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Da Marx 
a Erhard 

II Congresso della social
democrazia tedesca, riunito 
nei giorni scorsi a Bad Go
desberg per « rivedere » il 
programma del partito stabi-
lito per rullima volta P.4 anni 
fa ad Heidelberg, si e con-
cluso t r a la soddisfazione 
ostenlala dclle forze conser-
valrici, in Germania e in Eu-
ropa. Non si puo dar loro 
torlo, almeno a stare ai ri-
sultati inmiediati. 

II Congresso di Bad Go
desberg si e davvero spinlo 
molto in la, nella sua opera 
di « rcvisione »! II marxi-
smo, h a deilo Ollenhauer, 
non rappresenla pin in nes-
sun modo I'orienlamcnto 
ideale del par t i to; le nazio-
nalizzazioni sono relegate Ira 
i ferri veechi di una politiea 
fuori moda: la stessa rri t ica 
al capitalismo e abbandona-
ta. Sj dice chiaramente, in
vece, che 1'iniziativa privata 
e la « liberla del mercalo » 
sono accettate dai soeialde-
mocratici tedesehi come ele
ment! permanent! del loro 
programma economico e so-
eiale. Di socialismo, in so-
stanza, non si parla piu. Un 
quotidiano tedesco ha sinte-
tizzalo la situazione in una 
vignetla: Ollenhauer, in ve-
ste di scultore, rilocca un 
gran busto di Marx; il risul-
tato dell'opcrazione e che la 
barba di Marx e sparita, e 
al stio posto si vede il fac-
cione glabro e sorridente 
del ministro dell'economia 
Erhard , l'uomo dei grand! 
monopoli di Bonn. 

II pensiero corre immedia-
tamente alle posizioni assun-
te dal Partito laburista bri-
tannico negli ultimi anni, e 
alio scontitla elettorale che 
ha coronato la rinuncia di 
questo partito a difendere la 
autonomia d e 1 inovimenlo 
operaio inglcse. Ma anche 
questo raffronlo aggrava le 
rcsponsabilita della socialde-
mocrazia tcdesea, un partito 
che ha tradizioni ben diver
se da quelle del labiirismn, 
da Engels a Rebel a Licbek-
necht, c che si trova a fare 
i conti con una borghesia 
che si e ben guardata, tinora, 
dall 'accedere a concession^ 
In politiea interna come in 
politiea cstera. Adenauer e 
pur semprc molto diverso da 
Macmillan! 

Un evento grave, dunque. 
Un fatto chiaramente nega-
livo, per la classe operaia 
tedesca come, di riflcsso. per 
tutto il inovimenlo operaio 
deirOceidenfe europeo. 

Ma questa conslatazione 
non basta. Se vogliamo spie-
garci davvero il senso della 
involuzionc della socialde-
mocrazia tedesca, e cercare 
d'intendcrc la lezione uscita 
dal suo Congresso, bisogna 
andare piu a fondo. II pro-
blema ci riguarda da vicino. 
Nessuno ha dimenticato, in 
effctti, il ruolo che questo 
partito era chiamalo a gio-
care in quella operazione po
litiea che e andata sotto il 
nome di « sinistra europea ». 
II tedesco Ollenhauer, insie-
mc a Bevan e al compagno 
Nenni, apparvc per un mo-
niento come Pinterprcle idea
le di questo nuovo corso po
litico che avrebhe segnato 
una svolla in Europa. Le 
snrli della socialdemocrazia, 
si direva, non devono essere 
nccessariamenle quelle dei 
Mollel e dei Saragal. bruciati 
ormai suH'allnrc detla guerra 
fredda: la distensione offre 
una nuova occasione alle 
forze del sorialismo euro
peo, e la socialdemocrazia 
tedesca. il iaburismo inglcse, 
il Parti to socialista ilaliano 
hanno senza dubbio. per vn-
rie ragioni, la possibijita di 
svihippare una politiea de-
gna di grandi partili di de-
mocrazia avanzala. 

Alia base di questc posi
zioni vi era pcro un equi-
voco che si paleso hen pre
sto e fu assai grave. Si cre-
delte, da parte della social
democrazia tedesca, del la-
burismo inglcse e di alcuni 
dirigenti dello stesso Parti to 
socialista ilaliano, che la di
stensione non fosse gia i] ri 
sultato di una lotta che ave 
va alia sua testa il mondo 
socialista e I'Unione Sovie-
tica e quindi l 'apertura di 
nuovc condizioni di lotta 
per la classe operaia in tutto 
il mondo e particolarmcnle 
in Europa; ci si illusc invece 
che la borghesia europea 
avrebhe cedulo. senza colpo 
fcrirc. posizioni di governo 
e possibilita di riformc. Pcr-
che questo avvenisse bastava 
conccdere qualcosa, fornire 
qualchc assicurazione, mo-
strarsi il meno «rivoluzio-
nari » e il meno combaltivi 
possibile fagliando fuori, 
quindi, l'ala comunista del 
movimento operaio. Le ri
forme si sarebbero rcaliz-
zate con un compromesso 
di vcrtice. 

II risultato c quello che 
tutti vedono. Batluto il la-
bur ismo in Inghiltcrra dove 
la borghesia e riuscita a uti-
lizzare la distensione in sen
so conservatore, la socialde
mocrazia tedesca si e fatta 
calttirare dal « miracolo » di 
Erhard , proprio quando que-

IMPORTANTE PASSO AVANTI NELLA LOTTA UNITAMA 

Intesa tra i partiti 
per la Regione Umbra 
Elaborato un progetto di legge di iniziativa popolare - Un convegno delle 
Province delVltalia centrale a dicembre - Colloquio col sen, Cingolani 

In visita ufficiale 

Mikoian parte 
per il Messico 

a II vice premier sovietico fa tappa o^«i 

Halifax, nol Canada, dove si tralterra per circa 

18 ore - La mostra soviet ten a Citta del Messico 

HALIFAX, 16. — II primo 
ministro canadese, John Die-
fenBaker, ha annunciato sa-
bato che il vice presidente 
del consiglio sovietico, Ana-
stas Mikoian, fara una sosta 
a Halifax (Nuova Scozia) 
durante il suo viaggio per il 
Messico. dove si rechera in 
visita ufficiale. Egli presen-
ziera all 'apertura — il gior-
no 22 — della mostra sulle 
conquiste economiche. seien-

tifiche e culturali dell'Unfone 
Sovietica. 

Mikoian uiungera alia ba-
,se aeronavale di Shear
water. a bordo di un aereo 
TU-104. martedi pomenf*-
uio, e si tratlerra a Halifax 
per 18 ore. 1 funzionari go-
vernativi locali sono insoli-
tamente r i s e rva t i i n merito 
a talc visita. Si sa che il 
vice presidente del consiglio 
sovietico e stato jnvitato ad 
alloggiare nella residenza 
uficiale del governatore. 
Un funzionario locale ha di-
chiarato che e stato riser-
vato un albergo per un rice-
vimento ufficiale per marte
di sera, ma ha aggiunto che 
non si sa sino a questo mo-
mento se Mikoian potra as-
sistervi. 

Mikoian e stato in Canada 
soltanto in un'altra occasio
ne, quando il suo aereo do-
vette effettuare tino scalo 
non previsto ad Argentina 
(Terranova). Tinverno scor-
so, mentre egli faceva ritor-
no nell'URSS dopo il viag
gio negli Stati Untti. 

I I r n m p j j n o " \ I iko i jn 

Nuovo complotto 
controrivoluzionario 

sventato a Cuba 
L'AVAXA. 16. — La poli-

zia cubana ha annunciato lo 
arresto di 70 persone e il 
sequesto di armi e docu
ment! nei corso di operazio-
ni per sventare un complot
to. i cui ideatori operereb-
bero a Miami, contro il no-
verno rivoluzionario. Tra 
qli arrestati figurano due 
donne. 

Secondo la poiizia i par-
tecipanti al complotto p»en-
devano ordini dalla cosid-
detta « Societa della Faiga >, 
che avrebbe sede a Miami e 
sarebbe diretta da una per
sona nota come «Vito del 
Valle*. che conta un certo 
numero di secuaci sia alia 
A\ana che nell'intcrno di 
Cuba 

adercuti, die ilclimita i cotn-
piti itel Comitato imibro per 
I'Entc refl'ionc e definiscc 
le forme di projnujanda e di 
a:ione per il rufiyiiiiuitmento 
dcoli scopi per mi il comita
to stesso e sorto. 

11 testo dell'appeUo, del 
progetto di leapt* di iniziati
va popolnre e della dichidra-
zione commie, saranno rest 
pubblici non appena saran-

(Cout l iuin ill It), p.ii; ;» col.) 

(Dalla nostra redazione) 

PEKUGIA. 16 — Un al-
tro tmportanto passo in avan~ 
ti e stato coiupttito nei qun-
dro dclle iniziative nnitarie 
per la costituzione dell'Ente 
reoione i» Umbrin. E' piri 
stata elaborata una proposta 
di legge di iniziativa popo
lare da jHirfe del Coniitnfo 
regionale costituitoFi per ini
ziativa dei due Consigli pro-
I'inciali. U 6 dicembre sorci 
aperta in tutta I'Umbria. la 
campagna: manifestazioni si 
srolqerflTino in tutti i mnp-
piorr eentri. mentre sara da-
to in'uio alia raecolta delle 
finne in calce al propetto. 
che, come e noto. dovranno 
esserc almeno 50 mila. II 20 
dicembre. inoltre. semprc per 
iniziativa delle due Ammini-
strazion't prorineiali. si ter
ra a Perugia un coiireptio 
delle Province delVltalia 
centrale. per concordare una 
azione commie per I'Entc re
gione. In questa sede do-
vrebbe essere anche discus-
sa una iv.'.ziativa di piu qran-
de rilievo: mm conferenza 
nazionale per VEnte reqione 
alia quale dovrelibero prcii-
dere parte rappresentantj di 
tutta Italia, comprcsi quelli 
delle regioni a statuto spe
cial c. 

L'idea delta necessita del
la ntfunrionp drlln Costifn-
r/oiie per quel che riguarda 
I'Ente regione si va facendo 
rnpidnmcnfe sfrodn nff'ui-
frrno di tutti gli schiera-
menti politici dell'Vmbria 
Anche H sen. Cinpolniii, In 
tcorsa settimana. ha presen-
tato una interrogazione pnr-
lamcntarc in prnposifo. Ln 
hiiziativa ha stiscitato. come 
ern da attendersi. notevole 
intcressc, e non solo nel-
I'Umbria. Abbiamo colto 
quindi I'occasione dello pre-
senza di Cingolani a Terni 
per ehiedere un colloquio al 
onrlamentare d c il quale 
ha consentito molto gentil-
mente. Innanzitutto epli ha 
spiegato le raoioni che lo 
hanno spinto a presentare-la 
interroaazione. 

* Vista Uunitn delle richie-
ste oggi avanzate da vnrie 
forze per la renlizzazione 
dell'Ente Reoione — ci hn 
dettn Cinpofn'ni — ed nvendo 
io semprc sostenuto che 
VtJmbria e una regione po-
vera. hn ritcmifo opporfmio 
fare tale mio passo in suo 
favorc >. 

II pnrlfimcnfrtre ha quindi 
rihadito la sua plena con-
rinzione che VEnte Regione 
sarebbe vn elemento di pro-
aresso indispensabile per 
I'Umbria. capace di coordi-
nare misurc e piani orqa-
nici per rirolvcrc i gravi 
problemi cconomici che oqgi 
la regione ha di frnntc. Cir
ca le iniziative per qnntri-
buire alia soluzionc del pro-
blcma. U sen. Cingolani ha 
detto: c Vcdinmo cosa ri 
sponde il governo prima di 
deciderc». Ma. ha soggiun-
fo. a proposifo della pos^ibt-
fifri di riuscita del movimen
to gin delineatosi in favore 
dell'Ente Regione: « Se avra 
Vunanimita dei consensi. riu-
scira ». Indue ha sottolineaW u ( l o c u m c n t 0 i e I a b o r a t „ dal 

Alia ricerca di un compromesso per il "vertice,, 

Adenauer inizia oggi 
i colloqui con Macmillan 
II cancclliere cerchera di strappare un impegno britannico di non realizzare ac-
cordi per Bcrlino — Alcune dichiarazioni di Herter per la coesistenza pacifica 

LON'DRA, 16 — 11 cancel-
Mere Adenauer giunge do
main in questa capitale per 
una visita di due giorni, nuo
va tappa della difficile pre-
parazione. in campo occi-
ilentale, della conferenza nl 
vert ice. L'invito britannico 
al caneelliere risale alia scor-
sa priniavera, e non era stato 
raecolto flno ad oggi a causa 
dell'acuta tensione tra i due 
paesi. manifestatasi in for
me clamorose all'epoca della 
visita di Macmillan a Bonn. 
in mar/o, e successivamente, 
in aprile, quando Adenauei 
si rifiuto di lasciare il po-
tcre. Rispetto a quell'epoca. 
1'atmosfera delle reln/ioni 

tedesco - britanniche e mi-
gliorata, almeno alia stiper-
ficie, e da entrambe le parti 
ci si dichiara desiderosi di 
realizzare un compromesso 
sul complesso dei problemi 
in discussione. 

Adenauer si fa precedere 
da dichiarazioni nelle quali 
si proclama convinto che 
< nulla puo impedire una ve
ra e durevole comprensione 
anglo-tedesca », sottolinea i 
< chiari o precisi impegni 
britannici sul continente eu
ropeo. che escludono ogni 
probabilita di disimpegno 
individuale > e si dice an
che sicuro deiratteggiamento 
britannico su Rerlino. < Nes-

sun uomo politico responsa-
bile britannico sara disposto 
a riconoscere il regime di 
Ulbricht >, egli afferma. A 
sua volta, l'uHieiosa < Cor-
rispondenza diplomatica > di 
Bonn mette l'accento sui le-
gami tra la Gran Bretagna e 
l'Europa, prevedendo un si
curo successo dei colloqui. 
Analoghe professioni di buo-
na volonta vengono fatte da 
parte britannica. 

I problemi che saranno al 
centro della visita sono noti, 
ed anche le posizioni rispet-
tive. Per quanto riguarda 
t'ostilita di Adenauer ad un 
< vertice > a breve scadenza. 
la questione c praticamente 

Setle inorti per la valanga di Livigno 

superata, avendo gli inglesi 
dovuto accettare il calenda-
rio fissato da De Gaulle, che 
pospone la data deli ' incon-
tro. Diverse appaiono invece 
le posizioni circa l'agenda, 
dalla quale Adenauer vuole 
esclusa, o per lo meno posta 
in secondo piano, la questio
ne tedesca. A Londra si r i -
tiene invece che una discus
sione su Berlino sia inevi
t ab le , dopo che Krusciov ha 
soddisfatto. nei colloqui di 
Camp David, le pregiudiziali 
occidentali, accettando di 
rinviare ogni iniziativa uni -
laterale. e ci si mostra anche 
propensi a realiz/are, even-
tualmente. un compromesso. 

Alle obiezioni tedesco-
occidentali. secondo le quali 
un accordo per Berlino se-
gnerebbe itn riconoscimento 
di fatto della Repubblica de 
rnocratica tedesca, si rispon-
de a Londra facendo notare 
che e ormai tempo di pren-
dere atto di quella realta. E 
si ricorda che del resto, alia 
conferenza di Ginevra dei 
ministri degli esteri, si e fat-

(Conlinua In 10. pa?. 8. col.) 

I.IVIC.NO I'urt \ tsimif! tli'llc due baracrhe sepotto rtall.i valanira rhc 1m ucrlsci srttc operal (Telefoto) 
(In seconda pni>ina it nostro senMzio) 

La portata del tradimento di Ollenhauer, Wehner e C. 

La stampa dei monopoli di Bonn 
plaude a l ia socialdemocrazia 
Ne lotta di classe, ne istanze socialiste, ne disarmo fra gli obiettivi 
della direzione della S. P. D. dopo il congresso di Bad Godesberg 

(Dal nostro corrispondente) 

BEKLINO. 16. — II con
gresso socialdemocratico te
desco ha chniso domenica i 
sum lavori approvando a 
magsioranza il nuovo « pro-
gramma - base > del partito. 

sto miracolo mostra tutti i 
suni limiti. 

Conchvsioni neccssariamen-
te pessimisliche. dunque? 
Non ci pare. Per fortuna del
la Germania e dclI'Europa, 
inTalti, un'ala del movimento 
operaio tedesco, sotto la giii-
da dei comunisti, si b gia 
costituita in Stato. Che la 
socialdemocrazia abbia ri-
nunciato a considerarsi in-
timamenle legata alle pro-
spettive di questo Stato, si 
sia fatta complice della mes-
sa al bando dei comunisti 
nella Repubblica federale, e 
sia giunta a pensare di po-
ter offrirc ai lavoralori della 
RDT I'allernativa del suo ce-
dimento ai monopoli, 6 un 
segno della gravita del suo 
crrore . Ma da Bad Godcs-| necessita e queil'urgcnz'a. 

berg i-scc in pari tempo una 
lezione ben cbiara, per i la-
\oralori tedesehi e per il 
movimento operaio dcIPEu-
ropa intera. Chi pensa di 
« fare a meno » del concorso 
comunista. chi rinuncia alia 
unita del movimento operaio. 
chi si incammina sulla stra-
da del compromesso sisfe-
matico con la borghesia, con
clude nella sconfitta e nella 
capitolazione. 

I | compagno Togliatti ad-
ditava giorni fa al movimen
to operaio europeo la neces
sita di assumcre- nuove e 
Kin impegnative responsabi-

ta nei proccsso di disten
sione, e l'urgcnza della sua 
lolla per il potere. II risul
tato ni Bad Godesberg non 
fa che sottolineare quella 

come le rnrie inirinfirc om 
in corso. e soprattutto Vuni-
ta di tutte le forze politiche 
ed economiche. rfcpl? enti lo
cali. ccc siano le condizio
ni indispensabili per il suc
cesso. 

II movimento unitario d[ 
cui parla il sen. Cingolani 
nelle sue dichiarazioni si k 
gia largamente sviluppato. 
come testimoniano le decisio-
ni del Comitato umbro, del 
quale fanno parte le due Am-
mimstrazioni provinciali e 
rappresenlanti del PCI, del 
PSI. del PSDI, del PRt e dei 
radicnli 

Sella riunione tenula sa-
bato scorso, il comitato ha 
preso infatti una serie di im-
portanli deciiioni. Sono stati 
diseussi c approrat i divcrsi 
documenti: un appello alle 
popolazioni delVUmbria, per 
chiamarlc a sottos'crivere un 
progetto di legge da presen-
tare al Portamento, progetto 
che contiene norme per Vele-
zione; il funzionamento ed il 
finanziamento provvisorio 
del Consiglio e del Governo 
regionale. Questo progetto di 
legge ricalca volutamente il 
testo di quelli gia presentati 
a suo tempo dagl't on. Reale 
(PR1) e Pajetta (PCI). E' 
evidente che questa tniziali-
va avrd Veffetto di ripropor-
re il problema in tutta la sua 
estensione. 

II Comitato ha inoltre ap-
provato, nelle sue linee gene 
rali, una dichiarazione co 
mune dei movimenti politici 

la destra, ha ottenuto 324 
voti contro 16. Altre vota/.io-
ni su elementi particolari 
avevano v:sto Hippost/tone 
salire sino a una sessantina 
di voti. Alcune modifiche al 
testo sono state introdotte 
in seguito all'azione molto 
energica dei delegati della 
« sinistra ». Ma la carat ter i -
stica fondamentale del docu-
mento e rimasta invariata: la 
direzione del partito, come ha 
sottolineato domenica in un 
battagliero intervento il de-
legato Von Herzen, ha fatto 
con il nuovo «programma-

base > una importante con-
cessione alia grossa borghe
sia capitahstica che con i 
suoi rappresentanti al gover
no imprime un indiri / /o rea-
/.ionario alia politiea della 
Germania federale. 

II congresso straordmario 
di Bad Godesberg. dunque, e 
stato il congresso della capi-
tola/ione. K il fatto che gli 
esponenti della destra, da 
Ollenhauer c Wehner, abbia-
no criticato il governo e i 
grandi monopoli della Rena-
nia ammettendo il carattere 
antipopolare della loro poli
tiea e la loro opposizione alia 
distensione, rapp resent a solo 
un elemento retorico del 
congresso dato che i suddetti 
dirigenti non hanno indicato 
quali forze e quali mezzi do-
vrebbero essere mobilitati 
per imporre un mutamento. 

II nuovo «programma-

Un comitato cittadino 
anti-Edison a Mi la no 

MILAXO, 16. — L'agita-
zione che vede schierati cen-
tinaia di migliaia di utenti 
contro la Edison - gas. con
cessionary del servizio nei 
capoluogo lombardo ed in-
vestita dallo scandalo dei 
« contatori-ladri », si e con-
cretata stasera in una im
portante iniziativa, con la 
costituzione di un comitato 
cittadino. La decisione e sta-
ta presa dall'assemblea 
straordinaria dei comitati 
rionali sorti nelle passate 
settimane, la quale ha anche 
deciso: di lanciare una pe-
tizione popolare, che chieda 

al consiglio comunale la m u . 
nicipalizzazione del servizio; 
di sollecitare dal sindaco un 
incontro, nei corso del quale 
discutere la denuncia della 
convenzione del comune con 
la Edison; di chiamare le as-
sociazioni democratiche e di 
categoria, le organizzazioni 
sindacali ad aderire alia ini
ziativa portandovi il lorn 
originale contributo. 

Assemblee rionali. convo-
cate per i prossimi giorni, 
popolarizzeranno in tutti i 
quartieri , le iniziative irrtra-
prcse; i consiglieri comunali 
di tutti i partiti saranno 
chiamati a partecipar\-i. 

base », come e stato ripetu-
tamente detto, significa 1'ab-
bandono cnnipleto da parte 
della S.P.D. di ogni obietti-
vo di carattere socialista, la 
rottura con le grandi t radi-
/ionali istanze del movi
mento operaio e la liquida-
zione del principio della lotta 
di classe. L'attuale direzione 
ha portato percio il partito 
su posizioni radicali - liberi-
stiche alle quali non e pos
sibile che possa ridursi la 
classe operaia. 

II passaggio e stato na tu-
ralmente salutato con favore 
dalla borghesia tedesca. uno 
dei cui giornali. la Frankfur
ter Allgemeine ha scritto, 
senza ironia, che il partito 
socialdemocratico si e t ra-
sformato « da movimento di 
Iavoratori in movimento di 
prestatori d'opera ». 

Dal canto suo la Frankfur
ter Rundschau ha rilevato 
con comp'.ncimcnto che « la 
direzione del partito. nono-
stante gli attacchi massicci 
della < sinistra >. ha supera-
to le question! fondamentali 
del programma - base senza 
fare conccssioni >. Occorre a 
questo punto rilevare che la 
manovra condotta da Olle-
nauer e da Wehner — questo 
ultimo 6 stato il tenace a l -
fiere della destra: e inter-
venuto ben sette volte du
rante il congresso — appare 
tanto piu grave in quanto 
viene attuata in questa fase 
della distensione internazio 
nale. Mentre, cioe. ai lavora 
tori si aprono nuove pro-
spettive, il parti to socialde
mocratico rinuncia alia lotta 
e cerca di portare la classe 
operaia su posizioni di subor-
dinazione ai monopoli e a l -
r imperial ismo. E questo pro
prio con un « programma » 
nei quale si riconosce che 

« il potere economico e po
tere politico >; ma si evita 
d'altro canto di indicare una 
azione per combattere i mo
nopoli che oggi esercitano il 
potere, un'azione contro lo 
stato del grande capitale. In 
altre parole, ripetiamo, si 
buttano nei cestino tutte le 
rivendicazioni fondamentali 
della classe operaia, tutto cio 
che un giornale borghese 
chiamava ieri sprezzante-
mente < la zavorra ». 

Sono cose che dimostrano 
quanto sia grave il tradimen
to della direzione socialde-
mocratica verso i Iavoratori e 
verso tutto ij popolo tedesco, 
ed a quale estremi giunga la 
abdicazione nei confronti del 
problema della conquista del 
potere e della direzione del
lo stato da parte dei Iavora
tori: esplicitamenteed impli-
citamente vengono cosi ac
cettate le s t ru t ture dell'eco
nomia capitalista: viene ac-
cettata la concezione dello 
•stato militarista di Bonn: non 
viene proposta alcuna misura 
per il disarmo; non si spende 
una parola per le questioni 

G I U S E P P E CONWTO 

(Contlnua In 10. p a c 9. col.) 

Couve De Murville 
a Roma il 6 dicembre 

It min.stro Couve De Mur
ville, su invito del ministro 
Pella arnvera a Roma il 6 
dicembre e npart ira per Pa 
ngi nei pomonggio del giorno 
successivo, luned'i 7. 

Nei dare questo annuncio il 
portavoce del ministero degli 
affari Esteri ha dichiarato che 
la visita a Roma del ministro 
degli Esteri francese . si svol-
gcra nei quadro dei contatti 
in corso fra gli alleati, in vista 
degli incontri al vertice. 

Herter sulla 
coesistenza 

pacifica 
NEW YORK, 16. — II se -

gretario di Stato americano 
Herter, parlando oggi al 
Consiglio nazionale del com-
mercio estero, ha dichiarato 
che i paesi socialist! e i paesi 
del mondo occidentale deb-
bono realizzare un'intesa. la 
quale permetta di evitare 
che le divergenze che sepa-
rano i due schieramenti por-
tino ad una guerra nucleare: 
€ Questo — egli ha detto — 
e 1'obbiettivo essenziale dei 
negoziati cui dovremo dedi-
carci nei mesi e negli anni 
futuri >. 

« Sara necessario — ha 
proseguito Herter — dar 
prova di un coraggio elevato 
e di un grande sangue fred-
do. per un lungo periodo di 
tempo, onde stabilire un 
nuovo sistema di relazioni 
fra j due mondi opposti. Ma 
e imperativo farlo. per 
permettere alia civilta di 
soprawivere . Bisogna rag-
giungere questo obbiettivo 
gigantesco e di cosi grande 
portata >. 

< Gli Stati Uniti sono pron-
ti ad atTrontare la competi-
zione pacifica con I'Unione 
Sovietica in campo econo
mico. e sono pronti ad unirsi 
a Krusciov nella ricerca dei 
mezzi per assicurare a questa 
competizione un carattere 
pacifico. La competizione 
presuppone la diversita e 
non la uniformita dei sistemi 
sociali, e l 'interrogativo che 
si pone il mondo e se la 
rivalita fra gli opposti siste
mi possa svolgersi nella s to-
ria senza degenerare in un 
conflitto nucleare >. 

« Io credo — ha proseguito 
Herter rispondendo egli s tes
so all ' interrogativo — che 
possiamo trovare un linguag-
gio comune sulle questioni 
fondamentali, perche abbia
mo comuni interessi. Qualehe 
risultato tangibile s: e gia 
avuto con la visita di Kru
sciov negli Stati Uniti >. 

Sarebbe errato tuttavia 
ritenere che le conversazioni 
di Krusciov con Eisenhower 
abbiano. per magia. posto 
fine alia guerra fredda. Fi-
nora e scomparsa solo la v i -
rulenza dell'affare di Berli
no. II nuovo sistema di con
tatti. comunque, potrebbe 
svilupparsi in una serie di 
incontri ad alto livello fra i 
capi di governo, ma « soltan
to il tempo potra dire se 
avremo imparato piu che in 
passato a discutere con mag-
gior comprensione degli o p 
posti punti di vista >. 

Herter ha sottolineato d 'al-
tra parte che «sarebbe un 
errore fatale confondere la 
distensione con il rilassa-
mento ». La concorrenza sul 
piano economico con il mon
do socialista « sara difficilis-
s ima» e comportera uno 
sforzo enorme: < Noi — ha 
detto Her ter — negli ultimi 
tempi siamo stati troppo as -
sorbiti a goderci la nostra 
prosperity dietro la cortina 
difensiva della potenza nu 
cleare. Dobbiamo invece ren-
derci conto che la fatale com
petizione con il comunismo 
impone che tut te le nostre 
energie siano mobilitate, il 
che significa subordipare i 
nostri interessi privati al phi 
grande interesse pubblico, 
significa inipegnare meno Io 
sforzo economico per quelle 
cose che contano poco e di 
piu per quelle che rendono 
sana la nostra societa e man-
tengono libero il nostro 
paese ». 
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