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Ultime notizie

Oggi gli argentini vanno alle urne
per eleggere presidente e parlamento
Frondizi e considerato il favorito, ma i brogli del governo provvisorio potrebbero capovolRere
la situazione - Grande comizio del P.C. - La polemica fra Peron e I sedicenti neo-peronisti
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Sem.

Trtm.

UNITA'
7.500
(COD I'enlilooe del lunedl) 9.100
R1NA8CITA
1.500
VIB NtlOVB
>.SM

3.900
4.500
100
I.J00

t.050
C.3S0
—
_

Conto eorrenta poitale I/S9195

UN IMPORTANTE AVVEN1MRNTO NELL* AMERICA LAT1NA

(Dal nostro invlato speclale)

Annuo

(dell'Universita di Trieste)
Eduardo Gugino (dell'Universita di Palermo), Bcniamino Gulntta, Domenico Lacava Asselta. Lucio Lomhardo Radire (dellT'niversiUi
di Palermo), Ettore Luccint.
Carlo Meneghetli (dell'Universita di Pndova). Corradino Mindo (nccademico dei
Lincei), Mario Mineo (delI'Universita
di
Palermo).
Massimo Mindo (dell'Universita
di
Palermo),
Enzo
Muzii. Guido Neri, Benedetto Pettineo (dell'Universita
di Palermo), Armando Piz/inato. Giuseppe Musso (delrilniversitn di Palermo, Luigi Sacconi
(deH'Universitji
di Palermo), Nino Sorpi,
Ettore Stnncampiano, Valerio Zurlini.

1000 italiani

LA GUERRA CIVILE IN INDONESIA

Tace la radio ribelle
colpita dalle bombe
GIACAKTA. 22. — La radio ribelle di Padang e stata colpita e messa fuori uso
dagli aerei governativi. Un
bollcttino diramato a Giacarta dall'avia/ione militare
indonesiana riferisce che aerei da bombardamenlo hanno compiuto una incursione
su Padang c Bukittinggi
(Sumatra centiale) avendo
coiiU' (ibbiettnn le m^talla/toni iiiilitnii nbelli esistenti nelle due loealita. II cotuaiidti aggiuiige che gli aeM>i sono stati accolti dal vivace fuoeo dei caunoni e
delle mitraglieie dei controrivoluzionari, ma che tutti
hanno felicemente fatto n torno alia base
Altie risolute a/ioni di
guerra sono .state compiute
anehe nelle Celebt-s, dove
It* truppe coutionvolu/ionarie sono state dmaniente attaccale dal cielo Tali noti/ie
sono state accolti' (on piande
soddisfa/ione ;• ' iiac.ii ta, dove da tempo si attendeva con
impa/ien/a 1'ini/io di una
lotta a fondo contio i foco-

lai della ribellione.
Come e noto, il sedicente
governo ribelle di Sumatra
6 appoggiato piu o meno
apertamente dagli Stati Uniti, daB'Olanda, dalla Gran
Brotagna. (iall'Austialia e —
stando a ceite voci — anche
da alcuni ambieuti politiei
italiani.
Giandp interesse ha poi
destato la psphcita condannii dei nbelli da parte delI'mipoi tante paitito musulmano N'ahdatul Ulama, il
quale ha chiesto al governo
di piendere nel piu breve
tempo
possibile
« misure
draconiane contro i| moviinento insuirezionale di Padang, in (pianto che la forina/ione di un governo ostile alle autoritii legnli i? incompatibile con l'lslam e la
costitn/ione del paese. e rappi esenta un serio attentato
alia sicuie/za e aU'indipeuden/a della ua/ione indonemana I nbelli hanno deliberatameute tespiuto tutte
le offeite paciflche del governo di Gmcarta >

La monifesfaiione della Reslstemo
(Contlnuazlane dalla 1. paginal berazione. A mezzanotte, con
gli ultimj treni. ancora altre
una compagnia dl vlgilj ur- migliaia di partigiani sono
bani in motocicletta, ha at- sbarcati dai convogli. L'atrio
traversato via Indipendenza della stazione Termini n e tra due ali di cittadini che reggiava di teste e di fazzoapplaudivano, per portarsi letti tricolori.
alia stazione centrale dove
Nel pomeriggio, una d e erano ad attendere te dele- tegazione di partigiani delgazionj provenienti da Mo- l'ANPI, FIAP e FIVL, cailena. Ferrara, Piacen/a, ecc peggiata dai- sen. Terracini,
Degnamente sara rappre- Cadorna e Parri e dagli on.li
sentata anche la resistenza Marazza,
Chiaramello
e
patavina. Accompagnano in- Lombardi ha deposto corone
fatti il gonfalone dell'Uni- d'alloro al Sacrario delle
versita, decorato di Medaglia Ardeatine, al Museo della
d'Oro al V.M., il pro-rettore Resistenza dj via Tasso e a
prof. Cecchini. il prof. Egi- Porta S. Paolo. Un'altra dedio. Meneghetti, studenti e legazione ha fatto visita,
valletti. Numerose saranno presso la clinica « Sanatrix >
anche le rappresentanze del- nll'on. Pertusio, sindaco di
le associnzioni partigiane e Genova e presidente della
delle formazioni partigiane Associazione nazionale dei
pntavine, cosi come delle Comuni decorati, che vi si
altre provincie del Veneto. trova ricoverato da tempo

fondata sul lavoro guidin.
fermamente sviluppo societ.
nazionale ».
In questo giorno che 6 d
festa e di orgogllosa flerezzj
non si pu6, tuttavia. noi
rinnovare la protesta per li
disposizioni limitative de
ministro dell'Interno. che
fino aH'ultimo, ha tentato d
frapporre ostacoli all'afflussc
dei resistenti nella Capitate
creando cinture dl polizis
attonio alle citta e minacciando autonoleggiatori <
societa di autotrasporti pubblici. Basti qui ricordare
vagoni ferroviari concessi c
poi negati; te decine di autopullman e auto private bloccate dappertutto; la via Fmilia in taluni punti trasformata in un brulicare di posti
di blocco. Merita di esser
citato, perche e sintomatico

BUENOS "AMIES, 22. — della cultura italiana
rientrati
Domani si votn in Argentina
dal Venezuela
per la presidenza della Reper la Tunisia
pubblica. per il Semito e per
GENOVA, 22. — A bord«>
la Camera, per i governaNuove ndesioni sono giundel transatlantico < Venezuetori c i parlamentl loeali
la > sono oggi giunti 10H0
delle province. L'ntmosfera. te, da varie citta e Univeritaliani profughi dal Venestranamente tiepida durante sity italiane. al messaggio
zuela.
tutta la canipngun elettorale. di solidarieta depli uomini
si e ieri improvvisnmentc di cultura per jl popolo di
Trecento di essi sono sbaiolettrizzata. Grande impres- Tunisia: Castone
Breddo.
cati a Genova e gli altri prosione ha destato il comizio di Luigi Caidamone (dcllTlnisepuiranno con la stessa nachiiisura indetto nel Parco versita di Palermo), Luciave per Napoli. dove arriveRivadavia, alln periferia di no Chiara (dcll'Universita di
launo domattina. 1 raccouti
Huenos Aires, dal Partito c o - Palermo), Ugo Croatto (delfatti da alcuni di essi, inmunista che soslieno — come rUniversita
U'riogati aU'arrivo, conferdi
Padova)
abbiamo gia seritto nei gior- Manlio Dazzi (deH'Istituto
mano cpianto gia dettn dagli
ni scorsi — la candidatura di Architftttua di Venezia)
italiani nirivnti preceilonledi Arturo Frondizi, capo
nieiite: una parte dei piofudella Unione civiea radica- Francesco Della Corte, Snlghi ha piefoiito abbantlouale intransigente. presentando vatore Di Marco, Ambrogio
re tempotaii(>niiH'ntt> lavoio
(dell'Universita di
inoltre propri enndidati nl Donini
e comincMcio nel timoie di
Uomn), Licino Falbo. Luigi
parlamento.
un eventuale uiutvo scoppio
Ferrante,
Carlo
Franzinctti
di disnrdini.
Si calcola elie nnn meno
di sc-ttantamila persone siano arcorse a qucsln manifestazione. Da ci6, come pure
dal fatto che nil operai erano ehiaramente assentj nl
comizio di chiusurn del candidato delle desire. Balbin.
Rli osservatori traggono la
netta impressione che Frondizi (sul quale dovrebhero
convergere anche i suffrapi
Suruinio cffettivameiitc (lute alle fiummc foresle 'MIIIVC HI <;rc<le si iiaBcomlaiio i rilielli,. - I poh/.iotti puri<r;ni uuto('•ruppl dl partigiani In arrlvo alia stazione di Roma
di due milioni di ex peronipti che votarono
scheda
rizzati a sparnrc contro i iionlafViiunii - I patrioti uhigliottinati a (lostantina - II frcttolo.so v i a ^ i o <li Murpliy
In serata, alle 19, infine, dello stato d'animo con cut
Vicenza, ad esempio, sara
bianca nelle elezioni del luuna
delegazione
unitaria sono state accolte queste lirapprescntatu
da
nuclei
parglio scorso per I'Assemblen
(Parri, Chiaramello, Lom- mitazioni, quanto e accadutigiani
delle
division!
<
Gacostituente) vinccra con lar- (Dal nostro corrlspondente) atteso domani a Parigi e l u - tlal dipartiinento di Stato.
Non si vede, infatti. come un qualsiasi risultato prima ii'ini >. « Ortigara > e < Vi- bardi, Marazza e Terracini) to ad una delegazione di 51
go marRine di voti. a meno
nedi a Tunisi. In poco piu Passando per Londra e Pa- Murphy potiebbe convince- che Burghiba ricorra nuo- cenza
> che si coprirono di e stata ricevuta dal Capo partigiani di Carpi (ModePAHIGI. 22. — Chaban di 46 ore Miuphy avra dun- riRi prima di recaisi a Tu- ie in poche o i e il governo vamente alio Na/ioni Unite.
che i militari che controllagloria nella guerra antina- dello Stato, al quale ha reso na). Partiti all'alba con un
no il governo provvisorio Delmas. ministro della dife- (|ue avuto una impressio- nisi (cioe inveitendo quelln (iaillard ad accettaie soluII governo francese. inessi venivano
noli riescano n violentare la sn france.se, sara domani in uante serie <H colloqui con che sarebbe stata la strada zioni cosi lontane dalle tesi fatti, ha bisogno di sistema- /Ista. Fssi hanno portato a l'omaggio della Resistenza autopullmau,
bloccati dalla polizia 20 chiL'antifuscista
—
periodico
Koma
il
gonfalone
di
Bassavolonta f'fllo elettorato con Algeria per d i s p o n e le mo- Macmillan. Selvyn
Lloyd. piu logica della mediazione francesj (jnali rmternazio- re anehe provvisoriamente
dopo Bologna, quanuna valanga niassiccia di struosc misure che dovran- Harold Beely — incaricato se si riconosce alia Tunisia nalizza/.ione della frontiera la crisj tunisina per poteisi no del Grappa, decorato an- ulliciale dell'ANPPIA — ri- lometri
do ormai erano sulla strada
no portare alia creazioiie della stessa missinne dal In veste di nazione olTesa) algeio-tunisina e I'evacua- dedicate con maggiore atten- ch'esso di M.O. al valor mi- corda nel suo numero di di
bropli.
Firenze. e I'autista obblifebbraio lo storico avvenilitare.
E' significativo. a qucsto della « terra di nesstino > fra governo britannico — Fell/ Murphy conferma infatti di /ione di Biserta. Del resto. /ione alia guerra (('Algeria.
gato
a ritornare indietro. A
mento,
ed
aficrma:
<
Dopo
Alle 17 eiano gia giunte
proposito, che Frondizi ab- Algeria c Tunisia. La deli- Gaillard, Pineau c infine con voler preventivamente di- per non lasciare illusioni ne di giorno in giotno piu vioBologna, la delegazione ha
tredici
anni
j
partigiani
nella
Capitate
anche
delenizione
di
<
zona
bruciata
>.
i priucipali dirigenti della scutere con gli amici occi- a Tunisi ne a Murphy. (Jail- lenta e sanguinosa. quasi che
bia evitato di tcnere un cod'ltalia saliranno le scalee espresso la propria indignagia mold" hanno usato politica tunisina.
dentali la portata e i limiti lard ha convocatn questn <e- il Fronte di libera/.ione stes- gazioni di resistenti da Ao- dell'Altare della Patria per zione al questore. Quindi,
mizio di chiusurn. nel timo- che
sta,
Asti.
Cunto,
Torino.
Goper dellnire jl progetto coQucsta
febbrile
attivita dei suoi « huoni tiifici »: il ra i suoi piu direttj collabo- se elfettivamente preparan- i izia, Genova. Finale Ligu- scortare la gloriosa bandie- niente affatto intimidita. si
re che qunlchc provocazionc lonialista, non 6 solo una
fosse tentnta contro di lui. metafora: il Roverno si di- prova che il dipartiinento di che. tra l'altro. smentirebbe latori, unitamente ai rap- dosi per quelln « battaglia dj ie. Trieste. Livorno. Savona. ra del CVL. definitivamente e iliretta alia stazione cenStato ha fretta di arrivare sin d'ora le notizie di fonte presentanti del centro e del- primavera > che i comandi Imperia. Venezia, Rovigo. La e solennemente consacrata trale prendendo il treno per
alio scopo di rinviare in spone cfTettivamcntc,
non
extremis
1c elezioni. oppure solo alle drastichcj misure ail un risultato nnche mini- tunisina. secondo cui I'invia- la destra conservatrice, ed d'Algeria prevedono alio sca- Spezia, i primi scaglioni di alia storia. Non sono valsi Roma, dove e giunta a mezzanotte. Migliore risposta,
di seminare il disorienta- per la deportazione di 70.000 mo prima che il compito di to di Foster Dulles avrebbe ha ribadito che i < huoni uf- dere del Ramadan.
Milnuo. IJdine. Ferrara. Ve- gli intrighi suggeriti da una Tambroni non poteva avere.
lici
>,
per
essere
accettati
gia
llssato
in
questi
punti
il
Murphy
risuKi
supevato
daroento e il panieo fra i suoi alperini, ma a bruciare anIeri. per esempio. nel cor- rona, Busto Arsizio, Como. cieca faziosita, ne glj attacgli nvvenimenti: in realta il suo programma di media- ilnlla Francia. debbono limisostenitori.
che foreste e macchie dove € dossier > franco - tunisino zioni: 1) indennizzo per le tarsi a tre punti: prima di so «li un duro scontro veri- A tarda sera sono giunte le chi scoperti e tollerati della
La campaRna elettorale e si pensa < trovino nascondi- coutinua ad aumentare di vittime di Sakiet e ricostru- tutto risolvere il problema ficatosi in prossimita di Bit- delegazioni di Messina, Lec- feccia fascista a stroncare Estrazioni del Lotto
ce, Bari, Salerno. Catania. 1'iniziativa che ANPPIA e
terminata ieri a mezzanotte, plif> i ribelli >.
volume col passare delle ore zione del villaggio a spese ilella libera circolazione del- da. i francesi hanno lasciato
in base ad una legpe che preNon sono solo queste le e opni miovo incidente sca- della Francia: 2) creazione le truppe franccsi in Tuni- sul terreno 13 morti e pa- Cosenza. Palermo, Firenze. ANPI presero la scorsa esta68 77 9 30 28
Scrive 32 ore di tregua prima innnifestazioni della forsen- tena tra Pnrigi e Tunisi fu- di una commissione del- sia; in secondo luogo affron- recchi feriti. mentre due tre- Rimini. Alessandria, Marto- te, durante il convegno di Bari
delln apertura del sepgi. Cih uata politica colonialist^ di riose polemiche che appe- I'ONU per la sorveglianzn tare la questione della sicu- ni saltavano suite linee che va. Cremona, Brescia. Ber- Brescia. La volonta popola- Cagliari 44 1 26 37 42
e l e l t o n sono obbligati a re- lepressione: n Pnrigi sono santiscono 1'atmosfera poli- delle frontiere; 3) evacuazio- rezza alia frontiera algero- costeggiano il confine algero- gamo, Carrara, Pisa. Siena. re ha ancora indicato nella c
carsl alle urne. I trasgressori state date disposizioni ngli tica nella qunle Murphy do- ne delle tnippe frnncesi da tunisina. e infine facilitare tunisino. Tremila soldnti del Grosseto. Carpi. Piacenza. Resistenza antifascista il pro- irenze 14 27 69 70 65
Castelfiorentino, prio ideate patriottico e la
— il ministro depli Interni agent! di polizin di spa rare vrebbe muoversi.
Biserta sotto il controllo ca- la ripresa dei negoziati di- Fronte di liberazione nazio- Ravenna.
2 18 27 61
Alba,
Valle
Susa,
Margheri- propria volonta di rinnova- Genova 52
nale.
inoltre.
sarebbero
atlo ha ricordato oggi con un al t minimo s e g n o * contro i
retti
tra
Parigi
e
Tunisi.
brasiliano.
greco.
II governo francese, d'aL nadese,
ta di Savoin. Fontanellato. mento democratico. Gli u o 83 77 8 60 78
perenlorio comunicato — so- nordafricani sospetti.
tro canto, 6 soddisfatto sia italiano. pakistano e giappoCotmmque, gli uomini di tualmente concentrnti in un Fidenza. Innumerevoli al- mini della Resistenza anti- Milano
settore
operativo
poco
dino passibili di multc fino a
89 78 43 83 58
Frattanto, il < paciere > dell'itinerario scelto dal «pa- nese; 4) evacuazione gradua- Parigi contano sulla premu*. ri gruppi arriveranno in fascista, sensibili come s e m - Maooli
duemila pesos.
americauo Murphy, nrrivato ciere» di Washington, sin di te di tutte le truppe franccsi ra manifestata da Murphy e stante dalla « terra di nessu- nottata e nelle prime ore pre alia voce popolare, ri- "alermo 89 35 32 17 73
dall'America per arrivare a no > dove, nelle ultime 48 di questa mattina. con il tre- trovano sull'AItare della PaVj sono tredici enndidati qucstn mnttinn a Londra. 6 qtiestn accelerazionc imposta dal tcrritorio tunisino.
ore. gli nlgerini hanno per?oma 82 20 74 39 55
alia prcsidenzn. dopo il rino od j pullman: tra questi. tria la loro unita >.
duto 93 uomini.
tiro del candidato comunista.
30 33 87 5 34
Una adesione particolar- Torino
In generate, i comandi 700 da Firenze. altri 1.000 da
ma solo Frondizi e Balbin
Bologna, altri 500 da Milano mente significativa e venuta "«no7i 56 41 32 12 38
francesi
ritengono
che.
nofl
hanno possibility concrete di
nostante i rastrellamenti e e poi dai centri dellTJmbria. ieri sera al raduno partigiano
prevalere. II noinc del fnl.a/io.
Campania,
c
cosi
via
dagli
studenti
universitari.
te repressioni (quattro parturo presidente (il primo
tigiani del F.L N. sono stati Dal Piemonte. daH'Kmilia e L'UNURI ha infatti cosi te- * l FHKllO KF.IOU.IN d l r r l l o r e
eletto dal popolo dopo il
ghigliottinati
stamattina a dal Veneto particolarmente tegrafato a Boldrini, Parri. I lira Pavnllnl. d l r r t t n r r rr«p.
crollo di Peron nel 1956)
delle iscrittu al n 548fi del Reglxtro
Costantina), gli algerini ab- numerose te delega/ioni di Cadorna. president!
non uscira direttamente dalcontadini. che ebbero una tre associazioni partigiane: Stampa del tribunate dl Robiano
notevolmente
rafTorzale urne, poiclte in base ai
universitario ma tn data 8 novembre lM5o
to il loro impinnto militnre patte di primo piano — come c Movimento
risultati elettorali si proccassistenza
c
vettovagliamenitaliano
aderisce
esaltazione L'Unlta autorixxazlnne a glomale
e il loro nrmnmento. tnnto al
tlerii alia nominn di 4(515
II
presidente
tunisino
rivolge
grandi
lodi
agli
Stati
Uniti
e
all*
Inghilto alle formazioni partigiane forze resistenza e lotta libe- murale n 4W3 del 4 gpnnalo l»5fl
nord
quanto
al
su»l
deirAI« grandi elettori >. In ognuno
geria. e che in que.-tc con- e come partecipazione di- razione. Auspica principi d e - Stabillmento Tipografico G.A.T.E.,
dei 23 collegi. comuntiue. il
tcrra - Biserta deve essere sgombrata dai francesi - Trasparentc manovra
dizioni (e con la necessity retta — nella guerra di Li- mocrazia liberta repubblica Via del Taurlnl. 19 — Roma;
partito vincente otterra i due
di conservare forti contin- .NVVVVXVV«VXN\\VVVVXNXNV«VXNNV^^
terzj dei seggi. mentre il piu
fatto al mondo libero e sono Vultimo conflttto mondiale. ha fraterni rincolt di amicizia con gent! alia frontiera con la
forte partito di minoranza (Dal nostro inviato speciale) ha
pcrcid intervenuti ad aiutarci'. voluto adottare la tattica delle la Francia, dopo la visita di Tunisia per far fronte ad
ne avra un terzo.
TUNISI. 22. — In una interII presidente tunisino si e mczze misure e deglx inganni Mendds-France
si era
perstta- ogni eventualita) la * batI seggi parlamentari in rista concctsa all'mienzia 1ran- detto poi - nettamente contra- fino a quando, messa con le so di riusc-irc a portare, a taglia di primavera > potrebt\W il presidenfc liour- ria ' al progetto di concentrare spalle al muro dalla protesta grado a grado. la Tunisia nel
palio sono 46 per il Senato cesc
iihiba Jin dichiarato ongi di i 22.GGO soldali Jrunvesi in Tu-popolare. ha deciso di rispon- seno della famiglia
occiilenta- be avere un pericoloso svic 187 per In Camera dei de- - spcrarc • che Stati Uniti e nisia in una o due grandi bast dere a cannonatc. E le canno- le con il eonsenso
dell'intero luppo e ripercussioni politiputati.
Irifihiltcrrn uscranno dei loro militari, poiche • qualsiajti rag- nate hanno scavato tra fran- suo partito. Ora, te r i b a l d m r che e morali catastrofiche.
Peron — che dall'estero ha • biioni ufflci - ficr prrsiuulcrc gruppamento di truppe non sa- cesi ed arabi un abisso di odio e gli inganni della Francia hanSe a questi element! si agrebbe altro che una manovra tanto profondo. che nessuna no creato una forte e rit'ort*
cercato di orientnre verso la Francia a rittrare le sue Iranccse
giungono
le notizie prove-.
truppe
da
tutu
i
fcrrifori
tuniioiM
promessa
varrA
piu
a
rorr«'nf«' di opposiztone
a/I'inFrondizi pli argentini rima- nisini. cornpresa la base nanienti dal sud Marocchino
lo
fm
if
priwo
a
parlare
di
col
mare.
N'rno
dt*l
suo
partilo.
in
cui
sti attaccati alia sua poli- valc di Biserta
sgombcro graduate delle trupdall'atteg- dove, come conferma anche
La seconda - ritrima • deJt'ot- molti gioi-ant. delust
tico — ha fatto udire nncora
gutmentn dell'Occidcnte.
cercn- l.c Monde, i combattimenti
Burghiba ha detto anche di pe francesi dalla Tunisia — ha tusita. dei colonialisti
e.
Valieri la sua voce, sconfessando *• spcrare - che yli anglo-ame- continuato Burghiba — ma a
no solnz'.on: piu avanzate
in avrebbero ripreso corso atleanza
atlantica.
L'esasperazionpertamente i piccolj partiti rieani ronfnbiiinirino alia so- due anni di di*tanza i france- ne della guerra
una politica di amicizia
con tonio ad Ifni. il panorama di
algerina,
ri
neo-peronisti che hanno pre- luztonc del problema algcrino si sono ancora qui e il mini- bombardam^nro <li Sakiet. alt 1'1'RSS Questa corrcnte
riusciun Nord Africa in piena
dcgli Esteri j'ineau va disentato candidature proprie poich^ - questa •'. per il monrio stro
arbitri di ftrmoda, te riola- rebbe ad attrarre in breve tem- ebolli7ione e complcto. Di
cendo
che
la
Francia
restera
a
po
rasti
strati
dell'opmione
per
o invitano gli elettori a vo libero, la rcr.i nccasione
riont della sovranitH tunisina.
Comuni- qui Furgenza di sistemare
il problema
stesso - Biserta. Biserta pcrd non e ne" tutto contribuisce a screditare pnbblica se il Partito
tare scheda bianca. L'aspra risolvere
Brest TJ<* Tolone. ne" un qualsialc- almeno la vertenza con la
Parole non nunve. come si •ci altro porta francese DovrA anche le potenze del
Patto sia tunis-.no (ufpcialmcnte
polemica fra Tex dittatore
crale. ma praticamente
costretto Tunisia c I'accelerazione imredr.
Meno
scontate.
e
tali
da
Atlantico.
cominci<*ndo
dalla
es<erci percifi lo sgombero toc alcuni dei suoi seguaci di
senzn dubbin
rii*aci tale. h'evaeuaztone delle fnip- America
e d«iH7nohih<*rra. St ad rin rea:me di iibrrra condi- posta da Foster Dulles al
un tempo (oggi chiaramente destare
senza
rea;ioni a I'ana'. le frasi suc- pe francesi arrebbe
e giU alluso all'cstremo
imb.i- r:on.2.\j) po:esse sro'.aere.
potuto
al servizio d| Balbin e dei cessiveimposte
dal go- viaggio cli Murphy. Non si
incap.ic: le Innitczion:
srolaersi in un cl:ma di iimici- razzo degli americani.
tratta piu. con tutta evidenmilitari) c 1'aspetto forse piu
'Son
ho p;u fiducia nella zia. cosi come arrenne in St- di sccgb.ere fra la Francia ed verno, la <ij(j azione dt orienparadossale di qucstc ele- Francia — 'iij detto Burahiba — ria. nrl l.ibiino e nel Virfndm - il mondo arabo Quale che sia tamento nelle citta e nelle cam- 7.1. di evitare soltanto il
* processo alia Francia » dala conclusione
dell'attuale
rer- pa an e.
zioni. L'esito delle qunli di- rji* nella no.*sih:lifA d: eooperaPiu trasitiirente di cosi. Bur- tenza.
le
contraddizioni
parttJV' conchidere.
che cosa ri- vanti alle Nazioni Unite, ma
re
con
let
La
fiducui
nella
pende appunto. in buonn
ahiba non potera essere. Ogni colari sul problema africano fiservrr,) il f'itur.1? II gioco delle di alleggerire l'alteata in un
misura, dal prevnlcre delle Francia e flniia Che cosa sa- commento. percift guasterebbe
e quercie secolari del Limoucol mettere
alio sco- previsioni
non ci tenta.
Su m o m e n t o particolarmente
direttive di Peron su quelle rebbe di noi se non vi fosxero Ce perd da porre la domanda. niranno
perto le contraddizioni
piii ca- di un fatto non restano d»<bbi. drammatico per la sua cpregli
Stati
Uniti
e
I'lnphilu-rrn.
sin e della Slavonia fomiscono
in
che
misura
e
reali"«ibite
la
dei neo-peronisti. o vice- che comprendono
fra i govern' <ulla sorte
la nostra si- nuova politica anti-francese
deli'imperialismo senza* e per quella dell'Oce ste e permanenti
il
rovere
per i fusti che ospiteranno
versa.
borghesi.
tuazione? Gli Stati I'niti hanno filo-Americana di Burghiba?
francese. che tra un giorno o
cidente
e
dell'atlantismo
nelil
giovane
ed incolore distillato di Tin*.
RICCARDO LONGONE
capita il torto che la Francia
La tcrza vittima potrebbe
es- tra un anno }• desitnato a perInfatti. ad ogni giorno che
onore. FAfrica del Nord.
passa. si pud valutare con piti sere infine Burghiba il quale. dere e a perdere senza
Qui il distillato fterdera nel tempo II
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esatte::a la misura dei gros- fino a ieri incline a mantenere
solani errori commessi dai co
suo eccesso di ardore. affinera le sue
lonialisti francesi e VcntitlL del
rare qualita ed assumendo. dal rovere
loro fallimento che. lo si ro
pliti o non riconoscere. coinil caratteristico colore arabrato. divenrolge
Viniero
srhirrcmrnto
tera squtsitisiirao brandy.
atlantico.
f-a prima « vittimz • trarolta
Soltanto attraverso questa formazione
dalla follia dei I.acoste f- orrianatural*- I brandy STOCK M e STOCK
mente la Francia. A parte ogn:
oiudizio
morale
sui
metodi
seMEDICINAL assumono le loro caratCosi e stato dichiarato ieri - Lo statiauiti dai colonizzatori.
e ritenstiche
di ficnuinita e di alta classe.
<ijp-(fr» che :l .Yorri ,4frir<i areQuaranta secoli or sono vi lavoravano gli schiavi in
sta ha ripreso a bere liquori e a fumare
ra S'ibito abba*tan:j profonda•nrnte V:nftuen:a della l:naua.
turni ininterrotti finche la morte non H spengeva
cultura.
del
costume
ROQUEBRUNE. 22. — L - convalescenza, anche se i della
francesi.
condizioni di Churchill so medici, considerando 1'eta Se la classe dirigente franTEL AVIV, 22 — Le m i - Vi venivano calate squadre e potcntc il re che vennc
no ulteriormente migliorale molto avanzaia contin'iano a cese
avesse opereto con sagdurante la notte passata e prendere tutte le precauzio- gezza. accogliendo per tempo niere di rame di Timna, sul- agli ordini degli aguzzini dei detinito < Salomone il sagquest'oggi il vecchio ^tatista ni possibili >.
le naturali richieste delle po- i'estrema punta meridion.ile signori del tempo e nella g i o » . saranno ora estratti
ha potuto riprendere a bere
Continuano
frattanto
a poL?r:ont arabe, concedendo ad dello stato d'lsraele nei pres- oscuntn delle g a l l c n e i mi- con equipaggiamenti e prinliquori ed a fumare i suoi giungere da moltc parti del esse la piena autonomia. la si di F.dat, sbocco israeliano natori erano obbligati a la- cipi modernissimi. Le atdel Maghreb (e special- sul Mar Rosso, saranno sfrut- vorare 24 ore su 24, salvo trezzature neces5arie sono
ormai famosi sigari. II m e - mondo alia villa « L a Pau- gente
il ceto piccolo e medio
secondo metodi moderni. hrovi periodi per i pasti e giunte dalla Germania in
dico curante, dott. Roberts. sa > telegrammi di a u g u n o . mente
borghae. in cm il processo di tate
conto riparazioni per le perha c o n v o c a t o i giornalisti nel eVne figura imo inviato dai europeiz~a:ione
e
notevolei. l-a notizia ha un interesse per nn minimo di riposo.
(Iia al tempo di Salomone. secuzioni antiscmite.
pomeriggio dopo una visita presidente F.isonhower. Nel arrebbe contin'iaTo a m>mtenc- storico piu che economico: lo
L'mizio dell'attivita estratdj tre quarti d'ora aH'illti- contempo si apprende da f.' tohdi r^DPor'; econom;.~' e miniere di rame di Timna. 40 secoli or sono, te mi:t:erc
stre paziente. Roberts ha Washington che il po ' voce politiei con gli ei occupatori. t note anche con la dcnomi- presso F.ilat erano c«"»nosciute tiva e previsto per la fine'
da parte loro. arrebbfro nazione di « m i m e r e di Re col nome di Timna; j giaci- dell'anno: nelle miniere di
ckrtto: « S i r Winston ha tra- della Casa Bianca ha espres- quali.
continuato
a combinar^ ottimi
scorso una notte m o l t o buo- so la speranza che Winston affari. senza dissangnarsi nelle Salomone >, sono tra le piu menti sono ancora abbastan- re Salomone saranno impieeffettuare spese di guerra.
antiche che si conoscano in- zn ricchi essendo stati sfrut- gati circa trecento minaton
na e non abbiamo piu preoc- Churchill possa
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sieme a quelle dellTsola di tsti finora con rr.e^: lirr.itat:. La produztuite annuaie e
cupazioni sul s u o conto > nonostante la presente m a Cipro:
in
entrambe
gli
schiapre\ista
in
8.000-12.000
tonUn
annuncio
delle
autorita
Un iamiiiare di Churchiii Haiiatiia ii *uo viaggio negii ferito ignorare le Ticendieazio.
afgiunto che lo statista «sta|Stati Uniti, nell'aprile pros- ni del Nord Africa, ha elnso vi dell'evo antico erano i m - israeliane rende ora noto che nellate che saranno esportate
iiBXxrrC?
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gli impegni assnnti
durante piegati in turni ininterrotti. i minerali che fecero ricco all'cstero per la raffinazione
•wiandoti ormai verso lalsimo, come previsto.

II ministro C h a b a n Delmas oggi in Algeria
per compiere I'operazione " t e r r a bruciata..

"Non ho piu fiducia nella Francia,,
dichiara Burghiba in
un'intervista

£

iiEiKm...

"Ormai Churchill
e in convalescenza,,

Le "miniere di re Salomone,,

saranno modernamente

sfrutiate

Chi s e ne intends chiede...

