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Ailenaner chiede per Bonn 
la creazione di uno Sialo Maggiore 

Un significativo commento delia Pravda 
BONN, 12 — Al termine del

la prima giornate di colloqui 
tra Eden e Adenauer fonti uf
ficiose tedesche hauno tenuto 
a divulgare le richieste che il 
Cancelliere avrebbe avanzato. 
La semplice elencazione di es
se baste a dare una idea pre
cisa del pericolo insito nella 
cosiddetta alternativa alla CEDi 
caldeggiata dal gabinetto in- J 
glese. Adenauer, infatti, si sa
rebbe dichiarato disposto all'in
gresso della Germania nella 
NATO alle seguenti condizioni: 

1) Concessione della sovrani
tà senza alcuna limitazione; 2) 
limite «volontario» e non ob
bligatorio al numero delle di
visioni della nuova Wermacht; 
3) rinuncia « volontaria » alla 
fabbricazione di bombe etomi-
che e di ermi pesanti; 4) Dirit
to ad uno stato maggiore te
desco. 

Nel presentare queste richie
ste, riferiscono le fonti ufficio
se, Adenauer avrebbe fatto 
presente che la Germania di 
Bonn compie un grave vacrlfl
eto in quanto il suo ideale era 
rappresentato dallo CED. Si 
ignora quale sia stata, nei por-
ticolarl, le reazione di Eden. 1 
comunicati ufficiali parlano, 
assai genericamente, di collo
qui «estremamente utili»,. E' 
tuttavia evidente che il mini
stro degli esteri britannico è 
troppo buon diplomatico per 
ritenere che il Parlamento 
francese possa accettare simili 
richieste. Esse vogliono dire, 
Infatti, la creazione di un e-
«jeroito tedesco, con un proprio 
utato maggiore, che in pochi 
anni costituirebbe una gravis
sima minaccia per tutti i pae
si della Europa occidentale, 
non esclusa la stessa Gran Bre
tagna. Ciò è precisamente quel 
che fa notare oggi la Pravda 
in un articolo, e firma Alexan-
drov, dedicato al viaggio di 
Eden. 

Varticolista si chiede se «l*in-
ghilterra posse prendere l'ini
ziative» per quento riguarda 
la cosiddetta unione delle Ger
mania di Bonn all'occidente. 
«Ha for.se l'Inghilterra minor 
ragione della Francia di te
mere la rinascita del militari
smo tedesco? >., scrive il gior
nale; e rileva che l'Inghilterra, 
forte dell'insegnamento della 
storia, si è guardata bene del
l'aderire sia al pool del carbo
ne e dell'acciaio sia alla cosid
detta ^comunità europea di di
fese». «L'attività svolte dalla 
diplomazia inglese per salvare 
i pieni di riarmo della Germa
nia occidentale — dichiara il 

giornale — può giovare soltan
to agli ambienti americani in-
tedessati alla e t o n a divisione 
della Germania e ella trosfor-
inazione delle zone occidentali 
in un trampolino, destinato a 
preparare una nuova aggressio
ne contro il campo democra
tico >.. 

Colloquio 
Mendès-Hoffniaiiii 

PARIGI, 12. —Ti presidente 
del consigl'.o garrese, Hoflmann, 
accompagnato dall'ambasciato
re di Francia nella Sarre, è 
stato ricevuto .-riamane dal pre
sidente del Consiglio francese 
Mendès-France. Il colloquio è 
durato una mezz'ora. 

La Quintana di Foligno 
vinta dalla Crocebianca 

FOLIGNO, 12. — Il Cava
liere Fedele del rione Croce-
bianca, ha conquistato il nono 
Palio della storica giostra. 
della Quintana folignate. G r a - l palio artistico 1954 

zie ad una superba condotta 
di gara in cui, alla micidiale 
precisione nel colpo di lan
cia, si è accompagnata una 
entusiasmante velocità. Mar
cello Formica non solo ha 
dato al suo rione la quarta 
vittoria, ma ha stabilito il 
miglior tempo assoluto sul 
lungo e rischioso percorso, 
realizzando uno stupefacente 
l'47"2/5. Degno avversario del 
vincitore è stato il Cavalieie 
Pertinace, del rione Cassero 
che, pur avendo infilato tutti 
gli anelli, ha impiegato dieci 
secondi di più. 

Molto emozionante u stata 
anche la gaia del Cavaliere 
Ardito, che ha fatto onore al 
suo nome e a) rione di Badia, 
terminando brillantemente la 
giostra malgrado che il suo 
cavallo, chiamato Bisteccone, 
imbizzarrito, abbia seminato 
il panico tra i personaggi del 
co i t e se lo 

Il rione Contra.stanga ha 
meritatamente conquistalo il 

Intervisto di Molotov 
sui rapporti col Giappone 

Il ministro degli esteri dell* U.R.S.S. avrebbe 
suggerito uno scambio di missioni commerciali 

MOSCA. 12. — L'agenzia pre^a di normali lapponi ti a 
« Tass >», citata dalla Renter, 
pubblica il testo delle rispo
ste fornite dal ministro de 
gli Esteri sovietico Molotov 
ad una serie di domande 
rivoltegli dal giornalista giap
ponese Mitsuau Suzuki, re
dattore capo del giornale 
Chubu Ni)>pon Shimoun e 
cincernenti il futuro delle 
relazioni tra i due paesi. 

Interrogato sulla possibi
lità di un patto di neutralità 
o di non aggressione tra il 
Giappone e la Unione sovie
tica. Molotov ha affermato che 
il governo sovietico « parten
do dal principio della pacifi
ca cooperazione ed auguran
do lo sviluppo di normali re
lazioni con tutti gli Stati, si 
attiene a questa stessa poli
tica nei confronti del Giap
pone ». Egli ha aggiunto che 
è venuto il momento di ri-
.solvere il problema di una ri-

Altri due aerei di Ciana 
allattiti dalle farze popolari 

• • - • * — • — • i • • - i i 

Gli aerei pirati avevano sganciato bombe su Amoy 

LONDRA, 12 — Radio P e 
chino, informa, secondo quan
to scrive l'agenzia americana 
A.P- che due apparecchi anfi
b i di Cian Kai shek sono stati 
oggi abbattuti durante una 
incursione su Amoy. Un terzo 
apparecchio è stato danneg
giato. Gli aerei pirati hanno 
sganciato 12 bombe. Il primo 

clerà li posto di Jule*> Beauroy. 
cu cui non «"• Mata comunicata 
la nuova destinazione. 

Nuova scossa 
a Orleansville 

ORLEANSVILLE, 12. — Oggi. 
prima di mezzogiorno, una 

aereo si era spinto su Amoy nuova scossa <ó * sentita in 
a l le 7,20 di s tamane ed è 
s tato colpito dall'antiaerea 
cadendo in mare. Due com
ponenti l'equipaggio si sono 
lanciati col paracadute a 20 
chilometri ad oriente del
l'isola. 

Il secondo aereo è stato 
abbattuto un'ora dopo. 

la crisi nella regione 
de) Vtet fan meridionale 
SAIGON. 12. — Il capo dello 

Stato Maggiore dell&ercito di 
Bao. Dal, gen. Nguyen Van Hlnh. 
persisto nei rifiuto di obbedire 
all'ordine di partenza immediati» 
per la Francia e l'apparecchio 
a bordo dei quale egli doveva 
lasciate Saigon ha decollato sta
mane con un posto vuoto. Il 
generale non dà alcun valore 
alla decisione di massa in con
gedo presa nei suol riguardi dal 
Presidente del Consiglio e se
guita ad esercitate le proprie 
funzioni, circondato dal suoi 
«inciall di Stato Maggiore. Due 
autoblindo sono piazzate, per 
proteggerlo In ciao di bisogno. 
presso il suo quartier generale 
ed una dozzina di pompe sono 
pronte ad entrare in azione per 
disperdere i gendarmi che po
trebbero recarsi ad arrestarlo. 

città mentre continuano i lavo. 
r: di ricupero delle vittime del 
terremoto di giovedì. Non si 
sono avute altre perdite. 

Le scosse si sono avute po
chi minuti primo dell'arrivo del 
ministro degli interni francese 
Mitterand. che >»; è recato nel 
le zona devastata 

Le ultime notizie ufficiali sui 
morti della catartrofe ne fan
no ascendere il numero a 1287. 

la mostra del mobilio 
aperta a Cascina 

CASCINA, 12. — Stamani il 
prefetto di Pisa ha inaugurato 
a Cascina la XXXII Mostra del 
mobilio e la VI Mostra degli 
artigiani mobilieri, che reste 
tanno aperte fino al 12 ottobre, guerra », 

il Giappone e la Unione M> 
vietica. La soluzione di que
sto problema lenderebbe pos
sibile l'esame delle questioni 
concrete interessanti i due 
paesi. Invitato a precisare 
quali l'osselo, a >uo avvisi», i 
principali ostacoli per il r i 
stabilimento delle normali re
lazioni tra i due paesi. Molo-
tov ha dichiarato che l'osta
colo principale è dato dallo 
atteggiamento di alcuni am
bienti giapponesi. c i i e >t._ 
guendo le direttive degli am
bienti dirigenti degli Stali 
Uniti cercami di mantenere il 
Giappone in una posizione di 
paese dipendente. Il ministro 
sovietico ha ribadito che la 
URSS ù disposta a normaliz
zare i suoi rapporti con il 
Giappone a rondi/Jone che 
anche es^o sia disposto a fari-
altrettanto. 

% Interrogato sulle possibili
tà concrete per il Giappone di 
sviluppare il commercio con 
la Unione sovietica. Molotov 
ha messo in rilievo che per 
me2/.o di incontri tra dele
gazioni commerciali dpi due 
paesi sarebbe possibile esa
minare i! problema di uno 
scambio di missioni commer
ciali ufficiali, sulla base della 
eguaglianza e della recipro
cità. 

Un discorso di tonni 
ai Festiva* teli « Avanti ! » 
BOLOGNA. 12. — Il com

pagno Nenni ha oggi pro
nunciato un importante di
scorso al festival nazionale 
dell'Alio ufi.' nel quale ha 
passato in rassegna i vari 
aspetti dell'attuale situazio
ne politica, affermando, fra 
l'altro, che i -socialisti .-,ono 
pronti ad esaminare con spi
rito realistico i problemi del
l'Europa e del mondo quali 
-i presentano dopo ii falli
mento della CED. Circa il 
viaggio dì Eden a Roma, 
Nenni ha detto che a nessu
no deve oggi esser lecito pen
sare che. caduta la CED. 
l'Italia e la Francia possa
no esser disposte ad accet
tare il riarmo tedesco r lo 
ingresso dì Bonn nella NA
TO. •«Riarmare una Germa
nia divisa — ha proseguito 
Nenni — vuol dire spingere 
i tedeschi .sulla vecchia via 
del militarismo e fomentare 
il torbido sogno, dell'unità 
da realizzarsi a mezzo della 

tastai li firma 
fcffacttf*) per tei ! 

IL CAIUO. 12. — Da fonte 
britannica autorizzata si appren
de che un accordo definitivo 
Ira Inghilterra ed Egitto a pro
posito delio • sgombero di Suez 
verrà firmato al Cairo nel pe
riodo compreso fra il 20 ed il 25 
settembre. L'Accordo è attual
mente oggetto di una messa a 
punto definitiva ad opera degli 
esperti inglesi ed egiziani, riu
niti presentemente al Cairo. 

II giornale JU Akhbor scriva 
oggi che dopo la firma di tale 
accordo 1! governo britannico 
prenderà in esame la possibilità 
di fornire armi all'Egitto «nel 
quadro della nuova politica di 
amicizia fra I due Paesi». 

Nuovo Console 
di Francia a Roma 
PARIGI. 12. — Da font* uf

ficiale. viene annunziata là no* 
min» di Jean Meziere a nuovo 
Console di Francia * Roma. 

3 Me/ieic, che ha 9» anni, 
è stata eonaoie a Porte « prsn-

Un violento tifone 
investe il Giappone 

La massima intensità dovrebbe es
sere raggiunta a mezzogiorno dì oggi 

TOKIO. 12. — il Olappona 
intero è oggi In allarme in se
guito all'approssimarsi di un tt-
lone (denominato «Jane») il 
quale potrebbe risultare il più 
disastroso delia sua storia dopo 
quello che. nei 1934. fece 2.700 
vittime. Nell'isola di Kyushu mi
gliaia di persone stanno abban
donando le loro case e si tra
sferiscono in località più sicure. 
I margine estremo dei tifone 

ha già investito l distretti me
ridionali di Kyushu. nonché la 
intera isola di Sbikoku con ro
vesci di pioggia e raffiche di 
vento che soffiano con una ve
locità oraria superiore ai no
vanta chilometri. Il tifone, se
condo dati attendibili, ha un 
raggio d'azione superiore ai 
quattrocentocinquanta chilome
tri. Tutte lo autorità e gli esper
ti del servizi meteorologici sano 
vantiquettr'ore mi ventiquattro. 
mobilitati. 

fteperu di polizia, squadre di 
Vigili dei Fuoco « nuclei di sal
vataggio dell'esercito sono «UU 
distribuiti nei punti pio mi
nacciati. pronti ad entrar* in 
azione. 

Verso mezzogiorno di oggi 11 

nucleo -dei tifone si i rovai a a 
200 km. circa a sud-sud-est dar* 
prefettura di Kagoshima 

Provoca la morte 
del figlio per inedia 
NOTO, 12. — Una giovane 

di 19 anni, Anna Moncada. è 
stata arrestala per aver causato 
la morte per inedia del proprio 
figlioletto di appena un mese. 

La Moncada. «posata a Vin
cenzo Spctale. il 28 agosto .«cor
so aveva abbandonato il marito. 
Questi, mettendo in relazione 
la partenza della moglie con la 
morte avvenuta una settimana 
prima dell'unica bambino na
to dalla- loro anione, sc i de
nunciare alla polizia la donna 
per abbandono del letto conio-
gale, aveva manifestato dei so
spetti sulla mancata aasìstanza 
materna al piccolo. 

Dalle indagini svolte è risul
tato che la Moncada si era di
sinteressata dell» *ua creatura, 
Cacandola morire p*r inedia. 

OCCHIO MONDO 

G R E C I A - R e spodes ta t i e no e principi di tutta Europa p o s a n o d i n a n z i a l la m a c c h i n a da presa sul p o n t e del l '« A g a m e m n o n ». Il g i o v a n e 
ind i ca to dal c erch i e t to è il pr inc ipe Maur iz io D ' A s s i a imbarcatos i s e n z a p a s s a p o r t o . U n e n n e s i m o s c a n d a l o tra i mol t i del caso Monteai 
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HOLLYWOOD . Za* Zsa Gabor come appa
rirà nel film « Il grande circo » dove inter

preta il personaggio di una famosa trapezista 

VIET NAM -In olto: un aspetto della città di BacMinh dopo la sua liberazione da parte 
dell'esercito popolare; in bo*9o: l'ultimo gru ppo dì prigionieri francesi restituito dal go
verno vietnamita. Sono visibili i festoni con le scritte di viva Ho Chi Minh innalzati dagli 
stessi prigionieri prima di lasciare il campo durante la festa organizzata in loro onore 
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