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L'intei vista di 
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Domenica 2 giugno la rete televisiva del « Columbia Broadcasting System » ha porfato died mi lion i di 
cittadini degli Stati Uniti a contatto diretto per un'ora con il primo segretario del Partito Comunista 
deW Unione Sovietica, trasmettendo un'intervista con Nikita Krusciov, registrata al Cremlino. II primo 
segretario del PCUS ha risposto con grande prontezza a tutte le domande, suscitando nel pubblico 
televisivo americano una simpatia che i giornali nuovagorkesi non hanno mancato di porre in rilievo 
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J&irusliehev, on U.S. TV, Says 
oviets' Want PeaceVerv Much* 
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II titolo del N. Y. Tribune: • Krusciov dichiara alia TV: 1 sovletici desiderano la pace > 
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L9 AGENZIA SOVIETICA 

Tass riporta il tcsto dcl-
I'intcrvista chc H primo 

segretario del PCUS, Krusciov, 
hu conccsso alia compagniu te
levisiva americana Columbia 
Broadcasting System, c chc e sta-
ta diffffusa alia TV degli Stati 
Uniti il 2 giugno. Sullo schenno 

N televisivo e apparso per primo 
il funzionario dclla C.B.S. S. No
rms, il quale ha dctto innanzi-
tutto chc i corrispondenti amc-
ricani ringraziavano Krusciov 
per averli riccvutt. Essi avevano 
moltc domande da porgli ed cra-
no certi che egli avrebbc dato 
moltc rispostc di immenso inte-
rcssc per milioni di americani. 
Poi il corrispondente dclla CHS 
da Mosca, D. Schorr ha posto la 
prima domanda. 

Egli ha fatlo riferimento alia 
rccentc dichiarazionc di Kru
sciov, sccojido la quale I'Unione 
Sovietica spera di raggiungere 
gli Stati Uniti cntro i prossimi 
anni nella produzionc di latte, 
burro c came. Gli spccialisti ame
ricani — ha dctto Schorr — af-
fcrmano chc questo e un obiettivo 
non rcalistico. 

KRUSCIOV — Per disgrazia 
non solo molti americani. ma 
anche molta gente negli nltri 
paesi — persino delle pcrsone 
che si definivano scienziati — 
non credevano che il Governo 
sovietico avrebbe retto per piii 
di tin mese quando la classe 
operaia russa, diretta dal suo 
partito sotto la guida di Lenin, 
prese il potere nolle sue mani 
e chiamo i contadini ad appog-
giarlo. Essi pensavano che esso 
sarebbe presto crollato. Ci fu sol-
tanto un vostro compatriota, 
John Reed, l'outore del libro 
« I dieci giorni che sconvolsero 
il mondo », il quale ebbe la sa-
gacia di vedere che stava allora 
sorgendo una nuova era. 

Mp sono passati quaranta an
ni e noi abbiamo aumentato di 
trenta volte la nostra produ
zionc industriale. Noi slnmo ar-
rivati nelle prime file, superando 
la Gran Bretagna. la Trancia. la 
Germania, e siamo ora secondi 
nel mondo. dopo il piu grande 
paese capitalista, gli Stati Uniti 
d'America. Siamo ora vicini a 
risolvere il problema fondamen-
tale che ci siamo posti. quello di 
superare le piu avanzate nazioni 
capitalistiche nella produzione 
pro-capite. 

Per cominciare, noi pensiamo 
che esistono ora le condizioni 
per risolvere concretamente il 
problema del superamento de
gli Stati Uniti nella produzione 
dei prodotti caseari e di came. 
Nel prossimo anno, nel 1958, noi 
raggiungeremo gli Stati Uniti 
nella produzione pro-capite di 
latte e burro. 

Per quanto riguarda la carne, 
le cose — e vero — sono piu 
difficili. E' per questo che per 
la carne abbiamo preso un ter-
mine maggiore, dal 1960 al 1961. 
I vostri specialisti che affermano 
che cio e impossibile. non fanno 
che riecheggiare in qualche mo-
do le opinioni di certi nostri 
economisti. Vi sono stati alcuni 
nostri economisti che mi hanno 
detto che questo problema non 
puo essere risolto fino al 1975. 
Bene, avremo buona ragione di 
ridere dei nostri profeti e dei 
vostri, e il problema sarr. risolto. 

I L CORRISPONDENTE da 
Mosca del New York Herald 
Tribune. B Cutler, domanda 

se i comunisti hannn qualche si-
stema per far si cue ognx vaccn 
abbia parti gemellari? 

KRUSCIOV — Cio c anche 
possibile in natura (animazione. 
ilarita). Puo accadeie in natura 
che !e vacche abbiano non solo 
parti gemellari ma anche t n g e -
mel lan . Ma noi non facciamo 
affidamento su questo. Questi so 
no i conti che facciamo* i suini 
avranno il ruolo principale nella 
soluzione del problema della no
stra produzione di carne. dato 
che i maiali sono .inimali pro
lific! e offroho possibilita il l imi-
tate a un aumento dell'approv-
vigionamento di carne; anche il 
pollame avra una parte impor-
tante da giuocare, dato che ofTre 
vaste possibilita. Credo che noi 
avremo ancora una qualche ca-
renza nella produzione bovina in 
questi cinque anni. ed c per que
sto che noi intendiamo produrre 
piii maiali da bacon che da gras-
si. finora no; abbiamo macel-
lato bestiame d: un anno, cioe 
macellavamo di solito vitelli Noi 
vogliamo ora rallentare un p«>cu 
la macellazione di vitelh. affin-
che il bestiame sia macellato 
quando e di due o tre anni. In 
tal modo noi raddoppieremo o 
anche tnpl icheremo le nostre 
risorse. 

Q UESTO r: UN PROBLEMA 
gigantesco ma noi dobbiamo 
risolverlo. Mi piace 1'idea 

stessa del nostro paese che e 
ora in grado di competere con 
gli Stati Uniti. che sono in real-
ta un paese ricchissimo. Se que
sto problema sara risolto a no -

. »tro vantaggio, neanche voi d o -
vrete e s s e m e sconvolti . 

D. Scnorr, ponendo la successi. 
domunda, ha ricordato che la 
Unione Sovietica ha avuto buoni 
raccolti di grano I'anno scorso, 
ed ha chiesto a Krusciov chc co-
SH pensusse delle prospettivc del 
raccolto di grano di (iitcst'annn. 

KRUSCIOV — I" una do
manda importante. Lo scoiso 
anno noi abbiamo avuto un buon 
raccolto, ma dobbiamo dire che 
il raccolto 6 stato buono sola-
niente in Siberia e nel Kasak-
stan. L'Ucraina, che era gia cre-
duta il granaio del nostro paese, 
non ha avuto buon raccolto, ed 
ha perduto quasi tutto il suo 
grano invernale. Lo stesso e ac-
caduto in diverse legioni cen-
trali della Russia. Percio lo scor
so anno non e stato un anno 
particolarmente felice per noi. 
Quest'anno le cose, almeno per 
quanto si puo presumere finoia. 
dovrebbero andar meglio di 
quanto non siano andate I'anno 
scorso. Voglio dire che l'Ucraina 
ha ora buone ragioni per guar-
dare a un buon raccolto di grani 
invernali, e altrettanto puo es 
sere detto delle regioni centrali 
della Russia, le regioni com
prise nella fascia delle terre 
nere. La Siberia e il Kasakstan 
hanno anch'esse ottime prospet
tivc. 

R ICORDANDO CHE KRU
SCIOV ha parlato dcll'cmu-
lazione tra i popoli dei due 

paesi come esprcssione di sane 
rclazioni, S. Novins ha chiesto, 
passando at rapporti tra I'UliSS 
e gli Stati Uniti, quali sono oggi, 
ncll'opinione di Krusciov, le que
stion! piu urgenti che devono es
sere risoltc tra i due paesi. 

KRUSCIOV: Penso che la co-
sa piii importante e normalizzare 
le relazioni tra i paesi, soprat-
tutto tra gli Stati Uniti e I'Unione 
Sovietica. Per normalizzazione • 
intendo che le barriere commer-
ciali siano eliminate. Noi dob
biamo partire dal commercio. 
Voi dovete distruggere.la vostra 
«cortina di ferro > e smettere 
di avere paura dei cuochi so-
vietici quando arrivano in Ame
rica. Essi non hanno alcuna in-
tenzione di farvi una rivoluzione. 
Noi dobbiamo scambiare delc-
gazioni culturali, vi devono e s 
sere maggiori contatti tra i no
stri popoli, tra i nostri uomini 
d'affari. Finora voi avete pra-
ticato la discriminazione e rifiu-
tate di commerciare con noi. 
I vostri uomini politici, da cui 
cio dipende. pensano che cosi fa-
cendo essi danneggiano il comu-
nismo. Ma voi potete vedere che 
cio ci causa molto poco claimo. 
mentrc, al contrario, cio ci spin-
ge a produrre le cose che noi 
potremmo avere da voi, privan-
dovi di una fonte di deharo. Ora 
produciamo da noi stessi queste 
cose e nel nostro lavoro stiamo 
nndando parecchio nvanti. Cosi 
s-ura anche in a w e n ire. 

Vn tale atteggiamento verso 
di noi riscalda tuttavia il clima 
inlernazionale, peggiora le re
lazioni e crea nervosismo nel 
moiido, da alia gente squilibrata 
la pcssibilita di speculare sulla 
guerra e di minacciare i popoli 
con la guerra. Questo e molto 
male, i popoli vogliono la tran-
qudlita. la pace, essi vogliono 
vivere come gli uomini devono 
vivere. Noi ci st iamo sforzando 
di garantire queste condizioni e 
facciamo di tutto da parte nostra 
per assicurare la pacitica coesi-
Monza dei paesi con different! 
sistcmi economici. cioe tra i 
p.i'.'.-i capitalist! e socialisti. 

Q UINDL S. NOVINS Jin c/iie-
sto se tutto cio chc Kru
sciov arcva dctto pot era 

rsscre intcrpretato ucl senso chc 
I'Unione Sovietica sia pronta a 

dare at diplomativi occidentali 
maggiore liberta di movimento, 
che i progrummi dclla « Voce 
ilcll'America » non fossero piu 
disturbuti. che pussi venissero 
vompiuti per iniziare i contatti a 
cui Krusciov uvevu accetinato. 

KRUSCIOV: In mei i to allc re-
stri/ioni ilel peisonale tl'amba-
sciata. Sulla base di un inuttio 
accordo, noi siamo pronti ad al-
leggerire o anche el iminate com-
plctameute queste restrizioni. 
Queste lestri/.ioui sono un residuo 
delle cattive rela/ioni che si sono 
sviluppate tin i nostri due paesi. 
Quanto alia < voce delPAmeri-
ca >, il nostro e un paese mu-
.sicale, e sapett* chc- abbiamo 
prodotto molti buoni cantanti. 
Anche ora ci distinguiamo in 
ciuesto campo. Ecco perche se la 
voce e buona, non la disturbia-
nio, ma ceichiamo di amplifi-
carla e di farln risuonare in 
tutto il paese. Ma se la voce 
stride aH'orecchio, si cerca di far 
tncere la radio, o almeno quella 
voce fastidiosa. Ecco perche se 
la c voce delPAmerica > sara ve-
ramente la voce deU'America 
non la disturheiemo. perche ri-
sjietliamo il popolo americano. 
Ma quando. invece della voce 
deU'America si riempie I'aria 
con echi maligui. e cpiando si 
chiama cio la voce deU'America, 
non vogliamo che il popolo so
vietico si faccia un'idea sba-
gliata del popolo americano e 
della sua voce. 

.4 qncsfo punto S. Novins ha 
cliiesto se Krusciov non rilevava 
una qualche contraddizionc net 
fatto di volcre la compctizionc 
cconomica, senza conscntirc nel-
lo stcsso tempo la competizione 
delle idee. Novins ha affermato 
che Krusciov prendc decisioni 
senza permeltere al popolo di 
deciderc da se cio chc desidera 
uscoltare. 

KRUSCIOV: Vcdete. i tentativi 
di separarci dal popolo sono un 
vecchio niotivo suonato da un 
grammofono lotto, un niotivo che 
nessuno desidera piu ascoltare. 
La politico che noi perseguiamo 
non e la politica del solo Par
tito comunista. II Partito comu
nista e l'Rvanguardin del suo 
popolo. Di conseguenza questa c 
una politica popolare. la politica 
del popolo sovietico. e noi la 
perseguiamo in quanto tale. 

S E VOI AVETE qualche idea 
e molto probabilmente co-
noscete dalla storia l 'evolu-

/.ione dei sistemi sociali. capire-
te che noi siamo gli eredi del 
superato sistema capitalista. che 
e stato rimpiazzato dal piii pro
gressive sistema socialista. An
che i vostri nipoti vivranno in 
America sotto il socialismo. Pos-
so predirvelo. Non preoccupate-
vi per i vostri nipoti: essi non 
potranno che meravigliarsl dei 
loro nonni che non capivano una 
dottrina progressiva come quella 
del socialismo scientifico. 

Per quanto riguarda Pidcolo-
gia dei paesi capitalist! e socia
listi, noi non abbiamo mai na-
scosto che vi sara una lotta in 
questo campo. una lotta ideolo-
gica. Ma noi non abbiamo mai 
identificato la lotta ideologica 
con la guerra. 
No. v iviamo in pace, sviluppia-
mn la nostra economia, compe-
tiamo. commerciamo. ricambia-
mo esperienze nel campo dello 
svi luppo industriale dell'agricol-
tura. delle conquiste culturali, e 
lasciamo che la storia e i nostri 
due popoli decidano quale s iste
ma dovra trionfare. 

C UTLER HA QUINDI acccn-
nato ad una reccnte diehia-
razione di Krusciov nella 

quale egli afjermava che gli Sta

ti Uniti stavano indiscutibilmcn-
te preparando una guerra contro 
I'Unione Sovietica. Egli chiede 
se questa convinzionc sta in rcal-
tn alia base della politica della 
Unione Sovietica. 

KRUSCIOV: Non e una mhi 
opinione. Io ho ripetuto cio 
che dicono i vostri politici, i 
vostri general!, i vostri coman-
danti e ammiragli. Dio sa quanti 
discorsi sono stati fatti nel vostro 
paese e tutti per cercare di di -
mostrare che gli Stati Uniti sono 
in grado di distruggere I'Unione 
Sovietica nello spazio di ore. Noi, 
al contrario, non indulgiamo in 
simili discorsi. I nostri politici non 
fanno discorsi per dire che noi 
ci accingiamo a dislruggere gli 
Stati Uniti. Cio sarebbe sciocco 
e inoltre va contro la legge. 

Q UALCUNO MI RIMPROVE-
RA di aver mutato il mio 
punto di vista, dato che una 

volta afTermai che se fosse scop-
piata una guerra atomica sarebbe 
stato il capitalismo a perire in 
quella guerra. Lo ripeto oggi. Ma 
noi pensiamo che il capitalismo 
devo essere distrutto non per 
mc/zo della guerra e di conilitti 
militari ma attraverso una Iottn 
ideologica ed economica. E noi 
c iediamo che il capitalismo sara 
vinto non solo dalla forza del-

I'Unione Sovietica. Sara la clas
se operaia americana che lot-
tera contro il capitalismo negli 
Stati Uniti. 

B. Cutler cliicdc a Krusciov se 
egli pensa die una guerra futura 
distruggcrebbe anche il comu-
nismo. 

KRUSCIOV: Non lo farebbe. 
Essa arrecherebbe agli uomini 
grandi calamita, grandi per-

dite di vite, grandi distruzioni 
di ricchezze, ma l'umanita non 
perirebbe. E poiche l'umanita 
continuerebbe a esistere, le idee 
di cui gli uomini vivono con-
tinuerebbero a vivere con loro. 
E le idee del marxismo-lenini-
smo sono immortali. E* per que
sto d i e l'umanita si libererebbc 
del capitalismo. Ma la guerta e 
un tale prezzo clie noi prcfe-
ri.'mo non pagarlo. 

D. Schorr ha quindi chiesto u 
Krusciov come potesse parlarc di 
coesistenza con un paese il qua-
te, egli credc, ha in progctto una 
guerra contro I'Unione Sovietica. 

KRUSCIOV: Cosa dobbiamo 
fare? Saremmo lieti se voi non 
pensaste a una guerra. ma e cio 
che state facendo. Noi dobbiamo 
tenerne conto. Ma voi dovreste 
comprendere che questa guerra 

1 J€ ueshone 
N OVINS HA POI CHIESTO 

quali, secondo il parere del 
Governo sovietico, siano le 

condizioni in cui I'Unione Sovie
tica si sentirebbe stifficientemcn-
tc sicura per ritirareAe sue forze 
dai paesi nei quali sono oggi 
dislocate. 

KRUSCIOV: Ora. a proposito 
della nostra sicurezza. L'asser-
zione secondo cui noi temiamo 
qualche cosa non pud per noi 
essere valida. Noi non temiamo 
nulla. Noi non vogliamo la guer
ra ma, diciamo cosi. non siamo 
i soli a decidere. Se una guerra 
ci venisse imposta. il nostro po
polo combatterebbe con il massi-
mn entusiasmo e con la massima 
abnegazione. Esso difenderebbe 
risolutamente la sua patria. 

Quali passi occorre compiere 
per imped ire la guerra? Perche 
non potrebbero gli Stati Uniti 
e gli altri paesi ritirare le loro 
truppe dalla Germania occiden-
tale e dagli altri paesi dell'Ovest, 
cioe dalla Francia, dallTtalia, 
dalla Turchia. dalla Grecia e 
dalle altre zone in cui le vostre 
truppe sono dislocate, e di cui 
non sono a conoscenza? Noi, 
d'altra parte, potremmo ritirare 
le nostre truppe dalla Germania 
orientale, dalla Polonia, dalla 
Ungheria e dalla Romania. Non 
abbiamo truppe in altri paesi. 

Schorr ha chiesto se cio ver-
rebbe incluso nel sistema dclla 
ispczionc acrea per cscrcitare un 
controllo sull'attuazionc di talc 
accordo. 

' KRUSCIOV: Questa e un'al-
tra questione. Noi acconsentia-
mo, ma a condizioni di recipro-
cita. Queste condizioni sono state 
espostc a Londra dal compagno 
Zorin. Gli Stati Uniti hanno pro-
messo di datci una risposta. 
L'aspettiamo. Mi e difficile dir-
vi ora se sara accettabile per il 
nostro paese. 

II signor Novins ha detto qu in
di cJie quando Krusciov parlava 
della cracuazione delle truppe 
amcricanc dall'Europa occiden
tal egli intendeva il loro allon-

Una stretta di mano che polrebbe ripetersi 
' Krusciov e Foster Dulles 

fotoorafati, atfieme con Bul-
ganin, mentre «1 salutano 
cordialmente a Ginevra, nel* 
Testate 1955 nel corso di 
quella Conferenza dei « gran
di » che alimento la volonta 
di distensione e di pace dei 
popoli del mondo Intero. 
Dopo di allora la pace e stata 
di nuovo. gravemente mtnac-
ciata, e la corsa agli arms-
menti atomici ha assunto un 
ritmo pauroso da ineubo. Nel-
le ultime aattimane per6 le 
speranze di pace sono tomate 
a fiorire, unica alternativa 
alia piO spaventosa delle ca-
tastrofi. Tutti f popoli sono 
concordi nel chiedere che 
ancora una volta i dirigenti 
dell'URSS e dei paesi occi
dentali si incontrino. per una 
intesa piu solida • durovole. 

tanamento a una distanza di ol-
tre 3000 miglia. Quando parlava 
del ritiro delle truppe russe dal
la Germania orientale, pero, in
tendeva il loro allontanamento a 
una distanza che potrebbe esse
re coperta in due ore. 

KRUSCIOV: Fate cattivo uso 
della vostra aritmetica nel cal-
colare la distanza alia quale le 
nostre truppe dovranno essere 
ritirate. Voi ritirrtte le vostre 
forze in localita molto piu vicine 
delle nostre. La Gran Bretagna, 
per esempio. e situata appena al 
di la della Manila, c gli Stati 
Uniti d'America al di la de l -
l'oceano. Mi e difficile dirvi ora 
quanto tempo ci vuole perche una 
nave si rechi dagli Stati Uniti 
in Germania o in Francia, ma 
pensatc quanto ci vorra perche 
un treno pessa portare nostre 
truppe da Irkutsk o da Vladi
vostok. per esempio. Dobbiamo 
superare una distanza maggiore 
della vostra. 

I NOLTRE, QUANDO parliamo 
del disarmo, fidiamoci gli uni 
degli altri, e non guardiamoci 

a vicenda come se fossimo dei 
gangsters. Usiamo il metro delle 
pcrsone oneste, e noi vi diamo 
la nostra -parola e la possibilita 
di controllare questa nostra pa
rola. Stabiliamo posti di controllo 
in certi punti per impedire un 
attacco di sorpresa da questa o 
quella parte. Queste nostre con
dizioni sono pienamente suffi
cient! ad assicurare tin controllo 
adeguato ed escludono la possi
bilita di un attacco di sorpresa da 
parte di uno Stato contro un altro. 

Cutler chiede quindi se Kru
sciov teme che non tutti i paesi 
dclVEuropa orientale restino co
munisti una volta che vengano 
ritirate di la le truppe sovictiche. 

KRUSCIOV: Queste sono in-
venzioni di cui siete. evidente-
mente vittime. Pensate che il s i 
stema comunista in questo o quel 
paese possa essere mantenuto 
soltanto con l'aiuto delle nostre 
forze annate . Non nvrei lottato 
per un tale sistema comunista. 
Il sistema comunista deve essere ' 
basato siiUa" volonta del popolo. 
e s e ' i l popolo non desidera q u e 
sto sistema. instauri il modo di 

• vivere che prefensce. Ecco per
che noi ritireremo tranquilla-
mente le nostre truppe da tuiti i 
paeii net quali sono dislocate: 
dalla Polonia, daH'Ungheria, dal 
la Romania.' dalla Germania 
orientale, e sono certo che i po
poli di questi paesi difenderanno 
allora i! loro sistema anche 
meglio. 

Schorr chtede sc Kruscior e si-
curo chc in ogni paese attual-
mente a regime comuntsta que
sto regime si fonda sulla rolonta 
del popolo. 

KRUSCIOV: Ccrtamente. Come 
potrebbe essere diversof Guar-
date quali misure vengono prese 
da Cian Kai-scek per mantenere 
il controllo sulla popolazione 

. cinese a Taiwan. GH americani 
hanno speso sei miliardi di dol-
lari per mantenere Cian ' Kai-
scek sul contmentc. Cosa ne c-
venulo fuori? Tutte le armi chc 

; Cian Kai-scek riceveva dagli 
americani sono ora proprieta 
della Cina di' Mao Tse-dun. Chi 
ha fatto questo? LTia fatto il 
popolo, perche il regime di Cian 

puo costare molo cara, e che i 
piani di guerra dei generali ame
ricani non sono realizzabili. I" 
per questo che noi dobbiamo 
coesistere. 

O CIIOHR desidera ridurre quo-
^ stn afjermuzione ad un pro

blema concreto, cioe al pro
blema del disarmo. Egli dice che 
gli Stati Uniti sono tornati «i col-
loqui ripresi a Londra con una 
proposta per un disarmo limitato 
e domanda quindi a Krusciov se 
egli non vede una qualche possi
bilita di raggiungere un accordo 
sulla base dcll'attualc imposta-
zionc americana. 

KRUSCIOV: Non conosco le 
misure che gli Stati Uniti di 
Anu-iica sono disposti a pren-
dere perche il signor Stassen 
non ha ancom avanzato le sue 
condizioni. Ma noi siamo dispo
sti a contentarci subito anche di 
qualcosa meno che una soluzio
ne generate del problema del 
disarmo. Noi siamo disposti ad 
iniziaie dal poco. che puo por
tare a qualcosa di piu. 

D. Schorr ha quindi posta 
un'altra domanda sul disarmo, 
una domanda — egli dice — chc 
lo ha assillalo per mollp tempo. 
Perche, egli chiede, ililovcriio 

sovietico non ha anticipatamen-
te oppurc susseguentemente an-
nunciato le ultime cinque esplo-
sioni nucleari cfjettuute nel suo 
paese? 

KRUSCIOV: Cosa ne sareb
be venuto aH'umanita? Niente. 
Che dilleren/a fa'.' Se le esplo-
sioni hanno avuto luogo, I'aria 
v.- stata containinata. On uomo 
non avra niotivo di consolazione 
se gli dico in anticipo che inten
do far esplodere una bomba e 
contaminate l'atmosfera, atten-
tando di conseguenza alia sua 
salute. Considero la questione 
della registrazione delle esplo-
sioni come una questione pura-
mente speculativa. 

La cosa fondamentale. noi c i e 
diamo, e di por line alle esplo-
sioni. Quanto a coloro che au-
spicano' la registrazione delle 
csplosioni, es?i lo fanno non per
che siano particolarmente gen-
tili, ma perche non possono rea-
liz/.arle sui loro territori e quin
di sono costretti a far esplodere 
le loro bombe in piccole isole 
nelle acque internazionali. Essi 
non possono eftettuare le loio 
csplosioni senza darne anticipata 
notizia dato che navi o aero-
plani nctitrali possono trovarsi a 
passare da quelle parti. 

sarmo eontrollato 
T^m 

Le proposte dell'URSS e degli USA per una zona di controllo e ispe-
zioni reciproche nelle regioni artiche. Le zone tratteggiate sono quells 
proposte dall'URSS. I cerchi neri rappresentano le zone cui progressi
va men te, secondo le proposte americane, si dovrebbero estendera i 
controlli: prima quella compresa nel cerchio del 66; parallelo, poi nel 

50% poi nel 40-

Kai-scek non era voluto dal po 
polo cinese, e percio era con-
dannato a perire. 

Schorr ha quindi dctto chc de-
sidernva chiedere a Krusciov 
quanto tempo, secondo lui, si 
reggcrebbe il regime di Kadar 
senza la presenza delle truppe 
c dei carri armaii soriclici in 
Ungheria. 

KRUSCIOV: Facciamo una 
prova. Voi ritirate le truppe 
dalla Germania e dalla Francia. 
mentre noi ritiriamo le nostre 
dalla Germania. dalla Polonia e 
daH'Ungheria. Poi vedremo che 

' il regime di Kadar, chc e un 
regime del popolo unghcrese. v i -
vra e prosperira per sempre. 

Sovins ha detto che poiche 
non reslara piii molto tempo 
desiderata usarne una parte per 
chiedere quali passi di maggiore 
importanza, secondo il parere di 
Krtisciov. il Governo sorie-
tico. ora sia pronto a compiere 
alio scopo di alleggerirc la ten-
sionc o di assicurare una miglinrc 
intesa fra le nazioni del mondo. 

KRUSCIOV: Ecco le nostre pro
poste piii radicali: abbiamo pre-
sentato i nostri piani di disar
mo; stiamo ora proponendo che 
le restrizioni commerciali ven
gano eliminate; proponiamo che 
gli Stati Uniti eliminino il loro 
€ sipario di ferro» e acconsen-
tano ad un vasto scambio di ogni 
sorta di delegazioni. Cosa altro 
si potrebbe trovare? Veramente 
mi e difficile dirlo. Penso che 
cio sia sufficiente come inizio Se 
l'America ci venisse ineontro a 
meta strada, sarebbe un grande 
progresso. 

11 signor A'orins chiede quindi 
se Krusciov pensa che la storia 

del dopoguerra dia ragione di 
* supporrc chc in certi casi I'Unione 

Sovietica abbia avuto torto o ab
bia compiuto crrori nelle sue rela
zioni diplomalichc. errori chc 
hanno avuto come risultato la 
crcazionc di certi settori di ten-
sione. 

KRUSCIOV: Non so a che er 
rori vi riferite. Molto probabil
mente. sono stati compiuti da 
ambo le parti. Se si affronta con 
saggezza la soluzione delle con
troversy, forse le complicazioni 
potranno essere evitate. 

- Penso che le tensioni che si 
sono venute a creare siano e v i -
den'emente una conseguenza del 
desidcrio dei paesi capitaiisti di 
metterci alia prova. Quando i 
vostri dirigenti politici dicono di 
essere pronti a trattare con noi 
soltanto dopo la « liberazione > 
dei popoli < asserviti >, essi si 
riferiscono ai paesi socialisti di 
Europa. Ma allora, se e cosi che 
voi intendete la schiavitu, la-
sciate che vi dica che noi ab
biamo una nostra noz:one della 
schiavitu. Noi rileniamo che il 
sistema capitahMa s:gniflchi 
schiavitu per gli uoir.:ni. noi n -
temamo che i popoli che vivono 
nolle cendizioni capitahste siano 
soggetti alia schiavitu capitali
sta. Se lasciamo che le tensioni 
sorgano a causa di questo, e 
dubbio se arriveremo a un qual
che punto. 

// 5ionor .Yonns dice quindi 
di essere certo che tutti sono 
conrinf! d i e una talc polemica 
nnn darebbe alcun frutto in que -
sta conversazione. Tuttaria, diet 
chc sono tutti molto grati • 
.Y. S. K'ru^cior per la sua cam-
parsa nella rubrica Mer i t*** 
« di f route alia nacione ». 

C ,Jt. 


