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1 Unita OTI 
L'INVIATO DELL'UNITA' CON 1 SOLDATI DI HO CUI MIX 

Il governo libero controlla 
il 90 per cento del Viet Nam 

// Fronte nazionale ottenne nel 1946 il nooantotto per cento dei voti - La 
piastra della Repubblica popolare è più quotata della moneta colonialista 

Dal VI I T NAM libero, aprile 
« Vieinnnh *, « rossi >, * ri-

belli », - jAiutici di Ho Chi 
Min >, sono alcuni dei termini 
variopinti con cui i franco-ame
ricani si liferiscono alle jorze 
ihe li stanno l'Attendo nel Viet 
haiit. Sono tutti termini privi 
ili senso che pretendono di igno-
larc la realtà sostanziale a cui ' 
colonialisti si trovano di fronte: 
uno Stato solidamente organiz
sato, con un governo che deriva 
il suo potere da un formale man
dato popolare, che la Francia ri
conobbe nel '4(1 e che da otto 
anni si difende dall'aggressione. 

La Repubblica democratica 
del Vici ,\'am i-cune fondata il 
j settembre il il l'jjf, nel mo
mento in cui l'occupazione giap
ponese — ion Li tjuate le auto
ma coloniali francesi avevano 
collaborato — deponeva le armi 
e ii sfasciala. Il governo prov-
itiorto dilla Repubblica fu un 
gozerno di coalizione formato, 
accanto ai comunisti, dai rap
presentanti degli altri gruppi po
litici uniti nella Lega dell'Indi-
pendeiua (Vietminh) e anche da 
esponenti di gruppi al di fuori 
della lega. 

Una settimana dopo la sita 
formazione, il governo provviso
rio decretò le elezioni generali 
con una legge che dava il voto] 
a tutti i cittadini, nomini e 
donne, a partire da diciotto anni 
e garantiva i diritti alle mino-
tanze nazionali. 

Le elezioni vennero tenute nel 
gennaio del '46 in tutto il paese 
— clandestinamente o sotto il 
fuoco delle artiglierie anche là 
dove, come a Saigon, i francesi 
tentavano di ristabilire il loro 
dominio —, con la percentuale 
dell'So per cento di votanti e 
il 98 per cento dei voli alle liste 
del Vietminh. L'Assemblea na
zionale, di 403 deputati, riuni
tasi per la prima volta il ? 
marzo del '46 ad Hanoi elesse 
Ho Chi Min presidente ed ap
provò un programma di azione 
del governo che- conservò le ca
ratteristiche di governo di coali
zione e unione nazionale. 

Assemblee popolari 
Dal gennaio al marzo, intan

to, le assemblee popolari erano 
ttate elette al livello di provin
cia, città e villaggio ed esse a 
loro volta avevano eletto dei 
comitati amministrativi stabi
lendo così legalmente il potere 
a tutti i livelli. 

La seconda sessione dell'As
semblea nazionale si tenne an
cora ad Hanoi nel novembre 
del '46, ormai alla vigilia degli 
attacchi e dei sanguinosi massa
cri con cui i francesi dovevano 
tradire gli accordi stipulati nel 
marzo e nel settembre di quel 
l'anno. L'Assemblea approvò la 
Costituzione della Repubblica, 
la legislazione del lavoio, con 
fermò la fiducia al governo di 
Ho Chi Min, gii delegò pieni 
poteri ed elesse un proprio comi
tato designandolo a risiedere vi 
permanenza presso il governo. 
Le basi della coalizione governa
tiva vennero ampliate e raffor
zate nel 'fi quando il Vietminh 
ti fuse nel più largo fronte unito 
del Lien Viet (lega di unione 
nazionale) e il Partito comunista 
indocinese si trasformò nel 
I AO Don:; (partito dei lavora
tori). 

Dal *4J, nelle condizioni crea
te dall'aggressione francese, i po
teri legislativo ed esecutivo sono 
itati esercitati dal consiglio di 
governo formato da Ho Chi Min. 
presidente della Repubblica e 
presidente del Consiglio, dal vice 
presidente del Consiglio Pham 
Van Dong, dal Consiglio dei mi
nistri (i ministeri sono quindici: 
difesa, esteri, interni, sicurezza, 
giustìzia, finanze, commercio e 
industria, agricoltura. lavori 
pubblici, latori e banca nazio
nale, educazione, sanità e feriti 
di guerra, sottosegretariato al
l'informazione, arte e letteratura) 
.- da! comitato permanente del
l'Assemblea nazionale. Per fap 
pm\aztor.c della legge Sulla ri-
torma agraria l'Assemblea è sla
tta convocata in sessione ple
naria e una maggioranza asso
luta di deputati è stata presente. 

Superando le durissime diffi
coltà iniziali, attraverso fintcn-
ìijicazione della produzione agri
cola e una saggia politica finan
ziaria, il governo popolare era 
riuscito nel 's2 a portare il bi
lancio a! pareggio, ad arrestare 
l'inflazione stabilizzando la mo
neta e i prezzi. \'el corso del 
' j I il prezzo del riso ha persino 
subito una diminuzione da un 
quarto, nel nord, fino alla metà 
nelle province libere del centro 
La piastra della Panca nazio
nale gode la completa fiducia 
del popolo (basta cedere come 
essa circoli in ogni mercato, vil
laggio e in tutti i piccoli centri 
installati lungo le camionabili 
francesi) e il suo tasso al cambio 
con la piastra coloniali.ta della 
Banca di Indocina è secso du
rante il 'sj ài due quinti. 

Nel campo dei lavori pubblici 
stimolato dalle necessità della 
guerra — * ogni nuova campagna 
è stais per noi occasione di co-
uriarei una nuova strada » mi 
km detto ridendo Cu Huy Can 

segretario generale del Consiglio 
dei ministri — il governo ha ri
parato e costruito dal so al SJ 
per 26C0 chilometri di strade ca
mionabili e più di venticinque 
chilometri di ponti camionabili. 
Per aumentare la produzione 
agricola la costruzione di opere 
idrauliihe anche se di scala mo
desta ha portato dal '4C, al '}) 
a irrigare 2 so mila ettari di 
risaie. 

Nel campo dell'istruzione, ri
sultati che hanno del miracoloso 
sono stati ottenuti nella lotta 
contro l'analfabetismo: alla fine 
del 'f2 quattordici milioni di 
analfabeti avevano imparato a 
leggete e a sirivcic quasi capo
volgendo il rapporto che esiste
va sotto i francesi, quando su un 
totale di JJ milioni solo il S 
per cento erano alfabeti. 
Di questi 14 milioni, un tnittonc] 
e mezzo hanno ora terminato unì 
corso elementare di perfeziona-1 

mento. Nell'insieme, nelle zone\ 
libere esistono già 3.700 siuolc 
primarie e 207 secondarie: le 
scuole <ccond.tiic aperte in tutto 

il Vici Nam dall'amministra
zione francese erano if>. Quanto 
all'insegnamento superiore, la 
Rcpulwlica demociatua ha crea
to una facoltà di medicina, tre 
scuote superiori di medicina, una 
scuola supcriore di lavori pub
blici, una scuola superiore di 
agricoltura, una scuota superiate 
di pedagogia ed anche una scuola 
superiore di belle arti con una 
sezione di arihitcttnra ed una 
sezione di ptttma. 

Laos e Cambogia 
// tei ritorni governato dalla 

Rcpubbliia democratica (ed è 
chiaro ihe patio qui del Vici 
Nani, non del Pathet Lao e del
ta Cambogia, che fot mano unità 
nazionali distinte ion piopii 
governi di resistenza) ioni prende 
tutto il nord, meno il inangolo 
del Delta e il punto isolato di 
Dicn llien In, nel cintro e nel 
sud le iuteie pio.ince di 
Thanhoa, Nghean, Hatinh, 
Qitaugngaì, Kontun, Rindinh, e 
parte di quelle di Quanglnnh, 

Quangtn, (juaugnam. Se si ag
giungono le basi patligtane — 
aree doie ti polire popolare fun
ziona legahmntc all'interno delti-
regioni aniota allupate — e le 
zone di guerriglia — dove, se 
il potere popolare non è ancora 
stabilmente costituita, l'autorità 
francese non esiste già più — 
vediamo ihe il ttrritorio e la 
popola/ione lonltollati dallo 
Stato pò poi.iti si avvicinano al 
<jo".'o dell'intero Viet Nani. 

Questo Stato ha /muralmente 
mia capitale. /.<>.< non è segnata 
filila catta, uè w tiova ni alluna 
delle ulta dnaccatv dalla guer
ra e battute dagli aerti colonia
listi. Ma, piotata dalle incursio
ni uemnhe dalla uatuiale difesa' 
iti fote>tc e di monti che la ter-1 

1.1 dil \'iet Nani jotiltsce al suo] 
popolo, c(),i ferie dill'attivitìl 
ih tutto un apparato di governo,' 
echeggia dtl ticchettio ili mac-i 
chine da -.ittiirc, lavora di «of
fe al lume ili lampade elettriche, 
è collegata per ladio, telegrafo 
e telefono con il testo ihl l'aere. 

FRANCO CALAMANDREI 

NICLLK PRIME ELEZIONI NAZIONALI 

Vittoriose nell'Honduras 
le forze anti-imperialiste 

/ tre leaders del partito unitario popolare eletti a grande maggioranza 

IL DISCORSO A GINEVRA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI SOVIETICO 

Sono condannati al fallimento i tentativi 
di restaurare la vecchia politica coloniale 

BELIZE (Honduras br i tun- palio (gli al t r i sei membri 
nico), 29. — Il par t i to uni ta
rio del popolo, che sostiene 
l ' indipendenza del paese d a l 
la Gran Bretagna, ha con
quis ta to una g rande vitjoria 
nelle elezioni svoltesi ieri 
nel l 'Honduras , le p r ime svol
tesi nel paese. Mancano a n 
cora i dat i completi , ma la 
vit toria del par t i to uni tar io 
dei popolo si delinea in tu t 
ta la sua por ta ta : tut t i e t re 
i maggiori esponenti delle 
forze popolari sono stati 
eletti , men t r e il candidato del 
par t i to « m o d e r a t o ? , Fuller, 
non è s ta to rieletto. 

Una vittoria delle forze 
popolari , sebbene non nelle 
proporzioni che le u r n e han
no indicato, e ra s ta ta in v e 
rità previs ta dal governo 
br i tannico, il qua le non ave 
va r i sparmia to gli sforzi per 
impedire al par t i to uni tar io 
la conquista dei nove seggi 
del consiglio legislativo in 

sono nominat i dall 'al to, per 
iniziativa del governatore 
britannico). A questo fine, il 
Coloniul Office tentò una 
manovra provocatoria, affer
mando che il par t i to unitario 
era finanziato e sorre t to dal 
governo democrat ico del v i 
cino Gua temala . 

A causa di queste in ter ie-
renze, sosteneva Londra, le 
elezioni non potevano essere 
considerate « libere », e pe r 
tanto se ne minacciava per 
sino il r invio: venne invia
to a Belize un funzionano 
governat ivo con l'incarico di 
svolgere un' inchiesta e rife
r i rne al governo. L'inchiesta 
ha d imost ra to comple tamen
te false le asserzioni. 

I r isultati di queste elezio
ni av ranno una grande eco 
non solo ne l l 'Honduras b r i 
tannico ma anche negli altri 
possedimenti br i tannici de l 
la zona, ne : quali è vivo il 

DINANZI ALLE ASSISE DI BORDEAUX 

Tre poliziotti assassini 
processati dopo 8 anni 
Uccisero a bastonate un povero robivecchi, nel ten
tativo di costringerlo a confessare una ricettazione 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
P A R I G I , 29 — Da ques to 

pomeriggio , t r e uomin i sono 
sedut i ne l l ' au la de l la Cor te 
di Assise di Bordeaux , al p o 
sto s tesso dal q u a l e pochi 
giorni fa Mar ie Besna rd si 
a lzava, pe r a n d a r e incontro 
al la sua con t ra s t a t a l iber tà 
provvisor ia ; t r e uomin i di cui 
abb i amo già p a r l a t o sul n o 
s t ro g iorna le , dopo u n r e 
cente p r o v v e d i m e n t o del la 
Cor te di Cassazione di Par ig i : 
t re poliziotti che , nel corso 
di u n or r ib i le in te r roga to r io 
a base d i percosse e di v io 
lenze s is temat iche , a m m a z z a 
rono u n uomo f e rma to pe r 
futili indizi. 

Pe r a r r i v a r e a l l 'udienza di 
oggi sono passati o t to anni . 
Sono s ta t i ot to ann i di m a 
novre , in cui r e s t ano impl i 
cati pers ino u n prefet to e un 
p rocu ra to r e genera le , il qua le 
p r e t e n d e v a che .. un processo 
a l la polizia s a r ebbe s ta to un 
per icolo pe r l 'ordine pubbl i 
co ». E non è •< u n pericolo 
pe r l 'o rd ine pubbl ico che t re 
indiziat i d i de l i t to res t ino cosi 
a lungo senza giudizio? >• r i 
spose a suo t empo , ado t t ando 
necessa r i amen te -il pivi eie 
m e n t a r e buon senso, la Su 
p r e m a Cor te di F ranc ia . 

C o m u n q u e , ne l le va r i e t a p 
pe di ques ta o r r ib i l e v icenda . 
1 t r e imputa t i r i conobbero che 
il pove ro robivecchi G r a n g e , 
accusato di r ice t taz ione di u n 
orologio so t t ra t to a u n p a 
d rone di « casa chiusa >•. e ra 
m o r t o pe r emor rag ia c e r e b r a 
le a segui to di u n « colpo 
d isgraz ia to ., appioppatogl i da 
u n o di essi. 

A t t u a l m e n t e essi — consi
gliati d a u n o dei più abil i 
avvoca t i f rancesi , Floriot — 
sostengono che G r a n g e si e 
ferito nel t o r n a r e in camera 
di s icurezza, essendosi d iba t 
tu to fra le loro m a n i con 
una vivaci tà che essi defini
scono, con t r i s te involonta r io 
umor i smo, «un po ' eccessiva* 

Ques ta spiegazione non 
regge, tu t tav ia , di f ron te al le 
accuse di va r i tes t imoni , che 
udirono Grange urlare di do 

lore sotto i colpi. Inol t re , la 
opinione pubbl ica è r imasta 
p ro fondamente scossa dal le 
manifestazioni di protezione 
e di o m e r t à da ta da pe r 
sonaggi" influenti ai t re im
puta t i . che è inut i le dir lo. 
si p resen tano a piede l ibero. 
Pe r giunta , quas i tu t t i in q u e 
sti anni h a n n o cont inua to la 
loro ca r r i e ra , e u n o di essi 
è s ta to pers ino promosso 
commissar io . 

Duran t e gli in ter rogator i di 
s t amane , tu t t i , a t tenendosi 
alla nuova linea difensiva, si 
sono posti sul la negat iva . Dei 
t re , però, il commissar io N a r -
don è s t a to il più vu lnerab i le 
a l le contestazioni de l l ' avvo
ca to genera le . Nel suo pr imo 
in te r roga tor io egli aveva a m 
messo che G r a n g e s tava in 
buona sa lu te . Oggi, invece. 
afferma il con t ra r io : « L'ho 
visto — egli ha de t to — che 
t remava e p e r di più t rasp i 
rava a b b o n d a n t e m e n t e ». Egli 
sostiene ora inol t re che le 
grida che tes t imoni ud i rono 
proveni re da l la s tanza dove 
si in ter rogava G r a n g e ven i 
vano in rea l tà dal la sala di 
scherma che era li vicino. 

Quando l 'avvocato gene ra 
le ha chiesto come mai quest i 
par t icolar i cozzino con q u a n 
to Nordon stesso precisò nella 
sua p r ima deposizione. « Io lo 
dissi — r i sponde l 'al tro — ma 
il giudice non Io regis t rò *. 
« E p p u r e firmaste il ve rba le » 
gli r i sponde l 'accusatore. « Lo 
firmai, m a non lo lessi ». r e 
plica a l lora l ' imputa to . 

MICHELE RAGO 

fei mento anti- inglese. Si c re 
de che il part i to unitario del 
popolo, dopo la grandiosa 
vittoria r iportata nelle e le
zioni, chicdeià la completa 
indipendenza del paese. 

la conferenza di Colombo 
per la pace in Indocina 

l'crsonulità buuilaistii contro 
l'estensioni- di>l conflitto 

SAIGON, 2<). — Il capo di 
Stato maggiore dell 'esercito 
collaboi azionista di Bao Dai, 
generale Nguyen Van Hin, 
si è pronunciato oggi in senso 
ne t tamente contrar io ad una 
estensione del conflitto in
docinese. 

« Qualunque possa essere 
l'esito della conferenza di Gi 
nevra — ha det to Nguyen 
Van Hin — l'estensione della 
guerra in Indocina dovrebbe 
essere evitata a qua lunque 
costo. Un al largamento del 

[conflitto è indesiderabile in 
(ogni senso. Esso get terebbe 
il nostto paese nel mezzo di 
una guerra tra le grandi po
tenze, fai ebbe delle nostre 
città un campo di bat tagl ia 
e delle nostre popolazioni il 
bersaglio delle più moderne 
armi di annientamento. Il no 
stro paese e il nostro popolo 
sarebbero lo pr ime vi t t ime ». 

Contro un'estensione del 
conflitto in Indocina si sono 
pronunciat i oggi anche i p r i 
mi ministri dell 'India. del 
l 'Indonesia. del Pakistan, del 
la Birmania e di Ceylon, r iu
niti in conferenza a Colombo. 
I cinque primi ministri for
muleranno domani un appello 
per la composizione del con
flitto. che seguirà la falsariga 
delle note proposte di Nehru. 

Domani, i partecipanti alla 
conferenza si riunii anno a n 
cora per esaminare un mes
saggio del ministro degli es te
ri inglese Eden, diretto ai tre 
primi ministri che fanno pa r 
te del Commonwealth (India. 
Pakistan e Ceylon) e concer
nente un impegno di tener 
conto a Ginevra degli in te 
ressi dei popoli asiatici e il 
p rob lema di eventual i •• ga
ranzie » dei c inque paesi ad 
un accordo di pace in In 
docina. 

(Continua/ione dalla 1. pai;.) 

ristabilire la sua unità. Noi 
dobbiamo esercito re tutti i 
nostri s/orzi perchè il popolo 
corcano trovi con mezzi pa 
ci/iti la via per la creazione 
di uno Stato democratico uni
to e indipendente ». 

Molotov ha cosi proseguito 
« Tutti {ili Stati che aspirano 
ad 'una distensione nei rap 
porti internazionali ed al raf
forzamento della pace «one
rale, sono interessar/ alla si
stemazione pacifica della que
stione coreana. D'altra parte , 
si deve tener presente il fatto 
clic la Organizzazione delle 
Nazioni Unite, in seguito alia 
jircssionc di cui è stata fatta 
nonetto da parte dì certi Sta 
ti, ha adottato atteggiamenti 
errati ed lui dunosi ruta la 
sua incapacità di risolvere la 
questione coreana. Basti dire 
che l'ONU, nel corso di que
sti quattro ultimi anni, non 
lui nemmeno una rolla ascol
tato, per esempio, i rappresen
tanti della Corea del Nord. 
Per quunto si riferisce alla 
falsa storia degli avvenimenti 
coreani , clic è stata mia volta 
di più ripetuta dal rappresen
tante defili Stati Uniti, essa 
è già stata n più riprese 
smentita e smascherata dai 
rappresentanti della Unione 
Sovietica in seno all'ONU. 

« Esaminando la questione 
coreana, noi non possiamo 
muucare di tener conto del 
cambiamento radicale che si 
è verificato nello sviluppo 
della politica dei paesi asia
tici negli ultimi tempi, sopra 
tutto dopo la fine della secon
da guerra mondiale. 

" Si sa che. per molli mini, 
ed in certi paesi per molti se
coli, alcuni Stati non asiatici 
hanno fatto da padroni nei 
paesi dell'Asiu. mentre, i po
poli di questi paesi erano 
privi della libertà di dispor
re del loro destino. Questa si
tuazione era il risultato del
la politica impcrialii-t'i e co
lonialista di certi Stati. 

« Ma questa politica si è or
mai screditata. Attualmente i 
tentativi di r innouarc la ucc-
chia politica coloniale condu
cono a scaccili sempre più 
evidenti. 

•> Bisogna tener conto, ilio 
conferenza di Ginevra, di 
questa circostanza, nel corso 
dell'esame, tanto della que
stione coreana, quanto di 
quella indocinese. 

« / popoli dei paesi asiatici 
hanno ottenuto grandi suc
cessi nella lotta per la loro 
indipendenza, per la libera
zione dalla dominazione stra
niera. Attualmente non e pi» 
possibile non tener conto di 
questi fatti. La popolazione 
del mondo intoro conta circa 
due miliardi e 400 milioni di 
uomini. Più della metà della 
popolazione mondiale ah'ia 
nei territori dell'Asia. 

« Ancora all'inizio del m?:-
tesimo secolo, la stragravd'-' 
maggioranza della popolazio
ne. asiatica si trovava retta 
da regimi coloniali o semico-
loniuli, o in condizione di 
parso dipendente . 

- Do allora, cambiamenti 
radicali si sono verificati in 
Asia. Un cambiamento radi
cale da questo punto di vista 
si è verificato dopo la rivo
luzione .socialista in Asia nel 
1U17. in seguilo alla forma
zione dell'Unione delle Re
pubbliche socialiste sovieti
che. la quale ha rotto con la 
politica imperialista dello 
zarismo e stabilito rapporti 
con gli altri paesi sulla base 
dei principi riconosciuti delle 
libertà nazionali e dell'indi
pendenza. 

<•• Questa n uova situazione 
non poteva mancare di con
tribuire a rialzare il morale 
dei popoli clic avevano do
vuto lottare per secoli i>or In 
foro liberto nazionale 

" Presso talune persone di 
idee arretrate, che appaiono 
incapaci di comprendere i 
cambiamenti storici che si so
no rerifirnfi. por esempio nei 
noesi dell'Asia, questi avveni
menti si riflettono talvolta in 
modo completamente erroneo. 
Onesto persone sono nronte a 
cercare dappertutto le mene 

comuniste, gli agenti del 
Kremllno, ecc. Queste perso
ne attribuiscono al comuni
smo qualsiasi movimento dei 
popoli oppressi verso la li
bertà a l'indipendenza nazio
nale. Loro malgrado, costoro 
accrescono cosi il prestigio 
dei comunisti, anche nei casi 
in cui questi ultimi non vi 
hanno nulla a che vedere. 

•Costoro non tengono conto 
del fatto che le ragioni reali 
delle lotte, condotte nell'inte
resse della l ibertà nazionale 
e dell'indipendenza da uo
mini di opinioni e convin
zioni politiche differenti, so
no costituito dal pressante 
desiderio dei popoli di libe
rarsi dalla dipendenza stra
niera, dal giogo coloniale. 

'Per quanto riguarda i pun
ti di insta e le convinzioni dei 
sovietici, noi non nascondia
mo affatto le nostre simpa
tie 7iei confronti del movi
mento di liberazione nazio
nale dei popoli, in particolare 
di quelli dell'Asia. 

'Tale movimento ha trovato 
la sua espressione suprema 
in primo luogo in Cina, paese 
la cui popolazione conta più 
di cinquecento milioni di abi
tanti. Dal momento in cui si 
è costituita la Repubblica po
polare cinese ed è stata posta 
in Cina una base solida di 
regime popolare democratico, 

è divenuto assurdo non tener 
conto di questo fatto. Le ri
fanne sociali, economiche e 
politiche in Cina si effettua
no dinanzi al mondo intero, 
e non tenerne conto vorreb
be dire non tener conto dei 
maggiori avvenimenti, di im
portanza storica, oggi in atto. 

«Chi potrebbe negare anco
ra die un paese come l'India, 
con una popolazione di più di 
300 milioni dì abitanti, è ap
parso sulla scena politica? E' 
ormai naturale che ovunque 
si tenti di liberarsi dai regi
mi coloniali. Ma ancor più 
naturale è che a questa libe
razione t endano quei paesi 
die aspirano ad occupare un 
posto importante nelle que
stioni internazionali. L'im
portanza di paesi quali l ' In
docina, la Bi rmania , ed altri 
ancora, aumenta di giorno in 
giorno. 

<• Ciò non significa affatto 
che, per quanto si riferisce 
allo stabilimento di un'indi
pendenza reale, tutto vada in 
questi paesi senza ostacoli, 
senza lotte o senza cotnpli-
cazìonì nei loro rapporti con 
gli altri paesi. Ma ciò che è 
stato detto dimostra che 
grandi cambiamenti storici si 
sono in realtà verificati in 
Asia. 

« Non si può ignorare que
sto fatto, quando si esaminano 
gli interessi che dominano in 
Asia. 

<•< Bisogna, di conseguenza, 
soffermarsi specialmente sul
le questioni cinesi, che occu
pano un posto particolare ne
gli affari irternazionali. Non 
svelerò alcun segreto se dirò 
che relazioni di solida ami
cizia si sono stabi l i te fra la 
URSS e la Repubblica popo
lare cinese. Numerosi paesi 
hanno anche stabilito relazio
ni politiche, economiche, con 
la Repubblica popolare cinese. 
Si sa ebe mi paese come la 
Gran Bretagna a t t r ibuisce 
grande importanza allo svi
luppo dei suoi rapporti con 
la Repubblica popolare cinese. 
Si sa anche che numerosi al
tri paesi non hanno stabilito 
rapporti amichevoli con la 
Repubblica popolare cinese 
solo per il fatto che vi è qual
cuno che vi si oppone dallo 
esterno, con tutti i mezzi. 

« Per quanto si riferisce agli 
Stati Uniti, il governo di que
sto paese persegue aperta
mente una politica aggressi
va nei confronti della Re
pubblica popolare cinese. 
Questa politica degli Stati 
Uniti influenza al tempo 
stesso tutta la situazione at
tuale dell'Asia. 

« E' noto che nessun atto 
aggressivo contro gli Stati 
Uniti è stato intrapreso da 
parte della Repubblica popo
lare cinese. La situazione e 
del tutto diversa per quanto 
si riferisce alla politica degli 
Stati Uniti nei riguardi della 
Repubblica popolare cinese. 
Dal momento in cui il popolo 
cinese lia cacciato dal suo 
territorio la banda di Ciang 
Kai-scek, il quale non si cu
rava affatto degli interessi 
del popolo cinese, ma era 
semplicemente un servitore 
del capitale straniero, e che 
ha fatto totale bancarotta, dal 
giorno in cui la Repubblica 
popolare cinese si è costituita, 
essa è divenuta oggetto di 
atti di aggressione continui. 

« E' sui circoli dirigenti de
gli Stati Uniti che ricade la 
responsabil i tà principale di 
ciò. Essi si sono impadroniti 
dell'isola di Formosa, ren
dendo i superstiti della banda 
di Ciang Kai-scek padroni di 
quest'isola, e hanno impedito 
alla Repubblica popolare ci
nese, con tutti i mezzi ille
citi, di occupare il suo posto 
legittimo in seno alle Nazioni 
Unite. Inoltre, essi hanno 
ìatto votare dalle Nazioni 
Unite -una decisione che im
pone un « embargo » al com
mercio con la Cina. 

L'aggressione americana contro la Cina 

Sposa quattro donne 
« per distrazione » 
BERLINO, 29. — Un tribu

nale di Berlino ove.^t ha cg$ 
condannato ad un anno di pri
gione tale Rudolf Es^mann, ri-
cono.=oiu:o colpevole d i . .qua
dri gami a» . 

Scoperto Rudolf ri è « u s a t o 
afiermflndo di essere molto 
» distrailo ». 

Il balletto "Beryozka,, 
sbalordisce gli inglesi 

Lv danzatrici sovietiche reciteranno allo 
v< Sloll Th ra t r c > «li Londra per 3 sett imane 

LONDRA. 29. — fL. T . ) .—ine t to con i loro incantevoli 
Decine di applausi a scena balli: osmi cosa sembra a c -
aper ta e numerosis-Mme chia- | C ; l f j r r o ner magia in questa 

brillante danza, piena di in
credibile semplicità e spiri 

mate a t e rmine dello spetta 
colo hanno vuggellato il suc-j 
cesso o t tenuto ieri dal ba l 
letto di Sta to di Mosca « Be
ryozka > al lo Stoll Thea t re di 
Londra . Nella platea animata 
dal pubblico delle grandi oc
casioni e rano l 'ambasciatore 
sovietico Malik, la più grande 
danzatr ice inglese Margot 
Fonteyn. l'ex» ambascia tore a 
Mosca sir Davis Kelly, im
presari teatral i , a t tori e mol
te delle più note figure della 
società londinese. 

Il « New C h r o n i c l o parla 
* dell ' incantevole dono che ci 
è venuto da l l 'URSS» ed il 
«Dai ly Mail > conferma che 
le danzatrici sovietiche e h a n 
no colpito Londra in pieno 

t o ^ . Il * T imes» che dedica 
una lunga recensione a l l 'av
venimento eccezionale scrive: 
< Abbiamo qui u n merav i 
glioso e-empio del l 'ar te tea
trale russa, che ogni volta ci 
sorprende come cosa nuova e 
ci delizia con la sua perfe
zione ed eleganza ». 

< Margot Fonteyn, Drima 
ballerina del Covent Garden 
non ha nascoso il suo en tu
siasmo: * E' meraviglioso — 
essa ha detto — la loro tec
nica è magnifica; esse sono 
prepara te alla perfezione., 
eppure sono fresce e spon
tanee ». 

Gli spettacoli cont inueranno 
per t re set t imane. 

v Essi preparano la ricosti
tuzione dello forze armate 
giapponesi, minacciando fu 
tal modo la Cina; essi hanno 
accusato la Cina di auer ag
gredito la Corea, benché la 
partecipazione dei volontari 
cinesi a fianco della Repub
blica democratica coreana 
sia stata provocata non solo 
da sentimenti di amicizia 
verso il popolo coreano, ma 
anche dall'esigenza di difen
dere gli interessi e la sicurez
za della Cina stessa, alle cui 
frontiere sì avvicinavano le 
truppe, aggressive straniere. 

Proseguendo la sua denun
cia dell'aggressione america
na contro la Cina, Molotov ha\ 
detto: 

•< Mentre preparano aperta
mente un'aggressione contro 
la Cina popolare, gli ameri
cani creano mia minaccia co-
stanto per le sue frontiere; 
prospettano un attacco dal
l'isola di Formosa; stabilisco
no sempre nuove basi mili
tari presso il territorio cine
se sino alle isole del Pacifi
co ed al Pakistan. I circoli 
dirigenti degli Stati Uniti 
presentano tutto ciò come se 
la Cina fosse un aggressore, 
e non loro. 

" fu questi ultimi tempi, col 
pretesto di difendere i regi
mi-fantocci in Indocina, si è 
meditato di creare un'allean
za militare nell'Asia sud-o
rientale. benché non ini solo 
paese asiatico che si rispetti 
infonda parteciparvi. 

••• Questo piano riflette anco
ra una volta l'intenzione del
le Potenze coloniali d i im
piegare certi popoli asiatici 
contro altri popoli asiatici. 
Mentre avvenimenti della 
massima importanza si sono 
detcrminati, a ruen imont i d i e 
signi/icano l'inizio della rina
scita nazionale dei paesi del
l'Asia. e in primo luogo del
la Cina, su basi nuore e de
mocratiche, rispondenti alla 
epoca attuale di progresso e 
di sviluppo democratico, al
cuni circoli degli Stati Uniti 
si aggrappano al passato, col 
proposito di mantenere regi
mi coloniali e semicoloniali. 
Essi non vogliono tener con
to dei cambiamenti storici 
nello sviluppo dei popoli, per
chè infondono assolutamente 
mantenere le cricche reazio
narie ed i regimi coloniali In 
Asia. 

La ìwlitica ostile degli Sta
ti Uniti verso la Repubblica 
popolare cinese esercita una 
influenza parti colar menta 
dannosa sulla soluzione' del 
problemi attuali dell'Asia. 
Questa ìwlitica aggressiva è 
senza prospettive, poiché es
sa è contraria agli sviluppi 
sforici in Asia, e non solo in 
Asia, e costituisce nelle con
dizioni attuali l'ostacolo prin
cipale sulla via di un regola
mento dei problemi asiatici 
attuali, in conformità col 
principi di liberfà e dei di
ritti nazionali dei popoli. 

« Le ul t ime dichiarazioni 
del segretario di Stato ame
ricano a proposito della si
tuazione in Asia dimostra
no fino a qual punto stano 
forti le tendenze di certi cir
coli a roler mantenere ciò 
che è superato, fino a guai 
punto siano forti le loro ten
denze a voler perseguire la 
politica coloniale imperiali
stica, che ha ormai fatto il 
suo tempo. 

«Il 16 oprile, i piornalt ame
ricani hanno pubblicato una 
dichiarazione del segretario 
di Stato degli Stati Uniti, il 
quale considera la formazio
ne della Repubblica popolare. 
cinese, avvenuta, come si sa, 
per ro lontà del popolo c ine
se, come una e grande cata
strofe » la quale significa la 
« perdi ta della Cina cont i 
nentale--. La dichiarazione 
dice ancora che « questa ca
tastrofe sarà ancora più 
grande se sarà seguita dalla 
perdita di milioni d i «omini, 
di rasfe risorse economiche 
« di posizioni strategiche 

nell 'Asia sud-orientale e nel 
le isole del Pacifico ». 

«La dichiarazione or ora ci
tata non contiene una sola pa
rola che tenga conto degli in
teressi nazionali e dei d i r i t 
ti dei popoli stessi della Ci
na. dell'Asia sud-orientale e 
delle isole del Pacifico. Al 
contrario questa dicliiarazìone 
esprime in modo evidente la 
tendenza ad opporsi con tutti 
i mezzi al passaggio del gran
de popolo cinese, e di altri 
popoli dell'Asia dalle vecchie 
condizioni coloniali e semico
loniali a una via nuova di 
l ibertà, a mi regime nuovo 
di democrazia. 

<• Si considera qui come una 
« perdita » la trasformazione 
radicale avvenuta in Cina, 
benché la Cina non sia stata 
mai proprietà di nessuno e 
non abbia l ' intenzione di d i 
ven ta re piopr iefà di alcuno 
Sfato s t raniero. 

n E' evidente die i ragiona
menti a proposito della « per
dita >• della Cina coiitineiitate 
rispecchiano le tendenze del
lo imperialismo, tendenze che 
hanno fatto il loro tempo e 
non limino tiulla a che vedere 
col riconoscimento dei prin
cipi della libertà e dei diritti 
nazionali dei popoli. 

"Tuttavia, il rappresentante 
degli Stati Uniti ha ritenuto 
di dover intervenire qui con 
dichiarazioni poco serie a 
proposito del comunismo e 
dei principi delta libertà. 

» La con/eren2a di Ginevra 
permette di prendere cono
scenza, sotto ogni aspetto, dei 
problemi a t tua l i dell 'Asia. Noi 

(fui abbiamo la possibilità di 
ascoltare differenti punti di 
vista e. dopo uno scambio 
di opinioni, di trovare una 
soluzione dei problemi che ci 
sono proposti, tale che ri
sponda agli interessi dei f o -
poli interessati e al tempo 
stesso agli interessi del pro
gresso e del consolidamento 
della pace. 

« Un tale atteggiamento nei 
confronti della questione co
reana, per esempio, può con
tribuire. notevolmente a ri
solvere con mezzi pacifici il 
problema della creazione di 
una Corea tinifn. indipenden
te e democratica e può 
costituire la base di fatto per 
il regolamento pacifico della 

? uestione coreana. E' quanto 
ara la conferenza di Gi

nevra se essa si ispirerà al 
principio che i popoli dell'A
sia sono in pieno diritto di 
risolvere da soli i loro pro
blemi, e che spetta soprattut
to a loro risolverli 

« Gli altri Stati, compresi i 
partecipanti alla conferenza 
di Ginevra, sono chiamati ut 
aiutare ì popoli dell'Asia i*i 
questo compito, coi loro sfor
zi uniti. Una tale compren
sione dei compiti della pre
sente conferenza potrebbe 
rispondere nella più lama 
misura agli interessi della li
bertà e allo slancio naziona
le dei popoli d'Asia e. al 
tempo stesso, agli intera^ 
del consolidamento della pn-
cc in Asia e di quelli dell* 
pace nel mondo intera 

« Risultati positivi acquisiti 
alla conferenza di Ginevm 'i popoli » 

contribuirebbero alla soluzio
ne di altri problemi, e no» 
soltanto in Asia. 

« Cui En-lai, capo della de
legazione della Repubblica 
popolare cinese, ha suggerita 
qui che sarebbe opportuno 
unire gli sforzi dei paesi asia
tici, allo scopo di assicurare 
la pace in Asia. 

« La delegazione sovietica 
condivide interamente one
sta opinione. 

« / popoli europei, così co
me i popoli asiatici, devono 
intraprendere passi che ri
spondano agli interessi del 
consolidamento della pace in 
Europa, in Asia e nel mondo 
intero. 

« La conferenza — ha con
cluso Molotov — ha ascoltato 
il rappresentante della Corea 
del sud. Ma questo interven
to pietoso non conteneva al
cuna proposta positiva con
creta. Inoltre, il punto di vi
sta del governo della Repub
blica democratica popolare 
della Corea circa il regola
mento pacifico del problema 
coreano è stato qui esposto. 
La delegazione sovietica con
sidera che le proposte pre
sentate dal ministro degli c-
steri della Repubblica demo
cratica popolare coreana. 
Nam-ir possono servire co
me base per una decisici,* 

sulla questione coreana poicìiò 
esse vanno incontro alle aspi
razioni nazionali del popolo 
coreano, che vuole ristabilire 
l'unità della sua Patria, e ri
spondono agli interessi del 
consolidamento della pace tra 

I rappresentanti di Ho Chi Min 
71 ministro degli 

della Tailandia, che oggi 
presiedeva la seduta della 
conferenza, ha annunciato 
che la discussione generale] 
sul primo punto all'ordine 
del giorno sì concluderà as— 
sai probabilmente, domani, 
dopo di che l'esame della! 
questione coreana sarà affi
dato a una commissione 

E' opinione diffusa che la 
trattativa potrà dare dei 
frutti, soprattutto dopo il di
scorso del ministro degli E-
steri australiano, il quale, 
pur avendo ripetuto le fal
sità di Foster Dulles, ha tut
tavia ammesso che elezioni 
generali in tutta la Corea sa
rebbero desiderabili e che le 

Esteriiinento troverà il suo posto 
nella conferenza di Colom
bo, dove in questi giorni so
no riuniti i primi ministri 
dell'India, del Pakistan, del
la Birmania, dell'Indonesia e 
di Ceylon. C'è chi, addirit
tura, ritiene che la vera con
ferenza sull'Asia si stia svol
gendo non già a Ginevra ma 
a Colombo. Si tratta, eviden
temente. di una opinione non 
del tutto esatta. Ma è certo 
che i risultati della confe
renza di Colombo potranno 
far sentire il loro peso a Gi
nevra, così come l'hanno fat
to sentire le recenti proposte 
di Nehru sull'Indocina. 

Ci si rende conto, ad esem
pio, del fatto che uno degli 

proposte di Nam-ir ranno;elementi che hanno contribui
to a indurre Bao Dai a parte
cipare alla conferenza sulla 
Indocina, accanto ai delegati 
della Repubblica democratica 
del Viet Nam, è stato appun
to l'atteggiamento dell'India e 
di altri paesi asiatici. 

La notizia dell'accettazione 
di Bao Dai è stata annunciata 
ufficialmente stasera, sebbene 
con molta cautela, dal porta
voce del delegato francese. 

Essa ha un retroscena che 
vale la pena di essere raccon
tato. Tra ieri e oggi, vi è stata 
una sorta di pellegrinaggio a 
Cannes, dove risiede Bao Dai. 
Il primo a giungere è stato un 
gollista. Jacquet, ministro di 
Stato per gli Stati associati. 
notoriamente favorevole ad 
una tregua in Indocina. Ma 
Bidault gli ha subito sguinza
gliato alle calcagna il suo capo 
di Gabinetto, Falaizc e gli 
americani gli hanno messo a 
loro rol ra alle coste il loro 
ambasciatore. 

Jacquet. finita la sua mis
sione, è tornato di corsa a 
Parigi: ma vi si è fermato sol
tanto poche ore, per riprende
re l'aereo per Ginevra, dove 
è giunto nel tardo pomerig
gio, evidentemente latore del
la notizia dell'accettazione di 
Bao Dai. 

E' ancora un colpo per gli 
americani, che erano uenuti 
qui decisi a impedire ad ogni 
costo che i rappresentanti del
le due parti dell'Indocina se
dessero attorno allo stesso ta
volo. 

Anche Bidault, in questi ul
timi due giorni, ha subito un 
duro scacco. Venuto a Gfne-

attentamente studiate. 
Sarebbe, naturalmente, in

cauto lasciarsi andare a un 
ottimismo esagerato. Quello 
che è certo è che gli ameri
cani non sono riusciti, sul 
problema della Corea, a man
tenere intatto lo schieramen
to con il quale essi condus-, 
sero. a suo tempo, la guerra 
di aggressione sotto la ban
diera dell'ONU. 

Casey ha pronunciato un1 

discorso diverso da quello di 
Poster Dallas, e questo è un 
fatto. Ed è parimenti ;in fat
to che il portavoce della de
legazione b r i tannica ha te
nuto a dire, stasera, che Eden 
approva pienamente il con
tenuto del discorso di Ca
sca. E' un modo come un 
altro per esprimere il dis
senso dal discorso di Foster 
Dulles. Non bisogna, d'altra' 
parte, dimenticare che la de-\ 
legazione inglese ha accolto] 
il discorso del Primo mini-\ 
stro e min is t ro degli Esteri\ 
della Repubblica popolare ci
nese, Cin En-lai, in modo di
verso da quello della dele
gazione americana. Mentre 
questi ultimi hanno tenuto 
a far sapere che si trattava 
della esposizione della A ben 
nota posizione della Cina », 
gli inglesi si sono mostrati 
vivamente interessati all'ac
cenno di Ciu En-lai alla pos
sibilità della organizzazione 
di una forma di consultazio
ne tra i paesi asiatici, ogni
qualvolta la situazione lo ri
chieda. 

Si crede di sapere, a tale 
proposi to, che ques to argo-

vra con il compito di adope
rarsi per mettere fine allo 
spargimento di sangue in In
docina, egli ha invece adope
rato il sangue dei soldati che 
muoiono a Dicn Bien Fu co
me argomento di ricatto. Lan
ciando il suo appello per la 
evacuazione dei feriti dalla 
fortezza assediata egli inten
deva infatti spaventare gli 
americani, mostrandosi pron
to a discutere una forma di 
tregua per spingerli a conce
dere gli <« aiuti i> che Foster 
Dulles aveva condizionato al
le dichiarazioni di « piena i n 
dipendenza », ossia alla con
segna dell'Indocina agli S. U. 

Quando Molotov gli ha ri
sposto che questo problema 
avrebbe potuto essere discus
so subito, Bidault ha fatto fin
ta di offendersi ed ha accu
sato ì soriefici di aver divul
gato, nella conferenza-stampa 
straordinaria di ieri, il conte
nuto di colloqui desti-rati, 
secondo lui. a restare segreti. 
La verità è che Molotov ha 
scoperto le carte del giuoco 
di Bidault. mettendolo pubbli
camente di fronte alle sue re
sponsabilità e costringendolo 
a dire se egli è o no per l'eva
cuazione dei feriti a Dien Bien 
Fu, se egli è o no per la tre
gua in Indocina; r, in definiti
va, se egli è per trattative sin
cere o per manovrette parla
mentari dì quart'ordine. 

Nei prossimi giorni, al ta
volo della conferenza sull'In
docina. Bidault sarà costretto 
a rispondere. Egli non ha mol
te frecce al suo arco. Gli 
stessi giornalisti francesi più 
ufficiosi ritengono che diffi
cilmente l'attuale gabinetto, e 
quindi anche il suo ministro 
degli esteri, potrebbe soprav
vivere alla conferenza di Gi
nevra qualora essa si conclu
desse senza un accordo. 

PIETRO INGBAO direttore 
Giorgio Colon» vice «Urea. resp. 
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