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L'MXTMSM'EXTO Mlll/OSSI* lì\ ITO Iti: M i*VA HiXO MIA VOXFEnKXZA f># UOSVX 

6 0 0 milioni di cinesi si oppongono 
al risorgrere del militarismo g l ' inani co 

vitMBkAriM—-**tt 

"Se i circoli aggressivi americani oseranno scatenare una nuova guerra mondiale sarà riserbata loro una sorte ancora 
più dura di quella che spettò a Hitler „ - Gli interventi dei delegati dell'Albania, Romania, Ungheria e Bulgaria 

Mfr^M^^aJh. 

DAL NOSTRO CORRISPONDÈNTE 

MOSCA, 1- — Un appoggio 
senza riserve al progetto so
vietico per In sicurezza t'ol-
letti ivi iti Kuropa ed alle mi
sure difensive proporne per 
il momento in citi dovessero 
venire ratificati oli accordi 
di Purigi, e stalo portato augi, 
nella terza seduia della con-
Jerettiu til Mosca, (lai delegati 
albanese, romeno, cinese, un-
gherese e bulgaro, che nel
l'ordine ha imo preso la pa
rola, «otto la presidenza del 
Primo ministro della H.D.T., 
Otto arotetoo/th 

Dite elementi, per/ettnfncn-
te collegati fra loro, hanno 
dominato I dluersl Interdenti. 
da una parte, la volontà di 
garantire all'Europa pace e 
sicurezza, mediante flit «/or
ci congiunti di tutti i suoi 
stati, intìipcrtdentemente dai 
loro renimi sociali, via, dal
l'altra la ferma deternli-
unsione di sbarrare ad otfni 
tosto la strada al militari
smo tedesco, per mezto di 
tutti quel provvedimenti, di 
ordine politico e militare, che 
possono seriamente snlun-
ouardare l'Iitteyrttd d e p t i 
ò'tdti minacciati dal risorgere 
della Y/eUvmacht. 

Particolarmente siont/leati-
vo è statò, a aue»to proposito, 
l'intervento ilei delegato ei-
iiese, t'ambasciatore a Mosca 
Ciano Vert-tlun. Presente d»n 
eonjferenza in qualità di os
servatore, poiché lo Stato d ie 
coti rdpprpsenta non fa parte 
dell'Europa, egli ha chiesto 
oggi l'autorizzazione ad in
tervenire nel dibattito, nel 
qudle etftt ha pòrtalo una 
nota di totale accordo eoi 
rappresentanti dei paesi eu
ropei. -Al circoli dirigenti 
americani ed ai militaristi te
deschi eoli ha lanciato un 
nuvertimento particolarmente 
fermo e solenne, polche in 
esso riecheooiava la voee di 
seicento milioni di Uberi in
dividui. , . . 

Ritardato che MRSS fuoia 
abbastanza forte'pef «CÒrt/ip-
gere Vaggretsbr? hitleridno, 
rambaseitttore cinese ha sàt-
tóltneato come il paese del 
socialismo sia ogni «ancora 
più potente di quanto non 
foste net passato».. 

« Inoltre — eptl ha aa«iu«-
to — al suo fianco stanno lo 
Repubblica popolare cinese, 
con la sua popolazione di ooo 
milioni di nomini, e flh altri 
paesi di democrazia popolare. 
Si è formato un potente e mo
nolitico campo della pace, 
della democrazia e del socia
lismo, guidato dall'URSS e 
forte dell'appoggio decisivo dr 
tutti l popoli pacifici e di tut
ta l'umanità progressiva. Si 
può perciò affermare con si
curezza che se i circoli ag
gressivi americani ed i mili
taristi della Germania occi
dentale, da loro protetti, ose
ranno scatenare una nuova 
guerra mondiale contro 
l'URSS ed l paesi di demo-
crazla popolare, sarà riser
vata loro una sorte ancora 
pia dura di quella che spetto 
ad Hitler». .. 

Senza Tendersi confo ai 
questi mutamenti, i diripenfi 
americani, coi toro alleati 
francesi e britannici riarma
no la Germania e preparano 
la guerra: occorre quindi, che 
i popoli pacifici «siano v a l 
lanti * pronti ». 

• E' propria allo scopo 
di salvaguardare la pace — 
ha detto Cianp Ven-tian — 
che non si può In nessun 
modo rimanere possivi di 
fronte ai fomentatori di jjiiér-
ra od ignorare le loro Inten
zioni. dirette a scatenare un 
c o n / l i I t o . altrimenti, n o 
equivarrebbe ad incoraggiare 
gli aggressori ed n facilitare 
il successo dei loro piani. D* 
noi. in Cina, «f dice spesso: 
'Vogl iamo la pace, wn non 
temiamo la ouerra diretta 
contro rapgressionc. Siamo 
per la collaborazione con tutti 
i paesi che si pronunciano 
per la coesistenza pacifica: 
instancabilmente lottiamo pe* 
«na pace net mondo. Ma v -
dobbiamo assolutamente chiu
dere gli occhi di fronte apli 
intrighi delle forre aaares-
sive. Se gli accordi di Parigi 
verranno ratificati, sarà *aa-
giO ed oltremodo indisnensa-
bile che i paesi pacifici, e 
specialmente della Europa 
orientale, direttamente minac
ciati dal militarismo tedesco 
prendano nuove misure al fi
ne di garantire la pace e lo 
propria sicurézza ». 

D'accordo con Molotov sul 
fatto che « le misure adot
tate sin qui sono del tutto 
insufficienti >, il rappresen
tante della Cina ha sottoli
neato Veiigensa per i Paesi 
partecipanti di « cementare 
ulteriormente le loro fon*, 
di consolidare le loro capa
cità d'intesa e le loro forze 
armate, di accrescere l'aiuto 
reciproco e la loro collabo
razione, di applicare munire 
comuni nel campo della di
tela ». 

• E' necessario — eoli ho 
affermato -— che tutto il 
campo della pace e della de-
mocrazia sia posante e so
lido comt un muro d'acciaio. 
affinché non possano estere 
realizzati i piani perfidi de
gli aopressori ». 

Egli ha infine attlcurato 
l'appoggio della Cina a tut

te te misure per ti rafforza
mento della sicurezza euro
pea che verranno adottate 
dalla con/e ronza. 

Anche la parola del picco
li paesi è rtsnonata oggi nel
la grande sala del convegno, 
con l'autorità che deriva dal
la determinazione dei loro 
popoli di non essere più co 
me per il passato Pittime 
delle ttjiqrrssintti perpetrale 
dalla * U'chrmucht ». Vi ero 
nei loro defedali una equale 
coscienza della grni'lta del 
pericolo rappresentato dal 
riarmo tedesco: cosi il Vice 
primo ministro albanese. 
ftfu/tlu. clic Interveniva, v 
lo lui sottolineato, n nome di 
un popolo piccolo, ma che 
Ita pagato VaOqrpitalone fa
scista con sacri fini umani e 
materiali enormi, tanto più 
gratti proprio a causa de l 
l' esiguità delle sue risorge. 

fi rappresentante romeno, 
a sua volta, ha rievocato le 
dure inevitabili conseguenze 
di una ratifica dell'accordo 
di Parigi — con ta corsa agli 
armamenti e l'aggravarsi del 
fardello rappresentato dalle 
spese militari —• per con
trapporvi quella che egli ha 
definito la « seconda prospet
tiva »: la sicurezza collettiva 
che, garantendo pace e in
dipendenza nazionale ai po 
poli, permetterebbe anche la 
soluzione pacifica di tutti i 
problemi non ancora risolti. 

In ironica polemica con 
quel dirigenti occidentali. 
che pretendevano di non 
aver tempo a sufficienza per 
prepararsi alla conferenza 
entro la data proposta dal-
l'U.tl.S.S*. il romeno Stoica 
ha ricordato che il proqèlto 
per la sicurezza collettiva è 
stato coti.seqitrtfo alle Poten
ze dell'Ovest sei mesi fa: un 
semestre iloti e quindi stato 
sufficiente per studiarlo: tre 
sole settimane sono Imitate 
int'ece. riooo fi fallimento 
della C.E.D, per rdtiehlrfere 
UH secondo accordo sul riar-
%no,..tedesep. Evidentemente 
esistono r 4 n . Occidente due 
miatère dei tempo; fina VPT 
la slcuretza collettiva, e l'al-
trn rìer la creatlonc della 
i Wehmtncht ». 

Cominciata con un'ora di 
antìcipo — alle due del po
meriggio — la seduta odler» 
na si è prolungata fino alle 
sei. Per domani è preolsto 
Invere che i detenuti dei di
versi vaeni sì riuniranno alle 
10 del mattino. 

Esauriti ormai gli Infrr-
vpnti di tutti i_ capi delle 
singole delegazioni 

chhtrazioiie comune, destitui
to ad essere sottoscritto da 
tutti ì Paesi europei presenti 
alla conferenza. 

tJmsictM'r. IIOI-T.A 

U.R.S.S. e Finlandie 
per la sicurezza europea 
IIM.HIMvl. 1 ~ ti Mei- p n -

sMeiite «li'] c o n s o l o , e inlmMin 
tlPl l'nnstiH'itin hovlftlro. Mlku 
:nH, clic si t>m t n i t t e n u i o in Fin 
Utlillui Miri "liV.nl. lut.'»*»».!* ;> 
ilim ilp;0(;n/|<nie HiitlMli'ti. In 
\ |n | tn uMlcln e. (• r ipar t i to ma: 
dii HfìKiiikl min \o , tu di Muso,, 

Militatiti lui ntwlRittn ni wiro 
III tlf HiMIplHlllnCClo CilMtlllt. 
uni (Hiiticrl Mintili tiiiinmi<>M 
per rotini i!cilVn88, d\ lui imi
to numerimi collci(|Ul con ir pln 
Hltn mitoiitn dei in vitti politici! 
FCtimimirn e cnltiini'i* Un nn-
«iise. 

Alla irtu-ttMi/n ilPliu cldt>i»ii/ioiii' 
-.oncileu, i" .stillo pubblicato no 
(-'•nmnlwito sul colloqui in r—,o 
ni Intorniti fin* I liippil'M-ntuntl 
ilei duo pHOHl hhliiio donno di 
imeii.stflcuK* | rtippottl di i m i 
"I/In iec|procu nttUHlmentf »T.| 
« t rn t l ; ed lintilio cot i iPnuto sui-
ii lU'CC.'-.-iHA fhi ' h| costi : u s c u 
in Miropii un fils'Cma di s U i u e / 
/ti coil ' ' t t i \u d a u n t i i |i.ie-.i 
t'Uropt't 

h.' s talo linlittluMllto inoli le 
Cho i: uovfiiio «olic-lco lui IH'-
(Ttlato !tl ticinesi ti Un tindo.sc 
'11 ut' pH'.stllo. 

Colloquio a Pechino 
fra l) Nu e Mao Tse-dun 
PKCH1N0. 1 -

ministro della 
U Nu, plinto 
Birmania, è 

arrivato o,nf«i a Pechino pet
tina visita ufficiale di due 

e stasera, ricevuto da Mao 
Tse-dun, ha avuto un eol-
lo(|itio con lui. 

I| lieve, tropicale turban
te birmano di netti Minila che 
U Nu portavtt quando è sci so 
dali'aeioo incontro :i Clio Kn-
Lai, noll'aria limpida ma ta-
aliente di ftedilo tiell'at'io-
porto di l'echino, ^embniva 
misurare lo distanze attra
verso cui in questo inuneiiso 
continente si vanno conso
lidando 1 vincoli di pace. Le 
mic.liuia di persone che oltre 
n molti membri del governo 
cinese attendevano l'arrivo 
hanno jiridiito il lino benve
nuto al rappresentante di di
ciassette milioni tli birmani. 
e hanno lungamente acclama
to alla amicizia tra i due po
poli. alla pace in Asia e nel 
mondo. Nel riflesso della ne
ve che stilli) sfondo ninnimi 

settimane ftlla Cina popolarcitttvn il paesnMMio, spiccava 

tra la folla un gruppo assai 
numeroso tli bonzi e bonzes-
se buddinti. avvolti nelle am
pie cappe di nino rosso e tt-
laneione, venuti n salutare in 
U Nu il loro corrclìuionnrio. 

- Sono molto lieto • ha 
dichiarato al suo arrivo il 
primo ministro birmano — 
tli venite in questo paese 
quando il vostro franile lea
der presidente Mm) Tse-dun 
e uh altri leader della Re
pubblica popolare cinese 
Ktatiuo costruendo lo Stato 
socialista, ed è mio desiderio 
vedere di persona i ijlamli 
progressi dei dirimutiti e del 
popolo cinese verso la meta». 
0 Nu ha apniunto di avere 
intrapreso il suo viituuio al 
lo scopo « di dare solute fon 
da menta alla amicizia cino-
birmana • e'di non aver dub
bi che tale scopo sarà raft-
Kiunto. 

\M DIVISIONI PRK9E DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

Le donne celebreranno 
Il X del diritto di voto 

Li relazione di Marti Maddalena Rossi - Il 30 gennaio i Roma una grande assemblea 
delle donne elette In Parlamento e nel consigli oomunall, provinciali e 

SI sono sveli! liuti ledi n 
Unitili, nel salone dcll'Asso-
clar.lone artistica internazio
nale, | lavori del Consiglio 
nazionale della donna. 

All'apertura del Involi la 
oli. Maria Maddalena ltossi, 
presidente dell 'Ubi, ha svol
to la stia 1 dazione introdut
tiva al . lavori sul <« successi 
e le pi'otfiieltive dell'azione 
del Constano della donna per 
l'emancipazione delle donno 
Italiane -. 

Successivamente nella nuil-
llnala sono state svolte lo 
Kotuientl relazioni: un. Ito-
setta LOOK». HPflielaiia Hene-
rale dell'UlJI, Dieci anni dul
ia cojiau!.itu del voto; avvo
cato '/ara A l l u d i , Diritto al 
Intuirò per tutte le donne e 
accenno nd tinnì carriera; fcr-
nesttntt Itertolè, della com
missione Interna delln Oli-

=ta= 

IL DIBATTITO ALLA COMMISSIONE ESTERI SUGLI ACCORDI DI LONDRA E DI PARIGI 

Beiti rivela che I documenti sui poteri dello NATO 
verranno sottratti alla ratifica della Cornerà 

< t — — — > - — — • * • — — » . . 

Attacco di Vecchietti al rifiuto del governo di partecipare a*la Conferenza proposta dall'URSS 
Il deputato monarchico Cantalupo lamenta Vassenza di autonomia nella politica estera italiana 
Alla Commissione esteri 

della Camera è ripreso Ieri 
il dibattito sul progetto go
vernativo per la ratifica deal! 
accordi di Parigi e del trat
tato costitutivo della cosid
detta « Uhione Europea Oc
cidentale ». 

ArKomentate critiche che 
riguardano il carattere « eu
ropeistico • della UEO, che 
è un evidente derivato pejj* 
gioratlvo della CED, ed i pe
ricoli insiti nell'ingresso delta 
Germania nella NATO, sono 
state espresse netti! interventi 
del compagni Berti e V e c 
chietti, 

ti compagno Berti ha esor
dito rilevando che l'UEO non 
costituisce soltanto una al 
leanza militare di tipo tra
dizionale. Non è vero —.egl i 
ha detto — che dalla UEO 
siano scomparsi t caratteri 
sopranazlonall della CED. Si 
tratta di un complicato s i
stema di assicurazioni e eon-
troasslcurazlonl fra potenze 

„ . . . . .. verrà rivali che rende Impliciti gli 
esaminato un progetto di d i - ' impegni che nel trattalo del

la CED apparivano espliciti. 
Berti ha quindi sottolinealo 

11 duplice carattere dei do
cumenti relativi agli accordi 
di Parigi e di Londra. Una 
parte di tali documenti vie
ne sottoposta u ratifica da 
parte del governo, un'altra 
parte, che è forse la più im
portante, non viene invece 
sottoposta alla approvazione 
del Parlamento italiano. 8 0 -
pratntto l'allogato 3 degli ac
cordi — egli ha detto — che 
attribuisce fondamentali po
tori alla NATO, costituisce 
l'elemento decisivo dell'al
leanza. Noi chiediamo per
tanto che il progetto di legge 
del governo ala restituito ai 
suol formulatori perchè essi 
provvedano a modificarlo nel 
senso che anche i documenti 
allegati agii accordi debbono 
essere sottoposti a ratifica. 

Berti ha proseguito il suo 
Intervento affermando che 
con la UEO si va verso la 
estensione del potori della 
NATO, o questa estensione 
è data sopralutto dal fatto 

— - » 

NUOVA PROVOCAZIONE DEI SEGRETARIO DI STATO AMERICANO 

Foster Dulles minaccia 
Il blocco delle coste cinesi 

Il patio militare fra gli Siali Uniti e Gang Kai-seek - Malik 
propone una nuova conferenza per la pare in Corea 

che gli accordi di Parigi dan
no vita od una oiKatuzi'aZione 
che sarà portala ati agire 
negli ordinamenti interni dei 
paesi aderenti. Il comando 
della NATO, ad esempio, de
terminerà il carico delle spe
so militari da attribuire ai 
singoli Stati. 

La CED prevedeva una ri
gida regolamenta/iono d i 
certe questioni. Con la UEO 
invece tutto diviene indeter
minato ed è quindi possibile 
che l'Italia si trovi dinnanzi 
a «ros.se sorprese. Ma vi é 
di più: con l'inserimento del
la Germania nella NATO 
questa organizzazione è de
stinata atl assumere un ca
rattere del tutto nuovo. I,a 
Germania, intatti, non hn 
ancora una linea di confine 
fissata dollnitivamentc men
tre per giunta i suoi gover
nanti avanzano tli continuo 
pretese territoriali. 

Nell'ultima parte del suo 
intervento Berti ha sottoli
neato la gravità rielle posi
zioni di privilegio che ven-
tjono fatte con gli accordi ol
la Francia ed alla Gran Bre
tagna, che non vengono con
trobilanciati (la precisi mi
oceni sopratutto da parte 
britannica, E^li ha conciono 
affermando che mentre le 
proposte sovietiche per un 
patto di sicurezza europeo 
aprono la via alla possibile 
'.•oesistenza pacifici! del mon
do socialista con "iiei'n '•aoi-
lalìstn. oli accordi di Parici 

le la UEO dividono definiti-
ivamente il mondo in due 
blocchi contrapposti il che 

snoti sarà senza conseguenza 
situazione internazio-

alle osservazioni del governo re volo agli accorili, ha de
sovietico sugli sviluppi della'nuuciato | a interpretazione di 
situazione internazionale. |« oltrauzismiKceilista • the di 

La realtà è cho il rifiuto)essi ha dato |'on. Sceiba nel 
italiano di partecipare allaisuo recente discorso al Bau-
conferenza e dettato dalla co tli Minna. In >econth> 

Volti di Ivien. Diritto alla pa
nili tli rclrittiuioiic. piot.ssa 
Elsa Bergamaschi, stuiciurlo 
del Consiglio nii/imiale per la 
difesa doll'hilnnzia. Puritil 
ulltrldictt e ninnile dei c(iutu-
t/l nella JriiMlf/lia. 

Nella ripresa p<nm>ridiana 
sono sttlte sVolle le al i le ti e 
reiaa'onl pievisle: un. Lucia
na VlvhUii, Proposte di rifor
ma della .tltna:ione i/inHi/lni 
e UKAi'tcaiiutc ('ci miti Inori 
dei matrimonio; uvv ssn Un-
hi lolla Nicolai, /,n donna nel
l'esercizio del potere t/iitdi-
:lorlo; prnf.ssa Ada Gobetli, 
Ltt stampa /culminile per Ut 
diffusione della cultura. 

Nella sua relazione intro
duttiva l'on. Maria Maddale
na Mossi ha avanzato la 
proposta di indire in tutto il 
Paese una viisln celebrazione 
dui decimo anniversatlo della 
conquista del voto da parto 
delle donno italiane e di fnr 
convergere tutte le manife
stazioni in una monde as
semblea dello donne elette. 
assemblea che dovrebbe aver 
luogo a Homa il Ito gennaio 
pi ostiniti. Tanto più Impur-1 

tante appai e intesta eelebta-
zloho. se si consideta che pro
prio grazie all'uso del diritto 
del voto si sono aperte nuo
ve vie al progredire dell'e
mancipazione femminile. 

L'assemblea delle .donno 
elette dovrà avete un duplico 
compito: nlTidaie all'op mone 
pubblica il quadio comples
sivo del contributo dato iti 
questo decennio alla daozto-
ne politica e amministrativa 
del Paese dalle donne Malta 

speranza americana di litt-
scire a perseguire domani su 
un piano di' forza, quegli o-
bieltivl che non è possibile 
t'aggiungere oge.1. 

L'ultimo intervento della 
giornata è stalo quello del 
monarchico Cantalupo. Con
trariamente a quanto ha af
fermato il Giornale Hadin, 
il rappresentante monarchico 
si ò dichiarato lutl'ollro che 
entusiasta della UEO e tle-
gli accordi di Parigi. Tanto 
è Vero che a conclusione del 
suo discorso l'on. Cantalupo 
ha dichiarato che il PNM 
(isserà il suo tittengiaineiito 
definitivo nei riguardi della 
UEO soltanto in futuro e 
quando il trattato costitutivo 
giungerà al dibattito della 
assembleo generale. Le ri
serve espresse da Cantalupo 
nei confronti degli accordi 
di Parigi hanno avuto un 
duplice carattere: in primo 
luogo il deputato monarchi
co, dooo aver affermato d i e 

tollco, nel campo sindacale t-
associativo. Posizioni ni'lto 
quali ai sostiene avete lu 
nonna diritto al lavato, st<-
concio il c i u c i l o della liUeta 
scelta; ditti lo ad uguale ba
lano per uguale lavino i i -
S'etto «tuli uomini; diritto di 
accesso a tutte le carriere, ivi 
compiesa quella giudiziaria, 
collii; e.st'tclzio del potere Stu
di/Ini io 

Ma queste posiz ioni—ha ri
levato l'on. Mossi — scatur.-
[.cono HOpiattutiti dallu pren
sione che viene dalla base 
delle oigam/zaz.lnhi catto
liche. 

Ii.t queste osservazioni sca
lili ìsie la compi ensione di 
quanto la situazione si stia 
tacendo lavoiovulo alla tea-
ll/zaziniU.' di una unità dello 
dotine por Ulì notevole passo 
avanti sulla via dell otntlticl-
pazlonr 

Lottiti ice ha concluso la 
Mia 1 eluziouc licot dando co
me i dieci anni di pace (ino
ra goduti sitino stati i man
gimi ai telici dei successi del 
movimento femminile Ital.a-
1.0 e richiamando l'attenzione 
del Consiglio sulla gravitò 
della situazione Internaziona
le, caratterizzata dalla mi
naccia della rinascita del mi 
litarismo tedesco. Elio lui in
fine annuncialo 11 prossimo 
L'immesso internnzlonala del
le madri per la paco, tnani-
tcstazione che concluderà Una 
vasta attività di dibattiti sui 
nuovi pericoli di guerra. 

L'assemblea ha quindi sè 
guito con vivo interesse tul le 
le relazioni sulle quali In so-

luogo. X'atitalupo ha de
plorato l'assenza di una ca
ratterizza/ione autonoma del
la politica estera italiana sia 
nei riguardi della UEO cho dì 
fronte alla proposta sovietica 
per una conferenza europea. 

L'intervento ilell'on. Can
talupo Ita assunto a questo 
punto il canittrre di una ser
rata critica all'atteggiamento 
del governo. 

Dopo aver affermato che 
nrll'UKKS provalo ormai la 
tendenza a una politica di 
pace e tli distensione inter
nazionale. l'on. Cantalupo ha 
concluso il suo discorso sot
tolineando i pericoli che la 
ratifica della UEO comporta 
per hi «itua/.ionr intei'iin/io 
liole. dato la interpretazione 
sostanzialmente antidlstensi-
Va che agli accordi di Parigi 
danno il governo di Roma 
ed altri governi dell'Occi
dente. 

Il dibattito alla cnrnmlssin-
il PNM è in sostanza favo- ne esteri continua oggi. 

« = t = 

WASHINGTON, 1 — Il s e -

Sretario di Stato americano, 
ohn Foster Dulles, ha af

fermato oggi che • un blocco 
aero-navale della Cina è pos
sibile se falliranno i me*zi 
pacifici per proteggere i tre
dici aviatori americani con
dannati in quel paese ». 

La grave dichiarazione, che 
prospetta il ricorso a misure 
militari in appoggio alla pre
tesa che la Cina abroghi le 
condanne emesse contro spie 
e sabotatori colti in flagrante 
sul suo territorio, è stata fat
ta da Dulles nel corso di una 
Conferenza stampa. • destina
ta a illustrare i termini del 
trattato militare bilaterale 
Con Ciane Kai-scek. 

In tal sede, Dulles ha sot
tolineato i seguenti punti: 

1 ) gli impegni del trat
tato, che prevede l'intervento 
americano contro eventuali 
sbarchi cinesi a Taiwan (For
mosa) si estenderanno, m e 
diante ulteriori consultazioni. 
« ad eventuali territori con
troliati dalle parti •: in altri 
termini, gli Stati Uniti inco
raggiano fin da ora le velleità 
aggressive di Ciang Kai-scek 
promettendogli la loro pro
tezione: 

2) in caso di attacco c i 
nese a Taiwan. • molto pro
babilmente la reazione ame
ricana non rispetterebbe il 
territorio cinese, come è stato 
fatto durante ia guerra di 
Corea, ma verrebbe attaccata 
la Manciuria. con armi di 
scelta del governo america
no, anche se non necessaria
mente atomiche •; 

3) gli Stati Uniti affer
mano, quasi che Taiwan fos
se un loro possedimento, che 
essi « non ne faranno oggetto 
di mercato con i comunisti 
cinesi ». 

Lo stesso pretesto delle 
tredici spie condannate in 
Cina 6 servito al delegato 
americano al Comitato poli
tico dell'ONU, Wadsworth. 
per giustificare il suo rifiuto 
di accettare una proposta di 
Malik per la partecipazione 
della Cina e della Corea, 
quali parti in causa, al di 

battito culla questione co
reana. 

La richiesta di Malik è sta
ta respinta con 39 voti con
tro 10. 

Successivamente il delega
to sovietico hn avanzato (a 
richiesta che sia convocata 
una nuova confcrcnzsi inter
nazionale. per la foluzione 
oacifica dot problema corra
no. con la i:p>t»-cin;izi«rnr del
io magitinr parte dei oacsi in-
ìerrssotì. 

L'antisemitismo 
nella Germania ovest 

Una dichiarazione 
del Forcign Office 

1 . 

LOMTRA. I. — l"r. porta-.ore 
de1. Forcign OJfi'e h» ii.ch.*m:o 
opgi che Iln^hiiter.-a r.on r sta
tata preientivamente iiìrorrra 
•a tif consu'.t&'.fc *u: •rava'i 
cimare tra «;i S:*;i t'nitt e 
Clir.f K*a-5ch?t:. 

Ha ••rffltirun Che ti fmerno 
ir.z-^e »\eva »*.tir»to .a::er.-
7lor.«* de: governo a:.-.er:car.o 

sulla 
naie 

nulla necessita dJ • prevenir? ul I . . ' • •• . *• 
tenori incidetm» n A.|» n.a II rompagno socialista V e c . 
«he or., « s o si dichiari «xiui c ^ , c , , , h a affermato che il 
Matto p*r rottili*, ut cotvtit governo poteva benissimo at-
tMlonl tra m dup parti «tallii- tendere, prima di sottoporre 
to dal trattato • a n accordi a! Parlamento, che 

Francia e Germania, i cui 
rapporti costituiscono il pro
blema fondamentale della 
UEO. avessero ratificato. 
Qucnta posizione di attesa è 
stata n*Mintji perfino dal lle-

DUSSELDORF. 1. — Il dire!- nelux 
Perchè poi — ha prose

guito Vecchietti — ratificare 
la UEO nrima che si sia svol 
ta la conferenza per un s i -
.-ter>'.-i di .-icurpz7a proposta 
dall'Unione Sovietica? Secon
do la nota italiana di rispo
sta all'UHSS, gli accordi di 
Parisi faciliterebbero lo svol 
gimento delia Conferenza tu 

tore del * «ttim.ir.Blc deal» 
iebrei deli» Germania- ha in-
! dirizzato ad Adenauor una !«*'-le 
pera eperto denunciando :'. r:-
aorgere d€-n*an:i.?cm;ti-mo ncl-
'.a Germania occidentale. E '̂.i 

i accusa in particolare di =vo!-
' :>f re propaganda an!Uen~>;*a 
uno de; pert:*i del governo dì 
Bonn, i: ~ Partito tedeico -, e 
li ministro d 
Scóbohm. 

Il giorr.a'.'.sra *racc!a un pa
ragona fra :a situazione attua
le e quella che si reiterava ne
gli ultimi me?: del 1932. a^e 
vigilia dei:"efce?a dei nazls!: 
al poterò. 

t ' O » ei trasporti Han' ropt-a proposta dal governo 
Idi Mo-ca. Ora la nota so -
' viet ic i afferma proorio lo 
opposto, e tutto ciò fa rite
nere che da parte italiana, 
come da parte di altri paesi 
dell'Occidente, non si voglia 

iattribuire alcuna importanza 

IMPORTANTE IMPEGNO PEL GOVERNO OTTENUTO DALLE SINISTRE 

I pozzi petroliferi in Val Padano 
rimarranno in esclusiva all'ENI 

Una importante questione)Sia il relatore Dosi, sia il tot 
di principio 6 stata afferma
ta ieri mattina in séno alla 
Commissione industria della 
Camera. Al termine della re-
laiione doll'on. Dosi sulla 
legge Malvestiti che contem
pla la convivenza dell'ENl 
con gruppi monopolistici pri
vati e stranieri nello sfrul 
lamento dei giacimenti p e - dei trust* americani per ot 
trolifcri peninsulari, I com
pagni Foa e Fallla hanno 
chièsto od ottenuto che la 
legge precisasse in maniera 
inequivocabile che i pozzi 
della Val Padana debbono 
rimanere in esclusiva con
cessione all'ente parastatale. 

tosegretario Quarello si so 
no impegnati ad emendare 
in tal senso la legge Mal
vestiti. 

Come è noto, anche per i 
pozzi della Val Padana, oltre 
che per quelli siciliani, è in 
corso una massiccia azione 

tenerne lo sfruttamento. In 
relazione con le voci che so
no circolate circa precisi im
pegni che l'onorevole Vanoni 
avrebbe assunto con tali 
trusts, in occasione del suo 
recente viaggio negli Stati 

Uniti, i commissari dell 'op
posizione hanno chiesto a l 
tresì che il ministro in per
sona fornisca in proposito i 
necessari chiarimenti e le 
necessarie assicurazioni. 

Un francobollo pakistano 
sulla conquista del K-2 

KARACI. 1. — Lo a u t o . t i 
portali del Pakistan annunciano 
che il 25 dicembre verrà posto 
in ver.-'.ita un nuino francobol
lo, i-mc.v.53 per rammemorar»} 
In vittoriosa >pcUitionc italia
na ÌUJ K2 . 

GLI ACCORDI DI PARIGI ALI/ASSEMHLKA \AZlO\ALK 
* - - ~ — . 

Chiesto in Francia il rinvio 
del dibattito sulla ratifica 

- — • • - - — * * * 

Piii'ifrì M'elisa AcliMiniKT di Iravisiirr jrli accordi sulla Saar 

ne; porto nlhtttenzione di "«la si ò svolta un'ampia di
scussioni;. i>n senatrice I»a-
hnnlju lui illustralo le que
stioni del Involo famllijite 
della donna, uno dei più «ni -
vosi hivoii che esista, indi
cando i mezzi assistenziali e 
niganizz&tiw per il mlglio-
t-amentn delle condizioni di 
vitti della cttRailnga. 

Il questore tli Roma con 
un provvedimento entralo in 
vuoile irri b;i trasferito nd 
nitro incarico il commissario 
di polizia Itocco Cu tri. Capo 
dell'uffici') stampa dello que-
-tuia, già condannato a cin
qui' anni di reclusione per 
sevizie MI alcuni antifascisti 
e autore di un rapporto sulla 
Canonista del qtlalé si è lun-
KMiientP interessato 11 presi-
tlf-nte Sroe. Al suo posto è 
•stato nominalo il tir. Vittorio 
Milizia. Ria addetto ali'Uffl-
cio politico. Il commissario 
Cut ri t> .-lato n.*reBnnto alla 
seconda divisione di pnllzi-i 
^indiziai ia. 

Il provvedimento del que
store è stato intprpretnto CO
MIC il parziale accoglimento 
delle nrotpjjp elevate da più 
oarti per la presenza dell'ex 
seviziatolo in Un Incarico che 
portava II Cutrl a contatto 
con le organizzazioni anli-
fa.'cis'p e con i rappresentanti 
•fella stampa. In effetti il Cu-
'rl. con un passato Che non 
f:t c»»ito onore all'organismo 
"MP lo accoalie. continuerà a 
far nartf della nnlizla in \ìn 
•ifdrio delirato come quel!» 
'Ifiia nfii/i.T piudlzinria. 

tulli Kb italiani quei proble
mi clic i movimenti femmi
nili di molte parti pongono 
jon uiyeiv/a <• forza, proble
mi riguardanti le donno in 
quanto cittadine, madii. In
voluti lei. 

In una breve rassegna In 
oli. Ittinsl Ita elencato. Ulti -
tirandoli alle convenute. 1 
successi conseguili dalle don
ne italiane sulla via dell'e
mancipazione e delln conqui
sto di una maeuiorc dignità, 
nella famiglia, nel lavoro, 
nello legislazione. sofTerman-
dtiRl-cofi pili titolai r- attenzio
ne ad illustrare i successi sin
dacali che hanno portato i 
salali femminili ad avvici
narsi di molto a quelli ma-
scblli. I/orati ice ha osserva
to che questi atlcce-;si. in par
ticolare. non tono da consi
derare (oltnnto conie success1 

"•conomici. ma sopì attinto t o 
me elemento e mezzo di o to-
m'cssn social \ come una t.-.li
na vittoriosa per K» loti,, dt.1-
l'emancipa/ione. 

L'oratore ha poi sottolinea
to la coraggiosa presa d; 
nosizione di alcune dirijjenl' 
del movimento femminile cat-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 1 — Il primo 
scontro parlamentare, nella 
battaglia già ingaggiata in 
Francia per ritardare e im
pedire la ratifica degli accor
di di Parigi è previsto per 
domani, quando Mentiés-
France presenterà alia com
missione esteri un bilancio 
del suo viaggio nel nord-
America e. attraverso una 
esposizione prevalentemente 
propagandistica dei risultati 
Ottenuti, insisterà per otte
nere al più presto il consenso 
dell'Assemblea ai testi che 
samionano il riarmo della 
Germania occidentale. La 
maggioranza della commis
sione, secondo notizie di buo
na fede riprese questa sera 
dalPJn/ormation. si batterà 
per ottenere un primo rinvio 
della data del dibattito, dal 
14 al 21 dicembre. 

Tutto mostra che questa 
prima fase della battaglia 
tenderà in prevalenza a ri
tardare l'inizio della discus
sione generale. Si parìa già 
di una • battaglia della data », 
cosi come avvenne, all'Inizio. 
per la C.E.D. Le divisioni che 
si profilano all'interno di vari 

f ruppi parlamentari, specie 
ra gli ex-gollisti , tendono 

ad accentuarsi, e la stessa 
relazione presentata stamane 
dal generale Billotc. favore* 
vole agli accordi, ha dovuto 
tener conto di ciò, sottoli
neando. accanto ad alcuni 
asseriti vantaggi che la Fran
cia avrebbe ottenuto, rispetto 
i l fallito progetto della CED, 
numerosi svantaggi di carat 
tere economico. 

Sfavorevolmente common 
tata a Parigi è d'altra parte 
la relazione con cui Adenauer 
ha illustrato al Bundestag 

f ili accordi sulla Saar. Al lon-
anandosi dalia lettera e dallo 

spirito dei testi, il Cancel 
liere ha lasciato balenare 
prospettive di modifiche, che 
a lungo andare ricondurreb
bero in seno alla Germania 

LA SITUAZIONE 
POLITICA 

~ ~ " ; (tontinuM. netta |.« patina) 
la zona contesa. Cosi, nono-iCon 412 soffrati contro 141,. — — 
Mante le assicurazioni in Mendcs - France è r i u s c i t o ' r i „ . r x e ,\|., , | U P S u disaccordi 
contrario date da Mendès- ieri sera a condurre in portoi ,„|,„ marnatali, abituici al int-
France un mese fa. la Saar]una • riformetta • costituzio- l u ci,L. j capisaldi dtrlia rifor-
resta li pomo della discordia)naie, che da quattro anni r e - ì , „ a chi lyjo ^,110 r i m m i ia 
fra i due paesi: per ora i l , s tava indecisa, e che di re-j ,IÌSCU>-.HHH- e che l ' iniziati la 
Qitai d'Orjtay continua adjcente era stata rinviata oliai t. delle de «tre. 
esprimere la *ua intransigenti Assemblea dal Con-iglio del-j K* ut quieta luce che I i.rr»-
za, affermando che non c'èjla Repubblica. i on parere, politi di rcpr**9ione aiitlcomu 
da panare nò di modifìchejsfavorevolt-. ' ai-dj, antipopolare e illlberalt 
ne di illuforie prospettive per Le principali caratteristi-! del tfn\crno trovano la i-jm 

che di questa revisione s;j t'dloi.iznjiit. 'tipico può t i icn-
c o n s i d e r a t o l ' a t t acco a i t e coo-

1 tedeschi 
L'evolvere della situazione 

consiglia al governo qualche 
prudenza. Un indizio di ciò 
e fornito, questa sera, da un 
articolo di Maurice Douver-

Ser sul Afonde. Pur esprimen-
osi a favore degli accordi. 

egli propone, come via di 
uscita, una soluzione di coni 
promesso: quella della « ra 
tifica condizionata >. a t tra ' 
verso l'inserimento nella !ef-
gc relativa di un articolo 
così concepito: * La presente; 
legge entrerà in vigore dati 
1. ottobre 1956 (o megl io 
1955) se per quella data uni 
accordo concernente la Gcr- 1 

mania sarà intervenuto fra' 
le grandi potenze ». l 

possono cosi riassumere: la 
investitura del presidente del . pcr.iti\e democratiche, affidato 
Consiglio si avrà d'ora innan-j •« Irtmclloni e \ «gorelli, che 
zi a maggioranza semplice, ej »n questa direzione puntano i 
hort più COn la maggioranza' u>-<> strali mentre ì grandi 
qualificata superiore a 314| evasori tis.-a!i pascolano in li-
Voti. e ristabilita la «pola! ticrtà i..l t.cncplacito del primo 
delle leggi fra le due a s s e m - K « »n->-'iopoli creano nella \ i ta 
blee: l'immunità parlamen-i P r o J u l l i v J c "f'if fabbriche 
tare v iene s o p p r e ^ s ne! pe-|««n» sUuwsione irrespirabile enn 
riodi di vacanza parlamen-j l"«"vora^iamenta del secondo: 
tare. 

M i r i i n . K R A « . O 

t.na nave assalita 
d a u n a g r o s s a b a l e n a 

CITTA' DEL CAPO. 1 

I ipi.'a e la discriminazione a 
j-,eii>.» u.'iico: mentre i socialdc-
1 niocratici si giustificano come 
'esecutori ricali ordini dei fa-
-vdsti. affermando chr si tratta 

| li per.enuirf tutti i priviteli 
: imrninis!ra:i\i e non solo quel
iti l ?» comunisti. { repubblica-
ini cercatiti un alibi dcnaocian-

to su! lurii giornale lo jean-
Evidentementc ispirato da. Il capitano Han>en. c o m a n - . j 4 , 0 dei j ,e nj''' {iej!a Cx-j;il eh* 

ambienti vicini al governo.Idante della baien.era « Kos » , r 4 p p r p , r i ) , 3 n o u n patrinioniÒ 
l'articolo mostra che gii sv i - ha raccontato oggi come la ,fj , T , m i ] i 3 n l i e sono gestiti 
luppi delia situazione pre-jsua nave è stata assalita e f a o r i d a n i c o n t f o j | 0 d a ; 
occupano Mendes-France più danneggiata da u.ia ba:ena -ornmissario* straordinar.,1 de-
di quanto egli non ammetta.; L'animale, un maschio del m o c r ; % t i a n o Klkan. per ennto 
La linea di intransigenza —.peso di 55 tonneìlate. era _ , f r j % e n giornale — della 
prima ratifica poi conferenza stato g:à raggiunto dal! ar- po nt;n0: . , commistione di assi-
a quattro — «nidiata a Wa-'pione lanciato da! cannon-
shington con Dulics. la man-Jano di bordo. Nonostante 
caia apertura di trattativi l'nnrone Uwv penetrato od 
con l'Est, il rifiuto di parte- esploso nel corpo del la ba 
cipare alla conferenza per la 
sicurezza europea, nonostante 
gli aspetti enormemente po
sitivi per la Francia della 
recente intervista di Molotov, 
sono la causa che ha deter
minato questa maturazione, 
in un parlamento che aveva 
stabilito In precedenza la 
necessità di trattative bi la
terali. ad Est e a Ovest. 

Per ora. il governo ha cer
cato di assicurarsi una fittizia 
stabilità, ottenendo un voto 
favorevole sulla revisiona 
parziale della Costituitone. 

lena, questa non mori, ma 
solo si immerse per un certo 
tempo. Mentre la nave tor
nava indietro di poppa, la 
balena emerse dall acqua nei 

(iressi e si slanciò a tutta ve 
oc ite contro di e«.«a in ve 

stendola sotto la poppa. Due 
pale dell'elica rimasero dan
neggiate. 

La baleniera sussultò v io 
lentemente sotto l'urto e i 
motori si fermarono. Per for
tuna la balena mori poco 
dopo 0 fu rimorchiata e issa
ta sulla nave officina. 

sten/a. Ma perchè allora ì mi
nistri socialdemocratici. ai 
prossimo Consiglio drl Mini
stri. tra l* propost* « mora
lizzatrici » sollecitate d* Scei
ba. non ne portano una contro 
questa {reputa? 

Non è infine senza significato 
che, mentre si cerea di nuovo 
tli «iustifìcare 1* mi «ore illi
berali in programma, con it 
pretesto di « tagliare le fonti 
illecite dì finanziamento de* 
PCI >. I partiti Interessati si 
«nardino hme dalTaccettare la 
richiesta formalmente «l'ama
ta pltk volt* dal PCI, t>er aria 
indagine reciproca sulle fonti 
di finanziamento di tatti i par
titi politici italiani. 

.-^.ìèSfcSe 
% j 

t f è 

http://liV.nl
http://�ros.se
file:///AZlO/ALK
http://pcr.it

