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LA FRANGIA DI FRONTE AD UNA SVOLTA DECISIVA 

Comincia oggi a Parigi 
il rovente dibattito sulla CED 

> . . . , . , 

L'Assemblea dell'Unione francese si pronuncia a larga maggioranza contro il trattato 

I BKICANTI DI" TAIWAN MINACCIANO LA PACL] IN ASIA 

Il governo inglese protesterà 
contro i pirati di Ciang Kai-scek 

Il riarmo 
tedesco 
Non ha limile la spregiudi

catezza dei cedisti. Chiamati 
alla resa dei conti dal voto 
imminente dell'Assemblea na
zionale francese, questi con
trabbandieri dell' europeismo 
ad uso americano si sono de
risi a sfoderare ora senza ri
tegno il loro ultimo argomen-
io : quello della pretesa ine-
luttubilità del riarmo tedesco. 
Non vi piace il trattato per 
il timore di veder risorgere 
una nuova Wehrinachl? — es
si vanno dicendo agli esitan
ti — Avete torto: la CED ò 
l'unica garanzia contro tale 
pericolo dato che il riarmo 
della Germania è. ad ogni 
modo, una uccc-s-ità improro
gabile. 

Una necessità? L perchè? 
Vi è for<c una minaccia che 
pesi sulla Repubblica di 
Bonn? Nessuno se ne è mai 
accorto. Sono cinque anni che 
dall'altra parte dell'Elba non 
viene se non l'invito alla pa
cifica riunificazione o, per lo 
meno, alla fraterna collabo
razione. Ne si può diro che 
tale invito celi chi >a quale 
insidia, giacche il governo di 
Berlino si è a più riprc.-e di
chiarato pronto a intavolare 
trattative per limiiare e con
trollare la entità delle rispet
t o Un/i' di sicurezza, nelle 
due parli in cui è di\isa la 
Germania. 

E allora? Vi è Torse una mi
naccia che pesi sull'intero oc
cidente europeo? Nessuno ci 
crede. L'esperienza di questi 
anni sta a dimostrare quanto 
infondato fosse il pretesto con 
cui si cercò di siasi ifica re 
l'intenso e sfibrante sforzo 
militare imposto dagli Slati 
Uniti ai paesi alleati. Comun
que. nel momento in cui la 
tensione era al massimo, si è 
dato vita, per volontà ameri
cana. al l'atto atlantico di
chiarandolo sufficiente a ga
rantire la sicurezza dell'occi
dente: ora che la tensione è 
al minimo non basta più? Ora 
che si è visto, con la confe
renza di Ginevra, che è pos
sibile risolvere qualsiasi con
troversia con mezzi pacifici, 
l'Europa dovrebbe scavarsi la 
fosva. dando le armi ai tede
schi? E* un po' troppo. Si di
mostri anzitutto che tale riar
mo è veramente necessario, 
prima di pretendere che si 
discuta sulla forma più op
portuna o più prudente di 
esso. 

Anche MI questo problema 
dei controlli e delle garan
zie. del resto. Mino ormai t a 
rtufo le ultime ipocrisie dei 
sostenitori della ( Kl). Si sa 
bene che le dodici divisio
ni pre\istc dal trattato di 
Parigi altro non -arcblnvo M; 
non l'inizio del riarmo mas
siccio e totale della Germa
nia: quello che fu nel IW5 
il primo passo con cui Hitler, 
denunciato il trattato di Ver
sailles, incominciò la sua mar
cia ver*o la guerra. Tale è il 
>on»o delle impressionanti ri-
\elazioni di Otto John e di 
•>chmidt - Wiftmack sulla esi
stenza di accordi segreti tra 
Adenaucr e gli americani che 
prevedono il riarmo di 4S di
visioni. 

L'Europa. >c non \uoIe MK-
combere. non do\e dimenti
care t milioni e milioni di 
torturati, di massacrati. E 
non deve dimenticare, MI-
prattntto. che la Mia trage
dia non è stata opera di 
qualche folle sanguinario. beli
si della perfetta e impres
sionante organizzazione con
cepita allo scopo di distrug
gere con rigore scientifico e 
tecnica industriale la vita di 
intere popolazioni, di quella 
organizzazione che si chiama 
militarismo tedesco. 

Inutile che ci si venga a 
dire che questo spettro appar
tiene al passato, che ormai 
Hitler non c'è più e che con 
il tiranno è scomparso anche 
il perìcolo. Non ci crediamo. 
Se si vuole cancellare il le
gittimo sospetto degli euro
pei occorre dimostrare che 
quel male è stato sul serio de 

I fini t i\ amente sradicato. Ma 
dove sono le prove di un tale 
rinnovamento nella Gei mania 
occidentale? 

Negli uomini «he sono og
gi al potere? Nemmeno per 
idea. I pOsti-chia\e sono eli |C>AL 
nuovo in mano ai nazisti ili 
ieri. Ce lo hanno eonleriunlo 
nelle loro recenti dichiara
zioni l'e\ capo dello spio
naggio nella repubblica di 
Bonn, il doit. John, e il de
putato democristiano Schmidt 
Witttnnck. Nelle parole del 
cancelliere A de nu iter? Ci si 
consentirà di non prenderle 
per oro colalo. E allora? Nel
lo spettacolo che ci dà la Re
pubblica federale tedesca? 
Ebbene, proprio questo ci im
pone di denunciare il perico
lo clic si addensa MI noi tutti. 
Quando i ministri in carica 
dichiarano ripetutamente che 
la Germania intende ricon
quistare i territori perduti 
durante la seconda guerra 
mondiale, (piando generali 
eletti al Bundestag, come Mas
so Voti Mantcuffel. confessa
no cinicamente di aver biso
gno delle divisioni della ('ED 
per potersi in nu secondo 
tempo, liberare dagli obblighi 
di quel trattato e far pesa
re con la forza la volontà 
della Germania sui suoi al
leati dell'Occidente prima di 
passare di nuovo all'attacco 
verso oriente, quando uomini 
politici e militari del vecchio 
regime ci ripetono all'infinito 
che vogliono ia rivincita con 
le armi, come si possono aver 
dubbi? E' la Germania stessa 
di Bonn che ci mette in guar
dia. che ci dice che cosa si
gnificherebbe il suo riarmo. 
E ce lo conferma, d'altra par
te, lo sgomento di uomini che 
nel passato ebbero le più alte 
responsabilità nella repubbli
ca di Weimar, come gli ex 
cancellieri Bruening, Luther e 
Wirt, i (piali, allarmati dal 
progressivo slittamento della 
Germania sulla via di nuove 
avventuro, chiedono con insi
stenza che si cerchi nel con
tatto e nell'incontro con l'U
nione sovietica un'altra solu
zione per iestituire l'unità, 
nella pace, alla Germania. 

Non basta? Dobbiamo pro
prio noi. che dieci anni fa 
fummo le vittime, chiudere 
gli occhi per non vedere la 
realtà; o dovremmo forse ac
contentarci delle inconsistenti 
smentite, accolte con tanta 
compiacenza d a l l a nostra 
stampa governativa, per igno
rare il monito che ci viene dal 
passato? 

Sarebbe insensato. Peggio 
ancora: delittuoso. 

RENATO MIELI 

Riunito il consiglio 
NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 27. — Fra retiti-
quattr'ore, l'Assemblea ufi-
zioiinle /mucose si ri un irò, 
come •< tribunale (telili .storio » 
— per usare l'iiunuioiiio co-
iiiiifri sminano dal Times — 
por giudicare la CED. Alla 
vigilia di questo rfccìMro di
battito parlameut'tre. l'As-

II socialdemocratico Moch, 
tenace avversario della CED 

sciubloa dcH'l/iiioMe /mucose 
si e pronunciata. con 100 vo
ti contro 68, contro la ratifica 
dei trattati. Non ci sono 
state astensioni, e dicci so
cialdemocratici su l'cntìciii-
que ha mio votato contro la 
CED. 

Si tratta di un voto pura
mente consultivo; ma esso 
offre preziosi elementi di giu
dizio: innniui tutto esso dà 
consistenza alla critica es
senziale secondo cui la CED 
dissoderebbe la metropoli dai 
suo Territori d'oltremare; e 
prova, inoltre, che i * ribel
li .. socialdemocratici non 
recederanno dalla loro posi
zione. 

A poche ore dal dibattito, 
si e entrati ormai nel vivo 
della battaglia: i cedisti in
tensificano i loro frenetici in
trighi, nella speranza ài ro
vesciare il governo, o di co
stringerlo a rinviare la di
scussione. Dopo aver solle
citato il gorcrno a portare 

rapidamente la questiono del
la CED di ironie ni giudizio 
inappellabile dell'Assemblea, i 
partigiani della ratifica si bat 
tono ormm per scongiurare 
e ritardare questo momento. 
La febbre dell'attinto minuto 
diffonde la paura deH'inei:»-
tabile. 

Due montoni di rinvio sono 
state presentate. La più peri
colosa è slata elaborata, in 
una riunione sfoltasi la not
te scorsa, da René Maijer, 
Robert Schumun, Paul Key-
naud e Antoine Piano. Essa 
pone a Meiides-Frnucc due 
domande: accettate di riapri
re i negoziati con i nostri 
alleati'.' Se no. quale solu
zione suggerite per ti riarmo 
della Germania? Sulla base 
di questi interrogatici. la mo
zione chiede che il dibattito 
sia rinviato a min dola fis
sa — qualcuno propone il 
22 settembre — e clic frat
tanto siano riaperte le 
courersarioni interrotte « 
Bruxelles con gli altri cin
que paesi della CED. In re
lazione a questa manovra, ?e 
noci più sfuriate l'otif/ono dif
fuse: fallino ideiifi/icabilissi 
me fonti umcrirauc giungono 
persino ad assicurare che i 
cinque paesi firmatari, ron la 
Francia, della CED sarebbe
ro ora disposti a ritornare sui 
loro passi, e nd accettare, rin
negando le posizioni difese a 
Bruxelles. le proposte di 
Mentlcs-Fniiice. Altri, co
munque, parlano con insi
stenza di una nuova confe
renza che potrebbe essere te
nuta. sempre a Bruxelles, per 
rivedere il problema. Per pre
stare manforte a questo giuo
co è appunto intervenuto ieri 
Spaak. gabellando come nuo
ve le proposte che egli, po
co prima del fallimento di 
Bruxelles, aveva fatto a Men-
dcs-Franee. e che questi ave
va respinto. 

La manovra e pericolosa. 
Il presidente del Consiglio ha 
chiaramente detto che si op
porrà agli emendamenti fa
vorevoli al rinvio. La sua 
posizione resta forte finché 
i deputati son chiamati a 
pronunciarsi a favore o con
tro il trattato; rischia di in
debolirsi se gli autori della 
mozione riescono a convin
cere i deputati ancora esi
tanti che il dialogo iiiternn-
rionalc sulla CED può esse
re ripreso. 

Il governo avrà l'obbligo 
costituzionale di pronunciar
si sul rinvio, di sottomettersi 
cioè a una votazione, che può 
Implicare la fiducia, su un 
tema non di fondo. I suoi 
ai'vcrsari sperano di trovar/' 
i» questa sede un'occasione 
por rovesciare il governo, e 
provocare forse quello scio
glimento del Parlamento che 
i democristiani propugnano 
sin dalla caduta di Laniel. 

I nemici di Mendès-France. 
puntando appunto sul rove
sciamento del governo, affer

mano così oggi che un nuovo 
negoziatore potrebbe ripren
dere il dialogo con i cinque e 
ottenere di più. Così fa Mau- j 
rieo Scrutinali, in un lungo 
articolo su « Paris Presso ». 

La situazione ò stata esa
minata per l'intera giornata 
di oggi dal Consiglio dei mi
nistri che si è riunito sotto 
la presidenza di Cotg. Le spe
ranze dei fautori della CED 
in una crisi governativa sono 
però andate questa india de
luse: i ministri, cedisti e a » . 
t icori isti, si soim dichiarati 
uiiouimemeiifo solidali col lo
ro presidente. Lo sfesso illou-
dès-France lo ha annunciato 
ni giornalisti. Egli ha previ
sto, nelle sue dichiarazioni, 
che si arrenino •• parecchi 

MICIIKLK KACJO 
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E d e n a s s e n t e d a l l a 

c o n f e r e n z a di M a n i l a 

p e r il p a t t o a s i a t i c o 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

l'ECHIN'O — La cordiali- s lrrtu ili mano fni Mao Tse-dun e. Attiro (Telefoto) 

DRAMMATICA CONTKKMA AI.I.K RI VIOLAZIONI DI WTITMACK 

Il proiettile di un cannone atomico 
esplode su un villaggio in Germania 

Punico Ini In popoln/Àone cioile - Ihui missione umerieunu n Homi per alle

stire In inuma II elirmucht . - lAiburisii britannici oisiterunno In l\. D.T. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 27. — Le rive
lazioni latte leu dall'onde 
Schmidt-Wtitmack nella con-
ferenzn stampa tenuta al 
Presseamt di Bellino est. nel 
palazzo del Fi onte nazionale 
situato a quatti o passi dal 
confino di settore e proprio di 
fronte allo spiazzo dove soi -
geva la cancelleria di Hitlei, 
hanno ricevuto fra ieri e oi?Ri, 
ancor prima di quanto non si 
pensasse, due conferme addi
rittura drammatiche. 

La prima, fatta da alcuni 
giornali tedeschi occidentali, 
riguarda Partivo nella Repub
blica federale di una missione 
militare americana di colle-
Samento con il governo di 
Bonn per ìa creazione di una 
nuova Wehrmacht, nell'am
bito della CED o al di fuori 
di essa. La missione, secondo 
quanto si è potuto appren
dere stasera in ambienti v i 
cini all'Uflìcio Blank. è Riunta 
nella Germania occidentale 
quattio settimane or sono, ed 
è composta da una cinquan
tina di ufficiali di Stato Mag
giore. guidati da un generale 

La seconda conferma è for
nita dall'esplosione anticipata 
di un proiettile da 280 mm, 
spaiato da uno dei trenta 
cannoni atomici dislocati da-
eli americani nella Renania-

Pulntinato. nella Renania-
Westfalia e in Baviera. Una 
pioggia di schegge metalliche 
Ita danneggiato abbastanza 
.sellamelite alcune case nei 
pics.si di Blcdesbnch e di 
Ehwciler. provocando un veto 
panico fra la popolazione, li 
proiettile eia stato tirato nel
la legione di Kusel e doveva 
cada e sul terreno d'esci cita
zioni di Baumholder. in pros
simità della Saar, a una di
stanza di circa 30 chilometri. 

L'annuncio e stato dato dal 
comando delle truppe ameri
cane in Europa, a Hcidelbety. 
con un comunicato che costi
tuisco la t)i ima ammissione 
.sull'impiego, in esercitazione. 
di granate attive. Centinaia 
di persone si sono precipitate 
nelle stindc. in preda alla 
paura, e .solo per un miracolo 
non si sono verificati danni 
più gravi. 

La presenza dei cannoni 
atomici, e Io continue eser
citazioni a fuoco su villaggi 
abitati, avevano suscitato nel
le settimane scorse un'ondata 
di protesto fra la popolazione. 
alla quale si eia associato lo 
stesso governo icgionalc in 
una presa di posizione dinanzi 
al Landtag. La piotesta era 
ancora aumentata quando il 
generale Ridgway aveva af
fermato a New-York, alcune 
settimane fa. che i pioiettili 

di Berlino, e l'annuncio che 
una delegazione di parlamen
tari laburisti visiteui in set-
tcmbic la Repubblica demo
cratica tedesca, accogliendo 
cosi un invito avanzato due 
mesi fa da Walter Ulbricht, 
pi imo sevi e tano del S.E.D. 

VICE 

D i s a s t r o a e r o o 
nel la Cal i forn ia 

I contadini siciliani marciano sui feudi incolti 
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Un'immagine delle recenti immanenti manifestazioni per la riforma agraria 
in Sicilia. La foto mostra tm corteo di contadini a piedi e a cavallo, ban
diere in testa, mentre procedono all'occnpasìone simbolica della famosa 
lincèa di Nelson, che fa donata dai Borboni all'ammiraglio inglese come 
premio per aver assassinato l'ammiraglio italiano Caracciolo. I contadini, 
e con essi le popnlaitoni della provincia di Catania, chiedono l'immediata 
assegnazione dei 4217 ettari della Dncea, espropriati da ben Quatto anni 
dal governo regionale, ma tuttora lasciati interamente nelle mani dei 
latifondisti stranieri graaìe al compiacente temporeggiare dell'Ente riforma. 

• : , • • > • ' ' < ' ' ' > 

La lotta per l'immediata assegnazione delle terre prosegue in tutta la 
Sicilia ron immotato slancio, interessando zone sempre più vaste: nei giorni 
scorsi in provincia di Erma centinaia di contadini e di braccianti di Aidone 
hanno occupato simbolicamente i fendi San Bartolo. Poggiorosso. Baffo, 
Fendo Nuoro, tutti scorporati e non ancora assegnati. In provincia di 
Palermo braccianti e contadini di San Giuseppe Jat» e di San Cipirello, 
radunatisi in quest'ultimo centro, hanno marciato a piedi e a cavallo 
sai feudo Disisa già occupato altre voile negli anni scorsi, ed il cui nome 
è tragicamente legato alle sanguinose gesta della banda di Salvatore Giuliano 

lanciati dai cannoni atomici 
hanno una capucità distrut
tiva pari a quella della bom
ba di Hiroscima. Questa di
chiarazione eia poi .stata ri
presa dal generale nazista 
Ileusingcr, .secondo (pianto ha 
dichiaiato ieri l'on. Wittmack 
nella sua conferenza stampa. 

Lo rivelazioni fatte in que
sta occasione dall'ex deputato 
del partito di Adenauer hanno 
dominato oggi la giornata 
politica tedesca, insieme al
l'annuncio che il Bundestag 
e stato convocato in sessione 
strani din nia per il 14 set
tembre. per un dibattito sul 
caso Otto John. La richiesta 
di una sessione straordinaria 
era stata avanzata dai social-
dcmocintici, ma il presidente 
Ehleis ha rinviato la convo
cazione sino alla metà di set
tembre per evitare che il di
battito influenzi, in senso ne
gativo per Adenauer. le ele
zioni ìegionóh nello Schles-
wig Holstein. in programma 
per il dodici del mese ven-
tuio. Secondo le previsioni dei 
ciicoh politici di Bonn, si as
sisterà a un dibattito tempe
stoso. in quanto i socialde-
moci atict metteranno sotto 
accusa ì'inteia politica go
vernativa. 

Un preannuncio delle in
tenzioni socialdemociatiche e 
stato fornito da un discorso 
radiofonico del capo dell'ala 
destra del partito. Carlo 
Schmid, il quale ha afTer-
ir.ato. dai microfoni della i "" 
N.W.D.R.. che "occorro pas- j MILANO. 27 — Un gros-o 
saie risolutamente a una p o - l I u r , ° rfl gioielli «- monete pre 

NEW YORK. 27. — Sono 
stati ritrovati sopra una col
lina pre.s,o Sacramento, nel
la California. ;• circa 90 chi
lometri a nord di San Fran-
ci-co. ì :e.sti dt un bombar
diere •< B-25 .. di cui era sta
ta annunciata ieri ìa .-.com
parsa. I cadaveri <jj 7 de^li 
8 membri dell'equipaggio so
no -tati rinvenuti pre->-o i'. 
relitto. mentre del'.' ultimo 
non -i è trovata traccia. 

LONDRA. 27. — Un poi Ui-
voce del Foreign Oj/ice ha 
annunciato oggi che il gover
no britannico eleverà un'ener
gica protesta presso Cian-t 
Kai-scek in relazione al can
noneggiamento, ad opera di 
una nave da guerra del Kuo-
mindan, del mercantile in-

* glese Inchkilda, di 9«7 ton
nellate, nello stretto di Tai
wan (Formosa). 

Interrogato in merito allo 
* A sbarco di truppe popolari ci-
>\-M nesi nell'isola di Kinmen 

(Quemoy) annunciato questa 
notte da radio Pechino, Io 
stesso portavoce ha dichiara
to che il governo britannico 
lo considera un avvenimento 
normale o non trae da esso 
motivo di preoccupazione. 

La situazione in Estremo 
Oriente, con particolare ri
guardo al problema di For
mosa, alla visita dei parla
mentari laburisti in Cina e 
alla prossima conferenza per
la creazione della SEATO (il 
patto del sud - est asiatico), 
che si terrà a Manila, è stata 
oggi all'ordine del giorno, in
sieme ni problema tedesco, di 
una riunione straordinaria del 
Consiglio dei ministri, presie
duta da Churchill. 

Il governo avrebbe deciso. 
che il ministro degli esteri 
Eden non parteciperà alla 
conferenza per la SÉATO, 
considerando più importante 
la sua presenza in Europa 
nell'attuale momento. Eden si 
unirà forse agli altri parte
cipanti « in un secondo m o 
mento . 

L'Inghilterra mantiene poi 
le sue posizioni circa la na
tura del patto che dovrà e s 
sere negoziato, posizioni che 
si possono cosi riassumere: 

1) opposizione alla parte
cipazione di Ciang Kai-scek; 

2) necessità che gli scopi 
dell'accordo possano essere 
condivisi e sostenuti dalle 
grandi potenze neutrali asia
tiche. come l'India, l'Indone
sia, la Birmanio etc. 

2) nessun intervento auto
matico, ma soltanto consulta
zioni tra i membri del patto. 
nel caso che uno di essi venga 
attaccato; 

4) Necessità di porre l'ac
cento non tanto sui problemi 
militari quanto su quelli eco
nomici. con un programma di 
aiuti; 

5) necessità che nella 
SEATO venga assorbita la 
ANZUS, ossia il patto tra 
Stati Uniti. Australia e Nuo
va Zelanda, nel quale l'In-

VICE 
(Continua in 2. pae. t. col.) 

Colossale furto in treno 
a una turista americana 

Una 
lo re 

valigetta coiiteneiite gioielli di 
sparita nel viaggio da Venezia 

gran va-
a .Milano 

litica di riunificazione della 
Germania nel quadro di un 
sistema di sicurezza europea». 
Schmid ha chiesto inoltra al 
governo' di Adenauer di in
tervenire presso gli occiden
tali affinchè questi organiz
zino. di concerto con l'Unione 
Sovietica, conversazioni sulla 
riunificazione della Germania 
o sulla sicurezza europea. Le 
dichiarazioni di Carlo Schmid 
rivestono particolare interes
se. trattandosi di una perso
nalità politica che ha con
dotto sino a ieri, nel partito 
socialdemocratico, una vivace 
lotta in favore del riarmo t e 
desco. nel quadro della CED 
o al di fuori di esso. 

Le altre notizie della gior
nata riguardano una visita 
di cortesia resa stamane dal 
nuovo alto commissario del
l'URSS. Giorgio Pusckin. al 
suo collega americano. Co-
nant. nel settore statunitense 

denunciato da Siale e stato 
uriH ei'.vane signora america
na. Eh/fiheth Marte Scoenk di 
26 ar.n:. mogi.e dell ' industria
le Knr/.i. 

fermata appena lì temp.» r.^-
ce.ssarto per t rasbordare su d: 

treno diret to m Sv.zzer*. un 
La moglie del i 'mdustr 'a le ame
ricano >: e accorta rie! :'ur-u 
subito, quando, presr, p -̂*-> 
sul t reno diretto d D.orr.'r .i< s_ 

La ricca straniera, viaggiar.-] sola, M è accinta a fare un ra
do ieri pomeriggio «ui diretto pido controllo ael labb. ndar.Te 
Venezia-Milano, per proseguirei batjael.'. chf recava cor. «e. 
poi per la Svizzera. <i e accor-| Not..t^ ia -par: / :T.e delia :.re-
trt ad un certo momento dtjzM.s-. valigetta contenente ì 
non avere più. tra il suo r.u-U-.oiei;:. ù cui valere ammonta 
meroso bagaglio, uns \ a ì ig :«N parecchi milioni, l'america.-.* 
nella quale era custodito un] ha dato -al larme, gettando nel 
cofanetto colmo di omet t i pre-. trambusto la intera carrozza e 
ziosi. Il furto sarebbe avvenuto] pr ovocar.do 
prima che •! treno g;ur.ee-se] adenti di scorta -
alla stazione di Bre.-cia. do-, e m^: ir. m-->to. Ali 
uno dei due viaggiatori che 
dividevano lo scompartimento 
dell 'americana e «ui quali M 
appuntano i suoi s,-)<pttti, sce
se durante la breve fermata. 
mentre l'altro continuo il viag
gio fino a Milano. 

La Scoenk era partita da 
Venezia ieri mattina, dove ave
va trascorso un breve periodo 
di vacanze A Milano «; era 

// dito nell'occhio 
R«pubblicani storici 

« Fra la Crociera dei Re e gli 
itinerari laburisti in Cir.a il 
mondo democratico ha dimo
strato. con le dovute riserve, 
di preferire la prima » XIM 
Voce Repubblicana-

Ora a Pccct'ordi un pojro tri 
nostromo a bordo deirAramen-
non, o di cameriere privato ci 
servizio di Umberto Savoia in 
crociera non glielo leva più 
nessuno.. Con le dovute riierpe. 
Un combattente 

£,'OnorcPOie monarchico Luigi 
Filippo B«**dcttmi. annuncia 
<I Giornale d'Italia, ha aderito 

i al ParZito di LCUTO. Eg'.:. preci>a 
jj giornate. « legò il suo r.orr.e 
ad alcune fra le più be'.le bat
taglie ir. favore delie classi 
lavoratrici ». 

Lui, magari, lo avrà pure 
legato. .Ma 51 deve essere jciol-
to subito. 

Il fesso del giorno 
« Poiché !a Gran Bretagna 

riconosce soltanto il governo di 
Mao Tse Tung e chiaro che 
sulla questione di Formosa Lon
dra si trova d'accordo con gli 
Stati Uniti •• Dai Messaggero. 

ASMODKO 

l ' intervento desi : 
il t reno, ora-
a prima sta

zione la polizia .ha telegrafa
to a Milano ed a Brescia, for
nendo 1 connotati de: due «co
nosciuti probabili autor: del
l'audace furto L'appeiio e s-a. 
to subito raccolto e le ricerche 
iniziate ma, purtroppo era or
mai troppo tardi per r intrac
ciare 1 due compagni di v.ag-
510 della giovane straniera. 

L'elenco dei gioielli ruba t : 
comprende: un bracciale cor. 
un grosso smeraldo e laff i r i ; 
:re fiie di perle con fermagli 
di d iamant i ; orecehm. cor. per
le e bri l lanti , orecchin: con 
or i l lant i ; clips d 'oro; un anel
lo con una perla nera ed una 
bianca: una treccia a t re fili 
d'oro con perle ed un grosso 
rub ino ; un braccialetto di ar
tistica fattura, a foghe d'oro 
con due file di per le : tre brac
cialetti d'oro con inciso A no
me della signora, un ciondolo 
a forma di cuore, d'oro; una 
«pilla raffigurante un angelo 
«eduto «u tre smeraldi: l'an
gelo ha una farfalla d'oro tra 
le mani ed i suoi occhi sono 
fatti di zaffiri. 

Fotografie dei gioielli sono 
state consegnate alla polizia e 
fonogrammi sono stati dirama
ti a tutti i posti di confine. 
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