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IL SENSAZIONALE ANNUNCIO DATO CONTEMPORANEAMENTE NELLE DUE CAPITALI 

Krusciov in settembre a Washington 
Eisenhower poco dopo nell'U RSS 

II conumicato comune redatto in termini molto calorosi - La permanenza del premier sovietieo negli USA dnrera una dozzina di giorni - " I k e „ 
diehiara in una conferenza stampa straordinaria: "Nei eolloqui io non sard il porta voce degli occidentali ma esclusivamente del popolo americano,, 

Dialogo diretto 
Krusciov andra in Ameri

ca, Eisenhower andra nel-
l'URSS. Qnalche anno fa, 
forse solo qnalche nicse fa, 
auspicare un simile evento e 
lavorare per favorirlo pote-
va sembrare utopistico. Non 
senibro mai lale ai popoli, 
d i e sempre si sono hattnti 
per una prospettiva di que
sto genere, ma senibro tale 
i ino a ieri ai nostri gover-
nanti, che hanno fatto di 
tulto per esorcizzarlo. 

Ebbene oggi il dialogo di
retto, al piu alto livello, tra 
le due massime potenze mnn-
diali e una realta che segna 
una svolta nei rapporti in-
ternazionali del dopogucrra. 
Sc non ancora una svolta sul 
terreno delle inte.se concrete, 
della soluzione concordata 
dci grandi problemi da cui 
dipende la pace mondiale, 
certamente una svolta nei 
cl ima generate dei rapporti 
tra i due sistemi in cui 6 
diviso il mondo. La guerra 
fredda cede il passo. La di-
stensione e la cotnpetizione 
paciflca, almeno nelle loro 
premessc generali, r icevono 
un impulso che potra forse 
rivelarsi di portata storica. 

Tanto piu che l'annuncio 
del duplice incontro sovieti-
co-americano n.on e caduto 
dal c ie lo , non e giunto come 
un'improvvisazione. II terre
no per l' incontro fe stato spia. 
nato dai contatti non certo 
formali tra alcuni dei piu 
qualiflcati dirigenti dei due 
paesi , che hanno cominciato 
ad abbattere il muro delle 
pregiudiziali . Piu in profon-
dita, l ' incontro e stato por-
tato a maturazione dall'istan-
cabile iniziativa sovietica, 
che si e andata svi luppando 
ormai da gran tempo e su 
tutti i terreni in favore di 
una distensione, e di cui an-
che la conferenza ginevrina, 
al di la delle conclusioni 
tecniche che potra avere, e 
stata parte importante e fe-
conda. E, soprattutto, l'in
contro appare preparato e 
imposto dalle cose stesse, dal 
matnrare di una situazione 
che , in qucsti anni, ha visto 
il fallimcnto della guerra 
fredda e di ogni politica vol-
ta a ricacciare indietro o a 
insidiare il campo social is ts; 
ha visto POccidente pagare 
un prczzo sempre piii alto 
per questa polit ica; ha visto 
per contro crcscerc e raffor-
zarsi la potenza, il prestigio 
e I'infhienza internazionale 
dell'UHSS e dei paesi socia
list!. 

Siamo a un incontro al 
« verlicc », dunquc. Ma un 
« vcrtice » soviet ieo - ameri
cano, che scavalca gli otlusi 
gruppi dirigenti europei che 
gia videro nei viaggio di Mac 
Millan a Mosca un'ercsia, che 
a Gincvra si sono battuti di-
speratamente per impedire 
ogni passo avanti e troncarc 
ogni dialogo, c che ora ma-
sticano amaro: i Dc Gaulle 
e gli Adenauer, e con loro 
i Segni c i I'clla che hanno 
sposato fino in fondo. in quc
sti mesi , la causa del blocco 
franco-tedesco e che ancora 
trc giorni fa non crano ncp-

Eur« al corrente di quel che 
olliva in pentola! Quante 

volte, dalle colonne di que-
sto giornalc, abbiamo previ-
sto che questo isolamento era 
uno dei prezzi che il nostro 
paese rischiava di pagare, 
insicmc all'Europa, per Pol-
tranzismn dei suoi gruppi 
dirigenti? L'opinione pubbli-
ra italiana deve riflelterc a 
questo fatto, deve renders'! 
conto in pieno della politica 
assurda in cui il paese e stato 
imbarcato, della responsabi-
lita che ricadc sulIa classe 
dirigente clcricale. 

Non pin di 48 ore fa, il cat-
tolico Qnotidiano pubblicava 
in prima pagina con grande 
evidenza una dichiarazione 
rilasciata dal cardinalc «ii 
Boston contro la proposta di 
invitare « il tiranno » Kru
sciov negli Stati l /ni l i . II 
(Inrriere (V Informazione c 
• s c i to ieri, a poche ore dal-
Pannuneio ufficiale dcllo 
.scambio di visi le Krusciov-
Kisenhower, affermando che 
l'ltalia potrebbe anche com-
piaccrsi dei prcvisti ineontri 
sovietico-amcricani « qualo-

ra essi contenessero scrie 
premessc di soluzione dci 
niassimi problemi internazio-
nali », premessc che invece 
sono solo « illtisorie »: per 
cui gli ineontri sarehbero 
« in tit ili • o < insufficient! », 
e quindi da deprecare. E Pa
lazzo Chigi, i cui responsa-
bili debbono esscrsi sentiti 
agghiacciarc dalla notizia, ha 
diffuso un incrcdibile com-
mento in cui si giudica l'in
contro Krusciov-Eisenhower 
accettabile solo per cluarire 
le responsabilita di un futuro 
inasprimento della tensione 
internazionale: inasprimento 
che resta tutlora in cima ai 
desideri della nostra classe 
dirigente, consapevole del 
fatto che la distensione in
ternazionale e inconcil iabilc 
con la sua politica di rea-
zione interna, con la « guerra 
fredda » interna e con l'an-
ticomunismo pregiudiziale su 
cui fonda il suo malcerto po-
tere. 

Smentifi duramente dagli 
avvenimenti che incalzano, 
atterriti dall'aprirsi di un 
lungo periodo nei quale il 
dialogo soviet ico-amcricano 
dominera la scena mondia 
le, i nostri govcrnanti avan-
zano ora la consueta richie-
sta di essere « consultati » 
insieme agli altri « alieali », 
per non restarc « tagliati 
fuori » dal gioco. Posizione 
puerile. Se essi sono tagliati 
fuori dal dialogo non i* per 
ragioni tecniche, e perche 
la loro politica e tagliata fuo
ri dalle grandi correnti della 
politica mondiale e dal pro-
cesso di distensione che tra-
volgc un ostacolo dopo Pal-
tro. Non consultazioni, ma 
un mutamento di politica e 
nccessario. Non e troppo lnr. 
di, per l'ltalia, per guada-
gnare il tempo perduto e 
mutarc rotta. Ma non e un 
governo come questo che 
puo tenere il passo con gli 
avvenimenti , evsendo n.ito 
proprio still'ondii di una in-
voluzione generalc della po
litica europea c italiana. Tra 
le ragioni che rendono ur-
gente un mutamento della 
direzionc politica del pae
se, e non per sostituire una 
formula con un'altra ma per 
aprire la strada a una al-
ternativa democratica. as
sume oggi evidenza lanipan-
te proprio questa necessita 
*li mcttere l'ltalia al passo 
con le grandi. inmraggianti 
nnvila mondial i . della cui 
portata storica l'annuncio di 
ieri ha dato la mistira. 

I.UIGI PINTOB 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA, 3. — Krusciou 
andra i» America il pross t -
inii settembre. Eisetthoiver 
verra in URSS nell'autun-
no, questa la sensazionale 
notizia di oggi che, con la ra-
piditd del fulminc, si e spar-
sa in tutto il mondo, dira-
mata contemporancamente a 
IVas/tiitotort c a Mosca. 

Qui a Mosca l'annuncio 
anche sc utteso ha suscitato 
emozione fra i giornalisti. 
Preavvertiti un'ora prima 
che alle 17,30 ci sarebbe sta
ta al ministcro degli csteri 
una conferenza stampa solo 
una ventina di corrisponden-
ti stranieri ha fatto in tem
po a recarsi all'appunta-
mento. La « S a i n bin», til 
primo piano del grattacielo. 
dove ha sede il ministcro 
degli Esteri, si c tuttavia ra-
pidamente riempita. 

Accanto agli stranieri nu-
merosi crano i giornalisti so-
vietici c i funzionari attira-
ti da quello che si suppone-
va sarebbe stato tin clamo-
roso annuncio. Solo due 
giornalisti tedeschi occiden
tali, proclamandosi bene in
formal, smentivano quasi 
decisamente le supposizioni 
sulla possibilita che l'an
nuncio riguardasse il viaggio 
di Krusciov. 

Alle ore 17,30 in punto e 
entrato nella piccolo sala il 
vice capo deU'uf/tcio stam
pa, Popov, un giovane bion-
do con gli occfiialt, dal fare 
gentile e compito. Dopo aver 
salutato i giornalisti Popov 
ha detto: * Compagni e Si-
gnori, devo leaoer iu una di-
chiarazione >. Nei silenzio 
piu assoluto dopo una brc-
vissima pausa egli cosi ha 
continuato: «11 presidente 
degli Stati Vniti ha invilato 
il presidente del Consiplio 
dci ministri dell'URSS Ni-
kita S. Krusciov a recarsi 
in visita ufficiale negli Sta
ti Uniti nei settembre pros-
simo. 

N. S. Krusciov volentieri 
ha accettato questo invito. 
II presidente degli Stati Vni
ti, da parte sua, ha accettato 
volentieri I'invito di Kru
sciov di recarsi in visita uf
ficiale ncll'Unione Sovietica. 
nei prossimo autunno. 

N. S. Krusciov si tratterra 
a Washington due o trc gior
ni e quindi per un penodo 
di circa dicci giorni viagge-
rd neoli Stati Uniti. Egli 
avra col presidente eolloqui 
"On nfficiali. che /ornirnn-
no la possibilita di uno scam-
bio di idee su problemi di 
inferes.se rcciproco. Durnn-
te il suo viaggio negli Stati 
Uniti. Krusciov avra la pos 
s'tbilita di eonosecrc perso-
nnlmentc il paese e il suo 
popolo. la sua vita 11 pre
sidente Eisenhower si rechr-
ra a Mosca e per alcuni gior
ni viaggera anch'egli nella 
Unionr Soi-ietira. Cio fomira 

una ultcriore possibilitd per 
eolloqui non ufficiali e scam-
bi di opitiiont con il presi
dente dej Consialio dej tni-
Ht'stri deJI'f/riJorie Sovietica 
su qucstione di comune infe-
resse. 

II presidente Eisenhower 
potra anch'egli avere la pos
sibilita di conoscere perso-
nalmente il paese, il suo po
polo. la sua vita. Entrambi 
i govemi esprimono la spe-
ranza che le prossime visite 
aiutcranno lo stabilirsi di 
una migliore comprensiotie 
fra gli Stati Uniti c I'Unio-

MAURIZIO FFRRABA 

(Cantlmia In 8. pag. 5. col.) 

Krusciov invitato 
in Canada ? 

SASKATOON, 3. — II pri
mo nunistro John Diefenbaker. 
nttualmente in visita a Saska
toon. ha dichiarato ai ciorna-
listi che fra pochi niorni il RO-
verno canadese prendera in 
considcrazione la possibilita di 
invitare Krusciov nei Canada 
il mese venturo. Egli ha aR-
giunto che la decisione sara 
presa quando ne discutcra con 
il gabinetto. al suo ritorno a 
Otttiwa. WASHINGTON — II presidente Elsenhower mentro Ah I'annnnrlo al giornalisti (Telefoto) 

L'annuncio di Ike 
WASHINGTON, 3. — II 

presidente Eisenhower ha 
tenuto questa matt'ma una 
conferenza stampa nei cor-
so della quale hn fatto le 
seguenti dichiarazioni: 

< Ho convocato questa mat-
Una questa conferenza s tam
pa speciale a proposito dello 
imminente scambio di vi.site 
fra il s ignor Krusciov e me. 
Ora, sebbene in Kuropa que
sto sia stato, negli ultimi 
giorni, uno dei seRreti peg-
gio mantenuti da molto t em
po a questa parte, penso tut
tavia che vi sia ancora nei 
fatto sufficiente interesse da 
ghistificare il tempo che vi 
prendo convocandovi qui. 

Prima di tutto, un pochino 
di storia: 

Qnalche tempo fa informal 
il Dipartimento di Stato che 
avevo fUlucia nella possibi
lita di sciogliere almeno par-
zialniente il ghiaccio che 
senibra congelare le relazio-
nt con i sovietici e probabil-
mente una visita come quella 
che ora ho proposto sarebbe 
stata utile. Studiammo la 
cosa e ai primi di luglio ini-
ziai lo scambio di lettere che 
ha portato infine all'accordo. 

Alcuni dei dettagli precist 
sono ancora da concordare 
fra le rappresentanze d ip lo-
matiche dei nostri governi. 

Ora, in questo stesso m o -
mento, una identica dichia-
razione viene diramata a M o 
sca. La dichiarazione e la 
seguente. e ve ne saranno 
d i s t r ibute copie all'uscita in 
modo che non abbiate b i so-
gno di prendere appunti. 

(A questo punto il presi
dente Eisenhower ha letto il 
testo della dichiarazione) . 

Ora, una o due altre q u e -
stioni. 

Naturalm e n t e abbiamo 
avuto per qualche tempo — 
diciamo per un paio di s e t -
timane — consultazioni a un 
livello piuttosto basso, a t tra , 
verso i ministri degli esteri, 
intorno a questa possibilita; 
naturalmente i ministri degli 
esteri occidentali si sono tro-
vati d'accordo. Poi sono stati 
informnti dello imminente 
scambio di visite i capi di 
Stato, e alcuni di essi hanno 
fatto in tempo a rispondere. 
Tutti si sono dichiarati d'ac
cordo su questo progetto r i -
conoscendolo suscett ibi le di 
dare risultati positivi p iu t to . 

(Contlnua In 8. pa*. 5. col.) 

Enorme impressione nei mondo 
Grave colpo agli oltranzisti franco-tedeschi 
GINEVRA: in crisi 

Tasse Bonn -Pari-
gi-Roma 

(Dal nostro inviato spectate) 

GINEVRA. 3. — Il fronte 
politico diplomatico che fa 
perno attorno all'asse Parigi-
Bonn-Roma minaccia di P S -
sere completamente travolto 
dalla storica notizia diffusa 
oggi da Mosca e da Was
hington e che era pratica-
mente ufficiale fin da stamat-
tina a Ginevra. Lo scambio 
di visite che si avra a cosi 
breve scadenza e in cos! ra-
pida successione tra il pre
sidente degli Stati Uniti e il 
presidente del consiglio dei 
ministri dell 'Unione Sov ie 
tica nei rispettivi Paesi, muta 
infatti tutto il quadro dei 
rapporti Est-Ovest che si 
era delineato nei corso della 
Iunga e drammatica tratta-
tiva. 

Ecco, in sintesi. il primo. 
rapido commento raccolto 
neH'ambito di tutte l e dele-

gazioni presenti alia confe
renza la quale si avvia cosi 
alia conclusione nei segno 
del piu sensazionale degli 
innumerevoli colpi di scena 
che si sono succeduti nei 
corso di piu di dieci set t i -
niane; il piu sensazionale e 
il piu gravido di sviluppi 
nelP aggrovigliata vicenda 
dei rapporti tra le potenze 
occidentali ed i Paesi socia
list! da una parte, e dei rap
porti nll'intcrno dello stesso 
schieramento occidentate. 
dall'altra. 

Per quanto si riferisce ai 
primi, e del tutto rapionevole 
ritenere che i viaggi di 
Krusciov in America e di 
Eisenhower in Uniono S o 
vietica possono rappresenta-
re il punto di partenza di 
un processo di revisione, che 
potra anche essere lungo. 
difficile e tortuoso, della po
litica amencana verso i 
Paesi socialist!. La decisione 
di Eisenhower, infatti, per 
quanto pos«a essere stata in-
fluen7ata da un calcolo poli-

Al.BERTO JACOVIEM.O 

(Continue in 8. p»C- €. co1.> 

Richard Nixon discute con Gomulka 
sulla Germania e il piano Rapacki 
Dichiarazioni sulle t ra t ta t ive che hanno condot to a l viaggio di Krusciov in 
Amer ica - Una intenta giomata di eolloqui politic! del v icepresidente U S A 

. t 

VARSAVIA — II rice presidents \ Ixon fot«Kmfato eon II 
compitno Gomnlkn durante ana pauta del Innjo roUoqalo 
svoltosl tra 1 due statist! (Telefoto) 

(Dal nostro corriipondente) 

VARSAVIA. 3. — L'an
nuncio della visita di Kru
sciov negli Stati Uniti e del 
viaggio di Eisenhower a Mo
sca, re?o noto a Varsavia 
verso lc quattro del pome-
nggio , ha suscitato un ecce-
zumale interesse tra gli os -
servatori politici. che hanno 
tempestato di domande su 
questo tema il vice presiden
te degli Stati Uniti, appena 
uscito dalla presidenza del 
consiglio polacco, dove ave-

;va avuto un colloquio di ol-
tre cinque ore con Gomulka, 
il primo ministro Cirankie-

jwicz e i! ministro degli Este
ri Rapacki. 

Nixon ha precisato che 
Krusciov andra a Washing

t o n fra il primo e il 15 set-
lembre. A quanti gli chiede-
vano se e'era un particolare 
significato nei fatto che la 
notizia sia stata annunciata 
durante il suo soggiorno a 
Varsavia Nixon ha risposto 
che si tratta di una pura 
coincidenza. Ha aggiunto che 
le conversazioni sul tema di 
uno scambio di vis i te tra 
Krusciov e Eisenhower era-

no iniziate prima della sua 
partenza per Mosca e che 
I'atmosfer.i per cio che con-
cerne il viaggio di Krusciov 
negli Stati Uniti non e s fa-
vorevole. Nixon ha poi de t 
to di non essere stato il la te 
re dell'invito. ma che questo 
era stato inviato da Washin
gton direttnmente al prsmo 
ministro sovietieo. Ha pero 
ammesso clie aveva parlato 
con Krusc.ov del suo viag 
g:o a Washington e di quel lo 
successivo di Eisenhower a 
Mosca nell'atitunno prossimo. 

Nixon si e incontrato con 
Gomulka. Cirankievicz e Ra
packi poco dopo le dodici 
nella sede della presidenza 
del Consiglio e ha lasciato il 
palazzo di v iale Uyazdowski 
soltanto verso le 17.30. A l -
Pingresso dell'edificio dove 
erano ad attenderlo i gior
nalisti. i] vice presidente 
americano ha dichiarato di 
non poter dir nulla sulle 
conversazioni con i dirigenti 
polacchi. riservandosi di fa
re prima una lunga relazio-

FRANCO FABIANI 

(Contlnua In T. paf. 9. col.) 

LONDRA: Mat mil
lan e G a i t s k e l l 
sono e n t u s i a s t i 

LONDRA, 3. — II primo 
ministro britannico, Macmil-
lan, ha accolto con viva sod-
disfazione l'annuncio dello 
scambio di vis ite concordato 
tra Eisenhower e Krusciov. 

< Sono sempre stato con-
vinto — egli ha detto — che 
e possibile el iminare la ten
sione nttualmente esistente 
nei mondo tra oriente e occi-
dente attraverso contatti e 
discussioni personali. Sono 
felice che il presidente degli 
Stati Uniti abbia ritenuto 
opportuno invitare il primo 
ministro soviet ieo a visitare 
gli Stati Uniti e ad incon-
trarsi personalmente con 
lui >. 

Macmillan ha quindi sot -
tolineato tli essere stato il 
primo statista occidentale a 
recarsi a Mosca e di aver 
tratto grande profitto dal suo 
incontro con Krusciov d u 
rante il viaggio. < A mio pa-
rere — ha detto — queste 
vi.site condurranno, quando 
sara Riunto il momento del 
" vertice ". a una f nittuosa 
e costruttiva riunionc dei 
capi di governo ». 

Ij premier britannico ha 
posto Paccento sui numero^i 
passi in avanti compiuti dal-
lo ?corso novembre. < quando 
Ponente e l'occidente parla-
vano ancora in termini di 
minaccia e di ultimatum »: 
«Ora n o i c i esprimiamo in 
termini di vis i te personali e 
di discussioni. Tutto questo 
c a vantaggio della causa 
della pace ». 

A sua volta. Hugh Gait
skell . leader del partito l a -
burista e capo dell 'opposizio-
ne britannica. ha dichiarato: 
< Questa e una n o t i z i a 
straordinaria Sono felice di 
apprenderla e spero che le 
visite aprano una nuova era 
di grande amicizia c coope-
razione fra t sovietici e lo 
occidente ». 

Negli ambienti giornali-
stici l'annuncio ufficiale de l 
lo scambio del le visite ha 
suscitato caldi consensi. II 
Daily Telegraph a f fe rma, fra 
Paltro. che l'incontro tra 
Krusciov ed Eisenhower as 
sume un « valore particola
re » e che da esso potrebbe 
dipendere il c l ima politico 
mondiale per i prossimi anni 

L'Olando spcra 
nella distensione 

L'AJA. 3 — It ministro defcli 
Esteri olandese. Luns, ha di
chiarato: -Spero che queste 
visite contribuiranr.o a ridur-
re la tensione in atto tra Orien
te ed Occidente -. 

BONN: Adenauer 
r a f f r e d d a t o si 
c h i u d e in casa 

BONN, 3 — 11 comunicato 
comune americano-sovietico 
sui prossimi eolloqui tra 
Eisenhower e Krusciov ha 
trovato il cancelliere Ade 
nauer chiuso in casa con 
uno dei suoi soliti raffred-
dori, in procinto di partire, 
lunedi prossimo, per Cade-
nabbia, dove trascorrera 
una breve vacanza. 

Tramite il suo portavoce. 
il vecchio cancell iere ha 
fatto sapere di guardare 
< con piena fiducia > agli i n 
eontri, i quali < convinceran-
no, e da sperarlo, il primo 
ministro soviet ieo della po
tenza e della dctcrminazione 
nmericnnn di salvaguardare 
la pace e la liberta nei mon
do >. La dichiarazione dice 
anche, forzando su questo 

Eunto Pimpostazione data da 
isenhower a 11 'annuncio, 

che il presidente americano 
< illustrera a Krusciov il 

punto di vista comune di 
tutto l'occidente >. 

Negli ambienti governat i -
vi, i quali sarebbero divisi 
nella valutazione da dare 
all'iniziativa americann, si 
pone Paccento sui eolloqui 
americano-tedeschi che pre-
cederanno il v iaggio di Kru
sciov in America, eolloqui 
che. si dice, rappresentano 
il prezzo posto dal cancel
liere per la sua adesione al 
dialogo diretto del le due 
maggiori potenze. 

« II partito socialdemocra-
tico accoglie favorevolmente 
qualsiasi iniziativa che pos-
sa far diminuire la tensio
ne internazionale >, ha d i 
chiarato invece un portavo
ce del maggior partito di 
opposizione della Germania 
fed c rale. 

Avvenimento notevole 
per il premier danese 

COPKNAOIIKN. 3. — II pri
mo ministro danese Hansen ha 
definito la prossmia visita di 
Krusciov ne«Ii St.tti Uniti un 
avvenimento di notovolc im-
portanza. talo da costituire un 
s<'sno di ~ renlismo politico -. 

Smarrimento 
a Palazzo Chigi 
Gravi dichiarazioni del portavoce - Giudizio positivo 
del ministro Del Bo, dei socialist! e di Pacciardi 

PARIGI : De Gaulle 
tenta di r ica t tare 
1'America 

Segni e PrlJa erano ieri foori 
Roma; il primo rim tra ogzi, 
il vrnnrln >nln dnmani. II pre-
Milcnlr flrl (Ion-i?lio ha tullavia 
rornmrntalo. dalla Sanlcena. il 
rlimornio annunrio ill Mn«M 
r ili \& a*hinelon con alrunr fra«i 
ernrrirhr .iii»|>ir.inli una « rhia-
rifira/imir- di-i rapporti tra or-
riilrnli- r nrirnlc n che * *rr\J 
3 riii\rrdirt- la -p«-rjn/i ili iitu 
rffrtti\a iti»l«-n«i»»nr »; con mat-
rrlato cli«|M-lto. quindi. 

Ma la posizione uffrrialr ilrl 
zovrrno iialiann r Ma]a tntlaxia 
c«po*ta rnn jiiffirirntp rhiarrxza 
dal portatnrr di Palazzo Chiti. 
Talr posizione ha avuto. nella 
giornata di i>ri. ilur fasi. I«a pri
ma si h avuta in mattinata, quan
do ha rominriato a profilarsi la 
rcrtr/za dcllo warn bio di imili 
fra Kru«riov r Kt*cnho^cr. II 
poria\orc di Palazzo Chiei >i c 
rirordato in quel momrtilo di 
• mcniirc quanto da piorni an-
dava direndo la stampa piu in-
formata. c che cioe il tovcrno 
ilaliano fo«<e contrario a tali 
ineontri; ma la smentita e ve 
ntila con una formula che mo 
atrava tuiio Pimbarazzo e Posri-
iita ad ogni processo distensivo: 

<» anche perche — ha dcllo il 
portavoce — il governo ilaliano 
riticne che nulla debba rima-
nere intentato in prccedenza. 
per il caso che malaueurata-
ntenie la situazione internazio
nale dove**e venire ad «K?ra-
var«i»; ed anche l'incontro al 
vertice \eniva con«idcralo solo 
in qur«ta folic pro^pctiiva. 

Nrl pomcriscio, ipiando la 
notizia c diventata ufficiale, Pa
lazzo Chiei c pa*»ato dall'im-
barazzo al panico e alio spo-
menio. Il portavoce ha ripreso 
la parola per precisare che l'lta
lia era »oddi»fatta « non soltan
to perche, come, per Peventuale 
conferenza al Tertice, e bene po-
trr dimostrarr, sc la tensione 
dovrsse ascravarsi, di aver ten-
tato ojtni via per evitare tale 
dcprccabile evcntualita, ma an
che per i Vjtuenti motivi: Pin-
coniro dara modo al presidente 
Ki«rnhov»cr di ill intra re com-
piutamente il punto di rUta e 
le opinioni del governo ameri
cano. rh« sono anche quelle de
gli allrati; e d'altro canto, la 
sua permanenza negli Stati Uni-

(Contlnui in Z. paf. 1. col.) 

(Dal nostro Inviato speciale) 

P A R I G I , Z~^- L'annuncio 
dell'invito a Krusciov da 
parte di Eisenhower, ha 
colto la capitate francese di 
sorpresa. La notizia ha su
scitato molto disappunto e 
prcoccupazioni. I circoli ttf-
ficiosi, non potendo fare a 
meno di fare buon viso a 
cattivo gioco, pongono gia 
alcunc condizioni. * Non ab
biamo obiezioni ad una vi
sita di Krusciov negli USA 
e di Eisenhower in URSS, 
a patto che questi ineontri 
sovietico-amcricani a cosi 
alto livello siano prcceduti 
da una conferenza tra gli 
occidentali. per evitare ogni 
matintesn. tipo Yalta >, ha 
dichiarato ai giornalisti un 
portavoce del ministcro de
gli Affari Esteri. 

In questo senso. le tratta
tive sono probabilmente gi& 
in corso, perche e ormai ri
tenuto p r e s soche definitivo 
il fatto che proprio a Parigi^ 
verso la fine di agosto. pri
ma o snb i to dopo il ritorno 
di De Gaulle dalVAlgeria, 
Eisenhower, Macmillan e il 
generalc *si troveranno per 
csaminare la situazione in
ternazionale. 

II governo francese insi-
stcra molto perche a tale 
incontro venga tncifato i4de-
noucr . in modo da poter pre*. 
scntare agli anglo-amcricani 
un fronte unico / r a n c o - f e d e -
sco di resistenza. 

D'altra parte, a Parigi non 
si nasconde il fatto che, al
io stato attuale delle cose, 
questo incontro alrro non sa
rd che una concessione al 
« p r c s f t p i o » di De Gaulle* 
Per questo e gia in atto un 
vasto piano di ricatti. per 
trarre dall'incontro occiden-
Tnle i magpiori vantaggi pos-
sibitt. 

In primo luogo si affer
ma che De Gaulle chiederd 
aplt Stati Uniti e alia G r a n 
Bretagna una maggiore * o -
lidarietd con la Francia sul
la questione alqerina. * o -
prattutto per erxtare che il 
dibattito all'ONU si trasfor-
mi in una condanna del co~ 
lonialismo francese. 

In sccondo tuogo la Fran
cia rorra essere aiutata a dt-. 
ventare una potenra atomt-
ca. n F i c a r o . facendola p r o -
r e n t r e da Washington, Ian-
cio nl proposito. come * bal
lon d'essai», I't'dea di un 
aiuto americano per eostrui-
rc una m a r i n a nucleare 
francese. U primo passo da~ 
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