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ULTIME 1 Unità NOTIZIE 
ASM Hl>|] E TRACOTANTI KKHIKSTK PEI, ( A X H J I M U ] 

Adenauer vuole che l'Italia ratifichi 
una CED a cinque senza la Francia 

Il governo di Homi chiede agrli "occidentali , , mano libera per il r iarmo 

AMMIRAZIONE INGLESE PER I \ ( i \ \ POPOL/ME 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 1. — Il gouenio 
del cancelliere adenauer. al 
termine di una riunione te
nuta nella « Foresta Nera », 
ha diramato un comunicato 
con il quale pone sul piatto 
della bilancia le sue richieste 
assurde quanto tracotanti. Il 
documento, che è redatto «e l 
la forma di una sorta di « di
chiarazione dì principiti», fis
sa in cinque punti la politicn 
estera del governo di Bonn 
m conseguenza del voto della 
Assemblea francese che ha 
.seppellito la CED. Essi sono: 
ì) Proseguimento della poli-
tica di integrazione europea 
con tutti i paesi che ri aderi
scono e in tutti i settori ap
propriati. Consulfaciom con 
tutti ì paesi che hanno rati
ficato la CED o che si appre
stano a farlo, in merito alla 
integrazione militare. 2) Ri

stabilimento della piena so
vranità tedesca. 3) Parteci
pazione alla « difesa dell'oc
cidente >» senza alcuna discri-
niitia?ione; 4) Regolamento 
gii/ridico del problema dello 
sfazionamcnfo di truppe stra
niere sul territorio della Re
pubblica federale tedesca da 
raggiungersi con la conclu
sione di convenzioni. 5) Ne-
goziati immediati con gli Sta
ti Uniti e la Gran Bretagna. 

Quel che immediatamente 
colpisce in un comunicato di 
tal fatta è prima di rutto che 
il governo di -Adenauer si 
permette la intollerabile li
bertà dj invitare l'Italia a ra. 
tifìcarc la CED: in secondo 
luogo che Adenauer intende 
proseguire nella sua politica 
di scissione dell'Europa anche 
senza la Francia e in terzo 
luogo che egli reclama il 
riarmo della Germania di 
Bonn. Si tratta, ovviamente, 

di tre richieste che se da ima Ito di domande d portavoce 
parte mostrano a qual punto) di Adenauer e non sempre 
di tracotanza sin giunto .4de-|costui è Tiwscifo n dare ri-
nauer, dall'altra denunciano\sposti' chiaro e periuntive. Su 
in tutta la sua ampiezza fai un unico punto eo/i è stato 
contraddizione che attanaglia)assai esplicito: quando ha af-
i dirigenti di Bonn. Ben a ra- fermato che per « piena so 
qione il <i leader» socialdemo-
cvntico Ollcnhauer, conimeli 
tando ìa dichiarazione del go
verno di Adenauer, ha affer
mato che una qualsiasi politi
ca europea non può fare a 
meno della Francia e che 
proseguire lungo la strada 
imboccata da Adenauer si
gnifica lasciarsi indietro il 
problema della riunificazioue 
della Germaniu. 

Gli stessi giornalisti stra
nieri presenti alla coufereìiza 
stampa, nel corso della qua
le è stata data lettura del co
municato, non hanno nasco-
sto il loro stupore da una par
te e il loro scetticismo dal
l'altra. Essi hanno tempesta-

LA VERTENZA TRA L'INQUISITORE E L'ESERCITO 

L'inchiesto contro McCarthy 
si è conclusa con un "pateracchio,, 

/ membri repubblicani della commissione hanno dato ragione al loro 
collega di partito — / democratici si accontentano di un «biasimo^ 

WASI-'INGTON. 1. — L'in
chiesta parlamentare sulla 
controllensiva tra il senatore 
McCarthy e l'esercito si è 
conclusa con un compromesso 
che salva l'inquisitore fasci
sta da qualsiasi provvedimen
to punitivo. 

I documenti resi pubblici 
oggi mostrano che i deputati 
repubblicani, i quali costi
tuivano la maggioranza della 
commissione, hanno appog-

Per quanto riguarda Robert 
Stevens, segretario all'eserci
to, i repubblicani affermano 
che le prove inducono « ra
gionevolmente a ritenere che 
egli tentò di bloccare le in
dagini sulle asserite minacce 
alla sicurezza nel centro di 
ricerche tadar di Fort Mon-
mouth. I democratici dichia
rano da parte loro che Ste
vens non mostrò la necessaria 
« fermezza, forza e coraggio » 
nei suoi rapporti col senatore 
McCarthy e i suoi assistenti. 

Da nessuna delle due parti 
vengono raccomandate dimis
sioni. 

Una dichiarazione 
del presidente Ho Ci Min 
HANOI, 1. — «Noi siamo 

pronti a negoziare con il Go
verno francese per ristabilire 
buone relazioni tra i due Pae
si » — ha dichiarato oggi il 
presidente Ho Ci Min alla 
radio della Repubblica demo-
mocratica del Viet Nam — 

x Siamo decisi — egli ha ag
giunto — a rispettare e ad 
applicare l'armistizio firmato 
con il Governo francese- Noi 
proteggemmo gli interessi cul
turali ed economici francesi 
nel Viet Nam ». Dopo aver 
incitato tutta la nazione ad 
unirsi e a coopeiare per rag
giungere « l'indipendenza e 
l'unità e per instaurare la 
democrazia in tutto il Paese -, 
il presidente del Consiglio 
vietnamita ha enumerato i 
compiti urgenti a cui il suo 
governo dovTà far fronte: in 
nanzi tutto, il consolidamento 
dell'esercito, quindi l'emanci
pazione dei contadini median
te assegnazioni di terre, in 
terzo luogo, il mantenimento 
dell'ordine sociale, la prote
zione della vita e dei beni 
del popolo e dei residenti 
stranieri, la protezione della 
libertà di culto, la riattiva
zione del commercio e, in
fine. la preparazione delle 
elezioni politiche generali che 
dovranno condurre all'unità 
del Paese. 

in tal modo, egli ha precisa
to, « t'iti:intti>n sarebbe ri 
inasta nelle ninni della Ger
mania » 

Schmidf-Wittniac/c ha pro
seguito affermando che « fin
che la Germania occidente! 

vranità il governo di Ade Jje e queUa orientale non 
"?UeHn?Ìl'ììdl\-ÌÌrlt-,° ? ' . r l . a r / . |ado«eranno una posizione co
rno. Negli ambienti oolitici di' .,.„.„ „ . „ _,* , . . , 
Bonn la dichiaratone odier- mune nei confronti del prò 
na l'iene giudicata come una 
manifestazione velleitaria. In
fatti. nessuno si nasconde che 
pretendere striamente di fare 
oggi la CED senza la Fran
cia è pura follìa. Tra l'altro.* 
essendo la Francia una delle 
quattro potenze occupanti, es--
sa può opporsi al riarmo d*l-\ 
la Germania di Bonn, man-

blema tedesco, le grandi po
tenze non saranno in grado di 
risolverlo ». 

VICK 

H Presidente turco 
è giunto in Jugoslavia 

BELGRADO. 1. — Radio 
dando cosi all'aria tutti gli1 Belgrado hu riferito che il 
sforzi di Adenauer e dei suoi Presidente della Turchia Ce 
seguaci. E tuttaiùa non man 
cano. nei circoli più attenti, 
commenti improntati ad una 
certa preoccupazione anche a 
causa della brutalità con la 
quale il cancelliere tedesco 
ha presentato le sue richieste, 
all'indomani di una sconfitta 
politica di vastissime -propor
zioni quale è quella registra
ta da Adenauer nel momen
to in cut {'.Assemblea natio-
naie francese ha rigettato il 
trattato della CED. In que
sto momento più che mai, si 
osserna in questi circoli po
litici. le proposte sovietiche 
per la sicurezza collettiva 
vanno attentamente vagliate 
allo scopo di trovare una via 
dì uscita che escluda le solu
zioni unilaterali, gravide di 
ogni sorta di pericoli. 

Nella prima intervista da 
lui finora concessa ai micro
foni della Radio della Re
pubblica democratica tedesca, 
l'ex deputato cristiano demo
cratico della Germania occi
dentale, Schmidt Wittmavk, 
fuggito due settimane or sono 
nella Germaniu orientale, ha 
affermato oggi che il riget
to francese della CED costi
tuisce « la più grave scon-
fitta » del cancelliere Ade
nauer. 

'Sehmidt-Wittmuck ha quin
di rivolto un appello al par
lamento federale perche in
duca Adenauer a rinunciare 
alla sua unilaterale politica di 
collaborazione con gli Stati 
Uniti e ad elaborare una po
litica <• aderente alta realtà ». 
Egli ha aggiunto che sarebbe 
stato preferibile che gli uo
mini politici della Germania 
occidentale avessero preso in 
considerazione la possibilità 
di una recisione della poli
tica tedesca ancora prima del 
fallimento della CED, perché 

lai Bayar è giunto oggi nella 
Baia dì Fiume a bordo di un 
panfilo. Egli si ìeca in visi
ta al governo jugoslavo. 

^ *&**•"* * 

CINA — l..i delegazione laburista fotografata durante la visita alle lumiere di carbone di 
Tailan, a Tangsoiau. nella provincia dell'Hopei. L» fotografia mostra, in primo piano, 
Watson, e dietro ili lui Aneurin Bcvan. mentre si istallano nel rurrelli della ferrovia 

elettrica per visitare i pozzi 

NUOVI OSTACOLI ALLA CONFERENZA DI MANILA 

Anche la Tailandia solleverà 
obiezioni al blocco asiatico 

Foster Dulles in viaggio verno Manila - Negoziati separali americano-filippini 
si rendono necessari per superare le divergenze sulla struttura del patto 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

WASHINGTON. 1 — Il se
gretario di Stato americano, 
John Foster Dulles. è in 
viaggio alla volta di Manila-
dove parteciperà ali» confe
renza per la co.-.t;tuz'one del 
blocco aggressivo asiatico, 
noto come South Eust A-
sian Treaty Oraanizution dell'Asia sud-orientale. Spe-

Liisciando Washington per 
le Filippine, Dulles ha fatto 

(Inghilterra, Francia. Fi l ip
pine, Tailandia, Australia, 
Nuova Zelanda e Pakistan) 
prenderemo m esame la de
siderabilità di un trattato di 
sicure/za. Sarà altrettanto 
importante l'opportunità di 
scambiare punti di vista i-on 
i rappre*,entantj degli altri 
paesi interessati alla zona 

diffondere una d :ch :arazione 
nella quale affetma che egi? 
presenzierà a due conferenze 
distinte. La p:i na. che avrà 
luogo il 4 settembre sarà 
« una riunione del consiglio 
americano-filippino, costituì 
to in base al trattato milita 
re bilaterale del 1951 >» e vi 
prenderanno parte lo ste.-so 
Dulles e il ministro degli e -
steri filippino Garcia. La se
conda si inizierà il 6 setteni 
bre e sarà questa la confe
renza per la SEATO vera e 
propria. 

In proposito. Dulles ha di 
chiarato: .< Insieme agli altri 
sette paesi che hanno ime 
ressi nell'Asia sud-orientale 

Me CarthT 

giato il loro collega di par
tito, dandogli ragione nella 
vertenza con lo stesso mini
stro dell'esercito. Robert S t e 
vens. I democratici, che han
no presentato un rapporto di 
minoranza, accusano invece 
Stevens di arrendevolezza nei 
confronti di McCarthy ed 
esprimono il parere che que
st'ultimo sia degno di « u n 
serio biasimo ». 

La controversia tra il s e 
natore fascista e l'esercito 
sorse l'anno scorso quando un 
assistente di McCarthy. David 
Schine, venne chiamato sotto 
l e armi. L'esercito dichiarò 
che il senatore e i suoi amici 
avevano esercitato pressioni 
e ricatti per ottenere un 
trattamento preferenziale per 
Schine. Da parte sua. Me 
Carthy accusò l'esercito di 
tenere Schine come « ostag
gio » per costringerlo ad in 
terrompere le indagini sulle 
asserite infiltrazioni comuni
ste nell'esercito. 

Secondo le conclusioni dei 
quattro membri della mag
gioranza repubblicana della 
commissione, McCarths" non 
esercitò una influenza illecita 
sull'esercito, mentre i tre 
membri democratici dichia
rano che McCarthy e il suo 
primo assistente, Roy Cohn. 
sono colpevoli di « azioni ine-
scusabili ». I repubblicani am
mettono d'altra parte che 
Cohn fu «illecitamente ag
gressivo ed insistente»», ma 
dichiarano che l'accusa con
tro McCarthy « non è pro
vata », pur osservando che 
egli avrebbe dovuto imporre 
* una più severa disciplina » 
ai suoi aiutanti. I democra
tici dichiarano che Cohn « co
scientemente e ripetutamen
t e » sollecitò dall'esercito fa
vori per il soldato Schine e 
che il senatore McCarthy 
permise che ciò avvenisse e 
diede il suo appoggio • aiuto. 

NUOVO ACCORDO COMMERCIALE ANGLO - UNGHERESE 

Più che raddoppiati gli scambi 
tra l'Ungheria e la Gran Bretagna 

Forniture di lana, strumenti di precisione, medicinali, macchinari alla base dell'accordo - Le 

esigenze economiche hanno prevalso sui divieti americani * Soddisfazione della stampa inglese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BUDAPEST, 1. — Dopo 
lunghi mesi di trattative, un 
nuovo accordo commerciale 
è stato firmato venerdì tra 
l'Inghilterra e l'Ungheria. 
Già negli ultimi anni tra i 
due paesi vi erano stati scam
bi commerciali, ma l'accordo 
attuale segna veramente una 
svolta. 

Già nella prima metà di 
quest'anno, il volume delle 
esportazioni ungheresi in In
ghilterra è del resto più che 
raddoppiato e altrettanto di
casi per gli acquisti unghe
resi. L'anno passato il va lo 
re delle merci scambiate tra 
i due paesi è stato di circa 
un milione e 300 mila ster
line. 

Il nuovo accordo ora pre
vede. da parte inglese, for
niture di lana, strumenti di 
precisione, medicinali, mac
chinari per un valore di cin
que milioni di sterline. L u n 
gheria esporterà, a sua volta, 
in Inghilterra prodotti ali
mentari, tessuti e pellami per 
un valore di cinque milioni 
e mezzo di sterline. II valore 
globale degli scambi tra ì 
due paesi supera, dunque. 
dieci milioni di sterline, e 
ciò è superiore di otto volte 
in confronto all'anno passato. 

Giustamente questo accor
do commerciale viene defi
nito in Ungheria come una 
felice tappa dei rapporti 
commerciali anglo-ungheresi. 
Negli ultimi anni, infatti, gli 
scambi tra i due paesi, a cau
sa delle differenti politiche 
nel commercio estero e in 
seguito ai numerosi veti im
posti dagli americani ai pae
si occidentali, erano rimaste 
assai al di sotto del livello 
prebellico con vantaggio di 
ambedue le parti. 

Ma infine le esigenze eco
nomiche hanno prevalso sui 
divieti americani e la corren
te dei commerci ha ripreso 
volume e intensità. Non solo 
già si parla di un ulteriore 
allargamento di tale commer 
ciò. Gli stessi giornali inglesi, 

di cui la stampa ungherese 
ha citato larghi stralci, han
no manifestato la soddisfa
zione per l'accordo. Il Man
chester Guardian, il Daily 
Telegraph, il Financial Times 
e altri, hanno inoltre auspi
cato un ulteriore sviluppo dei 
rapporti commerciali con 
l'Ungheria. Con questo ac
cordo. l'Ungheria, ancora una 
volta, dà una prova di coe
renza coi suoi principi più 
voile affermati. Alla confe
renza economica di Ginevra, 
ad esempio. il delegato u n 
gherese aveva sostenuto che 
l'Ungheria è interessata allo 
sviluppo del commercio tra i 
paesi dell'Europa occidentale 
con quelli dell'orientale e che 
essa appoggia sinceramente 

della commissione economica 
deli'ONU. 

Lo stesso primo ministro 
ungherese ,Imre Nagy dichia
rava recentemente: « Noi sia
mo pronti a commerciare con 
chiunque, anche con i paesi 
capitalistici sulla base di 
uguaglianza e reciprocità ». E 
la realtà è che oggi la Re
pubblica popolare ungherese 
scambia le sue merci con 90 
paesi ed ha accordi sugli 
scambi e sui pagamenti, siste
maticamente rinnovati, con 
30 paesi, tra cui l'Italia. l'O
landa, la Svizzera, la Fin
landia, la Danimarca ed ora 
anche con l'Inghilterra. 

Si tratta insomma di una 
politica intelligente eh* sa 
inserire g!i interessi nazio-

dello sviluppo pacifico dei 
commerci tra Oriente e Oc
cidente. 

LINA ANC.HEI, 

gli sforzi in questo senso naii nel più ampio quadro 

SOTTO L ACCUSA DI «COMUNISMO 

Macabra scoperta 
in una casa di Londra 

Un gruppo di studenti 
processati al Cairo 
IL CAIRO. I. — Sedici.Consiglio (carica occupata dal 

persone, in maggioranza s tu - | co l . Nasser quando Naguib 
denti, sono state ieri sera jera primo ministro); il porta-
rinviate a giudizio sono l'ac- | fogli delle comunicazioni e 
cusa di < avere cospirato per:assunto da Fathi Radwan fi-
rovescia re l'attuale regime».[nora ministro senza portato
l a ^ntenza di rinvio aggiun-. gli. Il gen. Abdel Nakim 
gè che i giovani apparten-1 Amer, comandante in capo 
gono ad una organizzazione 
« di ispirazione comunista ». 

Gli imputati saranno pro
cessati da uno speciale Tri
bunale militare m data anco
ra da destinarsi. 

Mentre era ancora viva 
l'apprensione per l'arresto 
dei giovani, definito come 
un aperto atto contro la vita 
democratica del paese, si an
nunciava ufficialmente nella 
stessa serata di ieri un rim
pasto ministeriale. 

Il comandante Gamal Sa 
lem, finora ministro delle co
municazioni, assume ora la 
carica di vice presidente del 

delle forze egiziane, viene 
nominato ministro della guer
ra e conserva il suo coman
do. Anwar Ed Sedate, diret
tore dell'organo governativo 
Al Gomhurya, e segretario 
del congresso islamico, viene 
nominalo ministro senza por
tafogli. 

Con la nomina del colon
nello El Sadat e del maggior 
generale Nakim Amer alle 
cariche di ministro di Stato 
e ministro della guerra, tutti 
i membri dell'ormai famoso 
consiglio della rivoluzione che 
rovesciò re Faruk, fanno par
te del gabinetto egiziano. 

LONDRA. 1. Sp<j*ta:iUo -jn 
aĴ se dei pavimento i*r colloca
re parte dt un nuovo impianto 
di illuminazione, un e.eilriclnìe 
ha .-«coperto in una nanm del 
rione londinese di Catlord due 
piccoli scheletri. 

OH esperti bari rio accertato 
trattarsi dei resti di due neo
nati. soppressi probabilmente 80 
anni fa. Nella casa abitano da 
43 anni dire coniugi, ora ultra 

(Settantenni, con ia loro Agita ti 
I genero ed un nipote che na ap-
, pena raggiunto la maggiore et* 
I La figlia dei vecchi padroni 
di casa s: è dimostrata la piti 
impressionata di tutti dalla ma
cabra scoperta: exs4 infatti ave-
; • dormito per molti anni nel
la stanzetta quando era ham-
bina. li locale, che non venne 
mai usato da estranei al!a fa
miglia. e ora aditalo a ripo
stiglio 

La polizia aprirà ura inchie
da sul singolare ritrovamento e 
ne: fratten.po cerca di rintrac
ciare i precedenti inquilini del
ia casa Tuttavia essa dispera 
dt giungere, dopo oltre mez70 
secolo, alla soluzione di un ca 
so così misterioso 

A Basilea in tre mesi 
solo 527 ore à sole 

BASILEA. 1. — La città 
di Basilea ha avuto meno 5<> 
le nei mesi di giugno, luglio 
ed agosto di quest'anno che 
in qualsiasi altro anno dal 
1930 ad oggi. 

Le 527 ore di sole nel tn 
mesi estivi di quest'anno Fo
no di 180 ore inferiori aUa 
media per questo periodo. La 
pioggia invece è stata di 39 
min. suparìor* alla media. 

riamo «h incontrarci su quan
to dovrebbe essere fatto per 
arrestare la espansione co
munista in quella zona. Spe 
ro pure che si possa trovare 
il modo di far si che la Cam
bogia, il Laos ed il Vietnam 
del sud divenganu nazioni li
bere, vigorose ed amanti del 
la libertà, e che l'intera zona 
possa essere rafforzata da un 
senso di solidarietà ». 

Il .segretario di stato era 
accompagnato dalla consorte 
e da diversi consiglieri, tra 
cui il senatore Alexander 
Smith, presidente di un sot-
tocomitato senatoriale per gli 
affati e.steri incaricato delle 
questioni dell'Estremo Orien
te- Un altro consigliere, 

Le dichiarazioni di Dulles 
confermano dunque il pro
posito americano di includere 
nell'area che dovrebbe essere 
« protetta » dal patto uggrei 
sivo. il Laos, la Cambogia e 
il Vietnam meridionale, i 
quali si trovano sotto la giu
risdizione degli accordi di 
Ginevra, e di violare co?i 
questi accordi, elaborando 
piani per il turbamento de l 
l'assetto pacifico raggiunto 
nella conferenza di Ginevra. 

D'altro canto, il fatto che i 
dirigenti americani abbiano 
ritenuto necessario far pre
cedere la conferenza per la 
costituzione del blocco mili
tare da colloqui a due ameri
cano-filippini. sottolinea 'a 
serietà del dissidio sorto tra 
Washington e Manila sulla 
natura stessa del patto. 

Come abbiamo già riferito, 
tale dissidio verte su! prin
cipio delLi automat:cità del
l'intervento dei pae>i membri 
del patto in appoggio a quel
lo di e--i che fosse coinvolto 
in un conflitto. I filippini de 
siderano che una tale c lau
sola sia inserita, come per il 
patto atlantico, nel patto a -
sintico e intendono così ga
rantirsi con'ro ii per:--'>io cne 
Washington, dopo aver Tra
sformato il loro pa^se in 
.strumento di piani ai guerra, 
si astenga poi dall'interveni-
rf a fondo in ioro aiuto. Gli 

Stati Uniti sostengono invece 
che. in caso di uuerra, do
vrebbero esservi « consulta
zioni ). Ha i membri della 
SEATO. 

La pubblicj/.ione del pro
getto segreto americano sul 
Munita Bulletin, che ha pro
vocato così vivo imbarazzo 
negli ambienti dirigenti di 
Washington, s'inquadra sen
za dubbio in tale contrasto: 
non si esclude, infatti, che 
proprio i dirigenti filippini 
abbiano » passato » al gior
nale di Manila il documento 
protetto dui top secret. Og
gi. l'ambasciatore americano 
Raymond Spruance, ha pro
testato nuovamente presso il 
Precidente filippino Magsay 
say per la pubblicazione di 
ieii . nel •< Manila Bulletin .> 
del ter7o e ultimo progetto 
americano concernente la 
SEATO. Secondo una fonte 
filippina generalmente bene 
informata, il presidente Mag-
saysay avrebbe espresso il 
suo rincrescimento per que
sto incidente aggiungendo che 
è in corso un'inchiesta 

mericano-filippini dovrebbe
ro servire a sgomberare il 
terreno dal primo grave osta 
colo sorto sulla strada dei 
negoziatori. Ma già alcuni 
osservatori dicono di sapere 
che la questione non sarà così 
semplice e che. con tutta pro
babilità. l'obiezione filippina 
tornerà ad essere posta alla 
conferenza per la SEATO da 
un altro dei satelliti america
ni « ribelli ». la Tailandia. 

Oggi, alle 14.30 (ora loca
le ) , gli esperti degli otto paesi 
si sono riuniti nel Palazzo 
presidenziale di Malacanan, 

DICK STEWART 

Cinefile geme l l e 
na t e u Bogotà 

BOGOTA'. I. — 11 giornale 
• Diario de Colombia » informa 
che presso Choza una contadi
na ha dato alla luce cinque ge
melle. 

Delle cinque bambine, una è 
morta per mancanza di assi
stenza medica mentre le altre 
e la madre. Agustina Osorio, 

Ovviamente, i colloqui a- 's i trovano in buone condizioni. 

# laburisti 
a MMOHIJ Mionii 

HONG KONG, 1 — Cle-
ment Attlee e la delegazione 
del partito laburista britanni
co sono giunti oggi con un 
treno cinese, il primo che 
giunga al confine dal 1949, ad 
Hong Kong, concludendo cosi 
il loro viaggio in Cina. 

Attlee, che ha capeggiato la 
delegazione, si recherà ad in
contrare sua moglie a Singa-
poie, e visiterà poi l'Austra
lia e la Nuova Zelanda. Gli 
altri membri della delega
zione si recheranno in volo in 
Giappone, dove sono state 
preparate loro grandi acco
glienze da parte dei socialisti 
giapponesi. 

Accolti a Hong Kong da 
una folla di giornalisti, i, de
legati inglesi hanno ì inviato 
questi ultimi alla dichiarazio
ne iitrasmessa da radio Pe 
chino come al più appioppa
to commento sulla loro visita. 

Alcuni di essi hanno tutta
via risposto a domande par
ticolari. 

Franklin ha parlato dello 
incontro con Mao Tse-dun, 
definendo quest'ultimo « l'uo
mo più in gamba, più onesto 
e più forte della Cina ». Egli 
si è detto anche impressiona
to dalla personalità di Ciu 
En-laì e ha previsto un de 
ciso miglioramento delle re 
lazioni anglo-cinesi, sopra
tutto per quanto riguarda gli 
scambi. In risposta alle do 
mande di un giornalista ha 
detto di non aver visto nes 
sun « affamato » e nessun 
cittadino sovietico, ad ecce
zione di un maestro di nuoto. 

La dottoressa Edith S u m -
merskill ha elogiato i pro
gressi compiuti dalla nuova 
Cina nel campo della sanità 
pubblica. Colera e tifo sono 
stati praticamente debellati, e, 
fatto questo che ha colpito 
moltissimo i visitatori, il fla
gello delle mosche portatrici 
delle più terribili malattie, 
che caratterizzava la Cina co 
loniale, è scomparso. La s i 
gnora Summerskill ha avuto 
parole di compiacimento a n 
che per le nuove leggi sul 
matrimonio, che hanno af
francato la donna cinese dal -
Vobbligo feudale di sottostare 
alla scelta fatta dai genitori e 
dalla condizione di inferiore. 

11 riconoscimento che. per 
la pace del mondo, è essen
ziale che i paesi capitalisti 
normalizzino i loro rapporti 
con la Cina popolare, conte
nuto nella dichiarazione for
mulata dai delegati del La-
bour Party prima di lasciare 
la Cina rispecchia eloquente
mente il valore che i contatti 
ffra i rappresentanti britan
nici e i dirigenti cinesi han
no avuto nel quadro della d i 
stensione internazionale. Es 
so ha suscitato, come preve
dibile. commenti ostili negli 
ambienti americani. 

IL PIÙ' GRAVE DISASTRO DA SEDICI ANNI A QUESTA PARTE 

Centinaia di batte l l i distrutti 
dal tifone sulla costa americana 

300 milioni di danni - In vista una nuova perturbazione in Florida 

BOSTON, l. — Un vio len
to uragano si è abbattuto 
nelle ultime 24 ore sugli S ta
ti nord-orientali americani e 
su quelli sud-orientali de l 
Canada. L'infuriare degli e le 
menti, originatosi nel Mar 
dei Caraibi. ha causato la 
maggior parte di danni e di 
vitt ime in territorio ameri
cano. Dal 1938 non si regi
strava un ciclone cosi disa
stroso. 

I danni ammontano ad o l 
tre 300 milioni di dollari, ad 
un primo approssimativo cal
colo. Le perdite umane po
tute accertare fin'ora sono 
di 38 persone. 

Migliaia di americani han
no dovuto abbandonare le 
loro abitazioni estive. Cen
tinaia di panfini si sono fra-

LÀ DELWVENZA MINORILE NEGLI VS.A. 

Le misteriose pratiche 
dei terroristi MPachuco„ 
CHICAGO. 1. — 11 proble

ma della delinquenza giova
nile è tornato di scena negli 
Stati Uniti allorché la sco.•-*.'• 
settimana è >tat;i scoperta la 
società t e r r o r i s t a ilei V^-
ehuco, una banda di s;io.\ini 
tatuati dediti agli stupefa
centi alla violenza ramule 
ed alla rapina, co.-tituita «ri-
che di donne 

Un ex membro della so
cietà. il 26enr.e Rex Orton. 
ha rivelato alla polizia i riti 
segreti della banda. Egli ha 
detto di essersi aggregato ai 
Pachuco mentre si trovava 
a Los Angeles,, centro ueìla 
attività della società. « J*er 
essere ammesso — ha detto 
Rex Orton — ho dovuto r i 
schiare la vita. La prova vo 
leva che guidassi a luci spen
te una macchina su una stra
da di campagna a ottanta 
miglia all'ora incrociando 

poi con un altra macchina 
pure senza fan. Le due f i ac 
chine si sono incrociate >en-
ZÌI venire a collisione. Que
sto. per prosare il mio co
raggio ». 

Nel g n o di tre giorni .i; 
Chicago sono stati arrestati 
24 giovani. Un ex leader dei 
Pachuco. il 22enne Will ijm 
York, ha detto che divenne 
membro della società dopo 
avere vinto numerosi '- -»m-
battimenti. Stancatosi della 
banda, egli ha deciso di sba
razzarsi dei tatuaggi. Il gio
vane ha confermato le rive
lazioni di Orton, sostenendo 
che della sua ex banda di 
Los Angeles facevano parte 
anche « ausiliarie *. 

I maschi si tatuavano con 
un puntino sotto l'occhio d e 
stro ogni volta che venivano 
gettati in carcere, mentre le 
ragazze portavano i punti 
sotto l'occhio sinistro. 

cassati dopo che i loro or
meggi si erano spezzati. In 
molte località si e fatto a p 
pello alla guardia territoria
le per prevenire i saccheggi. 

Le citta più colpite sono 
quelle di Boston. N e w York, 
Quebec, Montreal, dove il 
traffico e le comunicazioni 
sono interrotte in più punti. 

In tutti gli Stati dell3 Nuo
va Inghilterra i governatori 
hanno già provveduto a met
tere in stato di allarme ge 
nerale le guardie costiere. La 
guardia nazionale e le locali 
forze di polizia hanno avuto 
l'ordine di adoperarsi al l i 
mite del possibile per pre
venire i danni. 

I danni registrati nelle fat
torie costiere battute dal v io 
lentissimo vento de'.! ur^g-i-

•no che ha già raggiunto la 
• velocità di oltre 150 km. ora-
{ri sono ingentissimi. ed il 
inumerò dei feriti Levi col-
f piti da ogni sorta di proiet-
itili scagliati dalla furia del 
[vento non si contano. 
' A Misquanicut. nello Stato 
idi Rhode Island. un intero 
i cottage è stato letteralmente 
strappato dalle fondamenta 
e gettato in mare. Gli occu
panti sono miracolosamente 
riusciti a mettersi in salvo. 
Anche chiese, edifìci scola
stici ed ospedali hanno avu
to danni ingenti alle vetrate 
qua<i tutte ridotte in fran
tumi. 

Mentre le perturbazioni che 
provenivano dal Canada a c 
cennano a diminuire, gli uf
fici meteorologici conferma
no le notizie secondo l e quali 
un nuovo tifone sarebbe in 
via di formazione con desti
nazione probabile in Florida. 
Si tratterefebe del quarto t i 
fone della stagione. 

strutto molt i raccolti e dec i 
ne di migliaia di case. 

Il 28 agosto l 'Ambasciato
re straordinario e p len ipo
tenziario dell'U.R.S.S. in I n 
dia, M. A. Menscikov, s i è 
recato dal Segretario g e n e 
rale del Ministero degli e s t e 
ri indiano. Pillai, e a nome 
del Governo sovietico gli ha 
espresso simpatia per la c a 
lamità causata alla popola
zione di alcuni Stati indiani 
dalle alluvioni, informandolo 
che il Comitato esecutivo 
dell 'Unione del le Associazio
ni della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa del l 'URSS 
ha deciso di dare un contri
buto di 100.000 rupie 
• ( • • • • • • t l t l l l l l l l i l l l l l l i t i M l l t f l t l f t 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i > COMMKKC1A1J L. 1Z 
A. APPftoriITATE Grandiosa 
svendita mobili tatto stile Canta 
e prodazione locala. Preza sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pafamexra. Satna Gennaro Miano. 
Napoli. Calala 

A. tXJJtlNATfe» U U OCCHIALI 
noa eoa lesa «i o s a n o , ma eoa 
LENTI COR* BAU INVISIBILI 
• MICKOTTICA » - Via Porta-
saettar* Ci (777.1X5). Rlc«Jedei« 
opuscolo tratmto-
DlfA IXSbPEKABULS organizza
zione al rostro servizio. Pulizia 
elettrica delTorolocio. wi?^.^». 
garanzia, tariffe minime. Vastis
simo assortimento cinturini per 
orologi. Ditta Riparazioni Espres
se Orologio di Alberto Sogno Se
condo tratto Via Tre Cannel
le » «444 R. 

4 ) AUTO CICLI 
SPORT L. 12 

A. PATENTI piesel scoppio sol
lecitamente alle Autoscuole 
«Strano» Bnsnueie Filiberto <*v 
U Turati. MUM 

Aiuti sovietici 
agli arfafiHiri imfow 

MOSCA, 1. — Come gii 
noto, grandi alluvioni si so
no verificate in India negli 
Stati dell'Assam, di Binar e 
del Bengala occidentale. Es
se hanno danneggiato gran 
parte della popolazione e di-

VAJU L. a 
OSTETRICA Gina, 
Roma ?• (Largo Cartai). 

e » 
Tele-

OCCASIONI 

ORO didottokarati da 600 a '00 
liregrammo (catenine, fedi, brac
ciali ecc.). Orologi svizzeri oro 
da settemuallre in poi. Vastissi
mo assortimento. Non temiamo 
concorrenza. < SCHIAVONE », 
MentebeUo. M. 


