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DOPO LA GRAVE PROVOCAZIONE IMPERIALISTA CONTRO L'ARMISTIZIO 

Kim Ir-sen propone una conferenza 
per risolvere il problema coreano 

Uunificazione del paese pud essere raggiunta solo attraverso il ritiro delle truppe straniere - Uesercito 
di Si Man-ri e in stato di allarme • Dotnani cominceranno u giungere nella Corea del Sud nuove armi USA 

niYONG YANG, 22. — II 
presidente della Corea del 
Nord, Kim Ir-sen, ha avan-
zato oggi una proposta per 
la convocazione di una con
ferenza dei paesi interessati 
alia soluzione della questio
ns coreana. Egli ha formu-
lato tale siiRgerimento in 
occasione del ricevimento 
offerto a una delegaziono di 
parlamentari sovietici, in vi-
sita al paese, e nel corso di 
una conversazione relativa 
ai problemi sollevati dalla 
grave decisione americana 
di introdurre nuove e piu 
micidiali armi nella Corea 
del sud. 

Kim Ir-sen ha rilevato che 
'gli imperialisti americani, 
mentre introducono le mo
ve armi, si propongono an
che di trasferire il comando 
delle loro for/.e a Seul, I'una 
e 1'allra cosa in violnzione 

aperta dell'accordo di armi-
stizio. II leader coreano ha 
aHermato che runiflca/.ione 
del paese puo essere attun-
ta solo per la via opposta, 
ciofc attraverso il ritiro di 
tutte le truppe straniere 
dalla Corea; I'unificazione 
della Corea — egli ha detto 
— e cosa che va lasciata ai 
coreani. A questo punto egli 
ha suggerito la convocazio
ne di una conferenza. 

La decisione americana 
di porta re nuove armi in 
Corea viene commentata all
elic dalla stampa cinese, la 
quale pone in luce come gli 
Stati Uniti stiano tentandn 
di impedire la pneifien riu-
nificazione del paese, e in-
tendano inveco fare della 
sua parte meridionale una 
base di missili per tm'altia 
guerra. 

II trasferimonto di missi

li atti a portare la carica 
atomica in Corea — si par-
la in particolare degli < Ho
nest John > — non e stato 
nnnunciato ufflcialmente da-
gli americani, ma pare as-
sai probabile. Fin da lunedi 
prossimo invece giungeranno 
nel paese, in numero impre-
cisato, caccia a reazione 
americani del tipo <F-10n>, 
t-npnei di velocita supeiso-
uiche. Ncllo stesso giomo 1»> 
truppe amerienne di stanza 
in Corea cominceranno a ri-
ceverc le nuove armi con-
veuzionali, in sostituzione 
di'i vecchi niodelli; succes-
sivamente — si ritiene — 
armi eguali saranno consc-
gnate alle truppe della Co
rea del sud, in aggiunta for
sc a quelle smesse dagli 
americani. 

11 timore clie tali misun-
possano preludere a una vc-

UN INVIATO DI ADENAUER IN POLONIA 

Verso una normalizzazione 
dei rapporti fra Bonn e Yarsavia 

Gli ambienti economici della Germania Occidentale sono 
impazienti di poter riprendcrc i traffici con 1' Est socialista 

( D a l noBtro corr lspondente) 

BKRLINO,~22. — La pos-
tlbilitd che fra qualchc tem
po, p. probabilmcntc a sca-
denza non assai lontnna. si 
giunga ad una normalizza-
zione dei rapporti fra la Re
pubblica federate, tedesca 
(Germania Ovest) c la Itc-
pnbblica popolarc pol'icea. 
viene sottolincata stamane 
dai piii importanti quotidia-
ni di Bonn. 

La decisione. annunciutu 
ieri, di inviare tin rappre-
scntante del governo di Bonn 
a Varsavia per una seric di 
contatti prcliminiiri che in-
tcrcssnno i rapporti fra i due 
paesi septic, com'e nolo, di 
poehc ore. la visita di Co-
mulka a di Ciirunkicvicz al
ia RDT, visita che ha ufji-
cialmente ribadito i legumi 
di amicizia c di strctta coo-
pcrazionc economica fra i 
due paesi. 

Per qtianto fra I'iniziativa 
di Bonn c la visita della dc-
legazionc polacca a Bcrlino 
non sussista alcana connes-
sionc apparentc, la quasi 
contemporancitd dei due fat-
ti lascia intenderc I'abilc 
tentative di Bonn di nan lu-
sciarsi sfuggire Voccasionc 
per gettare un pontc verso 
Varsavia e, insicmc, per at-
tenuarc le ripcrcussioni che 
hanno avuto i co/loqiir po-
lacco-tcdesclii a Bcrlino. 

In ogni caso, qucsti primi 
contatti fra Bon e Varsavia. 
non possono che valorizzarc 
Ir. rcccnti trattativc fra le 
due democruzic socialistc. 

D'altro canto. Viniziati vu 
di Bonn rispondc in sostan-
za ad csiqenze ben note, tan-
to piii che il qovcrno di Var
savia, a piu riprese, aveva 
lasciato intenderc la propria 
intenzionc di allacciarc nor-
mali c pacifichc relazioni con 
tntti i paesi, non soltanto 

europci. 
11 tono di sqddisfazionc con 

cui la stampa federate parla 
della possibilita di stabilirc 
in un prossimo futuro nor-
tnali relazioni con la Polo-
nia. nssomiqlia scrisinilmrn-
tc a qucllo dei commenti che 
hanno fatto scauito alia re
centc decisione di Bonn di 
estendcrc 1c proprie relazio
ni commcrciali con la Wc-
pubblica popolarc cinese: se
gno di una crescente riva-
cita di intcrcssi dei circoli 
politici ineno riaidatnente 
atlantisti c soprattutto dcali 
ambienti economici della Rc-
pubblica federate rerso una 
magniorc apcrtnra fli scam-
bi c di contatti con i paesi 
dcll'Est socialista. 

K' noto, d'altra parte, che 
proprio i circoli economici. 
Hoprattutto qttelli commcr-
eiali di Amburao, nonche 
Quclli dcll'industria leggcra 
e di trasformazionc della 
Germania di Bonn, negli iil-
timi mesi hanno escrcitato 
una prcssionc sul qorcrno. c 
hanno quindi avuto una in
fluenza precisa sugli atSua-
li sviluppi delle relazioni 
con i paesi del campo socia
lista. Qucsti nuori passi di 
Bonn scmb-ano inolfrr prc-
ludere ad una riprcsa di con
tatti con VUnionc Sorictiea 
per i ncqoziati commcrcia
li che dovrebhero nprirsi 

prossimamente a Mosca. 

In scauito al rcccntc scam-
h'w di note rcrbali fra i due 
qovcrni, la Rcpubblica fede-
rnlc ha temporaneamente 
bloccato la prcparazione di 
tali ncaoziati, ricsumando 
ta ormai anucronisiica con-
troveriia relativa alia imma-
ginmrie esistenza di altri pri-
Qlomkeri di guerra tedeschi 
tn URSS. Condtelonando la 

continuazione delle trattati
vc per la stipulazione di un 
accordo comincrciale alia 
questione del < rimputrio •> 
dei priq'utnieri, Bonn ha ral-
leutato ipiclle trattativc che 
invece scmbra urn covtrcttu 
a ri]>rcndcrc per restare </' 
passu con ruttuulc svilitppo 
ilclln sit-uuzume internazut-
nale. 

L'iuiziutivu ili tptcsti qior-
ni verso il qoverno ill Var
savia potrebbe tiitiititi esse
re intcrprctuta come un se-
qnn di buon uusiticio. non so
lo per la riprcsa dei nc(v>-
ziati eon I'UHSS. nm allelic 
per altri inialoiilii snudanfii 
verso paesi socialist! euro
pci. Scnzu couture ntiturul-
nientc. cite al </i lit degli in
tcrcssi purticolurincnte eco
nomici. Adenauer non tra-
scuru certo i vuntuggi che. 
in vista delle elcziom ili set-
tembre. possono dcrivare al 
suo govcrno dalle relazioni 
con il mondo socialista. 

O K I K O V A N f i l - X I S T A 

Afflitfo da ipoglicemia 
divora montagne di cibi 
FIUMK. T>. — Per i paesi 

dciristiM e della Cmazia si 
;i'-mu;i. in corea di anito. lo 

t̂udi'iili* di artriiiiomia Kranc 
Margin, (li 2» anni. da K"l)nv-
nu-.i Ai C'omitati popular! di-
^tictluali c coMiunali. a l̂i ospe-
dali i- alic (liiczioni delle nian-
uniri fahbriclic, <"uli presenla 
.ittc.̂ ta/ioiii e rertilirali nicdici 
cire.i la sua disfiinzione orH-'i-
inca. rifJMiiltccmid, rhe, elimi-
nando 1"> /iicchcrii dal saii{>iie. 
lo costrinnc ad una pantattruo-
lica siipt'riiiitri/.:t>tif. 

Per una iionualc colaziono. 
IK stuilciitf e costrettd a tran-
i;iii;iaii' una decina di cliilo-
^rainini di pane, (pialtro o fin-
(pic di m.iniu'llata. o sette od 
ntto di dolciumi. udati. o altri 
iimrcdicnti ricchi di ZUCCIHTI 

Roeciitcnicnle. Franz Margin 
aveva trovato occupuzione pres-
si> una cociporativa auricola, i 
cui diriKCMiti. tiittavia. dopo 
una qumdicitin di Kiorni. sono 
ftuti costrctti a licotiziarlo per 
non compromcttere la stabilit.'i 
ccononiica dcll'a/.ienda. 

ra e propria denuncia dello 
armistizio, sollecitata dai 
sud-coreani, trova oggi una 
nuova e assai preoccupante 
giustiflcazione nelle misure 
di emergenza che il mini-
stro della difesa sudcoreano, 
Kim Yung-uoo, ha annun-
ciato dopo Un colloquio con 
il suo capo Si Man-ri, che 
si trova nella parte sudoc-
cidentale del paese. Kim 
Yung-uoo ha ordinato lo sta
to d'allarmc per tutte le 
forze annate alle sue dipen-
denze, disponendo che tutti 
i militari in licenza faccia-
no pronto ritorno ai repar-
ti. Lo stesso personaggio ha 
alfermato che la misura ha 
carattere < puramente pre-
caiizionale >, ma e chiaro 
che essa rappresenta in se 
stessa un grave atto di pro-
vocazione, che non puo non 
:ippanre inteso ad annullare 
l'accordo di armistizio. 

Tutto cio aceade in Corea 
proprio mentre pare che vi 
sia — su un piano generale 
— qualche motivo di spera-
re nella conclusionc di un 
pritno passo verso un accor
do sul disarmo. I-a coinci-
den/a e tanto poco casuale. 
che viene rilevata oggi da 
gran parte della stampa 
americana, a cominciare 
dal New York Times, il qua
le alierma che « le Nazioni 
Unite e gli Stati Uniti sono 
costretti a rivedere le loro 
posizioni, per non lasciarsi 
cogliere da un'altra even-
tuale brutta sorpresa in E-
stremo Oriente >. Cio signi-
lica. senza dubbio, che i cir
coli militari americani e le 
forze politiehc che li so-
stengono, non avendo potuto 
impedire che le aspettative 
per il disarmo i nfluissero 
sul la situazione internazio-
nale nel senso della disten-
sione, staimo tentauilo la ili-
versione in Corea, con il 
necessario consenso di Fo
ster Dulles. Di qui il giusti-
licato timore con cui va 
guardato ogni sviluppo del
la situazione coreana. 

Due preti americani 
rilasciati dai cinesi 

HONG KONG, ~22. — Due 
pieti cattolici americani, di-
messi da una priRione otto 
Riorni fa. sono giunti oggi a 
Hong Kong. I due preti, la cui 
partenza ridiicc a sei il nu
mero degli americani ancora 
trattcnuti nelle prigioni cinesi, 
sono i padri Charles MacCar-
thy, di 42 anni. da San Fran
cisco. e John Alexander Hou-

Dichiarazioni contro il disarmo 
di Norstad al senato americano 

La «Pravda» rileva le contraddizioni esistenti al riguardo in campo occidentale 
Nehru riafferma la sua posizione sulla sospensione delle prove con armi nucleari 

I.ONDHA. 22 — Un nuovo 
colpo contro i negoziati per 
il disarmo giunge <»ggi tlagli 
Slali Uniti, dove il genera
le Norstad. comandante del
le forze della NATO, par-
lando dinanzi alia :ommis-
sione per gli alTari esteri del 
senato. ha sostenulo che ̂ li 
Stati Uniti c i loro alleati 
devono continuare ad ar-
marsi, per poter inantcneie. 
auche tra dieci anni. la < su-
periorita » di armamenti che 
a suo avviso essi hanno c»r.i 
sulla Unione Sovietica. 

Naturahnente le alTenn.i-
zioni tli Norstad n«»n s<>m> 
dctcrniinanti. ma e>se imli-
cano ancora una voPa cr.c 
la questione del dtsatnto e 
fortemente contrastata i;ej:li 
S. U. e nel campo occiden
tale. t:into da rcndeie as>ai 
difficile e lento ogni nucolo 
pa^so in nvatiti. Si sa T.fat-
ti che i lavori <lella sutlo-
conunissione dell'l^NU pn»-

dente, i delcgati occiden
tal! ai negoziati di Londra 
non hanno ancora risposto 
ufficialmentc alio proposte 
soviet iche. C'e l'intenzione 
manifesta di evitare una ri-
sposta diretta a questo pro-
posito e di tirare in lungo 
la discussione. II destino del 
« piano americano > per la 
ridu/ionc degli armamenti, 
rappresenta un buon csem-
pio della tattica dilaziona-
trice usata nei colloqui di 
I.ondra 

A ragione si pensa che 
lattuale situazione rifletta 
contraddizioni tra i parte-
(ipauti occidcntali ai collo
qui. Tali contraddizioni han
no trovato espressione nei 
tentativi fatti dalla stampa 
dei divorsi Paesi occidcnta
li di biasimarsi reciproca-
mente per 1'ovvio ritardo 
nello studio delle proposte 
soviet iche. 

Ancora una volta. una di-
ccilono assai a rilcnto: Sta*--|oln.ira/ione a favore della 
sen dovrebbe i-ompletaie|sospensione inunediata ilegli 
nella prossnna seltunaii.i lalespennu-nti nucleari c stata 
esposizione d e I progetto 
americano, ma intantu COII-
tinuano i contatti non uiti-
ciali, fra i quali si -vgnala 
oggi un colloquio del dele-
gato francese Moch con il 
delegato sovietico Zorin. 

L'incertezza di questa si
tuazione, in cui tutto appare 
prccario c malfermo, viene 
posta in rilievo oggi dalla 
stampa sovietica. 

I-a sempro crescente ri-
chiesta che vengano risolte 
1c questioni tlcl disaimo e 
un elcmento carattoristico 
deU'attualc situazione m-
ternazionale, scrive il cor-
rispondente da Londra del
la Pracda. La richicsta che 
venga raggiunto un accor
do nei colloqui sul disarmo 
si leva dai piu diversi ani-

fatta oti'Z.1 tlal primo nuni-
stro i ml i a n o Jahawarlal 
Nehru, nel corso di una con
ferenza stampa t emit a a Oslo 
a conclusione delta sua vi
sita alia Svezia. Nehru ha 
anche manifestato la sua 
preoccupazione per la deci
sione americana di intro
durre nuove armi micidiali 
nella Corea del sud. A tale 
proposito il premier india-
no ha deplorato la crescen-
te diffusione delle armi nu
cleari cosiddetto «tattiche*>. 

Interrogato in merito al 
progetto di < mercato co-
mune curopeo >, Nehru ha 
detto che «la eooperazione 
economica e un bene; la 
eooperazione economica con 
uno sfondo militare non e 
un bene», c ha espresso il 
timore che <* il mercato eo-

rapporto dellONU sull'Un-
gheria, e pertanto non po-
teva csscrne stato « colpito >, 
come aveva asscrito un gior-
nale londinese. Oggi egli ha 
detto di aver visto qualche 
cosa del rapporto sui gior-
nali: < Non 6 bene — egli 
ha affermato — che l'l/n-
gheria diventi una pedina 
nel gioco delle grandi po-
tenze »-

Una nuova staiione 
per la T.V. a Mosca 

MOSCA. 22. — Hadio Mo5ca 
ha annunciato olio cntro la fi
ne del prossimo anno porcorh 
nella capitals sovictica un'altra 
staziono televisiva. 

I/einittentt» In .isiciuntn che 
l'apparato tolevisivn para in-
stallato in diverse parti di Mo
sca: campi sportivi. tcatn cd 
altri luoghi. Questo sistonia. 
ha detto radio Mosca. - e n-
Miltato mifibore delF.ittunle che 
consiste nel ricorrore ad appa-
recchi trasinettiton montati su 
atitoearri - . 

le, pure di 42 anni, da Gendle 
(California). 

I preti. che hanno scontato 
una condanna a quattro anni, 
sono giunti a Hong Kong, a 
bordo di una nave da carico 
inglese proveniente da Scian-
gai. Entrambi erano stati con-
dannati per spionaggio. 

Bomba al forio in URSS 
xecondo i giapponesi 

NIGATA (Giappone). 22. — 
Un fisico nuclcare Kiapponese. 
il dr. Seitaro Koyana, della U-
niversita di Nigata. ha dichia-
rato oKKi che l'esplosione nu-
clcare effcttuatu dai iovietici 
il l(i aprile senihra dovuta a 
una bomba al torio. 

" La una a.sser/.iono — ha 
detto lo scien/.iato Kiapponese 
— si basa sull'analisi della piog-
gia atomica che si e verificata 
in Giappone il îorno dopo. che 
non conteneva uranio ma sol
tanto torio 2:U, frammisto ad 
altri elementi -. 

ft** 

TOKIO — I rllladiiil HI Toklo nianifcslann, davanli al ministero della difesa. rontro gli Sbili 1'iiHI. rliledendo rhe 11 
mlliture americano Glrard, autore (lellassassiiiio di una donna Kiapponesc, ven^a processato in tiiappone. II caso Otr»rd 
ha fornlto 1'orcaslone alia iiianlfestu/ione del sentlmento nu/ionule ostlle acli americani. a IIIIIKO represso. e ora alinien-
lato anche dal fatto die il premier Kiapponese Kislil non e riuscito — nel corso del eolloi|iil politici the ha avuti a Wa-
.shlngtoii — a ottenere che le forze annate degli Stati Uniti aliliandotiino la base di Okinawa, mentre • le idee del Giappnti* 
ill merito alia interdUione degli esperimentl nucleari, e al coiimierclo con la Cina, sono slate ritenute lnacc etlahlll » 

UN CLAMOROSO PROCESSO SI APRE DOMANI A PARIQI 

Poliziotti magistrati ed ufficiali implicati 
in un misterioso duplice delitto in Francia 

Due cor pi crivellati di proicttili — Tre pistole o una sola ? — Un alibi perfetto — Scoppia i'« af-
iare dei lubriticanti» che chiama in causa il ministero della Difesa — Si parla di spionaggio 

(Nostro servlzlo par t ico lare ) 

PAKIGI, 22 — 11 duplice 
crimine di Montfort-L'A-
maurg, un misterioso episo-
dio di sangue che due anni 
di viinuziosa inchicsta non 
hanno permesso di cliiarire 
a fondo, e in cui sono coin-
volti (piii o meno indircttu-
mente) funzionuri statali, 
poliziotti, ufficiali e persino 
magistrati, sard rievocato, a 
purtirc da lunedi, dalle as
sise del dipartimento della 
Seine-ct-Oisc, a Versailles. 
Si tratta di un processo che 
faru cpoca, ma per il quale 
e uttuulmcntc previsto un 
solo imputato, tale Francis 
Bodenan, uccusato di compli-
citd nei due. assassinii e di 
trufjc diverse. 

Benchc la difesa sostenga 
di poter produrrc un alibi ir-
refutabile. a favore del Bo
denan, contro il quale non 
csiste alcuna evidente prova 
matcrialc. si ritiene che oc-
correrd almcno una scttima-
na per concludcre il dibatti-
mento, che si prcvede dram-
matico c denso di <rivcla-
zioni> piii o meno scandnlosc 
o sensazionali. 

I fatti risalgono al 1955. 
Nelle prime ore del mattino 
del 1. giugno, alcuni taglia-
legna che si aggiravano in 
localiid *Lcs Scpt-Chcncs> 
(le Sette Qucrce) nella forc-
sta di Rambouillct, scopri-
vano un jnacabro spcttacolo. 
Presso una camionctta, fcr-
ma lungo il viottolo che par
te dalla strada che va da 
Montfort-l'Amaurg a Saint 
Lcgcr-Lcs-Yvelines. giace-
vano un cadavcre ed il corpo 
di un uomo agonizzante. En
trambi crano stati colpiti al 
capo da pallottole di rivol-
tclla. 

L'inchicsta condotta dalla 
polizia condusse a tutta pri
ma ad una conclusionc forsc 
troppo prematura: i bosxoli 
trovati nella forcsta e le pal
lottole cstratte dai cadavcri 
indicavano chiaramente che 
gli assassini avevano tisato 
trc pistole di difjerenti cali 
bri. Da cio a dedurre che i 
colpevoli da ricercare erano 
almcno trc non e'era che un 
passo. Tuttavia, non doveva 
csscrc arrcstato che un solo 
prcsunto colpevolc, Francis 
Bodenan. 

Lc rittimc furono subito 
identificatc. Si trattava dc1 

43cnne Louis Robinard c del 
37enne Roger Laaban. en
trambi domiciliati a Parigi 
11 sccondo era aid morto. 

mentre il primo, ricoverato 
all'ospedale, si spense qual
che giomo piii tardi, ma sen
za aver potuto fornirc alcu
na indicazione sui suoi ag-
grcssori. 

Sia dell'uno che dell'altro 
era malagevole precisare la 
professionc. In pratica, <fa-
cevuno afjari»: compravano 
e rivendevano un po" di tut
to. ma sopratutto fcrraglia, 
mobili, oggetti usati antichi 
o soltanto vecchi. In ogni 
caso. nulla di apparentcmen-
te illecito nella loro attivitd. 
Il che porfo ad escludere — 
forsc troppo in frctta — Vi-
potesi di una sanguinosa rap-
presaglia fra *gangs> rivali. 

DalV intcrrogatorio delle 
mogli delle vittime emerse 
tuttavia un nomc. quello del 
Bodenan, con il quale gli uc-
cisi avevano avuto rapporti 
iti merito ad *un importan~ 
to affare con il ministero del
la Difesa nnzionalc*. Ad ag-
gravare la posizione del so-
spetto doveva del rcsto in-

tervenire la denuncia di una 
donna, che lo accusava di 
averle rubato una pistola. 

Convocato alia polizia. 
Francis Bodenan dichiaro di 
aver gettato la pistola 7iella 
Senna e afjermo: «A rriio av
viso, si tratta di una storia 
di controspionaggio. Robi
nard e Laaban si occupavano 
di spionaggio ed il loro com-
mercio non scrviva che da 
paravento alia loro vera at
tivitd*. 

Circa il duplice assassinio, 
il Bodenan prcscnto un ali
bi secondo il quale non 
avrebbc potuto assolutamen-
tc trovarsi alle Sette Qucr
ce all'ora del delitto. Am-
misc tuttavia di aver avuto 
<rapporti d'affari* con le due 
vittime e. se. l'inchicsta non 
ha permesso di assodarc una 
sua eventuale partccipazionc 
al crimine. ha tuttavia por-
tato a galla piii di un ele-
mento che rende Vaccusato 
fortemente sospetto di truf-
fa. In effctti, egli aveva pro-

posto al Robinard un <colpo> 
fruttuoso: il commerciante 
avrebbe dovuto acquistare, 
per 9 milioni di franchi, uno 
stock di grassi che il mini
stero della Difesa nazionalc 
gli avrebbe poi pagato 80 
milioni, il 25 per cento dei 
iiuali avrebbe dovuto essere 
corrisposto al Bodenan a ti-
tolo di mediazione. 

Concluso l'accordo, il Bo
denan sottoscrisse tratte per 
60 milioni all'ordine del Ro
binard e se ne fece consc-
gnare. un certo numero per 
I'ummontare complessivo di 
20 milioni, promcttendo che 
non ne avrebbe fatto uso fi-
?u> alia conclusione dcll'afja-
re. Qualche giomo piii tar
di, pcro, non seppe resistc-
rc alia tentazione di scon-
tame alcune. II Robinard 
ando in collera. minaccio di 
dcnunciarlo ed ottennc la re-
stituzione delle tratte re-
stanti. 

Cio accadeva il 31 maggio 
1955. La sera, Robinard e 

Firmati gli accordi con 1'Albania 
sull'ammontare delle riparazioni 

Due milioni e mezzo di dollari che gli albanesi spenderanno in acquisti in 
Italia - Un accordo sul rimpatrio delle salme dei caduti italiani in Albania 

Laaban avevano un mitts-
rioso appuntamento nella fo
rcsta di Rambouillet: un ap
puntamento dal quale non 
dovevano piii tomare. 

In seguito a qucsti fatti « 
purticoiarmcitte ai dettagli 
su qucllo che subito fu chia-
mato <l'affare dei lubrifican-
ti >, niimerost funzionari sta
tali furono temporaneamentt 
sospesi dalle loro funzioni. 
Furono pure messe in cau
sa numerose personalitd po-
litiche. II Bodenan, infatti, 
fece ricorso alia €tattica del 
nomi >, e con le sue denun-
ce non ha risparmiuto ne 
I'cscrcito. ne la polizia, ne 
la magistratttra. Tutto cio, 
benchc non abbia condotto a 
nulla di positivo, lascia tut
tavia prcvedere che il pro
cesso. che si protrarra per 
una settimana, sard ricco di 
sorpresc e di colpi di scener. 

MARCEIJ RAMEAU 

Due caccia sovietici 
atfraversano Suez 

PORTO SAID. 22. — L*Ent« 
e îziano per il Canale ha ao» 
nunciato oggi che due caccia* 
torpediniere sovietici acrompa* 
Knati da una petroliera sono at̂  
tesi per domani a Porto Sai<J, 
donde inizieranno it pawaggio 
del canale di Suez. 

SCANDAL0 PER IL BAMBINO NEL P0ZZ0 

bienti pubblici dei Paesi 
occidentals. Non c c dubmo'mune po^sa aiutare talune 
che la cristnllina posi/ionel poten/e colonialiste ouropeo 
assunta dairUmone Sovu-.-« salvaguardare il coloma-
tica in merito lncoragma li!>mo». 
una sempre crcscente atti-
vita delle masse volta ad 
ottenere la riduzione degli 
armamenti e la proibizione 
delle anni nucleari. 

Ma, sottolinea il corrispon-

Nel corso della conferen
za stampa Nehru e stato in
terrogate anche in merito al
ia dichiarazione da lui rila-
sciata ieri, secondo la quale 
non aveva ancora letto il 

II medico che euro Benny 
chiede un milione di lire 
WASHINGTON. 22. — I.aJ II scnatore repubblicano Pur-

storia del bambino salvato do-J tell ha lanciato un appello ai 
po che per 23 ore era rimastoiciitadmi americani perche prov-
m for.do ad un pozzo a Manor- \edano a raccogliere i 1.300 dol-
ville. presto New.- York, e tor-
nata aH'ordinc del Riorno. 

Infatti. un medico che dopo 
il salvatacgio ha prcstato le 
prime cure al bambino, il dot-
tor Joseph Kris, ha inviato alia 
niadre di Benny Hooper, il pic
colo protaconista della vicen-
da. un conto di ben 1.500 dolla
ri (circa un milione di lire>. 
pur avendo egli ricono?ciuto 

lari neccs?ari ed egli stes«o ha 
corvunciato con il devolvere 50 
dollari. II scnatore democratico 
Pastore ha sostcnuto invece che 
il conto non deve essere paga
to e che. se il Kris intentasse 
un'azionc legale, qualsiasi tri-
bunale gli darebbe torto. II se-
natore repubblicano Thye ha 
plaudito alle dichiarazioni di 
Purteli. rilevando che il ne-

titiranie quelle tragiche ore ilicro che ha salvato material-
carattere \olontano della suamente il bambino ha reso un 
prc<taz:one. 

Liniziativa del medico, l'uni-
eo dei soecorritori che abbia 
cercato di trarrc vantaggi fi-
nanziari dalla vicenda, ha pro-
voeato una ondata di indigna-
zione. tanto piu che la famiglia 
Hooper versa notoriamente in 
condizioni financial?* precarie. 

fer\igio piu grandc di quello 
del medico, eppurc non ha chie-
sto un dollaro. 

l.Ytrdqt̂  di critiche ha avuto 
d suo etTetto: la Commissione 
medica dello Stato di New York 
ha infatti deciso di annullare 
1'esosa parcella. • Kris ha ac-
cettato il verdetto. 

K' stato firmato ieri un 
accordo tra la Repubblica 
Popolare di Albania e la Re
pubblica Italiana per il re-
£olamento di alcune questio
ni derivanti dal Trattato di 
Pace firmato a Parigi il 
10 febbraio 1947 tra le po-
tenze alleate e associate. 
L'accordo e stato firmato per 
il Governo della Repubblica 
Popolare di Albania dal si-
gnor Nesti Nase, Yice-mini-
stro degli Affari Esteri e per 
il Govcrno italiano dall'ono-
revole Alberto Folchi, Sot-
tosegretario cli Stato per gli 
Affari Esteri. 

Nella stessa occasione si e 
altresi proceduto ad uno 
scambio di note che regola 
la consegna all'Italia delle 
salme dei caduti in Albania. 

I/ammontare delle ripara
zioni italiane all'Albania sta-
bilite dal Tiattato ili Pace. 
dedotti i crediti dell'Italia. 

stato concordato nella mi-
urn di 2 milioni e 600 mila 

dollari. che l'Albama potra 
utilizzare nei prossimi due 
anni mediante acquisti di 
material! prodotti in Italia e 
specificati in apposita lista. 

I/Italia inoltre ha ottenu-
to la collaborazione del Go
verno albanese perche ven
ga messa a sua disposizione 
la documentazione necessaria 
per valutare i beni gia ap-
pnrtenenti ai cittadini italia 
ni in Albania 
liquidazione 
?\ dovuti dal governo ita
liano. 

Altro punto di rilievo v 
quello che accorda ai nostn 
connazionali la facolta di di-
sporre dei deposit! da essi 
effettuati su banehe albanesi. 
dopo il 16 settembre 1947. 

Le intese contenute nelle 
note scambiate contempora-
neamente alia firma deli'ac-

alle predette operazioni. 
La restituzione delle salme 
avra luogo nel termine di 
due anni. tranne per quelle 
che si trovano in zone di in-
teresse militare, per le qua
li dovranno essere presi ac
cordi particolari fra i due 
govern i. 

II Sottosegretario a g 1 i 
Esteri on. Folchi ha offerto 
alia Casina delle rose una 
colazione in onore del vice 
ministro degli esteri d'Al-
bania sig. Nesti Nase. 

Alec Guinness 
non si fara monaco 

LONDRA. 22. — Alec Guin
ness. il famoso attore britannico 
mterprete di molti film di sue-
cesso. da - I/uomo dal ve<tito 
bianco » a! -Cisno--. da -San
gue bin- a -La sisnora onii-
cidi-. ha smontito categoric.i-

mente essere sua intenzione 
entrare in un convento, «• trap-
pista o di qualsiasi altro ordine 
relisjioso - . 

La strana voce era stata mes-
sa in giro dopo che Guinness 
aveva discusso con Sir Michael 
Balcon la realizzazione di un 
film tratto dal libro di Dafne 
Dn Maurier - II capro espia-
torio - . nel quale Guinness 
avrebbe dovuto interpretare il 
ruolo di un professore di sto
ria. Alec e Sir Michael ave
vano pensato che il personag-
cia sarebbe riuscito ancora piii 
interessnnte se il professore 
fos<o stato un monaco 

CJumnes ha eonfennato in
vece che interpreter^ fra bre
ve un film tratto dal ri:verten-
tissimo le macabrol libro di 
Kvelyn Waiî h. -The loved 
one - (- La buonamma -1) che 
:r.i*ta. conie e noto. di un ci-
nutero di Hollywood e della 
inductna. coia fiorente. dei co-
Mddettt - morticians ••. ch im
presari di pompe funebr: spe-
cia'.zzat: neirabhelhre i cada
ver: e nel dare loro un aspet'o 
r:po<a*o e tranqir.Ilo 

La bionda Crisfina 
forna in Sveiia 

WASHINGTON. 22. — La 
bionda sedicenne CrtBtiiA 
Wennerstroni. la figlia del diw 
plomatico svedese fuggita coo 
un fattorino diciottenne del S«« 
nato. Hush William, se ne tof» 
na oggi in Svezia in aereo. ao» 
compagnata dalla mamma. 

Sara mamma fra brew 
un'ex suora inglese 

LONDRA. 22. — Una ex mo
ra cattolica, che per quattotw 
dici anni ha fatto vita dl con
vento ed 5 stata quindi. dietjo 
sua richicsta, prosciolta dai 
voti di poverta. di castita a 
obbedienza dal Pontefice. c»-
noscera nel prossimo settem
bre le gioie della matemita. 
La futura madre — che da suo
ra si chiamava sorella St. John 
— e figlia di una baronessa. 
Abbandono il convento nel 1953 
e mcontro 1'tiomo che ade3so 
.'» suo manto diciotto mesi 
dopo. 

INCIDENTI A MIODLESBOROUGH 

Gli inglesi sono gelosi 
dei prof ughi ungheresi 
MIDDLESBOROUGH. 22. —[in pubblico il meno possibile. 

Sei mila morti nel 1956 
per alcolismo in Francia 
PARIGI. 22. — Secondo una 

statistic.! deii'Alta commissione 
per Talcoohsmo della prcsiden-
za del consiclio francese. nel 
1?56 sono morti per alcolismo 
5977 tra uomini e donne fran-
cesi. N*el 1946 i decessi per al
colismo erano stati 481. 

Estrarioni del Lo i l t 

Bari 
Cagliari 

a ai fini della I - a presenza di 180 profughi unl Quando i dimostranti si s o n o r: r f l n T _ 
deeU indenni7 ! ghcresi destinati a lavorare ncl-l riunsti intorno all'Oster.o. sono N!CllZe 
.i t,\..i" 1 -.-"He miniere Iocali ha provocato .-tat: Mibito chian'.ati riaforz:. flpnnVa 

r.o nusciti a diaper- uciiuwu 

37 5 18 82 54 
2 83 75 18 27 

68 3 52 22 33 
24 21 27 84 87 a Middiesborou^h ilnghilterra* e que- ,.... 

i.na \mlrnta dimostra/.one che dcre : aiaa.fe-tant: lacendo ir- f^j|gr)0 43 57 / 0 J 07 
ha richiesto 1'mtervento di for- ra/:on-.- «i:l l::oso a horrio di an- . . .. .^ . ~ , - « - * » 
ti di-taccamon*i di polizia per 'darn con gli abbag!:anti ac-j^dDOll I / 4 3 0V 31 14 
essere d.persa. Si dcplora un CCM. 'Palermo 84 4 3 64 24 87 

16 52 70 59 66 
Anche l'inizio del lavoro nel-fen to 

Davanti all'Ostcllo dove gh:Ie miniore da parte dei profu-
ungheresi sono alloggiati si cra»^h» c stato smora ritardato a 
radunata verso mezzanotte scor-jcau-a dcll'opposizione dej mi-
sa una folia di 400 persone Uut-l-atori locah. 
ti uomini* che hanno roinincia-

,„ . . , . to a gnd.tre mmacciosamente 
alia conse- i contro i profughi. verso i qua'. cordo in merito , . 

en a da Darte albvie-e do l !e , n l , : n v a n o ri«ent:mento a caû a 
gna da pane aioa-u.-e IHI.I rapoorti di que.-ti con le ra-i 
Mime degh italiani caduti inli;a22C. doi luoco. Durante la ^--\ 

modalila t,mana gh unJhoresi erano g:a ., lpFO.,0<0 .i-.ruren 
venuti piu volte a vie ri, fatto ~.' m i n ; ; , , m s o n o rim 

lissano le Albania 
tecniclie del repeiimviito. 
deH'esumazione e del rim
patrio dei nostri caduti 
e prevedono la presenza 
di appositt organi italiani 

Undici morti 
in una miniera giapponese 
TOKIO. 22 — 

Roma 
Torino 50 14 26 36 90 
Veneiia 40 24 70 30 64 

j M . rK I .D i l R M C H I . I N i l lrrttorr 

I l.nrJ P.tvi>linir liTrrll.irr rr<p 

po l i z i . t 
he undi-

. . . -ti uoo:*i 
per lo stesso motivo con gli abi-; n ? 0 l - u i t o a f i l m . , osplosione di 

it..s in una nv.mera di carbone 
presso la citta di Akahira 

tanti <maschi> di Middlcsbo-
rougb, e la polizia aveva invi-
tatc gli ungheresi a mostrarsi (Giappone settentnonale). 

Iscnit i- ' 
^^.-^^lp.'» 
m i in 

al n 541* •!> I Rer i s lro 
de l T n h u n . i i e d i Ro-

d,,l.» S r.,. vfir .hr.- 195* 

U ' f n l i a autor iz i . i z ione a g iornale 
mura le n 4903 del 4 grnna io 1956 
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