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Giù Eii-lai e Nam-ir andranno a Ginevra 
come delegati della Cina e della Corea 

// dissidio anglo-americano ribadito in una nota dell' ufficioso " Times „ - Londra chiederebbe una tregua 
in Indocina e si opporrebbe alla creazione di un patto militare asiatico finche dura la guerra 

riiu-M" -. i i ii 

•in» prn.1.0 

PKCH1NO. 19. — lai Kepubblica popolini' 

LippICS'-Mltiltil (lllil COlilori'll/a (Il (Jilll'VIil (lill 

ministro e ministro degli e.steii Cai Kn-lai. 

No ha dato notizia ORKI radio l'echino, piei-isaudn i ln 

l'incarico è stato contento a f u i r'n-lai il;» Mao Tse-d'.ui. 

Karanno parte inolile dil la deli'Ha/mne cinese i Irò snltn-

siRlftari a*,'|i esteri Ciann l'i'ii-tii'ii. UaiiR C'iai-lisiani*. e 1.' 

Kon-nuiiR. r•'. '' 

A biia voliti, radio IMiyonR.vanR Ita dato l'aiiiuinrio che 

il ministro defili estori, «onci air Nani-ir. lapi'Ej,". rà la de

legazione coreana alla confei-en/a Rinovrina. 

. Alla imminenti* eoiiloron/a dolio oinquo grandi potili/.-

e agli sforzi americani por provocarne il lallimento ha de

dicato inlilu.' un MIO loininenlo radio Mosca. 

-il circoli dirigenti ameru-aui - - ha detto hi ì.nlio - -

stanno mostrando chiaramente la loro avvcismuc ad un;' 

•soluzione negoziata delle vertenze 

tiplieano gli sforzi per creare una 

attorno ull'U.R.S.S. e alla Cina, por traMorinare l'Indocina 

in un focolaio di guerra por tutta l'Asia e questo continoti). 

ni una riserva di carne da cannono ». 

«Ma questi sforzi — ha concluso radio Mosca • • sono 

destinati a fall ire». 

intcrna/ionali: e 

catena di basi 

s.vi n i o l -

militar 

(iti Kn-Lii 

ASPRE REAZIONI FRANCESI AL NUOVO RICATTO DI WASHINGTON 

Le minacce di Nixon rafforzano 
le richieste di tregua in Indocina 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 1ÌT— Con l.i set
timana che da ORRÌ comincia 
entriamo in piena viRilia di
plomatica della eontorenza di 
Ginevra. Poster Dulles. ap
pena rientrato negli Stati 
Uniti, fra poche ore rivarche-
:à l'Atlantico e si i ipresente-
:à ancora sulla scena parii'i-
n;i. per il Consiglio atlantico 
che avrà luogo venerdì pros
simo. 

Nello stesso tempo, i t:<-
ministri degli Esteri occiden
tali riprenderanno, come è lo
ro consuetudine, i loro incon
tri separati in previsione dei 
lavori ginevrini. Fin da ora 
questa atmosfera di vigilia. 
nel campo dello tre potenze 
occidentali, è caratterizzata 
da un'estrema confusione, elle 
a Parigi — dove a un gover
no impantanato nell'immobi
lismo fa riscontro un'opinione 
oubblica sensibilissima — si 
oercepisce in modo anche più 
acuto. L ultimo esempio di ciò 
è il riflesso immediato, regi
strato nella capitale francese, 
del discorso di Nixon. 

Per la prima volta, un'alta 
oersonalità del governo ame
ricano parla esplicitamente di 
«• forzare anche la mano al 
l'opinione degli Stati Uniti •> 
per mandare soldati ameri 
cani in Indocina nel caso che 
la Francia volesse abbando
nare il conflitto. 

Dopo il fallito tentativo di 
Foster Dulles di imporre un 
•• avvertimento solenne » alla 
Cina popolare, le parole del 
vice - presidente americano 
hanno un solo sianificato: cer
care di impedire ogni accor 
do. Secondo Paris-Presse, e s 
se invalidano e smentiscono 
oersino le indicazioni conte 
nute nei due comunicati di 
Londra e di Parigi sul recen
te viaggio di Foster Dulles. nei 
ouali si parlava almeno di 
arrivare ad una pace « attra
verso una ragionata lerincz-
za ••. 

•• Insomma — chiede il 
stornale — mettiamoci d'ac
cordo: si potrebbe avere il di-

In ppigrionc 
per a m o r e 

i*,-? \* 

ritto ili chiedere chi mai par
la ÌI nomo dogli Stati Uniti, il 
segretario di Stato o il vico-
Pro- identeV ». 

In Francia l'opinione pro-
valente è per la sospensione 
di 1 conflitto, e questo orien
tamento inlluisco anello sul 
governo; da Londra le segna
la/ioni più accreditate parla
no con sempre maggiore in
sistenza di orientamento la
vo: ovolo alla tregua. 

•• Ora ohe la polvere solle
vata dal viaggio di Dulles i i -
eade al suolo — scrivo il cor-
dispotidente londinese del 
iMonde — par chiaro ohe lo 
divergenze anglo-americano 
sussistono più nette di quanto 
si potesse credere leggendo i 
comunicati ufficiali. Il fatto 
dominante è che Londra paro 
lavoro volo a una tregua in 
Indocina, anche so una so
spensione del contlitto debba 
implicare una divisione terri
toriale sull'esempio coreano •». 

In fondo, se una resistenza 
già SÌ ó validamente manife
stati!. se Dulles ha penato 
tanto a tar rial fermare nello 
altre due capitali una sbiadi
ta unità di vedute dei tre i*c-
cidentali, è chiaro che la pro
spettiva nperta da Nixon ag 
grava anche più i rapporti tra 
i tre. 

.< La buona fede — scrive 
Pnris-Pres.se — impone alia 
Francia di far fronte conni-J 
ne con i -;uoi alleati e di trat
tar solo m buona armonia conj 
essi: ma bisogna anche che i 
nostri amici tengano conto de
gli imperativi francesi. Lon
dra. a proposito dell'Indocina. 
pare che condivida intera
mente l'opinione di Parigi-
Washington, se ci si ferma 
alla lettela del comunicato 

Dulles-Bidault. sarebbe anche 
favorevole a un negoziato. Ma 
ogni negoziato, parte da con
cessioni reciproche ». 

Anche l'Hni'inniré denun
cia stamane il nuovo ricatto. 
che mette la Francia ancor 
più di tronte alle più gravi 
resDonsabilità. Fra le tante 
ipotesi che si possono formu
lare intorno all'attuale poli
tica americana, l'organo del 
P.C.F. non esclude le inten
zioni estreme degli imperia
listi americani di operare tut
to per tutto, di ricorrere al 
bombardamento atomico — 
allo scopo di impedire il d i 
sgrecarsi del proprio blocco. 

•< Saremmo in quel caso a 
due dita dalla guerra mondia
le? — si chiede il giornale — -
E' proprio questo che bisogna 

riea della Franci.i, ilei no
stro popnlo: ni verità, ogni 
francese tiene oggi tra le mil
iti non solo l'avvenne del suo 
paese, ma. se vi sj rillotte be
ne. con la propria vita, l'av
venire dell'umanità lotta in
tera ••. 

^IK'IIILK i*.\<;o 

I pescatori giapponesi 
condannati alla morte 

TOKIO, l!» — Le infoi ina
zioni secondo cui i •»:* pesca
tori giappwie-a colpiti dalle 
radiazioni atomiche ciano sul
la via della imarigione inno 
^tat" smentite da tuia diagno
si fatta dal prof. Khan fiorita 
dell'universitii di Tokio, specia
lista dello malattie del san
gue. il quale ha dichiarato che 
i Zl'.\ pescatoti sotio tutti colpiti 
da ima forma di anemia con
siderata fatale 

IJ81 noia 
«lei -TÌIIM*'»» •>•> 

• LONDKA. li». Konti ut 
liciose hanno i iterilo oggi a 
Londra che il governo hi itan 
nieo ha chiesto schiarimenti 
a Washington in mei ito alle 
recenti dichiarazioni del vite 
presidente N'I\OII circa la 
possibilità di un intervento 
di ti lippe .mici ic.me \i\ Indo
cina. 

Una nota appai sa oggi sili 
Times, le cui paiole semina
no fssi'u- state .u culaiamente 
ponderate una per una. mo
stra d'altro canto quanto sia 
chiarii e pi opinila hi distanza 
che separa, alla vigilia della 
coiiloreuz.il di Gino\ra. In
ghilterra e Stati Uniti nelle 
loro posizioni. 

L'autore della nota attonita 
innanzi tutto che » il govoi no 
britannico appoggerebbe, a 
quanto si ritiene, una tiegua 
in Indocina, qualora i comu
nisti potessero essere limitati 
in uno spazio ben definito e 
si potessero impedire loro ul
teriori incursioni sul terri
torio vietnamita ». K su que
sta possibilità di pioporre una 
tregua in Indocina, pare che 
gli ÌHRIPSÌ siano già d'accordo 
con i francesi. 

Un secondo elemento di dis
senso viene indicalo urliti 
questione del piogettato pat
to asiatico, a proposito del 
quale, il Times scrive che 1 
membri del ('onimoniccitlt'i 
— India. Pakistan e C'eylon 
- - dovrebbeio poter dite la 
loro e che Londra si prepara 
ad oll'ottuare presso di Ossi 
dei sondaggi. 

Londra, inoltre, sempre a 
detta del Tintvs •> può non ta-
vorire l'inizio di colloqui pre
liminari con Washington tipo 
;i quando non \ i è assicura
zione che nessun raggruppa
mento di nazioni interessate 
verrebbe creato prematura-
mente con l'ottetto di dimi
nuire lo possibilità di un pix» 
largo accordo » e ritiene che. 
« ogni luturo patto abiatico 
deve dipendere dai risultati 
di Ginevra ». 

•< Un accordo .soddisfacente 
por le nazioni e fra le nazioni 
interessate — alienila il Ti
mes — potrebbe essere difi i-
cilmente concluso mentre la 
guerra d'Indocina viene an
cora combattuta. Infatti alcu
ni paesi non sarebbero dispo
sti a partecipine a tale al

leanza se cn-,i I.a endo •' 
poles-eui espoi >, ali eventi 
lità di e w r e impedii.iti 
una guerra ». 

Gli aspetti che einei gono il. 
questa nota sono dunque, MI-
rtanziiilmente quatti •> 

1 ) Gli inglesi \ nglionii pi o 
porre una ccs-aziniie del Ino
ro ili Indocina 

li) F.ssi non vogliono una 
alleanza dell'lv-ti etno Oriente 
con la inclusione di Ciang 
K.'ii scoli e di Si Man Hi. 

:t) (!li ingle-i v ogliono una 
alleanza con l'ade ione anche 
del Pakistan, di t'eylon e del
l'India. 

I) fili mgle-i non vogliono 
che si faccia una alleanza dcl-
l'F.strenio Oriente lincile c'è 
HI coi so la glieli.i (.IN'KVKA l/allierKO a Mi-triipol » ove risiederà l.i ilclcRazione «sovietica alla i-onferrnzit 

IXQl'AI.IKKWMI.K l'U()\ O C A / I O N K l)KI MACCAUTISTI | ) | C.WUKRRA 

Il rimpatrio della moglie di Petrov 
impedito con lo forza dal governo australiano 

(Hi itiicnli di poH/.ìn e ir con dm in l'nervi* n Dnrmin e svilitesi nino In signora 

SYDNKY. i!l - l.ti signora 
Petrov, moglie tic! diploma
tico sovietico rapilo pioni» or 
siimi in Alt strilliti, lui sudilo 
stiisfrti all'eroporto ili Dur-
iriii In stessa sorte de/ mu
riti) ufi corso ili mi iiiuitdito 
colpo di niiiiut diretto dui sr-
iirrtiirui (/orcriiiilno del ti'r-
riloiio .settcntriomi/e dcM'/\n-
st rullìi doti, l.eiidui. H/I/KJJ;-
tiiiiti» ila un |o//o ornppo di 
linhzintti. 

I tutti si .sono Sfiliti ne/ 
niuilit sopmMifo. Ln siiniorn 
Prtror, dniiiì il rapimento del 
marito, urevii c/iicsfo e of-
leinifo di ritornure. nell'Unio
ne Sovietieu. nonoatiiitte li. 
ripetute ptessìoni del yorcr-
no a list riilinno pereltè •• «e-
ecttasM' • l'usilo politico in 
Australia. Oppi, all'aeroporto 
di Stjdiieii. al momento del-
lu partenza, la sianora Pe-
tror e i funzionari dell'am
basciata sorieticu the l'ac
campali ita fu no sono s t r i t i 
aoorediti da mia turba di for
sennati, i quuli hanno ten
talo con la forza di impe
dirle ili so/ire sull'aereo. Du
rante la rtofeiifa con»ff(i:to-

iie che ne e seiiuitii e itllu 
ipiule hanno preso parte an
che lunzionari dellu compti-
ynia aerea, la sit/nora Petrov 
ha perduto mm scarpa e le 
souti state messe iti disordini
le cesti, mentre i suoi uc-
compuipititori sono stttti mal
menati. Quando finalmente la 
sipiiuru Pcfror e riuscita a 
l'afrore nell' apparecchio è 
scoppiata in lacrime, spacen-
tiila per l'assalto subito. Que
sto particolare e sfato (ini-
niesso anche da alcuni at/ i-
eiii/i del servizio di sicari*;;» 
australiano, stiliti a bordo con 
il compito di tentare ancora 
a an co/fa di •< coiiriiicere •> la 
sitpiora ad ricreit«re « l'asilo 
politico . 

Subito dopo il Primo mi
nistro a it s t ralla n o Robert 
Menzies ha diramato una di
chiarazione formale in cui era 
detto che non esisterauo pro
re che la s i g n o r a Petrov 
aresse lasciato Siidneii di sua 
colonia e che comunque le 
sarebbe stata - concessa orpit 
opporf unirà . di interrompere 
il viaggio a Darwin o in una 
qualunque delle località toc-

Quindici neonati strappati alle fiamme 
da una coraggiosa infermiera inglese 

Nove dei bambini sono però morti successivamente soffocati o in seguito alle ustioni riportate 

cale r/a(l'aereo. A queste di
chiarazioni è seguita pronta
mente la realizzazione del se
questro, attutito con metodi 
inqualificabili appunto a Dur-
it'iii. dove l'aereo si fermò 
per i-ordini superiori >. Non 
appena l'aereo ha atterrato 
esso e stalo circondato dai po
liziotti; poi il seprefario del 
governo per l'Australia set
tentrionale Ita fatto fermare 
dai suoi agenti, dopo una il
legale perquisizione, i di/do
ma tifi sovietici che anreóoe-
ro rfoe a lo godere della im
munità (uno dei quali è stato 
addirittura atterrato a pugni 
da mi agente) e ha costretto 
la signora Petrov a seguirlo. 

LM signora, condotta sotto 
scorta in un edificio governa
tivo, è stata messa in contatto 
telefonico con H marito, che 
— ser/aesfrafo già alenai gior
ni or sono — e a suri rolfri 
nelle mani dei governanti au
straliani. Di lui. come è no
to, non si erano piti o r m e no-
fi-ic direffe dopo fi rapimen
to: e solo era stata resa oub
blica dal primo ministro au
straliano Menzies una pretesa 
sua dicliiarazione in cui il di
plomatico •• chiedeva asilo ». 
Si può solo immaginare che 
cosa si siano detti i due co
niugi. nella loro telefonata 
odierna e di quali pressioni 

ì morali e materiali sia l'uno 

l
'che l'altra siano stati fatti 
oggetto dai loro rapitori in 
cerca di argomenti per la fo-

; ro propaganda antisovietica 
•e di strumenti per imbasti-
j re tuta proroca:ione confro i 
, drinocrof ici r i lavoratori 

raion si è recato più tardi 
da Sir Philip McBride, fa
cente funzione di ministro 
degli esteri, al quale si ritie
ne ubbia presentato una for
male protesta. 

l^li.snhcHit in visita 
a 40 se ini mi e 

SUria Mstlferini. ' * danza
trice delle F»ilt% Bergère, ar
restata a Parisi per ricetta-
ztone, ebe dichiarò di essere 
lieta di andare in pacione 
per seewire il destino del tao 
amante resaontabile di a l o n i 

• farti 

LONDKA. 1». — Ut ">• r-
mo/.ionanu* episodio di ab
negazione e di coraggio è sta
ta protagonista nella giorna
ta di ieri una inlermiera in
glese di 4a anni. Froda Ilol-
kmd. che presta servizio nel
la clinica ostetrica di Del-
wood. nei pressi di Londra. 

Al primo piiino della clini
ca. un incendio si è svilup
pato improvvisamente, ed ha 
raggiunto, prima ohe l'allar
me potesse essere dato, un 
dormitorio ove riposavano 
quindici neonati, fra eni id
eimi addirittura di poche ore. 
Le damme ed il turno soll'o-
cante hanno rapidamente re
so impossibile il transito, ed 
impedito alle infermiere. 
fuggite a: primi» allarme, di 
trarre in salvo t piccini. 

Mentre anche alcuni giova
ni. accorsi insieme a una nu
merosa folla sul luogo dello 
incendio avevano rinunciato 
al tentativo di squarciare il 
fitto sipario fiammeggiante, la ; 
Holland. avvolgendoci in una ; 
coperta riusci .t traversare il | 

impedire, e da questo punto mare dt fiamme, traendo in, 
di vista è impossibile sopra-1 salvo, l'uno dopo l'altro, qoat 

mito da sole sei ore. è rima
sto purtroppo ,-olTocato men
tre veniva estratto dal dormi
torio in fiamme. 

Allontanato l'ultimo bim
bo. l'eroica infermiera, so
praffatta dall'emozione e dal
la stanche77ii. e paurosamen
te ustionata, essa stessa, si 
accasciava iti suolo -venuta. 
Soccorsa immediatamente, e.— 
-a ha dovuto essere sottopo
sti! it una operazione di chi
rurgia plastica, un innesto di (per 
pelle, che varrà a impedire! 
che es.-a rimanga sfigurata. 

Purtroppo, l'eroico ge-toi 
della Holland non è valso I 
tuttavia a salvare la vita di 
tutti i bimbi. Benché essi fos
sero stati immediatamente 
posti nella camera a ossige
no. sotto la sorveglianza di va
lenti pediatri, otto di es.-i 
sono morti per .-oiTocamen-
to o per le ustioni riportate. 

che il complesso teatrale del
la Comédic Francaise ricor
derà sempre il suo viaggio a 
Mosca. 

L'artista del po'Hilo del
l'URSS Konstantin Zubov. re
gista del Teatro A/al';, che ha 
parlato a nome dei lavoratori 
dell'arte moscoviti, ha detto 
che il pubblico sovietico è 
grato ai suoi amici francesi 
per queste rappresentazioni 

Gli ospiti sono partiti oggi 
Leningrado. 

lare solo brevemente a eati-a 
delle continue interruzioni (le
d i avversari. 

Ini'ifleiiti in Turchia 
a u n c o m ì z i o d i I n o n u 

l a cf Corneale Francaise » 
ha lascialo Mosca 

AN'KAKA. 1» — Xcl corso di 
incidenti provocati dal passag
gi» del « leader » del Partito 
repubblicano Ismet Inonu du
rante un siro elettorale, tre 
persone sono rimaste ferite a 
Merstn. porlo dell'Anatolia sud-
orientale. 

Vii «ruppi» dt manifestanti 
ha circondato la vettura del-

t l'ex-prcsidcntc della Repubbli-
MOSCA. 19. — Il ciclo dti1'-*- Vn» - t e e p » del suo sccui-

rapprescntazioni del T e a t i o ) , u « ' M a , a ribaltata. Giunto alla 
statale francese della Comco';c| t , r , b ' l n • , *«••«" s P a U c d c i *ufì* 

Due scienziati sovietici 
a Napoli per un convegno 
MOSCA. 19. — I.'anemia 

« Tas* - infoi ma che sono par
titi oggi da Mosca diretti a 
Napoli, dove parteciperanno 
alla prossima conferenza delle 
società di stadi biochimici ita
liana. francese e svizzera, due 
scienziati sovietici. Si tratta del 
prof. Vassili Orekhovich. di
rettore deU'Istitnto di biologia 
e chimica medica dell'Accade
mia sovietica delle scienze e 
del prof. Gregory Vladimirov. 

Nehru riceve 
l'ambasciatore sovietico 

t, 

valutare la responsabilità .-to-hordici bimbi. Il n u m d ì c e s t m o . j y ^ ^ . ^ ^ terjninato ieri con | «•"••«•«•'- I"-»nu ha potuto par- cmseoo 

NUOVA DELHI. 19 
mo m f>:.-ttr.> Nehru 
vuto que-;o pomeri™, 
loquio ''ambasciato 

- Il pri 
ha r:co 
:o a col-

e jwicV.co 

australiani 

Ma nulla è trapelato, della 
telefonata fra Petrov e sua 
moglie, al di là della « corti
na di ferro •> eretta dai go
vernanti di Canberra fra i 
due reclusi e il resto del 
mondo. Solo, come già av
venne dopo il sequestro del 
marito, tre quarti d'ora do
po che la signora Petrov era 
stata allontanata di forza dai 
compatrioti che la scortava
no. gli australiani hanno an
nunciato che essa aveva 
<« chiesto l'asilo politico r. 
ÌVii//"a/rro .si è potuto sapere 
della donna. 

Uno dei diplomatici sovie
tici che erano con lei e che 
erano stati «« fermati » all'ae
roporto. il segretario d'amba
sciata F. V. Kislitzin. ha logi
camente dichiaralo subito ai 

] giornalisti di non credere una 
i sola parola rli ciò che i poli

ziotti australiani avevano co
municato: e ha protestato 
energicamente affernìando che 
anche la signora Petrov. CO-\*Ì 

GIBILTERRA. 1!». — Un 
gruppo di strane creature sa
luterà li» regina Elisabetta II 
in visita ÌI Gibilterra il mese 
venturo. Saranno i n f a t t i 
scimmie: quaranta in tutto, 
venti uniscili e venti femmi
ne. fra i migliori sudditi del
la corona britannica. Sono le 
bertucce della rocca di Gi
bilterra. od hanno tanta im
portanza nella storia britan
nica che la regina andrà a 
far loro una visita speciale. 
I mori, o for.-e i romani, por
tarono por primi a Gibilter
ra le scimmie che, noi 250 
anni di regno inglese, sono 
salite iid ima posizione unica: 
hi leggenda dice che quando 
le scimmie lasceranno Gibil
terra. altrettanto faranno gli 
inglesi. 

Churchill si allarmo duran
te l'ultima guerra, scoprendo 
che lo scimmie erano ridotte 
a solo otto. Sulla base dei 
-stioi ordini precbi e perento
ri. dall'Africa giunsero r in
forzi e eli inglesi tennero Gi
bilterra. 

Nel 1913 il coniando di Gi
bilterra designò un ufficiale 
a rappresentare le scimmie e 
a interessarsene. L'incarico 
vige ancora, ed è attualmen
te esercitato, con tutta la se 
rietà piena di humour degli 
inglesi dal maggiore James, 
.dell'artiglieria reale. 

Il personale alle sue dipen
denze provvede al nutrimento 
delle scimmie, il cui rancio 
quotidiano comprende frutta 
fresca e secca, verdure, pane 
secco, patate, dolci, castagne, 
noci, piselli e in pratica tutto 
ciò che i visitatori e turisti 
offrono loro. Il rancio è stato 
maggiorato da quando le ber
tucce cominciarono a organiz
zare sortite e saccheggi nei 
giardini e a mordere i ragaz
zini. . 

La polemica 
su Nixon 

(Continuazione dalla 1. |iaglita> 

tre senatori, Paul Douglas. 
Estes Kefauver e Albett Gore. 
Nel definire * infelice » H di
scorso del vice Presidente Ni
xon, i tre parlamentari han
no sottolineato che egli ha 
parlato menti e i responsa
bili della politica osteiti ame
ricana, Eisenhower e Dulles, 
si trovavano lontani da Wa
shington. * Nixon ha parlato 
di entrale in gitemi - - hit 
detto Gote — ciò the egli 
non ha alcuna autorità di fit
te. a meno di osseine inca
ricato ufficialmente. Voi rei 
sapere se parlava per il go
verno e per il presidente- il 
Congresso e slitto escluso da 
troppo tempo da questa tac-
conda . 

Il deputato lepubbliciino 
Judd ha uITcìniato invece, a 
sua voliti, che il presidente 
Eisenhower hit dato assicu
ra/Jone alla Commissione 
pili 'lamentare per gli altari 
esteri, che il Congresso Sti
ra consultato nel caso si rcn* 
desse consigliabile l'invio di 
tnt|ipe in Indocina . 

p'filtra parte l'opinione pub
blica amet icitna, cui l'aggres
sione statunitense in Corea 
fu imposta in modo improv
viso. e sotto il manto ingan
nevole dell'ONU, non mosti a 
di voler accettare un intol-
vento americano in quest'al
tro contlitto, por giustificai e 
il (|tialo nessun plausibile mo 
tivo può essere addotto dal 
governo. 

Il U'tt.s'/iMiptoii .S'frtr s e m e 
oggi, ad esempio, che - hi vo 
glia di resistere non è mol
to evidente oggi in Indocili.i. 
Troppii parte della popolazio
ne indigena lesta alla fine
stra e continuerà a lai lo l in
cile i francesi non concede
ranno piena indipendenza e 
parità di diritti >. Il giornale 
impiega queste argomenta -
zioni. come si vede, per aval 
lare la pretesa americana di 
sostituirsi ai francesi nel con
trollo dell'Indocili», ma le sue 
parole costituiscono una chia
ra ammissione del latto che 
hi popolazione indocinese e 
in massima parte favorevole 
a Ho Chi Min. e comunque 
ostile ai colonialisti francesi. 

D'altra parte, numerose v o 
ci si 'evitilo affinché gli Stati 
Uniti non intraprendano a-
zioni al di fuori dell'ONU. o 
quanto meno perche- cerchi
no ancora una volta di c o 
pi ire la loro aggressione con 
la bandiera delle Nazioni 
Unite, trascinando in essa i 
loro satelliti. 

Questa tichiesta è stata 
esplicitamente avanzata dal 
senatoie repubblicano Tho
mas Kuchel. in una dichia -
razione in cui invita il g o 
verno Eisenhower a solleci
tare dall'ONU una ripetizio
ne dell'aggressione coreana. 
effettuata questa volta contro 
i popoli indocinesi. 

Altri gravi sviluppi della 
azione americana per sabota
re ogni possibilità di accor
do in Asia sono stati d'altra 
parte rivelati oggi dal ditta
tore sudista Si Man Ri. Que
sti ha dii-hiaiato che il suo 
governo ha accettato di par
tecipare alla conferenza g ine 
vrina, nella speranza che 
qualora essa fallisca gli Stati 
Uniti si rendano conto clip 
- ulteriori negoziati coi comu
nisti sarebbero inutili e pe 
ricolosi *. e si uniscano a lui 
•• nell'usare altri mezzi per 
cacciare il nemico dal nostro 
paese *. 

Si Man Ri ha aggiunto di 
aver ricevuto dagli Stati Uni
ti < assicurazioni molto ch ia 
re e incoraggianti che con
sentono al governo di Seul di 
andare a Ginevra con fiducia 
e con notevole speranza •*. 
Fra queste assicurazioni s a 
rebbe contemplato, secondo 
fonti autorevoli, l'armamento 
di altre 15 divisioni sudiste 
da parte degli americani. 

Il ministro degli esteri del 
dittatore, da parte sua. ha di 
chiarato che il suo governo 
si opporrà al ritiro delle for
ze americane dalla Corea. 
anche se dovessero rientrare 
in natiia le forze dei volon-
• ->•-; cinesi. 

PirtRO 1NCKAO cllretlurr 
Giorgio Coiorm vice dirett. resp. 
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ANNUNZI ECONOMICI 
Or. VITO QUARTANA 

COMMERCIALI 

A. ARTIGIANI Cantù svendo 
camcrcletto pranzo ecc. Arreda
menti frranIu«o - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirimpetto 
Enall. io 

a Xu.-tva eih: Merish:kov. II qua
le parte coman: por MOLV.I do
ve ira-correrà alcuni mes d 

A M I » «TU I I SHMK1 
me già suo marito, era statai % , . A T E N T , U i e s e l £ c o p p u > 

rapita. . rapidamente economicamente. Al-
. .1 Cmtberro. Vambasciato-Ì «'Autoscuole « S T R A N O » . Kma-
J . . . » . - , - — i micio Filiberto 60. Via Turati. 
•re sone t i co .\icolni Gene-' 

Probabile crisi in Giappone 
per gli scandali iinamìarì 

Inni-ente l'arresto di i n esp»ie>fi del partito gorermlno? 
KV.IO li* - I. Pri:-..o Mini

stro gi&pr>or.e>*- ikngftem Io^ci-
d& e >*.»To riunito ogg: pre.-*>*>-
che in;'.uerro;;*mente con i pti, 
autorevoli e»pori<?n;i Cei suo 
Partito, mentre ne;:» capitale *t 
clutoncie\a IH \oce ue.fimmi-
r.cr.te arresto rli due dei suoi 
più «Cretti collaboratori e co-
ir.tr.eiaia a proniar^i cor. una 
auoui crisi poutica 

I giornait xupjiora^i s--->r.o \ir-
tualr.ìertte unanimi nei preve
dere ebe Ioscida dovrà ordinare 
un radicale rimpasto del suo 
Gabinetto se \orriV superare la 
nuova cn.M e restare in carica. 

Nei circoii parlamentari infat
ti >•! r certi — secondo l'IXS — 
che ti Pubblico Ministero è 
pronto ad ordinare l'arresto di 
due- aiti esponenti del Partito 

ile ultime repliche della tra-j 
jsedia di Corneille « Il Cid •» c*i 
ideila commedia :n un atto dij 
jJules Renard "Pel di Carota-, 
:.d teatio Malli. I 

t Gli spettatoli hanno e n t u - | 

Ì
sias-ticamente- applaudito s l i i 
aitisti francesi: Jean Yonnel. 
Bei the Bovy. Maurice Escan-J 

|de. Therèse Marney, Jeani 
:l'aul Koussilon. André Falconj 
'e altri. Dopo la lapprescnta- j 
'/ ione, l'intera compagnia è | 
venuta sulla scena e. tra i' 
fragorosi applausi dei presen-

!ti. noti attori sovietici hanno 
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Azzannato da un leone "dì buon carattere 
l'autore di un trattato sull'addomesticamento 

| ELETTRICITÀ* Radiotelevisione 
; Impianti, riparazioni lampade. 
.lampadari. materiale elettrico 

##1 migliori fabbriche. Cucine «as. 
Economia. 
•49742. 

correttezza. Lancetti. 
220530 

ANNUNCI SANITARI 

Cura ernie ed idrocele sema 
operazioni con iniezioni sclero
santi Palermo. Via Roma 457 

Stadio 
medico FSQIII INO 
VEiVEREE ••lire ranid-

prematnnemiali 

Disfunzioni SESSUALI 
di orni orione tAliatile 
Laborat. analisi mtercs. JARvUt 
Dirett.: Dr. F. Calandri Spscial. 
Vì* C*T\O Alberto «3 'Startene) 

iKrtTOR 

l.;i moglie ilei naturalista lo salva alihattrmlo la lielva a fucilate 

liberalo. Klsaku Snio. Mietano 
sier.erale del Partito, t-d Haxato 
ilikcda. it:à •nlnistn» bielle M-
ìian/e 

Ikocta e sarto M so-o * r m * : j , ? 0 n S C o n a t 0 a J , .j a t t o r i francesi 
in.plicatl nello scandalo ne, « iv ; H - f ì H 

«•Hii armatoriali: mito furine*. m a 7 7 1 d l n ° n 

niente accusati di a\er ricevute J^an Yonnel ha pionuncia-

IH'RHAM (Inghilterra), li» — ]trattato sui siatemi 
Un leone africano non addome-! medicamento delle 

due milioni di \en ciascuno co-
t.ie «espressione di ringrana-
n.ento di ditte armatoriali dopo 
la hppro\ astone parlamerdare 
tìe'.'.a lesse sui subirti alle am-
-. ita r.-.arir.are. avvenuta nella 
estate incorsa ». 

Incida, tutta*.ia a quanto M 
dice, e rassegnato alla necessità 
di efrettuaré un rimpasto del 
gabinetto e dt allontanare, ami
ci e coi laboratori — ma è ferma
mente deciso a restare »1 po
tere. 

to un discorso a nome degli 
ospiti francesi. Egli ha ringra
ziato ì moscoviti per la cor
diale accoglienza e ha detto 

25 aprile 
non una copia di resa 

stirato, ma • amichevole e di 
buon carattere ». si è ribellato 

iocqi al suo nuovo padrone e 
\ lo ha malamente a/zannato ed 
addentato prima di essere tic-
ci<o con un colpo di fucile dal
la moglie della vittima. 

La vittima, il 50enne James 
Walton naturalista e scrittore. 
è stato ricoverato in ospedale 
con gravi lesioni al collo, alle 
spalle e ad un braccio e in 
preda a un profondo collasso. 
Le sue condizioni sono - serie •• 
ma non sembra vi sia immi
nente pencolo di vita. 

Walton, che poco tempo fa 
aveva dato alle stampe un 

di addo-, Scnonchè il leone non sj e ac-i 
belve fé-1 contentato di prendere il cibo.', 

DISFUNZIONI 
SESSUALI roci. aveva avuto il leone ;d-jma ha addentato anche !a ma-i 

cuni morni or *ono dallo Zooj no ed il braccio di Walton. La"; 
dt Edinburgo e Io aveva ccl- moglie del naturalista ed un D l O G N I ORIGl>» 

fotografo che stava r iprenden- | A n o n i a , i e S**1""» Cure rapide 
do la scena hanno cercato coni e R o r ° ™ O Ì T T O N A » D I S 
alcuni pah di obbligare il leo- ore 9-1.1 . ifM9. test. 10-12 KU.MA 
ne a lasciare la preda ma vi-!Piana Indioen«1e»»a S rstajtnaei 
sta la inutilità del tentativo lai 

locato in una gabbia nel cor
tile della propria abitazione. 
l.a belva, p-.ù robusto o.-cmoh-
re di tre anni e mezzo, doveva 
essere il soggetto del primo 
esperimento da parte di Wal
ton di addomesticamento di 
una bestia feroce adulta. 

Walton era riuscito a stabi
lire rapporti « amichevoli » col 
leone ed era sicuro che tutto 
sarebbe andato bene aiior 
quando, oggi, è entrato nella 
gabbia della belva portandole 
il cibo con le proprie mani» 

STROMA signora Walton si è precipitata j Dottor 
in casa ha dato di piglio ad un 1 DAVID 
fucile carico ed ha sparato alla 
belva colpendola fra gli occhi j SPCCIARISTA^PEKMATCM «**<> 
ed uccidendola. «*— — • - — 

Tutti i precedenti tentativi 
di Walton di addomesticare leo
ni e leopardi erano riusciti 
perfettamente, ma soggetti dei 
suoi esperimenti erano state 
belve appena nate. 

Cut» aditi •unta *f»|M 
V ENS VARICOSI 
VKTKEJtKB . PCIXB 

DISFUNZUNI SKSSUAJU 

VIA «HA Dl RIENZO 152 
lei . 3SL5U . ora » « • . r«« . M I 

ALFREDO M K U N 
VENE VARICOSE 

VENEKEB 
DISFUNZIONI 

PELLI 
SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piscia del Popolo) 

Tel. Ci.939 . Ore 8-M . res i n-\2 
Deer Pref N ?»s;' -t»- T.I.IQ^? 

CMODMHO MUDINOLA 
Oggi alle ore J6.30, riunione 

corse Levrieri a parziale bene
ficio della CRJ-
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