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ullime 1 U l l i t fit notizie 
IL VICEPKESIDEMTE DEGLI USA PARTIRA OGGI PER WASHINGTON 

Nixon conclude a Varsavia i colloqui 
con i dirigenti del governo polacco 

La visita al Ghetto e alle Acciaierie " Warshawa „ - " Dobbiamo evitare la strada detta 
guerra „ ha detto V ospite nel corso di un pranzo offerto dal premier Cyrankiewicz 

VARSAVIA, 4. — Oggi 
Nixon ha avuto un secondo 
incontro con i dirigenti po-
lncchi. Non 6 stato un incon
tro ufflcinlc, ma 1'occasione 
per riprciulcro it lungo col-
loquio di ieri 6 stato il pran
zo privato offerto dal primo 
ministro Cyrankiewicz ngli 
ospiti amcricani ncl castcllo 
di Natolin, a una ventina di 
chilomctri da Varsavia. 

Nixon, la sua ronsortc. 
I'ammiraglin Hickover, Mil
ton Eisenhower e nlcuni 
esperti del Dipartimonto di 
Stato, sono giunti al castello 
di Natolin verso le 12,30, 
dopo che in mattinnta nve-
vano visitato la citta, soffer-
mandosi prima nl Ghetto, al-
l'Universita, alia Citta Vec-
chin, facendo poi una pun-
tata rnpidissima alle acciaie
rie < Warsawa >, fatti segno 
ovunque a calorose e cordiali 
accogl ion/e da parte dei cit-
tadini. Ad nttenderli a Na
tolin, oltre a Cyrankiewicz. 
e'erano il v iceprcsidente del 
Consiglio di Stato*Oscar Lan-
ge. il ministro degli Esteri 
Hapacki e il viccininistro dc-
gli csterl Winicwicz. 

Nixon ripartira domnni 
mattina alia volta di Wa-
shington c si afferma, questa 
sera, che molto probabilmen-
te v e n a reso noto domnni Jin 
comunicato ufflcinlc sulln v i 
sita ed i colloqui polaeco-
nmericani. L'organo del Par-
tito operaio uniflcato polacco, 
Trlbuna Ludit, delinisce la 
visita di Nixon come « un 
importante fattorc per 1'av-
vic inamento e la tnigliore 
comprensione tra i popoli a 
di verso regime sociale >. Le 
con ferine a questo giudizio 
non sembrano manenre ne l -
le dichiarazioni fatte sia stn-
mane che ieri da Zawazki 
c Cyranliewicz c dal v ice
prcsidente degli Stati Uniti. 

A Natolin, prima del 
pranzo, Cyrankiewicz ha di-
chiarato: < Sinmo lieti che 
il signor Nixon abhia avuto 
1'occasione di constatare co 
me lavora 11 nostro popolo e 
quanto desideri la. pace. S ia-
nio lieti di aver potuto tenere 
del le conversazioni che en -
trambe le parti ritengono 
utili e costruttive >. 

« Visitando Varsavia — ha 
risposto Nixon subito dopo 
— ho visto i risultnti dclln 
ult ima guerra. Cio mi ha ri-
cordato le terribili soffereii-
ze del popolo polacco. Cose 
simili non debbono ripetersi 
mai piu. Noi dobbiamo lavo
ra re assieme per assicurare 
al popolo polacco e a tutti 
gli altri popoli, le condizioni 
necessarie in cui i pacsi pos-
sano svilupparsi in un'atmo-
sfera di pace ». 

II Viceprcsidente degli 
U S A ha cosl ancora una 
vrltn riconosciuto la fonda-
mentale necessita di risolve-
ro con la trattativa i proble-
mi che dividono il mondo. 

Cosi infatti potevano v e 
nire intcrpretate le parole 
pronunciate ieri nel corso 
della scrata offerta da Za-
wadzki in onore dell 'ospite: 
« Abbiamo constatato che 
esistono diversi punti di v i 
sta su nlcuni problemi — 
aveva detto Nixon circa le 
conversazioni polacco - ame-
ricane — ma per quanto pos-
sa esserci differenza sui me-
riti che ciascuno di noi ri-
conosce al proprio sistema 
sociale . su'la valutazione d: 
certi problemi attuali della 
s ituazione intemazionale e 
sul modo migliore di risol-
verl i , ciononostante e'e stato 
p ieno accordo su un proble-
ma fondamentale e precisa-
m e n t e che quanto o stato fat-
to a Varsavia durante la 
guerra. cio che ha sofferto 
la Polonin nel corso della 
guerra. non puo e non deve 
ripetersi mai piu. ne per la 
Polonia. ne per gli altri pae
si. E anche se gli uoniini di 

Stato possono avere diversi 
punti di vista sui mezzi, la 
maniera e i metodi, trove-
ranno tuttnvia una lingua 
comunc sul problemn di 
fondo: evitare la guerrn ». 

Oggi, visitando i resti de l 
le rovine del Ghetto, Nixon 
ha raccolto cnlorosi applau-
si od cvviva di una mime-
rosa folia, quando al terml-
ne di una breve nllocuzione, 
indicando le vicine maceric, 
ha esclamato: « Questa im-
tuaginc deve richiamarci a l 
ia realta, a quella realta che 
spesso dimentichiamo. Una 
nuova guerra .snrebbe anco
ra piu terriblle >. 

E quegli applausi di citta-
dini varsaviesi , tributati a 
queste dichiarazioni di pace 
sono il chiaro segno di quel -
lo che e il scntimento gene-
rale del popolo polacco, la 
sua aspirazionc di pace, la 
sua prcoccupnziono per la 

rinnscente potenza militare 
della Gcrmnnia eccidentale. 
Preoccupnzione questa che 
era stnta messa in ri l ie-
vo dai dirigenti polacchi noi 
colloqui di ieri. 

Zawadzki infatti aveva ri-
vendicato ai polacchi non 
solo il diritto, ma il dovere 
di levnre un grido di allnr-
me dinanzi al rinascere del 
militnrismo tedesco che, co
me egli ha detto, vorrebbe 
ancora oggi < levare lc ma-
ni sullo terre altrui, che no-
ga la giu.sta decisione di 
Potsdam sulle frontiere del-
l 'Oder-Ncisse, che frappone 
ogni ostacolo a tutti gli sfor-
zi compiuti in favore della 
pace e della distensione >. 

Dopo di che Zawadzki 
aveva anche ricordato che il 
presidente Eisenhower ncl 
1045 vide Varsavia distrtit-
ta < ricoperta di tombe in-
numerevoli dei suoi eroi > ed 

aveva aggiunto: « Oggi, s i -
gnor Vicepresidente, lei ha 
visto la capitale della Polo
nia popolare, ricostruita, 
pulsatile di vita ed e pecca-
to che non abbin avuto il 
tempo di rendersi conto di 
quel lo che signiflchi e come 
abbia potuto avverarsi, E' 
stata una grande opera del 
socialismo e solo nel snciali-
snio poteva avvenire in ma
niera cosl rapida ». AITcr-
mando che la Polonia desi -
dern svilupparc i suoi rap-
porti con gli Stati Uniti sia 
sul piano della reciproca 
comprensione, che nel campo 
economico e culturalc. Za
wadzki aveva poi sottoliuea-
to che cio non puo che faci-
litare la < coslitiizionc di un 
sistema di coesisten/a tra 
tutti i popoli a diverso re
gime socia le» . La parten/a 
di Nixon e prevista per do
main mattina di buou'ora. 

•It-- -
VARSAVIA — II vlrcprcslriculp Nixon s| china a osscrrare una fnrltola delle verchir prl-
eloni del ghetto. durante la sua visita al quarllrre cbritico della rittn (Telefoto) 

Questa sera, l'anihn.sciatorc 
americano Heam ha dnto un 
ricevime'nto di commiato 
nella sede dell'nnibasciata 
degli Stati Uniti. 

FRANCO FABIAN 1 

FRANCIA 

Prossimo incontro 
De Gaulle-Franco? 

PAHIOI. 4. (A F> — Secondo 
notizie non ufllciali. Initiative 
sarebbero in corso Ira I'aiigi c 
Madrid per prepaiare un in
contro fra IV Gaulle <• il dit-
tatore .spa^nolo Franco 

•• Le Monde ••, e.^priiiieiido al-
clini (liibhi sul la pussihilita di 
una talp riumonc. aiCvrniava 
che piu faeilmeiite era prevc-
(lil)ilc una cntifercn/a tra i due 
muiistri deuh Kstcri di Spa-
Miia e di Franci.i. Castiella e 
CUIIVP ill' Murvillc. 

Al di l.'i di o^ni smcntitn o 
('onfenua. in .so^tan/.a apparc 
orniai acqui.sito clu- i ^overtii 
di I'ariui e di Madrid stanno 
assidnanicntc lavurando per un 
rinvvicinaniento fra i due pacsi 
e che I)e Gaulle non ha piu 
«oliie/.ioni di pi incipio •• per 
una tale cvi>ntualit,'i 

limit re i circoli ufllciosi fran. 
eesi ricordano die I'ari^i t1*, 
fra I paesl della NATO, uno 
dei piu ft;run so.iteiutnri del-
I'lidesiono della SpaKiia iill'al-
Ican/a atlantica. <;<ipr.'ittutto 
dopo che, urazie auli sforzi 
francosi. II uoverno di Madrid 
e stato receiiteiiiente aiuuiesso 
all'O.K C.K. 

II riavvicinaniento franco-
spaunoln servirelibe moltie ni 
due paesi per far fronte co-
mune contro il Marocco. che 
ha rivendicazioni territoi lali 
verso I'Alneria ed il territ>>rm 
di Ifni. colonia spamiola 

Fucilati ad Orano 
due potrioti algerini 
ORANO. 4. — Oi!i»i ad Orano 

due patriot! jili;cnni condan-
nati a morte nel niarzo scorso 
da un tribunale militare in se-
Huito alia loro nttivita per 1'in-
dipendenzn dell"AI«ena. sono 
Stati fucilati. 

GUINEA PORTOGHESE 

Uccisi dalla polizia 
7 portuali di Bissau 
lilSSAW (Guinea Portonhe-

se). 4. — Sette persone sono 
rimnste uccise ed altre otto 
ferite. oRRi nel corso di una 
dimostrazione deuli equipani;i 
delle chiatte del porto di 
Bissau. 

Centomila studenti scioperano a Calcutta 
per protesta contro I'arbitrio nel Kerala 

Coimmisti, socialisli e sm-ialdiMiiotratici disertuno rAssomhlea «1 i Andlia - II « Delhi Times w 

afferma rlie il Congresso ha falto fallimento nello Stalo amministrato ilai rnmtinisli 

I commenti all'incontro Ike-Krusciov 

NUOVA DELHI. 4. — t a 
emoziotie e 1'allarnie con cui 
1'opinione pubblica democra-
tica indiana ha accolto la 
decisione del presidente 
Prasad di sciogliere il l eg i t -
timo governo del Kerala, 
sotto la prcssionc della v i o -
lenza reazionaria. si 6 sp ie -
gata nelle ultimo vent iquat-
tro ore in un grande inovi-
mento di protesta. a carat-
tere na/ ionale . 

A Calcutta, oltre centomila 
studenti si sono messi ieri 
in sciupero e<i iuitiUo sfilato 
in cortco lino alTUnivcrsita. 
ilove e stata votata. nel corso 
di un grandioso comizio, una 
mo/ ione di condanna per 
1'operato del governo. Nel lo 
Stato di Andhra. novanta-
quattro giuristi appartcnenti 
al Partito comunista, al 
Partito socialista e al Partito 
srcialista democratico hanno 
disertato l'Assemblea. men-
tre il Consiglio dei sindacati 
ha organi7zato manifestazio-
ni di strada. Vivissima e la 

Morti e feriti a Caracas 
nel corso di gravi scontri 

Un divielo contro gli ahilanli «1 i hararrhe 

ha proxorato una sanjiiiino-a fIimo>tra/.ione 

CARACAS. 4 Grr.v! d..-itr-
ozc. r.e1. d:r.: sor.o scopp.a 

centro d: Carsc»5 fra pohz:a 
e fo'.ll Rrupp; d; persor.r che 
dima$:raVrt.".o per un d.vieto 
contro la cosmizior.e di ba-
racche su'Ie col'.ine drlla ci:-
t i Xf-gli scor.'.ri che ne sor.o 
fc-guit. due acer-V. di polizia 
sor.o morti od aZ're irer.ts.se: 
pcrJor.e sor.o rimyto fer-te. 

Le d:rr.o*:raz.or.: sor.o durate 
l'.ntcro p^mcriiz.O I-x po'.-.z.a 
ha dappr.ma affrontato : d:-
mo>:r:ir.:: col Zhr.co d: ga< la-
cr.mcgf-r.:. rr.a r.on r.u.-cer.do 
n jcioc^erc la fo'.Ia ha chiosto 
I'vr.tfrver.to dt-V.z truppa 

MoIM r.<"eoz. hr.r.r.o ch'u.co i 
b»::f-r.:. di:ra-.:o Ir d:rr.05tr.'=-
z.or.i 

A: prLrri: dinr.ojtrar.t:. che s: 
calcola fofsero ir. m:"«ura d: 5 
m:l» persone. <i sor.o ben pre-J no par'.ato alia radio per C50f-
sto uatte m:gl:a:a d: altre pf r-|tarr : d:mo?:rar.r. a d!sperder5l 

-or.e. co-.'ro lc qua*: har.r.o s : -
:o ir.var.o nun'.oros: repari: d: 
>o'd.>t . :r.v:a:-. ,1 bordo d: ."U-
!oi"arr.. 

Xel tardo pomorissio s: so
r.o awort:!; numeros. co'pi d. 
arma da fuoco. pre^um-.bilmen-
tr sparati in aria da parte della 
truppa. 

I d.moflrr,r.!; s'. yor.o impi-
dror. t: dl ?ro??e p:e:re a?por-
tar.do'.o da una <:rada in eo-
$:niz or.e no; pros.*: dcf.\ edi-
fic: dove hsnr.o sode j"'.i uffic: 
cover:.at.v» ed hanno bonibar-
dato d: sa>*atc il palazzo del 
pariann n'.o 

Gl; c-jpor.erit: di tutti : par
ti!. politic. Venezuelan! sor.o 
apparsi ,'Jla tclev.s.or.e od han-

agitazjone.nel le citta e nelle 
campagiie del Kerala. 

Numerosi giomali hanno 
criticato 1'intervento centra-
le. Il * Villap > scrive: « E' 
difficile alTcrmare che il g o 
verno iudiano abbia preso 
una giusta decisione pet 
quanto riguarda lo Stato del 
Kerala. 11 governo centrale 
e in errore quamlo alTerma 
che il governo del Kerala 
non c stato cstroinesso a 
causa deiragitazione.. . II 
problema e: se le attuali 
condizioni del Kerala non 
sono state create dall'agita-

iVENTISEIESIMAn 
OPERAZIONE 

I AD UN I 
IRADIOLOGO I 

I
PARIGI. 4. — Operato 

per la ventiseieiima vol
ta in 40 anni. Henri Bour
don, ultimo superatite 
francese dei pionieri del
la radiologia, ha lascia* 
to in lettiga I'ospedale 
di Saint-Louis per fare 
ritorno alia sua casetta 
della « Banlieu » parigi-
na. Dotato di una forza 
d'animo e di una resi-
stenza fisica eccezionali, 
a dispetto dei suoi 72 
anni. Bourdon continua 
a lottare con accanimen-
to contro una terribile 
malattia ancora pratica-
mente sconosciuta quan
do la contrasse, una ma
lattia — la radiodermi-
te — che lo ricondurra 
sul tavolo operatorio fino 
aha fine dei suoi giorni. 

L'odissea di questo 
martire della scienza 

bbe Inizio nel 1918 

la prima volta. dopo la pro-
nuilgazione della CdstJtu-
zione repubblicana, che il 
governo di uno Stato vienc 
sciolto. mentre ancora gode 
della fiducia' della magg io -
ran/.a degli elettori. Il g o 
verno centrale ha dimostrato 
cosi che la Costituzione puo 
cssere prostituita al Partito 
del Congresso ». 

A gittdi/ io del sctt imanale 
« Delhi Times >. < non si puo 
fugarc I'impressionc che la 
dire / ione <lel Congre?5o a b 
bia nonostante tutto fatto 
fall imento nel Kerala >. < E' 
veramente penoso — scrive 
il giornale — che la direzionc 
del Congresso abbia doviito 
ricorrere a metodi ant ide-
mocratici per ottenerc lo 
sciogl imento del ministcro >. 

Lo * Statesman > riferisce 
che ottomila lavoratori de l le 
Industrie tessih e meccaniche 
di Nuova Delhi sono scesi 
ieri l'altro in sciopero pet 
protesta re contro l ' lntcrven-
to nel Kerala. Altre assem-

blce di protesta sono state 
organiz/ato a Nuova Delhi 
con la partecipazione di nu
merosi operai. 

UNGHERIA 

II POSU annuncia 
la morte di Revai 

Bl'DAPEST. 4. — Un comu
nicato uflioiale del Partito ope
raio socialist.! uncherese ha 
annunciato oCv* »<» niurtf- di 
Jozsef Rcvai, membro del Co-
mitato centrale dello stesso 
partito e vecchio militante del 
inovuiiento operaio magiaro 

Revai aveva 61 anni. Aveva 
ricoporto funzioni di primo 
piano nel Partito coiminista e 
nel Partito dei lavoratori un-
aherese e. nei primi anni della 
demoerazia popolare. era stato 
ministro della cultura. Da pa-
recchi anni era sravrmente 
infermo. 

K" stato annunciato che ver-
ranno orcanizzati funerali di 
Stato 

Lr J 
zione. che cosa mai le ha 
create? ». 

II se l t imanale < Commcr-
cio c tndustria * afferma a 
sua volta ehe il presidente 
ha sciolto Pamministrazione 
del Kerala « per ridar fiato. 
nel lo Stato, al Partito del 
Congresso. il quale, per la 
sua precedente cattiva a m -
ministrazione. era stato ri-
dotto ad una minoranza 
senza alcuna speranza di 
riprendersi ». 

Nel suo ult imo numero, 
« Blitz » afTcrma: « E' questa 

Colpita la Terra da f asce 
di misteriose particelle 
In dense colonne irradiate dal Sole giun-
gono sul nostro pianeta e lo oltrepassano 

STANFORD iCalfomr.* 4 — 
GU specia'.sti A: rad'.o-as'ror.o-
mia si trovar.o d.nanzi ?.d un 
nuovo m:<tero- crar.di co'.onjTe 
df particelle rad.'aritj che csco-
no dal Sole e oltrepassano 1.. 
Terra 

Una d; queste colonne pue. 
avere il diametro d: dec-.ne d* 
mislisia di ch:'ome:ri. sul'.a «u-
perfirio solare. e densiti dice: 
volte superiore al ma:er..'<!e 
sasjoso spazialo ne! quale si 
cster.de. D; questo pa re re £ i* 
prof Ronald Bracewel!. che ha 
costruito un nuovo rad.o-tcle-
«copio a Stanford 

Queste formaz-on: a colonna 
s: possono mr.tcr.ahzzare :n 
meno d: un siorr.o e se r.c sono 
viste anche sei i:i una sola 
vo'ta 

Qual e la causa della forma-
z.'one di queste s'rane colon
ne? La tc.er.za i ancora :mpo-
tente a r.5pondere. anche se 

azzarda cor.^etiure snllVfTetto 
cho ha U fenomeno sul So'.c c 
sulla famii;*..a de: pisneti. 

SVIZZERA 

Si svolgera a Varsavia 
la conferenxa 

interparlamentare 

GIXEVRA. 4 — La sesreteria 
della Unione interparlamentare 
ha annunciato che la 481 conie-
rer.za interparlamentare si ter
ra quest'ar.no a Varsavia. nel 
palazzo della Dicta della Re-
pubblica popolare polacca La 
sessione. che sari inaugurata 
il 27 aaosto alia presenza del 
capo dello Stato. Alexander 
Zawadsk:. durera flno al 4 tet-
tembre. S:. prevede che saranno 
rappreser.tatl circa SO pMil 

WASHINGTON 
(Contlnuazlunc dalla 1. paglnu) 

gruppo democratico al S e -
nato, il senatore democra
tico del Senato, 11 senatore 
Mick Mansfield, vice presi
dente del gruppo democrati
co al Senato, il senatore d e 
mocratico John Sparkman, 
il repubblicano I l ickenloo-
per, membro della commis -
sione esteri e il lender re
pubblicano del Senato Dirk-
sen, il quale ult imo si 6 au-
gurato. in particolare, un a l -
leggerirnento nel pesante 
farclello degli armamenti. 

II sindaco di New York. 
Hobert Wagner, ha dichia-
rato che la citta 6 pronta a 
collaborare con il Diparti-
mento di Stato per una vis i 
ta di Krusciov. « Sono certo 
— egli ha detto — che i c i t -
tadini e le autorita di New 
York faranno del loro m e . 
glio, per mostrargli che il 
popolo americano aspira al-
I'amicizia ed alia compren
sione con tutti i popoli del 
mondo o che noi. come tutti 
i popoli liberi, desldoriamo 
sinceramente la pace ». 

La National Rrnadnistiiifi 
Cnmpaan di New York, la 
piu diffusa stazione radio-
televisiva statunitense. ha 
annunciato frattanto d i e in 
occasione della visita del 
nremier sovietico negli St.iti 
I'niti essa (' pronta ad of-
frire a Krusciov < uguale 
tempo * per rispondere al 
discorso che Nixon prontm-
cio sabato dalla sta/ ione 1a-
diotclovi'dva di Mosea. 

LONDRA 
((.'(inliiiiia/lotir diilla 1, imiilnn) 

•^iio r i torno i lagl i S ta t i I 'n i 
ti. Sccondo il Dailfi Mirror. 
nella capitale britannica si 
pensa che Krusciov potrebbe 
essere invitato a recaisi in 
(Iran Bretagna. II Dtiiln 7V-
h'firaph da parte sua scrive: 
« Se Krusciov avesse il <le-
siderio di fermaisi a Lmulra 
prima o dopo il suo viaggio 
negli USA. egli sarebbe il 
benvonuto ». 

Serie riserve sono in voce 
inanifestate per quel che ri
guarda il progetlo di una ini-
ininente conferen/.a al ver-
tice occidentale. molto desi 
derata in altre capitali e u -
ropee per ragionj di presti-
gio. 

I giornali definiti ncutra-
li, al contrario di quelli f i lo-
governativi , ritengono che 
un incontro al vertice occi
dentale oltre a mettere piu 
in luce divergenz.e tra i pae
si alleati . potrebbe suse i -
tare una rea/ ione sovietica 
non desiderabile, mentre 
l'opera di coord in a men to in-
teralleata potrebbe ugual-
mente essere svolta mediante 
contatti bilatrali, quali quel 
li che Eisenhower si pro
pone di ini / iare dal 20 ago
sto incominciando dalla ca
pitale britannica. 

Ike a Cadenabbia 
per incontrare 

Adenauer? 
BONN, 4 — Eisenhower 

incontrera Adenauer » Ca
denabbia? Questa possibi l i 
ty e stata prospettata s t a -

[mane ufflciosamente a Bonn. 
dove < fonti bene informa
te » hanno riferito che il 
cancel l iere partira per l ' l -
talia il 10 agosto e non con-
ta di rientrare in Germania 
prima di settembre: dovreb-
be essere dunque il presi 
dente americano a raggiun-
gerlo sul lago di Como. 

Commcntando questa in -
discrezione. gli osservatori 
vi hanno ravvisato il rif les-
so di un'irritazione del can
cel l iere per le parole con 
cui Eisenhower ha minimiz-
zato ieri. nella sua confe -
renza stampa. l'incontro 
americano-tedesco, ed ban 
no affermato che il vecchio 
cancell iere «? alia ricerca di 
un successo di prestigio. 
Succcss ivamente, tut ta via 
sembra e.<scr prcvalso il t i -
morc dei rischi conncssi a 
questa ricerca. etl e stato 
assicurato che Adenauer 
rienlrera a Bonn ipiando 
Eisenhower cominccra il 
suo giro. 

Venerdi. i n t a n t o. Yon 
Brentano terra a Bonn una 
relazione sui niiovj c lamo-
rosi sviluppi della s i tuazio
ne intemazionale dinanzi 
alia commiss ione esteri del 
Bundestag. appositamente 
richiamata dalle vacanze. 
La diplomazia di Bonn, col -
ta imprcparata da avven i -
menti che sconvolgono tut-
te le sue impostazioni. ha 
avviato in un clima di d e -
pressione un vasto dibatt i -
to interno per elaborare 
una l inea d'azione adeguata 
al le nuove esigenze. Essa 
conta soprattutto di impe-
dire che i colloqui tra Ei
senhower e Kmsc iov si tra-
sformino in veri e propr: 
negoziati . in particolare sul 
problema tedesco. mettendo 
ufficialmente in crisi le im-
pnstazioni tradizionali della 
guerra fredda. 

Significativamente. tutta-
via. molti giornali tedesco-
occidentali considerano s t a -
mane la possibility che pro
prio in un cl ima nuovo di 
distensione intemazionale . il 
problema tedesco possa a v -
viarsi a soluzione. Questi 
accenni, insieme con il ri-
conoscimento del grande 
successo conseguito dalla 
politica sovietica. cost i tui-
scono un e lemento caratte-
ristico dei commenti della 
stampa. 

L'indipendcnte Die Welt 
scrive: « Nel giro di poch: 
g i o m i . quasi da un giorno 
alTaltro, cio per cui Kru
sciov si era battuto testar-
damente durante gli scorsi 
anni, si e realizzato: le due 
potenze mondiali s i ederan-
lo al io stesso tavolo per d i -

scutere la stabil iz /azione e 
la diminu/.ione della tens io-
ne e-sistente nel mondo.. 
Berllno e la questione te-
desca hanno portato a talc 
incontro, ma non domlne-
rauno il dibattito. Una s o 
luzione della questione te -
desca non puo da sola far 
scomparire la tensione m o n -
diale. Ma la scomparsa de l 
la tensione pu6 portare nd 
una soluzione della quest io
ne tedesca. Noi abbiamo 
piena fiducia nella politica 
americana e sianio sicuri 
che essa continuera a d i -
fendere la nostra causa, cosl 
come ha fatto in passato >. 

Per il General Anzriner 
che parla di avvenimento 
sensazionale, la piu impor
tante conseguenza dei reci-
proci inviti sta in una di
stensione nella crisi di Ber-
lino. c I problemi — esso 
scrive — sono aggiornati e 
rinviati e solo dopo la serie 
di viaggi che sta per co -
mineiare si potra dire se le 
cpiestioni internaziouali sa-
ranno meno gravi >. 11 gior
nale continua quindi scri-
veudo che « il cancell iere 
Adenauer ha fatto ragione-
vohnente boon \ i s o di fron
te ai pinnj dj viaggi russo-
americani ». Eisenhower «lo-
vra auch'egli tener conto 
del puuto di vista del can
celliere. « Nulla dovra acca-
ilere alle spalle di alcuno >. 

Agli avveniment i Uer MH-
tiui dedien du^ editoriali. 
uno dei (piali (lal titolo: 
« La v i t tona ili Krusciov >. 
< Non sen /a amare/./a — 
scrive il giornale — costa-
tiamo che Krusciov ha fat
to di tutto per riuscire nel 
suo intento e ci <• nusci to . 
La politica occidentale c 
s empie sulla difensiva. men-
t ie ipiella orientale conti
nua nella sua aggressivita*. 
Der Mittan trova un magro 
motivo di consolazione ncl 
fatto che l'ini/.iativa della 
politica estera occidentale 
sia passata da mani britan-
niche a mani americano. ma 
riconosce che, neU'un caso 
conie nell 'alt io. le sorti de l 
la < linea » adenaueriana so 
no assai dubbie. < Per due 
volte nella seconda fase <l" 
( l inevra la delegazione te-
desco-occidentale ha m o -
strato viva inquietudine >, 
esso riconla. e conclude: 
< Prima o poi si arrivera 
coinunque ad un accordo 
tra America e Hussia sulla 
Germania. E* compito della 
politica di Bonn impedire 
che cio avvenga a tutto dan-
no dei tedeschi ». 

s ite tra Eisenhower e Kru
sciov «cost i tuisce un fatto 
importante e costruttivo >. 

< La normalizzazione de l 
le relazioni sov ie t ico-ameri -
cane, la comprensione reci
proca fra Stati Uniti ed 
UHSS — scrive il giornale 
— sono una necessita del 
nostro tempo, nell ' interesse 
della pace mondiale. L'UHSS 
e gli Stati Uniti sono le due 
nazioni piu potenti del m o n 
do. Se altri paesi lottano 
tra loro e possibile indurli 
alia pace, ma se cominciasse 
una guerra tra UHSS e S ta 
ti Uniti, nessuno potrebbe 
fermurla, sarebbe un gravi.s-
s imo disastro >. 

Nehru: « Un incontro 
che puo salvare 

il mondo » 

NUOVA DKLHI. 4. — Nel 
corso di un'iiitervista aceorda-
t.i OK*!> al cornspondente della 
Agen/.ia France I'resxc. il pri
mo ministro indiano. Nehru, ha 
diehiarato. <• Sono molto lieto 
di apprendere ehe Kruseiov vi
siter;! gli Stati Uniti e ehe 
Kisenhower si reeher'i in UHSS 
(jiicsto liu'oiitro costituisce un 
grande avveiuiiieiito e to spero 
ehe e.ssi riuseiranno <i reabz-
/.are qualehe eosa di grande. 
In ogni caso. ipiesto evento 
aiutera a diminmre la tensio
ne uiternazionale e a salvare 
il mondo dal pcncolo ••. 

Sempre piu evidente 
disappunto gollista 
PAH1GI, 4 — La stampa 

francese, e in particolare 
quella gollista, prende atto 
stamane senza alcuna sod-
disfazione della realta de l 
le prospettive di svi luppo 
del dialogo americano-so-
vietico, esprimendo nello 
stesso tempo la speranza 
che i colloqui di Eisenhower 
con De Gaulle porranno a 
tale dialogo degli Imiidicnp 
sostan/.iali. 

L'Aiirore p u b b l i c a un 
commento agrodolce del suo 
direttore, Robert Bony, nel 
quale si afferma che gH in -
contri Krusciov-Eiscnhower 
rappresentano < un'amara 
lezione per l'Europa >, rele-
gata in secondo piano. « II 
dialogo storico. che sta pei 
cominciare, e che li interes-
sa piu di tutti, passera al 
di sopra delle teste degli 
europei », scrive 1'cditoriali-
sta. lamentando che non si 
sia potuto costruire, a spese 
della sovranita nazionale. 
« un tcrzo blocco ». 

< Gli incontri al vertice 
a ilue — scrive Combat — 
sono la conclusione logica 
di una serie di errori occ i 
dental!. di una solidarieta 
episodica e apparente, di 
una soggezione del le nazio
ni occidental! alia Icadcrhip 
e alia " generosita " ameri 
cana. Oggi, i rischi di que 
sto i n e v i t a b l e dialogo s e m 
brano limitati. Nel c a m 
po atlantico non esiste piu 
una cieca sottomissione ai 
cortesi desideri di Washing
ton. I viaggi negli Stati 
I'niti e nel l 'URSS devono 
portare a una distensione 
che v bene cogliere >. 

Dopo aver rilevato che. 
nonostante gli incontri oc -
cidcntali . la trama delle 
trattative sara tessuta nei 
< t e t e - a - t e t e » . Le Parisien 
Lib»*rc nota che cio deve e s 
sere aceuratamente esami-
nato nel le sue conseguenze 
dagli europei: < Perche una 
delega dei poteri e sempre 
una maniera di abbandona-
re momentaneamente senza 
dubbio l'iniziativa. per cui 
e necessario per Tavvenire 
una ripresa >. A prescindere 
da queste considerazioni. 
conclude il quotidiano pa-
ngino . va detto che « il pas-
so fatto era senza dubbio 
necessario nelle circostanzc 
nelle quali si trova il mon
do pur se esso rimane un 
passo molto grave >. 

Paris Journal mette 1'ac-
cento sull'incontro occiden
tale che preceder«i la visita 
di Krusciov negli Stati Uni 
ti ed osserva: « Durante 
questo incontro gli alleati 
dell'Europa diranno ai c u -
gini di America cio che essi 
reputano ragionevole e cio 
che essi considerano i m p n i -
dente. De Gaulle non sara 
su questo punto il meno 
circospetto ed il meno chia
ro verso il suo vecchio 
compagno d'armi. Ike sa gia 
cosa pensare a questo pro-
posito da oltre 15 anni >. 

Tito ouspico 
una «SYolta decisiva» 

IlKLGRADO. 4. — -Credo 
che l'incontro Krusciov. Eisen
hower. rappresentera una svol
ta decisiva iieH'attiiale situa
zione internnzionale. verso la 
ereazione delle condizioni ne-
eessane ad una distensione ui
ternazionale e alia soluzione 
degli attuali problemi •• ha dt-
eluarato oggi il presidente Tito. 
rispondendo ad una domatida 
iivoltiigli dal direttore della 
agen/.ia lifileiale - Tdiijiio -. 

Radio Helgrado sottolinea ehe 
i contatti fra i niassimi diri
genti sovietiei e quelli amcri
cani hanno gia dato buoni ri-
sultati e ehe per questo « del 
tut to realistico prevedere che 
anehe l'incontro Krusciov-
Kisenhower dar.'i risultati posi-
tivi e soddisfneenti. 

Da parte sua •• Horbu - alTcr-
ma cho se 1 eolloqui si trasfor-
meraniio in un incontro al ver
tice e se durante tale confe-
renza sar.'i tenuto conto dei 
desideri e delle opinioni di tut
to il mondo. allora i contatti 
fra i due massimi dirigenti del-
l'URSS e degli Stati Uniti. di-
venteranno uno dei piu grandi 
ivvenimenti della nostra 

epoca ». 

IL GOVERNO 
SICILIANO 

(Contlnuazlone dalla t. paging) 

rtt'erc tion d 11 dato defer-
minantc. 

* I comunlstl ritengono 
che Von. Milazzo, invece, 
debba rinuciarc al mandate 
c quindi dimcttcrsi solo ncl 
caso che il novorno elettn 
risiilf" condizionato dalle 
forze del monopolio. dcll'an-
ti-autonomia c dcll'anti~Si~ 
cilia >. 

La presa di posizione ap-
parc assai chiara r enpace 
di portare alio sblocco della 
situazione. Confusione c ti-
mori aqitavo invece Vatican-
za clcrico-fascista che appa-
re profondamente minatn da 
ulcunc serie divcrnenze. 

Al di In delle intemperan
ce vcrbali. yli otto sttper~ 
stiti della pattuqlia fascista 
non rieseono a eclare la 
preoccupnzione di essere. in
sieme con i TUfis'smit diri-
f/e«fi clerical!, pli csclusi e 
f/li sconHtti, coloro che in 
aanl caso non potranno par-
tccipare riMVsercirio del )>o-
terc. L'inclusione di alctini 
rapprcscntanti missini nella 
rosa dei desitjnati alle cart-
ehe di assessor}, non lia in-
eantato nessuno: essa serri-
ra unicamentc a tenere tint. 
to il blocco della < santn al-
lennza >. Qualsiasi formula 
aovernativu in effetti e de-
stinntn a non doner couture 
sulVapporto del MSI. I fa
scist!. mulamcutc soppnrtati 
da nlcuni deyli stasi pro-
niotori del fronte di ecu fro. 
destra. sono respinti dallo 
onurerole Milazzo. dai hhc-
ruli (ehe upcrluincntc. per 
boccH deH'oiiorei'o/e Rozzi, 
hanno studiuto la possibilita 
di metterli fuori nioco) e 
dallo stesso Covclli. Prvoc-
cupazioni fondate nutrono 
ali stcssi dirigenti elerieali. 
nei confrouti dei quale si e 
manifestata la rivolta della 
base. L'onorerole Carollo ha 
annunciato un suo prossimo 
viaggio nella capitale e un 
suo collocpiio con Moro. 

Secondo unci degne. di ere-
dito Carollo sarebbe lutorc. 
di una risoluzione. disciissu 
e mtfata do mi gruppo di 
deputati regionali democri-
stiani, con la quale si chie-
derebbe il liccnziumcnto del 
capogruppo dc di Sala d'Er-
colc, Lanza, c del segretarin 
regionale D'Angelo. definiti 
i primi rcsponsnbili dcl le 
sconfitte democristiane 

La Conferenza di Ginevra 

Un editoriale 
delle Izvestia 

MOSCA. 4 ~ Le Jzvcstio 
afTermano oggi in un edito
riale che lo scambio di vi-

(t'nntinuazlnnr dalla 1. pag.) 

per le stesse ragioni, da 
De Gaulle — inizid la 
serie dei memorial! in cui 
si attaccavano, pratica-
mente, tutte le possibility 
di accordo a Ginevra a 
mano a mano che esse af-
fioravano. II suo obiett ivo 
era quel lo di far fall'tre 
sia la conferenza dei m i -
nistri degli F*steri, sia la 
conferenza del capi di g o 
verno, sia la trattativa 
segreta soviet ico-ameri -
cana. II punto culminante 
di questa manovra fu il 
piano di rottura prcsen-
tato da Pella: prospettan-
do, in caso di fal l imento 
a Ginevra. l 'annessione di 
Berlino ovest alia Repub-
blica di Bonn, si tendeva 
a persuadere gli america-
ni che non sarebbe ac -
caduto nulla di irrepara-
bile, poiche i sovietiei , po -
sti di fronte alia coper-
tura della NATO a Ber
lino ovest, avrebbero fini-
to per accettare il falto 
compiuto, astenendosi dal 
firmare un trattato di 
pace con la RDT. 

A Washington, invece. 
la situazione era stata 
freddamente esaminata. E 
si era gitinti alia conc lu
sione che, se a Ginevra 
si fosse arrivati alia rot
tura auspicata da Bonn. 
Parigi e Roma. 1'Unione 
Soviet ica avrebbe f irma-
to quasi immediatamente 
un trattato di pace con 
la RDT. II che avrebbe 
posto gli Stati Uniti d a -
vanti a due al ternat ive 
ugualmente impossibil i: o 
accettare senza reagire il 
piu colossale scacco p o 
litico che una grande p o 
tenza come 1'America a b 
bia mai subito. oppure ri-
schiare. e per di piu 
avendo torto sul piano 
giuridico e politico, una 
azione di forza che a v r e b 
be potuto sfociare nel la 
terza guerra mondiale . 
Nel momento stesso in cui 
i dirigenti americani si 
ponevano davanti a q u e -
sta alternativa. si apriva. 
di fatto. Tangoscioso pro-
cesso della revis ione d e l 
la politica americana i m -
postata da Foster Dul les : 
si apriva cioe. di fatto. il 
proccsso di revisione dei 
rapporti tra 1'America e 
i vecchi gruppi dirigenti 
europei. 

Herter fece un ul t imo 
tentativo di premere su 
Gromiko quando a n n u n -
cio improvvisamente — e 
Eisenhower, da Washing
ton, gli fece eeo — di v o -
ler lasciare Ginevra dopo 
una sett imana. Da parte 
sovietica gli si rispose in 
modo cortese ma fermo: 
non vi era alcuna ragiti
ne di interrompere la 
conferenza senza un ac
cordo. Ma se il ministro 
degli Esteri americano 
voleva parti re. Gromiko 
non sarebbe certo rimasto 
a Ginevra da solo. Due 
giorni dopo, dalla Casa 

Bianca, arrivavano i s tru-
zioni per iniziare la pro-
cedura del le consulta/. io-
ni con i governi alleati 
sul lo scambio di visite tra 
Eisenhower e Krusciov. 

« Consultazioni > e un 
eufemismo* in realti'i il 
dado era tratto. 

Due motivi di fondo, a 
nostro avviso, avevanu 
spinto Eisenhower a ri-
piegare sulla soluzione o b -
bligata degli incontri a 
due: 1) il fatto che tali 
incontri si sarebbero 
svolti — come in effetti 
si svolgeranno — sulla 
base del inantenimento 
dell'atttiale situazione a 
Berlino ovest c in Germa
nia, il che permette al 
presidente degli Stati U n i 
ti di presentarsi pur s e m 
pre come leader di una 
alleanza organica; 2) il 
fatto che gli interessi g l o -
bali degli Stati Uniti sono 
taii da spingere i loro d i 
rigenti a cercare la strada 
di accordi anche soltanto 
temporanei, con 1'Unione 
Sovietica, su terreno d i 
verso da quel lo minato 
dell'Europa occidentale. 

E' troppo presto per d i 
re se i dirigenti amcricani 
usciranno dal confronto 
con 1'Unione Soviet ica sa l -
vando la loro leadership 
e trovando, al tempo 
stesso gli accomodamenti 
di cui hanno bisogno. Lo 
si vedra solo nei prossimi 
mesi. Per il momento due 
considerazioni ci s e m b r a 
no opportune. La prima e 
che Tazione diplomatics e 
politica condotta dai s o 
vietiei nel corso di questi 
ultimi anni. e in part ico
lare in questi ultimi mesi . 
ha prodotto un risultato 
di incalcolabile portata. 
quale e quel lo dell ' inizio 
del dialogo diretto. e al 
massimo l ivel lo . tra Stati 
Uniti e Unione Soviet ica. 
L,a seconda e che le rea-
zioni dei vecchi gruppi d i 
rigenti europei a l l 'annun-
cio di ieri sono tali da far 
dubitare che i dirigenti 
americani riescano a s a l 
vare 1'unita atlantica. L'n 
tale dubbio e avvalorato 
dalla considerazione che 
non a caso e oggi ne l la 
mente di tutti. Qualsiasi 
accordo. su qualsiasi t er 
reno, con 1'Unione S o v i e 
tica. non puo non toccare 
il fondamento stesso del 
sistema di al leanze degl i 
Stati L'niti. Esso. infatti . 
e sorto e si e cristall izzato 
come un sistema s trateg i -
co di lotta globale contro 
1'Unione Sovietica e il 
mondo socialista. Puo e s 
so tollerare tale fessura 
senza che tutto il c o m -
plesso ne soffra in misura 
irrimediabile? 
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