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In costruiione un missile di potenia pari 
a tutto il trltolo lanciato sulla Germania 

Volando a 1.600 Km. di altezza, i'ordigno atomico potrd raggiungere obiettivi distanti 
8 mila Km. - Rinviato ancora Vesperimento nel Nevada per timore di venti sfavorevoli 

NEW YORK, 18. — II ge 
ncmle Bernard A. Schriever, 
che ricopre senza dubbio uno 
degli incarichi piu importan-
ti che esistano negli Stati 
Uniti (da lui dipcndc infat-
ti il dipartimento per la co-
struzione e lo sviluppo dei 
missili atomic!) ha afferma-
to oggi, parlando a Sedalia 
(Missouri) che 6 tccnlca 
vientc possibile lanciare un 
missile da Sedalia fino a 
l.liOO cliilometri di altezza 
e quindi farlo proseguire fino 
ad un obiettivo prestabilitu 
distantc 8.000 chilometri «oon 
tin c«rico nuclearc distruttivo 
quasi uguale a tutto il trito-
lo qcttuto dai bombardicri 
nllcati sulla Germania du
rante tutta la (/ucrru mon-
diale >. 

Schriever ha proseguito di-
cendo che, sebbene comples-
si ostacoli di carattere tecni-
co debbano ancora essere 
superati, si sa ormni che una 
tale anna < pud essere c iea-
ta > e che gli esperinienti 
compiuti finora < conferma-
no la giustezza dei calcoli 
fatti >. 

Fgli ha poi sottolineato che 
gli Stati Uniti si trovano 
sempre in una fase esperi-
mentale in materia di mis
sili balistici intcrcontincnta-
li, sebbene si sia giunti or
mni alia fase del volo vero 
e proprio. 

< Vi posso assicurare — ha 
dichiarato ai giornalisti il 
generale — che noi siamo 
convinti di conseguire un 
pieno successo >. Egli ha ag-
giunto tuttavia che il suc
cesso richiede anche la crea-
zione di una riserva natio
nal e di persone tecnicamen-
te addestrate. 
• II dipartimento che lavo-

ra agli ordini del genomic 
Schriever sta ora npprontan-
do < il piu lerribile missi
le > di cui disponga l'Amo-
rica, 1* Atlas, di cui pre
sto avranno inizio le prove 
di lancio a 800 chilometri 
di altezza, ad una velocita 
di 26 mila chilometri all'ora. 
Gli americani < sperano > di 
poter presto essere in gr»-
do di lanciare contro < un 
obiettivo ncmico > a 8.000 
chilometri di distanza un 
missile del genere. 

Nel corso di una deposi-

zione fatta il niose scorso 
davanti a una sottocommis-
sioiiQ dei crediti di hilancio 
della Camera, e resa pub
blica solo oggi, il gonoiale 
di divisione James Gavin, 
direttore dei servizi di ri-
eorca dell'osercito, ha nogato 
che il missile balistico inter-
continentale sia un'arma 
« assoluta >. 

« Esiste una difesa contro 
questa anna — ha detto — 
o bisogna che procuriamo ta
le difesa al nostro paese >. 

Un altro specialista in ar-
mnmenti modorni. il gone-
rale di brigata John Daley. 
direttore deH'ufficio ricorche 
per armi speciali, ha appro-
vato le dicliiarazioni del gc-
nernlc Gavin e ha affeirnato 

che 6 « assolutamente possi-
bile > costruire armi capaci 
di distruggere in pieno volo 
il missile balistico iutcrcon-
tiuentalo. 

Si apprende infino, dal 
poligono atomico del Neva
da, che l'esplosione atomica 
in programma per le cin
que di stamane e stata nuo-
vamente rinviata, a causa 
del persistere di forti cor-
renti aeree sulla zona degli 
esperinienti. 

1 meteorologi liaimo cal-
coljito che la < radinatlivi-
ta residua » provocata dal-
l'es[)losione verrebbe faeil-
mente trasportata ;il di su
pra delle regioni ,-ibitate del 
Nevada, cuntaminaiidmic la 
atmnsfcra. 

Interpellanza comunista 
sugli esperimenli 

I deputati comunisti Fran
cesco Scotti. Alberto Caval-
lot 1 i c Aldo Hii/./i'tli hanno 
picsentato la se^ucntc in
terpellanza al ministro dc-
Uli Ksteri o all'Alto coimnis-
sario per rigicno o sanita: 

•hi seguito all'allarme sor-
to frn intti i po;)o/i per il 
])tTirolo rafipTcscntoto dn<ili 
c.s;jfn;/M'Mfi con lr ttrmi nu-
clfiin, del rrxto ormtii ben 
ulrntifivtito do vulorosi cd 
I'uiiiU'nti scit'iiziuti di tut
to il niondo noil solo ]n'T Ul 
sdoile di-llii uriieritziour at-
titulc urn oncho prr <iuvlln 
drllc ficii'Tiizioni future, di 
frontp allu voiitiniiazioiu' di 
siaiili a I t i che domain 
nrodurrrbbcra sienramentr 

danni incalcolabili al yenc-
rc iimuno i sotloxcritti chie-
dono ul ministro deuli Af-
furi estcri di prondcre ini-
ziittivp prrxso f/!i orj/ani in-
trriiM îonHli compctcnti per 
la cexsazione itnmediuta dc-
(;li I'sprrimenti con armi nu-
ch-uri. iui siunifictindo unchr 
Id prroccupuzionr del papa
in itulidno c (it sad volonti) 
•it allontanare definitivu-
mente qursto pericolo -

L' interpellun:n proieaue 
chiedettdo all'Alto commit-
surio per I'iaiene e stinitii di 
provvedere ad una imvie-
diata indaninc sul prndo di 
rudioattivitA dell'utmosfrru. 
con purticolare ripuurdo a 
quellu di Milano. che recrn-
!i (iic/iidniriodi di scienziit-
fi hnnna definito pericolosa-
mente in numento neuli ul-
timi me si. 

DOPO LA SCONFITTA ELETTORALE DEL GOVERNO HANSEN 

Perche e fallito in Danimarca 
1'esperimento socialdemocratico 

L'orientamento a seoso unico del commercio danese ha gettato uno dei piu prosperi paesi del mondo 
in una crisi gravissima - Si parla gia di nuove elezioni per le difficolta di formare una maggioranza 

(Nostro aervlzlo partlcolare) 

COPKNAGIIKN. 18. — 
Non si pud pretvnderc di 
costruire una societa fonda-
ta su certe strutture di tipo 
« socialista » se poi si rimu-
ne ancorati alle cupricciose 
vvoluzioni deU'evonomia ca-
pitaitslica; non si pud spe-
raro di costruire un'oasi coo-
j)(.'r(ifii)i.<iitc(J in mezzo alia 
tpunalu imperiulisticu: que
sta sembra essere in sintesi 
la lezione che scuturisce dalle 
reeenti elezioni politiclie du
llest. ebe hanno segnato una 
dura sconfitta per il aoverno 
socialdemocratico. 

Nell'investigare le cause 
dello spnstamento deU'elet-
torato, gli ossernatori pon-
gono infatti I'accento sulle 
ipiestioni economicbe. L'eco-

SI E' CONCLUSA LA SESSIONE DEL C0MITAT0 CENTRALE DEL PART1T0 COMUNISTA FRANCESE 

Thorez Hal f erma la necessitd per i comunisf i 
di conquistare all 'azione comune le masse socialiste 

II segretario del PCF dcnuncia Ja speculazione governativa sull*Algeria - Un giudizio sui 
nuovi orientamenti in seno al partito radicate - MoUet pone la fiducia sugli inasprirnenti fiscali 

( D a l nostro corr lspondente) 

I'ARIGI. 18. — La sessio-
ne del Comitalo centrale del 
PCF che si e chiusa ieri sera 
dopo t ie giorni di discus-
sioni sui rapporti preseutali 
dai compagui Jac(|iies Du-
clos. Uilloux, Fayon. Wal-
dek Rochet. Foix e Servin 
ha fornito una approfoudita 
ed interessante aualisi del 
particolare momenlo politico 
che la Francia sta attraver-
saiulo e sui quale converge 
Pattenzione preoccupata de
gli osservatori internazio-
nali. 

Erano all'ordinc del gior-
no: < Lo sviluppo dcll'iimta 
d'azione, la difesa delle li-
berta democratiche e la lot-
ta contro il pericolo fasci
st!! > (Dticlos). < I risultati 
dei reeenti incontri coi par-
titi fratelli di Jugoslavia, 
Bulgaria, Romania o Tunisia 
(Uilloux, Fayon, Valdck Ro

chet e Feix), e * II partito 
ed i suoi leg.ami con le mas
se > (Servin). 

I| compagno Thorez. se-
gretario gtnei'ale del VCV, 
v intervenuto ampiamente 
sul piimo rapporto, (he ap-
punto i igiuiidavn la situa/.io-
ne interna francese, rilevan-
do in essa un elemento nuo-
vo ed cstreinamente impor-
tante dopo il periodo di pc-
i icolosa sonnolenza attraver-
sato daH'opiuione pubblica: 
(piosto elemento e la presa 
di coscienza che si sta ope-
rando. al di la della classe 
operaia, in strati sempre 
piu larghi del popolo. La 
testimouiauza piu appari-
scente di (piosto risveglio e 
fornita dallo sviluppo dello 
reeenti a/.ioni rivendicative. 
Ma anche per cii'» che riguar 
da l'Algeria. e statu notato 
che nuovi strati, classe me
dia ed intellcttuale. e lemen-

radicali. parte-
lotta contro la 

MALGRAD0 GLI AVVERTIMENTI DEL GOVERNO EGIZIANO 

Israele riafferma I'intenzione 
di inviare una nave nel Canale 
Nel comunicato sui colloqui di Bagdad re Saud e re Feisal ribadiscono la loro 
fedelta alia causa araba e denundano il pericolo del sionismo e dell'imperialismo 

IL CAIRO. IK. — Trentasel-
te navi. di cui tre inglesi c 
una americaMa. sono transita-
te oggi nel canale di Suez. Si 
tratta della cifra piu alta rc-
gistrata dalla riipcrtora delta 
via d'acqua al Irallico maritti-
mo. Alnlerado qucsto favore-
volc avvio alia nonnalizzazio-
ne prosegua a ritnio cresocn-
1o. gli ninbienti pulitici arabi 
non nascondoiio una cert a 
prooccupazione. per le COIIM--
giienze che pot ret;be avcre lo 
invio di una nave - cavia •• 
israeliana nrl canale. In pn>-
posito la posiziono euiziana «• 
stata chiarainentc rspressa ieri 
dal portavuee ulJlciale del RO-
verno del Cairo, Had in. il 
quale ha dichiarato die in una 
5imi!c evcnturilita l'Kgitto si 
opporrrbbr al passa^nio delle 
navi di Israole, in nome del 
principio della levj'ttima dife
sa Conteniporanoanientc. ieri 
sera, notizie uffioiojc prove-
nienti da Tel Aviv riferivauo 
che il governo israeliano ave-
va rinimci.ito a questa sua in-
tenzione. Scnonche. ogsi. un 
portavoce della dolpgazioue 
Israeliana rdPONlT hi atTcr-
mato che il suo parse ha sem
pre intenzione di mandare uiiajpaese e 
nave a titolo di prova nel ca-nisnio, v 

I prossimi comiii 
del Movimenfo della pace 

contro gli esperimenti 
fermonucleari 

Indetle dal Morlmenlo 
nazinnalc della pace si 
svnlcnnn In qnesti icinrnl 
una icrir di manifcslaiionl 
per la rrssa/innr drpli 
esperimenti nncleari. Irrl. 
ha parlatn a PALERMO 
don Andrea Gagcern c in 
provincia di FORI.t' II 
dotl. Umberto /appulli. Ofti 
parleranno: 

FORM*, dotl. Umberto 
Zappnlli: EXNA. on. Giaeo-
mo Calandrone; RAVENNA. 
prof. L'«o Croatto; CATA
NIA. don Andrea GaRgero; 
ASCOLI PICENO. on. El-
tore Tedeseo. 

Domani lanedl. a SIRA-
Cl'SA, don Andrea Gae-
tero. 

Maiiedi 21. a GROSSF-
TO. II generate C'amillo 
GaMaldi; a RAGL'SA. don 
Andrea Gagicero. 

Merroledi ZZ. a MESSI
NA, don. Andreo Gamero. 

Giovedi 23. a SALERNO, 
<«• Andrea GaRgero. 

nale di Suez e non si scute 
scoraggiato dalla dichiarazio-
ne cgi/.iana di ieri. 

K' moltii proliabile che la 
niinaccii.sa dichiarazione del 
portavoce di Israele. sia stata 
fatta per - nppoggiarc 1'azione 
proinossa dalla Francia al 
Cousiglio di Sicurczza. tenden-
te a rimcttric in discussionc 
tutto il pronlcina del canale 
il resto francese e stato defi
nito dal primo ministro siria-
no Assali •• un alio dispcrato 
con il quale si tcnta di nascon-
dere la disfatta militare. poli-
tica ed economica della Fran
cia nella b.ittaglia del canale •• 

K' î tato pubblicato. intanto. 
a Bagdad, rannunciato comu
nicato rcdatto al lerniine del
le conversazioni tra re Saud 
d'Arabia c re Feisal ,1'Irak. I 
due sovrani riatfermano il lo
ro attaccamento alia Carta 
della Lena araba. al I'atto ara-
bo di sicurczza ct>Il» Miva. alia 
Carta deHONT, alle risolu/io 
in prcse dalla Confereuza di 
Itaiuinni:. si dicbiara:io contra-
ri a (pialsiasi in^erenza stra-
i':era necli alfari .nlerni di un 

affcrmano che il sio-
riniperialu mo costi 

tuiscono altrcttanti 
per i I'aesi arabi 

Dopo aver sottolineato l'ur-
gonza di trovare per il pro-
blema palestinese una .--oluzio-
iio che Rarantisca nil a I'alcsti-
na il suo carattere atalx) c di-
fenda i diritti arabi in quella 
rrgione. i due sovrani criti-
cano i - mrtodi di repressio-
r.e inipie>:ati contro il popolo 
alperino -. Essi prccisano che 
continueranno a dare il loro 
aiuto al popolo deH'Alcena cj 
si impecnano ad aiotare (pial
siasi popolo ;irabij in lotta per; 
la blx-ria c l'indipcndenza 

IVr quanto rifiuarda \\ colfo 
di Ak.tba. i due sovrani atler-
mano che faranno tutto cpiantoj is 
sara in loro potere p^r man 
tenere in (piesta roi;io:,e i di 
ritti docli arabi 

radiazioni atoiuicbe. Al monien-
to dello scoppio della bomba 
atomica su Hiroshima, avvenu-
to il t! agosto 1!M5. ella si tio-
vava nella vicina localita di 
I'jina 

Oggi in Cecoslovacchia 
le elezioni amministrative 
PRAGA. 18. — Domani do

menica. conic abbiamo gia an-
nunciato. novo milioni di elet-
tori cecoslovacchi si recheran-
no alle urne, per elegscre 210 
mila candidati del Froute na-
zionale ai Comitati nazionali. 
Le opcrazioni di voto avranno 
inizio al'e ore 1 in tutto il 
pae.-e. 

Ucciso un deputato 
a S. Paolo del Brasile 

SAN PAOLO tBrasilcl. IS — 
La polizia di San I'aolo annun-
eia che Gabriel Qtiadros. depu-
t..to dello Stato di Sai Paolo 
e padre deU'attualc go\ernatore 
dello Stato. Janio Onadros. o 
stato ucciso stamane con (piat-

p,»YYcoii!,m colpi di riv >ltella. (.a ccrti 
.lose (iiicrrciro mari'o della 
donna con la quale co:ivivova 
la vi tinia 

La polizia si e rifiutata di 
form re particol.in «ri proposito 

ti cattolici c 
cipano alia 
gi iena. 

So una delle ragioni del 
nuovo e positivo orientamen
ti) consiste « nello sviluppo 
stesso della situazioiio obiet-
tiva », nella « vita stessa che 
ha cancellato col suo peso i 
sogni di coloro che credo-
\ano di aver paralizzato la 
classe operaia. dividendola 
per lungo tempo dalle clas-
si medio >, non hisogna tut
tavia sottovalutare il eyn-
tributo dato dai comunisti 
francesi al risveglio della 
opiniono pubblica. U 1'CF 
ha resistito ad un attacco 
furioso dei nemici di classe 
ed ora dove porsi alia testa. 
senza esitazionc. del inovi-
mento di opinione perche es -
s<> guadagui terreno fra i 
cittadini. 

< H francese medio di opi
nione radicale — dice l'ora-
tore mettendo in giusto ri-
liovo il risultato del reconle 
congresso del partito di 
Mendes-France — e attac-
cato alio liborta (lomocrati-
che, si irrita per il prolun-
garsi della guerra e per il 
fascismo che incombe in Al
geria, per Ic provocazioni 
delle squudraiee della rea-
zione in Francia. Pi (|iii la 
iniporlanza che iiisogna at-
trihuire alio svolgimento 
del congresso radicale. do-
miuato dal dramma algeri-
iio. dal discorso di Mendes-
France. ed alia risoluziono 
finale che motto il governo 
ueU'obbligo di modii'icare la 
politica algoriua. 

II compagno Thorez, ha 
affroutato poi il problcma 
fondamontalo p e i 1'uuita 
delle sinistre. c cioe. la ne-
cessita di conquistare alia 
aziono comune le masse so
cialiste. II compito e diffi
cile. non solo perche « non 
abbiamo saputo motterci nel
la testa degli altri > ma so-
pratutto perche < la dire/ione 
socialdeinocratica e riuscita. 
finora, a far tollorare alia 
maggioranza dei lavoraturi 
di (piesto partito. un partito 
uazionalista e imperialista » 
richiamandosi alia grandcz-
za in Africa, sfruttando gli 
scaccbi militari e diploma
tic! per dimostrnro che il 
niondo 6 iiemico del nostro 
parse c che bisngna (piiudi 
fare blocco intorno al cover-
no per difenderne il presti-
gio. K" tpiesfa spociilazioue 
governativa — rileva Tho-
iez — in sostan/a. che sul 
piano intorno porta l'acqua 
al mulino fascis'.a e sul pia
no internazionale umilia la 
Francia « o la isola dal resto 
delle nazioni ». 

La lucida analisi del sc -
grotario del 1'CF trova con-

LE SINGOLARI PREMURE DI UNA MOGLIE 

Veleno per topi nella birra 
perche il marito smetta di here 

Salile a nove le viffime 
delle radiarioni a Hiroshima 

HIROSHIMA. 18 - ¥.' decc-
duta ieri in un osprdale di Hi-
roshima. certa Hide Moriy..nia.' 
una donna di '.6 a:i:n I mcdici 
hanno dichiarato che cssa «» I.. 
notia p»*rsona morta qursfaiino 
a Hiroshima in sesuito a ma-
lattia provocata da radiazioni 
atomichc. 

La donna, venne ricoverata in 
ospedale in ospedale il 5 niar-
zo ?corso. quando comincio a 

j|mostrare sintomi di malattia da 

W X ARBOR (Michigan). 
— Lucy Wi reman, una si-

gr.ora trcntenne di Ann Arbrir. 
r.el Michican. e stata arrcstata 
perche avrebbo ammesso di 
aver vorsato in questi ult.mi 
quattro anni del velono pî r topi 
r.ol!a birra del marito alio sco-
p,> di ir.durlo a smottcre d: 
here 

Ili qnesto lento avvclcnamcn-
to s: sono accord i samtari del-
I'ospcd.ilc do\o Own Wi reman 
:1 m.into e stato ricoverato 
•1 10 iprile scor>o. in condizio-
ni prcoccupanti Ora per for-
tuna sembra sia sul punto di 
ristabilirsi complct anient e. 

Sccondo la polizia la sicnora 
Wircman cho, fra l'altro o an
che madre di tre ficli. nel corso 
dciriiiterrocritorio ha csclama-

to candidaniente: - Lo amo 
sempre. Xon volcvo far^li del 

ma solo aiutarlo ». male. 

Estrazioni del Lotto 
Bari 22 65 51 34 62 
Cagliari 47 19 79 69 89 
Firenze 71 43 84 20 13 
Genova 23 36 2 72 83 
Milano 23 11 13 46 34 
Napoli 19 38 26 69 14 
Palermo 21 30 82 80 20 
Roma 36 90 26 69 66 
Torino 46 85 54 15 69 
Venezia 48 12 10 90 52 

tinuamente una eco su molti 
giornali. Le Monde dove eon-
statare a sua volta, che dopo 
il licorso airONU dociso da 
Mullet « raramente I'isola-
meuto diplomatico d o l l a 
Francia o stato cosi grande. 
e raramente essa ha avuto a 
sua disposizione mozzi cosi 
searsi per fare provalerc la 
sua tosi ». Ui pari passu, 
montre aumentano le prooc-
cupazioni per le sorti del di-
battito alio N.U., non dimi-
nuiscono qticllc degli al lca-
ti del governo Mullet per il 
voto di fiducia che la Ca
mera dovra esprimere mar-
todi sui progetti finanziari. 
Anche so questi progetti, a 
tardissima notte. sono stati 

leggermente emendati — so-
condo la |)roposta della do
sha o dei democristiani, i 
soli a difendero a spada trat
ta il governo — il compro-
messo sembra non aver chia-
rito I'atmosfora. Martedi il 
gruppo comunista. qucllo ra
dicale mendesista, i progres-
sisti e per ragioni opposto, 
i poujadisti o i loro nuovi 
alloati del partito contadi-
no, dovrebbero votaie con
tro le nuove imposto: se a 
questa massa di circa 250 vo-
ti si aggiungessero quclli dei 
molti « moderati > ancora 
avversi a MoIIct nonostanto 
il compromesso notturno, il 
governo sarebbe rovesciato. 

AtlGUSTO PANCALI1I 

nomia danese, in realtd, si 
dibatte in una situazionc di 
gravissimo disagio, la cui 
causa risalc alio stato del 
commercio estero. Print di 
mutcrie prime, la Danimar
ca dipende dai paesi stra-
nieri per il suo sviluppo. Se 
i paesi strunicri respingono 
le merci danesi. o ubbussano 
i prezzi d'uccpiisto, la Da
nimarca si troverd senza da
tum* per pagare le materic 
prime e le maccliine di cui 
lia bisogno. 

Crisi degli scambi 
Qucsto e uppunto aid die 

e uccuduto. Soprattutto dopo 
I'uggrcssionc di Suez, i nq)-
porti commcrciuli della Da
nimarca con Vestero sono ra-
pidamente peggiorati. Spic-
gazione? E' molto semplice: 
obbedienle alia xmposizione 
nmericunu di limiture i suoi 
traf/ici con VVRSS c gli al
tri p«csi socialists, la Dani
marca' bu Tinito per arere tre 
o quattro clienti soltanto: la 
Gran Llrctugiut. principale 
consumutrice dei prodotti 
agricoli danesi piu inqtor-
tunti (burro, curni di mant
le. uont), e. iii misura assai 
nieno importunte. la Germa
nia occidentale. VItalia e la 
Francia. 

Ma le agricolture di qiie-
sti ultimi paesi sono « p ro -
tette» dai governi, mentre 
iptellu danese non lo e. Inol-
tre. ttttte le connenzioni co-
siddette * europee > sono sfa
vorevoli alia Danimarca. die 
e stata costrctta ad aprire le 
sue frontiere ai prodotti in-
dustriali stranieri. tnigliori 
e meno costosi dei suoi, men
tre gli altri paesi deU'Euro-
pa occidentale si sono ben 
guardati dull'uprire le loro 
ai prodotti agricoli danesi. 

La Danimarca si e visla 
tlunque costretta a vendere 
la ntnggior parte delle sue 
merci a prezzi imposti dagli 
acquircnti. Conseguenza: es
sa dene oggi esportare una 
iptantita di prodotti tre vol
te piii grande die nel 1939 
per avere, in cambio. la 

stessa (ptantita di beni. 
A cid si aggiungano le im-

produttive spese militari 
— conseguenza deU'adesione 
del pde.se ul Patto Atlantico 
— e si a 'rd if ipiadro scon-
solitnte del precipizio in cui 
e caduta I'economtu di uno 
dei paesi trudizionulmentc 
pin prosperi del mondo. 

La cumpugna elettorale ba 
avuto aspetti stranissinti. 
Eccettuuto il Partito comu
nista (del cui insuccesso di-
retno piu uvunti) nessun par
tito ba avuto il eoraggto di 
dire die cosa nderu fare per 
risolvere gli inquietanti pro-
blemi die abbiamo illustra-
to. Tutti lui'ino detto. nelle 
piuzze, sui manifesti e sui 
giornali. le stesse cose: bi-
sogna attmentare la produ-
zioite industriulc. uumenture 
I'esportazione, sviluppare il 
rispurmio pubblico e print-
to. sviluppare la teenica e 
rupimodcrnure gli impiunti, 
assicurare il lavoro e la cul-
turu a tutli, difendere la 
pace. 

Ma nessuno ba detto come 
fare tutto <piesto. E' stato 
tpiindi molto difficile, tper 
gli elettori. orientursi e fare 
una scelta. tanto piii che i 
purtiti non-comunisti in liz-
za aventno tutti upprorato 
le proposte fondamentali 
prcscntute al Parlutnento 
durante i tre mini e mezzo 
di governo socialdemocra
tico. 

Per un'allra politica 
Questo spiega i risultati 

delle elezioni. Gli elettori 
hanno voluto un'ultru poli
tico e hanno quindi votato 
contro il partito che. aven-
do avuto la rcspousubiHtu 
della cosa pubblica per un 
periodo rclativamente cosi 
lungo. e stato fucilmcntc in-
dicato come il responsabile 
di tutti i mali. Da cid la 
sconfitta della soc.ialdemo-
crazia la quule. pur avendo 
quadaqnato 15.525 voti (su 
un totale di 910.438). non ba 
tenuto il passo con I'aumen-
to dell'elettorato e quindi 

Adenauer rimette la grande Industrie 
nelle mani dei gruppi monopolistici 

La campagna sulle « azioni popolari» iniziata dal partito di Adenauer corrisponde a una mano-
vra demagogica diretta a mettere in difh'colta i socialdemocratici in vista delle elezioni di settembre 

(Dal nostro corrlspondente) 
UKKL1NO, 18. — La deci-

sione del Congresso dc. di 
Amburgo di riprivatizzare 
la « Volkswagen >. la grande 
industria automobilistica che 
1'anno scorso ha piodotto 
circa 400 mila vetture espor-
tandone quasi 220 mila. ha 
aperto in (piesto ultimo ore 
un conllitto tra il. governn 
centrale di Bonn e il gover
no rcgionalo di Hannover, la 
capitate della Bassa Sasso-
nia. II ministro alio Finalize 
di Hannover, il dc. dottor 
Koch, ha criticato, dinanzi 
al Laiitffdfi. la decisione del 
suo partito riconfermando 
che il governo rcgionalo ri-
vendica la proprieta della 
* X'olkswagen >. 

Demagogia d. c. 

II problema di un ritorno 
di questa industria in mani 
private, era alio studio da 
divorsi mesi. Scoglicndo tpie-
sto particolare momento per 
imporro una soluzione. il 
partito democristiano si c la-
sciato guidare da due preoc-
cupa/ioui a.ititctichc: anda-
re incontro a una richicsta 
della Contindustria e lan
ciare una campagna essen-
/lahnente demagogica c d 
elettorale sulla vendita di 
«azioni popolari > cho sa-
rebbero al'a portata di tutti 
i lavoratori. I frutti del pri
mo di qtiosti due obiettivi 
mm hanno tardato a matu-
rare. II congresso della Con-
fmdustria. apertosi ieri a 
Francoforte. in presenza di 
diversi csponcnti govcrnati-
vi tra cui i ministri deH'Eco-
nomia e degli F^steri. ha in
fatti permesso il riavvicina-
mento alio posizioni del go
verno. dopo il conditio che 
avova carattorizzato l'Assise 
dell'anno scorso. Piii che i 
discorsi di Erhard. e stato 
questa volta caratteristico il 
discorso di Von Brentano. II 
fatto stesso che il ministro 
degli Ksteri abbia deciso di 
intervenire al congresso in 
questa sua veste ufficiale. 
indica gia che i motivi di or-
dine economico influenzano 
in modo sempre piu largo, la 
politica del suo dicastero. 

Ai suoi critici. Brentano 
ha saputo offrire solo delle 
buo ie parole, tanto goneri-
che quanto JH>CO impegnati-
ve. che vengono pcro com-
plotamente annullate. nel lo
ro valorc ptisitivo, dal riba-
dito rifiuto di prendere in 
considerazione lo stato di 
esistonza di una cintttra ncu-
trale. La Germania. ha dot-
to testualmente il ministro, 

non puo faro una politica in-
dipeudente poiche non 6 piu 
una grande potenza. e non 
pilo nemmono svincolarsi 
dalla TIATO poiche in tal 
caso si assumerebbe la re-
sponsabilita di provocaro la 
disgregaziono dcll'intcrn al-
leanza atlantica. Per il mo
mento non si hanno ancora 
reazioni precise a (piesto di
scorso da parte degli ninbien
ti industriali. Le criticho al
ia politica governativa han
no riguardato. nel corso dcl-
rassemblea. piii gli aspetti 
economici. o alcuni problemi 
legati alia intcgraziono euro-
pea, che le grandi lineo di-
rettrici della politica estera. 
'Nello stesso tempo, peroj il 
presidente Berg ba fatto ap-
pello agli industriali perche 
intcrvengano in modo piu 
diretto nella vita politica del 
paesc.- e ha dichiarato guerra 
aperta alia socialdemocra-
zia. affcrmando cosi che la 
Confindustria si porra anche 
questa volta. come gia nel 
1953 dalla parte della DC. 

Le « aiioni popolari» 

Accomunando la progetta-
ta riprivatizzaziono della 
« Volkswagen > con la ven
dita di < azioni popolari ». 
la DC sembra cssersi preoc
cupata. d'altro canto, di por-
ro in difficolta il Partito so
cialdemocratico il quale deve 
ancora definire il suo pro
gramma economico per le e-
lczioni di meta settembre. In 
sostanza. dunqtio. la DC sem
bra muoversi. in questo cam-
po. su tre dircttrici fonda
mentali: fare conccssioni al
ia grande industria nel cam-
po delle riprivatizzazioni e 
della possibilita di ricosti-
tuire i cartelli, lanciare una 
azione propagandistica in 
grande stile sul «capital i-
smo popolare > e sulle « azio
ni popolari > e ottenero. in
line. qualche risultato da cio 
che concerne la conclusione 
di un accordo commorciale 
con l ' l 'RSS. in modo da an-
dare incontro alle richiestc 
di gruppi della Ruhr. 

SFRGIO SF.GRF. 

Un miKone di penone 
applaodono a Giacarfa 
Yoroscilovejukamo 

GIACARTA. 18. — t'na enor-
me folia di un milione di per
sone ha partccipato ieri. nella 
capitale indoncsiana. ad un co-
mizio per I'amicizia sovietico-
mdoncsiana. nel corso del quale 
hanno prcso la parola il Pre
sidente del Presidium del So
viet Supremo dellTRSS. Voro-
scilov e il Presidente della Re-
pubblica indoncsiana. Sukarno. 

.Dopo il discorso del com-
pastno Voroscilov. il quale ha 
affermato tra paltro come sia 
I'URSS che rindoncsia sono 
vitaltnente interessate al man-
tenimento c al rafforzamento 
della pace, ha parlato Sukarno 
•• Ho visto — ha detto il presi
dente indonesiano — con quan
to entusiasmo il popolo ha ac-
colto Voroscilov durante il suo 
Uiro nel nostro paese. Si e 

eridato: Viva Voroscilov! La 
sjente e rimasta sotto la pioit-
sjia per esprimere la sua gioia 
nel vedere Voroscilov. Perche? 
Perche noi viviamo per le idee 
di liberta e i popoli dell'URSS 
ci aiutano a coiupiistare la no
stra liberta. K' per (piesto — 
ba concluso Sukarno — che 
noi accouliamo con tanto en
tusiasmo il presidente della 
I'nione Sovictica •-. 

ha perduto, percentualmen-
te, una parte dclla sua in
fluenza: una piccoln parte, 
se si vuole. ma sufficiente a 
determinure la caduta del 
governo. 

Degli altri partiti. quello 
radicale c quello conserva
toire hanno muntenuto le po
sizioni. mentre il partito 
contadino e risultato il vero 
vi nci tore, guadugnando 
78.903 vo'i su un totale di 
578 559. Con una certa preoc-
cupuzione, gli osservatori 
hanno rcgistruto lo sviluppo 
del partito fascistizzante 
-< georgista * (122 801 voti, 
con un aumento di 47.352). 

Per i comunisti — sotto-
posti dopo i fatti d'Utighe-
ria ad una campagna incre-
ilibilmente violenta, per un 
jHicsc come la Danimarca — 
'<• elezioni sono state un col-
po dnro, che i dirigenti del 
Partito sono i primi ad um-
mettere. con molta frunclwz-
7(i. La trugediu ungherese, 
purtroppo. li(l notevolmente 
disorientato i comunisti da
nesi. die sono riusciti a ri-
stabilire la loro unitd c a ri-
cominciare la loro politica 
loltanto dopo il loro congres
so di febbraio. 

Tuttavia. sono ritnaste de
luxe le speranze dei social
democratici e dei borghesi 
di annientare il Partito' e di 
impedirgli di inviare i suoi 
rupprcscntanti in Purlamen-
to (in Danimarca ci vnolc 
un minimo di 60 mila voti 
per ottenere dei mandati). I 
comunisti avevano otto de-
putttti: ne lianno perdtiti 
due: /V r.s-ptff.s-jnm' » prevista 
dal primo ministro Hansen 
non e atjatto avvetiuta. cd e, 
unzi, uccuduto qualcosa die 
lor.se itcssHHo si aspettava: 
a causa della sconfitta snbi-
ta. i socialdemocratici p<>-
frobbero ritornare al gover
no solo a patto di accettare 
I'appoggio dei comunisti. 

Questo appoggio e stato 
offerto in cambio di una po
litico anti-miiitarista c di 
apertura commcrcialc a tut
ti i paesi. tint Hansen Vha 
riftutato. La prospcttiva e 
duntpte quella di un governo 
di destra (conservatore-con-
tadino), tna anche una coa-
lizione siffatta avrebbe biso
gno dell'appoggio dei radi
cal'!. i cui deputati, pcro, so
no profondumente ostili alia 
politica di blocchi. 

II futuro e quindi assai 
inccrto e gia si parla di nuo
ve elezioni. Una cosa e cer
ta: duri sacriftci attendono 
un popolo gia conosciuto per 
il suo altissimo Uvcllo di 
vita. 
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TUO 
panna 

contiene oltre il 60% di pura freschissima panna 
nutre piu della came e si digerisce meglio 

ur> astuccio da tre 
formaggini costa solo 85 lire 

Altre confezioni: 
Tondo gigante L. 50 cadauno 
Scatola gigante L. 250 

FORMAGGINO un 
panna 

e un prodotto della gran marca ffi*«g*MQ 
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