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La sanguinosa repressione fascista 

Salazar nasconde 
i morti di Lisbona 

Italian! in Belgio 

LISBOXA. 9 
II centro di Lisbona ha 

vissato la scorsa noltc 
lunghe ore d"t terrore. Tre-
tniln polizintti. in pienn as-
sctto di gucrra. hanno >sn-
lato i quartien contrail del
ta citta ed hanno compiuto 
una pcrquisizione casa per 
casa. arrcstando nitre tin 
ccntinaio di person?. 

II rastrellamento di sttle 
nazista ha fattn seguito at 
sanguinosi scontri di teri se
ra. nel corso dei quali. sc-
condo notizic ufficinse. la 
polizia ha ucciso due stu
dent i e ne ha ferito una de-
eina. Vn enmunicatn del go-
rerno. diffuso in nnttata. so-
sticne ehe il bilancio degli 
tncidenti sarebbe di soli 
cinque tcrtti. L'tnformazio-
ne govcrnatira e stata pern 
sconfessata daali stessi giar-
nali pnrtoghesi. i qiinli. que-
sta matttna. affermann ehe 
le sparatorie della polizia 
hanno provoeato almeno un 
morto — Jinn donna ehe si 
era affaeciata alia finestra 
del sua apparte.mento — e 
norc feriti. uno dei quali 
verso in gran condizioni 
11 1. maggio. come si nenr-
dera. il gorerno sostenne 
chc ncgli scontri di Lisbona 
ri era stato solo un morfo* 
si seppe poi chc erano stati 
ticcisi. inrccc. renti laco-
ratori. 

Dall'ospedale di St. Jose. 
si t appreso ehe i feriti so
no statt died Set sono statt 
arrestati subito dopo la me-
dicazione e quattro sono sta
tt ricorcrati 

Lo stesso comunicaln del 
governo cite ha lornito il 
falso bilancio da morf e 
feritt, altribuisce a « mono-
VT9 tomuniste * la rcspon-

sabilita degli scontri di icri. 
Set gwrnt scorsi il Partito 
comunista portoghese avc-
ra diffuso tra la popolazio-
ne voluntini ehe invitaca-
no a dttnostrare contro Sa
lazar e per la rcstaurazianc 
delta Dcmocrazia in Pnrtn-

\gallo. II sanguinoso bilan-
\cio della pneifica maniicsta-
zione di ten e stato pero 
provoeato esclusiramente 
dal brutal e comportamen-
fo della polizia. Ln ricono-
see la stessa agenzia di 
stampa americana < A.P. >. 
un cui dispaceio scrivc 1c-
stualmente: < I'n comunica
ln uffictalc sosttene ehe la 
polizia ha sparato in arm a 
scopn intimidatorio per di-
sperdere i dimo^tranti Fat-
to sin ehe non sembra a 
fosse neccssitd di sparar'e. 
risto ehe rassemhramento 
della iolia era piuttotto 
rado > 

I La *anguinoia repressione 
•aveva in rcalta un obtetti-
\vo polit ico: qucllo di sca-
trnnaiarc il proseguimento 
\dcllc proteste ehe da alcnnt 
\mesi sruotono tutto il Por-
\tognllo. Son sembra pcro 
,che il aovcrno sia in grado 
]di raggiungere il suo obiet-
II .TO Le notizic ehe gtungo-
no da tutto il paese con-
jermano ehe la tensionc cre-
sce e chc da tin momenta 
all'altro essa puo sfoaare 
in tin movtmento di una ra-
stita talc ehe ben difjicil-
mente il jjoirerno potrd con-
trollare 

Sella foto: Vna delle vit-
timr della polizia di Sala
zar. Cnrtez I.cabo, rolpitn 
a morte mentre si t ro \ava 
in un negozin. v iene Ira-
sportatn all'nspedale in ha-
rclla. iTelefoto A P Unita) 

Florida 

Guasta la sedia » 

e morte rinviata 

per i condannati 
Ma non ci sono speranze di grazia 

. 

RAIFOKD (Florida) . 9 
t n eua.-to alia <edia elet-

ti:ca ha dato altri tre g'or-
m <ii v:ta a Robert Ixo Jef 
fcr><»n e Johnnie H:!I. rechi^i 
in un carco-" r!ell3 Florida 
nol braccio della morte. in 
attc5a deH'o^ecu/ionc della 
pena capitalo 

II complicaio cii<poMtivo 
Jella sedia e le t tnea *: e in-
ceppato pruprio nuaiuJo dc>-

jveva es.*ere mes>o a ptinto 
[per 1 due condannati. I tccni-
!ci >: j o n o immediatamente 
'mcAsi all'opera ed hanno n-
I para to i! guasto 
j Jefferson e Hill, ehe at -
tendevano nella loro cc 11a di 

jceacre chiamat . per .salire 

--nil.1 -edia elettr.c.i. hannn 
r:cc\ uni .;. ma»t:nata. a mtv-
70 d. una nuanli.i . una breve j 

1 comiinica7ior.e del direttore, 
delle careen: l>-«-( u / o n e e' 
>tata rinviata .. ^ab^: > 

Altri tre ginrni di jttr.-a 
sp.ismodica per ; ilv.f ron-
Jannati ehe hanno accoltoj 
con apparente in(Iiffer'-n7a !,• 

j noti7ia ilcl r.nvm 
J Tre £iorni di vita ma non 
tre giorni di speranza, qiioila 
>peran7a ehe al imento per 
anni e anni la segregazione 
di Chessman: la sorte dei due 
condannati della Florida e 
infatt: defm.t ivamente .«e-
gnata dall.i .-enten/a i rre \o -

Icabile. 

NelF ammazz a t oio 
delle miniere 
non ci vuole 

andare nessuno 
Solo 27.000 degli 80.000 italiani sono rimasti 

Ogni anno di lavoro sono due anni di vita 

Dal noftro inviato 
HKUXKl.LKS. mag.cio 

.Yt'N'iim»Mi-;«ifoio delle 
nniiicrf belghe non c 
vuole andare pin IIC.SMI-
uo. Xemmeno </fi rf<i/'ti-
ip. Qnando ameui (jmi>-
.sir In prima volta. nel '.">'>. 
(/H'cpocd della i dtd.vtrotf 
(/i Marcincllc, e'erano IJI) 
tnila ttomint. alia superti-
ete e <il fondo. di cut la mr-
f« emtgratt dalle nostre 
terre. Le paghe tn iuo (li
fe. o (ilinciio (ipjxinriiiio 
tali ai braccianti del Sud. 
abituati a river di pane e 
olive. Chi non man ra sot-
to i crolli o coi polmorn 
pieni di polvere. nicttcru 
da parte abbtistunza per 
coritprarsi la cu.-,ctta col 
pezzetto di ten a al pae
se. Chi riuscivu a farsi il 
eampo c chi invece urri-
vnva al eampo.sttntu. I'na 
lotteria da dispcruti, ]>er-
che anchc il rincitarc st 
ritrovava con In >-(il'ifc ro-
vinata. 

Poi e venutu hi crtsi del 
carbolic: IUOIINKMIC di mt-
ncrale invcndihtlc. enncar-
renza tedesca <• fninc«'xc. 
(Ill accordi ilel Mcrcatt* 
Conitinc hanno portuta al
ia ehiiisnra dei pazzt: ot-
tanta in cinque aniu. I mi-
natori si sono ridotti aii-
ch'essi alia meta e. dealt 
ottantamila italiant, sob* 
cctitiseMcmild sono rima-
.>:fi al lavoro. i />'» disgru-
z'utt. qtictli chc. dopo an
ni di fondo. u>'ii siino sn 
grado di trocar uienle di 
meglio da tuic 

« /.(i niiiiicri. - - mi di
ce .\r>»<ititIo. i. ii \-(irdo d i e . 
(/ forza di stare tra I'un-
tracitc. nc ha preso it co
lore — e sempre la stes-
xi. Sai chc scendi, ma non 
«.(• foriMTfn sii Alia nostra 
— la diciastctlc della 
Monceit I'onta'iie — it 
pozzo e co.".' mat ndotta 
chc i blocch' ih cemeiito 
II Me pureti pare U casclu-
iio in testa fpiando tt cali 
K cascano anchc: (inalche 
*cttmiuiiu fa un niiniavule 
e finitn aU'o-pcdale i'or-
tunato chc non e rimusto 
secco. Po'. iptaiulo sci nel 
fondo. it «;«•-• e tauto ch'* 
bisogna pnntelltire il car
bolic ficrcln' non nrccipiti 
da solo .soiio la pressiotte. 
seppcllendo iptelli chc ci 
lavorano ». 

Si marcisce 
e si soffoca 

liisogua cvMTf sl<ifi (if-
meno una volta ladfi'" per 
capirc queste cose. S' en-
tra in un useensarc di me-
talln c si seende: dwei vol
te il grattacicln pin alto 
di Milano. Dnpn pochi inc-
tri si e tninicr<i nella not-
tc. L'aria >/ fa pe<nntc. 
La gjhhi.i dondola »• c'mo-
la II fi'tnpo e infiuito. M'III-
hrn d< non arrivar inn'. 
Ed ci coci finalntentc nl-
I'nnbocco della aillcria: 
mezzo rlnloinetro. un ih'-
lonictro M>lto terra Pot 
ancora una eamnnnata c>-
ni^ alia t.iu! .1. dine s> ah-
hattc 1' enrbone. lo TI ca-
rica sin vaflonctni. lo si tra-
^p<irfd iiircsfcriid f'oiuc 
oinlire. nella tinea luce (tel
le lampade fi«satc al < a-
wo, fru Id Volvcre neri. 
In <tfcrragliare delle mac-
ilnnc. il rtntmnarc ili\ 
martclli pnciunatici. i mi-
natori .scavano. ahhuttano. 
caricano per otto ore al 
inorno. Dore la tagl.n c 
uwda. si ruiircisce iirM'ur-
ipia. dore e seeea si sof-
for« nel pnlriscnln Dore 
passa la enrrente dctl'ana 
si acta; nllrove si cola dr 
sudorc ncll'atmasfcra vi-
zuita 

Belle o br'itle. Ic rni'i'c-
rc t,,nn tulle (Os): marli
ne c pcricolo^e. Ma Ic nn-
uiere belghe »ono sempre 
state le pcgpiori. Qnando. 
.»iil)ffo dopo la ouerra. tii'-
li avrrano li'soano di car-
bone. a qualsiusi prezzo. : 
padroni non andnrano per 
it sottite Pur di produrre, 
non si badara alia sicurez-
za I recchi impianti ren-
devano: pcrche sostittitrW 
Git oprrnt beffjt ri/iii iornno 
di andare al fondo tn rpie-
ste condiziow? C'crano gli 
italiani ehe non ehiedeva-
no di meglio. Poi scoppio 
la crisi e i padroni trova-
rono un'altra soluzione: si 
feccro sovvenzionarc dal
io Stato. I siissidi ingras-
.yarono i dtridendi c le at-
trczzature rimascra friU e 
quali. perc'ne non valcre. 
la pena di rtnnovarlc, con 

la chiuxira dei po:zi in 
pni.speffird. Or/;).', le nr-
mcre meno rcdditiztc .so
no state disariimte, nm la 
tituuzione non e intnLo-
nifn. .1! contnirio .S'I s|rn(-
tniiii alia dtspcratu t po.ci 
df eic s' precede I'abban-
ilono c. neuli ultrt, >t spm-
ae am omit mezzo la pro-
du:ianc. lilt stcs.x inland 
iiO'icntl; sono rirclutori: 
nel '58. un ininatore cstruc-
ra I 2al dull di carbone 
al 0101 no, nel 'tit x e xt-
lifi <i / 714 F. qi(C.sl<i vale 
per il Ltnibiirao dove sono 
.slate tnlrodotte niiorc muc-
chinc, come per I'llaitiiaut. 
dore fiillo <"• rinm.sto im-
mnruro 

Un affare 
per i padroni 
/.ii cJini.siini ilelle ccc-

clue nnnicrc e diccntuta 
cost un i'ccdlente afjarc 
pei 1 proprietary In un 
colpo solo. 50110 .shiti ell-
nr.natt 1 | in::i meno rcil-
ditizi c till nperai meno 
lobiisti. Chi c stato riassitn-
fo (ilrrore li« dovtito m.s.sc-
giuirsi spesso a tare pus-
M indtctro: * Minaton ee 
n'c di tittle le caleaorie — 
1111 .s/)ici;(i .-\nlonio. un a-
bruzzcx' chc e tpu ttu dic-
1' HUM! — 10 t'ro .tb.iUeu1 

ne' lioriniKic: laroruva eo' 
ma 1 topu-cu iiMV.s-f 1 l imine 

Oru. a I.a 1.011 acre, mi 
hanno uddclto a ana niac-
china ehe abbatte le- il 
carbone Cost, \imo s<vso 
it jiKinorn/i' e do per.so d' 
tptaliliea e dt p«/e;« /' 1 '-
sduo pcro c cre.scinto 111 
littti i sen-i . Per fenere die-
tro alia inucchtnu non fui 
111 lenifio ad armarc ubbu-
>tunza c, da un momenta 
aH'altio. il tctta t> pirn <'<;-
derc in testa. Sono tntere 
pareti di carbone die cro'-
l»no ml or; 111 colpo c la nol-
rerc c cresciutit tin non >' 
dire. Si spurano le mine e 
non s> ((I.SCKI nepjiiiie di-
>pcrdere il Itimn Von hat 
tempo dt nicngiarc. d: U'r-
mart' an mmnciito Vim c 
;I/II 1111 la 1 oro. e 1111 .siu-
cidio » 

* I ' pe i che <i 1 est 1 ' > 
* Pcrche non troccrc 

ultra. Dopo died anni di 
minicra. ho i polniom pie-
111 di pofrcre e n o s n i m 
labbrna mi varrebbe jnti > 

Siamo tn caxi di an inr'-
( o a Cliartcro' e effo-u » 
(lh altri (ix-oltuim e uppm-
rano col capo. Quiinlr d> 
ipic.ste cast' h,, aid i i s / o . ii< 
ipie.\te tuccc' I iiiolnl' l r -
riili ehe sembrauo arri.'if 
da Cunttt. il boiiffct c-» 
cctri cofordfi. il dii(iii') c. 
fmri. 1 ritrutti dc (ten to
ri. t'nlcngraiiu delle 111011-
tunnc. la recd.'-i rihli-t 
massiccia. la tele> isione 
anchc. (">'• tutto qucllo < 'ic 
non averaiin al jiacse. tpn. 
F.' il lii.wo delta poi era 
ilCllte. nlillto. lucid'ltn 1 .111 
lill'mtn (lmorc. pcrche '•m-
110 In riin per avcr'n Ve
rio. P 1 c 1 r n. Ct'oraiiiit: 
of/miim tin snlln *ronU\ 
.'•mill zmoini. 1 sciim b'na-
s:n delle tcriU- del " i . -
Inine. Xei mnincn'i d> M-
Icnzin. s-cufl it rctpiro ,»•-
xinte e iitlal 11 alo l.e TU-
ilhe ^ono pmlomle c •.!(••!-
»<• F.ppurc non c ncnU- 1 . r. 
( fi'o Affi la rriMMiTn . ' 
maiKUu due anni ju-r :"io 

< Tn ( redi 1 he ne fewia • 
no enntn' — chled • Mnr.'i 
t nine w indorinas.c » n.:,-> 
pensieri —. hum a ehe *< 1 
-aim e larori >»•' benrolulo 
Mil nnandn (oniimi ;: > s-
*crc pin dcbftle •* '• tenn 
tin ultimo per r* cnpcfiire 
it respirn. «*< co 'e parol,-. 
(ill nioiff/i. t> trat'nnn 'ta
le. ii umihnno e. a'lj t"ie. 
ti tnlfimm da nrnal'-re ,• 
l: pns-.ano manora'e t. uu-
enra >ei fnrlunato ••',,• i,a.i-
1)0 htxKinn dl nprrw' > 

*Xcppnrc animalai-i 7, ,,,• 
est ere — dire Pie'ri —• 
Dopo totte c semper1, 'i.'-

aperai siino rrii'cifi r n'.'i-. 
Here 1 he. qnando hi iiiiilci-
tui siipcra 1 14 O'orm. In 
prima sclUmana e pnaala 
intera dal padrone. C-> a 
Ii succcdc a Horn'' CM.- : 
media della mmn. e' co-
dicesuno giomo, ti dtebm-
rano guantn e 11 r"nun-
dano al lavoro. 

tl padronato delle minie
re belghe e stato sempre 
cost: il piit arrctrato, il pin 
gretto d'Europa. Da quan-
do i lavoratari bclgi han
no aequistato tin relativo 
hencsserc. gli operai per il 
jondo .s-ono sfnfi sempre 
reclutati all'e.stcro Genie 
estranea, a cm st dn tl la

voro come una enrihi e, 
con (/iie.s/o, si .\ono Inpii-
dati tutu i dcbiti. 11 ,si,s-|e-
iiid e sapruvvtssuto anchc 
<;nnii(lo lii situuzione e 
cambiata. Plan JUUIHK il 
/iiiese in/c io c Mireci'liiiifo. 
I e i/d.scifc sold) dinunitite. 
1 pciisionuti .sono (Mimcii-
Idfi mno a dtventure un 
JH'.MI prcoicnpiinlc: sctte-
ccntonitlu MI frc milioin e 
mezzo di iiidtridiii (iriici. 
l)ru anchc Ic 'Industrie >i 
.sono Iroenle a carta dt 
operai c sc li confeiu/ono. 
K' cominciata la luija dal
le iniiucrc e. per la prima 
volta. ipicstc si son trovatc 
a HMiiicnre di IIKMIO d'ope-
ni Mnnduno a rcclutarc in 
Spagna dove, in cotiirontn 
alt'inlcrna delle Asturic, il 
purgatarta della I'tiMoiiid 
e (inconi 1111 pror;re.s\sii. 
Cliiedono aijli italiani di 
lnr remre 1 piireiili o ult 
nniici del piie.ve. 

Drinai. pcro. dalle 110-
.strc rcy'iain 11c tirri rutin 
pochi: la fatna delle minic-
rc beltihe c urrivatu dtip-
pcrlutto. Chi arricu va in 
fabbrica. Nmto pin die i 
suluri in minicra. a larza 
di tagliare i cottinti. non 
otlrono piu ncssun van-
laaulo per chi puo scieglic-
rc. Solo i padroni sembra 
die 11011 I'alibiano ancora 
capita c ccrcuno di andare 
uvutiti coi recchi sistcini. 
disputandn la o'nista puiia, 
lesiiKindo siiMu siciirerrn 
jierchc il xmqitc dei mi-
natori non casta nulla. Ma 
e un (linen chc. sc le case 
ramio uritnti cnx. nan fiuo 
continiiare a tiingo. Ci sono 
ancora rcntix'ttcinilu ita-
f111 nt nl londo. tnlti reeelit 
miiKilori, fnflii i;enle clie 
/in nnpurnto a difendere i 
praprt diritti F. qucsti. al
meno, non intendono mori-
rc senza arcr cambiata 
<;n</lcowi. 

Rubens Tedeschi l.avoratori italiani nelle miniere di Cliarlcroi 

Tifo in America per il nuovo sport 

Sostituira il ciclismo 
il volo a pedali ? 

Nove milioni a chi varchera per primo il miglio 

Nostro servizio 
I.OS ANCKI.KS. «» 

II v<*lo uni.nm con la M»-
la loi / . i ci • -1 muscoli. dupo 
e.s.sete stato tin hO^no | X T 
migliai.i di anni. semhr.i ;iv-
viaisi impiov \ is.imente a di-
v e n u e linn -s|xnt po|M<laie 
Ne I1.1 pailato n^gi con en-
tusia.stno. trovandosi a Los 
Angels m viaggio (J'alTari. 
r indi is tn.de inglese ehe sta 
enornicmente st imolando la 
rea l i / /a / ione del volo urna-
in> * nuiMolare » con l'aver 
iiuss.i m pahn im «l.il no-

In USA 
dissidio 

1 

spaziole 
WASHINGTON. 9 | 

Al IIUIRII'.SMI ^p.i/iale di-ll.i' 
c.ipitale . i ironcin. i e vcopp..i-j 
!n 11.1 \ i \ . u e ili-.>id a .1 pro-j 
pn-.;.i df l le fncfiti. \'.' ( i i ict i i l 
un-t ^ir.imi m.itonale chf -ii 
pr.'-en'.i 1:1 forma d: bottom 
U'triis.. >1. ioli>re ven le . • 
K-empIan «ono >tati r:nvenu-j 
:i >:.i .11 Afric.i ((;i).m,i> chej 
n I S \ i l c v . i s ) . Secondo mil 

•4ruppo d: T i e n / . a t i del la! 
N \ S A <i tratta <li m. i tenale 
di origine meleorica e preci-j 
-amente di so^tan/e v e t m - e 
ci>ndcn^ate e solidificate. Se
condo un altro gn ippo di stu-
d.osi le tat ttti sono residui 
di matena le tcrrestre proiet-
tato temporaneamente nel lo 
sp.i7io per effetto della colli-
- ione di nsteroidi con la 
terra. 

I.e due versioni hanno s.i-
scitato molto .-rnlpore al co-
mitato d. n c e . v h r <;p.i/iali 
del co..L.'re.-»« dale :*<*aen-
/ i o m yeicntifiche. 

ve inbic del "•>!• un cospicuo 
piemio pei chi riuscira per 
pruno a \ o l a i e con la s*da 
fo i /a del muscoli | H T la (li
st .m/a di un miglio (l.tiOO 
meti i inc.11 l / industriale 
inglese. Hcuiy Kremer. non 
b.i m.11 pilot.ito un ae ieo da 
turismo <• ucmmeiiD un alian-
te; tuttavi.i ha piomc.sso la 
bclla somma di •"> 0(1(1 ster-
luie (circa 0 milium di li
re* per l.i re.il i / /a/.nme di 
un'impre.s.i di cui e stata di-
niostrata da |v>chi g io im la 
rcalix/abilita 

II 4 maggio. conu- si ricor-
dera. Fingeynei f inglese 
John \Vimp«-im\ <• rniMito 
.1 \ o l . i t > ' i o n l.i MI],1 f o i / a 
d e l SIMII t i i l i s c o l l . i n ' d . i l . i l l d o 
furiosaiiK ntc pi 1 . i / ionaie 
I'eliia tli propulsione di un 
.ICICII di sua (iiMrn/iMiic. p«-r 
!»(»K mttri . all.1 \e loeit . i di 
.'{J k m / h . ad una (piot.i me
dia di due inctti da terra 
Non avendo i . iggiunto la di-
stan/a sjxTitic.it.i dall'indu-
.striale Kleiner e^li non h.< 
pot tit o ag(;iudicaiM il \ i.sto-
M> pMIiuo; ba 1 icevuto sol-
lanto le .">0 s l erhne (.S7»KM» 
lire) della Keale Societa Ae-
ron.iutica Hritanmc.i pi i il 
p n m o realiz/atore <h un vo
lo di me7/o migl io con par-
ten/ . 1 da fermo e su un ter-
reno ori7zontale. I.'aereo di 
Wimpenny. con un'aportur.i 
•Fala di 28 m e t n . ha I elica 
situata |)o.teriormente; v 
leggerissimo. essendo co-
s t n u t o con legno di balsa e 
con m a t c n e plastichc. e do-
tato di «lue leggere m o t e da 
bicicletta. th un manubrio 
e di pedali per I'applicazio-
ne del lo s for /o muscolare 
umano L'ingegnere, ehe ha 
39 anni c non pratica l'atle-
tica. e riuscito a sostenere lo 
sfoivo per protlurre il mez-zo 
eavallo vaporc d"energia ne-
ces-^ano al volo per soli due 
minuti. 

< Questo vo |o — ti.i ilctto 
I'mdustnale Kremer — e il 

put p iomettenle di tpiantl ne 
siano stati f.itti l inoia. Ks* 
so corona il sogno nutrilo 
dairumantta per diecme di 
secoli. II l eggendano Icaio 
della uutologia greca, si di
ce. cadde nelFKgeo pert hi
lt calore del sole presso del 
ipiale si era lev ato . i \ eva fu-
so l.i ce ia delle giunture del 
suo paio d'ali; nel XV seco-
lo della nostia era Leonardo 
da Vinci tento mvano di rcu-
l i / / are un . ipparecchio |K-r il 
\ o l o muscolaie; molti inven-
tori li.mno paga>o con la vi
ta nel Kinascimento il ten-
tativo di volare senza 1'au-
«;ilio di riioton o palloni. ehe 
amora non oMStevano. Ogj i 
il sogn-i «• divenulo realta 
e<l 10 ritengo clie I'mg Wim-
pennv sia in huon vantaggm 
su tutti gli altri s p e n m e n -
tat«»n per guadagnaie le mie 
»(<()(I s ter lme di premio. Co
me ho gia detto nel regola-
mento. sara necessario ehe 
egli percorra un miglio alia 
quota di tre m e t n dal ter-
reno e su un circuito a " 8 " 
per dimostrare la perfetta 
manovrabil ita del suo " Puf
fin " (il n.ime delTapparec-
chio) >. 

L'ing Wimpenny. ehe e 
aiutato ilalla societa per ia 
quale laxor.i. la < De Havil-
land » di costruzioni aen»-
nauliche. conta di far vola
re il suo < Purlin > attraverso 
la Manica. emnlando la s to-
nca impresa compiuta dal 
francese Bleriot nel 1909 con 
uno dei primi aerei a moto-
re. In prepara7ione dell ' im-
presa \Vimpenny sta al le-
nando alia guida del < Puf-
iin > un corridore ciclista di
lettante di fama, di cui non 
ha voluto rivelare il nome; 
l'atleta dovrebbe poter pro
durre sulla pedivella ehe 

ja7.:on,,. 1'elica di propuUione 
I uno ^:*orzo molto piu prolun-

gato. .sc non ph'j i n t e n s e di 
Uiuello h Wi'npennv. 

i A. P. 
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