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I ministri gollisti non hanno ceduto alle pressioni di Norstad 

II Consiglio delta Nato si aggiorna senxa risolvere 
II profondo contralto sulla integrazione militare 

Anche la Danimarca e la Norvegia ribadiscono il rifiuto di ospitare depositi di armi nucleari - Un'altra seduta mar-
tedi per ascoltare il rapporto di Herter sul "vertice occidentale,, - Nuova conferenza in tnaggio a Istanbul 

(Da l nostro Invlato speclale) 

PARIGI, 17. — II Consi
g l io atlantico ha prat icamen-
le concluso stasera i suoi 
lavori , r inviando a martedl 
sol tanto il rapporto del s e -
gretario di Stato americano, 
Herter, sugli incontri di s a -
bato e dei giorni successivl 
tra i capi di governo occ i -
dentali .E" una conclusfone 
molto divcrsa da quel la de l -
la sess ione che si tenne njla 
fine del l 'anno scorso e che 
adotto una minacciosa rlso 
luzione antisoviet ica sul la 
qucst ionc di Berl ino ovest 
L'elemento dominante 6 sta
to, questa volta, il riconosci-
niento di una seria prospet-
tiva di dis tensione: un muta-
mento da) quale trae origi -
ne, in def init iva, la crisi de l -
le relazioni tra gli alleati . 

Il comunicato finale, p u b -
blicnto stasera, non forniscc 
indicazionj concrete circa la 
discussione sui problemi in -
tornazionali . I ministri «han-
no riaffermato all'unaniniita 
la loro fiducia nella NATO... 
che rcstera indispensabile 
nei prossimi a n n i » . Essi 
hanno incaricato il Consigl io 
di formulare < piani a lunga 
scadenza per i prossimi dieci 
anni, concernenti gli obiet 
tivi politici , mil itari , sc ien
tific!, economici e nel c a m -
po del d isarmo controllato > 
ed hanno auspicato < n u o v ' 
studi > dei problemi ecouo-
mici . Per quanto riguarda 
problemi mil itari , il c o m u 
nicato afferma che i piani 
attuali « m a n t e n g o n o il loro 
va lore > e che < uno sforzo 
v igoroso e necessario per 
garantire all 'allenza la sua 
piena efficacia >. Obiett ivo 
deU'occidente e « un disar
m o generale e controllato, 
ncl la ciii direzionc deve e s -
sere realizzato ogni sforzo >. 
Quanto ai negoziati e s t -
ovest , i ministri rinviano ad 
un secondo comunicato che 
verra emanato martedl dopo 
l-i relazionc di Herter, dd 
auspicano che essi « portino 
alia soluzione dei problemi 
essenzial i >. 

Nessun progresso sembrn 
essere stato realizzato nella 
riunione per quanto riguar
da il contrasto tra hi Francia 
da una parte, gli Stati Uniti 
e gli altri paesi, dall'oltra. 
sulla « integrazione > del le 
forze annate . Le divergenze 
e la confusione che hanno 
dominato, anche rispetto a 
questioni puramente tecni-
che, il dibattito sui temi m i 
litari, lasciano prevedere che 
la discussione dovra essere 
continuata nella prossima 
sess ione. che avra l u o g o a 
Istanbul in maggio . L'inci-
dente determinato dal le n o 
te crit iche del generale Twi 
n ing contro le tendenze au 
tonomist iche della Francia, 
e stato so lo formalmente 
chiuso. In realta. non vi e 
stato intervento che non si 
sia riferito a queste d iver
genze come ai problema di 
fondo. II ministro o landese 
e H ministro tedesco Strauss, 
si sono pronunciati per l' in-
tcgrazione de l le forze mi l i 
tari in maniera netta e re-
cisa. 

< Prevalgono at tualmente 
concezioni egoist iche > ha 
detto Strauss, senza guarda-
re Gui l laumat . il ministro 
del la difesa francese, che s e -
*deva accanto a lui. La d i 
scuss ione e stata poi or ienta-
•a dalTintervento di Nor
stad. il quale ha particolar-
m e n t e insist ito sul l ' lntegra-
z ione de l le forze aeree 
tntt iche: egli vuo l e che tutte 
ques te forze nazionali s iano 
poste sot to il suo comando, 
a l io stesso m o d o di que l le 
tcrrestri e de l l e forze n a v a -
l i costiere. Negl l interventi 
cl ie hanno fatto segui to , la 
parola * integrazione » e s t a -
4a d ip lomat icamente sost l -
tuita dalla parola « u n i f i c a -
z i o n e * : ma neanche qtiesto 
e bastato per indurre Gui l 

laumat ad aderire al le pro-
poste di Norstad. « Sono pro
blemi mol to dclicati — egli 
ha detto — e bisogna esa -
minarli piu a lungo sul piano 
tecnico >. Ma 6 ev idente che 
Do Gaul le si riserva, in pro-
posito. ogni decis ione. 

II genera le Norstad 6 tor-
nato alia carica anche per 
I'installazione di depositi di 
armi atomiche e di rampe 
per missi l i ; egli ha proposto 
di fare della NATO una 
«quarta potenza > che d i -
sponga di missili a lunga e i t -
tata; ma ha escluso che le 
cariche nucleari possano e s 
sere poste a disposizione dei 
comandi alleati . La d i scus
sione, per6, 6 stata piu a p -
profondita sul tema del l 'uni-
ficazione de l le forze aeree 
Su questo, la Francia 6 oggi 
meno isolata. La Danimarca 
e, soprattutto. la Norvegia, 
rifiutando anch'esse di ospi -

cleari. II ministro norvegese 
si richiama, per motivare il 
suo rifiuto, alia legge votata 
nel 1049 dal parlamento di 
Oslo, che impedisce 1'istalla-
/.ione. 

Negli ambienti della NATO 
si fa oggi notare che la Gran 
Bretagna sembra adesso del 
tutto d accordo col generale 
Norstad per mettere a pun-
to un piano strategico aereo 
per 1'Europa, e sembra an
che disposta ad assegnare al 
comando supremo atlantico 
tutte le forze di cui esso 
avra bisogno in questo cam-
po. Ma si fa anche notare che 
fino a questo momento il ge
nerale Norstad non ha fatto 
sapere quali siano le sue es i -
genze precise. 

Per quanto riguarda 1'Ita-
li;i, si e appieso che A u 
di cotti, Tambroni e Pella si 
sono fo imalmente impegnati 
ad aunuMitaro del 4 per cen 

I'anno prossinio — le spese 
di bilancio destinate agli 
a imament i . Nel 1963, l'au-
rriento del le spese militari 
sara pertanto del 10 per cen
to rispetto al 1959. 

Tutti gli argomenti che 
potranno essere posti all'or-
dine del giorno della confe-
tenza al vertice sono stati 
esnminati dai ministri at lan-
tici, i quali hanno pero ri-
nunciato a formulare dei 
suggerimenti aj capi di go-
verno, in nierito aH'ordine 
del giorno; la sola d ivergen-
/a ri levante si era avuta sul 
punto del « nnn intervento 
negli affari intpinj di altri 
paesi > questioue posta in 
termini abbastan/a oscuri. 
che stava particolarmente a 
cuore ai francesi ed ha su-
scitato molte controversie. 

II segretario generale della 
NATO. Spaak. e stato incari
cato di redigere un rapporto 

consegnare aj quattro capi di 
Stato e dl governo occ iden
tal! che si riuniranno a Pa-
rigi dopodomani . 

I ministri si sono chiesti, 
fra Paltro, se la commissione 
dei « dieci » per i problemi 
del disarmo debba riunirsi 
a Ginevra prima del vertice 
o dopo; la maggioranza degli 
oratori si sono espressi a 
favore d e l l a prima ipotesi 
Ma gli Stati Uniti non sa-
rebbero pronti a presentare 
up piano di disarmo in tem-
im sufllciente. Sull'aftare di 
nerl ino. i ministri — per nnn 
lpprofondire in questa sede 
I contrasto fra le tesi fran-

fo- tedesche e quelle anglo-
imericane — hanno flnito 
oer adottare una formula-
/.ione tanto vaga, quanto ov-
via: una soluzione * defini
tiva > non nuo che dipende-
re dalla soluzione del pro-

tare i depositi di bombe n u - to all'aiino — a pnrtire da l - su queste discussioni. da blema tedesco nel suo insie 

II comunicato di Tunisi inasprisce il contrasto franco-americano 

Eisenhower e Burghiba si pronunciano 
per rautodeterminazione in Algeria 

1 — — — — . — —.0* , — « * _ . 

II Presidente U.S.A. sollecitato a « parlare in modo molto franco a De Gaulle » - Stasera l'arrivo a Tolone 

TUNISI , 17. — / colloqul 
svoltisi qnesta mattina a Tu
nisi tra il presidente Eiscn-
hower c il presidente Uinisi-
no, Habib Burghiba, lianno 
avuto come tema centrale il 
problema alflcrino e si sono 
conclusi con una prcsa di po-
sizione comunc a favore del
la aulodctcrmlnazione. La 
breve sosta del presidente 
degli Stati Uniti — durata 
in tutto quattro ore — ha 
avuto un'intonazione sostan-
zlalmcntc polcmica nei con-
fronti della politica france
se, intonazione che non man-
chcrft di acutizzare, nell'im-
tnincntc riunione al vertice 
occidentale, il contrasto tra 
le due potenze atlantiche. 

Eisenhoiocr e Burghiba, 
dice il comunicato, hanno 
rllevato < la nccessita di con-
tinuare gli sforzl in vista del 
consolidamcnto della pace c 
della riduzione delle cause 
di tens ione interiinzionnle. 
In questo conteSto essi han
no esaminato la situazione 
creata dalle difficolta in Al
geria ed lianno convenuto 
che la mancanza a tutt'og-
gi di una soluzione legittima 
gravl preoccupaziani. Essi 
hanno convenuto che la rca-
lizzazione deN'flutodcfcrml-
nazione per i popoli d'Africa 
e d'Asia e uno degli avveni-
menti importanti della nostra 
epoca >. 

11 comunicato afferma poi 
che I due statisti < hanno 
accolto con favore le pnssi-
bilita che si offrono ai paesi 
del mondo libero di istituire 
nuovc relazioni con I'agaior-
namento dei -passati rappnr-
ti, sulla base del cntnune 
attaccamento ai prhicipi 
fondamcnlali dei diritti e 
della dignild dell'uomo » e si 
sono anche trouafi d'necordo 
sujla nccessita che i paesi 
p'tit proprcditi dal punto di 
rista industriale aiutino qucl-
li sottosviluppati. 

11 portavoce di Eisenho
wer, James Hagerty. e il mi
nistro tunisino per le infm-
mazioni, Mohammed Ma-
smudi. hanno fatto scguire 
alia lettura del comunicato 
dichiarazioni che ne sottoli-
neano ulteriormente il valo
re. Richiesto dai giornalisti 
se I due prcsidenti abbiano 
convenuto di * lavorare in-
sieme » per risolnere tl pro-
blema algerinQ. Haaertji ha 
risposto: « No» si e discus-
so su questo tono o addint-
tura in questo modo. Si trat-
ta dl una questione che de-

TUNISI — II Prcsldcnlo Eisenhower e II Premier BdiirRhiba osservano un cavallo ptiru-
sanRtto aralio che II leader tuntslno ha offer4o In ilono ad Ike (Telefoto) 

I sindacati del l ' I rak 
aderiscono al ia FSM 
, BUCAREST. 17. — II comi-
ia'o esecutivo della Federazio-
Cc Smdacale Mondiale ha con-
toncluso qu«sta sera a Buca-
jest la sua vcntos»ma sessio
ne. alia quale hanno preso par
te i massimi diriment: delle or-
gsnizzazioni sindacali unitarie 
di tutto il mondo. La riunione 
Fi e conclusa con una grande 
manifestazione di simpatia al-
r.ndirizzo della federazione 
cjndacaJe frachena. 1 cui de-
Icgatl erano prc?enti a Buca-
r^st, per chiedere raffiliazio-
ne della loro organizzazione 
alia Federazione S-.ndacale 
Mondiale. 

L'esecutlvo ha discusso prin-
tipalmente sulla base del rap
porto presentato dal segreta
rio generale della federazione 
mondiale. Louis Sai l lant 11 

il pricipio della coesistenza 
pacif:ca. 

Tutti i membrj dol comitato 
esecutivo interwnuti nella di
scussione. fra sli altri il pre
sidente della federazione sin-
dacale mondiale compagno No
vella. hanno sottolineato la ne-
crss-ita che la Fedemzione S n-
dacale Mondiale si face.a pro-
motrice di inizat.ve un.tnr.o sn 
campo Internazionnle. al fine 
di portare all'azjone sin pro
blemi della pace, del disarmo 
e della lotta per rmdponden-
za. la magsioranza dei lavora-
tori del mondo. 

II comitato esecutivo. che ha 
fra l'altro chiesto a luttl 1 sin
dacati del mondo di porre la 
questione del disarmo genera* 
le al centro di tutte le loro 

. manlfestazioni del prosslmo 
rapporto" e stato centrato sullelprimo maflgio. ha infine dec.io 
modificazionl intervenute nella I di svolgere nel settembre 1960 
i :tuazione internazlonale e sul-1 in Cccoslovacchia, una confe-
Je possibilfta che da tale mi- lrenza sindacale mondiale sul-
tlioramento della JiiruazioneI lo svUuppo delle relazioni eco-
JMIO otierte ai lavoratori d i lnomiche e commercial! fra 
» t t o II mondo. per rcaUzzarel tutti 1 paesi del mondo. 

uono risolvere gli algerini 
e i francesi. Stati Uniti e 
Tunisia sono favorevoli alia 
propasta di De Gaulle >. 
Masmudi ha detto che Bur
ghiba < e pronto a fare qual-
sinsi cosa per facilitare una 
soluzione > c « ha fiducia che 
il presidente Eisenhower 
parlerd in modo franco con 
le persone rcspoHsabili in-
teressate n. 

Tanto il comunicato quan
to queste precisazioni hanno 
destato il piii vivo interesse 
tra gli osservatori, i quali. 
pur dando per scontata una 
discussione su tali problem! 
tra i due statisti, non si at 
tendevano da parte ameri 
cana una presa di poshrione 
pubblica. Il fatto che esso 
vi sia stata. pochi giorni d o 
po Vastensione del delegato 
americano all'ONU sulla 
mozione afro-asiatica per la 
Algeria, indica una rapida 
evoluzione dell'atteggiamen-
to di Washington, cvidente-
mente decisa a sottolineare 
il suo interesse verso il mon
do ex-colnnialc a tutto dan-
no delle tesi di Parigi. ' 

Alle 11.45. I'ospite e ripnr-
tito, sempre in elicottero. 11 
Des Moines e la portaerei 
Essex, a bordo della quale 
viaggiano i giornalisti. han
no levato immediatamente 
le ancorc alia volta di Tolo
ne. dove aiungeranno do-
mani. 

Eisenhower trascorre que
ste ore csaminando i rappor-
ti sul dibattito in corso al 
Consiglio atlantico, che gli 
nervengono in cifra. via ra
dio. da Paria't. a cura del se
gretario di Stato Herter 
Questi attendera domnni se
ra il presidente a Tolone e 
lo accompagnerd in treno a 
Parigi, dandoQli gli ultimi 
ragguagli in vista dei collo
qul che si aprono sabato. 

Eisenhower visirerebbe 
I'America larina 

WASHINGTON. 17. — Font. 
governativc hanno afformato 
o9.i\ che il pros-dente Ei
senhower avrobbe intenz one 
di recarsi in visits in cinque 
o se: p?esi latino-amer.cni. 
tra cui il Brasile. ai pnmi del 
1960. Le ste.sso f°nti hanno 
tuttavia agciunto che per que
sto viagg.o non e stata ancora 
fissata alcuna data definitive. 
ma che apnle e considerato il 
periodo piu probabile 

Alcuni funzionari hanno ag-
giunto che \\ presidente Ei
senhower pensa da tempo di 
compiere un viaggio neU'Ame-
rica Latina. ma nessuno dl e&si 

ha vohito precisare se tale 
viaggio e stato deciso dcf.ni-
tivnmcnte o meno. Una fonte 
antorevole ha dirhiarnto ojjgi 
che nn piano per un viagmo 
del presidente nel sud Ame
rica sta prendendo forma ben-
chfc non sin stato ancora fis-
sato nei particolari. 

Del Bo a Belgrado 
BELGRADO. 17. — II mi

nistro ltulinno per il commer-
cio estero* Rinnldo Del Bo e 
giunto oggi a Belgrado per 

una visita di due giorni e 
mezzo, nel corso della quale 
si incontrera coi dirigenti eco
nomici Jugoslav!. 

II ministro itnliano e arrl-
vato a bordo di un aereo di 
linea jugoslavo. All'aeroporto 
della capitale jugoslava l'ae-
reo e arrivato con un certo 
nnticipo sull'ora prevista e 
pertanto le autorita jugosiave 
e i funzionari dell'Ambasciata 
italiana. con alia testa l'am-
basciatore Cavalletti, non si 
trovavano sul posto a ricevere 
il ministro. 

me. Sul tema dell 'aiuto ai 
paesi sottosvi luppati , infi
ne, si sono afTrontate due 
tendenze: quel la di chi vor-
rebbe clie si proponesse a l -
I'URSS di fare qualcosa in 
comune e 1'altra che ritiene 
piii uti le un'iniziativa occi
dentale. 

In definitiva. l'ordine del 
e iorno che proporrebbero i 
ministri della NATO v e -
Urebbe al primo punto 11 
disarmo, al secondo il pro
blema tedesco, poi l'aiuto ai 
paesi sottosvi luppati e da 
ultimo (ma controverso) il 
cosiddetto « non intervento >. 

Nel le prime ore del po-
merigs io si era riunito alia 
ambasciata d'ltalia il consi
glio deH'UEO, rorganizza-
/ i one la cui riesumazione 
dovrebbe permettere di tro-
vare Un punto di contatto sul 
terreno polit ico tra i sei del 
Mercato comune e la Gran 
Bretagna. La riunione e 
'Uata molto breve e il solo 
motivo d'interesse 6 nella 
decisione di tenerne un'altra 
in febbraio, questa volta a 
Londra. Sara nel corso di 
tale riunione che verra esa -
minata la richiesta tedesca 
di costruire navigl io mi l i ta
re di un tonnel laggio v ie ta-
to dagli stessi accordi de l -
I'UEO. Quanto alia protesta 
••ovietica contro la costruzio-
ne di un miss i le di corta 
gittata in Germania, i mi 
litari non hanno concordato 
una risposta comune ed e 
stato percift deciso che ogni 
governo membro deH'UEO 
rispondera direttamente. 

SAVERIO TUTINO 

Ben Gurion presenta 
il nuovo governo 

GERUSALEMME. 17. — II 
primo ministro Ben Gurion ha 
ptesoitato ieri sera al « Knes
set » (parlamento rsraeliano) 
il nuovo governo nel quale fi-
gurano quattro nomi « nuovi . 

II generale Moshe Dayan, ex 
capo di stato maggiore delle 
forze armate diviene ministro 
deH'ARricoltura. Abba Eban. 
ex ambasciatore di Israele 
oresso le Nazioni Unite e a 
Washington, e stato nominato 
ministro di stato e si occupe-
ra delle questioni relative alia 
cooperazione scientifica e cul-
turale e delle relazioni con 
movimenti sionisti. 

Itzhac Ben-Aharon (partito 
socialista di sinistra. Ahduth 
Haavoda) e Giora Josephstal 
(partito laburista, Mapai) so
no entratl a far parte della 
compagine governaiiva. rispet-
tivamente come ministro dei 
trasporti e delle comunicazio 
ni e ministro del lavoro 

E* stato inoltre nominato 
per la prima volta un segreta
rio di stato al ministero della 
difesa nella persona di Schi-
mon Peress. 

Gli altri cambiamenti ri-
s»uardano 11 ministero degli af
fari religiosi (I. M. Tolebano) 
e quello degli interni (Moshe 
Shapira). 

Pelitpierre presidente 
delta Svizzera 

BERNA, 17. — Max Petit-
oierre 6 stato eletto presiden
te della Confederazione elve-
tica per il 1960. 

Grandi successi economici annunciati a Sofia 

Attuato con 2 anni di anticipo 
il piano quinquennale in Bulgaria 

Previsto an auraento delle paghe e nuovi stanziamenti per opere pnbbliche 

riore a quel la degl i anni pre-
cedenti , tanto che per >1 19^9 
si prevede un aumento com-
plessivo del 28 per cento de l 
la produzione agricola rispet
to nll'anno scorso. 

Per quanto riguarda il 
1960. e previsto — per la 
produzione industriale — un 
aumento d e | 15 per cento 
rispetto al 1959. Per la agri-
col tura 1'aumento sara del 
32 per cento. Il g iro-merci 
nl minuto nel 1960 sara di 24 
miliardi di leva: ciofe del 
14.2 per cento superiore a 
quel lo di quest'anno. 
< Tutti questi dati dimostra 

no che nel 1960 l'economia 
bulgara si svi luppera in tern 
pi ancora piii accelerati di 
quanto non sia avvenuto 
per il primo e il secondo 
piano quinquennale , U che 
fe anche comprensibi le . dato 
rattuale avanzato sv i luppo 
i i d u s t n a l e del oaese . Comun-
que s n . dal punto di vista 
(lella produzione totale e de) 
reddito nazionale, il piano 
quinquennale . sara comple-
tato entco il 1960. c ioe con 
due anni dl anticipo. 

Il Comitato centrale del 
Partito sottol inea ne] mani 
festo che. dati I successi rag-
giunti, gia con I'anno pros-
si mo, cioe nel 1960, sara 
poss i t l l e un aumento delle 

fiaghe di certe categorie di 
avofatori , quadri tecnici e 

impiegati . mentre contem-
In mol te zone la produzlone lporaneamente sono previsti 
i stata notevo lmente supe- l s tanz iament i mol to piu e l e -

(Dal nostro corrlspondente) 

SOFIA. 17. — In un mani
festo pubblicato oggi al ter-
ir.ine della sess ione del CC 
.lei P.C. bulgaro, e firmato dal 
compagno Todor J ivkov, si 
e lencano i risultati ottenuti 
nell*azione per raggiungere 
gli obiett ivi del piano qu in
quennale in soli tre anni. Du 
iante il 1958 la produzione 
ha raggiunto il vo lume di 
78 miliardi di leva: nel 1959 
sebbene i dati siano ancora 
incompleti gia si e arrival! 
a 91 miliardi di leva, c ioe 
a | 16.70 per cen lo in piu n 
>pelto al io scorso anno. -'-

Cost il reddito nazionale 
che fu dj 35 miliardi di leva 
nel 1958. nel 1959 arrivera ai 
41 mil iardi . con un a u m e n 
to c ioe del 17 per cento. Le 
dire l t ive prevedevano • 36 
miliardi. Notevole 6 il suc-
cesso nei diversi rami della 
produzione: quella indu
striale. ad esemi>io, supera 
nel 1959 del 25 per cento la 
produzione del 1958 La sola 
industria meccanica e me-
tallurgica. nel 1959. produr-
ra il 50 per cento in piu 
del 1958. 

Anche ne l campo del l 'a-
gricoltura le conquiste rag-
giunte sono assai importan
ti, nonostante che in qualche 
localita il piano non sia stato 
completato a causa del le cat-
t ive condizioni climatich'e 

vati per la costruzione di 
nuovi alloggi e altre opere 
di pubblico interesse. 

ADR1ANA CASTEI.I.AN1 

Sentenza maccarrista 
contro un partigiano 
della pace americano 

NEW YORK. 17. — Ieri. a 
Concord, nel New Hampshire, u 
paitigiano della pace america
no reverendo WUlard Uphaus e 
stato condannato alia reclusio-
ne per -oltraggio alia corte -
Egli e stato processaio per es-
sersi nflutato di soddtsfare la 
richiesta del - piccolo comitato 
per le attivita antiamencane -
del New Hampshire di conse
gnare l'elenco dei nomi di colo-
ro che hanno visitato il campo 
estivo di cui Uphaus 6 direttore 

Se consegnero 1 nomi di que
ste persone innocenti — ha det
to Uphaus — io - mcoraggero i 
.iruppi mquisitonali che esisto-
no in ogni parte del paese a in-
iraprendere un azione analoga -

Uphaus ha ncevuto una - con-
danna indeterminata - Ci6 si-
gmftca che se alia fine del pri
mo anno continuera a nfiutarsi 
di forntte i nomi. restera in 
prigione fino a quando non lo 
faia 
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I celeb , 
vermuth 
Carpano 
nelle 
confezioni 
regalo 
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