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Energia atomica 
per la pace o per la guerra? 

Il prof. H. S. Burhop, 
professore di fisica all'Uni
versity College di Londra 
e segretario del Comitato 
degli scienziati atomici del
l'Associazione dei lavorato
ri della scienza, ha scritto 
per l'Unità questo interes
sante articolo sulla interdi
zione delle armi termonu
cleari e sulla utilizzazione 
dell'energia atomica per 
scopi di pace. 

Il prof. Burhop ha lavo
rato al Laboratorio Caven-
doh sotto la direzione del 
grande scienziato, Lord Ru. 
therford e, durante la guer
ra antihitleriana, fu inaia
to negli Stati Uniti dove 
partecipò alla costruzione 
della prima bomba atomica. 

Fin dal momento in cui fu 
scoperta la possibilità di con
ti oliare l'energia emanata dal 
nucleo atomico, gli scienziati 
M sono posti la questione su 
fosse possibile sfruttare tale 
energia per scopi pacifici. 

Non che vi fossero dubbi 
in linea di principio sulla uti
lizzazione di pace, ma il pro
blema era piuttosto di sapere 
gè essa fosse conveniente dal 
punto di vista economico. lu-
fdtti solo una piccola frazione 
(un ccntoquarantesimo) del
l'uranio esistente allo stato 
naturale può essere diretta
mente utilizzata per la pro
duzione di energia. 

Nel corso dell'anno passato, 
tuttavia, è stata fatta una 
scoperta rivoluzionaria: in se
guito ad una serie di riusciti 
rsperimenti con un nuovo pro
cedimento chiamato e bree-
ding >, è ora possibile utilizza
re non solo una minima per
centuale del materiale, ma 
praticamente tutto l'uranio 
per la produzione di energia 
utile. Ancor più: è stato sco
perto che anche il e torio > 
può essere convertito in ma
teriale, che può essere sfrut
tato come materia prima uu-
i leare. I successi del processo 
< breeding > hanno profonda 
mente modificato le prospetti
l e di una produzione econo
mica di energia atomica: il 
costo del materiale usato in 
tale processo sarebbe quasi 
irrilevante. E poiché l'esisten
za di abbondanti fonti di e-
nergia atomica avrebbe una 
influenza \ i ta le sul livello di 
•vita degli uomini, si poteva 
.«•perare che i nuovi sviluppi 
avrebbero offerto una garan
zia di vita migliore per enor
mi masse di uomini in tutto 
il mondo. 

Sfortunatamente, almeno 
nel mio Paese e negli Stati 
l niti, solo una piccola parte 
degli sforzi di ricerca Rem-
brano diretti verso uno sfrut
tamento su larga scala del
l'energia atomica: ogni atti
vità è concentrata nella pro
duzione dì armi di distruzione 
in nian<a, sempre più grandi 
e devastatrici. 

I/anno trascorso non ha vi
sto solo il sorgere della pos
sibilità di una produzione e-
conomica di energia atomica, 
ma anche il perfezionamento 
e la costituzione di depositi 
di bombe all'idrogeno. La svo-
perta della produzione ron-
frollata di energia atomica, la 
più grande scoperta scientifi
ca dei nostri tempi, è stata 
tragicamente orientata verso 
obiettivi sbagliati. Invece di 
aprire la strada a un periodo 
di ricchezza per tutti gli «s-
feri umani, c<sa ha aperto 
soltanto Li prospettiva di una 
dc\notazione senza limiti. In 
Inghilterra, come in altri pae
si d'Europa, noi ri sentiamo 
particolarmente minacciai: da 
questi pericoli. E" chiaro ohe 
nna terza guerra mondiale si 
unificherebbe la fine del no
stro Paese: le grandi e an 
tichc città d'Europa sarebbe
ro ridotte in fumiganti tori 
ne radioattive: la grande cul
tura costruita così laborio-a-
mcnte dalle migliori infclli-
conze attraverso i tempi an
drebbe irrevocabilmente per 
dilla. Il popolo insrlf-c prt-n 
de oirni giorno di più coscien
za di ciò che una ter/a «riterrà 
mondiale significherebbe: 
con la coscienza cresce la de
cisione dì impedire il con
flitto. 

La verità è che la guerra 
non è inevitabile, e che l'nso 
della bomba all'idrogeno non 
è inevitabile. Se sì studiano le 
discussioni che hanno avnto 
luogo a irOXU durante gli 
otto anni trascorsi, si scopre 
<-hc non vi è un abisso inva
licabile tra le posizioni delle 
varie potenze: esiste anzi la 
l>a«e di un compromesso che 
ri-petti gli intcre«»i vitali di 
tutte fé nazioni. 

Vi è tuttavia un aspetto 
della politica del coverno 
americano, sfortunatamente 
appoggiata dal governo ingle 
«e, che rende diffìcile un ac
cordo: tale è la richiesta ebe 
nna autorità internazionale. 
non necessariamente control
lata dalle Nazioni Unite, pos
sieda e abbia il diritto di de 
cidcre la dislocazione di lutti 
eli stabilimenti per la privici 
zione atomica del mondo, 
Questa richiesta non è in al
cun modo essenziale alla in-
Maurazione di un effettivo si
stema di controllo dell'ener

gia atomica, e molti scienzia
ti, sia in Inghilterra che negli 
Stati Uniti, sono stati molto 
espliciti nel condannarla. 

La stragrande maggioranza 
degli uomini nel mio Paese 
è convinta che la bomba al
l'idrogeno e le armi batterio
logiche devono essere messe 
fuori legge. Essi non credono 
affatto, come si racconta loro, 
che queste armi siano un fat
tore di pace per il loro ca
rattere terribilmente minato
rio. Al contrario, essi com
prendono che quando attra
verso le frontiere si fronteg
giano nazioni, armate fino ai 
denti di armi termonucleari. 
il pericolo di una guerra è 
enormemente maggiore. 

Non era per questo che gli 
scienziati del mondo, lavoran
do nello spirito di lord Ru-
therford e dei Curie, hanno 
cercato di rivelare i misteri del 
nucleo atomico: essi volevauo 
che la fisica nucleare fosse 
messa al servizio del benes
sere e della felicità dell'uma
nità. La terza guerra mondia
le può essere impedita. La 
produzione e l'uso delle armi 
atomiche possono essere mes
si fuori legge contemporanea
mente alla instaurazione di un 
effettivo sistema di control
lo, sempre che gli scienziati 
e i popoli, in Gran Bretagna 
come in altri paesi, sappiano 
far sentire la loro voce, oh 
bligando i governi a rispec
chiare la loro volontà. 

ERIC H. S. BURHOP 

FALLITO A GINEVRA IL TENTATIVO AMERICANO DI ESCLUDERE DAI NEGOZIATI IL VIETNAM LIBERO 

governo di Ho Chi Min parteciperà 
alle trattative sulla questione dell'Indocina 

I rappresentanti vietnamiti, invitati dall'URSS e dalla Cina, giungono oggi a Ginevra - Ln messaggio di Nerhu a Ciu Enfiai 
II dibattito sulla Corea in seduta plenaria : interventi dei ministri degli esteri coreano e cinese - Caute dichiarazioni di Dulles 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA. 3. — La Repub
blica democratica ilei Viet 
Nani avrà, nonostante tutte 
le manovre in contrario della 
delegazione americana, il po
sto che ad essa spetta nella 
conferenza per l'Indocina, la 
quale, secondo voci che cir
colano con insistenza a Gi
nevra. dourebbe avere ini
zio fra breve: forse anche fra 
uno o due giorni. 

Un accordo raggiunto sul
la diramazione degli inviti 
per la conferenza è stato reso 
noto oggi: in base ad esso. 
i rappresentanti dei tre così 
detti a Stati associati» (i re
gimi fantoccio installati dai 
francesi in Indocina) saran
no invitati dalle tre potenze 
occidentali: i delegati • della 
Repubblica democratica del 
Viet Nani saranno invitati 
dall'Unione Sovietica e dalla 
Cina, la aliale così assume an
che formalmente il ruolo di 

grande potenza alla pari con 
le altre quattro. 

A quanto si è appreso, il 
governo democratico del Viet 
Nani ha già reso noto il suo 
consenso a partecipare alla 
conferenza. 1 delegati tuclita-
niiti. guidati dal uice Primo 
ministro e ministro degli 
esteri Fani Van Dong, sono 
già fransifafi per Mosca, in 
viaggia verso Ginevra, salu
tati al passaggio dal vice mi
nistro degli esteri sometico, 
Zorin, e dagli ambasciatori 
cinese, corcano p rirfnamtta 
iiella capitale dell'URSS. Es
si sono gitimi in serata n Ber
lino e domani saranno a Gi
nevra. 

Accordo per il Tibet 
La notizia dell'accordo s u 

gli inulti per la conferenza 
indocinese, che segna un nuo
vo sostanziale passo auanti 
agli effetti delle possibilità 
concrete di accordo in Asia, 
è stata data nel corso della 

L'incontro di Gallarate 
tra Scolba o Foster Dnlles 

Si sta preparando una dichiarazione italo - jugoslava con 
cui Derrebbe ceduta a Tito anche una parte della Zona A ? 

Il brevissimo incontro mi
lanese tra il Presidente del 
Consiglio on. Sceiba e il S e 
gretario di Stato americano 
Foster Dulles si è svolto ieri 
in gran fretta. Dulles e la 
signora Luce sono giunti al
l'aeroporto di Milano alle 13 
e 40, con un certo ritardo 
dovuto al maltempo, e sono 
stati accolti da Sceiba e Pic
cioni. nonché dal consueto 
apparato militare e da un fol
to stuolo di giornalisti, foto
grafi e operatori cinemato-
igrafitci. Hanno quindi rag
giunto in automobile la villa 

gomento centrale e presso 
che esclusivo dell' incontro. 

Le anticipazioni fornite in 
proposito dai giornali e dal
le veline governative, nonché 
da accreditate agenzie stra
niere, sono le più allarmanti 
per la causa italiana. Secon
do queste notizie, e in par
ticolare secondo notizie giun
te da Ginevra e diffuse dal
la agenz.ia AFP. si sarebbe 
alla vigilia di una dichiara
zione congiunta italo-juugo-
slava con la quale si accetta 
con reciproca soddisfazione 
una spartizione del T.L.T. ba-

Q u a l ' è l a s i t u a z i o n e d e l l a C h i e s a c a t t o l i c a 
n e l l e d e m o c r a z i e p o p o l a r i ? C h e c ' è d i v e r o 
n e l l e c a m p a g n e c l e r i c a l i s u l l a « c h i e s a d e l 
s i l e n z i o » ? 

D a d o m e n i c a s u l l ' U n i t à u n a s e r i e d i a r t i c o l i 
d i A l i g h i e r o T o n d i . 

La Chiesa cattolica 
nello Democrazie Popolari 

* 

PREXOTATE LE COPiE 

dell'industriale Carminati, a 
Gallarate. dove si sono svolti 
i colloqui ufficiali. I colloqui 
si sono protratti dalle 14.15 
alle 16 e 50. Alle 17.22 Dulles 
è ripartito per l'Irlanda, di 
dove proseguirà p e r Wa
shington. 

Al termine dei colloqui e 
stato diffuso questo succinto 
comunicato: * Il Presidente 
del Consiglio on. Sceiba e il 
Ministro degli Esteri on. Pic
cioni si sono incontrati oggi 
con il Segretario di Stato s i 
gnor John Foster Dulles in 
una villa vicino a Milano. Il 
signor Foster Dulles era as 
sistito dall'ambasciatore degli 
Stati Uniti a Roma signora 
Clara Luce. Durante il cor
diale colloquio vi è stato un 
ampio scambio di vedute s u 
gli aspetti della situazione in
ternazionale. 

Essi hanno anche discusso 
questioni di reciproco inte
resse nel comune intento di 
consolidare la pace e la s i 
curezza e di promuovere u l 
teriormente la collaborazione 
internazionale. Il signor Dul 
les, che proveniva da Gine
vra. si è valso dell'occasione 
per* informare il Presidente 
del Consiglio e il ministro 
on. Piccioni degli sviluppi di 
quella conferenza ». 

Dal comunicato risultereb
be che argomento princi
pale della conversazione è 
stata la situazione internazio
nale nel suo complesso, con 
riferimento alla situazione 
asiatica: ma non è evidente
mente cosi, non vedendosi 
che cosa Dulles, fuggitivo da 
Ginevra, avrebbe potuto d i 
re di interessante in propo
sito ai governanti italiani. 
Sebbene non se ne faccia 
stranamente cenno nel co
municato — e la cosa ha stu
pito non poco i giornalisti 
presenti — non vi è dubbio 
che la questione triestina, in 
relazione alla ratifica della 
CED e ai progetti titini e 
americani per l'alleanza m i 
litare balcanica, è stato l'ar

sala sull'attuale divisione in 
due zone; zona A all'Italia e 
zona B a Tito, con rettifiche 
in zona A a favore di Tito e 
/con privilegi per Tito nel 
porto triestino. Sempre se 
condo le stesse fonti, un pro
getto definitivo in tal senso 
sarebbe stato sottoposto da 
Dulles a Sceiba. 

In serata, una lunga nota 
ufficiosa trasmessa dall'agen
zia A N S A sull'incontro Scel-
ba-Dulles accredita indiretta
mente queste voci. La nota. 
nella sua prima parte, si 
preoccupa di informare che 
Dulles, sconfitto a Ginevra. 
ha trovato Sceiba prontissi
mo a sottoscrivere le tesi 
americane contro la trattati
va e la distensione interna
zionale; quelle tesi riarmiste 
ad oltranza che non trovano 
più seguito neppure ti a gli 
altri governi atlantici euro
pei. Arrivando quindi al noe 
do lo , la nota afferma che 
« da parte italiana esiste una 
sincera volontà di risolvere il 
problema di Trieste in una 
atmosfera e in un modo che 
valgano a ristabilire condi 
zioni reali di buon vicinato 
con la Jugoslavia: esistono 
peraltro dei limiti che non 
possono essere superati, dei 
sacrifici che non possono es 
sere chiesti al popolo italia
no. Da parte italiana si de
sidera una soluzione defini 
tiva del problema: in ogni 
caso, però, non si trascure
rebbe una soluzione tempo
ranea, qualora le indicazioni 
stillo sorte definitiva del pro
blema giuliano fossero tali da 
non soddisfare completamen
te le legittime richieste della 
Nazione s. Infine la nota, per 
quanto riguarda la CED, ri
pete che il governo Scelba-
Saragat non ne subordina la 
ratifica alla soluzione della 
questione triestina, ma ritie
ne cionondimeno che una so 
luzione della questione trie
stina faciliterebbe la ratifica. 

Questa nota, come si vede, 
profila chiaramente la even 
tualità di una soluzione « non 
soddisfacente » della questio 
ne triestina: a questa even
tualità non ci si oppone, non 
si reagisce. Si dice piutto 
sto che, in tal caso, il gover 
no preferirebbe una soluzio 
ne temporanea: c i o è , ad 
esempio, qualche vantaggio 
amministrativo in zona A, e 
un principio di attuazione 
della dichiarazione dell'otto 
ottobre. Non ci vuol molto a 
comprendere che questa « so
luzione provvisoria » sarebbe 
solo un primo passo verso la 
« non soddisfacente » soluzio
ne definitiva; e ci vuole an
cora meno a comprendere 
che. una volta, ratificata la 
CED, si arriverebbe d'un lam 
pò alla soluzione definitiva 
«non soddisfacente», che con
sisterebbe in una spartizione 
del tipo di quella preannun 
ciata ancora una volta, ieri 
stesso, dalla agenzia AFP. 

Vi è da ritenere che Sceiba 
a Milano, come già Piccioni 
a Parigi, abbia fatto presenti 
a Dulles le difficoltà che in
contrerà in Italia la ratifica 
della CED, sia per la re 
cisa opposizione di opinio 
ne pubblica e parlamenta
re. sia per la mancata 
soluzione della questione 
triestina e per il contem
poraneo rafforzamento di 
Tito tramite l'alleanza mil i
tare balcanica e il suo possi 
bile ingresso nella CED. Per 
questo complesso di ragioni, 
oltre che per molte altre, la 
politica estera italiana versa 
in una crisi permanente che 
si aggrava ogni giorno: di qui 
trae origine il lavorio per 
giungere ad una soluzione 
qualsiasi del problema trie
stino. che consenta al gover
no di salvare la faccia e di 
proseguire per la sua stra
da di oltranzismo atlantico 
ed europeìsta. 

conferenza stampa organizza
ta dalla delegazione cinese. 
Al termine di essa, il portavo
ce ha anche annunciato che 
era pervenuto 'i "m En-'cii 
un telegramma del Primo mi
nistro indiano Nehru. con il 
quale si co ni imi cri i>ii il rag
giungimento dell'accordo tra 
il governo della Repubblica 
popolare cinese e quello ricl-
l'india sulla questione del Ti
bet. 

Nel preambolo dell'accordo 
concluso tra i due paesi con
finanti sono sanciti i prin
cipi del reciproco rispetto del
l'integrità territoriale e della 
sovranità; dell'impegno di 
non aggressione tra i due pae
si confinanti: del mutuo non 
intervento negli affari inter
ni dei rispettivi stati con
traenti; del commercio su ba
si di uguaglianza e di reci
proco vantaggio: della coesi
stenza pacifica fra i due paesi 
firmatari, 

Questo accordo — ha di
chiarato il portavoce cinese 
nel darne l'annuncio è una 
dimostrazione della politica 
che la Cina popolare intende 
seguire nelle questioni del
l'Asia sud-orientale. 

Dopo due giorni di vacan-
a. la conferenza ha ripreso 

oggi i suoi lavori ufficiali 
sotto la presidenza di Eden. 
Hanno parlato, nell'ordine, i 
delegati della Corea del Sud, 
della Corca del Nord, della 
Grecia e della Cina. 1 delega
ti della Corea del Sud e della 
Grecia, si sono praticamente 
limitati a respingere, secondo 
la /attica prevista e imposta 
loro dalla delegazione ameri
cana. le proposte presentare 
da Nam-ir per la organizza
zione delle elezioni in tutta 
la Corea. Il rappresentante di 
Si Man Ri, è anzi giunto ad 
auspicare una intensificazio
ne dell'intervento americano. 
Ne lui ne il greco Stefanopu-
los hanno recato alcun positi
vo contributo alla discussio
ne. attraverso nna qualche 
concreta proposta. 

Il discorso di Nani Ir 
Le possibilità di accordo 

sulla Corea sono state tutta
via ribadite nell'intervento 
del ministro degli esteri del
la Repubblica popolare di 
Corea, il quale ha for
nito ulteriori delucidazioni 
sulle sue proposte, e ha ri
sposto a talune obiezioni che 
ad esse erano state mosse dal 
ministro degli esteri dell'Au
stralia. 

Nam-ir ha insistito parti
colarmente sulla necessità del 
ritiro di tutte le truppe stra
niere dalla Corea, come- ga
ranzia fondamentale per lo 
svolgimento di elerioni libere 
e democratiche. Egli aveva 
proposto nel suo primo di
scorso pronunciato il giorno 
di apertura della conferenza, 
Un termine di sei mesi per il 
ritiro delle truppe. Oggi egli 
ha fatto presente che que
sto termine potrà essere mo
dificato di comune accordo-

Rispondendo alle richieste 
di delucidazioni avanzate da 
parte d*>l ministro degli este
ri dell'Australia sulla com
posizione di una commissione 
elettorale mista di rappresen 
tanti delle due Coree. Nam-ir 
ha detto che » particolari di 
questa, come di altre propo
ste. possono essere discussi, 
purché S' accetti il principio 
basilare del ritiro delle trup
pe straniere, e dell'affidare 
agli stessi coreani In soluzio-

COLOMBO — I cinque primi mini»tri die hanno partecipato alla eonferenea di Ceylon. Da sinistra: Mohammed Ali (Paki
stan), Jawanarlal Nehru (India), air John Kotelawala (Ceylon), Ali Saatroainlgtagio (Indonesia) e TJ-Nn. (Birmania). La 

conferenza si è con ciu*» con nn appello per la cessazione delle ostilità in Indocina 

ne della questione coreana. 
Prendendo la parola dopo 

una breve interruzione, il 
Primo ministro e ministro 
degli esteri della Repubblica 
popolare cinese, Ciu En-lai, 
ha sottoposto a critica ser-

ne — ha detto Ciu En-lai — 
il governo della Cina popo
lare, d'accordo con la Repub
blica democratica coreana 
propone quanto segue; 

l ) che vengano adottate 
misure per la restituzione dei 

rata le postrioni americane prigionieri di guerra coreani 
sulla Corea. Egli ha fatto os-Jc cinesi sequestrati nel giù 
servare che pretendere di a f - lgno 1953 e nel gennaio 1954 
fidare alle Nazioni, Unite la le arruolati con la forza; 
supervisione delle elezioni 
in Corea, equivarrebbe a da
re agli americani il mezzo 
per imporre la loro volontà. 
Non bisogna dimenticare, in
fatti, che VONU, dal momen
to in cui ha avvalorato la 
aggressione americana, è di
ventata in Corca una delle 
parti in contrasto. L'assenza 
dall'organizzazione dei legit
timi rappresentanti della Ci
na, d'altra parte, la priva del
la imparzialità e della auto
rità morale necessaria per 
esercitare una funzione di 
mediazione. 

La soluzione della questio
ne coreana non può raggiun
gersi sulla base di risoluzio
ni dell'ONU viriate di illega
lità per l'assenza della Cina: 
né gli Stati Uniti, dopo aver 
fallito nel tentativo di im
porre con la guerra la loro 
volontà al popolo coreano, 
possono attendersi di ottene
re in questa conferenza quan
to non hanno raggiunto sul 
campo di battaglia. 

Ciu En-lai ha inoltre ri
cordato che esistono sulla Co
rea proposte precise avanza
te da Nam-ir. £ ' su di esse 
che bisogna discutere, par
tendo cioè dalle questioni 
concrete, se si vuole since
ramente trovare la strada 
dell'accordo e della soluzione 
della questione coreana. 

Concludendo, Ciu En-lai ha 
ricordato che e tuttora in so
speso la questione dei 48 mi
la prigionieri cino-coreani 
rapiti dagli americani e ar
ruolati con forza nell'eserci
to di Si Man Ri e nelle forze 
di Ciang Kai-scek. in viola
zione della convenzione di 
Ginevra e dell'accordo di ar 
mistizio coreano. 

Per risolvere tale questio-

La direzione della FGC1 
è convocata in Roma per 
giovedì S maggio alle ore 9. 

Solenne e commosso appello 
di Firenie contro la bomba H 
Un o.d.f. Totato airanaoimità dal Couigli» cornute - Analoga nozione pre
sentata dai rappresentanti di lutti i putiti ni Cowif lio comunale dì Torino 

2) che venga costituita «no 

Francia, della Repubblica po
polare cinese, dell'Unione 
Sovietica e delle due Repub
bliche coreane, allo scopo di 
dare esecuzione ai prouuedi-
menri relativi al rimpatrio 
dei prigionieri cinesi e co 
reani; 

3) che. in attesa dello: so
luzione della questione dei 
prigionieri di guerra, affida
ta alla commissione di etti 

commissione formata dai Tap-lsopra, gruppi formati da rap
presentanti degli Stati Uniti, presentanti dello Croce Rossa 
della Gran Bretagna, dellaldcgli stati firmatari dell'ac

cordo di a'-mlstizio coreano 
vengano costituiti, allo sco
po di procedere ad una i spe
zione sulla situazione dei pri« 
gionteri di guerra. 

Dopo il discorso di Citi En-
lai, la seduta è stata solfa m 
rinviata a domani. 

Foster Dul les h a lasciato 
Ginevra a mezzogiorno circa, 
diretto a Milano, All'atto dt 
salire «ajfvaereo, t i Segreto* 

AI.BBKTO JACOVBLfcO 

*C*a tm «. pac f. wrt.) 

Generale sollevazione IR Fra&cia 
per l'ambigua politica di Bidaolt 

Palemski afferma che il governo deve render conto della sua 
politica fallimentare — Riunione del Consiglio dei ministri 

Il movimento popolare 
contro le armi termonuclea
ri ha ieri ricevuto nuovo 
slancio da due avvenimenti 
di grande portata nazionale: 
il primo riguarda l'o.d.g. 
approvato all'unanimità dal 
Consigilo comunale di F i 
renze; il secondo la mozione, 
ugualmente unitaria, presen
tata al Consiglio comunale 
di Torino. 

«Ne l momento in cui la 
umanità guarda con ango
scia al futuro —, dice l'odg 
approvato dal Consiglio c o 
munale di Firenze — dopo i 
mostruosi risultati dei r e 
centi esperimenti atomici, 
Firenze per la sua mil lena
ria civiltà, Firenze patria 
comune di tutti i popoli per 
gli ideali diffusi nel mondo, 

lenario sforzo del divenire 
dell'umanità, e per essa il 
suo Consiglio comunale, non 
può non elevare il proprio 
ausp.cio perchè la vita e la 
civiltà degli uomini siano 
salve. In nome della umana 
ragione e di tutti i valori 
spirituali e materiali a cui 
sono attaccati gli uomini di 
ogni fede, il Consiglio comu
nale della città di Firenze 
chiede l'interdizione delle 
armi atomiche, invoca che 
siano messi al bando tutti i 
mezzi distruttivi chimici e 
batteriologici, chiede un i n 
contro fra l e grandi potenze 
per conseguire il disarmo 
generale assicurato con i d e 
biti controlli internazionali, 
onde s i a definitivamente 
scongiurato il tremendo in-

cae i n sé racchiude i l mil-Icubo di guerra che •ovrasia 

le generazioni umane e fa 
voti affinchè gli uomini re
sponsabili del governo del 
nostro Paese si rendano in
terpreti di tale unanime v o 
lontà». 

L'o.d.g. era stato presenta
to d a l consigliere Guido 
Mazzoni, segretario della 
Federazione comunista fio
rentina, da l l 'aw. Guido Car
li, consigliere comunale d .c , 
dal consigliere socialista o n 
Giovanni pieraccini e da l 
l'assessore del PSDI Paris 
Sacchi. 

Di non minore interesse 
la mozione presentata al 
Consiglio comunale di Tori
no dai consiglieri Gino Col
la, (PCI), Piero Passoni e 
Luigi Castagno (PSI), An 

(Caauaaa la 2. pai. *. M L ) 

DAL NOSTRO C0MI5F0NDENTE 

PARIGI, 3 — Indizio di u n 
malessere politico che, anzi
ché dileguarsi, si accentua 
parallelamente allo svi luppo 
delle trattative diplomatiche 
ginevrine, questa sera le cro
nache di Parigi registrano 
ancora una riuntone del Con
siglio dei ministri. 

Il legame fra questa affret
tata convocazione e la ripresa 
parlamentare è chiaro. D o 
mani, alla riapertura della 
Assemblea nazionale, il g o 
verno sarà infatti chiamato 
a rispondere a quattro inter
pellanze sull'Indocina presen
tate dal socialdemocratico 
Lussy, dal compagno Casa
nova. dall 'ex-goll ista Val lon 
e dal radicale Laforest. Di 
fronte a queste richieste di 
chiarimenti, Laniel si appre
sta a impiegare la sua tattica 
abituale: e ludendo come s e m 
pre un dibattito immediato, 
egli si limiterà a promettere 
una dichiarazione per un m o 
mento successivo. 

Bisogna sottolineare, tutta
via, che la riunione di questa 
sera, dopo quella, piuttosto 
tempestosa, avvenuta alla v i 
gilia del Pr imo maggio, è 
stata determinata dal preci
pitare degli avvenimenti , n e -
_ l i ultimi due giorni, a Dien 

lien Fu. a Parigi e a Ginevra. 
Si parla persino di sost i 

tuire Bidault alla testa del la 
delegazione francese al la con
ferenza ginevrina. S e domani 
il Parlamento non insisterà 
in modo energico, una scon
fessione cosi avanzata appare 
tuttavia diffìcile, a m e n o che 
lo stesso ministro degl i esteri 
non decida di rinunciare al 
suo incarico diplomatico, per 
tornare a Parigi a difendersi 
di fronte al Parlamento. Sta 
di fatto, però, che, mai come 
in questo momento, la politica 
estera condotta da Bidault e 
dal suo partito, ì democristia
ni dell'MRP, si trova fatta 
segno a un vero e proprio 
processo negl i ambienti pol i 
tici e nella più larga opi
nione. 

E* significativo che stamane 
e ancora questa sera, tutta la 
stampa parigina, dal Figaro 
al Frane Tireur a Combat al 
Afonde pubblichino in aper
tura aspre requisitorie contro 
la ostinazione del ministro 
degli esteri nei suoi sistemi 
personalistici, in netto con
trasto con gli interessi del la 
nazione e, in definitiva, con 
la difesa della pace. 

Due fatti vengono partico
larmente sottolineati. Pr ima 
di tutto che» s e n o n fosso i o - i tasta di na. partito che può 

tervenuto il « no » di Chur
chill e di Eden ai piani a g 
gressivi americani, la confe 
renza a cinque sarebbe già 
abortita. Quale è stata, in 
questo caso, l'azione di B i 
dault se non quel la di res i 
stere su una posizione per i 
colosa ed equivoca? 

In secondo luogo, i l m i 
nistro francese degl i esteri, 
sollecitando al governo di 
Washington u n accresciuto 
impegno aero-navale , h a pra
ticamente, a giudizio di a lcu
ni, messo gli S tat i Unit i sulla 
strada dell' intervento in I n 
docina, imponendo indubbia
mente un passo innanzi a l 
l'internazionalizzazione d e l 
conflitto e alla minaccia di 
una terza guerra mondiale . 

I primi guizzi di queste 
critiche, del resto, si erano 
avuti da venerdì sera. A r r i 
vato alla sua conclusione, il 
consiglio dei ministri d ira
mava un comunicato di « p i e 
na approvazione » del modo 
in cui Bidault svo lge l e trat 
tative ginevrine. Ma s in dallo 
inizio del la riunione, Reynaud 
invitava i suoi col leghi a una 
politica più ardita soprattut
to nel negoziare l'armistizio 
in Indocina. Il v ice -pres iden
te chiedeva che la Francia 
prendesse subito l'iniziativa, 
tramite una terza potenza, 
per poter entrare poi rapi
damente in contatto col Viet 
Nam popolare. 

Su questa proposta, il con
trasto si è acceso assai v ivo, 
per la personale opposizione 
di Laniel . Questi ha dovuto, 
però, operare una notevole 
concessione aderendo al p u n 
to d i vista di Reynaud, il 
quale aveva affermato l ' inop
portunità di inviare nel le 
i i i i i i i i i i i H i i i i i n i i i i i i n i i i i i i i i i M i i t i i i n n i m w i n w i w w i i i w i i i m w 

// dito nell'occhio 

condizioni attuali la risposta 
all 'Unione Soviet ica sul la sua 
richiesta di adesione all 'orga
nizzazione atlantica. 

Le ostil ità che l 'orienta
mento di Bidault incontra 
sempre più ne i vari gruppi 
politici sono state per di p iù 
l'argomento dei colloqui che 
il presidente del la c o m m i s 
sione degl i esteri Danie l 
Mayer h a avuto fra ieri e ogg i 
a Ginevra con lo stesso m i 
nistro deg l i esteri . Molti r i 
tengono che s i tratti di c o l 
loqui decisivi , i quali potran
no anche consigliare a B i 
dault u n rapido ritorno ne l la 
capitale francese per d i f en
dersi di fronte al Parlamento. 

Del resto, ne l le giornate 
politiche appena concluse, 
vari oratori, di fronte all 'ac
centuarsi del la disfatta a D i e n 
Bien Fu , hanno criticato for 
temente i l governo, unendo 
questa vo l ta Laniel e Bidault 
nel la stessa condanna. 

Esprimendosi per due d e i 

Suppi associati al governo^ 
itterand e Pa lewsk i hanno 

insistito per u n mutamento 
di rotta. Il secondo ha anzi 
parlato apertamente di c a t a 
strofe. « L'interesse nazionale 
— egl i ha detto — esige c h e 
il paese n o n ignori p i ù a l u n -

§o che s iamo di fronte a i 
etriti, a l le briciole di u n a 

politica estera c o m e di u n a 
politica militare, come di u n a 
politica indocinese. S i pone l a 
questione d i trascinare deg l i 
uomini al la sbarra. U n t e m 
po. Ju le s Ferry crollò al s o l o 
diffondersi de l la notizia d i 
una disfatta. Cosa farà d o m a 
ni il Par lamento quando v i 
appariranno Laniel , P l e v e n e 
Bidault? *. 

m e n u «AGO 

Altezza 
« C abbastanza evidente che, 

in questo momento, fra U no
stro governo e il governo degli 
Stati Uniti non mancano argo
menti per uno scambio di tde» 
al più alto livello». Dal Po
polo. 

Tra Sceiba « Foster Dnlles 
rincontro si è dunque svolto 
al pi& alto Urano. Chissà coma 
ha fatto, l'onorevole Sceiba? K* 
salito sulla spalla dell'oitorevol» 
Piccioni? 
Capricci 

«Conoscevamo — scritte il 
Tempo — un Saragat impulsi
vo, un Saragat anche capric
cioso, ora dobbiamo constatar* 
che «1 governo siede, accanto 
all'onorevole Sceiba, rapi 

tare sa dieci milioni di voti, un 
uomo eh* con molta facilita 
dimentica a ruolo ebe gli asse
gna il numero dei voti ottenuti 
dal movimento politicai ebe eaU 
rappresenta ». 

ili btmbetto caartccsaaa c*e 
Sfoca a fare u vicepresidente 
del Consiglio, U Teoape fa la 
ramanzina; moni limo, tirati m 
td. e non ti intrometterei nei di
scorsi dei grandi. Adesso, «ta
rante u Consìetio dei Ministri, 

vicepresidente Saragat stri il 
messo in castigo dietro la la
vagna, 
I l fesso eoi «torno 

« n coraanismo Urtila tatto. 
non solo 1 L*M»W. ma aneto* 
le alacene • t ealaaal». Chib, 
dal Giornate «Italia. 


