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NOTIZIE 
CONTRO GLI ACCORDI DI PARIGI 

L'Ital ia controllata 
da una burocrazia straniera 

Quando M dice, con ragione, «lie il nuovo sistema crealo 
(on gli n (-cordi di Paiijji non rappresenterà affatto un limite 
o un freno al riarmo tedesco si rischia di far sorgere un 
c q n h o i o . :-n- VI'ninne dell'Europa Occidentale — può pen
sare: qualcuno — non eserciterà alcun controllo effettivo 
sullo sviluppo chi potenziale militare nei \ari Stati aderenti, 
MIOI elite die. iti compenso, non graverà, come la CKD. sulla 
\ ila politica ed economica delle nazioni clic partecipano a 
questa orraniz/n/ione. Niente di più falso: qui si sommano. 
al contrario, tutti sii «vantaggi di un sistema clic ila via 
libera al militai ÌMIIO tedesco e pone al tempo slesso i paesi 
più deboli in comii/ioni di do\cr subire il peso permanente 
di una buiocia/i . i straniera che paralizzerà ogni libera ini
ziativa ne: \ a i i campi della produzione nazionale. 

Mettiamo bene in chiaio questo punto: V.lf}eir/.ia per il 
tonti olio defili armamenti, stanilo al paragrafo lì dell'alt. 7 
del piotocollo relativo alla sua istituzione, per adempiere al 
pioprio mandato e effettuerà sul continente europeo accer
tamenti, nisitc e ispezioni nelle fabbriche, nei deponiti e 
presso le forze armate (che non siano depositi e far/e poste 
sotto l'autorità della NATO)». Se le paiole hanno un bigni-
Jicato, questa Agenzia a \ t à perciò rompili e poteti di ispe
zione sostanzialmente non diversi da quelli »he etano con
templati per gli appositi organismi nella CKD. V, perchè non 
vi sia nesMin dubbio, del resto, lo stesso protocollo, all'art. 112, 
j.recisa: < Per i loro accertamenti, per le pisilc e le ispezioni, 
i membri dell'Agenzia aorunno, su loro richiesta, libero ac
cesso alle fabbriche e ai depositi e comunicazione dei tinti 
contabili e dei documenti necessari -. 

Dunque, è chiaio: VAgenzia ilell'UlìO disporrà ilei più 
ampi poteri per interferire in qualsiasi luogo e momento 
nella \ìia economica e politica del nostro paese. I. quale 
garanzia ce. che es>;t non faccia di tale facoltà il più largo 
uso ed abuso? Nessuna, se dobbiamo stare a quanto di
spone il trattato circa la costituzione di questo ente. l'Agen
zia infatti, a norma dell'ari. J del protocollo IV. dovrebbe 
essere e composta da un ilireltoic, assistito ita un direttore 
aggiunto e ila un personale reclutato in pioporzione eipta 
Ita i cittadini dei paesi degli Stati aderenti all'Il EO - .11 di
rettole, nominalo, in base all'ari. 3 dello stesso protocollo, 
con decisione unanime del Consiglio per una durata di ciu
cine anni. <• sarà tesponsabile della scelta del suo personale •>. 

Con simili poteri il direttore, che ptCMiniibilmcnte non 
saia italiano, dato il rapporto di forze esistente all'interno 
deirCEO, potrà scegliersi i collaboratori di suo gradimento 
e lare il bello e il cattivo tempo all'interno dei \nri Stati 
che insensatamente avessero d.ito In loro approvazione de
finitiva agli accordi di Parigi. 

Non vi è, perciò, da farsi illusioni: per la Germania occi
dentale l'L'EO significa facoltà di riarmare illimitatamente. 
per l'Italia significa, invece, sottomissione nd un controllo 
permanente da parte di una burocrazia straniera. 
. RENATO MIELI 

Un ufficiale ha visto 
il messaggio di Churchill 
E' un capitano sudafricano che, jn qualità di addetto ai 
cifrari, ebbe tra le mani il telegramma a Montgomery 

(•) Sullo stesso arconiento vedi articoli precedenti sull 'Unità del 
21, 23, 26 e 27 novembre l!»5t. 

JOHANNESBURG. 6 — Un 
ex-capitano addetto all'uffi
cio cifra del comando della 
V i l i Armata inglese che ope
rava in • Italia alla fine del
la seconda guerra mondiale 
ha dichiarato di avere deci
frato un messaggio telegrafi
co nel maggio del 1945 che 
ordinava di accantonare tut
te le armi catturate ai tede
schi e i relativi proiettili. 

« Non posso ricordare le 
parole esatte del telegram
ma — ha detto l'ex capitano 
Cyril Ward — ma si trat
tava di un ordine che diceva 
di accantonare tutto il ma
teriale bellico dei tedeschi e 
di dotarlo delle relative mu
nizioni. A quell'epoca non .sa
pevamo a che cosa avrebbe 
potuto servire né nel mes
saggio si faceva riferimento 
alla Russia. Tuttavia sono 
convinto che si trattava del
lo stesso ordine che ha sol

levato recentemente tante 
controversie ». 

Il messaggio venne inviato 
ad ogni comando divisionale. 

All'epoca del messaggio che 
secondo Ward sarebbe ana
logo a quello di cui Chur
chill ha recentemente parla
to, l'ex capitano si trovava 
presso il quartiere generale 
del generale Me Reery, co
mandante dell'Ottava Arma
ta, una sessantina di chilo
metri da Venez.ia. 

Evadono dal carcere 
uccidendo il guardiano 

LAS VKOAS. fi — T I P dete
n u t i . t ra I quali u n o uccusato 
cri omicidio, sono cvcusl Ieri dal 
carcere eli IJCS Vegas dopo aver 
UCCIBO il guard iano della pri
gione. Con loro f scomparsa 
una d o n n a 

UNA CORRISPONDENZA DI PIERRE COURTADK DA NEW YORK 

Come si è éf unii air unanimità 
sul pool atomico proposto da Msenhower 

Gli emendamenti proposti dalVUnione sovietica al Comitato politico delVONU 
L'importanza di una parola — Vuìtima, grande battaglia di Andrei Viscinski 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE pica, e poteva farlo, non sol
tanto »er il suo immenso ta-

NEW YORK, dicembre. — 
Le discussioni all'O.N.V. sul
l'energia atomica sono state 
dominate dalla grande figu
ra di Andrei Viscinski. Egli 
è caduto nel pieno della bat
taglia, nel momento in cui 
questa stava per essere co
ronata dal successo. Nella 
lotta che egli ha guidato fino 
in fondo, fino all'ultimo di
scorso del quale stava rive
dendo il testo (piando il suo 
cuore ha cessato di battere, 
il presidente della delega
zione sovietica ìia messo al 
servizio della causa della pa
ce una fede invincibile nei 
destini dell'umanità. Ha 
combattuto con le armi della 
ragione, e con quelle della lo-

La mortone ili sfiducia a Ioscida 
presepi aia alla Biela yiapponese 

Oggi la Camera dovrà pronunciarsi - L'aspirazione al miglioramento dei rap
porti con la Cina e l'URSS si allarga - L'occupazione americana in Giappone 

TOKIO, 6 — I partiti di 
opposi/ione — e i*ioè il nuovo 
« Partito democratico » e i 
dvie partiti socialisti, di de
stra o di sinistra, che com
plessivamente hanno 2ó3 .-eg-
gi alla Camera, contro i 185 
dei liberali al governo — 
hanno presentato alla Dieta 
una mozione di sfiducia che 
verrà posta ai voti domani. 

La mozione accusa Ioscida 
di praticare una diplomazia 
segreta e di attuare una er
rata politica economica, o l 
treché di essere gravemente 
compromesso nello scandalo 
delle costruzioni navali. Il 
governo, dice la mozione, 
persegue una politica conci
liante con l'occupazione mi
litare americana, senza m u 
tarla dopo la formale con
cessione della indipendenza 
politica. 

I! pre-niente del Consiglio, 
Scigliela Ioscida. ha ritintalo. 
rome si ricorda, di abbando
nare il suo posto, respingen
do tutte le sollecitazioni pro
venienti dal --uc» --tesso Par

tito liberale. Egli ha minac
ciato, se verrà rovesciato, eli 
sciogliere il Parlamento e in
dire nuove elezioni. 

Motivo comune delle criti
che mosse da ogni settore» al 
presidente del Consiglio libe
rale sono l'opposizione alla 
politica di asservimento agli 
Stati Uniti condotta da Iosci
da. e che ha paurosamente 
aggravate» la situazione econo
mica giapponese; e la tenden
za crescente dei gruppi eco
nomici del Giappone di cer
care una soluzione dei pro
blemi economici attraverso 
la ripresa di rapporti com
merciali e politici con la Ci
na e l'URSS. 

Alla situazione giapponese 
dedica oggi un articolo, a tir-
ma Petrov. la Pronta di Mo
sca. Nonostante il lungo tem
po trascorso dulia fine della 
seconda guerra mondiale, 
scrive i! commentatore, sovie
tico. il Giappone non ha fi
nora i icevuto l'indipendenza: 
esso continua a restare un 
paese semioccupato. clipeo-

DOMENICA LA POLONIA HA ELETTO I CONSIGLI POPOLARI 

In giro per i seggi elettorali 
durante le elezioni a Varsavia 

La percentuale «lei votanti ha superato il 9o°/o - Come hanno volato le monache di clausura 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA, 6 — Ieri, do
menica. tuttj i cittadini po
lacchi dai 18 anni in su, si 
sono recati alle urne j>er eleg
gere circa 230 mila candidati 
ai Consigli del Popolo, di cui 
150 mila svolgeranno la loro 
funzione nelle campagne. I 
risultati definitivi saranno 
pubblicati nei prossimi gior
ni: ]a percentuale dei votanti 
ha superato ovunque il 95*u-

Come è noto, le liste dei 
candidati sono state presen-
tate dal Fronte Nazionale. 
grande schieramento demo 
cratico e patriottico a cui ade
riscono il Partito operaio uni 
Acato polacco, il Partito uni
ficato contadino, il Partito 
democratico, il Movimento 
cattolico, j sindacati, le gran
di organizzazioni di ma=isa 
del popolo lavoratore e del
la gioventù. le associazioni 
professionali e di categoria. 
nonché cittadini indipendenti 
di ogni opinione che concor
dano con il programma eco
nomico e sociale e la politica 
di pace della classe operaia. 

La lista dei candidati e 
programmi elettorali ì quali 
prevedono l'intervento dei 
consig'.i del popolo in tutti i 
settori della vita economica 
sociale e culturale della na
zione, 5ono stati discussi e ap
provati nel corso di riunioni 
pre-elettorali alle quali han
n o partecipato milioni di cit
tadini. Questo fatto dimostra 
già di per se stesso la com
pattezza e l'unità raggiunte 
dal popolo polacco in questo 
m o m e n t o particolarmente 
acuto della situazione intema
zionale, 

Ieri . Varsavia, aveva l'a
spetto del le grandi occasioni 
Fasci di bandiere biancoros-
se garrivano al vento freddo 
che, malgrado i l cielo terso 
nel quale brillava il sole in
vernale, ha soffiato per tut
ta la giornata. 

La cosa che più mi ha col
pito durante il mio lungo gi
ro per le sezioni elettorali, è 
s ta t i l 'assenza assoluta della 
polizia popolare. Naturalmen
te non sono mancati gli epi
sodi di cronaca, di alcuni dei 
quali sono stato spettatore. 
Una parte degli elettori di 
Stare Miasto h a votato nel la 
sezione elettorale allestita 
presso lo storico palazzo Sa* 
pi«cba, che ospita attualmen

te un istituto supcriore di pe
dagogia. Le cabine elettorali 
sono state sistemate net pia
ni superiori, mentre in una 
sa'.a elei pianterreno le allie
ve dell'istituto avevano orga
nizzato una specie di asilo in
fantile. pres.-o il quale le 
mamme j>otevano lasciare i 
loro bimbi. E' avvenuto, pe
rò. che i piccoli, sommersi in 
Un mare di balocchi e sensi
bili alle afTettiiose attenzioni 
delle giovani studentesse, si 
sono rifiutati categoricamente 
di seguire '.e rispettive mam
me. Dal mattino al pomerig
gio inoltrato nei locati della 
sezione hanno risuonato gli 
strilli dei niccoli recalcitranti. 

Contrariamente a quanto è 
avvenuto in Italia dal 18 apri
le 1948 ad oggi, le suore di 
c'.-iiisura oolncche non hanno 
mfranto la regola inflessìbile 
de] loro voto. Per semplice 
curiosità ho voluto seguire. 
ieri sera, il presidente di seg
gio e gli scrutatori di una se
zione elettorale di Nntrj 
Swiat 

Tutto il seggio elettorale si 
è trasferito, a bordo di due 
automobili, in un monastero 
di clausura che sorge lungo 
la via destra della Vistola. 
Le operazioni di voto si sono 
svolte a questo modo. Le suo
re. attraverso un cancello che 
arrivava loro alla cintola, mo
stravano le carte d'identità e. 
ricevuta la scheda. la resti
tuivano attraverso un conge
gno che roteando su due per
ni permette di porgere degli 
oggetti senza essere visti dal 
difuori. 

II compagno Bierut. il Pre
sidente del Consiglio Cyran-
ktewicz. il Presidente del 
Consiglio di Stato Zawadski. 
il maresciallo Rokossowski ed 
altri popolari dirigenti della 
classe operaia e del governo 
hanno votato alle 8 del mat
tino nella sezione n. 200 di 
via Stalin, fatti segno ad una 
calda manifestazione da par
te degli elettori. Il Presidente 
delI'Epi"Kopato polacco, mon
signor Klepacz ha votato nel
la sezione 234 di Lodz, insie
me ad un folto numero dì sa
cerdoti ed agli alunni-del Se
minario Superiore della -Cu
ria. L'Ordinario della diocesi 
di Stalinogrod. monsignor Pi-
«korz, avvicinato all'uscita 
della «ezione elettorale dal 
giornalisti, ha dichiarato: « I o 
penso che noi tutti, credenti 

e non credenti, dobbiamo la
vorare per il rafforzamento 
interno della nostra patria. 
Noi ci rendiamo conto che 
nel momento in cui gli stati 
occidentali tentano di rimet
tere in piedi il militarismo 
tedesco, dobbiamo essere for
ti e uniti >•. 

VITO SAXSONK 

I dati definitivi 
delle elezioni a Berlino ovest 

BERLINO, 6 (S. Se.) — Le 
elezioni di ieri a Berlino oc
cidentale hanno dato ai s o 
cialdemocratici la maggioran
za assoluta dei seggi, e un 
aumento di t ientamila voti 
in confronto al 1950. Il par
tito di OHenhauer è riuscito 
a totalizzare 697.278 voti, pa
ri al 44 per cento, mentre la 
D. C- ha ottenuto il 30 per 
cento e 44 seggi, contro i 64 
dei socialdemocratici. 

I liberali hanno perso ol
tre 140 mila voti, di cui cen

tomila andati alla D. C . e 
sono secsi dal 2'.\ per cento 
al 12,7 per cento, cedendo 
dieci seggi ai democristiani. 
tre ai socialdemocratici e 
consci vandnne solo dician
nove. 

Nessun altro paitito è riu
scito a superare la clausola 
del 5 per cento che è stata 
soltanto sfiorata dai neo-na
zisti del partito tedesco, col 
4.8 per cento. Il quarto rag
gruppamento della coalizione 
governativa di Bonn, il par
tito dei profughi, ha rag
giunto appena il 2.5 per cen
to dei voti, menti e il SED 
ha ottenuto 41.225 voti, pari 
al 2.7 per cento. 

Pur avendo conquistata la 
maggioranza assoluta in se
no alla nuova Camera, il 
P a r t i t o socialdemocratico 
cercherà di formare una coa
lizione con i democristiani. 
offrendo loro la carica di v i 
ce Sindaco ed alcuni asses
sorati. Il nuovo Sindaco sa
rà. in ogni caso, il socialde
mocratico Otto Suhr 

dente dagli Stati Uniti. 
Secondo i dati del ministe

ro degli esteri nipponico, il 
In giugno di quest'anno c'era
no in Giappone 719 basi ae
ronavali. stazioni radar, cam
pi di tiro e altri impianti mi
litari americani: essi occupa
vano a quella data circa 150 
mila ettari. Gli efiettivi del
le lorze americane in Giap
pone >ui>erano i 100.000 uo
mini. 

Ignorando gli interessi na
zionali del Giappone — con
tinua Petrov — gli Stati Uni
ti hanno reso l'industria e le 
finanze del Giappone dipen
denti dalle ordina/ioni belli
che americane. 

Le difficoltà attraversate 
dall'economia nipponica so
no aggravate dal fatto che il 
Giappone è vincolate» nel cam
po del commercio estero dai 
suoi indesiderati tutori. Gli 
Stati Uniti occupano il pri
mo posto nelle importazioni 
giapponesi. L'anno scorso 
queste sono ammontate a più 
del :Wr; di tutte le importa
zioni. Inoltre, i monopoli ame
ricani non vendono al Giap-
IM>ne le merci di cui. la sua 
economia necessita, ma quel
le merci e quelle materie pri
me alla cui esportazione gli 
Stati Uniti sono interessati. 

Il ristabilimento delle rela
zioni economiche con i paesi 
asiatici, principalmente con 
i suoi più stretti vicini — 
scrive Petrov — assume per 
il Giappone un'importanza 
vitale. 

Perciò l'opinione pubbli
ca giapponese ha accolto 
con profondo interesse la di
chiarazione comune dei Go
verni dell 'Unione Sovietica e 
della Repubblica Popolare Ci
nese. la quale afferma che 
questi due paesi sono favore
voli allo sviluppo di vaste re
lazioni commerciali con il 
Giappone a condizioni reci
procamente vantaggiose e so
no pronti a dare pieno ap
poggio al Giappone nel suo 
desiderio di stabilire relazio
ni politiche ed economiche 
con l'URSS e la Repubblica 
Popolare Cinese. 

I circoli pubblici e commer
ciali del Giappone hanno ma
nifestato grande interesse al
le relazioni economiche con 
la Repubblica Popolare Cine
se e l'URSS in occasione dei 
rapporti della delegazione 
Darlamentare nipponica che 
ha visitato non molto tempo 
fa la Cina. La questione della 
instaurazione di normali rap
porti con i più stretti vicini 
del Giappone occupa un DO
MO importante nei lavori del
la -speciale sessione del Par
lamento apertasi il 30 novem
bre. 

lento, ma perché le posizioni 
sovietiche sono quelle della 
ragione e della logica, 

E' noto che la delegazione 
sovietica aveva rimesso in 
moto la discussione sin dalla 
fine di settembre accettando 
per base il « piano franco-
britannico » sul disarmo. Pra
ticamente questo comportava 
per l'Unione Sovietica l'ab-
bfindono dell'esigenza di una 
biferdi-iotie incondizionata 
dell'arme atomica come 
premessa all'esame delle al
tre questioni. Ciò non si
gnifica affatto che l'Unione 
Sovietica consideri questa 
esigenza come * superata »: 
ma bisognava prendere in 
parola le delegazioni france
se e inglese quando si di
chiaravano favorevoli ad un 
reale sistema di controllo. 
Bisognava impedire che la 
discussione fosse bloccata al
l'inizio dal rifiuto degli « oc 
cidentali » di cedere su una 
questione di principio la 

3 uale prima o dopo si porrà 
i nuovo. 
Lo stesso per quanto con

cerneva la proposta di Eisen-
hower di mettere in comune 
le risorse di energia atomica 
del mondo intiero, creando a 
questo scopo una banca mon
diale dell'atomo. Nelle in
tenzioni del Presidente de
gli Stati Uniti, questa pro
posta mirava a dare ai capi
talisti americani il monopolio 
dell'energia atomica nella 
parte del mondo da essi con
trollata e a provocare da 
parte dell 'Unione Sovietica 
un rifiuto il quale avrebbe 
permesso al governo di Was
hington di agire a suo pia
cere e dì destinare la mag
gior parte delle materie pri
me. messe a disposizione dal
la banca, all'industria di 
guerra. Acconsentendo, il 
Governo sovietico stroncava 
questa manovra, senza peral
tro precludersi la critica del 
piano Eiseuhower e la cri
tica del piano franco-britan
nico. 

infatti la delegazione so
vietica all'O.N.U. è riuscita 
nel corso di questi tre ìnesi 
ad imporre numerosi e no
tevolissimi miglioramenti ai 
progetti iniziali. Così, per 
esempio, la manovra ameri
cana che consisteva nel fare 
della futura Banca atomica 
una semplice sezione s p e 
ciale dell'O.N.U.. sfuggendo 
praticamente al controllo del 
Consiglio di Sicurezza, è sta
ta elusa. La delegazione s o 
vietica non Zia potuto ottene
re sin da ora una decisione 
in base alla quale la Banca 
venisse sottoposta all'autori
tà del CoiisiaTio e di conse
guenza al principio dell'una
nimità. ma almeno non c'è 
stata nessuna decisione defi
nitiva e resta aperta la ria 
per un nuovo esame della 
questione. 

D'altra parte. Andrei Vi
scinski ha ottenuto che il te
sto della risoluzione finale 
sottolineasse esprensamente 
che lo scopo della Banca 
è quello di fare in mo
do che l'è ii e r gì a atomi
ca sia impieaata « soltanto » 
a scopi pacifici. E' stata ne
cessaria una lunga battaglia 
per questa breve parola che 
reintrodncp di fatto il prin
cipio dell'interdizione de l 
l'arme atomica. 

Rimane tuttavia il fatto 
che. per il momento, non è 
stato possibile fare ammet
tere alla magaioranza che 
» tutte » le nazioni siano in
vitate alla conferenza scien
tifica intemazionale per l'uso 
pacifico dell'enerqia atomica. 
la quale si terrà a Ginevra 
Vanno prossimo. Un emenda
mento sovietico, tendente a 
fare della Banca un organi
smo * veramente internazio
nale » senra limitare la par
tecipazione ad essa alle sole 
*>ofen?e memori deV'O.NU.. 
è stato respinto: atteaaia-
mento tanto più illogico in 

La giustizia ha stroncato la carriera 
del bandito-gentiluomo di Londra 
Il "colpo,, di Regent Street ha perdalo Harold White, facoltoso coMùerciaate «lì fiorao, scassinatore la notte 

LONDRA, 6. — La giusti
zia ha stroncato oggi la car
riera d'una delle più enigma
tiche figure della malavita 
londinese: un uomo che con
duceva da anni una , doppia 
vita all'insaputa di tutti e che 
solo un grano di polvere ha 
fatto cadere nella rote della 
polizìa. 

Si tratta di Harold Lough 
White, di 46 anni, divenuto 
re di quel mondo sotterraneo 
di cui aveva appreso tutti i 
segreti della rapina e del fur
to in grande stile, mentre al
la luce del sole continuava 
ad essere il gentiluomo raffi
nato e conteso dalla buona 
società. 

Il nuovo straordinario dot
tor Jekil l della Londra con
temporanea era d i professio
ne commerciante d'automobi
li, educato in una delle più 
famose «Public ScbooH» 

La carriera del « gentiluo
mo » Harold White culminò 
nello scorso luglio con un 
autentico « colpo » da roman
zo. da lui organizzato e di
retto nel centro della capita
le. Fu l'operazione che lo per
dette. Obiettivo: il laborato
rio d'una delle più ricche 
gioiellerie di « Regent Street ». 
Bottino: oro in lingotti e la
vorato. platino e pietre pre
ziose per un valore di 65 
milioni. 

La cassaforte principale a-
veva le piastre d'acciaio spes
se venti centimetri. White e 
gli uomini della sua banda 
la squarciarono in pochi mi
nuti. con una speciale fiamma 
elettrico-ossidrica da loro stes* 
si fabbricata. Per mesi e me
si « Scotland Yard » navigò 
nel buio, mentre Harold Whi
te — che era già stato tn pri
gione cinque anni prima per 

aver esportato i l legalmente 
areoplani in Israele — con
tinuava a trattare i suoi inec
cepibili affari nel suo lussuo
se appartamento di « Chel-
sea ». D; notte, si incontrava 
con i complici. 

I derecriros furono però 
messi sui passi degli scassi
natori dai laboratori scien
tifici di « Scotland Yard »». 
Sul vetrino del microscopio 
fu trovata un giorno della 
polvere metallica bianca: pro
veniva dal pettine d'uno dei 
banditi sospetti, ma la stessa 
polvere era stata già rinve
nuta nei pressi della cas
saforte svuotata . 

Quando - tracce * di -̂  quella 
polvere furono scoperte den
tro i risvolti dei calzoni di 
White e degli altri due com
plici. la banda cessò di esi
stere 

Harold Lough White ha a-

scottato oggi senza un battile 
delle ciglia sotto gli occhiali 
cerchiati d: tartaruga — a 
conclusione del processo pro
trattosi per 13 giorni davanti 
al tribunale dell'* Old Bai-
ley » di Londra — la condan 
na a sette anni di reclusione. 

Sciolta la Camera 
nell'Honduras 

TEGUCIOALPA. 6. — Il par-
lamento honduregno è stato di
sciolto dal presidente provviso
rio cJel'.a repubbilc adell'Hoadu 
n s , Juiio Lazano. 11 quale tu 
assunto tutti 1 poteri statali, ha 
vietato ogni attività politica p<* 
30 giorni ed ha dichiarato che 
convocherà. • non appena sarà 
opportuno • una Assemblea in
caricata di modificare la costi
tuzione In vigore. 

quanto lo stesso Eisenhower, 
e più tardi Dulles, avevano 
insistito sulla necessità di fa
re della Banca un organismo 
internazionale e in ejffetti il 
Portogallo, che non è mem
bro dell'O.N.U., è stato am
messo a partecipare ui lavori 
preparatori! Queste ingiusti
ficabili discriminazioni mira
no soprattutto a escludere la 

A n d r e i Visc inski 

Cina; ma, come diceva Vi
scinski in uno dei suoi ultimi 
interventi, non si può can
cellare dalla carta geografica 
una nazione di seicento mi
lioni di abitanti.' E' chiaro 
che, se il governo di Was
hington desidera un control
lo internazionale serio sulla 
energia atomica, se desidera 
che la totalità delle risorse 
mondiali e dei risultati scien
tifici sia messa a disposizio
ne della Banca, non potrà 
rassegnarsi a che un paese 
come la Cina, la quale di
spone di scienziati notevoli 
e di considerevoli giacimenti 
dì materiali atomici, sfugga 
ad ogni controllo... 

Prima o dopo, si imporrà 
la necessità di ammettere la 
Cina popolare all'O.N.U. 

Tenendo conto di questi 
limiti, la risoluzione votata al
l'unanimità dall'Assemblea gè. 
nerale. apre la strada ad una 
coopcrazione internazionale, 
con lo scopo di « promuove 
re energicamente l'uso de l 
l'energia atomica in modo 
che sia utilizzata soltanto a 
scopi pacifici, nell ' interesse 
dell 'umanità, per migliorare 
le condizioni di vita degli 
uomini >. 

Questo può sembrare po
co. ma occorre ricordare che 
non è passato molto tempo 
da quando negli Stati Uniti 
la minima al lusione alfa pos
sibilità di scambi internazio
nali di informazioni passava 

come alto tradimento. Ci so 
no uomini in prigione per 
aver-espresso le idee co/tv' 
mite nel testo della risolti 
ztone Dotata dal delegato 
americano all'O.N.V. Cabot 
Lodge! Persino l'idea della 
utilizzazione dell'energia ato
mica a scopi pacifici è anco
ra combattuta in sordina da 
certi pseudu scienziati 

Non è forse straordinario 
il fatto che un paese come 
gli Stati Uniti, il quale pre 
tende di essere all'avanguar 
dia del progresso tecnico e 
che dispone effettivamente 
di enormi risorse materiali, 
non abbia ancora una sola 
centrale atomica, mentre una 
centrale di . questo genere 
funziona già in URSS e al
tre molto più potenti stan 
no per entrare'prossimamen 
te in azione? 

Ma il governo degli Stati 
Uniti è ora impegnato. Non 
potrà più contentarsi di mi
stiche omelie sul trattamento 
del cancro per mezzo degli 
isotopi o di gesti di pura pro
paganda come il dono di al
cune libbre di materia prima 
alla futura Banca dell'ato
mo... Dovrà dare la prova 
che esso è veramente decìso 
a partecipare all'opera di pa
ce, e allora non potrà eni ta-
re che la questione dell'arme 
atomica, delta sua interdizio
ne e del controllo della fab
bricazione, sia posta davanti 
all'organizzazione internazio
nale in modo .tale che gli 
sarà impossibile di eludere 
la discussione. Si vedrà allo
ra se le dichiarazioni sulla 
« coesistenza pacifica » fatte 
attualmente ' a ~ Washington 
siano qualcosa di diverso da 
una commedia destinata a 
mascherare i l fal l imento del
la notifica di « dominio mon
diale » e a preparare miove 
manovre di ricatto nei con
fronti dell'Unione Sovietica 
La risposta a questo interro
gativo dipenderà in gran par 
te dalla vigilanza della opi
nione pubblica mondiale. 
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