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LA PORTATA DELLE PROPOSTE PRESENTATE DA KRUSCIOV ALL' 6. N. U 

L'URSS: una politica per la pace 
Involontarhtniente aleuni ^inrnali e 

iioiuini politic! deH'Oceidente hanno fill-
lo J I I I T M S S nil doveroso ricouoscimeiito 
amiiietlendn rile il paese del socialisino 
si e sempre battutn in lutla hi sua sloria 
per il disarmo niondiale e In paee. Nel 
tcnl/divn di « provare » d i e il piiino di 
KriiM-iov e « utopistico e inattuahile » 
hiinno diehiaratn o ser i l lo : « tfia iin'sil-
Ira \oIta Mosca ha presentafo mi piano 
del tfenere: nel 11)28, quando I'allora de-
leyato snviel ieo alia commissioi ie pre
para tory per il disarmo della Soeiela 
delle Nazioni, l . itvinnv, foriniilo propo
ste <<lnhuli di disarmo ehe furono re-
spin le come tilo/tixliclic ». 

A parte aleiilii' emisidera/.ioni, ehe ve-
dri'ino a parte e ehe distiu^uono I'uiio 
daH'altro i due piani soviel ir i (i diversi 
momenl i slorici in cui sono stale pre-
senlate le proposte di Lit vino v e quelle 
di Krusciov; i | diverso livello qiiantita-
• i vi* e qnali lal ivo degli anuaiucul i ll'2 
auni fa e o^^'i; i| divario ciiurnic frn la 
|ioten/.a militare ed ccononiica dcl-
J'L'HSS nel 11)28 e nel inoinento a l luale) , 
il r ichiamo aHe proposte sovic l iche ilel 
I'.KJ.S e in o^ni caso tin'iinportaiite inn-
miss ione del eostanle .sfor/o eoinpiuto 
d n l l T l t S S per attnare il disani io nel 
moi ido. 

Fin daH'indoniani delta fine delta 
tfuerra: in ftitle le riunioni deH'OMJ; in 
.seno al eoinilato <lei « eiiupie » elie per 
liii)f»lii anni lui lavoralo a Londra; nel 
corso delle eonferen/e inlernazionali di 
( i inevra, opptire eon alti diploniatiei 
i inilalerali , l'lJHSS lia dato piu di una 
prova di que.sla .sua volonla. 

| .e piu reeenli proposte sovic l iche 
prima del scnsazionalc piano esposto da 
Kriiseiov all'ONU erano quelle route-
mile nei novo punli presentali da Gro-
niiko alTasseinhlea delle Nazioni l.'nile 
il 18 settemhrc lUSS, appena tin anno fa. 
l i oro i novo punl i : 

I.ilvinov ehe piesenlo <illu Sorlil.i ilellc 
N<l/ionl nel I'XiH l«. prupiistr sin Irtlihc 

per II ills.uii)i) 

X riduzione dolle forze armatc dc/.rIi Stati Uniti e dcIl'Unionc S<>-
viotica a un milione c setteecntomila nomini e quelle della Clian Bre-
tagna e della Francia a tiliO mila ciateuno; 

J* riduzione del 15 per cento delle spese degli Stati Uniti. dell 'Unione 
Sovietica, della Francia e della (irvn Bretagna per ^li armamenti con
ventional!, utilizzando le somme eosi risparmiate per aiutaie i paesi 
sottosviluppati; 

O completo divieto delle aimi atomichc c termonucleari con la ces-
saziono della loro produzione, la loro eliminazione day,li arsenal] degli 
Stati e la liquidazione delle riserve di queste armi; 

^Jl1 immediata ed universale cessazionc dcgli esporimenti II; 

rr 
*J divieto dcll'uso dello spazio cosmicr per scopi militari ed elimi
nazione delle basi militari straniere all estero; 

O un controllo intcrna/.ionale da costituire dopo cho il projnamma 
di disarmo sara in uno stadio avanzato; 

i ritiro di tutte lo truppe straniere dal teni tor io dejjli a l tn paesi; 

O ccssazione della propaganda bellicista; 

V creazione di una commissione peimanentc pel- il di.saimo. 

-Molti dei punli presenlati da tiroiniko 
crano «ii'i stati formulati dulla UHSS vn-
rie volte, partie«darinente a partire dal 
•ii.V'fiti quaiulo le prospetl ive di una di-
.sleiisione si poilevauo «iJi nel eanipo 
delle possibilila reali. I'roprio in queslo 
perioiio I'l'USS e i paesi del eampo so-
i-ialisla — sopratutto per ipiello cho ri-
• •uarda la riduzioiie «li-j*li effellivi mi
litari — liaiilio preso iinilalerali misi i ie 
elie noil soiio state finora se^uile da»li 
oceideutal i . s.ilvo la (Iran Hrelaj«na. la 
quale per raj-ioni di hi laneio ha ridolto 
«|i un'aliquota moilesla le MIP for/e sir-
male mi anno e me/.zo Hi. Kero le rnlii-
zioni <li for/.e militari in cpiesli ullimi 
auni nei paesi soc ia l i s t s 

Ne l lTHSS till) mila uoniini deU'eser-
c i to . dell.i marina e deiraviazimie MHIO 
stati siuoliilil.ili enlro i) !."> dicemhre 
UI.'I.'J; il 1 I maf-ji'" 1 «ir»l» e sl.ila poi .in-
nuiieiala l.i s iuol i i l i la/ ioue di un mil ione 
t- H\» mila uoniini; allri HUll mila nomini 
soiio sl.ili MiKilMlitali eon deeis ioue pre-
>a il 7 yennaio del l!K*)8 e alluala entro 
lo scorso anno: II mil.i si Irovavano 
nell.i (.•erm.iiiia demoer.i l iea e ollre 17 
mila in I'li^h^na. In | ( i | .de dal '•"»."» a o^^i 
ollre due imlioiii di nomini sono slati 
smohili lati ne l lUHSS. 

In ("ecoslovacrhia le smobili lazioni 
furono ili .'J I mila nomini nrl '.">."» e di 
111 mila nel *.~>0. In I'olonia: 17 mila uo
niini nel 1 !)."».>; 511 mila nel '-">'»; -I4.5MII 
nel 11)57. AnaIo»lie e propor/.ion.ili riiln-
zioni de}di effellivi militari sono a v \ e -
nule ne^li stessi anni in Itomauia. Hul-
^aria c Albania, nu-ntre Sa Cilia ha smo-
dilil.ilo nei dieri anni dalla fine drlla 
^uerr.i di Iilier.izione I mil ioni e me /zo 
di soldati. 

D.i parte oec idenla lc assolul. imenle 
niente: sal\i> la eil.ila r idi i / ione delle 
for/c annate in^lesi; ma nel rou lempo 
airline n.izioni della NATO h.iniin addi-
rittur.i aumenlato i loro effcl l ixi : la 
l'ranria rielii.iinanilo una rl.isse dopo 
1'altid per spcdirlc nell.i KlU',"^<• d'Al^e-

r i a . e la ('•einiania oeeideulale n d a n d o 
ut.i — i-o| eonsenso de^li alleali —- alia 
W'chr nmr hi, r ihal le / /a la col noine di 
lliiinlcsii'ilir. 

I'll argomenlo sempre a \ a n / a l o da elii 
pill oslaeolava il disarmo (^li Slati I'niti 
d'Amerieal per re.spin»ere l ' im/.iali \a 
soMetiea, era elie oj"»i aeeordo di di
sarmo dovesse essere preeedulo da un 
aeeordo sidle ispezioni e per la eosl itu-
zione di postj di eoulrol lo . Ar^omenlo 
queslo rlie si eoufiila da si*: uou si vede 
iufalli elie eosa i « eoiilrollori » dehhano 
eoutrollare prima elie sia dato modo a lie 
ua/ ioni di attnare le misiire di disarmo 
la elii appl iea / ione d e \ e essere « conlrol-
lata ». 

Tull;i \ ia I T n i o n e Soviel iea lanlo nelle 
proposte di ( iromiko dell'anno passalo 
qiianlo nel piano di Kriiseiov esposto 
a iro .M in quis l i ^loini , lia d.ilo uu eo lpo 
dee is ivo anehe all** ar^omeiilo > oee i 
deulale sui faiuosi « eonlrolli ». ( iromiko 
i- Kriiseiov si MMIO iufalli proiiunciali 
per « un controllo iulci ua/ion.il.- da eo-
s l i lu i ic ilopo ehe il pi oyi annua di di
sarmo a \ra ra^^iuulo uno stadio :iv;in-
/a lo • : >i slalnlisca eioe il priueipio ehe 
possoiio esseri' iuviati <-on|ro|)ori nei vari 
paesi prima ehe le misiire di disarmo 
siaiio slate eomplelaniei i le alluale. 

Inline eero il diseorso ehe merila I'ar-
eoshmionlo ehe e slalo fallo fra il piano 
di Kruseio\ e ipiello di I.ilvinov del 
lll'J.S. l ine earal leris l iehe eomuui: MMIO 
« piaui ^lohali* enlramhi e luili e tluc 
indieano jl des iderio d e l l T H S S di disar-
mare, l-.i differen/.i e qucsla: nel IJVJH 
I'l'ltSS era un paese delude, air.dha del 
siio sx i luppo; n^ui e la nazione ehe h.i 
mauil.ilo il r.i//i( sidl.i I.iiu.i. Nil HVJ.S 
1'Oeeideiile riliiilando l.i piopost.i sovie
tica riM'lii.ix.i sol l .mlo di seopriro la sua 
\er.i essen/a riarinitla e hellieiNla; oy_m 
riliiitaudo i| pi .mo di Kruseiox fra ^li 
.dlri riseli i . eorre iehhe ipiello di essere 
m m ^lorno di pill dist.iee.ilo d.ill't ISSS 
.iiielie nel eampo dei;li armameiiti . 
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I 13 punli del piano Krusciov 
1 smantcllamcnto di tutte le forze 

armatc di terra, navali ed aeree e 
proihizione della loro riorganizzazionc 
in qualsiasi forma; 

0% distruzionc di ogni tipo di anni e 
munizioni sia in dotazionc ehe in 

deposito; 

O liquidazione di tutte le navi da 
hatta^lia, dc^li apparecchi mili

tari e del residue materiale di ";uerra; 

A completa proihizione delle armi 
atomiche e alTidro^eno, hando per 

la produzione di tutti i tipi di queste 
armi, loro rimozione chilli armamenti 
detfli Stati e liquidazione dei loro de-
positi; 

C completa interru/ione nel la iah-
hricazione di missili di.o^ni portata 

e loro distruzione compresi i missili spa-
ziali per scopi militari; 

£L proihizione della produzione, del 
** possesso e delTimma^azzinamento 

di strumenti per la jfuerra chimica e hat-

teriolo^ica e distruzione dei depositi re-
lativj #ia costituiti; 

*W liquidazione delle basi militari di 
ogni tipo in territori stranieri, 

terrestri e aeronavali, comprese le instal-
lazioni di rampe missilistiche esistenti; 

O caneellazione dei programmi delle 
** fabbriche per la produzione mili

tare di tfuerra e delle facilitazioni con-

Krusci.n alia trihuna dell'ONU . 

cesse per la produzione bellica delle altre 
i lid list tie; 

Q sospensione di ogni genere di corsi 
e scuole d'addestramento militare 

entro i singoli eserciti nazionali e nelle 
pitb!)l iche or^anizzazioni, contemporanea 

all'istituzione di \c££\ ehe aboliscano il 
servizio militare obhligatorio, volontario 
e di libero reclutamento; 

| Q abolizione dei Ministeri della Di-
, V fesa o della Guerra, de^li Stati 
Ma^KJori, delle Accademie militari, delle 
scuole paramilitari e delle organizzazioni 
di appo^ io , in modo ehe i fondi di questi 
dicasteri possano essere utilizzati in set-
tori piu redditizi; 

| | abolizione di ogni stanziamento di 
fondi per scopi militari in o#ni 

forma, hilanci statali, orjranizzazioni pub-
bliche e associationi private; 

| 0 «PP»*ovazione di le^^i ehe proibi-
scano la propaganda di guerra e 

educazione militare della tfioventu con 
annesse clausole ehe puniscano severa-
mente la violazione delle accennate 
misure; 

| 0 istituzione di un sistema di con-
^ trollo su tutte le misure di disarmo, 

ehe sia creato e funzioni d'accordo con 
tutti gli stati ehe debbono applicare il 
disarmo. 

Parlano le cifre 
Che eosa signifiehino 

le proposte di Krusciov 
nel i/iuidro deyli inte
rest della pace e ussai 
facile da capirsi: Vex 
candidato democrat ico 
alia presidenza deyli 
Stati Utiiti lia detto del 
piano di Krusciov: >< II 
solo viczzo di evitare d 
flagello della guerra e 
quello di elimmare i 
mezzi con i quali la 
guerra viene condotta •-. 
Ma le proposte presen-
tute dal prima ministro 
sovielico hanno anche 
un altro interesse: ecce-
z'mnale, Ticofu^ionario. 
Esse aprono reali pro-
spettive di rapido pro-
gresso e di henessere in 
tutto il mondo. 

Ecco le cifrc die par-
lano: 

I dati ufliciali delle 
spese militari nei soli 
paesi della NATO dico-
no ehe Gcrmania Occi-
dentale. Fielgio. Canada. 
Danimarca. Stati Uniti, 
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Francia, Grecia, Italia. 
Lussemburgo, Norvegia, 
Paesi Bassi, Portogallo, 
Gran Bretagna e Tur-
chia hanno speso nel '58 
nelle varie voci mili tari 
la spaventosa cifra di 
37.764.720.000.000 di lire 
italiane cioe trentaset-
temila e settecentoses-
santaquattro miliardi e 
settecentouenti miliori 
di lire. (I cnlcoli sono 
della rivista di politica 
estera «Relazioni in-
ferjiarioJinlt ••). Katural-
mente in questa ciira 
non sono comprese le 
somme spese - iudircf-
tamente " per gh affari 
milifari: i j i rcsnmonn in 
alcuni settori deiriiidu-
srria e della ricerca 
scientifica: gh aiuti mi
litari all'estero cccetera. 

Un paragone pud far 
* apprezzare » megho 
Ventitd della somma. 
Nel 1955 gli Stati Uni
ti per i loro aiuti. alcu
ni dei quali sono esclu-
s i r amen te mihrari, a va
ri paesi sortosrduppnn 
(Epit to, Siria, Yemen, 
Ajganistan, Nepal, India, 
Ceylon, Birmania. Cam-
bogia, Indonesia) hanno 
speso una somma pari 
ad appena un cinquan-

tesimo di quella gettata 
dalla NATO neU'arma-
mento. 

Quali cnormi possibi
lity sarebbero offerte a 
questi paesi (i quali ri-
cevono aiuti anche dal-
VURSS, ed in misura 
piu considerevole) qua-
lora potessero giovarsi 
di una parte almeno del 
denaro ehe le potenze 
occidentali c la stessa 
Unione Sovietica spen-
dono adesso per la di /e-
sa. somme ehe — essen-
do il disarmo proposto 
da Krusciov «tolale c 
generalc •• — andrebbc-
ro ad agyiungersi al de
naro ehe quegh stessi 
paesi spendono. per pro-
prw conto, ncgli arma-
menti. 

Ma non andiamo Ion-
tano nel mondo. Pensia-
mo all'ltalia. Rijerendo 
sempre le cijre ujfleiali 
il governo itahano ha 
gettalo nelle spese mi
litari la somma di r»-6" 
miliardi di lire nel 195$. 

In dieci anni 1 governi 
itahani hanno speso per 
i bzJanci di guerra ohre 
5.500 miliardi di lire. 
Con questa somma si sa
rebbero potuti risolvc-
re gia molti problemi 

ipocritamente conside-
rati •' cronici •• chc as-
sillano il noslro Paese, 
soprattutto nel Mezzo-
giorno. 

.4/cuni esempi. Un so
lo missile della gettata 
di 3S0 chilomctri costa 
200 mila dollari, pari a 
125 T7iilioni di lire. Con 
ciascun missile acqui-
stato si potrebbero co-
struire in Italia 15 ap-
partamenti di quattro 
stanze e servizi. del co-
sto di ofto miliom di 
lire ciajcuno. 

Una base per missili 
costa t>2 miliardi di lire: 
questa c — pressapoco 
— la somma occorrente 
per la costruzione di 
quattro navi mercaritili 
dt JO mila fonneJJnte; o 
per pagare un milione c 
renfomila stipendi di 
insegnanti elementari; 
o per costruire 7.S00 ap-
partamenti di 4 stanze 
o 2.WO edifici scolastici 
con 25 aule cJascuno. 

E i calcoli potrebbero 
continuare all'infinito. 
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