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« L'UNITA' »

DOPO IL CLAMOROSO FALLIMENTO DELLA CED

IL MASSACRATORE DI MARZABOTTO VERREBBE AMNISTIATO SOTTO FALSO NOME

Gli Stari Uniti e Tito hanno fretta Il governo italiano si appresta
di realizzare la spartizione dei TLTa liberare la Jena nazista Roder?
Accentuate preoccupazioni
due arsenali clandestini

a Trieste pei* le pressioni di Belgrado - Altri
sarebbero stati smistati dalla eittù
giuliana

Un intervento personale del ministro degli esteri austriaco Figi — // criminale di guerra minaccia dal carcere rivelazioni su note personalità tedesche

| altro suo degno compare, il
Il governo italiano si ap- condannato all'ergastolo dal
OAL NOSTRO CORRISPONDENTE sebbene le trattative si tro- to un appoggio a quei gruppi Courmayeur, ha compiuto la dalla società italiana di fisica
Tribunale
di
Bologna
con
una
dott. Ernest Mittag, capo delpresta
a
liberare
con
un
vino nella fase finale » e che di fascisti che si distinguono ascensione fra notevoli diffi- a Parma, ove nel 1702 nacque
le batterie naziste che canTRIESTE, 1. — Il falli- « c o n la C.E.D., il problema in un lavorio di intimida- coltà che ne hanno sensibil- lo illustre scienziato e patriota. provvedimento di grazia il sentenza che venne poi confermata
dal
Tribunale
suprecriminale
di
guerra
nazista
noneggiarono i comuni di
mento della C.E.D. è. n a - di Trieste rappresenta un zione e di provocazione e che mente rallentato la marcia, ragIl Congresso è sotto gli auValla e Vinca sterminandone
turalmente, l'argomento del problema di politica estera 1 comunisti triestini vanno giungendo la cima jiella matti» spici del ministero della Pub- Walter ' Reder? Queste sono mo militare cui il nazista si
la pacifica popolazione. Il
nata di ieri, dopo essere parti- blica istruzione, dell'Unione in- le voci che corrono negli am- era appellato. Terribili apgiorno anche nella nostra che sta particolarmente a tenacemente denunciando.
bienti ufficiali di Vienna e parvero. dalle testimonianze
Mittag, che attualmente è rita
alle
prime
luci
dalla
capanna
città dove la storica vota- cuore al governo italiano ».
ternazionale
di
fisica,
del
conM. K.
ad accreditarle viene fornita rese ai giudici, i misfatti di
cercato
dallt autorità italiaGoutè
sul
versante
francese
e
zione al Parlamento francese
siglio nazionale delle ricerche,
« S e n o n altro — scrive la
ne, è genero di Garbach, prefacendo poi ritorno a Chamo- dell'Università di Parma e del tutta una serie di particola- cui si macchiò il Reder nel
ha avuto, come dappertutto, Borba — la dichiarazione di
sidente del Parlamento a u nix. Quella di Firenze è la pri- comitato civico della munici- ri sulle pressioni esercitate nostro Paese. A Cassaglia feuna grande ripercussione. A l - palazzo Chigi rafforza la n o in questi ultimi tempi dal go- ce fucilare sull'altare della
striaco.
la soddisfazione espressa dal stra convinzione che la solu- r i e n t r a t i a C o u r m a y e u r ma cordata che sia riuscita a palità.
verno austriaco e sui patteg- Chiesa parrocchiale il parroraggiungere la vetta del Monte
Inoltre Reder, il quale a
mondo del lavoro e negli a m - zione della questione di TrieFra gli altri interverranno il giamenti col governo italia- co e una donna paralizzata.
Bianco
in
questi
giorni.
bienti democratici (i portua- ste dipende esclusivamente
suo tempo ha lavorato nello
COURMAYEUR, 1. — Sono
prof. Barchewitz dell'Universi- no per ottenere la liberazio- Due altre donne furono i m li hanno esposto dinanzi alla dall'Italia ».
Ufficio centrale per la Sicuritornati a Courmayeur nella
tà di Rennes che parlerà il 3 ne del massacratore di Mar- piccate al campanile e gli alloro sede la bandiera della
rezza a Berlino, disporrebbe
La presa di posizione di tarda nottata, i tre rappre6ensettembre sul tema «L'infra- zabotto. Si afferma persino tri abitanti della località, in
loro Federazione sindacale, Belgrado rientra
di copie fotografiche, di doevidente- tanti dei vigili urbani di Firenrosso», il prof. C- Manneback che il ministro degli esteri tutto 147, di cui 50 bambini,
per festeggiare l'avvenimen- mente nell'opera di pressio- ze che ieri hanno scaluto il
cumenti contenenti comprodi Lovanio che terrà,la rela- austriaco Figi sarebbe inter- furono trascinati al cimitelo
to) Ei contrappone la d e s o - ne presso il governo di Roma Monte Bianco, per piantare sulmettenti particolari sull'attilazione della stampa cedista. affinchè questo accetti le con- la cima un guidoncino con i covità di note personalità poliPARMA, 1. — Nel quadro del. zione finale il 7 settembre; il venuto personalmtnte nella dove furono trucidati.
prof. Camelli di Napoli, che questione ottenendo un pretiche come il dott. Gleissner,
Ma a Trieste non si d i - dizioni di Tito per la sparti- lori dell abandicra del Corpo, le celebrazioni del primo cen- terrà una conferenza sulle que- ciso impegno del governo itaA S. Martino, su ordine di
e doti. Koref, Bernaschel,
mentica che la morte della zione del TX/.T. Perciò negli in occasione del centenario del- tenario della morte di Macedo- stioni fisiche relative alla teleReder,
52
persone
furono
liano.
C.E.D. rende in u n certo s e n - ambienti democratici triesti- la sua fondazione. La pattuglia nio Melloni, avrà luogo dal 3 visione.
Helmer e Scharf.
innaffiate di benzina e brufiorentina,
composta
dell'assesal
7
settembre
il
40°
Congresso
so più acuto e più immediato ni ' si sottolinea la necessità
Il maggiore delle SS. Wal- ciate vive. A S. Giovanni 47
Dopo due anni di contiil pericolo della spartizio- di rafforzare la lotta contro sore Giachetti e dai vigili Gal- nazionale di fisica ed un conIl 5 settembre il prof. G. To- ter Reder. responsabile del- persone, tra cui 2 monache
nue pressioni e di viaggi a
ne del Territorio libero, una il baratto, una minaccia che gani e Pratelli, accompagnala vegno internazionale di studi desco dell'Università di Parma l'annientamento della popo- e 12 bimbi, furono assassiRoma di personalità governa« soluzione » infame che non si è più che mai avvicinata. dalla guida Enrico Rey di sugli « infrarossi » organizzato terrà l'orazione celebrativa
lazione di Marzabotto, fu nati. A Sant'Anna, il 12 agotive austriache, Figi stesso
ha alcuna ragione se non
Per quanto riguarda gli s v i sto 1944, furono fucilate comsarebbe intervenuto presso il
quella di essere stata asco- luppi della sensazionale scoplessivamente 542 persone di
nostro governo per ottenere
l t a t a esclusivamente in f u n - perta dell'arsenale clandesticui
400 donne. A Bardine fula liberazione di Reder. S e PER FAR FRONTE AI NUOVI PIANI BELLICISTI DOPO LA FINE DELLA C.E.D.
zione di guerra. Si fa osser- no di armi, viene confermato
rono uccisi 53 ostaggi. A Valcondo quanto assicurano gli
vare — negli ambienti d e - da fonti attendibili che l'ala Reder fece spianare la loambienti viennesi nei quali
mocratici — che il centro bitazione di un alto funziocalità con l'ai tiglieria e ucsono
state attinte l e notizie,
della politica di guerra a m e - nario delle ferrovie è tuttora
cidere 160 persone. Anche il
Reder sarebbe rilasciato in
ricana e il settore delle pro- piantonata mentre il suo ufpacifico villaggio di Vinca fu
questo mese di settembre.
vocazioni nell'ambito di q u e - ficio (il funzionario è assencannoneggiato dalla artiglieEgli verrebbe amnistiato sotsta politica tende a spostar- te da Trieste) è stato sigilria di Reder che causò 200
to falso nome e ritornerebbe
si — dopo la caduta della lato. S i conferma pure che
mortiin Austria con documenti
C.E.D. — verso i Balcani. E' le armi rinvenute nel d e p o falsi. Una volta in Austria.
qui che il Dipartimento di sito delle ferrovie sono 150
A Valego il Reder uccise
Stato ha ottenuto — tra t a n - in totale ma stasera in a m il criminale nazista verrebbe
una donna incinta, Bruna
te sconfitte — la « vittoria » bienti bene informati, circoimmesso col grado di magZebbrì con particolare efferappresentata dalla alleanza lava la voce che altri due
giore nella Scuola di gendarratezza. Le fece aprire il v e n balcanica, uno schieramento depositi clandestini esistevameria di Ebelsberg.
tre per trarne l'embrione.
aggressivo antisovietico che no in città e sono stati s m i Nella stessa località fece d e Foster Dulles avrà fretta, ora stati e trasferiti in altra sede.
capitare un bimbo, figlio delpiù che mai, di rafforzare
la signora Balugani. La faE'
da
segnalare
—
su
q
u
e
Un gruppo di Medaglie italiana, i quali, tradendo il Vassalle e Roberto Vatteroni. dopo l e ore 20 poteva consi- miglia di Gallisto Milioni,
come elemento di punta delLa Associazione nazionale derarsi conclusa.
di fraternità
e. di
la lotta contro la distensione sta strana faccenda — la v e r - d'Oro al valore m i l i t a r e messaggio
composta della moglie e 11
dei Martiri
e degli partigiani d'Italia ha da parLa polizia ha effettuato una bambini, fu completamente
internazionale. E per raffor- sione del Times in una cor- ha indirizzato agli italiani il libertà
rispondenza
da
Trieste.
Il
seguente manifesto:
Eroi della lotta
antifascista, te sua, inviato alla Federa- ventina di fermi..
OXFORD, 1 — Durante la
zarlo, per realizzare, cioè la
sterminata poiché risultò al
ancora,
con « u o p i zione internazionale dei R e « L a CED è stata sconjit- sperano
riunione annuale della < assosaldatura tra il fronte balca- giornale inglese esprime la
A Cosenza domani 6era avrà Reder che Milioni era partie subdole
manovre, sistenti il seguente telegram- luogo una grande manifestafrancese ed intrighi
nico e quello atlantico, egli opinione, attribuia all a poli- ta: la Resistenza
ciazione britannica per il progiano.
di continuare
caparbiamente ma;
h a bisogno di varare rapida zia locale, che le armi siano europea ha vinto!
zione pubblica, nella piazza
gresso scientifico >- il suo prenvassallaggio
« Resistenti italiani plau- della Stazione, durante la
Eppure, non ostante il pe- Il criminale nazista Reder dente u\r. Adrian ha det-.j che
« Coloro che, con la arotte- nella politica di
m e n t e la spartizione del T.L.T. state trasportate per ferrovia
con la complicità di funzio- sca maschera
straniero.
dendo voto Camera francese quale prenderanno la parola so schiacciante delle testidel
trattato* allo
la scienza ha ormai un 'ale
Di qui le rinnovate pres- nari delle FF.5S. e riporta capestro,
« Ma, forti di questa
gran- contro CED et riarmo tede- gli on-li Fausto Gullo e M a n - monianze e la ferocia dei suoi difesa di Reder un altro n o - controllo delle forze della nahanno
tentato
di
quindi
la
notizia
dell'intersioni americane nei confroni popoli
prose- sco, auspicano esempio di- cini.
scavare
un'insanabile
abisso de vittoria,
massacri, il Reder tenne di to avvocato romano, l'avv. tura che si potrebbero distrugti di Roma, anche attraverso rogatorio di alcuni funziona- tra i popoli europei,
sulla strada
ormai gnità et fierezza costituisca
ridando guiranno
Anche
in
Terra
di
Lavoro
fronte
ai giudici un conte- Giuseppe Sehirò a cui pagò gere i due terzi del mondo pi eri e della fuga di altri.
Belgrado.
dall'incubo
spet- migliore
auspicio
incontro sono annunciate
vita al militarismo
tedesco, sgombrata
assemblee gno cinico e provocante. Egli 1.300.000 lire.
mendo un bottone.
Un fatto significativo, infi- hanno ricevuto
E' di ieri un editoriale
impegnan- internazionale Resistenza in popolari a S. M. Capua V e - sapeva evidentemente che a
la più
bru- trale della CED,
Il
governo
del
Land
deldella Borba. l'organo ufficiale ne, che serve a dare un'idea ciante
Egli ha dichiarato che In unn
con tutte
le amicizia et pace tra popoli. tere, a Capua, a Maddalonì, suo favore erano in corso i n condanna.
1
patrioti dosi a lottare
l'Alta Austria inviò al prodi Tito, in cui si attacca pa- del clima instaurato a T r i e - italiani salutano questa
gran- loro forze perchè sia possi- Viva la Francia! Viva la R e - a Caserta, a Piedimonte. ad terventi influenti e che tan- cesso quale ,( osservatore » guerra di lunga durata :u-il:t
lazzo Chigi accusandolo di ste è il divieto, da parte d e l - de vittoria
quale fosse sganciato qualche
un
accordo sistenza Europea! ».
delle forze
della bile raggiungere
Averea e a Trentola.
to il governo austriaco quan- un certo Emil Helm, il quale migliaio di bombe atomiche.
«sfruttare il problema del- la prefettura, di un volan- indipendenza
ridando
all'Europa
7io:«'ouaIc e del- generale,
Quest'altro telegramma è
to quello di Bonn si stava- aveva rapporti con gli a m - non ci sarebbe precauzione tn-r
la C.E.D., servendosene come tino che conteneva unica- la pace c u e corona, i7i mia u n a Germania
unita,
demo- stato inviato alPAssociation
no
smuovendo per lui. Bonn bienti militari italiani e gli impedire
l'estendersi
deliri
strumento dì ricatto fintan- mente il programma della luce ffi speranza e di fiducia, cratica, pacifica e
assicuran- national d e s anciens combatprocurò di inviare a sua di- pagò per spese di viaggio e contaminazione radioattiva a
toché n o n vengono soddisfat- commemorazione di quattro la generosa
europei tants dea F F I F T P et leurs
battaglia
che i do a tutti i popoli
fesa uno dei più noti avvoca- diaria oltre 15.000 scellini.
tutto il mondo. Le nazioni .nù
ti tutti gli appetiti italiani antifascisti sloveni fucilati s u popoli di tutto il mondo
intesa di si- amis:
han- una reciproca
ti di Amburgo, Heydebreck.
nei riguardi di Trieste ». L'ar- sentenza del tribunale spe- no sostenuto
Sulle ragioni del partico- potenti che considerano ì"^'»
e
sostengono curezza e di pace y>.
« Resistenti italiani tramiI membri unitari della Comticolo si riferisce esplicita- ciale nel 1930. Atti antide- nello spirito della Resistenza.
Il governo austriaco mise a lare interessamento del g o - delle armi atomiche devono
Il mes?aggio è firmato dal- te vostra organizzazione e - missione interna dell' UESISA
mente ad una comunicazione mocratici come questo —
« In questo clima di pro- le Medaglie d'Oro: Giuseppe sprimono popolo francese v i - hanno inviato il seguente tele- sua disposizione l'avvocato verno austriaco e del gover- quindi tenere conto di tale peufficiosa del Messaggero
di ultimo di una serie di «ver- mettente
Gina
Borellini, ve felicitazioni vittoria o t t e - gramma al Comitato della pace Mevio Magnarmi, cui l'am- no dell'Alta Austria, v e n g o - i icolo.
distensione
inter- Barbolini,
Roma, i n cui si diceva che botati » — specie se si rife- nazionale, tanto più colpevole Carla Capponi, Luigi D a l nuta contro CED auspicando francese:
basciatore austriaco a Roma no forniti, come qui si è det«« la soluzione del problema riscono a manifestazioni a n - appare ' la servile condotta Pont, Fermo Melotti, Giovan- soluzione problemi popoli in • Lavoratori UESISA entusiasti versò subito 500.000 lire. Co to. precisi particolari.
condanna CED — \'ittoria forze
di Trieste n o n è imminente, Itlfascìste, costituiscono di fat- Idei responsabili della politica ni Pesce, Mario Ricci, Vera piena amicizia et collabora- pactt
Reder minaccia infatti di
— esprimono popolo fran- me non fosse bastato il g o zione ».
cese loro fraterna amicizia >.
verno austriaco incaricò della rivelare tutti i misfatti di un
A n c h e nella giornata d i ieri,
intanto, con numerose m a n i (Continuazione dalla 1. pagina)
festazioni in ogni città d'Italia, l e masse popolari hanno
comunisti » da parte del d i espresso la loro gioia per il
rettore della « Nazione u. Dal
voto del Parlamento francecanto suo, il prof. La Pira
s e c h e ha seppellito il n e rispose accusando di « a n t i fando trattato della CED.
comunismo deteriore » le f o r Il centro della Capitale èi
ze che stanno dietro il g i o r «tato ieri teatro di una m a nale fiorentino e svolgendo
nifestazione di entusiasmo e
una sconcertante apologia d i
combattività della gioventù
quello che sarebbe, a suo d i 6Ù» della collezione Koestler romana. Verso l e 19, folti
re, « l'anticomunismo che la
Nei locali della FAO i l
maggioranza
cristiana
dei
di Nuova York e la «Maddalena gruppi di giovani si sono porCongresso
mondiale
della
tati a Largo Chigi e nelle
fiorentini e degli altri italiani
pentita ».
Popolazione
ha
continuato
vie adiacenti distribuendo ai
desidera ».
ieri i suoi lavori, diviso in
cittadini volantini e manifeQuattro
sezioni.
La
sezione
della
mola
alla
motrice
è
deIl dissidio, le polemiche
CUNEO.
1.
—
Si
è
costiciato
questa
sera.nel
corso
di
stando a gra nvoce a favore
presieduta dal prof. V a n
tuito nelle nostra città un una conferenza stampa, il 19 ragliata la vettura di coda, hanno portato ora alle d i di
un
mutamento
della
poliDen Brink (Olanda) ha tratprovinciale settembre prossimo, come a b - ostruendo la linea. Non si la- missioni degli assessox'i l i b e tica abulica e servile del g o - largo comitato
tato
della
natalità. Hanno
per le celebrazioni del d e c e n - biamo detto. Boves celebrerà mentano danni alle per.-one. rali dalla giunta fiorentina.
verno
e
contro
il
riarmo
t
e
riferito
i prof.
Godefroy
mentre rilevantis on i danni Ne deriverà l'apertura uffinale della Resistenza nel con solenne cerimonia l'anni- al
PARIGI, 1. — Napoleone desco.
materiale.
(Olanda) e Grebenik
(Inghilciale di una crisi comunale?
Bonaparte. come tramandano
terra) esaminando
tra l'alAlle 15.30 veniva riattivato E' ancora presto per^ dirlo.
Alcuni dei giovani si av- Cuneese attraverso una serie versario del suo incendio ad
di
grandiose
manifestazioni
opera
dei
nazl-fasclsti.
m
e
n
le storie, non sapeva m o n t a - vicinavano ad una delle fitro, le differenze
di
fecondiil binario pari sul quale è E' evidente tuttavia che pell a troppo bene a cavallo. nestre di Palazzo Chigi con che inizieranno il 19 s e t t e m - tre in ottobre sarà Alba a c e - transitava il Roma-Milano; si le forze cattoliche che si r a g tà ftnora osservate
tra i diAcha Guitry lo sa bene, m a l'intento di attaccarvi una bre a Boves. la città martire, lebrare il decennale della li- lavora per il completo ripristi- gruppano intorno al sindaco
versi
gruppi
all'interno
di
per il suo nuovo film questo bandiera iridata, atto c h e v o - per concludersi nell'aprile del berazione della città da car- no del doppio binario. 1 treni La Pira, si presenta la n e una stessa
popolazione, la
particolare ha poca importan- leva simboleggiare la volon 1955 a Cuneo, in occasione te delle forze partigiane e hanno >ubito ritardi di 3-4 ore. cessità di una scelta.
sterilità umana, la sua inciza, cosi, dopo aver fatto s p e n - tà di pace c h e anima la gio- del decennale della liberazio- quindi, in dicembre ancora,
denza, la sua eziologia
e le
Per fare fronte alla crisi
dere 12 milioni di franchi p e r ventù. m a il significativo g è ne della città.
Cuneo commemorerà il deciprospettive
future della nadi
tanti settori della e c o n o talità nelle repioni i n cui il
una bella cavalcata in t e d i sto veniva impedito datl'ac- Il Presidente della Repub- m o anniversario dell'eroico
mia
fiorentina, per la s o l u tasso della natalità stessa è
nicolor, si accinge ora a scia don-ere dì numerosi poli blica. Luigi Einaudi, invitato sacrificio di Duccio Galimzione di innumerevoli p r o debole.
lacquarne altri 12 p e r alcuni ziotti i quali operavano dei a concedere il suo alto patro- berti.
particolari non troppo r i u - fermi.
La Squadra Mobile ha tratto blemi che angustiano la p o nato alle celebrazioni, ha c o Questa orimnvera a BarLa sezione
riunita
sotto
in
arresto dopo lunghe indagini. polazione. per imprimere un
sciti nella prima.
si
telegrafato
ieri
sera:
«
V
o
la presidenza
del prof. E.
cellonrttc
la
resistenza
italoLa manifestazione era i n il
ventiduenne Armando Cella- indirizzo preciso alla politica
Si
tratta
di
questo:
reso
a
r
Raja (India) ha esaminato
le
tanto proseguita e davanti lentieri accogliendo il deside- francese si darà convegno:
dito dal successo di cassetta all'ingresso della « Rinascen- rio espresso assumo il patro- verrà scoperta una lapide a rioni, abitante in via Pietro Hn- della giunta, per rimettere
tendenze della mortalità.
Redel film: « S e Versailles mi te » più alte erano risuonate nato del Comitato Der le c e - ricordo dell'anniversario della \etti 1. tornitore disoccupato. e anche in sesto le pericolanti
latore
è stato
il prof. P.
Jain (India) che ha
illustrafosse narrata *. Sacha si a c - le grida di: > Abbasso il lebrazioni del decennale del- firma del patto di mutua col- ti ventisettenne Goffredo Fonta- finanze del comune, per dare
aoitante in "tia del Mandno- la prova della sincerità deiìa
to specialmente
la
mortalità
cinge ora a romanzare l'esi- riarmo
tedesco! ».
« Pace! la Resistenza cuneese. a s s o - laborazione e aiuto fra l e for- na.
ne
379. macellaio disoccupato
infantile e giovanile, la morstenza e le gesta del primo Pace! ».
ciomi con riverente animo a l - mazioni partigiane italiane e
I due giovani harebt:ero re- propria ispirazione sociale.
talità e i fattori
economici
imperatore dei francesi. Fra
* maquisards » ad opera di sponsabili del tentativo di fur- una via si apre davanti al
Il massiccio intervento di la rievocazione dei numerosi
e sociali, l'influenza
sulla
le scene conclusive si p r e v e - numerosissimi
poliziotti
in e gloriosi episodi della lotta Duccio Galimberti per oarte to rnettfoo in atto alcuni giorni or sindaco La Pira e alle for^e
mortalità delle disponibilità
de u n episodio fantastico che borghese e in divisa, non i m - della Resistenza in codesta italiana e di Jean Litmann sono contro il nego/to di «eneri che lo sostengono: quella di
in risorse
alimentari,
l'indovrebbe esattamente figurare pediva ai giovani dimostranti terra, nonché al tributo di oer parte francese, avvenuto alimentari delia &^»:iora Ononna trovare il terreno di una
fluenza
dei
procuedimentt
« come i parigini avrebbero di effettuare altri lanci dì omaggio a tutti coloro che nell'agosto 1944.
Di Gennaro. Mio in via Albano intesa, nell'azione comunale,
presi nel campo della
sanità
voluto c h e Napoleone tornas- volantini sotto la Galleria combatterono, soffrirono, c a d Il comitato promotore o c r 87 I ladri erano riusciti a scas- con le forze che rappresene dell'igiene pubblica,
le
se a P a r i g i » : a cavallo, n a - Colonna. Anche qui veniva dero per la riconquista delle le celebrazioni del decennale sinare la "-aracine.sca. ma poi,
tano la popolazione lavoraprospettive
future della morturalmente. trionfante e alla no operati dei fermi.
patrie libertà. Luigi Einaudi ». della Resistenza nel Cuneese messi in allarme a\evano dovu- trice di Firenze, con i c o m u talità e delle sue cause i n
testa dei suoi prodi. Lo s c e to
abbandonare
1
impreca
e
darsi
La dimostrazione riprende
Secondo i! programma d!
alcuni paesi con indice di
nisti, con i socialisti.
nario è offerto dall'arco di va poi a piazza Trevi e solo massima che è stato a n n u n - è presieduto dall'in*. Carlo alla Juga.
Enrico Galimberti e di esso
mortalità
elevato.
trionfo e dalla larga arteria
fanno parte i ratTjresentanti
Presieduta
dal prof.
Arca
dei Campi Elisi. Il legista i n delle
formazioni e delle assoParrò (Perù) una speciale s e vitò la popolazione della c a ciazioni partigiane che hanno
zione si è occupata dei c o n pitale ad ammassarsi per a s operato nella provincia, insietributi apportati
alla
demosistere ed inneggiare a q u e m e ai parlamentari e ai singrafia dai censimenti.
Il resta spettacolare apoteosi.
latore
Taeuber
(USA)
ha
daci
delle città Medaglia d'oro
Piccolo particolare non p r e parlato
dei principali i n s e - La dHrxationr di studiosi sovietici al Congresso mondiale visto:
Cuneo e Alba. Vi sov»o> H C o Raymond
Pellegrin.
namenfi derivati dai recen-^ dell» popolazione, fotografata dinaro* al Campidoglio a Roma l'attore c h e in quella scena fa
mando generale del C.V.L.. il
i censimenti
e degli
imporgen. Alessandro Trabucchi.
da Napoleone, si è trovato
tanti elementi che i
risultati comunicazioni
comandante del C.MJt. e n u e le relazioni tenuto a ringraziare istituti,
dei censimenti stesti hanno sono state seguite da discus- enti, privati, musei italiani e con u n cavallo abituato a g i Avevano rubato un milione a una vecchia
merosi altri esponenti della
rare
nello
spazio
augusto
di
fornito all'orione dei pubbli- sioni alle quali hanno
Resistenza n e l Cuneese e nel
parte- stranieri per la concessione tem- un maneggio cosi nelle s c e ci poteri.
Piemonte.
cipato numerosi
congressisti. poranea dei dipinti del grande ne riprese il personaggio m a g GENOVA, 1. — La polizia ti sedeva al momento della
TRENTO. 1. — Un'emozio- cia • si avviava lentamente
Sotto la presidenza
del
Mollo attesi sono gli in- pittore bolognese, facenti par- giore e il s u o cavallo vanno.
ha identificato e arrestato o g - aggressione. I sospetti si c o n giù.
lungo
il
versante
della
prof. Henry
(Francia)
rma terventi
ne
fuori
programma
ha
prodegli studiosi s o v i e - te delle loro raccolte, il sotto- se non a tondo, almeno in
tankratì in taqWterra gi due giovani malviventi che centrarono sul 22enne Sergm
quarta sezione ha
esaminato tici, ungheresi, bulgari,
ro- segretario Scaglia, in un discor. obligui e non giustificabili curato un grosso orso agli a l - montagna.
una settimana fa. introdottisi Canepa, da Cornigliano, e x
i metodi di analisi dei dati meni. i quali partecipano a
pinisti
Antonio
D'Agnolo.
2 feroci assassmtì
nell'abitazione della Sóenne studente liceale, e s u Berdemocratici.
TI relatore
prof. questo Congresso, e per una so, ha inquadrato l'arte e la fi- zig-zag Ora i Campi Elisi Flavio Rizzanti, Alberto e j tatualo di radiosondaggi
sono in linea retta. Per di
Benedetta Amoretti, la i m - nardo Tisone, di 23 anni. Da
Vincent (Francia) si é intrat- rapfone comprensibile; i temi gura di Guido Reni.
LONDRA.
1.
—
Sono
siati
Mario
Manicour,
tutti
da
Co;
più il produttore del film.
tenuto specialmente
sui pro- del Congresso investono
istallali
a
Verona
mobihzzarono
gettandole una Capracotta.
Le
autorità
hanno
quindi
viimpiccati
stamane,
nelia
priimClement Duhour. c h e fa a n - redo, durante l'arrampicata'
blemi posti dalla misura del- portantissimi
Essi sono stati arrestati ogjn
gione di W a n d s w o n h e in coperta sul capo e la rapiproblemi socia- sitato la mostra disposta in cin- che l'attore e personifica il per raggiungere Cima S a s VERONA, 1. — Un nuovo
la natalità in periodi pertur- li sui quali la polemica
e
in loro possesso sono stati
narono
di
preziosi,
assegni
e
ideo- que sale dello Archiginnasio, maresciallo Ney, n o n sapeva sara. in Val Gelada. Il planquella di Leeds. Upert Geofbati e dei metodi di misura logica — già affiorata
sin soffermandosi soprattutto da- montare a cavallo. Mobili- tigrado appariva ai quattro impianto di radiosondaggi e frey Welles. di 53 anni, c o n - contanti per oltre u n milione trovati alcuni degli oggetti
della natalità delle
popolazio- dalle prime battute
radioventi è stato installato
nell'im- vanti ai più famosi fra i settan. tabile nella fanteria, era la
dannato a morte per aver di lire. La donna, solita a rapinati alla Amoretti. Dopo
ni nei paesi in cui la regi- postazione di alcuni
interven- ta dipinti giunti da ogni parte prima volta c h e ai issava s u uomini proprio mentre si t r o - presso l'Osservatorio speri- strangolato la sua amante, imprestare denaro contro il aver tentato di negare ogni
strazione
delle nascite P Ine- ti —. é inccifabil**.
vavano impegnati nel s u p e addebito, i due hanno c o n del mondo, e fra i trenta di- una cavalcatura. La grande rare u n passaggio particolar- mentale di Verona dell'Uffi- e Edward Lindsay Reid, di pegno di gioielli, potè rife- fessato di essere gli autori
sistente o difettosa. Egli, cicio
centrate
di
meteorologia
rire
soltanto
di
aver
avuto
apoteosi, in questa prima v e r - mente difficile.
segni.
24 anni, che uccise a pugni l'impressione che i rapinatori della rapina.
tando Topera di due scienArrestatosi
Particolare interesse hanno sione, sembra un quadro u m o - qualche istante davanti ai ed ecologia agraria, d i p e n - un suo amico.
ziati sovietici,
ha
raccomanfossero duedato all'attenzione
del Condestato il «Ratto d'Europa» ristico di una rivista da b a - rocciatori, c h e trattenevano dente dal ministero dell'ALa polizia rivolse le sue
gricoltura.
L'impianto
è
do
raccone.
gresso le indicazioni
in ersa
della collezione Mahon di Lonil
Tespiro
per
la
sorpresa,
indagini
particolarmente sui
tato
di
apparato
radar,
Vu
contenute, trattandosi
di un
« E' un Masco, ha detto s c o n - l'animale si voltava poi pladra, - L o t h e le figlie» della
« clienti » della rapinata, e s nico
usato
in
Europa
per
s
t
u
metodo
che
permette
fra
solato
Sacha
Guitry
a
N
a
p
o
collezione Neri di Bologna, la
sendo stato accertato che i
l'altro di valutare
Tentifà
BOLOGNA. 1. — E" stata «Strage degli innocenti» della leone-Pellegrin, e dal dram- cidamente e s e n e andava di meteorologici.
LIVERPOOL. 1 — La carcassa
verso l'ingresso di una c a AREZZO, 1. — All'elettro- due rapinatori dovevano e s s e - del transatlantico «Empress ot
delle omissioni c h e s i p r o - inaugurata stamani all'ArchiEsso
permette
di
svolgere
ma
siamo
caduti
nella
c
o
m
pinacoteca
bolognese,
il
«Criverna vicina.
ducono
nella
reoistrnzione ginnasio, la mostra di Guido
indagini sulle precipitazioni treno direttissimo che era par re pratici delle abitudini del- CAnada » 20 325 tonnellate insto alla colonna», il «San Gio- media »•
delle nascile
e dei
decessi Reni.
Superato un breve sentie- e sui temporali, di preveder- rito da Firenze alle 7.27 e do- la vittima: essi, infatti, riu- cendiatosi nel 1953. è uscita o?«
Napoleone
e
i
suoi
g
e
n
e
infantili.
*Dopo brevi parole del sinda. vanni Battista» della galleria rali l'avrebbero rappresenta- ro, gli alpinisti l o barmo poi ne gli spostamenti e la p o s - veva arrivare a Roma alle scirono ad impossessarsi a n - gi da questo porto P«r esseie
sabauda di Torino, la «Madon11,35. nei pressi della stazione che dei valori c h e sì trovava- rlmo-ehiatn nei canw-i ' ponoIn tutte
V sezioni
sono co Dozza e dell'ordinatore del- na ebe allatta il bambino Ge- to meglio» ha osservato Y v w rivisto mentre usciva da una sibilità
di
precipitazioni di Alleroma. circa le 10 di sta- no celati fra le pieghe della ven«r* do\^
^ ;.
la
mostra,
prof.
Lugli,
che
I
n
Montand
state presentate
interessanti
tacooda apertura 4eU« r o c - l f r a u d i t e n e
i o seguito «Uà tettoia poltrona sulla quale l'Amoret- alone.

I vigili fiorentini

Convegno a Parma
sugli « infrarossi »

Messaggio ai patrioti italiani
rivolto dalle Medaglie d'oro
Manifestazione di giovani nelle vie del centro di Roma contro il riarmo tedesco

Possibile la distruzione
di due ferzi del mondo

Telegramma di esultanza
dei lavorator^deirUESm

LA CRISI
A FIRENZE

I problemi demografici al centro

del congresso mondiale detta

SOTTO L'ALTO PATRONATO DT LUIGI EINAUDI"

Gomitato unitario nel Cuneense

popolazione

La partecipazione, olire alla delegazione sovietica, di studiosi bulgari e romeni

per il decennale della Resistenza
Le celebrazioni cominceranno il 19 seitembre a Boves

Interpreta Napoleone
ina non sa cavalcare

Arrestati dalla Mobile
gii autori di un furto

Arrestati a Genova
2 giovani rapinatori

IN VAL GELADA N£L TRENTINO

S'imbattono in un orso

?

scalanti* una Btilagna

Inaugurata a Bologna
la mostra 6 Guido Reni

Lieve incidente

stila linea Rreme-Roma

(

4
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l'Impresi of Canada
in demolizione in Liguria

