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"II negoziato con i'URSS e ine vita bile
pangini
scrivono i piti noti

aiotizie

PAR1GI, 10. — La nuova
iniziativa
d e l governo
sovietico
ha
lelteralmente
sconvollo
i lavori del Consiglio pcrmanente
utlantico
che, dopo I'infelice
rtunione
di mercolcdi
scorso,
doveva
riprendere
questo
pomeriggta I'esame delta risposta dei
governi
occidentali
ai messtiggi che il presidente
Bulganin aveva loro
indirizzato
a meta
dicembre.
Ancora ieri negli
ambienti
del Palais de Chaillot si sperava che il discorso di Eisenhower
sullo « Stato delI'Unione > avrebhe avuto per
cfletto
di piegarc
I'opposisione di ccrli governi
europt*i alle dircttive
del Diparttmento di Stato, e si guardava quindi all'odierna
riunione degli ambasciatori
atlantici come a un episodio
importante
nella
definizione
di una politico comune d e l I'occidente
verso
I'Unione
Sovietica
e I paesi
socialists
Ma se, da una parte, il
discorso
di Eisenhower
ha
profondamente
deluso — il
conservatore
Paris Presse lo
definisce < pr'ivo delta
scintilla che ravvivava
le parole
di Roosevelt
o di Chxirchill
c. in ogni caso, deficente dot
punto di vista delle
proposte* — d'altra parte I suoi
sperati
effctti
«sono
stati
oscnrati
dai messaggi
del
marcscinllit
Bulganin >.
« / messaggi
del
signor
Bulganin
— citiamo
ancora
P.'iris Presse — mmacciano
ancora una vnlta di sconvnlgere t plant alleati.
Abbandnnando
il linguaggio
violento di ccrtc lettere
precedents lanciando I'idca s e m pre popolare di una conferenza at massimo
livello. e
riprendendo
il piano
Rapacki, il Presidente
del governo sovietico
conscrva
Viniziativa
sul disarmo.
(Hi
occidentali,
che
avevano
mnlte difjicoltd
ad adottare
una posizione
comune
su
questo
problema, * dovranno
atlrontarc
nuove e laboriose"
do liberuzioni».
Le Monde, dopo aver rile7
vato che < la vera
novith
dell'iniziativa
sovietica e sril
terreno
delta
procedura *
dato cbe il presidente
Bulganin domanda una rtunione
< mm solo dei 25 paesi dello
NATO e dcgli otto del patto
di Varsavia. ma anche di set
paesi neutrali >, invito
gli
occidentali
a cambiare
tatticn una volta
per
tuttc:
« Nel momenta in cui il presidente Eisenhower, con tutta la sua onestd. chiede agli
Stati Vniti un aumento
dello
sforzo militarc. il marescialIo Btilgamn comincia il primo hombardamento
di pace
dell'anno. Piuttosto che ritirarsi davnnti a u n neno2info
che ormai sembra
inevitable, gli occidentali
farebbero meglio a prepararsi
seriamente,
pensando non soltnnto ai prohlrml
ma alia
eco che essi sollevano in seno n una opinione avida di
pare ».
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RIVELAZ10NI SULL'ASSASSINIO DELL'ANARCHICO ITALIAN0 NEGLI S.V.

„ Carlo Tresca venne ucciso
da Frank Garofalo e Galente

ALBANIA

RILASCIATO
IL PI LOTA
DELL'AEREO U.S.A.
LONDRA, 10. — II g o v e i no albanese ha annunciato
questa sera di avere ordinato
ii rilascio del maggiore a m e ricano Howard Curran, c o stretto a un atterraggio forzato dai caccia albanesi il
23 dicembre scorso per aver
violato lo spazio aereo delta
Albania.

A L B A N Y ( N e w Y o r k ) . 10. erano gia stati segnalatl nel rica nello scorso ottobre,
— Una rivelazione che potra 1942 all'autorita giudiziaria dopo un viaggio in Italia,
chiarire il mistero deli'assas- americana, dallo
scrittore dove a quanto egli stesso
sinio dell'anarchico italiano italiano Ezio Taddei c h e a l - aveva ammesso, si era i n Carlo Tresca, avvenuto negli lora era emigrato negli Stati contrato con Luciano e J o e
Stati Uniti nel 1942, e stata Uniti per sottrarsi alle per- Adonis.
fatta ieri da un agente d e l - secuzioni fasciste. Anzi, Tadl'Ufficio narcotici amertcano. dei denunci6 i d u e sicari in
Istruzioni
si e suolta la riunione odier- tualmente conferenza al masstato compluto in vista di L'agente John Cusack ha ri- un pubblico comizio, e fu
STATI UN1TI
na, si e potulo
apprendere simo livello) significava
oraun percorso piu breve, s e - velato di aver fatto i nomi sottoposto senza successo ad
di Lucky Luciano
che gran parte d e i delegati mai chiudere
ALGERIA
il dialogo ancondo quanto ha detto un di d u e uomini — Frank G a - intimidazioni dalla banda di
LANCTATO
atlantlci
si sarebbero
rifiu- zichd aprirlo, come gli occiportavoce della aeronautica, rofalo e Carmine Galente, gangsters perche tacesse. II alia malavita U.S.A.
tati a} rlspondere
separata- dentali proclamano
di voter
UN ATLAS
senza precisare la distanza, noto capo della malavita Galente fu allora arrestato
Un giornale cattolico
NEW YORK. 10. — Un ispetmente alle due note
sovle- fare; 3) ignorare
la nuova
che si ritiene si aggiri sul nevvyorkese — quali ideato- le autorita aprirono un'intore
deirufJlcio
narcotici
di
Wadi nuovo sequestrato
ttche.
proposta
sovietica
sarebbe
CAPE CANAVERAL, 10 — migliaio di chilometri. Quel- ri ed esecutori materiali del chiesta sommaria in seguito
John Cusavk. nel cleIn sostanza
1'opposteione stato scorretto anche sul pia- Un missile « A t l a s >, della lo di oggi e il quarto tenta- delitto, e di aver precisato alia quale il Galente fu stra- shington,
porre davanti a una commisALGERI. 10. — Per il secondiplomatico. aeronautica americana, e sta- tivo di laneio di un «Atlas>: che per l'assassinio del Tre- namente rilasciato.
alia * tinea
americana* no puramente
sione di inehiesta dello stato di do giorno consecutivo la polizia
avrebbe
fatto rilevare c h e . Questa opposizlone, a quan- to lanciato ogRi alle 10,45 i primi due fallirono e i raz- sca, Galente si servl di una II raduno di Apalachin, ha New York, ha dichiarato che ha sequestrato ad Algeri le co1) rlspondere all'Unione So- to si dice, lia finito per divi- locali dalla base di Cape Ca- zi esplosero in aria; il terzo. automobile guidata da tale detto ancora Cusack, fu in Lucky Luciano, che vive ore pie. giunte in volo da Parigi.
allantici
in naveral, Florida, e ha c o m - eompiuto il 17 dicembre, e b - Joseph Di Palermo ricercain Italia, aveva importito di- del giornale cattolico - La
vietica net termini
contenuti dere i delegati
I'America. piuto con successo — secondo be successo su un percorso to dalla F.B.I, per tiaffico di effetti un congresso della rettive al famoso raduno del Croix -. II giornale sta pubblinel comunicato
finale
della due corrcnti: cosl
mafia
e
uno
degli
argomenti
- Gran consiglio della mafia - cando una serie di articoli dai
il Belglo e ccr- quanto afFerma un comuni- di seicento miglia (circa mil- stupefacenti.
sessione atlanlica di dicem- Vlnghilterra.
principal! di discussione in svoltosi il 14 novembre scorso titolo: «Algeria: le sue soffecon cato ufflciale — la su aprova. le chilometri) e si pensa che
bre significava
esporsi a'-la li paesi piu compromessl
Sia il Garofalo c h e il Ga- tale occasione fu il trafflco nella lussuosa residenza di Jo- renze e le sue speranze •».
(I'ltalia
e la
disapprovazione
dell'opinio- I'atlantismo
sulla stessa distanza sia a v - lente erano stati ricercati degli stupefacenti.
seph Barbara, presso ApalaII
comunicato
indica
anche
rine pubblica, che non avreb- Francia in particolare)
venuta anche la prova odier- per essere interrogati in re- E* possibile inoltre c h e il chin. nello stato di New York.
la
ditta
costruttrice
dell'orla
settimuna
be capito tie" apprezzato
le sponderebbero
CECOSLOVACCHIA
L'Ufflcio narcotici di Wana. Prima della fine delsoltanto
al primo digno, la Convair, e designa l'anno non sara fatto nessun lazione alia famosa riunione noto Lucky Luciano, espui- shington e convinto che il trafvaghe • proposte
occidentali prossima
« missile
del 14 novembre in cui d e -so dagli Stati Uniti e riman- fico degli stupefacenti ha avudeI
presidente P« Atlas » c o m e
dopo essere venuta a cono- messaggio
tentativo di far compiere al- fine di gangsters si incon- dato in Italia, abbia esercita- to
Compiacimento
balistico
intercontinentale
>
gran parte nolle dlseussioni
Bulganin
con
la
cosiddetta
scenza del nuovo e dettaInfatti, questo tipo di mis- Ii'c Atlas > l'intero percorso trarono ad Apalachin. N e s - to la sua influenza sulla del liO capi mafiosi convenuti
gliato piano sooietico; 2) h- «formula in tre ternpi>, menper i colloqui
membri
della sile 6 stato progettato pet per cuj 6 stato concepito, e suno dei due e stato rintrac- riunione di Apalachin, tra- ad Apalachin.
milurc le risposte alia for- tre i restanti
solo
nel
19fi0,
se
tutte
le
La
riunione
di
Apalachin.
seciato sinora. Si ritiene c h e il mite ordini trasmessi da lui
Siroki-Nehr'j
prenderebbcro
un un percorso di ottomila c h i mula in tre tempi
suggerita allcanza
condo l'ispettore Cusavk. era
dall'Italia.
rcdigerc lometri, sul quale dovrebbe prove previste saranno c o - Galente si trovi in Italia.
dai Dipartimento
di Stato po' dl respiro per
stata convocata per discutere lu
A questo proposito Cusack spartizione delle spoglie dello (Dal nostro corrlspondente)
I nomi de! Garofalo e del
alle essere in grado di porta re ronate da successo, I'arma
(preparuziane
diplomalicn, la risposta complcssiva
potra
essere
prodotta
regoha
rilevato
cne
certo
Phil
Galente, quali esecutori d e l sovietiche.
PRAGA, II viaggio in India
impero della malavita lasciato
una
testa
termonucleare.
incontri preliminori dei ml- due note
I'assassinio di Carlo Tresca Brucola era t o m a t o in Ame- in eredita da Albert Anastasta. del Presidente del consiglio
ntstri degli Esteri, ed evenTuttavia il laneio odierno 6 larmente per l'impiego.
AUfiUSTO I'ANCAMH
Siroki e al centro dei comnienti di tutta la stampa cecoslovacca, la quale sottolinea
con grande soddisfazione i riDICHIARAZIONI DEL PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI
sultati politici ed economici
che il soggiorno del Premier
in India, primo dei paesi visitati, ha gia dato.
In particolare la stampa ceca mostra la sua soddisfazione per la concordanza di vedute tra Siroki e il Pandit
Nehru sul problema del disarmo, e per la ripetuta richiesta della cessazione di tutti
gli esperimenti con armi atoe nucleari. Nello stesso
II complete* fallimcnto della politica occidentale di boicottaggio contro TUngheria sot- miche
II ricorso dell'aw. De Madariaga e stato discusio ieri al Consiglio di Stato
modo si sottolinea che quella
della dichiarazione co^
tolineato dai portavoce-II rientro dei profughi e la missione a Budapest deirO.N.U. parte
mune in cui e detto che « i
La IV sezlonc del Consiglio che 11 provvedimento del ml-ritti conseguenti. ove tale tratdue Primi ministri sono condi Stato ha discusso ieri una nistero dell'lnterno e illefiitti- tamento gli venga ncgato dai (Dal nostro corrlspondente) recente
un altro, senza di- vinti che la creazione di patti
alia Gre- nttenuto
decisione
sovietica posito. attribuito
intcressante questione di dirit- mo in quanto contrasta con il nostro paese.
e blocchi militari e una delle
il disloca- scriminaz'toni.
di smobilitare
300 mila sol- cia. di autorizzare
to relativa nlla condizioiie jjiu- trattnmento che Part. 10 della
principali cause della tensione
L'Avvocatura dello Stato ha
BUDAPEsTTlO. — It por- dati, compresi
Per
quanto
riguarda
i
giomento
sul
suo
territorio
dt
diverse
deridica dei rinittinti politici in Costituzione stabilisce in fa- sostenuto la tesi del ministero tavoce
internazionale e della mancandel
ministro
deglt
vani
profughi,
eccettttato
la
rampe
di
laneio
per
misstli
fine
dei
reparti
siunzioti
in
Italia. 11 caso che tin dato ori- vore dei rifUHiati politici. Lo dell'lnterno. secondo cui la
za di fiducia tra i popoli »,
i paesi sui cui corrisponde esattamente alia
il portavoce
ha Jugoslavia,
Repubblicn timericani,
gine al ricorso si ricollefta ad avv. Rosapepe ha sostenuto convenzione di Ginevra deve esteri. Laszlo Gyarus. ha di- Ungheria e nella
considerare democratica
han- posizione assunta dalla Cecotedesca,
come rilevato che tale nott2ia ave- territori essi si trovano,
un provvedimento del mini- che per 1 rifuejati politici la essere applicata nello spirito chiarato oggi di
stero dell'lnterno, con cui ve- legge che deve essere applica- e con le limitazioni previste < motto
utile»
un'eventuu- una prova del fatto che nella va destato < viva
preoccupa- no assunto sul problema del slovacchia quando ha espresniva negato il pennesso di nt e quella del 24 luglio 1954 dalle leggi di P S . del 1931.le conferenza
un
atteggiamento so la propria opinione favoreinlernazionale politica
il go- rimpatrio
sovietica,
parole e zione > in Ungheria;
socgiorno a tempo iiidetermi- che dette esecuzione alia con- Tali leggi, come e noto. pre- sulle relozioni tra Oriente ed misure concrete sono in pie- verno
La vi- vole a un patto di non aggresdi Atene
ha pero cii non collaborazione.
iiato nll'aw. Berpiudez de Ma- venzione dl Glnevra 1951, evedono un trattamento seve- Occidente,
fra i paesi del Patto
:tzta
che
il
commissario
del- sione
smentito
di
avere
concesso
la quale < c o n t r i - no
accordo.
dariaga, spagnolo riconosciuto secondo la quale lo stranicro re e sotto certi aspetti offenatlantico
quelli del Patto di
signor Varsavia ecome
I'outortzzazione e tale smen- VONU per i profughi
dall'Alto Commissariato per i rifugiato politico non pu6 es-sivo della personality umana buirebbe di per se stesso
primo passo
Egli ha preso atto con sod- tita viene considerata
Lindt
ha
eompiuto
in
questi
a
Bualia
disfensione
e
sarebbe
un
rifugiati delle Nazioni unite e sere confuso con il «profugo-. per chi 6 costretto. soprattutto
per la soluzione del problema
disfazione.
per
quanto
riguarper in- del disarmo.
dai governo italiano, quale Al primo deve essere riserva- per motivi politici. an abban- fatto positivo anche se por- dn rOcctdcntc, del « c o m - dapest come * un gesto po- gtorni in Ungheria,
to un trattamento uguale nl
• rifuginto politico*.
vito del governo di Budapest,
tasse ad accordi solo su al- plefo fallimento > della p o - sitivo >.
donare
il
proprio
paese.
L'avInoltre il fatto che il Pree le intese raggiunte
in tale mier
II De Madariaga, noto ele- cittadino e ciuindi a lui. ha vocato dello Stato Agr6 ha cune questioni >. II
gover- litico di boicotfaogio fenfata
indiano si sia dichiarato
In
risposta
ad
ultra
dodetto
Paw.
Rosapepe.
deve
esmento radical-socialista della
occasione, fanno sperare che favorevole alia proposta preegli ha ag- net confronti
testualmente detto: - Lo Stato no ungherese,
manda,
Gyaros
ha
detto
che,
sere
garantito
il
diritto
del
ladell'Vngheria,
Rcpubblica spagnola, autore di
questo problema, sia p o s - sentata dai ministro degli Esteafferma che. per quanto possapronunciar- tanto all'ONU,
13 su
quanto
net secondo cifre occidentali,
una pregevole opera sulla sto- voro e della liberta sindacalc. no essere nobilissimi i motivi giunto, non pud
sibile
fare d e i progressi.
ri polacco Rapacki, fatta prosi
sulla
idea
prospettata
da
conseguenze
giuridichc
del
sono r t e n r r a t t
rapporti politici e commer- mila profughi
ria della cultura del suo paeper cui e concesso Pasilo po- MacMillan
La stampa
di
Budapest, pria dai governo ceco per la
di un patto di cial!. Segno
se, di rccente pubblicata in permesso di soggiorno inde- litico,
in
Ungheria.
A
questa
cifra,
di
un
mutato
di una fascia priva
esso ha II diritto di tofrattanto
a riser- creazione
tra Oriente atteggiamento,
Italia, dono varie vlcissitudlni. terminato.
queila, continua
e. stato tra bisogna aggiungere
di armamenti atomici in Eure quest! uomini sotto coti- non aggressione
che. tra I'altro, portarono alia
Richiamandosi a quanto la ne
vare
ampio
spazio
alle
queed Occidente,
non
avendo I'altro, il fatto che, tutti i press'a poco pari, dei proropa, viene considerato qui coviolenta soppressione da par- Francia, flrmataria come I'lta- trollo . .
stioni economiche e del livel- me la conferma di una conessa carattere
di
proposta rapprcsentanti
fughi
che
sono
rientrati
sendiplomatici
te del franohlsti di tuttl i suoi lia della detta convenzione di
E' questa la tesi della polidi vita.
Stamane
il comitanza di vedute che podivenis- accrcditati
di loro tnizta- lo
a Budapest
era- za passaporto
fnmiliari. veniva accolto In Ginevra, pratica In favore zia fascista che per nulla e ufflciale. ma se essa
tra dare i suoi frutti in un
«
Nepszabadasag
*
annuncia
se
concreta
sarebbe
<
pronto
fiua,
senza
attendere
Vautono
prcsenti,
per
la
prima
Italia e qui, come detto. fill si dei rifugiati politici. Il difen- stata modiflcata nialgrndo I
futuro immediato. Tanto piu,
che
la
somma
globale
da
r
i
a
studiare
/auoreuolmente
la
volta dopo I'ottobre 1956. al rizzazione ed il disbrigo delriconosceva la qualiflca di -ri- sorc ha presentato una lettc- nuovl principi costituzionall,
si aggiunge. che tale proposta
partire
fra
gli
operai
delle
fuglato politico".
in qualsiasi
mo- ricevimento
ra delle autorita francesl che per cui all'esillato politico si questione
pratiche
interdi
Capodanno le relative
farsi strada anche in
a titolo di parte- sembra
nazionali.
Essi sono
tornati fabbriche,
Nell'odierna discussione il concedono al De Madariaga di attribuisce non uno -stato di mento >.
del presidente
Dobi.
quei circoli sin qui meno distabilirsi
in
Francia
con
residiritto
»
ma
uno
stato
di
tolcipazione
ai
maggiori
utili
difensorc del De Madariaga.
sposti a seguire una politica
Intcrpellato
circa il pro- al loro lavoro o ne hanno realizzati
Gyaros si e riferito
alia
rispetto
ai piani, di distensione.
a w . Rosapepe. ha sostenuto denza deflnitiva e tutti i di- leranzn ».
pud essere calcolata sui 600Anche i risultati economici
800 milioni di fiorini, cid che della politica di amicizia cesignificherebbe
p e r c i a s c u n o coslovacca sono commentati
UNA
FOLLA S T E R M I N A T A L O H A A C C O M PAG N A T O A LL' U L T I M A D I M O R A
operaio una media di 10-20 con soddisfazione. Infatti mengiornate
di salario in piu. tre erano in corso le converCirca i criteri della
ripar- sazioni economiche tra le due
governative, e statizione, decideranno
le sin- delegazioni
to firmato a Nuova Delhi un
gole aziende;
e in corso in accordc in base al quale la
proposito
un'ampia
discus- cecoslovacchia aiutera PIndia
sione.
nella costruzione di un nuovo
stabilimento siderurgico. Si
ENNIO POLITO
tratta di uno stabilimento la
II discorso celebrativo di Gheorghiu-Dej in Piazza della RepubbHca - L'omaggio dei rapprcsentanti dell'URSS, delL Cina e di altri paesi
cui produzione sara coordinata con quella di una azienda
GIAPPONE
II defunto capo dello Stato aveva presieduto il primo governo popolare - Oggi il Parlamento eleggera il nuovo Presidente
meccanica che PIndia ha gia
costruito a Ranci nello stato
Esplosione
a
bordo
di Bihar, grazie ad un prestito
dei
parenti
e
del
popolo
la
bara
dei
delegati
sovietici
e
stratadino
che
aveva
conosciuto
dato
da
Petru
Groza
alia
dura
Gia dalle ore 8 di stamane.
(Dal nostro Inviato speciale)
(ornitole dalPUnione Sovietica.
tumulata. mentre si dif- nieri alia conferenza di s o mentre 11 Patriarca Giustiniano lotta per la liberta ed il pro- Groza fin dalla prima gucrra veniva
d'una
portaerei
USA
fondevano
le
note
dell'inno
deltnoncliale
e
che
da
lui
e
stato
lidarieta
tra
i
popoli
d
e
l
A confermare I motivi di
nUCARE.ST. 10. — Da oRni e numerosi altri prelati rap- gresso del DODOIO runicno.
la Repubblica Popolare Rome- PAsia e delPAfrica tenutasi
grande interesse che la Cestrada della cittn. pavesata da prcsentanti le diverse chiese
A lui fa seguito. a nome del- aiutato ad elevarsi cultural- na
e risuonavano ventiquattro recentemente al Cairo.
TOKIO. 10. — II comando coslovacchia ha per lo sviinnumerevoli bandiere rosso e cclebravano il rito religioso. la PUnione Sovietica. il membro mente: Romulus Zaroni. attualnevele americano ha annuncia- luppo dei paesi arretrati deLnazionali abbninatc. code in- folia si era andata addensando del Presidium del Comitato mente membro del Presidium salve di cannone.
Oopo
il
saluto
d
e
l
presiL'elezionc del nuovo Presito che tre marinai sono rimasti PEstremo e Medio Oriente, e
tenninabili di personc sono af- nella Piazza della Repubblica Cent rale del PCUS. Kozlov. che dell'Asseniblca Nazionalc.
dente d e l Soviet di Mosca.
fluitc stamane vorso Piazza per attendere la commemora- sottolinea Pamicizia di Groza
E' quindi cominciata Pimpo- dente del Presidium avvcrrh Bobronikov, hanno parlato, uccisi e altri due gravemente venuta anche la notizia che
feriti a seguito di una esplo- sono attualmente in corso a
della Rcpubblica per accompa- zione del defunto, prevista per per il popolo sovietico, e il nente sfilata aperta da una domani mattina. Non ci sono
indtscrezioiii circa il nuovo mettendo in rilievo l'impor- sione verificatesi nel sistema di Praga conversazioni per un
»;narp nl'cstrema dimora la pal- le ore 10. In questa piazza. contributo che cRli ha dato alia banda dell'cscrcito.
tanza della conferenza e i l - catepulta a bordo della nave acccrdo circa la fornitura di
ma del Presidente del Presi- nel 1945 si svolsero le gran- gucrra autifascista ed alia camLunfirt i cinque chilometri l»ossibiIe designato.
ADRIANA CASTEI.I.ANI
Iustrando i risultati da essa portaerei - Kersarge - di 41.000 beni e di investimenti indudium dell'Assemblea Nazionalc di maiiifestazioni di popolo che pa.nna per In pace. II rappre- circa di strada percorsa dai
strial! alia Siria.
ottenuti, il capo della dele- tonnellate.
della Rppubblica Popolare ro- <lovcvano port a re al potcrc il scntante della Cina Popolare cortco funebre. il popolo era
FRANCO BERTONE
mena. Petru Groza.
governo popolare, per la pri- a Bucarest ha posto Paccento schiernto nolle vie e alle fine- Ricevimento a Mosca gazione sovietica alia conDUE TRENI
ELETTRICI
ferenza
stessa,
Razhidov. eremiti di impiegati ed operai
Insiemc ai lavoratori della ma volta nella storia della Ro- sul bel libro scritto da Groza st re
per rendere Postremo
DOPO DUE GIORNI DI
per i delegati a l Cairo presidente del Soviet Supre- si sono scontrati stamane e AGITAZIONE
e stato raggiunmo della repubblica Usbeka secondo le prime secnalazioni to un accordo fra la Compa^m^w-am**^
MOSCA, 10 (G.G.). — Ieri. e vice presidente del Soviet vi sono 15 morti e un numcro Snia di naviqazione - I t a l i a nella grande sala da c o n - Supremo dell'URSS, e i rap- ancora non precisato di feriti. e il personale portuale. Quecerti c h e porta il nome di presentanti della Cina, della Sette salme sono gia state trat- sfultimo ha accettato i quatte dai rottami. L'incidente e tro punti delle proposte forCiaikowki. si e svolta una Georgia, del Vietnam, del awrnuto
nei pressi della stadai eomandante Ezio
manifestazione
organizzata Giappone, del Kenia e della zione ferroviaria El Retiro. mulate
Bonsanti, direttore d e l l - ItaMongolia.
dai Soviet di Mosca in onore
presso Buenos Aires.
lia - a New York.

A Palazzo Chaillot la maggioranza dei membri della N A T O respinge la tesi americana di risposte distinte ai messaggi del governo sovietico - Pressione dei giornali per una risposta positiva
(Dal nostro corrlspondente)
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SULLA BASE DEL T.U. FASCISTA DI P.S.

II governo vuole espellere Accolta con favore in Ungheria
un noto prof ugo spagnolo la proposta di una conferenza Est-Ovest

Commosso salulo del popolo romeno alia salma di Groia

Quanto a Michel
Gordey
le sue irec.ee colpiscono soprattutto
la NATO che, dai
prim} ai sccondi
messaggi
sorietici. ha lasciato
trascorrere un mese d u r a n t e il quale Vopininne
d'America.
di
Europa e d'Asia ha atteso
invano
che una
iniziativa
spettacolnrc
fosse lancinta dn
Washington
o do
un'altra
grande capitate
occidentale
* Le proposte di Biiloflniii
— continua
il
commentatare di France Soir — anrebbpro dovutn essere giA esplnrate per via diplomattca: gli
ambasciatori
occidentali
a
Mosca sono la propno per
questo.
Ma nicn'e e statu
/ a l t o in questo senso, saiv<>
qualche
vaga
afjermazione
suite difjicoltd di un futuro
incontro Est-Ovest
che tutti,
oramai,
ritengono
inevitable ».
In questa situnzrone completamente
nuova
rispetto
alia viqilia. t qutndici
ambasctatori delta SATO
doverano dunque riprendcre,
questo pomertggio,
I'esame delle
risposte occtdentati, dato che
il segretarto
Spaak
aveva
dtffuso stamattina
un comuntcato secondo it quale « la
vuoca
iniziativa
sorieticu
non contcneca
elementi
tah
da mutare I'ordine del giorT:^ dei lavori >.
In altre parole, mentre
tutti gli osservalori
di qui non
potcrano non riconoscere che
il nuovo ptano mutava completamente
i termini
del
dialogo appena abbozzato, e
sconvolgeca
le Itnee
della
diplomazia
occidentale,
i
rapprcsentanti
permanent!
della NATO avrebbero
do
BUCAREST — lTn» m»rrs dl popolo In piazza
vuto continuare
a
discutere
delle lettere
sovietiche
del capitale vi erano delegazioni. mania: il governo che aveva
dicembre
scorso come se, da specialmentc di contadini. pro- come primo ministro appunto
allora, nienle di nuovo fosse venienti dalle varie regioni del Petru Groza. In questa stessa
accaduto.
paese e soprattutto dalla ro- piazza il SO dicembre del 1947
Questa assurda e anacroni- gione e dai villaggio natale fu proclam.ita la Repubblica
dirigonte scompar- Popolare.
stica posizione
ha
natural- doll'amato
il villag^in di Bacia. dove
AlPapcrtura della commemomente risotlevato e acuito le so:
i contadini hanno adornato la raziono. pronde la parola il
profonde
dtscordie che ave- casa in cui Groza nacque. con Primo SoRrotario del Partito
vano fatlo fallire la tedula foto e bandiere. o hanno chia- Comunista rumono Ghcorshiu
di ieri I'altro e,
nonostante mato i lavoratori dei dintomi a Doj. che con commosso acconto
II massimo riserbo nel quale raccogliersi.
ricorda il grande contributo

Le madri dei prigionieri americani in Cina
hanno avuto un prime ccilcquic ccn i figli
La storia delle tre spie, condannate all'ergastolo per la loro attivita
(Oal nostro corrispondente)

della Rcpobblira paHeclpa ai fonerali di Groza
sulla Cina. II Presidente del
Presidium della Repubblica
Popolare unshercse. 1st van Dobi. ha ricordato la grande amicizia tra il popolo unchercse
e Petru Groza. il quale si e
semprc battuto per una lotta
comune dei due popoli.
Ha preso poi la parola un
amico di Groza. lo scrittore
romeno di oriiiine unchereso
Naci Istvan ed inline un con-

omaggio.

II corteo giungeva al cimitcro alle ore 14. dove i prelati ortodossi svolscvano l"uloriore funzione roliciosa. Quindi il Pnmo Ministro. Kivu
Stoika recava Pestrrmo commosso saluto e tra I'altro diceva: - La sua memoria rcstera
semprc nel cuore del popolo-.
Tra una sclva di corone e
nori e la piu viva commozionc

PECHINO, 9. — Tre anni
lopo che il g o r c r n o
cinese
io annunciato che i parenti
dcgli americani
dctenuti
in
Ctna per spionaggio
potevano visttarc i congtuntt,
la
madre c il fratello
di John
Downey
e la madre di Richard Fccteau hanno
potuto
ottcnere dai Dipartimento
di
Stato
il passaporto
per la
Cina e incontrare
oggi i loro
congiunti
nelle
carceri
di
Pechino.
Downey
si e inconfrato
con l a madre e il
fratello
in mattinata
e Fecteau nel
pomeriggio,
ed
entrambi
hanno potuto rimancre
due
ore con i loro can.
Analoghi
incontri
avranno
luogo
a
giorni altemi fino al 18 gennaio, quando
le madri
lasceranno
Pechino.
L'iniziatira cinese fu suggerita
da
sentimenti
umanitari,
gli
stcssi c h e h n n n o s e m p r e permesso ai dctenuti
di mantenere una regolare
corrispondenza con le famiglie
e di

ricevere
quindicinalmente
pacchi alimentari,
libri, ririste e sigarette.
Ma a n c h e
in questa
occasione
il Dipartimento
di Stato,
costretto dalla opinione
pubblica
a c o n c c d e r e i passaporti, ha
tentato una nuova
provocazione vistando
i
passaportt
< per viaggiare
in q u e l l e
parti della Cina che si trovano sotto
controllo
della
Russia >.
Saturalmcnte
I'autoritd cinese di frontiera
non ha riconosciuto la ualidita di tali
sciocchi
d o c u m e n t i ma ha
concesso egualmente
il permesso di ingjesso
con un
risto apposto su fogli a parte. Entrate in Cina, le due
s'tgnore americane
sono state prese sotto la
protezione
della Croce Rossa cinese, il
cui comporfamenfo — ci
hanno detto le signore
Downey e Fecteau — & « meraviglioso >, e copre di ridicolo il grottesco
pretesto
con cui il Dipartimento
di
Stato a c e r a sostenuto fino
a poche settimane
fa che il

viaggio in Cina non era possibile,
mancando
la
protezione dei Consolati
americani. La Downey
e una elegante signora di mezza eta.
la seconda e la tipica
madre
media americana.
Entrambe
ci hanno detto che I'incontro ha confermato
quanto
esse gia acevano
appreso
dalle lettere e dai resoconto
del colloquio
avuto
con i
dctenuti
dai giovani
americani che li visitarono
nello
scorso settembre:
essi
sono
in ottime
condizioni
fisiche
e morali
e soddisfatti
del
tratfamenfo loro usato, che
consente
lunghe
letturc e
ginnastica
quotidiana.
La prima conversazione
si
e svolta sui temi naturali in
simili circostanze:
le notizie
dei familicri.
degli
amici.
delta citld natale. La madre
del terzo americano
detenuto Hugh Redmond
ha tncontrato il fialio nel carcere
di Sciangai. Downey e stato
condannato
all'ergastolo,
e
Fecteau
a ventl
anni, nel
1954, dai Tribunate
Militare

e dalla Corte Suprema,
cui
ambedue
resero piena confessione
della loro
attivita
spionistica
suffragata da abbondanti prone- Essi erano
stati
catturati
nella
Cma
nord-orientale
in seguito alI'abbattimento
dr?I loro aereo;
entrambi
dipendevano
dalla organizzazione
giapponese Atsuki
e avevano
ripetutamente
paracadutati
a~
genti segreti al cui addestramento avevano
contribiiito.
Xel corso della loro
ultima
missione
dovevano
rifomire
alcuni agenti lanciati in precedenza e raccoglierne
med i o n t e uno speciale
dispositivo uno per riportarlo
in
Giappone.
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