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Eisenhower ammetteapertamente
la minaccia ili crisi economica
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INFLUENZA. RAFFREDDORI.
REUMATISMI

Le agenzie di stampa ci fau- la minaccia del militarismo teno sapere che Bidault siede al desco? Il dibattito al Parlasuo banco, in Palazzo Borbone, mento francese sta rivelando
con davanti ben cinquanta car- che dietro a questo argomento
telle dattiloscritte che conten* si nasconde, in realtà, la rigono il discorso che egli pro- nuncia, da parte della Frannuncerà a chiusura del presen- cia, ad una sua politica eurote dibattito parlamentare sulla pea, ossia il suicidio naziopolitica estera della Francia. nale. « Vogliono che il no$tro
11 numero delle cartelle datti- paese scompaia e si sciolga
Escluso un equilibrio nel bilancio per il i955,i— / / presidente perde le staffe quando i giorloscritte potrebbe essere an- nell'Europa » — ha gridato ieri
che maggiore di cinquanta, e un deputato della d e s t r a .
nalisti lo interrogano sulle accuse di .ffum$Q - 1 - « Non so che cosa sia il maccarthysmo »
tuttavia non per questo au- Avrebbe potuto dire, con magmenterebbe il numero o va- gior precisione: « Vogliono i
Jed è diventato rosso in volto.
WASHINGTON. 18. — Lazione, precisando che il g o -militare americano);
rierebbe la qualità degli ar- carri armali tedeschi a Parigi
2) i problemi fiscali;
(La s u a risposta è stata così
mamenti che il capo del Quai e le SS alla Renault ». Perchè minaccia di una crisi econo- verno ha altresì pensato alla
3) l e misure atte a rag- precipitosa c h e i giornalisti
negli Stati Uniti è stata possibilità di un intervento
d'Orsay avrà a sua disposizione chi guardi al fondo della si- mica
evocata oggi pubblicamente, governativo nel settore del giungere il pareggio del bi-non sono riusciti a distingueper difendere la CED. Essi tuazione francese si accorge per la prima volta, dal Pre- credilo.
lancio;
re l e parole.
sono sostanzialmente due: « il che uno solo è il motivo che sidente Eisenhower, nel coi so
4) i programmi agricoli;
Più oltre egli ha affermato
Invitato a ripetere, Eisenriarmo della Germania è indi- spinge Bidault ad appoggiare della sua confeienza stampa essere molto dubbio che il bi2 compresse prese insieme troncano
5) i mutamenti da appor- hower ha detto di non sapere
»pensabile per la « difesa » il riarmo della Germania: ten- settimanale.
lancio dello Stato possa e s - tare alla legge Taft-Haitley; « che cosa significhi la parola
6) il programma delle abi- maccai thysmo » e di « non
il raffreddore al primo insorgere
dell'Europa, la CEO ha lo sco- tare di servirsi dei carri arEisenhower ha affermato sere equilibrato nel 1955.
Il Ptesidente ha annuncia- tazioni a basso prezzo;
po di contenere la minaccia mati tedeschi per impedire che che u nel caso di una minacamare questa parola ». Circa
7) i programmi per &\i aiu- l'accusa di Truman, h a detto
del militarismo tedesco ».
si formi un nuovo schiera- cia di crisi economica il go- to che nelle prime settimane
ti americani all'esteio.
verno
americano
interverrebdi
dicembie
confeiirà
alla
di rimettersi al giudizio dei
Sulla qualità del primo ar- mento nel quale la classe ope- be con tutti i mezzi di cui diEisenhower non ha trattato
Casa Bianca con i principali
gomento \ i è ben poco da dire, raia francese abbia il peso spone, allo scopo di evitarr Icaders parlamentari allo s c o - gli avvenimenti connessi al presenti.
Le sue successive dichiaquando persino un uomo come che le spetta. Fatte le dovute un fenomeno del genere». Jl po di studiate con essi il pro- « caso White » ed anzi ha ì irispecchiato
De Caulle dichiara di non proporzioni, e tenuto conto Presidente h a tenuto a darò g i a m m a legislativo che verrà sposto con ira alle domande razioni hanno
credervi. E veniamo al secondo, delle differenze relative, non è alle s u e parole un tono ras- sottoposto al Congresso nel rivoltegli dai giornalisti in preoccupazione per l'estendersi del m o v i m e n t o di o p proposito.
che è poi il solo argomento per caso che sia un democri- sicurante, ma la precisa allu- gennaio prossimo.
L'ASPICHININA, il cui marchio di fabbrica è registrato
sin dal settemAllorché gli è stato chiesto posizione all'inquisizione f a Ciica le principali questioni
abitato dai cosiddetti europei- stiano a percorrere oggi in sione da lui fatta all'esistenzn
scista.
bre 1942, rappresenta
la prima associazione
in campo
farmaceutico
sti. Nel giro di un mese si è Francia la stessa strada che di un pericolo di crisi è stota che egli discuterà in dicembre che cosa pensasse dell'accusa
accolta dai giornalisti come con i leaders parlameniaii il di Truman, secondo la quale
Dopo aver assicurato che è
appreso che il governo ameri- fu percorsa da Thiers quando un
della
chinina
all'acido
acetilsalicilico,
prescritta
dal
medici
di tutto
monito allarmante.
Presidente ha indicato le s e -« il governo ha abbraccialo in in corso un procedimento di
cano ha concluso con il go- cercò l'appoggio di Bisntark
il
mondo
perchè
cura
l'influenza
e
sostiene
il
cuore.
pieno
il
maccarthismo
»,
il
revisione
della
procedura
riguenti:
Ai problemi economici, Ei\erno di Bonn tre accordi se- per schiacciare la Comune.
1) il programma di sicu- Presidente h a gettato nervo- guardante l e prove ottenuta
senhower ha peraltro dedicato
creti: il primo contempla la
ALBERTO JACOVIELLO
larga parte della sua esposi- rezza (e cioè il programma samente gli occhiali sul tavola. mediante intercettazioni teleformazione di ventiquattro di'
foniche e l'immunità dei t e stimoni, egli ha detto che « gli
\isioni tedesche, il secondo lo
americani non possono contisviluppo della flotta subacquea,
nuare a vivere nella paura
il terzo la riorganizzazione
l'uno dell'altro ».
ilei la I-ufi v.-sffe. Si è detto che
Tuttavia, Eisenhower ha
tutti e tre questi accordi enL. 12 eccezionali. Riviera di Chiaia. 269 f >
COMMERCIALI
precisato che l e inchieste sui i)
«M t AMIONI
trerebbero in vigore soltanto
Napoli. Cerchiamo agenti zone
funzionari
continueranno
e
ha
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APPROFITTATE.
Grandiosa
.MACCHINI-; maglieria migliori
in caso di .mancata approvalibere.
10060
concluso svi questo punto af- svendita Mobili tutto stile Canto
marche. Moderni apparecchi per
zione della CED e da ciò si è
fermando: « Spero c h e nele produzione locale. Prezzi sba- A. CAPUANI
maglierìa speciale. 8x60 Dubicd
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Massime facihta/iotii Moto Scooters nuovi, usati, cam- 2COO00.
\oluto trarre argomento supgoverno non v i sia nessuno lorditivi.
Altre occasioni. Prezzi
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Gennaro
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plementare a favore della ra(.oncorrenza. Insegnamento grail quale si oppone al c o m u •\.
i.tu
fr-tt.vir.AulLI
.
aupiaoiti
•
senza
anticipo
massime
ratrir.tuito. Rateazioni. Via Milano 49.
tifica. Ebbene, non più tardi
nismo più di m e ».
paletot - Ultime creazioni, offre zezioni. SUBAGENZIA, lambret- Roma.
4756
ili ieri le agenzie di stampa
Il presidente ha parlato an- Sartoria MKSCHINO. senza anti- ta. Gabbiano. Morini. DKW C.M.
cipo.
prima
rata
Gennaio
i>)54
NSU.
Guazzoni,
Glifo.
Ricco
americane hanno diffuso la noche dell'incontro di Bermuda, 'VM1512I
Le dimissioni di 42 deputati dal movimento europeista di Spaak provocano un tempestoso
MOBILI
L. li
omaggio ad ogni acquisto per 9)
tizia che la Germania dì Bonn
affermando a questo proposicontanti.
VISITATECI!!! .VIA ALLB GALLERIE «Babuscl»tl!
ELIMINATE
GLI
OCCHIALI
non
to c h e il governo americano
verrà autorizzata, appena la
4117
dibattito nel gruppo parlamentare SFIO — Convocato il Congresso nazionale del partito
lenti di contatto, ma conCADORNA 25 (486.261).
FIERA del MOBILE 1953-54.
si ripromette di superare in con
CED sarà entrata in vigore, a
LENTI CORNEALI INVISIHIU
Esclusività ulUmi modelli preAUTOMOBILISTI
motociclisti
per
tal
sede
dissensi
con
l'Inghil« MICROTTICA » - Via Portacondurre ricerche nel campo
qualsiasi pratica troverete assi- miati: Milano, Cantù. Giussano,
terra
e
la
Francia.
maggiore,
61
(777.3-15).
Richiede«
Piccola
Europa
»
e
alla
CED.
lisi,
le
sue.
parole
sono
abbasa di pattinaggio, e madre di
della energia atomica. Il che DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
te opuscolo gratuito.
4662 stenza presso gli uffici Sposito Meda. PREZZI PIÙ" BASSI F \ B ,
I segni della loro
agitazione stanza indicative della crisi Micheline Lannoy, campioMIO! dire, praticamente, che
Angelo Porta S. Paolo n. 3. te-BRICANTEMI Più colossale asPARIGI, 18. — Quaranta- sì erano avuti sin da ieri, che la classe dirigente
attra- nessa di pattinaggio del B e l 4) AVTO CICLI SPORT L. 12lefono 5S0691 - Via Filippo Tu-sortimento della Capitale!Il PorBonn potrà disporre tra breve due deputati
Sciopero
g
e
n
e
r
a
l
e
socialdemocrati- durante
l'intervento
di
uno
versa e che sempre
più n egio n e l 1948. La polizia di
di un'arma di cui sia la Fran- ci hanno deciso di ritirarsi degli
MOTOPARILLA esposizione nuovi rati 41 telefono 485032. Nolo puto tici Piazza Esedra, 47 - Piazza
interpellanti
socialisti
Kitzingen si è convinta c h e
Colarlenzo (Cinema Edeni
cia che l'Italia lamentano la dal cosiddetto movimento so- proCED. A un certo punto la sta scuotendo non solo il Pre- la signora D e Ritter n o n è degli statali cileni
modelli 1054. Condizioni vendita senza autista.
stigio
ma
le
basi
del
governo.
mancanza: la bomba atomica.
cialista
per gli Stati
Uniti linea dì demarcazione
che
vittima di u n a sciagura - nò
SANTIAGO DRI, CILE. 18. —
MICHELE RAGO
presieduto,
com'è passa per i vari settori
Se ci si ferma un momento d'Europa,
della
ha tentato di suicidarsi. S e - 1! «governo cileno ha decretato
a riflettere sul modo come, a noto, da Spaak. Questo colpo Assemblea
appariva
chiaracondo le autorità inquirenti, oggi lo Muto di emergenza nella
applausi
ella è stata aggredita e get- pio\ indù <H Sutniugo, in heguiùo
suo tempo, si parlava • della di scena è valso a sottolinea- mente: mentre agli
re e a Sur esplodere oggi il si associava tutta la maggioalla proclamazione di uno sciotata dal treno in corsa.
CED,
mettendo avanti ogni fermento
prodottosi
nel seno
lsero generalo degli impiegati
sorta di cautele, di controlli del gruppo parlamentare s o - ranza, esclusi i gollisti, fra
statuii, annunciato per domuni
i
socialisfi
moiri
restavano
WUERZBOURG,
18
—
La
v di divieti, ci si accorge che cialdemocratico
da quando immobili v ostili.
in segno di solidarietà con '20.000
signora Simone D e Ritter,
molta acqua è passata sotto i Guy Mollet ha preteso di soinsegnanti in sciopero dal 12 noStasera,
dopo
l'annuncio
Precipitata
ieri
in
circostanponti e che siamo al punto
vembre por un aumento degli
della defezione
dei quaran- ze
misteriose
dall'espresso
stipendi. Lo sciopero interessa
in cui le cose si presentano
tadue, il gruppo
socialdemo- Vienna - Ostenda, è morta
120.000 statali.
«otto la loro vera luce. Non è
cratico si è riunito per con- stamane alle 4. La polizia
COPENAGHEN, 18 — S i è
Il ministro delle finanze Osvala caso, del resto, che soltanto
cordare un ordine del giorno piantonava la stanza dell'o- a p p r e s o oggi c h e lunedi
do
Koch ha affermato, in alcune
in questi giorni la sigla Co-'
da presentare
all'Assemblea, spedale ove ella-era stata r i - scòrso, i l peschereccio islandthiarorionl aliti Stampa, che
durante il dibattito i n corso. coverata a Kìtzingen, spe- dese « Edda » di 184 tonnelr lo
munita Europea
di Difesa'
fio sciopero degli insegnanti
Con 31 voti contro 27 e con rando di • -poter ' raccogliere late, • J è "naufragato durante ,« h»
(CED) è stata ironicamente
assunto un carattere chia35 voti contro 24, i presenti sue dichiarazioni, ma la s i - una tempesta a nord della ramente rivoluzionario ».
trasformata, ad opera di ano
« E'
hanno
respinto
definendole gnora è morta senza ripren- penisola di Snafilles. L'im- giunto il momento di decidere —
storico francese, in quella di
inopportune due diverse
for- dere conoscenza.
barcazione aveva , a bordo egli ha detto — chi governa nel
Comunità tedesca dì difesa.
mulazioni
scaturite
dalle diSi precisa c h e Simone D e diciassette uomini di cui n o - Cile: il -governo o le organizzaSi vuole dire, cioè,. che ' se la
rettive di Mollet. E' stato de- Ritter e r a un'ex campiones- ve sono affogati.
zioni sindacali »
CED a qualcosa deve servire
ciso infine di appoggiare un
ordine del giorno che parla
•'• a dare crisma di legalità al
di « esercito
europeo
aperto
riarmo della Germania in una
a tutti i paesi democratici -,
Europa in cui questo diventi
una formula vaga che servifattore decisivo. In realtà Io
rà a salvare l'unità del grupstorico Maurice Duverger va
po in sede di votazione, e che
ben più avanti, nella sua anacondiziona
in pratica la ralisi, dello - stesso significato
tifica alla partecipazione
indella sigla da Ini trasformata;
glese. G l i oppositori
hanno
ottenuto
inoltre che il conper cui se se ne volesse cogresso nazionale
del partito
niare una che risponda in pieLe potenze neutrali potrebbero partecipare ai colloqui senza diritto dì voto
sia convocato vrima della rano al contenuto della CED
tifica
della
C.E.D.
bisognerà chiamarla « ComuLe ultime
notizie
hanno
nità Tedesca di Offesa ».
i paesi
dell'Estremo per la quale abbiamo combatTOKIO, 18. — Osservatori f r a
avuto immediati
riflessi nel occidentali riferiscono ria i*'»:*. Oriente e del consolidamento tuto sarebbe stata realizzaGuardate ai fatti, ossia agli '
seno stesso d e l governo. Si Mun Jon che i colloqui pre- della pace mondiale.
ta automaticamente con la
atteggiamenti apertamente agha notizia che Bidault
rima- liminari sulla conferenza delI cino-coreani hanno i n v e gressivi assunti dai capi di
neggerà largamente il discor- la pace avrebbero compiuto ce respinto nettamente, defi- liberazione del nord ». Ed ha
so che dovrebbe
pronunciare oggi importanti progredì in nendola come « una banale aggiunto che « i l nemico c o Bonn all'indomani della condomani. Intanto, nuovi
depu- seguito ad una proposta di manovra >• la proposta d e l - munista d e v e lasciare il n o sultazione elettorale del setstro territorio, altrimenti d o tati
hanno
chiesto
la
parola
tembre. Adenauer
cominciò
compromesso
cino-corenna.
l'americano
Dean
secondo
la
v r e m o combattere di nuovo
L'ex primo ministro Dala- sul dibattito che. dopo la so- Secondo tali informazioni. quale la partecipazione delle e combatteremo
con l'affermare, sulla scia di
fino alla
sta
odierna,
riprenderà
stasedier. avversario della CED, ra in seduta notturna e do- i cino-coreanì hanno propo- potenze neutrali alla confe- fine >».
Hitler, che bisognala cambiare
• foroamici che siano ancora m possesso di un ragliando figlia nor
le co«c in Italia; poi continuò sarà tra gli oratori delle pros- vrebbe
concludersi
venerdì. sto oggi, per bocca del dele- renza della pace potrebbe e s La dichiarazione segue di
sime
giornate
sere
«
presa
in
esame
»
solo
gato
coreano
Ki
Sok-bok,
che
con le minacce contro gli Stati
vincente giuocafo ne- concorsi del Settembre 1946 sono invitati a
Ma si pensa già che questa
pochi giorni quella dell'amparlamentari- i neutrali vengano invitati a dopo la discussione sulla q u e - basciatore sudista all'ONU,
dell'est europeo e con le ri* stituirsi
alla destra
gollista prima battaglia
tarlo pervenire al S e r w i o Totocalcio del C O N I . v .a Crescenzio 14
conférenra stione coreana o in caso di B e n Limb, secondo il quale
il governo sul sull'europeismo, potrebbe du- partecipare alla
vendicazioni sull'Alto Adige, nell'appoggiare
c
fallimento
della
«^inferenza
Roma entro il 30 novembre Riceveranno un interessante ricordo
rare anche fino a sabato f per tutta la durata di e sa
dell'europeismo.
« S i Man Ri ha iniziato la
sui Sudeti, sulla Saar e per* problema
L'annuncio
delle
dimissio- forse finn a lunedi. Fra i 10 in qualità di osservatori, a n - stessa.
guerra per unificare il paese
fino sull'Alsazia e la Lorena.
oratori iscritti figurano Schu- che Se non con diritto dì voto.
L'ambasciatore Dean n o n
Fatto caratteristico: da parte ni non significa che i 42 par- man,
Afollet. Daladier
e il Ki S o k - b o k ha dichiarato che ha risposto oggi né positivalamentari si impegnino a voamericana non è mai venuta, tare in contrasto
URSS, India, Indonesia. Bir- mente n é negativamente alla
Duclos.
col loro compagno
di fronte a tali manifestazioni. gruppo. Ma si può prevedere
Se le pressioni e le mano- mania e Pakistan" potrebbero proposta cino-coreana. l i m i una parola di condanna. Sono anche una loro
astensione, vre governative,
col passar così esporre il loro punto dì tandosi a chiedere una p i ù
tenute, invece, le notizie de- cosa
che indebolirebbe
la delle ore. si vanno moltipli- vista, c h e risulterebbe di ampia illustrazione nella s e di riserva che cando. possiamo
sìi accordi segreti per il riar- maggioranza
registrare aiuto, e assicurare un armo- duta dj domani.
mo e Tantoriazazione a con- Laniel cerca di formarsi per una contrapposizione
sempre nico svolgimento" "riel'T d i E' infine da s e g m l a r e o«s»i
compromesso più vasta dell'opinione
durre ricerche nel rampo del- arrivare ad un
pub- scussione tra i belligeranti.
una nuova dichiarazione fata
lui
favorevole.
I
dissidenti
I
cino-coreani
hanno
s
o
i
blica. Il tentativo di esprimela energia atomica: quasi ad
socialdemocratici,
infatti, re questa ondata di malumo- tolineato c h e una tale for- ta da Si Alan Ri a Seul, f o n
avvalorare, con il rumore delle hanno usato un mezzo
extra- re e di sconforto l'ha compiu- mula offre le maggiori Ga- la quale il presidente sudarmi. quelle che potevano parlamentare
per dare il l o -to questa sera Le Monde con ranzie per l'andamento del'a coreano h a reclamato la . ri«ombrare soltanto farneticazio- ro « avvertimento
•• alle loro un articolo di
Sercan-Schrei- conferenza coreana, la qua io presa delle ostilità. • • >'
ni di cervelli colti «la pazzia. istanze d i r e t t i l e . Senza in- ber, che spesso è tornato ef- dovrebbe occuparsi, oltre che
Si Man Ri ha affermato che
Di fronte a questi fatti, qna- frangere ancora la disciplina ficacemente alla carica contro delia vertenza fra le due pnr- « il problema della p;n.e e
lr valore ha mai l'argomento ài gruppo, essi oppongono pe- gli impegni e i tegami
atlan- ti belligeranti, del ristabili- stato complicato artificiosarifiuto
alla tici di Bidault.
mento di normali rapporti mente, poiché
che la CED servirà a contenere rò un esplicito
l'unificazione
« Triste viaggio » si intitola
l'articolo,
dove si paragona
Laniel in procinto di andare
alle Bermude a Bao dai quando dall'Indocina
è chiamato a
rapporto nella capitale
francese. In realtà,
sostiene
il
giornale,
alla Camera
bisognerebbe
fare un duro esame di coscienza: * Come e da
sono state sperperate
le
Si rifiuta t\i riconoscere qualsiasi vaVerdetto di <c morte accidentale ^ per le chi
nostre possibilità,
perdute le
riazione della moneta da quel tempo
vittime emanato dal tribunale di Lvdd carte migliori, soffocato il nostro slancio; per cui.otto anni dopo la ffbrraziòne e Io
LYDD (Inghilterra meridio- francese non fece nulla per sfacelo tedesco noi ci troviaCOPENAGHEN. 18 — Nel ne del secolo scorso. La t r o nale), 18. — Con u n verdetto prestare soccorso, m a il C o - mo in una posizione così tri- solitario villaggio danese di vata dell'ostinato ottuagenadi morte accidentale si è c o n - roner gli ha fatto notare che ste? L'impressione
che si ha «Gryngoere, v i v e
l'80enne rio funziona benìssimo.
clusa stamane al Tribunale l'inchiesta concerne solo il è come se i .rapporti Ira la Kristen Soendergaard, c h e
di Lydd l'inchiesta prelimi- decesso delle vittime di cui l e Francia e la grande
alleanza
nare relativa ai quattro m a - salme sono state recuperate a n g l o - s a s s o n e
divenissero lavora come muratore e p e Processo ai medici
rinai l e cui s a l m e sono state
guelfi del satellite rispetto al- scatore. e si rifiuta ostinatacriminali nazisti
mente di riconoscere qualrecuperate d o p o l'affondala potenza imperiale ».
siasi cambiamento di ordine
m e n t o del mercantile italiano
Un punto ugualmente
imDORTMUND, 18 — Sono
Vittoria Claudia, colato a picportante dell'articolo è quel- economico, verificatosi nella ricomparsi in giudizio ieri di
co lunedi scorso al largo dello in cui si osserva come la situazione mondiale a parti- fronte alle Assise di Dortle coste d e l Kent dopo una
opinione francese, umiliata e re dalla sua lontana gioviNEW
YORK.
18
—
Il
Cocollisione c o n u n piroscafo
mund d u e medici, Heinrich
presenti f * primi nezza.
mitato politico dell'ONU ha sorpresa,
francese.
Petermann
e Heirich Stolz,
sintomi
di
u
n
nuoro
nariovotato oggi con Tasterisor.e
L'originale vecchietto i n - accusati/ di concorso nella
Un v e c c h i o pescatore di dell'URSS e delle democrazie nalismo », L'articolista
• ricoDungeness, certo George B a - popolari ur.a r:soluz-.one occi- nosce
che queste
correnti siste pertanto c h e { prezzi strage di duemila trecento
tes, h a raccontato c o m e egli dentale che rivolge alla cpm- guardano sopratutto
el Par- debbano essere oggi quelli malati mentali, ; durante la
si portò s u l luogo dell'inci- mi^ione per ;1 disarmo un ge- tito comunista come
difenso- del 1890, quando egli aveva guerra,. - \ d u e consegnarono
dente con u n peschereccio e nerico invito a proseguire i re dei diritti nazionali; la m i - la tenera età di 17 anni.
quei malati alle autorità n a naccio della CED non f a - d i e
fu Invitato a d accostare alla suoi lavo-;.
Coerente quindi con l e sue ziste,' cfaet li avviavano ai
Quei'to
ordinafiancata del Perou p e r p r e n Un paragrafo della r i d u - rafforzare
i d e e . i l Kristen ripara case e campi - della morte dove v e - - .-- •_'-*•"• ?
dere i n consegna u n a delle zione, approvato con 53 voti e mento.
vende pesci ai prezzi del nivano. eliminati nelle c a m e s a l m e recuperate. Egli h a poi 6 astensioni, stabilisce che la Le Monde, esprimékdo
le
espresso il parere c h e per p o - aggressione è un crimine con- posizioni di- Mefide**£Vance, 1890, m a ottiene- in - cambio re a gas.' I l Petermann e lo
co m e n o d i d u e ore dopo l o tro l'umanità, senza far men- mette in guardia l a borghesia che i bottegai d e l -villaggio Stolz èrano -- a .' conoscenza
incidente, verificatosi verso l e zione di armi di sterminio in da questo « pericolo ». A par~ gli cedano l e loro merci agli della sorte c h e attendeva i
quattro d e l mattino, l a n a v e maiòa.
te le premesse della sua a n a - stessi prezzi correnti alla fi- loro pazienti,
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PUBBLICITÀ

Scissione sul problema della CED
f r a i socialdemocratici francesi

Morta la signora
dell'espresso Vienna-Ostenda

^tccalm

Cola a picco
un peschereccio islandese

DOMENICA 22 NOVEMBRE - SCHEDA N. 11

Nuove proposte

coreane

per la conferenza della pace

CONCORSO PRONOSTICI

V inchiesta sul dramma
della "lfilloria Claudia..

Appronto ail'ONU il progetto
ffeaji cementili sul distra»

Un originale ottuagenario
pretende di vivete nel 1890

