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Le reaxioni mondial! alle proposte di Krusciov 
VUnMA 

(Contlnuazlonr dalla I. i>pg.) 

dl Krusciov e giuntn come 
una venlata robusta a p o n e 
in termini chiari, fuori dnl 
tecnicismo dclle discussioni 
sui « controlli » (clio pure 
lianno la luru impoitan/a) i', 
tenia della < grande disous-
sionc». E tale « grande di-
scussionc» sulla pace non 
puo d ie part i te clnl disarmo. 
non puo ehe cssore una di-
scussione ehe abbia come 
prospettiva non piu lonta-
nissima, ma attorno a cui la-
vorare, quella del disarmo 
completo e generale. 

Pessimo consiglio, si osscr-
vava oggi in alcuni ambienti 
politici vicini ai dirigenti 
sovietici, quello di laneiare 
sui giornali il terminc < Uto
pia » per definire ii senso 
delle proposte di Krusciov. 
Non piii di poclii mesi fa ci 
era ancora cbi defiuiva < u-
topia > un lancio sulla Luna: 
oggi esso e gia reali//ato, 
gia superato. 

Non tutti gli ambienti po
litici americani, del rcsto 
lianno scelto la strada piu 
semplice (e molto consueta 
a dire il vero) di definire 
« propaganda > la proposta 
di Krusciov. Come si o visto. 
la Casa Bianca e il d i parti-
mento di Stato non lianno 
usato espressioni del genere. 
Anche i commenti dei sena-
torj Htimpbrey e Mansfield, 
fra j piu autorevoli notabili 
del mondo politico america-
no, sono stati tutt 'altro d ie 
improntati a sbrigativita. 
Concedendo al dovere della 
contropropaganda quel the 
e'e da concedere, Humphrey 
e Mansfield lianno in snstan-
za detto d ie il piano Kru
sciov « non e da gettar via ». 
d ie < non si puo rcspingere 
a priori», d ie va at tenta-
mente esaminato. Humphrey 
in particolare ha detto: 
< Dobbianio esaminare le 
proposte, dobbiamo compie-
re ogni sforzo per giungere 
a un consistente progranuua 
di disarmo >. Stevenson, l'ex 
candidato democratico alia 
presidenza, e stato anche egli 
ecjuilibrato. « Se ahhiamo 
dclle ragioni per essere scot-
tici — ha detto — ahhiamo 
pero maggiori ragioni di esa 
minare le proposte con nien-
te aperta e con la speranza 
d i e possano e.ssere realiz 
zati ahneno dei progressi. 
Krusciov ha proposto esat-
tamente quello d i e noi tutti 
vorremmo: un mondo sen/a 
armi ». 

Piu chiaro e prcciso, 6 sta
to lo speaker della Camera. 
Sam Rayburn. « K' una buo-
na cosa da discutere — egli 
ha detto —. Una gran parte 
delle proposte, se sincere. 
sono giuste. K* evidente d ie 
la loro realizzazione dipende 
dalla sistemazionc di molte 
cose, specialmento in Ku-
ropa, in Gcrniania. Tuttavia 
ritengo d ie sia una buona 
cosa il fatto d ie Eisenhower 
possa discutere proposte di 
questo genere. Se si an ive ra 
a un accordo attorno ad esse, 
si potra dire davvero di aver 
eliminato una gran parte 
della paura dei popoli del 
mondo. E' evidente d i e at
torno a (pieste proposte e 
necessario un accordo com
pleto, d i e ogni nazionc do-
vrebbe pronunciarsi in niodo 
di iaro per il disarmo ». K 
l'ex presidente Truman, pur 
polemizzaudo con le prece-
denti posizioni sovietidie sui 
disarmo. ha detto d ie il pia
no di Krusciov va preso in 
considcrazione. 

II commento giornalistico 
piu interessantc. oggi, appa-

getto possa scmbrare — scri-
ve Shapiro — esso innanzi-
tutto si rivolge particolar-
niente a coloro die noil lian
no nulla e ai Paesi sottosvi-
luppati, ai qiiali Krusciov 
promette di voler dare il 
l)iuio invert die i fucili. Im-

acuttv./.a si po- plicita in questo progetto e 
andic I'eveiitualita di sosti-
tuire alia for/a 1'online del
la legge, nel mantenimento 
della sictire/za mondiale >. 

Shapiro inoltre afferma 
die se il progetto verra ac-
ccttato, «riJKSS potra volen-
tieri accettare i| piano Ei
senhower per i " rieli aper-
ti " del 1055. per una com-
pleta ispezionc aerea >. Da
ta come previsione, piu die 
come notizia. tale affenna-
/ionc dimostra comunque 
ehe. al di la delle frasi, il 
rarattere della proposta di 
Krusciov 
ambienti 
ciiiiii' un 

re senz'altro quello di Henry 
Shapiro. Corrispondente da 
Mosca da anni. esperto di 
cose sovietidie, Shapiro, d ie 
e giunto negli Stati Uniti 
per seguire il viaggio di Kru
sciov. ha scritto una nota 
per l'« l".P. ». nella quale 
con notevoh 
ne il problema di conside-
rai'e con serieta il contenuto 
delle proposte di Krusciov 
Ponendosi dal puuto di vista 
di chi considera le proposte 
« utopistiche ». Shapiro, nel
la nota iudica una serie 
di niotivi die , a suo pa-
rere. rendono (pieste pro
poste niente affatto « uto
pistiche » ma spiegabilis-
sime, sia per il valine d ie 
esse potrebbero avere per lo 
svolgimento della trattativa 
di Camp David (e in parti
colare sulla qucstionc del 
rontrollo), sia dal punto di 
vista della loin perfetta roe-
ren/a con la politic,'! inter
na ed economica .sovietica. 

< Per (pianto irreale il pro- rMiusuia 

c v is to in a l cun i 
p o l i t i c i a m e r i c a n i . 

i p e i t i i r a e non una 
alio svolgersi del

le trattative sui rontrollo. 

Shapiro poi, a, proposito 
della critica fatta al proget
to di Krusciov come «vec-
chio>, in (pianto presentato 
da Eitvinov nel 1927 e nel 
1932, dopo aver sottolinea-
to la coeren/a della politica 
estcra sovietica. rileva d ie 
* il piai:o Eitviuov » fu de-
riso, perche allora la Hussia 
era ai margini. economici e 
militari, fra le graiuli po-
tenze. Quelle proposte, inol
tre, vennero fatte prtnu/ 
deH'avvento dell'era atomi-
ca. Ma oggi Krusciov parla 
con la fiducia di chi sa di 
guidare la seconda potenza 
industriale del mondo, so-
stenuto da un imponente 
« stok di bombe atomiche. 
razzi e sputnik ». 

Shapiro poi sostiene die 
la politica interna ed eco
nomica. < corrisponde pcrfet-
tamente agli interessi naz.io-
nali deU'l'uioue Sovietica ». 
impegnata in un cosi inimen-
so sforzo di costruzione eco
nomica per raggiungere il 

livello americano, da ren-
dere assolutamente logica la 
ridliesta di un disarmo il 
piu vasto possibile. 
• Come si vede, da questo 

commento autorevole e da 
altri intonati sullo stesso 
timbro, al di la delle fret-
toloso dichiaiazioni dettate 
Hallo sbalordimento o. ad-
dirittura. dalla totale igno-
ranza delle reali linee della 
politica estera ed economi
ca sovietica, esistono seri 
motivi dj riflessione sulle 
proposte di Krusciov, in di-
versi ambienti politici ame
ricani. 

Va anche notato ehe (ben-
che non riesca poi ad espri-
tnere tanto facilmente quan-
to molti credono), il parere 
del cosiddetto < uouio della 
strada » americano non si 
vede perche dovrebbe esse
re ostile o prevenuto verso 
una misura the, ronie con-
srguenza immediata, avreb-
be quella di alleviare sen-
sibilmente il peso fiscale sui 

G a i t s k e l l : "Per I'amor di Dio 
non perdiamo questa possibilita!., 
Selwyn Lloyd:« Dobbiamo lavorare sui piano di Krusciov e sulle nostre proposte ehe contengono 
elementi simili» — Lester Pearson: «L'O.N.U. deve procedere ad un serio esame del piano» 

EONDHA, 10 — 11 piano 
di Krusciov, soprattutto per 
alcuni aspetti d ie costitui-
scono le tappe attraverso le 
cpiali giungere al disarmo to
tale, riscuote palesemente il 
favore di molti circolj labu-
risti britaunici, anche se 
manca finora una presa di 
posizione ufficiale. Ea stam-
p.a, per (pianto alcuni giornali 
come il Daily Mail si abban-
donino a definire le proposte 
di Krusciov « utopistiche >. 
danno con rilievo eccezionale 
il discorso dinnanzi all'ONU 
e rilevano ehe < in effetti la 
proposta del premier sovieti-
co rappresenta il fine logico 
di qualsiasi tentativo dj di
sarmo ». 

II leader laburista ilftgle-
se Hugh Gaitskell. parlando 
stasera alia radio, ha invi-
tato il mondo orcideutale ad 
arret tare le proposte di 
Krusciov per il disarmo in
tegrals 

•( Niente potrebbe essere 
peggiore - egli ha detto — 
ehe accantonare (pieste pro
poste col pretesto ehe si 
tratta di un espediente pro-
pagandistico. Se .Krusciov 
sara pronto ad accettare 
idoiiee forme di ispezione 
e di .rontrollo. si trattera 
di una cosa ' della massima 
nnpoilan/a per le speranze 
del niond.). Per Tamor di 
Dio rerrhiamo di non farci 
sfuggire (piesta possibilita *. 

II ininistro degli Esteri 
inglese Selwyn Eloyd, ri-
tornato da New York, dove 
aveva asroltato il discorso 
del prinio ministro sovietico, 
ha dichiaiato. nel r.nso di 
un rolloipiio con il premier 
Mar Millan ripteso televisi-
vamente: < Ho ascoltato il 
discorso con grande atten-
z.ione e sono rimasto coin-
piariuto per il fatto d ie egli 
abbia post.* partirolannente 
rarcento sui disarmo >. II 
ministro inglese ha alTcrma-
to inoltie d ie il piano di 
Krusciov e le ultimo pro
poste di disarmo deH'Inghil-
terra contengono -t olenienti 
simili ». * Per questo — egli 
ha detto — dobbiamo lavo-

YOltK — Krusriov In cinta allF.nipIre Stale Bullilflic. 
rhe c II phi alio ill N o w York 

il famoso era l la r ic lo dl l|i.> 
n v i o f n t o i 

rare ad entrambi i piani e 
vedere quello (lie ne puo 
uscire • di buono ». 

Eloyd ha poi augiunto: 
< Sembra d ie Krusciov vo-
glia accettare i controlli e 
noi li aeeottc renin. II no-
stro obiettivo e l'al)olizione 
delle anni nurleari, di tutte 
le anni di disti uzioiie di 
inassa per procedere (piin-
di anche al disarmo conven-
zionale >. 

Dai canto suo Mac Millan 
ha dichiaiato, nella stessa 
conversazione a l i a televi-
sione: ^ II nodo del proble
ma del disarmo e il rontrol
lo del disarmo ». 

Di notevole interesse 6 an
che la diehiarazione resa ad 
Ottawa dall'ex ministro de
gli esteri del Canada e pre-
mio Nobel per la pace Lester 
Pearson. Egli ha detto: < La 
proposta di Krusciov 6 cosi 
sorprendente e ampia da ap-
parire sensazionale. Ma non 
per questo deve essere con-
siderata come una cosa fuori 
dal mondo. L'ON'U deve pro
cedere immediatamente ad 
un serio csatne del piano 
presentato alle Nazioni Uni
te e al mondo dal prinio mi
nistro dellTnione S o v i e 
tica*. 

NASSER: « Sono favorevo-

le al piano di Krusciov » 
IE CAIRO. 10 — II pre

sidente della Hepubblica 
Araba Enita, parlando oggi 
a Hosetta. citta del basso 
Egitto. in occasionc tic*l 152. 
anniversario della vittoria 
delle truppe egiziane contro 
le truppe inglesi ha dichia
iato di essere favorevole al
le projioste di disarmo avan-
zata ieri dal premier sovie
tico Nikita Krusciov alia 
Asseinblea generale delle 
Nazioni Unite. « apprezzan-
done particolarmentc la par
te the destina alio sviluppo 
delle aree depresse l'econo-
mia reali/zata dai singoli 
paesi. diminuendo le propric 
spese militari ». 

contribuente americano. E' 
noto ehe, con un livello di 
vita alto, tuttavia le tassc 
(determinate dalle colossali 
spese militari innanz.itutto), 
sono diveniite una vera * os-
sessione » per il cittadino 
medio americano, the vede 
i! fisco ingurgitate una gran 
parte dei suoi redditi. Per 
quale ragione. dunque, le 
proposte dj Krusciov, come 
seriveva stamane qualche 
poco acuto commentatore 
straniero, avrebbcro do\ruto 
sollevare < irritazione » nel
la opinione pubblica inter
media? 

Il fatto the il * program-
ma massimo » esposto da 
Krusciov non si contrappon-
ga affatto al « controllo >, 
ma lo faciliti e gli dia una 
piu aperta prospettiva, ap-
pare inoltre chiaro a tutti. a 
tutti coloro. naturalmente. 
the non sono « obbligati > 
a definire < propaganda >, 
ogni ini/iativa sovietica. He-
sta un altro elemento inte-
ressante da ricordare: com-
inentando le proposte di di
sarmo di Krusciov, i suoi 
accenni al fatto ehe tali pro
poste produrrebhero un be-
neficio eronomico non co-
uiune per tutti, oggi a New-
York si faceva notare d ie 
(piando Eisenhower, alia vi-
gilia della partenza per la 
Euro])a dovette * difendersi » 
da alcune critiche dei gior-
nalisti per a \ere imita to 
Krusriov. come prinio ele
mento addusse la necessita 
di ridurre le spese militari 
favolose die gravano sui 
bilancio e sill contribuente 
americano. 

Kesta duiupie da vedere, 
noi giorni prossimi. (piali 
Kviluppi potra assumere. sui 
terreno pratiro. la proposta 
di Krusciov. Tutti i sintomi 
dicono ehe essa non potra 
essere rifiutata in assoluto. 
Vi sara da vedere in ehe ter
mini, e con quale ampiezza. 
essa potra esser tradotta in 
linguaggio diplomatics. 

OLLENHAUER: a Krusciov 

ha messo sui tappeto le 

questions ehe da anni 

preoccupano di piu Vuo-

mo della strada ». 
BONN, 19 — Anche nella 

capitale della Germania oc-
cidentale il piano di Krusciov 
ha suscitato grande sensa-
zione. I fautori del r ianno 
tedesco e della revanche so
no ovviamente all'attacco nel 
tentativo di presentare le 
proposte come < utopistiche 
e tali da essere accolte con 
scetticismo*; ma questo sem-
mai e una ulteriore prova 
della efficacia del piano di 
Krusciov e sottolinea l 'ur-
genza della sua attuazione. 

Da parte sua, il Partito so-
cialdemocratico ha pubblica-
to un commento in cui si af
ferma: « L'Occidente fareb-
be male a qualificare sempli-
cisticamente quale mossa 
p r o p a g a n d i s t s le dichiara-
zioni del primo ministro so
vietico all'ONU >. II docu-
mento nota ehe Krusciov ha 
messo sui tappeto < le que-
stioni d ie da anni preoccu
pano di piu 1'uonio della 
strada ». A giudizio d e i 
socialdcmocratici t e d e schi 
Krusciov non avrebbe for-
mulato precise proposte par-
ticolari per 1'Europa. prima 
rhe il disarmo totale possa 
essere raggiunto. 

Per q u a n t o r i gua rda i l go-
ve rno . si sa d i e i l p iano d i 
K rusc i ov e * a t t en tamen te 
a l io s tud io » Si p revede ehe 
d o m a n i ^era i l Cance l l i e re 

Adenauer nel suo annunciato 
discorso alia radio e alia te-
levisione prendera una'posi
zione ufficiale. 

GIAPPONE: // partito so-

cialista apprezza U pia

no Krusciqv 
TOKIO. 19—11 portavoce 

del partito liberal democra
tico, d ie regge il governo, ha 
dichiarato ehe il piano di 
Krusciov c e hello come idea-
le > ma non puo essere mes
so in pratica. II partito so-
cialista, d'opposizione. ha de-
linito il piano come « elevato 
e comprensivo ». 

I GOLLISTI: «Questo 

piano non e realistico ». 
PAH1GI. 19. — Nella capi

tale francese finora nessun 
commento ufficiale; tutti i 
giornali gollisti — e la cosa 
non sorprende nel momento 
in cui i) generale prepara gli 
scoppi atomici nel Sahara — 
scrivono die il piano Kru
sciov 6 « irrealistico». Un 
importante commento d'altra 
parte 6 quello di Liberation: 
« Ieri e stata la ginrnata cul . 
minante del viaggio. Le carte 
sono ormai sui tavolo. Kru
sciov aveva annunziato ehe 
avrebbe fatto all'ONU una 
proposta sensazionale sui di
sarmo. E l'ha fatta, ieri, da-
vanti ad una sala piena. I 
dirigenti occidentali avranno 

ora il tempo dj concentrarsi 
prima ehe il giro di K. in 
America sia finito ed egli 
torn! a Washington per avere 
colloqui con Eisenhower. Ma 
gia si vede come sono piu 
forti ehe mai le ragioni di 
sperare. Che ayvenire terri-
bile potrebbe essere il nostro 
se il mondo fosse ancora co-
^tretto per anni a sopportare 
il peso immenso ehe soppor-
ta ora >. 

INDONESIA: « / / piano 

Krusciov ha il pieno 

oppoggio del nostro go

verno » 

GIACARTA, 19. — Un por
tavoce del ministero degli 
Esteri indonesiano ha dichia
rato die il piano di disarmo 
di Krusciov < avra automatL 
camente la piu completa ap-
provazione ed appoggio del 
tioverno indonesiano ». 

Da Washington si appren-
de die il primo ministro neo-
zelandese Nash ha dichiarato 
rhe le proposte di Krusciov 
sono t quanto mai incorag-
gianti ». 
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Milano 
Naooli 
°alermo 
Roma 
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47 46 18 
65 61 45 
59 85 16 
42 33 60 
42 72 45 
56 17 84 
22 72 61 
51 47 80 
80 18 42 
66 74 84 

89 68 
78 \\ 
81 37 
89 4 
88 55 
25 35 
29 54 
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66 10 
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ENALOTTO 

1. BARI 
2. CAGLIARI 
3. F1RENZE 
4. GENOVA 
5. MILANO 
6. NAPOLI 
7. PALERMO 
8. ROMA 
9. TORINO 

10. VENEZIA 
11. NAPOLI 
12. ROMA 

X 
2 
X 
X 
X 
X 
1 
X 
2 
2 
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Un solo dodici 
all'ENALOTTO 

La direzione dell'Enalotto 
comunica ehe e stato realizza-
to un solo dodici, ehe vince 
lire 17.428.246. Ai 66 undici 
vanno lire 198.049; ai 694 dieci 
lire 18.834. 

un' occasione eccezionale!! 

setteottavi per 
signorina e signora 
taglia 42/52, 
confezione accurata, 
ottimo articolo per 
pioggia o per i primi 
freddi, imitazione 
pelle, tutti i colori 
occasione eccezionale 

giacca per 
signorina e signora 
taglia 42/52, 
confezione accurata. 
ottimo articolo per. 
pioggia o per i primi 
freddi, imitazione 
pelle, tutti i colori 
occasione eccezionale 

soprabito per 
signorina e signora 
taglia 42/52, 
confezione accurata, 
ottimo articolo per 
pioggia o per i primi 
freddi, imitazione 
pelle, tutti i colori 
occasione eccezionale 

lire 5.900 lire 2.900 lire 7.500 

Mas magazzini alio statuto 
via dello statuto roma 

i immi i i imi imui immi immiMimmimmmimimmi i im 

Tutti sono entusiasti delle pip 
Ogni occasione e buona per gustare queste deliziose caramelle 

Dopo una sigareffa 
non c'ft nulla di meglio di una caramella 
"pip" p«r rinfrtscara la gola • orofuma-
r* I'olito. 

Dopo pranzo 
una carantcKa "pip" ho II poter* di f a d 
litar* la digettione lasciondo in bocca un 
sopor* fresco • inconfondibilo* 

• • • • • • H « « B l l 

In auto 
mentro g u i d a l * , basTo una caramel la 
"pip*', dal delizioso • stimolante aroma, 
per rinfreicare la gola • foglier* la sete. 

Al cinema 
a teatro, guitote nell'intervalto una ca
ramella "plp"z il suo squisito sapor* vi 
terra compagnia. 

Dopo If lavoro 
ona caramella "pip" vi dara rlstoro con 
il suo aromatieo gusto • r i sorprendera 
per il suo graditissimo sapore nuovo 

caramella 
La Caramella Pip 

e in vendita sciolto 
al ororzo di L* 5 

pip y\ 

III 
. • . £ « ! " » « , ' , U X T . ; . . PER. 

In questo elegant* 

e pratico aituccio al prezzo di L. 5 0 * 

w .«no tqvhito ausfo inconfond/bi/e. z £ UN PRODOTTO DEL D O L C / F / C / O LOMBARDO - LAINATE ^MILANO 


