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Fosler Dulles elude con un vacuo discorso 
le proposte di Molotov per la Germania 

Apologia della polìtica aggressiva degli Stati Uniti - Neanche Eden e Bidault rispondono al concreto progetto sovietico perchè la 
Germania abbia entro ottobre un trattato di pace - Il ministro degli esteri dell ' U.R.S.S. preannuncia nuove proposte aggiuntive 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 2. — Il mini
stro degli esteri sovietico ha 
annunciato questa sera, al 
termine dell'ottava riunione 
dei quattro ministri degli 
esteri, che la delegazione so
vietica presenterà alcune pro
poste aggiuntive sulla Ger
mania, che si faranno segui
le a quelle presentate ieri 
relativamente, soprattutto al 
problema della preparazione 
del trattato di pace. 

Molotov ha parlato breve
mente, ma le sue poche pa
role hanno costituito l'unico 
l'atto importante della gior
nata, caratterizzata sino a 
quel momento da tre inter
venti dei delegati occidentali 
che hanno eluso il problema 
del trattato di pace tedesco 
sollevato da Molotov. 

Particolarmente negativo e 
vacuo, oltre che rabbioso e 
incivile nel tono, è stato il 
discorso del segretario di Sta

to americano, John Foster 
Dulles, che presiedeva la riu
nione ed ha preso per primo 
la parola. Il suo intervento 
è consistito fondamentalmen
te in una apologia ed una 
esaltazione della politica con
dotta dagli Stati Uniti, che 
mira a perpetuare la divisio
ne del mondo in due blocchi 
ostili. 

Dulles ha sostenuto la con
sueta tesi secondo cui l'Unio
ne Sovietica minaccia la t>a-
ce e si è valso di questa fan
donia per giustificare l'esi
stenza del blocco antisovieli-
co nel quale gli Stali Uniti 
vorrebbero inserire anche il 
rinato militarismo tedesco. 
Allo stesso modo, il segreta
rio di Stato americano ha 
tentalo di gabellare per mi
sure innocenti e pacifiche tut
te le attività aggressive orga
nizzate dal suo governo nel 
quadro della preparazione tli 
una gueria contro l'U.R.S.S. 

Il patto atlantico ò cosi di

venuto, nelle parole di Dul
les, un « patto difensivo, non 
diretto contro l'U.R.S.S. », i 
famosi cento milioni stanziati 
dal governo americano per 
incoraggiare le attività sov
versive nei paesi di demo
crazia popolare sono stati 
presentati come una sorta di 
attività di beneficienza. la 
C.E.D. come » una potente 
salvaguardia contro l'aggres
sione ». 

Luoghi comuni 

Dopo avere così eluso il 
(problema realmente attuale 
del pericolo del militarismo 
tedesco e (lei provvedimenti 
necessari ad impedirne la ri
nascita, Dulles ha violente
mente attaccato la Repubbli
ca democratica tedesca, ripe
tendo anche qui i consueti 
luoghi comuni della piopa-
ganda anticomunista. 

Null'altro egli ha detto su 
tutti i concreti problemi in 

BERLINO — II tavolo attorno al quale sono riuniti i quattro ministri ùegìl esteri, nrlla sede 
dell'ambasciata sovietica, sull'Unlrr den Uncini 

La Germania e l'Europa 
Lfi responsabilità delle quattro potenze per una 
giusta e duratura soluzione della questione tedesca 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BERLINO, '2. — Riunincazio-
n c ' o trattato di pace: a che 
cosa va data la precedenza per 
la soluzione ilei problema te
desco? Sarebbe questo i\ di
lemma, secondo gii occidenta
li; dilemma, per cosi dire, con 
risposta obbligata. Per conclu
dere un trattato di pace — si 
ripete infatti automaticamente 
a Londra, Parigi e Washington — 
occorre un governo veramente 
rappresentativo di tutta la 
(ìcrmania, con cui negoziare. 
Dunque, la riunificazione deve 
precedere il trattato di pace. 
Morale: il punto di partenza 
per risolvere il problema te
desco sono le « libere elezioni^ 
(piano Eden). E il punto di 
a r r ivo — chiediamo noi — 
quale sarebbe? Secondo lo 
stesso piano Eden, prima di 
partecipare all'elaborazione del 
trattato di pace, il governo 
che verrebbe costituito in se
guito alla consultazione elet
torale su lutto il territorio 
tedesco, avrebbe facoltà di as
sumere, per conto dell'intera 
Germania, gli obblighi deri-
•vanti, ad esempio, dagli ac
cordi di Bonn e di Parigi. Sic
ché, *Ua conferenza della pace 
ci si arriverebbe con un go
verno tedesco che avrebbe ri
nunciato in anticipo, per mez
zo secolo, alla sna libertà di 
azione in politica interna ed 
estera, a benefìcio degli occu
panti occidentali. Cioè, non ci 
«.i arriverebbe nemmeno; e la 
Germania, tutta, passerebbe dal 
rango di Paese occupato a 
quello di Paese semioccupato 
e per giunta rimilitarizzalo. 

Questo è il bel risultalo che 
ri promette il piano Eden, una 
\o l ta messo in moto il mecca
nismo delle «libere elezioni». 
E i ministri occidentali fingo
no di stupirsi per il mancato 
consenso sovietico. Ma vi è 
davvero un dilemma di prece 
«lenza tra la riuniflcazione ed 
il trattato di pace? In realtà, 
non esiste. Esiste, invece, un 
problema di fondo. Si tratta 
di stabilire non già i vari tem
pi di un processo di sistema
zione della questione tedesca 
Iiensi l'obbiettivo da raggiun
gere e l'obbiettivo, a volerlo 
riassumere In una formula ra
gionevolmente accettabile da 
tutti, non può essere che uno: 
Germania indipendente e de
mocratica m Europa sienra. 
Onesto è il pnnto che deter
mina la strada da percorrere 
e ne condiziona i tempi. Se si 
è seriamente d'accordo su di 
esso, non ci sono ostacoli fn-
supembill per risolvere la 
questione tedesca. S« tal» ob

biettivo l governi occidentali 
dicono di essere d'accordo con 
l'UIlSS, sebbene in disaccordo 
circa i metodi da seguire. 
Vorremmo crederlo, ma ci rie
sce diffìcile. Quando si è d'ac
cordo con altri per raggiunge
re un determinato fine, vi è 
un modo semplicissimo per di
mostrarlo. Non fare nulla che 
sia in contrasto con quel fine, 

E che cosa è la CED se non 
proprio questo? Hanno un bel 
dire i suoi sempre più scarsi 
e sfortunali fautori, di volerc
ia riuniflcazione e la pace per 
la Germania: di fatto, essi 
contribuiscono a provocare il 
risultato opposto. 

Forse non si accorgono che 
quei trattai i clic dovrebbero 
legalizzare il risorgere del mi
litarismo tedesco, in funzione 
anlisovictica, hanno dei prece
denti nella storia recente. An
che dopo la prima guerra mon
diale si è cercato di fare Io 
SICSM», con il trattato di Ver
sailles. H risultato è stato che 
si è esasperato il sentimento 
nazionale dei tedeschi, da nna 
parte, e incoraggiato sottoban
co, dall'altra, il militarismo, 
fino a consegnare la Germania 
nelle mani di Hitler. E* que
sto che si vuole? Se è cosi, 
la CED può servire egregia
mente a ricondurre l'Europa 
alle soglie del 1939. 

Non dì questo, comunque, 
ha bisogno la Germania che 
ha imparato a conoscere il si
gnificato della guerra. Non dei 
trattati di Bonn e di Parigi. 
ma di un trattato di pace, e? 
ne ha bisogno per riprendere 
al più presto il suo posto di 
grande nazione, guarita dalla 
tara del militarismo. Si dimo
stri, dunque, con i fatti, di 
essere pronti ad aiutare que
sto popolo a ritrovare la par
te migliore di se slesso; si 
aiuti la Germania a tornare 
unita e indipendente: questo, 
e non il verbalismo dei recln-
tatori di soldati tedeschi, è la 
prova di coerenza che si at
tende. 

Fissato con chiarezza tale 
obiettivo, non ha senso porre 
il quesito amletico: da che 
cosa incominciare? Quello che 
veramente importa è che si 
sappia in ogni fase e in ogni 
momento dove si deve arrivare. 
Quello che conta è che ci si 
muova per portare parallela
mente a compimento tanto il 
proce**o di rìnaificazione na
zionale, quanto anello della 
sistemazione dei rapporti tra 
la Germania e gli altri Stati 
Era questo, del resto, Torien 
lamento suggerito dal mini
stro degli esteri britannico « 
sostenuto dai suoi due colle

ghi francese e nnicricaoo. nel
la conferenza ili Londra del 
dicembre ilei '47. Hanno forse 
mutato parere i Ire governiì 
E per quale motho? 

I/URSS sostiene ila tempo, 
all'opposto, che la questione 
tedesca è principalmente un 
problema clic spetta ai tede
schi di risolvere. Non dallo 
esterno, ma dall'interno della 
Germania de\e venire infatti 
la soluzione! Ma . le quattro 
potenze occupanti, se voglio
no che questa soluzione sia 
giusta e duratura, non posso
no scrollarsi ili dosso le loro 
responsabilità ; esse devono 
aiutare i tedeschi a ricompor
re la loro unità nazionale e a 
riprendere il loro posto nel 
mondo senza più minacciare 
nessuno. 

Questo era e rimane l'impe
rativo dell'accordo di Potsdam. 
Può sembrare ingenuo chi a 
questo imperativo continua a 
tener fede. Si pensi, però, qua
le sorte incomberebbe sull'Eu
ropa, qualora quei principii 
fossero abbandonati e il mili
tarismo tedesco potesse pren
dersi l'attesa rivincila, e si 
capirà allora dove stanno gli 
utopisti e gli irresponsabili 
Non certo da parte nostra. 

RENATO MIELI 

discussione. Né sul piano 
Eden per elezioni pantede
sche controllate dalle potenze 
occupanti, né sulle proposte 
concrete avanzate ieri da Mo
lotov sulla preparazione di 
un trattato di pace per la 
Germania. Un vacuo di.scor.so 
di propaganda anticomunista, 
non privo delle consuete in
solenze che hanno reno tri
stemente celebre il segretario 
di Stato americano. 

A Dulles hanno fatto se
guito Eden, il quale ha eluso 
totalmente le proposte avan
zate da Molotov — limitando
si a chiedere alla delegazione 
sovietica di pronunciarsi sul 
problema delle elezioni, come 
se solo in questo potere ri
solversi il problema tedesco 
— ed il Iranceae Bidault. 
Quest'ultimo ha tentato una 
difficile diresa della C.E.D.. 
pur lasciando cadere alcune 
vaghe affermazioni sul favo
re con cui la Francia, ve
drebbe un .sistema di sicu
rezza europeo in cui fossero 
compresi la Francia, l'U.R.S.S 
e la Germania, purché non 
ne siano esclusi inglesi e ame
ricani, e sull'interesse che la 
Francia avrebbe per 1'istau-
niz ione di rapporti amiche
voli con alcuni Stati dell'Eu
ropa orientale. 

Bidault ha aggiunto di vo
ler cercare una soluzione del 
problema tedesco tale da im
pedire qualsiasi possibilità di 
rinascita del militarismo e di 
un'aggressione, ma ha evitato 
di prendere posizione sulle 
proposte di Molotov a questo 
proposito. Egli ha affermato 
solo che la Germania anche 
se dotata di un esercito li
mitato a scopi difensivi po
trebbe poi violare le clausole 
stesse del trattato di pace. 
Questo rischio invece, a suo 
giudizio, non esisterebbe con 
la C.E.D. 

Il capo dell'ufficio stampa 
della delegazione sovietica, 
Iliciov, ha in serata commen
tato i discorsi dei tre occi
dentali, sottolineando che e s 
si avevano evitato nel modo 
più accurato di rispondere 
agli argomenti portati ieri da 
Molotov in favore della ra
pida conclusione di un trat
tato di pace con la Germania. 

Iliciov ha rilevato che la 
C.E.D. è formata da solo sei 
dei trentadue Stati che com
pongono l'Europa. I suoi so
stenitori affermano che essa 
deve «rfare l'Europa», ma 
nello stesso tempo chiudono 
la porta del loro sistema agli 
altri Stati, e in definitiva, 
quindi, non tanno che divi
dere in due l'Europa, con
ducendo inevitabilmente alla 
formazione di d\ie blocchi 
militari contrapposti. 

Alcuni giornalisti atlantici 
hanno voluto interpretare la 
dichiarazione di Iliciov come 
una richiesta sovietica di en 
trare nella C.E.D. Ad essi il 
portavoce sovietico ha repli
cato che l'U.R.S.S. non ade
risce alla C.E.D.. che è una 
coalizione aggressiva. E se 
non fosse agsressiva? è sta
to chiesto. Non sarebbe la 
C.E.D., ha replicato Iliciov. 

E il portavoce sovietico ha 
concluso rispondendo alle do
mande dei giornalisti di non 
essere né pessimista. né ot
timista, di non voler fare il 
profeta e di preferire la real
tà alle induzioni. 

/ / piano di Adenauer 

Il pericolo che l'atteggia
mento occidentale di difesa 
ad oltranza della C.EJX pos
sa finire per rendere im
possibile un accordo è stato 
rilevato oggi anche dal capo 
del partito socialdemocratico 
Ollenhauer. 

Questi ha osservato che la 
integrazione della Germania 
occidentale nella C.E.D. ren
derebbe « estremamente dif
ficile per non dire impossibi
le la riuniflcazione della Ger
mania » ed ha dichiarato che 
il suo partito ha sempre in 

Isistito su questo punto. Di 

chiarando che il progetto di 
Molotov riguarda essenzial
mente la procedura da segui
re ir» vista della conclusio
ne di un trattato di pace, Ol
lenhauer ha affermato: « Bi
sogna da un lato riconoscere 
la necessità di negoziare per 
un trattato di pace e dall'al
tro lato rendersi conto che, 
volendo tenere in piedi il 
trattato della C.E.D. si crea 
Una situazione che forzata
mente viene a bloccare i ne
goziati stessi ». 

Questa presa di posizione 
ha suscitato u n vero vespaio 
a Bonn, dove il cancelliere 
ha conferito per due ore con 
l'alto commissario america
no, ripetendogli in riassunto 
le note tesi del suo governo 
sugli argomenti in discussione 
a Berlino. 

Sulla posizione di Adenauer 
occorre riferire alcune rive
lazioni del corrispondente da 
Bonn di un settimanale pari
gino, La Tr ibune des Nations, 

venuto a conoscenza di una 
riunione segreta in cui il 
cancelliere ha dichiarato ai 
suoi più stretti collaboratori 
che la Germania tollererà la 
C.E.D. sino al momento in 
cui avrà ricostituito la sua 
forza militare. Allora, si li
bererà di quel trattato e an
drà avanti per la sua strada. 

Dulles è stato informato di 
questo piano alla vigilia del
l'incontro di Berlino e lo ha 
approvato impegnandosi a fa
re di tutto per il fallimento 
della conferenza. Se occorre
va una conferma a queste ri
velazioni, il discorso odierno 
di Dulles l'ha fornita in un 
modo che non si presta a 
smentite. 

Le poche parole pronun
ciate stasera da Molotov in
dicano tuttavia che la dele
gazione sovietica farà di tut
to per facilitare il raggiun
gimento di un compromesso 
nell'interesse della pace. 

SERGIO SEGRE 
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Robbie Rosenberg. H più piccolo dei due bimbi di Julius 
e Ethel, fotografato con una sua compagna di giochi. L'ultimo 
pensiero dell'avvocato Bloch, dinanzi alla persecuzione dei 

fascisti americani, era stato per i due piccoli orfani 

DRAMMATICA GIORNATA ELETTORALI-: A TEHERAN 

Kasciani accusa dì tradimento 
il governo del dittatore Za lied i 

Il capo religioso del l ' I ran denuncia gravi brogl i e sopraffazioni - l piani degli imperialisti 
lascerebbero ai persiani solo il 5 per cento del petrolio - Violenti scontri attorno ai seggi 

TEHERAN, 2. — In una 
drammatica dichiarazione re
sa alla stampa, il capo reli
gioso dell'Iran, Ayatollah Ka
sciani. ha accusato oggi il 
governo Zahedi di brogli e 
violenze nelle elezioni attual
mente in cor-o nel paese e 
di preparare un accordo con 
gli imperialisti che ridurreb
be la Persia alle condizioni 
di una colonia. 

Kasciani ha parlato con ta
le veemenza che questa «era. 
negli ambienti di Teheran, si 
ritiene probabile un suo ar
resto da parte della polizia 
governativa. 

Egli ha sottolineato i se
guenti punti: 

1) le elezioni proclamate 
da Zahedi non sono libere. 
Esse sono state indette con 
il preciso intento di portare 
in parlamento «< sudici indi
vidui, ladri e servi degli in

glesi, so-tenuti dalle baionet
te dell'esercito ». In molti 
casi, le urne erano già state 
colmate con schede favore
voli al governo. Inoltre, a 
molti esponenti d"ll upp-iri-
zione è stato impedito di pre
sentare la propria candida
tura e a molti elettori di ac
cedere ai seggi; 

2) gli accordi che Zahedi 
si prepara a concludere con 
gli imperialisti costituiscono 
un autentico tradimento. Ka
sciani ha citato rivelazioni di 
fonte occidentale, dalle quali 
risulta che alle società ame
ricane Standard OH. Socony 
Vacuum. Texas Company, 
Standard OH of California, 
Gulf OH Corporation e Shell 
Petroleum verrebbe attribui
to il compito di trattare lo 
smercio del 50 per cento del 
petrolio persiano, mentre il 
45 per cento verrebbe affi

dato all'Anglo-Irnninji e solo 
il 5 per cento al governo 
Persiano. 

3) da questo momento, 
l'Ayatollah Kasciani si porrà 
con la sua autorità contro il 
governo Zahedi. facendo ap
pello ai fedeli per la difesa 
degli interessi nazionali per
siani. 

Kasciani ha detto: •« So che 
quello che dico può avere 
come conseguenza il mio ar
resto, ma la verità deve es
sere detta al popolo. Ho de
ciso di parlare dinanzi alla 
stampa straniera perchè in 
questo paete la stampa non 
é libera ». 

Oggi, intanto, la consulta
zione elettorale in corso nella 
capitale persiana è stata ca
ratterizzata da violente ma
nifestazioni antigovernative. 
Operai e studenti si sono 
scontrati con la polizia di 

Zahedi nel corso di sangui
nosi tumulti attorno ai seggi. 
Sono stati operati numerosi 
arresti. 

SULLA VIA DELLA CAPITALE LAOSIANA 

I vietnamiti conquistano 
il caposaldo di Muong Khua 

DAL NOSTRO COMUSrOHDEHTE 

PARIGI, 2 — Le avanguar
die dell'esercito popolare del 
Viet Nani hanno occupato il 
caposaldo di Muong Khua, 
a 100 chilometri da Luang 
Prabang. Nello spazio di pò 
chi giorni esse hanno com 
piuto un balzo in avanti di 
circa duecento chilometri sul 
le piste di montagna cne par 
tono dal confine settentrio
nale del Laos, attraverso la 
immensa vallata del Nambu. 
L'avanzata della gloriosa d i 
visione popolare 308, *La di
visione di ferro», si svolge 
in ordine largamente sparso, 
per evitare le insidie dei 
bombardieri nemici, i quali 
sono stati concentrati nella 
zona di operazioni per in
nalzare. «econdo le disposi
zioni del comando coloniali
sta francese, « un muro di 
bombe e di napalm >. Ma il 
progresso dei soldati del gè 
nerale Giap non conosce 
ostacoli: la situazione viene 
di conseguenza considerata 
assai critica 

La nuova offensiva, che ha 

Il funzionario sovietico rapito 
è stato trasportato a Oleina wa? 

Fosti «fficiose «••wttoBo che Yari Raizoror è n possesso dei servizi se
greti «nerica» e che le steatite tomo sttte fatte per gmadagmar tempo 

TOKIO, 2. Fonti ame-fsovietico « al sicuro ». 
ricane hanno ammesso oggi 
ufficiosamente che il secondo 
segretario della missione so 
vietica in Giappone. Raszo-
rov, misteriosamente scom
parso nei giorni scorsi, si tro
va nelle mani di « un ente 
segretissimo del servizio in 
formativo statunitense». 

Ieri, un portavoce del ge 
nerale Hull e, successivamen
te. un portavoce del Dipar
timento di Stato a Washin
gton avevano affermato di 
* non saper nulla » della 
scomparsa di Raszorov. Ora, 
le fonti ufficiose già citate 
hanno riferito che queste 
« smentite » sono state fatte 
soltanto per guadagnar tem
po e condurre il funzionario 

Le fonti hanno precisato al-
YUP che Raszorov si trova 
ancora in Estremo oriente, 
« ma non hanno potuto preci
sare. per o w i i motivi, la lo
calità in cui viene ora sotto
posto ad interrogatori. A tale 
riguardo viene avanzata la i-
potesi che egli si? F*ato tra
sportato in aereo ad Okina
wa, l'isola a sud del Giappo
ne che è stata trasformata in 
una grande base militare a-
mericana ». 

Fino ad ora. aggiunge l'a
genzia, « solo le massime au
torità militari e diplomatiche 
americane sono slate infor
mate dell'accaduto ». 

Naturalmente, gli america
ni sostengono che il funzio

nario sovietico si sarebbe 
spontaneamente consegnato 
ai servizi segreti americani 

Gli osservatori ricordano 
che analoghe affermazioni 
furono fatte a suo tempo al 
lorché i servizi segreti ame
ricani sequestrarono lo scrit
tore progressista Wataru Kaji, 
tenendolo in carcere per oltre 
un anno allo scopo di ottene
re da luì «informazioni». 

40 africani 
uccisi dagli inglesi 
NAIROBI, 2 — Nel corso di 

feroci rappresaglie le truppe 
coloni al irte inglesi del Kenia 
hanno ucciso altri 40 africani. 

rivoluzionato ancora una vol
ta tutti i p i a n i strategici 
dell'alto comando francese, 
non si ipoteva considerare del 
lutto imprevista. Già • nello 
aprile dello scorso anno le 
truppe popolari lanciarono 
una punta di attacco verso 
il Laos, attraverso i sentieru-
coli della valle del Nambu 
Ma allora si trattava solo 
di un battaglione, mandato 
in azione di assaggio, mentre 
questa volta sì è mossa una 
intera divisione, e per giun
ta una delle migliori forma
zioni armate della Repubbli 
ca popolare vietnamita. 

II comando francese aveva 
g i à notato un mutamento 
tattico nelle truppe che gli 
stavano di fronte. Questo era 
avvenuto sin dal mese di no
vembre, quando le unità viet 
namite, marciando su Lai Scio 
e Dien Bien Fu si installa
vano solidamente a Son La 
e nel campo trincerato di Na 
San. rinforzando nello stesso 
tempo le loro riserve intor
no a Sam Neua. 

Pur proseguendo l'assedio 
di Dien Bien Fu, l'esercito 
popolare ha scatenato la nuo
va azione. Essa ha due basi 
di partenza: 1) Sam Neua, 
dalla quale è stato spostato 
un battaglione. Esistono tut 
tavia pochissime informazioni 
su questo movimento che nei 
prossimi giorni potrà orien
tarsi o verso Pakseng e il 
Mekong o verso la pianura 
di Jarres e Vientiane; 2) La 
stessa regione di Dien Bien 
Fu, di dove è appunto par
tita la divisione 308. For
mazioni m i n o r i vietnamite 
hanno intanto espugnato nel
la stessa località il posto di 
Muong Khua, che i francesi 
hanno difeso fino all'ultimo 
con accanimento. Altri grup
pi. superato il fiume Nam 
Hu in parecchi punti, pro
grediscono in formazioni di
luite attraverso la giungla. 
Le avanguardie sono nei d in
torni di Muong-Ngoi, a 100 
chilometri dalla capitale. La 
distanza che separa D i e n 
Bien Fu da Luang Prabang 
è in linea d'aria di 150 chi
lometri, ma la lunghezza rea
le della rete di piste e di 
D a s s a g g i è esattamente il 
dopDio. Altri concenti-amen
ti di truppe sono a 100 chi
lometri da Ban Me That, do

ve si trova la residenza abi
tuale di Bao Dai. 

Truppe francesi e dei col
laborazionisti laotiani specia
lizzate nella guerriglia della 
giungla, sono disseminate in
torno alla città di Luang Pra
bang in pericolo per organiz
zare attacchi di sorpresa e 
di disturbo con trabocchetti 
e imboscate. « Non c'è, tut
tavia, da f a r s i illusione» 
scrive questa sera da Saigon 
il corrispondente dì France 
Presse. I nostri elementi spe
cializzati n o n possono che 
ostacolare, ritardare i viet
namiti. Ma non possono as
solutamente né arrestarlo né 
distruggerlo. 

Non è tuttavia ancora cer
to che il movimento della 
divisione 308 si proponga in 
modo assoluto la conquista 
di Luang Prabang come suo 
definitivo punto di arrivo. 
L'operazione mette per ora 
in grande imbarazzo il co
mando nemico costretto a 
spostare in tutta fretta trup
pe e materiali da altri tea
tri di operazioni. Se ci sarà 
una battaglia per Luang 
Prabang, essa avrà luogo co
munque nelle prossimità stes
se della capitale: i comandi 
francesi riconoscono già che, 
immersa nel verde e domi
nata dalle montagne, da cui 
discenderanno gli uomini di 
Giap, è difficile difenderla. 

Tre divisioni vietnamite si 
apprestano intanto a rinfor
zare l'assedio di Dien Bìenì 
Fu: la battaglia in questa 
ultima località è strettamen
te legata all'investimento di 
Luang Prabang, e può por
tare a conseguenze decisive 
nello svolgimento della guer
ra in Indocina. « Mai finora 
— si leggeva questa sera a 
Parigi in un commento mi
litare — una p a r t i t a più 
drammatica, più complessa. 
più importante fu giocata in 
Indocina ». 

MICHELE RAGO 

Un altro italiano 
muore nel Belgio 

MARLANWEZ, 2. Il mi
natore italiano Vincenzo Li
biate è rimasto ucciso, essen
do stato investito da una lo
comotiva nella stazione fer
roviaria di Marlanwez. 

Il ministro italiano 
presso la R.P. Albanese 

TIRANA, 2. — Radio Tira
na ha comunicato che il nuo
vo ministro italiano in Alba
nia Umberto Lanzetta, ha 
presentato oggi le lettere cre
denziali al presidente Hedji 
Lechi. 

Si riunisce a Mosca 
l'Accademia delle scienze 
MOSCA, 2. — Radio Mosca 

ha annunziato che l'Accade
mia sovietica delle scienze h j 
iniziato ieri a Mosca le 3ue 
annuali riunioni, dando no
tizia di una intera serie d: 
importanti tappe dello svi
luppo scientifico, raggiunte 
durante il 1953. 

Tali conquiste comprendo
no fibre di alta qualità, pro
dotte con un nuovo metodo 
ideato da scienziati sovietici: 
il « promedol ». un nuovo 
anestetico ritenuto più «-flìca-
ce della morfina, ma meno 
tossico; leggi importanti che 
regolano l'alimentazione e la 
crescita delle piante e ricer
che nel campo della produ
zione di turbine. 

E' stato inoltre re;o noto 
che il numero dei membri 
dell'Accademia è aumentato 
di quasi la metà in seguito 
alla nomina di 51 nuovi mem
bri ed alla designazione di 
altri 148 collaboratori auto
rizzati. Sono state organizza
te nuove sezioni di biofìsica. 
di elettrotecnica, radio e di 
informazione scientifica. E1 in 
via di allestimento anche un 
istituto per l'acustica. 

Concesso il divorzio 
a Narri man 

CAIRO, 2. — La Corte del
la Sharia, che è il Tribunale 
musulmano, ha oggi ufficial
mente concesso il divorzio al
l'ex re Farouk ed all'ex regina 
Narriman d'Egitto. 

Narriman aveva intentato 
causa di divorzio contro F a 
rouk il 9 settembre scorso, 
impostandola sulle seguent 
basi: cattivo trattamento, cru
deltà e separazione fisica, do
vuta questa all'esilio perma
nente dell'ex sovrano. 

L'ombra 
del fascismo 

Le agenzie di s tampa 
americane tono state avare 
di spazio nel riferire la 
morte dell'avv. Emmanuel 
Bloch. Poche righe per dire 
che un comunicato della p o 
lizia ne aveva dato l'annun
cio. Poche righe, il giorno 
dopo, per dire che un altro 
comunicato della polizia 
aveva decretato: « Insuffi
cienza cardiaca ». Di. fronte 
alla fine, in circostanze mi
steriose, di un uomo il cui 
nome figurava nelle Uste 
nere del fascismo ameri
cano, esse hanno avuto una 
sola parola d'ordine, più 
che sospetta: il silenzio. 

Certi giornali italiani so
no andati oltre. Il Secolo 
giura che il referto di « in
sufficienza cardiaca^ è stato 
redatto « d a un'intera com
missione di medici » e non 
dal solo medico della poli
zia come quelle agenzie ri
ferivano. « E' assolutamente 
impossibile immaginare — 
esso proclama — che si 
tratti di una falsificazione. 
Bloch è morto perchè si è 
immerso nell'acqua troppo 
calda del suo bagno. Forse 
che l'acqua è fascista? ». il 
Tempo, che il primo giorno 
aveva insinuato la tesi di 
un suicidio, trova che la 
morte di Bloch e perfetta
mente logica. Logico che 
egli si fosse immerso, con 
indosso il 'pigiama, in un 
bagno ad al t issima tempc-
ratura. Logico che il suo 
cuore, perfettamente sano 
per testimonianza di quanti 
lo conoscevano, non abbia 
retto. 

Nessuna meraviglia, certo, 
se questa gente si erige a 
difensori di ufficio dei fa
scisti americani, contro la 
lunga serie di interrogativi 
che la fine di Bloch fa n a 
scere nella mente di tutti 
gli uomini onesti. Altro è 
quello che colpisce: ?" foro 
miserabili tentativi di fare. 
dello scandalo sulla figura 
generosa del difensore dei 
Rosenberg, i loro ignobili 
attentati alla memor ia dei 
martiri, il loro grottesco 
tentativo di imbonire a tutti 
i costi dinanzi al popolo ita
liano l'immagine di un'A
merica con le carte in re
gola. 

L'acqua, ne diamo atto ai 
corsivisti del Secolo, non è 
fascista. Ma non è con goffi 
giochi di parole che si imo 
nascondere al popolo italia
no lo spettro del fascismo 
statunitense, di quella forza 
mostruosa, che ha assassi
nato Sacco e Vanzetti, che 
condanna ogni anno decine 
di lavoratori negri al lin
ciaggio. che brucia i libri e 
mette al bando gli uomini 
di cultura, che nssoagr ' fa i 
cittadini alla legge della 
paura e alle inquisizioni 
maccarthyste, che ha spin
to alla disperazione e alla 
morte Harry Dextcr Wh''te 
e Abraham Feller. clip Un 
bruciato i Rosenberg sulla 
sedia elettrica e che aveva 
condannato il loro difensore 
alla morte civile. 

Crede, questa genie, che 
il popolo italiano non abbia 
compreso il senso d i questi 
fatti? Crede che il popolo 
italiano sia disposto ad ac
cettare a cuore leggero la 
scomparsa di un uomo come 
Bloch, quando su di essa 
grava l'ombra della perse
cuzione e del crimine? Cre
de che basti, a dissipare 
quesV ombra, la consegna 
del silenzio, o peggio, la lo
ro macabra ironia? 

Se credono questo, certo 
sorto molto lontani dalla co
scienza e dal cuore degli 
italiani, che conservano vi
vo U ricordo degli eroi as
sassinati e hanno il diritto di 
sapere se. dietro la morte 
del loro coraggioso difen
sore, non c*é, una volta di 
più, la mano degli assas
sini. 
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REALTÀ' SOVIETICA 

Annuo L. ne 5 
Dalla sigaretta al cancro 
se difetta la vitamina A 

L'accertamento, suffragato 
da gran copia di dati statisti
ci, di uno stretto nesso fra 
l'intensità del fumo di tabac
co e la frequenza di manife
stazioni neoplastiche ha pro
dotto tra i fumatori una ben 
giustificata apprensione. 

Recenti e interessanti studi 
hanno messo in luce che il so
lo sistema per prevenire i 
danni prodotti dal fumo sulle 
delicatissime mucose delle vie 
respiratorie consiste nell'au-
mentare il tasso di vitamina 
A nell'organismo. La vitami
na A infatti esercita specifi
ca azione di difesa sulle m u 
cose contro l'azione di tutti 
gli agenti tossici. A questo 
fattore è bene associare, inol
tre, quelle sostanze che espli

cano una vera azione sedati
va sulle irritazioni delle vie 
respiratorie e possano preve
nire quelle piccole soluzioni di 
continuità dell'endotelio, o p 
pure affrettarne la cicatrizza
zione. 

Negli Stati Uniti alcuni ta
baccai hanno cominciato ad 
offrire in omaggio ad ogni 
acquirente di un pacchetto di 
sigarette o di cinque sigari, 
alcune pastiglie con vitami
na A. 

Tale metodo del resto è già 
diffuso in Italia dove i fuma
tori usano come mezzo pre
ventivo delle alterazioni delle 
vie respiratorie le pastiglie 
bronchiolina, che contengono 
appunto la vitamina A in do
si opportunamente studiate. 
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