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F 
•it, 

rassegna 
internazionale 
Deterrent inglese 
contro Bonn 
Difeiulcndo ni Coinuni la 

politica nuclcaro della Gran 
Brctagua — e in particolare 
qucgli aspctti di cssa cho Icn-
dono a conservare a Londra 
una autonoma capacitii nuclei-
ro — il ministro degli Estcri 
Lord Home ha tra l'altro as-
scrilo die I'lnghilterra non 
puo rinunciare al proprio de
terrent ginccho non pub cor-
rere il rischio die nel giro 
di alcuni anni a le sole po-
tenzo nuclcuri europee siano 
la Francia e la Ccrmania di 
Bonn s. Si tratta di una nrgo-
mentazione die vicno adope-
rala per la prima volta in 
pubblico da tin ministro de
gli Estcri di uno dei paesi 
cho hanno tin rnolo non se-
condario nclla allcan/a atlan-
tica. II die conferma due de
menti di grande importanza: 
1) la possibilita die Bonn 
possegga nel giro di alcuni 
nnni armi nudeari e una pos
sibilita realc; 2) il modo co
me all'interim dell'allean/n 
atlantica si prctende di f.ir 
frontc a qucsta possibilita non 
esce dalla cornice trailiziona-
lc: quclla, cine, di una cor>a 
al riarmo nucleare die quc
sta volta viene pero motivata 
non gift con il timore dcllu 
solita « aggrossione sovietica » 
ma con qucllo delle csigenze 
poste dalla lotta intcr-allnnti-
ca per la suprcmazia nclla 
parte occidcntale del vecchio 
continente. 

Non ci vttol molto a com-
premiere, alia luce di questi 
fatti, a quale g ratio di ten-
sione si sia giunti tra le po-
tonze « atlantiche» europee, 
ed e precisamente su questo 
sfondo che deve essere misu-
rato il valore efTettivo dei 
tcntativi di «conciliazionen 
compiuti dopo Brtitellcs da 
paesi terzi quali l'ltalia. Che 
cosa si vuole conriliare? Qui 
siamo al punto che la Gran 
Bretagna difende il proprio 
armamento nucleare quale ar-
ma da contrapporre all'arma-
mento nucleare della Francia 
e della Germania di Bonn ! 

E del resto, su quali Iincc 

si nutovono i a conciliator! o? 
L'ultima trovata della diplo-
inazia italiana sembra tendere 
a mettcre in piedi una for/a 
nucleare « euro pea D — una 
sorta di «nuova CED», co
me ha scritto nel suo ultimo 
ntitnero il Punto citando fonti 
responsabili — nel tentativo 
di ridurre cosl De Gaulle al
ia ragione atlantica. Su quali 
paesi dovrebbo essprc fondala 
quesla «nuova CED»? Sul-
l'ltalia, evidentemente, sulla 
Gran Bretagna, sulla Germa
nia di Bonn, (die, si dice, 
verrebbo cosi obbligata a sce-
gliere tra De Gaulle e gli 
Stati Uniti) p sugli altri mi-
nori della a piccola Europa o 
in attesa die la Francia, per 
paura di tin isolamento mili-
tare oltrc die politico, vi ade-
risca. Non e dato sapere an-
cora con ccrtezza Pino a qual 
punto progetti di questo ge-
nerc siano gia oggctto di trat-
tativa diplomatica. La loro 
stessa csistenza indica ad ogni 
modo come anchc da parte 
del governo italiano la pro-
spetiiva del riarmo atomico 
della Germania di Bonn ven-
ga ormai accettata c die si 
tratta di vedere soltanto se 
esso debba avvenire nel qua-
dro deU'alleanza con gli Stati 
Uniti o in queilo del trattato 
Do Gaulle-Adena ler. Da quel 
die se ne sa, gli iuglcsi sono 
piuttosto freddi verso progetti 
di qucsta natura. La ragione 
e nel fatto die non se ne 
fidano e percio prefcriseono 
puntare da una parte suIPal-
leanza « privilcgiala » con gli 
Slat! Uniti e dall'altra sn quel 
tanto di autonomia che il loro 
deterrent puo ruiscire a con
servare. Ne si fermano a que
sto. L'accenno di Marmillan 
qualche giorno fa ai Comuni 
sulla possibilita di trovare una 
forma di prrsenza dell'ONU 
a Berlino ovest e la parlen/a 
per Mosca di una nutrita rap-
presentanza di industrial! bri-
tanniri stanno ad indicare die 
probabilmcnte il governo di 
Londra intende far fronte al
ia situazione die si e creata 
in Europa orcidentale agendo 
su una scacrhiera assai vasta 
e in modo diffcrenziato. 

a. j . 

Concluso il dibattito a Bonn 

Nessuna battaglia e stata data 
dagli oppositori 

URSS 

170 industrial! 
inglesi a Mosca 

La « Pravda »: Siamo pronti ad 
incrementare gli scambi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 7. 

Nelle prossime ore arr ive-
r anno a Mosca, in due grup-
pi, 170 uomini di affari ingle
si, guidat i da Roy Thompson 
esper to di questioni commer
cial! con i paesi dell 'Est eu-
ropeo. Negli ambient i br i tan-

nici di Mosca si sottolinea sta-
sera il « cara t te re pr ivato > di 
questa visita che du re r a solo 
pochi giorni . Ma a nessuno 
sfugge il significato politico 

di questa immediata reazio-
ne dei gruppi finanziari ingle
si alia esclusione dell ' Inghil-
ter ra dal Mercato Comune. 

La situazione economica 
bri tannica non e delle piu 
floride e l 'a l largamento del
le esportazioni industrial i in
glesi verso TUnione Sovieti
ca potrebbe compensare, al-
meno in par te , i contraccolpi 
subiti dall 'economia inglese 
dopo lo scacco della politica 
estera di Macmillan. 

Va notato, d 'al tro canto, 
che l 'Unione Sovietica e 
pronta a riprendere con la 
Gran Bretagna un dialogo. 
in al tr i tempi fruttuoso, ma 
bruscamente interrot to quan
do Macmillan decise di im-
porre la sua politica europea, 
in concordanza con la Francia 
c la Germania . 

Le intenzioni sovietiche 
verso I ' lnghil terra sono illu
s t ra te , e non per caso, in un 
commento pubblicato proprio 
s tamani dalla Pravda. < Non 
sta a noi — scrive la Pravda 
— piangere sulla esclusione 
del l ' Inghi l terra dal MEC. La 
Unione Sovietica non ha maj 
considerato l 'unita delle for-
ze monopolistiche dell 'Euro-

_, ATENE, 7. p a Occidentale come un con-
II governo Karamanl i s ha t r i D u t o a l l a c a u s a d e l I a p a _ 

Grecia 

Legge 
antisindacale 

contro 
insegnanti 

gli 

Dal nostro inviato 
BONN, 7 

II Portamento di Bonn 
non mettera Adenauer in 
minoranza; il potto franco-
tedesco verrd prima o pot 
ratificato e nel frattempo si 
fard il possibile per mante-
nere tranqnilli gli america-
ni: questo e il senso del di
battito, piuttosto scialbo, 
svoltosi oggi al Bundestag. 
fra la scarsa attenzione dei 
deputati e la ostentata in-
differenza del cancelliere 
che consultava I'orologio 
mentre parlava il capo del-
I'opposizione. 

Alia fine, Adenauer, col 
tono di chi ammonisce un 
gruppo di scolaretti, ha spie-
gato che I'ingresso dell'In
ghilterra nel Mercato co
mune verrd esaminato con 
De Gaulle dopo la ratifica 
del trattato franco-tedesco. 
Cioe, prima si ratifica e poi 
si discute. 

L'attacco socialdemocrati-
co non e venuto. II partito 
e notoriamente avverso al 
patto franco-tedesco perche 
teme che qttesto indebolisca 
Valleanza atlantica; ma il 
vecchio leader Ollenhauer 
7ion ha voluto dare batta
glia su questo terreno. Egli 
si e limitato a chiedere che 
«per tagliar corto alle spe-
culazioni, il governo di Bonn 
e queilo di Parigi precisino, 
nel testo del trattato, che es
so e in accordo con gli altri 
impegni curopei e che It raf-
forza ». 

«II governo federale — 
ha aggiunto — dovrebbe 
esaminare seriamente la 
possibilita di proporre un 
simile patto alla Gran Bre
tagna e agli altri paesi del-
VEuropa libera <e intrapren-
dere tutti i passi possibili 
per ottenere Vadesione del
l'Inghilterra al Mercato Co
mune >. 

Queste proposte, puramen-
te teoriche e inattuali, non 
hanno sorpreso nessuno. Es
se non intralc'tano la politi
ca del cancelliere, ne osta-
colano il progresso dell'al-
leanza con De Gaulle. Tan-
to e vero che von Brentano 
considerato un fedelissimo 
di Adenauer le ha fatte pro-
prie e le ha testualmente ri-
petute nel proprio discorso 
costellato di attacchi anti-
sovietici e di inchini alla 
America e alia Francia. 

I liberali, membri del go
verno, non potevano eviden
temente spingersi piii in la 
dell'opposizione socialdemo-
cratica anche Re non vedo-
no di buon occhio essi pure 
un pericolo di rovesciamen-
to dell'alleanza. Il presiden-
te del partito, Mende, si e 
limitato percio a lamentare 
le « sfumature di opinioni » 
sorfe a proposito dell'allean
za, insistendo sulla tesi che 
I'Europa ha bisogno piii che 
mat dell'America, proprieta-
ria di 50 mila bombe atomi-
che contro le 75 dell'Inghil-

Adenauer: ratif icare presto 
il patto con 

la Francia 

Washington 

ord ina to al la polizia e alia 
magis t ra tu ra di s t roncare il 
coraggioso sciopero dei t ren-
tamila insegnanti e lementa-
r i e medi greci che dura 
compat to da oltre t re se t t i -
m a n e . Karamanl i s ha infatti 
decre ta to la militarizzazione 
degli insegnanti , a t tuando 
u n a legge t ipicamente fasci-
s ta di repressione antisinda
cale . Se domatt ina essi non 
t o m e r a n n o al lavoro po t ran-
n o essere t ra t t i in a rresto. 

Contemporaneamente il go
ve rno ellenico ha det to nuo-
v a m e n t e « n o > alle sacro-
san t e richieste degli inse
gnant i , i cui st ipendi sono 
— p e r ammisfiione degli stes-
si isti tuti statistici govema-
tivi — inferiori di un quar to 
al le esigenze minime vitali . 
Un insegnante e lementare 
r iceve a t tua lmente in Gre
cia uno st ipendio medio di 
3000 dracme al mese (circa 
63.000 l i re) ed un professore 
di scuola media uno s t ipen
dio medio mensile di 3500 
d racme . Sono s tat i chtesti 
d a g l i insegnanti aument i 
mensil i che vanno da 700 a 
1000 dracme secondo le var ie 
cataforfe. 

Lord Home: 

De Gaulle 

e un giocatore 

che bara 

ce>. Tuttavia, aggiunge la 
Pravda, « nel nostro paese ~i 
sono molti amici del popolo 
inglese che desiderano con-
correre in qualsiasi campo 
pacifico, competere. commer-
ciare, fare con I ' lnghil terra 
tut to cid che pud essere fatto 
di ut i le per la causa della 
pace ». 

Che I ' lnghil terra si trovi 
oggi in una precaria situazio
ne economica e politica, rica 
de esclusivamente sui diri 
genti bri tannici che dal di
scorso pronunciato da Chur 
chill a Ful ton, in poi, salvo 
alcune pause, si sono al l inert i 
al corso atlantico della poll 
tica della guerra fredda. del-
l 'antisovietismo, del r iarmo 
tedesco e cosi via. 

E' questa politica, nota la 
Pravda , che ha favorito lo 
insorgere di forze ed il crear-
si di situazioni particolari che 
oggi giocano contro I 'lnghil
terra . E cid accade perche ta
le politica non faceva gli in-
teressi del popolo inglese, ma 
era sostanzialmente una poli
tica antinazionale 

Augusto Pancaldi 

BRUXELLES. 7. 
II ministro degli esteri bri-

tannico Lord Home, giunto oggi 
a Bruxelles per incontrare i di_ 
rigenti belgi. ha aspramente 
criticato il generale De Gaulle 
nel corso di una conferenza al
ia Camera di commercio. Se
condo Home, la rottura delle 
trattative per Tingresso della 
Gran Bretagna nel MEC. non 
e awenuta per coipa della car-
ne di maiale o dei cereali della 
Nuova Zelanda. Cib e accaduto 
perche due concezioni dell'Eu-
ropa si sono scontrate frontal-
mente: da una parte quella di 
un'Europa •• terza forza - tra gli 
USA e l'URSS. protetta. esclu-
givietica e narciststica della 
propria gloria; dall'altra un'Eu
ropa di nazioni democratiche 
associate all'America. Noi ab-
biamo scelto quest'ultima. Lord 
Home ha poi apcusato De Gaul 
le di essere un baro che non 
nspetta le regole del gioco 

Domani a Bruxelles, avra 
luogo una riunione dei segre-
tari dei partiti d.c. della -Pic
cola Europa ». 

Sta6era. a Londra. ii Primo 
Miiiifitro Macmillan ha preeen-
tato una mozione che chiede 
la flducia della Camera de: Co
muni. L a mozione, che costitui. 
see una risposta alia mozione 
di fiflducia presentata ieri dal-
1'oRuoaizione. eara votata al 
termine del dibattito sulla po
litica europea, lunedL 

terra e le- 5 della Francia. 
II panorama del dibattito 

— in cui e intervenuto an
che il ministro degli esteri 
Schroeder, altro filoameri-
cano, in difesa di Adenauer 
— e paradossale; tutti colo-
ro che avevano attaccato nei 
giorni scorsi il cancelliere e 
la nuova alleanza, hanno ri-
messa la spada nel fodero. 

II vice cancelliere Erhard 
che l'altro ieri minacciava 
tuoni e fulmini contro il suo 
capo, ha taciuto. Gli altri 
hanno abbozzato. I socialde-
mocratici — come mi ha di-
chiarato un loro portavoce 
— sono del parere che <bi-
sogna lasciar raffreddare la 
minestra prima di mangiar-
la». Conclusione: si rinvia 
lo scontro e si aspetta. I m«-
tivi sono evidenti: 1) i te-
deschi non vogliono fare a 
meno dell'America ma nep-
pure vogliono essere co-
stretti a difficili scelte; 2) la 
successione di Adenauer e 
in vista, e nessuno dei lea
ders vuol gettarsi in una 
aperta opposizione che gli 
precluda la strada al can-
cellierato; 3) nessuno ha una 
vera alternativa politica da 
opporre ad Adenauer e quin-
di il € Vecchio > finisce sem-
pre per spuntarla. 

Alzandosi a rispondere, 
Adenauer ha infatti avuto 
buon gioco nell'esaltare De 
Gaulle e nel presentare il 
suo piccolo ricatto: «Il ge
nerale De Gaulle — ha det
to — mi ha assicurato che 
il primo oggetto delle no-
stre consultazioni, appena il 
trattato entrerd in vigore 
(cioe dopo la ratifica) sard. 
I'ingresso della Gran Breta
gna nel Mercato comune. Io 
ho risposto al generale che 
noi tedeschi tendiamo a 
trovare un buon accordo con 
I'lnghilterra a causa di Ber
lino e delta riunificazione 
Ma siamo favorevoli per ra-
gioni politiche alia sua en 
traia nel MEC. Naturalmen-
te, bisognerd discutere i 
dettagli *. 

II tono mostra chiaramen-
te quanto Adenauer tenga 
poco a questo fatto. I detta
gli possono diventare que
stioni di principio e rinviare 
tutto. Ma, nel frattempo, il 
trattato sard ratificato e pro-
seguird il suo corso. De Gaul
le si lega alla Spagna e man-
da il capo di Stato Maggiore 
Ailleret a farsi decorare da 
Franco in cambio di fornitu-
re di armi e di basi. La Ger
mania arriverd a cose fatte. 
La nota sovietica viene re-
spinta come c non costrutti-
va ».' Adenauer vanta la po-
polaritd del generale france-
se e si iscrive come il primo 
gollista di Germania. 

Unica ombra, in questo 
quadro, il fallimento della 
missione del sottosegretario 
agli esteri, Carstens, in 
America. Egli si era recato 
a Washington per persuade-
re Kennedy che i nuovi le-
gami non sono in contrasto 
con Valleanza atlantica ma 
ha ottenuto soltanto «tin 
successo condizionato >, cioe 
non ha convinto nessuno: i 
fatti sono fatti e le chiac-
chiere restano chiacchiere. Il 
problema e ora di vedere se 
gli americani sono decisi a 
dare battaglia al cancellie
re. Allora, le pecore di oggi 
possono diventare i leoni di 
domani. Non gia, sia chiaro, 
per ' scrupolo democratico: 
nessuno, qui, si adonta di 
un asse di stati autoritari e 
fascisti (Parigi. Bonn, Ma
drid); I'unica preoccupazio 
ne e quella di non rompere 
con VAmerica che ha rimes-
so in piedi la Germania, e 

Kennedy polemizza 

ten De Gaulle sulla NA TO 
Su Cuba: non ci sono piu missili, ma adesso gli USA voglio

no che venga eliminata « la presenza militare sovietica » 

DALLA PRIMA 
Polaris 

Cape Canaveral 

Nuovo Polaris 

CAPE CANAVERAL — Un nuovo tipo di missile Polaris , 
le cui carat teris t iche sono una maggiore lunghezza ed un 
piu grande raggio di azione e s ta to lanciato dalla base 
di Cape Canaveral . I tecnici r i tengono che il nuovo 
missile potra essere utilizzato a bordo dei sot tomarini 
ent ro 18 mesi. Nella foto il Polar is s 'innalza in cielo 
lasciando dietro di se una densa nuvola di bianchi 
vapori . > (Telefoto AP-« l 'Unita >) 

Varsavia 

Preti ottimista 
sugli scambi 

con la Polonia 
Flml <•«>•«« m m n u i n i l n t * defiuiti dei momentanei ed as-
Ual nostro corrupondente su'rdi aUeati del generale De 

di trovarsi, cosi, soli, con 
piu deboli contro i piu forti. 
Siamo doe al mercato delle 
vacche (il dibattito parla-
mentare non ha superato 
questo livello di mercato 
agricolo) e in questo clima 
si gioca su chi deve fornire 
le atomiche alla Germania: 
Kennedy o De Gaulle. • 
' Nonostante il tempo gna-
dagnato oggi, la possibile mi-
naccia americana rende ar-
dua la posizione di Adenauer. 
Quasi a ' ricordarglielo, il 
proprictario dello Spiegel, 
Rudolf Augstein, . arrestato 
per spionaggio, e stato ri-
messo oggi in libertd. E' 
questa la conclusione del fa 
moso * scandalo dello Spie 
ghel >, la rivista che aveva 
condotto la piii aspra bat
taglia contro Vex ministro 
della Difesa, Strauss, appog 
giato da Adenauer. 

. Rubens Tedeschi 

' • • VARSAVIA. 7. 
II ministro del Commercio 

estero, Luigi Preti, parlando 
oggi con i gwrnalisti all'amba-
sciata italiana di Varsavia, ha 
dichiarato di considerare con 
ottimismo la possibilita di svi-
luppare gli scambi fra l'ltalia 
e la Polonia e piu in generale 
fra it nostro paese e quelli 
dell'Europa Orientate. II mini
stro ha negato che ii MEC in-
tenda imporre at paesi aderenti 
una politica autarchica, anche 
per quanto concerne i prodotti 
agricoli. II ministro ha affer-
mato che vi sono buone pro-
spettive di un ulteriore svilup-
po degli scambi italo-polacchi. 

Preti. bersagliato di domande 
sul MEC e sulle iniziative che 
Vltaha conta di prendere dopo 
il fiasco della politica europei-
stica a Bruxelles, ha dato ri-
sposte deludenti e prive di 
qualsiasi interesse. 

Dopo aver ironizzato sui la-
buristi inptesi per la loro oppo
sizione all'ingresso della Gran 
Bretagna net MEC ed averli 

Wilson in testa 
nelle votazioni 

laburiste 
' ' • LONDRA, 7. 

Harold Wilson ha ottenuto il 
maggior numero di voti nella 
elezione del successore di Gait-
skell. Egli. infatti. ha totaliz-
zato 115 voti. seguito da Brown 
con 88 e da Callaghan con 41. 
Ma. poichd Wilson non ha rag-
giunto la prescritta maggioran-
za assoluta sara necessaria una 
nuova votazione. che e stata 
rinviata alla settimana prossi-
ma e nel corso della quale avra 
luogo soltanto un ballottaggio 
fra Wilson e Brown con l'eMilu 
sione di Callaghan. 

Gaulle, il ministro non ha tro-
vato di meglio che affermare 
la speranza che il tempo faccia 
cambiare • idea tanto a De 
Gaulle quanto ai laburisti in
glesi (nella ipotesi che questi 
tornino al governo dopo le 
prossime elezioni). 

Preti si i disinvoltamente sot-
tratto a qualsiasi considerazio-
ne degna di rilievo sul conte-
nuto reale della politica fran-
cese. dell'asse Parigi-Bonn, e 
delle sue conseguenze per VEu-
ropa. Preti ha offerto la misu-
ra delVimbarazzo e del vuoto 
politico in cui si agitano i go-
vernanti italiani, quando a chi 
gli chiedeva su quali elementi 
della situazione egli continuas-
se- a fondare il suo ottimismo. 
riguardo ai destini del MEC, 
il ministro ha risposto allar-
gando le braccia e definendo se 
stesso un * Candido », e dichia-
rando infine che la storia e gli 
sviluppl delVEuropa lavoreran-
no nella giusta direzione. 

II ministro ha infine infor-
mato i giomalisti che nel corso 
dell'incontro che lui stesso e 
Vambasciatore italiano a Var
savia, Enrico Aillaud. hanno 
aruto con Gomulka. vi h stato 
uno scambio di opinioni suite 
principal! questioni internazio-
nali: da quella della coesisten-
za pacifica al disarmo, a quella 
di Berlino e dei rapporti poli-
tici ed economici fra Oriente 
ed Occidente. 

.Gomulka, ha detto Preti, ha 
riconfermato che oggi e essen-
ziale considerare che la guerra 
non e ineritabile e che la Po
lonia e pronta a collaborare 
con tutti i paesi per aprire 
un clima di maggiore fiducia 
internazionale. 

Le trattative tra la deleqa-
zione commerciale italiana e le 
autorita polacche sono conti-
nuafe anche oggi. Si crcde di 
sapere che la loro conclusione 
potrebbe aversi nel giro di 
qualche settimana. 

Franco Berfone 

WASHINGTON, 7. 
II presidente Kennedy ha 

tenuto stasera una conferen
za stampa duran te la quale 
ha polemizzato, con una 
certa pesantezza, con il ge
nerale de Gaulle, e insistito 
sul fatto che la situazione a 
Cuba resta per lui « preoccu-
pante >, pur smentendo ca-
tegoricamente che vi siano 
ancora missili offensivi. I 
due tempi — Europa e Cuba 
— sono stati t ra t ta t i da Ken
nedy in chiave alquanto pro-
blematica. 

Egli ha det to che gli USA 
« credono in una potente Eu
ropa della quale faccia par
te la Gran Bre tagna » e so
no pronti « ad associarsi ad 
essa, ma giudicherebbero al
ia s tregua di un gravissimo 
colpo l 'eventuale incapacita 
dell 'Europa e degli stessi 
Stat i Uniti ad operare insie-
m e » . Poi riferendosi diret-
tamente alFatteggiamento di 
De Gaulle, Kennedy ha di
chiarato che « vi e rano buo
ne ragioni per r i tenere che 
anche la Francia avrebbe ac-
cettato » una soluzione come 
quella dell '* assistenza nu
cleare degli Sta t i Uniti » con-
cessa alla Gran Bretagna. 
Nel pat to di Nassau si pone 
l'accento sul rafforzamento 
della NATO: « m a il gene
rale De Gaulle — ha det to 
Kennedy — ha lasciato ca-
pire di non essere un ado-
ratore della NATO... >. 

< II vero problema e se noi 
occidental! intendiamo real-
mente " essere dei s o c i " o 
se invece debba sussistere 
una tale discordia da per-
met tere a Krusciov di sfrut-
tarla ». E amaramente . Ken
nedy ha soggiunto: « Chi sol-
leva obiezioni contro la 
NATO, in prat ica solleva 
obiezioni contro un legame 
che ha protet to gli Stat i Uni
ti e I 'Europa per quindici 
anni ». Insistendo poi sull ' im-
portanza della creazione di 
una forza nucleare plur i la te-
rale della NATO, Kennedy 
ha ammesso che si t ra t t a « di 
una operazione delicatissima 
e difficile, m a possibile». 

Su Cuba, il presidente 
americano ha dichiarato che 
gli Stat i Uniti a t tendono in-
formazioni piu precise con-
cernenti c l 'eliminazione del
la presenza mil i tare sovieti
ca >: e una faccenda che de-
termina « g r a v e preoccupa-
zione » e su di essa — ha ag
giunto Kennedy — « i l go
verno americano sta discu-
tendo con queilo sovietico >. 
Dopo avere invi tato ad < at-
tenersi ai fatti >, a < non per-
dere la testa > e a non dare 
ret ta alla campagna al larmi-
stica (sulla presenza di mis
sili offensivi) non corrobora-
ta da nessuna prova, Ken
nedy ha de t to che non si 
aspetta di r iuscire a ot tenere 
ispezioni a Cuba, m a che se 
venissero ve ramente indivi-
duat i missili sovietici di na 
tu ra offensiva nell ' isola « cio 
produrra la piu grave crisi 
che il mondo abbia mai co-
nosciuto >. 

Rispondendo a var ie do
mande, il presidente ha an
che det to che < qualsiasi mi-
naccia * alia • continuazione 
delle ispezioni aeree da par te 
r l n n N < ? < - . « : T T _ : i ! - I - f 

sili * Polaris > visto che i 
missili in questione, dice Pa
lazzo Chigi, non abbiamo m-
tenzione di monturl i su uni-
ta di superficie? E di cosa 
par leranno oggi a Roma Se-
gni, Fanfani e Andreot t i con 
il generale Lemnitzer , co-
mandan te della NATO, ve
nuto qui per una visita 
« operativa >? 

Questi gli interrogat ivi . E 
non pensiamo che sia uti le o 
solo possibile che il gover
no ci risponda con note uf-
ficiose. Pensiamo invece che 
il governo debba r ispondere 
in Pai inmento al piu presto, 
pr ima dello .seioglimento; an
che perche non condividir-
mo affatto il parere del Cor-
riere della sera circa il * giu-
sto r iseibo » che avvolge cer-
te notizic che non r iguarda-
no segreti mil i tar i ma sem-
plicemente le linee vere del
la politica estera d'un paese 
sovrano, che proprio in que
sti giorni sono stati o sono 
oggetto di pubblici dibatt i t i 
nei par lamenti del Canada. 
d e l l ' Inghi l terra e perfino 
della Germania di Bonn? So
lo il Par lamento italiano de
ve essere pr ivato dei suoi 
diri t t i sovrani? 

Ieri, intanto, a Palazzo Ma-
dama, al termine della se-
duta del Senato, il compa-
gno Spano ha vivacemente 
rinnovato la richiesta di 
una sollecita discussione 
delle interpellanze piesenta-
te dal gruppo comunista sul
la politica estera. Egli ha x-i-
levato che i recenti impegni 
assunti dal presidente Fan
fani negli Stati Uniti , per 
l 'armamento della flotta ita
liana con missili Polaris, 
hanno suscitato vive preoc-
cupazioni neH'opinione p u b -
blica, come testimoniava ieri 
perfino 1' editoriale di un 
grande quotidiano borghese 
di Milano. 

E ' necessario per tanto che 

Russell: 
«Conti-
nuero 
a lavo-
rare per 
la pace» 

degli Stat i Uniti > ve r ra af-
frontata. Kennedy ha dichia
rato infine che il vero, grave 
pericolo pe r 1'America Latina 
e nella s i tuazione in terna di 
alcuni paesi, per cui gli Stati 
Uniti devono dedicare tu t ta 
la loro at tenzione ad affron-
t a re le minacce de te rmina te 
dalla poverta . dal l 'analfabe-
tismo e da a l t r i problemi 
sociali. 

Ber t rand Russell 

CHICAGO, 7. 
Bertrand Russell, il fa-

moso filosofo inglese che 
tanto fece per facilitare 
una soluzione pacifica della 
crisi cubana, ha dichiarato 
che continuerd nei suoi 
sforzi per arrivare alla ri-
soluzione degli altri pro
blemi. 

Secondo la rivista Play 
Boy, che riporta le sue di-
chiarazioni, Russell conti
nuerd a tenersi in contatto 
con il primo ministro so
vietico Krusciov « alio sco-
po di facilitare un regola-
mento pacifico delle cojt-
troversie internazionali». 

II filosofo ha poi sottoli-
neato che durante la crisi 
cubana < Krusciov ha di-
mostrato di essere piii ra-
gionevole del presidente 
Kennedy e nel momento 
cruciate ha saputo evitarc 
lo sceppio di una guerra 
nucleare. Di cid gli si deve 
dare atto. Egli ha agito 
con grande controllo in 
una crisi di prima gran-
dezza. Spero che egli ten
ga un atteggiamento ana-
loqo nel caso in cui la que
stione di Berlino determi-
nasse una nuova crisi >. 
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il governo esponga al Par
lamento le linee at tual i della 
sua politica estera. II mini
stro Bosco si e impegnato a 
riferire sulla richiesta r.l 
presidente stesso. 

Intervista 
t r ibuirebbero alla rinascita 
dei vecchi focolai di pericolo 
di guerra ». 

Questa espressione e stata 
gindicata da Pompidou in 
contrasto con gli impegni 
presi perche essa rappresen-
terebbe^ ud avviso del primo 
ministro, una « csi>resstone 
di propaganda »! 

II gesto compiuto da De 
Gaulle, dimostra che il ge
nerale, mulgrado la indiffe-
renza ostentata, e irritato 
dal fatto che il suo gioco 
politico sia stato svelato e 
fermamente denunciato dal-
I'URSS. 

La linea di difesa adottata 
dai propagandist francesi e 
ora qucsta: « A v e t e visto, 
adesso, se e vero che noi pen-
savamo ad un rovesciamento 
delle alleanze ad un nuovo 
rapporto con VEst? ». 

« La recente nota sovietica 
mostra assai chiaramente che 
Videa di tt;j asse Parigi-Mo-
sca e aberrante», ha detto 
questa mattina Couve de 
Murville nella sua relazione 
davanti alla commissionc 
esteri dell'Asscmblea. Ed e 
questo Vunico commento uf-
ficiale venuto dal governo. 
Quanto alla stampa, essa ha 
teso a minimizzare Vavveni-
mento, che non ha occupato 
nessuna apertura di prima 
pagina; tuttavia lo sciovini-
smo tradizionale ha fatto la 
sua apparizione anche sidla 
stampa abitualmente anti-
gollista, e giornali come I'Au-
rore hanno scritto che i ter
mini nei quali la nota si in-
dirizzava a Parigi t sono 
inammissibili ». France Soir 
scrive dal canto suo che 
« Krusciov preferisce conti-
nuare il suo dialogo con Ken
nedy s> piuttosto che prestare 
orccchto alle voci interessate 
sulle future intenzioni di De 
Gaulle. 

Soltanto Le Monde e inter
venuto con nn editoriale im
pegnato sull'argomento, af-
fermando che il problema 
politico essenziale che la 
nota sovietica pone e queilo 
« dell' armamento nucleare 
della Germania», e che su 
tale questione la nota e in-
dirizzata non soltanto alla 
Francia ma anche agli Stati 
Uniti. Dopo avere affermato 
che < la nota mette in luce 
ostacoli essenziali al rove
sciamento delle alleanze, va
le a dire che non si pud 
essere in una volta sola al-
leati di Adenauer e di Kru
sciov », il giornale continua 
in questo modo: « II governo 
dell'URSS, quando mette in 
guardia la Francia contro 
Vattribuzione di armi nu
deari alla Repubblica tede-
sca, fa allusione alle diverse 
vie che sono attualmente 
prospcttate per arrivarvi. 
Ora niente del genere esistc 
nel trattato bilaterale franco-
tedesco, mentre al contrario 
varie conversazioni sono in 
corso tra i principali membri 
della NATO — la Francia 
si e assentata da queste di-
scussioni — sidla costituzio-
ne di una forza multilaterale 
nucleare, nella quale e gia 
concordato che la Repubbli
ca federale si vedrd attribui-
re una importante responsa-
bilitd. II mantcnimento della 
Repubblica di Bonn fuori 
del club nucleare e una del
le basi dell'accordo tacito 
che estsfe tra i due K. sul 
funzionamento della coesi-
stenza. Ma i dirigenti del
l'URSS non vedono oggi nel-
V impresa occidentale del 
riarmo atomico un tentativo 
per ingannarli?... ». < Non si 
pud pertanto scartare Vipo-
tesi, — conclude Le Mon
de — che la questione degli 
armamenti nuclcari faccia 
rimbalzare in primo piano 
un atensione internazionale 
che sembrava da qualche 
mese sensibilmente dimi-
nuita >. 

Per quanto il problema 
della forza atomica multila-
terale in Europa assuma cer-
to notevole gravitd agli occhi 
dell'URSS, e Le Monde sot
tolinea acutamente un pro
blema reale, il giornale finge 
tuttavia di ignorare che ac-
cordi segreti sono, a delta 
di tutti, intercorsi tra Ade
nauer c De Gatdlc, cd essi 
riguardnno, malgrado le for-
mali smentite, Vaiuto della 
Francia per dotare Bonn di 
armi atomiche, contravve-
nendo cosi agli accordi del 
1954 tra gli allcati. Non vi 
c dubbio che la nota sovie
tica si rifcrisce, e con ragio
ne di causa, anche alla parte 
non scritta del trattato fran
co-tedesco e all'intcsa inter-
corsa, e in assoluto mistero, 
tra Adenauer e De Gaulle 
attorno alla partecipazione 
che i tedeschi avrebbero ncl
la force de frappe. In qitanto 
a questa, essa va riccvei.do 
tutte le attenzioni del get c-
rale. Oggi De Gaidle — il 
quale proprio stamanc e sta
to definito da un lord in
glese siiH'Evening News — 
«tma vecchia giraffa con il 
naso a forma di bottiglia •>, 
si c recato, in gran segrcto, 
a visitarc le istalla^toni ato
miche situate nclla rcgione 
parigina. I programmi nu
clcari della Francia, malgra
do i bluff che si vogliono at
tribute al generale in pro
posito, sono purtroppo unm 
cosa cstrcmamcntc scria e 
minacciosa, il che c avvalo-
rato dal giudizio di cmincnti 
fisici ed cspcrti atomici fran
cesi. 
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