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SOLO IL GOVERNO ITALIANO INCAPACE DI IMZIATIVA AUTONOMA PER LA DISTENSIONE

Macmillon propone un patto di non oggressione
fro le poteme deiroccidente e TUnione Sovietico

La profonda crisi che Oinevra nel 1955, dove si
tutto il sisteiua delle allean- propone la «istituzione di
ze aggressive cosiddelte oe- un efficace controllo intercidentnli, ciofc imperialisti- nazionale delle misure di
che, attraversa nel momento rithizione degli armamenli e
presente, viene alia luce non di interdizione delle armi
nelle cose soltanto, cioe nei atomiche ». E questo princontrast! che non riescono cipio rimane valido per
a conciliarsi, ma nello stes- tnlte le r«\stanli traltative,
so modo come i propagan- sino ad oggi.
dist! e pubblicisti dell'OcciMa allora, perchfe non si
dente oggi si imtovono. La e fatto, verso il divieto delle
inconsistenza di tutte Ic po- armi atomiche e verso il
sizioni che sono costretti a disarmo, nemmeno il piu
difendere b cosl manifesto piccolo passo in avantiV
LONDRA, 4 — 11 Prinio tlai grtippi di cui e portap lienessrre al popono c appoppiano con calore
r h e non rcsta loro nltro ri- Non cerlo perche mancasse.
V U.R.S.S.
Negative reazioni del governo ifaliano ililn filiiila
Mivirlicn. a Vo«lra Kcrellt'iiil movimento in corso in
fugio che la systematica da parte sovietica Paceet- ministro inglese Mncmillan voce il Times tino alle Trade
Occidente per la ripresa di
/.1. al Pre-iilenle Hiil}!.inin «• al
e la trattativa
menzogna, la continua alte- tazione del controllo. perche ha proposto questa sera, in Unions — in favore del oolrazione dci fatti, la contraf- ci6, come abbiamo visto, un discorso pronunciato ai loquio ad alto livello con Pronin e. ii:tliir>ilnit'iUi>, in-otl- I'lliloriale del cotnpa^iio To- Primo Si'prPlario Kru-riov. A11- (Dal nostra corrispondente) trattative tra paesi socialism e capltalisti.
L'attepgia-pii'o aorh'in \ iv.init'iilr rlnfazione sfacciatu dclla vc- non 6 vero. Semplicemente. microfoni della BBC, la con- 1'UHSS. movimento cui il iliNf.irenlc la re.i/iitne did j:<». sltatti.
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litica internazionale di di« E' stato fatto prima e che Londrn non puo non -i«ni ilrpli ainliiiMiti poliiiri -iili-nlf di-1 SUV'UM Supri'ino (K-l- -innif dfll.i uVntorra/ia po--anu renza tra i due esponenti eonimuo che questo pacifico
.stcnsionc c di pace, che Ouando f\i presenlato il pia- non potra far male: an^i. guardare con apprensione it.lli;OM*
r-Mll.l |>r<>|Mi>t.l i|j M.lc- I't'ltS.S. Clcnwiiti \'oro«rilov, il ilioumpif 1011-oli1l.1r.-i nel ri- dclle piu forti poteme mon- contatto tra i due mondi sia
ahhia conic punto di par- no sovietico di controllo potra venirne del buonn >. agli orientamenti manifesta- niillaii per
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K'priziotie delle armi atomiche e l niti risposero clie non il mando che la Gran Bretagna favore delle trattative con jjrcj-ioiir frj I'l'KSS c |t> n.uioni • i rii.iiidii.ilo i Mini \c>li au^ura- 1110 Paujiurio rli,. PI uiour So- rettamente a qttesti interLe voci di un possible
il disarmo, o almcno 1'inizio controllo ci voleva, ma la non lascera nulla di inten- I'UHSS. tanto piu se di tali •H'l-iilt'iitali roiio in siMieralf fa- li. it A noiiif did popolo ii.diano (vondiuia in 9. \iag. 3. col.) roqativl di attualitd, i cir- incontro
tra Krusciou ed
coli politiei sovietici sequodi un disarmo generaleV Si « proprieta » di tutti i ma- tato per orrivare ad un ac- orientamenti doves^e diveu- v<>ri-toli», pr.-ti-.i ?nliiio dupo riu«r.i/.i<i i« riraiuliio jsli ausiiri
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Lo scopo di questo scritlo
strada. mngari. ad una riu
ntlnntici.
c esclusivamenle <li ricorda- dtipo altri anni di discus- ninne dei capi di governo > Pambito della proposta po- rira i* un <pialiia-i .dim par>tlacca, per Londra cio che ilell'aNcanza .itl.irm'r.i Ik'pnrre.
/ messaggi di Capodanno
re che coloro i quali portano sion! e tergiversa7ioni. che
A questa parte «disten- conta e la manifestazione di intatti. in tonnini ro-i ilraMiri
inuiatt dn' Voroscilou, Krue o.stentano questo argomen- I'aecordo per il disarmo e
sciou e Bulganin a tutti i
to sono soltanto dci hu»iar- quello per il controllo do- siva > del discorso ne e se- una iniziativa che tende, be- c iniiuoiivati il prolili-ma ili'Ma
di. Abbiamo gia avuto orca- vrebbero essere contenqio- guita nn'altra in cui. tutta- ne o male, ad assumere la uuifu-azionr j;i'rm.iiiii .1 eipiivalr Con un nrrco detlu S A S ft partita lcrl malttmi per Mosca la tfclCKiizliuu' del Movimento capi di Stato e di governo
sione alcunc volte di darne ranei. ma poi di nuovo si via. i) Primo ministro in- direzione di quel movimento a Irovurc 1111.1 *rii-a pi-r ?a[>oIarc ilaliami ilella puce, rlip nvrA nella nipilale sovietica linporlanll rolloiiul con I dlrieenll del stranicri erano — come si e
la prova, ma e bene ritor- tirurono indietro, sollcvan- cle?c non ha voluto rinun- di « sganciamento * europeo 1'illiziutiva Mil iia-un-. inlcno- Movimento delta pare dotl'lUlSS. Una vlslta. eonie 6 slato rlciird.it 11. che rlenlra nel nuailro detto —• una nuova iniziatido una serie di proposte ciare ai vecchi temi propa- che si e manifestato. con neiiilo piinliialiucnti' a iitiifcr- ill quetla minva diploma/la. adlitala al popnli. e che lia per senpit la salva«oarilla della va dell'URSS per riprovornarci.
pregiudiziali di allro ordi- gandistici sulla necessita di sorpresa degli americani, al- inare la »o-lan/a ilrll'ar):oini'n- pare. Delia drlegazlone fanno parte Ton. t.u/zalto. it sen. NegarvUle e M a n o l a . Rli onore- re agli altri Stati i temi
recente riunione di Pavoll Mlna^l e Tedeseo. II dotl. Tino Casall (da sinistra nelln foto). don GaRuero. it sen. Liica dclla caesistenza pacifica e
Risulta iufatli dalla docu- ne. al solo scopo che qual- «accertare> la « sincerita » ia
la7.ione ronti-uiiia uidl'iiilit-rno
rigi.
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non
fosse
accompagnala tcgica.
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incoragtrollo effettivo ed efficare,
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sia stato, ad esempio, quelinternazionali. coslilnili e una volta ripetiamo la do- mondo oceidentale.
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La offerta fatta oggi da spetta
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mente
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Consiglio di sicnrczza delle uli uomini onesti e di buon Macmillan. pur nella sua tersi esprimere.
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Sin dal niattino si era a p - questo tipo. E' vero che anvo da raggiungcrsi, la « eli- lerribili responsabilita.
ad un serio movimento di do cui un patto di non a g preso che la Callas aveva che la resistenza dei gruppi
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