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AU'apertura delle trattative per un accordo nucleare 

Respinta dagli USA a Ginevra 
la tregua atomica immediata 

/ / delegate inglese ai e allineato alia posizione negativa degli americani — Zarapkin ha 
ufficialmente presentato il piano sovietico — Nesauna proposta avanzata dagli occidental! 

. (Dal nostro Invlato tpeciale) 

" GINEVRA, 28. — Dopo al-
\cuni mcsi di sospcnsione, c 
rlpresa oggi a Ginevra la 

\conferenza anglo-russo-ame-
ricana per la sospensione de-

Iflli cspcrimctiti nucleari. Uf-
\ficialmentc, la seduta odier-
I na c stata la 341 dclla serie; 
In real fa, cssa e la prima se
duta di una nuova conferen-

i za aperta in circostanze nuo
ve, dopo una serie di fatti 
nuovi: a Cuba, a Berlino, 
nell'Artico. 

L'incontro fra Vamcrlcano 
'Arthur Dean, Vinglese Geor
ge Godber, il sovietico Se-
mion Tsarapkin, non e quin-
di stato una rlunlonc di ucc-
chi amid: tutt'c tre sono cn-
trati, sorridendo, ncll'aula 
del Palazzo delle Nazioni, 
ma — c/jiuse le porta — lo 
scontro c stato duro. 

Tsarapkin ha csposto le 
propostc gia pubblicafe icrj, 
Dean ha ribattuto con nn 
vlolento attacco, denuncian-
do la c malafede sovietica >, 
e Godber I'ha in parte scgul-
to, con un linguagqio piu 
modcrato c diplomntico. 

In totalc: due ore di di-
scussionc serruta, da cui a p -
paiono chiare le rispettive 
posizlonl. 

Tesi sovietica: la situazio
ne internazionalc e peggiora-
ta in questi mesi; gli occi
dentali hanno compiuto tutta 
una serie di atti di signlfica-
to aggressivo; itv Europa, la 
Germania riarma e si prcpa-
ra a disporre di armi atoml-
che; la Francia esperimenta 
nuove bombc. ignorando la 
tregua; in Estrcmo Oricntc. 
VAmerlca intcrvienc nel 
Vietnam; in Africa, il colo-
nialismo non pcrmctte la pa
ce; nell'America latina, I'in-
tervento americano e sempre 
piu vlolento. Tutto cid ha 

\portato alia ripresa degli 
esperimenti nuclcari sovieti-
ci. Oggl non si pud ripartirc 
dal principio. come se nullu 

| fosse succcsso. La situazione 
e nuova e di gran lunga piit 
pericolosa, tanto che i sovie-

\tlcl non ritcngono di poter 
accetfare controlli stranieri 

\sul propria tcrritorio. come 
\farebbero sc la tensione fos-
\se mlnore. Che fare, dunque? 

Occorre un gesto che ri-
\portl la calma negll spiriti c 
Iquesto e Vlmpcgno generale 
a non effettuare altri espe-

\rlmentl nuclcari. Impegno a 
cui devc associarsi anche !a 
Francia. Questo devc cssere, 

\in sostanza, un prima passo 
verso fl disarmo generalc r 

icontrollato. che costitulscc il 
\finc effettlvo. 

Tesi americana: t sowieftci 
I— ha detto Dean — hanno 
\tradito la tregua, riprenden-
\do gli esperimenti. Oggi fan-
JTJO un altro passo indictro, ri-
\fiutando t conlrolli c, nello 
Istesso tempo, vogliono impc-
Jdire agli altri que gli espcri-
Imenti che essi hanno com-
I piu to. II piano sovietico e 
Iquindi soltanlo un gesto di 
\propaganda, inaccettabile. 

Le due tesi, come si vede, 
\sono ussolutamentc anliteli-
Iche e, su qucsta base, la con-
Iferenza, aperta col messag-
\gio augurale del Segretario 
\generalc dell'ONU. potrebbc 
\essere gia finita. In rcalta, lo 
scontro odicrno, soprattutto 

Ida par te americana era dc-
\stinato alia platca. Dean non 
\ha pronunclato un discorso 
politico, ma un atto di accu-

\sa: polemicamentc ha volu-
\to dire che i sovictici non 
lhanno diritto di chiederc una 
\tregua, dopo avcrc csploso i 
< 50 megaton*. Ma cosa si 
propone in cambio? Una cor-

\sa a l tcrnnta alia mortc ata-
\mica? Tsarapkin ha quindi 
\avuto buon gioco a risponde-
\TC, chiedendo che t'l siio pin-
jno venga csaminato scria-
imente. Cid che gli altri han-
\no promesso. 

: Cost il dialogo continua su 
I quello che e, al di la dclla 
propaganda, il fatto fonda-

\mentale: doe la reale possi-
Ibilifd di accordi. Sc si voles-
\se, si potrebbe concludere 
[dornani. Le propostc sovieti
che mirano appunto a questo: 

\a saggiare se qucsta volonta 
i esu te . La posizione esposfa 
Ida Tsarapkin e estremamen-
]te realistica: le 340 sedute 
Idelta commissione si sono 
\concluse con un nulla di fat-
\to. L'URSS ha proposto il di-
\sarmo totale, con un control-
]lo internazionalc, e questo 
\i stato rifiutato. Su altra via 
[non si va acanti. Tomiamo. 
Iquindi, da zero. Del disarmo 
loenerale si parlera pot. e al-
llora si porra seriamente il 
Iproblema del controllo. Ogai. 
\la possibility di rilcvare 
IquaUiasi esplosione atomica, 
Inell'aria, ncll'acqua e nel co-
Ismo esiste gia: tanVt vero 
\che gli esperimenti sovietid 
Isono sempre stati annunciati 
Idapli americani. L'insistere 
\oggi sul controllo e. quindi, 
Icavillare. per non affrontare 
I la realfd. 

Conclusione: impegniamo-
ci a cessare gli esperimenti. 
Questa volta, Vimpegno sia 

\totale. Occorre, doe, che In 
\Francia sia assodata. I so-
itrietici, di conseguenza, pro-
tpongono: 
}-> 1) Invltare la Francia al. 
I to mmftienza; 

kt t) CMedere alia Franda 

d'impvgnursi, nel jrattempo, oggi la politica mondiale. Un 
a rinunciarc ad altri esperi
menti. 

Che succcrterd se la Fran
cia non accctta? Tsarapkin, 
interrogato ull'uscita, e stato 
volutumente vago: *Tocca al 
governo francese dare una 
risposta. Noi ne trarremo le 
conclusioni ». 

Anche su questo punto i 
parcri sono divergenti: ame
ricani cd inglesi hanno ac-
eolto, con mnnifesta r i lut tan-
za, il suggerlmento di estcn-
dcre la conferenza al loro 
recatcttrante alleato. Ma il 
problema francese, come le 
altre proposte sovietiche, c 
un clemento di saggio della 
volonta di pace. 

Arrivtamo cosi, da ogni 
parte, al nodo della questio-
ve: autcntico banco di prova 
della pace c la qucstionc tc-
desca. Uisolta qucsta, si coin-
pie un posso decisivo verso 
la distensionc mondiale. A 
Ginevra, VURSS chiede, in 
sostanza, un gesto che dimo-
stri la volonta dcll'Occlden-
te di affrontare questo passo. 
La conferenza, tutto samma-
to, c appena un tasto del 
pianoforte su quale si gioca 

tasto importante, certo, c/ic 
assume un significato nell'ar-
monla fjericrale. In qiiesln 
prospelliva, i sovietici hanno 
voluto dimostrarsl ottimisti. 
Mentre Dean faceva catu-
strofiche affermazioni at 
glornalistl, Tsarapkin si di-
chiarava otttmtsta. « La gior-
nata e stata importante — 
ha detto —e io spero che gli 
occidentali vogliano arrivare 
a un accordo sulle nastrv 
proposle. Hanno promesso di 
esaminarle con calma; I'im-
portante e che (lucsto si fac-
cia >. In effctti, la nuova se
duta di dornani non ha nes-
suna proposta da dlscutere, 
oltre quella sovietica. Gli oc
cidentali non ne hanno pre
sentato nessuna, ed in questo 
sta la debnlezza della loro 
posizione. Sinora gli ameri
cani hanno polemizzato, ma 
non hanno detto cosa biso-
gnn fare per uscire dalla mi-
mtcvia della guerra. H che 
dhnastra che non hanno mi 
programma e, forse, divisi 
come sono gli allvati della 
NATO, lU'mmerio una poli
tica. 

RUBENS TKDESCIII 

Imbarazzo del governo francese 
(Dal nostro Invlato speclale) 

PARIGI, 28. —La proposta 
sovietica di associare il go
verno francese aj negoziati 
per l 'arresto degli esperi
menti nuclcari, e stata ac-
colta a Parigi con reazioni 
diverse, che rivelano un gra
ve imbarazzo. Alcuni conte-
stano all'Unione Sovietica il 
diritto di p o n e il problema; 
altri (licono che la proposta 
sovietica non sorpvende, ma 
che in ogni modo questa 
« non pud sssterc considerata 
conic un appoggio alle richie. 
ste della Francia circa la 
sua aclcsione al club ato-
mico >. 

Le Monde, che riflette la 
opinione degli ambienti me-
glio informati, e piii esplici-
to: prende le mosse dalle rea-
zioni di Londra c Washing
ton per rilevare che anche 
in quelle capital} si mani-
festano opinion] diverse, ma 
che in conclusione concor-
clano su un punto: che le pro
postc sovietiche riguardo al
ia Francia. benche giustifi 

La vigilia dello scimpanze spaziale 
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cate, complicheranno le trat
tative di Ginevra. Perche le 
complicheranno? Perche la 
Francia « non ha mai nasco-
sto che non puo rinunciare 
a proseguire gli esperimenti 
necessari per la messa a pun
to della sua for/a d'urto >. 

C'e una riserva formale: 
« A meno che — scrive Le 
Monde sulla falsariga del di
scorso di De Gaulle di gio-
vedl scorso — tutte le po-
tenze nuclear! non sj met-
tano d'accordo per porre fi
ne alia loro produzione di 
materie fissilj ad uso mili-
tare, e di corivertire a fini 
pacifici i loro stocks di bom-
be A e H >. Siccome su que
sto punto la posizione della 
Francia & simile a quella so
vietica (il controllo di que
sta operazione dovrebbe esse-
re contenuto in un accordo 
globale sul disarmo), a pri
ma vista cj si attenderebbe 
che gli ambienti diplomatici 
francesi manifestino un'ac-
coglien/a favorevole alia pro. 
posta sovietica di associate 
la Francia ai ncgo/iati. In-
vece accade il contrario: « Ci 
si domanda — scrive Le 
Monde — se i sovietici, invi-
tando i francesi, non pensi-
no di poter rivcrsare poi su 
di loro la responsabilita di 
un nuovo fallimento dej ne
goziati *. 

Insomma, si ripete il caso 
di Jules Moch. il delegato 
francese alia conferenza di 
Ginevra sul disarmo del giu-
gno 1050: giunto alia confe
renza con tin piano vicino 
a quello dej sovietici, quan-
do fu chiaro che questa con-
vergenza avrebbe potuto por-
tare ad un accordo, Moch 
non soltanto ritiro 11 suo 
piano ma comincid a com-
batterlo. 

La Francia, inlanto. ha fat. 
to esplodere la sua quinta 
bomba atomica, ma in tutta 
segretezza. Avevamo dato no-
tizia dello scoppio avvenuto 
il 7 novembre nel Sahara: 
non e venuta nessuna smen-
tita. Da Londra invece. una 
conferma: VEvenina Stan
dard, quindici giorni dopo. 
ha raccolto in ambienti bene 
informati la stessa notizia. 
Occorrono altre , prove per 
ritenere che tra gli occiden
tal! ci sia un accordo per lo 
meno provvisorio. per prose. 
guire gl! esperimenti. a t t rs-
verso 1'nzione separata della 
Francia? 

8AVERIO TUTINO 

Continuazioni dalla prima pagina 

Chieste le dimissioni del presidente trujillista 

Prova di forza a S. Domingo 
f ra Balaguer e I'opposiziono 

/ sindacati hanno proclamato ieri lo sciopero generate — Nuova mano-
i j*-s» escogitata dal Peru contro Cuba al comitate panamericano dell'OS A vra 

SANTO DOMINGO. 28. -
/ partiti di opposizionc c i 
sindacati hanno proclamato 
lo sciopero gcncrale in tutto 
ii paese, mentre un ult ima
tum c stato presentato a Ba
laguer di cui si chiedono le 
dimissioni. 

I due avvenimenti ricntra-
no nella prova di forza che 
si e aperta a San Domingo 
tra Balaguer c tutta I'oppo-
sizione < autorizzata >. Co
me e jtoto il € movimento 
del 14 giugno» a caraltcre 
progrcssista e tuttora illefla-
le, benche abbia sempre co-
stituito una delle forze pritt-

cipali nella lotta contro la 
dittatura. 

Gli oppositori chiedono le 
dimissioni del presidente 
trujillista la cui attivita *i 
e svoltn sinora ull'ombra 
dclla dittatura c la sua so-
stituzione con il dr. Virialo 
Fallo, presidente dell'Unione 
Civica, il quale dovrebbe ri-
manerc in carica fino alle 
clczioni presidenziali del 
16 maggio prossimo. 

Balaguer, invece. prcten-
dcrebbc di rimanerc in ca
rica fino a quella data e 
avrebbe chicsto la designa-
zionc di un solo candidato 

Dall'Assemblea generale 

Votata una mozione 
contro II colonialismo 

Incontro Zorin-Stevenson per il disarmo 

NEW YORK. 28. — Con 97 
voti favorevoli, nessuno con-
tario c quattro astensioni 
(Gran Bretagna. Francia. Spa-
gna e Sud Africa). 1'Assemblea 
generale ha approvato la riso-
nluziono nfro-aeiatica che riaf-
fcrma sli obicttivi c i principi 
dclla d:ch:arazione — appro-
vat a I'anno scorso — sulla con-
cessione deirindipendcnza ai 
paesi e popoli coloni/zati. La 
nsoluzione prevede la nomini 
d: un comitato di 17 membri 
che dovra accertarc l'applica-
z:one dclla dichiaraz:one e 
avanzare suggenmenti c rac-
comandazioni sui progress) 
rcalizzati. alia prossima As-
semblea generale II Portogallo 
r.on ha partecipato al voto. 

In precedenza era stato re-
spinto un emendamento sovie
tico che proponcva che 11 1962 
fosse proclamato - anno dell;. 
Hquidazione del colonialismo-

Infatti la risoluzione appro-
vata non ftssa una data Iimitc 
per l'eliminazione del colonia-
Lsmo. Venlva pure respinto un 
altro emendamento che chiede-
va al Comitato dei 17 (che do
vra cssere nominato dal segre
tario generale II Thant) di 
prescntare suggcrimenti e rac-
comandazioni eull'applicazione 
immediata della dichiarazione 
c sul complctamento della sua 
attuazionc. Uaa risoluzione ni-

geriana. che tendeva a fissare 
al 1970 il termine massimo per 
la liquidazione del coloniali
smo. veniva ritirata. 

La sottoeommissione delle 
Nazioni Unite per l'Angola. ha 
ammonito che sc il Portogallo. 
non adottera immediate misu-
re per preparare l'Angola al-
I'autosoverno, vi saranno un 
uUer.ore spargimento di san-
gue P gravi incident! interna-
zionali. 

Nei local: della rappre^n-
tanza sovietica pre.vo ic Naz o. 
nj I'nite-<«i e svolto alle 17 «ora 
itahana> u n lungo colloquio fra 
i) capo della delegazione 5ia:u-
nitense all'ONU Stevenson e .1 
capo della delegazionc sovieti
ca Zonn in merito alia com po
sizione della conferenza inter
nazionalc chp dovrebbt* r.pren. 
dere j negoziati per il dvsarmo 
Questi scambi di vedute ^ono 
statv preconizzatj da una r.«o-
luzione indiana approvali alia 
unaninv.ta sia dalla cnmniw.o-
ne politica che daH'Assemb'.ea 
generale. 

L'Asjemblea generale delle 
Nazion, Unite ha adottato sta-
sera deflmtivamentc la risolu
zione sull'Alto Adige approva-
ta la settimana sconsa dalla 
commissione politica speciale. 
Come era gi* av\'enuto in sede 
di commission*. Is risoluzione 
e «tata approvata all'unanimita. 

da parte di tutti i partiti 
politici. 

Le discussioni sono giun-
te ad un punto morto. Un 

S wrtavoce governativo ha H-
nulito questa sera che la 
proposta dcll'opposizione e 
totalmentc inaccettabile. Da 
parte sua, il portauoce del-
Vopposizionc ha affcrmato 
che la maggioranza dei grup 
pi politici sono decisi ad 
ottcnerc le dimissioni di 
Balaguer. 

Intanto mentre migliaia di 
Inrorntorj hanno nderito nl-
Vappello di sciopero il go
verno ha prcso nuove misu-
re a carattere militarc alio 
scopo di impedtre ogni ma-
nifestazione contro Balaguer. 
Carrj armati c (lutomczzi co-
razzati pattugliano le strade 
della capitalc, Al largo in-
crociano sempre le navi da 
guerra amcricanc. 

Continuano le manovrc 
contro Cuba. Il comitato in-
teramericano dell'OSA cui e 
stata trasmessa la proposta 
peruviana per una azione 
collcttiva net confronti di 
Cuba, ha tenuto la sua pri
ma riunione. H comitato ha 
riccvuto ed acccttato una 
nota formale presentato dal 
rapprcsentante del Peru 
presso VOSA. ambasciatorc 
Juan de Lavalle. La nota 
chiede che il comitato « e.«i-
mini c conduca una inchic-
sta * sui fatti esposti dalla 
dclcpnrione del Peru nella 
scssionc straordinaria di 
consiglio del 16 ottobre. In 
quella riunione il Peril ace-
ra chicsto al consiglio di 
nominare una commissione 
d'inchiesta incaricata di in-
dagarc sulle violazioni dei 
diritti cirili a Cuba c sul-
I'opera di < sovrersione * pa 
litica condotta dal regime di 
Castro ncll'cmisfero occi-
dentale. 

L'iniziatica peruriana non 
e nuova e gia era stata in-
sabbiata non at'endo attcnu-
to alcun appoggio. In »c-
guito cssa era stata r i / en ta 
alia commissione generate 
dell'organizzazionc paname 
ricana, che a sua rolta ha 
rimandato il problema alio 
sfndlo del comitato intera 
mericano. 

11 comitato ha deciso Hi 
richfedcre al consiglio del-

VOSA tutti gli elementi an-
tcccdenti refattui al proble
ma in esamc: una richiesta 
per informazioni verra inol-
tre rivolta al comitato dei 
diritti dell'uomo. Un'altra 
richiesta c prcvista per tutte 
le dclcgazioni dei paesi 
membri perchi prcsentino 
< tutti qucgli dementi da 
esse ritenuti pcrtincnti >. II 
comitato infinc rivolgera un 
invito ai rappresentanti del 
Peril c di Cuba affinche si 
presentino per una < spiega-
zionc formale > dinanzi al 
comitato. 

II governo argentino ha 
fatto arrcstare ventidue per-
sone — uoniinl e donnc — 
che avevano partecipato ad 
una riunione a Cuba. 
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DOCUMENTO 
che? - N.d.R.), ed in un al
tro senso e tremendamente 
iudicatlva della coscienza 
che si e formata nel partito 
comunista sulla nccessita di 
metodl nuovi. Si chiede, si 
pretende, si esige "tolleran-
za" nel partito comunista. Si 
chiede apcrto dibattito, si 
pretende pubblicitd circa i 
dissensi di opinione, si ri-
vendica, in pratica, il diritto 
delle minoranze a comparire 
alia luce del sole. La vera 
rivoluzione nel partito co
munista puo cominciare da 
questo documento che e un 
documento, nella sua buona 
sostanza, "liberalc" *. 

Abbiumo dato ampio spa-
zio al commento di Gorresio 
perche esso pi appare indi-
cativo dello stato d'animo 
della parte politicamcnte piit 
sensibile del giomalismo 
borghese. Dopo aver per an-
ni presentato il nostro come 
un partito chluso, torpido, 
immobile, e al tempo stesso 
in prcda a periodiche, gra-
vissime crisi, di cui I'ultima 
appunto t doveva », nei loro 
disegni e nelle loro speran-
ze, scaturire dal XXII Con-
gresso del PCUS, oggi i 
enmmentatori si trovano di 
fronte al crollo clamoroso di 
un comodo mito, ed a nuove 
munifestazioni, per essi 
«.«baiordttit)e», di uifnlitd. 
di appassionato riccrca, di 
vivacissimo dibattito, che 
non sanno come spicgarsi e 
come spicgare ai loro letta-
ri. Dovrcbbero, a questo 
punto. riconoscere che sono 
propria i comunisti a porre 
i grandi problcmi della vita 
italiana e a indicarne solu-
zioni di prnnde inferessr. 
Dovrcbbero, quindi. entrare 
nel merito del dibattito e 
pronunciarsi, in polcmica 
con noi, su question'! * ter-
ribilmcnte > concrete. Ma 
questo non osano farlo e. 
spaventati. ripiegano sulla 
facile e ridicola interprcta-
zionc dello slancio politico 
e ideologico conmnisfa, cosl 
moderno e proicttato verso 
il futuro. come un c ritorno 
al libcralismo *. 

< Curiositd sbalordita cd 
inquieta » traspare anche 
— aggiungiamo — dalle cro-
nachc di quel giornali che, 
come il Giornale del Matt i-
ne. di Firenze, o il Resto del 
Carlino, o la Gaz/.etta del 
Popolo hanno reagito con 
maggior irritazione ad un 
documento che lo stesso En
rico Mattei, eommentatore 
agaressivamente e immarce-
scibilmente anticamunista, & 
eostretto a definire < dai»up-
ro sensazionale » c < stJmo-
lante ad una larga critica >. 
II laptriano Giornale del 
Mattino, in una corrispon-
denza in cui si pesca molto 
nel torbjdo c si parla addi-
rittura di « cinismo comuni
sta >. ammette perd a denti 
stretti che < inaspettatamen-
fe aperta e Vautocritica re-
trospettiva del PCI *. 

Sintomo di preoccupazionc 
e di imbarazzo sono. d'altra 
parte, gli sfarzi minimizzan-
ti del Popolo e del Messag-
gero etie. in vistoso contra-
sto con gli altri giornali, dc-
dicano al documento un ri-
Ucvo assai scarso; grande 
confusionc. infine. csprimo-
no le interprctazioni forte-
mente contraddittorie c in-
conciliabili: c'e chi parla di 
* nctta prcvalcnza delle tesi 
ortodosse dell'on. Togliatti > 
e chi. invece. arriva alia con
clusione contraria: < II par
tita comunista si "dctogliat-
tizza" rinncgando le tesi del
ta sua propaganda >. Ce n'e, 
come si vede, pf*r tutti i gn-
sti. compresi i piu volgari e 
meschini. 

Una chiave per comprcn-
dcre lo stato d'animo con cui 
in stampa boraltcsc ha ac-
colto il documento ci d of-
fcrta dall'agenzia Kosmos, 
abitualmcnte ispirata da To-
gni, cioe da una delle pcr-
sonaVia dclla destra demo-
cristiana: «Ci sarebbe da 
strabuzzarc gli occhi per la 
mcravlglia o. a scconda dei 
cusi. per Vcntusiasmo. sc me-
raviglia ed entusiasmo non 
fosscrc annullat't dalla in-
credibile distrozione delle 
forze democratichc italiane. 
purtroppo in tutt'altrc fac-
cendc affaccendate >. 

E", in sostanza. la tesi 
espresso domenica da Spa-
dolini sul Resto del Carlino: 
le forze anticomuniste han
no * perduto una preziosa 
occasionc >; al contrario. e 
il PCI che si muove sulla 
crcsta dell'onda. che dirigc 
c organizza il dibattito e ne 
trae forza per nuovi sttcccs-
si. del resto dimostrati an
che dalle rccentissimc con-
sultazioni elettorali. 

Il documento del PCI e 
stato anche al centra, per 
tutta la giornata di ieri. del
le conversazioni fra uomini 
politici e giornalisti nel 
Trasantlantico di .Monfectto-
rio. Un cordiale scambia di 
battvtc si c svolto fra To
gliatti cd alcuni rcdatfori 
yarlamentari. E' stata chic
sto. fra Valtro: * Che ralorc 
ha il documento? >. La ri
sposta e stata: * Quella che 
dice. Non Vinterpretaziane 
che gli e stata data da un 
giornale del Nord, ad cscm-
pio. che ha scritto che il do
cumento rappresenterebbe 
una sconfessionc di Topliat-
ti. Pcnso che sia proprio il 
contrario. Si tratta di un do
cumento — ha soggiunto 
tcherzosamente Togliatti — 
che posso definire "togliat-
tesco,m. Tra Valtro e bene 
prccisare che ia sono stato 
uno dei tre cstensori del do
cumento >. 

< E gli a l t r i due chi 
sono? >. 

«ATon facdo noml — ha 
detto Togliatti, — ma vi 
posso dire che non sono 
quelli ai quali si attrlbuiseo 

no intenzioni polemiche >. 
II compagno Togliatti ha 

poi confermato che il Comi
tato Centralc si riunira fra 
il 15 e il 20 dicembre pros-
simo. * I suoi risultati, in
fatti — ha soggiunto — do-
vranno cssere portati in di-
scussione ai Comitati fede
ral! die si riuniranno fra 
Nutale e Capodanno >. 

SCIOPERI 
la dimostrazione 

La prepurazionc della gior
nata d'azione contro VOAS 
— indetta dal Partito co
munista, dalla CGT e dalla 
gioventii comunista per il 6 
dicembre — incontra quul-
che difficolta sul piano dcl
la partccipazione di altre 
forze polifiche democrati
chc. Questc forze, in rcalta, 
rivelano tutta la loro debo-
lezza, incoraggiandosi reci-
procamente alia rlnuncia col 
prctesto che e stato il Par

tito comunista ad assumere 
Viniziativa Bisogna pe
rd aggiungere subito che 
questo avviene a Parigi, e 
che in provincia — come ol 
solito — la malattia settaria 
non ricsce a contagiare, con 
la stessa intensita, le ilire-
zioni locali dei partiti e dei 
sindacati. Per esempio, ien 
a Grenoble si e avuta di 
nuovo una forte manifesta-
zione unitaria di protesta 
contro un attcntato dell'OAS 
alia sede del Partito comu
nista: e'erano, nelle strade, 4 
mila persone che si erano 
riunite all'appella del PCI', 
della SFIO e del PSU. Gli 
oratori di (piesti tre parttt-
lianno parlato alia folia dal
la stessa tribuna. In altr> 
centri, gli stessi partiti c va-
ri sindacati si sono gia im-
pegnati a partecipare alh< 
giornata d'azione antifasci-
sta del 6 dicembre, nono-
stante la posizione contra
ria delle rispettive ccntra'i 
parigine. 

L'inter vi sta di Kennedy 
per migliorare i nostri rap-
porti sia necessaria una gran
de iniziativa che vada oltre 
i problemi particolari. Noi 
riteniamo che una simile ini
ziativa sia stato il viaggio di 
Krusciov in America nel 
1959. Ma i risultati positivi 
di quel viaggio furono ridot-
ti a zero dairamniinistrazio-
ne repubblicana. Qual c il 
suo pensiero circa un patto 
di pace tra Stati Uniti e 
Unione Sovietica? 

KKNNEDY — Penso che 
ci convenga non soltanto 
giungere ad un accordo tra 
i nostri due paesi ma anche 
compiere passi che rendano 
possibile la pace. La carta e 
le parole sulla carta non so
no tanto importanti quanto 
esaminare le cause della ten-
sione e vedeie come puo es-
sere eliminata. Ritengo che 
se noi potremo avere ade.sso 
un accordo su basi soddififa-
centi per Berlino e la Ger
mania, cioe nella zona piu 
critica, allora potremo com
piere altri passi che miglio-
reranno notevolmcnte i no
stri rapporti . 

AGIUBEI — E' noto che 
il governo sovietico ha di-
chiarato di cssere pronto ad 
accettare qualsiasi proposta 
delle potenze occidentali a 
proposito del controllo inter-
nazionale e della relativa 
ispezione se sara raggiunto 
un accordo sul disarmo coni-
pleto e generale. Oltre a cio 
il governo sovietico non 
esclude la po^sibilita di rag-
giungere un accordo su una 
serie di misure che potreb-
bero diminuire il pericolo di 
guerra e potrebbero essere 
realizzate in un prossimo fu
turo. Di questo genere sono 
le propostc sul congelamenio 
dei bilanci militari . sul r i -
fiuto dell 'impiego delle armi 
nuclcari, sulla stipulazione 
di un patto di non aggres-
sione tra i paesi della NATO 
c quelli dei trat tnto di Var -
savia. sul ritiro delle t ruppe 
s traniere dal tcrritorio degli 
altri paesi. sulla creazione di 
una zona deatomiz/ata. sulle 
misure per la prevenzione di 
un attacco di sorpresa. Se-
condo il suo parere, quali 
prospcttive ci sono in meri to 
al disarmo compieto e gene
rale e alia diminuzione del
la tensione internazionalc? 

KENNEDY — Anche sc 
dopo la fine delle t r a t t a t i \ e 
fra Mcclay e Zorin nel mese 
di set tembre. l ' l /nione So
vietica e gli Stati Uniti. han
no raggiunto un accordo di 
princip:o sugh ?copi delle 
future t ra t ta t ive sul disrsrmo. 
il problema sta nel te:i;are 
di reali77are questo compile 
una tappa dopo I'altra. Tra 
rUnione Sovietica e gli S ta 
ti Uniti esiste una divergen-
zn di fondo. che devc cssere 
risclta. Noi crediamo che 
sia necessaria una apposita 
ispezione che garantisca che 
ciascuna parte disarmi e os-
servi gli accordi stipulati . 
L'Unione Sovietica ha di-
chiarato che perniettcra a 
noi o ad un organo interna
zionalc di ispezionare gli ar-
mamenti che debbono cssere 
dis tni t t i ma non permettcra 
di controllare gli armament i 
che rimangono. Cio non ci da 
le necessarie garanzic. Credo 
sia uti le che i paesi della 
NATO c quelli del Patto di 
Varsavia si impegnino a v i -

vere in pace gli uni con gli 
al t i i . Naturalmente . credo 
che noi dobbiamn compiere 
qualsiusi passo possibile per 
impediie un attacco di sor-
presa. 

Sulla qucstione tedesca, il 
nostro parere e il seguente . 
che la dichiarazione fatta 
dalle quat t ro poten/e a Gi
nevra nel '55 e nella quale. 
era p r c i s t a la riuuifica/io-
ne della Germania, r appre -
senti la politica piu ragio-
nevole. La qucstione adesso 
e questa: firmera o no. la 
Unione Sovietica. u n t ra t la to 
con le autoi i ta della Ger
mania orientale. t ra t ta to che 
auinentera la tensione e non 
la r idurra? Come ho detto 
nel mio discorso all 'ONU, noi 
comprendiamo che 1'Unione 
Sovietica puo firm a re qua l 
siasi t ra t ta to con le autoi i ta 
della Germania orientale. 
Pero, cio che noi r i teniamo 
molto pericoloso e I'afferma-
zione che un tale t ra t ta to ci 
privera dei nostri dir i t t i a 
Berlino occidentale, diritt i 
che ci siamo conquistati con 
la guerra. Se voi f irmerete 
un t ra t ta to con la Germania 
orientale e questi diri t t i d i -
penderanno dalla volonta 
delle autori ta della Germa
nia orientale, allora. mi sem-
bra. cio puo porta re a l l 'au-
mento della tensione. 

AGIUBEI — L'accctdn 
Mcclay-Zonn sul disarmo e 
stato un passo avanti assai 
importante e noi spcriamo 
che gli sforzi degli speciali
st! portino a migliori risul
tati in futuro Permettetemi 
una osserva/ ionc: voi avcte 
detto < autori ta dclla Ger
mania orientale >. non sareb
be piu realistico di re Re— 
pubblica democratica tede
sca? Nessuno ha in tcn / i rne 
di consegnare Berlino overt 
alia Repubblica democratica 
tedesca: intendiamo gar.m-
tire Berlino ovest con tutt i 
i mezzi — con le t ruppe de l 
le qua t t ro Potenze o con 
quelle dell 'ONU — ma q u e 
sto e un problema da ncgo-
ziare piu tardi . 

Per quanto si riferisce al 
diri t to di accesso a Berlino 
ovest. mi sembra e lementare 
ed evidente che lo si puo 
chiedere al governo della 
RDT. 

KENNEDY — Se un ac
cordo I 'RSS - autori ta della 
Germania orientale (voi le 
chiamate « governo >) verra 
firmato e se quindi i nostri 
diritt i sulle linee di comii-
nica7ionc fra l"occidt.-nle e 
Berlino ovest controllate a t -
tualmente d a l l T R S S . sa r rn-
no trasmessj alle autori ta 
della Germania orientale. e 
se i tedeschi dell'cst osta.-o-
leranno la reali77azionc di 
questi diri t t i . cio portera ad 
un aggravamento della ten
sione internazionalc. Noi non 
riconosciamo la Germania 
i'ell*€st come Stato sovrano 
perche non riconosciamo la 
divisione della Germania. I 
tedeschi vogliono essere- r iu-
nificati ed io credo che cio 
sia possibile L ' l 'RSS n t i e -
ne suo interes?e il mantcni-
mento di questa divisione 
Cercando di t rovare una so-
luzione ai problemi sorti in 
seguito alia guerra , noi non 
vogliamo aumenta re le pos-
sibilita di una terza guerra 
mondiale. L'unica cosa che 
vogliamo e di avere un mi -

mero assai limitato di t rup
pe delle tre potenze occiden
tali nella citta, e, per esem
pio. una amministrazione in 
ternazionalc sull 'autostruda 
Ovest-Berlino che permet ta 
un traffico indisturbato. 

AGIUBEI — Immaginate 
di essere un ufliciale vete-
rano della marina sovietica 
che ba combattuto nella se-
conda guerra mondiale Ri -
cordate la ripresa del milita-
risnio tedesco dopo la prima 
guerra mondiale ed ora state 
assistendo a una violenta r i 
presa di quello stesso mil i ta-
rismo nella Germania occi
dentale. In questo caso quale 
sarebbe il vostro atteggia-
mento? 

KENNEDY — Potrei con-
statare che la Germania oc
cidentale ha adesso solo 9 
division!. Essa non dispone 
di armi nucleari propiie. Ks-
sa dispone di forze aeree 
molto esigue e non ha pra-
ticamente una flotta tla guer-
la. In tal modo la Germania 
occidentale non rappresenta 
una minaccia nuh ta re . Del 
icsto le sue 9 divisioni si 
trovano sotto il controllo in-
lerna/ icnale della NATO. La 
I 'RSS ha niissili. aerei, molte 
divisioni, all 'UKSS sono le-
Uati altri paesi. nessuno mai 
invadeia (ii nuovo l 'URSS, 
non esiste foi/a mil i ta te ca-
pace di farlo. ConMderato 
cio e c c stimerei la po-
ten/a degli Stati Uniti e 
cpiella tlell ' l 'RSS e direi : co
me e importante che fra la 
I 'RSS e gli Stati Uniti non 
vi sia una guerra che di-
s t iuggerebbe i due nostri si-
stetiu sociali. Impor tante 
oggi e di cercare di raggiun-
geie un accordo in cm sj r i -
conoscano gli interessi di 
tutti e credo che questo puo 
esseie fatto nei r iguardi 
della Germania Sono con-
scio che esisteranno le due 
Germanie finche l 'URSS ri-
terra che questo corrisponda 
ai suoi interessi. II problema. 
ora, sta nell'a.ssicurare, in 
un qualsiasi accordo tra 
URSS e Germania orientale, 
il riconoscimento del diri t to 
delle al tre potenze a Berlino: 
ed e tutto quanto abbiamo 
da dire. 

AGIUBEI — Se vi ho ben 
compreso siete contrar j a 
che la Germania occidentale 
abbia un armamento nuclea
re o in una certa misura 
eserciti un controllo su di 
esso. 

KENNEDY — Gli Stati 
Uniti, in conformita alia lo
ro politica nazionale, non tra-
smetteranno armi nucleari a 
nessun paese e, in partico-
lare. non vorrei vedere che 
la Germania Occidentale ot-
tenesse un potenziale nuclea. 
re proprio. U cancelliere 
Adenauer, nel 1954, dichia-
ro che non 1'avrebbe chie-
sto, e cio rimane la politi
ca del suo governo, ed io 
pcnso che sia una politica 
ragionevole. 

AGIUBEI — Non pensate 
che possa succedeie che i 
generali tedeschi un giorno 
diventino troppo influenti 
nella NATO? 

KENNEDY — L'esercito te
desco occidentale e par te in-
tegrante de l l a NATO. Ora 
la NATO e comandata da un 
americano; secondo me, fin
che le forze armate tedesche 
saranno par te integrante del
la NATO, la sicurezza per 
tutti sara un fatto. Se que
sta situazione cambiasse, se 
la Germania creasse un po
tenziale atomico proprio, se 
e£sa avesse molti missili ed 
un forte esercito nazionale 
e minacciasse la guerra . al
lora comprendere la vostra 
preoccupazionc, e la condi-
viderei. Il pericolo reale og
gi e nel fatto che noi e v ° i 
disponiamo, nelle nostro ri-
sorse nucleari, dei mezzi per 
assestarci reciprocamente di-
struzioni colossali. e saremo 
noi a sofTrire dalla guerra 
piu di qualsiasi al tro paese. 
Per questo motivo. ritengo 
che. se saremo realisti, sa-
premo raggiungere un accor
do che garantira gli inte
ressi dei nostri due grandi 
paesj e consentira a tutti e 
ilue di andare avanti nel 
campo del miglioramento del 
nostro s tandard di vita e nel . 
la soluzione di altri proble
mi, Nessuno ha da guadn-
enare con la pace come la 
URSS e gli Stati Uniti . Io 
spero che questa intervistn. 
in una certa misura, contr i-
buisca ad una migHore com-
prensione ed alia pace. Pe r 
che. e Io ripeto dl nuovo 
sono i nostri due popoli che 
hanno di piu da guadagnare 
dalla pace. 

Le prime reazioni 
a Washington 

W A S H I N G T O N . 28 — D pre-
s .dente Kennedy , d o p o es?ere 
«Tat<» informato d . iU'Ambascata 
- tanin ton-e a Mo?ca c h e Tin. 
ter\*ist.» da lui conces^a i d 
As:ube: e n 5tata rnibbl.ca:a 
:ntc^r.i lmenic. h.i d . ramato !a 
iczuen'c dii*h:araziore. trannte 
i suo nddf t io s l s m p a , P;erre 

Sa lm«er - oon.>.dero la p;ibbl.-
cnzior.e del!":nter\-is;a n c l l T n ; o -
no Soviel-.ca nn proc_«o pas«o 
i vant : per la c o m p r e n s . o n e 
a m r n c o - sovet ica S p e r o ch«» 
questo coriduc?. nd una m a i . 
c o r e intensifieazione d^'.l^ » -
here comun:caz:oni ira i nostr 
due paesi . 1 tutti i l i ve l l i - . 

I^tar.to «: rec:«trano le pr ime 
reazion:. j e c o i d o certi ambient i 
a lcuri elemer.t: del!":nter\is:a 
potrebbero c i i s c t i r e reaz.oni d i 
parte del coverno di B o n n 

II tema dominante — Ciiiello 
di un nccordo diretto rosso-
Americano che 5use!l< ! i pxee 
nelTEuropa o e n t n l e per aitri 
quindici nnn. — potrebbe prf-
<Tar<. il finnro — si d ice ad o b . e . 
z:o-:i da parte d: Londra e Pa-
rifii c o m e p u r e a reaxbioni dM'.-> 
<tampa tedesca. Piu a n e o r a c h ' 
questo tema la ripefma) t w t r -
mazione di K e n n e d y ett*-^ n 
po5sibllita di un a i r o n f o «u 
Berl ino suscltera — si a i b n w 
•PP'^asieri c irr;ia«om a BoiiJ 
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