ogni spiacevole sor-
presa. Se Janich. infatti. fos
se impossibilitato a giot-arc. 
non e da escludnre che il 
trainer laziale faccia scende
re in campo una mediana co
sl formata: Carosi. I'nni. Car-
radori. Comunque. per6. le 
attuali condizioni di Janich. 
sebbeiip non perfette, non do-
vrebbero imprdire a questi 

di schierarsi con i compagni 
contro la Fiorentina. 

Ieri i bianco-azzurri nan-
no disputato la loro partita 
settimanale affrontando la 
giovane compaginc dell'Ali-
talia. L'incontro 6 stato vinto 
dagli allenatori col nsultato 
di 4-3. Le due squadre sono 
scese in campo nel seguente 
sehieramento: 

ALITA L I A : Ruz/icchero; 
Ferrari, Fortunati: Polo. Cec-
cucehi, Lattan/i: Annini. Pel-
loni. Ricci. Barratelli. Hi Spc^ 
((Jrassetti). 

LAZIO • ( P tempo): Cei: 
Montoci. Del Gratta: Carra-
dori. Riccioni. Prim: Mariani, 
Kranzini. Rozzoni (Visentin), 
Pozzan. Visentin (Mattei). 

LAZIO (2° tempo): Cei: Fr-
liziani. Actis: Fabrizi. Prini, 
Carradon: Mariani. Franzim. 
Visentin, Pinna. Mattei. 

Murcatori: nel priino tem
po. al 10' e al 25' Roz/oni: 
nella ripresa. al 3' Ricci. al 
5' Franzini. al 14' Grassetti. 
al 15' Annini. al 35' Baratelli 

Durante i primi cpiaranta-
cinque minuti la Lazio anda-
va due volte in vantaggio 
con due reti di Rozzoni che. 
al 3fi". abhandonava il cam
po sostituito da -Visentin al 
cui posto era chiamatn a gio-

La riunione di questa sera al « Palazzetto » (ore 21 ,15) 

Baars duro banco di prova 
per il "tricolore,, dei medi Scisciani 
II livorncse Nenci sara impegnato dail'ostico peso leggero francese Sosa - Attesa ren-

trce di Putti e Cipriani - Interessanti gli i ncontri Rischia-Di Camillo e Aversa-Spila 

Rino Tnmmasi. factotum 
della nuova organizzazione 
pugilistica romana (la ITOS). 
venendogli a mancare all'tilti-
mo momento il massimo ro-
mano Amati. ha sostituito il 
match opponendo il leggero 
livornese Nenci al francese 
Sosa: e la riunione si eaccre-
seiuta di notevole interesse 
tanto che non sappiamo se nel 
cartellono che la ITOS pre-
sentera questa ser.i per la riu
nione al " Palazzetto - sia 
piii importante il match che 
vedra nlle preso il nco cani-
j)ione italiano dei pesi medi 

• II nro c*mplone d'ltali* del pest mrdl FRANCO SCI
SCIANI. che nella foto rediamo in azlonr contro U francese 
TROCIION, tornera stasera snl Tins drl - Palazzetto > af

frontando I'olandese Baars 

Franco Scisciani contro il 
nero olandese Baars. oppure 
ciuello che vedra impegnati 
i pesi leggeri Nenci e Sosa. 
questa senza far torto a Sti-
sciani* il quale, solo per il 
fatto di ripresentarsi sul ring 
ramatio con la fascia tricolo
re di campione dei medi me-
rita indubhiamente l'onore 
della citazione. 

Se dunque il match Seiscia-
ni-Baars attrae per le s\ie 
qualit.'i agonistiche. ttuello tra 
Nenci e Sosa attira per la 
sua. spcttaeolarita dal plmtn 
di vista tecnico. In certo qual 
modo i due incontri si cotu-
pendiano I'uno con l'altro of-
frendo ((Hindi alio spettafore 
quanto pu6 piacergli per pas-
sare una bella serata pugili
stica. 

Franco Scisciani non ha 
certamente le qualita del 
« mattatore - del ring K" un 
pugile onesto. combattivo. 
spinoso per gli awersari che 
sottovalutano appuntn le sue 
dotj di generosity, ma che 
tuttavia non manca mai di 
dare snettacolo gettandosi 
nella mischia con coraggio e 
senza risparmi di energie. 
Avra per avversario il cam
pione d'Olanda della catego-
ria e Baars. un pugile pas
sato da poco alia categoria 
superiore. vanta una mag-
giore esperienzn del civita-
vecchiese. I migliori incontri 
n e l l a categoria inferiore 
Baars li sostenne contro i 
quntati Van Kampier e Van 
Kleveren. mentre tra i medi 
egli e incappato in rre con
secutive sconfitte contro Her-
hillon. Christensen e Peter 
Muller. cine tre fra i miglio
ri della categoria in Europa 

Non sara quindi un avver
sario di riposo per Sciscian: 
il quale dovra impegnarsi al 
massimo e fare sfopeto di tut-
ta la sua combattivita per su-
perare resnerien'a e 1'abilita 
tecnica deU'olandcse. 

Di alto interes t il match 
che vedra alle prose Nenci o 
Sosa. F/ risaputo che il li
vornese punta al titolo ita
liano de'.la categor'n. ma que
sta sera Tavversario che la 
ITOS gli ha mo>so di fronte 
e veramente ~ pane per i <;noi 
denti - come si suol dire in
fatti Manuel Sosa. anche so 
poco conosciuto in Itahn. 
vanta una vittoria per KO al 
primo round su Padovani. ha 
perduto di stretta misura con 
il campione d: Franc:a Nollet 
(dal quale anela la rivincita> 
ha battutrt Chiocoa e quel 
Rezgui che lo vedemmo im-
pegnare duramente Vecchiat-
to alcune settimane or sono 
sullo stesso ring del «Pa
lazzetto - (e Rezgui batte 
Nenci a Ginevra) e non na-
sconde le sue mire al titolo 
europeo di Vetch i at to che 
vuolc incontrare non appena 
avra regolato il conto in so-
spe«o con Nolle*. 

Detto qiiO'Sto. vi abb:amo 

Per i loro pregiudizi religiosi 

Ulrlanda non va ai mondiali 
per non giocare la domenica 

BELFAST. 10 — Nel corso dl 
una nunlonc straordlnaria del
la Federarione CaleUtlea dcl-
I'lrlanda dt-1 nord * stato dc-
riso ehe la rapprc?<*ntativA <li 
tale paese'non panecipcra ai 
campionati del mnndo del 1962 
Durante talc riunione non ha 
avuto infatti la magginranza 
neceasaria del tre quani dei 
votanti una tisoluzinnc tenden-
tc a conccderc il permesso alia 
vquadra doll'Irlanda del nord 
di effcttuare all'estcro delle 
partite anche nei giornt domc-
nicali La votazione ha dato 
127 voti favorevolt c 9? con
trail. 

Come ft.noto in ocraaione dei 
campionati del mondo drl 1958 
la Federazlonc doll'Irlanda del 
nord rinunc16 temporaneamenie 
alia norma che vieta ai proprl 
atleU di giocare'la domenica. 

I prezzi dei biglierti 
per Italia-Svizzera 

La gara intemaztonalc Italia-
Svizzcra si Riuochera mercoledl 
fi gennaio I9o0, a XapoW. snl nuo-
vo M.idio. e sara organi77aia dl-
rettamente d.illa fedt-roalcio 

1) Oratio d'inizio: la gara avri 
inizio alio ore H.30. 2) Biglirtti 
»ono stall (U?ati i reguonti prez
zi: Trtbuna numeral a copena 
(inferiore) L 4 000; Trihima nu-
merata aeoperta (inferiore) 3 000: 
Trtbuna numcrata scoperta (su
periore) 3 000: Dittintl numeral i 
coperti (inferior!) 3.000: Dtstinti 
numcratl scopertl (inferiori) 2 500 
Distintt aeoprnl (superiori) 2 000: 
Gradinata di curva (inferiore e 
superiore) 800. 

Un pugile mexskano 
mwffedtff un k.t. 

MESSICO. 10 — I'n altro pu
gile. il giovane messicano Ma
nuel Paloman**, e decrduto Jn 
soguito a k o. 

Palomares. di 21 anni. al suo 
primo rombattimento da pro-
fessionista. era stato battuto 
per k o alia sosta ripresa dal 
connazionale Jos* Montrs do
menica scorsa nel eorso di una 
riunione s\*oltasi nella piccola 
localita di Arcelia. situata nel-
I'tntcmo dello stato di Guer
rero. Palomares. trasportato al-
rosprdale in seguito a soprav-
venuta eommozione eeirhrale. 
decedeva nella nottata di dome
nica stessa. 

ampiamente lumeggiato d: 
che specie sara l'incontro 
Nenci-Sosa che gli organiz-
zatori hanno posto di spalla 
al match principale ma che 
ha .invece, tutte le qualita 
per tenere il cartcllone. Nen
ci parte battuto sulla carta 
anche se al suo attivo figu-
rano successi su Stampi. Omo-
dei e Douglas: dovra quindi 
metterc n fuoco tutte le sue 
(|iialith per venire a capo 

T O T I P 

1. CORSA: 

2. CORSA: 

3. CORSA: 

4. CORSA: 

5. CORSA: 

6. CORSA: 

x 
1 
1 
2 
I 
x 
2 
I 

1 

dell'incontro battendn il pe-
ricoloso francese che vanta 
16 vittorie, 2 pareggi e solo 
2 sconfitte su 20 incontri dt-
sputati. 

Attesa e la rentree del wel
ter romano Putti che incro-
ctera i guantoni con 1'esper-
to Cipriani anche lui assente 
dal ring da molti mesi. Put
ti. che ha promosso di bru-
ciare le t'appe. trovera in Ci
priani un deciso avversario. 

Nei due combattimenti pre-
liminan i piumi Rischia e Di 
Camillo ed i leggeri Aversa 
e Spila si impegneranno in 
due accesi incontri -stracit-
tadini •• che njobiliteranno le 
rispettive tifoserie di quar-
tiere. 

F.NRICO VENTURI 

La quota « Tris » 
La Corsa Tris di questa sot-

tiiiiana. <lisputata<=i ieri ad 
Agnnno. ha visto all'arrivo nol-
I'ordlnc: Deal (12). Conto di 
Viclor (4). Fostoso (14). Pertan-
to ai vincitori spcttora la sum-
ma di U 1BO095. 

care Mattei. 
Nella ripresa Del Gratta e 

Pozzan rimnnevano negli 
spogliatoi. mentre Franzini 
terminava la propria - fati-
ca •• alcuni minuti prima de
gli altri. Ne approfittavano 
gli awersari che in breve 
rmseivano a rimontare lo 
svantaggio iniziale e a por-
tarsi in vantaggio. 

Alia partita non ha preso 
parte Moltno reduce dalla 
partita dei cadetti a Bologna 
vinta dai bianco-azzurri per 
.'1-0. Nella stessa giornata si 
sono allenati in disparte an
che Janich e Tozzi sotto la 
guida di Caciagli e Urbani. 
limitando la loro prepara
zione a quaranta minuti cir
ca di atletica Oggi tutti i 
bianco-azzurri torneranno ad 
allenarsi partecipando ad una 
seduta ginnico-atletiea 

• • • 
Per la seennda trasferta 

consecutiva dei giallornssi e 
probabile che la formazione 
della Roma «ubisca (iiialche 
mutamento Foni non nutre 
eccessiva flducia sull'atttiale 
stato di forma del giovane 
Orlando e non e da esclude-
rc che al po^to di cpiesti fac
cia riontrare Ghiggia o Da 
Costa entrambi cotivocati per 
la tra-jferta di Bergamo. 

Ieri sera, dopo 1'allena-
niento «ostenuto dai ^iocatori 
al Tre Fontane. il trainer 
giallorosso ha eomunicato i 
nomi dei cotivocati per la 
trasferta di Bergamo: Panet-
ti. Griffith. Corsini. Guamac-
ci. Losj. Zaglio. Orlando. Pe-
str'm, Manfredini. David. Sel-
mo^son. Da Costa. Giuliano, 
Ghiggia e Cudicini-

Dopo l'incontro con l'Ata-
lanta. i giallnrossi prosegui-
ranno per Milano dove lune-
dl saranno raggiunti da Ber-
nardin. Castellazzi. Marcel-
lini. Stucchi. dall'allenatore 
Cuccotti e dal dott. Cerboni. 
Tutti i giallorosst. ad ecce-
zione di Zagho. Pestrin e Da 
Costa che faranno ritorno.a 
Roma, raggiungeranno in ae-
rco Niz/a e da qui. in null-
man. arriveranno a Tolone. 
ove mercoledl dismiteranno 
contro la squadra locale una 
partita il cui incasso sara 
devoluto a favore dei sini-
strati di Frejus Giovedl. poi. 
la comitiva giallorossa rien-
trera a Roma pa=sando per 
Nizza e Milano: il loro arri-
vo »» nrevisto per le ore 20.50. 

Oggi, pertanto. i giocatori 
torneranno ad allenarsi al 
Tre Fontane ultimando cosl 
la propria preparazione con 
una leagera seduti atletica 
La partenza per Bergamo e" 
stata fi^sata per domani alle 
ore 10.30 

In Sicilia 

I soviefici dello Soartak 
pareggiano a Bogota 

BOGOTA. 10. — La squadra 
di calcio sovietica dello Spar-
tak ha paroRginto ieri con la 
compaginc- dot « millionarios » 
di Bogota per 1-1. 11 primo 
tempo si era chiusn in favore 
della squadra ouropea per 1-0 

La 36A esposizione inter nazionale di Milano 

Strada sbarrata al motociclo 
dalle norme del nuovo Codice? 

Siamo 1 soli in Europa. no! 
italiani .a organizzare un Sa-
lone del Ciclo e del Motoci
clo: cio doeumenta 11 nostro 
preciso impegno per tale set-
tore deU'tndustria ed e con-
ferma evidenie delle tradizio-
ni e degli interessi cui facc-
vamo cenno nel nostro ser\'i-
zio di alcuni giorni fa sulla 
36* Esposizione milanese. 

L'entrata nel recinto ove 
1'Esposizione ha innalzato i 
propri stands costituisce una 
gioia visiva: ma guai se ci si 
hmitasse ad un rsame in su-
perficie. poiche rischjeremmo 
d: dimenticare tutto cio che 
di dibattito e lotta (vera e 
propria lotia economica. an
che se il termine pu6 appa-
rire cnido) si trova alia ba-
-e di tante meraviglic della 
tecnica. 

CCK\ I'ltalia. come si ' sa. 
espon^ono i loro prodotti la 
Gerrnania. la Francia. la Gran 
Bretagna, la Francia. ali Statt 
L'niti. Alcuni di questi Paesi 
rientrano nella sfera di inte-
recsi del MEC. altri invece 
operano in campo contrastan-
te. altri ancora manovrano i 
loro interessi neH'ambito di 
una o dell'altra economia na
zionale. naturalmcnte a pro-
prio tornaconto. 

Orbene. gia si sono viste le 
perplessita e i pericoli messi 
jnnanzi dal MEC alio sviluppo 
della nostra motorizzazione 
minore e della nostra indu-
Mna ciclistica- vediamo ora. 
seppure rapidamente. quanro 
inche il nuovo Codice della 
strada concorra a creare diftt-
colta e r.eecssita nuove. non 
sempre di facile soluzior.e e 
non sempre di favorevole 
auspicio. 

Tra le moite norme che la 
nuova legge comprende (e 
per le quali non vanno di-
menticati i movimenti di pro-
testa a carattere nazionale 
che stiscitarono) alcune ehe 
riauardano il traffico minore 
sono panicolarmente onero-
se. Si per_si. intanto. al divie-
•.o ejplieito rKwto per Fu*o 
de'Ie su:o?trade ai veicoli a 
rrotore di c«Ii:.dr?»a inferiore 
ai 150 cc. E" chiaro che se 
a i«-p:rsre tale resola fu il 
timore desh intralci che i 
picroli veicoli avrebbero po-
ruio reeare ai traffico veloce 
deHe autostrade. non vedia
mo come II problema non e-
sista. analogamente, anche 
sulle strade cosidette minori: 
per esempio sulla via Emilia. 
o>jgi. praticamente. una stra
da minore se messa a con
front o con l'Autostrada del 

Sole che le corre parallela-
mente. 

Ma vuole forse quepto di-
vieto. ed altri ancora. eserei-
tare indirettamente un'opera 
di — diciamolo pure — coer-
cizioni net confronti di un tipo 
ben specifico e determinato di 
produzione? E cuesto a van
taggio di altre produzioni. 
non esclu>a quella delle auto-
mobili utilitarie. tuttora soa-
gctte a un ben determinato 
e definito monopoho? 

E proeediamo oltre. II Co-
dice prcvede anche una serie 
di fiunvi impianti di segnala-
ztone. E* a questo settore di 
produzione che intendevamo 
riferirci piu «=opra. spccifi-
cando che una parte cospicua 
della Esposizione si e con-
densata attorno alle novita di 
dettaglio (anche se di un det-
tatilio di primo piano) piu che 
attorno alle novita sostanziah 
Ma il Codice prevede anco
ra. per ali anziani e i futuri 
motocielisti. oneri e responsa-
bilita non indifferenti. quali 
la patente e I'assicurazionc 
obbligatoria. Bastano queste 
osservazioni per far com-
prendere come i campi spe
cific! che abbiamo esamina-
to siano soggetti nel prossi-

mo futuro a niutamenti strut-
turali fondamentali. 

Ed eccoci allora al dunque. 
La 36' Esposizione (della 

quale va grande merito aali 
oraanizzatori) pone, accanto 
al successo registrato sul pia
no generalc. una serie di im-
pegni nuovi che da e?5a de-
riva. 

E' evidente da una parte, la 
necessity as^oluta di aflron-
tare decisamente compiti eco-
nnmici e tecnici di carattere 
intcrnazionale. oltre che di 
rcudeie mono vischioso il 
mercato interno: ma e anche 
evidente da un'altra parte 
il freno posto alTindiistria 
del ciclo e del motociclo del
la mancanza di una politica 
generale di sviluppo. tutelata 
se necessano dal governo. 
mviche I'appesantimento im-
po«to dall'emanazione di nor
me che rendono difficile e 
piu oneroso (oltre che piu 
scomodo) l'uso del veicolo 
a pedale o di piccola cilin-
drata 

E' da oue5ta contraddizione 
che l'inrfustria nazionale de-
ve i«=cire se vuole svolgere 
la propria funzione che e an
che una funzione di civilta 

ROMANO RADICI 

Ultima prova mondiale 

Domani si correra 
il G.P. degli U.S.A. 

SEBRING. 10. — Sahato rr"«:mn cJJc 13J0 toc.i.'i (20JO 
ora itatiana) vara dato il r:n .iJ.V 21 retture impegnate nel 
Oran Premio iiutomobtUtttco deqh Stati Until, prima prora 
intrrnazionatr per velture da cona formula 1 di cittndrota non 
supmore ai 2500 cmc. orpani;;atn negli Stall Vnili. 

11 Gran Premio degli Stati Umti. utttmi competizionc in-
tcrnnzionale dell'annata 1959 rtre<te una importama particolare 
giacchc la tun cln«i/ici 'frnrn a dr»»annre li nimro compionc 
del mnndo dei pilntt. titolo rima«fo racantc dooo lo inctdente 
*tradale che cojto la rita al detentore della corona Mike 
Hawthorn IGB). 

Attualment? c Tnuttrafjauo Jack Brabham che *t frora in 
fe«f<j alia graduatoria con 31 punfi daranti nll'tnaleie Stirling 
Mot* con punli 25 . *C0UOJJO poi Tout; Broock* IGB) 23. Mau
rice Tnnlignant (Fr.i. Wolfgang Von Trips 

Queito Gran Premio <u correra «« un<i dittanza di 21S mi-
glia (350 km.) e cioe 42 giri di un circuito torluoto e relativa-
mente difficile di km. S.400 La corta tara dolata di 14.250 dollar! 
(circa 9 milioni di lire) di premt d» cui 6000 andranno al rin-
citore. 4O00 al secondo, 2000 al terxo 1000 al quarto. 750 at qutnto 
e SO0 al *9fto. D'altra parte saranno anche asirgnatt numerom 
altri premt m danaro e natura. offerti dalle dttte commercials 

Corridori di otto najioni sono iscntti al Gran Premio di 
America: Stati Uniti fS). Gran Bretagna (7). Francia (Ti. Au
stralia (1), Argentina, Venezuela. Gerrnania e S. Zclanda (1). 

Ed eeco il numcro delle retture suddirise per marcher 
Cooper Cltmajc (S) Ferrari (4) l.otua <3>. Mwerati (21. Cooper-
Materati (2). Osca (1). Porsche (It, Connaught (1), Kurtis Kraft 
Offenhauser (1) * Tec Mec (1). 

(Contlnuazlone 4alla 1. paging) 

trarle al governo Segni han
no addirittura la maggioran-
za nel gruppo parlamentare 
dc. della Sala d'Ercole: pare 
possano contare su 17 depu-
tati su 33. Ebbene, questo 
settore (si fanno tra gli altri 
t nomi degli on. Lama, La 
Loggia, Carollo, Rubino e il 
deputato nazionale onorevo-
le Gioia), si dichiara oggi 
contrario ad accettare una 
riproduzione su scala regio
nal della formula del go
verno Segni. Il contrasto, vi-
vacissimo, e gia esploso in 
violenti scontri personali. 
Ctascuna delle due parti in 
causa vanta appoggi a Roma, 
e non e esagerato dire che 
a Palermo in questi giorni 
si sta giocando una partita 
destinata ad influenzare se-
riamente tutto lo sviluppo 
della situazione politica na
zionale, non esclusa la stessa 
csistertza del governo Segni. 

Lc soluzioni prospettate 
dal settore d.c. di cui stiamo 
parlando sono per il mo
mento due: un governo DC-
USCS appoggiato dalle si-
nistre; un governo DC-
USCS-PSl. Occorre fare a 
questo punto una prccisa-
zionc decision. Un governo 
siciliano col PSI, inteso in 
un certo modo e cioe con 
la preclusione unticomuni-
sta, oggi c sollecitato da un 
sacco di gente in Italia, ivi 
compresi I'on. Moro, I'on.le 
Sarugat e rcditorioiisffi del 
Mcssaiifiero. Ma di questa 
eventualita non ci occupia-
»»o neppure, poiche 6 del 
tutto fuori della reultd si-
ciliana. Tanto per comincia-
rc, non sarebbe neanche pre
so in considcrazione ne dai 
compagni sociattstt, tie dot 
cristiano-sociali, i quali non 
hanno alcutta intenzione di 
farsi bellamcnte riassorbire 
dalla DC e di cseguire quin
di il proprio karakiri poli
tico. 

L'on. Lanza e i suoi amici 
tutto cio lo sanno bemsstmo. 
Quindi un governo di centro 
sinistra, qui, non pud non 
avcre un significato ben di-
vcrso: il significato di un 
governo appoggiato su un 
programma autonomistico e 
sulle forze disposte a soste-
nerlo. 

II problema e che, in fatto 
di fedelta autonomistico, 
tutte le correnti d.c, nessu-
na esclusa, devono ancora 
dare le loro prove. Fino a 
che punto le sinistre d.c. so
no disposte a spingersi, non 
per fungere da cavie agli 
assurdi progetti discrimina-
tori di Mora, ma per allar-
gare lo schirratneiito nuto-
nomistico dell'Isola? Vi sono 
in proposito alcune indica-
zioni positive, ma vi sono 
anche precenti assai negati-
vi. Vi e una realc indipen-
denza dalla volontd dei 
qrandi monopoli? Vi e la 
capacita di difendcre, dinan-
zi alia sopraffazione di Ro
ma. i veri interessi della Si-
cilia? 

La DC come tale ufflcial-
mente continua a tacere. La 
sola indicazione e venuta ie
ri sera, quando si e riunito 
il direttivo del gruppo par-
lamentare siciliano d.c. (as-
sente'l'on. D'Angelo, che e 
sempre a Roma). Dopo o m -
pia discussione, il direttivo 
ha incaricato il capogruppo, 
on. Lanza, di aprire le trat-
tative con I'on.le Milazzo. 
< sulla base di un chiaro d i -
scorso politico e de l le indi-
cazioni uscite dal dibattito 
in Assemblea >. Estrema ri-
scrvatczza. come si vede. 
Tuttavia tre aspetti possono 
essere messi in rilievo: in 
primo luogo. Vincarico di 
trattarc e stato affidato pro
prio al fanfaniano Lanza 
(anche se cid era prevedi-
bile. trnttandosi del capo 
qru'ppo): in secondo luogo. 
il solo mandato affidato a 
Lanza e stato qucllo di in-
contrarsi con Mtlazzo (il che 
conferma che f'c-s pres iden
te drlin Regione e leader 
dei cristiano-sociali c oggi 
piu che mnj I'uomo dal qua
le non si pud prescindere 
per qualsias't soluzionc che 
non sia quella dichiarata-
mente di destra); in terzo 
luogo e'e il riferimento alle 
€ indicazioni uscite dal di
battito in Assemblea ». che 
furono indienrioni favorevo-
li al programma e noli in-
dirizzi del governo Milazzo. 
sanzionati dal voto di fiducia. 

Un primo contatto tra 
Lanza e Milazzo ha gi& avu-
to luogo, dopo di che anche 
Lanza e partito per Roma. 

Come reagisconogli altri 
gruppi? La posizione del 
PSI c stata ribadita questa 
mattina dal compagno Co-
rallo. nel corso di una con
versazione con un druppo di 
giornalisti Esclusa assoluta-
mente qualsiasi forma di di-
<:criminazione a sinistra-. Co-
rallo ha dichiarato che il suo 
prnppo non pone pregiudi-
rioli in nessuna altra dire-
zionc. purehe sia esplicita 
I'acccttazione del program
ma di sviluppo economico c 
di autonomia politico del
l'Isola. L'attacco ai m o n o p o -
li. la partccipazione dell'in-
rlustria di Statn. le riforme 
rcstano per i? Pnrfrfo socia-
lista italiano la base di oani 
discorso 

Ai cristiano-sociali nbbrn-
mo aid accennato piu sopra. 
I motiri di fondo che hnnno 
rfnfo tuogo alia • « rirolfa » 
dell'Unione siciliana cristia-
no-socinle restano non sol-
tanto validi. ma confermati 
dall'andamento della crisi. 
Pcrcio Milazzo e il suo grup
po sono al centro della si
tuazione, e l e sciocchczze 

della destra circa una loro 
< eclisse > sono aid naufra-
gate. Oggi a mezzogiorno, a 
Palazzo dei~Normanni, si e 
tenuta una riunione dei de-
putati milazziani, indipen-
det\ti e monarchtci , cioe dei 
quattordici uomini che for-
mavano \a maggioranza au-
tonomistica con comunisti e 
socialisti. Tutti e quattordici 
erano presenti: Milazzo e gli 
altri deputati dell'Unione si
ciliana cristiano-sociale. i 
monarchici Patern6 e Pi-
vetti, gli indipendetiti De 
Grazia e Crescimanno. Man-
cavano solo Von. Manilla 
cite, giunto in ritardo a Pa
lermo. ha inviato una let-
tera di piena adesinne. e 
l'on. Caltabiano. Sulla ba
se di una intraduzione del-
I'onorcvole Milazzo, i pre
senti hanno confermato lc 
loro posizioni autonomisti-
che e si sono detti decisi a 
portare avanti la battagl'ut 
siciliana nelle nuove condi
zioni. 

Iu questa riunione, e'era-
no le basi per I'csito positi
on di quella seralc. Per ogni 
et'entudle nllargamento del
la maggioranza, infatti. la 
ricostituzionc dello schiera-
mento dei 46 deputati che 
elcssero e sostenncro il go
verno Milazzo e un 'punto 
di partenza indispensabile. 

A ROMA 
(fonllniiazione dalla 1. paiclna) 

cerca di soluzioni rigide che 
camt'llino il prosramma della 
passatn geslione Milazzo e nun 
comprnmeiiano la sopravvUenza 
del jjovcrno nazionale. 

Sul colloqttio Mnro-Si'jini so
no circolaic in serata indi^cre-
zioni di una certa draminaticilii. 
Proprio in riferimento alia pe-
niisa situazione della DC in Si-
cilia, die nietterebhe addirittura 
in forse la pennanenza clcricale 
nelle maggiori amministrazioni 
cotiitinali, il presidente del Con
siglio avrebbe in sostanza mi-
naccialn di rinviare sine-die il 
turno di votazioni della pros
sima primavera con la scusa che 
una campagna elettorale aU'im-
tuediata vigilia delle Olimpiadi 
icoraggerebbe I'afTlusso degli 
si ran ieri. 

SOCIALISTI: La dirtzione del 
PSI si e riunita ieri mattina snl-
to la presiilen/.a del compagno 
De Marlino (Xenni e a Belgra-
do) per ascoltare una relazione 
del rogionalc Lauricclla c del 
sen. Simone Galto. II capo del 
gruppo parlamentare dcll'ARS. 
Corallo, sara udito stamane. Per 
il momento sembrano p re va lo
re questi due elementi: 1) il 
PSI e propenso a con*iderare 
la possibility di form are una 
coalizionc governativa comprcn-
dente DC, UCS. PSI e PSDI 
a patto che tutti i partiti M 
impegnino ad accettare le iin-
postazioni progranimatiche del 
passato governo Milazzo; 2) II 
PSI ritiene determinant! gli at-
leggiantenti che in propositi* sa
ranno assunti dall'on. Milazzo, 
da una parte, e dalla scgretcria 
nazionale della DC, ilaH'altra. 
Sono slati pertanto autorizzati 
cnntalti degli esponcmi siciliani 
del PSI con gli esponenti del-
I'UCS e della DC. Decision! fi-
nali saranno comunque prc.-e 
oggi. 

MONARCHICI: La dirczione del 
PDI, riunitasi in mattinata a 
Montccitorio, ha diramato un eo
municato per esprimere: 1) La 
propria preoceiipazione pern nia-
novre aperturistiche che potreb-
liero essere messe in atto da ben 
idenlificati settori politic!»: 2) 
la propria volonla di contribui-
re n a costituirc un governo rr-
ginnalc con la partccipazione di 
tutte lc forze democratiche anti-
marxisie e pcrcio senza alcuna 
preclusione nei confront! del-
I'liCS di Milazzo ». 

Visto che gli esponenti siri-
liani del PDI (Mamllo. Pivetli 
e Paterno di Roccaromana) non 
•«i sono ancora fatti vivi a Roma. 
Ton. Covelli ha dichiarato che «i 
rcchera al piu presto a Palermo. 

FASCISTI: Gli on. Michclini e 
Roberti hanno ieri lungamente 
conferito con I>a Tcrza. L'E*ecu-
livo del MSI si riunisce stama
ne, ma e gia <tata lanciata la 
propojta di costituirc un nun\o 
governo con DC, MSI, PLI, 
I»SDI e PDL 

SOCIALDEMOCRATICI: L - « , 0 . 
revole Bino Napoli, facendo eco 
a se stesso e a Saragat, ha ri-
lanciato la proposta di nna mas-
gioranza DC, UCS. PSDI, PSI. 

Su 
IL CAMPIONE 

di questa settimana: 
Dopo - Iuiia-Ungheria: « Cn* 
lezione prerlowi da non dimen
ticare ». dl Felice Bore! Tantl 
plccoll dramral. dt Caesar. Cesa-
rlnl dlsrgna una sua nazionale. 
di Oanilo Moro Skojtlund alia 
Samp e dlrentato astemio. di 
Cesare Cauda II Leeco squadra 
del giomo: Uno stadio plu sran-
de per accogliere la Jnve. di 
Giampiero Gorosa. Sfruardo alia 
prossima stazione ciclistica: I 
Campionati del mondo non saran
no nna Icennesse. di Att'.lio Ca-
mortana. 
Su 

IL CAMPIONE 
in vendita da lunedl: 
Giuseppe Sifrnort rtprende la«Sto. 
rla del pusilatao * con un capi-
tolo dedicato a: Max Baer. Iji 
rtvoluzlone del rogatorl tedeschi. 
di Marco Cassani Settling dl fuoco 
di Gianni Montani La 19 ma pun-
«aia de • La storia Ulustrata del 
ciclixrno italiano > 
Leggetr su 

IL CAMPIONE 
ampt resocontl rleeamente illu-
strati sulla domenica ealeistlea -
servizi di boxe. di pallacanestro 
e notizie su tutti gli altri awe-
nimenti della domenica 

IL CAMPIONE 
e II settimanale a eektrf ehe nar. 
ra le storie pid awlneenti dello 
sport 


