
Pag. 2 — Venerdì 17 agosto 1956 L'UNITA* 

10 indonesiano l quali hanno 
preso anch'essi l ievemente la 
paiola nella seduta mattuti
na hanno formulato riserve 
non dissimili da quelli' sovie
tiche sulla rappresentatività 

1 della eonferen/.a. Nel pome
riggio la seduta è stata assai 
breve poiché poche dele^a-
/iuai ciano preparate ad af 
frontale COM presto le quo 
fitioni di suhtan/.a, e una vol
ta presentato il piano Dui-
Ics In conferenza si è aggior
nata al pomeriggio di domani. 

Il prodotto del sC.*" Ln m di 
Strio urne: icano si articola 
:-e: quatti o punti seguenti: 
11 La gestione dc-1 canale <lo-
webbe os.-eie ic-spon-abilità 
d: mia .udoi.t.'i ;iiteiria/.anale 
< oiiciìata alle Nazioni Unite; 
l'Egitto sai ebbe rapprc-onta-
io in questo organismo, -i-nza 
tuttavia che alcuna potcn/a " 
gruppo di potenze abbia il 
coni! t.'.'.c» :.-.-o'.utn e -u-M/a 
prc^udi/io de;;l. :nt<\o--,-| di 
alcuna potenza; 2) Dovrà es
sere nconosriuto il diritto 
dell'Kgjtto a un equo reddito; 
3) Dovrà essere pagato alla 
compagnia del ran de un I'.M-
^to roinm-n-o; U Oin; rlni-i-
^en/a .-ni punì. '.'. e '.'. do
vrebbe essere inulta da una 
commi>.i.one :u b.ti air. 

Dopo la pre.sonta/.'onc d< I 
piano Dulie-- hanno pre o 
bi evenienti' li p o o l i ì m.ni-
hti: degli l'stei 1 - vcdi'-a-. por
togliele. italiano <• indouesui-
no. Il nimlatio Mai tino si è 
lisci vatn di !iir «•ii.ioscf'e in 
un secondo tempo l'opinione 
delia .sua dclega/auue in incu
to al piogctlo esposto da Dul
ie?, e no.che la uiae.-ioi n o 
te delle delegazioni non n : i 
prepaiat.t ad .ipiin- hi <h-
hcii-slone. Pineali niopuiirv.i 
l'aggiri, namento della confo-
ìen/a a domani ottenendo un-
medi,d.unente l'ii.ifi II--H di 
tutti 

L'intervento di Duùen ha 
attratto l'attenzione- degli os-
t-crvatori sia per :I suo tono 
sia per la cui a po-d i <ial -<•-
•,'retniio di Stato nel sottoli-
neaie 1] carattere L'^-ib ]l 

delle propo-do .^M'topo.-te al! 1 

conferenza e la necessità d: 
accertare, MI ciascun punto 
di esse, il punto di vista egi
ziano. Ciò s,i ricollega, si nota 
a Londia, alle indiscrezioni di 
fonte indiana secondo le qua
li hi delegazione» americana 
ha invitato quella del gover
no di Nuova Delhi a non at
tribuire un pcid eccessivo al
le posizioni di partenza e a 
con.iideiaie queste ultime, 
appunto, come un avvio alla 
discussione. 

In complesso, il fatto che il 
puiinvoiv del piano liipai-
tdo Ma stillo Dulks anziché 
Schvyn Idoyd o Pineali, vie
ne valutato come l'indirazai-
ne di un oi ìcntameuto più 
modi iato (•>!(• la delegazione 
'.iiiu'i icana vnnili'm- ia i j as
sumere alle potenze occiden
tali, Il segretario di Stato, in 
altri termini, avrebbe voluto 
espone il piano pei tonalmen
te pi 1 evita: e eìie l'.den lo 
pi 1 ..enta-iL" in te: mini trop
ici ugid;. K d.litio canto. 
Eden, accettando che DulH-s 
si assumevo questo ruolo, 
darebbe prova egli stesso, se
condo alcuni, d: una «or!.i 
1 la licita. 

Pei quanto ì.guaida !> de
legazione italiana, il .suo at-
t'IMi.imento usl.i, .1 quanto 
M due in (piegh ambienti, 
11-viv.do Si evita di ìhiii-
ou ie \M\,x posi/ione l'.einnta 
dinanzi alla .-tltein.itjvu " ge-
'..nii' internazionale del (.1-

naie " <i * supervisione int--r-
lu.zicnale , allei nativa che 
;osLtuiscc, rninc si sa. uno 
('ti -o dan/adi punti <l. dis-
ìen.-y» i: 1 le potenze oividi'ti-
lah. e -•, manlieae un •i!t""-
'.lanu (d'i di .dte-,.i coji l'c^p!:-
c io mtt nto di non bloccare 
gli uitej io: : svdunpi della 
lonfeu'iiz.a e lt ventilale ac-
i.ii'do -ili una dil igono the 
01 'a mconti.(: e .1 con-ciso 
1 .'/./'.ano. 

i,i;r.\ iiuvisANi 

u-i cii'-RK DELL- ESODO DI FERRAGOSTO 

400 mila macchine transitate 
sulle strade della Liguria 

600 mila napoletani in cerca di refrigerio - L'autostrada Firenze-Mare percorsa 
da una fìla ininterrotta di auto • il ponte di Venezia trasformato in parcheggio 

MILANO — Lunga. Ida ili ma ve Ulne ull'ilsilU dalla lilla- Slamo alla iljdli.i ili l irrasosto. L'isoito 1011 ti 11 ti irà per lutla 
la mille e Li mattina Min i-ssh.i. La lilla si i' spopolata per IVrr.iKOslu e mila ilei KU.IIIIÌ sono siali i lattili, le riviere 

• Iella Liguria e le Alpi 

VII TOI5IA ììlAiìA KSPFJITI l \ TIIVTI.O I T A M . W O 1. ÌS MìTTKKATl HA 1(1 S S \ 

Il dott. Fricelfi e il 
vincono i 5 milioni a 

cancel l iere De Mucci 
"Lascia o raddoppia,, 

Felice debutto della prosperosa tabaccaia di Casale - Passa il penultimo traguardo il vigile Sartirana 
Promossi a pari merito in moda, musica contemporanea e filatelia i tre concorrenti per le 640.000 lire 

II timore di perder? pro
gressivamente il tifo del jiub-
ìijico ha suggerito «oli orga
nizzatori di * Lascici o raddop
pia » di conje;ioii<ire una 
puntata condita con tutti gli 
ingredienti: dal - giallo » «/ 
patetico, (/aita cidtuni al ve 
eno, dalla Jilnt eliti al pepe 

del sesso. L'esperimento è 
riuscito, alleile se si può 
.scommettere fui da questo 
momento clic la prorocanlc. 
inpodi'iilc esuberanza «Iella 
tabaccata di Casale Monfer
rato .susciterà le rampogne di 
qualcuno ilei superuisori in 
abito tatare inearieati dalla 
RAI-TV di censurare i pro
grammi. O il uitot-o corso Da 
altribiiito alla dc/enestra-ionc 
di Cuoia'.' Il dubbio rimane 
aperto. 

Citi noti ha dubbi sulla pro
pria avvenenza, sul proprio 
avvenire, sulla propria cul
tura e la signorina Maria 
Luisa Caroppo, la tabaccaia 
easalese, che non esita a ri
ferire come la sua città stia 
« delirando » per lei. Sctua 
•soste, tooliendo spesso fa pa
rola di bocca a Mike Uonpior-
no, elenca tutte le sue intime 
aspirazioni, mente il vestito 
ne rit'ein con oi'iicrosifù le 
doti esteriori. Dice che « la 
publdicìta è cosi jiesanfc ». clic 
)ia un « temperamento ricu
ce » e quindi si iipifu « perche 
Ito !>IMM/JO> ili espandermi ». 
Hciichc Mi/.e l'accerta che 
non dovrà esaminare diapo-
siiicc, l'inradeiilc tnfmccaia 
m torve un vistolo paio di 
ci canili. -Tniifo per nmlncii-
tiTini *. do e. ma si capisce 
ilo* il movente e Ut rireftcrm 

l'iirri iiiiii.ii alla materia 
Mesci Ila — la fniocdin iireea 
- - CSM: o rci.'iila lem pcrosa 
Mittoii.t!. * Ci'n antichi hanno 
/n>r"-(ii'<» per i mi-derni ». fot 
.•\Ciunrc seti za riprender fiato. 
c\ dfr c'ite la sua rirciidifa 
ila ettmentaio il numero dei 
clienti noi smercia >i-mprv Io 
slesso nui'ii ro di --.'pòrette: 

|chi prima lompcracci liti jiae-
(chetto ora juq'nst.: d'ic s;aa-j 
'-Clic i>er ITI':.: / 'e- Vi dcrc' 

n-'? o r.-Tj.'e <•••• :• ,-rì-r nn}* 
mr.'Ti'iMf >-i restart . ' 

Vcnr.nno ini eco bruciati a>s. 
relocifii ci primato tutti o l i i " , 

[otto Qiiz nroposti da Bvi-\ , x 

, /eono. Veci le TJ?J.«H.!,. .vn.i-J, 
»." WciTir.\: 

Cassar,a'-il c.Ij 
prevede ;.r 

pliei fin tragedia delle .r>0 .*;o-
relle inseguite dai 50 cugini); 
Arconte Eponimo MI maoismi-
lo che prcsiedeoa alle rap
presentazioni teatrali); I se-
filici (il dramma satiresco di 
Sofocle); dicesti fin trapedia 
di Euripide ove due perso
naggi lamentano l'imminente 
morte della protagonista); 
Aiace (tragedia di Sofocle); 
rinoresso del coro (In parte 
della tragedia che in greco si 
chiamava l'aiodos). 

Deludente iuwccc I« prona 
della sipnora genovese Maura 
Pavanctto Carosio. £' tot per
sonaggio poliedrico, tagliatis-
siino per la materia prescelta: 
nuda continuamente l'espres
sione del riso tanto da parere. 
nel rolacre di pochi attimi, 
ora un pensoso e f;r«re de
tective in gonnella, ora la 
app'dacciantc. tenebrosa au
trice del delitto. Ma la sua 
stella di appassionata del ro
manzo poliziesco brillerà di 
luce effìmera. 

Ila appena indicato in .-\ii-

- .:, i nr i i . e •>:ti"-a 
I ?.:«.•>•!: tòifoi'P 
i J cr̂ f *T.r-i:,o < 

y-K/y 

! >no>-.v d; .l{;ii'ii.".i.O':io. t-elfi! 
ió.'o; e "-ori Fsrhilo:: l,- Sup-1 

I s lirH.i «•«orillrntr in Cr.i-
^rilii- >;rrrhr. Maria Luisa 

(ìarnppo 

gust Dnpin il poliziotto di 
K. AUun Poe, e saluto dct'e 
sentirsi esclusa dai «duco per 
non iii'cr saputo dedurre dai 
VII tirano de « // i/tardino 
chiuso * il nome di padre 
L'roicn, d lamoso delectu'c 
ascilo dalla Jantusia (li C'he-
slórlon. 

Sono terminati i dcoutti: 
Ii'emo Urasehi, l'esordiente 
clic arreldu- domito presen
tarsi <u egittologia non e sialo 
chiamato. E' ora la volta delle 
recente conoscenze: dei tre 
concorrenti che, parliti insie
mi* la ì'oltn " scorsa • supere
ranno ora tutti e tre la proca 
da t;*JD.{JfJ0 lire per procedere 
ancora jiauco a /iuuco cerso 
mele più atte. Giuseppe (ìam-
bti, lo studente astigiano che 
sa tutto sulla stona della 
moda indica in Abraìtani 
Basse il pittore die nel UWU 
l'osso per mezzo secolo col suo 
segno le metamorfosi della 
moda. Dal conto suo, Walter 
Afaclietti, il postino milanese. 
che ha mostrato un'invidia
bile, commovente padronanza 
della musica sinfonica con
ti mporanea, co» gesto sobrio 
racconta come pianse ad «p-
passionarsi alla musica: dice 
del desiderio die nutre di po
terne sentire » dal cero » e 
dei pochi «liscili che possiede; 
cinque o sei. - Costano trop-
po ». commenta. 

La simpatia che egli ha 
saputo suscitare nel pubblico 

[gliene procurerà forse altri, 
molti nitri. Glielo auguriamo 
dì cuore. Dalla cabina Walter 

'.Marchetti, dopo un momento 
di esitazione, ha indicato tic 

]« / canti rfi Michelangelo lìuo-
narroti il giovane » il titolo 
tiel ciclo di sci composizioni 
di Luigi Dallapiccola, di cui 
la parte * II coro de (ili zitti ». 

Per il medico dell'isola 
d'Klhn e stato più difficile 

jtiscirc dn una bruttn nrecn-
•^{fura pro/cssionatc incorsagli 

ffomrnica scorsa che scìnglic-
\re l'enimma filatelico propo
stogli da * Lascia o raddov-

Jpia » Il dott. Ala recito Corsini 
pr*- poco, infatti, non è staio 
strangolato «fa una sua pa
ziente co'ta dn un juiprorri^o 
accesso di pa2;ia durante una 
risita domiciliare: se l'è ca
vata per sua buona sorte con 
qualche graffio. Per nulla 
sconrolto. saluta con un in
chino perfetto quando Mike' 
Bongìorvo «di annuncia la 

; 

1 

;*£i. 

i i oriM-llieri* Ile Mairi, esporlo ili letti r.stura russa 

Se vi pare» «"• l'opera di Pi-ifar compnpnin all'amuleto 
randello i cui tre atti fini- iudia?io nelle fn.**rhe del can-
scono cinsi-imo con mia Tisata rellicTC veneto - partenopeo. 
dopo la hnttufa: « La rcrità ». 

Ma opiii risposta l'ha fatta 
sospirare sino al limite, da 

Tìra-i finale con abbraccia
menti, commozione, moglie e 
-— chissà porche? — - rin«;ra-

74 reclusi in rivolta 
per il Ferragosto 

MKSSIXA. lfi. - - .Settnn:.. 
n e cn**core 

persona riflessiva che non firajziomento ai superiori ». 
a indoriuare ma si fonda so- | 
prattutto sulla propria cultura.' 
Si congeda, circondato da mo- | 
ylic e fiali, con retorico ap-! 
plauso al nostro teatro «che, 
non può e non deve morire » j 

Sperfacolflre e dicerfrntc è nuatt-o d-*tere.i 
inrecc l'ctiforione a rispon-jdi Cnrrubbnr.i. che o=pitn 
doro mostrala per la primajcompie.-.-iviiiuente 1-9 rtvluj-i. 
volta ila Luitii De Mucci, i/|.-i ,»oru> .'ini-'ouì-n.i';. \o i i soì-
cauccllicro d» cui \'e»iezifl ej tanto hanno rifiutato il cibo. 
Napoli si contendono la <jlo-| ma hanno dannessirdo ntUez-
rin: ma il De Mucci. che e uni zi ed infi5-ì del carcere. 
cultore del * vogliamoci he- I detenuti, che hanno osn. 
ne ». dichiara che ciucerò <*;-o\odì ii uio-no d: •• eel'.'*-
« ver Vur.fi e per l'altro, città,(«ì-do • .-«'n 'e Lniiu'.ie. .i\:c't-
an;i por tutte le citta d'Italia*-.j L-eu» voluto iiritzc'pare t.i> 

1-7 emozionato ed il suo sor-' vis-t.i al 'nerr'^d!. P r̂ *"-

(('onUiiuailonr ilalla \. ìiatj.) donato ugualmente la c i tò . 
ver-o l inoiui. por la pes-a 
aid laghi o il tuffo nei lM:rr 
Liguie. N'uiiie:ii3Ì>siini i uni
sti allluiti in città Tonno la 
sera di Ferragosto presentavi' 
uno S|>ettacolo unico di città 
in ferie v al tempo .-.tes-o re-
lativanienU' atlollatii. 

L'alto Sanaro, il l'arco 
nu/iona.'c d'Abtu//o, i laghi 
di Barre.i e di Scanno, le lo
calità climatiche della Ma-el
la e del Gran Sas.-o, nonché 
le spiagge adriatiche di Pe
sta ni e HùiCto. -OIIII -Liti 
mòta di comitive ili «itanti 
e di turisti dei contri nb-u/.-
7Csi e molisani. Si caleoìn 
che non meno di centomila 
persone abbiano prescelto 
queste suggestive località per 
trascorrere il Ferragosto. 

Un esodo eccezionale -i è 
verificato quest'anno dalle 
città di Palermo, Catania, Si
racusa, mentre una nias>a 
con.-..dercvolc di j>it;mti <• di 
tundi -i è r,ver-ata .-'i Mes
sina, 

Duecentoinil.i per-cne en
ea hanno lasciato Bologna 
per recarsi a Cervia. Cese
natico, flirtimi, nicchine. Cat
tolica e nelle rident, località 

accor-i por la ti'udi/ionale 
vacui/.i di Feri agosto 

Sono .-tati co-toro che. 
fianco a fianco con chi non 
se n'era potuto andare, han
no affollato le trattorie al
l'aperto; mentre la folla di 
coloro che. almeno per un 
gioino, avevano potuto evade
re, prendeva d'assalto oste
rie di campagna, bancarelle 
di bibiie, gelatai, bar, calle 
delle località balneari, o più 
semplicemente M limitava a 
.-ciurmare sui prati o .^ulle 
spiagge le incartate dei ci
bi cotti a casa. Fiumi <h vi
no hanno deliziato le tavole 
improvvisate, m riv.i ai la
bili, .-ulle -piagge, m mon
tagna. 

Diamo in altia parte la cro
naca dell'eccezionale esodo 
dei romani al mare, ai Ca
stelli. in campagna nella gior
nata di Ferragosto. 

Ma da tutto il resto d'Ita
lia giungono notizie non me
no eccezionali. 

Milano presentava l'a.-pet-
to di una città abbandonata: 
strade pressoché deserte ed 
autobus e tram quasi vuoti. 
La capitale lombarda è ri
masta in mano soltanto ai 
turisti tede.-chi e francesi, 
accorsi quest'anno in gran 
numero. I milanesi che non 
hanno potuto abbandonare la 
città, hanno cercato un re-1 
frigerio alla soffocante afa 
all'Idroscalo. 

L'afflusso dei viaggiatori 
.dia Stazione centrale è sta
to superiore ad ogni previ
sione: complessivamente, le 
biglietterie negli ultimi gior
ni hanno incassato 429 mi
lioni di lire. SÌ calcola che j Ne.la p u m n c u di Tornio, 
oltre 500 mila milanesi se net una serie di incidenti „tra-

dell'Appei.nr.o. 
San Marino que.-t .inno e 

stata meta del tradizionale 
pe'.legrtnagg.o d, gitanti dri 
Ferragosto: non meno di ot
tonila macchino ed alcun*' 
centinaia di autopullman 
hanno i,i«->:Unto la liciente 
capitale della minuscola •• 
antieluss.mil lepnbblu-a. Lan-
go la via Emilia il traflì-o 
è stato mten.-usinlo, tanto che 
in certi tratti- da Forlì a 
Rimili;, la fila delle automo-
b.'.i io:reva per chilometri e 
chilometri. 

In Rli ìer.i è .-tata una 
giornata .'uioHitanienti* ec.-o-
zionaie. Si ritiene che nelle 
varie località de! golfo d. 
Tisullìo. da Portofino a Ra
pallo, >.'ano afiluite pi;- f 
Fer-ago-'.o oltre dueccn". Mi
la per-one. 

Circi se.centomila n.q" / e-
tani hanno lasciato la citta 
sin dalle prime ore eli ieri 
l'altio per trascorrere il Fer
ragosto nohe i.-ole. nella pe
nisola sorrcntaia. sulle co-te 
amalfitane e lungo le spiag
ge del golfo di Gaeta. I.-rroa 
e Cap-i .-ono -tate io -nè'e 
proferite r)r*i gitanti napo
letani. 

19 feriti in Lombardia 
nello scontro tra 2 treni 

Ui ili cci cu essi Yi't-Muio in gi-avo staiti - ( i l i 
im*i<l(Mi1i sjrnflnli nei tlut* p o m i «rli \csìn 

siano andati, stabilendo così 
un primato quasi unico negli 
annali del Ferragosto. 

Un gran numero di gitan
ti e turisti si è riversato per 
il Ferragosto a Venezia. Con
fluendo al piazzale Roma e 
alla stazione dj S. Lucia i 
turisti sì sono sparsi per cal
li e campi, lino a piazza San 
Marco, letteralmente riboc
cante ih gente. Una ventina 
di vaporetti supplementari 
hanno assicurato il trasbor
do. da un punto all'altro del
la città, delle migliaia di cit
tadini italiani e stranieri che 
hanno lra.-cor.-o 1! Ferrago
sto nella Laguna. Tutto il 
ponte sulla Laguna, a una 
certa ora. -d era trasformato 
in uno sterminato parcheggio. 

Oltre -11)0 mila macchine 
sono transitate sulle strade 
della Liguria nei due giorni 
«li Ferragosto: :'() mila sono 
transitate nell'ora di punta 
ai piani «li Ivrea. Intensissi
mo ò Muto il traffico sull'Au-
re'.in. sull'autostrada Geno-
va-Sorravalle e lungo le sta
tali :ià dei Giovi, 43 per 
Piacenza. 29 di Cadibona e 
sulle provinciali delle quat
tro province liguri. 

Porr intensissimi» è -datt» 
il trail'ico -aille strade dei va
lichi e quelle che conducono 
ai maggiori centri di soggior
no della provincia di Bolza
no. Dalle prime rilevazioni 
statistiche risulterebbe che 
quest'anno il movimento de
gli stranieri e dei turisti in 
genere lungo queste .strade 
è stato del 30 per cento su
periore a quello «leali anni 
scorsi. 

Fin dall'antivigilia di Fer
ragosto i fiorentini hanno la
sciato la loro beP.a città per 
cercare refrigerio alla soffo
cante afa nel Mugello, nel 
Casentino, sulla montagna 
pistoie?i. al mare. In compen
so. a Firenze come in altre 
città, i turisti hanno riempito 
il vuotto lasciato dai gitanti 

LVoin d'Elba era invasa 
jda gitanti. Il » Pola >». il 
j« Por'o Azzurro i. ed altre 
: motonavi hanno trasportato 
|nia-^e enormi di cittadini 
j 11 tradizionale 
trio-tini por le colline deli?1!?"' 

T , ,-, . I Lui II .H 

arvisrano e la Carnia e sta
to in parte contenuto da un 
acquazzone che ha inspcra-

dan ha causato quattro mor
ti e van feriti. All'ospedale 
deì.e Midinette d. Turino è 
deceduto l'ingegnere francese 
sMarc K.iimond Andiea Ri.sch-
man, di 18 anni, ii quale, 
lun^o la strada Carmagnola-
Racconigi, jvova perdtuo im-
.Mioviisamente ii conttollo 
dell'auto ed eia uscito di 
atr.wia capottando nei pro
fondo fossato laterale. Nello 
stes-o o.-pedali' è ricoverata 
anche la moglie Genevièvc 

All'ospedale di Pinero.'o è 
deceduto il se-.-antottenne 
Alessandro Da Poco, residen
te a Villafranca. il quale è 
stato investiti/ a Cardò da 
una motocicletta guidala da 
:un sacerdote, li quaranta
seienne Onorati! Garbino da 
Scalonghe, che era .stato in
vestito martedì .-era .sulla Ai-
rasca-Pinerolo. da un'auto ri
masta sconosciuta, è morto 
ieri nella sua abitazione. 

A Cirio, uno scontro fra 
due moto sulla strada di Ba-
langero ha causato la morte 
del diciottenne Battista Bar
ra da L-anzo. La fidanzata di 
questi. Caterina Maghetti e 
stata ricoverata all'ospedale 
con la frattura della giunba 
ministra. Con prognosi riser-
vati^sima è stato invece r i 
coverato nello stesso ospeda
le l'altro motociclista, il ven
tottenne Domenico Lamberto. 
die ha r.portat<i la frattura 
del cranio. 

Un turista germanico. Mi
chele Steidl. mentre in moto
cicletta percorreva la strada 
del Brennero, diretto verso 
Bolzano, per lo scoppio di un 
pneumatico è finito contro un 
paracarro d e c e d e n d o su! 
colpo. 

Tre persone sono morte in 
grivissimi sinistri avvenuti in 
provìncia «li Brescia. A De-
senzano. il 35enne Oliviero 
Cilini è andato a sbattere 
contro un pullman con una 
FIAT 500 decedendo sul coi-
Do: un compagno di viaggio 
ha riportato gravi ferite. 
Sempre a Desenzano. la se
dicenne Antonia Tonoli è 
uscita di strada col moto-
scooter ferendosi gravemente 

I -
'^P^f^iV'.v Un mi l i ta re muore 

in un deragliamento 

promozione per «rcr indiontoj r i s o vì , , , „ o H f l la Jacria 

nella dentellatura la dijfe- rfa l | n o r r r r h l i , flnv,!tro «-spio-, 
;rn:n fra due francobolli ita-K ,„ t , , (0 trvq„entemente dell 

!','""' rispettivamente emessi\ Uto Si 0ìUsUfìc„: « j* p o l | t c ' 
Ul 20 maggio I90t, e nell otto-\ìn s -Tì r £ rfirc 0 ; 

lyenrn accorgersene ha mven-
concorrcnti da\taìo n n a yniritosn rfefinkionc 

iI.2S0.000 lire. Tocca quindi\di ,/-o«rili o raddoppia:'. 
jolt'unico che aj/ronta la pe-)Esi'iisce l'amuleto (questa voi-'. 
|nultima proi*o. Per F ihppo i f a ..„ puande dalla lunoiv 
jSariirana, il ripile urbaino dijodìssco: viene da Mon:ccos-| 
'Milano, fa * vipera soffiante «.Uino mn c appartenuto ad nn\ 

s.ecg.aie Ferr.-gost 

refrigerio a.-tnmente recato 
ta città. 

Un vero e proprio tempo
rale ha fatto mandare all'a
ria ; programmi stabiliti dai 
torinesi per trascorrere Fer
ragosto nei suggestivi dintor
ni. Tuttavia un rilevante nu-
Tieri» di torinesi ha abban-

e-'edó dciÌaIin tcsla; U c c i s o suI c o l p o è 
e. eoo oci i 5 l a t f ) a n L . J i e n T4enne Giulio 

i. investito e lasciato sul 
selciato da una molo: rOrte 
non diverga è toccata a! :e.--
«antaseltenne Andrea Bag
giani. travolto e ucciso da 
un'auto mentre attraversava 
la strada. 

Alla periferia d; Tieviso. 
un' automobile Alfa Romeo 
1S00 super •. guidata dal tren
taduenne Flaminio Chic?. 
venuta a collisione con una 
motocicletta alla cui guida si 

trovava il sei gente Augusto 
Morandi, tìi 38 anni, di stanza 
all'ueropoito di Treviso. ;1 
quale è deceduto sul colpo 

Sulla Aquila-Pescara si e 
vei ideato questa sera un «ia_ 
vissimo incidente stradale, m 
cui hanno trovato la morie 
due motociclisti provenienti da 
Roma. Una Fiat >< tiOO .-. pilo
tata dalla signorina Luciana 
Tarquini. tentava di enti a: e 
nel box della . Esso Stan
dard - al bivio per Avezzauo 
per effettuare il rifornimento 
di benzina. Nello stesso mo
mento. una moto che proce
deva nello stesso senso con a 
bordo due persone, andava a 
cozzare violentemente contio 
un albero. I due motociclisti 
morivano sul colpo. Uno di 
essi è stato identificato nei il 
ventenne Rocco Bellini, da 
Poganica (L'Aquila) 

Sulla strada provinciale di 
Cassano Murgello (Bari) una 
auto, che ha poi proseguito la 
corsa, ha travolto cinque per
sone. Uno degli investiti. Sa
verio Angiola di Ufi anni, è 
deceduto sul colpo, mentre gh 
altri quattro, dei quali anco
ra non è stata accertata la 
identità, si trovano in gravi — 
sime condizioni all'ospedale. 

Intensissipio traffico di tu
risti italiani e stranieri, sulle 
strade della Campania, e par
ticolarmente sulla Costiera «li 
Amalfi, a Sorrento sulla via 
Domiziana. Nessun morto. 

Cinque morti e alcun, fe
riti costituiscono il tragico bi
lancio del Fari agosto .-ard.\ 

Xe] pomeriggio di merco
ledì avveniva uno scontro tra 
due motociclette a un chilo
metro da Nuoro, f tre Passeg
geri pe r l'urto venivano sbal
zati violentemente ,- terra: 
due sono morti sul colpo: i' 
28enne Giuseppe Daga e il 
23enne Giuseppe Deiana. 
mentre il terzo. Pietro Serra. 
vers.! in gravissime condi
zioni. 

L'altro incidente e acca
duto nell'abitato di Stinì. Una 
«1100.. dell'Ispettorato com-
uartimentalc della motorizza
zione civile è andata a coz
zare contro un pullman ca
rico di turisti, diretto m una 
località delia Sardegna occ.-
denta'.e. 

I! pullman. nel!'intent-> d; 
evitare l'urto, è andato a in
vestire in meno la facciata 
di una casa, il cu; pianterre
no è adibito a bar. Sulla Dortr, 
del bar erano alcune persone. 
tra 't> qua!: il med.co COM-
dottri dott.-v Salvatore Con
tini che. investito in pienx 
è morto -ul colpo. Sei p™--
segger; della macchina. !.- - . -

^ jan i ra Lalla Cnmalleri. a b -
tante ; n provincia di A> — 
-andria e m Vacanza m Sar
degna e la biinb,i Antonietta 
Pintori, di nove anni, sani 

(lire If»II. 
• Mancano 

T J - • * r ••.- . • J e • ' w - j . Iu» «rosso velenosissimo ser-j indiano) e 

Tredici i feriti, tra cm due ferrovieri, nell incidente av- jpcn,e africano, presentato ««ìcspertò chi-
venuto ad Aversa - Il convoglio proveniva da Potenza SÌ^p?;Sifo;é..Si,on!faJ[-?w":l In cabxna ;°m ' c u con^l: 

° r ina per far renire » rapi ai;r7; scambiarsi il p--»sto col su 

poi presenta 
lo Assisterli. 

L'Istrice con la cavallina Gancìenzia 
conquista il Pal io di mezzagosto 

La c'oiiit'nda <li Porta Camollia v lorn.na alla vittoria dopo 
Jl anni - Il piccolo fantino Mezz'etto lia torso senza Telino 

XAPOl.L lò — Pir il dera-
:".ia:r.tnto m un tTcno, avvenu • 
ii .ori all'aio.i noli.-» stazione 

c-i •v-;.:i >J..ri.<-lL: o i A versa), un 
?ol\1 it,i e -.-.orto e altre 14 
perfi'i-.i* jst.o ri.ciste ferite. U 

jinr.M-^tir. fro\onientc da Po-
ic.i/a. 1: .«.-por Java truppa e 
•iij'trióh r: l'.rari ed era diretto 
.1 l'eri.. 

I ili.ti jcr.o quattordici, di 
•cu. T'ìiuni gravi, tutti mditari 
le ft-ui.Mtri di scorta al con-
soglio. Le risponsabilit» del 
sinistro non sono state ancora 
precisate, ma la causa è stata 
bene acce:tata 11 treno, sigla
to BBS. partito da Messina. 
aveva sostato a Potenza per 
enrtare autc.nizzt d"l 21. Re
parto atiTos-r-appo manovra SMS 

'm fianza a Uorr.s, ed un grup-
Quattro dfl protaponJNti dilla 'pf> di rr-ilitan tìi .'corta: quinm 

jc\o\.« proseguito 1.» sua corsa 
Knso Li <;.pitale. Giunto netta 

Cohfcrcn-ui. Dall'alto: I.itrn. 
Scepilox*. Dollfs e Tintan 

s'azione di San Marcellino di 
Frignano, a quattro chilometri 
da Aversa. è stalo immesso in 
un binario morto per dare pre
cedenza ad un direttissimo in 
transito sull'unico binario di 
cor5a della piccola stazione. Ma 
è accaduto che d locomotore ha 
profepuito la corsa abbnitendo 
il paraurti e ar.dr.r.do mane a 
rotolare lungo una sottostante 
*caipat«. Tutti i vagoni del 
convoglio si Fono staccati dal 
locomotore allo strappo violen
to, tranne la vettura viaKCiato-
ri che è stata tiascinata 
fendo. Ir. essa v: erano 
e ferrovieri. 

Sul pcrto si sono re:.... . . 
Vigili del fuoco di Caserta e «calia finale; dopo o r e ascoi- Inalidirli- -Delitto o cantino 
rli Napoli, autoambulanze della tato un brano di D'annuncio, di Dosto'cvski Toma if sor-
scaola corazzata e dell'ospedale fa il nome dì Corrado Brando\n?o a mezzaluna. q i l l . 
r-ilifarr di Ca'crta. che hanno rome quello deU"croc descrit- Co-i « Lr niime 1710710» dn ,* è 

rrovxcdutc a roccorrore i fc- to; e in^nc. per la domnndajGoool indiridtintr scura in- al 
rit.. 

MKNA 
< ni -ì 

lo — A'..a distar.-
r.r.i iiaL'iilnma \ it-

ij . )a .••i:itr.i;:.i àeìì Llr:ri* 
i- a£*.-.:iiii:c!*.i la Ó4J n-..i eii:-

i»l P.i'io •!: S.en.i, c.ir-.i 
ite a non r.-.cn^ i'.i ."0 :r.:-

cuorc alla Campapnoli e ba-'rollabT-t::.^e <*qucUi che ; " • -
stato il serpentino di gomma[Cp->o stnnrp a «i'iistrn » du.' 
che il rìpilc ha estratto di yr,i;c Bor.cior»5oJ. 
tasca nell'atto di scegliere la, pfìl le tre domande. La pri-..-.,,:.0 

busta. j „ m passa lincia ftl pro'opop. |- fr. 
Poi giunge l'Or; delle cino-\Alakum. capo della setta dei .1 *.r,-nai »n »u,-:>; ri? lutto 

noni per tutti: oubblico. gior- i r a s*^0 in^; 0 « r.nori creden- .a Tosoa:-a. 
nalisti e concorrenti. • Iti» c autore di un'auf00!O-( G:w.ien..a, U -lorn.r.r. ro-

Dà il «ria.'» al brivido il oraf.a che segna uva tappa* c.r..i de". > ;•>..,?.-, W. Cmp-. 
doit. Cosimo FricelU, il me-\importantc nella letteratura •* * Mvv?ct:o -, : rr. r*.:<.-o!-* 
dico fiorentino appassionato j russa ). Si rischia ti cardio-, L«- t.r.o. » ne j . . i h . v.nto 

-UÌ:..I< 

«li 
di teatro che non è riuscito, palma cor, la scepn Aa, conni-, r»'-» .i. 
a farsi accompagnare da un stente in ii'i brano di ro!)ia?ico:-"oro -'-1 ' '-
esperto neìV affrontare il max-idi cui va detto il titolo. I ifnc'> t a . «r-aR t̂tca 
Simo traguardo. Vince cgual- sì consultano, sembrano alli> 1 c^r-tra-ì.» ci: pò: 

pi*. 
tcfie: 

. Aau.. 
«ii quo 

v.ttor;.. 
!.. Cin-.ol 

r.e ;> -mo me.-io g.;o. -a e.:-
^t.i~.ra tra la b:a*va c.val.'ir.a 
e cu altri o .iridata sempre 
vi; p.ù aurr-.ent.ìT-.do. me"tre 
-Mozzetto* t . f.ice-.j sc*np.e 
p.n piccolo -opra d: ê =a I 
cav„iìj sono entr.»:i tra : ca-
rapi i**; questo ordire Pan-
•••c:a. Otvda. Montone. Ltr.ce. 
Ch ^vV.o.'... Bruco, 'x.echio. G:-
raff'i. Civetti ei Aqutìa .1; 
- r.co'tj.. 1 

Al Vlrt. «in'.O ù.»: mo».e. e' 
con l'abbassare •iel car.apo. 
« Mezzette ». cne vigilava al-

1.1 i tentamente in attera di que-
*of-'«to attimo, -he quasi sempre 

corsa, ha 
•ao cavallo, 
1e dell'Or-

iO-i.z.i,-.. ,i. s-. ...:;~^z 
che .-e (r.--e ~:.,*.-> ;„^g 
in ."..:.'D avve -.>r <•. . . 
avrebbe p.cch:a:o ion 
3: bue 

Dipo 

'."o=neda> civile di >Ci.--~'. G' 
]''•'"'. .;r>nn tu4*: 0 ù r- r-rr"-
! :-.v.T*n*>n!*> feriti. 

La notizia più dra*nrr.a-.:;M 
ò ciunta alle tre di ciue^a 

( notte, .nentre -tavamo an-
, dando m niacch.na. L'n'aeen-
\i:a annunciava, senza care 
).n vin primo teir.po alcun par-
jttco'.are. che un crave scontra 
, ferro;-ar.,i e:a avvenuto alla 
J-taziono d: Bollano, sulla '.'•-

-, ;-._.... nr,i I^cco-S-indr:-1. d"\e ri::e 
in"^ d:«itre:i: n.^s-ec^er; ; ; if>--io scrn-
f.:nT:roi tr.i:-. L'-nc dente sembra c.c-
. r.e.-ooHiito. ,-,; mancato Lmz;onr.-

su 

i t a 

della 

t v , t ; l ' i ^ i n . i f'*• ' »** i . w . . . . . . . u . . , • > > ' : ( H l , . . 1 * 1 * . . . ! * . < . . , . • ' , . , « . , . , j . , » . . 

decisiva, ricorda che «Così «ittica i cinque milioni i-anno «ti Dopo 

e.: Or 
1 \ -.c:r.: 

:u:t; : 
li tufo. 
*ue sp-n'.l 

e del 

e c-r. ae 

X:,vh'o.l 
• • ) . - : ! • » . - • 

""a p.-i 
h.-.r.r 

violenza con cu, ave
va 'anelato Gaudenzio, • Mez-
7etto • perdeva lo zucchmo di 

-..i-en.itoj laitnter.i verriiciaio con i colo-
-te'.la crr-.trada La perdita 

un pa .certi7za,Ideilo 7ucchir.o lo metteva ir\ 

te-t.. fs.or-o.t. jT.ent.. d: uno scambio, cne 
il pnrr. 1 ^.ro l'Onda,:ba Provocalo ì istradam.en'o 
superat.-. j.-il Nicchio, n-1 diretto proveniente fio 

che •=: avvic.n-v., m:nai-eM-o|Colico, anziché sul binar.o 
ali Istri.o ma Gr.*.de7t::.i hai'.tbero. sul binario dove ÌO-
rc*:<t:;o. -uperar.a.i nr.'.*..-.-e-j'•'•'*'•• u ri treno arrivato i i 
mente ratte ;e curve .Lecco. ALi ; f notizie siicces-

A' passaggio del seco.-, io ^ . - (
; ^ ° davano tranquillità 

ro. alla « mosja ». :e riì-.i>o.i 1 « 
erano quindi: Istrice 

o £ 
pos.i-...: 
m testa. 

•seguita dal Nicchio e aall'On-
da. il cui fantino però cadeva 
alla «ucccfsiva curva di San 
Martin. la o u difficile della 
gara 

Intanto, :i c.iul.o a'e.ia Ci
vetta incalzava e l'arr.vc ve
deva nell'ordine, subito dopo 
Gau tenne, che aveva taglia
to vittoriosa il traguardo, la 
Civetta ed ti Nicchio, pò: tut-J 
ti fili altri. 

ciuf macchinisti hanno 
fatto tutto il possibile per 
lini.tare le con;o;ruenzo dello 
scontro, il urimo frenando e 
il «erondo innestando !.. 
marcia indietro. Tuttavia, lo 
•ncidento ha causato 19 feriti. 
dieci dei Quali di una certa 
pravità, -icoverr-*:: aH'o'nerlr.-
> ri: Bel".an-<. G'.: nitri nove 
hanno ricevuto ".*> medicazioni 
aa Darle dei «unitari sul po
sto. Tra 1 feriti neurano tre 

l ferrovieri. 

file://�/Ciunrc
http://antieluss.mil
http://iI.2S0.000

