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Cinquanta sposi 
sulla portaerei 

PORTSMOUTH — Cinquanta uotnlnl d«'ll'equipaKKlo dellu 
portaerei inglese • Vlrtorlus » hanno ottenuto I! permesso dl 
sposarsl eontemporanc&niente. Ereo 17 del futurl sposi sulla 

tnlda della nave al suo nrrlvo in porto 

Con un risparmio di 36 miliardi 

Aboliti nell'URSS 
i canoni televisivi 

Mentre la polizia avanza dubbi sulla sua colpevolezza 

II «Nerone di Niteroi> 
ha tentato il suiddio 

Marcelino Alves non e sano di mente e non si esclude che la sua confessione sia 
deitata dal desiderio di acquisiare notorieta — La folia ha ientaio di linciarlo 

L a m i s u r a c o n c e r n e i 

d e l 1 9 5 9 - T r a d u e 

t e l e v i s o r i a c q u i s t a t i p r i m a 

a n n i s a r a e l i m i n a t o p e r tut t i 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 21. — II primo 
rcgalo di capodanno del go 
verno ai cittadini sovietici e 
statu annunziato qnest'oggi 
dal quotidiano < Moskovskaia 
Pravda»: a partirc dal 1. 
gonnaio prossimo verra de-
finitivamente abolito il ca-
none di abbonamento per la 
radio e la televisione. Lo Sta-
to, cosicche, rinun/ia volon-
tariamente ad un introito an
nuo di 60 milioni di rubli, pa
ri a 36 miliardi di lire. 

II canone cumulat ivo per 
la radiotelevisione era gia 
bassissimo, circa 4 rilbli (pa
ri a 2.400 l ire) , e veniva pa-
gato da circa 10 milioni di 
cittadini, cui andavano ag-
giunti ciuelli che versavano 
una somma piu bassa per 
1'abbonamento alle sole la-
dioaudizioni. 

La nuovn lcgge non favo-
risce per il momento coloro 
i quali hanno acquistato ap-
parecchi televisivi fra il 1959 
ed il 1961: costoro continue-
ranno a pagare l'esiguo cano
ne ancora per due anni, men
tre gli acquirenti di televiso
ri del 1962. anziche pagare 
l 'abbonamento, troveranno i 
prezzi degli apparecchi leg-
germente aumentati di due 
rubli e mezzo (1.500 l ire ) . 

Da ri levare che, non esi-
stendo nel l 'URSS la benche 
minima forma di pubblicita 
radiofonica e televis iva, lo 
Stato v iene a sobbarcarsi in-
teramente le enormi spese 
che comporta un'attivita co
m e quella del le trasmissionj 
radiotelevisive in un paese 
grande piu di 70 vol te l'lta-. 
lia. Per i moscoviti , poi, lo 
anno nuovo portera una no-
v i ta di un certo interesse neJ 
campo dci rifornimenti ali-
mentari: un o c q u a r i o gigan-
te >. che entrera in funzio-
ne fra qualche mese nei pres-
si di Kitnki (il porto fluvia-
le di Mosca) permettera di 
rifornire quotidianamente la 
Capitale. troppo lontana dai 
centri pescherecci, di pesce 
v ivo , ovviando cosi ad una 
del le lacune dei suoi servi7i 
di distribuzione di generi 
alimentari. 

A. P. 

L'ltalia 
condannata 

dagli organi 
del MEC 

CITTA' DEL LUSSEMBUR-
GO. 21 — La Corte eurorx** di 
gtustizia. organo giunsdizionn-
le del M"EC ha oggi. con sua 
sentenza. dichiarato l'ltalia cnl-
pevole di violazione del trat-
tp.to istrtutivO del mercato stes-
<*> per aver imposto un tem-
poraneo divieto delle impprta-
z:oni di came di maiale dagli 
altri paesi della - c o m u m t i - . 

La Corte r:vendtca alia com-
missione eseeutiva della CEE 
la potest a esclusiva di imporre 
rrstriZioni negh scambi fra i 
sei paesi membri 

Quantunque nessuna sanz.o-
ne s:a stata urogata dalla Cor-
tr europoa. l'ltalia. che ha g:a 
revocato il temporaneo divieto 
d: -.mportazione delle carni di 
mai»le. pntra essere in defi
nitive. condannata al pagamen-
to dell'"* spe?e g:udizi?U. 

La condanna dell'Itaha rap-. 
presenta il primo caso in cui 
uno Stato membro del Merca
to comune europeo venga n-
tenuto colpevole di v.olaz:one 
del trattafo di Roma 

In una lettera inviata al pre-
sidente della Repubblica fede
rate, Heinrich Luebke. Max 
Suhrbier aifernia: ~Sarebbe 
contrario a tutti i prineipi giu-
ridici permettere a questo uo-
mo di eontinuare ad adempie-
re alle sue funzioni, mentre e 
pubblicamente aeeusato di es-
sere il responsabile intellettua-
le del massacro di milioni di 
ebrei. Se non intraprenderete 
nulla contro Globke, ci6 signi-
fiea che vi renderete nioralmeii-
te colpevole dei enmini com-
messi da Globke-. 

Un dossier composto di •• do-
cumenti relativi alle attjvita 
trascorse - del criminale nazi-
sta, Globke, attuale. segretario 
di Stato alia cancelleria della 
Germania federale, e stato JIW 
viato ai se-vizi del proeuratore 
generate della Repubblica au-
striaca a c'ira della magistratu-
ra.della RDT 

II 24 dicembre 
incontro 

Frondizi-Kennedy 

HONOLULU. 21. — II prosi-
dente dell'Arg'entina Arturo 
Frondlzi ha "annunciato oggi 
che si incontrera il 24 dicem
bre nei pressi di Miami con il 
presidente Kennedy per discu-
tere probletni di politica in-
teramericana 

N1TEROI, 21. — Aldis.m 
Marcelino Alves che meivo-
ledi scorso ha confessato di 
essere l'autore, per vendetta, 
dell'incendio de l<c irco nord-
americano .> nei quale 400 
persone hanno trovato la 
morte, ha tentato di suicidai-
ai la sera stessa della sua 
confestsuuie gettandosi ^^\ 
una fmest ia della sede del! i 
polizia nella quale e dele*. 
nuto. 

Questa nolle una folia ih 
centinaia di persone ha tio-
stato davanli all'edificio nei 
quale si trovava il « Net li
ne di Nite io i> gridando m-
sulti e minacce al suo in<ii-
i i / / o . I.a situazione e rima.sta 
estremamente tesa sino a 
questa matttna quando la pc>-
lizia ha deciso di trasfenie 
Marcelino Alves. sotto fo:-
tiKfima scorta, in una caser-
ma militare di un'altra chid 
dello Stato di Rio de Janenu 

CJuando Alves ha fatto la 
sua comparsa sulla via dove 
si ttova il commissariato pei 
.satire sulla enmionetta, un 
gruppo di persono ha tentato 
di Innciarsi su di lui: per un 
momento si e temuto il peg-
gio, e cioe che l'uomo po-
te.s^e venire hnciato. 11 pe-
rlcolo e stato scongiurato v 
Marcelino Alves e stato al-
lontanato a grande velocita 
verso la sua nuova destina-
zione,. 

Questa mattina la poli/ia 
hr, reso noti i particolari del
la confessione di Alves e le 
riichiarazioni di un altro in-
dividuo, Joel, che ha amines. 
so di aver foniito la benzina 
aU'incendiario. Joel e stato 
arrestato pi>co dopo di Alves 
ed oggi e stato trasferito in-
sieme con lui. Si dubita co-
munque che le ammissioni Ji 
Joel costituiscono una ci>u-
fessione di colpevolez/a. Sul
la etessa confessione di Alw.-
la polizia nutre del resto pm 
di un dubbio. < Alves e p.i/-
/ o — ha detto rispettore cite 
dirige l e indagini — ed in 
credo che voglia acquistaie 
notorieta con la sua confes
sione >. Naturalmente puo es
sere anche che A l v e s abbi.i 
cercato la notorieta propiic 
i^cendiando il circo. e non 
accusandosi di una cotpa non 
commessa. . , • . . 

La polizia Ixpjnungue.<non 
tt.'i per il momento ~fhosso 
nessuna accusa formale con-
tio Alves . Un punto oscuro 
riella confessione e quello in 
cui si chiama in causa, oltre 
n Joel, un terzo individuo, 
Gualtier Rosa Do Santos. Co-
stui, interrogato a lungo, ne -
ga ogni complicita nell'incen-
ciio del circo e sembra averc 
buone prove per sosteneie la 
\eridicita delle sue affcrma-
zioni. Oltre ai tre individui 
che si e detto sono trattenu-

le attur.linente, per la tra-
.^i-Jia del citco, at tre quattro 
pei'sone. 

Al fermo di Alves si e 
i'..unti in seguito alia segna-
l.-.zione di una donna che 
; . \eva sentito l'uotno affer-
maie: « Kcco, l'lio fatta fini-
ta col circo >. Alves inoltre 
— .secoudo quanto e stato 
detto da altri ttvtimoui — 
poctii giorni prima dell'in-
cendio era venuto a diverbio 
col direttore del circo: nei 
eorso della lite egli avreb-
bc tirato sassi contro il ten-
done e quindi si sarebbe al-
loutanato minacciando ven
detta. 

Rif iutato a Londra 
il visro a un inviato 

della RDT 
I.O.N'DHA. 21 — II curnspiiti-

dente a Londra del giornale 
della HOT Xettes Ih-uiMhlumi, 
Fran/. Kr.ilil, e .st.ito mvit.tto a 
LiSi'i.ue :1 teri'iturio l>ut<uiuiiM 
..1 Ili.lSs:ilH) etltri) :1 10 Cetuiaio 
pro--*imo Krahl, il quale di-
sponeva di un visto di soggior-
no di 4 inesi in Gran Brotagna. 
•ii e visto opporre un nttuto a 
una douianda di nnnovo I rntt.imi (lil circo ill Nlterol ancora fumnntl dopo la seliiRiir 

Dai servizi di spionaggio degli U S A 

Terrorist! per I'Ungheria 
addestrati a Roma e Rimini 
Qimttro t:x (igniti dci svrrizi srproti amrricuni prcsvntali irri nlla statnpti 

did fiovrrno map in ro — « Ho impnmlo 124 modi di uvcidvro un uomo » 

( D a l nostro corr ispondente) 

BUDAPEST. 21. — Quat
tro tjiovuni unghcrif&i, vx 
agenti ilvllu Central mtslli-
geuce service do spionaggio 
amcricana) rccltitati dagli 
Stati Uniti in dircrsi pacsi 
dell'Europd occidentals fru 
cui l'ltalia, sono stati pre-
sentati oggi at piornnlisli 
dal portavocc del govemo 
magiaro, Ceza Xemenyl, nei 
corso di una conferenza 
stampa . sulla . ooiiddettu 
< 'queslibne ^tingTierese > "»'oI-
levata ancora una volta In 
questi giorni all'ONIT dal 
governo di Wasniiiplo/i. 

Questi giorani — t'erenc 
Zsofka. Istvun Kalmar, Otto 
Metzler e Janos Fulop, — 
lunirio chiarito. col racconto 
delle lorn csperienze, in che 
senso gli Stati Uniti e tilcum 
importanti settori dell'Occi-
dente intendono la qucstinv.e 
umjlicrcsc. 

I quattro. ex Juorusciti in 

A Stoccolma la riunione dal 16 al 20 dicembre 

II disarmo e I'anticolonialismo 
discifssi dal movimento della pace 
Una risoluzione contro il riarmo di Bonn - Soddisfaziono per 
la liberazione dei territori indiani gia dominati dal Portogallo 

STOCCOLMA. 21. — II 
Consiglio mondiale della 
pace riunitosi a Stoccolma 
dal 16 al 20 dicembre, ha re
so note icri sera le 22 riso-
luzioni approvate in seduta 
plenaria. e relative, in parti-
colare. al problema tedesco, 
al problema del Congo, al-
1'Algeria, a Goa e al disar
mo. Al termine dei lavori, 
cui hanno preso parte circa 
300 delegati di 60 paesi, non 
e stato ptibblicato alcun ro-
municato globale. 

Sul problema tedesco il 
consigl io « a v v c r t e solenne-
mente tutti i popoli del pe-
ricolo costituito dall'evolu-
zione della situazione tede-
sca. tanto piu pericolosa in 
quanto. nella Repubblica fe
derale tedesca, il potere e 
detenuto dalle forze sociali. 
economiche e militari gia re-

sponsabili della guerra e dei 
suoi crimini >. 

Per quanto concerne il 
disarmo il consiglio atTei.na, 
tra l'altro. che la tension*- m-
ternazionale si e aggravata 
quest'anno al massimo pu.itn. 
< Gli Stati Uniti e i lon> al-
leati. in particoiare la <Ier-
mania occidentale e il Giap-
pone. hanno continuato a raf-
forzare i loro preparatn i di 
guerra e si oppongono osti-
natamente al disarmo ». 

Sul problema algennn it 
consiglio < riafferma che esso 
sostiene l«i lotta armata del 
popolo algerino contro il co-
lonialismo francese. per la 
sua indipenden7a e per i ^uoi 
diritti nazionali > e chi''de. 
in conelusione. * ai gnverni 
di tutti I paesi del mnndn 
amanti della liberLi e della 
pace > di riconoscrre il 
GPRA. 

Su Goa il consiglio t e«;pn-

nie la sua soddisfa/loiie di 
vede ie i'lndia Iibeiare l t«-i-
riton <h Goa. Daman e Diu 
dalla oppressione coloniale >. 

Infine sul Congo il consi
glio < condanna energicarnen-
te il crimine compiuto nei 
Congo dagli imperialisti per 
dividere il paese e per im-
pedire il ritorno del Katan
ga in seno alia nazioru- » 

Orcidrnfe. sono statj arruo-
lati lu'IIVscrcifo degli Stati 
I'ntti e — d()j)o nrio spletn-
to ttrocinio durante if quale 
hanno appreso fra I'ultro co
nic >-i /(i ad essere paracn-
dittati ttltre le liner nenit-
elie in caso d; guerra — so
no stati diehiarati < ah\\i f. 
cioe prttnti ad essere tttiii--
:ati come terrorists 

Durante due ore di do-
mundc e risfwstc roj g'tiir-
ntilisti, questi quattro giora-
m si sono dunostrati prnfon-
</i conosciton di ogni segrr-
to del tnestiere di come uc-
cidere mi uomo. fitr sultare 
un ponte. dure o raceogUere 
injormazioni. Y.sajka che dei 
quattrn e anche quello die 
n n ' n i tin grado pin alto e 
una maggiore prcpnra:>oue. 

ha detto d'essere stato pa-
racadutato nella giungla, as-
sieme ad altri quiudiei com-
pagni. snlo per essere mi '«n 
n//(i 7>roi?n. 

t In tre anni di vita mili
tare ho imparato 124 modi 
per elimUinre tin uomo — ha 
detto Zsofka, — e come me 
I'hanno imparatn ntimero.-i 
altri qiovani, unghcrcsi e 
no >. Zsofka ha poi mostrato 
il suo tascrino fnumero 
S598415) (MI* Armed Koice 
of the United States 

/ centri dorr rengonn re-
clutati i gioruni che rengo-
«o pot utilizzati per le azio-
ni soricrsirc net d'.versi 
I'acsi rnctalitti. st trornno in 
Germanin orest. Italia e 
Francia. 

Kalmar e stato reclutato 
mentre <:; trovava in un isti-
tnto di Homa. m via Cassia. 
direttn da un certo signer 
Bonelh. e con Itif crnnn un<; 
sc*santina di t/iovani M,t il 
centra dl reclutamento vero 
e propria, egli ha detto. r nn 
altro. si trora in via Vallom-
brota al e nn centra gestito 
dalla Croce Rossa Interna-
zionale 

Vn altro giorane. Fulop. 
e stato i n r i v f per tre mesi 
a Marina di Itimini. prima 
tli essere reclutato e avviato 
al * campo di perfez'ona-
mento > di Francofarle sul 
Meno. 

Proprio pochi giorni fa il 
parlamento ungherese ha 
modificato il codice pciuifc, 
i' per coloro che si presen-
tano prima di commettere 
un crimine (e il caso dj que
sti quattro qiove.ni) la pli.-
stizia ntiuluir/tsc ijiVu^nrtf^M^ 
(/<• ulcuntr JpUnfcidtte. *'?•.'' 

Prima «// presentare j qin-
vniii alia stampa il porUivo-
ee avevu espresso cluara-
mente la posizionc del suo 
governo sui ricorrenti tenta-
tivi amerteani di far credere 
che esista una < questione 
ungherese » ancora aperta e 
della <ptale dovrebbero oc-
cuparsi le Xnz'toni Unite. 

< I.a "questione" — lui det
to Xcmcnyi — «* statu riprc-
sentata anche ipiesta volta 
dagli Statt Uniti came nn 
calpo di forza. Not non pos-
siauii) che riaffermare quan
to abbiamo piii nolfr detto, 
e che numerasi uamini pn-
Utici e giornaltsti hanno po-
tnto constatare di persona 
venendo in Ungheria: non 
esiste alcana "ipiestionc un
gherese". (ptcsta del resto lo 
sannn anche oh Stati Uniti 
che hanno un loro rappre-
sentante a Budapest, ma che 
si rifiutano di premiere atta 
della realta » 

I'KANCO SM.TAItFI.I.I 

U Than I conferma: 
visitera I'Ungheria 

XEW YOHK. 21 — I'n por-
! tVDCi' d e l l ' O N ' f i l l ;intllltl7...ito 
oggi clit- .1 si-gret.ir.o gene rale 
ml intrrirn delle N'az.oni Unite. 
I" Thant. h.i accettato 1'invito. 
r.voltogh d .1 governo di Bu-
dapi-st d. v.«.tare l't'ngheria 

La data della visita sara con
cord;.!.! .n or: tecondo momento. 

tnbUCa extra 
V*»*5w0 

£ J ^ W X* 

MOLINARI 

A R O / V I A 
a \ ^ * T E L E F M I 4 2 Q . 5 1 8 - 425 .423 ^ 

Nuovo richicsta 
di dimissioni 

di Globke 

BERLIN'O. 21 - Le dimissio. 
n: d. Hans GlobVe, segretario 
d. Stato alia canceller:a federa
le. sono state ch;este. ancora 
una volta. da Max Suhrbier. 
vice pre<:der.te del Cor.sigho e 
Prendente del - Comitato per 
I'un^i tedesoa - della RDT. 

prolungate nei tempo gli auguri 
regalando 

un orologio Lorenz 
- » • 

Mod. 491 

BracclaU In ero 
maiilcclo Inclio »l 
diamtnt*. 
Movlminte dl 
prtcltlon* L. 45 000 

Mod. 734/L • wliriplilto 

(••!• ero II Kl. I. 30 000 
r«». 461 t ' 
c u t i plicctlt or* I . 13.500 

rtf. 441 C 
ttti* Inotildabll* I. 13.000 
r i l . 641 A 
c u t * lullo tcclale t . 13.300 

Mod. 21 lucchatto" 

— moccaniuno dl 
procliloiM 17 rw-
blnl • t H H • t » 
dUI or* I I Kl . L. 13.000 

can* plactata or* C. 11.000 

caiM lutM acclalo U. 11.000 

Mod. I I L 

catta ore I I Kt. L. 30.000 

r.f. 1SI P 
< m a placcata. oro L. 13.000 

t .f . 1S1 C 
c»ti» inoiiidabtla L. 11.500 

Nelle migliori 
orologerie 

AM 

• g ^ . -

orologi dl precisione 
iLorenz f5."pj. A; - Via Montenapaleone, 12 - Milano 

Con Vacqua, il vento ed il nevischio 
indosso il FRAC0R e me ne infischio 

PAMBIANCO . Vincitore del Giro d'lfalia 1961 

FRA COR - Impermeabili - Soprabiti - Gamicie 
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