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ENTUSIASMO E AMMIRAZIONE IN TUTTO IL MONDO PER LA GRANDE VITTORIA DELLA SCIENZA SOVIETICA 

«I r u s s i m e r i t a n o la n o s t r a a m m i r a z i o n e » 
dicono i commenti degli esperti americani 
Stupore per l'efficienza della teleguida del Lunik - Intervento del Dipartimento di Stato nella polemica sulla 
« nazionalità » della Luna • Un dirigente del settore missilistico dichiara che l'URSS è molto più avanti degli SU 

NEW YORK, 14 — L'im
presa degli scienziati sovie
t ic i è annunciata dalla 
s tampa americana con tito
l i cubitali, fotografie e di
segni esplicativi, commenti 
c h e tracciano la storia del 
progresso scientifico, da 
Keplero ai giorni nostri. 

« Un'altra tappa è stata 
raggiunta sulla strada del
la storia dell'umanità — 
scr ive il New York Times. 
L'antico sogno di un viag

g i o verso la Luna è stato 
'realizzato. Non vi possono 
essere molti dubbi sul fat

ato che in un'epoca non mol
ato lontana anche l'uomo 
raggiungerà la Luna ». 

Mentre negli ambienti po 
l i t ic i di Washington preva
l e ora la preoccupazione di 
imitare la portata del suc 
cesso sovietico, per ragioni 

c h e sono facilmente com-
>rensibili alla vigilia dello 
rrivo di Krusciov, gli 
cienziati americani mani-
estano invece la più aper

ta ammirazione per i risul-
"ati dei loro colleghi sovie
tici. 

Il dottor Hugh Dryden, 
rice direttore dell'ente spa
iale americano NASA (Na

tional Aeronautic and Spa-
zc Administration) ha d i 
chiarato: e Abbiamo segui 
lo con interesse il viaggio 
^ella sonda lunare sovieti
ca fino al suo urto contro 
a Luna. Desideriamo con-
ratularci con i colleghi s o -

Tietici per il successo da 
oro conseguito in questo 
asso verso l'esplorazione 
egli spazi. Speriamo che i 
ati scientifici di questo v o -

saranno resi disponibili 
gli scienziati di tutto il 
tondo ». 
Il dottor Alan Waterman, 

irettore della « Fondazione 
ientifica nazionale ameri-
na » che si occupa diret-
rn'ente de l le ricerche spa-

'ali, ha definito l'impresa 
vietica « un buon lavoro, 

on vi sono dubbi ». Egli ha 
ggiunto: « I russi meritano 

nostre felicitazioni per la 
ro mira» . Waterman ha 
ìtto poi che il successo s o -
ietico stimolerà gli sforzi 
mericani, giacché l'opinio-
•e pubblica farà pressione 
er conoscere la posizione 
egli USA a questo riguar-
i. Ed è mia impressione 
ha soggiunto — che Topi-

ione pubblica riceverà una 
uona risposta, cioè che le 
ose sono attualmente a buon 
unto ». 

Siatemi di guida 
molto precisi 

Il dottor Walter Robcrts, 
irettore dell' osservatorio 
ella Università del Colora-
o ha commentato: « Questo 
pettacolare successo d imo-
tra ancora una volta che i 
ussi possiedono sistemi di 
uida estremamente accurati 
er razzi molto potenti. Ora 
importante conoscere qual-

osa circa l e proprietà fisi-
he della Luna ». 

I l dottor Leviti , direttore 
el planetario di Filadelfia, 
a det to che forse i sovietici 
anno completato il primo 
i quattro passi necessari 
er inviare un uomo sulla 
una. Egli ha lodato il s i -

tema di guida impiegato dai 
vietici . « I l razzo non po -
va deviare, pena il fal l i -
ento, più di mezzo grado, 
che equivale al diametro 

i una piccola moneta vista 
distanza di un campo di 

Ic io» — ha spiegato Le— 
Ora rimangono altri tre 

i da compiere: l'atter-
ggio « d o l c e » sulla Luna 

he permetta alla radio tra
mittente di fornire dati re

tivi alla conformazione 
el la crosta lunare: la m e s -

in orbita di un veicolo in -
rno alla Luna; infine l'at-
rraggio di un uomo sulla 

una. 
Un altro esperto amerìca-

o, i l dottor Herbert York. 
ella sezione ricerche e tec-
ica del dipartimento della 
ifesa, ha detto tra l'altro 

la precisione con cui la 
ina è stata « colpita > di-
ostra che i l sistema di gui-

a dei razzi sovietici è « ab-
astanza b u o n o » . Circa il 
rogetto di inviare una son-
a lunare americana nel m e -

prossimo, York ha detto: 
Tenteremo di far descri-
ere alla nostra sonda una 
rbita intorno alla Luna. La 
osa più facile è superare la 
una (come avvenne per il 
recedente "Lunik" soviet i -
o ) . v iene poi il colpire la 

na e infine, ciò che è più 
ifficile di tutto, far descri

vere un'orbita in tomo alla 
na stessa >. 

E veniamo ora ai commen
ti degli ambienti politici. Il 
loro tono può essere s in te -

to nel le espressioni a p 

parse stamane sul Neiv York 
Times: « Evidentemente — 
scrive l'autorevole quotidia
no — il primo ministro Kru
sciov spera che questo suc
cesso l'aiuterà nella missio
ne per la quale egli giun
gerà domani sul nostro ter
ritorio. Ma augniiamoci che 
non si faccia idee errate sul 
la possibilità che questa 
nuova dimostrazione della 
potenza missilistica del suo 

paese possa in qualche modo 
indebolire la nostra decisio
ne di tener fede ai nostri 
principi ». 

Una polemica si sta svi
luppando sulla « nazionali
tà » della Luna. 

A chi gli chiedeva le con
seguenze di carattere giuri
dico -per il fatto che il razzo 
sovietico aveva l'emblema 
del l 'URSS, il vice presiden
te Nixon ha risposto: « La 

cosa per ora non mi preoc
cupa. Se teniamo presente 
il clima esistente sulla Lu
na, credo che pochissimi di 
noi potranno occuparsi del
le conseguenze del fatto 
oggi come oggi. Ritengo 
ad ogni modo che dovremo 
raddoppiare i nostri sfoi/.i 
per quel t-lie riguarda la 
esplora/ione degli spazi in
terstellari ». 

Il senatore Mike Man

sfield, ha dichiarato invece 
che « t ecn icamente» i russi 
potrebbero accampare dirit
ti di occupazione sulla Lu
na ed ha suggerito che • la 
questione del diritto di oc
cupazione della Luna sia sot
toposta di urgenza all'ONU. 

Della cosa si è occupato 
poi lo stesso Dipartimento 
di Stato, ji cui portavoce ha 
detto: « Il porre emblemi 
nazionali non costituisce ev i 
dentemente una base suffi
ciente per fondare una pre
tesa di sovranità su masse 
terrestri non occupate. Nel 
caso di corpi celesti vi e 
sempre la questione se sia 
possibile avanzare pretese 
di sovranità nazionale su di 
essi. E, in caso positivo, bi
sogna ancora accertale qua
li atti verranno considerati 
adeguati per fondare una ri-

II punto rialto drlla crosta lunare sul qualr è andato a infranger*! Il razzo rosmiro. I.P macchie più scure attorno 
ad esso sono i rosiddrtti «mari»: drlla Serenità, della Tranquillità, dei Vapori 

chiesta di sovranità, oltre a 
porvi gli emblemi nazio
nali ». 

Il ministro degli Esteri 
francese, Couve de Murvi l -
le, giunto oggi a N e w York 
per partecipare all'assemblea 
dell'ONU, ha dichiarato: « Si 
tratta di un nuovo aspetto 
della competizione tra Stati 
Uniti ed Unione Sovietica 
nel campo interplanetario e 
stratosferico. E' chiaro che 
questo avvenimento, alla vi
gilia della visita negli Stati 
Uniti di Krusciov eserciterà 
una considerevole influenza 
e darà un rilievo ancora più 
grande al l 'avvenimento ». 

Gli scienziati americani 
preparano intanto nuovi ten
tativi. D o m a n i mattina 
dal poligono sperimentale di 
Cape Canaveral verrà lan
ciato un missi le «Vanguard» 
destinato a porre in orbita 
attorno alla Terra un satel 
lite del peso di circa 45 chili. 
Un lancio diretto verso la 
Luna sarà effettuato proba
bilmente tra il 2 e il 4 otto
bre prossimo, epoca in cui la 
Luna si troverà alla minore 
distanza dalla Terra. Verrà 
impiegato un missi le a quat
tro stadi « A t l a s - A b l e » che 
dovrebbe immettere in una 
orbita Intorno alla Luna un 
satellite di peso superiore ai 
160 chili. La « s o n d a » l u 
nare comprenderebbe anche 
un « occhio » elettronico che 
trasmetterà sulla Terra una 
veduta dell'emisfero lunare 
che ci è nascosto. 

« Per ora gli USA 
8ono distanziati» 

L'opinione pubblica, tut
tavia, non segue con grande 
convinzione questi prepara
tivi. II suo stato d'animo è 
stato espresso oggi dal magg. 
gen. John Medaris. capo 
dell'e Ordnance missi le coni-
mand » americano, i l quale 
ha dichiarato che gli Stati 
Uniti non sono attualmente 
in condizioni di tener testa 
a l l ' Unione Sovietica per 
quanto riguarda il lancio di 
missili sulla Luna. « Gli S ta 
ti Uniti — egli ha detto — 
non possono contrattaccare 
nell' immediato futuro con la 
stessa ampiezza ». 

Dopo aver spiegato che il 
progetto « Saturno », che pre
vede il lancio nello spazio 
esterno del primo missile 
americano di ri levante gran
dezza, sta andando avanti 
bene, Medaris si è però ri
fiutato di precisare quanto 
tempo manca al suo comple 
tamento o quanto tempo 
ancora dovrà trascorrere 
prima che gli Stati Uniti 
possano a loro volta far rag
giungere ad un loro missi le 
la Luna. 

Uno dei giornalisti presenti 
ha allora chiesto ironica
mente al generale se, per 
caso, il recentissimo succes
so sovietico abbia posto gli 
Stati Uniti nella condizione 
di chi sia armato soltanto 
di un fucile ad aria com
pressa. « No. no — si è af
frettato a rispondere Meda
ris —. No davvero. Indiscu
tibilmente noi abbiamo una 
condizione di parità ». 

Il generale ha quindi det
to che a suo giudizio gli 
Stati Uniti hanno guadagna
to terreno sui sovietici nella 
fase militare della gara mis 
silistica dal giorno in cui la 
Unione sovietica lanciò il 
primo Sputnik (1957). 

« Per quanto riguarda i 
progressi nel campo dello 
spazio esterno — ha aggiun
to — non posso dirvi nulla 
di sicuro. Noi andiamo avan
ti ma non sappiamo a che 
velocità ci muoviamo ri
spetto all 'Unione Sovietica ». 

MOSCA — Un gruppo di lavoratrici della fabbrica « Nefteprlbor » ascoltano da una radio. 
Hnu l'annuncio dell'arrivo del razzo sulla Luna (Telefoto) 

ENTUSIASTICI COMMENTI DELLA STAMPA INGLESE 

"Una precisione e una puntualità 
che farebbero invidia alle ferrovie,. 

Macmillan ha telegrafato le sue congratulazioni a Krusciov 

LONDBA, 14. — Il primo 
ministro inglese Macmillan 
ha così telegrafato stasera a 
Krusciov: « Consentitemi di 
inviarvi le congratulazioni 
mie e quelle degli scienziati 
britannici per la realizzazio
ne di un notevole passo 
avanti nell'esplorazione uma
na dello spazio esterno e per 
l'ulteriore buon successo del
la tecnica sovietica ». 

« La Luna è stata rag
giunta », « Lunik sulla Lu
na », « Meravigliosa impresa 
dell'URSS»: questi i titoli 
che campeggiano sulle pri
me pagine di tutti i giornali 
inglesi, i quali senza alcu
na distinzione di orienta
mento politico plaudono al
la conquista della scienza 
sovietica; ad essi si accom
pagno gli autorevoli giudizi 
dei maggiori scienziati bri 
tannici che hanno stamane 
fatto tutti eco alle dichiara 
zioni rese ieri sera dal pro
fessor Lovell: « E' meravi
glioso; l'uomo resta com
mosso ». Il professor Harold 
Massey, presidente della 
sottocommissione missilisti
ca della Reale società bri
tannica ha detto: « Un ma
gnifico lavoro. Sembra che 
lo abbiano guidato alla per
fezione. E' meraviglioso ». 

Kenneth • Gatland. vice 
presidente della Società in
terplanetaria inglese ha det
to che il volo del Lunik sta 
a dimostrare che i sovietici 

Il razzo avrebbe sollevato 
un alone di polvere lunare 

Negli altri paesi 
INDIA 

Nehru: - E' una grande Bo

tola • 

NUOVA DELHI. 14. — 11 
premier indiano Jawarhnl Neh, 
ni. interrogato dai e.ornatisti 
a proposito del riuscito espe
rimento sovietico, ha d.ch;ara-
to: - L'annuncio rappresenta 
una prande notizia, indubbia. 
mente Spero che la Luna so
pravviverà a questo esperi
mento. Ne: tempi ->ndati dapli 
astrologhi «i diceva che la Lu
na influenzasse :1 destino de
sìi nomini. Ora la s.Inazione 
è capovolta ed è la povera Lu. 
na *d essere influenzata dagli 
uomini -. 

OLANDA 
« E' UH CTenlo storico > 

1,'A.JA. H — Commentando 
.1 \ JS5.o del razzo lunare. :1 
proi. dente della r.ssociazione 
olandese di astronautica, pro
fessor Kooy, ha dichiarato: 
- Si tratta di un evento stori
co e di grande successo ». 

SVEZIA 

io la Luna con il loro razzo 
Lo scenziato si è detto sorprc. 
so del fatto che uno scienziato 
americano abbia manifestato 
dei dubbi sui risultati del Jan. 
e:o sovietico. - Per quanto io 
sappia — ba detto Lindblad — 
dei miei colleghi nissi sono 
eerto che essi non si preste
rebbero ad alcun tmeco o 
falsità-. 

GERMANIA 
Il problema della soTraaità 

snlla Lana 
STOCCARDA. 14. — Il vice 

prendente della federazione 
internazionale di astronautica. 
doit. Eugen Saenger. ha di
chiarato ohe nella misura in 
cui si applica il diritto inter
nazionale terrestre ad i spazi 
extra terrestri l'invio dei co
lori 5ov,etici sailla Luna ha 
per conseguenza politica d: da
re ai nissi la sovranità terri
toriale sul satellite 

NORVEGIA 

Nei s u i dubbio sol saccesso 

sovietico 
STOCCOLMA, 14. — Un no

to astronomico svedese, il prof. 
Lindblad. ha dichiarato di non 
aver alcun dubbio che i russi 
abbiano effettivamente colpi-1 stellare. 

« Ci Tvole am accordo sali© 

spazio stellare » 

OSLO. 14 — Un giornale nor
vegese, il Morgenspotcn prevede 
che in seguito al lanc-.o del 
-Lunik I I - , all'ordine dei la
vori dell'incontro Eisenhowcr-
Kniseiov sarà forse aggiunto 
un altro argomento: un accordo 
per la disciplina dello sp»z.o 

Grande emozione nella «scettica» Parigi 
per l'annuncio della impresa sovietica 

« L e M o n d e » s o t t o l i n e a l a s u p e r i o r i t à s o v i e t i c a — A m a r i c o m m e n t i s u l r i t a r d o d e l l a F r a n c i a 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 14 — Parigi, che 
ne ha viste tante nella sua 
storia, pareva ridiventata 
bambina. ì parigini che non 
si stupiscono di niente e che 
di solito ostentano un'aria 
di scettica ìndijffcrcnza — se 
non una punta di malanimo 
sciovinista — per tutto ciò 
che non può dimostrare una 
origine francese, ieri sera 
guardavano ingenuamente 
la Luna come tutta la gente 
del mondo. 

All'ora indicata, la gente 
si trovava tutta alle finestre 
delle « terrazze » dei caffè. 
dei Champs EUsées. Anche 
il pubblico più sofisticato le
vava il naso in aria. 

Intanto, la televisione 
francese areca voluto or
ganizzare un servizio a sen
sazione. Lo spettacolo nor
male era stato interrotto e 
il servizio del telegiornale 
arerà annunciato api» spet
tatori che l'evento del secolo 
sarebbe stato seguito minu
to per minuto, dalla terrazza 
degli studi televisivi. Un 
personaggio competente di 
stronautica parlò brevemen

te agli spettatori facendo il 

punto sul viaggio cosmico 
del Lunik. Poi la regia, per 
creare un'atmosfera di s u 
spense ancora più dramma
tica, inquadrò la faccia del
la Luna e, di tanto in tanto, 
un orologio faceva ascoltare 
il battito dei secondi; un col
legamento telefonico acrebbe 
dovuto consentire ai presen
tatori di annunciare l'arrivo 
del razzo sulla Luna pochi 
secondi dopo che la notizia 
fosse giunta per fc lcscriren-
fc. Scnonchc. al momento 
buono, un guasto all'impian
to del telefono, ha mandato 
all'aria ogni cosa. 

Siccome le cose imprevi
ste riescono spesso meglio di 
quelle preparate con troppa 
arte, un successo strepitoso 
ha arriso al comico Poiret, 
che recita all'Alhambra con 
la sua insuperabile « spal
la » Scrrault. Poiret e Scr-
rault sono una specie di fra
telli Oc Regc, naturalmente 
dirersì come st i le , ma al
trettanto popolari degli in
dimenticabili fratelli che fe
cero ridere nel dopoguerra. 
Ieri sera, dunque, prima che 
il sipario si alzasse sul se
condo tempo della rivista, 
Poiret è venuto sul proscenio 

e ha dato la notizia del suc
cesso di Lunik: « Vi devo 
dire una cosa... — ha detto 
emozionato — no, non si 
tratta di uno sketch il no
stro spettacolo non c'entra; 
devo darvi un grande annun
cio, su un avvenimento mol
to importante: il razzo co
smico lanciato dai russi e 
arrivato cinque minuti fa 
sulla Luna... ». Il pubblico 
non finiva di applaudire, fe
stante. 

Stasera, il quotidiano più 
serio della borghesia. Le 
Monde, è uscito anch'esso 
con un titolo su tutta la pa
gina. un titolo evidentemen
te meditato, che dice: « Il 
successo del razzo lunare 
mostra la superiorità della 
tecnica sovietica e la volon
tà di prestigio del Cremli
no ». L'articolo di fondo af
ferma che « in due campi, 
almeno — la qualità del car
burante e la precisione della 
guida — la tecnica sovietica 
è largamente in vantaggio 
su quella degli Stati Uniti ». 

Una interessante osserva
zione l'ha fatta il prof, Pi-
ganiol, delegato generale per 
le ricerche scientifiche e tec
niche: € V impresa degli 

scienziati e dei tecnici so
vietici — egli ha detto — 
non ha bisogno di commenti, 
vista la sua perfezione. Un 
tal colpo andato a segno.» 
dimostra una padronanza 
perfetta in numerosi campi 
della scienza.- Questo suc
cesso ha potuto essere acqui
sito soltanto grazie a uno 
sviluppo armonioso di un in
sieme di scienze: matemati
che, fisica generale, elettro
nica delle onde corte, chi
mica dei combustibili , me
tallurgia, ecc. ». 

Vi sono anche commenti 
che contengono una impli
cita accusa alla classe diri
gente francese: il gen. Ber-
geron, presidente della so
cietà francese di astronauti
ca, approfitta dell'occasione 
per chiedere al pocerno di 
fornire alla gioventù i mezzi 
per seguire questi mo
derni studi. Lo stesso Piga-
niol osserva che l'evento co
stituisce « Un eccellente sog
getto di meditazione per co
loro che hanno la responsa
bilità dello sviluppo scien
tifico in Francia ». 

SAVERIO TUTINO 

BUDAPEST, 14 — Radio 
Budapest ha annunciato og
gi che l'osservatorio della 
capitale magiara ha indivi
duato un alone nero intorno 
alla parte settentrionale 
della Luna al momento in 
cui il « Lunik 2 » giungeva 
sul satellite della Terra. 

La spiegazione di ciò, co
munica l'osservatorio di 
Budapest, è costituita pro
babilmente dal fatto che la 
caduta del razzo avrebbe 
provocato un cratere e la 
polvere si sarebbe sollevata 
in ampi circoli che, estesisi 
rapidamente, sono andati 
esaurendosi mano a mano 
che ai allontanavano dal 
punto di caduta. 

Il telescopio di Monte 
Szechenyi era al controllo 
dell'astronomo Miklos Lo-
vas, puntato fr a il - Mare 
della Serenità » ed il « Mare 

dei Vapori ». li cerchio 
nero è stato visto allargarsi 
rapidamente. Secondo le 
teorie correnti, ] a superficie 
della Luna è coperta da uno 
spesso strato di polveri. I! 
cerchio osservato sarebbe 
stato costituito, quindi, dal
le polveri sollevate dalla 
caduta del razzo sovietico. 
Allargandosi, il cerchio ha 
perduto i contorni inizial
mente ben definiti. 

Le condizioni di visibilità 
non erano favorevoli per la 
ripresa fotografica dell'oa-
servazione. Inizialmente la 
osservazione è stata com
piuta con un telescopio a 
specchio di 18 centimetri di 
diametro. Successivamente, 
sono stati messi in funzione 
telescopi a specchio di mag
gior diametro, con i quali 
è stato possibile osservare 
il cerchio per 58 minuti. 

possiedono grandi quantità 
di razzi a stadi multipli e 
sanno dirigere i veicoli con 
accuratezza. « Questo non è 
stato possibile in occidente 
— egli ha spiegato — perchè 
i razzi americani non sono 
sufficientemente potenti da 
trasportare le apparecchia
ture dell'ultimo stadio. Il 
razzo sovietico che ha tra
sportato il Lunik è forse due 
volte più potente dell'Atta* 
attualmente in via di speri
mentazione in America ». 

71 giornale Dai ly T e l e -
graph scr ire: « Qualunque 
cosa esso possa significare 
per ol i esperti, il secondo 
e più accurato lancio sovie
tico sulla Luna ha un solo 
significato per l'uomo della 
strada: Krusciov possiede i 
mezzi che non solo sono po
tenti. ma anche attendibili e 
sicuri ». 

< Forse la Luna non si è 
commossa all'arrivo di Lu
nik, ma la Terra si », questo 
è stato il commento dello 
Yorkshire PosL 

Ed ecco un articolo del li
berale N e w s Chronicle: « n 
missile sorictico è giunto 
sulla Luna ieri notte con una 
precisione e una puntualità 
cronometrica che farebbero 
inridia ad una linea aerea o 
a qualsiasi servizio ferrovia
rio. Meno di due anni fa, po
co prima del lancio, nessuno 
o pochi nrrebbero osato pre
dire che quello che f avve
nuto durante questa fine set
timana sarebbe avvenuto 
entro questo secolo. I russi, 
con uno straordinario sfor
zo di concentrazione, hanno 
compiuto quasi un miracolo. 
Complimentiamoci con loro*. 

Molto scalpore e critiche 
ha suscitato a Londra tmi 
ridicola dichiarazione riia-
teiata ieri sera dal ministro 
degli esteri britannico. Sei 
wyn T.loyd il quale ha det
to: « Non credo che molte 
persone stano interessate al 
fatto del razzo sovietico ». 

Ogni settore dell'opinione 
Pubblica ha ridicolizzato la 
frase del ministro; il porta
voce del Foreign Office è 
stato investito oggi della 
questione e tempestato di 
domande dai giornalisti i 
quali intendevano sapere se 
la frase di Selwyn Lloyd 
e rappresenta il punto di vi
sta del governo inglese ». 
Assai imbarazzato il porta
voce ha risposto che * effet
tivamente Lloyd ha pronun
ciato quella frase ieri sera 
a Londra prima di prendere 
l'aereo per Kew York », ma 
di non conoscere « il conte
sto in cui la frase è stata 
pronunciata », e per questa 
ragione, di non essere in 
grado di confermare i ter
mini esatti. 

Sparatoria a "lupara' 
in urta strada 

di Palermo 
PALERMO. 14. — Una spa

ratoria è avvenuta stasera nella 
periferica via Lancia di Brolo 
da parte di alcuni individui che. 
poco dopo le ventidue, hanno 
esploso diverse fucilate a - l u 
para - da una macchina in cor
sa. allontanandosi poi a tutta 
velocità, contro l'ebanista Vin
cenzo Man.scalco. di 41 anni, fe
rendolo 

Le detonazioni hanno causato 
del panico fra gli abitanti della 
strada e. in special modo, in un 
gruppo di persone, fra le quali 
alcune donne, che in un nego
zio di elettrodomestici ass.ste-
vano allo spettacolo televisivo. 
Un proiettile ha infranto un ve
tro dell'esercizio. Passato il pri
mo momento di panico, il tito
lare del negoz.o uscito in istra
da. ha raccolto il Maniscalco 
sanguinante trasportandolo con 
la propria macchina alla guar
dia med.ca dove è stato giudi* 
cato guaribile in 20 giorni. 

Nulla è dato sapere sul mo
vente del fatto di sangue. Si fa 
l'ipotesi di un errore di persona 
o di un «delitto effettuato su 
commissione ». TI Maniscalco ha 
dichiarato di non aver nemici. 


