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LA BULGARIA SMASCHERA GLI AGENTI DELL'ÌMPERÌALISMO 

il t radimento del la spia Kostov 
documentato nell 'atto di accusa 

L'ex vice presidente del consiglio condusse alliviià di disgregazione e di sabotaggio agli ordini 
dell'ambasciatore americano Healh. di lilo. Rankovic e dell'agente inglese Will iam Bailey 

SOFIA, 30 (Agenzia di notizie ntl-
iara). — E' stato presentato al Tri 
mnale supremo tli Stato l'atto d'ac-

isa contra 1 rat'-'io Kostov ed altri 
. imputati acculati di complotto 
ntro lo Stato 
Kostov In particolare ha cospuatn 
•r assassinare II defunto compagno 

-Imltrov, organizzando agli ordini di 
Ito e dello bplonagglo ingiebe eri 
nericano, un complotto per allonta-
uro la Dulgarla dall'Unione Sovietl 
i ed annetterla alla Jugoslavia 

>' I complici di Kostov. ex vice-prò 
ldente del consiglio e segretario del 
;.C. del PC bulgaro, sono: 

' 1) Ivan Stejanov Hagimateu. prò 
essoro dell Università di Sofia ed ex 
ilnistro delle Finanze, 

k 2) Nicolas pavlov Kolev. archltet-
> ed ex segretario amministrativo 
ell'Ufflclo politico del P C ; 

* 3) Nilas Naieu l'ctkov. ex vice-
residente del Comitato statale per 

J questioni economiche e flnan 
arie; 
'. 4} Bori» Andonov Cristov. ex rap-

esentante commerciale della Bulga 
. nell'URSS; 
* 6) raono stefanov Tsoncev. ex 
/ornatore della Banca di Bulgaria, 
6) Ivan Slavov Ghevrenav, ex di-
ore del dipartimento dell'Indù-
1 del caucciù presso 11 Ministero 
Industria;. 

.') Ivan Gheorghler Tutev. ex di
moro del Commercio Estero; 

•) Dlagoi Ivanov Hagipamov. ex 
Jigltere dell'Ambasciata di Jugo-
la in Bulgaria. 
) VOMII Athanassov Ivanov&ki. ex 

jttore nella Sezione propaganda 
P.C. bulgaro e presidente del Co-
,to nazionale delle associazioni 
urall macedoni In bulgari»; 

j ) ma BaiaUaliev. ex capo poli 
del gruppo edilizio presso 11 Con 

.lo municipale di Sofia. 

Le accuse di Kostov 
L'atto di accusa dedica a ciascun 

.riputato un paragrafo con l'elenco 
ielle Imputazioni. Per quanto riguar

da Kostov. l'atto d'accusa precisa 
quanto segue: Nato noi 1897. pub
blicista. ex vice-presidente del Con
siglio e segretario del C.C. del P.C. 
bulgaro, quale attivo partecipante 
alla frazione trotzkista degli estreml-

ff Etl di sinistra del P.C. bulgaro, nel 
$ 1031 viene cooptato nel Comitato 
i centrale dagli estremisti di sinistra. 

facendo approvare nella sua attività 
f praticamente trotzkiste ed estremi
la Bte. Nel 1033-*34, emigrato a Mosca 

sostiene la frazione degli estremisti 
di sinistra In seno al P.C. bulgaro e. 
lavorando attivamente presso la Se
greteria balcanica del partiti comu
nisti, contribuisce ad allontanare 
dalla direzione del partito i suol di
rigenti riconosciuti, Giorgio Blmltrov 
e Vassll Kolarov Intrattenendo nel 
medesimo tempo relazioni politiche 
col trotsklstl Bela Kun e Massimilia
no Valecki che furono più tardi sma
scherati. Col loro aluto al avvicina 
all'emigrato Jugoslavo Joslp Broz 
Tito ( t Walter») che condivide 
egualmente le loro convinzioni trot-
sklste. Approfittando del auo posto 
di relatore per 1 quadri della Segre
teria balcanica del partiti comunisti. 
egli raccomanda Tito per fargli ave
re l'incarico di condurre l'attività 
politica In Jugoslavia. Grazie a una 
dichiarazione menzognera, da lui 
fatta pubblicare, in cui annunciava 
di abbandonare l'estremismo di si
nistra, riuscì a conservare la «uà po
liziotte dirigente nel Partito e, ri
tornato in Bulgaria, Intraprende una 
attività di disgregazione In seno al 
Partito contro 11 nuovo corso poli
tico lanciato da Dlmltrov. 

// tradimento dei compagni 
Il 29 aprile 1942, in occasione del

l'arresto da parte della polizia *iel 
Comitato Centrale Illegale, viene an-
ch'cgll arrestato. Dieci giorni dopo 
sotto l'interrogatorio del capo della 
sezione della polizia per la lotta con
tro 11 P.C. Nlkolas Ghecev. ammette 
di essere uno del dirigenti e del 
membri più attivi del C.C. Tradisce 
per paura e denuncia 1 suol amici 
politici. 1 loro mezzi di collegamento 
e rivela le decisioni che erano state 
prese dal C.C. del Partito sulle que
stioni più attuali della lotta contro 
gli occupatoli tedeschi e il regime 
poliziesco e fascista, i n più. Arma 
una dichiarazione di collaborazione 
segreta con la polirla nella lotta 
contro li Partito comunista e. per 
mascherare e rafforzare la sua posi
n o n e nel Partito, inventa con l'aiuto 
di Ghecev deposizioni che negano le 
accuse enunciai*. 

Per questo suo tradimento ri**''" 
A farsi commutare 11 verdetto di mor
te In quello dell ergastolo, mcn'.re 
Il Tribunale mantiene la pena ra
pitale per gli altri set militanti ar
restati, quantunque meno attivi rtl 
lui. I quali furono passati per le ar
mi Il 23 luglio 1942. II tribunale mi
litare. per giustificare la stranezza 
del caso, afferma che Kostov non è 
rtato condannato a morte a causa 
«della penosa situazione della fa
miglia dell'accusato, della sua salu
te cagionevole e per le sue deviazio
ni Ideologiche ». in realta la pena 

«salcio e virile» che gli fu creata 
kjm/le ali appoggio della pollila, al
l'indomani de) B settembre 1W4 rte-
i-.ee tmudotentemente a impadronir
ai del pos'o di segiciarlo del C.C. 
Uol PC bulgaro. Vep-u la fine del 1W44 
allaccia relazioni criminali col servi
rlo di spionaggio Inglese tramite 11 
olonnello William Uulloy di cui se

gue quindi le direttive e I consigli 
nella sua attività sovversiva diretta 
•ontro lo Stato Imlgaro. 

Più tardi con la conbujievoWz.it 
e con i art otdo dello spionaggio in-
s;le--e. Kostov enirft in relazioni be 
uro le i criminali con I dirigenti ju
goslavi F.̂ lì bl mihe in contutto con 
Karclel] ullu fine de! 1944. con L)j"al
alia line del 1U4.S e nel I94H e IH4.* 
con Rankovic e T:t". d>n i quali 
concorda un azione comune intesa a 
privare la Bulgaria della sua inte
grila territoriale e della sua Indi 
pendenza mediante I annessione al-
'a Juc;nMavla. assegnando innanzi 
t'itto la reglore di Plrln alla Mae» 
«Ionia Jugoslava Kostov entrò In ron 
tatto anche fon II ministro amert 
raro Dcnal Heath 

Spie inglesi 
Quanto agli altri Imputati, l'atto 

di accula rileva tra l'altro che 'unti 
Stcfanrv nominato nel 1924 per rac
comandazione di Rakovskl (ti più 
stretto collalioratore di Trotakl) vice
capo dell ufficio statistico delia rap
presentanza commerciale sovietica a 
Berlino e quindi in Francia, nel 1B33 
entra in contatto con l'agente del 
'«ervlzlo di spionaggio Inglese In Bul
garia Mark Nahlmson e per suo tra
mite col capo dell'Intelligence Ser
vire Stanley Brown. 

Nikolas Pavlov Kolev arrestato il 
22 marzo 1942 rivela al comandante 
della polizia Ghecev di estere 11 col
laboratore tecnico del C.C. e Arma 
una dichiarazione impegnandosi a 
collaborare segretamente con la po
lizia. 

Ntlas Nacev Petkov trotsklsta. alla 
Une del 1941 entra In contatto col 
rappresentante del servizio spionisti
co Inglese In Bulgaria Klril Slavov 
grande Industriale, al quale conre
gna. In cambio di un grosso compen
so in denaro. Informazioni segrete 
sull'economia del paese nonché 1 pro
getti del piani economici biennali e 
quinquennale della Bulgaria. 

Boris Andonov Cristov. arrestato 11 
10 'ebbralo 1943 Arma anch'egll una 
dichiarazione di collaborazione con 
la polizia a cui denuncia personalità 
progressiste e nel 1940 entra In con
tatto col consigliere commerciale del
l'ambasciata Jugoslava a Mosca. Vic
tor Giberna al quale procura siste
maticamente Informazioni sulle trat
tative commerciali tra la Bulgaria e 
IUR83. 

Tanno I soncey fornisce ad emLŝ A-
rl del servizio di spionaggio ameri 
rano oscar Anderson e Jane» Clarc 
Informazioni spionistiche sulla situa
zione economica e finanziarla della 
Bulgaria. 

Ivan Slavov Ghevrenov nel 1917 
fornisce all'agente Inglese Klrll Sla
vov Informazioni sulla capacità <ll 
produzione e Io stato delle imprese 
Industriali più Importanti del paese. 

Ivan Gheorghiev Tutev. entrato In 
contatto a Dusseldorf fin dal 19:)7 
con gli agenti Inglesi, Alexandre 
Muller e Nlnuegen. rientra alla (Ine 
del 1040 in Bulgaria prendendo con
tatto col servizio di spionaggio In
glese tramite Sultana Rado Petrova 
alla quale fornisce regolarmente fino 
al 194S informazioni sulla vita eco
nomica della Bulgaria. Infiltratosi nel 
Partito comunista, nel febbraio 1017 
prende contatto con la bpla Inglese 
Stefan Spatrtck House, segretario del-
la Legazione britannica a Sofia, bl 

quale fornisce più tardi dati segreti 
riguardanti U commercio estero della 
Bulgaria. 

fìlagoi Ivanov Hagipanzav. ex con
sigliere dell'Ambasciata Jugoslava in 
Bulgaria come il suo collega Bran-
kov in Ungheria, finge, dopo la ri
soluzione dell'Ufficio di informazio
ni, di condannare li regime di Tito 
per poter proseguire la sua attività 
spionistica e di sabotaggio In Bul
garia. 

Deputato laburista 
si iscrive al P.C.I. 

LONDRA, 30 (Tats). — Il Daily 
W'orker comunica che il laburista 
Fred Suton disgustato della poli
tica della direzione di destra del 
Partito laburista hi dichiarato d i 
voler abbandonare il Partito labu-
dista e di volersi iscrivere al Par
tito Comunista. 

L'ONDATA DI MALTEMPO 

Nubifragio 
sul Sassarese 

Due persone annegate -
Gli al lagamenti in Emilia 

17 nubifragio che ha colpito ne» 
giorni scorsi la Toscana, l'Emilia 
e il Veneto, sembra essersi spostato 
nelle ultime 24 ore sulla Sardegna 
Ieri una v«o«enfa bufera ha inve
stito ti Sassarese, con vento e piog
gia insistente. Diversi torrenti han. 
no straripato allagando circa sei
cento ettari di terra. I seminali 
sono andati distrutti e si sono avuti 
purtroppo a lamentare anche due 
persone morte per annegamento. 

A Sassari sono caduti due ful
mini sulla città danneggiando seria
mente le linee elettriche di illumi
nazione. 1 vigili dei fuoco sono do
vuti ripetutamente intervenire per 
gli allagamenti determinatisi in 
scantinati e pianterreni. 

Mentre m Toscana, dopo la ces
sazione delle forti pioggie dei gior
ni scorsi, la situazione si va rapi
damente migliorando, in Emilia 
ancora ima nebbia fittissima si 
stendeva anche ieri sulle zone allu
vionate del ferrarese, da Malalber-
go a Poggio Renatico, e in Roma
gna, a Fusignano. Il traffico di bar
che e di barconi è reso quindi piut
tosto difficile. 

I CRIMINALI PIANI DEI BELLICISTI ATLANTICI 

I 
il 

generali 
riiimio di 

americani chiedono 
70 ditisioni occidentali 

Missioni militari USA controlleranno in Europa Vapplica-
zione degli impegni atlantici - incontro Johnson - Pocciardi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 30. — Settanta divisio

ni atlantiche in pieno assetto di 
guerra, verranno apprestate in F.u 
ropa: le truppe americane di stanza 
In Germania saranno contempora
neamente aumentate Questa - -
secondo le Indiscrezioni trapelate 
ogiji a Parigi — sarebbe una delle 
principali decisioni che verranno 
prese domani sera dal dodici mini
stri della guerra riuniti nella capi
tale francese. La notizia ha u n fon 
damento molto 6erio. 

In base ad altre decisioni, 1 rifor
nimenti militari americani avranno 
una durata di c inque anni. La loro 
spedizione dovrebLe avere inizio ap
pena 11 ministro statunitense John-
aon avrà fatto ritorno a Washington 
ed avrà preeentato a Truman un rap
porto BUI risultati positivi — dal 
punto di vieta americano — delle 
conferenze in coreo. I rifornimenti 
saranno distribuiti in base a trattati 

bilaterali del tipo di quelli già ap
plicati per il Piano Marshall fra gli 
Stati Uniti ed ogni poeto « aiutato ». 
il quale t i impegna ad usufruire ed 
a far usufruire del rifornimenti nel 
modo che gli Stati Uniti indicheran
no ed a far installare su l suo terri
torio una missione militare america
na, incaricata di dir!gere e sorve
gliare l'attuazione deuli accordi 
atlantici: dotata perciò di pieni po
teri sulla vita militare del pa**»l in
teressati. 

Il governo americano s i riserva 
tuttavia di mantenere il segreto sul 
6Uo programma di riarmo europeo 
verso 1 suol s tess i alleati europei: 
questi di volta In volta, verrebbero 
messi al corrente 6qlo delle decisio
ni da applicare a breve scadenza. E 
dire che 1 governi occidentali assi
curavano di essere nel patto atlan
tico a piena parità di diritti! 

Un particolare, del resto, ha im
pressionato più di ogni altro gli os
servatori parigini che seguono 1 la-

MALGRADO LE VIOLAZIONI GOVERNATIVE AL DIRITTO DI SCIOPERO 

Le centrali telefoniche urbane 
cessano di funzionare una dopo l'altra 

Oggi le decisioni di tutti i sindacati statali - Successo dei poste
legrafonici - L'Isotta Fraschini rinuncia a commesse per 8 miliardi ! 

L'agitazione degli statali è in cre
scente sviluppo. Per la giornata di 
oggi è stata fissata 'a riunione co
mune tra le varie organizzazioni sin
dacali (aderenti alla C3IL, LCOIL. 
FIL e « a u t o n o m e » ) per prendere 
decisioni definitive e collettive sulla 
ulteriore condotta della lotta per gli 
aumenti. 

I postelegrafonici hanno raggiunto 
un importante successo Entro oggi 
la competente com_nlaaione parla
mentare. In sede legislativa, delibe
rerà sull'aumento delle indennità 
accessorie con decorrenza 1. gennaio 
Da parte sua Jervoltno ha dato con
crete assicurazioni sul premio di 
interessamento al personale delle ri
cevitorie e sul riposo i estivo al per
sonale 6teeso. Di conseguenza è etato 
eospeso Io sciopero di 24 ore già de-
c s o per domani 

Lo sciopero dei telefonia prose
gue. con la totale partecipazione 
della categoria. La FIDAT. In u n suo 
comunicato ha denunciato la vio
lazione del diritto di sciopero com
piuta dal governo. 11 quale ha In
viato nelle centrali alcuni specializ
zati della polizia e delle forze arma
te per sostenere li crumiraggio or
ganizzato dalle Società a mezzo di 
Istallatoli estranei alla categoria e 
comandati da dirigenti delle aziende. 
Nonostante questi tentativi, le So
cietà non riescono ad assicurare U 
servizio, contrarlamer.te aKe loro af
fermazioni 

Risulta InfaUl che, mentre 11 traf
fico provinciale Interurbano è com
pletamente bloccato, già molte cen
trali urbane sono fuori servizio. La 
Spezia, Chiavati. Rapallo, Albenga. 
Savona. Imperla e 8. Remo sono to
talmente ferme; a Genova le centra
li funzionano per u n numero limi fu commutata per ordine del m t M r « u t | - I | n o <,, u t c n t J a r c n d o I a go_ 

stro della Guerra, generale Mkola c l ( t à | f | o U t o , a m a g g l o r ^ ^ aet 

Nlkhov trasmesso personalmente al 
presidente del Tribunale militare. 

Una lettera disfattista 
Nel settembre IW3 si trova nella 

prigione di Plevcn riannoda l suol 
legami di tradimento con Ghecev • 
per ordine di quest'ultimo Invia una 
lettera disfattista al Comitato Ille
gale del P.C. bulgaro, nella quale 
propone che l distaccamenti di par
tigiani si astengano da azioni ener
giche nella loro lotta contro gli oc
cupatoli tedesco-fascisti. Approfittan
do della sua fama di comunista, 

numeri; a Milano sono ferme le cen 
trall alle quali fanno capo t numeri 
con le cifre iniziali 4 e 5. e parte 
di quelle che iniziano con 8 e 2. 
per l'ammontare complessivo di cir
ca 40 mila numeri; a Roma li servi
zio è estremamente irregolare- con
tinuamente si verificano contatti 
telefonate Interrotte bruscamente. 
interferenze, ed errori di numero 
mentre tutte le « chiamate spedali » 
sono dtsorjtanumte. La FIPAT. dato 
Il graduale ristanti irai della norma. 
lltà in Toscana dopo l'alluvione, sta 
disponendo per la progressiva esten 

trall di quella regione. 
Malgrado tutto questo. le Socie

tà private concessionarie — assu
mendosi una gravissima responsabi
lità, verso la cittadinanza — non 
mostrano di voler deflettere dalla 
loro posizione negativa sulla questio
ne del minimi di paga. 

Nel campo industriale va segnalato 
un nuovo scandaloso fatto nel qua
dro della liquidazione de\V Isotta 
Fraschini. freddamente decisa dai 
FIM. per volontà del grandi gruppi 
monopolistici. 

II prof. Boncinelli, commissario li
quidatore, ha inviato alla Fabbrica 
Nazionale motori brasiliani, un te
legramma nel quale ha annunziato 
che l'è Isotta Fraschini • rinuncia 
alla commessa di duemila autotelai 
per otto miliardi di lavoro. 

Da Rio de Janeiro è giunto ora 
al prof. Boncinelli u n telegramma 
che dice- «Prego notizUrml in me
rito disastroso Incredibile odierno 
telegramma firmato commissario 

Isotta Fraschini e denunzlante con
tratto ». 

Un comunicato della CGIL infor
ma che le trattative fra le organiz
zazioni sindacali del lavoratori a la 
Confederazione del commercio sono 
6tate rotte ieri sera. 

DIFFIDA 

SI comunica che è risultato che li 
signor Luigi Cavallo, già Iscritto al 
gruppi e Stella rossa » di Torino e 
poi collaboratore di giornali comuni
sti da Parigi, non è mal stato rego
larmente Iscritto al Partito comunista 
Italiano. Lo stesso. Invitato a chiarire 
alcuni momenti del suo passato, rela
tivi a rapporti da lui avuti con au
torità naziste, si è sottratto al do
lere di dare quQsti chiarimenti, rom
pendo qualsiasi rapporto con l glor 
nall comunisti. I compagni e le or
ganizzazioni di partito sono diffi
dati dall'avere rapporti con lui. 

Roma, li 29 Sovcmore 1949. 

L'ARRESTO DI 4 BRUTI A PALERMO 

Aggredivano le coppiglie 
per violentare le ragazze 

PALERMO. 30. — La Squadra mo
bile. dopo accurate Indagini, ha tratto 
In arresto quattro individui che fa
cevano parte di una combriccola di 
violentatori, che agiva nel pressi del 
policlinico della Feliduzza. I predetti 
con le prime ombre della sera, fer
mavano le coppie che si trovavano 
in quel paraggi, usando a turno, in 
sere differenti, violenza a!> donne 

La Questura è venuta alla scoperta 
di detta banda a seguito di denun
cia di un giovane studente in medi
cina che. sere fa. mentre era In com
pagnia di una signorina, e stato fer
mato nella località suddetta da due 
malfattori. Uno di questi si incarica 
va di tenere a bada il giovane e 
l'altro portatosi ad una certa d i s t a n e 
faceva violenza alla ragazza. Non ri
sulta che l componenti la banda a-
vessero net corso delle loro vili ge-

slone dello adopero anche alle cen- *ta rapinato I malcapitati 

La Squadra mobile ha Inoltre pro
ceduto al fermo di decine e decine 
di giovinastri, abitanti del luogo 
L'autore materiale dell'ultima vio
lenza è tuttora latitante; si tratta di 
un tubercolotico e luetico. 

Uccìde la moglie e la suocera 
per ragioni d'onore 

CATANZARO. SO. — Stamane alle 
ore 8 nel Comune di Nlcastro li pre
giudicato Simone Gamrmra. nativo di 
Catania per raplonl di onore ha 
ucciso a colpi di rivoltella la suo
cera Francesca Fazio di anni M e 
la moglie Gilda Dell'Apa ventiduen
ne. Subito dopo II duplice delitto egli 
si è co^itul to al Commissariato del
la Questura. 

ASPICHININA 
per la cura razionale 

del RAFFREDDORE e dell'INFLUENZA 

71 successo dell'ASPICHININA nella cura 
dellinfluenza, dei laiiieddoii, delle nevral
gie reumatiche è universalmente confermato 
dalla prescrizione dei Medici pratici e di 
Clinici illustri. 

VASPICHININA previene e cura le com
plicanze e l'astenia delle forme influenzali 
e reumatiche. 

L'ASPICHININA non deprime, ma sostiene 
il cuore. 

2 compresse prese insieme troncano li raffreddore al primo insorgere. 
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1 solo una volta Vanno! 1 

la Ditta O l i l i 
Piazza Campo de Fiori, 1 7 - 1 8 
angolo Via Baullari, 114 - 115 

von delle conferenze militari: l'estre
ma brevità delle riunioni. SI t>a che 
gli argomenti In d i s c u s s o : a sono 
molti e di una estrema gravità; ep
pure 1 lavori hanno slnora battuto 
ogni record di rupldità. Tre ore di 
colloquio lunedi, fra 1 generali In-
glesl americani e francesi; neppure 
cinque ore. ieri, fro 1 penerai! di 
dodici paesi Stando alle indlfccre-
zloni che circolano s i sarebbe tutta
via realizzato un completo accordo: 
per domani s i annuncia una riunio
ne fra 1 dodici minteci , con Inizio 
alle quattro del pomeriggio, e ohe 
terminerà In serata 

Non avrà luogo neppure una riu
nione ristretta al eoli capi-aelega-
zione. una di quelle riunioni cioè 
in cui al sviluppano le vere discus
s i o n i Tanto basta per accreditare a 
Parigi la voce che Ìndica nelle con
ferenze In corso delle conferenze 
e di parata >. destinate soltanto ad 
avvalorare le decisioni già prese a 
Washington. 

E' e Franca Soir ». giornale non so
spetto di crlptcomuil6nio. che scri
ve: e Alcune decisioni sono già state 
prese dietro le mura del famoso edi
ficio pentagonale di Washington in 
cui ha sede il ministro della difesa. 
I dodici colleghi di Johnson saranno 
invitati a presentare le toro osser
vazioni ». 

Domar.: eera la stampa sarà messa 
al corrente almeno delle decisioni 
che hanno carattere più generale 
Fra di esse vi sarebbe quella che 
fonti occidentali enunciano così: la 
Europa occidentale avrà un dispo
sitivo militare capace di impedire 
una sua Invasione. 

Tale principio, dall'apparenza Inof
fensiva, è in realtà molto preoccu
pante Il s u o scopo è q ìe'.lo di ac
creditare agli occhi dell'opinione 
pubblica, la leggenda di una possi
bile e invasione soviet ica»: la scusa 
di impedire l'Invasione (il cu i peri
colo 1 governi occidentali eanno be
nissimo che è Inesistente) deve giu
stificare la creazione delie settanta 
divisioni e tu t t i gli altri particola
ri del dispositivo bellico che dovrà 
servire per scatenare l'attacco antl-
sovietico 

II pericolo che tutti questi proget
ti rappresentano per a pace è dun
que serio e vicino. Per questo gli 
atlantici non andranno, nelle loro 
rivelazioni all'opinione pubblica, più 
in là di frasi generiche ed ambigue 

L'attivila od.'er^a del diversi capi 
militari presenti a Parigi è costi
tuita eopratutto da riunioni del vari 
gruppi reijlonali 

Nell'incontro franco-Italiano è tut
tavia possibile che el eia parlato pu
re di un eventuale ingresso dell'Ita
lia nell'unione occ!den*-a.e. 

Questa prospettiva * oggetto di 
una voce che circola da ieri in al
cuni ambienti parigini 

Una volta allargata. l'union? occi
dentale dovrebbe fondersi con gli 
altri organismi sedicenti europei. 
quali l'OFCE e Io stesso consiglio 
dell'Europa: questa grossa macchi
na. militarmente, politicamente ed 
economicamerte asservita agli Stati 
Uniti, verrebbe poi chiamata Fede
razione Europea 

GIUSEPPE BOFFA 

Latterie - Cotonerie - Seterie | 

dal 1° DICEMBRE ha iniziato | 

la tradizionale vendita di I 

1 I 
1 | 
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OGGI 1 

SCAMPOLI 
! E. TOMASSINI - VIA FRATTLNA 

DE SANTIS 
VIA DEL CORSO 15"> 
PIANOFORTI NUOVI 
Gaveau. Schulze. Gapmann. Anelli 

F I S A R M O N I C H E 
ULTIMI MODELLI 1949 

CHITARRE - BANJOS 
ARMONICHE A BOCCA 

I N > I O I 

ANCHl 
FUORI 
ROMA PELLICCE """ ' ° " m o 

MtrCipij CAPRÉTTO 
1.000 - L500 _ 

mensili 

7 000 Marmotte - Opossum - Orsetti 
• Odeide - Pannofix - Cuma, ecc. 

mensili R A T I M I N I M E -VOLPI ARGEIIIfllE -AZZURRE 
manleUe - siole - colli •1. 

Mensili 
senza > 

anticipo 
CATANI 

VIA PO, 43 

http://i-.ee
http://conbujievoWz.it

