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« L* UNITA» » 

1 Unità NOTIZIE 
HO CHI MINH HA LASCIATO IERI LA CAPITALE CINESE 

Lo Cina dona al Viet Nam democratico 
una somma pari a 240 miliardi dì lire 
; La rigorosa applicazione degli accordi di Ginevra per la riunificazione del Viet Nam 
À chiesta dai due paesi nel comunicato comune diramato a conclusione dei colloqui 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

-PECHINO, 8. — La Cina 
ha deciso di donare alla Re
pubblica democratica d e l 
Viet Nam, per la ricostru
zione e lo sviluppo della sua 
economia, ottocento mi l ioni 
d i y u a n (pari circa a 240 
miliardi d i l i re) senza al
cuna contropartita. La som
ma v e r r à usata per rico
struire ferrovie, p o r t i fluvia
li, strade e ponti, per rico-
costruire e costruire fabbri
che lessil i , concerìe, fabbri
che di attrezzature med i 
che , fabbriche di attrezza-

0ia al la fine d i mangio gli 
Siati Uniti h a n n o concluso un 
accordo di assistenza m i l i t a 
r e che costituisce una grave 
violazione delle clausole di 
Ginevra, che prescrivono la 
neutralità di quel Paese. Con 
il Laos, anche esso impegna
tosi a Ginevra a rimanere 
neutrale, gli americani stan
no attivamente tentando di 
raggiungere un analogo ac
cordo. 

La Cina e il Viet Nam di. 
chiarano che r/t«este violazioni 
devono essere fatte cessare e 
che « ?' jiaesi clic partecipa
rono alla conferenza di Gine-

rano la loro cosidetta politicai tra i collaboratori di Sun 
di forza ». La Cina e i l V i e t Y a t - s e n a Canton, il cui 7/ta-
Nam ritengono che lo sta- rito fu trucidato per ordine 
bilirsi di una mutua fiducia 
fra le «azioni dipende dalla 
accettazione dei cinque prin 
cipi di coesistenza pacifica da 
parte di tutti i paesi, e, da 
parte loro, riaffermano di es
sere p r o n t i a stringere rap-
Eorti con tutti i paesi sulla 

ase di quei p r inc ip i . Al tem
po stesso il commàcato tiene 
« sottolineare la simpatia 
l'appoggio che i popol i c ine 
se e vietnamita danno l'uno 
alle lotte dell'altro: « la lotta 
del popolo cinese per salva-
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iure elettriche, fabbriche di 
strumenti agricoli, cartiere 
ecc. Per la progettazione e 
la ricostruzione di queste 
opere, la Cina fornirà anche 
i l necessario uiuto tecnico. 
I lavoratori vietnamesi ver
ranno d'altra parte in Cina 
come app rend i s t i in deter
minate aziende. 

Il dono della Cina al Viet 
Nam è stato annunciato nel 
comunicato conclusivo sui 
colloqui che la delegazione 
del governo vietnamita gui
dato da Ho Chi Min ha avu
to qui con il governo popo
lare cinese dal 21 g iugno a 
ie r i . Firmato ieri sera, al la 
presenza di Mao Tsc-dung, 
da Ho Chi Min e Ciu En-
lai, i l comunicato è stato 
pubbl ica to contemporanea
mente a Pechino e ad Hanoi 
a mezzogiorno di oggi. 

La generosità dell'aiuto ci
nese appare tanto più no
tevole se si considera che 
esso viene accordato al Viet 
Nam n e l momento in cui la 
Cina entra in u n a fase de
cisiva del suo primo piano 
quinquennale, ed è impe
gnata con tutte le sue risor
se ed energie ne l l a sua pro
pria edificazione economica. 
E d'altronde, che in tale 
c o n g i u n t u r a la Cina sia ca
pace d i fornire in misura 
così cospicua un'assistenza 
del tutto gratuita al piccolo 
popolo ' fratello è riprova 
della sicurezza con cui essa 
affronta i compiti della sua 
costruzione pianificata e del
la solidità delle basi su cui 
questa è fondata. 

Il • comunicato sui collo
qui c ino-vietnamiti informa 
che la ' de legazione guidata 
da Ho Chi Min ha discusso 
con il governo popolare un-
che • questioni di rilievo 
ne l l a presente situazione in
ternazionale ». I l comunicato 
nota con soddisfazione che 
i l raggruppamento e il tra
sferimento delle forze mili
tari nel Viet Nam a nord e 
a sud del diciassettesimo 
pa ra l l e lo è stato completato 
secondo gli accordi di G i 
nevra, e che la Commissione 
internazionale formata dalla 
India, Polonia , Canada « ha 
dato un importante contri
buto nel supervedere e con
trollare l'applicazione degli 
accordi ». 

Tuttavia ^l'applicazione de
gli accordi di Ginevra è sta
ta ostacolata e sabotata ed 
è minacciata di n u o v o di sa
botaggio ». Poco dopo Gine
vra, gli Stati Uniti violaro
no gli accordi includendo il 
sud del Viet Nam, la Cam
bogia e i l Laos nella cosid
detta < area di protezione » 
della SEATO e accelerando 
l'equipaggiamento e l'adde-
stfamento delle (ruppe nel 
Viet Nam de l sud. Da fonti 
americane è stato ultimamen
te annunciato che un primo 
gruppo d i circa trecento uf
ficiati d i Ngo Din Dicm si 
recheranno presto negli Stati 
Uniti, nella Corea del Sud, 
nelle Hawai e nelle Filippine 
per corsi di addestramento 
specializza t o. Contempora
neamente — dice i l comuni
cato — gl i Stati Uniti hanno 
latto e fanno di tutto per im
pedire che il giorno venti di 
questo mese abbiano inizio. 
come stabilito negl i accordi 
di Ginevra, le consultazioni 
tra il nord e i l sud del Viet 
Nam per preparare le elezio
ni generali da tenersi nel lu
glio del 195$ sotto la super
visione della Commissione in
temazionale. Con la Cambo-

vra hanno fa responsabilità 
di garantire l'adempimento 
delle sue decisioni ». I due 
governi sottoscrivono l ' appel 
lo formulato in tale senso da 
Bulganin e Nehru, e in ge
nere esprimono i l loro ap
poggio per le iniziative re 
centemente prese dall'Unione 
Sovietica, l'india e gli altri 
paesi nell'interesse della pa
ce, iniziative che hanno fatto 
apparire segni di distensione 
internazionale. 

€ Ma — nggiunge ti comu
nicato — la minaccia di una 
nuova guerra non è elimina
ta, la situazione internazio
nale non è ancora fondamen
talmente migliorata e i gover
nanti di detcrminati impor
tant i paesi ancora s b a n d i e -

di Cian Kui-scek, e che ora 
presiede una commissione del 
governo, quella per i cinesi 
d'oltremare. 

Il congedo di Ilo Chi Min 
dai suoi ospiti è stato pieno 
di semplicità affettuosa e di 
una festosità in cui si riflet
teva il fruttuoso lavoro com
piuto in comune ed i più ìnti
mi legami di fraterna coope-
razione che csr.o ha fruttato. 
Salito .sull'aereo, quando già 
la scaletta stava per essere 
rilirutu, il presidente ne è ri
disceso portando due dei maz
zi di fiori che gli e r ano stati 
offerti dai pionieri, ed è an
dato a metterli in braccio alla 
signora Sun Yat-sen e a Ho 
Siang-ning. Erano le sette 
quando l'apparecchio si è le
vato in volo ed è sparito nel 
cielo verso il deserto del Go
bi e Ulan Dator. 

IltANCO CAIiAMAXBKEl 

NEL TIMORE CRE T R O P P I RETROSCENA VENGANO ALLA LUCE 
* • 

Gli amer ican i ordinano la sospensione 
delle indagini su l l 'ucc is ione d i Cernale 

Xella "rjiuiujla,, di Monaco lotta a coltello fra le organizzazioni spionistiche di profughi dalle demo
crazie popolari finanziate dai servizi segreti americani - 1 «ji'uppi anticomunisti berlinesi sotto accusa 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

lìKRLINO. luglio. — f la
tus Cernak .̂ arà sepolto mar
tedì pomeriggio nel « Cimi-
U'iu della Foresta « di Mo
naco di baviera e nemmeno 
allora ptobabilmente la po
lizia tedesca sarà riuscita a 
.far luco sull'e-jplosione che 
ha dilaniato l'uilicio postale 
ii. 13 <li Minestrasse. 1 dieci
mila marchi di premio pro-
me.-oi a ehi darli informazio
ni atte a rintracciare l'auto
re dell'attentato non sono 
corto .-alludenti per indurrò a 
parlale tutti coloro che san
no. cioè «onte abituata a fare 
i conti ceri cifre di molto 
••upcnoi-i. Anelli- la possibi
lità di indagini dirette è mol
to limitata poiché la " sovra
nità > tedesca si arresta alle 
.-o;{he del >i gmiduio ingle-
K« -> di Monaco, dove è sor
to, in questi ultimi anni, il 
grande edificio moderno di 
•> Radio Europa libera ». Al 
di Jà del portalo di cristallo 

di questo palazzo, incomincia 
il regno di mr. Kelly, vice
presidente del « Comitato n-
mericano por la liberazione 
dal bolscevismo * e fcolo Al
ien Dulles. suo superiore di
retto, ha la facoltà di chie
dergli informazioni su quan
to succede nella « j u n g l a » 
di Monaco, dove centomila 
tra fascisti e fuorusciti, di
visi in centinaia di organiz
za/ioni rivali, stanno condu
cendo una lotta a colpi di 
coltello e di pacchetti esplo
sivi por il diritto di primo
genitura sui dollari che pio
vono daijli Stati Uniti. 

La figura di Cernak 

M.itus Cernak, già mini
stro della cultura di monsi
gnor Tiso o poi ambasciatore 
a Berlino fino al crollo del 
1045 ora il dirigente di una 
di queste organizzazioni, il 
« Consiglio nazionale slovac
co », e aveva, come tutti gli 
altri, pochi amici e moltis
simi nemici. La cortina di 

mistero che ha sempre cir
condato, e continua a cir
condare la vita di questo 
mondo, rende estremamente 
difucile una classificazione 
precisa degli amici e dei ne
mici, ma permette, nondime
no, di intra vedere le grandi 
categorie in cui si dividono 
tutte queste organizzazioni: 
le più importanti sono quel
le fasciste, composte da gen
te fuggita dai rispettivi Pae
si per sottrarsi alle condan
ne riportate per crimini com
piuti nel periodo dell'occu-
oazione nazista. Vi sono, poi, 
quelle che, pur essendo anti
comuniste cercano di d'fte-
retiziarsi in qualche modo dai 
farcisti dichiarati, non riu
scendo però a mantenersi su 
un piano d'azione molto più 
elevato. Tutti, fascisti e no, 
devono diventare spie e a-
genti americani pr-rehè solo 
in questo modo riescono a 
vivere. 

GVIatus Cernak, tanto per 
precisa e, era fascista e te-

un 

U.\ KAl'POIVrO DI LAURENT CASANOVA SU GINEVRA 

Faure Francia può imporre a 
azmne indipendente di pace 

I deputati comunisti Inumo votalo per la ratifica degli accordi siili autonomia tunisina 

guardare la sovranità e l'in
tegrità territoriale della pa
tria e liberare il suo territo
rio di Tahvun (Formosa) », la 
lotta del popolo vietnamita 
per unificare la sua pa t r i a 
mediante le elezioni. 

Ho Chi Min e la delegazio
ne vietnamita sono pa r t i t i 
stamane dall'aeroporto di Pe
chino diretti a Ulan Bator, 
capitale della Repubblica de
mocratica tlella Mongolia e. 
di lì a Mosca. A salutare il 
presidente erano Ciu Deh, 
Liu Sciao-ci, Ciu En-lai, 
Peng Te-huai, la signora Sun 
Yat-sen e molti altri mem
bri del Congresso nazionale 
e del governo, fra cui, in una 
poltrona a ruote, la ottuage
naria Ho Siang-ning che fu-naie, rilevando che il man-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. ». _ La lotta del 
popolo france.-e per la pace, 
alla vigilia della conferenza 
di Ginevra, e la lotta per la 
creazione di un fronte unico 
dei lavoratori francesi sono 
state esaminate ieri, ed ogni 
(ini Comitato centrale del 
P.C. francese, riunito a Gen-
tilly. Sul primo punto ha ri
ferito Laurent Casanova. 
membro dell'Ufficio politico 
del partito, sul secondo Mar
cel Servin, segretario del C.C. 

Nel suo rapporto, Casanova 
ha posto l'accento sul ruolo 
decisivo che la pressione dei 
popoli sui governi ha avuto 
nel miglioramento della si
tuazione internazionale, al 
punto che negli stessi Stati 
Uniti la forza della pubblica 
opinione non può più essere 
ignorata. Egli ha quindi sot
tolineato la coincidenza degli 
interessi nazionali francesi e 
sovietici sul piano internazio 

I LAVORI DEL CONGRESSO MONDIALE DELLE MADRI 

Irnes Cervi rievoca a Losanna 
arllrio della sua famiglia 

Solenne richiamo all'unità delle coscienze per la difesa della pace 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

LOSANNA, 8 — Proseguo
no i lavori del Congresso del 
le madri. Irne.-; Cervi, con la 
sua calma e dolorosa r ievo
cazione della terribile avven
tura occorsa alla sua fami
glia, senza retorica ma con 
semplice evidenza, ha fatto 
rivivere alle delegate la tra
gedia di casa Cervi del 25 
novembre 1943. « La nostra è 
una storia di sofferenze e di 
dolore ma è anche una s to 
ria di volontà, di impegno, 
di lavoro assiduo, di immen
si sacrifìci. Dire in qual m o 
do siamo riuscite a ripren
dere il lavoro dei campi, a 
ricostruire la casa distrutta, 
ad al levare i nostri undici 
figli non è facile. Sia questa 
nostra storia d'esempio e di 
monito. Le mamme, le donne 
d'Italia vanno sempre più 
conquistando coscienza pro
fonda della forza dei popoli 
uniti per salvare la pace. 
Uniamo la nostra volontà al 
di sopra del le diverse opi
nioni: quel lo che non fu pos 
sibile allora, potrà esserlo 
oggi ». 

Sono parole costruttive, 
che non si l imitano al r im
pianto e al ricordo, ma indi
cano la via da seguire, con 
pacata energia. Appena Irnes 
Cervi termina di parlare, fra 
gli applausi commossi della 
assemblea, un gruppo di d e 
legate spiega davanti alla 
presidenza le bandiere dei 
paesi martiri; di Marzabotto, 
di Vinca e C a l i n o , e delle 
città medaglia d'oro. 

Gorla ha inviato la sua 
bandiera coi nomi dei 208 
bambini massacrati, ricamati 
dalle mamme: tutta l'assem
blea è in piedi, visibilmente 
commossa. Purtroppo la r ie 
vocazione di fatti terribili 
non può non assumere 'a v o l 
te un tono dì opprimente do 
lore; ma come può, ad e s e m 
pio, madame Senon di Ora-
dour — sur-G!ane, ricordare. 
senza lacrime l'episodio del 
10 luglio 1944, quando centi
naia di donne e di bambini 
furono bruciati vivi nella 
chiesa di questo villaggio, 
mentre gli uomini venivano 
mitragliati e assassinati? 

La signora Musialowa, d e 
putato alla Dieta polacca, di
ce: « Nel la sua visita a Var
savia, il primo ministro Neh
ru ha detto: « Ho incontrato 
tanti bambini polacchi che 
mi hanno festeggiato. Penso 
alla nostra grande responsa
bilità, perchè questi figli pos
sono rivivere domani in un 
eden o in un inferno...». Noi, 
donne polacche, vogl iamo ri
prendere il dialogo con il po
polo tedesco ed alleviamo i 
nostri figli nell'amore della 
pace e nel rispetto per gli 
altri popoli. S e i nostri cuo
ri attualmente battono più 
tranquilli è perchè grandi 
sforzi sono stati fatti nella 
lotta per la pace. Vogliamo 
un'intesa durevole; noi don
ne polacche s iamo particolar
mente interessate a vedere 
stabilito u n sistema di s icu
rezza in Europa. 

« Madame Curie, che fu la 
prima a liberare l'energia 
nucleare, sarebbe terrorizzato 
dell'uso che se ne vuol fare. 

Le donne francesi, vedendo 
le distruzioni della Polonia 
hanno fatto giuramento di 
lottare con noi. Auschwitz è 
vicina coi suoi ricordi e con 
le spoglie dei piccoli distrut
ti. Ricordo alle amiche depu
tate la responsabilità che e s 
se hanno verso i fanciulli e 
mi rallegro di vedere che 
oll'ordine del giorno della 
prossima conferenza inter
parlamentare è stato >osto 
il problema della coesisten
za pacifica dei paesi retti ccn 
sistemi diversi ». 

Con la lettura di messaggi, 
fra cui quelli del sindaco di 
Bombay e di madame Ro-
benson, corrispondente pres
so le Nazioni Unite (« Noi 
madri non abbiamo solo il 
dovere di mantenere i* ardi
ne nella famiglia perchè pro
speri, ma anche quello di 
aiutare la grande famiglia 
umana perchè possa vivere 
e prosperare nella pace e 
nell'amicizia »). si chiude la 
seduta pomeridiana del set-
te luglio. 

MAGDA DE GRADA 

tenimentn e la collaborazione 
tra i popoli dei due paesi di
pendono da fattori naturali 
e la loio interruzione rende
rebbe la Francia vittima di 
una politica contraria ai suoi 
fondamentali interessi. 

Il compagno Casanova ha 
quindi confutato l'afferma
zione della stampa borghese 
secondo la quale !a sicurezza 
può solo risultare dal raffor
zamento dei due blocchi mi
litari antagonistici. Questa 
idea, avanzata da Mendès-
Franco, è in realtà incompa
tibile con i principi! di una 
vera sicurezza, perché au
menta la sfiducia, intensifica 
la corsa agli armamenti, per
petua la divisione della Ger
mania e isola la Francia dai 
?uoi naturali alleati dell'Est. 
Una vera sicurezza può po
sare solo sui cinque principi 
della conferenza di Bandung: 
ciò che è diventato possibile 
in Asia può diventare possi
bile in Europa. 

Alla Franti.!, ha concluso 
l'oratore, spetta un ruolo im
portante nell'alleggerimento 
della tensione internazionale. 
La pressione popolare deve 
costringere il uoverno ad as
sumere una posizione di indi
pendenza nei confronti dei 
sostenitori della « politica di 
forza », che è esiziale per il 
buon esito citi lavori a Gi
nevra. 

All'Assemblea nazionale e 
continuato intanto il dibattito 
sulla Tuni-àa. Il comunista 
Waldek-Rochot. definendo la 
posizione del gruppo nei con
fronti dogli accordi per la 
autonomia tunisina, negozia
ti da Mendès-France e con
cludi da Faure. ha detto che 
i comunisti hanno diverse 
critiche da fa-e agli accordi 
slesvi, ma no \oterannn la ra
tifica. poii-hò t-- i rappresen
tano un prilli.» pa-so verso la 
indipendenza tunisina. Suc
cessivamente hanno parlato, a 
favore do^li >vordi. Menclès-
Franco e F.;i::v. 

Ripreso :'. dibattito in s e 
dili •• r. )ttu;:i i. l'Assemblea 
h:i quindi votato la ratifica 
do.'.ìi accordi franco-tunisini 
con 540 voti contro 43. 

Sul fronte del lavoro è sta
to registrato nelle ult ime 24 
ore un accordo che pone ter
mine allo sciopero dei due
mila operai delle officine me
tallurgiche Sidelor e Home-
court. e la composizione del
la vertenza riguardante i 
1.100 operai della fabbrica 
di accessori per automobili 
Duocollier. a Brassac. In en
trambi i casi, i lavoratori in 
-eiopero hanno ottenuto par-
rir.Io soddisfazione nelle loro 
rivendicazioni, sulle auali 
continuano l e trattative. 

Qualche progrosso si è avuto 
per i lavoratori anche nei 
negoziati in sede di commis
sione nazionale riguardanti i 
metallurgici della regione pa
rigina, i bancari e i petrolieri 

Alle officine Citroen di 
Lavallois continua invece lo 
sciopero. 

VICE 

L'URSS torna nell'Ente 
sanitario mondiale 

GINEVRA, 8. — Prendendo 
la parola durante il dibattito 
sulla situazione sociale nel 
mondo, in corso al Consiglio 
economico e sociale delle Na
zioni Unite, il delegato sovie
tico Kumikin, vice ministro del 
Commercio esten», hu annun
ciato che la Unione Sovietica 
intendo rientrare nella Orga
nizzazione sanitaria mondiale 
(OMS), dalla quale era uscita 
nel 1949, perchè insoddisfatta 
dell'attività «volta dalla Orga
nizzazione stessa. 

Kumikin ha inoltre annun
ciato che il suo governo inten
de versare due milioni di ru
bli al fondo di emergenz.-. del-
l'ONU per la infanzia (UNI
CEF), sotto forma di viveri, 
prodotti commerciali e r o r s ° -
nale di assistenza per i centri 
sanitari per l'infanzia. 

Il sindaco di Londra 
fra dieci giorni a Mosca 

LONDRA. 8 — Ur porV. 
voce del Consiglio municipa
le di Londra ha a n n u n c U u 
opgi ufficialmente che il Lor i 
Mayor della città, -ir S--;*-
mour Howard, ha accettate 
l'invito a recarsi in \ i s i ta a 
Mosca rivoltogli dal sindaco 
rifila capitale sovietica lasnov 

Sir Seymour Howard, ch'i 
è il primo sindaco londinese 
il quale si rechi in visita uf 
ficiale a Mosca, partirà fra 
una decina di gioriV 

desco, cioè un uomo che spe
rava di appoggiarsi sulla fu
tura « Wehrmaeht a per riu
scire a ricrearsi uno Stato 
slovacco del tipo di quello 
fondato da monsignor Tiso, 
all'ombra delle baionette di 
Hitler. Cernak lavorava an
che per gli americani come 
redattore di «Radio Europa 
libera », ma lo faceva quasi 
di controvoglia, sembrando
gli che gli Siati Uniti non 
appoggiassero abbastanza il 
movimento separatista slo
vacco. Suo principale nemi
co era l'ex-ministro degli 
esteri di Ti.^o. Durcan<ki, che 
noi 11)40 era stato dimesso 
dal governo di Bratislava 
proprio JXM- gli intrighi di 
Cenai ; . Durcauski dirigeva 
ora la seziono cecoslovacca 
di tale radio, ma sentiva che 
la sua posizione .stava diven
tando malsicura. Tre settima
ne fa, infatti, Cernak aveva 
preannuneiato in una confe
renza stampa tenuta a Mo
naco, al calfè Fahrig, che gli 
americani intendevano pro
cedere ad un cambio della 
guardia nella direzione delle 
diverso sezioni della radio e 
ohe gli avevano promesso di 
affidargli la guida di quella 
cecoslovacca. 

E' qui che, probabilmente 
va ricercata la ragione di 
cmel pacchetto esplosivo scop
piato martedì nell'ufficio po
stale numero 13, benché al
cuni giornali continuino a so
stenere, basandosi sulle di-
chia razioni di alcuni testi
moni oculari, che Cernak era 
entrato alla posta per conse
gnare quel pacco e non per 
ritirarlo. 11 particolare, in fin 
dei conti, non è molto im
portante; nessuno, infatti, riu
scirà mai a stabilire la « ve
rità vera > o poirà permet
tersi di chiarire le decine di 
altri casi del genere verifi
catisi negli anni passati o 
nei mesi scorsi, come quello 
del turco Abdul Vatalibey, 
trovato ucciso nell'ottobre 
1954 sotto un sofà della sua 
camera da pranzo. 

Chi tiene le fila 
La cosa più importante e-

mersa dalla morte di Cernak 
è che gli americani tengono 
le fila di tutte queste orga
nizzazioni e le finanziano e 
le incitano a dispetto di qual
siasi dichiarazione di « sovra
nità ». Questo non succede 
solo in Germania, ma anche 
in Francia, dato che anche 
in questo Paese agenti sta
tunitensi hanno ora creato un 
« collegio Europa libera » per 
l'addestramento delle spie e 

Inchiesta alla TV in Giappone 
stilla legge contro la prostituzione 

Tre ragazze fuggite dai «e quartieri del piacere » depongono sul l'inumano 
sfruttamento al quale vengono sottoposte dai tenutari delle case chiuse 

PATETICA STORIA A LIETO FINE DI « DEDEE LA MUSIQUE » 

Cura amorevolmente i poliziotti 
che la stavano portando in carcere 

PARIGI, 8. — Il momento 
più fortunato della vita di 
Jeanneite Levaillot, una pove
ra fioraia ambulante <ìi 52 anni. 
è stato certamente quello del 
suo arresto. Jeanneite, che un 
giorno fu nota nel «quartieri» 
parigini col nome di «Dedèe 
la musique • viveva tino a ieri 
vendendo clandestinamente dei 
fiori, e praticamente di carità, 
continuamente in contravven
zione e l «foglio di via» che 
le inibiva il soggiorno a Parigi 

E* stato per questa ragione 
che «rDedèe la musique» era 
stata arrestata ieri: tristemente 
si era issata, insieme a nume
rose altre donne, sulla camio
netta della polizia. Mentre le 
altre gridavano, ridevano a vo

ce alta, protestavano. Io vec
chia Dedce pensava tristemen
te che quella volta i fiori non 
li avrebbe venduti per almeno 
nove mesi, che poi sarebbe sta
ta condotta al suo paese e di 
lì avrebbe quindi dovuto ri
tornare a Parigi e riprendere 
la solita vita. 

Ad un tratto la camionetta 
carica di «fermate* ebbe uno 
scossene, seguì un urto vio
lento, e poi si rovesciò. Imme
diatamente tutte le donne che 
erano a bordo, approfittando 
della confusione, se la svigna
rono. I due poliziotti erano 
nella cabina anteriore e non po
tevano farci nulla: erano feriti 
e sì lamentavano pietosamente. 
Soltanto una delle donne ri

mise accanto a loro, a curarli, 
fino a quando non giunse una 
autoambulanza. Era «Dedèe la 
musique ». 

Per questo, .stamane, Jeanaet-
te Levaillot ha ricevuto, nella 
camera di sicurezza, 1 ringra
ziamenti del Prefetto di polizia 
della città di Parigi. E* stata 
quindi messa in libertà provvi
soria senza cauzione ed è stata 
condannata «por direttissima» 
a 15 giorni di prigione con la 
condizionale, invece dei 9 me-
?i senza condizionale che le 
sarebbero spettati. 

Mentre usciva dal commissa
riato. un'altra buona notizia ha 
raggiunto « Dedèe»: aveva vin
to meizo milione di franchi al
la Lotteria razionale. 

TOKIO, 8 — La campagna 
in corso in Giappone per a o -
pogiiiare il disegno di legge 
contro la prostituzione ha 
avuto uno sviluppo spettaco
lare ieri sera allorché, d i 
nanzi asl i obbiettivi della te
levisione. sono comparse per 
testimoniare sulle condizioni 
di sfruttamento alle quali Ì O -
no sottoposte, tre giovani 
donne dal volto come ma
scherato da grandi occhiali 
neri-

Duo delle donne, una di 26 
anni ed una di 24. erano fu?-
eite il mese scorso dai profu
mati « boudoirs > di un cele
bre « quartiere allegro » di 
Tokio dal quale esse fugai-
rono di notte. La terza don
na proviene da Nagasaki, do
ve era < in servizio > nel 
quartiere delle « luci r o s s o 
di Maruyamn. 

La deposizione ha avuto 
luogo nella aula delle com
missioni del Palazzo del Par
lamento giapponese illumi
nata a giorno dai riflettori 
della televisione e affollata di 
fotografi e giornalisti. 

Insieme alle tre donne han
no partecipato alla deposizio
ne tre rappresentanti dei 
300.000 proprietari di case di 
tolleranza giapponesi, tra cui 
è anche Akir*. Suzuki, presi
dente della cosiddetta « U n i o 
ne di Ioscivara>. (Ioscivara. 
Maruyama ed altre zone del 
genere avevano ottenuto dal 
governo una licenza valida 
fino al 1945. ma prima della 
scadenza il generale Mac Ar
thur aveva ordinato la lo^c 
abolizione. Malgrado questo 
ordine, l'attività principale di 
queste zone era continuata 
mascherata sotto la facciata di 
«negozi per bibite special i» 
ed anzi si era sviluppata rag
giungendo livelli mai rag
giunti prima della guerra). 

Suzuki ha naturalmente di 
feso l e case di tolleranza 
affermando che con esse «noi 
preveniamo il diffondersi del
le malattie, e nello stesso 
tempo paghiamo le tasse ? 
non sfruttiamo nessuno». 

Le ragazze invece hanno 
detto che la loro attività era 
molto vantaggiosa, economica-
niente, ma solo ner i proune-
tan di case. La 26enne Iosci-

ki Ikegami, che era impiega
ta fino ad un mese fa al « Sa
lone Toruko » a losciwara. MH 
detto che guadagnava 110.000 
« ien > (circa 132 dollari) H\ 
mese di cui avrebbe dovuto 
ricevere il 40 per cento. A*a 
l'amministrazione > non face
va che addebitare somme per 
spese che non oensava di avar 
fatto, per cui. dopo ulteriori 
deduzioni per nrestiti prece 
denti, finiva per ricevere non 
oiù di 15.000 « i e n > (16 dol
lari) al mese. 

La ragazza di Nagasaki^ ha 
detto di essere una vedova 
con sei bambini e che aveva 
abbracciato questa attività 
dopo avere inutilmente ten
tato di trovare altro lavoro. 

E' cessato in Cile 
k) sciopero generale 

SANTIAGO DEL. CILE. 8. — 
Mentre la Confederazione sin

dacale ha disposto il ritorno al 
lavoro, dopo 24 ore, di oltre un 
milione di scioperanti, prosegue 
a tempo indeterminato lo scio
pero iniziato il primo luglio 
dai ferrovieri e dai postelegra
fonici, e prosegue altresì la 
astensione iniziata ieri tiri ap
poggio a proprie richieste sala
riali) dai fornai, dai marittimi, 
dai portuali e dagli edili. 

Il governo libanese 
ha dato le dimissioni 

BEIRUT, 8. — Il presidente 
della Repubblica libanese Ca
millo Chamoun, ha accettato 
le dimissioni presentategli dal 
cabinetto presieduto da Sami 
Sohl. La crisi politica è stata 
determinata da dfficoltà ine
renti sd una riorganizzazione 
amministrativa, con particola
re riferimento alla nomina di 
alcuni direttori geneiMi ed 
ambasciatori. 

SECONDO I PRINCIPI DELLA COESISTENZA 

L'Albania invita la Grecia 
od avviare normali 

TIRANA, 3. — La stampa»inammis.-ibilità delle obie-
albanese pubblica con ril ievo 
l'annuncio di un'iniziativa 
presa dal ministro degli e s t e 
ri Bchar Sctylla presso il s e 
gretario dell'ONLf, Dag H a m -
marskjoeld, in vista de l r i 
stabilimento di relazioni nor
mali con la Grecia. 

Il ministro degli Esteri al
banese ha avanzato tale pro
posta in un telegramma, nel 
quale sottolineava l'opportu
nità di un accordo in tal 
senso tra il governo di Tirana 
e quel lo di Atene, accordo 
che dovrebbe essere fondato 
sui cinque punti della coes i 
stenza pacifica e che dareb
be un sostanziale contributo 
al consolidamento della pa
ce e della sicurezza nei Ba l 
cani e in Europa. 

II telegramma rileva la 

zioni talvolta sol levate da 
parte greca, secondo le quali 
esisterebbe tra i due paesi 
lo stato di guerra, in conside
razione del fatto che l'Italia 
fascista, nel 1940, attaccò la 
Grecia dal territorio a lbane
se. E' ben noto, infatti, che 
il popolo albanese ha c o m 
battuto accanto agli altri p o 
poli antifascisti contro i qui-
sling insediati al governo da 
Mussolini e che tale dato di 
fatto è riconosciuto in n u 
merosi documenti internazio* 
nali del dopoguerra. 

Sempre per il tramite del 
segretario dell'ONU, i l g o 
verno greco ha fatto ora sa 
pere che esso considera la 
proposta albanese e con la 
più grande attenzione >. 

dei sabotatori. Questo colle
gio, situato nel castello dei 
marchesi di Pourtale, a pochi 
chilometri da Strasburgo, va 
ad aggiungersi alle altre due 
scuole de! genere ubicate in 
Germania, una a Weiden-
kamp, nel castello della con
tessa Totenbach, e l'altra a 
Weinheim, in Grimmstrasse 

Nella loro attività, gli a-
genti americani sono sovente 
indotti a collaborare con la 
organizzazione Gehlen, cho 
continua a restare al soldo 
degli Stati Uniti e che polo 
alla fine di agosto, se non 
sarà intervenuto niente di di
verso, passerà al servizio di
retto del cancelliere Ade-
nnuer. Dalle rivelazioni fatte 
nell'ultimo numero della ri
vista Time, risulta che l'or
ganizzazione Gehlen dispone 
ormai di quattromila agenti. 
che estendono il loro ragghi 
di azione anche nell' Europa 
occidentale. 

Spie in Italia 

L'ufficio per l'Italia ha se
de a Monaco, ed è diret
to dall'ex - maggiore nazista 
Mueiler, alias Schultz, che si 
reca a Roma una ivoltn al me
se ed è anche incaricato di 
tenere i contatti con gli agen
ti assoldati, a suo tempo, da 
Canaris sul suolo austriaco. 
Una sezione particolare è in
caricata di controllare i di
plomatici e i giornalisti fran
cesi che si trovano in Ger
mania ed ha già provocato 
diversi scandali. 

Berlino occidentale è, dopo 
Monaco, la città tedesca che 
si è distinta in modo parti
colare in questa azione sot
terranea di spionaggio e sa
botaggio. anche grazie alla 
esistenza di un'ottantina di 
organizzazioni segrete. 

L'uccisione di Cernak sem
bra però destinata ad avere 
ripercussioni profonde anche 
nella Berlino-ovest, dove quo
tidiani delle diverse tenden
ze hanno attaccato oggi, con 
dovizia di particolari, qurl 
dottor Friedenau, capo della 
«Associazione liberi giuristi>. 
che era stato presentato più 
volte come un eroe dalla 
stampa governativa italiana. 
Secondo le rivelazioni fatte 
stamane dal Suedeufsche Zei-
tung e confermate, più tar
di dall'assessore alla Giusti
zia, il democristiano Kiellin-
ger, il dottor Friedenau si ò 
sbarazzato, negli ultimi tem
pi. di diversi nemici perso
nali. facendoli figurare, me
diante documenti falsi, corno 
« agenti dello spionaggio ti; 
Berlino-est a. Queste persone 
sono state arrestate dal con
trospionaggio americano e so
no scomparse 

« Per noi — ha detto oggi 
l'assessore alla Giustizia — 
è molto difficile fare luce su 
questi casi e sull'attività di 
Friedenau, in quanto egli di
pende ed è finanziato dagli 
americani. Se però, gii allea
ti pensano di non poter ri
nunciare all'attività di orga
nizzazioni di questo genere. 
noi riteniamo che essi do
vrebbero assumersi chiara
mente Ja responsabilità del
le loro azioni ». 

Reazioni altrettanto vivaci 
si sono registrate a Monaco 
di Baviera dove il primo mi
nistro, Hoegner, ha accusato 
i diversi gruppi di emigrati 
di violare le leggi dell'ospi
talità. e di comportarsi in 
modo da creare una minac
cia tanto alla sicurezza del 
Paese, quanto alla popolazio
ne civile. E però facile pre
vedere come potrà andar a 
finire tutta questa faccenda. 
In questo campo, sono g'.i 
americani a comandare, con 
il solito stile dei piedi sul 
tavolo e essi non sembrano 
aver orecchie per le appren
sioni dei gox-emi regionali e 
dello stesso governo di Bonn. 
di fronte a queste decine di 
governi in esilio, che agisco
no sul suo territorio e tirane 
le fila di criminose azioni di 
spionaggio e sabotaggio, non 
rinunciando nemmeno all'ar
ma dell'assassinio. 

Nella tarda sera, infine, si 
è appresa una notizia clamo
rosa: le autorità americano. 
richiamandosi all'articolo dei 
trattato generale, in cui ri
servano alle truppe d'occu
pazione tutti i diritti per la 
salvaguardia della loro sicu
rezza. hanno ordinato alla 
polizia di Monaco di chiude
re immediatamente le Inda
gini e non, interessarsi p-.u 
del caso Cernak. 

Secondo altre informazio
ni. l'ordine è stato motivato 
dal fatto che la polizia era 
ormai sulle tracce degli at
tentatori e poteva cosi veni
re a capo dell'attività di una 
di queste organizzazioni fi
nanziate dagli americani. Due 
anni fa , come sì ricorderà. 
le autorità statunitensi b e 
vano Sia ordinato alla poli
zia tedesca di sospendere le 
indagini sull'associazione na
zista B.D.J.. che si appresta
va, con armi americane, ad 
assassinare alcuni dirigenti 
politici dei partiti d: oppo
sizione. 
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