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LT E l'Unità O TÌZI E 
NELL'OTTAVO ANNIVERSARIO DELLA DISFATTA DEL MILITARISMO GIAPPONESE 

Caloroso scambio di messaggi 
fra Malenkov e Mao Tse-dun 
« La grande inviolabile amicizia fra la Cina e l'Unione Sovietica si è rafforzata e continua a raffor
zarsi e svilupparsi. Essa è ormai divenuta sicura garanzia di pace in Estremo Oriente e nel mondo» 

.MOSCA. 3. — In occasio
ne dell'ottavo anniversario 
della vittoria sul militarismo 
giapponese, il Presidente del 
Consiglio dei minibtri della 
URSS, G. • Malenkov, ed il 
Ministro degli esteri sovieti
co Molotov, hanno inviato a 
Mao Tse-dun, Presidente del 
Governo popolare centrale 
della Repubblica popolare c i 
nese, ed a Ciu En-lai, Primo 
ministro del Consiglio ammi
nistrativo di Stato e Ministro 
dogli affari esteri del Gover
no popolare centrale della 
R. P. Cinese, il sjguente t e 
legramma: 

•< Ci felicitiamo con il Go
verno popolare centrale del
la Repubblica popolare etne-
,sr, con le Forze armate dalla 
Cina e con il grande popolo 
cinese, in occasione dell'8. 
anniversario della littoria sul 
militarismo giapponese. 

« I generosi sforzi dei po
poli dalla Cina e dell'Unione 
Sovietica, assieme con i loro 
alleati, hanno assicurato (lim
ata vittoria e creato la pos
sibilità c/i instaurare la pa
ce in Kstrenio Oriente. Espri
miamo la fiducia che. lu o r a n 
de alleanza e fraterna amici
zia tra i popoli dell'Unione 
Sovietica e della li. P. Cinese 
continuerà a servire come so
lida base per assicurare la 
pace e la sicurezza in Estre
mo Oriente e per rafforzare 
la pace in tutto il mondo. 

« Viva In tira mie ed invio
labile amicizia tra la Repub
blica popolare cinese e l'U
nione Sovietica! ». 

A loro volta, il Presidente 
dcl Governo popolare centra
le della Repubblica popolare 
cinese, Mao Tse-dun, ed il 
Ministro degli affari esteri 
della Repubblica, popolate c i 
nese, Ciu En-Wti. hanno in
viato il seguente telegramma 
al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro 
degli esteri sovietico. 

« A nome del popolo cinese 
e dell 'Esercito popolare di li
berazione della Cinu, invia
mo i nostri più calorosi salu
ti al popolo sovietico ed alle 
Forze armate sovietiche i " 
occasione dcll'8. anniversa-

to di amicizia, alleanza e mu
tua assistenza, l'inviolabile 
amicizia fui la Cina e l'Unio
ne Sovietica si è rafforzata 
e continua a rafforzarsi e svi-
luppursi ogni giorno che pas
sa. Questa grande amicizia è 
ora divenuta s icuro garanzia 
di pace in Estremo Oriente 
ed in tutto il mondo. 

« Vogliamo qui aggiungere 
che l'aiuto fraterno prestato 
dall'Unione Sovietica al po
polo c inese è un importante 
fattore nel rapido riassetto 
dell'economìa della Cina e nel 
suo sviluppo conformemente 
alla costruzione pianificata. 

u L'accordo armistiziale re
centemente firmato in Corea 
costituisce indubbiamente un 
altro grande successo degli 
sforzi dell'intero campo della 
pace e della demooruzia volti 
ad assicurare Ut pace ed a 
prevenire una nuova guerra. 

Questo grande successo ha 
facilitato la pacifica attenua
zione della tensione interna
zionale nel suo complesso; 
ìiello stesso tempo, esso fa
ciliterà gli sforzi del popolo 
giapponese che chiede l'in
staurazione di normali rela
zioni con i paesi dell'Estre
mo oriente in modo da im
pedire il ripetessi dell'aggres
sione imperialista nipponica. 

« Viva l'eterna collabora
zione fra la Cina e l'Unione 
Sovietica nella giusta causa 
della difesa della pace in E-
stremo oriente ed in tutto il 
mondo! ». 

Annunciato il rimpasto 
del governo inglese 

LONDRA, 3 
nunciato oggi 

— E* Etato an-
l'atte.-o rinipa 

sto del governo inglese. Con-1 ministro dell'educazione. 

trariamente alle aspettative, 
tuttavia, esso no n riguarda il 
ministero degli e ter i , ove ci 
si attendeva che Eden fosse 
sostituito da sir Walter Mor-
ckton. 

Il rimpasto compiendo le 
dimissioni di tre ministri: 

Lord Peathers da ministro 
per il coordinamento dei tra
sporti. carburanti ed enei già 
elettrica; 

Sir Arthur Salter da mini
stro dei materiali ; 

Geneiale Mackenson, da mi 
niello del commercio d'oìtre-
mai v; 

e Ja numma di ti e aitti mi
nistri al rango di ministri» di 
gabinetto: 

Sir Tliomn* Dtigdnlc, mini
stro dell'Agricoltura; 

Maggiore Llojd George, mi
nistro dell'alimentazione; 

Sifi.na Floicncc Harsbrough, 

VIGILIA DI ELEZIONI NELLA GERMANIA DI BONN 

L'incognita socialdemocratica 
Le contraddizioni del Segretario del Partito Ollenhauer - Una spinta unitaria comincia a mani
festarsi alla base del Partito - Terrorismo senza limiti contro i comunisti -Qualcosa cambierà» 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE .tedesco? Sarebbe difficile so-
• • | «tenerlo. La vita politica del-

BERLINO, settembre — «Laila Gérmunia occidentale è da 
Germania rimane una Re-ianni, ormai, dominata dalla 
pubblica parlamentare demo- ,confusione e dal trusformi-
cratica, o si trasforma in un 
regime clericale reazionario 
alla Dollfuss? ». La risposta 
a questa domanda, che è sta
ta posta dal socialdemocra
tico Fritz Heine, verrà il G 
settembre quando si saprà 
se gli elettori danno il loro 
appoggio alla politica di 
guerra dell' auto-Cancelliere 
(Adenauer venne elevato a 
quella carica con un solo 
voto di maggioranza, il suo) 
o se. hunno fiducia nelle forze 
di opposizione a nei tre par
titi che le esprimono: il so-
ciuldumocratico, il comunista 
e. il «popolare pantedesco» 
dell' onorevole llcinemann, 
che si presenta HI lista con 
il Bund dell'ex cancelliere 
Wirtb. La scelta, in realtà, 
non è soltanto fra la demo
crazia e il regime alla Doll
fuss. La scelta più profonda 
è fra lu pace e la guerra. Il 
dilemma si presenta cliiaro, 
ma lo è altrettanto per ogni 

NUOVE TliMPKSTOSKCIOUNATEPLlK IL GOVERNO LANIEI. 

Le dimissioni ili IHillerand preludio 
alla crisi del Gabinetto francese? 

CeiiluiioDuiifii ledere per In con noe azione dell'Assemblea pervenute ni Presi
denti* Ilerriut - IAI politica verso il nord-Africa al centro di drammatici contraiti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 3. — Stamane, in 
un colloquio durato oltre 
due ore, Francois Mitterand, 
Ministro delegato al Consi
glio d'Europa, ha confermato 
al presidente Laniel la v o 
lontà di mantenere le dimis
sioni da lui presentate ieri 
durante il Consiglio dei Mi
nistri, subito dopo la nomina 
di Pierre Vcizard, un'altra 
pedina del Maresciallo Juin, 
a Residente generale france
se in Tunisia. 

La crisi Mitterand, anche 
rio della vittoria nella giicr- se esplosa im.ipcttiitamcnte, 

contro rn di resistenza 
Giappone. 

<« Nei duri anni di guerra 
contro l'aggressione de l l ' im-
perialismo giapponese, nel
la lotta conclusasi con la 
sconfitta dell'imperialismo 
nipponico, il popolo cinese ha 
avuto dall'inizio e fino allo 
ultimo, l'appoggio e l'assi
stenza del popolo sovietico. 
Ciò si manifestò particolar
mente nel 1945, (piando le 
Forze Armate sovietiche en
trarono in guerra e combat
terono al fianco del popolo 
cinese. Quale conscaticnra, lo 
imperialismo giapponese ven
ne sconfitto e la vittoria fi
nale assicurata. 

«Dopo la fondazione della 
Repubblica popolare cinese 
e stato concluso il tratta-

i l jcovava da qualche tempo. Del 
resto, il contrasto a momenti 
drammatico che ha opposto 
nella seduta di ieri il giova
ne esponente radicalsocialista 
al democristiano Bidault, non 
è stato il nolo. Una violenta 
discussione si è accesa ugual
mente sulla politica interna. 
Il Ministro delle finanze Ed
gar Faure ha parlato di azio
ne in profondità e di risa
namento durevole del merca
to, ha anche comunicato un 
piano di lavoro che, come 
tanti altri piani precedenti, 
promette un ribasso genera
le del costo della vita, ma si 
è ben guardato di aprire il 
vero dibattito, quello che la 
opinione pubblica e molti fra 
gli stessi ministri si attendo
no dopo s i i scioperi. Tutta-

L'ALLEGRA GESTIONE ALLO « SPETTACOLO » 

180 milioni dei 1954 
già spesi da Andreotti 

Al senatore Bubbio ne rimangono "?-!() 

La politica del governo Laniel in Tunisia 
i-vs^m^w ... .... . 

ha ptovocato le dimissioni «li Mitterand 

Dopo le rivelazioni relative 
alla « Gestione Andreotti - al 
Sottosegrctariato per lo Spet
tacolo diramate dall'" Agenzia 
Kronos » nel numero di ieri. 
la stessa fonte fornii-ce a 

L'oiiwevolt Andres t i 

questa agenzia un nuovo par
ticolare dì indubbio interes
se, relativo all'attuale s i tua
zione in cui si è venuto a 
trovare il successore di A n 
dreotti, sen. Bubbio, nel de l i 
cato settore dello Spettacolo. 

Si apprende infatti che il 
ten. Bubbio ti trova in predi» 

ad una sensibile picoccupa-
zione per il fatto che dei 500 
milioni stanziati per l'anno 
1953-54 a favore del « settore 
prosa», ben .180 sarebbero 
stati già destinati e pertanto 
spesi, con regolare firma de l -
l'on. Andreotti. 

Morto di crepacuore 
il patriarca dei poligami 
SHORT CREEK. (Arizo

na. USA) , 3. — E' morto sta
notte all'età di 83 anni il pa
triarca della colonia poliga
ma di Short Creek, Joseph 
Jessop. I suoi amici afferma
no che il vecchio è morto di 
crepacuore per la sorte che è 
toccata alla sua comunità. 

Alla fine del luglio scorso, 
infatti, la polizia statale ave
va circondato il piccolo cen
tro. dichiarando In arresto 
tutti i suoi abitanti, che sa
ranno quanto prima proces
sati. 

Secondo i capi d'accusa il 
Jessop aveva due mogli v i 
venti. 21 figli (di cui il pri 
mo di 64 anni e l'ultimo di 
4 ) . 112 nipoti e 150 pronipoti 

La morte di Jessop ha por-
l a t o la costernazione nel v i l 
laggio già rattristato per lo 
allontanamento di alcune 
donne e bambini a Phoenik. 
dove sono sottoposti a parti
cola r e _ v i g j l a n z a ^ _ _ ^ ^ 

Si è sposato 
k scalatore deifEierest 

AUCKLAND, 3 . — Il con
quistatore dell'Everest, Sir 
Edmund HHIary. ha sposato 
stamane la signorina Louise 
Rose. 

via è così forte l'esigenza g e 
nerale di un cambiamento 
radicale di sistemi e di abi
tudini, in contrasto con le 
concezioni di molti ministri 
che nel governo rappresenta
no con ostinazione privilegi 
e interessi particolari, che 
persino alcuni ministri demo
cristiani. fra cui in primo 
piano l'artefice dei famosi a c 
cordi sugli scioperi Pierre-
Henri Teitgen, hanno sentito 
il bisogno di intervenire per 
manifestarla chiaramente. Ma 
se Laniel riusciva ad arbitra
re e a superare questa pri
ma bufera, lo stesso tentati
vo falliva miseramente quan
do si passava ai problemi di 
politica estera. 

Un duello accanito si svol
geva, infatti, fra i due espo
nenti della politica estera. 
Dopo la nomina di Voizard. 
Mitterand sosteneva la tesi di 
un rinvio, allo scopo di fissare 
preventivamente quali l inee 
politiche seguire in Tunisia 
e negli altri paesi del l 'Unio
ne francese. Passavano due 
ore di drammatica discussio
ne. e si ricorreva infine al 
Presidente del Consiglio. S e n 
za scomporsi, questi si tr in
cerava allora dietro una for
mula burocratica, ma conclu
siva: « Propongo al Consiglio 
la nomina del signor Voi 
zard». Cosi la nomina era d e 
cisa. ma Mitterand insorgeva 
offrendo le sue dimissioni, 
che stamane confermava n o 
nostante tutte le accorte in 
sistenze impiegate da Laniel. 

Sebbene Mitterand abbia 
affermato di agire a titolo 
personale, e di non impegna
re affatto il proprio gruppo, 
il quale resta ora rappresen
tato nel governo dal solo P l e -
ven, tutti gli osservatori han
no sottolineato che le dimis
sioni di un ministro non sono 
mai un affare privato, ma in 
vestono tutta la formazione 
ministeriale. In ogni modo 
Laniel ha voluto subito con 
trobattere la decisione di Mit
terand concedendo una sua 
controintervista a un giornale 
della sera e sottolineando in 
modo speciale la sua volontà 
di applicare del le riforme 
profonde nei paesi del Nord-
Africa. In questo modo, va 
lendosi anche di quanto il 
ministro dimissionario ha de t 
to certamente per compiacen
za verso di luì, il presidente 
del Consiglio tenterebbe di 
scivolare sull'avvenimento. 

Secondo alcuni, tuttavia, il 

gesto di Mitterand farà a u 
mentare il numero delle nuo
ve richieste di convocazione 
del Parlamento che in gior
nata erano arrivate a circa 
190. Oltre al le lettere di co 
munisti e di socialisti, se ne 
notano altre provenienti da 
vari gruppi parlamentari. Il 
dibattito, scansato con una 
discutibile decisione di Her-
riot durante gli scioperi, que
sta volta diventa inevitabile, 
non appena il numero delle 
domande sarà diventato suf
ficiente per la convocazione 
automatica del Parlamento. 
Secondo voci trapelate dalla 
presidenza del Consiglio, il 
governo verrebbe ad un com
promesso. adattandosi a una 
riapertura del dibattito per 
il 29 settembre. Ma. intanto, 
per evitare altre discussioni 
tempestose. Laniel. assicura
tisi i decreti legge che più 
gli premevano, dopo aver de
luso nuovamente l'attesa dei 
lavoratori per quanto riguar
da la questione salariale, ha 
fissato la nuova riunione del 
Consiglio dei ministri n ien
temeno che per il 16 settem
bre. Quanto a Bidault, uno 
dei protagonisti della crisi 
odierna, ha subito approfit
tato di questa parentesi ed è 

di ritrovare in un clima di
verso la serenità che a Parigi 
gli è ormai difficile ritrovare. 

MICHELE RAGO 

partito per Vichy, sperando Itombia e la Danimarca 

Respinto all'ONU 
il ricorso sul Marocco 

NEW YORK, 3. — Il Consi 
glio di Sicurezza ha riluttato 
oggi di prendere in esame il 
ricorso delle nazioni del gruppo 
arabo-asiatico che avevano 
chiesto l'intervento del Consi
glio nella questione del Ma
rocco 

Soltanto cinque delle undici 
nazioni rappresentate nel Con
siglio hanno \utalo a favore 
dell'inserzione della questione 
marocchina nell'ordine del gior
no: altre cinque nazioni hanno 
votato contro ed una si è aste
nuta. mentre sarebbe stato ne
cessario. perchè la proposta fos
se adottata, di ottenere il voto 
favorevole di almeno sette na
zioni. 

Hanno votato a favore la 
URSS, il Libano, il Pakistan, 
il Cile e il rappresentante di 
Ciang Kai-seek; la Grecia .si 
è astenuta, mentre hanno vo
lato contro gli Stati Uniti. l'In-
ghlitcrra. la Francia, la Co-

LARGO 180 METRI E PIENO D'ACQUA 

C r a t e r e meteori t ico 
scoperto nel Labrador 

WASHINGTON, 3 . — La 
National Geographic Society 
ha annunciato la scoperta nel 
Labrador di un cratere pieno 
d'acqua che s>i ritiene sia 
stato formato da un meteo
rite tremila o più anni or so
no. Il cratere, largo 180 m e 
tri. si trova nella parte de 
serta del Labrador setten
trionale. a circa 450 miglia a 
sud est del cratere Chubb, nel 
Q u e b e c settentrionale, e 
sem b r a contemporaneo a 
questo, sebbene assai più pic
colo (il Chubb è largo infat
ti quasi undici chilometri) . 

La zona del cratere è rag
giungibile solo in idrovolan 
te su uno dei laghi o in el i 
cottero. ed a piedi è quasi 
impraticabile. Il cratere e 

perfettamente rotondo e pie 
no d'acqua a profondità ini 
precisata, di colore verde 

chiaro, mentre l'acqua degli 
altri laghi della zona è di 
un azzurro carico. 

Visti sovietici • 
a giornalisti U.S.A. 
NEW YORK, 3. — L'Am

basciata sovietica a Washing
ton ha informato sette re 
dattori di alcuni giornali 
universitari, i quali aveva 
no chiesto i visti per recar
si in URSS, che potranno o t 
tenere tali visti su semplice 
presentazione di domanda. I 
passaporti dovranno essere 
rilasciati dal Dipartimento 
di Stato. -

Il viaggio in URSS era 
stato suggerito dal redattore 
capo del settimanale di una 
delle Università di New 
Vork. -

sino dei partiti, e questo, 
purtroppo, è stato visibile 
sopratntto nel partito social
democratico. La socialdemo
crazia non è soltanto la più 
imponente forza di opposi -
rione, fruito per il numero 
degli iscritti quanto per la 
influenza che possiede nel 
Paese dove riunisce attorno 
alle sue bandiere oltre sei 
milioni di elettori: è miche 
la più discussa fra tutte le 
formazioni politiche tede
sche. 

Alcuni affermano che il 
partito e in crisi — dal 1947 
al 1952 avrebbe perso 225 
mila iscritti, sciolto 1333 se
zioni e visto l'organizzazione 
giovanile, i falchi, ridursi a 
50 mila -membri dei 225 mila 
che aveva — ma altri lo 
danno in ascesa e gli prono
sticano un lusinghiero suc
cesso: dove sta la verità? 
Forse nel mezzo, in quel 
mezzo in cui si è sempre 
mosso negli u l t imi anni , con 
colpi a destra e colpi a si
nistra, corroso da un antico
munismo pregiudiziale che 
ha impedito alla classe ope
raia di raggiungere l'unità 
sia in Gérmunia occidentale 
che sul piano pantedesco. 
Molte cose sono però cam
biate negli tzltinii tempi. A l 
fa base lo sforzo unitario è 
diventato sensibile, e dopo 
essersi espresso un anno fa 
con il voto dei consiglieri 
comunali socialdemocratici di 
Solingen per l'elezione di un 
borgomastro comunista, ha 
continuato a svilupparsi via 
via che l'offensiva reaziona
ria diventava più violenta e 
i nazisti p iù insolentì. Molte 
volte, nel corso della campa
gna elettorale, socialdemo
cratici e comunisti sono secsi 
in campo uniti a difendere i 
loro comizi e a impedire ma
nifestazioni neofasciste, han
no discusso insieme e sono 
riusciti a superare molti pre
concetti del passato: è già u n 
successo, s e n t a a lcun dubbio. 

Questo movimento nella 
base socialdemocratica ha 
avuto i suoi riflessi anche in 
alto, e se Ollenhauer non ha 
buttato a mare tutta la pe
sante eredità di Schumacher 
ha nondimeno fatto dei jias-
si avanti. E' pur vero che 
continua a respingere ogni 
trattativa con Berlino e ogni 
contatto con il Partito comu
nista, ma ha in parte supe
rato l'antisovietismo avvele
nato del suo predecessore e 
portato una nota Più chiara 
nella politica socialdemocra
tica. Ollenhauer ha rappre
sentato un elemento di chia
rificazione, d icendo ben chia
ro nel corso di tutta la cam
pagna elettorale che la riu-
nificazionc è più importante 
della Ced, che questa esclu
de la prima, che la « politica 
di forza può portare solo a 
una nuova tragedia e che 
bisogna giungere al p iù pre
sto a una conferenza fra le 
quattro grandi potenze dove 
si dovrà tener conto delle 
legittime preoccupazioni di 
sicurezza deli' Unione Sovie
tica. 

Ecco ora gli elementi di 
confusione, le zone d'ombra 
e i punti oscuri del program
ma socialdemocratico di po
litica estera: alla « piccola 
Europa reazionaria, c ler icale: 
e conservatrice» di Adenauer.i 
De Gaspcri e Schuman con
trappone «< una Europa di li
beri e di eguali », co» la par
tecipazione della Gran Bre
tagna* e dei Paesi scandina
vi, senza però indicare la 
funzionalità e la natura di 
una s imile Europa: afferma 
che la Germania non potrà 
mai rinunciare ai territori 
orientali e alla Saar, ma con
danna allo stesso tempo la 
« politica dì forza .-> d i e è la 
figlia naturale di ogni revi
sionismo: sostiene che una 
Germania riunificata dovrà 
avere libertà d'orione, ma 
non dice se questa Gei mania 
aderirà alla Ced o alla Nato 
affermando per contrapposto 
che né un errore porre ìt 
problema in questo modo: se 

ile quattro potenze si met
tessero d'accordo sul ristabi
limento dell'unità tedesca c iò; 
condurrebbe necessariamente 
a una distensione i i i fernat io-
na le e porterebbe gli interes
sati a riesaminare persino il 
p rob lema della Nato >»: con
danna la Ced ma afferma che 
un governo socialdemocratico 
rispetterà tutti gli impegni 
presi dal Bundestag pur cer
cando di usufruire di tutte 
le possibi l i tà di revisione. E' 
una tattica indovinata? E' 
diffìcile sostenerlo. I tedeschi 
non sono abituati alla disqui
sizione pol i t ica, al dibattito 
in auge in Francia o in G r a n i 
Bretagna: amano i termini' 
chiar i , precìsi, matematici; *»• 
le parole dei socialdemocra- ! 
tic» non sanno mai csserei 
chiare e precise. • 

Non va comunque sottova- ; 
lutato il fatto che nel c o r s o ' 
della campagna elettorale i 
dirigenti socialdemocratici 
sono andati più avanti di 
quanto non arassero mai fat
to in passato, tanto in ma
teria di politica estera quan
to in politica interna, dorè 
hanno condotto una abile 
battaglia contro lo strapote
re dei monopoli sostenendo 
la necessità di na;ìonali3ra-

Ollcnhnuer 
re l'industria base, di dure a 
lutti « sicurezza, sociale, la
voro e abitazione ••>, di ope
rare una riforma tributaria e 
di concedere eguaglianza di 
diritti alla donna. E nemme
no va dimenticato che il par
tito socialdemocratico orga
nizza la maggioranza della 

classe operaia: un suo suc
cesso sarebbe quindi un suc
cesso delk- forze lavoratrici e 
una sconfìtta della politica 
americana, anche se è diffi
cile vrevederc con sicurezza 
la linea che adotterebbe 
Ollenhauer una volta cancel-. 
liere. 

La linea fiolitica larga e 
uni ta r ia ora adottata dal 
Partito comunista, con la 
correzione di ta luni errori di 
settarismo commessi in pas
sato. contribuirà certamente 
a sviluppare alla base quella 
unità già oggi parzialmente 
iittravedibilc. / risultali di 
questa linea supereranno, 
senza alcun dubbio , i risul
tati che il Partito potrà ot
tenere alle elezioni: non si 
può ignorare, a tal proposi
to, clic in questi mesi e in 
queste settimane esso è stuto 
sottoposto a una azione re
pressiva senza l imiti , dalla 
perquisizione delle sedi al la 
confisca del materiale pro
pagandistico, dalla proibizio
ne in alcune regioni dei co
mizi all'aperto sino a una 
campagna di calunnie d i e 
non si è arrestata dinanzi ad 
alcuna menzogna. 

Ogni previsione, comunque, 
è estremamente difficile. La 
d.c. non pare un blocco com
patto, e un insuccesso po
trebbe portare non solo alla 
liquidazione di Adenauer ma 
anche al rivelarsi delle nu
merose correnti che sinora 

sono state dominate, dall'au
torità del Cancelliere; nel 
partilo liberale l'ala di filici-
nold Maier, primo ministro 
del Baden, si oppone tanto 
alla penetrazione nazista 
quanto alla Ced e, in poli
tica interna, al prevalere 
dello spirito confessionale 
sulla libertà laica; il BHE, 
partito dei profughi si pre
senta in Baviera come filo
nazista, in alcune regioni co
me filodemocristiano e m 
altre, l 'Assia e. il Baden 
Wùrttemberg, come sosteni
tore di una alleanza con i 
socialdemocratici. Nelle file 
governative a lcuni sostengo
no la necessità di continuare 
in futuro la collaborazione 
fra gli uttuali partiti della 
coalizione, ma altri, come il 
ministro democristiano Kai
ser, propugnano una « grande 
coalizione » d.c.-socialdemo-
cratica. Nelle file socialdemo
cratiche certi dirigenti, come 
il borgomastro di Berlino 
ovest, Reuler, propugnano 
anch'essi una simile soluzio
ne, ma Ollenhauer tace de
finendo prematura ogni pre
visione. Sì ricorrerà infine 
alle arti di un alchimista, per 
giungere a un nuovo gover
no? Solo l'avvenire potrà in
dicarlo. Tutte le possibilità 
sono aperte, e solo una cosa 
è certa: qualcosa cambierà. 

SERGIO SEGRE 

PER VAPERTO APPOGGIO FORNITO AD ADENAUER 

Dulies accusato da Ollenhauer 
di interferire negli altari tedeschi 

• • ' — — — 

Lu nota dei tre occidentali sul problema tedesco giudicata in Gér
munia una manovra elettorute in uppoggio al Cancelliere clericale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLNO. 3. — Le dichia
razioni rese oggi da Foster 
Dulies, il quale h a affermato, 
in una conferenza stampa, 
che una sconfitta di A d e 
nauer nelle elezioni tedesche 
potrebbe « riuuiarc a tempo 
indeterminato la soluzione 
della questione tedesca », h a 
provocato profonda impres
sione . in tutta la Germania 
occidentale e una immediata 
ed energica reazione dei so 
cialdemocratici tedeschi. .. 

Il capo dell'Ufficio Stampa 
del partito. Heine, ha quali
ficato le dichiarazioni di Dul 
ies come un grave e inam
missibile intervento negli af
fari interni del popolo t e 
desco. 

Le dichiarazioni di Dulies, 
che la stampa governativa di 
Bonn riporta con titoli a ca 

rattere di scatola, non sono, 
del resto, la boia manifesta
zione del massiccio e sfaccia
to intervento americano ne l 
le elezioni tedesche in favore 
di Adenauer. Washington è 
giunta perfino. a quanto r i 
velava stamane- il Tacoliche 
Rundschau, a minacciare 
apertamente di troncare gli 
« aiuti » americani alla Ger
mania e di privare di qual
siasi autorità il governo di 
Bonn, se Adenauer verrà 
sconfitto. 

In questo quadro, gli a m 
bienti politici tedeschi tendo
no ad inserire anche la nota 
inviata ieri dalle tre Potenze 
occidentali all'Unione Sovie 
tica. Questa nota, rilevava 
oggi Radio Berlino, non può 
essere considerata come una 
risposta alle proposte avan
zate dall'Unione Sovietica 
nelle sue noie precedenti, 

Giovanni Berlinguer 
presidente deirP-I.S. 

. La seduta conclusiva — L'appello del 
Congresso agli studenti di tutto il mondo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA, 3 — Alle 2 di 
questa mattina, con una m a -
nilebtazione indimenticabile 
di entusiasmo e di solidarie
tà, SÌ sono conclusi i lavori 
del terzo congresso mondiale 
degli studenti. Nella immen
sa sala dell'accademia di edu
cazione fìsica che sorge al 
centro del parco di Bielany, 
più di mille giovani e ragaz
ze provenienti da 106 paesi 
dei quattro continenti, han
no Tonnato un grandioso 
girotondo, agitando fazzoletti 
multicolori e cantando le can
zoni della gioventù. La m a 
nifestazione si è protratta per 
più di un'oia fra gli evviva 
alla pace e all'amicizia degli 
studenti di tutto il mondo. 

Poco prima si erano svolte 
le e'ezioni delle ca'ricbe di 
rettive dell'Unione interna
zionale degli studenti. Gio
vanni Berlinguer è stato e le t 
to alla unanimità presidente, 
accolto dagli applausi fi ago-
rosi di tutti i congressisti. 

Nuov'o segretario generale. 
è il cecoslovacco Pelikan, che 
rappresenta al Parlamento di 
Praga gli studenti del suo 
paese. 

I lavori del congresso» so 
no stati ebronati da un gran
de successo. La parola d'or
dine: « Rafforzare l'amicizia 
e la cooperazione fra gli s tu 
denti di tutto il mondo > è 
stata pienamente realizzata. 
Il dibattito è stato molto 
fruttuoso; numerose incom
prensioni sono state chiarite 
e sono state gettate le basi 
per realizzare la più larga 
unità del . fronte mondiale 
studentesco, attraverso una 
opportuna riforma dello sta
tuto dell'UIS. che prevede ol
tre alla affiliazione, form»: 
diverse di associazioni relati
ve ad alcune attività e azioni. 

Ed eccovi ora alcuni stralci 

dell'appello appi ovato d a l 
Congresso: ^ Noi rappresen
tanti degli studenti di tutte 
le patti del mondo, parteci
panti al Terzo congresso 
mondiale degli studenti di 
Varsavia abbiamo liberamente 
discusso e scambiato le no 
stre opinioni sui problemi co 
muni, in vista di una loro 
soluzione. Siamo venuti da 
differenti paesi, abbiamo con
dizioni ed opinioni diverse. 
Tra di noi, si trovano con
servatori e liberali, comuni
sti e socialisti, cattolici e pro
testanti, cristiani e musulma
ni. ma le differenze di opi
nione . e di religione non ci 
hanno impedito di perveni.-o 
alla comprensione e all'una
nimità su numerosi e seri 
pioolemi delia vita studente
sca e delì'insegnamento. non
ché su moI»e questioni che 
riguardano il novimento s t u 
dentesco. Siamo Drofonda-
mente convinti della necessi
tà di intensificare gli sforzi 
di tutte le organizzazioni stu
dentesche affiliate all'UIS e 
di quelle che non ne fanno 
pr.ne, per soddisfare le esi
genze e le rivendicazioni d - -
gli studenti. Ci felicitiamo 
oer l'attuale distensione m-
fernazjonale e chiamiamo tut
te le o ieaninaz ioni studente
sche e tutti gli studenti del 
mondo a partecipare ad una 
campagna attiva: 1) per ot 
tenere borse di studio, case 
dello studente e mezzi oer lo 
inpesnamento; 2» per l'inso-
enr.mento nelle lingue nazio 
nali e ner lottar? cor.tro to t - ! 
te le discriminazioni razzin-
H: r>) oer garantire va lavoro 
agli studenti diilom.iti deMe 
università e delle scuole su 
periori: 4ì ner la libertà df 
orfani/ragione desìi studenti 
T la dPTrt™*rntiT7,a'7inrie d«*i 
rip^o-nanicn'n rnntrn Tn mi (Giorgio Colorai • Tic* dirti r«p. 

giacché non menziona nò il 
trattato di pace, né il gove i -
no provvisorio pantedesco, nò 
le agevolazioni economiche 
(riparazioni, spese di occu
pazione. ecc.) su cui l'URSS 
avanzava precise proposte. 

In questo modo, Adenauer, 
ha potuto dichiararsi « soddi
sfatto >» delle proposte occi
dentali. dimenticando com
pletamente di aver afferma
to, tre giorni or sono, che i 
tempi non sono maturi per 
una conferenza a quattro. 

Ha il Cancelliere improvvi
samente mutato idea, o la 
nota occidentale lo soddisfa 
perchè è in armonia con l'al
tra sua tesi, secondo cui un 
incontro fra i Grandi ' d imo
strerebbe solo « l'impossibilità 
di un accordo con l'URSS »? 

La nota appare quindi, s o 
prattutto i n d i r i z z a t a al dif
ficile scopo di far apparire 
Adenauer, in contraddizione 
con le sue stesse dichiarazio
ni, come un paladino deliri 
conferenza a quattro e della 
riunificazione tedesca. L'agen
zia A D N ricorda stasera che 
la missione svolta a Washing
ton dal consigliere personale 
di Adenauer. Blankenhorn. 
consisteva appunto nel sug
gerire agli Stati Uniti una 
manovra propagandistica con
sistente nel proporre al l 'URSS 
una conferenza a quattro im
postata su basi tali che la 
conducessero inevitabilmente 
al fallimento 

E' questo che gli occidenta
li si sono proposti, con la loin 
nota di ieri? Il dubbio è legit
timo. visti i sospetti applausi 
che essa ha suscitato in chi 
dell'unificazione tedesca e di 
un accordo a quattro è a v 
versario dichiarato. Più stra
no pare il consenso che nei 
confronti di e?;a hanno c -
presso i socialdemocratici. 
pur cosi violenti verso le sco
perte pressioni di Foster D u l 
ie»: a meno che questa s in
golare convergenza di opinio
ni fra Adenauer ed Ollen
hauer non confermi le voci 
diffuse secondo le quali sa 
rebbero ormai conclusi i piani 
di una grande conclusione in 
cui. dopo le elezioni, dovreb
bero conciliarsi i due grand' 
avversari che dominano a t 
tualmente la scena preeletto
rale tedesca 

s . Se. 

Firmato un accordo 
fra l'Iran e TU.R.S.S. 

TEHERAN*. 3 — 1 1 min:,;:.-» 
dell'econom.a nazionale :r.i-
n:ano e l'addetto commerciale 
nell'Ambasciata sovietica ^ 
Teheran hanno firmato quec-i.i 
mattina ira accordo con ,u. r-
cìate irarìo-sovietico che ; ad -
doppia il volume degli scarno. 
tra i due Paes.. 

Quattro morti 
in una miniera d'oro 

JOHANNESBURG. 3. — In 
una galleria delle miniere d. 
oro di Johannesburg si è pro
dotto un cedimento di terre
no. in conseguenza del quale 
5ono deceduti un capo^qu?»-
dra e tre minatori ofricar:. 

PIETRO INGRAO - dirrttnrr 
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