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IL RAPPORTO DI BERLINGUER AL COMITATO CENTRALE DELLA FOCI 

una più 
politica unitaria tra i gioì ani 

Il significato del voto dei giovani contro la DC e le destre - Il croi o del mito del MSI • Si è ap
profondito il distacco tra la gioventù e le vecchie classi dirigenti - Orientamenti nuovi tra i cattolici 

I dirigenti della gioventù 
comunista, riuniti nell'assem
blea del Comitato Centrale 
della FGCI, hanno comincia
to ieri mattina l'esame dei 
iisultati elettorali e delle 
prospettive di rinnovamento 
e di progresso che la vittoria 
del 7 giugno ha aperto al 
giov?ni italiani. Costituita la 
presidenza, alla quale sono 
stati chiamati tra grandi ap
plausi i compagni Pietro Sec
chia, Edoardo D'Onofrio, Mo-
ranino e i membri della se
greteria della FGCI, il com
pagno Enrico Berlinguer ha 
svolto il rapporto sull'unico 
punto all'ordine del giorno: 
- L'unità della gioventù ita
liana e lo sviluppo della FGCI 
pelle nuove condizioni crea
te dal voto del 7 giugno». ' 

II capo della gioventù co
munista ha preso le mosse da 
una rapida analisi dei risul
tati elettorali, i quali dimo
strano che la legge truffa è 
stata bocciata proprio dal 
voto dei giovani, per esami
nare quindi il significato del 
voto dei giovani. In conse
guenza del voto, ha detto 
l'oratore, la gioventù si pre
senta oggi come una delle 
forze di rinnovamento e di 
progresso della società nazio 
naie. 

Ciò appare tanto più chia 
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Enrico Berlincuer • .,-x 
ro se si considera lo sposta 
mento avvenuto tra il 1948. e 
il 1953. In cinque anni la D.C 
e le destre hanno perduto il 
5,7% dei voti in tutto il cor
po elettorale (scendendo dal 
59,7 al 547o) e il 15,4% tra 
i giovani. Le sinistre invece 
hanno guadagnato il 5t8% in 
tutto il corpo elettorale e 
1*8,4 Sé tra i giovani capovol
gendo la situazione del - 18 
aprile. - , ; , . , 

sociale. Lo spostamento a si
nistra della gioventù non è 
altro che l'espressione avan
zata di una tendenza gene
rale che abbraccia la grande 
maggioranza dei giovani. 
Non vi è dubbio, ad esem
pio, che questa tendenza si 
è andata accentuando nella 
gioventù di Azione cattolica 
e negli stessi giovani d.c. al
l'indomani delle elezioni. 
Già incomincia a farsi strada 
l'idea che la politica seguita 
finora sia radicalmente sba
gliata e che non sia possibile 
assicurare alla gioventù un 
migliore avvenire senza la 
collaborazione delle classi 
lavoratrici. Sintomatico, in 
questo senso, è l'articolo ap
parso sul settimanale demo
cristiano di Brescia, nel qua
le si afferma, tra l'altro, che 
« avendo i giovani detto no! 
all'attuale formula politica, 
bisogna adottarne un'altra 
che non escluda a priori la 
necessità di immettere le for
ze lavoratrici nelle supreme 
responsabilità di governo ». 

* Del pari interessante è 
modo corno una parte della 
gioventù missina ha reagito 
alla sconfitta. In questo cam
po non si registrano soltan
to delusioni ma accuse di 
tradimento contro i dirigenti 
e il fallimento dei tentativi 
di creare durante e dopo la 
battaglia elettorale una atmo
sfera rovente di odio antico
munista. Fatti analoghi si 
notano nel gruppi giovanili 
del PSDI, del PLI e del PRI. 
In questa situazione noi di
ciamo: so è vero, come tutti 
riconoscono, che comuni sono 
almeno in parte le aspirazio
ni delle giovani generazioni, 
i dirigenti giovanili non deb
bono tradice gli ideali e la 
fiducia dei giovani e debbono 
orientarsi non verso la divi
sione ma verso l'incontro, la 
comprensione, l'unione della 
gioventù quando ciò è neces
sario e possibile per il con
seguimento di comuni riven
dicazioni. 

In modo particolare, affer
ma Berlinguer, noi crediamo 

DOPO IL NUOVO GESTO DI PACE COREANO 

Riunione in Corea 
per attuare la tregua 
Febbrili consultazioni a Washington e a Seul in 
seguito al fallimento della manovra sabotatone 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

N wtl* M ftoWMri 
Quale è il significato del 

volo dei giovani? In primo 
luogo la gioventù ha mani
festato il suo malcontento 
diffuso e profondo per la si
tuazione in cui si trova in 
seguito alla politica condotta 
dal governo, politica che si 
è dimostrata incapace di sod
disfare le più elementari e 
legittime esigenze delle gio
vani generazioni e di dare ad 
esse la certezza del domani. 
Al tempo stesso il voto dei 
giovani ha condannato la po
litica di conservazione socia
le, di corruzione, di asservi
mento allo straniero e di pre
parazione alla guerra con
dotta dai dirigenti cLc. Il voto 
della gioventù ha inoltre in
flitto una sconfitta bruciante 
ai movimenti reazionari di 
destra e in particolare al 
MSI, facendo crollare l'illu 
sione di poter utilizzare tuia 
parte importante dei giovani 
come pattuglie d'assalto con
tro il movimento democratico 
e distruggendo il mito • del 
MSI partito della giovinezza. 

I giovani italiani s a n n o 
— e questa è la cosa che più 
conta — che la realizzazione 
delle loro aspirazioni dipende 
in buona misura dal modo 
come ' essi stessi sapranno 
agire e lottare. Le elezioni 
hanno dimostrato che le gio
vani generazioni hanno una 
grande forza la quale può 
far sentire il suo peso su 
tutta la vita nazionale. Tanto 
più grande potrà diventare 
questa forza quanto più 
giovani eapranno estendere e 
rendere pvù solida la loro 
unità. 11 voto del 7 giugno 
ha • creato nuove - e più .fa
vorevoli condizioni per «a 
realizzazione dell'unità della 
giovsntù in primo luogo per 
il successo dei partiti di si
nistra e in secondo luogo 
perchè anche in movimenti 
e gruppi lontani da noi ten
dono a svilupparsi sempre 
più orientamentiche conver
gono verao la richiesta di.-ua JìuWviìmitverbale stfto cau-

Non dobbiamo cadere neh 
l'errore di credere che sol-

KAESONG, 9. — Le sedu
te plenarie delia conferenza 
d'armistizio, interrotte dalla 
manovra sabotatrice di Sin 
Man Ri, saranno riprese, gra
zie alla nota indirizzata da 
Kim Ir-;sen.e da Pen Te-huai 
a Clark, domattina alle ore 
undici. • ' • f •!•."•. 

Stamane, a Pan Mun Jon, 
si erano incontrati gli uffi
ciali di collegamento delle 
due parti, i quali si erano 
scambiate comunicazioni ver
bali « in sede esecutiva ». 
Questo è tutto quanto hanno 
dichiarato, all'uscita della 
tenda, i rappresentanti ame
ricani. 

Dal canto suo, Clark ha 
annunciato oggi, arrivando in 
Corea per nuovi colloqui con 
Jl generale Taylor e con Si 
Man Ri, che gli Stati Uniti 
« intendono andare avanti con 
le trattatine armistiziali ». 

La nota cino-coreana, con 
la proposta di realizzare la 
tregua nonostante gli atten
tati di Si Man Ri, ha provo
cato uno stato di agitazione 
negli ambienti dirigenti ame
ricani dal momento die essa 
restringe drasticamente il 
margine di gioco offerto loro 
dalla comoda'invenzione del
la « irriducibilità * di Si Man 
Ri. 
- Si sa che Eisenhower. do

pò una riunione convocata di 
urgenza alla Casa Bianca e 
alla,quale hanno,partecipato 
tutti i capi politici e militari 
più in vista, ha inviato a 
Clark istruzioni per una re
plica a Kim Ir-sen e a Pen 
§*e-huaf. -i * i < ì* p 

Che^ósa faranno ora i rap
presentanti americani? * 
"'Sebbene i'cino-coreani ab

biano reso ben chiaro che gli 
Stati Uniti saranno respon
sabili del rispetto dell'ar
mistizio da parte di Si Man 
Ef, Robertson ha oggi smen
tito'di aver posto a Ri un ul
timatum in proposito. Ci so
no, insomma, tutte le inten
zioni di continuare il doppio 
gioco con il fantoccio di Seul, 
ma l senza « altra ' prospettiva 
che la perdita totale della 
faccia. 

Pertanto, gli osservatori oc
cidentali parlano di « preoc-
cupazionc e perplessità-* che 
regnano negli ambienti diri
genti di Washington e di To
kio e dichiarano sconsolata
mente che l*unica concreta 
possibilità intravista in que 
ste ore da Washington è quel 
la di " cercare di guadagnar 
t e m p o » . . » • • • 

EICCABDO LONGONI; 

Un panfilo esplode 
presso Fiumicino 

LIVORNO, 9£— Stamane B 
piroscafo « Pésfilhpo » «topo a-
vere * attraccata » alla - calata 
Carrara ha sbarcato sei pas
seggeri francesi del panfilo 
« Falk » inabissatosi ieri notte 
a 8 miglia da Fiumicino. 

Dopo le visite del sanita
rio, delle autorità marittime, 
di un funzionario di P. S. « 
del console di Francia a Li
vorno, i quali hanno «teso un 

larme. In breve il « Posillipo » 
era sul luogo del sinistro e 
raccoglieva i sei naufraghi. 
Erano le sei del mattino, due 
ore circa dopo lo scoppio. 
Tranne il sig. Theves che era 
al timone ed indossava dei 
calzoni, gli altri cinque ave
vano indumenti da camera. 

Il sinistro, secondo quanto 
hanno detto gli stessi super
stiti, si è verificato per un 
ritorno di fiamma nel carbu
ratore. L'incendio è divampa
to violentissimo; poco dopo 
avveniva lo scoppio ed il pan
filo si inabissava. I sei lan
ciati in aria e ricaduti in 
mare, riuscivano a salvarsi 
perchè a nuoto potevano rag
giungere due piccoli canotti 
di gomma che venivano gon
fiati e sui quali salivano; 
dopo diverse segnalazioni 
sei protagonisti della brutta 
avventura e cioè: Crizet An
dré 41enne, proprietario della 
imbarcazione, la consorte Cri 
zet Valentina, il sig. Theves 
Jean 40enne, e la di lui mo 
glie Theves Elisabeth, il si 
gnor Lambert Raymond, di 
anni 49. con la signora, tutti 
da Parigi, potevano salire a 
bordo del piroscafo italiano. 
Essi godono ottima salute; 
solo due signore presentano 
lievissime ustioni agli arti su
periori. Questa sera sono par
titi tutti per la Francia. 

il sia venuto il momento d: fare 
uno sforzo per migliorare la 
comprensione tra i giovani 
comunisti e i giovani che se
guono le organizzazioni cat
toliche, per colmare la frat
tura creata ad arte, per f y 
comprendere che è nell'inte
resse comune trovare una via 
d'lnte3a. A questo proposito 
abbiamo letto con interesse 
un recente articolo del pre 
sidente della Gioventù di 
Azione cattolica nel quale, 
commentando il risultato 
elettorale, si critica l'utiliz
zazione della religione a fifli 
dì parte, si afferma che la 
tattica non deve uccidere il 
progresso sociale e si rico 
nosce che 1 giovani sono stan
chi di esser lasciati in uno 
stato di minorità e di noe 
aver trovato la possibilità di 
inserirsi nella vita pubblica 
Sia ben chiaro però che il 
raggiungimento di questi 
obiettivi è possibile soltanto 
a condizione che i giovani 
siano uniti. I dirigenti cat
tolici dicono che è neces 
sario difendere i diritti dei 
giovani lavoratori. Ebbene, 
perchè non dovrebbe esser 
possibile chiedere insieme 
con noi che ai giovani sia 
dato lavoro, che sia salva
guardata la salute dei giovani 
operai ponendo un freno al 
supersfruttamento, che sia 
dato un contratto a quelli che 
non l'hanno, che siano rispet 
tati i contratti esistenti? E' 
evidente che se i giovani lot
teranno uniti avranno possi
bilità cento volte maggiori 
di soddisfare le loro aspira
zioni. Rifiutare ogni accordo 
significherebbe negare coi 
fatti quello che si afferma a 
parole. 

Noi comunisti vogliamo e 
dobbiamo essere gli iniziatori 
di un grande movimento di 
avvicinamento e di compren
sione reciproca tra I giovani 
di diverse correnti anche su 
problemi più generali, come 
la difesa della pace e del
l'indipendenza nazionale per
chè queste aspirazioni sono 
comuni a tutta Ja gioventù. 
Dobbiamo quindi orientarci? 
più decisamente verso i gio
vani influenzati dall'A. C. e 
dalla D.C. e, nel contempo, 
avvicinare i giovani monar
chici e missini denunciando 
la demagogia e il tradimento 
dei loro capi, invitandoli a 
schierarsi al fianco delle sole 
forze patriottiche, le forze 
del lavoro. Dobbiamo rende
re consapevole tutta la gio
ventù comunista dell'urgenza 
di questo compito liquidando 
rapidamente ogni pregiudizio 
e ogni settarismo. 

tanto! giovani che hanno . H Primojd accorger; 
votato p e r l e sinistre a s p i r i - 1 ™ % ? ? ^ u f T S a ì ^ ] 
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del *F©spipa» Cattarìni, ha 
riunito I" giornalisti 

ad accorgersi che 
nau-

Nicolo 

sua azione tutti gli impulsi 
generosi che animano 1 gio
vani lavoratori Italiani. Dopo 
aver esaminato criticamente 
il lavoro svolto dalla gio
ventù comunista durante la 
campagna elettorale, il com
pagno Berlinguer afferma che 
la FGCI deve oggi realizzare 
tre obiettivi concreti. In pri
mo luogo reclutare nuove mi
gliaia di giovani sfruttando 
la situazione favorevole crea
ta dalla vittoria elettorale. 
Successi notevoli sono già 
stati ottenuti perchè dall'ul
timo Congresso sono stati re
clutati 63.073 nuovi giovani 
e il tesseramento ha supe
rato il livello raggiunto alla 
stessa data l'anno scorso. In 
secondo luogo la FGCI deve 
estendere la propria organiz
zazione in quelle zone dove 
non esiste ancora. In terzo 
luogo .è necessario realizzare 
le trasformazioni organizza
tive decise dal Congresso e, 
prima di tutto, creare i cir
coli della gioventù. 

Il compagno Berlinguer 
conclude il suo rapporto in
vitando i giovani comunisti 
a saper essere all'altezza dei 
nuovi compiti che la situazio
ne pone alla gioventù pro
gressiva. 

Per tutta la giornata si 
sono quindi succeduti alla 
tribuna i rappresentanti del
le varie province i quali han
no approfondito l'analisi del 
successo elettorale e delle 
prospettive che si pongono 
oggi ai giovani comunisti. 

I BUGIARDI SERVI DI DULLES 
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i operai e 
« Rivolte, sommosse, in

surrezioni <>. Co7t questi ti
toli, la stampa reazionaria 
italiana — dal « Tempo » al 
« Messaggero », al « Quoti
diano », alla « Stampa », al 
« Corriere della Sera », al 
<• Popolo .. — ha presenta
to e gonfiato, nei giorni 
scorsi, alcune notizie su 
pretesi disordini in Polo
nia, nonostante che esse 
apparissero a prima vista, 
e per la fonte che le dif-
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fondeva, e per il modo co
me venivano date, e per la 
loro contraddittorietà, in
ventate di sana pianta. 

Queste fandonie furono 
ufficialmente smentite dal 
Governo polacco. La smen
tita venne ignorata e le 
menzogne deliberatamente 
ripetute. Smentirono poi il 
Governo britannico e an
che quello francese. An
cora una volta le smentite 
vennero ignorate, la cam

pagna di menzogne conti
nuata, pur nella piena con
sapevolezza che di men
zogne si trattasse. 

Infine, anche l'agenzia 
americana *« U.P. > ha con
fermato, « da fonti diplo
matiche americane a Var
savia A che si trattava di 
not izie « completamente 
false ». Ed ora i giornali 
che si sono distinti nel dif
fonderle credono di cavar
sela ignorando le smentite. 

e limitandosi a cambiarp 
t e in a: lasciando cadcrr 
quello scottante della Po
lonia e inventando nuove 
frottole sulla Germania. 

Non se la catteranno cosi 
facilmente. Il popolo ita
liano deve sapere che co
storo non sono dei giorna
listi, onesti servitori della 
verità o dell'informazione. 

Sono dei volgari bugiardi 
che infangano il nome e 
la dignità del giornalismo. 

MfÉffnr» i« rea 
Jl successo di questa azio 

ne unitaria è condizionato al 
lo sviluppo numerico e orga
nizzativo della FGCI la qua
le deve diventare sempre di 
più il centro di attrazione di 
quanto di vivo e di nobile 
vi è nella gioventù italiana 
e deve saper esprimere nella 

UN OLTRAGGIO FASCISTA ALLA CULTURA 

Gorki all'indice 
negli Stati Uniti! 

Massi»* Ctorki 
WASHINGTON, 9 — Il ca 

pò della amministrazione per 
le amministrazioni internazio
nali, dott. Robert Johnson ha 
indicato oggi, in una sua re
lazione al Congresso, una pri
ma lista di scrittori i cui M 

biblioteche americane di ol
tremare. La lista è stata com
pilata dal dott. Johnson su 
indicazioni precise del segre
tario di Stato Fostcr Dulles. 

In testa alla lista dei libri 
proibiti figura il nome del 
grande s c r i t t o r e Massimo 
Gorki, le cui opere coatltai-
scono un patrimonio comune 
della cultura mondiale, e ao-
no sempre state diffuse a mi
lioni di esemplari in tutto fl 
monda Altro autore proibito 
è Uva Ehrenburg. Trofim Li-
senko. Io studioso sovietico di 
genetica, erede della tradizio
ne di Hidurin, è anche esso 
messo all'indice. Le opere 
sdentifiebe di Lisenko sono 
state oggetto di fervide di
scussioni da parte degli scien
ziati di tutto il mondo, per 
la novità delle scoperte e del
le teorie in esse enunciate. 

Nella sua relazione il fun
zionario ha ammesso che 
questi nomi sono i primi del
l'elenco ufficiale dei libri 
proibiti. Ma già le informa
zioni di stampa hanno rive
lato che le biblioteche sono 
state epurate di tutta una se
rie di scrìttoti considerati so
spetti. L'elenco è assai lungo, 
e comprende scrittori morti 
da anni, come Sherwood An
derson o Theodore Drelser, 
uno dei maestri della narra
tiva americana, musicisti co
me George Gersbwin, grandi 
uomini di cultura come Tho
mas Mann, e scrittori di 
grande pubblico come Ernst 
Hemingway, John Dos Pas-
sos, KrsUiM CaldwelL Feari 

bri non possono entrare neHa*S. Back, « aaoltrsshni altri 

NEL SEGNO DEL FALLIMENTO DELLA POLITICA DELL'OLTRANZISMO ATLANTICO 

In un' atmosfera di accentuati contrasti 
si apre oggi la conferenza di Washington 

Salisbnry e Bidault giunti nella capitale americana - Gli inglesi ribadiscono la necessità di un % 

incontro a 4 - Dulles insiste per la ratifica della CED e conferma V appoggio a Ciang Kai-scek 

WASHINGTON, 9 — La 
conferenza dei ministri degli 
esteri americano (Dulles), in
glese (Salisbury) e francese 
(Bidault) avrà inizio a Wa
shington alle 9,45 italiane. 
Quest'oggi sono già giunti 
nella capitale americana U 
rappresentante britannico e 
quello francese. 

TI programma dei lavori 
della conferenza, reso noto 
oggi, prevede, dopo quello di 
domani seta una seconda ed 
una terza riunione plenaria 
sabato e domenica mattina, 
una quarta lunedi nel pome
riggio ed una quinta conclu^ 
si va, con la partecipazione di 
tutti gli esperti, nel pomerig
gio di martedì. 

Le riunioni plenarie saran
no intervallate da una serie 
di colloqui bilaterali, anglo
americani e franco-america
ni. Foster Dulles e Lord Sa
lisbury si incontreranno sa
bato nel pomeriggio e mar
tedì mattina, mentre Bidault 
avrà colloqui separati con il 
Segretario di Stato americano 
nel pomeriggio di domenica 
e il mattino di lunedì. 

La conferenza dei tre mi
nistri occidentali sì apre sot
to il segno dei ben noti con
trasti, il primo e fondamen
tale dei quali concerne la 
questione dell'incontro con i 
dirigenti sovietici proposto 
l'il maggio da Churchill nel 
suo discorso ai Comuni. 

Il rappresentante inglese. 
lord Salisbury, ha conferma
to in dichiarazioni fatte al 
suo arrivo che tale incontro 
resta l'obiettivo della diplo
mazia britannica. 

e Gradiremmo — ha detto 
Salisbury in una conferenza 
stampa — che* nei prossimi 
colloqui renwse riaffermata 
l'opportunità di tenere, al 
momento opportuno, una 
conferenza a quattro >. 

A detta del ministro ingle
se «dipenderà dalla evolu
zione degli ocrenìmenti se 
una tale conferenza si terrà 
entro l'anno ». 

A chi gli chiedeva se le 
condizioni di salute di Chur
chill gli possano consentire 
di partecipare quest'anno ad 
una conferenza cui sia pre
sente anche il Primo mini
stro sovietico Malenkov. lord 
Salisbury ha risposto: «Non 
redo perchè non dovrebbe 
essere così. II primo ministro 
britannico si è molto a/fati
cato, ma ora sta assai meglio. 
Mi sono incontrato con lui la 
sera precedente a l l a mia 
partenza per gii Stati Uniti 
e l'ho trovato in eccellenti 
condizioni di spirito». 

Salisbury ha elencato i se
guenti problemi che verran
no la discussione negli incon
tri: Indorino, Corea, Bf< 
Oriente» MAIO o Germania. 

politica verso l'URSS e pro
poste sovietiche di distensio
ne. Per quanto riguarda l'In
docina, un giornalista gli ha 
chiesto se egli ritenga che si 
debba attuare in appoggio ai 
colonialisti francesi e ai lo
ro fantocci « una forma di 
aiuto simile a quello attuato 
in Corea » Salisbury ha ri
sposto: «.- Nessuno può sotto
valutare l'importanza della 
Indocina nell'insieme dell'A
sia sud-orientale *. In me
rito alla conferenza delle 
Bermude, il ministro inglese 
ha detto infine che essa «non 
è stata annullata, ma sólo 
rinviata » e ha soggiunto: 
<f Spero che una conferenza 
delle tre potenze al più alto 
iiucllo aura luogo al momen
to opportuno, quando Chur
chill si aarà rimesso*. 

In contrasto con le sia pur 
caute e non impegnative di
chiarazioni del ministro bri
tannico è apparso il linguag

gio tenuto dal segretario di 
Stato americano Foster Dul
les. Rispondendo a Salisbu
ry, Dulles non ha fatto alcun 
accenno ad un incontro con 
l'URSS, limitandosi ad affer
mare che dalla conferenza 
dovrebbe uscire ribadita ala 
unità fra le potenze occiden
tali ». 

Di gran lunga più esplici
to è apparso il ministro ame
ricano in un discorso tenuto 
in giornata dinanzi alla Com
missione senatoriale per gli 
stanziamenti, discorso desti
nato a ribadire il monotono 
slogan del «pericolo sovieti
co», che, a detta di-Dulles, 
e non è diminuito ». 

Da questa tesi, Dulles ha 
tratto lo spunto per riaffer
mare che la CED e deve es
sere realizzata al più presto ». 
I parlamenti europei devono 
«abbandonare le loro esita
zioni e approvare il trattato » 
ha aggiunto Dulles, con una 

presa di posizione implicita
mente ricattatoria dal mo
mento che giunge in sede di 
dibattito sugli aiuti ai satel
liti europei. 

Dopo aver posto l'accento 
sulla necessità di sviluppare 
il blocco aggressivo atlantico, 
Dulles ha preteso che i rove
sci dei colonialisti francesi in 
Indocina costituiscono « una 
delle più gravi minacce per 
il mondo libero •->. 

A proposito della Cina, 
Dulles ha fatto dichiarazioni 
che contrastano in modo stri
dente con la posizione della 
diplomazia britannica. « Uno 
dei principali obiettivi degli 
Stati Uniti» dovrebbe essere 
infatti quello di rafforzare 
« economicamente e militar
mente» la banda di Formo
sa, affinchè essa «eserciti un 
potere di attrazione sul con
tinente cinese ».' 

fi segretario di Stato ame
ricano ha concluso afferman

do che le iniziative sovietiche 
di distensione sono un « c-
spediente tattico -». 

Nuovo governo 
in Finlandia 

• HELSINKI. 9. — Superate > 
ultime difficoltà, xl Presidente 
della repubblica finlandese Paa-
slkjvi ha nominato questo po
meriggio ì membri del nuoto 
governo flnlanat»e del quale fan
no parte 8 agrari, 3 "membri del 
Partito svedese e 3 tecnici non 
appartenenti ad alcun partito. 

I portafogli principali sono 
stati cosi ripartiti: presidente del 
consiglio: Urho Kaklconen (agra
rio). affari esten: Hall Toern-
gren (svedese); giustizia: Svcn 
Hoegstroem (svedese); interni: 
V. J. Suksetainen (agrario); fi
nanze: Jiullo NiuKkanen (agra
rio); industria e commercio: 
Temo Aura (tecnico). 

DOPO LA RIAPERTURA DEL TRAFFICO FRA I DUE SETTORI 

Folla da Berlino occidentale 
nei nogori del settore democratico 

Le fandonie sui pretesi <-. scioperi bianchi » smentite dagli operai delle fabbriche - Squadre 
di provocatori hanno atteso invano il via nei settori occidentali - Telefonate anonime 

DAL NOSTRO COMlòTONDENTE 

BERLINO, 9. — La bar : 
riera tra le due Berlino è 
caduta stamane, un minuto 
dopo la mezzanotte, ridando 
alla capitale un aspetto « pre-
17 giugno >», dato che di nor
malità non si può parlare, in 
una città divìsa in quattro, 
con due polizie e due mone
te. In mancanza della ^ nor
malità vera, che potrà es
sere raggiunta solo con la 
riunificazione, si è fatto ri
torno al massimo di norma
lità consentito da questa si
tuazione, ed è già un gran
de passo avanti. 

I cittadini hanno ripreso a 
circolare liberamente nei di
versi settori senza presenta
re documenti di identità o 
speciali lasciapassare, e i 
metro sopraelevati e sotter
ranei sono tornati a correre 
lungo tutto il Rino e nelle 
linee che lo intersecano, sen
za doversi più arrestare alle 
stazioni che dividono il set
tore occidentale da quello 
orientale. Le vie sono appar
se subitamente più affollate e 
decine di migliaia di berli
nesi occidentali sono venuti 
nel settore democratico a fa
re 1 loro acquisti di frutta e 
verdura e a stipare 1 risto
ranti e i locali di diverti
mento, dove i prezzi sono 

molto inferiori a quelli dei 
quartieri occidentali. 

Accolta con soddisfazione 
da tutta la popolazione, la 
ripresa del traffico .normale 
tra le due parti della città 
ha colto di sorpresa i circoli 
occidentali e ha provocato 
vivo malumore negli ambien
ti americani, posti nell'im
possibilità di continuare a 
raccontare menzogne su scio
peri o manifestazioni che si 
sarebbero svolti in questi ul
timi giorni nel settore orien
tale della capitale. 

I giornali di'Berlino-ovest, 
che hanno riferito'da marte-
di ad oggi tutta una serie di 
invenzioni a proposito di pre
tese nuove agitazioni, sono 
stati ridicolizzati questa mat
tina dal Neues Deutschland il 
quale ha pubblicato brevi in
terviste con i lavoratori del
le fabbriche chiamate in cau
sa dai giornali filoamericani; 
tutti i lavoratori hanno smen
tito nel modo più reciso che 
si siano avute fermate di la
voro. E* stata invece registra
ta nelle diverse fabbriche una 
attività * d i . numerosi agenti 
occidentali, volta a seminare 
nuovo malcontento e a pro
vocare dimostrazioni, in'base 
a un piano rneticolosame*nte 
preparato per fornire a Fo
ster DuUes, nella conferenza 
che ai apre domani- mattina 

a Washington, una carta da 
giocare contro la richiesta di 
una conferenza quadripartita. 
Si sono così registrate telefo
nate da una fabbrica all'al
tra, con le quali venivano an
nunciati scioperi bianchi e si 

sce indirettamente la stessa 
Frankfurther Allgemeine Zei-
tung, la quale dedica il suo 
titolo d'apertura ai prepara
tivi in corso negli Stati Uniti 
per una * offensiva psicolo
gica >• sottolineando poi, nel 

invitava ad azioni di « soli- j testo dell'articolo, che une 
darletà», ma nessuno ha ab- j dei punti principali all'o.d.g 
boccato all'amo 

Che si tratti di qualcosa di 
organizzato è dimostrato an
che dal fatto che ieri mattina 
si sono riunite' nel settore 
americano e in quello fran
cese alcune centinaia di per
sone le quali inalberavano 
cartelli contro il governo de
mocratico e che apparivano 
chiaramente in attesa di un 
ordine di marcia e istruzioni 
supp!emr*?ì«iri. Questa nuova 
provocazione — preparata nel 
corso di una riunione con la 
partecipatone del sottosegre
tario di Bonn. Thedieck (que
sti si trova a Berlino insieme 
all'Alto Commissario ameri
cano) — non è stata condot
ta a termine, essendo nel 
frattempo stati scoperti e iso
lati diversi agenti che ave
vano ripreso la loro attività 
nelle fabbriche e nei cantieri 
edili.-

Non è stato d'altro canto 
il solo Neues DeutschlGnd a 
denunciare in tutta questa 
faccenda la presenza della 
mano americana: lo ricono-

della conferenza di Washing
ton sarà la richiesta ameri
cana di discutere la possibi
lità di «utilizzare politica
mente » i fatti del 17 giugno. 

SEKGIO SEGRE 

Mqer praterie m Francia 
della Co—ferine Esteri 

PARIGI. 9. — Il socialista 
Daniel Mayer è stato eletto 
presidente della Commissione 
degli Esteri della Assemblea 
nazionale francese, in sostitu
zione del radicale Edgar Faure, 
ministro delle Finanze nel nuo
vo governo. 

Daniel Mayer, già ministro 
del Lavoro e segretario gene
rale del partito socialista ha più 
volte aspramente criticato l'idea 
della « comunità difensiva eu
ropea » ed e sostenitore di un 
incontro fra i quattro grandi 

riETJtO INGRAO . éirtUmn 
«torti* 
Stabilimento 
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