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1 Unità 
La nuova "Wehrmacht,, in azione PER ESAMINARE LE POSSIBILITÀ' DI AUMENTO DELL'INTERSCAMBIO ITALO-CINESE 

Uomini d'affari italiani a colloquio 
con la delegazione cinese a Ginevra 

L'atteggiamento ti egli occidentali ritarda impossibile accordo sul problema del controllo neutrale - Delegazione 
commerciale cinese a Londra nelle prossime settimane - Wilson descrive il suo incontro con Ciu En-lai 

In aito: truppe tedesche in axlonr ili rastrellamento in un villaggio. In basso: civili rastrel
lati sottoposti a perquisizione dopo l'azione. l'otre bue essere, uno dei ben noti documenti 
fotografici della guerra hitleriana, ma è. invece, di piena attualità, sì tratta di fotografie 
tirile manovre della « polizia di confine » di Adcnatier, uno dei tanti corpi militari antesignani 
della nuova «Wehrmacht», illustrati dalla rivista americana «Life» in un numero speciale 
interamente dedicato al «risveglio del gigante tedesco» nell'anno che dovrebbe essere 

« decisivo » per la CED 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

• GINEVRA. :i. — /luche og
gi, come ieri, si sono avute 
due riunioni, cominciate qua-
si coutcmporaneiiuicnte. ni 
pulitilo dcll'ONU: quella dai 
delegati militari e quella dei 
ministri degli esteri. Si dice 
che i primi, unti volta d'ac
corilo sulla procedura, siano 
passati all'esame della que
stione del raggruppamento 
delle truppe delle due parti in 
ione determinale. I ministri 
defili esteri, invece, hanno 
con'innato l'esame della que
stione della composizione del
la commissione neutrale di 
controllo 

A eausa della calura vo
lontà occidentali'. In sedute 
(li OUSIÌ " ° " ' " ' risolto la que
stione. /'." slitto tuttavia l"-
viso che essa sarà affiliata 
all'osante ilei due presidenti 
della conferemu, Eden e Mo
lotov. 

Come e noto, l'UlìSS avevit 
avanzato nella scorsa ..cul
miniti una proposta precisa: 
cito la commissione noni mi • 
di controllo veima formula 
da ranpreseutunti dell'India 
del Pakistan, della /'ohmici e 
della Cecoslovacchia. (ìli oc
cidentali non hanno (Utilizato 
alcuna controproposta. 

Non può infatti essere cni-
tlicata tale Ut pretesa, espo
sta oggi dal dcletiuto ili Uno 
Dai, di affiliare ull'ONU il 
compilo di formare la eom • 
missione neutrale. Queste 
pretesa, sebbene con qualche 
riserva, è stata appoggiata da 
Bulinili e Hedell Smith. Ciu 
En-lai ne Ita svelalo la .so 
stanza reazionaria: egli *>a 
affermato che affidare ul
l'ONU il compito di formare 
lu commissione neutrale vuol 
dire, nelle circostanze attial'' 
permettere itoli americani il' 
intervenire nella guerra e d: 

estenderla. 
Fani Vun Dona, che ha par

lato .subito dopo, /IH •/»»»«-
strato che l'ONV non p"ò 
ossero considerato urti fra Ir. 
Egli ita inoltri ' ribadito che 
il ristabilimento della pace in 
Indocina è una questione eh.-* 
investe prima di tutto le 
sponsabilità delle due parli 
belligeranti. E' sulla loro 
buona volontà che deve vog-
giare la pace. 

4* 
Fani Vini Doug ha po\ at

taccalo la pretesa di separare 
la questiono del Vici Nani ila 
quella del Laos e della Cam
bogia. Questa muuovra, egr 
lui detto, tende a permettere 
l'inslauraiione di basi milita
ri americane nel Laos e nella 
Cambogia. 

Alla fine è stato fissato il 
seguente calendario dei 'li
vori: domani alle ine l.i, se
duta ristretta sull'Indocina. 
siibati) alla stessa ora sedute 
plenaria sulla Corea, luncd' 
ancora seduta pienar-a sulla 
Corea, martedì ripresa delle 
sedule plenarie s.ill'lndoc'iiu 

Secondo indiscrezioni non 
controllale, ma di fonte at
tendibile, liiduult avrebbe 
dichiaralo oggi in privato 
che se entro il l.~> giugno la 
conferemo non dovesse por
tare ad alcun risultalo. In 
guerra in Indocina dovrò es
sere intensificata. 

L'ago tizia di slampa italiana 
ANSA seguitili oggi che, nel 
quadro dei contatti commer
ciali che uomini d'affari di 
molti paesi d'Europa hanno 
in questi giorni stabilito con 
In delegazione cinese, sì sono 
ovuli tra ieri e oggi colloqui 
tra alcuni operatori italiani e 
il vice ministro del commer
cio tleltu Cina, /,ci C.YII-HM'II. 
Lei stessa agenzia segnala ohe 
industriali e comiiiercianfi 
italiani sono attesi a Ginevra 
per i prossimi' qiorni. 

Da parte sua, l'agenzia a-
mericana I.N.S. ha riferito 
die Lei GPM-IHMI « 'in confe
rito oggi con diversi nomini 
d'affari italiani sulla nnssih't-
Htà di sviluppare l'intercam
bio itala-cinese. 

« Lei Gen-min — scrive la 
I.N.S. — ha indicato l ' iute-
rosso della Cina per l'acqui
sto di manufatti fessili italia
ni, tra cui raion, vailon >:d al
tre fibre sintetiche, nonché 
materiale elettrico, autocarri. 
macchine utensili e prodotti 
delle iiiclKsfrir Miefaliiiecca-
nichc. ed elettromeccaniche. 

« Egli liu anche dich'arafo 
che. la Cina desidera suìtup-
pare i rapporti commerciali 
con l'Italia sulla base delle 
compensazioni, vendendo olii 
vegetali, soia, setole animali 
ed alcuni prodotti chimici. Ha 
precisato anche che i« Cina 

è pronta a pagare in dollari 
il materiale elettrico ed elet
tromeccanico che ve.ttnal-
mcntc acquistasse. 

« Gli uomini di affari i ta
liani — conclude f l .N.S. — 
sono r ientra t i a Milano of/oi 
stesso ma sono attesi <*i r i 
torno a Ginevra tra pochi 
giorni per continuare le con
versazioni oggi iniziate ». 

A. .1. 

La conferenza stampa 
degli industriali inglesi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 3. — Un nuovo 
importante passo verso la 
normalizzazione ed il miglio-

ì amento del rapporti com
piei ciali cinesi è stato com
piuto in questi ultimi giorni 
con un accordo, stipulato a 
Ginevra fra la Federazione 
delle industrie bri tanniche ed 
il vice ministro del commer
cio cinese, per la visita a 
Londra nelle prossime set t i 
mane, di una missione com
merciale della Repubblica po
polare. 

L'annuncio è stato dato og
gi, nel corso di una confe-
icr.za s tampa convocata d 'ur
genza dal signor Tennani . uno 
dei di let tori della Federazione 
delle industr ie britanniche, il 
quale ha personalmente con
dotto le t ra t ta t ive a Ginevra 
nel corso di numerosi incontri 
con il vice ministro cinese 
Lei Gen-min. Nei colloqui te

nutisi il 7 ed 8 maggio ed il 
2(i e 2(1 dello stesso mese, il 
signor Tennant , il quale t a p 
pi esentava anche la Carnei a 
di Commercio di Londra, ha 
non solo preparato la visita 
della missione cinese, ma ha 
discusso anche la possibilità 
di inviare nell ' immediato fu
turo una delegazione, di in
dustriali britannici in Cina, 

Il signor Tennant ha pre
cisato che la sua missione a 
Ginevra ha avuto « il pieno 
appoggio e la completa ap 
provazione del governo in
glese» e che il Board o/ Tradc 
e gli al tr i ministeri in te ies
sati, sono stati consultati pr i 
ma di Iniziare la discussione 
con il vice ministro Lei Gen-
min. 

Si ri t iene che la delegazione 

L'ONORIFICENZA CONSEGNATA AL GRANDE ATTORE 

Chaplin "onorato e felice» 
di ricevere il premio della pace 

Charlot condanna con elevate parole la polìtica dì ricatto atomico 
- In una guerra moderna non vi sarebbe vittoria per nessuno » 

LOSANNA, 3. — Nel corso 
di una semplice e toccante 
cerimonia, Charlot un ricevu
to oggi, nella sua abitazione 
presso Losanna, il premio per 
la pace d i e gli e ra stalo a s 
segnato dal Consiglio mon
diale della pace. All 'at to dei -

Ila consegna del premio egli 
ha rilasciato la seguente di
chiarazione: 

« Il desiderio di oace e uni
versale. Formulare una r i -

jchiesta di pace, che lo si fac-
icia all 'est o all 'ovest, credo 
sia un passo nella buona d i -

A P E R T O A 1VIIV II. CONGRESSO 1»EI COMUNISTI F R A N C E S I 

Duclos fa appello all'unità dei lavoratori 
contro fa politica antinazionale di Laniel 

L'assiMiililca in piedi tributa a Mniiriee Thoi'oz. un interminabile applauso - Il fallimento «Ielle provocazioni 
poliziesche « fili crrm'i m'ffuiiizzativi del Parli lo - Protesta al Quai il'Orsny per il velo ai «leleoali italiani 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 3. — Iviy. ' o.ne 
al t re ci t tadine ope-aie nella 
•• c intura rossa » parigina, 
presenta alcuni aspetti p a i -
ticmari nelle Mie costruzioni, 
nelle sue realizzazioni .-ociaii, 
e anche noi nomi ine:.-; siili? 
larghe delle Mie .-tradc. Vi t ro 
vate Mibito. a r r ivando, ad ur. 
inciocio dove Min ricordati i 
grandi nomi della Rivoluzio
ne francese, delie lotte socia
li del secoio scordo, del mo
vimento proletario in te rna
zionale. della Resistenza: via 
•Saint-Just, via Marx, via Le-
nm. via Stal in. U.-cendo da l 
la stazione del Metro è la via 
Robespierre che vi conduce 
l ino al •• ginnasio »•, tut to 
nuovo, dove alle 9 di s t ama
ne. alla presenza dì o'.tre 900 
delegati , si è inaugurato il 
XIII congresso del Par t i to 
comunista francese. 

E!elti alla presidenza, sa l 
gono alla t r ibuna i compagni 
Duclos. Cachin. Servin . F r a -
chon. Fajon, Billoux. Ca.-a-
no \ a . Mativai-'. Monmuu--
-eau. Aragon. Sent iamo, pe 
rò. intorno a noi, sospesa una 
domanda alla quale non t a r 
ila a r ispondere l 'apparizione 
di Maurice Thorez. I! .-egre--
tar io del PCF. per I.i prima | 
\ o l t a . dopo la sua lunga m a - ' 
ott ia. r iprende contatto con : 

un'assemblea cosi larga del!;' j 
-uà organizzazione: immedia- , 
:amente i congressisti balza
no in piedi e applaudono con 
una ovazione interminabile . 
Thorez appare in ot t ime con
dizioni di salute . Solo una 
difficoltà nella articolazione 
del braccio des t ro mostra co
me egli sia - ta to rìuranv-nte 
provato. ! 

Dopo un breve s; ut<- ri* 
Congresso, pronunciato dr.l 
segretar io della Federazione 
della Senna meridionale, il 
t ompagno Duclos iniz ;a la 
-uà relazione, che. interrotta 
a mezzogiorno, r iprenderà e 
-i p ro lungherà fino al l ' inol
t r a to pomeriggio. 

Il relatore» all ' inizio della 
-uà analisi , si sofferma '.un-
aamen te sulla profonda crisi 
cui la di rezione borghese ha 
condot to la Franc ia , p rovo
cando sempre più numerose 
ed ev iden t i «confitte d iplo
ma t i che e mil i tar i e impe
dendo che il paese esca dalla 
nerzia e da l l ' immobi l i smo. 

Sul t e r reno della politica 

estera, questa crisi si t r adu
ce nell ' isolamento della F r a n 
cia e nel MIO asservimento 
all ' imperialismo americano. 
Su! ter reno economico, i suoi 
riflessi sono la stagnazione 
degli affari, gli ostacoli alla 
estensione degli scambi con 
l'est europeo, le ripercussioni 
sempre più gravi , in Francia. 
della congiuntura economica 
amer icana . 

Da questi elementi scatu
risce la necessità di battersi 
per sconfiggere la u politica 
di alienazione » degli in teres
si nazionali proposta da B i -
riault. per imporre la pace in 
Indocina, per opporsi al r i a r 
mo della Germania prospet 
tato a t t raverso ìa CED. per 
met tere al bando i mezzi m i 
cidiali di distruzione di cu: 
intenderebbero servirsi gli 
imper inlist: americani , con
tro la fascisi izzazione de! 
paese che i dirigenti f ran
cesi vorrebbero realizzare 
per n renara re le retrovie de l 
la querr.i d: aggresMonp; in 
breve, per un mutamento r a 
dicale della poVi'ca francese. 

Dopo aver salutato la noli-
t ini dj pace e di costruzione 
«ociale condotta dall 'URSS. 
Duc!o« ha notate» riferendoci 
cont inuamente ad episodi di 

lotta, il risveglio in Francia 
di forze nazionali che si op 
pongono ai piani aggressivi 
americani . Egli ha rilevato 
che. nel congresso del ÌDÓO. 
tenutosi a Gennevil l iers. Tho
rez. aveva già fatto appel
lo ad un'azione uni tar ia , in
sistendo nella necessità di a l 
learsi con i lavoratori so
cialdemocratici . cattolici e. in 
pr imo luogo, con i lavoratori 
senza part i to . 

A quali r isultati *i e per 
venuti sulla sf .ada di queste 
alleanze, in un momento in 
cui i problemi decisivi per lo 
avvenire della Francia e del 
mondo intero r ichiamano la 
attenzione di - trat i sempre 
più larghi di lavoratori e d". 
intellettuali? Il bilancio t 
la rgamente po-itivo. come d i 
mostra il - fallimento delle 
provocazioni poliziesche or 
di te dai vari governi che si 
sono succeduti al potere, da 
quel lo Ramadier del 1947 fi
no a quello Lanie i -Mar t i -
naud-Depla t de! 1954. come 
dimostra il crescente pres t i 
gio del PCF fra le m r . ^ e ìe 
occasioni sempre pai fre
quenti — accresciutesi dono 
gli scioperi dell 'agosto 1953 
— di alleanze con lavoratori 
di altre tendenze, come d i 

mostra infine l 'impegno con 
cui gruppi di intellettuali o 
della stessa borghesia condu
cono la lotta per I*iiid:pcn-
de iva nazionale di cui la 
c!a>..-e operaia è anima e 
guida. 

La relazione si .-oflerma 
quindi sui difetti e sugli e r ro 
ri cui il par t i to è andato in
contro negli ult imi qua t t ro 
anni . All 'origine di questi a-
spetti negativi è soprat tut to 
la pressione del nemico, che 

MOVA SCOPERTA IN EGITTO 

Un faraone di 2.700 anni fa 
trovato in un'urna a Sakkara 

IL CAIRO. 3 — Un a rcheo
logo egiziano, il prof. Zaka-
ria Goneim. ha dichiarato che 
nel corso degli scavi in corso 
nella zona di Sakkara , è s t a 
to ora r invenuta intatta la 
più antica tomba di un fa
raone della terza dinastia. 

Si r i t iene t ra t tars i della 
scoperta più impor tante fat
ta dopo quella della tomba 
di Tu tankhamen . avvenuta 
nel 1922. . 

Il faraone contenuto nel
l 'urna d'oro teste r invenuta 
sarebbe vissuto 2.700 anni 
prima di Cristo, in ogni caso 
un migliaio di anni prima di 
re Tu tankhamen . 

Ely nuovo comandante 
francese in Indocina 

PARIGI. 3. — Il capo di 
S la to maggiore dell 'esercito 
francese, generale Ely. è sta
to nominato oggi nuovo co
mandante Mipremo delle for
ze franco-collaborazioniste in 
Indocina, in sostituzione • del 
generale Navarro . 

A sua volta. Edouard F r c -
deric-Dupont . del gruppo 
par lamentare ARS. è stato 
nominato minis t ro per gli 
Stati associati d ' Indocina, in 
costituzione di Jacquel . 

Maurice Thorrz 

ha tat to esitare numerosi mi 
litanti e ha mostrato il \ e r o 
volto di Marly e di Lecoeur. 

Qui la relazione di Duclos 
è divenuta es t remamente au 
tocritica. soprattutto nel l 'esa
me dell 'azione del part i to in 
occasione degli scioperi legati 
ai ' fatti del 12 febbraio e del 
28 maggio 1952 e alle conse
guenze che essi hanno avuto 
poi anche su tutta l 'azione 
politica e sindacale successi
va, fino al più recente scio

pero rivendicativi! del 28 a-
prile. Part icolarmente danno
sa è stata l 'applicazione indi
scriminata della parola d'or
dine dello » sciopero generale 
di 24 ore » che subito dopo il 
12 febbraio 1952 venne sosti
tuita da Lecouer ad al t re d i 
rett ive e che poi è diventata 
costante, persino in occasio
ni che richiedevano un 'appl i 
cazione differenziata di mezzi 
di lotta, come scioperi parzia
li o locali. 

Concludendo il suo rap
porto. Duclos ha lungamen
te inM<tito sulla necessità di 
correggere gli e r ror i orga
nizzativi. r icordando come 
LocoeMr avesse fatto di tutto 
per a l lontanare le cellule da l 
le masse, fra l 'altro soppri
mendo o rendendo clandesti
ne le -organizzazioni aziendali 
del part i to. 

Noi dobbiamo batterci per 
l 'unità ~ ha r ibadito Duclos 
— dobbiamo par lare con gli 
al tr i lavoratori nel modo più 
semplice e umano, da uomo 
ad uomo, estendere in tut t i 
gli s trat i sociali l'influenza e 
il prestigio del part i to , chia
mando a combat tere con noi 
quelli che si pongono gli s tes
si obiettivi di indipendenza 
nazionale, di pace, iti giusti
zia sociale. 

La notizia del provvedi
mento poliziesco di espulsio
ne adottato nei confronti del 
la delegazione del Par t i to co
munista i taliano è stata a p 
presa con generale indigna
zione dai compagni presenti 
al Congresso. 

Immedia tamente un com
pagno ha proposto l 'approva
zione di un documento di 
protesta che è stato fatto p ro 
prio per acclamazione da l -
l 'as-emb!ea. La presidenza 
ha annunciato, quindi , che il 
ministero degli esteri f ran
cese aveva rifiutato il visto 
di ingresso anche alle de le 
gazioni provenienti dal l 'URSS 
e dai paesi di democrazia po 
polare. Includendo una n u o 
va protesta nella mozione 
precedente, il congresso ha 
nominato una delegazione 
composta di par lamentar i e di 
dirigenti politici che espr i 
meranno al Qiiai d'Orsay la 
indignazione dei convenuti e 
chiederanno la revoca imme
diata dei provvedimenti . 

MICHELE BAGO 

vrebbero dedicarsi a cose me
no tristi e più costrutt ive che 
il ricorso alla violenza oer 
risolvere le loro divergenze. 
Gli sforzi per indurre i po
poli ad accettare la guerra 
con la bomba all ' idrogeno, 
con tutti gli orrori a i e essa 

(comporta, sono un crimine 
! contro lo spirito umano e un 
I segno di follia universale. 
' 'i Allontaniamo da noi que 
sta atmosfera disperante e 
deleteria, sforziamoci di com
prendere reciprocamente i 
nostri problemi, giacché in 
una guerra moderna non vi 
sarebbe vittoria per nessuno. 

E ' per questo che noi dob
biamo impegnarci a tornare a 
ciò che è na tura le e sano 
nell 'uomo, allo spirito di buo 
na volontà che ò la base di 
ogni ispirazione, dj tutto ciò 
che è creatore, bello e tiobi-

' le nella vita. Spieghiamo tu t -
' t i i nostri sforzi in questo 
senso, per giungere a un'ora 
gloriosa di pace, nella quale 
tut te le nazioni prosperino ». 

Tarchiani convocato 
al Dipartimento di Sfato 

. WASHINGTON, 3. — Lo 
ì ambasciatore italiani!. Alber

to Tarchiani . è stato convo
cato per domani al Dipar t i 
mento di Stato per un collo

quio con John Foster Dulles. 
Al Dipart imento di Stato 

«•i osserva il massimo riser
bo sulle comunicazioni che il 
segretario di Stato si r ipro
mette di fare al l 'ambasciato
re italiano. 

Incidente aereo 
al confine austro-ungherese 

GRAZ, 3. — Un aereo di 
nazionali tà belga ò a t t e r ra to 
oggi a Graz con un mor to 
e feriti a bordo. Il coman
dan te in seconda, ta le Wil
son, ha d ichiara to di essere 
stato at taccato, jnent re sor
volava le adiacenze della 
frontiera aus t ro-ungherese , 
d i re t to in Jugoslavia , da un 
aereo mi l i t a re a reazione so 
vietico. 

La polizia che ha circon
dato l 'apparecchio subi to do 
po l 'a t terraggio, non ha por-
messo ad alcuno di par la re 
con i m e m b r i de l l ' equipag
gio. 

Si r i t i ene che l 'aereo, d e 
l ibe ra tamente o per e r rore , 
abbia violato lo spazio aereo 
ungherese , sorvolando il t e r 
ritorio ungherese , dove in 
base al t r a t t a to di pace con 
l 'Ungheria, forze sovietiche 
sono autor izzate a r isiedere 
pe r ass icurare i col legamen
ti con le t r u p p e d 'occupazio
ne in Aus t r ia . 

Gravi taf ferugl i 
alla Pietà giapponese 

l a polizia entra nel l'aula ilei Parla mento 

C'h.irlìr Chaplin (Charlot) 

rezione. E per questo io sono 
onorato e felicissimo di r ice 
vere questa ricompensa. 

« Io non pretendo di cono
scere le risposte ai problemi 
che minacciano la pace, ma 
quello che io so è che ìe na 
zioni non li r isolveranno mai 
in un'atmosfera di >dio e di 
diftìdenza. Io so anche che 
non sarà la minaccia di sgan
ciare le bombe atomiche a r i 
solverli. Il segreto di fabbr i 
cazione di queste a rmi spa
ventose sarà ben presto co 
nosciuto da tut t i , e ben p r e 
sto tut te le nazioni, grandi e 
piccole, le possiederanno. 

•< Xella nostra era di scien
za atomica, le nazioni d o -

TOK.IO, 3. — Il pr imo mi
nistro nipponico. Ioscida, ef
fettuerà il mese prossimo una 
visita nel Pakistan, su invi
to del governo di Karaci . 

L 'annuncio della visita, che 
avverrà nel corso di un viag
gio intorno al mondo del p r i 
mo ministro, ha coinciso con 
una drammatica seduta del 
par lamento giapponese, du
ran te la quale è esplosa la 
indignazione dei depuatt i di 
opposizione per la politica di 
r iarmo svolta dal governo a l 
le spalle dei deputat i . 

Insieme al rifiuto da par te 
di Ioscida di dare informazio
ni sul suo viaggio, ha provo
cato le violente reazioni del 
la Dieta un tentat ivo del go
verno di prolungare di due 
giorni l 'a t tuale sessione, allo 
scopo di varare una legge mi 
l i tare. 

I deputat i d'opposizione, e 
in particolare i socialisti, si 
sono opposti energicamente 

Chiede asilo a Berlino 
il copo di un grappo terroristico 

Conferenza stampa del dirigente del BDJ 

BERLINO. 3 (S.Sc) . — li 
capo dei gruppi giovanili del 
B.D.J.. Kar l Sennst . ha a b 
bandonato la Germania occi
dentale ed ha chiesto asilo 
politico alle autori tà della 
Repubblica democratica t e 
desca. 

Il B.D.J. è un'organizzazio
ne terrorist ica, finanziata ed 
a rmata dagli americani , ed 
ebbe grande celebrità un an 
no fa, quando il pr imo min i 
stro dell 'Assia, Zinn, rivelò, 
in una seduta s t raordinar ia 
del Par lamento , che i m e m 
bri di questa banda proge t 
tavano l 'assassinio di un cen
tinaio di personalità della 
Germania occidentale ostili 

alla rimilitarizzazione. 
In quell 'occasione, il primo 

ministro rese pure noto che 
la banda era a rmata ed ad
dentrata da ufficiali nmeri -
cant. 

Kar l Sennst ha dato rjer-
sonalmente l 'annuncio della 
sua decisione in una confe
renza-s tampa convocata s t a 
sera alle 20 all'Ufficio infor
mazioni della presidenza del 
Consiglio. 

Insieme al capo dei gruppi 
giovanili del B.D.J. ha chie
sto asilo politico la signora 
Crista Laabs. già segretaria 
dell 'organizzazione ter ror is t i 
ca" gruppo di lotta contro la 
inumanità ». 

all 'illegale richiesta. E' scop
piato un violento tafferuglio, 
nel quale numerosi deputat i 
e commessi sono rimasti fe
riti. 

' Per la prima volta nella 
storia par lamentare del Giap
pone la polizia è s tata chia-
nrita dal governo nell 'aula 

Oppenheimer invitato 
a lavorare a Londra 

LONDRA, 3. — II deputato 
laburista inglese. Henry Hynd 
ha annunciato oggi che chie
derà al governo Churchill di 
invitare lo scienziato amer i 
cano Oppenheimer in Inghi l 
terra perchè metta a dispo
sizione di questo paese le 
sue conoscenze scientifiche. 

La richiesta sarà avanzata 
il 15 giugno al Ministro del 
Lavoro che si occupa delle 
ricerche atomiche, e sarà 
motivata dal fatto che « i ser 
vizi di Oppenheimer. quale 
scienziato atomico, non so
no richiesti dal governo degii 
Stati Uniti >. 

Oppenheimer. che come è 
noto per decisione dell'ufficio 
per la sicurezza della com
missione atomica non mio 
più avere accesso ai segreti 
atomici americani , chiederà 
che vengano pubblicati tutti 
i documenti dell 'inchiesta che 
lo r iguarda e, a sua volta, ha 
promesso che farà delle r ive
lazioni « sensazionali ». 

LEGGkTE 

"Itoti» EnuiitlE,. 
Afawtfe di orientamento 

• di 

informatone economica 

cinese possa giungere a Lon-
d ia verso il 11» giugno. 

L' importanza dell 'annuncio 
odierno può essere valuta ta 
ricci dando che la missione 
cinese che giungerà a Lon
dra, sarà la prima a r e c a i -
si nell ' Europa occidentale 
da quando è stata fondata 
la Repubblica popolare. Con 
questa iniziativa, gli indu
striali britannici si assicurano 
indubbiamente una posizione 
di vantaggio sul mercato ci
nese nei contronti dei con-
conen t i dell 'Europa conti
nentale e degli Stat i Uniti e 
non è qui fuori luogo far no 
tare questa e lementare veri tà 
ai produttori ed al governo 
i ta l iani , 

Il consolidamento dei r a p 
porti cominciciali tra Grati 
Bretagna e Cina (che pot reb
be essere seguito, t ra non 
molto, da una completa n o i -
malizzazione dei ìapport i d i 
plomatici, con l 'apertura di 
una ambasciata cinese a Lon
dra) lavorirebbe indubbia
mente la creazione di un e le 
mento di stabilità in Asia, ed 
è questo uno dei non ultimi 
obiettivi della politica ingle
se, in net to contrasto con 
quella degli Stati Uniti. La 
significativa concomitanza t ra 
la conferenza di Ginevra e 
l 'annuncio odierno, il viaegio 
di Attlee e Bevan a Pechino 
e la missione svolta dal l 'ex-
ministro laburista Harold Wil
son nei suoi colloqui con i 
massimi dirigenti cinesi, ne l 
la citta svizzera, confermano 
d'altra par te il cara t tere fon
damentale per «li interessi 
britannici, di questa politica 

d il valore di « ammonimen
to >» a Washington che questi 
s v e n i m e n t i hanno. 

Di es t remo inteiesse in que
sto quadro, è l'articolo col 
liliale l l a io ld Wilson descrive 
oggi sul Manchester Guar
dian il suo recente incontio 

un 'ora ed un quar to con 
Ciu En- la i : è un articolo che 
non ù e non vuole essere un 

colpo» giornalistico ma p iu t 
tosto un gesto diplomatico di 
larga portata che gode neces
sar iamente del consenso « r i 
servato » del Forcio» Office. 

Il senso dell 'articolo appa re 
evidente dalle conclusioni che 
Wilson ricava dal colloquio: 
•* E' chiaro che Ginevra for
nisce l'occasione per de t t a 
gliate discussioni fra i due 
governi sui passi che sono 
necessari per una migliore 
comprensione fra i nostri due 
paesi ». « Ma Ginevra signifi
ca ancora di più: per la prima 
volta, la Cina en t ra in con
tat to con l 'occidente a pari tà 
di condizioni, come una g r an 
de nazione: la conferenza ha 
mostrato quanto di più po
trebbe essere fatto per e l i 
minare le incomprensioni se 
il governo cinese avesse il suo 
giusto posto nelle Nazioni 
Unite ». 

Ed il messaggio che Wilson 
reca dalla sua conversazione 
(alla quale ha partecipato a n 
che il deputa to conservatore 
Robson-Brown) è ch ia ramen
te espresso in questa descri
zione finale di Ciu En- la i : 
« Una potente figura mondia
le. fiduciosa in se stessa e nel 
futuro del suo oaese, e s in 
ceramente desiderosa di r a g 
giungere una renio compren
sione con la Gran Bretagna ». 

«« Ciu En-lai — scrive t ra 
l 'altro Wilson — ha espresso 
il suo forte e noi crediamo. 
sincero desiderio di miglio
rare le relazioni anglo-cinesi. 
Egli è venuto dalla Cina con 
l 'intenzione di discutere con 
Eden i passi specifici che po
t ranno essere compiuti in 
questo senso ed ha fatto in
tendere che il suo governo 
prenderà t ra breve cer te m i 
sure che miglioreranno g r an 
demente i nostr i rappor t i . I 
nostri due paesi — egli ha 
detto — potrebbero da re un 
enorme contr ibuto alla pace 
mondiale... Dal punto di v i 
sta economico, ambedue i 
paesi t roverebbero g ran v a n 
taggio dagli scambi commer
ciali poiché le loro economie 
sono complementari e non 
concorrenti : il vasto sviluppo 
della Cina determina una c re 
scente domanda di s t rument i 
di produzione inglesi ». 

Il panorama non sarebbe 
completo senza le due dichia
razioni fatte oggi da Att lee e 
Bevan sul loro imminente 
viaggio in Cina, i Desideria
mo poter fare un'onesta r e l a 
zione sui cambiament i in te r 
venuti in questo vasto paese: 
desideriamo esplorare le pos
sibilità di s t r ingere amicizia 
con questa grande comunità 
e di guadagnare la s impatia 
dei suoi dirigenti . Solo del 
bene può nascere da questa 
nostra visita ». ha dichiarato 
Attlee al News Chronicle. E 
Bevan. sul suo se t t imanale 
Tribune scrive dal canto suo: 
* Noi sper iamo di t rovare in 
Cina la possibilità di s t r in 
gere amichevoli rapport i e di 
iniziare una fruttuosa colla
borazione. Solo gli illusi pos
sono at tr ibuirsi il dir i t to di 
condannare un intero popolo 
e di erigersi a giudici di n a 
zioni che s tanno cercando di 
ripr.rare ad antichi torti e di 
minliorare le proDrie intolle
rabili condizioni ». 
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