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"La sottoscrizione lia avuto il carattere «nasi di un plebiscito,, - Il (frnmle contributo «lei Mezzogiorno - L'accordo per
T r i e s t e è un focolaio di contrasti - Alai l'Italia ha avuto un Presidente che v e n i s s e m e n o c o m e Scelha acjli iiii|>c<fiii assunti

TARANTO, 10. — Quando
alle 18,30 D'Ippolito, .-egretaìio della Federazione comunista di Taranto, ha aperto il
comizio svoltosi in occasione
dell'Unità, una lolla strabocchevole gremiva la vasta villa
comunale. E' difficile calcola-:
re il numeio dei presenti, ma
non vi è il minimo spazio libero e i più sono stati costretti a levare in alto le
braccia per salutare con un

sulle proposte sovietiche, ha
ribadito a Londra la .sua adesione alla divisione della
Germania ed al riarmo. Frima che la CED crollasse i
governanti italiani avevano
dichiarato che jl sacrilieio rii
Trieste era necessario, ma che
esso sarebbe stato ripagato e
riparato tramito la CED.
Ma crollata questa si è egualmente sacrificato il territorio
di Trieste e oggi la .pattizio.

IERI IX U \ COMIZIO A BOLOGNA

TARANTO

scudo ci ociato è lo .-cudo del
coi rotti.
« D.i oltie sei anni — continua con lorza il compagno
Scoccimarro — M assisteva
in Italia al ripeterai continuo
di abusi, di illeciti» interfeien/o e di illeciti arricchimenti. di lrodi e di evasioni
liscili, di colpevoli omertà,
di troppo facili c a m e r e . Ma
ogni protesta era solfocata,
ogni denuncia
inascoltata,

al quale meno di tutti si può
riconoscere alcuna autorità
morale, lesta ul suo posto.
In questo modo, la bandiera
dell'anticomunismo è diventata la bandiera di Capocotta >'.
Ma c'è una domanda ancora alla quale occorre rispondere: perchè questo quadro
di corruzione? Perchè l'Italia deve essere asservita alla politica di guerra degli
imperialisti americani? Perchè nel nostro Paese non deve applicai.-! la Costituzione'.' Perchè non devono esseie realizzate le rilorme e
debellata la miseria, la disoccupa/ione? La risposta è die
l'unica politica che costoro
fanno è quella dei gruppi più
privilegiati i quali danno in
cambio la pace e tutti i beni
del popolo italiano pur di garantiie, con la protezione

americana, la salv.iguyidia
della loro po.-izionc. E' la politica di coloro che sempre,
anche nel passato, hanno cercato nella gueria la .-ohi/ione dei problemi nazionali,
quella politica pei la quale
l'Italia è il Pae.-e che negli
ultimi 50 anni ha latto più
guerre i> queste sono state le
.-ole ritmine date il no-tio
popolo.
Da qui. da tutto I e-ame
della situazione nazionale ed
internazionale M ripropone,
come problema fondamentale
per il popolo italiano, quello
di togliere a quei ceti e al
Partilo che più direttamente
M rappie.-enta, la DC, il piedominio che e-si esercitano
ancora.
Solo co-i .-<ua possibile
agii italiani tutti di sottrarsi
alle giintie dell'imperialismo
americano ed instaurare una

politica di pace; .-olo cosi sarà possibile vedere applicata
la Costituzione, eseguite le
riforme, bandita la corruzione. E' questa la verità che
il nostro giornale deve far
scaturire dall'esperienza dei
fatti e far penetrare sempre
più profondamente nella coscienza del popolo.

Commemorate a Bologna
le 128 partigiane cadute
BOLOGNA, 10 - Le 12H paitiin.in» hol<>giie-'i (acuito dinante la giiL.-ia di linei azione, sono -tate commemorate o»ni al*
la • Sila Bo--! - oallnvv Antonio Gieppi nel cor-o di una
manifestazione unitaria presente ti a idi altei il --indaco Dozza
ì/oi.itore ha esaltato il -iEMiiiicato del -.-aci ifiriu delle
pai lituane tanto più espi estivo in quant" c ' i t o da donne

s

I dipendenti pubblici debbono servire lo Stato e la legge, non il governo
II seBOLOGNA, 10
gretario dell;. C.G.I.L., Ago
stino Novella, ha ulteriormente definito in un comizio
a Bologna la posizione della
confederazione unitaria, alla
vigilia dell'ultima battaglia
parlamentare sulla questione
della legge-delega
" La
legge-delega,
nella
parte economica, è formulata
in modo tale — ha detto
Novella — che esclude
qualsiasi
miglioramento
e
respinge quindi, di fatto,
ogni rivendicazione dei lavoratori.
- Ma subito dopo l'aspetto
economico — ha continuato
Novella — vi è un'altra
questione non meno importante: si tratta di sapere se
i dipendenti pubblici devono essere dipendenti dello
Stato al servizio della Costituzione e della legge, o se
invece devono dipendere dal
governo e dal partito che ne
torma la maggioranza. Gli
attuali regolamenti che i
rappresentanti
governativi
affermano essere sostanzialmente validi furono stesi allorquando. con la dittatura

fascista, Stato, governo *
partito erano, in sostanza,
una cosa sola. Oggi tali regolamenti non possono essere più mantenuti .
" A proposito della discussione parlamentare, si va
scrivendo in questi giorni —
ha continuato il segretario
della C.G.I.L. — che i deputati dello, CISL e della UIL
sarebbero intenzionati a non
insistere nelle loro proposte
di emendamenti appresterebbero — si dice — a trasformarle in ordini del giorno
che, naturalmente, il governo
sarà ben lieto di accogliere
come platonica raccomandazione. Ma noi ci auguriamo
che si tratti di notizia falsa
e che, invece, gli esponenti
di
queste
organizzazioni,
mantengano il loro impegno
morale di adoperarsi per far
trionfare le giuste aspirazioni dei dipendenti pubblici.
Abbiamo un'amara esperienza di quello che valgono gli
ordini del giorno per l'attuale governo
Novella ha infine concluso
affermando che la GCIL esige impegni precisi e che, se
non riuscirà a fare affermare

le sue posizioni generali, easa
ai batterà con tutte le sue
forze perchè la legge contempli -nnanzitutto i miglioramenti richiesti e in secondo luogo orientamenti giuridici ispirati ai più sani diritti democratici.

Lizzadri a Napoli
sulla legge-delega
NAPOLI, . 10. — L'attuale
fase di sviluppo della lotta
contro la legge delega è stata illustrata a Napoli nel salone della C.d.L, ad un'assemblea di dirigenti e attivisti sindacali dall'on. Oreste
Lizzadri

LA SCALATA DEL K2
(Continuazione dalla 1. pai;iiM)

del legno e io non sentivo
nulla. Po'u ho capito che .se
avessi picchiuto ancora più
forte, avrei corso il rischio
di spezzarmi le ossa, sema
nemmeno
accorgermene
e
allora ho smesso.
— Quando ha capito che
le mani erano congelate, ha
proseguito o è tornato subito
indietro?
Compagnoni si guarda le
MENTRE SI SVILUPPANO VELENOSE MANOVRE CONTRO IL MAGISTRATO INQUIRENTE
mani, poi dice:
— Ho cercato di raggiungere al più presto il campo base. (In quel momento lo scalatore, come è noto, era sulla
vetta. N.d.R.). Alo prima ho
avuto un incidente.
Scendendo sono scivolato, tin terribile scivolone, poiché le mani
non ini davano più sicurezza.
Sono scivolato su un lastrone
senza potermi fermare
per
un tratto di circa duecento
metri. Poi,
miracolosamente,
mi sono fermato su una piazzola di neve, in tempo per
evitare un volo di 30(10 metri.
Sulla -.ettnn.ina che si apic elementi marginali ai quali slizia si pen.sa che la senten- gnitica che gli avvocati alt- da un'agenzia di stampa go- E' stato proprio un miraincombono alcuni interrogati- ippuntn egli intende: ebbe de- za di rinvio a giudizio non mano che non siano stati rag- vernativa contro il giudice colo: non avevo perso i senvi: que-ti sette giorni segne- dicare questi sette giorni. Qua- potrà essere firmata prima giunti sufficienti indizi di •<>:- istruttore velatamente accu- si, ma rotolavo, e me ne renpevolezza a carico degli im- sato di aver .< pa.-sato » il te- devo conto, aumentando semranno la conclusione delia le potrebbe essere ia prOs-i- del 15 o del 20 dicembre.
rigetto sto della superperizia ad un pre di phì la velocità pazzelunga fatica del dott. Sepe? inn attività del dott. Sepe'.'
Durante questo periodo, putati. L'eventuale
dell'istanza
(che
appare
pro- giornale svizzero.
sca, tanto che quando mi soL'istruttoria
formale
.-ara
che
non
sarà
ovviamente
La procedura è ferreamenportata a compimento? La fa- te .-.egnata dal Codice. Il dott. punteggiato di episodi sen- babile data la diversa valuta- E non mancano, come è no ritrovato fermo, mi è parse degli interrogatori e dei Sepe potrebbe alla line di sazionali, quale sarà l'atteg- zione dei fatti da parte del- il caso di qualche giornale so di continuare a viaggiare
minuto.
contronti verrà chiusa? Alcu- questa settimana, come è pre- giamento degli avvocati del- l'istruttore) farebbe apparire del Nord avvertimenti e ancora per qualche
Poi al campo base il dr. Pani segni tanno ritenere che visto dall'articolo :ifi0 del Co- la difesa e di quella parte certo il rinvio a giudizio soc- pressioni di ogni genere.
Nel corso di questa setti- gani mi ha curato, salvandoil magistrato abbia ormai dice di procedura penale, della stampa che ha sposa- to una rubiica non inferiore
esaurito la parte fondamenta- <i comunicare o/i atti al Pro- to la causa dei prevenuti? a quella che ha provocato la mana, secondo quanto è tra- mi le mani da un congelale della sua inchiesta e abbia curatore generale presso la 1 difensori di Piero Piccioni emissione dei mandati di cat- pelato. nella schiera dei t e - mento più grave.
stimoni minori dovrebbero — E' vero che lei ha dodinanzi a .-è soltanto il com- Corto d'Appello >•. Il Procu- e di Ugo Montagna hanno an- tura.
ratore
generale,
a
sua
volta.
pito di chiarire alcuni aspetti
nunciato la presentazione di Accanto a questo tentativo comparire Maurizio d'Assia vuto effettuare le •• riprese »
secondali. Sette mesi or sono dojH) aver esaminato gli aili istanze tendenti a ottenere la che rientra nei diritti degli e l'ignota fanciulla bruna cinematografiche sulla vetta
egli si trovava ad avere in dovrebbe « presentare le sue scarcerazione degli imputati. imputati, vi sono quelli cer- che si accompagnò al p a t r i - del K2?
TARANTO — Un aspetto della villa i-ominialc dove si è svolta |,i fèsta dell'l'iiilà (Toh foto) mano elementi disparati. in requisitorie al giudice istrut- «Avevamo deciso per lunedì, tamente più inquietanti di zio a Capocotta. Qualcuno ha — A7iche a questo non posaccennato anche
all'ormai so rispondere,
poiché sono
dizi e testimonianze discordi. tore ». Tra un'operazione e ci ha dichiarato il prof. Vas- una parte della stampa elio famoso
«
Zio
Giuseppe
», ma vincolato. L'articolo 6 dellungo applauso il compagno ne condanna questa città ali ogni critica respinta. Si è
l'altra
corre
naturalmente,
salli. ma abbiamo cambiato ama definirsi « innocentista « non è detto che il dottor
Oggi, secondo quanto aa
l'impegno che abbiamo sottoScoccimarro salito sul palco decadimento economico e crea continuato così fino a Capo- più parti viene affermato, egli del tempo. Nonostante che idea. Comunque presentere- Tutte ie armi vengono usate
accompagnato dal compagno focolai di conlraslj e di esa-j cotta e Capocotta è stalo co- avrebbe ricostruito esattamen- il dott. Scardia abbia segui- mo le istanze nei prossimi per tentare di scalfire non Sepe stimerà opportuno sen- scritto. ci obbliga a non rentire le dichiarazioni del gio dere di pubblica ragione per
D'Ippolito e dai compagni sperazioni nazionaliste.
me una sferzata all'opinio- te ii quadro del delitto per to da presso la istruttoria giorni, dopo aver attenta -oitanto le basi sulle quali vanotto
che per 48 ore è sta- tre anni notizie, dati, disegni.
egli
dovrà
impiegare
circa
onorevoli Remo Scappini, ABen altra era la politici ne pubblica che già intuiva quanto riguarda lo schema
mente studiato la causa ».
poggia il lavoro del dott. Se- to protagonista e vittima di fotografie o altro inerente aldue
settimane
per
riempire
mendola, Alicata. Cacciopuo- da .seguire! — esclama Scoc- e che è insorta. Ma Sceiba, fondamentale. Rimarrebbero
pe. ma perfino l'onorabilità
operazione diversiva fi- la spedizione.
«i, Montalbano. Numerosissi- cimarro — Doveva essere una l'artefice maggiore del mal- soltanto le testimonianze di le 350-400 pagine dattilo- La richiesta di scarcerazio- del magistrato. E' di sabato una
nita
piuttosto male per chi — Come mai allora. Comne,
sulla
quale
dovrà
decide
scritte
della
-uà
requisitoria
mi, frammisti alla folla dei politica tesa ;• «aiantiro la costume. l'uomo di governo contorno, le figure minori, ^.i
pagnoni. alcuni giornali h a n cittadini di Taranto, i rappre- integrità del territorio, a r i Successivamente, a norma ic la sezione istruttoria, i- un velenoso attacco lancino l'orchestrò.
no
pubblicato la sua fotosentanti di tutte le province spettare il diritto all'autodedell'articolo 372 de; Codice
grafia scattata sulla cima del
elei Mezzogiorno e della Sici- cisione della popolazione e
di procedui a penale, gli aiti
K2. sia pure con didascalie
vengono depositati in cancelPlìli AVER SABOTATO L'ECONOMÌA ROMENA
lia. Dopo il saluto dei sociali- creare condizioni di rapporambigue?
leria. •• / difensori hanno /.i
sti di Taranto, portato da La ti pacifici ti a italiani e sla— Evidentemente
quella
colio di prendere visione di
Daga, prende la parola il vi difendendo il trattato di
fotografia
è
stata
fornita
dal
ogni cosa, di estrarre copia
sen. Mauro Scoccimarro
pace che ne offriva la possiComitato organizzatore,
che
denti
atti
e
dei
documenti
r
Il primo tema che egli af- bilità. Triste, penoso, umine può disporre, e se lei mi
di presentare le istanze f le
fronta è quello della impor- liante è stato così il recente
ha riconosciuto...
memorie che ritengono optanza assunta quest'anno dal dibattito al Senato, dove si è
E Compagnoni allarga anportune. entro cbique giorni
mese della stampa comuni- visto un Presidente del Concora le braccia sorridendo.
I (-intuir itiiliiini eleiI equipaggio sono
• dall'avviso che deve essere
sta. Da una parte — egli siglio distorcere la verità e la
— E' esatto, quindi, q u a n i fatta notificare a cura del
dice — una tradizione clic si stessa storia per giustificare
to ha pubblicato l'Unita che
sulvi
Drammatici»
lotta
con
il
Timeo
cancelliere ai difensori mefa tempre più profonda, nal- il malfatto, dove è stato dai conquistatori della vetta sodesimi ... Non è escluso cue.
no stati lei e Lacedelli?
' l'altra gli avvenimenti attra- to uno spettacolo di mala feLa fidimi dei traditore, agente della polizia nel Partito operaio.
verso i quali essa si è svolta de e di disonestà che occo— Ho letto questa notizia
C;ENOVA. 10. - Il 27cnne a cau.-a della e.>agei;it.i pies- in questo ca-*o il giudice
anche su una rivista illustra— basti pensare alla caduta miui.'i insieme Governo e Giuseppe Di Loien/.o. il mo- sione a cui erano -tate sotto- istruttore po--a » ri domanda
nello conclusioni della Corte su pretini - Esemplari pene ai complici
ta portatami dagli infermieri
della CED e all'affare Monte- maggioranza. Questi sono da- torista genovese imbarcato poste — - -coupiavano. La dei difensori e per fàusta caue confesso che sono rimasto
si — hanno dato al me.-e del- ti di fatto clip ogni giorno sul piroscafo •• Emma IJak- chiglia dell'.» Emma Bakke » sa prorogare i! termine <». lìfortemente commosso vedenia stampa quest'anno, mol- più si palesano come una cn- kc >•, affondato sabato mat- si eia squarciata e dalle lar- mi a quindici giorni. A r m e c » i aV.-.ì metà cìi no- BUCAREST. 10. — L'ex zionaie e a 10 anni per j cri- dagini, sulla figura deìi'impu do l'immagine del K.2 con la
to più che nel passato, il ri- retteristica predominante de- tina al largo di Casablanca, ghe falle l'acqua prorompe- remmo
vembre.
bandiera italiana e la banvice primo ministro e mini- mini contro l'umanità. Ale- tato.
lievo di un grande fatto po- gli uomini che sono oggi alè
,>al\o.
Con
lui
sono
stati
va
nell'interno
delle
,-tive,
dierina
col nome di S. Anxandru
Jacob,
ex
vice
ministro
stro
delle
tinan/e
romeno.
Il
documento
precisa
che
litico. Il numero di coloro la direzione del Paese.
lmmedi.il.unente dopo
tonio di Valfurva, mio paesottratti alle furie del mai e fimo le quali si trovavano. giudice
delle
finanze,
è
stato
condanVa.-iie
Luca,
e
-tato
condanLuca
è
stato
riconosciuto
reo
che. pur non essendo comu
istruttore,
secondo
Il compagno Scoccimarro
insti o nostri simpatizzanti, pio.-egue: «< Mai è accaduto e delle fiamme scatenateci a lia l'altro, alcune bestie fe- quanto dispone l'articolo •"><! nato alia pena di morte per nato a 20 :snni per sabotaggio. di avere proceduto alla crea- se natale.
— E' vero che al di sopra
vi hanno partecipato, l'enti- in Italia che un Presidente bordo della n a \ e norvegese, roci destinate ad un tire»» del Codice di procedura. « se aver -abotato l'economia na- Dìmitru Corniciti, vice presi- zione d» un gruppo antigover
degli
8.000 metri si ha taldente
de'.la
«
<
Cooperativa
cenzionale
e
peaver
organizzalo
spezzino
Ezio
Mariani,
di
nativo
e
controrivoluzionario
del
Nord
Europa.
tà e l'ampiezza della sotto- del Consiglio veniste meno
riconosce che il fatto costituì
scrizione, mostrano che si è con tanta pervicacia alla sua 37 anni, e tutti gli altri ita-Mentre una parte dell'equi- sce un reato di comprici!.« to un gruppi» contro-rivoluzio- trale •». è -tato condannato a ailo icopo di di^rganizzare ìa volta la sensazione che si a b trattato non soltanto di una parola e ai suoi impegni *.
liani: il 2(ìenne Mano Del paggio manovrava alaci e- deWAutorità oiudiziaria ordi- nar o c o n f o io Stato popolare. tre anni d» carcere. Tutti gli economia rumena e sabotare bia qualcuno accanto, pur
l'edificazione del socialismo. essendo soli?
manifestazione di solidarietà
Quando però si chiede per- Luca, da Napoli: il 4Uenne menle le pompe per far en- naria. e clic ri sono sufficien- La pena (p morte è >-tata com- imputati hanno confessato.
Come si ricorderà, la prima
A partire dal 1918. Luca — A quanto mi risulta a
per il nostro giornale ma del- chè oggi avvenga nel nostro Marni Aiuolo, da Bari e il ti are meno acqua possibile ti prore n carico dell'impuli- mutata nei lavori forzati a
nostro
vita
ai
seguito
a
domanda
denuncia
delle
attività
crimi
aveva qià operato al servizio 7.000 metri qualche
la espressione di una precisa Paese cose che nel passato 24enne Omeio Marini, da nelle stive e gli altri uomini to per rifirmrfo a m'udì rio. orcompagno ha provato
tale
nali
di
Vasile
Luca
si
era
avudella
repressione
delia
rivolupre-entata
da'.l'imputato.
volontà politica: quasi di un mai si sarebbero neppure im- Viareggio
di-ponibili ,-i prodigavano pei dina con .«riirciita il rin'io
sensazione.
Io
personalmente
ta
nelle
sedute
del
28
e
29
zione proletaria in Ungheria. non l'ho provata a quell'alplebiscito.
dell'ini pittato dinanzi al Tri- La Corte suprema delia Remaginate. la risposta è enei Timi, che al linimento delbunale competente ». Con .3 pubb'.iCa popolare romena, che maggio 1952 de] Comitato Nel 1924, egli era riuscito ad tezza.
Quale è il sigmlic.iio di .-e in altri tempi, poteva es- l'incidente erano a bordo deli'. giudice istruttore ha ceduto dal 4 all'8 ottobre. centrale dei Partito operaio infiltraci nei ranghi della or- Siamo giunti alla fine delquesto plebiscito? Es.-o iia ere valida per qualsiasi go- l'" Emma Bakke... si trovano
La Cina protesta sentenza
può
.-carcerare
l'imputato (>-..• ha condannato insieme a Lu- romeno. In particolare era ganizzazione de*. Partito co- le domande che avevamo seinnanzi tutto il carattere di verno una norma fondameni'. rinvio a giudizio è in basj ca un gruppo di complici. emer.-o a'.'.ora i\ ruolo soste- munista rumeno ed aveva ini- gnato sul taccuino e perciò
atl'O.N.U.
per
Taiwan
una vasta protesta contro la tale di onestà e di pubblica ora imbarcati sulla motonave
Ivan Solinns. già vice presi- nuto dal Luca nel sabotaggio ziato la propria attività di chiediamo a Compagnoni se
attuale classe dirigente, e una moralità. og«;i ciò non può argentina •< Corrientcs -.
NEW YORK. II).
Il n un reato per i! quale '.a !v?- dente della <* Cooperativa cen- de'Ia riforma monetaria
(informatore delia polizia da vuole dirci ancora qualcosa
L'incidente è avvenuto sagè
non
con-ente
i!
manda.«>
i iprova. fra l'altro, della ri- cs.-cre perchè altrimenti si
primo ministro e ministro di cattu.n) oppure (articolo trale >% è stato condannato a
Il
comunicato
emanato
oggijlui
messa. ;n particolare, al che ritiene utile.
bato
mattina
alle
7
Ne
ha
f.irebbe
il
gioco
dei
comunisposta che da Firenze e da
tutta Italia si è levata conti o sti. Ma ciò significa che la dato l'allarme una tenibile degli Esteri della Cina po- 375) - qua lido il mandato di 15 anni di '.avori forzati per dalla Corte suprema fornisce corrente dei lavori dei con- Ed egli risponde:
la proibizione del governo di bandiera dell'anticomunismo deflagrazione levat.-i.-i im- polare. Ciu En-lai. ha fat- cattura è facoltativo o è -\'rt- sabotaggio dell'economia na- ulteriori dati, emersi dalle in- gressi del Partito comunista
— Mando un saluto e un
rumeno.
grazie a tutti gli italiani del
tenere in quella città la Festa è In bandiera della corruzio- provvisa dalla -ala macchine. to ricorso o « i aN'OXli fo sospeso, può ordinare a
Fu così che la polizia — ag- Pakistan: ciò che hanno fatnazionale del « Mese ». E" la ne e degli scandali, che lo tredici ca!daie della n a \ e — contro fasRrrssionr amori- cattura dell'imputato ».
rana a Taiwan (Formosa).
giunge il comunicato — gli to per noi e
effettivamente
espressione di un bisogno proPe: -icndere la sentenza ai
dotte l'ordine di lavorare in- indescrivibile e noi non poCiti En-lai ricorda che rinvio .i giudizio K magisi:..fondo di onestà e di pulizia
sieme al traditore Marcel tremo mai dimenticarlo.
E
morale contro gli scandali e il
già nell'asolo del 1950 la to i-t ruttore ha bisogno di
Pauker e le numerose volte mando un saluto anche agli
dilagare della corruzione. E'
Cina aveva denunciato l'in- almeno tre o quattro ?eìli.nain cui venne arrestato prima Hunza e al popolo pakistano.
l'indice anche di ima larga
tervento armato americano ne. La sentenza deve contenedell'ultimo
conflitto mondiale. che ci è stato ugualmente vicorrente di opinione pubblica
re,
-ocondo
".'articolo
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ti-:
sul proprio territorio, ma
non
erano
altro che espe- cino. Un pensiero, un caro
che, pur non condividendo gli
il Consiglio di Sicurezza Codice di procedura pena:o.
dienti atti a mascherare la pensiero rivolgo alla memoideali e la politica del PCI,
tra
gli
altri.
ì
seguenti
punti:
non aveva preso provvedi
sua attività di traditore e a ria di Puchoz. che era veravede nel nostro Partito, nel
- I ) 7o (fC'icTiiiirà dell'i*.iPHYONGYANG. 10. — La neli'incubo della fame.
menti a causa dell'ostru- pinato
mente un bravo
compagno.
consentirgli
di continuarla.
o .e altre i»dicn:io>ii Ayenzia centrale coernna in- - Ho trovato — ha detto Pak
.-uo rafforzamento, una gache non potrò
dimenticare.
zionismo americano.
A partire dal 1944. Luca anche
personali che valgano n iden- forma che i tenenti dell'avia- Teh-kwan — un quadro diaranzia per la salvaguardia
avevo avuto ocOra, la situazione M è itificar'o e le generalità della zione nnl-coreana Pak Teh- metralmente differente nella penetrò negli organi direttivi casionese dinonconoscerlo
della -pace e di tutti gli altri
prima
aggravata r una seria mi- parre cirile. della persona c<- kwan e H in San-ek. sono pas- parte settentrionale del paese. del partito e. approfittando della spedizione. Ci eravamo
valori messi in pericolo e Il collabiratere di Mossitfni condannata per « lesa maestà »
della
sua
posizione
di
vice
naccia alla pace in questa jri'iiieiif,. obbligata per l'am- sati nella Repubblica democra- che sta energicamente sanando
calpestati dal governo demoaffiatati, era un bravo ratica popolare.
le ferite della guerra. Sono presidente del Consiglio, e di gazzo. Era riuscito a salvarsi
cristiano. Nel suo complesso
parte
del
mondo
si
è
creamenda
e
dei
responsabile
riTEHERAN, 10. — Il tri- tori della ìivolta della scorsa
In una conferenza stampa. fermamente decìso, ponendomi ministro delle Finanze, intro- durante la guerra,
il mese della stampa dimo- bunale
salvando
militare di Teheran estate contro lo Scià. Essi ta in seguito alle azioni ri.V:
tenuta
nella Corea dei nord al .«servizio del mio paese e vici dusse i suoi complici in posti anche degli altri. Ne a r e r ò
stra che l'anticomunismo è ha
aggressive
che
gli
Stali
->
/V«niicia:ioijc
del
jaita.
condannato
oggi
a
morte
sempre più in liquidazione, l'ex ministro degli esteri di sono stati condannati a pene Uniti promuovono dalle del titolo del reato, delle cir- Pak Teh-kwan ha riferito che. mio popolo, a togliere ogni importanti costituendo m tal t'iste di tutti i colori, e mi
detentive.
quale risultato della politica macchia dalla mia vita -.
modo il suo gruppo antigover- aveva
raccontato
tremendi
che la politica clericale è og- Mossadeq.
basi di Taiwan contro la costanze aggravanti e di quel- antinazionale della cricca di Han San-ok ha detto a sua natìvo
Fatemi.
e controrivoluzionario. particolari. Non parlava mai.
getto di una critica ogni giorle
che
possono
importare
U
Cina continentale
Il tribunale militare di
Man Ri. la popolazione del- volta: -Sono risolutamente pasL'attività di Luca e dei suoi ma quando cominciava era
no più larga, che investe la Teheran
Tre
città
messicane
applicazione di misure di >i- Si
ha
mosso
contro
la
Corea
meridionale è in pre- sato dalla parte della Corea
Ciu
En-lai
chiede
persua condotta e nel problema Fatemi, che ebbe un ruolo
eureka, con l'indicanone d"i da alla mi.-eria ed alla fame. popolare perché ho visto con i complici era diretta a: sabo- anche espansivo.
tanto airONU di adottare relativi articoli ài legge:
taggio dell'economia rumena.
internazionale, e in quello di importante nella operazione
invase dalle acque
La voce dello scalatore e
Il popolo è oppre-so e nel pae- miei occhi i risultati della po- sia nel campo finanziario che
urgenti misure.
politica interna.
3) riJidica:ioj»e delle n- se regna il terrore. II numero litica
di nazionalizzazione degli imantinazionale
seguita in quelli del movimento coo- un po' roca dalla commozione. Noi lo salutiamo cordialCrollata la CED si offri- pianti della Anglo-Iranian CITTA' DEL MESSICO. 10 chiestr dei Pubblico ministe- degli ammalati e di coloro che dalla cricca di Si Man RI. che
va all'Italia la possibilità di in territorio persiano nel Giungono rapporti da tutti i circoscrivere l'incendio, il ra- ro e delle Isranre proposte muoiono di fame aumenta co- cerca nuovamente di scatenare perativo e dell'industria so- mente e jli auguriamo, anuna nuova politica estera af- 1951, cinque accuse di lesa pun'i del Mes-ieo sulle recenti diotelegrafista, il norvegese dalle parti:
stantemente.
una nuova guerra. I piani di Si cialista. La loro attività ha de- che a nome dei lettori delfiancando e unendo i proprio maestà, tra le quali un ten- torrenziali piogge
4)
l'esposizione
sommaria
Man Ri suscitano ira e indigna- fraudato gli opera- ed i con- l'Unità, un pronto mrabiliDurante
il
primo
anno
postGislcn. trasmetteva t- dei morir; di fatto e di aisforzi a quelli della Fran- tativo di rovesciare la mo- Le comunicazioni telegrafiche Gialan
bellico nulla è stato costruito zione non soltanto tra la popo- tadini rumeni di molti mi- mento.
ninterrottamente
drammatici
MARIO BERT1CELL! '
ritto della decisione.
cia nella opposizione al r i - narchia e creare « una r e - e telefoniche attraverso la Renella Corca del sud. ad ecce- lazione, ma anche tra i soldati liardi di Lei.
sorgere del militarismo te- pubblica di tipo comunista ». pubblica sono interrotte In più S.O.S. Fra le navi più vicine Data l'enorme mole di .a- zione di locali di divertimento, e gli ufficiali i quali sono sin. Il comunicato conclude metPIETRO INc;RAO direttore
desco. Ma il governo italiaI due coimputati di Fate- punti Parti dello città di Tflm- alla zona dove fi trovava im- voro (saranno necessarie an- di ristoranti e case di tolle- eeramente lieti che la guerra ten^-> :« •••'•i>vo la responsabi-1
' no, al «ervizio delle forze im- mi, Ali Shayegan e Ahmand pico. Ver? Cruz e Tuxpan -ono mobilizzato il piroscafo nor- che qui molte centinaia di ranza per gli americani e i sia cessata e desiderano una lità d: Lue,- e dei suoi com-lfiloreio ritorni \>rr i i r m tesp
perialiste americane, ha se- Razavi, sono accusati di es- inondate da circa 40 rm d'ac- vegese eia l'argentina «Cor- pagine dattiloscritte) neglijuivht coreani. L'agricoltura è pacifica riunificazione del loro nlicj nel sabotaggio della ri-1 stabilimento Tipoer. O.F..SXSA.
rientcs ••
ambienti del Palazzo di Giù-.in declino e i contadini vivono paese nell'indipendenza.
Torma monetaria.
I
Via IV Novembre, 14»
guito la strada opposta: tace sere stati tra gli organizza- qua.

Si prevedono per dicembre le conclusioni
e la sentenza di Sepe per rafiare Montesi
Quali atti precederanno il rinvio a giudizio - Una dichiarazione del prof. Vassalli

lina nair norvegese

squarciala ila un'esplosione

Péna di morte a Teheran
per l'ex ministro Fatemi
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Vasile Luca condannato
ai lavori forzati a vita

Piloti sud-coreani

fuggono a Phyongyang

