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I SUICIDI 
di Palazzo Wedekind 

All'indomani delle elezioni 
di Castellammare, i dirigenti 
del Partito repubblicano ri' 
conobbero che quanto si era 
M'rificato non costituiva uu e-
pisodio isolato e irrilevante, uni 
rupprescntava un nuovo anel
ili della catena di alleanze 
< locali > fra la D.C. e i mo
narchici e i fascisti, con le 
quali oramai si umministrauo 
buona parte dei comuni e del
le provinco del Mezzogiorno e 
M go\ emano due regioni: la 
Mcilia e la Sardegna; e che 
dunque era \enuta l'ora di 
smetterla di l.ir « la politica 
dello struzzo > (La Voce repub
blicana, 31 uiurzo) e di con
dizionare la politica generale 
di collaborazione con la D.C 
ÌI una più coerente iniziativa 
democratica nel Mezzogiorno 
(idem. 3 aprile). 

I dirigenti socialdemocrati 
i l , saldamente ancorali alle 
loro poltrone ministeriali, si 
espressero in termini oiu pru
denti, ma non mancarono nep
pure o s i di energia: < L'epi-
MHHO di Custellammaie è in-
quietantc e noi faremo lutto 
il possibile perchè non si ri
peta > (La Giustizia, 31 marzo). 

Da quella giornata di pen
timento e di impegui, cletli-
i ata a calmare l'indignazione 
di \asti settori dell'opinione 
pubblica gravitante intorno al 
«quadripartito» e che. so
pratutto da Roma in su. male 
a\evano digerito e l'unione sa
cra» di Castellammare, non 
è passato un mese. ICd ecco 
ihe se si dà uno sguardo alla 
lista dei comuni meridionali 
— e non sono pochi — nei 
quali si voterà nel prossimo 
mese di maggio, si \edrà che 
non ce n'è uno, diciamo uno. 
di quelli superiori ai 10.000 a-
bitanti nei quali la D.C. non 
si sia apparentatn con il PNM 
e il MSI (facciamo a caso i 
nomi di Castrovillari in Cala
bria e di S. Giovanni Rotondo 
in Puglia) o almeno col solo 
PNM (come a Manfredonia in 
l'uglia). - - . * « * • - _ . 

Perfino a Salerno, capoluo
go ili provincia, d o \ e si voie-
ia il 30 maggio a causa dello 
K-ioglimento dell'nmminist ra
zione monarcliico-fascisia pro-
\ocato dalla D . C , quest'ulti
ma sta pubblicamente molti
plicando i suoi estremi slorzi 
ner stringere il patto con il 
l'iNM. Superfluo è aggiunge
te che in tutti i comuni e i o -
niiiiielli inferiori ai 10.000 a-
bitanti uuica è la lista sotto 
la quale D C , PNM. MSI si 
presentano schierati; più utile 
-ottolineare come anche nelle 
• lezioni per il rinnovo di uu 
segirio del consiglio pro\ in
dille di Cosenza, il secondo 
collegio cittadino, il P.N-M- ha 
ritirato il suo candidato di
nanzi al candidato deinocri-
«•tiauo stello fh comune accor
do. Infine, non meno chiare 
sono le notizie clic giungono 
dalla Sicilia, d o \ e l'accordo 
con il P.N.M. e il M.S.I. nelle 
elezioni regionali della prossi
ma primavera sembra sia pre
ventivamente ricercalo dalia 
D.C. come base di una uuova 
e più sfacciata legge eletto-
rale-truffa. 

Rimandiamo ad altra occa
sione quella parte del discor
sa» che riguarderebbe le cor
renti di sinistra della D.C. Ma 
e lecito chiedersi che co-a < di 
possibile» ubbia mai fatto 
l o n . Saragat per impedire che 
l'cpbodio di Castellammare 
«•i ripetesse, e su scala cosi 
vasta per giunta; ed è leciio 
chiedersi anche: se < il po^si; 
bile» fu tentato e il risultalo e 
stato questo, che razza mai ùi 
connubio è quello Scelba-b*-
ragat? Eppure, il fallimento 
del tentativo (ma c'è stato?) 
dei dirigenti repubblicani e 
'ocialdemocratici, d'impedire 
alla D . C di proseguire sulla 
strada di Castellammare, rap
presenta soltanto un appetto 
della situazione che continua 
a svilupparsi nel Mezzogior
no. L'altro aspetto è dato dal 
fatto che nella schiacciante 
maggioranza dei comuni do
ve si voterà i! mese prossimo 
e nel collesio provinciale di 
Co-enza i socialdemocratici e 
i repubblicani hanno di nuovo 
— come già a Castellamma
re — rinunziato a presentar* 
proprie Uste e propri candi
dati. 

II significato immediato di 
tale rinunzia, a Castellam
mare, fu el idente: essa rap
presentava il compromesso 
ipocrita escogitato dai diri
genti repubblicani e socialde
mocratici per conciliare H 
propria volontà di contribui
re alla vittoria del blocco cle-
rico-monarchico-fascista con i 
malumori e le ribellioni della 
base, che ci fnrono, e larga
mente. Ma oggi vediamo che 
quello che poteva apparire un 
espediente locale, e dell'ultimo 
istante, tende ad assumere in
vece il carattere di un meto
do, di nna linea sistematica: 
possiamo allora non valutarne 
il significato politico, e l'im
portanza? Evidentemente no, 

ed evidentemente non possia
mo non concludere come l'o
rientamento scelto dai dirigen
ti repubblicani e socialdemo
cratici, oltre a confermare 
quanto grottesca sia la prete
sa loro di presentare la poli
tica < qunuripartitica » come 
una politica di difesa delle 
istituzioni democratiche e re
pubblicane, sia, di fatto, una 
politica suicida, che li porta 
ud ammainare, almeno in una 
metà dell'I (alia, le bandiere 
dei loro partiti e a rinsangua
re il nascente blocco clerico 
mouaichico-fascista, in pri
mo luogo a proprio spesai 
Bella conseguenza d a w e t o . 
questa, dello pieoccupazioui 
affiorate in questi ultimi tem
pi, sulla stampa socialdemo
cratica e repubblicana, di non 
lasciare i comunisti e i socia
listi e soli » a contras-tare la 
e marca nioniiicliico-luscista » 
e e soli » a portare avanti, sul
la linea della grande tradizio
ne liberale, la bandiera del 
rinnovamento democratico del 
Mezzogiorno! (F.u Voce repuh-
blieuna, 3 aprile). Oli, perchè 
mai non c'è uu Petrticcelli 
della Gattina per dedicare a 
Saragat e a La Malfa un no
vissimo pamphlet dal l'itolo: 
^ / suicidi di Palazzo II ede-
kind »? 

Naturalmente, non tulli i 
repubblicani e i socialdemo
cratici del Mezzogiorno abita
no in palazzo Wedekind (sede 
della direzione del P.S.D.I.) e 
non tutti dunque son disposti 
al suicidio. E LUM a S. Gio*.an
ni (Intornio in Puglia nll'ap-
parcn tanica to clerico-monar-
chico-la«cista si coulrappone 
un apparentamento comuni
sta-social ista-socialdemocrali-

co, e a Cera ce, in Calabria, 
comunisti, socialisti e repub
blicani sono uniti contro la 
lista unica di centro-destra 
Si tratta ancora di episodi iso
lati, e fortemente contrastati 
dai dirigenti di Palazzo 'A'e-
dekind, d'accordo: ma non è 
forse significativo ohe le iuc
che località del Mezzogiorno 
dove i repubblicani e i social
democratici avranno, nelle e-
lezioni di maggio, una proba
bilità di essere presenti nelle 
ammini'.trazioni e comunque 
di svolgere una campagna di 
propaganda, son quelle dove 
essi, alla linea suicida dei Sa
ragat e ilei La Malfa, contrap-
poiiirono una linea di iniziati
va basata sull'accordo con i 
partiti popolari:* 

Se è troppo tardi pei che 
l'esempio di Gelate e ili San 
Giovanni Itotoudo sia seguito 
dappertutto, troppo tardi pe-
rò non è poiché dappertutto 
i socialdemocratici e i repub
blicani locali intervengano n 
contrastare, e non a favorire 
(come è avvenuto a Castellam
mare), la vittoria dei blocchi 
clerico-monnrco-rascisti, e per
chè dappertutto anche i de
mocratico-cristiani che vnclia-
no conservarsi fedeli a un 
ideale antifascista e progressi
vo si adoperino perchè il suc
cesso non arrida a tali allean
ze e locali ». che di < locale » 
hanno ormai «oltanto la carat
teristica d'es<er strette in oziti 
luono. 

MARIO ALICATA 

L'URSS SALUTA LA LOTTA DEI POPOLI ASIATICI PER LA INDIPENDENZA NAZIONALE 

Molotov porla alla coaforoaia di Ginevra 
6i Riconoscere lu nuora realtà tlclV Asiu 
è la condizione per ruggitine]ere lu puee„ 

I rappresentanti della Repubblica democratica del VIet Nam siederanno al tavolo delle trattative allorché verrà in discussione il problema indocinese 
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA, 29. — I delegati 
alla conferenza di Ginevra, 
che si è riunita oggi sotto la 
presidenza del ministro degli 
esteri delio Tailandia, hanno 
ascoltato due interventi: quel. 
lo del ministro degli esteri 
dell'Australia e qttetio del mi
nistro degli esteri dell'URSS. 

Il primo, alla fine di un 
lungo discorso di tono anti
comunista, ha tuttavia am
messo che le elezioni in tutta 
la Corea sono auspicabili e 
che le proposte di Nam-ir me
ritano considera rione e ranno 
affcuiaiuciiip sHidiafc; quanto 
a Moloton, egli ha pronuncia-
io un ampio discorso sugli 
scopi della conferenza, facen
do un quadro completo del
l'attuale situazione in Asia. 

Ecco il testo integrale del 
discorso pronunciato dal mi
nistro degli esteri dell'URSS : 

« E' sfato deciso d ie nella 
presente conferenza di Gine
vra due qtie&fioni devono es
sere esaminate: 1) la siste

mazione pacifica della Que
stione coreana; 2) il ristabi
limento della pace in Indo
cina. Si può dire che la con
ferenza di Ginevra è" consa
crata al problema dell'Asia: 
la questione coreana, cosi co 
me la questione indocinese, 
sono tra i problemi più at 
tuali dell'Asia. 

» In conseguenza, non si può 
non attirare l'attenzione sul 
fatto che solo un pìccolo nu
mero di paesi asiatici sono at
tualmente presenti alla con-
fcrenza, e non si può manca
re di giudicare come dannoso 

Oggi Di Vittorio 
parla alla Radio 
Oggi alle ore 19,15, dalle 

stazioni del programma na
zionale della RAI. il com
pagno Giuseppe Di Vittorio 
rivolgerà ai lavoratori ita
liani il saluto della CGIL 
per la festa del Primo 
Alaggio. 

il fatto che un orando nume
ro di Stati asiatici, come l'In
dia, l'Indonesia, la Birmania, 
il Pakistan ed altri non par
tecipino a questa conferenza; 
ciò non può non avere gran 
valore dal punto di vista del
l'interesse della pace. Al tem
po stesso, non si P"ò del pari 
sottovalutare il fatto che per 
la primo volta nel corso degli 
anni tutte le grandi potenze 
— Francia, Gran Bretagna, 
Stati Uniti, Repubblica popo
lare cinese e URSS — pren
dono parte a Questa confe
renza. Importa quindi sotto
lineare particolarmente il / a t 
to che la Repubblica popolare 
cinese — prande potenra 
asiatica — potrà racnre un 
contributo ai lavori della no
stra conferenza, che verto
no sulle questioni attuali su 
ricordate e sulle questioni 
dell'Asia. 

•i La coii/ereiirn, così com'è 
composta, inizia i suoi lavori 
affrontando la questione del
la Corea. Abbiamo il com
pito di creare con mezzi pa

cifici una Corca unita e indi
pendente, La soluzione di 
questa questione ha una im
portanza primordiale per il 
popolo corcano, e costituireb
be, al tempo stesso, un pas
so importante sulla via della 
distensione internazionale. 

« E' evidente e/ie la soluzio
ne della questione coreana è 
un problema che riguarda in 
primo luogo i coreani stessi, 
cioè il popolo coreano. Nessu
na solnrione imposta al popolo 
coreano da altri paesi potreb
be soddisfare quel popolo, né 
potrebbe costituire una siste
mazione duratura del proble
ma coreano. 

« NOTI si può non tener con
to della storia della Corea, e in 
particolare della storia delle 
lotte del popolo coreano per 
la sua indipendenra. Si sa 
che, all'inizio del secolo, l'im
perialismo giapponese, con 
l'appoggio dì certi altri Stati, 
ha fatto anzitutto della Corea 
un suo protettorato, e, in se
guito, si è impossessato della 
Corea, diventando padrone 

assoluto della penisola co
reana. 

u Questa politica imperiali
sta di n(/|/ressione non poteva 
mancare di provocare una re
sistenza da parte del popolo 
coreano. La lotta del popolo 
corcano per la sua indipen-
denra, per la sua libertà, era 
dura ed esigeva sacrificio. 
Essa si è prolungata nel cor
so di parecchi anni. Ma, nei 
tempi in cut viviamo, una po
litica aggressiva di quel ge
nere non può mancare di 
scontrarsi nella resistenza de
cisa di quanti hanno a cuore 
la loro indipendenza e la lo
ro libertà. 

« E' noto che gli imperiali
sti giapponesi. dopo essersi 
impadroniti della Corea, fe
cero della penisola coreana la 
loro piazza d'arni; principale 
per una aggressione scatena
ta contro la Cina, contro il po
polo cinese. Essi si sforzaro
no di estendere la loro do
minazione su tutta la Cina e 
tutta l'Asia del sud-est. A 
tale scopo si allearono con la 

Anche la direzione democristiana 
auspico un'azione contro la bomba H 

.Mercoledì la Camera discuterà la mozione socialista - Un solenne documento volato «lai Parla
mento di S. Alari no - Dichiarazioni dei Vescovi di Guastalla e «li Verona sii partitiiaiii «Iella pace 

La mozione presentata dal 
compagno socialista Berlin
guer per la interdizione del
le armi atomiche, e per una 
iniziativa del governo italiano 
in proposito, saia discussa 
alla Camera mercoledì. Il 
dibattito avrà certo un ampio 
sviluppo, ed e presumibile che 
vi interverranno i rappresen
tanti di tutti i gruppi parla
mentari. La Camera si pro
nuncerà sulla mozione con un 
voto per appello nominale: un 
voto che è grandemente atteso 
e vivamente sollecitato in 
tutto il Paese. Di questa at
tesa e di queste sollecitazioni 
fa fede il movimento che, 
contro le armi termonucleari 
e per un accoido internazio
nale, continua a svilupparsi 
incessantemente con l'unani
me adesione dei Consigli co
munali e provinciali, con le 
prese di posizione unitarie 
delle organizzazioni di pur 
diversa ed opposta ispirazio
ne politica, con il concorso 
di personalità politiche e re
ligiose di primo piano, con le 
iniziative popolari e dei parti
giani della pace. 

In questo generale movi

mento, si è inserita ieri una 
significativa risoluzione della 
Direzione centrale della D e 
mocrazia Cristiana, riunitasi 
sotto la presidenza di De Ga-
speri. Eccola: 

« La Direzione centrale 
della D. C , avendo pi esente 
l'alto insegnamento contenuto 
nel messaggio pasquale del 
Sommo Pontefice relativo aì-
la utilizzazione dei nuovi 
strumenti dt gueria chimica. 
biologica e atomica; consape
vole nel suo senso di lespon-
sabilità morale e politica dei 
pericoli gravissimi che nel
l'attuale stato di progresso 
della scienza e della tecnica 
minacciano la vita e la civiltà 
dei popoli; esprima il voto 
che un accordo generale fra 
gli Stati, sulla base di un con
trollo generale ed egualmen
te valido per tutte le parti. 
conduca alla interdizione di 
questi nuovi strumenti di 
guerra: ritiene che a tale fine 
tanto più efficacemente p o s a 
no indirizzarsi le azioni dei 
governi e dei popoli in ctuan-
to: a) si affermi in modo 
sempre più concreto e genera
le il principio della rinuncia 

alla violenza come strumento 
di politica internazionale; b) 
si icalizzi una effettiva e ge 
nerale riduzione degli arma
menti tradizionali sotto con
trollo internazionale; c> si 
piomuova. avuto anche ri
guardo alla recente proposta 
del Presidente Eisenhower. 
una cooperazione internazio
nale per l'utilizzazione della 
energia atomica ai tini del 
maggioie sviluppo economico 
e del progresso civile della 
umanità ». 

E' un documento, come si 
vede, dove la richiesta di una 
interdizione delle armi di 
sterminio è esplicita e si ac 
compagna, quel che più con
ta. alla sollecitazione di una 
izione di governo volta a ta
le scopo, oltreché al voto di 
una generale e controllata 
riduzione degli armamenti, 
di una rinuncia all'uso della 
forza nelle relazioni interna
zionali. di accordi per l'uti
lizzazione pacifica della ener
gia atomica. Da parte demo-
ciistiana — e facile rilevarlo 
— è la prima volta che le 
indicazioni contenute n e l 
messaggio pontificio vengono 

La Camera discuterà presto 
l'abroga&zioiie «Iella l e g g e trul la 

Alla metà di maggio l'elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale 

Alla Camera il ministro 
CASSIANI ha conc i l io ieri il 
dibattito >ul bilancio delle 
Poste e Telecomunicazioni. 
Due questioni avevano domi
nato la discussione in auia: 
il rinnovo delle concessioni 
alle società telefoniche e lo 
orientamento politico e cultu
rale dei programmi radiofo
nici. 

Per il problema delle con
cessioni telefoniche, il mini
stro si è limitato a dichiarare 
di essere - personalmente di 
avviso che il servizio telefo
nico debba gradatamente e s 
sere gestito dallo Stato e che. 
in ogni caso, le linee inter
provinciali da città a città, 
debbono senz'altro essere tut
te in mano allo Stato >•. Per 

Domani 

M Alaggio 

HUU' In ita 
un articolo 

di 

Di Vittorio 

quanto riguarda la RAI, Cas-
siani ha fatto sommaria giu
stizia delle documentate ac
cuse mosse dai banchi della 
Opposizione, dicendo ^he i 
servizi radiofonici si svolgono 
in modo corrispondente aiio 
interesse pubblico. Il governo, 
d'altra parte, non avrebbe 
nessuna possibilità di control
lare le radiotrasmissioni! 

Il ministro ha quindi an
nunciato che saranno migl io
rati i servizi telefonici: con 
l'istituzione del sistema « ce 
lere >• sarà possibile chiamare 
automaticamente da Roma gli 
abbonati dei principali capo
luoghi di provincia; questi a 
loro volta potranno chiamare 
direttamente qualsiasi abbo
nato della capitale. Altre cen
trali automatiche saranno in
stallate anche a Milano e a 
Genova. Il telefono sarà inol
tre diffuso nei piccoli centri 
e negli scali ferroviari lonta
ni dai comuni. 

Finito il discorso del mini
stro la assemblea ha approva
to con 289 voti favorevoli e 
202 contrari il bilancio delle 
Poste. 

Alla fine della sedata su 
richiesta dei deputati socia
listi Malagugìni e Luzzatto il 
presidente Gronchi ha dato 
due importanti annunci. Egli 
ha detto innanzi tutto ebe 
nella settimana che va dal 9 
al 16 maggio, per decisione 
comune dei presidenti delk 

due Camere, il Parlamento si 
riunirà in assemblea unica 
per eleggere i giudici della 
Corte costituzionale e del 
l'Alta corte siciliana. Inoltre 
Gronchi ha dichiarato che se 
entro oggi la Commissione 
degli interni non avrà esau
rito l'esame della proposta 
Nenni per l'abrogazione del 
la legge truffa, egli porrà ta
le proposta all'o.d.3. di una 
delle prossime sedute della 
assemblea-

Queste decisioni sono sta
te comunicate dopo che i 
due deputati socialisti ave
vano fatto notare: 1) che da 
oltre un mese è scaduto il 
termine entro il quale la 
Commissione interni avrebbe 
dovuto concludere l ' e same 
della proposta Nenni; 2) che 
sono passati circa sei mesi 
dal giorno in cui fu sospesa 

la votazione per l'elezione dei 
cinque giudici per la Corte 
costituzionale. 

Contratti ang'ociftesi 
per 4 milioni di sterline 
BERLINO. 29. — Viene 

annunciato questa sera che 
alcuni uomini d'affari britan
nici hanno concluso a Berl i 
no Est dopo cinque ( t o m i di 
negoziati, contratti commer
ciali per un valore comples
sivo di quattro milioni di 
sterline con l'ente per il com
mercio estero della Cina po
polare. 

Un portavoce del cruppo 
britannico ha affermato che 
i cinesi hanno ordinato forti 
commesse di estratti per con
cia e di prodotti meccanici. 

Domani tutti i treni 
ritarderanno 10 minuti 

In segno di protesta contro le arbitrarie misure, contro le 
sedi sindacali e contro il normale sfoltimento dell'attività dei 
sindacalisti, domani 1. marcio i ferrovieri ritarderà*»» di 
I l mranti l'orarlo di partenza di tatti 1 treni. Invece o t t i t 
lavoratori degli impianti fissi delie Ferrovie dello Sta*» loffi* 
cine, depositi, squadre-rial»*, tee) si asterranno dal la' 
10 minuti la ogni turar. 

non solo accettate ma tradotte 
in un documento politico, ad 
opportuna rettifica degli at
teggiamenti Oziosi assunti 
dal «Popolo» , delle pur ì e -
centissime dichiarazioni rese 
dall'on. Manzini, delle diva
gazioni di Saragdt sul «ter
rorismo ideologico ». delle ir
responsabili « minimizzazio
ni » della stampa governati
va, del comportamento tenu
to dalla maggioranza demo-
ci istiana alla Camera quando 
per la prima volta andò in 
discussione l-i mozione socia
lista contro la bomba H. 

Ora il problema è di vedere 
quale azione concreta la D. 
C. e il governo democristia
no intendano promuovere nel 
senso indicato; come intendo
no far pesare in termini po
litici, sul piano internazio
nale, il loro dissenso dalle 
posizioni di quei diriccnti a-
mericani che sono ufficial
mente favorevoli alla •< poli
tica di forza ». all'uso pe.r 
primi delle armi termonu
cleari. e per esempio al
la rappresaglia atomica in 
Indocina: quale contribu
to intendano da-.p, con la 
loro politica estera. non 
alla definitiva rottura in due 
blocchi contrapposti dell'Eu
ropa e del mondo, ma alla ì i-
cerca di auelle intese inter
nazionali e di quella disten
sione che il documento demo
cristiano auspica. 

Sempre nell.i giprnal.i d 
ieri, un solenne documenta e 
stato approvato aila un.m.-
mità dal Parlamento dei»? 
Repubblica di S. Mar.no 
Eccone il testo-

* Il Consiglio Gr.mde e Ge
nerale della Repubblica d: 
S. Marino, ispirato a: pr.nc;-
pi da cui sor*e Ifi <"co".: or 
sono e cui tende tutto: a la 
nostra comunità: fedele alle 
tradizioni in v.rtu delle qua
li essa visse e progredì .m-
mune da ans.e d: conqu:.-M 
e aliena dal rie«»r.-o a mezzi 
di violenza e d: guerra; sen
sibile al profondo sgomento 
che ha scossi» !'<in:mo dol 
popolo aìl'annunc.o dei nuo
vi catastrofici ritrovati ter
monucleari che. se usati co
me aggressivi bellici, semi
neranno la d:-'truziOne e la 
strage nel iar?g.o di vaste 
regioni; unisce :1 suo voto 
unanime e solenne a quello 
di tutti i generosi che invo
cano. Tinterd.zione e :1 ripu
dio di tah armi sancito da 
un alto impegno internazio
nale: ammonendo che anche 
le cause più legittime servi
te da strumenti di sterminio 
che violano la vita e il d i 
ritto delle genti verrebbero 
a creare un abisso incolma-

Misteriosa malattia 
ntlte isole del Pacifico 

TOKIO. 29. - Il piotcs-
sor Nlshiwaki, dell l'nivcr-
sttà di Osaka, ha affermato 
ieri di fronte ad u iu com
missione parlatnenUrc Hie 
gli abitanti di alcuni- Uole 
del Pacifico stanno moren
do di una malattia miste
riosa. dovuta, a suo giudi
zio. alla radioattività del
la atmosfera causata dalle 
recenti esplosioni nucleari 
americane. 

Gli abitanti di quelle iso
le del Fa e ili co meridionale 
invocano le loro divinità 
contro una « misteriosa ca
lamità ». a quanto hanno 
riferito al professore alcu
ni marinai giapponesi. 

GINEVRA Molotov entra nel palazzo dell» conferenza 
(Telefoto) 

Germania hitleriana, conclu
sero il sedicente « pn/fo rmti-
comititerti » .sotto il pretesto 
della "lotta al comunismo», e 
prepararono, insieme con lo 
imperialismo tedesco, piani di 
dominio mondiale. 

« Tutti ricordano a c/:r cosa 
ciò ha condotto. I militaristi 
giapponesi hanno subito nel 
l'autunno del 1945 una disfat
ta e sono stati ricacciati sul 
loro territorio. La Corea ha 
ottenuto così la possibilità di 
liberarsi dalla dominasiotie 
del militarismo giapponese e 
di iniriarc una «ita nuova, 
libera e indipendente. 

« Dato die. per motivi di 
carattere militare, la Corca è 
stata divisa, immediatamente 
do/io la sua liberazione dagli 
occupanti giapponesi, in due 
parti, quella del Nord e quella 
del Sud, il popolo corcano si 
è trovato di fronte al proble
ma di ristabilire la sua unita 
nazionale, e di costituire uno 

SI E' APERTO IL CONVEGNO DI NAPOLI 

Campili* e Martinelli 
per gli scambi con l'Asia 

Perchè il governo non riconosce il governo cinese ? 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

bile tra nazioni e popoli, i 
cui contrasti sono transitori 
nel corso della storia e che 
prima o dopo, per legge uni
versale del progresso, son 
destinate a intendersi e ad 
affratellarsi nella pace e nel
la libertà del consorzio c i 
vile >. 

Votazioni unanimi di o.d.g 
che sollecitano una azione 
comune contro le armi ter-

I CCentlaaa la 2. »•*. z. col.) 

NAPOLI. 29. — Si è aperto 
a Napoli il convegno su « Il 
mercato asiatico e- le possibi-
bilita di espansione dell'eco
nomia italiana », alla pre
senza dei ministri Campilli e 
Martinelli, e di esponenti del 
mondo industriale, finanzia
rio. bancario, commerciale. 
Nei loro discorsi. ì due mi 
nistri hanno fatto delle af
fermazioni interessanti. 

« Il movimento d'indipen
denza che scuote i paesi del
l'Asia — ha detto tra Paìtro 
Campilli — dovrà trovare nel 
miglioramento della vita eco
nomica di quelle popolazio
ni e nella elevazione del lo
ro tenore di vita la base per 
consolidarsi in un ordine di 
libera e civile democrazia. La 
diminuzione degli aiuti ame
ricani all'Europa e i timori di 
una possibile depressione fa
voriscono oggi la spinta dei 
produttori e degli operatori 
verso i paesi asiatici, per la 
suggestione che esercita un 
mercato di un miliardo e tre
cento milioni di uomini. Co
me e in quale particolare di
rezione l'Italia deve muover
si per inserirsi in questo mo
vimento? I paesi del conti
nente asiatico sono in fase 
di evoluzione e trasformazio
ne delle loro strutture eco
nomiche e sociali e. d'altra 
parte, lo spostamento della 
domanda da beni di consu
mo a beni strumentali dice 
chiaramente che i mercati 
dell'oriente n o n possono più 

e ".'•ere considerati come sem
plici mercati coloniali dai 
quali importare materie pri
me per esportare esclusiva
mente manufatti ». CampiUi 
ha concluso auspicando * la 
rimozione delle difficoltà che 
ancora oggi ostacolano gli, 
scambi con i paesi asiatici »i. ! 'cr\ onta in Irdoc.na 

Stato coreano, democratico, 
unito e indipendente. 

•• Ciò non è stato possibile 
fare né durante né dopo la 
fine dctla prima guerra mon
diale. La Repubblica demo
cratica popolare di Corea si 
costituisce nel corso di questi 
anni, e porta a compimenta 
una serie di riforme democra
tiche d; importanza fonda
mentale, tra cui la distribu
zione delle terre dei proprie
tari fondiari e degli' antichi 
aqenti dell'imperialismo giap
ponese ai contadini. 

« Questa attività creatrice, 
svolta nell'interesse del popolo 
coreano, è stata interrotta da 
una guerra imposta daTresrer-
no e dall'inferuenfo militare 
degli Stati Uniti d'America, 
che è durato tre anni, ed e 
stato effettuato eotto la co
pertura della bandiera delle 
Nazioni Unite. Dopo l'armi
stizio concluso in Corea nel
l'estate del 1953. la questione 
del ristabilimento dell'unità 
della Corea e della costitu
zione di uno Stato coreano 
unito su basi democratiche, sì 
à posta di nuovo. 

« Obiettivo particolarmente 
importante di questa confe
renza di Ginevra è quello di 
aiutare il popolo • coreano a 

ALBERTO JACOVlELLO 

(Continui In «. pae. 5. col.) 

Dichiarazioni 
di Eisenhower 

WASHINGTON. 29. — Pren
dendo la parola oggi neila sca 
conferenza stamp* del giovedì, 
il presidente E-ser-nower ha 
fat'o a-chlarazK-r.t u coi tono 
e la CIK .seùvinza -i d-^osvano 
.vrii'hil.Tieri'e di l le consuere 
cltranz:.n.chc apologe dell'ia-

Anche il ministro del Com
mercio estero Martinelli ha 
accennato alle « aintC'>I:a » 
che il suo dicastero incontre
rebbe nello sviluppo dei rap
porti commerciali coi paesi 
asiatici. .< difficolta derivan
ti soprattutto da ricorrenti 
avvenimenti di ordine coli
tico >». Neppure Martinelli ha 
detto qudli sarebbero 
-»v\ eminenti ricorrenti; ma, 
comunque, si e detto convin
to a che l'economia italiana 
ha concrete possibilità di 
espansione sul mercato asia
tico r>. Per quanto riguarda 
in particolare la Cina. l'on. 
Martinelli ha detto che, pur 
essendo legati a al sistema di 
sicurezza occidentale », « non 
abbiamo pregiudiziali di al
cun genere verso la Cina », 
e si è augurato « che lo svi
luppo della situazione poli
tica internazionale faciliti un 
maggiore inserimento di que
sto paese nei traffici interna
zionali ». La sola cosa da 
chiedere è perchè mai, al lo
ra. il governo italiano non co
mincia col riconoscere il go
verno della Cina popolare. 

Il prof. Bresciani-Turroni 
ha svolto la relazione sulla 
quale si è sviluppata la d i 
scussione dei Convegno. 

E.=enhower ha auspicato U 
raggiungimento, nel corso del-
!:: conferenza d: Ginevra, di 
« un modus tri rendi tra il mon
co !:bero e il mondo comuni
sta ::i Asia >. Dovrebbe trattar
si di « un mezzo termine tra 
ciò che è inaccettabile e ciò 
che è irraggiungibile, intenden
dosi come inaccettabile la di 
struzione delle attuali difese 

questi arit:comuniste in Indocina >. 
II presidente è stato ripetu

tamente interrogato dai gior
nalisti in merito a! ventilato 
intervento americano in Indo
cina. Dopo aver tentato di elu
dere la domanda, invocando co
me scusante il fatto che la 
conferenza di Ginevra è in 
corso, egli ha precisato cfce 
qualsiasi intervento dovrebbe 
avvenire con l'autoriizazione 
del Congresso. Il quale, invece, 
non ha finora autorizzato il go
verno ad andare oltre #11 «aiu
ti* ai colonialisti francesi 

La cautela del presidente ri
specchia la coscienza dell'iso
lamento in cui la politica di 
oltranzismo ha portato «li Sta
ti Uniti. 

La Camera dei Rappresen
tanti ha tuttavia respinto ogji. 
con 214 voti contro 27, « 
emendamento inteso a vietare 
l'impiego dei crediti militari 
per l'invio di truppe in Indo
cina senza l'approvazione par-
lamentare. 
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