
I lavoratori: 
creator! 
della miova 
civilta 
socialista 

Forse ci volevano queste 
•traonlinario imprese scienlifi-
che, ci voleva queslo grande 
capitolo nuovo nella gloria del-
i'uonio, aporlo dall'uomo socia
lista. per farci misiirare quanlo 
la data del 7 novemhre 1417 
sia la data d'inizio d'una cpnra 
storica, rotne es*a non solo nun 
imp.illidi.<ra al confronto con 
pli avveninienti scientific! e so-
riali atluali ma li illumini di 
lulls la sua lure um.ina. L'as-

, salio al rirlo In ini/i.mtno cli 
opcral di Pieirnhurpn e di Mn> 
sea. quarantine anni fa. Ma-
iaknwaki nel 1°I8 pnlcva srri-
I'ere: « Ira me/zo serolo, forse, 
aU'allarrn dei Inniani pianrii 
imimi-ranmi Ir c»ra«nle vo-
lanli della ('untune u proprin 
pen-lie qnrlla ('(limine. nveva 
i««am la *ua ni*«n h.inilii-ra di 
villnria. per la prima vnha nri 
fccrnli. 

Se prnsiamn al prrrlic quel 
7 novt-mlire l'M7 re»la la gran-
lie data iimiale, pcrrhe parla 
nl nostro cimre e alia nostra 
mcnle oggi come ieri, perche 
nessiina conqui.«la spaziale o 
grande fallo politico pun pre-
scinderne, tcnpriamo die in 
essa si e sinleli/zala la grande 
villnria stnricn dt-H'uomo mo-
demo, della sua liherln, della 
sua vnlnnln. Non era vero — 
(liconn alio generazinni pre<rn-
li e future gli arlefiri ilella Hi-
voluzimie d'Oiinlirr — die 
I'nrdifie nalunile <l<-llc cn*o fa*. 
•>e la diMumncliiin/a «itr|,-ile. 
(n*-r il diuninin del rirrn *\i\ 
pn\er», del prnprirl.irin Mil 
prolfiarin: nun e <laln pin ve
ro da allor.i (>li oprrai e i 
enniadiui rn<«i lianno rrealn 
nel mniidn tin online nunvn: 
I'liannn crealo n»iin«lante la 
n.Milila c gli sreltirismi, no-
no«tante la fame e I'arrer-
chiamcnto capilnliMirn, nnnn-
Manic la hnria del dntli rlie 
li cnn«ideravano iintnniuri. 
nnnntlante rlie il mnnilii fn««e 
•sempre andain nei «rri»li pas-
*ali n in un allrn mndn n 

llannn inizinln a ro«trnire, 
lino iiuirmr alTallro, una <m-
riela di upuali. rolle Inro muni, 
col lorn sanpur; lianno alzain 
eiminiere. ponli. falilirirlie. cil
ia. lianno espresso, dal lorn 
senn, ingegneri. medici, pene-
rali, scritlori, le leve giovanl 
di una nunva intelliphcntin e 
dl nn nnovo lavnro emancipsto. 

Oggi tulln il mondn civile 11 
ammira. Quarantadiie anni fa, 
Anlnnio Gramsei, menlre gli 
giungevann deformali e larunn-
•i gli erlii dell'Ottohre rns*n, 
usciva per primo in llnlin in 
on gridn pnMenle di ginia e 
di ammirnzinnc: senliva. il no
stro grande rnmpagnn. come 
In scntivann gli opera! in mez
zo a ciil viveva. die queH'nr-
dinc nuovo slava naicendo co
me prnva della capacila rivo-
luzionaria die ha la vnlnnln 
dell'iiomo cli trionfare, die ha 
la rlassc nperaia di alihatlerc 
i stini sfnittatnri. Da qiie.«la 
cnnvinzione, con questa mairi-
ce. snrgeva il movimcnlo cn-
munista in Italia. Un Itingo 
camminn lianno gia percnrsn 
i lavnralori ilnliani: la lorn 
lolla e rcsa pin forte e tenacc 
dall'esempio dei compagni so-
vietici, la loro vnlonta raff or-
zata dalla coscienza die I'avve-
nire e del socialismo anche nel 
nostro Paese. 

HKift: L,A SUPERIORITA OKI; SOCIALISMO SI Al I FltlfA AiitA OCCIII DEL MOftDO 

Diario di un anno di eventi straordinari 
vissuti in URSS da un giornalista italiano 

Dal XXI Congresso al laticio dei Lunik, al viaggio di Krusciov negli Stati Uniti - Centomila turisti occidentali nella capitate sovietica 
Saragat e La Pira - La competizione pacifica: non un confronto tra due grandi potenzefma tra due sistemi sociali - Un nuovo umanesimo 

MOSCA, 7 novembre — 
Oggi e il 7 novembre. I 
color! di Mosca sono gri-
gio e rosso flamma. Nel 
centro della citta, sulle 
piazze sterminate dondola-
no al vento gli striscioni 
scarlatti, le bandiere. I ri-
tiatti. Ondate di musica 
lontana, marce mihtan e 
cnnzoni, nenie del Don c 
canti siberiani, arrivano 
confusi dentro la mia stan
za, penetrando fra i vetri 
serrbti contro il freddo 
dall'alto dei flncstrini. K' 
festa Stamattina, centmaia 
di migliaia di persone han-
no fatto scia ai soldati 
€ rossi » davanti al Crem-
lino. Fiori autiinnnli sgar-
gianti hanno spezzato il ve -
lo nebbioso dell'aria. Ora 
sono le cinque di pomerig-
gio, e notte, milioni di v e 
tri di finestre risplendono 
da per tutto. 

Un anno fa Mosca era 
come oggi. Le stesse tinte 
incerte. gli stessi sprazzi di 
rosso nel ciclo. Ma era una 
altra citta. pin pircola. piii 
« rttssa ». mono mondiale. 
I/anno d i e 6 trascorso fra 
un 7 novembre e l'altro, 
dal '58 al '59, non lo di-
menticheremo facilmente. 
noi che qui abbinmo vissu-
to: tra la fine del '58 e la 
fine del '59. tutto ci6 che 
vi b stato nel mondo di 
importante. sensazionale e 
decisivo, tutto ci6 che pu6 
spingere n parlaro di «svol-
te > e « ntiova era > e ac-
caduto o b incominciato 
qui. a Mosca. 

Sfida all'America 
Btsogna fare uno sforzo, 

talvolta, per rendersene 
con to. Mosca non e New 
York, dove anche se non 
succede nulla sembra s e m -
pre che succeda tutto e in 
grande stile. Mosca e esat-
tamente il contrario: qui i 
lanci dei razzi e degli 
sputnik vengono annun-
ciati con comunicati, che 
hanno il titolo poco e l e t -
trizzante di « Comunicato 
Tass >. Ma se poco e le t -
trizzante e la forma, 1 con-
tenuti sono sbalorditivi. 

E passiamo a conside-
rare i fatti, di cul si 6 in -
tessuta l'emozione presso-
ch6 giornaliera nostra di 
osservatori e « tifosi > de l 
la politica e dei fatti del 
mondo. 

Arrivati alia fine di ago-
sto, gia ai primi di se t tem-
bre del 1958 un comunicato 
di poche righe sui gior-
nnli ci mette la febbre ad-
dosso con la convocazio-
ne del XXI Congresso del 
PCUS. Comincia la fase 
precongressuale, vivianio 
in mezzo a cifre smisurate, 
Krusciov lancia e rilancia 
la sfida all'America L'av-
venimento 6 mondiale. 

Mondiale, con altri l i -
neamenti . risulta anche il 
€ caso Pasternak », %che 
scoppia in ottobre. Pochi 

si rcndi'no, 11 per 11, conto 
che anche la conclusione 
del < caso» , che la pub-
blicazione sulla Pravda 
della lettera di Pasternak 
e il rifluto del Partito di 
prendere contro lo scrit-
tore le misure estreme 
proposte da alcuni 6 un 
fatto nuovo, che conferma 
che niolte cose sono cam-
binte in UKSS. 

// piano fiettcnnale 
Ma gli avvemmentt tn-

calzano. II 10 novembre ci 
rechinmo al Palazzo dello 
Sport per ascoltare un co-
tnizio di Krusciov e Go-
mulka: e scoppia la < s u -
perbomba >. Krusciov po
ne la questione di Berlino, 
tutto il mondo 6 a rumo-
re. Lippman, reduce da 
Mosca, il giorno dopo rac-
conta a Parigi di avere 
parlato tre ore con Kru
sciov e di essere convinto 
d i e FURSS non vuole la 
guerra. 

Gli avvemment i si acca-
vallano I" in piedi la que
stione di Rerlino, il mondo 
della NATO, sbandato. si 
barnca ottusamente dietro 
gli slogan di Dulles, per 
la * difesa ad oltranza ». 

Ma la prova migliore 
che FURSS 6 avviata ver
so una politica di pace 
giunge 11 14 novembre. E' 
di quel giorno l'inizio del 
Comitato centrale d e 1 
PCUS, che approva le tesi 
per il XXI Congresso. I 
programmi dell 'URSS per 
il piano settennale sono 
emozionanti: nel 1965 la 
produzmne sovietica sara 
aumentata d e l l ' 8 0 % e 
quella del campo sociali
sta diventera la metA della 
intera produzione mondia
le. Ne cscc rafforzata la 
tesi di Krusciov sulla «non 
inevitability della guerra>. 
« Verso 11 1970 — dicono 
poi le tesi — F U R S S si 
trovera al primo posto nel 
mondo per la produzione 
in volume assohito e pro-
capife >. Chi assume im-
pegni simili davanti al 
proprlo paese e al mondo 
non pensa alia guerra ma 
al disarmo e alia pace. 
Qtiesta 6 la sensazione o g -
gettiva, che da Mosca pe-
netra e circola nel mondo. 

Tutti gli occhi restano 
puntati su Mosca: e Kru
sciov il 27 novembre in-
terviene alia sua prima 
conferenza s t a r n p a al 
Cremlino e propone di tra-
sformare Berlino in « citta 
l ibera». I corrispondenti 

Dieembre passa tra un 
avvenimento e Faltro, che 
regalano ai giornali di tut
to il mondo parecchi t i to-
li di apertura. II senatore 
Humphrey ha otto ore di 
colloquio con Krusciov, il 
Comitato centrale d e l 
PCUS lancia il piano per 
Fagricoltura. il Soviet S u 
premo approva i nuovi c o -
dici, che aboliscono una 

serie di leggi ormai supe-
rate del periodo post-r ivo-
luzionario e sottolinea i 
principi della legalita so
cialista. « La forza dello 
Stato socialista — com
ments il Kommunist — 
sta non solo e non tanto 
negl; organ! di coercizione, 
ma sopratutto nella solidi-
ta della base sociale > Poi, 
citando Lenin, prosegue -

c Lo Stato e forte per la 
cn<!cion/a delle mn^e , 
quando le ma^se sanno 
tutto, possono giudicatp di 
tutto e affrnntano tutto 
cnnsapevolmente > E' la 
politica del XX Congresso, 
che va avanti impetuosa, 
il Soviet Supremo la tra
duce In leggi che appro-
fondiscono ulteriormente 
la democrazia sovietica. 

II 20 dieembre un'altra 
novitn. Mikoian e Famba-
sciatore italiano Pietro-
marchi si incontrano, 
prendono in esame il nuo
vo accordo commerciale 
italo-^ovietico che prevede 
un aumento del 50 % negli 
scambi Mikoian conferma 
a Pietromarchi un'altra 
notizia < mondiale*: an-
dr«i in America < come tu-
n s t a * . II 4 gennaio Mi

koian parte da Mosca e 
arriva a New York, ma il 
mondo era ancora una vol-
ta a rumore per le notizie 
provenienti da Mosca. II 
2 gennaio, da una locali
ty delFURSS. era scattato 
in alto il primo razzo co-
smico. A mezzanotte, la ra
dio ne dette notizia e tut
to il mondo segul giorno 
per giorno la corsa del 
fantastico razzo < in dire-
zione della Luna >. Poi il 
primo « Lunik » diventa un 
pianeta eterno, che girera 
intorno al Sole. Dentro c'6 
una bandiera rossa. con su 
scritto € URSS 1959*. 

Verso il comunismo 
Gennaio passa da un fat

to all'altro: dopo la con
ferenza stampa di Mikoian 
di ritorno dall'America, il 
27 si apre II XXI Congres
so. Si vivono giorni densi, 
tutti i temi del XX Con
gresso vengono ripresi, ri-
lanciati e precisati Su-
slov in forma che Ja sfera 
della coercizione in URSS 
si 6 ristretta, Krusciov an-
nuncia che in URSS non 
vi sono pii'i prigionierl po-
litici. Kiricenko invita 11 

Partito e I soviet a man-
dare avanti i giovani. 

Su tutto dominano le 
prospettive del piano set
tennale e della sfida alia 
America. « E' una stazio-
ne di passaggio per arri-
vare al comunismo — 
spiega Krusciov — Sareb-
be errato pensa re che il 
comunismo sorgera all'im-
provviso. Non vi sara un 
momento in cui noi chiu-
deremo una porta e dire-
mo " Fepoca del socialismo 
6 t ermina l s" , per noi 
aprirne un'altra e dire 
"s iamo giunti al comuni
smo ". II passaggio avv ie -
ne incessantemente. L'edi-
ficazione del comunismo 
verra portata a termine 

1 quando avremo creato una 
abbondanza tale che per-
metta di soddisfare i biso-
gni di tutti >. 

II XXI Congresso e que-
sto: e il congresso che sta-
billsce 1 modi con cui la 
URSS pud conquistare la 
abbondanza necessaria per 
trasformare ulleriormente 
in termini comunisti i rap
port! sociali. Le parole di 
Krusciov, chiare e sempli-
ci, corrono in tutto il mon
do. Per la prima volta 

11 « comunismo > cessa di 
diventare una speranza e 
diventa una prospettiva. 
A rifletterci bene, ci fa piu 
impressione di qualsiasi 
< sputnik >. 

Cid fa impressione an
che a Macmillan, che ar
riva a Mosca con in testa 
un bel berretto russo di 
pelo bianco il 21 febbraio. 
E' il primo viaggio del di-
sgelo internazionale. In 
Occidente e'e chi segue 
inorridito i passi del vec-
chio Macmillan, ci manca 
poco che non lo insultino. 
Macmillan si trattiene in 
URSS da! 21 febbraio al 3 
marzo. E lo seguiamo a 
Leningrado, a Kiev, lo tal-
loniamo per le vie di Mo
sca, dentro le fabbriche e 
nei kolkos. II rappresen-
tante dell'impero britan-
nico, il leader dei conser-
vatori inglesi, si dimostra 
un vecchio coraggioso e la 
sua missione termina be
ne. Per la prima volta do
po dieci anni, la politica 
inglese acquista un senso 
nuovo: che apre nell'Occi-
dente, nata a Mosca, una 
« alternativa > alia politi
ca di Dulles. 

Altri titoli da prima pa-

#># l#Or#MZ# 1 SOCIALiSTA 

Tra le • elfrc » del piano settennale. che asslcurera, all'URSS dal 1959 al 1965 nn glgantesco balzo tn avanti, git osser
vatori occidentali non usano cltarc an dato essenziale: quello della parteclpazlnne popnlare all'elnbnrazione del piano 
slesso. Eppure. I snvleticl scrupolosamenle I'hanno calcolata: circa settanta milioni dl cittadinl parteciparono, prima del 
XXI Cnngrcsno. alle assemblee che In tutto Plmmenso paese furono convocale per dlscutere 11 progetto; piu d| quattro 
milium c mezzo furono gli interventl nella discussione. mentre 650 mila proposte glnnsero In forma di lettere e di artlcoll 
al glornnli. al partito, ai soviet, at slndacatl. alia radiotelcvlsione. Ecco una forma dl democrazia che e Inconcepibile 
In un paese capltalistico, dove le decision! « serle • e ben concrete sugli indlrlzzl economlcl che si ripercuotono cu tutta 
la soclclii vengono prese da nn pugn0 dl • padroni del vapore > con I'escluslvo fine di ottenere 11 masslmo profitto (e 
In Italia non si consente neanche al Parlamento dl dlscutere I plajil delle azlende statali). Ma nell'Unlone Sovietica non 
ci sono « padroni del vapore •: I'nperalo. rimplcgato, il tecnlco possono dlscutere i programini della loro fabbrlca e 1 con-
tadlnl quelll dei lorn cnlcos. polche essi ne sono I padroni. Anche In cl& si afferma la superiority sostanzlale della 
democrazia socialista; anche in d o e la splegazlone della unlta e saldezza morale della societa nuov» 

1956 - 1959: 
Dicevano icri 

una sconfitta storica delVanticomunismo 

Presentiamo una piccolo 
antoloflta dcNc a//crmn;iont 
fatte nel 1956 da numcrnxi 
esponentl polilici italiam. 
Sono pastflti toltanto tre an
ni, ma esse sembrano gia 
vecchle di decenni. o meplio 
sembrano oggi del tutto fuo~ 
ri de{ tempo c di ogni con-
tatto con la realta. 

Ncl 1956 grandi e gravl 
avvenimenti si susscauirono, 
$i intrecciarono spesso tu-
multuosamcntc. alcuni di 
essi impegnando duramente 
t pac."!i iOcinlMli c tulio it 
tnorimenfo comimista intcr-
fjarionfllc. Ma c proprto vei 
momenti d« pifr acuta fensio-
ne e di drammatict sriluppi. 
che si misura la reale con.«;i-
stenza e raliditd dcl!c po.si-
zioni idcali e politichc. la 
capacitd di vedere il fondo 
delle questioni c le tenderi
ze fondamentali del mori-
mento. 

Ebbnic. tuttc le forze po
litichc italianc. ad cccc'io-
ne del nostro partito, dimo-
strarono allora tc le dichia-
njcioni che riportiamo ne so
no la proro) di non aver 
rnpito nulla di ci6 che nr-
rrnira Dlssero con convin-
sionc che il comuniimo ave-
va fatto faltimento. che tut
to il - si.tfema • era entrato 
in una cri*i senza scampo, 
che con I paesi socialisti non 
erano po^ibifi piii alcun dia-
loao da parte dclforridcnrc 
e alcuna distciisionc 

Sono passati appena tre 
anni 1 fatti <i *ono srilup-
patt in un sen<o dinmcfral-
nicnfc oppo^fo n quelle prc-
risioni e a quci giudi:i I.ft 
ensi, la consaperotcz:a del 
loro fallimento st sono im-
potsessate dei faUi profeti 
del 1956. tra i quali si an-
nnrcrano tanti esponenti dcl-
I'attuale maggioranza della 
DC c del governo. 

ANTONIO 
SEGNI 

- L a n o r t r s 
cor.danna del co-
mun smo. tpic!-
la del popolo 
ita'.i&no e p cr:a 
e non concede 
anomianti d • 
nessun gencre-

13 nov. 1956 

•II regime co-
mumsla sppare 
coDtrano. pr.ma 
ancora che a 
una ideologia. 
aqli stess: istin. 
ti natural: deJ-
luomo -. 

30 die. 1?56 
(.ntcrvista a 
» Epocs-> 

DOMI.MCO 
MACJRl' 

-Con 'J cro.' 
lo del mito rus. 
so la cr.5. hs .n-
ticczio il m^r-
x;<mo m man.e-
ra defmitrva-. 

9 maggio 1956 

EMIMO 
COLOMBO 

•Le s:esse rca-
I zzaz:on. oco-
nonnche che ;I 
r.-.pporto d: Kni-
?ciov ha cr.ii-

_ mcrato rrppro-
senJano tnolto 

8 sprile 1956 

FERNANDO 
TAMBRONI 

• II terr.bile 
«% ncl sisfema. 
non gia nelTap-
p!:cazlone del 
Eistcma. po che 
qucsto non puo 
nuitare . . . II 
marxismo e su-
por?:o. .1 co-
mun MOO ha fsl. 
I to e la de.Ma-
l.n zz<.z:orc p.u 
che un mezzo 
per prevenire c 
stato un mc-di-
carr.ento K unto 
;n ritardo-. 

f nov. 1950 

GIUSEPPE 
SARAGAT 

-...II comuni
smo h un ana-
cronismo sto-
rico -. 

19 fiiugno 195fi 
(intervista a 
• II Messag-
Rero -) 

I.IIIGI 
GEDDA 

• Un popolo. 
c o m e quello 
russo. che si 
trova arrctrato 
di alniono 50 
anni sulla s'ra-
da del prns:ro=-
so sc.ont.f.co 
tecnico c so
ciale -. 

18 nov. 193fi 

PAOLO 
EMILIO 
TAVIAXI 

- La crisi del 
comunismo 6 
ormai in atto 
sui piano inter-
no c interns-
z.nnalc: proco-
derk con lentez-
7a come tu*>: 
i fennmeni real; 
c profond: del
ta stnria; ma ru 
• til'cra inesora-
b le e :r.cv ti-
b:!e-

19 nov IP.ifi 

MARIANO 
Rl'MOR 

• La coflddet-
ta coesstenza 
competit.va r:-
nane un fatto 
di propaganda 
verba le . . La 
grossolanila c 
!a frctta con 
c;ii tutto quc
sto avv.ene sco-
prc anche :rop-
r-o presto la co-
lossale f nz.one 
che sta d.etro :1 
cos.ridetto nuo
vo corso*. 

29 aprlle 19S« 

Dicono oggi 
Ed ecco alcunc testinw-

riinn-e occidentali del 1959. 
Ncl contcntito e nel tono so
no eompletamcntc diverse 
da quelle del 1956. Il capo-
volgimento delle poxictoni oc
cidental! non si deve a un 
mir<icoIo od a un passeggero 
mutamento di umore. 

La vcrita c che avevano 
ragionr i comunisti quando. 
gid tre anni fa. sostenerano 
che I'URSS. gli altri pa<**i 
50cidltsti e tutto il movimen-
to comunKta internnziorut'e 
erano impeanaii »n una an:ri
de srolta. hi *ro'ta del XX 
Congresso. che — mmvrrido 
dr. prcndi rcnqriKtc e cor-
r>"nnendo crrori e nVcrf: — 
e.pri>'a la '.'in a nunr: sri
luppi. a una nuo-.'n qraide 

aranzata del socialismo e 
delle forze dcmocratiche c di 
liberazionc nazionale nel 
mondo intiero. alia dtsten-
sione. alia pacifica competi
zione tra socialismo e capi-
talismo. 

Sulla via del XX Congres
so Si e andati avanti. So-
stanziali successi sono stati 
conseauiti in ogni campo. 11 
prestigio del paese di Lenin 
e della Rivoluzione d'Otto-
bre e piu alto che mat Dal 
a orrio dell'asse.ltn al Palazzo 
il'lnverrio di San Pietrobnr-
ao. il 7 norenibre 1917. ad 
otiai. dopo soli 42 anni. \l so-
cini'snio niferma ormai !a 
«':o supeTiori'it e si appresta 
r. dirrnlarc il *!*fcn7i7 mon-
dizle piu forrc. dominantc. 

GIORGIO LA PIRA 

RUSSIA le chlese go
to numerose ma pic-

cole, e direi modeste 
In confronto dei nostri gran-
dissimi templi. Non ho potu-
to visitarle di domenlca. ma 
solo nei Giorni ferial) e le ho 
trovate egualmente piene di 

ogni genere di persone... Lo 
Stato sovietico fa molto per 
raggiungere una pace stabile. 
II primo ministro Krusciov i 
un uomo intelligentissimo e 
dado spirito aperto. Sorto dal 
popolo, e ad esso legato con 
tutte le radici. Non credo di 
sbagliare se dico che tra die
ci anni I'Unione Sovietica sa
ra una potenza ancora piu 
grande e ancor piO grande 

sara la sua autorlta In tutto 
i| mondo ». 
Giorgio La Pira, agosto 1959 

HUGH GA1TSKELL 

/ / • / 5 Incorasfl'ante vtdere 
* * J C i che nell'URSa II II-

vello di vita aumen-
ta: di c<6 beneficlera non solo 
la popolazlone sovietica, ma 
indirettamente tutto II mon
do, In un modo o netl'altro 
dovremo rlusclre a conoscer-
ci meglio. Demoliamo le bar-
riere che ci separano, rendia-
mo libere le comunlcazionl in 
una dlrezlone e nell'altra, 
poiche una maggiore corn-
prensione rendera possibile 
una maggiore amicizia, sulla 
quale potremo edificare la 
pace >. 
Hugh Gaitskell. 8 ottobre 1939 

HAROLD MACMILLAN 

„ T E CONQUISTE della 
JLi URSS suscitano in me 

una grande impressio
ne e sollevano la mia amml-
razione. L'avvenire apre da
vanti al popolo sovietico lar-
ghi orizzonti. Nelle distese 
delle steppe sorge la luce 
dell'industria e cid che vol 
vedete dinanzi a voi non e 
un miraggio ma una precisa 

realta. I rftml e le quallta del 
vostro progresso sono vera-
mente stupefacenti e, per 
quanto lo ne so, non trova-
no paragone nella storla ». 
Harold Macmillan . feb. 1959 

AVERELL HARRIMAN 

^ ^ T A FINE dell'atmosfera 
I A dl guerra non e il solo 

mutamento avvenuto a 
Mosca da quando la lasciai 
alia fine del conflitto. Nuove 
case di abitazicne, vestiti pia-
cevoti, vetrine colme di se-
neri alimentarl e di artlcoll 
domestic! rendono Mosca ir-
riconoscibile... Oovunque si 
volga lo sguardo, alte gru la-
vorano letteralmente giorno 
e notte sollevando strutture 
e pannelli prefabbricati per 
montare nuovi edifici che sor-
gono al ritmo di 70 mila ap-
partamenti all'anno. E forse 
un mutamento piu significati
ve ancora e I'atteggiamento 
piQ disteso dei russi verso gli 
stranieri. Ovunque lo e mia 
moglie siamo andati, nelle 
fattorie, nelle fabbriche, nel
le scuole, la gente sembrava 
veramente desiderosa di par-
lare con noi. Ai component! 
del mio gruppo e stata data 
ogni possibility di vedere tut
to cid che volevamo ». 
Avcrell Harriman, giugno '59 

Gaitskell Harrtmu 

gina e flumi di comment! 
nel mese di rnarzo. Kru
sciov va a Berlino e si in-
contra con Ollehnauer, 
Suslov va a Londra e si 
incontra con Gaitskell e 
Bevan. Alia fine di marzo, 
in un altro congresso a 
Mosca, quello dei sindaca-
ti, Griscin annuncia che 
con il piano settennale in 
URSS sara introdotta la 
settimana lavorativa piii 
breve del mondo. 

Crediti inglesi 
E cosi si va avanti: il 15 

aprile i primi nsultati del 
piano settennale dicono 
che i programmi sono sta
ti superati del 105 % nella 
agricoltura e del 110 % 
nell'industria. Si incomin-
ciano a diffondere sempre 
piii insistenti le voci di una 
visita di Nixon a Mosca e 
il 17 si ha la conferma. 
A Mosca, intanto, operai 
americani, sovietici e Ita
lian! stanno montando al 
parco Sokolniki i padiglio-
ni dell'Esposizione ameri-
cana. Sara l'esposizione 
piu fotografata, visitata e 
descritta del mondo. 

A maggio continua la 
conferenza di Ginevra dei 
ministri degli esteri e, nel 
frattempo, dopo un discor-
so ripreso dai giornali di 
tutto il mondo, alia tribu-
na del Congresso degli 
scrittori, Krusciov riparte. 
Lo seguiamo in Albania, 
dove resta dieci giorni. Lo 
vediamo fare una gita in 
motoscafo nel le acque del -
l'Adriatico, pranzare con i 
contadini albanesi. parlare 
a Scrutari, lanciare a Ti
rana la proposta di una 
zona disatomizzata nel Me-
diterraneo. 

Prima di partire per la 
Albania, i l 24 maggio, 
facciamo in tempo a regi-
strare un altro fatto m o n 
diale: l'accordo commer
ciale anglo-sovietico, con 
cui l'lnghilterra apre cre 
diti all'URSS. « L ' i m p e r o 
inglese flnanzia il piano 
settennale? > scrivono a l -
larmati i corrispondenti t e -
deschi di Bonn. E a mag
gio un altro « turista > im
portante arriva a Mosca: 
Harriman. E cosi le voci 
di un prossimo viaggio di 
Krusciov in America pro-
seguono insistenti, agli 
«al larmi> si susseguono 
le smentite. 

A giugno, con la bella 
stagione, un altro detta-
glio di cronaca « fa not i 
z ia* : i modelli di Cristian 
Dior sfilano a Mosca. La 
cronaca registra, pero, an
che battute epiche: in 19 
ore nel mese di giugno e 
sbarrato il flume Angara 
in Siberia, con il lancio di 
15.000 metri cubi di pietra. 
II piano settennale a g iu 
gno ha gia sei mesi. Si 
precisano le cifre locali e 
si sa che a Mosca fra se t -
te anni vi saranno 700.000 
nuovi appartamenti e 200 
nuove scuole, 1.660 risto-
ranti, 47 nuovi ospedali, la 
produzione cittadina a u -
mentera del 47 %. 

Nixon a Mosca 
E poi scoppia luglio. Co

mincia con due lanci ecce-
zionali: due cani e un c o -
niglio che salgono nel co -
smo con un razzo e ritor-
nano sani e salvi. E il 14 
luglio Krusciov riparte 
ancora: va in Polonia e 
torna in tempo per 1'arri-
vo di Nixon, che giunge a 
Mosca il 23 a bordo di un 
Boeing 707, bellissimo ma 
che ha dovuto fare il v iag
gio in due tappe e non in 
una come il T.U, 104 usa-
to un mese prima da Ko-
slov per recarsi in A m e 
rica. Comincia cosi la par
te eccitante del viaggio di 
Nixon, al cui seguito sono 
arrivati una ottanttna di 
grossi calibri della stampa 
americana con First, Re-
ston, la Higgins in testa. 
Nixon e Krusciov tengono 
un comizio comune alia 
apertura dell* Esposizione 
americana. Si punzecchia-
no davanti alia t e l ev i s ions 
discutono animatamente. 
Nixon in set te giorni com-
pie 10 000 chilometri a bor
do-del T.U. 104. lo seguia
mo ebbri di stanchezza a 
Leningrado. sui romp:-
ghiaccio « Lenin », in Si 
beria. a Novosibirsk, sugl: 
Urali. a Sverdlovsk. 

Da Novosibirsk, a se: 
fusi orari da Milano, tele-
fono le indiscrezioni < di-
plomatiche*, gli ahi e 
bassi deWentourage di Ni
xon. Ci sara I'mvito a 
Krusciov, non ci sara? 
Ventiquattro ore dopo la 
partenza del dmamico v i 
ce presidente americano, 
ci convoca il Ministero de 
gli esteri. e un portavoce 
m trenta parole ci annun
cia la notizia p;u sensazio
nale che i corrispondenti 
abb'.ano mai inviato dalla 
fine della guerra: Kru
sciov andra in America, 
Eisenhower verra in URSS. 
< E' tutto > conclude U por
tavoce. 

Tutto agosto passa nella 
bizzarra estate autunnale 
di Mosca, in una atmosfe-
ra eccezionale. La gente 
atfolla le entrate dell'Espo
sizione americana, Mosca e 
piena di stranieri, oltre 
centomila sono i turisti ar
rivati tra luglio e agosto. 
Si apre il festival del ci
nema e Marina Vlady fa 
il suo ingresso al teatro 
del Cremlino. dove il gior
no prima si era proiettato 
« Babette» con Brigitte 
Bardot. Sulla Piazza Rossa 
si incontrano automobili 
italianc, francesi, inglesi. 
piene di turisti in magliet-
ta e occhiali neri. Arrivano 
un po* tutti: dall'Italia ar
riva persino Saragat, poi ai 
primi di settembre arriva
no dall'Inghilterra Bevan e 
Gaitskell, che a Mosca ap-
prendono per telefono la 
convocazione delle elezioni 
inglesi. Arriva anche La 
Pira. che va a messa a San
ta Lucia dei Francesi e 
pregn davanti alle tombe 
ortodosse di Kiev e Za
gorsk. Arrivano industria-
li del cinema, della gom-
ma, delle Industrie tessili 
e meccaniche, dall' Italia, 
dall* America. dall'Inghil
terra. dalla Francia e dalla 
Svezia. A Mosca si aprono 
nuovi bar e le birrerie 
sulla Moscova: in tutta la 
citta 6 un passeggio gene-
rale fino a notte inoltrata. 

E poi eccoci al set tem
bre, il settembre piii s en 
sazionale dei nostri anni, 
con Krusciov che, senza 
scalo, il 15 compie il volo 
Mosea-Washington accolto 
ai piedi della scaletta da 
Ike. da cinque bande mii-
sicali e ventun colpi di 
cannone. Anche noi siamo 
li a vedere I'URSS a New 
York, la bandiera rossa al 
« Waldorf Astoria >, alia 
« Blair House > e ancora 
piii in su. sulla Luna. Co
m e per il viaggio di Mi 
koian, infatti, due giorni 
prima dell'arrivo di Kru
sciov a Washington un al 
tro « lunik » & scattato e 
questa volta ha fatto cen
tro. Tutta 'l'America guar-
da in alto, verso la Luna: 
e poi guarda verso Kru
sciov. 

Ed eccoci arrivati: I'aria 
e ancora piena del viaggio 
di Krusciov in America, 
dell'altro viaggio del terzo 
< lunik > Terra-Luna e ri
torno, con fotografia, in 
< prima assoluta mondia
le > da Mosca, dell' altra 
faccia della Luna dove ora 
alcune macchie hanno dei 
nomi familiari. «Mare di 
Mosca>, € Monti sovietici >. 

Ma non si fa a tempo a 
r i f le t teree a respirare. Ar
rivano le notizie del v iag
gio di Krusciov a Parigi e 
di Gronchi a Mosca. 

Ecco qui. Riguardo que-
s te note frettolose. questi 
foglietti di calendario del 
lavoro di un anno e penso 
con malinconia a quell ' im-
portante personaggio i ta
liano che, venuto qui tre 
mesi fa, ebbe il coraggio 
di scrivere che < Mosca e 
una citta di provincia*. L« 
citta che 42 anni fa era an
cora regno di mercanti 
barbuti. < popi > maneggio-
ni, disoccupati affamati. 
principi folli e politicanti 
da strapazzo. e diventata 
la prima citta del mondo, 
dove tutto cio che accade 
ha ripercussioni mondiali-

Chi ha fatto tutto que-
sto? 

« Sorgete operai e con
tadini — sorgete uomini 
d'ingegno — giusta e la v o -
stra strada — che porta al 
comunismo >, cosi le plebi 
afTamate qui cantavano 42 
anni fa. marciando per le 
vie della Rus%a dietro una 
bandiera rossa. 

Ed eccoli qua. loro stessi 
o i loro figli. Hanno co-
struito un mondo nuovo, 
che si contrappone al vec 
chio. Se lo slogan che piii 
frequentemente oggi si 
sente ripetere in URSS e 
« raggiungere e superare 
gli Stati Unit i» , non vi e 
un cittadino sovietico il 
quale non sia profonda-
mente convinto che non si 
tratta di un confronto tra 
il loro e un altro paese, 
tra una grande potenza e 
un'altra, o solo di una ga-
ra tra due apparati pro-
duitivi e scientifici. II con
fronto e ormai tra due s i 
stemi sociali e comvolge 
tuUr. e questo confronto 
ciorno per giorno e vinto 
cial socialismo. Autori di -
retti della storia del mon
do moderno, semplici e 
ch ian . i comunisti soviet i 
ci stanno dando al mondo 
non solo un nuovo e gran
de paese. non solo un nuo
vo sistema sociale; gli 
stanno dando cid che al 
mondo moderno manca di 
piu e che il mondo di piu 
desidera e c h e solo la ci
vilta che qui nasce in 
questi anni stupendi puo 
dare: un nuovo umanesi
mo che trasforma la so
cieta. portando al centro 
1'uomo padrone di se e del -
l'universo. 

MAL'RIZIO FERRAEA 


