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Gli scioperi 
dei braccianti 

Quasi un milione dì brac
cianti e di salariati agricoli 
della Valle Padana — ieri 
l'altro in Picmonie e Lombar
dia, os s i in Emilia e nel Ve
neto — hanno abbandonato 
il lavoro e si sono raccolti in 
grandi manifestazioni. 

Che cosa li muove alla pro
testa e alla lotta? Che cosa 
spìnge i braccianti e i « par-
ticcllarii del Centro, del 
Mezzogiorno e delle Isole a 
seguire l'esempio dei loro 
compagni padani? 

Vediamo di informare su 
questo punto la stampa co
siddetta « di informazione >, 
quella stessa stampa che fi
nora ha ignorato sia il fatto 
sia le sue cause, pur avendo 
trovato titoli vistosi e imma
gini brillanti per un'assem
blea di agrari a Novara e per 
una manifestazione più chias
sosa organizzata a Vercelli da 
un gruppo di < teste calde» 
intorno ai problemi sollevali 
dalla crisi agraria nella stes-
.-a Valle Padann. 

I salariati e i braccian
ti protestano per l'umiliante 
condizione di inferiorità fatta 
a loro nel campo della previ
denza sociale. L'attuale socie
tà italiana non si limita in
fatti ad imporre loro un trat
tamento previdenziale vergo-
gnosnmente inferiore a quel
lo dei lavoratori dell'indu
stria, ma permette che questa 
situazione siu aggravata dalla 
scandalosa violazione delle 
leggi esistenti da parte degli 
agrari e dello stesso governo. 

Clamoroso è l'esempio del
la l e g g e sull'assicurazione 
contro la disoccupazione in
volontaria, promulgata per 
gli agricoli solo nel 1949 
— l'anno del grande sciopero 
nazionale —, che da allora 
non è mai stata applicata. Di
versi ministri si sono succe
duti da allora al dicastero del 
Lavoro, ma intii si sono ri
fiutati dì applicare la legge 
perchè gli agrari non vole
vano e non vogliono" pagare i 
contributi unificati. L'ultimo 
della serie — il socialdemo
cratico Vigorelli — ripete il 
misfatto, nonostante che ben 
due voti tinanimi del Parla
mento lo abbiano perentoria
mente invitato a dare pratica 
applicazione alla legge ema
nando il relativo regolamento. 

E non si creda che le cose 
«tiano diversamente per quan
to riguarda le altre assicura
zioni previdenziali, dall'assi
stenza di malattìa — negata 
ai più poveri che non riesco
no a totalizzare almeno cento 
giornate lavorative annuali — 
agli assegni familiari, che per 
il figlio di un bracciante sono 
all'incirca un terzo di quelli 
concessi per il figlio di un 
operaio (e <ou ba*-i anche 
quelli). 

Ne questo basta: anche que
lla miserabile previdenza ha 
un suo costo. Ma gli agrari 
non pagano, e allora gli isti 
itili di previdenza restringo
no le prestazioni, imponendo 
criteri fiscali co«ì rigidi da 
annullarne di fatio il diritto 
]>cr molti. 

La più drastica di queste 
misure — ed anche la più il
legale — è quella inaugurata 
dal Fanfani quand'era mini
stro del Lavoro: essa consiste 
nel cancellare dalle liste de
sìi aventi diritto (i cosiddet
ti elenchi anagrafici) : lavo
ratori iscritti. Con un trailo 
di penna si liquida il diritto 
di centinaia di migliaia di la
voratori e dei loro familiari 
a qualunque assistenza. F" 
"l'arbitrio che diventa legge 
<on tutte le conseguenze di 
ribellione e di malcontento 
ria una parte, di corruzione e 
di ricatti dall'altra. 

Di qui ha origine la prote
sta dei braccianti e salariati 
nsricoji- di qui scaturisce la 

IL SALUTO DI HARLEM A DAV 

NliW YORK — Il compagno Benjamin Davis, dirigente nesro del Tartito comunista desìi Stali Urtili, trionfalmente salutato 
alla sua uscita dal carcere, dopo aver scontata la condanna inflittagli sulla base della legge fascista Smith. Nella, foto si 
vede il grande cantante Paul Robeson, » sinistra, mentre abbraccia Davis. I cartelli dicono: «Benvenuto di Harlcm a Ben 
Davis ». « Salutiamo Ben Davis » iTelefoto) 

C O N UNA NOTA ALLE TRE POTENZE OCCIDENTALI 

L'Unione Sovietico propone 
un incontro a 4 per l'Austria 

La coi ile ronza, aliti quale dovrebbero prendere parte i ministri degli esteri, si 
dovrebbe tenere a Vienna al più presto - La partecipazione del governo austriaco 

UAL NOSTRO 

MOSCA, 19. — Era mezzo
giorno a Mosca quando oggi 
Molotov ha ricevuto l'amba
sciatore Bohlen nell'armonio
so grattacielo della piazza 
Smolenskaia — forse il più 
bello, per la sua architettura, 
fra quelli esistenti nella ca
pitale dell'URSS — dove ha 
sede il ministero degli esteri 
sovietico. Al rappresentante 
diplomatico degli Stali Uniti 
il ministro ha consegnato uni; 
nota del tutto analoga alle 
altre due che. poco dopo, egli 
i.vrebbe rimesto nelle mani 
degli incaricati d'altari d'In
ghilterra e di Francia. 

Con quel documento, l'Unio
ne sovietica proponeva alle 
tre potenze occidentali di te
nere al più presto a Vienna 
una conferenza dei quattro 
ministri degli esteri, con la 
partecipazione dell' Austria, 
per la definitiva soluzione del 
problema austriaco, la con
clusione e la Arma del trat
tato di pace. 

La nota di Molotov è motto 
breve, essendo tutta contenu
ta in un solo foglio, datti-

L'eroica lotta dei portuali si inasprisce 
Da ieri mattina il porto di Genova è fermo 
/ portuali di Savona rifiutano di effettuare le operazioni di scarico delle navi dirottate da Genova - Gli 
armatori allineandosi alle posizioni del "Quotidiano,, chiedono l'intervento delie autorità "con tutti i mezzi 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

'otta. F»-ì vogliono mettere 
fine arli scandali denunciati 
«•d ottenere i! p :cno rispetto 
delle ìezzi vigenti e il loro 
rni^lforamenfo. fino a cor.-e-
juire la parità di travamen
to previdenziale con le altre 
caterore di lavoratori. 

GENOVA, 19 — Il porto di 
Genova è da questa matti
na fermo per lo sciopero de 
ciso improvvisamente alle 7, 
subito dopo la prima chiama
ta, nel corso della quale il 
Consorzio autonomo aveva 
richiesto 200 squadre di st i 
vatori, complessivi 4000 uo
mini, per provvedere a l l o 
scarico di oltre 70 navi. 

Contemporaneamente sono 
scesi in sciopero gli scari
catori del porto di Savona, 
dove si trovavano all'ancora 
12 navi, fra cui alcune dirot
tate da Genova. Alle ore 10, 
come avevano stabilito, i 
portuali di Savona riprende
vano il lavoro sulle navi de 
stinate a quel porto, ma si 
rifiutavano di scaricare quel
le dirette a Genova. 

Il nuovo sciopero dei lavo
ratori del Ramo commerciale 
del porto di Genova in ap
poggio a quello del Ramo in
dustriale ha colto di sorpre
sa armatori, industriali ed 
autorità. Quando, dopo le 8, 
sono giunte a tutta velocità 
le prime camionette d e l l a 
« Celere », seguite da grossi 
autocarri carichi di agenti in 
assetto di guerra, il porto era 
già fermo; i lavoratori s ta
vano entro i varchi, riuniti 
in assemblee all'aperto, di 
fronte alle scalette delle na
vi che avevano i soli uomini 
di equipaggio a bordo. 

Per tutta la giornata, e an
che durante la notte, i lavo
ratori non sono usciti dai 
cancelli del porto, dandosi il 
turno per la mensa e vigi
lando a squadre per evitare 
incidenti. Un solo carico nello 
spazio di 24 ore, è stato ef
fettuato: quello di due bare 
provenienti da Milano e at-
Xe=f a Cagliari. 

Grossi contingenti di poli
zia stazionavano in prossimi
tà della serie della FILP. al
l'increspo della darsena e dei 
magazzini generali, sui mar
ciapiedi e sotto i portici di 
via Gramsci. Nessun inciden
te ha avuto luogo, malgrado 
alcune provocazioni, quali il 
persistente ma inutile tenta- *' 
tivo di far entrare entro i 
varchi scarsi gruppi di disoc
cupati che vengono oggi fatti 
eiuneere da altre città d i t a -

visto inuii,<1 il tentativo di 

partecipano a queste lotte, 
costituisce un tentativo di v o 
ler esasperare la situazione. 
Difatti, oggi, mentre i l s e 
gretario della CGIL nel suo 
articolo sull'Unità indicava 
la strada da percorrere per 
riportare la normalità del 
porto, i l giornale dei grandi 
armatori pubblicava con ev i 
denza un ordine del giorno 
dell'assemblea degli « arma
tori liberi » tenutasi a Ge
nova sotto la presidenza del 
dottor Angelo Costa, nel qua
le si invitano esplicitamente 
le autorità ad intervenire 
« con ogni me2zo ». Posizioni 
di aperto incitamento alla 
maniera forte, fatte proprie 
recentemente dal quotidiano 
dell'Azione CattoUca. 

Lo sciopero di oggi ha tol 
to però un'altra illusione a 
chi pensava di piegare i la
voratori con le minacce. 

All'inizio del quarto mese 

di sciopero, i lavoratori han
no chiaramente detto con 
questa nuova azione che s o 
no decisi a proseguire la l o 
ro lotta con un solo obiet
tivo, che è l'unico onesto e 
democratico: quel lo di aprire 
una discussione, di scendere 
a trattative per trovare un 
accordo. Possibile •— ci si 
chiede oggi negli ambienti 
più responsabili della città 

- che le autorità non abbia
no la forza e il potere di 
costringere gli armatori e 
gli industriali a sedersi a un 
tavolo e pensino addirittura 

Tutti i deputati comuni
sti senza eccezione sono te
nuti ad essere presenti a l 
le sedute della Camera a 
partire da giovedì 21 
aprile per le votazioni sul
la legge Tremelloni. 

al peggio, non essendo valsa 
la battaglia della fame a p ie 
gare gli eroici lavoratori? 

Una battaglia perduta, 
quella della funù:. Allo 16,30 
per via Gramsci, sotto gli 
occhi della polizia, transita
va oggi la « carovana della 
solidarietà > giunta da Mode
na e accolta, nel corso dello 
sciopero, da una commovente 
manifestazione. Modena ha 
inviato 20 ql. di generi al i 
mentari e 160.000 lire in con
tanti; è il secondo invio che 
sarà presto seguito da un ter
zo. Da tutta Italia continua
no a giungere le sottoscri
zioni con un ritmo incessan
te; oggi sono pervenute l i 
re 313.000 dai lavoratori di 
Firenze e i primi versamenti 
degli operai torinesi, tra cui 
un primo acconto dei lavora
tori dell'O.S.R-, il «reparto 
prigione » della FIAT, quale 
risposta alle « elezioni Va l -

CORRISF0NDENTE lografato. Innanzitutto essa 
mette i tre governi dell'ovest 
al corrente delle trattative 
che hanno avuto luogo la set
timana scorsa a Mosca tra i 
dirigenti sovietici e quelli 
austriaci. « Come risultato di 
questo ^cambio di vedute — 
dice il testo odierno, ripren
dendo un.i formula che era 
già stata impiegata nel comu
nicato tinaie dei negoziati con 
ftnnb — si è chiarito che at 
tualmente esiste la possibilità 
di portare a termine la solu
zione del problema austriaco 
e dì concludere il trattato di 
stato con l'Austria. Ciò per
metterà di ristabilire integral-
ii'ente l'indipendenza di imo 
Stato austriaco democratico, 
e sarà questo un contributo 
sostanziale al rafforzamento 
della pace in Europa ». 

« Il governo sovietico — ag
giunge subito dopo la nota — 
esprime Ja speranza che il go
verno degli Stati Uniti (un 
identico augurio è contenuto 
anche nei testi inviati a Lon
dra e a Parigi . ?i.d.r.) darà 
la sua collaborazione al rag
giungimento dell'indispensa
bile accordo fra le quattro 
potenze e i governo austriaco 
sulla conclusione del trattato 
di stato con l'Austria ». 

Questa frase introduce la 
proposta di una conferenza a 
quattro, per la quale si chiede 
«•gli interlocutori occidentali 
una .sollecita risposta. 

Il suggerimento soviètico è 
la logica conseguenza del lar
go accorcio ottenuto a Mosca 
nel corso dei colloqui con la 
delegazione austriaca. Esso 
era implicito nel comunicato 
finale ohe coronò quelle trat
tative. Erano bastati tre gior
ni di contatti personali fra 
gli esponenti dei due governi 
perchè l'Unione sovietica e 
l'Austria, risolte le questioni 
pendenti, si accordassero su 
un trattato che restituisse la 
completa indipendenza alla 
nazione danubiana. 

L'unica incognita poteva 
venire dall'occidente. Ma qui 
si era sempre dichiarato di 
desiderare ardentemente la 
conclusione del trattato au
striaco: non potrà esservi mi
gliore occasione della confe
renza a quattro per dimostra
re coi fatti questa buona vo
lontà. 

Al punto cui sì è giunti, 
l'Unione sovietica ritiene che 
sia inutile perdere altro tem
po: sen7a proporre date pre
cise, essa chiede che la con
ferenza abbia luogo « al più 
presto >» e manifesta il desi
derio che anche la risposta 
occidentale le giunga senza 
eccessivo ritardo. All'appun
tamento dovrebbero essere 

» 

letta )>. La totioscriziono in 
contanti ha superato ì 40 
milioni. 

Domani inizia il 91° giorno 
di lotta degli operai del ra
mo industriale; tutto il porto 
è nuovamente fermo e intorno 
a Genova si stringe la soli
darietà nazionale: il padro
nato .si trova dinanzi questi 
due baluardi contro i quali 
si spezzano gli irresponsabili 
inviti degli « armatori liberi » 
e del giornale dell'Aziono cat
tolica, allineati sulla stessa 
posizione degli attuali sinda
cati fascisti e delle squadrac-
ce del 1922. 

E' in questa situazione che 
Genova si prepara a ricevere 
il Presidente della Repubblica 
per celebrare il 2a aprile, la 
giornata della Liberazione che 
vede il porto salvato dalla 
distruzione per l'eroismo dei 
portuali. 

ENRICO ARDII' 

presenti i ministri degli este 
ri: lo esige l'importanza del 
convegno. Quanto alla scelta di 
Vienna come sede dei nego
ziati, essa viene avanzata co 
me un suggerimento dal go 
verno sovietico: ma si sa che 
essa è appoggiata anche da 
gli austriaci, che negli ultimi 
giorni hanno espresso più di 
una volta il desiderio di ospi
tare questo convegno decisivo 
per il loro paese. 

La conferenza dovrebbe 
dunque essere alle porte 
Manca soltanto l'accordo dei 
tre governi dell'ovest. 

Tuttavia quando si cono
scono le abitudini della di
plomazia atlantica, non è an
cora possibile indulgere ad un 
eccessivo ottimismo. Gli stra
teghi di Washington hanno 
sempre considerato l'Austria 
una eccellente base militare 
da includere nel dispositivo 
occidentale per un attacco 
antisovietico: non sembrano 
quindi disposti a rassegnarsi 
alla esigenza di un'Austria 
pacifica, neutrale, estranea ai 
loro blocchi. 

Essi temono che l'esempio 
sia contagioso per i tedeschi 
e per gli altri Stati europei. 

Subito dopo gli accordi di 
Mosca è apparso chiaro che 
gli stessi principi affermatisi 
nella questione austriaca po 
trebbero essere applicati, ne l 
l'interesse di tutti, alla Ger
mania. 

Vi è quindi da aspettarsi 
che, proprio per evitare que
sta prospettiva, i dirigenti 
americani sollevino altri osta
coli contro una intesa a quat
tro. 

Dopo l'odierna nota de l 
l'URSS. molti equivoci non 
saranno però possibili. U n 
punto è assodato: il trattato 
austriaco è giunto alla vigilia 
della sua conclusione; Austria 
e URSS hanno trovato l'ac
cordo indispensabile. 

Le potenze atlantiche d e 
vono dire che cosa intendono 
fare, tenendo presente che la 
responsabilità di ogni u l te
riore ritardo cadrebbe Inevi
tabilmente su di esse. 

GIUSEPPE BOFFA 

Soddisfazione a Vienna 
per la proposta sovietica 

Foster Dulles evita di pronunciarsi 
con chiarezza sulla nota di Mosca 

NEL DISCORSO Di SALUTO ALLA GRANDE CONFERENZA DI BANDUNG 

Ciu Eli-lai auspica rapporti d'amicizia 
con tutti i paesi dell'Asia e dell'Africa 

/ cinque prìncipii base per la coesistenza - Oggi un incontro a otto per Formosa? 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

\ è -i creda che P " ^ ™ ! reclutarne a Genova. 
commuoverli le lamenicV et La stessa presenza della 
le proie-re dei brandi a?rari|polizia, non eiustificata per 
contro i contributi unificati.! Ja esima con cui i portuali 
Il cosiddetto e intoì'er.ihi> o-, 
t'ero pre*iden/HY > nel'.".irri-| 
coltura è «>zz; iafer'ore a! - ' rettamente V JCJJÌ \ i jcnl i . 

1 H-T.iirni fin~e d> ignorare 
'q:ie-t.i verità e zrida. con la 

BANDUNG, 19. — Il primo 
ministro cinese Ciu-En-lai ha 
pronunciato oggi, in una sala 
eccezionalmente affollata, un 
discorso di saluto ai delegati 
alla conferenza di Bandung. 

Dopo aver sottolineato la 
importanza storica della con
ferenza. nella quale per la 
prima volta sono riuniti as
sieme tanti Paesi di due con
tinenti in cui vive la maggio
ranza della popolazione del 
globo, Ciu En-lai ha notato 
che questi Paesi, sedi di an
tiche, splendide civiltà, sono 
stati a lungo costretti alla 
stagnazione e alla soffocazio
ne dalla oppressione colonia
listica, nella lotta contro la 
quale essi riescono più facil
mente a comprendersi. 

L'Asia e l'Africa di 025: non 
sono più quelle di ieri, e 
molti Paesi hanno preso ne!'e 

loro mani i propri destini — 
ha proseguito Citi En-lai. 
Tuttavia il dominio del co
lonialismo non è ancora ce s 
sato, e nuovi colonialisti ten
tano di sostituirsi ai vecchi. 
Le strade percorse dai popoli 
dell'Asia e dell'Africa può 
variare, ma comune è la v o 
lontà di conservare la libertà 
e l'indipendenza, comune la 
necessità di eliminare lo stato 
di arretratezza provocato dal 
colonialismo, comune l'esi
genza di difendere la pace 
mondiale. 

Il Primo ministro cinese ha 
quindi ricordato l'attenuazio
ne della tensione internazio
nale determinata dal successo 
della conferenza di Ginevra, 
e le speranze che ciò fece 
sorgere nel mondo e partico
larmente in Asia. Oggi la s i
tuazione è però mutata, ha 
osservato Ciu En-lai. all'Est 
2 aiì'Ovest il pericolo di guer-

ncr cen'o de'i.i n-o b i f o r e 
'orda vendibi'c de' -et: ore. 
mentre rseTindu-in.i è ^,toe-
"ìorc «1 I"? oer cento. Pu--.il>>-
"e elie M<I miccio - per cento 
1 rovinare l'agricoltura come 
'orreWx* far credere la pro-
nazanda dcr'i a:rn»ri e «-om? 
fingono di crcle-e i no«*ri »i-
pcnti mini-tri* 

tr:< it 1 '1/.1 che Io di-tm^ue. 
clic l>.-o^na ridurre i contri-
bit! unificati. per tutti: ?"in-
•.ende. anche per eh asrari. 

a clic que-ta faNa pro-r\r»i 
pazand.i è ncce--aria ajli 
.ÌZT.ÌT'. perchè il c o r n o ;n cui 

li nini.) bnj wTrjnno a «•co-
T granii ,-*jrari pi'.im» <>.*.' ! pr rr t ite ~i»:n> «»'>er.»5i di con

dolo la mota circa dell'inter.»} tributi nnifk.-it». e non per 
che pre

da venire; quel giorno è ^lifnn.i -olii/ione equi d.i pro-
cominciato. CtTcola r.el!c e ani-', porre-: cjnei-a di applicare e 
pairne a decine di mizliaia di! ni.ch'orare 'e icrji di preii-
copie il libro bianco delia Fc-lden/n. di ridurre i contrth.iti 
derbraccian*; che mette a nn-Junificati per 1 coltivatori di-
do il danno finora «.libito da-retti — ed esentare da ojni 

m o t a c i r c a 
- o r n m . i r i -co^«n n-^r e o n t r : i > ' i T c o l p i de i b r a c c i a n t i 

braccianti e contadini a cau
sa di questa polìtica, e ?m3-
>«hcra i seminatori di di-cor-
dia. Quei milioni di braccian
ti e -nJanaii eh? in quot i 

i giorni protestano e -ciopcra-
no. e che ancora proteMcran-

nnifìcatì. la 
parata d*i 
governo. \ e 
»:ono H-c.i'e 
-na -• 

-fo: e 

re-tante meta 
con'i . l ; ni 
ri-i^ta uni n 
iri«0-!«>rr!l ' 

è tendono troppo, mi per colpa 
no e 
•>tmi 

contribuzione i più piccoli — 
aumentando *n b.i-i propor
zionali i contributi dei gran
di arrrari. 

Salariati, brace i.int: e con
tadini inficme <«-tiiui«cono 
una forza imponente del no-

ciopcrcranno nei pros- stro pac:-o, F*-i po*w>no vm-

d.«',der!i agrari e del governo chcj avranno o{ 
re—'*,: In appo^Jiati. q'iel j . omoihanno un lo: 

;orni fino a che non 
tenuto «rin^tizia. 

oro mei'.irzio oar-

COUT >'1:P-
ÌTTir " -»! 1 n 
per f i r q<u 

» ne «!ev«* 
n-u n-e - • 

>-ro h ' - ' . i ; 

-ì > b-acc ..Min e mnt.idini insù me tko'arc da portare ai conta-
dal rri-< ir «rm» .» p«>r terni ine 

'«> M .'-iil.i 'o e a l o t t e n e r e 
- r - -• 1 

a'-J din; coltivatori 
riti- i fi-cah-mo 

! razzio di 

angariati 

in ,:ran parte applicare cor-i Ma quel j:o,-no non e di là'Mna-cherato il fiuoco ed ha» LUCIANO ROMAGNOLI L 
:o*crn.*tivo: \\ mc<-1 n.iM'ondcre 
chi ha «coperto et vedere. 

cere questa loro battaglia con
tro i srandi agrari e contro 
il malgoverno, anche -e sili 
-tru/zf della M.imp.i < d'infor-
ma/ione » continueranno a 

la toMa per non 

il' 

ra aumenta, il desiderio di 
unificazione pacifica dei po
poli della Corea e della Ger
mania viene frustrato, gli ac
cordi di Indocina sono posti 
in pericolo, gli Stati Uniti 
aggravano la tensione esi
stente nell'area di Formosa. 
Paesi situati aldifuori della 
Asia e dell'Africa, essi stabili
scono sempre più numerose 
basi militari in territorio asia
tico e africano. "Essi dichiara
no apertamente che le anni 
atomiche saranno utilizzate e 
preparano la guerra atomica. 
I popoli dell'Asia non dimen
ticheranno mai che la prima 
bomba atomica esplose sul 
suolo asiatico e che il primo 
uomo che mori in seguito olla 
esplosione sperimentale della 
bomba II fu un asiatico ». 

Dopo aver sostenuto la ne
cessita del disarmo, dell'in-
terd.zione de'.'e atomiche e 
dell'imnicgo pacifico della 
energia atomica. Ciu En-lai 
ha affrontato il problema 
d e l l'arretratezza economica 
nella quale i^ maggioranza 
dei Paes: d'Africa e d'Asia si 
trova, rivendicando, insieme 
aU":nd:pender.7a politica, an
che quella economica. La 
Cina e^Ii ha aggiunto ha com
piuto grandi progressi, ma ha 
bisogno di vna pacifica atmo
sfera internazionale per lo 
sviluppo delia sua economia. 

- Tutti i paesi grandi e pic
coli, forti o deboli, devono 
godere di uguaii diritti nelle 
relazioni internazionali — ha 
proseguito Ciu En-lai. I popo
li di Tunisia, d'Algeria e del 
Marocco, come gli altri popoli 
che lottano per Tindipvidcn-
za. hanno continualo invece 
ad essere soffocati con la vio
lenza I/O discriminazione e la 
persecuzione razziali nell'A'r:-
ca del sud e altrove non seno 

state abolite. II problema dei 
profughi arabi di Palestina 
non è sfato risolto.... La lotta 
del popolo egiziano per la ri
conquista della sua sovranità 
sulla zona del canale di Suez, 
quella del popolo iraniano per 
il controllo delle sue risorse 
petrolifere, le richieste del
l'India per ottenere la resti
tuzione di Goa e le rivendi
cazioni dell'Indonesia sulla 
Guinea occidentale hanno 

valso « questi paesi la s im
patia di numerose nazioni di 
Asia e d'Africa. La volontà 
della Cina di liberare For
mosa e appoggiata da tutti i 
popoli amanti della giustizia ». 

Il presidente del Consiglio 
dei ministri cinese ha quindi 
illustrato la necessità che si 
rispettino l'integrità territo-

RAT.FH PARKER 

(continua In S. pac. T. col.) 

VIENNA, 19. — La nota 
sovietica sull'Austria che in
siste sull'urgenza della con
vocazione di una conferenza 
a quattro per risolvere il pro
blema del trattato di Stato 
e propone Vienna come sede 
di riunione è stata accolta con 
grande soddisfazione nella 
capitale austriaca. Con una 
certa apprensione, d'altra par
te, sono state accolte l e no
tizie provenienti da Washin
gton. Foster Dulles, infatti, 
nel corso di un colloquio con 
l'ambasciatore austriaco, pur 
dichiarandosi lieto della pro
posta sovietica ha mancato di 
chiarire se gli Stati Uniti so
no favorevoli o meno alla 
convocazione d'una conferen
za tra i quattro ministri de
gli esteri. Il segretario di Stato 
ha affermato che una risposta 
potrà essere data solo dopo 
una consultazione con Londra 
e Parigi aggiungendo di non 
essere <c né pessimista nò so
verchiamente ottimista circa 
la possibilità di concludere 
un trattato dì pace con l 'Au
stria ». Poiché la base di un 
tale trattato è stata accettata 
dal governo di Vienna non si 
vede per quali ragioni il se
gretario di Stato possa nutri
re dubbi salila possibilità di 
concludere rapidamente la 
annosa questione. 

Le reazioni a Parigi 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 19 — L'annuncio 
di Washing/on, secondo cui 
Dulles, Mac Afilla» e Pinai/ 
si riunirebbero a Parigi il 
7 maggio, aiiiiiugilia del 
prossimo Consiglio nltatttico, 
per preparare la conferenza 
a quattro con l'URSS, ha sol
levato qui nuouc polemiche. 
Gli ambienti del Quaì d'Or-
say. senza smentire che la 
riunione abrlia luogo per 
quella data, hanno oggi di
ramato alcune precisazioni 
ufficiose; pare che gli Stati 
Uniti non abbiano ancora ri
sposto a due pausi diplomatici: 
I) Una breve nota trasmessa 
da Edgar Fnurc all'ambascia

tore americano e all'incarica-
to di affari britannico, con 
la quale il premier francese 
ricordaua l'impegno da lui 
assunto al Senato di svolgere 
la preparazione dell'incontra 
a quattro parallelamente al
l'applicazione degli accordi 
di Parigi. Secondo • la diplo
mazia francese la riunione 
degli eiperti TIOR deve essere 
subordinata al deposiro degli 
strumenti di ratifica della 
UEO. 2) La proposta britan
nica di riunire a Londra du
rante l'ultima settimana d i 
apri/e gli esperti incaricati di 
determinare le modalità del
l'incontro a quattro. 

Pare comunque acquisito 
che il Dipartimento di Stato, 
pur non avendo provveduto 
a chiarire la propria posizio
ne, accetti la riunione degli 
esperti senza attendere il de
posito delle ratìfiche. Dulles 
insìste però affinchè la data 
di questo deposito sia sin 
d'ora fissata per il 4 maggio. 
Il Quai d'Orsay non vorreb
be inucce a//rontare le trat
tative sotto la minaccia di 
una data precisa. 

Tanti ritardi e discussioni, 
irritano buona parte dell'opi
nione francese. Giorni fa 
France-Observateur dcdtcaua 
un articolo agli «1 strani prc-
parartut della conferenza a 
quattro », denunciando in tut
te le divergenze apparenti, 
manifestazioni di cattiva vo
lontà. Oggi. poi. dopo la n o t i 
trasmessa da Molotov ai rap
presentanti diplomatici dei 
tre occidentali per la confe
renza sull'Austria alcun: fan
no rilevare che il ritmo di
plomatico attuale non per
mette tante esitazioni. 

L'Information teme che. 
dopo l'accordo sull'Austria, i l 
deposito delle ratifiche preci
piti il riarmo della Germania. 
La Francia — rileva il g ior
nale — sarebbe allora ri
dotta alla « parte di spet
tatrice », giacché la Ger
mania. riacquistata la so
vranità e riarmata, potreb
be xcguirc l'esempio del
l'Austria e aprire negoziati 
dirrtri con TU.R.S.S. 

MICHELE RACO 

Il pa&Mggio di Cia En-lai salutato dagli enfasi astici applausi «eli* falla indonesiana (Telefoto) 
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