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U L T I M E r Unità N O T I Z I E 
HOT A SOVIETICA A I X E POTENZE OCCIDENTALI 

L'URSS pronta a negoziati 
per il trattalo di pace austriaco 

Il governo sovietico chiede l'abbandono dell'illegale progetto di «trattato breve» 
VIENNA, 31. — Il governo 

sovietico hfl indirizzato ai go
verni delle tre potenze occi
dentali una nuova nota, nella 
quale propone la ripresa dei 
negoziati per il trattato au
striaco sulla base della rinun
cia, da parte delie stesse po
tenze, all'illegale progetto di 
trattato « abbreviato o. 

La nota sovietica al gover
no francese (le note indirizza
te agli Stati Uniti e all'Inghil
terra sono di eguale contenu
to) dichiara: 

« II Ministero degli affari e-
steri dell'URSS, dando comu
nicazione del riceuimento del
la nota del Governo francese, 
'datata 11 luglio di quest'anno, 
riguardante il trattato statale 
con l'Austria, ritiene «ecetsa-
rio dichiarare quanto reguc . 

« Si può desumere dalla pre
cedente nota che il governo di 
Francia come i governi degli 
Stati Uniti e dell'Inghilterra 
continuano ad iderlre al pro
getto del cosiddetto « trattato 
abbreviato » che « .<ui hanno 
proposto il 30 marzo del 1952. 
Questo trattato, cime già il 
governo sovietico ha ripetuta
mente dichiarato, non è con
forme alle decisioni di Pot
sdam delle quattro potenze a 
proposito dell'Austria, ed è 
contrario a importanti deci
sioni sui problemi politici-eco
nomici riguardanti l'Austria 
che sono state concordate.dal
la Conferenza di Parigi dei 
ministri degli esteri di Fran
cia, degli Stati Uniti, dell'In
ghilterra e dell'URSS il 19 
giugno 1949. Esso perciò viola 
flagrantemente gli interessi 
dell'Unione Sovietica e non 
può facilitare il ristabilimen
to di un genuino Stato austria 
co, indipendente e democrati-
co. Questo progetto di « tratta
to abbreviato » è stato abboz
zato dai governi di Francia, 
degli Stati Uniti e della In
ghilterra senza la partecipa
zione dell'URSS, per essere 
sostituito al progetto di tratta
to di Stato che fu concordato 
dalle Quattro potenze, 

«Nelle sue note del 14 ago
sto e del 7 settembre del 1052 
e del 27 gennaio di quest'an
no, il governo sovietico, desi
derando accelerare il comple-
tamento di un progetto di trat
tato di Stato con l'Austria, 
considerava necessario accer
tare preliminarmente insieme 
ai governi di Francia, degli 
Stati Uniti e dell'Inghilterra, 
se essi erano preparati a eli
minare le loro proposte del co
siddetto « trattato abbreviato » 
per l'Austria. Il governo so
vietico, però, non ha ricevuto 
alcuna risposta dal governo di 
Francia, come pure dai gover
ni degli Stati Uniti e dell'In
ghilterra sulla loro decisione 
di recedere - dal progetto di 

a trattato abbreviato ». 
« Il ritiro del « trattato ab-

breviatao », elaborato dalle 3 
potenze senza la partecipazio
ne dell'URSS nel tentativo di 
sostituirlo al progetto di trat
tato di Stato che era stato con
cordato precedentemente tra 
le quatto potenze in tutti i 
suoi articoli, renderebbe pos
sibile alle quattro potenze di 
prendere in esame il trattato 
di Stato con l'Austria con l'in
tenzione di raggiungere un ac
cordo sui problemi non risolti 
connessi alla conclusione di 
questo trattato ». 

Commenti inglesi 
LONDRA, 31. (L. T.) — 

L'accoglienza che il Forcign 
Office ha riservato alle ini
ziative sovietiche per l'Au
stria ha rivelato imbarazzo 
e perplessità. 

Il portavoce non ha nasco
sto che la decisione dell'URSS 
di sollevare il governo au

striaco dal peso delle spese 
di occupazione pone la Gran 
Bretagna e la Francia, che 
ancora esigono il rimborso, 
in una situazione difficile, e 
il gesto amichevole dell'URSS 
è stato quindi commentato 
unicamente da questo punto 
di vista. D'altra parte, le pro
spettive che la nota sovietice 
ha aperto al governo di Vien
na, offrendo a questa la pos
sibilità di attuare una politi
ca estera indipendente e di 
facilitare la stipulazione del 
trattato di stato, sono state 
accolte con estrema riserva, 
non priva di preoccupazione 

Non è sfuggita a Londra la 
crescente tendenza di in
fluenti ambienti governativi 
austriaci ad assumere posi
zioni di neutralità fra l'URSS 
e le potenze occidentali, ten
denza confermata da un re
cente discorso di Grueber; ed 
il passo sovietico — affer
mano alcuni osservatori — 
rafforzerà indubbiamente la 

posizione di coloro che non 
intendono legare più a lungo 
le sorti dell'Austria all'ostru
zionismo degli occidentali. 
che hanno sinora impedito il 
pieno ristabilimento della so
vranità austriaca. 

« Le potenze occidentali 
devono rimproverare solo se 
stesse — scrive il «Times» — 
se da parte austriaca si giu
dicano le possibilità offerte. 
dall'URSS con maggior inte
resse che nel passato ». Ed il 
Manchester Guardian, più 
esplicitamente, ricorda che il 
famoso « trattato breve « cui 
l'URSS si oppone, fu propo
sto dnglj Stati Uniti « e non 
è mai stato chiaro che cosa 
essi pretendessero di poter 
guadagnare proponendolo. 
Ancora è meno chiaro è per
chè — aggiunge il giornale 
— gli americani si siano osti
natamente rifiutati di ritirar
lo, quando ad esso si oppose, 
com'era inevitabile, l'URSS ». 

L. T. 

Rubati i gioielli 
dello corono di Prussia 

Vane ricerche della polizia in tutto 
il paese dopo l'audace colpo ladresco 

HECHINGEN (Germania), 31. 
— Ignoti ladri sono penetrati 
nel Museo degli Hohenzollern 
durante la scorsa notte ed 
hanno trafugato la maggior 
parte dei gioielli appartenen
ti alla corona prussiana. 

Il valore dei gioielli am
monta a circa un milione di 
marchi. Risultano rubati: lo 
Ordine Maltese con la croce 
con. brillanti, la Stella del
l'Aquila Nera, la Gran Croce 
bulgara con corona e stella 
con brillanti, il bastone di 
maresciallo di campo prussia
no con rubini e brillanti, il 
braccialetto col ritratto del
l'imperatore Guglielmo e i 
suoi sette figli, con brillanti, 
regalo di battesimo al prin
cipe Guglielmo di P r u s s i a 
(divenuto poi il Kaiser Gu
glielmo II) della regina Vit
toria d'Inghilterra consistente 
in un servizio di cucchiaini 
doro per dessert con piatto 
d'oro, il braccialetto con ri
tratto della regina Luisa Vit
toria d'Inghilterra, il meda
glione con ritratto dell'impe
ratore Guglielmo II e della 
imperatrice Augusta Vittoria 
con perle, sei tabacchiere di 
Federico il Grande tempesta
te di brillanti, massiccio piat

to d'oro, l'unico rimasto di 
cinquanta piatti d'oro trasfor
mati in monete durante la 
guerra dei sette anni, un ser
vizio di posate con corona di 
puro oro slesiano, dodici stel
le dell'Aquila Nera 

Appena conosciuto il furto 
si sono messe in movimento 
tutte le polizie dei passi te
deschi e del governo federale. 
Sono stati avvertiti tutti i 
posti di frontiera e tutti gli 
aeroporti. Contrariamente a 
quanto si riteneva in un pri
mo momento, i ladri sono 
giunti nel cortile del castel
lo superando un muraglione 
•i mezzo di una scala a piuo-
li. Con una gigantesca tena
glia hanno spostate due sbar
re di ferro di una finestra e 
sì sono trovati al pianter
reno del Museo. Spezzate al
cune porte a vetri sono pe
netrati nella sala del tesoro 
imperiale raccolto in nume
rose vetrine. Infranti i cri
stalli, i ladri si sono impa
droniti dei gioielli. A quanto 
ha dichiarato un rappresen
tante della casa Hohenzollern. 
i gioielli non sono assicurati. 
Fino a questa sera tarda la 
polizia non era riuscita a 
scoprire nessuna traccia 

P R O S S I M O IL. R I M P A T R I O DEI PICI ì l i P R I G I O N I E R I AMERICANI 

Brindisi alla pace e all'amicizia dei popoli 
nei campi di prigionia della Corea del nord 

Tre riunioni delle commissioni incaricate dell'applicazione dell'armistizio - Altre violazioni 
aeree americane - Una mozione laburista per l'ammissione della Cina alle Nazioni Unite 

La moiione laburista 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

KAESONG, 31. — Si sono 
tenute oggi tre riunioni per 
l'attuazione dell'accordo di 
armistizio: la prima riunione 
quella della commissione mi
litare mista si è iniziata alle 
11 ora locale, mentre alle 14 
si è riunita la commissione 
incaricata di studiare le mi
sure da adottare per facili
tare il compito della com
missione neutrale di control
lo. Alle 15 si sono riuniti i 
gruppi incaricati di studiare 

sentanti della parte cino-co-
reana hanno denunciato altre 
violazioni dello spazio aereo 
della zona smilitarizzata. 1 
delegati americani non hanno 
replicato nulla, confermando, 
solamente, che sarà aperta 
un'inchiesta. Nei primi cinque 
giorni gli americani si sono 
già resi colpevoli di ben quin
dici violazioni dei termini ar
mistiziali. 

Lungo tutto-il fronte è su
bentrato oggi il più completo 
silenzio: i quattro chiiome-

„ . . ... _ tri della terra di nessuno 
la sistemazione dei prigio- smorzano i rumori, 1 suoni e 
nieri di guerra e la delimita 
zione della zona smilitariz
zata. Si è anche annunciata 
per dopodomani la prima se
duta del gruppo della Croce 
Rossa. 

Al termine della riunione 
della commissione militare 
mista durata quasi due ore, 
si è appreso che i rappre-

i canti provenienti dalle op
poste posizioni. 

Nel campi di prigionia del
la Repubblica popolare 1 pri
gionieri americani sì prepa
rano alla partenza. Il primo 
convoglio partirà presto dal 
campo di Pyoktong sulle rive 
dello Yalu. 

Ieri sera i prigionieri ame-

Grande assemblea a Mosca 
per il cinquantenario del P.C.U.S. 

Un discorso di Pospelou - Il messaggio del P. C. della Cina 

>-

MOSCA, 31. — In occasione 
del cinquantenario del PCUS 
si è svolta ieri a Mosca, nella 
Casa dei Sindacati, una gran
de assemblea. 

Ai ' convenuti ha parlato 
Pospelov, membro della se
greteria del CC del PCUS, 
esaltando il ruolo del Partito, 
forte dei suoi sei milioni di 
iscritti, educati alla scuola di 
Lenin e di Stalin, quale forza 
dirigente della società sovie
tica. 

E' seguita una discussione 
sui problemi del Partito, nel 
corso della quale vari oratori 
hanno sottolineato la neces
sità di elevare il Livello ideo
logico dei militanti. E* stata 
poi votata una mozione che 
riafferma la fiducia del Par
tito nel Comitato centrale e 
il suo impegno di operare per 
la creazione del comunismo. 

In occasione del cinquan
tenario, i giornali pubblicano 
articoli di scienziati, scrittori, 
poeti, operai e contadini so
vietici sul ruolo dirigente e 
di guida del Partito comuni
sta nell'edificazione della so
cietà socialista, nella lotta per 
l'edificazione comunista. 

La stampa sovietica pub
blica intanto oggi il messag
gio inviato dal CC del Par
tito comunista cinese al CC 
del PCUS. 

«Il Partito comunista del
l'Unione Sovietica — dice tra 
l'altro il messaggio — è di
venuto il più potente centro 
di guida dei popoli di tutti 
i paesi nella loro lotta per la 
pace, la democrazia e il pro
gresso, contro la guerra e la 
reazione. 

«TI Partito comunista di 
Cina è stato fondato e si è 
sviluppato sull'esempio del 
Partito comunista dell'Unione 
Sovietica. La . vittoria della 
Rivoluzione popolare dì Cina 
e Io sviluppo della Repub
blica popolare cinese sono in
separabili dall'appoggio e dal
l'aiuto del Partito comunista 
dell'Unione Sovietica, dal Go
verno sovietico e dal popolo 
sovfetfco. Il Partito comuni
sta di Cina comprende bene 
la grande importanza della 
stretta unità e solidarietà del 
popoli sovfetfco e cinese, per 
l'Unione Sovietica, per la Ci

na, per la pace, la democrazia 
e il Socialismo di tutto il 
mondo. 

« Noi auguriamo al Partito 
comunista dell'Unione Sovie
tica e al popolo sovietico, gui
dato dal più sicuro continua
tore della grande causa di 
Lenin e di Stalin — il Co
mitato Centrale del Partito 
comunista dell'Unione Sovie
tica — nuovi successi nella 
costruzione del Comunismo e 
nella difesa della pace mon
diale ». 

Il cinquantenario del Par
tito ha visto una enorme fol
la di visitatori affluire nelle 
sale del Museo di Lenin, do
ve una sala è dedicata al se
condo Congresso del Parti

to operaio socialdemocratico 
russo e all'opera di Lenin per 
la fondazione di un partito 
marxista della classe operaia 

Dall'alba fino a notte inol
trata si succedono nelle sale 
migliaia di visitatori giunti 
dalle più lontane repubbliche. 

Signora di 43 anni 
al diciannovesimo figlio 

NANTICOKE (USA). 31. — 
La moglie di un conducente 
di autocarri, una signora di 
43 anni ' ha dato olla luce con 
parto cesareo il suo 19simo fi
glio. Dei figli della signora 
12 femmine e cinque macchi 
sono viventi. 

ricani e inglesi dì questo 
campo hanno organizzato il 
pranzò d'addio. Nei grandi 
refettori sono state imban
dite lunghe tavole. E' stato 
servito un buon pranzo, al 
lietato da bevande copiosissi 
me; bevande tradizionali per 
i gusti anglosassoni. Bicchieri 
e tazze colme di birra e di 
tè ghiacciato si son levate a 
salutare la pace. Volontari 

Kim Ir Sen 

cinesi e soldati coreani hanno 
bevuto insieme ai prigionieri, 
cantando e gridando insieme: 
viva la pace! Lunghi applausi 
hanno salutato i nomi dei più 
tenaci e intrepidi combatten
ti per la pace di "Corea. 

Quando la notte è scesa i 
prigionieri e i soldati cino 
coreani sono corsi a bagnarsi 
nelle acque fresche dello 
Yalu, trovando cosi refrigerio 
dopo una giornata torrida. 

RICCARDO LONGONE 

E9 morto il senatore Taft 
li leader repubblicano è decedati a n i cifrici di l e v Ytrt d i * lutai Malattia 

NEW YORK, 31. — Il se
natore Robert Taft è decedu
to oggi nella clinica di New 
York dove era ricoverato da 
alcune settimane. 

Robert Alphonso Taft era 
nato a Cincinnati (Ohio) l'8 
settembre 1889. Suo padre 
era William Howard Taft, ex 
presidente degli Stati Uniti 
e governatore delle Filippine. 

Entrato ben presto nelle 
file del Partito repubblicano, 
Taft ne guidò l'ala più retri
va e conservatrice, opponen
dosi aspramente alla politica 
estera di Roosevelt, all'al
leanza antifascista delle gran
di potenze e alla collabora
zione tra di esse in seno al* 
l'Organizzazione delle Nazioni 
Unite. 

Richiamandosi alla tradi
zione « isolazionista » del par
tito, votò più tardi contro il 
piano Marshall e contro il 
patto atlantico, opponendo a 
queste iniziative del governo 
Tra man la tesi di una con
centrazione di potenza mili
tare aero-navale da parte 
degli Stati Uniti e di limi 
tati impegni con i satelliti. 

Ancora nel maggio di que 

sto arino, al culmine della 
crisi della politica di aggres
sione in Corea, sostenne in 
un discorso letto da suo figlio 
a Cincinnati la necessità per 
gli Stati Uniti di sganciarsi 
dalle Nazioni Unite, in con
siderazione dell'impossibilità 
di ottenere una s u p i n a 
acquiescenza di esse alle di
rettive americane. 

Sostenitore ed amico per
sonale di Mac Arthur, si di
chiarò altresì contrario ad 
una conferenza di pace in 
Corea su larga scala. 

In politica interna, il suo 
nome è legato ad una lotta 
accanita contro il nev> deal 
di Roosevelt e alla famige-
i * a legge Taft-Hartley con
tro I diritti dei lavoratori. 

Dal 1936 in poi, pose la 
sua candidatura in tutte le 
elezioni presidenziali, rima
nendo tuttavia sempre scon
fitto. La stessa sorte gli era 
toccata nelle elezioni del 1952. 
Dopo l'elezione di Eisenho-
wer aveva assunto la dire
zione del gruppo repubblicano 
al Senato, nella quale gli era 
succeduto, dopo la malattia, 
il senatore William Knowland. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 31. — « La Gran 
Bretagna ammonisce .gli Sta
ti Uniti»: con questo titolo 
su tutta la pagina, il popolare 
Daily Mirror presentava sta
mane le dichiarazioni fatte 
ieri da Butler in risposta al 
segretario di Stato america
no. Il non nascosto sentimen
to di soddisfazione che ha 
dettato quel titolo è condiviso 
da tutta la stampa, che vede 
nella posizione assunta in 
questa occasione dal governo 
una specie di riscatto dalla 
sconfitta subita nella confe
renza di Washington. 

Il tono dimesso cui la di
plomazia inglese è stata co
stretta dalla necessità di di
fendere le decisioni prese ne
gli Stati Uniti a proposito 
della conferenza a quattro, è 
stato ora bruscamente abban
donato. con generale soddi
sfazione e, si direbbe con 
particolare soddisfazione del
lo stesso governo. Dettando 
le parole della dichiarazione 
di Butler. il gabinetto inglese 
ha colto l'occasione offertagli 
dal segretario di Stato ame
ricano per riprendere quella 
libertà d'iniziativa che. agli 
occhi dell'opinione pubblica. 
era sembrata in parte essere 
stato compromessa da lord 
Salisbury. 

La perfetta intesa fra con
servatori e laburisti, che ha 
caratterizzato il dibattito, da 
altra parte, ricreando quella 
politica estera bipartita che 
il dibattito sulle decisioni di 
Washington aveva messo ap
parentemente in crisi, per
mette al governo inglese di 
presentarsi di fronte agli Sta
ti Uniti forte dell'unanimilà 
con cui la Camera dei Comu
ni ha condannato le dichia
razioni di Foster Dulles e le 
gravi prospettive che il se
gretario di Stato americano 
apre alla conferenza per %la 
pace in Corea. 

Certamente, la preoccupa
zione inglese era quella di 
conciliare l'atto di energìa 
con l'esigenza di non inaspri
re più del necessario i rap
porti con Washington; ma il 
risultato dei dibattito di ieri 
è stato tale che, leggendo la 
stampa di stamane, l'accento 
cade irrimediabilmente più 
sul dissenso che sull'«ami-
chevolc collaborazione che 
sorge dalla discussione». 

m E' il momento — scrive il 
Daily Aftrror — di mettere le 
carte m farcia con oli Staff 
Uniti sulle maggiori questio
ni che si pongono sulla via 
delle pace »>; ed un analogo 
concetto, sia pure col più 
cauto linguaggio di un gior
nale ufficioso, esprime il Ti
mes. enunciando gli obiettivi 
che la diplomazia inglese si 
dovrà porre per facilitare un 
accordo in Asia. 

« Dobbiamo fare in modo 
— scrive il giornale — che 
la conferenza politica sia al 
massimo grado rappresenta
tiva. e la discussione più li
bera possibile. Dobbiamo dire 
con assoluta chiarezza che 
non possiamo appoggiare la 
lattica dì Si Man Ri. E. con 
infinita pazienza, dobbiamo 
tener viva la speranza che in 
Esfremo Oriente sì deve tro
vare una sistemazione in cui 
si riconoscano i governi che 
sono effettivamente al pote
re nei loro paesi. Risponden 

do a Foster Dulles. il gover
no inglese ha imboccato bene 
una strada che si presenta 
ardua ». 

Otto deputati del Partito 
laborista hanno presentato in
tanto alla Camera dei Comuni 
una mozione la quale invita 
il governo inglese ad appog
giare l'ammissione del gover
no popolare cinese tra le Na
zioni Unite. La mozione sol
lecita anche l'apertura di ne
goziati per Oh a durevole pace 
con la Cina, la piena ripresa 
dei traffici commerciali con 
il governo di Pekino ed un 
accordo internazionale per 
l'attuazione, in quella regio
ne di una politica la quale 
sia capace di dare l'avvio ad 
una nuova era di pace 

LUCA TREVISANI 

GRAVE SITUAZIONE ECONOMICA NEI SETTORI OCCIDENTALI 

I disoccupati di Berlino - ouost 
manifestano chiedendo muori 

/ sindacati di Bonn invitano gli elettori a Dotare con
tro il governo che ignora i problemi dei lavoratori 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 31. — La dire
zione dei sindacati della Ger
mania occidentale, uscendo 
dall'immobilismo politico che 
l'aveva sinora frenata, ha 
pubblicato un appello all'elet
tore, nel quale afferma che 
« chi vuole la pace ed il pro
gresso, la libertà e l'unità; 
chi non vuole che si abbat
tano di nuovo su di noi il 
dispotismo e la guerra, il ter
rore e le notti di bombarda
mento, deve utilizzare il suo 
voto per eleggere il Parla
mento migliore e contribuire 
a sbarrare la porta a quelle 
forze che vogliono far preci
pitare una seconda volta il 
popolo tedesco nel disastro ». 

L'appello invita poi l'elet
tore a dare il suo suffragio 
a coloro che sono membri dei 
sindacati o ne appoggino le 
rivendicazioni, ed accusa il 
governo di essere stato insen
sibile alle richieste ed alla 
tragedia di oltre un milione 
di disoccupati, di centinaia di 
migliaia di disoccupati par
ziali e di milioni di senza 
tetto. 

Questa presa di posizione 
ha avuto eco vastissima, ed 
è la prima volta che si regi
stra, da parte dei sindacati, 
un atteggiamento così ener
gico. 

Adenauer ha reagito stizzo
samente parlando di « tuia 
campagna di spudorate ca
lunnie ». Sullo stesso tono 
reagisce la stampa governa
tiva comprendendo perfetta
mente che l'appello porta in
direttamente un colpo mor
tale al cavallo di battaglia 
della propaganda elettorale di 
Adenauer — la battaglia dei 
viveri scatenata a Berlino — 
confermando parola per pa
rola le accuse formulate da 
Molotov e dall'alto commis
sario sovietico in Germania. 
e l'altro ieri da Grotewohl. 
quando, nel suo discorso alla 
Camera popolare ha rinno
vato l'invito agli Stati Uniti 
di distribuire quegli aiuti ai 
250 mila disoccupati di Ber
lino ovest. 

Ancora ieri sera, migliaia 
di senza lavoro sono scesi in 
piazza nel settoi-e occidentale 
per chiedere che vengano 
consegnate loro quelle quat
tro scatolette di latte conden
sato. quel chilo di farina, quel 
chilo di legumi secchi, auel 
pacchetto di grasso fuso. Ma 
la loro rivendicazione è ri
masta sinora senza successo 

Il «cristiano» Adenauei, 
tutto preso dalla sua specu
lazione elettorale, non ha tem
po per pensare a coloro che 
veramente hanno bisogno di 
un aiuto che valga almeno 
ad allontanare per un giorno 
o due la fame padrona ormai 
da anni della loro tavola 

Se per i disoccupati la si

tuazione è addirittura dram
matica, per coloro che lavo
rano è perlomeno seria, in 
quanto il 42% di essi rice
vono mensilmente meno di 
250 marchi, contro un minimo 
vitale di 420. Mentre i prez
zi sono andati costantemente 
aumentando, dal 1948 al 1952, 
con una punta del 100% per 
la carne, i salari sono rimasti 
pressoché fermi ed i consumi 
sono diminuiti di giorno in 
giorno, com'è provato dal fat
to che nel 1952 si è consu
mato il 30% in meno di car
ne in rapporto al 1951. 

Milioni di persone vivono 
ancora in grotte o bunkera; 
solo ad Amburgo, 143 mila 
uomini e donne si trovanu 
in queste condizioni. Ma nep
pure tale problema interessa 
Adenauer. Per il cancelliere 
conta solo inscenare una 
grande manovra e tentare di 
far nascere nuovi incidenti, 
che sinora sono stati evitati 
solo dalla serenità delle au
torità democratiche. 

Queste non hanno impedito 
a nessuno di andare a ritirare 

quei pacchetti e si sono limi
tati ad avvisare i cittadini che 
i nomi di coloro che si pre
sentano ai « centri viveri » di 
Berlino ovest vengono tra
smessi dall'ente «di soccorso» 
alle diverse organizzazioni di 
spionaggio, che se ne servi
ranno poi per iniziare auel 
ricatti in cui sono maestri, 
e cercare di trasformare in 
agenti coloro che hanno ab
boccato all'amo dell'aiuto. 

SERGIO SEGRE 

Replica dell'URSS 
alla Turchia 

MOSCA, 1. — U Governo 
dell'Unione Sovietica ha ri
messo ieri la propria rispo
sta alla nota della Turchia 

La nota sovietica alla Tur
chia è la risposta del gover
no dell'URSS alla nota del 
governo turco relativa alla 
richiesta di spiegazioni so
vietiche sulla frequente pre
senza di squadre navali ame
ricane e britanniche nei por
ti turchi. 

Protesta in Francia 
contro i poteri speciali 

Fittizie e demagogiche misure di Laniel sui prezzi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 31. — Lotta a fon
do contro il rialzo dei prezzi: 
da tre giorni negli ambienti 
governativi francesi non si 
parla d'altro. Riunioni e as
semblee generali si susseguo
no nei vari ministeri. Lo stes
so presidente del Consiglio ha 
ricevuto ieri l'altro i super-
prefetti e gli ispettori gene
rali alle intendenze del go
verno. e ha dato loro ordini 
tassativi. Da parte sua il mi
nistro Faure cerca di addo
mesticare la stampa che in
fatti ha risposto assai docil
mente finora: tutti i giornali 
di destra e quelli influenzati 
dal governo, hanno presen
tato le iniziative e le chiac
chierate del ministro con 
grossi titoloni: « Prezzi bloc
cati »; uLa stabilità sarà man
tenuta »; « Offensiva contro il 
rialzo ». I prezzi, si dice pu
re, sono diminuiti all'ingrosso 
dell'8%, mentre al minuto 
non si è registrata una fles
sione corrispondente. 

A questi argomenti ricorre 
il governo, utilizzando i suoi 
poteri speciali, per crearsi in
torno un'atmosfera di popò-

De Gasperi si è lamentato del ritardo 
delle provocazioni di giugno a Berlino 

Rimbrotto ad Adenauer - Il capo clericale ha dichiarato che se i fatti di 
Berlino fossero avvenuti prima del 7 giugno la DC non sarebbe stata sconfitta 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 31. — Per la 
prima volta in tanti anni. De 
Gasperi ed Adenauer hanno 
avuto un diverbio. II motivo 
è stato fornito dagli avveni
menti di Berlino o, più pre
cisamente dalla data in cui si 
sono svolti, in quanto l'ex 
primo ministro italiano ha 
rinfacciato al cancelliere te
desco di essere stato impre
vidente nella sua scelta e di 
non averla anticipata di quel 
tanto che bastava per dare 
alla D.C. italiana un valido 
argomento propagandistico 
dell'ultima ora. 

L'annuncio di questo rim
brotto è stato dato dallo stes
so Adenauer in un discorso 
al congresso dei D.C. renani, 
dove ha rivelato che l'ex pri
mo ministro italiano gli ave
va dichiarato che se «' fatti 
di Berlino fossero avvenuti 
una decina di giorni prima. 
egli sarebbe riuscito ad otte
nere un trionfo elettorale. 

Quest'episodio ha un du
plice interesse: conferma, an
cora una volta che è stato 
Adenauer il provocatore del 
17 giugno, e svela il dispe
rato tentativo del cancelliere 
di far credere che la scon
fitta del suo collega italiano 
sia dovuta solo a cause pas
seggere e non ad una tra
sformazione operatasi nella 
opinione pubblica italiana. 

Il motivo di questo tenta
tivo è troppo evidente per 
non essere visto, e le scalate 
di Adenauer sui vetri di un 
dialogo artefatto non sono 
quindi sufficienti a dissipare 
le conseguenze della duplice 
caduta di De Gasperi nello 
spazio di un mese. 

Tutti si rendono ormai 
conto che il trattato sull'eser
cito europeo è finito in pur

gatorio. se non è già preci
pitato tra le fiamme dell'in
ferno. e la posizione del can
celliere sembra quindi scric
chiolare ancor più. 

Così ha dichiarato il capo 
dell'ufficio stampa della so
cialdemocrazia («« De Gasperi 
era l'unico e l'ultimo colla
boratore di Adenauer sul 
problema dell'esercito euro
peo. Adenauer è ora tutto 
solon). Così ha scritto la 
stampa di»!Ia Germania de
mocratica e così ha afferma
to la stessa Frankfurter Al-
Incmeine Zcìtung in una cor-
risponden?a da Roma, pub
blicata sotto il titolo signifi
cativo. « Più di una crisi di 
governo. De Gasperi è stato 
battuto anche sulla politico 
estera >• 

S. Se. 

Maf ia ha bocciato 
un nnrisfro americano 
«La cadala di De Ga

speri non è che un'altra 
prova del fatto che le or
gogliose rane amane sì ri
fiutano di dipendere da al
tri Paesi. Gli Stati Uniti 
hanno bisogno di rivedere 
la loro politica di acqui
sti di amici col denaro e 
di ricerca del rispetto in 
altri Paesi per mezzo di 
elemosine. 

«De Gasperi è stato 
sconfitto perchè veniva 
considerato favorevole al
l'America Gli italiani, in 
nna rinascita di nazionali
smo, preferiscono credere 
che il capo del loro gover
no sia sempre e per ogni 
scopo favorevole all'Ita
li*». 

(Dal « Daily Mirror > di 
New York, 31 luglio 1953). 

ORRIBILE FINE DI 11 IRAKENI 

Smarriti nel deserto 
muoiono per la sele 
BAGDAD, 31. — Una or

ribile morte hanno fatto nel 
deserto al confine tra l'Iraq 
e il principato del Kuwait. 
undici iracheni i quali viag
giavano a bordo di un auto
bus il cui guidatore ha smar
rito la strada. 

Privi di acqua, gli infelici 
sono morti di sete. Pattuglie 
della polizia hanno rinvenu
to i loro corpi dopo alcuni 
giorni. 

Arrestato in Egitto 
l'hitleriano Remer 
IL CAIRO, 31 — Otto Re

mer, l'uomo che represse il 
complotto contro Hitler nel 
1944, è stato arrestato a He-
liopolis all'inizio di questa 
settimana per aver disturba

to < la quiete pubblica ». 
Le autorità egiziane han

no confermato che Remer si 
trovava s o t t o sorveglianza 
per essere entrato in Egitto 
senza i documenti in regola 

A c a u s a dell'irregolarità 
della sua posizione, le auto
rità egiziane lo misero sotto 
sorveglianza in attesa di chia 
rire il caso. Pare che Remer 
volesse recarsi in Spagna o 
nell'America del Sud. 

Nel frattempo, fu inviato a 
rimanere presso una casa a 
Heliopolis, 

La settimana scorsa si reco 
con un amico, il cui nome 
non viene precisato, in un lo* 
cale pubblico di Heliopolis 
e. secondo la versione for
nita dalle stesse fonti, bevve 
parecchio finché nacque una 
discussione. 

Iarità. Ma cosa ne pensa poi 
l'opinione generale del paese? 
Vecchia canzone, ha detto 
qualcuno. Non è infatti la 
prima volta che si parla di 
ribasso. Ne parlò Modi nel 
1947. Ne parlò Schuman nel
lo stesso 1947, quando disse: 
« Il programma è contenuto 
in una sola parola: stabiliz
zazione ». Poi, di anno in an
no, si .ripetè la stessa solfa 
sino alìiovembre 1949, quando 
Bidault promise: «Non ci sarà 
aumento di tariffe », sino al 
marzo 1952 quando Pinay af
fermò : « Obbiettivo numero 
uno: il ribasso dei prezzi », 
sino all'ancora recente set
tembre 1952, quando la stessa 
stampa affermò ancora solen
nemente: « Il governo adotte
rà severe misure anti-rialzo». 

Non è dunque la prima vol
ta che viene lanciata una 
campagna simile. Cionono
stante i prezzi hanno conti
nuato, come in Italia del re
sto, la loro indisturbata a-
scensione, a tale punto che 
attualmente il potere di ac
quisto del lavoratore francese 
sì mantiene sul 48°/o rispetto 
al 1938. 

Ci si può chiedere allora 
cosa si nasconde dietro tanto 
rumore. Lo dice la stessa 
stampa governativa: evitare 
che l'indice del costo della 
vita raggiunga il livello 149.1 
che farebbe scattare il mec
canismo della scala mobile. Il 
governo si preoccupa in altri 
termini di mantenere i salari 
al loro attuale livello. 

Il Parlamento lascia al mi
nistro delle finanze due mesi 
per agire. Ma, mentre tanti 
giornali esaltano le misure 
fittizie anti-rialzo, si parla di 
aumenti da ogni parte: re
centi decreti aumentano ben
zina, petrolio, aperitivi, be
vande alcooliche, e intanto si 
parla già di ritoccare sensi
bilmente le tariffe dei tra
sporti urbani, metro e auto
bus. la tassa per le audizioni 
radiofoniche, ecc. 

Si sa bene a che cosa por
tano queste misure a sfondo 
demagogico, specialmente se 
adottate da un governo mu
nito di poteri speciali. Intan
to. proprio contro i poteri spe
ciali e contro le loro inevi
tabili conseguenze si accentua 
la resistenza di larghi strati 
sociali. Il 4 agosto, una gran
de giornata di azione contro 
i poteri speciali del governo 
verrà organizzata dai dipen
denti pubblici, impiegati e 
funzionari, e dal personale 
ospedaliero. Sono queste le 
categorie che più immediata
mente vedono messe in peri
colo le loro conquiste sociali. 

La grande manifestazione 
anti-governativa dei pubblici 
dipendenti, che prevedere tra 
l'altro sospensioni di lavoro. 
è organizzata in forma uni
taria dalla CGT e dalla Con
federazione dei lavoratori cri
stiani. 

Vice 

Annegati in m canale 
tfiriassette fiaftiafori 

CORNWALL, 31. — 17 per
sone sono annegate quando 
un autobus in servizio fra To
ronto e Montreal si è scontra
to con un autocarro ed ambe
due i veicoli sono precipitati 
in un canale che corre lungo 
l'autostrada. 

Secondo le prime notizie 16 
passeggeri $i sono salvati. 
Cinque cadaveri sono stati già 
recuperati. 

pirrao INURAO . direnar* 
(Marcio C*tornl • vie* dirai resp. 
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