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L'Italia al ia deriva dinanzi alia clistensione 

Un Pa t to atlantico 
contro Eisenhower? 

/ due binari delta politica estera di Pella — Profondo 
disoricntamcnto del vecchio quadra diplomatico italiano 

II 

I ccsiddetti < trc gran-
di * dclla nostra diploma-
zia valutano la situazionc 
intcrnazionalc in inodo 
confrnsfnnfe. Brosio, am-
basciatore a Washington, 
riticnc ehe Ic tcndcnze al
ia distcnsione sono seria-
mcntc contrastate in Ame
rica c die mentrc Eisen
hower c «n personaggio 
facilone c gcncroso, Her
ter e un cnigmatico, Per 
cut suggcriscc prudenza e 
attcsa sullc Uncc tradi-
zionali. Zoppi, ambascia-
tarc a Londra, sottolinca 
i pericoli die possono de-
rivare dallo staccarsi dal-
V azionc dell' Inghiltcrra. 
alia cui forza e alia cui 
giustczza cgli mostra di 
credere senza riscrvc. In-

ZOPPI: « Staccarsi dalla 
azionc Intcrnazionalc tl t> 1 -
I'lnehllterra e un pcrlcolo 

per I'ltaliu * 
t m • • • , 

fine Quaroni, ambasciato-
re a Bonn, non ha fiducia 
nclla solidila dell' intcsn 
politica franco-tedesca c 
rimprovcra larvatamentc 
al ministero di arcnare 
Vazionc dcll'Italia in una 
piccola politica estera in-
t'ece di imposture una non 
mcglio definita < grande 
politica estera ». Ognuna 
di queste Ire posizioni c 
stimolata c *stimola alio 
stcsso tempo varie cor-
rcnti die agiscono in mo-
do non sempre sotterra-
nco sia all' intcrno del 
ministero sia all'intcrno 
dcllo stcsso gruppo diri-
gente clcricalc. Nel com-
plesso, tuttavia, esse indi-
cutto, unitamentc allc va-
lutazioni spesso reticenti 
che uenpono dril l 'ambn-
sciata di Mosca e a quelle 
contraddittoric che ven-
gono dalla ambasciata di 
Parigi, tl profondo diso-
ricniamento del nostro 
vecchio quadro diploma
tico di frontc agli svilup-
pi dclla situazionc. 

All'originc vi c. come 
abbiamo rilcvato ncll'ar-
ticolo prcccdcnte, la tran-
quilla, navigazionc, nel 
corso di dicci anni. nclle 
placidc acquc dclt'atlan-
tismo. Una volta aggan-
ciata Vltalia ad una prn-
spcttiva che si crcdeva 
poco meno che eterna. tut
ti i problcmi sembruvano 
risolti: non vi era altro 
da fare che guardare al
ia bussola di Washington 
per orientarsi rapidamen-
tc. La stessa politica p:i-
ropca era vista in questo 
quadro: Vintegrazione, in-
fatti, coincideva con Va-
bicttivo generate di ap-
profondimento ucl fossaro 
tra Vest e Voces! e di 
acccrchiamento sirfi'cp'eo 
delta Unionc Sonrtij:i c 
dcgli altri pacsi socialist'*. 

Xel discorso ororuncta-
to al Congrcsso dcl'n !>?-
mocrazia crtst'anr, Pella 
ha affermato. guurdand'Ti 
tuttavia dal formre prove, 
che Vltalia non «'* stita 
sorpresa dall'invlto amc-
ncano a Kruscior. hi rcal-
ta e vcro il conlrcr'o. Aon 
solo ji governo clcricalc 
era completamente all'o-
scuro di quel che si prc-
parava tra Washinaton r. 
Mosca ma non e stato in 
prado di rnlufnrt*. e an-
cora opgi nan lo e. le ra-
fjioni profomff d' qnr l -
Vavvcnimcnto che ha mn-
dificato la prospclVva cut 
il mondo era di frontc 
prima che si rerifienste. 
Bn$ta citarc due fatti. 
Prima di tutto, il gover
no italiano ha accettato, 
nc risulta che questa de-
cisione sia stata moditi-
cata, le forniture di mi-s-
sili in un mnmento in cvi 
gid si profilava i\ dimi-
nuito intcresse amrrirono 
alia installazione in Euro-
pa di questo tipo di armi: 
in secondo luogn hn fatto 
di tutto per favorire I'm-
tesa franco-tedesca senza 
minimamente sospettare 
le conseguenze che que
sta avrebbe comportato 

ncll' oricntamento dell'a-
zionc intcrnazionule delln 
Gran Brelagna c nclla 
stessa revisione delta po
litica estera amcricana. 

Vcro e che e'e chi teo-
rizza la opportunity di 
questi < errori ». Grazic a 
cssi, si dice, V Italia ha 
oggi almcno delle carte da 
giocare sia nci confronti 
degll Stati Uniti sia nei 
confronti Uella Gran Brc-
tagna Quali sono queste 
<carte*? Qui entriamo nel 
vivo del dlsegno, puerile 
c per ccrti vcrsi dispcra-
to, dell'attualc gruppo di-
rigente clcricalc e in par-
ticolare del ministra dcgli 
Esteri Pella. Esso si snol-
gc lungo due binari con-
vergenti cd entrambi del 
tutto inconsistcnti. Da una 
parte si tratta di frcnare, 
scrvendosi dclla struttura 
atlantica c del suoi orga-
nismi, la reuisione delln 
politico amcricana verso i 
pacsi s o c i a l i s t e dall'altra 
dl dare, a questo stcsso 
scopo, la maggiore solidita 
possibile. cntro il pin bre
ve tempo possibi le , al 
blocco politico europeo 
che ruota attorno all'inte-
sa franco-tedesca. 

Vcdiamo, in questo ar-
ticolo, il primo aspetto. La 
struttura atlantica diven-
ta dunquc nel pensicro e 
nelle Illusioni del ministra 
Pella, in un ccrto senso il 
contrario di cio che e sta
ta finora: da strumento di 
una politica aggrcssiva, 
ispirata dai circoli diri-
genti americani, a stru
mento di una politica di 
freno alia distensione. 
ispirata dai gntppi diri-
genti dell' Enropn conti-
nentalc. L'acccttazionc dei 
missili ricntra in questo 
quadro. Qnntiti piu lepnmi 
militari e palitici si erca-
no tra I'/falia c I'Enrnpn 
occidetitnlc da una parte 
c I'America dall'altra — 
affermano Pella c i suoi 
nmici — tnnti piu mezzi 
si hanno a disposizionc 
per condizionarc una c-
vcntuale azionc antonotua 
di Wtisliinpfon. Una ultc-
riore manifestazionc con-
creta di questo oricnta
mento si ebbc con il cn-
mnnicato dirumato nclla 
capitate amcricana dopo i 
colloqui Scgni-Eiscnho-
xner di scttcmbrc: pro-
prio all'indomani di Camp 
David, infatti. in quel do-
cumento si sottolineava la 
ncccssita di non rallcn-
tarc lo € sforzo militarc 
difensivo del mondo li-
bcro >. E' in questa stessa 
luce, inoltre. che va va-
tutata la divcrgenza ge
nerate tra i pacsi delta 
Europa continentalc da 
una parte c I'America c 

BROSIO: • L* distensione 
non e arquisita, e Eisenho
wer c tin facilone genernsn* 

I'lnghilterra dall'altra sul 
modo come affrontare la 
trattativa sul disarmo con 
la Unionc Sovictica. Re-
ccntcmcnle Vex ambascia-
tore dcgli Stati Uniti a 
Mosca, Kcnnan, ha dichia-
rato. riassumendo e rivc-
lando Voricntamento di 
una parte del oruppo di-
rigente americano, che un 
accordo di disormo oto-
mifo dovrebbc c potrebbe 
prcccdcre ert'nfunli nc-
enrdi di disarmo general? 
pmchc da una parte le ar
mi afnmichc snno le pin 
pcricolose. oltrc che le piii 
enstnsc. c dall'altra Vcqui-
Jibrio delle forzr nel cam-
po delle armi convenzto-
nali non tie soffrirebbe. 
Immediatamente dalle ca
pitals europec si e rinfo-
colata la polemica: Bonn, 
Parigi e Roma hanno ri-
badito la lorn ostilita ad 
una impostazione di que
sto oencre ed hanno riaf-
fcrmato che ogni tratta
tiva di disarmo deve ab~ 
bracciare contemporanea-
mente tutti i t'<pi di armi 
II senso dclla disputa. co-
minciata del resto fin dal-
Vinizio delta trattativa gi-
nevrina sulla sospenstonc 

dcgli espcrimenii atomici, 
e cliiaro: un accordo di 
disarmo atomico taglie-
rebbe fuori dalla .tratta
tiva I'Europa cont'tncntale. 
E' stato anche probabil-
mente in considerazione 
di questo fatto — tiotin-
mo per inciso — che Kru-
sciov, nel suo discorso al
lc Nazioni Unite, ha avan-
zato proposte di disarmo 
che vanno di gran lunga 
piu avanti delle diverse 
posizioni occidcntali in 
questo campo: proponcn-
do I'abolizione dcgli eser-
citi e di ogni tipo di ar-
mamento, VUniotic Sovic
tica, infatti, toglie qunf-
siasi alibi sia agli ameri
cani sia agli europei senza 
al tempo stcsso pregiudi-
care cvcntuali possibtlitfi 
di accordi limitati su qual-
siasi tcrrcno esse si ma
nifest ino. 

Un altro dcgli aspctti, 
infinc, delta utitizzuzione 
delln struttura c dcgli or-
ganismi atlantici nel sen
so che s'e detto, si e ri-
velato nclla controvcrsia 
a proposito del collcga-
mento tra il verticc occj-
dentalc di dicembrc a Pa
rigi e la riunionc animate 
del Consiglio atlantico che 
avra luogo nello stcs
so pcriodo nclla capitate 
francese. L' oricntamento 

QUARONI: - Una piccola 
pnlitica non c prmliittiva. 
1/Italla devc tare una gran

de politica 

americano e britannico 
era die le due rituiioui 
dovesscro svolgcrsi indi-
pendentemente I'nno dnl-
i'dlfrrt. c questo stava pro-
babilmentc a indicure co
me Washington e Londra 
t'olessero approfondire so-
prattutto la discussione 
sul problema di BerVmo 
ovest die investe, come e 
no/fi. j)er la parte Occi
dent ale. sol tan to la re-
spmisabilitd dcgli Stati 
Uniti. dell' Inghiltcrra c 
dclla Fraucia. oltre die gli 
intcrcssi dclla Gcrmania 
oeeidcntalc. Ma una sol-
levazione dei pacsi euro
pei. guidata dall'ltalia su 
istigazione delta Francia 
c dclla Gcrmania, c che 
e arrivata al pun to da o b -
h'inare Spaak a minac-
ciarc di dmteffrrsi dnlln 
curica di segreturio gene
rate del Patto .-Uhuifioo. 
ha obbligato gli Stati Uni
ti n impcpiuirt* il lorn tni-
rn'sfro depfi Eitcri a ti'ne-
rc due rofo;io»i nl Con
siglio atlantico: una tm-
medintnmentc primn del 
pre-vcrtice e t'altra im
mediatamente dopo. E' 
possibile che questo non 
muti la smtanza dcile co
se. II senso delrop\'m:ione 
e pern evidente. 

II diseano che abbiamo 
ccrcatn di ddincare con-
tiene almcno trc ordini di 
contraddizinni r'»e ne tni-
nano le basi. Prima di 
tutto. Vazionc di freno at 
nuovo oricntamento delta 
politica amcricana con-
dotta attraverso Vutiliz-
zazione dclla struttura 
atlantica rischia di accc-
lerare i tempi dclla revi
sione. da parte di Wash
ington. di questa stessa 
sfriitfurn; in secondo luo
go. Vazionc per dare ron-
siftcnza pol'firfl nl blorro 
europeo. n't re ad c*scrc. 
enme vedremn *•«*! pros-
S'mo art'coln. un'a~'"mc 
senza prospctt~;vc. rischia 
di approfondire la divism-
ne tra I'Europa oeeidcn
talc da una parte e gli 
Stati Uniti e la Gran Bre
lagna dall'altra: in terzo 
lungo. in fine, i pericoli in-
siti in una tale politica 
— e la sua stessa preca-
rrrfri — ne assatttaliann a 
tal punto la base all'inter-
no del Pacse che f'oppo-
*i2ionr drllrt dc*tra catto-
lica non e riu*ata a dare 
a Pella la farza nece*«aria 
per opporji alia accetta-
zione dell'invito sovictico 
al Prestdentc dclla Re-
pubblica 

ALBERTO JACOVIEIXO 

Polemizzando con le tesi da guerra fredda di Acheson 

Herter si dichiara favorevole 
ad accordi con rURSS su Berlino 

GU Stati Uniti giudicano positivamente I'evoluzione dell'atteggiamento sovietico 
Dillon in Europa per una mediazione tra MEC e EFT A — Ike riceve Emelianov 

WASHINGTON. 24. — I) 
e.overno americano ritiene 
che ratteKgiamento sovieti-
co nella questione di Berli
no abbia subito, dall'epoca 
della prima dichiara/ione di 
Krusciov ad oggi. « una no-
tevole evoluzione > e sareb-
be lieto di giungero, se pos
sibile, ad « una intesa > con 
1'UHSS sn epiesto punto. Tale 
dichiara/ione, che costitui-
sce un'importante e positiva 
indica/.ione per quanto ri-
guarda gli orienlamenti sta 

genii del MKC e dell'KKTA. 
Questo viaggio, cgli ha det
to, viene compiuto « in vista 
dell' intervento degli Stati 
Uniti nei nego/iati che i due 
gruppi potrebbeio intra-
prendere >. 

Kisenhower. il quale terra 
la sua conferenza stampa 
non domani, come previsto, 
ma il 2 dicembre. alia vi-
gilia della sua parton/a, riu-
nira domani il Consiglio di 
difesa nazionale per un csa-
me della situa/.ione. Oaai, il 

ato-
mica, professor Kmelianov. 
che sta visitando con un 
gruppo di scienziati sovietici 
i laboratori americani. Kme
lianov era acenmpagnato dal 
suo collega americano. Mac 
Cone, il quale ha poi dichia
ra to di sperare nella pros-
sima firma di un protocollo 
relativo alia cooperazione 
nucleate tra i due paesi. 

tunitensi nella prospettiva I'residente ha ricevuto il di-
della conferenza al vertice.Irettore della Commissione 
e stata fatta oggi dal segre- sovietica per 1'ene/gia 
tario di Stato, Christian Her
ter, in una conferen/a stain 
pa tenuta a Washington. 
Herter ha d'altia patte p i e -
cisato, in te la/ ione alle voci 
di un rinvio del vertice, che 
< non risulta \'i siano cam-
biamenti nei piani per un 
incontro con Krusciov cntro 
il iniio>. 

Herter ha fatto le sue di-
chiarazioni su Herlino in po
lemica diretta con l'ex se -
gretario di Stato, Dean Ache-
son, che nei giorni scorsi 
aveva mosso un aspro attac-
co ai nuovi <»rientamenti del 
Dipartimento di Stato, dal
le posizioni della guerra 
fredda. In particolare. Ache-
son aveva dichiarato che, 
mentre le posizioni soviet i -
che sono immutate, j»li ame
ricani si preparano a fare 
delle concessioni per Berli
no. e che cio rapprescnta un 
grave errore Herter ha de -
fmito <non esatte* le dichia-
tn/ioni di Acheson, cd ha 
fatto notare che, al contra
rio, i sovietici hanno accet
tato di rinviare ogni inizia-
tiva nnilaterale a Berlino 
ovest. soddisfacendo cost le 
enndizioni poste da Wash
ington per la trattativa. 
« Non e improbabile — ha 
aggiunto — che attraverso 
il nego/ iato si |)ossa arri-
varc ad un assetto migliore 
di qucllo attuale >. E* questa. 
come si sa, la-tesi contro la 
quale si scagliano mm sol-
tanto i circoli statunitensi 
legati alia guerra fredda. 
ma anche i dirigentj tede-
schi e francesi. 

Con questi tiltimj il se-
gretario di Stato ha pole-
miz/ato piii oltre in manie-
ra esplicita. sia pure senza 
r.ominarli. Kfili ha dichiarato 
infatti, con evidente riferi-
mento ai propositi francesi 
di sperimentare una bomba 
atomica nel Sahara, che « il 
posscsso di armi atoiniche da 
parte di altri pacsi. oltre 
quclli che gia le possiedono. 
renderobbe il problema di 
tin controllo assai piu diffi
ci le di oggi ». Herte r ha an
che respinto. sempre in mo
do implicito. le proteste fran
cesi per la concessione dei 
visti americani ai rappre-
sentanti del Fronte di libe-
razione algerino che parteci-
peranno all ' imminente di-
V^attito sulKAlgeria a l l 'ONr. 
La concessione di questi vi
sti « e con forme alia tradi-
zioiie e al punto di vista 
giuridico americano >. Kssa 
non significa che la posi-
/ ione amcricana sia mutata. 
ha detto Herter. il quale ha 
sienificativamente definito 
tale posi7ione come < appog-
pio agli sforzi del jjenerale 
I)e Gaulle per trovarc una 
soluzione pacifica ». 

Dopo essersi espresso in 
senso favorevole ad accordi 
Kst-Ovest «u! disarmo e sul
la preven/ ionr deeli altac-
cbi di sorpresa. Heiter ha 
annunciato che il v ice-secre-
tario di St.ito per gli afTari; 
economici Donclas Dillon 
partira il 7 dicembre per un 
n r o europeo ehe lo portent 
J'8 e il 0 dicembre a Lon
dra. il 10 a Rrttxelles e dal-
I'll al 13 a Parigi pVr una 
presa di contatto con i diri-

Accordo alia Conferenza nucleare 
sulle esplosioni nel soiiosuolo 

GINEVRA, 24. — Un accor
do 6 stato raggiunto oggi a Gi-
novra da URSS. Stati Uniti e 
Gran Bretagna, le trc potenze 
ehe partecipano alia * Confe
renza per il trattato di abo-
lizione delle esplosioni ato-
miche sperimcntali -. L'accordo 
riguarda 1'indagine che gli 
espertl dovranno svolgere sui 
metodi di rilevamento delJe 
esplosioni atomiche sotter-
ranee. 

II risultato • odierno. rag-
giunto alia centotrentasettesi-
nia seduta della conferenza, 
mette cosl fine ad una discus
sione durata per un niese, cir
ca 11 programma di lavoro dei 
tecnici. Questi ultimi inizieran-
no domani i lavori e faranno 
una rela/.ione sul loro esito 
per I'll dicembre 

Gli esperti dovranno stu-
diare il problema dell'impie-
go, sulla base di dati oguetti-
vi, degli apparecchi suscettibili I conferenza 

di registrare un determinato 
avvenimento sismico che l'« Or. 
ganizzazione internazionale di 
controllo -. riterra sospetlo. II 
gruppo tentera inoltre di de-
terminare le condizionl nelle 
quali sara necessario prende-
re 1 iniziativa di condurre del
le ispezionj mobili; esaminera 
tutti i dati e gli studi rela-
tivi all'identiiicazfone degli av-
venimenti sismici e dovra va-
gliare la possibility di appor-
tare un miglioramento ai me
todi tecnici e aijli strumenti 
necossari per controllare le 
esplosioni nucleari di qualsiasi 
natura. 

Nel corso deH'odierna riu-
nione svoltasi jn privato • rap-
presentanti delle tre potenie 
nucleari hanno espresso la 
speranza che i lavori desh 
esperti possano apjjortare del
le conclusioni suscettdiili di 
far pioured.re i lavori della 

Londra vende 
missili a Bonn 

Rivelazioni sugli accordi con Adenauer 
Missione del ministro della difesa britan
nico, Watkinson, nella capitale federale 

LONDRA, 24 — II primo 
ministro Macmillan ha di
chiarato oggi alia Camera 
dei co?nuni di essersi accor-
dato con Adenauer, nel cor
so dei recenti colloqui lon-
dinesi, su «commit obietti-
vi >, ma lia cluso la richie-
sta dj piu ampie deluctda-
zioni, fatta da Aneurin Bevan 
a nome dell'apposizione, af-
fermando che i colloqui sono 
stati c con/iden2tali ». U pri
ma ministro si e limitato 
ad cnumerare le qitesttoni 
discusse — preparativi per 
tl "ycrtice", problema fede-
sco, disarmo e relazioni eco-
nomico- politiche ncll'occi-
dente europeo — e ad af-
fermare die * non vi sono 
divergenzc di obicttivi> in 
proposito. 

Un breve scambio di bat-
tutc si c avuto tra Macmil
lan e Bevan a proposito del
le idee di < disimpepno J>. 
die i dirigenti britannici 
avrebbcro abbundonato sot-
to la pressione dei tedesdii. 
Macmillan si e tciiuto su un 
tcrrcno generate. Egli ha af-

Mitterrand rinnova le sue accuse 
contro il primo ministro Debre 
/ / senatore ascoltato ieri dalla commissione speciale — Prova di 
forza fra il governo e VAssemblea sulla questione delle pensioni 

(Dal nostra inviato speciale) 

PARIGI. 24. — II senato
re Mitterrand ha chiesto e 
oltemiUi di esse ie ascoltato 
dalla commissione speciale 
del Senato, prima del dibat-
tito che avra luogo tlomat-
tina sulla sua privazione del-
rinuuunita parlamentare. 
Mitterrand ha m.mifestato 
ancora una volta d proprio 
stupore perche la commis
sione stessa non ha ritenuto 
necessario invitail.> atl espri-
mere la "propria opinione. 
prima del dibattito pubblico. 
Comunque. egli ha fornito 
« nuovi elementi di notevt)le 
importanza >. 

I senatori del suo gruppo 
che hanno parlato con lui 
nel pomeriggiit di oe,«i. pur 
mantenendosi molto riserva-
ti sulla natura di questi 
nuovi elementi. sono arri-
vati JI dire che essi * richie-
derebbero piii di un supple
m e n t d'inchiesta > da parte 
della commissione. 

Riassumeremo in breve gli 
aspetti della" questione: do
po il voto della scorsa set-
timana, con cui il Senato 
chiedeva un sttpplemento di 
indagine prima di rot a re 
pro o contro la priva/ionc 
deirimmunita a Mitterrand, 
la commissione senatoriale 
ha interroKato il ministro 
guardasigilli Michelet. Si 
ttattava di appurare se ef-
fettivamente Michelet avos-
se tenuto nascosti per do-
dici giorni importauti e le 
menti che avrebbero dovnto 
essere a sua conoscenza cir
ca l'altivita del provocatore 
Pesquet. Michelet ha rispo-
sto che non ne sapeva nulla: 
l'ex presidente del consiglio 
Bourges-Maunourv. che era 
stato avvicinato da Pestptet 
prima di Mitterrand, aveva 
rivelato la eosa sol tan to al 
direttore della «Surete Na-
tionale >. Verdier. Ma era 
possibile che Verdier non 
avesse riferito al ministro 
de«li interni questa denun-

cia? La commissione non ha 
potuto fare niente per ap-
purarlo. perche il primo mi
nistro Debre, chiamato in 
causa, non soltanto ha snten-
tito seccamente di aver mai 
avuto a che fare con Mit
terrand quando questi era 
ministro ttuardasigilli. ma 
ha anche esplicitauiente v i e -
tato alia commissione di s en-
tire il ministro e il sottose-
gretario deuli interni sulla 
deposi/ ione di Bourges-Mau-
noury. 

Cost, la commissione se 
natoriale non potcva fare 
altro che ripetere il proprio 
precedente rapporto. nppog-
uiando la richiesta di priva-
zione deirimmunita di Mit
terrand, con rar»omento che 
non si era potuta provare 
nessuna macchinazione da 
parte del governo. 

Ma Mitterrand, oggi, ha 
reagito. Gli elementi nuovi 
che avrebbe fornito alia 
commissione d'inchiesta con-
sisterebbero in una rinnova-

Ha vinto mezzo miliardo al «Toto» inglese 

I.ONDRA — Arthur Wehb. rhr ha » into al totocalrio inglese la f.mtastirj sonima di qiu«i 
IK5 milioni di lire mostra mcRiantr di cioia lo cheque «\ ciomali*'i e ai fotosrafi nella 
SUA e.tsa di CJrosvenor. <TeIefo'o> 

Fortemente criticato nell'Unione Sovietica 
un romanzo su un "col laborazionista , , 

Lv diffrrmzr fra (iticsla polemica r quelle siisrilale dai libri di Dmlinzer e di Pasternak 

(Dal nostro corrispondente) | gio del • vlassoviano > (che nelt militarc. Tunica che scmbra 
[linguaggio comune russo sta I scaturire dal hbro di Voronm. 

MOSCA. 24. — La pubbhea- per • collabora7ionista •• aivile pos-tibihta di essere non 
zione del breve romanzo • Net pare in un hbro sovietico. Da • dico accettnta. ma tinanco 
luoghi natah • dcllo sciittore quando. qualche anno doixi la jcomprosa. appaiond millc Xep-
h-n.rmrade^e Voronm ha da!otfine della guerra. la grande, pure il piii oporto rinnovatore 
moU\o in questi ultimi tempiijna*>a de: vlaseov.an. fu r am- o 1 p.ii av-v-eso <e-Tcn.Mre del 
a una polemica giornalistiea cjme>*a nella socreta e riabihta-jriintto di Dudint/ev a attaccare 
p«>litica di u n c e r t o rihcvo. dijta gmridicamente. diversi au-igh errori dclla bmocr..7ia m 

ria 

torna a ristampare Temigrato 
Ivan Bun:n e un - bestseller -
e anche Paustov-k ehe. nel vo
lume « I giorni rossi . parla 
della « buor.a fede • di Keren-
sky e traccia di Bumn un ri-
tratio umano e amichevole: e 
anche vcro tuttavia che i'opi 
r.:one pubblica non ha affatto 

dava ultcriore notizia. n- L>ia c r a avvenuto .anche quota ; >»s c;isi indiwduale di fronte 
producendo un giudizio sul h-l volta la - problematica del tra-j alia rivohi7ione» e d'accordo 
bro emesso dallDrganizzazione dimento • ha avuto pessima sul dintto di uno scntto: 
di partito di Lemngrado. In 
talc giudizio si afferma che la 
nvisla • Neva .. nel pubbhearc 
il libro di Voronn iche c il 
direttore della nvi>ta stessa) 
ha commesso « un serio er
rore • . 

II hbro. che fu a suo tempo 
oggetto di discussioni e criti-
che. e la storia di un collabo
razionista dcll'Armata di Vlas-
sov. che durante l'ultima guer
ra si schicro con i tcdeschi: 
lutta la stona c presentata dal-
l'autore come una giustificazio. 
ne sul piano umano dell'ab-
bandono da parte del soldato 
del proprio posto militare e 
del passaggio al nemico. Non c 
la prima volta che il personag-

stampa negh ambienti po lmc i j s o e sovietico 
<• culturah. Questa volta poi * mora'.mente - : 
il tema della giustiticazione del|nl- i ; l ,• 

re rus-
a nabihtare 
ooi:ab«)r,.ZiO-

c:n oggi la «Ga77Ctta Lcttora.j tori trattarono il tenia Kcome |d : Pasternak a espnmere la jriigento e non scmbra disposta 
a • oggettivi77are • tl tenia del 
collaborazionismo coi iiazisti 
Sono ancora troppo giovani i 
tigh dei fucilati dai tcdesci. 
perche l'opinione pvibblica sia 
disposta. oltre che a stendere 
un velo. ad assolvere moral-
mente il personaggio del colla
borazionista. 

Questo spiega la pcssima 
stampa riscos<a dal hbro di 
Voronm E questo spiega an 
che come il primo ad attac-
carr.e la problematica sia stato 
lo scrittore Smirnov, direttore 
della • Ga77elta lctterana .. il 
quale e uno degli scrittori piu 
aperti e coraggiost della nuo-
va gn'.erazione. che si e sem 

• vlassoviano • e stato oggetto 
di critiche ancora piii aspre 

A prescindere dal valore in-
trinseco dell'opcra ipoco piii 
di un bo77elti> naturnhstico». la 
debolezza della jwsizione di Vo. 
ronin. a differenza della posi-
7ione di Dnd.i.tzev e. in una 
certa misura. dello stcsso Pa
sternak. e nel fatto che mentre 
la problematica di « Non si vi
vo dt solo pane »e dello stcsso 
• Dottor Zivago » appanva. so 
non da tutti accettabile. ccrto 
da molti comprensibile. per la 
problematica del tradimento 

Le ferite della guerra sono 
state troppo grandi. e troppo 
vicina e ancora la tragedia. 
perche si possa pretendere la 
inditTerova dell'opinione pub
bhea su term di questo tipo. 
Se e vcro infatti che l'opinio
ne pubblica sovietica ha da 
tempo . diger:t<> • il dramma 
della guerra civile e il « Placi-
do Don » contmua ad essere il 
-bestsel ler- sov.et.co. pur 
avendo come protagonists prin 
cipale un dtsperato pcrsonag 

ta accusa a Debre: il primo 
ministro sarebbe stato ef-
fettivamente informato da 
Verdier della deposizione di 
Bourses - Maunoury. ma 
avrebbe impedito che della 
cosa venisse informato anche 
il ministro della giustizia. 
afifnche la richiesta di pri-
va / ionc deir immunita par
lamentare di Mitterrand s e -
guisse interamente il suo 
corso. 

Non sono soltanto questi i 
guai in cui si trova il pri
mo ministro: la questione 
della pensione degli ex com-
battenti lo tiene impegnato, 
dinanzi a l l ' Assemblea na
zionale. in una prova di 
forza che, in altri tempi, si 
sarebbe tramutata ben pre
sto nel crollo del suo gabi-
netto. Debre ha infatti de -
ciso di lasciare discutere il 
Parlamento sulla questione 
degli ex combattenti. II di 
battito si svolge in seduta 
notturna e si concludera pro-
babilmente con una dichia-
razione del primo ministro, 
che impegnera la responsa-
bilita del governo suH'intero 
bilancio. In altri termini, il 
governo porra la questione 
di fiducia. Formalmente, si 
tratta di decidere soltanto se 
si debba o no stanziare c in
que miliardi per pagare re-
golarmente le pensioni a 
cinquecentomila soldati del
la prima guerra mondiale; 
ma dal piano formale si e 
passati a poco a poco a una 
questione di principio, per
che da un Iato Debre (spal-
Ieggiato da De Gaulle che 
ha detto « i l potere non in-
dietreggia*) e deciso a non 
mollare un centesimo di piii 
dell'elemosina promessa per 
il '60 di 35.000 franchi an-
nui a testa: dall'altro lato. 
la maggioranza dei deputati 
(tutti i gruppi csclusa la 
UNR che obbedisce alia di-
sciplina covernativa) e a 
favore degli ex combattenti. 

Se v iene posta la fiducia, 
una mozione di censura con
tro il governo ptto essere pre
sentata se si trova almeno tin 
decimo dei membri del l 'As-
semblea nazionale disposto 
a sottoscrivcrla. 

I due gruppi parlamentari 
e il comitato direttivo della 
SFIO hanno deciso ogsi po-
meriggio di presentare la 
mozione di censura. nel caso 
che il governo effett ivnmen-
te impegnasse la propria re-
sponsabilita. La mozione s o -
cialdemocratica concerne-
rebbe. in questo caso. tutta 
la politica economica. finan-
ziaria e sociale del governo. 
e in particolare il bilancio 
degli ex combattenti . Ma 
siccome i parlamentari del
la SFIO a Palazzo Borbone 
sono soltanto 44. la mozione 
dovra raccocliere un'altra 
do7/ina di ftrme d: deputat. 
di altri urupp: II pioMom.t 
sar.i f.icdniente t.solto per
che numerosi deputati del -
l*« nites.i democrat:c.i ^ h.in-
no gin fatto sapere che Sono 
pronti ad appoggiarla 

M.i anche m t>uesJo caso. 
non potendo la m.v:one tro-
vare la macgioratva a>solu-
ta il uoverno. nella V Re-
puhblica che ha avvil ito i! 
sistema parlamentare. avra 
sempre modo di cavarscla. 

SAVF.RIO TIT1XO 

gio di cosacco . bianco . ndot- pre battuto contro la lettera-
tosi persino al banditismo; se t U r a « verniciatona .. Rccente. 
e vcro che oggi in URSS sil >I.\VRlZIO FERRARA 

fcrmato di avere assicurato 
ad Adenauer che < non vi 
sono stati accordi segreti > 
su questo punto tra lui e 
Krusciov, all'epoca della vi-
sita a Mosca. * La nostra po
litica per il controllo degli 
armamenti in una zona con-
cordata dcll'Europa centra-
le — egli ha detto — c stata 
illustrata n e l l e proposte 
avazate a Ginevra. Tali pro
poste sono con/ormi a' c o -
municato anglo-sovietico di-
ramato dopo la mia visita a 
Mosca ». 

Macmillan ha precisato in-
fine che la linea di confine 
Oder-Ncisse non e stata di-
scussa, mentre e stato preso 
in esame il contributo tcde-
sco-occidentale ad un fondo 
a favore dei paesi sottosvi-
luppati del mondo. 

E' stato f rat tan to annun
ciato oggi a Londra che tl 
;ni/itsfro delta difesa britan
nico, Harold Watkinson, ef-
fcttucrd il 2 c 3 dicembre 
una visita nclla Germania 
oeeidcntalc, su invito del suo 
collega tedesco Strauss. La 
visita, si precisa, rientra nel 
quadro di una serie di in-
contri che lianno luogo tra 
Watkinson e i ministri dclla 
difesa dclla NATO (Watkin
son c gia stato in Francia, 
ncgli stessi giorni in cui si 
svolgevano i colloqttt di S e l -
tryn Lloyd con Couve de 
Murville) alio scopo di coor-
dinare la produzione e lo 
scambio depli armamenti. I 
giornali britannici di stama-
ne aftribuiscono tuttatnn alia 
missione del ministro dclla 
difesa un obiettiuo part ico
lare: qucllo di rcalizzarc ac
cordi per la forniturn alia 
Gcrmania occidentale di 
missili britannici Blue Wa
ter, capoci di portare testate 
nucleari. 

Il Dai ly Mail e il N e w s 
Chronicle pitbbiienno in me-
rito ampi particolari, indi-
cando in nove milioni di 
sterline la portata del con-
tratto. II Blue Water, un 
missile balistico del tipo 
< terra-terra >, con una git-
tata di circa 160 chilometri, 
e definito dai giornali < un 
ordigno segretissimo, dotato 
di estrema precisione e in 
grado di trasportare ogive 
nucleari della potenza di un 
megaton ». La Germania oc
cidentale sarebbe interessata 
all'acquisto soprattutto in 
vista di una possibile, dra-
stica riduzione degli invii 
di armi statunitensi all'Eu-
ropa occidentale. Colloqui 
prcliminari avrebbero gia 
nrmto luopo a Londra, al li-
vcllo degli esperti, durante 
la visita di Adenauer. Le 
ogive restcrebbero in posses-
so delle forze brifanniche e 
ucrrebbero fornite ai tcde
schi <in caso di emerpensa*. 

Secondo il Dai ly Mail, t 
tcdeschi intenderebbero ac-
quistare soltanto tin piccolo 
numero di Blue Water e 
quindi acquistare ta licenza 
di fabbricazione. Oltre al 
missile, cssi sarebbero inte-
ressati all'acquisto di radar 
inglesi e di un motore da 
carro armato suscctfibile di 
essere adoperato con qual
siasi tipo di benzina. I gior» 
nati danno ampio rilievo an
che alia notizia che la Gran 
Bretagna intende aumentare 
sensibilmcnte Vintcrcambio 
commcrcialc con la Germa
nia occidentale e sottolineano 
die le esportazioni verso la 
Rcpttbblica federale rag-
giungeranno questo anno la 
cifra record di 140 milioni 
di sterline. 

Tutte queste informazioni 
(tra le quali quella della 
fornitura di missili atomici 
e di evidente gravita) pon-
gono Vacccnto sugli sforzi in 
atto da parte britannica e 
tedesca in vista di una con-
ciliarionc tra le posizioni ri-
spcttive. a prezzo di conces
sioni e compromesst ehe ci 
si rifiuta di rendcre noti. 
Tali sforzi sono seguiti con 
evidente malumorc da rasti 
scttor't dell'opinione pubbl i 
ca britannica. II Dai ly E x 
press si chiede oggi * quale 
rcalta pud esservi n^IPal-
feanra atlantica quando un 
gruppo di membri e nemico 
giurato dcgli obicttivi per-
scguiti dagli altri >, e con-
siglia il governo Macmillan 
a . < uscire del tutto dalla 
XATO>. 

Voroscilov in India 
nel gennaio 1960 

XrOVA DELHI. 24. — E* 
vtato annnneiato nWrlalnien-
te ocei che il presidente del 
Prar«idium del Sf»\ let snpre-
m« deHTRSS. Kliment Voro-
*filov. si reehera in visita nf-
firiale in India, nel cennaio 
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