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Gli acc<JFHi militari 
fra gli S.U. e Franco LTI Unità NOT 
Perchè la stampa ufficiale ita' 

liana ha passato sotto silenzio 
l'accordo militare tra Spagna e 
Stati Uniti? A prima vista sem
brerebbe che la causa vada cer
cata in quella tale tendenza al 
provincialismo che costituisce, 
ancora oggi, una delle caratte
ristiche dei fogli della borghesia 
italiana, sempre restii a vedere 
oltre la punta del proprio naso, 
a comprendere e a spiegare con 
precisione e limpidezza di giu
dizio tutto quanto avviene al di 
là delle nostre frontiere. A guar
dare al fondo, tuttavia, si scopre 
che questa non è la sola ragione, 
e nemmeno la principale. I gior
nali della borghesia italiana tac
ciono sull'accordo tra gli Stati 
Uniti e la Spagna perchè sono 
profondamente imbarazzati. For
se che su quelle colonne non è 
stato scritto, per anni e anni, 
che l'America è il campione della 
libertà e della democrazia? For
se che sii scrittori di cose poli
tiche non ci hanno raccontato, 
letteralmente ogni giorno, che 
chi voglia apprendere le fonda
menta del costume democratico 
ad altri non deve guardare se 
non agli attuali dirigenti degli 
Stati Uniti d'America? Forse che 
sulle terze pagine non sono stati 
scritti centinaia, migliaia di elze
viri allo scopo di convincerci che 
tutto <;Ì può rimproverare ai Fo-
ster Dullcs e agli F.isenhower 
fuorché la loro « fedeltà aglij 
ideali della liberazione del ge
nere umano »? Ebbene, oggi que
sti celebrati campioni di quanto 
vi è al mondo di più nobile e di 
più elevato stringono un allean 
za militare con un uomo che si 
chiama Francisco Franco, boia 
del popolo spagnolo, allievo e 
pupillo prediletto di Adolfo 
Hitler. 

Come giustific;*.re? Come spie
gare ai lettori la legittimità di 
una tale alleanza senza annulla
re d'un colpo tutto quanto s'è 
detto e scritto per esaltare la 
•• grandezza degli ideali » che co
stituirebbero il credo degli attuali 
dirigenti degli Stati Uniti d'Ame
rica? Ecco la ragione profonda 
del silenzio della stampa borghe
se italiana. E bisogna dire che 
in certo modo questo silenzio è 
apprezzabile: perchè esso scopre. 
con evidenza palmare, la impos
sibilità di difendere una causa 
perduta. 

Né si poteva tentare di soste
nere che questa è una faccenda 
che riguarda soltanto gli Stati 
Uniti e la Spagna. Proprio in 
questi giorni, infatti, ceneralì 
franchisti percorrono in lungo e 
in largo il nostro Paese visitano 
i nostri impianti militari, le no
stre caserme, si informano della 
qualità delle nostre armi e, per-? 
che no?, del numero dei soldati 
e degli ufficiali di fede demo
cratica che fanno parte dell'eser
cito della Repubblica. 11 che con
ferisce, tra l'altro, particolare ef
ficacia a quanto ha dichiarato, 
all'indomani della firma degli ac
cordi di Madrid, un portavoce 
della NATO, e cioè che il patto 
con la Spagna « rafforza l'insie
me dello schieramento atlantico». 

Avremo dunque la Spagna nel 
Patto Atlantico? La domanda 
non è di quelle che possano at
tendere risposta per molto tem
po. A parte il fatto che già la 
stampa filofascista lo richiede in 
modo esplicito, gli ultimi frutti 
della strategia del Pentagono 
parlano assai chiaro. Tn Asia, gli 
Stati Uniti, pur di difendere le 
posizioni di Si Man Ri. hanno 
accettato di incassare quella cla
morosa sconfitta, in occasione 
della votazione per l'ammissione 
dell'India alla conferenza per la 
Corca, che ha messo in crisi la 
loro maggioranza automatica al-
l'OXU. In Europa essi si attirano 
l'ostilità dei popoli e di frazioni 
assai notevoli della borghesia 
pur di sostenere in modo aperto 
e tracotante le farneticazioni re-
vansciste di Adenauer, nuova 
creatura prediletta dei magnati 
dell'industria tedesca e dei gene
rali della Wchrmacht. Più vicino 
a noi. armano e sostengono Tito, 
con pregiudizio così grave dell' 
questioni che toccano il sentimen
to nazionale italiano da costrin
gere persino un Presidente de! 
Consiglio democristiano ad ado
perare un linguaggio non scevro 
di minacce. Ora e la volta di 
Franco, il cui pericolante regime 

riceve un appoggio e una spinta. 
In breve, secondo quel che no
tano alcuni giornali francesi, le 
preferenze degli attuali dirigen
ti degli Stati Uniti si vanno 
orientando verso i dittatori, che 
offrirebbero loro maggiori ga-
renzic di « stabilità ». 

Vorremmo che su questi fatti 
si pronunciassero i nostri apo
logeti della < democrazia atlan
tica ». Vorremmo poter ascoltare, 
per quel che concerne in parti
colare il trattato di Madrid, la 
opinione di quegli uomini politici 
che in Parlamento e sulle piazze 
sì riempiono così spesso la bocca 
di ideali democratici e tacciono 

fiero quando- Poster Dulles porge 
a mano a Franco, sia pur essa 

una mano benedetta ancora di 
recente attraverso gli accordi fir
mati un mese addietro tra il Va
ticano e il dittatore spagnolo. 

E' possibile che i nostri terza-
forzisti, laicisti, repubblicani, li
berali, socialdemocratici, i La 
Malfa, i Pacciardi, i Villabruna, 
i Saragat non abbiano nulla da 
dire? O forse essi pensano che 
pur dì rimanere in gara nella 
corsa al servilismo atlantico, nel
la quale sono stati battuti, 
ahimè, dai Franco e dai Tito, 
non rimanga che mettersi sulla 
stessa strada, e sognare magari di 
prendersi la rivincita attraverso 
all'invenzione di un tipo ancora 
più aggiornato, rispetto a quello 
di Franco, di «regime stabile»? 

ALBERTO JACOVIELLO 

LA NUOVA INIZIATIVA DELI/URSS PER LA DISTENSIONE E LA PACE 

Domani il governo inglese 
esamina la noia sovietica 

Churchill e Eden rientrano a Londra - « E' puerile pensare di poter fare a meno della 
Cina > - Una preoccupata dichiarazione di Eisenhower » I commenti della stampa inglese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 30. — La recen
te nota sovietica ai tre occi
dentali è stata oggi al centro 
dei commenti e dell'attenzio
ne dei circoli politici inter
nazionali, e particolarmente 
nelle tre capitali dei princi
pali Paesi d'occidente. E' sta
to annunciato ufficiosamente 
che gli esperti diplomatici 
francesi inglesi ed americani 
si riuniranno prossimamente 
a Lonodra per effettuare un 
esame comune del testo della 
nota sovietica, e che contatti 
per le normali vie diplomati
che hanno già avuto luogo. 

Il ministero degli esteri in
glese si è limitato a dichia
rare che la nota dell'URSS 
aggiunge ben poco alle pre
cedenti posizioni sovietiche 
ed a sostenere che l'allarga
mento dei temi di un incon
tro diplomatico si tradurreb

be nell'evadere la discussio
ne su temi ben definiti. Il ca
rattere elusivo della reazio
ne inglese viene sottolineato 
in relazione con la prossima 
riunione del gabinetto ingle
se, convocata per domani, ed 
alla quale parteciperanno 
Churchill, rientrato oggi a 
Londra, e il ministro degli 
esteri Eden. 

L'interesse per questa riu
nione. la prima nella quale 
Churchill e Eden faranno il 
loro pieno reingresso nella 
scena politica inglese è ac
cresciuto dalla coincidenza 
con l'insolito comunicato con 
il quale il Premier inglese ha 
riproposto due giorni or so
no la sua iniziativa del mag
gio scorso per un incontro 
fra i Grandi. L'agenzia UP 
afferma ora che la nota so
vietica avrebbe rafforzato 
Churchill nella convinzione 
che un incontro diretto fra 

La Cina popolare celebra 
il suo quarto anniversario 

Lo sviluppo industriale del paese sottolineato dalla stampa - Il primo 
piano quinquennale - Una ferrovia attraverso il deserto di Gobi 

PECHINO. 30. — La Cina 
popolare celebra domani il 
quarto anniversario della 
sua costituzione. Le ceiebra-
zioni di questa data, carat
terizzate sempre da una par
ticolare solennità, assumono 
quest'anno una importanza e 
un rilievo eccezionali. Il 11)53 
è infatti il primo anno del 
piano quinquennale cinese, 
che ha segnato una tappa 
particolare nello sviluono 
della repubblica, il passaggio 
dalla ricostruzione del uar.se 
devastato da lunghissimi 
anni di guerra alla edifica
zione di una nuova Cina. 

In concomitanza con que
sta nuova tappa di svilunpo 
del paese, si stanno svol
gendo. come è noto, in tutto 

il paese, le prime elezioni 
democratiche nella s t erh 
della Cina, dapprima delle 
assemblee popolari locali e 
poi via via di quelle di li
vello più elevato. 

Gli articoli e i ccmmeni. 
che già da qualche giorno la 
stampa dedica aìia celebra
zione della festa nazionale 
sottolineano particolarmente 
il rapido svilUDpo deiia in 
dustrializzazione del paese. 
Nei tre anni trascorbi dal 
1949 al 1952 la produzione 
industriale e agricola e au
mentata di uarecchie \o l te : 
di sette-otto volte quella 
della ghisa e dell'acciaio, di 
sei volte e mezzo quella del-
le macchine utensili, di 4.?3 
volte quella del cemento, di 

Un prestito nazionale 
lanciato in Ungheria 

Le somme sottoscritte dest inate alla 
indus t r ia leggera ed al l 'agricol tura 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BUDAPEST, 30. — In tut
ta l'Ungheria popolare un ap
pello del Consiglio dei Mini-
nistri ha lanciato oggi il 
quarto prestito nazionale del
la pace. 

L'appello, reso noto attra
verso la radio e tutti i gior
nali. è stato commentato e di 
scusso oggi stesso nei vari 
luoghi di lavoro, a comincia
re dalle fabbriche cittadine: 
commenti e discussioni che 
hanno avuto un carattere fe
stoso e che in molti casi, co
me abbiamo potuto noi stes
si constatare, ad esempio in 
una grande fabbrica di Szta-
linvaros. sono sfociati in una 
manifestazione piena di s lan
cio e di entusiasmo. 

Il prestito di quest'anno si 
presenta con alcune caratte
ristiche particolari. Innanzi 
tutto esso viene lanciato per 
un miliardo di fiorini, una 
somma inferiore di 750 mil io
ni di fiorini a quella raggiun
ta dal prestito dello scorso 
anno. Inoltre, come ha an-

IL GESTO DI UN FOLLE A VIENNA 

Lancia una bomba nell'ospedale 
per un diverbio con il cassiere 

VIENNA, 30. — Una scena 
quanto mai drammatica, che 
ha avuto tragiche conseguen
ze, si è verificata oggi nel pa
diglione oftalmico del Poli
clinico di Vienna. Venuto a 
diverbio circa l'ammontare 
della somma da lui dovut i 
per il pagamento di una cura 
cui si era sottoposto, un «*x 
paziente — colto probabil
mente da un attacco di fol
lia — ha improvvisamente 
estratto dalla tasca una bom
ba a mano e l'ha lanciata 
contro il cassiere dell'istituto. 
Nell'esplosione perdevano la 
vita due persone, tra cui in 
stesso attentatore, mentre n u 
merose altre restavano ferite, 
tre delle quali gravemente. 

Ecco alcune precisazioni e i 
particolari dell'accaduto, for
niti da un portavoce del P o 
liclinico: 

Dopo una violenta discus
sione circa la somma da lui 
dovuta all'istituto, l'attenta
tore, identificato per il tren

tunenne Erich Stoeffler. di 
Vienna, era uscito dall'ufficio 
cassa e ne aveva chiusa la 
porta a chiave dall'esterno, 
lasciando una borsa sul ta
volo del cassiere. Egli si era 
quindi allontanato rapida
mente, ma ad un certo punto 
si era voltato ed era tornato 
sui suoi passi. Proprio al m o 
mento in cui giungeva nuo
vamente dinanzi alla porta 
dell'ufficio, rintronava una 
tremenda esplosione. I primi 
ad accorrere trovavano il ca
davere dello Stoeffler riverso 
al di là della porta e lette
ralmente fatto a pezzi dalla 
violenza della deflagrazione. 
Nella stanza tre impiegati 
giacevano a terra gravemente 
feriti; uno di essi indicava la 
finestra, sfondata; alcuni dei 
soccorritori, affacciatisi, v e 
devano nel cortile il corpo 
esanime del cassiere: il po
veretto era stato scagliato 
fuori della finestra dalla for
za dell'esplosione 

nunciato il consiglio dei Mi
nistri. la maggior parte del
la somma sottoscritta verrà 
investita nell'industria leg
gera, in quella alimentare e 
nella produzione agricola. In 
questo modo il prestito lan
ciato rial governo popolare 
ungherese viene a inserirsi 
logicamente nello sviluppo 
e nell'attuazione di quel pro
gramma economico che ha 
come primo scopo l'eleva
mento del tenore di vita del
le masse lavoratrici. 

Nell'editoriale pubblicato 
stamane dal Szabad Nep or,-
gano ufficiale del Partito dei 
lavoratori ungheresi, il mini
stro delle Finanze Olt mette 
in rilievo come il buon la
voro degli operai e dei con
tadini e dei lavoratori tutti 
abbia dato un grande contri
buto alla somma di circa 5 
miliardi di fiorini che com
plessivamente sono stati mes
si a disposizione dello Stato 
con i precedenti prestiti. Il 
buon lavoro e le somme pre
state hanno permesso la rea
lizzazione di quella serie di 
misure note prese dal gover
no in questi mesi estivi, mi 
sure che tanto hanno contri
buito a migliorare le generali 
condizioni di vita: dal gran
de ribasso nei prezzi di die
cimila articoli di immediato 
consumo, alla costruzione di 
centinaia di nuovi alloggi, al
l'iniziato restauro di tutte le 
case popolari, alla serie di 
importantissime misure prese 
per aiutare i contadini e la 
nroduzione agricola con la ri
duzione delle tasse, la distri
buzione di sementi, il servizio? 
veterinario gratuito, la sem
pre crescente meccanizzazio
ne dei lavori agricoli, che 
permetterà ria quest'autunno 
sino alla prossima primave
ra di risparmiare nelle cam
pagne ungheresi 10 milioni di 
giornate lavorative. 

LINA ANGHF.L 

due-tre volte quella dei frlati 
e tessuti di cotone, di due 
volte e più queila deiia ia -
rina e dello zucchero. Tutta 
la produzione cinese ita sia 
raggiunto livelli superiori r< 
quelli mai toccati skioin. 

Impianti industriali e ad
dirittura nuovi settori dell'in
dustria sono stati avviati: tra 
essi la prima fabbrica au'o-
mobilistica della Cina, la cui 
prima pietra è stata po^ta il 
15 luglio. 

Con io sviiuppo dell'indu
stria, d'altra parte, le mag
giori città industriali si 
espandono rapidamente. An-
scian, per esempio, sede di 
un importante centro side
rurgica della Cina nord orien 
tale, è passata da meno di 
200 mila abitanti nel 1949 a 
più di 400 mila. Migliorano 
contemporaneamente anche 
le linee di comunicazione, la 
cui importanza, in un DEOSP 
vasto come la Cina, non ha 
bisogno di essere aottolincrta. 
E' stata iniziata neJi'estre:iio 
nord ovest la costruzione del
la ferrovia Lanciou-Sinkiang 
lunga 3.000 chilometri attra
verso il deserto di Gobi. 

Queste condizioni hanno 
permesso di dare l'avvio al 
primo piano quinquennale 
cinese, che si propone di 
concentrare le forze essen
ziali sullo sviluppo dell'in
dustria pesante, allo scopo d; 
creare le fondamenta c tr la 
industrializzazione dei pacco. 

i capì dei governi sia neces
sario. Il primo ministro in
glese, sempre secondo l'UP. 
intenderebbe fare un nuovo 
tentativo por superare la 
chiara avversione americana 
a un tale incontro, ripren
dendo la proposta di una 
riunione, come quella poi 
rinviata delle Bermude, con 
la patrecipazione dei capi di 
governo di Francia. Stati 
Uniti e Gran Bretagna. 

La stampa inglese, del re
sto, nel commentare la nota 
sovietica, insiste sulle possi
bilità di attenuare la tensio
ne internazionale. Il Dati'/ 
Telegrafili insiste nuovamen
te in modo esplicito a favo
re dell'iniziativa di Churchill, 
mentre il News Chronlelc 
chiede un incontro fra i tre 
occidentali, per una politica 
comune per la Cina. 

Anche Le Monde nota che 
« un accordo è perfettamente 
inconcepibile, finché gli Sta
ti Uniti manterranno la loro 
richiesta di concessioni senza 
contropartita » 

Un'eco della preoccupazio
ne americana per l'estendersi 
nel mondo delle voci di con
danna contro il rifiuto ame
ricano di trattare è trasparita 
anche in alcune dichiarazio
ni che il presidente Eisenho
wer ha fatto ieri nel corso 
di una conferenza stampa. 
Eisenhower ha riconosciuto 
che « gli alleati degli Stati 
Uniti credono che l'Amene i 
sia bellicosa ed impulsiva ed 
abbia pe *so ogni fiducia nel
la possibilità di negoziati ». 
Eisenhower ha a.--erito che 
invece « gli Stati Uniti per
seguono un solo line, la p:i-
ce », ma senza fornire alcu
na prova di questa afferma
zione. Anzi egli ha appena 
mascherato la sua conferma
ta ostilità ad ogni conferen
za dei grandi sostenendo che 
« bisogna vedere se esse non 
arrechino più danno che van
taggio » ed ha ribadito che 
gli americani vogliono « par
lare da posizioni di forza ». 

!.. T. 

dente del Consiglio dei ministri 
ha pronunciato un discorso il
lustrando la portato degli ac
cordi raggiunti durante le trat
tative di Mosca, e il generoso 
aiuto offerto dall'Unione sovie
tica al popolo coreano per la 
ricostruzione del paese 

Kim-Ir-sen ha ricordato che 
l'armistizio in Corea ha creato 
le condizioni di una pacifica 
soluzione della questione co
rcami, che deve essere raggiun
ta — egli ha detto — attraverso 
la pacifica unificazione del 
paese, dando al popolo corea
no la possibilità di decidere la 
questione della struttura stata
le della Corea. 

Sul problema degli aiuti so
vietici. il pr:mo ministro ha ri
levato che con essi sono stati 
predisposti i requisiti materiali 
per un rapido risanamento del
l'economia nazionale della Re
pubblica di Corea-

CHIESTA DAL P.H. AL TRIBUNALE DEL CAIRO 

La pena di morte 
per l'imputato Hadi 

< // mio destino è nelle nostre mani » 
esclama l'ex primo ministro egiziano 

CAIRO, 30. _ Il tribunale 
rivoluzionario che sta giu
dicando l'ex Primo Ministro 
saadista Abdel Hadi e c in
que altri imputati per alto 
tradimento si è aggiornato a 
domani prima di pronunciare 
il verdetto. 

Il rappresentante la pubbli
ca accusa stamani aveva 
chiesto la pena di morte. Al 
termine della requisitoria il 
presidente del tribunale ave
va dato la parola ad Abdel 
Hadi, ma questi aveva rispo
sto di essere stato privato 
della possibilità di difendersi. 

« Non ho me;ri per difen
dermi — aveva esclamato lo 
ex Premier — il mio destino 
è nelle vostre mani ». 

Ieri l'avvocato di Hadi ave
va rinunciato alla difesa so
stenendo di non avere avuto 
il tempo sufficiente per stu
diare la causa. 

Successivamente è stato 
annunciato che il Consiglio 
rivoluzionario si riunisce nel 

pomeriggio per sanzionare la 
condanna di Hadi. 

Le sentenze del tribunale 
rivoluzionario vengono pro
nunciate in nome del consi
glio e non sono considerate 
legali fino a quando non so
no state sanzionate dal Con
siglio stesso. 

Il Procuratore generale ha 
sostenuto, nel corso della sua 
requisitoria, che l'accusato 
condivide con l'ex re Faruk 
e l'ex primo ministro Nok-
rachi Pascià la responsabilità 

DURANTE UN'ESERCITAZIONE AERONAVALE 

Un comizio a Phyonqyang 
al ritorno di Kim Ir-ien 

PHYONGYANG. 30. — Un 
grande comizio si è svolto ieri 
a Phyongyang al ritorno della 
delegazione coreana diretta da 
Kim Ir-sen dal suo viaggio 
nell'Unione sovietica. Il presi-

Due navi lirìlamiìche 
si speronano 11HI \lliinlito 
Aerei americani attaccano per errore una corazzata 

LONDRA, 30. — Due navi 
da guerra britanniche, l'incro
ciatore « Swifture >. di 8.000 
tonnellate ed il cacciatorpe
diniere pesante Diamond di 
2.610 tonnellate, sono entrate 
in collisione ad ottanta mi
glia a sud dell'Islanda alle 
ore 23 di ieri. Tra gli equi
paggi delle due unità si t.ono 
avuti 32 feriti. Le due navi, 
che partecipavano all'eserci
tazione « Mariner », sono ri
maste danneggiate in modo 
grave. 

La collisione a quanto sem
bra, è avvenuta nel nord 
Atlantico, nel corso dell'eser
citazione aeronavale che at
tualmente si svolge in una 
\as ta zona dell'Atlantico set
tentrionale e del Mare del 
Nord. 

L'incrociatore « Swiflsure » 
stazza 8.000 tonnellate ed è 
entrato in squadra nel giu
gno 1952. Ha un equipaggio 
di 855 uomini fra ufficiali e l 

di 960 in tempo di guerra. 
Il cacciatorpediniere « Dia 

mond » stazza 2.160 tonnellate 
ed è entrato in servizio nel 
febbraio del 1932. 

Durante l'esercitazione il 
« Swiftsure >• svolgeva la par
te di pirata, simulando la cac
cia al naviglio mercantile di 
un immaginario nemico. Lu
nedì scorso i piloti americani 
ebbero l'ordine di «affondare» 
il « Swiftsure ». Per errore at
taccarono la « Vanguard » che 
è la più grande corazzata del
la marina inglese. 

Le due navi danneggiate 
ora si dirigono in un porto 
della Scozia con mezzi pro
pri. Sono tuttavia scortate da 
un cacciatorpediniere. 

La stessa agenzia ha co
municato, inoltre, che subito 
dopo la collisione si è veri
ficato un incendio a bordo del 
« Swiftsure » che però è stato 
prontamente domato. Ha ri
portato pure qualche danno 

marinai in tempo di pace, e lal la fiancata di destra 

I s i n d a c a t i r e s p i n g o n o 
l'ultimatum di Adenauer 

Anche i sindacalisti d.c. rigettano la pretesa del cancelliere di controllare le 
organizzazioni dei lavoratori - Offensiva clericale contro le libertà costituzionali 

In sciopero 
i portuali di New York 

NEW YORK. 30. — A mez
zanotte avrà inizio a New York 
e in altri undici porti della 
costa atlantica lo sciopero dei 
portuali. 

Frattanto a Washington il 
presidente Eisenhower ha fat-|verno avevano preso posizio-
to capire ad una conferenza ne nelle ultime ore ventitré 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 30. — La Com
missione centrale dei sinda
cati ha respinto questa se: a 
ali unanimità, con ì voti degli 
stessi membri d.c. l'ultima
tum lanciato dieci giorni or 
sono da Adenauer, nel ten
tativo di piegare, sotto pena 
di una scissione, i sindacati 
al controllo del governo. 

Contro le minacce dei go-

?tampa che il governo sta con-
.s-derarido l'opportunità di ri
correre nlla famigerata legge 
antisindacale Taft-Hartley per 
far ceJvare lo sciopero. 

Il sindacato portuali ha con
fermato che Io sciopero delia 
categoria avrà iniz.o a mezza
notte a New York ed in un
dici altri porti della cos^a a-
tlantica degis Siati Uniti. 

dirigenti sindacali d.c. tra cui 
il vice-presidente dei sinda
cati, Foscher, e il presidente 
del sindacato degli al imen
taristi, Hollei, i quali si erano 
cosi uniti alia richiesta for
mulata dai sindacati dei fer
rovieri, dei postelegrafonici, 
dei metallurgici, degli ali
mentaristi e dei poligrafici e 
cartai, oltre che dalle dire-

izioni sindacali di Berlino oc

cidentale, dell'Assia, della Ba
viera e della Renania-West-
falia. 

Questa rivolta nella scarsa 
base operaia di Adenauer 
rende ora problematica la 
scissione minacciata dai go
verno in caso di mancato ac
coglimento del suo ultimatum, 
in quanto indica che ia mag
gioranza dei 250.000 lavora
tori d.c. iscritti al sindacato 
non sono disposti a seguire 
il cancelliere nella sua azione 
scissionista. 

Le finalità di questa azione 
sono state spiegate stamane 
chiaramente dal giornale del
l'estrema destra Frankfurter 
Neupresse, il quale ha scritto 
che- « il riarmo e la costitu
zione dì reparti tedeschi di
verrebbero impossibili se do
vessero renire realizzati senza 
o contro le masse lavoratrici». 
Esse si ricollegano agli obiet
tivi che Adenauer si ripro-

Mozione al congresso laburista 
contro gli accordi ISA-Spagna 

La destra delle Trade Unions ha minacciato una scissione se il Con
gresso avesse approvato la richiesta di ulteriori nazionalizzazioni 

Il re del INepal 
abdicherebbe 

BOMBAY. 30. — La rivista 
« Current News » afferma che 
Trfbhunava, re del Nepal, il 
quale è giunto ieri a Bombay 
per proseguire per la Svizze
ra onde sottoporsi a cura me
dica. probabilmente abdicherà 
definitivamente a Zurigo. 

Secondo la rivista, l'abdica
zione è provocata dalle non 
lievi difficoltà che il r* in con-
itra nel suo Paese. 

MARCATE. 30 — Il con
gresso laburista ha accettato 
di discutere domani una m o 
zione di urgenza, presentata 
dal sindacato dei metallurgi
ci. che condanna l'accordo 
militare tra gli Stati Uniti e 
Franco. 

; La mozione, che ha I'ap-
j poggio di numerosi altri sin
dacati e verrà con ogni pro
babilità approvata, dice tra 
l'altro: «II Congresso esprime 
la sua profonda preoccupa
zione per l'accordo militare 
tra gli Stati Uniti d'America 
e la Spagna di Franco. Deplo
riamo tale accordo che secon
do la nostra opinione getterà 
gravi dubbi sulla affermazio
ne che la NATO non costitui
sce un'alleanza aggressiva ». 
La mozione, che condanna 
l'appoggio militare a Franco, 
conclude dichiarando che il 

Congresso si pronunzia con
tro l'accordo ispano-ameri
cano. 

La seduta odierna del Con
gresso è stata caratterizzata 
dal violento attacco scatena
to dai dirigenti di destra del
la Trade Unions, i quali so
no g i u n t i a minacciare la 
scissione se il Congresso aves 
se approvato- alcune mozioni 
favorevoli ad un aunento 
delle nazionalizzazioni. 

Questa minaccia è s t a t a 
esplicitamente fatta dal fa
migerato Deakin, in un vio
lentissimo discorso frequen
temente interrotto dai fischi 
e dalle urla della base del 
Congresso. 

Il dibattito odierno ha ri
levato con chiarezza, d'altra 
parte, q u a n t o ambigua ed 
equivoca sia la posizione del
la sinistra bevanista. Né Be 
vati, né alcuno dei suoi com

pagni, è infatti intervenuto 
a denunciare i discorsi dei 
leader della destra sindacale, 
a svelarne le posizioni rea
zionarie, a respingerne i ri
catti. 

O n d a t a di ca ldo 
sugli Stat i Unit i 

CHICAGO. 30. — Una orda 
ta di caldo mai verificataci in 
autunno imperversa .*u vaste 
regioni centrali degli Stati Uni
ti. In parecchie zone il termo
metro .<%gna oltre 100 gradi 
Fahrenheit «38 «rad: centigra
di). Nella popoIatis*ima Chica
go si registrano 34 >rad.. tem
peratura .superiore di quattro 
gradi alla maf.«-.ma della scor
sa citate. In grand: centri co
me St. Louis Little Rock, Quin-
cy e Dallas « hanno più di 38 

mette di raggiungere con la 
sua offensiva contro i governi 
regionali, intesa sia a conqui
stare posizioni chiave nelle 
amministrazioni periferiche, 
che a opporre una modifica 
strutturale all'interno della 
Camera alta per l'eventualità 
che la sentenza della Corte 
costituzionale sulla CED ren
da necessario modificare la 
Costituzione. 

In questo campo. Adenauer 
ha chiuso la giornata all'at
tivo facendo cadere il governo 
del Baden-Wurtemberg, pre
sieduto dal liberale Maier, 
che ha rassegnato le dimis
sioni nello stesso momento in 
cui le campane di Stoccarda 
suonavano il mezzogiorno. Si 
è trattato della crisi più bre
ve che In storia parlamentare 
ricordi. Due ore dopo, infatti, 
si è proceduto alla nomina del 
nuovo primo ministro nella 
persona del d.c. Mullcr e sa
bato si potrà già conoscere la 
formazione del governo, che 
sarà composto da quattro d.c, 
tre socialdemocratici, un libe
rale e un rappresentante del 
partito dei profughi. La ca
duta di Maier ha concluso la 
prima fase dell'offensiva con
dotta da Adenauer contro i 
governi regionali sulla falsa

r i g a dell'attacco mosso nel 
!l£32 da Von Papen contro 
I il governo socialdemocratico 
della Prussia, e sarà ora s e 
guita da una seconda fase. 
caratterizzata dal tentativo di 
rovesciare i governi dell'Assia 
e della bassa Sassonia, pre
sieduti dai socialdemocratici 
Zimm e Kopf. 

Alla battaglia contro i s in
dacati e i governi regionali 
si è aggiunta la battaglia con
tro la libertà di stampa, 

Ieri sera, secondo quanto 
riferisce la Watdeutsche Neu
presse, si è presentato alla 
direzione dell'agenzia di no
tizie D.P.A. un messaggero d; 
Adenauer. che ha chiesto in 
forma ultimativa di dare il 
posto di vice-redattore capo 
al giornalista d.c. Granz Kan-
ge, al quale le gerarchie d . c 
hanno conferito il compito di 
controllare il redattore capo, 
il socialdemocratico Saenger. 
e di stabilire una censura sui 
dispacci, l imitando in parti
colare la diffusione dei di
scorsi dei dirigenti socialde
mocratici. 

SERGIO SEGRE 

Abdel Hadi 

di avere impegnato l'esercitò 
egiziano contro Israele nel 
maggio 1948, senza alcuna 
preventiva preparazione. Fa
ruk — egli ha detto — aveva 
due motivi per entrare in 
guerra a qualsiasi costo: pri 
ma di tutto voleva attribuir
si, per pura p semplice am
bizione, il titolo di capo di 
tutti i paesi arabi; in secon
do luogo desiderava sbaraz
zarsi dell'esercito, nel cui 
seno vedeva sorgere una 
forte opposizione. Abdel Hadi 
— ha aggiunto il magistrato 
— non si oppose mai alla 
volontà del sovrano, che egli 
adulava, ma al contrario s e 
condò attivamente le azioni 
compiute da Faruk a danno 
del suo paese. Concludendo. 
il procuratore generale ha 
fatto presente che l'imputato 
possiede oggi quasi mil le 
feddan di terra ed un conto 
in banca di 33.000 sterline. 
mentre aveva iniziato in con
dizioni disagiate la sua car
riera di legale. 

Colloquio 
Tarchian i-Merchant 

WASHINGTON, 30 — Lo 
ambasciatore italiano a Wa
shington Alberto Tarchiani 
ha conferito oggi con Living-
ston Merchant direttore ge 
nerale al Dipartimento di 
Stato americano. Egli ha 
chiesto notizie relativamente 
all'attesa risposta americana 
alla proposta italiana di un 
plebiscito p e r il territorio 
triestino. 

Parlando più tardi con la 
stampa Tarchiani non ha v o 
luto rivelare che cosa gli ab
bia detto Merchant ed ha 
consigliato i giornalisti ad 
essere pazienti aggiungendo 
solamente che la risposta non 
sarà data solamente d a g l i 
Stati Uniti, ma concordata 
precedentemente con tutte le 
potenze occidentali. 

Costituito il nuovo 
governo danese 

BELGRADO, 30 — L'Agen
zia Tanjug ha reso noto sta
sera che i tre stati membri 
del patto balcanico — Jugo
slavia, Grecia e Turchia — 
hanno raggiunto un completo 
accordo sul meccanismo per 
l'attuazione del patto, dan
do vita ad una « segreteria 
permanente » dell'alleanza. 

(onfe'e'za di Ilio tai 
siiragrkclfura in Ungheria 

Il sen. Ilio Bosl oggi alle 
ore 18, parlerà in Via Emi-

! ! f r a
2 5 - » S U ! ^ t m f : , " I # , ^ . B r Ì C ? 1 ' 2 Ì o n i intemazionale tura in Ungheria ». Seguirà 

concerto di 

La noia 
sovietica 

(Contlmittlone dalla 1. pagina) 
tedesco, senza ingerenze stra
niere. Esse hanno sorvolato 
sulle altre, che sono fonda
mentali e possono essere r i 
solte solo con la partecipa
zione e collaborazione delle 
potenze occupanti: Francia, 
Gran Bretagna, Stati Uniti e 
URSS. Gli occidentali han
no ignorato i due progetti di 
trattato di pace per la Ger
mania proposti dall'URSS 
e non ne hanno presentati 
di propri. Essi hanno infine 
eluso la proposta sovietica 
di convocare entro sei mesi 
una conferenza della pace con 
la partecipazione di tutti gli 
Stati interessati, assicurando 
alla Germania che fosse ade
guatamente rappresentata in 
tutte le fasi della prepara
zione del trattato di pace ed 
alla conferenza della pace. -

La nota sovietica afferma 
a questo punto che l'unifi
cazione della Germania su 
basi pacifiche e democratiche, 
conformemente alla proposta 
del governo sovietico, deve 
essere facilitata dalla forma
zione di un governo demo
cratico provvisorio pantede
sco. Un simile governo po 
trebbe sostituire entrambi i 
governi esistenti nella Ger
mania orientale ed occiden
tale prima dello svolgimento 
delle libere elezioni pantede
sche o assumere temporanea
mente certe funzioni pante
desche ed occuparsi innan
zitutto della preparazione e 
dello svolgimento delle l ibe
re elezioni in tutta la Ger
mania, pur conservando i g o 
verni attualmente esistenti 
nella Germania orientale ed 
occidentale. Ora gli occiden
tali non hanno accettato n e p 
pure questa nroposta del g o 
verno sovietico. 

Nella sua nota del 15 ago
sto di quest'anno, il governo 
sovietico proponeva inoltre ai 
governi di Gran Bretagna, e 
Stati Uniti di prendere una 
decisione per alleggerire gli 
obblighi finanziari ed econo
mici della Germania connessi 
con le conseguenze della 
guerra, e precisamente: 

— esonerare la Germania, 
a nartire dal 1. gennaio del 
1954, dal pagamento delle ri
parazioni e dei debiti post
bellici statali verso le quat
tro potenze; 

— limitare le spese d'oc
cupazione a somme non s u 
periori al 5 per cento delle 
entrate del bilancio naziona
le della Germania orientale 
ed occidentale: 

— esonerare interamente 
la Germania dal pagamento 
del debito contratto dopo il 
1945 in relazione con le soe-
se d'occupazione esterne del 
le quattro potenze. 

Tutte aueste questioni re 
lative all'alleggerimento de -
eli obbliehi finanziari ed eco
nomici della Germania con
nessi con le conseguenze del 
la guerra, sono eluse nella 
nota occidentale. Eppure, la 
adozione della oroposta del 
governo sovietico darebbe 
«libito al popolo tedesco un 
forts alleviamento economi
co e contribuirebbe al nro-
"resso dell'economia della 
Germania, che. Iodicamente, 
e tanto atteso dalla nopola-
zionp tedesca esrendo pas
sati niù di otto anni dalla fi
ne della guerra. Il governo 
sovietico continua a conside
rare necessario che gli oc 
cidentali esprimano il loro 
preciso atteggiamento nei 
confronti delle suddette pro
poste dell'URSS. 

La necessità di una ur
gente sistemazione di que
ste fondamentali questioni 
relative alla Germania — 
prosegue la nota — è detta
ta dal fatto che, negli ult i
mi tempi, nuove misure di 
pressione antidemocratica 
verterono continuamente prese 
dall'esterno per assicurare la 
ratifica, da parte dei parla
menti dei rispettivi Stati, de
gli accordi di Bonn e di P a 
rigi. per mezzo dei quali si 
vuole effettuare l a mi l i ta
rizzazione della Germania oc 
cidentale e trasformala in un 
obbediente strumento del
l'aggressivo blocco nord
atlantico. Tutto ciò viene ef
fettuato nonostante il fatto 
che la ratifica e l'attuazione 
di tali accordi trasformereb
bero la Germania occidentale 
nel focolaio dì una nuova ag
gressione. e 

In considerazione di que
sta situazione, il governo so 
vietico. accettando la propo
sta occidentale di esaminare 
la questione delle elezioni 
pantedesce. considera nello 
stesso tempo necessario che 
l'esame del problema tedesco 
ad una riunione dei ministri 
degli esteri non sia limitato 
soltanto a questa questione. 
E* necessario accordarsi per
chè alla prossima riunione 
la discussione del problema 
tedesco si estenda a tutte le 
principali questioni summen
zionate. e affinchè parteci
pino alla discussione i rap
presentanti della Germania 
orientale e occidentale. 

In conformità con quanto 
sopra, il governo sovietico 
propone di convocare una 
riunione dei ministri degli 
esteri: 

1) per esaminare, ad una 
riunione composta dai mini 
stri degli esteri dì Francia, 
Gran Bretagna. Stati Uniti 
d'America. Repubblica popo
lare di Cina e Unione S o 
vietica. le misure atte a r i 
durre la tensione nelle re la-

un concerto di musiche u n 
gheresi per piano e violino 
eseguito da Gherardo Maca-
rini Càrmignali e Iole Ma-
carini. 

La manifestazione è indetta 
dall'Associazione italiana per 
i rapporti culturali con la 
Ungheria. 
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2) per discutere ad una 
riunione composta dei min i 
stri de*li esteri dì Francia, 
Gran Bretagna. Stati Uni t i 
d'America ed Unione Sov|< 
tica, la questione tedesca 
comprese tutte le propos 
avanzate nel corso della p j 
parazione della riunione* 

Il governo sovietico — < 
elude la nota — non ha 1 

cora ricevuto la risposta1 

cìdentale alla sua notai 
28 a*o*to concernente il 
tato austriaco, e sì difili 
pronto a contimi: 
scussione di qi 
ne attraverso 
diplomatiche. 
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