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I patriot! algerinl all'attacco in Francia

notizie

(Contlnuailonp dalla 1. pagina) di un primo avvertimento: t r 0 a Brazzaville: se gli afriComiinque sia, questi leaautomobile nera si ferma- ma, a un mese dal referen- cani vogliono l'indipendenza, ders attenderanno dj conova davanti all'entrata, sor- dum, nessuno pu6 permet- possono prendersela. Ma, in scere il testo definitivo e ufvegliata in quel momento da tcrsi di sottovalutare la por- questo caso, la Francia li licialc della Costituzione priAPERTO AD AMSTERDAM IL CONGRESSO ASTRONAUTICO INTERN AZIONALE
(juattro agenti armati di mi- tata psicologica che questa esclude dalla < comunita > ma di pronuneiarsi per il
tra. Due, tre ralliche di ar- aziono di sabotaggio puo facendo attorno ad essi i! * si > o per il ; no * sul remi automatiche uccidevano avere sul morale dei popoli vuoto economico e condan- ferendum.
^•ul colpo tre poliziotti e fe- coloniali e nella stessa Fran- nandoli alia morte per ineDal canto suo, il presidente
dia.
rivano il quarto. Prima che cia.
del Consiglio della Guinea.
dall'interno potessero giunLa preoccupata cautela con
Polemizzando col generate, Sekou Ton re, in un'intervigere i soccorsi, tre nord afri. la quale le autorita francesi un gruppo di leaders politici sta concessa all'inviato specani scaricavano alcuni bi- hanno commentato gli atten- dell'Africa equatoriale han- ciale dell'//i(maiiif(', hn didoni di benzina sotto il por- tati di questa notte prova no pubblicnto oggi a Brazza- chiarato che < la procedura
tico del garage e vi appic- che a Parigi si teme il peg- ville un comunicato nel qua- costitu/ionale del governo
cavano il fuoco.
gio. Tanto piu che, dopo i le si chiede che « il principio francese obbedisce alia togiImmediatamentc, era l'al- comunicati utliciali che da- deU'indipeudeuza dei t e r n - ca del colonialismo ».
I'arme: la polizia bloccava vano per liquidate tutte le tori africani sia iscritto nella
Ad Algeri, infine, due musporte della citta, inizian- cellule del Fronte di libera- Costituzione » o non lasciato stilniani
"Intenriiamo attcndcrc i risultati dcllc csperienzc americanc,, ha detto Sedov - L' Italia presente ai lavori le
da lung(> tempo indo i rastrellamenti nei quar- zione algerino in Francia, la all'arbitrio degli uniori francarcerati
sono stati ghigliotnord africani. Poco do- azione dei < commandos » ha cesi. In altre parole, i diridelle assise scicntifiche - Von Braun: "Un peccato, il fallito tentative* USA di lanciarc un raz/o sulla Luna,, tieri
po, nei pressi della polve- provato in modo terribile e genti africani domandano di tinati stamattiua nel carcere
riera militare del Bois de spettacolare la perfetta ef- avere una garanzia di indi- militare della prigione Nella
Vincennes, una camionetta ficienza della organzzazione pendenzn in modo da poter citta. dopo gli attentati efnel
corso
del
congresso
parha
chiesto
di
vedere
la
lista
AMSTERDAM, 25. — II
della
prefettura si imbatte- clandestina dei « fellaghas > seegliere in piena seremta fettuati in Francia dal Froncapo della delegazione sovie- lera del satellite artificiale dei membri della societa di
va
in
tre automobili ferme, sul territorio francese.
i futuri leganij franco-afri- te di liberazioue algerino, ti
astronautica
di
Taipeh.
ticn partecipante al congres- della terra « Explorer >. Per
tenie d i e le forze indipena fari spenti, a ridosso del
De Gaulle intanto ha pro- cani.
«5o astronautico di Amster- quanto concerne il fallimenilentistiche
non scatenino una
muro
di
cinta.
Nello
scamseguito
il
suo
viaggio
afri«
S
e
n
/
a
indipendenza
inidam, l'accademico Leonid to del tentativo di inviare un Negoziati economici
bio di fucilate, un brigadie- cano pai,sando da Abigian, ziate — dicono — tutte h? niiova ollensiva in coinciSedov, ha dichiarato all'in- razzo verso la luna, Von
tra R.A.U. e R.D.T.
re perdeva la vita.
capitale della Costa d'Avo- promesse di eguaglian/a non denz.a con l'arrivo del geneviato speciale del londincse Braun ha dichinrato: « E' un
Sul terreno gli agenti rin- rio, a Konacry, capitale della servono che a nascondere o rate De Gaulle che dovrebbe
News Chronicle che l'Unione peccato che questo tentativo BEULINO. 25. — Si sono avenivano altri bidoni di ben- Guinea, e ripetendovi il ri- a camuffare la domina/ioue coneludere qui la sua tottrSovietica concentrera le sue sia fallito; non posso espri- pcrti oggi a Berlino Est ncIIfr africaua.
zina: per poco gli algerini catto gia formulato ieri J'al- coli>ninle ».
ricerche nel campo dei satel- mervi il mio parere in me- tfoziflti m vi.stn della concluavevano fallito un altro atliti artifjciali, lasciando agli rito dato che il razzo 6 Btato sione di un nuovo accordo di
teutato che, a detta del preamericani l'iniziativa per tut- lanciato dall'aeronautica, ma collnbora/.ione economica e
tra una delegazione
fettn di I'arigi, sarebbe stato ci6 che concerne la luna. non hisogna dimentieare che tecnica.
dclln K.A.U.. direttu dal minito disastroso.
< Intendiamo attendere i ristro dcll'industria Asiz Sedky
Nella notte gli spari radsultati delle esperienze ame- questi tentativi sono ancora e una deleRazione della Repubalio
stadio
sperimentale
>.
doppiavano
di iutensitii, da
ricane mediante razzi laneiablica Democratica Tedesca diun capo all'altro della cati verso la Lunn », ha dichiaParlando dei lavori del rettu dal ministro del conmicrpitale. Alia Porte de Lilas (Contlnua/innr dalla I. puKlnit) sedicente Centro di studij u«-tl.i diiii«nr.i/i.« rcpiibliliiMii.t
rato Sedov « e auguriamo jo- congresso Von Braun ha cio interno ed estero Hcinricli
tin
algerino armato. a bordo to Colombo, Luigi Gedda, democratici, piesieduto dal- flu- vi rrfif-f. .Ma tpicsiu politic.i
Rau.
ro di avere successo». Ri- espresso la speranza che la
di
una
grossa Buh-k ameri- Silvio (iolzio, Luigi Meuni- lo stesso Enrico \'inei, e co- mm pin"> fviilt'iili'ini'iile essere
spondendo alia domanda del cooperazione scientifica deConversazione
cana, veniva
ucciso da una ni. la siRiiora Carmela Ros- pia perfetta di un altro cen- .illnal.i iii'll.i rnll.iliiir.i/ioiR- cull
giornalista che gli ha chiesto gli scienzinli avra in futuro
;
inllica.
l
n
altio
cadeva an- si presidente ceutiale delle tro di doctimenta/ioiie de- |>.irlili t-lii' iii'^.mn li- iiii^tiiche cosa farehbe I'URSS nel utili effetti.
telefonica
coia
ai
inargini
del
Hois de donue di A.C., il sindaco di inocratica, piesieduto stavol- iil-.-.ilii.i jti>lil it-lit- c Mii-iali ».
caso di un fallimento statuInfine
Von
Braun
ha
diVincennes
dopo
avei
attac- Koina l i b a n o ('HKTCIII, il t.i da (iiorgio Tupini (il non t.ln.ili si.iiin <|in-,li p.iriiii iidri'fra
un
aereo
nitense, il professore sovie- chiarato di sperare di nvere
liinienticato inventoie delcato
una
eumionetta
dolla
e lo s i c « » \ iniiiclli
tico ha affermato: «decide- l'occasione di intrattenersi
dottor Massimo Spada e il la « Mostra dell'al di la ». i|ili-ill.lliili
e New York
IMtli/ia.
In
rue
Beaubourg
la
a preeisarln: v i-ioe i part ili sercmo allora per quanto tem- con lo scienziato sovietico ZURIGO, 25. — Una societa
Giovanni
Battista silurato per mistenose ia- I'i.ilisi.i v i'(iiiiinii->t.i. clir rt-.sjiinpoli/.ia arrestava cinque noid dottor
po saremo disposti ad atten- Leonid Sedov sui vari aspetti di nnvignzione neren isrneliat'.ioni da Fanfani) e diretto miiio li- iiiipii>i.i/ii>iii Mici.ilili-alricaui mumti di materia- Virentim).
dere >.
La sua scelta da parte tli da altri esponenti clencali. iiiiicratirlit-.
dell'astronautica. Von Braun na annuncia che per la prima
ls esplostvo. A Gennevilliers
I lavori del congresso si tratterra ad Amsterdam voltn nella storin dell'aviazioe a Ivry, nella periferia pa- Giuffie quando si e tratChe non si tratti di affaDa qiianlo supra si rii-ava mi
astronautico si sono aperti fino al 31 ngosto, prima di ne civile e stato possibile efrigina, scoppiavano incendi tato cl i far marciare la ri puliti sembra dimostrato ipiailro
fettuare
una
conver.snzione
terln-, se aH'ini/.iit polt-ta
ACOFl,
non
puo
essere
atstamane.
Partecipano
al recarsi in Germania.
prontamente domati. Accandal fatto che la ACOFL al i-misidi-rai-si di\ i-rlt-nle e aintra un passoggero di
tribuita
al
caso.
Evidentecongresso 24 paesi: URSS, Durante la giornata di og- lefonica
to ai depositi presi di mira.
primo stormire di fronde.
un aereo in volo e un abbonaStati Uniti, Germania Occi- gi si 6 riunito il Comitato to a terra.
gli agenti raccoglievano car. mente tra il capo dell'<Ano- ha chiuso precipitosamente liii'iiialnii'iile lialiirare, cniiiiiieia
dentale e Orientale, Francia, esecutivo del -Congresso. In La eonmnicaziono e stata
tucce di dinamite e mate- nimn bauchieri > e i diri- i battenti. I'no sguardu ai ora :• divi-mare ipialr<i-.a di molgenti della finauza p i u libri contabili — se esisto- to piu si-rio e. Iraiiauilosi di un
Italia, Polonia, Gran Breta- quella sede gli scienziati so- chiesta con New York mentre
riale elettrico.
strett.iniente cleiieale e m- no ancora — potrebbe f»)i- parlito rln- lii-ni- o male ^o\erna
Rna, Svezia, Argentina, Bel- viet ici hanno avanzato oh- l'aereo si trovava a B.000 meI'apertura del secon- U'lvenuto un accordo preciil Parse, prenretip.inii-.
gio, Brasile, Canada, Dani- hiczioni contro I'ammissinne tri al di soprn di Ginovra. ed AMSTERDAM — l,<> HI-li'ir/.l.ito tedesrn-umt-rlrauo Von doEra
fionte? AH'alba, da tutta so. II rappoito consegnato se riservare clainoiose sorstabilita mentre l'ae- Brunn (H sinistra) e il prof. Srilnv, r u p n della dclrga/inne
In mio -.ramlalii rn-.i m-ossn.
marca, Grecia, Israele, Giap- di Formosa al Congresso. II ereostata
si trovava a sorvolare In sovlellca, durante |1 rirrvimento nfferlu In oniire dt'i rmi- la Francia. giungevano no- al niinistero delle Finalize, prese.
I.uio e eo-i ^riiiMi, come e appone,
Norvegia,
Austria, delegato Kyril Ogorodnikov Groeulandia.
grrssistl.
(Telefoto)
La pubblicazione d e l l a punto ipn-llo ilcriri>-m>\rrnativo
tizie che eonfermavano il secondo (pianto dice la Voce
Spagna, Sud Africa, JugoslaVoce
Repubblicana
ha depiano generate di attacco.
Repubblicana.
conterrebbe
di-ll.i ii aiioiiima li.im-liieri ». la
via, Svizzera e Olanda.
Alle 4 del mattino, due anclie dettagliati chiarimen- stato molto ruinore. I/on. setireleri.i del PSDI usa e|oII primo oratore 6 stato il
Andreotti
ha
dettato
alesplosioni avevano svegliato ti sul funzionamento della
SUBITO DOPO L'ASSUNZIONE DEL MANDATO PRESIDENZIALE
^iare il suo iiiim'siro alle Finaliprofessor Theodore Von KarI'abitato di Tolosa e imme- ACOFI e sui legami di que- I'ANSA una smentita. affer- ze
i* il suo giornale, i quali*
man, americano, presidente
mando
di
non
essere
tnai
diatainente dopo un milione sta Societa con altri grandi
slanito
olTrenilo in ipicsli niorui
del gruppo consulente della
stato inforinato * ila chice duecentoniila litri di ben- istituti.
cliessia e in qiialunque for- una delle piu sfareiale prove ili
NATO per le ricerche spazina prendeva fuoco nei
Da quanto e appena tra- ma * dello scatidalo C;iuf- oiiierla. M- non aililiritttlra di
ziali, che ha presentato una
grandi depositi della societa pelato.
si puo avere un'idea fre. Con il che. jier lo meno. < ninpliiii.'i. run i] 11:1111 i — minirelazione tecnica sulla « maMobiloil. Nella notte freddeU'estensione
dogli affari egli da a se stesso una pa- slri ili-mm risiiaui e autoril'i ergnetofluidomcccanica >. Von
dn, le fiamme, alte cento
Knrman ha affermato che
metri. venivano scorte a di Giuirre nella capitale. 1 tente *li incapacita: come ili~ia-.liilir — hanno validameii< abbastanza presto > razzi
venti chilometri di distanza. noini di Vinci e di Geihla ha fatto a ignornre. nella le i-oiilriliuilo a « ritirare dalla
I danni in questa localita. lasciano intendere in quale sua gravita <li ministro del- r i r r o l a / i o n e » una Ireiitina di
a propulsione nucleare sosecondo una prima stima, clirna di protezione e di fa- le Finanze. un movimento miliardi (arrertali) e a prrmrlstituiranno quelli attuali a
ammontano a 150 milioni vore il singolare < banchie- finanziario di enorme porta- lere |i-.i-inlo operazioni hauearic,
propulsione chimica e ha agI
«
leaders
»
dell'opposizione
invitano
il
popolo
libanese
a
proseguire
lo
sciopero
re > ferrarese nbbia potuto ta che interessava tre re- la cui audacia u ronilannata perdi franchi.
giunto che a suo giudizio
dipanare le sue trame. Sem- gioni e che altneno un gior- sino dal codirc sia searsameiitn
uno dei principali compiti
pacifico — La stampa egiziana protesta contro l'intervento americano a Formosa
Alia stessa ora i < com- bra che a Vinci, secondo nale — il nostro — nveva morale del rorrelile affarismo
delle ricerche nel campo dei
mandos > attaccavano gli quanto afferma la Voce Re- denunciato? Mistero. Un'al- rapitalistiro. C o m e sc eio non
razzi e quello di ridurre il
immensi depositi di nafta
peso delle apparecchiature IL CAIRO, 25. — II pre- piii insistenti. Non e escluso opposizione, di cui 10 cristia- ad Amman. Oggi, di ritorno e benzina di Mourepiane, pubblicana, si debba attri- tra smentita, in verita assai liastas-.u sliiica fuori tin altro
che producono l'energia elet- sidente libanese eletto, Fuad che la riunione del consiglio ni e 21 musulmani, invita in patria dall'Kuropa, il mi- nei pressi di Mnrsiglia. Co- b u t e lo stroncamento, da blanda, e stata diramata ministro soi-ialtleuiocratico, il
ministro daU'onorevole Preti depo- \'i^«»relli, d i e , nel rcspmi;f re.
trica. cTale compito>, ha Sceab, conterebbe di dare della Lega araba avvenga inoltre il neo presidente nistro degli esteri israeliano, me a Tolosa, l'incendio era parte dell'allora
Finnnze
Andreotti. sitario. secondo la Voce Re- ouni aflinita politira e idenloaffermato lo scienziato ame- inizio al suo mandnto il 23 dopo il 23 settembre, quan- Sceal) a niettere imtnediata- .•signora Golda Meir ha detto prcceduto da due violcnte delle
uira 1-011 i part it i dei lavoraiori,
ricano « 6 piii importante che settembre incontrandosi col do cioe il presidente libanese mente in esecuzione quella ai giornalisti che « la stabi- esplosioni. Poi era l'inferno. delle indagini della Guar- pubblicana. del rappoito.
dia
di
Finanza
di
Imola.
Separte
della
mozione
appropotra
apparire
in
veste
di
presidente
Nasser
e
col
presognare i nuovi e ingegnosi
Cinque delle trentanove ciUifnltra smentita ancora iJelililira nella DC e nel govervata dall'ONU in cui si par- lita e la forza di Israele in- sterne delle capacita di set- condo la Voce, una telefo- ha dettato da Montreal al- no I'annul i ( i i v w r o nei princisidente irakeno Kassem. Nel capo dello Stato.
sistemi di produzione >.
la del ritiro delle truppc lluenzauo le decisioni dei temiln metri cubi ciascuna nata del presidente ceutia- Torgano deH'Azione cattoli- pal! prola^ottisti politiei d e l l o
riportare tale notizia, apparOggi nel quartiere di Ba- americane
Successivamente. lo scien- sa sul giornale siriano Alrai
dal territorio li- rapi delle grandi potenze, i
le della GIAC al ministro
si-amlalo (riuffre) il solo partilo
ziato sovietico Sedov ha let- Elaam, la stampa egiziana sta presso il comando di banese jnsistendo perche la qiiiili determinauo i destini saltavano in aria. Nell'urlo avrebbe addirittura provo- ca. il prof. Gedda. il quale e Tunica formula ministerial!:
delle sircne. nelle grida deafferma di essere alToscuro
Saeb Salam si sono riuniti i evacua/ione dei < marines » ilcl mondo >.
to la piu importante relaziocato un intervento in seeon i quali il PSDI se la senin
La sigiora Meir ha fatto gli abitanti della zona por- guito al quale 1'inchiesta si di tutto.
ne del giorno, sulla dinnmi- aggiunge che Sceab e del pa- leaders dell'opposizione. Essi avvenga al piii presto.
• li rollaliorare in pieno risprtto
ritorno ad Israele dalla Sviz- tuale. evacuata questo po- areno improvvisnmente.
ca della propulsione degli rere che tali incontri sorti- hanno invitato la popolaziodella [iropria « idea n, Abbiamo
ineriggio,
arrivavano
i
prine
a
proseguire
nello
sciorebbero
migliori
risultati
se
Mentre,
d'altra
parte,
le
yeia. dove ha trascorso una
PSDI E DC
< Sputnik >. Lo scienziato
sempre sostennto, in vrrilii. midA quanti miliardi ammoiidistacenmenti di poinpiebritannico Robin Merson, ha indetti nell'ambito della Le- pero pacifico e riaffermato relazioni tra gli Stati arabi settimana di vacanze c do- mi
le rose sul conto della sorialta
il
giro
d'affari
della
ri
della
marina.
Ala
altre
la
propria
decisione
di
non
ga
araba,
presenti
i
enpi
desi
avviano
ad
un
consolida(Contlnuazlonc
dalla
1.
paginal
po aver conferito con i pridichiarato in proposito che,
ileinocrazia.
ma non saremmo
esplosioni,
c
h
e
ferivano
ACOFI?
Quale
e
la
parte
dalla relazione dello scien- gli altri governi arabi. La smantellare le barricate, in mento, un elemento di in- mi ministri di Gran Breta- quindici pompieri obbligamai arrival! — srnza I'aiuto
miniMro
socialrtVmocratiro
Viavuta
da
Gedda
e
da
Vinci?
conseguenza
del
fatto
che
il
cognita
c
tuttora
costituito
ziato sovietico, egH ha trnt- notizia appare in un mogiia. dj Francia e d'ltalia. vano a rtirare i mez/.i di
Quali sono i legami tra la unrrlli a mi scttimatiale a rnlo- della se^reteria del PSDI e di
to la conclusione che i tie mento in cui le voci di una presidente Chamun si e ri- dairatteggianteuto di Israe- € Non e tnai stato tanto fa- soccorso
in
una
zona
di
siflutato
di
rassegnare
le
sue
--Anonima bauchieri*, 1'Isti calco. D o p o aver allribuito al \ iuorelli — a rreilere rile la
le.
Sono
note
le
dichiacile coni c questa volta Iro- curezza.
< Sputnik > sovictici siano riappaciflcazione fra RAU, dimissioni lino alia data del
tuto centrale finanziario e PSDI il merit" d'aver sepprllim rollaliorazioiie govcrnaliva Dtlstati lanciati dallo stesso Libano e Giordania — sulla 24 settembre, termine di sca- razioni di dirigenti respon- vare comprensione per il cale
altre banche dirette da il qiindripartito (al quale It.'i rol- PSDI potrsse spiiigersi al pttiilo
sahili
di
Tel
Aviv
circa
il
base di un piu o meno soluogo.
so di Israele, giacche viene
L'incendio continuava a iiomini dell'A/ione cattoli- hdmralo per l , n d e c e n n i o ) , Vi- «Ii roiisiderarc I'altrui denuuri.i
denza
del
suo
mandnto
preprogetto di impadronirsi dei riconosciuto che Israele rap- svihipparsi, minacciando alWerner Von Braun, il qua- stanziale sganciamento di sidenziale.
territori oltre il fiume Gior- presenta un fattore di sta- tri depositi. Per di piu il ca e del Vaticano? Secondo }t<»rrlli ha affcrnialo percnloria- di scandali semplici a diversivi
le partecipa al congresso, ha questi due paesi dalla polil*orgnn(> del PKl tanto Vin- nicnlc: « Nel liipartilo alibiainn pidemici » diretti a « distocliere
Il comunicato, che porta la dano, trnendo pretesto da bilita ne| Medio Oriente. « Mistral > mediterraneo si ci
annunciato al suo arrivo tica degli stati imperialisti
che Gedda avrebbero m e - portatn intatla la nostra vnlnnla il PSDI dall'ailenipimento dri
all'aeroporto di Schphol che, — vanno facendosi sempre flrma di trentuno lenders di eventuali sviluppi della crisi Esso e forte sia militarmen- metteva a soffiare con vio- n t a t o la piii ampin gratitu- •» roscienza di niilitanti di una siioi alii iloveri in plena soliilate rhe spiritualmente >, ha li-n/n ostacolando la cirrodine da parte del Giuffre. idt'n d i e M realizza nella lotta riela con il poverno Fanfani ».
detto.
scrizione <l e 1 1 e fiamme. Questi infatti sborso sei mi- citnlrn i privilrpi
c ni'll'aziDiie S e n / a roiisitlerare clie una tlelle
La stampa del Cairo dc- Qunttro milioni di litri di lioni per far sorgere in via roncrria per a-vsimrarc I'clTrlii- carle piii forli. clin ha p e n n e s s o
GRAVE ATTENTATO AL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA CITTA'
dica anipi commenti all'im- superenrburante.
nafta
e
va imtni-^ionc dei
lavoraiori lo sealeiiatiiento delle n Tazio*o
niinente viaggio del seRre- benzina su un totale di ini- San Nicolo de' Cesarini un
spertila/.ioni », e slala hullal.i sill
tario delle Nazioni Unite nel- dici milioni andavano dilavolo proprio ilal direltore e
!e capitali del Medio Orien- strtitti dal fuoco. In serata.
ilai reil.uiori della Giitstizia,
i
te. Vari Riornali si diffondo- alle 19.30, l'intero complesipiali si sono suhito d o p o afno ju particolareRgiate pre- so esplodeva con un paurofreiiati a rerilare I'atto di convisioni sulle linee fondamen. so boato: Ki ditTomleva la
inVione r a pa<sare ilalla p a n e
tali del programma di assi- notizia rhe venti pompieri
d e s l i arnisali. Opera, questa.
sten/a per lo sviluppo eco- fosseroperiti nel rogo. ma (('iinlliiii.-izinnr ilalla I. patina) specie di rinnovato Stato Va- d a w r r o degna ilrll'alln e l o g i o
nomico del Medio Oriente, piu tardi fonti utliciali parili Saracal. di Andrcoiti e del
ticano in un mondo eti'ile.
che sara uno dei tcmi essen- lavano solo di 17 feriti. di nulla osta. il secondo tacque.
I'opitlit.
L'orcano democrisliano
Contro
questa
jmpostazioI scnatori democristiani Ponziali delle conversazioni del cui tre pravi.
I padri Gerolomini implicati nella vicenda — Indagini della Procura della
publilicbera.
iufalti. stamane una
ne, la Societa Europea di
signor Hammarskjoeld
Ma la tragica notte di Mar- ti, presidente della Socicfd, Cu If lira ha reagito
sfcra nola di .smentita a tulle
vivaccdel
Repubblica — Vibrata denuncia delle sovrintendenze alle antichita e belle arti
II giornale Al Ahram af- siglia non era finita: a capo e Ceschi. vicepresidentc
tncnte. II poeta
Ungarctti le ill.i/iimi Ir.-itte da alcuni eiorfcrnia che ad Hammarsk- Oimede. una bomba esplode- Senato oltre che membro del — che ha tcnuto la relazione u.di (non il nostro) circa cli
consiglio esecutivo della Sosjuppitc agli clenchi. per ne- cali cosi I'uofafi di ogni sup- opinionc pubblica: a parte le joeld (il quale e partito oggi va in un deposito della cieta. sollecitarono
(Dalla nostra redazlone)
Tambro- d'apertura sult'incontro. att- scopi della rrrentc visila ili Huda
Xew
York)
durante
I.i
Shell.
carboni77ando
in
pospicando una sempre piii ca- mor a Fanfani. A proposito d«-|cessity di cose sempre (ll- pcllcttilc venivano successi- rcsponsabilita dei singnli stt
NAPOLI, 25. — Giorni fa quanto gencrici. Ora appun- vamente dati in fitto a pri- cut foccn alia Procura dflln su;i uiissione nel mondo ara- chi minutt una grnnde ci- ni a concedere i visti dichia- sta comprensione
tra gli I'aiintinrialo inrontro fra Fansaranno sottoposti tre sterna di nafta e la polizia rando che il loro rifiuto sa- scienziati e gli artisti di tut- fani e Sar.icil. anrhe in questo
fece scalpore la notizia dello to da queste opcre non elen- vati.
Repubblica pronuneiarsi. e bo.
rebbe
stato
deplorabilc.
Ma
piani per una soluzione ilcl scopriva q u a t t r o ordignj
scandaloso cpisodio vcrifica- cate c stato facile a gente di
to il mondo — ha dichiara- c e o si trail a di illazioni. giarII locale della quadrcria e
che contro il nostro problenia
medio-orieittale:
tosi nella chiesa di Sant'An- pochi scrupoli trnrrc — non stato affittato alia ditta Bot~ certo
esplosivi collocati attorno ai neppur questo scrvi.
to dcplorevoli
(testualmentc rhe tale incontro avtrrra — s e m .
patrimonto
artistico
troppi
Tambroni e Fanfani. cri- <tres regrettables>) pli osta- pre - e r o n d o il Popolo — a li1) Una proposta avanzata depositi dj Avgalades e di
na di Palazzo, della distru- sappiamo se in un lungo pc- rcri — telcvisori — c la cap- dclitti si stanno impuncmendentcmente. trovavano assai eoli posti dal oorcrno ifa- v e d o familiare con moitli e finli
lo scorso anno dalla Lega L a Mide.
zione cioe di prczioso affre- riodo di tempo o in pochi pella di S. Giuseppe e stata
piii deplorerole che potessc
sco del '700 provocato da mesi — la fontc di trtpenti affittata ad un ccrto signor te perpolrarido da qualche araba che prevede la creaPiorenc j e nun n-r'o " per ralmare preCcntinaia di chilometri jiiu stahilirsi un dialocjo tra Est fiano. Lo scrittore
tempo a qucsta parte. Cose /'ume di una banca araba per
colpi di picconc net corso di guadagni che si possono cal- Fcdi.
ha
proposto
che
la
SF^C ! tr-e r ins|i»*i*lenti trmpeste fra
a
nord.
sempre
verso
le
qu.itche persino le trurtpc alleae Orcst c che. invece di in- caprima al gorerno il suo I DC e PSDI ». Cio c impossiliiliuna frcttolosa
demolizionc colare a molti milioni.
Si pensi che la bibliofrca te al tempo drll'occiipacjonr lo sviluppo economico con tro del matt.no, la scena s. sultarsim
j
e.
presentanti
delr P
un cnpitale di 20 milioni di
a
ordinata dalla curia arcired J s s e n s o. e il fravec-c — ronrlndrra I.i preri-azione
Quello che c stato denun- e la quadrcria potevano a
Carcassonne, a ,,. ( / k v w £,',,
aUarpasrispettato lire sterline che sarebbe ver- " ^
scovile di Napoli per desti- ciato alia Procura della Kc- buon diritto considerarsi un beltica arevano
Mauoujc che si chieda al,
d'intcsa VUXESCO — sotto il cui pn- tlcH"«tr2.ini« *\c — perrhe « i rrnare Varea delta cliiesa alia pubbhen c che il preposto vanto del nostro patrimonto rengono sottrattc alto Stato <.ito ilai vari Stati arabi. Narbonne. a Le Havre: a!
-pnn-aliili dei line panili rhe
con la tacita
acquiescenza Tale piano e stato elaborato
speculazionc
cdilizia.
trocinio si doveva
svotgerc partrriparono all.i red.i/ionc del
dcll'oratoio dei
Gerolomini, culturale.
delta Curia c forse di piii dal governatore della Banl'incontro — di
interrcnirc pr»:r.imni.i
co\ernati\o
non
Di un altro scandaloso fat- padre Guido Martinelli inQuello che da tempo si alte autoritd
ecclesiastiche. v-a Nazionalc Egiziana. Abper
gnrantire
la
libertd
di hanno rambialo parere neppure
to si sta occupnndo la Pro- viaxo a iVnpoli da Rama nel snssurraca sta dunque per
r. s. del Guelil el Emay. ed e sta- .-ocieta Purfinn a snbire I'at- do la colpa alle diflicoltd circolazionc degli uomini di -u quanlo fu r o m r n n t n in macura della Repubblica di Na- '55. avrebbe
indebitamente giungere a conoscenza delta
cultura.
to approvato nell'uUima riu- tacco e a perdere in un lamteria di mor.dizzazionr». A ripoli in una con Vcncrgica sottratto alia sua custodia
t buroeratiche >. Ma i- erinione della Leg3.
proi.i di ci<». i.i (tinuizta
di qnrpresa di posizione dei so- statue c vast d'argento, rari
po quattordici cisteme per dente che. quando queste difIn queste condizioni il dln2) II piano del presidente complcssi vi
vrintcndcnti ai monumenti c opgetti di orcficeria c sculcinquan'aniil.i ficolta sorgonn per tutti i r»- logo Est-Ovest si riducc un -'.1 m j i l i n a psihldirhera a sua
Eisenhower per un ente pa- metri cubi di c.;rbur.v.ite. A <fi di tutta tma parte del pn' ad un mnnologn. Da un volta alcuni brani del di*cor-o
alle opcre d'arte delta Cam- ture. facendo smontare da
trocinato dalle Nazioni Lni- 40 chilometri da Le Ha- mondo. si tratta piuttosto di rafo .tono present:, come nb- pri«cra:nmatiro rhe Fanfani propania proff. Molaioli e Pa- opcrai dcll'imprcsa
D'Anielte o direttamente collegato vre una bomba esplodeva
cini. Qucsta volta i protago- lo tutto quello che a suo panei una rolonta preordinata c'te Vnmn detto. oltre agli jugo- nunrio alle ( amrre in malcri i
• li moraliz/.i/ione
.ilia Banca mondiale.
nisti della poco cdificantc vi- rere non faccva parte esscndepositi della Esso-Standard
on ha nulla a che vedcrclari
solo due polacchi <ali\
cenda sono i padri Gcrolo- ziatc della chiesa e dcll'ora3) I'na proposta avanzata detenorando gli impianti e, non la burocrazia. Quas, a\ rittori Dugat c Zau'ietiski)\
C
SC
nAni lo Girolamini come si toio monumentale e ceden.la aleune compagnie petro- inrendiando molte migliaiairon/ermore
qnr>fa impoVta- \e "7i cccoslorocco fil r n t i c o ' l.a f »>!<• n puhbln'nnn. nrl -un
diceva nel 1592 quando fu doli a vari antiquari, che a
iifere.
in
base
alia
quale
v
e
r
.
Sciopero a Famagosta — Manifestazioni di proili litri di benzina. Il cada- zione, sono inrece stati con- * d'arte M'cko). Dall'allra. e iWari i» .ol AmlrroIIi. Crilila •costruita la chiesa e Vorato- loro volta U inviarano in alrebbe istitnito un piano di vere carbonizzato di un al- cessi i risfi npli intcllcttna'i'inrcec
rappre- Vinci, roiisiilia ]A stampa \ a testa dei ciprioti di Londra a Downing Street sviluppo per il Medio Orien- gerino e stato trovato nei juposlari, i quali per primi\Sentanza. unatranumerosa
rio dei padri di S. Filippo tre citta d'ltalia. Pcrfino due
cui abbiamn ri- liiana a m . u : i n r rautela. e m
Ncri).
campane di bromo di un
te, detraendo il 10 per cento pressi del deposito ancora in sono stati assai stupiti di\conosc'nito Sibilla
Alcramn. p.iriinil.ire alTrrm.i: « nun \ n r ven- ATENE, 25. — « II governo minio britannico sull'isola mc- Jei profitti annuali derivanti fiamme.
Questi padri sono in so orologio settecentcsco
questa preferenza ciie ha un\J.ucmno
Anceschi,
Maria : rrmnio — m m e *empre e ac« .1|ili:t«« — rhe la stampa \ a l i c a t i i
stanza preti riuniti in comu nero smontatc. La gente del grcco avrebbe accettato una cliterranea. I dunostranti han- dalle operazioni petrolifere) Anchc in territorio alge- eridente sapore di proroca-]j.uisa
Astaldi.
lo
scr'ttorc
mta volontaria, senza una luogo dice di aver visto piii nsoluzione per regolare la K\ consegnato al segrctano di nel mondo arabo. II cap:tale ! r hio si segnala questa sera zione nei loro confront!. In-1 francese Claude Avcline. lo\|\ei|.-s.,- n.'Ha loii.i m n i r o 1111
nottctempo.
camion questione di Cipro ma non ha Macmiilan una leticra m ila lei nuovo organismo sareb- un attentato: a Orano una tine, quasi a porre >m sue,- \ «ror:r,i .*r»rrrro .-Intonti Ba- *r"li,f,,» • li aiT.iri-li. -i>| perrli,regola vera e propria, che si rotte,
invitano il governo brialia
Porta trovato comprensione da par- 4uale
nominano ogni trc anni un fcrm'x dinanzi
tannico a ccssare le nnsure be in tal modo di circa 50 bomba lanciata da un partt- gcllo conelusiro alia fr'-'e bel. Vinglese Buchanan. Dnz- ri-uli.1110 impliraii pir-.mi.u:i
preposto. Ncll'oratoio — il Carrara a Vico Gerolomini te della Gran Bretagna. La repressive e, contemporanea- milioni di lire sterline.
giano ha ferito 17 pcrsone. iaccenda. tre risti lurono -:. D'eg^ \*alcr;. Oaaraufof- lei.iti alia Curia. 101 auarco alia
cui ingrcsso e in via Duomo Della cosa vennc anchc av- Grecia continucra cosi nella mente. ad avviarc negoziati
Gli arabi, agguinge .41 sette delle quali gravemente. concessi. ma quasi per er-\ ti-Gambini.
il poeta bc'.ni reli;ione e indiscrirninaianionie
nobile lotta per la libe- con la popolazione cipnota per Ahram, preferiscono il primo
n. 142 — e nella chiesa vcrtito una volta il commis sua
La
nuova
fase
della
guerrare,
cssendo
stati
chicsti
per\tose
Camer.
I'architetto
Lut- alle Viiturita errlrs.iastirhe r -1
ra ri one di Cipro, perche col il futuro assetto politico del— Vingresso ol Largo, chia- sario di P.S. di San Lorenzo, compromesso
progetto.
ra franco-algerina — perche a/fri motiri.
I ai Coscnza. Galvano Delia sentis-e oMiIijata p,-rri«'» a p r , n che le e stato I'isola.
mato appunto dei Gerolomi- ma due agenti — in di Pisa — proposto non si puo arrivare
La stampa egiziana dedi- di nuova fasc si tratta indubL'episodio si inquadra per-iVolpc,
.-Imbropio Donini. lo drre le parti ili iiis<-ii-si p,. r -..ni — complcssi
notevolissi- mandati dinanzi
all'ingresso ad una soluzione >. Cosi ha di- Nello stesso tempo da Nico- ca ampio spazio agli avveni- biamente — va vista sotto il (ettamente nella pohtica del <crittore tedesco Bernard von nac=i. la cui rnnipaenia porta
una recrudemi dichiarati monumenti na- principale in via Duomo, non chiarato il mimstro degli Este- sia e segnalata
della tensione. La n«> menti in Estrcmo Oriente, duplice aspetto bellico e pro- gorerno Fanfani che pare si Brentano. Arturo Carlo Je- di«rrrdiiu ad uomini e i-ti:urionalt, era no custodite cen- videro nulla. Pare che nel n grcco, Evanghelos Averoft. scenza
la7ionc greca di Famagosta dei quali viene data notizia p a g a n d i s t ^ : alle repressio- regga sulla
moltiplicazione molo. il filosofo Vr'cfor Le- z i o n i n,
tinaia di apere preziosc di frattempo il camion con due nel corso di una riunione po- G1 iniziatn stamane uno scio- con grossi titoli in prima pa- ni in Algeria, alia caparbieta degli illegali dirieti.
all'in- due. Jean Lescue. il giurista
cui era stato fatto natural- cassc di oggetti
d'argento litica svoltasi leri a Giannina. oero generale in sogno di lut- gina. Il giornale governativo con la quale il governo di terno e all'estcro: non si de- Pcroffi-Grira. il pirtnre G.i- M t K U i n R F i r m . l N
rtirctlor*
A
Londra
j
cipnoli
-,v;
>imente un elenco
custodito fosse uscito tndisturbato dal
lo per la morte di tre parti- Al Sciaab strive che « lo Parigi rifiuta l'indipendenza. re parlare del Medio Oriente briele Mucchi. Gurdo Pmsidenti
si
sono
dati
convegno
I
uca
Trr\U.ini.
dlrrrmrr
rr-rp.
dalla sovrintendenza ai mo- Vico Gerolomini. La biblio- stamane a Downing Street ed giani deH'EOKA. avvenuta sa- spelt ro della guerr-i nunac- al viaggio elettorale di De sulle piazze. non si dere par- rene. Giovanni Pirelli, EniI
v
n
u
.
i
bato
in
un
conflitto
con
le
trup..1
ii
2;r»
dii
H<gistr..
numenti.
toca di duemila volumi del nanno compiuto una dimostracia nuovamente l'F-stremo
pe britanniche in prossimita Oriente a causa dell'irragio- Gaulle in Africa, gli algerin; lare di accordo con VEst a Jio Reale. lo storico inr.lcsct'< T.irv.p 1 f!el Trihun i!e <li R->n-. 1
completamente iione dinnanzi alia r e s i d e n t del
rispondono passando all'at- Venezia. Vi e in tutto cio una Cecil Sprigge. Giuseppe Un- ' t" \ I T A' • .iUt<'nxz.iXi"ne
Oltre a queste opere clen- '500 vennc
villaggio di Lysi. Nel quarcate, tuttavia non e esagerato vuotata c cost il locale della del primo ministro per pro- tiere greco di Famagosta tut- nevolc atteggiamento statu- tacco sul territorio metropo- togica che mira a fare del garetti. Altri ancora sono atpi-im ile muratf n 4S5S
altrelpinacoteca
— la quadrcria, testarc contro la decisione go- ti i negozi ed uffici sono chiu- nitense nei confronti del p o . litan©.
dire che esistevano
nostro paese il piu arretrato test oggi, tra cui EVo Vit- M.tbiiimentn Tip<^fr.iflro C A T L
di opere prezio$c\come veniva chiamata. I lo- vernativa di mantenere il do- si c la gente diserta le strade. polo cinese >.
centi
Si tratta, forse, soltanto c rcazionario d'Europa, una torini.
Via dei Taurini n. It - R.u..t
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Lo scienziato Leonid Sedov dtchiora che I'URSS
non loncerfi - pet oro - veicoli spmioli sullo luna

S&hfi

Le accuse della Voce Repubblicana

II presidente libanese Fuad Sceab
incontrerebbe Nasser e Kassem

Argenti e preziosi oggetti del '500
scomparsi da un oratorio a Napoli

L'incontro di Venezia

Atene ha respinto

il compromesso per Cipro
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