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IL POPOLO DI FRANCIA IRRIDUCIBILMENTE AVVERSO AL RIARMO TEDESCO 

Nendès costretto a presentare una nnova legge 
per eludere U voto dell'Assemblea contro la IIEO 

UDO drammatica sedala lino all'alba di slamane - Alla decisione si e giorni dopo che la Commissione esteri aveva docciaio deliniiivamenie il vecchio lesto dell'articolo costitutivo 
dello UEO - In precedenza Menties-France aveva ofienuio 289 voli favorevoli e 259 contrari (su 626 deputali) in una prima votazione di fiducia solla ammissione di Bonn nella NATO 

ANCHE 
la frode 

Tre giorni di minacce sfre
nate e <U ricatti M>II ser\iti 
o<jli anglo-americani e a Men
dès-France solo per ottenere 
uno spostamento di trenta \ o -
li all'Assemblea francese, ̂ e -
nerdi mattina Mendès-France 
ne aveva raccolti 259; stanotte 
ne lia avuti 289. Ciò è -vaho 
o Mendès-France per strap
pare la fiducia e ottenere un 
po\cro margine a furore del
l'ingresso della Germania nel 
la N.A.T.O.: nemmeno la me 
tà dei deputati dell'Assem
blea! Non gli e ™l«.<> però a 
cancellare il \ o t o di \euerdt 
— l'unico \ o t o liliero pronun
ciato dall'Assemblea francese 
nel dibattito in corso — e 
tanto meno a chiudere la crisi. 

Appena qualche ora dopo 
quel primo \oio sull'ingresso 
della Germania nella N.A.T.O., 
là crisi si riapriva in modo 
drammatico. La Commissione 
degli Esteri della Assemblea. 
chiamata ad esaminare di 
nuo^o l'articolo uno della 
legge di ratifica, già bocciato 
venerdì dall'Assemblea e che 
riguardava la costituzione del
l'Unione Europea Occidentale 
(in sostanza il riarmo della 
Germania di Bonn), si pro
nunciava contro questo arti
colo. Risultato clamoroso, che 
rendeva impossibile la discus
sione in Assemblea in secon 
da leitura dell'articolo stesso, 
richiesta da Mendès-France 
La legge di ratifica rimanexa 
tosi p r h a del suo principio 
«• della sua parte essenziale. 
La gigantesca operazione ter-
Toristica su scala internazio
nale, nies-a in atto contro la 
lo lontà dell'Assemblea e del 
popolo francese, non riuscita 
così nemmeno ieri sera a rag
giungere il suo fine. La crisi 
rimaneva aperta in modo la
cerante. 

E qui si sviluppava una in
credibile manovra procedura
le, una iera e propria bef
fa. Battuto alla Commissione 
Esteri, fallito nel suo tenta
tivo di ripreientare in secon
da lettura l'articolo uno della 
legge e dì costringere l'As-
»>eniblea a rimangiarsi il AOto 
di venerdv, Mendès-France ri 
correva al miserabile espe
diente di presentare, seduta 
stante, un nuovo progetto di 
legge di ratifica riguardante 
il solo articolo uno già hoc 
ciato: una frode volgare, in
somma, per eludere le norme 
di proccdnra e la volontà 
del l'Assemblea, e risuscitare 
sotto altra veste il cadavere. 

Ma anche questa disperata 
manovra dcll'ultim'ora non 
può cancellare la realtà: al 
momento in cui scriviamo, la 
costituzione dell'Unione Euro
pea Occidentale è stata boc
ciata dall'Assemblea france*e. 
QIICMO è l'unico voto vali
do sino ad ora- L'operazione 
terroristica anglo - americana. 
condotta in una maniera sfre
nata, non è riuscita a seppel
lirlo. 

Anzi, i drammatici avveni
menti di k-ri sono una con
ferma schiacciante del signi
ficato del voto dato venerdì. 
Il popolo francese e l'Assem
blea sono profondamente av-
*er»i al riarmo tedesco. Gli 
intrighi reazionari e l'inter-
>ento straniero, seppure po
tranno imporre in extremis 
un voto a favore dei trattati 
di Parigi, non potranno ormai 
rovesciare questa realtà poli
tica. la «ola che conti in defi
nitiva. Chi lavora contro que
sta realtà, lavora per l'umi
liazione della Francia e per la 
più grave lacerazione che essa 
abbia conosciuto dopo la fine 
della seconda guerra mondia
le. La vera «ostanza della po
litica cosiddetta di solidarietà 
occidentale viene messa cru
damente in lnce dai fatti fran
cesi in fatte le con«egnenze 
esiziali che es*a porta: divi
sione interna, ingerenza stra
niera la più sfacciata, crisi 
del sistema democratico e del 

regime parlamentare, sottopo
sto a tntli i travisamenti e i 
colpi di mano. 

Chiunque voglia — con lu 
pace — la libertà e l'unità del
l'Occidente, oggi non può più 
aver dubbi. Levi la sua voce; 
scelga il suo posto di lotta. La 
battaglia continua; ma non 
c'è da perdere tempo. 

La sctluta 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 28 (matt ina) . — 
Nel corso dì un dibattito 
anche più drammatico di 
quello che v ene rd ì mattina si 
era concluso con un TIUOUO 
verdetto del parlamento fran
cese contro il riarmo tedesco, 
la commissione degli affari 
esteri riconfermava questa 
notte la stessa condanna . Con 
20 voti contro 19 e 4 astenuti, 
essa rifiutava a Mendès-Fran
ce il voto in seconda lettura 
dell'articolo uno del testo di 
ratifica degli accordi di Pa 
rigi, che stabiliva la costitu 
zione dell'Unione Europea 
Occidentale (U.E.O.) con la 
partec ipatone della Germa-
nia di Bonn. La decisio 
ne sollevava immediatamente 
delle difficoltà di o rd ine re
golamentare; infatti, l'articola 
58 del regolamento parlamen 
tare francese prevede che la 
seconda deliberazione su un 
testo di legge è decisiva. 

Il presidente della commis
sione, Daniel Mayer si recava 
presso il presidente de l l 'As
semblea , Le Troquer per esa 
minare ti caso; poco dopo 
Mendès-France raggiungeva i 
due negli uffici della presi
denza. Si cercava un ripiego 
per imporre sotto mutata for
ma lo stesso principio che il 
par lamento aveva respinto 
due volte: in realtà, il gover
no si trovava d i fronte ad u n 
testo mutilato. 

Ieri l'Assemblea aveva ac-
accettato gli altri due articoli 
del progetto, con i quali la 
Germania era ammessa nel 
patto atlantico. Ma l'articolo 
bocciato era la^ parte fonda
mentale, perchè solo in base 
alla sua approvazione i l go 
verno di Bonn potrebbe ac 
quistare il diritto di costituire 
un esercito. Mendès-France 
pensava a l lo ra di presentare 
al parlamento «• l'insieme del 
progetto » mutilato, escluso 
cioè l'articolo uno, ponendo 
su questa parte la questione 
di fiducia. " 

I compagni comunisti face
vano osservare che non sì po
teva votare su un testo incom. 
plcto. Mendès-France allora 
chiedeva una nuova sospen
sione della seduta, e si r iscr-
vava di presentare un nuovo 
progetto di articolo primo. La 
nuova seduta si apriva alle 
Ire circa. Il presidente dei 
Consiglio depositava subito 
un nuovo lesto dell'articolo 
uno con il quale il presiden
te della Repubblica verrebbe 
autorizzato a ratificare il p r ò . 
tocollo che modifica il trat
tato di Bruxelles. Contempo
raneamente Mendès-France 
proponeva la costituzione di 
una commissione parlamenta
re di controllo per l'applica-
zìone degli accordi. Per veni
re incontro ni governo, il pre
sidente dell'Assemblea si af
frettava a chiedere al presi
dente detta Commissione este. 
ri quando essa avrebbe esa
minato questo progetto. Da
niel Mover rispondeva che es
sa era disposta a tener seduta 
immediatamente. 

Insorgerà allora il compa
gno Ballanger protestando 
contro la procedura scelta. 
Una nuora seduta, in realtà, 
non può tenersi — osservava 
il deputato comunista — se 
non si riunisce prima la con
ferenza dei presidenti di grup
po. Inoltre è necessario che 
la legge segua la normale pro
cedura parlamentare, affidan
done lo studio alle commissio
ni. Su questo principio la com
missione esteri, a tarda notte. 
si riunirà ancora ver delibe
rare. 

Successivamente la commis
sione approvava il n u o r o te
sto di articolo uno presentato 
da Mcn^^s-France con 18 voti 
contro 17 e 4 astenuti. 

Sono appena passate le 
quattro, quando il nuovo 
progetto di legge viene pre
sentato all'Assemblea che ne 
inizia la discussione. Solo un 
minuto è concesso ad ogni 
oratore per pronunciarsi sugli 
accordi; al termine di Questo 
brevissimo dibattito, Mendès 
France pone la fiducia anche 
sull'approvazione del nuovo 
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PARIGI — La folla in attesa trattenuta dalle transenne davanti a Palazzo Borbone (tclefoto) 

progetto di legge. Le due vo
tazioni di fiducia avranno 
luogo mercoledì. 

Ieri sera, Mendès-Fran
ce aveva ottenuto u n voto 
favorevole di stretta misura, 
per 289 voti contro 259, sulla 
questione di fiducia posta sul-
1 approvazione degli articoli 
2 e 3 de l testo di ratifica, 
con i quali l'Assemblea era 
chiamata ad esprimersi sulla 
ammissione della Germania 
di Bonn all'alleanza atlantica. 
Subito dopo si sarebbe dovuto 
votare su due altri testi: un 
emendamento del Gollista 
Gaston Palewski che t e n d e v a 

a rinviare l'applicazione de 
gli accordi al primo d i cembre 
1955 per consentire l'apertu
ra dei negoziati con l'URSS; 
e la proposta di articolo 
aggiuntivo dell'indipendente 
contadino Laustaunau-Lacau, 
che subordinava • il deposito 
degli strumenti di ratifica 
alla conclusione di « un pro
tocollo di stretta applicazio
ne » degli accordi. 
• All'inizio di questo secondo 

scrutinio il presidente del 
Consiglio chiedeva il ritiro 
dei due testi, affermando che 
il governo prometteva di svi
luppare un'azione diplomatica 

per una conferenza a q u a t t r o 
da tenersi xn, inaggio . Pa 
lewski invocami assicurazioni 
più precise, e Mendès-France 
affermava solennemente la 
propria « volontà di ricercare 
la pace». Mentre Paleivski 
ritirava subito il sito emen
damento, Loustaunau -Lacan 
rifiutava di fare a l t r e t t a n t o , 
e ne seguiva un prolungato 
e drammatico dialogo fra il 
p r e m i e r e il parlamentare, 
al termine del quale, dopo 
altre ripctuie insistenze, 
Loustaunau-Lacau ritirava il 
suo testo, .annunciando che 
avrebbe depositato una ana-

SUL GIORNALE « LIBERA STAMPA » DI LUGANO 

Un articolo dì Riccardo Bauer 
contro il maccartismo di Sceiba 

« La democrazia si difende risolvendo ì problemi del Paese > 

GINEVRA, 27 .— Il gior- ganda anticomunista, e mo-
naie del Partito socialista 
della Repubblica elvetica — 
« Libera Stampa » — che si 
stampa a Lugano, pubblica 
come editoriale una lettera 
dall'Italia dell'on. Riccardo 
Bauer, noto esponente ant i 
fascista del movimento « G i u 
stizia e Libertà », che fu fra 
i fondatori del Partito d'A 
zione. 

Nel la sua lettera, il Bauer 
prende in esame le recenti 
misure antidemocratiche d e 
cise dal governo Sce lba-Sa-
ragat notando innanzi tutto 
che « ciò che sta avvenendo 
in Italia nel settore del la p o 
litica interna par voglia dare 
la dimostrazione di quam 
parva sapientia regga il n o 
stro mondo politico ». E, pa
rafrasando il comunicato del 
Consiglio dei ministri, nota 
che non v i saranno « leggi 
eccezionali, ma soltanto r ig i 
da applicazione del la legge 
ordinaria e repressione degli 
abusi ». cosa che potrebbe 
rappresentare < un coraggioso 
riconoscimento del pessimo 
andazzo e una decisa volontà 
dì ricondurre tutti all'imperio 
della legge se— se appunto 
quella volontà riguardasse 
tutti indistintamente. Invece 
— prosegue Bauer — ancora 
una volta la legge rischia di 
essere applicata ad una sola 
parte, instaurando una d i 
scriminazione fra cittadino e 
cittadino che il fascismo ci 
fece sperimentare a lungo 
sfacciatamente e che la d e 
mocrazia dovrebbe evitare 
con estremo scrupolo dopo 
averla solennemente bandita 
con l'art. 3 della Costituzione; 
subordinando infine il rigore 
al raggiungimento di un pre
ciso scopo politico, quel lo cioè 
di schiacciare il partito c o 
munista, mettendolo se non 
fuori legge, a lmeno in con 
dizione di inferiorità nel le 
future elezioni >. 

A questo punto del suo 
articolo, Bauer si fa eco di 
alcuni mot iv i del la propa 

stra di dar credito a l le voci 
che comunemente vengono 
propalate da quel le centrali 
su presunte quanto oscure 
penetrazioni comuniste negl i 
organismi statali e parastata
li; ma si chiede subito dopo 
« s e l'azione mossa a rista 
bilire il dominio della legge 
con tanto apparato polemico, 
giudiziario e poliziesco potrà 
restare nei limiti proclamati 
di un'azione legalitaria ». A 
questa domanda, Bauer così 
risponde: « Ciò che sta a v v e 
nendo ci consente di metterle 
in dubbio, anzitutto perchè 

s ime le quali premono affin 
che si vada fino in fondo, con 
ben trasparente mira, se si 
considera la loro non celata 
simpatia per le correnti n e o 
fasciste. E' prevedibile altresì 
che la pressione esercitata dal 
governo col s u o ritardatario 
maccartismo ricerchi i l c o n 
senso di legioni di pavidi e 
conformisti... ». 

Riccardo Bauer esprime 
quindi il proprio timore che 
tutto ciò « non- farà che sca 
tenare una caccia a l le s treghe 
destinata ad uccidere ogni 
residua libertà », mentre la 
unica, efficace lotta in difesa 

ad applicare gli ordini del d e l l a ' democrazia dovrebbe 

f ioverno sono quegli stessi 
unzionari che hanno sin qui 

tollerato ogni allegro disprez
zo della legge democratica 
proprio perchè i l discredito 
in cui essa cosi cadeva pre
parava l'esigenza di u n rigore 
che può oggi ai loro occhi 

essere condotta « applicando 
la legge democratica, ma c o n 
tro chiunque la violi o ne 
abusi, senza le discrimina
zioni cui assistiamo oggi » e 
« soprattutto risolvendo in 
concreto democraticamente i 

giustificare ogni loro arbitrio...' problemi che la vita pone con 
e, in secondo luogo, perchèi urgenza e sui quali ti partito 
non mancano nel partito di) comunista fa leva con succes-
maggioranza correnti att iv is- so ». 

Ioga proposta di risoluzione 
dopo il voto sull'insieme del 
trattato. Si v o t a v a qu ind i su 
un altro emendamento di Pa
lewski, accettato dal gove rno . 
secondo cui tutti gli strumenti 
di ratifica compresi quelli 
sulla Saar, dovranno essere 
depositati s imultaneamente 
da tutte le parti c o " ' r a e n t i : 
in questo modo la Fraticia 
potrebbe denunciare tutti i 
trattati, se alla fine la G e r 
m a n i a non dovesse rati/ìcare 
l'accordo sulla Suar. 

Nel dibattito prolungatosi 
per l'intera giornata all'As
semblea, i parlamentari saliti 
alla tribuna si erano espressi 
ancora una volta contro il 
riarmo della Germania e con
tro le pressioni occidentali 
sull'assemblea di Parigi, che 
Palewski definiva « fulmini dt 
ca r tone >•>, sottolineando che 
la Francia «• si trova all'incro
cio delle strade che possono 
portare alla pace ». 

Più agevole campo hanno 
trovato le pressioni interna
zionali all'interno di qualche 
gruppo, particolarmente fra t 
democristiani, fa direzione del 
citi gruppo, combattuta fra 
la posizione più rigida di Bi-
dault e quella più elastica di 
Schuman decideva alla fine 
di concedere piena libertà di 
voto. 

La situazione restava, in
vece, flùida in quegli altri 
gruppi, socialdemocratici, ex-
gollisti e moderati, che pote
vano influire con t loro spo 
sfa menti interni sul risultato 
finale di questa sera. Gli ex
gollisti si riunivano ripetuta
mente nel corso delta giorna
ta, via senza arrivare ad una 
decisione di voto compatto. 
Ugualmente difficile la ricer
ca di un accordo fra i social
democratici, per cui Guy Mol-
let non delegava neppure un 
suo portavoce alla tribuna; 
incerte anche le prospettive 
fra i moderati — indipenden
ti, indipendenti contadini e 
A R S — sebbene in inattivata 
il comitato direttiro del bloc
co si fosse orientato per un 
atteggiamento « non contra
rio ». 

Nella sua ricerca disperata 
di ima iJiaggiornnra, interve
nendo nel dibattito a l l ' inizio 
della serata, Mendès-France 
si basava su argomenti spesso 
contraddittori, invocando da 
una parte l'appoggio dei de
putati che nello scorso otto
bre approvarono in l inea di 
massima le prime trattative 
svolte a Londra sul riarmo 
ilclla Germania, e ricorrendo 
dall'altra a motivi atti a con
vincere i democristiani che 
gli accordi di Parigi sono la 
sola possibile via di accesso a 
una « Europa integrata »•, co
me quella prevista dalla CED 

U presidente del Consiglio 
era però costretto a numero
se ammissioni: egli riconosce
va anche di non aver svolto 
trattative con l'URSS come 
aveva -promesso davanti alla 
Assemblea, proprio nel dibat
ti/o di ottobre, trincerandosi 
con xtna giustificazione falsa 
e banale secondo cui sarebbe 
mancata l'iniziativa sovietica. 

f Bisogna restare nell'al
leanza atlantica per controt
iare il riarmo tedesco e con
servare il nostro posto accanto 
agli alleati », concludeva Men 
dès-France e, dimenticando 
anche qui che la Francia e 
legata da una duplice allean 
za (P'itto atlantico e trattato 
franco-sovietico), eoli tlefini-
ra un nuoro eventuale ro to 
del Parlamento contro gli ac
cordi come un * rovesciamen
to delle alleanze >•. 

MICHELE RAGO 

Silenzio scandaloso 
La sfacciala ai «logia dt 

fascismo compiata sabato 
dai missini del Secolo pub
blicando ano fotografia del-
l'appeso per i piedi con 
una lunga didascalia di rim
pianto per le sue trascorse 
gesta criminali e di solida
rietà per la signora Rachele 
Mussolini, ha lascialo del 
tatto indifferenti t giornali 
governativi. Conferma lam
pante dello alleanza collau
data nei volo per riarmare 
il militarismo naiista. 

Il Popolo formulava ieri 
oscure minacce net confronti 
dei « franchi tiratori» de
mocristiani che hanno ap
poggiato nei segreto dell'ur
na Melloni <• Bartesaghi; e 
affermava che vi sarebbe un 

« unico cornane ufficio poli
tico redazionale * fra noi e 
VA vanti I, perchè entrambi 
abbiamo pubblicato domeni
ca il ritaglio del Secolo in 
cut i fascisti esaltavano la 
fraternità d'armi con i cle
ricali e I toro satelliti, ila 
perchè quelli del Popolo, in
vece di scrivere sciocchezze, 
non hnnno deplorato quella 
pubblicazione, con il relati
vo editoriale intitolalo « 40 
milioni dt fascisti*? E per
chè — ieri — non hanno 
detto nna sola parola a pro
posilo della fotografia di 
Mussolini e dell'apologia di 
fascismo che vi è connes
sa? tìtà a tal punto < cleri
cali sono e obbligali » - a» 
neofascisti? 

La Voce Repubblicana, an
ch'essa, non ha trovalo nul
la da dire, l'acctardi e La 
Malfa sono dunque d'accordo 
con quel « io milioni di fa
scisti » e con quella sfaccia
ta apologia? E non parliamo 
del Me%saggcro, del Giornale 
d'I tal ia, i7 cui rammarico, 
semmai, è di non poter an
cora fare come il Secolo 

Solo l'Unità e il Paese 
hanno denunciato lo scanda
lo. Ora ci verranno a dire 
che le sinistre sono e Isola
te*. Sh- isolate- insieme al
l'Italia antifascista e rTenoo-
blteano del 95 aprile e del 2 
giugno. Mentre toro sono a-
niti, fraternamente, con i 
topi di chiavica di Salò. Con
gratulazioniI 

Scighemifsu a colloquio 
con l'ambasciatore U-S.A. 
TOKIO. 27. — Il nuovo mi

nistro degli esteri giapponese, 
Mamoru Scighemitsu ha avu
to oggi il suo primo colloquio 
con l'ambasciatore americano 
a Tokio, Allison, al quale, a 
quanto si ritiene, ha assicu
rato che il Giappone non m u 
terà la sua politica, fondata 
su stretti legami con gli Stati 
Uniti. Secondo fonti vicine al 
governo, Scighemitsu ha inol
tre fatto presente che il Giap
pone intende tuttavia norma
lizzare gradualmente le sue 
relazioni con l'Unione Sovie
tica e la Cina. 

La stampa giapponese pub
blica intanto informazioni da 
Parigi, secondo cui l'amba
sciatore polacco in quella ca
pitale avrebbe chiesto al suo 
collega nipponico se il Giap
pone intende stabilire rap
porti diplomatici con la Po
lonia. L'ambasciatore avrebbe 
chiesto istruzioni a Tokio, ma 
senza ricevere alcuna risposta 

193 giorni di sciopero 
di operai giapponesi 

TOKIO, 27. — Dopo uno scio
pero di 193 giorni, indetto per 
protestare contro il licenzia
mento di 193 operai, 2.000 me

tallurgici di una fabbrica di 
Muroran hanno ripreso oggi il 
lavoro, avendo raggiunto un ac
cordo con 1 Proprietari mercè 
l'intervento del governo. 

Precipita un'autocorriera 
Diciassette morti in Perù 

LIMA, 27. — Diciassette per
dono sono rimaste uccise la 
scorda notte in Perù, eulla stra
da «.he conduce da Cuzco a 
Abancay. Ksse facevano parte 
di un gruppo di diciannove per
sone che viaggiavano su di una 
autocorriera precipitata in un 
burrone 

COMMENTI MONDIALI AL DIBATTITO IN FRANCIA SULLA U.E.O. 

"Ormai i trattoti di Parigi 
homo odore di decompostetene „ 
« Se lu Francia dirà di .sì, sarà sotto la pressione della situazione 
internazionale, e non per convinzione intima » - Eisenhower « com
piaciuto » per il voto a favore dell'inserimento di Bonn nella NATO 

Il vo lo con cui l'Assem 
bica francese^ dietro le fre
netiche pressioni anglo 
americane, ha approvato la 
ratifica dell'ingresso della 
Germania nella NATO ha 
riscosso l'immediata appro
vazione dei governanti di 
Washington. • Il presidente 
Eisenhower — ha dichiarato 
il capo dell'ufficio stampa 
della Casa Bianca — è sod
disfatto dell 'andamento as 
sunto dai dibattiti al l 'As
semblea nazionale francese». 

Prima che il nuovo voto 
fosse annunciato, la stampa 
internazionale aveva larga
mente commentato le ri
percussioni del voto di v e 
nerdì scorso, contro l'UEO, 
al Parlamento di Parigi. 

La Pravda di Mosca pub
blica un articolo di Pavlov, 
nel quale si denunciano le 
pressioni e i ricatti occi
dentali. In ogni caso, sot 
tolinea il commentatore s o 
vietico, ò sul le macchina
zioni di corridoio che fanno 
ormai affidamento i fautori 
della Wehrmacht; ma 'agli 
occhi del popolo francese 
essi hanno ormai fallito. 
Nulla può ridurre la porta
ta del colpo assestato agli 
accordi di Parigi dal voto 
del 24 dicembre dell'As
semblea nazionale fran
cese ». 

Un 
espresso 

giudizio analogo 
o d a l l ' a m e n e ; americano 

Dailu Mirrar, che si ch iede 
quale valore possa avere un 
nuovo voto, favorevole q u e 
sta volta, del Parlamento 
francese. « Quello che può 
essere rovesciato oggi, può 
essere nuovamente rove
sciato domani », scrive il 
giornale, che ammonisce gli 
Stati Uniti a « non fare 
troppo affidamento su una 
alleanza che potrebbe d i s -
solversi di fronte alla prima 
crisi ». 

La minaccia ang lo -ame
ricana di un riarmo uni la
terale del la Germania di 
Bonn sol leva dubbi anche 
in un giornale americano 
c o m e il New York Herald 
Tribune, il quale riconosce 
che esso « noti sarebbe af
fatto l'ideale », perché l'as
senza della Francia dal 
blocco mil itare occidentale 
sarebbe una calamità. E 
l'agenzia « I N S », d o p o 
aver parlato di un preteso 
* isolamento » che minac
cerebbe l a Francia, se gli 
accordi di Parigi non v e 
nissero ratificati, scrive che, 
tuttavia, « ci si rende conto 
che di/Ticilmcnte si po treb
be i g n o r a r e la Francia, che 
sta nel cuore dell'Europa ». 

« A Parigi — afferma a 
sua volta il " N e w York 
T i m e s " — ci si chiede: In 
quale misura i deputati 
francesi saranno giustificati 
nell'ascoltare i consigli e le 

A gennaio un incontro 
Churchill - Eisenhower ? 

Una eventuale ratifica francese ilclla U.E.O. 
non modificherebbe in nulla il progetto 

LONDRA, 27 — Fonti s o 
litamente bene informalel 
hanno confermato questa sera! 
le notizie provenienti da Wa- ' 
shington secondo cui Chur
chill e Eisenhower si incon
treranno a gennaio nella 
capitale americana. 

La decisione sarebbe stata 
presa nel corso di affrettate 
conversazioni intercontinen
tali tra il premier inglese e 
il presidente americano dopo 
il voto di venerdì del l 'Assem
blea francese e, secondo le 
fonti su citate, l'incontro in 
progetto non verrebbe can
cellato nemmeno nel caso in 
cui il parlamento di Parigi 
ratificasse in ult ima analisi 
i trattati per il riarmo te 
desco. 

La < crisi di fiducia » all'in
terno del sistema atlantico, 
fanno osservare a tale pro
posito i commentatori inglesi, 
è ormai in atto, ed essa non 
potrebbe c s e r e certo risolta 
da una irrisoria maggioranza 
parlamentare in Francia ( co 
me nel voto di questa notte) 
in favore degli accordi dì 
Parigi, tanto più quando nel 
lo stesso tempo la situazione 
politica tedesca si v a evol 
vendo nel senso di una radi 

calizzazione delia volontà 
unitaria. 

La notizia dell ' incontro 
Churchil l -Eiscnhower può e s 
sere messa in relazione con 
il comunicato del Foreigri 
Office di venerdì scorso, nel 
quale Londra minacciava di 
procedere con il riarmo t e 
desco anche o v e l'Assemblea 
francese avesse rifiutato di 
ratificare gli accordi di Parigi. 

Secondo alcuni osservatori. 
il fatto che i due capi di 
governo abbiano ritenuto ur
gente incontrarsi proverebbe 
tuttavia che le minacce di 
azione unilaterale sono assai 
più difficili da mettere in 
atto di quanto il tono di 
ostentata sicurezza del F o -
reign Office avrebbe preteso 
di far credere ai deputati 
francesi. 

Si è appreso questa sera che 
Mendès-France ha espresso 
al governo inglese, tramite 
l'ambasciatore Massigli, la 
propria disapprovazione per 
il ricattatorio comunicato con 
il q u a l e il Foreign Office 
commentò venerdì scorso il 
voto dell 'Assemblea. Il pre 
mier francese ha fatto notare 
a Londra che auel comunicato 
offendendo gravemente l 'As
semblea, aveva reso più dif
ficile la sua situazione, 

ammonizioni di Washington 
e di Londra, quando essi 
appaiono contrastanti con i 
sentimenti del popolo che 
questi deputati rappresen
tano? ». 

La stampa del la Germa
nia occidentale registra i l 
voto di Parigi come u n a 
evidente espressione del la 
ostilità francese contro 

3ualsiasi forma di riarmo 
el la Germania occidenta

le: anche se i trattati venis
sero ratificati — s c r i v e 
il General Anzeiger — la 
loro forza v i ta le sarebbe 
ora mediocre: « l cassetti 
delle cancellerie sono pieni 
di trattati ratificati e mai 
applicati: cadaveri nel l 'ar
madio. Dopo quanto è acca 
duto venerdì, i trattati di 
Parigi hanno già un odore 
di decomposizione ». E i l 
Welt sottolinea che « se Pa~ 
rigi dirà di si, sarà sotto la 
pressione della situazione 
internazionale, e non per 
convinzione intima ». S e i n 
vece i trattati saranno r e 
spinti, occorrerà « compie
re finalmente un tentativo 
di risolvere la ques t ione te
desca mediante negoziati 
diplomatici con l'Est ». 

Altri giornali polemizza
n o con gli anglo-americani 
per le loro brutali press io
ni sul la Francia. W a s 
hington e Londra ev idente 
m e n t e non sono riuscite a 
comprendere il sent imento 
antitedesco che prevale i n 
F r a n c i a — osserva la 
Frankfurter Rundschau — 
e ciò potrebbe dividere 
l'Occidente sulla questione 
tedesca e rafforzare la posi 
z ione dell 'URSS. La minac 
cia di un riarmo uni latera
l e del la Germania ovest è 
d'altra parte giudicata s e 
veramente d a l l a Sued-
deutsche Zcitung. « Londra 
e Washington non possono 
decidere da sole se la Re
pubblica federale debba es
sere riarmata contro la vo
lontà francese o m e n o — 
scrìve il giornale —. In pri
mo luogo spetta alla Ger
mania occidentale prendere 
tale decisione. Per noi non 
è la stessa cosa riarmarci 
con il consenso della Fran
cia o contro la volontà de i 
nostri vicini, a Oriente co
me in Occidente ». 

e Una decisione neoat ìra 
in Francia — conclude i l 
giornale — creerebbe in 
Germania una situazione 
nuova, sul piano strategico 
come su quello psicologico, 
per quanto riguarda la p o 
li t ica del riarmo », 

Incontro Scelba-Lnce 
Il presidente del Consiglio 

Sceiba ha ricevuto ieri sera 
l'ambasciatrice degli Stati 
Uniti d'America, signora Cla
ra Luce, in procinto di r ien
trare in Patria « per una bre 
ve vacanza ». Fonti ufficio
se informano che oggetto del 
colloquio è stato un esame 
preliminare della situazione 
internazionale alla luce degli 
avvenimenti francesi. 
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