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DA TUTT 
OGGI IN TUTTA LA F R A N C I A GIORNATA NAZIONALE DI PROTESTA 

Le belve naziste di Oradour-sur-Glane 
rilasciate dal carcere ieri all'alba 

• 

5 automobili hanno prelevato col favore della notte gli assassini per riaccompagnarli {file 
loro case - Eccezionali misure di polizia per impedire una esplosione di collera popolare 

Interpretando lo sdegno degb 
intellettuali fr»nre3i per la 
icrgognofa amnistia < atlanti
ca » concessa alle belce U 
Orddour, lo «enttore e giorno 
lista André \\ urinar ha scritto 
|HT l'Unità l'urtirolo ••he qui 
pubblichiamo 

11 crimine più infame — »iu 
villaggio sistematicamente in-
cendiato, i suoi abitanti me
todicamente assassinati, le 
donne e i bimbi chiusi nelta 
chiesa e, una volta la chiesa 
sprangata, dati in preda alle 
liainme — è btato qualificalo 
otto anni più tardi: catastro
fe naturale. Oiadottr non è 
più e nessuno è colpevole. »* 
S.S. incolpate sono state giu
dicate. Il Tribunale ne ha 
condannata qualcuna. I m i 
/ionari alsaziani hanno reci
tato la parte degli indiguuti 
perchè tra i criminali, taluni 
erano nati in Alsazia ^en?n 
por tempo in mezzo, la sen
tenza che condannava gli al
saziani è stata allora annulla
ta. Domani, nessuno lo mette 
in dubbio, le S.S. tedesche sa
ranno a loro volta amnistia
te. Occorreva scegliere tra 'a 
giustizia e Ridguay, tra i 
fanciulli assassinati * ArU-
nauer, tra l'onore e l'escreto 
europeo. 11 governo Mayer e 
l i sua maggioranza parlamen
tare hanno scelto. 

I reazionari alsaziani h?n 
no sostenuto che tutta l'Alsa
zia era colpita nelle persone 
di alcuni assassini. V' «««atta
mente lo stesso metodo chf 
viene impiegato — da gente 
della stessa risma, in fondo — 
per difendere dei banditi v\ 
trettanto imperdonabili- i »-a-
ditori che sono stati impicca
ti a Praga. Chiunque impic
ca un traditore ebreo *• oo'i-
semita. Chiunque punisce -«o 
criminale di guerra alsazia
no insulta l'Alsazia. Curioso 
< onore >, che consiste ncll es
sere solidali con dei traditori 
0 degli assassini. 

La scusa che è stata mes-a 
avanti merita di essere medi
tata. Le S.S. alsaziane erano 
innocenti, perchè erano stati-
< incorporate di forza >. Ma 
quello che gli uomini di cuore 
rimproverano loro, non è *?ià 
di aver portato l'uniforme te
desca: è di aver gettato, eoo 
le loro stesse mani, dei bimbi 
tra le fiamme, di aver mitra
gliato delle donne, di aver di
strutto un villaggio francese. 
Se fosse possibile fare una di
stinzione tra il crimine dei te
deschi e il crimine dei fran 
cesi che diedero loro una ma
no, chi dovrebbe essere col 
pito più duramente? 

Se gli alsaziani erano stati 
incorporati di forza, il servi 
• io militare era obbligatorio 
anche in Germania. Le S.S 
tedesche hanno obbedito comi 
le S.S- alsaziane: la stampa 
di Adenauer lo grida, ad«-hso. 
ben forte. Non si può perdo
nare agli uni — un futuro 
molto vicino lo dimostrerà — 
senza assolvere gli altri con 
lo stesso gesto. Co<=ì, in uome 
della e dignità della persona 
umana > — disprezzata dal 
socialismo, a sentire questa 
gente — si proclama Hic eh 
uomini sono automi, che sii 
uccisori sono macchine irre
sponsabili. Victor Hugo dice-
\ a del tiranno: «Puoi ucci
dere quest'uomo con tranquil
lità >; orribile appello al cri
mine, no? Vergognai Fare giu
stizia dì nn criminale! No, il 
bimbo che balbetta, ceco o>-
1 «li che il lanzichenecco può 
uccidere con tranquillità. 

Tale è, oggi, la ributtante 
morale borghese, la parola del 
disonore: < Non potevano agi
re ditersamente, perchè a \e-
\ a n o ricevuto un o r d i n o 
Preferire di correre un rischio 
piuttosto che vivere da cri
minale non è più, come ci 
insegnavano un tempo, com
portarsi da galantuomo, ma 
da stravagante. Gli alsaziani 
< he si diedero alla macchia, 
piuttosto che servire contro la 
loro Patria, erano gente in
docile. quindi sospetta. E lo
dato sia colui che non pone 
domande, che obbedisce aelj 
ordini ricevuti, quali che essi 
>iano: il soldato alsaziano al 
generale hitleriano, l'operaio 
al padrone, l'italiano o il 
francese al banchiere ameri
cano. Chi obbedisce è inno
cente: criterio dell'innocenza 
e il servilismo. 

La collera vi attanaglia 
quando si pensa che questi 
miserabili osano parlare di 
< dignità dell'uomo > ed invo
tare la morale cristiana: dare 
a Cesare quello che è di Ce
rcare, vada, ma spetta for-e 
a Cesare ordinarmi il massa
cro degli innocenti? Sì% n-
;.pondono i tiranni. Perchè tu 
appartieni a Cesare, e solo va 
biasimato colui che insorse 
contro l'ordine impartito, da 
chiunque esso venga, ovunque 
e^so miri: lo scioperante, il 
patriota, il cittadino. I-e S.S 
sono libere e Henri Martin, 
che ebbe il coraggio di dire 
la verità >ulla guerra del 
^ jet Naro, è ai lavori forzati 

L'uomo della loro * civil
tà > è colui che dice < fate di 

del mio Paese quello che vo
lete > tutto quel che io vi 
chiedo è di assicurarmi che 
non sono responsabile di nul
la, che se sparo sul bimbo al 
seno della madre, non sarò io 
domani ad aver premuto sul 
grilletto, ma chi sa chi, chi 
sa cosa: la fatalità, l'ordine.. 

Così agiscono, del resto, i 
più insigni rappresentanti di 
questa borghesia: i parlamen
tari che rifiutano di votar leg
gi inique ed impopolari — cor
rere il rischio di non essere 
rieletto? Ma non mi prende
rete mica per un santo! — e 
delegano i loro poteri al go
verno. O ministri, essi dico
no, non posso approvare im
punemente le decisioni che voi 
\olete premiere: prendetele 
dunque senza di me, ve ne 
prego, affinchè un giorno ini 
sia possibile sostenere che fui 
< incorporato di forza > fra i 
pilastri della vostra politica. 

Così agiscono quei vili ohe, 
dimentichi della pace e della 
sicure/za della loro Patria, 
sollecitano l'aggiunta di qual
che inefficace protocollo al 
progetto di esercito europeo 
O ministri, essi implorano, 
non posso approvare aper
tamente il riarmo dei nazisti 
Siate dunque così buoni da 
mentirmi un poco, fingerò di 
essere all'oscuro di tutto e, 
quando l'ineluttabile arrive
rà, sosterrò di essere stato 
« incorporato di forza » con 
l'inganno, fra i pilastri della 
politica nazista. 

Irresponsabili! Ma la boi-
ghesia non avrebbe inventato 
questa parola ripugnante, se 
gli ordini che essu vuole im
partire fossero moralmente, 
razionalmente giustificabili. 

Ragioniamo. A Oradour, a 
Marzabotto, da che parte era
no il diritto, la civiltà, l'uma
nità? Con le vittime o con i 
carnefici? La causa «atlanti
ca > con quule causa si con
fonde, con quella dei carnefici 
o con quella delle vittime? Le 
vittime sono schernite: i car
nefici, alsaziani o tedeschi, sa
ranno < abili >, domani, per 
l'esercito europeo. 

La borghesia è al punto di 
erogare la sua giustizia. In 
tutta fretta, durante il pro
cesso si è votata una legge 
speciale che abolisce la no
zione di responsabilità collet
ta a. Ciò non di meno, per 
quanto indulgente sia stato, il 
Tribunale ha pronunciato al
cune condanne. Allora, in tut
ta fretta, si è votata una se
conda legge, che concede l'am
nistìa ai condannati dichia
rando che poco importano la 
giustizia e le sue sentenze, che 
non spetta ai giudici ma ai 
patroni della politica europea, 
decidere se è o no degno di 
scusa l'aver bruciato Ora
dour. 

E come avrebbero potuto i 
patroni americani della poli
tica europea decidere in modo 
diverso? Le S.S. di ieri non 
dot ranno, 'domani, difendere 
con gli stessi mezzi l'identica 
causa? Guerra batteriologica, 
bomba atomica: quante Ora-

di considerare criminal! colo* 
to che — per primi — brucia-
rono dei bimbi in una chiesa! 

I motivi che hanno fatto 
agire i parlamentari alsaziani 
sono assolutamente limpidi. 
Il loro atteggiamento non fu 
dettato da un < patriottismo 
provinciale >, ma da impera
tivi politici. Questa gente ha 
accettato che Petain abban
donasse l'Alsazia a Hitler. 

Così, siamo avvertiti: l'Eu
ropa dì questa gente è quella 
che conta nelle sue file i car
nefici, gli assassini di bimbi, 
gli incendiari. Noi, che siamo 
più degni del nome di uomi
ni, più Gerì della responsabi
lità di uomini e — fra noi, 
'quegli alsaziani che si diede
ro alla macchia, piuttosto che 
servire nelle divisioni hitle
riane — non accettiamo né di 
essere « irresponsabili >, né di 
dare il nostro contributo a 
nuove Oradour. Il nostro 
Maurice Thorez, il vostro To
gliatti, hanno solennemente 
affermato che i nostri popoli 
non saranno, non faranno mai 
la guèrra sognata da quei ci
nici pazzi. Sì, certo che vi so
no molti criminali di guerra 
in libertà. Ma li conti e li ri
conti Eisenhowcr: no, non so
no davvero abbastanza. 

ANDRÉ WURMSER 

La scarcerazione 
BORDEAUX, 21. — Questa 

mattina, all'alba, 1 tredici 
criminali nazisti responsabili 
del massacro di Oradour so
no stati rilasciati dal carcere 
dove erano stati rinchiusi e 
riaccompagnati in automobi
le alle loro abitazioni. 

Poche ore prima, la «Gaz
zetta Ufficiale» aveva pub
blicato la legge per l'amnistia, 
votata dalla maggioranza 
atlantica nei due rami del 
Parlamento a tempo di pri
mato. 

Eccezionali provvedimenti 
di polizia erano stati adottati 
per impedire una esplosione 
di indignazione popolare. Le 
cinque automobili messe a di
sposizione degli ex detenuti 
son giunte ai cancelli del car
cere alle ore 3,30 nelle tene
bre della notte, e sono quindi 
ripartite « per ignota desti
nazione ». 

In segno di protesta contro 
l'inaudito provvedimento, la 
giornata di domani è stata 
dichiarata « giornata nazio
nale di protesta» dalle orga
nizzazioni della Resistenza e 
delle vittime del nazismo. 
Grandi manifestazioni contro 
la scarcerazione degli assas
sini e contro il riarmo della 
Wehrmacht avranno luogo in 

I tutto il Paese. 

Rivelazioni a Bonn 
sull'esonero di Van Pieni 
' // comandante del corpo di sptimone in Corea fila-

rato per le sue ammissioni sulla guerra batteriologica 

BERLINO, 21. — Il gene
rale Van Flcet è stato desti
tuito dal comando del corpo 
di spedizione americano in 
Corea per non aver custodito 
il segreto della guerra batte
riologica? 

Questa sensazionale rivela
zione è stata fornita dal ber
linese Nacht • Express in una 
corrispondenza da Bonn, sul
la base di indiscrezioni rac
colte presso ufficiali omeri-
cani giunti recentemente nella 
Germania occidentale dagli 
Stati Uniti. 

Il corrispondente del JVacht 
Express rileva che. fin dal lu
glio dell'anno scorso, l'opinio
ne pubblica apprese la dichia
razione fatta da Van Fleet 
al capo, della missione belga 
a Tokio,' Daufresne de la Che-
valerie, in cui egli ammise 
apertamente che le truppe 
americane impiegavano le ar
mi batteriologiche contro la 
Corea settentrionale. 

Mostra in Italia 
di Pablo Picasso 

Verso la meta dellaprllo pros
simo. avrà luogo, in Roma, una 
eccezionale Mostra di Fabio Pi
casso. Saranno raccolte in essa 
oltre 150 opere, appartenenti ai 
diversi periodi dell'attività arti
stica dell'eminente maestro: dal 
• Periodo bleu» sino ad oggi. 

Per la prima volta da quando 
seno stati eseguiti, verranno pure 
esposU i grandi cartoni per la 
cappella di Vallauris. Tra la scul
ture (una trentina circa) giun
geranno in Italia anche «L'uomo 
con l'agnello » e la « Capra », la 
più potente tra le recenti crea

zioni plastiche di Picasso. La Mo
stra è a cura di un comitato di 
cui fanno parte note personalità 
della cultura, dell'arte e della cri
tica. tra cui Argan, Bianchi, Bar. 
dinelll. Cesare Brandi, Palma Bu-
carelll. Carrier!, l'editore Einaudi, 
Renato Guttuso, Levi. Moravia, 
Ungaretti. Lionello Venturi. 

Processo di spie 
in Albania 

TIRANA. 21. — Avrà inizio do. 
mani a Tirana il processo a ca
rico di otto spie al servizio delle 
organizzazioni di spionaggio in
glese, jugoslava e greca. 

Gli otto imputati sono: Bib Bro-
zi Seyd. Dadik Bayrnmi. Klazim 
Duake. Ahmed Bablunha, Guion 
Vuksanl. Dehar Kerim Ostia», krl-
sto Marko e Mhurrem Soleymanl. 
Essi sono stati catturati dalla po
lizia di sicurezza dopo essere pe
netrati in territorio albanese. Ri
sulta che essi ebbero il loro ad
destramento in un appartamento 
privato di Londra, Prage Street 
n. 22, da un colonnello inglese che 
si faceva chiamare Tommy, da un 
miggiore inglese e da una ragaz
za dell'Intelligence Service. 

Durante il corso appresero co
me raccogliere e celare informa
zioni. e la topografia dell'Alba
nia. Alla fine del corso vennero 
inviati a Garnthiorth, a 400 km. 
da Londra, dove vennero adde
strati all'uso di armi automatiche. 
Le spie ultimata la loro istruzione 
sono state portate ad Atene e 
di qui sbarcati sulla costa albane
se da una motolancia con otto sol
dati inglesi a bordo. 

Risulta che il colonnello inglese 
Hill disse loro ad Atene che In 
caso di pericolo avrebbero potuto 
passare in Jugoslavia, dove la po
lizia avrebbe provveduto a con
segnarli ad un colonnello inglese 
che 11 avrebbe riconosciuti alla 
parola d'ordine « morso da un 
orso 9. 

QUATTRO MILIONI E MEZZO DI ELETTORI ALLE URNE 

Oggi sì vota 
per eleggere il 

in Austria 
Parlamento 

L'<c Opposizione popolare », terzo parti to nella competizione, riunisce comunisti 
socialisti di sinistra e liberali - I democristiani e la restaurazione monarchica 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

VIENNA, 21. — La musica 
del * terzo uomo», ormai in 
declino negli stanchi locali not
turni della Vienna 1953, ha 
fatto una rentrée brillantissima 
per le elezioni politiche di do
mani, che vedranno alle urne 
due milioni e mezzo di donne 
e due milioni di uomini par 
eleggere, col sistema propor
zionale, i 16S deputati dell'As
semblea Nazionale. E' stata la 
Volksopposition a n'esumare 
il motivo del sterzo uomo*, e 
il suo è stato il ritrovato pro-
gandistico più interessante del
l'intera campagna, in quanto 
ha attirato subito l'attenzione 
su questo nuovo schieramento 
della vita politica austriaca 
che, al suo debutto, punta già 
al terrò posto, dopo i demo
cristiani e i socialdemocratici. 
Fanno parte della Volksoppo
sition il Partilo Comunista, i 
socialisti di sinistra, la liberale 
« Unione Democratica », nume
rose personalità di primo pia
tto della vita politica e cultu
rale « alcune organizzazioni di 
massa^ sotto la guida del prò* 
fessor Dobretsberger. Vi è 

dour in \ is ta? Chiedete alla inoltre, in lizza il neonazista 
Corea, al Viet Nana di conta- «-Partito elettorale degli indi' 
re le loro Oradour ma non pendenti-, nato dall'àlleanzm 
chiedete al generale Ridgway fra l'~ Associazione degli Indi

pendenti» m i democristiani 
dissidenti di .Strachwitz. 

I due partiti più importanti, 
quelli che dovranno contender
si ti primo e secondo posto, 
per poi ricostituire con ogni 
probabilità l'attiuile formazio
ne governativa, sono il demo
cristiano del cancelliere Ftgl 
e il socialdemocratico, che han
no ottenuto rispettivamente, 
nelle scorse elezioni, ti 4Ì per 
cento dei voti e 77 deputati, 
e ti 39 per cento dei v*ti e 67 
deputati. Con questa maggio
ranza assoluta i due partiti 
salirono assieme al governo, m 
la collaborazione prosegui sen
za scosse eccessive sino alla 
crisi di alcune settimane fa, 
nata in funzione elettorale e 
democristiani e socialdemocra-
rapidamente composta. Insieme 
tici si sono logorati, e questo 
rende difficile prevedere quale 
dei due schieramenti riuscirà 
e ottenere la palma della vit
toria relativa. La cosa più ca
ratteristica è che in campagna 
elettorale essi sì attaccane co
ite nemici, cercando di river
sare l'un sull'altro la respon
sabilità della peggiorata situa
zione economica, che ha visto 
salire i disoccupati a 280 mila 
(il ministro socialdemocratico 
Migsch ha dichiarata che c'è 
da attendere un progressivo 

aumento sino alla cifra di- mez
zo milione) 

Gli elementi di politica in
terna hanno dominato la cam
pagna elettorale dei partiti go
vernativi, i quali si sono ac
contentati -in politica estera di 
ribadire ti loro accesso anti-
sovietismo, perfettamente imi
tati dagli -indipendenti» i 
quali hanno allo stesso tempo 
formulato critiche al ministro 
degli Esteri Gruber per non 
avere svolto una politica suf
ficientemente germanista. Gli 

indipendenti », che raggrup
pano i vecchi nazisti e godono 
di un notevole appoggio ame
ricano — Ja preferenza ufficia
le degli Stati Uniti è comun
que andata ai democristiani — 
sostengono apertamente che 
l'Austria deve farsi iniziatrice 
di una ~ comunità di lingua 
germamca>, in attesa forse di 
rimettere m gioco il vecchio 
progetto di una «monarchia 
del Danubio „ che dorrebbe riu
nire, sotto la corona di Otto 
d'Asburgo, l'Austria e la Ba 
viera. 

Rive laz ion i ber l ines i 

CROLLATO UN ALTRO MITO DEL MILITARISMO FASCISTA 

Il "Barbarigo,, non affondò 
le due corazzate americane 

AI comandante Grossi è stata tolta la medaglia cF oro 

Il Ministero della Difesa c o 
munica: « La questione lunga
mente dibattuta se i l sommer
gibile « Barbarigo », operante 
nell'Oceano Atlantico abbia. 
nel maggio ed ottobre de' 
1942 effettivamente affondato 
due corazzate americane, ha 
potuto essere risolta ma in 
senso negativo, attraversa 
una accurata indagine con
dotta dai competenti ontani 
della Marina militare. L' in
chiesta ha portato a conciti* 
dere che nel le azioni non v e n 
nero in realtà affondate i m 
portanti unità (navi da bat 
taglia o portaerei) della m a 
rina degli Stati Uniti o di 
altre marine alleate. L'equi
paggio del sommergibile i ta
liano potè essere tratto m 
errore forse dalle condizioni 
di visibilità. Le ricompense 
w>«K^sse in taJ; occasioni sono 
state pertanto annullate». 

Come è noto il comandante 
del « Barbarigo » era il capi
tano di fregata Enzo Grossi, 
sulla figura del quale la s tam
pa e le autorità fasciste i n 
scenarono una sfrenata cam
pagna di esaltazione milita
rista. Al Grossi è stata per
tanto annullata la medaglia 
d'oro al V. M. 

Ut MftKaTTtt iflfesMl 
da nn locomotore 

COMO. 21. — Stamane, al pas
saggio a livello di Piena, sulla 

me quello che volete », < fate linea Milano-Sondrio, un locomo-
t 

tore inviato dalla stazione di Co
lie* in aoccorso di un treno ri
masto fermo per un guasto, in
vestiva un autocarro uccidendo 
l'autista e ferendo gravemente t*-
na persona che l'accompagnava. 
Mancano ancora i nomi dei due 
infortunati. 

A catwa dell'incidente il traffico 
sulla ferrovia della Valtellina e 
rimasta interrotto e si sta prov
vedendo allo sgombero dei binari. 

Repressione a Fusan 
Hi « tawpo i éaàfXsMè 
FUSAN. 21. — La polizia 

militare americana ha fatto 
ieri irruzione in un campo 
di punizione per soldati del 
corpo di spedizione per seda
re asseriti « disordini ». 

Trenta soldati sono rimasti 
feriti nel corso della spedi
zione punitiva. 

Un altre cet*è*t*dfefe 
•cdso sol b y di Covo! 
COMO, 21. — Tra Brienno 

e Argegno, diversi contrab
bandieri stavano caricando 
delle bricolle su alcuna bar
che quando, vistisi scoperti 
da una guardia di finanza si 
allontanavano, mentre due di 
essi che si trovavano a terra 
si gettavano in acqua. Secon
do una versione'fornita dagli 
stessi militi, questi vedendo 

uno dei contrabbandieri im
provvisamente dibattersi ne l 
le acque e invocare aiuto, 
gridavano ma invano, ai fug
giaschi di porre in salvo il 
loro compagno. Solo oggi si 
potrà accertare se i l contrab
bandiere sia perito e di che 
sia perito. 

Come si ricorderà poco 
tempo fa, nella stessa zona 
di Como, altri contrabban
dieri, scoperti dalla polizia e 
gettatisi in acqua, persero 
misteriosamente la vita. 

tossina spedinone 
HafaM aMirOnlaia 

MILANO. 2L — Vier* annun
ciata pere la primavera del 1934 
un* spedizione italiana ali'Hi-
malaia. L'impresa, organizzata 
daa Club A'.pìr.o Ital ano, sari 
affidata al migliori scalatori del
la peninola, 1 quali saranno ecel
ti da una apposita commissio
ne che si riunirà nel prossimi 
g;orol a Milana Neil* riunione 
Terranno gettate le basi «ella 
«Dedizione, il cui costo è pre-
Tentivato in 90 milioni di Ura 

Circa la zona da esplorare, 
esistono due progetti di -eoi «DA 
prevede la «calata del nasco oc
cidentale dell'Everest, attorno ai 
Oijhval finora poco conosciuto, 
mentre l'altro punterebbe aula 
eonquiata del rJbanlaJirl, recen
temente tentata da una spedi-
sione francese 

Un giornale berlinese di e-
strema serietà e perfettamente 
informato, la Taegliche Rund
schau, ha fatto mesi or sono 
clamorose rivelazioni in que
sto senso, scrivendo fra l'altro 
che piani concreti erano stati 
fatti con ti patrocinio del ge
nerale americano May, il quale 
aveva anche assistito a Zeil, 
in Baviera, a un incontro fra 
Otto e capi nazisti e monar
chici. La questione è stata an
che discussa in un incontro 
segreto fra il cancelliere Figi 
e Otto d'Asburgo, in cui è 
stato deciso di affidare la di
rezione della campagna per la 
restauraztoi.e monarchica al 
segretario della federazione 
viennese del partito democri
stiano, Polzac, il quale è in 
stretto contatto con il presi
dente della confederazione de
gli industriali, Land, con il ca
po dei monarchici Blumenauer 
e, tramite questi, con l'ex can
celliere Schuschnig, residente 
negli Stati Uniti. 

Da allora — era il settembre 
scorso — non si è più vdito 
parlare del progetto, ma non 
va dimenticato che esso può 
ritornare in primo piano da un 
momento all'altro, specie in 
correlazione con la crisi della 
•-comunità europea». Il fatto 
che il problema sia stata sol
levato nel corso della campa
gna elettorale solo dagli min-
dipendenti», e non dai d.c 
democristiani, non sta a signi
ficare che questi ultimi vi ab
biano rinunciato, ma solo che 
essi, come partito di governo, 
devono agire con maggiore 
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( prudenza, specie per la gran
de ostitlttà che un simile piano 
incontra nella popolazione, la 
quale desidera sopratutto vede
re finalmente concluso il trat
tato di Stato, e ritirate le 
truppe di occupazione. 

P r o p o s t e d e l l e s in is tre 
E' evidente che soltanto una 

politica di puce, ha detto l'Op
posizione Popolare, può risol
vere la situazione austriaca, e 
a questo fine ha presentato un 
programma basato fondamen
talmente su tre punti: 

1) l'Austria deve tenersi 
lontana da tutti i preparativi 
di guerra e condurre una ^po
litica di neutralità; in quanto 
solo in tal modo si può giun
gere al trattato di Stato e al 
ritiro delle truppe di occupa
zione; 

2) deve venire introdotto il 
referendum; 

3) deve venire condotta Una 
politica economica nazionale, 
con la ripresa di liberi scam
bi con tutti i Paesi del mondo. 

Queste proposte, conarete r 
realizzabili, hanno portato una 
nota serena nella violenta cam
pagna antisovielica dei parti
ti governativi, e hanno incon
trato vaste adesioni in nume
rosi ambienti sociali. Saprà la 
Volksopposition essere il .ter
zo uomo*-? I neonazisti, i qua
li avevano 16 seggi all'ultima 
Camera, non nascondono la 
speranza di conquistarne altri 
dieci a spese dei democristiani, 
ma anche se questo progetto 
si avvererà le forze di sinistra 
usciranno rafforzate dalla com
petizione elettorale. E' la pri
ma volta che si presentano in 
un blocco compatto, e ti traila 
di un risultato che supera da 
sólo il valore del responso del
le urne. 

KURT MAYER 
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