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GRAVI RIPERCUSSIONI IN INDIA AL DECRETO DEL PRESIDENTE 

II partito di Nerhu diviso 
per I'intervento nel Kerala 

.' // presiilenln della Camera bassa res pin an n si rifinta di mctlcre in tliscnssiono una mozione 
dci comunisti - Gravi violcnze di dementi delta desire, contro i comunisti ed i loro heni 

NUOVA DELHI, 3. — I 
deputati comunisti delln Ca
mera del popolo indinnn, 
hanno oggi abbandonato 
l'aula in segno di protesta 
contro lo anticostituzionalc 
intervento del governo di 
Nuova Delhi, che ha sciolto 
il governo dello stato del Ke
rala. Nella seduta di riaper-
tura della Camera bassa in-
dinna i comunisti nvcvnno 
presentato diverse mozioni, 
nel le quali, oltrc a protestare 
per il decreto illegale, si de-
nunziava d i e in tutto il Ke
rala sono in corso episodi di 
violenza contro i comunisti e 
i loro simpatizzanti. Diverse 
persone iscritte al Partito 
Comunista sono state nggre-
dito e negozi appartenenti a 
cittadini comunisti sono stati 
dati alle fiamme. Le mozioni 
su quest! gravi fatti che gran
ds turbamento hanno susci-
tato in tutto il Kerala e non 
solo in questo Stato, erano 
state respinte dal president^ 
della Camera, il quale si era 
pure rifiutato di discuterne 
neH'odicrna seduta. provo-
cando quindi l'atto di prote
s t s dei deputati comunisti. 

La gravita dell'atto antico
stituzionalc contro il legitt i-
mo governo del Kerala 6 sta-
ta argomento di discussione 
nel corso di una riunione a 
porte chiuse, del gruppo par-
lamentare del Partito del 
Congresso. Una meta dei de 
putati, membri del Partito 
del Congresso ha fortemen-
te criticato I'intervento del 
governo ccntrale, rilevando 
la situazione che si 6 creata 
non solo nel Kerala ma in 
tutto il paese. L'intervento 
del governo — hanno dichia-
rato questi deputati — viene 
giudicato nel paese come an-
tidemocratico. Di fronte alle 
accuse e critiche rivoltegli, 
Nehru ha risposto di aver 
dovuto ricorrere alio inter
vento con rammarico, soste-
nendo che il governo del Ke
rala non era piu in grado di 
reggcre le sorti del paese. 
Asserzioni queste che sono 
state smentite dai fatti. Le 
dichiarazioni del pandit 
Nehru non sono state g iu-
dicate acccttabili dai nume-
rosi deputati che avevano 
criticato I'intervento del go
verno. 

Ha avuto larga eco negli 
ambienti politic! indiani il 
fatto che circa meta del 
gruppo parlamentare del 
del Partito del Congresso 
abbia assunto una posizione 
di condanna e di opposizione 
all'opcrato del governo dopo 
che gia numerosi membri di 
quest'ultimo avevano cercato 
di opporsi. 

Oltre che anticostituziona-
le il decreto viene considera-
to da larga parte dell'opinio-
ne pubblica come mi atto che 
favorisce le destre e gli in-
teressi dei piu grossi e ricchi 

possidenti, che vedevano mi-
nacciati i loro interessi dalla 
rifonna agraria clie il gover
no comunista stava mottendo 
in atto a beneflcio dei lavora-
torl della terra e dello stesso 
.Stato. 

FRANCIA 

Vittorioso 
lo sciopero della fame 

dcgli algcrini 

PARIGI. 3 — Lo sciopero dcL 
la fame dei detcnuti nlgerinl 
nolle carceri di Francia. e ter-
minato ieri con una grandc vtt-
toria Tutto lo rlvejidicnzioni 
presentato dal prifjionicri sono 

state aecolte. 
No da l'annuncio un comnni-

cnto del comitato di sciopero 
ehe fornisce I sequent! partico-
lari: molti detcnuti, trasforiti 
illcgalmcnte dal carcere dl Fre-
nnos vi ritorneranno, gli alse-
rini potranno rlcevere pacchi 
della Croce Rossn internazio-
nale o da orjjanizzazionl simi-
Inri. ogni detontito potra abbo-
narsi a tre glornnli 

I dctenuti avraano Inoltro H 
dlritto di organizznre corsl in
tern! di educn/.ionc generale e 
dl celobrare liberamente i pro-
prl riti rclitfiosi. e nessunn san-
zione sara pros a contro gli 
scioperanti. 

Come si vede. lo richlcstc 
del patriot! detenijti erano piii 
elie legitUme, ma sono stati ne-
cossari quindicl giorni di dura 
lotta, ehe ha portato molt! uo-

mini quasi alia niorte, per plo-
Kare le autorith franresi Nel 
sottolinoare questo fatto. il co-
mitato di sciopero ha rivolto il 
silo vivo rintfraziamento a tutts 
I' opinione pubblica mondiaJo. 
ehe con la sua azione hn per-
messo il raggiunRlmcnto di que
sto importante sucresso 

FILIPPTNE-

Un autobus in mare 
con 12 passeggeri 

MANILA. 3 - - Dodiei per
sone sono nnnegatf ieri nllor-
che un torpedono. oarieato su 
una traghettn. »"• scivolato in 
mare II fatto 6 avvenuto Mil 
flume Cajjayan. nella provin-
ela di Isabellan nella zona set-
teiitrionale di I.ti/on. 

IT. 1 BISOGNOSO 
Dl DENARO 
VENDE 
LA MOGLIE 

CITTA' DEL MESSI-
CO, 3 — Un uomo, « stan-
co delta vita conlugale » 
e bisognoso di denaro, ha 
venduto la moglie. 

La donna, che non sa-
peva della transazione, 
e andata a protestare 
dalla polizia. dopo che 
I'acquirente aveva cerca
to dl « prenderne postei-
so . . Ora si ricerca il 
marito che ha pensato 
bene dl rendersl irrepe-
ribile. 

La coppla risledeva a 
Citta del Messico, senon-
che la • transazione • era 
stata fatta dal marito a 
Leon, 250 miglia a nord-
ovest della capitate, pen. 
sando che la moglie, una 
volta • venduta > non po-

va tornarsene a casa. . 

L'annuncio dell'in contro Krusciov-Ike 

WILMINGTON (USA) — Pollzlotti di stato esamlnano 1 restl della casa del slpnorl Ray. 
field, fatta saltare dal razzistl, per II fatto che I due conluitl sono fell imlrl negrl rhe 
ahltano nel quartlere dl Collins Park, rlscrvato cscluslvamcntc al blanchl. Fortnnatamente 
al nintncnto dcll'csploslono 1 Rayfleld si trovavano fuorl casa (Tolcfoto) 

FRANCO HA CHIESTO LA PENA DI MORTE ? 

II compagno Montero segregate 
in attesa di processo sommario 
Mobilitazione di massa per salvare l'eroico aniifascista - Gravi 
pene chicstc per i militanti cattolici. di sinistra e socialisti 

II compagno Sim6n S a n - c i flgli, ne riccvere letterc, 
chez Montero, membro dello 
Ufliclo politico del Partito 
comunista spagnolo, tratto in 
arresto. come si ricordera. il 
giorno precedente lo sciopero 
na/ionale pacilico cicl 18 g iu -
gno, sta per essere tradotto 
diuanzi ad una Corte mil i -
tare, cui le autorita franchi-
ste banno cbiesto di dare 
€ una lezione esemplare*. 
Le circostanze e il ritmo con 
cui si svolgono i preparativi 
del processo sommario sono 
tali da far pensare cbc al 
valoroso conibattente anti-
fascista e riservata la pena 
capitalc. 

Questa la drammatica no-
ti/ia giunta ieri dalla Spa-
gna. insieme con altre cbe 
attestano un drastico incru-
dirsi della repressione fran 
chista contro comunisti, so 
cialisti. cattolici di sinistra 
ed altri antifascist! arrestati 
in relazione alio sciopero del 
18 giugno. 

II compagno Montero. ri-
feriscono le nostre informa-
zioni. si trova attualmente 
in stato di completo isola-
mento nel carcere di Cara-
banchel (Madrid). Dopo e s 
sere stato ferocemente tor-
turato. egli si e visto prc-
cludere ogni c o n t a t t o col 
mondo esterno: non puo co -
municare ne con la moglie 

ne mettersi in contatto con 
i compagni di prigionia. 
Giudice istruttore nel pro-
cedinlento cbe lo riguarda c 
stato nominato il fnmigerato 
colonnello Kymar, uomo di 
tlducia di Franco, nolo per 
il rigore con cui esercita le 
sue mansioni. 

Dinanzi alia Corte mi l i -
tare stanno per essere tra-
dotti anche dieci studenti. 
nove dei quali membri del 
Gruppo socialista universita-
rio. Nei loro confronti ver -
ranno richieste, a quanto ri-
sulta. pene detcnt ive da d o 
diei anni e un giorno a otto 
e a sei anni. pene. cioe. che 
non hanno precedent! nella 
repressione del le attivita an-
tifasciste universitarie. La 

Fa saltare un edificio 
suonando II campanello 
Una donna di Linz uccisa dallo scoppio 
aveva lasciato apcrto il gas per suicidarsi 

LINZ (Austria). 3. — L'n 
tale si era recato a visitare un 
vicino domenica scorsa, pre-
mendo il bottone del campa
nello ba fatto saltare in aria 
la casa. a due piani. causando 
la morte di una persona e il 
fenmento di molte altre. 

La pohza spega che Tesplo-
tione e stata cau=ata da una 
Eeintilla del circu;to eleltrico 
che ha incendiato una camera 
a! pr.mo piano, dove si era con. 
•tntrato del gas di cuctna. 

Era stata Tinquil.na. una ve-
dova di 52 arm:, ad apnre la 
marietta del gas per su:c:darsi 

La donna e stata uccisa dal-
i'esplosfone. 

L'lnvolontario autore del di-
•astro ba riportato lievi fente. 

U. S. A. 

Quindicenne percuote 
a morte un vecchio 
N'EW YORK. 3 — Un quin

dicenne di Brooklyn deve ri-
sponderf dell'uccisione di un 
vecchio di 65 anni. al quaU 
.»veva procurato fente morta'.. 
con percosse alia testa 

L'uomo lo aveva nmprovo-
rato dopo averlo sorpreso in 
un parco di New York tnsie-
me a una fanciulla tredicenne 

La vittima c stata trovata nel 
parco. mentre cercava di usare 
un giornaie per fermare la 
uscita dcH'abbondante sangue 
dalla ferita Ricovcrato in 
ospedale non soprawiveva 

stessa minaccia pesa su fi
gure note del movimento 
cattolico di sinistra, come 
Julio Ceron Ayuso , Lucia
no Rincon. Ignacio Fernan
dez de Castro e altri che sa -
ranno processati per lo sc io
pero. 
. La fretta con cui vengono 
allestiti i procedimenti atte-
sta, da parte franchista. il 
desiderio di creare dei fatti 
compuiti, prevenendo il sor-
gere di una campagna inter-
naziona'c di solidarieta che 
potrebbe essere, ne l le attua-

Jli circostanze, decis iva. 

In Spagna, in efTetti, 6 gia 
in corso una mobilitazione di 
massa, con invio di Iettcre 
e telegrammi. nonchG di de -
legazioni, al Ministero dello 
Esercito, al < capitano gene-
rale > della regione di Ma
drid. dal quale dipende il 
giudice istruttore Eymar..per 
chiedere che Simon S a n 
chez Montero sia tolto dal 
suo isolamento e che il suo 
caso. come quel lo degli altri 
arrestati per lo sciopero, sia 
demandato ad un giudice or-
diuario, unico competente 
in casi che non hanno nulla 
a che vede re con il reato d 
« ribellione militare >. 

Gli antifascisti di Spagna 
si rivolgono ora anche alia 
opinione pubblica italiana. 
chiedendo che essa faccia 
sentire il suo peso presso gli 
ste.ssi organisnii e con la sua 
protesta. unita a quel la del -
1'umanita progressiva, co -
stringa Franco a recedere 
dai suoi propositi criminali 

Giovani antifascist! 
condannati a Madrid 

MADRID. 3 — Un tribunale 
mihtare ha condannato ogci a 
pene detenttve da sei mesi a 
tre anni un avvocato e sei stu
denti universitari socialisti. im-
putati di * ribellione mihtare -
per aver partecipato alio scio
pero del 18 luglio. 

Il giovanissimo awocato To-
mas Llorens e lo studente di 
IcsRe ventiduenne Cesar Cima-
devilla sono stati condannati a 
tre anni. La ventenne Isabel 
Munoz. fidanzata di Llorens e 
lo studente dicianr.ovennc Jos^ 
IAIIS Mena sono stati assolti 
Uno dei condannati. :I venti
duenne V:r.cente Lluch. flciio 
di un membro del Cor.v.clio r.a. 
z-.or.alc della Falange e delle 
Cortes, ha avuto se: me<i 

I! difensore. capitano Jose 
Gr.ffo, ha encrfiicamentc pro-
testato contro il proced:mcnto 
militare 

INDONESIA 

Congresso nosionolo 
del partito comunista 

DJAKARTA. 3 — L'Ha-
rian Rakjat annuncia che il 
se»to consresso naziona'.e del 
Partito Comunista Indonesians 
avra luoi;o a Diakarta tra U 
22 ed il 31 agosto prossimo. 

Il giornale aggiun^c che il 
comitato ccntrale del Partito 
ha informato ufflcialmente a 
questo proposito ieri l'altro le 
autonta militari centrah. II 
Congresso ascoltera e discutera 
la relazione scnerale del Co

mitato ccntrale 

MOSCA 
(Contlnuazlone dalla 1. paglnn) 

ne Sovletlca, a\\itando la 
causa della pace *. 

Nel sllcnzlo piu assoluto, 
Popov termlnaitdo ha solle-
vato il volto chino sul fo-
glio e guardando i prcsenti 
con tin Icggerlsslmo sorrlso 
ha detto la parola dl chiu-
sura di consuctudlne nella 
lingua russa: « vsio» (<d 
tutto*). Immcdiatamenle, 
nella snla I commenti e le 
domande hanno cominclato 
a floccare; ma il portavocc 
non ha aggiunto nulla a 
quanto aveva letto, l imifan-
dosj a stringcrc la mono 
cnrtcscmcnte ai giornalisli 
prcsenti. Senza ajjatto nu-
sconderc il loro turbamento 
alcuni glornulisti «at lnnt i -
ci» si sono avviati verso 
I'uscita senza aprirc bocca. 
Appena all'aperto, nel fru-
gore dell'immcnsa via Ado-
vaja, dove si crge la mole 
grigia del grattaciclo, gli al
tri giornalisti, invece, si 
sono abbandonati ai com
menti e alle vongratuluzlo-
ni; e alcuni anche a rapidi 
brindisi negli adiacenti lo-
cali pubbitci <• nella via 
Arbat. 

Cosl abblamo appreso og-
gl quella che certamente 
pud considerarsi la piu gran-
de notizia politica rnondia-
le dalla fine della guerra 
In poi. Domani il breve co-
municato sard su tutti 1 
glomall, entrerA In ogni ca
sa. parlcra il suo linguaggio 
straordinarlo. 

Giunta ancora nel pleno 
degll echi sollevati dal viag-
gio di Nixon, l'annuncio del-
I'incontro al vertice a due 
conclude, nel modo piu cla-
moroso e suggestivo, tutto 
un pcriodo politico intensis-
simn di qucst'anno 1959, che 
davvero puo dirsi I'anno del-
I'apertura di una grande 
speranza. La « missione 
esplorativa * di Macmillan<', 
il viaggio di Mikojan in 
America, Vaccordo commer
cial? anglo-sovietico, con i 
crediti garantiti dall'lnghil-
terra, la Conferonza di CVi-
twvra, il viaggio di Koslov 
negli U.S.A., il ruaggin di 
Nixon in Unione Sovivtica. 
fmito appena ieri: queste le 
tappe dell'intenso viaggio 
verso la distensione, die ha 
visto Mosca al centro di tut
to il movimento, proicttata 
con decisionc, spregiudica-
tezza verso la rvalizzazione 
dci postulati della politica 
tracciata dal ventcsimo e 
dal ventunesimn congresso. 

H balzo in avanti e cnor-
me rispetto a 6-7 mesi fa, 
all'epoca del viaggio di 
Macmillan, ormai lontnnis-
sima. In sette mesi le di-
stanzc fra i due massiml in-
tcrlocutori della polit ico 
mondiale si sono accorciate 
romp mai era accaduto 
prima. 

Ed c certamente possibl-
ie mistirare gli sviluppi po-
litici di fatti storicl, come 
quello cui abbiamo assistito 
oggi, solo se si considers la 
differenza di qunlitd, la 
prosprftii'a, d i e pud nprirc 
un rcale avvicinamento 
soviptico - americano. u n a 
« nuova Yalta ». fondata non 
gid su una alleanza di guer
ra, ma sulla compctlzione 
pacifica. 

E' una nuova misura po
litica quella che potrebbe 
(iprirsi domani nel mondo 
se nel corso del tempo pre -
varrd in forme concrete, 
nella linca politica america-
na la convinzione (che spes-
so Nixon ha espresso qui 
riprendendo direttamentc 
alcunc tcsi di Krusciov) del
la ineluttabilitd di una scel-
ta pacifica davanti alia 
alternativa «coes i s t enza o 
guerra >. 

Come si c giunti al fatto 
di oggi? Siamo davanti, co
me e chiaro a un primo ve
ra c propria accordo politi
co, che spacca in due tutta 
la linca classica dcl(a po
litico cstcra amcricana dal 
1948 in poi. 

Quindi i motit'i contin-
genti, le opportunitA elctto-
rali americanc, la stessn rc-
cessione, non bastano a spic-
gare, Bisogna partire da piu 
tontano. Dal XX Congresso. 
ancora una volta, dalle vit-
toric sovietiche nel campo 
della scienza nucleare e 
missilistica. dal mutamenta 
di rapporti di forza reale 
creatosi nel mondo con lo 
stabilirsi del socialismo in 
tistcnia mondiale. Da qui 
nasce la cris't del sistema 
opposto; da qui nasce la 
spinta cnorme dell'opir.ione 
pubblica americana e mon
diale verso una nuova si-
stemazionc dcll'assetto mon
diale. 

I viaggi dl Macmillan, di 
Mikojan. di Koslov e di Ni
xon sono stati in questo 
senso i primi passi; oggi lo 
annuncio dello scambio di 
visite Krusciov - Eisenho-
tcer dice che la fase dei 
primi passi e supcrata. En-
triamo gia in un campo di-
vcrso. 

cidentali nei miei colloqui col 
signor Krusciov. Io posso fare 
da portavocc soltanto per 
l'America e per il suo po-
polo. Comunque, ho gia pro . 
posto che prima di quosti col
loqui io vada in Europa ad 
incontrare i nostri amici e a 
discutere con loro problemi 
di comune Interesse. 

Lo scambio di vis ite in se 
stesso non ha alcuna connes-
sione diretta con qualsiasi 
possibile vertice occidentale 
o non occidentale da tener-
si success ivamente. Natural-
mente io vorrei sperare che 
il semplice annuncio di que
sto scambio di vis ite possa 
stimolare i ministri degli 
esteri a una maggiore atti
vita e a qualche maggiore 
sforzo di concil iazione, in 
modo che possano csserci ri-
sultati prima di mercoledi, 
quando essi si agg iorneran-
no temporaneamente. a lme-
no per giustiHcare un suc
cessive incontro al vertice, 
non so a quale data. In ogni 
caso, anche se essi dovranno 
tornare a riunirsi, mi auguro 
che lo facciano. sempre che 
lo rilengano ragionevole e 
giusto. 

Dunqtie. vogl io soltanto 
ribadire cbe si tratta di una 
visita pcrsonale per gli sco-
pi che ho esposto e che sono 
espressi nel comunicato, ma 
con la speran/a che essa ser-
vira in qualche modo a pro-
muovere la comprensione e 
forse a progredirc verso la 
pace nel mondo. 

Ora. dato che abbiamo 
parlato di tjtiesto unico ar

gomento e che questa e una 
conferenza stampa speciale, 
sono pronto a dedicare dieci 
minuti per rispondere alle 
vostre domande. 

Edward T. Folllard del 
Washington Post: < Signor 
Presidente. il governatore 
Meyner, che e uno dei nove 
governatorl da lei ricevuti 
dopo il loro ritorno da Mo
sca, parlava della possibili
ty di una visita di Krusciov 
e della eventual i ta di "inci-
denti" provocati da profu-
ghi. Egli riteneva opportuno 
avvertire il s ignor Krusciov 
dell'esistenza di questa gen
ie e del fatto che noi non 
possiamo nel nostro paese 
limitare le loro liberta. Lei 
ha pensato alia possibility 
che si veriflchino incidenti?>. 

Eisenhower: « Natural-
mente, poiche nel nostro 
paese esiste sempre questa 
possibility: come e dimostra-
to dal fatto che abbiamo ri-
tentito necessario garantire 
la prote/.ione ai membri de l 
ln famiglia del presidente. 
Noi non abbiamo mancato di 
far presente il fatto ai rap-
presentanti de l l 'URSS; io 
sono certo, comunque, che 
potremo controllare la s i
tuazione >. 

Chalmers M. Roherts del 
Washinatan Post: « A pro-
posito di programmi. lei sa 
quando andra in Europa 
per incontrare i capi di s ta
to nlleati? ». 

Eisenhower: « Vorrei a n -
darcl verso la fine cli que 
sto mese. a lmeno questa 6 la 
mia proposta ». 

Chalmers M. Roberts: «E 
poi tornera qui? >. 

FJisenhower: « SI >. 
Chalmers M. Roberts: «Lei 

accompagnera Krusciov du
rante il suo giro negli Stati 
Uniti come fara lui in Unio
ne Sovietica? ». 

Eisenhower: « Non credo 
che sara possibile per me 
accompagnarlo nel suo giro 
attrayerso gli Stati Uniti, se 
un giro ci sara. Ancora non 
so nulla dei particolari >. 

Chalmers M. Roberts: «Ma 
lei pensa di andare in Rus
sia prima che comincino i 
rigori invernali? ». 

Eisenhower: « Non so. Lo 
autunno finisce il 22 d i cem. 
bre, e secondo il mio pro-
gramma vorrei andarci pri
ma di tale data: ma non pos
so dirvi altro per ora ». 

Felix Belair del New York 
Times: « S i aveva l ' impres-
sione. signor Presidente. che 
prima di invitare il signor 
Krusciov avrebbe dovuto 
esserci cjualche sintomq di 
buona dispnsi / ione a conce-
dere qualcosa da parte so . 
vietica. Possiamo dedurne 
cbe e'e stata qualche indica-
/i<»np in questo senso? >. 

Eisenhower: c Non credo 
che lei possa dire questo. s i -
e;nor Relair Io ho detto d i e 
la convoca/ ione di un "in
contro al vertice" e di nego-
/iati sa iehbe a mio parere 
assolutamente imprnduttiva 
e, come dice il Dipart imen-
to di Stato. controproduceii-
te. a meno che non si possa 
contnre con sieurezza su al
cuni risultati positivi. Ma 

Le reazioni a Ginevra 

WASHINGTON 
(Contlnnaztone dalla 1. paglna) 

sto che negativi . In altre pa 
role. dopo a v e m e soppesato 
i pro e i contro, essi pensano 
che si tratti di un'ottima 
cosa. 

N'ello stesso tempo posso 
dirvi che stamattina mi sono 
sobbarcato al compito di in
fo rmare alcuni dei leaders 
del Congresso e quell i con i 
quali ho potuto par la re si 
sono mostrati assolutamente 
favorevoli. 

Ora, vogl io fare ' questa 
precisazione: non intendo in 
nessun modo, ne d'altra par
te ne ho il potere, essere il 
porta voce del le potenze oc -

(Cuntlniiazloiie dalla 1. paglna) 

tico non privo di element! 
tutt'altro che chiari, e sen/a 
dubbio ii f iutto di un movi
mento reale che si e fatto 
stracla, in modo persino im-
petuoso, in questi ultimi 
tempi in America, e di cui 
la testimonianza piu consi-
stente e signiflcativa b la 
richiesta presentata la scorsa 
settiniana alia Casa Bianca 
dal gruppo dei 9 governatori 
americani reduci dall 'Unione 
sovietica. 

Alia base di un tale movi
mento vi t*. piii che la con
vinzione, la costatazione, or- ! 
mai, che la politica della 
guerra fredda ha fallito il 
suo obiettivo strategico fon-
damentale: riportare indie-
tro le frontiere del socia
lismo. 

E' evidente che, nel g iu -
dizio del governo sovietico, 
il movimento reale che si e 
sviltippato su queste basi in 
America e passato decisa-
mente in prima linea rispet
to agli eventual i d e m e n t i 
non chiari del calcolo poli
tico dei dirigenti di Washing
ton: di qui la pronta accet-
tazione dell ' invito di Eise-
nover a Krusciov, anche in 
assenza di prove concrete — 
quali potrebbero essere quel 
le di un pieno accordo su 
Berlino e Ginevra — della 
effettiva volonta del gover
no degli Stati Uniti cli modi-
ficare al le radici la s i tuazio
ne attuale. E del resto, chi 
puo seriamente sostenere che 
non si verifichera a scaden-
za piu o meno breve, in con-
seguenza del lo scambio di 
vis i te fra Eisenhower e Kru
sciov, un processo a catena, 
le cui conseguenze possono 
essere tali da sconvolgere 
tutto lo schieramento occi
dentale? 

I primi sintomi si avver-
tono a Ginevra gia oggi. La 
delegazione britannica, ad 
esempio. dopo aver fatto cir-
colare stamane le prime in-
discrezioni circostanziate e 
precise sulla notizia che do-
veva essere ufficialmente 
diffusa soltanto nel pome-
riggio, lanciava la voce che 
I incontro Eisenhower - Kru
sciov sarebbe stato imme-
diatamentc seguito, prima 
del viaggio del presidente 
americano in Unione Sov ie 
tica, da un incontro a quat-
tro da tenere nella stessa 
capitalc degli Stati Uniti: 
tentative abbastanza scoper-
to di rimanere agganciati al 
dialogo fra le due massime 
potenze del mondo. Non e 
detto che un tale tentativo 
riuscira: dalle dichiarazioni 
di Eisenhower, infatti, s e m -
bra si debba escludere che 
il disegno di Macmillan 
possa essere coronato da 
successo. 

La delegazione francese. 
dal canto suo. non e riusci-
ta a nascondere il disappun-
to di Parigi. e. dopo alcuni 
infelici tentativi di minimiz-
zare la portata della notizia. 
ha passato ai giornalisti del 
proprio Paese la consegna 
di dare ril ievo al fatto che 
Eisenhower, prima di rice-
vere Krusciov in America. 
verrebbe in Europa: tenta
tivo anch'esso scoperto. ma 
assai piii pesante. di far cre
dere che De Gaulle potrebbe 
dettare cosi una linea di con-
dotta al presidente degli 
Stati Uniti. 

Anche qui sembra che si 
tratti di un tentativo desti-
nato a rimanere soltanto 
tale: nella sua conferenza 
stampa. infatti, Eisenhower 
ha insistito nel sottol ineare 
il fatto che i suoi colloqui 
con Krusciov avranno un ca-
rattere esc lus ivamente b i la-
terale. nel senso c ioe che ri-
guarderanno soltanto i rap
porti tra gli Stati Uniti e la 
Unione Sovietica. La de le 
gazione della Germania di 
Bonn, a sua volta. offre lo 
spettacolo di chi v iene col-
pito da un lutto strettissimo 
Ma, ancora una volta. essa 
e la sola a reagire con est re-
ma chiarczza e decisione 
agli a w e n i m e n t i i m p r o w i s i 
e imprevedibil i . 

Lo incontro E i s e n h o w e r - I 

Krusciov — si dice oggi ne
gli ambienti vicini a Von 
Brentano — 6 un motivo ul-
teriore e decisivo per lascia-
re impregiudicata la s i tuazio
ne di Berlino e della Germa
nia; prima di tutto — si 
aggiunge — perche questo 
porrebbe il presidente degli 
Stati Uniti in una posizione 
favorevole per nego/.iare con 
Krusciov; in secondo luogo, 
perche se si va verso accord) 
tra l'America e l'Unione So
vietica, 6 bene che essi non 
implichino mutamenti nella 
situazione Europca. 

II succo di questo ragio-
namento e semplice: il car-
dine della politica di Ade
nauer e l'Europa. Sinchc 
nulla v iene toccato in Euro
pa, il vecchio cancel l iere di 
Bonn puo continuare a tes-
sere le fila della trama di
retta a fare dell'Europa oc
cidentale il punto piii avan-
zato della guerra fredda 
Abbiamo detto che il succo 
di un tale ragionamento e 
semplice. Dobbiamo aggiun-
gere, pero, che esso contie-
ne un errore di fondo: l'erro-
re di ritenere che la situa
zione euro pea possa rimane
re congelata alio stadio at
tuale, una volta che i rap
porti tra l'Unione Sovietica 
e l'America vengano posti 
su altre basi. 

E' un fatto, comunque. che 
in queste ore che ci sepa-
rano dalla conclusione della 
conferenza, Bonn e Parigi 
stanno molt ipl icando g 1 i 
sforzi per impedire un ac

cordo; e non e detto che ta
li sforzi non possono pre-
valere. 

Domani. ad ogni modo, i 
quattro ministri degli Esteri 
avranno quel lo che i porta-
voce occidentali definiscono 
come l'liltimo c pranzo di 
lavoro > nella residenza di 
S e l w y n Lloyd. Sara Tultimo 
serrato cmifronto del le po-
sizionj rispetl ive. di cui ncs -
siino puo prevedere stasera 
So il risultato sara un ac
cordo l imitato oppure un 
comunicato anodino. che la-
sci le cose come stanno o|)-
pure una interru/ ione della 
Conferenza oppure. infine, la 
sua prosecuzione al l ivel lo 
dei sostituti. 

Un ultimo particolare, in-
fine, prima di chiudere que
sta rapida rassegna del le 
reazioni ginevrine. S iamo in 
grado di affermare che ben-
che i negoziati sov ie t ico-
americani siano cominciati ai 
primi di luglio, il governo 
italiano ne e stato informa
to solo tre giorni or sono, a 
cose fatte. 

Avvenimento 
« spettacoloso » 

commenta il «Borba» 
BP.LGRADO. .1. — II giornnle 

•• Ho rim -' ha dedicato l'inte-
ra prima pagina alia notizia 
delle visite di Krusciov ne«li 
Stati Uniti e del presidente 
Eisenhower nelPUnione Sovie
tica. Il Riornale deflnisce lo 
avvenimento come uno dei piu 
- spettaeolosi che mai siano 
avvenuti •*. 

vorrei sottolineare che il 
prossimo scambio di vis i te 
e le nostre discussioni sui 
problemi comuni saranno di 
carattere esplorativo piutto-
sto che un tentativo di n e -
goziato ». 

May Craig del Portland 
Press Herald: • S ignor Pre
sidente, gli accenni fatti in 
Russia dal vice presidente 
sulla possibilit'a di una v i 
sita sono stati fatti con il 
suo permesso o senza? O for
se facevano parte del suo 
piano per preparare l 'an
nuncio odierno? ». 

Eisenhower: * Bene, q u e -
gli accenni non sono stati 
fatti con il mio permesso, 
ma entro questi l imiti: che 
io avevo informato Nixon, 
il giorno prima della sua 
parten/a che le visite erano 
in preparazione attraverso 
uno scambio di lettere e s i 
prevedeva che si sarebbero 
concretate. Per quanto ri
guarda gli accenni del v ice 
presidente al fatto d i e le v i 
site sarebbero state "una 
buona cosa", si tratta di una 
sua ini/.iativa. Non e'era cer
tamente alcuna proibizione 
in proposito. poiche chiun-
quo altro. visitando la Rus
sia. ha avuto modo di dire 
cosa ne pensava. Ritengo 
che Nixon dovesse godere 
della stessa liberta di g iu -
d i / io >. • 

Spencer Davis dell\4.?.«?o-
ciated Press: * Ci pu6 dire. 
s ignor Presidente. che cosa 
pensa di concludere nel suo 
incontro con i capi di stato 
nlleati prima della visita di 
Krusciov? >. 

Eisenhower: « Bene. io 
penso che il co l legamento 
can i paesi nlleati sia stato 
assai buono nel le ultimo se t -
tunane, ma penso anche che 
esiste un certo niimero di 
problemi, alcuni dei quali 
non riguardano l'Unione S o 
vietica. che dovrebbero e s 
sere discussi fra i capi di 
governo alleati. E. dal m o -
mento che dovro incontrar-
mi con il capo di una del le 
quattro potenze che assun-
sero il eontrollo della Ger
mania dopo la guerra, io ri
tengo d i e sia bene vedere I 
capi delle altre due >. 

Richard Dudman del Saint 
Louis Post-Dispatch: «Pen-
sa di avere colloqui anche 
con la Germania occ iden
tale? >. 

Eisenhower: « Sono certo 
che In qualche parte lungo 
il mio itinerario europeo mi 
incontrero con il cancell iere 
Adenauer >. 

Bolz: « Eliminare 
il riarmo di Bonn » 

GINEVRA. 3. — II minlstro 
deali esteri della RDT. Lothar 
Rolz. ha dichiarato che gli in-
contri fra i capi di governo 
americano e sovietico d imi -
neranno - i pericolosl risultati 
del riarmo della Germania oc
cidentale ed il regime di occu-
pnzione di Berlino ovest». 
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