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Un discorso di Gheorghiu Deji a Bucarest Le truppe inglesi, frrncesi e americane manovrano lungo i confini di Berlino 

Misure diffensive Provotazione occ/cfe#i#cf#e a Berlino 
' 4 

dei paesi socialist! 
CY 

Sono state adottale per far fronte alio miiuiccv iiniwrialislo • / / presi

dente romeno ri propone una zona di pace nplVAdriatico e net Huleani 

(Dal nostro corrispondente) 

BUCARESTT23. — In oc 
casione del 23 agosto, 17.mo 
anniversario dell' insurrezio-
r»e armata popolare contro 
il fascismo, si e svolta oggi 
a Bucarest una imponente 
manifestazione alia quale ha 
partecipato circa mezzo mi-
lione di cittadini della capi-
tale e dei dintorni. La ma
nifestazione e stata precedu-
ta da una parata militare 
nel corso della quale e pu
re sfllato per la prima vol-
ta un reparto di missili a 
due stadi. Nel quadro del-
le celebrazioni di questa 
importante data della storia 
del popolo rumeno, ieri s&-
ra nel salone del Palazzo 
della Repubblica ha nvuto 
luogo una assembles solen-
ne nel corso della quale il 
primo segretario del CC del 
partito operaio rumeno e 
presidente del Consiglio di 
Stato della Romania com-
pagno Gheorghiu-Dej ha fat-
to il bilancio dellc realizza-
zioni ottenute e un'annlisi 
della situazione internazio-
nale. Parlando della situn
zione interna egli ha sotto-
lineato come, in seguito a 
una vasta opera di indu-
strializzazione oggi in atto, 
e stata costruita la base 
economica del socialismo c 
si sta portando a termine 
Tedincazione della societa 
socialism. 

11 piano della produzione 
i n d u s t r i a l globale dell'an-
no scorso e del primo seme-
stre di quest'anno e stato 
realizzato nella misura del 
104 per cento. In questo pe-
riodo sono entrati in fun-
zione 72 nuove fabbriche e 
reparti. mentre 179 sono sta-
ti ampliati e rammodernati. 

Nell'agricoltura il settore 
cooperativistico copre il 66 
per cento della superficie 
a labi le del paese e si e im-
posto come il settore predo-
minante. Con le aziende di 
Stato il settore socialism 
abbraccia oggi circa 1*85 per 
cento della superficie arabi-
le del paese. N'egli ultimi 
dieci anni in seguito all 'au-
niento dei salari nominali , 
alia riduzione delle impo-
ste e alia riduzione dei prez-
zi, i salari reali dei lavora-
tori sono aumentati dell'85 
per cento: mentre in segui
to all 'aumento dei salari e 
alia riduzione dei prezzi ef-
fettuati negli anni '60-'61 si 
verifichera un aumento de l 
le entrate dei lavoratori di 
oltre quindici miliardi di 
lei complessivamente. 

La seconda parte del suo 
discorso e stata dedicata dal 
compagno Gheorghiu alia 
analisi della situazione in -
ternazionale: egli ha con-
centrato l'attenzione su due 
punti fondamentali: il pro-
blema tedesco e quello del 
disarmo. 

Parlando dell'attnale poli
tico militarista e revanscista 
dei dirigenti di Bonn egli 
h:: riievato come questa sia 
diretta non solo contro i 
Paesi del campo social ism; a 
tale proposito l'oratore ha 
citato il discorso di un mi-
nittro della Gcrmania fede
rate il quale, csponendo il 
punto di vista dei militarist; 
tedeschi, ha dichiarato che 
della Gcrmania unita. oltre 
alia Germania propriamente 
delta, dovranno far parte 
l'Austria, una parte della 
.S . i / ze ia . 1'Alsazia e la IA>-
lcna. Quindi Tunica via per 
Lberare il continente euro
pe o dal pencolo della guer
ra — ha riievato l'oratore — 
e quello di concludere il 
traltato di pace con i due 
Stati tedeschi e trasformare 
su questa base la Berlino oc-
cidentale in una citta liber:i 
siuil itanzzata. Se le potenze 
iccidental i — ha deUo l'ora
tore — saranno d'accordo di 
partecipare alia conclusione 
d: un trattato di pace con l 
due Stati tedeschi, cio costi-
tuira un importante contri-
hnto alia causa della dislen-
sione e della pace. Se inve
ce eftfe rimarranno ulterior-
meute aggrappate alle loro 
posizioni negative, i Paesi 
soc:alisti saranno costretti. 
ccsi come e stato detto nel 
c.imunicato della riunione 
de. primi segretari dei Co-
mitati centrali dei partiti co-
munisti e cperai dei Paesi 
del Patto di Varsavia. a con
cludere entro la fine di qtie-
st'anno il trattato di pace con 
la Repubblica democratica 
tedesca. 

t II l inguaggio della forza 
e i tentative di intimidazso-
r.e — ha riievato l'oratore 
— non hanno alcun effetto 
SMI Paesi del campo sociali
s e . il quale dispone di tutto 
i! rtecetssario per dare la me-
r.tata risposta a qualsiasi ag-
gressione. I Paesi socialist: 
. -mo per la decisione di non 
r.nviare piu il problema del
la pace con i tedeschi » 
C;heorahiu Dej ha dichiara
to a questo punto che la Ri>-
pinnia ha adotlato un certo 
r.itmero di misure per raffor-
/r.rc la sua difesn di fronte 

vigore i piani aggressivi de
gli imperialist! e U fatto che 
gli Stati Uniti hanno appro-
vatc il piu pesante bilancio 
militare in tempo di pace. 
l'oratore e passato ad esami-
nate il problema del disar
mo; egli ha sottolineato an-
cora una volta le ptoposte 
lanciate tempo fa dalla Ro
mania per la costituzione 
neila zona del Balcanl e nel 
mare Adriatico di una zona 
di pace, priva cioe di armi 
atomiche e di missili. 

< Ma e noto — ha repli
cate il compagno Dej — che 
se le proposte della Repub
blica popoiare romena non 
sono state applicate cio 6 do-
vutc alia posizione negativa 
dei dirigenti deila Turchia e 
della Grecia. La politica ag-
grersiva del Patto atlantico 
e diretta ad aumentare la 
ten=ione e ad intensificare la 
guerra fredda anche in que
sta parte del mondo. E cio si 
riflette appunto nella posizio
ne nssunta dai circoli diri
genti greci. Essi impediscono 
l'mstaurazione di un clinia 
di distensione e di collabo-
razione e mettono in perico-
lo la tranquillita, la pace e 
la sicurezza dei popoli bal-
canici >. 

O I U M A N O ( .HERARDI 

II ricevimento 
alia Legazione romena 

per il 17 
della liberazione 

Ion sera, prc-sso la st-do ilol-
la l .e^azione romena. in via 
Mercudaiite. ha avuto luoi;o il 
r icevunento ullerto dal iniin-
slro Macovei e signora in oc
casion? del \~.~ anniversario 
della l iberazione della Roma
nia 

A! trattenimento. svoltosi in 
un'atrnosn'ra cordiale. sono in. 
t e i v e n u n . tra Rh a l tn . il mi-
mstro Tnil i iuvhi . 1'IIIK Knnco 
Mattel. presidente de l lKNl . 
laiiibasL'iatoio Foinari. diret-
toro degli allari ix»htici della 
Farnesma. Cirolo. vjrt» iliretto» 
re deuli affari eulturali . N'ota-
rangelo. in rappresentanzn del 
iniiiistro del roiiimereio estero 
Marl inelh . il direttore del Ban
co dt ItonVii e vjuello della Uan-
ea del l .avoro Kraiio pure pre. 
senti i* 11 ainbaseiatori dei paesi 
socialisti e i rapprest'iitanti d i \ 
Sli Stati I'niti. Afgnnistan. Fin] 
landia. Irak. Cuba. Sve7ia. par-
lamefitari. giornahsti o uoni:-
m di cultura 

II Partito fonnmista itali.ino 
era rappr?sontato dai compaitm 
I'astore e Calamandrci. 

In occasione del la festa na-
zionale rnmetia il presidente 
Giovanni Gronchi ha Inviato 
un te legramma al presidente 
del la Repubblica popolare ru-
mena, Gheorghiu Dei 

La RDT stabilisce che si possa entrare a Berlino democratica solo se in possesso di un permesso di soggiorno 

Falsi e bugie 
del partito della guerra 

Chi non vuolc 
la trattativa 

l.n pericolovi cnnipitpna di 
uttimpa dei giornnli itntiniii 
Mt lierlitio continun n nutrir-
si di aoh'tmi bugie. 

Giomi fa hi utsnnlutn I'mt-
lorevole memoftna ttoricn 
dello « slnrico » SalvalarcUi, 
xecoiido cui In ftrpti'i'ilit'fi 
Frdernlc nncqiio come rilor-
«i»nf alia nnwitn delta HOT 
(mrttire la KPT riutlta ruiM 
I'B innccio JOJQ, roii la lceii« 
Inndamvnlnle In pmndmtP' 
xetz uI npprornla dnl Const-
flio Piirlnnitntare di llonn. 
p la Uf)T ri.mlla natn il 
7 nllnhre dello slesui nmin>. 

Opgi e la volta ili .-IIIIJIMIO 
Gnerricro il quale, <n/ « Cor' 
rivrp o. senpre die a I" Ma
lum quadripartite* di Herlino 
e slalo viohitn ». \atural-
men/o dai sovirtici II chr v 
talso. I.o -ilaliilo quadripar
tite di /frr/ino non r*i\te piu 
dal dircnthre /''•>.'?. quaudn 
I'l'HSS lo « dtnuncio o con 
regolare prasii diplomatica. 
arftompntando. con eintlezza, 
che c**cndo lo malulo un 
codicilln dell'accordo di Pot-
.ulnm (stracciato dagli occi
dental! con il creare net IQW 
la RFT tiMiVnfrrnf'nicriie) <•«• 

so non nccia pin lagione di 
rj iwc . Si deve quindi alia 
iinr e dciri'itss ,.- wio op-
pi, (i ire mini di <li\tnnzn dal
la tlcnuncin e dopo infinite 
propu+te di din'ti\sione c 
trattalira fsemprc rcspintc) 
hi KlYV ha Iratto altune pri
mo conieiiucnzc ilnlla deca-
tlcnzn dello il.unio. rcatiz-
znndo alcune miwirp in di-
fesa dei moi confini. cite 
/III.IMIIIII cache per Iteilino. 

Coia prctendci a H a <PMS«I 
fliniriilico « occidentaie ? Che 
per un i>r?nlf!l!l<> a uno -1.1 (nI<i 
/rn><i<i(i'rtri', la HUT conti-
nua.w a non protepgeic le 
\ue Irontiere ? II lallo che 
gli occiilriilali non >• ricono-
unno o le Irontiere della 
/ f / ) / ' HUM I'lin/r i/i'e <*/if f.«<il 
MOM est.Ma .-fiic'i<' 1/ I'apa rii. 
ntano per Innll anni. non 
it riconohhe i> le 'move Iron
tiere dello Stato italiano in-
tomo a Roma 

iltrp palcM hncie %i Ire-
fono Mii iiioiriiili in que.sti 
piorni. F. tulle pericohiM'. 
per che tendnno a diMorcere 
la icritn per alimentare la 
tcininne. InlpMutii di xpirilo 
hngiardn e la nrctcta n vo-
loniii ocrideulnli- di lr.ill.ui-
va ». di cui tanti giornnli *i 
riernpiono In snecn. Sr e cos). 
perche dal 10-18 cli occiden-
jianVnra e alia viewer:*! della 

tali hanno reipinta tutli gli 
im ili non giii a trnttarr ma 
perfinn a ilUrutfrr villa rip-
ce*%itii di una Irntlntica noli-
tica per tiquidnrc. in niodo 
pacifico la qiiestione tede.wa? 
Qiiuli contropropnstp. che 
non %inno quelle di Insrinrp 
/.-> coie come Manno. e cioe 
llcrlinn ovc.M in mono agli 
occidental! e la RDT iprtza 
Irontiere. «IHII» cetiutc dagli 
oicidcntnli ? SI. r vera, arti-
coli ili Mnmpa e dichinrazinni 
di uoiaini pnliiici occidental! 
IOMO irti delta parola « trat
tativa \i Ma MI che coxa ? 
I.a \torln orrnai tin creato. «» 
I'HH il contrihntn della M^cisa 
iniziativa occidentaie. \itua-
zt'oni ili latin che non Mino 
pin oggetln di trattativa. So
no indi<cuiil>ili Vna di que
lle \ilnazioni. per exempin, 
e la xovranili) della RDT 
Perche. qiiando pnrlnno di 
trnltnlii a. ir/i occidcntali non 
cominciano col ricorioicerc 
questa renlta Inconlroverti-
hile. ncceltandn quindi di di-
iClitere. MI qucMc fiati rea-
Hitiche. le qneMioni contro-
veixe ? Torxe perche — ed e 
1111 dnhhin lecito — cixi non 
hanno nciMinn volnnln di 
trallare in modo coMrutlivo. 
e preferixcono invece xpin-
gerp ancora una volta il rnon-
dn MilTorlo della guerra. 

Si dice che Scotland Yard sia sulla pista del ladro d'arte 

I I «Wellington» d i Goya e stato nascosto 
in qualche buco del la Galleria di Londra ? 

Una squadra di agenti perlustra aileniamente il Museo - Un gatto fu l'unico iestimone dell'audace furto 

(Nostro servizio particolare) 

LONDRA, 23. — E' im-
minerite la cattura del ln-
dro del < WelMiioton > di 
Goya? Scotland Yurd, die 
ha mobilitato i suoi agen
ti migliori per rintracciare 
il quadro del cclebre con-
dottiero dipinto dal Goi/u e 
valutato a circa 250 mitio-
ni di lire, tiene in proposi
to il piu stretto riserbo. Ma 
da indizi di vario nenere e'e 
clii nc trae stasera la sensn-
zione che il mistero che ha 
nettato I'infern fnohi.'fprrn 
in piena confttsinne. r.tia per 
essere risolto. Se cio por-
tera anche al rfcupcro della 
preziosa tavolctta e per era 
impossibile dire. Ii fatto che 
Scotland Yard si sia rivolta 
all'lnterpol, la celebre orqa-
nizzazionc intcrnazionale cui 
coopernno Ic polizie di di~ 
ciotto paesi. ha fatto ?orre-
re molte snpposizioni. C'e 
chi nc ha trattn la conclu
sione che il furto sia opera 
di una gang internazinnale 
specializzatasi in questo oe. 
tierc d'imprese. In tal caso 

il dipinto si troverebbe gia 
sul continente, e probnbH-
menlc nelle tnani di qualche 
collezionista ultrettanto ric-
co che maniaco. oppure na
scosto da qualche ricettato-
rc poco scrupaloso. 

Questa ipofesi troten'obe 
indiretta conferma da iurti 
analoghi recentemente av-
venuti in altre localita eu-
mpee: Aix en Provence. 
Saint Tropez. Stoccolma. 
Impreae tutte che denotano 
tin'abilita ed una prepara-
zione fuor del coniunc. La 
cura dei dettagli e talc che 
sofo una gang altamrnte 
specializzata pud provvr.der. 
vi. E' noto infatti che tra 
tutti t ftpi di iurti. quello di 
quadri famosi e senza dub-
bio il piu compticato v? non 
il piu difficile. Una gemma, 
un brillante, un oggctto prc-
zioso possono. nM'ocrorren-
za. venir tagliati. ridotti o 
fusi per facilttarnr la vt'U-
dita. In tal caso il frutto sa
rd inferinre, ma Tcsitarinne 
piu sicura. 

Questo non pud avrenirc 
con un quadro celebre; I'al-

to prezzo tie riduce grande-
mente il numero dei po>*«i-
bili acquirertti. i quali ror-
ranno in ogni caso asttcn-
rarsi delta legittima nrore-
nienza del quadro. In so -
stanza la vendita di »<n di
pinto famnso, cotn'e anpun-
tn il ritratto del Wel/inijfon 
dipinto dal (loga, e alirct-
tanto enmplicata del furto. 
E' soprattttto per qnesto che 
Scotland Yard si e tervila 
della Interpol nude mettere 
in stato di allerta tutti i 
mercanti di quadri del inoii. 
do. Dal canto suo la polizitt 
di sicurezza inglese ha raf-
forzato il controllo dei por-
ti, delle dogane. degli aero-
dromi e di tutti i pasii di 
frontiera alio scopo di cr i -
farr che il quadro po.«»n es
sere trasportato all'estero. 

Tuttavia, per quanto non 
vsclusa nc accantonata dal
la polizia. Tipotesi che I'im-
presa sia opera di una gang 
sembra avere stasera minor 
seguito. Scotland Yard sta 
lavorando a fondo siiM'iiMi-
co indizio sicuro: vale a di
re che il furto e opera di 
persona che conoscera a 
fondo il dispositiro di si
curezza della € National 
Gatierp > dispositivo niut'ii-
5/0 contplicnio. fatto di cam
panula di allarme. di cellu
le foloclettriche, di * ocehi 
magici » ere. ecc. t/ip'ttesi 
avanzuta oggi dal iptntidia-
no Kvening Standard, se-
condo cui I'igaoto ladro si 
nascose nelle latrine al nm-
menlo della chiusura del 
museo, per poi impossesrnr-
si del quadro (le cui dimen
sion! sono pintloslo picco-
le: 4b per 60 centimeirij. 
fame un pacchetto ed u.'ci-
re irniemr agl't addetti del 
mu>eo. nnn ruccoglie moltoi propensa 
eredito Sr la persona del , j , / r / / 0 (/j 
jMicr'irrfo e potuta uscire in-
disturbata, eridentcmente 
era nota: in tal caso non 

J a r r e b b r nvuto b l s o p n o di 
nasemders't al mnmrnto del
ta chiusura. 

• In rea'td Scotland Yard 
I non exclude neppure I*»po-
llesi che il qundm possa r.«-
j sere stato nascosto nfi"in(«*r_ 

no del museo: in uno dei 
\tan1i bugignttoli o Unghi 

via c'lt* l-i polizia sembra p'tii 
ad accettare e 

un maniaco •so'ii-
to. clic ha rubatii tl prezto-
?o quadro teguendo un irra-

lOioneridr irnpul-m. o una 
l*nianm tit ptlildtciui. In full 
caso il quadro rerrebbe cer-
tamente recuperato, e forse 
nnclie ablm.-tanza presto, ma 
51 correrebbe il r i i r ' u o che 
tl dipinto r>mane<;se dunnea-
giato per lULuna o per im-
penzia. I.a direzmne del 

\ museo ha a'a fatto 

LONDRA — I'M vedutft della gallerl* dove * stato ruhato 
I! quadro (Telefotoi 

.lii-hiarato a: ^i«»rn..l:-:i c\w .0 
invito rappr«'?enta un ori'ire »• 
a! tempo ?te«-<> tin tii'oin;,'!-
•nenro \or Cipro 

I.a dtvnjorif .'• ..Vit.i pre, 1 ;l... 
coiib.si.o de; m:n .<:ri n.n.£r;t-
A* '.\i|i{i<t-i/i<i!it* .le. !:«.• ju.ii;-
.-!ri turi-o-c.pr.JTi p de. v .re 
lire?:.lento turco-i-ipr.ota. Ka-
t\: Kutchiik. favorevoli ,-,lia 
Nato e at le^nrni eon I'oi".*:-
len'e 

Non ?i o-i'"ludf* ch<* il vir«-
prt > >)ente Kut 'Ir.ik f<cr«".*.i ii 
l.Ttl'a di \P'O rit"«»fi'»;i*i:.!-i«.i 

!'«o!nf. sollerranei. •:nnlirc\i,ifatti che 'rl dipmto e ' [d:>'":i C°*' ' l ' z : o n e 

crc> csittenti. che po;s>no\dc!ir(iir cmdtzinni > 

LONDRA — II (imoMi dipinto al momenta drlla i a i vendita 
•tl'a«la *\\A cal'eria Solhrhy's 'T^l^fo'oi 

servire da enmodo nascondi 
\gUo. 
I Sccondo quello die 6 da-

tn di capire xtascra. 'fl trac-

Nei pressi di Belgrade 

M morfi in uno scon#ro 
ferroviario in Jugoslavia 

I feriti UM 57 - Si teme che \n siaao altre vittime sotto le Uniere contorte 

BF.LGRAOO. 23 — Uni i c : 
i m o m e 57 fer.U son,-> tl tra-

R:oo bilanc.o. f;nora accertato. 
del ^rave incidente ferroviar.o 
ivver.u'o stam^ne ntlla p'.c^.il.. 
tn/ ione dt Be.'ka .1 ,i,c.~i civ-
o m e t n oirva ,1a B<» ?rada l'n 
rrru> mere: pro\.er:e>n-e da'.>. 

a: p r e p a r n t i v i di pnerra com-:•"•"»r11 -le ha urt.Ti :n p.fna \e-
pi. it i dapl i i m p e n a h s t i . U ' ^ : , A '•"""'o :>t, .-or.v >ii:r. p-,«-
presidente ha aggmr.to che ****** che f.ava oer partire 

dal.«i s 'a /orir pM\ii>'an3ii pr«-r.nche gl: altri Pt.et>: socia 
l..-:i stanno facendo altret-
tanto. 

Dopo »vtr« denuncisto con 

tu'^m-'nte i« d^itrunone. d: nu-
meroae v f M r c L'opcr.i d; »oc-
vorso. iirirr.o.l.^v-.mor.rc -.a./ia-

ttt.M-.icon^ ,i:;jt: da B/»:gr3do 
S tf-Tr.i- rhp tra > | jm:ere con
torts de: viijoni paifsegst-ri v. 
-:an•» aitrr v:t*lm«» o d<": feriti 

Si izmrar.o per 1. momen'o 
p caij««« .•J<V1!F *cia2'ira 

Un orso atpetta 
e aggredisce 
il cocciatore 

che I'ho ferito 
MOSCA ?- Vn ri.r.-'.VftTe 

on -:n;ia tut:*>ra. mentre 1 nel K.-zak.'*«n h i ip-.r..*o con

tro nn or=o fT€-ndo:o e m f ' e n 
dolo in fuga II giorr.o dope 
I'uomo s > v;;to l o r s o che lo 
3*peMav3 aflo «!e<«o posro d . c 
tro un albero Hi sp.1r.1to d 
nuovo ma h i f.illito il ber«3-
Rl!o L'anlmale (til s: e avven-
:a:o contro Si J> svolta una lotto 
arcanita Alia flne I'uomo e^^u-
sto ha pensa'o brne di fingcr-
*'. morto 

I/or«o alia v!*ta dcll'uomo di-
«'e^o .1 trrr.i. ^ rlm.uto sod l i-
-fut:o e >; ? 5;:,"'HtJti.'-,o. 

s.i.le que-
• '" i -Vor i i onnrernent: !.i p'i.:Ti.-o 

i«>-v.-i b.oc-. ,ndo i-o.-t Ii par-
Queslo del « Wellington > j ' ^ i p a / i o n e d*>l i«o.n i j : o n 

e il piit qrave fnrio jrifi-rcc-1'erer.7.1 ii B»«l̂ r.-i1<i 
nuti, ne<)h ultimi decent;; i 
Per tromrne un altro m 
uguale xmp'irlanza >r<- >rrc 
risntire a cmquant'ar.ni / n ( 

al furt n della Manna I.isn\ 
da] mutco del Louvre dt' 
Par;gi. aiienuto ii 2 . j o x f o , 
del 1911 per opera di vn] 
operaio i'.alinna ndd>-"o al': 
rnu.tco che rolera cf'C il en-' 
oolarorn ili Leonardo '••'njj.j 
se riporjn'o a Firrnze, III 
nrezion-umo dipinto re:ine, 
recupcrnto soltnnto due an
ni dopo 

RONALD ADIT.R 

Contrast! 
a Cipro sulla 
partecipazione 
al vertice 
dei neutrali 

NICOSIA. 22 - Ii t-iri*.il;o 
di c >\exT,o ha acc»-t:;.to ozi 
I m^iio nvo . to ,-i Cipro di p«r-
:»'i-i(j.«re «\ \er\,cc do. (...«.»! 
non inipi-^nati che si ter.a r. 
ReJirud > .1 1 i«tt»?nihre 

II presidente Makar: >s ha 

(C'ontliiua/lonr dalla 1. iiajlna) 

(irinote dei Idrorotori. — Per 
due volte i militnristi tede
schi hanno scnlerioto da soli 
grain guerre: non devono piii 
osserc in grado di farlo ». 

Uibricht ha sottolinento 
che un duro colpo e stato 
inferto in questi oiorni ai 
mJlifarisH di Bonn. « Insle-
me con I'Unione SoDietica e 
con i paesi del pnfto rii Vnr-
savla — ha detto Ulbricht 
— noi s lomo declsi ad impe-
dlrc che per In ferza uolla 
nel/fl storia della Germania 
venga scatenata una guerra 
mondinle ad opera del mili-
fnrlsrno tedesco. Questo e il 
senso della nostra rolontrt ». 

< /I prossimo cornpifo — 
ha detto l'oratore — e la 
prcparazione del trattato di 
pace perche tutto II popoto 
tedesco possn nit'cre in pa
ce. Un altro compito c quel
lo di rnopiiinnere tufti pli 
obiettivi del piano di produ
zione per rafforzarc lo Stato 
socialism >• 

Circa le ullitnc misure a-
dottate dalle niitorild della 
RDT. si rratfn di questo: il 
ministro degli lateral. Mo
ron, ha diramato stanotte 
una serle di prouwedirnenti 
ripunrriniitl { moulmentl dei 
riffodinl dl Berlino oucst e 
della Repubblica federate te-
desca. nonchd del cittadini 
sfranferi. nel seffore demo-
crofico della RDT. Vieric sta-
bilito che gli abltantl del 
settore occidentaie possono 
entrare nella capitate delta 
Repubblica democratica so
lo se in possesso di tin appo-
sito permesso di soggiorno 
che sard rllasciato da due 
iiffiei titristici delta RDT a 
Berlino ovest. 

II prezzo dl questo permes
so di soggiorno e di un 
marco. Viene altresl IsMfui-
fa una nuova disdpllna de
gli accessl a Berlino demo
cratica per i cittadini stra-
nieri. I diplomatic'! e I mem-
bri delte forze di occupa-
ziane occidentaie. i quail do
vranno passare dal vosto dl 
controllo della Fredrich-
strasse. I brrllnesi drll'orrsf 
hanno a ri'spositione qunt-
tro posti di controllo. men
tre due sono rlservatl ai re-
sidenti nella Repubblica fe
derate. 

Un'altra dlspaslzione del 
ministro Mnron stabilisce 
che i bambini possono var-
care la frontiera satnmcntp 
se arcompagnntl dai loro 
genltori e un'altra ancora 
invito le papo'azlo'il dl en-
trambe le parti della cittd a 
non avvlclnnrsi a pin di 100 
metrf dalla frontiera tra la 
RDT e Berlino ovest. Tutte 
(pieste dlsposlzionl sono sta
te pre.te oer mnfinl gravi e 
urgenti. E' acendnto. infofti. 
che berlinesi occidental'!, ap-
profittando della libcrta lo
ro coneessc di rlrcolare nella 
capitate delta RDT. intradu-
cesscro carte di identitd e 
passaporti occidental! falsi 
per orqanizzare espatri ctan-
destini. Alctini dl questi 
npenti sono stati coltl sul 
fatto ed arrestati. 

E' accadnto. tuoffiv che 
cittadini federal! e di Berli
no ovest siano stati sorpresi 
mentre tentavano di intro-
durre nella RDT ingenti 
tptant'ttd di moneta ori«'fi-
fo.'e di cui non sapevanc 
aittstifieare la proven'tenza 
ed ancor mena I'impiego che 
ne volevano fare-

Ma non basta. Bambini di 
pochi me si o di pochi anni 
sono stati sottratti ai gent-
tori e trasportati. con quat-
siasl prctesto. in occidentc. 
da individui senza scrupoli. 
Cif> spiega perclie il miut-
stro della RDT prescriva la 
nresenza dei nenitori per i 
bambini che varcano la fron
tiera. 

D'altra parte, chiassate e 
provocazioni dalla parte oc
cidentaie del confine, hanno 
pid dimnslrato Vesistenza di 
un grave pericolo di Inci
dent! che le autoritd della 
RDT intendano preventrc e 
sventarc. 

A questo prnposifn R co-
municato informa che € il 
Sennto di Berlino ovest e le 
organizzazioni di spionaggio 
e terrorismo che si trovano 

]a Berlino ovest. nvevano or-
aanizzato. in questi ultimi 
oiorni. una scrie di provoca
zioni ed altacchi. mettendo 
*n perico!o i c i ' tadin' paci
fic! eke si trovnvano nelle vi-
cnanze di questa frontiera 

Queste disposizioni. entra

te in vigore questa n o n e , re-
steranno raliric fino alia fir-
mu del trattato di pace. Vie
ne sottolineato che, da un 
punto di vista anche forma
te. le nuove disposizioni del 
gavcrno della RDT non sono 
attaccabili: stubilito il p n n -
cipio che la RDT poteva isti-
tuire, ed ha isfituito, la pro
pria frontiera anche in que
sta zona, sino a ierl rimas'.a 
aperta a tutti; stabil ito che 
minacce e prowocazloni ven-
gono organlzzate contro di 
essa, nc risultn sacrosanto il 
diritto della RDT di difen-
dere questa frontiera con i 
mezzi che tutti gli stati adot-
tano a questo /inc. Tanto piu 
che dall'altra parte non c'e 
tin paese allcnto o amlco o 
con il quale esistano dei rap-
porti di buon uictnato, come 
nccadc, ad esempio, tra Ita
lia e Jugoslavia, ma uno sta
to d i e si proclama aperta-
niente nemico della RDT, del 
suo regime c della sua orga-
ni22(i2iorie sociale. D'altra 
parte i dirjfti dei pacificl cit
tadini di Berlino ovest non 
sono stati toccatl. in quanto 
I'iene loro assicurata la pos
sibility dl avere liberta di 
circolazlone nella capltnle 
della RDT. 

II Senato di Berlino ovest 
e i tre occidcntali hanno a l -
famenfc protestato contro 
queste misure che vengo-
no considerate, naturalmente. 
« terrorlstiche * e presentate 
come una nuova, flagrante 
vlnlazlonc dello statuto qua-
dripartitico. Un partavoce del 
senatore Brandt ha detto 
che sono in enrso consultn-
zioni per stabilire la possi-
bilifn di adottare contromisu-
re. compresa quella di t'ieta-
re I'iupresso a Berlino onest 
iletle < prrsone sgradltc > 
provenienti dal settore orien
tate. Non e assolntamente 
chiaro che cosa il Senato in-
tenda fare d'accordo con pli 
occidcntali. E' cliiaro Inucce 
che le rlsoluzioni odierne non 
sarebbero state necessarie 
ove il Senato e la polizia rfel-
I'oresf non avessero cercato 
di approfittare. sin dai primi 
piorni. delln larghezza delle 
nortne sul (unzionamento del 
nuovo confine. 

Pretendere die ta RDT do-
vesse assistvre passivamente 
alle attivita ostili che reni-
vano eondotte sttl suo terri-
torio. & evidentemente assur-
do Lo spiegamento militare 
degli occidcntali sulla fron
tiera della RDT a Berlino e 
un gesto che conferma quan
to pcricalosa sia ancora la 
situazione 

la capitale da Berlino a Bonn 
(3er! ino , secondo Adenauer, 
6 la capitale tedesca, anche 
se il governo federate rii ie-
de a Bonn) e la Germania 
orientate a trasferire la sua 
capitale da Ferl ino a Lipsia. 

II delegnto statunltense al
ia conferenza di Glnevra 
su!la cessazione degli e spe -
rimenti nucleari A r t h u r 
Dean, ha lasciato questa 
r.inttina New York in aereo 
per tornare a Ginevra. I Ja-
vori della conferenza nuclea-
re riprenderanno giovedi 
prrssimo. Prima della par
te. izn, Dean ha dichiarato: 
« Noi speriamo di convince-
re I'Unione Sovlet ica che 
nolle proposte da noi fatte 
circa la dispnsizione del per-
?onr.le dei posti di controllo 
non vi e nessuna po^ibi l i ta 
di spionaggio >. 

II delegato americano ha 
preclsato che gli Stati Uniti 
hanno redatto un progetto 
di trattato, che fe stato Invia
to aH'Unione Sovictica. 

Nella Germania di Bonn 

Chiesta la scarcerazione 
di un criminale nazista 

CONTRASTI 
(Conllntiatlonc ilalla I. paKlna) 

j:.-pondere alia nota soviet i -
cn del 3 agosto su Berlino 
11 grtippo di lavoro dei quaU 
iro ambasciatnri, chn si riu-
ni^ct• al Dipartimento di Sta
to quasi ogni giorno. stareb-
bo coordinando i dilTercnti 
pnnti di vi.sta che non sa
rebbero stati ancora presen-
tati in forma deflnitiva. 

Particolare interesse ha 
>;iiscitato n Washington !a 
r«»lazione fatta dal senatore 
democratico Clairborne Pell. 
dopo un suo v iaggio di stu-
1?;" a Berlino e nella Ger
mania occidentaie. Secondo 
tl senr.tore ci sarebbero tre 
al ternative al punto di vista 
sovietico. tutte nccettabili 
p»'r gl: occidcntali . 

Primo - L'occidente po-
trebbe accettare tl confine 
sul i 'Oder- .Vesse . Da Gaulk-
ed i francesi I'banno cia fat
to. Nella regiune sono gia 
nati due milioni e m e z / o di 
nuovi polacciii e il tedesco 
ntfd o non perde il sonno pel 
e*sa. L'acct'ttazione dl que
sta linea contribturebbe t:o-
t«"voImente all ' jncremento 
(iei.'a paoe e della stabil'.ta 
Jell'Europa centrale. 

Secondo - Polrebbe ei^so-
re accettato un rtconosci-
.•iiento temporaneo della Ger
mania orientate che dtiri fin-
t-he ci saranno le garanzie 
relative per Berltno l^a li
nea Adenauer-Achceon. se-
c. ndo il senatore, si oppone 
a cio p:ii di quanto non fae-
c;.'« il tedesco medio. La Ger-
ntania nel suo insieme con-
>erva c»>centi ncordi delle 
tre guerre nggress ive inizia-
te dai tedesehi ne«li ultimi 
novanta nnni 11 p c i s i e r o di 

Nuova nota 
dell'URSS 

agli occidentali 
su Berlino 

WASHINGTON*. 24 — Un di-
plomatico occidentaie ha rlve-
l.-ito a: i;:oriri!ist: che l 'URSS 
ha inviato agl: occidcntali \ina 
dtra nota su^li accessi a B e r 
lino democratica. 

II diplomat.co ha dato la n o -
tizia al ternnne di una del le 
ab.tual: r.union: d. diplomatic! 
.nRli\«'.. fv mi'i's: o tedeschi pres-
50 :1 d.p.irtimonto di Stato 
americano per d:tcutere 5URli 
ivi luppi dclia c n s i berliiicse. 

GRUPPO P.C.I. 
(Conllnuailniir dalla I. paginal 

tore del proposito di porre il 
problema al giudizio del con-
gresso dc di dicembre, ma si 
mitre preoccupazione per la 
reazione che una tale prospet-
tiva pu6 provocare nei diri
genti del PLI. Si sa per esem
pio che Malagodi, da Siena, 
ha cercato per telefono Fan-
fani a Camaldoli chiedendogli 
un giudizio rassicurante suite 
sollecitazioni di Saragat, e non 
si esclude che l'articolo cesli-
nato dal Popolo c preparato 
da Palazzo Chigi fosse stato 
scritto per gettare acqua sui 
bollori del leader liberate. 

SARAGAT E LA MALFA - sa-
ragat c La Malfa, comunque, 
insistono apertamente sulla 
loro linea. On nuovo articolo 
di Saragat (d il terzo della 
serie) parla apertamente del
la prospettiva di un governo 
DC I'SDl-PIU appoggiato dal 
PSl all'esterno. Saragat dice 
che tutto deve procedere «per 
^:radi>, ma intanto lo soddisfa 
la posizione che il PSI ha as-
sunto a proposito di Berlino, 
posizione che Saragat con-
trappone alia « cattiva co-
scienza • di « alcuni de-
mocratici del nostro pae
se » (Malagodi) che oggi par-
lano di Berlino «dopo aver 
sempre osteggiato l'unificazio-
ne della Germania >. Saragat 
si dice sicuro che il PSI non 
negherebbe il suo appoggio a 
un governo di centro-sinistra 
« solidale con le grandi demo-
crazie dell'occidente e proteso 
verso la difesa della pace nel
la sicurezza di tutti i popoli >. 
Per l'appoggio esterno al go
verno — dice Saragat — non 
e necessario che il PSI « rom-
pa il froiitismo in tutti i cam-
pi » subito. perche questo e 
un problema che si porra quan-
do si trattera di realizzare 
< Punita socialista •. cioe la 
unificazione dei due partiti. 

Saragat afferma che sara il 
Comitato centrale del PSDI a 
porre di fronte alle loro re-
sponsabilita il PSI e la DC. 
U PSI e- gia sulla buona stra-
da — dice Saragat — e * se 
la risposta della DC non ve-
nisse o fo*se negativa il no
stro pjssanmo all opposizione 
di\enterebbe inevitabile ». 

Quanto a La Malfa. egli ha 
scritto ierj sulla Voce, rispon-
dendo a Mateqodi. un corsivo 
vixamente polemico, ma an
cora reticente. Dice che i re-
puhblicam e i socialdemocra-
tici hanno le carte in rcgola 
da\anti al governo delle con-
vergenze. « nato da ben cono-
sciute circostanze ». Le carte 
in regola. invece, non le han
no ne i dc. ne i liberal!, eol-
pevoli di voter rendere «de-
finitiva una situazione cbe do-J'.i'? Germanic noii preoccu 

pa la maggiornnza d e s ! : l v c . v ' ? . r C i U i ; e prowisoria» 
eu:opel 

' / er ;o - Potrebbe ».^erci 
da parte occidentaie I'impe-
cno a non fornire mal le ar
mi nucleari alia Germania 
Ji Bonn a condizione che i 
•^•vietioi promettano la stes-
sa cosa per la German :a 
oricnta !e 

'Vn- ftiriLirt* IrriiUi s o M a t i i t a l i a n i in F r a m i a 

BONN, 23 — K' stata inol- naturalmente sostenuto che 
trala al procuralme della 
Repubblica di Stoccarda. 
Scabel. una tstanza per la 
sc.ircerazu.ne del criminale 
nazista Kurt Loibbrand il 
quale partecipo al massacro 
di 30 soldati italiani che era -
no stati aggtegati alia sua 
com pa en ia durante ('ultima 
guerra. II collegio istruttorio 
ptendera una decisione in 
mcrito nella sua seduta del 
28 agosto. 

Leibbrand il quale in scde 
istruttoria ha amtrcsso la 
sua partecipazione nll'ucci-
sionc dei soldati italiani ha 

egli non avrebbe fatto che 
« obbedire ad ordini super io . 
ri ». Gli italiani. a suo dire, 
si erano nmmutinati e mi -
nocciavano di unirsi ai < m a . 
quis », particolarmente altivi 
nella zona Ricevuto I'online 
di esecuzione, Leibbrand si 
«,arebe limitato a trasmetter . 
lo perche venisse posto in at
to, senza sincernrsi se e>so 
corrispondesse al diritto ed 
al le consuetudinl di guerra. 
Egli ha avuto la sfrontatczza 
di agg iungerc di aver dovuto 
agirc rapidamente data la 
gravita del la situazione. 

j LMrunt:*. dal canto suo, 
commentando per la prima 
volta gli sv:!uppi della situa* 
zionp politic.!. scri \e questa 
mattina che >c la crisi oggi 
ijtentc giun^cra alle sue lo-
ciche condasioni. i socialists 
saranno pro.iti ad a>sumere 
« la loro parte di rcsponsabi-

ti o 11 hta. nei limitt prcfigurati dal-
I senatore Pell propone. , e d e l l h r r , , s o n \ c o n i ?ressu»l i , 

tno.tre. che sia o r g a n i « a t a I n s o s , t f s n a d , u n a n o o v a una conferenza d: pace pe: 
iniziativa del Cons:g!io di s:-
curc/za dell' ONI; per discu-
tere tutta la quest ione tede
sca e non solo il prob'ema 
di Berlino. Nel frattempo 
Berlino dovrebbc eAsere « in-
terr.azionalizzata > trasferen-
do in eesa alcuni organi 1m-
p*!:tanti d e l l ' O N U : le poten
ze occidentali dovrebbero 
rafTorzarvi le loro guarni-
..'ior.l (e rafTorzare anche le 
unita di stanza nella Germa
nia occ identaie) per dimo-
strrre che non hanno inten-
z.-one di indietreggiare. 

Intanto. p e r aumentare 
i'etTelto calmante. bisogne-
rebbe Invitare la Germania 
occidentaie — secondo Pell 
— a trasferire ufflcialmente 

per il sos'egr 
maggioranza disposta alia rot-
ttira con la destra e capace di 
impegnarsi in una politica di 
rinnoxameato e di traiforma-
zione organica delle strultu-
re del nostro Paese ». 

In questa situazione, si tpie-
ga che Fanfani sia preoecu-
pato e che il Capo dello Stato 
segua con vivo interesse i l l 
s\iluppi della situazione. Gron
chi. che ieri 1'altro ha fatto 
una bre \e comparsa a Roma, 
tornera stasera stessa a Roma 
e sara ricevuto alia stazione da 
Fanfani. che ha affrettato i l 
suo rientro nella capitate. E* IT 
primo incontro politico ad at* 
to livello dopo l'esplosione del
ta polemica tra PSDI e FLL 
Moro sara a R«ma aolUnto 
tunedl. 
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