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Una dichiarazione di Von Hassel contro la distensione , 

Un nonsense per Bonn 
i 

il patto 

dinon 
aggressione 

Washington 

L 'incontro tra 
i due K riprende 

consistenza 
Le voci riacquistano credito dopo il favo-
revole voto della Commissione senato
rial sull'accordo nucleare - Pronta la 

« linea rosso » Washington-Mosca 

«r 

M 
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WASHINGTON, 30 
II fatto che la commissione 

esteri del Senato abbia ap-
provato con voto pressoche 
unanime il trattato sulla tre-
gua nucleare, riflette, a quan-
to afferma il New York Ti
mes, « l'adesione della gran-
de maggioranza del popolo 
americano a questo accordo>. 
Nei circoli vicini alia Casa 
Bianca Tottimismo con cui 
si commenta il risultato del
la votazione viene messo in 
positivo rapporto con lo svi-
luppo della terza fase del 
dialogo est-ovest,. che avra 
inizio con Tincontro tra Ken
nedy e Gromiko a meta set-
tembre. Contemporaneamen-
te, riprende ampio credito la 
voce di un possibile incontro 
al vertice tra Kennedy e 

' Krusciov, che avverrebbe 
entro la fine dell'anno. 

Lo scambio di idee tra il 
Presidente degli SU e il mi-
nistro degli esteri sovietico 
avrebbe per l'appunto il com-
pito di esaminare la prospet-
tiva, nelle attuali circostan-

„ ze politiche, di un incontro 
' alia sommita, cui partecipi 

eventualmente anche Mac-
> millan. Gli « altri argomenti 

'__ che Kennedy e Gromiko esa-
__ mineranno saranno costituiti 
' da un positivo esame dei pro

blem! inerenti la necessita di 
.' evitare gli attacchi' di sor-
' presa, indispensabile corolla-
rio all'accordo nucleare di 

"Mosca, mentre Gromiko sol-
' levera dal canto suo, con ogni 

r probability, la questione del 
r. patto di non aggressione tra 

Nato e Patto di Varsavia. 
- Nel quadro di questa at-

_ mosfera distensiva, Kennedy 
si incontrerebbe in autunno 

. con il Presidente Tito, il qua 
, l e concludera il suo viaggio 

„ nell'America Latina con una 
.. sosta alle Nazioni Unite e un 

colloquio con il Presidente 
><- americano. 
i Frattanto i l ' dipartimento 
- di stato ha annunciato che 

la telescrivente che collega 
\ direttamente Washington e 
i Mosca e ormai in grado di 

funzionare. Come si ricor-
dera l'accordo sovietico-ame-

""ricano venne firmato a Gi-
. nevra il 20 giugno scorso. -

/ . ' Reso piu forte dal con-
/ . senso ottenuto nella commis

sione esteri del Senato, Ken
nedy ha rivolto oggi un ap-
pello alia Camera dei rap-
presentanti, che aveva taglia-
to la settimana scorsa il pro-
gramma di - aiuti all'estero 
per 600 milioni di dollari. 
perche venga ripristinata la 

*/« primitiva • cifra del fondo. 
V\ • Un portavoce ufficiale ha 
g£t dichiarato oggi che il dipar-
\% timento di stato americano 

u non ha alcuna informazio-
ne relativa alle notizie di 

fi -una insolita attivita militare 
1t\ difensiva a Cuba. Ieri sera 
^l notizie dall'Avana avevano 
^ t r e s o noto che le forze arma-
^_. te cubane erano state poste 
P*. in stato d'allarme in rela-
j?» zione con le voci che un nuo-
•1? v o tentativo di invasione del-
!5"c l'isola possa essere stato or-
* •" ganizzato dal Nicaragua e 
s^dal la Costarica. 
\i Le dichiarazioni esplosive 

^h • 

d i ' De Gaulle sul Vietnam 
hanno avuto questa sera svi-
luppi clamorosi. Mentre il 
Dipartimento di Stato ha 
evitato ogni commento, il 
segretario di stato Rusk ha 
convocato 1' ambasciatore 
francese Alphand con il qua
le ha avuto un colloquio du-
rato per ben un'ora. SulTesi-
to dell'incontro non si sono 
avute indiscrezioni. AH'usci-
ta, , Alphand, pur cercando 
di smentire che le dichiara
zioni di De Gaulle rappre-
sentino uno «schiaffo > alia 
politica 'americana, ha con-
fermato che la linea del ge
nerate francese (che ha per 
fine — ha precisato l'amba-
sciatore francese — l'unita, 
Tindipendenza e la neutrali
ty del Vietnam) fa a pugni 
con gli scopi perseguiti da 
Washington . 

DALLA PRIMA PAGINA 
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La Germania occidentale chiede armi 

atomiche - «Non impegneremo una 

corsa agli armamenti» dichiara Kru

sciov ad un giornale di Dusseldorf 

« BONN, 30 
In un incontro con i gior-

nalisti il ministro della Di-
fesa della Germania occiden
tale, Von Hassel, ha catego-
ricamente respinto l'idea di 
un patto di non aggressione, 
ed ha reclamato per la « Bun-
deswehr > i'armamento ato-
mico. Von Hassel, il quale in 
questi mesi ha dimostrato di 
seguire diligentemente le or-
me del suo predecessore, 
Franz Joseph Strauss, ha di
chiarato che un patto di non 
aggressione fra la Nato e i 
Paesi del Trattato di Varsa
via sarebbe < un non senso >. 

DeXSaulle sul Vietnam 
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Nuovo siluro 
anti-USA 

i i Parigi 
Singolare commento di «Le Monde» - Ri-

lancio delle aspirazioni francesi su Saigon 

!>*?. tfA of fro 
intervento 

cinese 
sul trattato 

1 Mosca 
PECHINO. 30 

B Quotldiano del Popolo sfer-
TM og«i un altro violento at-

PJ, tacco contro il governo sovie-
-7 tic© per la firma del trattato 

di Mosca sul bando nucleare 
parziale. • 

I) giornale del CC del PC 
_ cinese accusa stavolta i diri-

U^genti sdviettci-di avere consen-
tito l'adesione all'accordo an
che dei rappresentanti di Ciang 

'$} Kai-scek: se Pechino avesse 
tapposto la sua firma in calce 

al trattato, so6tiene II Quotidia-
$£ no del Popolo, la Repubblica 
*H popolare • cinese sarebbe ««ca-
'\ duta nella trappola delle due 
" Cine »: avrebbe cioe dovuto im-

' piicitamente riconescere I'esi-
"snza di Formosa 

h-"-!! giornale pone questo ar-
"4̂  gomento in relazione anche col 

'•M, fatto che gli altri contraenti di 
^ l l o a c a , Stati Uniti e Gran Bre-

(4«gna. hanno invece rifiutato di 
rlctaoscerc l'adesione d«U« Re-

IfuMtto* democratica ttdesca. 

PARIGI, 30. 
Da Saigon a Washington, da 

Washington a Parigi: la crisi 
sud-vietnamita sta investendo 
a poco a poco tutto il mondo 
occidentale. uscendo dai limiti 
Iocali 0 al massimo bilaterali 
(Saigon-Washington) entro i 
quali gli Stati Uniti avrebbero 
voluto confinarla. Le dichiara
zioni fatte ieri da De Gaulle 
hanno avuto l'effetto di una au-
tentica «bomba». con la critica 
alia politica americana, il ri-
lancio del ruolo della Francia 
nella penlsola indocinese e la 
alternativa offerta alia conti-
nuazione della guerra che esse 
contenevano. * -— »-

Due di questi comment! ap-
paiono particolarmente signi
ficative: quello di Tran Van 
Huu, presidente del -Comitato 
per la pace e il rinnovamento 
del Vietnam del Sud-. esiliato 
da anni a Parigi ed esponente 
piu autoreyole deH'opposizione 
borghese e' neutralista a Diem 
e quello del giornale Le 
Monde. 

Ha detto Tran Van - Huu. 
commentando le dichiarazioni 
di De Gaulle: -Siamo heti di 
sentire ci6 che attendevamo da 
anni. e di vedere una conferma 
cosi smagliante dei legami di 
amicizia che uniscono i popoli 
francese e vietnamita. Salu-
tiamo 1'atteggiamento aseunto 
dalle piu alte autorita france-
s'u che costituisce un incorag-
giamento per noj ed apre una 
nuova epoca di cooperazione 
fra i nostri due popoli Ausp.-
chiamo che alt re potenze che 
si interessano al Vietnam ma-
nifestino la stessa comprensio-
ne, onde contribuire al rag-
glungimento delle aspirazioni 
del popolo vietnamita, e anzi-
tutto al ristabilimento della pa
ce tramite la riconclliazione dl 
tutti coloro che combattono nel 
Vietnam del Sud-. 

Le Monde scrive che l"*inat-
tesa- dichiarazione di De 
Gaulle - non e priva di merito. 
se pub ricondurre gli amencan; 
a realta piii lontane, ma non 
meno ineluttabili. realta che 
essi si rifiutano di vedere e che 
sono incapaci di vedere perche 
la guerra copre tut»o-» il loro 
orizzonte. La politica che gli 
americani hanno tentato iii ap-
plicare nei confronti del loro 
recalcitrante protetto non con
duce ad alcun risultato. La di
chiarazione di De Gaulle, in
vece, ncorda prospettive che 
a Washington, ssmbra, non si 
sono mai volute csplorare a 
fondo. e che si considerano con 
diffidenza -. II giornale ripro-
pone il defenestramento dM 
" clan - Diem e si chiede se 
non si siano dimenticati al-
cunl oblettivi di fondo- - Ri-
stabilire la pace nel Vietnam. 
riunire le due meta. liberarlo 
da una tutela cinees da una 
parte e americana dall'altra-. 

Altri giornali cercano di 
svuotare le dichiarazioni di De 

Gaulle, rimproverandogli di 
avere scelto un momento in 
cui gli americani sono in dif 
ficolta, di aver tentato una 
sortita destinata a restare let-
tera morta, o di avere svelato 
ambizioni fuori della realta. 
Ma sia la presa di posizione di 
Le JVIonde sia quella di Tran 
Van Huu sembrano dimostra-
re, al contrario. l'esistenza di 
un piano politico ben preciso. 
che trova nella situazione sen-
za via d'uscita. in cui Diem e 
gli americani ei sono cacciati. 
motivi sufficienti per tentare 
di tradursi in realta. Giornale 
francese e personalita vietna-
mite sono d'accordo. infatti, sul 
due obiettivi di fondo — de
fenestramento di Diem e fine 
della guerra civile — che tro-
vano consenzienti la maggio
ranza della popolazione viet
namita e lo stesso Fronte di 
liberazione nazionale. 
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Ossigeno nella 
atmosfera 
di Venere 

MOSCA, 30 
Radio Mosca ha an

nunciato questa sera che 
« gli scienziati sovietici 
hanno stabilito, anaiiz-
zando lo spettro luminoso 
ottenuto in seguito a os-
servazioni fatte sull'at-
mosfera di Venere, che 
nell'atmosfera di questo 
pianeta esiste ossigeno. 
Gli scienziati sono per-
tanto giunti alia conclu-
sione che le condizioni 
atmosferiche di Venere 
sono assai simili a quel
le esistenti intorno alia 
Terra* . Oagli studi, ef-
fettuati daU'osservatorio 
astronomico della Cri
mea, e risultata anche la 
presenza nell'atmosfera 
di Venere di diossido di 
carbonio. 

Questa scoperta, si af
ferma negli ambienti 
competent!, potrebbe ave* 
re una grande.'importan-
za sui programmi di ri-
cerca spazialc degli Sta
ti Uniti e deU'Unione So-
vietica, e potrebbe spin-
gere le due potenze ad ab. 
bandonare i loro progct-
ti di conquista di corpi 
celesti morti o • ritenuti 
tali, come Marte e la Lu
na, per intensificare in
vece gli sforzi miranti a 
raggiungere un pianeta 
abitabile. Inoltre, ft da 
tener presents che Ve 
ners ft II pianeta plO vi 
cino alia Terra. < 
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Con una violenta tirata anti-
sovietica, Von Hassel ha det
to che l'TJRSS <al momento 
opportuno infrangerebbe lo 
accordo» mentre la NATO 
non ha bisogno di assumere 
alcun impegno in quanto « si 
tratta di un'alleanza esclusi-
vamente difensiva >. Non sa
nk ' male ricordare ' di pas-
saggio che Hitler ha presen-
tato a suo tempo tutti i pre-
parativi di aggressione e le 
aggressioni stesse come degli 
« atti di difesa >. 

Von Hassel ha poi dichia
rato che l'esercito tedesco-
occidentale deve disporre 
c almeno» di armi uguali a 
quelle dei suoi avversari e 
dei suoi vicini, vale a dire 
deve avere armi atomiche 
come le hanno TUnione So-
vietica . (l'avversario), e la 
Francia (il vicino). Anche in 
questa intransigente richie-
sta deH'armamento nucleare 
Von Hassel non fa che ri-
prendere e sviluppare la po
litica militare di Strauss. 

La cronaca federale regi-
stra oggi una rapida visita 
a Cadenabbia ' del vicecan-
celliere Erhard per il previ-
sto colloquio con Adenauer 
cirica la formazione del nuo
vo governo che nell'ottobre 
prossimo, lo stesso Erhard 
dovra presiedere. Erhard e 
arrivato e partito, dopo l'in-
contro, dall'aeroporto mila-
nese della Malpensa. Non ha 
fatto dichiarazioni, e dopo il 
colloquio non e stato dira-
mato alcun comunicato. Sa
rebbe eccessivo parlare di 
momento critico, ma e certo 
che una notevole tensione re. 
gna a Bonn in vista del tra-
passo dei poteri. La tensione 
e destinata ad aumentarp nei 
prossimi giorni quando sara 
nota la scelta definitiva dei 
ministri di Erhard e si preci-
seranno " meglio gli orienta-
menti e i metodi del nuovo 
Gabinetto. _ .- T. I? • 

La stampa tedesco-occiden-
tale di stamane riprende con 
rilievo un'intervista concessa 
da Krusciov, prima della sua 
partenza per la Jugosla
via, al giornalista americano 
Drew Pearson, intervista che 
e stata pubblicata dal gior
nale di Duesseldorf Der Mit-
tag. II Primo ministro sovie
tico ha toccato numerosi ar-
gomenti. Fra l'altro egli ha 
detto che l'URSS non inten-
de get tarsi nella gara agli 
armamenti con gli USA: «Noi 
— egli ha dichiarato — au-
spichiamo la concorrenza con 
gli Stati Uniti nel campo eco-
nomico, ma non vogliamo ga-
reggiare con l'America nella 
corsa al riarmo. Anche senza 
un accordo con Washington 
noi non spenderemo tutti i 
nostri soldi negli armamenti. 
Di certo il bilancio militare 
sovietico del 1964 non sara 
superiore a quello.del 1963, 
anzi sara forse inferiore. Per 
il 1965 e pnevista un'ulterio 
re riduzione delle spese mi-
litari». Krusciov ha ricor-
dato che e accertato dalle 
due parti che l'URSS pud di-
struggere varie volte gli USA 
e questi ultimi possono fare 
altrettanto con l'Unione So-
vietica: < Non e questa una 
prova convincente dell'assur-
dita della corsa agli arma 
menti? > 

Krusciov si e detto favo-
revole a un viaggio di Ken
nedy a Mosca (« ma bisogna 
sentire anche l'altra parte ») 
e ad un incontro al vertice 
«purche" i partecipanti ab-
biano buone intenzioni >. Sul 
problema tedesco: « La que 
stione tedesca — dice il Pre 
mier sovietico — e. come un 
caso di appendicite. Ognuno 
riconosce il jericolo, ma . i l 
paziente non vuol lascia'rsi 
ope rare e continua adanda-
re in giro mentre le sue con 
dizioni si aggravano ». 

In risposta a una doman-
da, Krusciov ha detto che i 
suoi piani «non prevedono 
linora una visita in Vatica 
no >. Egli ha avuto espressio-
ni di stima • per Giovanni 
XXIII: « Un uomo del qua
le si poteva dire che sentiva 
il polso del suo tempo. Fu 
certamente piu saggio del 
suo predecessore e capiva 
l'epoca in cui viviamo>. 

- ^ • Lf ^\f , 

terreno della moralizzazione, 
sia affrontato il problema di 
una chiara politica nazionale 
deU'energia; cosi come e da 
sperare che l'attacco alia ge-
stione - dell'ente pubblico - sia 
solo l'occasione per riprende-
re un discorso (di moralizza
zione e politico) su altre vi-
cende ancora oscure, a comin-
ciare dai mille miliardi della 
Federconsorzi. - ' -

Un colloquio tra Segni e Co
lombo, avutosi ieri, e chiara-
mente da collegare alia pole-
mica nucleare, essendo stato 
per molti anni, l'ex ministro 
dell'Industria il presidente di 
diritto del CNEN. Una lettera 
di alcuni fisici nucleari pub
blicata stamane dall'Auanti.' 
contiene un rilievo che riguar-
da proprio Ton. Colombo. Cri-
ticando la dispersione delle ri-
sorse del CNEN, gli autori del
la lettera rilevano tra l'altro 
la creazione di centri di studio 
a Rotondella (nel collegio elet-
torale dell'ex ministro dell'In
dustria), a Bologna e Saluggia. 

Ieri, non si sono avuti altri 
interventi socialdemocratici 
nella polemica nucleare, se si 
eccettua una reazione di Tre-
melloni in seguito all'attacco 
politico che 1'ultimo numero 
dell'Espresso ha mosso a Sa-
ragat, definendolo «l'erede di 
Malagodi». Per protesta, l'ex 
ministro del Tesoro si e di-
messo dal « comitato dei ga-
ranti > nominato a suo tempo 
dall'editore del giornale per 
salvaguardare Tindipendenza 
della pubblicazione. Secondo 
il criterio che e alia base delle 
dimissioni di Tremelloni, un 
giornale rimane indipendente 
fino a quando esalta e non at-
tacca Saragat. , 

TQGLIATTI SU « R1NASCITA » 
L'ultimo numero di •« I^inasci-
ta » contiene un e'ditoriale del 
compagno Togliatti dal titolo: 
* Contro il * dograatiamo, per 
una politica marxista >. L'ar-
ticolo, in polemica con i do-
cumenti del Partito comunista 
cinese, affronta il tema della 
lotta ' per il socialismo nelle 
condizioni presenti e delta co-
struzione di una politica socia-
lista nei diversi paesi, con par-
ticolare riferimento alia si
tuazione italiana. 

Madrid 
in sciopero tutto il persona
te della miniera di Camocha 
(5 mila operai), che e la 
piu importante delle Astu-
rie, anche per la qualita del 
carbone e la modernita degli 
impianti. Pozzi come quell i 
di Mosquitera e Pumarabule, 
che la stampa governativa 
ha dato come riaperti. sono 
invece sempre stati in scio 
pero. 

La repressione e dura e 
condotta — come si e det
to — in mpdo tale da non 
dare neU'occhio.- Ma il no-
stro infbrmatore ha • visto, 
per 'esempio, un camion del
la polizia pieno di minatori, 
arrivare alia stazione ' di 
Oviedo e trasbordare gli ope
rai arrestati su un vagone. 
A Mieres, dove in quei gior
ni stavano cominciando le 
agitazioni, la polizia ha coni-
piuto molti arresti ed e sta
to sequesti'ato un ciclostile 
con cui gli operai stampava-
no i manifestini per la lotta. 

Contrariamente a quanto 
avvenne' lo scorso anno, 
quando la polizia — piovu-
ta a nugoli da tutta la Spa-
gna — si accasermava nei 
centri cittadini e ostentava 
la sua presenza nelle stra-
de, stavolta i reparti vengo-
no acgantonati in baracche 
di fortuna erette dal genio 
militare nelle vicinanze dei 
pozzi. 

In alcune citta, traversate 
da corsi d'acqUa, gli operai 
delle industrie metallurgiche 
avevano un ' sistema sicuro 
per sapere. ogni mattina, se 
la miniera a monte della cit
ta lavorava o no: guardava-
no le acque del fiume, se 
erano limpide voleva dire 
che c'eia sciopero. Stavolta, 
pero, la polizia ha imparato 
a dare una mano ai padroni 
delle miniere per versare 
mucchi di scorie di< carbone 
ogni mattina nel corso d'ac-
qua che passa vicino alia 
miniera. Cosi,. la gente- non 
sa. E in mancanza di'un'eco 
adeguata, sul piano naziona
le e internazionale,, si fini-
sce col dar credito ai'gior
nali ufliciali che nascondono 
l'esistenza della lotta: Biso
gna che quest'eco si levi, pos-
sente. 

t * 

Krusciov 
i * 

vamo noi cantavamo un can
zone :che" diceva: Ora addio 
al> mondo. Cosi lavoravamo 
noi. Ora il socialismo ha 
camb'iato tra tante cose an
che questa». • ; 

La cerimonia, festosa. ter-
mina rapidamente. Nella 
piazza vi sono migliaia di 
lavoratori che attendono di 
ascoltare, attraverso i micro-
foni, i discorsi dei due sta
tists Tito prende la parola 
per primo. Egli elenca i pun-
ti dell'accordo raggiunto: 

1) Nel '56 — dice — i 
nostri partiti' firmarono a 
Mosca una dichiarazione sul
la possibilita di varie stra-
de verso lo sviluppo socia-
lista. Le nostre opinion! so
no ora in pieno accordo su 
questo ^argomento, come ha 
riconosciuto il compagno 
Krusciov nel discorso di Spa-
lato. 

' 2)'SugH essenziali pro-
blemi internazionali le posi-
zioni jugoslave e sovietiche 
sono identiche. - Siamo per-
fettamente poncordi nel giu-
dicare che, nel momento at-
tuale, non esJste - obbiettivo 
di maggiore importanza del
la prevenzione della guerra, 
della conservazione della pa
ce e del rafforzamento della 
cooperazjqne tra le nazioni, 
La realizzazibne di'.questi 
obbiettivi richfede una lotta 
jninterrotta^e grandi sforzi. 
Continueremo *nel futuro lo 
scambio di vedute, sia tra 
noi, sia con i nostri amicl 
delle altre parti del mondo, 
perche questo sistema si e 
dimostrato il migliore. - II 
mondo non segue coloro che 
hanno distorto il signiflcato 
di questa lotta accusandoci 
di capitolazione davanti al 
capitalismo. II mondo segue 
1 veri combattenti per la 
pace. 

3) Gli sforzi effettuati 
da alcuni anni per elimina-
re gli effetti delle antiche 
incomprensioni tra noi sono 
stati fruttuosi e possiamo 
guardare con fiducia al futu
ro. Esistono tutte le condi
zioni necessarie affinche. i 
rapporti jugo-sovietici siano 
amlchevoli e soddisfacenti 
al massimo. 

4) Gli scambi economici 
tra la Jugoslavia e l'URSS 
sono aumentati del SO pei 
cento rispetto alio scorso an
no con reciproco' vantaggio. 
L'espansione dinamica dei 
rapporti economici' tra i due 
'paesi deve compensare quel
lo ' che e' mancato nel pas-
sato. E' nell'interesse delle 
due parti progredire ulte-
riormente in questo campo 
come nella cooperazione so-
ciale, culturale, scientifica, e 
lo faremo. 

i II nuovo i Piano economi
cs a lunga scadenza ('64-70) 
tende all'elevamento' del li-
vello materiale e morale del 
lavoratore. Questa e la so-
stanza della politica econo-
mica seguita dai nostri Stati. 

. 5) Altro . obiettivo -per-
manente e la generate ado-
zione della divisione inter-
riazionale del lavoro. A que
sto riguardo ci attendiamo 
molti grandi sviluppi nei 
rapporti economici con i pae
si socialisti, coi paesi asia-
tici, africani, dell'America 
Latina e anche con gli altri 
paesi. Cio dovra consentire 
la misura piu grande possi
bile di specializzazione della 
nostra produzione e, nel con-
tempo, ci impone di organiz-
zare la produzione su una 
base di alta produttivita. So
no pienamente d'accordo con 
Krusciov nelPaffermare che 
Talta produzione dei paesi 
socialisti e Tunica strada 

versp un maggiore benesse-
re e verso la piena realizza-
zione del socialismo. 

Questo, in sintesi, 111 di
scorso di Tito. In questi cin
que punti si condense il rin-
novato accordo tra Jugosla
via e Unione Sovietica, frut-
to di un incontro tra comuni 
interessi di paesi socialisti. 
La Jugoslavia conserva la 
propria posizione di cernic-
ra (per usare la' definizione 
di Merzagora) tra i due-mon-
di, "ha solidi rapporti anche 
cpn i paesi dell'occidente, 
ma si orienta a coordinare e 
specializzare la propria pro
duzione ' con gli Stati ' del-
Test (le forme specifiche — 
si parla di una serie di • ac-
cordi bilaterali — verranno 
fissate in seguito). Del pari 
jla Jugoslavia conserva una 
posizione e una funziqne 
particolare nei riguardi de
gli Stati del mondo non im 
pegnati, ma e pienamente a 
flanco dellaUnidne Sovietica 
nella politica internazionale, 
in piena identita di vedute 
Inflne'essa segue la propria 
via di costruzione del socia
lismo, ma non teme di cor? 
reggei'e gli erroii che anche 
essa ha compiuto nel pas 
sato. ' . -

Fissati da Tito questi prin-
c i p i d i collaborazione fra 
due paesi, il discorso di Kru 
sciov ha conci'etamente esa 
minato un solo problema 
quello fondamentale della 
pace, offrendo agli occiden 
tali di trattare su qualsiasi 
problema, ma denunciando 
iermamente i pericoli insiti 
nella politicauiucleare della 
alleanza atlnntica. 

II pensiero di Krusciov si 
puo riassumere in una uni 
ca frase: abbiamo fatto qual 
cosa; dobbiamo fare di piu 

L'accordd di Mosca e un 
inizio di cui — dice Kru 
sciov — noi diamo merito 
anche ai governi inglese e 
americano che si dichiararo-
no pronti a firmarlo. < Cio 
rafforza la speranza che an
che in futuro si potranno 
trovare ' soluzioni mutual-
mente accettabili per tutti i 
problemi, alleggeiendo cosi 
la tensione internazionale. 
Tra questi problemi sarebbe 
di primaria importanza un 
accordo sul disarmo genera-
l e e completo sotto uno stret-
to controllo internazionale >. 
Perche questo e oggi possi
bile? « Perche, risponde Kru
sciov, la situazione e diver-
sa da quella esistente alia 
epoca in cui il monopolio 
atomico americano serviva a 
minacciare di guerra gli al
tri Stati. Oggi non e piu co
si, ed e'per questo che i co-
munisti sono giunti ad una 
importante conclusione teo-
rica e pratica: e cioe che nel 
periodo attuale esistono tut 

te le possibilita di prevenire 
una guerra mondiale e di 
realizzare il principio di una 
pacifica cdesistenza. < Questa 
conclusione e basata sul fat
to che il sistema mondiale 
socjalista e enorraente cre-
sciuto di dimensioni e di for-
za e diviene sempre piu un 
fattore decisivo per deter-
minare il corso della storia. 
Tutte le forze progressive e 
Tivoluzionarie dell'epoca at
tuale sono unite con noi nel
la lotta per la pace >. -
v L'accordo di Mosca — pro-
spgue il premier sovietico — 
ha anche permesso di distin-
guere gli amici della pace 
dai suoi nemici «Abbiamo 
visto come i governanti di 
Bonn abbiano csitato a fir-
mare e con qunnte riserve 
Tabbiano fatto. Abbiamo vi
sto anche i tentativi' dei 
gruppi reazionari americani 
per. procrastinare la ratifi
es dell'accordo. Questi poli- • 
ticanti della guerra fredda 
perdono terreno, pero, sia 
tra le nazioni chp in casa 
propria. , . ., . ,'' . t * , 

< Tuttavia la strada verso 
una pace perfetta non e ne 
liscia ne facile. Quando si 
guarda attentamente in qual 
modo i dirigenti occidentali 
affrontano i.-principal! pro
blemi internazionali, colpi-
sce ' 1' * evidente ambiguita 
del loro atteggiamento >: da 
un lato ammettono che la 
guerra nucleare condurrebbe 
alia catastrofe e che e neces-
saria evitarla; dall'altro, e 
evidente la mancanza di un 
atitentico.desiderio di rinun-
ciare alia, politica fallimen-
tare delle: posizioni di for-
za. I piii' aggressivi settori 
militaristi dell'occidente vor-
rebbero cambiare il corso 
degli avvenimenti, e nessuno 
piio chiudere gli occhi di 
fronte alle loro macchina-
zioni. 

< Non abbiamo il diritto di 
ignorare le pericolose ma-
novre degli imperialist! che 
non vogliono rinunciare ai 
loro piani di una forza riu-
nita nucleare della NATO. 
Quanto essi propongono e la 
strada diretta verso la dis-
seminazione delle armi nu
cleari; cio renderebbe molto 
piu facile Taccesso a queste 
armi ai militaristi della Ger
mania occidentale. 

< Vi sono pero, come dice-
vamo, forze nel mondo in 
grado di frenare gli aggres-
sori - imperialists Costoro 
debbono comprendere che il 
tempo e cambiato e che so
no cambiati i rapporti di 
forza. E' impossibile risolve-
re le questioni internaziona
li fra gli Stati con la guerra. 
Quando emergono tali que
stioni, esse debbono essere 
risolte in modo pacifico at
traverso i negoziati *. 
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Aprite con fiducia: 
& Lesso Galbani 

> * *. , ' ^ * * 
f * * * * * * * * ' - * ' ^ i , , - ' 

Aprite: c profumato, appctitoso, fragrante. Aprite: e manzo sceltissimo, 
magro, tenero, protetto da un velo di limpida gelatina. Aprite: e carnc 
appena prodotta e sempre fresca come dal macellaio. B'carne Galbani! 
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