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1 Unità

ULTIM
SU PARIGI L'OMBRA DT UNA NUOVA WEHRMACHT

NO T

IL MONITO DELL'URSS CONFERMATO DAI FATTI

PER L'ATMOSFERA DI TERRORISMO POLITICO

L<a G e r m a n i a di B o n n Perfino Tramali
I francesi allarmati nulla
v i a d e l riarmo

per l'incontro delle Bermude
La conferenza dei tre occidentali dovrebbe sanzionare la liberta per la Germania
di Bonn di riarmarsi - " Le Monde" dubita che i colloqui possano avere successo

« I circoli dirigenti della Germania occidentale si pongono apertamente l'obiettivo di attuare il piano di rimilitarizzazione a ritmo accelerato. Misure vengono attuate per la formazione di un esercito, di un'aviazione e di una marina regolari. Centinaia di stabilimenti industriali vengono messi su piede di guerra. I monopolisti della Germania occidentale,
che nel passato ispirarono l'aggressione hitleriana, sono impegnati nella
restaurazione dell'industria bellica ».
(dalla nota sovietica alle tre Potenze occidentali del 3 novembre 1953).

attacca Mac Carlliy
L'ex Presidente degli S. U. convocato dal
Comitato
per le
attività antiamericane

NEW YORK, 10. — In un non è degno di un grande
discorso pronunciato ieri d i - paese ».
nanzi al Congresso delle o r Come è noto, Truman è
ganizzazioni ebraiche degli stato recentemente attaccato
Stati Uniti, l'ex presidente personalmente da MacCarthy,
degli Stati Uniti Truman ha il quale lo ha accusato di aver
denunciato
apertamente il protetto un certo White, quaclima di terrore politico nel lificato. secondo la consuetuquale il paese è stato gettato dine di MacCarthy, come una
dall'attività del cacciatore di « spia sovietica ». Il senatore
streghe Mac Carthy.
fascista americano ha in parTruman ha osservato che ticolare asserito che l'ex Presidente degli Stati Uniti a« la paura del comunismo vrebbe promosso a cariche
viene sfruttata da certe per- più elevate il White, pur s a sone per diffondere
l'isteri- pendo che egli era «.una spia >.
smo nel paese .>. Egli ha proa pretesto queseguito nella sua violenta re- staPrendendo
montatura, il comitato pelquisitoria
affermando che le attività antiamericane ha
«quando il pubblico ha timore ora convocato per giovedì
di esprimere
le proprie
con- prossimo davanti a sé, lo
vinzioni' di manifestare
la sua stesso Truman.
simpatia
per degli
innocenti
Interrogato a questo propoo di esplorare nuove idee, al- sito, l'ex presidente americalora la libertà è
veramente no ha dichiarato di non aver
alcun commento da fare sul
in pericolo ».
White; di riservarsi di
« Questo spettacolo — ha caso
farlo se lo riterrà necessario;
concluso l'ex presidente — di non essere informato della
convocazione davanti al c o mitato e di non poter quindi
dire se si presenterà o meno
all'udienza.
«Aspettiamo
e vedremo —
egli ha aggiuno — Questa
gente cerca di farsi pubblicità
in ogni modo •>.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE Germania, del riarmo di quel- vendicazioni della Germania zione rapida e concertata d e la Germania che per due volte di Bonn sui territori al di là gli occidentali ».
PARIGI, 10. — La notizia ha ultrnvetsato da invasore dell'Oder-Neisse, sui Sudeti,
E il giornale non può fare
della convocazione della con- i confini francesi e di cui sulla Saar e persino sull'Al- a meno di concludere con una
ferenza delle Bermude è, n a - proprio domani si celebreià sazia-Lorena. ecco c h e Ade- nota di scetticismo e di m a turalmente, l'argomento del a Parigi la sconfitta nella pri- nauer personalmente, in una lumore: « Dalla conferenza di
< La Germania non dovrà riarmare solo le dodici divisioni previste
giorno a Parigi. S e il primo ma guerra mondiale. La pres- intervista alla rivista ameri- Londra del mese scorso non
annuncio che n e fu dato mesi sione in questo senso si v a cana United States News and ò uscito nulla, ecco perchjj
dal trattato della CED, via un numero corrispondente alle sue risorse ».
fa aveva già turbato le spe- intensificando sulla Francia, World /tepori è tornato alla non si vede che cosa potrebbe
(Theodor Blank.commissario alla Difesa del g o ranze di un rapido progresso e non più solo da parte a m e - carica ancora con una minac- uscire da quella delle Berverno Adenauer. 26 ottobre 1953).
verso la pace, la notizia di ricana e tedesca, ma anche cia. Il nuovo ricatto consiste mude ».
oggi, c h e l'iniziativa sarà r i - inglese. Parlando ieri a L o n - nel minacciare, DCT sollecitale
MICHELE RAGO
Un accordo stipulato a Washington fra gli Stati Uniti e il governo
presa, suscita perplessità e ti- dra, proprio Churchill ha ri- la decisione francese, l'endi Bonn prevede che gli Stati Uniti armeranno, nei primi mesi del 1954
mori ancor più gravi. I d i - volto alla Francia l'invito ad trata in vigore degli « accordi
spacci giornalistici giunti oggi accantonare « l'odio e la ven- contrattuali », anche senza la
ventiquattro divisioni tede.se/te.
da Washington nella capitale detta » e ad assumersi « lo preventiva ratifica della CED.
Un secondo accordo stipulato il 28 ottobre fra gli S.U. e la Germania
francese ricordavano testual- onore di ricondurre
la GerLe prospettive della confemente c h e « la conferenza a mania -nel .seno della famiglia renza sono, dunque, così poco
occidentale
prevede il riarmo della marina du guerra tedesca, compresa
BONN'. 10 — Il capo (Itila
tre avrà come scopo essen- europea e anche nella Jtmii- chiare e così dillusa è l'av- opposizione
socialdemocratica
una forte flotta di sottomarini. Numerosi porti, fra cui Wilhelmr.hniien,
ziale quello di predisporre glia mondiale delle
nazioni versione alla CED e al riarmo Krlcli oileiiliimer ha dichiarato
nelle sue grandi linee la stra- libere ». Ed ecco che, a poche tedesco, che persino gli a m -elio sarebbe assai grave se gli
Bremerhavenekiel saranno trasformati in porti militari.
tegia occidentale della guerra ore di distanza, dalla Germa- bienti ufficiosi del Qiiai d'Or- accenni fatti ieri da Poster DuiUna mostra di prodotti dell'industria bellica della Germania occidenfredda ».
nia arrivano notizie tutt'altro say ne hanno dovuto tener Ics elica il prossimo futuro della
che
rassicuranti.
tale
si è svolta nel mese di ottobre. In occasione di essa è stato reso noto
In questo quadro, si teme
conto, in alcune indicazioni Germania di Bonn dovesseio sia Parigi, sarà inevitabilmente
Dopo quanto si era saputo riprese dai giornali della sera, gnificare che le tic potenze ocche già 400 imprese della Germania ovest lavorano per la guerra.
discusso il problema della recentemente intorno alle ri- secondo le quali « neoli am- cidentali considerano un incontro
a
(piatto
tallito.
bienti bene informati
si ricava l'impressione
alte non
venga condivisa
la fretta di
DOPO LE ILLUSORIE PROMESSE MIO-AMERICANE
Sir Winston. ina «*he titffnw'n
non ci si rifiuterà di affrontare la traversata
dell'Atlantico ».
Il pi imo a prendere posizione, questa sera, sull'insieme dei problemi, è Le Monde.
HlKIKO I N U K A O • dlrftUiff
« Perchè questa conferenza? »
— si chiede addirittura il
«Muretti Cullimi . vice d l r e t nsp.
giornale — •< Che cosa ci si
Stabilimento Tipogr. U.E.S.I.S.A
propone di fare? Quali deciVia fV Novembre. 140
L'organo d. e. costretto a riconoscere che la sioni potrebbero esservi prese? Si tratterebbe forse di
politica atlantica dà frutti sempre
peggiori applicare s i i accordi contraty^~
ABBONATEVI
M A
tuali di Bonn anche senza che
si sia prima proceduto alla
/ REALTÀ' SOVIETICA
SOVI
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE
Forse se ne saranno anche ratifica del trattato di Parigi
1
ABBONAMEN
ABBONAMENTO
accorti, ma. dopo aver pa sulla CED, rinnegando cosi
TEHERAN, 10. - - Anche idiiie e lo stesso di/ensore, che tando la sua opera come quel- «jesto di irresponsabili ed c i il rappresentante sud coreano ^ ^ ^ A N N U O U !eoo
TRIESTE, 10. — La crona- gato questo tributo di paiole tutti gli impegni solennemenfinanzia- ha affermato: .< Naturalmente,
di sbarrargli il pas- la di uu campione della liber- ufficiali dell'esercito,
ca di Trieste non registra, sonanti al malcontento della te presi? Oppure di procedere l'udienza di oggi del processo\lentavano
li dai baroni dello stagno e du questo era il principale prò
tà
e
della
democrazia
di
froncolerò
l'ex
primo
ministro
.so.
Con
voce
malferma,
egli
•Mitili • i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i u ut
oggi, nessun altro fatto nuo- cittadinanza e della stessa ad una nuova revisione dello
della
Gran ricchi aorari ». Il colpo di Sta- posito, altrimenti perchè coni
sviluppi lia accusato l'avvocato di tra- te alle manovre
vo all'infuori dell'arrivo del base d.c. si ritirano dietro le statuto di occupazione «Iella Mossadeq ha avuto
to è fallito e molti degli in- battere? Il principale e unico
Bretagna
e
confermando
di
drammatici,
in
seguito
uJle
dimento.
generale americano Radford; quinte, tergiversando s u l l e Germania sino al momento in
sono fuggiti in aereo in scopo
dell'inizio
di
questa PICCOLA PUBBLICITÀ'
mosse
dallo
Mossadeq ha allindi
rinno- avere sempre agito « nell'in- sorti
cui il trattato per la CED ver- vibrate proteste
delle quattro fregate della Droposte concrete.
Perù
e
nel
CileLa
calma
è
guerra
e
della
partecipazione
1)
L. 12
imputato
contro i giudici e vino le sue ucctt.se al presi- teresse della dinastia ».
COMMERCIALI
rebbe ratificato? ».
marina britannica, di cui partornata nel paese.
al nostro fianco è di unificare
GUIDO
NOZZOLI
al
suo
rifiuto
di
accettare
U
dente.
il
untile
fu
a
suo
tempo
Mossadeq
ha
poi
ricordato
A.
ARTIGIANI
Cantu
svendo
la un dispaccio « Retiter >•
il paese; questo è il solo obict«Inglesi e americani — pto- difensore
d'ufficio
indicato esonerato dall'incarico
dallo le drammatiche
fasi
seguite
pranzo ecc. Arredanel porto n o n si è vista a n tivo, non ne esistono
altri*.. catneraletto
segue il giornale — vorreb- dal Tribunale
menti granlusso - econòmici. Familitare.
stesso Mossadeq
per interfe- alla caduta del suo governo,
cora l'ombra.
Concludendo
la
sua
intervista
bero ottenete da Laniel e
cilitazioni - Tarsia 3i (dirimpetnelle
elezioni
ed è opponendo
All'inizio
dell'udienza,
il renze
alle
figure
di
Limb, ha soggiunto: «-Abbiamo to Enal.
Intanto, nell'attesa d e l l e
Bidault assicurazioni sulla raquindi
giudicato
dall'imputacolonnello
Jalil
quanti dettero
l'assalto 'alla
iniziato questa guerra e se la
conferenze e delle riunioni
tifica della CED. Ma i nostri difensore.
come
non
imparziale. sua casa per ucciderlo
ha
cominciato to
l'attegraggiun- A. IMPERMEABILI - soprabiti NEW YORK, 10. — ~Si Man portetemo a termine
internazionali che riesamineuomini di stato non possono Bozorgìimer.
paletot - Ultime creazioni, offre
ad esporre alla Corte la sua Tanto Moghbeli quanto il di- giamento del popolo che cercò Ri Ita iniziato la guerra in geremo
l'obiettivo*..
ranno — con comodo — il
dai
e
molto
più
di
un'assicuTRIESTE, 10. — Il Consi5artona MESCHINO, senza antifensore
hanno
attirai»
allora
tesi
ciifensiiHi,
ma
Alossadeq
di
proteggere
la
sua
fuga.
Cerca
-,
questa
clamorosa
amproblema del T.L.T., i parti- glio direttivo dell'Associazio- razione. Non da essi, ma dalle
cipo. prima rata gennaio liiii
teairalnten/e
di
essere
«
leaè
balzato
in
piedi
interrommissione
è
stata
fatta
dall'am'51)0.512).
ti. la stampa e i comandi al- ne della stampa giuliana ha Camere, dipende in ultima
li
cittadini
»
e
di
essere
prone. reclabasciatore del governo fantocComizio
nel
Cile
leati sono entrati nella fase votato oggi una protesta con- analisi la decisione. Ora que- pendo l'esposizione
Messaggio
ti
Estenssoro
ELIMINATE
GLI OCCHIALI non
« .se qualcuno
cio di Seul negli Stati Uniti,
dei bilanci. E anche questa è tro l'ingerenza del G.M.A. sta decisione l'Assemblea non mando il diritto di scegliere ti a suicidarsi
con lenti di contatto, ma con
proverà
il
contrario
».
Ben
Limb,
nel
corso
di
una
egli
stesso
il
proprio
difensoal popolo boliviano
contro il palio con gli S. U. LENTI CORNEALI INVISIBILI
come si può immaginare, una nell'attività di radio Trieste. la pienderà prima della e l e trasmissione televisiva dal papersonal« MICROTTICA » - Via PortaEsso ha chiesto c h e la radio zione presidenziale. Ecco per- re o di difendersi
Ottenuto finalmente
il perfase assai poco edificante.
LA PAZ. 10. — Il presiden- lazzo della televisione di New NEW YORK. 10. _ Et Siglo maggiore. 61 (777.345). Richiedemente.
messo di parlare.
Mossadeq
Il comunicato ufficiale d i - sia sottratta al controllo a n - che è piuttosto strano c h e
4662
riferisce che a Valparaiso (Cile) te opuscolo gratuito.
si convochi questo incontro,
Avendo il presidente
della si è lanciato in una confusa te boliviano Victor Paz Estens- York.
ramato ieri a tarda sera dal glo-americano.
Rispondendo
ad
uno
degli
insoro,
che
un
gruppo
di
rivolsi
è
tenuto
un
comizio
di
messa
mentre
la
Francia
non
ha
Corte,
generale
Mogìibeli,
inperorazione,
nella quale da tosi aveva tentato ieri di cat- tervistatori. Limb ha detto che
IMPERMEABILI! Galoches - StiG.M.A., non aggiunge nulla a I giortiali.-ti giuliani hanno
a sostegno della campagna per vali - Borse - Articoli gomma
ciò che già si sapeva; 82 sono in particolare protestato con- praticamente c h e un gabi- vitato il difensore a prosegui- una parte ha fatto le lodi del- turare, ha dichiarato oggi in la Corea meridionale aveva lo l'annullamento del patto milita- plastica.
Riparazioni Laboratorio
l'atto lo Scià esprimendogli
rispetto un messaggio speciale alia na- appoggio degli Stati
i feriti tra i dimostranti; 71) tro i tagli apportati nei noti- netto incaricato dell'ordina- re, Mossadeq ha fatto
Uniti re con gli Stati Uniti. Il Presi- specializzato. Lupa 4-A.
l'aula,
col- e fedeltà, dall'altra lo ha ac- zione
sarebbero, secondo le notizie ziari riferenti^ ai luttuosi in- ria amministrazione e mentre di abbandonare
che la congiura era sta-quando iniziò la guerra per dente del Partito agrario del laavvenimento di rilie- pendo con violenza due uffi- cusato di essersi fatto
stru- ta sventata. « S i è trattato — ..
da Londra, gli agenti di p o -cidenti «lei giorni scorsi e sjlie nessun
« uunificare
». ,.
il ^aw^.
paese. *Prose.........^ ..
i U K - voro, Benjamin Escobar, ha de-UNA INSUPERABILE organizzavo
pareva
imporre
una
realespon^abilità
anglo-americane.
ciati
addetti
al
servizio
d'ormento
della
cinquantennale
at vostro servizio. Pulizia
lizia. L o scarto, come si vede,
nunciato il patto come ostile a- zione
ha
detto
il
Presidente
—
de/lguendo
nella
sua
dichiarazione
elettrica dell'orologio, massima
jnpercnra inglese tirali a/fori
sarebbe di lieve entità .se a
gli interessi nazionali del elle. garanzia, tariffe minime. Vastisdell'Iran e di un colpo di Stafar pendere dolorosamente la
Un altro oratore, li colonnello simo assortimentg cinturini per
to organizzato
dagli
inglesi.
bilancia dalla parte dei d i Alfredo Amesti, ha chiesto Tabro- orologi. Ditta Riparazioni EspresDURANTE t E ELEZIONI PRESIDENZIALI
Mossadeq
ha negato
l'acmostranti non ci fosse il peso
ga74one del patto con li quale il se Orologio di Alberto Sogno. Setratto Via Tre Cannelcusa
di
ribellione
allo
Scià:
Cile viene posto in una situazio- contro
— veramente enorme — di
le 20.
4444 R.
ne
di
inferiorità.
affermando
di aver
voluto
quei 6 morti. (I fermati nel
unicamente
limitare le interTra gli nitri oratori, hanno par- 4) AUTO CICLI SPORT L. 12
corso delle manifestazioni r i ferenze monarchiche nei camlato Olga Poblete. professoressa A. PATENTE Diesel seimilalisultano 55 senza contare le
pi riservati al potere
legisladell'Università cilena, Guillermo re! òinceratevene! * Autostrano >
decine di noti fascisti arreIzquicado. senatore del Partito Emanuele Filiberto 60. Via Turati.
tivo ed esecutivo, e ciò « nello
stati d u e notti f a ) .
agrario del lavoro, il sacerdote
interesse
stesso
della
di221621
Questo è il primo bilancio,
cattolico Cirillo Klton. il dirigen« Questo matrimonio non si deve fare » — I due zìi dignitari del- nastia ».
tragico e agghiacciante, a n MOTOPARILLA
esposizione
nuovi
te laburista José Ruben Pinto.
Mossadeq ha spiegato poi le
che se espresso n e l linguagmodelli 1954. Condizioni vendita
dirigenti
giovanili,
ecc.
Essi
hanl'Arcivescovado
di
Parigi
L'internamento
in
un
istituto
religioso
eccezionali. Riviera di Chiaia, 269
vicende
che precedettero
la
g i o burocratico delle cifre.
no chiesto tutti l'abrogazione dei Napoli. Cerchiamo agenti zone
organizzazione del referen- Il presidente Quirino parla di « intervento americano » patto millture con gli Stati Unitj. libere.
Poi c'è l'altro bilancio, quel10060
politica
lo a cui si accingono i partiti DAL NOSTRO CORRISPONDENTE Parigi. Ma. col favore delle nascere. Il giovane, c h e si dum popolare sulta
del suo governo.
Gli inglesi
e i loro organi di stampa, ufVARI
5)
L. 12
MANILA. 10. — L e e l e vacanze, poco più di un anno proponeva
seriamente
di
egli ha detto — avevano zioni del Presidente e del vice sedici anni che si trovava a
ficiali o ufficiosi c h e siano.
CHIAROVEGGENTE Mondiale PARIGI. 9. — Una ragaz- fa, la figlia dell'industriale mettere le cose a posto, ri- —
passare
davanti
l'abitazione
l
a
censura
sovietica
silurato i negoziati
petroliferi Presidente delle Filippine si
E questo bilancio è. come era za « di buona famiglia » a p Segretissima - Avrete sbalorditidi u n dirigente locale del
correndo alle leggi francesi.
aveva sono concluse oggi alle 19. I Partito
logico prevedere, assai meno pena diciannovenne, è stata incontrò un uomo che effet- riconobbe preventivamente la che il governo iraniano
ve notizie - Amore - Affari abolita
in
Austria
nazionalista.
tivamente
le
conveniva:
era
Persone - 858.779.
26327
intavolato
con un cittadino
concreto e intelliggibile.
f a t t a scomparire col suo un giovane un po' più attem- sua partenità con atto nota- americano certo Le»)/, e d in- primi risultati, sebbene liNel corso della campagna
I giornali titisti hanno c a - bambino n e l momento stesso pato. sulla trentina, e i d o - rile e, c o n que.tto eloquente
mitati ad una piccola frazio- elettorale il presidente QuiVIENNA, 10. — L'alto c o m - 9)
MOBILI
L. 1Z
ducevano alcuni deputati
per- ne dell'elettorato, indicano
pito che i fatti di Trieste sono in cui diventava
madre... dici anni di differenza, la s e - salvacondotto, si presentò al miani ad attaccare,
rino ha accusato il Partito misario sovietico in Austria, ALLE GALLERIE <Babusci>l!i
in
parlaserviti a far confluire verso Può sembrare l'inizio di un
una schiacciante affermazioUiciev ha comunicato stamarigido genitore per spiegarsi.
allo ne del capo dell'opposizione. nazionalista e il suo leader ne- al governo austriaco c h e a FIERA del MOBILE 1953-54.
Belgrado la corrente delle tetro romanzo di appendice rietà, la maggiore esperienza. Il vecchio l o accolse freddo mento, il primo ministro
Magsaysay
di
«
arer
provocaEsclusività ultimi modelli pretutta
parlava
agli
occhi
di
lei
scopo di provocare
la caduta
simpatie alleate e. per favo- ambientato nei costumi del
e ostile, freddezza e ostilità del ministero. Fu allora che il Magsaysay rispetto allo a t - to l'ingerenza degli Stati Uni- partire da oggi è stata abolita miati: Milano. Cantò. Giussano.
in
modo
a
lui
favorevole.
Per
tuale presidente Quirino.
rire questo modo di riflusso
PREZZI PIÙ' BASSI FABti nella vita delle Filippine », la censura sulle trasmissioni Meda.
famiglia che divennero furore quando Majlis elesse con 40 voti alla
BRICANTE!!! Più colossale assi limitano a sottolineare medio e v o e si tratta, invece, quanto la rigida
radiofoniche
e
sulle
rappree
ha
affermato
che
vi
è
stato
l'aspirante
genero
confessò
La
giornata
elettorale
è
della Capitale!!! Por.
tutti quegli episodi emersi di un fatto reale, che le cir- sorvegliasse, nulla impedì che che non poteva sposarsi in carica di controllore della stata funestata da gravi e un massiccio intervento ame- sentazioni cinematografiche e sortimento
tici Piazza Esedra, 47 - Piazza
dalle tre giornate di manife- costanze hanno reso possibile i due giovani, filando in per- chiesa perchè, dopo un primo Banca di Stato Hossein Mak- sanguinosi incidenti in tutto ricano in favore del leader teatrali della zona sovietica. Colarienzo (Cinema Eden).
stazioni. d a cui il marescial- in un paese di moderna civil- fetto idillio, cominciassero a matrimonio infelice, a v e v a ki. passato da poco tra le il paese, nel corso dei quali dell'opposizione.
fare dei progetti per l'avveschiere
dell'opposizione.
lo può trarre elementi favo- tà come la Francia.
dovuto divorziare.
sono state uccise dieci persone
nire.
I
Renitori
n
o
n
sanno
revoli alle sue test.
Non c'è forse per cominciaIl premier allora,
temendo e ferite cinquanta. I più graUn prigioniero ucciso
prevedere
in
q
u
e
s
t
i
casi
«
Questo
è
il
coluto,
fuori
Assai più difficile è il com- re. in tutta questa storia più
che Makki rivelasse
pubbli- vi scentri tra sostenitori dei
di
qui»,
disse
l'altro.
Per
conquanta
ragione
avesse
il
creaa Pan Mun Jon
pito per i quotidiani locali che u n residuo di medio evo?
provvedimenti due candidati, si s o n verifil ' a m a b i l e siglio del cugino monsignore, camente certi
Te n o n soltanto locali) di La famiglia di lei. prima di tore di Figaro,
inflazionistici
adottati
dal
o
o
cati
nella
provincia
di
Cavite.
P A N MUN JON, 10. — Le
ispirazione governativa, irre- tutto: spostiamoci ad alcuni Beaumarchais. quando a v - la ragazza fu rinchiusa in verno
e celati
all'opinione dove il vice sindaco del c o -autorità indiane che hanno in
una
località
della
Banlieu
vertiva
i
bacchettoni
che
«
se
titi d a tutte l e perplessità, le chilometri da Lione e penepubblica
decise,
d'accordo mune di Bagoor. Eduardo custodia i campi di prigionia
incertezze, le contraddizioni triamo, per rendercene con- volete dar malizia a una ra- parigina, a Thiais. in una c a - con il aovcrno e con il « fron- Ocampo, due agenti della sua dove son sistemati i prigioniesa
religiosa
il
cui
nome
è
derivanti dalla loro politica. to.
nell'ambiente
borghese gazza, bisogna meiferta sotto tutto un programma: « Isti- te nazionale » di indire un re- guardia personale e u n a g e n - ri c h e le autorità americane
« A che cosa hanno
servito dove la ragazza è vissuta dal- chiave «.
tuto della Maria
Maddalena». ferendum. ì cui risultati— ha te speciale del governatore di hanno classificato e contrari al
— scrive il clericalissimo la nascita: suo padre occupa
Qualche mese dopo la <« si- Grazie, però, alla complicità osservato Mossaden — «det- Cavite son stati aggrediti e rimpatrio 3, hanno annunciato
Giornale di Trieste n e l suoun posto eminente a capo di gnorina di buona fa miglia » di un'altra derelitta, rinchiu- tero ragione » al capo del g o -uccisi a pugnalate.
oggi c h e n e l corso di gravi
editoriale — Ir conclusioni un'industria assai nota. Fra i fu costretta ad annunciare al sa come lei. la giovane potè verno
provocati
dagli
S e m p r e nella provincia di incidenti
della conferenza
di Londra suoi parenti vanta due cugi- suo fidanzato c h e la natura corrispondere di tanto in tan
Anche
nel corso
della Cavite vi è stata una lunga agenti americani infiltrati nei
dotto le giornate
del marzo ni prelati, due autentici d i - aveva già benedetto la loro to col suo amico.
udienza pomeridiana
Mossa- sparatoria, durante la Quale campi è stato ucciso u n pridel '52? Quali frutti ha dato gnitari dell'arcivescovado di unione: u n figlio stava per
dea ha parlato a lungo, esal- è stato ferito u n ragazzo di gioniero nord coreano.
Frattanto l'industriale, va
la -partecipazione
di alcune
lendosi del riconoscimento
nostre autorità
italiane
alla
notarile chiedeva un « indenamministrazione
del G.MJI.?
SII O N U M rMTMMKLSCWTMII I U H PECCATI
nizzo per spese >• al s u o g e La vita delle nostre
autorità
nero mancato. Consigliatosi
in Questi mesi non è che una
coi suoi ledali. il giovane non
storia di rinunce e di umiliaaderiva. Il primo novembre
zioni. Deve ciò continuare? E
gli perveniva DOJ una grazio- (Continuazione dalla I. patina) fermando di non vedere d a v sino e Quando? r.
hanno dato il vìa a compless»
sa lettera della sua promesEvidentemente, l ' a u t o r » vero l'utilità di un nuovo i n - speculazioni sulla possibilità
sa:
era
per
avvertirlo
c
h
e
lo
cidentale e il sistema atlan- contro ad appena due mesi d:
dell'editoriale, pressato dallo
evento stava per compier? tico. sia nel quadro della CED distanza dalla riunione di che il premier si rechi alle
sdegno d i tutta l'opinione
Bermude recando u n « as?o
pubblica triestina contro i
Londra, cui oltre a tutti, ha nella manica » che può sconIl giovane si precipitò a che in quello della NATO.
contorsionismi politici degli
Siamo, quindi, sempre j-ul- partecipato indirettamente lo volgere il gioco d e l presidenThiais. ma all'istituto non
alleati, ci tiene a presentarsi
DIGIONE, 10
Duecento e col bicchiere, per gli stati trovò più la sua ragazza. Una la linea delle decisioni u n i - stesso Churchill.
te Eisenhower.
ai suoi lettori nella veste di ghiottoni rappresentanti l e maggiori generali della g a laterali d e n u n c i a t e dallo
Le Bermude, si dice, p o Secondo alcune fonti, l'amamica
di
lei
gli
confidò
che
fiero rivendicatore degli i n - migliori forchette d i sedici stronomia.
stampa e d a l governo s o v i e - trebbero avere u n valore c o - basciatore britannico a M o l'avevano
portata
in
una
cliteressi nazionali e si chiede: nazioni si sono allontanati
tico anche nella s u a recente struttivo solo se servissero a sca. Hayter. avrebbe TraC'è da credere c h e l d e l e « Perché collaborare ( c o n il pesantemente ieri sera d a l gati dovranno trascorrere ora nica dei dintorni. Lui vi cor- nota, sulla linea delle innu- Churchill per vincere u n a smesso a Londra una propaG.M.A.. s'intende) s e al tirar banchetto durato tre giorni, dodici mesi a stretto regime se. ma non vi scoprì la mini- merevoli conferenze a tre, di volta per tutte le resistenze sta formale di Molotov par
delle somme non facciamo che alla ricerca, probabilmente, bianco, per poter ripresen- ma traccia: al municipio del cui quella di Washington e di americane a un incontro con un incontro tra i capi di « >inghiottire
rospi come
prima, di una dose enorme di bicar- tare incolumi agli stati g e n e - quartiere la nascita di s u o Londra sono state la perico- Malenkov, ma l'esperienza verno delle grandi potenze.
anzi peggio di prima ».
bonato. Perchè n o n c'erano rali dell'anno venturo.
del mese scorso n o n sembra Il Foreign Office ha immefiglio n o n era stata denun- losa continuazione.
Quant'è c h e noi comunisti compromessi n é mezze misuE del resto, a dissipare «li incoraggiare gli osservatori diatamente smentito l'inforciata. Da quel momento, n o andiamo
ripetendo
queste re. Hanno mangiato come e
nostante le ricerche effettua- equivoci, alcune fonti sotto- politici, particolarmente in mazione, ma negli ambienti
quanto hanno voluto.
cose?
delle reazioni america- politici ci si è ugualmente
te a Parigi e in provincia, lineano qui c h e la convoca- vista
Dietro di loro, il deserto:
Dunque, I democristiani di
zione delle Bermude - vuole ne all'ultima nota dell'URSS. domandati se nel corso del
della
madre
e
del
bimbo
non
Trieste s e n e sono accorti una desolazione di bottiglie
essere una definitiva
risposta
Tanto forte è tuttavia la ricevimento di d o m e n i c a
si è riusciti a scoprire più alla domanda socie!ica c h e leconvinzione c h e il
che. respingendo l'unica s o - vuote e d i piatti coscienziopremier scorsa a Mosca non v i siano
luzione ragionevole del pro- samente lustrati col pane. Oltre potenze occidentali pon- britannico n o n si sia rasse- stati sulla questione scambi
TUNISI, 10. — Dinanzi ad nulla.
blema triestino indicata dal tre centomila turisti hanno un tribunale militare coloniaDisperato il giovane si è ri- gano fine ai loro colloqui s e - gnato ad accettare definiti- di idee, il cui risultato il g o trattato d i pace, per rincor- costituito l'esercito, c h e s e -lista di Tunisi h a avuto ieri volto all'autorità giudiziaria: parati, t quali hanno u n ca- vamente il «non imprimatur* verno inglese preferisce n o n
rere le tortuose e illusorie guiva l'esempio dei 200 g e n e - inizio il processo a carico di l'inchiesta è stata aperta e d è rattere di collusione
antiso- americano a u n incontro con rendere noto prima della
promesse d i Londra e W a - rali. IT stata u n vero e pro- 22 patrioti accusati di aver sperabile c h e permetta di victica »».
delle Bermude,
i dirigenti sovietici, che q u e - conferenza
shington, si finisce sempre prio festino dei festini, se è preso parte ad u n attacco con* rintracciare la madre, e salDi qui ì sospetti che vasti sta sera voci insistenti su un sul cui tavolo Churchill i n con l'essere beffati e basto- lecita l'espressione. Settanta - tro un convoglio militare, v e - vare il bimbo,
settori politici inglesi n o n invito sovietico per una con- tende gettare la carta sino
due ore d i assaggi, -sui piatto rificatosi a Gabes il 26 marze.
nati?
M. E . mancano di manifestare, ai* ferenza a l p i ù . alto livello allora nascosta.

Ollenhauer chiede
un incontro a 4

DRAMMATICA UDIENZA AL PROCESSO DI TEHERAN

A m a r i commenti

Mossadeq minaccia di lasciare l'aula
e accusa il difensore di tradimenio

dei clericali triestini

L'ex primo ministro dichiara che io Scià, si è fatto strumento di un colpo
di stato britannico - Nuovi incidenti in aula con il presidente della Corte

i

Clamorosa ammissione
di un portavoce di Si Man Ri

Protesta della stampa
contro il GMA

Dna giovane ragazza e suo figlio
scomparsi da un convento parigino

Montagne di bicarbonato

al Congresso dei ghiottoni

Processati a Tunisi
venticlue patrioti

10 morti nelle Filippine
in sanguinose sparatorie

L'i neon Irò alle Bermude

