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(Continuazione dalla I. pagina)
(Continuazione dalla 1. patina) i campi di interesse comune;
2) in relazione
alla
esi- squillare la fanfara dei berrenze di ordine idcoloflico genza di rafforzare
i legaavanzanti a passo di
estenaere saglieri
e . sociale,
ciò che presui>- mi economici e di
carica,
pioggia di apcommerciale plausi è una
poiie la collaborazione di la collaborazione
scoppiata
in ogni orPER IL SALARIO ANNUO GARANTITO
LA LOTTA PER LA RIUNIFICAZIONE DEL PAESE SI SVILUPPA IN TUTTO IL VIET NAM
tutti ali Sfati nel campo del- fra i due paesi, e in vista di dine delle tribune e tra la
le relazioni internazionali
in questo obiettivo, i due g o - folla. Roma, ed i molti tragenerale
e più particolar- verni hanno convenuto di steverini che erano presenti
mente nel campo delle
rela- prendere tutte le misure ne- alla manifestazione, tributaper eliminare le vano un caldo saluto a quezioni economiche e culturali; cessarie
della rottura dei sto glorioso corpo ai romani
l'adesione al principio del conseguenze
mutuo rispetto e della non rapporti «ormali in campo particolarmente caro. E con
fra i due paesi gli applausi anche una piogingerenza negli affari interni economico
inoltre
di qualsiasi nazione, per qual- Essi hanno convenuto
di fiori lanciati dalle donalla conclusio- gia
siasi ragione, di ordine
eco- di procedere
ne — numerose sia tra la
ne
di
tutti
gli
accordi
necesnomico, politico o ideologico,
folla che sulle tribune — ha
perché i problemi della or- sari per regolare e facilitare accolto le popolari divise che
delle
relazioni
ganizzazione
interna, la que- lo sviluppo nella
direzione conquistarono Porta Pia.
stione dei diuersi sistemi s o - economiche
Alla vivacissima apparisuindicata;
ciali e delle diverse forme di
zione
dei bersaglieri ha fatto
3) allo scopo di
incoragsviluppo del socialismo sono
seguito la sfilata di squadroNEW YORK, 2 — La Corte che tutti i membri delle orga- questioni che riguardano
giare
lo
sviluppo
delle
rela
solsuprema degli Stati Uniti ha nizzazioni definite <« sovversi- tanto i Paesi
ztoni culturali, i due governi ni di carabinieri e di P. S.
interessati;
deciso
di
esaminare
nel
prosve
»
dal
Dipartimento
della
hanno
espresso
la loro de preceduti da fanfare. Quindi,
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE commissione internazionale
lo
sviluppo
della
collabodi sai larga della media e della sa degli accordi di Ginevra simo autunno il ricorso del giustizia, si registrino presso
cisione
di
firmare
una con- per circa mezz'ora, il passagcontrollo intervenisse
a con- piccola borghesia — profes l'altro polo della situazione Partito comunista americano.
razione economica fra i due
gio dei carri armati e dei p e le
autorità
di
polizia
Esa'a
dà
venzione
sulla
collaborasiointellettuali,
com nel Viet Nam
HANOI, giugno — Ciò che dannare le violazioni di quel- sionisti,
meridionale.
Stati net campo
internazionasanti
nrìzzi corazzati ha
è andato accadendo a Saigon le clausole. Di qui alla data mercianti — ha preso attiva contrapposto a quello net presentato in considerazione a queste auiorità il diritto di le e la rimozione nelle rela- ne culturale fra i due paesi; riempito l'aria di metalliche
della
decisione
del
tribunale
arrestare
arbitrariamente
'
4) attribuendo grande im- e assordanti sonorità, mentre
posizione
in
favore quale si muovono,
dopo i colloqui di Faure, Dul- del 1956 fissata dagli accordi mente
in conWashington di convalidare membri di tali organizzazioni zioni economiche di tutti i portanza
alla necessità
di stormi di aerei sfrecciavano
les e MacMillan sulla
situa- er la riunificazione
del Viet degli accordi di Ginevra. Su flitto fra loro, Ngo Dinh Diem di
fattori
che impediscono
lo
l'ordine
dell'Ufficio
di
conr
in
caso
di
«
stato
di
emergeninformare
l'opinione pubbli- nel cielo abbassandosi a m i n i zione nel Viet Nam
meridioam attraverso
le elezioni, questa base sociale è sorto il e le Sètte, imperialisti a m e - trollo 'sulle cosiddette « attiscambio
di
prodotti
e
ostaza » e di rinchiuderli in campi
del Comitato
del- ricani e colonialisti francesi.
nale ha confermato,
se pure la loro voce si farà
sentire movimento
colano lo sviluppo delle forze ca sullo sviluppo della col- ma quota lungo l'asse di via
Saigon-Sciolon, L'azione delle forze che ope- vità sovversive », che stabi- di concentramento.
ve n'era bisogno, che il pre- sempre
amichevole
fra dei t o r i Imperiali. Hanno sfipiù reclamando
un la pace di
produttive «et mondo e a l - laborazione
lisce
la
registrazione
presso
vasto seguito
nella rano per sabotare la pace nel
teso accordo raggiunto a Pa- governo che, i n cooperazione trovando
le due nazioni e
desiderando lato così, 1*8. RCB, la brigata
Le
persecuzioni
su
vasta
l'interno
delle
economie
nastudentesca
e nelle Viet Nam è lacerata da inso- le autorità di polizia del Par- scala dei gruppi e delle orga- zionali;
rigi dal Primo ministro
fran- con il governo
che la opinione pubblica sia bersaglieri su semicingolati,
democratico gioventù
della
città. lubili contraddizioni
cese e dal Segretario di Stato del Nord, prepari la consul- classi lavoratrici
che ten- tito comunista e dei suoi nizzazioni progressive trovaaccuratamente
e obiettiva- la brigata del 4. reggimento
l'assistenza,
attraverso
f/li
membri.
Il comitato è divenuto
presto dono ad aumentare
la conmente informata,
i due go- carristi, il gruppo 1. artiglieno una conferma nel fatto che organi appropriati
dell'ONU,
oggetto della persecuzione
di fusione e l'incertezza.
Quella
Quest'ordine è stato preso il Dipartimento della giustizia
verni hanno convenuto sulla ria corazzata, l'8. gruppo s e Ngo Dinh Diem, che ne ha delle forze che operano per dall'ufficio in k i s e alla fami- ha definito « sovversive » 260 nonché in altre forme che necessità
di firmare
una
siano in armonìa con i prin- convenzione relativa ai ser- moventi, e le altre formaziofatto arrestare
i dirigenti
e riunificare il Viet Nam nella gerata legge del 1950 sulla
organizzazioni,
gruppi
e
parni motorizzate. Chiudevano
cipi delle Nazioni Unite, alle vìzi di informazione,
li ha imprigionati
in un cam- pace, nell'indipendenza e n e l - « sicurezza nazionale » (legge
nello la sfilata reparti della CRI,
economie nazionali dei paesi spirito
po di concentramento.
Ma la democrazia,
tende
invece McCarran). adottata dal Con- titidelle decisioni delle dei Vigili del Fuoco, del p l o l i Comitato nazionale del economicamente
mono .<eutlnp- Nazioni Unite e sulla
ciò n o n ha attenuato ti mo- a consolidare i propri
motivi gresso il 23 settembre 1950.
base tone carabinieri motociclisti.
Pattilo
comunista
ha
emanavimento ed ha anzi
appro- unitari, a divenire
pati, nell'interesse dei popoli della reciprocità,
più coe- Questa legge ultrareazionaria
con
riguarLa conclusione della rassefondito nella media e nella rente e sicura. Nel quadro tende a distruggere ogni or- to immediatamente una di- che abitano in quelle arce e do alla posizione e ai privigna vedeva effettuare n e i
piccola borghesia la coscien- della lotta internazionale
che ganizzazionf! progressiva ne- chiarazione per riaffermare dello sviluppo dell'economia legi dei responsabili
di
quepresi delle tribune il lancio
za che la lotta delle
masse il campo della pace conduce gli Stati Uniti e ad infrangeie che i suoi membri non si re- mondiale;
sti servizi sul territori di di centinaia e centinaia di
Sopolari
in difesa delle li- per l'attuazione degli accordi così la resistenza all'attuale gistreranno e che il partito
lo eliminazione di ogni ciascuna delle parti
interes- colombi che, dopo aver v o l ertà democratiche
è la loro di Ginevra,
appare
chiaro politica dei circoli dirigenti continuerà ? lottale contro la forma di propaganda e di di- sate;
teggiato, puntavano i n stormo
stessa
lotta.
quale delle due abbia tutte americani e alla loro politica lepge McCarran. affinchè sia sinformazione
e di tutte le
5) tri conformità
con le verso sud.
le condizioni
per
prevalere estera aggressiva. Questa leg- proclamata incostituzionale. altre forme di condotta,
le
E' dunque questo
schiera- sull'altra.
delle
NaQuindi il Capo dello Stato
In re-dtà queste leggi anti- quali crcaiw la sfiducia, o in raccomandazioni
jje. diretta innanzitutto conmento di operai, contadini e
zioni Unite relative allo svi- è salito sulla macchina p r e democratiche
tendono
ad
imqualsiasi modo impediscono
tro il Partito comunista, esige
FRANCO CALAMANDREI
borghesia patriottica
in difedella collaborazione
fra sidenziale per rientrare al
pedire qualsiasi difesa dei che si determini una atmosfe- luppo
tutti i paesi nell'uso
della
diritti dei lavoratori, i quali ra capace di condurre a una energia nucleare a scopi pa- Quirinale.
Una compagnia di Granain questi ultimi tempi hanno costruttiva
collaborazione
in- cifici — ciò che è di impor- tieri, schierata nei pressi c:el
SI ESTENDE LA SOLIDARIETÀ' CON I FERROVIERI INGLESI
allargato il movimento per le ternazionale
e alkt
coesisten- tanza vitale per il
rafforza- Vittoriano, ha reso gli ultimi
rivendicazioni salariali. Par- za vacifica tra le nazioni;
mento della pace e per il onori al Presidente Gronchi.
ticolarmente preoccupante per
la condanna di ogni o p - progresso del mondo — i due che lungo il percorso è stata
i monopolisti americani è la pressione e di ogni
tcntat'wo governi hanno convenuto
di accolto da nuove calorose m a decisione di alcuni sindacati di sottomettere
altri Paesi at- stabilire
una
collaborazione nifestazioni della folla.
di porre la rivendicazione di traverso la dominazione po- reciproca
in questo
campo;
A Milano l'anniversario ù
un « salario annuo garantito ». litica ed economica:
6) i due governi
hanno stato celebrato con numerose
di una retribuzione cioè che
il riconoscimento
che la convenuto
di prendere
misugarantisca gli operai dalle politico dei blocchi militari re per la conclusione dì un manifestazioni popolari noi
quartieri cittadini. Un comizio
oscillazioni nel periodo di oc- accentua la tensione
interna- trattato allo scopo di sistemare
cupazione e che compensi i zionale. diminuisce la fiducia tutte le questioni di nazionali- organizzato dai partiti c o m u periodi di disoccupazione. Ta- fra gli Stati e aumenta il tà in relazione al limpatrio dei nista, socialista e repubblicaProposta la convocazione di ima conferenza di tutti i sindacati per
le rivendicazione è stata posta pericolo di guerra.
cittadini di una delle parti no è stato tenuto in piazzu
con decisione in particolare
chiedere la revoca dello stato d'emergenza - Sciopero dei marittimi
residenti
nel territorio
del- Mercanti, nel centro della citIl
nel settore dell'industria auEv'rombi i qoverni
fondano l'altra parte. Entrambi i go- tà. con hi partecipazione di
tomobilistica.
che Una grande folla.
la loro politica sui prin- verni hanno convenuto
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE tare la soluzione della ver- « nessun progresso è stato
di q u cs t o genere
Centoquarantamila
dipen- cipi
.stabiliti
nella
Carta trattati
A Bologna, per la prima
essere
basati sai volta dall'avvento della R e tenza, ma per usare tutti i po- compiuto ». I rappresentanti denti della Ford entreranno delle Nazioni U?iite e sono debbono
dei principii umani, pubblica a tutt'oggi, è stato
sforzi rispetto
LONDRA, 2 —- I delegati teri dello Stato contro i fer- del TUC si sono recati, quin- in sciopero martedì prossimo. d'accordo che tUteriori
' PECHINO — Ieri Mao Tsc-dun ha tinto un ricevimento
rovieri ed i loro sindacati ». di, al ministero del lavoro Se in questi giorni non sarà debbano essere fatti per raf- nonché sui principii univer- impedito ai cittadini di c e l e di
60
mila
minatori
scozzesi
In onore di Ali Sastroamlglogio, primo ministro indo« I conservatori stanno fa- per riferire sulla situazione raggiunto u n accordo su tale forzare il ruolo e
l'autorità salmente accettati della auto- brare la ricorrenza-Jiolla piaz•hanno approvato oggi all'unanesiano. Erano presenti anche gli ambasciatori Indoneintea
sir
Walter
Monckton,
il
cendo
il
possibile
per
distrugdell'ONU,
e
che
questo
obict- decisione delle persone
nimità,
nel
corso
della
conrivendicazione.
Anche
i
disiani in Cina, India e URSS, Da parte cinese hanno
za maggiore, sede tradizionaressate.
I
due
governi
hanno
quale
aveva
partecipato
in
gere
il
sindacato
dei
ferrotivo
votrebbe
essere
raggiunferenza annuale del sindacapendenti della « General Mopartecipato al ricevimento il vice-presidente della Rele di queste manifestazioni.
inoltre
convenuto,
per
quanriconoscendo
to, una risoluzione di ferma vieri e l'organizzazione della precedenza ad una riunione tors » potrebbero entrare in to in particolare
pubblica, Ciu De. il presidente del Comitato permanente
L'incredibile « verboten » del
to
riguarda
la
salvaguardia
dì
gabinetto
completamente
classe
operaia
e
se
essi
riuil
diritto
della
Repubblica
condanna
della
decisione
del
del Congresso, Liu Sciao-ci, 11 primo ministro, Clu En-lui
sciopero martedì prossimo.
dei Questore al comizio che il
governo di dichiarare lo stato sciranno a battere i macchi dedicata allo sciopero dei dato che ìì loro contratto sca- popolare della Cina di far dei diritti e la protezione
ed altre personalità. Nella foto: Ciu En-lai riceve
cittadini
di una parte
che compagno o n . Dozza per il
parte
dell'ONU.
Sastroamlgioglo all'aeroporto della capitale cinese
d'emergenza per soffocare Io- nisti, tutta la nostra lotta sa- ferrovieri.
de il 29 maggio, e nel corso
nel territorio
del- PCI e l'avvocato Vighi per il
sciopero dei macchinisti e dei rà indebolita. Esca da questa
Nei porti intanto, 250 navi delle trattative per il rinnovo Anche l'ammissione all'un L risiedono
l'altra
parte
contraente,
sulPSI avrebbero dovuto tenere,
fuochisti ferrovieri. La riso- conferenza una parola di so- continuano ad essere immobirivendicazione di tuffi i paesi che possiedo- la concessione del diritto del- ha suscitato grande sdegno e
americano
non ha m i n i m a - tazione elettorale
e crei le luzione, che propone la con- lidarietà attiva ai nostri fra- lizzate in seguito allo sciope- sarà posta la
i requistiti stabiliti dalla la libera scelta della naziona- vaste proteste in tutta la promente attenuato nella sostan- condizioni per il libero svol- vocazione immediata di una telli in lotta ».
ro dei portuali, mentre co- del salario annuo garantito. no
le persone
Carta dell'ONU
costituirebbe lità. In particolare
za la guerriglia che gli Stati gimento di essa.
conferenza di tutti i sindacamincia n delinearsi una nuoL'appello
alla
difesa
dei
diavranno il diritto vincia; l e organizzazioni d e un passo importante in tale interessate
Uniti e Francia, per interpoNella lotta politica per la ti per discutere la situazione, ritti sindacali è stato lancia va agitazione nel settore dei
di riprendere
qualora lo vo- mocratiche sono decise a porOggi iniziano
ste persone, si fanno in Indo- applicazione
direzione.
degli accordi di fa appello alle TUC e al par- to contemporaneamente an- marittimi. A Liverpool, gli
gliano
la
nazionalità
che tare il caso in Parlamento
cina.
Entrambi
i
governi
sono
Ginevra,
contro
l'intervento tito laburista « perchè si uni- che da un altro congresso, equipaggi dei transantlantici
possedevano
prima
dello e al giudizio delle più alte
le
trattative
nippo-sovietiche
Ngo Dinh Diem non rap- straniero
d'accordo
che
tutte
le
nazioe p e r la pacifica scano nella lotta contro il quello dei 1200 lavoratori del « Ascania »,
« Britannic >».
nel territorio
del- istanze dello Stato.
presenta
nessuno
all'infuori riunificazionc
ni dovrebbero
fare ulteriori arrivo
del Paese,
le
l'altra parte contraente;
della sua cerchia di
parentele, masse popolari del S u d tro- malvagio attacco del governo legno, i cui delegati hanno « Saxonia ». a Express of Ausforzi
ver
ottenere
risultati
In Toscana l'anniversario
LONDRA,
2.
—
Ieri,
l'ambaconservatore ai diritti demo- energicamente attaccato le
di qualche raro
mandarino vano alleati in strati
note- cratici dei sindacati ed otten- misure antisindacali ventila- stralia » e « Auriol » hanno sciatore dell'URSS in Gran ed accordi positivi nelle tratdel 2 Giugno è stato c e l e b r a 7)
nello
spirito
dei
prinincrociato
le
braccia
per
otdella vecchia burocrazia i m - volmente estesi della
borghela revoca di questo de- te dai portavoce governativi, tenere una diminuzione delle Bretagna. Malik, incaricato dal tative su questioni di impor- cipii di pace enunciati in to assieme al D e c e n n a l e deUa
periale, e della piccola c o m u - sia. Mentre
l'alta
borghesia gano
tanza vitale per la pace, coe allo Resistenza con numerose m a sia che esse prendano la for- oro di lavoro, un aumento governo sovietico di condurre me la questione della ridu- questa dichiarazione,
nità di ZOO mila cattolici che legata economicamente
e cul- creto classista ».
i negoziati per la normalizzascopo
di
rendere
possibile
ai nifestazioni popolari. A F i ma
dell'arbitrato
obbligatorio,
delle
indennità
alimentari
e
n e l Sud si trovano isolati in turalmente
Il presentatore della moalla Francia, opzione dei rapporti sovietico- zione e della limi/azione de- popoli dei loro paesi di co- renze, nel corso di u n a g r a n mezzo a p i ù di 9 milioni di ponendosi a Ngo Dinh Diem zione, un veterano dello scio- o quella della votazione se- del personale e un migliora- giapponesi, ha restituito una gli armamenti, della proibinoscersi meglio e di
realiz- de manifestazione unitaria,
buddisti e di minoranze
etni- e alfa penetrazione america- pero generale del 1926, ha af- greta ed obbligatoria degli mento delle condizioni di vi- visita di cortesia a Sciunici
armi
atomiche. zare la comprensione
reci- hanno parlato il v i c e s e g r e che ancora politeiste. Il co na, è però per Bao Dai, per fermato, fra gli applausi scro- iscritti al sindacato prima di ta a bordo. Lo sciopero, ini- Mat-sumoto. rappresentante giap- zione delle
della
creazione
di
un
sistema
tario provinciale della D.C.,
proca,
i
due
governi
hanno
siddetto « comitato
rivoluzio- la continuazione del dominio scianti dei delegati: « I l go- dichiarare uno sciopero.
ziatosi sull'rt Ascania » si è ponese.
generale di sicurezza
collet- convenuto
di assistere
e fa- dottor Nicola Pistelli. il c o m nario » che su consiglio
ame- francese e auindi contro la verno ha dichiarato lo stato
esteso
nel
giro
di
poche
ore
Sono queste le prime voci
trattato cilitare la collaborazione
fra pagno Carlo Galluzzi, m e m I negoziati per la normaliz- tiva, basato s u un
ricano egli ha creato
come riunìficazione,
una parte as- d'emergenza non per facili- di importanti settori del mo- agli altri quattro piroscafi.
di sicurezza
collettiva
ver le organizzazioni sociali dei bro della segreteria della f e zazione
dei
rapporti
tra
l'URSS
organismo di punta nella lotvimento sindacale britannico, che già stavano per levare le e il Giappone avranno inizio l'Europa,
e della
questione due paesi, attraverso
la crea- derazione del PCI, e il r a ta contro i francesi e Bao
che si levano n denunciare i ancore.
all'ambasciata
dell'URSS
a dell'uso pacifico
dell'energia zione di contatti, lo scambio gioniere AIR Dini, segretario
Dai e come un tentativo
de
pericolosi orientamenti del
Londra domani.
LUCA TREVISANI
di esperienze
socialiste
e un della federazione del PSI.
magogico
di crearsi u n s e atomica.
governo,
ed esse dovrebbero
libero scambio di opinioni.
A Napoli, in una m a n i f e guito di massa, non è riuscito
Attraverso
tali
sforzi
poservire ad ammonire i constazione presieduta dal s e n a a mobilitare che pochi funI
due
governi
hanno
contrebbe
essere
creata
un'atmoservatori a non tendere trop
zionari governativi
ed i loro
sfor- tore Pietro Adinolfi e s v o l sfera che renderebbe
possì- venuto di fare qualsiasi
pò una corda, che già sta vitasi al teatro Mercadante.
zo
per
assolvere
ai
compiti
bile.
nello
stesso
tempo,
ia
sofiglibrando pericolosamente. N ò
hanno
parlato il c o m o a g n o
e
alle
decisioni
contenute
luzione vacifica di tutti i proQuanto alle Sètte, il loro
d'altro canto, il partito la
sen. Mario P a l e r m o e l ' a v v o nella
presente
dichiarazione.
blemi
di
primaria
importancarattere, basato su
superstiburista sfuggirebbe alla condell'ulteriore cato Pietro Lezzi.
za, fra cui quello della unifi- nell ' interesse
zioni singolari
(una
varietà
danna dei lavoratori, ed è
sr>>lunpo
dell"
relazioni
rcicazione tedesca su basi demodi buddismo, gli Hoa Hao, ed
sintomatico che il presentatoPIETRO INORAO direttore
nrnrhr e voii'ìnt«"/»?«/> {l<*lln
cratiche,
in
conformità
con
i
una mistura di riti
massonici
re della mozione votata dal
Andrea
Pirandello \ i c e dir. resp.
sviluppo
deUa
collaborazione
desideri
e gli interessi del
e di manipolazioni
spiritiche,
sindacato dei minatori scozStabilimento
Tipogr. U.E.S.I.S.A.
internazionali*
e
del
rafforì Cao Dai) o sulla disgrega- S i c e r c a d i r i n v i a r e a t e m p o i n d e t e r m i n a t o zesi abbia dedicato parte del La sconfitta del candidato di Adenaner alla presidenza popolo della Germania e con
zamento
della . pace
nel Via IV Novembre. 149 - Rr.mn
zione sociale del sottoprole^
gli
interessi
della
sicurezza
suo intervento ad attaccare la della CECA — Rinviato l'esame dei nuovi « pool »
tariato
urbano
f i ' Binh T e s a r n e d e l p i a n o p r e s e n t a t o d a l l ' U . R . S . S .
generale e anello del soddi- mondo ».
posizione assunta dal quotiXuyen),
non dà margine per
/»> semtn. l'ambasciata
sosfacimento dei diritti legittidiano laburista, il Daily Heun allargamento
della
loro
vietica
a
Brlnrndo
ha
offer
mi
della
Repubblica
popolaNel corso della conferenza rald, che ha pubblicato ieri
MESSINA, 2 — I sei mini- che prevedeva un aumento dei re cinese nei riguardi di Tai- 'o in nnorn delle due t'elraainfluenza al di fuori delle re
NEW YORK, 2 — Il sottogioni che esse controllano
a comitato dell'ONU per il di- stampa, il colonnello Heller ha un editoriale di concreto ap- stri degli esteri dei paesi della ntti.
zioni u» ricevimento che si è
wan
(Formosa).
Nord e ad Ovest di Saigon, sarmo si è riunito ieri a N e w dichiarato che i quattro si era- poggio all'azione governativa. « piccola Europa »» (Francia, La regina Giuliana ha prò.
Entrambi i governi
saluta- srol'o in una atwnvfrrn di ama non c'è da aspettarsi
che York. Scopo della riunione no riconosciuti colpevoli di aver
« Il Daily Herald ci dice — Germania occidentale. Italia, posto al primo ministro dimis- no t risultati della conferen- mìcìz'ti r di
cordialità.
esse rinuncino ai loro feudi era di fissare la data della violato il territorio cinese, ha dichiarato l'oratore — che Belgio. Olanda e Lussembur- sionario di riconsiderare la sua za di Baiidung come un cone alle tasse che ne
ricavano, ripresa dei lavori per esami- «perchè i cinesi avevano la noi abbiamo il diritto di scio- go) hanno proseguito oggi le decisione e quest'ultimo ha ri- tributo
significativo
all'idea
in cambio di posizioni subor nare le proposte sovietiche prova: l'aereo... Alla successi- pero, ma non dobbiamo usar- loro discussioni sulla situa tirato la dimissioni ed Ila ri- della
collaborazione
internadinate e di incerte
prebende sulla riduzione degli arma va domanda se i quattro aves- lo. La stessa cosa disse Ram- zione del pool del carbone e preso il suo posto a capo del
zionale. e come un appoggio
del governo -presieduto da mentì, sulla proibizione delle sero firmato un riconoscimento say Macdonald ai minatori dell'acciaio (piano Schumann, governo.
»
agli sforzi dei popoli dell'ANgo Dinh Diem. E ancora armi atomiche e sulla elimi- in questo senso, l'ufficiale ha nel 1926, e non possiamo na- o CECA: comunità europea
di ogni oricine. P e n d e n z e c o s e
sia e dell'Africa
per il rafmeno probabile
è che accet- nazione della minaccia di dichiarato di preferire - consul- scondere di essere scandaliz- del carbone e dell'acciaio).
BELGRADO, 2. — La « Bor Frigidità - Senilità - Anomalie
Von
Brentano
da
mercoledì
forzamento
della
loro
inditino di privarsi
della
carta una nuova guerra.
ba », organo centrale dell'Al- Accertamenti
Dre-matrlmoniali
tarsi con un avvocato prima di zati dall'editoriale del Daily
Dop<» aver raggiunto ieri
pcndcnzi
politica
ed
eco- leanza socialista dei lavoratori
migliore,
sciògliendo
le loro
Cure rapide-radicali
Il rappresentante sovietico, rispondere a questa domanda ~. Herald ».
l'accordo .sull'elezione dell'ex- ministro degli esteri di Bonn nomica
e considerano
che jugoslavi, pubblica nel suo nu- Orario: 3-13; 16-19 . Fcst. 10-12
forze armate o
inquadrando A. Sobolev ha proposto che
Un analogo imbarazzo è traI passi compiuti dal Consi- presidente del Consiglio frantutto ciò contribuisca
al raf- mero di venerdì un primo Prof. G r . Vtt. DB BERNAKD1H
le nell'esercito
governativo tale esame fosse iniziato encese
René
Mayer
alla
presiBONX. 2. — H cancelliere forzamento
dsVa pace mon- commento sulla dichiarazione Spec. Derm. d i n . R o m a - P a n q i
come gli americani
vorrcb tro pochi giorni, ma gli occi- soari\> da tutte le risposte for- glio generale delle Tradc
Adenauer ha dichiarato oggi diale.
jut»o-sovieiica firmata questa Docente Un. St. Mcd. Roma
bero per estendere a tutto il dentali hanno invece chiesto nite dagli aviatori ad altre Unions per avviare la ver- denza della CECA, in sosti- pomeriggio
ai leaders dei grupsera
a Belgrado. « La guerra Piazza Indipendenza. 5 f Staz>ooc>
Paese la propria
supervisione la sospensione dei lavori a domande. Altrf» risposte ancora tenza ferroviaria ad una so- tuzione d e l dimissionario pi parlamentari
Ili
maggiofredda è superata » afferma
militare;
se i termini
della tempo indeterminato, con il «ono state evidentemente sug- luzione non hanno portato fi- Monnet, la cui candidatura ranza governativadella
Grande attenzione
è stata l'articolo, che mette in rilievo
che mercosituazione nel Vietnam
me pretesto di attendere prima gerite dalle autorità america- nora ad alcun risultato. Il com'è noto era stata ripre- ledì prossimo tre nuovi
minidata,
nel
corso
della
confe- come la « portata della confe- Studio
sentata
dal
delegato
di
Adene. come quando eli aviatori comitato per gli affari generidionale si riducessero a Ngo
stri
entreranno
a
far
parte
del
renza,
ad
un'analisi
delle
re- renza di Belgrado abbia larga- Medico
la
proposta
riunione
dei
quathanno parlato di «lavaggi del rali della T U ha avuto, og- nauer. i sei ministri sono governo.
e alle Sètte, essa
potrebbe
lazioni fra i due paesi e alle mente oltrepassato gli obicttiCure raslde
perciò apparire senza via di tro grandi. Il rappresentante corvello», impiegando la grot- gi. due colloqui con i dirigen- passati all'osarne di alcuni
del loro
ulteriore tivi stabiliti all'origine e consovietico ha fatto osservare tesca espressione inventati dalI nuovi ministri sono Hein- prospettive
progetti dei paesi del Bcnelux
prematrimoniali
uscita.
ti
del
sindacato
dei
macchiche al contrario i lavori del la propaganda americani e che
(Belgio, Olanda e Lussembur- rich Von Brentano, che assume sviluppo. Tenendo presente sistenti nell'esaminare e svi- D I S F U N Z I O N I S E S S U A L I
nisti (ASLEF) e con quello
Ma il suo elemento
deci- sottocomitato potranno essere essi, evidentemente, non pote- dei ferrovieri ( N U R ) e in se- go) per la creazione di nuovi la carica »it ministro degli e-^te- che negli anni recenti le re- luppare ì normali rapporti tra
di orni orisine
pool, nel campo dell'energia ri. Theodor Blank. che assume lazioni fra i due paesi sono i due Paesi ». L'articolo agsivo sta al di fuori di quel un'utile base di discussione vano neppure conoscere.
rata
è
stato
annunciato
che
la
carica
di
ministro
della
d
i
.
giunge
di
ritenere
che
la
distate
gravemente
turbate,
e
LABORATORIO.
per
la
conferenza
dei
capi
di
elettrica, del petrolio, dell'econflitto,
le cui parti, in ulnergia atomica e dei trasporti. fesa, e Joach-.m Von Mcrkatz. che ciò è stato dannoso ver chiarazione comune segni * la ANALISI .MICROS. S A N G U E
tima analisi, sono strumenti governo ed ha chiesto che il
S u tali progetti, elementi che assume la carica di mi- entrambi i paesi e per la ccl- vittoria del metodo di tenere Dirett, D r . F . Calandri Specialista
l'una dell'imperialismo ame- comunicato sulla riunione di
nistro per le questioni del Bun- laborazionc
internazionale,
le negoziati che è il jolo che con- Via Carlo Alberto. «3 (Stazione i
ieri
riflettesse
il
reale
stato
ricano e l'altra del
coloniadi dissenso sono sorti, in re- desret.
A TOMS TIVER, NEL NEW JERSEY
due parti sono fermamente de- senta di risolvere ì problemi
lismo francese. Ambedue
ser- delle cose, e precisamente che
lazione al ritmo con cui deve
cise a sviluppare
le
loro intemazionali ».
vono forze interessate a sabo- il sottocomitato ha interrotto
avvenire la creazione de!le
relazioni
future
in
uno
spiCTDAlff
tare gli accordi di
Ginevra, il suo lavoro per un periodo
nuove * comunità ». o l'allarLa conferenza di Belgrado DOTTOR
Alpinisti inglesi scalano ' rito di collaborazione
amiche. potrebbe venir considerata a
a mantenere
il Viet
Nam indeterminato, senza prendeeamento dell'area di azione
e sitila base dei princi- giunto titolo come una ripetidiviso ed il Viet Nam meri- re alcuna decisione
sulla
della CECA. Pare accertato
la terza vetta del mondo relè
dionale sotto il dominio
stra- prossima riunione. La discuspi! .«faciliti in questa
dichu.- zione generale « di tutta una
che, accettando una proposta
*cnc di altri incontri internaniero. E' un elemento di cui sione ha dimostrato che i raprazione.
di enirtorome>so avanzata da
NUOVA DELHI. 2 — Giunge
zionali
• afferma l'articolista.
%-ENEREE - PELLE
presentanti
occidentali
cercaMartino,
i
ministri
abbiano
.da qualche
tempo,
concenIn particolare,
i
governi che aggiunge
notizia che un gruppo di alpi
DISFUNZIONI SESSUALI
che ì) 5ueees<o di
deciso di rinviare ogni deci- nììti inglesi h3 scalato il Ka- della
tratasi
l'attenzione
interna- no di evitare una franca d
Repubblica
federale questa conferenza è di buon
sione concreta all'esame di cengiunca. e i e è una nelle jugoslava e dell'Unione socie
zionale
sulla guerra
tra le scissione delle proposte soCORSO UMBERTO N. 504
La polizia ritiene che ìa una successiva * conferenza. quattordici montagne òcil'Hi- fica hanno cotirrniilo e sì so- augurio per ì risultati dei fuTOMS TIVER ( N e w J e r Sètte e Ngo Dinh Diem, il viet iche.
(Presso Piazza del Popolo)
turi
incontri.
«
Partendo
dalpubblico s i è forse un poco
sey), 2. — Un passante ha signora Bacon, la quale t e - che sarà preparata dai lavori malaya superiore agli ottomila no rrorafi d'accordo sili $c- l'armistizio corcano per giun- TeL «1.92» - Ore 8-26 - FesV 8-11
dimenticato:
le masse
popoalla polizia c h e nel neva i cani in casa sua da di i:ra commissione di esper- metri La vetta del Kscer.- gucr.ti
punti:
Imbarazzafe ammissioni riferito
gere «ino alla conclusione del Dottor
lari, gli operai di Saigon e
tardo pomeriggio di ieri, due e quattro anni rispetti- ti. alla quale saranno invitati giunaa ragiiur.ge 8.485 metri.
1) Prendere tutte le mi- Trattato di Stato austriaco — DAVID
d e l l e piantagioni ed i contamentre attraversava u n p u n - vamente. conduceva le bestie a prcr.drre P?rt; anche altri ed è la terza del mondo, ve- sure necessarie
dei 4 aviatori U.S.A.
per
assicu- conclude l'articolo — la prodini, c h e dalla
resistenza
to solitario dell'isoletta che a passeggio sulla spiaggia paesi, al di fuori di quelli nendo dopo l'Everest ttl il K-2 rare le condizioni
DERMATOLOGO
necessarie gressiva diminuzione della ten- SPECIALISTA
C a r a sclerosante delle
armata sono passati dopo GiHONOLULU, 2 — I quattro sorge n e l fiume di T o m s T i - com'era solita di fare quando della CECA.
La spedizione è guidata da per nn trattato che cosfifut- sione internazionale si trova
VENE VARICOSE
nevra alla lotta politica per americani e^puL-i d.i!Ia Cina ver, ha rinvenuto il c a d a v e - era bel tempo. A d u n certo
Charles Evans, e la vittoriosa sca la base per regolare ed così nuovamente confermata
VENEREE . PELLE
l'attuazione
degli
accordi.
sono Atali finalmente autoriz- re di u n a donna intorno al momento, per ragioni inspiedimostrando
la
possibilità
e
scalata è avvenuta ieri Secon- assicurare
DISFUNZIONI SESSUALI
lo sriluppo nor< Perseguitate
brutalmente zati oggi, dopo tre giorni di quale d u e cani inferociti r o - gabili. le due bestie dovettedo le prime secnalazioni. rutti male delle relazioni fra i due meglio la necessità di raggiu.>
• d a l l e truppe e dalla polizia segregazione da parte desìi teavano continuamente a b - ro rivolgersi contro la p a i componenti della spedizione paesi, al fine di estendere la geie una intesa meliante ne- VIA C0U DI RIENZO 152
drona e morderla fino a farla
i Tel. 351.5»! - Ore 8-3» - Fest. g-13
di Ngo Dinh Diem,
taglicg agenti del FBI. a teiere una baiando con furore.
=-ano incolumi.
loro collaborazione
in tutti goziati ».
iati dalle Sètte, le masse del conferenza stampa. Per quanto
Recatasi subito s u l posto. dissanguare. Infatti è stato
'jet Nam meridionale
hanno i giornalisti toserò stati avver- la polizia ha identificato il accertato che la causa del d e - L'A.TA. ? — E' terminala r<r"M*w*m*wr**0w*j
* imparato
sempre
meglio
a titi che avrebbero potato inter- cadavere per quello della s i - cesso è stata provocata dalla quieta sera la c-isi di gmrrrio
S T I L O G R A F I C H E
fondarsi sulle clausole
stipu- rogare i quattro a loro piaci- gnora Winifred Ba«-on, s e s - copiosa emorragia dovuta ai n Oiano"! -.vertaci :1 17 rr.ignumerosi e profondi morsi e o «corsn in .seguito alla .-conSERVIZI
DA
SCRITTOIO
late a Ginevra
per
rivendi- mento. successivamente es*i sodimorante ricevuti dalle bestie. Il deces- fitta del co*--*r^o presieduto da
care le libertà
democratiche no stati ammoniti dal «onerale santaquattrenne.
B
O
R
S
E
D
A
A
V V O C A T O
e già in molti casi la loro di Smith, di «non far.> troppe nel vicino centro di P e m b e r - so ascendeva a tre ore prima Willem D-ces (socialdemocradella scoperta del cadavere. tico), su un progetto di legge i VIA
DE
U LI
O R b AN
l, 82
( l a z z a
d O r o )
| migliori r . g a l l ai migliori prezzi
ton.
denuncia ha ottenuto che la domande ».
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Le mosse popolali nel Viet Nanidel Sud •• °P della Ford
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I Che cosa rappresentano i Cao Dai, gli Hoa Hao e i Binh Xuyen — Le basi
di Ngo Dinh Diem — // fronte unito nazionale si rafforza nel meridione
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S
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