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L'UMANITÀ' DINANZI AL PROBLEMA DELLA PROPRIA SALVEZZA : 

Grande risonomo dell'appello di Togliatti 
La Pira si pronuncia contro la bomba H 

Le prime reazioni di stampa e degli ambienti politici - Il Pontefice si occuperebbe dell'angoscioso problema nel 
messaggio pasquale - Il discorso del sindaco di Firenze a Ginevra per la salvezza delle città e del patrimonio civile 
Il discor.-o pronunciato dal.casuale 

compagno Togliatti dinanzi al 
Comitato Centrale del PCI; 
l'analisi della nuova situazio
ne che si è creata nel mondo 
a seguito della mortale mi 
naccia di \m conflitto atomi
co; l'appello alla difesa del 
patrimonio civile e dell'esi
genza stessa dell'umanità; la 
prospettiva di un accordo tra 
il mondo cattolico e il mondo 
comunista, sono stati accolti 
e definiti da alcuni organi di 
-tampa come « una bomba », 
oer le ripercussioni che già 
hanno avuto e avranno negli 
ambienti politici e in tutto 
il popolo, e per l'influenza 
crescente e per molti aspetti 
decisiva che indubbiamente 
eserciteranno nella vita na
zionale. 

I vari giornali della Capi
tale hanno registrato il di
scorso con un rilievo che non 
ha forse precedenti per nes 
sun altro dei discorsi pronun
ciati dal segretario de l PCI 
negli ultimi anni. Alcuni si 
sono limitati alla registrazio
ne dei passi salienti, altri 
hanno aggiunto una frettolo
sa e ristretta polemica. Il 
Messaggero ha sottolineato la 

pur significativa 
coincidenza del discorso di 
Togliatti con i rilievi allar
mati dell'organo del Vatica
no sulla mostruosità degli e i -
fetti distruttivi delle armi 
termonucleari, che <t sfuggo
no allo scopo per cui saran
no usate in qualsiasi conflit
to ». Altri fogli — come il 
monarchico Popolo ili Ro-
ìiia — definiscono indub
biamente intpre.--antc •> lo 
appello di Togliatti, e hanno 
dedicato ad esso il titolo di 
apertura, pur parlando anche 
in questa occasione, di « una 
mossa propagandistica » che i 
comunisti avrebbero deciso di 
compiere con la consueta 
abilità nel quadro delle loro 
« offensive di pace ». Altri 
ancora — come hi Voce re
pubblicana — considerano la 
importazione del discorso di 
Togliatti come esclusivamente 
o prevalentemente rivolta ad 
ostacolare la CED. 

Ma molto al di là di que
ste prime reazioni e dei con
sueti e anacronistici motivi 
polemici — i quali peraltro 
indicano che già il dibattito è 
aperto — tutti gli ambienti 
politici sono indotti a medi 

CONTRO LE ARMI DI STERMINIO 

Appello a Ginevra 
della Croce Rossa 

/ / discorso dell onorevole Giorgio La Pini 

GINEVRA, 13 — E' termi
nato oggi a Ginevra il Con
vegno indetto dal Comitato 
internazionale del la Croce 
Rossa e destinato ad un m a g 
giore svi luppo delle conven
zioni ginevrine sulla prote
zione giuridica dei civili in 
tempo di guerra e per il d i 
vieto del le armi di distru
zione i n massa. 

Al convegno il sindaco 
di Firenze professor La 
Pira ha pronunciato un im
portante discorso sui pro
blemi che pone all'umanità la 
minaccia della guerra termo
nucleare. La Pira ha detto 
tra l'altro: «Rivedo con l ' im
magine la mia dolce ed armo
niosa Firenze, rivedo tutte le 
belle, le storiche città e c i t 
tadine toscane ed italiane, e 
le incomparabili città d'Euro
pa e le città parimenti prezio
se di tutti gli altri continenti, 
e mi domando inorridito: è 
inai pensabile che questa rea
le « ricchezza delle nazioni », 
che queste reali strutture del
la civiltà umana — strutture 
nelle quali trovano espressio
ne i valori storici e creativi di 
Dio — possano essere radical
mente eliminate dalla faccia 
della terra ? Eopure la possi
bilità di questo sradicamento 
totale delle città umane dalla 
faccia della terra è ormai ine
quivocabilmente dimostrata : 
poche bombe all'idrogeno lan
ciate sopra a pochi punti del 
globo, possono ridurre la ter
ra ad un deserto ». 

•' Tutti si chiedono: che sa
rebbe il mondo umano priva
to di questi centri immensi 
che sono le città, di queste 
fontane insurrogabili, di que 
sti fari creatori di luce e di 
civiltà? Ecco il problema fon
damentale dei nostri giorni il 
quale ha anche una sua preci-
.-a impostazione giuridica, che 
e la seguente: hanno gli Stati 
il diritto di distruggere le c i t 
tà, di uccidere queste « unità 
viventi > con cui si costrui
sce l'intero tessuto delia s o 
cietà umana, della civiltà u -

bili, località e zone essenziali 
per l'esistenza stessa della c i 
viltà umana e p e r c i ò sottratte 
ad ogni minaccia mortale di 
azione bellica ». 

Al la sua partenza da Gi
nevra, il professor La Pira 
ha ribadito questi concetti, in 
una dichiarazione al corri
spondente ginevrino del -
VANSA: « L'impressione che 
riporto dai lavori del con
vegno è questa: che mai come 
oggi è stato tanto attuale 
l 'ammonimento delPevangelo 
di San Luca: se vuoi fare una 
guerra, devi prima sederti e 
fare i calcoli affinchè tu non 
sia u n vinto in partenza. 

« I calcoli che gli uomini 
responsabili sono tenuti oggi 
a fare sono costituiti dalla 
immensa e radicale portata 
distruttiva, nello spazio e nel 
tempo, del le nuove armi. Da
vanti a tali conseguenze, la 
domanda che si porrà a tutti 
è la seguente: merita lan 
ciarsi in una avventura nella 
quale si è in partenza, certa 
mente, dei vinti? Non resta 
se non sperare perciò, che.̂  
a calcoli fatti, gli uomini si 
persuadano che conviene sce 
gliere la pace e lavorare ope
rosamente per essa ». 

L'appelU del CICR 
La dichiarazione resa nota 

dagli esperti del CICR al 
iermine della loro riunione 
dice: a La commissione di 
esperti, dopo aver esaminato 
e discusso profondamente il 
problema della protezione 
giuridica delle popolazioni 
civil i e vitt ime della guerra 
in generale contro i pericoli 
della guerra aerea e l'impie
go di armi cieche, dopo avere 
ugualmente preso in consi
derazione tutte le opinioni 
espresse ed in particolare 
quel le degli esperti delle 
questioni militari è giunta 
alla conclusione che se la 
potenza distruttrice delle ar 
mi ed il loro impiego in mas
sa non saranno sottoposte a 
restrizioni, le distinzione. 
nel corso dei bombardamenti 

mana .' La risposta, a nostro [diventerà virtualmente im 
avviso, e negativa. Le gene- possibile, fra le persone che 
razioni presenti non hanno HI prendono parte alle ostilità diritto di distruggere un pa 
trimonio a loro consegnato in 
vista delle generazioni future. 
Si tratta di beni a loro perve
nuti dalle generazioni passate 
e rispetto ai quali essi hanno 
la veste giuridica di eredi fi
duciari; i destinatari ultimi di 
questa eredità =ono le genera
zioni di domani ••. 

Salvare la civiltà 
«• Ed ecco ahora — ha pro

seguito La Pi~a — ciò che io 
chiedo, in veste quasi di pro
curatore di tutte le città sulle 
quali pesa la tremenda minac
cia di una condanna simile : 
chiedo che questo diritto delle 
città all'esistenza sia' formal
mente e solidamente ricono
sciuto dagli Stati che hanno 
il potere di volerlo. Chiedo 
anche, a nome delle genera
zioni future, che i beni di cai 
sono destinatarie non siano 
distrutti. E perchè questo fine 
sia raggiunto, chiedo che in
tanto siano formalmente rico
nosciute, dagli Stati responsa-

e quelle che non vi prendono 
parte, cosi come sarà impos 
sibile fare distinzioni tra gli 
obbiettivi militari legittimi e 
le zone protette. 

f Di conseguenza, la com 
missione è fermamente con 
vinta che ogni vera prote
zione della popolazione sia 
sottoposta alla condizione es 
senziale che la potenza di
struttrice delle armi ed il 
loro impiego siano limitati 
La commissione ritiene inol
tre che essa mancherebbe alla 
sua responsabilità verso la 
generazione attuale cosi come 
a quelle future, se essa non 
riaffermasse i principi gene
rali umanitari accettati nel 
passato ed espressi nelle leg
gi di guerra o nelle norme 
umanitarie minime che i bel 
ligeranti debbono rispettare 
nel corso delle ostilità, per 
el iminare delle sofferenze 
inutili sia alle persone che 
prendono parte alle ostilità 
sia a quelle che non vi pren 
dono parte ». 

tare sulla sostanza nuova e 
profonda dell'analisi e dei 
giudizi espressi dal capo dei 
comunisti italiani, sulle indi
cazioni politiche che ne di 
scendono. Agli osservatori 
attenti, non può sfuggire 
il fatto che l'appello lancia
to da Togliatti non ha cer
to il valore limitato d'una 
iniziativa politica contingen 
te, e tanto meno di una ini 
ziativa tattica e propagandi 
stica, ma solleva problemi 
nuovi e compiti nuovi di ca 
rattere permanente e di ec 
cezionale portata, che inve
stono responsabilità storiche 
sul piano nazionale e su quel
lo mondiale, alle quali nes
suno potrà sottrarsi 

Grande è in specie la 
risonanza della indicazione 
che Togliatti ha formulato 
perchè un movimento senza 
precedenti per la salvezza co
mune si sviluppi, e perchè sia 
ricercato un accordo nel no 
stro Paese tra le forze deter
minanti del mondo comuni 
sta e del mondo cattolico, che 
vada anch'esso al di là d'una 
intesa contingente, e sia ade
guato alla nuova situazione. 

Si dice che i portavoce cat
tolici parleranno anche qui di 

m o s s a propagandistica >. 
Agenzie clericali, quali I7ta-
lia e VARI, si esprimevano 
ieri sera in questi termini, con 
le formule dell'anticomunismo 
volgare, assicurando per di 
più che l'appello di Togliatti 
rimarrà senza risposta negli 
ambienti cattolici; il che a p 
pare per lo meno poco credi
bile e ancor meno intelli
gente. < 

Altri affermano invece che 
forse il Pontefice si occuperà 
del problema delle armi ato
miche, e dei compiti che esse 
pongono ai cattolici, nel pros
simo discorso pasquale. Anche 
qui comunque non si tratta 
di « alleanze », come qualcu
no scrive, n é di lusinghe tat
tiche; bensì di una esigenza e 
di una prospettiva assai più 
profonde c h e scaturiscono 
dalle cose stesse. Come ha 
detto Togliatti, esistono tra 
le masse cattoliche e quelle 
comuniste e socialiste punti 
di contatto e possibilità di re 
ciproca comprensione in mi 
sura assai maggiore che tra 
i quadri che dirigono i due 
mondi. Il compito di contri
buire alla salvezza della c i 
viltà si pone con eguale ur
genza e uguale interesse per 
comunisti e cattolici, ed è un 
compito destinato a travol
gere ogni polemica superficia
le, ogni discriminazione fa 
ziosa, ogni rigida chiusura. 

Anche l'on. Saragat, che fi
no a ieri non aveva neppure 
sfiorato questo problema pure 
affrontato con tanta energia 
dal movimento laburista, vi 
dedica oggi un articolo sul 
suo giornale in risposta a T o 
gliatti. In tale articolo, il s e 
gretario del PSDI riconosce 
che le armi termonucleari 
« pongono problemi di una 
nuova dimensione », poiché 

con l'uso di tali armi l'uma
nità distruggerebbe parte di 
se stessa e disintegrerebbe 
ciò che la tiene unita, ciò che 
appunto le conferisce il va 
lore di umanità. La guerra 
non sarebbe più un conflitto 
fi a eserciti o popoli, ma un 
atto di autodistruzione delle 
ragioni stesse di esistenza dei 
popoli e degli eserciti -•. 

Saragat aggiunge tuttavia 
che il discorso di Togliatti non 
fa che riproporre il diiemma 
di una scelta tra le posizioni 
dell'URSS e quelle degli im
perialisti americani: che « la 
unica garanzia che i popoli 
hanno contro le possibili i o l -
lie dei loro governi è il pub
blico controllo, le libertà po
litiche e la democrazia >•; che 
tali garanzie non esistono in 
Russia mentre esistono in 
America e in Inghilterra; che 
f la soluzione logica sta nella 
effettiva distensione interna
zionale. ma tale soluzione è 
resa oggi impossibile dal fa
natismo comunista »: che 
ovunque vi è totalitarismo là 
esiste un fattore di guerra. 
mentre ovunque vi è libertà 
ià sorge un fattore di pace. 
Per cui Saragat conclude co
sì: - Chi si schiera per la cau
sa della libertà porta natural-
mentre un contributo alla lot
ta contro l'uso della bomba 
H. Chi si schiera contro la l i 
bertà. anche se si atteggia ad 
Inorridito avversario dell'uso 
dell'arma termonucleare, non 
è che un portatore di bacilli 
di guerra. In questo come in 
tutti gli altri gravi problemi 
posti, dalla storia umana il 
vero" segreto del successo è 
nella lotta contro il totalita
rismo >». 

Colpisce e impressiona in 
questo sbrigativo scritto la 
sproporzione tra i riconosci
menti iniziali e gli argomenti 
e le conclusioni cui giunge 
il segretario del PSDI, che 
oggi ha anche responsabilità 
di-governo. La posizione che 

Saragat assume è infatti 
enormemente arretrata anche 
rispetto a quella assunta dai 
laburisti in Inghilterra, ai 
quali pure Saragat fa rife
rimento. I laburisti chiedono 
infatti sopratutto una tratta
tiva con l'Unione Sovietica. 
poiché a differenza di Sara
gat la ritengono possibile e 
perchè evidentemente sanno 
che nessun problema inter
nazionale può essere risolto 
senza tener conto delle posi
zioni che si contrappongono. 
I laburisti, inoltre, denuncia
no le responsabilità america
ne per l'attuale stato di cose. 

Saragat ricorre poi a un 
argomento falso quando af
ferma che Togliatti ha propo
sto una scelta tra le posizioni 
sovietiche e quelle america
ne. poiché Togliatti ha messo 
anzi in rilievo che tra i due 
poli contrastanti esistono una 
serie di posizioni intermedie: 
ma Saragat è lontano anche 
da queste posizioni. Saragat 
è lontano infine da ogni po
sizione socialista anche la DÌÙ 
elementare — oltreché da una 
obiettiva valutazione della 
situazione politica presente 
•— quando vede nel « totali
tarismo >, ossia noi mondo 
comunista, il fattore di guer 
ra, e nel capitalismo borghe

se fonte e garanzia assoluta 
di pace. Nessuna posizione 
può essere ideologicamente e 
istintivamente più lontana 
dalle <grandf masso che co
munque al socialismo si ri
chiamino, e più lontana dalle 
esperienze della .storia umana. 

Infine Saragat non giunge 
ad altra conclusione che non 
sia fatalistica, poiché non 
avanza alcuna proposta con
creta. non suggerisce alcuna 
iniziativa che non sia quella 
di affidarsi alle garanzie im 
plicite nella « democrazia 
politica ». Se è vero che Sa 
ragat avverte il pericolo della 
totale distruzione, e vede 
nell'URSS la fonte di questo 
pericolo, questa dovrebbe e s 
sere una ragione di più per
chè proposte adeguate siano 
formulate e un sincero accor 
do sia ricercato anche da 
parte di chi, sentendosi come 
lui sicuro di non restar v i t 
tima della distruzione ad 
opera dei pacifici Stati bor
ghesi, pensa di essere mi 
nacciato dalla parte opposta 
Poiché gli effetti sarebbero 
identici. 

Proprio ieri un giornale bo 
lognese ha pubblicato il di
scorso contro i bombarda
menti termonucleari pronun
ciato a Ginevra dal sindaco di 

Firenze La Pira, in occasio
no del convegno della Cioco 
Ro>-.a Internazionale. Anche 
in questo discorso, che pub
blichiamo a parte e che già 
a Bologna ha avuto vasta eco, 
vi è una posiziono nuova: uoi-
chè anche La Pila si richiama 
al pericolo che c o n o il pa
trimonio civile della umani
tà. chiede ima iniziativa di 
lutti gli Stati noi- allontanare 
il pericolo, si pronuncia con
tro la prospettiva di una guer
ra che sarebbe oggi diretta 
contro l'intiera umanità sen
za possibili discriminazioni. 

T i r comuni' vo tano 
con t ro la bomba 11 
I consigli comunali di Por-

tomaggiorr (Ferrara), C'armi-
guano (Firenze) e Moncalleri 
(Torino) hanno ieri approvato 
all'unanimità ordini del giorno 
in cui si fanno voti affinchè si 
giunga, attraverso accordi fra 
gli Stati, alla interdizione delle 
terrìbili armi termonucleari ed 
alla riduzione di tutti gli ar
mamenti. 

1 Consiglio comunale dì Por-
tomaggiore ha una maggioranza 
comunista e socialista: quelli di 
Carmignano e di Monealieri 
sono invece a maggioranza d.c. 

MILANO — E' cominciato ieri il processo De Gasperl-Guareschi per la pubblicartene, av
veniri» su «Candido», di alcune lettere che l'ex presidente del Consiglio ha dichiarato 
apocrife. Nella telefoto-, il vecchio leader clericale mentre entra nel Palazzo di Giustizia 

Oppenheimer eliminato dalla commissione atomica 
perchè contrario alla fabbricazione della bomba H 

Il grande fisico, costruttore della prima bomba atomica, aveva sostenuto la immoralità della strategia della distru
zione in massa - La lotta con Fermi assertore della tesi più estremista - Grande impressione in tutta l'America 

5 autorevoli personalità francesi 
per il mutamento della politica mondiale 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

NEW YORK. 13. — E' stato 
annunciato oggi che il prof. 
Robert Oppenheimer. premio 
Nobel e uno dei più grandi fi 
sici teorici del mondo che 
viene considerato general
mente come il costruttore del
la prima bomba atomica, è 
stato esonerato dalle sue fun
zioni di consigliere del go 
verno americano per l'encr 
già atomica per « ragioni di 
sicurezza »• L'annuncio è coni 
parso stamani su tre giornali 
americani ed ha destato una 
grande sensazione in tutti oli 
ambienti politici e scientifici 
degli Stati Uniti. Le accuse 
che vengono mosse contro ti 
prof. Oppenheimer sono gra
vissime nell'America di oggi. 
L'illustre fisico, infatti, è ac
cusato di « aver agito in modo 
da ritardare i lavori prelimi 
nari per /a costruzione della 

di non aver nulla a clic fare 
con le organizzazioni di sini
stra americane e di essere 
« u n fedele e leale scrritorc 
dell'America ».-

Si ignora ver adesso quali 
saranno gli organi costituzio
nali che interverranno nella 
clamorosa vicenda, ma è opi
nione comune che anche iì 
prof. Oppenhcimrr finirà da
vanti alla famigerata com
missione per Ir cosiddette at
tività antiaiiicricanc presie
duta dal cardatore, di stre
ghe Me Carthy. La opinione 
è abbastanza fondata: in pri
mo luogo perchè Me Carthy 
ha già annunciato che egli ha 
da fare « importanti rivela
zioni » sul conto del prof 
Oppenheimer e in secondo 
luogo perchè, come si ricorde
rà. circa otto giorni or sono 
lo stesso senatore Me Car
thy affermo che la costruzio
ne della bomba all'idrogeno 

ti al senatore Me Carthy. 
Il -procedimento adottato a 

carico del prof. Oppenheimer 
a oani modo, va assai al di 
là di un episodio ulteriore di 
quella intolleranza di cui i di-
rigenti degli Stati Uniti /iali
no fornito prove così abbon
danti in questi ultimi tempi. 
Esso illumina, in realtà, uno 
degli aspetti più preoccupan
ti delia politica -perseguita da
gli attìtnli dirigenti americani 
e clic si compendia nello svi
luppo accelerato della produ
zione di bombe all'idrogeno f 
di altri ordinni di distruzioni 

DICK STEWART 

prima bomba all'idrogeno e di 
aver fornito informazioni se
grete a persone non quali/i-
cale per riceverle ». I Giorna
li che pubblicano la motiva
zione del proecedtmento re
pressivo adottato a carico del 
prof. Oppenheimer annuncia
no anche che l'accusato ha ri
sposto con un lungo memo
riale in cui respinge sia la 
prima che la seconda accusa 
Egli, d'altra parte, dichiara 

era stata ritardata a causa del 
« sabotaggio esercitato in se
no alla stessa Commissione 
per l energia atamica ». 

L'affermazione di Me Car 
thy provocò smentite sia da 
parte di Eisenhoxoer sia da 
parte dell'ammiraglio Strauss 
capo della Commissione per 
l'energia atomica. La decisio
ne odierna, tuttavia, rivela 
che sia Eisenhower eh ( 
Strauts si sono piegati dacan-

(Continua In 5. pag. S. col.) 

Una dichiarazione 
di Albert Einstein 
NEW YORK, 13. — Appren

dendo Ir misure prese nei ri
guardi del prof. Robert Op
penheimer, il grande fisico 
Albert Einstein si è cosi espres. 
so. « Posso dire di avere il 
massimo rispetto per il dottor 
Oppenheimer. Lo ammiro non 
solo come scienziato, ma anche 
come uomo di grandi qualità 
umane ». 

I provvedimenti adottati 
contro l'eminente fisico han
no suscitato la protesta di al
cune personalità americane, tra 
cai quella di Joseph Volpe 
junior, ex consigliere generale 
della commissione per la ener
gia atomica. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 13 — Nel dibat
tito sul pericolo atomico 
sollevato nel mondo intero 
dalle bombe « H - sperimen
tate a scopo di terrorismo 
dagli imperialisti americani, 
assai significativo appare 
l'intervento di sei autore
voli personalità del mon
do politico francese, fra cui 
due democristiani: Robert 
Schuman, ex Presidente del 
Consiglio, e André Monteil; 
un radicale, Pietre Mendes-
France; un socialdemocrati
co. Robert Lacoste; un gol
lista, Jacques Soustelle, e 
l'ex ministro Francois Mit
terrand che si dimise dal go
verno Lanini per dissensi 
sulla politica marocchina. 

Tali interventi sono stati 
sollecitati dalla r i v i s t a 
•' L'Express > in seguito al
la iichiesta avanzata da un 
lettore. 

- E' sorprendente — scri
veva giorni fa alla rivista 
L'Express un lettore — che 
da noi. negli ambienti uffi
ciali, non si pensi press'a 
poco mai alla rivoluzione 
completa, militare e diplo
matica, costituita dalle nuo
ve armi all'idrogeno. Sarei 
giato se rivolgeste almeno 
agli esponenti politici che 

Deputati Irancesi 
ospiti della Polonia 

Della delegazione fauno parie parlamenta* 
ri democristiani ocialdemocratici e gollisti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA, 13 — Una de
legazione di parlamentari e 
di uomini politici francesi è 
arrivata a Varsavia, su in
vito del Comitato polacco per 
la soluzione pacifica del pro
blema tedesco. 

Della delegazione f a n n o 
parte, fra gli altri, il golii 
sta Auburtin, vicepresidente 
del Consiglio municipale di 
Parigi, il socialdemocratico 
Berthet, deputato dell'Isere, il 
d. e. Bouret, deputato delle 

tes ed il vice sindaco di Lio
ne, Vienney, del partito di 
Daladier si sono scusati di 
non poter partecipare al 
viaggio, perche impediti al
l'ultimo momento da impe
gni professionali o da indi
sposizione. 

Ricevuta all'aeroporto da 
una folta rappresentanza di 
uomini politici polacchi ca
peggiati dal prof. Kulcvyn-
ski. vicepresidente del Parla
mento, >a delegazione, dopo 
una breve sosta nella capi
tale. è partita alla volta di 
Gdausk e di Stettino dove Coste del Nord, il comunista 

Chaintron, senatore d e 11 ai Sii ospiti francesi hanno par-
Senna, il gollista Vallon, de
putato di Parigi e numerosi 
noti professionisti, giornali
sti e dirigenti di associazioni. 
E' atteso l'arrivo del sena
tore socialdemocratico Geot-
froy, senatore della Val-
chiusa. 

Il deputato socialista Bou-
taey, il senatore gollista Tor-

tecipato ad un incontro con 
i rappresentanti delle popò 
la7ioni del litorale Baltico. 

La delegazione francese per 
la sua composizione è più 
larga di quella che, capeg
giata dall'ex Primo ministro 
Daladier. visitò la Polonia 
sul finire dello scorso anno. 

VITO SANSONE 

collaborano alla vostra ras
segna la seguente domanda: 
quando riflettete su questo 
problema, qual'e la conse
guenza essenziale che ne ri
cavate per l'orientamento 
della nostra politica?^. 

Su sei risposte cinque s o 
no per un mutamento di 
rotta di tutta la politica 
mondiale. 

Di estrema cautela si ma
nifesta invece l'M.R.P. Schu
man. « La risposta alla que
stione non può non essere 
data validamente se non da 
chi ha una conoscenza suf
ficiente della potenza e dei 
rischi dei nuovi ordigni... 
Noi non possiamo che fa
re appello alla fiducia e al
la solidarietà fra gli alleati». 

Non è di questo parere, 
però, il suo compagno di 
partito Monteil. « Un con
flitto alla bomba H — egli 
risponde — non potrebbe 
concludersi che con la ro
vina reciproca dei bellige-
ranti. Nient'altro che vinti. 
Ne concludo che la corsa 
agli armamenti atomici è 
una follia e bisogna fermar
la. Ogni im:intirn politica 
che accresce la tensione in
ternazionale ai mìei occhi è 
cattiva: salutare è. invece. 
ogni gesto di distensione e 
di conciliazione. Net clima 
attuale di guerra fredda, la 
Francia avrebbe una fun
zione magnifica da assolve
re, prendendo l'intziafira di 
oani conrersazione o nego
ziato .suscettibile di dimi
nuire le condizioni di un di
sarmo generale e control
lato ' . 

- L'aspetto pili terribile — 
• scrive il gollista Soustelle — 
j è la rivelazione che forze 
! gigantesche possono sfuggi-
! re al controllo di quelli 
I stessi che le avranno spri

gionate. Si oltrepassa così 
la soglia dell'esperienza li
mona e si entra... ncn si sa 
dove. O si precipita forse 
nella catastrofe mondiale? 
A mio parere ti sionificato 
riroluzionario di tali fatti è 
di tale importanza che do
vrebbe conropliare ogni 
concezione politica, a e«f e 
a orest. nella stessa dire
zione: quella dei negoziati 
e della distensione. Perciò 
io penso, come il aenerale 
De Gaulle. che il primo do
vere è di far tutto il possi
bile per esplorare •' ricer-
carr le no5sibilirà di "raf
freddamento"' della guerra 
fredda e di coesistenza pa
cifica ». 

* Il vecchio Churchill — 
dice Lacoste — con la sua 
anima di eroe "shakesvea-
rìanri" traicinnto dai dram
mi della fatalità, presentiva 
il rtericolo e, per sconoiu 
rarlo, preronir?nrn d*»o!i fn 
contri straordinari dei re

sponsabili iiiondialt. Al di 
sopra dei diplomatici, giu
risti, economisti e militari, 
paralizzati dalle loro abitu
dini di mestiere, solo essi 
possono, partendo dalla con
vinzione della loro respon
sabilità, decidere le recipro
che concessioni che tutti at
tendono turano da molto 
tempo ». 

Mitterand si pone due 
ipotesi: nella prima rispon
de ai e diplomatici della 
furberia », nella seconda al 
le speranze più diffuse. * Se 
la bomba H — dice — an
ticipa l'ora della guerra, bi
sognerà rivedere, nel quu-
dro dell'alleanza atlantica, 
la ripartizione dei compiti 
Sarebbe insopportabile che 
gli Stati Uniti fossero i soli 
giudici delle decisioni clic 
muteranno la faccia del 
mondo. La tragica dis'u-
guaglianza del pericolo do
vrebbe restituire al nostro 
Paese l'uguaglianza delle re
sponsabilità. Ma se la bom
ba H ritarda l'ora della 
guerra, neutralizzando gli 
antagonismi, una conclusio
ne si impone al mio pen
siero: un solo campo dispo
ne oggi dei mezzi offensivi 
per distruggere l'avversario 
— rogito dire: i mezzi rivo
luzionari — petchè in que
sto trovarsi a faccia a fac
cia delle nazioni i popoli 
continueranno a vivere e a 
sperare. Perciò grandi ri
forme sociali ed economiche 
dovranno essere messe in 
cantiere. Altrimenti l'èra 
atomica, conservando l a 
bomba ti nei suoi musei. 
valorizzerà la sola guerra 
ormai possibile: la lotta ci 
coltello -. 

Mendes - France ha volu
to. invece, porre l'accento 
sul pericolo immediato che 
risulta dai più recenti svi 
luppi della politica interna
zionale: « La dorè questa 
minaccia si presenta, più 
che mai oggi è un dovere 
sbarrarle la strada. Là do
ve esiste (anche sotto una 
forma apparentemente loca
lizzata). oggi più che mai 
è un dovere non trascurar 
nulla per mettervi termine 
onorerolmente e al più pre
sto. E noi dobbiamo anche 
evitare sistematicamente 
tutto ciò che rischia di pro
lungare, estendere o gene
ralizzare un conflitto esi
stente. Ecco perchè una po
litica che possa condurre 
domani in Indocina afi^ 
ostilità aperte fra Stati Uni
ti e Cina comporta pericoli 
paurosi e che bisogna scon-
piurare con tutte le forze. 
Il governo, alla pari d»l 
paese, non ha il diritto di 
dimenticarlo ». 
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