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PER RISPONDERE DEI PROVVEDIMENTI ECONOMICI

Zorin per llmmediato cessazione degli esperimenti nucleoli II governo francese accetta
flppello delta gioventu collolica conlro la bomha olomico di convocare il Parlamento
Un portavoce
sovietico a Londra
Vaccordo - Oggi nuova
seduta

ribadisce che il carattere
ultimativo
tielle propostc
occidentali
impediscc
- Verso il rinvio del problema
del disarmo
aU'Assvmblva
dell* O. /V. U. ?

Lo avevano chiesto il Partito comunista e gli agricoltori che minacciano di sospendere gli approwigionamenti - Fallito il blocco dei prezzi

(Dal nostro inviato speclale) verno, che viene accusato di
11 Consiglio dei ministri si
voler determinare una ilimi- era riunito questo pomeriggio
continuerebbe per un perio- portaie la questione davanti dizione che gli occidentali cluso ieri a Roma i snoi laPARKJI. 4. — Oggi il Condo di tempo che nessuno pu6 alia oraani7za/ione delle Na- accettino l'interdi/iono tielle vori approvando im < ma- sigho dei ministri, ilopo un nnzione tlel reddito agricolo, aU'Eli.seo sotto la presidenza
prevedere data la estrema zioni Unite, il portavoce ha armi nucleari e la loro eli- nifesto > lungo un centinaio lungo dibatuto ministeriale e ha annunciato che sospen- di Coty. per esaminare gli
dera ogni rapporto con gli ultinu sviluppi della situacomplessita delle proposte rammentato che il governo rnina7ione dagli eserciti na- di pagine sulla situazione ha deciso ili convocare l'As- organi
statali. d'li agrieoltori
piesentate dagli occidentali. sovietico si 6 gia pronunciato zionali. La principale tiifti- dei giovani lavoratori nel semblea na/ionale in sessio- hanno pure preannunciato la zione tanto per ci6 che riguarda la legge-quadro sulla
I delegati della Gran Bre- in questo senso nella svia di- colta che ostacola un accor- mondo e i compiti della gio- ne straordinaria per la line sospensione a tempo indeter- Algeria
quanto per cio che
tagna degli Stati Uniti, del- chiarazione del 27 agosto, ed do non e tanto, secondo i so- ventu cristiana nella lotta di settembre (la data non minato della cousegna tlel concorne la vita economica.
la Francia e del Canada non ha fatto notare che altre po- vietici, il collegamento sta- contro la fame, per la sa- e stata specificata). Due tiif- bestiame e una serie ili Nos.snna decisione defnutiva
hanno avuto argomenti da ten/e, oltre alle 5 rappresen- bihto dagli occidentali fra lute dei popoli. per la pace feienti riclueste di convo.a- * scioperi > clie
dovranno o stata presa, ed i ministri
opporre alia dichiarazione di tate alia sottocomnussione. larresto degli esperimenti e e per una civilta religiosa; zione straorilmaria erano sta- bloecare il riforuimento alle si «.ono limitati a uno scamZorin Jules Moch, delegato sono interessate alia questio- la cessazione della produ/io- p una mo/ione sui problemi te piesentate dal comp.igno citta tlel latte e del vino.
bio di vodute sul progetto
ilel governo francese, ha ten- ne del disarmo, in partico- ne. ma il fatto tin1 t;li t>cci- piu immediati.
i Duclos. a nome ilel gruppo
di elabora/ione di un piano
Nei
giorni
scorsi
la
Confetato di negare che il legame lare l'lmlia. Interrogato circa deiitali esigano che le loro
Quest'ultima riveste par- pailamentare comunista o da derazione tlei panilicattU'i quadriennalc per l'agricoltustabilito tra sospensione de- le prospective per il futuro, piopo.ste venuano coiiMiler.i- ticolaie impoitan/a. Infatti uu centinaio di altri ilepuaveva gia deciso uno t scio- la. dost inato ail a.ssicurare
gli esperimenti nucleari e il portavoce ha risposto che te un tutto iruli\ isibile.
essa e impelniata sulla n- t.iti. m .ippoggio al tlesitleiio pero del pane > di -lit oie. rodditi fissi per le differenti
cessazione della produzione la migliore solu/ione sarebbe
11 poitavoce iit>n lia esclu- chiesta della cessazione de- espresso dalla l'onfeder.i/io- I'll ed il 12 settembie. pi i culture.
di materiali fissili signiflchi che gli occidentali facciano so clie nicontri pnvati ab- gli espennienti atonuci. co- iio tlegli agrieoltori. Scopo ottenere un aumento vl-.-l
11 piano e gia stato respinto
n realta non attuare la pri- proposte piu realiste o die la bi.uio luoe.o quc.sta >etttmana me eleinento essenziale pei della ikliiesta, la discussione pre/zo di veudita di qualtio nei giouii scorsi dagli agrima misura. Ma la sua argo- questione sia portata din- tra Zuiiii e i tlelei;ati occi- a.ssicurare la pace mondiale .sin piovvedinienti econonuci franchi al kg. Se questo di- eoltori. che sembrano parmentazione si e rivelata as- nan/i ad un piu arnpio foro dental!.
l e altre aflei ma/ioni di ilel governo e suite loro t o n - verse forme di agita/ioiie ticolai mente allarmati dalsai debole di fronte alia o- Ha afferrnato in inaniera canon si riveleianno sufficien- rannuucio
principio clueilono che si seguen/e
che il goverbiezione che per raggiunge- tegorica, in risposta ad una
ponga fine alle discriminaAl tcimine di una riunio- ts gli agricoltoii provvodo- no provvodera aH'immetliata
II
manifesto
della
JOC
re un accordo sulla seconda domamla, che il suo governo
straordinaria
zioni razziali. di colore o'.ne tenuta oggi a Parigi. la ranno a organi/zare una se- import a/tone
misura ci vorrebbero, a det- e a favore di una cessazione
II primo Consiglin rnon- religiose, p che sia promosso Confederazione lia confer- rie di blocchi stradali rulle di prodotti agricoli per deta degli stessi esperti occi- della produzione di matene tiiale della JOC ((tioventu il rispetto della persona inato la sua opposizione alia principali vie di comunica- terminate sul mercato una
tissili a scopi militari. a con- operaia cristiana) ha con- umana.
dentali, almeno due anni.
flcssione dei prezzi.
I politica economica del go- zione.
La seduta del sottocomitaAlle difficolta che giungoto e stata rinviata a domano dal settore agricolo si unini. Si ritiene generalmente
scono, in queste ore, quelle
che ,a meno di un nuovo
del settore industriale. Tanto
CONTRO L'INTERVENTO DELL' O.N.U.
passo occidentale, i delegati
la Confederazione
della
si limiteranno. nei prossimi
grande
industria,
quanto
giorni ,a cercare una formuquella delle piccolo e medie
la tecnica per il rinvio della
aziende, hanno confermato
discussione alia assemblea
la loro opposizione al blocco
generale dell'ONU. Questo e
dei prezzi, e hanno minacdel resto l'orientamento aciato una resistenza passivn
mericano. E' stato infatti analle decisioni governative. La
La
rivelazione
e
stata
fatta
dairavvocato
clifensore
della
rivista
"Coid'idciitial,,
Anche
la
cannunciato oggi a Washington
situazione tende cosi a farsi
Eisenhower intenderebsempre piu allarmante per
tante
negra
Dorothy
Dandridge
ha
ncgato
la
vcridicita
degli
cpisodi
puhhlieati
dalla
rivista
Un documento sottoscritto da 169 scrittori che
be presentarsi personalmenil governo, specie in consite all'Assemblea
generale
derazione del fatto che la
Ictto nel corso di una assemblea popolare dell'ONU
« operazione choc * non da i
per « illustrare le (Nostro servizio particolarc) la testimone in una minuseorisultati sperati. I prezzi, anproposte occidentali presenla stanza, era
matenalmente
BUDAPEST, 4. — Molte reciproca stima delle nazio tate a Londra >.
LOS ANGELES. 4. — Buo- impossibile 1'aecesso a tropziche diminuire. mantengomiglinia di lavoratori di Bu- ni, per la nostra Patria che
iin purtc della udiciizn di
no una linea ascentlente. e
La notizia contiene evi- stamanc al proccsso a curico pe persone ed lia promessti
dapest si sono riuniti questa ha tanto sofferto. per la vopropiio
oggi la societa erocite il verbale della dcpitsiseta in un comizio al Palaz- stra propria umanita. per denti elementi di gravita. delta rivista Confidential ( zione sard lctt<> nella udiengatrice del gas ha annunciato
zo dello Sport per protestare 1'onore deH'OXU, protestat Se, infatti, Eisenhower do- trascorsa iirlJe formulita per :a pomeridiana.
un immediato aumento del
vesse elTettivamente presen- I'esibizitme alia (jiuria e I'ac20 per cento. Queste difficolcontro l'inserimento all'or- assieme a noi! >
tarsi
all'Assemblea
generale
Xcll'udienza
di ieri sera.
ta si sono riflesse pure irel
Quindi, Jo/sef Fodor. ha
dine del giorno dell'ONU
tiuisiziotie ayli atti proeesdella
menu che il ministro delle
della cosiddetta < questione lotto i nomi dei lb'9 scrittori dell'ONU soltanto per difen- suali di un certo nuniero di dopn Vintcrrogatorm
finanze ha stamane eonsie poeti che hanno firmato la dere il piano occidentale, assegai, identificati in prece- OHura e stata chiamntu a
ungherese >.
cio significherebbe che nep- denza come titoli dati in pa- deporre
un'altra
attriee
e
gliato alle massaie francesi,
Nel corso del comizio il protesta.
pure in quella sede i diriinvitantiole a non comperare
poeta Jozsef Fodor, « Pre- Tra questi 169 uomini di genti americani intendono tjamento ad alcuni informa- cuntantc, la negra Dorothy
Dandridge. la quale ha detto
no carne, ne fnrtta e a retori della rivista.
mio Kossuth », ha letto una cultura figurano i nomi piu uscire dalla
impostazione
di noti avere mai avuto una
stringere gli acquisti al polprotesta degli scrittori un- noli della vita letteraria un- puramente
Ad un certo punto uno dei
propagandistica
lame, ai cavolfiori, ai fagiogheresi contro il rapporto gherese. tra i quali: Laszlo che essi hanno finora dato difensori, Vavvocato Arthur relazionc seutimentale con il
ltni e alle marmellate.
d'orchestra
jazz.
della Commissione dei Cin- Beniamin. Gyula Illyes. Ja- al problema, con il risultato Crowley, ha fatto presentv dircttorc
D<I/J Terry, di razza bianca,
nos Kodolanyi e Peter Veres
que dell'ONU.
SF.RC.IO SF.ORE
di aver reso impossibile ogni alia corte di aver rintraccia- come sostenuto dalla rivista
Ecco alcuni brani della
accordo anche limitato e to un altro ex-dipendente del in un suo articolo e tamo
protesta:
< Profondamente
cinema *Grauman> in (jrado. mono di urero futfo nll'dnioparziale.
consapevoli della responsabiII portavoce uftieiale della prestttnibilmente. di f'ornin re eon Ini nei hosehi del lago
lita umana che incombe su
nuori elementi di prova sulMADRID, 4. — Lo scrittore Casa Bianca non ha voluto l'e p is o d i o degli asseriti Tahne. I.'articolo in iptestiodi noi. protestiamo contro
HUKXOS AIHKS. 4. — Una
stasera confermaro la notizia
l'inserimento della cosiddet- spagnolo Dionisio Ridruejo dell'iniziativa di Eisenhower * amort > al buio della sale, ne reeava uppunto il titolo
nuova ondata di agitazioni 50*
Cm
r/io
Dorothy
Dandridge
ta < questione ungherese * e stato rilasciato ieri sera ma e opinione generale che einematograftea fra I'attriee
eiali o in corso in Argentina
fece nei boschi ».
da ieri sotto forma di scioperi
all'ordine del giorno dell'as- in liberta provvisoria. Egli essa sia esatta.
Maureen O'llara ed uno scopar/.iali Ceiitociiic|iiaiitaniila la// puhblicn
tninistero ha
scmblea straordinaria della ru arrestato il 13 aprile scorSubito dopo la riunione del noseiuto dall'aspelto di un rirnlto solo tre domande alvoratori adoronti alia Foderaorganizzazione delle Nazio- so dopo che aveva fatto a
sudamerieano.
Si
tratta
zione tlegli operai deH'abbigliaun corrispondente della ri- sottocomitato, un portavoce ha spicguto Vavvocato — di ia teste alle (piali ellu ha rini Unite.
meiito e della confeziono hanno
dell'Anibasciata sovietica a
Vorremmo ch e la nostra vista cubana Bohemia di- Londra ha rilasciato ai gior- una donna gruvementp mn- sposto di oeeuparsi di teatro
coss.ito il lavoro. I funzionari
dei tolefoni hanno proclamato
parola di protesta raggiun- chiarazioni di critica verso nalisti alcune dichiarazioni lata. abitanic a Gardena. a e di esscre cuntantc e che
mm sciopero bianco tlallc 9
I'articolo di Confidential e
gesse tutti coloro che nel il regime franchista.
24
km.
dal
centro
di
Los
AnE^li ha tra l'altro afferrnato
alle 15 loeali. provocando n o * assoltitamente
falso >. .Si e
mondo si ritengono nostri
geles.
della
quale
sard
neche non e escluso che Zorin
tevoii ritardi nolle conmnicaallora
alzato
I'aevoeato
delnmici, innanzitutto i nostri
Ieri il col. Husseini
zioni tra Buenos Aires e l e
risponda tra non molto alle cessario d/'sporre I'audizione la difesa Crowley per profratelli scrittori di ogni paese
testimoniale a domicilio.
principali citta dell'interno.
domande
rivoltegli
da
Stasha lasciato Mlalia
ccdere al
controinterrogatoXoi rappresentiamo le piu
D'.iltra parte i telesjrafisti e
sen
nella
prececlente
seduta
Accolta
I'istanza
della
diradioteloitrafisti delle aziende
differenti
sfumature
della L'cx addetto mihtare dell'am- e che il delegato sovietico fesa. il P.Af., oH ari'ocafi di- rto della testimone che era
private conlinuano a lavorare
puhblicn opinione ungherese bascinta siriana n Roma. col. non ha potuto trattare nel fensori ed un magistrato stata citata dal pubblico tniIbrahim Husseini ha lasciato
.1 ritnio rallontato. e daH'inizio
nistero. Egli ha chiestft alia
e rappresentiamo anche ogni ieri
l'ltalia p e r la Turchia. Par- suo discorso odierno.
istrattorc
nnminato
dalla cantante
del niovimento il traffico e d:se
tncontrd
Dan
indirizzo letterario. Abbiamo tito dall'aeropnrto di Ciampino
riunnito del fill per cento. N'ella
Ai giornalisti che gli chie- corte si sono trasferiti a Garin corso polemiche in merito Husseini era diretto a Istanbul devano se la delegazione so- dena per interroyarc la te- Terry nel 1950 al villaggto
t: isinrssione o l'arrivo dei telea parecchi problemi partico- Com'e noto. il col. Husseini vietica fosse del parere di ste. II pres'dente della corte. di Tuhoe. al ehe la testimo- Ilflt.l.YWOOU — Maurrrn O'llara (a sinistral c lu cantante nrsr.i Diirntliy ll.oulriil^r. .:r,innni si rogiatrano ritardi c h e
lari ed anche in merito ad era stato sosUtuito e invttato interrompere i lavori del sot- giudice Walker, ha spiegato ne fur r i s p o s l o «r|fi'rm(itir<r- t-ntramlic citato conic testl d'accusa al proccsso contro • Confittcntia! », fot.tcraf.itc mo li- v.mno da 10 a 75 ore.
N'eH'Aritontina meridionale il
alcuni problemi sostanziali. a riontrare in pfltria dal gover- tocomitato di Londra e di ai giornalisti che, abitamlo tncntc.
tre parlann fra lorn prima dcll'lidlrnza di Ieri. Al centro c un fratollo della O'llara.
cerealieolo
di B i h i a
James Fil/slmmons
(Tolef.ito) porto
Una cosa, pero. la vediamo no di Damasco.
L'avvocato
ha allora voHlanea e ancora parzialmente
chiaramente: l'opera del go[inralizzato in seguito al c o n luto supcrc se ella ebbe un
verno rivoluzionario operaio
fiitto tra i portuali e I'autorith
collofptio con lui e la signocontadino. II ricorso all'aiumilitare ir.c.incata di a^sicurarinu Dandridge ha replieato
nj nella niisiira del rossibile
to delle truppe sovietiche ha
di si. di avere parUtto con
il cariro e scarico delle navi.
allontanato dal nostro Paelui di (piestioni artistiche in
II tr.iffi.'o forroviario infine e
se il pericolo di una sanguigenerale e della sua uttivitu
<'omi>!o*.-i:ner.te ferrno ia tre
r.osa controrivoluzione. Tra
-lionii neiia provincia d*. M e n d: direttore
d'orchestra,
dj noi possono esserci serie
(rontinuazl.inc dalla 1. patina) ele/ione
contemporanea
ilellrjrralizzarc ra/inn>: roniune di ti.»7 1. 1(I*HI km. a l ovest di B u e -— c .Yon i-tete mai andata
riserve in merito ai probledue Camere, li.i affrnualo diitutti i sociali-li ». Circa i rap-r.ns Aires, in secuito alio m i s u a passcyginrc
nei bosclii? > lo suU'Alprri.u. E* in.tnraia ro-i riti'iiere rhe solo allr;i\i:r-<> un.i'porti rnn i tomiitii-ti, Nenni Ii ri- d: liconziarnento prr-e d a l mi di politica interna, ai
<|iirlla < liijrifirazionc clie <"i si
ferroviaria
— ha continuato il legale.
metodi della costruzione sopri'trntivn rifornia ilclla Ciuti-1113 definiti rome « rapporti di r.inmiini-trazione
pulrxa atlriiilt'rc, eil e manrat.i.
cor.tro 1100 ferrovieri ch^ a v e cialists: ma. come patrioti.
— « So > — ha risposto la
Questa comunicazione e stata fatta da uno scienziato indiano all'Unione di
o\iilenti-mrntc, ptrclin tult'jllro tuzionn po».-a e-^erc alilir.vijta reriprora liherta iK'H'amliito di v.-inii scioperato la st-ttirmna
come fedeli cittadinj della
teste.
rhe rmirurili sono, anrlie in s>'-la durala d.-lla Ioti-l.ilur.i se-jrouinni rc:pon<al)ilita ver-o h- =.->r-a per rliiedere i'n "iimiengeodesia e geofisica - Esplosioni atomiche per provocare terremoti naturali
Repubblica popolare ungheirla*-i lavuratriri n. Nenni ha poi'•) dei s a l i r i e delle pension:.
A questo juinto c intcrve- no al g.ncriio, i pnnti ili \ i - t anatoriale.
rese. noi tutti vogliamo conZoli ha anrhe a\ulo tin r o l - j ' ^ ' o di ritener c « deci«ivi <• i
nuto il piiltbltco
mimsterit •.ucli »\ilnppi della situazione
t r i b u t e con ogni nostra for- TORONTO (Canada). 4. — vimenti dolle masse aerce e tali inglesi in Australia l'aitro Hilzi il ({itnle ha chiesto alia iiilrriKi/ion.ili- c ilrlla polilira il.i- loquio r o | mini-tro all.- VjrU--.TJVVu<^i
«'i-i sociali.li ilaliani
za al consolidnmento della La radioattivita naturale. pre- percio pertozionarc i metodi anno, hanno dato prove indi- testimone
se era stata in li.uu. K poirlic e opinione pen«*- ripazioni statali. M-II. H O . col r o 1 niovimenlo operaio d r l l d c situazione sociale ed econo- sente nolle senile piovane e di previsione del tempo.
rette d e l fatto c h e il nucleo rapjiorti dt intnnitd con il rali; rhe punli ili vi?lj ilin-r qii.il.- a>rehhe Mal.ilito di dar.- r"'« '"• - "•••'««re «ulla RKOIIIZIO
mica. al rilancio della vi*a enusata dalla rad;r>z:one cosm:Nella stessa occasione ha del pianeta e costitmto da m c - Terry. « .Y'> » — ha replicato grnti ii alm.no ii«ri ilrl lull" i.. .!„.„.„
.
1 1 . . . . , "'• iMHlolire ha detto rhe i' suo
•r»!-»
culturale. al rafforzamento ca provcn:onte da tutto l'un:- parlato I'australiano prof. Bul- tallo alio stato s o l i j o . Altre la cantante.
rolliiiunti tiano quelli del prr-Im.ilmente
corsoil al
ileltato dVI!.I'.ir-j . ..
di-t.ii
lamenl.ire per
verso riuitera ia sc.onza a iden- lon. s:smoloeo deH'fcniversita conclusioni a n a l o c h e ha ricr«della pubblica fiducia.
1
. ._lit I dalla
;i ("onlinilii-tri.i.i,;^
ir .
1 ,1 isillih/iii
ritnane o n« tt.ini.nle potificare la provor.ienza dello
— « JUri eni avete
mai fat- •iilt-nle ('ronrlii c ipiclli ili una.i/i.-ml
t t
Sydney, il quale ha detto v;i!o la scienza sismica dalle
Sappiamo bene che ci so- aincole ma?se d"nr.;» che con- I di
l-iri\o «nl piano srorico. ma crio?plo5;or,i
atnmicho
del
Nevada
to mm pa-seggiata
con lui? > parte tl' i I'Hfriinnli. ri ••i il'>-t'.iit iloxr.-hhe , n \ > n i l , che le bombe a*.om:rhe. con
ni.in.l.i d i piii parli quale c.ir.ilno scrittori unghercsi che corrono alia ftirn:az:niio dollo tutta probabihta. un g.orno .=atiro «.|il piano politico, ron pun- 7 » . - T > '.' '/'.!"r^. I'arr.-mitto|ir«-.
— < .Y.i ».
Icri- polr.i a\err rimmin^nte
parlano un Iinguaggio diver- nuvo'.o apportatrici di psoccia ranno usato per esplosioni 5ot1 tip l.i ( i . 4 ] ( a ii-i,-ri.i in .ilruni ra-i »
?....-. .1 z"..: a' >s<.a lor'a dei
Astronomi
soviefici
II cioni.ili-I.i Mill— € .Yon s'cte mai
andata i\i.icii<) ili (>ronr|ii e quale opi— c&'i'f.-zr-nh
ensi
I I'opo giuilizi po-itivi -11 Zoli • •] ••TI,-"so dal nostro. E poiche essi Ci6 potra c*s«-re d: vaI:do asuTo terranee che simulmo terresi recano in Egitto
con lui nei bosehi? ».
jnione polranno formar-i i roO'-rnp-tdi
I1.1 puh- .inrli.- *u Kanf.im. p.-r aii-r.-l - ';••'•: c: ie'le
si richiamano a noi. sentia- nolle prcv.s:or.i del tempo moti. alio ?copo d; stud:"iro
d;ch.rir;iz:one h stata dalle \ :braz:oni sisnv.che ar— « Assoltitamente
no* — j t e m a n t i liliam-i r. ir.iniini il.- hlir.iin nn.illrj tl>-1 le- •it.- " « on-. questi " »r<>pci1o il *o. i.ilj.ni" ,:>' ; .-,i) ,- c: : co"'i'-.r:n:o da
mo il dovere di parlare di Questa
MOSCA. 4 — L a g e n z i a T A S S
fatta riallo f.--onz:.ito indiano ;.fic;al; d.ffuse nes;li strati tor- mforma che un gruppo di astroi;-.':' he ?•"-..po. I.a
T'tzia
lrro. Ln vita degli scrittor:
T
ha
replicato
on
fermczza
l<t c | j orii n|jm>mi ,\r\\3
politi-a nT-.i/ioni .>. qne-ij v<• Ir.1 ron rome il 'ol,, valjdo anta/oni-ia' li-c'i
<er< d:r,'.\ a"i*>".""''i del
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tagne di Assuan i n Egitto. dove
nemmeno ogei c facile pren- ;ui projran-.rr.; :nd.an: di r:- R-iJien. ha dctto c h e ci.%. lo f'fettucranno
della luny«i rolloqmo con IVIla pro- ne. la sua l«-de n.ll.i inrlutl.i-jrontro tra -onali^ri e rittoltri ro;- :>, r:<•» I.I; •r f T T ' I ' O di
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min-\mine llnterroqatorio
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prio 3 propifitu di que-ta :ifJ3Ma. e si e anzuratu i h e il con-1-potti^a deniorrotir.i dell'Ir ilia :'t-; T-iI'.iiji;. o'-n*;t.c: -Vc s^no
neiia nostra societa. one sia t c m a z . o n a i e alia l i e s . m a as-jerplocirni atorr..rho^5r^rimon- -.-izionale.
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gime. Eppure. noi non p,»- Geofijica della q u a l e e presipa. ma e evidente rhe on rolf;*. - ori-. y-'f-.dei'f
z'chc deltremmo scegliere altro desti- dent e.
loquio a due di querto pencrc
.'A - -or-17" nr,- 7"*,f '••zz'or; d e l
no. Siamo. pero. sicuri che
PER UNO SC0PPI0 DI GRIS0U
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tu':5-no.
la via intrapresa non sara esposto d e l fijico indiano. i
tito generale in sede di jtorcrno
r
de'.'.'l. :e f«'TTi\T-,,j-r ^f: ccr.rumono gloriosa di quanto si racci eo?m:ci ciuncondn nella
rhe avreldie doTuto »ToIncr»i e
r>.i. '.-. r o n n : j . < : t ! j -iel'd SUSprcsenta difficile. Colui che -itmosfora terrostre danno o n rhe e inhere mancato.
*.<i't-".zz TT.-.'.-.ZCC c — du!cij
e fuggito fa meglio ad os- cine a d atomi radioattivr d.
Nella politira interna, I'atten-r. :'jr.,i-» — il dor:. G'••**•<•*zr,servare il silenzio. perche. -c carbi-inio. tritio. zolfo. i c s f c r o .
zione comincia a rivolgerri alia
r> TiiC'crt d-~'.'.i Po^.l'.f.cia
parla. la sua parola puo cs- b e r i l h o e d altri e l e m e n t i . T a op-Tii d"3<ji.*t€r,ra.
ripre«a parlamentare. ««-l>b«-ne
llin;
di
questi
atomi
danno
rasere soltanto quella di un
La proposta e contenuta nel rapporto di ana commissione al Parlamento manchino ancora an paio .Ii -et/: c,\z'.c -.0-. e li. erlieniediaz.on;
apprezzabili
p
e
r
c
e
n
Tr.er.zc. per r-'srvedert alls.
rinneeato. Con la sua parolai
timane. II ministro Del B 0 i e

LONDRA, 4. — Neppure ne che nessuna dtfl'icolta
oggi la discussione in seno obiettiva si opponga at! un
al sottocomitato deU*Onu per tale accordo poiche la soil disarmo ha fatto il mini- spensione degli esperimenti
mo passo avanti verso un con armi nucleari e perfetaccordo. II delegato sovieti- tamente e immediatamente
co Zorin, ancora una volta controllabile con i mezzi tecsollecitato a esporre il pun- nici che ogni grande potento di vista del suo governo za possiede. Continuare a
sul < piano > occidentale, ha condizionare un accordo su
risposto deflnendo strana una questa questione ad accordi
tale insistenza poiche — egh su altre piu ditTicili e di non
ha aggiunto — la posizione immediata attuazione signifidel governo sovietico e sta- ca in realta, ha continuato
ta chiaramente e dettaglia- il delegato sovietico, opportamente esposta il giorno si ad ogni accordo e legastesso in cui il < piano > ven- lizzare la corsa al riarmo.
ne presentato.
E' infatti evidente che
L'Unione sovietica — ha qualora l'Unione sovietica
ribadito Zorin — e per una aceonsentisse a discutere i
sospensione immediata e in- singoli aspetti del piano occondiztonata degli esperi- cidentale, due sarebbero le
menti con armi nucleari co- conseguenze: da una parte
me primo e fondamentale l'opinione pubblica verrebbe
passo verso un accordo di illusa circa la possibility di
disarmo. L'Unione sovietica raggiungere un accordo e
— egli ha aggiunto — ritie- dall'altra la corsa al riarmo
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LONDRA. 4 — Una commis-|
I tredici membri della rere c h e il s i s t e m a delle « ra- incontrato con Zoli. I^on<- e
egh trad.ra quel popolo. per <,„,., voneor.o assorb:te dalla
ct-e
c•*.'•»•''•*:-'»
a Rorr.3 p*r
DECAZF'.VII.I.K.
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di*per.'i
ci
g a z z e squillo . s a r e b b e s e m - Meraagora, e avrchhe prnli-oo
Q-.ochi _«p:>r::r:. m a
il quale non ha voluto as*u-!- rIT a. dsi'e p:anto. dacli csser. sione governativa incaricata' commissione. che comprende pre m e n o d a n n o s o c h e a v e r c p l o an programma di lavoro >-he sofitnto ad unVsplnsione di|che r.on e stato possibile sai- • cc.-rd:
di
o^ammare
la
piaga
della
J
due
deputati
e
tre
donne,
hanyc-in' *t"*-^«-:e p--r :s3icii*are
mere Ie comuni responsabi-i.irr.ar.:. ci-izl. oce.-.r.; c $; troI c",'c>'-g~'~:zz.z::.->':e cf:e rapprevano anche pro^cnti ncl'.'acqua' prostituziene e dell'omosessua-'no fatto un dettaghato esame le prostitute p e r strade, c o m e romprenrtVrrbl.e al primo pun prisu avvonuta i>:pr nella* \ar it.
l.ta.
!:-. r.rvo
}I;ta ha presentato un rappor- della prostituzior.e che trron- avviene
" ' " attuaimente.
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<o che o. ccr-.e r«itri
lo la riforma del J-enato .1! miniera di carbone dr Com- Altri 5 minatori tra i;uell .>.""*,:
Noi.
scrrttori unghercsi.!r i o v a n " c n<-i:» r.cve.
to ser.58Zior.ale che sara ora fa nolle strade di Londra e
noi .-.:"; ro.
Infine la commissione nega 'erondo I'approTaxione dei hi bos, nella Francia contro-j risalitr alia Mrpo:i:c:o.
u"t
or£z*::z:aziojie
risiK»ttiamo un'organizzazio-j Dato che la r:-.d oattivita pre- esamir.ato dal pnmo ministro di altre citta inglesi. Alio sco- la credenza popolare che masC''i lautameridionale sono morti otto fcriti e.i b.anno uovuto os -trar..- ra. a"che ; se
Jor! e
ma
r
Unci,
al
Terzo
i
patti
agrari
ne internazionale rmportante' * neile snr^cr.t: idriche d: Harold Maccmillan e poi pre- 'po di liberare le strade da se di donne siano trascinate al
i"cr;c
sorro*ir o .fl"a
dallo
minatori.
sere
ricoverair
m
<>po.:alo
come Ie Nazioni Unite. R,.| iiiiercr.ti re;:.->n; deli.-, terra sentato al Parlamento per la j questa peste essi raccomanda- vizto e ntiene che il massimo l"intenzione i di rinviare ncSir.ro :'c'.iunoi
',a parte del
Le sipradre di soccorso
Ifoi-- r.e'.'.e /ormture; c o l ridiscussiune. II rapporto pro-^10 severe pene, specie a ca- dell'attuale pena di due anni <ta legge fondamentale in <ede
spettiamo questa
>sta organ.zz.^
orcanizz.^-iv;iI";kQ ian [Qu uo -c 1o : ac c ^quantity
da
g QUlo
a
sch:o n.zgari di cottrinstre
zione perche e suo compito I z.OTTiO. e dato che analoshe
pone che l'omosessualita siairrco di coloro che tcngono piii per i lononi che vivono alle di commissione), e qnindi altre hanno estratto soi cadaveri
gli c'.'.czt a n'ifrjrji come n*i
interessarsi d e l l e c o m u n : ; v a r i a 2 : 0 n , e po-sib.le r.5con- sottoposta a norme di legge o mono lupanari clandestinr c spalle dr donne di malaffare co«« minori. Si tratta di un pro- dalla pallona. situata a 900
•,<:.ini-i O.V.4RMO.che sfruttano le ragazze.
sia adeguato. Questo giudizio gramma piuttosto aitraMo. «perie motri di profondita e che c
preoccupazioni dei popoli. dclitrare nolle ma.^e d'ar.a. si po- piuttosto tolleranti.
La commissione ammonisce
Un'altra proposta non melr-ro incontro. della loro pa- tra. cor, opportuna corrolr.zio- no sensazionale e che tende che una legge la quale inaspri- e pero contra stato dall'opinio- per qnanto rignarda il problema. sprofondata in seguito alia
L'lt.iliar.o
CALCurr.\. 4
cifica convivenza. Yorre-n-."<"• a.«.-snare all'acqua p-.ova- ad abolire la prostituzione nel- sea le pene per la prostituzio- ne delle tre donne della com- notoriamente as«ai complrsso •• deflaprazionc. L'opera conti- Gnido Magr.ono o 1 francesi
REICnLIN. direttore
missione,
le
quali
vorrebbero
ir.o rispettare 1'ONU anc'.ioi'a d. ur.s ri^'erm nata res-.or.o le strade dr Londra, e di le- r.e in pubblico potrebbe conrontroverso. della riforma del nua per recuperare Fultima P i e r r e Leri.ux o Jt-.~n Bouvier.
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aumentare
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a
cinm e m b r i della spedizione d o l | '
Senato. rhe *'\ acrompatna per salma.
;a or-.z.n-y atmo- galizzare virtualmente il si- durre al sistema delle « rancH'avvcnire!
S.amo
^;^.:li nr.a detorrr.i
que
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prat.ca- 5te:na delle ragazze squillo. gazze squillo », attraverso oc- poi raccomandato che ulterio- di pin, oggi, ai piani anch'e**i
Calcutta,
dondo
raggiungeranstarrra
del
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che
e
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qnanto
mai
problemalici
di
uno
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da
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le
Patria e stata mclusa tra
ri ricerche siano effettuate
no Nuova Delhi e poi Darjee- rr. * in data 3 novembre 195«
membri deirOrganizzazmne masse d.-.r.a che hanno por- da una commissione diretta giornali e vetrine di botteghe sulle cause deH'omosessualita •eioglimrnto antiripato del Se-sione, altri 4, rimasti gravc- Iing. per preparare I'ascensio:ato le nuvole
produconti
de- dal vice cancelliere dell'Uni- sotto la finzione di cercasi e della prostituzione nelle nato. Sn quest'uhimo punto vi mente feriti in fondo alia ne del rr.onte Jannus imetn LTnlt.i iutovizzazione a glomale
delle Nnzioni I'nite. Vorrem- terminate
procipitaziom
atmoversita di Beading. Sir John - massaggiatrici... modelle... damo esserne content! anche sferiche. In defir.itiva. si potra Wolfenden e destina<o a sol- me di compagnia, ecc. ». Ma strade e gli effetti delle varie e stata ieri nna dirhiaraiione miniera. sono stati trovati 7700), neH'Himalaia. che sara murale n 4XO del 4 g*Ttnato 195«
nell'avvenire.
Siuncere a stab.lire, fra l'aitro leva re un putifeno nelTopinio- la maggior parte dei membri cure per combatterc l'omoses- di Lusin che, p u r dicendoii a ancora vivi dalle squadre di tentata nella prossima pri- S!.ibt;irr.cnt.-> Tipofrafie© C-A.T.E.
\;.» doi Taurtnl, I t — l o m i
titolo p e n o n a l e favorcToIe a una soccorso, ma Ie loro condi-jmavcra.
della commissione e del pa- sualita.
Scrittori del mondo. per la con macciore precislone, i mo- ne pubblica britannica.

Nuova spedizione
neH'Himalaia

