
WWW I 

M^ 

, P«f. 8 — Domenica 9 fermalo 1958 

•? 

« I/UNITA'tf 

DMEZIONE E AMMINISTRAZIONE . ROMA 
VU IV Noreaibra 149 — Tel. C89.121 . «3.921 
PUBBLICITÀ' mia. colonna • Commerciale ; 
Cinema 1>. 150 * Domenicale L. 20» • Echi 
spetta**!! lu 150 • Cronaca L. ICO - Necrologia 
L. no - Finanziati» Banche L. 200 - Letali 
L. 200 - Rivolger»! (SPI) Via del Parlamento 9 1 PREZZI U'ABBONAMFNTO 

UNITA' 
(con edizione del lunrdl) 

VIE NUOVE 

Anno 
«.250 
7.250 
1.200 
I.WX1 

Seni. 
X250 
3.750 

•00 
LOCO 

Trini. 

1.700 
1.950 

500 

Conto corrente postate 1/29795 

UNA DELEGAZIONE DI INDUSTRIALI SIDERURGICI PARTE DA PARIGI PER ROMA 

I mercanti di cannoni francesi premono 
per l'adesione italiana e tedesca al "pool,, 

/ produttori di armi tedeschi rivendicano la loro piena partecipazione ai profitti 

DAI NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 8. — L'interven
to degli industriali francesi 
nell'organiszazione del pool 
degli armamenti proposto da 
Mendès-France, si» accentua 
di ora in ora per ottenere la 
adesione , dei circoli finan
ziari e internazionali. Lo 
con/erma la notizia. Tesa no
ta oggi a Parigi, che lunedi 
una delegazione di indu
striali siderurgici francesi 
partirà per Roma dove svol
gerà trattative con i pro
duttori e i mercanti di c«/i-
iionl italiani, fra le quinte 
delle trattative politiche che 

« Radford — dice Bevan 
è un pazzo criminale » 

LONDRA, 8 (An.-a-neutei) 
— In un discorso pronuncia
to a Twickenhiim il leader 
dell'ala «inbtra del partito 
laburista britannico, Aneu-
rin Bevao, ha riaffermato In 
ncceasltà di indire • alla pri
ma Occasione possibile» ne
goziati tra le potenze occi
dentali e l'URSS, in conai-
tl e razione del fatto che il ri-, 
corso alla forza costituireb
be « la distruzione Anale ». 

Nel suo discorso Devan ha 
inoltre affermato: « Quando 
l'amm. Radford parla di 
gettare bombe atomiche sul
la Corea egli è un pazzo cri
minale e quando il mare
sciallo Montgomery afferma 
la stessa cosa bisognerebbe 
dirgli che il suo compito é 
quello di stare zitto. L'In
ghilterra non si lucerà con
durre dai feld-maresciuill ir-
responsUkill ». • • 

il presidente' francese ini-
zicrà dopo \ brevi ozi di Po-
iitano. '\ • 

L'importanza che qui vien 
data a questi contatti è di
mostrata, oltfe tutto, dal no
me delle personalità che gui
deranno i delegati. Vi trovla-
TIIO, in primo luogo, il pre
sidente del Consiglio nazio
nale del patronato, Georges 
Villlers e il suo vice-presi
dente Mayolle (l copi, in al
tri termini, . dell'organizza
zione - corrispondente alla 
Confindustria italiana) cui si 
aggiungerà il presidente del . 
la Banca siderurgica. Ricard. 
Per accompagnare i membri 
di questa missione speciale 
è già da qualche giorno a 

Parigi il dottor Gulaliu, ca
po ufficio slampa delia Con
findustria. 

Oggi gli industriali del due 
paesi hunno invitato l corri' 
spondentl italiani presentì 
nella copi («11* francese ad Un 
lussuoso pranzo privato, com
binato con una lunga confe
renza stampa durata oltre 
quattro ore, dalla quale so 
no stati esclusi i giornalisti 
di sinistra. 

Questo viaggio prelude a 
scambi di punti di vista, ol 
tre che con gli industriali 
siderurgici italiani anche con 
gli industriali tedeschi. Sa
ranno cosi raccolti gli ele
menti da fornire alla confe
renza degli esperti convocata 
per il 11 gennaio a Parigi. 

"Non si tratta sola di sta
bilire, nella costituzione del 
pool progettato da Mendès-
France, norme di carattere 
generale riguardanti la stan
dardizzazione delle armi e la 
futura distribuzione delle 
commesse alla produzione 
industriale; ma di uno del 
primi problemi che riguarda 
l'applicazione degli accordi 
di Parigi nel suo effetto più 
immediato: il riarmo tede 
sco. 

Dodici nuove divisioni do 
tiranno essere formate: sei 
di esse sono già equipaggia 
te ed ormate con materiali 
immagazzinati oltre Atlan
tico e in Europa dagli urne 
ricani. Restano da equipag
giarne altre sei, ciò cìxe sup
pone la produzione. di avrei, 
di carri armati, di automezzi, 
di uniformi e riserve di vi 
t>eri. 

L'intervento dei mercanti 
di cannoni è tale da solle
vare un'immediata preoccu
pazione: là Francia, attra
verso il Parlamento, ha chie 
sto a Mendès-France tratta
tive con l'est per un disar 
mo controllato e la disten
sione. Anziché assolvere a 
questo mandato, il Premier 
francese inizia una serie di 
contatti internazionali, con 
il suo viaggio in Italia e in 
Germania, destinati ad av
viare quella corsa agli arma 
menti che l'Unione sovietica 
ha 'indicato come immediata 
conseguenza della " ratifica 
degli accordi di Parigi. 

Attraverso tutto questo la
vorìo. fra le contraddizioni 
del capitalismo continentale, 
si è alla ricerca di una for
mula per la spartizione della 
grossa torta. Le industrie dei 

PER L'INCONTRO ITALO - FRANCESE 

Colloqui preliminari 
ieri a Palano Chigi 
I membri della delegazio

ne francese che parteciperà 
alle imminenti conversazioni 
di Roma, 6ono giunti ieri. 

Essi sono etati ricevuti al
la Stazione Termini dall'am
basciatore Sciamacca, capo 
del cerimoniale diplomatico 
della Repubblica, dall'amba. 
sciatore Magistrati, direttore 
generale degli affari politici, 
dai ministri Cippico, Giusti
niani, Straneo e da altri alti 
funzionari di Palazzo Chigi, 
nonché dal consigliere e da 
funzionari dell'ambasciata di 
Francia a Roma. Con lo stes 
so treno è giunto l'ambascia 
tore d'Italia a Parigi Pietro 
Quaroni che parteciperà alle 
conversazioni tra Mendès-
France, l'ori. Sceiba e l'on 
Martino. 

La delegazione francese è 
composta dai signori De Mar-
gerie, direttore generale de
gli affari politici, Seydoux, 
direttore dell'ufficio Europa 
del Quai d'Orsay, Wormscr. 
direttore degli affari econo
mici del ministero degli este
ri francese, dal capo dell'ut 
fìcio stampa del Quai d'Orsay 
Brasseur e dai funzionari De 
Luze, Lorenceau e Berruelle. 

La prima riunione preli
minare tra le delegazioni ita
liana e francese si è svolta 
a Palazzo Chigi in serata. 

A Positano, intanto, il Pri
mo ministro francese ha con
tinuato la sua vacanza, non 
favorita d a l l e condizioni 
atmosferiche. Egli ha tra
scorso la mattinata in alber
go. dettando alla segretaria 
lettere e appunti inerenti al
le questioni politiche che in 
tende trattare 

I coniugi, approfittando d : 

una schiarita, si sono recati 
alla chiesa dell'Ascensione 
che dall'alto d: una rampa 
sovrasta l'arenile, donde han
no proseguito, attraverso le 
rampe e le viuzze, fino alla 
carrozzàbile, verso i * moli
li! », la località a mezza co-
età del Monte Peri uso che 
domina il vasto orizzonte 
marino prospiciente al paese 
arroccato sulle alture. 

Reazióni ostili 
nel Benelux 

L'AJA, 8. -— Il piano pro
posto dalla Francia per un pool 
degli armamenti ha trovato, 
stando alle prime indiscre 
zioni, una accoglienza piut 

tosto fredda anche in Olanda, 
in Belgio e in Lussemburgo. 

I.e ragioni della freddezza 
olandese risiedono, stando al 
l'Uniteci Press, sopratutto 
nella convinzione che la 
Francia intende accaparrarsi 
la maggior parte delle ordì 
nazioni per gli armamenti. 
con profitto notevole per la 
economia francese e scarso 
per quella delle altre nazio 
ni ». L'Olanda inoltre « desi 
dera che prima si stabilisca 
un comune mercato europeo 
con prezzi standardizzati ». 

Lussemburgo e Belgio han
no una posizione < molto ri
servata ma non favorevole », 
in quanto « i due governi 
pensano che la UEO sia trop
po giovane per essere già 
handicappata da restrizioni ». 

Mendès-France — conclu
de VUP — è indubbiamente 
molto interessato e sta facen 
do il possibile per « vende 
re » ii suo progetto. Ma, co 
me si vede, difficilmente riu
scirà a spuntarla, in quanto 
solo l'Italia sembra sia pro
pensa ad appoggiarlo incon
dizionatamente. 

vari paesi entrano in con
trasto, e manca spesso una 
intesa anche in seno ai 
gruppi politici ed economici 
dei singoli paesi. 

in Italia, per esempio, se
condo notÌ2Ìe, di buona /on
te ma non ancora con/erma-
te, il ministro Martino e gli 
ambienti economici che gli 
gravitano intorno fai fa il no-
ine del professor valletta) 
sarebbero favorevoli al pro
getto Mendès-France, mentre 
Taviani, e in generale i grup
pi economici più legati alla 
Dcmocru:iu cristiano, si mo
strerebbero più che esitanti, 
ostili. JVon si tratta, tuttauia, 
di un'ostilità di principio, ma 
di riserve che investono i 
criteri di distribuzione; sono 
i gruppi tessili che diffidano 
di un impegno internazionale 
il quale tenderebbe a favo
rire, in ultima analisi, i pro
duttori tessili francesi o te
deschi. 

Anche e forse soprattutto 
da parte tedesca si solle
vano riserve, f tedeschi di 
Bonn affermano che il riar
mo li riguarda da vicino e, 
pur mostrandosi disposti a 
considerare le proposte di 
Mendès-France per un prò» 
gromma a {unga scadenza, 
pretendono per i mesi pros
simi una percentuale impo
nente di ordinazioni, giocan
do sul principio del libe
rismo e opponendosi al così 
detto « dirigismo programtua-
tlco » auspicalo dal governo 
di Parigi. 

Afa «I di sotto dei prin
cipi, occorre guardare alle 
prospettive di uffari: i tede-
schi chiedono che, accanto 
alle ordinazioni di armameli. 
ti pesanti e leggeri, in cui 
i prezzi sono più soggetti ai 
controlli statati, vengano av
viate alle loro industrie mug-
giori quantità di ordinazioni 
di tessuti e di automobili. 

Qui, appunto, come abbia
mo visto, sorge il conflitto 
fra queste pretese e quelle 
degli industriali tessili italia
ni, e il re dei tessili fran
cese, Boussac. Per dirimere 
questa controversia, oltre al 
viaggio in Italia della dele
gazione industriale francese, 
c'è già stato un incontro 
franco-tedesco nei giorni 
scorsi, e una seconda riu
nione fra i rappresentanti 
economici dei due paesi è 
prevista a Colonia per il H-15 
gennaio. Infine il 19 gli in
dustriali degli Stati aderenti 
ull'UKO terranno a loro vol
ta una specie di conjeren-
za internazionale 

Accanto a queste prime 
controversie, altre se ne 
preannunclana da parte del' 
l'Inghilterra e dei Paesi Bas
si. Questi ultimi vorrebbero 
garanzie sul terreno della 
produzione aeronautica. 

MICIIKI.K RAOO 

Migliaia di giovani sovietici 
partono per le terre vergini 

/ pionieri dello scorno unno sono tormiti a Mosca per la feste 
di fine d'unno — // discorso di Kruscioo ni tentro Holscioi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 8. — Un nuovo 
vasto movimento di parten
ze volontarie per le terre 
vergini dell'Oriente sta svol
gendosi in questi giorni fra 
la gioventù moscovita e del
la Capitale, e si diffonde nel
le altre regioni del paese. 

Come un anno fa, operai 
e tecnici delle officine e del
le stazioni di macchine agri
cole, chiedono di recarsi nel
la steppa del Kasakstan e 
nella Siberia per continuare 
l'opera dì dissodamento in
trapresa la scorsa primavera 
e svilupparla fino a raggiun
gere i giganteschi obiettivi 
posti per quest'anno dal Par
tito comunista all'agricoltu
ra sovietica. 

Entro la fine del 1955, co
me fu annunciato a suo tem
po, dovranno essere semina
li, affinché possano dare il 
loro primo raccolto, 17 mi
lioni di ettari, già messi a 
coltura nella primavera e 
nell'estate scorsa e dovran
no essere arati altri 11 o 13 
milioni di ettari per le mes
si dell'anno prossimo. 

Il movimento che ha avu
to praticamente inizio solo 
tre quattro giorni fa, coin
cide con il provvisorio ri
torno a Mosca di molti gio
vani che, partiti per l'Orien
te coi primi scaglioni di vo 
lontari sono tornati a passa
re nella Capitale le feste di 
fine d'anno. I loro racconti, i 
loro incontri coi vecchi com
pagni di lavoro, il loro en
tusiasmo vagliato da una 
prima fruttuosa e personale 
esperienza, hanno facilmente 
creato una nuova corrente di 
interesse fra i giovani delle 
fabbriche e delle scuole. Un 
r e c e n t e editoriale della 
Pravda che sottolineava il 
grande valore nazionale del
l'impresa, ha messo maggior
mente a rumore la gioventù 
moscovita. 

Le redazioni dei giornali, 
che sono nell'U.R.S.S. il mi 
glior termometro di questi 
umori pubblici, hanno co
minciato a ricevere le pri
me lettere: due organi gio
vanili della Capitale, Kom-

somolskaiu Pravda e Mo-
skovski Komsomoliez, hanno 
potuto riempire con esse in
tere pagine. In tre giorni, il 
Comitato d e l l a gioventù 
comunista di Mosca lui rice
vuto oltre tremila domande 
di volontari che chiedono di 
partire. Lo slancio non può 
sorprendere, se si tiene pre
sente che già l'anno scorso 
oltre mezzo milione di g io
vani fece la stessa richiesta, 
sebbene sulle nuove terre ne 
occorressero soltanto poco 
più di 10 mila, quanti furo
no poi coloro clic effettiva
mente partirono. 

Da Mosca un appello è 
stato lanciato ieri a tutto il 
paese. Esso è uscito da una 
numerosa assemblea dei pri
mi gruppi di volontari che 
si è tenuta nella brillante 
cornice del Teatro Bojscioi. 
Erano presenti, ospiti tanto 
più calorosamente accolti in 
quanto inattesi, i compagni 
Malenkov e Krusciov. Nella 
riunione hanno preso la pa
rola parecchi giovani che an
cora non hanno lasciato la 
Capitale, insieme ad alcuni 
altri che vi sono invece ri
tornati per le vacanze. Nes
suno ha fatto dei veri e pro
pri discorsi, ma ognuno ha 
messo i suoi compagni al 
corrente dei suoi sentimenti 
e della sua esperienza con 
parole semplici e dirette. 

Alla tribuna del Bolscioi 
è salito anche il compagno 
Krusciov, per pronunciare 
uno di quei discorsi imme
diati, franchi, punteggiati di 
battute umoristiche e di 
aneddoti eh*» rendono così 
spontanea e popolare la sua 
eloquenza. Egli ha parlato a 
lungo delle immense distese 
di terre fertili, ma non an
cora utilizzate per mancanza 
di braccia, che esistono nel 
lontano Oriente e che egli 
stesso ha avuto occasione di 
visitare nell'estate scorsa. 

Ha invitato i suoi ascolta
tori a stabilirsi nelle regioni 
che li accoglieranno, a spo
sarsi, a formarsi una fami
glia: il Paese sovietico ha 
tale possibilità di espansio
ne economica che se alla sua 
attuale popolazione di 200 

milioni di uomini se ne ag
giungessero altri 100 milioni 
non sarebbero ancora troppi. 
Ai giovani volontari il primo 
segretàrio del Partito comu
nista ha dato consigli prati
ci, minuti, sul nuovo lavoro, 
sull'organizzazione della loro 
nuova esistenza, sull'attività 
che dovranno svolgere per 
raggiungere le mète ambi
ziose che li attendono. 

L'U.R.S.S. deve aumentare 
considerevolmente quest'an
no la produzione agricola in 
tutti i settori: per questo 
essa fa affidamento sui suoi 
nuovi pionieri. 

. . . GIUSEPPE BOI FA 

II venticinquesimo 
ilei « Daily Worker » 

LONDRA. 8. — L'organo del 
P.C. britannico, Daily Worker 
ha celobrato oggi i] suo 2ó.mo 
anniversario. 

UN GRANDE REFERENDUM DELLA « HAMBURGER MORfcENPOST » 

Motta maggioranza dei giovani tedeschi 
schierata contro i piani di riarmo di Bonn 
II sessanta per cenfo degli interpellati ha risposto « no » alla domanda se volessero 
andar soldati - Oltre il novantacinque percento contro la rinascita della Wchrmaclit 

DAL .NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 8. — Centinaia 
di manifestazioni contro il 
riarmo, organizzate dal par
tito socialdemocratico, dal 
partito comunista, dai sinda
cati, dagli « amici della na
tura » e da numerose altre 
organizzazioni dì massa, sii 
svolgeranno stasera, domani 
e nei prossimi quindici giorni 
in tutta la Germania occi
dentale. 

Benché indette separata
mente, queste dimostrazioni 
serviranno, nel loro comples
so, a fornire un efficace qua
dro unitario dei sentimenti 
che animano oggi, la gioven
tù della Germania dell'ovest 
e vasti strati della popola
zione che, ancora un anno 
fa, avevano votato per Ade-
nauer. 

Una conferma di . queste 
trasformazioni si è avuta 
oggi, con la pubblicazione dei 
risultati di un referendum 
organizzato da un quotidiano 
socialdemocratico, lo Ham-
burger Morgenpost. Alla do
manda « chi vuole andar sol
dato? », il G0 per cento dei 
giovani interpellati hanno 
risposto con un chiaro « no », 
il 26,2 per cento non hanno 
saputo o voluto dare rispo
sta, e solo il 13,1 per cento 
si sono dichiarati disposti ad 
indossare l'uniforme. La se
conda domanda riguardava 
la necessità di procedere, 
nell'attuale momento, alla 
formazione di un esercito te
desco occidentale. Solo il 4,3 
per cento degli interpellati, 
scelti fra giovani di tutti gli 
strati sociali e di tutti i par
titi, hanno dichiarato di rite
nere « politicamente giusta la 
immediata creazione di una 
Wehrmacht occidentale ». 

Il 32,8 per cento hanno det
to di riteneie « politicamente 
sbagliata la creazione imme 
diata di un esercito » e il 62.8 
per cento hanno risposto af
fermando di ritenerla sba
gliata tanto ora quanto in un 
qualsiasi altro periodo. 

Le altre tre domande del 
referendum riguardavano la 
possibilità che il riarmo di 
Bonn accresca il pericolo di 
guerra in Europa, renda pro
babile una guerra civile fra 
i tedeschi e renda più diffi
cile la riunificazione: i t i 
mori espressi da quest'ulti
ma domanda sono stati con
divisi dal 62,8 per cento degli 
interpellati, mentre alle due 
precedenti domande hanno 

risposto « si » rispettivamen
te il 58,5 e il 56,8 per cento. 

A commento dei risultati 
del suo referendum, la Ham
burger Morgenpost ha pub
blicato le lettere di alcuni 
giovani in cui si chiariscono 
più diffusamente i motivi di 
questa opposizione al riarmo. 
« 1 ragazzi di venti anni — 
dice una lettera — non sono 
stati ritenuti abbastanza ma
turi per ricevere una scheda 
elettorale, ma lo sono abba
stanza per diventare soldati ». 
« La riunificazione afferma 
un altro giovane, costituisce 
la sola possibilità della Ger
mania. 1 trattati di Parigi non 
dovranno mai venire realiz
zati, altrimenti' la nostra si
tuazione peggiorerà ancora ». 
« A Bonn, scrìve in conclu
sione il quotidiano, in un 
commento redazionale, non ci 
si deve ingannare. 1 giovani 
di venti anni non hanno, evi 
dentemente, intenzione di la 
sciar decidere il loro destino 

da uomini seduti al tavolo 
verde della diplomazia. Essi 
hanno la convinzione che la 
Repubblica federale costitui
sce soltrnto un elemento 
provvisorio e vedono le pos
sibilità del futuro solo in una 
Germun a ramificata ». 

SERGIO SEGHE 

Preoccupazioni di Kaiser 
per l'unità tedesca 

BONN. 8. — Il ministro fede
rale per l'unità tedesca, Jakob 
Kaiser, esponente del partito 
liberale della Germania occi
dentale, ha espresso oggi in un 
radiodiscorso ampie riserve su
gli accordi di Parigi, in rela
zione alle conseguenze che essi 
avranno sulle prospettive di 
unificazioni; del paese. 

Kaiser ha dichiarato tra l'al
tro: « Cercare di giungere ad 
una distensione in Europa sul
la base dell'attuale divisione 

della Germahia equivarrebbe a 
perdere la fiducia di diciotto 
milioni di tedeschi della Ger
mania orientale ed a condan
nare settanta milioni di tede
schi alla inquietudine ed allo 
sconforto. Il popolo tedesco non 
può accattare una soluzione che 
non comprenda il ristabilimen
to della unità della Germania ». 

« La riunificazione — Kaiser 
ha concluso — deve essere 
mantenuta in primo piano in 
tutte le fasi della nostra poli
tica e deve inoltre essere un 
fattore determinante della po
litica di distensione presso i 
nostri associati occidentali. 

METRO INUKAO. direttore 

ninrelo Collimi, vice dir reso. 

Iscrizione come gionwie murale 
sul registro Btampa del Tribu
nale di Roma n. 4310/54 del 

16 dicembre 1954 

Stabilimento Tipogr. U.ESI.S.A. 
Via IV Novembre 149 - Roma 

Domani si conclude a Pechino 
la missione di HamniarshioelrJ 

Colloquio dì cinque ore fra il segre
tario dell' O.N.U. e il premier cinese 

Bonn si oppone 
ni piano francese 

BONN. 8. — II governo di 
Bonn ha reagito oggi alle 
proposte francesi per un 
pool degli armamenti con un 
reciso rifiuto di accettare 
« controlli >• sulla produzio
ne beli ca tedesco-occidentale. 

In una dichiarazione resa 
pubblica oggi a commento 
delle informazioni sul con
tenuto d e 1 memorandum 
francese, il ministero del 
l'economia ha affermato che 
Bonn « non rinuncerà ad al 
cuno dei diritti acquisiti con 
gli accordi di Parigi in ma
teria di produzione bellica ». 

Il ministro Ehrard ha riaf
fermato personalmente la sua 
tesi secondo la quale an
che in questo campo deve re
gnare « la libera concorren
za di stile americano », con 
l'esclusione di qualsiasi limi
te all'espansione economica 
tedesca. 

Lo stesso Ehrard sosterrà 

auesta tesi, alla tosta della 
elegazione tedesca, in oc

casione della conferenza pa
rigina del 17 gennaio. « Non 
vogliamo cartelli intemazio
nali di alcun genere » egli ha 
detto. 

MENTRE W CUttllCE CWME IH TRIBUNALE 

Un gangster e l'amante 
si uccidono in un albergo 

LONDRA. 8 — Sono stati 
identificati l'uomo e" la don
na trovati morti ieri in una 
stanza d'albergo alla perife
ria di Londra, abbracciati 
con accanto un libro di pre
ghiere per defunti- Si tratta 
di una coppia di amanti-
br.nditi, notissima nel mondo 
della malavita: Alfred Char
les Ady. 40enne, scassinatore 
e strozzino, e Medeline John-
>jon Noad. di 46 anni. 

Con il suicidio della coppia 
Ady-Noad >i chiude un'emo
zionante pagina di cronaca 
nera sportasi nello scorso no
vembre. quando la « contes
sa ». con la complicità dello 
amante e di un bandito ame
ricano 22enne, Edward Clar
ice. portò a termine un'auda
ce rapina in un negozio di 
Hutton Gardens, 

Fu Madaline a gettare in 
faccia al gioielliere una spu
gna imbevuta di cloroformio. 
Quando egli rinvenne, la don
na e l'americano stava riem
piendo di gemme due capaci 
borse. Alle grida d'aiuto del 
proprietario, la coppia infilò 
le scale interne dello stabile. 
Madaline, nota allora come 
• la donna in rosso » ne ridi

scese poco dopo, calmissima. 
con l.i borr i ta colma di 
gioielli. Un poliziotto le chie
se se avesse visto un uomo 
in fuga. E » a rispose di no 
e si allontanò con noncuran
za passando i:tra verso la 
folla di curiosi. Raggiunse lo 
angolo della strada, la mac
china dell'amante., mentre il 
giovane americano veniva 
catturato sul tetto 

Nella stesso giorno, forse 
nello stesso momento in cui 
la « contessa » e Charles Ady 
morivano uno nelle breccia 
dell'altro dopo aver preso 
una dose fatale di sonnifero. 
Edward Clarke, 1" americano 
alle prime armi, veniva con
dannato dal tribunale dell'Old 
Bailey o tre anni di reclu
sione. 

I due amanti erano stati 
ricercati invano per due mesi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PECHINO, 8. — Ciu En-lai 

e Hammarskjoeld, con i loro 
rispettivi assistenti ed esper
ti. sono stati oggi a colloquio 
più di cinque ore, dalle quin
dici alle venti e dieci. E' il 
più lungo colloquio che il pri
mo ministro cinese e il segre
tario generale dell'ONU ab
biano avuto dall'arrivo di 
Hammarskjoeld a Pechino 

Le conversazioni riprende
ranno e avranno termine lu
nedì. 

Domani accompagnato dal 
capo del protocollo del mini
stero degli esteri cinese, Ham
marskjoeld passerà la gior
nata visitando due celebri 
monumenti nei dintorni di 
Pechino. Al mattino egli si 
recherà al Palazzo d'estate 
e si tratterrà a pranzo in uno 
dei padiglioni di quello splen
dido parco. Nel pomeriggio, 
Hammarskjoeld proseguirà 
fino olle tombe dei Ming, i 
tredici sepolcri degli impe
ratori della dinastia Ming. 
che sì trovano in una valle a 
una quarantina di chilometri 
a nord c.-.t di Pechino, ai pie
di della Grande Muraglia. 

L* organo del P. C. cinese 
Genminpibao dava stamane 
rilievo ai giudizi assai severi 
che la stampa indiana di tutte 
le tendenze continua a for
mulare sulla interferenza del
l'ONU nel caso de"e spie 
americane. 

Se le Nazioni Unite hanno 
agito con tanto zelo a pro
posito delle spie catturate nel 
territorio cinese, pretendendo 
di farle passare per prigio
nieri di guerra catturati in 
Corea — scrive nell'editoria
le la Tribuna dell'Assoni — 
perchè allora non si occupa 
di un altro caso, sui cui 
termini non esistono dubbi. 
quello di migliaia di prigio
nieri cinesi che sono stati 
consegnati a Cian Kai-scek 
malgrado la commissione 
neutrale d'armistizio avesse 
formalmente richiesto di non 
farlo? Questo significa — si 

domanda il giornale — che 
quando gli S.U. sono inte
ressati, l'ONU deve agire 
immediatamente, e quando 
la cosa riguarda altre nazioni 
deve limitarsi a stare a guar
dare? 

Un altro giornale indiano, 
la Cronaca di Bombay, sot
tolinea l'assurdità giurìdica 
del fatto che l'ONU abbia 
votato la sua risoluzione, 
nella quale, secondo la tesi 
del dipartimento di Stato, si 
qualificano le spie americane 
come prigionieri di guerra, 
senza curarsi di ascoltare gli 
argomenti nò esaminare le 
prove portate dalla Cina. 

* Offesa come è dal ver 
detto dell'ONU e non avendo. 
date le circostanze, nessun 
obbligo verso l'ONU. la Cina 
— continua il quotidiano di 
Bombay — avrebbe potuto 
rifiutare di ricevere il segre
tario generale e di avere a 
che fare con lui in qualsiasi 
modo. Al fatto che la Cina 
sia stata invece disposta a 
parlare con Hammarskjoeld 
si deve perciò dare il ben
venuto. e Io si deve uti 
lizzare al massimo per al le
viare la tensione mondiale ». 

FRANCO CALAMANDREI 

Estrazioni del Lofio 
dell'8 gennaio 1955 

ROMA 
PALERMO 
CAGLIARI 
NAPOLI 
VENEZIA 
BARI 
MILANO 
TORINO 
GENOVA 
FIRENZE 

23 8 39 15 8S 
71 43 55 31 83 
2» 87 66 «7 84 
45 86 8 15 51 
€8 71 81 12 54 
68 58 7 3 « V 
31 85 18 8 12 

8 83 44 89 4* 
11 74 17 28 88 
75 6 77 76 71 
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JFUN, 
TELEFUNKEN 
dal 1935 
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TELEVISORE 
FÉ 9 MI 

classico televisore per la casa 

vS 

Ricevitore TV. 17 poli, munito di tubo 
speciale (cinescopio) " Telefunken 
Sìght-Savers"a luminosità fisiologica, 
che protegge la vista. 

TELEFUNKEN "Sight-Sa ver s 
• . • vi salva gli occhi 

ni-

itene 

TELEFUNKEN 
&L maAca Trwndiafa 

ERNIA 
Dichiaro senza tema di ssoc&aia 

eUe I cinti «essa cotnorcaa.it 
matto contentivi: m tratta m 
pUcl faaca ette tota 
•fruire perette ano neh: 
tonerà del vero ertofMdtrm 

l * « « . N I * NON ftrnutflMO 
M*J essrms U L N i t n i m e* 
«n «pparereu • • • e—c— ee» 
ftrata a aemaaa «ella -Mtmtm 
•*U'*ra« ene. f a u a a i i r i «data 
a« «cnt «Mata» enea • a a l M 
aa —pertl la taatuwx 

Swsu e eentner* seeenn *» mi-
aera per «eetactoa* tfeda 
vertebrale - Beve aia aiti 
gaatrtra e «efereaartaMn 
«alt et qnai«taat aarara 

LB MISI'** Atx* moNim» 
VENGONO parse DAU/narro-
PFDICA •rvriAi.ntZATA - r a s 
VfNTITI GKATTS 

ori.: OMIDO IMTOtOZZI 
P.i. S. MARI* MAftlOK 12 

noeta. . Tewfwa» «Man 
HLUiE BAH: VIA KRABI 

«(BAH, 18 
i r t e — Stariaae Centrale* 

ì i i iAi ICOMI: 
« 

TAPPEZZERIE 

dell' 
Al t l t^l^l ì l lvMO 

Viale Regina Margherita, Ò5-121 
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PICCOLA 
11 CUMMKKCIALJ 

A. A f P t t O t m A I t . Granaio*. 
* vena ita mobili tutto «tile Cantu 
e produzione locale Prezzi sba 
lordimi. Massime facilitazio:i< 
pagamenti. Satna Gennaio U n n o 
Napoli. Chuta X38 

12 TL'TE, grembiali, abiti lavoro. 
Industriali per 1 vostri dipen
denti. Rivolgetevi a TEAL. Prez
zi ingrosso. Via S. Maria del 
Pianto 11 Telef 55«^t7. 

A. ARTIGIANI Canltì svendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti rranlu5So . economici, fa
cilitazioni . Tarsi 32 «dirimpetto 
Enall. 10 

• MI-ERMCABIU . Galocries -
stivai! - borse • articoli comma -
slastica. Qualsiasi riparazione. La
boratorio speriallzzato Luna »-A 

PkULICCtlUA «Carmela Scarta 
tino» di Corona Giovanni, da 
Montecatini a Roma: CONFEZIO
NA Ammoderna • Rtoara Qual
siasi PELLÌCCIA PREZZI MI-
n S S I U l Boccaccio » 1444931 

«PLASTICA» , STABILIMENTO 
INDART ROMA - Specializzato 
rivestimenti antiacidi, vasche. 
recipienti, tubi, manufatti per: 
l'industria chimica, cinefotografi-
ca. galvanoplastica, ecc. Paler
mo. 23. 

TtPfXìItAFI. caratteri, margina
ture. blocchi in resina, infrangi
bili. precisi, leggeri, economici. 
garantiti io anni. F I M.T.I.. Piaz
za Suburra 10. « 7 283. 
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A. PATENTI Diesel scovfio ra
pidamente economicamente < Al . 
l'Autostrano > Emanuele FiUbcr-
to 60. V»a Turati. » 

11 OCCASIONI ,« L. 12 

MACCHINE MACLIERLX 7x20 . 
3x«0 - 12x100 - 14x100- semplici -
speciali. Nuove occasioni. Lun-
Khissime rateazioni anche sema 
anticipo. Roma. Via Milano 31. 

URO dicioMokarati < Catenine -
Fedi • Bracciali - Collane ecc.) 
da «cicentoliregrammo a settecen
to. vastissUo assortimento. ORO
LOGI ORO 7000. 1 orezzi PIIT 
BASSI DTTALIA da non temere 
concorrenza «SCHlAVONE» Man. 
Tebello f& 

i cLt -Visu iu «a c e l t i tu « e 
migliori marette Nazionali-Estere. 
\ i a Flaminia, 12 - CETEI contro 
televisivo Italiano: Assistenza ve
ramente tecnica eoa specialisti 
preparati Laboratorio largamen
te attrezzata Vu Flaminia, 13. . 
CETEI Non regaliamo niente; 
praurmam» VERAMENTE prezzi 
mlgUari; Inagb* r a t e a z i o n i . 
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