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ULTIME T U n i t à NOTIZIE 
ALLA VIGILIA DELLA CONFERENZA A NOVE CONVOCATA PER IL 28 SETTEMBRE 

I persistenti dissensi 
confermati a 

anglo - americani 
Londra dal Foreign Office 

Clamoroso rifiuto di Adenauer di incontrarsi con Mendès-France - Il Canada appoggia la tesi 
francese sulle limitazioni del riarmo di Bonn - Dulles dichiara: non c'è ancora nessuna soluzione 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 18. — L'esisten
za di larghi dissensi anglo
americani, che i colloqui di 
ieri di John Foster Dulles con 
Churchill e Eden non sono 
nusciti a sanare, è .stata m«-
torevolmente confermata oggi 
ai giornalisti da un portavoce 
del Foreign Office. Questi, 
nella sua consueta conferen
za stampa quotidiana, ha 
annunciato innanzitutto que
sta mattina che gli inviti per 
la conferenza a nove sui pro
blema tedesco dopo la CED 
saranno diramati ufficial
mente fra un giorno o due. 
La conferenza, egli ha la
sciato comprendere, si ini-
zierà martedì 28 settembre, 
e non il 27, come si era det
to in un primo tempo, e si 
protrarrà per vari giorni, per 
tutto il resto della .setti
mana. 

Al portavoce ò stato imme
diatamente chiesto dai gior
nalisti se sia vero che fra gli 
Stati Uniti e la Gran Bre 
lagna esiste una <̂ completa 
identità di vedute « sulla ma
niera di assolvere il proble 
ma sorto in seguito al ri 
getto della CED. TI termine 
impiegato, ha risposto con 
raffinata Ipocrisia diplomati 
ca il portavoce, è < molto 
vicino alla verità ». 

La dichiarazione ha imme
diatamente fornito la con
ferma delle voci raccolte da 
numerose fonti in ambienti 
bene informati, secondo cui 
l'incontro anglo-americano di 
ieri ha lasciato ancora nu
merosi punti dì assoluto di
saccordo. Negli stessi am
bienti si è detto con eviden
te intenzione polemica che 
* i punti di vista della Ger
mania occidentale non sono 
ancora ben chiari ». 

Uno dei punti rimasti an
cora aperti, fra Washington 
e Londra, è quello relativo 
al problema della «sovra
nità » di Bonn. Al segreta
rio di Stato americano si era 
attribuito . il proposito, du
rante il suo viaggio a Lon
dra, di ottenere il consenso 
britannico a una decisione 
unilaterale anglo-americana 
per la proclamazione della 
sovranità della Germania oc
cidentale, senza attendere il 
consenso del governo fran
cese. Dulles voleva in tal mo
do. si ritiene, esercitare una 
nuova violentissima pressio
ne su Parigi, forse allo sco
po di cooperare alla mano
vra in corso per ottenere il 
rovesciamento d i Mendés -
F rance. 

La sua minaccia era tutta
via considerata in gran par
te come un blu//, giacché 
un'azione come quella da lui 
fatta ventilare non solo com
porterebbe una aperta rot
tura del blocco atlantico, ma 
indebolirebbe sensibilmente 
il partito americano in Fran
cia. e quindi potrebbe non 
indebolire, ina al contrario 
rafforzare Mendès-France. 

Comunque, abbia o meno 
presentato Dulles la sua pro
posta ai governanti londinesi, 

•di essa non vi è traccia nel 
comunicato diramato ieri al 
termine dei colloqui di Lon
dra. E oggi font-i ufficiose 
hanno tenuto a escludere 
• qualunque possibilità di 
dichiarazione o di azione bi
laterale per ciò che concerne 
il problema della restaura
zione della sovranità della 
Germania occidentale ». 

L'elemento nuovo interve
nuto oggi nelle polemiche in 
corso fra le potenze occiden
tali sul problema tedesco so
no comunque le dichiarazioni 
lese da Mendès-France in 
una intervista al Manchester 
Guardian. Nessun commento 
ufficiale è stato finora dira
mato a questo proposito, ma 
;i fatto che il premier fran 
cese abbia concentrato la sua 
attenzione sui limiti e sul 
controllo del riarmo di Bonn, 
senza neppure far cenno a l 
l'inserimento della G«i ma
nia occidentale nella NATO 
e a! problema della sovra
nità di Bonn, ha profonda
mente irritato il governo del 
Cancelliere Adenauer. 

Questi ha manifestato an
cora una volta in modo cla
moroso il suo malcontento 
annullando un viaggio già 
preannuncìato al Consiglio 
d'Europa di Bruxelles, dopo 
che è stato reso noto che 
nello stesso giorno si sa
rebbe trovato nella capitale 
belga, per pronunciare un 
discorso al Consiglio, il primo 
ministro francese. Il rifiuto 
di Adenauer di incontrarsi 
con Mendès-France. d o p o 
l 'analogo clamoroso gesto 
compiuto dal Cancelliere di 
Bonn durante la conferenza 
dei sei, ha provocato grande 
scalpore. 

A d a r manforte alla Fran
cia è intervenuto d'altra par
te oggi il governo canadese, 
il quale ha fatto render noto 
ufficiósamente - aggi di non 
essere dispósto a consentire 
al riarmo della Germania oc
cidentale «senza Quelle cau 
tele e garanzie desiderate dal 
la Francia per evitare il pe 
ricolo di nuove aggressioni 
tedesche*. 

LUCA TREVISANI 

Le dichiara/ioni 
di Foster Dulles 

NEW YORK. 18. — Reduce 
dal bue lulmineo viaggio a 
Bonn e a Londra, Foster Dul
ie.-. ò giunto stamani all'aero
porto di Watertown, presso 
New York. Ai giornalisti in 
attesa egli ha rilanciato una 
lunga diehiara/iono il cui con
tenuto rluuo.stra come tuttora 
notevoli divfigen/e .-sussista
no tra i diligenti della poli
tica occidentale intorno al 
modo come procedere al riar
mo della Germania di Bonn. 
Dopo aver re.->o omaggio alla 
«•buona volontà di Adenauer». 
Dulie.-» iia ricordato In esi
stenza dj un voto unanime 
del Senato americano in fa
vore della concezione della 
sovranità di Bonn. 

« Sembra — ha continuato 
il segretario di Stato — che 
non esista una adeguata l'or-
mula sostitutiva della CED. 
Tuttavia noi dobbiamo Tare 
del nostro meglio. Molte per
sone studiano alacremente 
quali Mano le prossime misu
re da adottare. Speriamo che 
nel corso delle prossime set
timane potrà essere compiuto 
un lavoro preparatorio suffi
ciente per giustificare la con
vocazione di una conferenza 
nella settimana successiva. 
cioè di una riunione prelimi
nare dei ministri degli esteri 
dei principali paesi interessa
ti. Sarebbe un errore credere 
che sia stala messa a punto 
Una (tualsiasi .soluzione accet
tabile. Sarebbe un errore an
cora più grande adottare un 
atteggiamento negativo che 
darebbe come risultato la di
sintegrazione di ciò che è sta
to ereato dopo la guerra grazie 
ai sacrifici di molli ». 

Da questa dichiarazione e-
inergono — a giudizio di mol
ti — almeno due elementi di 
fondo. Il primo è che nessun 
accordo è stato lino ad ora 
raggiunto dagli occidentali; il 
secondo è che Foster Dulles è 
seriamente preoccupato della 
possibilità che intorno alla 
questione del riarmo della 
Germani» la crisi che investe 
i! blocco atlantico si faccia 
sempre più grave. Questo se
cando aspetto delle dichiara
zioni di Dulles attira in modo 
particolare l'attenzione degli 
osservatori. Si ritiene che il 
gruppo dirigente degli Stati 
Uniti sia attualmente diviso 
sulla politica da perseguire : 
se. cioè, iniziare una politica 

ti tradizionali dell'America, 
oppure se ammorbidire la li
nea americana allo scopo di 
conservare, gli alleati europei. 

« Memorandum » francete 
alle potenze occidentali 

PARIGI, 18. — Il Quai d'Or-
M///, il min i s te io f iancete degli 
nateli, ha inviato la notte fccor-
sa al le capitali iritereà.-atb un 
memorandum che precida le 
p iopos te di Meiidùs-Fiance per 
un'oiga!!Ì7/.u/io!U' europea d i e 
poti ebbe fornire un quadio , ac
cettabile per il governo Iran
i c i e pei il uarmo della i i p u b -
blica di Bonn 

Il documento «• Manualmen
te seg ie to , m.i l'intervista del 
Pi es i l iente del Consiglio pub
blicata oggi dal Manchester 
Guardian mette m luce i prin
cipi essenziali che sono alla 
base del la politica einopeist ica 
di Menclès -Fiame: la necessita 
di ìns tauia ie , per tini mare la 
Germania ovest, un sistema ef
ficace di limitazioni e di con

trolli desìi armamenti: la neces
sita di una pattecipazinne bri
tannica a qualsiasi nuova .iolu-
zione cui open. 

Secondo uria nota de l l ' l /mied 
Pre*s, che ii d u e ispirata a 
fonte autorevole, il piano fran
cese non compoiterebbe l ' im
mediata ninmi-sione della Ger
mania n u i d e n t a l e «"a NATO, 
auspicata ria pai te americana. 
K-so i>: ("velerebbe: l 'ammissio
ne della Repubblica di Bonn 
(e dell'Italia* al patto di Bru
xel les , l 'emendamento dell 'aiti* 
colo 7 di detto patto, i l io si 
r i f e n - i e all 'eventualità di una 
ripresa della < politica aggre i -
-,iv.i > tcden-a. specificando che 
quel l 'evento.dita riguarda una 
lutui.t Gei inani, i unificata <• 
non l'attuale 'epubbhc.i di 
Bonn l'aggiunta di un p i o t o -
lOllo i i i l le l imitazioni e il con
ti olio degli a imament i appli
cabile a tutti i m e m h n del pat
to; e la ìest i lu/ . ione della so-
vtunita alla Germania. Solo do 
po questi .-,ucie.iìivi passi la i e -

puhblica di Bonn t a i e b b e <' con-
iideratu idonea r. per l'ammis
sione all'organÌ7azÌone at lan
t ic i 

Sulle manovre mililari 
turco-americane 

MOSCA, 18. — La Pruvdu 
esprime oggi il iuo rincresci
mento per ;1 fatto che le re
centi manov ie militari turco-
americane hanno avuto luogo 
in pios- imità de! confine me-
l idionale sovietico. 

Che cosa direbbero gli ame
ricani — si Uamanda la Pravda 
— se iape?sero che truppe di 
un pae-e .lituato a migliaia di 
chi lomet i ; di distanza dagli 
St.iti Uniti venirse lo .1 fate 
manov ie mil ital i nelle /.on<? di 
Toronto. Monti eal •> Vancou
ver? . 

Il gioì.'.ale scrive che alle 
manovre hanno pie.-o Parte 
8 000 soldati americani già di
moiati in Corea e tre corpi di 
armala della Turchia 

Sei bimbi arci vivi 
Reli'iBcendio dì una baracca 

LONDRA. 18. — Sei bimbi 
di età tra uno e sette anni, 
sono periti questa mattina in 
seguito ad un incendio che 
ha completamente distrutto 
la misera abitazione in legno 
dove essi si trovavano, a 
Loanhead, a cinque miglia 
da Edimburgo. 

I sei piccoli erano stati af
fidati alla custodia di certo 
John Patrick Mclntyre, men
tre le loro madri, tre donne 
con due figli ciascuna, si era
no recate ad Edimburgo do
ve avevano trascorso la not
te. Verso le due del mattino 
il Mclntyre fu svegliato 
dalla voce di uno dei piccoli, 
John Cameron di 7 anni, che 
urlava mentre già le fiamme 
avevano preso un vigore ta
le da avvolgere in breve tut
ta l'abitazione. L'uomo bal
zava dal letto riuscendo a 
mctteiìi in salvo, ma non po
t i v i strappare alle fiamme 
nessuno dei piccoli. I pom
pieri, quando sono accorsi, 
hanno trovato dei bimbi so
lo miseri resti. 

Si crede che l'incendio sia 
stato provocato da una stu-
f e t t a : probabilmente una 
scintilla ha acceso un pezzo 
del pavimento ed il legno 
stagionato si è incendiato 
immediatamente impedendo 
ai dormienti di accorgersene 
se non quando era troppo 
tardi. 

<***£* 
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ANIMATO DIBATTITO AL PARLAMENTO SULLA NUOVA COSTITUZIONE 

Il Dalai Lama esalta a Pechino 
1 unità fra la Cina ed il Tibet 

L'u industriate tossilo di Sciancai'. un vecchio dignitario imperialo e un ex generalo 
di danti Kai-scek fra i do/m tali saliti alla tribuna del Congresso nazionale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO, 18 — Du tre 
giorni la prima sessione del 
Congresso nazionale cinese 
discute la Costituzione dello 
Stato popolare .sulla base del 
progetto presentalo alla as
semblea da Liti Sciao-ci. e 
il dibattito inette in luce du 
un lato la funzione che la 
Carta costituzionale Ita nel 
consolidare le conquiste pò 
liliche ed economiche portate 
dalla liberazione, dall 'altro il 
consenso di tutti gli strati ai 
principi su cu; essa fonda la 
transizione verso il Sociali
smo. e insieme, senza com
piacenze. Ir difficoltà da su 
perare per fare di quei prin-

nnilaterale rispetto agli allea- cipi una realtà. 

Così per esempio Lni-Po-
C Ì M , uno dei decani del Par
tito comunista, m e m b r o de l l o 
ufficio politico del Partito, 
die è stato il primo o r a t o r e 
n e l d i b a t t i t o , ha r i l e g a t o il 
valore del principio sancito 
dallu Costituzione che lo Sta
to provvede i mezzi materiali 
necessari a g a r a n t i r e ai cit 
tad in i il g o d i m e n t o de i loro 
foudumentali diritti fra cui il 
diriito al lavoro, il diritto 
al riposo, il diritto alla assi
stenza. il diritto allu istru
zione. Ma — egh ha aggiunto 
— .sebbene dal '49 il livello 
dì vita c i n e s e sia straordinu 
riamente migliorato, le condì 
zioni materiali e culturali che 
lo Stalo può assicurare al 
popolo sono attualmente un 

I partigiani liberano nel Kenia 
200 patrioti da una prigione inglese 

^ • . * - ^ — 

Lamlnc 'c azioni* a Ltiki'iiìa. a 40 chi lometr i da Nairobi 

NAIROBI, 18. - - Un re
parto armato di quaranta pa
trioti africani ha attaccato 
questa notte un campo di pri
gionia a Lukenin. a quaranta 
chilometri da Nairobi, libe
rando i duecento africani che 
si trovavano ivi detenuti, uc
cidendo una delle guardie in
glesi del campo e catturando 
nove fucili e 30n pallottole 
conservati nell'armeria del 
campo. 

L'attacco ha avuto inizio, 
fulmineo, alle nove delia se
ra. Al segnale costituito dal 
lancio di alcuni razzi rossi. 
e al suono di corni da caccia, 
i quaranta patrioti sono bal
zati all'assalto, aprendo un 
fuoco intenso. Le ventisette 
guardie che custodivano il 
campo sono immediatamente 
fuggite mentre una di esse, 
raggiunta da una pallottola, 
si accasciava al suolo morta. 
L'ufficiale comandante dei 
campo veniva assediato ne! 
suo alloggiamento, mentre i 
patrioti provvedevano a libe
rare 232 prigionieri detenuti, 
a.-sieme ai quali si allontana
vano rapidamente. 

Solo all'alba d-, «taniane la 
notizia dell* audace impresa 
perveniva al comando delle 
forze colonialiste di Nairobi, 
il quale disponeva una gran 
diosa manovra dj rastrella
mento, ne! tentativo di ricat
turare i prigionieri evasi. 
Nell'operazione >ono stati ini 
Degnati circa un migliaio dì 
agenti di polizia e persino al
cuni aerei. Nonostante l 'im
ponente spiegamento di for
ze. in tutta la mattinata i re
parti inglesi non sono riusciti 
a trovar traccia dei patrioti 
liberati e della formazione li
beratrice. 

Si ritiene perciò che, muo
vendosi con estrema rapidità. 
i partigiani siano riusciti a 
sfuggire al rastrellamento ed 
a riparare in una zona im
pervia e boscosa dalla quale 
sarà impossibile snidarli. 

L'animazione a Nairobi è 
enorme. E ' questo, infatti, il 
primo caso in cui le forze pa
triottiche africane compiono 
un'azione militare di questa 
portata, assumendo l'iniziati
va, con un attacco perfetta
mente organizzato. Se episo
di di questo genere dovessero 
ripeter*} — si ritiene negli 
ambienti inglesi di Nairobi — 

le autorità coloniali britan
niche non si troverebbero più 
come sinora d' fronte a un 
semplice movimento di rivol
ta primitiva, seppure ende
mica e larghissima, ma a un 
vero e proprio movimento 
partigiano organizzato, di lot
ta contro l'oppressione colo
niale. 

L'ampiezza stessa della re
pressione scatenata dal co
mando colonialista viene at
tribuita, nella capitale del 
Kenia. al desiderio dei diri
genti coloniali inglesi di com
piere una manifestazione di 
forza, nel timore che altri
menti l'attività partigiana dei 
patrioti africani rafforzi i 
sentimenti dj resistenza già 
cosi vivi nelle noDolazioni 
del Kenia. 

Una smentita 
flell'ugeiizia « Tass » 

MOSCA. 18. — L a n e n / i a 
« Tass * smentisce le notizie 
pubblicate da alcuni giornali 
svedesi secondo cui un sotto 
marino soviet ico sarebbe en
trato di recente nelle .uque 
territoriali della Svezia. 

Scapoli e nubili 
a congresso in Olanda 

GREVEMBICHT. 18 — Pro 
venienti da otto paesi, hanno 
cominciato od affluire in questa 
località dell'Olanda giovani sea 
poli e nubili, per l'apertura del 
loro secondo Congresso interna
zionale che durerà quattro gior
ni. 

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE 

La l h h l I Patino dovrà 
essere restituita al padre 
PARIGI, 18. — Il tr ibunale 

di Parigi ha ordinato oggi 
che la piccola Isabella Pa t i 
no, attualmente t ra t tenuta 
dalla nonna, sìa riconsegnata 
al padre. L'ordinanza è stata 
emessa dal giudice Jean Aus-
set, presidente del tr ibunale 
del distretto della Senna, il 

3uale, motivando il p r e w e -
i mento, ha dichiarato che il 

padre non poteva in alcun 
modo essere privato della 
patria potestà. Il giudice ha 
detto che l 'appartamento r i 
servato da Goldsmith alla 
piccola, ha tutti i requisiti 
necessari per una bambina 
bisognosa dì cure e di sole. 

La signora Goldsmith, m a 
dre di James, ha pianto 
quando il giudice ha comu
nicato che Isabella sarebbe 
stata affidata a l padre, ed è 
immediatamente corsa a t e 
lefonare alla governante, la' 
stessa che ebbe cura della 
piccola, quando, appena na
ta, fu messa in una incuba
trice. perché si preparasse ad 
andare a prendere la bimba. 
James Goldsmith. appena 
emessa la sentenza, è corso 

a stringere le mani ai suoi 
avvocati 

Sembra che la famiglia 
Patino non abbia accolto di 
buon grado la sentenza. Un 
avvocato dei Patino ha d i 
chiarato che la famiglia r i 
correrà in appello contro la 
decisione del giudice. Il luo
go dove la piccola è tenuta 
nascosta dalla nonna non è 
stato ancora reso noto e J a 
mes Goldsmith, esprimendo 
le sue preoccupazioni circa 
le intenzioni dei Patino, ha 
detto: •> Attenderemo alcune 
ore per vedere se consegne
ranno la bimba ». 

Estrazioni del Lotto 
del 18 settembre "54 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
PALERMO 
MILANO 
NAPOLI 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

33 85 14 39 "9 
37 79 67 48 5 
58 44 27 68 45 
25 9 73 65 96 
19 81 78 68 73 
70 75 38 25 55 
22 7 32 75 85 
18 63 21 31 53 
6 55 35 71 53 

29 32 2 90 62 

coru insufficienti e solo rad
doppiando lo sforzo della 
edificazione economica quello 
articolo della Costituzione 
verrà messo pienamente in 
pratica. 

A Lin-Po-Cm ha implicita-' 
mente risposto l'intervento 
del giovane tornitore di An-
scimi. Vang Tsung Lun, ope
raio che hu battuto tutti i 
record delht • produttività 
completando in un anno il 
piano di quattro unni e che 
alla seduta inaugurale del 
congresso sedeva alla presi
denza vicino a Mao Tse-dun. 
Uang Tsung Lun. in abito 
nuovo di cotone uzzurro, bab
bucce nere di feltro, ha spie
gato di essersi messo alla 
ricerca di metodi per aumen
tare l'efficienza del proprio 
lavoro da quando hu capito 
die lui ed i suoi compagni 
erano diventali « i pudroni 
di casa » e che quunto mag
giore era la produzione tanto 
migliore era il loro tenore di 
vita. Gli..operai cinesi — ha 
detto il deputato, di Ansciun 
— rendendosi perfettamente 
conto che la costruzione eco
nomica è la condizione del 
loro benessere, sono decisi di 
elevare incessantemente la 
propria produttività come 
jnezzo essenziale per la tran
sizione al Socialismo sancita 
dalla Costituzione. 

Il riconoscimento che solo 
nella presente Carta costitu 
zionale si realizzano le aspi 
razioni nutrite per quasi un 
secolo dai democratici cinesi 
e .flato portato alla tributia 
dalla solenne figura di Ciang 
La», presidente del partito 
della Lega democratica. Ve 
stilo di una tunica di raso 
grigio di vecchia foggia, con 
in testa una calotta a spicchi 
di seta nera, la lunga barba 
argentea sottile, questo antico 
dignitario dell'impero, con 
quistato agli ideali di San
imi-se n. ,- poi alleatosi al 
Partito comunista nel fronte 
unito contro Ciaug-Kai-sceck 
e /"i»»|>erialj5»io. ha affermato 
che « le cosidette costituzioni 
nei giorni della reazione ven
nero formulate per ingannare 
il popolo e furono perciò di
sprezzate e respinte dal po
polo » e che l'attuale Costi
tuzione e la prima genuina
mente democratica nella 
storia della Cina. 

Cooperaz ione volontar ia 
Gli ha fatto eco il depu

tato Han-Enz presidente di 
una cooperativa agricola nel 
nord-est. con la grossa testa 
abbronzata dal sole dei cam
pi- con il passo pesante da 
contadino. « E' un fatto senza 
precedenti nella storia cinese 
che gli stessi contadini pren
dano parte ad un affare di 
stato cosi importante come 
formulare la Sostituzione. 
egli ha detto, ed .ha parlato 
aei reddito continuamente 
crescente che lui e i compae
sani hanno ricavato dalla 
terra da quando si sono, riu
niti m cooperarwe secondo 
quel principio della coopera
t o n e volontaria in cui la Car
ta costituzionale indica il 
mezzo principale per la tra
sformazione socialista della 
campagna. 

L'adesione degli industria
li. dei commercianti privati 
al compi» ch^rfa. Costitu
zione riserbo loro, di coope
rare con i loro capitoli e la 
loro capacita tmminatrativa 
alla costruzione econòmica 
del Paese, e stata espressa 
fra gli altri da Jung-Yi-Jen, 
deputalo di Sc'iangai. pro
prietario di numerose fabbri

che tessili di quella città, 
giovane, elegantemente vesti
to all'europea, con accurata 
scriminatura nei capelli im
brillantinati. Fra gli inter
venti finora pronunciati da 
deputati di minoranze nazio
nali il più significativo è stato 
quello del Dalai Lama. Il 
sommo sacerdote del Tibet, 
appena diciottenne, con la 
testu rasatu ull'uso dei preti 
buddisti, la fastosa cappa 
gialla ricamata in uzzurro, 
rosso e oro. ha parlato alla 
assemblea in tibetano, tra
dotto da un interprete (tutte 
le minoranze nazionali si ser
vono nel congresso della pro
pria lingua e le traduzioni 
sincrone dei discorsi cinesi 
sono loro assicurate attraver
so cuffie in mongolo, tibetano, 
uiguro e yi). Il Dalai Lama 
non ha nascosto clic (a pro
paganda degli agenti impe
rialisti circa la pretesa « della 
distruzione della religione da 
parte del comunismo » aveva 
sollevato le ansie nel popolo 
tibetano al momento della 
liberazione del Tibet ad opera 
dell'esercito popolare nel '52. 
Ma i fatti — hu dichiarato 
— »o» tardarono a provare 
la falsità dellu propaganda 
e il rispetto del governo po
polare per ì costumi e le 
tradizioni tibetane, l'aiuto 
dato allo sviluppo economico 
e culturale della regione, la 
apertura delle tue di comuni 
cazione prima inesistenti 
(una nuova camionabile rag 
giungerà Lhassa per la fine 
dell'anno) stanno rapidamen
te ristabilendo l'unità del 
Tibet con la madrepatria 
cinese. 

Polì t ica di c lemenza 

Della volontà nazionale di 
liberare Taiwan si sono fatti 
portavoce numerosi deputati 
sia dell'esercito che dei vari 
partiti. Particolarmente elo-
qiicnte e drammatico è stato 
l intervento d e l deputato 
Cen-Ming-Jen. generale di 
Ciang-Kai-scek tino al 1949. e 
passalo alle forze popolari 
solo negli ultimi mesi della 
guerra di liberazione. « Le 
mie colpe non erano meno! 
grafi di quelle di alcuni dij 
coloro che ora sono a Taiwan] 
— ha detto Cen-.Muig-Jen —i 
ma «rendo io ripudiato il\ 
pastaio, il Partito comunista 
cinese ntt ha dato grandi pos
sibilità. Io sono stato aiutato 
e incoraggiato. n< è stata 
offerta l'occasione di servire 
il popolo e om «>i,o diventato 
un alto ufficiale dell'esercito 
popolare e sono .st.ito perfino 
eletto al Cangre.w'nazmnale. 
La politica di clemenza del 
Partito comunista nu ha sal
vato ed ho portilo solferarim 
dal fango, essere un uomo 
nuovo. Questo è un fatto, e 
coloro che ancora sono a Tal 
tran con Ciang-Kai-scek do
vrebbero considerarlo, aprire 
gli occhi e scegliere al piti 
presto la giusta strada ». 

Il Congresso nazionale con
tinuerà il dibattito sulla Co
stituzione fino a l u n e d ì , 
quando procederà ad appro
vare il testo definitivo e le 
leggi organiche dello Stato. 
Avranno quindi inizio ì la
vori sul secondo punto all'or
dine del giorno con un rap
porto di Ciu-En-lai - sulla 
politica svolta dal ao r t . > 
popolare. 

FBAXCO CALAMANDKEI 

QUADEKNO a b4 tacciate . . . . . L. l'# 
QUADERNO a no tacciate copertina nera » io 
QUADERNO a. t:i0 tacciate copertina nera » 35 
QUADERNO a 1KU facciate copertina nera . . . . . . 45 
QUADERNO a 240 lacciaie copertina nera > 75 
QUADERNO a Siti tacciate copertina nera » 100 
DIARIO scolastico » 60 
III.OL'CO per disegno carta Fabriano » 1U0 
CAUrti't iA scolastica in librone » 100 
t'AR'1'ELl.o scolastica in libra . » 2-0 
rARTELLA scolastica in tela scozzese » 2H0 
f ARIELLA scolastica in pelle, tipo extra pesante . . . . * 990 
CARTELLA scolastica in cuoio salpa » 660 
CESTINO per cola/ione in truciolo » 100 
«'F.STINO per colazione in librone . » 90 
1,'ESTJNO per i olazione in libra » 250 
CESTINO per colazione in giunco » 250 
ASTUCCIO porta penne in legno » 35 
ASTUCCIO porta penne completo in cuoio salpa . . . . » 365 
ASTUCCIO con sei pastelli colorati » 25 
PENNA stilogralica tipo scolastico » 190 
SCATOLA compassi nichelati » 220 
C.ltEMBIULK scuota in satin nero puro cotone, prima qualità, 

ottima confezione lunghezza cm. 55 » 950 
(scatto L. 50 per ogni 5 cm.) 

GREMBIULE scuola in satin bleu puro cotone, prima qualità, 
ottima conlczione, lunghezza cm. 55 . . . » 950 
(scatto L. 50 per ogni 5 era.) 

GREMBIULE scuola in madapolan pesante bianco, con collo. 
confezione accurata, lunghezza cm. 55 » I.omi 
(scatto L. 50 per ogni 5 cm.) 

nitEMBIULE scuola giovanetta, in merinos nero puro cotone, 
aperto avanti, con collo, lunghezza cm 90 . » 2.000 
(scatto L. 100 ogni 5 cm.) 

GREMBIULE scuola giovanetta, In rasone. aperto avanti, con 
collo cm. 90 . . » 2.50» 
(scatto L. 100 ogni 5 cm.) 

COLLETTO scuola in piquet millerighe, cotone bianco . . . » Ilo 
COLLETTO scuola inamidato, modello " J u v e n t u s " . . . » 2 " 
COLLETTO scuola in plastica - -*'j 
CRAVATTA scuola in madapolam bianco * '«-
CRAVATTA si noia in talfettas azzurro " 
MANTELLINA gommata marca " P i n o " cm. 55 * 

(si fornisce da cm. 55 a 110: scatto L. 100 osnt 5 cm.) 

NACAZZINI 
ALLO 

STATUTO 
ROMA ' 

VIA DeilO STATUTO ANGOLO P™VITTORIO. 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMERCIALI 
A. APPROFITTATE. Grandiosa 
svendita mobili tutto stile Cantu 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Satria Gennaio Miano. 
Napoli. Chiaia 238 

7> OCCASIONI L. Vi 

A ARTIGIANI Cantù svendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti gran lusso - economici, fa 
cilitazioni - Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal). IO 

A ELIMINA i h ti Ci OCCHIALI 
aua eoo lenti di contatto, ma con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
« MICROTTICA > - Via Porta 
macglore 61 (T.TASÒI Richiedete 
opuscolo eratuito 

IMPERMEABILI galochcs. stivali, 
borse, articoli gomma, plastica 
Qualsiasi riparazione. Laborato
rio specializzato Lupa 4-A. 

OROLOGI svizzeri 15 rubini uo
mo L 3.000. donna L. 3.700 altr: 
tipi - prezzi veramente bassissi
mi. Massima garanzia. Orologeria 
Sogno. Tre Cannelle 20. 845C R 

UNA PERFETTA organizzazione 
al vostro servizio. Pulizia elettri
ca dell'orologio. Controllo elet
tronico per l'ora esatta e rilievo 
di eventuali difetti con macchi
na « Tik - o - graf T S 300 ». Mas
sima garanzia. Tanflc minime. 
Orologeria Sogno. Tre Cannel-
Ic. 20. 

i * VARI I- 12 

FOTOGUIDA «FULCAR* pubbli
cazione Foto - Cine _ Ottica. 64 
pagine due colori, elegante co
pertina. rassegna aggiornata no
vità prezzi, vendita ratealo, cam
bi, occasione. Richiedetela 1! Jnvio 
GRATIS < FTJLCAR > Galleria 
Stazione Termini Roma. NON 
acquistate fotografiche - cinema
tografiche se prima non avete 
consultato la fotoguida FTJLCAR. 
ricca interessante oubblicazione 
distribuita GRATIS da: <FUI,-
CAR» foto - cine. Galleria Sta
zione Termini ROMA. 

.MACCHINE maglieria 7x70,200.000 
- 8x70 . 12-100. altre misure. 
Lunghe rateazioni, anche eenza 
anticipo, orna, via Milano 40. 

II) LEZIONI E COLLEGI L. 12 

ACCREDITAT1SS1MI «Istituti Er
minio Meschini » (fondazione 
1904 - Direttore prof. Emanuele 
Meschini!, notoriamente specia
lizzati insegnamento coscienzioso; 
serietà organizzazione: dotazioni 
didattiche modernissime: iniziano 
preparazioni colettive, individua. 
li (normali - accelerate): Datti
lografia. Stenografia di Stato. 
Macchine Calcolatrici. Contaoilita 
pratica. Lingue. - Esclusivamente: 
BOEZIO angolo TACITO (Piazza 
Cavour). 

24) RAPPRESENTANTI 
E LAVORO L 8 

FILATURA Pettinata Bieiltse. 
cerca rappresentanti 'utta itaua 
vendita filato lana, privato con
sumatore. Scrivere Cassetta f4 Q. 
Pubblibicllese. Biella. 

ANNUNCI SANITARI 

EUDOCMHE 
Stadio e Gabinetto Medico per 
la diagnosi e cara delie sole di
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa, psichica, endocrina. Senilità 
precoce, nevrastenia sessuale. 
Consultazioni e cure rapide pre
post-matrimoniali. 

Granfi».. Dr. C A R L E . T I 
Piazza Esquilino n. 12 - ROMA 
Stazione). Visite 8-12 e 1G-18. 

Festivi ore 8-12. Consultazion'. 
massima riservatezza 

SCUOLA di Taglio. Col 1. otto-
OSTKTRICA Gina. Iniezioni, via Ibre riapre il Corso di Taglio me-
Rnrna 76 (Largo Carità) Tele- |todo BIAGIOTTI. via Mentana 11. 

J8 428 M.uorno L 1.000 mensili. 6236 L, 

Collegio DI R O R A I „ 
Collegio « . P A S C O L I *>">«*A 

ROVIGO 
via Silvestri N. f 

Ogni ordine di scuola - Ricu pero anni 
militare - CHIEDERE PROG RAMXII 

Tiale Fllopanti IO 
. Ritardo servizio 

IJORROIDI 

PIETRO 1XGRAO «trettore 
Giorgio Colorai vice direte reso. 
Stabilimento Tìpogr. U E.S.LSA. 

Via IV Novembre, 149 

VECEMOPP 
:ura r i 

*•** T 3*41 finMce - and ht 4X1 

i«SC?AT{K.O Oti CMrSTO* > r raenso 

mi! ! ! rannosi!!! 
NEL VOSTRO ASSOLUTO INTERESSE. PRIMA DI 
ACQUISTARF OLIO LINO COTTO PURO. ACQUA- ' 
RAGIA. PURA GEMMA SMALTI. VERNICI, COLORI, 

ECC INTERPELLATICI!!! 

C«ltrerie «BERT0LLINU 
VIA DELLA SCALA, 67 - Te l . SCS.M1 
V I A DELLA LUNGARETTA, 155 - > 5 M ^ * I 
V I A MARIO DEI F IORI , 62 - » 6 M . 6 4 2 
V I A CAMPO MARZIO. 31 - • 62.720 

S««U • Amm.nst V IA DELLA SCALA, 67 - To l . 565.901 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di ogni origine. Oebcienze cosi 
Frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti prematrimoniali 

Cure rapide-radicali 
Orario: 9-13: 16-19 - FesL: 10-12 
Prof. Gr. Uff. DE BERNARDIS 
Spec. Derm. Clln Roma-Parigi 

Docente Un St Med Roma 
Piazza Indipendenza. 5 (Stazione) 

Studio 
Medico ESQUILINO 
VENEREE Cure rjpide 

:irem3*r:ii.'>niail 
DISFUNZIONI 

di ogni origine 
LABORATORIO, a a n r i i B 
ANALISI MICROS a » » " « » « » t 
DiretL Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto, 43 ( Stazione 1 

DOTTOR P T n A l f 

ALFREDO J | K | P P | 
VENE VARICOSE 

VENEREE • PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piar/a del i'.i;<--.> 

Tel. §1.929 - Ore g-2« - Ve.x T.-U 

STROM Dottor 
OAVIU 
SPECIALISTA UCKMAIOLUGO 

Cora sclerosante delle 
VENK VARICOSE 

VENEREE . PELL* 
• DISFUNZIONI SESSUALI 

Vtt COU DI RIENZO 152 
r e i 3SLMI . Ore S-2t - Fest. S-I3 

ERNIA ED IDROCELE 
Cara wtmrm operazione eoa one-
cloni - Dottor VITO QUARTANA 
riceve a Palermo . Via doma 475. 
telefoao 17.13» «ai primo ai 


