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SOLENNE CHIUSURA DEL CONGRESSO DELL'ANPI I NELU
 ^PUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

Appello di Luigi Longo 
all' unità patriottica 
Offerta del medagliere di 282 Medaglie d'oro - Nobile discor
so del seri. Mole - Interventi di Lussu, Marchesi e Colajanni 

Salari e stipendi 
«nmAnlali I ÌMA ni OAAOI 

Con la lottuia di decine e decine 
di messaggi di augurio e di adesione 
che son continuati â pervenire ora 
per ora, 6i è aperta ieri mattina al 
Teatro VaJie l'ultima giornata dei 
lavori del Congresso dell 'ANPI. 
Hanno telegrafato i lavoratori ita
liani in Cecoslovacchia. l 'Associazio
ne olandese dei resistenti , i parti
giani e i comandanti scarcerati del 
processo Porzus, il Sindaco di Mon
tepulciano e quel lo di Alessandria, 
la sorella della Medaglia d'Oro Cu
rici, il Presidente dell'ANMIG di 
Milano, il giornalista Piero Caletti 
della Federazione del PSDI di Mi
lano, il dottor Aldo Valcarenghi di 
Milano, l'atleta genovese Giovanni 
Nocco. il prof. Pasquale d'Abbiero, 
le donne aretine, il padre della 
Medaglia d'Oro Boeddu, di Sestri 
Ponente . »1 figlio tredicenne del par
tigiano caduto Mannini. i| Sindaco 
di Rovigo, la madre della Medaglia 
d'Oro Menuoni. di Carrara, ali opp

iai della Zecca di Roma, la madre 
del partigiano Oste!io Malesti, in
giustamente incarcerato, la cui let
tera è stata censuiata, il professoi 
Gabriele Pepe, lo scrittoio Antonio 
Meluschi. l'avv. Eugenio Liboi'e:. del 
C.L.N.R. del Piemonte, la Federa
zione dell'Anni- di Reggio Emilia, il 
giornalista Leone Mela, il giornali
sta Mario Borsa, !o scrittore Giusep
pe Mari, la sorella della Medaglia 
d'Oro Ilario Zampelli , fucilato alle 
Fosse Ardeatine, l'Associazione del
la resistenza ungherese e quella po
lacca. De.-ine di a't'-i messaggi so 
no pei venuti, mentre il Congresso 
ha approvato all'unanimità la pro
posta di trasmettere un caloroso 
messaggio di ringraziamento e di 
solidarietà agli e io ic i minatori di 
Cabernardi e al leggendario co
mandante Moranino. 

Ha preso quindi la" parola Pom
peo Colajanni. i! valoroso coman
dante « Barbato ». Es'i ha portato 

al C o n g r e g o la voce dei partigiani 
siciliani che hanno combattuto in 
Sicilia e in altre parti d'Italia, as
sicurando che il popolo siciliano, 
unito, saprà o p p o n e la sua forza 
a' rigurgito fascista. •< La Sicilia 
non è una terra chiusa nei suoi 
dolori p nella sua miseria: in Si
cilia vi è un popolo che lotta pei 
la l ibeità della Sicilia e pi>r la li
bertà d'Italia ». Il Congresso ap
plaude quindi il senatore Della Se-
fa, che viene chiamato alla Presi
denza. mentre sale alla tribuna Con
cetto Marchesi, salutato da una 
grande manifestazione di affetto 
Egli esordisce affermando di essere 
l ieto di trovai si fi a la parte più no
bile del popolo italiano. Rammen
tate l e amarezze subite dai parti
giani italiani, rammentato altresì il 
tentativo di oscurare le pagine ful
gide del l 'e io ismo paitigiano. ''oia-
tore tiene a rilevai e che oggi, men
tre molti dei migHoii uomini della 

GLI ASSURDI DI UNA LEGGE ELETTORAL E ANTIDEMOCRATICA 

La DC darebbe ai fascisti 
il diritto di votare 2 volte 

** ______ _ _ 

La *' Stanip«" riconosce che U governo attenta alla libertà di -stanifm •• 

L'iniziativa dell 'opposizione • di 
porre ancora una volta con gran
d e forza il problema del l 'attua
zione de l le leggi di garanzia co 
stituzionale, prima " che l'attuale 
legis latura abbia termine, ha su
scitato ampia soddisfazione in tutti 
gli strati .dell'opinione pubblica 
che, per una ragione o per l'altra. 
avvertono con disagio i pericoli che 
corrono l e libertà democratiche a 
causa de i piani de l la D . C . e do.! 
governo di attuare un nuovo to
talitarismo clericale . 

La Stampa d ì Torino afferma in 
u n articolo d i fondo che con la 
« i n t r u s i o n e ' d e l potere e secut ivo» 
e a l quale, con i l progetto di leggo 
de l governo, v iene praticamente 
affidata la facoltà di effettuare se 
questri preventivi dei giornali che 

OGGI 
Al direttore del Messaggero 

p iace , ogni tanto, tirare qual
che sasso in piccionaia. Come 
i buffoni di corte si perdona
vano la toro ignominia dicen
do qualche aspra verità ai loro 
padroni, così il Missiroli socio, 
una volta, il trucco della rifor
ma elettorale facendo notare 
che la D.C., nella mauc'ioran-
za governativa, che donrthhn 
essere assicurata dagli appa
rentamenti e dal premio di 
maggioranza, ooleoa ottenere 
una s u a maggioranza assoluta, 
in modo da poter, in ogni mo
mento. fare a meno dei nati dei 
deputati appartenenti ai cosi-
detti partiti minori. Ieri in un 
articolo teso a dimostrare che 
il solo partilo che possa fonda
re lo Stato liberale e democra
tico è il partilo cattolico, ha 
introdotto un ricordo: * Fìnser-
zione così rapida della T). C. 
nei Comitati di tÀb*rn7Ìone.-
valse a coprire la Chiesa, a 
far < fabula rasa » delle sue 
compromissioni col passato re
gime •*. 

K in gran parte nero, anche 
se non deoe far mollo piacere 
oltre Tevere sentirsi ricordare. 
sul giornale ufficioso del 
governo d.c. che il l'alleano 
fu complice. — e di grande ef
ficacia — nella soppressione di 
tutte le libertà del popolo ita
liano, nella instaurazione e nel 
consolidamento di un regime 
che trascinò il nostro Paese da 
una guerra alTaltra fino alla 
catastrofe. 

Le vicende e le necessità po
litiche. il nostro sincero e lun
gimirante intento di avvicina
re le masse popolari cattoliche 
a quelle socialiste, di non ap
profondire divisioni religiose, 
hanno fatto si che di molti 
conti non sia stato chiesto il 
saldo. Almeno, però, oltre Te
vere non si ecceda e non si ri
cominci. Perchè peccare è 
umano, ma perseverare è dia
bolico e se è andata bene una 
volta, la recidiva potrebbe in
darre ad esigere la punizionr 
meritala anche per la prima 

contengono affermazioni conside
rate sgradite . . l a l ibei tà "di stampa 
è compromessa . . . Lo stesso g i o i -
nale manifesta quindi i suoi dubbi 
sulla •• costituzionalità .. della co
siddetta legge .« polivalente .. e ri
corda ai dimentichi che .. l'attuale 
regime democrat ico è torto abba<-
tendo il fascismo e non il comu
nismo .-. -• Il fascismo — aggiunge 
•1 g : onia le è escluso pregiudi
zialmente per il suo passato, il 
comunismo no Nulla — prose
gue — sarebbe pertanto più sba
gliato che metterai sulla strada ili 
'ma legislazione coercitiva per con
tentare certuni che non trovano 
mai sufficienti le misure contro il 
comunismo, mentre trovano sempre 
eccessive quel le contro il fas-cismo-

La Garzella del Popolo, dal can
to suo. in un articolo dal titolo» 
•• Disposizioni a^i irde . . . si occupa 
anche essa della l e g g e sulla 
stampa. 

Il giudizio che il quotidiano to
rinese esprime su questo progetta 
governativo è il seguente: - S e que
sta legge fosse approvata l'attuale 
grottesca situazione dei direttor1 

dei giornali, cioè del la stampa, di 
verrebbe definitiva con gravissimo 
danno d e l l e l ibertà politiche. Gii 
uomini liberi che mil itano ne: 
giornali — conclude — e nel par
lamento la combatteranno certa
mente, non ne dubit iamo. . . 

Governo e D . C . mostrano di ni='» 
tenere in nessun conto le reazioni 
della opinione pubblica di troni*» 
«i toro progetti l iberticidi. Un ti-; 
Pico e sempio è dato dal te.ntatiw 
di creare una nuova l eege eletto
rale. che in ogni caso dia ad e*»-
quella maggioranza al Par lament i 
che da tempo hanno perduto ne ' 
Paese. L'ufficioso Messaggero al 
fermava ieri che i dirigenti c a 
ricali sono ormai orientati a con
cedere un forte premio di nwegio -
ranza a quella lista, o a quel ras 
gruopament" di liste apparentata 
che abbia conseguito la maggio
ranza assoluta sul piano nazionale. 
« N e l caso in cui a primo scrutinio 
— afferma il giornale romano — 
nessuna li ^ta o raggruppamento 
avesse avuto la mat:c!:oranza asso
luta si penserebbe di ripetere ìi 
votazione la seco-.da domenica s u o 
•*es-=iva invi tande il corpo eletto
rale a scegl iere tra le liste coì lr-
catesi al pr imo ed al fecondo po
sto nella votazione - Il glorr.aic 
precisa -che questa specie d: bal-
'ottae=1o lascerebbe zmpregiudica'i 

risultati coT-.scgoiti dai gruppi V 
I i n # classificatisi d ietro i primi 
due. Tutto c iò significa in sostanza 
u i a sola co<a: la D. C si appre

sterebbe IÌ dare agli elettori delta 
estrema destra »I diritto ad un d u 
plice voto. E' facile infatti sup
porre che una parte sensibile degli 
elettori di estrema destra, dopo 
aver votato una 'prima volta per 
le loro liste, ir. una seconda vo
tazione che troverebbe in lizza le 
sinistre ed il gruppo dei partiti 
colisgati con 1 e lencal i , sarebbero 
portati a dare la loro preferenza 
a questi ultimi, e mentre gli e let
tori di sinistra non farebbero- che 
ripetere il volo precedente, essi 
muterebbero il loro a favore dei 
clericali usufruendo così pratica
mente di un duplice voto. 

annientati fino al 200 lo 

resistenza sono tenuti in prigione 
con accuse infamanti quanto ingiu
ste, i etipi fascisti viceversa hanno 
diritto di cittadinanza e possono 
parlare sulle piaz/e italiane: la re
sponsabilità di tutto questo — af
ferma Marchesi — risale alle forze 
di o l t ie Tevere e di oltre Atlantico. 
Egli in conclusione invita gli intel
lettuali n stringersi attorno a' po
polo lavoratole por la difesa e la 
libeità contro il fascismo. Ai pai t i -
giani ricorda che esiste una delle 
massime vii tu che non è la rasse
gnazione mj è il saper attendere 
lavorando ~ * 

Spentisi i grandi applausi che 
hanno salutato le ult ime parole di 
Marchesi, i' Congresso si leva in 
piedi ad applaudire il vice Presi
dente del Senato, Enrico Mole, che 
ha ora la parola. 

Egli incomincia il suo nobile in
tervento affermando di essere ve
nuto ni Congresso pei riconoscere 
P volto della uristocia/ ia popolare 
italiana. Egli aggiunge che, pur non 
essendo 'egato n nessuna discipli
na si sente legato al le forze del la
voro e della Resistenza: afferma 
quindi che la Resistenza non si toc
ca, perchè s e si tocca la Resistenza 
oggi in Italia si tocca la Repubbli
ca. Molò ricorda poi le parole di 
Ivanoe Bonomi 1! quale disse: un 
solo monito vi lascio, difendete il 
patrimonio della Resistenza - : par
titi debbono vivere, ma c'è qual
cosa che deve legarli: la difesa dei 
valori del la Resistenza. 

E* ora alla Itiburia del Congres-
t-o un vecchio dallo guance ma
gre. scavate dalla sofferenza e dal 
dolore. E' Alcide Cervi, di Ri'«gm 
Emilia, padie di s e t t e figli tru«:ì-| 
dati dai tedeschi. Tra rattenzwa.rj 
commossa del Congresso, con ' nce 
rotta dal pianto, Alcide Ce;vi dice: 

- Porto il saluto del la mia pro
vincia a tutti i congressisti pre
senti riuniti in "un grandP Con
gresso. di unità antifascista. Questo 
saluto sia anche una dichiai azione 
solenne v un imu/igno perchè non 

(Continua in 6. pagina. 1. colonna) 

BERLINO. 29. — Il GÓv«-ino 
di l la R.D.T., riunitosi ieri in se
mita st iaoidinatia , hu approvato 
il progetto presentato dal Partito 
i . ia l i - ta unificato pei l'aumento 

di' .salari e degli .stipendi «igh 
ipe ia i specializzati. ai capi ofli-
c,v a ed ai capisquadrn. ai tecnici. 
•itili ìngegueti ed ai prolessou e 
diventi di università. 

Gli aumenti, che d i t teranno in 
Muoie il 1. luglio toccano per i 
minatori •»! superficie fino al 
nl.li'i' ilei salari attuali, e per co-
I' iu che lavoiano .sotto la stipet
tini anche il 97,4'; , per ì inetal-
litigic l'aumento va. a .seconda del 
Mado ili specializzazione, tino al 
5 C i . per i ferrovieri tino al 
2y.4'i . Pei i capi sqtiadin e i capi 
olfieina vengono raggiunte le .se
guenti percentuali: miniere b'tì,9, 
mctallutgia 78.6. feriovic 78,1, in
dustrie tessili e industrie chimi
che 42.9. Pei i tecnici e gli inge-
K'.in gli aumenti raggiungono le 
peicentuah del 200* • nell'industria 
mineraria, del 220'; nell'industria 
eli nuca e del 120'. in quella me
tallurgica 

li progetto prevede inoltre l'au-
m n . t o del 100'; degli onorari dei 
professori univei^itar: e desìi in
segnanti del lo scuole tecniche -u-
pit iot i . e del 50'! degli stipendi 
di - docenti univeisitari . 

Tutti questi provvedimeli!, hanno 
Io scopo di acerescere Vintere.s :c 
ck'".i' nii.ssc lavoratrici veivo >1 
la r.Miiluimclitu di alte qualifa he. 

I giornali pubblicano -.tdinatiu tre 
pagine di tabelle di allineato del le 
paghe, da cui si può dedurre. Ira 
l'altro, che un operaio s p e c i a l i t à io 
Potrà facilmente >aggiungete ì 3 
marchi e 85 pfennig u!!\u.i loltr-j 
50(r l ire). I tecnici ed ingegno-; p.Ù 
qualificati, t quali abbiano ì e s o 
particolari servigi all'economia, po
tranno arrivare a stipendi i> 13 
mila mai chi. mentre la inedia si 
uggircià sui 4000 marchi, IMI rispon
denti a G00.000 lire italiane. 

Per valutare appieno l'entità di 
quel le cifte. bisogna considerare 
che una motocicletta costa 1.100 
mai ehi. una automobile a cinque 
posti 12.000 marchi, una indio a 
cinque valvole 400 marchi, .un ve 
stito confezionato UiO-lnO marchi, 
l'affìtto di un alloggio di quattro 
vani 50 inarchi al me.se compreso 
il riscaldamento centrale, m e n n o il 
prezzo della carne è sui due mar
chi al chilo. 

Ti lO VUOI flisfllttMO 

« solo ilei la zona A » 
BELGRADO. 20. — Nella cittadina 

di Aidiissina ha parlato OR ci il mem
bro del l'olitliuro tifino Kridrlc, di 
origine slovena. ERII ha tra l'altro 
attenuato che l'Italia non vuole un 
accordo .con la Jugoslavia, ed ha ag
giunto: « Oli italiani parlano addi-

i rimira della 'Zona II mentre si può 
! ioli» discutere della Zona A ». 

FAUSTO COI'l'I si ristora prima dell'offensiva. Nella tappa Rouhaix-
Naimir il « campionissimo » ha distaccato tutti 1 suoi diretti antago

nisti mettendo in crisi i forti Geminiani e Lazarutcs 

YtCVM>* ICOl H41X-YA!?IUIt V I \ T 4 OA IIIfiDEBICH 

Coppi guidu ullu riscossa 
Il "campionissimo,, lanciato dietro al v ncitore frantuma il gruppo - Bartali ' 
è giunto quarto e Magni quinto - Geminiani, Lazarides e " Rik,r in crisi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE n i ai uimiuclivru 'sulla yioisa mantapatn 
. Ujna. dietro a Coppi vi saia ti dcicrtut 
- Il latto IJIDI.-ÌO che \o, allora, farsi-, dietro a Cappi vcr-

Duc pescherecci italiani 
fermati dai titilli 

TERAMO. 23 - Ieri mattina al
tri due pescerecci d: Giuhaiiova 
•-ono stati fermati da un mezzo 
jugoslavo, me:.tre eia:u> intenti -:ì 
normale lavoro d. pesca 

NA.MUR. -!U 
fa tolpo e <tà ali atta corsa di Coppi. 
è att-aclttto Milla <osta di Arsimont. 
un pò" / n o n di Tamilici Ina pat
tuglia di <a in pioni stara cainniinan-
di> di buon patto; insvijiiira liu'de-
nifi, Van der Stori; r Rotta in fuua 
All'impioti i.v) dalla pattuglia saltata 
fuori Coppi: una scatto e ;>oi nal 
Sua maestà Fa unto Coppi tamtam 
la coinpat/iiia: ni r/iicff'attiino. tome.' untilo a 
Coppi mettcìa la Mia firma su/ !thio\ lampione 

rà lìartali. Sarà. ani-, un duello in 
famiqlui. che coppi, forse, vincerà 
liriche è più pianto e scatta meglio 

Che cosa, dunque, ha tatto ngyi 
Coppi di UIOMO? .Vit'iife rfi cccr-m-
naie: ha allunijato il passo e la pit-
tuijlia dei campioni AI è rotta, cotte 
se ci tosse caduta una bomba ad
dosso soltanto (ioldsclitmdt ha re-

Fausto. ma per poco il 
ad Arsimont. infatti, era 

d'oro del « 7'onr » 1952. 
Il « Tour p è — dunque — già 

finito? in mc-:oia di xtraiìu. C'oppi 
ha raggiunto il vieto del «tour*: 
e/jc cosa accadrà il giorno < he /ara 
la -orsa a tic-tac? E il (fiorilo che 

già lanciato; la ntiianouc. ad ATSi-
mont. era questa: Undcrich ni testa; 
a 705" Van Dcr Stcchl e Rotta; 
a 1005" Biute; a 13' Coppi e Gold-
tchmidt: a 13'25" Bar/ali, Magni. 
Robu: e tilt altri Poi. coppi r scap-

UN CliMCO CRIMIINE FASCISTA ACCOMPAGNA 1/OFFENSIVA DELLE DISDETTE 

Un compagno aggredito e gettalo nel Lamhro 
da squadrisi! al servizio dei grandi agrari 

La vittima riesce a salvarsi tenendo la testa fuori dell'accpia — Sciopero nella zona 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO. 29. — Un tentativo di 
affassimo è stato compiuto la not
ti- scorra da friminaìi fasciati con
tro un nostro giovane compagno, 
isCr;tto alla -ezione di Locate 
Tr'itj7i a do :c c;"-'o'Tteir» -'-H Mi
lano. La vittima della bru'aic ag-
stre-sion"; condotta con la ferocia 
abituale del le brigate nere e del
le S S. si chiama Bruno Cantalu-
p: «1 ha 23 anni. Egli deve aolo 
alla sua robustezza e alia Mia ec
cezionale resistenza a rimanare 
sott'acqua, se ha potuto resistere 
i.udo per ore nel fiume Lambro. 
con le niani e i piedi legati, la 
bocca imbavagliata. :1 corpo san
guinante da dec ine e decine d i 
ferite e dal le biuciature ir.fertegli 
dai torturatori prima di gettarlo 
nel fiume. 

La vittima slc-sa ci ha raccon
talo come ragqresiiGne è stata 
condotta All'una della not'c «cor-
fa. il Cìr.talup; lasciava la «ede 
della C?s a de l Popolo di Locate 
e .«. -avviava verso casa con un 
parco d; settimanali democratici 
fra cui - Vie Nuove -. - Il pionie
re - » Noi Donr.e * di cui è in -
«tancabiìe diffusore. Giunto a c e n -

M'gliaia di ragazze in lesta 
all'"Incontro di Primavera „ 
BOLOGNA 39 (G. N . ) . — La se

conda giornata del/*» Incontro di 
Primavera • ha richiamato a Bo
logna altre migliaia d i ragazze e-
mìliane e romagnole che si tono 
unite alle delegate delle varie re
gioni italiane coronando colla lo
ro entusiastica partecipazione il 
'usinghiero successo di Questa sagra 
delta Gioventù Jemmmtfe. Un'al
tra conferma della perfetta riusci
ta dell'intziatipa piene dall'adesio
ne di giovani di ogni partita. 

Le partecipanti alle feste nona;» 
di ieri fera, hanno trascorso or* 
dì wpensierata allegria culminate 

nelle dame del 'settimo cielo»; 
animatore di queste feste è stalo 
l'attore comico Carlo Croccolo, nel
la duplice veste di interprete dì 
borreti; u-nowt ic i e di presiden
te della giuria investita dell'im
barazzante potere di eleggere Miss 
Primavera 1952. 

Sella giornata di oggi, dopo le gan 
di pallavolo e pattinaggio e oli 
esercizi ginnici, sono stati presenta
ti i cori e i balletti. La manife
stazione è stata chiusa da una rap
presentazione del. teatro di Massa 
v da un comizio -rfeU'on. M. Mad
dalene Rossi. 

*l\ allontanar:' fino a quando 
gl ielo hanno cr>n.=entito le sue for
ze. Poi — egli ci ha detto — non 
to nemmeno come mi sono tro
vato sopra uno strato di pietre 
più alto che m. ha consentito di 
rialzare la te?!:! Non potevo gri
dare. solo mi lamentavo. 

In quella tra#.*-a condizione il 
coraggioso ragazzo rimaneva fino 
al le 4.30 circa, qinr.do un pesca
tore udendone i lamenti dava l'al
larme facendo ace . inere due mun
gitori del la cascina, il compagno 
Edoardo Pettmari i Carlo Bonini 
che lo traevano in -alvo. Le sue 
condizioni non sono gravi. 

Centinaia di lavoratori de l l e ca
scine di Locate s^.-o entrati in 
sciopero ne! pomcr.cgio d: ieri 
avendo intuito che l'aggressione 
contro il Cantalupi e legata alla 
prossima scadenza de' '.crmine de l 
le disdette e all'offe-.? va fascista 
dei grossi agrari ledali. 

C. d. C 

tocinquanta metri da una cascina 
11 nostro compagno veniva ferma
to da due carab.nicri di Locate i 
quali, essendosi accorti che egli 
portava con sé giornali democra
tici !o - minacciava:-.^ di arresto. 
Ricevuta una energ.ca risposta per 
la il legale minacci:» i due militi 
acc;i:?avano il Cantalupi di es^crt 
«stato l'autore nei giorni scorsi 
del le scritte contro la visita in Ita
lia di Ridgway affermando che in 
ogni ca;o « tra tre o nuattro gior
ni • egi; si sarebbe accorto che i 
carabinieri conoscevano l'aufo/e 
de l l e scritte. T\rtto ciò aveva fat
to trascorrere temp-- e verso le 
due il giovane raggiungeva il can
cel lo della cascina. Esattamente 
nell 'attimo in cui s*a\a per supe-
errlo. Bruno Cantalupi feorgeva 
un ombra muoversi e prima an
cora che avesse il tempo di scan
sarla un tremendo e Dipo alla ic-
wta lo faceva cadere ;n terra tra
mortito. Rinvenuto alcuni minuti 
dopo Si accorge* a ii. essere slato 
spogliato e trasportato a circa 
centocinquanta metri dalla casci
na. presso un canale che sbocca 
nel Lambro. 

Menire due Io tenevano :mmc- MILANO. 29. — S» ^or.o riunì; 
bilizzato il terzo aggressore rivai- oggi, solto !a presidc-ir* d e f a v v o c j -
geva alla vittima una serie d i do- ' 
mande: dove erano le armi dei 
comunisti di L/»ev.c? Chi aveva, 
fatte l e scritta ^n muri contro 
Ridgway? Era v c o che egli in
tendeva aprire una edicola per IH 
vendita dei giornali in paese? Al 
lo sdegnoso rifiuto di rispondere, 
la canaglia fascista con un lungo 
chiodo producera lunghe ferite su 
'uUo R COTPO del giovane imba
vagliato Alla r-if i tre trascina 
vano la vittima sulla riva -1cl 
Lambro e dopo avergli legato I* 
inani e t piedi con d r l l e ironie lo 
scagliavano nel fiume. Bruno Can-
talnpi faceva allora ricorso «Ila 
sua lunga esperienza di nuotatore 
e riusciva a mettersi eretto nel 
fiume e a spingere il capo fuori 
dall'acqua. I feroci e vili sevizia
tori gli lanciavano allora contro 
'ma gragnola di pietre. Per evita
re d ì . essere colpito ancora Can-
valupi sì rituffava e rotolami.' mi 
fondo pietroso del fiume cercava 

to Greppi, gli esponenti di iiiiistr.» 
deilc Federazioni seiicntriona'.i del 
PSDI, per discutere la linea po'iti-
ca da adottare in vista del Congresso 
nazionale di Trieste. Vi hanno par
tecipato anche eli on. Alondoifo. Ca
vinole, Codigr.o'.a e i rappiesentanti 
delie Federa/ioni deM'Italia ••cttcn-
trionalc 

I convenuti si sono trovati concor
di nell'affermare conve Miprcma esi
genza di difefd del'.i democrazia nel 
Paese !a necessita di non deflettere 
per nessuna ra^onc dai deliberali 
del Conercsso di Bologna, che come 
e noto si pronunciò nettamente per 
il mante.-.imento delia 'egge «'etto-
rate proporzionate 

cani a.(naia /rutho. teloce su 
una strada di asfalto liquido: un 
pasticcio nero che «tetta a» ir 01-
etclettc; una prigione era per le 
biciclette Ma non per quella dt 
Coppi vite staccala Goldschmidt. cie-
ehiapitaia ami: e Rotta e poi. sulla 
ramila che monta alla cittadella di I corpo. 'Vn 
Sani tir. inette LO nel sacco anche Van uuno a ca 
Dcr Stock Ci fosse stata ancora un 
Ito' di strada ma. ormai, ti tra* 
guardo era lì: ititi traguardo. Diede-
neh. rotto dalla fatica, era già 
passato. 

K. dopo Coppi, ecco Vati der Stoc\ 
a maglia gioita » di un attimo, per 
un errore: Lauredi. infatti, è ancora 
• leader » per un secondo. Poi, Bar
tali e Magni. Un trionfo bianco-rosso 
c verde, dunque il trionfo delta 
squadra? So; ti trionfo degli uomini. 
Il che è un'altra cosa: perchè, in
fatti. è scappato Coppi? par levarsi 
di dosso Bartali. del quale condan
na la tattica (a il tizio) di attesa. 

Ma non è. ora. il caso dì tirare 
in ballo i bisticci delta « «Qiiflrfrn »; 
ieri, si era HICSIO ut corsa Magni; 
oggi, si è messo m <ors<t Cappi. E 
tlartalt ,,li tiene dietro. Vuol dire 
davvero che Coppi. Iiartali e Magni 
sono gli uomini più forti det * Tour ». 
Gli uomini che. se vogliono, se ran
no d'accordo, taglieranno il traguar
do di Parigi in quest'ordine: t) Cop
pi; 2) Iiartali; .1) Magni. Se andran
no d'accordo. 

Chi può. infatti, resistere a Coppi, 
a Partali, a Magni? Scssuno. E oygi. 
in mezz'ora dt strada, sì è rìslo 
bene: battuti OcJccrs. Robic. Closc. 
lAnredt. Van Est. «straccialo* Ge
miniani. il quale, .sul traguardo, vii 

ha detto: «Coppi, seu'.ement Coppi... 
!€".•> autre-s boiu non...» K Partati 
vale E Magni? Anche Fiorenzo sa 
il fatto suo 

In questa corsa ria ' Roubaix. a 
.Viiut tir. nel finale, in mezz'ora, il 
« Tour » sì è gìuocato l'anima e il 

mucchio dt uomtnt tor-
ca&a; Bcrton. Cardia. Porci, 

Canai esc. Volita, Soler. Zaaf, Gueroy, 
Buchonnct. Soica, Fachlettner, Coste. 
Aeschhmann e Vati Stcenbcrgeu. 

ATTILIO CAMORIANO 
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ULTI M'ORA 

Dimissioni in Egitto 
di Hiloly Pascià 

IL CAIRO, 29. — La censura 
egiziana ha lasciato diramate solo 
oggi la notizia, divenuta ormai uf
ficiale de l le dimissioni di Hilaly 
Pascià, successore di Maher Pascià 
il quale a sua volta era succeduto, 
dopo i fatti del 26 gennaio, a Nahas 
Pascià nel la carica d i Presidente 
del Consiglio egiziano. 

Nuovo Primo Ministro è stato no
minato da Faruk, l* indipendente 
Hussein Sirry Pascià, già capo de l 
governo egiziano dal 1940 al 1942 
e dal 1949 a l 1950. In quell 'anno 
salì al potere il governo vvafdista 
di Naha> Pascià, e Sirry Pa>c:à 
venne nominato Capo del Gabinet 
to m Faruk. 

E' finlandese «Miss Universo» 
La vincitrice incoronata con un prezioso diadema 

La sinisd-a del PSDI 
per la proporzionale 

Il ministro Eden 
malato di itterizia 

LONDRA. 29. — Il Ministro degli 
Esteri britannico. Anthony Eden, do
vrà rimanere a letto per circa un 
mese in seguito ad un attacco di itte
rizia: egli ha dovuto pertanto annui-
lare tutti gli impegni già contratti. 

II Ministro, che ha compiuto i 55 
anni il 22 giugno, ha avvertito i pri
mi sintomi della malattia venerdì 
scorso, durante la Conferenza a tre. 
Allarmato da un persistente stato 
febbrile. Eden si è fatto visitare lert 
da uno specialista, il quale ha ri
scontrato trattarsi di itterizia. 

Suicida per rimorso 
un pazzo criminale 
NEW YORK, 29. — Entrando 

questa sera nel la cel la dtl de te 
nuto Millard Wright. , secondini 
dal carcere di Butler. ;n Pensil-
vania, si .sono trovati di fronte 
ad un macabro spettacolo; il- ca
davere del Wright pendeva da un 
cappio fissato a l l e sbarre della fi
nestra, mentre il sangue colava 
dal le arterie de i Dolsi, recise con 
una lente da occhiali. In tre let
tere lasciate ai parenti , alla m o 
glie e al le autorità il disgraziato 
spiega di o s e r s i ucciso perché 
- sopraffatto dal viatorio deTle lue 
cattive az ion i» . 

Il Wright. che era stato più v o l 
te arrestato e condannato per fur
to. nonostante gli fosse stata r i -
ccrosciuta la parziale infermità di 
mente, era stato sottoposto nel 
1950 a lobotomia. pericolosa e d e 
licata operazione consistente nel la 
asportazione di una parte dei lobi 
frontali de l cercello. Le lobotomia 
— praticata generalmente sugli 
schizofrenici per ottenere un al 
leviamento de l lo stato depressivo 
— era stata eseguita sul Wright, 
cor. suo con>cn«o. nella speranza 
eh ne sarebbe risultato un at te 
nuamento delle tendenze criminali 

La diciottenne Armi Helena Kuuselo, di Helsinki, *Miss Finlandia», 
è stata proclamata a Long Beach * Miss Universo». La bella finlan
dese è bionda, ha gli occhi azzurri, è alta un metro e sesscntatinque 
e pesa 50 chili. Nella foto è ritratta con m testa U diadema d«fZa 
c i t fona . composto dì 1529 diamanti, in mezzo alle altre quattro bel-

« ^ battute da lei solo nella selezione finale: * Miss Hctcaì» . 
• Mi»» Grecia ». « Miss ììang Kong » e « Miss Germania ». L'italiana 
Giovanna Mtrssottì non ha rvuto fortuna e non i stata classificato. 

(Telefoto airvuité) 
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