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APPUNTI

La riforma
di Sukarno
/ / Partito
cnmunisla
intlnnesiano
ha espresso
il sun
piero
appuggio
per il rccentc tlecreto
del presidente
Sukarno
cha riprislina
la Costituzinnc
del 1945 e
riorganizza
il governo
snlto il direttn controllo
presidonziale,
quale premessa
aU'attuazione
delta
a democrazia
puidata n.
I). t\. Aidil.
segretario
generate
del partita,
ha tnntivain tale appnggin
in un mi's,
saggio
ai militanti
c alia or*
ganizzazinni
pnpnlari:
il « ritornn
alln spiriln
rivnluzinnarin del 10 15 i>, auspicatn
da
Sukarno,
e
riafjermazinitc
delta
spiriln
di nniti'i
nazinnale
ennlrn
Vimperialismn,
sempre
titispicain
dot
comunisti, die In reaz'mne ha tentatn
e tenia
di ipezzare.
I
principii
rite la
Cnsliluzinna
del I'it't allerma
snnn
essenziahnente
quelli
della
Inlla
ennlrn
il rnlnniali\nm,
del
cniitrolln
repuhldicann
sulle
risorse
nazinnali
e sulle
gran.
di imprese
rhe piHsonn
averc
un' inlluenza
determinnnte
sull'ccnnnmia
nnzinnnle
e sul
lirello
di vita
del
pnpnln,
della prinrita
del
progranimn
rivnluzinnarin
rispetln
agli
srheini
fnimali
della
democrazia » all'ncridentale
».
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C O N F E R E N Z A STAMPA D E L SEGRETARIO D I S T A T O NELL'IMMINENZA D E L L A RIPRESA A GINEVRA

Herter dichiara di ritenere possibile un accordo con I'URSS
ed ammette gli sforzi sovietici per raggiungere un'intesa
Mac mi IIan spera

nell'incontro

al vertice

- I trasportatori

britannici

reclamano

una lotta a fondo contro /e arm/

nucleari

ed alleimava la lotta radicale contro queste di esse dal territorio britan- tegia atomica atlantica espo. del dihattito sulla politica
nico;
ne la Gran Bietagna al ri- estera. che cioe la cessazione
possibilita di una ulteriore armi.
diseussione alia .scadenza del
La risoluzione
respinge
3) cessazione della fali- schio di essere < cancellata degli esperimenti nucleari
18 inesi previsti dal proget- frontalmente 1'idea stessa bi ica/.ionc di (pieste armi;
dalla faccia della terra >.
puo essere turn dei temi delto). Herter ha amniesso inol- della strategia nucleare —
4) cessazione dei voli di
Delle anni nucleari si e I'incontro al vertice. Tale intre che i sovietici stanno ten- I'idea. cioe, che le armi nu- aerei americani trasportanti parlato oggi anche alia Ca- contio. ha insistito. e necestando di trovaie una solu- cleari contribuiscano a im- bombe nucleari. dalle basi mera dei coiiuini, dove il la- •iario perche certe decisioni
zione della questione berli- pedire una guerra — e re- britanniche;
burista Arthur Lewis ha possono essere prese solo d i i\ese, anehe se fino ad oggi spinge altresi la tesi enun5) reah/zazione di un con- chiesto a Macmillau se fosse sciitendo con Krusciov. S e tra le proposte occidental e ciata nel programma uffieia- trollo sull'impiego di tutte a conoscenza degli sforzi enndo il p n m o ministro brisovietiche vi sono solo poclie le del Labour Partg. appro- le armi di distruzione in francesi pei « fai esplodere tannico la nunione al vertice
cose in comune.
vato il mese scotso dall'ese- inassa:
in breve ternune una bomba potrebbp essere seguita da
Herter ha pure amniesso cutivo e dal Consiglio gene(I) opposi/ione, alia crea- all'idrogeno* e se non rite- altre riunioni dello stesso
the i sovietici stanno cer- rale delle Trade Unions, se- zione di basi per missili nu- nesse opportuno intervenire. genere. pei discutere le <pieeando « sinceiamente » di condo la cpiale i labunsti cleari
radiocomandati
in insieme con Kisenhowei e stionj relative al disarmo ed
ragjjiunijerc un accordo con devono limitarsi a cluedere Gian Hietagna;
problemi
con Krusciov, pei dissuadere altri importanti
«li USA, riiiBhiltena e la che tutte le poten/e. ad ec7) lotta con tutti i mczzi l)e Gaulle, dato che un ac- della guerra fredda
Krancia sulla Germania.
rezione degli Stati Uniti e per il raggiungimento, in cordo anti-nucleare e in viIntel vistato staseia alia
II seuretario cli Stato. in- deiriJHSS. rinuncino alle ar- particolare altraverso una •sla II fatto che 1'interpelterroftato su vari problemi. mi nucleari Questa tesi. di- conferenza a I vertice. di un lante abbia parlato di espe- ladio. il ministro degli L-^teha inoltre detto che in oc- ce la risoluzione, « non puo .iccordn di disarmo multila- iiinenti francesi con una ii britannico Selwyn Llovd
casion?. del suo prossimo contribuire alia pace mmi- terale progressivo. compren- * bomba all'idrogeno >. men- ha detto che. a suo avviso,
on accordo finale fia Oi-eiviaji^io neH'Uniono Sovieti- diale ».
ilente un sistema d'ispc/ionc tie e noto che la Francia tlente ed Onente sull'av\-eca. Nixon sara pronto a div II o 1 e sperunentaie una niie di Hetlino potra es^eie
scutere con Krusciov <• con II documento approvato e di contiollo
bomba atomica. ha perme-^o laggiunto soltanto nel coi-o
II
congresso
dei
trasportadai
delegati
dei
lavoiatori
altri esponenti del Ciemlino
a Macmillan di rispondeie di un i-onvegno al veit.ee,
i problemi pendenti fi.i d dei trasporti — il pin poten- tori, riunito nell'isola di Man in modo ecpiivoco
ha
approvato
qucsto
docute
sindacato
britannico.
foranche se non e da e^cludeie
moiido occidentale e il monmento
con
oltre
settecento
te
di
un
milioue
e
trecentoehe
(pialche pingresso venga
<
A
(pianto
mi
consta
non
do oiientale.
voti su settecentosessanta In si pone la questione di espe- compiuto a CJinevia durante
mila
isrritti
—
propone
al
Hd ha aB«iimto che una
Partg un pingramma precedenza. il segretario del rimenti francesi con una !.i npresa dei lavori della
visita di Krusciov a»li Stati Labour
sindacato. Frank Cousins, a- bomba all'idrogeno » ha det- confeien/a dei ministri
in
sette
pimti:
/ / prngrainma
delinraln
da
C H I C A G O — l . ' i i i c i i i i l i o Ira II v l r » ' - | i r r m l e r s o v l e t l r n Kuslitv
Uniti merita ceitamente di
veva atlaccato con estrema to il jyremier. il quale ha
Sukarno
e nra in enrsn
dt
1)
cessa/ione
definitiva.
e
Alia domaiida. livoltagli
(a d i - s l r a ) eil H e n r y F o r d I I I . t l t i i l a r e ili'll'iirnonlnia l a l i l i r l o u
essere presa in consuleiale tesi di Gaitskell qiiindi respinto r.iccusa di dagli intervistaton. se il
realizzazione.
I'.'
disrinlln
dl n i i l o m n h l l i
(Tolefotn)
zione e che saiebbe comun- non gia sospensione, degli eviolcn/a
di IJevan, accusandoli di t giocare con le parole ».
piogettato convegnn dei caque utile. I vi.iKK' ne^i Sta- esperimenti nucleari;
Dopo un breve tumulto. pi di governo avra luogo
2) impegno d e l l a Gran « sottovalutare la forza del
ti Uniti dei vice-pruni ministri sovietici Anastas Mi- Hretagna di non usare mai sentimento nstile alle armi Macmillan ha ripreso la pa- quest'anno. Lloyd ha lispoGRAVE SCACCO DEL REGIME REAZIONARIO
koyan e Frol Koslov sono per |)iima epieste armi. e di nucleari nel nostro paese » rola ed ha ribadito quanto sto: * Credo di si. Anzi lo
stati ceitamente utili in non consentire 1'utili/za/ione e sottolineando che la stra- gia affermato ieri nel corso s p e i o >
quanto hanno conti ibiuto alia < mijilior cono.scen/a deuli Stati Uniti da parte dell'Unione Sovietica ».
Nel corso della stessa confeien/a stampa Herter ha
annuu/iato che domenicn vimlia della ripresa di Clineavra un colhxpiio con
II congresso del Partiio socialdemocratico sulla linea di Mollet vra.
I'ella.
A New York e intanto arL'azione dei deputati comunisti e socialisti alia Camera — Comunicato
e della direzione - Manifestazione unilaria antifascista a Lione rivato
Averell Hainman, il
quale ha riaffermato ipianto
del PSDI — Presa di posizione di un gruppo di avvocati di Genova
(Dal nostro Inviato spcclale) la diseussione pnlitica c c»- <iuesta strada. il 51. con- aveva dichiarato icri sera a
Siiknnto
minciata con mezzn qlornntn gresso ddla SFK) mtnaccia Ix>ndra e cioe che saiebbe
PAIUGI. 0. — Allc 4 del di anticipo, dopo die i de- di jiroccderc finn in fondo, epianto mai opportuna una
MOSCA, 9 — II piesulente uazisti ». Inline il messaggio (linan/.i a una Corte mar- a giudizio per un reato che
I'.-issetnhlea
c.nslitucnte,
nel
comporta la pena di moite
viattino,
dopo inm siululn legati avevano preso visione senza molte varianti: il che visita di Krusciov negli Sta- dell' Unione Sovietica Kli- di Voroscilov dice: < 11 So- ziale.
cut
senn essn era slain tipfitimc, il Scnalo francese hit dei rapporti di att'tvitd, pre- port era il partito
Interrotti piii volte dal senza che sia mai stato consocialde- ti Uniti per « un chianmen- menti Voroscilov ha rivolto viet Supremo dell'URSS ed
pnggintn
da una
magginranza
respinto la 'cfjf/e-proprnm- scntati con una prefazionc mocratico ancora piii lonta- tti in loco della posizione un appello a He Paolo di 10 riceviamn numerose let- presidente, il quale si im- testato all'imputato il fatto
cnniprendenle
ventinnva
par»i« propo.srn dal governo per di Mollet: questa dice so- nn dalla realta del paese. statunitense > ed ha ribadito Grecia perche sottragga l'e- terc e telegiammi da orga- pegna in polemiche dirette. e l'azione commessa nei suoi
titi
e gruppi,
cmnpresn
il
I'agricoltura.
H' qucsto il stanzialmente che non biso- dove invece i falti dimostra- la necessita di una conferen- roe dell' Acropoli, Manolis nizzazioni sindacali e pub- gli avvocati ricordano fra fondamentali elcmenti coI'artitn
nazinnale,
i
cmnuniprimo grave scacco parla- gna pcrdcre tempo a csa- no che I'unitii delle forze di /a al livello dei capi di fio- Glezos dal processo in atto bliche. da lavoratori della 1'altro — a motivazione del- stitutivi: lo spazio, il temsli.
il I'artitn
callnlicn,
il
mentare sttbito dal governo minarc la politico del parti- opposizione
trova
sempre verno « essendo la presente davanti alia corte marziale cultura. da scienziati e da la richiesta di deferire il po. il contenuto, le circoI'artitn
cristiann,
i n n die era
gollista . Un mese fa. i scna- to nell'anno trascorso. pcr- piii frcqucnti occasions di situa/.ione gravida di perico- di Atene. < La liberta e la singole persone che, dal- processo ad un tribunale or- stanze e le altre persone.
statn pnralizzata
dalla
oppntori avevano gift votato un chc. urgono problemi piii at- manifestarsi
vita di Glezos sono in peri- LURSS e da altri paesi, chie- dinario — che la stessa Cor- Questo e anche il giudizio
concretamente. losi sviluppi >.
sizinne
del reazinnarin
Maordine del giorno contrario tuali. Dal rapporto sulla te- leri sera, ad esempio. 4000
colo >, scrive Voroscilov a." dono un intervento che con- te militare ha riconosciuto di tutti gli altri avvocati
s j u m i e di allri selle
partiti
al governo. in eui si chiede- soreria si apprende che la cittadini di Lione hanno dumonarca greco. « Per que- tribuisca a scongiurare quc- in due diverse sentenze che stranieri. Vi 6 lo zero assoI trasportatori
tnusulmaniSi prepara
la entm il ristabilintcnto
delle SFIO ha registruto
sto.
guidato da considerazio- sto pericolo per la liberta c I'assistenza prestata sotto luto. L'unica cosa che e
(piesto to la meritata risposta ai
forma di ospitalita ad una contestata e una attivita di
stituzinne
ilei inioi'i
nrganipeiisioni agli ex combatten- anno un calo del tessera- fuscisti che died ginrni fa
ni di umanita. considero min la vita di Manolis Gle/os >.
britannici
Nell' URSS il movimento spia, e di competenza dei spionaggio qualificata nei
slni previsli
dal decreln
di
ti. Ma questa volta si tratta mento di circa il 5 r o. In avevano impedito un'assemdovere, maesta, richiamare
civili non essendo suoi termini giuridici astratSukarnn:
il Cnnsiglin
supredi una legge
governativa, realta. scenndn dati forniti blea per la pace in Algeria.
LONDRA. 9. — A gran- la vostra attenzione sui sen- per la salvezza di Glezos e tribunali
richieste
ai
giudici partico- ti. La cosa e tanto piii grave
(pianto
mai
vasto.
Fra
le
piii
mo consnllirn
e
I'.-lssenildea
ehe — salvo qualchp oppo- dagli umbienti del PSA, si In una manifestazione, cu- dissima maggioranza, dopo timenti dcH'opinione pubblilari conoscenze m i I i t a r i se si considera che la legge
recenti
prese
di
posizione
pei
consultiva
popnlnre.
leri
e
si2tonc — era gin stain ap- tratterebbe
ca
sovietica
e
chiedervi,
da
di almenn un ratterizzata
da grande en- un vinlento attacco del loro
la salvezza del patriota greco Una dj epieste sentenze e
slalo enstituitn
il nuoro
goprovata dalla Camera dei died per cento.
tusiasmo, hanno preso la pn- dirigente. Frank Cousins, a l - parte mia, di premiere prov- (igurano quelle della Croce stata redatta sotto la presi- greca. come le leggi di tutti
rerun,
alia eui testa
rimtma
i popoli civili. esige la condepututi,
vedimenti
per
il
rilascio
di
Gli oratori della
prima rola, con un cotnune orien- ia politica della direzione Glezos >. « II nomc di Mano- rossa e della Mezzaluna ros- den/a dello stesso colonnel- testazione di un fatto p r e Giuanda,
con due soli
nuovi
di Inburisla in materia di armi
La diseussione a palazzo giomata si sono uttcnuti al- tamentn. rappresentanti
sa dell'URSS. A Mosca in lo Poiicronopulos.
minislri:
I'ex governalnre
di
ciso. La conclusione e che
tutti i partiti c nrganizzazio- nucleari. i rappresentanti dei lis Gle/os — dice ancora il questi giorni e stato pubbliLussemburgo
ha messo in ia linen Mollet,
criticando
Giava
ncridenlale.
Ipik Gae'e
uno scempio della legge
messaggio
—
e
ben
noto
ai
—
Una
legge
fascista
coluce tutti gli aspctti
delta senza convinzionc la politi- n't della sinistra, esclusi sol- lavoiatori dei trasporti bricato un Iibro. tradotto dal me la legge 375. oltraggia e della liberta del cittadino.
ilnnama.
die diviene
inmistm
popoli
dell'URSS
i
quali
sotanto
i
sodnldcmocratici
ma
tannici
riuniti
a
congresso
profonda crisi in eui si trova co governativa, e ripctendo
polacco. dello scrittore K. Ridegli
inletni
e. delle
ntttonoInoltre. viene abusivamenI'agricoltura francese: sono spesso che la democrazia in compresa una parte delta si- hanno approvato oggi una no legati al popolo greco dal »as. « II cavaliere dell'Acro- la Grecia — alTerma un di- te
mie
rcginnnli.
c il capo
di
richiamata una legge che
sangue
versato
nella
lotta
fensore.
nistra
cattolica.
mozione clie propone al Lastat't denunciati gli effetti Francin e ni'tnacciata tantn
poli ». che e un omaggio alia
Stain mugginrc.
generale
t\aprecede
la pena di morte
comune
contro
gli
invasori
—
Questi
discorsi.
risponbour Partg una politica di
nocivi detl'applicazione
del da destra die da sinistra. Su
vita e all'opera di Gle/os lino
SAVEKIO TUTINO
union,
clie diviene
minislrn
e che e stata successivade
il
presidente.
vada
a
faral giorno del suo arresto. il
MEC. die per aleune regioni
della
dilesa.
li in Parlamento. ma non mente abrogata dal codice
5 dicembre 1958.
assumono una portata add'tpenale del *52. La cosa piii
qui.
i\'el complesso.
la
compnsi.
rittura eatastroftca; e stato
^rave e che l'accusa non si
Gli
incident!
si
susseguosione
del nnnvn gorerno
ririlerato I'cccess'tvo peso dele accontentata di richiamano
a
ripetizione.
specchia
dnnqne
una
enntila ftscalita, si c detto che
IL PROCESSO
— Vorrei ricordare che re in vigore quella legge.
nuilii della politico
naziornmancano le opcre di irrigaFuchs.
di eui tanto si e par- ma ha anche riesumato la
le, dilesa
in una cost
nspra
(C'nnllnuazinnr dalla 1. paginal
zionc. che le abitazion't rulato
in
questi giorni, e stato norma p r o c e d u r a l che sotlottn
ennlrn
I'nttacro
delta
rali sono in condizioni di
»
condannato
dai giudici a trae i cittadini al giudice
reazione
externa r interna
I
sentenza di condanna: di
grave arret ratezza. die la
dieci anni — dice un av- naturale per sottoporli a
partiti
die si snnn
sdiierali
colpire
con
mezzi
giudiziaagricoltura inanca di credit!
quelli militari >
enn
il presidente
Sukarnn
ri. prima o dopo. il raggrup- vocato.
e che in conseguenza d't tut— 1 Rosenberg, ribatte il
difensori. nel cor— tint nnzionalisti
ai cntnttpamento
della
sinistra
che
to tjucsto si vcrifica un
Lo scontro e avvenuto fra le gangs degli * Assas- alle ultime elezioni del mag- presidente. sono pero stati so Diversi
della seduta antimcririianisti, ai cattnliri
—
allernapreoccupante
fenoweno di
no tippnntn
tale
cnntinniia.
'58 ha ottenuto circa il condannati a morte dagli na. hanno illustrato. m a l sini» e dei «Peccatori» — Numerosi i feriti 2gio
fuga dalle enmpagnc. l.a
urado i limiti di tempo che
etl anzi linn sviluppo
di quel5
^
dei voti
e 78 seggi con- americani.
piccota propricta vienc 'ic
E' la prima volta che la il presidente cercava di porla politico,
snlla hase di una
tro
il
41
*o
del
partito
del
quidata. minliaia di coltivaunitli piit larga
Tra i
pnrtiti
NKW YORK. 9 — Le riva- la macchina dei « peccatori » primo ministro Karamanlis parola < morte > cade nel re. la fondatezza di queste
tori lianno dovuto abbandoeccezioni alia luce della
die
nnn si snnn nncnra
prolita e gli odi esistcnti tra le e costringendola a dingersi
Ternnnata la lettura. si corso del dibattimento.
nare i cam pi.
Ristabilito no certo silen- uiurisprudenza ellenica.
nunciati
snnn it Mn<jumi e il
bande dj giovani malviventi in un vicolo cieco. 1 eiovani procede alia identitWa/ionc
« Ma che cosa volevate?
N:iliil:ilul U l . i m . i , il
pnrlilo
dei bassifondi di New York malviventi hanno pero a b - dei testimoni: quattro di zio. un altro avvocato della
Di fronte a talc situazinne
sono sfociate in un enncsimo bandonato I'auto cnvellata accusa (tre polizioiti e un difesa propone una eccezio- — replica aspramante il
mnsulmnnn
di centrn
che il
la legge proposta dal goverepisodio di sangue la scorsa di colpi fugqendo a piedi ne: civile) e 49 di difesa tra ne per il fatto che nell'or- procuratoro del re. colondihnllito
snlla
C.nslituzionc
no r non solo insufficiente.
notte. il piu grave negli ul- labiriuti dei bassifondi e spa- eui alcimi dei nonn piu noti dinanza di rinvio a giudi- nello Skordas —. Disgraziadel IOIH in rin trnvata
divixo
ma per taluni aspctti additimi ilue anni: ilurante una rando sucli agenti
etl esitanle
/.* Mi.iili.
pinrnndella vita politica ellenica /io e nelle contestazioni let- tamente non abbiamo una
rittura
compnrta
ulteriori
m aula non esiste alcuna copia notarile dell'atto di
sparatoria con la polizia ha
le del .M.iojiitiii. e il solo dei
rivalita fra le bande Nasce a que^to punto il pri- te
danni per I'agricoltura. In
perduto la vita il 22enne di La
indica/ione
di fatti precisi. <pionassio >. Voleva essere
crandi
giornali
indnnesiant
mo
incidente
per
il
rifiulo
giovani. nei bassifondi di
condusionc.
nonostante un
Milton Graniela, della banda
e
manca
qualsiasi
qualifica- una hnntndc ed e invece tut —
che lasci tiaspnrire
in
qttc\t\
del
presidente.
poi
ntirato.
New York, e un fenomeno
dei * peccatori ».
zione dell'.itto per il quale to il retro«cena di qucsto
appetlo in extremis del micinrni
il Mm
mnlcontrnto.
di
interrogare
nel
corso
del
che ritlette la rivalita fra i
rimpiangrndn
In n pnriftcanistro ddl'agricoltura
KoSccondo Ie informazioni giovani figh di geniton dibattimento anche i testi- sono nccusati Gle/os e g!i processo che non e ancora
cominciato
e che gia si ccrzinne » Ira la Hepnhldica
n
raccolte dagli agenti. avreb- che vivono negli Stati Uni- moni che non sono ora p r e -altri iniputati.
dirrcnii. quando la legge e
c
Tutti
sli
osservatori
preca
di
tra
cinare
rapidamenIc lorze nil essa
larvatnmente
bc
dovuto
avvenire
un
insenti.
II
numero
di
questi
stata messa ai voti la magda diverse gencrazioni
senti in aula sono rimast: ie alia fine.
n nperlnmrnle
riltelli.
die
(•ontro « di pace > fra la ban- eti quelli
testi
sembra
impressionare
gioranza dei senator'! Vim
immigrati piu regraiulemente
impressionati
Nel pomcriggio la Corte
da dei € percatori > e quel la
nnn t i e statn.
centemente. La rivalita c la Corte composta da t r e da questa ^insolanta del- ha deciso di respingere tutte
respinta: 132 vot't contro 99
rivale
degli
«
assassini
>.
Alufficiali
ill
fantena
e
due
/-*' ritormc
del
presidente
lianno votato contro i senacuni membri della banda dei particolarmente forte e scon- ufficiali della cuisti/ia mi- 1'atto di accusa: « K* stupe- Ie ecce/ioni <!• incompeten/a
Sukarnn.
rrahzzate
in un motori
comunisti.
socialist't.
< peccatori > pero. a bordo tina sovente nel vero e pro- litare: « Questa gente — facente — ci ha dichiarato •iollevate dalla difesa. Doment!)
tit grm r crisi
della
di una macchina a tutta ve- prio odio.
MliP c radicali; a favore.
commenta il presidente — Ton Mario A<?ennato — che mattma. cpiindi. iniziera lo
vita pnlitica
indnnesiana,
si
locita sono passali sul luogo
I'UXR
e
gli
indipendenti.
puo avere influenza fuon ci si trovi d.nanzi al rinv;u interiocatorio desli accusa*:.
Fra
i
giovani.
che
per
trndnrono
dnnqne
gih
npei
fissato per 1'mcontro aprendo proteggersi a vicenda dai di qui. ma non ne avra alin un pin nrttn
isidnmento
La tczionc e
importante.
i il fuoco sin 40 membri della
trettanta in aula ».
del In reazionil.a
enndizinne
It Senato conferma di poter
banda degli « assassini ». ra- gruppi di altri giovani a p Dopo una breve pausa coprrdie
esxe dinno
alia
llepartenenti
alle
comunita
tliinati in loro attesa.
essere una Assemblea senmincia
la hattaglsa della dipuhhlicn
mini n slnncio e staavversarie si costituiscono
sible
all'espressione
dclln
Alcuni membri degli « as- in bande. il rancorc e la fesa che presenta diverse
in imlirnta
da tiilit nrl sun
volonta popolare e niente
eccezioni di incompelenza
sassini » sono rimasti feriti.
mrsxaecin:
una xirctla
nnin.
atlatto incline a sottnmetuno dei quali gravemente. rivalita finisce per diventare della Corte. La prima vicne
ne Irn i diricrnti
r il
pnpnln.
I deputati comunisti e so Jdetto i due parlamentari —
mentre gli altri aprivano a fazjone Queste bande stabi-j presentata daH'a'wocato P a . cialisti hanno ieri manifesta espnmiamo la nostra piii
tersi al s'tstema gollista di
una salda ndfxinne
dri
primi
liscono
la
loro
supremazu
paspiru
gia
ministro
della
predominio deU'esecutivo sul N E W Y O R K — D n r m r m h r i d e l l a b a n d j d e l - p c r c i t n r l *. loro volta il fuoco sui fuggial drsiderto
di progress**
del
to nellaula della Camera la ferv:da sol:dar:eta e LimpeI ' r a n r k A r r o y o ( a s i n i s t r a ) r R o d U l a w B l a z i r . r U p r t l l v a - tivi. Due poliziotti sono ac- assoluta su aleune zone di un Ciiustizia nel governo Tsal- ferma condanna dei lavora- sno di aiutare la loro causa
scenndn
(c. p ) .
Parlamento.
corsi agli spari inseguendo qtiartiere e feroci lotte si daris: essa si basa sull'arti- tori e di tutti i democratic! con tutte le nostre for7e. Un
Al congresso delta SFK). m e n l e d i 19 e 21 * n n l . « n h i ( o d o p o II l o r o a r r e * l o ( T o l o f o t o )
scatenano per il manteni- colo 8 della Costituzione el-jjitaliani nei confronii del pro- lunco caloro^o applauso de:
mento del controllo delle lenica la quale riconosce ad • cesso contro l'eroe della Re- comunisti e dei socialisti ha
ogni cittadino il diritto di s.stenza areca. Glezos. Solle- »aIutato queste parole.
proprie zone di influenza.
venire sottoposto ai suo. c.tando la vl:scuss:one delle
giudici natural]. La secondn interrogazioni presentate 'n,t c r r T 1 : r i e
STATI UNITI
eccczione riguarda il fatto proposito dai due gruppi', j . : e r ; della sua r:un:one
ia emesso un coche la legge 375. m base al- parlan^eniari. il compagno
ia quale gli imputati sono Giuliano Pajetta ed il soc;a- municato nel quale si a p S'incendia
un
vagone
Uccisi due ufficiali americani cd uno ferito - D u e niorti fra i soldati governativi
stati deferiti a giudizio. c hsta Luzzatto. hanno affer- prova < l":nv:o di un telestata abolita dal codice pe- mato r h e il nostro Pae*e ed jMinma all'ambasc:a*ore di
carico d i uranio
nale del 1952.
il Parlamento non possono Grecia a Roma prsgandolc
SAIGON. 9. — Un campo controllo militare degli Sta- te del gruppo consultivo per caduto; si tratta del vietna- to informati dell'accaduu
Un'altra
eccezione
concerrimanere
indifferent!
di ,li informare il governo di
LYNDON.
9
—
Un
carro
forsono
partiti
per
Bien
Hoa
di addestramento militare ti Uniti. in violazione degli I'assistenza militare all'eser- mita. che portatosi vicinissimo al recinto, ha lanciato La notizia dell'attacco e sta- rov.ano che trasportava 179 ne lanticostituzionahta d i i f r o n t e all'infamia che si sta Atene della preoccupazior.e
cito Vietnamese.
nel Vietnam del Sud, clie accordi di Ginevra.
-ollevata tra i democratic;
di concentr.T.o di uranio questa legge. in contrasto
Una forte carica di esplo- I'ordigno contro I'nccanto- ta pure rcsa nota al pres. fusti
L'azione dei partigiani si
c<miprende un accantonana preso fuoco oggi. suscitando con il precetto secondo cm eommettendo. con un proces. italiani per il pericolo che
dente
del
Vietnam
Ngo
namento.
so
davanti
ad
un
Tribunale
sivo
veniva
lanciata
contro
mento di militari degli Sta- e svolla alle ore 19 (locali)
notovoli timori tra le 8<X) per- solo i militari possono veVex deputato Manolis Glezos
I partigiani dopo 1'attacco Dinh Diem.
ti Uniti. c stato attaccato ie- di ieri sera a Hien Moo. lo- I'accantonamento e come
sone del v;llagi'.o d; Lyndon nir sottoposti a tribunali militare che non offre alcu- <:a S"iid cato da un tribunale
na
garanzia
di
giustizia.
mesi
sono
quindi
ntirati
scomabbiamo
detto
provocava
Dopo aleune ore :1 fuoco e stari da paitigiani. Nel cor- calita che si trova a 35 chiGhana riconosce
to spento ed il pericolo e coj- militari. Secondo il nuovo diante I'assurda ed indecna m.Ltare >
quattro morti cd un ferito parendo nella jungla.
so dell'attacco duo ufficiali lometri da Saigon.
*ato. I'no dei dirmenti della codice. anche i civili accu- accusa di spionageio lmputaI-a notizia dell'azione pa«-.
L'azione dei partigiani e
Gli attaccanti, armati di
americani sono stati uccisi.
il governo algerino ^omnv.ssione
per I'cr.crgia ato- sal! di spionaggio devono ta ad uno dei piii valorosi \ i r t i r i i i i K m H I I N <nrrimr«
tigiana
ha
suscitato
v.va
stata
fulminea
ed
ha
colto
armi
leggerc
tra
cm
diverse
ed uno ferito Sotto i colpi
mica
della
zona
di Kansas City. venire sottoposti a I tribu- patrioti della Grecia.
ACCRA.
9
—
1
1
governo
del
emozione
a
Saigon
ed
ha
suF.nn ll^rhlrri
ditniurr rr»p.
dei partigiani sono pure ca- automatiche. avvicmatisi al di sorpresa americani e millhana ha deciso di nconoscere F. M. Tuboll. ha dichiarato che nale civile sempre che non A Glezos. a tutti i demo- l - « r i t i . '
scitato
vaste
ripercussion'
litari
del
campo
di
addestracampo
militare.
hanno
im*\ n 24.1 d r l R.(ti«lro
duti due soldati deireserci-1 ' lnimediatamontc de facto- il non vi e stato aleun pericolo. abbiano attentato alia sicur a t i c greci. che ogai lotta- ST irr.p < <1i-t rrthtin«l»- di R<>ma
to del Vietnam del Sud. pae- provvisamente aperto il fuo- mento. l quali non sono stati in cimpo rnilitico e militrtr. governo provvisorio della Re- in quanto la radioattivita della rezza delle Forze armate; cno
per salvarlo e per ri^taII
ministro
deH'inlerno
ed
in
grado
di
organizzare
raco
sulle
guardie.
portandopolvore
di
uran-.o
era
bassa
e
I' N I T \ •
rfuli-riu^aionr
pubblic.-i Alccrina in esilio. Lo
se ancora dominato dai cosolo in qucsto caso si con- bilire nel loro paese il pieno
gmfTMlt- rnuralf n •iSS
i|
x
ice
presidente
del
Vie*.
poteva
essere
ehminata
senza
pidamente
una
risposta
alsi
sotto
gli
alloggi.
che
ospiha
annunci3to
questa
sera
ad
Joninlisti nonostante la p r o pericolo. a mono che la polvere templa tanto per i militari rispetto delle liberta c dei Strfbilimcntu Tip^graflc-o G A T E
clamazione
d'indipendenza tano numerosi militari s t a - I'attacco. Nel corso del con-na'n, nonche il segretario d Accra il portavoco del Mmi-aon
che per i civili un giudizio diritti democratic! — hanno Via dot T a u r i n u n ! • - Roma
s.a stata inchioiUta.
e che sta passando sotto il tunitensi. Questi fanno p a r - f lit to uno dei partifiiani c .st, to alia prcsiilcnza, sub.- s*.cro dejili cstcri ghancjc
ultimatum

WASHINGTON, 9. - II scKiclsirin di Stato iimcricuno
Christian Herter ha dichiiirato otftfi t h e esistono possibility di KhiMKerc ad un afcoi'do con l'linione Sovietifa snl problcma di Berlino.
Herter ha pero afTerinato che
1' UKSS dovra deliniro in
< in a n ie r a soddisfacente >
cpielli d i e snno i diritti occidentali stiU'ex-capitale tedesca. Queste aflerma/ioni
insieme al ^iudi/io sulle |)iu
recenti dichiarnzinni di CJroiniko, ritenuto dai coinmentatori < cautamente positivn >, MMIO state considerate
come il setfno d i e Herter mitre serie speran/e alia viK'lia di ripiendere Paereo pet
(iinevra.
II se^retario di Stato —
che &uui ha tenuto una conferen/a .stampa — Jia definito < importante > I'allermazionc fatta dal ministro dctfli Ksteri sovietico a Mosca
dopo la sospensione dei lavori a Ginevra (in essa Gromiko smentiva che Ie ultime
proposte sovietiche sul problcma di Herlino fossero un

II Senato francese ha respinto
una legge del governo gollista

Appello dl Voroscilov a Re Paolo
per H rilascio di Manolis Gfezos

Sanguinosa sparatoria a New York
fra due bande rivali di «teddy boys

La solidarieta in Italia

Attacco partigiano a un campo militate del Vietnam del Snd

