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Indiretta risposta a Eisenhower in un'intervista 

Nehru dichiara di non volere 
impegni militari con lfAmerica 

II primo ntinis.ro indiano cpnirario ad iniervenii degli Stall Unili nelle verlenze con 
la Cina e con il Pakistan — II presidente americano insiste per una «India forie » 

Firmato a Mosca 

N U O V A DELHI, 11. — II 
primo minJstro Nehru ha da-
to oggi un'implicita risposto 
al le profferte fatte ieri In 
Par lamemo clal presidente 
Eisenhower per un'inteso 
che allinei l'lndia con l'oc-
cidcntc. In un'intervistn (11-
mata rilaseiata alia compa-
gnia televis iva statunitense 
National Broadcasting Cor
poration, Nehru ha dichia-
rato infatti: * Io conosco b e 
ne i sent iment! nmichevoli 
dell 'America, ma non le 
chiedero di impegnarsi nei 
nostri confronti. Domandare 
un impegno signifiea con-
trarre degli obblighi mi l i 
tari, che io desidero cv i ta-
re >. II premier si 6 opposto 
al principio di un < interven 
to> degli Stati Uniti nel le 
vertenze con la Cina e con 
il Pakistan. 

Quostn rinffermazione de l -
ln politica di « non nll inea-
mento » apparo tanto piu s i -
gniflcativa nel contesto de l -
le dichiarazionl di Nehru. 
intese a porre in ri l ievo il 
contrasto tra l'lndia e la Ci
na. non soltanto sul piano 
militare, ma nnche, e so-
prattutto, su quel lo economi-
co. In effetti, la « sfida » clie 
la Cina socialista ha lancia 
to all'India con i suoi suc-
cessi economic! e fonte per 
! dirigenti di Nuova Delhi 
di preoccupazlonl ben piu 
gravi che non quel le susci -
tate dagli incidenti di fron-
tiera. soprattutto alia luce 
de l le insufllcienze registra-
tesi ne l lo svi luppo industria-
le ed agricolo del loro paese 

« N o i — ha riconosciuto 
Nehru nel la sua intervista 
nlla NBC — dobbiamo far 
fronte in Asia ad una s i tua
zione che e del tutto nuova 
nel lo svi luppo della storia... 
Si tratta di qualcosa di af-
fascinante. ma anche di in-
quietante. La Cina. natural-
mente. sta rapidamente rea-
lizzando la sua potenza in-
dustriale e sta divenendo. o 
diverra, una grande potenza 
dal punto di vista militare. 
Ci6 crea urm situazione del 
tutto nuova in Asia ». ' 

L'intervista di Nehru 6 
stata rilaseiata alia vigilia 
della visita di Eisenhower, 
ed e questo un segno che I 
dirigenti indiani considerano 
la loro politica di neutrality 
come un dato che i colloqui 
con il presidente americano 
non devono mettere in d i -
•scussione. I colloqui, come si 
sa, continuano. e toccheran-
no domani la loro maggiore 
ampiezza, poichfc i due stat i -
sti saranno entrambi in gra-
do di dedicarvi l'intera g ior-
nata. 

I comment! che si fanno 
nei circoli politic! Indiani 
confermano sostanzialmente 
1'orientamento che si d e s u -
m e dall' intervista. Ess! si 
riassumono in due punti: 1) 
soddisfazione per le ass icu-
razioni del presidente ame
ricano circa la sua decis ione 
di adoperarsi per il disarmo, 
che si dice, hanno tutto l*ap-
poggio dell'India; 2) riserbo 
dinanzi al le frasi del discor-
so relative ai « pericoli de l 
la debolezza mil i tare > e agli 
inviti a rimanere < vigilanti 
dinanzi alia minaccia di a g -
gressione ». 

II presidente Eisenhower 
ha aperto oggi la sua terza 
giornata in India con un di-
scorso rivolto al personale 
della mastodontica amba-
sciata statunitense a Nuova 
Delhi, che ha sostanzia lmen
te riecheggiato i temi di 
quel lo al personale del l 'am-

basciata di Karaci: un ap-
pello a * migliorare la loro 
capaclta di comprendere la 
mentahta degli nltri popoli > 
e a stabilire con essi rela
tion! piu produtt ive di quel
le che ci sono state ncgli 
ecorsi annl. 

Success ivamente , Eisenho
wer si 6 recato al l 'Univer-
sita, nella citta vecchia, do
ve gli 6 stata concessa la 
Inurea ad honorem. quale 
riconoscimento all 'uomo che 
« a v e n d o sconfltto i nemici 
sul campo di battaglia. vuo-
le ora vincere lo stesso dio 
della guerra ». II presidente 
indossava una toga rossa or-
lata di porpora e un berret-
to scarlatto, ed era seguito 
da Nehru e dal vicepresi-
dente Hadhakriscnan in abi-
ti color arancione e rosso. 

Egli ha trattato il tema del
la funzione degli scambi in-
ternazionali nell'azione per 
la pace, ha ripetuto le af-
ferma/ioni di ieri in tema di 
disarmo e ha mosso un ve -
lato qunnto osciiro attacco ai 
govern! che non riconoscono 
la competen?a della ' Corte 
internnzionnle dell'Aja, «pie-
tra angolare del l 'ordinamen-
to giuridieo internaz!onnle». 

Teiva tappa del presiden
te e stata la Fiera Interna
t ionale agricola, dove Eisen
hower ha inaugurato il pa-
digl ione americano. Qui, il 
discorso del presidente 6 
stnto largo di elogi per i 
risultntj conseguiti dall'In-
din nella lotta contro la fa
me ed ha riprcso il concet
to che < un'India forte raf-
for/a anche noi ». 

I democratic! spagrtoli 
contro gl i incontr i 
Eisenhower-Franco 

MADRID. 11. — Sci tfruppl 
politic! clandestini spnuuol* 
hanno fatto pervenire oUUi al-
l'ambnsciata amencanti e ai 
jjiornalisti est en acered'tnti n 
Madrid, il te.Mo di una letten 
ran cm si piotestn contro la 
visita del presidente dejfi 
Stati Uniti. Eisenhower a 
Madrid 

Nella lettera si sostiene che 
la visita di Kisonhower indnr-
r.'i niolti spaKiioh n crodcre 
che lo rcla/.ioni fra Stati Uni
ti c la SpnKn^ -da somplm 
rapporti di collaborazione mi
litare. impost! dalla guerrn 
fredda. si siano trasformatt 'n 
rapporti di amicizia e di so-
lidaricta con I'attualo regime 
politico della Spagnn > 

Accordo commerciale 
fra Brasile e U.R.S.S. 
E' un decisivo passo avanti verso la riprc-
sa dei rapporti diplomatici fra i due pitesi 

(Dal nottro corrlopondente) 

MOSCA, 11. — Un primo 
scrio passo verso la ripresa 
dei rapporti diplomatici fra 
I'URSS e il Brasile (e pre-
sumibi lmente con altre re-
pubbliche del l 'America lati-
na) 6 stato realizzato ieri 
con la firma dell'accordo 
commerciale soviet ico-bra-
sil iano. 

La firma ha avuto luogo 
dopo una serie di colloqui 
svoltisi a Mosca per piii di 
venti giorni tra una de lega-
/ ione commercia le brasi l ia-
na, capeggiata da Admundo 
Penhn Barboza Da Si lva . 
che riveste rango di amba-
sciatore, e i dirigenti del 
commercio estero soviet ico. 
Ai colloqui o al le trattative 
avevano preso p.irte anche 
Mikoian e Patol icev. 

L'accordo prevede. a quan-

Nuove indiscrezioni sulla conferenza militare atlantica 

II generate Norstad si dimetterebbe 
per i contrasti tra la Francia e la NATO 

II g u t t o s e g r e t u r i o di s t a t o a m e r i c a n o D i l l o n c l i i r d e mairjjmri s p o s o m i l i t a r i a g l i a l l e a t i c u r o p c i 

PARIGI, 11. — Nuovl par-
ticolari si sono appresi oqqi 
sulVandatnento della riuvio-
ne dei capi militari delta 
NATO svoltasl uiercolcdi e 
icrt nella capltale francese 
Ne risulta con chlarezza che 
i Ifiyori della * rasseqna mi
litare annuale» sono staii 
dominati dal contrasto fra In 
Francia e la NATO, in par-
ticolare fra la Francia c gli 
Stati Uniti. Come e nolo , t 
dibattiti c le indicaziont 
nscitc dalla * rasscgna mill-
tare > soronno u/feriormen.'e 
affrontati alia conferenza 
dei mtuisfrf degli cslert dei 
15 paesi della NATO che si 
svolgerA dal 15 al 17 a Pariq't 
e successivamente — insie-
me con le questlonl legate al 
prcvisto incontro alia som-
mita con i dirigenti savletici 
— ricIJa conferenza al vcrticp 
occidentale che avverra il ID. 
sempre nella capitale fran
cese. 

Le hidtscrezioHi che per-
mettono di fare luce sulla 
conferenza militare (conclu-
sasi, come e consuetudine, 
senza la pubblicazione di al-
cun comunicato) riferiscono 
che nella giornata di ieri il 
generale americano Twining 
ha prominclato un duro di
scorso di attacco contro Oe 
Gaulle c la Francia. Twining 
ha difeso punto per punto il 
programma militare dcll'al-
leanza atlantica varato duo 
anni or sono con Vapprovu-
zionc — ha sottolineato il 
nenernle USA — nnclie dcl -
I'alfora primo ministro fran
cese Gaillard. Tale program
ma, come si sa. prevede to 
stabilimento dl scorte atomi-
che nei vari paesi atlantici 
c la integrazione delle forze 
militari sotto il comando 
unico della NATO. De C>nn'-
le invece ha gid detto che le 
integrazione, come cssa vie-
nc inlesa dai capi atlantin 
e dall'America in particol't-
re, d € una questione — p*r 
quel che lo riguarda — mor-
ta e seppellita ». A proposi'o 
poi delle scorte ntomiche. 
la Francia le rifiuta a meno 
che esse non siano postc sot-
to il controllo francese: d' 

qui parte inflnc la richiestu 
francese di avcrc piii auta-
ritd nella elaborazione della 
politica militare atlantica. 

Tiuiniiip ha detto che il 
programma dovrebbe essetc 
attuato cntro il 1963, ma che 
csso non lo « sard mat se si 
procede di questo passo ». Un 
osservatorc. commentando il 
discorso di Twining ha det
to: * Si tratta di un dtscor<io 
afqiituito duro che euideii-
temente ha il bencstarc del 
Dtparttmento di Stato ame
ricano ». 

/ termini del contrasto fra 
i comandi NATO e la Fran
cia sono cosi asprt che e'e 
perfino chi. a Parigi, preve
de addirittura le dimissfonr 
del generale Norstad. 11 set-
timanalc francese France Ob-
servateur nvanza tale ipotc-
si. aggiungendo che sarebbe 
(ptcsta una rlsposta di Nor
stad alle parole pronunclate 
da De Gaulle nel suo discor
so alia scuola di guerra, il 

12 novembre scorso. contro 
la tule0ro2«otie delle forze 
militari della NATO. 

In ogni modo tutti questi 
problem!, come abbiamo det
to, saranno di nuovo esami~ 
nati, ad un livello piu cle-
vato, dai ministrt degli esle-
ri atlantici nelle (jiornate del 
15, 16 e 17. In quclla sedc 
anche altri conflitti minori. 
come la decisione belga di 
procedure o smobilifnzioni c 
a tagli nel biluncio militare 
(evidentemente per far me-
glio fronte alle estgenze afri 
cane del governo di Bruxel 
les). avranno modo di csserc 
dibnttule. 

Nel pomeriggio di oggi c 
ntuufo n Parigi il soMosepre-
tario di stato americano Dou
glas Dillon il quale avrd col
loqui — primo che si apra 
la conferenza dei miuistri de
gli cstcri — con Couvc De 
Murville e con il segretario 
di stato americano llerter, il 
qunle giungcra a Parigi con 

Esplode in Giappone 
un camion di tritolo 

36 case distrutte — 4 morti, 58 feriti 

YOKOHAMA (Giappone). 11 
Un camion carieo di quattro 

tonnellatc di tritolo e esploso 
og^i all'alba nello scontrarsi 
con un autocarro carieo di 
gluala. II terribile scoppio ha 
ucciso I due conducentl e due 
assistenti. ferito novantotto pcr-
sone e fatto In bricciole gli edi-
flci viclni. Fino a un miglio di 
disianza i fabbricati hanno ri-
sentito di danni per lo scoppio 

L'incjdente gravissimo e av-
venuto alle cinque del mattino 
sulla principale rotablle del 
Giappone. quclla che colleaa 
Yokohama con Tokio Lo scon-
tro si e avuto nel cuore indu-
itrinle di Yokohama, diciotto 
miglia a sud di Tokio. 

So fo?>e successo tre ore dopo 
ivrcbbe causato una carnefici-
na La strada consestionata di 
solito durante il uiorno. per il 
ijrau movimcnto di pedoni e di 
automczzi. era quasi deserta 
all'alba. 

La polizia ha detto che trcn-

tasei case e botteghc sono state 
distrutte. duecentoeinque grave-
nicnte danneguiate e duecento-
settantacinque hanno subito 
parziall rotture. Dei feriti. un
did sono in gravi condizioni. 

L'esplosione ha illuminato il 
cielo. svcaliando migliaia dt 
pcrsone. fino n Tokio. I due 
camion sono nmastt polveriz-
zati. 

A Lodi un centro 
di « ragazze squillo » 

MILANO. II. — I earabiniert 
di Lodi stanno svol^endo una 
v.ista opcrazione nel cor^o del
ta quale la squadra Riudizmna 
ha individuato un centro-rac-
colta di - raftazze squillo -. Le 
file della turpe organizzazione 
erono tenute dal 22enne Ercole 
Procida. napoletano. comugato 
ora residente a Lodi. i! quale 
o stato dennnciato 

Era no stati accusati di immoralita 

Assolti i «Platters» e le quattro ragazze 
f 
t 
i 

CINCINNATI (Ohio) — I feno*! caoUntl nerrl • PUtter*» e le qoattra raffatxr « n r « u i e aientre •! lror»v*na c«n l«ro 
nelta u t t n n dl an albert:* •» a e e o u dl «ttl immorall. sono stall atsoltl. Nella telefoto. da sinistra a destra: Darid 
Lmack, Jarie D*rlf. I'arr. Ed jar Sctaoft, Herb Reed. Virginia Jones. Helen HarrUon, PaUy Howard. Irrln Bobl 

0 SanacI (Tony) WiUJaana. L'arvocato ita fCruijendo la mano «d ana dell* «aattr« ragaixa 

11 n giorno di anticipo su'--
I'inizio della r iumone dei 
ministri degli esteri propria 
per occuparsi dei problemi 
economic) europei. 

Due questioni, alia luvr 
del colloqui clip Dillon ha 
gid avuto a Londra e a Bonn, 
lembrano dominare la sua 
missione. Per ovviare alia 
difficile situazione in cui si 
trova la bilancia amcricana 
dei pagamenti, Dillon chiedc 
che i paesi europei della 
NATO cunfrihniscuno p i ti 
sensibilmente alle spese per 
la < difesa commie > e n 
qnclln per gli «aiu t i > n] 
paesi sottosviluppati: tale ri
chiestu viene rivolta in modo 
particolare alia Germania oc
cidentale. Dillon ka pure cer-
cato i mezzi per c evitare la 
guerra economica * fra I due 
blocchi in cut e attualmente 
divisa VEuropa: egli avreb-
be tuttavia rivelato una ccr-
ta < prefcrenza degli Stati 
Uniti per i "Sci " del MEC>, 
piuttosto che per la piccola 
zona di l ibero scambio. Si 
dice infine che gli Stati Uniti 
sarebbcro pin preoccupati di 
proteggere le loro esporta-
zioni in Europa che non di 
tentare una mediazione fra 
MF.C ed EFTA: essi avreb-
bcro mostrato scarso ints-
rcssc per i progetti di * nnio-
nc > fra i due blocchi cco-
nomici dcll'Europa occiden
tale. 

Colloquio a Belgrado 
fra Tito e Nenni 

BELGRADO. 11. — II presi
dente jugoslavo Tito, ha rice-
vuto t^iesta niattina il segreta
rio del PSI on. Pietro Nenni 
Al termine di un colloquio defi-
nito luneo c cordiale. Tito ha 
ntrattenuto il suo ospite a 

nranzo Da parte jugoslava era-
no present! ai colloqui ed al 
nranzo il vicepresidente del go
verno Alexander Rankovic. il 
nresidente del parlamento ser-
bo. Veselinov e Veljko Vlaho-
vic L'on Nenni era aceompa-
cnato da Nino Foglianesi. mem
bra della dirczione del PSI 

II Giappone manifesto 
contro il potto 

con gli USA 

TOKIO. 11 — A Tok:o e in 
:ut:o d G appone si sono svolte 
or: mr.n.fesTaz on: o<t !: «1 nuo

vo - trs::ato d: sicurezza - n'.p-
po-amer.cano 

Nella cap.:a!o. cor:e: d: stu-
denti hanno percorso le stra-
de del ceniro Non si se-
analano inc.denti di r.lievo 
Qusttro nr.:l:onl d: lavoraton 
hsnno manifestalo con comlzi e 
sospensiom del lavoro. I ferro-
\.ieri sor.o entrati in sc.oporo 
:cr. matt r.a per 24 ore II traf-
f.co ferrov ar:o ha sub :o fort: 

r-.:srd. A Kusciu. circa 100 0O0 
m na'on hr -ro pnoclsmato ii"o 
-o.opero d. 24 ore 

i. r.novo - trafato d < curez-
z a - r.ippo-smercar.o dovrebbe 
t̂ ŝ cre frmsto a Washinsto'n er.-
tro .1 corrente mese II 27 no
vembre S-. ersr.o ver.fca:-. <• 
Tokio gravi inc'.d«n:: ne'. corso 
de. quals parecche m:gl.a:a di 
d:mo«:nsnt: eraro penetnit. r.el-
rcd.f.clo della D"e:a 

Fallito lancio 
del missile «Titan» 

CAPE CANAVERAL. 11 -
l'n tent;>' \ o di larc.o del m'5-
j !»•> bril.suco ir.'crcor.t'r-.er'a'.f 
- T:'an - e fallito ier. a Cape 
Canaveral II motor? della po-
•enza d- 300 000 libbre. si e BC-
ce*o regolarmente ma l'enorme 
ord:gno. alto 30 metri. ron si e 
soHevato d! un p&lmo dalla sua 
rampa di lancio. Si e potuto 
comur.que ev.tare la d^truzionc 
del m-sr-Ie. 

to e stato comunicato in una 
dichiarazione con^iunta cli-
•mnata dopo !a firma, un in -
terscambio del valore d i v e n -
ticinque milioni di dollari 
per ciasctma parte nel 1960. 
Le conversazioni — dice il 
comunicato — hanno d i m o -
*4rato che nel 1961 e nel 
1962 lo scambio potra co -
prire ajzevolmente cifre di 
37 e di 45 milioni di dollari. 
La grande massa del le mer-
c\ importate da l l 'URSS sara 
data dal caffe, che offrira 
la percentuale massima della 
cifra. L'URSS importerd an
che cacao, olio vegetate e a l 
tri beni di consumo. Da par
te sua, il Brasile impottera 
daH'Unionc Soviet ica petro-
lio e prodotti petroliferi. 
macchine, equipnggiamenti 
industriali e prodotti chi-
mici. 

L'accordo firmato ieri 6 il 
primo del genere che I'URSS 
stipuli con un paese della 
America latina, prima anco-
ra che siano state ristabili-
te del le relazioni d ip loma-
tiche. Esso, si dice negli 
ambienti politic! di Mosca. 
conferma il grande interesse 
che i paesi s u d - a m e n c a n i 
annettono a una ripresa ge 
nerale dei rapporti con la 
Unione Soviet ica e con i pae
si del l 'est europeo. Si sa che 
all ' invio di una miss ione 
brasiliana in U R S S si 6 
giunti dopo un riesame ac-
ctirnto della s i tuazione eco
nomica del Brasi le , il quale 
aveva mostrato il grande 
vantaggio der ivante al l 'eco-
nomia brasil iana, dall 'aper-
tura di tin nuovo mercato per 
la sua materia prima piii dif
fusa, il caffe e dalla corri-
spondente fornitura (con 
evidenti condizioni di favo-
re) di macchine e prodotti 
petroliferi. 

U valore polit ico del l 'ac
cordo concluso non e tacm-
to dai dirigenti brasiliani che 
hanno partecipato al le trat
tative. Essi a piii riprcse 
hanno dichiarato ai g iorna-
listj che questo accordo 
commerciale potra avere il 
carattere di «accordo pilo-
ta > per una serie di altri 
paesi sudamericani i quali 
da tempo invocano una mo-
difica della l inea generale 
del commercio estero e una 
ripresa dei contatti econo-
mici con l'Europa socialista: 
in particolare con l 'LRSS. 
L'URSS, infatti, t in grado 
di assorbire da questi paesi 
enormi quantita di materie 
prime e merci agricole , dan-
do in cambio at tre /zature in 
dustriali e meccan iche che 
fino ad oggi entravano n e l -
l*America latina quasi e sc lu -
s ivamente dagli Stati Uniti 
e dalla Germania occidentale . 

Le condizioni del l ' inter-
scambio con l 'Unione S o v i e 
tica — si d iceva negl i a m 
bienti del la de legaz ione bra
siliana — sono mol to favore-
voli per i paesi sudamerica
ni. i quali possono cosi con-
lare. d'ora in avant i . su una 
s ltra fonte di importazione 
(e a condizioni non onerose. 
ne pol i t icainente n& econo-
micamente) d: attrezzature 
dest inate a incrementare lo 
svi luppo dell'indubtria di 
base. 

GH esperti e gli uomini 
politici brasiliani non na-
scondono neppure la loro 
soddisfazione per la rapida 
conclusione del le trattative. 
che non hanno occupato piu 
di vent ic inque giorni , pur 
nel le difficili condizioni di 
un negoziato straordmario. 

i al di fuori. c ioe . dei normah 
canali diplomatici . 

La restaurazione del le re
lazioni d ip lomat iche con la 
URSS. a f fermavano oggi tut
ti i delegati brasil iani. e or -
mai all'ordine del g iorno nei 
paesi del l 'America latina. II 
v iaggio di Mikoian nel Mes-
s*co e l'accordo commerc ia 
le soviet ico — brasi l iano 
sono test imonianze del la v o -
lonta de l l 'URSS di impos ta -
re il grande tema del la c o m -
petizione pacifica in termini 
davvero di compet iz ione e 
dav\*ero pacifici . partendo, 
c ioe, dalla creazione di una 
rete di interessi economici 
comuni sul la base del reci-
proco vantaggio . che non po 
tra non favorire Io sv i luppo 
dei rapporti politici e cu l tu -
rs'ili fra tutti i paesi . 

M*lTRI7.IO FFRRARA 

Rinviato al 21 
la riunione del CIP 

per il prezzo 
dei giornali 

II CIP ha dec iso di r in-
viare l 'esame del problema 
del prezzo dei giornali q u o 
tidian! al ia nuova riunione 
fissata per il g iorno 21. Nel 
frattempo tornera a riunirsi 
alia presidenza del consigl io 
la commiss ione centrale 
carta 
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