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S U L L A S T R A G E C O M P I U T A N E L V I L L A G G I O P i M E L O U Z A 

Un drommotico messaggio a Maurice Thorei 
del Segretorio del Portito comunisto olgerino 

L'"Humanite , , sequestrata dal governo - Quattro algerini ghigliottinati - Bourges 
Maunoury sollecita provvedimenti apertamente razzisti - Le prospettive del governo 

(Dal nostro corrispondente) 

PAHIGI, 2 2 7 — Slamatt i -
liu all'alba, mentre a Parigi 
la polizia sequestrava VHu-
Tiifiiitfc incolpata di minac-
ciare « la sicurezza interna 
c-d t'stcrna dello S ta to* , ad 
Algeri quattro algeriui veni-
vano ghigliottinati ncl corti-
le del carcere militate e tm 
quinto fuciluto 

Scqucstri ed oKceuzioni 
nun sono che due aspetti di 
una stessa politica e carat-
teriz/ano iinmetliatamonte il 
governo d i e ne fa use: mi-
nacciato di crisi, assediato tla 
una destra sempie piu ag-
g iess iva , e tuttavia deciso a 
rimanere al potere, Bourgcs-
Tdaunoury e pas.sato aU'nzio-
ne nella sperun/.a di ottencre 
una proroga. 

L'llumanite sequcstrata 
pubblicava, in prima u in 
te iza pagina, una letteia sui 
ttagicu eeeidio di Mehmza. 
che Baehir Hadj Ali, s e g i e -
tario del Parti to comunista 
nlgermo, aveva inthnzzato a 
iMiincio.se personality 

v Mnlgrado il .sangue e le 
laerime — .scrivevn Hadj All 
in una breve pieinessa a 
Maurice Thorez — malgrndo 
i no.stri villaggi distrntti e 
la .spavento.sa caccia all'ara-
ho organizzala dai faseisti di 
Algeri , noi conservnuno in-
tatta la nostra uducia nel po
polo franeese perdu* voglia-
mo che siano tistabiliti sol i-
tli e necessari legami — nolle 
interesse dei due popolt — 
Jra la Hepubhlica franeese e 
la giovane Kepubblica a lge-
rina libera e indipendente J». 

Nel testo dedicate al mas
sacre di Melouza, Hadj Ali 
csamiuavn le varie coutrad-
diziuni contenute net rap-
porti pubblicuti daH'autonta 
franeese ed aggiungova: « A 
chi giova qucsto criinine? 
Qui l'eccidio di Melou/a gio
va soJtanto al colonialismo. 
Jua .se un giorno risnftas.se 
cjje esso fu coinpinto da un 
gruppo di musuimani ap-
partenenti al < fronte tli li-
bcrnzione nazionale », noi lo 
condanneremtno ugualtnentc 
come un attt» niostruoso. 
contrario all'interesse degh 
nlgerini e siaino certi che il 
.1 fronte di liherazione na
zionale » ne punirebbe i re-
sponsabili. La nostra causa 
e ginsta e non ha bisogno tli 
uueste minacce per trionfare. 
II l ivello politico deH'Arinatj 
di lihernzioue nazionale cre-
sce ogni giorno di piu e 
reiule iinpossibili qucsti alti. 
contrari al sue onore e nocivi 
alia nostra causa. Cari amici. 
noi mm vi chiediamo di 
accettare il nostro puuto di 
vista sui fatti tli Melouza. Noi 
vi chiediamo tli ritlettete. 
Qucsto criinine ci fa seffi ire 
piu tli voi. 11 sangue tlel no-
.sin> popolo ci e care. Noi 
vogliamo la line tli questa 
guerra, ma sappiate che 1'al-
gerino non aeeetlera mai di 
vivere, come in pas.sato, tla 
straniero in patria e prefe-
rira morire in piedi pinttosto 
che vivere in ginocchio. Cio 
che vi cliiediamo 6 tli esi-
gere con noi questa commis-
sione internazionale tli in-
chiesta che fara tutta la luce 
su Melouza *. 

11 governo Bourges - Mau
noury, come dicevamo alio 
inizio. ha cretluto bene dt 
sopprmiere questa vtice pci 
piocurarsi quella patente an-
tictmumista che la destra gli 
ruluetic in camhio tlel sue 
soste^no. Ma. per tpiauto ri-
.cuartla I'Al^eria, Bourses -
Maunmirj' sta cercando di 
fabbricarsi atitlirittura un 
attestato di benemerenza co-
loniale. Dovendo chiedere di 
qui a poco il rinuovo dei 
v poteri speciali * per l*Ali:e-
ria. il < premier* h;i mothfi-

cate il testo della )cmo va-
rata sotto il governo Mollet, 
disponendo che le niisure 
in essa contemplate «siano 
UKualmente applicabili, d'ora 
in poi, a tutte le persone 
nate in Algeria, tiualuntpie 
sia il lore luo^o di resi-
denza ». 

in altro paiole, BourRe.s-
Maunonry .si propone di a^-
p.ravare i pieni poteri es len-
dentlo la c possibilita legale » 
di repiessione a quelle tie-
cine tli mi^liaia di algerini 
che vivono e lavorano in 
Fiancia. Ma se in Algeria la 
legge dei pieni poteri puo 
esse re yuistilicata con lo state 
di Ruerra, in Fiancia essa 
diventa puiamente e sempli-
eemente un mezzo di discri-
inina/ioue fra francosi e 
musuimani, una misuia aper
tamente lazzista. 

Con tpieste carte in mane, 
Bniii'Kcs - Maunoury si pre-
sentera, lunetii pomeriKHio, 
alia prova tlella fiducia: lino 
a staseia le destre non hau
nt) dimoslralo tli ctimnniover-
si davantt alia prospettiva 
tli una miova crisi e il 
* premier » radicale non puo 
tliisi matematicametite si-
cure di spuntarla. Tuttavia, 
come ahhiamo j-ia avute oc-
casione tli dire, alcuni metivi 
extra liuauziari fautio rite-
nere che Bourses - Mautiourv 
petra superare il suo prime 
ti.stacoltt: 1) le inisure re
pressive varate o in pre-
«rainina; 2) il dibattito per 
la ratijica tlei irallati europei 
hssato al 2 hi^lio prossime; 
3) la yuerra tl'Al^ena. 

lneltre, come 6 risultato 
tlalla tlraminatica relazione 
del nuovo ministre tlelle li-
nanze. trovantlosi la Fiancia 
in una situazione economica 
Kiavissima, molti esponenti 
tlella destra sarebbero ormai 
rassejjnati a « far vivere > 
BtaiiRes - Maunoury per non 
pertlere altro tempo in con
sul tazioni presitlenziah. 

AUCiUSTO I'ANCAI.IH 

Radio Mosca smaschera 
il «rapporfo ungherose» 
MOSCA, 22. — « In tjuesti 

giorni — ha detto radio Mo-
.sua — la stampa tleH'Occifleii-
to ha pubblicato la icla/ioae 
sui risultatj del lavoio tlcH'il-
It'Kittima commissione coslitui-
ta da un ^ruppu tli paeM oc-

cidentali e eamuflata con la 
bandiera dcH'ONU, al pretest! 
scopo di studiare le cause tlel
la rivolta controrivolazionaria 
d'Ungheria. La rclazitme, sui-
la quale la stampa bt»iKhese 
(ringhilterra cerca di fontlare 
una Razzarra ))rovt)cattnia, 
non ctmtiene nientc di nuovo 
rispetto alia calunniosa propa
ganda effettuutu nello scorso 

nutunno dagli stessi organi di 
stampa. II solo fatto che la re
lazione t? basata sulle depe-
sizioni tli tostimoni anonimi 
scappati daH'Ungherja dopo la 
.scojiJitta tlella controrivohizio-
ne. ne svela il vein sifiniiicato 
Scopo tlella tampafjna e <ii 
seiare l'atten/,ione dalle propo 
sic sovietiche .sui tlisarmo -. 

. , PRIMI SUCCESSI DELLA CAMPAGNA DI RETTIFICA 

Coraggioso e vivo dibattito in Cina 
sulla politica di governo e di partito 

II « Genmingibao » pubblica le critiche della destra e le appassionate rispo-
ste dei lavoratori agli attacchi antisocialisti — La destra isolata e sconlitta 

(Dal nostro corrispondente) 

PECHINO, 22. — Un oior-
tmlc frunevse che ci e cojitla-
lo .soltoniano in qucsti aiornj 
scrive die In cumpagnu til 
rt'ttifica e statu detvrminatu 
e resa iietcssaria ihill'appro-
fondirsi costante tli nn fos-
•sulo fra H Partito vomnnislu, 
die (ivri-bbc avuto < hi viano 
troppo pesunte* in <ptesti an-

Al.C't'.Hl. 'i2. — TOO iiKirli, ir,il 
}>rit)H>mcn «* o l l i v U N IIMI/IIIIKI 
tit fvrttt: title <• — wivimlti t 
/ f i i i i c c s i — il tnliiiwio dello jit>»-
ilitf Mi l i i l c flui iirtrli'i/iioii tifijc-
ihil w'l vorin lU'iih \ciintn r r -
nfictttf-i ut'fih i t l l n i i i %<'(lc \iiitr-
i i i . Qumilt) in frmtcvM C S M ii-
r r c l i d i ' / i i ut'ltlo — M'ritjiic vc -

vumlo t hnllettini uffU'iuli --
!•/) mmtI i' u i r o U i n i J i i n i ill Ji 'ri-
ll Qitc\li' l-tfre — JI;I;I / ( - ' .S«I»IIIIII-
li iii'/tn luro M'i)t;>lii-|(u — IIH'I I -
m> clir In litltu unimlii, u n c i . I n " 
i / m c M'i(iii ill tlmwlir'zii. c o n -
IIIIKII » si i l u p p u r s i i' it farii ill 
Dim nit in iiiMitii )iiii e n i i ' u d i . 

Qiif\tn \ituti2ttiiic. cite imi'ii* 

ti\ff le rilH'tute affi'riiiii:iniii ill 
f.ui'ijWe, i(*i'i)»nli> n i l (u ("i)>i(I-
ilrttil i futctfirmiDiii1 - c tiiiinlii 
nil"" i i K i m i ) ( juurl i i i l ' i ' i i i - . •• N!II-
In VIIII/IIIIII i n i ( i trs l j i/iiw in ilut-
le i i i i i s s i i i i c u u t o i i t i i m t l i t a r t e 
fiiililichc /riuit'i'M tl'.Mijfrut. rtu-
n i l f i i l ln pr i ' s c i i ru IIL'I n u o e o u i i -
n i s l r o ttftln Guerrit, Andre Mo-

uce. 1 c i i / i i niiltliiri frttitci-^i 
liitnnn I'Dftiilufi), fra I'dllrit , d i e 
In tallica l i i 'I / iru i/i*;/ll I I I I / I T I / I I 
r ^(•lls•l()l(lm'/l(i• inij;Iii>r<i(ti. Xelhi 
into' piirtifiliun in unifin mi' 
p/ i" . ! p r i i / i i / i i i c i t (/');»> u/iii r m -
Ifiitu liitltiifiltii it ChiTttt, duran
te In i p m l i ' c i f ' l i o i i o itlliu mJH><) 
morti. 

E' LA PIU - GRANDE SINORA PROGETTATA NEL MONDO 

Lp Unione Sovietica ha 
una teria potentissima 

cominciato a costruire 
centrale termonucleare 

Produrra 420 mi/a kw in una zona priva di combustibili e di risorse idriche 
Non piu la grafite, ma I'acqua stessa fara da "freno,, alie reazioni atomic he 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 22. — Alcuni 
Kiorui f;i abbiame annun
ciate che era cotninciata 
neirUHSS la costruzione tli 
una potentissima centrale 
atomica. la piu gramle d i e 
sia stata sinora progetta-
ta nel montle: i .suoi 420 mi-
la kw. si tradnrranno in 
ener^ia industriale a partire 
tlal 19G0. II Inogo tlove essa 
sta sor^endo non e state co-
municnto: si sa pero che 
e nella parte europea tlel-
1'lJHSS, in una zona lontana 
dalle fttnti tli combustibile e 
priva tli ristuse itlriche sutri-
cieuti per una forte protlu-
zione clettrica. 

Qucstti celessti tlell'intlu-
stria attuuica tli pace l ien-
tia nel programma tlel sestti 
piano qumqucnnalc. che uia 
prevetlev.i la costruzione tli 
diverse centrah atoniichc 
per una potenza ctuuplessiva 
tli tlue milioni t> due nuhoni 
e niez/o tli kw. Per avere un 
termine tli paracolic si pen-
si che la famosa l)nicproj;hes. 
la piu jjrande centrale sovie 

tica, non e molto piu potcnte 
tli quella attuuica oe,e,i messa 
in cantiere. I" verti che que-
sta, per il sue funzionaincnto, 
t- molto piu simile ad una 
centrale termica che atl una 
centrale itlrica. Ma il para-
gone e eKuahuente interes-
sante. 

E' vantagniosa la costru
zione tli nn simile impianto 
atoinjco? Gli speciali.sti s o -
vietici a cui tpieste problema 
si e prescntato hanne rispo-
sto in mode airermative. CJli 
in\ estimenti che esso richie-
tle sono sensibilmento supe-
rieri a quelli occoirenti )>er 
una centrale termica, ma, 
anche tenentlo cento di que-
sto maj;e.«or carice iniziale. 
il ceste tlella futura enere.ia 
saia inferitue. Vn impianto 
U-rimcti tli una egunlc poten
za richietlercbbe 4 mila ten-
ncllate tli carbone al fjiorno; 
qucsto si acctuitonta invece 
tli 200 ke.- tli combustibile. 
rappresentato tla una nuslu-
ra tli ur.inio naturale ed 
uranio cunccntrato. 

E" evidenle tpiale ccono-
mia se ne puo trarre in re-

SI ELEGGONO I CONSIGLI AMMINISTRATIVI 

Oodici milioni di elettori 
oggi alle urne nella RDT 
La campagna clcttoralc c stata impcrniata suH'antimilitarismo 

(Dal nostro corrispondente) ]doll'eletlore. 
T>I.-I>I tvr\~'ii n '" tpieste iiltime ore di 
BKKL1NO J2 - - Doinani, v j , , a c , c U o r a I e # a B c r , j m , 

12 milium di elettori tlella c ])t>, r c s t o < J e , | a n c p u b b I i c a }{DT M rec)uT.umo alle urne 
per elej:t;ero i nuovi organi 
amministrativi locali. Le 
ripcrazioni di voto avranno 
inizio domattina alle .sei e si 
ctiiuderanno alle ore 20. J 
candidati ticlle liMe locali 
del Frtmte nazionale sono 
250 mila, scelti in base a 
<,'-pillan consultazioni pre-
lettttrrdi che, nel corso di 
tjuesti ultimi mesi .si sono 
articolate in muMiaia tli as-
^emblee e tli inctmtri tra 
elettori e diriccnti tlei par-
titi politici o delle or^anizza-
zioni di massa 

L'elettore e quindi chia-
mato a csprimcre o meno la 
propria fiducia a una lista di 
candidati comprendenti i mi
l l i o n cittadini, dirigenti e 
lavoratori dei diversi partiti 
aderenti al Fronte nazionale 
11 vote e diretto e puo essere 
fcegrolo: opni segftio ha una 
tabina in cui 1'elettoie puo 
csprimcre con assoluta d i -
screzione la propria volonta. 
Possono e s s e r e depennati 
dalla lista del Fronte i nomi 
che non riscuotono la stima 

nel cor.<o tli questc ultinie 
sclt imane. im*iuteu>a a/ione 
politica verso Fintero corpo 
elettorale. 1'erno tli questa 
azionc e slatt>, e resta, il 
cenfronto Ira la pacifica e5i-
sten7a della RDT c la perti-
nacc tenden?a tli ahnni 
Knippi tedeschi orcidentali a 
l»r tare a fontlo il riarmo e 
qutudi a mantenere ineolma-
bile il >oh»> che tlivide orzgi 
i due p.icM. 

O. V. 

Aragon chiede la gratia 
per uno scritlore ungherese 

PAKU',1, 22 — .Sivor.do infor-
ma/.:<ini diffuse dall'As^prtflNNf 
Press. Louis Arnaon. unit dei 
piu fnmosi ?criitori romunisti 
francosi. ha inviato al jjovcrno 
Kadar un tclcijrainnia in cui si 
chicdc. a nonic del Comitato na
zionale desli scrittori di Fran-
eia. rannullnmento dello con-
dannc a morte pronunciate da 
un tribunale di Budapest conlro 

. , . , . . . lo scrittore unRhercso Jos of 
centre qualsias. politica re- ( ; a l y c n B i o r n < , | i s , A c.yul;, 

si stanno svoJsendo comizi 
e manifestazioni popolari 
particolarmente colorite e 
festose. I qviartieri orientali 
tli Berlino appaiono pavesa-
ti con manifest!, striscioni, 
srritte sui muri e sulle fac-
ciate tlelle case e tlelle fab-
bruiie II time della campa
gna elettorale tlella KDT 
a^^t>ml.̂ Iia notevolmente a, 
quelle tlelle ultuue battute! 
th una campagna elettorale 
eccitlentale: appelli . parole 
d'tirdme, ratTiRiirazioni. pan-
nelli ricordano ai cittadini il 
valore e il sipnificato che 
assume il voto di tlomani. 

A parte le v a n e formula-
zioni di questi appelli. il 
tema coniune che appare con 
maRgiore elTicacia c quel le 
tlella denuncia antimihtari-
sta. delPattacco insistentc 

vanscista che trascinerebbe 
la Gerniania sulle vecchie 
orme del fascismo. 

La conlizione del Fronte 
nazionale, in cui il SED ha 
una funzionc dirisente, ha 
concordemente esercitato, 

Obersovsiy. imputnli di alli\i-
ta oontrorivoluzionaric. 

Telegraninii analochi sono st.iti 
pure inviati al primo minisiro 
unghercse da Andn4 Chamson. 
membro dod'Aocadomia c pre-
sidcntc <tc\V international Pen 
Club-

Uioui che, nioHo lindane dal
le ininiere, tlovrehhero far 
UiutiKore tptei grtissi carichi 
di carbone tla luuc.a tlistaiiza. 
Col moltipltcarsi tli tpiesti 
iiupiauti recoiiomia dovreb-
be diveuire aiicora piu m;ii-
cat.i, sia perthc verranno a 
cti.stare meno lc attrezzature. 
ofUX'i prodotte in e.seinplari 
unici. sia perche si spera che 
scentla anche il prezzo delle 
stesso combustibile alomico. 
I teenici sevietici non esi-
tant> a dcduine, sin ti'ora. 
che Telettricita ettenuta dal-. 
l"enenjia atomica ha un jjran-
de avvcinre, ahneno in quel
le resieni utdustriali che sof-
frtmo jier la scarsezza tlel 
cat bone e di alt re risorse 
analo.uhe. 

La prima centrale atomica 
costruita a scope sperimen-
tale in UHSS (c nel montltt) 
aveva una potenza tli soli 
5 mila kw. In pochi mini, si 
e dunque fatto molto cam-
mino. Gia era cominciate h> 
allestimento tli una centrale 
della potenza di 200 mi hi kw.: 
quella atlesso in costruzione 
e tlue volte piu .mantle. 

Eppure. per I'attuazionc di 
questi arditi prouetti, quella 
prima csperieu/a si e rive-
lata pre/iesa. 11 M>teiua resta 
fontiaiueutalmeute lo stesso; 
la reazione nucleare scaltla 
tlelTactpia che poi va atl ali-
ineut.ire le turbine ctd ziu> 
va|H»re. Vi <"* pere un'inneva-
/ i ene rispetto a quel prime 
tentativ«>: le e lcmente th 
» freno > per le rea/ioni ato
niichc non sara phi la jjralite. 
ma I'acqua ste>sa. tenuta sot-
t«̂  pressione. che si scaldera 
sine a 275 sjradi e a sua volta 
tiara calore aH'acqua tli tin 
seconde circnitt». quella <le-
^tinata a trasformarsi in va-
porc nei peneratori. 

Delle turbine da 70 mi 
la kw. saranno in funzionc. 
Lc esperienze gia compiute 
hauno consentito anche di 
scmplificare (pur rcndcndole 
ncllo stesso tempo piu ri?;o-
rose) le misure protettive 
che devono tlifendere il per 
souale dalle radiazioni. Si ei 
trovato, ad esempie. un nuo-
v«» e nngliore sistenin pei 
cfTettuare il carice e le sca-
rico del reattorc. Per il resto. 
lo persone impiej;atc nella 
centrale — il cui funziona-
mento e d'altronde automa-
tico — saranno delate th 
tutti quesl i strumenti perso-
nali e collettivi di controllo 
e di difesa che renderanno 
il lore lavoro assolutamcnte 
privo di periceli. 

GIITSEPPF. BOll'A 

Sanquintsa rhroHa 
nel Marocco spagnolo 

Marocco, dopo che lc ,-iutoritii 
avevano ricevnto notizia tli un.i 
rivolta fuuestata dalla mortc 
tli tit to persone. 

Pna settiiiiana fa. si seppe 
che il ministro do>4li Ksteri spa-
tlnolo Furtiatido Maria Castiella. 
durante i neKOZiati a Madrid 
col primo minis!ro inarocchino 
Almietl Halafrt-j. aveva ritiu-
lato eh restituire la ctilonia al 
nuovo State jiuiipcntlcDte tie! 
Marocco. 

Hecondo notizie uitmte a Te-
tuan. tribii favorevoli aU'iiicor-
poranicnto della colonia nello 
State mnrncchiiio e tribii filo-
spaynole si sono scontrate uio-
vetli srorso 

Aereo di Cian kai-scek 
abbafluto dai cinesi 

PKCIIIXO. 22. - Radio Pe-
cliiiio mfornia che un caccia 
a rc.izione tli Cian kai-seek tlel 
tipo F. K4 e stato nbbattuto 
tlalla contraerea cinese miove-
di scorso ad est deH'isola di 

Namtio, victim a Swatow, men
tre due altri sono stati dan-
nejjjjiati dalla contraerea 

La Siria alia vigilia 
di un colpo di sfafo \ 

IL CAIRO. 22. — II siornale 
esiziano Al Sci«b sosticne ncl 
suo numero odterno che le 
autorita statunitensi -stanno 
))roset1ando di far cadere il 
prcsente governo di Siria e di 
uccidere numerose personali
ty siriane -. •• L'anima tlel com-
plotto per il quale sono stati 
spesi milioni di tlollari pro-
semic il giornale —, b l'ad-
tletto militarc americano a Da-
masco. In Siria •- sono stati 
introdotti clandestinamente dal 
Libnno npenti arniati ed armi 
alio M-opo di provocare una 
aKitazione nell'efercito siria-
no --. e nel complolto - sli Sta
ti Uniti sono stati aiutati dal
le ambasciate che i paesi filo-
aniencani hanno neuli Stati 
arabi ~. 

ni, e il popolo ctiiesc. Tutto 
do era detto con Veleganzu 
die sanno spesso usare i 
(liornali seri, e quasi con una 
ptiuta di rutntnarico per la 
misera fine di un'impresu 
tanlo promettcnte come 
quella iniziuta dul Purtilo co~ 
munistn cinese: ma tntto cio 
non impeiiivn die i'analisi 
fosse falsa, e soslanzialmcn-
tc sciocca. Proprio in quc-
ati giorni, mentre la campa
gna di rettifica sta avoiandosi 
vvrso la conclusione della 
sua prima fuse, tutta una se-
rie di cpisodi ha dimostrato 
come non esista in Cina al-
cun *. fossato ». 

La prima fuse della cam
pagna di rettifica cansisle so-
prattutto nella raccolta di 
opinioni e di critidie — nei 
confronti del Partito Cnmu-
nista — da parte di dirigenti 
dei partiti democratici e di 
personality senzu partito. O-
gnuno e stato invitato a dire 
tutto do die pensuvu. ed in 
I'lfetti lo }>a detto. Quuleu-
no lia fatto critiche acute, c 
qualcnn altro acutissime. 
Quulcuno ytunse persivo a 
dire, come nel caso di Chen 
llsien-knei. inembro enndi-
dato del Comitato ccntrtilc 
della Legn tfemocratica cine
se, che « hi fante di tutte 
le contraddizioni c la ditta-
tura del proletariate». Un 
altro. Cluing Nai-chi, sosten-
ne die il burocratisma, uno 
dei i Ire malt » contro i qua
il ta campagna di rettifica e 
diretla, e un nemico piu pe-
ricoloso ancora del cupitali-
smo (Chang Nai-chi e nn ca-
pitalista, c pnrlava ad una 
rinnione di suoi collcghi in-
delta dal Dipnrtimcnto per 
il Fronte Unito del Partito 
vomunista). Un ass is tcntc 
t'eU'f/iiiuersiffi popolare, Ke 
Pei-chi. feee un discorso in-
fuocato, partendo dal con
cetto che il popolo cinese 
potrebbe rinunclurc alia gui-
da del P.C. senza danno per 
la Cina e glungendo ad «c -
ctisare i comunist't di « mali » 
ben piu grain' di quei tre 
die si stunno combaitendo: 
ad escmpio, di essersi com-
pletamentc separati dalle 
masse, di aver portato il par
tito c il governo sull'orlo di 
uno sfacclo generate. Ag-
giunse alcune cose di minor 
conto: i comunisti. dissc, non 
rispettano i padri, si rivol-
gono alle ?u«dri con Vappel-
lativo di « co;npnt;ii(i » e van-
no in automobile. Quasi nel
lo sfesso tempo Cin An-pino, 
direffore del « Kuanmiri0t-
btio », il piornale dei partiti 
democratic!", pronurictava wtr 
discorso nel quale, con Varia 
di non parere, poncva « alcu
ne domandc al presidente 
Mao ed al primo ministro 
Ciu En-lai » sull'elevato nu
mero di comunisti che so>io 
al governo. sui comunisti che 
* sono dovunqne », in sostan-
za sulla funzionc di guida 
del P.C. 

II *Gcnmingibao> pubb l ico 
ampi siralci di qucsti d iscor-
si, e non li commento: /orni 
sempliccmcntc ai suoi lettori 
un'ampia documentazione di 
tutto quanto si andava dicen-
do nella prima fuse della 
campagna di rettifica. Furono 
gli stessi operai, coutadini. 
impiegati, a scrivcre il com
mento, in un modo tale da 
gcttarc nel ridicolo tuttc lc 
illazioni di quel talc giornalc 
sui < foasato» fra il Partito 
ed il governo da una parte 
e il popolo dr.U'altra. 

Taccndo. lc masse avrcb-
bcro in un ccrto senso con-
fermato la validita di quelle 
accuse: ma a Pcchino, a 
Sciangai, a Tientsin, a Scc-
nian, ad Anscian, in fabbri-

che ed in cooperative agri-tperplessita. 
cole, i lavoratori si riunirono 
per dlscutere quel singolari 
punti di vista. E risposero con 
una I'alanga di lettere con le 
(piuli il «Genmingibao» riem-
pi, il giorno dopo, quattro 
pagine. Una ragazza crilico 
chi (lueuu detto che « si stu-
t'ti meol io prima > e spiego il 
suo caso personate. Aveva 
ventisei anni, non era una 
Han, vale a dire non appar-
teneva alia nuzionalitd cine
se, ma era una Yl, apparte-
neva cioe ad una minorunzu 
nazionale. Prima della libc-
razione non aurebbc osato 
confessare di non esserc una 
Han, die altrimcnti sarebbe 
diventata cittadina di se-
condu dasse, senza diritti, e 
con molti doveri. Ma oggi 
puo dirlo, senza timori. Un 
operaio non comunista cri-
tico chi aveva detto die so
lo il tenore di vita dei co
munisti era atimentato: e 

La loro sincerita nell'ade-
sionc alia causa del aociali-
smo e apparsa diiara proprio 
nei giorni in cui si avevano 
gli eptsodi che abbiamo cita
to. Poiche nulla impediva il 
libero svolgersi del dibatti
to, sarebbe stato facile per 
loro — per i capitalist! e per 
gli iiifelleftuali — seguirc lo 
escmpio di quei poelii loro 
collcghi. dando luogo ad una 
specie di * pronunciamiento » 
cite avrebbe avuto qualche 
significato: i capitalisti pro
pria allora erunn riuniti tut
ti insieme a Pcchino, e nclle 
universita si stara discuten-
do con calore. Ma la grande 
maggloranza sia dei cap i t a l i 
sti che degli studenti e dei 
professori respinse con fer-
mezza il tentativo di far lo~ 
ro cambiare strada. F. i la
voratori. in tutto il paese, 
misero il suggello a qitestn 
presu di posizione, tracciando 

rucconto cotne lui, e cosiupiella die 11 * Genmingibao* 
I suoi compugni, urcssc po-\ - invitando s tutti i putrio-
tuto acquistare col suo sala-^i che rogliono il soviulismo* 

a prendere anafogo utteggin-
mento — definira * una n e t -
fa Itnca di dciiiarca^ioiu' » 
jra se stessi e t residui delta 
destra. 

•i .-Ucttfit elementi di de
stra — ctiiicladera il gior
nalc — si considerano struor-
d'ulari eroi, pensaiulo die le 
loro parole o la loro azlone 
possano esercitare un gran
de effetto sulla situazione 
mondiale. Tuttavia cssi non 
possono far altro. alia fine, 
che scoprire di esserc co»u-
pfetanieiile isofiifi. e quindi 
riflctterc uimiruiucutc sulla 
propria sttiituioiie. a meno 
che non cambii io radical-
mente i! loro attegghunento 
nei confronti del socialismo. 
In altre parole, essi saranno 
"buttati fuori dal treno dei 

n o tutte quelle cose che, 
m un paese che solo pochi 
anni fu toccaea ancora il 
limite piu basso della rnise-
ria, iadicaiio un indiscuti-
bile progresso: un orologio, 
un letto vero, la bicicletta, 
la radio, mobili. Un altro 
mando al glornale due foto-
grafie die illustravano cpiso
di correntl nella Sciangai 
del 1949: moslravano impie
gati ed operai che cercavano 
di venderc thermos e enppd-
li di feltro coi qnuli erano 
stati y,ugati in mnncanza di 
tlaiiuro, in un pcriodo di i n -
flazione oaloppunfe. 

Dai cast c dai ricordi per-
sonali si passo ovviamente 
anche alia questione piu ge
nerate. c andie qui la < con-
tro-critica » non fu meno a-

Iniiieranno a luglio i lavori 
per 81 traf pro del Monte Bianco 
Ratificata ieri a Palazzo Chigi la convenzione tra Italia e Fran-
cia - La galleria sara, con i suoi 12 km., la piu lunga d'Europa 

cuta e prccisa. Solo il giorno 
dopo il « Genmingibao », in
sieme alle lettere ed alle cro-
nache delle riunioni. raccol-
te sotto un titolo a plena pa-
ginn che fece f renterc i gior-
uali borghesi d'Occidentc 
(<Xon possiamo stare in si-
Icnzio di fronte a dichiara-
zioni nnti-sociatiste. Lc mas
se dei lavoratori coscienti 
hanno laudato il contrattac-
co») pubblicava nn primo 
editoriulc che costituiva in* 
siemc un primo bilancio di 
qucsto movimento di massa 
ed un fermo monito a coloro 
che ccrcavano di sfruttarc la 
campagna di rettifica per 
scopi poco chiari, o fin trop
po chiari. 

Alcuni critici — osscrvava 
il giornalc — sono giunfi 
fino al punto di ccrcarc di 
crcarc tm'atniosfcrn in cui. 
con un nrgorciciifo a dire il 

tempi" mentre il popolo ci
nese continucra cgualmente 
a marciare "verso uno splen-
dente futuro senza con-
fini" >. 

II qiorno dopo, in un altro 
editoriulc, il < Genmingibao > 
rispondeva ad una domanda 
che poteva sorgcre dopo quc
sti cpisodi: sc cioe la rispo-
sta data ai tentatiri dei pochi 
esponenti di destra compor-
tasse una battuta d'arrcsto 
nella campagna, o una mar-
cia indictro, come i giornali 
d'occidcntc si sono affretta-
ti a proclamarc. < Per quan
to gli elementi di destra ccr-
ehino di disturbarc la nos t r a 
c a m p a g n a di rettifica con di-
chinrazioni distruttivc — es
so affermava — noi portere-
ino avanti la nostra campa
gna sino alia fine, e conti-
nuercmo a chiedere alle pcr-
sonaliia che non fanno parte 

II sottoscfiretario a g l i 
Ksteri on. Alberto Folchi e 
Tanibasciatore di Francia 
signer Jacques Fouques-Du-
parc. hanno proccduto icri 
a Palazzo Chigi alio scam-
bio delle ratifkhe della con-
veuzitiue itale-f iaucese per 

governi stanno predisponen-
tlo i provvedimenti neccssa-
ri per dare esecuzione alia 
convenzione in parela c si 
p ievedc che i lavori pot ian
no avere inizio nel prossi-
iiio mese. 

Vcv la circostauza. Folchi e 

tri) e mettera in comuni-

vero abbastanza inpeonoso. jde l partito di aiulare il par-
si tentava di mettcre il ba-\t~>lo nella campagna. Quanto 
vaglio proprio alia dasse o-\p>u risolutamentc accettcrc-
pe'raia. Essi, col pretesto chc\"io la crilica bene intenzio-
tutti i fiori devono fiorircJnata. tanto pin rapidamente 
iiniino ccrcato di ccitarAcorrcP0crcmo * " 0 " r i CT~ 

.quaUiasi replica del Partita]™" c mighorcrcmo U n o -
comunista alle loro critiche:\*tro l"roror tanlo pin strct-

jjitti stirri Minifri fra il par
tito c lc masse c fnnfo piu 
rsofnti snniiino gli elemen
ti di destra >. E riaffermaca 

•c Perche dovrcste esporre cazione i tlue paesi a t tra- , , .. . . ., 
verso la piu alta cima d'Hii- r.°?'™ P«nto

T',: r's" ? «'•«' 
r o p a chicdcvano. <Lu rostra rispo-

il traforo del Monte Bianco Fouqucs-Duparc hanno pro-
La convenzione. firmata nunziato dtscorsi improntati 

a Parigi il 14 marzo 1953. 
e stata ratificata dal Parla-
mento italiano neH"agosto 
1954 e dal Parlamento fran
eese neH'apnle scorso. I due 

alio spirito di amicizia tra 
i due paesi. e di esaitazione 
dell'audace opera che cost i-
tuira la piu lunga ga l le 
ria del mondo (12 chi lome-

Armi afomiche 
al Canada e ail'Ausfralia 

L'iniarto cardiaco 
favorito dal fumo? 

TKTUAN tMaroceoV 22 — 
Duo -bandore- della Lociono 
straniera spagnola sono partite to per il fumatore di 10-20 si 
ieri sera via mare, per rinfor-
zarc la gnamicione di Sidi Hni. 
colonia spagnola sulla casta del 

VIENNA. 22 — Ncl oor.-o di 
un ?'.mpo.-.o medico interna
zionale sui problenn della 
tronibost coronaria e state tra 
Paltro rilovato it raprnirto tra 
:1 fumo di tabacco e 1'infarto 
cardiaco. 

II prof. Fellincor. dirottore 
della fecvinda chnica medica 
dellTniversita di Vienna, si 
o rirhir.mato in proposito a 
un'indacine condotta in Amor.-
s.i <u 1!>0 000 uommi Nei con- ramente denvante dalla 
fronti del non fumatore. il ri-
fchio doll'infarto c.irdtaco au-
iiient.i del 30 per cento per il 
fumatore di mono di 10 siga-
rctte al giorno. del 90 per cen-

tfarette. del 115 ner cento per 
il fumatore di 20-40 sujarette. 

id HO per conto per il fu

matore d. p.u di 40 s:aare!te 
l*n ass;#tente del prof Fel-

lincer. d d«»cente Kamdl. 51 e 
sotTermato su particolan eflet-
ti della nieotina. Tra I'altro. la 
n:cot;na fa dinnnuire la tem-
peratura epidermica. cccita I 
^nnijli del sistema ve^etntivo. 
e sembra che aggrcdisc.i anche 
direttamente il musoolo cardia
co t'na forma di malattta ?-.ou-

nu-o-
tma t1* la yclerosi prorooe delle 
coronane. eon anaina pectoris 
e con infarto cardiaco Da una 
stati>t:ca risulta che T87 per 
cento dei cast mortali di infar
to cardiaco si sono riscontrati 
tra fumatori. e soltanto il 13 
per cento tra non fumatori. 

sta non frcna torse I'inizmti- . 
,ra delle masse nella l i b e r a l " " principio del quale avc-
contesn? +. O ancora: < S'oi r a m o grti rifcrito atl'inizio d; 

sttamo aiulando il partiw\questa campagna: qucllo di 
\ticlla sua campagna di rclti-l

(,-<coltar^ {"ttc lc critiche. 
}fica. Non sono forse tutle h- nccoglicndn tutto cio che in 

Sunday critiche. per quanto crratcJ.essc vi c di utile, senza rc-
tl.di amto al partito?*. spingcrc cio die vi e di buo-

L'cditoriale del <Gcnminai- ' 

LONDRA. 22 — It 
D.spctch scrive s:.»?era ch 
governo instlese ha in aninio dii 
nnforzare il potenziale mihtarei. , 
del Commonwealth asse^nando!''00 » prendeva posizione net 
bombe atomiche ~ tatttche - alj^on/ronli di colore che cer-
Canada. aH"Austral:r. e aJIa'cflcano dt approfittarc della 
Nuova Zelanda. I campagna di rettifica per i 

-Cio significhorobbe — sot*. 

no solo perche in esse vi so
no anche pi tnt i di vista er~ 
ronei. c di spicgare con pa-
zienza e chiarczza a chi ha 
sollcvato la critica cosa vi sia 

tolinea il ciomale — che l l n -
Chilterra terrebbe per se le 
bombe all'idroceno. men tre i tre 
dominion* avrebbero le bon-.be 
.itomiche -• 

F:r.or.: nes>u::.\ fo 
ha co::ferm.'ito !a 
S'mdny Dispc.cn 

te «:iticir..e 
otizia del 

loro scopi particolari. Esso\dt sbaahato in essa. 
partira da una seric di con-\ E rilevava ancora che, 
statazioni: 1) che la Cma.per quanto sia neceisaric 
inmpletata la rivoluzlonc dc- >re>p'-npere con iermezzc. 
mocratica. non aveva ultra qualstasi tentativo di elc-
scelta che quella fra due stm-nn nn di destra. * non pns-
de. la strada del socialtsmo siamo permettere a quei cn-
e qticfhi. impensnb i / c . di un muntsti che hanr.o un bas-

[ritornoal capitalismo: 2) ci.e.so Prcllo di co<cicnza ed tir 
e assurdo scpuirc la slrada-eatttvo *tilc di lavoro ri
del socialismo senza la gui-\rpnorarc le critiche dellt 
da del Partito comunista;\massc e compiere rappresa-
3) che m cjfetti la causa del'aire contro i critici, col prc-
socialismo ha ottcnuto. nel-jfe.*fo ddla lotta contro lc 

FORTE STILL (l*SA>. 22 — ! , c particolari condizioni del-\destra. Dobbiamo prendert 
Qur.ttro soidati'sorso nnias tTuo- ' f l Cina. Vappoggio non solo.tuttele nece^snrie misure pci 
cisi o 20 cravemer.'e feriti ; : - . " ' 
secuita alia csplOMOr.e d; un 
proietsile da mortaio avvenuta 
nel poliuono d: tiro di Forte 
Still La scia^ura e stata eaujaTu 
da un tiro errato. durante ma-
novre a fuoco di repar'i ri; 

Sfrage di soldati in USA 
durante un'esercitaiione 

dei contadini e deali operai.\eontinuare ad ineornqgiare i 
ma anche della bor'ghesia na-fppopp'nrc lc critiche dellt 
zionale. E per quanto que-\mnsse. fare >cri tiorzi per r i-
st'ultima. per sua particolare\muorere qualstasi posxibiU 
natura di dasse. sia contra-\'ncomprenstone da parte lo-
ria alia com pi eta abolizione ro. corregpere i nostri e r r o r 

jdc l lo sfruttamento. la mag fantcria. . . . . 
I morti e i feriti sono s ta t i | f f , o r a n r « dcS. suoi membri ha 

immcrfiatamente trasportati at-toccctfnto, dl scQUire la stra-
rosped.de da elicotteri che par- u" dc« socuiiiSmO. r.r.cic sc 
tccipavano alle esorcitazioni. [dopo esitazioni, scctficisnio c 

e miptiorarc il nostro fnrorc 
oppoppinndoci fcrmament* 
sulfa ioro supcrcistone * RI-
tore niufo ». 

F-MILIO SABZI AMAIN? 
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