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APERTO A ROMA IL MESE PER L'AMICIZIA ITALO-SOVIETICA 

Proposte di Nenni e Di Vittorio 
per un accordo tra Italia e URSS 

Migliaia di disoccupati potrebbero lavorare se aumentassero i trattici con I*Oriente 

Il discorso del professor Augusto Monti - L'adesione del senatore Della Torretta 

Attacchi alla Francia 
del Cancelliere di Bonn 
Adenauer rigetta le proposte 
nella Germania itemocratica' 

per l'unità tedesca 

"Le possibilità concrete eli 
migliorare i nostri rapporti 
con i popoli sovietici sul ter
reno culturale, economico e 
politico, e soprattutto il s in
cero sentimento di amicizia 
degli italiani verso il Paese 
del socialismo sono stati riaf
fermati solennemente, ieri 
mattina, dal prof. Augusto 
Monti, dall'on. Giuseppe Di 
Vittorio e dall'on. Pietro N e n 
ni, nel. corso della manife
stazione di apertura del Me
se dell'amicizia con l'URSS, 
che ha raccolto una folla 
molto considerevole nel più 
grande cinema di Roma, l'A
driano. 

Numerobe personalità del 
mondo politico e culturale e -
rano intervenute personal
mente, o avevano inviato 
messaggi di adesione (dal 
.senatore Della Torretta a 
Massimo Bontempelli , dalla 
onorevole Lizzadri al sena
tore Sereni, dall'editore Ei
naudi al sen. Terracini. 
da S i b i l l a Aleramo al 
prof. Alatr i ) . A tutt i ' i l pub
blico ha tributato calde m a 
nifestazioni di simpatia, ma 
un applauso particolarmente 
affettuoso ha salutato l 'am
basciatore sovietico Kostilev, 
presente in un palco d'onore. 

Il primo oratore, dopo che 
Fon. Giuseppe Berti, Segre
tario dell'Associazione Ital ia-
URSS ha salutato i convenu
ti, è stato il prof. Augusto 
Monti, i l quale ha illustrato 
il tema dei rapporti cultu
rali con l'URSS. Richiaman
dosi alle tradizioni stesse 
della nostra cultura e ricor
dando che il sentimento del 
popolo è già riuscito a i n 
fluenzare, prima del fascismo. 
l a politica estera dei gover
ni italiani, il professor M o n 
ti ha sottolineato l e favore
voli impressioni suscitate n e 
gli ambienti culturali da 
quanto hanno riferito le n u 
merose delegazioni che h a n 
no visitato l'URSS. Ne l P a e 
se del socialismo gli uomini 
di cultura italiani hanno c o 
nosciuto « verità non registra
te da certe sacre scritture », 

ha detto il pioicsaor Monti, 
il quale ha auspicato lo svi
luppo di una nuova, popolare 
cultura per la quale l'appor
to e l'esperienza sovietica può 
costituire un elemento ana
logo al contributo oflerto dal
la cultura francese nella se
conda metà dell'Ottocento. 

Sull'utilitàdegli s e a m b i 
commerciali con l'URSS ha 
parlato con molta eflicacia il 
compagno Di Vittorio. Alle 
campagne di odio che le clas
si privilegiate alimentano 
contro i popoli liberatisi dal
la schiavitù capitalistica, ha 
detto Di Vittorio, noi con
trapponiamo il nostro senti
mento di amicizia, di quella 
amicizia che è l'elemento pri
mordiale della socialità, ed 
esprime i valori superiori del 
l'umanità. Ecco perchè noi non 
chiediamo amicizia soltanto 

batteremo per migliorale i 
rapporti commerciali con la 
URSS anche se il suo sistema 
sociale fos.se diverso. Ma, a 
maggior ragione, vogliamo in
crementare i nostri scambi 
con un pae.se socialista, per
chè questo .sistema sociale ci 
otfre, in maggior misura che 
altri, possibilità di lavoro e 
di sviluppo produttivo. 

L'urgenza di allacciare rap
porti commerciali con l'URSS 
e stata documentata da Di 
Vittorio sulla base dei dati che 
caratterizzano la situazione e-
conomica italiana. La disoccu
pazione è in aumento: da 
1.932.000 disoccupati del primo 
semestre 1951 si è arrivati 
nello stesso periodo del 1952 
a 2.147.000. Il deficit della bi
lancia commerciale, secondo 
i dati esposti al Senato dal 
Ministro La Malfa è aumen-

stremo bisogno di aumenta
re le fonti di lavoro e di ac 
crescere le esportazioni. E 
proprio a queste esigenze 
corrispondono le offerte di 
scambi avanzate dal presi
dente della Camera di Com
mercio dell'URSS dalla tribu
na della Conferenza econo
mica di Mosca. 

L'URSS ci offriva di ac 
quistare materiale elettrico, 
gru, cuscinetti a sfere, navi 
mercantili, fibre artificiali, 
olio, agrumi, mandorle, cioè 
quei prodotti lavorati e quei 
generi ortofrutticoli che oggi 
esportiamo nell'area del dol
laro e della sterlina (senza 
contropartita o in cambio di 
merci di cui non abbiamo bi 
sogno) o che non produciamo 
più per mancanza di acqui
renti. A sua volta l'URSS prò 
poneva di venderci non gli 
aranci, non i trattori che 

tutti i popoli della terra. Noi cilmiliardi. Abbiamo quindi e-'possiamo produrre, ma mate 
con i popoli sovietici ma con tato, in un anno da 240 a 400 

OGGI 
Una civiltà 
da dieci l i re 

Sapete chi è il signor Ca
sati? £* un mendicante che 
venne sorpreso a rubare 10 
(dieci) lire da una cassetta 
di elemosine nella cattedra
le di Como. Per il furto di 
questa oertiginosa somma è 
staio processato e condan
nato a 3 (tre) anni di car
cere; la sentenza di appel
lo ha ridotto la pena a due 
mesi; ma il pubblico mi
nistero ha presentato ricor
so, e la Cassazione ha de
ciso che doorà esservi un 
terzo processo. Sottili di
squisizioni giuridiche, tre 
processi, anni e mesi di • 
carcere, scrupolosi ricorsi, 
pesanti incartamenti, mol
le spese, e tutto per una 
elemosina di dieci lire: che 
macchina perfetta, e co
me siamo ben protetti 
contro i nemici della so
cietà! . 

Ma ci sorge un dubbio: 
quante decine di magistra
ti, e quanti secoli- di ga
lera ci Dorranno — fatte le 
debite proporzioni — per 
punire quei ladri qualifica
ti che sono gli evasori fi
scali, quelli che rubano mi
liardi, quei grandi dirìgen
ti di azienda che il nostro 
governo protegge.coà bene, 
e di cui neppur vuole che 
si facciano ì nomi? E quan
te istanze giudiziarie, e 
quante decine di processi a 
testa meriteranno — sem
pre facendo le debite pro
porzioni — i grossi pesce
cani che si impinguano ru
bando sui salari degli ope
rai, o che li espongono a 
orribile morie violando tut
te le leggi previdenziali, co
me per esempio accade nel
le aziende della Monteca
tini o nette miniere della 
Carbosarda? 

E" nero: costoro non si 
usa chiamarli né ladri né 
in altro modo. Anche i ge
rarchi democristiani che 
accumulano dieci stipendi 
non sono ladri, ed anzi è 
certo che quando vanno in 
Chiesa le dieci lire non le 
prendono, ma te mettono 
nella cassetta delle elemo
sine. E questa, appunto, è 
ciò che essi chiamano la 
cioiltà occidentale. 

DOMANI LE ELEZIONI PRESIDENZIALI IN AMERICA 

Tutti i microfoni degli S.U. 
per Eisenhower e Stevenson 

Dewey appoggerà il generale con un discorso ogni ora. per 
diciotto ore di seguito — // complesso sistema elettorale 

NEW YORK, 2. — Questo 
oggi, penultima giornata pre 
elettorale, il duello oratorio 
fra i sostenitori dei due prin
cipali candidati alla. Presi
denza degli S. U., ha avuto 
una sosta* Domani, invece, 
vigilia delle, elezioni, la ra
dio e la televisione saranno 
monopolizzate dagli ult imi a p 
pelli ilei due candidati e dei 
loro amici agli'elettori. 

Il candidato del partito d e 
mocratico ali» Presidenza. 
Stevenson, quello alla vice 
Presidenza, Sparkman, il P r e 
sidiente Truman ed il vice 
Presidente, Barkley, parle
ranno per mezz'ora su tutte 
le quattro principali reti ro 
dio-televisive. Prima di loro, 
pei un'altra mezz'ora, parle
rà imo, su due reti, Eisenho
wer e Nixon. 1 qu*»lì ripren
deranno la parola, subito dopo 
i quattro oratori democratici, 
per un'ora intera. 

Attuando il loro program
ma — inteso, '•oro'» ebbero 
ad esprimersi alcune perso
nalità repubblicane, a « fare 
acquistare Eisenhower come 
si fanno acquistare l e sapo
nette » — i repubblicani fa
ranno trasmettere, inoltre, 
durante la giornata, due a l lo 
cuzioni registrate del genera
le, di un quarto d'ora l'una. 
ed un film televisivo dedi
cato ad « Dee ». Di più, i l g o 
vernatore Dewey, farà da 
piazzista al candidato repub
blicano, presentandosi al m i 
crofono per 15 o 30 minuti 
ogni ora, dalle sei del matt i 
no a mezzanotte, per vantare 
al pubblico la qualità della 
saponetta « marca Eisenho
wer ». 

Ieri, l e penultime battute 
della campagna elettorale a-
v»vano registrato un discorso 
di Stevenson a Chicago, ed 
una intervista di Eisenhower. 
Ciascuno dei candidati ha t e 
nuto, ancora una volta, a pre
sentarsi di frónte agli elettori 
come più pacifista dell'altro. 

Mentre i l generale repub
blicano ha affermato di non 
riuscire ad immaginare « per 
sona che odii la guerra più 
di quanto la odii u n coman 
dante, che ha avuto la respon 
sabilità di guidare gli uomi 
ni in una battaglia e dì man 
darli alla morte)»: Stevenson 
si è preoccupato di replicare 
che «è bassa demagogia soste
nere che un canditato sia. più 
profondamente e più in ten
samente che gli altri candida
ti. preoccupato di far tornare 
i nostri fieli dalla Corea ». 

L'asprezza senza precedenti 
con le quali, fino al le ult ime 
ore, continua a svolgersi q u e 
sta campagna elettorale a m e 
ricana, fornisce ancora u n a 
conferma dell'estrema incer
tezza dei suoi risultati. Chi 
v i n c e r à dei due candidati, 
quale saponetta acquisteran
no, martedì, gli elettori a m e 
ricani, nessun serio commen-
fatore politico si azzarda 4 
pronosticarlo. 

I giornali preferiscono, a l 
lora, d e d i c a r e la maggior 

formazioni sul numero degli 
elettori, su quanti di essi v o 
teranno, sul tempo che farà 
martedì, sulle statìstiche dei 
chilometri percorsi dai " due 
candidati nel le loro tournées 
occidentali, • del numero dei 
discorsi pronunciati, e così 
via. 
. ;iLe ult ime frenetiche iniz ia
tive dei propagandisti e dei 
galoppini elettorali sono ri
volle ad accaparrarsi il fa
vore degli Stati che più con
tano agli effetti delle elezio
ni. Le elezioni americane, di
fatti, non sono dirette, ma 
indirette. Gli elettori, cioè, 
designano 531 « grandi elet
tori », i quali, a loro volta, 
dovranno scegliere il presi
dente. In ogni Stato, il can
didato che riporta la maggio
ranza, per quanto ristretta, 
dei v o t i , vengono assegnati 
tuffi i « grandi elettori » del

lo Stato stesso. In queste 
condizioni, come è evidente, 
assicurarsi il predominio n e 
gli Stati in cui più numerosi 
sona i <c grandi elettori » s i 
gnif ica-per-un candidato v e 
der garantita la sua elezione, 
anche se non riuscirà a r i 
scuotere la maggioranza a s 
soluta sull'intero Paet*. 

rie prime di cui manchiamo: 
cereali, carbone, natta, mine
rali di ferro, manganese, e 
cioè proprio quei minerali 
strategici che l'America af
ferma essere oggetto di acca
parramento da parte della 
URSS e di cui Washington 
vieta l'esportazione in URSS 

Di Vittorio ha concluso af
fermando che i lavoratori ita 
liani chiedono una politica di 
amicizia con l'URSS anche 
per un motivo che sta loro 
particolarmente a cuore: 
popoli sovietici hanno dato 
la prova scientifica, storica 
che l'emancipazione del pro
letariato dallo sfruttamento 
capitalistico non soltanto è 
possibile ma è necessaria per 
il progresso dell'umanità. 

11 discorso dell'on. Nenni, 
ultimo oratore della manife 
stazione, ha assunto un note
vole valore politico perchè il 
segretario del P . S. I. ha r i 
preso la polemica con De Ga-
speri sulle tre proposte di 
distensione già enunciate .alla 
Camera: iniziativa europea 
per un accordo con TU.RJ5.S., 
iniziativa italiana volta a 
mielt'oraro le relazioni con 
l'URSS, riconoscimento della 
Cina e riesame dei rapporti 
commerciali con l'Europa 
orientale. 

Nenni, definita insoddisfa
cente la risposta data da De 
Gasperi alle proposte socia 
liste, ha dimostrato come gli 
ultimi avvenimenti interna 

(Continua In 8. pac 2. col.) 

Longo apre 
il «Mese» a Genova 

GENOVA, 2. — Il Vice Se-
gretario Generale del P.C I., 
Luigi Longo, ha pronunciato 
stamane al Teatro Universale, 
in occasione dell'inaugurazio
ne del Mese per l'amicizia ita-
io-sovietica, un importante di
scorso celebrativo del 35. an
niversario della rivoluzione di 
Ottobre. 

PRIMO GOAL DI WMVIIITTI 

BERLINO, 2. _ Un vio-
k'ntì.s.simo discorso del Can
celliere della Germania oc 
cidentale, Konrad Adenauer, 
ha oggi ulteriormente acutiz
zato il già grave contrasto 
franco-tedesco sulla Saar, che 
dilania l'alleanza atlantica. 

Adenauer. parlando in un 
comizio a Colonia, si è sca
gliato contro i francesi, i 
quali vogliono mantenere le 
convenzioni di unione eco-
mimica fra la Francia e la 
Saar, pur promettendo di 
« armonizzarle gradualmente 
al processo di europeizzazione 
della Saar ». 

« Queste convenzioni eco
nomiche — ha detto Ade -
naur — significano soltanto 
l'assenza di libertà nella 
Saar ». 

Il Cancelliere della Ger
mania occidentale ha confer
mato ancora una volta la p o 
litica di divisione della Ger
mania, respingendo con 
espressioni volgarmente in
giuriose le proposto recente
mente ribadite dalla Repub
blica democratica tedesca che 
i parlamenti delle due Ger
manie esaminino insieme i 
problemi dell'unità tedesca. 

Infine, Adenauer ha con
cluso il suo discorso r inno
vando l'appello al Parlamen
to affinchè ratifichi gli « ac
cordi contuattuali » di Bonn 

La Lazio ha superato ieri allo Studio «Torino» il Palermo in una partita che non ha 
registrato spunti dì gioco particolarmente notevoli. Si è distinto ancora una volta il gran
de Sentimenti IV che ha detto di no a tutti gli attacchi rosa-nero, mentre Pendibene ha 
dovuto per due volte chinarsi a raccogliere il pallone in fonilo alla sua rete. Ecco appun

to il portiere palermitano ba'tuto dal primo del due gou's di Antoniottl 

A RETI INVIOLATE L'INCONTRO TRA G1ALLOROSSI E GRANATA 

La Roma benché ridotta a 10 uomini 
esce imbattuta dallo stadio torinese 

Bronée è stato espulso dall'arbitro {di'inizio della ripresa — Galli infortunato 

Proposte indonesiane 
per la pace in Corea 

NEW YORK, 2. — 11 capo della delegazione dell'Indo
nesia alle Nazioni Unite, ambasciatore Palar, ha annunciato 
che il suo paese presenterà una risoluzione conciliativa sul 
problema della pace in Corea. 

Palar non ha annunciato i termini delle sue proposte, 
ma ha preso contatti con altri esponenti dei paesi arabo-
asiatici e con altri capi delegazione, per ascoltare il loro 
parere sulla sua iniziativa. 

ItOMA: Albani. Aziiuomi, Grosso, 
Trerù. BortolcMo. Venturi, Lucchesi. 
Pcri-sinotto,, Calli. Bront-e, Rcuosto 

TORINO: Pucciom. Molino, Giù-
liaiio. Farina, Sentimenti III, Mal-
trasio, GiorcUi, Bulli/. Tontodonati 
Gianmarioaro, Btlbiano. 

Arbitro: Pieri di Tricle. 
Xotc: al 12' «Iella ripresa l'arlii-

tro Ita espnho Bronée per un fallo 
del danese su Sentimenti III. AI 43' 
della ripresa Galli rimaneva contuso 
in ano econtro con un avversario 
per cui doveva uscire dal campo, 
corretto dal massaggiatore. 

rie a dei capolista, hanno at 
taccuto sempre a viso aperto, 
hanno giocato con signorilità, 
con stile, ma sopratutto hanno 
dimostrato esperienza, sangue 
freddo, capacità di pronto ri 
cupero nei momenti più infuo~ 
cati della contesa. 

Cosa • sarebbe successo oggi 
nel vecchio campo di corso Fi
ladelfia se la Roma avesse avu
to Pandolfini in squadra e se 
Bronée non fosse stato espulso 
dopo pochi -minuti dall'inizio 
della ripresa? La forza della 

DAL NOSTRO INVIATO S P E C I A L E | £ o i n * a f * ^ pa%te
J 'dT onesto 

campionato, il fulcro della sua 
manovra offensiva e del suoi 
ripiegamenti difensivi, è sem-

TORINO, 2. — La Roma, sfil
za Pandolfini, si è trovata a 
fronteggiare un Torino incom
pleto, sì, ina combattivo, ani' 
moso, tenacissimo. E' uscita 
imbattuta e questo è già un 
gran merito. Poteva anche fare 
di più, poteva vincere e nes
suno a crebbe certo ondato alto 
scandalo, dal momento che non 
una, ma due, tre volte i Galli, 

Pcrissinotto, i Renosto hanno 
avuto la palla da rete e non 
hanno realizzato per un soffio 
o per mera sfortuna. 

I gialloro-.i. come si convie-

VElfiUOUAOSO SCRITTO DI VX GIOItAALE S T A I U M T E i \ S E 

Sanguinosi insulti americani 
a ITono re delPEsercito i tal iano 

Volgari ingiurie ai nostri ufficiali che lavorano al Comando atlantico di Napoli - Indigna
zione negli ambienti militari italiani - Interrogazione a Pacciardi del compagno Palermo 

pre stato il quadrilatero. Oggi 
sono venuti a mancare, a un 
certo punto, proprio due uomi
ni del quadrilatero; eppure la 
squadra non è andata alla de-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

NAPOLI, 2. — Incidenti di 
notevole gravità si sono verifi
cati tra ufficiali americani e 
italiani del comando della 
NATO, in seguito ad una ingiu
riosa e volgare corrispondenza 
apparsa sul n. 16 (voi. 225-o t -

Riferendo le impressioni di 
una sua recente visita alternan
do atlantico di Napoli, il pub
blicista James ODonnell s i a b -
offensivi sui confronti del pò-
e soldati . del nostro esercito. 
Benché sia stato ordinato di 
togliere -dalla -circolazione gli 
esemplali della rivista citata, i 
giornali cittadini riportano sta
ni dei passi più significativi 
della corrispondenza, pur cer
cando di limitare la portata 
del grave fatto. 

Un vile attacco 
Dopo aver chiarito che nel 

Comandi della NATO quelli che 
contano sono gli americani, il 

signor OTJonnell cosi prose
gue: «Gl i italiani, compiendo 
un'azione di retroguardia nei 
lunghi corridoi laterali d: que
sta casa d'abitazione trasfor
mata nel comando della NATO, 
mantengono i l controllo sui ga
binetti da bagno a mattonelle 
verdi e blu soprassegnàti daUm 
scritte ^signore* e ~ signori*!» 

Ma questa non è eh* una del
le numerose, volgarissime Tinto
rie contenute nella cor--lspJD-
denza, che si intitola « o l i arve-
ricani padroni del Medier*** 
f>eo«. L'articolista afferma an
cora che ~gli americani han
no conquistato la Napoli al
ta, mentre gli italiani hanno 
lavorato bene nei bassifon
di della città», e, più avan
ti, che «l'esercito italiano e 
sempre stato per i suoi oitepti 
una causa di preoccupa •it-ve 
maggiore del nemico nesso ». 
poiché potrebbe paragonarsi (In 
quanto all'efficienza difensiva) 

8 0 0 chili di hascisc 
rinvenuti in Francia 
PARIGI, 2. — La polizia 

francese ha sequestrato oggi. 
in un'azienda sita nei press: 
di Montargis, 800 chilogrammi 
di hascisc rinvenendo anche un 
notevole quantitativo di cana
pa India, dalla quale viene 
estratto, appunto, Vhasejjci 
Due persone sono state arresta 

parte del loro spazio aQe i o - i t e • i l materiale sequettxnt* èf lata agli aumnii iaditerati 

nato distrutto col fuoco. 
La polizia ha «coperto :1 de

posito degli stupefacenti pedi
nando un individuo che risulta
va aver trafficato in stupefa 
centi a Parigi. Nell'azienda 
esisteva una ' vera e propria 
coltivazione di canapa indiana, 
la pianta dalla quale erano Qe-

ad «un anello di spaghett.~ • 
cosi via. 
ufficiali italiani addetti alila 
NATO è stata fortissima, tasto 
più che le nostre autorità dJ 
governo non hanno evideUe-
mente sentito il dovere di tu
telare con energia la d i g i t a 
del nostro esercito. 

Secondo notizie provenienti 
dagli ambienti del comando • • 
tlantico, il generale Savin ha 
riunito gli ufficiali italiani per 
cercare di buttare acqua tul 
fuoco, ma la situazione rimane 
estremamente tesa. Come *L-
biamo già detto, la «tampa go
vernativa di Napoli, i e l la im
possibilita di ignorare (a scaa-
dalosa vicenda, si scaglia cen
tro i l giornalista O* DODI-MI, 
sperando in questo modo i ì li
mitare la portata dell'offesa 
Non diverso Y attegggiam Jito 
dell'organo monarco-fasclsta D 
Roma, di proprietà dell'irma-
tore Lauro, che invoca una pa
rola chiarificatrice «dell'amico 
ammiraglio Carney- topo le 
affermazioni imprudenti del si
gnor ODonnell. 

Enorme imprettione 

L'impressione suscitata nella 
cittadinanza dall'ignobile scrit
to antitaliano è enorme, e tutti 
si attendono una ferma présa 
di posizione del Parlamento a 
tutela dell'onore de) nostre e-
serdto e del nostro paese. Ieri 
sera il senatore Mario .Jalet-
mo, già Sottosegretario alla di
fesa, ha inviato al nlnittro Pac
ciardi una mterrogazJooe ur
gente nella quale si chiede io 
che modo si intende intervenire 

cito italiano e. in modo parti
colare, degli ufficiali costretttl 
a collaborare con il comando 
della NATO. L'interrogante 
chiede altresì che si precisi in 
quali misure le notizie pubbli
cate nel volgare articolo della 
Saturday corrispondano aùa 
verità dei fatti. 

Analoga interrogazione e sta' 
ta presentata al presidente del 
ramministrazione orovinciale di 
Napoli dai " consiglieri provin
ciali generale Guidetti e Mau
rizio Valenzi, segretario regio
nale dei Partigiani-della pace. 

RENZO LAFICCIKELLA 

L'anniversario 
del IV novembre 

se la sua migliore partita di 
quest'anno; il secondo non ha 
fallito una palla, pronto nel
l'anticipo, agile e stupendo nei 
recuperi, giganteggiante nelle 
mischie, da cui usci parecchie 
volte calmo e sicuro, per por
gere la pallamagli uomini della 
mediana o dell'attacco. 

E Grosso? E Albani? Il cen-
tromediano ha avuto un inizio 
tento, forse sorpreso dal viva
cissimo torneare degli attaccan
ti torinesi, Tontodonati com
preso. Ma poi ha ripreso quota 
e nella ripresa ha giganteg
giato. Il portiere ha compiuto 
un paio di parate di grondo 
classe e in ogni intervento ha 
dimostrato sicurezza e perfino 
spavalderia. 

All'attacco Galli è apparso a 
tratti appannato nello scatto e 
nel dribbling: aveva a che fare 
con un Giuliano in gran formi 
e non disposto certo a fare 
complimenti, che lo sballottava 
<enza star a badare se la ru
dezza sconfinava nella scorret
tezza. infliggendogli spallate e 
gomitate r> sgambetti che In 
hanno più volte mandato a 

gambe levate, anche in area, 
Periss'rnotto non può sostituire 
in tutto e per tutto un Pandol» 
fini: ma la sua parte l'ha fatta. 

Bronée, sempre classico a 
metà campo e in area, si è fat
to espellere per un battibecco.^ 
non solo verbale con Senti* 
menti III, a gioco fermo. Anche 
se ha l'attenuante della provo
cazione, un campione come 
Bronée non dovrebbe mai farsi 
prendere dal nervosismo fino a 
quel punto. 

Le due ali^nel primo tempo, 
vagolavano spesso a vuoto, ma 
nella ripresa hanno corso in 
lungo e in largo, dando man 
forte anche in difesa. 

Il Torino di oggi è una bella 
squadretta. Gli mancavano Nay 
e Wilkes, i suoi due uomini di 
maggior rilievo; ma ha giocito 
bene lo stesso. In difesa è do-
tatissimo: Farina e Giuliano si 
sono battuti fino all'ultimo, al
lo spasimo e hanno sbarrato la 
strada ad un attacco fra i pri-

GINO BKAGADIN . 

(Continua in 3. pag. S. col.) " 

UNO STRANO TENTATIVO DI SUICIDIO 

La giornata di domani, 4 
Novembre, anniversario della 
Vittoria, verrà solennemente 
celebrata in tutta Italia. 

Manifestazioni militari e 
patriottiche avranno luogo] 
nelle caserme, vol i di aerei 
sulle principali città, sa lute
ranno la ricorrenza. 

Al Cimitero di Redipuglia 
si svolgerà un pellegrinaggio 
nazionale al quale partecipe
ranno il Presidente della 
Repubblica e il Presidente 
del Consiglio. 

Una serie di francobolli c e 
lebrativi della « Giornata del 
le Forze A r m a t e » sarà pure 
messa in vendita nel la glor-

REXOSTO: ha dispaiato un 
bnon secondo tempo 

riva, anzi si è difesa con ordi
ne e con disinvoltura, è ripar
tita non poche volte all'attacco, 
ha sfiorato il successo anche 
nelVarroventato finale, quando 
i torinesi spremerono ogni più 
riposta energia di fronte al lo
ro pubblico appassionato e im
petuoso. 

Uomini d'ordine e di lancio, 
attenti e saggi in difesa e al
l'attacco, magnifica coppia di 
mediani sono stati ancora una 
colta oggi Bortoletto e Venturi, 
punti di maggior forza dell'in
fera compagine giallorossa. Ma 
subito dopo ranno citati all'or
dine del giorno Azimonti e 
Trerè. I! primo ha giocato far-

Si precipita dall'aereo 
mentre sta decollando 

L'uomo ha dichiarato di aver avuto improvvisa-
. mente paura - H drammatico momento del salto 

MILANO, 2. — Un uomo ha 
tentato stamane di togliersi la 
vita gettandosi da un aeropla
no che si accingeva a decolla
re dall'aeroporto' «Forlanini» 
diretto'a Roma, 

Questa mattina, poco prima 
delle 8.30, l'uomo era giunto 
trafelato alla biglietteria della 
L_A.l^ • all'Aeroporto, e aveva 
acquistato un biglietto per il 
viaggio Milano-Roma. Alle 8-30 
lo strano individuo era già sul
l'aereo, un • Dakota » di linea. 
I motori funzionavano a pieno 
regime e il veicolo, pochi istan
ti dopo, iniziava a correre .sul 
campo per portarsi sulla p:£ta 
di lancio. > 

Fu in questo preciso istante 
che l'uomo si slacciò la cintu
ra di s-.curezza, precipitandosi 
;ub.to dopa versa lo sportello 
anterore. La «Hostess» tentò 
di sbarrargli ;1 passo, ma l'In
dividue. che pareva impazzito. 
!a r-?.-D!r>e con un violento 

spintone, aprì con uno stratto
ne lo sportello e =i !ar.c:ò a te
sta bassa nel vuoto: 

Per fortuna il salto non ha 
arrecato gravi conseguenze al 
passeggero che veniva raccolto 
e cor'egnato alla polizia. 

Trasportato in Questura l'uo
mo è stato identificato per cer
to Giovanni Colla, di 33- anni. 
autista, residente a Trecate, in 
Via Mazzini 9. D Colla che era 
in possesso di un 'regolare b i 
glietto, dòpo molte reticenze, 
ha dichiarato di aver avuto la 
intenzione di recarsi in aereo 
a Roma per compiere u n viag
gio di piacere ma che al m o 
mento della partenza, colto da 
una invincibile paura, aveva 
deciso di gettarsi fuori dalla 
carlinga, unico mezzo ormai 
per scendere. 

Crolli e frane nel Veronese 
dorante i wielenli nnbìfrati 

della d i g i t a IHUTBMÌ Inaia d i flamaai 

VERONA, 2 — Le forti 
piogge di questi giorni hanno 
provocato gravi danni in d i 
verse località della provincia 

Parecchie frane si sono v e 
rificate lungo la strada che 
unisce la frazione di Cavallo 
con Breonio. In località P a 
roletto, la strada è i m p r o w i 
sameato erottala, p e * . uaa^mttìonì d i danai . 

lunghezza di cinque metri 
U n bilancio quasi completo 

dei dann i arrecati dal violen
to temporale dell'altra sera 
si è potuto nel frattempo sta
bilire. I n t u t t a , la zona dj 
Soave , Cazzano. Monteforte 
e S a n Bonifacio, la grandine 
h a provocato u n a decina di 

Due morii a fam 
ia m magmi awaftrwi 
NOVARA, 2. — Il monopla

no biposto F. L. 3 dell'Aeroclub 
Novarese, ' alzato*: verso le 
16.30, con a bordo l'ex sergen
te pilota Arturo Mariani, d i 
37 anni, e A commerciante 
Luigi Assuntelo!!, di 41 anni, 
g.unto .sopra Agognate, si ab
bassava - improvvisamente an
dando a sbattere contro alcuni 
pioppi e rovesciadosi quindi al 
suolo. 

Interveniva prontamente la 
Croce Rossa, ma tanto l'Assun-
telli quanto il Mariani spira
vano paco dooo> 
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