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Seconda giornata di lotta nella Corea del sud

In una conferenza stampa a Bonn

nil

Diecimila dimostranti a Masan Adenauer tenta di rcsuscitare
offrontano il fuoco della polizia f idea del plebiscite a Berlino

Continuazioni dalla 1 a pagina

conferma che per uscire dalt'altuate erisi, neH'inleresse
tte di una valutazione condi- del paese e della classe lavovisa dalla maggioranza dei mi- ratrice, e necessario proeedenistri.
re rapidamente alia costituzioUn
altro
elemento
polemico
ne di un governo di centroChi b llendrik
Frensch
5
stato
introdotto
da
una
disinistra
formato dalla DC, dal
Vencoerd ? Com' c
arrivalo
f
chiarazione
del
solito
on.
HaPSDI
e
dal PRI ». Nel coralia dirczhmc
dell' Unionc
D i c l i i a r a / i t M i i i n s t i l e ila ^ n e r r a f r e d d a - S f a c c i a l u ilifeha d i O l i e r l a e n d e r
pelii, il cui tono iruculentd e so delta discussione 6 entersudafricanu ? Una volla, il
inutile sottolineare. Kiferendo- so un orientamento favoreliberate Van Hensbiirg,
ricorsi alle dimissioni dell'on. Pa- vole a una eandidatura Fan(Dal
nostro
corrltpondente)
suitazioue
avrebbe
rappre-jcelliere
sono
state
'
aspradanda I'uugnrio die il popolo
SEUL. 12. — Le manife- petrolifere sul laso Marncaibo addeslrare una sqtiadra di aasentato un .alto di sfiduciuI mente criticate da un porta- store, che hanno dato il via fani. Al terniine della riudi Siracusa solcva
indirizzare
BKHLIN0.~12. — In mm verso t^li occidenlali. i N o u J v o c e socialdemocratico, il alia frana del ministero Tam- nione I'on. Saragat ha detII
pronto
intervento
della
poboiiiRgio
contro
mipianti
di
stazioni
popolari
contro
il
al tlraimo Dionigi, disse delconferenza stampa
tenuta t un atto di sfiducia — ha quale ha rimproverato a broni, Rapelli ha detto: «Si to: < Noi riteniamo che sulla
governo di Si Man Hi si s o - lizia e riuseito ad mippdiri' che Maracaiho
VaUualc premier
sudafricano:
uomim-nimi addestrati nella
oRRi a Bonn, il canceiliere delto Adenauer — ma un Adenauer di aver agito in vede che per la corrente Rin- formula di centro-sinistra sia
no
ripotute
oggj
a
Mason,
a Che Pio ce to conscrvi a
Hopubblu-a Dominicann depoAdenauer ha tentalo di re- atto di prtiden/.a ». Adenauei niodo < irresponsahjle > ri- uoi'aniento questo rinnova- possibile la conllucnza di forHagerty
lungo i). Mulan era
razzisla. dove ieri lu polizia ha spii- nPHsero li» cariehp esplosivc
suscitate Ja sua proposta di — che lia mostrato di essere prendendo in contrasto con mento non puo operarsi senza ze tali da garantire al goverrato,
uccidendo
due
persone
nelle
acque
del
lago
p«T
didopo di lui veiine
Sirijdom,
ha lasciato I'URSS un plebiscito. da tenere a piu c h e mai attaccato alia il pa re re di Brandt la q u e - la demolizione di cio che esl- no un'esistenza sicura. Al Cae ferendone altre venti, e si striiKK'Te f\\ unpiaiiti pptroMrazzisla peggiore del suo preste. Questa corrente, nata in
Herlinu ovest prima della
sono cstese a Taegu e alia feri.
decessare;
ora e'e Verwoerd.
formula della piu assoluta stione. di Berlino. Meglio seno ai due organism! ACLl po dello Stato faro il nome
MOSCA.
12
11
capo
dei
conferenza
al
veitice.
contro
di Fanfahi *. Alia domanstessa Seul. Trenlamila poMiRliala di barili di petrolio servi/.i statnj)a della Casa Bianavrebbe fat to — ha detto il
So muare tie verrii una peg.
oRni modific'a dello statuto intransiRenza e tuttora ar- portavoce — se non avesse e CISL. organismi che avreb- da: ' Sarebbe favorevole a
liziotti
sono
stati
posti
in
Krezzo
lascintio
iJ
lugo
Maracaigio...
loccnto nelle vecchie trincee
ea. James Ilatierty. e un.i quabero potuto salvare I'ltalia dal
stato di allarme per fronteg- bo i>Ktii giorno a mezzo di taiitina di funzionari <ie«li Sta- uttuule. KRH si e delto «spia- della mivria fredda — si o il cancellieie cercato di e c - comunismo, di fronte al loro un governo amministrativo? ».
La vittima del recente atgiare il movimonto di lotta cnialtc, dirette alio rafllnerie ti tlniti che hanno prep.irato cente » che la poitata della detto preoccupatu per I'evo- citare Popinione
pubblica fallimento non hanno di me- Saragat ha risposto: «Assosituate sulle v c i n e a Miifi'ii, Leninftrado e Kiev sua < idea > mm siu stata
tentalo di Johannesburg niwcontro la dittatura dell'ot- olaiidcsi
prima
dell'incontro
dei
quat- glio che inventare il diversivo lutamente no •. Saragat ha
isolo di Aruba o Curavo
quc 59 mini or sono, nel I')I)I,
avuto poi un colloquio con
i particoiari della vislta del compresa dal sindaco Hrnndt lu/ione della situazione alia tro grandi'.
tantacinquenne
presidentedelPanttfascismo. Quegli ec- Reale.
11 ministro della Difesa vi>viRilia dell'incontro al v e r ad Amsterdam da genitori di
lantoccio. Sfidando eccezio- nezolano Josue l,opp/, Henri* presidente Ki.-cnliower nella e dai socialdenmcratici di tice. < Spero — ha aRRiunti)
Nella
conferenza
—
stamclesiastici delle x\CLI che han.
I'liioiie Sovietica da I 10 al !!> Ik'ilino ovest ed ha spicRato
a pura razza hianca, di nazio.
Anche la segreteria del Parnali mistire dl siccirezza. che quez Iia dichiarato che - le ^iiisjiii).
sono partiti stamane in che con una simile offerta — che si tratli di preoecu- pa. Adenauer si e occupato no favorito e difeso l'operato tito radicale si e prominelata
tie olandesc ». A let a due miil governo ha disposto addu- forze annate sono sul piede di nereo da Mo.<i'ii diretti a Tok\n
ancho
di
Oberlaender
per
di questa corrente possono esni qtiando i .Mini parenti emieRli voleva, in sostanza. niet- pazioni esaRerate. ma so alia
cendo un « complotto » sov- allaimo- La polizia ha opeK.ssi viajiiiiano a bordo di tin tere Rh occidenlali in condi- conferenza al vertice Berli- dichiararc risolto il « caso » sere soddisfatti dei risultati ierj sera contro un governo
grarano nel Sud Africa. Qui
rato
numerosi
arresti
versivo, la folia rivendica la
ipiadrireattore •• Hoeina 707 ••
e per assolvere aucorn una ottenuti. Questo non toglie la d'affari e per una soluzione di
in in pi gli xltidi inferiori. Frecentro-sinistra.
a
fine del regime di terrore e A New York, persone in pilotato dal eol Draper, pilota zione di parlaie da posi/ioni no rimnnesse i| principale volta
il massacratore di loro grave responsabilita ».
quento
pni /' UnlverMlh
di
l'invalidazione delle elezioni stretto eontatto con rambiente personale del presidente Eisen- di for/.a nei couironti della ai'Romcnto in discussione e Lwov. pur ammettendo che
Le Direzioni del PDI e del
Slcllenhosch (nel
Sud-Africa)
earaibico liatmo dichiarato che hower. che liuider.'i l'aerno del UHSS, alia couferen/a alia si RiuiiResse a un accordo.
del 15 marzo.
eRli * certamente fu nazista. LE RIUNIONI DEI PARTITI PLI si riuniranno stamane.
il generale Rafael Trujillo. dit. presidente nelle sue vUite ne!- sommita.
(piesto accordo sarebbe c o Negli ambienti della « siniprofondamente nazista ». D o Musan e stata anche oggi. tntore della Repubbhea Domi- I'l'nione Kovietica e ui (iijpII canceiliere ha rcspinto mtin(|tie peRRiore deU'attua- po aver affermato di essere Gli organismi dirigenti dei stra » liberale non e passato
a qunnto si apprende, il tea- nicaiia ha fatto venire almeno pone E' stato aniiiuu'.ato on^.
partiti vanno tenendo le loro
le statuto di Berlino ».
slato"* contrario airallonta- riunioni per fissare la linea di inosservato il fatto d i e , nel
tro degli avvenimenti piti due unmini-rana dall'Italia rie) che Ei-enlimver vi->;ter,'i ariehe l;i obte/Joiic del sindaco
suo ultimo discorso alia CaLe dichiara/ioiii del c a n - namento del ministro per
Brandt che una Minnie con-i
drammatici. La folia — che febbraio scorso eon lintento di !a Co tea del Sud
condotta nella nuova fase del- mera, Malagodi ha prospettanon aRii'e aRli ordini della la crisi. La segreteria del PCI
aveva dominato le strade fiKDT e deRli altri paesi s o - ha emanato il comunieato che to la possibilita di un governo
no a nolle v inoltrata, devacialisti, Adenauer ha detto pubblichiamo a parte. Anche a maggioran/a precostituita
stando una decinn di cdifici
che Oberlaender si e ritira- della risohizione dell'Esecuti- DC-PLI-PDI. La corrente di
pubblici, comprese t i e stato perche * era stanco »- Ha vo del MSI, che pone il pro- «sinistra » fa rilevare che
zioni di pnli/in, e costrinagRiunto di attendersi ora blema delle Giunte comunali e questa proposta e in contrasto
Rendo fili agentj a barricarsi
altri attacchi contro altri provincial! rette dai voti fa- coi deliberati congressuali del
nelle loro sedi — ha gremisuoi collaborators, ma ha af- scisti, ci occupiamo a parte. PLI e con tutte le risoluzioni
to nuovamente stamane la
approvate dal Consiglio nafermato, calcando il tono La Direzione socialista si riu- zionale del partito. II gruppo
via principale, nncorn i n della voce, che * qui e Ria nira stamane. 11 eompagno che fa capo alia rivista DemoRombra delle carcasse de^li
stata falla pulizia. anche nel Uiccardo Lombardi ha dichia- crazia Uberalc — dice un coautomezzi dati alio ft amine
parlamento
federale*:
la rato ieri che la posizione del munieato — ha ravvisato in
e di mobili sfasciati.
presen/.a
di
Globke
e
di
PSI e immutata. Le decisioni questo di&egno un'ulteriorc
Un corteo si 6 formato rnSchroder nel governo e una del partito — ha aggiunto — conferma del processo involupidatnente, senza che la polampante smentita.
non dipenderanno solo dal tivo dei dirigenti del PLI: essi
lizia osasse intervenire, ed
II canceiliere se l'e inoltre programma che il prossimo non si attestano piu nemmeno
ha sfilato chiedendo a Rrsm
presa. ancora una volta con governo enuncera, ma anche su posizioni centriste, ma provoce le dimissioni del ROestrema dure/za, con Rli i n - dalla formula, che non puo pongono soluzioni qualunquiverno e Tinvaltdazione delle
dustriali
che durante la piii essere quella monocolore. stiehe del tipo dei «blocchi
JOHANNKSBUKG. 12 —
elezioni del 15 marzo. DinnnFiera di Lipsia si jneouira- II segretario del PRI, Oronzo nazionali ».
al primo
minizi alle sede centrale delln L'attcntato
rono col primo segretario Reale, ha dichiarato: « II pun/»« spinto il
polizia, il corteo, forte di ol- stro Verwoerd
Va inline segnalato che aldella
SED. Walter Ulbricht to di vista del PRI e noto: gogoverno
ruzzisln
del
Sudafritrc- diecimila persone. ha s o cuni giornali hanno pubblicato
verno
di
centro-sinistra.
Se
la
(si
tratta
del
direttore
g
e
n
e
ultcriorstato a lungo, chiedendo la ca ad intensiftcare
alcune presunte dichiaraziorale della « Krupp» e del DC lo vuole fare, bene; allri- ni attribuite al eompagno
contro
pnnizione del responsabili menle le rcprcssioni
menti
i
repubblicani
restcrancapo della < Manncsmann »)
delle repression! del 15 mar- la gente di colore e contro
Amendola. Tali dichiarazioni,
bianco,
dando prtiva — ha detto il no coerenti con il proprio at- nella forma riportata da detti
II prlmo mltiistrn sudzo e delle torture ctii sono c/ittniqne, sia pure
teggiamento
».
mm
approvl
la
sua
bestiale
canceiliere — di tin « bassisufrlcano Verwoerd
stati sottoposti I manifestangiornali. non sono mai state
simo sentimetito nazionale ».
La Direzione del PSDI si pronunciate.
ti arrestati in queiroccasio- politica.
e quelle tedesche di Amhur* Si deve pretendere da q u e - 6 riunita ieri sera a palazzo
Dopo i brittali
rastrellane. Gli agenti disposti in
go, l.ipsin c llvrlino.
Mentre
sti uomini cl'affnrj che non Wedeknd. Con 16 voti favocordone dinanzi alia sede menti (H ieri c t'altro ieri e
ncllc varic iinit'cr.iitii
euronntepongnno le loro esigenze revoli e uno contrario (quello
DC - MSI
hanno sparato in aria un Varrcslo di nitre centiwiiu di
pee, comprcse
quelle
tedesudafriagli interessi della na/.ione » del neocentrista Eugenio ReamiRlinio di colpi. ma hanno ricnri, ooni In polizia
«j
sche, si forntava nllnra una
ha concluso.
le) e •lata approvata una ri- nale? ». « Certamente, e un
oltemito la liberazione di canu e ricorsa addirittura
carri
ttrmatl.
Un
reparto
delgctterazionc
di giovani
inlctsoluzione
nella quale si «ri- problema unico ». c S e d u n qitattro shtdenti
arrestati
r.lHSFPPE CONATO
que la DC non rivede le sue
Iclluali
idcnlogicamcnlc
asieri. La folia ha poi invaso ta polizia con t'appoggio di
tre
carri
armati
ha
tnvaso
posizioni. le sorti delle a m sai avanzali, Verwoerd si diil niunicipio, dov-.-istnudo lo
ministrazioni comunali s o r stingueva per la sua chiusiira
ufficio elcttorale e dando al- un gruppo di died comimidi
rette da voi sono segnate? ».
le fiamme le ttrne contenen- fri africanc a snd-ovest
meiitnle di frotile a qualsiasl
Johannesburg.
Le
operazio« Naturalmente >.
ti
le
schede
della
consultaidea tuiava. In Germanin i
Il pesante ricatto missino
zione che ha riportato al p o - ni hanno avuto inizio all'alsuoi ntigliori nmici crano i
per
e destinato a mettere in s e tere, per la quarta volta. Si bo c sono proseguite
memhri del sorgente
partito
quasi tutta la giornata.
rie difficolta la DC. D'altra
Man Hi.
nazista c i suoi tntlnri prefcLa polizia ha pure
proceparte, non sembra c h e esso
riti i tcorici del razzismo coII governatore della pro- duto a nutnerose
operazioni
possa sortire Peffetto che i
me Rosenberg. Tornh nel Sud
vincia ha invitato j cittadini « di rnsfrcllnmento > nei c e n missini si propongono. La l i Africa con una lanrea in psiad astenersi da atti di v i o - tri indigent di
Cato-Manor,
quidazione deU'esperimento
cologia applicata a con nolenza, in attesa che una c o m . nei pressi di Durban, e a
Tambroni e un'autentica v i t 1,ONI)HA
—
Un
leader
suilafrlrano
c
slato
-Inlrrvislaln
alia
lelevlslone
Ingleae
(dalla
relr
missione parlamentare d'in- Port Elizabeth.
tcvolc trio di polerc.
498 persone prtvatn delta - Granada Television Ne(\vork>) con tin cappucclu bianco che gli cuprivu
toria antifascista, che la DC
chiesta RiunRa In cilia. La sono state
arrcstule.
ha dovuto subire ma dalla
Inicramrnle
Id
tpsta
per
mm
essere
rlrunoiciutn
ed
evltarsll
rapprrsaglle.
Da
sinistra
II
Nel I93fi entro
iilficialmen.
Fnvorovoli
comnwnti
sulfa
stampa
di
Ankara
tensione restn tultnvin a c u he carcerl sono pie tie di Irader afrirann v due Intervlslatnrl: II deputaln lahurlsla John OiiKdale, ex ministro
quale non puo tornare indietc nella vita politico
assutissimn. Due deputati del niinlinio di negri. tl loro n u - deidt Affari culonlall e sir Ivor Jannlmcs dl CumhrldRe. del partito conservator? (Telefoto)
tro senza spezzarsi. L'unico
mendo la direzione di un fopartito democrntico (di o p - tnero esatto noti si conosce
A N K A R A , 12. — Grande di Krusciov e Menderes. * La effetto del ricatto missino
glio ultru-nnzianntisla
(Ww
posizione) che avevano t e n - in qunnto la polizia $i P gem. Inndo a Crttdock in occastoIt ministro ha inoltre tun- mile programma
non potrd interesse ha suscitato, sia notizia delle prossime visite potrebbe percio essere in
Truiisvanlcr) sill quale cotato di persundere la folia pre rifiutatn di renderlo nolo. ne del cinquantesimo
intensifi- nell'URSS che in Turchia. e stata accolta con soddisfa- molti luoghi quello di m e t aniti- ciato un'altra minaccia: « ri- essere attuato che
mincio a dibattere le lesi tina ritirarsi sono stati presi Attre migliaia di fermi pos- versario
il mi- la notizia. diffusa nella not- zione negli ambienti politici tere in m o v i m e n t o delle for.delta
fondazione manderemo netle zone bantu cando la repressione.
zhtc delta superiority
delta
n snssatc. iRnorando il c o - sono essere previsti fin d ora. deU'Unione
aggiunto te. di un prossimo scambio del paese», dice il giornale ze nella Democrazia cristiaSudafricanu.
ha gli "sfaticuti" e gli altn p'.e- nistro Erasmus ha
razza hianca c delta a misstoprifuoeo .disposto per le 19. Infatti tutti i negri
donran- detto che '" polizin coiifintie- menli inutili'che
sono pre- che «pit avvenimenti
delle di visile fra Krusciov e il Havadis, legato al governo. na e di accentuarne la s p i n tie di civilla » affidata ai dii dimostranti presidiano le no essere in posscsso cfj In- rd it rflstreluiri* i « teppisti > scnti a minlinln nelle citta ». tiltime settimaite hnnno iti- primo ministro turco M e n Si sottolinea che qtieste ta centrifuga. Non si tratta
scendenti dei calani
olaitdesi
strade.
sclapassare entro otto fl'ortii. indioeui e H confmerd
alia mostrato che la forza ptibblt- ddres. Questi sj rechera a visite contribuiranno al m i - neppure del solo rapporto
mile Si niiole cine ridurre
chc nvcvnno risnlito it terriindige- cn della nazione deve essere Mosca nel prossimo mese di glioramento delle relazioni tra la DC e il MSI, che ha le
A Taegu, nella Corea c e n - pena I'arrcsto. Come si ri- riserye situate motto lonlano fume te popalazioni
torio sud-africano dalle coste
trale. la polizia c piombata corderd it governo avera so- dalle cittd. Cost non solo si ne relegandnle in zone ar'de rafforzata >.
luglio. mentre la data del sovietico-turche e all'avvici- sue pnnte piu scoperte e v e r I'obhliqn- perpctua
le sole rimat'infame
regime e improduttive,
dcll'Oceano
Indiana
stcrmiSccondo il ministro
degli viaggio che il primo m i n i - namento fra I'Oriente e l'Oc- gognose in Sicilia e nella
stamane nella sede del par- speso it 27 marzo
documentn.
delle « rjserue » ma si imi- ste ai negri. dopo cite i bian- interni. Naude. i razzisl't del stro sovietico compira ad cidente. II giornale
nando interc trihii negrc. Sultito democratico, che aveva torieta del
Millet Capitale. ma dell'intero rapdel- Sudafrica intenderebbero
tano i nazisti. creando nuovi chi si sono impossessati
ti- Ankara d e v e ancora essere rileva che fu la Russia s o - porto della DC con le destre.
Dat
canto
suo
il
ministro
lo stessa giornale. insieme ad
indetto per ORR'I una m a n i concentriwiiMifo le tcrrc fertil't. Potclie nn s i - correre
all'immigrazionc
di fissata.
altri qitattro docenti dell'II nifestazione anliRovernativa, e delta giustizia Erasmus, pnr- en in pi di
vietica la prima nazione a Altrove. infatti." nella s i t u a mano d'opera bianca nel tensi 6 scontrata con un centiversila di Slvllenhosch.
conLa sensazione destata d a l - firmare un trattato di a m i - zione dei missini si trovano
tativo di controbilanciarc
la
naio di nderenti al partito.
dussc una campagna che sul'annuncio
e dovuta al fatto cizia con la Turchia. E' a n - i gruppi monarchici: e il c a forte
superiorita:
numcrica
Essa ha operato quindici arscifo indignazione
in.tntto il
cora prematuro giudicare i so del Consiglio provinciale
dei negri. Sembra che il mi- che piu d'una volta in p a s - possibili risultati degli i n - di Napoli, dove gia il gruppo
rest!. I democratic! si sono
mondo contra
Vaccettazionc
sato
i
rapporti
turco-sovienistro abbia citato anche I'lallora asserraRliati al seeoncontri Krusciov-Menderes — del PDI ha nnnunciato il rida parte del Sud-Africa
di
talia quale fonte di
nuova tici avevano raggiunto punti dice il giornale —. ma non
do
piano
ed
hanno
comin
tiro dell'nppoggio alia G i u n chrci profughi dalla
Ccrmadj
estrema
tensione.
Fra
i
immtoraztone.
ciato a bombardare p.\\ ngen
e necessario dire c h e l'oppo- ta democristiana.
nia chc tcnlavano di sluggire
paesi
della
NATO
la
Turchia
Oggi c stato espulso
dal
ti con qunnto avevano sotto
sizione li approvera. II leaal regime
hitleriano.
Vi e insomma, nelle varie
pacsc il giornalista
canadese era forse quello c h e aveva der del partito repubblicano
mano. I^o scontro e durati:
con
r
U
R
S
S
le
relazioni
p
e
g
situazioni locali, una s p i n Norman
Phillips,
fcrmato
Nel corsn
delln
guerrn,
circa un'ora, dopo di che la
popolare Ismet Inonu ha d e t dalla polizia nei giorni
scorsi, giori. Confinante per un l u n - to c h e il s u o partito e f a - ta nuova che tende.a r o m p e polizia ha sopraffatto gii nsVencoerd
appoggih
la Cergo
tratto
con
il
territorio
s
o
re le vecchie alleanze r e a per aver descritto ai suoi letsediati.
mania nazista nonnstante che
vietico, essa aveva aperto le vorevole alia instaurazione zionarie della D C , c h e ne
tori
In
verita
sul
Sudafrica.
it sun Paese fosse in guerrn
dj rapporti amichevoli con smaschera il gioco, c h e riU n H lrle-a*tf*te » r u n S t ' l w y i i L l o y d s t i l l a Ireglia n u c l e a r e — II D i p a r t i •
A Seul. polizia e popolaMentre nelle corsie
dello sue porte alle t n i p p e e alle la Russia^
conlro Hitler; e. in una cauzione si sono frontegRtati
basi
americane.
creando
cosi
cerca soluzioni nuove. S i g n i ospedale di Pretoria
sostano
int'iito d i S t a t o i u v i t a a n o u s p e r a r e t r o p p o d a l T i n e o n t r o d e i g r a n d i
sa giudiziaria
provocata
dai
senza incident!. I| « leader »
una gra\-e minaccia di a g ficative quanto sta a v v e n e n decine
di
agenti.
e
stato
cosuoi Irascorsi nnzinti
(causa
del
partito
democratico.
do. per esempio, in questi
munieato
che le
condizlnni gressione contro il potente
che pcrdelte
clamnrosamenJohn Cian. ha dichlarat-"*
giorni al Consiglio comunale
continuano
a paese vicino. Da molto tempo
WASHINGTON, 12. — 11 realismo attendcrsi che i Michel Debn1 ha inviato all'ex di Verwoerd
che le elezioni del 15 marzo
te) U gin dice sostenne
che
pero
la
diplomazia
sovietica
di Lucca, dove la D e m o c r a ministro
Soiutelle.
sostenitore
migliorare.
grandi
problemi
attualmente
segretario di Stato americadefinite a suo tempo dalla
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Verwoerd:
un nazista

La folia chiede le dimissioni di Si Man Hi e I'invalidazione
delle elezioni - Trenlamila poliziotti in stato di allarme nel paese
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Intensificato il terrore nel Sudafrica

Impiegati anche carri armati
nei rastrellamenti dei negri

II ministro Erasmus prevede nuovi campi di concentramento - Fra otto
giorni obbligatorio il lasciapassare - Espulso un g i o r n a l i s t a canadese

L'incontro Krusciov-Menderes

Svolta nei rapporti
tra URSS e Turchia?

Prima riunione a Washington

Herter discute I'agenda del vertice
con i colleghi inglese e trancese

Nuovi progress!
alia Conferenza
nucleare
di Ginevra

Sara sistemalo in un m u i e o

Un tram da Roma a Boston

Quattro furti in 15 giorni

Inafferrabile a Londra
il uladro della scala»

De Gaulle riceve
John McConc

Soustclle espulso
dall'UNR
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