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IL DISCORSO DI KRUSCIOV AI GIORNALISTI 

Politica sovietica 
e solidariela oporaia 

II premier sovietico ha amuouto colore che vorrobbero lare del 
verlice occidentale una rivincila contro i colloqui di Camp David 

(Dal nostro corrlapondente) 

MOSCA, 18. — Questa 
mattina, a quattro giorni di 
distanza dnl momento in cui 

fu pronunciato, la Pravda ha 
dato il icsto integrate del 
discorso tenuto da Krusciov 
il 14 scorso ai delegatl del 
1 Congrcsso del giornalisti 

Si c trattalo di un discor
so cstrcmumcntc interes-
santc ncl quale Krusciov 
ha riproposto all'attenzione 
niondinle i temi fondamen-
tnli delta politica estcra so
vietica: disarmo, coesisten-
za, trutlatlva, incontri dl-
retti. 11 fatto che questa 
volta Krusciov nbbia senti-
tn il bisogno di riproporre 
qucsti temi pacifici, ricor-
dundo anchc la inviticibilc 
forza militarc dell'URSS, 
sta a significarc che vei prc-
paratlvi per il c nerticc » gli 
nccidcntali debbono tencr 
conto delta realta della si-
tuaz'umc: I'UllSS, mentre 
.stiidippn le sue tiiiztfitiuc di 
distensione sottalinca che 
cid non avvicne « per debo-
h'zzn * (come hanno ripcttt-
tamente scritto commenta-
tori e statisti occidentali), 
ma per un sincero dcslderio 
di creare durevoli condizio-
ni di pace net mondo. La 
uotizia data da Krusciov 
sulla csistenza in URSS di 
fabbriche capac't di produr-
re ogni nmio 250 missili in-
tercontinentali con testala 
(dl'idrogcno era stata anti
cipate del resto dallo stcsso 
Krusciov ncl suo discorso al 
XXI Congrcsso, quando an-
nuncio che I'URSS era or-
mai in grado di produrre 
missili intcrcontincntali « in 
seric >. Oggi questa notizia 
vienc riconfermata: il che 
rende ancor piii degna di 
nota Vaffermazionc di Kru
sciov che I'URSS e € pronta 
a gcttare a marc > tutti qtie-
ati tnissili se anchc gli altri 
faranno altrcttanto. 

Nulla di mutato. dtinque, 
per cid che riguarda la linca 
essenziale della politica 
estcra sovietica: sc non it 
desidcrio di dare una rispo-
sta immediata, in questi 
giorni, a coloro che in Ame
rica e altrove, desidcrano 
spostarc i prossimi incontri 
di Eisenhower, ancora una 
volta sulla piattaformn del
la piii pcricolosa gnerra 
fredda. A questo proposito 
sono molto intcrcssanti nel 
discorso, le parti dedicate 
da Kruscion aU'csamc dclle 
difficolta oggettivc incon-
trate da Eisenhower, al qua
le si tributa I'elogio di 
esscre sinccramente deside-
roso di raggiungere un ac-
cordo: al tempo stcsso sono 
intcrcssanti gli accenni po-
lemici contro i vari Rock-
feller che vorrebbcro bat-
tere le uocchtc strode. « St-
gnori capitalists, se voi 
desiderate tornare alle pos't-
zioni della guerra fredda — 
ha detto Krusciov — Rock-
feller non v't sal vera, cosi 
come non fu capace di sal-
varvi Dulles >. 

La larga parte del discor
so di Krusciov dedicata a 
Macmillan c alia sua fun-
zione positiva nella ricerca 
di un'intesa, cost come le 
speranze che Krusciov ha 
detto di riporre nel suo 
prossimo incontro con Dc 
Gaulle, mettono in rllievo 
I'acccnno particolarmente 
duro rivolto da Krusciov ai 
rcvanchisti tedeschi occl
dentali. che accampano pre-
tese territoriali su Berlino 
ovest. * Berlino ouest — ha 
detto Krusciov — non a p -
particne alia RFT. ma al 
tcrritorio della RDT. Not 
non abbiamo mai ricono-
sciuto, non riconosciamo e 
non riconosccremo mai le 
prctese delta RFT su Ber
lino ovest. Non dimentica-
telo signori rcvanchisti di 
Bonn! >. 

Nel discorso di Krusciov, 
come del resto nel suo ulti
mo discorso al Soviet Su

premo, molto rilievo ha OPII-
to anche la parte dedicata 
all'esame della coerenza le-
ninista della politica di coe-
sistenza dell'URSS. II pri-
RIO mtnisfro sovietico ha 
sottotineoto che cssa non co-
stituisce un cambiatnento, 
ma la prosccuzionc di una 
politica che, per la prima 
volta, i circoli capitalistici 
< rcputano saggio * non rc-

• sptngere in blocco, come 
hanno fatto nel pastato. 
Molto rilevante e anche il 
punto in cui Krtisciov pole-
mizzando contro una cosid-
detta * indifferenza * del- • 
I'URSS verso il morimento 
operaio intcrnazionale (co
m e conjeouenza di una fm-
postazione < statalista » dei 
problemi della cocsistenza) 
chiarisce ancora una volta 

che la posizione dell'URSS 
e internazionalista. « Noi — 
ha detto tcstunlmente Kru
sciov -— non interveniamo 
negli affari interni di alcun 
pacse ma al tempo stesso 
vogliamo alzare la nostra 
voce in dlfcsa del popolo 
luvoratore. Noi. abbiamo 
sempre solidarizzato e sem-
pre continueremo asolida-
rizzare con le lotte soste-
nute dai lavoratori, da tutti 
i lavoratori, per i loro di-
ritti c contro lo sfruttamen-
to del capitate. 

Chi e divenuto libera dal
lo, sfr.uttamcnto.del copitalc 
non ll»6 rcsfrtre indifforente 
al destino 'dei siioi fratelli 
di classc. Lc nostrc- simpa-
tie sono anche dullu parte 
dcj'popolt coiouialL che si 
battono contro la schiuvitii 
per .la loro liberta e iudi-
pendenza ». 

In sostanza, il discorso di 
tvrusciou e tornqto « con
fer/ware che il giwlipio so
vietico sulla situuzipnc in-
ternazionalc odicrna e posi-
tivo. Paragonundo i suol in
contri .e colloqui di Gine-
vra net 195$ c al'Loiidra'vel 
1956,'pon'i»coUdqui da tui 
avu'tl • •reccntexftente con 
Macmillan "cd 'Eisenhower 
egli ha'concluso' che «c 
sempre piii evidente che la 
sitiiazion'e c mi i tn fae che In 
comprcnslone della necessi-
ta di una pacifica cocsisten
za si fa sempre piii strada ». 

Un gran parlare negli am-
bicnti occidentali di Mosca 
si faceva oggi piii che sulla 
sostanza del discorso ^che 
si riconosce confermarc lc 
posizioni gia a lungo soste-
nutc) sui motiiH immediati 
che lo avrebbcro detcrmi-
nato. Anche a questo pro
posito la spiegazione pi it 
scmplice e, come si accen-
nava dianzi, ncll'approssi-
marsi d'egli incontri europei 
di Eisenhower e nel desi
dcrio di Krusciov di a'mtarc 
Vazionc di chi desidcra fare 
del < ucrticc occidentale > 
un incontro di « apertura > 
iiello spirito di Camp David. 
Non c affatto sfuggito a Mo
sca, infatti, che in molti 
sett'ori occidentali si guarda 
al prossimo c wertice occi
dentale > come a una occa-
slonc p~er una rivincita su 
Camp David. Krusciov ha, 
quindi, voluto richiamarc 
alia realta i circoli di Bonn, 

che appaiono i piii duri a 
comprenderc i mutamenti 
internazionali, c tutti quci 
circoli (compresl quctli spa
r/noli) che potrebbero ccr-
C«rc di profittare del viag-
gio di Eisenhower in Euro-
pa. per trasformarlo in una 
manifestuzione di guerra 
fredda. 

M A U R I / I O IT.RRAUA 

Riunito a Belgrade 
il C.C. della Leg a 

dei comunisti. 
Jugoslav! , 

r 
UKI'KRADO. 18 — S» sono 

apcrd stitmnue- i lavori rfclla 
secoiidn scssiotic plenaria del 
CC. di'lla loija dei comunisti 
jugoslavi. 

All'ordinc del uiorno dguia 
una ri'huioiu' — che e slata 
letta stamane — di DobrJvoje 
Radosuvljcvic. iniMiiliro del co-
n«it:ito iH'ntralo e dpi jjoverno. 
risiuardiiiilc fjuostiorii oolilivhe 
od orsunu/ativo cd una icla-
ZIOIIP pponoMiica 

Drammatico discorso delKex tninistro radicale 

Clamorosa accusa di Mitterrand in Sena to: 
<«Debre e implicate nello scandalo Bazooka^ 

/ 

/ / SenatOy dopo il discorso deWesponente democratico, delibera di noirprendere aicuna 
decisione circa la privazione deWimmunitd parlamentare e rinvia il caso aWapposita comriiissione 

(Da| noatro inviato tpeciale) 

PARIGI, 18. — La discus-
sione al Senato sulla richie-
sta di privare dell'immunita 
il senatore Mitterrand ha 
consentito a qi iesfult imo di 
passare apertamente al con-
trattacco e di chiamare in 
causa — in lermini c lamo-
rosi — lo stesso primo mini-
stro Debre a proposito del 
famoso altate dell'attentato 
a! « bazooka * del 1057 con
tro il generale Salan. Dopo 
il discorso di Mitterrand — 
piu una requisitoria che una 
autodifesa — il Senato ha 
nettamente roafiito a suo fa-
vore, votantlo il rinvio di 
oyni decisione, in attesa di 
ulterioti raiiKtiagli su tutto il 
complesso let iosccua della 
quest ione. 

Mitteirand eia >>t.ito invi-
lato dal relatoie della eom-
nussionc a ehiedere efili s tes 
so di essere esoneiato dalla 
prcrogativa clolla mimiinita 
per mettersi mteianiente n 
(li>|)()si/iom' della ^iusti/.ia. 

II Senato, aveva detto il re-
latore. non mette in causa il 
vostro onore. Ma Mitterrand 
ha replicato fermamente che 
un simile atteggiamento da 
parte sua, av iebbe appog-
giato un'argomenta/.ione g iu -
ridica falsa e sleale. Essa 
comporta una condanna a 
priori ed e stata formulata 
in circostanze sospetto — 
tende a dimostiare a priori 
cho il fatto di non avere, 
Mitterrand medesimo, de-
nunciato Pesquet aH'indoma-
ni dell'attentato, costituisce 
m\ delitto. K questo mentre 
il governo, che era a cono-
•?cenzn di un quadro di pro-
vocazione ben piii vasto ta-
eei'a alia magistratura i par
ticular! di cui era a cono-
•icenza. fra i quali il piu nn-
portante era il fatto che au
d i o l'ex presidente del consi-
glio Bourges-Maunoury era 
stato a w i c i n a t o dal provo-
catoie Pesquet per uli stessi 
Hnl che avrebbero poi co in-
voUo nella macchinazione 
Mitterrand. 

Su tutte queste circostan
ze, pesa la congiura del s i -
lenzio: < Basterebbe una P*»-
rola da parte del responsa-
bile, perche la consegna del 
silenzio sia rotta e J'inchiesta 
prenda subito un altro indi-
rizzo > ha detto Mitterrand. 
Subito dopo, egli ha r ievo-
cato 1'afTaro dell'attentato col 
< bazooka > p e r rivelare i 
particolari ili una visita che 
egli ricevette a quell'epoea 
nel suo uflicio di ir.inistto 
della giustizia: « Un uomo, 
nel mio gabinetto, negava di 
avere avuto una parte di re-
sponsabilita neH'assassinio di 
un utliciale francese, com-
messo in plena Algeri (com'e 
noto, l'attentato contro Salan 
falli, ma riniase uceiso il suo 
aiutante di campo, colonnel-
lo Rodier). Mi chiedeva di 
non aflrettare 1'istruttoria 
Keclamava le garanzie della 
legge Mi supplicava di la-
sciaigli il tempo di nrepaia-
re la propria difesa. di non 

Quest'uomo, questo opposi-
tore politico che veniva a 
ehiedere i mexzi per di fen-
tlersi e al quale il potere 
allora accordo tali me/z i . e 
I'attuale p n m o ministro Mi
chel Debre ». 

L'aula di pa la / / o del Lus-
semburgo o stata scossa da 
una viva agit.i / ione. Mitter
rand aveva colpito nel segno: 
da un lato perche eirettiva-
mente. alia base dj tutte lo 
inisteiiose circostan/e in cm 
•>embia allogare l a verita, 
•itanno i recipioci ricatti di 
quelli che ion erano compa-
gni di complotto e oggi sono 
(livisi dalle contiaddi / ioni 
del regime; dall 'alt io lato, 
perche il preeedente rivelato 
da Mitterrand gli dava un'ar-
ma preziosa cont io la priva
zione dell' immunita pa i la -
mentare 

« La maggio ian/a politica 
opera oggi inflenre cont io un 
membro della minoranza? — 
incal /ava Mitten and —. Per 

ehiedere nessuna priva/ ione niettera d i e una banda di 
cli immunita parlamentare ..Inssassini colpisca un avver-

I colloqui anglo - tedeschi si chiudono oggi 
' * • • " - — — i • — , . — i _ _ _ - _ _ _ ^ — ^ _ — ^mmM • — • - I M - - — 

Adenauer indotto da Macmillan ad accettare 
una discussione tra i grandi» su Berlino 
Londra rinuncerebbe alle idee di disimpegnc — II premier britannico in Africa in gennaio 

LONDKA, 18. — E* stato 
annunciato oggi a Londra 
che il primo ministro Mac
millan intraprendera il 5 gen
naio un viaggio in Africa. 
visitando, su invito dei ri-
spettivi primi ministri. il 
Ghana, il Sud Africa, la Ni
geria, la Rhodesia e il Nya-
saland. La visita sara la pri
ma che un primo ministro 
britannico in carica compie 
in questi paesi, e testimonie-
ra, a poche settimane dalla 
tournec del presidente Eisen
hower, il crescente interesse 
dei dirigenti occidentali per 
il mondo afro-asiatico. I 
paesi che Macmillan visitera 
sono ad un diverso grado del 
loro sviluppo. Il Ghana, come 
si sa, ha acquistato di recente 

la propria indipendenza. La 
Nigeria gode di una parziale 
autonomia sotto governatore 
britannico, e cosi p ine Rho
desia e Nyasaland. L'Unione 
sudafricana fa parte del 
Commonwealth. 

I colloqui anglo-tedeschi 
sono entrati frattanto nella 
loro fase conclusiva con una 
lunga riunione svoltasi s ta-
sera ai « Chequers *, la re-
sidenza di canipagna di Mac
millan. con la partecipazio-
ne di quest'ultimo, di Ade
nauer, dei ministri degli 
csteri Se lwyn Lloyd e Von 
Brentano (il ministro tede-
sco era giunto stamane da 
Bonn) e di una stuolo di col-
laboratori. Una < seduta di 
lavoro > al l ivello dei mini-

Mikoian e arrivato nel Messico 

CITTA DEL MESSICO — AnasUi Mlkoyan. primo vlrr primo ministro drll'URSS. e 
Kluat* «ir(l in «ert* « Cilia del Messiro. do»r Inaunnrera una rsposizinnr sricnlifica. Irr-
nir* e cnllBrale sovietica. Mikojran e arrompaxnalo dai siioi due fieli, dalla moRlie. dal 
vice ministro del ccaimerrio eatero Borl;ov e da 23 allrr prrsonalila dri scrvizi rnmmrr-
ciali. industrial! t delta slam pa sovlrtlrl; e stain rirevutn aiParroparto dal tninUtro de
gli ester! aaeaalrano Manael T«rrese% Bodet. dal jiexretarlo di stato. alia pre<idenza Mirando 
Fonsera. e dall'amtMsctatare sovlellro. Mikoyan ha diehiaratn. atlarrUo. di r^srre soddi-
sfafto di visttarr il Messico nel momento in coi una distension^ e in atto nel mondo. 
Nella telefoto: lo statlsta sorietico di pasiacpio ad Hillfix, nel Canada, ove ha sostato 

prim* di rafifinnRcre il Mc<sicn 

I rappor t i fra Cecoslovacchia e R D T 

Novotny e Sirofcy a Berlino 
II P a r l n m e n t o d i P r a p a a p p n i v a l e p r o p o s l e s o v i e l i c h e tli t l i s a r m o 

(Dal noatro corritpondente) 

PRAGA, 18. — Una delega-
zione del Partito Comunista e 
del governo ceco. jtuidata dal 
Presidente della Repubblica e 
primo scRrctano del Partito. 
Novotny. e partita questa sera 
alia volta della . RDT, ove si 
fermera • in ' visita per alcunf 
giorni e avra conversanoni' 
politiche. * " 

Delia delegazionr fanno par
te anche il presidente del con-
siRho. SiroXy. il vicepresidente 
del conSiKbo c capo drH'ufft-
cio statale di pianiticazione. 

I Conservate i sigilli di 
degli Involucri 

Gradina 
riceveref* r«g«li di gran marc* I 

garanzia _ > * * ? £ » 

Otakar Simunek, il segretano 
del PCC. Kholer. il ministro 
della sanita e presidente del 
partito popolare cristiano. pa
dre Plojhar. il vsoe ministro 
dell'indiKtr.a e dei beni di con-
snmo. Bozona Machecva Dost.«-
lova: il vicepresidente del con-
siRlio dei commi<sari cechi. 
Mayling. il vicem;n.<tro degli 
esten. Hajek. il presidente del 
Comitato di partito della re-
Rione di Ko*ice. Chlebee: il 
presidente del con^igho sind.i-
calc della grando mmiera 

Svcrma -. Vo<eep:ncc. ed in-
fine rambnsoiatore ceco 

Tutti i Riornali cechi ded.-
cheranno domani ampio «p.iz.o 
all'esame dei rapporti pobt.ci 
ed economici cst*tenli fra la 
Cecoslovacchia e la RDT: il pn
mo Stato tedesco. si afferma 
a Praga, con cui la Cecoslo
vacchia abbia mai stabibto 
buoni e fccondi rapporti. 

Le relazioni tra » due paesi. 
che sono gja strettissime tul 

piano politico ed anche su quel-
lo cconomico. divcrranno anco
ra ni:Rl:on dopo I'attuale vi
sits. nel corso della quale — 
per quanto. conn* di abitudine 
<i sia stati qui molto parchi di 
indiscrczioni —-s i sa che si 
svolgeranno conversazioni su 
tutti gli aspett: della collabo-
r.izione fra i due governi 

Intanto. il Parlamento ceco. 
riunito :n seduta «olenne eon 
la p.irtecip.izione del Presi
dente della Ropubblica e del-
i'mtero soverno. ha adottato 
e f.itte proprie lc prop»iste di 
d.s.irnio tntegrale avanzate dal 
Soviet Supremo a tutti I parla-
nienti del mondo. Dopo un bre
ve discorso del presidente del
la Camera. Fierlinger. il mini
stro degli esten. David, ha. it-
lustrato al Parlamento il do-
cumento del Soviet Supremo. 
che e stato infine approvato al-
runanimita. daU'assemblca m 
picdi. 

FRANCO BERTONE 

stri degli csteri aveva avuto 
luogo al mattino, mentre 
Adenauer faceva il punto 
con gli esperti aH'anibascia-
ta tedesca. I colloqui si con-
cluderanno domani, in una 
nuovn riunione ai « Che
q u e r s * : non vi sara comu-
nicato. 

Ai Comuni, LI >yd ha for-
nito oggi alcune mdica/ioni 
mdirette con le sue rispnste 
ad alcune interpellan/e labu-
riste. « Noi •— ha detto il 
ministro — non desiderianio 
una riunione al verticc per 
il gusto di farla. ma per 
giungere a certi risultati. e 
in particolnre per accresce-
re la distensione che si 
scorgc attualmente nolle re
lazioni internazionali. 1 con-
tatti personali tra i capi di 
governo sono a nostro avviso 
un modo di accelerare que
sto processo. e percio noi 
giiariliamo con piacere alia 
visita di Krusciov in Francia. 
Non possiamo d'altra parte 
concepire una riunione al 
vertice nel corso della quale 
non venga disctisso il pro-
blema tedesco >. * 

Facendo il punto sulle 
conversazioni, su l la ' base 
del le indiscrezioni disponi-
bili. gli osservatori concor-
dano stasera nel ritenere che 
da una parte e dall'altra 
siano state fatte alcune con
cess ions Adenauer, come le 
parole di Lloyd sembrano 
confermare. avrebbe accet-
tato che neH'agenda del 
< vert ice» sia inclusa la 
questione tedesca. A loro 
volta, gli inglesi avrebbero 
promesso di non avanzare 
proposte di « d i s i m p e g n o » 
in Europa. o per lo meno 
di condizionare qtialsiasi 
formula del genere ad un 
piano globate di disarmo. 
Conformemente a questo 
compromesso. ci si sarebbe 
accordati su un'agenda per 
il < vertice > comprendente 
i secuenti punti: disarmo 
problema tedesco, rapporti 
tra oriente e occidente in 
generale. 

I /a l tro j-rande tenia af-
frontato durante le conver
sazioni c. qucllo dei rapporti 
tra la Gran Bretagna e i 
sei paesi del MEC. sia sul 
piano cconomico che su 
quel lo politico. Adenauer 
avrebbe dato assicurazioni 
circa la politica « liberate > 
che i sei intenderebbero 
svolgere. la quale garant i -
rebbe alia Gran Bretagna e 
alia sua zona di influenza 
di non essere tagliati fuori 
dall'acrea del MEC. Un'in
tesa < di principio » sareb
be stata raggiunta sulla n e -
cessita' di collegare piii 
strettamente la Gran- Bre
tagna aJ I c- potenze con
tinental.**' neH'anibito " d e l -
riJEO. Le indiscrezioni che 
si hanno su questo punto 
sono tuttavia piuttosto v a -
ghe. II cancelliere del lo 
Scacchiere inglese. Heath-
coat Amory e il ministro del 
avra luogo domani. e Mau-
dling ha dichiarato ai g ior-
nata per Stoccolma per par-
tecipare alia riunione ist i-
tutiva dcll 'Associazione e u -
ropea di libero scambio. che 
avra luogo domanial • Mau
d l ins ha dichirato ai g ior
nalisti che? la Gran. Breta
gna si ripromette da tale 
passo un rafforzamento 
della sua posizione nel n e -
goziato con i « sei >. 

De Gaulle oslile al«vertice» 
prima del prossimo giugno 

PARIGI, 18. — La pre-
vista visita ufficiale del 
presidente Dc Gaulle n e 
gli Stati Uniti si svo lge -
ra dopo la conferenza al 
vertice est -ovest , e non 
gia prima, come si era 
ritenuto finora, ma il 
generale non sara in ogni 
caso disponibile per un 
< vertice > in aprile. La 
precisazione e stata fatta 
ufficiosamente questa s e 
ra a Parigi. dove e stato 
indicato per i prossimi 
incontri il seguente ca-
lendario: 
1) visita di Krusciov in 

in Francia. dal 15 al 
30 marzo: 

2) visita di De Gaulle in 
Gran Bretagna dal 5 
all'8 aprile: 

3) visita di Eisenhower a 
Mosca, in aprile o in 
maggio; 

I) ntiovo * vertice occi
dentale >, subito dopo; 

5) vertice est-ovest . a 
Ginevra, tra la fine di 
maggio c la meta di 
giugno. 

Queste indicazioni uf-
fisiose rappresentano la 

risposta —. sostanzialmen-
te negativa. come si v e -
de — alle pressioni nnulo-
americane inte.se ad af-
frettare il piu possibile 
la data del vertice est-
ovest. 

La questione e stata di-
scussa ieri a Washington. 
in una riunione di rap-
presentanti del le tre po
tenze occidentali e della 
Gcrmania occidentale. che 
si 6 svolta al Dipartimen-
to di Stato. In tale oc -
casione. gli americani 
avrebbero fatto pressioni 
sui francesi affinche la 
visita di De Gaulle necli 
Stati Uniti fosse fissata 
per la fine di marzo o »H 
inizi di aprile, in modo 
da consentire la riunione 
con Krusciov alia fine 
dello stesso mese. 

I dirigenti francesi 
hanno cleciso di rinviare. 
anziche anticipare la v i 
sita di De Gaulle in A m e 
rica ed hanno contempo-
raneamente ribadito la 
loro opposizione ad un 
vertice es t -ovest prima 
dell'cstate. 

U n a nota de l la « Tas s » 

Bonn specula su Berlino 
per impedire la trattativa 

Cosa e'e sotto le dichiarazioni di Ade
nauer sul problema dell'ex capitale 

MOSCA. IS. — Lagenzia 
Tass ha diramato questa sera 
il testo di una nota in o n si 
commentano le dichiarazioni 
fatte ai Riornali inglesi da Ade
nauer. alia vigilia dei suoi m-
contn londmesi. Nella nota si 
constata come ancora una volta 
tl cancelliere di Bonn si ado-
pen per ostacolare il migliora-
mento delle relazioni tra 1'1'RSS 
e lc grandi potenze occidentali 

Adenauer — si dice nella 
nota — tenta di deformare il 
problema berlinese c di gabel-
lare la questione per un»- pro
blema di difesa dei dintti delle 
tre potenze occidentah che oc-
cupano i settori ovest della 
cuta -. In realta egli agita tar-
divamente il problema di Ber
lino col solo fine d: impedire 
la distensione. 

- II governo sovietico — pro-
seRuc la Tass — ha npetuta-
mente fatto presente che i dir.u 
ti e i doveri deuh occidentali a 
Berlino na«cono dalla resa in-
condizionata della Oemian-.a 
nella seeonda guerra mondiale. 
Ma attualmente il compito non 
d di pnvare ehicchess-.a di tali 
dintti e doveri hensl quello 
di trovare una soluzione con
cordat.'* della questione. una 
soluzione che tenga nel dcbito 
conto Rli interessi di tutti -

- Circa, poi. quanto va soste-
nendo Adenauer relativamente 
alia immagmana nunarria co
munista su Berlino ovest. il me
no che possa dirsi in proposito 
e che cio non eollima con la 
realta dei fatti. Il signor Ade
nauer sa perfottamentc che 
nessuno sta attentando alia li-
bcrtfc di Berlino Ovest e al 
modo di vita di quella popo-
lazione. Inoltre e strano sentir tato di pace •. 

pronunciare parole m difesa 
della libert.1 di Berlino Ovest 
'propno da chi raceomanda che 
sia p-rpetuato. a tuttt i eo-
sti. il regime d; occupazione 
nulitare della citta -. 

La nota. dopo aver rdevato 
come Tunica via per cancellare 
le vestigia della Riierra attra-
verso trattative pacifiche. pro-
segue: 

- II governo sovietico ha pre-
sentato concrete proposte al 
nguardo particolarmente sulla 
necessity di concludere un trat-
tato di pace con le due Germa
nic o con quella. fra le due 
che sia d.sposta a firmare un 
trattato del genere col fine di 
l-.quidare i res-.dm della Riier-
ra II governo sov:eti«*o s: of-
fre di firmare un tratta:o d: 
pace e.'di conseguenza. di n-
solvpre il problema di Berlino 
al tine di spazzar via le nub: 
fonere di tempesta e creare in 
quella parte dell'Europa un'at-
mo^fera di autentica calma 

~ Comunque. anche se non 
fosse ancora giunto il momento 
di far luogo ad una solurione 
pratica della questione del trat
tato di pace con la Germama. 
il cancelliere Adenauer dovreb-
be pur comprendere che ora 
sono in corso r.umoni e collo
qui fra uomini di Stato e che 
la questione sara e«aur.ente-
mente di^cus^a al conveano dei 
capi d. governo -

- Le sfere dirigenti dellTRSS 
espnmono il convinc.mento — 
si legge nella nota — che i cap 
di- governo proporranno una 
corretta e rag.onevole soluzio
ne del problema di sistemare 
pacificamente la questione me-
diante la eonclusionc di un trat-

sario politico? Quando ci si 
decidera a distruggere que
ste bande? Tutti sanno dove 
sono i responsabili e tutti 
sanno pure che sono protetti 
e perche lo sono. E' dillicile 
liberal si dalle complicity di 
ieri. Speravo comunque d i e 
il governo avrebbe cercato 
di fare puli / ia davanti alia 
propiin porta: invece l'ho v i -
•>to soltanto tentare di sba-
raz/arsi di un avversario po
litico. Allora, attenzione, che 
ognuno di voi non sia tra-
•icinato nel meccanismo di 
questa provocazione >. 

L'etTetto tli queste parole 
si e visto subito: accorati e 
sgomenti. uno dopo 1'altro. i 
senaton Vigier ( indipenden-
te) Rerthoin (radicale, ex 
ministro degli Interni). lo 
stcsso Dclalande, i d a t o r e 
della commissionc. o De La 
Gontrie (sinistra democrati-
ca) , si sono pronunciati. in 
termini cauti o espliciti, a 
favore di Mitterrand. Si e 
pastnti al voto sulla proposta 
di rinvio del problema di-
n.inzi alia commissione, e 
questa e stata approvata con 
102 voti cont io 117. 

Ma altre reazioni dovevano 
seguire. La commissione spe-
ciale del Senato, riunitasi 
subito dopo la seduta, ha 
deciso di avere subito un 
abboccamento con il ministro 
della Giustizia Michelet. Lo 
incontro e avvenuto nel po-
meriggio. nella sede del mi -
mste io . Nel frattempo. a lcu-
ni membri della commissione 
premevano perche si deci -
desse di sentire anche il pa-
lere del ministro degli In
terni. direttamente chiamato 
in causa da Mitterrand per 
il suo si lenzio su important! 
particolari di cui era a cono-
scenza in merito all'affaie. 

Ma qui la buona volonta 
dei senatori si e scontrata 
subito con un muro d i e dif-
ficilmente essi riusciranno a 
superare. 

Debre stesso. dopo aver o p -
posto una categorica s m e n -
tita alle afferma/ioni di Mit
t e n and. ha fatto sapere d i e 
il potere esecutivo non puo 
esse ie toccato da una que
stione d i e riguarda unica-
mente la giustizia. Un at-
teggiamento che conferma i 
sospetti. piii che servire a 
ciissiparli. D'altro canto, se 
Mitterrand ha rivelato cosi 
clamorosamente l'argomento 
del suo lontano colloquio con 
Debre. e evidente che puo 
fornire in qualche modo la 
prova. L ' affare promette 
dunque di avere interessanti 
sviluppi. 

D'altra parte, con una tem-
pestivita d i e gli portera for-
tuna, il Canard Enchaine e 
uscito proprio stamattina con 
altre rivelazioni sull'affare 
del « bazooka „. Al le s m e n -
tite governative concernenti 
le rivelazioni della settimana 
scorsa, il foglio umorist ico-
politico risponde citando fra 
1'altro il testo della depo-
sizione di uno degli uomini 
della banda Kovacs. in cui si 
legge che essa doveva ren-
dere conto del le proprie a t -
tivita algerine < al comitato 
dei sei, a Parigi, in cui figu-
ravano, per quanto mi ri-
cordo, il deputato Arrighj e 
Michel Debre... >. In proposi
to, e opportuno rammentare 
che il comitato dei sei (Ar -
righi. Biaggi, Debre. S o u -
stelle. il generale Cogny e 
un altro personaggio la cui 
identita e rimasta sempre 
dubbia) dirigeva dalla Fran
cia. gia molto tempo prima 
del 13 maggio. un'attivita 
destinata « a fare esplodere 
a Parigi una bomba la cm 
miccia doveva essere accesa 
ad Algeri ». come disse Ko-
vacs al g iudice istruttore. 

II Canard Enchaine c inol-
tre in grado di rivelare che 
il dossier polit ico su Kovacs 
« si perdette > in un andiri-
vieni fra la giustizia c ivi le 
di Parigi e quella militare di 
Algeri. alia vigilia del 13 
maggio. nonostante che il 
gabinetto Gaillard avesse 

Francois Mitterrand 

deciso di condurrc un'inchie-
sta a fondo; e insinua impl i -
citamente c h e una parte de l 
le responsabilita di questo 
« affossamento >, ricada sul 
direttore della Surete Nazio-
nale. Verdier, che e tuttora 
in carica e d i e e proprio 
colui al quale Bourges-Mau
noury, dopo essere stato a v -
vicinato da Pesquet, ando a 
denunciare l'origine di una 
macchinazione, nel settembre 
S C O I S O . 

Dal canto suo, l'Express 
che uscira domani, dando 
atto a Verdier di aver a v -
vertito il ministro degli In 
terni. rilevera che questi ha 
certamentc messo al corrente 
della cosa il primo ministro 
Debre; e che si sa di certo 
d i e anche il questore di Pa
rigi. Paon. superiore gerar-
chico diretto del commissario 
Clot, che ha condotto le in -
dagini sull'attentato contro 
Mitterrand, era stato messo 
dallo stesso Verdier a cono-
scenza della macchinazione 
in corso. Come si vede. le 
lesponsabil ita si al largano: la 
catena dell'omerta si rivela 
sempre piii lunga e attorci-
gliata attorno a sempre n u o -
vi anelli . Come se non ba-
stasse. YExpress informa che 
Guy Mollet aveva deciso di 
anticipare a ieri la riunione 
del comitato direttivo della 
SFIO, che doveva aver luogo 
oggi. per convincere i s ena
tori socialdemocratici a v o -
tare a favore della privazio
ne dell ' immunita par lamen
tare di Mitterrand. Quasi 
tutti, invece. hanno votato 
contro. 
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