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UN GRAVISSIMO INCIDENTE DIPLOMATICO IN ISVIZZERA
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Risposta al Popolo,

v,

Terroristi taacHIlf ùmrtWttno
la Lega»i^a^ i^Éìfettit »»i«mi

// Popolo ìu\ dedicato
due morto in una discussione di
articoli, il primo del suo di- questo genere. Ognuno comL'autista della rappresentanza diplomatica, ferito dai salditi, è aborto tvccttiiyairjeaja all'ospedale . Una
rettore e il secondo del signor prende, infatti, che le armi
>7f/ Giorgio Vccchiato, al tentati- non vengono fabbricate
per
vigorosa protesta del governo popolare di Bucarest - Inammissibile atteggiamento delle autorità elvetiche
vo di rispondere olle questio- essere conservate
in naftalini poste dal compagno
To- na ; e i dirigenti di Washinggliatti nella sua replica
a ton non le hanno
conservate
BERNA, 15. — Un gravis- è rimasto per sette ore nel molte ore dopo, gli agenti tiera inosservati. E le armi?
l'anfani, e che si riassumeva- in naftalina nò hanno intensimo incidente si è verificato parco della legazione senza sono entrati e lo hanno por- Le portavano con sé, o se
oggi nella capitale elvetica: che gli venisse prestato alcun tato via. Ho chiesto anche le sono procurate in Svizzera
no nella seguente precisa do- ?ione di farlo. Insegni la
un gruppo di agenti dei mo- soccorso >.
invano ripetute volte che la con l'aiuto di u n a qualche
manda: e Fanfani è per la guerra di Corea, insegni quel
vimenti fascisti di fuorusciti
pace o per la guerra? ». Sia il che stava per accadere in InIl Consiglio federale sviz- polizia entrasse in azione e organizzazione internazionaie
creata con 1 fondi americani
rumeni che io spionaggio zero si è riunito due volte arrestasse EU aggressori».
signor Rodolfo Arata, sia il docin a e quel che accade, in
americano
organizza
e
sovnel corso della giornata per La stampa svizzera condan- ier compiere atti di sabosig. Giorgio Vccchiato
pren- questi giorni, lungo le coste
venziona ha attaccato stanot- esaminare la situazione, ma na severamente la grave ag aggio e di disturbo contro
dono le mosse assai da lonta- della Cina. Questi sono fatti
te la sede della Legazione ro- non ha finora preso alcun gressione. « L'opinione pub- le democrazie popolari e la
no, ma si guardano bene dal sui quali torneremo, visto che
mena a Berna, aggredendo i provvedimento. Solo la sede blica svizzera giudicherà mot Unione Sovietica? E* chiaro
giungere alla valutazione
del- di essi si è occupato il signor
funzionari della Legazione e della legazione è stata cir- to severamente questa inqua- infatti sin d'ora che i terrola realtà presente e su di es- Giorgio Vccchialo. Ma fin da
uccidendone l'autista.
condata dalla polizia svizzera. lificabile aggressione — scri- risti non hanno agito da soli.
sa svolgere il discorso,
sema ora vorremmo porre una doI banditi, armati di mitra e e uno dei terroristi, il quale ve la Tribune de Genève. — Per questo l'incidente è sul
equivoci e sema
scappatoie. manda, sia al direttore
del
bombe e muniti di maschere aveva cercato- di fuggire, è Non dubitiamo che il Consi- piano politico e diplomatico
Li seguiremo, tuttavia, nel ri- Popolo, sin al ino collabora'
antigas, si sono dapprima in- stato tratto in arresto.
glio federale prenderà tutte di estrema gravità.
trodotti nell'alloggio dell'auchiamo al passato, e, a diffe- tore: si rendono essi conto
L'incaricato d'affari Stoffe] le necessarie misure per far
Hearst ricevuto
tista della legazione, ne han- ha a sua volta fornito alcune capire ai terroristi stranieri
renza di quel che essi fanno, che proprio in occasione dei
no legato e imbavagliato la precisazioni sull'equivoco a t - che noi non permetteremo
con cifre e fatti alla mano.
fatti citali, i dirigenti di Wamoglie, tagliando tutti i fili teggiamento delle autorità mai l'introduzione di tali me- da Churchill e Eden
Il signor Ifodolfo Arala, ri- shington hanno spinto l'umatelefonici che facevano capo svizzere, e Quando ho appreso todi_sul nostro suolo ».
LONDRA, 15 — Sia il pridella
guerra,
{'rendendo un vecchio e scre- nità sull'orlo
alla legazione. Quando l'auti- che l'autista era stato ferito Secondo alcune voci, i ter- mo ministro britannico Churditato slogan americano, so- seti 7 n che i dirigenti della desta è sopraggiunto ed ha cer- — egli ha dichiarato •— ho roristi sarebbero entrati in chill, sia il ministro degli estestiene che dopo la seconda mocro7ia cristiana italiani ab- NUOVA DELHI — Manifestazioni si sono svolle in tutta l'Imi la nella grande giornata nazio- cato di soccorrere la moglie, immediatamente autorizzato Svizzera solo pochi giorni or ri Eden, hanno avuto ciascuno
guerra mondiale gli Stati Uni- biano fatto alcunché per fer- nale contro l'aggressione americana a Taiwan. La foto mostra un folto gruppo «li dimostranti i banditi gli hanno sparato la polizia a penetrare nel sono. Se ciò è vero, ci si chie- un colloquio di circa un'ora
addosso, inferendogli
ferite
ti smobilitarono
mentre
la marli?
«he sfilano a Madras recando un o striscione clic ilice: «Americani, via le mani «la Taiwan!» per le quali egli, anche a recinto della Legazione per de a Berna, come mai essi con il giornalista americano
ALBERTO JACOVIELLO
raccogliere il ferito. Solo hanno potuto varcare la fron- William Randolph Hearst jr,
U.R.S.S. continuò a riarmare,
causa del ritardo con cui le
costringendo così
Washington
autorità svizzere lo hanno
n fare altrettanto
e a imposoccorso, è più tardi deceduto
stare la sua politica di creaFIN DOPO LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI PARIGI
Successivamente, i terrorizione di basi militari
attorno
sti
si
sono
introdotti
nell'ediall'Unione Sovietica. Il diret.-.**ficio della legazione, e d han
tore del Popolo non s'accorge,
no costretto sotto la minaccia
ovviamente,
che quand'anche
(ielle armi tutte le persone
volessimo mettere da parte i
che vi si trovavano, fra cui
fatti che dimostrano
il conl'incaricato d'affari Stoffe!, ad
trario, un tal
ragionamento
abbandonare l'edificio, nel
ciuale essi si sono successivafa sorgere subito la domanda
mente asseragliati, dichiaranalla quale nessun
propagandido di voler ottenere la libesta clericale ha mai saputo
I/« Economisti» attribuisce al governo italiano non più di tre mesi eli vita
razione di alcuni sovversivi
rispondere:
perchè mai, alloProcesso al marxismo alla corte costituzionale di Karlsruhc
che sarebbero attualmente in
ra, VU.R.S.S. non ha approfitcarcere in Romania.
tato della e debolez7a » degli Q A L NOSTRO CORRISPONDENTE Sceiba e Martino ripartirai sicché « quegli inglesi che si tagna non appare troppo inII governo romeno ha im- DAL NOSTRO CORRISPONDENTE qualche settimana,
domandano cosa egli rappre- teressata a rafforzare quel mediatamente
e Questa del partito di troncare immeStati Uniti per
impadronirsi
no sabato
inoltrato al
con un altro elemento
richiesta,
dice il
telegram diatamente il processo,
visto
dell'Europa,
visto che è per
L'assenza di particolari pro- senti in termini di politica patto
Consiglio
federale
elvetico
LONDRA, 15. — La visita
BERLINO. 15 — Uno senn- ma, è motivata dal fatto che che un'eventuale
messa fuoimpedire che ciò avvenga che inglese di Sceiba e di Mar- blemi da discutere, una voi italiana presente e futura» di dichiarata fedeltà ameri- una vigorosissima nota di
dnio politico di grandi
jiro- il cancelliere
mi iia invitato ri legge impedirebbe
la consi vanno costruendo
sempre tino si è iniziata ufficialmen- ta chiusa la partita di Trie- non possono ricevere altro cana quale è il governo ita- protesti contro l'inqualifica- porzioni,
estremamente
indi- nel modo più energico a non vocazione di libere
liano.
Per
quanto
riguarda
che
una
risposta
«
moderaelezioni
nuovi schieramenti
militari? te nel pomeriggio di oggi, ste, toglie molto interesse ai
bile
aggressione,
chiedendo
cativo per quanto riguarda tenere, prima della
la Germania, il governo d.c.
tamente rassicurante ».
ratifica pantedesche,
il
presidente
colloqui,
intorno
ai
quali
l'atche
i
governanti
svizzeri
Il fatto è che
l'argomento quando 1 due ministri si sono
il grado di democrazia
esi- dei trattati, alcun discorso in della Corte costituzionale ha
L'unico merito che indi- riconfermerà, come ha d i del signor Rodolfo Arata è recati a Downing Street, per tenzione della stampa bri- scutibilmente si attribuisce al chiarato oggi Martino, la p r ò . e?pellnno i terroristi dall'°.ii- stente ìiella Germania
del- pubblico sui problemi
della invitato il governo e il P. C.
falso. Nel 1946. le spese mi- un colloquio con Churchill e tannica è scarsissima o addi- presidente del Consiglio ita pria intenzione di proseguire flHo dell;» LePa7i«ne. 'ì a-re- l'ovest. è scoppiato oggi a energia atomica ».
a presentare le loro tesi sul
rittura
inesistente,
se
si
esclustino
e
li
estradino
in
R
o
litari previste nell'Unione so- con Eden. Un pranzo all'am- de il Times che per dovere liano è quello di aver creato il processo di ratifica del
Bonn
con
la
pubblicazione
di
valore teorico e pratico degli
Il
divieto
posto
da
Ade
basciata italiana, al quale era
«senza mania.
una lettera inviata da Ade- nauer in un modo così dir insegnamenti
vietica rappresentavano
il 23 invitato
marxisti-leniun corpo di polizia « che con- trattato di Parigi
Eden; una cena of- d'ufficio ha dedicato ieri ed duce
Il
governo
romeno
richiauna indiscriminata lot- preoccuparsi di quello che ma l'attenzione di quello nauer allo scienziato atomi- (atonale, si è inserito
per cento del totale delle spe- ferta, a sua volta, dal mini- oggi un po' del suo spazio
nella nisti e sul vincolo che quepremio
No- maestosa eco suscitata
se di bilancio contro il 45,1 stro degli esteri inglese, ed all'avvenimento. « E* princi- ta anticomunista » (Eveninn faranno gli altri ».
dalla sti creano per i partiti cosvizzero — dice la nota — co Heisenberg,
Che questa politica possa su questo criminale attacco bel, per proibirgli di tenere, denuncia fatta, l'altro
gior munisti e operai.
dell' anno precedente.
Negli un ricevimento all'Associazio- palmente una visita di corte- News) ed i cui metodi « ri
Istradandosi
su questo biStati Uniti, ammontavano
al ne italo - britannica, hanno sia » — 6crive nell'editoriale valeggiano con quelli fasci condurrò nel giro di pochi fascista che si è svolto nel dai microfoni di Radio Am- no, ai microioni di Amburgo
colpendo indiscriminata- mesi, all'isolamento dell'Ita- suo territorio e sotto la sua burgo, prima della
ratifica dal premio Nobel prof. Hann nario. dopo il rifiuto
della
70 per cento. Nel 1947 le spe- concluso la prima giornata. il quotidiano ufficioso, il sti,
mente colpevoli ed inno lia da altri paesi, pure atlan- responsabilità.
dei
trattati
di
Parigi,
una
Corte
di
accettare
la
tesi
dele
ha
creato
«uot'i
motivi
di
quale
non
riesce
ad
attribuire
se militari nell'Unione
sovieDomani, Sceiba e Martino
centi» (Daili; Telenraph). E' tici, la cui scelta si rivelas« La Romania sottolinea la conversazione sui pericoli che polemica fra governo e op- la difesa suIPinconciliabilitn
tica rappresentavano
il 18 per avranno u n secondo colloquio a Sceiba altro merito che questa, l'unica presentazione se diversa, non viene pieso
pesano oggi
sull'umanità.
fra gli accordi di
Potsdam
posizione.
cento delle spese totali, negli con Eden, mentre giovedì il quello di essersi mantenuto personale di Sceiba che sia in considerazione da uomini lentezza degli aiuti forniti al
_La lettera
_ _ del
_ cancelliere
___
A Karlsruhc è ripreso, que e la messa fuori legge di un
al
potere
durante
dodici
mesi
rappresentante
rumeno
dalle
Stati Uniti il 34 per cento. Nel ministro degli esteri italiano D'altra parte Sceiba — no- possibile trovare sulla stam- incapaci di assumersi una
nota dallo stesso'sto pomeriggio, il dibattimen partito riconosciuto net 1D45
autorità svizzere oer arre- e stata'rcsa
1948: nell'Unione sovietica il vedrà Nutting, ministro di tava l'Economlst — « non può pa britannica.
qualsiasi iniziativa che con- stare i criminali, liberare la prof. Heisenberg,
in un relè- fo nella causa intentata dal da tutte e quattro le poten18 per cento, negli Stati Uni- Stato al Foreion Office: q u e - contare s u più di tre mesi
Sul terreno più schietta tribuisca alla distensione in- sede della legazione e per gromma Inviato alla radio di governo per l'interdizione del ze occupanti, il processo ha
fi il 28 per cento. N°l 1949: sti incontri concluderanno la di permanenza al potere», mente politico, il campo di ternazionale.
Dopo aver respinto una acquistato un ancor più apersalvare la vita all'autista. Il Amburgo per invitarla a rin-\P.C.
visita.
azione del presidente del Conconnell'Unione sovietica il 18 per fase politica della
la conversazione
dv nuova richiesta dei difensori to carattere maccartista,
LUCA TREVISANI
ferito — rileva la nota — viare
siglio e del ministro Martifermando così che la democento, negli Stali Uniti il 38
no appare estremamente l i crazia tedesca occidentale
è
per cento. E così via, con la
mitato, non avendo essi da
minacciata al cuore da tenDAL SOCIALDEMOCRATICO PINEAU
differenra
tra le
percentuali
proporre alcuna alternativa
denze molto simili a quelle
che si fa però forte di anno
alla diplomazia britannica.
che hanno condotto, nel 1933.
in anno.
« L a fedeltà atlantica» v a n a bruciare
per le strade i
Forse che il signor
Rodolfo
tata stamane da Martino in
libri di Marx.
Arata ignora queste cifre? A
una conversazione coi giornaL'indirizzo dato oggi al dilisti sbarra ai ministri itacomplemento
di esse, potrembattimento dal presidente
delliani ogni possibilità di svolmo aggiungere quanto ebbe a
la Corte, mira a portare sul
gere una funzione autonoma.
osservare di recente il mimo
banco degli accusati non le
Negli ambienti vicini al
orioni del partito, ma il marsegretario del Comitato
CenUn comunicato del Comitato regionale della D.C. sulla situazione internazionale
presidente del Consiglio si
xismo, nello stile
inaugurato
trale del PCUS ad alcuni
ammette che, s e nulla o quasi
ti secolo scorso, con il progiornalisti
americani che eli
potrà derivare da colloqui i DALLA REDAZIONE FIORENTINA mocratici, si profilano al- to all'atteggiamento ufficiale cat# del comitato -regionale cesso di Colonia.
facevano
lo stesso
ragiona- Democristiani e radicali danno il loro appogquali hanno più che altro un
mento del direttore
del Pol'orizzonte politico della To- degli organi centrali della toscano della DC, il quale ap- - Vn tenfarfeo del genere è
carattere formale, non sono
grave,
gio
al
nuovo
designato
—
Incerti
i
gollisti
FIRENZE, 15. — I compa- scana nel quadro della lotta DC, il comunicato dei dirigen- pare come una manifestazio- tanto ridicolo quanto
polo. Durante la guerra — ebnemmeno attese improvvise gni Baldini e Fabiani hanno popolare per la pace.
poiché apre la strada ad una
ne
o
h
e
cercai
di
interpretare
ti
toscani
della
DC
potrebbe
be a dire Krusciov — tutto
* difficoltà, dal momento che indirizzato ieri al Sindaco di
11 Comitato regionale tosca- essere interpretato anche c o - le preoccupazioni.-i t i m o r i le pericolosa inpolttzione reazioil popolo sovietico era mobi- DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
l'avvicinamento
fra
le
posicisione al comitato nazionale
Firenze, La Pira, una lettera no della DC ha emesso, nei me un passo coraggioso alla ansie, ta conseguente volontà nario, destinata a fare il p i o litato, come è dimostrato
dai
che si riunirà domani matti- zioni inglesi e quelle a m e - con cui lo invitano a inserire giorni scorsi, un comunicato ricerca di nuove posizioni di di pace dei cittadini aderenti co dei nazisti e a colpire, primilioni di morti che costituima o poi, anche i socialdemoPARIGI, 15. — Due novità na. Ci si rende conto che in ricane intervenuto nell'ultimo nelPoilg del prossimo Consi- sulla situazione internaziona- politica estera che assicurino al movimento cattolico ».
cratici e i sindacati,
proprio
scono il prezzo della
vittoria. e politicamente importanti si Tondo Pineau, se viene incon- periodo evita imbarazzi a glio comunale una mozione le, in cui auspica iniziative da all'Italia, disancorata da ogni
aver ribadito quanto oggi, merita rilevare l'or naSi pud mai supporre che do- registrano oggi nelle laborio- tro formalmente alle preoccu- chi, come il governo italiano per la pace di iniziativa dei parte dell'Italia, rispondenti blocco militare, la coesistenza giàDopo
dichiarato dal compagno
po la guerra tutto il popolo sa trattative che Pineau svol- pazioni golliste per il cedismo non intenda scostarsi di un consiglieri comunisti. La mo- alle reali esigenze del Paese, e intensi e proficui scambi Bardini sulle errate • valuta- no di Kesselring, la Soldaten
solo
millimetro
dalle
diretge
per
risolvere
la
crisi
fransovietico potesse continuare a
zione — tra l'altro — fa voti per l'avvento di una pace sen- con tutti i popoli, a cui. sono zioni c h e i dirigenti toscani Zeitung ha chiesto di procesdella SFIO e degli MRP. non
del laperchè parta d a Firenze, un za intimidazioni, da cui sia certo, aspira ogni cittadino della D C danno della questio- sare la confederazione
rimanere mobilitato? Al,i que- cese. La prima riguarda la dà alcuna sostanziale assicu- tive degli Stati Uniti.
voro
per
la
sua
campagna
composizione
del
futuro
goFra
i
problemi
che
verranappello
di
pace
rivolto
al
golontana ogni parvenza di
Un' eco dell' atteggiamento ne di Formosa e dei recenti
razione per quanto riguarda
ste non sono cose che vengono specificatamente discussi verno italiano e a tutti i po- guerra fredda, e che liberi dei dirigenti toscani della DC. avvenimenti in URSS, il Con- contro il riarmo già definita
il riarmo tedesco.
no oggi dette per la prima verno. ed è l'offerta fatta
Mendès-Krance di partecipar- I radicali, convocato il co- nei colloqui anglo-italiani, si poli del mondo.
l'Italia dal pericolo di restare si è avuta anche al Convegno vegno conclude la risoluzione pionii fa « un atto di tradivolta. Al contrario. E tuttavia. vi
» dalla con/industria di
come vice-presidente inca mitato « Cadillac », si pronun- elenca, oltre a quelli generali
regionale dei Segretari delle con un appello unitario a tut- ménto
Grande è l'aspettativa nel- coinvolta in un conflitto
sugli <• argomenti > del signor ricalo di dirigere i ministeri
Berlino
ovest .
11 comunicato contiene, tra Federazioni toscane del PCI, ti i cittadini della Toscana,
Rodolfo Arata si basa
tutto economici. La !<econda riflet ciavano nel tardo pomeriggio della situazione internaziona- la citta toscana per la discusperchè
«
si
uniscano
al
di
sosvoltoci
ieri
l'altro
a
Firenze.
SERGIO SEGRE
l'armamentario
propagandi- te il tentativo dei eruppi bor- Der la partecipazione al go- le e dei rapporti con l'Orien- sione di questo documento, l'altro, una serie di apprezza- II Convegno, in una parte del- pra di ogni spirito di parte
verno. con un voto, più largo te la questione del * pool » presentato in un momento in menti su taluni aspetti della
stico atlantico,
nel
tentativo ghefi fianccsi di trovare una che
situazione internazionale c o - la sua risoluzione finale, co- e di ogni diversa valutazione
nei casi precedenti: 105 degli armamenti nel quadro
ili far accettare ai popoli le nuova maggioranza intorno contro 40 e 5 astensioni. A dellTJEO. Gli inglesi hanno cui le linee di u n proficuo me la questione di Formosa e sì si esprime sul comunicato politica degli avvenimenti e
lottino per la realizzazione
insopportabili
spese di un agli accordi di Parigi.
questo punto la possibilità per fatto recentemente una nuova dialogo tra i lavoratori cat- le recenti decisioni del Soviet d . c : « Il Convegno ha conside- delle
comuni aspirazioni J».
Alle trattativa ha parteci- Pineau di ottenere una soli- proposta, tendente a ridurre il tolici, i comunisti e tutti i de- Supremo dell'URSS.
riarmo che non ha altra prò
rato anche il recente comunispettina che l'aggressione e la pato anche Guy Mollett. che da maggioranza dipendeva progetto francese ad un mero
A questo proposito, richiesi è stamane recato da Men- dai gollisti o dai moderati. sistema di standardizzazione
guerra.
sto d» esprimere il suo giudiGIACARTA, 15 — 11 segretaMa andiamo avanti. £* sta- dès-France. L'ex presidente
MICHELE RAGO della produzione delle armi
zio, il compagno Vittorio Barrio della conferenza afro-asiaACCADUTO
A
CITTA'
DEL
CAPO
tica, Ruslan Abdulgani, ha anta la Corea dei Nord ad ag- del consiglio si è riservato pedin i, segretario regionale del
atlantiche. La Gran Bretanunciato che otto dei venticinPCI per la Toscana, ha rilegredire quella del Sud? Come rò di dare una rispostagna
parrebbe
disposta
ad
a
p
a Mcndès-France
que paesi invitati alla confeMozione unitaria poggiare la candidatura di un
spiega, allora, il signor Rodol- è L'offerta
WASHINGTON. 15. — Il vato come i comunisti diano
un'abile mossa tattica che
renza stessa che si terrà il 13
fo Arata, a parie tutto, le se- si propone di assicurare al antifascista al Senato italiano alla direzione del- Dipartimento* dell» Difesa una valutazione diversa da
aprile a Bandung, hanno acquella
espressa
dai
dirigenti
americano
annuncia
che
i
l
i
l'eventuale
organismo c h e
guenti dichiarazioni
tlcl si- candidato
cettato ufficialmente di partesocialdemocratico
toscani della DC sui menziognor Si Man Ri. cui vanno, l'appoggio di quanti, radicali, I Senatori Lassù (PSI), Zo- verrà creato, ottenendo, in Stati Uniti hanno attual- nati
cipare alle riunioni.
aspetti
della
situazione
naturalmente, tutte le sue sim gollisti, socialisti della resi- H ( D p , Terracini (PCD. Mo- cambio, l'appoggio italiano ad mente nelle loro 95» basi internazionale e come, in realI paesi che hanno accettato,
•parse
in
tatto
il
mondo.
patte? Il IO febbraio del 1954. stenza. sostennero il passato le (JftUk d i sinistra), Zanotti un candidato inglese alla c a - effettivi preìaocchè pari a tà, diversamente dalla v a l u e che si aggiungono ai cinque
invitanti: India, Indonesia, Birin una dichiarazione
alTagen- governo. Contemporaneamen- Bianco (liberale ìndlp.). Ama- rica di Alto commissario del- «velli duIocatUsol territorio tazione data dai d-c_ l'URSS
CITTA' DEL CAPO. 15. — va trionfalmente in posses- mania, Pakistan e Ceylon. sono
7ia americana
Associateci te Pineau, nelle sue trattative deo (PRI) e Canevan (PSDI) la Saar.
metropolitano. I soldati al- continui a perseguire la sua Una ragazza di Città del so della pelliccia ed usciva Tailandia,
Libia, Cina, AfghaNon sembra che il Patto l'estero sono Infatti 1 319.M», politica di distensione, di
Press: « Sono fermamente
de- dirette, ha sviluppato una ma- hanno presentato ieri la seal braccio del secondo spasi- nistan, Etiopia, Repubblica deCapo
ha
escogitato
un
modo
guente
mozione:
novra
a
più
largo
raggio,
cerbalcanico figuri fra le prime mentre quelli in patria so- coesistenza e di pace. « Detto originale per farsi offrire mante. non senza avere striz- mocratica del Viet Nani, Irak
ciso a riaprire le ostilità con«Il Senato, mentre la Re- questioni da discutere, dal no 1.602.N».
questo — ha dichiarato il
tro la Corea del Nord-*. Il 22 cando di realizzare un accor- pubblica
zato l'occhio al commesso ed Egitto. L'adesione del Giapsi appresta a celebracompagno Bardini — mi s e m - una costosa pelliccia.
maggio 1954, in un mrs<agsin do fra cedisti e anticedistl e- re U decennale della Libera- momento che la Gran B r e pone è considerata provvisoria.
esterefatto.
Una
bella
bruna
è
entrata
bra che il comunicato dei diin attesa dei risultati deUe elealle potenze occidentali: « Bi- si tanti.
in
un
elegante
negozio
dei
zione.
invita
fi
presidente
del
rigenti regionali della D C r i Al termine del primo colzioni nel paese.
sogna troncare subito la farsa
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e
d
h
a
chiesto
di
v
e
Consiglio
a
voler
sollecitamenspecchi le preoccupazioni e la
loquio di Pineau, con il rapAltre risposte sono attese
della Conferemo
di Ginevra presentante de. Lccourt. que- te attuare le disposizioni dello
dere
qualche
bel
capo.
La
volontà dj pace delle masse
prossimamente.
Alla tegretcria
sua
attenzione
si
è
fissata
e passare all'azione per stron- sti appariva soddisfatto delle art. 9 della legge 20 giueno
cattoliche e dì tutto il popolo
non è finora pervenuta alcuna
care la minaccia comunista ». assicurazioni ricevute, e si 1952, n. 64 (Norme di attuaitaliano, espresse continua- su di rana pelliccia . da 85
risposta negativa. Anzi, molti
' -< Occorre lanciare alla Cina spingeva fino ad affermare zione della XII deposizione
mente dal nostro Partito, dal- sterline.
paesi non invitati hanno chietransitoria
e
finale,
comma
1.
« Deve regalarmela il mio
le forze democratiche e dai
un ni t ima In m per il ritiro dei che « il programma esposto della Costituzione), si che posGENOVA. 15. — Questa mat- sto di inviare propri osservapartigiani della pace attra- ragazzo — disse la brunetta tina. alle 11.30. è deceduto per tori.
volontari
dalla Corea,
sotto non era poi tanto male »
sano essere "banditi concorsi
verso i milioni e milioni di al commesso — ma non vor- infarto cardiaco Amedeo Serpéna di attacchi atomici. Ijk
Pochi minuti dopo il golli- per la compilazione di cronaI paesi che non hanno ancofirme apposte sotto gli Appel- rei c h e si spaventasse per ba nd.-.i, padre del compagno ra comunicato ufficialmente la
Corea del Sud è pronta ad in- sta Triboulet rilasciava alla che ^dell'azione fascista, allo
li di Stoccolma e di Berlino, il prezzo. S e non le dispiace Giovarci! Serbandini <Bini), propria partecipazione sono:
mare un corpo di spcdÌ7ione stampa una dichiarazione se- scopo di far conoscere in fore
che trovano in questi eiorni faremo cosi: gli diremo che
Cambogia. Federazione Centracondo
cui
Pineau
avrebbe
acma obiettiva ai cittadini e
in Indocina
Per
partecipare
una riprova nelle adesioni a l - costa solo quaranta sterline. già direttore dell'Unità di Ge- le Africana, Costa d'Oro. Iran.
cettato
di
impegnarsi
a
non
particolarmente
ai
giovani
delalla guerra. Una vittoria
in
l'Appello d i Vienna. Io riten- ed io pagherò la differenza ». nova e membro del co-iàglio Giordania. Laos. Libano, LibeIndocina è impossibile se non tentare una involuzione cedi- le scuole, per i quali dovrango
che un segno dell'accreria. Nepal. Filippine. Arabia
Il commesso non vide a l - nazionale dell'ANPI.
no
compilarsi
apposite
pubbliri attacca a fondo la Cina >. stica. e in particolare che egli caz'oni da adottare per l'inseTelegrammi e messaggi di Saudita. Siria, Sudan, Turchia.
sciuta
tensione
e
delia
s
e
m
cuna difficoltà. Mezz'ora d o considera « pericoloso » valuSono solo due
dichiarazioni. tare gli enti specializzati e u - gnamento. l'attività antidemopre più forte volontà di pace po la ragazza tornava con cordoglio sono fu in ti alla fa- Viet Nam meridionale. Yemen.
delle masse cattoliche e del un giovanotto che pagò pun- miglia e al compagno Bini da
Ma se il signor Rodolfo Ara- ropeistici esistenti come la cratica del fascismo", come è
popolo italiano, sia da ravvi- tualmente le quaranta ster- 7 arte del compagno on. Seconla lo desidera, potremmo ci- base « di un'autorità politica contemplato • nella
suddetta
FIBTftO IHGftAO. «rettore
sare nello stesso messaggio line, « N e l pomeriggio — dis- do PesS, segretario regionale
legge
».
tarne molte altre.
a sei: questa autorità a sei
del Pontefice che condanna la se la ragazza con un sorriso del P.C.I-, del compagno Ada- A a 4 m Hraaxi*IK». vie* «tir. r*rpChe cosa ha egli da dire. egli la riprova come n o i » .
coesistenza nel timore».
di intesa — tornerò io stessa moli, direttore dell'Unità di Iscrittone COHM oioraoie murala
Quanto
poco
queste
pretese
infanto? Vorrà ancora ripeteMissione commerciale
•al registro stampa del TribuGenova, dalla cellula dell'Unità, nal* di Roma n. «310/54 del
re la favola
dell'aggressione limitazioni dei piani europeiDopo aver rilevato come i a ritirare la pelliccia >.
Infatti nel pomerìggio la dall'ANPI provinciale e dalle
W dicembre 1954
comunisti siano convinti deldal nord cui non crede più stici significhino in realtà, è
la possibilità di una discus- bella bruna si ripresentò al altre organizzazioni democra- Stabilimento TVipogr O.K-S I S A.
nessuno, ormai? La verità è testimoniato dal fatto che, nosione aperta e serena per ri- negozio, ma con un altro tiche.
Via IV Noremlibr* 149 • Roma
che se il direttore del Popolo nostante ciò. l'intero gruppo TOKIO, 15 — Una missione
democristiano commerciale giapponese sarà Al (torni belli della vita di tatti la Titano* ha dedicai* on cercare 1 mezzi più adatti o n - giovanotto: e questi, molto I cotnpafbi dell'Unità inviaavesse riflettuto
alle percen- parlamentare
confermava in serata l'adesio- inviata in veste ufficiosa nel- film: SCUOLA ELEMENTARE, diretto da Alberto Lattnada. de trarre l'Italia dai pericoli contento di acquistare per no al compagno B'.ni l'esprestuali delle spese militari nei ne
data a Pineau da Lecourt. la Cina popolare — annuncia Siili e Riva, rispettivamente nelle parti del maestro e del che la minacciano e come il appena 45 sterline un capo sione più fraterna e commossa
bilanci della Unione
sovietica
Fra i gollisti, invece. le ri- l'AFP — per promuovere scam- bidello, hanno sapnlo venire di saporoso umorismo e di comunicato diramato dai diri- così bello, firmò senz'altro
e degli Stali Uniti, prnbabil-\serve
apparivano più eviden- bi conuaerdali Intesi a prepa- patetica amanita la loro interpretazione. Lise Bonrdin è la genti toscani della DC dia un assegno. Quaranta più di solidarietà e di conforto per
ziente non sarebbe stato ro.«i|ti d'ora in ora. Il gruppo par- rare la normalizzazione delle maestrina troppo carina e troppo ambiziosa per potere conferma di questa possibili- quarantacinque, uguale ottan- 1 grave dolore che lo ha coltà, Bardini ha detto*. « Rispet- tacinque: la ragazza entra- pito.
accettare la modesta realtà di tatti i storni
ificati/o da lanciarsi a corpo!lamentare rinviava ogni de- relazioni fra i due paesi.
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LA VISITA IN INGHILTERRA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Fredda accoglienza a Londra
a Sceiba e a l ministro M a r t i n o

proibisce a un fisico
di parlare sulle armi atomiche

la paco presentata
Una mozioni: p
ciai comunisti al Consiglio di Firenze

Mendès-france invitato
o partecipare ol governo

Già Dito adesioni ufficiali
alla conferenza afro-asiatica

1.370.000 soldati
nelle basi USA all'estero

La bruna, la pelliccia
ed i due spasimanti
~' F ni**) fl p i t o del coqipa^no Serbandini
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