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Weimar 
dioggi 

Una preziosa collaborazione 

II ruolo 
dei cattolici 

a f ianco 
dei comunisti 

di GERALD 
GOTTING La vecchla passion* tedesca par II canto corala 

Garald Getting, aegretarle 
dell'Untone democratica crl-
•tlana (CDU), ha 43 annl 
ad a laurcato delta Facolta 
dl Fllologla dcll'Univcrsita 
« Martin Luther a dl Halle-
Wltttmbcrg. Dal I960 e vica 
pratldanta del Comtglio dl 
Stata (organo collegiate cor-
rispondanta alia Presldenza 
dalla Repubblica) 

I PARTTTI • le organizzazioni dl 
massa della Repubblica democra
tica tedesca. uniti nel BIocco de

mocratico. dicevano ncl giugno scorso 
in una dichiarazione enmune: « I-a 
ttrada dell'azione nazionale e demo 
crab'ca comune. da noi presa, e un 
•aempfo del modo come si pud supe-
rare il passato. plasmare il presente 
• aprire la porta al future della na
tion*. Su questa strada noi andremo 
••antl con fermezza. Ce lo lmpone 
la responsabilita nei confronti del 
nostra popolo, della sua vita e della 
sua felicita >. 

Questa affcrmazinne scaturiva dalle 
csperienze di due decenni di lavoro 
in comune che hanno dimoslrato la 
•aliditA di una politica di blocco e 
di tfretU collaborazione fra partiU 
dtranl, aotto la dinaVm* della daaM 

X'~ 
L-

nazista le conferenze del Partito co-
munista tedesco di Bnixelles. nel 
1935. e di Bcrna. nel 1939. fecero 
appello a tutti i tedeschi. awersari 
di Hitler, perchd si unissero in un 
fronte unitario e assieme lottasscro 
per abbattere il regime hitleriano e 
creare una nuova Germania demo
cratica. Questo appello trovd la sua 
prima, pratica realizzazione negli epi-
sodi di resistenza antifascista. nelle 
carceri e nei campi di concentra-
mento. infine nella nascita del Comi
tate nazionale « Libera Germania ». 
Dopo la libera zionc il Partito comuni 
sta tedesco seppe nuovamente chia-
mare a raccolta tutte le forze demo 
cratiche, disposi' hd affrontare i 
compiti dclia nccsvmzione. 

C OSY, il 14 luglio 1945. i partiti 
allora esistenti — il Partito co-
munista tedesco. D Partito social-

democratico. l'Unione democratieo-
cristiana e il Partito liberal-democra-
tico — si riunirono per una discus-
stone comune. Partiti dalla premessa 
che le difficolta da superare richie 
devano I'opera comune di tutte le 
forze democratiche e antifasciste, 
essi decisero. nel reciproco riconosci-
mento della loro indipendenza. la co-
stituzione di un solido fronte unita
rio. Nacque allora il Blocco democra-
tioo, al quale piu tardl aderirono 11 
PaitJto niurVwiai-dgroocratkao, fl Par

tito democratico dei contadinl. la 
Confederazione dei liberi sindacati te
deschi. la Libera gioventii tcdesca e 
la Federazione delle donne democTa 
tiche. La formazione politica cosi co-
stituita era qualcosa di assolutamente 
nuovo nella storia della Germania. 

Dal 1945 tutte le questioni fonda-
mentali del paese sono state discusse 
nel Blocco democratico. Ci6 ha per-
messo, nelle nostre difficili condizio-
ni. il pacifico passaggio al socdali-
smo. In comune furono ricercate le 
Tonne e i metodi che consentissero 
un approdo a rapporti di produzione 
socialist] dei diversi strati del po
polo: contadini. intellettuali. impren 
ditori e artipiani. Un contributo e 
stato dato. con le loro proposte, da 
tutti i partiti. 

In questo processo anche i cattolici 
hanno avuto una parte importante. 
Nella loro grande maggioranza essi 
si sono dichiarati per la costruzione 
della societa socialista. perche con-
vinti che solo per questa via potes-
sero essere assicurate al nostra- po
polo pace e felicita. 

I-a collaborazione tra marxisti e 
cristiani si e sempre sviluppata ncl 
nostra paese su di una base di fidu 
cia. Essa ha valicato i limiti di una 
convergenza tattica per il raggiungv 
mento di obiettivi politici limitati e 
imrnediati ed ha trovato una sua ra-
gione nei comuni Jmpegnl etico-uma-
nistid. n cristianeaimo. coma ha oo-

statato Walter Ulbricht. non e in con-
trasto con gli obiettivi del sociali-
smo. Marxisti e cristiani vogliono un 
mondo in cui l'uomo non sia nemico 
dell'uomo. ma suo fratello e amico. 

Q UESTA collaborazione. nuova nel
la storia tcdesca. si e sviluppata 
anche perche la Chiesa nel no

stra paese si e liberata dai funesti 
legami con le forze sociali che mira-
vano a restaurare il passato. 

Il nostra sistema pluralistico dei 
partiti ha superato. durante 20 anni 
di stretta e fraterna collaborazione. 
nella Repubblica democratica tedesca. 
tutte le prove e si e sviluppato come 
uno strumento della democrazia so
cialista. Esso ha trovato espressione 
anche nella formazione del Consiglio 
di Stato. massimo organismo della 
nostra Repubblica, nel quale sono 
rapprescntati tutti i partiti. Nella sua 
composizione. in cui si trovano ope-
rai e artigiani. cooperatori agricoli 
e funzionari statali. scienziati e arti
st i. marxisti e cristiani. si rispecchia 
il volto politico, eeonomico e sociale 
della nostra societa socialista. 
-Consohdare questo sistema e nel 

rintercfv del nostra popolo. Nel 
corso della comune azione. si e me 
glio delineata la funzione di ogni sin-
golo partito. la collaborazione e di-
ventata piu fruttuosa a l'unita politica 
a morale della popolazione si a raf-
fortata. 

Lo sviluppo 
dello sport 

Fanno 
il tifo 
a 
milioni 
per 
calcio 
e 
ginnastica 

di MANFRED 
EWALD 

EDUCAZIONE fisica e sport 
hanno una grande impor-
tanza nella vita della mag

gioranza dei cittadini della 
RDT. I risultati piu signifiea-
tivi vengono accolti nel nostra 
paese con interesse da milioni 
di entusiasti tifosi. Si seguono 
con passlone le piu important! 
manifestazioni intemazionali. I 
giochi olimpici del 1956 a Cor
tina e del 1960 a Roma emozio-
narono un no' tutti. Bene sono 
andate anche le Olimpiadi di 
Tokio. Non pochi tifosi, infi
ne. conoscono i risultati del 
Santos. dell'Inter e del Milan. 
quasi come quelli della propria 
squadra preferita. Dal punto 
di vista della passione dei ti
fosi lo sport popolare rcsta 
sempre il calcio. Ma anche 
l'atletica e fra gli sport che di 
piu attirano grandi masse di 
spettatnri. 

L'educazione sportiva — nel
la RDT — viene impartita ob-
blieatoriamente. in tutte le 
scuole. compresi i primi due 
anni dei corsi superiori. spe-
cialistici e universitari (2-3 ore 
la settimana). A parte cid. tre 
milioni e cento mila adulti. 
giovani e bambini, sono asso-
ciati in diverse organizzazioni 
sportive. Piu di 1.300.000 citta
dini. inoltre. sono organizzati 
in gruppi sportivi di azienda e 
di none. Ci6 significa che cir
ca il 2696 della popolazione del
la RDT e riunita nelle diverse 
organizzazioni e istituzioni di 
cultura fisica. Iniziatore e mo-
tore del movimento sportivo so
cialista nella RDT e la « Lega 
tedesca per la ginnastica e 
lo sport» (D.T.S.B.). organiz-
zazione volontaria di tutti i 
ginnasti e gli sportivi. Essa 
raggruppa le associazioni che 
cure no singoli branche dello 
sport (calcio. atletica leggera. 
nuoto. ciclismo. ecc.) e conta 
1.813.000 membri. I suoi diri-
genti sono eletti democratica-
mente. 

Nel complesso. gli atleti del
la RDT hanno migliorato. nel
le varie branche degli sport 
olimpiaci. 40 record mondiali 
e 74 record europei. 

I NOMI di campion! come 
Ingrid Kraemer (tuffo) 
G.A. Schur (ciclismo). Ka-

rin Balzer (atletica leggera). 
Frank Wilgand (nuoto) Jur-
gen Eschert (canoa). Helmut 
Recknagel (salto su sci) sono 
diventati noti in tutto il mondo 
sportivo. Nelle fasi eliminato-
rie necessarie che precedette-
ro le Olimpiadi di Tokio gli 
atleti della RDT superarono 
quelli della Germania occiden
t a l nella maggior parte delle 
branche sportive e si assicu-
rarono cosi il maggior numero 
di posti nella squadra tedesca. 

Purtroppo i rapporti fra spor
tivi della RDT e della Germa
nia occidentale sono attualmcn-
ie poco sviluppati. Cid e da im-
putare al fatto che alcuni di-
rigemi sportivi tedesco occiden 
tali si sono lasciati coinvolgere 
dalla politica di Bonn, e dal 
1961 proibiscono agli atleti te 
desco-occidentali qualsiasi par-
tecipazione a manifestazioni 
sportive con atleti della RDT. 

Oggi le associazioni sportive 
della RDT. cosi come il Comi-
tato olimpico nazionale. sono 
membri di pieno diritto di tutte 
le federazioni e istituzioni in
temazionali. Piu di 70 rappre-
sentanti delle associazioni spor
tive della RDT collaborano con 
i diversi organism! dirigenti 
delle federazioni intemazionali. 
Non vi e quasi alcuno dei piu 
importanti paesi del mondo nel 
quale gli atleti della RDT non 
si siano esibiti e dal quale non 
siano giunti atleti in gare or-
ganizzate nella RDT. Piu di 
una federazione sportiva inter 
nazionale ha affidato nel pas
sato alia direzione della RDT 
1'allestimento di campionati eu
ropei o mondiali. Ovviamente 
tali manifestazioni sono state 
realizzata tutta senxa discrimi-
Dazkna verso alcuni, corrispon-

dentemente alle decision! della 
federazione internazionnle. e 
nello spirito dell'ideale olim-
pionico. 

N UMEROSI. stretti e cor-
diali rapporti esistono an
che con sportivi italiani. 

Solo recentemente atleti italia
ni sono stati nella capitate del

la RDT. a Borlino. e hanno 
partecipatn a i^ire intonuizio 
nali in palestra Nimtiitori ita
liani hanno preso parte nil una 
manifestazione a Magclc>burgo; 
alia partenza della corsa cicli-
stica < Werner - Seelenbiiuler -
Halle > vi erano anche ciclisti 
italiani, tra i quali il noto ve-
locista Turrini. 

Piacevoll Incontrl di una giornata — neanche troppo calda — 
d'estate sul Muggeliee, uno dei tanli celebri laghetti che si 
trovano fra la foresla degli imrnediati dintorni di Berlino 

Anche squadre tii-U'lUSP eo 
no non di rado iiiislrc ospiti. 
come per esempin la s(]iiadr:i 
di calcio di Parma. Atleti del 
la RDT d'altro canto — per 
fare solo qualche osempio -
erano prescnti alle gare per la 
coppa dei < Solte Colli » di Ro 
ma c hanno partecipato ait 
una regain a Lecco. Purtroppo 
non sono nncora stati superali 
tutti f!li impedimetiti che si trn 
vano snlla strada deH'olteriore 
sviluppo dei nostri ranporti 
tpur ' l iv i Anenra ni ' i ' i a r ra f 'e . 
int'atti cite nrfani d»'lla NATO 
(il coinitato cite enncerle i vi 
sti n Berlino (host n rl.r.) si 
intromettano nei rapporti spir 
t ivi tra I'Ttalia o la RDT e fan 
fiann dipendcre dal loro nrbi 
trio la concessione dei visti da 
parte del governo italiano. 
- Con questi itii?iustifirati in 
terventi delle autorita della 
NATO nei nostri rapporti spor
t iv i . nncora recentemente e *-t:i-
to nuovamente imprdito il \ ia •-
gir> in Italia |ier partecipaie ; i l 
una nara. al nostrn i»ii«'liir-e 
sciatore alpino K Rie*'. I I i -
dipendpntrmonte da cio le or 
ganizzazinni sportive della RDT 
anche in futuro faranno »li tut-
to per sviluppare ulterioi uien'e 
i rapporti con gli sporti\ i ita
liani e i loro dirigenti. Gli spor
tivi della RDT e del l l ta l ia so 
no non soltantn uniti dall'ami-
cizia e dall'emulazione sporti
va. ma possono anche recipro-
camente aiutare e imparare gli 
uni dagli al tr i . Cio pun. sen/a 
(lul)hio. essore di grande uti 
lita per I'ulteriore sviluppo dc I 
lo sport sia in Italia che nella 
RDT. 

OGNI PESCATORE 

PREFERISCE LA MODERKA 

CANNA DA PESCA 

IN FIBRA Dl VETRO 

deila Repubblica Democratica Tedesca 

t FIWA> deve la sua resistenza 
alia rottura e la sua stability 
alia qualita del materiale in libra 
dl vetro che e pressoche illl-
mitatamente flessibile ed in-
frangibile. 

U eanne « FIWA » per la pasca a strappo, leggera e pesante, in 
Ml modelll diversi, aono in vendita In tutti i negoij specializzati 
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