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Sul trattato di Mosca e i problemi nucleari 
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Definendola contraria al trattato di Mosca 

L'URSS resp'mge 

lanotadiBonn 
A Parigi le prime consultazioni del consiglio 

permanente delta NATO sulla prevenzione de

gli attacchi di sorpresa 

La Germania di Bonn ha 
ticevuto ieri dall'Unione 
sovietica un'adegnata rispo-
sta alia uota provocatoria, 
con cui aveva accompagnato 
Vadesione jormale al tratta
to di Mosca. II governo della 
Repubblica democratica te-
desca aveva gia dichiarato 
stamane, in una nota ufficia-
le, che Bonn aveva firmato 
Vaccordo *$olo dietro forti 
pressioni e dopo aspra op-
posizione>, e aveva contesta-
to al governo Adenauer il 
diritto che questo si arroga 
di *parlare a nome di tutto 
il popolo tedesco ». Poco piu 
tardi la nota di Bonn che 
formulava queste pretese e 
stata respinta dall'Unione 
sovietica.. •- •- •-.,•'; ,;•.'- .<»; ,^ •-

11. trattato per la morato-
ria nucleare e stato firmato 
a Mosca dall'incaricato d'af-
fari Gunther Scholl. Duran
te la cerimonia — in una at-
mosfera r di . considerevole 
freddezza — Vincaricato di 
affari di Bonn ha letto pure 
la dichiarazione con cui si 
pretende di contestare alle 
autoriti democratiche della 
Germania orientale il diritto 
di > chiamarsi governo e •• di 
rappresentare uno • stato. 
Questa dichiarazione e stata 
respinta dal vice =•• ministro 
degli esteri Kuznetsov il qua
le ha ascoltato con calma la 
lettura del provocatorio do-
cumento ma ha risposto di 
non poterlo accettare, in 
quanto esso non e conforme 
alio spirito del > trattato di 
Mosca. Kuznetsov ha anche 
deplorato lo atteggiamento 
scarsamente realistico • del 
governo di Bonn ed ha offer. 
mato che, secondo l'URSS, la 
Germania •••: occidentale non 
pud parlare per tutti i tede-
schi, e neanche per gli abi-
tanti di Berlino ovest. 

Pressappoco • negli • stessi 
termini, il comunicato del 
governo della RDT aveva de-
nunciato poco prima <la pre-
tesa di Bonn contraria al di
ritto internazionale, di par
lare a nome di tutto il'po-
polo tedesco, trasformando 
in tal modo la firma del trat
tato di Mosca in una dimo-
strazione dei suoi propositi 
revanscisti * e - annessionisti-
ci». 71 documento della RDT 
accusava quindi il governo 
di Bonn di volersi servire 
dell'adesione all'accordo per 
provocare nuove tensioni, 
avvelenare Vatmosfera 'in
ternazionale e impedire ul
terior* progressi sulla stra-
da di altri accordi distensivi. 

r Prosegue, intanto a t Wa
shington, davanti alia com-
missione senatoriale degli 
esteri, la polemica sulle con-
seguenze della ratifica — or-
mai scontata — dell'accordo 
di Mosca sulla moratoria nu
cleare. Dopo la dura replica 
di Kennedy alio scienziato 
Teller, nella -conferenza 
stampa dell'altro giorno, il 
piu autorevole scienziato del 
dipartimento della difesa, il 
dottor Harold Brown, ha 
contestato a sua volta gli ar-
gomenti del «padre della 
bomba H » contro il trattato. 
•• A Parigi il Consiglio per
manente della NATO ha te-
nuto una seduta straordina-
ria (di solito in questi giorni 
e vacanza anche per la NA
TO), durata 2 ore e 30. Nes-
sun comunicato e stato dira-
mato al termine, ma si pre-
sume che i franco-tedeschi 
abbiamo costituito il.,solito 
fronte. comune di opposizio-
ne, anche contro la proposta 
sovietica di un accordo per 
prevenire gli attacchi di sor
presa. 

Nellm riunione • atlantica, 
secondo informazioni di buo-
na fonte, il rappresentante 
tedesco, Grevse, ha rihnova-
to il passo gia compiuto nei 
giorni scorsi presso t tre go-

y~ verni occidentali per chie-
""' dere che d'ora in poi il Con

siglio della NATO discuta 
preventivamente qualsiasi 

« ii • progetto concefnente * rap
porti fra Est e Ovest. Bonn 

^ cede nelle riunioni del Con-
" siglio atlamico la sede mi-

gliore, e per lei la 7sola, in 
cui intervenire direttdmente 

'•e ptsantemente per frenare 
:'• o oloccare qualsiasi sviluppo 
_ distensivo che non coincida 

'^ con i postuiati della sua po-
litica. In particolare Grewe 

r,v uvrebbe ammonito a propo-
sito della istituzione di posti 
di • controllo per prevenire 
gli attacchi di sorpresa: 
Bonn e contraria a questo 

territori dei due Stati te-
deschi, -• . '-- '/.'• 

Nuova battuta, intanto, nei-
la polemica fra Kennedy e 
De Gaulle. < Le condizioni 
per una iniziativa della Pran-
cia nei campo del disarmo 
non sono - per ' il momento 
soddisfatte»,, ha dichiarato 
ieri sera, al termine delCon-
siglio del ministri tenutosi 
al palazzo dell'Eliseo, il mi
nistro Peyrefitte in risposta 
a chi gli chiedeva se avesse 
un commento da fare circa. 
le dichiarazioni -rilasciate 
dal Presidente ~ Kennedy (il 
Presidente americano aveva 
detto di essere pronto a dl-
scutere • il suggerimento di 
De Gaulle perche fosseroav-
viati negoziati fra Est ed 
Ovest per il controllo e la 
finale distruzione dei vettori 
di armi nucleari: Kennedy 
aveva aggiunto di non aver 
ancora ricevuto alcuna pro
posta ufflciale da parte del 
governo parigino). II mini
stro di De Gaulle ha ricor-
dato che le condizioni per 
una discussione della • pro
posta - francese dipendono 
ora dall'esito della conferen
za sul disarmo in corso a Gi-
nevra. 

f Basi radar 
NATO in 
Adriatico 

'-£'-:'^' ATENE, 21 / 
' l| comando supremo del

la NATO ha deciso di sta-
bilire nell'Egeo, nell'Adria-
tlco e nei Mediterraneo sud-
orientale degli. otservatori 
radar galleggianti — infor
ms II giornale greco «Vi -
ma», sottolineando che la 
NATO progetta di fare del-
I'intero Mediterraneo orien
tale una grande bate mill-
tare. • : • • - • • • ,.-..-

alia Cina sulle H 
II proposito della Cina di entrare in possesso delle armi 
atomiche non e determinate da esigenze di sicurezza del 
campo socialist a — La gravita della posizione; del PCC 
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•?>i ..>".•-»••-. §v M03CA, 21. ! 
La polemica tra l'Unione 

Sovietica e la Cina attorno 
alia conclusione del Trattato 
per la cessazione degli espe-
rimenti nucleari, firmato il 5 
agosto a Mosca dalle tre gran-
di potenze atomiche, e giun-
ta oggi ad un vertice di 
asprezza e di gravita quale 
mai, forse, era stato toccato 
in passato. . v : . :. k 

A una dichiarazione del 
gjverno cinese del 15 agosto, 
che l'ambasciatore sovietico 
a Pechino aveva respinto al 
mittente per il suo tono ca-
lunnioso, il governo sovieti
co risponde oggi con una no
ta nella quale vengono con-
futate - e respinte, una ; per 
una, le accuse di ctradimen-
to >i di .'«inganno» e di 
« complotto > contenute nei 
documento cinese. 

Tre pagine 
I di giornale 
I due testi, che occupano 

circa tre pagine di giornale, 
sono - pubblicati stamattina 
integralmente dalla Pravda 
che premette alia dichiara
zione, cinese questo breve di-
stico: < Oggi noi pubblichia-
mo integralmente la dichia
razione • del rappresentante 
del governo cinese. Questa 
dichiarazione, da "- principio 
al ia l fine, colpisce calunnio-
samente la , politica estera 
del PCUS e del governo so
vietico, e se noi oggi decidia-
mo di pubblicarla, lo faccia-
mo affinche il popolo sovie
tico veda ancora - una volta 
a quali metodi ricorra il go
verno cinese, fino a che pun-
to arrivino le sue azioni », 
- In pratica la posizione ci
nese, non nuova ma questa 
volta < condit con : tutti gli 
insulti del vocabolario cine
se > — dice il testo" sovieti 
co — e questa: firmando il 
Trattato per la cessazione 
delle prove nucleari in cielo, 
in terra e nelTacqua PUniq-
ne Sovietica «ha tradito il 
suo popolo e la causa della 
pace* perche: 1) il Tratta
to aumenta i jDericoli di 
guerra . pennettendo agli 

'.,v. 

Dopo gli incidenti alia frontiera 

Ricorrono 

Siria e israele Missione di riconciliazione del mare-
sciallo Aref al Cairo 

•J to se, anziche fino agli 
i VrmH,i posti di controllo sa 

•MfBlIati soltanto sul 

, BEIRUT. 21. 
Scontri aerei e terrestri al 

confine tra Israele e Siria. bel
licose dichiarazioni di Damasco 
e di'Bagdad, e ricorsi al con
siglio di sicurezza deH'ONU, 
naturalmente contraddittori. dei 
govemi di Damasco e Tel Aviv 
hanno improwisamente ripor-
tato la situazione mediorien-
tale ' tra gli argomenti scot-
tanti dell'attualita internazio
nale. La brusca .tensione deter-
minatasi tra arabi'e israeliani 
ha di colpo smorzato i contra
st! fra - Nasser e il Baas, nei 
momento in cui il maresciallo 
Aref. presidente iracheno. 
giungeva al Cairo per compie-
re un tentativo di riconcilia
zione. - • • . - - - . - - ' . - . . . * 

Primo a chiedere la convoca. 
zlone d'urgenza del Consiglio 
di sicurezza dell'ONO. e stato 
ieri Israele: il delegato israe-
Iiano all'ONU, Joel Barron i. ha 
spiegato i motivi del ricorso a 
U Thant: dopo una serie di sca-
ramucce e 6COnfinamenti il 19 
agosto — secondo Israele — una 
pattuglia di soldati siriani han
no aggredito una fattoria israe-
liana uccidendo due contadini. 
I siriani dal canto loro dichia-
rapo di essere stati aggrediti 
a cannonate e di avere rispo-' 
sto al fuoco. 

Anche su uno scontro aereo 
awenuto ieri. le versioni sono 
nettamente oppostc e gli deser-
vatori deirONU a Tel Aviv ?on 
sono riusciti a stabilire quale 
si£ qtiella piu veritiera. Sem. 
bra comunque che siano stati 
trovati serbatoi di un aereo si-
riano in territorio israeliano e 
che questo possa costituire la 
prova che lo sconflnamento sia 
awenuto ad opera( dei siriani. 
Gli Israelipni sostengono anche 
d; avere abbattuto un aereo sl-
riano:' -

La miMione dell'ONU ha or

dinate per due volte di cessare 
qualsiasi atto ostile e verso sera 
— ieri — pare che sia tornata 
la calma. Intanto. pero, il go
verno di Bagdad aveva potuto 
proclamare con frasi roboanti e 
bellicose che il suo esercito era 
pronto a intervenire a fianco 
dei fratelli siriani. che gli aero-
porti erano in stato di allarme, 
gli aerei sulle piste -pronti al 
decollo e all'attacco » e le forze 
ad ovest dell"Eufrate pronte an
che loro - a muoversi con mez-
z'ora di preawiso-. Queste di
chiarazioni erano state salutate 
con grande entusiasmo dai gior-
nali di Damasco. r-
' Proclamazioni di fratellanza e 
unita sono > venute anche dal 
Cairo. II giornale AlGomhureya 
scrive che « un inevitabile desti. 
no attende Israele -: quello del
la • restaurazione dei diritti del 
popolo palestinese-. AhAhram, 
salutando.l'arrivo del tnarescial-
lo Aref. vede neli'incontro fra 
lui e Nasser -un incontro ami-
chevole e fraterno tra il popolo 
iracheno e quello egiziano -: pe
rt distingue nettamente tra 
Aref e il Baas: - Aref non sara 
ricevuto come rappresentante 
di un partito o di un raggrup-
pamento. ma come rappresen 
tante del popolo iracheno e del. 
la sua lottta»—•.".-. , • •• 

1 Aref ha dichiarato: « L'affetto 
e la fratellanza che mi legano 
a Nasser permetteranno di pro-
teggere l'unita araba.'AH*unitiu. 
si oppongono i comunisti e gli 
imperialisti. Tutti i govern! ara. 
bi hanno il dovere di risolvere 
le loro divergenze e di' fare 
concessioni per la realizzazione 
dell'unita -. Si osserva. a Beirut 
che gli incidenti al confine siro-
israeliano giungono molto op-
portuni per. mfluir* positiva-
mente sulla minioat «di bub-
na volonta- di Aref al Catm. 

americani di continuare le 
esplosioni sotterranee e quin
di di aumentare lo stock di 
armi atomiche del campo im-
perialista. 2) L'URSS ha ri-
nunciato alle giuste posizio-
ni del passato che esigevano 
anche ,_ la cessazione -delle 
prove '? sotterranee - « capito-
lando t'i cosi i vergognosamen* 
te > davanti all'imperialismo. 
3) L'URSS ha ' imposto al 
campo socialista la «sua > 
politica di grande potenza e 
di monopolio nucleare." 4) 
c Per un minuto di quiete la 
URSS condanna gli uomini 
a u n secolo di sofferenze *. 
••'- Reagendo a queste pesan-

tissime ' accuse, ; il ;. governo 
sovietico precisa fin dalPini-
zio che i dirigenti cinesi so
no padroni di essere pro o 
contro il Trattato: ma il lo
ro atteggiamento rivela qual-
cosa di aisai grave. I diri 
genti v'nesj « attraverso que
sto sordido procedimento cer-
cano di imporre ad altri pae-
si il loro punto di vista av-
venturistico sulle vitali qiie-
stioni ~ della pace e della 
guerra >. ?..-.-.;.v*.\&\•' -. .:..v--;i•• -•, 

• Secondo il governo della 
URSS - c la dichiarazione di 
Pechino flnira per convince-
re' i popoli che il governo 
della •• Repubblica - popolare 
cinese, adottando questo at
teggiamento verso il Tratta
to, ' non soltanto si allinea 
con gli ambienti piu aggres-
sivi delle potenze imperiali-
ste ma assume addirittura 
un ruolo di est rem a destra 
nelle file degli arrabbiati 
americani,. dei . revanscisti 
della • Germania federale- e 
dei nazionalisti francesi >. ' 
'S E' vero, * afferma la nota 
sovietica, che il Trattato per 
la proibizione delle prove 
nucleari non elimina i peri-
coli di guerra. Ma questo 
«noi lo abbiamo esplicita-
mente dichiarato il giorno 
stesso della firma del Trat
tato >. • Pero, quando i diri 
genti cinesi dichiarano che 
l'esistenza del Trattato « au
menta la minaccia di guer
ra > bisogna pensare che essi 
si ' sentano « in >' una specie 
di Olimpo dal quale possono 
profferire massime che non 
hanno niente in comune con 
la realta>. -...v::-^--;:j'.i-'-'',-V!-^" 

Per cio che riguarda la mi
naccia ^ di una supremazia 
americana che i sovietici ac-
cetterebbero permettendo lo
ro la continuazione delle pro
ve nucleari sotterranee, la 
dichiarazione dell'URSS pre
cisa: e l l Trattato non impe-
disce che anche l'Unione So
vietica, in caso d i ' bisogno, 
effettui i suoi: esperimenti 
sotterranei, aumenti ' i suoi 
depositi di armi nucleari *e 
li utilizzi eventualmente con
tro gli aggressori imperiali
sti. Noi ci troviamo dunque, 
con gli americani, ad un li-
vello di parita e d'altro can
to noi non siamo affatto di-
sposti a un disarmo unilate-
rale di fronte al campo im-
perialista >. •;:' .' -

Sulle pretese contraddizio-
ni della politica estera sovie
tica • in materia nucleare, 
contraddizioni che avrebbe-
ro portato al « tradimento » 
e cioe alia firma del. Tratta
to, il • governo sovietico ri-
batte: « Effettivamente ' la 
politica deirUnione Sovieti
ca non e mai stata immuta-
bile e si e anzi raodificata in 
funzione del mutamento dei 
rapporti di forza, del pro-
gresso e del consolidamento 
del potenziale difensivo del
l 'URSS*. 

llrHists 
occMeafofe 

. : ' " " ' '- 'r • « : " J "• * - • -" "l ' . ' * , ' . ' 

Cosi, quando gli america
ni avevano il monopolio del
le armi atomiche, l'URSS 
chiese ripetutamente la mes-
sa al bando di quests armi 
ricevendo il netto rifiuto oc
cidentale. L'Unione Sovieti
ca fu allora cpstretta a co
st ruirsi - un suo ; potenziale 
nucleare e " ad effettuare i 
relativi •. esperimenti - rinun-
ciando ovviamente, in quel 
periodo, ad una richiesta che 
avrebbe fatto il gioco degli 
imperialisti. Spezzato il mo
nopolio nucleare americano, 
il problems della proibizione 
degli • esperimenti • a.tomici 
torno di attualita e net' 1956 
l'Unione Sovietiea lancio la 
proposta di intend ire total-
men te le esplosioni, nucleari 
nella atmosfera e neU'acqua, 
cioe nei soli element! dove 
tali esplosioni venivano al
lora effettuate. H Trattato 
odierno, che ha ' per base 
proprio le proposte sovieti-
che di quell' oca. e addi
rittura-allargato alle esplo
sioni nello spazio cosmico e 
quindi vuol dire che gli Stati 
Uniti hanno finito per ac

cettare il punto di vista so
vietico sotto forma allargata. 
" « I dirigenti cinesi — con-
tinua ' l a dichiarazione .' so
vietica dopo questa • breve 
cronistoria idella politica nu
cleare dell'URSS — firigono 
una particolare sorpresa nei 
constatare che due mesi pri
ma della firma del Trattato, 
il governo dell'URSS aveva 
dichiarato di non poterlo ac
cettare senza v l'inclusione 
delle prove sotterranee >. -"' 
- In r questo fatto i dirigen

ti cinesi vedono la capitola-
zione del governo dell'Unio-
ne Sovietica. Ma ogni uomo 
politico, afferma la nota, < sa 
perfettamente che ogni inter-
locutore cerca nei corso di 
negoziati di ottenere il mas-
simo possibile. Noi abbiamo 
lottato per ottenere il mas-
simo, poi, vedendo che nelle 
condizioni attuali i l massi-
mo non si poteva ottenere 
abbiamo accettato l'accordo 
per la proibizione delle pro
ve nucleari nei tre elemen-
ti: suolo, aria e acqua>. 

> - * • - . • • - . . ' i , . - . , * -

Potenza difensiva 
dettWRSS 

Questo l'Unione Sovietica 
ha potuto farlo senza mette-
re a repentaglio ne la sicu
rezza - del •-• paese ' ne quella 
dei suoi'' alleati de l ' campo 
socialista perche gli scienzia-
ti dell'URSS sono in posses
so di: tutti i dati nee'essari 
per ' mantenere < la - potenza 
difensiva del paese al livel-
lo voluto in ogni momento. 
Ai dirigenti cinesi che si mo-
strano preoccupati per la si
curezza del campo socialista, 
la dichiarazione del governo 
sovietico dice: cVoi a paro
le vi dite preoccupati di con. 
solidare la difesa dei - paesi 
socialist! ma nei fatti vi com-
portate^come colord che sono 
disposti a fareJ il gioco degli 
imperialisti. - 'Mettendo > in 
dubbio la nostra parola sul
la 'nostra ' potenza - nucleare 
voi pretendete • infatti - che 
l'Unione Sovietica riveli 
suoi segreti difensivi all'av-
versarib >. Ma, afferma la 
nota sovietica/ . l'atteggia-
mento cinese su questo pro
blem a rivela semplicemente 
che al governo di Pechino 
« poco importa :• come Sono 
disseminate le armi nuclea
ri tra i paesi capitalistic!. Al 
governo cinese importa di 
mettere le mani sulle bom-
be termonucleari ». -. *-<*....̂ -:r 

A ' giudizio - del governo 
dell'URSS, la politica piu ra-
gionevole delle autorita ci
nesi sarebbe quella « di con-
sac rare. i loro sforzi alio svi
luppo ? dell'economia t nazio-
nale» anziche sperperare in-
genti ricchezze nella costru-
zione di una forza nucleare 
che .sarebbe serapre ridotta 
rispetto alle ' altre gia esi-
stenti. - Nell'epoca nucleare 
« la velleita di un paese so
cialista 'clfe volesse contare 
esclusivamente sulle proprie 
forze potrebbe diventare una 
fatale aberrazione>. - '-
' La nota sovietica aggiunge 
che il. governo della Repub
blica 'popolare ' cinese, abu-
sando della fiducia esisten 
te tra i paesi socialisti* rive
la documenti segreti ineren-
ti alia difesa della comunita 
socialista; che aiti funziona 
ri cinesi hanno piu volte af
ferma to ' che la distruzione 
deirimperialismo e la co 
struzione di una societa mil 
le volte migliore varrebbero 
il sacrificio della meta del 
genere u m a h o - e perfino la 
morte di 300 milioni di ci 
nesi: nesswi'comunista pud 
non sentir e disgusto di fron
te a questo atteggiamento 
verso la guerra nucleare, e 
nessuna dichiarazione cinese 
favorevole alia soppressione 
delle armi atomiche potreb 
be,-. attualmente, cancellare 
I'obbrobrio di pun tare sulla 
morte di centinaia^di milioni 
di uomini e in particolare di 
cinesi.. « Noi siamo — dice la 
nota sovietica — contro que 
sta - concezione mostruosa > 
' Su queste basi i dirigenti 
cinesi non hanno nessun di
ritto.di- pretendere il mono
polio -' della ' interpretazione 
dei sentiment! ' dei popoli 
d'Asia, d'Africa e d'America 
latina e nessuna speranza di 
averlo: Concludendo la nota 
dice che « i l governo sovie
tico spera ancora che > di 
rigent: della'Repubblica po
polare -cinese 'prendano co-
scienza' . delle - : conseguenze 
della loro politica attuale. 
contraria" agli 'interessi del
la coesione del campo socia
lista e della pace, e orienti-
no i loro sforzi in modo da 
ridare ellfe Cina il suo posto 
tra gli Stati che conducono 
una Iotta infaticabile per 
prevenire la guerra termo-
nucleare, per la coesistenza 
pacifica, per la liberta e la 
indipendenza dei popoli». 

Augusfo Pancaldi 

Belgrado ^ 
chiedere che cosa • succede 
se i l ' direttore vuole, <?•• ad 
esempio, tenere ferme le pa-
ghe ed aumentare gli inve-
stimenti, • men tie il Consi
glio operaio pretende una 
politica inversa, se il consi
glio operaio vuole modifica-
re il Piano e cosi via. •*» "**' 
' Le spiegazioni =1 piovevano 

da tutte le parti c, alia fine, 
Krusciov ha • concluso salb-
monicamente: « A ' tutte le 
mamme i . propri flgli sem-
brano sempre i piu belli. Del 
resto, se voi riuscite a capir-
ci qualcosa, allora va bene >. 
Si e riso ed'egl j ha prose-
guito in tono serio ricordan-
do cqme anche nelle indu-
strie sovietiche si avverta la 
necessita di avere una dire-
zione produttiya <meno bu-
rocratica .e piu democrati
ca >. < II nbstro sistema pro-
duttivo — ha detto — si e 
sviluppato enormemente, ma 
anche il burocratismo. Ora, 
noi vqgliamo trovare una sor-
luziorie che non contrast! 
con I'princTpi leniniisti della 
direzione iinificata ma che, 
mobilitando 1'opinione > pub-
blica, impedisca al direttore 
di trasformarsi in un auto-
crate. L'esperienza jugoslava 
e quindi interessante anche 
per noi; e moderna e origi-
nale. Manderemo percio de-
legazionj di compagni, di sin-
dacalisti, di tecnici, per stu-
diarla accuratamente ». x 
'; La discussione si e sposta-
ta poi sul ; problema della 
produzione, fondamentale 
nella y competizione • con • gli 
Stati capitalistic!, e sulla ne
cessita che questa produzio
ne venga coordinata al fine 
di non disperdere inutilmen-
te le forze. U pensiero di 
Krusciov e molto chiaro: sol
tanto grandissimi - stati • — 
eglj ha citato l'URSS e la 
Cina — pptrebbero permet-
tersi di spingere la produ
zione di massa in tutti i set-
tori. Per le nazioni piu pic-
cole, come la Jugoslavia, la 
Bulgaria, la Cecoslovacchia, 
il massimo vantaggio sta nel
lo specializzare : le •> proprie 
produzioni e coordinarle con 
gli altri. Ognuno, cosi, nei 
propri settori. pud raggiun-
gere e superare i maggiori 
stati canitalistici. -'• -: ^ - .^ 

,Qui - Krusciov Ha acceniia-
to apertamente alia Cina: « I 
cinesi" dicpno^ (anche se poi 
magari fahno diversamente) 
che nella costruzione del so-
cialismo •' ogni paese '•'• deve 
contare < soltanto sulle »pro
prie risorse. Questo e vero e 
non e vero; perche. restando 
isolato, il paese flnisce per 
oerdefe il proprio potenzia
le. Del • resto. • anche quelli 
che dicono che faranno da 
se, poi vengono a chiederci 
crediti. Se dovessimo appli-
care il medesimo principio. 
dovremmo invitarli a fare da 

Contro un 

awocato negro 

ilffenfofa 
a Birmingham 

•.'.'•C.-":-'^'Jx BIRMINGHAM 
'- - : :' (Alabama), 21 • 

- Una bomba e esplosa ieri 
•era nei garage della casa 
di un awocato negro di Bir
mingham (Alabama) deva-
stando I'abitazione senza pro
vocare vittime. Circa 2.000 
negri si sono subito raccolti 
sul posto, ma la polizla e in. 
tervenuta sparando con fu-
cili e carabine sopra le te
ste dei dimostrantl. Un agen-
te e rimasto seriamente fe-
rito alia testa. 

•• L' esplosione ' * ' awenuta 
nei I'abitazione dell'avvocato 
Arthur Shores, il legale che 
recentemente si oceupd del-
riscrizione degli student! ne
gri James. Hood e Vivian 
Maloiie all'universita del-
('Alabama. 
- Numerosl dirigenti negri 
sono accorsi per riportare la 
calma t r a i dimostrantl, t ra 
cui il reverendo A. D. King, 
fratello del leader integra-
zlonista Martin Luther King. 

se; ma per noi, la coopera-
zione deve essere di interes-
se reciproco, e dobbiamo aiu-
tarci > l'un «• l'altro ^ mirando 
fraternamente al progresso 
comune >. • v •- ••••« - " v vs. 
' Questi stessi temi Krusciov 
li ha poi sviluppati nei lun-
go discorso prpnunciato da
vanti alle maestfanze. Egli 
ha parlato del passato e del 
presente, delle antiche di
spute^ e dei • buoni' rapporti 
attuali (< la politica ^ degli 
Stati e fatta di zig-zag; solo 

corvi ' volano - diritto! »). 
< Abbiamo — ha affermato 
— un unico fine: la costru
zione de] r socialismo '• e . del 
comunismo; abbiamo un uni
co • nepiico^: rimijerialismo. 
Non vi e quindi rmotivo per 
non procedere assieme; e in
fatti i rapporti della Jugo
slavia con l'Unione Sovieti-
ca^e con gli altri Stati socia
listi sono miglibrati sensibil-
mente in tutti i campi. Ab
biamo identici punti di vi
sta ; sui principali • problem! 
mondiali: "sul disarmo," sul 
problema tedesco, sulla lotta 
contro ;il' coloniah'smo, sulla 
creazione delle zone disatn-
mizzate. La Jugoslavia e sta
ta fra i primj a firmare gli 
accordi di Mosca. Siamo cer-
ti percio che in avvenire la 
nostra - collaborazione sara 
ulteriormente . . intensificata. 
Sul terreno economico i no-
stri scambi sono raddoppiati 
nell'ultimo anno». . -••-., * 
& E' questo ' un punto '• di 

grande importanza: la Jugo
slavia ha oggi enorme biso
gno • di•esportare perche ' la 
sua produzione e accresciu-
ta e il mercato occidentale 
non e piu in grado di assor-
birla. Essa si volge quindi 
agli altri paesi socialisti che 
offrono rilevanti possibilita. 
Krusciov spiega dettagliata-
mente quali merci in colos-
sale quantita saranno acqui-
state dall'Unione Sovietica e 
come una stretta cooperazio-
ne e collaborazione si stabi 
lira fra i due paesi nei pros-
simi anni (il relativo proto-
collo e stato gia firmato) sul
la base della specializzazio-
ne produttiva.: •; 
=; A questo punto il discorso 

sarebbe finito ma Krusciov, 
secondo "• la : sua ' abitudine, 
comincia :

: a improvvisare e 
le affermazioni politiche si 
mescolano alle * battute, ai 
proverbi. • sollevando ondate 
di applausi: c Non • voglio 
farvi dei compliment! —'di 
ce agitando le mani e ficcan-
dosi il cappello in capo come 
per dimostrare che il discor 
so non e piu ufflciale — ave-
te. fatto molte cose eccellen-
ti; le vostre fabbriche si pre-
sentano molto bene e i vo-
stri trattori sono molto bel
li; quello che ci sia dentro, 
poi, lo sapete voi. E io mi 
fido ». Esplodono "* le " prime 
risate. < I vostri dirigenti di
cono che i trattori sono in 
grado di sostenere l a ; con 
correnza- internazionale. Cosi 
deve essere perche noi comu
nisti ••; dobbiamo ^ produrre 
molto e di ottima qualita. 
Lo dico •' sempre anche '''• ai 
miei. I capitalisti affermano 
che i lavoratori nei mondo 
socialista sono schiavi, ma 
qui fa piacere vedere gli 
schiavi che stanno bene, ve-
stono -^ bene ••' e • mangiano 
bene» . Krusciov solleva. il 
dito per aria e lo agita: « Non 
voglio lusingarvi; avete pro-
gredito in tutti i campi; ave
te contribuito a • realizzare 
l'ideale del comunismo nei 
mondo. - Naturalmente non 
avete fatto tutto; non pen-
sate di aver preso Iddio per 
la - barba! • (il •< proverbio 
russo e un invito a non ri-
posare sugli allori. E la gen-
te lo capisce benissimo). Ora 
vole te Stare meglio. E* na-
turale. Tutti • vogliono stare 
meglio ma per questo biso
gna aumentare e migliorare 
la produzione. Lo so: ora voi 
pensate che questo Krusciov 
viene qui a ripetervi quello 
che i vostri dirigenti vi di
cono gia; ma non e'e rimedio 
perche a noi nessuno ci man-
da la manna dal cielo, ne 
moltiplica un pane e un pe-
sce per nutrire migliaia di 
persone. E chissa poi se era-

no sazi! Noi dobbiamo ca-
varcela con le nostre forze!*, 

Qui le risate crescono. 
L'inimitabile : accento ' ' del-
l'oratore, la voce un po' roca, 
11 gesto > senza * ricercatezze. 
la mano grassqecia che on-
deggia su e giu per l'aria, il 
cappello di paglia: tutto con-
tribuisce a creare una atmo
sfera • particolare in cui la 
minima frase assume un 
mordehte che naturalmente 
va persq nella pagina scrit-
ta. Bisogna ascoltare per ca-
pire. Bisogna vedere Kru
sciov infilarsi nuovamente 
gli occhiali pef separare lo 
scherzo dalla affermazione 
solenne:;« La Jugoslavia ; e 
uno dei piu importanti fat-
tori di pace e di collabora
zione < nei Balcani. Noi ap-
proviamo pienamente gli 
sforzi dei suoi dirigenti per 
la pace e . la collaborazione 
internazionale. Posso assi-
curarvi che nell'Unione So
vietica avrete sempre un fe-
dele alleato nella lotta' per 
la pace e per il socialismo >. 

* - . . . . . . < 4 

:;: "Vietnam • 
" • • • • ' • • • ' " • • • • . • ' . ' • ' • • ' • • ' • • " ' • ' • » • - ^ • • • -

Don • veniva nominato capo 
dello stato maggiore genera-
le, con l'incarico preciso di 
applicare la legge marziale. 
- Gli aeroporti di tutto il 
Vietnam del sud sono stati 
chiusi al traffico civile, e per 
parecchie ore le comunica-
zioni da e per l'estero sono 
state interrotte, cosa che ave
va fatto sorgere l'impressio-
ne che a Saigon si fosse veri-
ficato un colpo di stato con
tro Diem. Mentre la < radio 
dava questi annunci, manife-
sti comparivano per le stra-
de di Saigon: con essi il ge
nerate Ton That Dinh annun-
ciava l'instaurazione del co-
prifuoco a Saigon e a Cho-
Ion dalle 21 alle 5, e infor-
mava la popolazione che le 
truppe;. avevano l'ordine di 
spa rare a vista contro chiun-
que venisse ; trovato per - le 
strade nelle ore. di coprifuo-
co. Inoltre, tutti coloro che 
commetteranno < atti suscet-
tibili di turbare l'ordine pub-
blico » verranno giudicati da 
tribunali militari. 'f • 
- Fin qui, le notizie relative 

agli avvenimenti odierni. A 
Washington, il Dipartimento 
di Stato ha emesso un co
municato nei quale non -* si 
fa alcun cenno alia instau-
razione dello stato d'assedio, 
ma ci si occupa soltanto del
le operazioni diemiste contro 
i buddisti. < Sulla base delle 
informazioni provenienti da 
Saigon — afferma il comu
nicato — sembra che il go
verno della Repubblica del 

Vietnam nbbia adottato mi-
sure di carattere repressivo . 
contro i capi buddisti vietna-
miti. L'azione rappresenta 
una . diretta violazione ' da' 
parte del governo vietnamita 
delle ' assicurazioni secondo : 
cui esso stava perseguendo 
una politica di riconciliazio
ne con i buddisti. Gli Stati 
Uniti deplorano le azioni re
pressive di questa natura >. 
, Dal canto suo, il ; nuovp 

ambasciatore - americano a 
Saigon, Henry Cabot Lodge,-
giunto oggi a Tokio nei cor
so del suo viaggio verso la 
nuova sede, gia • informato 
degli avvenimenti in corso, 
ha fatto una dichiarazione 
anodina, senza ombra di una ' 
riprovazione: < Non ci sono 
cambiamenti *r nella ^ politica 
di aiuti al governo del Sud 
Vietnam nella lotta contro i 
guerriglieri Vietcong — egli 
ha detto — ed e mia inten-
zione attuare questa politica 
quale ambasciatore nei Viet
nam » L'azione di Ngo Din 
Diem e giunta a ventiquat-
tr'ore di distanza dalle rive-'/ 
lazioni •• circa il piano della 
dittatura di radere al suolo 
Saigon nei caso di un colpo 
di stato che essa teme sia im-
minente. ... • .'••-. , • • 

Sul piano militare, i parti-
giani del Pronte di liberazio-
ne hanno inflitto a Diem una ' 
cocente sconfitta. II primo 
dei « villaggi strategic! > co-
struiti con 1'aiuto america
no nei marzq 1962. quello di 
Ben Toung, a una cinquanti-
na di chilometri a nord di 
Saigon, e stato attaccato l'al
tro giorno dalle forze popo-
lari, che l'hanno occupato 
senza resistenza (e quindi 
evidentemente con l'accordo 
delle stesse truppe diemiste, 
che avrebbero dovuto difen-
derlo), distruggendolo qua
si interamente. • • • -' .-̂  -

: I « villaggi strategici* io-
no autentici campi. di con-
centramento nei quali - ven
gono costrette le popolazio-
ni strappate ai villaggi d'ori- : 
gine; ' diemisti; e americani 
radono po i . al suolo questi 
agglomerati col pretesto di. 
togliere ai partigiani qualsia
si punto d'appoggio. Quello 
di Ben Toung, oltre ad es
sere stato il primo della se
rie, era uno dei ' « villaggi 
strategici modello >, che ve
niva mostrato alle personali
ty straniere in visita . e ai 
giornalisti. Nei maggio 1962 
esso venne visitato anch e dal 
ministro americano della di
fesa, Mcnamara, che se ne 
dichiaro «molto soddisfattq>. 
- La - popolazione rinchiusa 

nei « villaggio strategico » e 
fuggita nella giungla unen-
dosi ai partigiani. 

Peditoriale 
r I . cj'i:'. 

Danimarca 

I PC scandinavi 
approvano la 

linea del PCUS 
; ''" • COPENAGHEN. 21. 

I partiti comunisti di Dani
marca. Svezia, Norvegia e Fin-
landia. al termine di una riu
nione tenuta a Copenaghen nei 
giorni 16 e 18 agosto. hanno 
pubblicato un comunicato nei 
quale si constata che tra i quat-
tro partiti comunisti e emersa 
una completa identita di vedute 
per cib che concerne le que-
stioni di principio oggetto di 
divergenze in seno al movi-
mento comunista mondiale " e 
si riafferma la fedelta dei 4 
partiti ai principi marxisti-le-
ninisti concernenti la lotta per 
la pace, la lotta per la coesi
stenza pacifica, la democrazia 
e Tindipendenza. nonch£ la lot
ta - per l'instaurazione pacifica 
del socialismo. E' su questa 
base, aggiunge \\ comunicato. 
che pub essere assicurata la 
unita del movimento comuni
sta mondiale. 

II comunicato dichiara che 1 

Suattro partiti comunisti scan-
inavi deplorano sinceramen-

W roppoflzioae del PC cinese 

al trattato di interdizlone par 
ziale degli esperimenti nuclea
ri e aggiunge che. dopo la 
conclusione di tale trattato. e 
giunto il momento di creare 
una zona nordica denucleariz-
zata. conformemente alle pro
poste fatte a suo tempo dal-
Tallora ministro degli esteri 
svedese Unden e dal presiden
te finlandese Kekkonen. 

II documento dichiara che 
gli argomenti avanzati a suo 
tempo contro la creazione di 
una zona denudesrizzata nor
dica e cioe il fatto che nei 
negoziati intemazionali per una 
cessa'r.one degli •• esperimenti 
nucleari non erano stati com-
piuti sufficient! progressi non 
sono piu validi. Al riguardo il 
comunicato sottclinea che. gli 
Stati socialisti hanno annun-
ciato la loro volonta di ga-
rantire Tinviolabilita della Da
nimarca se questo paese decide 
di seguire una politica dl neu
trality e di dichiarare il pro
prio territorio zona denuclea-
rizaaU. 

ed ha aspetti cento volte peggiori, viene ignorata 
dal Dipartimento di Stato proprio perche e qui che 
la complicita col dittatore e piu stretta e lampante 
(le fotografie di: soldati e ufficiali americani che, 
insieme ai «diemisti »/sorridono davanti a cumuli 
di cadaveri di contadini p di partigiani sono troppo 
note, perche vi sia bisogno di insistere su questo 
tema, o di discuterne la validita). Cio che in realta 
Washington deplora e solo il fatto che Diem abbia 
rotto le uova nei paniere agli Stati Uniti, proprio 
mentre rarrivo del nuovo ambasciatore a Saigon 
stava per segnare Tinizio di una operazione politica 
che avrebbe dovuto o restituire una vernice di rispet-
tabilita a Diem o giungere alia sua sostituzione con 
un uomo meno, compromesso. Ma il calcolo era 
troppo sottile, mentre i problemi avevano ormai 
assunto proporzioni macroscopiche. - ':-:.;-,.r;; ~^\-
; 5 Non resta ora che attendere lo sviluppo degli 
avvenimenti, per vedere come Diem e gli americani 
si destieggeranno in questa nuova situazione. Ma 
fin d'ora si pud dire che la situazione nei Vietnam del 
Sud non si normalizzera fintanto che non verra posto 
fine alia guerra, e non solo alia repressione anti-
buddista, e fintanto che Washington non avra capito 
di dover rispettare' quegli accordi che : avrebberp 
potuto fare anche di questa parte del mondo una 
zona di pace e di tranquillita. . ... - ; ^ . . 
...La Repubblica democratica:del Vietnam,'nella 

parte settentrionale del Paese, ha sempre rispettato 
questi accordi, ed ha compiuto nei corso degli anni 
numerosi passi per tradurli in pratica, scontrandosi 
sempre col piu deciso « n o » degli americani e di : 

Diem. Ma le possibilita di riportare la pace e la 
normalita nei Vietnam non sono ancora esaurite: 
una piattaforma e ofTerta dallo stesso programma del 
Fronte di Liberazione; Nazionale, che e di - larga 
apertura verso tutte le forze politiche del Vietnam 
del Sud, per quanto riguarda questa parte del Paese;. 
ed un'altra piattaforma e offerta dalle recenti dichia
razioni di Ho Ci Min, al National Guardian le quali 
dimostrano che la Repubblica democratica del Viet
nam e pronta ad aprire la via ad una • normalizza-
zione graduale, e su un piede di eguaglianza, delle 
relazioni fra le due parti del Paese. Esse offrono 
quella alternativa alia guerra ed al massacro che 
il mondo attende di vedere realizzata. 

MARIO ALICATA - Direttore 
LUIGI PINTOK - Condirettom . •.'.' 

TKddeo Cenca - Direttore responsabile -' 

Tscritto al n. 243 del Registro Stampa del Tribunale 
di Roma - L'UNITA' sutorizzazione a giornale 

", : : murale n. 4535 

DIREZIONK KSDAZIONB ED 
AMM1NIBTS.AZIONC: Roma, 
Via del Taurini, 19 - Telefo-
ni centralino: 4950351 49S6352 
4*50353 4950355 49SI3S1 495IK3 
4951253 4951254 4951255 ABBO-
NAMENT1 UNITA' (v«rsa< 
mento sul c/c postale numero 

' 1/29795): Sos(rafu>n 25.000 -
7 nnBcrl (con U Innedl) an
nuo 15.150. semestrale 7.909, 
trimextrale 4.100 - « mawr! 
annuo 13.000. tcmestrale 6.750, 
trimestrale 3 5 0 0 - 5 nvmeTl 
(a«nza il tuned! e aenza la 
domenlca) annuo 10.S60. aeme-
strale 5 600. trimestrale 2 900 • 
Eitrro (7 numeri):. annuo 
25 550. temestrale 13.100 • (S 
numeri»: annuo. 22.0*0. .aeme> 
atrale 11.250 • RrNASCrTA 
(Italia) annuo 4.500. scroestra-
le 2.4*0 - (Estero) annuo t.500. 
•Hiw. urate 4.5*0 - VIE NUOVE 
(Italia) annuo 4.5*0, aemestra* 
le 2.400 - (Ett«ra) annuo tioo. 

•_ m n _ t ' i m i ' n i wmtitrils 4.5*0 L'UNITA* 

+ ErNASCITA • VIE NUO
VE (Italia): 7 numeri annuo 
1* 5*0. 6 numeri annuo 193*9 • 
(Ester*): T nuuieil annuo 
33.000. 6 muneri annuo 39400 -
L'UNITA* + VIE NUOVE + 
tUNASCTTA (Italia): 7 nume
ri annuo 22 5*0, 6 numeri an
nuo 20400 - (Ester*): 7 nu
meri annuo 41.***. 9 numeri 
annuo 3740* - KJEjaJUCTrA': 
Conceaalonarla esclosiva SPJ. 
(Societa per la Pubblicita to 
Italia) Roma. Via del Parla-
mento 9. e sue soccunuili In 
Italia • Telefonl: OS8541, 42. 43. 
44. 45 - Tarirre (millimetre 
colonna): Commerciale: Cine
ma L 200: Domenicale L. 250; 
Cronaca L 350: Necroto«is 
Parterlpaxion* L. 150 + 100: 
Domenicale L. 150 + 300: Fi-
nanslaria Banetie L 900: 

Legall L. so* 

Stab. .^srari QJL.TM. 
~ 99 

yrtisa 
itfje.^.. \l\s i / I •>•'. • U Ai-'1#2^.'"> -ioJ-i- v . • _ » . - > . ; i • .-.{ ^.1 

*J.:, 
;J¥4U.* , >n/ •Kr?:iW*'. SAL ht&^&p* 4ysfeia^ j ^ y ^ } | 


