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U L T I M E 1 Unità N O T I Z I E 
DELEGATI DI 70 NAZIONI NELLA CAPITALE ROMENA 

Aperto solennemente a Bucarest 
il Congresso mondiale dei giovani 

Eccezionale atmosfera di entusiasmo - Messaggi di D'Arboussier, Robeson, Eugenie 
Cotton, Banfi- Realizzato al 101,l°/o il piano romeno per il secondo trimestre del '53 

NOSTRO SERVIZIO f ARTICOLARE 

BUCAREST,, 25. — Si rè 
aperto oggi ' a Bucarest, alla 
presema di decine di delega
zioni straniere e in un'atmo
sfera di - grande entusiasmo, 
il 30. Congresso mondiale del
la gioventù. 

Settaìita nazioni hanno in
viato i loro rappresentanti a 
questa eccezionale assemblea, 
che costituirà una concreta 
manifestazione della volontà 
di pace della gioventù mon
diale. 

Alla presidenza del Con
gresso, che s i t iene alla sala 
Floreasca, continuano a per

venire da tutte le capitali del 
mondo • jervidi messaggi di 
adesione e di .saluto. Sono tra 
gli altri[quelli di Paul Robe
son, il grande cantante negro, 
di Gabriel d'Arboussier, vice 
presidente del Consiglio mon
diale della Pace, dì Eugenie 
Cotton, presidente della FDIF, 
di Antonio Bonfi, di Wgiguln, 
segretario del Congresso na
zionale africano. 

E' attesa di ora in ora la 
delegazione cinese, che inclu
de un gruppo corale, un bal
letto con la sua orchestra, 

gruppi di giocolieri e di atleti. 
Ieri, è giunta la numerosa 

TRAGICA FESTA DI S. GIACOMO A BARCELLONA 

Si spezza il trenino 
della cremagliera: 7 morti 

BARCELLONA, 25. — Settelseggeri (120 persone). 
morti, fra cui due bambini, ven-l Rendendosi conto della immi 
tidue feriti gravi e ottanta feri-jnenza della catastrofe (il con
ti leggeri costituiscono il bilan- voglio scendeva senza il con
cio di un drammatico incidente 
verificatosi oggi presso ia cit
tadina catalana di Monistrol, a 
causa della rottura dei freni 
della funicolare che collega l'a
bitato al celebre monastero di 
Montserrat, situato a più di 1200 
metri di altitudine. 

In occasione della festività di 
San Giacomo, che si celebra og. 
gi ed in seguito alla accresciuta 
affluenza dei pellegrini, il nu
mero delle corse lungo la funi
colare era stato notevolmente 
aumentato. 

La vettura della funicolare, i 
cui freni hanno ceduto a mezza 
costa della montagna di Mon-
serrat a circa 7 km. da Moni
strol, stava percorrendo una 
rampa di 12 gradi di pendenza. 
Tale pendenza non avrebbe da
to luogo ad un grave incidente 
se il convoglio, composto di due 
vetture, non fosse stato appe
santito dall'alto numero di pas-

trollo dei freni lungo la linea 
sulla quale più in basso si tra 
vavano altre tre vetture) un 
certo numero di passeggeri, pre
si dal panico, si gettavano dalle 
porte della vettura sulla strada 
dove tre di essi rimanevano uc
cisi sul colpo. Altri, invece, so
no stati letteralmente maciulla
ti al momento della collisione 
con la seconda vettura

l i sangue freddo del condut
tore dell'ultima vettura ila evi 
tato che la catastrofe assumesse 
proporzioni ancora maj^iori. In
fatti, invece di 'are macchina 
indietro allorché sen:l la sirena 
della vettura senza freni, egli 
preferì sostenere l'urto con ia 
sua vettura di iesta prima che 
il treno, scendendo inc-;-€i l i
bera, avesse potuto raggiungere 
una velocità maggiore. 

Facendo un intelligente uso 
dei freni riusciva a fermare la 
vettura 

delegazione italiana, H cui 
viaggio è stato corali c r e a t o 
da grandiose manifestazioni 
di saluto che si sono ripetute 
in ogni stazione e in ogni ae
roporto. La delegazione i ta
liana ha suscitato arande in
teresse, non solo per la con
sistenza numerica, ma soprat
tutto per la estrema varietà 
di tendenze politiche che essa 
rappresenta: vi sono in essa 
giovani comunisti, socialisti, 
socialdemocratici, della Azio
ne Cattolica, liberali e nu
merosi dirigenti di varie as
sociazioni goliardiche. 

Nuovi successi nell'edifica
zione pacifica della Repub
blica popolare romena sono 
stati frattanto annunciati a 
Bucarest. 

La Direzione centrale di 
statistica della R. P. Komena 
ha emanato un comunicato 
nel quale annuncia che il pla
no della produzione globale 
industriale per il secondo tri
mestre del 1953 è stato realiz
zato nella misura del 101,1 
per cento. 

Nel 2. trimestre del 1953 la 
produzione complessiva pei 
l'insieme dell'industria socia
lista è aumentata rispetto al
lo stesso perìodo dello scorso 
anno del 19,1 per cento, men
tre nel primo semestre del 
1953 i l piano della produzione 
globale è stato realizzato nel 
la misura del 101,3 per cento, 
con un aumento del 20,8 per 
cento rispetto al perìodo cor
rispondente dello scorso anno. 

Si è continuata la dotazione 
di trattori e macchine agri" 
cole all'agricoltura nel pri
mo semestre del 1953. Il parco 
di trattori e macchine agrico
le è così aumentato di 1.325 
trattori, 800 aratri trainati da 
trattori, 770 seminatrici, 610 
falciatrici-legatrici, 400 treb
biatrici, ecc. Per ciò che con-' 
cerne il numero del quadri 
tecnici dell'agricoltura esso è 
aumentato nel mese di giu
gno di 1.250 quadri tecnici 
con una preparazione tecnica 
superiore, e oltre 4.000 quadri 

tecnici con una preparazione 
tecnica media. 

Nel campo degli investi
menti e delle costruzioni i 
lavori eseguiti nel primo se
mestre del 1953 rappresenta
no un aumento del 39,9 per 
cento rispetto allo stesso pe
riodo dello scorso anno. 

Riguardo alle attività socia
li e ctdturali nel primo se
mestre del 1953 sono stati ot
tenuti notevoli successi nello 
elevamento continuo del l i 
vel lo culturale delle masse, 
nella istruzione di tutti i gra
di, nella scienza, nell'arte e 
nella letteratura. 

C. It. 

Larga amnistia 
neirilnghtfta ptpotore 

Beneficiano del provvedimen
to tatti i condannati ad un 
massimo di due anni, le don
ne con flfli minori e le per

sone sopra i 50 anni. 

BUDAPEST, 25. — E' stato 
pubblicato oggi a Budapest 
un decreto che concede una 
larga amnistia a varie cate
gorie di condannati e ridu
zioni di pena per altri dete
nuti non rientranti nelle 
stesse. 

Beneficiano tra gli altri 
'del provvedimento tutte le 
persone condannate ad un 
massimo di due anni di ca i -
cere. le donne con figli mino
ri e gli uomini e le donne che 
abbiano superato rispettiva
mente i 50 e i 60 anni. 

Il decreto legge dichiara 
che « la stabilità dello stato 
e dell'ordine sociale della re
pubblica ungherese, i successi 
sinora raggiunti, U completo 
appoggio risultante dalle ele
zioni di questo anno, forni
scono al presidium della re
pubblica la opportunità di 
concedere questa amnistia ». 

1 \ MOVO ATROCE DELITTO I \ I \Cai l i ;HJ«i .A 

Il corpo oltraggiato di una dodicenne 
ritrovato in un pozzo presso Shrewsbury 

Tratto in arresto un giardiniere ventisettenne — Le affannose ricerche della polizia 

LONDRA. 25. — Il corpo 
di Betty Smith, la bambina 
dodicenne scomparsa martedì 
sera dalla sua abitazione, ad 
Atcham, presso Shrewsbury, 
è stato ritrovato violentato 
oggi, m fondo ad un pozzo 
di aereazione. 

«' Betty è morta in seguito 
alle violenze patite >» ha di
chiarato un medico dopo 
avere esaminato il corpo del
la piccina. 

Lasciata la propria abita
zione senza denaro, la piccola 
Betty non si era fatta vedere 
da nessuno dei suoi paienti 
ed amici. La vedova Smith, 
madre di cinque altri bambi
ni, disse ieri all'ispettore in

caricato delle ricerche: a Bet 
ty era una ragazzina timida 
ed obbediente. Non si sareb
be mai allontanata senza per
messo. Ecco perchè ritengo 
che qualche cosa di terribile 
le sia accaduto ». 

In seguito alla scoperta è 
stato tratto in arresto e im
putato di omicidio un giardi
niere di 27 anni, Desmond 
Donald Hooper. 

La polizia aveva condotto 
in questi giorni minuziose r i 
cerche, con l'aiuto di reparti 
dell'esercito, di guardie flu
viali e di numerosi cani p o 
liziotti. Questa mattina, pri
ma della scoperta del cada
vere, la polizia aveva annun-

AL PROCESSO DEI DUE CAVALLI SOSIA 

Tre conosciuti affaristi di Londra 
coinvolti nella truffa del Gran Premio 

/ precedenti della storia - L'abilissima sostituzione • I cavi tagliati • Le conclusioni della Corte 

LONDRA, 25 — La vicenda 
della truffa del Gran Premio, 
che tanto interesse ha susci
tato sulla stampa e nella opi
nione pubblica, continua a re
gistrare appassionanti sviluppi. 

1 tatti sono noti. Ignoti truf
fatori hanno realizzati ingenti 
guadagni grazie alle puntate 
effettuate all'ultimo minuto sul 
nome di un cavali opoco quota
to. E' stato successivamente 
accertato che i cavi telefonici 
tra l'ippodromo e le agenzie 
ippiche erano stati tagliati e 
che il cavallo era stato sosti
tuito con un ? sosia » ben di
versamente dotato. 

Negli ultimi sviluppi si ha la 
impressione che Scotland Yard 
abbia finalmente chiarito l'in
tero caso e che l'arresto dei 

colpevoli eia ormai questione 
di giorni. 

Si ritiene che gli agenti in
caricati delle indagini, nel rap
porto che stanno elaborando 
per il pubblico ministero, af
fermino l'esistenza di quatti o 
« Maurice Williams » e conclu
dano che gli organizzatori del 
colpo abbiano fatto entraro nel 
loro gioco tre cavalli E' ora 
certo che si tratta di due que
stioni collegate ma distinte. 

1) la sostituzione, nelh gara 
corsa il 16 luglio alle ore 14. 
del cavallo francese Francasal 
con un altro cavallo che però 
non sarebbe affatto il suo com
pagno di scuderia < Santa 
Amaro ». 

2) Il sabotaggio del cavo te
lefonico collegante l'ippodro
mo alla città sarebbe opera di 

un individuo o di una banda 
che si sarebbero trovati in di
saccordo con i loro compagni. 

Il terzo cavallo- il quale sa
rebbe quello che avrebbe vinto 
la corsa sotto il nome di Fran-
oasal sarebbe, secondo certe in
formazioni. una puledra baia 
di due anni, il cui vero nome 
sarebbe « Della Choice » ma 
che in precedenza aveva anche 
il nome di <r Sun Suit ». L'iden
tificazione della puledra po
trebbe condurre, a quanto si 
ritiene, a quella del quarto 
« Signor Williams ». il miste
rioso proprietario di una agen
zia di scommesse londinese. 

Quanto ai capi della banda 
che avrebbero organizzato il 
colpo del 1G luglio, sì tratte
rebbe di tre persone la cui 
identità sarebbe ben nota a 

Scotland Yard che li avrebbe 
sottoposti ad una severa sor
veglianza. Si tratterebbe di un 
uomo di affari londinese- di un 
cavaliere di industria ben no
to alla polizia e di un bookma-
ke r il quale lavora general
mente in provincia. 

eiato la sua intenzione di fa
re dragare il fondo di molti 
fiumi della regione. Betty 
Smith era la primogenita dei 
sei Àgli di una vedova che 
abita in un capannone sito in 
un ex campo americano. 

Nei giorni scorsi la polizia 
aveva interrogato oltre 300 
famiglie, ma non era emerso 
nessun indizio di particolare 
importanza. Centinaia di fo 
tografìe erano state diramate 
a tutte le stazioni di polizia 
della regione e delle contee 
vicine. 

Scotland Yard fino a sta
mane si dichiarava incerta 
e preoccupata, tanto che lo 
ispettore incaricato delle ri 
cerche affermava: « Siamo 
completamente al buio ». 

La notizia del ritrovamento 
del corpicino ha destato enor. 
me impressione in tutto l'In
ghilterra. d o v e ormai — con 
impressionante frequenza — 
si ripetono atroci delitti a 
sfondo sessuale. 

Un giovane fulminalo 
dal motore della ghiacciaia 

MERANO. 25. — DI una ful
minea disgrazia è rimasto vitti-
ma a Merano un giovano pesci
vendolo. certo Radamea Destro. 
Mentre era intento a sistemare 
alcune ceste di pesce nell'Inter. 
no del frigorifero, 11 povero gio. 
vane rimaneva fulminato sul 
colpo da una potente scarica 
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Estrazioni del Lotto 
dei 25 luglio 1953 

Molotov riceve 
l'ambasciatore austriaco 

MOSCA. 25. — Il Ministro de
gli affari esteri deiruRSS, V.M 
Molotov, ha ricevuto N. Bischoff. 
Ambasciatore straordinario e ple
nipotenziario dell'Austria nella 
URSS, in occasione della pros
sima preijentazione delie sue cre
denziali al Presidente del Pre
sidium del Soviet Supremo del
l'URSS 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

9 62 45 44 20 
6 2 53 90 18 

49 46 65 55 2 
9 84 5 76 49 

73 84 66 9 15 
5 50 67 60 16 

61 73 21 42 86 
13 67 59 11 38 
47 12 49 71 8 
64 45 79 66 85 

elettrica di 220 volto sprigiona
tasi dal tubo metallico del mo
tore elettrico che azionava il fri
gorifero. 

PIETBO INGRAO . direttore 
Giorgio Colorai . vice direi. re«p. 
Stabilimento Tlpogr D-E.S.1.S.A. 

Via IV Novembre. 149 
in i m m i l l i l i U H M i m i m n 

ERNIA 
AFFERMO in modo assoluto 

che i clou SENZA COMPRES
SORI ed altri tipi di brachieri. 
venduU da persone inesperte, 
non sono contentivi e fanno in
grandire le varie forme di ER
NIE- Tali apparecchi Inadatti, 
procurano dolori addominali e 
non escludono lf possibilità del
lo STROZZAMENTO- Ogni con
traria affermazione non può mi-
rara che a sorprendere la buona 
fede dei sofferenti. 

Chi fa uso di tali brachieri è 
Invitato a venire nel mio gabi
netto. anche accompagnato da 
un Medico, e gratuitamente di
mostrerò la INUTTLITA' del sud
detti apparecchi 

Busti e ventriere speda» su 
misura per deviazione della co
lonna vertebrale • Rene mobile 
• Ptosigastrlca e deformazioni ad
dominali di qualsiasi natura. 

ortop.: UBMDO BARTOLOZZI 
P.za S. MARIA MAGGIORE 12 

ROMA , Telefono 484.997 

G r a t u i t a m e n t e 

riceve ogni operaio, Manovale o 
apprendista : metalmeccanico. 
elettricista, radiotecnico, edile, 
di ogni età, desideroso di miglio
rare la sua posizione, la guida. 
"la nuovo via verso il successo". 
Basta ritagliare questo annuncio 
ed inviarlo con l'indiraiione del
l'indirizzo e dello pro/einone allo 
ISTITUTO SVIZZERO N TECNICA 

LUM0 (Varese) 

Jl piuyrtiiuk complesso espositivo del mondo 
$ ' t l i a i ! 0 1 f m 0g(tÌ 2 6 l l l l l l tO Ingresso ai pubbUco dalle ore 19 

VISITATE 
L'È. A. 53 
Due teatri, due cinema, la zona del lago - Villaggio 
gastronomico con cucine tipiche - Luna Park ìntcr-
nasionale con le più moderne attrazioni « Orche' 
strine - Fontane luminose - Grandiosa illuminazione 

notturna di tutta la zona deWEsposizione 

Superficie coperta e scoperta due mi
lioni di mq. La più grande mostra delle 
produzioni agricole, delle bonifiche e 
trasformazioni fondiarie. La esaltazione 
delle industrie tessili, chimiche, conser
viere, lattiero - casearie, vitivinicole ed 
olearie. Rassegna forestale, meccanica 
agrana. zootecnica, orto - frutticola. 

Congressi e manifestazioni varie - Mostra delle 
regioni e delle province italiane - Mostra del 
folklore - Mostra della caccia e della pesca 
Mostra d'arte - Mostra del libro - Manifestazioni 

d'alta moda - Festival del cinema 
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