mmmmmmmmmmmm
r

Pag. 8 — Mercoledì 13 luglio 1955

« V UNITA* »

ULT

NOTIZIE

IL SUPPLIZIO E' PREVISTO PER STAMATTINA ALLE NOVE

Ginevra è pronta ad accogliere Rivelazioni dell'ultima ora
di
Ruth
Ellis
a
u
n
avvocato?
la conferenza dei quattro grandi
Concordi Egitto ed India

per in metodo dei negoziati

LA DELEGAZIONE VIETNAMITA E' GIUNTA IERI A MOSCA

Calorose accoglienze a Ho Chi Min
del governo e del popolo sovietico

Sviluppo delie cooperative
nelle campagne in Ungheria

Un comunicato austriaco
sul problema altoatesino

Bk-'

(Cunuautulone dalla 1. pag.)

umane. Tuttavia è difficile
dubitare d i e il maggior perìcolo di una nuova guerra
non colpisca la Germania, in
quanto essa si troverebbe ol
centro di operazioni militari
con tutti i conseguenti disastri per il popolo tedesco.
« La soluzione della questione tedesca, continua la dichiarazione, è indissolubilmente collegata con il garantire la sicurezza deU'Liiropi
nel suo insieme, il che costituisce attualmente il punto
di vista di tutti i paesi europei che cercano di salvaguarSubito dopo il colloquio, il legale si ò recato nuovamente dal ministro degli Indare il loro pacifico sviluppa.
Se non è possibile, nelle preterni - « Credimi, non mi importa nulla di vivere » ha scrittola tionna ad un amico
Eisenhower riferisce sul suo programma ai capi del Congresso • Il repubblicano Piansenti condizioni, raggiungerò
ders chiede un impegno contro l'atomica - Egitto e India per il metodo dei negoziati
un immediato accordo sulla
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE morte per avere ucciso lo che questo è difficile a cre- ancora riprendere in consi- rUmificazione della Germaamante in un impeto di gelo- dersi, ma è proprio questa derazione il caso.
nia su basi pacifiche e demo. GINEVRA, 12. — Tutto è i dirigenti parlamentari del
LONDRA, 12. — Sul m a s - sia, trascorreva le sue ultime la mia volontà. Nelle attuali
Vi è ormai chiaramente in cratiche, sarà necessario otpronto ormai a Ginevra per suo partito e del partito desiccio portone delle carceri ore. Nella cella dei condan- circostanze sto abbastanza giuoco una questione i l prin- tenere la soluzione di quei.o
accogliere la conferenza dei mocratico per fornire loro
di Holloway è stato affisso nati a morte, odorosa di garo- bene, e sono contenta e ben cipio per le autorità, lo quali problema gradualmente, me« quattro
grandi ».
Questa un'informazione sulla linea
che si rendono ben conto che, diante una diminuzione della
questo pomeriggio un fogliet- fani, ella ha avuto l'ultimo curata. Ho molte cose
w
mattina la Maison de la Pres- che gli Stati Uniti seguiranto dattilografato, firmato dal colloquio coi genitori, che le mi distraggono. Bene, rank, concedendo la grazia a Ruth tensione internazionale. Ciò
se (Casa della Stampa) ha no u Ginevra. Erano presenti
della prigione, hanno portato un mazzo di questo è tutto, per il m o - Ellis, si infliggerebbe u o col- sarebbe interamente in accorIL CAIRO, 12. — Il premier salto 11 fatto che i loro obiet- governatore
aperto ufficialmente le sue anche il segretario di Stato
po forse definitivo alla pena do con la creazione di un sicol quale si annuncia fredda- rose rosse ed una lettera di mento... tua Ruth Ellis ».
porte. Gli uffici privati e le Dulles e il vice-presidente Indiano Nehru è partito oggi tivi relativamente olla difesa mente che l'esecuzione di addio : ormai niente sembra
Un altro patetico episodio di morte. Ma è appunto ciò stema di sicurezza collettiva
a m p i e sale comuni permet- Nixon.
dal Cairo, al termine dei suoi della pace, alla liberazione Ruth Ellis è stata definitiva- poter più arrestare la mano è stato reso noto oggi dai quello che vogliono ottenere paneuropeo, al quale parteciteranno ai più di mille giorgiornali, che continuano a tutti coloro che si sono m o - pino tutti gli Stati europei
Nel darne notizia, il por- colloqui con Nasser. « Siamo del paesi coloniali e ut mi- mente fissata per domattina del boia.
nalisti, fotografi, radio re- tavoce di Eisenhower ha pre- persuasi che lo partecipazio- glioramento del livello di vita alle nove: « Legge del 1828,
dedicare alla sorte della gio- bilitati per salvare la g i o - indipendentemente dalle difLa
consapevolezza
della
porters ed operatori del cidei loro popoli coincidono emendata. Oggetto: peno camodella: salvando la ferenze di r e g i m e sociale e
morte imminente non sembra vane donno un larghissimo vane
n e m a e della televisione, di cisato che sono stati analiz- ne ni patti militari o l'alli- perfettamente.
vita
a
costei, si vuole abbat- politico.
pitale
—
dice
l'avviso
—
IM
spazio.
Ruth
ebbe
ieri
un
molto colpito tuttavia la
seguire i lavori della confe- zati « gli sviluppi internazio- neamento alla politica delle
La
dichiarazione
rende sentenza pronunciata per leg- aver
tere il principio stesso della
colloquio
con
la
madre,
s
u
nali
degli
ultimi
mesi,
soffer« Il popolo tedesco non è
giovane
e
affascinante
mo
grandi
potenze
non
servono
renza con tutte le possibili
quindi omaggio al testamento ge a carico di Ruth Ellis, colricevuto, sentenza capitale, si vuole meno interessato degli altri
comodità. A l l e sessanta linpe mandosi sulle questioni che la causa della pace nel mon- di Einstein (oer il divieto del- pevole di omicidio, sarà e s e - della, in attesa nella cella bito dopo aver
portare un nuovo contributo
telefoniche esistenti ne sono si suppone saranno prese in do », afferma uno dichiaia- le «imi nucleari), insiste sul- guita domattina alle 0. Fir- dalla quale uscirà solo per dal direttore del carcere, alla decennale lotta p?r la popoli alla creazione di un
l'annuncio
che
il
ministro
considerazione
alla
confercn
salir
sulla
forca.
In
una
letstate aggiunte altre duecento.
modernizzazione della m e - sistema di sicurezza colletzlone congiunta
pubblicata la necessità di un disarmo
S o n o state approntate anche za dei grandi ». che vi ò stato oggi dai due presidenti del generale e auspica l'adozione mato: Horold Hedge. vice sot- tera indirizzata a i n suo degli Intorni non avrebbe dioevale giurisprudenza bri- tiva europeo. A d esso p o to sceriffo della Contea di vecchio amico, Frank Neal, il chiesto alla regina di contrebbero aderire tanto la R e attrezzature radio, specie per « un libero scambio di domantannica.
dei negoziati in sostituzione
pubblica democratica tedesca
quanto riguarda l'invio di fo- de e di risposto i» e che il Consiglio. « La causa della del sistemi basati sulla guerra. Londra: C. Taylor, governa- quale ne ha reso noto il te cedere la graziu. La giovane
Queste considerazioni sono quanto la Repubblica federatore della prigione ».
sto oggi, ella dà prova di un modella, che aveva ascoltato
tografie. Rinforzi di telefoni- presidente ha assicurato ai pace non può essere rafforsinteticamente formulate o g - le tedesca, il r i a v v i c i n a m e n Mentre
un
carceriere
i
n
distacco
a
di
uno
stoicismo
l'annuncio
con
una
calma
asparlamentari
dei
due
partiti
zato
che
con
mezzi
pacifici
».
L'umanità, prosegue lo diste e telescriventisti sono
gi, in una lettera apparsa to delle quali è essenziale al
chiodava al battente di quer- patetici. « Caro Frank. — di
costante
informazione
giunti da Berna per presta- una
Passando in rassegna i col- chiarazione, deve scegliere tra cia il foglio compilato nel ce la lettera contrassegnata soluta, mentre il direttore
del carcere era sopraffatto
ristabilimento dell'unità t e r e manforte ai colleghi del sull'andamento e sui risulta- loqui che essi hanno avuto li suo sterminio e le immense
freddo linguaggio burocratico dal numero di matricola di dall'emozione, non f*2ce padesca. Evidentemente, a p p e servizi di Ginevra distaccati ti dei colloqui.
successivamente in India, a possibilità che la scienza n u - In uso da secoli per annuncia- Ruth, 9650 — certamente hai rola della notizia alla madre,
na verrà creata una G e r m a presso la Maison de la Presse.
Uno dei senatori consultacleare offre al
progresso re le impiccagioni, la modella sentito dire che io non v o - la quale ha appreso la sinia unificata pacifica e d e il repubblicano
Ralph Bandung e al Cairo, i due u o La scorsa notte sono giunti ti.
biondo-cenere, condannata a glio vivere. Potrai pensare tuazione solo al momento di
mini di Stato pongono in ri- umano.
mocratica, essa occuperà il
a Ginevra i reparti del 2(J.esi- Flanders, ha detto di avere
uscire dal carcere. « "Non mi
posto che le compete nella
chiesto
a
Sisenhower
di
dim o reggimento di fanteria di
ha detto nulla, non sapevo
famiglia dei pacifici popoli
Zurigo, che assicureranno il chiarare pubblicamente alla
nulla », ha esclamato la doneuropei, uniti fra loro in un
servizio di sicurezza e sor- conferenza di Ginevra che gli
na fra i singhiozzi.
sistema di sicurezza colletveglianza presso le sedi del- Stati Uniti non useranno le
tiva ».
Vi è ancora chi crede, pe
l e varie delegazioni. A u t o - proprie bombe atomiche per
« Parlando del futuro della
rò, che non tutte le speranze
mobili dell'esercito svizzero primi In un eventuale con
Germania, prosegue la dichiasiano perdute: un nuovo av
( d e l l e Chevrolet
nere) sono flitto. Un altro parlamenta
iazione, non si fa più alcuni»
vocato, l'avvocato Mishcon,
state m e s s e a disposizione re. il senatore democratico
George, presidente
sforzo per nascondere eh.*,
ha avuto oggi un colloquio
della polizia ginevrina Der i Walter
secondo i piani dei fauto. i
di novanta minuti con la de
servizi di scorta alle auto- della commissione per le reladi blocchi militari, una G e i tenuta e si è quindi precipimobili e alle vetture ufficiali. zioni con l'estero, ha detto:
mania unita dovrebbe assotato al ministero dell'Interno,
- N e l l e v i l l e che accoglie- « Sono fiducioso che dalla
dove ò rimasto Der ^uasi una
ciarsi allo schieramento miranno i e quattro grandi » conferenza di Ginevra liscila
ora a colloquio con un alto
litare delle potenze occidenfervono gli ultimi prepara- qualcosa che gioverà alla
funzionario. Uscendo dal mitali. L'Unione Sovietica, cotivi. A l l a villa Sausure,
di causa della pace mondiale ».
Fraterno abbraccio di Voroscilou, Bulganin e Krusciov all'ospite - Il Viet Nani
nistero, l'avvocato si ò limi
me gli altri paesi amanti delproprietà dello svizzero FirSecondo alcuni parlamentato a dichiarare ai giornala pace, non può non prenmenich, il presidente Sisen- tari prsenti alla riunione, P
approva la dichiarazione liniganin-Nehm
e si pronuncia per la coesistenza pacifica
listi: « Ho riferito fatti che
h o w e r s a r à accompagnuto presidente avrebbe annunciadere atto di ciò. A l riguardo.
ho ragione di ritenere sarandalla signora Eisenhower. dal to il suo proposito di non adesi può chiedere quale sarebAll'aeroporto
centrale
di a festeggiarlo
s u o cameriere personale, ser- rire ad eventuali iniziative DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
lungo tutto il ottenute e dei vantaggi che il no presi in considerazione
be la reazione delle potenze
Mosca si era riunita una fol- percorso.
g e n t e John Moaney, dalla anglo-francesi che prevedano
suo popolo può ricavare. Ieri con la massima attenzione.
oaeid?ntali se l'Unione SoMOSCA, 12. — In una bella la numerosa, le
rappresentancameriera miss Rose Wood un sistema di accordi tra due
L'incontro di Ho Chi Min alla famosa Uralmasch,
im- Di più non posso dire, e c o m vietica affermasse che la sodovizia ze delle officine e delle as- col dirigenti e col popolo so- mensa officina di
e inoltre da sei camerieri fi- blocchi militari, orientale «•<! (nomata estiva, con
macchine prenderete perchè: una vita
luzione dei problemi concerlippini della marina da guer- occidentale, e si riputerà di di sole e di colore, Mosca ha sociazioni moscovite, la stam- vietico. alla vigilia della con- utensili, gli operai gli hanno umana è in gioco ».
nenti
l'unificazione
dell i
il presi- pa e molti membri del corpo ferenza di Ginevra, a poca regalato il modellino di una
ra, che prestano regolarmen- discutere sui problemi asia- accollo festosamente
Germania dovesse dipendere
In seguito, sul campo di
dente Ho Chi Min, il leggen- diplomatico. Voroscilov,
te servizio alla e Casa Bian- tici.
Bul- distanza dalla visita di Neh- escavatrice
gigante.
«• Oggi corse di Ascot, mentre si apridalla partecipazione di una
dario dirigente
del
pojìolo ganin, Molotov, Krusciov, tut- ru, indica quanta
ca » a Washington e che s o attenzione accettiamo
il modello — ha vano le gare della famosa
Germania unita, ad esempio
Dulles
partirà
in
aereo
dovietnamita.
n o già giunti a Ginevra.
ti i maggiori
dirigenti
del si abbia nell'URSS per l'evo- detto Ho Chi Min, ringrazian- elegantissima manifestazione David Blakely, il giovane agli accordi di Varsavia. N o n
mani nel pomeriggio alla
Agli occhi dell'Homo che paese erano
presenti.
Alla villa Gran
Mont-Fleu- volta di Parigi, dove avrà
luzione dell'Asia, questo im- do. ~ Domuni avremo bìscr- ippica del « Royal Ascot » alla amante vittima della gelosia vi è dubbio che ciò non indi Ruth Ellis
ry, lo scorso anno residenza colloqui nella giornata di gio- alla testa della sua piccola
ridestatosi gno dell'originale « I lavora- presenza della regina Elisacontrerebbe
l'approvazione
Con eccezionale
puntualità menso continente
di Ciu En-lai, e che acco- vedì e in quella di venerdì iiazioim riuscì a sron/ì.r/yere — «OH mancavano 7ieppure a nuova vita, che dichiara di tori l'hanno applaudito, con- betta e della principessa Mardelle potenze occidentali.
dell'impe- due minuti alle cinque — voler essere padrone del pro- tenti che il loro lavoro possa garet. una voce dall'altopar- still'Eucning Standard dal d e glierà ora il ministro degli con i ministri degli esteri le Jor^c coalizzate
Il documento nota quindi
rialismo iraTiccsc e america- l'aereo del Presidente
Esteri Pinay, i francesi stan- inglese e francese.
viet- prio destino. Per quanto ri- essere utile anche ai fratelli lante chiedeva al sottosegre- putato conservatore sir B e - che, se è vero come è anino, la capitale solletica è namita ù apparso
n o portando i mobili inditario permanente presso il verley B a x t e r il quale scri- messo da tutti c h e la solualto nel guarda, in particolare, il pro- del lontano paese.
spensabili giacché la villa era
apparsa in tuia ireste tutta cielo, e, seguito da altri due blema indocinese. la stampa
ministero dell' Interno, sir ve: « Se il ministro degli I n - zione dei problemi intemaGIUSEPPE BOFFA
stata vuotata di recente p dai
gaiezza. La folla faceva ala al apparecchi,
sovietica
sottolinea
oggi
la
neFrank Newsman, di' lasciare terni avesse concesso la g r a - zionali insoluti dipende, per
ha descritto
una
proprietari. A l l a villa
r e - L'assemblea francese ratifica suo corteo e lo salutava suen- ampia curva per poi posarsi cessità di realizzare,
organizimmediatamente le tribune zia a Ruth Ellis. "'impicca- gran parte, dalla rinascita e
voirzier,
dove si stabilirà Edgione sarebbe scomparsa in dal rafforzamento della fidutolando cappelli e
fazzoletti, delicatamente
zando
le
elezioni
-unitarie,
il
per
recarsi al ministero.
sulla
pista.
La
delegazione
siriana
gar Faure, alla villa Le Ter- il trattato di stato austriaco battendo
questo paese. Posto di fronte
le inani,
gridando Dalla scaletta. Ilo Chi Min è programma tracciato dagli acSono, dunque, emersi fatti ad una così netta decisione, cia fra gli Stati, ovviamente
rasse, dove alloggerà Foster
<t evviva » al suo paese. Sul secso con passo s\:elto e ha cordi di Ginevra. Come gauna considerazione del geneè
giunta
a
Mosca
nuovi
che
potrebbero
indur
Dulles, alla villa La
Pasto- PARIGI, 12 — L'Assemblea cielo di un azzurro limpidisil ministro ha preferito c o n - re è valida anche per quanto
n
rante di questi accordi, si osabbracciato
con
effusione
Vore
il
ministero
dell'Int
rno
rale dove sarà Bulganin. i n - nazionale francese ha appro- simo, quasi mediterraneo
ma roscilov clic per primo gli si serva, l'URSS è
particolarMOSCA, 12. — La delega- a ritornare sui propri passi cedere la grazia al boia, riguarda il problema tedesco,
vece, si stanno dando gli u l leggermente
più tenue, si di- era fatto incontro. Poi ha mente interessata al rispetto zione dei parlamentari siria- ed a concedere la grazia na- piuttosto che alla donna. Se quello della sicurezza colle'.vato
stamane
all'unanimità
(613
timi ritocchi.
Ruth Ellis sorà impiccata,
segnavano
le macchie
cupe scambiato lo stesso
abbraccio degli impegni per le elezioni, ni, guidati dal vice presidente gata ieri? E' difficile dirlo, avremo perduto per sempre H tiva europea e quello della
L e autorità di Ginevra voti favorevoli, nessun voto degli alberi, il profilo
chiaro affettuoso
e commosso
con che figura come uno dei punti dell'Assemblea siriana. Rafik e d'altra parte è assai i m - diritto di parlare in nome di riduzione degli armamenti e
stanno poi preparando con contrario e nessuna astensio- ilei nuovi edifici, il rosso decapitali tanto nella
dichiara- Baciun, è giunta a Mosca per probabile che il ministero,
del divieto delle a n n i atogran cura il grande pranzo ne) l'articolo unico del pro- gli striscioni di saluto scritti tutti gli altri dirigenti sovie- zione di Nehru e
Bulganin lo preannunciata visita, d e - a m e n o non gli siano stati una società civile ».
mieh*:.
tici.
mentre
da
un
angolo
del
ufficiale che il governo sviz- getto di ratifica del trattato nelle due linone e le banLa petizione popolare per
« E ' precisamente su questi
campo un gruppo di pionieri quanto in quella recentemen- cisa in accoglimento dell'ap- sottoposti elementi c h i mo la concessione della grazia
zero offrirà agli ospiti il 21 austriaco.
diere dei due popoli,
rosse è corso da lui per
te
firmata
da
Ciu
En-Lai
e
problemi che si concentra la
difichino
totalmente
l
e
basi
pello lanciato dal Soviet s u portargli
luglio nelle lussuose salo del II dibattito, che si riteneva si entrambe, l'una con la falce
continua ad arricchirsi anche
dallo stesso Ho Chi Min.
premo a tutti parlamenti del sulle quali il tribunale ha oggi di n u o v e firme, fra le attenzione delle nazioni —
grandi mazzi di fiori.
Palazzo Eynard. A l palazzo sarebbe protratto per tutta la e martello,
l'altra con una
emesso
la
sentenza,
possa
il comunicato. L e
mondo.
Per un momento.
Ho Chi
dell'ONU si stanno prepaquali
figurano
queile dei sottolinea
grande stella d'oro a cinque
quattro
potenze
portano vi
Problemi economici
Min è scomparso
alla
vista
rando gli ingressi e sono in giornata, è durato invece me- punte.
membri del consiglio della
cospetto dei popoli la pesandella folla fra le persone che
corso sistemazioni a mezzo no di due ore.
contea
di
Londra,
i
quali
Altri proltlemi
che certaIo attorniarono, quindi Voro- mente
di pareti di legno per sshanno sottoscritto la petizio te responsabilità del destino
troveranno il loro riscilou
si
è
staccato
dal
grupparare sale e corridoi destine durante una
riunione del mondo. Questo impegna
nelle conversazioni
dei
po per avanzare
verso
la flesso
nati alla conferenza dalle alconsiliare.
Si
ritiene
che nu gli uomini di Stato dei'.e
prossimi giorni sono quelli di
quattro potenze, che sono in
tre sale ed uffici della *°de
compagnia della guardia che ordine
morosi
deputati
laburisti
economico.
europea dell'ONU. Nei narrendeva gli onori militari.
stiano preparando una m o - procinto di riunirsi a GineIl Viet Nam. 7«seifo dal f e chi e nei giardini, numerosi
zione parlamentare per l'abo- vra. a trovare il modo di riallora coli è apparso
atut
ribile
conflitto
che
le
potenze
operai stanno ritoccando con
lizione della pena dj morte. solvere i problemi insoluti.
ti, nel sole di Mosca, così coimposto,
particolare cura le aiuole ed
me lo avevano descritto co- coloniali gli hanno
Con l'approssimarsi dello nell'interesse dell'attenuazioì prati.
loro che avevano potuto in deve oggi curare le sue gravi
mezzanotte
una folla sempre ne della tensione internazioUn treno in ritardo in Norvegia
sarebbe
contrarlo nella gixtngla. Mo- ferite. Farlo da solo
più numerosa si è ammassata nale e della salvaguardia delL a stampa pubblica fratdecto, vestito di una giubba lungo e difficile. Ma la solifuori del carcere di Holloway. la pace. Per quanto riguarda
tanto numerose informazioni
a
causa
del
gelato
di
un
passeggero
darietà
del
grande
campo
deLa polizia ha tentato invano la Unione Sovietica, risulta
di ruvido panno e di
e pettegolezzi, a oroposito
I redditi dei contadini cooperatori fortemente accresciuti scura
mocratico
che
non
gli
mancò
di
disperdere e di far circo- chiaramente da tutta la sua
taglio
militare,
leggermente
della i m m i n e n t e conferenza.
LONDRA. 12. — L'ondata ad altri incìdenti in acqua. lare la folla. Qualcuno è r i u - politica estera che essa colnei
duri
momenti
della
guerLa
trasformazione
socialista
sarà
realizzata
in
pochi
anni
curvo
per
gli
anni,
magro.
e d h a in particolare »-eso n o In Norvegia, l'espresso di scito o superare i cordoni di laborerà con tutti i mezzi P!' I
quasi esile, il viso mollo bru- ra non gli verrà meno neppu- di caldo, che ha provocato
to, in questi giorni alcuni
nell'Europa settentrionale al Troendheim- Oslo ha cubito agenti, posti a protezione del realizzazione di tali obietre
in
questo
difficile
periodo
no.
un
delicato
sorriso
e
due
curiosi elementi statistici <ui
BUDAPEST, 12 — In un va aumentando continuamenricostru- l'incirca 150 morti, continua ieri un ritardo di dieci mi carcere e ad avvicinarsi al tivi J>.
protagonisti della prossima rapporto presentato recente- te. anche perchè — come ha occhi appassionati: Io rio Ho, della ripresa e della
L'agenzia Tass
ha dato
riunione: il più anziano dei mente, il presidente del Con- rilevato Hegedus — i fondi come lo chiamano i suoi com- zione. La Cina gli ha già assi- a imperversare al punto che nuti perchè ha aspettato un cancello, e sono stati n e c e s quan- a Londra i membri della Ca passeggero che era sceso per sari rinforzi di altri agenti inoltre notizia di una riunioquattro è Eisenhower. **he siglio dei ministri ungherese, indivisibili delle cooperative patrioti. Voroscilov lo ha pre- curato il sun, appoggio;
la Pravda di mera dei Lords sono stati co- comprare un gelato allo sco- per ristabilire in qualche m o - ne plenaria del C.C. del P a r e insieme to all'URSS
ha 64 anni, seguito da Bulga- Andras Hegedus. ha illu- sono aumentati nel corso d c N i s o sottobraccio
a togliersi le parruc po di trovare sollievo all'on- do l'ordine.
tito comunista
dell'Unione
nin, c h e ne ha 60, da Eden. strato i nuovi sviluppi e i l'annata del 22 per cento e i hunno passato in rivista
le oggi dichiara: « Jl popolo so- stretti
che
di
lana.
vietico
capisce
profondamendata di caldo che si è abbatSovietica, svoltasi a Mosca
che n e ha 58 e da Faure che nuovi progressi compiuti dal- redditi dei membri delle coo- truppe, hanno stretto la maLUCA T R E V I S A N I
I raggi del sole si fanno tuta sul paese. Il passeggero
dal quattro al 12 luglio. Nel
è di gran lunga il più gio- la produzione agricola unghe- perative sono aumentati in no ai diplomatici, si sono av- te le difficoltà che i lavoraincontrano sentire anche in Groenlandia era sceso dal treno alla sta
corso della sessione, dice :i
vane, con 46 anni. 11 più aito rese, ed ha indicato gli orien- media del 20 per cento. La vicinati alla folla che li salu- tori del Viet Nani
Si uccide lanciandosi
comunicato, « s o n o stati d i dei « grandi » è invece Ed>n tamenti governativi per lo esperienza ha dimostrato che tava e le hanno risposto agi- nella lotta per la restaurazio- dove la spessa banchisa di zione di Snaasa e mentre stadel paese di- ghiaccio ha cominciato a va acquistando un gelato al
i seguenti problemi:
alto circa u n metro ed ittan- sviluppo ulteriore dell'agri- con l'aiuto delle Stazioni di tando a lungo i loro berretti. ne economica
nelle cascate del Niagara scussi
strutto da tanti anni di guer- sciogliersi e a spezzarsi. Al- ristorante, ha scorto l'ultima
ta; segue Eisenhower. -.on un coltura sulla via della tra- macchine e trattori il lavoro
1) Una relazione di B u l g i ra. ed è pronto, da parte sua cuni blocchi di ghiaccio alla vettura del treno •sparire a CASCATE DEL NIAGARA nin sui problemi di un ultemetro e settantotto. Vcn s o - sformazione socialista.
L'aiuto dell'URSS
nelle aziende cooperative è
ad
accordare al popolo riefna- deriva sono penetrati nei forte velocita. Egli allora è
no quindi nell'ordine B u l g a riore incremento dell'induEsistono, oggi, in Ungheria più produttivo che non nelle
AI microfono. Ho Chi Min mita un aiuto fraterno ». Così porti di Faeirlnger e di Ivig- salito su un « taxi » ed ha (Stato di New York), 12 — Un stria, dei progressi tecnici e
nin e Faure, che è il p'ù
uomo
è
precipitato
ieri
nelle
aziende
individuali
e
che,
di
4.381 cooperative di produsi è detto felice del suo ar- il governo sovietico porge al
basso.
impedendo alle navi di rincorso il treno sino alla cascate del Niagara. dinanzi a dei miglioramenti rivolti ad
zione, che riuniscono più di conseguenza, con lo stesso rivo nell'URSS « forfczra del- valoroso paese di Ho Chi Min tut
fermata successiva. Il convo- un centinaio di turisti.
organizzare la produzione;
200 mila famiglie contadine, volume di lavoro, i redditi la risoluzione, baluardo della quella mano generosa che era salpare o di ormeggiarsi.
glio.
che
nel
frattempo
era
2) i risultati delle semine
Sembra
si
tratti
di
un
suiciUna
statistica
desunta
dai
dei
membri
delle
cooperative
e oltre 494 aziende statali. Le
Eisenhower consulla
pace del mondo ». Il grande
cooperative e le aziende sta- sono considerevolmente più Ottobre indicò al popolo viet- già sfata offerta alla Cina ed dispacci di stampa dimostra stato avvertito telofonicamen dio; diversi turisti hanno In- di primavera, la campagna
che in Europa il numero del- te dal capostazione, ha aspet- fatti dichiarato di aver visto dei raccolti, i provvedimenti
tali dispongono di oltre la elevati di quelli dei contadi- namita la strada della sua li- alla Corca del nord.
i capi del Congresso
Durante
la
breve
sosta
a
le vittime del caldo, annega- tato nella stazione di Joer- l'uomo saltare dal ponte dei- presi per assicurare l'esecuterza parte di tutta la terra ni lavoratori individuali.
berazione. la politica pacifica Novosibirsk ed a Srerolot?. il te o colpite da insolazione è stadt il passeggero accaldato Te Isola delle Capre».
zione del piano degli ammassi
coltivabile
del
paese.
L'inte' WASHINGTON. 12 — 11
Oggi le aziende agricole dell'URSS ha portato nel Viet
che 6 giunto dopo circa dieci Caduto nell'acqua, egli è ri- agricoli nel 1955. S u tale arpresidente
Ho
Chi
Min
ha
di
oltre
145.
Soltanto
In
Sveresse
dei
contadini
per
l'orpresidente Eisenhower ha inforniscono già il 18 per cen- Nam la fine delle ostilità. Dominuti, tenendo ancora stret- masto aggrappato per circa 30 gomento. l'Assemblea ha udito
vitato oggi alla Casa Bianca ganizzazione cooperativistica to dei cereali, il 26.5 per cen- ranti al suo popolo stanno avuto già una prima idea del- zia 25 persone sono annega- to tra le mani il suo celato.
secondi ad una roccia all'orlo le relazioni del v i c e m i n i le
grandiose
realizzazioni
qui
te
o
sono
morte
in
seguito
to della carne suina da ma- oggi compiti seri:
consolidare
delle cascate quindi la violen- stro per l'agricoltura M a s k e cello. il 23,3 per cento della la pace ritrovata,
za delle acque lo ha travolto vic, del ministro per l e azienunire il
carne bovina e circa il 21.1 paese mediante libere eledoe fatto precipitare nel vortice de di stato, Benediktov, del
per cento del latte. Un tale ni generali, rimettere in sesto
della cascata.
ministro degli ammassi K o r rendimento è destinato ad l'economia nazionale dopo le
niez,
d e l ministro dell'agricolaumentare notevolmente al- distruzioni della guerra, ristatura della Repubblica russa
Pesca con la lenza
lorché saranno state comple- bilire orunque una pieno deMorozov, del ministro delle
tamente sfruttate tutte le pos- mocrazia. Il Viet Nam sa di
uno
squalo
di
5
metri
aziende
di Stato della R e sibilità di cui le cooperative poter contare per questo sulpubblica russa Jurkin e del
dispongono.
l'aiuto dell'URSS e degli altri
LONDRA, 12. — Mentre commissario per il ministero
La funzione delle Stazioni Stati pacifici. Dopo arcr anstava pescando ieri sulla co- degli ammassi della repubbli- Il governo di Vienna esamina una
nunciato
il
pieno
accordo
del
di macchine e trattori (SMT)
sta del Dorset. il signor Al- ca russa. Kalascnikov;
» mozione che crìtica il governo itasarà resa più efficiente nella suo governo con la dichiarabert Uilliams, di
Burton
3) una relazione del pridireziono e nell'organizzazione zione di Bulganin e Nehru, il
due riconobbe nell'altro il bracciati ed abbiano narrato Brandstock. ha visto improv- mo segretario del C:C del
RIO
DE
JANEIRO.
12.
—
ì .liano ma evita di prendere posizione
vietnamita
ha agdel lavoro delle cooperative presidente
recluso nel* carcere di protagonista del sanguinosa la loro storia al direttore del visamente piegarsi la canna PCUS, Krusciov sui risultati
giunto che sulla base dei cin- Un
agricole di produzione.
delle trattative sovietico-juRecife
(Brasile) condannato a episodio ormai lontano. M: penitenziario che chiederà ai in misura preoccupante.
Per un'ora egli ha lottato goslave;
Allo scopo, poi, di aumen- que principi! dello coesistenza, 15 anni di prigione per omi- poi il Simao cominciò a l tribunali una revisione della
'VIENNA^ 12 — U n comu- nomico e colturale della poil Viet Nam è pronto a stabi1
4) u n rapporto sulla c o n nicato ufficiale annunzia che polazione di lingua tedesca tare il reddito delle coopera- lire, in eguaglianza di diritti, cidio a scopo di rapina ha ri avere dei dubbi e fini col sentenza a carico de Simao. col pesce, che supponeva fosse di notevole grossezza. In- vocazione del ventesimo Conravvisare
nel
suo
interlocutive.
il
governo
ha
stabilito
conosciuto
la
sua
«
vittima
»
Il Cancelliere austriaco Ju- dell'Alto Adige » e si sostierapporti reciprocamente
vanfine. però, egli ha dovuto ri- gresso del Partito comunista,
lius Raab ha sottoposto oggi ne che il governo italiano di aumentare il prezzo di a c - taggiosi con i suoi vicini di in un compagno di prigionia. tore la sua antica vittima.
nunciare
alla lotta, perchè il dell'Unione Sovietica.
Lo
scultore
Epstein
Jose Simao era stato conall'attenzionale del gabinet- non ha concesso l'autonomia quisto da parte dello Stato Indocina e del sud est asiaPrima di procedere
oltre
canotto su cui si trovava veS u tutte l e questioni tratto austriaco una mozione che alla provincia di Bolzano e dei prodotti agricoli fomiti tico. con ìa Francia e con dannato sei anni fa per avere però gli domandò cautamensposa la modella niva trascinato verso l'alto tate, la sessione plenaria ha
ucciso a bastonate e rapinato te se intendesse vendicarsi
riporta « le proteste e le ri- che gli altoatesini • non sono dalle cooperative. Questo sarà tutti i popoli del mondo.
mare. H pesce tuttavia era adottato l e opportune decicerto Dias Soares De Silva dei suoi assalitori nel caso
chieste della popolazione di rappresentati in Droporzione un elemento non trascurabile
Buon conoscitore della lin- In uno scambio d i confidenze che avesse a scoprirne la
lingua t e d e s c a
dell'Alto alla loro consistenza' nei lo- che farà impegnare maggiorLONDRA, 12. — Il noto stato bene arpionato: dieci sioni.
mente contadini e tecnici che gua di Tolstoj
Ho Chi Min con un altro detenuto nello identità. Il Soares rispose che scultore inglese sir Jacob minuti dopo, esso ealleggiacali enti amministrativi ».
La sessione plenaria del C o A d i g e ».
lanciando in stesso penitenziario di Recife ormai era tutto dimenticato: Epstein, 76enne, ha sposato va a ventre all'aria.
mitato Centrale del Partito
- La mozione è quella approAncora nel documento sì fanno parte delle cooperative. ha terminato
Si trattava di un pescecane comunista ha designato nuovi
Il rapporto di Hegedus con- russo quattro evviva: all'ami- il Simao apprendeva u n gior « M i ha dato una lezione di la
signora
Kathleetzrman.
vata durante una riunione in sostiene che « l'ente delle tre
spassa svoltasi a Vienna il Venezie » si è finora rifiutato clude rilevando che l'indu- cizia fra i due paesi, all'Unio- no che il Soares. e cioè la su i come si colpisce duro — dis- SOenne. che è stata sua mo- lungo 5 metri, del peso di una membri del Presidium del
primo luglio sotto il patroci- di restituire le proprietà ger- stria pesante ha dato un de- ne Sovietica, al Partito comu- presunta vittima era soprav- se — non ha più alcun risen della e poi segretaria parti- tonnellata. E* stata necessaria Comitato Centrale del Paruna scialuppa a motore per tito comunista della Unione
e alla pace vissuto all'aggressione sub • timento contro di lui ». A colare.
cisivo contributo alla indu- nista dell'URSS
nio di un «comitato d'azioSovietica i compagni A. I.
n e per gli amici dell'Alto maniche confiscate dal regi- strializzazione dell'agricoltu- nel mondo. Quindi è salito su ta una notte anni prima a Ca questo punto sembra che il
Lo sposalìzio è avvenuto a rìcondurlo a terra.
Kiricenco e A . M. Suslov.
A d i g e » . Nel documento, in- me fascista. Il comunicato ra, per cui si può dire che una ZJS scoperta e adorna di nhotino, nello stato di P*:- Simao si sia decìso a rivela- Londra la settimana scorsa
PIETRO INUKAO « i m t e T *
I compagni Aristov, B e viato al cancelliere, si afler- ufficiale non ha precisato nel giro di qualche anno la fiori che lo ha portato, sem- nanbuco. e che era costata a re la sua Identità ed a chie con cerimonia riservatissima.
Voroscilov, lu' la condanna a 15 anni i l dere perdono alla sua vit L'avvenimento era conosciuto Andre» Pirandello vice dir resa. liaiev e Scepìlov sono stati
rjna che « g l i accordi di Pa- quale è l'atteggiamento del trasformazione socialista del pre al fianco di
rigi furono firmati per sal- gabinetto austriaco sul pro- l'agricoltura «ara un fattoi per le r i e della capitole tra reclusione.
soltanto nella cerchia intima Stibillmento Tlooffr. U i S J ^ A eletti segreta-i del C.C. del
Urna.
Via IV Novembre. 145 . Eoo» P . C U . S ,
compiuto in Ungheria.
una folla dì moscoviti
accorsi
v a f u s r d s r s l o sviluppo eco-i ulema dell'Alto Adige.
Sulle prime nessuno de* Pare eh* i due si fi&oo ab-degli amici degli sposti.

LUNEDI' SI APRONO I LAVORI DEL CONVEGNO

f7'

L'URSS su uinevra

s

I Lord senza parrucca
per il caldo a Londra

NEL PENITENZIARIO BRASILIANO DI RECIFE

Un "assassino,, incontra in carcere
l'uomo che aveva "assassinato,,

