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APERTE LE CELEBRAZ10N1 PER 1L DECIMO ANINIVERSARIO DELL A REPUBBLICA 

Liu Sciao-ci e Suslov rialfermano a Pechino 
1'unit a e l'amicizia fra Unione Sovietica e Cina 

II cotnpagno Li Causi legge un messaggio di saluto di Togliatti • La manifestasione nel nuovo pa-
laxxo del Congrcnso nazionate del popoto - Ribadito il diritto cinese alia integrita del proprio territorio 

(Dal noBtro corriipondente) 

PECHINO, 28. — Le ce le -
brazioni del decimo anniver-
sario della fondazione della 
Repubblica popolare cinese. 
che cade il primo ottobre, si 
sono aperte oggi nella nuo-
va sede del Congresso nazio-
nale del popolo. sotto la pre-
sidenza di Liu Sciao-ci e alia 
presenza dei rappresentanti 
di tutti i paesi socialisti di 
Europa e d'Asia e di decine 
di partiti coniunisti e operai 
di tutto il mondo. nonche 
alia presenza di migliaia di 
invitati 

I delegati dei paesi nei 
quali il socialisnio ha gia 
vinto (e che rappresentano 
quasi un miliardo di uomini) 
sedevano fianco a fianco sui 
banchi della presidenza. d ie -
tro la quale eratio due sole 
cifre. 1949-1959. sullo s fon-
do di otto bandiere rosse. 

Mao Tse-Dun, la cui a p -
pari / ione nella sala insieme 
agli altri leaders del Partito 
e del Governo cinesi e stata 
salutata da un prolungato. 
scrosciante applauso. aveva 
al suo fianco, al tavolo della 
presidenza. il compagno S u 
slov, tappresentante del pri-
ino paese socialista e Ho Ci 
Min iappresentante del piu 
giovane stato socialista 

Gli altri rappresentanti 
dei paesi socialisti sedevano 
accanto ai vari leaders c ine-
si. Di fianco erano i lappre-
sentanti degli altri partiti 
comunisti , fra cui Li Causi 
che rappresentava il PCI e 
che doveva piu tardi leggere 
il messaggio di saluto invia-
to dal compagno Togliatti 

Le note deH'inno naziona-
le cinese si erano appena 
spente. d i e Liu Sciao-ci pro-
nunciava il stio discorso di 
a pert ura che e durato pochi 
niinuti ma che ha condensa-
to sobriamente ed eflicaee-
mente i successi conseguiti 
dalla nuova Cina 

« In questi dieci anni — 
egli ha detto — abbiamo ra-
pidamentc realizzato la n -
voluzione socialista, l iberan-
do cosi le immense for/e 
produttive del nostro pae
se. La costruzione socialista 
in Cina si sviluppa ad alta 
velocita. In dieci anni abbia
mo aumentato la nostra pro-
du/ ione mdustriale di oltre 
dieci volte e la nostra pro-
dii7ione agrieola del 150 per 
cento. C'e stato un e leva-
niento generale del tenore di 
vita del nostro ponolo che si 
e accompagnato alio sv i lup-
po della educazione. della 
cultura, della scienza e dei 
servizi sanitari, che fiorisco-
no ovunque ». 

Ma i compiti cui la Cina si 
trova di fronte — ha sotto-
lineato il presidente della 
Repubblica — < sono ancora 
gicanteschi >, eom'e ovvio 
per chj tiene in mente le 
condizioni di arretratezza in 
cm il sistema semifeudale e 
la oppressione imperialista 
avevano tenuto la Cina nel 
passato. 

Nel campo della politica 
estera. Liu Sciao ci ha ri
badito che la Cina fonda la 
sua politica sui cinque prin-
cipi e sulla neccssita della 
pacifica coesistenza fra pae
si a diversi sistemi sociali. 
sottolineando d'altra parte 
che per salvaguardare la pa
ce € dobbiamo frustrare la 
aggressione >. Egli ha det 
to che e ferma decisione del 
popolo cinese liberare il ter
ritorio nazionale ancora oc -
cupato dagli stranieri e non 
tollerare la presenza degli 
I S A a Taiwan. 

Liu Sciao-ci ha prosegui-
to: < La situazione mondiale 
e favorevole ai popoli impe-
gnati nella salvaguardia de l 
la pace e nella lotta per la 
indipendenza e il progresso: 
o favorevole alia causa del 
la pacifica costruzione degli 
stati socialisti ed e favore
vole alia causa della pacifica 
costruzione intrapresa dal 
nostro popolo. Possa 1'intero 
nostro popolo. sotto la guida 
del PCC e del compagno 
Mao Tse-dun. sotto le ban
diere invitte del marxismo-
leninismo e sotto la guida 
della linea generale del Par
tito per la costruzione socia
lista. marciaro coraggiosa-
mente avanti. di vittoria in 
vittoria ». 

Li Ci-scen, del comitato 
rivoluzionario del Kuomin-
dan. ha letto poi un indiriz-
zo di saluto a Mao Tse-dun 
a nome di tutti i partiti d e 
mocratic! cinesi . dei demo-
cratici senza partito e della 
federazione delPindustria e 
commercio. Nel messaggio si 
sottolinea che < senza il par
tito comunista non si sareh-
be avuta la nuova Cina». 

II compagno Sus lov che in 
attesa di Krusciov rappre-
senta il governo e il parti
to soviet ico e salito quindi 
alia tribuna per pronunciarc 
il suo discorso e leggere il 
messaggio del C C del PCUS. 
Suslov ha definito la r ivolu-
zione cinese « diretta conti -
nuazione del compito intra-
preso dagli operai e contadi-
ni russi nel 1917. Dopo la 
grande rivoluzione social i
sta d'ottobre. la storia mai 
aveva visto avvenimento piu 
grande. e di piu grande s i -
gnificato. della vittoriosa ri
voluzione cinese. Essa pro-
voco grandi mutamenti a fa-
vore del social ismo nel rap-
porto di forze sull'arena in -
ternazionale, e di conse-

guenza rafforzo ulterior-
mente il sistema socialista 
mondiale. La vittoriosa r ivo
luzione cinese sferro un 
nuovo colpo aU'imperiali-
smo in una delle piu impor
tant'! regioni della terra >. 

Se la prima guerra mon
diale e la rivoluzione d'ot
tobre in Russia provocarono 
la crisi del colonialismo. il 
risultato della seconda guer
ra mondiale, della vittoriosa 
rivoluzione cinese e della 
formazione del sistema so 
cialista mondiale fu che il 
sistema coloniale deH'impe-
rialisnio coniincio a crol la ie 
a ritmo accelerate La le -
zione derivante da tutto cio 

per i paesi sottosviluppati e 
ovvia: « N e l no»tu> tempo. 
poiche esiste un potente 
campo socialista con le sue 
veramente illnnitate possi
bility. la costruzione del so 
cialisnio e diventata compi
to non solo dei paesi con 
alto o medio l ivello di sv i -
luppo. L'appoggio generale 
e fraterno ed il mutuo aiuto 
fra i paesi del nuovo s iste
ma mondiale lende piu fa
cile ottenere la v i t tona del 
socialisnio in quei paesi dove 
le forze piodutt ive .sono an
cora debolmente .sviluppate 
Non e diHk-iIc capne che 
questa situa/iont> ha un 
enornie sigmucato pei moHi 

popoli dell'Asia e dell 'Afri-
ca che lottano per spezzare 
le catene della loro dipen-' 
den/a politica ed econo-
m ica ». 

La seconda paite del di
scorso di Suslov e stata de-
dicata ai successi ed alle im
mediate prospettive dcl -
l ' l 'RSS, dai progiessi nella 
nuUistiia e ne iragncol tura 
lino alle v i t tone sulla s t i a -
da della conquista dello spa-
zio cosmico. Suslov riferen-
dosi al viaggio di Kiusciov 
ncgli Statt I'liiti, ha poi di-
chiarato: < L'liRSS. come 
tutti I paesi socialisti. c sem-
pie pront.i ad liitraprende-
re qnalsiasi nego/ iato o 

Ceylon in lutto per Bandaranaike 

IL PIU' TERRIBILE FLAGELLO DALLA FINE DELLA GUERRA 

1.200.000 persone senza tetto 
per il tifone "Vera,, in Giappone 

qnalsiasi azione capace di 
garantire ai popoli una pace 
stabile. Un grande esempio 
della lotta per l iquidare la 
guerra fredda e la tensione 
internazionale e la visita di 
Krusciov negli Stati Uniti. 
II compagno Krusciov e an-
dato in America come emis -
sario di pace. Kd ora che la 
visita 6 finita si puo dire. 
senza esagera/ione. che il 
compagno Krusciov ha rap-
presentato e difeso la poli
tica di rafFoivamento della 
pace nel mondo. la politica 
di tutti i paesi socialisti ed 
amanti della pace, con ono-
re e dignita, eon la piu gran
de energia. con profonda 
convinzione ed aderenza le-
ninista ai principi ». E S u 
slov ha poi proseguito: « 
colloqui dj Krusciov ed Ei
senhower si sono svolti in 
iin'atmosfera di franchezza e 
di considerevole compren-
sione. Le conversazioni fra 
Krusciov ed altri leaders 
statunitensi ed i suoj incon 
tri con il popolo americano 
sono indubbiamente di gran 
de significato per il rilassn-
mento della tensione inter 
nazionale. II clima dei rap-
porti fra le giandi poten/e 
con dive is i sistemi sociali. 
condizionato per hmgo tem
po dalla g u e u a ficiida sta 
gradualmente mighorando ». 

Vi sono due elementi che 
Suslov ha tuttavia richiama-
to airattenzione dei suoi 
ascoltatori. Primo: cio 6 sta
to reso pos.sibile dalla c i e -
scente poten/a del campo .so
cialista e da! mutare dei 
rappoiti di fo i /a m favore 
del socialisnio: secondo: sa-
rebbe ingenuo peiL-are che 
rulteriore rilas^amento del
la tensione venga da ^ola. 
seii7a lotta coutto i giuppi 
che sostengono la corsa agli 
armamenti. Ed egli ha sotto-
liiHMto che i popoli doU'Asia 
sottoposta tuttoia alia pie.s-
sionp deH'iinperialisino han-
iin un grande niolo da svol -
gere nella lotta per la pace 

I-Jopo i saluti ed i discoisi 
dei rappresentanti degli altri 
pae.si .socialisti hanno preso 
la paiola i delegati dei P a i -
titi coniunisti ed operai II 
compagno Li Cau.M ha letto 
fia grandi applaiisi il mes
saggio ili Togliatti. p i ece -
duto dai iappte<entanti 
giapponese. fiancese. uulo-
nesiano. Dopo hanno pai la
in numerosi altti dirigenti 
di Partiti comunisti f ia cm 
il biasi l iano Piestes . la spa-
gnola Doloies Ibairui i . e 
1'inglese Pollit. 

F'Mtl IO SARZI AMADE' 

COLOMBO, 28. — Si cal-
cola che un milione di c in-
galesi abbia assistito s tama-
ne al passaggio del corteo 
che recava le spogl ie del 
primo ministro di Ce^'lon. 
Solomon Bandaranaike, de -
ceduto sabato in seguito al-
I'attentato di un monaco 
buddista. La salma, dopo la 
esposizione in una camera 
ardente nel palazzo del Par-
lamento, ha attraversato le 
vie di Colombo, capitale di 
Ceylon, tra due ali di folia 
commossa, che aveva atteso 
per ore sotto il sole per dare 
I'estremo saluto al compian-
to primo ministro. 

Mercoledi, la salma sara 
trasportata nella cittadiiia 
di origme di Bandaranaike. 
Korogolla, a circa 40 km da 
Colombo, dove sara tumu-
lata il giorno s u c c e s s i v e 

Nonostante 1'invito della 
vedova del primo ministro 
di partecipare Iiberamente 
al corteo funebre, nessun 
monaco buddista era pre-
sente alia cerimonia. I mo-
naci hanno evidentemente 
temuto una violenta reazio-
ne da parte della popola-
zione. 

AGGHIACCIANTE SERIE DI ESPLOSIONI A CATENA 

Sette persone muoiono tra le macerie 
di una fabbrica di fuochi di artificio 

II sinistra e avvenuto in provincia di Bari — Trc feriti, di cui uno grave 

Nella telefoto: citfadtm 
cingalcsi piannono vicino 
alia salma del c premier > 
eompnsta nella camera ar
dente 

BARI. 28. — Sette moit i o 
tre feriti, di cm uno in gra
ve stato, questo il tragico 
bilancio di una ternficante 
esplosione che oggi pome-
riggio ha distrutto a Modu-
gno una fabbrica di fuochi 
d'artificio. 

Lo scoppio e avvenuto in 
contrada < Bosco >, nel tei n -
torio di Modugno. nel labo-
ratorio di proprieta del s i -
gnor Michele Bruscella. In 
quel momento nella casupola 
si trovav.ino. con il proprie
t a r y . diverse persone tra le 
quali anche la moghe del 
Bruscella La lavorazione 
ferveva. in (juanto il Bru
scella doveva avere pronti 
entro sta?era alcuni mortal 
per la gara de: fuochi d'ar
tificio mdetta a Modugno in 
occasione della fe>ta patro-
nale, jniziata ten sera. Gia 
ieri ed a mezzogiorno il Bru-j 
scella ed i suoi « fuochist. >' 
avevano partecipato a gare 
di spari Avendo ultimato il 

matena le csplosivo, Michele 
Bruscella aveva incaricato i 
suoi operai di preparare a l -
tre < bombe > per stasera. 

Iniprovvisamente, nel pri
mo pomenggio . si e svi lt ip-
pata una fiammata che ha 
ptovocato lo scoppio a ca
tena degli ordigni. 1'incendio 
di numerosi sacchi cli polve-
re ed il crollo dello stabile. 
sotto il quale sono rimasti 
tutti gli occupanti. 

Sui luogo del sinistro si 
portavano subito i vigili del 
fuoco (ii Bari, che estrae-

Fredda il 
per f u t i l i 

cugino 
mot iv i 

I I rlelitto e a\rvenulo alia periferia cli Palermo 

PALERMO. 2R — l"n deJ.t;o 
e stato consum.-iTo alio 15 r.tl-
ia borgati Bc^monto C'h.dve.li 
vitt:ma tale P:ctro Mel: d: Do-
menico di 32 anni ;1 qu;.le o 
stato frfddato ds quatTro colp. 
di p.stola no; prejs: do':ia chie. 
<a di Bcliomare da! propno 
cugmo Mariano Meh d: Salva-
ture di 26 ar.n; che. dopo avere 
consumato I'ormcidio. si e dato 
alia latitanza U grave faTto di 
sangue era stato preceduto da 
una riisa e da una access col-
luttazior.e tra i due o.— -iimi 
cugini Po; ad un tr^.tto Maria
no Meh ha estratto la rivo'.tel-
la e ha fatto part:re un colpo 
che ha raggiunto alladdomo 
Pietro Qucs:\iItimo ha tcntato 
di salvarsi dandosi alia fuga ma 
l'assas.sir.o k'ii ha sparato altri 
tre colpi alle spalle abbatten-
dolo 

La tragedia e scatunta da fu
tili motivi di interesse: qualche 
tempo fa Pietro Meli aveva 
aperto TieJI'abitato una piccola 
rivendita di generi alimentari 

ed era «tato bcr. pre *M :m * .*o 
dal cue:no Mar a^o Y.r,-. *nr,:< 
co«l tra i due uns pi;r.tie'. (>*:•. 
concorrer.za con ur. .r.f\ .t«b Ir-
?egii.to ds screzi e d: frtqiit:,*.. 
5contr. che sono culm.:.a;. o»;s! 
r.ella tragedia 

Nuovo sopraluogo 
ieri a Barletta 

BARLETTA, 28. — II g:u-
dice istruttore dr. De Risi e 
il procuratore della Repub
blica dr. Poli sono tornat". 
stamane a Barletta per pro-
cedere agli ulteriori atti 
istruttori al fine di accertarc 
le responsabilita in m e n t o 
al crollo di via Canosa. I ma-
gistrati si stanno anche occu-
pando d e g l i accertament: 
sulla pratica amministrativa. 
se cioe furono rispettate le 
norme per il deposito del 
progetto del lo stabile. 

VINCE 
U N TITOLO 
DI <(MISS» 
CON CAPELLI 
LUNGHI 2 m. 

T E H E R A N , 28. — Un 
nuovo originate titolo di 
- miss - i stato conferito 
ieri, nel corso di una se-
rata in un grande alber-
go di Teheran organiz-
zata dalla televisione ira-
niana, alia trentaduenne 
Fatemah Arya: il titolo 
di •miss capelli lunghi>. 

I capelli della vincltri-
ce sono lunghi, infatti , 
due metri e venticinque 
centimetri e non hanno 
avuto rival! nella com-
petizione. La seconda 
classificata ha potuto 
van tare solo un metro e 
cinque centimetri di ca-
pigliatura. 

Fatemah, che & spo-
sata ad un medico e vive 
in una localita della Per
sia centrale, ha dichia-
rato di non aver mai ta-

sua chioma. 

tc di 60 anni e 54 anni, s o -
relle di Michele Bruscella; 
Antonio Pasta di 14 anni. 
nipote, Raffaele Petronclli di 
65 anni c Pasqualc Vanicllo 
di 22 anni. 

1 primi due — 1'AngeIillo 
e la moglie del proprietano 
della fabbrica — sono morti 
all'ospedale Inail di Ban. 
dove erano stati trasportati 
graveincnte feriti. Gli altri 
tre sono stati estratti cada-
veri dalle macerie della ca
supola di contrada « Bo
sco >. 

All'ospedale Inaij di Ban 
sono stati inoltre ricoverati: 
Michele Bruscella di 49 an
ni, proprietano della fab
brica che presenta Iievi fe-
rite ad una gamba. e il figlio 
del Biu.-cella. Giuseppe, di 
23 anni. da poco nentrato 
dal servi / io militare. 

S u | luogo del sinistro si e 
recato il Sostituto procura
tore della Repubblica dott. 
F'erfido. con il medico lega

le dott. Simonetti . Su u -
chiesta del pretort* di Mo
dugno si v i ecato p m o sui 
luogo della sciagura il co -
Jonnello Gianiiiui. della di -
re/ ione t\\ a i t ig l ieria . per la 
lnclnesta teciiica. 

Sul le c ircostan/c precise 
che hanno dete iminato gli 
scoppi, a catena, non v po>-
sibile conuscere ancora con 
esatte/./a le cati^e. 

II ret tore di Tirana 
all'lstituto "Gramsci" 

QiK=t.i sera .-.lie urc II; :W 
presto I'lstituto - f;r,.nisc. •• 
avra luoijo un .ricontro con il 
prof Zij.i Kfil.c . rettore di-i. 
riJnntrsita d T r,«n;i. che 1-
lii5trcr<t .-.ICIIIII prolileiiu doil:i 
I'nucrsita e tU^l stud, in Al. 
ban .'i 

II prof K»-'.l c, . r.r] rnro fU-; 
suo Foaciorno .n IT .1 .-, rn F*.>-
b lito un.i sc-r e ci ront;.tt. e d 
rapporti d. cr. nib.o con Uni. 
I I T ' t.'i e ur:. :i in culttir. It 
.t. Ian. 

Tre operai fulminali 
da esalazioni in un tino 

I'll s c i a m i r a e a v v e n u t a n r l p o r l u d i V i ' n e z i a 

(Oal nostro corrispondente) 

VL.XEZIA, 28. — Una t i e -
raenda sciagura sui lavoro «• 
accaduta nel pomeriggio di 
oggi, al punto franco di S. 
Basilio, alia Marittima: Ire 
operai, alle dipendenze della 
societa vinicola San Marco. 
hanno trovato miseramente 
fine dentro un grande tino 
imprcgnato di anidride car-
bonica che, svtiotato del coti-
tenuto una settimana fa. s ta-
va per essere ripulito. La 
terrificante disgrazia si e 
conclusa con tragica succes-
sione. nel giro di dieci m i -
nuti. I!rano da poco passa-
te le 16 Sui tetto di uno dei 
numerosi tini si trovavano 
il trentacinquenne Giorgio 
Ragazzon e il trentottenne 
Renato Lugato. Azionando 
una pompa, essi erano inten-
ti a lavare con acqua l'in-
tcrno del rccipiente; improv-
visamente (questa e la ver -
sionc ufficialc fornita da l -
i'autorita di polizia) il Ra
gazzon precipitava dentro il 

Due orefici sarebbero i possessor! 
del biglietto vincitore dei 100 milioni 

Decine di persone avvicinate ieri dai giornalisti a Grosseto 

I rsto di n 
I gliato la 

vano dailc macerie ancora 
fumanti della fabbrica i cor . 
pi straziati ed ormai senza 
vita di quattro persone e 
quelli di altri sei. r icove
rati all'ospedale INAIL di 
Bari in imminente pericolo 
di vita. Quj tre di essi m o -
nvano . poco dopo :j rico-
vero. 

Le vitt ime della sciagura 
sono Ruggero Angel i l lo di 
51 anni, operaio della fab
brica; Maria Minnivaggi di 
40 anni. mogl ie di Michele 
Bruscella; Domenica e A n 
na Bruscella, rispettivamen-

GROSSETO. 28 — II fortu-
nrito v.nr.'ore de. cento m lioni 
della Letter a d: Merano. non 
h^ ancora un nome anche =o 

11a not*at.i Fcor.-a e nel ia i ! 

gl.etto :n soc eta Uno dogi. 
orefici e di Grosseto con ne.jo-
zio so: cor-o C'rducc: e 5. chia. 
mi d. oo-inorr.e M roil, mentre 

«: ornat* di o i i i un nusolo d 
^.ornrtluT. c r.id.otc".ecroni>t. 
h^rno b,«tt.ito la c.tta in lun-o 
e .n iarso sojiuendo d:cci. cen-
•••» 'racco In fran,:onTi «inuli. le 
ch ,.cch ere x olano c os;ni mi-
rw'o che pa-~a porta con s^ in 
rcd<iZ.one il nomo di un v.nci-
toro di un \ inc.tore che poi. 
rc-rolamu-nte. quando vai a 
p^rlars'.. per controllare la no-
t 2ia. ti risponde scuotendo ia 
testa: -Masan . ma non sono 
10 - Al momento attuale po-
•r<.rr.mo fare un clenco d: du" 
c-rtelle d. nnmi di cittad n> 
^roseetani o dflle frazion;. in-
d.cat. come neo-mihonan. 

Nella tarda seraia per6. s e 
sparsa una voce che ha assunto 
una certa sostanza. Pare infatt' 
che a vincerc i cento milioni 
siano stat; due sigtiorl. due ore-
fic: che hanno comprato ll b:-

r<> che «% im iipor.'r o or.fo 
si ch am 1 Bor.s M.isc. «ni e a-
b :-i a P.>^4ibin-- II M.iscr.cn 
lavorj dal lunrdl al «;.b'.tr> a 
Gros>eto e mr.ng.a solitamente 
al ri5tor.intt Rom.tno d. v.a 
Ximoncs 

O^^. il M .-c.'.^ni non era ? 
Gro-?oto. Q.iando !a voce s. e 
sparsa :nd.Cindo :1 =uo nome. 
'i«mo and ill aU'oreficer.a M.-
roli. e senza prcambol. siamo 
venut: al sodo CJ e parso che 
:1 Mirolli. che aveva sulle lab-
bra un d^creto sorriso (un sor-
n?o che valeva cortamento al
cuni m l on.), fo^-e un po' di-
sp.r.c u'.o doll'i mtrus.one Ci h.i 
detto comur.fjue che ii bigLet-
to non lo aveva lu:, bensl il ?lo. 
vane Mascasni. che non era si-
curo che fosse proprio quel le 
ma che con molta probability 
tutto poteva e&sere. 

Abb-.amo "»!Iora tclefor.ato a 
Poza bon>: e con l'a.u:o de. 
comp.-cni d: qi:ellr. -vz one s 1. 
mo r.uic.t. a s^perc che il Ma-
sc. zr.i. d 1 loro n'erpcll.iti). hi 
arlermito tn un pr.mo momon-
*.0 che :. ntimero del suo h:-
^!;f*to r ra quei'o scr e U 4028f* 
Nulla da fare, fine di una trac-
cia. d: m»vo daccapo Poi. do
po duo ore. altra telefonata da 
Po^^.bon?: I compagn: ci in
form ino alio 19 che :l Maoca-
?n:. preso d'assaito da d.vcrs* 
^.ornalist.. ha fa'to perdcre lc 
sue tracce, cons.gliato da: fa-
n1.i1.1n a non fars. vedere :n 
R.ro Perch6 tutto questo? Ep-
pure in Grosseto v: sono decine 
d c.ttadin. che hanno sub.to 
rassaito della stamps per tutta 
i.« c ornata t- non sono scorn-
parsi proprio perch^ non erano 
i vincitor.. Quest'ultimo eie-
mento. quello dello -squaRha-
mento» ci fa supporre che il 
nome del vincitore dei 100 mi-

tino. restando esanime sui 
fondo. Nella caduta aveva 
riportato una lesione al ca
po. ma nello stesso tempo 
era stato aggrcdito da forti 
esala/ ioni di anidride carbo-
nica. Immcdiatamente il Lu
gato dava ra l lanne . Quindi 
•̂ i calava in quclla che do 
veva trasformarsi in una 
ternbi le bara. per portare 
aiuto al malcapitato. Non 
sapeva di incontrarc la mor-
te. II gas venetico gli b loc-
cava il respiro e lo faceva 
quindi cade ie svenuto. ac
canto al compagno di lavo
ro. Poco dopo giungevano i 
soccornton: fra questi . un 
fratello <lel Lugato. Gusta
vo. di 27 anni. che si infi-
lava subito dentro il tino. 
titrando<;j In bocca con un 
fazzoletto. Precauzione inu
tile Anche Gustavo Lugato 
tiniva preda dell'anidride 
carbonica. 

La notizia del l 'aggbiac-
ciante disgra/ia c stata c o -
municata ai familiari del le 
vitt ime (tutti e tre spo^ati. 
con prole) solo a tarda sera. 

Intanto l'autorita giudi-
ziaria ha aperto un'inchiesta. 
per stahilire eventual : re
sponsabilita nella sciagura. 
K* da accertarc. fra l'altro, 
se il Ragazzon sia veramente 
precipitato alPinterno del 
tino. dopo essere scivolato 
dal tetto su cui si trovava. 
oppure se non sia disceso 
nel r e c i p i e n t s per terminare 
l'operazione di pulizia. ne l 
la convinzione che in pre-
cedenza qualcuno a v e s s e 
provveduto a far l iberare il 
tino dal l 'anidnde carbonica 

II tnp l i ce incidente sui la
voro. verificfltos: in cosi s in-
colari circostanze. ha provo-
cato enorme impressione 
Esso riehiama alia memoria 
un'analoga sciagura capitata 
quattro anni fa alia S ice -
Edison di Porto Marghera. 
dove perirono. in una cister-
na di salamoia. per soccor-
rere un compagno di lavoro 
rimasto asfissiato dalle esa
lazioni vencfiche. altri due 
operai del lo stabil imento. 

R. S 

lion: di Merano non 
tanto i^noto. 

sia poi 

Inaugurate I'elivia 
Milano-Lugano 

MILANO. 23. — I voll deUa 
- Elipad^na • sono stati Inau-
gurati. stamane, con la parten-
za di un •licottero per Lugano 

TOKIO 28. — • Per slabl-
lirc dove si irovava la via 
princlpalc ha tiruto ad In-
dovliiure. InvisttitH sotto una 
roll re d'arqua la via e I quar-
ticri adiarcntl s| trovavano 
urllp stesse condlzioni della 
staziouc fcrroviaria e del ci-
nrmalOKrafo. Sembravi tut
to spnrito, tranne II veccblo 
c la vpcrhlu. che ml presero 
a bordo della loro b.irca ». 
Cosi rarconta un glornatista 
ilrsrrlvendo il suo arrivo a 
NuRasbima. una delle tante 
rilla giapponcsl letteralmen-
tc travoltc dal tifone ' V e 
ra >. Questo non e un quadro 
sineolare ma comune in tan-
le zone ove con inaudlta vlo-
lenza si c abbattuta in que
sti clorni la tempcsla. 

In certl centrl la vlslone 
delle devastazionl ha aspet-
11 anror piu Imprcs^innantt 
rnnie ad flanda a Kuwana, 
o\e questa notte Rente in 
l.icrime cerrava alia luce del
le candete di disseppellire 1 
rorpi del cnnRiunt! sepoltl a 
rentinaia sotto le macerie. 

I.a ritta piu dannegciata e 
Nacoya che ha una popola-
7ii>n,. dl due milioni di abi-
tantl ed un crande porto. 

Ecro |e ultlme clfre rela
tive a| danni e alle vittime 
rausale dal tifone che per 
due Kiorni ha investito l'iso-
la principalc del Giappone. 
quella di Honshu: i mnrtl so
no 1350. I dlspersl 1198. I fe
riti 5095. srnzatetto 1.1*0.745: 
le rase diMrntte <nno 22.081. 
quelle inondate 183.310. Inot-
t*-c 2388 navi ed imbarcazio-
ni di ngni tipo ^ono state *f-
fnndate. 1149 danne|t|ciatr ed 
altre 1151 splnte alia deriva. 

Queste cifre purtroppo non 
sono definitive: si terae cbe 
II numero delle vittime pos
sa ri\elar*i ancora piu eleva-
tn. 

NeU;\ telefoto- (sopra) la 
frlla dezli scamp«ti si *KK\-
ra tra le bare per rltrovare 
le salme dei parent! trsvolti 
dalla furia del ciclona: (sot
to): la cittadina di Hand* 
distrait* d«I tifone, vist« 
dall'aereo 

30 SETTEMBBE 

Prima scadenxa 
per il rinnovo 
delle patenti 

L'Automobile Clab dl Ro. 
ma rammenta ai titolaii 
delte patentl di rulda per 
antoreicoli o per motocar-
ri e del certin.ati dl abill-
tazlone per compressor! ed 
altre macchine stradall. 11 
cui rAtnome inizia con la 
lettera A. che 11 30 settera-
bre p.v. scade il tennine 
per la prescntazione delta 
domanda per la sostituzione 
dl tall patent! e certifleatl. 
con le patent! equipollent! 
prevlste dal nuovo Cadlce 
dell* Strada. 

l/A.C. Roma rammenta al . 
tresl che presso tnttl I anal 
Vfflrl e Delerailonl. jrlt ln-
teressatl potranno svolf^re 
le relative fratlcfce eon ab
solute celerltk. 
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