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1 Unità 
VlrITORIOSI SVILUPPI DELLA OFFENSIVA VIETNAMITA NEL DELTA 

I civili francesi lasciano Hanoi 
dove si ode il rombo dei cannoni 

Ti'ontachiciiiemilu solchiti baorluisti sono passali nelle file dell'Esercito popolare 
La stampa vietnamita saluta le conclusioni elei colloqui di Ciu En-lai e l i o Chi Min 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE un grande porto d'imbarco 
L'applicazione di tale piano, 

PARIGI, 10. — Il generale 
Ely ha raccomandato ai ci
vili francesi di allontanare 
le loro famigl ie dalla capi
tale del Tonchino. Ieri mat
tina, prima di partire per 
Saigon, alla oresenza della 
gran parte dei componenti la 
colonia della città, il coman
dante invitava ciascuno a ri
flettere sulla necessità della 
sua presenza. Era un invito 
esplicito a sfollare e nel ter
mine più breve. 

Finora, però, nessun prov
vedimento ufliciale è stato 
adottato. Dal 1950 era stato 
preparato per Hanoi un pia
no di evacuazione, recente
mente adattato alle circo
stanze attuali. Esso prevede 

apparentemente, viene con
siderata prematura, ma l'al
larme diffuso ilalle precau
zioni e dalle misure adottate 
dalle autorità militari, si dif
fonde sempre più. 

Subito dopo Dien Iìien Fu 
molti dei baodaisti si allon
tanarono col primo mezzo 
disponibile verso Saigon. In 
questi giorni si calcolano an
cora 150 partenze giornalie
re verso il sud. Negli uffici 
della compagnia aerea Air 
Viet Nam un cartello av
verte che fino al 27 luglio 
non ci sono posti liberi sugli 
apparecchi diretti a Saigon 
Ma le partenze più frequen
ti avvengono per Haifoug. 

Ne l l e strade della città si 
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TKUN GIÀ — La delegazione del Viet Nam alla conferenza militare per le trattative sulla 
tregua. Si è raggiunto un primo accordo per lo scambio di prigionieri 

va l'installazione di un ponte I respira atmosfera di esodo: 
aereo verso Saigon e l 'orga- l i convogli in arrivo dei colla-
nizzazione di alcuni convogli borazionisti evacuati dalla 
stradali diretti a Haifong, zona sud del Delta si incro-
dove verrebbe organizzato!ciano con quelli in procinto 

Il dissidio fra gli occidentali sulla Germania 
pone in questione la sopravvivenza della Nato 

Gli americani insisterebbero in seno al "gruppo di studio,, costituito a Londra assieme con i rappresentanti 
britannici, per ottenere accordi integrativi del trattato di Bonn, onde favorire e autorizzare il riarmo tedesco . 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 10. — Il minist io 

degli esteri. Eden, partirà l u 
nedi mattina per Ginevra, e 
giungerà quindi nella citta 
svizzera dopo il colloquio ti a 
Molotov e Mendès-France. cui 
si attribuisce qui notevole im
portanza. 

L'atmosfera prevalente a 
Londra è d'ottimismo per le 
possibilità di successo delle 
trattative, e tale atteggiamen
to si fonda soprattutto sulla 
speranza di un'azione francese 
indipendente dalle direttive 
americane. L e riserve pessi
mistiche esistono tuttavia, e 
sono determinate dalla posi
zione degli Stati Uniti: l 'as
senza di Foster Dulles e di 
Bedcìl Smith alla testa della 
delegazione americana può 
tendere meno pericolose le 
manovre statunitensi di s a 
botaggio ad un accordo (ed 
in questo senso non viene 
giudicata come un elemento 
negativo) ma essa suscita 
preoccupazioni a più lunga 
scadenza, facendo temere che 
•jli Stati Uniti vogliano d i s 

sociarsi dalla soluzione con
cordata del conflitto indoci
nese. sia allo scopo di avete 
le mani libere per una futura 
azione unilaterale, sia per 
mantenere intatta la loio 
piattafoima d'ostilità voi so la 
Cina popolale. 

Già durante la comerenza 
di Washington (l'ha confer
mato oggi il portavoce del 
Foreign Office) Churchill ed 
Eden avevano chiesto a Dulles 
di riprendere la direzione de l 
la delegazione americana, con
fidando che, in ultima analisi. 
il ' governo defili Stati Uniti 
si sarebbe piegato di fronte 
alle esigenze della realtà, e 
la richiesta è stala rinnovala 
nei giorni scorsi, parallela
mente a quella francese: il 
persistente rifiuto del segre
tario di Stato è stalo, quindi. 
interpretato come un gesto 
che ha una portata non l imi
tata alla conferenza di Gine
vra. ma che si estende alle 
stesse prospettive di una s ta
bilizzazione pacifica della s i 
tuazione asiatica. 

Il ritorno a Ginevra di Eden 

e la ripresa delle trattative 
a l ivello ministeriale sul pro
blema indocinese fanno pas
sare in secondo piano la riu
nione del gruppo di studio 
anglo-americano sulla Ger
mania, i cui lavori non s e m 
brano procedere con la s c c -
ditezza auspicala a Londra e 
Washington. 

La conclusione delle discus
sioni era prevista per ieri 
pomeriggio, ed in questo sen
so si era espresso un porta
voce del Forcinii Offici', ina 
il gruppo di studio si è in
vece riunito anche oggi, così 
che è lecito pensale non sia 
stato troppo facile mettere a 
punto le proposte che veri an
no presentate a Parigi e Bonn. 

Negli ambienti ufficiali si 
mantiene un rigoroso riserbo 
sulla natura di tali proposte 
che, com'è noto, tendono a 
ristabilire la così detta s o 
vranità della Germania occi
dentale, prima ancora che 
venga ratificato il trattato per 
la C.E.D. da parte francese 
ed italiana; secondo informa
zioni ufficiose, sembra tut-

Hoch propone in luogo della CED 
un programma dì disarmo mondiale 

All'Assemblea francese non esiste ima maggioranza cedista 
L'esercito europeo è vini pericolo per Iti pace e per l'Europa** 

BONN, 10 — Il quotidiano 
*> o e i a 1-dcmocratico * Neue 
Jthein Zcitung » di Bonn pub 
blica oggi — sotto i l titolo 
» Pei un disarmo generale, 
cont io la CED» — il testo 
di un'intervista concessa da 
Jules Modi al suo cori ispon-
dente da Parigi. 

L'ex ministro social -demo
cratico francese h a dichiara
to Ila l'altio, che « l a ratifi
ca del trattato della CED a-
vrebbe conseguenze dannose 
per la Francia, per la Ger
mania» per l'Europa e per la 
pace.-/ ed ha aggiunto < l'u
nica .soluzione di ricambio a l 
la CED è un disarmo pro
gressivo sotto il controllo in 
ternazionale. 1 negoziati per 
un disarmo generale — ha 
proseguito Moch — sono in 
corso da lungo tempo, e non 
M ha il diritto di interrom
perli con il riarmo tedesco*-

Dopo aver sottolineato le 
conseguenze funeste che a-
vrebbe la ratifica della CED, 
?*Ioch ha aggiunto: <- La Fran
cia è troppo divisa in merito 
a tale questione, perchè unaj 
piccola maggioranza possa e-j 
ventualmente imporre la CEDI 
ad una forte minoranza. Io' 
credo, del resto, che nel par
lamento francese esista una 
maggioranza contraria alla 
CED. 

« I n quanto alla Germania 
io ritengo che la integrazione 
della repubblica federale t e 
desca (la Germania occiden
tale, n.d.r.) nella «piccola 
Europa > avrebbe la conse
guenza di eliminare qualsiasi 
possibilità di ristabilire pa
cificamente l'unità del paese 
Per quel che riguarda la p a 
ce , la ricostituzione delle d i 
visioni tedesche e le rivendi
cazioni dei territori oltre la 
l inea Oder-Neisse fanno t e 
mere nuovi pericoli *. 

Mende» Franco, perchè egli 
« riprendo il dialogo con il ve
ro portavoc: dei marocchini: 
Mohamed V. attualmente in 
esilio al Madagascar ». - E* so
lo in un clima di libertà e di 
eguaglianza — prosegue l'ap
pello — che può essere stabi
lita una vera intesa fra !a 
Francia e il popolo maroc
chino -. 

Cinque tu ima zattera . 
da S. Francisco alle Haway 
S A N FRANCISCO. 10. — 

Una zattera di dieci metri , 
con a bordo cinque marinai 
dilettanti, senza viveri n e 
acqua, è stata rimorchiata 
fuori del Golden Gate, come 

inizio del viaggio alla deri-
va che la porterà, secondo i 
calcoli, fino alle Hawai: 2.200 
miglia. 

L'imbarcazione è stata fa t 
ta partire per evitare che 
saltassero fuori altri credi
tori. Come si ricorda, la par
tenza doveva avvenire giorni 
or sono, ma un gruppo di cre 
ditori del capo delia spedi
zione, D e v e r Baker, un'anzia
no mormone, aveva bloccato 
la zattera chiedendone il se 
questro in pegno del paga 
mento. 

Tre v ice sceriffi avevano 
piantonato l'imbarcazione fi
no al pagamento dei 2.600 
dollari circa dell 'ultimo d e 
bito. 

tavia che la soluzione esco
gitata sia quella di presentare 
ai Pai lamenti interessati due 
protocolli addizionali al trat
tato di Bonn, i quali ì ende-
ì ebbero operativi i « d h i l t i 
sovrani » garantiti da quel 
trattato, ma condizionerebbe
ro tale sovranità in materia 
militare, riconfermando che 
la Germania occidentale non 
potrebbe armare unilateral
mente, e cioè indipendente
mente dall'entrata in vigoie 
della C.E.D. 

Questa, schematicamente, 
sarebbe la strada scelta per 
porre Adenauer in condizione 
di ricattare più energicamente 
la Francia: la difficoltà tut
tavia. risiede nel fatto che i 
protocolli aggiuntivi, per en 
trare in vigore dovrebbero e s 
sere ratificati dal Parlamento 
francese* 

La partecipazione del g o 
verno britannico a questa 
scoperta manovra di ricatto 
sulla Francia ha suscitato 
dubbi in molti circoli politici 
inglesi sulla coerenza di una 
politica che parla in lermini 
di « pacifica coesistenza » in 
Asia e in termini del tutto 
opposti (essendo il riarmo 
della Germania contradditto-
ì io con quel piincipio) in Eu
ropa. 

Mentre il gabinetto inglese 
continua ad esercitare pres
sioni perchè il riarmo della 
Germania occidentale diventi 
un fatto compiuto, è interes
sante notare come, nello s t e s 
so momento, si avvertano i 
primi sintomi di una « p o l i 
tica di ricambio »• che sembra 
davvero intaccare alle radici 
l'attuale sistema dei rapporti 
ti a s i i occidentali. La crisi 
del Patto atlantico è un f e 
nomeno che lentamente, ma 
inesoi abilmente, si va matu
rando e già si pp.rla di rive
dere l e «« condizioni »• della 
paitecipazione ad esso. 

l.VCA TREVISANI 

programma di aiuti » al
l'estero verrebbero sospese 
all'Italia e alla Francia, il 
31 dicembie del 1954, se que
sti due Paesi non avi anno 
per quella data ratificato il 
trattato CED. 

Già la legge por gli •« aiu
ti v all'estero per l'anno in 
corso comprendeva un emen
damento, dovuto al senatore 
Richards, in base al quale 
la applicazione del program
ma prevista per lo stesso an
no poteva essere interrotta 
nei confronti dei Paesi che 
n o n avessero ratificato la 
CED. Il voto adottato oggi 
va però anche oltre, poiché 
esso ha per oggetto non solo 
gli «. aiuti » compi esi nel pia
no 1954 ma anche gli arre
trati. Tale voto tuttavia, che 
non è stato neppure messo a 
verbale, è ben lontano dal
l'essere esecutivo: la sua 
conferma da parte del Sena
to in seduta plenaria, e la sua 
applicazione, dipenderanno 
evidentemente dagli sviluppi 
concreti della situazione in
ternazionale. 

di partire. I baodaisti di H a 
noi non vedono l'ora di scap
pare comunque, di mettersi 
al sicuro sia pure in un luo
go un po' meno esposto al 
pericolo e, in mancanza di 
meglio, molti caricano colli 
e val igie sui tetti dei tassi 
disponibili, dirigendosi verso 
il mare per cercare scampo 
con la prima nave dispo
nibile. 

Sono soprattutto i ricchi 
commercianti ad allontanar
si, portando via il salvabile 
e disperdendo tutto ciò che 
sarebbe troppo ingombrante. 
La maggior parte dei nego 
zi è chiusa. Le autorità, 
preoccupale della situazione, 
adottano misure di emergen
za per rifornire la popola
zione. E' cominciata, dunque, 
anche per Hanoi quell'ora 
terribile in cui la guerra, 
dalle l inee del fronte, si spo
sta alle retrovie, investendo 
migliaia e migliaia di vite, 
sconvolgendo il ritmo pacifi
co dell'esistenza cittadina. 

In realtà i colonialisti e i 
baodaisti, che non parteci
pano direttamente alla bat 
taglia, si trovano di fronte 
a una duplice prospettiva: o 
interverrà l'armistizio e for
se bisognerà sgombrare o, in 
caso di fal l imento del le trat
tative di pace, una nuova 
battaglia verrà impegnata: la 
battaglia per Hanoi. Questa 
sera, per le v ie della città, 
echeggiavano i primi colpi 
dell'artiglieria dell Esercito 
popolare. Mentre le abitazio
ni si svuotano rapidamente, 
sono comparsi alla periferia 
i primi reticolati di filo spi
nato. 

Le truppe popolari s i con
centrerebbero, secondo di 
spacci francesi, a sud-ovest 
della città, e lungo il peri
metro nord del Delta. I l co 
mando francese teme che es 

La Conferenza di Ginevra 

se avanzeranno ad est, in un 
movimento a tenaglia, dest i
nato a tagliare la strada Ha-
noi-Haifong. Caduta questa 
vitale arteria, una eventuale 
resistenza ordinata da Ely 
condannerebbe la capitale a 
una lenta agonia. 

MICHELE RAGO 

Diserzioni 
in massa 

I corazzieri inglesi saluteranno 
tutti i passanti con la bombetta 

\.»\ doM-anno -sobbarcarsi alla pesante 
nel dubbio che si traiti di ufficiali in borghesi 

Appello tei maroerhini 
al presidente Hendès-fratre 

CASABLANCA, 10. — II par
tito nazionale htiqlal ha fatto 
appello — attraverso il suo uf-

•rTetfcro — « l presidente 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE! 

LONDRA. 10. — « S a l u t a 
te ogni civi le che porti il 
cappello duro e l'ombrello v 
è indubbiamente l'ordine più 
strano che sia mai stato dato 
ad un reparto militare, spe
cialmente quando si tratti di 
un reparto inglese di stanza 
a Londra, dove centinaia di 
migliaia di uomini portano, 
appunto, l'ombrello e la b o m 
betta. Eppure l'ordine esiste, 
come hanno appreso per e s p e 
rienza personale l e var ie cen
tinaia di londinesi la cui 
bombetta è stata rispettosa
mente salutata ieri dalle s en
tinelle della brigata dei c o 
razzieri della Guardia, vicino 
al « Foreign Office » e- a 
.. Downing Street w. 

Molti hanno pensato che, 
così come non c'è nessuna 
ragione particolare perchè le 
sentinelle facciano la guar

dia a una palazzina vuota, a l 
trettanto dovesse dirsi del sa 
luto aKe bombe*te, interpre
tato for:=e come un omaggio, 
magari eccessivo, alla tradi
zione e all'impiegato con la 
•1 I « maiuscola, il cui abito e, 
appunto, rigorosamente c o m 
pletato da: cappello duro e 
dall'ombrello. Un reporter 
curioso ha voluto tuttavia 
indagare e ha cominciato col 
fare la prova: affittata una 
bombetta e munitosi di un 
ombrello, è passato quattro o 
cinque volte davanti alla sen
tinella, che . altrettante volte, 
lo ha rispettosamente saluta
to. Dopo di che. si e recato 
al comando e ha scoperto che, 
come tutte le cose di questo 
mondo, anche la misteriosa 
cerimonia aveva una ragione. 

Sembra infatti che alti uf 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

no che le elezioni il.trebberò la 
maggioranza assoluta a Ilo Chi 
Min; i secondi, di fronte al pe
ricolo di perdere tutto attrai erso 
una littoria totale e deftnttna 
dell'Esercito popolare, st fanno 
partigiani di un accordo pollino 
che salii nel Viet Nam quegli 
interessi francesi che conservano 
basi di legittimità . 

Nessuno può ancora dire da 
quale parte penderà la bilancia. 
La battaglia che questi ultimi 
gruppi hanno impegnato è assai 
dura, giacche Lisa investe inte
ressi che -.anno assai più in là 
delle frontiere dell'Indocina: si 
tiatta. in realtà, ti ella battaglia 
per la pace in tutta l'Asia e, 
forse, nel v.ondo. 

L'i: accordo politilo ihc ga-
ramaci la riunifieazione del 
Viet Nat-, e qualcosa che com
porta la firma dei rappresen
tanti dilli maggiorarla dei po
poli asiatici, prima di tutto; e, 
in seconda luogo dei rappre-
ìcntanti delle maggiori potenze 
mondiali. Chi lo violasse si 
troverebbe automaticamente in 
:.na posizione di isolamento. Le 
possibilità, dunque, di condurre 
un'azione di turbamento della 
pace in A>ia. verrebbero gran-

tdemente ridotte. Sta qui li ra-
\ g:or:c di!l'a<>enza da Gineira 
\di rappresentanti qualificati de-
\gh Stali l'niti. E' un'assenza che 

Ì
'ha un <o!o moliio: la paura di 
sottoscrii ere decisioni che com-

-~. porterebbero una revisione prò-

Ricatto U.S.A. 
per la ratifica della C.E.D. 

WASHINGTON. 10. — La 
Commissione degli Esteri del 
Senato degli S.U. ha espresso 
oggi, in via provvisoria, un 
voto in base al quale tutte le 
assegnazioni previste d a 1 

ira Eden e Molotov, i quali 
com'è noto sono i due presidenti 
della conferenza, per metti re 
t punto l'ordine del giorno. Per 
martedì dunque, anche Citi En-
lai dovrebbe essere a Ginevra. 

Protocollo jovieiko-rumeno 
per la cooperaiione tecnica 

MOSCA, 10 — La Commis-
s.one sovietico-rumena per la 
coopcrazione scientifica e tec
nica tra VURSS e la Repubbli
ca Popolare Rumena ha tenuto 
la sua quarta .-essionc a Buca
rest :ÌC1 mevf di giugno. 

Alla .vs.-donc sono stati esa
minati i problemi immediati 
della cooperazione scientifica e 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, 10. — Il numero 
dei soldati o ufficiali baodai
sti passati all'Esercito popo
lare vietnamita dalle unità 
fantoccio aggregate al corpo 
di spedizione francese è sta
to nel periodo dal dicembre 
al maggio scorso, secondo ci
fre ancora incomplete, di ol
tre 35.000. 

Soltanto sui fronti del Viet 
Nani settentrionale le diser
zioni sono state 17.000 e esse 
hanno segnato un rapido au
mento a partire dalla seconda 
quindicina di marzo quando 
la vittoria popolare di Dien 
Bien Fu ha cominciato a deli
nearsi. Ma anche sui fronti 
meridionale e centrale, dove 
i rovesci francesi sono stati 
relativamente minori, le trup
pe fantoccio che hanno get
tato le armi o sono passate 
con le armi all'esercito viet
namita si sono contate ogni 
mese a migliaia. Da dicembre 
a febbraio le diserzioni nel 
Viet Nam meridionale erano 
già state diecimila. 

Deve essere notato che il 
motivo delle diserzioni ha 
acquistato ormai un contenu
to politico che precedente
mente non aveva. Ancora 
pochi mesi fa, i baodaisti che 
passavano all'Esercito popò 
lare dichiaravano di averlo 
fatto per insufficienza di pa
ga o per angherie subite dai 
superiori francesi. Ora, essi 
dicono che li ha spinti a di 
sertare la stanchezza della 
guerra, il desiderio di vivere 
in pace e i l conuincimenfo 
che il governo di Ho Chi Min 
serve gli interessi del paese 
mentre il dominio straniero 
e Bao Dai non portano ad 
esso altro che sofferenze, 

Di tutto questo, gli ame
ricani farebbero bene a te
ner conto, dato che la for 
inazione di un esercito bao-
daista armato con le loro 
armi sul modello di quello 
di Si Man Ri rientra nei loro 
piani per la continuazione 
della guerra in Indocina 

In un commento ai recenti 
colloqui tra Ciu En-lai e Ho 
Chi Min. l'Agenzia telegra 
fica vietnamita ha salutato 
intanto oggi il grande sigiti-

w , T , T r s«enuiica c ffen/o dei colloqui sfessi, dii-tecnica tra 1 due paesi ed e - „„ . _,. „„„„ „#„,^ w; 
dato tìnnato un protocollo i n \ r a n t c ' f'aU .so.?.° **"« * " 
ba-e al quale lo due parti con-1 5 C U 3 w e ' alla rigiha della ri-

l'limeranno a prc^.-ir-i reCipro- presa ginevrina, «le misure 

bisogna 

i corazzieri, specialmente io 
reclute, non conoscono n e m 
meno di vista tutti i loro 
ufficiali, si è pensato di risol
vere il problema ordinando 
alia « Horse Guard >» di salu
tare chiunque sia vestito c o 
me sì ritiene debba esserlo 
un ufficiale in borghese. 

« M i sento, un cretino — 
ha confessato tristemente una 
delle sentinel le . 

Per apprezzare tutta la fac
cenda, bisogna sapere che le 
« H o r s e G u a r d » hanno un 
modo molto elaborato e fa 
ticoso di salutare: portano 
avanti di scatto la pesante 
sciabola dall'elsa d'argento e 
pestano il terreno pesante
mente, alternando i piedi, 

fonda di tutta la politica ame
ricana. 

E* opinione comune che la con
ferenza riprenderà i suoi lai ori 
martedì, lunedì o martedì mat
tina, li dcurà essere un incontro 

camentc ogni a-sistcnza -cicn- « " f ? "stabilire la pace in 
{ 7 n docili a t.iìca e tecnica 

l il operaio italiano j";' 
è morto in Belgio 

LIEGI, 10 — In seguito ad 
una frana verificatasi in una 
miniera <ìi carbone di Ougree 
è deceduto ieri l'operaio iia-
l:ano Antonio Carlcsso. di 49 
anni, residente a Flcmalle-
Grande. 

Estrazioni del Lotto 
del 10 I n d i o l*H4 

Napoli 
Roma 
Torino 
Milano 
Firenze 
Venezia 
Bari 
Genova 
Palermo 
Cagliari 

9 
5 

73 
27 
30 
39 
79 
37 
80 

32 
27 
25 
18 
83 
38 
32 
44 
C2 

46 43 

89 
83 
17 
32 

1 
44 
35 
86 
S4 

•» 

8 
34 
28 
39 
37 
28 

65 
88 
l t 
50 
16 
78 

I colloqui, dice 
'l'agenzia, hanno dimostrato 
chiaramente il desiderio dei-

Cina e del Viet Nam di 
ristabilire la pace. 

Frattanto l'Alto comando 
francese in Indocina ha an
nunciato che è stato raggiunto 
un accordo generale sul trat
tamento da riservare ai pri
gionieri di guerra in mano 
Jrancese e vietnamita. 

L'accordo Stipulato a Trung 
Già stabilisce che ai prigio
nieri venga passato lo stesso 
cibo fornito normalmente ait 

[soldati delle due parti nel 
posto ove i prigionieri sono 
trattenuti: ai prigionieri è 
concesso di ricevere posta e 
pacchi da casa. 

FRANCO CALAMANDREI 

68 58 
70 19 
21 44 
17 48 

f'IKTKO IMiRAO * direttore 

munì iz LÌJGLIO 

DOBROVICH'TESSUII s.r.l. 
IM/IA LA 

Tradizionale vendila di Fine Stagione 
Tessuti da uomo sconto del 2Aj /" 

. Tessuti da donna... in occasione 

della cessazione del reparto lo 

sconto raggiungerà... anche il 70°|o 

Esposizione generale continuata 
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"CASTELFIDET II 

SI E TRASFERITO 

NELLA SEDE PROPRIA 

in VIA TORINO 149 A 
Telefono 45097 

lìinrcio colorili, vice dirrlL resp 
Stabilimento Tipogr. U.ÉLS4.S.A | 

Via iv hovemnre. ivi I 

DIGESTIVO-ANTI ACIDO 

DISSETANTE-RINFRESCANTE 

Compresse e Gr<snu/<sr^ 

N•! lai* i baqagti. oca dimenticarti 
y^-O*-^. di m*tt«r* la rahgia 

/ „ ^ 1AEROSOI 
/ T"èJ *">• 

fidali di prima nomina de l - come bambini che fanno le 
l'« Horse Guard » si siano l a - bizze, il che non è molto 
mentati d i non ricevere, quan- ! 1» T. 

Preferisce il grande 
o U piccolo ? 

N«l beni* metti a tipo Dormale ebe 
adopereremo in Cam* ^mt^ 
peana • nella mia ea- {CNs«^ 
furia il tipo MIGNON S ^ O > 
che occupa poco epa-

Avendo co*i TAEROSOL B.P.D. 
•empre a portata di mano non 
OTTO né mosche, né laniere e mi 
sentirò più tranquilla in •iaagio, 
in albergo e in ogni circostanza. 
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