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LA STRATEGIA ATOMICA DELLA N.A.T.O. 

Fermento in Gran Bretagna 
per le decisioni prese a Parigi 

Il " Times „ scrive che le armi atomiche potreb
bero essere date anche alla Germania di Bonn 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 18 — La Reci
sione del Consiglio d è l i a 
NATO di adottare senza r i 
serve la strategìa atomica, e 
cioè l'uso incondizionato delle 
armi nucleari nell'eventualità 
di un conflitto, appare agli 
occhi degli osservatori ingle
si gravida di due conseguen
ze: la prima di immediato in
teresse per la Gran Breta
gna, e la seconda di più ge
nerale portata. 

In primo luogo la decisione 
* pone la Gran Bretagna nel
la prima linea di una guerra 
atomica », come scrive il Dai
ly Mail dal momento che esi
stono in Inghilterra basi ame
ricane il cui compito è appun
to l'attacco atomico contro la 
URSS. Il pericolo non è di
minuito dal fatto che il Con
siglio della NATO ha attri
buito ai governi l'autorità ul
tima di decidere quando im
piegare le armi nucleari, dal 
momento che, nonostante lo 
accordo segreto esistente fra 
Londra e Washington, gli Sta
ti Uniti continuano a riser
varsi il diritto di mantenere 
esclusivo controllo sulle pro
prie forze aeree strategiche: 
Londra non ha alcuna garan
zia effettiva di venire consul
tata dagli Stati Uniti nel ca-
BO che questi decidessero di 
far partire il primo attacco 
atomico dalle isole britan
niche. 

Se la Gran Bretagna tut ta
via, può sperare che in certi 
casi gli Stati Uniti la consul 

• tino prima di scatenare un 
attacco atomico dalle basi che 
hanno stanza in Inghilterra, 
essa non può far nulla (così 
come nessun altro membro 
della NATO) per impedire che 
l'attacco parta dalle basi di 'mente dotata di armi atomi-

stanza negli Stati Uniti, e le 
conseguenze sarebbero ugual
mente fatali. 

Il « controllo governativo » 
ha del resto scarsissimo sen
so polche si ammette che nel
l'eventualità in cui scoppias
se un conflitto, gli Stati Uniti 
non attenderebbero il con
senso unanime dei membri 
della NATO prima di ricorre
re agli strumenti di stermi
nio in massa: nessun potere 
di veto è stato, in pratica, 
concesso alle potenze mino
ri. Così stando le cose, è as
solutamente irrilevante che 
sia stato concesso alle poten
ze dì esporre il loro parere 
prima che il comando atlan
tico impieghi armi atomiche 
« tattiche » sui loro territori. 

Una volta che gli Stati Uni
ti abbiano sganciato armi nu
cleari strategiche in qualsiasi 
settore, il conflitto atomico 
sarebbe già in corso e la que
stione delle armi tattiche sa
rebbe di fatto superato. 

Il secondo aspetto della 
« strategia atomica « riguarda 
la Germania occidentale. 

Basti citare il Times di sta
mane: « Una decisione di pre
parare piani militari fondati 
sull'uso generale delle armi 
nucleari avvicina il giorno in 
cui si deciderà di distribuire 
tali armi a quei membri del
la NATO che attualmente 
non le posseggono, ad esem
pio la Germania, una volta 
che essa sarà entrata a far 
parte della NATO ». 

La stessa informazione vie
ne data dal Daily Mail, e non 
vi è dubbio quindi che il tem
po futuro usato dal Times 
debba essere più e s a t t a m e l e 
tradotto in termini di deci
sioni già prese: la nuova 
Wehrmacht sarà indubbia-

che, sia di produzione ame
ricana che, come appare pro
babile, di produzione tedesca. 

Il paravento con il quale, 
ancora quindici giorni fa, si 
tentava di coprire le reali 
conseguenze del riarmo della 
Germania; è ormai caduto: i 
pericoli di fronte ai quali si 
troverebbe tutta l'Europa se 
il trattato dì Parigi venisse 
ratificato sono ormai più che 
chiari, come chiarissime sono 
le responsabilità di coloro i 
quali hanno sottoscritto la 
cambiale del riarmo tedesco. 
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Allarme ingiustificato 
per il campanile di S. Marco 

VENEZIA, 18. — Lunedì ini-
zieranno i lavori per la revisio
ne dei campanile di San Marco 
L'esame compiuto dal proto del
la basilica di San Marco, archi
tetto Forlatl. e confermato dai 
tecnici dei Genio civile stabili
va non giustificati gli allarmi. 
pur ammettendo In necessita di 
una accurata levisione 

Le decisioni del Consiglio atlantico 
(Continuazione dalU 1. pagina) 

delle parole 6Ugli «scopi di 
pace» contenute nel comuni
cato, il ministro belga ha con
cluso infine che « in nessun 
momento, durante i lavori 
della sessione, si è parlato di 
far sondaggi a Mosca; tutti 
siamo stati d'accordo »». 

Si profila così il piano che 
Foster Dulles si proponeva di 
attuare in questa sessione 
atlantica. Firmati i trattati 
di Parigi, il dipartimento di 
Stato ha voluto mettere a 
punto la macchina militare 
atlantica in funzione — co
me diceva il generale Guil
laume tre giorni fa — delle 
«ultime applicazioni: armi 
atomiche, armi termonuclea
ri, missili teleguidati ». 

Nelle conversazioni paral
lele alla riunione del Consi
glio — gli incontri segreti a 
tre (oggi si è avuta xina se
conda edizione del « pranzo 
di affari » fra Eden, Dulles e 
Mendès-France all'« Hotel Ma-
tignon >•) e la r i inione 
dei ministri dell'UEO che 
avrà luogo domani — si trat
tava di perfezionare il siste
ma di accerchiamento in pre
parazione di una aggressione 
contro i Paesi socialisti. 

Questo secondo piano pre
vede, come è noto, la ratifi
ca e l'applicazione degli ac
cordi di Parigi in Europa e 
il perfezionamento del siste
ma della SEATO (blocco del 

NEL QUARTIERE DI BRONX 

Saltano a New York 
centosessanta tombini 

La polizia indaga sulle misteriose esplosioni 
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NEW YORK. 18. — A New 
York, nei quartiere del Bronx, 
una serie di" misteriose esplo
sioni ha fatto volare per aria 
e ricadere a trenta metri di 
distanza 160 coperchi di fogna
ture. E lo spostamento d'aria 
provocato dagli scoppi ha man
dato in pezzi almeno un miglia
io di vetri fra il terrore della 
gente. 

Solo cinque" persone sono ri
maste ferite dagli scoppi sot
terranei, numero «esiguo se si 
considera la quantità di pesanti 
coperchi proiettati in aria. 

Uno di essi — posante novan
ta chili — è volato oltre il 
tetto di una casa di sei piani, 
lo ha sfondalo ricadendo ed è 
finito in una stanza da letto 
all'ultimo piano. Si è sviluppa
to più di un piccolo incendio. 
si sono verificate fughe di gas 
e di acqua e qualche automo-

Ibile è stata seriamente danneg-

giata dal proiettili d'eccezione. 
La polizia Indaga sull'acca

duto. 

S.O.S. di un piroscafo 
a sud-est di Gallipoli 

GALLIPOLI, 18. — U n SOS 
è stato lanciato dal piroscafo 
« Elba » che s trova a 29 mi
glia a sud-est di Gallipoli. 

Il segnale è stato intercettato 
da una stazione radio costiera. 
Il comandante delia nave se
gnalava che infiltrazioni di ac
qua si stavano verificando per 
una falla alia gniglia 

Informata la capitaneria, im
mediatamente salpavano il dra
gamine «.Gelsio» e il rimorchia
tore « Titano » sino a questo 
momento non si sa nulla sul
l'esito della missione dei due 
natanti di soccorso. 

Sud-Est asiatico) in Estremo 
Oriente. Non si può dire che 
questi disegni siano arrivati 
o siano destinati ad una ra
pida conclusione. L'incubo 
atomico suscitato dì nuovo da 
Washington rinfocola le an
sie a Parigi, dove la situa
zione in Indocina ha messo 
la notte scorsa Mendès-Fran-
ce in difficoltà. 

Va notato comunque che 
certamente i nuovi piani pre
vedono tin prolungamento del
le ferme militari, giacché in 
base ad essi occore modifica
re a fondo le unita e cura
re l'addestramento all'impie
go delle nuove armi; e non 
è escluso che questo sia stato 
il tema di un colloquio che 
Martino ha avuto oggi col co
mandante atlantico, generale 
Gruenther. 

Molti altri contatti e collo
qui vengono segnalati, fra le 
quinte dei lavori ufficiali. Nel 
quadro di essi. Martino si in. 
contrerò ancora con Dulles. 
mentre Vanoni ha parlato con 
Stassen. 

Infine, a chiusura di questa 
settimana diplomatica, doma
ni si riunirà il « Consiglio del 
l'Europa » composto dai mi
nistri dei Paesi aderenti al-
l'UEO, per fare un bilancio 
complessivo sullo svolgimen
to dei dibattiti di ratifica nei 
Parlamenti dei vari Paesi. In 
primo ulano, anche se non sa
rà affrontata direttamente nel 
Consiglio, sarà la controver
sia franco-tedesca sulla Saar. 

Lunedi, il dibattito all'As
semblea nazionale francese 
sulla ratifica degli accordi di 
Parigi si aprirà con un ritar
do imprevisto: prima i depu
tati dovranno votare sulla 
questione di fiducia che Men-
dès-France è stato costretto a 
porre alle cinque di stamane 
sul bilancio del ministero de 
gli Stati associati d'Indocina, 
al termine di una discussione 
notturna movimentatissima e 
ricca di colpi di scena. Nel 
corso df essa il governo sì è 
visto respingere per 301 voti 
contro 291 il bilancio, men
tre una seconda versione, pre
sentata durante la notte non 
è stata respinta solo grazie a 
un voto di strettissima mi
sura (295 a 293). Per supe
rare l'ostacolo il presidente 
del Consiglio ha dovuto far 
ricorso allo strumento della 
fiducia. 

Ammesso che lunedì riesca 
a superare lo scoglio, il pre
sidente del Consiglio, non af
fronterà il dibattito sul riar 
mo tedesco nel clima di largo 
consenso da lui auspicato: 
egli ha dì fronte un'opposi
zione vastissima, anche se 
frantumata e di opposte ten
denze. A giudicare dai pareri 
espressi dalle commissioni 
parlamentari, gli accordi di 
Parigi dovrebbero avviarsi 
alla sorte della CED: la com

missione delle Finanze li ha 
respinti, quella della Difesa 
ne ha chiesto il rinvio, quella 
degli Esteri li ha approvati 
con un solo voto di maggio
ranza, ma nell'assenza volon
taria di due socialdemocratici 
ostili. 

•In questa situazione insta
bile e che può riservar sor
prese, la sola ambizione che 
Mendès-France potrà nutrire 
sarà quella di strappare la ra
tifica con uno scarto di pochi 
voti, salvo che all'ultimo mo
mento i democristiani del-
l'MRP non rivedano la loro 
decisione di astenersi, e sta
biliscano di votare a favore. 
Si tratterà, comunque, di un 
voto « dosato », come tanti al
tri avutisi già alla Camera 
francese. 

Poi si aprirà un periodo 
grave per le sorti del gover
no: può bastare im incidente 
a farlo saltare. Molti deputati 
contrari agli accordi si batte
ranno per impedire che la 
ratifica — da alcuni votata 
solo per non dispiacere agli 
americani e da altri, come i 
socialdemocratici, per non ir
ritare le correnti dominanti 
dei laburisti inglesi — possa 
esFere applicata. 

Oggi a Parigi, amare con-
siderazicni sono sulla bocca 
di coloro che sostennero al-
l'uu/.io Mendès-France. Scri
ve il direttore del Monde, 
Beuve-Mery: « Ecco l'uomo da 

cui molti ' attendono ancora 
salvezza, di cui altri hanno 
denunciato il neutralismo o 
l'infeudazione a Mosca, ecco
lo accingersi a addossarsi il 
riarmo della Germania, la rot
tura delle garanzie franco
russe e, con tutta probabilità, 
una nuova e forse fatale ac
celerazione della corsa agli 
armamenti. Gli avversari di 
Mendès-France aspettano da 
lui che egli conduca a ter
mine l'impresa c'.ie essi stessi 
non hanno saputo o voluto 
condurre a termine. Dopo di 
che, bene inteso, lo abbatte
ranno ». 

Accordi economici 
italo-jugoslavi 

nhLGRADO. 18. — I colloqui 
economici svolti a Belgrado dul
ia missione italiana guidata dal 
ministro Riccio si sono conclu
si o^sd con In firma di u n ac
corcio che regola tutto lo que
stioni nnun?larie e economiche 
pendenti fra 1 duo paesi. In re
laziono al trattato eli paco e a 
tutte le vicende successive. 

E' stato inoltre firmato dal-
l'onore\ole Storonl. g iunto a 
Belgrado per proseguire le trat
tative intz.late dal ministro Mar
tinelli un «accordo di collabo
razione economica » elio preci
sa lo busi elei futuri rapporti 
economici italo-jugoslavi, e pre
vede la conclusione di una be
n e <U ulteriori accordi. 
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PHILIPS e una garanzia 

Jn tutto 11 mondo. Fabbriche, filiali e rappresentanze sono ditfuse ovunque: Italia -
Olanda - U. S. A. - Canada - Messico - Venezuela - Colombia - Perù - Brasile - Bolivia 

Paraguay - Cile - Uraguay - Argentina . Svezia - Norvegia . Finlandia — Gran Bre
tagna _ Irlanda - Danimarca - Germania - Austria - Svizzera » Belgio - Francia - Spa
gna - Portogallo - Grecia - Turchia - Ubano - Siria - Marocco - Algeria - Egitto - Sud 
Africa - Pakistan - India - Cina - Indonesia - Australia - Nuova Zelanda. 

di esperienza. Dal 1B91 la fabbrica Philips ha Legnato col ritmo delle sue realizzazioni 
le tappe fondamentali della tecnica elettronica. Dalie prime lampade a filamento di 
carbone alle valvole radio, dal tubi a raggi X ai tubi al neon, dagli apparecchi radio ni 
televisori fino alla lampada a mercurio per la formazione della vitamina D e ai gigan
teschi generatori di alta tensione, la Philips giovandosi della collaborazione del tecnici 
e degli scienziati più esperti del mondo, si è portata al primi posti della moderna indu
stria elettronica; 

Ingegneri tecnici e operai specializziti lavorano nei laboratori della Philips in tulio 11 
mondo. La perizia e la precisione che hanno sempre caratterizzato 1 prodotti della Phi
lips. buno fruito di 60 anni di ricerche condotte con indiscutibile competenza. Dal 26 
opera: del 1891 si è arrivati ai 100.000 fr? tecnici e specializzati di oggi. Per 60 anni. In
cessantemente. questo complesso colossale ha dato il suo contributo al miglioramento 
della prrduzionc guadagnindo la fiducia degli acquirenti di tutto li mondo. 

SOCIETÀ (,n\ TELEVISORI PHILIPS 
Televisori Philips 14, 17. 21 pollici e da 23 a 500 pollici a proiezione. II Televisore Philips consuma 
5 lire • ora. Pagamento a scelta del cliente; da lire -1000 mensili e oltre. Installazione immediata e 
gratuita della antenna esterna con trattamentoantiossidante che ne garantisce la lunghissima durata. 

ABBONAMENTO R. A. I. OMAGGIO FINO A TUTTO IL 1955 
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r 
SOCIETÀ GBS AUTORADIO PHILIPS 

L'Autoradio di classe intemazionale; 5.000.000 di esemplavi venduti e montati in tutto il mondo. Mo
delli per Fiat 500 - Belvedere- 1100/103 - 11C0 TV con o senza tastiera automatica e con sol leva
mento automatico dell'antenna mediante la normale accensione della radio; per Fiat 1400 - Alfa 
1900 Super. Modelli da lire 33.000 in poi. Rate da lire 1-000 in poi senza anticipo. 

ABBONAMENTO K.A.L OMAGGIO FINO A TUTTO IL 1935 

SOCIETÀ GBS 
Radio di qualità superiore vendute a prezzi eccezionalmente convenienti; tutta la gamma della prò» 
dazione Philips: Radiofonografi dì qualsiasi tipo: da camera, da concerto, con cambiadischi auto
matico Assortimento di complessi fonografici semplici, automatici, a tre velocità. 

ABBONAMENTO R.A.I . OMAGGIO FINO A TUTTO IL 1955 

SOCIETÀ 

Piazza A. Imperatore, 25 - Telefono 684.480 * Spese rate alla consegna 
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