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La NATO 
nucleare 

Lo trattative tra ' i : govern! 
di Washington, di Bonn e di 
Roma per la organizzazione 
di una forza nucleare multi
laterale cominceranno nella 
capitate americana tra la fine 
di agosto e i pritni di settem-
bre. L'agenzia di stampa As
sociated Press, che ne da no-
tiziu, infonna die a - questa 
decisione si e giunti dopo un 
colloquio, awenulo mercole-
di, tra il sottoscgretario di 
Stato atnericano George Ball 
c gli incaricati d'aflari tede-
sco e italiano. a La decisione 
— commenta Y Associated 
Press - - dovrebbe disperdere 
l'idea che il progctto per la 
creazione di una forza mill-
tilaterale sia stnto accantona-
to. Gli Stali Unit! sono sem-
pre convinti che i loro nllcati 
europei sono interessati ' ad 
avere una maggiore parte di 
responsabilita per la loro di-
fesa nucleare e che . pcrtanto 
la proposta del presidente 
Kennedy per una forza mul-
tilaterale - rappresenta la tni-
gliore risposta». E piu oltre: 
a Una fonte ha riferito che i 
tcdeschi si dimostrano molto 
entusiasti verso il progctto e 
gli italiani grandemente inte-
ressati, mentre gli ingles! fan-
no numerose riserve sebbene 
affermino di essere favorevoli 
alia formula ' multilaterale ». 
L'agenzia americana rivela in-
fine che le trattative tecniche 
che cominceranno tra brere 
banno lo scopo di spianare il 
terreno ad una decisione de-
finitiva che dovrebbe essere 
adottata al prossimo consiglio 
ministeriale della Nato che si 
terra come ogni anno a dicem-
bre a Parigi. 
' Che signifiVato ha tutto que-
sto in un momento in cui il 
dialogo tra gli Stali Unit! e 
l'Unione Sovietica sembra ap-
prodare, dopo tanti anni, a ri-
sultati concretamente tangibi-
H? Per rispondere a questo 
interrogativo occorre aver pre-
sente uno degli element! fun
damental! della (t strategia del-
la pace » enunciata dal presi
dente degli Stati Uniti. Ele-
mento cssenziale di tale stra
tegia e 1'unila del sistema 
atlantico, e in particolare 1'uni
ta tra America e Europa oc
cidental . ' Nel pensiero •'• del 
presidente americano nan vi 
e possibilita di dialogo con 
l'URSS se,il prezzo di questo 
dialogo deve essere la rottura 

Ji < ': ,,- • • J. * - *•..« -;.•.••. i •,: 

della unita atlantica. E pot-
che 11 paese chiave della po-

' litica americana in Europa e 
la Gcrmania di Bonn, 1'unita 
tra Stati Uniti e Germania di 
Bonn deve essere assicurata 
ad ogni costo. . " '.. 

; >" La tendenza al dialogo con 
^ l'URSS, gia affiorata durante 
gli ultimi tempi della ammini-
strazione Eisenhower, e stata 
sempre paralizzata dalla decisa 
opposizione della Germania di 
Bonn,. oltre che dai gruppi 
am erica ni piu organicamente 
legati alia politica della guer-

! ra fredda. E al mantcniinen-
' to della unita con Bonn, Wash
ington ha sempre sacrificato 
ogni prospettiva di sviluppo 
del dialogo con ; l'URSS..:, 
. Kennedy, ha : affrontato "il 
problema in modo di verso dal 
suo predecessore. Ritenendo 
che 1'ostilita ' tedesco-occiden-

. tale al dialogo americano-so-
vietico avrebbe potuto essere 
vinta atlravcrso una politica di 
concrete garanzie alia Germa
nia di Bonn, ha proposto la 
organizzazione di una forza 
nucleare •" multilaterale - c h e 
rappresenta, dal punto di vi
sta militare, un legame prati-
camente inscindibile tra la po
litica americana e quella teile-
sco-occidentale. II viaggio in 
Germania ha cosiituito il sug-

' gello di questo patto,' ed a 
questo patto si deve sia la 
buona disposizione americana 
a sttidiare la possibilita di 
una dichiarazione di non ag-
gressione 'tra Stati Uniti e 

. Unione Sovietica sia la ripre-
sa dei negoziati per la'orga
nizzazione della forza nuclea
re multilaterale., ' ; - . . ' ; . - ^ i 
-- II pericolo di una tale po
litica sta nel fatto che in es-
sa convivono due element!: 
1'elemento dialogo con l'URSS 
e I'elemento di incoraggiamen-
to oggettivo al militarismo le-
desco. Responsabilita grave 
del governo italiano — come 
e gia stato da noi sottolineato 
i e r i — e di avere assecondato 
questa politica nella sua par
te peggiore: quella, cioe, che 
tende a dare ai generali ' di 

- Bonn voce ' in capitolo ' nella 
• decisione relativa alio impicgo 
! delle armi atomiche, quando, 
invece, il vero grande proble
ma che s i ' pone oggi in Eu
ropa e qnello di isolare i 
gruppi militarist!" tedeschi at-
travcrso una azione decisa e 
non equivoca a favore della di-
stensione. •;•-• 
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Critiche alle 
tesi 

PC cinese 
Un documento del CC - Chiesto 
il richiamo del corrispondente di 

« Nuova Cina» .! 

Siria 

• r • - •' ' 

per la rivolta 

PRAGA, 19 ' 
• H comitato centrale del P-C. 
cecoslovacco ha preso oggi uf-
iicialmente posizione in una 
dichiarazione resa nota alia 
etampa, in merito alle discus-
sioni tra il Partito comunista 
cinese e il Partito comunista 
sovietico e in particolare alia 
risposta del PCUS alia lettera 
cinese del giugno scorso. 

II C.C. del P.C. cecoslovacco 
si dichiara d'accordo con le 
idee espresse nella lettera del 
PCUS confermnndo che essa 
contribuifice all'unita del mo-
vimento comunista internazio
nale. Dovere internazionale di 
ogni Partito comunista. sotto-
linea la dichiarazione. e quel-
lo di salvaguardare con tutte 
le forze gli interessi delTunita 
e di guardarsi da ogni posi
zione di superiorita e di na-
zionalismo. A questo proposito. 
non possono non destare serie 
preorcupazioni le posizioni del 
P.C. cinese che non corrispon-
dono alia linea del movimento 
comunista internazionale. In ef-
fetti. i comunLsti cinesi, pre-
6entandosi come i soli difen-
sori della purezza del marxi-
smo-leninismo proclamano una 
linea dogmatica e settaria che 
non rafforza, ma indebolisce 
la lotta contro rimperialismo. 

Questa lotta pu6 essere con-
dotta soltanto nella stretta 
unita tra le tre grandi forze 
rivoluzionarie che agiscono og
gi nel mondo: il campo socia-
lista, il movimento rivoluzio-
nario della classe operaia ne-
gli stati imperialistici. la lotta 
dei popoli oppresei per una in-
dipendenza nazionale e per la 
pace. Tra queste tre forze non 
pud esservi una contrapposi-
zione, ma la piu stretta e or-
ganica unita. 

B comitato centrale del Par
tito comunista cecoslovacco la-
menta poi l'attivita frazioni-
stica svolta dai dirigenti cinesi 
nel movimento comunista in
ternazionale, attraverso l'acu-
tizzarione unilaterale e pole-
mica. gli attacchi agli altri 
partiti, degenerati spesso in ca-
luanie e in posizioni demago-
giche. D P.C. cinese ha con-
dotto coscientemente una azio
ne tesa a peggiorare i rap-
porti non solo tra i Partiti co-
munisti, ma anche tra gli Stati 

. socialist!. 
A questo proposito si ricor-

da la diffusione illegale del 
ttBt* della lettera del Partito 

. MMUaista ciaese e di altro 
mattrtale da ©arte della agen-

zia di stampa Nuova Cina che 
ha sede a Praga nella amba-
sciata cinese. . Questo deterio-
ramento dei rapporti fra gli 
stati hq - avuto riflessi anche 
eugli scambi < commerciali tra 
i due Paesi, •-" - - - - - • 

La dichiarazione termina ri-
badendo la stima del popoio e 
dei . comunisti . cecoslovacchi 
per ' la tradizione rivoluzio-
naria del popolo cinese e con 
un appello all'unita del, mo
vimento comunista. 

A -Praga. un comunieato-
stampa ha annunciato oggi che 
e stato chiesto il richiamo del 
corrispondente di Nuova Cina 
Huang Cen-sceng e di sua 
moglie. . i 

Nuove sparatorie 

stamane - Riprisf i-

nato il coprifuoco 
, ;:.>,.v.vv',v BEIRUT, 19. ' 

Venti persone — otto mi-
litari e dodici civili fra cui 
una donna — sono state fu-
cilate stamane . a Damasco 
per aver preso parte al tenta-
tivo insurrezionale di ieri. II 
coprifuoco, che era appena 
stato tolto, e stato bruscamen-
te ripristinato stamane, men-
tre una nuova sparatoria e-
splodeva nelle vie del centre 
In tutta la Siria l'esercito e 
tenuto in' stato d'allarme. Le 
frontiere sono ermeticamente 
chiuse e su.tutte le strade 
possono circolare solo i me-
dici e gli addetti alle comu-
nicazioni che dispongono di 
uno speciale ' lasciapassare. 
Radio Damasco ha avvertito 
i cittadini che sarebbero sta
ti abbattuti a vista se si fos-
sero , avventurati fuori ( di 
casa. ;•'"••'• . .. . '-.- •'/ -• ''- • •' 
- La ' situazione in Siria ' e 
dunque tutt'altro che con-
trollata dal governo, < come 
pretendeva • ieri il generale 
Hafez. Il colpo di ieri ha a-
vuto un seguito oggi: segno 
che focolai di ribellione, at-
tizzati da elementi filonasse-
riani, sono in azione dapper-
tutto. Arresti ed epurazioni 
massicce, avvenute negli ul
timi mesi ad opera del Baas 
hanno isolato il - partito che 
detiene da solo il potere e 
dilatato 1'opposizione. Ora, 
per la prima volta nella sto-
ria dei colpi di stato degli 
ultimi dieci anni in Siria 
(sempre • relativamente in-
cruenti) si e passati' anche 
alle fucilazioni sommarie. 

Un ufficiale, il colonnello 
Scebib, sette sottufflciali e 
dodici civili sono stati pas
sati - per .le armi nella pri-
gione di Mezza. - Le • fucila
zioni sono avvenute alle do
dici, alle 13,10, alle 15.10 e 
alle 15,30. E' difficile sapere 
quante vittime abbiano cau-
sato la battaglia di ieri e la 
sparatoria •• di \ stamane. - A 
Beirut si parla di duecento 
morti. Ma nessuna informa-
zione precisa e filtrata 

Radio Damasco ha ripetu-
to l'ordine del coprifuoco 
per cinque volte. E per quat. 
tro volte il generale Hafez 
ha ': parlato alia radio, ora 
promettendo di fare giusti 
zia « con fermezza e rapida 
mente », ora annunciando le 
fucilazioni. Hafez.che detie
ne le cariche di vice gover-
natore militare, ministro de 
gli interni, vice primo mi
nistro, ministro della difesa 
e capo di stato maggiore, ha 
diretto personalmente al te-
Iefono —: ieri: — le opera-
zioni per soffocare la rivol
ta. Radio Damasco afferma 
che a capo degli insorti si 
trovava - un ex collaborato-
re di Nasser, Abdel Hamid 
Serraj.'•f i>:;,:x-.r •.f-v-.i .ti»-. 
- Nulla si sa, per il momen
to, del contenuto dei collo-
qui svoltisi al Cairo fra il 
generale Luai el Atassi, pre
sidente del c consiglio rivo-
luzionario > siriano, e Nas
ser. El Atassi era giunto ieri 
ed e ripartito per Damasco 
stamattina rifiutandosi di fa
re qualsiasi dichiarazione ai 
giomalisti. La ' brevita del-
l'incontro fa supporre, pe-
ro, che possano essere vere 
le voci di una prossima rot
tura delle faticose trattati
ve per Funione tripartita fra 
Siria, Irak ed Egitto. 

DALLA PRIMA PAGIN A 
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AVIGNONE — Ingenti forze di polizia sono state impe-
gnate ieri per ostacolare un'imponente manifestazione 
di protesta tenuta dagli agricoltori. Nella telefoto: una 
doppia fila di poliziotti fronteggia la folia dei.dimostranti 

Dopo il voto in assemblea 

Berlino 

L'ergastolo chiesto 
per Hans Globke 

Dal Mttro evrrisptadeste 
BERLINO, 19. 

Lavori forzati a vita: que
sta la pena richiesta oggi dal 
Procuratore generale della 
RDT al termine della sua ap-
passionata requisitoria con
tro Hans Maria Globke, il 
burocrate della morte che 
porta sulla coscienza il peso 
di sei milioni di ebrei ster-
minati in base alle sue leg-
gi razziste. . . .. 

L'odierno processo — ha 
detto il Procuratore genera
le Joseph Streit arrivando 
alia sua richiesta — non e 
soltanto la continuazione del 
processo Eichman, ma an
che quella dei processi di 
Norimberga contro i princi
pal! criminali di guerra del 
III Reich. Globke fa parte di 
loro. Senza la Iegislazione 
antisemita e le misure orga 
nizzative preparate e sugge 
rite dall'accusato son ci sa 

rebbe stata la soluzione fi
nale del problema ebraico. 
Ma Globke era qualcosa di 
piu di Eichman: egli ha pre
so parte attiva alia politica 
di germanizzazione dei ter-
ritori occupati dai nazisti, fu 
uno dei' piu accaniti orga-
nizzatori dei piani criminosi 
del regime hitleriano per an-
nichilire e rendere schiavi 
interi popoli. 

II fatto che questo proces
so avvenga soltanto oggi — 
ha concluso il Procuratore 
— non potra essere in alcun 
caso motivo per colpire me-
no duramente. Molti dei suoi 
crimini sono venuti alia lu
ce soltanto dopo i processi 
di Norimberga e non si pud 
nascondere il fatto che nella 
Repubblica federale tedesca, 
la dove questo processo 
avrebbe potuto e dovuto av-
venire da ternpo, si e fatto 
di tutto per tenerli nascosti. 

f. f. 

Erhard: « Amicizia con Parigi, ma 
senza offendere I'American 

itM:<!. •Ji'&fi 1>5..'.J*ift5titf''J'!*l /j-v •4:><."i..'J-^'i-i !?„'..?.;• ;'s.V *..-<& 
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Dal nostro inviato 
, >\; PARIGI, 19. 

'•:. IL voto dell'Assembjea sul 
prbgetto. antii-sciopero, offre 
ampia materia di. commeh-
to - alia stampa'. francese. II 
ragionam.ento e questo: se.la 
rottura fra governo e centrO-
sinistra si e allargata al pun-
to che pure H MRP — il 
quale fino a tredici mesi fa 
faceva parte del governo — 
e passato all'opposizione, di 
chi e l a colpa? Le responsa
bilita, secondo i commenta-
tori cli ogni parte politica, 
ricadono sul potere. «Se la 
opposizione parlamentare : e 
portata a manifestare .la sua 
condanna contro il governo 
con tanta decisione — com
menta "L'Aurore" — la col
pa e del governo che ha ri-
fiutato ogni dialogo con i 
deputatir tanto che la stessa 
UNR viene informata delle 
decision! prese soltanto dai 
giornali >. • >.... . . . . ....'---

II potere assume, insom-
ma, sempre piu caratteristi-
che dittatoriali. che esclu-
dono • ogni mediazione dei 
corpi intermedi, ogni contat-
to con le altre forze politi-
che, che rifiutano qualsiasi 
consiglio e pa re re che ven-
gano ' daU'esterno. Tutti ' i 
conflitti sociali hanno la lo
ro radice nel disprezzo per 
la consultazione democrati-
ca, un disprezzo che coinvol-
ge sindacati, partiti, sempli-
ci cittadini, e praticamente 
tutta ' Topinione , pubblica 
francese. • 
* Questa atmosfera di malu-

more, di scetticismo e di in-
quietudine ha accolto oggi 
la • relazionc tenuta all'As-
semblea dal ministro delle 
Finanze, il quale ha lanciato, 
pressoche ' ufficialmente, il 
nuovo gigantesco ' prestito 
monetario, che lo Stato in-
dice per la fine del 1963. 

Un'intervista • esclusiva di 
Erhard viene4 v pubbllcata 
questa sera da "France Soir"; 
il suo valore, come sottoli-
nea il giornale, sta nel fatto 
che si tratta del primo col
loquio accordato ad un gior
nale francese dal futuro can
cel Here. «Voglio essere lo 
amico di De Gaulle cosl come 
lo e stato Adenauer » ha det
to Erhard. Ma l'intervista 
contiene anche intatto, il n o c 

r:-r^'*k'i -^ 

ciolo politico' che De Gaul
le non • pud ,' inghiottire, • e 
che costituisce rorientarhen-
to . della htiova .equipe: 1) 
Rapporti ' con'--'TArnerica 
€ Senza rArnerica '. saremmo 
perduti> ha detto Erhard. 
senza peli sulla - lingua. In 
quanto a : Kennedy, * egli e 
«l'uomo che incarna la pa
ce, la potenza, la liberta del-
l'Europa», ecc; 2) Rapporti 
con i Sei e alleanza atlanti 
ca. <Ci occorre — ha detto 
Erhard, senza equivoci pos-
sibili — non soltanto curare 
Famicizia con la Francia ma 
sforzarci con tutto il cuore di 
proseguire l'opera di unifi-
cazione euro pea, e cid al' di 
la del gruppo dei Sei (leggi: 
accogliendb llnghilterra). Al 
tempo stesso occorre fare del 
tutto per rafforzare l'allean 
za atlantica, non soltanto sul 
piano militare; ma nel cam 
po * politico • ed economico 
(tariffe doganali) >. . *-* 

•'AAaria A.'Macciocchi 

Nuovi 
attacchi 
control 

portoghesi 
in Guinea 

CONAKRY.19. 
I patriot! del movimento di 

liberazione - della Guinea por-
togbese hanno effettuato anche 
ieri. e oggi attacchi contro le 
truppe di Salazar che conti-
nuano ad affluire nella colonia 
nel tentativo di : arginare la 
fuerriglia la quale si • estende 
di giorno in giorno. 

Ieri a Conakry, ca pi tale della 
Guinea, un portavoce dei par-
tigiani* aveva dichiarato che 1 
nazionaliati prevedono di con-
trollare tutta la Guinea porto-
ghese entro la flne dell'anno. 

Sempre secondo notizle giun-
te da Bissau altri attacchi sono 
segnalati oggi nella parte «et-
tentrlonale dr'la Guinea porto-
ghese. Cinque -ivfli. tra cui tre 
europei, «ono Hmasti feriti nel 
corso di un attacco dei ribelll, 
nella regione di Pauea. 

Leone 
tative da cui essa e esclusa. 

Noi affacciamd" due ipotesl, 
entrambe gravi: o volete sco-
raggiare quei gpverni atlan-
tici che si oppongono alia for
za multilaterale. come la Gran 
Bretagna e il Belgio, oppure 
intendete forzare loro la ma-
no costituendo un «diretto-
rio» (magari per mettere un 
futuro > governo > laburista in-
glese e il futuro governo 
Erhard tedesco di fronte a 
fatti compiuti).' • 

II fascista Ferretti si e In
vece dichiarato d'accordissimo 
con le ulterior! trattative per 
la forza multilaterale (purche 
non si voglia escludere De 
Gaulle) perche anche Tltalia 
deve avere la possibilita di 
« impiegare » le armi atomi
che: « sarebbe un • peccato, 
inoltre, se il magnifico incro-
ciatore atomico Garibaldi do-
vesse rimanere inutilizzato». 

GLI «AUT0NOMISTI» Gli.au: 
tonomisti » del PSI hanno fi-
nalmente raggiunto l'accordo 
per la presentazione di una 
mozione unica ' al - prossimo 
congresso di Roma. La: noti-
zia - e stata data dal compa-
gno De Martino al termine di 
una ultima riunione, durata 
ben sei ore, dei rappresentan-
ti sia dei nenniani che dei 
lombardiani. Era presente ai» 
che Nenni. I compagni Santi 
e Codignola - che avevano 
espresso riserve sul contenu
to del documento (quale era 
risultato dalle indiscrezloni di 
stampa dei giorni scorsi) si 
sono infine dichiarati d'ac
cordo dopo che alcune modifi-
che erano state apportate al 
testo iniziale. II documento — 
del - quale e stata rigorosa-
mente proibita la circolazione 
— verra pubblicato dalYAvan-
ti! martedi prossimo. -

II rise*rbo concordato e sta
to pero subito rotto dalla de-
stra estrema < autonomista >. 
Ha cominciato De Pascalis che 
quasi in polemica con quanto 
Lombardi aveva detto ieri l'al-
to (« al documento iniziale so
no state apportate nelle ulti-
me ore modifiche non margi
nal^) ha dichiarato che «la 
sostanza del documento e ri-
masta intatta».',-. ..•••»• •; .:-: 

Dichiarazioni gravi, ulterior-
mente aggravate da piu speci-
fiche indicazioni di Venerio 
Cattani: < Si tratta di un do
cumento molto buono — ha 
detto l'esponente nenniano —. 
In particolare tre mi sembra-
no.; i progress! principal ri-
spetto al congresso di Milano: 
1) la caduta della preclusione 
di una partecipazione sociali-
sta direttamente al governo; 
2) l'affermazione che l'auto-
nomia socialista si realizza a 
tutti i livelli e percio anche 
in campo amministrativo, vale 
a dire negU enti locali; pe^ i 
quali i socialisti si riservano 
in tutti i casi liberta di seel-
ta (quindi anche nel caso di 
maggioranze assolute popola-
ri PCI-PSI! - n.d.r.); 3) l'af-
finita delle posizioni di politi 
ca estera del PSI, con quelle 
del partito laburista inglese e 
dei partiti scandinavi». A 
Cattani e stato chiesto se do
po il congresso i socialisti en 
treranno nel governo:r« Que
sta domanda vuole anticipare 
i tempi, ha detto sorridendo 
Cattani, io comunque me lo 
auguro, ma naturalmente bi-
sognera vedere' molte cose 
Certo sarebbe un fatto positi-
vo >. Tutta la dichiarazione t 
gravissima in primo luogo per 
che decreta una completa di-
sponibilita del PSI per un go
verno con la DC, prima anco-
ra che di quel famoso gover 
no si sia cominciato a parlare, 
prima ancora che si sappla 
che cosa sia, ed anzi mentre si 
sa bene che cosa la DC vor 
rebbe che fosse e mentre e in 
piedi un monocolore equivoco 
che serve solo alia DC per ri-
prendere fiato; in secondo luo
go e grave che un dirigente 
socialista definisca « ottima > 
e < progressiva » la decisione 
di' rompere le - maggioranze 
delle amministrazioni comuna-
li di sinistra e giudichi un 
passo avanti Tallineamento in 
politica estera alle posizioni 
delle socialdemocrazie euro-
pee. • ''': • • - ( v•••:-•'• -'-•• 

. E' sorprendente a questo 
punto l'adesione dei lombar
diani a un accordo che secon 
do Cattani ripete nella sostan 
za tutti i termini dell'accordo 
Moro-Nenni da essi denuncia 
to. Codignola del resto ha da-
to dell'accordo una interpre-
tazione del tutto diversa da 
quella di Cattani. Codignola si 
dice soddisfatto del documen
to, insiste sul fatto che in esso 
si conferma che < un accordo 
con il PSI si raggiunge solo 
intorno alia sicura volonta po
litica di una maggioranza dc 
seriamente e senza riserve im-
pegnata neU'esperimento ~ e 
una base programmatica for-
temente caratterizzata >. Infi
ne Codignola sostiene che il 
documento conferma la giu-
stezza della posizione assunta 
a suo tempo, contro Moro, dai 
«lombardiani >. Infine anche 
Lombardi ha condivrso 1'otti-
mismo di Codignola, sostenen-
do addirittura che nel docu
mento « potrebbe riconoscersi 
tutto il partito >. E' evidente 
che simili contraddizioni so
no molto preoccupanti. Chi ha 
ragione, Cattani o Codignola? 
Aspettiamo il testo ufficiale 
della mozione, a questo pun
to, per sciogliere l'interroga-
tivo. 

1»1LA VL i n campo democri-
stiano continuano le manovre 
delle correnti, tutte abbastan-
za confuse. Ieri Moro ha nuo-
vamente ricevuto Forlani; nei 
prossimi giorni sono previste 
riunioni dei fanfaniani (con 
la partecipazione di Fanfani 
stesso, pare) e dei morotei che 
terranno una serie di conve-
gni regional!, il primo dei 
quali si svolgera a Bologna. 

Intanto per la prima volta si 
e fatto sentire un moroteo di 
sicura fede, Ton. Marchiani. 
Parlando a Bologna egli ha 
usato accenti drammatici — 
che • probabilmente saranno 
quelli che usera Moro al C.N. 
— e ha detto che «condizio-
ne essenziale. per il centro-
sinistra e 1'unita non equi
voca e la cosciente adesione'e 
compattezza di tutte le com
ponent! del partito intorno a 
quella politica. Nessuno deve 
offrire pretesti all'avversario 
— ha concluso Marchiani at-
taccando i fanfaniani — per 
coltivare l'illusione di rompe
re 1'unita dei cattolici demo
cratic! ». Come si vede Moro 
e i suoi amici temono effetti-
vamente il peggio. Una inizia-
tiva unitaria, che probabilmen
te , non avra molto successo, 
l'ha presa il ministro Pastore 
scrivendo a Moro, a Fanfani 
c a Sullo perche tutte le sinr-
stre si riuniscano, prima del 
C.N., intorno a un tavolo e 
trovino un accordo. 

' ' ' / , ' • • • v •• • „ - . 

Kruseiov 
to," pero, quando i sovietici 
facevano notare come non 
vi fosse disoccupazione nel 
loro paese, mentre ve ne era 
in America, gli americani 
potevano perfino rispondere: 
« I nostri disoccupati stanno 
meglio dei • vostri operai >. 
Ed era vero. E' questa la si
tuazione che il popolo sovie
tico ha cambiato e cambia 
col suo lavoro. Militarmen-
te, essa ha gia bloccato i suoi 
avversari. Sul terreno eco
nomico, li incalza. Questo e 
il * segreto della ' vittoria, 
quello che convincera della 
superiorita del socialismo 
non solo coloro che ragio-
nano con la propria testa, ma 
anche coloro che ragionano 
innanzi tutto col ventre. 

/Quando ha ripreso a leg-
gere il testo del suo discor-
so, Kruseiov ha fatto l'elo-
gio della collaborazione eco-
nomica fra i paesi sociali
sti, gia attaccata dai comu
nisti cinesi nei loro < venti-
cinque punti». La suddivi-
sione . internazionale del la
voro — ha detto Kruseiov -— 
e necessaria perche imposta 
da esigenze vitali del nostro 
comune sviluppo. Essa sara 
attuata nel rispetto di una 
assoluta uguaglianza fra tut
te le parti interessate. Sap-
piamo per nostra esperienza 
quanto sia ' difficile • costrui-
re : il socialismo nell'isola-
mento. Sarebbe • ben strano 
che oggi, quando ci sono in
vece tanti • paesi - socialisti, 
noi non utilizzassimo le pos
sibilita nuove che da questo 
fatto ci sono offerte. '.-
•••• Kruseiov ha pero ' ripreso 
a improvvisare subito - dopo 
aver sottolineato l'importan-
za che il XX Congresso del 
PCUS e la lotta contro d 
< culto » di Stalin ebbero per 
lo sviluppo socialista deH'Un 
gheria. Adesso — ha detto 
Kruseiov — vi sono < perso
ne > che buttano fango sul 
XX Congresso. Esse csi so
no spinte sino a speculare> 
sugli avvenimenti ungheresi 
del '56: • bisogna essere gui-
dati da strani interessi — ha 
commentato il prjmo mini 
stro — per buttare la respon 
sabilita di quei fatti sui par 
titi fratelli, anziche sugli im
perialist!. Comunque, fu pro-
prio la politica staliniana, la 
politica del < culto >, a pro-
v oca re il malcontento che fu 
poi sfruttato dalla controri-
voluzione ungherese. 

Alcuni < pretest saggi > — 
ha incalzato Kruseiov — pen-
sano oggi che basti dire al 
nostro popolo - che la con 
danna . di Stalin non era 
giusta " perche • la attuale 
direzione del nostro : par
tito '-- possa. essere rove-
sciata. Devo allora dire che 
io • ricevo ; molte lettere. In 
queste lettere si dice anche: 
oggi = viviamo molto meglio 
di dieci anni fa e forse vi-
vremmo molto meglio anco
ra se Stalin fosse morto die
ci anni prima. E* la saggezza 
popolare che parla con quel
le parole. Chi ci attacca per 
la nostra lotta al «culto >, 
vorrebbe farci tornare indie-
tro, verso il periodo in cui 
accadeva che un uomo an-
dasse al lavoro senza neppu-
re sapere se la sera sarebbe 
tomato a vedere i suoi. < E 
se poi veniva arrestato — ha 
aggiunto Kruseiov. — e por-
tato la dove voi sapete, era 
certo di non potere avere mai 
ragione >. 

Anche noi siamo costretti 
ad arrestare della gente — 
continuava il primo ministro 
— perche gli uomini non 
sono angeli. Ma e regola del-
l'artiglieria saper tirare al di 
sopra della propria fanteria. 
Se rartiglieria tira sui pro-
pri soldati, e un disastro. 
Ora Stalin - tirava sui < no
stri >. Per questo Io condan-
niamo. E* inutile quindi cer-
care di rovesciare la direzio
ne del nostro paese difen-
dendo Stalin: questa bandie-
ra e macchiata col. sangue 
dei Iavoratori nostri. Meglio 
non servirsene per ingerirsi 
nei nostri affari interni. 

Ci si pud chiedere perche 
giudichiamo Stalin cosl se-
veramente. • Stalin ormai e 
morto. Ma vive il popolo. vi-
ve il partito, vive il nostro 
Stato. Condanniamo Stalin 
perche mai piu ritornino i 
suoi metodi, perche la lezio-
ne nostra serva a tutto il 
movimento operaio. Chi oggi 
difende Stalin, vuole invece 
tornare a quei metodi. Noi 
preferiamo metodi diversi: 
la fiducia e l'appoggio del 
popolo. Non pochi tiranni vi 
sono stati nella storia. Sono 
tutti ueriti. Alcuni sono pe* 
riti di ascia come di ascia 
avevano governato. Noi co
munisti abbiamo conquistato 

il' potere per conservarlo, 
non come fine a se stesso, ma 
in mano del popolo. Questo 
deve avere la possibilita di 
cambiare i dirigenti, se essi 
non hanno piu la sua fidu-
cia. Questo vuol dire il cen-
tralismo democratico, questo 
vogliono g l i ordinamenti 
democratici, Chi ci vuole 
rovesciare, difendendo Sta
lin, venga pure in qualsiasi 
nostra fabbrica, in qualsiasi 
colcos: esporra le sue tesi e 
noi . esporremo . le . nostre. 
Sappiamo fin d'ora chi sara 
cacciato dalla nostra gente. 
" Kruseiov ha difeso il va
lore internazionale di quella 
svolta che fu il XX Con
gresso. Ne ha ripreso e va-
lorizzato tutte le tesi, fra cui 
quella della coesistenza pa-
cifica, del carattere non fa-
tale di una guerra mondiale. 
Egli ha anche sostenuto che 
e indispensabile 1'unita di 
tutte le • forze antimperiali-
ste del mondo, aggiungendo 
che chiunque insidi questa 
unita, • per qualsiasi motivo 
lo • faccia, ' porta obiettiva-
mente un appoggio all'impe-
rialismo. 

Secondo grande tema del 
discorso : le ... conversazioni 
tripartite in corso a Mosca. 
Kruseiov ha manifestato con 
accento • di particolare sictt-
rezza, la speranza — «a me-
no che non vi sia all'ultimo 
momento un voltafaccia an-
glo - americano > — che.: in 
questi incontri venga con 
cluso un accordo per il ban-
do degli esperimenti atomi 
ci nell'atmosfera, nello spa-
zio e sott'acqua. Una proi-
bizione delle prove sotter-
ranee era pur auspicabile, 
ma e stata bloccata : dalla 
posizione • americana sulle 
ispezioni. Comunque, anche 
I'interdizione parziale sara 
« un passo importante e vi-
tale > perche arrestera l'in-
quinamento ., dell'atmosfera. 
proteggendo . cost • da molti 
mali le generazioni presenti 
e future. Sara un passo — 
ha concluso Kruseiov — del 
tutto * rispondente ai princi-
pi •"•': dell'umanismo sociali
sta ». ^ Inoltre esso migliore-
ra l'atmosfera internaziona
le e facilitera la ricerca di 
altri accordi. ..;.; j.T-y..>! -• 

- Se si raggiungera un'inte-
sa anche per un patto di non 
aggressione fra la NATO e 
i • paesi del Patto di Varsa-
via •• — Kruseiov ha , prose-
guito — il miglioramento in
ternazionale diverra piu sen-
sibile. In occidente si fanno 
obiezioni sulla forma di un 
simile patto. Ma su questo 
punto si pud trovare una so
luzione soddisfacente -per 
tutti: quello che conta non 
e la forma, ma il contenuto: 
importa cioe che anche I'oc-
cidente voglia andare verso 
la sospensione della < guer
ra fredda ». Kruseiov spera 
che un ' accordo su • questo 
problema venga raggiunto 
nel corso delle conversazioni 
tripartite a Mosca. f- :.••>.. ••-{ 
• Altra ; misura " importante 
suggerita dal primo ministro 
e il congelamento o, meglio 
ancora, la c riduzione delle 
minacce militari. Cos! pure 
egli giudica che ; sarebbero 
utilissime misure per preve-
nire un'aggressione improv-
visa. L'URSS ritorna quindi 
alia sua vecchia proposta di 
istituire posti di controllo 
nelle ferrovie, • nei porti e 
negli aeroporti, sulle auto-
strade dei < principali; paesi, 
per impedire concentrazioni 
minacciose di truppe. Altro 
possibile passo sarebbe la 
presenza di rappresentanti 
occidentali • presso le forze 
sovietiche di stanza in Ger
mania e, reciprocamente, di 
rappresentanti sovietici pres
so le truppe occidentali: si 
potrebbe nello stesso tempo 
procedere a una riduzione di 
queste forze da una parte e 
dall'altra. Tutte queste mi
sure costituirebbero un gros-
so passo in avanti verso il 
disarmo. Infine, resterebbe 
il problema decisivo: quello 
tedesco. Esso pud essere ri-
solto solo — ha sottolineato 
Kruseiov — con un trattato 
di pace che riconosca la si
tuazione creata dalla disfat-
ta del Reich hitleriano.; 

Finito il lungo discorso 
del primo ministro sovietico, 
ha preso la parola Kadar. 
Egli ha portato alia politica 
dell'URSS un appoggio com-
pleto, rispondendo agli at
tacchi « senza principi » dei 
€ dogmatici». Anch'egli ha 
esaltato la svolta del XX 
Congresso, dichiarando che 
rUngheria sa per diretta 
esperienza quali siano i ma
li portati dal < c u l t o , dal 
settarismo e dal dogmatismo. 
Kadar ha osservato come 
nelle conversazioni di que
sti giorni egli si sia trovato 
pienamente d'accordo con i 
dirigenti sovietici: ha poi 
aggiunto di condividere pun
to per punto la < lettera 
aperta» con cui i sovietici 
hanno risposto ai cinesi, poi-
che giudica le posizioni che 
in essa vengono difese come 
I' unica possibile • opihione 
marxista sui grandi proble-
mi internazionali del mo
mento. In particolare poi, 
Kadar ha esaltato la coesi
stenza pacifica e la collabo
razione economica fra i pae
si socialisti. Noi siamo per 
1'unita — ha concluso — ma 
questa deve fondarsi ' sui 
principi leninisti della linea 
affermatasi al XX Congresso 
e ri presa dai documenti in
ternazionali del nostro mo
vimento: su questi punti 
fondamentali non - possiamo 
fare concessioni. 

I due discorsi pronunziati 
al Cremlino hanno fatto 
passare in secondo 'piano 
tutti gli altri avvenimenti 
moscoviti. Entrambi del re
sto hanno gettato molta luce 
sulla duplice trattativa in 

corso a Mosca, sia quella 
tripartita, sia quella con il 
Partito cinese. Sia queste 
che quelle conversazioni, so
no proseguile oggi. Le dele-
gazioni sovietica e cinese si 
sono incontrate come sem
pre al mattino sulla collina 
Lenin. Gromiko si e invece 
visto con Harriman.. e con 
Hailsham nel pomeriggio. 
Dopo le affermazioni •. conte-
nute nell'odierno discorso di 
Kruseiov, ci si attende or
mai che un accordo sul ban-
do degli esperimenti atomi-
ci venga annunciato da un 
momento all'altro. 

Un editoriale 

del « Genmingibao » 

La Cina 
respinge 

la tregua H 
parziale 

• • ' TOKIO. 19. 
" In un editoriale ritrasmeeeo 

da radio Pechino — la cui tra-
emisfiione e stata ascoltata qui 
daH'americana Associated Press 
— il Genminyibao ei esprime 
negativaniente nei confronti di 
una tregtia parziale i.*3gli espe
rimenti nucleari. quile viene 
negoziata a Mosca dai sovietici 
e dagli anglo-americani. 

« Se le trattative ' di • Mosca 
non,daranno un contributo no-
sitiv'o ail'interdizione • totale 
delle armi nucleari —: ecrive 
il giornale : del PC cinese ' — 
esse non dovrebbero - almeno 
produrre risultati negativi. U 
governo sovietico aveva gia 
fatto sapere di essere pronto, a 
sottoocrivere con gli Stati Uniti 
un accordo di tregua nucleare 
parziale. Questa jntenzione ci 
preoccupa e ' speriamo che 
l'URSS non cada in questa 
trappola». •••-.- ^ -
.• Un accordo di tregua nuclea
re parziale. prosegue l'edito-
riale. « non elimina il pericolo 
di guerra nucleare.- dato ' che 
Vimperialismo americano pos-
siede gia grease scorte di que
sto tipo di armi ed altre ne 
produce qudtidianamente ». Es-
60 puo soltanto «creare tra i 
popoli un falso senso, di eicu-
rezza» e impedire ad «altri 
paesi socialvti» di costruire 
armi atomiche per la loro di
fesa; ••'-• 

Il giornale afferma infine che 
«un passo di reale significato 
pratico -. ai fini deH'elimina-
zione della minaccia atomica, 
sarebbe «una totale ma gra
duate proibizione della fabbri-
cazione. "del l* immagazzina-
mento e della sperimentazione 
delle armi > atomiche da parte 
di tutti i paesi, o il disarmo 
attraverso I'estensione in nu-
mero e in superficie delle zone 
del mondo libere da armi ato
miche *»..i • • -r • .-
!'- Se A- passi riferiti dall'A. P. 
sono' esatti. non si pud non 
osservare che. se e • vero che 
il disarmo generale e I'obiet-
tivo di tutte le forze di pace, 
i compagni cinesi non colgono 
invece il grande valore del-
Vinizio di un processo di di~ 
stensione. • il quale non pud 
non passare attraverso accordi 
parziali, anzitutto per la tre
gua nucleare. 

Uscira in Cina 
la lettera 

aperta del PCUS 
t: PECHINO. 19. 

Radio Pechino ha annunciato 
oggi — secondo notizie attinte 
dall'AFP — che il CC del Par
tito comunista cinese non puo 
essere d'accordo con i punti 
di vista • espressi 'nella * Let
tera aperta» del 14 luglio dal 
CC del PCUS. II PC cinese — 
ha detto 1'emittente di Pechi
no — si riserva di rispondere 
a questa - lettera al momento 
opportuno - e di commentarla 
- p e r chiarire la s i tuazione- . 
Nel frattempo il CC del PC c i 
nese ha deciso di pubblicare il 
testo della lettera del PCUS e 
quello del precedente • messag-
gio cinese in 25 punti. 
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