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A CONCUUSIOINE DELLA VISITA UFFICIAL.E DKL PRESIDENTE HEUSS 

Sterili e velate critiche italiane e tedesche 
al direttorio anglo-americano in seno alia NATO 

11 comunicato conclusivo e la conferenza stampa di Von Brentano - // presidente Heus$ partitd per Napoli 
e la Sicilia - Contraddittorio atteggiamento dei due governi sui problemi delta politico del Patto atlantico 

Dopo nlruni gin turistict e 
nuove ceriinonie, il presidente 
tedesco Heuss ha la»cialo ieri 
sera Roma per un breve viuKRio 
a Napoli e in Sicilia. Al terminc 
del guo Eoggioriio nfficiale nellu 
Capilale, e dopo un rolloquio al 
Quirinale tra i due prcsidenti, 
alia presenza dei miniitri Von 
Brentano e Pella e degli nmba-
scialori Kleiner e Cruzzi, e etiilo 
diramato un romunirulo ufficinle. 
- Circa la conferenza atluntica 

di I'drigi del 16 dicembre, il 
comunicato afferma: « I due Pae
si si aotio trovati rom-ordi nel 
ritenere essenziale che l'<illr;in/u 
sia sempre piu rafhirzaia nel 
cumpo politico, mililnre ed ern-
nomico per la difc.-n della de-
mocrazin e della lilicrta. A tule 
scopo Italia e Gcrmuiiia ritcn-
gono necessario d ie I'allennzti 
stesja, come ha alia Biin hasp 
una comunita di intcnti. rnsi QC-
centui il gun carattcre di utitin-
glianza tra gli Stati niemhri. rea-
lizzando in tal modo in seno al 
Patto una direzione politico ro-
mune. Italia c Gormaniu hauno 
inoltre convcntito siilla ncressi-
tii di una coordinntn r aolidalc 
linca d'azinne tra cli nlleiiti un
file in quelle zone ilove rome 

nel Mediterranco, si e verifiratn 
negli ultimi tempi un pcricoloso 
stato di tensionc u. 

I| comunicato t-ontiiiua rile-
vando che n inentre du parte ita-
liana si e espresso vivo npprez-
zunicnto per il roiitrilitilo delle 
nuove forze armate della ltepuh. 
hlica federate ulla difesa e alia 
sicurezza comuiie, e statu confer-
mata da amho le purti la deci-
sione di intensifirnre gli sfor/i 
diretti a una sempre piu slrcita 
collahorazione nel scttorr dello 
sviluppo degli nminrneiui c di 
proredcre in romiiuc aiirhp nel 
rampo delle rit-crrhc srientifi-
clip », CKservo il coiiiunieato flu* 
qncMi aryoiiifnli "into stati np-
profotidili iinrhe in rt-Inziimc al 
viaggio chi' Von Hrrntano si iir 
einge a rompiere a Washington 

II comunicato si prominent 
qtiindi per la unifieii/ione tedc-
sra, il ciii fallimento viene atlri-
huito a alia tenace opposiziotir 
sovietirn ». annuncia il propositi! 
dei due Pacsi di cousultnrsi su 
liilli: !»• questioni piu iniDortanti. 
e uuspica una intpusiflcaziorip 
dpi rapporli hilatcrali affcrmnn-
do che nello spiritn del nuovo 
Ir.itialo di nmicizia « vrrrnnnn 
risollr nh line «|HP'linni Inllor.i 

La Francia non accetta 
di passare in secondo piano 

' Aspro attacco del ministro francese della Dife-
sa al piano anglo-americano per la N.A.T.0. 

PARIGI, 22. — II ministro 
della Difesa francese Jac
ques Chaban-Delmas, nel 
corso di una conferenza 
stampa. ha espresso le ri-
serve della Francia nei con-
fronti del presunto piano 
anglo-americano di riorga-
nizzazione della NATO, s e 
condo il quale i divcrsi paesi 
dell'Alleanza contribuireb-
bero < soltanto con quelle 
armi che ciascuno di essj e 
megl io atto a produrre *. Gli 
Stati Uniti e la Gran Brc-
tagna — secondo le notizie 
riferite dalla stampa, ma 
non confermate dalle fonti 
ufficiali — dovrebbero con
cent rare la loro produzionc 
sulle armi nucleari. e gli a l -
tri paesi sulle armi « c o n -
venzionali >. 

Chaban-Delmas ha dichia-
rato: < La Francia non ac-
cettera alcuna partizioue di 
responsabilitii nello ambito 
della NATO che la privi di 
qualcuno dei suoi diritti >. 
II ministro ha aggiunto che 
il suo pacse non accettera 
alcuna discriminazione circa 
il possesso di armi atomi-
che, dicendo: < La Francia 
abdicherebbe come poten/a 
mondii-le e come potenza 
europea ed africana se si 
sottoponesse a discriminazio-
ni in q j e s t o campo ^. 

Dopo essersi dichiarato fa-
vorevole < al rafforzamento 
della NATO >. Chaban-Del
mas ha aggiunto: « Tuttavia 
in un'alleanza non si puo 
chiedere a un paese di as -
solvere i propri dovcri verso 
gli altri, se csso non ha la 
certezza che le sue esigenze 
vitali verramio prese in con 
sideraztone nella politica e 
strategia generale dell'al 
leanza stcssa ». 

II ministro della Difesa 
francese ha cosi proseguito: 
« L'alleanza e le relazioni 
amichevoli tra t paesi della 
NATO impongono che non 
si verifichi alcuna discrimi
nazione. di nessiin generc. 
tra i paesi membri. K* un 
errore credere che la Fran
cia non possa parlare agli 
americani su un piano di 
eguaglianza per il fatto che 
essa sta attraversando una 
temporanea crisi finanziaria 
e che avra forse bisogno di 
un prestito dagli Stati I'niti 
Noi abbiamo bisogno degli 
Stati Uniti. ma anche essi 
hanno bisogno della Fran
cia ». 

Chaban-Delmas ha dichia
rato che egli sta conducen-
do. e continuera a condurre. 
negoziati e riunioni infor
mat ive con i sei pacsi della 
« Piccola Europa». princi-
palmente con la Grrmania 
e lTtalia. < Questi paesi — 
egli ha detto — hanno in 
larga misura problemi ana-
loghi ai nostri nei confronti 
dei no.-tn alleati a.iglo-
sassoni. cd e del tutto na-
turale che noi vogl iamo in-
contrarci spcr^o e a^snmcrc 
un atteggiamento s imile pri 
ma della conferenza della 
N A T O » . I paesi del Bene
lux — ha aggiunto il mini
stro francese — sono stati 
tenuti a] corrente degli sv i -
luppi dei colloqui da lui 
avutj con i min i s tn della 
Difesa tc.iesco e italiano. 

Anche U Nirvefta ostile 
al piano enck-amcficant 
OSLO. 22. - - Uno doi map 

giori e piu autorevoh Riornal 
norveges i . il Dagbladet prean 
nuncia oggi c h e la NorvoRia 5 
opporrt ad ogni proposta, da 

parte della NATO, che si ri-
solva in una limitazione delln 
sovranita nazionale tiorvegcse. 

Pur ommettendo che flnorn 
non vi 6 nulla di definitivo cir
ca le proposte di inteerazione 
degli eserciti nazionali degli 
Stati del patto atlantico — pro
poste che dovrebbero essere di-
scusse dal convegno dei capi di 
Kovemo del patto medes imo il 
prossimo 16 dicembre a Parigi 
— il giornale scrive: 

«E* certo, comunquc, che ei 
trovercmo di frontc a proposte 
per una maggiore inteerazione 
militare della NATO. Le pro
poste che prevedono strutttire 
di carattcre supernazionale do-
vranno essere respinte dalla 
NorveKla. Qualora la NATO 
dovesse adottarle. 1'ultima pa-
rola spettera al Parlamcnto 
norvefiese: ci trovcremmo in-
fatti. in tal caso. in presenza 
di una situnzionc complcta-
mente ntiova. snscett ibi le sol
tanto di due soluzioni. c c ioe o 
modiflcare la v i sente cost i tu-
zione norveyese o ahbandonare 
la N A T O - . 

- Ma deve pur ess«re possi-
bile — conclude il mornalc — 
trovare sistemi pratici di coo-
perazionc nel lo ambito della 
NATO senza far ricorso alia 
integrazione supernaz iona le - . 

in sosppso specie nei scttori ctil-
turale ed economico i>. 

A qucsto coiiiuuicalo. da cui 
ribiilla cliiarameute che il tema 
della crisi utlanlica cunscgiicnti-
alle ini/iulive unilalerali anglo-
ampricune c Mato al ceutru dei 
lolloipii italo-lcdp^chi, ha fatto 
leguilo nel primo pomeriggio 
una conferenza tcnuta a giorna-
HMH itulianj e stnfnieri da Von 
Brentano nella sede dfira^3ocia-
zionc della stampa estcra. Espres-
sa I'opinione che le accoglieuze 
trihutaie al presidente Heuss in 
Italia (i dimo»trano che il triple 
piisv;i|o e stilto superato o, opi-
nioiie che se e vera uci confronti 
del pitpoh) tedc-ico non In <*' di 
IPTIO nei coiifrouli del inililnri-
-inn c dei c ino l i diriucnti lede-
-chi die |ierseginino una politica 
di riarmn e cli diviiionc ilel-
I'Furopa col plaii«o del goveruo 
italiano. V<ni Itrcniano hu di
chiarato che i colloqui avmi con 
I'ella, a cosi come i colloc|iii 
avuti con il segretario agli esteri 
francese Faure nei giorni scor-
ai i), gli servirannn n come pre 
parazione e orienlampnlo » |ier 
I'incontro che avra a Wasliimitoii 
enn Dulles P per i iuccp«sivi col
loqui che avra a Londru insicmc 
a Adenauer. 

In rispoMa ad airline domande 
Von Urenlano ha parlato di ac-
cordo « siilla nccessita di raffor-
/are i) contenuto deirallcaiiza e 
di arrivare a esprimere una vo-
lontii roniiine». eventualmcnte 
altraverso ronsitltazioiii anche oh-
hligatorie tra gli Stati mcinhri. 
Ha parlato di « accresrero gli 
armamenti per pararn la miiiac-
cia che viene daH'Oriente o, di 
•ilia eventuale n inlegra7ione de-
L'li ariiiaiucnti nel scllore nern-
uautico ». di una unita di sfnrzi 
nella ricerca scientilica. mentre 
sretlico si c dimiislrato circa una 
piii strctta collahorazione ecouo-
nlica. Von Itrentano ha detto di 
non ritenere che nella riuniom-
di Parigi si pos^u arrivaro a 
ii formulazinni conrrete » comu-
ni, ma che sara importante rag-
giungere un arcordo sui principi. 
A suo avviso, non vi e da temere 
•I formarsi di un direttorio anglo-
americano. 

Insistcndo sugli a«pctti mili-
lari della politica atlantica. il 
ministro tcde?ro ha fatlo un se
condo nccenno ai suoi colloqui 
con Faure e agli inronlri che a 
Parigi ha avuto il ministro Ta-
viaiii. e ha onnunriato rhe il 
ministro tede<co della difc«a 
Strauss sara a Roma il 2 ilin-m-
lire. Piu generici sono stati i 
riferimenli del mini>!ro ai rap
porli hilnlerali italo-tcdcsrlli sill 
piano rulluralc cd economico. 
senza alcuna as-iciirazionc da 
parte sua rirra la rc'tituzinnc 
dcllc operc d'arle trafugatc dai 
naziili (di cui anche nel comu
nicato comuiie si fa cenno solo 
indircltamente e senza alcuna 
assiciirazionc). \'oii Itrentano ha 
infine arcennato a po««ihili mi-
sure di politica eronnmica co-

Bnvan K Morgan Phillips 
non sono "oiri di whisky,, 
Condannato il settimanale che ha accu-
sato i due dirigenti laburisti di ubriacarsi 

mune della Gcrmania e dell'Ita-
lia nel medio-oricnte. 

Come ilul comunicato. anche 
dalle dichiarazioni di Von Itren
tano appare che la pn'occupa-
zioiie per le posizioni egemo-
niche assunte dagli anglo-ameri-
cani ha domiuato i colloipii ita-
lo-tpdeschi. II comuuiculo ha 
perfnio un touo stizzoso in pro
positi!, laddove amtuette chi.ira-
mentc. tie) rivendirarc cunsiil-
tazioni e unita di indirizzi, il 
carattere unilaterale delle decs-
'ioni e degli indirizzi rhe ven-

gonn aminti in seno all'alleanza 
dalle due maggiori potenze. Me-
no sti/zose sono le dirhiarazioni 
di Von Itrentano. ma lo stess-o 
significuto hanno i suoi ripctitti 
riferimenti alia triplice consul-
tazione italo-fraiiro-tcdesra che 
precede il viaggio del ministro 
degli esteri di Itonn a Washing
ton e a Londra. 

Ma la slerilita di queste preoc-
cupazioni, piu forti prohahil-
mente da parte italiana che te-
desca. hal/a evidente da) fatto 
d i e . nel merito. i governi italia

no e tedesco si tuffauo piu che 
mai a capofitto nella enmieja di 
forza dpil'atlantismo. auspiratido 
anzi un rafforzaiupnto dei vin-
coli e dei pesi militari. e udtli-
rittura una integrazione degli ar
mamenti. da cui non puo eviden-
tcmente derivare per 1'Occidente 
eiiropeo altra prospeitiva poli
tica che quella che si teme e 
lamenta: una sempre P'11 arcen-
tuata soggezione. senza rontro-
partite. alia politica di potenza 
degli imperialism! amerirano e 
inglese. 

II Intervista di Krusciov a "Al Arham 
Materiale nucleare sovietico al Cairo 

II reddito nazionale egiziano aumentera di 50 miliardi di lire l'anno - 500 mila 
persone troveranno lavoro - Sorgeranno Industrie d'auto e di macchine utensili 

IL CAIRO. 22 — Al 
Ahram pubblica oggi una 
intervista che il primo se -
gretario del PCUS, Nikita 
Krusciov, ha concessa al di-
rettore del giornalp, Mo
hammed Hassanein Heikal. 
in visita a Mosca ossteme 
con il ministro egi / iano del
la difesa Hakim Amer. 

Krusciov ha affermato 
che la guerra fiedda deve 
cessare, e che m luogo di 
c-ssa deve essere s*abilita la 
pacifica conviven/a, basata 
sui cinque principi gia ac-
cettati da un ^ian numero 
di paesi. Egli ha poj defi-
nito la politi .a sovietica nel 
Medio Oriente dicendo che 

Le prossime central) nucleari sovietiche 
(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 22 — - Nei prossimi 
arini nel nostro paese sarann>> 
costruite contrail atomic-he per 
una potenza complessiva di 2000 
2500 milioni di chilowatt Si 
cominciano gi.i a costruire i 
primi gicanti atomici da 400-
(iOO mila kilowatt, e centri spe-
rimentall di piccola potenza eon 
divcrsi tipl di rcattore». Coyi 
scrive ogKi sui Trud 11 vlcc-
responsabile della direzione su
periors dello sfruttamento del-
i'energia atomica presso il Con-
siglio doi Ministri dell'UHSS 
N. A. Nikplaiev. 

La nccessita di costruire tall 

central! si pone fin d'ora nella 
parte europea delPURSS La 
esperienza ha pol dimostrato 
che e piu conveniente costrui
re contrail atomiche di grandl 
proporzioni piuttosto che cen-
trali atomiche piccolo, perche in 
'nl tnodo si possono utilizzan* 
piu roattori con minor djspen-
dio di materiale atomico e con 
un pid completo sfruttamento 
del le sue propriota energetiche 
Le contrali sarauno dotate di 
reatton di tre diversi tipi. del
la potenza di 100-200 mila ki
lowatt l'uno. 

Nella piccola centrale. che 
avra lc stesse enratteristiche di 
quella da cinqiiemila chilowatt 

fjia in funzione nelPURSS. sa-
ranno impiegate turbine del I a 
potenza di 100 mila chilowatt. 
capaci di lavorare a una pros-
sione di 90 atmosfere o a una 
temperatura di 500 gradi. 

11 centro atomico dotato di 
reattore del secondo tipo (a 
neutroni termici con aequo a 
pressione) sara formato da 
blocchi composti di un reattore 
a tre generator! a vapore. va-
rie pompc di circolazione e tre 
turboreattori della potenza di 70 
mila chilowatt ciascuno. Ogni 
ora passoranno dal reattore o 
generatore di vapore. 10 mila 
metri cubi di acqua alia pres
sione di cento atmosfere e alia 

temperatura di 275 gradi 
Di grande interesse b pure 

il torzo tipo di centrale eon 
ronttore a neutroni termici. do
ve da intermediary serve l'ac-
qua pesante e il portatore di 
calore e gas da carbone che 
circola con una pressione di GO 
70 atmosfere. 

Insieme a qticste centrali ver-
ranno costruiti nel corso del VI 
piano anche quattro impianti 
energetici sperimentali di pic-
cole potenze (50-70 mila chilo 
watt ciascuno) nei quali si 
provcranno nuovi tipi di reat-
tori 

GIUSEPPE GARRJTANO 

« 1'UHSS attribuisce grande 
importanza alia lotta dei 
popoli di questa regi"ne. I a 
sua politica consiste nel 
contribuire al rafforzamen
to dell'indipendeuzn politi
ca ed economica di questi 
stati. e di appoggiare 'jnelli 
che lottano per l'indipen-
denza finche non I'avranno 
conseguita. 

La vera ragione della ten-
sione nel Medio Oriente — 
ha detto Krusciov — 6 che 
1'imperialismo e costretto, 
sotto la pressione dei po
poli, a fare alcune conces
sion!. ma cerca nel contem-
po di mantenere il suo do-
minio. Anche nella crisi di 
Suez dell'anno scorso pli 
Stati Uniti, nonostante I'as-
serito malcontento per 1'at-
tacco mosso dai loro alleati 
contro I'Kgttto. avevano co-
spirato ton loro. La loro 
posizione non era sincera. 
perche non si pu6 credere 
che la Gran Bretagna, la 
Francia e Israele avrebbero 
potuto fare quello che fc-
cero. se non avessero potuto 
contare sull'appoggio ame-
ricano. 

Piit recentemente gli Sta
ti Uniti avevano progettato 
di spingere la Giordania e 
Tlrak contro la Siria. mo 
liiando cio si rivelo impos-

<ibile si rivolsero alia Tur-
chia. 

I giornali egiziani conti-
rniano a dare enorme rilievo 
agli accordi economic! con 

I'URSS. che — come scrive 
Al Akhbnr — significheranno 
« per ogni egiziano, un red
dito maggiore e un migliore 
tenore di vita >. II reddito 
nazionale aumentera di 37 
milioni di sterline (circa 
50 miliardi di lire italiane) 
aU'nnno, e che potra essere 
dato lavoro a mezzo rnilio-
ne di persone. 

II ministro dell'industria 
Aziz Sedki, che presto si 
rechera a Mosca per Pat-
tuazione dell'accordo, ha 
dichiarato che, grazie a l -
Paiuto sovietico, potranno 
sorgere in Egitto fabbriche 
di macchine utensili, di 
trattori e di automobili. un 
grande bacino di carenag-
gio e cantieri navali ad 
Alessandria, oltre lo svilttp-
po della industna petroli-
fera e mineraria. 

E' partita da Leningrado 
una nave carica di attrez-
zature destinate al labora
t o r y di fisica nucleare del 
Cairo. Si tratta di oltre se t -
tecento articoli diversi, pro-
dotti da ventidue aziende 
sovietiche 

M.HtKDQ KRKHI.IN (tlrellore 

l.nca Havnllnl rtlrellurp resp. 
Iscritto al n 54«H del Kfgistro 
Stampa del trlhunale dt Ro-
ma in data 8 nnvpmbre t«5fi 
L'Uniia autorizzazlone a giornale 
murale n 4903 del 4 gennato 1956 
StabJlimento Tipografleo GA.T.E. 
Via dei Taurint. 19 — Roma 
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LONDRA. 22 — La buona 
reputazionc di Aneurin B e v a n , 
responsabi le laburista per gli 
affari esteri , e sa lva , e in 
aggiunta da s tasera il suo 
patrimonio personalc e au-
menta to di 2500 sterl ine. pari 
a quasi quattro nullum e tre-
centomila Inc . 

Questo risul:.! d..l'a raplda 
conclusionc del processo aper-
tosi ieri di frontc al Chief 
Justice lord Goddard. e vcrten-
tc su un articolo comparso sui 
settimanale - S p e c t a t o r - , a fir-
ma della cornspondente roma-
na J e n n y Nicholson 

Nel l 'art icolo la Nicholson. 
c o m m e n t a n d o il congrosso di 
Venezia del P S I., al quale 
Bevan, Ton Cro-sman c il 
s e g r e t a n o del Part i to labu
rista Morgan Phil l ips crano 
intervcniit; in qualita di os -
sorvaton . a v e v a scritto fra 
1'altro quanto segue . « B c v a n . 
Phill ips e C r o s s m a n hanno stu-
pito gli italiani per la loro 
capaci ta di ricmpirsi c o m e 
otri di whisky c di caffc . men
tre gli italiani. a causa del 
loro fcgato c del fatto c h e 
erano as temi per natura. si 
l imitavano ad andare avant i 
con acqua mincra l e e una taz-
za di caffc di tanto m tanto. 
Sebbcne gh italiani non fos-
scro mai corti se i dc lcgat i 
britannici fossoro o m o n o 
ubriach;. ess i attribuivano lo
ro un ccce?iona!e a c u m e po
litico ». 

II direttore responsabi le del
lo « Spectator ». Gilnour. ave 
va poi negato che a ques te 
parole a n d a s s e a t tnbu i to un 
sigmficato dif famatorio c ave 
va prescntato le s c u s e . m a i 
tre uomini politici. trovandole 
insufficient!, a v e v a n o sporto 
querela. 

Oggi. lord Goddard. nel rias-
sumerc il proccdimento , ha 
detto di ritenere che quel le 
tali parole potevano e s s e r e 
considerate d;ffamatorie. an
che se poi in effetti ta le non 
era 1'intenzione del se t t ima
nale . 

Anche Phil l ips e C r o s s m a n 
si sono visti a s s c g n a r c un ri-
s i r c i m e n t o di danni di 2500 
s ter l ine c iascuno. 

Tutto s o m m a t o , l 'art icolo 

della Nicholson, comprese lc 
s p e s e giudiziali , costera alio 
• Spectator • la bella s o m m a 
di quasi d ic iannovc milioni 
di l ire. 

Tilo non si rechera 
nel Medio ed Estre.no 0. 
BELGRADO. 22 — 11 porta-

voce del governo jugos la \o . 
Draskovic, in polemiro con la 
magijior parte dei cornspon-
denti stnanieri (i quab. hanno 
prospeitato la probab;bta di un 
viaggio del presidente Tito nel 
Medio ed Estremo Oriente. atto 
a ntemprare le sue forze>. ha 
dichiarato nc l lod ierna confe
renza stampa che ~ la Ju™osl«-
v:o dispone di un sufticientc 
numero di staz:oni cl imat.chc. 
per conscntire nl presidente di 
rimetlersi in sa'utc - . - Spe-
ciahoente stil litorale dalma-
!a — ba detto Draskovic — 
il elima e cosi mite che non 
occorrc «ndare flll'estero. Da 
questo punto di vista, non e b -
t inmo preoccupr.z.oni -. 

La notizia d i f f u ^ da qualchc 
agenzia stramera. circa un 
evontuale via::«;io del presi
dente Tito in Cma, viene con-
siderata negli ombicnti gover-
netivi ju?cs«lavi come destitu:-
ta di ogni fondamento. 

11« nostro di PlainfieW » 
in un manicomio criminate 
WAUTOMA <\Viseonsin>, 22 

— 11 giudice d:strettua!e Her
bert Bunde. davanti al quale e 
comparso ocai. sotto Pimputa-
zione di duplice omic-.dio, il 
Slenne - mostro di Plainficld -, 
Edward Gein. ne ha ordinato 
Pimmediato r.covero in osser-
vazione sn un manicomio cn-
minslc 

I! giudice Bunde, che aveva 
personalmente conipiuio siorni 
or sono u:i sopraluogo nella 
- fattoria maledetta - , renden-
dosi conto dello scempio di ca-
daveri operato da Gem. ha det
to che - propr.o le modalita de
gli orribili fatti commessi dal-
1'imputato dopongono In favore 
della sua infermita mentalc - . 

prodotti selezionati 
a prezzo 

acquistate alimentari 

risparmiate! 
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