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Tito è passalo

Spietata requisitoria

nel campo imperialista „

contro la "morale,, imperialista

Smentita alle calunnie del Borba: la risoluzione di
Romania non è diretta contro il popolo jugoslavo

1 delegati ungherese e eeeoslouffo denuiìciano le ipocrisie (leali
imperialisti elio parlano di "principi morali,, nei rapporti
fra i popoli mentre cercano di sminuire minti conflitti
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In arguito alle recenti dichiarazioni del Ministro Fanfani »ul rifiuto degli industriali a pagare i
S A T A N I
nuovi roiitrilniti pre\ Silenziati, diVia
Po 43. p p. - ROMA
chiarazioni che, come già abbiamo
tlcuumiato,
dimostrano
un'aperta
cnu\i\eiiza del .Ministro demoeriitiano con la Coniindustria, abbiamo
rixolto al rnin|iagno senatore Alai
1
timo liiliolotti alcune domande sul*
l'importantt- problema della Previdenza Sociale.
to, accusandolo di essersi allonta— Vuoi dirci qualcosa — abbiamo ' MOSCA, 8. — Esaminando, la situazione jugoslava la Pravda scri- nato dulia linea Marx-leninista e
chiesto — sulle recenti dichiarazioni ve oggi che Tito si trova attualmen- di aver abbandonato la dottrina del
La Conferenza interparlamenta- guerra; e se tutto ciò è tacita-,
dell'ori. Fanfani e particolarmente! te n c i ca mpo imperialista e deni- bociallsmo e il principio della lotre ha approvato ieri nel pome- mente e,passivamente subito dai
sul rin\io a primavera della rifor- gra i partiti comunisti delle demo- ta di classe.
riggio i primi articoli di una ri- parlamentari democratici, bisogna '
crazie popolari e dell'URSS faconma della l'revidcn/a Sociale?
soluzione che fissa i « principi del- conventre che questa è una ma- J
— A'o/i esistono ragioni plausibili do felici gli imperialisti di tutte le
la morale internazionale ». ^
niera ben strana dt mantenere la !
— ci ha ri'po<<to Bibolotti — perche nazioni.
pace ». « Noi — prosegue il comLa
risoluzione
che
è
redatta
in
La fazione di Tito — dice l'artila riforma tanto attesa dai lavorapagno Hajck, ricordando la san-1
termini
assai
generici
stabilisce
colista — non rappresenta che la
tori italiani posta essere di nuovo minoranza del Partito comunista juche gli Stati costituiscono una co- guinosa esperienza dell'occttpazio- •
rinviata di mesi e mesi. Ognuno di goslavo. Essa si serve del meccanimunità di fatto di cui è augura- ne nazista in Cecoslovacchia —
Presso la Segreteria generale delnoi era sicuro che nella imminente smo dello Stato per schiacciare gli
bile che l'ONU divenga al più abbiamo assistito a troppi climi,
\essione dei lavori parlamentari, la ri-internazionalisti, che mopresenta- la CGIL domani alle 18 avrà luogo
presto l'espressione giuridica; 1P ni perchè in fatto di morale informa ai rebhe finalmente imboccalo no la maggioranza. Il gruppo di una riunione di tutte le segreterie
relazioni fra gli Stati sono go- ternazionale possiamo accontenla i/o giusta per diventare legge, Tito si è distaccato dal 'ocialUmo delle Federazioni di categoria devernate
dagli stessi principii mo- tarci di principii vaghi.
gli statali, ferrovieri, postelegracome è già avvenuto in ditersi paesi. quando ha congegnato il Partito al fonici, enti locali, scuola, dipenLotta contro 1 resti del fascirali
che
regolano le relazioni tra
boia Rankovich e quanto ha istituismo e contro i fattori che lo
Ap tanto meno si può ammettere to in seno al Partito un regime denti dalle Università per esamigli individui, ecc.
300 pagine illustrate - In tutte
che esigenze tcinicn-giuridiche ah- feroce, che terrorizza con le sue nare la situazione in rapporto alle
Su questi temi avevano parlato possono .rigenerare in futuro: a
le librerie oppure contro assegni
binno ritardato l'attuazione e cau- repressioni, avresti in massa ed as- richicMe a suo tempo presentate
in mattinata due oratori dei pae- questi principii dobbiamo ispidi L. 700
dalle
Federazioni
interessate
al
3as.-inii.
rarci.
sato il rinvio. E' invece tero il consi di nuova democrazia
E' noto — continua l'articolo — Governo
La linea Chìvassn - Asti franata
trario, in quanto da tempo il pro(franco
di
porto e imballo) '
I principii della « morale » facello di riforma, preparato da una che la maggioranza del Partito coscista non sono morti con Hitler
spedale Commissione, non aspetta munista jugoslavo vuole l'amicizia
e Mussolini — ha detto Orba» In
dei partiti comunisti degli altri paeihe il riconoscimento dei nostri si. l'amicizia dell'URSS e quella del
NEW YORK. 8. — L'attricp Rita
una spietata requisitoria che ha
t titilli parlamentari.
Partito comunista della Russia. E'
incatenato
l'attenzione
dell'As- Ha>\vorth ha dichiarato che il suo
Evidentemente però il Ministro parimenti noto che tale maggioransemblea. C'è ancora chi incita 1 divorzio dall'attore Orson Welles
EDIZIONI
MACCHIA
avrà effetto dal prossimo novemza non approva la tendenza naziopopoli uno contro l'altro, chi pro- bre, soggiungendo che « non v'è
Via,
Calamatta,
25 - ROMA
nalista del gruppo di Tito n che,
pugna teorie razziali, chi soppri- possibilità di riconciliazione ».
per tale fatto, essa è fatta segno a
me la libertà degli altri popoli e
feroci persecuzioni da parte di Tito
l'indipendenza delle altre nazioni,
ft dei suoi agenti. Tito — come è
PIETRO INGRAO
chi persegue i movimenti popoladetto nella risoluzione dell'Ufficio
Direttore responsabile
Distruzione radicale economie»
d'Informazioni — ha rotto i ponti
ri e ogni idea progressiva. Nella
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del comunismo.
scenza del fascismo viene sosteRispondendo alle accuse pubblinuta con ogni mezzo. Vi sono del
cate ieri dal Sorbo la Pravda ha
circoli
dirigenti che mentre presmentito decisamente che l'Ufficio
dicano la pace e la libertà, pred'Informazione stia conducendo .. uparano la guerra; parlano di dina campagna contro il pcpolo Jugnità della persona umana e non
goslavo »» o contro «la m = g2ioranza del Partito Comunista Jucoconsiderano esseri umani la gente
BERLINO 8 — Il comando della « presidiare » il Municipio, che M
slavo ». « Noi consideriamo i popoli polizia tedesca del 6ettoro sovietico trova nel settore sovietico, in occa- merito alla recente legge romena di colore;
sulla
nazionalizzazione
delle
basijugoslavi come nostri fedeli allea- di Berlino ha diramato un co-nunl- sione delle manifestazioni popolari
II cecoslovacco Hajck sì è sca
che. istituti di assicurazione, miti dichiara l'articolo
cato. nel quale è detto. « Gli ultimi dei giorni scorsi, avevano tentilo
23 membri della polizia dei settori di fare opera di provocazione contro niere e imprese industriali e di gliato particolarmente contro la '
oc-identuli che da lunedi erano na- l lavoratori manifestanti e si erano trasporti. La nota accusa la legge'ipocrita «morale» della «. liber-)
scosti nel Municipio d: Berlino, han- poi birr;.-ati all'interno dell'edificio. di violare'gli obblighi derivanti 'tà di informazioni' propugnata)
no tenuto questa mattina di '.ascia- ponendosi sotto la protezione degli dall'art. 31 del trattato di pace r o - i d a i detentori delle fonti di lnfor-1
re tutti insieme la seJe del Munici- ufficiali di collegamento occidentali. meno, che accorda il trattamente!
. . v o p i n i o n e pubblica non.
Il compagno Bibolotti
Oggi non si avranno riunioni dei della Nazione più favorita agi, inpio. ma sono stati fermati dalla po, *b
d „
s u a Hber_
hz.a dì guirdia e trasportati al co- quattro governatori occidentali Lo
teressi
britannici.
.
.
,
?
,
,
.
..
,-..„,;.
Fanfani si preoccupa assai più delle
mando della polizia del settore so- ave.a g'à annunciato Clav al termiAnche la Francia e il Belgio ta e liberta di monopoli privati,
HELSINKI, 8.- — Il partito co- vietico »
ne de'.li riunione di 'eri e oggi lo
lagnanze dei signori della ConfinCome è noto questi agenti, che era- h» conferuato un portuo-e del Fo- hanno inviato note analoghe al go- che possono diffondere liberamen-i
dustria che hanno deciso un vero e munista finlandese ha preso oggi
re:gn Office Quesfu:timo ha dichiaite false notizie, le provocazioni d;
proprio sciopero fiscale, rifiutando- ufficialmente posizione contro Ti- no fatiti inviati digli occidentali a rato che le trattative di Ber'ino su- verno romeno.
si di pagare i nuovi contributi prebiranno una sosta in f.ttes- che i governi di Londn. Pari.?:' e VVa?h'ngton
videnziali, che della riforma previ=tud"no i rapporti dei quattro goSI AMR .VA LA CRISI DEI "PIANO MARSHALL,.
denziale, che è una esigenza sanvernatori A questo s'-opo si sono
cita dalla stessa Carta costituzionale.
nuovamente riuniti osrgi1 sii Ambasciatori di Fruì i.»- e desi stati Uni— Vi è un minimo di giustifica
ti a lontra. M.iss g"i e Doual i>
7ÌonP nelle lagnante espresse dalla
r Consiglio per !a sicure?, M naz-oConluxlustria, in merito ai nuo\i
na'e si è "-'unito ier: a Vashmgton
contributi
previde oziali, lagnanze
per esaminare ali sviluppi delli siribadite in una recente lettera del
tuazione a Berlino e i rapporti di
ilott. Costa?
C'ay Erano presenti Tru'iian ed i
p ù alti funzionari mìhtin e diplo— Vorrei conoscere un provvedimento a favore dei lavoratori che
Con un'intervista all'Ansa l'on. sbandierati e che solo l'unità dei m°t'.-i de''a Casi Bianca
Alla riunione He"!» r*onimis«innp rt'
non incontri lo rimostranze dei si- Santi, segretario per la corrente so- lavoratori è in grado di consen ifi'ni'-ezz'* ha fatto arguito ozzi una
re
ciò.
cialista
della
C.G.I.L.,
ha
risposto
gnori della Confindustria. E' eviMa mettiamo a parte le polemi- a'tra riunione nel cor^o de.'a aua'e
dente che si vuole riaprire la que- all'articolo drllo scissionista Pas'ore che conteneva, tra l'altro, una che. Se i propositi dei democristiani Ma'--'ii . ha ricevuto d^i comandanstione dei nuoi i contributi previ- non chiara proposta di unità d'a- non iouo un appetto tattico deila ti delle forze ai mite una re- zinne
PARIGI. 8 — Gravi divergenze so- eiercizio •. nuova edizione dei fami
denziali che doieta ormai conside- zione con la CG.I.L. nelle tratta- lotta dichiara'a alla CGIL, se essi d-tiagijnta «ulla fituiziono a FW :m
no
so.-tj tra ì 16 e 1 Amministrazione girati • premi de a ricostruzicne
f
in
Germania.
P
c
o
dopo
M3r«hal
rarsi chiusa con H decreto firmato tive sindacali.
sono disposti seriamente a battersi .
,
,
'americani del Piano Marshall a pro- che eia tanta indignazione suscita-1
dal Presidente Einaudi il 29 luglio
So l'offerta dell'on. Pastore deve per le ri\en:licaziom dei lavorato- ni fatto durant- una co,-!^ j n r ' p o . i l o d e ] | c assegnazioni di fondi alla rono !o scoico anno tra il personale i
scorso
considerarsi un'ofTer'a di pace e di ri — privati e pubblici — .senza stampa alcune dichiarazioni.
'zona di occupazione anglo-america- ferroviario. Il Ministro Corbe'lini a |
tal proposito credete bene sottoh- ;
Dopo aver affamato che Te autorità na dcili GCuiiania
Ma l'obiettilo ' dei signori della collaborazione — ha detto Santi — esclusione aprioristica dpi mezzi
tradizionali di lotta sindacali, io amer'eine .resisteranno con ffm«z-! Tic. riunioni consecutive delTOEEC nearc i fatto che egli intende preConfìndustria non è tanto quello di trovo che a farla precedere da una
dichiarazione di guerra non è CPT- penso che par quelle categorie do- za si di-ordini commiMi- Il Ssar*- i non sono riuscita ad appianare le dif- miare solo quce.i * alti funzionari
non pagare i contributi aumentati. to il modo più confacente per p p r- ve essi con'ano un seguito di una .,...-,. H. c.,»„ „„,_,=_,
K, ,»/>..„ ficoltà. dal momento che i 16 si seno • che hanro cerve, o • (tcstuai") e
quanto il proposilo più o meno te- \enire a risultati efficaci. L'artico- certa consistenza, una piattaforma .ano di Stato Pm-r.cino h.i d<Mto
, a q u a l 5 Ì a s i a u m c n , 0 delle as- non la grande massa dei macchinii ondilo, che è del resto un loro an lo dell'on. Pastore costituisce a d: azione unitaria ncn sia impossi- cile gli St3ii Uniti non m'endom 'cognazioni alla Birona. mentre Har- sti. operai, manovc'i. ecc.
Ai'e critiche dei rappresentanti
« condurre
risaziati
in un'atmosfera , . i , n a n c i membri del Governo milicoercizione
..
lieo e tenace desiderio, di smantel- mio avviso la confessione indiretta bile trovare A noi — ?opra ogni di
Ic
tare americano in Germania hanno dei Sindacato Ferrovieri in seno ai j
cosa,
al
di
fuori
di
ogni
interee
lare gli Istituti di previdenza sociale. che egli si rende finalmente conto
insistito per la priorità assoluta dol- Consig io d'Amministrazione, che vo- j
v
ia Germania occidentale sugli altri !ev?no di5cutc-e l'argomento. Cor- ;
Intanto il diniego dei datori di chp la scissione è stata un g.'ave ed di parte e di questione di pre^tiqio — sta a cuore l'interesse di t u beMni dichiaro subito che negava ;
Paesi
lavoro a pagare i nuovi contributi inutile erróre. I dirigenti democri- •i i lavoratori italiani.
Il iapprcsentante inalese è ritorna- ogni diritto «Ha discussione perche •
stiani sono usciti dalla CGIL pro«ZIP permetterebbero alla Previden- clamando che essi avrebbero potuto a Londra per co".f;rire con Bcvln tr'~ era i -suo intendimento ed £nzi
Le dichiarazioni di Santi fanno
e con CriDps sulla Questione. I rappre- tenne a precisare che i' «mie ria di
za Sociale di far fronte ai suoi ini- to cosi meglio tutelare gli interessi seguito a quelle del compagno Bisentanti d-lla Bizona sono tornati in distribuzione dei predetto premio
I i giti verso milioni di lavoratori as- dei lavoratori. L'insuccpsso del- tossi nel precisare la posizione
Germania per avire un abboccamen- era ì-i pieno accordo con le direttivLONDRA.
8
—
1
1
Fortign
Offi
sicurati. tarderanno ad andare in vi- l'operazione e gli scarsissimi cflet delia CGIL Siamo informati che i
•o con Clay e l'ambasciatore volante di una « corrente sindaca".* • i.on
c
ha
pubblicato
questa
sera
core, quando è di pochi giorni una tivi dei loro organizzati dicono! nei pro-simi giorni la Segreteria |
il lliarriman è oartito ncr Bruxelles do- meglio specificala e che non potevt«nt.->rà
convincere 5paak della rinrdare Più otre la distribuzione
| Confederale p
prenderà ufficialmcn- testo della nota inviata dal Gover- ,'ve
% •di ricoIrttera dello stesso Ministro del La- chiaramen'e che es--i non sono inl'Confederale
n p C c«Jtà
truircsul\i resto
Industrie
'no britannico alia Romania m) tedesche con priorità
dcl- dpi nremio «a que' i che già fé lo
loro in cui si afferma rassaluta grado di raggiungere gli obbiettiv te posizione.
aspettano •'
l'Europa
necessità del provvedimento.
Il New York Hcratd Tribune scrive
E' certo che la voce della Confin! a que-to proposito: « Una p'^rsonalltà
.ufficiale descrivendo la sttuaziore. ha
dustria ha commosso i timpani drl
dichiarato: «Nessuno vuole mettere
Vinistro del Lavoro al punto di farl~ mani nelle propri? tasche vuote
cii dare — tali sembrano le sue inlocr finanziare la rfeostruzicne della
tenzioni — i7 classico colpo di *puJGcrman'a* Gli europei — continua
il Giornale — desiderano che la rlco- " Ecco I risultati degli incontri pregita su una deliberazione precedente.
• Mruz'one della Germania «erva
al- campionato di calcio eh; hanno avuto
I giornali della <• catena •» padrol'^urooa e nor» viceversa Concci dcl- luogo ieri, a Genova: Alessandrianale. poi stanno facendo coro alle
l'a«octto politico drlla <tf=cus=lcrri»\ Simpdoria 6-4: a Recgto Emilia. Regmoni
Pae*i scttr>line?no che mentre ciara-Man'ova 5-2: a Trento: TrlcstlgiiiMifiratc lagnanze dei signori dela<1 <"==! x-icne chiesto di aiutare mae- na-Trcnto 6-1. a Formigcino. Modcnala Con/industria, e rinnoiano. qua
"iormenf la Gcrman'a. esM dovran- F^rniiaTlne 5-0: a Borcamo* Atalantae là, irosi attacchi contro il prof.
no rinunciare ari ormi ulteriore eon- Crcma 4-2; a Lucca- Lucchese- Em'cena d>" riparazioni da parte del loro ooli 3-3
\ ezin L'risafulli. Invece è proprio
PRAGA, 8. — La consorte .dell'ex estremo saluto alle spoglie di Benes i«ione di una grossa bomba di ex nemico »
per la oculatezza di questo compa- Presidente Benes si è recata oggi a lanciando fiori al passaggio della mortaio sul Monastero del Salvagno, che ricopre il posto di Com Praga. Accompagnata dalla sorelia bara.
tore.
mi**ario fot emotivo dV/T/. V.-f./X- dell'ex-Ministro degli Esteri Jan
Durante tutta la notte e fino alle
per pressione degli interessali e per Masaryk. ella ha sostato per qualprime ore di questa mattina — ha
l'appoggio della C. C I. I- e drl. che minuto dinanzi la s-alma di
aggiunto il comunicato — si erano
n.\-C. 1. che si è reso possibile Benesìvute nella Città Santa continue
La
salma
dell'ex
Precidente
della
Ieri. ne.'a seduta de. Con.sig.Jo di
raumento dei compensi di cui pò
sparatone.
Cecoslovacchia è stata poi rimosAmministrazione de.> Ferrov-.e dei- \
Iranno usufruire i mutilili r gli sa dall'aula della Resistenza, dove
Le perdite " complessive
delle o Stato. I. Direttore General* ha
AMMAN. 8. - Un comunicato
invalidi del lai oro. senza che per i cecoslovacchi in lutto hanno sfilaannuncia ultime 24 ore vengono cosi indi- portato improvvisa mente, e cioè sendella
Legione Araba
che ve ne foss* alcun cer.no nelqtirno si sia dotuto aumentare i to per nuasi due giornate, a rendetransgiordani za
_ .._ ,
.
,,
oggi che la brevissima pace di Gè- cate. due soldati
l'ordine de: ciomo. la proposta de: a
contribuii.
re 1 estremo omaseio allo^ scompar- j r u | a l c m m c c terminata con l'esplo- morti e due irregolari feriti. ' .
distribuzione di un • premio di fVie
|
— Per quanto concerne la fine so. e trasportata al Pantheon
Tutt e le maggiori autorità ceco-.
della gestione commi*«ariale degli
I-titiiti di previdenza e il pa««afcin Movacene, con a capo il Presidente
Gottwald. ed il Corpo diplomatico
di questi ai Con*icli di \rnmini«tra- al completo hanno assistito alla
zione. Timi dirci qualcosa?
breve cerimonia
delle esequie.
— Tale esigenza non è sorta nel Erano presenti ì familiari del decervello drl Ministro drl Jjiroro: è funto: la signora Benes. il fratello
noto come da tempo la C. G. 1.1~ Vojth Benes. ed ì nipoti. Ai piedi
avrsse richiesto la normalizzazione del catafalco montavano la guardia
otto generali, fra i quali il Ministro
1
degli istiimi di previdenza sociale
della Difesa nazionale Svoboda ed
ponrndo fine alla gestione commis- il comandante militare della Morasariale. Si chiederti naturalmente via. generale Novak
nel rontrmpo che la Confrdrrazionr
Ha pronunciato l'elogio funebre
drl Jjirom rrnisse intrrprllnta sulla del defunto, il Presidente del Conferita desìi uomini che sarebbero siglio Zapotocky. il quale ha di- TORINO, 8 — Le tiot:zie che giun-| ondata « travolta dalle acque. X ca- feggiasse il cugino Coppi. Altro riondati alla dirigrnza di questo im- chiarato fra l'altro « noi siamo si- ecno dalle zone del P.emonte coip.te «iavcri delle vittime non sono ancora fiuto sdegnato. La stessa pazzesca
nubifraQ-.o. a d.stanza di tre gior-i-iati identificati
portante settore della rito nazio- curi che gli oscuri disegni di co- dal
richiesta fu fatta al ragazzo, natu_^____^^_^^^^
'oro che vorrebbero abusare della ni dalla fine dei ma.tempo, si trasfor. 1
ralmente. senza risultato. Allora, linale; e che venisse rispettata In memoria del Presidente Benes per mano In un interm-riabtle elenco di I
tflfftf ndi di rabbia, puntarono li mitra
Irtge che dà la preralenza. in tali Uni reazionari e antipopolari sono case distrutte, di ponti crollati. d,,|C M0VATA7IAIÌÌ tSS
vane interruzioni stradali, di episodi * * rRWfWV«*IVnl WU J l l t U l sullo stomaco del Contonni inumanistanze, alla rappresentanza dei la- votati a] fallimento >.
ero-.ci di salvataggio, di popo'.azioni
dogli di gridare « cita De Gaspcri >
voratori.
DODO l'esecuzione del quarto Can- rimaste senza tetto, senza lavoro, pri(continuazione dalla prima pagina) ma neppure sjuesta volta ce la
to
Biblico
di
Dvorak
e
del
Canto
ve
di
ogni
mezzo
di
sussistenza.
E" nel ricordo di latti il caso delNon è ancora possibile fare un bi- loticamente documentata da uomini spuntarono. Il Contorni, che zopdegli Ussiti (« Voi che siete i compica perchè infortunato svi lavoro
I7..Y. 4.W.. in cui il Ministro Fanfalancio
esatto del numero delle vittibattenti di Dio e della Sua legge *).
nelle miniere, fu beffeggiato in tutni, dì proprio arbitrio e contro i Il Presidente Gottwald ha stretto la me e dei danni, ma purtroppo le prt. e dati precisiNella cabina telefonica, che fun- ti i modi. Rivolto agli altri comsindacati, nominò presidente • tei- mano della vedova ed ha lasciato me st avvicinano al centinaio ed i secondi superano i venti miliardi nel ztonava anche da camera di tortu- pagni arrestati gli aguzzini diceraristituto il prof. Baldi, democristia- II Pantheon.
«ilo Astigiano. Le comunicazioni fer- ra, Carlo Contorini e il giovane no; * non vi vergognate di avere
del Compartimento sono sta.
no, noioriamenie legato alle ComI presenti hanno osservato alcuni roviarie
Coppi dopo esser slati pestati come come segretario della sezione tino
pagnie di Assicurazione, che, dopo minuti di silenzio, dopo di che. alle te ristabilite mediante lunghi girl dei
treni, avviati per linee sussidiarie s'è detto, furono sottoposti ad al- sciancato? ».
ripetute proteste, sia dei sindacati 17. 11 corteo funebrc si è mosso vcrMa non basta: ai due e a un
Un tragico rinvenimento è stato tat- tre strane sevizie. Si pretendeva,
che degli Istillili parlamentari, do- *o • l'estrema dimora di Sezimovo to oggi ad Asti, In corso Venezia ad esempio, che il Contorni solle- ragazzo di Pincastagnaio tentarono
trite dimettersi. Ben vengano dun- Usti, accompagnato da marce fune- Tra mucchi di relitti e tronchi è sta- vasse " dal pavimento il oiotane di far mangiare del carbone e.' non
scoperta la carcassa di una e 1100»
que i Consigli di Amministrazione*. bri. Ad intervalli di un minuto, si ta
largita Milano che conteneva i corpi stremato di forre e lo reggesse per riuscendo nell'intento, gli aguzzini
purché rappresentino, sotratutto, la ode tuonare li cannone. La bara è di quattro persone L'automobile, a consentire agli aguzzini imbestia- .«fro/inarono uiofenfemenfe 11' carrit a voce dri lai aratori e ne tute- collocata «u un affusto di cannone. quanto riferiscono testimoni oculari. Mi di picchiarlo pU'i comodamente. bone sulle gengive dei prigionieri
mentre procedevi ubato icor«o a tutlino i sacrosanti diritti.
coperto dilla bandiera cecoslovacca ta velocita, era stata lnvemta nel ti Contorni si rifiutò. Allora oh e non la smisero fin quando alle
*
Una (olla InaumtTtvola porga lo pieno dell'uragano, da una (pavtntoaa o0U2»n4 pretendevano che schiaf- tritume non fi iiuanguinò la bocca.
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