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ULTIME NOTIZIE 
"SOVRANITÀ, DI BONN,, E PROBLEMI DELLA SAAR TEMI DELLA SECONDA GIORNATA DI COLLOQUI 

Complesse trattative fra gli atlantici a Parigi 
per varare il riarmo della Germania occidentale 

La firma degli eventuali accordi rinviata a sabato - Una nuova riunione a quattro sarà tenuta oggi, insieme 
alla conferenza a nove - Nuovo incontro fra i primi ministri Adenauer e Mendès-France sulla questione della Saar 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 20. — Dal frivolo 
s i lottmo Pompadour del va-
Mollo di Saint-Cloud, dove io-
II si è discusso dell'aspetto 
delia Saar e dei rapporti fran
co-tedeschi, la scena diploma
tica si è spostata oggi nella 
burocratica sede del Consiglio 
atlantico al Palais de Chailloi. 
Si discuto della sovranità da 
concedere alla Germania di 
Honn: ad Adenauer e a Men-
dcs-France si sono impiumi 
Foster Dulles e Eden. 

Diremo subito che il pioto-

verrà tenuto anche pei RII al
tri temi messi in discussione 
nell'ultimo dibattito dell'As
semblea Nazionale? Rispetterà 
egli anche l'esigenza delle 
trattative con l'est che i par
lamentari hanno manifestato 
chiaramente? 

Sin da ogni la delegazione 
americana ha manovrato per 
imbrogliare le carte. Si può 
dire che sin dal primo incon
tro il ricatto di Foster Dulie;, 
si fa sentire. Secondo alcu
no indiscrezioni. Eisenhowei 
avrebbe dato mandato a Fo
ster Dulles di mantenerci ap
parentemente in dispaile nel-
le discussioni sulla sovranità 
tedesca e sull'ingresso della 
Germania nel patto atlantico. 
Ormai su questo punto la vit
toria americana e la capitola-
xione di Mendes-Frnn.ce ave. 
vano già avuto luogo a Lon
dra. e a Parigi si tratta di de-

t inne dei p.irticolaii che MIMO 
veie e proprie inezie. 

Si tratta, pero, di vedere 
clic cosa saia di questo li.li
mo o, meglio, se esso dovrà 
diventale ineluttabile alla lu
ce della situazione attuale. 
Foster Dulles- Ila. quindi, col-
lo ogni occasione per sottoli
neale che hi «diplomazia pa-
ralle!.i . mhies ta dai deputali 
francesi L o n trattative ad e-i 
e a l <>\c-4 non è gi.i.lita a! 
tatto ,i Washington 

Oim.ii l'Ainenca e paitita 
por montine il suo dispositivo 
di guen.i ed intende imporla 
agli europei con ogni ine/zo. 

Tuttavia sin da "ggi -<". -e-
gisti a m\ paiticolare inrdi'.o. 
L'esigenza delle trattiti"e eoi. 
l'URSS ha compiuto evidente
mente molta strada, sr 1> stj -
so Poster Dulles ha dovuto 
ammetterne la necessità in 
prospettiva, ponendo tuttavia 

GLI INCONTRI DI PARIGI VISTI DA MOSCA 

I calcoli sbagliati 
dei dirigenti inglesi 

l*i(lticiu nella cu puri tu clri popoli di far 
fallire i nuovi piani di ria mio di Honn 

Il ministro (Irgli esteri ingle
si1. Anthony Kclrn. è stato in
signito irrl dell'Ordine dcll:i 

Giarrettiera. 

collo . già preparato dagli 
esperti e sottoposto oggi alla 
conferenza (lei quattro rischia 
di testare puramente accade. 
mico. Si tratta di un docu
mento di oltre duecento pagi
ne fittamente dattiloscritte. Vi 
si prevede un po' di tutto, ma 
il punto di partenza è dato 
dagli accordi di Bonn che. in 
applicazione al trattato di Pa
rigi costitutivo della CED, 
prevedevano appunto la ri
conquista della sovranità du 
parte della Germania occiden
tale. Caduta la CED. la .situa
zione è modificata, e quegli 
accordi vengono, quindi, rie
laborati alla luce dell'atto di 
Londra per consentire alla 
Germania l'ingresso n e 1 1 :<. 
«nuova CED*. ossia nella cosi 
detta « unione dell'Europa oc
cidentale » da costituire sulla 
base del patto di Bruxelles. 

Prima della fine della con
ferenza odierna, la delegazio
ne francese annunciava che 
tutti indistintamente i docu
menti di questi giorni, ossia 
non solo l'accordo dei « quat
tro i> ma anche quello dei «no
ve » e dei <f quattordici » che 
dovranno essere perfezionati 
domani e venerdì, saranno 
eventualmente sottoscritti al 
termine della « settimana 
atlantica ». Questa cerimonia 
finale della firma si svolgerà 
solo sabato prossimo al Quai 
D'Orsay. 

Cosa può aver suggerito 
questo rinvio? La base per 
tutti gli accordi, come si rile
vava già nei giorni scorsi, è 
l'accettazione di una intesa 
franco-tedesca sulla Saar. I 
francesi avevano già fatto ca
pire al cancelliere Adenauer 
che. a seguito del recente di
battito all'Assemblea Nazio
nale, non era possibile per il 
presidente del Consiglio ap
porre la propria firma ai di
versi protocolli se non si ar
rivava fra le due parti inte
ressate ad una definizione di 
tutte le controversie, ma in 
primo luogo ad uno statuto 
s-oddisfacente per la zona con-
le.-a. 

Ieri sera e slamane -n è con
tinuato a parlare di •» a-petti 
soddisfacenti >*, di « prospetti
ve fruttuose e promettenti *. 
ma l'accordo non è stato defi
nito. Mendès-France ha fatto. 
a quanto pare, larghe conces
sioni sul terreno economico. 
Ha promesso ipoteche e pene
trazione tedesca nel nord-Afri
ca. Ha presentato il Sahara 
come la « terra promessa per 
i due popoli >». indicando le 
ricchezze che facilmente vi si 
possono rintracciare e sfrut
tare. Ma ha tenuto duro sulla 
soluzione del problema politi
co nella zona. 

Adenauer ha allora convo
cato a Parigi i capi dei partiti 
della sua coalizione ministe
riale non potendo decidere da 
solo le gravi concessioni che 
gli sono richieste. Perciò in 
questi giorni vedremo uno svi 
luppo di trattative parallele: 
quelle semiclandestine che si 
concluderanno con comunica
ti ufficiali e quelle del tutto 
clandestine sulla Saar i cui ri 
sultati non verranno resf noti 
che sabato. 

Mendès-France mostra di at
tenersi al mandato del Parla-
mento. Ee,U sa bene che « sen
za accordo sulla Saar non ci 
<arà ratifica agli accordi dì 
Londra ». 

Ma lo stesso atteggiamento 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 20. — Le confe
renze a catena che oggi /iali
no preso il via a Parigi preoc
cupano ["opinione piibblictt 
dell' U.R.S.S. per la minaccia 
che esse tengono sospesa sul' 
l'intera Europa. Atjli occhi 
dei sowicfici. die no» posso
no diiurri.icari» le atroci sof
ferenze (l) un passato così re
cente. il militarismo tedesco, 
qualunque sia l'uniforme che 
provvisoriamente indossa, è 
sempre il più pericoloso nemi
co della sicure::a del nostro 
coittiticnfe. 

Essi inoltre vedono, con 
mia lucidità che in occidente 
è spesso offuscata dall'azione 
della propaganda di Bonn e 
di Washington, quali .sareb
bero le conscmicnre iiicui.rt-
bsli del riarmo tedesco, sin 
pure ncl'a nuova forma ela
borata a Londra: riaccendersi! 
della telisione internazionale. 
inasprita politica dei blocchi. 
frattura definitiva della Ger
mania. e. quindi, sotto il so
gno di ririncifn dei Kcssel-
ring e dei Mantcuffcl. lo spet
tro della •< terza guerra >•. 
Quale può essere — si è quin
di portati a chiedere — l'in
teressi- di paesi come la Fran
cia e l'Inghilterra nel correre 
incontro a un rischio che lc\ 

essere riarmata. Domani, con 
l'applicazione delle decisioni 
di Londra, essa perderebbe il 
prestigio che il suo gesto co
raggioso le ha nuovamente 
creato. 

La minaccili che purne al
lontanala dal roto del M) ago-
sto tornerebbe ugualmente 
grate, poiché l'insufficienza 
delle attuali garanzie britan
niche e oià sfata dimostrata 
dagli avvenimenti del 1941). 
C'è chi specula adesso su una 
pretesa stanchezza ùclla sua 
opinione pubblica dopo l'ar
dua battaglia degli scorsi me
si. Ma i sovietici non credo
no a questa stuneliezzu: essi 
continuano ad avere fiducia, 
come ne avevano prima del 
'Mì agosto, nella saggezza del 
popolo francese e negli altri 
popoli europei 

CIUSKPI'K BOFFA 

condizioni impossibili o estre
mamente JMM'ÌCOIOSO: in prima 
linea la le.surre/ione della 
Wi'hrinocht attraverso il pai-
In di Bruxelles-, la riunitica-
zione della Germania ut11 .•-
verso u elezioni libcie », eflet-
tuate cioè sotto controllo ed 
imposizione degli occidentali. 
>< l'abbandono » completo ed 
immediato dell'Aiatria 

In alti ì termini la tonimi.i 
di Fostei Dulles non e nuo\ « 
Nel linguaggio ilei Dip.uti-
mento di Stato es>a suona 
«t iattat ive pai tendo da uni 
linea di foi/a •. In termini di
plomatici. ps-sji si può del ione 
più bievemente •• imposi? in-
ne ... se si tien conto ehe >< i.i 
linea di forza - ossia ];i prepa
razione accanita di un appa
rato militare da mobilitare in 
crociata antisovletic.i. minac
cia di distruggere la possibi. 
lità di trattative. 

Non si sa ancoia se questo 
orientamento, cui Tino a pochi 
mesi la Bidault sj eia sempre 
sottomesso sia nello .studio dei 
problemi europei che nelle 
trattative per l'Indocina, vei-
u\ definitivamente, accettato 
da Mendès-France. Lo vedie-
ino dagli sviluppi dei prossimi 
giorni. 

Dopo questo primo .scambio 
di vedute sul piano generale. 
i quattro si sono applicati lun
gamente alla lettura del pro
tocollo. La .sovrunità tedesca 
è stata così legata e subordi-
nata al suo rinrmo; Bonn la 
otterrà non appena »avrà a d e 
i ito — come si esprimono con 
linguaggio immaginoso j testi 
occidentali _. ;,| patto di 
Bruxelles f. ;,| Patto atlan
tico ... 

1 l.ivoi i d o quattro non si 
concludevano, pelo, nella .-••-
rata di oggi, vome era pievi-
sto dai programmi. Ci si tro-
vav.-i di fronte ad uno scoglio. 
Adenauer mostrava d( piestai 
fede dnvveio all.i favola della 
« sovranità ... Egli affermavi. 
risolutamente ehe la .-ovranita 
tedesca eia incompatibile con 
il mantenimento delle forze 
" di occupazione * Natural
mente non si ti atta va, da pai-
te tedesca, di chiedete il i itilo 
(!• quelle truppe, ma di tiov.i-
ie una finzione giuridici pei 
tt.istoiiiiare la loro denomina. 
zinne. Questo compito se lo 
assumeva la Francia sugge
rendo un espediente che que
sta sera gli esperti include
ranno nel protocollo finale. 

Nel comunicato v e n i v a. 

m> lo «iiiii/iitiiirnto di i>a«l aeree 
iWMln N.\l«> In territorio oiuirae. 

quindi, annuncialo i he dom.i-| Hun-rn lui UHI<> pni clic nin
ni ci saia, pi ima della conti-- j m i di Dicline politico HCtmulKlla-
renza a nove, una nuova mi 
ninne dei quattio. Ma aucoi. 
oggi, nonostante tutto, il pio 
hlema della Saar ha domin i 
lo: Mendès-France e Allenane 
si sono ancora ineunti ati <!.i( 
soli per oltre un'oi a Qvie la j 
volta però l'espediente non | 
era facile da trovai e e stata j 
un'ina di inutile colloquio I 

MICHKI I. ItACIl ! 

la Danimarca riduce 
gli impegni con la N.A.I.O. 

Il nuovo governo 
costituito in Finlandia 

MKUSINKl. 120 - Il nuovo 
roveiiio finlandesi, è stuto costi
tuito KK*O IV cnmpoMo (In nel 
umuit « di» "Hi> scH'IitUtemoela
tti I 

l'iesMciite (\i'\ ( ansimilo * 
I ilio Kt'I.rvitniMi del pattilo 
ui'.luilo, Mlnl.-tio (lenii KJiteil, 
Johannes Vii ululluii. aerarlo; 
Minisi,,, | , | | lutei no. Vaelllor. 
t^-skiiipii Hoclft Ideinomi Meo: 

coPKNAtiUKN. -*" lì imi 
s i lo della difesa danesi llan-.fi 
hit Ulchlftinto out',1 i'h' la Dinn i l i Mini .tei'» tlclln nife*». e- alato 
marcii non polii . uurni mimi n<v I «(fidato al «oclnldemocratlco 
l imi lo t>iosh|ino lai limiti MtlKmll Sko*;. quello ricM'AgrlcOltU* 
«noi Impegni con la s v i o e ii-jrit all'uni ai lo VII (nini Kalllo-
(luiiA le sue tot/i- annuir I koskl 

i/ouuiMLi; SIKAGL: DI UN MANISCALCO roLLii 

Uccide sei familiari 
e dà fuoco alla casa 
// forsennato ha aperto il fuoco contro la folla accorta per spegnere l'incendio 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE ,. allontanato In dire/lune dei 
campi. A un chilometro di di
stanza ha posto il veicolo nel 
me/70 del'.a strada e ha in» 

TARIC;I. 21). - Sei morti 
e un ferito grave sono !l i.ic-
capriccinntc bilancio del mus-
.sucro avvenuto la notte Hcorsa 
in un piccolo e tranquillo 
villaKtiio francese. Dun-le-
Poeller nei pressi di Chateau-
roux. L'assassino e Rojjer 
Uarhou, di 34 anni, maniscal
co e negoziante di biciclette. 
Le vittime sono .stia moglie, 
Luclenne, di III anni, i suoi 
tre fluii Jeannine di II anni, 
Jean-Marie di IO anni e Fran
cois dj H anni, suo padre, 
René Hailxni, di 7(i anni e 
sita mad:e. di Ut) anni. 

Compiuto ieri scia questo 
or l'Ibi'.e eccidio. !{u)>er Ui»r-
b«u si lec.iva In una località 
vicina, llomorantiii, per in
contrare i la sua amante. Al 
suo ritorno, verso le 4 di sta
mane, ha messo fuoco alla 
casa. Subito dopo, è monta
to sulla sua automobile e .si 

eendiato anche (niello. Poi. 
è tot nato ancora verso II vii» 
laKglo imbracciando unii ca
rabina Win eli cifri e avendo 
con .lé anche una pistola. 

Nel frattempo, la popola
zione. ehe lino a quel mo
mento non aveva avuto sen
tore del mass.ieio, M e kve-
«Hata al baj(tioic dell'incen
dio. I pompieri, subito avver
titi, sono accorsi dalle locali
tà vicine, ed hanno Ini/iato 
le OJX.M azioni per soltocaie 1« 
(lamine. Il forsennato ra«.: 
KiunReva proprio alloia .a 
piazza del vilhiKiti'1 e api iva 
Il fuoco contro la folla. Uno 
del suoi vicini, ex-eominUsa-
rio di poli/.in, restava grave
mente ferito. La popolazione 
atterrita si barricava nelle 
rase, mentre l'assassino riti-

aos 

Melirn br inda con Ciu Kn-lai 
all'ainii*i#ia fra Cina e I n d i a 

Un miliardo di immilli impegnati u loft are pvv la distensione -• 
In - /.min di pitce •> vino-indn-hirmnnn - La iiinrnulti del Pvvinwr indiano 

Marcare 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

PECHINO, 'M l pumi 
mintstii della Cina e dell In
dia hanno assunto <>nni '1 -so 
lesine impugno di dedico e 
tutte le enuniie dei Imo po
poli, quasi un miliaido di 
uomini, alla causa del man-
lenimento della p.» e in Asia 
e nel mondo 

Rifciendosi al mlloquio 
avuto ieri con Mao Tse-duu, 
Nchiu ha duhuuato questa 
sera: *• Sono (onvinto che ì 
popoli dell'India e quelli del
la Cina soni» devoti difun-
soii della causa della pace * 

11 pi imo mmistto indiano 
ha fatto questa dichuta/.ione 
al banchetto offei lo in suo 
onore da Ciu Ea-lai. il qua
le ha dichiarato dal canto 
suo. che il popoli) cinese con 
fida che - le ì dazioni cino-
indinne offrii anno un e.sein 
pio di pacifica coesistenza fi a 
paesi di differenti sistemi so
ciali e di differenti ideologie». 

Le illegalità degli enti di riforma 
denunciate al Senato fla Gramegna 

Siano reti di pubblica ragione i motivi di sfratto degli assegnatari 
minaccia almeno quanto tm 
naccia l'URSS o la Polonia? 
La Gran Bretagna, si rispon
de nei conisnenti -moscoviti, 
spera che il risusci/ato patto 
di Bruxelles rafforzi le sue 
posizioni in Europa: l'esclu
sione degli Stati Uniti da que
sta vecchia alleanza ed il ruo
lo di arbitro che Londra as
sumerebbe fra Bonn e Parigi 
dorrebbero essere i due pila
stri dell'egemonia inglese nel
l'ovest europeo. 

Ma, per quanto seducente 
possa .«embrare a faluni diri
genti britannici questo cal
colo sbagliato, il blocco dei 
n sette ». sarà « coperto •• dal 
blocco atlantico, che già nel 
1949 ha « seppellito »» — per 
t/sare la parola impiegata dal
la Pravda — le ambizioni ege
moniche dell' Inghilterra a 
vantaggio di quelle ameri
cane. 

Queste ultime, invece, an
che col sistema escogitato al
la conferenza di Londra, fan
no sin Tinoro passo avanti. 
poiché col riarmo della Ger
mania gli Stali Uniti, sebbe
ne momentaneamente .sembri
no ritirar.ti dietro le quinte. 
realirrono l'obieffiro fonda-j 
mentale ùel'a loro politica eu
ropea. 

La Gran Bretagna, infine, 
perde anche quella posizione 
d» rclatìro pricileajo che are
rà acquistato astenendoci dal 
partecipare alla CED. 

" Gli accordi di Londra — 
ha scritto recentemente la 
Pravda — non possono liqui
dare le ccntraddicioni «empre 
più complesse fra gli sfati che 
li hanno sottoscritti: esse non 
attenuano la Imta per la su
premazìa e H predominio al
l'interno del nuovo blocco. 

La politica americana delia 
•T posizione ai forra >< inquina 
anche i rapporti fra » paesi 
a*cl patto atlantico e del trat
tato di Bruxelles. Entro que
sto gruppo essa non lascia 
posto per una sincera colla
borazione. ma instaura quelle 
forme di * relazioni diploma
tiche » che le sono proprie, 
quali la pressione, il ricaffo 

Con ancora venticinque se 
natori iscritti a parlare, è 
proseguito ieri pomeriggio a 
Palazzo Madama il dibattito 
sul bilancio del ministero 
dell'Agricoltura. 

La serie degli interventi è 
stata aperta dal compagno 
Giuseppe GRAMEGNA che 
ha denunciato, le continue 
violazioni compiute dagli en 
ti di riforma alle norme della 
legge-Si la e della legge-
stralcio. soffermandosi in 
particolare su l'Ente Puglia. 
Questo, ad esempio, ha proce
duto alla assegnazione delle 
terre, anziché con contratti 
di assegnazione e vendita, con 
contratti di assegnazione con 
prome-.-a di vendita, subor
dinandone, per di più, la va
lidità ad un giudizio unilate
rale dell'ente sulla idoneità 
dell' assegnatario. E benché 
tali contratti siano pratica
mente nulli, perchè stipulati 
in violazione di norme di leg
ge inderogabili. l'Ente Puglia 
ha proceduto alla estromissio
ne per « non idoneità » dai 
terreni già assegnati, di circa 

160 assegnatari, senza alcuna 
notifica e senza rispettare 
nemmeno la procedura previ
sta dal Codice. 

In proposito il senatore co
munista, ha sottolineato con 
forza che gli Enti di riforma 
debbono ricorrere, nel modo 
più assoluto e tassativo, alle 
procedure ordinarie in tema 
di sfratto, cosi come è stato 
confermato da precise sen

n o che vengano ic.si di pub
blica ragione i motivi per ' 
quali l'assegnatario viene ri
tenuto non idoneo alla con
duzione del fondo. 

Concludendo, l'oratore ha 
chiesto una decisa azione go 
vernativa per ricondurre sui 
binari della legittimità l'ope
ralo degli enti. 

Quindi hanno pre.so la pa
rola il monarchico ROGA-

tenze della corte di Cassazio- DEO, il socialista AGOSTINO. 
ne. Se il governo — ha detto'il repubblicano SPALLICCI. 
Gramegna — intende real- ' i l n.onaichito BOSIA. il -'i-
mente. come più volte ha pro-icialirta MARIOTTI. 
messo, agire per far cessare A questo punto ha _preso 
una situazione divenuta intol
lerabile, deve far sospendere 
con tutta urgenza le proce
dure esecutive di sfratto, 
compiute illegalmente, e l'as
segnazione delle terre arbi
trariamente sottratte agli as
segnatari. 

MEDICI (ministro dell'A
gricoltura): Nei casi dubbi 
ciò è stato fatto. 

GRAMEGNA: Può darsi, 
ma per dissipare qualsiasi 
dubbio in men to alla legitti
mità degli sfratti, è necessa-

la parola i! compagno FARI 
NA. E^h ha innanzitutto 
posto l'accento sulla preoc
cupante discordanza esistente 
tra ì prezzi dei prodotti agri
coli e quelli dei prodotti in 
dustriali. i.i quale lia pratica 
mente impedito sia la mec
canizzazione dell'agricoltura 
sia l'impiego dei concimi 
chimici- L'oratore ha ampia
mente dimostrato 

Ciu Ku-lai e Nelli u hanno 
lanciato questa sera uno sto
rico appello conti o gli at
tentati di quelle che il mi-
Mistiti ind iano ha def in i to 

hn /e e s t e r n e . al • g l a n d e 
patiimonio • di amicizia e dì 
buona volontà esistente fra 

due paesi Parlando sia In 
mulete (he m indù. Nehiu 
ha (lii.hl.il a lo el le il i n d i a i -

diano ha ti ascorso una gior
nata di i iposo nel * palazzo 
di estate >. In uno dei pa
diglioni. Nehrtt ha incontra
to un giuppo di deputati e 
di .sindacatisii inglesi, ed ha 
conversato a lungo con al
cuni che egli conosceva da 
tempo. 

accordo tonimeli iute kunu giun
ti ad una fase molto avanzata 
e che spella ai governo italiano 
di compiete u l t e i io i i pnisi per 
condili II u IIIIOM line 'l'i a i p m -
dottl chi I Dalla potiel ibe im
putisi u tu basi aldi e lenchi 
s(ambiati , l'on As m u n t o ha 
citato liiluine U i e / / o , pelli, ei -

H i t o i n a n d o verso P e c h i n o , | b e medicinali, legname, inate-

I I 4 N O I — Il Panal i N e h m i.» >ini5tra> fotografato a i t i emr ad Ho Chi Min durante i co l lo 
qui chr il Prrsldentr del la Rrp ubbliea drmocratica del Virt Natn ha mvato con lui lunedi 

se lva ancora ad ec l i s sa i si. [ 
gendarmi di tutte le biigaN 
della legione, armati di mt 
Ira e d| fucili gli danno .a 
caccia da questa notte. Anche 
nu mei osi abitanti partecipami 
allo battute, che fino a veia 
non hanno avuto nessun ri
sultato. 

Frattanto I pompici! c a 
cavano di penetrate nel!.» 
casa Harbou. Solo per un 
racnlo alcuni di essi sono ri-
masti illesi: prima di andai-
sene II maniscalco n\eva pò 
sto Infatti dietro la porla 
una granata per impedirne 
l'accesso. Nell'interno, i pom
pici i hanno trovato la mo
glie dell'assassino col crani" 
sfondato, senza dubbio a col
pi di ina//a. (Ili altri cinque 
turpi Piano ammucchiati un^ 
sull'altro: Barbou 11 «veva 
Innaffiati di benzina pi mia 
di dar fuoco alla casa. 

Benché considerato flnoin 
del tutto normale, da qual 
che giorno n maniscalco nve-
va un comportamento che 1 
vicini ora definiscono " stra
no ». Il suo migliore amico. 
ricevitore delle po-^te. ha af 
fermato che era di\cnt.i?<. 
nmbtoso r- b i n a n o » 

Ieri. Roger aveva ti!-.s.-i!<i 
un appuntamento ai.a MI I 
amica. Romanie Jaujjer. una 
ingazza dj 27 anni, donna di 
servizio nei dintorni. Quando 
la incontrò, egli aveva già 
compiuto il suo crimine. Con
dusse Romanie al cinema e. 
all'uscita, in un bai le con
fessò: e IA ho uccisi tutti. . 
Ora tornerò a casa per appic
care 11 fuoco >•• Mentre stava 
ntonuneiando queste paiole, 
i! commUsaiio del luogo en
trata nel caffè, f/assa-.-ino 
mise la mano in tasca Pen
sando che 11 delitto fosse sta
to scoperto. Ma il poh/.iot'o 
entrava solo pe- ( on u n a « 

bar. 
Stamane, prima di nrenci. -

te definitivamente la fona. 
Barbou ha inviato una let*'--
ra allo stcs-o commi ai io 
che evidentemente ]\r. e\ . 
scampata bplla: «Signor c o n -
niis.sario — scriveva — \ o , 
avete mancato «starniti" U uni 
bell'arresto della vostra viti 
A! caffè, dove avete bevuto 
tranquillamente i] vostro bu-
ehiete. vi siete trovato accin
to a due assassini. E che a«-
sassini! Essi avevano appena 
ucciso sei persone ... 

Nel mezzo della nott", 
quando la coppia .si ritrovo. 
dinanzi alia tragica ca.sa, !.• 
donna riuscì a sfuggire con 
uri futile pretesto. Arrestati 
oggi pomeriggio. es=a è .tata 
sottoposta ad un estenunni--
interrogatorio ma npga o^n: 
sua partecipazione all'eccidio 

In un'altra lettera da l.i: 
inviata al ricevitore delle po
ste, l'assassino dà una pri
mi spiegazione de: delitto 
Dice che era schiacciato dai 
debiti e che gli rnancnvn f 
'•oraggio di dirlo ai s.joi. Kzjli 
aggiunge che aveva progetta. 
tfi di rubare ma che poi ^n 
era mancato il coraggio I.;, 
autopsia de!le .sei viiiim". 
praticata dal medico legai»-
ha me.-.io in luce che i! ma
niscalco si era particolarmen
te accanito sul!a moglie L'i-
cienne. La povera donna « 
stata uccisa con dodici colo 
di un cacciavite 

do di esseri umani che vi
vono in Cina e in India de
vono far sentire il loro peso. 
d n a e India non desiderano 

Nehiu ha potuto vedere la 
vasta zona di nuove costru
zioni che stanno trasforman
do il volto (!••: suburbi della 

di'capitale 
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Relazione tfi Assennato 
sui colloqui di Tirana 

\T:UJ: ACQUE DEI. PACirrco 

SOS di una nave mercantile 
colpita da radiazioni atoniche 

Dieci marinai sono in gravi condizioni 

la gravità c.n.i e 
della situazione comparando torare — 
i prezzi attuali dei prodotti « 7QTì:t d", paceT" g»«* conso 
industriali con quelli d e l l 940. l j d a t a d a l l a d i c h i r , r a z l o n e 

comune cino-indo-bumana. 
I-influente giornale Kira>-

imporrc ;ì loro sistema 
vita .I«1I altri paesi. ' 

I,»i visita di Nehiu ha. p ia - . 
ticamente. eliminato ogni al
tra notizia dalle prime pa- | 
gine dei giornali cinesi. ; 
quali sottolineano quale enor-, 
me potenza abbiano 960 mi- . N > | ! J . preannunci» confe-
liom di individui n e i r i m p e - j r t n « V*"»^ a l * V- *T-™" 
d u e una s u e , , a . e met tono!™™ _tJ'..'^iur.1.-- ! ™ M**r,& 

in ni ievo 1 esigenza, per I , 
pei l'India, di colla- ?."|P«fz* 
aila estensione della 

nati d;t co5tru/ion»\ < ttoio p'-z-l 
il di macchinario. \ 

I dirigenti alr»ane5» M sonoj 
altresì dichiarati pronti a eattn-j 
dere le relazioni culturali i o n | 
l'Italia «u una baso di recipro
cità. Essi si sono offerti di ac-

cu'. dor=o 
M R 

iUn aratro che nel "40 aveva 
'un prezzo pari a 2 quintali; 
di grano, oggi non si può 
acquistale ad un prezzo mi 
nore di tre quintali di grano. 

iLa falciatrice, da 30 quin
tali di grano è passata ad un 
valore di 32, un trattore da 
200 quintali a 330, una m o 
desta falce da 10 chili a 23 
chili e un badile da mezzo 
chilo a un chilo di grano. 
Analoga comparazione può 

,farsi per i concimi - chimici 
i quali, nonostante una leg
gera flessione di prezzi, sono 
tutt'ora inacquistabili dalla 

iTiino Dailu - mette in evi- ' 
den?a il fatto che I attività 
dell'organizzazione bellicista 
americana in A.sia. si SEATO-
crea problemi comuni tanto 
alla Cina quanto all'India. 

Oggi il primo ministro in-

J A ' ^ n r . a ' . o hd riferito ieri con' .». 
ulte possibilità di 

scambi itaio-albane*! emer=e 
dalle conversazioni cne lui stes
so e gli altri delegati italiani 
hanno avuto rt Tirana con il 
prim'i mini-tro Mehme? Scenu 
t cf.r. altri di l igent i albanc;*. 

Dopo aver «ottohneato l'enti
tà flei Juctc ì i i conseguiti dal 
l'Albania popolare nel l ' indu-
«trializzazion*- •• de l lo sforzo 
culturale in atto. l'oratore ba 
ricordato che i negoziat i intra
presi dai d'^e governi p'T un 

SnenMo ti ritiro 
di De Gasile datla politica 
PARIGI 20 — Uà S"g-. ' ' - -, 

sene-ai»- nel R P F . h,. p'-Db: -
, . , icato que.ta =*ra un e >m .r.r-i' > 

cogliere tecnsc. .«ricoh. *rcnco-, i r c u j ^ mf:ìXÌSCiUi t. , ,.: 
bigi, artsstt. libri . 6lm italiani r n e a : , r i b u i v a n o a D e G , i : . 

(ed hanno ofterU, piena o=pUa-|vintenzione di r.'.ra- . e.-.: ., 
!ità a delegazioni di «tudioM Ivita pubblica. 
• • M M M f a M t M I M M f l t l M I M t M I I I M M I I I I M I I f l M I M l M I f l I I I I i l l M t l l l I f l I I I I 
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di 68 anni, Kaisu Yamane, è 
morta a seguito di contami
nazioni radioattive d: secon
do grado delle quali fu vitti
ma durante la ormai lontana 
esplosione atomica di Hiro-
scima. 

La donna, subito dopo 
l'esplosione della bomba ame
ricana su Hiroscima, si era 
recata nella città colpita in 
cerca di parenti, mentre la 

, pioggia radioattiva non era 
e la *• semplice insolenza ». Se;ancora cessata. 
fimacia l'Inghilterra mette in; La donna viveva a circa 
gioco per il momento soltan-i 40 chilometri da Hiroscima 
fo la siw egemonia conrinen-je non senti le conseguenze 
/ale, la Francia inrece — e il 
discorso può calere anche per 
l'Italia — compromette la 
propria t icure;;a. 

Col rifiuto della CED essa 
ha dimostrato che renza il suo 
accordo la Germania non può 

della radioattività fino allo 
scorso giugno quando venne 
ricoverata all'ospedale. 

Frattanto, il mercantile 
giapponese Jintsugawa Mani 
ha lanciato delle segnalazio
ni di soccorso annunciando 

Eccezionale piqrìzia 
di un ladro londinese 

A. ArritoviTTATE. Granaio» 
svendita mobili tutto «tue Cantu 
»» produzione locale. Prezrl sba
lorditivi. M u i i m e farihlariuni 
pagarr.er.ti. Satna Gennaio MSano. 
Napoli. Oliala 239 

UOJII.NAIt « J U UCCHIALI 
cws l eau di contano, aia con 

LENTI CORNEALI INVISIBILI 
• MICKOTTICA » - via porta-
aftBfCMT* «i |3TJ.433» Rickiedeie 
nfmtcoio rmtai to 

TOKIO, :\». — Una donna che : 48 membri del suo equ.-joran parte dei contadini. » 
paggio sembrano essere sta- i n contrapposizione a que-^ 
ti colpiti da radiazioni a t o - , s t a situazione, vi sono gli in-! 
miche e che 10 di essi versa- g e n t i p r ofitti realizzati dalla! Sistema in banca U à finta eauaforfe n#ll> m a l * 
no in grav. condizioni. Montecatini, la quale in que-j a | l l e n i ' I n M B C * • * • f l B I » c a t i a i o n e , nella q» l l« 

detta condizioni 

AFFARONE. Rimanenze cttirre 
pellicce diecimila oltre Appro
n t a t e n e . Odevaine. O-.ula T4, 

.Tel. M.«*J (Napoli). 

I ANTICIPAZIONI MAS9IMF SU 
'PREZIOSI, Argenteria. Fotr. Scn-
'vere. Calcojatrjfi. Peliìocen». ecc. 
AGENZIA PEGNI. Ra«!la 35 

I(474 620) 

Una vedetta giapponese s 
dirige attualmente a tutta 
velocità verso le acque dove 
si trova il mercantile che 
torna dalle Filippine. 

Lo Jintsugawa Mara (6.800 
tonn.) era passato nella pri
mavera scorsa presso Bikini 
e quattro membri del suo 
equipaggio erano stati col
piti da radiazioni atomiche 
(uno di essi si trova ancora 
all'ospedale ove soffre di leu
cemia). 

I primi sintomi manifesta
tisi durante quel viaggio era
no stati una forte febbre se
guita da diarrea. Gli stessi 
sintomi sono stati osservati 
questa volta. { 

i i A t r i o CICLI 
SPORT II 

sto settore 
di monopolio mentre, da stes
se ammissioni dei dirigenti 
di questa industria, una r i 
duzione dei prezzi avrebbe 
ripercussioni benefiche per 
tutta la produzione agricola 

Dopo questa premessa ge
nerale sulle cause del peg-
fidramento della agricoltura. 

arina è passato ad esami
nare alcuni problemi relativi 
alla piccola conduzione agri
cola nella Valle Padana, 

A Farina, seguono MA-
STROSIMONE (PNM), DE 
GIOVINE (DC) e CARELLI 
fDC). Alle ore 21.45 la seduta 
è stata tolta. Il dibattito pro
seguirà oggi. 

eli incanti dienti depositano spontaneamente il denaro )Pneumatici cu tutu i 
Ile marche. Nuovi. 

LONDRA. 20 — La polizia 
lond.ne>e ita dando la cac
cia al più pigro dei ladri di 
banca che mai abbiano infe
stato l'Inghilterra in questi 
ultimi anni. I! ladro' aveva 
semplicemente posto su! mu
ro esterno di una banca una 
picco!a pseudo-cassaforte po
nendovi «opra la scritta «cas
saforte notturna temporanea». 

La banca si trovava in un 
quartiere periferico di Lon
dra e veniva spesso utilizza* 
ta dai commercianti locali 
che vi depositavano gli in
troiti della giornata, 

Un; -era commercienti 

GOMME! GOMME! GOMME: 
npi. t u r a 

___^__ occasione 
iMARCHETTI, V.ale Aventino IH 
'.IS9X6421. 

VARI 

Roma 
'otto 

78 (Largo Canta . 

I l t l l L A l K » ! 

locali — senza sospettare d:j;> 
nulla depositarono quasi 1000 oVnCTRJCA Ghia, intesoci 
Sier.me nel.a finta cassaforte. 
quando per una casuale os
servazione d; uno degh im
piegati sorsero j sospetti e 
venne fatta venire la polizia. 

Il ladro non s; era nem
meno degnato di vuotare la 
sua finta cassaforte, e la po
lizia passò tutta la notte inu
tilmente in sua attesa. Egli 
avrebbe avuto tutto il tempo 
per vuotarla, prima che sor
gessero i sospetti di cui sopra. 

u n 
vta 

Tele* 

12 

MACCHINE mafueria 7x70, 200JDOO 
ta?» . 12-100. altre misure. 

Lunghe rateazioni, anche senza 
anticipo orna, ria Milano 40 
ORO dtaouokarau da seicento» 
lire tramino a settecento (.Cate
nine, Fedi. Bracciali, Conane, A* 
neni ecc.). OROLOGI OBO. set
temila. vastissimo asaortnwento 
Modelli ultramoderni ed esclusi
vi, Prima di effettuar* acquisti 

visitateci. CONFKONTATE N-n 
temiamo concorrenza per--è r-ra-
Ucniamo ìprezzl più ba=<: d'iti-
Ha. « SCHIAVOJTE » Kr-.:»:» . 
io. sa. 
I l ) LEZIONI E COLLEGI L 1.' 

FRANCESE t- {reco rro<J»rr > e -r. 
rneir-dr, rapido Tel 471 tli 3-: i. 
13-17 Piarla BarJvenr.i i'.-2 

rr.5 ' 

MAESTRA. Hu«» pratica da !<•-
stavi, rlytrrlaail aacke «omioh.. 
Tel. MMJ24. : :u:- , 

nortmaoms specialisti, ««.-aie -
diurna preparazione licei, r . i •- -
mere, feometra. cosnoutiita . . -
«lamento. Modicità. Via» M J " . ::> 
(Clrconvallaziooe Cianico!er.;e • 
14) MaTDiCtMA, IGIENE U i : 

I2TIA. Ciato Reajolanmro— 
Universal. Brercttato. Gomrr, 
Piuma. Listino gratis. Scrivere: 
Ortopedia CAWaTTTT. Casella re
ttale 159. NapotL 5SCS N' 

\'ì AC4)trtrro VXNDITA 
CASS APfAJtTAMXNTl 

ACQUISTRsun tricamere l.b^re 
zone Mazzini. Clodio. Fla.-n-n. ~ 
Dettagliare ubicazione. condLz-.or. 
pAgacDastto. Inintermediari Ecr.-
vere Casella 2 B. - S. P. L Va 
Parlamento 9. Roma. 

APPARTAMENTI tncamere c_-
cina bagAo maiolicau b i W n 
crandisatmi tona Nuovoquadr^ro 
730.MO a vano. AnticrDO 50" - r:-
manenxa m cinque armi. <£pres«< 
Via Furi •. 221*+) 

S«) OPTERTC IMPIEGO 
R LATORO U 1» 

COLLABORATORI, corrisponden
ti recerca seria OrfanizzAiwvr» 
giornalistica. Scrivere casvetn 
eoe s . p . L Torino. i n a R 
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