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1 Unita NOTIZ 
IL GOVERNO LANIEL CONTRO LE VOCI CHE SI LEVANO PER LA PACE 

Censurato un articolo di J. P. Sartre 
che attaccava la guerra d'Indocina 

Denunzia della politica americana di ricatto atomico - Contro le speculazioni sui soldati fran
cesi a Dien Bien Fu : "L'eroismo dei combattenti non ha mai santificato una guerra criminale,, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE grande azione per "spazzare 
. . _ . T . . . v ia" il comunismo.-. 

PARIGI. 28 — La rivista) ..L'operazione Dien Bien Fu 
di Sartre. Tcmps Moderne*, assume qui il suo vero sigili e stata in questi giorni sotto 
la minaccia di un sequestro. 
« Noi non partiremo per la 
crociata .i era il titolo del
l'articolo redazionale con-cui 
la pubblicazione apriva il suo 
numero di aprile. Lo scritto.) 
interamente dedicato aliai modo spettacolare di fronte 
guerra d Indocina, si l e v a v a » u n vicolo chiuso per di
lli termini violenti contro le stogliere l'attenzione dai veri 
pretese di Poster Dulles d i s e g n i del nostro fallimento 

fiato. Oggi tutto si svoice 
come se si fosse scelto deli
beratamente di trasformare 
un incidente di guerra in 
prova decisiva, come se si 
volesse combattere con le 
spalle al muro e metterci in 

internazionalizzare il conflit 
to e di estendere la guerra 
alla Cina, all'Asia, al mondo 

militare (nel Delta, per esem 
pio) di fermare il movimento 
favorevole alla pace e di for

nitelo m nome della «ero -mire agli Stati Uniti un pre
d a t a . . anticomunista. "" 

Dopo aver rilevato, con 
ironia nella quale facilmente 
>i riconosceva lo stile di Sar
tre, che nella impostazione 
data alla guerra dagli impe
rialisti e dai colonialisti, « ne-

.fan l'ani Sartre 

^oziare significa esser com
plici, e attaccare difendersi », 
che « gli aerei americani, .am
mazzando i - vietnamiti,, apr 
paiono come pure colombelle, 
vittime dì una provocazione 
«la pai te della contraerea del
l'esercito popolare ». l'articolo 
cosi proseguiva: « La straor
dinaria confessione fatta im
plicitamente attraverso que
sto delirio — se la pace favo
risce Ho Chi Min è perchè 
noi ci manteniamo solo con 
la forza — l'impudenza che 
ia definire aggressivo l'aiuto 
cinese al Viet Nam quando 
Washington apertamente pa
ga e alimenta la guerra, non 
.supererebbero tuttavia il gra
do abituale se non si trattasse, 
questa volta, di provoca re.'.catastrofe, essi devono sape 
col ricatto o con la forza, la re che un certo numero di 

testo per l'intervento diretto 
Allora comincia, con lo " av
vertimento " proposto da 
Dulles agli alleati del l 'Ame
rica, una manovra più vasta: 
o la Cina assisterà senza rea
gire alla polverizzazione del 
Viet Nam libero mediante la 
macchina militare americana 
o si esporrà alle " rappresa
glie " atomiche. L'URSS, a 
sua volta, sarebbe spinta alla 
alternativa: ammettere senza 
fiatare l'annientamento della 
Cina o rischiare la guerra 
totale. E, sul fondo del qua
dro, gli atolli del Pacifico si 
dissolvono in fumate fra un 
tuonare apocalittico da fine 
del mondo >•. 

Polemizzando con la stam
pa francese benpensante, la 
rivista rilevava che era me
glio « risparmiare ai francesi 
le figure leggendarie dei no
stri ufficiali superiori: ci sono 
dei francesi che muoiono a 
Dien Bien Fu. E' vero... ma 
l'eroismo dei combattenti non 
ha mai santificato una guerra 
criminale ». 

E ci si permetta di am
mirare innanzi tutto questi 
piccoli uomini che, a piedi, 
nella giungla e nella monta
gna, uscendo dalla terra come 
il grano che spunta, portando 
sulle spalle la razione di riso 
e gli obici, si lanciano sotto 
un cielo di napalm all'assal
to dei reticolati che impri
gionano il loro paese. Bisogna 
dirlo: • noi siamo con loro. 
Quei soldati combattono per 
Hoi. come lottano per noi. e 
con noi. tutti gli uomini che 
attraverso il mondo conqui
stano il diritto di essere 
uomini. 

« Che un pugno di ameri
cani sogni oggi di distruggere 
la rivoluzione cinese, che 
l'odio spinga alcuni francesi 
a rischiare la guerra mon
diale per vendicarsi del Viet 
Nam libero... senza dubbio 
tutto ciò è nell'ordine delle 
cose. Ma se i loro sforzi con
giunti dovessero portare alla 

uomini, in Francia, e noi sia
mo fra questi, sono pronti a 
tutto per combatterli ». 

L'articolo era contenuto 
nella prima pagina della ri
vista. Esso e stato sempli
cemente strappato, ma il suo 
titolo figura sempre nel som
mario stampato sulla coper
tina. Cos'è avvenuto? Quando 
il numero era già pronto, uni 
esemplare si trovava già sulj 
tavolo del ministro dell'in
terno. Il 22 aprile, il tipo
grafo fu informato da un 
funzionario di Martinaud-
Deplat che la rivista sarebbe 
stata sequestrata se fosse ap-

Earsa con quell'editoriale. 
l'editore preferì allora lace

rare la prima pagina come 
« sediziosa ». Questa censura 
di nuovo tipo ha oggi pro
vocato vive reazioni a Parigi. 
Nel prossimo numero Temps 

venuto, riprendendo, io, qu 
adendo 

Moderncs pubblicherà unajun nuovo intervento» negli 
precisazione per informare i|affari Interni del Guatemala. 
suoi lettori di quanto è av- Riferendosi alla richieda 

degli Stati Uniti di un inden
nizzo di 15,8 milioni di dolla-

ministro degli Esteri 
Tonello ha dichiarato che so
no stati offerti 600.000 dollari 
a tale scopo in buoni agrari 
venticinquennali. 

Tonello ha detto che il Go-
! verno non è disposto a discu-

go-/tere ne ora né mai i suoj di
ritti internazionali con «Uri 
paesi. 

misi 
certamente, e ribadendo i 
punti essenziali dell'articolo , j ( jj 
incriminato. 

MICIIKI.K ItAC.O 

Il Guatemala respinge 
una nota americana 

NEW YORK. 28. — Il 
verno del Guatemala ha re
spinto la nota degli Stati U-
niti del 20 aprile, la ciua'e 
protestava formalmente a no
me della •< United Fruit Com
pany » per la espropriazione 
delle t e n e — informa il por-
rispondente del New York Ti
mes. La risposta rilega ehe 
l'azione del Dipartimento di 
Stato americano «costituisce 

IL GRANDE DISCORSO DEL PRIMO MINISTRO CINESE A GINEVRA 

K' morto Joulinux 
PARIGI, 28. — K' morto ORgi 

Leon Jouhaux, presidente del 
Consiglio economico e leader 
dello confederazione .«tindnrflle 
socialdemocratici) Force Oti-
vrièrc. 

"Basto con l'intervento 
imperialista In Asia!,, 

tilNKVKA — ("In l'n-hii rntr.i nrll.i sai.» della eonforenzi! 
(Telcfoto) 

CONTRO OGNI ESTENSIONE DEL CONFLITTO E OGNI INTERVENTO INGLESE 

Il "Labour Party* appoggia unanimo 
il progetto di Nehru per l'Indocina 
La stampa britannica concorda con il «no» del governo agli $. U. - Il « Manchester 
Guardian» suggerisce che I piani per un patto asiatico vengano ((relegati in cantina» 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. '28 — Il comitato 
esecutivo del partito laburista 
ha approvato stamane alla 
unanimità una mozione con la 
quale viene respinta ogni par
tecipazione inglese alla guer
ra coloniale in Indocina. 

Il Lfibuiir Partii — dichiara 
la mozione — « si oppone de
cisamente ad ogni iniziativa 
che coinvolgerebbe la Gran 
Bretagna in operazioni mili
tari in appoggio ad una poli
tica imperialista in Indocina. 
Fisso riafferma la sua opposi
zione ad ogni estensione delle 
ostilità che potrebbe condurre 
ad un conflitto su larga sca
la ». « Il partito laburista — 
prosegue il documento — 
appoggia le proposte di Nehru 
per la rapida sistemazione del 
problema indocinese e ribadi
sce il suo punto di vista se 
condo cui obicttivo della poli
tica inglese a Ginevra deve 
essere il raggiungimento di un 
accordo che ponga fine alla 
guerra in Indocina, e dia ai 
popoli di questo paese una 
genuina indipendenza demo
cratica •. 

La mozione, che reca anche 
la firma di Bevan, sarà di-

IL PARLAMENTO APPROVA IL BILANCIO DEL '54 

Aumentati gli investimenti 
per l'agricoltura in Polonia 

Riduzioni' clcllu percentuale delle spese militari e degli 
siiiiiziciinciiti per la giustizia e la sicurezza pubblica 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE Ino. La somma viene cosi r i 
partita: Economia nazionale; 
53.6 miliardi; servizi sociali 
e culturali: 25.3 miliardi; di
fesa nazionale: 10.6 miliardi; 
amministrazione della g iu 
stizia: 10 miliardi: servizi va 
ri: 0,6 miliardi; fondi di ri
serva: 3.3 miliardi. 

Interessanti le considera
zioni che si possono fare sul 
bilancio se confrontato con 

VARSAVIA. 28. — II Par
lamento della Repubblica po
polare polacca, dopo una lar
ga discussione, ha approvato 
il bilancio generale dello 
Stato per il 1954. In apertura 
della sessione, il compagno 
Cyrankiewicz, che si è pre
sentato dinanzi al Parlamen
to nella sua veste di nuovo 
Presidente del Consiglio, ha 
pronunciato un forte discorso 
politico. Riferendosi a l l a 
struttura del bilancio, Cyran 

sc issa domani dal giuppo 
parlamentare labuiista. 

Menti e il Lnboiir Parta as
sume cosi una posizione di vi
gile controllo sugli sviluppi 
della situazione, gli ambienti 
politici cominciano a iegi-
.strate i postumi della di ani-
malica crisi dei giorni scorsi, 
e ad analizzare con maggiore 
attenzione le prospettive fu
ture. Un elemento che colpi
sce l'osservatore v l'insistenza 
con la quale la stampa bri
tannica continua a sottolinea
re le divergenze anglo-ame; 
ricane, più pi eoccupata, sem
bra, di metterle in rilievo che 
di minimizzarne l'entità, con 
l'obiettivo di giungere ad una 
fondamentale conclusione: che 
la Gran Bretagna deve essere 
in grado di additare una « via 
inglese » al mondo occidenta
le, fondata sul compi omesso 
internazionale, in contrasto 
con la via americana, basata 
sull'avventura militare. E tale 
" via inglese » passa necessa
riamente attraverso i com
plessi legami che uniscono 
Londra ai paesi asiatici del 
Commonwealth, n e l l a c u i 
coordinata opposizione all'im-

losità etnei gè propiio quella 
esigenza di una •• via inglese <• 
da contrapporre agli < amici 
troppo impetuosi >•. che e un 
modo coi tese per dire ciò che 
ognuno in Inghilterra pensa 
in termini assai più crudi. E' 
forse nella convinzione e nella 
speranza che appunto una «via 
inglese -» dovrà essere trovata 
a Ginevra che la stampa più 
informata continua a parlare, 
nonostante le smentite uffi
ciali dell'intenzione di Eden 
di proporre una cessazione 
del fuoco e una spartizione 
temporanea dell'Indocina, se -
fluita da una conferenza po
litica per la sistemazione de
finitiva del problema. 

•f Un accordo per la divisio
ne del paese — scrive stama
ne il Birmingham Post s a reb 
be difficile da negoziate, ma 
il governo spera che India, 
Pakistan e altri paesi asiatici 
usino-la loro influenza a que
sto scopo ->. Ed e indubbio che, 
nel quadro di questo obiettivo, 
il piano Nehru si verrebbe a 
dimostrare di inestimabile 
valore per la diplomazia bi i -
tannica. 

Nel frattempo, mentre ci si 
perialismo americano il go- rallegra perche l'Americai^ha 
verno inglese sembra intra
vedere il migliore strumento 
di freno all'oltranzismo di 
Washington. 

dovuto, almeno per il mo 
mento, rinunciare alle mosse 
più avventate (e il coi rispon
dente del Times da Washing-

tuale: poiché pur essendo a u 
mentata la somma globale 
del bilancio, esse si manten
gono allo stesso livello de l 
l'anno scorso. Questo fatto è 
in netto ed eloquente con
trasto, come ha sottolineato 
il Ministro delle Finanze po
lacco, con quanto avviene nei 
bilanci dei paesi capitalisti 
. Altro dato da sottolineare. n s t a t i U n i t i s o n o q u a ] c h e , 
e ^ ? ! E n J 0 _ ÌcJ!* :JìnL ,?A*''volta degli amici troppo im-j 

Non altrimenti si spiegano}'0.» afferma stamane the ciò 
la calorosa accoglienza fatta « e «1 risultato dell a t t e g g i 
ai piano Nehru. rimereste mento britannico »), cresce 
col quale si segue la confe- Imevitabilmente il sospetto 
lenza di Colombo, apertasi .verso i piani a lunga scaden-
oggi, e la polemica sottile!7» àegìi Stati Uniti, e cioè 
quanto insistente con la poli-ì<l4pl , [>a t ,°, d e l A*1* *"$ 
tica degli Stati Uniti. 'orientale sul quale Churchill 

Naturalmente, bisogna s p e s - ; n o n S1 <" pronunciato. 
so leggere fra le righe di certi | H Manchester Guardian, che 
commenti per scoprire i sin-(avrebbe desiderato dal primo 
tomi di questa ben orchestra-iministro una risposta chiara 
ta campagna. Si veda ad j agli interrogativi degli am-
esempio, questo commento ibienti politici su questo 
con il quale il Birmingham jaspctto. scrive s t a m a n e : 
Post — come tutti i giornali!'-L'uso delle minacce non è 
inglesi di stamane — approva!un sistema che possa essere 
la dichiarazione fatta ieri da |approvato, cosi come non lo 
Churchill: * Forse più di ogni (è il proposto patto dell'Asia 
altro paese la Gran Bretagna]sud orientale. In questo mo-
c considerata da molti come!mento, sarebbe forse rr>glio 
un mediatore fra gli Stati mettere in cantina questo 
Uniti e l'Unione Sovietica, progetto ;. 
Con questo non si vuol dire} 
che noi siamo equidistanti; 
dalle due potenze; tuttavia. 
deve essere riconosciuto enei 

I.t'CA TREVISANI 

quello dello scorso anno. 
Mentre infatti risultano au- dall'economia 
mentate le somme destinate 
ai servizi sociali. all'Istruzio- • £• _, , . 

kiewicz ha affermato che ijne Pubblica, alla diffusione %\ 5ji"d?, c°n , : "Sf^fSS^icon 
nuovi compiti che stanno di Ideila cultura e ai crediti per m c i r c a ÌZ m , , i a r c n a i z , o t > 
f•"""*" ° ' paese, nella fase! i contadini, una notevole ' fronte al 

\ i . \oii esalta 
la politica di forza 
WASHINGTON 28 Par-provenienti in massima_ parte' c l l I o s i ? n q u c s t o paese si è\ 

d a l l e c o n o m i a soc ia l i zza ta . ' s t a t i m o ] j o n r c o c c u p a l i c n c g H land,. oCRi «imanzi „ÌU Camcrs 
ì il b i l a n c i o d e l 1954 g i a j j \-n-i\ soli o d ' a c c o r d o ' , n Commercio deuli Stati Uniti 
.,, . . „ . — _ ^ „ altri . " potessero i m p e - i ( , a t » u a l c M a tenendo il suo 

w e , concrf>=o ,-ir.nuale a V» a*hine 

dell'edificazione so-attuale 
cialista. si potranno realiz
zare se verrà eliminato il ri-

minuzione hanno subito 
spese per l'amministrazione 

. . „, . , della Giustizia e per la sicu- naie. H resto costituisce la ! terra si accinge alle trattative ,~ar<s <e possibile .di tmpccnar» 
tardo dell agricoltura sull'in- rezza pubblica. riserva con la quale il gover- fsenza preconcetti, e in uno truppa americane in Indocina 
dustna. Anche le spese destinate!no si propone di finanziare la Upirito di buona volontà •>. ',, altrove. Tale affermazione 

Passando ad esaminare la [alla difesa nazionale risul-ì riduzione dei prezzi j Linguags:o cauto, come « 
situazione internazionale, ì l jtano in diminuzione percen-1 VITO S A N S O N E 'vede, ma dalla voluta nebu-
presidente del Consiglio ha 
enunciato della j I c a p i s a l d i u c n a i 
politica estera del governo! 
polacco, che possono essere! 
così riassunti: impedire la ! 
rinascita dell'imperialismo ' 
tedesco, assicurare la coope-'. 
razione pacifica dei popoli! 
europei contro la creazione! 

Chi forre da solo lince sempre 
AI discorso pronunciato lu-'rivolte contro Foster Dulles »»tnell'economia soriciicc. Che 

HV'Hw^V^r^c tv - i^Hfwrned i al Soviet delle Nazio-[(noto al mondo, si sa, per la Malenkov abbia illustrato, in-
* ! „ .^™7.Ì„r^ina .Sia««i i !»»<»l»»à dal presidente del; mitezza e la cortesia della nanzilutto, i successi grandin
ai guerra cne minacciano ia ConSigUo dei m m i s t r i del-sua oratoria politica) per con- si dell'economia sovietica, e 
i ' n f ^n^nnf r . huVre £&°2lra' > i'UHS~S,- Malenkov, due quo-\eludere riassumendo con q u e - il suo ritmo d i sviluppo 
S o n e di un"sistema di s i c u - i t i d i a n i r o m a n i ' i l M e s ? a e g e r o s t c ^role il senso del d i - U c h e i Paesi capitalisti o n -
rezza col le t t iva dei DODoliie il T e m P ° » hanno dedicato scorso di Malenkov: « Dite alche quelli la cui economia è 
euroDei p " t ~ ,-er£ i( i o r o articolo di fondo.^utti i popoli del mondo dt\più altamente sviluppala, non 

*^ " . t / i primo dedicandolo alte mettersi sotto le ali delta possono nemmeno sognare * — Illustrando il bilancio del 
1954. il ministro delle Finan
ze Dietrich ne ha sottolinea
to il carattere e l'impostazio
ne pacifici. Il ministro ha in 
nanzi tutto annunciato che il 
piano di investimenti pre 
vede un considerevole a u 
mento delle spese a favore 
dell'agricoltura e dell' indu
stria degli articoli di con
sumo. Il progetto di bi lan
cio prevede una spesa com
plessiva di 103.400.000.000 di 
zloty, con un aumento del 
8,9% rispetto allo scorso a n -

I questioni 
dedicandolo 

di politica estera.Rtissia sovietica, e godranno1 anche questo non conta. 
sollevate da Malenkov, il sc-\di una perfetta sicurezza e 
condo coiicentrandosi essen- della pace perpetua». 
zialmente, per la penna dij Che Malenkov abbia detto 
Oreste. Mosca, sulla politica*esattamente il contrario — 
interna sovietica. '«I sistemi capitalistico e so-

L'anonimo editorialista deljctalistico possono pienamente 
Messaggero agita per una co- coesistere in una pacifica 

competizione economica » — 
poco conta per il Messaggero. 

Allo slesso modo il Tempo 
cita accuratamente, con tono 
compiaciuto, le osseri-azionf 
critiche fatte da Malenkov 
sui di/etti che si manifestano 

lonna e passa di piombo lo 
angoscioso dilemma: è stato 
un « discorso duro ». o non 
« piuttosto ambigno e capzio
so che veramente minaccio
so »? Ed egli sparge lagrime 
di orrore sulle r parole acri 

•• «tata accolta dagli applaudi 
fìf. trrmil:» c o n c r e t i s t i . 

Vixon ha tenuto allora ad 
.-•ijjjiunETe che ciò non Mgni-
f:ra l'arl-ì/ior.^ d j parte del 

, coverti.» s m e n r a n n di • una po-
, htira rli dob'>l»>77a « di insta
bilità • . al contrario - ce l i ha 
• io'To * la cospirazione co
munista può essere «ventata 
<;olo dalla politica adottata dal 

. uoveerno americano, che è una 
Ipolitica di forza e di fermez-
: za, di potenza e di s tabi l i tà* . 
| Nixon ha quindi esultata la 
: politica enunciata da Foster 

Dulles. politica a fondata so
prattutto. ma non esclusiva
mente. «ul principio de l le rap-
pre«aglie su vasta scala, nei 
luoghi e con i mezzi di propria 
«ce'ta -. 

Così polemizzano qi tea ti 
Giornali; non con le posizioni 
avversarie quali esse sono, 
ma con i castelli in aria che 
essi stessi si costruiscono. Si' 
accomodino pure. E un duello \ 
facile, il loro, e la vittoria éi 
sicura, come quella di chi; r 

corre da solo. Ma rimane d i - T primi ministri déiffndt«r del 
mostrato ancora una volta che Pakistan, della Birmani*, del-
dt esaminare obiettivamente l'indonesia e di Ceylon hanno 
quel che dice II loro controd- iniziato oggi i lavori della loro 
dfffore, e di discutere sul se- conferenza, il cui oggetto prin-
rio, non sono capaci. cipale sembra essere quello di 

Accordo a Ceylon 
sul piano Nehru 

COLOMBO (Ceylon), 28 -

concordare una lun-.i di con
dotta iiiniuni' sul pHihlcma m-
d o c i w s e . 

II. /'rciiiirr indiano. Nell iu. 
ha difatti ìnimi'diatanH'nte sot
toposto ai MIOI collt'ulii >l pio-
pi io piano in cinque punti pei 
una Mstcnia/ionc pacifica del 
conflitto indoc i l i re , collie una 
ha*r «li disc iss ione. Il lappie-
spntantp del Pakistan avrebbe 
cercato, su istruzioni america
ne, /li impedire l'esame delle 
propn-.tr indiane, con il pre
testo di evitare intetlereiize 
con la conferen/.a di Ginevra. 

Al tei mine della loro prima 
riunione, tuttavia, i cinnue pri
mi nmiisti i M sono dichiarati 
d'accordo col progetto di Nehru, 
ed hanno preannunciato pei 
domani una risoluzione comune 
sul problema indocinese. 

Nel corso della i iunione, il 
Primo Ministro indonesiano, 
Ali SastioamiKioRio si è pro
nunciato n favore ilei riconosci
mento internazionale dei diritti 
legali della Cina. II birmano 
U Nu ha chiesto che, per il 
problema indocinese, venga sta
bilito un contatto con la con 
fcrenzn di Ginevra. 

Il Primo Ministro pakistano 
ha cercato di porre in discus
sione la quest ione del Kasce-
mir, ma Nehru ha obiettato che 
sarebbe ì e c e s s a n o piuttosto, in 

tal caso, discutere degli « aiuti » 
militari americani al Pakistan, 
i he. «>f>li ha detto, minacciano 
la pace in Asia molto più che 
non la «jucstionc del Ka.scemir. 

Dodici ufficiali 
ai restati in Egitto 

CAIRO. 28. — La polizia 
militare ha ari estato stanot
te dodici ufficiali di caval
leria e una quarantina di ci
vili sotto l'accusa di « atti-
vita sovversiva contro il 
regime», e di <tcomunismo». 

T IL' ufficiali arrestati ap
partengono al corpo di ea 
valleria del comandante Kha 
led Mohieddind, attualmente 
« In mintone in Kuropa per 
studi economici » e conside
rato da molti come un <• nro-
gressistn ». Da fonte militare 
si apprende che «questi uf
ficiali Intendevano collabo
rare con i partiti discioltl » 
e si aggiunge « siamo dinanzi 
ad un nuovo episodio del 
complotto che il mese :-corso 
oppose i sostenitori del ge
nerale Neghili al « Consiglio 
della rivoluzione ». 

Giornata di lotta 
per i salari in Francia 

I.c 
gio 

Ilici llil'cslcl/ioili 
proibite dal 

tiri \ 

jrovcriio 
nino 

di 
mag-
arigi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 28. — La tradizio
nale sfilata parigina del Pri
mo Maggio da Piazza della 
Nazione alla Bastiglia è slata 
proibita quest'anno dal mi
nistro dell'Interno Martinaud-
Deplat. Questi ha precisato 
che per la celebrazione della 
Festa del lavoro :>i autorizza
va solo il comizio previsto nel 
Bois de Vincennes. 

Lo stesso ministro giustiJl-
cava la misura con unn inter
pretazione politica. Egli non 
ha voluto che il popolo fran
cese, proprio aunndo più. for
ti sono le speranze che da Gi
nevra esca una p>ro:,i di pa
ce. r ivendicale tra l'altro l.i 
cessazione immediata del con
flitto indocinese. Se questa è 
però un» delle ragioni appa
renti. ben altri motivi giusti
ficano l'attuale orientamento 
del governo. Si e temuto cnc, 
mentre la necessità di vn mu
tamento radicale della politi
ca francese si fa strada ogni 
giorno di più. nella partecipa
zione popolare •'••'a stilata si 
rinnovassero !e tradizioni de
gli anni tmn-.ed.atamente suc
cessivi alla liberazione, in 
particolare del 1946. quando 
vi pre-ero pu.te 1-500.000 U- ;J'«mpa 
voratori, e del successivo 
1947. quando la massa dei la 
voratori si snodava attraverso 
la capitale fra le due piazze 
ooposte, della Concorde e del
la' Repubblica per ascoltare la 
parola del compagno Maurice 
Thorez, allora vice presidente 
del Consiglio. 

In altri termini, i dirigenti 
dell'attuale coalizione gover
nativa temono la crescente 
spinta unitaria, che si è affer
mata in parte anche ne«in 
odierna giornata di sciopero 
rivendicativo per la conces
sione del bilancio minimo ga
rantito. 

L'appello alla manifestazio
ne era stato lanciato unitaria
mente dalle organizzazioni 
della CGT e della CFTC (con
federazione cattolica). Insi
stendo nell'atteggiamento fi
nora osservato, la Confedera
zione socialdemocratica «-For

ce Ouvrièrc » non solo ha ri
fiutato la sua partecipazione 
ma ha anche cercato in ogni 
modo di sabotare e di frantu
mare il movimento. Questo 
astensionismo non ha. man
cato di avere serie ripercus
sioni a Parigi, specie nel set
tore del trasporti urbani (me
tro e autobus) e delle ferro
vie .statali. Nonostante questa. 
oerò. lo sciopero ha ottenuio 
un successo sensibile, rag
giungendo una percentuale di 
interne che si aggira tra il 53 
e il 55 per lento dei lavora 
tori. 

Le percentuali più alte so 
no .state raggiunte dagli sca
ricatori di porto, che, qua^i 
dappertutto, hanno scioperato 
in mass.-». Ugualmente al 100 
per rento hanno partecipato 
i postelegrafonici del centro, 
specie a Limoges e a Cler-
mont - Ferrar.d. I minatori 
hanno scioperati» a l l '80^ nel
la Loira, nel Gard, nel Dipar
timento del Nord e nel p a i s j 
di Caiais. Nei settori del z*s 
e dell'elettricità fi sono aste
nuti .ner 1*80'.*. 

(LonUnuazIontcUlU 1. r*t ) 

— noti pud iti nessun caso 
essere tollerata. Ne può e s 
sere JoHerafo che qtiesf'fso-
la, che fa parte del terr i tor io 
cinesi; venga trasformata iti 
una base d'aggressione sov
versiva, diretta contro la 
Cina. 

Ciu F.n-lai ha rilevato 
quindi come il «itUfarismo 
m'fippoitrse. responsabile di 
lina serie di «oorcssloni con
tro i popoli dell'Aida, venga 
oggi rimesso in piedi. Ciò co
sti/uisce sempre più una mi
naccia contro la pace e. la s i 
cure : :» dei paesi asiatici. A-
dcaso il Governo amer icano 
cerca di oraanir:«rp Un pat
to ilei Pacifico, del t ipo dì 
quello costituito i» Europa 
dallo Potenze occidentali. Si 
uuii.'f cosi creare un blocco 
mitt'tare af/f/rcssiuo, per ri
stabilire in Asia il flioflo del 
le potenze coloniali e per pre
parare nuore guerre. 

Il ministro degli esteri ci
nese ha dichiarato che è or
mai giunta l'ora di porre, ter
mine agli atti di aggressio
ne degli Stati Uniti ed assi
curare la pace in Asia, rispet
tando l'indipendenza e la so
vranità, nonché i diritti na
zionali di tutti i popoli di quel 
continente. 

In altri termini, bisopna 
che l'intervento straniero ne
gli affari inferni delle Nazio
ni asiatiche — ha detto Ciu 
En-lai — finisca una volta 
per tutte. Le forze armate 
straniere dovranno perciò es
sere ritirate dall'Asta e la ri
militarizzazione. del Giappgne 
dovrà essere, impedii^. 

Secondo il Governo della 
Cina popolare, i paesi dell'A
sia dovrebbero pure consul
tarsi fra loro per adottare mi
sure. comuni allo scopo di sal
vaguardare la pace e la si
curezza in Asia. 

I popoli della Cina, come 
gli altri popoli dell'Asia so
no interessati al mantenimen
to della pace, non solo nel 
loro continente ma anche in 
quello europeo, come in qual
siasi altra parte del mondo. 
Il governo della Cina popo
lare riflette pertanto che per 
salvaguardare la pace sia ne 
cessarlo mettere fine attra
verso negoziati al riarmo del
la Germania occidentale ed 
organizzare un sistema di si
curezza europeo sulla base 
dello sforzo comune di tutti 
i popoli d'Europa. E' intere* 
se di tutti i popoli porre ter 
mine alla corsa al riarmo e 
procedere alla riduzione de
gli armamenti e all'interdi
zione delle armi atomiche e 
di sterminio in massa. 

Riprendendo il tema della 
conferenza di Ginevra, Ciu 
En-lai si è rammaricato per 
l'assenza dell 'India» dell'In
donesia e della Birmania, che 
hanno particolare interesse 
alla soluzione dei problemi 
in esame. Il ministro degli e-
steri cinese ha infine conclu
so la sua dichiarazione e*prì-
mcndo la speranza che i de
legati presenti, ispirandosi ai 
fine di consolidare la pace 
in Asia e nel mondo, possa
no trovare la via per risolve
re le questioni poste all'orni 
ne del giorno ed ha rileva' 
to che la dichiarazione di Fo
ster Dulles è in pieno con
trasto con gli interessi del 
popoli asiatici e non può per
tanto essere accettata. 

II discorso di Ciu En-lai è 
stato ascoltato con attenzione 
da tutti i delegati e in parti 
colare da quelli inglesi. Que
sti ultimi hanno fatto sapere 
stasera, in via del tutto uffi 
ciosa e riservata, che la Gran 
Bretagna condivide la opi 
mone espressa da Ciu En-lai 
su Formosa, che è interes 
sata ad una forma d'organiz
zazione dei paesi asiatici del 
tipo di quella proposta dal 
Primo ministro e ministro 
degli esteri cinese. 

Lo sproloquio di Dulie» 
Precedentemente, come si 

è già detto aveva parlato Fo
ster Dulie*. Il suo discorso 
può essere diviso nettamente 
in tre parti; una prima par 
te di falsificazione storica 
sul modo cose si è giunti al 
la guerra di Corea; una se
conda, per respingere le pro
poste di Nam-ir; una terza, 
per ripetere, in modo che non 
poteva essere più sfacciato, 
la proposta sulla Corea avan
zata nella risoluzione del-

. Alcuni jwrv.oolan *: *iao\vosu del 7 ottobrc ,350. a l -
r.cavati poi attraverso le s : e s - i r p p o c a cioè in cui M a c Arm 
se parole dedN» c o n f e r e n z a \ t h u r era allo Yalu e 

isÌroMrra
naindiÌpeSr;oi ™f « ±F°^ -«'»« IeWe I! ministro era indispett 

dal*.a partecipazione dei lavo
ratori più di quanto non vo
lesse mostrare nel dare alla 
stampa borghese le sue diret
tive, che tendevano alla sottn-
valutazione del sensibile suc
cesso riportato dalla CGT. Ha 
dovuto però ammettere che 
stamane uno sciopero di un 
quarto d'ora ha ritardato per 
un eguale misura di tempo la 
trasmissione del primo gior
nale radio delle 7,30. Anche i 
teatri, sovvenzionati — ossia 
le due sale della • Comédie 
Francaitc» Théatre National 
Populaire e Opera — res tano 
chiusi questa sera insieme a 
molte altre sale di spettacolo. 

Guardando questo quadro 
d'insieme, si può dire che mi-
rioni di lavoratori abbiano o g . 
gi ripreso il movimento riven
dicai ivo. 

ai In Corea. 
Questa proposta prevedeva 

in particolare lo svolgimento 
delle elezioni sotto il con 
trollo di una commissione 
dell'ONLT o « i a sotto il con 
trollo di u n a par te bellige
rante. 

La pane più grave della di
chiarazione di Dulles è quel 
la relativa al rifiuto di ri 
tirare le truppe americane 
dalla Corea, rifiuto che egli 
ha motivato nel modo che 
segue: * Certamente noi non 
siamo disposti qui. al tavolo 
di questa conferete*, m ce
dere quello per cui con tan
to coraggio i nostri figli han
no combattuto In Corea ». 

Sia il tono che il contenu
to del discorso di Foster Dui 
les, sono stati tali da espor
re le posizioni americane nel 
modo più, lontano possibile 

(la una posizione ragionevole, 
secondo la tattica che il se-
gretario di Stato ha adottato 
per l'Indocina eia prima, sia 
durante la conferenza di Gi
nevra. 

Per quello che è possibile 
precedere, si tratta di una 
tattica che tende a impedire 
un riavvicivamento delle po
sizioni e, in dcjirdtit 'a a sa
botare l'accordo. 

L'iniziativa di Molotov, co
me si è detto, e stata resa 
pubblica nel corso di una 
conferenza-stampa straordi
naria, die si è svolta alle ore 
14 di oggi. 

llisciov lui ricordato che 
Molotov e Bidault hanno avu
to un incontro privato ieri, 
al quale ne è seguito un altro 
oggi. Nel corso dei due incon
tri sono state discusse le que
stioni dell'evacuazione dei fe
riti da Dien Bien Fu e della 
composizione della conferen
za sull'Indocina. Bidault ha 
presetifato a Afolotou copia dì 
un appello per l'evacuazione 
dei feriti da Dien Bien Fu, 
che era stato da lui reso noto 
il giorno precedente. Molotov 
ha risposto che il governo 
dell'URSS è sensibile sia u 
questo problema, sia al pro
blema nella fine dello spargi
mento di sangue in Indocina. 
A tale scopo, egli ha proposto 
a Bidault che i rappresentan
ti delle due parti s'incontri
no senza indugio. 

Per quanto riguarda la 
composizione della conferen
za sull'Indocina, il ministro 
degli esteri francese ha pre
sentato a Molotov la propo
sta che alla conferenza par
tecipino i rappresentanti del
le cinque grandi potenze 
(U.R.S.S., Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Cina popolare e 
Francia) ed i rappresentanti 
dei tre Stati-fantoccio d'In
docina. 

La questione indocinese 

Molotov ha osservato che il 
comunicato di Berlino preve
de la partecipazione delle 
c inque grandi potenze e « de
gli altri stati interessati » ; 
non v'è dubbio che fra que
sti ultimi vi sia prima di tut
to il governo della Repubbli
ca popolare del Viet Nam. 
Bidault ha risposto che si 
sarebbe consultato e, di co
mune accordo, è stato stabi
lito che gli incontri continue
ranno nei prossimi giorni. 

Appena llisciov ha ^ntto 
di parlare, i giornalisti si so
no precipitati al telefono, per 
trasmettere ai giornali la no
tizia, che ha una notevole 
portata. Essa conferma, nella 
sua sostanza, in primo luogo 
che i rappresentanti del cam
po democratico non lasceran
no nulla d'intentato durante 
i lavori della conferenza per 
giungere alla pace in Indo
cina e, in secondo luogo, per 
arrivare alla discussione sul 
secondo punto all'ordine del 
giorno; così da far ritenere 
che vi si giungerà più rapi
damente di quanto non fosse 
possibile prevedere. 

Naturalmente, non è il ca
so di ritenere che tutte le dif
ficoltà siano superate. E' pre
visto infatti, che alla parte
cipazione dei delegati della 
Repubblica popolare del Viet 
Nam si GÌ Terranno sia i tre 
gove-.ni di &i*-Dait sia gli 
ami'<rieijiii. 

La posizione di costoro 
futtarta, si prerenta come in-
ft-stembile, ed è difficile che 
gli inglesi e francesi possano 
seguirli su questo terreno. Sia 
in Inghilterra che in Francia, 
infatti, l'opinione pubblica e 
notevolissimi settori degli 
stessi parlamenti reclamano 
che si giunga al più presto 
alla cessazione del fuoco m 
Indocina, 

Un accordo del genere di 
quello proposto da Molotov 
può anche facilitare, se non 
determinare, un accordo pvì 
ampio ed importante, che 
serrirebbe ad eliminare l'ul
timo focolaio di guerra tut-
t'ora esistente. Foster Dul
les non può certo aver di
menticato l'analogo prece
dente coreano. 

Un anno fa circa — se 
ben ricordiamo — le trattati
ve di armistizio sul 3S.esìmo 
parallelo sembrarono giunte 
ad un punto morto. In se
guito alle divergenze sorte 
sulla questione dei prigionie
ri di guerra, quelle tratta
tive erano state infatti in
terrotte. Intanto sul fronte 
la guerra infuriava e i mor
ti e i feriti continuavano ed 
aumentare. 

Fu allora che il comando 
cino-coreano propose a quel
lo americano di procedere ed 
uno scambio di prigionieri 
feriti o ammalati. Lo scam
bio si fece e da quello scam
bio sejruì, come logica con
seguenza, la ripresa delle 
trattative e, più. tardi, l'ac
cordo di tregua. Chi ci dice 
che l'evacuazione dei ferìzì 
da Dien Bien Fu non possx 
avere un effetto analogo? 

Londra smentisce 
un falso di Koklov 
LONDRA. 24 Ì I T . ) . — II 

portavoce del « Foreura Office > 
ha invitato stamane 1 giornali
sti a « considerare con ogni i>> 
K m » la notizia pubblicata 
da due giornali di Londra se
condo cui Petrov e Koklov. i 
due agenti americani in Au
stralia e in Germania occiden
tale. avrebbero fornita • pre
ziose indicazioni sul nascondi
glio di Burgess e Mac Lean ». 
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