
Pag. 7 — Giovedì 9 dicèmbre 1954 « L'UNITA' » 

ULTIME 
CONTRO GLI ACCORDI DI PARIGI 

L'UEO è incompatibile 
con la Costituzione italiana 

La CKD cadde all'Assemblea nazionale di Francia, come 
e noto, .sull'eccezione di incostituzionalità, In stessa elio di
nanzi ul Parlamento belga era stntn abilmente elusa nppro-
\ando, prima dell'esame del trattato, una opportuna modi
fica della Costituzione; la otcssa che in Italia, ove In CED 
fosse giunta alla discussione in aula, sarebbe stata sollevata 
in via pregiudiziale dai partili democratici di sinistra, po
nendo alla prova la fedeltà costituzionale della maggioranza 
governativa. 

I/UL'O e invere passata dinanzi alla Camera dei Comu
ni — con i voti, non dimentichiamolo, di poco più di un terzo 
dei deputati — senza incappare in simile frangente. Ma ciò 
t-cmplicemcntc perchè l'Inghilterra non Ita Costituzione. 

Negli altri paesi compromessi dai loro ministri «logli Esteri 
nel giuoco criminoso del riarmo tedesco — a cui si riducono 
nella loro esseuzn gli uccordi di Parigi — i Parlamenti rion 
potranno però sottrarsi all'obbligo di commisurare gli uc
cordi stessi nlln loro legge fondamentale. A ciò li richiame
ranno infatti tutti quei deputati nei quali trova voce lo spi
rito di indipendenza delle larghe masse popolari che si rifiu
tano «li fare getto dei più geloni fattori della loro persona
lità nazionale. 

E" indiscutibile che l'applicazione degli accordi di Parigi 
lacererebbe rudemente il complesso sistema dei rapporti ghi
ndici nel quale i vari paesi .dell'Europa occidentale sono 
venuti ciascuno differentemente congegnandosi in riflesso 
delle loro particolari vicende storiche, per piegarne l'ulteriore 
naturale processo evolutivo nd artificiose intromissioni dal
l'esterno. 

Ciò risulla dallo stessi» disegno di legge con il quale il 
governo ha chiesto al Parlamento la ratifica degli accordi; 
là dove riso sollecita una delega per potere allattare la legi
slazione vigente, mediante decreti del Presidente della Re
pubblica. al contenuto degli accordi. 

I a IcgUhi/ioiuj vigente •— si badi: non «piemia <> quella 
legge, non questo o quel settore |cgi-!nti\o.' , \o . l'intera legi-
siu/ione! 

E il disegno di ratifica reca appunto, oltre alla firma del 
ministro degli Esteri, anche quelle dei ministri della Difesa, 
ilei Bilancio, del Tesoro, della Pubblica Istruzione. dell'Indu
stria e Commercio e del Lavoro e Pieviden/a Sociale. (Ili 
accordi investono infatti da ogni parte e dislocano l'intera 
struttura e tutto il fun/ionnmciito dell'amministrazione dello 
Sl.tto. alterando profondamente le nonne che regolano i 
rapporti fra Stato e cittadini e fiiiaueo fra cittadini e citta
dini. Cosicché il gOM-rno. armato della delega sollecitata per 
l'adattamento della legislazione \ igente al contenuto degli 
accordi, potrebbe porre il piccone nella costruzione giuridica 
che è stala edificata nel nostro pne-e in quasi un secolo di 
ponderata opera legislativa se( nudo le oiigiuali csigcn/e della 
\ i la italiana. 

D'altronde il governo non sedo non contesta ina andaie-
mcnte dichiara questa implicita e pericolosa coiisc'-jiicn/a 
dell'applicazione degli accordi, scrivendo nella relazione 
al disegno di ratifica che «gli ai cordi di Parigi intendono 
dare vita ad una organizzazione istituzionale la (piale, in 
processo «li tempo, sani portata ad agire nella sfera «legli 
ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti >. 

Ma cosa è dunque la sfera degli ordinamenti interni dello 
Stato se non la sferu delle statuizioni costituzionali? E l'or
ganizzazione istituzionale, la sola organizzazione istituzio
nale che la Repubblica può assumere e cui deve adeguarsi, 
non lì delineata inderogabilmente — salvo l'osservanza della 
.sancita procedura di revisione — dalla Carta fondamentulc? 

Le conferenze internazionali, per solenni che siano, e gli 
impegni diplomatici, comunque e con chiunque redatti, non 
piissimo pretendere di mutare di per sé, senza una specifica 
e ben definita deliberazione dell'organo rappresentativo «Iella 
volontà popolare in assise costituente (e cioè con maggio
ranza qualificata) gli ordinamenti interni dello Stato. E tanto 
meno per implicito, così come invece pretenderebbe che av
venisse, nel suo semplicismo sovvertitore, il governo. 

(ìià ••olu a «piesta stregua dunque gli accordi di Parigi si 
palesino incompatibili con la Costituzione della Repubblica 
e devono, indipendentemente dal merito, essere respinti «on 
risolutezza. 

rMUERTO TERRACINI 

IL PROBLEMA DEI NEGOZIATI AL CENTRO DELLA VITA INTERNAZIONALE 

Commenti e polemiche in occidente 
sul passo di Mendès-France a Mosca 

L'agenzia americana United Press scrive che il premier si prefigge di spianare la strada alla , 
ratifica degli accordi di Parigi - lì governo francese rassicura Vambasciatore americano 

Oggi a Varsavia 
Il Consiglio della FSM 

Conferenza stampa del compagno Giuseppe Di Vit
torio sulla lotta dei lavoratori di tutto il mondo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE firma del trattato, fino alla 
conclusione del trattato «Il 

PARIGI. 8. — Il presiden
te del Consiglio francese, 
Pierre Mendès-France, ha 
conferito u lungo stamnne, 
al « Quni d'Orsay », con l'am
basciatore di Francia a Mo
sca, Louis Joxe, il quale è 
successivamente partito In 
aereo per la capitalo del-
l'U.R.S.S. Il gesto del 7)rc-
mt'er francese bu accresciuto 
lo scalpore provocato dalla 
decisione annunciata ieri da 
Mendès-France, di comuni
care ni governo sovietico. 
chiedendone l'opinione, il te 
nore del discorso con il qua
le efili propose nll'O.N.U. una 

.S'iMIo stesso argomento vedi or ficoii precedenti sull'Uniti del 21. 
2.1. Ti novembre e 1. 1 dicembre 19S4. 

Mendès-France 

conferenza quadripartita pel
li mese di maggio. Secondo 
precisazioni iitliciali. l'attuale 
iniziativa francese riguarda 
tuttavia soltanto le projMi.ste 
sul problema austriaco. 

Come è noto, Mendès-
France propose nel suo di
scorso a New York che fosse 
prolungato il termine di 
tempo entro il quale dovreb
be aver luogo lo sgombero 
dello truppe di occupazione 
dall'Austria, dopo la firma 
del trattato di Stato. La po
sizione delPU.R.S.S. a questo 
proponilo è nota: il governo 
sovietico è pronto a finnnre 
il trattato di Stato con l'Au
stria. ma ritiene che i pinni 
per la rinascita del militari
smo tedesco facciano risor
gere il pericolo di una an
nessione dell'Austria da par
te della Germania; e perciò 
ritiene che le truppe delle 
Potenze alleate debbano es 
sere autorizzate a rimanere 
in Austria, anche dopo la 

I socialdemocratici governeranno 
la Baviera già feudo di Adenauer 

Appoggio unanime della Camera del Popolo alle decisioni della conferenza di Mosca 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 8 — La Camera 
popolare della Repubblica de
mocratica tedeìca ha approvato 
stasera le conclusioni della 
Conferenza di Mosca, al termi
ne di un dibattito di politica 
» stero aperto da una dichiara
zione di Otto Grotcwohl. che 
ha annunciato che l'eventuale 
ratifica degli accordi di Parig» 
sul riarmo dì Bonn, determi
nerebbe la formazione di for
ze armate nazionali nella Ger
mania occidentale. Questa pre
sa di posizione, che corrispon
de all'atteggiamento tenuto dal
la delegazione dei governo di 
Berlino nel corso della recente 
conferenza moscovita, è stata 
raccolta da tutti i partiti e ha 
raccolto l'unanimità di consensi. 

Il discorso dì Grotewohl 
estremamente esauriente, ha 
esaminato tutti i particolari del
la « nuova e grave situazione 
che si determinerebbe in Euro
pa con la ratifica di quei trat
tati », ed è stato impostato su 
un ennesimo appello alle poten
ze occidentali perchè evitino. 
nel loro stesso interesse, un fat
to destinato ad eternizzare la 
divisione della Germania. - La 
storia — ha detto il Presidente 
del Consiglio — insegna che II 
militarismo tedesco è sempre 
disposto ad accettare limitazio
ni e controlli quando si tratti 
di trovare una formula che gì: 
permetta di rinascere, ma ri
getta tutti gli accordi quando 
fi sente sufficientemente forte 
per farlo. Si vuole che la sto
ria si ripeta per la terza volta ?» 

« L'esistenza della R.D.T. — 
ha proseguito Grotewohl — im
pedisce che tutta la Germania 
venga trasformata In una base 
di aggressione. Se la Repub
blica è debole e Indifesa. gl; 

aggressori si sentono incorag-
giatL Ma se essa indicherà di 
non essere disposta a veder mi
nacciate le sue conquiste eco
nomiche e sociali, gli aggreysor5 

saranno costretti a meditare 
seriamente sul loro atti ed e 
rendersi conto che ogni colpe 
cozzerà contro un deciso con
traccolpo. dall'Elba alla Cina • 

Tn Germania occidentale ogn 
nitro avvenimento politico e 
stato oscurato oggi da un eia 

moroso accordo raggiunto d=: 
socialdemocratici, dai liberali. 
dal Partito dei profughi e dal 
Partito bavarese per la forma
zione. a Monaco, di un gover
no regionale con l'esclusione 
dei democristiani. Por la prima 
volta nella sua storia. la « Ba
viera nera » sarà cosi diretta 
da un primo ministro socialde
mocratico, l'on. Hoegnel. e i 
democristiani si troveranno al
l'opposizione. Come conseguen
za di questo accordo, Adenauer 
vede cadere la maggioranza di 
2/3 pofreduta sinora alla Ca
mera Alta, e dovrà probabil
mente rinunciare al suo tenta
tivo di impedire, in Assia, la 
formazione di un governo di 
coalizione fra socialdemocratici 
e Partito dei profughi. 

SERGIO SEGKE 

nevra. 
degli accordi di Oi-

pace con la ( lei mimili nul l i 
ficai a, 

Non sembra, tuttavia, che 
i nes^i «bistenti fra le due 
questioni, austriaca e tede
sca. siano stati tenuti pre
senti nel passo eflcttuato a 
M<M'a dal governo fiancete. 
Secondo le informazioni dif
fuse oggi, l'incaricato d'af
fari Leroy si A limitato a 
chiedere al governo MIVHMI-
eo informazioni, per via tli-
plomutien. sul giudi/in che 
esso esprime a proposito «Iel
le dichiarazioni «lei premier 
francese. 

L' iniz iat iva di Mcndcs-
l'Yanec. e In pubblicità che 
ad essu è stata data hanno 
detcrminato larghe e vivaci 
rea/ioni nell'opinione pub
blica, nella stampa e nei 
circoli politici parigini. Men
tre Combat approva l'inizia
tiva. e la presenti come un 
Mesto di indipendenza da 
parte della Francia nei con
fronti «legli Stati Uniti, nitri 
giornali. come il socialde
mocratico Populei m- e il Fi
garo e l'Aurore di estrema 
«lestra. manifestano una ev i 
dente perplessità, ed il l imo-
re che essa possa indebolire 
il significato della ratifica 
degli accordi di Parigi per il 
riarmo tedesco; anche se 
Mendès-France nppare deci
so a chiederla. 

Ispirate a perplessità s em
brano essere anche le primi! 
reazioni registrate in campo 
internazionale. «la Washing
ton e da Londra. L'agenzia 
americana - U P. » afferma, 
per esempio, citando . noti
zie da buona fonte • che ' gli 
Stati Uniti sono ansiosi di 
accertare (in dove si sia spin
ta la Francia nei negoziali 
dietro le quinte con la Rus
sia, in merito a una even
tuale conferenza a quattro 
per l'anno prossimo»; e ag-
giungc che il Dipartimento 
di Stato spera che il passo 
francese riguardi il trattato 
con l'Austria, ma che non ne 
è del tutto sicuro. 

Comunque la stessa agen
zia precisa fidueiosamenti; 
che « ò certo che una dello 
finalità del suo (di Mendès-
France) intervento ù quella 
Hi spianare la strada alla ra
tifica pnrlamenlnre. da nari'» 
francese, degli accordi di 
Parigi ». 

In un colloquio avuto o^ci 
cr>n Pnmbncci.Vorc americano. 
Mendès-France ci sarebbe 
prrf»"cun,'»fo di « r:r-sicura re »• 
gli Stati Uniti. 

M. n. 

tinglo - franco - americana. 
tanto più quando, dietro una 
formula cosi ambigua, si ri
veli il desiderio «Iella Fran
cia di attribuirsi un ruolo 
di avanguardia nello schie
ramento occidentale: e «pie-
<sta una funzione che la t i ian 
Bretagna intende attribuire 
a se stessa, e tutta l'attività 
svolta in questi ultimi mesi 
ò s t n l a appunto diretta a 
raggiunger»' questo obiettivo. 

Inoltre, la d i p 1 o in a /. i a 
britannica è estremamente 
preoccupata per l'esistenza in 
Francia di sempre più forti 
correnti borghesi favorevoli 
ad un accordo con l'URSS. 
che renda impossibile il riar
mo tedesco e, pur nutrendo 
fiducia nella • fedeltà • di 
Mendès - Franco, Londra si 
domanda con ansia se l'ini
ziativa pri'sn ieri dal primo 
ministro francese, sotto la 
pressione «lolle forze politi
che interne, non possa avere 

effetti diversi da q u e I 1 i 
esclusi vuiuente propagandi
stici clic sembrano averla de
terminata. 

In ogni caso, Londra vor
rebbe essere assolutamente 
sicura che Mendès - Franco 
non intende proporre al go
verno sovietico una confe
renza a «piatirò per il mag
gio dell'anno venturo. 

Una proposta di riunioni? 
internazionale per una data 
determinata v i e n e deeisa-

tifica condizionata » dal trat
tato di Parigi faccia molta 
strada fra i gruppi politici 
francesi. 

La sensazione che le posi
zioni politiche inglesi possa
no essere aggirate è stata c u 
riosamente accentuata dulie 
dichiarazioni f a t t e ieri da 
John Poster Dullcs sulla dc -

VARSAV1A, II — Si è svol 
ta oggi nel pomeriggio l'an-

, . , . , , .. , . ,r. nunzinta conferenza stampa 
sidorabililn di intensificare ( | ( . | Consiglio generale della 
..SV 'r.1.'.11,11 f ! iP l 0"lu t i , i: ,

l
c < ) , 1 i l ,Yderazione sindacale muti-

I U.R.SS. Negli ambienti lon-(diale , I cui lavori si svolge-
dinesi non si intende attri- ranno nella capitale polacca 
bui re un significato eccessivo da domani al 14 dicembre. 
a quelle dichiarazioni, ma II presidente della F.S.M., 
qualche osservatore si do - compagno Di Vittorio, ha II-
manda questa sera se i imrt- ' iu i trato ai «iornolisti polae-
ncr.s atlantici d e l l a Gran|chi e stranieri gli scopi della 
Mietagli!! non .stiano cornili-jriunone «lei Consiglio gene-
ciancio ad assumere verso ia le , il quale dovrà tracciare 
l 'U.R.SS. atteggiamenti più ila linen da seguire nell'at-
elastiei, che toglierebbero n tunlo situazione interna/.io-
Londra molte ed importanti Inalo. 

Nei paesi capitali-itici e 
co diplomatico. [coloniali — ha detto Di Vil

li « pericolo . può non i-s-jtorio — si assiste ad un con
sc ia immediato, ma ove il Unno aggravamento senza 

mente osteggiata nella capi- carte nel su«» complesso giuo- j 
tale inglese, dove non si " ' " 
prende alla leggera la possi
bilità che l'idea di una • ra-

l'i a r in o tedesco. prine!-
papale bai riera ad ogni di
minuzione delln tensione in
ternazionale. n o n dovesse 

precedenti del supcr.-tfruttn-
mento dei lavoratori, al quale 
i lavoratori oppongono un 
fronte di lotta e di resistenza 

mitizzarsi , potrebbe emerge-{sempre più compatto ed uni
re una nuova situazione che lario. In questa situazione si 

inserisce il tentativo padro
nale di limitare o annullare 
le libertà sindacali, il diritto 
di sciopero e in generale le 

la Gran Ilretagna teme di 
non essere in grado «li con
trollare. 

\.\W\ TRKVIKAN1 

CIIIAKO AMMONIMENTO DI CIU KN-I.AI A IMXIIINO 

I l popolo cinese non t o l l e r e r à 
interferenze straniere a Taiwa 

La Cimi considera nullo il trultuto hiliili'iiih» Ini «H Sluti Ihiiti e C'unì!' Kni-scek 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PKCH1NO, U. — Co», iena 
(iic/ticint:foiie Jormuhitn sta
dera da Ciu En-lai, il yorer-
no popolare cinese ha dejiui-
lo - tiiillu e Invalido •• il se 
dicente trattato di mutua si
curezza / innato Irei yli .Stufi 
Uniti e Ciany Kai-sce/;. 

- 7'uiican (Formosa) e ter
ritorio detta Cina, e Ciany 
Kui-scek è il nemico pubbli
co del popolo ciiiesc — ci/fer
ma la dichiarazione —. Libe
rare Taiwan e liquidare 
Ciany Kni-scek e la sua cric
ca di traditori è questione che 
rientro completamente nel 
l'ambito della sovranità e 
dagli affari interni cinesi, e 
nessuno interferenza stranie' 
ra sarà tollerata. La < ricca di 
Ciany Kai-scek, rotata al 
tradimento nazionale, non ha 
alcuna autorità di concludere 
trattali con alcun paese. .S'è 
il governo degli Stati Uniti 
nj»u ritira luffe le sue forze 
annate da Taiwan (Formosa), 
dalle isole Peryhu (Pcscado-
rcs) e dallo stretto di Tai 
wan e persiste vcll'interferire 
negli affari inferni cinesi de
ve assumersi la responsabi 
litri delle yrat'i conseguenze 
della sua azione » 

Ciu Kn-lai ricorda che Tai
wan fu riconosciuta parte 
integratile del territorio ci
nese velie dichiarazioni del 
Cairo e di l'otsdnm e poi 
nello strumento della resa 
giapponese, tutti accordi in
ternazionali che portano la 
firma degli Stati Uniti. Ora 

d i impef/ire 

cercano orci di formare un 
sistema di aggressione in 
Oriente, a l lacc ia ade» il trat 
tato con Ciany K a i - s c e / ; alla 
SEATO e ad altri patti di 
guerra in Asia e nella re-
pione de l Paci f ico . Queste 
ni03.se dei circol i «lyyreksìni 
a m e r i c a n i si addentellano con 
l'azione clic essi svolgono in 
Europa attraverso gli accor
di di i 'ariyi , Jacendo r i v i v e 
re il m i l i t a r i s m o tedesco ed 
espandendo il .sistema di ag
gressione in Occidente '. lìciì 
cosciente di c iò , ~ il popolo 
cinc.vc, con la stessa ferme: 

za con cui si oppone all'al
leanza di guerra fra gli Stati 
Uniti e L'iuiig Kai-scek, che 
minaccia la sicurezza della 
Cina e la pace in zl.si'i, KÌ 
o p p o n e agli accordi di Pari
gi d i e m i n a c c i a n o la s i e n r e r -
:a de l l 'Europa e la pace del 
mondo . 

< T a i w a n è terr i tor io c i n e -
te e il p o p o l o c i n e s e e d e t e r 
m i n a t o di l iberare T a i w a n 
• • riafferma ancora una vol
ta Ciu E « - l a i con pstrema 
decisione — J>cr a l l e n t a r e la 
s i t u a z i o n e in E s t r e m o O r i e n 
te, e l i m i n a r e la minacc ia di 

l/allacco di Me Carlhy 
al generale Elsonhower 
Persino il |irr.si<lL'iiU: degli Siali Uniti ac
cusato di -. «leholezzii verso il comunismo * 

ATENE, 8. — Un * Dako
ta > dell ' aviazione militare 
ellenica è precipitato al suo
lo incendiandosi, verso mez-

Le reazioni 
britanniche 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 8 —- Le assicu

razioni che il governo fran
cese ha «Iato a Londra sul 
carattere limitato del passo 
compiuto a Mosca, non han
no rassicurato troppo gli a m 
bienti diplomatici britannici, 
i quali non vedono di buon1 pretendendo 
occhio alcuna iniziativa uni- j prrmanevtementr la rlunifi-
lateralc, quali che possano| razione di Taiwan alla ma-
esserne gli scopi. A Londra jdrepaf ria e stabilendovi le 
si ostenta di comprenderei proprie oosi il yoverno aine-
perfettamente le ragioni di ìricnno riota in maniera fla-

l'politica interna che hanno | orante queyli accordi e si fa 
indotto Mcndtó - Franco a'opfjc della Corfa dell'ONU 

che proibisce ogni attentato 
alla integrila territoriale de
gli Stati. 

La dlcltiarazione del gover
no popolare noia che, secon
do una esplicita ammissione 
fatta dallo stesso Dulles il 
primo dicembre, il trattato 
con Ciang Kni-scek cojtitni 

nirtannnVP mfirti I compiere un passo che può 
U l U d l U I U V C " U " " f l e s s o r e solo un'esca gettata 

in un i n c i d e n t e a e r e o i agii oppositori dei trattato di 
'Parigi, ma d'altra parte si esprime il timore che il d i 
namismo stesso della s i tua
zione internazionale ed in 
terna della Francia pos.-<a 

zogiorno. suli'aeroporto m;-jtra.scinare i] primo ministro 
litare di Eleusis. Le d:c;an-j francese oltre il punto chej sre - u n nitro anel lo* del 
nove persone che si trovava-1sembra egli si sia fissato. [cosiddetto sistema di sienrez-
no a bordo, tre ufficiali della) Ogni accenno a » negozia- J za creato dco'i .Sfati Uniti nei 
aviazione, dodici uff ic ia i :» ti paralleli» ù considerato a Pacifico. - E' chiaro — dice 
dell'esercito e quattro soldati Londra poco meno che u n ; C m En-Iai — che i circoli 
sono rimasti carbonizza*.:. 'tradimento alla cooperazionetnyprejsiti degli Stati Uniti 

Protesta vietnamita 
a Eden e Molotov 

SAIGON. 8. — II ministro 
degli esteri della Repubblica 
democratica del Viet Nam, 
F a n Van Dong, ha inviato a 
Molotov e Eden, nella loro 
qualità di presidenti della con
ferenza di Ginevra, una nota 
di protesta contro l'attività, in
compatibile con gli accordi di 
armistizio, svolta a Saigon dal 
generale Lawton Collins, in
viato speciale di Eisenhower. 

La nota rileva anche chej 
l'inserimento del Viet >»amj 
meridionale, del Laos e della 
Cambogia nel sistema della 
SEATO viola gli accordi di Gi
nevra; e smentisce le voci dif
fuse dagli americani, secondo 
cui l'esercito vietnamita avreb
be raddoppiato i suoi effettivi 
dopo la data dell'armistizio. 

Il generale Giap ha protesta
to presso la commissione mista 
di armistizio per I massacri 
compiuti dai b->odaisti rei 
Viet Nam meridionale, rive
lando che i haodaisti hanno 
negli ultimi due mesi ucciso 
619 persone, ferito 2786 e im
prigionato 6112. Il generale ha 
inoltre denunziato gli ostacoli 
frapposti nel Sud Viet Nam 
alle liberti politiche dei citta
dini, e le misure militari ivi 
attuate dagli Stati Uniti in vio-

CRONACHETTA PARIGINA 

Fanloni e l'Ambasciata d Italia 
| Abbiamo ieri ricevuto dal 

nostro corrispondente da 
l'jrigi la seguente lettera: 

Caro direttore, credo tur 
interessante per i nostri let
tori la seguente breve cro-
nachetla parigina- Oggi .< 
dicembre, net primo pome
riggio ho avuto notizia che 
l'onorevole Amintore Fanfa-
ni, venato qui per In secon
da rolla in dieci giorni, la
tore di non troppo miste
riose direttine ai suoi ami
ci dellM.RJ'. e in fun

zione di paciere fra Ir pa
rie correnti dei democri
stiani francesi ancora di
pisi sulla questione degli 
accordi di Parigi, avrebbe 
tenuto una conferenza stam
pa ai giornalisti italiani al-
rilottl Continental, Mi è 
parso mio dovere andarci. 
Proprio mentre il Fanfani 
eomtnciana a stringere le 
prime mani dei eolleghi. un 
funzionario deWAmbasciata' 
d'Italia a Parigi mi chia
mava in disparte avverten
domi che la mia presenza 
quale corrispondente del-
rUnità, non era gradila. 

Alla mia protesta il fun

zionario rispondeva, mollo 
cortesemente, che non si 
trattari di una vera con
ferenza stampa, come mi 
era stalo detto da altra fon
te, ma di riunione privata 
di giornalisti disposta dal 
dirigente democristiano, alla 
filiale — riferisco qui le 
parole testuali — « erano 
invitati solo giornalisti dx. 
o amici >. 

Era una giustificazione co-
I me un'altra. Se seguirà, 
| utlora, il seguente dialoghet-

lo: il funzionario: * br 
Togliatti, venuto a Parigi. 
volesse fare altrettanto, d'i 
glielo potrebbe impedire»? 
lo: «.Se Togliatti venisse 
a Parigi non avrebbe nessun 
timore e nessuna esitazio
ne a parlare alla presenza 
di un giornalista democri
stiano ». 

/ / funzionario: « Son è 
stala una discriminazione 
dell'Ambasciata E' lo stes
so Fanfani che ha scelto i 
nomi dei colleghi da in
vitare ». lo: < Se prendo 

alto. Strana cosa è perà 
una riunione privata indet
ta da un parlamentare con 
Faìulo € r interessamento 

dell'Ambasciata, t he fino a 
prova contraria rappresen
ta il Paese net suo insie
me e nftti finn parte po
litica ». 

Per informazione genera
le. la cortina di ferro era 
ordinata solo contro i gior
nalisti di sinistra- Fra i 
ijiornalisti « amici ». scel
li n discriminati dal Fan
fani. figuravano natural
mente tufji i corrispondenti 
ili giornali fascisti o fa-
scisteggianti. E' il caso di 
concludere proverbialmente 
< dimmi con chi vii e ti 
dirà chi sei ». Fraternamen
te — Michele Ha^o. 

Fin qui l.i lettera del 
nostro corrispondente. Dal 
nostro canto ci l imiteremo 
ad agginngere che è cosa 
perlomeno singolare il fa t 
to che il segretario dj nn 
partito che proprio in que
sti giorni inanirura la ban
diera della « lotta contro gli 
abusi dei partiti » si serva 
d i s invo l tamente , dei fun
zionari di nna Ambasciata 
per gli Interessi del suo 
part i to . 

Segno de ! - tempi.. . 

XKW YOHK. J5. - - Ki.cidi'» 
wer ha rifiutato oggi, dichia 
L'indo di non voler lare noie 
miche pedonai i . di risponde
re ag.: ,-ittacchi rivoltigli ieri 
dai scii;it«no Mi Carlhy. Questi 
!o rr.'-va :'cci;.-,'ito di t;-.sere 
« troppd indulgente con il <:<»-
munivano ». giungendo i ino al 
punto di « ÌÌ.usai si > con 1 
.suo: seguaci, per aver soste
nuto nel l'J52 la candidatura 
del generale alla p:esidenza 
dik'ìi Stati Uniti. 

h: ilici uaraio Elrcnhovve 
di ii<>n > ape re -e McCarthy 
intend.; fondare un t'TZo par
t i to. ni a di ritenere cho 
tratterebbe d; una impresa 
ciiflicile; e -M è detto fautore, 
in p<-.!'m:ra indiretta con il 
•scrut'o:,- t: una politica di 
'< moderazione ». 

La piesa di posizione di 
McCarthy è st'ita severamen
te c.'itical.i da numerosi par
lamentai; dei «lue partiti, i 
quali hanno deplorato l'at
tacco lancato ai capo dello 
Stato, mentre il senatore re
pubblicano Waìker ha mani
festato la sua solidarietà con 
:! e grande inquisitore *, e il 
vice-presidente. Richard Ni-
xon, si è rifiutato di e=pri-
me ie il suo narere 

La stampa fa numerose 
ipotesi sui presumibili svi
luppi della situazione: si pre
vede in generale che McCar
thy non sarà seguito da molti 
parlamentari del « io partito. 
e ci si chiede se egli inten
de prepararsi a fondare un 
nuovo partito di estrema de
stra, o se non voglia piut'o-
-to sviluppare la sua campa
gna all'interno del partito 
repubblicano. Altri ancora 
inclinano a credere che si 
tratti di una semplice po'e-
Tiica. destinata a dissolversi 
ben presto. 

La stampa nifi autorevole. 
comunque, giudica l'attacco 
'anelato da McCarthy al pre
ndente camp una manifesta
t o n e del nervov'smo da cu! 
I «omtfire è stato co!to ner 
1 declino de!".T «un fortuna 

oo!'ti"a. e :1 Nem York Uf-
'nld Tribune nari a del « sen-
•n rP disner^zion*1 » e dì un 
- n'*"T"i*» sririn i*' un U'̂ 'HO 
•PTerar'n e sconfitto >,. « L'u
nica eoen che ~ì r>i?=a oen-
"'•e. a l u n n e il giornale, è 
-he il d«",r">Tn MrCarthy 
i w i a ?»'*•> fin»» » 

a'.la r^-vi^ions» del prouiM-n Oc
corre ricordare a questo pro
posito che un verdetto può e*. 
sere riveduto sf»lo JW interviene 
un -. fat'o nuovo ... 

E' <l« nota; e e i e i; - ( a t t o 
n u o v o . . non può che consiste
re ;n uri elt.-moato materiale o 
In una dn'nìamz.one di un 

?<Tnii il contcnu-
di O.i?:or: 

Le sole dichiara/ ioni di que-
•rt'ultlmo. secondo !« giurispru
denza froncesc, non determina-
r.o automaticamente la revisio
ne processuale. 

toste, clie rotile: 
to de'.Iu lettera 

guerra contro la L'Ina e pre
servare la /'(ice in Asia e 
nel mondo. Il governo degli 
Stati Uniti deve ritirare tut
te le .sue forze armale da 
T«invin , do l l e isole l'enghu e 
drillo s t re t to di Tdiuvin. JVnl-
f'i può giustificare che gli 
Stali Uniti uttraverslno in 
vastità degli orcrtnl ner oc 
cnpnrc il territorio cinese di 
Talleri ii. Il popolo cinese «'• 
contrario alla guerra, ma non 
si lascerà mai intimidire e 
piegare dalle minacce di 
fpierrn. Se mai qualcuno do
l e s s e insistere ari imporoll 
la guerra, il popolo einete 
scura dubbio infliggerà col
pi risoluti agli Interventisti e 
ai provocatori •. 

VICE 

Prosegue il dibattito 
al processo di Karlsruhe 

11EUI.ISO. B ( S he.) . — Il M-
^nllU-ati» «UK^I «ccortU ili P«»> 
iilimi è «tiito «r.i:tif 'ic; l̂ n! cen
tro u'-l i!H««tti*o fti:a Corte co-
at!tU7lonn!e 01 KHr'.Hruhe. nella 
causu lntenta:n da! governo di 
Adi-imuer ul partilo n,:r.Ulil"rtii 

i/i :<"<.'':i'à ut; purtr.o. ti» dri-
o l'«\\ocnif. Oieu-fclr.g. •'• sima 

-trMliOcCiiUn tip^-l Alleati r.e'. u.o 
nici. io *ln cui hanno permetto 
\H huu tf<ftltu/;r,:a-. e non può 
r*t-'!iv, cci:i".rMir<i dei! governo di 
O'jr-.ri •«•n.-a chr •. mirano poste 
In rii-,civ>:or:r -> •c.**e* fonda 
rr.enlu rostltu/i'ir.n'.l «ic::a R»:-

llbertù democratiche, condi
zione questu senza della qua
le ù Impossibile per i mono
polisti realizzare i loro piani. 

Dist inguendo fra le cauic 

fiermanenti che determinano 
u situazione attuale e quelle 

più attuali e immediate, Di 
Vittorio ha indicato fra le 
prime il dominio crescente 
del monopoli .nulle economie 
nazionali e la subordinazione 
degli Interessi nazionali «tei 
vari paesi capitalistici a quel 
li egoistici di pochi gruppi 
llnanzinri, i quali, in questi 
ultimi unni, hanno a u m e n 
tato Ì loro profitti in una 
rimura mai raggiunta nella 
ótorln del capitalismo. Tra li-
cause attuali, in rapporto tli-
retto con l'involuzione politi
ca mondiale, il presidente 
della FSM ha indicato la cor
sa agli armamenti n cui ann
idiamo nei paesi capitalistici 

« Il riarmo — ha spiegato 
Di Vittorio - - costa sompie 
più caro, e I monopoli, per 
mantenere alti I loro profitti. 
fanno ricadere le spese del 
riarmo sulle masse lavora: : -
ci. La stesRu borghesia, qu -
di, ugni giorno di più c i i p .• 

metodi della democrazia 
borghese, quelle libertà bor

iici! di cui un tempo andava 
era ». 

Riferendosi ai recenti av 
venimenti internazionali che 
hanno fatto perno sulle de 
cisioni di Londra e di Parigi 
da una parte, ed i risultati 
dellu conferenza di Mosca 
dall'altra, il compagno Di 
Vitttorio ha affermato che gli 
accordi «li Parigi hanno tra
dito le speranze dj «listen-

ione che cominciavano a 
nutrire i popoli dopo il c la
moroso affossamento della 
CED all'Assemblea nazionali-
francese e denunziano il pro
posito delle potenze occiden
tali «li preparare concreta
mente la guerra. 

C'è un legame strettissi
mo — ha affermato te.ilual-
mente Di Vittorio — per la 
difesa del nane, del salario. 
delle liberta sindacali e de
mocratiche e la lotta per la 
pace e contro i profittatori ed 
ì guerrafondai >. 

• E* per questo motivo che 
noi chiameremo tutti i lavo
ratori del mondo a lottare 
per difendere il loro tenore 
di vita, contro la corsa agli 
armamenti e contro e l i ac 
cordi di Londra e di Parigi, 
che rappresentanti una mi 
naccia reale di guerra e di 
fascismo ». 

Concludendo. Di Vittorio ha 
ricordato l'accentuazione del 
supersfruttamento provocata 
dalla corsa agli armamenti 
che colpisce soltanto la classe-
operaia. Gli investimenti di 
guerra costituiscono un freno 
alla produzione dei beni di 
consumo e danneggiano tutte: 
le categorie lavoratrici, dagli 
artigiani, ai commercianti , ai 
professionisti. Ed è a questi 
ceti che la classe operaia 
ri voi ce l'invito fraterno di 
unirsi nella lotta 

A l l a conferenza - 3tampa 
hanno partecipato anche il 
segretario generale della Fe 
derazione sindacale mondiale 
Louis Saillant, il vice pre 
sidente Le Leap. Lombardo 
Toledano e Lu Ning- i . 
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A Perini ni» avvivati 

PARIGI. 8. (M.R.) — Gli «v-
voraM Poìjak e Charrler. difen
sori di G*»'on Domenici, sano 
arrivati t ' a l a n e a Parigi per 
r!me'ter« «u Ministero del'* 
Giustizia un r i eor» tendentt 
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