
Paf. 6 - Mercoledi 6 novembre 19S7 i ' UNiTA' 

Gli avvenimenti sportivi 
BINOMIO Dl CAMPIONI NEL TROFEO BARACCHI i " 

Generoso Baldini 
Fortissimo Coppi I 

• • • i 
Alia vigilia I « n o s t r i » e i tecnici hanno avuto ] 
paura che la coppia non reggesse il ritmo I 
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(Dal nostro invlato ipeciale) 

MILANO, b ' — Ltmedt, 
prcsentundo lu gara, Vabbiu-
mo lasciuto soltunto capirc, 
ma ora possiumo dirlo, con 
franchezza: si. pcnsuvumo clic 
ncl 'Trofco Baracchi » Cop-
pi e Baldini ci avrebbcro la-
sciato le pcnne. E come noi 
la pensavano tanti altri, i piit. 

Come noi la pcnsuva anche 
Coppi. II quale diceva: 'Sulla 
strada piatta da Ucryumo u 
Milano. per 108 chilamctri, si 
fa dello scatto e del ritino; 
pcrcto, il pronostico ba i no-
mi di Anquctil c dl Dam-
gade '. 

D'altra parte. Ualdmi di-
chiaravu che averu (incur pn'i 
paura di Coppi, paura di 
perdere. 

E all'inlzio. e fino a trc 
quarti di cammiuo. t fatti da-
vano ragione al pronostico. 
Pcrche a Lecco (Km. 34,5) 
Coppi e Baldini eruno in ri-
lurdo di I'16"2/5 sn Graf e 
Vaucher, che stavano batta-
gliando con Anquetil c Dar-
rigade. Quindi, Aiir/uctit c 
Darrigade assumevano il co-
mando dellu corsa: il gioco 
era fatto'.' 

Mu appena dopo Serrano 
patapumfrte! Anquetil c Dur-
rtgate cudevmo dull'albero 
dellu corsa. 11 crollo degli 
- ussi - del ritmo e dello scat
to era dovuto a un clamoroso 
errorc di tatticu: Anquetil c 
Darrigade che crano partiti 
forte, anche per arraffare il 
milionedi lire in palio sul 
traguardo di Macherio. non 
avevano saputo dosar le for-
ze: cost, il rasoio del 46 I'ora 
incideva i muscoli degli atle-
tt che pareva dovessero for-
mare la «• coppia rcgina » del-
I'incerto. emozionante Tro-
feo Baracchi. 

Coppi c Baldini erano stati 
piii saggi di Anquetil c Darrt
gade. La corsa del nostro 
' tandem » si svolgcva sotto la 
regia di Coppi, che controlla-
va gli acccsi impulsi di Bal
dini, allarmato per il ritardo. 
Dopo le incerte battutc nclla 
fuse d'avvio, I'azione. di Coppi 
e Ba'dini si trasformava, di-
veniva precisa e puntuale. 
Pcrfetta era la - fusione *. La 
pofcnra c la foya di Baldini 

vnite all'espcricnza c la * clas~ 
se - di Coppi finivano per ga-

, rantire al nostro ~ tandem ~ 
.una marcia sicura, rapida, 
•elegante. *• > • • 

* * * . '• 
Coppi e Baldini erano rag-

uiuntt. La folia era pazza di 
ijioia. I tecnici erano sorpresi, 
ummirati. Con una corsa stu-
penda Coppi e Baldini aveva
no mortificato il pronostico, 
schiacciato Anquetil e Dar
rigade c travolgendo, Inflne 
Graf-Vaucher. E che I 'impre-
sa di Coppi e Baldini era for
midable e meravigliosa veni-
va tifficialmente stabilito dal
lo -speaker - quando eomii-
nicaru che la media-record 

dclla gara era - saltata -: nrl § 
19S4 Coppi e Filippi t'inreua- = 
no a 46,142 I'ora: nel 1957, = 
Coppi e Baldini facevuno ? 
ccntro sul traguardo a 46,568 I 
I'ora! § 

* * * z 
Quundo trwnfano Coppi e = 

Baldini lo spazio che rimane 3 
per gli altri e poco. Usiamolo, | 
qucsto spazio, per fare un elo- | 
gio a Moser e a Magni, che si = 
sono piazzati a 1' da Coppi e § 
Baldini. e a 54"3/5 da Graf e I 
V (inciter | 

Anche Moser e Magni. dun- § 
(pie, a pn'i di 46' I'ora. Moser § 
e uno spccialista delle gare | 
contra il tempo, e quest'allra | 
sn a bclla. affcrmuzionc non | 
sorprende. E' invece, da con- = 
.side rare con parttcolare at- = 
tenzionc la brillante corsa di I 
Magni, un ragazzo che ha i 
buttato la maglia del dilet- I 
tante in occasione del Giro di I 
Lombardia. L'emozione ha 1 
MU po' ' legato - Magni alio ~ 
inizio; poi, con Moser, come E 
Moser s'e lancialo. E tanti I 
cumpioni, anche illiistri ^Bo- i 
bet. Poblet, Impanis...), da = 
Maoni e da Moser sono stati | 
battuti, in manicra clamorosu. j 

ATTIMO CAMURIANO = 

LOS ANGELES. 5. — II cnniplo'into <|rl mondo ilrl posl gallo tra il franc esc AI|ilmnsc 
Ilnllml c 11 mrsslcanu Haul Ituton Mucins, clip si illspiitfra domunl allu slndio sropcrto 
Wrlslcy, pcrnirttiTa ill cunoscrrr prr la prima \olta dopo plu dl dllr aniil, II cailipiiiiit' 
IncontrrtStato dclla cntrgnriu. 

f'nino r lioto. dal niarro l'J35 la NBA rlconuscr Mnclas conn- ramplonc del moiido, ntrn-
tro RII allrl organism! Inlrriia/loiiall hanno rlronosclutii sncccsshaniriilo | | fraiursc Itolirrl 
Colii-n, ritallnno Mario D'AKata c liillni' llallmi ronir dflrnlorl drll.i corona moiullali- dr-i 
Kallo. II L'omliattlniciilii avra IIIOKO alio 1!) lorali. rorrlspondriili alio .1 ill nolle. 

Nclla /otn: II nusslcano MAf'IAS 
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QUESTA SERA SUL RING DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (ORE 20,45) 
" ' " — " - —"--T — • — 

Nella riunione delle "speranze,, 
in evidenza be Persio e Baccheschi 

I due pugili saranno opposti rispetiivamente a Wiegand e Beniz — Scisciani per 
una conferma affroniera Dal Piaz — Tutii da « spetiacolo » gli altri incontri 

71 Palazzctto dello Sport 
ospitera questu sera per la 
prima volta il pugilato pro-
fessio'nistico. La S.S. ~ Amici 
del Pugilato*, orgunizzatricc 
delta riunione, ha voluto esor-
dire in qucsto nuovo impian* 
to con un progratnma com-
pletamente dedicato allc gio-
vani ' speranze » delta boxe/ 
laziale. 
, Mario De Persio che so-

sterra il clou delta riunione 
affrontando I'esperto lussem-
burghese Wiegand, puglle che 
nella sua carriera ha aid af-
Irontato tutti i mt'ijliori cspo-
nenti curopei dellu categorla, 
k in condi2ioni fislche eccel-
lenti. L'allievo di ill/redo 
Venturi. forte dclla vittoria 
prima del Umite conquistata 
sul campione italiano Vbcr 
Bacilieri, attende da un mo-
mento all'altro la nomina a 

" challenger ufficiale per po
tent finalmente batterc per 
il titolo - tricolorc » dssoltito. 

Sia Fr\so che Bozzano con-
tro Bacilieri non sono rin-
sciti ad imitarc 1'impresa di 
Dc Persio. il che sta a con-
fcrmarc le grandi possibility 
del ' colosso * romano ». 

La popolarita di Domcnico 
Baccheschi. il me'dio-massimo 
di Grosseto, c aumentata in 
questi ulfinii tempi in modo 
incredibile. iVou tunto U sue-
cesso di strctta misura ripor-
tato stt Rinald't dopo sei In-
fuocatc ripresc e scrvito a 
creare la fama di Baccheschi, 
quanta Vimmcritata sconfitta 
subifa ad opera del forte Koc-
co Mazzola. Otto ripresc en-
tiisinsmaufi che hanno visto il 
grossctano battersi a viso a-
perto con il temibile « manci-
no ' di Cccchi che per la 
prima volta nclla sua carrie
ra c stato pcrsino costretto 
al tappeto. 

Anche il "medio* Sisciani 
& in gran forma. La sua pre-
parazione non r statu spinta 

a fondo da Proictti in quanto 
il civitavccchiesc solo setlc 
giorni orsono ha combattuto 
a Bologna cogliendo un sue-
cesso prima del limitc contro 
Chiesu. Questa sera avra scn-
z'allro la prova del fuoco,, lo 
incontro decisivo dclla sua 
giovanr carriera. Gli orga-
nizzutori gli hanno opposto 
il romano Aristide Dal Piaz, 
pugile quotato in campo na-
zionalc per la suu boxc bril
lante. 

Tra i " Xeggeri * Giacche c 
Beccaria la lotta sara senza 
rjiiarticrc. Sono entrambi det 
conibaftenti spericoluti che 
non conoscono altro che il 
rontbattiniento a carta di-
stanza. 

II rientro di Giacomo Putti 
r attcso con vivo interessc. 
Lo allfcuo di Panaccfone do
po 1'opcrarione subifa aM'up-
pendice ritorna sul ring con
tro il forte unconitano Bar-
dclloni che nell'itltirna sua 

OGGI SUL CAMPO DELL' I.N.A.-CASE (CON INIZIO ALLE 14,30) 
' t . 

Comincia il campionato Cadetti 
con rincontro Ira Lazio e Bologna 

Le riserve giallorosse domani a Napoli -1 titolari hanno ripreso la preparazione 
Oggi. sul campo dcll'INA-

Casc. con imziu allc ore 14.30 
le riserve biancazzurre ef-
fcttueranno la prima partita 
di campionato cadetti incon-

, trando le riserve rossoblu 
bolognesi. L,a Homa esordi-
ra invece domani sul campo 
del Vomero. 

Sebbene la Lario non abbia 
, rcso noto la sua formazione 

si riticne che la squndra 
scendera cosi in cam|K>: Or-
landi: Lo Buono. Di Vcroli; 
Napoleoni. Eufcmi. Castel-
lazzi; Menichelli. Bravi. Coc-
ciuti, Nuccitelli. Chiricallo. 

A disposizionc di Maset-
ti per la partita col Napoli 
saranno: Tessari. Guarnac-
ci. Nordahl. Morbello. Com-
pagno, Orlando. Menichelli. 
Lurea. Baccanni. Pontrelli 
e Jacoboni. 

Come si vede in entrambc 
le formazioni militano atlcti 
gia impiegati in partite di 
serie A: la Laziti che due 
anni or sono nusci a con-
quistare n titolo di eampio-

"ne italiano tent?ra anche 
questa volta ui nusc.re ncl 
suo intento. 

• * • 
Intanto le due squadre 

maggiori hanno ripreso gli 
allenamenti in vista delle 
partite di domenica. La La
zio ha effettuato una lunga 
seduta gmnico-atletica agli 
ordini di Ciric. Oggi i gio-
catori disputeranno una pri
ma partitella per saggiare 
il loro stato di forma. N ° n c 

trapclata nessuna novita cir
ca la formazione che scen-
der5 in campo a Torino con
tro la Juve: s i ritiene tut-
tavia che Eufemi prendcra 
il posto di Lo Buono. 

La Roma si e allenata al 
Valco S. Paolo. Allenamen-
to leggero consistito in giri 
di campo. atletica e palleg-
gi. Ghiggia partira per Mi
lano dopo 1'allenamento di 
oggi mettendosi a disposi-
zione dei tecnici della Na 
zionale. 

CtfWfOff Urn&lxtftrt 
II preaidente dclla FIGC. ing 

fiarasei. ha riccvuto oggi il 
preaidentc deJIa AS Roma. 
comm Sacerdoti. eletto ieri * 

conaiKliere frderale d*lla Feder-
calcio con 24 voti. 

Era corsa voce immidiata-
tnente dopo la «ua e!«zion« • 
conifrllore che Sacerdoti non 
avrebo* aoevtuto l'incarico, in 

rrlazionr al niimcro relativa-
mrntc basso <li voti riccvuti. 
In lal caso il suo posto sarebbe 
stato proso dal siciliano Lo Ca-
soio Ma dopo il t'olloquio av-
venuto ogRi con Ting. Barassi 
p sollecitato dallo stcsso prcsi-
dontc della Roma si ha impres-
8iont- di ritencre che Sacor<loti 
arcrttera a far parte del nuovo 
ConsiRlio fodcrale della FIGC. 

Oggi SpagnaTurchia 
e ScoiiajSviuera 

Oggi per lo climinatorie dcl
la Coppa del Mondo si inoon-
trcratino a Glasgow le squadre 
dflla Scozia e della Svizzera 
(incontro cho vcrra toletrasmc.*-
so ci»n inizio alio ore 15.301 cd 
a Istanbul le compagini della 
Spagna e dclla Turchia Nclla 
sqtiadra svizzera giochera anche 
Vonlanthon. 

In amichevole a Londra si 
incontrcranno poi Ic rappr«=«*n-
tative dcll'Inghiltcrra »• dclla 
Irlanda del Xord che do\ ra m-
rontrarc a Belfast la squad ra 
azzurra A qucsto incontro pro-
senzicrft il C T. italiano Foni 

trasfcrta rotnana cost rinse 
alia rcsa il «welter» Pozzi. 
La classc c la tecnicu di Parti 
dourebbero prpualerc snll"ir-
ruenza del pngile murchigia-
no In apertura di scrata 
Ferdmando Proictti. la * spc-
ranza * romana messusi stra-
ordinariamrntc in luce sul 
ring del Palazzo dello Sport 
di Milano. esordira dinanci al 
suo pubblico contro il taratt-
tino Fiore. • - • 

Lu riunione avrd. inizio al-
Ir ore. 20.45. 

Keen II progranima: 
PES! WEI.TF.ItS: Fernando 

Proirltl dl Rimia contro Fran-

V ULTIMO VIAGGIO DELLA' SALMA DI GIUSEPPE DI VITTORIO 

Era una parte di ciascuno dl noi 
che se ne andava col treno carico di fiori 
Attraveno la terra emiliana - II saluto dei contadini - L'addio degli operai di Modena - La sosta a Bologna 
e a Firenze - In ogni citta, i dirigenti sindacali hanno pronunciato brevi e commossi discorsi di saluto 

DE PF.RSIO 
rcsco Fiorc di Taranlo. in sci 
riprrsc. 

PF.S1 WELTERS: Giacomo 
Pull I di Roma contro Uladlml-
ro rtardrlloni di Fabriano. in 
sci ripresc. 

PF.SI LEKGF.RI: Rcnato Giac
che di Roma contro Rcnato 
ncccaria di Roma, in otto ri
presc. 

PF.SI MF.DI: Aristide Dal 
Piaz di Roma contro Fmilio 
Scisciani di CHitavrcchla, in 
otto ripresc. 

PES! MEDIO-MASSIMI: Do
mcnico Baccheschi dl Grosse
to contro Jempy Bcntz di Pa-
rijei. in otto ripresc. 

PESI MASSIMI: Mario De 
Persio di Roma contro Werner 
Wiegand del Lusscmburco. in 
otto ripresc. 

TUni I MIGLIORI « CENTAURI» DISOCCUPATI 

In crisi il motociclismo 
per il rttiro delle "3 grandL 

Entro oggi dsvrebbe pervcnlrc alia Stgretrris Fcdcralr la 
4acnmenUiziene r*mplrta che comprova In discendenca 
IUIIui» dl DINO DA COSTA. Sc lattaccante giallorosso 
•ttlene la «jaallfies 41 « oiiando • e acccrtato che II C.T. Fan! 
I* ntlliczera c«ne »U sinistra nclla Nazionale azznrra per 
Belfast. TattavU egll ronservera al finl del trssrramento 

•er Is R«SB» la sua poslzione dl > stranlero • I 

LONDRA. 5. — II ritiro delle 
- tre grandi- del moiocich-
5n;o italiano. G:lera. Motoguz-
zi e Mondial, dalle competi-
zioni dell'smio press.mo cree-
ra difticolta per slcuni dei 
migliori corridori del mondo 
Gli esperti stanno in questi 
giomi dibattcrdo la qucstio-
ne del futuro di questo sport. 

Per l'anno prossimo assi 
inglesi che rispondono al no-
me di Bob Me Intyre, Geoff 
Duke. Bill Lomas. Cecil 
Standford e Dickie Dale non 
hanno r.essUii contratto d; 
inaaegio ed e percift quasi 
certo che essi prenderanno 
parte alle imporlantj compe-
tizioni internazionali su mac-
chine di proprieta privata 
Molti redattori sport ivi ed 
appassionati inglesi del moto
ciclismo ritengono pert pos
s ible che la scomparsa dalle 
gare di macchine iscritte ufn-
cialmcntc dalle Case italianc 

face.a r.durre con*:derevo!-
mente l".n:eres<e del pubhlico 
per le p..re niede«.me 

Si fa notare al riiiuarvio che 
il r.tiro delle tre Case ::a-
lienc ha fetto seguito a 
provvedimenti analoph: pre>i 
da aleur.e Case co'struttriei 
tedesehe e ingles:. I'na d:tta 
che sembra invece mtenzio-
nr.ta a continuare uffieia!-
mente I'attivita agon.stid e 
la MV-Augu.*ta 

La Chung-Feng 
m. U 5 in alto 

PECHI.NO. 5 — I_a e io \ a nc 
cinccc Thunic-Fcng ha \ lnto il 
campionato di salto In alto, sta-
bllando il nuovo primato ci-
ncsc con m. 1.75 c shagliando 
la prma a m. 1.77. II record 
mondialc di m. I.7C apparllcnc 
all'amcrlcana Mac Daniel c alia 
romena Ratas. IJI Chnnc-Fcng 
\ a n t a \ a un primato personate 
dl 1.71. 

(Contlniiazlonc dalla 1. paglna) 

c/ie riprende la sua marcia. 
Piai.-enza, ore 11,25 — Lu 

folia occupa tutto il mar-
ciapiede della stazione con 
butuliere, corone e fiori. tan
ti, tanti, fiori. Alcune donne 
scoppiano in lucrime. Una 
di esse, eon i capelli u\a 
biunchi, nccarezza materiui-
mente le assi del vtiyonp che 
porta la salma di f Peppi-
no >. Stt un altro marcia-
piedi. silenziosi, le bracca 
incrociate. sono schieruti una 
dt'ciiHi di ferrovieri Non 
pianqono. ma i loro visi tra-
ditcono la temposta dei sen-
timenti. 

Fiorenzuola. ute 11,45 — 
11 treno sosta solo per alcuni 
istanti. Ancoru fiori. 

Fklenza, ote 11.50 — Frit 
la folia cite attende »' / '«s-
suagio del treno vi e un lot
to (jruppo di operai. Su'ia 
tuta, ricamato in rotso. il 
nome di una fabbrica: Mai-
senza. Un reeehio contadino. 
uvrolto ncl tabarro, uccow-
pufinu per un trutto, lunno 
il mareiapiedc il treno. Da 
lontano to si vede ancoru .;a-
lutarc von la tnano: « Add'o, 
Di Vittorio ». f7/j carabinic-
re, sull'attcntt, saluta. 

Sulla campaana emiliann. 
di tanto in tunto si fa lar~ 
no, fra le nubi il sole. Da 
oani parte si stendono i cam-
pi di arano appena semina-
ti. i filar] delle viti di n»t 
rosso capo, dove I'antunno 
sta rosieehiundo le nlt'nnr 
macehie di verde. Quanto 
amava Di Vittorio questa 
terra, ricca. ordinutu. petti-
nata fin nei suoi lembi pet 
lontani. dal luvoro; questa 
terra d'Emiliu die i brae-
cianti e i mezzadri hanno ri-
scattato con le loro lotte 
dalla paludc c che. con ul
tra tin'taglie, essi intendono 
riscattare dallo sfruttamen-
to dei padroni. L'amava que
sta terra, come Ic sue Pu-
qlie a cui andava sempre, 
con tcnerezza. nei discorsi. 
nelle conversazioni. E VEmi. 
tin lo ha ricambiato di pari 
affctto. Oggi gli ha diivo-
strato fin dove csso arrivas-
se, quanto fosse sincero. 

Parma, ore 12.10 — Delc-
gazioni di lavoratori di nu-
merose fabbrichc affollann 
la stazione: si stringono in 
silenzio attorno al carro fu-
ncbre. Quando il treno si 
muovc i pugni si levano a 
salutare. 

Retfgio Emilia — /Hemic 
migliaia di persone sono ac-
corse alia stazione. Ci sono 
i rappresentanti delle fab
brichc Block. Lombard!. 
OTM. Fcrrovic Reggianc. 
delle cooperative di produ-
zione. Sono presenti anclic 
i rappresentanti dclla CISL. 
Sitta. e della UIL, Montann-
ri. oltrc al dircttore del-
I'Ufficio del lavoro, dott. 
ZorzL 

Dccinc c decine di handle-
re rosse abbrunatc s'inchi-
nano davanti al carro fune-
brc. In mezzo alia folia, con-
fuso con tutti gli altri. e'e 
papa Cervi. E' t>cnuto ancb.c 
lui a salutare il grandc rti-
rigente sindacalc. il compa-
gno. Vamico che, tuttc ic vol
te che si recava a Reggio. lo 
andaca a trovarc nclla sua 
casa di Campcginc. L'ultima 
volta e'era stato due anni 
fa, in occasione dcll'inan-
gurazionc dclla nuova Ca
mera del Lavoro. Avrcbbe 
dovuto ritarnarc fra qunl-
chc scttimana: il 24 o il 25. c 
pupa Cerv't si prcparava a 
riccvcrlo. A casa. ai s'toi. 
aveva detto: < II 24 vicne 
Peppino >. e la gioia era ncl
la sua voce. Adcsso stava li 
in silenzio, gli occhi tristi c 
scmbrava che dicesse: < Oh 
Peppino, sono venuto io *. E 
scmbrava attendesse una ri-
sposta. Vicino a lui. una don
na anziana. sui 50 anni. vc-
stita povcramentc. singhioz-
zara mormorando: < Che 
compnr/no. che compagno per 
tutti! >. 

Modena. ore 12.55 — Gia 
ai passaggi a lircllo. prhna 
di giungcre alia stazione. 
e'e gentc con tc band'tcre. Ha 
portato anche i fiori. Il trenn 
passa reloce. Davanti alia 
fabbrica Mascrati per diver-
si metri gli operai schierati 
salutano con il pugno alzato. 

Alia stazione migliaia d» 
jicrsonc sono in attcsa di 
po t e r c renderc I'cstrcmo 
omaggio al compagno Di Vit
torio.' Dalla folia rcngono 
gcttati ccntinaia di garojaui 
sul carro funcbrc. 

Bologna, ore 13,30 — Alio 
scalo fcrroriario gli operai 
del deposito locomotive, a 
capo scoperto. sono in attc
sa del passaggio del treno. 
Dalle strade che corrono pa-
rallclc alia fcrroria ia gen
tc Sflluffl. 

Alia stazione di Bologna la 
gente non si conta: occupa 
tutto il mareiapiedc c un 
ros lo spiazzo: il sindaco Doz-
za e r r n u f o a \yortare il sa
luto dclla citta. Forni. segre-
tario della Camera del La
voro. pronunc'a un breve u'i-
ecorso. < Compagni lavora
tori — dice — a nome dei 
cittadini dclla nostra cit
ta... >. Poi la voce pit si roin-
pe per la commozionc. < Co-
raggio*. lo conforta il com
pagno Santi che si trova vi
cino a lui. < A nome dclla 
nostra citta — prosepue 
Forni — c della nostra pro-
vincia porgiamo il nostro 
omaggio al nostro indimenti-
cflbiic compagno. amico. fra-
tello Di Vittorio >. < Ricor-
diamo i suoi insegnamenti. 
proseguica qu ind i con forza. 
rafforziamo I'timta dct Irt-

voratori *. Poi Forni, vinto 
dalla commozione, scoppiu 
in pianto. E con lui piange 
tutta Bologna, quella Bolo-
gna che il Prima Maggio di 
quest'unno aveva accolto Di 
Vittorio con tutto I'entusia-
smo proletario di cui e ca-
pace, che lo aveva salutato 
eon le sue cento e cento bun-
d'terc. Scmbrava icri, diceva 
un giovane braeciante di 
Imola che era sceso a Bo
logna in uicicleffH, spcrando 
di vedeilo un'altra volta. 
« Sembrava ieri che, agitan-
do le muni come sc volesse 
abbracciare tutti. ci saluta-
va, con il suo sorriso franco *. 

Prato, o ie 14,29 - 11 cor-
doglio della Toscuna non e 
inferiore a quello dell'Em''-
lia. Gli operai addetti a<Ui 
linen, nel tratto Bologna-
Firenze, al pussuggio del ire-
no sospendono un attimo il 
lavoro e lentamentc si ir>l-
gnno il berretto. Prato viene 
incontro a Di Vittorio con 
/c sue bandiere rosse e tri-
folon e tanti garofani rossi 
che veiigono deposttati nel 
vagone che segue il ferctro. 
Un compagno (il scgrcturio 
della C.d.L.) prima che il 
treno riprenda lu corsa pro
minent un breve discorso. 

Firenze, ore 14.45 — Tari
ff! c tanta folia alia stazione. 
La gente. operai delle fnb-
brichc della citta che sono 
giunti in delegazioni c che 
si distinguono per le tute uz-
zurre, donne, giovani affol-
lavano per un lungo tratto 
il murciapiedi. II seqretario 
della Camera del lavoro fio-
rentina, Bitossi, esprime pa
role di cordoglio a nome li 
tutti i lavoratori. E' pu'li-
do, affranto dal dolorc. for-
se un poco anche smarrito. 
Attorno a lui molti piango-
no. Ci sono tutti i dirigenti 
del partito e dei sindacati, 

il compagno Fabiani, i socia-
listi, i scgretari della CISL. 
Un uomo, forse un impiega-
to, si fa largo portandq nna 
grande corona di fiori. Avrd 
una cinquantina d'anni. ma 
singhiozzu come un bam
bino. 

E' difficile vincerc la pro
pria commozione. Di Vitto
rio era di tutti, e tutti lo 
piangono. Nessuno si e sot-
tratto a questa commozione. 
Trapelava anche sui visi de
gli agenti di polizia, dei ca-
rabtnieri di servizio lungo i( 
pcrcorso. Ieri a Milano al
cuni di loro avevano inviuta 
alia Camera del lavoro un 
ccstino di fiori. < Non chic-
dcteci i nomi >, avevano det
to. < E' di un gruppo di'uf-
ficiali e di agenti di poli
zia ». Di Vittorio alia Came
ra s'era battuto anche per 
loro. Nei cotnizi, quando i 
questori mandavano decine 
e decine di camionette, per 
paura di chissa cost/, eqli r>-
peteva continuamente che 
anche gli agenti. j poliz>oit> 
crano figli del popolo. Ed 
ess't non se ne sono dinien-
ticati. 

Anche a Firenze, come a 
Bologna, dalle case a balco-
ne sulla ferrovia, la gente sa
luta. alcune donne si segna-
no. Poi, gente e ancora gen
te lungo il percorso. Anche 
dove H freno non sosta, nelle 
piccole sta ioni, un gruppo 
di lavoratori con una bun-
diera sosta in attesa, saluta 
con il pugno alzato. 

Atezzo, ore 1U.05 — Alcu
ne ccntinaia di persone si 
muovono, come in un corteo, 
per raggiungere il curro mor-
tuario che, dopo Firenze. c 
passato in coda. Portano Cio-
ri, grandi mazzi di garofani 
e corone. 

Terontola. ore 16,32 — 

Bandiere rosse, tricolori e 
fiori anche a Terontola dove 
sono affluiti alcune ccntinaia 
di persone. Un lavoratore, 
quando il convoglio si met-
te di nuovo in moto, rimane 
sul treno. c Voglio vedere 
Di Vittorio. Fatemclo vede
re per Vultima volta >, prc-
gava credendo la cosa pos-
sibile. Scende a Chiusi, la 
stazione dopo, deluso e con 
nel cuorc Vamarezza. 

Chiusi, ore 16,53 — Alia 
stazione di Chiusi sono giun-
tc dftrrjdztoiii anclic dn Stc-
n«. « La Camera del lavoro 
di Siena» dice un nastro 
che lega un euscinctto di fio
ri. Died, cento mani si al-
zuno per salutare i compagni 
della delegazionc del PCI c 
i scgretari dclla CGIL che 
si trovano sul treno. E in 
qucst'e strettr di mano e'e. 
I'impegno a proscguire sulla 
via indicata da Lui, dal com
pagno Di Vittorio, fino al 
riscatto definitivo dei lavo
ratori italiani. 

Orvieto. ore 17,24 — Nella 
penombra dclla sera corrono 
incontro al treno le bandiere 
rosse. i fiori e le lacrime di 
chi era venuto per portargli 
Vultimo saluto. 

Orte. ore 17.54 — Ancora 
folia die il buio ingoia %>re-
sto, con tutte le sue bandiere 
e le sue lacrime e che e pur 
sempre prcscntc, che ci si 
porffl dictro, che rinnova in 
noi la commozione. 

Homa. ore 19,07 — Le luei 
dei rioni della pcriferia, fo-
rando Vosctiritd, ci vengono 
incontro per prime e ci ac-
compugnano per un lungo 
tratto. Poi alia stazione Ter
mini la folia di Roma gli 
porta il suo saluto, stringen-
dolo come in un abbraccio 
prima di accompagnarlo do
mani ncl suo ultimo viaggio. 

La riunione del Soviet Supremo 
(Continuazinnp dalla 1. pagina) 

Bulganin, Krusciov, Vorosci-
lov, Suslov, Pospielov, nu-
merost ministri, il segretatio 
del Soviet Supremo Geor-* 
gad/e. alti funzionari del Mi-
nistero degli esteri e gene
ral], uonchc il peisonale del-
1' Ambasciata p o 1 a c c a a 
Mosca. 

Ai rappresentanti del Par
tito comunista dell' Unione 
Sovietica e alia piccola folia 
schierata s u 1 marciapiedi 
della verde stazione di Bie-
lorussia si e rivolto Gomulka 
con calde parole di saluto: 
quando 40 anni fa avete co-
minciato la- rivoluzione voi 
eravate soli — egli ha det
to —, ora vi circondano i 
Paesi socialistic. Ora vengo
no le loro delegazioni da tut
to il mondo. La nostra dele
gazionc e vcniita per testi-
moniare l'ltnita dei nostri 
Stati e dei nostri partiti, per 
dimostrare la soltdarieta d; 
tutti i Paesi socialisti nella 
lotta per la pace in tutto i'» 
mondo. 

Nel quadro di tutti questi 
avvenimenti , hanno attirato 
l'attenzione dei giornalisti 
due colloqui di Mao Tse-
dun, il primo con Krusciov. 
il secondo con Bulganin, cd 
una visita della delegazione 
cinese, guidata dal presiden-
te Mao. al mausoleo di Le
nin e di Stalin, sulla Piazza 
Rossa. 1 cmesi hanno depo-
sto sulle bare di cristallo che 
racchiudono le salme dei 
due dirigenti comunisti due 
corone di fiori, con nastri 
eguali, recanti le seguenti 
scritte: < Al grande capo e 
maestro della rivoluzione 
proletaria V. I. Lenin la d e 

legazione della Repubblica 
popolare cinese >; « Al gran
de marxista-leninista J. V. 
Stalin la delegazione della 
Repubblica popolare cinese*. 

II mausoleo e stato vis i -
tato anche dalla delegazione 
governativa del Partito co
munista bulgaro, guidata da 
Todor Zhivkov, primo s e -
gretario del PCB, dalla de 
legazione della Repubblica 
popolare mongola, capeggia-
ta da D. Damba, primo s e 
gretatio del Partito popola
re rivoluzionario mongolo. 

Kardelj. Rankovic e altri 
dirigenti comunisti jugoslavi 
hanno recato omaggio al 
mausoleo. 

II fatto su cui si concen-
trano tutti gli sguardi, e che 
i rappresentanti della s tam-
pa internazionale si prepa-
rano a porre nel massimo 
rilievo su tutti i quotidiani 
del mondo e pero ormai la 
sessione del Soviet Supremo, 
che si aprira domattina alle 
ore d ied , nel Palazzo dello 
Sport di Luscniki. Vi ccn-
verranno i deputati del le due 
Camere, in seduta col legia-
le, e un pubblico d'eccezio-
ne: i dirigenti di tutti i pae
si socialisti e di quasi tutte 
le organizzazioni del mov i -
mento operato internaziona
le; gli ambasciatori delle 
piu grandi potenze: esponen-
ti della cultura, del le arti, 
della scienza. 

Accanto a questi avveni 
menti di prima grandezza 
vanno scgnalati, nella sfera 
della cronaca, una serie di 
altri fatti interessanti. Un 
fatto nuovo, ad esempio, e. 
per la vita sovietica, la vera 
montagna di libri. scritti e 
memorie sulla Rivoluzione 

Lo sputnik 
tContinuazione dalla 1. pagina) 

fa gran parlare di carburanti 
sijecioli. Evidcntemente il se-
grcto del successo sovictico 
e ncl carburante, ma non sol-
tanto in qucsto. II < missile 
del miracolo >, quello che e 
stato capace di portarc mczza 
tonncllata a 1.700 chilamctri 
di allezza, racchiudc diverse 
conquistc tecnichc. divcrsi 
<• scgreti >. inlfora sronosciti-
ti itcf.i sprciaUsti occidcntali 
e gelosamcnte custoditi ncl-
VURSS. 

Riprendercmo un parago-
nc letto oggi in un quotidia-
no moscocita: la potenza 
sviluppata dal razzo nella 
sua ascensione equivale per 
alcuni minuti a dtrcrsi m i -
lioni di Kw, cioe. per un 
notcrolc periodo di tempo. 
nettamente supcriore a q i ic l -
fn dclla piii grandc cent rale 
elettrica del mondo. Is cen-
tralc di Kuibisccr. che si sta 
adcsso ultimando sul Volaa. 
Per questo. e ccrto nccessa-
rio un combustibile sveciale 
di nuova invenzione. Ma oc-
corrono pure nuori motori. 
capaci di utilizzarc quei 
combustibili: proprio net 
motori i tecnici sovictici 
hanno individuato la maa-
giore deficienza dei missili 
americani. 

Vi c. poi. alrneno un tcr-
zo <segrcto» in tutto il si-
stema di direzione automa-
tica che rcgola Vafflusso del 
combustibile ai motori. le ca-
rattcristichc del rolo, la 
traiettoria del razzo, il di-
stacco dcllc d iverse parti del 

missile. 
Oggi, in occidcntc, si fan-

no grandi meraviglie per le 
proporzioni assunte dalla sii-
premazia sovietica. Eppure, 
se si fosse prestato maggio-
re attenzione alle parole de' 
dirigenti e della stampa so
vietica. qtiella sorpresa adcs
so non ci sarebbe. 

Gia trc anni fa si dichia-
rava uffirialmentc a Mosca 
che la tccnica amcricana dei 
razzi era nettamente supe-
rata. L'annunzio del missile 
intercontinentale era stato 
rinviato dicersi mesi, ma vi 
erano comunicazioni autore-
voli in cui si diceva che i 
razzi societici erano gia ca
paci di raggiungere qualsia-
si punto del globo: e questo 
un dato di cui gli Stati Uni-
ti dovrebbero tener conto 
per calcolare esattamentc il 
loro svantaggio. 

Un modello dello S p u t 
n ik n. 1 sard domani cspo-
sto a Mosca in una speciale 
mostra sui satellite organiz-
zata dalVAccademia delle 
Scienze. dentro il rccinto 
dcll'Esposizione Agricola In
dustrial: tutto il matcriale. 
che verra cosi presentato al 
pubblico per la prima rolia. 
sara y.ni i disposizionc dcl
l'Esposizione Mobile dcl-
I'UNESCO, che si aprira il 
primo dicembre a Parigi. 
per trasfcrirsi piii tardi a 
Bruxclics, Londra e Mosca. 

Sara quella di domani — 
dicono i giornalisti — Ifl 
< mostra delle sensazioni so-
rtctichc >. 

d'Ottobre apparsa nelle H-
brerie, dando la parola a no -
mi illiistri o meno illustri 
che per molto tempo erano 
stati trascurati. A centinaia 
di migliaia di esemplari so 
no stati gia venduti i libri 
che recano i nomi della m o -
glie di Lenin, la Krupskaia, 
di John Reed, di Podvoiski, 
Antonov-Ovsienko, Bonts-
Rruievic, Bubnov, e che par-
lano e fanno parlare decine 
di altri vecchi uomini po-
litici e combattenti della ri
voluzione, i cui scritti. risa-
lenti spesso ai primissimi 
anni dopo la presa del pote-
re, erano praticamente igno-
rati dalle nuove generazioni. 
Accanto a queste, sono state 
compilate una serie di altre 
pubblicazioni storiografiche 
che descrivono. per la pri
ma volta, minutamente e 
con abbondanza di partico-
lari spesso conosciuti, lo 
sviluppo dell'azione rivolu-
zionaria nel 1917. la figura 
di Lenin e dei suoi col labo
rator! immediati, il contri
bute alia rivoluzione di uo 
mini, i cui nomi erano cadu-
ti nell'oblio. 

Due enormi volumi, per 
esempio, comprendono i n o 
mi e alcuni cenni biografici 
di tutti i bolscevichi di M o 
sca e Pietrogrado, che par-
teciparono alle tre rivoluzio-
ni. del 1905, nel febbraio e 
nell'ottobre 1917, e alia 
gtierra civile. 

Le vetrine di via Gorki 
sono trasformate in immensi 
scaffali. dove occhieggiano 
centinaia di volumi nuovi, 
raccolti intonio a grandi r i -
tratti di Marx e di Lenin. 
Anche i manifesti dei teatri 
fanno impressione: e stata r i -
messa in scena la commedia 
di Maiakoski < Mistero Buf
fo >, una satira violenta, a-
mara e allegra contro il con-
formismo di tutte le tinte, 
e al Conservatorio Rubin
stein e stata eseguita la 11. 
sinfonia di Sciostakovic. 

La serata della « prima » 
si e trasformata in una m a 
ni festazione appassionata v i 
vace e significativa. di o -
maggio alia fantasia, alio 
estro e ai meriti della musi -
ca e della cultura m o d e m a . 
Sugli schermi, tre film nuo
vi, tutti di primo piano, e 
che sembrano far rivivere 
i momer.ti piii alti della pri
ma cinematografia sovietica. 
hanno gia sol levato discus
sion! e dibattiti accesi in 
tuxti gli ambienti: da quelli 
dei giovincelli con le zazzere 
sul collo. a quelli della cri -
tica ê  della cutura piu acca-
demica e castigata: si tratta 
del < Placido Don ». di Ghe-
rassimov, tratto dal roman-
20 del celeberrimo * Enfant 
terrible» della letteratura 
sovietica. Michele Sciolokov 
e di altri due film: « Le s o -
rel le» . tratto dalla triloeia 
sulla rivoluzione di AIe-><".o 
Tolstoi, e « Le g n i volano ». 
una amara e accorata storia 
d'amore e d'infedelta sullo 
sfondo tragico della guerra. 

E' dunque un clima vivo. 
pieno di idee e di fatti, che 
obbligano la gente a pen-
sare e a discutere arden'e-
mente sino alle .ore picc^'e. 
quello in c t i si e svolta In 
preparazione del 7 novem
bre. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n t i i 
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