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La Francia smenlisre d'aver itìiesio 
* w > V 1 f- .' t ; » 

truppe americane per l'Indocina 
' ~ T 

La stampa inglese auspica un accordo nego/Aaio in Indocina — Sinducati, coo
perative e organixzn'/Àoni laburiste contro il riarmo della Germania occidentale 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

NEW Y O R K T 2 0 . — Il se
gretario di Stato americano, 
John Poster Dulles, è punito 
stanotte per Parigi, dopo aver 
avuto, nella giornata di oggi 
due incontri, con i capi dei 
sruppi parlamentari aliu Ca
mera e al Senato e con i rap
presentanti diplomatici dei 
quindici Paesi che al fianco 
degli Stati Uniti hanno par
tecipato all'aggressione in Co
rea, insieme ai rappresentanti 

delle obiezioni e delle riser
ve è vastissimo. Il senatore 
Johnson ha per esempio di-
chiaiato di opporsi «all'invio 
di tiuppe americane in Indo
cina, per una lotta sanguino
sa destinata a perpetuare il 
colonialismo e lo slruMamcn-
to dell'Asiu da parte dell'uo
mo bianco.. La fotmu'a " la 
Asia agli asiatici " devo pi
sele la base della nostra ini
mica esteia ». 

Alti e peisoualità .si dichia
rano conti arie all'invio di 

LONDRA INSISTE 
PER LA TREGUA 
LONDRA, 21). — La .stampa 

inglese prosegue la sua espli
cita polemica contro il ten
tativo americano o"i« sabota
re la conferenza di Ginevra, 
e in favoio di un serio nego
ziato per un modus vivendi 
in Asia. Criticando con 
asprezza la proposta di Dul
les di ultimatum alla Cina. 
che a giudizio del giornale 
sarebbe altrettanto pericolo
so quanto inutile, il Manche
ster Guardian scrive che 
Dulles " farebbe meglio a se
guire la formula di Laniel 
per ottenere un armi.->tizio 
indocinese per mezzo di ne
goziati ». 

L'attenzione degli osserva
tori polìtici inglesi è d'altra 
parte concentrata dai ' l a r 
ghissimi consensi che la te

si bevanista contio il naimo 
tedesco ?ta raccogliendo in 
seno al movimehto laburista. 
Dopo la decisione del movi
mento cooperativo, schiera
tosi a fortissima maggioran
za cjnitio il ìianilo della 
Gei mania occidentale, anche 
il sindacato disegnatori del
l'industria meccanica ha po
sto in minoranza i sostenito
ri della dilezione laburista di 
destra, infliggendo ad essa 
una denloi .i/ione. 

Lo stesso atteggiamento e 
stato assunto dal sindacato 
dei commessi di nego/i, con 
il voto contrailo di due soli 
fra gli ottocento cinquanta 
delegati. Con 17.70(1 voti con
tro 2.400 una mozione contro 
il riarmo tedesco - che costi
tuirebbe una grave minaccia 
alla pace * è stata approvata 
anche dal Congresso annua
le del Partito laburista del-
l'It lauda del Nord. * 

Moribondo a Tokio ALLA PRESENZA DI MALENKOV E DEI MASSIMI DIRIGENTI SOVIETICI 

Il Soviet Supremo apre 
la sài sessióne al Cremlino 

Oggi, dimmi alle due camere riunite, la relaiione di Sverev sul bilancio 

TOKIO — I n o tiri ventitré pescatori giapponesi colpiti ila 
tenero atomica e in peritolo di vita. Il numero «trite rellulf 
tiri midollo ussrn è KIT so a 8.000 e i-onttauera .i scendere. 
Solo dirci ninno di vita vengono «lati dai medici alio sven
turato. La Croce Ronfia giapponese h* nolleclUto Intanto l.i 
Croie Rosa» internazionale a pronunziarsi per l'interdizione 
delle armi atomiche, per la sonpenslone degli esperimenti e 

l'impiego parifico dell'energia nucleare 

v? ' s -~ < A » 

GINEVRA — L'Arrivo all'aeroporto del primi delegati so
vietici alla conferenza asiatica (Tclefoto) 

di Si Man Ri e dei tre Stati 
fantocci indocinesi. 

Dulles ha ripetuto, alla vi
gilia della sua partenza, il suo 
proposito di non riconoscere 
le condizioni di uguaglianza 
nelle quali la Cina sarà pre
sente a Ginevra ed ha sentito 
il bisogno di affermare che 
gli S. V. negozieranno . « in 
buona fede ». 

Sui colloqui che il segre
tario di Stato ha avuto 
oggi. le informazioni sono 
molto scarse. L'incontro, con 
i leaders parlamentari ha da
to luogo, a quanto sembra, a 
vivaci discussioni; al termi
ne di essi i senatori repub
blicani Homer Ferguson e 
Styles Bridges hanno dichia
rato che «nessuna decisione 
è all'esame del governo per 
quanto riguarda un invio di 
forze combattenti americane 
in Indocina». A titolo perso
nale Ferguson ha poi espres
so il parere che almeno per 
il momento, non sia opportu
no inviare truppe americane 
in Indocina, ed ha aggiunto 
di ritenere che nulla giusti
fichi un passo cosi grave. 

Quanto all'incontro coi 19 
diplomatici, u n ' comunicato 
ufficiale si limita a sostenere 
che in esso «si è proceduto 
a uno scambio di vedute in 
linea generale». 

Informazioni delle Quali e 
difficile valutare l'attendibi
lità, sostengono che i gover
nanti di Washington avreb
bero dovuto rinunciare, sot
to « pressioni di o g n i ge
nere effettuate da ogni par
te». al proposito di spingere 
avanti immediatamente la co
stituzione del patto asiatico. 

Essi si riserverebbero na
turalmente dì riproporre la 
iniziativa dopo l'apertura del
la conferenza di Ginevra. A 
questo scopo, l'obiettivo es
senziale americano è di im
pedire che dall'incontro asia
tico escano concrete prospet
tive di accordo. In questo 
quadro non andrebbero viste 
solo le frenetiche pressioni 
esercitate da Dulles, con le 
iniziative sul tipo del «mo
nito» alla Cina, per pregiu
dicare in partenza il succes
so alla conferenza. Le stesse 
dichiarazioni di Nixon assu
mono. da questo punto di v i 
sta. il significato di un tra
cotante ricatto alla Francia. 
affinchè essa rinunci a Gine
vra a cercare un accordo pa
cifico sulla questione indo
cinese. 

Un ulteriore passo nella 
stessa direzione è stato com
piuto oggi dal governo ame
ricano. il quale ha fatto dif
fondere dalla compagnia ra
diofonica NBC la stessa che 
ha condotto la campagna per 
far promuovere sul campo il 
colonnello De Castries. cape» 
del presidio francese di Dien 
Bien Fu. la notizia secondo 
cui la Francia avrebbe r i 
chiesto agli Stati Uniti l'invio 
in Indocina di t re divisioni 
di paracadutisti. La notizia è 
stata subito smentita, e in 
termini estremamente ener
gici. dal ministero degli este
ri francese, che la ha defini
ta « assurda e pazzesca » 

La prospettiva di un inter
vento di truppe americane in 
Indocina, delineata dal vice 
Presidente Nixon (il quale ha 
preannuncìqto per domani 
n u o v e dichiarazioni) con
tinua d'altra parte, ad esse 
re vivacemente discussa a l 
l'interno dei circoli parlamen
tari americani. Il panorama 

truppe americane, perchè 
preferirebbero che a combat
tere fossero altri soldati. 11 
senatore Cooper si è detto 
favorevole all'invio in Indo
cina di specialisti militari; 
altri vorrebbero otteneie un 
Intervento in cui la « carne 
da cannone >• fosse fornita 
soprattutto dai paesi « allea
ti ». che già hanno partecipa
to alla guerra in Corea. 

Persino un alto funzionario 
di Bao Dai, Nguyen Hun ha 
affermato del resto che il po
polo vietnamita non accoglie
rebbe volentieri l"arrivo di 
truppe americane - Dopo set
te anni di guerra — egli ha 
detto — il popolo vietnamita 
non può pensare alle proprie 
prospettive future alla stre
gua di quello che è accaduto 
in Corea ». 

DICK STEWART 

UNA OICIIIAUAZIONK DKi. DOTTOR TRUSNOVIC Al GIORNALISTI 
— • — - — - — — - i i — ' i a a ^ - ^ — ^ W — -»i i i • — i ii — a . n i i 

L'ex capo dei russi bianchi spiega 
perchè fio voluto tornare nell'URSS 
Lo organizzazioni di emigrati costretto a vendersi ai servizi segreti occidentali - Anche i rap
porti delle spie conformano i successi sovietici - Vano cercar di formare il corso della storia 

DAL NOSTRO CORRISrONDENTE II dottor Trusnovic ha poi recato volontariamente nel 
ricordato il destino del « gin-(settore est di Berlino, ma vi 
nasio russo >• da lui fondato sarebbe stato condotto a Tor
nella Germania occidentale' */.a,' imbavagliato e narco-
all'inclomani della fine dolluUizzato. 

BERLINO, 20 — Il dottor 
Alessandro Trusnovic, che la 
settimana scorsa aveva chie
sto asilo a Berlino est, ab
bandonando la carica di capo 
dell'organizzazione di russi 
bianchi N.T.S., ha consegnato 
stasera ai giornalisti una di
chiarazione per spiegare i . u m u a 
motivi e il significato del suo|ù„H.-~ 
gesto. I»?"*1. 

•* Abbandonai la mia patria 
venti anni fa — dice la di
chiarazione —. poiché non 
ero d'accordo con la situa 
zione esistente, ed apparten 
ni poi per molti anni a dif
ferenti organizzazioni di emi
grati, divenendo uno dei capi 
della N.T.S. Nel corso dei 
miei viaggi per l'Europa oc
cidentale mi sono pero con
vinto del fatto che le orga
nizzazioni di emigrati non 
hanno un loro futuro. Per 
poter esistere, sono costrette 
a vendersi ai Servizi segreti 
occidentali, come ieri si sono 
vendute ai nazisti. I capi di 
queste organizzazioni vengo 
no comprati e i loro iscritti, 
in particolare i giovani, ven
gono utilizzati per bassi sco 
pi, come atti di delazione, 
spionaggio, terrorismo >•-

SfcKGIO S E G R E guerra, e subito trasformato! 
in scuola di spionaggio, e lui'. 
sostenuto che nelle organiz
zazioni di emigrati si vive 
in eterno sospetto e in una 

'; atmosfera di assoluta illi-
. in quanto ogni minimal CANBERRA, 20 -- U Primo 

divergenza d'idee viene su- Ministro australiano. Menzie». 
bito comunicata ai Servizi| ha risposo oggi alla proietta 

(I rapimento della Pelrova 
confermato dalla AFP 

UN ARTICOLO Dì AURIOL 

L'ex Presidente francese 
si pronuncio contro la C.E.D. 

'*. bare rKuropa? Sì. ma quella vera 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 20. — « Fare l'Eu
ropa? Si, ma quella vera ». 
Domanda e risposta formano 
il titolo dell'articolo con cui 
Vincent Auriol. ex-presiden
te della Repubblica francese, 
interviene oggi per la prima 
volta nella polemica sulla 
C.E.D., esprimendo, fra i tan
ti pareri, una posizione per 
molti aspetti un po' partico
lare. ma nettamente sfavore
vole alla ratifica degli accor
di di Bonn e di Parigi e quin
di in contrasto con la tesi che 
Guy Mollet vorrebbe imporre 
ai deputati socialdemocratici. 

Come già Juin e De Gaulle. 
anche Auriol si esprime per 
una formula di ricambio. Ma 
la sua propo.-ta va mollo al 
di là delle altre: per lui non 
si tratta di una correzione o 
di un'attenuazione dello sta
tuto attuale bensì di un riget
to puro e semplice della « pic
cola Europa *. per tornare 
« all'Europa prefigurata dal 
Consiglio di Strasburgo, in cui 
ia Gran Bretagna, i Paesi 
scandinavi, la Grecia, la Tur
chia facciano da contrappeso 
ai paeìi folgorati dal male 
dell'irredentismo e. per con
seguenza, rivendicatori -. 
, Insistendo sul pericolo co-

Stàuftfc - dalla ' Germania re-
tamjiclsta. Auriol esclude la 
possibilità di definire facil
mente l'aggressione, specie se 
partita da oltre-Reno. « Se 
qualcuno afferma — egli scri
ve — che l'esercito europeo 
potrà esser* impegnato .solo ti© obblighi che non vorreb 
nel caso di ttifMKKiet-locie df» 
retta contro omesso e che i 
paesi della NATO combatte
ranno solo per respinRera m 
attacco lanciato contro uno di 
essi, io chiederò se e na i . f ta 
to possibile definire'Vfcsites-

1939 la Genftpnìa non h i fór
se avanzato il pretesto di una 
aggressione partita d a l l a 
Francia • dalla Polonia? E. 

anche di recente, alcuni luna
tici di oltre-Reno non hanno 
ripre.-o l'as.-erzione che la 
Germania è i-tata >emprc vit
tima della Francia? La verità 
è che difficilmente si può sta
bilire da dove parta un'ag
gressione provocata e un'ag
gressione non provocata ». 

Per Auriol, come per De 
Gaulle. il rigetto della CED 
non porterebbe neppure le 
terribili conseguenze nei rap
porti con gli Stati Uniti che 
spes>o hono stati evocati. « Il 
Senato americano — egli ri
corda — rifiutò, dopo la pri
ma guerra mondiale, di rati
ficare il trattato di Versailles 
firmato dal presidente Wìl-, 
son. o tuttavia quel voto cosìj 
penoso e carico di conseguen-,' 
ze non alterò i nostri buoni • 
rapporti con eli Stati Uniti»,) 
La cosa più incompatibile è, 
invece, l'abdicazione anche 
parziale della sovranità na
zionale. - non basata — egli 
sostiene — sulla reciprocità..., 
giacché gli altri «Tre Gran- ' 
di ». Stati Uniti. Russia 
Gran Bretagna 

segreti americani. 
«< E' difficile rompere col 

proprio passato — aggiunge 
la dichiarazione — ma ancor 
più difficile sarebbe parteci
pare all'infinito a sporche 
azioni del genere. Per questo, 
dopo lunghe e difficili crisi 
di coscienza, ho deciso di 
rompere definitivamente con 
il passato e di usufruire da 
uomo onesto del periodo che 
mi resta ancora da vivere. 
Alle mie vecchie conoscenze, 
il mio passo può sembrare 
strano ed inatteso, ma penso 
che molti lo comprenderanno 
e non mi condanneranno se 
sapranno entrare nell'intimi
tà della loro coscienza. 

« Chi non vuole ingannare 
se stesso, vede già da tempo 
l'inutilità di tutti gli sforzi 
per diffamare la Russia so
vietica. L'ultima guerra ha 
indicato che la Russia è di
ventata una forza potente; 
sarebbe sciocco negare i suc
cessi e le conquiste del popolo 
russo. Persino i rapporti delle 
spie confermano questi suc
cessi- Condotto a passo a 
passo dalla realtà dei fatti, 
sono giunto alla conclusione 
che la lotta delle organizza
zioni di emigrati è senza sen
so e che il tentativo di pochi 
uomini di fermare il corso 
della storia è condannato al 
fallimento ». 

La dichiarazione del dot
tor Trusnovic. un uomo che 
sinora ha sempre combattuto 

sovietici* j>er li rapimento «iella 
.signori! pctrova con un rappor
to nel ornale ammette di mere 
irtreonalmente ordinato n .*e-
«lurstro «Iella signora. M«nzi«< 
tenta di giuMitlcare l'inaudito 
colpo «u mano poliziesco pre-
.sentandoio come un gesto inte
ro a sourarre ia moglie de: di- f 
plnniatico ad una non si-.c^llo 
Identificata persecuzion». 

La xerslone dot ratti data dal
le autorità australiane, «condo 
le miall la signora PctroTa 
avrebi* spontaneamente chiesto 
di restare In Australia e dt e*-
.-ere «protetta» dal lunzionan 
di quel pa«?se. è Contraddetta 
d'altro canto dalte utewe fonti 
occidentali. 

Secondo l'AFP. ad esempio. 
subito dopo che t poiirtotti ave
vano aggredito 1 funzionari no
vi et! ci e condotto t i» Ja signora 
Petrova. quest'ultima ha avuto 
un colloquio dt un quarto d'ora 
con Lejdln. li «piale le ha of
ferto asilo polltlro. % Ma questo 
collotpjio — prosegue l'agenzia j 
— non sembrata aver avuto al
cun *Mta. poiché la aignoT* ri
tornata pre*«o i suoi accompa
gnatori e si metteva ad attende
re con loro la parteiw* dell'ae- • 
reo A pochi minuti dall'ora • 
delia partenza. Leytlin ritornava: 
all'aeroporto * proponeva alla] 
signora «U parlare per telefono ! 
con suo marito >. 

11 funzionano, continua l a . 
AFP. suggerita che il colloquio! 
a\ex=e luogo «in un ufficio pri-j 
\*to». ma i sovieUcl si oppone-) 
vano La signora veniva allora i 
connetta nei locali della doea- • 

I.eydin. accompagnata da un nu
golo di poIivJotU. \oi"-o it |m-
lazzo del governo 

Comizio a Dacca 
c o n t r o g l i « a i u t i » U S A 

KABACI. 120. — 11 18 aprile al 
è tenuta nella capitale del Pa
kistan orientale, nocca, la «gior
nata di protesta contro l'aiuto 
mtlltare americano al Pakistan». 

Secondo !» Associateli press o/ 
Pakistan, gii oratori che hanno 
parlato ad un comizio organiz
zato dal partito « Ganatantn 
Dal » hanno aspramente condan
nato la politica dei governo in. 
tesa a trascinare 11 paese nei 
blocchi mluUri imperialistici. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

' MOSCA, 20. — Mentre ^u-
glì edifici del centro di Mo
sca facevano la loro appari
zione i primi motivi orna
mentali, con cui la città si 
appresta a farsi bella in 
occhione del 1. Maggio, nel 
grande palazzo all'interno elei 
Cremlino il Soviet Supremo 
eletto un mese fa, ha aperto 
oggi i -uni lavori. Erano le 
due esatte quando la riunione 
della prima camera, il Soviet 
dell'Unione, ha dato 11 via 
alla quarta legislatura. Due 
ore dopo, nello stesso luogo. 
si è inaugurata l'attività del
la seconda camera, il Soviet 
dolio Nazionalità. 

Mezz'ora prima che la -e-
duta si aprÌ3ce, i deputati 
cominciavano ad affluire nel
la sala e mancavano ancora 
dieci minuti alle due quan
do tutti i banchi apparivano 
al completo. L'ingresso dei 
membri clr-1 governo è stato 
salutato da un prolungato e 
caldo applauso: con ì compa
gni Malenkov, Molotov, Kru
sciov. Voroscllov e Kagano-
vic, erano presenti tutti i 
massimi dirigenti del paese 
che sono stati eletti al Soviet 
dell'Unione. Mancavano, in
vece, j compagni Bulganin, 
Mikoian e Scvernik. che han
no presenziato più tardi olla 
seduta del Soviet delle Na<-
zionalità, facendo essi parte 
di questa" seconda camera. 

I lavori si sono avviati su
bito con speditezza e con or
dine, fra l'attenzione più vi
va dei presenti. Oggi l'ordine 
del giorno prevedeva sopra
tutto l'esame di questioni 
procedurali. Dopo il discorso 
del decano, si è proceduto 
all'elezione del presidente 
nella persona del deputato 
Volkov. Quindi, diversi ora
tori si sono alternati alla 
tribuna per presentare varie 
proposte circa le candidature 
agli organi di presidenza, il 
regolamento interno delle se
dute e la compo-izione delle 
diverse commissioni. 

L'estrema varietà di razze 
e di nazionalità, che è tipica 
di questa assemblea unica al 
mondo, risaltava dalla molte
plicità degli accenti e del 
timbri di voce, molto più di 
quanto non fosse apparsa, ad 

una prima occhiata, dai di
versi costumi: tutti coloro 
che prendevano la parola, si 
esprìmevano in un russo im
peccabile, ma la loro origine 
era facilmente intuibile dalle 
sfumature di pronuncia, 

Fra Me commissioni elette 
dal Soviet dell'Unione vi è 
quella degli esteri, presieduta 
dal compagno Su.slov: di essa 
fanno parte undici membri, fra 
1 quali si notano deputati delle 
diverse repubbliche e mili
tanti eminenti de! movimen
to sovietico e internazionale 
per la pace, quali gli scrit
tori Ehrenburg e Kornelciuk, 
l'accademico Skobielzin e la 

dirigente femminile Nlna 
l'opova. 

.Secondo un'analoga proce
dura. .-NI è svolta duo ore dopo 
la prima seduta del Soviet 
delle Nazionalità, in cui 
ognuna delle sedici repubbli

che che formano TUnione è 
rappresentata da un eguale 
numero di deputati, indipen
dentemente dall'entità della 
sua popolazione. I costumi 
più pittoreschi animavano 
questa seconda assemblea. 
con festpse macchie di colore: 
ampi scialli dalle tinte sgar
gianti stavano a fianco delle 
piccole calotte nere, del mi
tici fregi d'argento delle don
ne usbeke. A presiedere que
sto seconda camera è stato 
eletto jl noto scrittore letto
ne, Villi Lazis. 

Domani, alle 10, 1 lavori 
proseguiranno con una riu
nione comune delle due ca
mere. Sarà eletto il Presidium 
del Soviet Supremo, saia Ior
mato il governo dell'URSS o 
si darà inizio all' osarne del 
bilancio con un ì apporto in
troduttivo del ministro. 

GIUSEPPE BOFFA 

Apostol primo segretario 
del partito operaio romeno 
II Congresso del Partito convocato per il 30 ottobre 

BUCAREST, 20. — 11 Co 
mitato centrale del Partito 
operaio romeno ha preso al 
termine della sua riunione di 
ieri, alcune importanti deci
sioni organizzative. Il CC ha 
deciso, allo scono di raffor
zare la direzione collegiale 
del lavoro di partito e delio 
Stato, di distinguere i qua
dri destinati al lavoro del 
Partito da quelli dedicati al
la direzione del governo. 

In particolare, il CC ha de
ciso di costituire una segre
teria del CC. composta di 
quattro membri che non fac
ciano parte del governo e in
caricata di svolgere, sotto la 
direzione dell'Ufficio politi
co. il lavoro corrente opera
tivo di Partito. 

Il rompa_.no Ghcorghiu Dej. 
relatore su questo argomen
to al Comitato centrale, ha 
avanzato la proposta, appro
vata dal CC, di rinunziare al
la funzione di Segretario ge-

nernle del CC. Alla carica i-
stituita di Primo segretario 
del CC è stato eletto invece 
Gheorghe Apostol, sostituito 
a sua volta da Moghioro? 
nella carica di vice Presiden
te del Consiglio che egli ave
va rivestito sinora. 

TI Comitato centrale ha i-
noltre deciso di convocare-
per il 30 ottobre il secondo 
Congresso del Partito operaio 
romeno. 

Van Acker formerà 
il n u o v o g o v e r n o b e l g a 

BRUXELLES, 20. — Re 
Baldovino ha affidato osci al
l'esponente socialista Achille 
Van Acker. l'incarico di for
mare il nuovo governo beica. 

IMKTKO I.NUKAO direttore 
Giorgio colorni vice dirett. resp. 
Stallilimento Tipogr. U.LS1...A. 

Via IV Novembre. I4'i 
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con tutte le armi il potere r A aow u colloquio telefonico ', 
sovietico, ha valore non solo ^ e \ a effrttnamente luo«o. in ' 
dal punto di vista umano e 
politico, ma anche per il fat
to che fa crollare nel ridicolo 
la campagna scatenata in 
questi giorni dagli occidenta
li per sostenere che il capo 
della N.T.S. non si sarebbe 

2ii aprile e I. mangio 

non una copia di rosa 

lingua rnwa. per la durata di 
tre n.muti. 

«Succe.>-na:nente. :a signora : 
\ r n u a nuovamente interroga;** ; 
da I.e'.din. al quale risponderà • 
cor» un cenno negativo del!* te-
Ma e quindi *: s*de\a nuora-
mente con i comP»«mi di viag- , 
gio» j 

Infine, ali ultimo momento. 
Levdin ave\a con la signora un • 
nuovo colloquio « in un ufficio < 
dell'aeroporto ». in ay«en?a del ' 
funTionari sovietici. Al termine, 
di esso, la signora petrova non 
noterà piii comunicar* con 11 
suo: c.-i:npatrioti e partiva con 

Gioco pei'ieotoso 

mutilata di fronte a d ' a l t r e 
nazioni integralmente mante
nute? >•. . • * 

L'ex prendente si chiede 
che cosa varrebbe accettare 
la CED con una debole mag
gioranza: - La metà dej fran
cesi insorgerebbe domani con-

grande potenza come l'U
nione Sovietica. 

E' lecito chiedersi, dun
que. quali obbiettivi perse-
guano coloro che hanno 
scelto il ferreno delicato 
delle rclo-iont tntemario-

«titcìi.t- • , , a ' ' r u n momento, part i-
Una na- -•"»»• avvertono l'irrcsisti- J colarmrnrr signi/icatiro, 

bile bisogno di offrire ni- i con.e la vigilia della con-
l'opinionc pubblica prore I /cren:a di Ginecra, per 
clamorose delia malraoifà | gosri come questo. Hanno 
aeì « boUcecichi ». e che, i trinato una bassa specula-
pcr essere sicuri dcll'effct- j zione elettorale? E* chiaro 
to. si danno a fabbricarle [ eh.? ,«ono andari più in là. 
nei più miniifi particolari, i Vogliono rendere tmpossi-

Con l'episodio del diplo- bile t'attirifà dei diploma-

La tecnica del signor 
Menzies, primo ministro 
anticomunista australiano. 

el non è nuoi'a. Le cronache 
conservano1 offrono decine e decine^ di 

interamente la loro. JCon pa-t esempi di altri pri»ii mini-
re ai costruttori di questo si-t s'r» anticomunisti ì quali. 
sterna che è difficile accetta»! iieirìiiimi>ien:fl delle eie 
re l'eventualità di 
zione mutilata in un'Europa 

be riconoscere. Bisogna quin
di trovare una soluzione la 
quale ottenga il consenso.del
la quasi unanimità del paese. 
Io supplico perciò tutti 1 par
titi politici perchè ascoltino 
la voce di un uomo il quale 

sione: nel 187(1, nel l»Hy nel è animato da una sola vo
lontà: servire la patria e la 
Repubblica disinteressata 
mente ». 

RAGO 

mott'eo Vladhnir Pctrov e 
di sua moglie Evdokia Pe
trova, sembra tuttavia che-
i reazionari australiani ab-* 
bt'a no passa fo la misura. 
Questa rolla, il gioco non 
lo si fa più con i fantocci 
di cartapesta delle * mo
stre dell'aldilà », ma con 
persone umane, dotate dì 
affetti e sentimenti limarti, 
nonché di inalienabili dt-
riMi. E. per dì più, queste 
persone tono i rappresen
tanti diplomatici di una 

tici sorietici in occidente e 
inasprir*» ad arte, provocan
do una rottura delle rela
zioni, la tensione interna-
zionalc? E* chiaro che tutta 
la responsabilità dì srilup^ 
pi del genere ricadrà su di 
loro. 

Vale, lo stesso ammoni
mento. per gli anticomuni-
sti italiant. i quali appaio
no tanto relantì nel far 
proprio, almeno come »pe-
cularione politica, il gioco 
del signor Menzie*. 
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