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U L T I M E l'Unità O T I Z I 
DOMANI LE ELEZIONI POLITICHE NELLA REPUBBLICA DI BONN 

Nelle città industriali della Ruhr 
a 24 ere dalle elezioni del Bundestag 

Pochissimi comizi elettorali - Sfrenata campagna di odio e di repressione anticomunista 

Dufles accusato di ingerenza negli affari interni della Germania 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

DUSSELFORT, 4. — Alla 
vigilia delle votazioni non si 
può proprio dire che vi sia 
un clima elettorale in Ger
mania; almeno nei senso in 
cui lo intendiamo noi. Qui 
tutto è ostentatamente nor
male. Sembra che gli abitanti 
della Repubblica federale fac
ciano quasi un punto 'd'onore 
a dimostrare la loro impassi
bilità di fronte all'avveni
mento di cui saranno prota
gonisti domenica. 

Questione di temperamento. 
— mi si dice — I tedeschi 
sono sempre stati riservati in 
tali occasioni. Sarà: ma l'im
pressione che se ne trae è 
poco promettente. 

Che cosa pensano? Si ren
dono realmente conto della 
portata del loro voto? 

A giudicare con il metro 
nostro si rischia di cedere alla 
tentazione di un dubbio. I s e 
gni esteriori di una competi
zione politica quasi non sì v e 
dono. Mancano dei manifesti 
che permettano in qualche 
modo di comprendere quale 
è, in sostanza, il programma 
dei partiti che si contendono 
il primo posto. In loro vece 
si hanno le effigi dei candi
dati che raccomandano o i m 
pongono, a seconda dei gusti 
e dello stile, di votare per 
loro. 

Forse i comizi hanno tale 
funzione. Purtroppo, però, 
non è facile beneficiarne; 
giacché — a differenza di l 

i discorsi sono piuttosto rari. 
Per giunta, vengono annun
ciati con la minima pubbli
cità possibile: sicché si fa fa
tica quasi a scoprirli. 

Sima rumore 
Da due giorni, per esempio, 

non mi è riuscito di ascoltare 
nella Ruhr, che pure è il cen
tro più ricco e importante, 3e 
non un solo comizio, e per 
puro caso. E' vero che ci sono 
i giornali che fanno la cam
pagna per i vari partiti, e la 
radio che la fa per il governo, 
ma questo è, in fin dei conti, 
il loro mestiere quotidiano, ci 
siano o no le elezioni. 

Niente di sensazionale, in 
somma: si va allo elezioni 
senza far rumore. 

Se da questa apparente pas
sività qualcuno volesse trar-
te, però, delle conclusioni 
automatiche, sbaglierebbe di 
certo. I tedeschi dell'occiden
te non sono affatto indifferenti 
ai problemi di fondo che ven
gono posti da queste elezioni. 
La stragrande maggioranza di 
essi non ne vuol sapere di 
una guerra, è solidamente av
versa agli occupanti, ameri
cani che vorrebbero fargliela 
fare. 

Del resto, basta girare lo 
sguardo attorno per misura
re, a otto anni di distanza, 
la dimostrazione del disastro 
con cui si è conclusa l 'avven
tura hitleriana, e intuire qua
le possa essere lo stato d'ani
mo dei sopravvissuti. 

Se, in generale, non se ne 

que per acquiescenza, bensì 
per un rifiuto incauto di pren
dere perfino in considerazione 
la possibilità di un ritorno a 
quella politica aggressiva. 

Comunque, mentre all'este
ro l'opinione pubblica si chie
de se i tedeschi, con il voto 
di domenica, recheranno o no 
una delusione a Eisenhower, 
sembra ci si preoccupi, in 
vece, in prevalenza di altro 

Si ha quasi l'impressione 
che i problemi della vita di 
ogni giorno abbiamo preso 
il sopravvento su quelli delle 

buenti e dei c« nsumtuori è 
decisamente conilo. 

Il senbibile aumento del co
sto della vita in questi ultimi 
tempi è sulficicnte <i spiegar
ne il perchè. Su quello tema 
la socialdemocrazia imi te sen
za dubbio favorita nei con
fronti della D.C.. giacché la 
gente che vivo del proprio la
voro sa benissimo come stan
no le cose e non si lascia in
gannare nò dallo cifre sullo 
sviluppo economico né dal 
miraggio della produzione, 
della quale rie.-ee a procu-

quanto accade da noi — quilparla nemmeno, non è dun-

Un appello di Pieck 
ayli elellorì tedeschi 
La * Tass » smaschera una ridicola ma
novra elettorale del Cancelliere Adenauer 
BERLINO. 4. — Il Presi

dente della Repubblica demo
cratica tedesca, Pieck, ha 
lanciato questa sera dai mi 
crofoni di Radio Berlino un 
appassionante appello agli 
elettori della Germania occi
dentale perchè scelgano do
podomani la via della pace, 
negando il voto a Adenauer 
e i suoi alleati. 

«Queste elezioni, ha detto 
Pieck, si tengono in un m o 
mento decisivo che vede a-
perte dinanzi alla Germania 
due strade ben distinte: la 
prima, quella dell'intesa fra 
i tedeschi e del trattato di 
pace, condurrebbe il paese al 
rango di una grande potenza; 
la seconda, quella della CED 
renderebbe permanente la di
visione e impossibile il trat
tato di pace, trasformando la 
Germania nella base di una 
terza guerra mondiale. 

Il Capo dello Stato ha poi 
polemizzato vibratamente con 
l'affermazione fatta ieri da 
Foster Dulles, rilevando che 
sono proprio gli Stati Uniti a 
portare la responsabilità della 
« criminosa e scandalosa » d i 
visione della Germania, ini
ziata con la riforma moneta
ria separata e con la cost itu
zione dello Stato di Bonn. La 
decisione — ha concluso i l 
Presidente Pieck — è tra la 
pace e la guerra, tra l'accor
do e la discordia ». 

L'agenzia sovietica TASS, 
ha diffuso una dichiarazione 
in risposta ad una provoca
toria affermazione di Ade 
nauer secondo cui « se il G o 
verno sovietico è pronto a 
cercare una soluzione real
mente sincera del problema 
tedesco assieme alle altre po
tenze, possono venir create 
le basi per la coesistenza pa 
cifica delle nazioni». 

La dichiarazione della 
TASS afferma che « i circoli 
dirìgenti dell'Unione Sovieti
ca considerano la dichiara
zione di Adenauer soprattutto 
come una manovra elettorale. 

S ia la forma con cui i l si 
gnor Adenauer ha voluto ri 
volgersi al Governo" sovieti
co, sia il momento da lui 
scelto, non lasciano alcun 
dubbio che la dichiarazione 
di Adenauer persegue esclu
s ivamente intenti propagan
distici, in vista delle immi
nenti elezioni parlamentari di 
Bonn, che avranno luogo il 
6 settembre. La dichiarazione 
di Adenauer è intesa ad i n 
gannare gli elettori della 
Germania occidentale riguar 
do alla vera natura della po 
litica del governo di Bonn. I 
quattro anni di permanenza 
in carica di Adenauer e del 
suo grappo hanno mostrato 
che a governo Adenauer per
segue una poMIe* che rap
presenta uno dei principali 
ostacoli al • consolidamento 
della pace in Europa ed alla 
unificazione nazionale della 
Germania ». 

Dopo aver ribadito come la 
realtà mostri che la poli
tica d i Adenauer e degli i m -
pariattrti J » finora impedì-1: 

to la soluzione del problema 
tedesco, la Tass cosi conclu
de: « Se Adenauer non aves
se paura della verità, avreb
be dovuto ammettere che gli 
ostacoli ad una « sincera solu
zione del problema tedesco» 
vengono sollevati non dal Go-
\'erno sovietico ma dalle po
tenze occidentali, che stanno 
imponendo gli accordi di Pa
rigi e di Bonn. Ma Adenauer 
non è evidentemente incline 
a far questo, poiché egli è 
pronto a non disdegnare al
cun mezzo per vincere altri 
voti alle urne e per impedire 
agli elettori di votare per co
loro che cercano delle vie 
realmente pacifiche por con
seguire l'unificazione nazio
nale, la libertà e l'indipen
denza della Germania. 

Giovane esploratrice 
travolta dalle acque 

LIMA, 4- — L'esploratore 
francese Michel Perrin ha 
dovuto rinunciare al tentati
vo di discendere il fiume 
Apurimac perchè una sua 
compagna di spedizione, la 
giovane peruviana Teresa 
Gutierrez, è morta in seguito 
al capovolgimento dell' im
barcazione su cui essi si tro
vavano. 

La protesta 
socialdemocratica 

L;t \iolt-iiza dilla protesta 
socialdemocratica contro Fo
ster Dulles per Ja frase rela
tiva alla Germania contenuta 
nella sua tonleren/a stampa 
ili ieri l'altro ha indulto il 
Dipartimento di Stato a una 
vera e propria ritrattazione. 
Ieri, infatti un portavoce au
torizzato ha dichiarato che Fo
ster Dulles, dicendo che « una 
sconfitta di Adenauer avrebbe 
effetti disastrosi per le pro
spettive della unificazione te
desca » « è stato lorse un po' 
troppo spontaneo ». La singo
larità della pret'isa/ione, tut
tavia, non è valsa u spegne
re Il movimento di protesta 
scatenato nella Germania di 
Bonn. Il capo dell'Ufficio stam

pa del Partito socialdemocra
tico. dopo aver deiinita intol
lerabile l'ingerenza del Segre
tario di Stato americano ne
gli affari interni tedeschi, ita 
accusato Foster Dulles dì es
sere un nemico della unifica
zione della Germania. Il Sin
daco socialdemocratico di Ani-
bur/^o, dal canto suo, ha di
chiarato clic le parole di Fo
ster Dulles « costituiscono un 
Insulto a un popolo libero e 
meritano unsi sdegnata ripulsa 
da parte di tutti i tedeschi ». 
Reazioni analoghe si segnala
no da tutti ì centri della Ger
mania. 

Alcune agenzie americane 
non esitano a scrivere che 
«l'inacuta mossa di Foster 
Dulles potrà costare assai ca
ra all'America ». Milioni di 
manifesti sono stati diffusi tra 
ieri e oggi in Germania con 
la seguente scritta: « Votate 
contro Adenauer » candidato 
degli americani ». 

FIRMATO PA FARRI E BOLDRINI 

Appello dei partigiani 
nelFanuiversario dell98 settembre 

Nel 1UU uaillfer»ario iJt.ll s sttlviuUre l« 
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Uivvi unni MIIIO Ir'astoisi i(dl giorno iti 
cut il popolo italiani* ini/iò la coita, san
guinosa lotta urinala per liberarsi dalla 
tirannide fuscistu e dall'oppressione nazi
sta, ti ovaiolo in ne stesso, nelle più nobili 
tradir uni t demonaticlie e patriottiche, la 
forza e la va pai Ut) di ti arre a salvamento 
l'Italia dtdla intasilo fu della gueira d'ag
gressione. 

.Ye/ intimatiti in mi il noslio l'aere ne-
niuu abbandonato alla mercè dell occupante 
tedesco da una i lasso dirigente hicapui e e 
imbelle, e le I 01/e minale nazionali »i»m-
neoano senza mdini da parte di liti io-
mundi e ^lalt \l uggioli fuggiaschi-e ure
sponsabili. si dovette soprattutto al sen
timento nazionale delle masse popolari. 
alla guida dell antifascismo militante, al 
senso d'oitoie militale di parte degli « / -
fidali, se ali italiani seppero ritrovare la 
ina dei padri del Primo Risorgimento. 

con le formazioni partigiane a nscaltarM 
dall'oppressione straniera ed interna L vi
gnati/.azione e l'opera dei C.L A. le dettelo 
un più profondo e permanente oaloin di 
pi epurazione civile e politica Dopo d 
oenteimio fascista i sudditi tornati citta
dini sentirono il dovere di riprendere m 
mano le proprie sarti, inteselo la lotta 
politica tome strumento di libem/Aone da 
onni forma d'oppressione e di educazione 
al gooerno. Così il sacrificio dei Caduti 
in guerra doueoa idealmente pioscanusi 
durante la pai e in un impegno d'i unito-
udinento politico e morale del paese, di 
crescente e piena fusione tra popolo e 
annerilo che è il fet mento violinatole di 
ogni aera democrazia. 

Questo sentimento e tpiesht ideali amiti 
oggi nella Carta costituzionale sono pa
trimonio della nuooa l'utriu iepubblic-ma 

Onori oggi il popolo italiano la memoria 
dei 72.000 Caduti che in Italia e ili'"stero 
fecero olocausto della vita per una Patria 
libera e indipendente: volga il pensiero 
riconoscente ai pmliguini. agli officiali e 
ai soldati che l'8 settembre 1945 *<el<cra 
le ole dell'onore e del suaifino L rousi-

L'H settembre l'U~> la Resistenza più che deri irreuocabili queste conquiste enfile 
ventennale dell'antifascismo diventò la 
bandiera di tutto il popolo ntcomunalo 
olire ogni differenza di ceti e di prooe-
nienza da uno slesso ideale di liberti), 
giustizia e indipendenza, che fuse nelle 
stesse formazioni partigiane esercito e po
polo, per la prima volta nella storia d'Ita
lia protagonista della propria liberazione. 

T,a Resistenza non ebbe soltanto un si
gnificato guerresco: non fu soltanto una 
milizia di popolo occasionalmente insorto 

dal sangue dei Caduti e tutelale dal termo 
proposito dei snpeistili e degli nomini li
beri d'Italia ì . 

Fin qui il «minitelo nazionale i'e)-
l'A.iVP.I. e della fc'.l.A.P. Le due W »ia-
yioni IUIUIIO preso l'i ni/iati va «Iella ct-le-
brazione della data in tutta ftuliu. pro-
IIIIIOMMKIO inanile-ita/ioui patriottiche cui 
parteciperanno anche le altre dwiciu/uini 
cotuhatientisticlie. l.e celebia/ioni *,i oto-
trarruuno per tutto il mese eli -ettembre 

Sui grandi manifesti di Adenauer affissi in or-ni annoio della 
Germania ili Bonn, matite ignote lui imo dipinto un i-iulfa 

e dei balletti oltrcmodo significativi 

prospettive che potrebbero 
aprirsi in seguito a una chia
ra affermazione della vo lon
tà di pace anche della Ger
mania occidentale 

Come se fosse sottinteso 
che l'attuale stato di cose 
debba perdurare, Adenauer e 
Hollenhauer non cercano di 
Caratterizzarsi per un indi
rizzo radicalmente diverso, 
Quanto per un miglior sfrut
tamento delle possibilità del
l'ora. 

I MlHMMf I Ctfl MWMHMT 
Gli elettori che sì richia

mano a questi contendenti 
a loro volta esaltano o con
dannano l'opera di governo, 
per quanto si riferisce s o 
prattutto all'attuale condizio
ne economica. Inutile dire 
che i milionari di ieri o di 
oggi sono con Adenauer. 
mentre una parte notevole 
dei lavoratori, dei contri-

Oggi avrebbe inizio 
il processo a Mossadeq 
kasciani medila di abbandonare la Persia? 

TEHERAN, 4 — Secondo 
quanto ha annunciato il c o 
mando della polizìa, oggi do
vrebbe av«ere inizio il pro
cesso c o n t r o Mossadeq. In 
mancanza di precisazioni sul 
tribunale che lo dovrà giu
dicare, si ritiene di dover in
terpretare la notizia nel sen
so che oggi dovrebbero avere 
inizio gli interrogatori del 
l'ex primo ministro persiano. 
Il quale, sempre secondo la 
stessa fonte, dovrebbe venir 
trasferito dal circolo ufficia
li. dove attualmente si tro
va, in una prigione. 

Continua intanto a Teheran 
e in tutto il Paese la r e 
pressione degli elementi di 
punta del movimento nazio
nale. Decine di arresti sono 
stati operati anche oggi in 
varie località mentre riman
gono in vigore la legge mar 
ziale e tutte le altre misure 
restrittive della libertà dei 
cittadini. 

Secondo notizie provenien
ti da fonti vicine al leader 
religioso K a s c i a n i , questi 
avrebbe dichiarato di non 
sentirsi al sicuro dai colpi 
di Zahedi e mediterebbe, per
ciò, d i trasferirsi in un paese 
confinante con la Persia. Co

ri ricordare, a lcool f iorai 

or sono Kasciani, nel corso 
di una intervista, aveva tatto 
una dichiarazione assai s i 
billina nei confronti di Za
hedi. Riferendosi alla politi
ca di capitolazione dell'ex 
primo ministro Razmara, che 
moti assassinato. K a s c i a n i 
aveva detto che chiunque 
avesse tentato di seguire la 
strada di Razmara avrebbe 
probabilmente fatto la stessa 
sua fine. 

MÌSCC nel momento 
in < • la madre muore 

CHICAGO, 4. — Un parto 
eccezionalmente drammatico 
ha avuto luogo ieri sera in 
una clinica di Chicago. Un 
neonato ha dato il suo primo 
vagito mentre la madre m o 
riva di poliomielite. 

Il bambino è stato tratto 
alla luce, con un taglio cesa 
reo, esattamente pochi mimi 
ti prima del collasso mortale 
della partoriente, le cui do 
glie avevano coinciso con una 
crisi estrema di paralisi i n 
fantile. Il parto è stato reso 
ancor più drammatico dal 
fatto che il neonato e sett i -
mina. 

rarsi una parte sempre m i 
nore. 

Ma a guastare il dialogo 
tra i due partiti t>u questo 
tema di una possibilità per i 
lavoratori di progredire in un 
regime che ha per insegna il 
loro j-fruttumento, -sta il fat
to che vi è, per fortuna, in 
Germania una forza politica 
la quale costringe entrambi 
a prendere posizione sulle 
questioni fondamentali dalle 
quali dipende l'avvenire del 
paese e dell'Europa. 

Adenauer e il suo apparato 
propagandistico dicono che i 
comunisti non hanno alcuna 
speranza di potersi afferma
re nella Repubblica di Bonn. 
Hollenhaeur. da parte sua, 
rivaleggia con il suo antago
nista in questo campo. Ep
pure, contro questo partito 
che, a sentir loro, non conta, 
ogni mezzo per soffocarne la 
voce sembra buona. 

Non è il caso di elencare 
tutte le manifestazioni di at 
tacchi diretti contro il parti
to di JRcimann. Si calcola che 
circa mille comunisti siano 
stali arrestati nel corso di 
questa campagna elettorale. 

A Fulda un propagandista, 
sorpreso mentre affiggeva 
manifesti del partito comu
nista. è stato vi lmente truci
dati»; a Remsheid un altro è 
stato gravemente ferito in 
analoghe circostanze. Non sì 
contano gli atti di violenza 
compiuti dalle squadre del 
partito di Adenauer sotto gli 
occhi compiacenti della pol i
zia. Ma il terrore fisico non 
basta. Si vuole ad ogni costo 
che la gente non sia in gra
do di riflettere e di giudicare. 

Nel le fabbriche, dove più 
forte e consapevole è la re 
sistenza alla politica di ispi
razione americana, è vietata 
in virtù di una legge specia
le, qualsiasi manifestazione 
di opinione che non sìa gra
dita. naturalmente, alla di 
rezione. 

In ogni momento, insom-
rri , un comunista sente di 
essere, nella Germania di 
Adenauer. un cittadino con
tro il quale è mobilitato in 
permanenza e senza scrupoli 
l'apparato dello Stato. 

Eppure, neanche tanto 
sembra sufficiente ad Ade
nauer, i l quale non si sente 
mai abbastanza tranquillo. 
E, come De Gasperi, il Can
celliere tedesco non esita a 
servirsi di qualsiasi mezzo 
nel tentativo di sbarazzarci di 
coloro che rendono nota la 
verità al paese. 

RENATO MIELI 

L'ALTO UFFICIALE LIBERATO IERI SMENTISCE LA STAMPA DEL SUO PAESE 

li generale americano Dean 
paria della sua prigionia in Core 

Profonda riconoscenza per i nord-coreani - "Non potrò mai capire come mai uomini le cui famiglie 
venivano distrutte dall'aviazione americana fossero così gentili con me,, - Una lettera a Kim Ir sen 

11 generale amcricnno Dean 
ha concesso al corrispon
dente di Paese Sera dalla 
Corea la seguente intervista 
che siamo lieti di pubbli
care. 

KAESONG, 4 settembre. — 
Il maggior generale William 
Frisile Dean, l'ufficiale ame
ricano di grado più alto fat
to prigioniero dai nord-corea
ni, e restituito stamane a Pan 
Mini Joni agli incaricati del-
l'ONU, mi ha dichiarato di 
<r non essersi potuto spiegare » 
perchè le guardie coreane e 
(a popolazione in genere fos
sero stati con lui così genti
li « dopo tutto quello che 
hanno sofferto ». Il generale 
ha discusso a lungo con me, 
mentre stavamo entrambi se
duti dinanzi alla magnifica 
vallata di Kaesong. Egli ave
va vissuto nelle tiltime tre 
settimane in una confortevo

le villa che era stata il Quar-
tier generale per la stampa 
fino a che, il 22 agosto 1951, 
gli americani non gettarono 
una dozzina di bombe nello 
sue vicinanze allo scopo di 
fare fuori le delegazioni co
reana e cinese per le discus
sioni sull'armistizio. Adesso 
Dean era solo ad occupare 
tutta la villa. 

Del vitto che gli veniva 
preparato dal suo cuoco ci
nese personale, Dean ha det
to: <- Anche a casa mia non 
potrò mai mangiare meglio 
di qui .-> 

Quando era stalo catturato 
il 25 agosto 1950 dopo aver 
vagato per circa un mese 
senza cibo, Dean ha detto che 
pesava soltanto 60 chili. Ora 
ha nuovamente riacquistato 
il peso che aveva quando mi
se per la prima volta piede 
in Corca: quasi 85 chili. 

Nei 30 giorni durante i qua
li aveva vagato nella Corea 
meridionale dopo che la sua 
34.ma Divisione era stata 
messa in rotta a Ttvejon, Dean 
non aveva trovato nemmeno 
un cittadino sud-coreano che 
gli tendesse amicheuoInicntG 
la mano e gli volesse dare da 
mangiare. Gli unici che lo 
avevano trattato bene ed era
no disposti ad aiutarlo sono 
stati coloro che hanno coa
diuvato alla sua cattura. Que
sta è stata la più amara espe
rienza del generale che era 
stato precedentemente Gover
natore Militare della Corea 
meridionale. Dopo la sua cat
tura, deperito e gravemente 
ammalato, venne salvato da 
medici nord-coreani. 

« J miei tre anni di prigio
nia — mi ha detto il genera
le Dean — sono stati per 
me estremamente interessanti 

Tre aerei da caccia svedesi 
succhiati da una tromba d'ar ia 

Un quarto reattore riesce a porsi in salvo 
STOCCOLMA, 4. — Tre 

caccia svedesi a reazione, fa
centi parte di una squadri
glia di quattro aerei del t i 
po J-29 « barile volante », 
sono caduti quando sono sta
ti investiti da una formazio
ne temporalesca a nord del 
golfo di Braviken, sulla co 
sta orientale della Svezia. Il 
quarto aereo è riuscito con 
una manovra di emergenza 
del pilota, a rimettersi in li
nea dì volo, ed il pilota, alla 
inchiesta che ha fatto segui
to all'incidente, ha dichiarato 
che la squadriglia, entrata 
nelle nubi a quota 4.500. è 
stata presa immediatamente 
in una colonna d'aria discen
dente. 

Questo almeno ritiene il pi
lota, dato che dagli strumenti 
dì bordo (all'esterno non era 
possibile discernere altro d i e 
la massa oscura delle nubi) 
risultava che il suo apparec
chio picchiava vertiginosa
mente. 

Il pilota è riuscito a rimet
tersi in l inea di volo appena 
uscito dalla nube, a quota 
bassissima, ed ha visto i 
pennacchi di fumo dei tre 
aerei dei suoi colleghi, rima
sti uccisi sul colpo. Sembra, 
dall'esame a terra dei resti, 
che uno almeno dei piloti 
avesse tentato di lanciarsi col 
paracadute, perchè il suo 
corpo è stato ritrovato ad 
una certa distanza dai rot
tami del suo aereo. Il para
cadute nero non si è aperto 
in tempo. 

sa) contro la Francia ed invo
cando il boicottaggio generale 
della Francia nei Paesi arabi. 

I primi ad essere ascoltati 
dal Comitato sono stati Slah 
Ben Youssef e Mohamed Ba-
dra, rispettivamente e x - m i n i 
stri della giustizia e della pre
videnza sociale della Tunisia. 
Essi hanno chiesto che la L e 
ga accusi la Francia di geno
cidio presso l'ONU per avere 
commesso massacri nella T u 
nisia e nel Marocco. Inoltre 
hanno invocato il boicottaggio 

completo delia Francia nel 
campo delle comunicazioni, 
del commercio e della cultura. 

La Camera cilena 
a b r o g a il b a n d o a l P . C . 

SANTIAGO DEL CILE, 4. 
— La Camera cilena ha ap
provato vin progetto di legge 
governativo per l'abrogazione 
del bando al partito comuni
sta. Il progetto di legge va ora 
al Sen ito. 

Gli inglesi e Trieste 

perchè ho avuto possibilità di 
dedicarmi alla lettura ed al
la meditazione ». Mi ha poi 
soggiunto che aveva inten
sione di abbandonare il ser
vizio nell'Esercito americano 
non appena rientrato in pa
tria. Deun hu compiuto qua
rantaquattro anni il mese 
scorso. Egli mi ha mostrato 
alcune delle ultime lettere da 
lui ricevute, tra cui una da
tata l. giugno 1U5.Ì in cui è 
riportato l'Ordine speciale 
dell'Esercito 7i. 104 del 25 
maggio con lu conferma del 
suo grado di inaogior gene
rale in s e r a l e permanente 
nell'esercito USA, grado da 
lui rivestiti: 'lai maogio IW2. 

a Ma io ho già treal'anni 
dì rito militare nell'ottobre 
di quest'anno — mi hi di 
chiarata Dean — e voa'.'w ri
tornare afa cita zon In mia 
famiglia e ì-ìtiJtjrz un yo' di 
tempo con :l mìo ultimo »«J-
potino ». 

Dean ha affermato di aver 
ricevuto durante la p*igionii 
318 lettere, o^sia una inedia 
di tre lettere ogni due gior
ni dal momento della sua 
cattura. 

Quando gli avevo chiesto di 
dirmi qualche cosa circa il 
vitto e le conrii~ioni di vita 
in generale, Dean mi ha ri
sposto dicendo che una delle Quando io chiesi-al generale 

orribile, la famiglia della min 
guardia personale era riuscita 
ad attraversare le linee del 
fronte e passare dalla Corea 
del Sud in quella del Nord 
con gran pericolo e dopo aver 
superato difficoltà di ogni ge
nere. Ciò era avvenuto pro
prio alcuni mesi prima. Il 
bambino più piccolo, che egli 
non era riuscito mai a vedere, 
era morto durante questa 
fuga, ma la -.iioglie con due 
altri bambini e la madre 
riuscirono a raggiungere 
Pyongyang. In quel tempo noi 
siamo partiti per Kyonggyi 
ed egli mi ha detto di aver 
messo lu s-ua famìglia in un 
posto non lontano ma sicuro 
dat bombardamenti. iWn 
quando noi facemmo ritorno 
a Pyongyang, l'intera famiglia 
era morta sotto le macerie: 
malgrado ciò non ho notato 
nella guardia nessun muta
mento di atteggiamento verso 
di me x Dean allora mi ha 
detto: e Era una cosa ior-
prendente che la guardia mi 
considerasse come in passato: 
io non avrei potuto mante
nere lo stesso atteggiamento 
verso un prigioniero la cut 
aviazione avesse ucciso tutta 
la mia famiglia ». 

R a p p o r t i c o r t e s i 

LE STRAGI IN MAROCCO 

La Lega Araba 
ricorrerà all'O.N.U. 

CAIRO, 4. — Numerosi ca
pì dei vari movimenti di indi
pendenza dell'Africa del nord 
*ono comparsi davanti al Co
mitato politico della Lega ara
ba documentando accuse «di 
gaDOcidio (sterminio di m a s -

(Continuazione daUa I. pagina) 

Jugoslavia di seminare un 
terreno fertile per il raccolto 
che Tito dovrà fare domenica 
prossima e il governo d.c. sta 
fornendo alla propaganda 
titista i migliori temi. 

Nella capitale inglese si 
specula abbondantemente su 
quello che potrà dire, nel suo 
discorso, il maresciallo jugo
slavo. Il corrispondente d i 
plomatico dì un Riornale po
meridiano ritiene di capere 
che Tito denuncerà le clau
sole del Trattato di Pace i ta
liano relativo a Trieste, men
tre il corrispondente del Ti
mes a Belgrado, più pruden
te e meglio informato, pre
vede che il dittatore jugosla
vo estenderà le sue rivendi
cazioni a tutto il Territorio 
Lìbero, come punto di par
tenza per giungere ad una 
spartizione la più vantaggio
sa possibile per la Jugoslavia. 

Ci si domanda ora se il g o 
verno italiano saprà trarre 
tutte • le conseguenze della 
nuova situazione che è sorta. 
ma a Londra si pensa che 
l'ultimo colpo ricevuto possa 
mettere in pericolo la già 
precaria vita del gabinetto 
Pella: « alcuni commentatori 
— scriveva stamane i l JVfan-

chestcr Guardian — affer
mano che la dichiarazione di 
Dulles ha cancellato di un 
sol colpo quel po' di credito 
che il nuovo ministro Pella 
e il suo governo potevano 
aver acquistato con la loro 
«< fermezza >». Gli stessi com
mentatori sottolineano che il 
Partito comunista aveva pre
detto, da molti anni che gli 
alleati occidentali avrebbero 
sconfessato la loro dichiara
zione del 1948. 

Intanto i colloqui militari 
di Washington fra la delega
zione jugoslava e i rappre
sentanti anglo-franco-ameri
cani sì sono conclusi nel più 
assoluto segreto: non è una 
previsione avventata affer
mare che il destino di Trieste 
è stato già stabilito in quella 
istanza, dietro le spalle del 
governo italiano, nel quadro 
della strategia atlantica dì 
cui i d.c. continuano ad e s 
sere gli zelanti servitori: non 
senza ironia il Manchester 
Guardian citava stamane un 
commento dei « Tempo » dì 
Milano, secondo cui Italia e 
Jugoslavia «dovrebbero man
tenere buone relazioni reci
proche al'o scopo di raggiun
gere presto o tardi una qual
che coordinazione dei loro 
sistemi militari ». 

si'e prime lettere scritte do 
pò che lo scambio della cor
rispondenza era stata auto
rizzata in base allo scambio 
di informazioni sui prigionie
ri nel dicembre del 1951, era 
stata da lui scritta al mare
sciallo Kim Ir Sen. a Io lo 
avevo ringraziato per il trat
tamento generoso — ha det
to Dean — ma gli areco fat
to presente di non trattarmi 
in maniera preferenziale pol
che sarebbe stato contrario 
alla mia dignità di avere un 
vitto migliore di quello con
cesso ai soldati che mi face
vano la guardia •>. Dean non 
ha voluto per lungo tempo 
mangiare altro che la ìempli-

\ce razione di rìso e verdura 
come tutti i coreani. 

V i t t o o t t i m o 

Circa le condizioni di vita 
in prigionia, Dean ha dichia
rato che nell'incerno 1952, 
quando i bombardamenti su 
Pyongyang si erano fatti par
ticolarmente violenti, eoli era 

Dean di dirmi qualche cosa 
sui svrti rapporti con le guar
die, egli mi ha risposto che 
erano e in verità molto cor
tesi s. Egli mi ha poi fatto 
sapere che nei primi giorni 
dopo la cattura c'era una 
guardia *• molto dura », ag
giungendo però: <•. nel mo
mento in cui io ero ammalato 
nessun uomo sarebbe stato 
con me più gentile ». 

Durante la prigionia il ge
nerale Dea» ha imparato a 
giocare agli scacchi coreani 
ed ha trascorso almeno sei 
mesi di tutto il periodo di 
prigionia giocando a scacchi 
con le sue guardie. Egli ha 
preso con sé una scacchiera 
come Tìcordo. 

Quando io sono arrivato in 
questa villa a Kaesong. ieri. 
Dean stava passeggiando con 
degli stivaloni che facevano 
rimbombare i suoi pasti nel
l'ampio cortile della villa. 
e Sto facendo ogni giorno do
dici miglia e mezza in questo 
modo », disse ad alta rorr 
mentre continuava a marciar.* 

staio trasferito ad un luogo V^n
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no detto che centinaia <«: 
americani erano deceduti w, primi mesi di prigionia per
chè crederono impossibile rii 
sopractirere con il tipo di 
vitto che Dean stesso accia 
mangiato in quel periodo ed 
a causa del loro basso mo
rale 

\nordcoreano della Difesa — 
ha soggiunto Dean — mi ha 
inviato la sua automobile 
personale e tutto il possibile 
è stato fatto per rendermi più 
agerofe la prigionia. Ottenni 
una casetta linda e graziosa 
dominante sulla città. Il pa
norama era meraviglioso e 
potevo fare lunghe passeggia- • * Sc if) fossi ftato con lom 
te sulla neve, li vitto era o t - i n o " w e b b e morto nemmeno 
timo sotto tutti i punti dijli". «omo - — he dichiarato 
vista. Nel corso delle mie p a 5 - ; F o ' prosemii: - Naturalmevtr 
seggiate mi sono potuto c<m-\ne"e circostanze di allora ri
vincere ancora una vòlta che impossibile che io pofe«st 
la popolazione non mi g u o r - ' s f f i r e c o n loro, ma io conosco 
dava con odio come ci si s a - j ^ u e 9 " uomini. Essi arerano 
rebbe dovuto aspettare». ; bisogno di una guida e di 

Circa l'atteggiamento €feIte!°Ì*f,'PHn?- ?e7l=a o*»*» f n r " 
popolazione nei suoi riguardii'?™'Jfsi *• nducono a r e n 
il generale ha coluto citarmi \slractn '• 
un esempio da lui rissalo, i 

Quando sì fece ritorno a' PIETno 1NGRAO - dìrrltnrr 
Pyongyang il 16 giugno dì forgio Coinrm . vtee dtret rr*y. 
quest'anno» — ha dichiarntolstabiiinicnto Ttpogr U J ^ S X s X 
Dean—era accaduta una cosa | vi» rv Novembre, i«ra 
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