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1' U i l i t d : / domeniea~ 8 dictmbrt IftS 

Mosca 

f riceve 

Temi della discussione: Pafto di non aggres
sione NATO - Varsavia e misure di disarmo 

Dalla noitra redazione 
;,,.'-• MOSCA, 7. 

•••' Patto di' non aggressione 
tra le potenze della NATO e 
quelle del Trattato di Var
savia, riconosclmento della 
eslstenza di due' Germanie 
grazie ad un. atteggiamento 
piu realistico • dell'Occidente 
nci cotifronti della questione 
tcdcsca, soluzionc politico del 
problema di Berlino Ovest, U-
beralizzazionc dei commerci 

• tra i due mondi; queste sono 
state le viisure che Mikoian 
avrebbe indicato come decisi
ve per un radicale migliora-
mento della situazione inter-
nazionale rispondendo alle 
domande dei •. delegati alia 
Ottawa- tavola rotonda Est-
Ovest. 

L'incontro tra gli ospitl 
stranieri di 19 paesi e il Pri-
mo vice Presidente del Con
siglio dei ministri dell'URSS, 
durato due ore, e avvenuto 
al Cremlino, nella stessa Sa- ' 
la di Caterina dove in agosto 
era stato firmato il Trattato 
di Mosca per la ccssazione 
delle prove nucleari. 

Mikoian ha accolto i dele
gati informandoli che Kru-
sciov avrebbe voluto fare gli 
onori di casa se non fosse 
stato impegnato nella prepa-
razione del rapporto che egli 
stesso leggera .lunedl matti-' 
na alia riunione plenaria del 
Comitato centrale del PCVS. 

11 prima vice Presidente 
del Consiglio, dopo avere ri-
cordato che la politica estera 
dcll'Unione Sovietica rimane 
fondata sulla coesistenza pa-
cifica e la distensione inter-
nazionale, e entrato nel vivo 
degh argomenti trattati alia 
Tavola rotonda affermando 
che il Trattato di Mosca de-
ve avere un seguito perche il 
suo valore di * primo pas-
$o» verso un clima mondiale 
migtiore finirebbe per esau-
rirsi se altri passi non vents-
scro fatti nella stessa dire-
zidne. 

Tra questi potrebbero ftgu-
rare la firma di un patto di •. 
non aggressione tra i due 
blocchi, la attuazione di mi-
sure di controllo contro gli 
attacchi di sorpresa. 

A questo proposito. il de-
putato laburista Healey ha 
rilevato •• * una • contraddizio-
ne» tra le dichiarazionl fatte 
da Krusciov in agosto. dopo 
la firma del trattato di Mosca, 
e la successiva precisazione 
di Gromiko nella quale, pra-
ticamente. si subordinava lo 
accbrdo sui posti di control
lo ad una riduzione delle for-
ze americane ' in Germania. 
Mikoian ha risposto che con-
traddizione non v'era e che 
in ogni modo egli ritiene il 
patto di non aggressione una 
prima misure efficace dopo la 

Jirma del trattato di Mosca. 
Successivamente, avrebbe. ag-
giunto Mikoian. si dovrebbe 
affrontare la questione dei 
posti di controllo per evitare 
gli attacchi di sorpresa. ma 
VUnione sovietica e dell'opi-
nione che prima si debba 
raggiungere • I'accordo e poi 
attuare I'eventuale sistema-
zione dei- posti di controllo. 

Al senatore belpa Rollin, 
che chiedeva a Mikoian una 
opinione sulla formazione di 
una polizia internazionale, 
Mikoian avrebbe detto in so-
stanza: Vopposizione sovieti
ca non e finanziaria ma di 
principio. Nel Congo le trup-
pe dell'ONU si sono compor-
tate come una qualsiasi trup-
pa coloniale. < --

Sempre in ' tema dl paesi 
coloniali o sottosviluppati, es-
sendo il discorso scivolato sul-
le forniture di armi a tali pae
si, Mikoian e stato csplicito: 
sta al paesi africani — avreb
be detto il vicepresidente del 
Consiglio — decidere se vo-

gliono o no le armi.'Non si 
vede perb perche il disarmo 
dovrebbe cominciare propria 
dai paesi piu deboli. Sono i 
paesi piii fortl come VAmeri
ca. I'Unione Sovietica, Vln-
ghilterra, la Francia e la Ger
mania che dovrebbcro comin
ciare il disarmo. L'esperienza 
del 1952 e del 1956 in Egitto 
ha del rcsto dimostrato che i 
piccoli paesi hanno bisogno 
di fUfendersi c che dare armi 
a questi paesi vuol dire rcn-
dere piu difficile Vaggressione 
imperiallsta. — 

Un .altro • deputato laburi
sta inglese ha espresso dubbi 
sull'utilita di sollcvare di 
nuovo il problema dell'assetto 
da dare a Berlino dato che la 
situazione nell'cx capitale te-
desca • sembra attualmente 
abbastanza tranquilla. 

Mikoian avrebbe .risposto: 
I'Unione Sovietica ha fatto 
numerose proposte per dare 
una soluzione politica a Ber
lino ovest e per trasformarla 
in citta libera. Esistendo due 
Statitedeschi, Berlino non e 
piii capitale e costituisce 
quindi un problema a se la 
cui soluzione impedirebbe 
ogni eventuate * ritorno di 
fiamma *. Per la questione te-
desca nel suo insieme il pro
blema e piii complesso, ma gli 
inglesi che hanno gia ricono-
sciuto la Cina popolare, po
trebbero ispirarsi alio stesso 
realismo < politico anche nei 
confronti delle due Germa
nic 
'- Alia domanda se vedeva la 
possibilita di un'intesa tra il 
Mercato comune europeo e la 
organizzazlone economica dei 
paesi socialisti, - Mikoian 

, avrebbe risposto con un fer-
mo no. La via da soiluppare, 
secondo ili vice premier so-
vietico, sarebbe quella dello 
accordo commerciale bilate-
rale * sull'esempio del nuovo 
trattato commerciale italo-so-
vietico ». •• • v •• 

Respinta I'idea di una nuo-
va conferenza per il Laos per
che «- basterebbe applicare gli 
accordi di Ginevra*, Mikoian 
ha concluso rivolgendosi a Ju
les Moch che lo ringraziava 
per la cordialita del ricevi-
mento ed ha lamentato fos
se ma della Francia alle di-
scussioni ginevrine per il di
sarmo. .•-.; 

Prima del commiato, Miko
ian e La Pira hanno avuto un 
cordiale colloquio nel corso 
del quale il sindaco di Firen-
ze ha offerto a Mikoian alcu-
ne stamp'e antiche della cittti 
e lo ha pregato di trasmetter-
ne una copia al primo mini-
stro Krusciov. Mikoian ha ri-
cordato allora Vattivita di pa
ce del sindaco di Firenze *• il 
cui nome e nolo nell'Unione 
Sovietica^ ed ha concluso af
fermando che I'Unione Sovie
tica apprezza tutte le inizia-
tive di questa 'Tavola roton
da* ' " • . • • 

La Pira; mostrdndo il Palaz
zo Vecchioriproddtto in una 

. delle stampe, ha detto che sa-
: rebbe stato lieto. un giorno, 
di ospitare Mikoian nella cit
ta in cui e sindaco. 

Augusto Pancaldi 

Galvao domani 
all'ONU 

sara arrestato ? 
NEW YORK, 7. 

II capitano Galvao sara ar
restato lunedl e consegnato alle 
autorita portoghesi? H gover-
no di Salazar ha annunciato 
che chiedera l'estradizione del 
l'ex capitano, dopo Tarrivo di 
questi negli Stati Unitt 

Liberate inglese 
preso a pugni 

da unaunistre 
Wilson minacciato di morte 

LONDRA, 7 
Un giovane sostenitore del 

partito liberate ha accusato 
il • ministro della scienza, 
Quintin Hogg (piu noto come 
Lor*d Hailsham), di averlo 
colpito con un pugno in un 
occhio giovedi sera nella sala 
del municipio di Marylebone, 
dopo che erano stati comuni-
cati i risultati delle elezioni 
suppletive di questo quar-
tiere londioese. Quintin Hogg, 
e x Lord Hailsham, ha rinun-
ciato al titolo di pari per en-
tra re ai Comuni, ed e stato 
eletto per la lista dei conser-
vatori in quelle elezioni sup
pletive. i 

II giovane liberate, Roy 
Grundon ha precisato: «Mi 
ha colpito bene e con stile ». 
Quetta Whitehorn, un mem-
bro del Partito laborista pre-
sente alia scena, ha confer' 
malo che mister Hogg ha col
pito il giovane * con un buon 
ftacio dtstro>. 

' i. „- " _•* J V^ i -'-* V- *:J *, W . ' 

Ieri sera Quintin Hogg ha 
fatto la seguente dichiara-
zione: « Mentre • lasciavo il 
municipio di Marylebone mi 
sono trovato davanti alia fac-
cia un manifesto liberale che 
mi impediva completamente 
la visuale. Pensando di avvi-
cinarmi alia scala e temendo 
di cadere l'ho spinto da una 
parte. Ci6 e quanto e avve
nuto >. SuH'incidente e stata 
aperta un'inchiesta . parla-
mentare. • 

Oggi un portavoce del 
Partito laborista britannico 
ha reso noto che alia polizia 
e pervenuta una lettera nel
la quale si minaccia di ucci-
dere il capo del Partito la
borista, Harold Wilson. «Nel-
la lettera — ha dichiarato il 
portavoce — e scritto che 
Wilson sara ucciso prima di 
questa sera». La polizia ha 
confermato che e stata fatta 
una minaccia contro la vita 
Ji Wilson. 
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SOTTO QUESTO TETTO UN NATALE FELICE... 
t : LA GIOIA DEL REGALO TANTO ATTESO: UN MAGNIFICO TELEVISORE DI GRAN MARGA! 
TUTTI, OGGI, POSSONO SGEGLIERE LA MIGLIORE QUALITA' A LIVELLO INTERNAZIONALE 
PERCHE' • • • • C A S E DI RINOMANZA MONDIALE OFFRONO AL PUBBLICO ITALIANO TE

LEVISOR! DOTATI DELLE PIU' PROGREDITE INNOVAZIONI TECNlCHE IN 
ONA^GOMPLETA VARIETA' DI MODELLL 
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TELEVISORI DI CLASSE 
TELEVISORI DI FIDUCIA 

da L. 136. 
ad un massimo 

di L. 199. 
• II .o *• , i . 

I l l 

W-'signori rivenditori non posspno. 
. concedere sconti. •".''••' K 

Gli acquirenti hanno pero' . , ; / 
lassoluta certezza di acquistaKe 
televisor! garantiti e di alta quanta 
M\ prezzo piu conveniente. TELEVISORI DI CLASSE TELEVISORI DI FIDUCIA 
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