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La pace dipende dalla soluzione della questione tedesca 

I I pericolo tedesco: 
un nodo da tagliare 

Le responsabilita 
degli occidentali 

&• 

P O T S D A M . 1JU5 — Stttlln, ' 
I niinislrl ilc«ll e i l cr l ilullc t 

Durante la guerra gli 
anglo-amcricani propongo-
no una serie cli piani pur 
la spartizionc della Ger
mania-

11)1"* — Alia Conferenza 
di Yalta, prevale I'opinio-
iii* sovieliea. Niente spar-
ti/ione in Stati diversi, ma 
divisioue tcinporanea fra 
truppc occtipanti, con obicl-
livo di tinifica/ione. 

Ill 13 — Confercn/a ili 
Potsdam. Conferma le de-
cisioni di Yalla. Dice il tc-
ato del traltato: « Nun e 
intenztone degli alleati di-
utruyyere il popolo tedesco, 
,:m dargli In possibility di 
prcpararsi per la ricoslrn-
done della sun vita sit iota 
anse democratica c paciji-
ca ». La cartellizza7.ioiie del-
I'industria veniva eonside-
rata una dellc radici del 
nazismo. « Non append sia 
possibile I'pconomia tede
sca verrn drcentrata alio 
scopo di chmtnurc I'attuale 
conccntramento cccesstvo 
ili potenza cconomica dt cm 
st ha un eseitipio portico-
tare iici cartelli v net trusts 
e in altre organizzazioni ». 
La Gerniania 6 considerata 
« una umta cconomica ». Si 
stabiliscc la creazionc di 
organi amministrativi con
trail, solto controllo allea-
to c un Consiglio dei mini-
stri degli eslori avente Io 
scopo di elahonire un tral
tato di pace. La Conferenza 
decise che, per I'economia, 
€ doveva cs.scrc posto il 
viaggior peso ncllo svihip-
po dcU'agricollura c dellc 
industrie nazionuli opcran-
tt per fini pacifiei ». 

19 III — Dc Gaulle - Bi-
dault prospeltano la rovi-
sione di Potsdam, per la 
crea/ione di un forte .statu 
tedesco occidentali*. in fun-
zione di baluardo antisovio-
tico. 

1947 — Conferenza di 
Mosca e Conferenza di Lou-
dra. Continua 1'opposi/ione 
sovictica ai piani di spar
tizionc e trasforma7ionc 
dei settori di occiipa/iom* 
in entita blatali. .Ma gh oc
cidentali ormai in picua 
politica di guerra fredda 
e ro\eseiamento delle al-
leanze, hanno cia deciso di 
creare uno stato tedesco 
integrato nel sistema eco 
nomico e militare occiden-
tale. II 20 die. 1947 com
ment.-! il N York Herald: 
« Siauio alia conclusion? 
del cauxmtno. 1,'cpoca dt 
Yalta r rtcoluzionata. 1-n 
diti.*iowc dclfo Gcrn'O'iui 
Ct da vinno libera per in-
tcgrarc /.i Germania del-
Vovcst m un ristcina di 
stati occidentali ». 

1918 (28 fchbraio) — I 
tre occidfr.tr.li si nunisco-
no per la puma volta sc-
paralair.eme per discutere 
sulla Germania Tema: in 
serimento della Germania 
ovest ncU'ERP K' la fine 
della politica quadripartila. 

1918 (1? giiiRiia) — Di 
colpo nella Germani«:-ove;»t 
vicne reali/ya'i.* dagli oc
cidentali il camluo della 
noneta . Si tenia di scar-
dinarc cosi lcconomia del 
settore onentale. L'URSS 
risponde con il • blocco » 
di Bi-rlino e cambiando a 
sua volta la moneta. Vic
ne annunciato che la mo
neta occidentale • era sta-
ta stampala rtc-gli Siati 
Ur.iti Ira il 1947 e il 1948 >. 

1949 (12 set tembre) _ 
Reuss e elctto Presidentc 
della Repubblica Fedcrale 

Truman e Attlco IIIIIIH fntn ulllo 
ro ptitcn/i:: .Ytolotov. Ilyrne>. Hci 

191!) (I . ottobre) — La 
URSS protcsta. La croa-
zionc della KI'T 6 • il ca-
ronunicnla della politico di 
sciisintu: della Her mania, 
perscpnita in ipiesti ulli-
nil UIIIII d«(//i SU, Gli e 
Franciu in vinluzianc del-
I'accordo di I'ot.sdam 

V.I49 (7 ottobre) — Nel
la nuova siti>a/ioiie creata 
dalla rollur.'i de«li aecordi 
di Potsdam, na.sce il ntiovo 
Slalo della Repubblica De-
mocratica tedesca. Ormai 
la Germania ha due Stati 
sovniui. La HIVT, uello spi-
ritu di Potsdam, airerma 
ehi; terra lede ayli impe-
j"ni- Uicono.sce la frontiera 
Od'T Nie.sse con la Polo-
uia II 1 f'fiin.iio i:»r>0 .si 
tin la priin;* proposta della 
R!)l pir un Coiisi^ho <"o 
stittii'iiie panledesco, per 
un ai'i-ot li> fra i due stati 
v. jier eii/toni ••eiierali. con 
la k'i.ve eletlorale della 
lit pul-ii|ie;> di Weimar del 
L>24 Ad'-nauer non rispon 
lie a'̂ li iiivili i- airerma d ie 
- I'unico rappresentanti* Ii* 
KJ'.le fid .vipolo tedesco e 
la KKT • 

1951 (IK aprile) — La 
(•eriiiaiii;i -ntra nella CKCA. 

l!t:>2 (10 mar/.o) — La 
I'KSS |.ii»|mii(. un tiattato 
di pace ledeM'o Le pro 
po>.le so.iel iche ventolin 
i:->;»inie 

!!»."»J (21 ottobre) — l a 
(ifrnii . i ;. "iiir;i nell'lM-Ki 

1951 (I'.i iioveinlire) — 
L'l •!!*>•» .•- .pinie una eon 
leren/a per ieoii,*iiirari* il 
pi'riroio <e! riarnio lede 
S'-o G': i.ieidentali respin 
•"or.i> la pi'i-posta 

1955 (9 iiiaKKio) — La 
d< i mama » n I r a nell.i 
NAT*' 

195(> i~i tiiKlio) - il Him 
dr.stiif; vota la co.sen/ione 
obbli-^atoria 

1!»5«; (17 :iuiistn) - Ade 
nauer inlerdice il PartHo 
eiimum.sta ti'de*.i-u 

1958 (25 mar/.o) — Alal 
••rado lorte «*ppi->i/ione il 
Hiimd'.sldO \eta la dul.i/in 
ne di ariiu atoiiuchi- alia 
HiindcMvhcr 

1958 (27 iioMinbre) — 
D^corMi dt Krusciuv <"«» 
statala la crisi dejili aicor 
<h di Potsdam e I u>«> di 
versionisticu fj.ttu dauli oc
cidentali dt Herhno o\est . 
ej'li prupmie la Minlitari/ 
/a7ione di Kerluio i»\e>t *• 
la !•.;•;< tr.isturm.i/ioiie in 
• eitta libera • ''aran'.it.i 
dalli- ipir.Uri, imten/e 

1959 (10 sri inaio) -
L'URSS propone la .-tipu 
la/ione di un tratlato di 
pace tedesco. con i due 
Stati sovran*. 

1959 (20 settrmbre) — 
A Camp David, Ei>en-
hower ammette che la si-
tuazionc a Berlino e « anor-
ma!c ». 

19BO-19fil — A pu'i ri-
pre.se I'URSS rimia la fir-
ma del traltato di pace con 
la RDT e a\anza nuove 
propostc te.se a n.'irantire 
il carattere di « citta libe
ra • di Berlino ovest, e lo 
acccsso nella citta. Bonn e 
£•; «xcidtMlali rispotidono 
sempre negativamente. non 
avan/ardo controproposte, 

19fil (14 aROsto) _ La 
RDT emana misure so\ra 
ne sui propn confini in 
Berlino, garar.terdo il pas 
saRsio fra le due zone ai 
« non cittadini • della RDT 
G!j occidentali replicano 
con una nota • non rico 
noseendo > i confini della 
RDT. 

title ilcllii Cunfcri'ii/ii. IIH-trii 
in e I aiiiuiiniKllo t'SA l.i .iliy 

Da ditto questo tnsieme 
di latti. iiieontrovertibili, 
risulta: 

1) (ili occidentali por-
taito la responsabilita del-
It ri>tt;ira deyli aecordi di 
Potsdam 

21 Da tale rottura 6 un
til r.'ttuale divisione deila 
GennMi'a in due Stati. 

Hi Contcstare la sovra-
nit;, di uno dei (hie stati 
lede.seln e niia spinta a 
maitleiiere viva la tensio 
ne e i| locelaio di ••uerra. 

4) La .-:i'!ii7ione del pro-
blenia - idoct i passa altra 
ver.su un a"cordo fra i 
Qiiattro p'"- ii tratlato di 
|)<>ce ehe ciimini f"li ulti 
mi resiiliu della mierra e 
.stal<i|i//i relic eoiidi/uuii 
detiT'Minate dalla -toiia. la 
s in ia / ione le'I'.-via 

jiiinaiiiiiWi^n'H'wiii^mtM^iiiiiiiireiinin t\watf•iifi'iniirwnxii 

Nella violazione sistematica anglo-americana degli 
aecordi di Potsdam e l'origine della scissione della 
Germania in due Stati - La pace in Europa ha una 
sola strada: la stabilizzazione della grave ed esplo-
siva situazione tedesca - Gli strumenti per la solu
zione sono il trattato di pace, un nuovo « status » 
per Berlino, il riconoscimento della Repubblica de-
mocratica tedesca e dei suoi confini, a Est e a Ovest 

Sguardo sulla Repubblica democratica tedesca (R, D. T,) 

A Est: 
un nuovo Stato antMastista 

Con la nascita della RDT per la prima volta su suolo germanico e nato uno Stato 
tedesco nuovo che ha sradicato per sempre il potere degli « yunker » e dei monopo
list i, estirpando i germi del nazismo e portando il socialismo nel cuore dell'Europa 
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L
A IU)'l (liepubblica 
democratica tedesca) 
e tiata il 7 ottobre 

11)41). E' una Stato sovra-
»('. riconosciu'o dall'Unio-
tie Snvtettca. dai I'aesi so-
cialisti. e da minierosi al-
tri Sldtt. II sin ferr i for io 
si cnlloea tni t'1'Jha r 
I'Oder 

Nel f e rn tor . - i </('"<• lil)l. 
subtto dopo la auerra e 
dopn Potsdam, e stain ren-
lizzata, per la prima ""/-
ta sit Mini') tcdesru. turn 
pruinte ri\t*rma dt <itnittli
ra e' ie. in </(ies(<i zona -/el-
la Crrmaiiia. ha pet sem
pre eltntimiln In p o s s t b i l i -
ta dt tin t rtliinio » r«'r.*n*-
set"ta. delta ricn'ttittizitmc 
del 'ii'lilari <nm lede*e<> 

Hnsi della ritnrma dt 
<lruttiirn (ehe eomineio ad 
iil'tiiirsi snhtto dnpo la 
puerra) f i i ' - .no; (n ritnr
ma aprnria. la ritnrma 
scolasticn. la nuzinnahzza 
zione dei prandi coniplesst 

induslriuli. II processo di 
€ deituzif'eazione » e di de-
mocratizzazione delta so-
cietA tedesca undo in pru-
fonditd. Mentre nella Ger
mania occidentale. nello 
stesso pertodo, remauno 
inaitti inano abahte tittte le 
unsure deeise da I'ottdani. 
nella Germania orientate 
(inestc misure venionno 
reali:zate fitio in Inndt), 
tint) a creare dellc slrul-
lare solidamenie demncra-
liehe e soctali.ttc. 

Mat nella Germanta dt 
lifiiii M i-nrio ndite (id par
te det mlntstri teile<ehi. 
-•'iicere pit role di utilorri-
ttca per eto che la Genua-
tra arern lattn al mo'ido 
lien iltrena fit rtnipnvta-
ziu'ic data dal poucrnn del
la IU)'l. t I! fjoverno — 
di-tse il prima mimstro 
Gr>ihriehol alia Camera. 
it 12 otlnhre 1949 — e 
i-o.-eiente di tutta la <*ra-
vita ilellc iti lpe e delle ic-

sponaabilita che II popolo 
tedesco si e assunto per 
aver seguito c iecamente 
la politica di guerra dei na-
zisti... Sianio coscienti di 
dover niolto l a v o i a i e per 
p<»tei di nuovo far rispet-
tare nel mondo. il nome 
della Cieiiiiania > 

Al centra della politica 
delta UU'l non pi •tern non 
esserci la lotto per dtfen-
detc la puce t tnipcdirr che 
la Germania tornasse ad 
es*ere an pertc'lo per I'Eu-
ropa e il mondo. Anchc 
I'ltzione t>et I itnitd tedesca 
In si/f>//.> im/instata dalla 
HD'I sn ipie.-te Im.si Ma 
a tuttf le propostc della 
HI)I -- dal 1949 a «<iai — 
Adenauer rupn.ve sempre 
nepntii amentc. Iimitundosi 
a dire ehe la HD'I non esi-
•<lena e ehe il rlconoseimen-
in da parte della HIXT del
le frontiere Oder-Nicssc 
era nn * tradimento ». 

Allelic sal pmblema del-

Sguardo sulla Repubblica federale tedesca (R. F. T.) 

A Ovest: 
i tedeschi d i sempre 
Con la deviHioiw unilaterale di ricostiluire uno Stato tedesco tradizionale impcr-
tiialo sul potere dei monopoli e dei militaristi gli Stati Uniti hanno rintrodotto in 
Europa e nel mondo i germi della rivincita del pangermaneaimo e del nazismo 
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COM. coll iptealo yi.Hv ».-
liuKli. ^ui>l;/.:o etie A{iiei;a 
nil-Hi p c i t ' e .uij;»>>«.'io>j 1 iUe-
>I.U: . U l l j polit.1.1 Ji t'oiin. 
M (.-̂ jii .IIIL-V .1. m l liloU. ill 
p.en.1 « micii.i lietlil.i > c ri-
i.nu u. iK.lUt Ciei maiita occt-
.leiil.ne. ;! m.uule s e n l l u i e 
u.u-M,, lti>uii.i> Mann. 

Pin J.u prinii INI.UII 

Potsdam, la politica aiijilo-l 
amertcaiia tu eh:ara. Mentre! 
le popola/ioni della CJerma-
n:a chiedevano il rmnov.i-
iiienlo. gli occidentali nelle 
loro zone re.sliluivano ai vec-
clu padroni le levc del pole-
re. Tipici due esempi. Nel 
1946. nell'Assia (occiipata 
ilagli U S A ) , tin referendum 
popolare voto. per il 75 per 
cento, la na / ional i / / . i / ione 
del enrbono Cth americani 
annullarono il referetuluni 
In Renania (net 1948). gli 
ingle.si annullarono 1 decreli 
dt na/ionaiizzazicne d: alcu-
ne indusirie. presi dalle au-
torita ammmistrat ive 

Per assicnrare In conlt-
nuita Jel vecchio Stato te
desco. Adenauei proredette 
alia riabili id/ione de | vec
chio uruppo d inpente na / i -
sta scampato alle forche d: 
Norimherga. II 14-1-1950 fu 
reso nolo un < piano Von 
Manteuftel >. soltoposlo ad 
Adenauer per !a ricostitu-
zione del lc lorzo armate te-
desche. H 20 aprile 1950, 

Heinz Guderian, comandaule 
dei earri arniats nazisti du
rante la guerra ed ult imo 
capo di s la lo maggio ie di 
Hitler, formuk le c c o n d i -
/.toni » deyli ex nazisti pet 
lo appogKio alio inserinicnto 
della (Jeimania nella NATO 
1) nlascio e amnislia per i 
< cnmiual i di guerra »; 2) il 
f u t u r o eseic i to tedesco 

l , 1 , u , e , ' / a ' a v i e b b e dovuio avere solo 
utliciali tedeschi: 3) la Ger
mania avrebbe dovuto avere 
parita di dirtlli con i suoi 
nuovi alleali . Le condizioiil 
turono accettate dagli ame
ricani. 

Dopo i p n m j provvedi-
menti del dopoguerra contro 
i grossi industriali. che a v e -
vano creato e appopgiato il 
nazismo, gli occidentali e 
Adenauer li riabilitarono 
eompletamente. Mentre lo 
.iccordo di Potsdam con-
templava una polilica d: 

i* decentramenlo economico ». 

I
' Bonn rovescio 1'impostazio-

ne. aiulando il crearsi di 
* cartelli > tedeschi. che oggi 

>";»"• jdonunann tutli i mercali eu-
ropei. deltando ovunqite ta 
loro legce 

Oggi la Germania di Bonn 
Is il paese a economia piu 
fnrtemente cartcllizzata del 
mondo. I colossi del gruppo 
Flsk. della Farben. d e l l a c -
ciaio Thiessen. dei Krupp. 
sono i reali padroni della 
Germania di Bonn. Si e av-
verata una cimca predizione. 
alia vicil ia della nascita del
la R n \ del «Washington 
Post » (16 maggio 1949): 
« L'linione democratica cri-
stiana (Adenauer) fornira la 
facciata del governo. Dietro 
questa facciata gli industria
li sarar.no i veri padroni del
la Germania > 

Nella Germania di Bonn. 
le liberla dem.irratiche non 
*ono «taie rispettate Come 
nei paesi fascist!, qui i| Par-
t :to romuni^ta e stato dichia-
rato il legale eon una senten-
za dt Stato I comunisti sono 
stair messi n̂ prigione e per-
seguitati. la loro stampa c 
vietata 

R:abilitatl } nazlatl, essi 

sono stati non solo tollerati . 
ma e levat i a d a l t e cariche. 
Schachi , consigl iere e c o n o 
mico di Adenauer, fu mini-
stro di Hitler, Globke ( s e -
gretario di Stato di Ade
nauer) prepare per Hitler la 
legge « per la difesa del s a n . 
gue ledesco > del 15 s e t t e m -
bre 1935. la legge « per la 
anita ereditaria del popolo 

tedesco >, del 18 se t tembre 
1935. Si trattava del le leggi 
essenziali deH'antisemitisnio 
nazisia. rievocate anche al 
processo Eichmann. processo 
che la stampa di Bonn ha 
considerato un « atto ost i le >. 
Centinaia e migliaia sono gli 
utliciali. i magistral! , gli in-
segnanti che, distintisi come 
nazisti sotto Hitler, non solo 
sono stati reintegrati ne l l e ' 
loro funzioni. ma sono stati 
promossi e difesj da ogni a t - | 
tacco degli antifascist! j 

In sostanza. ciA che glij 
Stati Uniti hanno aiutato a 
ricostruire in Europa, ad 
ovest dell'Elba fino ai con
fini del la Francia. non d un? 
Stato tedesco qualsiasi . ma Io 
Stato tedesco tradizionale. 
fondato sul potere economi - i 
co dei grandi industriali e | 
sulla influenza politica dei 
militari. Questo Stato . per 
una sua fatal c dinamica in
terna. e proteso verso la c o n -
rent razione economica. il 
riarmo. l'e^pansione econo-l 
mica in tutte le direziont. ilj 
pangermanesimo. E cid non | 
<o]o ai danni dell'Est. ma 
anche decl i Stati vicini E'. 
c lamoroso il falto che nc\\ 
rigurgito di nazionaltsmoj 
alto-atesino ciuoca un gran-
de ruolo un e lemento t ipi-
camente nazista. il panger-
manestmo. che nasce a Btinn 

Una delle l eve e l e t to -
rali. sia di Adenauer che d: 
Brandt, e i] * revanscismo » 
puro e sempltce. di pura 
marca h i l l e m n a . rivolto tan-
to contro I'Est che contro 
I'Ovest. Per questo la nasci 
ta del la repubblica di Bonn 
ha coinciso con la rinascita 
del « pericolo t edesco» . ac-
creseiuto dal fatto che il 
riarmo tedc?co avv icne sotto 

1'insegna del riarmo atomi-
co. Dalla politica di Bonn 
pub nascere la scinti l la che 
mette fuoco al mondo. L'uni-
co modo per impedirlo e co-
str ingere la Germania J» 
Bonn a ridimensionare i suoi 
minacciosi piani espansivi-
che sono ritornati ad essere 
un pericolo per tutti i popoli 
europei . II traltato di pace, 
e uno degli s lrumenl i indi-
spensabih per realizzare que 
sta polit ica. riconoscendo i 
confini Oder-Niesse stabil i l i 
dalla guerra. e l iminando il 
focolaio di infezione di Ber-
l ino-ovest . 

le elcetoiii pencrali, la RDT 
si dichiard a suo tempo, ili 
accordo. II 2 nouembre '51, 
il presidente della RDT, 
Pieck, invio al presidente 
della RFT, IIcuss. una 
lettera per comunicargli 
d i e la RDT accellaua I'in-
chicsta nelle due parti della 
Germania per controllare 
I'esistenza o meno di con-
dizioni atte a convocare i 
comizi elettorali. Pieck 
proponcva che I'inchiesta 
venisse condotta da una 
commissione inista, di te
deschi della RDT e della 
RFT. insediata dalle 4 Po-
tenze firmatarie di Pols-
dam_ Ma anche questa pro
posta — alloro rea/uzabWc 
— ueiifie respinta dalla 
RFT, che ancora ogqi, per 
le parole di Adenauer e 
di Brandt, continua a voter 
< innornre > la csistenza 
delta RDT. 

Numerase sono le voci di 
protesta e'ie, in tutti i set-
tori dell 'opinione pubbfica 
•rrfe.fco-occidenfnle. si le-
vano contro lo stolido e as-
surdo modo di Bonn di con-
siderare I'altro Stato tede
sco. La spinta all'unit a e al 
reciproco riconoscimento, c 
permanente. Questo spiega 
pcrche. malgrado lo sforzo 
propagandistico compiuto 

dagli occidentali dopo le ul
tima misure sovrane a-
dottate a Berlino dalla 
RDT. lo stesso Adenauer 
sia stato costretto a mode-
rare i piii fanatici nazisti 
del suo seguito. E' la pro-
va migliore che il rapporto 
di forze non permette piu, 
a nessuno, di continuare ad 
ignorare la csistenza della 
RDT. E' la prova miglir>r*> 
che la pace in Germania 
passa. obbligatoriamente, 
attraverso un trattn'o di 
pace che veda schiernti al 
tavolo della trattativa i 
rappresentanti dei due 
Stati tedeschi. in ptena pa
rita di diritti. A questo ten-
de la politica della RDT, il 
primo Stato socialista del
la storia tedesca, stcura pa~ 
ranzia che. a Ecst dcll'Elba, 
e nata una Germania nuo
va che mai pcrmcttera il ri-
sorqere del nazismo sul sua 
territorio. 

Nuove svastiche a Bonn 

r .F . tOIWI.V O C r i n r . N T A l . F . — lUndlcr** con olmhnll 
rhc r i rxo iano In «\«Mira TMtivta nr l lr m«ni AI bambini 

o r c n n i u j l i In »*«oci«iiont parnmil l larl 

Laposizione 
e le proposte 
deirU.R-S.S. 

milil.lre .IIISIV-MVO. I.I N \ T O , 
c... l.i IM'T ;>la fiM-iiMiidn un 
i-MTiiln elif i mili!ari-ti le-
il i-chi |ii-i-\(-ili>no iillri-ll. in-
t<i forlc f|ii.inlo quelli dell.i 
C.r.in Mrcl.i^n.i e dell.i Fran
cia. K-»o l' oi;i;i fnr.-e L'ia 
piii fiirie ili-iri--.fi-ciiit fr.m-
re-e... Tali fmvi' .inn.iti- Ic-
IIP-CIIP <I»III> iiiill lit- ll.l ^flir. 

r.ili e amtiiir.iuli n.i/i-li .. 
I milil .ui-ti ledi-rlii iiml-

Ire. riri-vniii* .irmi iin-
eleari. I..i lll-T I1.1 UI.'I mi--.i-
|i Mini-rii-.mi rlii" |>n—nun e«.-
MTr iniiiiili ili n^i\i- .iliimi-
flu*. B.iI pnnl'i ili \ i- l . i en>-
iioniiro l.i Lt'i-inaiii.i sin 
|irciiileii(ln ui:"i alia ^nl.i i 
Mini .ilie.iti riinipei... nel l,,_>7 
III IM'T ha prmlnllo 2l.!i mi
lium di tonni-ll.ile di .H'l-i.iin, 
roniro 22 iiiilinni dell.i Cnui 
Itretasiia e pnrn piii di I I 
iiiilinni 1I1-II.1 I'r.mi-i.i .. Le <ue 
ri-.i-rvi* ili nro r- \.ilnl,i. all.i 
fine del l''.">T. anitiiiiiil.iv.itin 
a nitre 5.601' mil ium di 1I11I-
lari. rnnirn 2.^7'* iiiilinni del
l.i Gr.m Itrei.iuii.i e 77.) iiii
linni della I'r.iin-i.i... 

n (!o-a rim.in.' .illora ilel-
rarrnrdn ili I'ni^ilnm'' 1'n.i 
i-osii, in effelli. il pii«iddeilii 
"stains" (pi.ulrip.lrlilo ili Iter-
l ino. cine una Mlna/io:ie in 
cili le ire pnlen/p nrridrn-
tali h.llllin la pi>s«illilil:i di 
<ip.1drnnezui.1rp a Mt-rlino 

NSTANCAHILMENTE. fin 
JJ da Yalta e da Potsdam, 

I'URSS si e bailuta per 
la democralizza/iotie della 
Germania, per la cliairti/.m-
ne delle radici del nazismo, 
ppr la nnificazinne tedesca 
solto il segno della pace. 

L'acrnnln rJjtHinnlo a I'nt-
MIUIH (1"*5) polcva wgnarc 
una svolia nella storia euro-
pea. el iminando dal suo con-
te.̂ 10 il « pericolo tedesco ». 

La violazione hnilale del-
I'accordo di Pol51l.ini. com-
pitiia dagli anpl»-fri-eo-amp-
riratii ha invi-i. - isso la 
Germania in due. Oggi. d.d 
1040. e.tisiono due Slali, relli 
da due sislcmi poliliri ed 
pronnmici diffprenii. Unico 
rt'«iiliin della orclipaziont; 
milii.ire r ilpuli aecordi di 
Pnlsil.im e re'lalo lo a «talu-
to D di Hrrliim. aurora o!*?i 
ilivi*a in due e nrcupata. a 
OVPSI. dalle trup|>e analn-
franco-americane. (.IIIPIIP sn 
Rerlinn sono le sole claii»o-
|e di Postdam d i e . per 
nintivi ben chiari di p m \ n -
ca7ione contro I'Est. itli al
leali ilcsiderinn niantencrc. 

L'URSS per snnare <pie*lo 
cancro, a seiliri anni di di-
*ian/a dalla fine della mier-
ra. Iia propo-10 rpiipralamen-
le la ronclusinne di un tral
tato di pace d i e . tra I'altro, 
Rar.inii*ca rispoito dri con
fini tedpsco-orienlali Ira la 
Germania la Polonia p la C!e-
roslovarchia. L'URSS. nel-
raiitiinno 1058, ha anchc «ol-
Irvato la qiic«nione del lo 
n *taiiiio n di Berlino. non 
cia rhirdendo ra«<iirl)inn-ii-
to drlla cilia nella RDT (nel 
cni icrrilorin Rerlinn sorpe) 
ma affcrniando clip la « cil
ia libera n poira darsi il p i -
verno che vorra e potra — 
pur vivendo n«*l tcrrilnrio 
della RDT — parantioi lul-
ti gli acccssi e gli sborchi 
con I'Ovest. L'URSS ha pro. 
po«io la paranzia delle 4 
piiienze e la caran/ia del-
I O N U . 

Tali propo«tc snvicliclie fu-
rono rinnnvaie ripciuic vol
te. nel ziro ili circa tre anni. 
sempre r icc .endo ri^po-ia 
nezativa. 

Ercn alciini brani <alienii 
del famn-i> (li-cor*o di Knt-
sciov. del I0 no\Ptnlirp |').»8: 

it I-a qne«.|iiipe tcdc*c,i. tn-I 
•rn«n i lel l j riiinifir.i/innr dei 
due Slali lede-M-hi. deve c«-
scrc ri^olta nniramrnir dal-
lo *Ie».«o pnpoln irdeM-o «illla 
ha«c del riav\ icinamrnio fra 
i due Slali. L* cnncln«inne 
di un iratiam di pace con la 
Germania e ntu qnc«iione a«-
trdiilamenie diver**, chr tle-
ve e**ere ri«nli.i innanzimi-
lo dalle qualirn po icn /e del
la coaliziotie amihii leriana. 
in coi labora/ inne con i rap-
prrvnian i i drlla Germania... 

« Se «i d e \ e parlare d e i l i 
arconli quadripartiti nci con
front! ilrlla Germania. all'*-
ra si de%e fare rifcrimento 
a qnel' i derivanti dali'arcnr-
do di l'ol«.dam. Permellclemi 
di rirnrdare qnali erano \ 
principali ohbl i th i che i par. 
Ircrpanli air.irrnrdo «i a«*iln-
•ern: e«tirpare il militari«mn 

lede»co. imp^dirne la rina- m e m o \rr-i» ipie«i.» pane del-

I ' j r 

dr-re che | j ( iermjnia d n \ e - - e 

ili nun \n minacriarc i "iini 

\ i n n i r* la pace mnndialc... 

inihrieliare luita la a t m i i a 

della p r n p j c i n d j f j « n - u .. 

l iquidate il dnminio dei car

telli e dei miM . (,lue«ia era 

la !»o*ian/a dcfl i aecordi di 

Pni->darn. 

« t.i>»a alihiamo o^^i. a pin 
di 1.1 anni di di-lan/.i.' .. IVr 
cio che riinartta la G.-rnu-
nia orcidcniale «i i |r\p dire 
che il niilil.iri»mo Inniii 1I.1I-
l"e<*en* »lali» e?iir;ial». n*n|-
le%a «empre piu la ie-ia_. 
la Germania c in un hlnrco 

fnr/r cfinlinu.inn a ICIHTC a 

h.iii.t il niilitari-mo lede-M-o 

•.piriicenduli1 contro l"E»I* 

Non e I<-IH|«> t»er noi Hi ri-

•.cderc it ni i ' l 'o .itle^^ia-

ili> di I'OI-(I.I:II. r di •cita iinM »oha per »empre. 

fare il po«*inilc per c*rlu- tl.-nnin iirle. ' I. s.iuiin. p, r 

1 lirii'.n.in iii-ir.u < nfil" «ii 
Pnt»ilam, il im»'ii«-m«i di n -
nnnciarr ai re-idm del re-
i i .nr di nrrnp.i/iif'u a Itrr-
linn c di pf-rmettt-re ro>i Ij 
in»lanra/mne ill una -ilu.i-
zmne imriiule n« I'a rapiia-
le della KIM l . i Ii-**. dal 
rjnin »uit. !r.i-f< rir.i aila R B I 
le fun/10111 che »iinn . nrnra 
c-crciialr a Rerlinn 1!« enii 
« n \ l e l i n it. 

I.r pritpn"!!^ ill Kru-*cii»\ 
\ i , nnrr« prt-ii-au- in iica tin. 
U .1 I *> \ . I.R •_• I r a u r u ' 27 
nmi'inlin' |'i»"i ni-II.i quale 
-i j i . i n r n 1 l.i prop.'-It di 
Rerliim-1>\ <--I •> n l la l.liera • 
e »milii.iri/7Ji.i e -1 ruinn-
\ j \ a la prnpo-iJ di an trat-
lam di pace led.-aro. 

ove-i| e di tra-fnrmare quesla 
parl«- dell.i cilia, capitate del
la RDT. in una *i>ecie di 
Slalo nclln ?Mtn. c appro-
fiiiando di cin comltirrc ai-
t i i i la «ov\cr.-i» e... Sorire i'iri-
terrncativn: chi trae lani . ic-
cin da qiie-la ^itiiazioiir e 
pcrche i ire occ idenul i nnn 
hanno \ ii»l.it<> inrlie que-la 
parte flrir.ircnrdn di l*<>|«-
ilam? I„i ri»p»*i.i e chiara: 
p<-rrhe que*ta p.irle c \ a n -
ia«8io«a alle pnten/c occi
dentali. p «o|n ad r*-e. 

a \<>n e Tr'tqin prr nni di 

tr.irrr le dninte rimrln-inui 

dal falto d i e i punli princi

pal! deH'arrnnlo di Pnt'dam 

«ono «iali »iolali c rlie rerte 
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