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L'ARMISTIZIO IN COREANE' ORMAI SOLO QUESTIONE* DJ TEMPO 

Cino-coreani e 
la linea per 

americani 
il " 

tracciano 
il fuoco„ 

La <cpaura della pace,, dilaga tra i dirigenti americani - Riunione straordinaria alla Casa 
Bianca - Dichiarazioni di Lodge contro la Cina - Appello di radio Pechino alla vigilanza 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PAN MUN JON, 9. - Sta
mattina, non so quanto per 
scherzo e quanto sul serio, 
alcuni corrispondenti di guer
ra americani si lamentavano 
per il fatto che «tra pochi 
giorni rimarranno disoccu
pati in conseguenza dell'ar 

Consultazioni 
a Washington 
TOKIO, 9. — In una tra

smissione intercettata stama
ne a Tokio, radio Pnyon-
gyang ha dichiarato che l'ar
mistizio in Corea è ormai solo 

sotto mistizio, l e cui trattative, m,p*i71 ' ni •omnn 

ra Ha Incoio? comr..-*. nl,*« d e l , a Vigilanza COnUO le Iha-ra da lasciar sempre più 
chiaramente capire che pos 
sono mancare solo poche ore 
alla cerimonia della firma 
del documento. 
" Ieri, l'accordo sullo scam
bio del prigionieri è stato 
infatti raggiunto e resta ora 
solo da stabilire la l inea di 
demarcazione dietro la quale 
le forze avversarie dovranno 
ritirarsi di due chilometri 
per la creazione della pre
vista zona demilitarizzata. 

Durante la prima fase delle 
trattative, lo scorso anno, 
tale linea venne stabilita, ma 
poi, con l e successive batta
glie, essa ha subito continui 
spostamenti verso il sud. Gli 
ultimi spostamenti in quel
la direzione si sono avuti 
con i combattimenti • della 
scorsa settimana, durante i 
quali l e forze armate c ino-
coreane si sono impossessate 
di importanti posizioni, che 
inutilmente gli americani e 
i sud-coreani hanno tentato 
di riprendere. 

Poiché la linea di demarca 
zione deve essere quella del 
fronte al momento stesso del
la firma dell'armistizio, divie
ne pertanto necessario che 
essa sia di nuovo controliata 
e segnata su una carta topo
grafica, che verrà allegata 
al testo dell'armistizio. 
• La riunione delle due de
legazioni, stamattina, è du
rata poco più di dieci minuti. 
Dalla strada ho potuto o s 
servare Nam- ir e Harrison 
che a turno si sono levati, 
due o tre volte, per parlare 
brevemente. 

Le delegazioni erano appe
na ripartite verso l e r ispet
tive residenze quando' hello 
chalet si sono riuniti g l i .u f 
ficiali dì Stato maggiore del
le due parti: vedendo entrare 
due sottufficiali di servizio 
che recavano sotto il braccio 
due grossi cilindri contenenti 
carte topografiche i corri 
spondenti americani hanno 
unanimemente osservato che 
cominciava l o ' studio della 
linea di demarcazione. 

Quanto tempo. sarà neces
sario per stabilire ta le linea? 
Alcuni dicono solo qualche 
giorno, altri addirittura sol 
tanto poche ore. Mentre vi 
trasmetto questo cablo, la 
riunione degli ufficiali di 
Stato maggiore continua. 

Ieri notte, Seul ha subito 
un'incursione aerea: secondo 
un comunicato ufficioso l'in
cursione sarebbe stata attua
ta dall'aviazione cino-corea-
ria e alcune bombe sono 
cadute sulla casa di Si Man Ri 
e sugli alloggi dei corrispon
denti di guerra, ferendo un 
fotografo dellTJnlted Press. 

Strana combinazione! com
mentavano sardonicamente 
stamattina i giornalisti a n 
glo-americani, lasciando chia
ramente intendere che, s e 
condo loro, l e bombe erano 
state lanciate a scopo provo
catorio da qualche aereo 
sud-coreano. 

Ieri si diceva che le auto
rità militari americane, pre 
vedendo qualche atto del g e 
nere. avevano proibito agli 
aviatori del governo fantoccio 
di levarsi in volo. Da quel 
che è accaduto Ieri notte a 
Seul sembra che tale proibi
zione s ia molto elastica e che 
ci s ia qualcuno.che abbia in
teresse ad attizzare il fuoco 
facendo poi ricadere la re
sponsabilità di qualunque 
incidente sul governo di 
Si Man Ri. 

La prossima riunione delle 
due delegazioni è stata fis 
sata fier domattina. 

RICCARDO LONGONE 

novre di coloro che si sfor
zano di ostacolare una siste
mazione pacifica. 

« La pace — ha soggiunto 
radio Phyongyang — è trop
po ardentemente desiderata 
dai popoli del mondo perchè 
si possa consentire a costoro 
di pregiudicarla ». 

Radio Pechino, citando un 
editoriale del Quotidiano dei 
Popolo ha dal canto suo sot 
tolineato che l'accordo armi
stiziale prepara il terreno 

per una soluzione pacifica di 
tutto il problema coreano. E* 
necessario pertanto vigilare 
contro le minacce di Si Man 
Ri , la cui attuazione porte
rebbe alla detenzione forza
ta dei prigionieri, in viola
zione dell'accordo. 

Occupandosi poi delle pro
messe di Eisenhower a Si 
Man Ri per un patto milita
re bilaterale, il Quotidiano 
del Popolo osserva che un 
tale patto contrasta con una 
sistemazione pacifica della 
questione coreana, che le due 
parti devono negoziare in 
buona fede nella conferenza 
politica post-armistiziale. 

Il monito cino-coreano ap
pare pienamente giustificato 
anche di fronte alla crisi de
terminata nei gruppi dirigen
ti americani dalla prospetti
va della pace. 
' Mentre i titoli alla borsa di 

N e w York si mantengono a " 

un livello bassissimo e Tru-
man n'urla in un messaggio 
di «ore critiche», a Washing 
lori, il Presidente Eisenhower 
ha riunito d'urgenza alla Ca
sa Bianca in una riunione se
greta il segretario di Stato 
Dulie?, i ministri de! Tesoro 
e del Lavoro, il generale Mac 
Arthur, l'ex presidente Hoo-
vcr, il cardinale Speilman, 
l'ambasciatore Henry Cabot 
Lodge, rappresentante ameri
cano all'ONU, l'industriale 
Milton Eisenhower, fratello 
del presidente, il e consiglie
re per l'energia atomica » 
Strauss e numerosi altri. 

Nella riunione dalla quale 
sono stati esclusi giornalisti 
e fotografi, sarebbe stata esa
minata la linea d'azione da 
seguire dopo l'armistizio, sul 
piano politico e propagandi
stico per arginare la pressio-

n ne delle forze di pace e per 
di contenere la spinta degli al

leati per una sistemazione 
pacifica generale 

Il delegato americano al
l'ONU, Lodge, ha annunciato 
frattanto ufficialmente che 
gli Stati Uniti faranno «tutto 
quanto sta in loro?/ per im
pedire che la Cina venga am
messa all'ONU e non deside
rano che tale questione figuri 
all'ordine del giorno della 
conferenza politica 

Infine, è stato inviato d'ur
genza in Corea il nuovo capo 
di Stato maggiore, ammira
glio Radford, già comandan
te della Settima Flotta ame
ricana a Formosa e noto so
stenitore dei piani di Ciang 
per attacchi contro la Cina. 
Radford si tratterrà per tre 
giorni a Seul , dove il fantoc
cio Si Man Ri ha presentato 
al Parlamento un progetto di 
alleanza militare con i fan 
tocci di Formosa. 

OTTO GIORNI PER SALVARE GLI INNOCENTI 

Mollet, Moch e Pineali 
perlagraziaalRosenberg 

L'avvocato Bloch chiede nuovamente la revisione del pro
cesso - Migliaia di americani firmano una petizione di grazia 

« RESTANO DA DEFINIRE SOLO QUESTIONI AMMINISTRATIVE > 

Churchill saluta lai Comuni 
Vaccordo raggiunto in Corea 

Messaggi del Primo Ministro indiano Nehru ad Eisenhower ed a Ciu En-lai 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 9. — Sullo sfon
do della tregua imminente in 
Corea e del nuovo atto d i 
stensivo compiuto dall'URSS 
con l'abolizione dei controlli 
lungo la linea di demarca
zione austriaca, la Camera 
dei Comuni — che tornava 
oggi a riunirsi dopo la lun 
ga vacanza della Pentecoste 
e dell'incoronazione — ha 
udito Churchill riaffermare 
i l suo proposito che il con 
vegno delle Bermude debba 
rappresentare un passo d e 
finitivo verso l'incontro dei 
« Grandi ». 

La dichiarazione del Pr i 
mo Ministro è venuta in r i 
sposta al laburista Hender-
son, che aveva chiesto quali 
fossero le prospettive per la 
apertura di conversazioni al 
l ivel lo più alto fra le grandi 
Potenze. 

Churchill ha detto che r i 
teneva sufficiente citare le 
sue parole de l 21 maggio, 
quando, subito dopo l'annun
cio del convegno alle B e r m u 
de, egli aveva assicurato ai 
Comuni d i «sperare al di 

sopra di tutto » che i collo
qui anglo - franco - americani 
avrebbero avuto come risul
tato la convocazione della 
conferenza con l'URSS. Che 
il Premier abbia oggi credu
to necessario ripetere testual
mente quelle sue parole, è 
un fatto i l cui valore va giù 
dicato alla luce della posi 
zione assunta da Eisenhower 
il 28 maggio, quando il P r e 
sidente disse di non pensare 
che le Bermude dovessero 
necessariamente (portare a l 
l'incontro dei « Grandi ». Il 
contrasto tra la concezione 
americana del convegno alle 
Bermude e la concezione bri
tannica, è ciò che Churchill 
ha inteso sottolineare con la 
sua citazione di se stesso. 

L'opposizione di Ri 
Una serie di interrogazioni 

laburiste sulle trattative di 
Pan Mun Jon hanno d'ai 
fronde dato modo a Churchill 
di mettere in evidenza le r e 
sponsabilità degli americani 
per il fatto che l'accordo sui 
prigionieri sia stato cosi a 
lungo ritardato. I l Premier 

Spaventosi detoni 
sul Michigan e l'Ohio 

Interi isolati crollati come castelli 
di carta — Centinaia di vittime 

CHICAGO, 9. — Il Michi 
gan e la regione nordocciden
tale dell'Ohio sono sfati co l 
piti la notte scorsa da una 
serie di cicloni che si sono 
susseguiti uno dopo l'altro (a l 
meno otto nel Michigan) s e 
minando morte e distruzione. 

Impossibile per ora render
si conto con esattezza del n u 
mero delle vi t t ime e del la 
entità dei danni. I morti a c 
certati sinora ammontano a 
143 mentre i feriti sono 750. 

Flint, città industriale con 
una popolazione di 163 mila 
abitanti. 114 km. a nord di 
Detroit, ha riportato gravis 
s ime devastazioni. Sembra 
una città bombardata. Il c i -

ì clone che l'ha colpita è stato 

rEK U WMA VOLTA A MEMORIA D'UOMO 

Neve in Algeria 
Enorme impressione fra le popolazioni arabe 
per il,. fenomeno fino allora sconosciuto 

ALGERI, » . — p e r la p r i - j * *« ràduti elettorali. 
ma volta a memoria d'uomo,! Ormri e h f f cmf <i'«ol» 
la n e v e é, caduta ne l Nord «Oggi m Italia>: 
Africa d'estate. L'eccezionale I Ora S 4 J I : caie fi au 31,57. 
nevicata s i è avuta ieri i n Oro 1&4S-1J>1S: eaie li av 
Algeria, nel distretto di K a - 25,34, 

U più disastroso che la storia 
della zona ricordi. 

Nel la città e periferia sono 
stati contati 114 cadaveri mol
tissimi dei quali irriconosci
bili. U n gruppo, di quaranta 
case alla periferia è crollato 
tutto insieme, spazzato da una 
folata mostruosa di vento. E' 
qui c h e si è avuto il numero 
più alto delle vittime. 

L e autorità municipali te
mono c h e il numero dei morti 
possa raddoppiarsi quando sa 
rà terminata l'opera di ricer
ca fra l e macerie. 

Mime; inrlcini 
ttircm i rattnw 

PALERMO, 9. — Nel le pri
me ore del pomeriggio sono 
attraccate nel porto di Pa ler 
mo 4 cacciatorpediniere a m e 
ricane d'alto mare, una nave 
trasporto e una n a v e attrezzi 

byl ia . 
."- La n e v e è stata preceduta 

da un'ondata di maltempo, 
che ha imperversato per tre 

'• giorni i n t a l e regione. La 
* temperature è scesa notevol-
. mente. Vrriseinia è l ' imprcs-

^ s ione provocata tra gl i arabi 
dalla 

Off*! ta Itali* 

fi m. Oro UJ5~13Jt: m 
SI, 42.11. 

Ora 17,30-U: « a * fi au 41, 4t. 
Oro 2*-2M«: « a * di a . S> 

32, «S, 25ZJS. 
Ora 2Mt-21: e*** fi m. 31,4», 

JMS, 41,», 2UJ9, 28,7». 

271. 
Oro Z3J4-24: « e * fi a . 2>Ut , 

271, 
àiwRsli « fate amiteli «Oggi 

h W l > la raro 4aHa rorith. 
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con bacino di carenaggio. Le 
navi hanno scaricato i m m e 
diatamente, dopo il loro arri
vo, una ventina di jepp, di 
camion e di mezzi anfibi che 
sono stati allineati lungo la 
banchina. In gran numero 

j truppe di fanteria da sbarco e 
"' .'"-;-"::«:-.-: u.v.oricani sciamane 

per le vie della città. La pre
senza dei militari stranieri in 
un momento così delicato ha 
vivamente imores.sinnato e in 
dignato I'op:.vvu«: p u ^ ' c a , la 
quale si chiede se per caso l e 
truppe americane non siano 
sbarcate appunto per int imo
rire la popolazione che ansio
samente attende i risultati fi
nali dello scrutinio. 

ha dutto che nei negoziati 
degli ultimi mesi , gli Stati 
Uniti hanno dovuto tenere 
conto dell'opposizione di Si 
Man-ri alla conclusione del 
la tregua, una opposizione 
però — Churchill ha notato 
— la quale giunge da forze 
che « oli Sfati Uniti hanno 
in larga misura creato » e a 
cui hanno dato forza adde
strando e fornendo dì ar
mi le truppe sud-coreane. E 
il Primo Ministro ha tenuto 
a sottolineare che. se gli a 
inericani si sono alla fine in 
dotti all'accordo sui prigio
nieri, questo è stato solo in 
seguilo alle proteste e agli 
interventi compiuti a Wa
shington dal governo ingle
se, dall'India, dal Canada e 
dall'Australia. 

Ma ora che la questione 
dei prigionieri è stata risolta 
— ha aggiunto Churchill — 
« nulla dovrebbe ostacolare 
la conclusione dell'armistizio 
eccettuati i necessari accordi 
di carattere amministrativo 
c h e confido possano essere 
presto completati ». 

Questa nota di fiducia il 
premier ha voluto proiettarla 
anche sul futuro più distante. 
dicendo che, per quanto sia 
da prevedere che molte diffi
coltà rimarranno da supera
re alla conferenza politica 
destinata a riunirsi dopo lo 
armistizio, l'armistizio di per 
se stesso deve essere conside
rato « un passo decisivo ver
so la meta che tutti voglia
mo » la pace in Estremo Ca
riente al di là dell'Estremo 
Oriente, « esso è » di grande 
valore in relazione a tutta la 
situazione mondiale ». 

Prospettive vitali 
La Camera ha a questo 

punto applaudito Churchill, 
avvertendo la sua allusione 
al fatto che la firma della 
tregua in Corea priverà gli 
Stati Uniti del principale pre
testo per opporsi all'incontro 
fra i grandi e all'ingresso de l 
la Cina Popolare nelle Naz io 
ni Unite. 

Dal canto suo il primo mi 
nistro indiano Nehru ha in 
viato stasera un telegramma 
di congratulazioni a Ciu En-
lai e a Sisenhower per il rag
giunto accordo. 

La conferenza del • Com-
monvceaìth h a chiuso stasera 
i suoi lavori consacrando for

malmente l'appoggio dei go
verni dei Dominious all'ini
ziativa britannica per una in
tesa con l'URSS. Il comuni
cato finale della conferenza 
dichiara che i primi ministri 
sono stati concoi*di nel r ico
noscere che « nessuna occa
sione deue essere perduta di 
conci l iare o almeno attenuare 
le divergenze che dividono il 
mondo ». 

Sui problemi economici del 
Commonwealth, che la con
ferenza ha-discusso nella riu
nione di oggi sotto la presi
denza del cancelliere dello 

Sì estende in tutto il mondo 
il movimento popolare per 
strappare gli innocenti R o 
senberg dalla sedia elettrica. 

Una delegazione del gruppo 
parlamentare socialista fran
cese, composta dai noti lea
der Guy Mollet, Jules Moch e 
Christian Pineau si è recata 
ieri pomeriggio dall'amba
sciatore americano a Parigi 
Douglas Dil lon per esprimere 
a nome del popolo di Francia 
la speranza che il presidènte 
Eisenhower grazi i due co
niugi. 

Si auprende intanto da 
N e w York che gli a w o 
cati Emanuel Bloch -e John 
Finerty hanno inviato oggi 
una nuova richiesta alla 
Corte suprema • perchè venga 
ripreso in esame il rifiuto ( i l 
terzo) opposto dalla stessa 
Corte il 25 maggio ad una 
revisione della condanna 
comminata a carico dei due 
coniugi innocenti. 

Ne l le grandi città del N e w 
England, come nei piccoli 
borghi del Middle West con
tinua, frattanto — con cre
scente successo — la raccolta 
di firme uVcafee alla petizio
ne di grazia ché«verrà inviata 
al presidente Eisenhower. Il 
Comitato per la salvezza dei 
Rosenberg, ha annunciato" sta
mattina che molte migliaia di 
americani hanno firmato nelle 
ultime ore la petizione che in 
contra un successo superiore 
ad ogni previsione. 

Ecco il testo della petizione, 
passato alla stampa: 

Caro Presidente, noi cre
diamo che nessuno possa es 
sere condannato a morte per 
le parole di testimoni spergiu 
ri. Nuovi documenti hanno i n 
fatti rivelato che la signora 
Ruth Greenglass, moglie del 
principale testimone a carico 
nel processo Rosenberg, ha 
classificato suo marito *>* TIOJI 
degno di fede », e che lo stes
so David Greenolass ha am
messo di aver men t i to al Go
verno, alla Corte e alla sua 
stessa famiglia. 

Anche se noi non volessimo 
tener conto di questa nuova 
prova, continua la petizione, 
noi ci dichiariamo completa
mente d'accordo con l'articolo 
pubblicato il 16 aprile 1953 

Il comitato ha anche an 
nunciato che a Chicago, De 
troit, St. Louis. S. Francisco, 
Boston, Buffalo, Rochester, 
Los Angeles funzionano da 
ieri grandi centri di raccolta. 

Da domani sarà in vendita 
nelle maggiori librerie degli 
Stati Uniti, pubblicato dalla 
editrice Pero (una delle mag
giori case librarie di N e w 
York) il libro Lettere dalla 
casa della morte, che r acco 
glie le lettere scritte dai Ro
senberg dal carcere di Sing 
Sing. Le lettere che sono cen
tosessanta, cominciano con lo 
arresto di Julius nel luglio 
1950 e continuano sino al mar
zo di quest'anno, quando la 
coppia aspettava una deci
sione della Corte suprema in 
risposta al loro appello. 

Tutti gl i incassi della v e n 
dita del libro, che costerà un 
dollaro la copia, verranno d e 
voluti al Comitato che tutela 
i piccoli Rosenberg, Michael 
di dieci anni e Robert di sei. 

Telegramma itil i F 
il pulitati Eitwtower 

^ORINO, 9. — L'Ufficio 
stampa della Federazione I m 
piegati Operai Metallurgici 
comunica il testo del te le 
gramma inviato all'Ambascia
tore degli Stati Uniti: 

Ambasciatore Stati Uniti -
Roma - Segreteria Nazionale 
Federazione Impiegati Operai 
Metal lurg ic i a nome cinque
cento cinquantamila aderenti, 
prega vostra eccellenza disfa
re noto al presidente Eisenho
wer'la necessità rinnovo pro
cesso contro coniugi Rosen
berg nome giustizia et co
scienza civile . grandemente 
turbata dai dubbi sorti in 
tutto il mondo sull'andamento 
del processo che li condannò 
alla pena capitale. 

. Segretario Generale 
Sen. Rovèda 
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L'Everest sorvolato 
da un aereo indiano 

Si-è atteso il ritiro della spedizione 
Hunt, per non provocare valanghe 

scacchiere Butler, il comuni
cato dice che per la loro so-^dal quotidiano del Vaticano, 

nel quale si giudica la senten lu?ione è stata riconosciuta 
necessar ia «• l'abolizione nella 
area più tarpa possibile delle 
restrizioni che ostacolano il 
commercio internazionale ». 

E' un avvert imento che gli 
interessi commerciali dell'In
ghilterra e del suo impero, 
colpiti dall'ostinato protezio
nismo americano, guardano 
come ad una prospettiva v i 
tale alla ripresa degli scambi 
con l'Oriente. 

FRANCO CALAMANDREI 

za di morte nei confronti della 
giovane coppia cosi triste,^ da 
suscitare la sincera commise
razione e la richiesta del papa 
Pio XII e di oltre 3.000 pasto
ri protestanti americani per
chè sia concessa la grazia ai 
Rosenberg. Noi ci appellliamo 
perciò a voi, conclude la pet i 
zione, i n nome della giustizia 
e del la misericordia, perchè 
siano risparmiate le f i f e di 
Ethel e Julius Rosenberg. 

PER UN AUMENTO DEI SALARI 

Sciopero generale 
a Atene e nel Pireo 

ATENE, 9- — A mezzanot
te si è iniziato nel la zona d i 
Atene e del Pireo u n o sc io 
pero generale di ventiquattro 
ore, proclamato dalla Confe
derazione Generale del La 
voro, per chiedere u n a u m e n 
to generale del salari, a s e 
guito del la svalutazione de l 
la dracma e de l lo stato di d i 
sagio creatosi ne l le categorie 
operaie e impiegatize. 

6ritiM»t antri*! 
al gran» swiefic© 

VIENNA. 9- — I: go\err.o fcu-
strieco na. diramato un COSÌU-
nlcato in cui esprime al gover
no sovietico « t xingra2le.meriti 
propri e del popolo austriaco 
oer le misure adottate dalle au

torità sovietiche ed in pertico 
lare per la nomina di un alto 
commissario civile in Austria e 
per l'abolizione del controllo 
delle persone e delle merci alla 
Une di demarcazione ». * 

NUOVA DELHI, 9. — Un 
apparecchio dell'Aaeronauti-
ca militare dell'India ha sor 
volato la vetta dell'Everest 
nelle giornate di sabato e 
domenica, riprendendo foto
grafie e cortometraggi. L'ae
reo, di cui non viene spe 
cificato il tipo, ha volato 
ad una quota di 9.754 m e 
tri, ossia 874 metri più in 
alto della vetta. 

11 volo è avvenuto ad otto 
giorni di distanza dalla sca
lata , di Hillary e Tensing. 
Ciò è stato fatto intenzio
nalmente, dato che un volo 
nella regione della vetta 
mentre la spedizione Hunt vi 
si trovava tuttora, avrebbe 
potuto provocare valanghe 

o far cadere formazioni di 
neve, con grave pericolo per 

componenti la spedizione. 
La cima dell'Everest e l e 

vette circostanti erano chia

ramente visibili. Il comuni
cato ufficiale che annuncia 
l'impresa contiene questo toc 
co poet ico: a L'Everest ap 
pariva come una p i r a m i d e d i 
p la t ino i n mezzo a mucchi di 
argento dalle forme p i ù stra
ne , il tutto inserito i n una 
massiccia coppa di rocce nu 
de, su cui era disteso un 
sottile velo azzurro di cielo. 
Proteso s u d i u n mare d t 
picchi ondulanti, coperti d i 
neve e dominanti, l'Everest 
si stagliava i n forma a sé, 
dist into da tutti gli altri. A 
parte la sua altezza e l a sua 
massa, che ispirano -un t i 
more riverenziale, la monta
gna gigantesca'sembrava ave
re una personalità p r o p r i a » . 

PIETRO INGRAo . direttore 
Giorgio Colorai . vice diret rtsp. 
Stabilimento Tipogr. U.E.S.LS.A. 
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DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di qualsiasi oristaev Deficienza 
ccftìtuaoaali. Visite • cure u<-e-
matrimoniali S i t a t i l o «nt-i'ca 
PROF. OR, OR SRRNAnitiS 
Spécialista denn.' óoc s t «ned. 
ore 9-13 16-19 • fest ÌÒ*VJ e ;<er 

appuntamento . Tal 48<«<o 
Piazza teUpeadeaz* B (Staziona 

Dott. DELLA SETA 
Specialità Veneree Pelle 

Disfunzioni sessuali 
Via Annui* 30 Int. 1 - R-12 16-20 

3S%o STROM 
TENE VARICOSE) 

lef£«t#': 

RINASCITA 

i m i r a m i n t i t i t i i i i i 

L'UCCISIONE DI BARBARA E CRISTINA 

88 poliziotti alla caccia 
del bruto di Richmond 

U à * a Mpesf 
il fayes» jetf ritritati 

BUDAPEST. ». — Si è aper
to a Budapest il Congresso de
gli Storiografi. Un discorso di 
apertura è stato pronunciato 
da', ministro degli Esteri Erik 
Moinar. membro dell'Accademia 
e Premio Kossuth. 

I delegati dell'URSS, della 
Repubblica Popolare Bulgara e 
Cecoslovacca hanno porto'il sa
luto degli scienziati dei rispet
tivi Paesi. Molte interessanti 
conferenze sono state svolte. TZRROREDECLI iNSETT! 

VtfdnsW a Pariti 
PARIGI, t . -— n capo della 

delegazione sovietica presso la 
ONTJ, Andree VisctosW è giun
to o c d • Parigi proveniente da. 

ili Stati Uniti e diretto a 

LONDRA, 9. — Ottantottod 
detective sono lanciati alla r i 
cerca del brutale assassino di 
Cristina Reed e di Barbara 
Songhurst. Scotlaud Yard r i 
tiene' che l'assassino, che ha 
ripetutamente pugnalato le 
due-ragazze, l e ha violentate 
e l e ha gettate nel Tamigi, si 
aggiri nel raggio di un miglio 
dal luogo del delitto. 

L'ispettore Herbert H a n -
nam., che dirìge l e operazioni. 
ha detto che secondo q u a n 
to ritiene la polizia, l 'assas-

isino potrebbe essere sposato, 
avrebbe da 25 a trent'anni e 
lavorerebbe i n ' u n vicino s ta 
bilimento aeronautico» S i trat
terebbe di un tipo piuttosto 
ben piantato e forte. S i cer
cano gli uomini corrispon
denti a tale descrizfcne e che 
sono stati visti nel la zona nel* 
l'or» de l dttttto. 

Domani l e autorità prosciu
gheranno u n tratto di due m i 
glia del fiume per tentare di; 
rintracciare l'arma del delitto 
e la bicicletta della Songhurst. ; 

Prtstaot a Berlina 
la cattatala a taatlra 
BERLINO, 9. — Un portavo

ce britannico na reso noto che 
nella riunione quadripartita c i ! 
ieri per la sicurezza aerea è; 
stata decisa la costituzione di un i 
«gruppo di lavoro di «aperti» 
per l'esame dei problemi- tec
nici. 

Un comunicato diramato al 
termine della seduta si è limi
tato ad affermare che il delega
to statunitense, parlando anche 
a nome dei delegati britannico 
e francese, Ra) aeenzato Oeile 
contrc4>roeottt m rtopoat* alle 

sovtttteo, 

E' il prezzo di un completo estivo per uomo 
(Giacca e pantaloni) di qualità e taglio impeccabili! 

VIA 
NAZIONALE PRIMA LARGO 
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