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Unita 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

« La nostra vittoria è anche la 
vostra. Noi stiamo combattendo 
per una causa comune: una dure
vole pace nei mondo e la demo
crazia dei popoli»». 

Dal saluto eli Tslon-8ul al Mtor l 
da L'UNITA* • al popolo Italiano. 
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MONITO A CHI HA TRADITO GLI IDEALI DI . PACE, DI LIBERTA' E DI PROGRESSO 

Grandiose manifestazioni di popolo 
celebrano la l i Moria repiibblicana del 2 Mingilo 

100.000 persone a Piazza San Giovanni - I discorsi di Scoccimarro, Morandi e 
Della Seta ~ Uinaugurazione del Monumento a Mazzini - Un messaggio di Einaudi 

Con una imponente manifestazio
ne in Piazza S. Giovanni in Lute
rano, il popolo di Roma ha celebra. 
to ieri la « sua » festa della Re
pubblica, la festa di coloro che per 
la Repubblica lottarono e che, at
traverso dure e lunghe battaglie, 
la Repubblica costruirono, spazzan
do via i corrotti rappresentanti di 
una dinastia feudale. 

Alle ore 17,30 Piazza S. Giovan
ni presenta un aspetto magnifico. 

Una folla multicolore, nella quale 
predomina prepotente il rosso delle 
bandiere, dei fazzoletti, delle ca
micette delle ragazze, dei cappelli 
di carta, delie coccarde, gremisce 
la grande area. Il sole è splendido, 
l'aria tiepida, un vento leggero gon
fia le bandiere. 

Arrivano i cortei 
Balle grandi strade che sfociano 

nella piazza, dal Colosseo, dalla via 
Appia, da &. Lorenzo, da piazza Vit
torio giungono grandi cortei pre
ceduti dalle bandiere iridate della 
pace. Dall'alto del palco, drizzato 
vicino alia Scala Santa, tra gli al
beri, vediamo uno sventolio di ban
diere. Un'insegna azzurra, con la 
bianca colomba di Picasso, precede 
un gruppo di ragazze. Tra la folla 
si scorgono numerosi soldati, fanti, 
alpini, bersaglieri che l'altro ieri 
presero parte alla rivista militare. 
Oggi, i nostri fratelli in uniforme 
hanno innalzato sui fez rossi, sui 
feltri alpini, sulle bustine le coc
carde della pace, le coccarde tri
colori con la colomba e il ramoacel-

quale, come le onde contro gli Mo
gli, ai infranga miseramente ogni 
malsana volontà reazionaria di ri
gettare il popolo italiano nel suo 
tragico passato! ». 

Al fallito e pietoso tentativo del 
governo di confinare le masse po
polari al ruolo di spettatrici nella 
festa del 2 giugno si è riferito, al
l'inizio del suo discorso, il com
pagno socialista Morandi, accolto 
da una grande ovazione. 

« Fa comodo — «gli ha detto — 
dimenticare che le masse popolari 
sono state esse a fondare la Re
pubblica. Fa comodo ai governanti 
fingere di dimenticare che la Re
pubblica nacque e trionfò per ope
ra di queste masse, in opposizione 
alle classi privilegiate che in ogni 
modo si adoprarono per ostacola
re la vittoria popolare. 

Noi Ticordramo la sorda ira che 
in quel giorno animò la borghesia, 
sappiamo che essa covò allora la 
sua vendetta di classe e che que
sta vendetta porta ora la data del 
18 aprile. 

Tutto si è messo in opera per 
svuotare, in quel giorno e dopo 
quel giorno, la Repubblica del suo 
contenuto. Ma noi diciamo agli uo 
mini del 18 aprile di stare in guar
dia. Essi hanno colto una eredità 
pericolosa. Il ricorso alla violen
za, alla polizia, all'arbitrio scotte
rà loro le mani, il loro è un triste 
patrimonio che la storia ha già 
contestato. Non valgono i brevetti 
di antifascismo che qualcuno di 
essi ostenta. II passato non vale; 

" IL MIO VIAGGIO A PRAGA 
Su questo teina 

PALMIRO 
TOGLIATTI 

parlerò domeni
ca alle ore 70 al 
Teatro Adriano 
di Roma 

I biglietti per accedere al Tea
tro ti ritirano presso la Federa-
siane Comunista di Roma. Alto-
parlanti in ranno istallali sulla 
Piasxa Cavour per permettere m 

una più larga massa di ascoltar* T o x , l a U i a l congresso del 
il diacono. Partito comunista cecoslovacco 

sfera satura di tradimenti • viltà, 
ammorbata dalle corruzioni delle 
attuali classi dirigenti. (Prolungati 
applausi. Si grida: Pacciardi, Sara
i/ut). 

Il discorso di Scoccimarro 
Ma mentre guardavo il monu

mento — ha soggiunto Scoccimar
ro — pensavo che Mazzini, se po
tere vedere l'Italia di oggi direb-
ze: no, non è questa la Repubblica 
che sognavo! Quella che io ho con
cepito non è la Repubblica che ha 
osato cancellare il 20 settembre dal
le feste nazionali. No, la Repub
blica doveva significare unità del 
popolo dopo le rovine del fascismo, 
e invece le vecchie forze reazio
narie hanno creato nel Paese una 
nuova lacerazione; doveva signifi
care indipendenza d'Italia, ed oggi 
di nuovo-vediamo incombere l'op
pressione di un imperialismo stra
niero chiamato dalle vecchie clas
si in appoggio ai loro privilegi; do
veva significare trionfo delle liber
tà popolari dopo l'oppressione. ' e 
invece oggi risorge il repulsivo 
stato di polizìa; doveva significare 
rinnovamento della vita del paese, 

(Continua In z.a pa*., 1.» colonna) 

Nelle altre città 
Anche nelle altre città Italiane 11 

popolo ha festeggiato la Repubblica 
con grandi manifestazioni, feste. 
cortei a cui hanno partecipato 1 de
putati comunisti e socialisti. 

La celebrazione popolare per lo 
anniversario della nascita della 
Repubblica ha avuto a Milano un 
carattere Imponente In un'atmosfe
ra di vivo entusiasmo. 

Il comizio è stato interrotto dal 
temporale ma tornato il sereno a 
sera «I cono svolte numerose feste 
nei rioni. 

A Napoli II aen. Luesu • 1 compa
gni Gullo • LlEzadrl hanno parlato 
al Politeama, mentre Fajetta ba te
nuto un cornicio a migliala • mi
gliala di palermitani Ieri mattina 
alle 11,30 a piazza Politeama. Un 
grande corteo ha poi percorso le 
principali vie della citta. 

In Toscana oltre ohe alla difesa 
della pace, le manifestazioni hanno 
anche assunto un carattere di so
lidarietà con 1 braccianti che scen
dono oggi in sciopero. 

lo d'ulivo nel becco. Questo sarebbe 
un bel colpo d'occhio per Pacciardi! 

Quante persone si affollano nel
la piazza? Certo non meno di 80-100 
mila: uno spettacolo stupendo. 

Sotto il palco si dispongono ì gon
faloni di Bologna, di Modena, di 
Genova, decorati con le medaglie 
d'oro al valor militare, il gonfalo
ne di Aricela, lo stendardo del Rio
ne Monti. I gonfaloni della tre 
grandi eroiche città del Nord sono 
portati da valletti che indossano 
magnifici costumi cinquecenteschi e 
settecenteschi. 
" Alle ore 19 in punto, il compagno 

Perna, a nome del Comitato Ro
mano per la difesa della Pace, di
chiara aperto il comizio e dà la 
parola alla onorevole Marisa Cin-
ciari Rodano per la premiazione 
delle tre Partigiane delia Psce che 
si sono distinte nella raccolta delle 
Arme per la Petizione. Esse sono: 
Agostina Abbondanza, del rione 
Campiteli!, che ha raccolto 850 fir
me (due schede le sono state strap
pate dalla Polizia); Maria Sapona
rio. madre di due bambini, del Tu-
«oolano, che ha raccolto 650 firme 
• Giovanna Trlcarlco, di Traste
vere, madre di 10 bambini, che ha 
raccolto 565 firme. 

Subito dopo, in una atmosfera di 
grande entusiasmo, viene data la 
parola al senatore Della Seta, pri
mo oratore-

Parla Della Seta 
Un caldo applauso ha salutato il 

vecchio senatore repubblicano quan
do ai è affacciato alla tribuna. * Non 
siamo riuniti qui — egli ha detto 
con tono sereno « caldo — sempli
cemente per rievocare una data 
storica, per celebrare la vittoria 
repubblicana. Di fronte alle minac 
e* che incombono sulla Repubbli
ca, siamo qui in immensa moltitu 
dine sopratutto per riaffermare la 
volontà di rafforzare, perfezionare 
«, »c è necessario, difendere, costi 
quel che cotti, le istituzioni che ab
biamo conquistato al prezzo di tan
to sangue. 

Malauguratamente, sedicenti rap
presentanti del popolo hanno pre
so la vecchia strada rovinosa. I 
principi della Costituzione non solo 
attendono ancora attuazione, ma 
sono violati. Concentriamo oggi co
ma il 2 giugno tutte le forze demo
cratiche e repubblicane — ha con 
aduso l'oratore — fino a costituire 
•aa baluardo invincibile contro n 

oggi essi sono messi alla prova, oggi 
il popolo li giudica mentre ricalca
no le orme di un regime funesto. 
[Prolungati applausi}. 

Per molti minuti le rosse ban
diere hanno sventolato sulla Piaz
za quando il compagno Scoccimar
ro è apparso al microfono. 

Si è voluto accoppiare — ha ri
cordato Scoccimarro — questo ter
zo anniversario della Repubblica 
con l'inaugurazione del monumento 
a Mazzini. E* giusto. Mazzini fu il 
primo apostolo della Repubblica, fu 
all'avanguardia delle forze progres
sive del suo tempo, fu profeta del
l'unità e dell'indipendenza nazio
nale. fu combattente tenace, inac
cessibile alle lusinghe, alle corru
zioni e alle viltà. E il suo esem
pio risalta gigante in questa almo-

Un messaggio di Einaudi 
Ieri sera 11 Presidente della Re

pubblica ha Ietto alla radio un 
messaggio al popolo italiano in cui, 
ricordato l'insegnamento di Mazzi
ni, è detto: 

« Usciti appena da una guerra 
spaventosa e fermamente decisi ad 
usare tutti i mezzi atti a garantire 
la pace, noi sappiamo che la pa
tria non potrà grandeggiare pro
spera e pacifica ove essa, invece 
che di individui pensosi soltanto di 
se stessi e delle proprie fortune, 
non sia composta dì famiglie salde 
e unite, nelle quali il ricordo delle 
generazioni passate eia eprone ad 
operare diuturnamente P«r la feli
cità materiale e per l'avanzamento 
morale delle generazioni future ». 

Dopo aver affermato che gli ita
liani debbono partecipare col pen
siero e con l'opera alla soluzione 
del problema dell'unità dell'Euro
pa, il messaggio si è richiamato al
l'insegnamento mazziniano secondo 
cui • sovrano è il popolo, al quale 
tutti devono ubbidienza » e per il 
quale deve esser legge la lotta con
tro • l'istinto del male » e contro 
Io spirito di sopraffazione. 

Einaudi ha concluso il messaggio 
con il trinomio « Famiglia, Pace, 
Umanità •. 

IL " DIRETTISSIMO „ HA SBARAGLIATO TUTTI 

TRIONFO DI FAUSTO COPPI 
NELLA TAPPA DOLOMITICA 
// tortonese giunge a Bolzano con 7' su Leoni e 
Itartali - Leoni ancora maglia rosa con 28" su Coppi 

Un «spetto della grandiosa fiaccolata che ha concluso festosamente la manifestazione di 
Piazza San Giovanni a Rom*. 

Ieri sera in 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BOLZANO, 2 — Coppi ha attac

cato! Date un'occhiaia alla nuova 
classifica prima di leggere questo 
pezzo: non la riconoscerete più 
Leoni rimane maglia rota con «ti 
p i r i c o di secondi, e Bartali prende 
una legnata che lo stordisce. Per
chè Questa rivoluzione? Perchè il 
., direttissimo v ha bruciato la Bas
tano del Grappa-Bolzano, e. - strac
ciando* tutti, l'ha riempita col suo 
nome. 

Era un Coppi in edizione di lus
so, quello di oWJi: una freccia che 
panava nella bufera di prendine 
e di pioggia! Una grande impresa. 
che solo li" campione delia sua for
za e della sua classe poterà rea
lizzare. 

La grande impresa 
CopPi hu vinto dite dei tre tra

guardi rossi della Montagna (e il 
primo se lo è lasciato bruciare per 
distrazione). E' giunto a Bolzano 
solo, cov fì'58", dono at'erc demolito 
la coalizione de- suo grartic Tifale 
Burtalt e dc"a maglia rosa, Leoni, 
che si sono battuti all'ultimo xwi-
gne, e sono giunti al traguardo 
sbattuti come zabaglioni. 

Bisogna, perù, riconoscere che 
son-y uomini forti. SpecMlmenU' 
Leoni, che in salita soffre le pene 
dell'inferno e che oggi non ha ce-
rncio; se stasera è ancora ut roia 
lo deve olla sua grande volontà 
Bravo Adolfo! 

E •* biavo - bisogna dirlo anche 
ad altri; ad Astrila, tenace; a Vit
torio Rossella, a Cottur, Carrca, 
Martini, Jomaux (sfortunato il bel
ga: camino rotto e tre gomme a 
terra), Bia$ioni, Pedroni, Logli e 
Fazio. 

Due righe per Pasoiti: è crollato 
dopo essere stato uno dei protago
nisti della corsa a Paso Pcrdoi. 
Date un fisico più robusto a Pasot-
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Le basi di un accordo por Berlino 
all'esame dei quattro Ministri degli Esteri 

Un progetto americano per le elezioni e il controllo quadripartito delia città - Il 
Ministro Viscinski riafferma la necessità di ripristinare il principio dell'unanimità 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 2. — Domani 1 quattro 

ministri degli Esteri si riuniranno 
in seduta segreta al Palazzo di Sa
ga n per esaminare una proposta 
presentata oggi da Acheson per ri
solvere il problema di Berlino. 
Analogamente al progetto del tre 
sulla questione tedesca, il titolo 
della proposta di Acheson ripren
de testualmente il secondo punto 
all'ordine del giorno; «Berlino e la 
questione monetaria -. Il Ministro 
americano vi ha aggiunto come 
sottotitolo: « Proposta degli Stati 
Uniti relativa alla procedura». Es
sa consta di cinque punti: 

Le proposte di Acheson 
1) i quattro comandanti alleati 

a Berlino prenderanno tutte le mi
sure necessarie all'organizzazione 
di libere elezioni, sotto controllo 
quadripartito per l'insieme della 
città di Berlino sulla base della 
procedura elettorale applicata nel
l'ottobre 1946; 2) l'Amministrazione 
municipale che verrà costituita in 
base a tali elezioni avrà carattere 
provvisorio. Essa disporrà di tutti 
i poteri di governo necessari e 
funzionerà sulla base della strut
tura organica prevista dalla Costi
tuzione provvisoria di Berlino del
l'agosto 1946. di comune accordo 
saranno tuttavia applicati degli 
emendamenti all'articolo 36 II qua
le prevede che qualsiasi decisione 
del Consiglio Municipale di Berli
no per essere valida deve ottenere 
la sanzione della Kommandatura e 

ss LA NOSTRA VITTORIA E ' ANCHE LA VOSTRA.,! 

Messaggio ai lettori dell'Unità 
del delegato cinese al Congresso cèko 

Tsien Tsin-Sui. delegato cinese al 
IX Congresso del P. C. cecoslovac
co, ha affidato alla delegazione ita
liana il seguente messaggio per ì 
lettori de «l 'Unit i»: 

In nome dei combattenti per la 
liberazione del popolo cinese io ci 
saluto popolo italiano, fermamente 
convinto che Ferrico popolo di To
gliatti vincerà come il popolo di 
Mao Tze Tung. 

La nostra vittoria è grande. Pri
ma di tutto essa manda in franto
mi il piano strategico dell'imperia-
lismo americano in Cina e nell'E
stremo Oriente. Come mi ba detto 
André Marty, il popolo povero 

della Cina ba svergognato il ricco 
Marshall davanti al mondo intero, 
Questo è vero. Noi abbiamo battu
to la dottrina di Truman e il pia
no Marshall in Cina. 1 dollari ame
ricani (più di 6 miliardi di dollari 
a Ciang Kai Sctk!) le armi ameri
cane (molti carri armati USA sono 
fattati m costituire Farmamento del-

ttsercito popolare di liberazione) ì 
consiglieri americani e così via, non 
sono oggi, agli occhi del popolo ci
nese, che vili ed inutili strattagem
mi dell'imperialismo moribondo. 

La nostra vittoria è anche la vo
stra. Come ci insegna Mao Tze 
Tung, la vittoria della rivoluzione 
cinese costituisce la terza grande 
vittoria del popolo lavoratore nel 
mondo intero, dopo la vittoria del
la Rivoluzione d'ottobre e la vitto
ria sul fascismo nella seconda guer
ra mondiale. E come ci insegna an
cora Mao Tze Tung, questa vitto
ria sarebbe stata assolutamente im
possibile se non ci fosse stata la 
Rivoluzione d'ottobre e la vittoria 
nella seconda guerra mondiale, se 
non ci fossero FUnione Sovietica e 
le nuove democrazie nell'Europa 
orientale, se non vi fosse un aiuto 
effettivo da parte dei partiti comu
nisti * del proletariato del mondo 
intero. La nostra vittoria è la vitto
ria dal tnartismo-leninismo, U vit

toria dell'internazionalismo prole
tario. Agli occhi dei comunisti ci
nesi e dei lavoratori cinesi, il na
zionalismo borghese è appannaggio 
ed opera traditrice dei reazionari 
borghesi così come della cricca di 
Tito in Jugoslavia. 

La lotta eroica del popolo italia
no, sotto la guida del Partilo co
munista italiano e di Togliatti, ci 
ba ispirato e infuso coraggio in 
grande misura. Noi stiamo combat
tendo per una causa comune — una 
durevole pace nel mondo e la de
mocrazia dei popoli. Come voi po
tete vedere chiaramente in Cina, 
l'opera nociva delle sporche mani 
dell imperialismo americano non du
rerà a lungo. Al contrario, si sta 
ora accelerando e approfondendo 
il collasso degli imperialisti e dei 
loro lacchè. Il campo imperialista 
deve essere e sarà sconfitto. 

TSIEN TSIN-SUI * 
delegato cinese al IX Congresso 

«al P. C cecoslovacco 

quindi l'accordo unanime di tutti 
i quattro comandanti alleati. 3) La 
Assemblea Municipale di Berlino 
sarà autorizzata a preparare una 
costituzione definitiva .< per la 
grande Berlino» prendendo a base 
sia il progetto di costituzione per
manente sottoposto nel 1948 alla 
Kommandatura alleata, con oppor
tuni emendamenti, sia sottoponen
do nuove proposte che riterrà ne
cessarie. 4) Insieme con il ristabi
limento di un'Amministrazione mu
nicipale provvisoria, verrà ricosti
tuita la Kommandatura quadripar
tita alleata che funzionerà secondo 
i principi su cui i quattro ministri 
si accorderanno nel corso dell'at
tuale sessione di lavori a Parigi. 
Le spese di occupazione saranno 
ridotte al minimo e saranno fissate 
mediante accordo quadripartito. 

Il progetto di Acheson costitui
sce un evidente passo avanti sulle 
posizioni finora tenute dagli occi
dentali sebbene ancora vi siano in 
essi degli elementi negativi. Cosi 
al terzo punto laddove si afferma 
che l'Assemblea Municipale di 
Berlino dovrà preparare una cor 
stituzione definitiva per la grande 
Berlino prendendo come base il 
progetto di Costituzione permanen
te sottoposto nel 19-18 alla Kom
mandatura alleata, è da rilevare che 
quel progetto è stato presentato 
dai consiglieri socialdemocratici e 
democristiani di Berlino alle tre 
potenze occidentali: esso può essere 
definito una Costituzione di Bonn 
m miniatura tendente a fare di 
Berlino un dodicesimo « land» del
la Trizona. Tale progetto costitu
zionale venne a suo tempo respinto 
dai sovietici perchè « inaccettabile 
e antidemocratico ~. L'ultimo pun
to. il qu'nto. può considerarsi una 
conquista del partito socialista uni
tario tedesco che nell'ultima cam
pagna elettorale berlinese ha di
mostrato che le tre potenze occi
dentali gravavano sul bilancio del
la città ben cinque volte più dei 
sovietici. 

/ / cow-boy Howley ' 

La seduta odierna dei quattro è 
stata la più breve tra quelle svol
tesi a Parigi, poco più di due ore. 
Acheson ha sottolineato che egli 
presentava una proposta america
na; egli così rinunciava, come sjesto 
di conciliazione, a presentare la 
proposta come fatto di blocco, di 
fronte atlantico. Presentando il suo 
progetto Acheson, seguito da Ee-
v;n, ha insistito perchè la seduta 
di domani sìa see^reta. Viscinski 
non ha mancato di rilevare la pro
pria antipatia per la diplomazia se
creta: il ministro sovietico avrebbe 
preferito che la seduta di domani 
fosse pubb'ica. ma ha acceduto in 
fine al vivo desiderio anglo-ame
ricano. 

La seduta è continuata per circa 
un'ora sulla discussione relativa al 
principio dell'unanimità In relazio
ne al controllo quadripartito. Ache
son ieri aveva affermato che una 
amministrazione quadripartita po
trebbe funzionare anche sulla base 
della votazione a m«0ioranza. Vi-
shinski oggi ha ricordato ad Ache
son che esiste una ordinanza del 
quattro comandanti m capo delle 
truppe di «QCiaBtBigM la quale sta

bilisce che l'amministrazione di 
Berlino va retta in base al prin
cipio dell'unanimità. « E' firmata 
generale Clay>- ha esclamato Vi
scinski. «I l Ministro degli Stati 
Jniti sostiene che un'Amministra
zione a quattro col sistema della 
unanimità è impossibile. Perchè al
lora a Vienna essa funziona per
fettamente da quattro anni? Se è 
possibile a Vienna perchè deve es
sere impossibile a Berlino? A Ber
lino. ha concluso Viscinski tra la 
ilarità generale, tutto andava bene 
finché ad un generale americano 
(al generale Howley che aveva la 
abitudine nelle sedute della Kom
mandatura di mettere i piedi sul 
tavolo e di fare boccacce ai rap
presentanti sovietici) non saltò in 
testa di piantare in asso la seduta 
dicendo « N e ho abbastanza». 
Howley è un ex cov/ boy del Te
xas che ha emanato curiose ordi
nanze alle proprie truppe tipo: 
« Non fraternizzate coi russi... 

Dichiarazioni di Bohlen 
Nessuna delegazione ha commen

tato stasera il progetto di Acheson. 
¥7 da osservare che il Segretario 
di Stato americano ha inserito nel 
suo progetto molte proposte già 
avanzate da Viscinyki (libere ele
zioni con il controllo dei quattro, 

Schuman ha proposto ieri la isti
tuzione di una moneta ufficiale per 
Berlino che avrebbe due cambi, 
uno In marchi orientali e l'altro In 
marchi occidentali. 

La seduta domani sarà proba
bilmente la seduta-chiave della Con
ferenza di Parigi. Sarà discusso i! 
progetto di Acheson che, come ha 
detto il Segretario di Stato ame
ricano « non è uni proposta rigida 
ma una base di studio». 

Bohlen, membro della delegazio
ne americana a Parigi ha dichiarato 
stasera che il Patto Atlantico sarà 
discusso dal Senato americano solo 
alla fine della sessione in cor«o 
mentre i! progetto per gli aiuti 
militari agli stati atlantici non ver
rebbe discusso che nel 1950. La con
ferma è venuta ieri da Washington 
sotto forma di un cablogramma 
inviato dal senatore Connjlly ad 
Achcon. 

LUIGI CAVALLO 

tino, e avrete un piccolo Coppi. 
Ed ecco, con lo cronaca, la pra fi

de impresa di Fausto. 
La * tappa dei tre muri*, inizia 

su una strada che per un pezzo e 
(atta con la ghiaia alta un palmo. 
Le Dolomiti, con t i" berretto di 
nuuo'.e in testa, fanno da alto pa
rapetto alla corta che si sdmia co
moda nella Valle del Brenta. 

Due incidenti al biuro di Citinoli; 
De Santi rompe una rutta, e Doni 
spacca il telaio della bicicletta. Re
stano per strada anche Dubnissou, 
Ricci, Schaer e Pinarello: la OIIKU.I 
ha bucato te loro gomme. Casola 
fa un salto mortale e si ferisce al 
{/e ni ito destro e alle gambe. 

I inoliti sono grigi e verdi, ni Ol
tre ti ciclo è tinto di n::iirro e i 
torrenti e le cascate sono bianchì 
come il latte. 

Finora la corsa non interessa. I 
corridori lavorano in economia: ri
sparmiano le loro forze per anc.'are 
a cogliere le stelle alpine al Passo 
Rolle. 

A Fiera di Primiero v> sorto tre 
premi di traguardo: uno è per ^lu
nari. e due se U becca ."Uflìabrocca. 
Poi fa strada si alza m punta di 
piedi, l'aria si fa fresca, egli abi»-
u. diritti come fusi, sembrano i 
anpclli della farcia che fa la re
cidine ai lapis Presbitero, 

E la corsa? Continua <i resfare 
in gruppo, ma fate conto d: avere 
un {trappolo ili uva m nw.io e pi
luccate gli acini. Co:i è il gruppo: 
ptrtle corridori uno alla volta. 

Sul Passo Rolle 
Finalmente Q cinque chilometri 

da San Martino di Castrozza, una 
maglia gialla « strappa >•; è Bana
li! Coppi e Astnta gli si buttano 
addosso e lo acchiappano cov. po
che pedalate, poi Copyji passa in 
testa per dire al rivale: ~ Calma. 
vecchio! ». Afa è svelto, oggi, Gino. 
e al traguardo di Passo Rolle è pri
mo. con. una macchina di vantun-
pio su Coppi. Terzo è .Astrila a 5" 
poi nell'ordine; Vittorio fjo«eIIo, a 
S" Pasotti. a 12" Cottur. Ronconi e 
Correa. 

Pioggia e grandine nella discesa, 
fraaicia di fatino. Sui tetti delle 
Dolomiti c'è neve. Il gruppo si ri
compone. via a Moena Birtali fora, 
e subito x'in&olano Coppi, Paiatti 
e Leoni. Fuga a tre, tirata via a 
grande velocità dal e direttissimo », 
* a Canore/, ai piedi del Pordoi, si 
possono già fare un po' di conti: 
Coppi Leoni Pasotti hanno l'SS'' di 
vantaggio sul gruppo che Bartali e 
Jomaux conducono di gran carrie
ra-. c'è dentro tutto Io squadrone 
della ~ Wilier » e l'aristocrazia del
la corsa. 

Appena la strada punta l piedi, 
Coppi dice addìo a Leoni e un po' 
più su a Pasotti. Il « signore delle. 
Dolomiti, è lui' è Coppi. Stiamogli 
dietro: mangia la strada come se 
fosse una fetta di torta. Se avesse 

ATTILIO CAMORIANO 
(Continua in 4.» pa-., 8.a colonna) 

Paul Elunrd 
iva \ partigiani greci 
PARIGI, 2 (AFP>. — Radio Grecia 

Libera ha diramato oggi un comu
nicato ufficiale nel quale si annun
cia che è giunta alla 6ede del «Co

ntorno ad un'amminiStrazione un:-iverno provvisorio democratico » una 
•aria e al controllo qundripartito 
ecc.). II progetto amer.cano però 
non contempla soluzioni per alcuni 
problemi come quello della poli
zia e della valuta. Ricordiamo che 

delegazione franrepe composta del 
poeta Paul E'u-ird. di Yves Farge 
e di Jean M ur.re Ile. mr.nn Lu ric-
'egarione al .suo arrivo è stata sa
lutata dalle note della Marsigliese. 

L'ordine d'arrivo 
1. COPPI fausto (Bianchi), che 

compie 1 237 km della Bas.-ano-Bol-
rano in ore 8.1.V35", atta media Ul 
km. 2B.B09 (abbuono 3-30". di cui 
30" per li secondo posto al pa»ro 
Rolle. 1' per 11 passngglo su! Pordnl, 
V per 11 passaggio sul Colle Gardena 
e V per la vittoria ut tappa). 

'2. Leoni Adolfo a 8*58" (abbuono 
l'I»"); 3 Bartali (abbuono l'45"). 
4. Astrua; 5. Rovello Vittorio a 12' e 
47": 6. Cottur; 7. Camma 14'43": 
». \fartinl id.; 9. Jomnux a 1.V3I"; 
t.osll « IR'18"; 11 Pedroni; 12. PI. 
moninl; 13 Rossi a lfi'39"; 14. Se-
4hezzi: 15. Saloon), ê c-

La classifica generale 
I LKONI Adolfo in ore 77.00-09": 

2 Coppi a 23"; 3. Bartali a 10'12": 
4 Cottur a 10M5": .V Astrua a 14" e 
J9": 6. Faz.o a lfi"39"; 7. Ronconi a 
16'40", 8 Bigioni a 17'2G"; 9. Schaer 
a 18'; 10 JomaiiY a 18'3,V; 11 Lo-
gll a 19'17"; 12 Martini e 19'2i!": 
13 Slir.onlnl a 21'31"; 14. Bres^l a 
21'52": 15 Pedroni a 22'35"; 16. Vol
pi a 2VI4"; ecc. ecc 

II G. P. della montagna 
Kco la classifica dopo l Tre Colli 

di ieri: 1) Coppi punti 19: 2) &art»ll 
punti 12; 3) Jorraux e Leon!, punti 
7; A) AVnia e Fazio, punti 6; 7) Pa-
-oitl punti 5: ex. ecc. 

Scialba seduta inaugurale 
del Congresso d. e. a Venezia 

Gronchi ha presentato una sua lista - # " sinistri , t m Fanticomunismo 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VENEZIA. 2. — La - grande 

t n b ù » è arrivata. Tra ieri sera e 
stamane i vaporetti e le gondole 
hanno rovesciato nella città e sulla 
riva del Lido i delegati al Terzo 
Congresso della D- C. che sono ar
ridati portandosi dietro le mogli e 
i figli come ad una insperata scam
pagnata. 

Il Congresso «i e inaugurato sen
za fretta alle 1647 di oggi nella 
sala del Maggior Consiglio a Pa
lazzo Ducale al grido strozzato di: 
' Viva la Democraz.a Cr.st.ana Vi
va l'Italia » lanciato dal sen. an
golani. Hanno pronunciato parole 
d'occasione il tearetario politico 
Cappi e il ten. Merlin, eletto pre
sidente del congresso. 

Alla 17J0 tutto era aia finito e i 
congressisti si erano ritirati nei ri
spettivi alberghi per prepararsi al 
ricevimento che i denìocristiani di 
Venezia hanno offerto in serata ai 
loro amici di tutta Italia. 

In questa atmosfera sconcertante 
che i capo tribù hanno preparato 

gli inviati speciali di quei (n'ornali 
che non aspettano in albergo l'im
beccata dei portavoce di AndreotU 
vagano un poco smarriti alla ricer
ca del sottosuolo politico che muo
ve questo congresso. 

Noi scino stati fortunati. Sicco
me siamo poveri, abbiamo una 
Stanza insieir.e al collega che fa 
servino per - La Repubblica • e 
• M.iano Sera » net più modesto 
aìberghetto del Lido e quale è sia
la la nostra sorpresa nel ritrovarci 
porla a porta con l'on. Dossctti e 
dodici professori e francescani del
la cosi detta t.ntstra dcmocris'<ma! 

Sono uomini silenziosi e r ser
vati, ma i muri delle pensioni per 
famiglia — si sa — hanno le orec
chie e allora vale la pena riferire 
cosa pensano del Congresso) demo
cristiano questi strani oppositori 
che dopo aver criticato ferocemen
te sui loro giornali De Gasperi e 
Sceiba voteranno per essi, ami li 
hanno messi addirittura in testa 
alla loro lista. La cosa è interes
sante perchè dall'atteggiamento 
della « tinulra i d e i possibile ri

cavare delle conferme a quello che 
il nostro partito va denunciando da 
tempo. 

J) Etti hanno chiara coscienza 
che il 18 aprile la d. C- ha instau
rato un « monopolio polìtico » e lo 
dicono apertamente. • La politica 
della corrente maggioritaria d. e. 
(De Catperi) è intesa al manteni
mento saldissimo di questo blocco 
che si potrebbe definire un ' 1S 
aprile permanente. Pare ad essa 
che convenga mantenere soprattut
to la compattezza dei blocco anti-
comvn.sta ». 

» Di conseguenza — continua • il 
portavoce dell'on. Dossetti — que
sta corrente non ha molto da dire 
al congresso di Venezia, altro che 
invitare a lasciar fare m. 

2) Vi i di più: I doftettiani «an
no — e anche questo lo dicono — 
che il mantenimento del mor.opo~ 
Ho politico della D.C., la conserva
zione dello schieramento del 18 
aprile, sono condizionati alla difesa 

ALFBEDO REtCHLIN 
(Coati M* la «.« yaf* l a co l eus ) 
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