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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

VENERDÌ' 16 LUGLIO 1954 

Grosseto, Reggio C e Valemmo 
hanno prenotato le copie per 
i lavori del Comitato centrate 

Amici, organizzate la «litro-
sione nei giorni 17 , 18 e 1 9 ! 

U n a c o p i a L . 2 5 - A r r e t r a t a L . 3 0 

ORE DECISIVE PER LA PACE IN INDOCINA J 
i n » . . T 

Febbrili colloqui a Gineira 
per eliminare gli iillimi contrasti 

• "« i - „ ? _ _ ' ' ' * 

Mendès-France a pranzo con Molotov - Un importante ostacolo da superare: la data 
delle elezioni nel Viet Nam - Gli S.U. firmeranno gli accordi raggiunti dalla conferenza? 

IMPRESSIONI O-BIXO SCRITTORE *I. P . SARTRE 

La libertà in U.R.S.S. 
Largo incontro con gli uomini sovietici - Il diritto di critica 
Il rapporto tra individuo e società e l'educazione dei fanciulli 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
GINEVRA. 15. — La trat

tativa ha assunto un ritmo 
febbrile. Gli incontri a due, 
a tre, a quattro, non si con
tano più. Essi avvengono non 
in base ad un calendario pre
cedentemente fissato, ma l 'u
no in conseguenza dell'altro: 
segno evidente che siamo 
nella fase decisiva. 

Stando art una frase attri
buita a Mendès-France, l 'ac
cordo dovrebbe farsi all'ulti
mo minuto, addirittura du-

su questo terreno. Dalla con
ferenza di Ginevra non deve 
uscire una nuova Corea, di 
cui una parte, quella meri
dionale, potrebbe essere in
tegrata in un sistema militare 
aggressivo americano. Dalla 
conferenza di Ginevra deve 
uscire una sistemazione del 
conflitto di Indocina che ga
rantisca la riunificazione del 
paese secondo la volontà dei 
suoi abitanti. In occasione di 
un colloquio con Fam Van 
Dong, Mendès-France ha r i 
conosciuto alcuni giorni fa, 

to degli accordi eventualmen
te raggiunti a Ginevra. 

Curiosa posizione: il meno 
che si possa dire, è che essa 
rivela una delle contraddi
zioni di fondo della politica 
americana. E' evidente che la 
ragione vera per la quale i 
dirigenti americani non in
tendono firmare è quella di 
non essere costretti ad assu
mere un impegno che viene 
garantito anche dalla Repub
blica popolare cinese. Lo svi
luppo logico di questa posl-

CJINEVRA"— CIu En'-lai lascia la sede della delega-ione cambogiana dopo un incontro con 
il «apo di Quella delegazione (Telefoto) 

rante la notte tra il 19 e il prima dell'incontro di.Parigi, 
20 . Quest'ultima data, co
m'è noto, è quella fissata dal 
presidente del Consiglio fran
cese davanti all'Assemblea 
nazionale. Sarà proprio così? 
Nessuno è in grado di dirlo. 
Oggi più che mai. infatti, il 
momento della conclusione 
.-fugge ad ogni possibile pre
visione. E' persino difficile 
stabilire con esattezza quali 
sono le questioni che si pos-
.-ono considerare regolate e 
quali quelle ancora aperte. 
Molte di esse, in effetti, sono 
ìntimamente legate tra di l o 
ro, dipendono anzi, in certo 
; enso, l'una dall'altra. 

E' evidente, ad esemplo, 
che l'accordo sulla linea di 
demarcazione tra le forze ar
mate delle due parti dipende, 
In larga misura da un accor
do sulle e l i o n i . Perchè, se 
.-i accetta il principio che la 
divisione del Viet Nam deve 
servire a gettare le basi per la 
riunificazione, ogni contesta
zione. naturalmente nei l imi
ti del ragionevole, di carat
tere territoriale, perde valo
re. Se, al contrario, ?i tende 
ad allontanare la data delle 
elezioni, è evidente che le 
questioni territoriali diventa
no estremamente importanti, j 

Secondo informazioni di ! 
fonti ufficiose, su queste due* 
questioni le posizioni sareb- . 
boro le seguenti: Mendès- i 
France non sarebbe disposto* 
ad accettare le elezioni en-J 
tro sei mesi dal «cessate il, 
fuoco >. e vorrebbe che la l i -I 
nea di demarcazione fosse DAL 
stabilita intorno al 18. pa
rallelo. In più, egli vorrebbe 
conservare il porto di Hai-
fong, almeno per un certo pe
riodo, al corpo di spedizione. 

Si tratta ovviamente di una 
posizione difficilmente accet
tabile. Essa, infatti, non t ie
ne conto di due elementi ba
silari della realtà: la situa
zione militare e quella poli
tica. Accettando la proposta 
di Mendès-France, la Repub
blica democratica del Viet 
Xam dovrebbe evacuare al 
sud del 18. parallelo zone di 
territorio assai più vaste di 
quelle che i francesi dovreb
bero evacuare «al nord e ciò 
senza la garanzia dì porre 
termine a breve scadenza al
la divisione del Viet Nam. In 
conseguenza, Fam Van Dong 
propone che la linea di de
marcazione segua il H- Pa* 
rallelo. Ma è evidente che 
un compromesso è possìbile 
sulla base dell'accordo per le 
elezioni a breve scadenza. 

che la totalità della popola 
zione del Viet Nam vuole la 
riunificazione attraverso l i 
bere elezioni. Ebbene, _ egli 
non ha che da .agire confor
memente a questa afferma
zione, che corrisponde-in pie
no alla realtà, mettendo da 
parte le suggestioni, o più 
esattamente. le - pressioni 
americane. 

Altro terreno di trattative 
è quello relativo alle ga
ranzie internazionali. Esso 
riflette il dramma vero della 
conferenza, la sua portata 
l'importanza che potrà ave 
re nel mondo il modo co
me si concluderà. Che cosa 
faranno gli Stati Uniti? Fir
meranno insieme agli altri 
paesi? Ecco l'interrogativo 
fondamentale. A giudicare 
dal comunicato di Parigi, si 
direbbe di no. Secondo alcu
ne voci, tuttavia, il pi e l iden
te Eisenhower, in una dichia
razione alla radio, impegne
rebbe il suo paese al rispet-

zione' avrebbe dovuto essere 
quello dell'assenza totale e 
definitiva da Ginevra. 

Il fatto è, pero, che attorno 
a "quel tavolo siedono gli ami
ci dell'America, • l'Inghilterra 
e la Francia e vi siedono con 
uno ' spirito ben diverso, co
me « fatti di questi ultimi 20 
giorni-hanno dimostrato. Ec
co, dunque, la ragione della 
presenza di Bedell Smith o. 
se si vuole, della mezza pre
senza - degli ' Stati Uniti. Ma 
forse che, con questo, i diri
genti di Washington hanno 
risolto il problema? In realtà, 
essi non lo hanno risolto. 

La verità è che il cosiddet
to blocco occidentale non ha 
più una politica. Se dei dubbi 
potevano ancora sussistere, 
il comunicato di Parigi li hn 
eliminati: i tanto proclamati 
« principi comuni >. sono di
ventati le « posizioni rispetti
ve ». 

La parte più sensibile della 
stampa americana, del resto, 

non tenta neppure di nascon
derlo. Sintomatico, a que
sto proposito, è il lungo edi
toriale pubblicato stamane 
dal Neil» York Herald Tri
bune che annuncia una 
sorta di vew look diplomati
co dell'amministrazione Ei-
senhower: Eisenhower e ì 
suoi'principali consiglieri — 
dice il giornale — stanno 
studiando « un nuovo modo 
di condurre le relazioni in 
ternazionali ». Esso consiste
rebbe nello «eliminare la 
maniera forte e gli ultimatum 
nei rapporti fra gli alleati » 
e in un orientamento che .po
trebbe essere cosi definito: 
« Gli • Stati Uniti aiuteranno 
i loro alleati quando questo 
aiuto verrà richiesto, ma non 
tenteranno di dirigerli quan

do essi rillutano di lasciarsi 
dirigere ». 

Bedell Smith troverà qui 
pronti domani, assai proba
bilmente, alcuni documenti 
conclusivi relativi alle moda
lità per il « cessate il fuoco ». 
Non vi manca che l'assenso 
dei capi delegazione e la fir
ma. Quelli velativi alle ga
ranzie internazionali verreb
bero approntati più tardi. 
Non è certo che essi vengano 
firmati nello stésso momento 
in cui verrebbe firmato l'ac
cordo per il « cessate il fuo
co ». E' probabile, comunque, 
che la questione sia stata 
discussa staserV nel corso 
della cena che Mendès-Fran
ce ha offerto a'Molotov. 

ALBERTO JACOV1ELLO can Paul Sartre 

IN UN INCONTRO A ROMA CON I PARLAMENTARI DEL P. S. I. E DEL P. C. I. 

L'avversione di Trieste alla spartizione 
esposta dai delegati socialisti e comunisti 
La piena solidarietà del P.S./. e del P.C.I. con la lotta delle popolazioni del T.L.T. 
contro il baratto - Sceiba rifiuta di pronunciarsi sulle nuove richieste di Tito 
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L United Press parla 
di spartizione definitiva 

Ieri i'. giunta a Roma la 
delegazione della Federazio
ne socialista triestina e del 
Partito comunista del T.L.T.. 
guidata dal .sindaco di Mug
giti, compagno Pacco, e della 
quale fanno parte i compagni 
Maria Bernetich. Paolo Sema, 
Lino Crevatin del Partito co
munista del TLT, e i compa
gni Salvo Teiner e Giacomo 
Beninì, del Partito socialista 
di Trieste. 

I membri della delegazione 
hanno avuto, rispettivamente 
nel mattino e nel pomerig
gio, incontri con i gruppi par
lamentari del Partito socia
lista e del Partito comunista 
italiano. 

Al termine dell'incontro con 
i parlamentari comunisti è 
stato diramato il seguente 
comunicato: 

« La delegazione di rappre
sentanti della Federazione 
triestina del Partito sociali
sta e del Partilo comunista 
del Territorio libero di Trie
ste è stata ricevuta dai co
mitati direttivi dei gruppi co
munisti della Camera e del 
Senato. Il sindaco di Mur
sia Pacco, il segretario della 
Federazione socialista Benini 

ìgati hanno am-]de l Territorio libero se 
p o s t o la viva; il trattato (obbiettivo 

e gli altri dele; 
piamente e s p „ __, . — , 
preoccupazione delle popola-) raggiungibile attraverso serie 

rcondo nella zona A, in seguito alle 
oggi 

zioni interessate dinanzi- alla 
minaccia che il progetto di 
spartizione del Territorio l i 
bero di Trieste rappresenta 
per la città di Trieste, per le 
sue sorti economiche e poli
tiche e per tutto il Territo
rio. In particolare è stata 
sottolineala la profonda delu
sione dei triestini e l'apgo-
scia degli esuli della zona B 
per la condotta sia del go
verno italiano che dei partiti 
che lo appoggiano. La previ 

trattative diplomatiche ani 
mate da uno spirito di pace) 
sia tuttora la migliore solu
zione possibile della quesito- alasse essere 
ne triestina, e in particolare 
protesta per l'abbandono da 
parte dei governanti italiani 
della proposta democratica 
del plebiscito. 

Verranno presi accordi col 
Partito socialista per una a-
zionc comune allo scopo di 
giustamente orientare l'opi
nione pubblica del Paese nel 

sta spartizione del Territorio; senso richiesto dalla neces-
libero di Trieste è stata deli 
aita una catastrofe, per evi
tare la quale è necessario in
tervenga una energica pres- giornalisti, i delegati triestini 
sione dell'opinione pubblica 
italiana. 

I comitati direttivi ilei 
gruppi comunisti hanno sot-

saria solidarietà con le nopo 
(azioni triestine*. .i 

Avvicinati da numero s i 

hanno a lungo int: attenuto i 
iappre.-ent.int: della .-lampa 
sui problemi de! T !.. T. Il 
-indaco di Muggì.•. Giorda
no Pacco, ha fatto a l i a 

tolineato la solidarietà piena Kroi ios . ìa seguente dichiara 
del Partilo comunista coji I c | ? i o n e . „ S i a m o v e m i t i _ cf,n 
popolazioni del Territorio n- n a detto — a prendere con-
bero di Trieste e con i P r°-itatti con ì rappresentanti 
fughi della zona B nella lo - parlamentari e le direzioni 
ro resistenza al piano di spar-Idei PCI e del PSI al fine di 
tizione. jdare informazioni dettagliale 

Il Partito comunista italia- sulla estrema gravità della 
no ritiene che la costiluzionelsituazione attuale esistente 

Ho Chi Min e sa Ira gli ideali del 14 luglio 
in un caldo appello ai prigionieri francesi 

Diecimila vietnamiti manifestano nella piazzaforte «li l l u e al <jri<lo di "Viva la I.CIMIMilieu 
democratica, ,! - Soldati e poliziotti del fantoccio Ita» Hai fraternizzano «on i dimostranti 

in_ seg 
allarmanti notizie relative al
la pro-pettata spartizione del 
T.L.T. > II sindaco di Mug-
gia ha particolarmente sotto
linealo che « qualora la solu
zione del problema triestino 

quella pro
spettata dalia stampa e dalie 
agenzie ufficiose italiane, il 
comune di Muggia verrebbe 
a perdere circa 3 mila abi
tanti. dei quali oltre l'80 per 
cento è di nazionalità ita
liana ». Ciò dimostra che Io 
informazioni messe in giro ad 
arte, secondo le quali i vi l
laggi del Muggesano sareb
bero prevalentemente slavi, 
sono errate. « Del resto — ha 
aggiunto Pacco — non si 
tratta soltanto di un proble
ma di nazionalità, ma del 
fatto che le nostre popolazio
ni, sia italiane che slovene 
non vogliono sentirne di an
dare con Tito. Infatti gli in
teressi economici e di ogni 
altra natura delle popolazio
ni della zona sono legati e-
sclusivamentc al comune di 
Muggia oltre che a Trieste ». 

La falsa <' provvisorietà * 
della .spartizione è stata chia
rita da numerosi particolari 
forniti dalla delegazione. Già 
con le recenti disposizioni im
poste da Tito — hanno detto 
i delegati — la popolazione 
della Zona A è costretta ad 
esibire praticamente il passa
porto, o un lasciapassare j u 
goslavo, per potersi recare 
nella zona B. Ben diverso in
vece è ii caso degli abitanti 
della Zona B che possono an
dare nella Zona A esibendo 
la semplice carta di identità. 
Per gli abitanti della Zona 
A, dunque, la Zona B è già 
« territorio straniero » cioè 

latto in grado di valutare esat
tamente la situazione dell'econo
mia soiietta. L.i mia < specia
lità > 0 soprattutto la cultura, ed 
Ehrenburg mi etici j indicalo 
l'Usbehist.in come ti paese dove 
t'.i stato compiuto il più grande 
sfotto culturale (nel ìyij li si 
registrava il yS per cento di 
analfabeti). Dunque sono andai» 
a Mosca, poi a Leningrado, quin
di ha trascorso otto giorni .1 
I askent e a Samarkand. 

F.ro imitata pir un niuc, mi 
poiché i SOL te tic: sona assai ge
nerosi di ospitalità, non >i trat
tava di termine limitatilo. Quan
do mi sono ammalato, essi mi 
hanno proposto di restare tre 
settimane in una casa di salute 
per guarirmi bene — non potei o 
retare cosi a lungo perchè avrei 
voluto assist ire alla conferenza 
ili Stoccolma. Insomm t non ho 
potuto. Così in URSS sono ri
masto dal 2(1 maggio al 24 giu
gno, ma sono stato ammalato 
dieci giorni all'ospedale di Mosca. 

B. — Anche questa può essere 
«ata un'e»pcrien/.i, nonostante 
tutto... v 

S. — Certamente, la conside
ro come una delle mie espcrien-
ve presso i soviet. Posso dire, per 
or.t, che mi hanno curalo benis
simo. 

B. — Vi dicevo dell'ostacolo 
della lingua. Avete avuto la 
possibilità di vedere chi volevate, 
e parlargli senza limita_ioni? 

V. — La lingua è certamente 
un ostacolo. Evidentemente non 
SÌ colgono tutte le sfumature del
le risposte anche attraverso il 
migliore traduttore. Ma essi eb
bero l'amabilità di far per me, 
come per altre persone del rc-

\sto, uno sforzo enorme. Mi con-
\cessero non un'interprete ordina
ria ma una specialista di lingua 
\ francese. Parlava a perfezione 
il francese, traditceva svelto, era 
aggiornata sulle questioni fran
cesi e sui dati della nostra 

| litica. Lssa mi accompagnò 
T R I E S T E , 15. — A l c u n e j - 1 'l'askcnt e Sam.irkand. Dunque. 

voci che c irco lano a Trieste|"t"->">-,'«_ difficoltà da questo lato. 

A f i l i l o della sua recente vi
sita all'Unione Sovietica — la 
prima ila lui compiuta — 1» 
scrittore Jean Paul Sartre ha con
cesso al giornalista francese Jean 
lkdel una serie ili colloqui du
rante i quali ha precisato le sue 
« impressioni » di viaggio. L" il 
testo stenografi.o delle sue di
chiara/ioni che YUnità di o ^ i e 
in grado ili portare a cono>cen_a 
dei suoi lettori. 

fìedct — Vorrei J i i eden i qua
li limiti ha avuto il vostro v e g 
gio e in qual modo avete potuto 
entrare in contatto con i citta
dini sovietici, nonostante l'osta
colo della lingua. 

Sartre — Voi sapete già che 
esiste un itinerario classico che 
gli stranioi seguono volentieri in 
URSS: Mosca, Leningrado, Geor
gia. D'alt»a parte, io avevo chie
sto, per suggerimento di Ebrei-
bitrg, di ledere, a preferenza 
della Georgia, l'L/sbckistan. Mi 
ero detto che, non essendo spe
cialista di questioni tecniche, in
dustriali e così zia, non ero af-

pò-
fino 

forniscono indicazioni quan 
to mai istruttive a proposito 
della polemica in atto tra 
Roma e Belgrado. 

Per prima cosa devo dire che 
H contatto è largo, aperto, fa
cile per quanto è possibile. In 
nessun caso ebbi l'impressione 

Secondo tali indiscrezioni, di una reticenza. Spessissimo : 
gtorn disti nel corso di una vii-ita fatta 

gli a Brioni da funzionari j u 
goslavi a Trieste, 1! dittatore 
di Belgrado avrebbe prean
nunciato recentemente la sua 
intenzione di « mandare al
l'aria » tutto l'accordo con 
Roma sulla questione triesti
na, definendo « un trucco >. 

più favorevoli al
l'Unione Soiieltca, dopo un viag
gio nell'URSS li partano di 
< diffidenza ». Penso per esem~ 
pio ai Lazareff (i coniugi La-
iareff dopo un viaggio in URSS 
al sci :g:nto 

V.caise, 
della Comcdlc Fran-

jv-niv, stanno pubblicando ora 
r ichies te su l l e qual i l 'accordo nel quotidiano parigino Fran.e 
era basato. j $ 0 ; r ttrlJ St,rIc j ; serl;2;t a yasc 

« K, s e il t rucco non f u n / i o - 1 , / : co 
nrtva, perchè Sceiba è dispo- | ,,.»„/ 
sto a mollare? ». i funzionari) / 
avrebbero chiesto. E Tito:' * 
« Allora dovranno darci pa-

i.ersazioni p:u o meno ma
nipolate con * l'uomo della Str.t-

soiìctico, Sotto il titolo 
'l'URSS nell'ora di Malcnkov * 
N'.d.R.). Ebbene, io non so dav
vero dove abbiano pescato int-
prcisioni di quel genere. I citta
dini sovietici hanno :ir.a viiissi-

a curiosità di tutto. Di * dìfji-
»;.- ho troiata in 

nessun luogo. 

B. — Avete ia !ea-az:on_ t.h-

N0STR0 CORRISPONDENTE 

PECHINO. 15. — Il gene
rale Ginp, per incarico del 
prcsidenfe della Repubblica 
democrntica vietnamita, Ho 
Chi Min, ha rivolto un calo
roso montaggio di saluto ai 
prìpioiii«'ri francesi rest i tuit i 
nelle «Rime 24 ore al corpo 
di spedizione, nella ricorren
za della festa del 14 luglio. 

Il messaggio dice: 
* Amici, oggi, 14 luglio, è 

la grande festa rivoluzionaria 
della Francia, nella quale si 
celebrano i grandi ideali di 
liberta, eguaglianza e fra 
tellanza. Questi stessi ideali 
sono oggi operanti nel no
stro paese, il yiet Nam, nel
la forma dell'indipendenza, 
dell'unità na.ionale, della de
mocrazia e della pace ». 

" I popoli di tutti i paesi 
ammirano la grande rivolu-
cione francese e i suoi nobili 
ideali. Ho dato perciò dispo
sizione all'Esercito popolare 
vietnamita di fare quanto è 

r~ L V - „ ,»-.»„ T,,v, n . possìbile per con_entiri; i di 
? ? / n ^ . ? _ b ^ a n ^ _ d ^ t _ t ° P , 1 " : ^ ce l ebrare il 14 luglio. Spero 

che possiate celebrare degna
mente la vostra festa nazio
nale e vi auguro buona sa 
lute ". 

Oggi, si è appreso intanto 
che oltre diecimila persone 
hanno partecipato ad una 
manifestazione per la pace e 

vanti, queste sono le posizio
ni nel momento in cui scri
viamo. Tra un'ora, possono 
cambiare. Esse devono cam
biare. Fissare una data per 
le elezioni nel Viet Nam, in
fatti, significa soddisfare una 
delle condizioni della pace. 
Guai se la delegazione tran 
ce:>e si facesse delle illusionil in favore del governo di Ho 

li Presidente 

;una vera e propria provincia' un a uro gra\e colpo 
(jugoslava, già annessa a Tito.! so-teni'.or; della - ' p r o w i 

Ho E' chiaro che con la dccisionelrietà >• della .-par:.zione 

recchie cose a Trieste e a 
Muggia e si pentiranno di 
aver accettato le nostre con
dizioni, perchè intorno a 
Trieste resteremo noi ». 

Si tratta di un aneddoto, denza » no-: 
ma non a ca=o la titista Ju-
yopress riprende oggi gli 
stessi concetti in una nota 
riportata con granrie rilievo'»! avverta uà maraniento? 
dalia stampa titista. affe.*-{:_u\i a quaa:o ce 
mando che « in ne.^un caso, chiamano - i'era di Malenkov 
nò per la forma né per i!; 
contenuto, l'accordo potrà os- 1 

sere una ripetizione del dik
tat dell'8 ottobre \> e che e?so 
dovrà " assicurare s'.: inte
re-.-: nazionali, politici ed 
economici, della Jugoslavia a andassero in URSS per air- .-. 
T r i e s : e " - fiducia della gcr.t; (essi, J:;'.. 

Un al t ro g r a \ e co.pò ^'- ^nticc-nunis::), ter troiar :.•-

occidental 

S. — Sì. Essi sentor.o ~n .*•;..-
tan::nto e ni parlano vohnti:-:. 
lo leggo gli artico!: dei Lazarer-
ma no't è possibile prenderli s: '. 
iCrio. L' bastato zhe i Lazir:'' 

I delegati hanno poi sotto

governo e 
Chi Min.' 

L e autorità colonialiste 
hanno subito inviato una _ 
squadra della polizia baodai-lHneato tutta la gravità della 
sta con l'ordine di arrestare situazione che ia spartizione 
gli oratori che parlavano al- |creerebbe per quanto riguar-
la folla. Ma la massa dei di-»da i profughi. Il proL Sema, 
mostranti, stringendosi inlor-\profugo di Pirano, ha dichia-
no agli oratori, ha impedito,™*0 che dall'8 ottobre 1953 
ai poliziotti di effettuare l'or-* oggi altr; D mila italiani 

oTli0»:-» disposte ad abbucr 

di « s p a r t i z i o n e * l ' a t tua le s t a - ! =;tato in fer to og^r daU'iurenz:.! \biS'0ii"j'-: coni-.den _ _ .»,_,_w »•,»__« .„ „- i _̂i_._ n^cnz.u -
to di f a t t o p e g g i o r e r e b b e . a m e r i c a n a IfnVred Prcsx [^'"-orarloro, fra d. 

_ or te, c'rz d: 
q u a l e r ibad i sce :i c o n c e t t o '.«?««</> c'è Maler.kiv, rato -. • 
de l la s o l u z i o n e de f in i t iva . -AjP'"' •' mcg.io. Q.v:;;> e s^?r-f-
differenza del controverso;net::? inesatto. Pr-.^no- i soiief..-
p r o g e t t o anglo-americano;':-'! .':" naszor.dony -7, 
dell'otto ottobre" 1953 — :i::e'candì: n:i 
l'agenzia — l'aceo-io ,-.:rà da auanio 
considerato =;-temaz:or.-:- d e - i - j ,4-•»/•<? 
unitiva •». \'cos-

::o. S:-
t ; <.;»•_•;•:3 "tal c^' 
e e 'Ia.en^ov Zi... ^ 
arc'-è n:n cnsar.j 

TltUXG GIÀ — I parlamentar i del Viet N a » libero, che discutono rea 1 francesi le moda
lità della trejroa, si servono.di «Jeep» catturate ai francesi a Dien Blen-Fu 

Chi Min nella città di Hue, 
capoluogo del Viet Nam cen
trale, nel cuore della ristretta 
e breve, fascia costiera che 
sola rimane in quella regio
ne sotto il controllo dei fran
cesi e di Bao Dai, La polizia 
baodaista e le truppe del cor
po di spedizione francese 
mandate a reprimere la ma.-

ntfe.fazione hanno fraterniz
zato con i dimostranti. 

La manifestazione è comin
ciata al mattino quando cir
ca quattromila cittadini si so
no raccolti dinanzi al mer
cato di Dong Ba portando 
cartelli e striscioni con le 
scritte: e Resistiamo all'arruo
lamento forzato dei giovani 

nell'esercito fantoccio! Oppo
niamoci alla continua-ione 
della guerra! Vogliamo che il 
governo francese negozi sin
ceramente con il governo 
della Repubblica democrati 
ca del Viet Nam! Viva le prò 
poste formulate a Ginevra 
dalla delegazione della Re 
pubblica democratica.' Viva il 

folla si e quin 
verso il centro di Hue in.un 
corteo che, al grido di « pa-\ 
ce all'Indocina > e di ' r i v a . 
ii governo di Ho Chi Min -1 
si è rapidamente ingrossato1 

ài migliaia di cittadini. Le 
autorità hanno allora manda-' 
to una compagnia di truppe, 
europee ed africane con carri', 
armati ed autoblindo, ma an-{ 
ch'esse, invece di disperdere, 
la dimostrazione, vi si so-'. 
no accodate. Il corteo ha 
continuato a sfilare per la 
città /ino all'inuio del pome
riggio e quindi si è diviso in 
gruppi che ancora a sera te
nevano comizi nei vari quar
tieri. • 

Da notare che Hue si trova 
in nrossimità di Turane, che 
p diventata nelle ultime set
timane la principale base ae
rea americana nel Viet Nam 

fBANCO CALAMANDREI 

(ConUnaa in «. p*g. 1. co l i 
Punta Sottile, de cui 

'mina ;i porto di Trieste. 

Si aprono ogrgfi i lai ori 
«lei Comitato centrale del PCI 

II Comitato centrale del Partito comuni
sta italiano si riunisce in Roma, nella sua sede. 
oggi 16 luglio, alle ore 17.30. L'ordine del 
giorno è il seguente: 

<c La lotta dei comunisti per un nuovo 
indirizzo della politica italiana alla luce dei 
risultati dei Congressi delle organizzazioni 
locali del Partito .̂ 

Relatore il compagno Giorgio Amendola. 

dG-\*n^ì &Us industri? di base, ca 
[cominciato a spingere, j : nc_-

__^'raggiare la fabbricazione dei bz-
•,r.i di consumo. Ugualrmn:* .1 
J faò dire che !t COSÌ vanno mgU •> 
\dopo t'ultimo ribasso di't prezzi. 
1 Ed è un mutamento eccno~;u~ 
\che non collegano ad nornini pa'-
'ttcolxri come noi crediamo — 
.noi diciamo La-dei, Bidau'.s o 
j Mendès-France —, u che e>>-
,comprendcno in _>:J eiciuzicie. 
\ Anche Stalin, uo**:o rispetto, 
\erj un simbolo, rnj rapprtsenuia 
Iessenzialmente Pindeme. 
| / soiietici hanno l'abitudine -'•" 
apprezzare, di criticare le co-e 
s.'condo le mi>ure obiettive, con-

<cre;e e precise che tengono adet
tate. \'i pirleranno, per esempio. 
dell'affare dei medici dicendo 

!» :7 neutra i,oiernt* ha riconosci <-

(Contino» la *. par e t i ) 
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