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Prevista tra i capi dei maggiori paesi atlantici una dura partita 
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Si apre stamane a Parigi il "vertice,, occidentale 
Eisenhower incontra separatameitte De Gaulle 

Avventuroso sbarco del presidente americano a Tolotie - Si riparla di un rttiro di truppe statunitensi daWEuropa 

(Dnl nostro Invlato Bpeclale) 
PARIGI. 18. — I capi di 

governo del le quattro mnfl-
giori potcnze occidentali s o 
no arrival* in Frnncia. S e m -
plici e protocollari gli arrivi 
di Macmillan e Adenauer; 
colorito, festoso e persino 
avventuroso lo sbareo di Ei
senhower a Tolone, tra lo 
sfieccinre nel cielo di squa-
d n g l i e acree, le sa lve di 
cannone e violente rafflche 
del nnomato vento della P to -
v e i v a . il mistral, clie starinn-
nc soffiavn in modo da ren-
dere poricolosa la manovra 
di attracco deH'incrociatore 
D P S Monies. I Rinrnalisti 
hnnno tcntaln invano, in 
ciu<Mo infuriare di e lementi . 
di atterrare sul ponte della 
nave presideiv/iale, e il ma-
rmaio incaricato di aggan-
nnre gli o inicggi della pas-
soiel la per lo sbarco lia do-
vuto upetere una ventina di 
volte In manovra: qtiando 
questa 6 r iusotn, il stio « e x 
ploit > 6 st.ito salutato da 
un'ovazione d e i eentocin-
quanta giornalisti clie aspet-
tavano sulla banchina. A To-
lone, Eisenhower e stato sa
lutato dal ministro di Stato 
.latinau: De Gaulle 1'ha at-
teso a Parigi alio 22.30 alia 
Gare de Lyon. Macmillnn e 
Adenauer sono arrival! r.el 
pomeriRpio, il primo a Orlv 
il secondo al Bourget, accol 
ti daj primo ministro Debre 

II convegno, clie durern 
come e noto, tre giorni. si 
apnrn domattina al le 0.30 
all'Eliseo. Al le 11.30. Eise
n h o w e r e De Gaulle si ve 
dranno da solj per piu di 
un'orn. Ncl pomeriggio. dal
le 16 alle 18.30, nuova riu 
nione a quattro. Nella gior 
natn di domenica si avran 
n o colloqiij separati. Un'ul 
tima riunione n quattro 51 
avra lunedi mattina Nel po 
nieriggio dello stcsso gior 
no. il presidente americano 
partira per Madrid e Ade 
nauer paitira per Bonn s u -
bito dopo. Macmillan. inve-
cc. lascera Parigi martedl 
mattina, dopo un colloquio a 
due con De Gaulle. Nella 
stessa mattina di martedi 
infme, il Consiglio atlantico 
terra una nuova riunione 
per ascoltare il rapporto del 
scgretario di Stato, Herter. 
sul le decisionj dei capi di 
governo. 

< Tutto 6 andato bene tra 
noi >. disse De Gaulle a con-
clusione della visita prece-
dente di Eisenhower a Pa
rigi. agli inizi del settembre 
scorso. Si era alia vigi l ia del 
viaggio di Knisc iov in A m e 
rica e il presidente degli 
Stati Uniti era venuto in E u -
ropa per cercare di calmare 
I'inquietudine di Bonn, Pa
rigi e Roma di fronte alia 
prospettiva del col loquio di -
retto tra i capi dei due piu 
potenti paesi del mondo. De 
Gaulle non fu il solo a cre
dere che il presidente degli 
Stati Uniti non avrebbe af-
frontato con Krusclov pro-
blemi che coinvolgessero in -
teressi di terzi. Lo credette 
anche Adenauer, oltre a S e -
gni e Pella. che in quei gior
ni si erano precipitati a Pa
rigi per cercare di compren-
dere qtiali fo^sero le reali 
intenzioni di Eisenhower. E 
invece non solo Camp David 
segn6 l'inizio della revisione 
della politica americana ver
so l'Unione Sovietica. ma le 
grandi l inee del compromes-
so soviet ico-americano su 
Berl ino ovest . di cui si fece 
menzione n e 1 comunicato 
c o n c l u s i v e indicavano che 
era stato al tempo stesso av -
viato un processo di revis io
ne del rapporto tra America 
e Europa occidentale. 

Berlino ovest . infatti. e il 
s imbolo piu efTicace della co -
munanza di interessi s trate
gic! e politicj tra I'America 
e TEuropa occidentale: una 
volta riconosciuto — come 
ha fatto Eisenhower — che 
in quel punto della terra la 
situazione e « anormale » e 
va corretta. v iene inevitabil-
mente intaccato il principio 
stesso che ha dato vita a l -
1'alleanza atlantica, ancora 
prima che cssa fosse sancita 
in un patto scritto e flrmato. 

Alcuni a w e n i m e n t j che si 
sono sueceduti a partire da 
Camp David confermano 
pienamente questo giudizio 
II piu smtomatico si e ver i -
flcato circa un mese fa. quan-
do. nel corso di una riunio
ne del Consiglio nazionale di 
sicurezza americano. venne 
esaminata l'opportunita di 
precede re al ritiro di impor
t a n t contingenti militari a-
mericani dall'Europa sulla 
base di un possibile accordo 
con l 'Unione Sovietica per la 
evacuazione s imutanea e 
controllata di alcuni paesi 
al di la e al di qua della l i -
nea di demarcazione che una 
volta — e sembra tanto tem
po fa — veniva chiamata 
€ s ipario di ferro » Pare che 
ora il progetto sia stato ac -
cantonato in seguito alle vio-
lent iss ime reazioni di a lcune 
capitali europee * di una 

che lo avevano suggerito si 
o modificato. Esso e il p i o -
dotto di un triplice ordine 
di necessita: da una parte. 
quella di sanare, riducendo 
le spese per il mantenimento 
delle t iuppe in Europa, il 
deficit abbastanza s«_Misibile 
della b i lnnoa commerciale 
americana; dnH'alttn, quella 
di s c a n c a i e sui paesi cuiopei 
gran paite del le spese mil l -
tan fin qui sostenute aU'este-
IO dagli Stati Uniti, in modo 
da cercare di l imitare cosl, 
tra Taltio. la portata dell'at-
tneco massiccio doj monopoli 
euiopei alle posizionl ame-
ricane sui merrati mondiali 
c daU'altin, inHne, quella di 
laccoghc ie tutte le f o i / e ne-
ccssane per es se ic in grado 
di afTrontare la compct i / ionc 
con l'Unione Sovietica nolle 
ni'gliotl condi/ ioni possibili 

II che indica e riassume, in 
sostanza, la gravissima dif-
ficolta in cui si trovano 
gli Stati Uniti nel memento 
in cui devono f ionteggiare 
l'Unione Sovietica su un ter
rene) diverso da qiiello della 
gtierra fredda, mantenendo 
tuttavia intatto il l ivel lo at-
tunic del le loro spese mil i -
tau e al tempo stesso suben-
do son/a teagire le conse-
gucn /e del ptocesso concor-
ren/iale in pieno svi luppo 
aU'interno dello schieramen-
to di cui essi sono alia testa 

Quali d i e possano essere 
— nel corso dei prossimi tre 
gioini — gli speciflci temi e 
le discussion! tra Eisen
hower. Macmillan. De Gaulle 
e Adenauer, 6 alln luce di 
questo fatto essen/ ia le che 
vanno esaminati e interpre-
tati. Non 6 possibile p i e v e -

dere se il presidente degli 
Stati Uniti riproporra ai ca
pi delle maggiori potenze al-
leate, anche se in termini 
ditfcrenti, lo stesso progetto 
di cui si 6 discusso in seim 
al Consiglio nazionale di si-
curez/n. E' chiaro. per6, che 
ment ie nel settembre scorso 
Eisenhower venne in Europp 
quasi a scusarsi di aver m-
vitato Krusciov in America 
oggi il suo atteggiamento 6 
profondamente diverso: re
duce dal piu lungo viaggio 
che un presidente america
no abbia ma I compinto fuon 
dal t^mtor io nazionale, egli 
e mevitabi lmente portnto a 
sottol ineaie che gli interessi 
global) degli Stati Unit) 
coincidono solo lino a un 
certo punto — qtiando non 
sono in apetta contraddizjo-
ne — con gli intetessi di 

alcune potenze dell'Europa 
contmentale . 

II gitioco sara duro da una 
parte e daU'altta. come d u n 
sono stati gli antefatti pu'i 
tecenti Non piu di dieci 
gioini fa. Adenauer 6 g iun-
to al punto di d ich ia ia ie che 
egli si riDuteiebbe di par-
tecipare a una conferetmi 
al ve i t i ce ove si discutesse 
MI Berlino, pel che non po
ll ebbe accettare la prcsenza 
contempoianea del capo del 
uoverno della Repubblica 
democratica tedesca Herter. 
tuttavia, in sedc di Consigl io 
itlantico. ha fatto include!e 
il problenia di Berlino ovest 
aU'ordine del g io ino della 
confereii7a al vertice E poi-
(.he la piesen7a del le due 
Ge imanie 6 stata accettata 
nel corso della conferen/a 
dri ministri degli FXten di 

II piroscafo e affondato a 340 miglia da Long Beach 

Salvati i naufraghi di una nave liberiana 
"J 

LONG BEACH (California) 
Guam Pioneer» accoslnno 
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— Qulndlcl sopravvU^iitl della nave dl fabbrlrazlone tedesca. hntleiite handlers liberiana. 
con due batlelll dl 5alvataggl o al (lanrhl dl una na\c americana Riunla in loro soccorso 

nn\c ore dopo atcr rlceviilo II sesnale dl SOS. I.a nave c aftondata a 340 mlclia a siid ovest di Lone Beach (Telefoto) 

Ginevra, non si vede come 
Adenauer possa ev i tate di 
paitecipare con Giotewohl a 
quella dei capi di governo 
De Gaulle, dal canto suo, 
si e ca tegoncamente nf luta-
to di accedere alle n c h i e s t e 
formulate dai general) a m e -
ncani Eisenhower ha r ispo-
"•locon il comunicato di T u 
nis!, che 6 assai piu a v a n -
/a to della astensione del d e 
legate americano nel voto 
suil'Algeria all'ONU. 

Questo non impedira, n a -
lu ia lmente , clie a conclus io-
ne del convegno parigmo ci 
M metta d'accordo su una 
data e su un ordine del g ior-
1111 della conferenza al ver 
tice. accoido che, del resto, 
membra gia actjuisito. ancnia 
prima che il convegno co-
iniiici: si parla. infatti. de l -
I'ultima sett imana di aprile 
e della pi ima sett imana di 
maggio e di un ordine del 
g io ino che comprenderebbe. 
praticamente, ttitti f piu i m -
portanti problemi. generali e 
specific! .in sospeso tra l'Est 
e l'Ovest Una nota da in -
viare alPUKSS con qucsta 
proposta snrobbe gia a b -
bo / /a ta Ma le questioni 
di fondo — le questioni, cioe. 
aperte dall'accettazione della 
distensione e dal sorgcre. a l -
I'mterno dello sc lneramento 
atlantico. tli nn gruppo che 
minaccia di porsi in posiz io-
no antagonistica rispetto agli 
Stati Uniti — rimarranno in 
oiedi. anche so Eisenhower. 
Dp Gaulle. Macmillan e A d e 
nauer diranno. al momento 
li separnrsi. che tutto 6 a n 

dato bene tra di loro 
Al.nFRTO J \ C O V l F l X O 

Nuovo attacco 
di Adenauer 

alia distensione 

BONN. 18 — Alia vimha da 
lavon dol -\ortice occidentale... 
il governo di Bonn ha pubbli-
cato ogK1 il stio rapporto an-
mialp. nella cm prefazione il 
oancolliere Adenauor munve nn 
ultoriore attacco al principio 
della trattativa con l'URSS 

Adenuor afferma che evon-
tuah « concessiom occidenta
li » non si Riustificherebbero. in 
<|iianto - non potrebbero in 
alcun modo nmtare le ambi-
/ioni di nvoIii7ione mondiale 
mitrite dal comunismo ~. Egli 
naffernia in\cce la politica di 
mtr.irisigcnza atlantica. soste-
nendo che anche in avvenire la 
Germania occidentale dovrh 
attoncrsi rigidamente a qucsta 
linca 

AmichevoJe messaggio sulla controversia di frontiera 

Ciu En-lai propone a Nehru un 
if 26 dicembre in Cina oppure a 

incontro 
Rangun 

II primo ministro cinese si dichiara certo che Ja vertenza potra essere risolta - II governo 
di Pechino ha ordinato alle guardie c»nesi di frontiera di non inviare pattugflie lungo i confini 

(Dal nostro corrispondente) 

PECHINO, 18. — 11 pre
mier cinese Ciu En-lai, che tl 
7 novembre scorso aveva gia 
proposto a Nehru un incon
tro dtretto per risolvcrc la si
tuazione crcatasi sulle jron-
tiere dei due paesi. ha ora 
proposto che questo tncontro 
abbia luogo il 26 dicembre 
Come sede dell'mcontro vie
ne proposta qualsiasi localtta 
in territorio cinese (perche 
— spiega Ctu En-lai — non 
ri sono in Cina attivitd ostilt 
all'amicizia cino-indiana e 
vol sarete accolto e rispettato 
dal nostro popolo come ospi-
tc del governo cinese »). Ciu 
En-lai propone anche Ran
gun, se la scelta dt una localt
ta in territorio cinese non 

fosse accolta. In questo caso 
si richtedcrebbe Vapprova-
ztonc del governo birmano. 

Lo scopo dei colloqtii do-
vrebbe essere quelto di rag-
giungcre alcuni accordi di 
principio che forniscano una 
guida a discusswni concrete e 
ad una soluzione delle que
stioni di frontiera fra i due 
paesi, Qucste proposte sono 
contenute in una lettera che 
il primo ministro cinese ha 
scritto a Nehru ieri e che r 
stata resa pubblica questa 
sera a Pechino. La lettera 
contiene anche lo annuncio 
che il governo di Pechino hj 
ordinato alle guardie cinesi 
di frontiera di non inviare 
pattuglie lungo i confini ci-
no-indiani per evitarc nuovt 
scontri armati. 

Transistor sintetici 
ottenuti nell'URSS 
La rivoluzionaria innovazione tecnica permette 
di evitare I'impiego dei metalli rari e costosi 

MOSCA. 18 — Lagenzia d. 
notiz'e sovetica - Tass - ha an-
nunciato oegi che uno sc.en-
xiato sovietico ha reahzzato un 
transistor di plasties altrettan-
to buono di qnelli fatti di ger-
manio. 

Come e noto. i transistor so
no largamente usati al posto 
delle vaJvole radio L'agenzta 
nferisce che questo nuovo li-
po di plastica e stato reahz-
zato da Nikolai Senronov per 
mezzo di un sosMuto sinteti-
co della lana noto come po'ua-
crilonitrile 

La plastica e stata sottoposta 
ad un bombardamento radiat-
tivo ed e - divenuta altrettanto 

—r-~ conduttrice di elettricita del 
parte de l lo s tesso gruppo di-Jgermanio e del s i l icone-. 
r igente americano. ' I • I semiconduttori di plasti 

M« nessuno deg l i e l ement i I c* —• aggiunge l'agenzia — so

no p u stabili di quelli fatti di 
cermanio e pK)s«ono essere pro-
dotti piu faciimente Essi pos-
sono e«sere ottenuti mediant* 
!a smtesi di pas ed olii natu-
rali Quando \erranno prodotti 
in sene, la loro fornitura sara 
praticamente ill:mitata-

F.no ad ora. afferma la 
- T a s s - . i transistor di plasti 
ca • sono stati solo un socn:> 
dj sc cnziati e ripetiri tentati
ve di ottenere sirnili prodott 
compniti negli Stati Uniti. >n 
Inphilterra e in altn paesi so 
no falhti -. 

Il germanio e un metallo re-
lativamente raro Lo si ottie-
ne. tra l'altro. dai detnti lascia-
ti dalla combustione del car-
bone. che contiene quantita 
minute della sostanza. 

Il governo tndiuno aveva 
proposto tale tmsura e Ciu 
En-lai afferma clie 'e$sa e 
ben venuta, ma conienipora-
neamente tl prenmr cinese 
chiede se que*tu misuru dn-
vrebbe essere appitcaia lun
go lultt I confint ]ra i due 
puesi o soltanto mlla zona di 
Ladak, dove accadde il noiu 
scontro armato. L a prop,} 
stto di questa zona cite 
Acuru a r e c u chicsto I nella 
tettera del 16 noiembre, tn 
risposta alia precede rite pro
posta di Ciu £n- ia i di n t i -
rare truppe dei due paesi a 
venti ctiilometn da vym 
parte det conjini) il n t iro 
delle truppe det due paesi 
oltre t confini ruendicati rt-
apetlivamente da: due paesi 
tale mtsura e defimta da 
Ciu En-lai equa *olo m ap-
parenza, poiche priverebbe 
ia Cina di un lemiorio dt 33 
mila chilometri quadrati, 
territorio dt una zona che e 
molto importante per la Ci
na, poiche vi passa I'artena 
del trafftco fra il Sin Kiang 
ed tl Tibet occidentale. Que
sta zona fu sempre control-
tata dalla Ctna e grandi la-
vori vi furono e}jetluati dopo 
la Uberazione, menlre solo 
nel settembre del 1958 co-
minciarono le tncursiont del-
'e pattuglie mdiane. La ri-
vcndicazwne da parte m-
dtana di questo territorio ap-
pare quindt sorprendente. 

La lettera dt Ciu En-lai 
contiene vane altre precisa-
ziont relative ad altn punti 
lungo la frontiera contesta-
ti fra i due paesi ed aranza 
poi le proposte riferite m 
pr:napio. Lo spinto di con-
ciliazwne con cut ti gover
no cinese affronta la que-
stione appare evidente dal 
tono generale di tutta la let
tera ma particolarmente dal-
l* sua eonclustone nella 

quale Ciu En-lai afferma: 
t.Entrambi i nostri paesi so
no ancora molto arretrati 
f-conomtctimente e cultural-
mente. Abbiamo urgente bi-
*oa"o di irnpcpnarci in una 
lunga paciftca costruzione 
per iihernrci. passo pnss->. 
11'l'altuale condtzione. Son 

•ihhraruo bisoqno di crcarc 
tensnme fra le nostre narro-
ru amiche e qualsiasi altro 
riaesv distraendo cost I'attcn-
ztone dei nostri popoli dai 
problemi internt I popoli dei 
nostri paesi e la stragrande 
mnapioranza dei popoli del 
mondo sono ispirati dal fat
to che la <tituazione mondia-
le si sviluppa in direzionc fa-
vorevole alia pace, ma sfor-
tunatamente vi sono qruppi 
mfluenti nel mondo che ostt-
nntamente contrastano que
sto onentamento. Essi cer-

cano di avvelcnarc I'atmo-
tfera internaz'tonale, contt-
nuare la guerra fredda, 
creare tenstone per porre 
ostacoli davanti alia pro
spettiva delle conversazioni 
Est Ovest >. 

« Essi attaccano la politi
ca di pace dei paesi sociali-
sti e tentano di suscitare la 
dtscordia fra dt essi c i pae
si afro-asmtici per poternc 
approfittare. Attualmentc 
essi csercitano i massimi 
sforzt per seminare la di-
*cordin fra India e Cina. In 
queste circostanze la rapida 
convocazione dei colloqui 
dei due primi ministri e una 
nostra grande responsabili-
fd. non solo per quel che ri-
quarda la tutela dei nostri 
popoli. ma anche per la pa
ce mondiale ». 

FAIll m SXP.71 \ M \ D E ' 

Aumentano i tedeschi 
che passano nella RPT 
II loro namero e salito del 25% rispetto al 1958 

BERLINO. 18 — Il mimcr. 
•Jf'.Ie portore che abbirdonarc 
'a Gcrmsn-a Occ do-.:s'e pe: 
trasferr«i r el d stretto di Dre-
*da r.r'la Repubb'. ca Domocrs-
\ c a Tede-ca e sal to del 2 3 ^ 
•ra il srnra-o e il r.oxembre d 
qne«:*?n'-o n*pt""o al corr<po'-
^er*e perodo dell'ar.r.o pas«atc 
— nforrra '"^ser.z-.^ uff c a!e d 
-o*iz e A D NT — Tra di lorr 
-oro mo'.ti mod c rappre*en 
tanti della cultura e 5nsesner-
Comp>«-\ftmen*e 21 500 pfr*o 
ne della Germar. a Occ.Jentflr 
«1 soro installate rells zor.a d 
Dresda durante i due a^r.i pas-
sati Di questo to'ale circa 9 000 
soro giovam al dj sotto dei 25 
aani. 

\ufobus conrro treno: 
11 morti 

BUEXOS AIRES 18 — In se-
cuito ad uno scontro tra un au
tobus carico di passesceri ed 
un treno. si deploratio 11 mor-
:i e 25 feritr. molti del quali 
ver«ano in gravi condizioni 

I/incidente e avvenuto 'er< 
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