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Perchè il Saragat cecoslovacco 
ha fatto ritorno nella sua patria 

La crisi dell'emigrazione politica - "L'unica cosa che gli americani ci potevano promettere 
era la guerra contro il nostro paese,, - Migliaia di persone seguono l'esempio di Lausmann 

UNGHERIA-INGHILTERRA 7-1 

DAL NOSTRO INVIATO $r":ALE 

FRAGA. 23. — Non è solo 
la crisi di un uomo, quella 
di Bohumil Lausmann. C'è 
in questo caso qualcosa di 
più vasto e di meno perso
nale; si potrebbe anche dire 
che c'è in esso qualcosa di 
universale. Dopo il russo
bianco Trusnovic ed il capo 
del così detto «Partito S o 
cialista Ucraino », Lausmann 
è la terza figura di primo pia
no a fare ritorno, in poco 
tempo ni di qua della sbarra 
che segna il confine attuale 
fra il mondo del socialismo 
e quello del capitalismo. A 
questi tre si sono aggiunti 
numerosi altri personaggi di 
.-econdo o di terzo piano, e 
ira qualche settimana o qual
che mese questo movimento 
di reflusso diverrà forse ma
rea. Così sta già succedendo 
in Germania, dove negli ul
timi novanta giorni oltre die

cimila « fluechtlinge » hanno 
varcato l'Elba od il facile con
fine che conferisce a Berlino 
l'aspetto di un mosaico. 

Per molti sintomi infatti, 
l'emigrazione politica è in 
crisi; una crisi profonda, ge
nerata da contrasti interni, 
a volte addirittura selvaggi: 
da mancanza di prospettive, 
dal modo di fare dei servizi 
americani. Alla base di tutto 
questo c'è, soprattutto, la cri
si della politica americana, e 
si può persino tentare di in
quadrare questo processo in 
due date, vicine nel tempo. 
La prima risale al novembre 
1952. quando Eisenhower e 
Dulles elaborarono la « teo
ria della liberazione »; la se
conda è fornita dalla cronaca 
di questi giorni, con Dulles 
e Bedell Smith a Ginevra a 
fianco di Molotov, del « fan
tomatico Ciu En Lai » e del 
vice-presidente del Vietmin. 
Il tempo, cioè, ha lavorato 

contro la politica di forza. 
stritolando le speranze di 
quella emigrazione politica. 
Oggi che la distensione rie
sce a farsi lentamente strada 
è facile rendersi conto che 
essa comporta il riconosci
mento di una realtà: le de
mocrazie popolari non costi
tuiscono un provvisorio, ma 
un elemento definitivo, così 
come definitiva è l'esistenza 
dell'URSS. Gli emigrati poli
tici se ne rendono conto e 
tornano a casa, Lausmann in 
testa. 

Degli opportunisti, quindi? 
I sentimenti degli uomini so
no difficili da giudicare e 
mettere in cornice; gli ele
menti obiettivi si uniscono e M 
fondono con quelli soggettivi 
ed occorre dunque pesare gli 
uni e gli altri, utilizzando la 
unica bilancia esistente in 
questo campo: l'esposizione 
dei fatti. 

La vita di Lausmann, che 

SOTTO LA PRESSIONE DELLE FORZE POPOLARI 

Sion Pang in Cambogia 
abbandonata dai francesi 

Altri 405 feriti saranno rilasciati dall'Esercito popolare vietnamita 
Il gen. Ely rientra a Parigi per riferire stilla grave situazione militare 

SAIGON, 23. — La a t t a di 
Sien Pang, in Cambogia, è 
stata abbandonata dalle trup
pe francesi collaborazioniste. 
Ne ha dato l'annuncio un 
portavoce francese, dichia
rando che l'abbandono è pre
visto « nel quadro, di una 
riorganizzazione generale dei 
dispositivi di sicurezza >. 

La città, che si trova 300 
Km. ad ovest della capitale 
cambogiana, Pnam Penh, era 
stata investita dal principio 
di aprile da colonne popolari 
cambogiana c h e avevano 
praticamente isolato la guar
nigione francese collabora
zionista. 

Nel Viet Nam, la radio po -

la di decisioni estremamente 
drastiche: tra l'altro di desti
tuzione del generale Navarre, 
di « revisione totale » del di
spositivo e della strategia del 
corpo di spedizione colonia
lista, di urgenti richieste di 
uomini, mezzi, armi, muni
zioni. 

Ma se a nessuno è dato 
penetrare il segreto dei rap
porti che Ely custodisce nel
la sua borsa, il quadro della 
" situazione » sulla quale egli 
deve riferire è sotto gli oc
chi di tutti gli osservatori 
francesi in tutta la sua disa
strosa eloquenza. 

Il tono di baldanzosa s icu
rezza che caratterizzava so -

e di diserzioni delle unità 
baodaiste cui sono affidati 
molti dei presidi. 

Nella stessa Hanoi, che ha 
visto la sua popolazione rad
doppiata in breve volger di 
tempo per l'afflusso di de
cine di migliaia di « profu
ghi >», gli invasori non so
no più al sicuro: quotidiana
mente, con l'appoggio di par
tigiani che giungono dalle 
campagne, squadre di patrio
ti attaccano carri armati e 
autoblinde francesi, incendia
no depositi, fanno giustizia 
degli esponenti militari e 
civili baodaisti venduti al 
nemico. I treni di riforni
menti partono sotto la scor-

fvi il Saragat di Cecoslovac
chia, non è diffìcile da rac
contare. E* un uomo di 51 
anni, dai capelli grigi, che 
somiglia stranamente nel fisi
co al capo socialdemocratico 
della Germania dell'ovest, 
Ollenhauer. Il padre era in
segnante, un ometto tranquil
lo, che aveva per massimo 
ideale della vita una buona 
carriera per il suo Bohumil 
e, più tardi, una buona mo
glie e dei bimbi che venis
sero a rallegrare la sua vita 
di nonno. La vita del figlie 
non fu però tanto tranquilla 
All'arrivo dei nazisti dovette 
emigrare e fece ritorno alla 
fine del conflitto, come mi
nistro dell'industria nel go
verno di liberazione presie
duto dal socialdemocratico 
Fierlinger. Due anni dopo 
nel novembre 1947, riuscì r. 
divenire presidente del par 
tito socialdemocratico, batten
do nel congresso di Brno l'ala 
sinistra di Fierlinger, ed ini
ziò così un volo in cui fece 
presto a bruciarsi le ali. Se 
le bruciò due volte, in realtà. 
La prima, negli avvenimenti 
del febbraio 1948, quando de
luse le speranze che la gran
de borghesia liberale aveva 
riposto in lui, ed entrò a far 
parte del nuovo governo 
Gottwald nelle vesti di vice
presidente del Consiglio. La 
pressione delle masse social
democratiche, non tanto di
seducate da non comprendere 
la posta in giuoco, era stata 
in quei giorni più forte del
l'ambiguità del capo, e Laus
mann si lasciò trascinare per 
qualche mese dalla corrente. 
A metà giugno, dopo avere 
già perso la carica di presi
dente del partito, ritornata a 
Fierlinger, se ne andò dal go-

HAIPHOXG — Un con*aglio di autocarri francesi è stato attaccato dai partigiani vietnamiti 
che operano nel delta del Fiume Rosso " (Telefoto) 

polare ha annunciato oggi j lo pochi mesi fa i discorsi 
che l'Esercito popolare v ie t - ' 
namita ha e levato a 358 il 
numero dei feriti che v e r 
ranno rilasciati nel la prima 
fase dell'evacuazione. Altri 
405 feriti francesi verranno 
così ad aggiungersi ai 453 che 
già sono stati avviat i verso 
gli ospedali di Hanoi. 

Il capo di Stato maggio-
francese. generale Paul re 

Ely. ha lasciato frattanto og 
^i Saigon in aereo, diretto a 
Parigi, dove dovrà riferire al 
governo sulla visita da lui 
compiuta in Indocina e per 
rendersi conto personalmen-
xe della situazione». 

Ieri mattina. Ely aveva 
terminato ad Hanoi il suo 
" consiglio di guerra w con ì 
generali Salan e Pelissier, 
che lo hanno accompagnato 
nella sua missione, e con i 
generali Navarre e Cogny, 
rispettivamente comandante 
supremo del corpo di spedi
zione e comandante delle 
truppe cokmialisie del Viet 
Nam settentrionale. 

Nulla si sa di sicuro, dato 
l'assoluto segreto che ha cir
condato i lavori dei generali 
e dei loro e s o r t i , circa le 
proposte che l'inviato di La
ttici riporta in patria. Si par-

dei generali francesi é ormai 
scomparso e i bollettini del 
corpo di spedizione parlano 
solo di bombardamenti aerei: 
il terrorismo dell' aviazione 
contro le popolazioni civili 
sembra essere divenuta l'u
nica risorsa del generale Na
varre. Le truppe popolari 
vietnamite, al contrario, han
no ormai esteso il loro con
trollo a due terzi del delta 
e sono ovunque all'offensiva: 
da Phuly, dove la guarni
gione franco-collaborazionista 
combatte in condizioni non 
molto dissimili da quelle di 
Dien Bien Fu. ad Air*, a Co-
quang, ai capisaldi del « c a 
nale dei bambù ». ai distretti 
cattolici della costa, oresso 
Phat Diem. 

Attorno a Phuly, annuncia 
a sua volta la radio del Viet 
Nam libero, le truppe popo
lari vietnamite hanno messo 
fuori combattimento o co
stretto alla resa due compa
gnie del 2° battaglione del 6* 
reggimento marocchino, cat
turando l'intiero comando del 
battaglione. Da ogni parte 
del delta — non ultimo mo
tivo • dì allarme per I gene
rali francesi — giungono no
tizie dì resa, di sbandamenti 

ta di reparti armati fino ai 
denti, ma ciò non impedisce 
che essi saltino quotidiana
mente sulle mine dei patrioti 
o cadano nelle imboscate 
sempre più frequenti delle 
unita partigiane. 

L'immagine di Hanoi che 
il generale Ely riporta con 
sé a Parigi, è dunque quella 
di una città che attende la 
liberazione: qualsiasi misura 
che il governo Laniel-Bidault 
sì prepari ad assumere sem
bra già oggi, ai francesi di 
Indocina, vana e risibile. 

mo e ponderato. Sopratutto 
ha imparato a cono.-cere il 
mondo e se stesso. Ora parla 
di quegli anni come te fos
sero già lontani noi tempo, 
ma è facile accorgerai che gli 
hanno lasciato una ti accia di 
fuoco. Molte cose l'hanno col
pito, e cerchiamo di riassu
merle, riportando le sue pa
role testuali. La prima è che 
l'emigrazione era tutt'altro 
che un eroismo: « I capi v i -

SFRGIO SEGRE 

(Continua in 8. pae. 9. col.) 

Il Consiglio (fella pace 
riunito oggi a Berlino 

BERLINO. 23. — Domani .si 
riunisce a Berlino il Consiglio 
mondiale della pare. 

Tra i problemi all'ordine del 
giorno è tra l'altio quello del
la minaccia costituita dalle ar
mi nucleari. giovanissimo se gna IH quinta rete ungherese (Telefoto) 

PIEGATI GLI AGRARI DAI CENTOMILA LAVORATORI DELLA TERRA 

Vittoria dei braccianti polesani 
dopo quattordici giorni di sciopero 

Lo 1 i-tit (ti li ve foni incin le 

s ia t i e i lei-mini del l accorc 
a l l ' iu ta eli q u e s t a not te — ( i l i a l l inea t i sa la r ia l i c o n q u i -

lo — Sc iope ro di 48 ore nel le c a m p a g n e bolognesi 

ROVIGO, 24 (mattina). — 
A tarda notte è stato rag
giunto in linea di massima 

verno, venendo poi nominato,! un accordo per risolvere la 
a fine luglio, direttore di una! vertenza dei centomila brae 
centrale elettrica di Brati
slava. In quegli stessi giorni 
si tenne il congresso di riu-
nifìcazione dei partiti comu
nista e socialdemoci atico. ma 
Lausmann non entrò a far 
parte del nuovo partito. 

Al principio del 1950, in
fine. scappò all'estero, ini
ziando una lunga peregrina
zione attraverso la Germania 
occidentale, il Belgio, la Fran
cia, la Jugoslavia titina, l'Au
stria, dove visse sino al gior
no di Natale dello scorso an
no, quando si allontanò dalla 
sua casa di Salisburgo, varcò 
il confine e si presentò alle 
autorità del suo paese. 

In questi quattro anni ha 
fatto ì capelli grigi ed ha ac
quistato un tono di voce cai-

dant i e salariati agricoli nel 
Polesine, che costituisce una 
grande vittoria per i lavora
tori in lotta da quattordici 
giorni 

Ecco le linee dell'accordo: 
Durata dell'accordo: due 

anni; termini: aumento per 
salariati e bovai L. 1.700 
mensili e governo di 14 bestie 
anziché 12; aumento di lire 8 
all'ora per i braccianti; im
mutata la meanda ed altre 
forme di cointeressenza. Lo 
accordo dovrebbe essere defi
nitivo domani. 

L'Associazione agricolto
ri del Polesine aveva a tar
da notte accettato di trattare 
e le organizzazioni sindacali 
dei braccianti e quelle padro

nali si erano incontrate alle 
una in Prefettura. 

Gli agricoltori avevano su
bito ritirato tutte le pretese 

la provincia allo scopo di in 
formare gli interessati sullo 
esito delle trattative. 

La notizia che gli agrari 
di diminuire le quote del cot- polesani sono stati piegati, 
timo di grano « m e a n d a * ed [non mancherà di dare ?nag-
hanno accettala di discutere Igiore entusiasmo a quelle al-
sugli aumenti dei salari ai 
braccianti e salariati come ri
chiesto dai lavoratori. 

Dopo quattordici giorni di 
duro sciopero, malgrado le 
provocazioni e le violenze de
gli agrari, dopo che a centi
naia le aziende agricole ave
vano concluso accordi con i 
lavoratori della terra, si pro
filava cosi già completa la 
vittoria dei centomila brac
cianti polesani; una vittoria 
di significato e importanza 
rilevanti sul piano nazionale. 

La Camera del Lavoro di 
Rovigo ha annunciato che 
nella mattinata di oggi as
semblee di lavoratori avran
no luogo in tutti i centri del

iro migliaia e migliaia di 
braccianti che nel Veneto, in 
Lombardia e in Emilia sono 
da più giorni in agitazione e 
in lotta .per conquistare più 
umane condizioni di vita. 

Ieri ed oggi accogliendo 
compatti l'invito della F e -
derbraccianti e della UIL. so 
no scesi in sciopero i brac
cianti della provincia di Mi
lano; a mezzanotte di oggi 
avrà inizio in tutta la pro
vincia di Bologna lo sciopero 
di 48 ore dei braccianti, dei 
motoaratori, e dei salariati 
fissi delle aziende ad econo
mia che ancora non hanno 
concesso gli aumenti salaria
li. Solidali con i braccianti 

saranno i contadini bolognesi 
i quali esprimeranno il loro 
appoggio partecipando a n u 
merose manifestazioni co 
muni. 

OGGI RIPRENDE A GINEVRA IL DIBATTITO SULL'INDOCINA 

L'inviato di Nefiru si è incontrato 
con lord Reading e con Ciu En-fai 

Eden s'incontra con Churchill e con Salisbury alla vigilia del consiglio dei ministri straordinario 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA. 23. — II consi
gliere speciale del Pandit 
Nehru. Kriscna Menon, giun
to ieri sera a Ginevra ha 
già avuto importanti colloqui 
nel corso della giornata di 
oggi. Egli si è incontrato sta
mane con lord Reading. il 
quale guida la delegazione 
inglese in assenza di Eden e 
alle 15 e stato ricevuto da 
Ciu En-lai nella sua villa di 
Wersoix. E' stato annunciato 
che nei prossimi giorni Me
non vedrà Molotov e Bedell 
Smith. Non si è ancora in 
grado di dire per quanto 
tempo egli rimarrà a Gi
nevra. 

Circa l'incontro con lord 
Reading non si fa ancora 
nulla di preciso. Si ritiene 
però che Menon abbia ripe
tuto al sottosegretario ingle
se quanto già aveva avuto 
modo di esporre ieri a Pari
gi a Eden. Da fonte occiden
tale invece si apprendono 
alcun: particolari del collo
quio con Ciu En-IaL Secon
do le fonti suddette il primo 

ministro e ministro degli 
Esteri cinese avrebbe espo
sto al con.-igliere del Pandit 
Nèh tu :1 punto di vista del 
suo governo »u ti e ordini di 
questioni: 

/) le iag;nn. della lentez
za con la quale piocedono 
i lavori delia conferenza di 
Ginevra; 

2) le po».bilita d; un ac
cordo sull'Indocina; 

L'Egitto non aderirà 
a blocchi con l'Occidente 

CAIRO. 23 — Il colonnello Nasser, prime ministro 
esiliano, e i l maggiore Salem, ministre dell'Orientamento 
nazionale, hanno dichiarato entrambi che l'Egitto non 
aderirà a nessuna organiszazione militare del Medi* Oriente 
patrocinata dalle potenze occidentali. 

L'unico sistema di difesa efficiente consiste — essi 
hanno detto — in an patto di sicurezza arabo, e eie è stato 
chiaramente reso noto tanto olla Gran Bretagna quanto 
agli Stati Uniti. Circo p*i le notizie do Londra so noovi 
passi pei.- la ripresa delle trattative anglo-egiziane per Snes, 
il maggiore Salem ha detto: «Non ne sappiamo natta. 
probabilmente la Gran Bretagna diffonde notizie del genere 
ogni qualvolta la suo posizione internazionale peggiora». 

ti per ritenere che Menon, 
oltre che riferire ai capi 
delle più importanti delega
zioni il pensiero del suo go
verno su una ulteriore desi
gnazione dell'India c o m e 
componente di una commis
sione neutiale pei la Corea 
e per l'Indocina, voglia se 
guire da vicino l'andamento 
dei lavori della conferenza 
ed esercitare neìia misura 

3) le possibilità di un ac-jdel possibile una certa in
cordo sulla Corea. Jfluenza in favore del rag 

Raccogliamo queste indi
screzioni con tutte le cautele 
non perchè vi sia in esse 
qualcosa di inverosimile, ma 
perchè si ha l'impressione 
che da parte occidentale si 
tenti di dare a: colloqui con 
Menon un carattere pura
mente esplorativo. Il che ap
pare assai inverosimile, non 
foss'altro perchè essendo la 
India rappresentata diploma
ticamente presso il governo 
svizzero non vi sarebbe sta
to evidentemente bisogno di 
inviare un uomo della sta
tura di Menon soltanto per 
raccogliere informazioni sul
l'andamento dei lavori del
la Conferenza. Per questa 
ragione noi siamo portati a 
considerare attendibile l'opi
nione di coloro i quali pen
sano che l'arrivo di Menon 
debba essere visto in stretto 
legame con le proposte avan
zate da parte sovietica per 
l'Indocina e da parte cinese 
per la Corea, relativamente 
a un controllo neutrale del 
r cessate il fuoco » in Indo
cina e delle elezioni in Corea. 

Anche questa naturalmente 
non è che una ipotesi ma vi 
sono sufficienti ragioni per 
ritenerla assai più fondata 
delle altre. Vi sono inoltre 
ragioni ugualmente cufficien-

giungimento di un accordo. 
E per la verità mai, dallo 

inizio della conferenza, s'era 
avuta più di oggi l'impres
sione di essere vicini ad un 
accordo sia per l'Indocina sia 
per la Corea. Ciò è dovuto. 
bisogna pur dirlo con chia
rezza, alla esclusiva inizia-1 
Uva delle delegazioni sovie
tica e cinese appoggiate dalle 
delegazioni della Repubblica 
democratica del Viet Nam e 
della Repubblica popolare di 
Corea. Non bisogna infatti 
dimenticare che è grazie a 
Molotov e a Ciu En-lai che 
!a settimana conclusasi ieri 
ha registrato un importante 
progresso nelle discussioni 

Molotov, come è noto, nel 
corso della seduta di venerdì 
è riuscito a far accettare un 
o.d.g. per i lavori della Con
ferenza sull'Indocina; Ciu En-
lai, dal canto suo, ha for
mulato per la Corea — quan
do gli osservatori più pessi
misti ritenevano già provata 
la impossibilità di un qual
siasi accordo — dello propo
ste a proposito delle elezioni 
che una parte delle stesse de
legazioni occidentali ha giu
dicato meritevoli della più 
grande attenzione. 

Ciò del resto viene aper
tamente riconosciuto, anche 
se con un certo rammarico 

dalla parte più avveduta 
della stessa stampa borghese 
internazionale. Ad esempio 
Le Afonde in un articolo che 
ha fatto impressione scrive 
va in tutte lettere che la di
plomazia sovietica e quella 
cinese hanno la forza ed il 
fascino che deriva dai fatto 
che esse si basano su idee 
nuove che attraggono masse 
sempre più crescenti d: uo
mini. 

La cronaca della giornata 
odierna ha registrato l'arri
vo del segretario generale 
deiro.X.U-. Dag Hammar-
skioeld. 

ALBERTO JACOVIELLO 

Colloqui a Londra 
fra Eden e Churchill 

LONDRA, Z3. — Il ministro 
degli esteri inglese. Anthony 
Eden, si è intrattenuto oggi a 
colloquio con Churchill per la 
intera giornata, nella villa di 
campagna del primo ministro 
ai Chequers. 

Churchill e Eden hanno par
tecipato entrambi ad usa cola
zione insieme al marchese di 
Salisbury, lord presidente del 
Consiglio. lord Cherwell, con
sigliere del primo ministro per 
i problemi atomici. Duca a San-
dys, ministro dei rifornimenti, 
i due alti funzionari del Fo-
reigrn Office e membri della de
legazione britannica a Ginevra, 
sir Harold Caccia e sir An
thony Rumbold. 

Le stesse personalità hanno 
partecipato in serata ad un 
pranzo. Subito dopo, Churchill 
e Eden sono partiti per Lon 
dra, dove ha luogo domattina 
alle 10 l'attesa riunione stra
ordinaria dei ministri dedicata 
al problema delia conferenza 
di Ginevra e dei rapporti anglo
americani. 

Gravemente ferito un ragazzo 
dal figlio di un agrario 

MILANO, 23. .— Ieri notte. 
durante lo sciopero nelle cam
pagne milanesi, è accaduto 
un grave episodio di delin
quenza padronale. Alla ca 
scimi Virolo del comune di 
Mulazzano i>i erano riuniti i 
mungitori per decidere la lo
ro adesione allo sciopero di 
48 ore proclamato dalla Fe-
derbraccianti. A fine riunione 
un mungitore si allontanava 
dichiarando di andare a dor
mire. 

Dalla straJa comunale un 
gruppo di ragazzi dai 13 ai 16 
anni guardando attraverso un 
tìnestrone constatavano chf 
nella stalla il mungitore, sta
va invece mungendo le vac
che. e si mettevano a motteg
giarlo. 

In quel mentre entrava 
nella stalla il figlio dell'agra
rio Castoldi, nominato Carle 
e chiedeva al crumiro come 
andavano le cose: questi ri
spondeva affermando che al
cuni ragazzi dalla strada le 
beffeggiavano. 

Il Carlo Castoldi =enza al
cun commento o preavviso 
tratta di tasca una pistola ne 
sparava un colpo attraverso i1 

finestrone della stalla in di
rezione del gruppo dei ragaz
zi che distava in linea Q'aria 
di qualche metro. 

La pallottola raggiungeva ( 
feriva gravemente al viso il 
raga7zo tredicenne pasqualir.r 
Zacchi. cugino del martire 
bracciante Pasqualino Lom
bardi. I carabinieri di Tavaz-
zano provvedevano all'arresta 
del feritore. Viva ed imme
diata è stata la reazione de; 
lavoratori. 

UNGHERIA: Grosics, Bu-
zanszky, Lorant. Lantos; Bos-
zìk. Zakarias; Toth If, Kocsìs. 
Hideghuti, Puskas, Csibor. 

INGHILTERRA: M e r r l c k , 
Stantforti, Owen, Byrne; Wiight, 
Dickinson; Harris, Sewell, Je-
zanl, Broadis, Finney. 

ARBITRO: Bernardi (Italia); 
Segnalinee: Pieri e Massai 
(Italia). 

RETI: nel primo tempo: Lan-
tos al IO'. Puskas al 21', Koc-
sis al 30"; nel secondo tempo: 
Kocsìs al 12', Toth al 14'. Hi
ll CRU ti al 16', Broadis al 24'. 
Puskas al 27*. 

NOTE: Cielo sereno, tempe
ratura calda, afosa. In tribuna 
d'onore sono presenti 11 Pre
sidente della Repubblica Ste
fano Dobi, i l Segretario del 
Partito dei lavoratori Mattia 
Rakosy, il primo ministro Ente
rico Nagy e numerose altre au
torità. L'operato dell'arbitro 
Bernardi è stato vivamente ap
plaudilo. 

SPETTATORI: 1M.0M circa. 

jmMììti lallt iiotraze 
NAPOLI. 23. — questa matti

na U quotidiano «Il Mattino 
d'Italia» è uscito recando in 
prima pagina a caratteri mar
cati il seguente comunicato: 
• Tutte le maestranze de TI 
Mattino dTtalia" costituite: dal
la redazione, impiegati tecnici 
ed amministrativi ed operai. In
teressate alla pubblicazione, so
no costrette a datare da questa 
notte a presidiare le stabili
mento. Tale misura è sfata pre
sa unanimemente dai dipenden
ti tutti, al termine di un'assem
blea, al trae unico di impedire 
la minacciata chiusura dell'a
zienda con la conscguente smo
bilitazione e quindi con le gra
vissime conseguenze che ne de
riverebbero per il personale 
tatto». 

Lo stabile, dove sono la reda
zione e la tipografia è Inoltre 
sorvegliato dalla polizia. Presso 
• n Mattino dTtalia» si stampa 
anche - n Mezzogiorno », qaotl-
diano del pomeriggio diretto da 
Alberto Contiguo. 

- H Mattino dTtafta». del 
««ale è dirottolo Amedeo An-
glollUe. è edito don* SEG (So
cietà Editrice GtoramJI). 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

BUDAPEST, 23. Non una 
partita di calcio, ma una dan
za ubriacante, un accavallarsi 
di folletti si è visto oggi sul 
verde tappeto dello Stadio 
drl popolo di Budapest. An
che il risultato non è da par
tita di cnlcio ma da Incontro 
di tennis; Ungheria 7, Inghil
terra 1. E potevano essere di 
più. Un trionfo per i magiari, 
la più cocente umiliazione 
della loro storia per le s e c 
chie « c a l c e n e bianche ». Al 
termine dell'incontro, nel sot
topassaggio che dal campo 
porta agli spogliatoi, abbiamo 
inconfrafo Wright. Aveva la 
faccia stanca, sconvolta dalla 
fatica, il capitano degli in
glesi. E i suoi occhi erano 
rossi. Tratteneva a stento la
crime di dispetto: è triste per
dere per Tal. Gli abbiamo 
stretto la mano in silenzio; il 
« vecchio > Billy, ha avuto 
un sorriso stanco, poi si è al
lontanato a testa china nella 
penombra del corridoio. Ci 
è sembrato il simbolo della 
decadenza del calcio inglese. 

E' stato un dramma che ci 
ha commosso, queUo odierno 
degli inglesi. Oggi giocatori, 
tecnici, giornalisti, tutti han
no potuto constatare con ama
rezza che la crisi del calcio 
inglese ha radici profonde, 
tutti hanno avuto dinanzi agii 
occhi, con chiarezza estrema, 
la povertà dell'attuale foot
ball di Inghilterra. Una ben 
povera cosa la squadra alli
neata da Winterbottont; una 
squadra senza gioco d'assie
me. senza terni, senza nerbo: 
senza nemmeno quella grinta 
e quella forza di volontà che 
sempre avevano caratterizza
to le prestazioni delle casac
che bianche. 

Degli ungheresi che dire? 
Non bastano gli aggettivi del 
dizionario, bisogna inventar
ne dei nuovi; forse, come per 
Coppi, sarà necessario chia
marli tutti «t campionissimi *. 
Hanno giocato in maniera di-
vina, insuperabile, si da la
sciare incantati tecnici e gior
nalisti venuti da tutta Europa 
per l'incontro. Tutto sembra
va facile per Puskas e cam
pa ani; 

Un esempio. .4I!a metà del 
primo rempo Puskaa si è rro-
pafo a d un tratto di fronte 
a Wright. Il magiaro ha fin
tato sulla destra, ha calciato 
il pallone che è passato fra 
le gambe del capitano ingle
se e, scattando sulla sinistra. 
lo è andato a raccogliere più 
avanti. Non pago di ciò, Pu
skas ha aspettato con il val
lone al piede Wright, ma 
quando l'inglese gli e giunto 
quasi a contatto di gomito. 
è scattato nuovamente, come 
spinto da una molla e l'in
glese disorientato è andato 
t% finire in terra. 

Come Puskas ha giocato 
con Wright, così la squadra 
ungherese ha giocato con la 
Inghilterra; ha fatto quello 

PIERO OLI 
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