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ul time 1'Ull i t a notizie 
^ 

DOPO IL PROVOCATORIO ANNUNCIO SULL' ELEZIONE PRESIDENZIALE 

Una dichiarazione del governo sovietico 
sulla riunione del"Bundestag,, a Berlino 

Ulbricht e Grotewohl hanno lasciato Mosca — II documento firmato da U.R.S.S. e Repubblica 
democratica ledesca sul iraiiato di pace, il problema di Berlino e i rapporii fra i due paesi 

La conf erenza di Ginevra 
(C'ontlnuazlune dalla 1. paginal 

(Nostro servlzlo particolare) 

MOSCA, 20. — L'awen/ia 
« T A S S > ha difTuso una di-
chiarazione in cui si alliMinn 
d i e la decisione della ( icr-
niania occidentale di sco^lio-
re Berlino come scde della 
riunione del parlamento fe
derate per l 'ele/ ione del pre
sidente della Repubblica pto-
va che Ronn sla facendo tut-

1 ALL'UNIONE 
SOVIET.CA 
IL RECORD 
DEI DIZIONARI 

KISCINEV, 20— Dizlo-
nari di 93 llngue stranie
re e nazionali saranno 
pubbllcati nell'Unione 
Sovietica durante I pros-
sirni anni. CI6 e stato dl-
chiarato alia conferenza 
del lessicolofjl dell'URSS 
conclusa oqgt a Mosca. 

Per i| numero di dlzlo-
nari pubblicnti, I'Unione 
Sovietica e al prlmo po-
sto nel mondo — ha detto 
alia •Tass- — la profes-
Boressa Oloa Akhmano-
va, che ha parteclpato 
alia conferenza. Sono 
statl pubbllcati centinala 
di dizionari nolle llngue 
del popoli dell'URSS che 
nel passato non avevano 
nemmeno una propria 
scrltturn. In molte re-
pubbliche vengono com-
pllati dizionari di llngue 
nazionali e straniere. 

Trecentodiecl dizionari 
saranno pubbllcati du
rante questo settennio, 
inclusl | dizionari nelle 
llngue di molt! popoli 
dell'ABia e dell'Africa e 
dl tutte le lingue euro-
pee. Per la prima volta 
saranno pubbllcati dizio
nari norvegese „ russo, 
Islandese . russo e russo . 
olandese. 

to il possibile < per esacet-
bare la eja tesa .situazione a 
Berlino >. 

I/aRenzia anniiinpe l 'M e '•' 
decisione di Bonn non e. ac

c i d e n t a l , La sospensiono del-
la conferenza dei ministri 
degli estcri di Ginevra e sta-
ta imniediatamentc presa co
me pretesto per scej'liore 

Berlino come sede deU'elc-
/ ione. 

I,a « TASS > conclude: « La 
opinione pubblica moudiale 
cousidera tale decisione co
me iin'a/ione provocatoria 
dirctta in particolare contro 
la Hepubblica democratica 
tedesca nel cui territorio 
Bei i ino-ovest e situata ». 

La dele^azione povernativa 
e di paitito della Hepubblica 
Demociatica Tedesca e ripar-
tita stamane per Berlino, do-
pi> due .settimane di perma
n e n t nel l ' l lRSS; la parteu-
/a ha avuto IUORO nella pri
ma mattinata dall'aeroporto 
di Ynukovo, dove erano ve -
iiiiti a .salutare pli ospiti Kru
sciov, Mikoyan ed nitre per-
sonnlita del Pnicsidhim e del 
poverno sovietico nonche alti 
fun/ionari civili e militari. 

Prima che la dcleMazione 
risalisse sull'aereo, Krusciov 
ha jironunciato il discorso di 
saluto, cui ha risposto il s in-
daco (li Berlino, Kbert. 11 co-
municato conpiunto sulla vi-
sita della delepa/.ione, che 
era stato firmato ieri da Kru
sciov, Ulbricht e Grotewohl 
al Cremlino, e stato reso pub-
blico questa sera. Esso t ia l 
ia <|uattro onlini di problemi: 
il problema tedesco nei suoi 
aspetti piu attuali che sono 
stati oppetto di discussione a 
Ciinevia e cioe il t iattato di 
pace e la questioiie di Ber
lino Ovest; f*li altii problemi 
internazionali, come la que-
stione delle basi atomico-
missilistiche; il divieto delle 
armi atonuclic; i rapporti 
statali tra TUHSS e la HOT 
e infine i lapporti tia i dwo 

partlti e i problemi del m o -
vimento operaio internazio-
nalc. 

Per quanto ritfuarda il 
t iattato di pace tedesco e 
Berlino Ovest, il comunicato 
ricapitola le posi/ioni dei due 
govern i in propositi), pia 
esposte ieri da Krusciov e da 
Ulbricht, mettendo in rilievo 
la volonta dell'UHSS e del
la BUT di giunpeie a una 
soluzione concordata con le 
altre potenze e di ricorrere, 
solo come ultima ratio, alia 
tii ma di nn tiattato di pace 
solo con la HOT. 

Per la questioiie delle basi 
e delle aimi nucleari 1'UHSS 
dichiaia di appoe.f'iare pie-
uamente la pioposta tedesca 
tli trasfonnaie la Germania 
e il Mar Baltico in una « zo
na di pace » nella quale i) 

due stati tedeschi s'impepne-
rebbero a non creare basi no 
a costruire armi atomiche. 
Nei rapporti tra i due stati 
e prevista una piu organi-
ca collaborazione economica, 
tecnica e scientifica, secondo 
i principi stabiliti dal comi-
tato per la coopera/ione eco
nomica tra i due paesi socia
lists a Tirana, nonche un ae-
cordo commerciale a lunga 
scadenza tra I'UHSS e la KDT 
che giunga flno al 1005. Infi
ne. a propositi) dei problemi 
del movimento operaio, il co
municato sottohnea 1'impor-
tan/a che ha l'linita della 
classe operaia tedesca. come 
nucleo di una unita di tutti 
i tedeschi, che sia capace di 
sbarrare il passu al milita-
rismo. 

tJirsKIMM: CAUIIITANO 

Una dichiarazione del P.C. spagnolo 
sullo sciopero nazionale di giovedi 

Surimno slmliiitc Ir ospcrionzv ilvllit mniiifrslnziouc - « Ripvlvrvmo I'assullo von lultr le nllrr 

forzv ili opposizionv » - Mifiliaiu ili voimtnisti lutntio ilifjnso lr parole iVonlinv tintifnsvislc 

PAHIGI. 20. — Un porta-
voee del Comitato centrale 
del Partito comunista di 
Spagna. ha fatto la notte di 
giovedi la segtiente dicliia-
rnziani' sullo ,s(/o/)cro tiu:io-
nalf spuunoto: < II comituto 
cent rule, che lia partecipato 
uU'iiilerno del juiesc alia 
prcpanicioiic e ull'oraatiizza-
zione di (piesta miotic non 
posKtcdc (tticora per it ttio-
tiiento inforinazioni precise 
sulla portata esatta della 
aiornata di lotta contro la 
ditlulura. II controllo delle 
inforinazioni di fonte uffi-
ciitle die vengono riprese 
dui corrispondenti stranieri 
non lia altro scopo che ipiel-
lo di act tare un velo sit 
(piunto si e verificato >. 

« I.a radio spapnoln — c 
seinpre il portaroce del co-
initato cent rale del PCS che 

NEW YOKK. — II pcsn iu;issiiiio >\rilrN»- InRrni.ir Jiili.ifi««nn 
<a dcstra) randidatn al litnln momli.ilr truirstilo ila (irrl.i 
Oarhn durante unci sprtttirolo tclr\i>iio nrl quale prrsoiialU.i 
di n|rni campo »i tra\r^tnnn in allrr prrsonalita allrrltanto 
nolr. I,« racaz/a clir flucc di nirtlrr*.! in cuardi.i contro la 
flnta • Grrta - c la flrtan/.ita di .lnh.in<.«on. Birfit l.undcrrn 

(Tclefoto) 

35 morti in Germania 
a un passaggio a livello 
Un treno ha travolto un pullman carico di passeggeri 
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ri. 35 morti p venti fori!i, a 
qusnlo fftiibri tntt. pss.-c^ifr. 
rif 1 pullmsn 

L'autove.colo e 5t«to :r;^c -
r.; *o ri^l treno lunco . h.r,; r. 
rn r c rci cenioc r.<iu.ir.:.i iv< • 
:r L" r.o.dente >. «• v« r f.c.<:o 
t,:.f iT.rio 

K" 5trt".o prcc:«r.'o ch« !.i c -
tr..-'rofe .-! e \<-r:f r.«'.« «pi.ii.do 
}r tbrTTP del pri.->.i'j_':o ;, l.\f'.ln 
er.t: o iii.cora :•.'./. mc r*-r nil ':• 
£T:ihr.-. cho \'. t-.iriduo<nte *i«: 
pullman non :.bb.a fM;o :n 
tempo s forniare d vi- coin e 
abb.a ccrcato d. pasfarc uuu; I. 
mentf all'ult.mo momento. Drf-
ta la posiz.one del passsca o 
a livtllo. I'autista non po:ova 
taptrt che il treno itava ci.l> 

parla — ha detto che non 
si e verificato alcun " inc't-
dente " ma non ha osatit di
re che non si e verificato 
ncssun arresto del lutuiro .. 
Ci v<irru uncorn ipialche 
qiorno. fino a che juissiamo 
cntrure in possesso di infor
inazioni concrete, pnichc co
me voi sapetc bene, nella 
clundestitiitn e soprattutto in 
un momento come (picsto, j 
leoaini con le nostre orga-
nizzazion't devono realizzar-
si con molta prudetisu e con 
linn iiiei'itobile lentezza. 

* In of/Hf modo. fin d'ora 
si puo ufferinare che. anehc 
se Jo sciopero non e rinscito 
ad avere il carattere ununi-
me che si sarehhe desidera
ta. esso costituisce r;iri. per 
la sua preparazione. una 
azione ctamorosa contro la 
dittatura e ha incontrato la 
simputia e la henerolenza 
dei piu (urp/ii .sf rctcj della 
popoltizlnne. 

< Si purt roMsiderurr co
me degiw del pin grundc 
eloqio la coraiiniosa azione 
snolta nel cor.s-o della pre
parazione dello sciopero e 
nel suo svolgimcnto da par
te di m'ujliniu di comuitisti. 
di militant'! di altre onia-
nizzuzioni — fronte di lihe-
ruzionc popolare. socialist!. 
azione democratica. untir-
chici. cuttolic't — r da par
te di numerosi senza jiarti-
to. l.'cspcrienzn di lotta c di 
unita aaptisita in tptcstc 
st'tiimniip coiisenlird in m o 
do decisivo il succcss<} delle 
prossime lotte che noi svi-
luppcrcmo )ier la liiptidu-
zione della dittatura. Dccinc 
di militant! comunisti. ili 
membri del fronte di libc-
razione popolare. di sociali-
*ti e di cuttolici soim stati 
imprigionati in tpicsti gior-
ni e sottoposti a delle se-
vizie brutali da parte della 
brigata politieo-sociule del
la polizia. Contrariamentc a 
eio che hanno scritto alcuni 
corrispondenti delle agenzie 
straniere. nessuno di guelli 
che no no stati urrcsfufi e 
stato rimesso in libertd. Tra 
gli arrestati vi sono uofc 
pcrsonalita dell ' opposizionc 
Ctmie i comunisti Sanchez 
Montero. Abelardii .limcno e 
l.obato; il dtgenlc degli stu
dent! Knriquez Musjca: il sr-
gnor (Vn)ii Aunso dingente 
cattolicn ili sinistra: i com-
pagni socialist! (limenez lin-
bro. Martin Santos e Santia
go .'\»ifoii. Tutti costoro co
me i numerosi operai e stu
dent! arrestati S<»FX> stati 
minaccinti di coinpanzionc 
davanti ai tribunal! specia
ls c di condanna a gravi pe
nt*. Speriamo che una atti-
va solidaricta democratica 
internazionalc sard csercita-
ta a farorc delle vittime 
della rcprcssionc fascista > 

• In questo momenta non e 
possibile ancora tracciarc un 
bilancio completo dei risul-
tati dello sciopero. Ma e chia-
ro che ahhiamo gia ottenuto 

I nsultat! molto important! e. 
ira t**s*. qnello di aver sapu-
to realizzare un'enorme lavo-
ro di agitaz'one. che ha reso 
piii chiari. di fronte agli oc
elli di iv.ihoni di spagnol'. i 
problem* poliftei e le s<>'nr:o-
m che proponiatno. che ha 
. w * , » 

tr ( I I r </Mff 

murciuto insieme. il Partito 
comuiiistu, I'orgnnizzazione 
interna del I'artito socialist!! 
spagnolo. i gruppi socialist'! 
nniversitari e il nioi'imeulo 
suciulistu catalano. n fronte 
di liberuzione popolare. I'a-
zione democratica c diversi 
gruppi unurchici. 

< I ruttolici delta sinisfra 
ilcmocristiuiiu. il partito de
mocratica cristiuno della Cn-
tulognu e il movimento so-
cialc cuttolico. e inoltre tutte 
le organizzazioni repubblica-
ne e operate carnitine della 
etnigruzione hanno tanciato 
un appello a favore del mo
vimento. 

* L'essenziale, adesso — fit! 
COMCIII.VO il porta voce del I'ar
tito comunista — e che I'tint-
td realizzata si consolidi e si 
sviluppi. Lo sciopero lia aper-
to, ila tpicsto jiunto di vista. 
una niiovu lappa che. senza 
dubbio. polru uceelernre il 
ritmo degli avvenimenti in 
Sfuigna. Noi conmnisli cJ pro-
poniamo adesso di stud'tare 
con i nostri allcuti le espe-
rienze e la lezione dello scio
pero che ha avuto luogo: e ri-
pctcrema I'assalto tutti insre-
me. forti di questa lezione e 

di (ptesta esperienza e 
loro assimiluzione da 
delle masse ». 

della 
parte 

GRAN BRETAGNA 

Lloyd ot-Hmista 
sulla ripresa 
dei negoziati 

LONOHA. 20 l*roven:onte da 
Clinevra, & rientrato st;iscra a 
Londra il ministm de«li Esten 
britannico Selwyn Lloyd. KuH 
si ^ manifeatato ottinusta Cir
ca le possibditi) di soluzione 
del problema di Ilerlino da 
parte della confer«>n7.a doi mi
nistri doali Estcri. - Sono de-
luso a causa del mancato nxv,-
«iiini;inionto di un accordo — 
ha detto Lloyd ai niornalisti 
— inn non sono abbnttuto. In 
sostanza la conferenza e stata 
seinpliceinente rinviata al 13 
luulio e i ncnoziati non sono 
stati intorrotti. Occorre pa-
zienzn. Le tpiattro nazioni 
hanno bisomio ora di un pe-
riodo di sosta per npensare 
tpiello che «• stato detto e per 
(lecidere come avvicinarsi alia 
nuova fase della conferenza. 
Per parte in:a credo che s ' a 

anenra possibile realizzare un 
accordo sul problema di Ber
lino -• 

Nuotatore decapitato 
da un motoscafo a Genova 

La vittima era il giovane allenatore della squadra 

« Genova-nuoto» — Stava nuotando tott'acqua 

GKNOVA. 20. — Una ap-
ubiacciantc sciagura balnca-
ie si e verificato questa 
mattina nello specchio d'ac-
qu.i antistante lo stabil inien-
t.. * N'uovo liilo > tli Genova 
I n motoscafo — rc«*istrato 
Mdano 3478 — j;uidato dal 
proprietario Francesco Mas-
•s.i, di 54 anni. ila Cienova. 
stava compiendo delle ev«>-
lu/ ioni . trainando mm sci.i-
toic su sci d'aeqiia. a tpiin-
dici metri dalla riva. 

Improvvisaiuente i] un-
t.uite nveva un sussulto e 
l'elica si arrestava. nientre 
Fat-qua a poppa si colorava 
ili n^so Fermato il motore. 
\\ Mass.i si precipitava a 
popp.i e scorgova con orrt)re 
allienaie il ct>rpo tl'iin g io
vane. oi reml.unente maciul-
lat«« dall'elica I.a testa ap-
p.inva nettamente staccata 
»!al busto. 

Voco dopo. il giovane 
veniva idcntificato per il 

nuotatore Oscar Cravcri. di 
22 anni. il venezuelano a l l e 
natore della squadra del 
Gcnoa-nuoto. 

Pare che il Craveri si fos
se immerso per una lunga 
uuotata sott'actpia. Al suo 
rieniergerc e audato ad infi-
larsi sotto la poppa del m o 
toscafo. la cui elica lo ha 
decapitato 

INDIA 

Nehru accetta 
un invito nel Kerala 

XI'DVA DELHI 20 — IV s'a-
•o uffici.tlmcn'e aanuiicir.to cho 
! i pru-onn ^citini.in.i il pr.mo 
nuii:*Tro in.!; i:i,» NVImi «i re-
chtT.'i r v.s '.ire lo Stato del 
Kor..:.. 

II pnniii tu;n:.<tro del Kera
la. E M S N'nnibudinpad ha 
iuviato Nehio in seemto alia 
canipacua Unciata dall'opposi-
ziotie per rovesciare I'ammini-
>tra7ione comunista dello Stato 

di conscguenza, fatti tali da 
rendere piu agevole il se
condo tempo del neyoziato? 
Non c improbabile, sebbene 
la piii clemcntare delle pru-
denze consigli, ancora una 
volta. di tenere conto delta 
futuitn di ogni previsione. 

Gli incontri di luglio, tul-
tavia, dovrebbcro essere bre-
vi — (!(*'!f>?io stundo all'opi-
nione espressa in certi am-
bicnti ginevrini; i qucttro 
ministri. in pratica. non do-
vrunna fare altro che met-
fer.se d'accordo sull'organiz-
zazione materiale dcll'iiicon-
tro dei a ip i di governo. Ma 
crcdiumo che questa previ
sione sia da premiere con le 
mode , riflettendo i pe'i.sien 
di una ristretta ccrchiu di 
uomini pol'uici occidentali. 

Dal canto loro, i sovietici 
sono venuti a Ginevra con la 
ferma intenzionc di miglio-
rare. la situazione a Berlino 
ovest. in accordo con gli occi
dentali. e tornerunno qui con 
lo stesso desiderio e con una 
identica sperunza. 

tl' in questo senso, del re-
sto, che Gromiko ha protiun-
ciato ieri sera un discorso 
estremamente luculo. c h c 
riassumevn la situazione nei 
seguenti termini: * I.a dichia
razione comnne dei tre occi
dental'! parla di una possi
bile azione unilateral!1 del
l'UHSS alia fine del periodo 
di dicintto mesi. I ministri. 
il'altra parte, interpretano le 
dichiuruzioni del signor Kru
sciov e (pielle della delega-
zione sovietica nel senso che. 
alio spirare di ipiesto termi-
ne di tempo. I'tlnione Sovie
tica si riserverebbe il iliritto 
di agire in modo unilateralc. 

I collcghi occidentali sunno 
bene — avendolo letto nelle 
nostre propostc — che sc la 
commission!' pantedesca non 
riuscissc ad accordarsi nel 
jieriodo stabilito di diciotto 
itfsi. not proponiamo che i 
partecipanti alia conferenza 
ili Ginevra riprenduno insic~ 
me il problema di Ilerlino 
ovest. In altri termini, eio 
che noi proponiamo e ili de-
ferire di nuovo resume ilcl-
la qucstionc a una confe
renza eomjiosta ilagli stessi 
pfirtecipiDifi. cioe di fare di 
questo problema I'oggetto ili 
un ncgoziato simile a quello 
che siiamo conducendo qui. 
Di conseguenza le conclusio-
ni tratte ilagli occidentali 
dalle nostre propostc soni> 
puramente arbitraric >. 

Ci dicono che stamane. 
nella riunione ristretta eon-
vocuta prima della seduta 
plenaria destinuta alia rcda-
zione del breve comunicato 
finale. I'atmosfcra fosse per. 
fettumente distesa. A un cer-
to punto. Couve dc Murville 
ha ccrcuto una battuta e ha 
detto a Gromiko: < Ma, in 
fondo. che differenza e'e tra 
la nostra proposta di limi-
tare a undicimila uomini gli 
effettivi occidentali a Ber
lino ovest c la vostra di ri-
durli a un livello simboli-
co? I-. E Gromiko: < Sempli-
cc: settemila uomini >. 

A parte questo piccolo 
scambio di bnttute. la re-
ddrionc del comunicato non 
ha chicsto che pochi minu-
ti. Ecco il testo che e stato 
ditjuso . verso mezzogiorno: 
< Un largo scambio di ve-
dutc ha avuto luogo a Gine
vra flriH'iimHet maggio tra i 
partecipanti alia conferenza 
ilci ministri degli estcri sid
le question! in discussione 
I ministri stimano che nuo-
ve discussioni e negoziati 
sono neccssari. Essi hanno 
deciso di interromperc i la-
vori della conferenza e di 
riprendcrli a Ginevra il 13 
luglio 1959 >. Non e'era na-
feirnlmcnfc da offenders! di 
piu. ditto die il convegno. si 
e chiuso con un aggiorna-
mento. E' interessantc tut-
tavia sottolinearc come ali 
occidentali abbiano accetta-
fo di ammettere che « 'mo
re discussioni e nuovi nego
ziati sono neccssari ». mrn-
fre ncgli ambienti franccs't 
— ail esempio — si ostentn 
ancora oggi il piii profon-
dn scetticismo sul < .secondo 
fernpo dei colloqui >. 

Da questo pomeriggio i 
millecinquecento giomalisti 
hanno cominciato a smobili-
tare e gli nfdei del tiiris-nj/ii 
ninevrino sono sommersi da\ 
una valanaa di domande dtl 
lircnntnzinn'r ferrov'taric e 
oeree. I 

Quanto ni ministri. Gro-I 
miko pnrt'ra domani o fn-j 
nedi mentre llerter hn la-\ 
sciato Ginevra alle 16 su] 
quel suo quadrimotorc per-\ 
sonalc che un comitato sviz-
zero di bcncficcnza vorreb-
be poi smontarc c mettere 

in un museo. Tre ore dopo 
se TIC sono andati Selwyn 
Lloyd c Couve de Murvil
le, mentre per ferrovia par-
tiranno in nottata i ministri 
degli csteri delle due Ger
manic. C'e stata, a un certo 
punto, I'eventudlitd che si 
trovassero sullo stesso tre
no Von Brentano e Bolz. 
ma il TMt'tistro di Adenauer, 
ncrorfosi del pericolo, ha 
preferito un convoglio suc
cess'! vo. Se fosse partito 
sullo stesso convoglio eio 
vorrebbc dire che la confe
renza si sarebbe gift chiusa 
I'OII un accordo. 

H NUOVO RASOIO 

fiuruiLuJ* 

borba .ba f f i e baas t t * 

E S T R A Z I O N I 
DEL L O T T O 

Bari 
Cagliari 
Firenze 

63 64 42 73 51 
18 69 34 19 70 
6 81 27 33 21 

Genova 84 35 21 1 30 
Milano 17 41 25 6 34 
Napoli 2 81 26 58 57 
Palermo 67 54 88 59 60 
Roma 52 67 47 33 10 
Torino 56 59 11 70 46 
Venezia 43 85 27 32 14 

AUIIKDO HKini l . lN illrrllort 
Enra H«M>lrri. dlrrtlnrr rr*n 
|«critt(. 
Slanip;i 

M o 2'3 del RegiMrr 
rlrl Trlbun.de r)l n»m:i 

I.' tl N I T A' • autnrizz i/lnne t-
giornalo morale n 4n5!» 

Stiibilimentn Tlpogniilci. G A T E 
Via cl"'l Taurlni. n 11 - Roma 

LA 5CHEDINA 
E N A L O T T O 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7* 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

BARI 2 
CAGLIARI 1 
FIRENZE 1 
GENOVA 2 
MILANO 1 
NAPOLI 1 
PALERMO 2 
ROMA X 
TORINO X 
VENEZIA X 
NAPOLI 2 
ROMA 2 

Le quote 
I dodici sono stati 4 p rice-

veranno ciascuno L. «(528 173. 
Clli tindici sono stati 82 e per-
cepirnnno ciascuno I. 242 494. 
I dieci sono stati 794 e nscuo-
tcranno ciascuno L. 25 043. 
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costume bagno per slgnora 
in faille elasticizzato 

modetto parlatto. vari color!, 

tutie le misure 

lire 

costume 
. bagno 

bambina 
lana mare 

cotori assortiti 

da lire 5 7 5 

2.500.^:-r^ 

grazioso prendisole 
per signora 

n te**ulo 
tampato tipo 
intz, compotlo 
di tre pezzi 
lotline. reggiseno 

e (onnellino 
elaiticizzato, vari 
colori e disegni, 
tutte le misure 

.re 2.500Xrf5: 
shorts-^ 

lilion per uomo 
con slip interno puro colon* 

tutte le misure ._ .__,_ . 

lire 1.650 
cuffia bagno 
per aignora, tipo 
pesante. stampattx 
con aottoa 

'••UT> 

ire 17 
per uomo 

In ottimo rasatello, vari 
colori, tutte le mitute 

prendisole , 
• per signora* 

In tessuto pesante 
stampato, frazioso modallo 
con due tasche laterali, 
tutte le misure 

1.800 

pagliaccetto 
prendisole 

in percatle stampato, 
profill in popeline unite) 

da lire 1 . 7 0 0 

mutandina 
i bagno 

in lana, 
per uomo, 
vari coloH 

da lire 

750 

Mas 
magazzini alio statulo 

roma 
via dello statulo 
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r I I in 11 i n r i« 

trr\.ii..i.) Anche il condiiccn-
•<• ilt>I pii^iii.<n o :r.i i mort. 

I'. r< cch.e dr'.le v.tl.mo fi>-
i-.ii '-•.-'t pro.ctt..*c fuor. del 
ooiiniai) ..I iiioioorijo dell.i i'o!-
!..>• one AHn corpi ninS.i.-i:. MI-
no ;':•!: trovati lunco la s'.rada 
fcrrata su una d:stanza di qur.t-
:roocn!o mrtri. Da Hcillbronn 
."• -^.iin'o un treno d. <occor«o in situazione attunle. per ot-

M i* do\ uto f.:r uso d. fiam- tenere questi risultati Questo 
lavoro politico ha piri portata 

suoi frutti durante lo scio-

Nuova capitolazione di Frondizi 
dinanzi ai ricatti dei generali 

II partito radicale intransigentc contro la politica del presidente 

BUENOS AIRES. 2 0 — 1 1 
contrasto fra le alte gerar-
chie militari e Frondizi scm-
Dra ossersi nst>lto, per ora. 
coo una capitolazione del pre-

i*:dente argcntino di fronte al-
"" , x x ' l l o nchieste degli alti urticiali 

ron I idcn del:a scopcro gc-\. qu.\U avrebbero accettato di 
ncrale politico. Mesi ed nnn> 
sarebbero stati neccssari. con 

air o5.*:dr.che per l.berare . 
c u p . dcl'.e v !! me o ; ft-r.t, 
.i-. rottanii d« I puHnian II cu-
-NKIO del pi<»ai:j.o a livello. 
Rudolf Mcrkie. d. 5 anni e 
.-:. 'o arri .-:.i!o 

V. !r*i)'> rr,. ;v.«proj-;o Tue-
b I.izon-Wuerztmri: e proven.va 
da Stocc.'.rn.i ed era d.retto a 
Rcilbrortr. II puMm^n appar-
ter.eva ad una 50c eta pr.vata. 
ma era stato no!ecc:a:o alio 
fi'rrovie federali c ajsicurava 
un srrv.z.o reco'are tra Re.I-
bror.n e I.conbronn. 

pero e ne porterd altri an-

confermarc la fiducia al mi-
nistro della guerra Solanas 
Pacheco a condizione che 
Frondizi nveda • alcuni tratti 
della sua politica » e open 
quanto prima un rirhpasto nel 
governo. Il compromesso, che 
non libera afTatto Frondizi dal-

coni piu grandi nel pro.<:simo,in>< , : cca d o i ncatto dei gene-
avicmre. 1 mesi che t;t*r-Jr.yw _ a n z i aggrava la situa-
ronno riiHlrrnirmnm) <piesto 
giudizio. 

* Al tempo stesso, Vunita 
di azione delle forze anti-
franchiste ha fatta in pochi 
giorni progressi che fino a 
qiidlche tempo fa 
parsi !m|)ossibifi. 

/ione politica cd economica 
arc.entina — sarebbe stato rag-
giunto questa notte. 

I militari avevano reclama-
to giorni orsono le dimissiont 
di alcuni ministri, fra i quali 
quello della guerra Pacheco. 

*nri'M>i*ro|n.iiovi indinzzi pc»litici e il li-
.-lhtunrHo ccnziamento di 12.000 impie-

gati • comunisti e perontsti • 
Frondizi aveva allontanato 1 
ministri degli csteri. dei tra-
sporti. del commcrcio e della 
finanza e dell'agncoltura e 
soorava in tal modo di avere 
calmato i suoi oppositori. Ma 
1 generali avanzavano nuove 
nchieste di fronte alle quali 
pare che il presidente abbia 
nuovamente ceduto. Va detto 
che da qualche tempo ad oggi 
Frondizi si e sempre piu tro-
vato come prigiomero dei mi
litari i quali reclamano una 
contropartita all'appoggio da 
essi fornito al governo ncllo 
stroncare gli scioperi 

Frondizi attualmentc si tro-
va contro anche gran parte 
del suo partito. il partito ra
dicale intransigente. Gli osser-
vatori ritengono che il com
promesso teste raggiunto con 
i militari sia tutt'altro che de 
finitivo e che di fronte a Fron
dizi stiano adesso due strade:, 

quella di appoggiarsi alle for
ze popolan e quella di conti-
nuare nell'mvoluzione verso 
una politica reazionaria che 
non si sa fino a quando sara 

crat;che arRentine. 

Abolite 
vmrammnlm 
omlil m duranl 
ummndo 
I 'Insuporabllm 

callifugo 

AICARDI 
M l ^ ' C ' 

IIH1LLI 

l i H •£•*•• I C»:i> 

fiUOC 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t t i i t •tveets*)**!! 

http://fer.se
http://Trlbun.de

