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Primi commenti alle dichiarazioni del presidente americano 

Negative reazioni in USA 
all'annuncio sulle prove H 

La commissione americana per l'energia atomica annuncia una quarta prova nuclea
re nell'URSS — Violento discorso oltranzista di Adenauer in vista delle elezioni 

WASHINGTON, 6. — Lo 
annuncio, dato ieri sera da 
Kennedy, secondo il quale 
gli Stati Uniti riprenderan
no gli esperimenti con armi 
nucleari è stato accolto in 
tutto il mondo e nella stessa 
America con allarme, criti
che e proteste. 

A Tokio, il ministro de
gli Esteri, Zentaro Kosaka, 
ha convocato l'ambasciatore 
statunitense, E d w i n Rei-
chauer, al quale ha espres
so in un colloquio durato ol
tre un'ora le rimostranze del 
suo governo e un pressante 
invito a soprassedere alla 
decisione. Kosaka ha prati
camente ignorato le futili e 
inconsistenti giustificazioni 
americane, secondo le quali 
gli esperimenti in program
ma non darebbero luogo a 
contaminazioni atmosferiche 
e ha messo in rilievo che il 
Giappone vede in un accordo 
per l'interdizione degli espe
rimenti il primo passo verso 
la messa al bando integrale 
delle armi nucleari. 

A Nuova Delhi, un porta
voce indiano ha detto: < L'In
dia era e resta contraria alla 
ripresa degli esperimenti nu
cleari, di qualsiasi tipo >. 

I grandi giornali di New 
York commentano la deci
sione dj Kennedy senza al
cun entusiasmo. < Noi — 
scrive il New York Times — 
psnrimiamn li «ostro riiicre-
scimento per il fatto che 
questa decisione sia stata 
presa in questo momento e 
riteniamo ch e essa sia stata 
prematura >. La New York 
Herald Tribune si sforza di 
accreditare la tesi secondo 
la quale Kennedy sarebbe 
staio e costretto » a ripren
dere gli esperimenti a cau
sa delle esplosioni sovieti
che, ma lo fa senza molta 
convinzione. Il pretesto non 
potrebbe essere più scoperto, 
tra l'altro perché gli esperi
menti che verranno ripresi 
sono del tipo il cuj divieto 
gli Stati Uniti si sono costan
temente rifiutati di accetta
re: la ripresa non avviene, 
dunque, < a malincuore >, ma 
nel quadro di un programma 
prestabilito. 

D'altra parte, i rappresen
tanti dell'ala oltranzista del 
Congresso hanno tratto mo
tivo dalla decisione di Ken
nedy per rafforzare la loro 
pressione in vista di una ri
presa di tutti gli esperimen
ti, compresi, cioè, quelli at
mosferici. Il leader repub
blicano del Senato, Everett 
Dirksen, ha dichiarato: « La 
ripresa degli esperimenti 
sotterranei non deve esclu
dere una ripresa di quelli 
atmosferici ». Negli s t e s s i 
termini si sono espressi i se
natori John Sherman Cooper 
e Albert Gore. Oggi stesso. 
la Commissione finanze del
la Camera ha approvato la 
apertura di un credito di due 
miliardi 352.601.000 dollari 
per lo sviluppo delle armi 
nucleari. 

Oggi, come preannunciato. 
ha avuto luogo a Washing
ton l'incontro fra il consi
gliere speciale di Kennedy 
per il disarmo, McCloy, e il 
vice-ministro degli Esteri so
vietico, Zorin. Il colloquio 
rientra nel quadro delle di
scussioni preliminari su una 
eventuale ripresa delle trat
tative sul disarmo, ma è an
che il primo incontro ame
ricano-sovietico ad un certo 
livello da quando è esplosa 
la crisi internazionale: se
condo alcune fonti. Kennedy 
avrebbe dato a McCloy istru
zioni anche per quanto ri
guarda un'eventuale tratta
tiva su Berlino, in relazio
ne con le proposte di Kru
sciov a Fanfani. 

Dal canto suo. Kennedy e 
Rusk hanno ricevuto l'am
basciatore americano a Pa
rigi, Gavin, reduce da collo
qui con De Gaulle sugli stes
si argomenti. 

A Washington è stato con
fermato stasera che il presi
dente indonesiano, Sukarno. 
e il primo ministro del Mali. 
Modibo Keita. giungeranno il 
Riorno 12 per rimettere a 
Kennedy l'appello della con
ferenza di Belgrado. 

Nella serata la commissio
ne americana per l'energia 
atomica ha annunciato che 
l'Unione Sovietica ha effet
tuato questa mattina una 
quarta esplosione atomica 
Come le precedenti della se 
rie che sarebbe iniziata ve

nerdì scorso, anche questa 
esplosione sarebbe avvenuta 
nell'atmosfera e la sua po
tenza sarebbe valutabile in 
kiloton ovvero in migliaia di 
tonnellate di TNT. L'esplo
sione sarebbe avvenuta in 
una regione ad est di Stalin
grado. 

Il Pentagono ha comunica
to oggi che quattro divisioni 
della guardia nazionale e al
tri reparti hanno ricevuto di
sposizioni, dal comando del
l'esercito federale degli Sta
ti Uniti di intensificare l'ad
destramento e di completare 
gli organici in vista di una 
loro possibile mobilitazione 
in servizio permanente. 

Bonn tratterrà alle armi 
trentamila coscritti 

BONN, 6. — Il generale 
americano Norstad, coman
dante supremo delle forze 
della NATO in Europa, sarà 
giovedì a Bonn per concor
dare con Adenauer e con 
il ministro della difesa, 
Strauss, una serie di misure 
militari eccezionali*, mante
nimento sotto le armi di 
trentamila coscritti della 
Bundcswehr che avrebbero 
dovuto essere smobilitati al . 

Inglesi a Venezia 
milionari col Toto 

Robert e .Den i se Orato (tirila foto In piazza San Marco a Ve 
nez ia) sono due COIIIIIRÌ inglesi fortunatissimi. Turist i in Italia. 
hanno saputo di esser diventati milionari col Totocalcio. In
fatti, prima di imbarcarsi sul la nave traghetto diretta a 
Calala, per poi raggiungere il nostro paese, « l e v a n o giocato 
una schedina da pochi pcnnlcs. Ieri, in riva al la laguna, 
hanno r icevuto una telefonata da Londra: • A v e t e vinto 34 mi
la s t er l ine» (quasi 100 milioni di l ire) , si sono sentiti dire. 
* Non canibicrrnin vita per niicslo ». hanno risposto: e hanno 

ripreso come niente fosse la vis i ta al la città 

la fine di settembre, prolun
gamento di tre mesi della 
ferma per i volontari e, for
se, richiamo di riservisti. La 
Camera alta, che si riunisce 
venerdì, dovrebbe a sua vol
ta votare una legge sulla re
quisizione delle automobili e 
di materiale tecnico per usi 
militari. 

Adenauer, a quanto viene 
riferito, ha già fatto sapere 
che il suo governo 6 lieto 
di intensificare il suo con
tributo » al potenziamento 
del dispositivo di guerra 
della NATO, che rappresen
ta al tempo stesso, come è 
evidente, un contributo al
l'inasprimento della tensione 
internazionale. 

Oggi, il cancelliere ha pre
sieduto una riunione del con
siglio dei ministri, dedicata 
alla situazione internaziona
le, con particolare riguardo 
alle conclusioni della confe
renza di Belgrado. Un por
tavoce ufficiale ha successi
vamente commentato la pre
sa di posizione dei neutrali 
in termini evasivi, preoccu
pandosi tuttavia di ribadire 
che un riconoscimento de 
iure della RDT da parte di 
altri Stati verrebbe inter
pretata da Bonn come un 
atto ostile . 

In mattinata, Adenauer ha 
ricevuto l'ambasciatore ame
ricano, Dowling, il quale gli 
ha consegnato due messag
gi: uno di Kennedy, in ri
sposta alla recente nota che 
lo stesso cancelliere aveva 
invinto di recente alla Casa 
Bianca, e uno f'<?l vicepresi
dente Johnson, che ringrazia 
per le accoglienze ricevute a 
Berlino. Il contenuto del 
messaggio di Kennedy non 
è stato reso noto. 

In Un discorso pronunciato 
stasera alla radio, il cancel
liere ha dichiarato che la re
sponsabilità delio aggrava
mento della situazione inter
nazionale € ricade sulla poli
tica aggressiva della Unione 
Sovietica ». 

La decisione americana di 
riprendere le esplosioni ato
miche sotterranee e stata 
calorosamente salutata da 
Adenauer, il quale si è 
espresso per un ulteriore 
rafforzamento dei legami po
litici e militari all'interno 
dell'organizzazione atlantica 
ed ha reso noto di aver rice
vuto con soddisfazione, oltre 
alla già citata lettera di Ken
nedy. anche un messaggio 
dell'ex presidente Eisen-
hower. 

Montgomery a Pechino I Continuazioni dalla V pagina 
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IION'fi KONG — Il marescial lo Montgomery 6 giunto • 
l 'echino, su Invito ilei presidente della Itcpiibbllca c inese 
Nella tclefoto: Il set tati te une marescial lo (al centro) foto
grafato al la « I.ow il Stat ion», mentre, accompagnato dal bri
gadiere Kcnt e dal * ice commissario di polizia Cimile (a 
destra) , attraversa la zona di confine che d iv ide 11 territorio 

di Hong KOUK da tinello della Cina popolare 

MOSCA 
to questa atmosfera. Dopo 
aver ricordato i tradizionali 
legami di amicizia che strin-
gono i due paesi e l'ultimo 
incontro alle Nazioni Unite, 
Krusciov lui detto: « La no
stra amicizia ha retto alla 
prova del tempo. Sono lieto 
di rivedervi qui e sono cer
to che l'imminente scambio 
di opinioni sui maggiori pro
blemi internazionali gioverà 
al consolidamento della no
stra amicizia e al risanamen
to della situazione mon
diale ». 

Nehru, al quale un funzio
nario sovietico aveva presta
to un soprabito per proteg
gerlo dalla fredda aria mo
scovita, ha voluto anche egli 
ricordare la lunga amicizia 
che lega l'India all'Unione 
Sovietica e ha concluso: 
€ Quando siete stato in In~ 
dia avete potuto constatare 
l'amicizia che il nostro po
polo nutre per voi e per la 
vostra gente. Sono contento 
di rivedervi e in particolare 
sono lieto della occasione 
che mi è offerta di esamina
re con voi molti e importan
ti problemi del momento ». 

Avviandosi verso il Crem
lino per la lunga strada che 
da Vnukovo porta a Mosca, 
prima attraverso la campa
gna già tinta dall'autunno, e 
poi per la vasta « Prospetti 
va Lenin », il corteo è stato 
fatto segno a calde manife
stazioni di simpatia da parte 
di migliaia di moscoviti rac
coltisi lungo il percorso. 

Nehru è intervenuto stase-

Dopo una visita durata un mese 

Ripart i ta ieri da Mosca 
una delegazione del PCI 

Accoglienze coni ini issi me ai nostri compagni in tutte le località visi

tata — Rumorosi incontri con dirigenti politici e sindacali dell'URSS 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 6. — Dal 5 agosto 
al ti settembre una delega
zione ufficiale do! CC. del 
Paitito comunista italiano, in 
occasione del 40 anniversa
rio del nostro partito, ha vi
sitalo l'Unione Sovietica su 
invito del CC. del PCUS. 

La delegazione italiana. 
guidata dal compagno Sergio 
Flamigni. membro del CC e 
segretario regionale dell'Emi
lia, era composta da Gian-
mario Vianello e Nina Zan-
digiacomi del CC. Silvio Pao-
licchi. Kzio Beccastrini. Ma
rio Berti e Pietrino Melis 
della Commissione centrale 
di controllo e dal compagno 
Gianni Giadresco della se
greteria federale di Ravenna. 

La delegazione, che aveva 
Io scopo di approfondire la 
conoscenza dell'attività del
l'organizzazione del PCUS a 
tutti i livelli e di illusi.are 
la vita e la politica del no
stro partito, ha avuto una 
serie di incontri con dirigen-

Contro le provocazioni dei teddy-boys razzisti 

In sciopero in Olanda 
i lavorator i i ta l iani 

Anche gli operai spagnoli in agitazione con gli italiani in segno di protesta con
tro le discriminazioni e le aggressioni dei razzisti a danno dei « meridionali » 

L'AJA. 0. — Circa 2.500 
fra italiani e spagnoli che 
lavorano nella zona del 
Twente in Olanda dove si 
trovano molte fabbriche tJi 
tessili, sono in sciopero per 
solidarietà verso i compj-
gni che nella notte di dome
nica hanno avuto incidenti 
con la polizia. 1 disordini fu
rono caudati dal risentimen
to che cova negli italiani e 
negli spagnoli per il fatto .li 
essere frequentemente prov<>-
cati dai « nozems > (teddy 
boys razzi olandesi); di ess«»-
re considerati con diffiden
za da parte della popolazio
ne ed esc lus i la sale da bal
lo. locali, caffè. Numerose 
sono le cause all'origine ,'i 
questa situazione: la gioven
tù locale guarda con gelosia 
questi stranieri che indub
biamente attirano molto l'in
teresse delle ragazze le qua
li però, quando scoppiano i 
disordini, si mettono dalla 
parte del più forte, da quel
la olandese, lamentandosi di 

Contro nove studenti 

Mostruoso processo 
nella Corea del Sud 

Per aver auspicato contatti tra le 
due Coree rischiano la pena di morte 

essere state molestate dagli 
stranieri. 

La popolazione della zona 
inoltre è molto conservatri
ce e si sconcerta al differen
te modo di comportarsi degli 
stranieri, e cattolica e rigi
damente praticante sicché 
rimprovera ai giovanotti di 
non esserlo altrettanto. Inol
tre molte famiglie cono :n 
apprensione per le figliuole 
temendo il temperamento 
esuberante dei « meridiona
li ». I « nozems », teppisti in 
motorino, non tralasciano oc
casione per provocare, mole
stare e in qualche caso ad
dirittura maltrattare, gli 
stranieri. A tutto questo si 
aggiungono le difficoltà del
la lingua che rendono anco
ra più diffìcili le probabilità 
dì intesa. 

Da tempo si verificano epi
sodi incresciosi ed alcuni ita
liani venivano di sera attac 
rati da gnippi di giovanotti 
del luogo. La polizia non ha 
mai avvertito il consolato di 
Italia ed ha aspettato che 
fatti assumessero una porta 
ta grave come è avvenuto 
domenica scorsa quando si 
è sviluppato un vero scon
tro con gli operai stranieri 
alcuni dei quali sono rima
sti feriti. Tuttavia anche lo 
intervento delle autorità con
solari non ha sortito effet
ti apprezzabili e gli italia
ni e gli spagnoli hanno scel
to Io sciopero per difendere 
la loro dignità di operai e cit
tadini. 

vetri delle caee e degli uffici 
della cittadina. Di notte rom
peva i vetri delle finestre « più 
interessanti -. si introduceva 
nei locali prescelti e faceva 
man bassa di tutto quanto po
teva avere un valore 

La notte ecorsa, aiutato da un 
complice, ha tentato di aspor
tare uà cassaforte di 90 chili. 
n rumore, però, ha «vegliato il 
portiere che ha chiamato la 
polizia. 

Rotte le relazioni 
tra Afghanistan 

e Pakistan 
BEIRUT. 6. — L'incaricato 

di affari afghano a Karachi. 
Paìnda Mohammed Koshani. ha 

annunciato oggi che il suo pae
se ha interrotto le relazioni di 
plomatiche con il Pakistan 

L'incaricato di affari ha pre
cisato che la decis ione è stata 
presa in seguito al rifiuto da 
parte del governo di Karaci di 
permettere all 'Afghanistan di 
riaprire condolati ed agenzie 
cornmereialt nel Pakistan. 

La decisione è stata annun
ciata stamani al ministero degli 
Esteri pakistano tramite unT 
nota consegnata dallo stes50 in
caricato di affari. Quest'ultimo 
ha dettò che tutto il p e r s o n a l e 
diplomatico arghano ^ritornerà 
tra giorni a Kabul, appena il 
governo del Pakistan fornirà 
i visti di uscita. 

ti di partito e sindacali, di
rigenti di fabbrica, colletti
vi di operai e di lavoratori 
agricoli a Mosca e in molte 
altre città e regioni dell'Unio
ne Sovietica. Ila partecipato 
inoltre ai primi dibattiti pre
congressuali sul progetto di 
programma del PCUS svolti
si in grandi complessi indu
striali. 

11 progtanima della visita 
ha portato la nostra delega
zione da Mosca a Leningrado 
sino a Novosibirsk, e poi an
cora a Mosca. Stalingrado, 
K re vati. capitale dell'Arme
nia, Soci, Kiev, capitale del
l'Ucraina. Tornata a Mosca 
la delegazione e ripartita sta
mattina alla volta di Roma. 

Nel corso di questo lungo 
itinerario, la delegazione ita
liana ha ricevuto fraterne e 
calorose accoglienze consta
tando dovunque un grande 
interesse e una larga cono
scenza dei problemi italiani 
e della lotta del nostro par
tito 

In particolare la delegazio
ne del PCI, dopo un incon
tro preliminare con la sezio
ne di organizzazione del CC 
del PCUS. ha visitato a Mo
sca la fabbrica di automo
bili Moskvic; a Leningrado 
(dove ha sostato quattro gior
ni incontrandosi con i mem
bri della segreteria del co
mitato cittadino di partito e 
coi dirigenti del sovnaaros 
della regione), ha visitato la 
fabbrica di turbine giganti 
per centrali idroelettriche e 
quella di pannelli prefabbri
cati per case di abitazione; a 
Novosibirsk. sede dell'Acca
demia delle scienze siberia
na. la più giovane e una del
le più attrezzate dell'URSS. 
si è incontrata col presiden
te di questa accademia, pro
fessor Lavrentiev. al villag
gio della scienza, e successi
vamente ha visitato istituti e 
laboratori di ricerca scienti
fica e complessi industriali. 

Nel corso dell'incontro con 
gli scienziati dell'accademia 
siberiana. la delegazione 
ha consegnato all'accademi
co Lavrentiev e allo scien
ziato Pidzazc le medaglie 
commemorative del 40. del 
PCI: a Stalingrado la dele
gazione è stata ricevuta nel
la fabbrica di trattori e alla 
grande centrale idroelettrica 
sul Volea che verrà inaugu
rata ufficialmente domenica 

prossima da Krusciov; ad 
Erevan e a Kiev, infine, la 
delegazione si è interessata 
in modo particolare ai pro
blemi agricoli, ha preso co
noscenza delle nuove tecni
che agricole, dei processi di 
meccanizzazione agraria in 
vari colcos e soveos 

A Novosibirsk e a Kiev la 
nostra delegazione ha parte
cipato a due trasmissioni te
levisive nel corso delle quali 
i nostri delegati hanno rife
rito le loro impressioni sulle 
visite compiute e illustrato la 
lotta del nostro partito nelle 
condizioni della società ita
liana contemporanea. 

A. P. 

Messaggio 
del Papa 

per la pace 

Domenica prossima il Pa
pa lancerà un radiomessag
gio sulla pace, ch e verrà tra
smesso dalla televisione. Ieri 
la radio vaticana, dopo aver 
ricordato la manifestazione 
« per la pace delle nazioni * 
di domenica prossima, ha 
trasmesso una nota nella 
quale tra l'altro è affermato: 
« La Chiesa, la ragione, la 
opinione pubblica proclama
no unanimi che tutte le even
tuali, inevitabili divergenze 
possono e devono essere ri
solte e composte in tratta
tive liberamente negoziate, al 
di fuori di ogni ingiusta con
dizione e di ogni peso intol
lerabile... La pace si favo
risce, si promuove, si costrui
sce. si difende, eliminando le 
divergenze attraverso quelle 
intese leali che sono l'unico 
mezzo idoneo e degno del
l'uomo. Il dovere della pace 
si trasforma in dovere di ne
goziato sincero, fattivo, ogni 
qual volta insorgano diver
genze e contrasti ». La nota 
conclude affermando: « La 
rinunzia agli esperimenti con 
armi nucleari, la rinunzia al
l'impiego di tali armi, il ge
nerale controllo degli arma
menti. come oggetto di in
tesa internazionale, costitui
scono un dovere di coscienza 
dei popoli • dei loro gover
nanti ». 

Alla presenza di migliaia di moscoviti 

C e l e b r a t e su l la P i a n a Rossa 
le esequie del compagno Tester 

La commemorazione di Kusinen e della compagna Elizabeth Flynn 
Numerose le delegazioni dei partiti fratelli alla mesta cerimonia 

SEUL, 6. — Si è iniziato 
oggi nella Corea del sud un 
mostruoso processo, che po
trebbe concludersi con con
danne a morte, contro nove 

f studenti che avevano auspi-
r cato (a ripresa degli scambi 
\ culturali ed i negoziati tra 

la Corea settentrionale e 
quella meridionale. E' la pi i-

- n * volta che degli studenti 

vengono processati da un 
tribunale speciale istituito 
dalla giunta militare fasci
sta attualmente al governo. 
Gli imputati sono anche ac
cusati di opposizione agli 
accordi di aiuto tra gli Sta
ti Uniti e la Corea e di aver 
proposto emendamenti alla 
legge per la sicurezza na
zionale. 

Lavavetri 
di giorno, 
rapinatore 
di notte 

PARIGI. 6 — Fernando Bou-
cart aveva a Suresnea, nella 
periferìa di Parigi, una reputa
zione di instancabile lavoratore. 

Per più di nove ore al giorno 
efili tra occupato a lavar* i 

MOSCA. 6 . Hanno avuto luo
go stamane a Mosca sulla Piazza 
Rossa alla presenza di migliaia 
di moscoviti le esequie del com
pagno William Foster, presiden
te onorario del Partito comuni
sta degli Stati Uniti, mono la 
settimana scorsa nella capta
le sovietica. 

Sulla tribuna del Mausoleo, a 
fianco dell'urna contenente le 
ceneri dello Scomparso, aveva
no trovato posto tutti i massimi 
dirigenti del Partito e del go
verno sovietico, una delegazione 
del Partito comunista america 
no e rappresentanti di numerosi 
partiti fratelli 

La commemorazione funebre 
è stata tenuta dal compagno 
Kusinen il quale ha sottolineato 
che U popolo sovietico ricorde
rà sempre William Foster come 

• un grande e «incero amico del

l'URSS. Per oltre sessanta anniizionale del P.C USA. compagna 
. . . - , . - * ».». - - _ , * t_ n • _ _ j . —. _ — ha proseguito l'oratore — 

il suo nome è stato :r separabil
mente legato al movimento ope
raio americano L" stato un emi
nente teorico del marxismo, un 
grande organizzatore di masse 
e un leader politico. Nessuna 
persecuzione è mai riuscita a 
piegare la sua volontà. 

Proprio perche era un patrio
ta americano, perchè amava in
finitamente il suo popolo. Fo
ster — ha detto ancora Kusinen 
— ha lottato per il rafforza
mento dcll'amic.zia con l'lTRSS. 
Egli capiva che il mantenimen
to della pace dipendeva da que
sta amicizia e desiderava con 
passione che le due nazioni vi
vessero sempre in pace tra di 
loro. 

Elizabeth Flynn hi quindi nn 
graziato il Comit.vo centrale 
dei PCL'S per le cure di cui 
William Foster è stato circon
dato negli ultimi sette mesi del
la sua vita e per gli sforzi com
piuti al fine di prolungare la 
sua esistenza e di guarirlo. La 
morte di Foster — hi detto Fo
ratrice — e una dura perdita 
por il movimento operaio e co
munista. I suoi comandamenti 
saranno realizzati: ti mondo ap
parterrà alla c'.nsse operaia. 

Hanno presti successivamente 
la parola la compagna Dolores 
Ibarruri. presidente del PC spa 
gnolo. il compagno Livi Sciao. 
membro del C.C. del P.C. cine 
se. il compagno Spirak per il 

n presidente del comitato na- P-C britannico e il compagno 

Piotr Demiciov. primo segreta-
nò del Comitale moscovita del 
PCUS. Conclusa la commemora
zione sono r-.suonate le note 
meste di una marcia funebre se 
g u i t e dall'» Intemazionale » 
mentre l'urna contenente le ce
neri dello scomparso veniva 
sollevata e traslata fino ai piedi 
delle mura del Cremlino. 

ra ad un pranzo offertogli da 
Krusciov al Cremlino. Nel 
corso di un brindisi, Kru
sciov ha ripetuto ancora una 
volta l'invito alle potenze 
occidentali a partecipare ad 
una conferenza intemazio
nale per la conclusione di un 
trattato di pace con la Ger
mania. Su questa base — egli 
ha detto — la normalizzazio
ne della situazione di Berli
no-ovest potrà essere rag
giunta. Le nostre proposte 
concernenti questi problemi 
non pregiudicano in alcun 
mpdo gli interessi delle po
tenze occidentali. Nel centro 
dell'Europa — ho continuato 
Krusciov — « si è accumula
to tanto materiale esplosivo 
da minacciare in qualsiasi 
momento lo scoppio di un'al
tra guerra qualora le forze 
della pace non adottassero 
misure decisive ». Spiegando 
la decisione sovietica di ri
prendere gli esperimenti nu
cleari Krusciov ha dichiara
to che « il governo sovietico 
è stato costretto, con rilut
tanza e con rincrescimen
to, ad intraprendere questo 
passo. Comunque, il oouerno 
sovietico ha fiducia che que
sto importante provvedi
mento contribuirà a preve
nire un'altra guerra mon
diale ». 

A sua volta Nehru ha di
chiarato: € Nella nostra cpn-
ca, nel nostro secolo, fare la 
guerra a qualcuno rappre
senta l'ultima delle stupidi
tà. Quando tutti i paesi han
no tante cose da fare, quando 
fante possibilità non sono 
sfruttate, sarebbe illogico, ir
ragionevole e stupido comin
ciare una guerra ». Rivolgen-
dosi direttamente a Krusciov 
Nehru ha detto: « So che voi 
siete amante della pace e noi 
speriamo sinceramente per 
questa ragione che grazie ai 
vostri sforzi e agli sforzi di 
altre persone, al vostro lavo
ro e al lavoro di altre per
sone, ci sarà dato di godere 
la pace, una pace costruttiva 
e non una pace distruttiva >. 

/ colloqui tra i due statisti 
si concluderanno uenerdì. 
Nel primo pomeriggio, avrà 
luogo un meeting di amicizia 
sovietico-indiana nella sala 
del Soviet Supremo al Crem
lino. 

Nel corso della manifesta
zione Krusciov pronuncerà 
un discorso che è atteso con 
evidente interesse, trattan
dosi delle sue prime dichia
razioni pubbliclic <' jpo gli 
avvenimenti di Benino, la 
Conferenza di Belgrado e le 
misure difensive adottate in 
queste ultime settimane dal 
governo sovietico. 

Più tardi, come dicevamo 
all'inizio, Nehru e Nkruma 
hanno consegnato a Krusciov 
l'appello alla trattativa usci
to dalla Conferenza dei neu
trali a Belgrado. E' un appel
lo identico a quello che altri 
due partecipanti alla Confe
renza di Belgrado (Modibo 
Keita e Sukarno) consegne
ranno il 12 settembre a Ken
nedy. 

L'appello, se non andiamo 
errati, è generico nel suo in
vito alla discussione tra i due 
blocchi mentre il governo 
sovietico, come è noto, pensa 
che si debba discutere di pro
blemi determinati e di quel 
problema particolare che si 
chiama conclusione del trat
tato di pace tedesco. Questo 
non vuol dire che il governo 
sovietico sottovaluti l'impor
tanza della Conferenza dei 
paesi non allineati e l'appel
lo che ne è uscito alla trat
tativa, Al contrario, il giudi
zio espresso a Mosca sullo 
andamento della Conferenza 
e sui suoi risultati, è certa
mente positivo e le Isvestia 
di questa sera lo sottolinea
no mettendo in rilievo gli 
impegni dei neutrali nella 
lotta per la liquidazione de
finitiva del colonialismo e 
per arrivare ad una confe
renza per il disarmo genera
le e completo che garantisca 
l'umanità dai pericoli di una 
nuova guerra. 

Conclusi i colloqui con Ne
hru e Nkruma, Krusciov, co
me è noto, partirà sabato per 
Stalingrado dove, nella gior
nata di domenica, pronunce-] 
rà un altro discorso all'inau-i 
purnzione della nuora cen
trale idroelettrica sul Volga. 

Nella stessa giornata odier
na. Krusciov ha inriafo un\ 
suo messaggio personale alla j 
Conferenza della pace di ; 
Pugwash in Canada. Kru
sciov vi afferma che «J'L'RSS 
con fin nera a compiere ogni 
sforzo al fine di prevenire 
una distruttiva guerra nu
cleare, di realizzare un disar
mo completo e universale e 
di assicurare una pace dure
vole ». 

Il messaggio di Krusciov 
conclude sottolineando che 
« la politica pacifica della 
Unione Sovietica resta im
mutate: ». 

Commentando la decisione 
di Kennedy di riprendere gli 
esperimenti nucleari la Tass 
serire oppi che mentre il 
presidente americano sostie
ne che il governo degli USA 
ha fatto tutto quanto pote
va per porre fine agli espe
rimenti nucleari, questa di
chiarazione contrasta con la 
evidenza dei fatti. « Perse-1 
guendo una politica destina- ' 
fa ad aggravare la tensione. 
internazionale, nessun nitro! 
se non le potenze occiden-', 
tali, e soprattutto gli Stati] 
Uniti, ha fatto ogni co?a peri 

impedire il raggiungimento 
di un accordo e la completa 
interdizione degli esperimen
ti e dell'uso delle armi nu
cleari ». 

L'ordine del ' presidente 
Kennedy di riprendere gli 
esperimenti nucleari dimo
stra che gli Sfati Uniti in
tendevano farlo da molto 
tempo. Il commentatore Igor 
Orlov scrive che gli Stati 
Uniti e i loro alleati hanno 
fatto finta di manifestare in
dignazione per la ripresa de
gli esperimenti sovietici «per 
distrarre l'attenzione dalla 
loro attività intesa ad inten
sificare la corsa agli arma-
memi. Una parte importan
te di queste operazioni è ti 
programma nucleare da lun
go tempo preparato che gli 
Stati Uniti stanno iniziando 
a mettere in atto ». 

PARIGI 
gennaio del '60, alla vigilia 
della settimana delle barri
cate, e come da allora il ge
nerale sia rimasto privo di 
funzioni. Sembra però che 
nel frattempo Massi! abbia 
manifestato più volte, sia 
pure rozzamente, la sua fe
deltà a De Gaulle. In parti
colare, all'epoca dell'ultimo 
complotto, nell'aprile scorso, 
pare che Massu abbia rispo
sto come Cambronne a chi 
gli chiedeva di passare dalla 
parte dei generali insorti ad 
Algeri. 

La zona di Metz da oggi 
posta sotto il suo comando, 
è quella dove i paras rimpa
triati dall'Algeria, hanno 
compiuto, ai primi del lu
glio scorso, le sanguinose 
spedizioni punitive contro gli 
algerini. Durante il più tra
gico di questi episodi, due la
voratori italiani scambiati 
per nordafricani, vennero 
selvaggiamente percossi dai 
paras. Poco dopo, il nostro 
console, che tentava di otte
nere adeguate riparazioni, si 
senti rispondere dal prefetto 
che non c'era niente da fare: 
il comandante dei paracadu
tisti lo aveva quasi messo 
alla porta. A quell'epoca, si 
disse pure che i paras sareb
bero stati trasferiti lontano 
da Metz. Ma a quanto sem
bra, l'operazione non è stata 
nemmeno ordinata, perchè il 
comando dei paracadutisti, 
avutone sentore, aveva mi
nacciato in anticipo di non 
ubbidire: < Che vengano a 
portarci via, se ne sono ca
paci ». 

Le reazioni alla conferen
za stampa tenuta ieri da De 
Gaulle. sono coerenti al cli
ma. Tutti criticano aperta
mente il generale, per un 
motivo o per l'altro. Tutti 
avvertono perlomeno i segni 
di una decomposizione evi
dente della politica gollista. 
Lo sgomento dei fedeli di ieri 
è patetico. Per tutti, il diret
tore di Le Monde riassume 
in un ampio editoriale le 
ragioni dello stato d'animo 
depresso, rassegnato al peg
gio. Col solito pseudonimo di 
Sirius, Beuve-Mery cerca di 
analizzare il contrasto che 
vi è tra le parole del gene
rale e le realtà del mondo e 
della Francia. In contrasto 
con i fogli di destra e con 
il quotidiano socialdemocra
tico, che applaudono le frasi 
insensate pronunciate da De 
Gaulle sulla guerra per Ber
lino, Sirius scrive: « Che le 
potenze occidentali restino 
dritte e ferme, sta bene, ma 
esse possono anche mostrarsi 
avvertite ». 

Perchè — aggiunge H di
rettore di Le Monde — non 
tentare subito di far preva
lere la soluzione di una trat
tativa, dato che anche De 
Gaulle vi ha accennato di 
sfuggita? Più in là, Beuve-
Mery contesta che la base 
di liiserta abbia un vero va
lore strategico. 
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