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Lungo le frontiere 
del gollismo 

••'• «Circiimiiavigazione hleale 
delle frontlere lie! gollismo o 

/ — e stalo (lefmito il viaggio 
ehe il • presidente degll Slali 
Uniti sta compienuV in alcuni 
paesi ilell'Kuropa ueciclentale. 
L'Economist ha spiegalo il 
scnso di questa ilefiiiizione. 
La politica americana verso 
1'Europa — alTernia il setli-
manale della City — tende 
ad applicare alia Francia i 
crileri base del containment di 
Truman | n e i * confront! del-
l'Unione £ Sovietica. Si tratta, 
in altri ' termini, di • fare in 
niodo die la « dissidenza » gol-
lista veriga contemita all'in-
terno delle froniiere della 
Francia. 

La definizione non e cam-
pala in aria. 11 viaggio di 
Kennedy ha in effetti un solo 
obieltivo: rinsaldare I'allean-
za Ira rAmerira > e i * paesi 
dell'Europa oceidenlale isolan-
do la Francia di De Gaulle 
per poterla phi tardi riassor-
bire nell'ambito della famosa 
e ipotetica associazione Kuro-
pa occidentale-Stali Uniti. Due 
sono fondamentalmente gli 
strumenti di cui Kennedy di
spone per tentare di ra^giun-
gerc questo oluettivn: il pro-
petto di organizzazioue di una 
forza atomiea • tuultilaterale e 
il negoziato tra i - paesi del 
Mec e gli Stati Uniti. Ma si 
tratta di due strumenti la cui 
efficacia e molto dulibia. La 
forza atomiea . muliilaterale 
non ha avuto lino ad ora auV-
sioni senza riserve. Gli siessi 
tedeschi di Bonn, che ne so
no J piu zelanti sostenitori 
europei, pongonn condizioni 
diffirilmente acccttabili dalla 
opinione pubblica dcgli altri 
paesi - atlantici ». ' I " tedeschi 
— scrive a questo proposito 
il Daily Express — vogliono 
convincere il presidente che 
esst sono il suo piu forte 
alleato in Europa. Ma se essi 
riuscissero a itiettere le tnani 
sulle armi niicleari, come av-
verra in base al piano ame-
ricano per l'assegnazione alia 
Germania occidentale di navi 
armate con missili Polaris, al-
lora • il loro atteggiamento 
rambiera radicalmente. Una 
concessione sara usata per 

' giustificarne un'altra lino a ehe 
sj riterranno abbastanza forli 
"da smettere di chiedere fa
vor! e cominciare a impartire 
ordini». 

E' una prosjR'ttiva che gli 
americani non possono in al-
cun modo ignurare. Di qui, 
forse, una certa nota di riser-
vatezza che gli osservatori 
ritengono di poter cogliere 
neiratteggiameiito di Kennedy 
nella Germania di Hoiin. 

In quanto al negoziato tra 
i paesi del MEC e gli Stati 
Uniti la posizione di Ken
nedy e ancora meno favore-
vole. r Al punlo in cui sono 
giunte le 'cose , ad una sola 
condizinne 1'America potreh-
be riuscire a imporrc le sue 
idee in materia: alia condi-
zione ehe paesi come la Ger
mania di Bonn o I'ltalia ah-
bandonino praticaiiieute la po-

. litica del Mec. E questo ap-
pare assai poeo probabile. " 
* LMndilTerenza con . la. quale 

De Gaulle ha accolto il viag-
gio di Kennedy e motivata 
precisamente da quest! d.ili di 
ratio. Consapevole delle difli-
colta del presidente degli Stati 
Uniti, 'il presidente franpese 
adotta soslanzialmente la tal
lica di lasciarlo' enncere tiel 
suo hrodo. II futuro ci dini 
fino a qual punto questa sia 
una buona tallica, f.e Month; 
eotnunqiic, rivela ehe se Ken
nedy non ha polulo iueluderc 
I'arigi nelle tappe del suo 
viaggio, ' cio e dovuto alia 
ostilita di De Gaulle il quale 
« ha ; giudiealo premaliiro uu 
incontro : che avrebbe poliito 
rilanciare ' una controversia 
pregiudizievnle alia buona in-
tesa». Kennedy non solo si 
e arreso alle ragioui di De 
Gaulle ma ha compiulo un 
alto in certo scnso di omag-
gio al generate, decidendo di 
inviare a Parigi uno dei suoi 
piu influenti consiglieri qua
si a significare che g!i Stati 
Uniti vogliono enmunque 
mantenere la porta aperta al 
dialogo con la Francia. 

La « circiimiiavigazione del
le frontiere del gollismo » ri-

• schia dunqiie di diventare sol-
lanto un platnnicn viaggio di 
riconferma di ambizinni non 
appagate c probahilmente non 
appagabili. - . 
•'•"'" _-••-_•.-:• a. j . 

Condusi a Algeri 
icolloqui 

Ben Bella-Bitar 
Confermato Tarresfo di Budiaf e di altri 

oppositori, compiuto da servizi speciali 

M ^ 

ALGERI, 24. 
• Al termine di una visita 
ufficiale di cinque giorni la 
delegazione siriana capeggia-
ta dal primo ministro Salah 
Bitar e accompagnata anche 
dal segretario del Baas Mi
chel Aflak ha lasciato Algeri. 
II comunicato finale sulle 
conversazioni sembra sotto-
lineare che i risultati del 
viaggio non sono stati di par-
ticolare rilievo. Si afferma 
in esso una plena identita di 
vedute. Si dichiara che < e 
stato preso in considerazione 
il piu grave problema che si 
pone attualmente agli arabi: 
la Palestina > e su questo 
problema le due parti « han-
no riaffermato la loro deci-
sione di restituire al popolo 
la sua grande patria araba >. 

Ben Bella ha ottenuto che 
il comunicato condannasse il 
colonialtsmo portoghese e il 
regime sudafricano. La dele
gazione siriana appoggera la 
carta di Addis Abeba. che 
sta a cuore all'orientamento 
africanista del leader alge-
rino. Ma non si e impegnata 
ad appoggiare concretamen-
te la lotta dei popoli ancora 
dominati dal colonialismo in 
Africa. II comunicato non 

;menziona impegni di questo 
genere. E* vago. poi. sulla 
realizzazione dell'unita ara-

Cina 

Salvati 
i raccolti 

nomsfonfe 
la skcita 

PECHINO, 24. 
L'agcnzia Nuova Cina in 

'. forma che «la peggiore sic 
c i t i da secoli a questa par 

•; te » ha colpito quest'anno la 
• provincia costiera del Fu-
'' kien. . I contadini, creando 
. sbarramenti sui fiumi e nor 

tando 1'acqua nella regione 
. attraverso i monti, sono tut-

- tavia riusciti a salvare Ia 
: maggior parte dei raccolti. 

La regione piu colpita e 
quells di Lucki, la cui col 

principale e il riso. 

ba: la delegazione siriana ha 
insistito sulla necessity di.ar-
rivarci «entro le scadenze 
prestabilite >; quella algeri-
na si e limitata a rilevare 
1'importanza dell'avvenimen-
to. Ha destato una certa so'r-
presa il fatto che entrambe 
le delegazioni affermino il 
loro sostegno al governo ira-
cheno nella - lotta contro " il 
popolo curdo. - Questa posi
zione — • nuova per Algeri 
— e stata formulata per la 
prima volta nei giorni scor-
si dal giornale algerino < El 
Mugiaid >. il movimento au-
tonomista curdo e conside-
rato come « un pugno di se 
paratist]*, \ agenti delFimpe-
rialismo >. - - *•-.' 

Ad Algeri si considera che 
la visita * dei siriani, • nono-
stante lo scarso rilievo dei 
risultati, e stata 5 utile nella 
misura in cui ha permesso a 
ciascuno dei due governi di 
conoscere con maggior pre-
cisione i punti di vista del-
l'altro. Ben Bella avrebbe 
avuto conversazioni partico-
lari col segretario del Baas 
Michel Aflak sui problemi 
concernenti la creazione e la 
organizzazione di un parttto. 

Si e avuta conferma. ieri. 
dell'arresto di t Mohammed 
Budiaf. ex vice presidente 
del GPRA e accanito oppo-
sitore di Ben Bella. I/arre-
sto e stato compiuto da ser 
vizi speciali. Secondo alcune 
fonti. si tratterebbe dei ser
vizi speciali dell'esercito. La 
moglie di Budiaf ha dichia-
rato che egli e stato arre-
stato pefche « aveva opinio-
ni decisamente contrarie al 
regime >. • •'••-•• ••*. . 

Fonti male informate ave-
vano anche diffuso • l'infor-
mazione delFarresto ' di un 
altro ex ministro del GPRA. 
Lakdar Ben Tobbal. che era 
stato rcsponsabile del dtca-
stero degli internt. quando il 
GPRA era a Tunisi. Ma Ben 
Tobbal stesso ha smentito la 
notizia' telcfonando ai gior-
nali dalla sua abitazione. 

Sembra invece sicuro che 
tra numerosi altri oppositori 
arrestati in questi giorni a 
Orano. Costantina e Algeri 
si trovino anche Mohammed 
Kebaili (uno degli autori del 
libro «La Cancrena » sulle 
torture praticate contro i pa-
trioti algermi a Parigi) e 
Ahmed Alliache. entrambi 
collaborator! di Budiaf. 

Mosca * r - - ^ f > - * * ^ L * . • • , . . « . ' 1 
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Entusiasmo intorno a Valentino Teresckova - Messaggio di Kru-
sciov sulla pace - Riserve della delegazione italiana per il rap 

porto sulla pace presentato dal Giappone 

DALLA PRIMA PAGINA 
« . <r . s * xv n a 

Razzisti 
•••v . 6'y 

MOSCA — Valentina Teresckova (a sinistra) e Valeri Bykovski con la moglie Valentina (ultima a destra) fo-
tografati alia seduta d'apertura del congresso mondiale delle donne. Alle loro spalle, fra le altre delegate, Nina 
Krusciova. - ' '"" (Telefoto ANSA-« l'Unita») 

Dalla nostra redazione 
•• , :.,;;.^ M O S C A , 24. .^ 
Valentina Teresckova e 

stata oggi la stella di prima 
grandezza, i" centra di ogni 
attehzione a l Congresso 
mondiale delle donne, che si 
e aperto questa ' mattina a 
Mosca nel nuovo Palazzo dei 
Congressi all' interno del 
Cremlino. Il convegno, cui 
partecipano rappresentanti 
femminili di 119 paesi, e sta
to salutato da un messaggio 
speciale del presidente del 
Consiglio, Krusciov, che ha 
garahtito I'assoluto appoggio 
del governo ; soi?tettco alia 
politica di pacifica coesisten-
za. Fin dalla prima giornata 
I'assemblea e stata, d'altra 
parte, movimentata da un 
aperto dibattito, che ha avu
to per protagonista la nume-
rosa delegazione italiana, sui 
carattere e Vorientamento 
che deve avere un grande 
movimento femminile di am-
piezza mondiale 

Attotniata da fotografi c 
delegate la prima astronau-
ta hu fatto un ingresso trion-
fale nel grande - anfiteatro 
del congresso c si e sedtita 
con la delegazione sovietica 
a fianco di Nina- Krusciova. 
Al momento : dell'elezione 
della presidenza, il suo nome 
e stato tuttavia pronunciato 
fra le candidate subito dopo 
quello-di Eugenie Cotton, 
presidentessa della Federa-
zione mondiale delle donne. 
E' stato naturalmente - ap-
provato con, una vera ova-
zione. Pochi istanti piu tardi 
dovevamo assistere. a una 
scena singolare e pittoresca: 
da '• tutte le delegazioni« si 
sono -.alzate donne, alcune 
delle qitalt nei costumi piu 
variopinti d'Asia e d'Africa, 
per portare alia ragazza che 
e oggi la piu celebre nel 
mondd, regali diogni..natu-. 
ra, dai sari indiqiit alle 
col fa ne d'ortenfe.'at braccia-
letti africani. La delegazio^. 
ne italiana ha 'donaio a.'Va
lentina un portacipria. Va
lentina • certamente- parlerft 
al congresso in uno dei pros-
simi giorni. Con lei era an
che oggi il suo compagno di 
vola, Bykovski: egli e-stato 
Vunico uomo eletto alia pre
sidenza. / -_\ ; ". '•- ''. *-
•-- iWolfo piu che un-sempli-
ce saluto al Congresso e sta
to il messaggio di Krusciov. 
Il primo • ministro sovieticn 
ha tenuto a dire che la pace 
e il problema fondamentale 
de" mondo moderno. Le.aonz 
ne per prime possono' com-
prenderlo: la lotta contro il 
pericolo termonucleare e di-
venuta ' infatti, fra loro, il 
maggiore fattore di unita su 
scala internationale. Se do-
vesse scoppiare. una guerra 
moderna. sarebbe profonda-
mente di versa dalle prece
dent/: ucciderebbe cenftnain 
d imi l fon i dt persone e di-
struggerebbe la fdtica di de-
cine di generazioni. Gia oggi 
la corsa agli armamenti e 
una autentica tragedia, per-
che molte vite umane potreb-
bero essere salvate se anche 
solo una parte dei mezzi 
spesi per le armi fosse in
vece destinata alia lotta con
tro la fame, la miseria e le 
malattie. E' una situazione 
a cui < non ci si pud ptii ras-
segnare ». Non bastd pcrd de-
siderare.la pace: occorre con-
quistarla con una attivita di 
massa capace di imnedire 
realmente la guerra. Non si 
pud chiudere gli occhi sul
la politica militare dello 
occidente. Quanto al gover
no sovietico, esso prende il 
solenne impegno di lottare 
sino a quando ottcrra il di-
sarmo completo e generale. 

I lavori veri e proprj del 

Congresso hanno preso Vav-
vio da un rapporto di_ Euge
nie Cotton di carattere glo
bule, cui sono seguiti altri 
tre rapporti su temi specifi-
ci: uno sulla "« lotta per i 
diritti della donna nella so-
cietd e della famiglia *, let-
to dall'italiana Giglia Tede-
sco; tin secondo sulla lot
ta per la pace e per il di-
sarmo >, presentato dalla 
giapponese Juki Krashida e 
infine un terzo sulla c lotta 
per I'indipendenza naziona-
le», svolto da una rappre-
sentante della' delegazione 
del Mali. Domani una rap-
presentante : cubana ' leggera 
un quarto rapporto su *la 
salute, la educazione e la 
istruzione dell'infanzia e del
la gioventii ».'--•-' 

Su tutti questi problemi 
quale deve • essere pero la 
posizione particolare di un 
movimento femminile, che 
intenda interpretare I'aspira-
zione e interessi di tutte le 
donne e non solo di una par 
te di esse, che vuole insom
nia essere un movimento e 
non un partito politico? Que
sto tema veniva sollevato sin 
dall'inizio dalla- delegazione 
italiana, che chiedeva Vinse-
rimento di uno speciale pun-
to all'or dine del giorno per 
discutere *caraticre, politi
ca e metodi di lavoro* della 
Federazione . internazionale 
della. donna. » ,^~,„ ._, _.. , 

La stessa delegazione non 
ha tuttavia insistito perche 
questa proposta fosse messa 
ai voti, quando ha avuto' la 
assicurazione the Var'gomen-
toj: sarebbe stato Jrattato net 
rapporto - introduttivo''. della 
signora Cotton. Questa 'do-. 
veva infatti precisare. piu tar
di che Ja'-Federazione • non 
intende essere un partito po
litico, ne fare proprie le con-
cezionl di un folo partito. 
ma- essere un grande rag-
gruppamentg di donne. che 
si ispira anche a tendenze 
diverse,- er- in- questo quadra 
ha accetbato un dWattito 
sulla attivita della Federa
zione.'- -"; • •-••.." - -

Lo stesso problema dove-
ua, ripresentarsi per alcuni 
rapporti. che gia nella ^fase 
prepafatdria avevano -susct-
tqto lunghe <discussioni:'in 
particolare, per U- rapporto 
presentato ' dalla delegata 
giapponese (e. in gran parte* 
anche per quello della de
legata cubana. dedicato alia 
infanzia). Esso conteneva 
infatti giudizi sulla situazio
ne' internazionale, orienta-
menti e slogans tali da non 
potere essere accolti da mol
te donne del mondo. che pu
re • vogliono battersi. per la 
pace (tema questo. - cut il 
rapporto era dedicato). Seb-
bene il • discorso. in questo 
caso. non riflettesse neopure 
Vopinione della - maggioran-
za della Federazione, esso e 
stato ugualmente presentato 
a titolo ufficiale. nonostante 
le riserve'espresse in anfi-
cipo dalla -• delegazione- ita
liana. Senza- naturalmente 
alcuna intenzione ostile ver
so la delenata giapponese. e 
verso il Conoresso. ma:so
lo per sottolineare un pro
blema di procedura. la ran-
presentanza italiana ha qtiin-
di preferito non ascoltare il 
rapnorto, e si e allontanqta 
dall'aula 'quando ne e stata 
datu lettnra. E' ricntrata su
bito dopo per-partecipare al 
seauito dei lavori. • 

Da domani cominceranno 
i dibattiti: lo stesso tema-sa-
ra quindi affrontato nnora-
mentc e la delegazione ita
liana presenterd le sue idee 
e le sue proposte. 

Giuseppe Boffi 

USA 

Si dimette 
il capo degli 

• • • - . ' . - • - . - . • * ' . . • . 

anticastristi 
V MIAMI, 24. 

' Anche il giornale Miami 
News ha smentito ieri-le no-
tizie relative a uno sbarco in 
massa avvenuto a Cuba, di-
chiarando' che in realta gli 
anticastristi sbarcati nell'iso-
la il 10 giugno sono stati non 
piu di dieci e forse anche 
meno. « Le notizie — ha. det-
to il giornale — si sono gon-
fiate sempre piu, assumen-
do false proporzioni dopo la 
pubblicazione del cosiddetto 
" bollettino di guerra nume-
ro uno">. - •. ; :; ••,,•• • 

Antonio Maceo, presidente 
del * consiglio * controrivo-
luzionario cubano, si e di-
messo dalla carica afferman-
do che i membri del «con
siglio > hanno messo a re-
pe'ntaglio. la sicurezza degli 
elementi clandestini che ope-
rano nell'isola e verso l'isola. 
La stessa test, si noti bene, 
era stata sostenuta. dal por-
tayoce '• del - Dipartiiinento di 
Stato americano, nello smen-
tire le'vbci su sbarchi mas-
sicci, il 21 giugno; segno evi-

dente che il Dipartimento di 
Stato e al corrente delle azio-
ni di provocazione e sabo-
taggio che continuano a es
sere organizzate ^ dagli esi-
liati cubani negli USA. v 
•: Questa provocazione e ali-
mentata da una campagna di 
false notizie, di cui quella 
degli sbarchi dei giorni scor-
si e solo' una parte. II bol
lettino stampato negli Sta
ti Uniti - dall'organizzazione 
controrivbluzionaria di Mia
mi • ha diffuso nei giorni 
scorsi tutta una ridicola serie 
di false rivelazioni di profu-
ghi dalHsola, secondo cui a 
Cuba « truppe ' sovietiche i 
starebbero disarmando la mi-
lizia popolare cubana per 
impedirle di attuare una ri-
volta • contro il governo di 
Fidel 'Castro. Lo scopo di 
queste specifiche - provoca-
zioni e di rilanciare se .pos-
sibile • l'ohdata d'isterismo 
sulla presenza di tecnici mi-
litari' sovietici, - a Cuba,' e 
fomentare una nuova cam
pagna per l'aggressione mi
litare. ' • • .. .' 

<No> americano 
r**- .- • • . * . -I • - * • • r. . c 

al Mediterraneo 
v . 

r •V' .MOSCA. 2 4 -
II governo americano ha^ re-

spinto la proposta per la «• dea-
tomizzazione - ' del Mediterra
neo contenuta nella nota - >ie 
TUnione Sovietica indirizzo il 
20 maggio scorso alle potenze 
della NATO e a tutti i paesi 
rivieraschi. Come e noto. alia 
iniziativa sovietica hanno gia 
risposto favorevolmente Jugo
slavia. Albania. Siria e Israele. 
I paesi atlantici non avevano 
ancora inoltrato la loro rispo-
sta. Quella americana appare 
destinata ad aprire Ia strada al 

V; Tnrttotive ".;• 
^ per una linea 

acrea Vienna 
Berlino-est 

VIENNA, 24 
Le linee aeree austriache han

no reso noto oggi l'esistenza di 
un progetto che prevede il col-
legamento diretto aereo fra 
Vienna e le due parti di Ber-
lino. Le trattative per la rea
lizzazione di questo progetto 
che ha suscitato proteste a Bonn 
sono in corso tanto con le au-
torita dl Berlino ovest che del
la RDT. 

recapito delle risposle di tutti 
i membri della NATO. 
- II pretesto principale addotto 
dagli Stati Uniti (oltre a quel
lo che la NATO sarebbe un'or-
ganizzazione difensiva e che 
l'invio di -Polaris- nel Medi
terraneo non muta tale suo ca
rattere) - e quello che 'a dea-
tomizzazione del Mediterraneo 
modificherebbe requilibrio del. 
Ie forze in questa parte del 
mondo a svantaggio degli ame
ricani e dei loro alleati. ; 

Si tratta. come si vede. di 
un'argomentazione assai debole. 
L'URSS non ha riiai preteso in
fatti misure di caVattere unila. 
terale; ma un impegno recipro-
co che allontani dal Mediter
raneo la minaccia dello stermi. 
nio atomico. In realta. la nota 
americana non fa che confer-
mare la denuncia che era con
tenuta nella nota sovietica a 
proposito del desiderio degli 
Stati Uniti di allontanare dal 
prpprio territorio la minaccia 
nucleare a spese dei propri al
leati europei. Si attende percib 
con interesse di vedere quale 
sara la risposta dei governi al
leati dell'America, i cui terri-
tori sarebbero destinati ad es
sere in prima fila in caso di 
conflitto nucleare. Tra l'altro 
non risulta che la proposta so
vietica sia stata discussa dai 
parlamenti dei paesi interessati. 
ma unicamente in seno alia 
NATO, cioe alle spalle dei po
poli 

tista ed il fatto che egli ab-
bia dovuto impegnarsi a fon-
do per mantenere l'auto in 
strada .subito dopo la spara-
toria, il guidatore della vet-
tura di Davis non ha fatto 
in tempo a notare il numero 
di targa dell'altra auto. E' 
d'altronde da supporre che 
se anche lo avesse letto la 
cosa non avrebbe molto gio-
vato alle indagini: la poli-
zia immagina o che i razzi
sti si siano serviti di un'au-
to rubata o che avessero ca-
muffato la targa della Vet-
tura. 

Mentre messaggi di cordo-
glio e di partecipazione af-
fluiscono ai familiari del Da
vis e alia commissione fede-
rale da cui • egli dipendeva, 
la polizia ha avviato le inda
gini per assicurare alia giu-
stizia la « gang > degli ucci-
sori razzisti del negro. Si e 
certi infatti di trovarsi di 
fronte a un delitto per molti 
versi simile a quello in cui 
venne ucciso Medgar Evers. 

Quinton - Davis, •• dalle cui 
labbra l'autista aveva udito 
uscire un - grido di dolore 
mentre la raffica lo colpiva, 
e stato dichinrato < D.O.A. » 
(dead on arrival, morto du
rante il tragitto) quando la 
vettura con l'agonizzante a 
bordo ha raggiunto, lascian-
do l'autostrada e . deviando 
verso il piu vicino paese, un 
posto di pronto soccorso. 

Intanto a Jackson e in cor
so l'udienzn preliminare per 
il caso Evers. In corte. l'as-
sassino Byron de la Beckvvitii 
sta per udire le imputazioni 
di cui dovra rispondere in 
merito all'omicidio di'Med-
gar Evers, perpetrato con un 
fucile di precisione o munito 
di teleobbiettivo, da una di-
stanza <di 50 metri rispetto 
alia vittima. - ' '•••' '•/.-:•• -^ 

Oggi ' infine • si :• e appreso 
che i dirigenti negri hanno 
respinto la proposta avanza-
ta da Kennedy di porre fine 
alle manifestazioni in consi
derazione < del fatto che - il 
presidente ha presentato al
cuni - progetti antirazzisti al 
Congresso. I leaders • negri 
hanno fatto osservare che 
continueranno nelle loro ma
nifestazioni « non - violente > 
fino a • quando non avranno 
ottenuto la piena uguaglian-
za e che se i parlamentari 
razzisti •• attueranno l'ostru-
zionismo al Congresso, essi 
daranno vita a una - grande 
marcia su Washington. 

Kennedy 
ci sono concordi stasera nel 
giudicare che le conversazio
ni fra Kennedy e il cancel-
Here tedesco si sono svolte 
sotto .il segno di quella di-
scordanza di orientamenti 
emersa, piu che dai- discor-
si protocollari di Coloriia e 
di Bonn, dalle allocuzioni ie-
nute durante il banchetto 
offerto da Adenaur all'ospi-
te ieri sera. - : \ ' ..?--•••• 

Mentre Kennedy, si osser-
va in particolare negli am-
bienti francesi di Bonn, in-
siste per orientare l'alleanza 
atlantica verso la ricerca di 
« una nuova pace >, confor-
memente al discorso del 10 
giugno all'universita ameri-
cana, il cancelliere resiste a 
questa impostazione e - si 
sforza di limitarne gli ob-
•biettivi. < La storia e piena 
di rottami di alleanze — ave
va detto Kennedy ieri se
ra —. Se la nostra sara ca
pace di > mantenersi anche 
senza una pressione esterna 
immediata, noi saremo una 
eccezione. A me sembra che 
spetti a noi, nel futuro, di 
trovare con i nostri alleati 
la maniera di far funzionare 
questa alleanza allorche il 
nemico, pur restando : alle 
nostre porteT avra cessato di 
rappresentare una minaccia 
cosi grande come per il pas-
sato ». 

II vecchio statista tedesco 
gli aveva risposto sottoli-
neando che «in tutte le par
ti del mondo esiste una acu
ta tensione. resa tanto piu 
pericolosa dalla inimmagina-
bile ed incredibile portata 
delle armi . nucleari mo-
derne >. 

La presenza a Bonn dello 
ambasciatore americano a 
Mosca. Foy Kohler. che og
gi nel pomeriggio ha parte-
cipato alle conversazioni ple-
narie al Palazzo Schaumburg 
starebbe a dimostrare — 
sempre secondo gli stessi cir-
coli politici — che Kennedy 
«vuol convincere i tedeschi 
della importanza della futu-
ra riunione di Mosca e quin
di di un orientamento poli
tico non - piu tutto fondato 
sull'oltranzismo *. • " •••-->.'-

La Frankfurter Allgemei-
ne, riferendo da Washington, 
riprende •' questa opinione. 
scrivendo che * il viaggio in 
Germania di Kennedy vie-
ne definito come un deciso 
tentativo del presidente di 
render chiaro una volta per 
tutte aU'opinione pubblica 
tedesca che la sicurezza del-
I'Occidente. e con cio la ga-
ranzia degli interessi: vitali 
degli. alleati delFAmerica, 
pud essere perfettamente 
conciliabile con una politica 
di distensione ». ••• 
'•'' L'insistenza con cui ieri il 
cancelliere Adenauer, e oggi 
il - presidente Luebke ricor-
dano a Kennedy il suo impe
gno di non allearsi mai con 
I'Unione sovietica contro gli 
interessi degli • altri popoli, 
viene sottolineato anche dal 
Westdeutsche Tageblat. Que
sto giornale scrive che < gia 
una tale tattica lascia vedere 
quanto ampiamente siano 
diffuse le preoccupazioni in 
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determinati ,•: circoli politici 
di Bonn, dove si gnarda alia 
politica estera . di - Kennedy 
addirittura con- una .certa 
misura di sfiducia >. -• 

La rassegna delle reazioni 
dominant! a Bonn questa se
ra puo essere conclusa con 
quanto scrive, non senza di-
sappunto, il Mittag: «Men
tre il cancelliere ha scelto. 
nel discorso di Kennedy del 
10 giugno, solo un brano iso-
lato dal contesto e lo ha tra-
sformato in un impegno to-
tale per gli Stati Uniti, Ken
nedy ha ristabilito ; qui a 
Bonn le proporzioni tenden-
do l'ampio arco della sua po
litica dal dovere di difen-
dere la tradizione occiden

t a l fino a quello di lavorare 
alia pace mondiale >. 

Domani. Kennedy andra a 
Francoforte, dove parlera al 
Bundestag rittnito nella chie-
sa di San Paolo. Oggi. intan
to. si e appreso che il consi-
gliere pers'onale di Kennedy, 
McGeorge; Bundy, - partira 
mercoledi per Parigi. La co
sa e stata subito commenta-
ta a Bonn. II- portavoce di 
Kennedy,. Salinger, ha elu-
so la questione affermando 
che Bundy lion accompagna. 
il presidente in Irianda per
che « non e irlandese e quin
di non ha nulla da fare, a 
Dublino. Bundy sara ospite 
dell'ambasciatore americaiio 
a Parigi, Charles Bohlen. -

Londra : 

ft/ tedeschi 

fanno i/ : 

doppio gioco » 
,''.:; : LONDRA. 24 

I giornali londinesi concorda-
no oggi nel. ritenere che. se 
Kennedy ha inteso sottolineare, 
con il suo viaggio in Europa, la 
necessita di un riesame dei rap. 
porti con Test, egli ha comin-
ciato l'opera nella capitate me
no ben disposta. " ' . ' •.„-' 
i ^'Economist parla della tour-
nee europea del presidente co-
,me di uno sforzo per «conte-
nere'la politica di De Gaul le- , 
e chei per quanto riguarda il 
sondaggio pressc i tedeschi, es
so ha valore soprattutto nella 
prospetttva della partenza di 
Adenauer. ^ , 

Per i l ' Daily Mail, Kennedy 
sta soprattutto v adoperandosi 
per impedire a De Gaulle di 
sfasciare la NATO. « De Gaulle 
— scrive il giornale — sta cer-
cando di ottenere la direztone 
dell'Europa attraverso l'isola-
mento dell'America, ma non 
puo riuscirvi senza l'appoggio 
tedesco*. .. 
• A loro volta, i tedeschi, se
condo il Daily Express, voglio
no convincere Kennedy che s o . 
no il suo piu forte alleato in 
Europa. . . . -;' .;' 
' Ma " se ' essi riusctranno a 
mettere le man! sulle armi nu
cleari, come avverra in base al 
piano americano per i'Polaris. 
ailora il . l o ro atteggiamentoj 
cambiera radicalmente. ' Una* 
conceysione . verra usata per 
giustificarne un'altra, fino a che 
si -riterranno, abbastanza - forti 
da smettere di chiedere favon 
e da cominciare a dare ''or
dini ».' , . . ' • - - '-". '" : ''" , 

Fulbright: 

««la francia 

mina la 

NAJOn 
WASHINGTON, 24. 

: In una mtervista' alia tale-
visione, U senatore William 
Fulbright. presidente della 
Commissione per gli esteri del 
Senato, ha dichiarato che; gli 
Stati Uniti «hanno gia un d e 
ficit nella bilancia dei paga-
menti e se il generale De Gaul
le manterra la sua politica nel 
confronti dei nostri prodotti 
agricoli. e ; evidente che do-
vremo ridurre le nostre forze 
in Europa-. . - • 

Fulbright -ha aggiunto ' che 
« D a - Gaulle . ha seriamente 
scosso la fiducia delle- nazioni 
europee • nelle loro possibility 
di lavorare in comune* e cne 
il viaggio di Kennedy in Eu
ropa deve servire a far com-
prendere ai .paes i ' europei 
" tutta la gravita con cui gli 
Stati Uniti considerano l a - p o 
litica .gollista». • 

II senatore ha attribuito Tat-
teggiamento attual'e della Fran
cia in parte alio 'Shock che 
essa ha subito aU'inizio deU'uL. 
tima guerra- , dove il suo ruolo 
- n o n e stato molto bri l lante- , 
ed anche al fatto che - d o p * 
la guerra e stata incapace dl 
avere un regime democratico 
soddisfacente-. -

Le Monde: 

a De Gaulle 

evifa vn 

dialogo n 

. V'' PARIGI. 24 
" L e - M o n d e * dedicaTed. to-

riale di oggi al viaggio di Ken
nedy in Germania ed afferma 
che dipendeva dal solo gene
rale De Gaulle - che .il presi
dente degli Stati Uniti, il quale 
desidera vivamente di ripfen-
dere. in un modo o neH'al'ro 
il dialogo con la Francia. si 
feiinasse anche a Parigi - . 

- Ma I'Eli^eo — prosegue " Le 
Monde " — ha giudicato prema
ture un incontro che avrebbe 
potuto • rilanciare una contro
versia pregiudizievole alia buo. 
na intesa. Kennedy si e arreso 
a quesle ragioni. ma ha tenuto 
ad inviare presso il governo 
francese. per mostrargli che 
non intende ignorarlo, un emis-
sario di primo piano nella per
sona di McGeorge Bundy- . •• • 

D'altra parte, nori e affatto 
certo che Kennedy possa « dis-
sipare completamente la diffl-
denza di Adenauer, apertamen-
te incoraggiata da Parigi- ; dif-
fldenza dovuta • al . fatto che 
Kennedy ha puntato piu net-
tamente dei suoi predecessori 
sulla cocsistenza. 
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