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1 Unità 
VERSO L'INCONTRO DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 

I quattro comandanti 
si riuniscono a Berlino 

Un esercito ili inviati speciali affolla la capitale tedesca — Grandi 

speranze dì pace sui manifesti affìssi nel settore democratico 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. fi. — L'alta 
commissione sovietica ha 
comunicato og»i ai tre co 
mandanti militari di Berlino 
ovest di essere pronta a par
tecipare domani alla prima 
riunione della preconferenza 
incaricata di scegliere la sede 
per l'incontro dei quattro mi
nistri degli esteri. La riunio
ne si terrà alle 10,30 nella se
de del comando britannico, 
allo stadio olimpico. 

In previsione dell'incontro 
con il rappresentante sovie
tico, i tre comandanti mil i
tari occidentali hanno tenuto 
oggi una riunione segreta in 
cui hanno concordato le pro
poste da presentare per la 
sede e per altri particolari 
tecnici, fra cui le informazio
ni da dare alla stampa. Il 
nome del delegato dell'URSS 
alla preconferenza non è an
cora noto, ma si ritiene che 
si tratterà di Sergio Dengin. 
un diplomatico che rappre
senta a Berlino l'alto com
missario Semionov. 

I preliminari della confe

renza a quattro sono stati oggi 
discussi a Berlino anche dallo 
alto commissario francese 
Frangois-Poneet. che ha visi
tato in mattinata la sede del
l'ex consiglio quadripartito di 
controllo e il grattacielo di 
Potsdamor Strasse, destinato 
dalle autorità occidentali ni 
1000 giornalisti in arrivo da 
tutto il mondo. Un altro pa
lazzo sarà posto a disposizio
ne della stampa dalle autori
tà del rettore democratico. 

La presenza nella capitale 
di questo esercito di inviati. 
ai quali sono da aggiungere 
gli esperti dei diversi gover
ni, sta creando seri ptoble-
mi logistici, dato che tutti 
gli alberghi hanno ormai 
completate le prenotazioni e 
non hanno più una stanza 
disponibile. 

Ai preparativi delle autori
tà di occupazione o munici
pali M aggiungono in queste 
ore quelli della popolazione 
dei partiti e delle organizza
zioni di massa. La Berlino 
democratica è apparsa stama
ne tappezzata di manifesti 
policromi in cui si porge ai 

IMiu ri \ / IO\I vroMinir iv USA 

Oggi Eisenhower 
parla ai Congresso 

Si acuisce il dissidio sulla strategia di Dulles - Il gover

no accusato di aver sottovalutato le reazioni asiatiche 

WASHINGTON. (5. — L'HA. 
legislatura de] Congies^o, il 
parlamento americano, ha 
iniziato oggi la Mia seconda 
sessione, durante la quale do
vranno essere affrontati gra
vi problemi interni, militari 
e internazionali, in una situa
zione resa ancor più diffici
le per il governo dalle e le 
zioni che avranno luogo que
st'anno. La riunione di oggi 
della Camera dei Rappresen
tanti e del Senato è stata de
dicata soltanto alle formalità 
e soltanto per domani è atteso 
il messaggio di Eisenhower 
sullo « Stato dell'Unione ». 

Le grandi linee di questo 
messaggio, nel quale i pro
blemi che abbiamo detto ver
ranno impostati dal presiden
te a nome del governo, sono 
state discusse da Eisenhower 
e da Dulies nella riunione di 
ieri con i leaders democra
tici alla Casa Bianca. 

In proposito, fonti parla
mentari hanno rivelato oggi 
che il presidente ha ripreso 
•< in maniera ancor più chia
ra ». le tesi di Dulles sulla 
nuova strategia: riduzione 
degli impegni all'estero, po
tenziamento di una catena di 
basi militari attorno ai con
fini dell'URSS, delle demo
crazie popolari e della Cina, 
dalle quali minacciare •< l'im
piego in grande stile della po
tenza aerea americana e l'uso 
di nuove armi, presumibil
mente atomiche », formula
zione fin da o/a di una mi
naccia di « rappresagli» ae
rea >. contro la Cina « in ca
so di nuova aggressione in 
Corea o di intervento in In
docina ». 

Nel suo messaggio Millo 
Stato dell'Unione, Eisenho
wer proporrebbe dunque. 
secondo alcune indiscrezio
ni: 

J) un:i drastica riduzio
ne degli aiuti all'estero, va 
lutata, secondo le 

\eUimento egiziano di espulsio
ne cien'ambii-sciatoi-e. 

Il Ministero degli esteri tu»co 
h;i fi (fermato che l'espulsione 
5-eii7a prettwiMi di Tu'hav noni 
ha precedenti nella storia di due 
pae=i ciUli. e che |>ertmitn .si 
riseria di esaminare il cuso con 
la massima attenzione. 

intanto il tribunale del Cairo 
prosegue l'inchiesta sulla e\ 
principessa Amina Tugay, moglie 
del/ambasciatore turco Secon
do il rapporto pi epurato dalla 
conuni.ssione di inchiesta, la si
gnora Tuguy avrebbe ienduto la 
maggior pu'te delle sue proprie
tà terriere, che le rendevano 
3 000 sterline un'anno. Jl tribu
nale accusa !a signora Tugay di 
aier portato iruudoloniemente 
con se. quando laccio l'Kgitto il 
17 ottobre scordo, gran parte dei 
capitali ricalati dalla vendita 
delie .-uè proprietà. 

quattro ministri il benvenuto 
e l'augurio di riuscire a '.ag
giungere un accordo per da
re il "trattato di pace alla Get-
mania e la sicurezza all'Eu
ropa. Il manifesto raffigura 
un lavoratore che respinge 
un carro armato della (.'ED 
proteggendo la tavola roton
da attorno alla quale pren
deranno posto i ministri degli 
esteri. 

Mentre nel "-cuore demo
cratico della capitale si fa 
di tutto per creai e un'atmo
sfera di distensione e di pa
ce, a Berlino occidentale si 
devono già registrale ì pri
mi tentativi di distilibo. La 
iniziativa viene dal maio-cial-
lo Kesselring. che giungerà 
nel settore ovest il 17 gennaio 
per tenervi un discoi-o in 
occasione dell'anniversario 
della fondazione dell'" Elmo 
d'acciaio ... una delle 500 or
ganizzazioni militari esistenti 
nel territorio controllato da 
Bonn. 

Il comizio e stato autoriz
zato stasera dal borgomastro 
democristiano Schreiber e dal 
capo della polizia Stumm. 

Analoghi tentativi sono 
fatti in queste ore da Ade-
nauer. Secondo quanto infor
ma la Tnvyliclie Rundschau. 
che riferisce notizie apprese 
da fonti americane e tedesco-
occidentali, il cancelliere ha 
avuto un colloquio con il pre
sidente della «Confindustria» 
tedesca per la preparazione 
li un piano mirante a re
stituire ai monopoli le indu
strie della Germania orien
tale dopo il •< giorno X ». e 
progetta di tal tenere anco
ra prima del 2a gennaio lo 
finnunciato dibattito parla
mentare sulla modifica della 
costituzione e il varo della 

I legge sulla coscrizione mili
tare obbligatoria. 

Contro questo progetto. ì 
deputati social democratici 
hanno presentato ieri sera ri
corso alla Corte costituzio
nale. 

1 piani di Adenauer sono 
confermati oggi anche dal 
giornale borghese Frankfur
ter Rundschau. il quale ha 
rivelato che il cancelliere ha 
Indirizzato a Fo.ster Dulles 
un memorandum segreto per 
chiedergli di far fallite la 
conferenza e di non sacrifi
care in alcun modo la CED 
alla riunificazione della Ger
mania. 

SERGIO SEGRE 

LA RIUNIONE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA FRANCESE 

Concessa la fiducia a laniel 
purché non appoggi la C. E. D. 
La maggioranza dei gollisti appoggia il governo a condizione che la Francia si 
presenti a Berlino « con le mani libere e in completa sovranità e indipendenza » 

NEW YORK — I,'isterismo ii'tCniiro viene diffuso ron ORUÌ mezzo necli Stali l'aiti. I.a ioli 
mostra 500 allievi della si noi.» «Santa Giovanna d'Arco» durante 

fesa antiatomica» tenutasi - .s'eiv 
i;n.i « escri itu/ioiu-

Yurk 
il', -ii-

IWRIGl. (!. — L'Assemblea 
nazionale trillicene ha accolto 
oggi, per 31!) voti contro 241), 
la richiesta del governo tran
ce-,> dì rinviare il dibattito 
-ulle interpellanze presentate 
nella -uà politica, (.jue-to vo
to ha costituito, nell'intei pre
fazione che Laniel ne aveva 
dato in precedenza, un impli
cito voto di fiducia al governo. 

Hanno votato a favole i 
gruppi di destra e i democri
stiani, ci m i o i comunisti , i 
sncialdemoci alici ed una par
te di gollisti e radicali. An
che i golh.-ti i (.piali hanno 
dato la loro lìducia al governi» 
hanno cluaiito di da', lo solo 
perchè la Francia nos-a es - I , , . . 
sere i appi-esentata à Berlino.' ' , i m " ; l 1 1 i m ' m " m 

ma a condizione che i rappre
sentanti !rance-t vi abbiano 
« le mani libere •>; non siano 
impegnate, cioè, a sostenere 
la CKD. 

Sulla esigenza che la Fi an
cia pò .-MI partecipate alla con- j ; , u ' ' 
ferenza a quattro. Laniel a-
vova puntato nelle sue di
chiarazioni clic hanno apeitu 

la -eduta straordinaria della 
Assemblei; nazionale. 

11 presidente del Consiglio 
Ir.incese ha csoidito con un 
t-ame dell'attivila . a ! ,-v.o 
gabinetto nel cnn| ,u : . . ; : : . : -
.Mario ed economico, *: ac-
ciando un panni ama di i!,i si
tuazione ro-eo «' ottimistico. 

In que-to quadro egli ha 
dovuto tuttavia ani:.:-- t*»r-
l'aumento sopravvenuto ne»)i 
ultimi tempi dell ' inaile cie!-
ìa di-oLcupaziotu. e hi he — 
sione, maiitetiu* .-i nei tu". . 
il lHall. di quello iella n»ri
duzione industriali' 

Ambiguità di Laniel 

CLAMOROSI-: MVEI .AZIONI DLL C I O R X A L L .-DKK A BENO 

Winterton dichiara che gli alleati 
non abbandoneranno mai Trieste 
Il T U . trasformato in una base militare - Aeroporto, strade e istallazioni sotterranee in costruzione 

VIENNA, ti. — Il 
.i Der Abend •• in una corri
spondenza da Trieste, uubbli-
eata ieri, informa che, nel 
cor.-o di una conversazione 
con gli ufficiali del suo Stato 
Maggiore, il comandante del
le truppe angloamericane nel
la zona A del Territorio libe

r o di Trie.-te, »en. Winterton, 
ha detto che le truppe alleate 
non si ritireranno in nessun 
caso da Trieste e che la .sorte 
di Trieste, come pure il con
trollo efìettivo del TLT. con
tinueranno a rimanere nelle 

'mani degli americani e degli 
inglesi. 

Il generale ha sottolineato 
che gli anglo-americani non 
abbandoneranno mai sponta
neamente questa base, tanto 
essa è importante per le loro 
forze armate e per il control
lo che da essa si può eserci
tare sia sull'Italia che sulla 
Jugoslavia-

In relazione co>: la dichia
razione di Winterton. i circo-

Protesto afgana a Washington 
contro le basi nel Pakistan 
Nehru parla a Naypur a 200.000 persone contro il progettato patto mi
litare - Monito alle grandi potenze contro il « gioco irresponsabile di Ri » 

NEW DELHI, 6. — Il pri
mo ministro indiano, Pandit 
Nehru. ha preso oggi nuova
mente posizione contro il pat
to militare pakistano-ameri
cano e contro la prospettiva 
dell'istallazione di basi mili
tari americane nel Pakistan. 

Nehru ha parlato a Nagpur. 
dinanzi a 200000 persone con
venute per una manifestazio-
ne politica. Egli ha rinnovato 
le aspre critiche nei confron
ti dei dirigenti pakistani già 
formulate il 3 gennaio a Ban-
salore. allorché dis.-e che gli 

proposte 'aiuti americani aggraveranno 
le divergenze tra India e Pa-

aiuti . , , 
miliar- fkistan. e costituiranno un pas-

o ver=o la guerra mondiale, 

del direttore degli 
Stassen. in circa un 
rio di dollari; , . , . , . 

2) una riduzione di cir- £ " ; , a n ? . ° l n n ? , n : ) < ™ £ ' c ° n 

ca quattro mihr.rdi nelle spe- i l l t t o a I I e P ° r t e d e U I n d , a -
,-e militiiri. che verrebbe re
sa possibile dall'orientamen
to del governo verso gli ar
mamenti atomici. • 

3) un program;:.a alqudii- ' 
to equivoco nel c.impo della i 
politica estera, nove ^ìi eie-1 
menti della nuov.i strategi.. ' 
verrebbero tuttavia ad ns.-u- ì 
mere un rilievo maggiore che | 
nel passato. j 

In quale atmosfera di cri
si si apra la sessione del Con-
aresso è detto dall'incertezza 
delle prospettive cui va in
contro il programma presi-
rìenzialo per quanto riguarda 
le accoglienze del Parlamen
to. I parlamentari che han
no partecipato alla 
di ieri dicono che i leaders 
rrumaniani hanno attaccato 
vivacemente Eisenhower per 
".a sua decisione di ritirare 
due divisioni dalla Corea. 
mentre entrambi i partiti so
no profondamente divisi sul
la questione delia riduzione 
degli aiuti e una situazione 
caotica si è creata sul pro
blema delle relazioni con lo 
estero. 

porte 
Il primo ministro indiano 

ha criticato vivacemente a n 
che la condotta del comando 

delI'ONU e del governo sud
coreano nelle trattative per la 
pacificazione in Corea 

no. ma quest'ultima allerma-
zione suona implicita condan
na delle recenti dichiarazioni 

.' E' tempo ormai — egli ha;fatte dal generale Ilull in ap-
detto — che le grandi poten
ze prendano atto del conte-
gr.a del governo sud-coreano, 
sul quale, come mette in chia
ro il rapporto della commis
sione neutrale di rimpatrio, 
ricade gran parte della re
sponsabilità per In mancata 
applicazione delle clausole 
dell'armistizio relative al rim
patrio dei prigionieri ». 

Doggio alle pretese di Si Man 
Ri. 

Infine, Nehru ha detto di 
sperare che il problema dei 
prigionieri sarà risolto •• en 
tro un mese o due », lascian
do intendere che l'India non 
accetterà la tesi americana se 
condo la quale i prigionieri 
che non hanno ricevuto le 
spiegazioni previste dall'armi-

giornaleilì vicini al comando anglo-
'americano a Trieste osserva
no che le costruzioni militari 
nella Zona A si sono ultima
mente intensificate. 

Infatti, nella parte meridio» 
naie di Trieste, a lìadice. do
ve gli americani possiedono 
già una base militale, piose-
gue rapidamente il lavoro 
per la costruzione di installa
zioni sotterranee. L'incessante 
afflusso di materiali da costru
zione e l'impiego di gran
di unità elei genio indicano 
che vaste njjere dì costruzione 
vengono condotte in quella 
località: 

Un aeroporto per bombar
dieri strategici. caserme ed 
altre installazioni militari so
no in via di costruz.ione, sotto 
!a vigilanza di truppe ameri
cane. a Opicina. 

Infense costruzioni proce
dono anche nel porto di Trie
ste. Il molo, già riservato alle 
linee passeggeri, viene rico
struito ed è stato incluso nel
la sezione del porto riservata 
alle grandi navi delle flotte 
americana e inglesp; il porto 
militare di Trieste viene tra
sformato in un deposito di 
scorte per l'esercito america
no; rifornimenti militari, mu
nizioni e materie prime strate
giche vi vengono concentrate 
per essere inviate quindi in 
Jugoslavia. Austria ed in al
tri paesi; l'arsenale navale di 
Trieste è stato rimodernato e 
nmltn ingrandito. 

Il comando angloamericano 
sta dedicando particolare at
tenzione all'allargamento ed 
al miglioramento delle strade 
della regione. Per aumentare 
la capacità di traffico, la stra
da ferrata Salisburgo-VilJ.ich-
Udine-Trieste è -tata rapida
mente elettrificata; l'autostra
da fJra7-Lubiana-Trie.-te. che 
collega le reti -{radali austria
che e iugoslave con Trieste. 
viene ricostruita in modo da 
oer-vettere il trans-ito d«'i car
ri armati pe-anti americani; 
secondo i piani americani. 
inoltre, l'automi rada Belgrado-
/C;>"'ibr:'i sarà nmluncaia fino 
a Trieste. 

P a -

REAZIONI INGLESI 
ALLA CRISI ITALIANA 

Un bimbo di otto anni 
rapito in Inghilterra 
Malgrado fosse stata avvert i ta , la fami
glia non è rinscita ad impedire il ratte» 

I.ONDRV fi — :i piccolo co:mni Unite per l'Euiopa) Cun-

Riferendosi particolarmente|stizio dovrebbere essere con 
alle recenti dichiarazioni deL.-egnati a Si Man Ri. 
ministro degli esteri sud-co-j A New Delhi è giunta con-
reano. Pyung Yung Tae. con-)temporaneamente notizia di 
tro le forze indiane di cu.-to-jim passi» diplomatico compiu-
dia. Nehru ha detto che il go-jto a Wa.-hington dall'amba-
verno di Si Alan Ri s; compor-i'sciatore afgano Mohammed-
ta « i n modo irresponsabile ».|Ludin. contro gli accordi m i - ; " «•>»'•"«»*""'•«' 
Egli non ha parlato esplicita- ihtari americano _ pakistani.j mento visib:!. m Franchi e 
mente del comando america-JLudin ha parlati» personal - j s ; prevede che sarà as.-aj d:f-

[mente con Foster Dulles. e nu-j f i c I-fp p<,r ,-j gruppo dirigente 
mero-i osservatori ritengono; . a l i a n o trovare una forma di 

numerosi commentatori. il la possibilità di un 
quali -i rendono tuttavia con- rigi-Londra intorno al quale 
to che difficilmente una mio- ( far vuotare una nuova siste-
va consultazione popolare ]inazione europea nel niomen-
potrebbe •• aggiungere vento ito in cui i rigori della guerra 
nelle vele P . C ». {fredda cominciassero ad at-

CIu'i l'KcoiioiiH.xf la settima- ''tentiarRi. La posizione nei l i 
na scorsa notava i contrasti |gi«aidi della borghesia italia-
esi-tenti Ira la IK" '• mdebo i " ; 1 «' I» >i'«> incapacità di con-
lita ila divisioni interne e \frollare in pieno la situazione 
confusa dai suoi eterogenei 'Politica ilei pae-e sia m .en<o 
seguaci . , e la coerenza poli- ] interno che internazionale, è 
fidi delle sinistre « c h e hanno 'ovviamente più distaccata ma 
-fruttato il loro successo elet- non per questo gli avveni 
forale fon vigore ed abilità • 
Ed oggi il Mftiiclie.Mer Gnor 

dinn. nella sua corrisnonden-
za da Roma, ritiene che nuo
ve «'lezioni registrerebbero 
un'ulteriore avanzata del'e 
forze popolari italiane. 

La crisi francese, con le 
sue evidenti riperciis-ioni 
mila situazione internaziona
le. preoccupa naturalmente 
in misura assai maggiore la 
borghesia inglese, la quale 
vede imnallidire -empre più 

menti romani sono osservati 
eoo minore appren-ione. Si 
può dire tuttavia che se un 
elemento positivo gli ambien
ti politici inglesi vedono nella 
situazione, esso va ricercato 
nella con-tata/ ione che i! go
verno italiano non è più in 
grado di assumere le posi
zioni di oltranzismo atlantico 
dì De Gaspf-rì e' che i gruppi 
dirigenti italiani dovranno 
muoversi con maggior cautela 
sul terreno internazionale. 

e i " le 
sive -olio state le imi atL -e 
dichiara/ioni del pre-in-Mite 
del Consiglio, quelle dedicac-
nlla politica esteta. Laoi"l ha 
affermato ih non \o ìer tor
nale -u nioblemi ma trattali; 

Ila vu i l ia della conlercp/ii 
delle Berniude. In quella -c-
de. egli ha detto, hi delega-
z.ion.' france-e •• chiaiì i orc-
blemi la cui preventiva m.> •....< 
a punto appare sempre ne
cessaria •> per far accettare la 
CKD all'opinione pubbl'nv. 
france-e. Il governo in-iste 
uerchè i suoi alleati atlanti *i 
diano una risposta pn-P'cn 
entro breve termine a!l«» ri
chieste francesi, ha nro-egin-
to Laniel, confermando' cosi 
che Parigi mantiene le sue ri
chieste ili garanzie, militari 
anglo-americane contro ti n 
predominio tedesco n e l l a 
CED. 11 presidente del Consi
glio ha proseguito, con un vo
lato ricatto agli « alleali ». che 
•a scadenza entro il quale il 
Parlamento france-e dovrà 
prendere pesi / ione definitiva 
sulla CED è imminente ed ha 
aggiunto che •• ogni ulteriore 
indugio non potrà essere am
missibile ». 

Per ciò che concerne !a 
.-onferen/a di Berlino. Li.e.ici 
ha dichiarato che ia Francia 
vi parteciperà sicura che es-
-o potrà » ravvivare le spe
ranze di una generale ricon
ciliazione dei popoli - . <• Tut
to ciò — egli ha «aggiunto — 
è troppo prezio-o per noi per
chè la Francia possa accedere 
ad un simile convegno con la 
idea preconcetta d e l . s u o fal-
limento ». 

D";M) aver fatto cenno alla 
solidarietà atlantica ed itila 
'edeltà ad es-a. Laniel ha ili-

ter-"hiarato: « Abbiamo la 
ma intenzione di non per
mettere che si sacrifichi qual
siasi seria possibilità, nelle 
nostre relazioni con la Russia. 
di migliorare l'attuale clima 
"'"tcrnazi' naie ». 

SINGOLARI-: VICENDA Al. TRIBUNALE: DI NIZZA 

Processato la «bella Otero» 
perchè non pagava l'avvocato 

•< Vi ho .spremuto come un limone e vi .spremerò ancora » 

ivvocatoj Mone 
Gautier. sotto. 

dalla 1. pagina) 

iene il suo pa.--o sia 
i ci-o di comune 
! India. 

- tato d e - | , 

PARICI. 1». — La « Bella 
Otero ». la celebre alti ice che 
alla fine del secolo scorso. 
per la Mia bellezza e il fasto 
della stia vita fu una delle 
donne più celebri dei mondo. 
comparirà il 14 gennaio di 
fronte al giudice di pace di 
Nizza. L'attrice è stata citata 
in giudizio da un 
parigino. .Jean 
l'accusa di e.--ersi rifiutata «li 
pagargli un onoiario ili 4().(l(i!l 
franchi. 

Secondo i'.t\'\ovato, la bella 
Otero, che egli aveva ineon-

}Irato a Nizza mentre versava 
j in condì/ioni economiche a--
j-ai p i ccane , l'ave-.a predato 
I di -riavere a degli amici e a 
f leuli i - t i t i i t i onde o t t e n e t e 

| aititi in denaro che potc--ero 
i'•risentirle di i i.-oìle\ ai< 
pi opri.-» condizione. 

Jean Oautier afferma di 
e--ere riuscite» a otteneie . 

an.'.:o«; 

Egli inoltre organizzò' un ''re
portage» in un settimanale 
parigino che fece guadagna
re filiti « beliti Otero >• ima 
notevole Minima in danaro. 
In seguito ad es.so. inoltre. 
una società cinematografica 
di Parigi- rimise alla donna 
unii somma pari a mezzo mi

di franchi. 
Tutto sommato, s empie s e 

condo le dichiarazioni del 
Gautier. la bella Otero, gra
zie ai "-noi servigi, sarebbe 
giunta o«gi a disporre di una 
fortuna che comporta circa 
un milione di franchi di ren
diti» annuale. 

Avendola egli invitata a 
rimborsagli le spese da lui 
-o-tenute IKI corso di tale 
•' opera di soccorso ». la ce le -

lajbre attrice si sarebbe l imita
ta a rispondergli'- » Vi h i 

ìsiiltafo 
a 

Brvur.s <i; ot'.o arini e staio ra
pilo questo :>o:r.erigz:o a Bngii-

rìunione tori n.er.tre s:a\a u-centìo <J»::a 
-cuo'.e da una tionrn r::i.«ista sco
nosciuta L, dor.na fferra'.o i. 
aarr.bir.o per un braccio, i h * tra-
<K~irA'o I^UÌS; d: peso lìr.o ad una 
vettura cr.t e Immediatamente 
partita ir. direzione di Lor.dra. 

La madre de: glo\ar.e Colin 
aveva ricevuto una >er:e di let
tere minatore in base a::e qua:i 
era stato deciso di porre ur.o 
s p e c i e servizio di sorvegliar-.?* 
»:; uscita de:i« scuo'.a i; piccolo 
Colui leniva accompagnato e:.'« 
-c\?o:a e ricondotto a cas* Ca sua 
•r.adre. rr.a nonostante :a sorve-
gaan/a la misteriosa rapitrice r-a 
potuto ugualmente portare a ter-
Tir.e la sua a/Ione 

La Turchia protetta 
per la espulsione di Tugay 

ISTANBUL. 6 — 1 1 Ministero 
degli esteri turco ha detto ogjn 
rti non approvare i rilievi fatti 
cttil suo ambasciatore al Cairo 
relativamente aUa confisca delie 
proprietà dei rr.embrl deil ex-ia-
..lE'.ia reale c^./ihr.a. :-. à "ru a.v'tario dell'ECE. (la commis-

nur.to di «Or. approvare V. prov-1 sion° economica delle Nazio-

nar Myrdal. 
per Mosca. 

e partito ogg 

« s'ab:hzzazH"i< 
.ccordo con I a j q u l . ! ! a VTVi,Ul dal 

, ^ , . , , I elettorale de! 1948. I.a pos-
. Da Katmandu -a apprende P Ì b m t à di nuove elezioni vten 
(Che preoccupazione por i prò . j n a t u r a i m P r v U > affacciata da'una 
i settato patto militare USA-j 
i.'akistan v a n e e.-pre^sa anche t ' ..^ss 
1 lai dirigenti dei partiti po:ì-
l'.ici del Nepal-
| II presidente del Congresso 
| nazionale dei Nepal. Regnai, 
•na dichiarato che •• il tentati-
'vo americano di porre piede 
nel Pakistan attraverso gli 

-premuto come un limone o 
vi spremerò ancora ». 

I.a « verve .• e la disinvolte : l'attrice un d<>uo di ini». 
mila franchi e ra-cgnazion< jU'ra della - b e l l a Ote io .. M ,m, 
di una rendita a \ ti.», mensile. W n note. Si ricorda che ella. 
di ->0 00rt franchi, da parte d i ! n t > ! cor-n della -uà vita -fre 

personalità di Cannes. »J'«a e brillante perdette al 

Oreste Mosca e gli S U 
Dunque, non è rero niente.icorrjspori'fenfr del - Mrssng-

alla banca, questa dichiarò 
che le banconote erano ge 
nuine. senza alcuna traccia 
di falsificazione. 

Un portavoce della Banca 
d'Inghilterra, interrogato in 
proposito ha alTennato che. 
per quanto risultava all'Isti
tuto si trattava di un tatto 
che non si era mai verificato. 

S O S <lair« A udi ix » 
nel Medi te l i a u r o 

CASABLANCA. 6. — II 
mercantile italiano .. Audax .. 

Il presidente del Coii- l«..o 
ha aggiunto che » non vi -or.o 
motivi per rassegnarsi alla 
fatalità della guerra i'it-ilcl.i - , 
mentre la .situazione semb.-t 
preludere a < positive iniziati
ve di distensione, di d:-ui no e 
di autentici coopcrazione ••'•-
ternazionale ». 

La sincerità di queste - . . -
chiarazioni pacifiche cu ' i-
niel appare tuttavia .n .:: » 
dubbia, alla luce di quelle ci.< 
lui succes-ivamente latte sul
la questione ove oiu Con '•ra
tamente la Francia può dm1 >-
strine la sua volontà i l •: . -
ce. quella del conflitto .:ui--
cincse. A questo Diopr..:'.. 
Laniel ha sostenuto, igno- in
do le ripetute proposte di II--
Chi Min. che •' nulla si è . . -
vuto di uftìciale e di co 'e: .--
to. almeno l'ino a questo UM-
mento. che gitistificni la .pa
ranza di prossimi negoziati o 
pace >•. 

Gli oratori intervenuti -uc-
cessivamente n e l dibattito 
hanno tutti insistito sulla ne
cessità che alla conferenza di 
Berlino, la Francia non dovrà 
assumere un atteggiamento 
favorevole alla CED. .< Non vi 
dovranno essere — ha dichia
rato il gollista generale De 
Montsiipert •— condizioni pi t -
Umilimi poste ai russi, pa i t . -
colarniente per ciò che con
cerne la CED. La Francia do
vrà presentarsi a Berlino in 
completa sovranità ed indi
pendenza .. 

Critiche alla C.E.D. 
Il socialdemocratico Sibue 

ha ••ilevato che il bilancio 
presentato da Laniel nella sua 
dichiarazione è falsato da o-
missioni, ha aggiunto che il 
regresso economico aumenta 
con la disoccupazione in tutta 
hi Francia, ed ha deplorato 
che il governo non abbui ini
ziato negoziati di pace in In
docina. 

A sua volta il progressista 
De Chambrun ha energica
mente rilevato che -e la de
legazione francese alla pros
simi! conferenza quadripartita 
di Berlino difenderà la . Co
munità europea di difesa >, 
dovrà assumersi la responsa
bilità di un fall imento delle 
conversazioni a quattro. 

Alla ripresa della seduta 
dell'Assemblea nazionale, il 
deputato Schmittlein, ha di 
chiarato che la maggioranza 
dei deputati URAS ( ex gol
listi) aveva deciso a grandi1 

maggioranza di votare a fa
vore del governo, perchè una 
crisi governativa potrebbe im
pedire alla Francia di parte
cipare alla conferenza quadri
partita di Berlino o potrebbe 
provocare un rinvio della 
conferenza stessa. 

II portavoce dell 'URAS ha 
aggiunto che •• i rappresentan
ti francesi debbono andare a 
Berlino con le mani libere e 
che è in questo spirito che 
l'URAS voterà nel senso desi
derato dal governo ••. 

Subito dopo la proclamazio
ne dei risultati dello scruti
nio. il presidente ha chiuso 
la sessione straordinaria del 
Parlamento e tolto la seduta. 
L'Assemblea si riunirà il 12 
gennaio per procedere all'ele
zione del suo presidente. 

Questa «era alle ore Iti riu
nione corse Levrieri a parziale 
benefìcio '"ella C R J 
» i i t i i i t i i i i i i i i i » i i i i t i i i i i i i t i i n i i i i 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
j'irtoRont'.-.i (i.il).rifilo Medico 
l per la tura «lolle disfunzioni 

di lO.tiUI) tonnellate "na nmiu-jn's-ii.ili fi» oneinr nervosa osi-
nicato ogsi via radio di a v e r e i ' h u ' a "<''•'><•'••"••* ••«•nsiiitanoni e 
perso l'elica in alto mare a 251 rurv "''-"'-""•'if'̂ nnli 

migi.a d.ùia .o-ta. G.and'Uff. Dr. CARIETÌI 
II i !!»ioreJn.ito;e .. Bar.ika »ì 

di Casablanca è partito :n soc- • 
cor-o del'a nave it..' „•:.! t 
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Piazza Esquilir.o. 12 ROMA iSta-
^mncl Visite 8-12 e 16-H» (estivi 

Non <i curano veneree 

gioco un'immensa fortuna 
che si calcola ammontasse, a 
quel tempri. ;• rirca trenta 
milioni di franchi. 

Ancor oggi, nonostante i 
suoi B4 snni . non «ombra | 
aver perduto le vecchie ah i - , 
tudini. Con Io -te--o «esprit-. , 
infatti, ella ha recentemente 

l 

RgdiMtttnk 
^ ^ vi* «î frra n* r* rj^.-nu 

RADIO-TELEVISIONE 
VFMOITA 
«ATMU, 

Squadra di rugby perita 
in un disastro aereo 

ALBURV (Ingo.Iter:..). H — 
Qu.nd.c: persor.e sono rimaste 
uccise nell<i giornata ori.er.-.* 
in seguito ad un gr<ive :r.r:dert-
te aereo: un apparecchio del 
t:Po « Valett.» » e precipitato 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

jdl r.*n» ormine. Defu-enze costi-
I Ui7ii.nali- Cure prematrimoniali 
| PROF. DR. DE BERNARD!-. 

[Specialista derm. doc. Un. SU ined. 
.Ore 9-i3 . !6-t9. f>st, 1C-12ROMA 
t Pia Tra Indiprndrnza 5 (SìlaiinnC) 
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Lini £ r ande folla 
saluta Jane t Jagan 

perchè 

GEORGETOWN. 
Tore, Hill, nei pre.--. di Ald-i'011*1 d» diverge migliaia 
bury, poto dopo .1 decollo ; persone si è riunita oggi ad 

L'apparetvh.o. un veiivolu 

darlo. i Ma Oreste è li. l>ronlt>, a ri- javer perso tutto . ( 

Eweiilioirer. per esempio, battere.: .. Ogui. come nel mar- *io--eduto tutto e non vivo 
'ha detto: •• Vof/iio parlare a 
jroi aiiìcricani e alle vostre fa- „ , 

crollo detTecononiùi america- i n i n v 
na. mancano i sintomi più im
portanti della crisi 

iriJghV. cos« prcocciipnfe per i 
6. — Una 'problemi della rifa quotidia-

• \;;nu di.nn. Ci preoccupiamo del costo'. 

20 1<JM, quando corse ne l ; 'he di ricordi felici... Gli a i -
mondo la voce deU'imminente\ tri. li ho cacciati via dal mio 

Myrdal partito 
per l'Unione Sovietica 
GINEVRA. 6 — Il segre-

della RAF. riportava una -qua
dra di rugby all'i'o'.a di Thnr-
ney, nell'estuario de) Tam.gi. 

AI memento del decollo la vi
sibilità era scarsa: .-tava infat
ti nevicando. Quando l'apparec
chio e precipitato non s: e in
cendiato. ma i quindici uomir.: 
a bordo -ono de.-edu'.i su! col
po. L'unico superstite e stato 
portato ad un ospedale in gra
vi condizioni. 

Albuoyatown. sobborgo popo
lare di Georgetown per ap
plaudire In signora Janet .Ia-
gan ed altri dirigenti del par
tito popolare progressista, ri-jloro futuro ... 
lasciati dopo la condanna in- j Ala Oreste Alosca vigila, e 
flitta loro dal tribunale bri- smentisce quel bugiardone di 
tannico. lEi.";c»jhoiPPT: « JVOTJ c'è, né ci 

dei cibi, degli abiti, delle ca
se che abitiamo: e delle tasse. 
dei redditi, del risparmio del 
lavoro: degli studi e della sa
lute dei nostri bambini, e del 

li Partito progressista ha 
frattanto reso noto che boi
cotterà la commissione inglese 
incaricata di elaborare una 
nuova Costituzione. 

sarà miseria e disocctipa~ionc 
— scrive — non c'è nienfp che 
autorizzi dubbi sul benessere 
americano ». 

E prendete Carlo Trotter, il 

Il bravo Orestino è giunto* 
perfino a scoprire che •< tra 

le novità ' nella nostra epo
ca c'è anche qìiesta: il modo 
di dominare 'a crisi capitali
stica ». 

Lo bnffc::cr«-nio «• fesso del 
giorno i. ? Macche ! •• Fesso 
del mese •• ? Neanche! «• Fesso 
dell'anno » ? Neppure questo 
può bastare al Mosca. 

Lo chiamercìno "fesso del 
Temj>o », O. se preferisce, « il 
fesso della nostra epoca ». 

Due biglietti di banca 
assolutamente uguali 

LONDRA. 6 — La Banca 
d'Inghilterra ha dato alla lu
ce una coppia di gemell i . 

Giorni fi» un commerciante 
incassò un assegno presso la 
sua banca, e notò che due 
biglietti da una sterlina, di 
nuova emiss ione, portavano 
il medesimo numero di serie: 
R24A925958. 

Fatti esaminare i biglietti 
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