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CilNl.MtA — IM;I xt'iltitii KOiicr.ile della sala delle conferente durante i lavori della conferenza per la rate asiatic i 

Figli morti o deformi 
nascono dalle donne 

atomizzate di Nagasaki 
I medici limino segnalato elio le radiazioni 

atomiche pregiudicano la loro gravidanza 

TOKIO. 30. — Ti e me
dici americani che* hanno esa
minato trenta donne vittime 
dello scoppio atomico di Na
gasaki hanno segnalato ohe 
le radiazioni atomiche pie-
giudicauo • la possibilità di 
portale a tonnine una nor
male gravidanza. 

Il 00 per cento dei casi di 
gravidanza tra Io trenta don
ne esaminate si è concluso 
con la morte o la defoimità 
del neonato. 

L'agenzia Ki/odo informa 
intanto che su un'alt:a IÌJVO 
da pesca giapponese MIIW sta
te riscontrate tracce di ra
dioattività e patto del Min ca
rico è andata distrutta 

Il piroscafo .. Koyu ». di 100 
tonnellate, si trovava a circa 
800 chilometri a sud-est di 131-
k'iii. allorché ebbe luogo !a 
seconda esplolione ameiicana 
all'idrogeno. 

Sino ari oggi, -uno -tato ri
scontiate ti acce ili radioatti
vità su oh: e una \ omnia di 
piioscaiì da pesca giapponesi. 

1 sindacati dei • ma-dumi 
'giapponesi minacciano <h boi 

cottare il naviglio diretto ver
so il Pacifico centrale e meri
dionale se gh Stati Uniti con
tinueranno a fare esperimen
ti di armi atomiche nel setto
re delle isole Marshall. Essi 
hanno inviata una lettera al-
l'ambasciatoro americano a 
Tokio per chiedere che le 
prove delle armi termonuclea
ri vengano sospese. 

Trenta militari americani. 
che furono esposti a » mode
rate» radiazioni durante la 
esplosione termonucleare del 
primo marzo a Eniwetok, sono 
stati frattanto ricoverati ai 
ospedale ad Honolulu, a titolo 
precauzionale, sebbene non 
abbiano sofferto, almeno ap
parentemente, dì alcun danno. 

I 236 indigeni delle isole 
Marshall, trasferiti a Kwaia-
lein prima dell'esplosione, so
no ancora sotto osservazione 
e non verranno riportati nelle 
Marshall lino a che non sa
ranno terminati gli ulteriori 
controlli disposti nei loro con
fronti. 

«L'UNITA'* 

Siete uno sportivo 
o piuttosto un tifoso? 

Tutti riconoscono volentieri di essere, 
sportivi, ma pochi ammettono di es*' 
sere l'itosi. Voi, che cosa ritenete di 
essere? Siete incerto? Ebbene, rispon» 
dete alte domande del Prof. D. H. Hu-
ber ed egli vi esprimerà il suo giudi
zio con l'abituale franchezza. 

Per rispondere alle domande, fate un segno sul tubetto Durban''s oppu
re vii marchio Durban*» acconto alla risposta (SI o NO) che volete dare* 

Quando la toma *>x<iadra di calcia perde una par
lila vi «pntirpite di stringere cordialmente la mi
no ali arbitro' 

N o Q SI 

l,A iOM FICIvYZA l»KR li A PACK IX ASIA E.\THA l \ 1 \ A MOVA IANI1 

Bilancio di una settimana a Ginevra 
Si Man Ri non vuole le elezioni libere in tutta la* Corea e lo sgombero delle truppe straniere - Riserve 
australiane alle tesi oltranziste di Poster Dulles - La nuova realtà asiatica negli interventi di Molotov 
Ciu En-lai e Nam-ir - Le prospettive di negoziati per l'Indocina dopo l'iniziativa dell'Unione Sovietica 

si guarda bene dal proporre 
quale/te cosa di simile per
chè in tale euenfmdiiYi Si Man 
Ri si sentirebbe perduto. L'U
nione Sovietica e la Cina ap
poggiano la proposta avanzu-
ta da Nam-ir: gli Sfati Uniti 
ìinfura/monfe, la respingono 
Ritiro (Ielle truppe dalla Co
rea'.' Nemiche per idea — ini 
detto Foster Dulìe* — *<• ciò 
accadesse i cinesi eìw >>onn 
confinanti si sposterebbero 
di poco, mentre ali america
ni dorrebbero varcare i'oeea-
uo per tornarsene m Palmi 

Ebbene, anche se ciò fosse 
vero (e non lo è. data la pre
senza di forze e basi sttitn-

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA. 30. — Pratica-
niente, la fase iniziale della 
con/ercn:a può dirsi ormai 
conclusa. Co» gli interrenti 
dei rappresentanti della Corca 
del nord e del .sud, di Poster 
Dulles, di Ciu En-lai e di Mo
lotov. il confronto fra le va
rie tesi relative alla soluzio
ne del problema in esame è 
\fafo. in sostanza, completa
lo. Per domani, comunque, 
e prevista la chiusura del di
battito generale sulla Corea. 
Di pari passo, le trattatile 
preliminari per la discussione 
sull'Indocina sono giunte a 
buon punto. Se non intervie
ne nulla di nuoto, dunque. 
con la seconda .settimana sii 
entrerà in una nuova fase dei' 
lavori. Si ini:ierà. cioè. Hi 
.'entariuo vero e proprio di! 
giungere a un accordo sufici 
due questioni che sono alio! 
o.d.u. di (piesta conferenza. ; 

Con (piale prospettimi' i 
.Vessano può dirlo. La parli-'. 
in e troppo complessa per-! 
clic sia possibile, allo sfa/i»' 
attuale, prevederne l'esito1 

'inaio. -Ve e dato sapere fi
no a qua! punto gli america
ni tireranno la corda. L'uni
ca indicazione valida clic st 
possa fin qui avere e quella 
clic et rieue dallo sfolgimen-
tn iiiiiiale di quest'incontro. 
In altri termini, il modo mi- j 
gliore ì)er eomprcnden- co-l 
ne (intimano presumibilmcn-i 

re le co«.e nei prossimi giorni j 
e di guardare come .sono an- [ 
'late nei giorni scorsi. i 

Per la Corni, il dibattito| 
di questa prima settimanu\ 
parla chiaro. Non nascoudin- \ 
moci le difficoltà. Un solco' 
profondo divide le due par-' 
li: il solco scavato da tre an-\ 
ni di guerra. Ci vorrà lem- ] 
pò per colmarlo. Ma. anche, 
quando le ferite saranno ri-I 
ì'iarginate e gli oriii spemi j 
resterà sempre la realtà I W S - I 
a a nudo dalla guerra. Nel- ' 

'o scontro tra nord e sud si, 
e avuta la prova della risiici-j 
nra consistenza, si e risto.i 
cioè, da che parte stia il pò- j 
nolo. .\'on ri possono cadere, nitensi nel ricino Giappone) 
dubbi: Si Man Ri sa bems- clic male ci sarebbe a lasciar 
.viino (fvale esito avrebt?rrn\ Uberi i coreani a cara loro? 
elezioni veravente Ubere iti' Il governo americano, evi-
tutta la Corea. Per questo' denlemente, ha paura che 
non n- vuol sentir imrlnrr.\ quel > popolo • potsa pronun-
Per questo, il suo ministro' riarsi in piena libertà, attrn-
'ìcgli esteri a Ginevra non Universo una consultazione cld-
i«-orafo di meglio se non ch'.e- j turale. scn:a interrenti ne 
rìcre il prolungamento dclìn, controlli stranieri, perchè sn 

guire Poster Dulles. L'Au
stralia. per esempio non ha 
nascosto di essere favorevole 
ad un esame più approfon
dito della proposta presenta
ta da Aram-ir. Ad ogni buon 
conto, si redrà. Quando il 
dibattito sulla Corea ri tru-
sferra in .sede pia riscrrata 
e minori saranno, in conse
guenza, le preocuporioi'i di 
essere accusati di debolezza 
du parte degli oltranzisti a-
mcr:cani. non è da escludere 
die quu/cfic progresso possa 
compiersi. 

Infanto, i' dibatfifo suna 
Corea t. già servito, oltre eh'' 
ri ch:(ir re |c- varie p istituì.i. 

lo surriscaldato. L'episodio esseri 
di Dien Bten Fa. e l'ori'f. 
così ad assumere il caratte
re di uun pagina di sforni 

confcufo dclldnda-
meiifo di questa ronjerrnta 
durante questa prima sefri-
manu Esso non ha puro al-

militare con la quale si e ccr- irro OMO recargli deluvioei 
cato di commuoreie fopinio- j dispiaceri. .Yon è per caso che 
ne pubblica, mobilitandola .egli ha deciso improrr/*a/i>cii-
confro le forze popolari di'ri» partire lunedi prossimo 
Ho Chi Min, presentine qua-\Svmbra che tuie brasca deci-
li crudeli e spelati arve> - t sione sia m rapporto con | n 
sari. A'on e il caso di prcoc-'.d'Lb.inazione latta ieri da 
caparsene: funi sanno clic MI- |Ki.senlioicer, dtcbiara:ioue che 
no t francesi gli aggressori! »'°" sarebbe sfata ritenuta op
aci Vici Mam. Ma Y«»pciii>l pori min da FoMcr Dulles 
di Bidault ha avuto un se- E' comunque certo che la 
guito. hiotizia della sua partenza lui 

Due giorni fa, il ministro \Sntto pessima impressione ne-
degli esferi francese s' è ri-1"'1 «'"Inoliti d-lla conferenza. 
volto a Molotov p, r chieder-,do'^ *' ravvisa in essa un 

(,„.,„; I nuoto e stipa (Ivo segno del-

Churchill esalta 
I asntvtzm 

anglo-sovietica 
LONDRA, 30 — F.«riandò 

osci ilinami ai membri del-
l.i « l'rimrosr I.CIRUC », sir 
Winslnn Churchill h.i fatto 
un.i dichiarazione «li partl-
tolart- importanza sul rAp- ' 
I-orti tra <;ran BrctaR-na. e 
LltUS. 

Il primo ministro inglese 
ha «trito: 

« Noi dovremo stabilire 
« in la Russi» lesami t qu4li. 
a dispetto di tutti i turba
menti, i pericoli e le con
traddizioni, possano persua
dere il popolo m*so e i l RO-
«rrno sovietico «-he noi au
guriamo loro la pare «- la 
felicità: una prosperità sem
pre crescente e sempre più 
in espansione. l'arricchi
mento «Iella \ita «Iella loro 
rotrnte terra t eoe noi de
sideriamo vederli assumere 
r.i magnifico ruolo nella 
snida dell'umanità » 

La iliehiaraaione è riportata con grandi titoli dai 
giornali. Il titolo dello «Star» è «Uniamoci alla Russia». 

i dei fé 
••'— 4 assedi 
v> * esteri'-
- ^ •? <r« im 

gli di interporre i suo 
uffici allo scopo di facilitar, i"' /"".'"":"" 
un accordo per iVracuu-. io, , , -^'"" L " u " <}i sabotare la di-

' '.scusatone siili Indocina per te-feriti da quella fortezza 
«fiata. IJ MvH«r6.7tW,r:jJ«0^a;^-u 
t^ortefico si e dichutju- ' v 

ininrd'atatneutc dwprw'o 
a fare il possibile, suggerendo 
t' opportunità di un incon
tro tra i due belligeranti JI-I 
accordarsi al riguardo. A 
questo punto, da parte .della 
stampa francese, ài solito i-
Apirata dalla stessa dflegu-
.loiic, e partita una veleno-a t 

\ frecciata. Si è detto,'faina mio 
i fatti, che l'Unione Sóvicti-

; ca aveva posto come condi-
i rione per lo sgombero dei 
'•feriti la presenza di un rap-
; presentante di Ho Cbi Min 
! alla conìerenza di G'nevra. 
I per aprire in tal modo una 

via ad una sua partecipa.io 

quel 
erra. 

KKNATO 

pericoloso 

.Yiin.i 

Larghe adesioni ( 
al convegno sulla casa ! 

• I 
L'Esecutivo del Consiglio] 

nazionale per il diritto alla ca--
va ha preso atto della prepa-
:,i/.iuiu' di un importante con-
veRno, promosso dal consigli1". 
ste-co, per dibattere il tema-
• Gli ammmisttatori comunali 
e piovmcinli pei una casa a 
tutti uh italiani ». , 

Al convegno, che si svolficiii| 
il 5 maggio a Roma, hanno gih' 
• lato la loro adesione nume-1 

MISI sindaci, presidenti di con
ig l i provinciali, consiglieri co
munali e piovmciali, parla
mentali, architetti, urbanisti, 
ingegiit'ii, ìappiescntanti di 
enti e organi77a7Ìoni. 

La icla/ioue introduttiva s.i-
tà svolta dall'oli, avv. Antonio 
Groppi già .sindaco di Milano 
E* annunciata itioltic la parte
cipa/ione del sen. Alessandri-
Schiavi, già piesidente dell'I 
vlituto delle taso popolari, de! 
prof. Sotgiu presidente della 
piovini-ia di Roma, del sindaco 
i!i Rolognn on D0//.1, del dot-
tot Chicco, snidali» di Rari, del 
df'tt. Furio Dia/, sindaco «li 
Livorno, della piof.ssa Luisa 
Balbutii, sindaco di Veiraia. 
del ptof. l'icctnato, vice piest-
dentc dell'Istituto di ushamsti-
va. del piofessor Montesi del-
Ì'INCIS. del sen. Moniagnant. 
«'ella piofssa Bice Ciova, d«l 
i>rof. Quatoni. dell'on. Cìuuio 
Heinaidi. dell'ingegner Romoli. 
t.spettote centrale dell'INl'S, 
de' sen. Pucci, dell'ardi. Ila-
stianello. dell'on. Maria Mad
dalena Rossi e numerosi altri 
tecnici. ' 

MILAN-INTER 
2 - 0 

A\ev*le ugualmente scommesso sulla vittoria della 
vostra squadra anche nei casi in un essa lu DOI 
clamorosamente battuta! 

SI Q N O 

Non vi sembra che t sostenitori della squadra av
versarie siano terrihilmente cocciuti • "ragione-
vol l i 

SI D NO 

A\ete mai trascinato alla partita riomenical» 
la \ osti a signora che si aspettava invece 
una passeggiata? 

. r f l N O 

• Giuro che è 1 ul t ima volta che mi interesso di 
sport ' • Avete premunitalo questa (rase più di una 
vo l t a i 

, D NO 

Usate il Dentifricio Durban t perchè è II migliora, 
oppure perchè è usato dal vostro preterito cam
pione sportivo! 
(Net primo caio rispondete NO. nel tecondo S i i 

SI N O 

I 

Adesso contale 1 Uibclli che ave
te creduto opportuno segnare e se 
non sono più di 2, «ivete diritto alla 
qualilica di sportivo Se sono invece 
3 o 4. dovete nconosceie di essere al
quanto tifoso Se sono addirittura o 
o 6. appartenete alla categoria dei ti
fosissimi. Tuttavia, anche in questo 
caso, non rammaricatevi troppo. E" 

vero che la vostra passione vi procu
rerà dei dispiaceri, ma vi procurerà 
anche delle soddisfazioni. Pensate al* 
l'incommensurabile piacere che pro
vate ti lunedi mattina — dopo che la 
vostra squadra ha sbaragliato gli av
versari — quando vi presentate ai 
colleghi di lavoro con un trionfante 
Sorriso Durban s sulle labbra! 

Lo Eotto del ferrovieri i SERVIZIO PSICOLOGICO DURBAN S 
l i U R B A N S È. IL D E N T I F R I C I O O I L D E N T I S T A 

j (t imllnuaziom- dalla I. I'.TR.) Comprenda il governo questoj 
>oleiiiio munito ». | 

Da parte loro, la Segreteria 
della CGIL e il Comitato di 
Coordinamento dei pubblici 

fronte ,id un attacco che ten
de .1 1 elidere prenoti le impos
sibile ;! libero .-\olftitnento 
della fun/ione sindacale. Lo "dipendenti, dopo le dichiara-1 
dimostra l'accanito minio deljzioni fatte dal sottosegretario' 
governo di .-i.-iiinlic'.o le ri- 'al la Presidenza del Consiglio" 
chiotte the i .-iudac.iti l i .mnonel la riunione della I Coni-, 
oiu \ olle avanzato pei redola-1missione del Senato, hanno 

,'•*•'• «-"ti opportuiK aLi-orcli, la {constatato come il governo 
ne al dibattito imminente sul-, uiili .'/a/ione dei locali e la Ipcrsista nel suo ostinato ri-
l'Indocina ' di-ponibilità de. du menti ;-in-[fiuto di stralciare la parte 

Tutto ciò è falso. In linea 
di fatto, ed assurdo a lume 
di buon senso. Come si può 1° r o n 'n volontà di icprimcre 
pen.tnrc c/10 fosse neee. ,,fira> l.i no-t: a oppo-i/ io»e alla lcg-

jii» si 111 i/c csuedicific ; e r fnr ! "•' delega e agii altri p.-ovve-
I accettare la presenza di rtiv-,diluenti tendenti a tra-tormn-
. presentanti del c,ov< r<io ilei ' " «' t« :'"vie: 1 e pubblici dipen-
*Vict Sani a Ginevra" 77if.-!('l'ntl '" t | , u ' h --•»inonti della 
presenza è indispensahde c d ' > , , : u ' •'! S O M - n o 

LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE 
MERIDIONALE PER LE VENDITE DI 

I f U l l f E PER MAGLIERIA 
Mir r i i Ml'l TUTTO IE MARCHb 

SOPRAGIUO CUCI UGHI - RiIMMIGUACA U t 

F L O R I O - h a Pnncipati 410. -Tel. 1527 - SALERNO 

Leggete: 

critica 
economica 

La rivista dell' Ittitat* A 
Economia "A* Cri 

ìTiPnitabile. Sema <': 

di 
'do 

"cciiparionr americana. E' 
'•vidente: senza le truppe 
straniere il governo di Seul 
non potrebbe ricore 

Dì qui il contrasto conjer-
>mto ffnl recente dibattito. V 
word propone che si proceda 
n uì.n consultazioni popola-
'<*. previo ritiro delle forzr 

.straniere dalla Corea. Il sud 

come si pronuncerebbe. Ed e 
jirr qncsffi ragione che si 
oppone al piano presentato 
dal governo nord-coreano. 
Ma jyer (pianto grande sia ia 
influenza (leali Stati Uniti sui 
pi(si clic hanno } nrtecipato 
alta spedizione militare <">tlo 
il comando american-». non 
Miffi S"Kibrnnr> disposM a se-

Pagano 25 mila lire 
per vedere film "codioni, 
A Milano risicclcrchln.' la con irsi le ci i di
stribuzione delle pellicole pornografiche 

ti preannnnciare una nuova 
apertura nell'esame dei pro
blemi riguardanti I'-Asia. Vi è 
indubbiaiucnfe un fatto fon
damentale in questo conje-
rcn:n; por fn primo tolta le 
X~az<nn< asiatiche non sono 
più un oggetto, ma un sog
getto di negozimi nifcrnn:io-
iinii. Per la prima fol la. ><• 
potenze, di questo continente 
trattano con quelle di altri 
continenti per cercare sul 
piano diplomatico una solu
zione ila principili problemi. 

Dn tale fatto bisogna par-
lire per comprendere il *'-
Unificato della conferenza 'li 
Ginevra. Da esso scaturisce 
infatti quella idea nuova, c-
nunciata da Ciu En-lai e da 
Molotov, che è destinata a 

il 

e ^ f l . i ir -
fatti, il dibattito non po
trebbe mnfen'fi/iiicnfi- ave 
luogo perche "mneìierebb 
una delle due part> m mu
sa. Senza di essa, »c l'armi
stizio, uè tanto meno la p , i c " | ^ , ' n ' / / ; ' / i " n ! e 

in Indocina sarebbero pi,ssi- \ « alcoiab/o. ,> 
bili. A'ou incile confo insiste
re; la verità e ewdenie e ben 
diversa. La verità è che la 
proposta di Molotov ha preso 
di contropiede Bidault. Essa 
non era intesa a condiziona
re, bensì ad agevolare In di
scussione sul problema indo
cinese. Per questo non è 
piaciuta agli americani ,• ai 
loro obbedienti propagandì-

ìsti 

E' udicolo 
i-che:a:e la \ e i a poi tata di 

',oue-ii pitivvedmicnti di rea-
j/.oiie -o-jia'.e ton il piotc.-,to di 

. ; i i-pa: m.arc oaa',ciic centinaio 
milioni. I.a coifabora/.ione 
l.i\ orato 

c.ò e ben noto, 
.. tutti . . It'.feu ndf.ii alla suc
cessiva forma di lotta dei fer-
roviei i. i duali dal 3 all'8 
maggM elTcttueranno hi rigi
da applicazione del resola-
mente». Massim ha co~>i con-
clu-o: •• Alcuni siornal: no-
\ erii.it i\ j hanno .-fritto addi-

'nt tuia t ho la o-.-orvnn^a dei 
! re-iol.'iuicnt i da parto dei fer-
irovieri. nei loro lavoro quo-
11.di.mo. rappreronta un osta
tolo al no-"naie fun/.ionamen-
to del -er\ ./e ' Invoce, con la 

ro protesta, 
dimostrato 

. incora una \ oì'.a il loro alto 
e cerca con ogni mezzo di i m - ' , e n , 0 ( j , r e-pon-abil ità e la lo-
pedire. Il Segrctarin di Stato r o preoccupazione di non cau-
nmrHcnno ha ragione di i ,o i ik< i r e d,-a^:o alla popolazione. 

dacali. L'atte^ninieiito i:o\c.--(economica del progettò d. 
nativo può e.--e:e -piegato to- j lcggc delega e di concedere 

ì miglioramenti richiesti dal
le categorie interessate i qua- ' 
li dovrebbero avere decorren-. 
za dal ] . luglio. j 

Il Comitato di Coordina-* 
mento e la Segreteria confo-1 
dorale, nel salutare i ferro
vieri italiani che nella gior
nata del 1. Maggio hanno! 
iniziato la lotta con il fermo 
dei treni per dieci minuti e 
con l'applicazione integrale 
del regolamento, invitano i 

un caudale in- dipendenti pubblici di ogni 
corrente a manifestare la 
propria solidarietà, a riaffer
mare la loro opposizione alla 
legge delega e a esprimere 
la decisa volontà di difen
dere le libertà sindacali an
che per ottenere il soddisfa
cimento delle giusto riven
dicazioni avanzate. 

delle loro or-

C>c Non c'è dubbio, infatti 
ess„ abbia cunirib,,, , , , ad « ' - j h i ^ t e / z a della'lo 
frettare il dibattito sul \ tet), ferrovieri hr.nno 
ivnni che Foster Dulie* teme 

Li///.ad ri a Mosca 
L'on. Oreste Lizzadn. Se

gretario della CGIL, ò pai tuo 
per l'Unione So\ietica. 

Egli presenzio!.!, in rappre
sentanza della CGIL o >u in
vito «lei Consiglio Contrale 
dei Sindacati So\ lotici, a'da 
celebrazione de! Primo Mag
gio a Mn.-ca. 

MILANO. 30 — In questi 
-Itimi tempi furono scoperte 
a Modena. Parma e Reggio 
Emilia delle sale cinemato
grafiche dove v e n i v a n o 
proiettati films « cochon- ». Il 
pubblico di questi spettacoli 
era composto di donne e di 
..omini, i quali, per parteci
pai vi erano pronti a sborsa
l e anche 25 mila l i ie a testa. 
Ora si è accertato che ì film 
:n questione provenivano da 
Milano dove pare vi sia una 
centrale che - rifornisce le 
rrincipali città d'Italia di 
que.-ta particolarissima merce 

Già sono stati tratti in ar
resto un uomo ed una donna 
dei quali per il momento si 
tace il nome. La Polizia sa -
.ebbe in procinto di cattura

re l'intera banda i cai com
ponenti sarebbero già stati 
individuati* 

M-MfcifazìMe tottfaisSi 
fallita ai tali 

HANOI.-SO (AFP). — La 
grande manifestazione -.-i oro-

•e-ta contri i piani di mvi.no-
r.e del Viet N'am» per i-i qua
le era stata convocata tutta la 
popolazione di Hanoi, ha \U~to 
r.unite stamattina non p.u d: 
1C mila persone, che Tianno .-fi
lato senza entusiasmo intorno a 
un piccolo lago. 

Nei corsa della man:fcsiaz;o-
n» non fi sono verificati in
cidenti. 

fnr«» strada: l'idea che 
mantenimento della pace » i 
dello sicurezza - in Asia sia \ 
un compito che spetta agii | 
stessi popoli asiatici. • • j 

E questo ci conduce anch'»; 
ja comprendere mcol'o il di

battito che sta per iniziarci. 
sull'Indocina. Qui, il proble
ma, per il momento, i sol
tanto quello dì decidere chi 
dorrà parteciparvi. A Berli
no si era stabilito che sareb
bero-Stal i incitati , oltre ai 
cinque grandi, gli altri Sfati 
interessati. Si tratte) ora tff 
definire • quali siano questi 
Sfari. II che e importarne, 
giacche dalla partecipazione 
o esclusione di alcuni può di
pendere, in gran parte, l'esi
to della: ecmSercnza siesta. >-

In questa-fase preliminare 
del negoziato, Bidault ha so
luto inserire una nota dram
matica. lanciando un appella 
patetico per l'evacuazione dal 
/orili da Dien Bien Fu. Non 
vorremmo esprimere alcun 
giudizio sull'appello del Mini-
stro francese: ma non pos
siamo impedirci di osserva
re come, in seguito ad esso, 
si sia creato un clima alquan-i 
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\i- BIORDI 
TESSUTI NOVITÀ' E ALTA MODA 

V I A T I B U R T I N A 1 6 - (fìina TINUTHM) 
Dopo 20 anni di attività commercio/e svende /'in
tero patrimonio di tessuti di ogni tipo e genere in 

S E T E R I E - sirik twilli kicbè faille - rasi - shaMni 

pifMt - pepli* - cfciitz - satiniti - rasatili - empi 

intinti - tweu1 • i l p p - Imam - lamsticki 

a prezzi da sconvolgere le idee 
IRENTI GIUDICATE ! ! ! 

C0T0NERIE 
LANERIE 

IL B0TTEG0HE 
*eU ' ABN6UUHEHT0 
CORSO VITTORIO EMANUELE 255-263 SEDE DI ROMA 

(alla Chiesa Nuova) 

IL COMPLESSO DI MAGAZZINI PER IL POPOLO 

TUTTO L ABBIGLI AMENTO 
PER SIGNORA, UOMO 

E BAMBINI 
/ MAGAZZINI DEL RISPARMIO 
I MAGAZZINI DI FIDUCIA 
I MAGAZZINI PER TUTTI 

NON REGALATE DANARO , 

NON CREDETE A l B L U F ! 

V I S I T A T E C I ! 
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