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LA POLITICA DELLA "GUERRA FREDDA,, HA SUBITO UN COLPO FORSE DECISIVO 

Netto progresso per Berlino 
Krusciov acclamato dai moscoviti 
Importanti dichiarazioni di Ike 

"Le nostre proposte per il disarmo - ha detto il premier sovietico - sono la base per uu accordo,, - Eisenhower 
ha riconosciuto "l'anormalita,, della situazione di Berlino e ha affermato che la strada e aperta verso il "vertice,, 

Una svolta 
verso la pace 

Dichiarazione di To&liatti 

II compagno Pal ml' 
ro J'onhutti ct ho nia-
.M-into la ^egucnte di-
chuirazionc sui risultati 
dell' mcontro Eiscnho-
ircr-Krusctou: 

Mi scinbra evidente clic 
i risultati dell' incontro 
Ira il Primo ministro so-
vietico e il Presidente dc
gli Stati I'lii'li — qti.-ili 
i'iiu'1 -gono sia d:il comuni
cato uflicialc, sia da ttitto 
eio ehc ha accompagnato 
la visila del compugno 
Khnislciov in America — 
dchhono esscre salutati 
con gioia da tutti gli ami-
ci dclla pace, da lutli i 
lavoralori, da tulti gli uo-
iii i ii i di buona volonta. 
Il ghiaccio dclla guerra 
fredda e stato effettiva-
nienlc rotlo e ora si tratta 
di renderc generale il di-
sgelo, c ioc il passaggio 
definitivo alia paciHca 
eoesislenza e 1" avanzala 
per questa nuova via. 

Non ci attendovamo. c 
credo che al pari di noi 
nessuno si attendesse, che 
il scmplicc primo conlat-
to dirplto tra i due uoini-
ni di Stato portasse alia 
soluzionc di qualcunn dei 
gra\ i prohlctni inlcrnaz.io-
nitli che oggi attendono 
di esscre risolli . Lo ave-
vamo del resto detto e ri-
pctulo pill volte, in apcrlo 
conlraslo con coloro che 
nclla ini/.ialiva sovietica c 
auiericana per questo pri
mo contalto avevano ve-
dnto, se non una impresa 
del demonio , per lo meno 
un pericolo per il co.sid-
del lo mnmlo occidentalc c 
atlanlico c circa le pro-
spetl ivc dell* incontro sc-
miuavano scetticisnio e 
slidueia. Sappiamo che 
per giungerc ad csiti de-
linitivi nei diversi campi 
saranno necessari altri in . 
contri , conversazioni c 
trattativc. Avverliamo pe-
ro oggi, e r i lcviamo, non 
soltanto nno spirito divcr-
so , ma un rtimtilo di cose 
nuove, che annunciano 
J'inizio di una svolta, 
nei rapporti internazio-
nali, verso la pace. 

La stcssa affermazione 
che «tuttc le questioni 
intcrnazion.ili pin impor-
t.:nti debhano esscre ri-
solte non con l'applica-
7ioiie della forza, ma con 
mczzi pacifici » deve es
scre s.dutata conic una 
grandc conquista, parti-
colarmente se si ricorda 
che proprio da un Scgre-
lario di Stato americano 
era stalo proclamato, in 
tempi non froppo lontani, 
che il mondo doveva es
scre spinto c mantenuto 
sull'orlo deM'abisso di un 
nnovo conflitto mondialc. 
I-a lolta piu che decenna-
Ie dcgli Stati sociahsti , 
dei comunisti e dcgli ami-
ci della pace del mondo 
intiero rcgislra in questo 
modo un primo grandc 
sucresso, che consentc di 
lasriarc oggi da parte le 
rccrimina7ioni sul passa-
to c lavorare per un nuo-
\ o avvenirc. 

L'impcgno comunc, as-
snnto dalle due piu gran-
dt potenze milit.iri mon
dial!. di affrontare e ri-
soI \ere |a questione del 
dis.irmo non puo che 
riempirc di spcranza i 
popoli , e soprattutto quel-
li dei paesi meno ricchi , 
come e 1'ltalia, che piu 
hanno bisogno che tuttc 

le risorse nialeriali siauo 
impicgatc in modo razio-
nale per garantire loro un 
livello di esisteiiza degno 
dj e.sseri umani. 

In pari tempo noi non 
ci facciamo illusioni. Sap
piamo che in tutto il mon
do capitalistico — e l'c-
sempio dell' Italia e in 
questo caso assai istrutti-
\t> — esistono nemiei dcl
la distension? e dclla pa
ce, uoniini, gruppi sociali 
c organiz/azioni che haii-
no tralto e traggono vaii-
laggi di ogni sorta dalla 
guerra fredda c dalla for-
.sennata corsa al riarmo c 
alia morte atomica. Co-
.storo faranno di lutto per 
mettere i basloni tra le 
rnote del carro della pace 
e farlo deragliare. Scnza 
volcr affrontare ora 1'esa-
ine delle (piestioni con
crete che attendono solu-
zioiie, non si puo non ri-
cordare che tanlo dai go-
vernanti di Bonn, quanto 
da (pielli italiani, una so
luzionc dei problemi dcl
la Germania e di Berlino 
e statn legata nicnte me
no che alia sconipar.su 
dclla Bepubblica demo
cratic;! tcdesca, Stalo che 
ha diritto di esistere c di 
esscre da tutti r icono
sciuto al pari della Be
pubblica federalc. 

Ma su questo c su altri 
problemi oggi ancora acu-
li ri lorncremo a suo tem
po e noi ci al lcndianio 
di potcrlo fare assai pre
sto davanti alle Asseinblec 
parlamenlari. 

Cio che oggi pero so
prattutto conta e che la 
situazione generale non e 
piu quella dcgli anni 
recentemcnlc passali. 11 
viaggio d c 1 conipagno 
Khrustciov c i stioi con-
l.ilti con le masse del 
popolo americano hanno 
messo in luce c stimolato 
a manifestarsi il profondo 
desiderio di pace che c 
ueH'animo di tulti i po
poli. L'opinione pubblica 
sj c mossa c si m u o v c 
I niolivi dclla guerra fred
da. fondati sulla discri-
nnna7ionc tra i popoli c 
stiH'odio inconsullo lan-
ciato conlro i regimi so
ciali piu proqrediti, han
no perduto e sempre piu 
perdono la loro b.»se. La 
prctcsa ili \o lcr fond.irc 
le rcl;«7>oni intcrnazionali 
c intieri regimi sulla bar
baric dcir. inticomunisnio, 
sfa crollando sotto i col-
pi della realta, che vede 
all'avangnardia in tutti i 
rampi della civilta, c jiri-
ma di tutto nclla lotta per 
la pace, i popoli e sli 
Stati d o \ e i la\oratori si 
sono libcrati dallo sfrul-
tamenlo capitalistico. In 
questo noi vcdiamo il 
promellcntc inizio di un 
nuovo pcriodo di sviluppo 
di tuttc le istifuzJoni dc-
rnocraliche c di progres
so soeiale. 

Al compagno Khrust
ciov, che lavora e com-
batle in modo cosi tenacc 
e coraggioso per la causa 
della pace, noi inviamo a 
nomc di tutti i lavoralori 
italiani un ringraziamen-
to e un sahito. E siamo 
certi che tutti gli italiani 
vorranno dare al succes-
so di questa nobile cau
sa il loro contribnto dc-
c is ivo . 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 28. — Lc acco-
(llicnze die Ua avuto il com
pagno Krusciov al ritorno in 
pntria dnl suo viaggio ,tti 
America sono state al tem
po stcsso cntusiastichc e 
commorenti: pienc (It un co
lore affcttuoso. con il quote 
i moscoviti lianno voluto 
quasi ricompensarc le fati-
ehe. oil il loro < premier * 
si e chiaramente sobbarcato 
in questo suo viaggio, che 
ha stabilito il primo * pon-
tc > fra Stali Vniti c Unione 
Sovietica. 

Oggi. nella folia che si as-
sirpurn a Vnukovo: net pic
colo grido dclla doiinn d i e . 
vicino a noi, ha esclamato: 
i Povcro Nikitu e stanco >; 
nclla fila interminabiln di 
gente di tutti i tipi c di tut
tc lc eta, che formava per 
chilomctri e chilometri un 
corridoio strettissimo, entro 
il quale le automobilt dei di
plomatic! e dei giorualistl 
pnssnrniio nppena; nell'ap-
plauso della folia die gremi-
va il Palazzo delln Sport di 
Liijuiki. abbJar/jo seutilo una 
nota profonda di spontaneita 
e di sinccritn. ' 

11 discorso di Krusciov e 
stato un vero e proprio < re
portage » politico del suo 
riapoio, nn rpJiriieonto chin-
ro e prcciso delle impres-
sinni raccolte in America. 
che egli ha prcscnta'o ai eit-
tadini di Mnsca e a tutto il 
popolo sorietico. 

Eirli ha avuto parole di 
grandc stima per il popolo 
americano e per il prcsiden-
te Kiscnhotvcr, che egli ha 
detto di ritencre un nnmo in-
tercssato alia distensione c 
alia pace; nello stcsso tem
po, egli ha detto chiaramen
te che per spazzar- via tutti 
i residtti della guerra fredda 
occorrono ancorn altri incon-
tr\, e che in America, d'al-
tra parte, la baftnpfia tra le 
forze favorevoli alia disten
sione, di cui Eisenhower ap-
pare ora autorevolc porta-
roce. c lc forze legate alia 
guerra fredda. non e ancora 
finita. 

« Starcmo a vedere — ha 
detto Krusciov — aspettere-
mo. Da noi si dice: "fl mat-
tino p piu saagio della se
ra". Ma. aspettando, non 
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stiamo con le mam in mono; 
farcmo di tutto perchc il ba-
romctro dclla situazione in-
tcmazionalc non segni la 
tempesta c nemmeno il tem
po vuriabile. ma indichi de-
ctsnmente il bel tempo >. * 

Krusciov ha sottolineato 
I'importanza del comunicato 
enmune sovietico-americano. 
afjermando die csso sard 
certamente salutato con pia-
cerc da chianque sia inte-
ressato alia pace Egli ha ag-
giunto poi che tutti i paesi 
debbono portare i! loro con-
tributo a questa causa. < La 
pace e indivisibile», ha ri-

cordato ^Krusciov, con una 
esprcssione che riecheggia. 
in condizioni nuove, quella 
che fu ntd la bandicra della 
diplomazia sovietica alia So-
cicta delle Nazioni, e che in-
dica la conlinuita e la pcrse-
vcranza della politico soyic-
ticn in difesa dclla pace. 

Krusciov ha pronunciato il 
suo discorso esattamentc 
un'ora dopo essere arrivato 
a Vnukovo, e aver compiuto 
in dicci ore c mezzo il volo 
scnza scalo da Washington a 
Mnsca A Vnukovo il grnn-
de turboclica <Tll-114> e 
atterrato alle 15.28. ora di 

Mosca. I giornalisti c numc-
rosi moscooil i crunn gm Ii 
ad attenderc dalle 14. 

Una voce femmi'iilc dal-
Valtoparlante annunciara di 
tnnlo in tunto la posizione 
del € TU-114 > nclla sun rot-
ld rcrso AJosco « Alle 14.03 
ha varcato il confine », € al
le 14.23 ha sorvolatn Riga >; 
«al le 14.52 si f rom sopro 
Vieliki Lnki >. 

Cominciarano in tan to ad 
arnvare le pcrsonnlita so-
vietichc. tra cui Voroscilnv, 
Mikoian. Kirircnko. Knslov 
e i membri del corpo diplo-
matico. Alle 15.10 I'acrco e 

LE REAZIONI NEL MONDO AL COMUNICATO U.R.S.S. U.S.A. 

Calorosi messaggi di consenso 
di Macmillan a Ike e Krusciov 
KONDRA: « II roimi-

nirato «ulle r o m e r -
sazioni rorri?pon»le 
completampnte alle 
\pflute 
liritannico » 

fir I governo 

i Da! nostro mviato speciate) 

I.OXOKA. 28 — /? pr
im, ministrii hr-U.nnit •> 
)hir<iid Mucm-U'.i . ha n--
r <i:-< qiic.-r<i -rrn :• ••-
grit'*i"3' ill < - "" ' '< ' r , 7f - ' ' ' • - ' " ' 

i).' prc< dcrtf E- > nh<ri . r 
<• <il jirnr.-i m - ' i lK!rii K r u -

Ad Excnh'tu • r. il ;> • -
mier fno'«-cc bo *cr<tl<> c'f 
€ le risitc cfjettuntc ncVc 
tre capital; europce. neUr 
scorse scttimane. hnnno 
portato un immediate cr">-
iributn all'intesa fra g't 
alleatx occidcntah Con I'' 
conversaztom con il fa 
Kruscior a Camp Darui 
mi avcte coronato di suc-
cesso tl rostra lavoro. Scb-
bene sussrstano alcunc d'j-
ficolta, il mondo intern <ri 
ypntira mcoroppioto dal-
I'accordo generale dt tuttc 
le grandi potenze per 
avanzarc sul cammino del-

ALBERTO JACOVIELLO 

(Cnnilnua In 9. p«f. 3. col.) 

I 'ARICr l : I'rforrtipn-

zionr nri finllisli prr-
rhr qttalcosa ili po-
silivo i' stato jalto a 
fat orr tlrlla tlislrn-
stone. 

(Oat nottro inviato speciate) 

PARIOI. 28 — 11 comu-
n^cato sui colloqm Kru-
-ciov-Ei-onhowcr e st.ito 
acctilto dalla >tampa filo-
^ovcrn.itiva francc-e. con 
uiisd!7i in cui la cauteU e 
l'incerle/^n n.-n nescono a 
t t lare la constata/ione che 
(,iulcosri di po.-itivo e stato 
f.itto a favore dclla disten
sione internazionale. 

Si comprende che alcum 
ciornah aspettavano anchc 
nn mimmo indi7io di diffi-
coltn. per cridare all"in?uc-
ce«5o I n v e c e. persino 
t L'Aurore » e costretta ad 
nmmeUerc. sia pure a den-
t: vtrc-tti. il successor « Tut
to snmmato — si domanda 
le-ditonalista abitualc del 
piornale — la via appare 
aperta ad un vero recola-
mento generale fra Est e 
Ovest? A Mosca sembra 
non es«er\'i dubbio in pro-

SAVF.RIO TCTIXO 
(Conllnu* In t. p*f. 5. eot.> 

B O N N : I)i«-;i|)|>unto 
per la pro-j)etti \a ili 
riprc?a «lelle Imitati
ve HI Herlino. I 'reoc-
cnpazioni *li Ade
nauer . 

BONN. 28 — \ci cireoli 
iitfiruili di Bonn — nono-
stante lc diclunrazioni di 
Adenauer 1/ quale si r 
cimp'.iciuto dcll'atteggia-
mento di E'*enhowcr du
rante i suoi colloqui con 
Krucinv > c i commenli 
dri gmmali che qiudicano 
< positim > \l richiamo al-
Vesigcnza del disarmn — 
e'e in realta molto dtsap-
punxo per il conlenulo del 
cnmunicoto che ha con-
cluso i colloqui di Camp 
Darid. In particolare la 
spina net cuore dei diri-
penli fcdcschi occidcnfali 
e la prospcttiva dt una 
ripresa delle trattativc per 
Berlino, it che significa 
che il complesso della 
questione tedesca pud far 
progrcssi e non rimanere 
vincolato all'attcggiamen-
to oltranzista di Bonn. 

Il partito liberate av-
vcrtc i «pcricoli > insiti 

(Continun In S. pag. • cot.) 

ROMA: Commrnti ili 
.slntnpn larfzantrnli; 
positivi r frrtlilezza 
tb'l portaloce drgli 
Estcri. 

II comunicato sulla con-
clusione dei colloqui fra 
Kru.-ciov e Eisenhower e 
stato f^^etto dei commenti 
di tulta la stampa na / io -
nale e dei mausiori uomim 
politic i italiani. Sostun/ial-
mentc. JI comunicato e ^t,l-
t.» commentato in modo po-
s i t i \o : la distensione. si af-
fernia. e cominciata. L"in-
tesa sul iliNirmo e la di -
chiarata volonta d» non n -
correre alia for/a per la 
risoluzione delle contro
v e r s y intcrnazionali vt-n-
i;ono salutati come fatti 
ampiamente positivi; una 
nuova fase nei rapporti fra 
Kli uomini e cli Stati. si af-
ferma da piu parti, ha avu
to mizio. Questo e i| tono 
generale dei commenti. 

Ncl coro. risuona stonata 
la voce del poverno. il qua
le nmane attaccato ai fan-
tasmi della politica dul le -
siana. Gia il presidente del 
Consifilio ha avuto modo di 
ribadire, domenica scorsa 
a Taranto, che il suo g o -

(Contlnua In 9. p«S •• *•"' > 

La conferenza stampa 
del presidente Eisenhower 

a 200 chilometri da Mosca; 
alle 15.16 e a 100 chilome
tri. Cto signified che proce-
dr a 1000 km. all'ora. In fine. 
I'altnparlantc annuncia che 
I'aereo si prepara ad atter-
rarc. 

Poi 6 atterrato, alle 15.28, 
perenrrendo il tragitto Wa
shington-Mosca, di 8310 chi
lometri. in 10 ore e 28 mi
ll nli, alia media di 800 chi
lometri all'ora. II cento con-
trario ci ha impcdilo di sen 
tire il rombo dct motari: lo 
abbiamo udito solo quando 
I'acrco e gta. vicino alia pi-
sta centrale e, con rapida 
mnnnrra, s; schicru di ftanco 
riciiio ollc pnsserpllr. 

Dopo qualche momenta di 
attem, Krusciov compare 
dall'ulto dclla scaletta e sa-
luta ran un largo gesto dclla 
niano che stringe il cappcl-
t<>. Scopp'ano gli apjrfattsi. 
Dopo di lui, sorridente, tc-
nendo fra lc braccin un maz-
zn di / ion. icende Nina Pe-
trornn, poi (iromikn. Giukov 
e nitre pcrsonalitn del segui-
u>. Krwicmv scendc. ricere 
•I salulo di Varo*,clov. Mi
koian e delle altre pcrsona-
lita, poi procedc verso il 
rorpo diplomaticn. circonda-
ta da una folia di fotografi. 
accompagnato passo passo 
dai carrello dclla televisio-
nc. Saftita i diplomatic! (ci 
e parso che si sia fermato a 
sramhinre alcunc battute con 
1'nmbasc'ratore itahano), poi 
pa<:~a salutando. allegro, la 
taccia un pn' pallida c tirata 
ma V'ncedcre spedilo. da-
ronft o\ pjil>b??ro. rh«» lo ap-
o'aude e qli nfjre fiori. ] 

/.' cortco di mncchine ha\ 
'lriircdutn molto lentamente 
per Junql'' tratti: ai bordi 
'IcUn *trndn una folia di 
>,pcrni ed operate, usciti dai 
cant'eri. in tuta o in qiacco-
nr imbottito, persone anzia-
ne e molfi piorani. una fol
ia riunitasi spantaneamente 
ncr salntarc Krusciov. ha 
fmnchegqiato il cortco c lo ha 
co-trettn a procedcre per 
molto tempo quasi a passo 
d'uomo. Quando siamo giun-
li a casa ed abbiamo nrreso 
rl tclci'sorc. il < meet ing» 
olio stadia di Luzniki era gia 
miziato e Krusciov era pid 
sul palco, ad ascoltare il sa-
luto dei rapprescntanti della 
popolazionc moscorita: un 
opcraio, una colcosiana, Vac-

GIUSF.PPE C.ARRITAXO 

(Continue In 9. p«f. 1. eo!.> 

(Dnl nostro inviato speciate) 

WASHINGTON. 28. — 
* Sulla questione di Berlino, 
dopo le conversazioni di 
Campo David, si 6 giunti a 
un netto progiesso>, ha det
to ogui Eisenhower: « I'im-
piisse non puo continunrc, e 
sono d'necordo con Krusciov 
che la situazione di Berlino 
e anormalc. Bisogna trovare 
una soluzionc accettabile per 
tutte le parti interessate ». 

Queste dichiarazioni sono 
state rese da Eisenhower ncl 
corso di una confe ien /a -
stampa convocata per ag-
giungere un commento nfti-
ciale al comunicato conclu
sive) delle conveisa/ ioni di 
Camp David. Tutta la confe-
ren/a-stampa del presidente 
dcgli Stati Uniti e stata ri-
voltn a sottoluicare gli d e 
menti positivi emersi duran
te il viaggio di Kiusciov e 
lc conversazioni di Camp 
David. In particolare. Eisen
hower si c itittattpiiuto sulla 
epiestione di Berlino, p icc i -
saudo ultei iormente che se 
di questa si e discusso mol
to. si 6 nnche giunti a un 
accordo di massima che, p ia -
ticamente, riapro tutta la 
questione in termini piofon-
damente miglioiati e meno 
alteruativi. 

< Abbiamo raggiunto Vac-
coido per l'apcrtura di nuovi 
negoziati — ba precisato in-
fatti Eisenhower. — c s iamo 
stati anchc d'accordo sul 
f:itto t h e essi non debbano 
no protrarsi nll'mfinito ne 
i s s e i e ristretti da termini 
ultimativi >. E* stato a que
sto punto che Eisenhower ha 
defitiito la s itua/ionc creatasi 
oggi a Berlino nn < impasse » 
aggiungendo che si tratta 
tuttavia di un < impasse che 
6 stato rotto ». 

Le dichiarazioni odierne di 
Eisenhower rhianscono dun-

opportunita e possibilita di 
ripiendere i negoziati inter-
uazioiiali per la solu/ ione del 
problema di Berlino. 

Sollecitato con molta in -
sisten/a dai giornalisti piu 
ostili aU'impostazione disten-

iva dei rapporti con l'UBSS. 
a prccisare so le posizioni 
ainericanc su Berlino riman-
goiio le slcsse, Eisenhower si 

rifiutato di rispondere. A 
chi insistcva per sapere se 
le garanzic americane agli 
alleati c a Berlino ovest re-
stano le stessc, egli ha te-
stualmente detto di * non 
poter garantire nulla in 
cpianto, alio stato attuale. 
non sappiamo quale tipo di 
soluzionc verra adottata >. A 
questo proposito. Eisenho
wer ha detto ancora che la 
solu/ ionc adottata terra con-
to dcgli intcressi della Ger
mania federale, della Ger
mania Est, dell 'URSS e di 
tutti i paesi interessati. 

Riferendosi quindi alle 
conversazioni avute a Camp 
David e alle loro conclusio-
ni, il presidente degli Stati 
Uniti ha aticrmato che < da 
paite mia sono cadute molte 
delle mic precedenti obie-
zioni verso la conferenza al 
vertice >. Eglj poi ha ag-
giiinto che. a suo parere, il 
ghiaccio della guerra fredda 
« sta liquefacendosi >. 

In quanto al disarmo. egli 
ha affermato che e chiara or-
mai la consapcvolezza sia nei 
popolo russo che nei popolo 
americano del peso negativo 
esercitato dalle immense 
spese militari. Sul tema spe 
cific© della tecnica del disar
mo, Eisenhower ha affermato 
che non vi e stato tempo 
sufficiente per entrare nei 
dettagli. che saranno studiati 
tlagli esperti, ma ha ricor-
tiato che il comunicato ha 
.itrerm.ito the < il problema 
del disarmo generale e il piii 
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que che < l'mtesa > in m e n t o 
alia questione di Berlino, di 
cui si parla nei comunicato 
conclusive della conferenza 
di Camp David, 6 stata rag-
giunta sulla base di un rin-
novato impegno da parte so
vietica a non porre in modo 
ultimativo il problema (ne 
del resto TURSS aveva mai 
dato carattere ult imativo a l 
ia questione) e di un rico-
noscimento. da parte ameri-
cana, della < anormalita > 
della situazione esistente ne l 
la ex capitale tedesca. E* su 
questa base che le due parti 
hanno potuto convenire sulla 

importance che si trova oggi 
davanti al mondo» . 

Sul viaggio di Krusciov. 
egli ha espresso l'opinione 
che esso certamente ha con-
tribuito a stabihre una mi -
gliore comprens:one fra i 
due paesi. In quanto a Kru
sciov personalmente. eeli ha 
detto che e un :emperamento 
« molto v a n o ». con momenti 
di grande passione e con c a -
ratteristiche di estrema «sim» 
patia ed es tro>: « Posso d e -
hnirlo in due parole una p e r . 
sonahta straordinaria» egU 
ha affermato. 

Tra gli argonunM *b 
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