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LA SC0MPARSA A BROOKLYN Dl UN FAM0S0 GANGSTER

II cardinale Wyszynski a Roma Articolo di Vassilevsky E' m o r t o Johnny T o r r i o
creatore della "Murder,,
contro
i
missili
nucleari
per I colloqui con II Vaticano
• *

L'arrhro a Roma - II primate sar& ospite delle suore che lo ospitarono in una sua precedente visita

« Le armi telecomandate del futuro taranno piu
dittruttive dei " V-2 " che colpirono Londra »
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H* Uscitto 200 mila dollar* in cvntanli tlla moglie - Lancid Al Cajfne e rfettc
vit* alia piu posstnte orgmizzazbne criminale della storia degU Stati Vmti
pari

»•>

minorenni. non fu implicato re senza pieta i « veccchi »,
Con il treno proveniente da ambo le parti in un accordc
MOSCA, 8. — 11 vice gue — le forze aggressive s
in nessun crimine e non c o - radicati ai metodi spicciatiVienna e giunto ieri sera alle stipulate alia fine dello scorsr ninistro della Difesa s o v i e - adoperano a ripristinare ii
NEW YORK. 8. — Johnny nobbe I'umiliazione del ri- vi cari ad Al Capone.
19,40, alia stazione Termini, anno,
iico, maresciallo
A l e s s a n - tutto e per tutto la situaziom
il primate di Polonla, cardiIn quel periodo, attorno
Jro Vassilevsky, in u n a r - che prepar6 il terreno all- Torrio, uno dei piu potenti formatorio.
nale Stefan Wyszynski. Ad atDl -i statura inferiore alia al '32. la mafia a Brooklyn
OMI si riunisce
ticolo commemorativo della seconda guerra
mondiali- api della malavita e della,
tenderlo erano Pambasciatore
vittoria del 1945, pubblicato Ancora una volta si foment, nana degli Stati Uniti. 6 media, di corporatura graci- era capeggiata da un ometto
della Repubblica popolare poil
Pirfimento
unghereie
dal periodico
Settimnnale l'odio tra i popoli. La cors; leceduto a Brooklyn. La n o - le, freddo e calcolatore, fu straordinariamente agile e
lacca a Roma. Jan Druto, alti
prelati della segreterla dl sta- BUDAPEST. 8. — Doman Sovietico,
scrive tra 1'altro: agli armamenti 6 in atto ( izia della sua morte, a v v e - introdotto nel mondo della astuto, Joe Masseria. detto
to vaticana, tra i quail il ve- raattlna at rlunlra 11 Parla « Londra ed altre citta bri- viene fatto rivivere il mili
mta il 10 aprilo per cause malavita da Jimmy Colosimo. the boss, il capo. J o e a v e v a
scovo Gawlina, folte rappre* mento ungherese, per la pri- tanniche furono le prime a tarismo tedesco aggressivo laturali, e stata appresa s o l - un mafioso che ebbe una fatto fuori, a rafflche di m i sentanze del clero polacco, un ma volta dopo i fattl dellr ;perimentare i barbari attacanto ieri in seguito a"a.pre- parte di rilievo nelle estor- tra, I suoi oppositori, c o n K' questa una strada perico
gruppo di monache del con- icorto ottobre. Esso restera In
chi dei missili "V-2". Ma le losa, la strada c h e prepar: entazione alle a u t c t a d i - sioni compiute ni dnnni delle tinuava a taglieggiare la p o vento che ospitera il cardina- seaslone tre giornl.
trettuall del suo testamento. comunita itallanf del Michi- polazione, a insanguinare il
le ed uno stuolo di giornalisti
II parlamento
unghereae i r m l telecomandate del f u - una terza guerra mondial
e di fotografl. E' stata notata comprende 298 deputatl, ma turo saranno ancora piu d i - e questa nuovn guerra, i; •on il quale si dispone un gan prima del proibizioni- ^elciato dei quartieri italiaanche la presenza non ufflsi sono dttntssi negll itruttive e noi dobbiamo fa- seguito alia comparsa dell< ascito di 200 mi»a dollari in smo. Eliminato Colosimo nc' li. a lanciare bombe contro
ciale del signor Papee, il vec- alcuni
ultimi
meal
dell'anno passato re di tutto per impedire che armi nucleari, sarebbe in -ontanti alia vedova. Anna corso di una sparatoria. Tor
negozianti che si rifiutavachio ambasciatore del gover- per cui I loro
sono va- esse v e n g a n o mai adope- commensurabilmente piu di
I'orrio. che era nato a Napoli rio riusci a impadronirs •i) di lasciarsl « proteggere *
no polacco in esilio al quale cantl flnche nonscggl
saranno elet rate ».
struttiva >.
'ol 1882. 6 stato sepolto s e n - lentamente degli mgranagf •ai gangsters.
il Vaticano accorda ancora tl quelll che dovranno
diritto dl rappresentanza. 11 parll. 81 rlticne tuttavlaocctiII
maresciallo,
il
quale
diDopo avere auspicato ch< •a particolare solennita nel che controllavano la vtt;
L'incnnco di togliere d a l chr
cardinale non ha fatto nessucirca 270 deputatl rlsponde- resse, tra 1'altro, le opera- tutti i popoli del mondo, i •imitero Greenwood di Broo- sotterranea di Chicago. S p e a scena the boss, venne afna dichiarazione.
zioni per l'accerchiamento specialmente quelli europei klyn.
ranno all'appello.
cialista neH'oiganiz/aie i c u
iilato da Torrio a un g i o delle forze tedesche a S t a - imiscano i loro sforzi contrt
L'arrivo del cardinale e stacuiti delle « slo* machines >
Mnotto dallo sguardo triste.
La
carriera
di
Johnny
ha
to piuttosto movimentato. I
lingrado, osserva poi che la il pericolo di un terzo con
dello
strozzinaggio
e
del
con
•innto
negli Stati Uniti con
'el
favoloso.
Fu
pot
tato
nefunzionari della questura incaMuore in Francia
seconda guerra moudiale p o - flitto, il maresciallo Vassitrollo delle scommesse. eb I nome di Salvatore Lucaricati di mantenere l'ordine,
•li
Stati
Uniti
nel
1884
ed
trebbe essere l'ultima della levsky conclude affermanun minatore ifaliano
infatti, avevano previsto che
storia se i popoli uuissero i do che i popoli sovietico t ibitn per molti aniii con la be nel mondo del gangste lia. ma che tutti avevano
Palto prelato polacco scendesMETZ. 8. — II minatore loro sforzi a favore della pa- britannico devono c o o p e n m 'amiglia in un quartiere rismo la funzione del teo •ommciato a chiamare Charse dal treno dinanzi alia sa'es
« Lucky >
(fortunato)
jeraio di Chicago. La sua rico.
letta presidenziale e si erano italiano Antonio Mnrgiani c ce con la stessa efficacia con nella lotta per la pace, pel
Con l'avvento del proihi Luciano. Luckj' invito J o e
affrettati quindi a stendere un rimasto ucciso in seguito a cui ingaggiarono la lotta la distensione internazionale 'nfauzin fu piuttosto trancordone. bloccando tutti i pre- un incidente sul lavoro nel- contro il fascismo.
e per la rinascita e lo s v i - 4iiilla. Non incappo mai nelle zionismo. prefer! non Hgu Masseria in un ristorante
senti in un breve spazio. II la miniera di Rosselle presspa« Ma nonostante le lezioni luppo dello «spirito di G i - »nani dei poliziotti che d a n - rare direttamente e «lanci6' italiano. Mangiarono
vagone letto su cui Via viag- so Forbach (Lorena).
cardlnalo Wyzsynskl al suo arrlvo a Iloma
nella guerra tra le gang ri- ghetti con le vongole, a r a , nevra >.
no
la
caccia
alle
gang
dei
del
passato
—
egli
prosegiato il cardinale, invece, era
vali. per il controllo e If *?osta e dolci siciliani. A l
uno degli ultimi attaccati nl
smercio
clandestino dell'al- termine del pranzo. proprio
convoglio e la piccola folia di
cool, un giovane dai cnpolli •iel momento in cui Lucky
preti. di monache, di giornaCOMMENTI PARIGINI ALLA CR1SI ITALIANA
LE PR0P0STE SOVIETICHE ALL'0RDINE DEL GI0RN0 A WASHINGTON E A BONN
neri. destinato n • diventnre si avviava verso il gabinetto. •
listi, di fotografl, di persona
lita e di curiosi ha dovuto
tristcmente
noto.
Alfonsc rruppero nel ristorante d u e
compiere un buon tragitto di
Capone. A l ; riusci in pochi irmati. Masseria fu trovato
corsa prima di trovarsi alia
iinni a o s c u t a i e la fama del ripiegato sul tavolo. In mano
presenza del cardinale, il qua;
maestro
ed n creare a Chi- Uringeva un asso di qtladri.
le ha atteso una decina di
cago un impero che, attra- A Brooklyn, da quel giorno.
minuti sul predeliino del treno. prima che gli agenti gli
verso la distillazione clan- 'e violenze diminuirono e i '
aprissero un passaggio. Nell a
destina. la manovra delle contributi del racket v e n n e - •'
ressa qualche signora ha perscommesse sui cavalli, la ro pagati a Salvatore L u - "
so i sensi accrescendo in que
estorsione.
la
connivenzn jania.
sto modo la confusione che il
delle autorita municipal! e
disguido aveva provocato.
sostituzioue di u n u o Lo stesso argomento e stato oggetto dei colloqui di Bonn fra Adenauer e Macmillan, conclusi ieri sera - Per- della polizia, riusci ad avere moLacon
Dichiarazioni di Nenni a « Franc Tircur »
un altro non a v e v a , 1
Accompagnato dalle persouna potenza cconomicn s m i - risolto. per6. il problema ^
nality che si erano recate ad
mane fra il premier britannico e il cancelliere il contrasto relativo al ritiro delle truppe inglesi dal suolo tedesco surata. espressa, secondo il •lella trasformazione radica- ;
accoglierlo. il cardinale ha
(Dal nostro corrispondente) dpi domoeristiani a realizzarc rnggiunto l'uscita della stacapo del F H I., in introiti 'e della malavita e soprat- •
I'cgcmonia del potere Contro zione. dove e stato fatto saannui per trecento milioni Mitto della sua organizzazio- ;
PARIGI. 8 — I circoli so- qncbto pericolo, r.oi condurremo lire a bordo di un'auto. ConWASHINGTON. 8. — 11 a Bonn da Adenauer e Mac- nucleari — sulln base del
di dollari.
I116
maggio
nel
Nevada
cialdemocratici francesi seguo- la nostra ba'.taglia In qucsta. trariamente alle aspettative presidente
ne su basi industriali. A- : .
Eisenno'ver ha millan.
suo progetto approvato a l La scorn pa rsa di Alphonse Detroit, n Miami, a Kansasr-',
no con preoccupato intorc?sc noi i.pcriamo dl avere la colla- della colonia di cmigrati po- dichiarato oggi. mil corco
1'ONU
anche
dall"URSS
—
esperimenti
nucleari
Rispondendo
ad
altre
d
o
gli sviluppi dclla crisi politica borpzione del PSDI e delle litici che si trovano a Roma,
Capone. la guerra per la sua City, a N e w Orleans o St.
italiana e non lesinano a Sara- forze deniocratiche di sinistra - Palto prelato non alloggera della sua confe-.enia stnin- mande, Eisenhower ha affer- se si giungesse a un accorLAS VEGAS (Nevada), B. — successione (cl:» vide impe- Louis imperavano altri capi
do
in
inerito
fra
tutti
i
paepa
settimanale.
che
e
s
a
m
i
mato
clie
le
trattative
in
eorgat lc critiche piii aspre. guarnelle sedi della cosiddetta amUi\ portavoce della CommissioA. P.
basciata polacca presso il Va- nera con buona disposizione so a Londra della sottocom- si, e a un sistema di ispe- ne americana per 1'energia ato- gnati Frankie Unle. Tony bnnda. altri maflosi. Ognuno
dandosi bene. pero. dal renderle
ticano, ma in un convento di qualsiasi proposta ao'eguata missione dell'ONU per il d i - zioni reciproche.
di pubblica ragione.
micn hn nnnunciato che. per Accardo. Willie Moretti e di essi cercava di estendere
Particolarmente vivc sono lc Inauquraio il secondo anno suore che lo ospitarono gia per la creazione in Europa sarmo < necessitano da parte
ragionl tecniche. il primo espc- qualche altro mafioso). 1'abo- il suo regno. I conflitti a r una prima volta in occasione di una zona smilitarizzata.
rcazioni dcll'cntourage govcrrimento nucleare della prossi- lizione del proibizionismo e mati non potevano mancare.
dei
partecipanti
di
una
o
e
I
colloqui
di
Bonn
suo precedente viaggio a
ma
serie avrfi luogo a Las Vegas il crescente disagio della ponativo dove 1"« intempestiva dedella Corte Costiluzionale del
Johnny Torrio ebbe allora
Eisenhower ha tuttavia dizione maggiore e piu s i n Roma.
cisione » del leader socialdepolazione dinanzi alle vio- I'idea. geniale nella sua c r i BONN. 8. — Sono terminati il 16 c non il 15 maggio.
cera
di
quanto
non
sia
stato
La
Corte
Costituzionale
ha
fatto
presente
c
h
e
la
scelta
mocratico italiano ha fatto l'efLa visita del cardinale a
questa
sera
1
colloqui
del
prelenze delle gang, misero in
fetto di una doccia fredda: in inaugurato ieri il suo secondo Roma e i colloqui che egli della zona sarebbe questione fatto nel passato >.
mier britannico Macmillan con Un teleqramma di Gronchi crisi il mondo della mala- minalita. di unire in una
confederazione i principal!
questi ambient! — stando alle anno di vita con una solennc avra in Vaticano hanno susci assai delicata ma che. c o Quanto alia proposta s o - il cancelliere tedesco. Iniziati
vita. Johnny Torrio ebbe la capi della malavita, coloro
indlscrezioni che abbiamo po- cerimonia • alln quale hanno tato un vivo interesse negli m u n q u e , da essa potrebbe vietica di una ispezione a e - nel pomeriggio di ieri, essi sono
al Presidente
sensazione c h e la violenza. che - controllavano territori
tuto raccogliere — si giudica presenziato il Capo dello §ta- ambienti politic! «-diplomatici derivare l'attuazione del suo rea fra le d u e grandi poten- proscguiti questa mattina e nel
la mossa di Saragat come una to, i prepidenti delle Cam'cre romani. Questa attenzione e progetto per le ispezioni a e - ze limitata alia Siberia e agli pomeriggio di oggi, intcrromle spnratorie. gli omicidi grandi d u e volte l'ltalia. La
della
Cecosloyacchia
aperta confessione del falli- e le massime autorita della determinata dai recenti a w e ree reciproche. Tale progetavrebbero portato lentamen- confederazione ( c h e venne
pendosi per la colazione. conRepubblica.
Nel
suo
discorso
Stati
occidentali
della
confenimenti polacchi nei quali i
II Presidente della Repub- te alio sfacelo le organizmento di quel sottile lavoro
sumata a bordo di un battello
politico che era stato iniziato il presidente della Corte ha cattolici hanno avuto una par- to — egli ha osservato — derazione americana — ri- in navignzione turistica sul Re- blica Giovanni Gronchi ha in- ^azioni criminal!. Comprese poi chiamata erroneamente
Murder Inc., anonima assasrestate scorsa da Pierre Com- reso omaggio all'opera svolta te di primo piano, ripropo- potra infatti essere applicato spettivamente da parte degli no. Adenauer e Macmillan tut- viato il segucnte telegramma
min e che doveva concludersi da Enrico De Nicola, citando nendo in termini nuovi il pro- per fasi successive, comin- Stati Uniti e dell'Unione S o - tavia si sono chiusi in una ca- al Presidente della Repubbli- che occorreva organizzare il sini. lasciando credere c h e
mondo della malavita su ba- si trattasse di un sindacato
con l'isolamento dei comunisti fatti e cifrc — ha detto — blema dei rapporti tra stato ciando dal contrjllo di zone vietica — Eisenhower ha ri- bina. e hanno continuato im- ca cecoslovncca:
-> assai piu eloquenti delle pa- e chiesa nella piu grahde de- limitate, come quella centroitaliani.
«Voglia
nccogliere
signor
si
industriali. in modo da per gli omicidi su ordinaperturbati
le
loro
conversazioni.
petuto la nota obiezione del
«Ancora si sarebbero com- role >•: le 381 cause discusse mocrazia popolare europea europea suggarita dal cosi- governo di Washington s e - Domani il primo ministro in- Presidente i sinceri voti che ostendere il controllo n tutte
zione) venne creata dopo
sulle
469
sottoposte
al
giudiCome
e
noto
i
cattolici
polacnclln ricorrenza della festa
prese lc dimissioni di Saragat
detto < piano Eden ».
condo cui non sarebbe tanto glese incontreri il ministro de- nazionale il popolo italiano in- le manifestazioni della vita lunghe trattative. Del d i r e t — commentava oggi un parla- zio delln Corte nel suo primo chi collaborano alia costruziogli esteri tedesco von Brentamentare sccialista — nel mo- anno di vita, mentre le nnia- ne del socialismo in Polonia
E' la prima volta che il Pestensione del territorio a ho. di ritorno dalla Turchia. e sieme con me rinnova per la americana da una costa al- tivo vennero chiamati a far
e
a
tale
scopo
hanno
dato
al
nenti
sono
gia
a
ruolo.
Dopo
contare. quanto la sua i m - subito dopo ripartira con il Repubblica cecoslovacca e per I'altra degli Stati Uniti. Per- parte alcuni tra i piu t r i mento in cui Matteotti lancio
regime popolare il loro ap piano per la smilitarizzazio- portanza.
ccpl la neccssita di elimina- stemente famosi gangters:
la prima pietra. Oggi il gioco aver tracciato un bilanclo del poggio
proprio aereo a reazione. men- la sua personalc prospcrita
ne
della
Germania
viene
in occasione delle re
e troppo scoperto e quindi senza lavoro cumpitito sotto il pro- centi elezioni
tre sara reso noto il comunicommentato favorevolmente
Franck Costello (Francesco
politiche.
Le
re
Eisenhower
ha
anche
affllo
politico,
giuridico
e
costieffetti pratici per l'unificazione;
tra stato e chiesa, inol negli Stati Uniti, e si osser- fermato che gli Stati Uniti cato ufficiale sui colloqui.
Seriglia). uomo di punta
inoltre il PSDI rischia di scom- tuzionale. Azzarriti ha rivolto lazioni
Si afferma tuttavia qucsta
hanno trovato una siste- va che cio a v v i e n e proprio sarebbero disposti ad arredell'alta mafia controllata da
R1VELAZI0NI AL PR0CESS0 DI MONACO
parire come partito di go- un indirizzo di omaggio a tre.
mazione
soddisfacente per mentre esso viene discusso stare la produzione di armi sera nei circoli diplomatici che
Gronchi.
Vito Genovese e re del gioco
verno, per l'impossibilita di
I'incontro fra I due capi di gofornire una prospettiva diversa
d'azzardo di N e w York;
verno non ha portato a un acda quclla tripartita e quadricordo. perche Macmillan ha
Lucky Luciano, controllore
partita -.
riaffermato la decisione del suo
di numerose sale da gioco e
Ma le preoccupazioni dei sogoverno di ritirare una parte
del m o v i m e n t o della prosticialdemocnitici francesi non s:
degli effcttivi britannici che si
tuziniic c della riroga; J o e
fermano qui: la prospettiva di
trovano sul territorio delta
Adonis (Giuseppe Doto). c h e
un govemo monocolore. sia puGermania occidentale. nonore provviscrio. fa te.rr.orc. tra
rappiesentava il tramite tra
stante le insistenze opposte da
l'altro. un mutamento degli
Adenauer. II cancelliere avreble organizzazion? criminali
orientamenii della nostra dibe anche sostenuto II princie la central«? crganizzativa
plomazia.
pio secondo il quale l'armamendel paititn derrorratico ( d a Tra i governi italiano e /ranto atomico dovrebbe essere lavanti alia cjrnmissione K e cese. dopo le - incomprensioni sciato alle due maggiori po
fauver un teste afferm6 c h e
relative alia crisi di Suez, si
tenze mondiali. mentre le meno
Oggi il segretario generale dell'ONU s' incontra con i dirigenti di Israele - Conera ricostituita una certa solierano neH'intimita di A d o grandi. Inghilterra compresa.
darieta sul piano internazionadovrebbe rinunciarvi.
nis uomini c o m e Fiorello La
tinuant) gli arresti e le persecuzioni in Giordania — Intervista di Salah Bitar
le. risoltasi. ad ejcmpio, col
La decisione inglese — si apGuardia. William O'Dwyer,
pieno appoggio dell'Italia alia
prende da Strasburgo — e staIrwing
Steingut,
Franck
guerra dVAIgcria, e con notevoli
LONDRA. 8. — Al termine propri governi. Hanno c o n - stesse autorita hanno reso scguita la visita che H a m - ta censurata anche dalla AsQayle e altri esponenti di
concessioni fatte da Martino di una secuta durata due cordato di autorizzare il noto che vi saranno molti marskjoeld si appresta a semblea della UEO. ivi riunita
Tammany
Hall):
Albert
alia Francia nel eorso dclla forQuanto all'altro argomento
mulazione dei trattati del Mer- ore e mezza il Consiglio d e l - transito con protesta, gli a l - processi per < illcgale a p - compiere in Israele. II s e - che Macmillan ha trattato con
Anastasia. capo del Fronte
cato Comune e dell'Euratom. La l'Associazione internazionale tri 13 paesi: Stati Uniti, I n - partenenza al Partito c o m u - gretario generale dell'ONU Adenauer, quello della costidel porto di N e w York, t a presenza di Saragat al govemo degli utenti del canale di ghilterra. Australia, Nuova nista » L'cx presidente N a - giungcra domani a Gerusa- tuzione di Una - fascia smiliglieggiatore d e i portuali:
Dani- bulsi. sulla cui sorte erano l e m m e dove si incontrera tarizzata » nel centro dell'Eue le sue pressioni sul ministero Suez ( S C U A ) , ha convenuto Zelanda. Norvegia,
Longwy Zwyllman.
Louis
degli Esteri erano. insomma. quasi all'unanimita di re- marca. Svezia. Olanda, Ita- corse nei giorni scorsi noti- con il primo ministro Ben ropa. il portavoce tedesco von
Butchalter, d e t t o
Lepke
motivo di conforto per Mollct vocare prossimamentc il d i - lia, Germania occidentale. zie contraddittorie. e «=tato Gurion e con i suoi c o l l a b o - Eckhandt ha fatto capi re que(unico della Murder Inc. fiA ci6 si aggiunge la pro- vieto di passaggio per I'ar- Portogallo, Turchia e Iran. diffidato ad ailontanarsi dal- rator!. Come si ricoro'era. sta sera che esso sarebbe stato
nito sulla sedi a elettrica ad
spettiva di un indrbohmento teria marittima imposto fiaffrontato
in
modo
concreto.
la citta di Amman: il prov- Hammarskjoeld contava di raggiungendo - unita di vedugenerate della socialdemocrazia
opera del procuratore d i vedimento e stato adottato incontrarsi con i dirigenti di te -. La dichiarazione ha sorInternazionale. gia cost dilaniata nora alle navi dei paesi a d e La
sifuaiNire
strettuale D e w e y ) e Tolanper impedirgli di rageiunge- Israele al momento del suo preso gli osservatori, i quali
nll'Associazione.
le
e mal orientata sulla politico renti
dese Dutch Stolz.
in Giordania
re le zone della Palestina viaggio al Cairo, nel marzo non ritenevano che Adenauer
francese. In campo intcrr.o. i[quali potrannn adeguarsi ai
socialdemocratici terr.oro di rcpolamenti egi/iani ci:e rifosse incline a considerare faPer oltre un decennio la
DA MASCO. 8 — Nuovi. araha dove il suo partito ha sror«=o. n a a queU'epoca cio vorevolmente
ripcrcussioni: un ritorr.o dot chiedono il pronto pagamentale progetto. eu;
le sue basi pnncipali.
venne ritenuto « inopportucreatura
di J o h n n y Torrio
numerosi
arresti
vengono
s
e
democristiani francesi alle loro to dei diritti di transito a l anche da parte americana si
visse senza scosse. a c c u m u Da queste notizie emerge ne >. Si trattcra ora di v e - era guardato con sospetto. Ma
esigenze di govemo. approfit- ia Compagnia nazionalizzata gnalati oggi dalla Giordania
lando fortune immense. La
tando di una situazior.e a loro
Ne sono vittime student!, i n - a giuaizio degli osservatori Jere in quale misura questo la situazione appare oramai
favorevole (la visita di Coty in del canale in determinate v a - segnanti e ufficiali Si e a n - di Damasco. che i rigorr del- rontatto potra aprire la stra- matura per il riconoscimento
potenza politica
raggiunta
Vaticano ne e una prova) o il lute estere. franchi francesi che appreso che i circoli g i o - la legge marziale in Gior- t a a una certa stabilizzazio- del fatto che solo la smiiitarizdal piccolo, gracile n a p o l e fatto che i radicali di Mer.des- e sterline esclu5e.
tano gli permise. dopo la
vanili di Gerico e di G e n i - dania non sono stati per nul- ne s e non a un m i g l i o r a m e n - zazione pu6 fornire una base
France potrebbero essere incoriunificazione
la attenuati. il che dimostra to della situazione. II s e g r e - reaiistica della
morte
di Alphonse Capone.
salemme
sono
stati
chiusi
per
Solo
i
delegati
francese
e
raggiati dalle dimissioni di Satario generale dell'ONU si della Germania. Von Von
di liberare quattro uomini
ragat a precipitare il ritiro dei spagnolo si sono riser\*ati di ordine delle autorita militari quanto difficile sia ancora tratterrebbe in Israele d u e o Eckhardt ha detto che Adedella
banda
imprigionati.
loro ministri dal govemo.
definire la loro posizione. in con la motivazione che « s i oggi la posizione di Hussein
nauer e Macmillan hanno diservendosi di una c o m p i a Per finirc. si rimprovera a nttesa delle istruzioni dei occtipavano di politica ». L? Perci6 si & inclini a ritenere tre giorni dopo di c h e rien- scusso sulla base del memoranche la questione aperta dal trerebbe direttamente a N e w dum sovietico in cui tale relaMONACO — I / e i generate delle SS Dlctrlrh
Saragat 1'- ir.dclicatezza - di
cente giuria e dell'aiuto di
provocarc una cris: a tre giorni
zione vrniva illustrata.
colpo di stato non possa e s - York.
Paul Dillon, a w o c a t o e a m i dall'arrivo del presidente dolir-.
sere considerata chiusa e la
co
intimo delFex presidente
MONACO
DI
BAVIERA.
8.
ex
collaboratore
di
Roehm
LA P0LIZIA SPARA SUI MANIFESTANTI
Repubblica francese. rrndcr.do
situazione viene «eguita con
— Un ex membro dello stato ha detto che il capo delle SA Truman.
quasi nulli gli scopi delle conattenzione.
maggiore delle SA. Max Jett- pensava di costituire una mi
Dopo il con flitto mondiale.
LA PRINCIPE5SA E IL N0BILE SPIANTATO
versazioni che Coty o Pineaw
ner, chiamato a denorrc come lizia volontaria.
dovevano avere con uomir.i d:
la
liberazione di Charles
Nel corso di una intervitestimone nel processo contro
• La sua idea era — ha detgoverno italiar.i A qucsto prosta al corrispondente del
Lucky Luciano, l e notizie
l'ex
generale
delle
SS
Sepp
to
il
teste
—
di
rafforzare
cosi
posito. tutti i giomali non hanNew York Herald Tribune il
Dietrich, e l'cx colonnello del- tanto la posizione politica del sulla mafia e sulla Murder
no mancato di rendere omaggio
le SS Lichael Lippert, ha det- la Germania nel mondo. quan Inc. provocarono un m o v i ministro degli esteri siriano
a Gronchi e alia sua decisions
to che il capo delle SA. Roehm. to di migliorare la situazione mento di opinione pubblica
Salah Bitar ha respinto a n di sospendere le cor.sultazioni
aveva intenzione di costituire Ananziaria delle SA. attravcr- che portd dapprima alia
cora
una
volta
ralternativa
per ricevere degnamente Coty
una milizia nazista di 300.000 so i contributi degli industriali
che Washington cerca di afespulsione dagli Stati Uniti
Questi. ed altri motivi che si
uomini nel 1934. « alio scopo tedeschi
chiariranno nei prossimi giorni. BOGOTA'. 8. — La lotta fra rimanere al potere. mentre la facciare davanti ai paesi a r a di far fronte aila minaccia
Betz ha detto che Roehm non soltanto di numerosi
spiegano l'interesse delia stamsembra altrettanto bi nel tentativo di con<-^'isovietica •. Secondo il testi- criticava spesso la direzione gangsters minor! ma perflno
il presidente Gustavo Rojas opposizione
decisa a rovesciarlo e a sosti- dare la sua influenza t- c V
STOCCOLMA. 8 — Secondo nobile. il pianista non ha beni mone, Rohem informd di que- del partito. specialmente per di alcuni membri del d i r e t pa.
deH'opinione
pubblica
e
de*
Pinilla
e
l'oppo-izione
ha
procircoli p<ilitici francesi per la vocato gravi incidenti nella tuirlo o con un'altra pcrsonali- ridurrebbe tu'.to alia loita fonti vicine alia Corte svede- di fortuna. con la conseguenza sto suo piano gli addelti mi- quanto si riferiva agli ebrei,
come
crisi italiana. Senza timore di citta di Cali, durante i quali ta. o con una giunta militare tra c comunismo e antiro- se. re Gustavo Adolfo ?vrebbe che la principessa -dovrebbe litari francese e inglese a e che ebbe occasione di aiu- Mvn dell' Anonima.
Lucky e Adonis, e successiesagerare. possi^mo dire che non mono di 15 persone (30 se- - capace di ristabilire i diritti
Berlino. che dettcro « il loro tare degli ebreidiscusso
oggi
con
la
principessa
andare
a
far
la
spesa.
cucinare
raramente le dimissior.i di ur. condo altre fonti) sono rimaste costituzionali, le liberta civili. munismo >. « Noi — ha af- Sibylla, madre della principes- i pasti e tener pulita la casa per entusiastico consenso •.
L ' a w . Betz ha aggiunto che vamente alia clamorosa i n ministero del nostro paese hsr.- juccise. La situazione e torbida la liberta di stampa e il suf- fermato tra 1'altro il r:uni - sa Margaretha. la vicenda sen- il marito -.
Jettner ha afferma to poi in politica estera Roehm ave- chiesta del senatore K e f a u stro oegli esteri — sianm timentale tra Margaretha e il
no trovato in Frar.cia reazior.: e confusa. sia nelle piazze. sia fragio popolare -.
• Se e quando questi ostacoli che i due addetti militari « si va idee • molto differcnti » da ver. J o h n n y Torrio si ritiro
cosl vivaci e interessate.
nei circoli polixicL A Bogota. Contro il presidente sono ben piu p r e o c c u p y i p*»i 'a nobile inglese Robin Douglas- pratici verranno superati — ha rendevano conto del pericolo Hitler a proposito dell'Italia in buon ordine. Era molto
Nenni ha rilasciato oggi a banche. uffici. fabbriche e ne- anche molti industrial], un politica di Israele e delle Home. Re Gustavo Adolfo e la aggiurrto il portavoce — la casa proveniente da est. ma che. fascista. Egli ha dichiarato: veccchio e intendeva foder*
Frcnc Tireur una dichiarazione gozi sono chiusi. Scarseggiano gruppo dei quali e giunto oggi potenze occidentali di qin.i- madre della principessa avreb- reale svedese non avra obie- al tempo stesso. desideravano < Roehm disprezzava i fasci- si in pace l e ricchezze m a nella quale, dopo aver affer- i viveri. nonostante le ordinan- da Medellin, per incontrarsi to possiamo esserlo per la bero deciso di non opporsi a zioni ad una unione del ge- che la Reichswehr (esercito sU. Una volta ignoro un inmato di non volere - un gover- ze del governo - contro gli con i rappresentanti degli in- politica deirURSC » F.pli h i che Margharetha e il giovane la principessa vi abbia ancora tedesco) si tenesse entro i li- vito di Mussolini, che non lamente accumulate.
miti consentiti dal trattato di glielo perdor6 mai >.
dustrial! della capitale.
pianista si sposino, qualora Rono fonda'o sui partiti di centro. speculatcri e i grossisti -.
DICK STEWAKT
quindi ribadito :ne la Siri> bin raggiunga una -convenien- interesse. Non e la prima volta Versailles .. Comunque. il pia« Non v'e alcun dubbio — ha
perche si tratta della ste«a Truppe blindate circondano
che la principessa si innamora.
intende
rimanere
fedele
a
l
di Roehm non venne mai detto malinconicamente l'avte - posizione nella socicta
politica che ha portato alia il Parlamento e pattugliano la
Non dimentichiamo che la gio- no
ia politica del neutralismo
attuato.
\"Ocato — che Roehm sopra M . F R F P O nr.trnt.tn.
12 Hurt iii Africa
*ir«t»i*
attuale crisi -. dice: - lo con- capitale Un migliaio di persoventu e sempre gioventu-.
Le
ragioni
che
hanno
indotto
attivo. Nella stessa giorna'a la famiglia reale svedese a non
Jettner ha affermato inol- valuto la forza delle sxie SA l.nra Pavnllnl «llrrtl«r»
sidcro questa crisi come molto ne poveramente vestite (proSi fa inoltre presente che la tre che Hitler formulo le sue c ritenne che Hitler e il par
di oggi si 6 appreso che il consentire ancora al fidanzautile perche essa puo provocarc babilmente
assoldate
dagli
in m dbastrt aereo
famiglia reale svedese non ha accuse contro Roehm in una tito dovessero tener conto dei ISK-rttto al n 548K drl Rrgtstro .
il passaggio del PSDI all'oppo- agenti di Rojas Pinilla) hanno
governo di Damasco ha v i - mento della principessa con lo alcuna
ragione di opporsi al ma- riunione alia Casa Bruna di suoi desideri. Egli firmo ia Stampa del tribunal* dl Ro- SIDI I7NI (Africa Occ. Spa-vacemente protes'-ato presso inglese sono infatti essenzialsizione e. di la, pub favorire manifestato per alcune ore actrimonio. Margaretha. infatti Monaco, ed ordin6 che tutti propria condanna a morte ma In data H novrtiibre US*
una unificazione alia quale io clamando il presidente e chie- gnola), 8. — Un aereo militare il g o v e m o della Turchia per mente pratiche.
non ha alcuna carica che le im- i capi delle SA coinvolti nel quando concluse il suo ultimo L'l'nlta autrrinattnne a flornalc
non ho ancora rinunciato. mal- dendo la riapertura delle ban- spagnolo e precipitate oggi a il concentramento di truppe
ordine del giorno con un € tut mural* n «Ol del « prnnalo 1»M
Un portavoce di palazzo rea- ponga di continuare a mante- complotto venissero uccisi
grado Parnarezza di questi ulti- che, Non si vede ancora una Sidi Ifni. Dodici delle quatle ha spiegato oggi alia Atso- nere la sua posizione di memAnche un altro teste. Hans 1I to per la Germania >, invece Stablllm«nto TlpofraAa* OUaJT.
mi mesl. II pericolo attuale * via d'uscita alia crisi. poiche tordici persone cbe erano a bor- sul confine siriano.
Con molto interesse viene eiated Press che, per quanto bra della famiglia reale svedese Betz, a w o c a t o di Monaco ed ch« con il soli to « heil Hitler > Via del Taurtnl, 19 — Mem
rapprcsentato da una tendenz; Rojas Pinilla sembra deciso a do sono morte.
(Noitro servlzlo partlcolare)

CrItlche ollon. Saragaf
del socialist! ftancesi

Eisenhower si dice disposto a esaminare
i piani per una Germania smilitarizzata

I paesi della S.C.U.A. consentono a pagare
i diritti di transito per il Canale di Suez al Cairo

Gravi incidenti in Colombia
provocano decine di morti

Se si fara una posizione
potra sposare Margaretha

Un piano di Roehm
entusiasmo gli inglesi

