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UNA FASE RADICALMENTE NUOVA SI APRE NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Krusciov arrivera in USA il 15 settembre 
Tutto il mondo guarda alio storico evento 

1 grandi giornali statunitensi salutano i prossimi inconlri - La stasione radiotclvvisiva 1S.B.C. invita il primo ministro sovivtico a tenerc un 
discorso agli americani - Krusciov saru invitato anchc a Londra? - Disorient amen to della diplotnazia tvdvsca, alia rivcrca di nuovi cspediv.nti 

Non capiscono o hanno paura? 
/ commenti di tutto il mondo definiscono « storico » 

I'annuncio degli inconlri sovielico-amcricani al massimo 
livello. Ma chc cosa vuol dire uttestu definizionc? Vuol 
dire die, nell'opinionc fienerafe, I'incontro tra i due 
dirigenli dclle maggiori polenze mondial! segna ana svolln 
tiei ruppnrli intcrnuzionali del donogucrra, apparc de-
stinalo a lasciarc una traecia profunda e o imprimerc 
un determinalo corso a tutti i fatari sviluppi delta sitiui-
zione politico mondiale. 

t'n nuovo periodo {/id si aprc. infalti. per il falto 
stess.o chc da qucsto momento c per tutto I'anno in corso 
il dialiKjo diretlo tra UHSS e USA si sostituiscc alio di
plomuzia e alia politico delta guerra fredda. Xei prossimi 
mesi. questa c n:m ultra sard la reallu dominanle. lui c aim 
rcultd die non si fonda su elemenli propagandistivi e nep-
pure su un astrntto « spirilo » di distensione, ma su 
esienze ussui profundi' die sono maturate du tempo. 

AI fomto, in e it mntumento del rapporti di forza a ftt-
vore. del cantpo socialisla mondiale, vi e il fullimeiito 
rryistruto — c definitivo — degli obiettivi chc l'imj>c-
riulismo si era proposlo in tfuesti unni con la guerra 
fredda, vi c la maltcplicc iniziutiva die I'UltSS c unduta 
sviluppundo su tutti gli scacchieri c die. invuno si e 
cercuto di insabbiarc a Gincuru. Da parte uniericana, 
i discorsi pronnnciuti dul vicc-presidente Nixon fanno 
pensure die si sin cominciuto a premiere alio di quesla 
rcultd, e a ricercare di conseguenza ana nnova strate
gist politico du cui uttendersi frutli migliori. La di-
stensione, il superamento dei blocchi milituri' conlrup-
posli. non pussono essere die il frutlo di ana lotto lunga, 
complessa c tutt'altro die conelusa: ma c difficile pen-
sure die. tutto cio die sta accadendo e chc ha simili 
rudici, passu essere cancelluto du un soffio di vento. 

llbbene. cio chc sbalordiscc c die di qacsto processo 
non pare die i gruppi dirigenti italiani abbiano capilo 
nulla, leri Pella ha ripctuto la formula gift adottata da 
Palazzo Chigi: « sc per invcrosimili ipotesi i risultuti 
inuncussero, il mondo libera avrd sempre acquisilo la pos-
sibilild di dimostrare chc non si sottrac a nessitn tenta
tive)... »/ A dimostrare i rcccssi mentali di simili po-
sizioni, sla Vultimo numcro di Civilta caltol ica, uscito 
per sua sventura proprio in qucsti giorni, con «ri 
tango e allucinunlc scrillo dove si commenta il « falli-
mc'nlo » totale di Ginevra, lo « svanirc » di ogni « 1//11-

sione » di inconlri al verlice, la continuazione delta gucrra 
fredda « con ritmo implacabite » e « senza soslc ». In ge-
iterate la slampa borghese, qnando non t ostile, si mostra 
smurrila e piena di prcoccttpazioni. E Von. Fanfani, Inngl 
dul dislinguersi. si 6 ridotlo ad aaspicare chc i diri
genli sovietici e americani si « insertscano » non si so 
bene in die cosa, anzichc utispienre die sin I'Italia ad inxc-
rirsi finulmenle nel processo di distensione. 

Che gli nttiuili grnppi dirigenti non capiscono la por-
tulu degli avvenimenti in corso, tuttavia, c difficile, crc-
derlo. In realld essi capiscono, ma hunno paura. Hanno 
puuru perche In loro polilicu interna c il loro matccrlo 
pnlere hanno bisogno delta tensionc, dcU'anticomunismo, 
di una rigida coulizionc reazionuria, europea c mon
diale da cui trnrrc sostcgno. Anche per qucsto il mo-
vimento popolarc democratiro ilaliano csulla per le nuove. 
prospeltive inlernazionali chc si aprono; perche esse ren-
ilono piii cvidcnle e pin urgentc, per il noslro pacse, In 
necessilu e la possibilild di ana vera c />'" rapidu svolta 
democralica. 

Preoccupate riserve 
di Pella e Fanfani 

Segni e il ministro degli Esteri rientrati d'ur-
genza a Roma — Cauto favore del « Popolo» 

Lo storico annuncio dcllo 
«camhi» <li virile tra Krusciov 
«* Kii-cnlioucr ha sconvolm 
I'linii'it pi.im* «nl «|iia!e il go-
vrnm ilali.ino <t-mhrava poter 
contarc: «|iifll«> ili-llc fcric dpi 
*tioi componrnti. S^sni h siato 
.••ornrc'o in SanK-pna; J'clla nel 
Biellr*c: il dirrlinre oVali af-
fari poliiiri ili Palazzo Chigi. 
Slram-u, rhc avrcMn* cloviitn 
r*-t-rc a Ginevra. a Hnma. Co^i. 
irri nuilin.i, mentrr qup«l 11I-
lituo ripartiva di eor«a. IVIla 
*i pr«-ripilaia a Hnma, dovp 
"innii'va nrlla prima maiiinaia 
r î rinrliiml.v.i *nliilo ci»i -suoi 
pifi Mrrlli cnll.ilioratori. A UP IJ 
— mrnlrp a Ciarnpino altrrraia 
I'acrro chc riporlava 5<"sni a 
Itnma — il ministro ilecli Kilc-
ri Ircgcva alia ra«lio la »c-
giirnie dirhiarazionp: 

f II pre*idrnie del Con»izlio 
ha <oHnlineaio con molta autn-
revolczza die il poverno ila
liano \cdc con tjirrmo favorr 
i pro»-*imi inconlri dci pin alii 
dirigenii dccli Slati I'nili 
d'Amcrica e deH'l'ninne drlle 
Kcpnbhliehe So\-iriiche. Po««o 
azitinnsere che il govrrno ita-
liano ha *emprr vi«fo ron eslrr-
mo fat ore po*«ibilita di qnr*to 
cenrre r «emprc *i e aiiznnito 
rhe ad alii<<imi ed impernalivi 
Ii\cl!i leni^-iero tratiati i eran-
di problemi. i crandi temi chr 
in:rre«>ano la pace del mondo 
nella liherta. 

« Non ahhiamo mancalo di 
e«primerr *peranze e anenri 
nelle compeienii sedi anche nel-
le »ettimane «cor>e. Noi rile-
niamo che cli inconlri come 
quelli che *i verificheranno in 
America e in l,"HS> nelle pro*. 
simr -»euimane. nrj pro*«imi me-
«i. po*»ono oiienere ri*nluii fe-
condi S11I piano di inlime rr-
la/ioni limine z\\ iinmini pi 11 
rc-pon«al)iIi dclle na/ioni mi:-

climinati sospeili, poiranno c*-
«rn- riiloiic divcrsen/t. polr.'i 
essere daio un coniriliuio »cra. 
nicnlc ulilt- a <|ii<-i ma'!-imi pro-
li|i-n»i chc hanno nomc: di<ar-
mo, sicurc/za. dai quali non puo 
essere avulsn il prnhlema della 
Ccrmania 30110 i divrrsi profili 

n Noi rileniamo chc qucsti in
conlri .•arannn veramente una 
data storica per qtie<io nostro 
periodo in cui viviamo. ma se 
per inveroyimili ipoie^i. ipote«i 
che poniamo unicamente sill 
piano leorico tanio che dovrcm-
ino re«pincerle sill piano delle 
prohaliilita concreie. se per in-
«ero«imili ip»ite«i qucMi ri*nl-
laii manca->*cro. il mondo lihero 
flir.'i *empre arqui'-ito la po*si-
hilita di dimostrare che non si 
*ottrac a ne*suna formula, a 

(Confinna In 7. pag. 9. col.l 

WASHINGTON. 4. _ Ki-
scnliowpr partiru por I'Kti-
ropa, probabilmcMite, prima 
dell'iiltima sottimana d'a^o-
slo. Krusolov sara in Ame
rica. (piasj cprtnmpnto. il 15 
spttcmbre. Qucsto imlicazio-
11 i si ricavnno da una di-
chiara/ iono del portavoce 
dclla Casa Biatira, il quale 
ha detto che F.isenhower po-
t iebbe annullare il suo im-
pejjuo di nssistere. alia line 
del mese a Chicapo .all'aper-
ttira dei Riorhi panamericn-
ni, e da indiscre/ioni rae-
•olto rd Dipartimentn di Sta 
o, dove si st.inno dennende 

in ennpera/ione con rnmba-
seiala snvietica. i parlicola-
v'< del viapfiin del primo mi
nistro deU'lIRSS. 

Funzionari del Diparti-
tnento di Stato banno di-
ehiarnto che. la data del 15 
settembre e pratieamente 
srontntn: non viene annun-
ciata ufficialmente solo pcr-
chfe questn conferma spetta 
alio Ktesso Krusciov Gli 
stessl funzionari nnticipano 
che. trattandnsi di una visi-
tn ufficinle. Wnsbincton sn 
ni certamente la prima t;tp-
pa. precedendo nnche In 
eventnale comparsa dinanzi 
alia sessione deirAsscmhlun 
dell'ONU che si apre a New 
York il 15 settembre. Tale 
romparsa potrebbe aver luo-
Ro. naturalmentc. nei giorni 
successivi, a sessione ini-
ziata. 

A titolo di cronaca si n o -
ta opRi che Eisenhower sn-
ra il secondo presidentc 
americano a visitare l'URSS 
II primo fu Franklin D. Roo
sevelt, nel 1045. in occasio-
ne della conferenza di Cri
mea dei grandi. Elsenhower 
6 stato anche lui in IJRSS 
nello stesso anno, qunndn 
era comandante supremo 
delle forze alleate, e ha in-
contrato Krusciov Ria una 
volta. nel 1055. per la con
ferenza nl vertice di Gine
vra. Quanto a Krusciov. ecli 
p il primo statista di primo 
niano. non soltanto sovieti-
co ma russo. che visiti cl' 
Stati Unit! in forma ufficia-
le: non vj era mai stato nes-
suno zar. presidente o pri
mo ministro. 

II New York Herald Tri
bune definisce ojjci la pros-
sima visita «un'ottimn co 
sa ». dalla nuale. anche se 
non si attendono miracoli. si 
nuo aupurare un allepceri-
mento della tensione mon
diale. II Xcw York Time* 
che dedica quasi settp pagi-
np ai vari aspptti <le||a no-
tizia. In dpfinisce * un supre
mo sforzo per fondere il 
chinccio che ostruisce le re-
Inzioni tra orientp p occi-
dente > T.n Wn«hinofnn Posi 
scrive che il dinlopo dircttn 
americano-soviptico * in un 
cprto sensn sostitutscp la 
confprpnzn al vprticp diffi-
cilp da rcalizzarp »• a nijcsto 
nroposito. peso ccrive di s.i-
nere che Eisenhower ha ri-
nuncinto nlle enndizioni no-
=le in precpdpnza per l':n-
'•ontro flpi rani di em-rrno 
•^nchp il Xr-u* Vork M»rror 
dplla catena Hearst, o fnvo. 
'•evolp al viajreio TI DnUu 
Xcyrv euidn invecp la schio-
ra flpi portavnrp autent'ci 
rlpJIn c u e r n frclfla narlan-
flo di * snet*ncr.Jn \-er£?nenn-
~o » p enprendo di ir>=nU: 

tnnto F :cpnhowpr che K m 
•5rie>\- Por'^Trnpntp fivo^o. 
vnj; ?nnn, tra i "•"pl,imf ,t'' 
ri. it ^pnptore V.":H:"irr> F""1. 
hr:nbf. nrp==:f'enf P <1^]r-
"omm^5;r>ne pMP'i del Si>-
i'-tn. il spnatorp >Tik^ M,'"i-
^fipld. vice nresidpntp dpi 

(Conllnna In 8. pac. « col.l 

La stampa inglese 
favorcvole a un invito 

a Krusciov 

LONDRA, 4. — IA\ noti/i.i 
del prossuno scautbio di vi-
site tra Eisenhower e Kru
sciov e commentiitn con sod-
ili'T-vione dalla stampa in-
Rlese. Nulla mnRKior parte 
dei quotiiliuni filoRov<>rntiti-
vi e * iudipendenti > l'avve-
nimento e indicato come un 
« s -cesso personale » <t̂  
< peditica di.sti'iisiva » di " 
millan. Si l e i"" 'ti sul 
/)(///// Telegraph: < I.e mi-
nacce, gli ultimatum, che 
fin dill noveiiibrc M . .so Ii-
viiJevi 10 rOcciilentp e I'O-
riente, sono stati ormai so-
stitiuti d;i sc.unbi dj visite 
e contatti pei-sonali. Maci 
Inn hn diritt di considernr-
si il fiiutore di tale progres-
so ». H Daily Mirror, che 
parla di < tin importuiite 
successo delh. politica Vri-
tannica », afferma che < il 
mondo ha tutto da Riiada-
unnrc da conversazioni so
viet ico-americane. al piu al
to l ivello » ed aRRiunee 
* Cio potra contribnire alia 
•iimione di una conferen/a 
'il .••••••• - a i | a eessa/.ionc 

dei peRuioii pcricnli della 
Kiierrii fredda ». 

Anche II l ibeiale A'.-ic.s 
Clironicle gitldica t i levan-
te il c." "villi diito d.i M;ic-
inillan ai rccenti avveni
menti e dice che Pavvi ina-
mento tin UHSS e USA ha 
avulti come prima fuse il 
viagRio del primo ministro 
britaunico n Mosca. che fu 
affrontato nonostnnte < lo 
scetticisino e I'irritazione di 
alcuni idleati dell'lncliiltei -
iii. specialinente ipielli eii-
topei ». 

Tutti i Riornali sono <<>-
intun|tit> concordi nel cote.i-
di'iiire r incontro Krii.seiov 
Eisenhower come un avve-
uiniento ecee/.ionale che po
tra avviare il nioiulo VCIMI 
la ibsteiisione ed uu'auteii-
ticji pace. < Si puo sper.ire 
— iifferma il Manchester 
Guardian — in un canibia-
mento del cl ima politico, i l ie 
retida jiossibile il • ritorno 
alia diploma/.in normale. 
tale dn porta re alia reali/.-
/ i i / ione di solu/.ioni pacifi-
che >. 

Ea stampa inglese formu
la pure 1'ipotesi di una vi
sita a Londra del primo mi
nistro sovietico. dm ante il 

(C'ontlniia In 8. \v,\r. 1. col.) 

« Rivedero la politica esiera italiana » 
chiedono i pariigiani della pace 

La aegreterla del Movlmento 
italiano della pace hn pub-
bllcnto ierl qucsto comunl-
cato: 

• II Movlmento Italiano del
la pace aaluta con profonda 
aoddlsfnzlone I'annuncio degli 
Incontrl tra II presidente de-
gll S. U. Eiaenhower e II pre
sidente del conalalio del mlnl-
strl dcll'URSS Krusciov. Quc
sto avvenlmento naaume una 
enorrne Importanzn perche ea-
so afferma In modo Irrefuta-
tiilc chc la via della pace pas-
aa attraverao I'incontro o II 
colloquio. Non vl e dubblo che 
questo avvenlmento e una gra
ve aconflttn del fnutorl della 
guerra fredda, che al Identifl-
cano nella politica dl Adenauer 
e dl De Gaulle, mentre d'altrn 
parte esao rappresenta una 
grande vlttorla anche del Mo
vlmento della pace e dl tutti 
coloro che hanno combattuto 
per la distensione e che ban. 
no creduto nella possibility 
della coealttenzn In una civile 
competizlone economlca per II 
progreaso e II beneaaere del 
popoll. 

• I governantl italiani devo-
no constatarc il totale fnlll-
oieoto dclla loro politica che 
ha come espreaalone plO cla-

morosa I'accettazlone dl ram-
pe mlBBillstlche e come atto 
ultimo il memorandum del 
ministro Pella preaentato alia 
rlpreaa della conforenza dl Gi
nevra. Oggl come non mal, la 
nostra politica cetera deve es
sere adeguata alia mutante 
realta Internazlonale. 

- II Movlmento della pace 
si rivolge a tutti gli italiani, 
II cuore del quail al rlnpre 
oggl alia aperanzn, e II Invita 
a far sentlre, vlglll, la loro 
potente volonta di pace ». 

II segretario generale del 
Movlmento, sen. Velio Spano, 
ha Inoltre Inviato telegrammi 
dl complaclmento e dl grntl-
tudlne a Krusciov ed Elsen
hower. 

« Grande 
avvenimenro » 
dichiara Tokio 

TOKIO. I. — II inlnistero 
nipponico (l('Kl! esteri hit etiia-
n.ito "«Hi linn dli'lii.-iraziouo che 
(li'llniscc it pros.siino .si-aiiiblo 
di visite Krusciov-KisPiihnWP! 
• mi Knnult' Avvenlinento •• sul-
ln seeiiii politica del (lopo-
Huerra. 

MUSSOLINI AL SERVIZIO DELLO ZAR 

Vidi i rapporti 
inviali alia Russia 

da Mussolini 
Nuove rivelazioni di Dino Roberto sono 
state raccolte dal professor Batiaglia 

I,a run I Ina iti-ll.i re(l;i/.loii(> drl • I'opoln d'ltallu • In via Paolo 
il;t Ciuinolilo, nel l'JP) 

OGGI LA CONFERENZA DI GINEVRA CEDE IL PASSO AL DIALOGO D1RETTO 

Ricostruiaino 
deH'intesa fra 

fa vicenda 
Stati Uniti 

segreta 
e URSS 

I primi contatti a Ginevra - L'intransigenza delPasse Parigi-Bonn-Roma ha forzato la scelta 

(Dal nostro inviato speclale) 

GINKVRA. 4. — I mi -
nistri de^li Esteri depli 
Stati Uniti. Unione Sov ie -
tica. Gran Bretafina. Fran-
cia e delle due Germanic 
si separeranno ufficial
mente domani dopo dieci 
sett imane di una trattativa 

che fc certamente statn la 
piu drammatica del dopo-
guerra. Poco importa, o « -
H'l, cerciire di anticipare 
c|ii;ili saranno. sullo stretto 
piano della tattica diplo
m a t i c . i risultati: lo v e -
dremo domani, siilla scor-
ta del documento o dei 
documenti conclusivi. Ci 

pare importnntc. invece, 
scpnaliire alcuni fatti, ine-
diti, chc illumitiano di una 
luce particolare il le^ame 
assai stretto chc e. inter-
corso tra la trattntiva s o -
viet ico-americana e la 
trattativa cs t -oves t a CJi-
nevra. 

II presidente deuli S ta -

tllNKVR.A — Selwyn I.lojd (a de^trai e Oromiko «l strinfnnn rnrdlalmente la mino. 
dopo II colloqplo ftvnlln«i Ierl pomrrltti" alia sede della delera/inne britasnlra. Al 
renlro e Valerian Zorln rTelefoto) 

Nuove chiare proposte dei comunisti siciliani 
per consentire la formazione di un governo autonomista 

L'on. Milazzo inviiato a rcstare al suo poslo con il povcrno che TAsscmblea cleggera purche csso «aran-
tisca Tautonomia e il proprcsso delta Sicilia - Nessuna pregiudiziale per la partecipazione al povcrnn 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 4. — Una no-
tevole schiarita e intervc-
nuta a modificare il pano
rama politico siciliano. dopo 
il voto di vencrdi scorso che 
ha sottolineato la divisione 
deU'assemblea siciliana in 
due blocchi di pari forza. A 
sci giorni dalla seduta che 
dovrd procedere all'elezione 
di sette assessor! e / /ett ic i , 
desftnafi ad affiancare il 

Sjinrmcnie rc*pon«ahiI» poiran-' prosidenfc Milazzo e I'uniCO 
assessore finora elctto, Pi-
vetti. la scgrctcria rcgionale 
del PCI e il dircttivo del 
gruppo parlamentarc comu-
nista hanno tenuto una riu 

no cplorare i ma-*imi prnhlcmi 
the o::i <onn il pre«nppo»to 
per una cocM-tcnia pacifica ri-
\olia a crcare micliori enndi-
rinni di \ita per i popoli di 
tutti i pje*i. Potrsnno e»?erc 

le e stato diramalo il sc-]pre.<aeduto, col coslante ri-
guenfe comunicato: 

« La Scgreleria rcgionale e 
il Comitato dircttivo del 
gruppo parlamcntare del 
PCI all'Assemblea rcgionale 
siciliana. csaminata la titua-
zione politica alVindomani 
delta clezinne del Presiden
te della Rcgione e dclle pri
me votasioni per la elezinne 
degli assesaori constatano: 

t1) che la rntazione per 
il presidente Milazzo e In 
consepuenle elezione sono 
collegate con la chiara c ma. 
nifesta rolont<i popolnre. con 
il earattere nettamente auto
nomista dato dall'on. Milaz-
o alia sua attirita politica 

chiamo dcl lo stesso on. Mi 
lazzo alia unita dei siciliani 
per 1'mtcgralc cpplicazione 
dclln Statuto c la rinascita 
dell'hola. bandendn ogni di-
<;cr>minazinne politico; 

« 2) che la DC e tutte le 
forze nntianlonomixte liannr, 
inizmin. dopo la elezinne del 
presidente della Regione 
un'nzionc di bnicottnnaio 
enntrn In coT'turionc di un 
gnrcrnn uniform, autonomi
sta. '.spirr.to solo agli inte. 
ressi dclln Sieilia. Boicnttag-
gio che tende a far rinun-
ziare Vnn Milazzo al man-
datn conferitogli dnlla As-
tcmblca, alio eridente *copr, 

r.ione, cl tcrminc dclla qua-ic agli atli del governo da luitdi prouoccre una crisi pro-\ 

fonda nella Regione, a sca-
ptro delle isliluzioni demo-
cratiche e pnrlamenlari. da
to che lo tchieramento ca-
prgpzato dalla Democrazia 
cristiana e incapace di eleg-
gcre un presidente e di co-
<utuire un governo. tranne 
che a colere imporrc. sulla 
base di grari riolazioni del -
Jo Statuto. dclle leggi e del 
regolamento dell'Asscmblea 
'come arriene con rinrjunli-
dcabile sistemn del control-
Jo delle xchede) un q^rcrno 
di minoranza, fostenuto al-
I'estemo dai ncmici dell'au-
tonomia c del progresso del
la Sicilia. 

€ Di fronte a qucftn pro-
spetuva. la Segreteria re-

gionale del PCI c ?I Dirct
tivo del gruppo parlamenta
rc comunista all'Assemblea 
regionalc siciliana ritcngo-
no che sia doverc dell'ono-
recole Milazzo rimancre al 
proprio posto c accettare if 
governo che I'Assemblea 
elepgera. purche esso per il 
suo programma e le sue po-
srrioni polit iche aaranti.eca 
saldamente I'autonomia e il 
progresso della Sicibn 

«/ coTOtiniifi ritengono che 
il prnhlema delle partecipa-
zinni dirette o meno a tale 
governo e delle forme di ar-
ticolczionc chc la maggio-
ranza che lo sosterrd potra 

(Conuoui In S. paf. 9. col.) 

ti Uniti ha rivelato ierl, 
nel corso della sua ormai 
storica conferenza stampa, 
che i sondaKKl per un in-
contro con Krusciov sono 
cominciati — su iniziativa 
americana — ai primi di 
Init io: vale a dire durante 
l'interruzione della confe
renza di Ginevra. S iamo 
in grado di affermare, sul 
la base di Indiscrczioni 
provenienti da nutorevo-
lissime fonti occidentals 
che, nel pensiero dei diri-
MC-nti di Washington, 1'of-
ferta di un invito a Kru
sciov per visitare gli Stati 
Uniti doveva costituire. 
tra l'altro, una sorta di 
esca per indurre i dir igen
ti sovietici a cedere su 
Herlino a Ginevra. Si pen-
sava, in particolare, a un 
compromesso fondato s id
le seguenti l inee: ricono-
scimento del c d i r i t t o > oc 
c i d e n t a l alia occupazione 
di Berlino ovest; riduzio-
ne soltanto simbolica del le 
trtippe occidental!: crea-
zuine di un comitato pan-
tedesco su basi non pari-
tetiche. 

Un tale piano presentava 
un vantaggio essenziale 
per Washington: il diritto 
di occupare Berlino ovest 
sarebbe stato so lennemen-
te sancito, il che avrebbe 
annullato tutta I'azione 
diplomatica sovietica di 
questi ultimi mesi, diretta 
ad ottenere un inizio di 
smobil itazione del le basi 
americane piu vicine al 
territorio del l 'Unione S o 
vietica. Sia a Mosca. sia 
a Washington, s:a a Gine
vra. pero, i sovietici fu-
rono esplicit i : un compro-
m«sso basato sulla sanzio-
ne del diritto alia o c c u 
pazione di Berlino ovest 
non era in alcun modo ac-
cet labi le . Ribadirono, tut
tavia. che un accordo era 
possibile su altre basi e 
che. d'altra parte, se i mi -
nistri deel i Esteri non fos-
sero riu5citi a portare a 
termine il loro compito, un 
incontro dei capi di go
verno — a due o a quat-
tro — sarebbe stato il mez
zo mighore di riprendere 
la trattativa. 

Qualora le potenze oc
cidental! si fossero assun-
te la responsabJhta di scar-
tare anche questa possibi-
lita. una trattativa di pace 
tra l'L'nione Soviet ica e la 
Repubblica democratica 
tedesca sarebbe diventata 
inevitabile. 

Informati del le trattati-
ve segrete sov:e t i co-ame-
rlcane, gli ir.glesi raddop-
p:arono a Ginevra i loro 
sforzi per g iungere ad un 
accordo su basi d iverse da 
quel le proposte dagli a m e 
ricani: S e l w y n Lloyd, in 
una memorabi le seduta 
pubblica della conferenza, 

prontmcio tin discorso in 
cui prospettava, pratiea
mente la possibility di ri-
nunciare a chiedere ai s o 
vietici il riconoscirnento 
del diritto di occupazione 
occidentalc a Berlino ovest. 
Il piano di Londra, di fat-
to. era di andare cornun-
que a una conferenza al 
vertice, prima di tutto 
percht Macmil lan aveva 
puntato su questa tutte le 
sue carte e. in secondo luo-
go, perche un accordo su 
Berlino avrebbe favorito 
la lotta di Khrard eontro 
Adenauer, indebolendo, di 
ennseguenza, lo schiera-
mento antibritannico in 
Kuropa occidentalc, basa-
to sulla stretta alleanza 
tra Parigi e Bonn. 

La reazione di Adenauer 
fu violentiss ima: incjuieto 
da una parte per la trat
tativa soviet ico-amerirann 
e n«l timore. dall'altra. 
che Se lwyn Lloyd riuscis-
se a spuntarla a Ginevra, 
il vecchio raruel l i fre — 
sostennt'i s en /a ri-iervc e 

ALBERTO .lAfOVIfll.I.O 

(Cnnllnua In ft. pac- 8. cnl.) 

PRONTO 
A GINEVRA 

IL COMUNICATO 
FINALE 

GINKYK.V 4 — N-: c 
rj. at. > r.'i.-..o.-.- jvoi ' i i . <i -• j".i 
r.'>\;- .. V.::.. R',--. . <{:-.•::, ::..-
r..s*r. 'i'^". 'i''r. hi'.:*) ':<<•.-
= 0 '.'i~z.:OT:.'.rt.T.'.'i 'i''"i C j - -
'.<z<-.i.i :A -.r.-.t '•}:••• <Y.-- :PT-
ra fi'-s. ':>. d. corn j'<:- •'•^n-'Jo 
A**rr»vf-r;f» '. r.'jrrr..-.'.. c-c.;... -i -
plo.TJ^T.c. I qu i":o i.;.'> T ? 
ore d. r.u.-..ori'-- >'.\ " . i r . , r. >'-
tor:»r» '-.-k :r..z.-.'.i. h'.lv ore 21 
ed .- rfrm:.i.-it* i l > 0.30> s; «•>-
r.o ir.f-.^. d"&cco:io '̂:. 'frrr.T.: 
dK coTi'jr..ca"'j fi.-.s!-:- rf-^.Is 
Corifercnza 

Ii coriVr.u'o -Jfl c-jrr.\ir..c*-
'.o ron •• ;'a'.o r*'5-i r.'j"o rr.i 
drti-e .T.i.icxcz or.. ch*> 5or.o 
traptilitf- *:??•> s. rr cr...50 cor. 
•jr.i forrr-.-i ch^ '•^cl'J^o ur. 
Accordo f -^. cor.'^rr.; ^ ur.i 
ror-iir.-i 

L rioc.i"pr"o -ir^tbc- o -
mur.que io. .c*;,..» r.*«- *T.ore. 
- I rr» ri.5"r: a*-^.. «>-:»r: :.i'-
:iv.a. d'jpo v.-.-r d:r. . -r::o i: 
i-.tr ii:\-> \^:\. >̂. <'. irz. po«-
s.b... per pervcr..rc *n ur. i c -
cordo cor.ititar.o ch^ "55. h'l.v 
r.o po'u:o avv.c». i:« i Ijro 
pur.:, d. -.•.•sta su un c e r o r.u-
meto d. pur.ti r- r;djrre ur. 
cerro r.urr.ero d. d.%'er(?er;ze 
ir.che =e r.or. har.r.o po:uto 
z.ulcere a i ur. accordo c^rr.-
pie'.o-. Nel corr._:r..ci-.o .r.i'.. 
'.TO ». srTerrr.i che : m r..?:r. 
nprer.rierar.r.o IJ i;;ru5« rr.e 
de; problen-.: ci-.e e--. har.r.o 
evoc*!o r.el corso i: q-;e-?;a 
conJcrer.r^ i ur.a da'.a ete «:-
ri fi«?ata u.*er:>.>rrr.er.:e d. c>-
mur.e accordo a::ra-.'-rso le v.e 
d.p!orr.a:.che r.orrra; . 

Il docurr.cr.t> vc :r i CJTT.U--
q'j-^ re<3 -•}'•-> dorr. v . . r<l!-» ̂ e-

Jduti cor.clj5.\ « del.^ Cor.fe-

iuta pler^ir.a I* ore 14 30 

Come ho amitn aecasione di 
osscrnarc nelli! jirecedcntt 
pnntate. la testimonianza di 
Dino Roberto nella prima 
parte dcll'intervista confer
ma solo Indirettamente la 
vicenda narrata dai docu
menti conservati negll ar" 
ehivl sovietici. Fnrsc egli 
stesso ha esitato prima di 
rioelurc I'rpi.todio piu scn-
sazionale; forse, prima di ar-
rivarc al nocciolo della que
stions e stato necessario sta-
bllirt: una mnagiore confi-
denzn reciprnca. Certo e che 
nella seconda parte dcll'in
tervista non solo il dialogo 
s'e fat to piii incalzante, ma 
v'e statu come una svolta 
o un < salto di qiuiUtd * nel 
earattere della testimonian-

a. Dalle prove indirette, 
dalle supposizioni, pure at-
tendibili, Dino Roberto e 
passato a testimoniare cio 
elm lui xtesso ha visto, a nar-
rnre i fatti di cui e stato 
prntagonista in prima perso
na. K le. sue rivelazioni sono 
ri.iulfnte senz'nltro esplosi-
rr. F.eco il testo dclla nostra 
eon rersazinne: 

D- — Pino a cjuesto m o 
mento lei ha riferito su cio 
che era trapolato nello a m -
biente del Popolo d'ltalia 
specie attraverso le conf i -
denzo della Bianca. Ma — 
scusi la mia insistenza — 
puo citare qualche episodio, 
diciamo cosi, di natura d i -
versa, qualche fat'.o piii d e -
terminantf ai fini de l l ' in-
'i i:esta? 

R. — Ho da raccnntarle 
an rpirntl',, nsxai grave. Lo 
ricordo emi come se it /osrc 
>rolto ieri. tanto m'e rima-
>to impress'). Ma vuol saper-
ne tutti i purticolari'.' 

D. — K" lei il m:gI:or g i u -
'lite suirargomento. 

H. — Dunquc, nel feb-
braro-marzo '15. se non mi 
mf/tinno. una -era jo a jpe t -
tmo in redazione che Mu3-
"'iltnt mi manda~-.e I'artico-
f,t p':r pubblicarlo sul gior-
n'lle. Faceco infntti un po' da 
cc.po-cronista e un po' da im-
n'lOTictore. Git lelefonni a 
••ti-fi e lui mi diise: < Gu.ir-
la rite FarUcdo e sulla mia. 
Tcrtran-a >. Anrfat a qutir-
'irirc sulla zenvama: non e'e-
ra men'e, ncisun articoln. 
Allora pur sr:pendo che lui 
tcneva molto gelosamente 
chm~i i cazsetti della sua 
tcrivania che avevano una 
%errntura tipo Yale molto ro-
busta. da cassa/orte quasi, 
'cntai il cassetto centrale 
Si apri. Sfogliai. quardai 
lenlm. e denlro trorci . pro

prio in testa, non I'crticolo 
it fondo che non e'era 'era 
nin. statn passato in tipo-jre-
f':a da un altro redaizore), 
ma trovai una relaz:one in 
lingua inglese corredata da 
ioTograi'.e di luoqhi n a r i n i , 
rtzdentemente di best n a r c -
;i. Io allora non conoscero 
L'inplese. pero mi pcrce che 
la cosa avesse importanza, 
tanto piu che sntto una di 
queste canine avevo letto 
€ Gibraltar >, che fatti san-
no che ruol dire Grbilterra. 
.Allora presi qyejfi docu
ment:. ch imi tZ casse'to che, 
znenre ncordo. si nchtuse a 
molla. E di-fii: < Beh. questo 
e meglio». Portai subito i 
d-curnenti cl redartore-capo 
che era Giuseppe De Falco, 
^r.i m irto. Cx. cuardarrxrn^ 
stup'.t:. lui conoscera un po
co rr.eglio di rne I'mglese e 
disse: € Ma queste sono re-
lazioni che riguardano le due 
basi tare!* di Gibilterra e 
di Malta e e'i mnm projxy-
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