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MOSCA — La sala del Palazzo del Congress!, leri, durante il discorso del compagno Podgornl 

progetto di raggiungere 
i 'f t \ 1 r * • ' \ * 

(Segue dalla prima) 

spetto dei documenti e delle 
dichiarazioni approvate in 
comune e sulla base dei prin-
cipi del marxismo leninisrno. 
L'unita del movimento co-
mimista c la forza decisiva 
del • processo rivoluzionario, 
la garanzia dei nostri suc
cess! >. 

Parlando delta situazione 
internazionale, - Podgorni ha 
detto che il trattato di Mo-
sea, pur non costituendo una 
garanzia contro il pericolo 
di guerra, e stato un primo 
passo importante nella crea-
zione di un'atmosfera nuova 
nei rapporti • internazionali. 
Per il raggiungimento della 
pace, l'URSS ha fatto una 
serie di proposte che vanno 
dalla soluzione pacifica del 
problema tedesco, alia con-
clusione di un accordo tra 
le forze della NATO e quelle 
del patto di Varsavia, alia 
creazione di zone disatomiz-
zate, alia limitazione dei pae-
si in possesso dell'arma nu-
cleare. In questo senso, ha 
detto l'oratore, uno dei piu 
importanti - problemi del 
mondo • moderno, dalla cui 
soluzione dipende la nascita 
di una effettiva e duratura 
distensione, rimane il pro
blema tedesco. " 
>- Per quanto riguarda Cuba, 
verso cui non cessano le mi-
nacce dei circoli reazionari 
americani, non ci possono 
essere dubbi: l'Unione Sovie-
tica e e restera al fianco del
la « isola della liberta >, co
me e vicina ed appoggia le 
giuste rivendicazioni del po-
polo •• coreano e di • quellp 
vietnamita cui spetta il di-
ritto di risolvere da soli i 
loro problemi.- • •• 
• - Facendo un bilancio del 
principali risultati di questo 
storico ' sviluppo,- Podgorni 
ha detto: < II mondo del so-
cialismo e diventato un fat-
tore decisivo dello sviluppo 
dell'umanita, mentre la po-
sizione internazionale • del 
l'imperialismo si e conside 
revolmente indebolita; la 
classe' operaia rivoluzionaria 
e diventata piu forte e piii 
organizzata e la sua avan-
guardia, i partiti comunisti, 
e diventata la forza politica 
piu influente del nostro 
tempo ». 

Podgorni aveva ' esordito 
tracciando un bilancio della 
economia sovietica e dei suoi 
sviluppi del decennio com-
preso tra il 1953-63. -

L'oratore ha fornito le ci-
fre degli investimenti, per 
quanto riguarda la costru-
zione annuale di case, scuo-
le ed edifici" per i 'servizi 
pubblici, culturali e sanita-
ri. Cinquanta milioni di per-
sone hanno . ottenuto case 
nuove negli " ultimi - cinque 
anni, mentre dodici milioni 
di persone .hanno migliorato 
le loro condizioni di allog-
gio passando in altri edifici. 
Oltre • quindici - milioni di 
persone hanno ricevuto. la 
educazione secondaria o spe-
cializzata negli ultimi dieci 
anni. In questo periodo, dal
le Universita sovietiche so-
no usciti oltre - un milione 
di ingegneri, cifra che rap-
p resent a quasi il triplo - di 
quella che le statistiche in-
dicano per Io stesso periodo 
negli Sta.ti Uniti. .;. 

c Possiamo dire con or-
goglio — ha continuato Pod
gorni — che oramai noi non 
affrontiamo soltanto il pro
blema dell'educazione in ge
nerate. ma anche quello di 
una educazione di alto livel-
lo, e della specializzazione 
tecnica e culturale per tutta 
la popolazione sovietica >. 

Sottolineando I'imporumza 
del ritmo di sviluppo della 
produzione e della produtti
vita del lavoro. che hanno 
fatto compiere all* URSS. in 
dieci anni. un progresso sen-

• 2a precedenti, Podgorni ha 
- tuttavia indicato le debolez-
• ze che esistono ancora nel 
cettore chimico ed ha ricor-
dato le gravi - ripercussioni 
che il gelo prima e la siccita 
poi hanno avuto sul raccol-
to granario di quest'anno. 

Podgorni ha ricordato che 
l'imminente riunione del Co 
mitato centrale esaminera le 
questioni concernenti lo 6vi-
luppo della chimica sovieti
ca per permettere un piu ra-
pido aumento dei fertiliz-

. zanti e concimi chimici ed 
una produzione tale da sod-
d is fa re le esigenze dell'agri-
coltura moderna. 

L'incontro fra Krusciov e 

itli industriali americani fe 
'altro grande avvenimento 

della giornata di oggi. II col-
loquio e durato circa tre ore. 
Interlocutori del premier so-
vietico sono stati una ventina 
di rappresentanti di - alcuni 
tra i piu importanti trusts in
dustriali e commerciali degli 
Stati Uniti (in viaggio di stu
dio in Europa per iniziativa 
della rivista americana Ti
me): tra gli altri, direttori e 
presidenti della U.S. Steel 
Corporation (il trust dell'ac-
ciaio), della I.B.M. "(la mag-
giore prdduttrice di calcola-
trici e di sistemi elettronici), 
della Borsa d i ; New York, 
della Banca d'America, della 
Coca-Cola, del trust dell'allu-
minio, eccetera. Da parte so
vietica era presente anche il 
ministro del commercio este-
ro Patolicev. 

La discussione e stata fran
ca ed aperta, con punte di 
una certa asprezza, a botta e 
risposta senza un istante di 
pausa. Tra le cose diniaggio-
re interesse, soprattutto per
che attorno ad esse, proprio 
in questi giorni, la stampa 
internazionale aveva solle-
vato un notevole scalpbre, ri-
cordiamo le questioni del 
blocco dei convogli militari 
americani sulla autostrada 
per Berlino Ovest, i proget-
ti spaziali sovietici, i proble
mi della coesistenza pacifica 
e del commercio tra gli Stati 
Uniti e l'Unione Sovietica. 

Krusciov ha rettificato net-
tamente le interpretazioni 
date alle sue recenti dichia
razioni • ai giornalisti demo
cratic!, secondo cui l'Unione 
Sovietica aveva rinunciato 
alia corsa alia Luna. « Siamo 
in corsa per la Luna — ha 
detto Krusciov — anche se 
non abbiamo stabilito, come 
avete fatto voi, la data di ar
rive. Dico e ripeto che andre-
mo sulla - Luna,, soltanto 
quando saremo sicuri che i 
nostri - cosmonauti potranno 
tornare felicemente . sulla 
Terra*. -•—-.•- . • . . . . . ! 

Ugualmente esplicito Kru
sciov e stato sulla questiqne 
degli € incidenti > sull'auto-
strada per, Berlino Ovest. 
Esiste un accordo quadripar-
tito che contempla certe re-
gole, ha ricordato Krusciov 
ai suoi interlocutori, e flnche 
queste Tegole sorio state , ri-
spettate non si e verificato 
alcun - incidente. Da parte 
americana si e voluto evi-
dentemente fare una prova 
dei nervi, alia quale e stata 
data un'adeguata risposta. II 
transito per Berlino Oves't 
non sara mai ' ostacolato se 
i convogli militari occiden 
tali rispetteranno, come nel 
passato, le norme riconosciu 
te dalla Francia, dall'Inghil 
terra e dagli Stati Uniti. 

Ma ecco, in sintesi, il dia-
logo sviluppatosi tra il Pre-
sidente del Consiglio sovie-
tico e gli . ospiti americani. 
secondo il resoconto da essi 
fatto alia stampa occidentale 
accreditata a Mosca. 

Produrremo piu ferlh 
lizzanti e raggiun-
geremq il voslro 
livello anche in 
agrkoltvra 
JAMES A. LINEN, diret-

tore generate di « Time > — 
Grazie, - signor ' Presidente 
del Consiglio, di averci ri
cevuto subito. A Washing
ton abbiamo " recentemente 
incontrato, prima, di parti-
re per l'Eurppa, il \ Presi
dente Kennedy e il segre-
tario di Stato Rusk. In In-
ghilterra abbiamo avuto in-
contri con responsabili del 
governo e dirigenti dell'op-
posizione. Adesso siamo qui 
a parlare con voi e ci pro-
poniamo. tra qualche gior-
no, di incontrare altri diri
genti politici europei. 

KRUSCIOV — Sono feli-
ce di poter incontrare rap
presentanti cosi autorevoli 
degli Stati Uniti. Voi at-
tualmente occupate nel mon
do il primo posto. Ma io vi 
dico che vi raggiungeremo 
e non per mezzo della guer
ra e della distruzione. Noi 
vogliamo costruire una nuo
va vita, ma questa vita non 
la costruiremo mai sulle ro-
vine del mondo. Raggiunge
remo la nostra vittoria con 
la superiorita nella produ
zione. Voi mi dite che io 
torno spesso su questo ar-
gomento ed e vero. e vi spie-
go anche il perche. In to-

stanza vorrei preparar.vi al 
momento in , cui \\o\ sarete 
costretti a cederci il primo 
posto nel mondo. Siamo con-
vinti che ora e difficile com-
petere con voi, ma siamo 
anche convinti • dei risultati 
che otterremo. 
. Dopo la seconda guerra 
mondiale voi avete creato 
una serie di ostacoli e di dif-
ficolta al commercio con la 
Unione Sovietica, avete fat
to di tutto, cioe, per impe-
dirci di andare avanti piu 
rapidamente. In realta que
sta politica ha danneggiato 
soltanto voi. Quello di cui 
abbiamo bisogno oggi, e di 
sviluppare tra noi legami 
economici, 'di concludere af-
fari nel campo dell'industria 
e '• del ' commercio : perche 
concludere ' affari ; significa 
migliorare le . relazioni in
ternazionali e cio, nell'inte-
resse della pace, quindi nel-
l'interesse del vostro paese 
come del nostro. • ..->•.•:. . 

KEITH FUNSTON, prest-
denre della Borsa di New 
York — Sono felice, signor 
Presidente di. incontrarvi • a 
Mosca. Ho gia avutq due 
volte l'occasione di'• incon
trarvi negli Stati Uniti. Non 
le sembra che, in campo di 
competizione economica, la 
Unione Sovietica avrebbe 
l'interesse ad aumentare gli 
incentivi individuali, soprat
tutto per cio che riguarda 
Fagricoltura? 

KRUSCIOV — Voi: dite, 
se.ho ben capito la doman-
da, che e necessario aumen
tare da parte nosjtra gli in
centivi a i ' produttori . di 
prodotti agricoli. So che ne
gli ultimi tempi da voi, e 
stata data grande attenziohe 
agli . incentivi materiali. E' 
noto che abbiamo differenti 
punti di vista. Da voi - la 
molla di ogni cosa e il pro-
fitto, e senza dubbio il vo
stro • sistema capitalista ha 
dimostrato una grande effi-
cacia in rapporto al .sistema 
feudale che voi .avete sosti-
tuito. II nostro punto di. vi
sta parte -da una di versa 
struttura dei salari. Da noi, 
i salari sono fondati sulla 
quantita del lavoro. .' cioe 
sulla prodiittivita. Il.lavora-
tore e incoraggiato a pro-
durre di piu attraverso la 
remunerazione. Se ho ben 
capito. voi. intendete qual-
cosa di diverso quando par-
late di aumentare gli incen 
tivi materiali nell'agricoltu-
ra. Voi, in pratica, pensate 
che la produttivita e piu al 
ta nel settore privato che 
nel settore agricolo statale 

E' un errore. Voi siete uo
mini di affari qualificati. ,sie. 
te capitalisti e sapete bene 
che la produttivita si misu-
ra attraverso il prodotto in 
unita di tempo. Da noi il la 
voratore agricolo che parte-
cipa ad un'azienda colletti-
va, possiede un pezzo di ter
ra individuale che e un quar
to di ettaro. Come viene la-
vorato questo quarto di et
taro? ' Possiamo dire ma-
nualmente. cioe la produzio
ne di questo quarto di etta
ro e ottenuta con mezzi ele-
mentari. Pud, chi usa il la
voro manuale. chi lavora la 
terra in ; modo , elementare, 
competere con voi? -

Certamente no. Solo una 
agricoltura altamente - mec-
canizzata pud competere con 
l'agricoltura americana. Ed 
e questo tipo di agricoltura 
che ha - innegabili vantaggi 
su quella dei piccoli impren-
ditori. E' vero che in alcuni 
casi la produttivita sul suolo 
privato e piu alta perche il 
lavoratore dedica giorno e 
notte a quel suo pezzo di 
terra. Ma il ristiltato che e 
ottenuto e appena sufnciente 
a soddisfare i bisogni fami-
liari e non certamente suf-
ficiente per competere con 
un paese come gli Stati Uni
ti. Ma basta con questo ar-
gomento. 
• Ho capito benissimo che 

voi vi proponete di " dimo-
strare che la proprieta pri-
vata e la sola base per una 
alta produttivita, e che solo 
un paese basato sulla pro
prieta privata c sicuro di 
accumulare una sufficiente 
quantita di -, ricchezze. La 
differenza . e che da noi il 
profltto va alio Stato. cioe a 
tutio il popolo. da voi va ai 
capitalisti. Noi non ci pro-
poniamo il profitto di tipo 
capitalistico. ma la felicita 
e il benessere di tutti i la-
voratori. Per ci6 che riguar
da - la produttivita . agricola 
parliamoci chiaro: essa non 
dipende dal sistema, ma dal 
fatto che da voi si produco-

t,-i.-:^" •rwl'lV.'vW*. 

no attualmente piu fertiliz-
zanti, piu 'concimi chimici 
che nel nostro paese. Nel de
cennio 1970 - 1980 :•' produr
remo . la quantita sufnciente 
di fertilizzanti e ancora di 
piu e vi raggiungeremo "an
che nel campo della produt
tivita agricola.-- •.'.', 

JAMES BINGER, presi
dente delta Honeywell Re
gulator Company — Perche 
avete arrestato - i ' convogli 
americani che si dirigevano, 
secondo il lord dint to, verso 
Berlino Ovest? 

'KRUSCIOV ; — Abbiamo 
gia spiegato che esiste una 
certa procedura stabilita da 
molto • tempo tra le quattro 
potenze: essa riguarda la so-
sta delle unita • americane 
che; percorron0 l'autostrada 
in direzione • di - Berlino 
Ovest. Fino a che il perso
nate militare delle tre po
tenze c ha . osservato questa 
procedura, tutti - i convogli 
sono passati e non si e veri
ficato incidente alcuno. •.> • 

Ala quando questo perso-
nale'ha cominciato a violare 
la procedura stabilita. i con
vogli sono stati fermati e lo 
saranno anche in futuro. Vi 
ricordo che non appena i co.' 
mandanti dei • convogli • in 
questione hanno accettato di 
rlconoscere la procedura fi-
nora • usata. hanno ricevuto 
l'autorizzazione a proseguire 
il loro cammino. 

Do parte vosfro si vo-
leya evidentemente 

; fare una prova dei 
\ nostri nervi 
» CHAUNCEY COOK, pre-
sidente della General Foods 
Corporation — Mi occupo di 
alimentazione. Da noi il no-
ve per cento della popola
zione-.produce alimenti in 
quantita niaggiore di -quella 
che - possiamo.'- consiimare. 
Cosi accade per i : fertiliz
zanti. Quale e la vostra opi-
nione in proposito? Un altro 
problema: - ogni volta che 
cerchiamo di .intenderci con 
yqi, vengdno fuori questio
ni di provocazioni e di con-
seguenza viene a mahcarci 
la necessaria fiducia per trat-
tare affari con voi. 

KRUSCIOV — Conosco 
bene il livello della vostra 
produzione, Sono certo che 
gli Stati Uniti hanno tocca-
to un altissimo livello. Sa 
reramo felici di acquistare 
un po' della vostra esperien-
za in proposito. Mi preme 
perd ritornare "subito alia 
questione della fiducia che 
e un problema molto impor
tante. 

Ritorniamo, * per esempio, 
alia questione dell'autostra-
da. Che necessita avevano i 
militari americani di violare 
una procedura da molto tem
po stabilita? . Noi abbiamo 
fermato il convoglio fino a 
che i vostri militari si sono 
decisi a far cio che facevano 
in passato. Sono stati loro. 
non noi. a violare la proce
dura. E* difficile dire cosa sa-
rebbe accaduto se essi non 
fdssero stati d'accordo per 
rispettare la .procedura sta
bilita in precedenza. Se cio 
fosse accaduto e - probabile 
che ne noi *ne voi ci trove-
remmo qui oggi a discutere 
di un numero cosi vasto di 
problemi. 

Noi non ci saremmo pie-
gati e voi avreste dovuto 
passare sui nostri cadaveri 
Secondo me. e chiaro che e 
stata la vostra parte a pro-
vocare gli incident! di cui 
stiamo discutendo. Noi non 
vogliamo avere incidenti di 
sorta e intendiamo mantene-
re le migliori relazioni con 
gli Stati Uniti. Abbiamo buo-
ni rapporti con molti paesi 
capitalistic!', sviluppiamo con 
loro il commercio e in questo 
senso noi intendiamo stabi
lise un clima di reciproca fi
ducia. .- • • -

RICHARD CHAPMAN, ca
po dei corrispondenti delle 
riviste Time-Life — Signor 
Presidente, > intendete dire 
che se noi non avessimo ac
cettato la procedura, voi 
avreste dato un ordine da 
cui avrebbe potuto scaturire 
un conflitto o una guerra 
eventuale? 
' KRUSCIOV — No. Non in-

tendevo dir questo: mi pare 
di essere stato chiaro. D'altro 
canto, noi non abbiamo dato 

itale ordine, ripeto che e'e una 

procedura stabilita e che se 
questa procedura fosse stata 
rispettata, i vostri convogli 
sarebbero passati regolar-
mente. Di che tipo e questa 
procedura? E\ diciamo, di ti
po militare. 

Prendete un soldato: egli 
ha istruzioni operative, e se, 
per esempio, vuole ignorarle 
e nel corso naturale delle co
se che la forza venga ad ur-
tarsi alia forza.' Un soldato 
non e un ministro degli Este-
ri. Un soldato deve semplice-
mente eseguire degli ordini 
e non pud permettersi di con-
durre dei negoziati. Questa 
norma e valida per voi e per 
noi. • " , . ' • . • -

COL^ WILLARD ROCK
WELL, Presidente d e l l a 
Premie Standard Corpora
tion — Signor Presidente in-
sisto sul problema dei con
vogli diretti a Berlino Ovest. 

KRUSCIOV (con molta pa-
zienza) — Ripeto per l'enne-
sima volta che sulla base di 
Un accordo quadripartito era-
no state stabilite ed accetta-
te determinate norme. Secon
do me, da parte vostra, si vo-
leva evidentemente fare una 
prova dei nostri nervi. Noi, 
con la nostra risposta, abbia
mo deciso di mettere fuori 
le nostre autoblindo per pro-
vare la solidita dei vostri 
nervi e per vedere se comin-
ciavate a sparare. Siamo mol
to contenti che non lo abbia-
te fatto. .•/;'• ;.'• ... ; 

UNA VOCE: Ma di che 
violazione, parlate? . ( . , : 

KRUSCIOV — Ripeterd al-
l'inftnito che alcune regole 
non sono state, rispettate. Se 
da parte vostra non vi fosse 
stata violazione, nessun con
voglio sarebbe stato arre
stato. "- -•-•'.'• ; ' 

•LA SOLITA VOCE,'indi-
stinta — Non comprendiamo 
di che violazione state par
lando. •'••'•'..•: . .-, :;•. :•.,,,. 

KRUSCIOV — Per quanto 
riguarda le norme di transi
to sulla autostrada diretta a 
Berlino Ovest, vi consiglio 
allora di chiedere chiarimen-
ti al vostro. ambasciatore a 
Mosca, signor Foy Kohler. 

KENDRIK WILSON ju
nior, presidente de i r^VCO 
Corporation — Siamo molto 
ammirati, signor Presidente, 
dei vostri successi spaziali. 
Tra quanto tempo pensate 
che potra venire l'appunta-
mento con lo spazio di due 
navi -spaziali sovietiche e 
perche avete rinunciato alia 
Luna? Forse per ragioni eco-
nomiche? 

KRUSCIOV — Non abbia
mo : un ' programma preciso 
basato su dati e quindi non 
abbiamo fissato una data 
precisa per un incontro nel-
lo spazio di due navi cosmi 
che. Naturalmente il lancio 
recente del « Polioi I >, pud 
indicarvi che contempliamo 
molto seriamente la possibi
lity di questo appuntamento 
nello spazio. Non so quando 
questo avverra perche • non 
mi sono consultato con i no
stri scienziati che stanno oc-
cupandosi di questi proble
mi particolari. . 

Per cio ^ che riguarda la 
corsa alia Luna, noi non ab 
biamo mai detto di aver ri
nunciato a ' questo progetto. 
Siete voi che lo dite. Quan 
do parliamo della possibility 
di andare o meno sulla Lu
na intendiamo dire che, al-
lorche saremo perfettamen 
te sicuri che il nostro cosmo-
nauta lanciato i sulla ' Luna 
potra tornare sano e salvo 
a Terra, allora compiremo 
questo esperimento. Quando 
questo sara possibile non lo 
so. Per cio che riguarda la 
nostra situazione economica 
essa e eccellente. Al termine 
del piano settennale avremo 
prodotto 40 miliardi di rubli 
in piu del previsto. -

ISRAEL SHENKER, capo 
dell'ufficio di < Time > a Mo
sca — Che cosa potreste fa
re, signor * Presidente, per 
migliorare la reciproca com 
prensione? 

KRUSCIOV — Secondo 
me deve esserci piu fiducia 
reciproca e la fiducia deve 
essere espressa da atti con-
creti.. Un atto concreto po-
trebbe migliorare questa fi
ducia: il commercio; ma gli 
Stati - Uniti non vogliono 
evidentemente commerciare 
con noi. ' 

ISRAEL SHENKER — Mi 
riferivo, • signor Presidente, 

alle preoccupazioni che mi 
risulta abbiano i moscoviti 
lieH'avere contatti con gli 
occidentali. ' . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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. KRUSCIOV — II proble
ma secondo me sta in questi 
termini: io coesisto con voi, 
voi coesistete con me. E tut-
to : andrebbe benissimo. Ma 
voglio ricordarvi, per esem
pio, che Eisenhower • disse 
di avere diritto di mandare 
sul territorio dell'Unione So
vietica gli aerei 6pia U 2. Vi 
ricordate come andd a finire 
quella cosa e come le «esplo-
razioni» dell'U2 fecero fal-
lire la conferenza di Parigi. 
Che diritto e . mai • questo, 
che : gli americani . vantano, 
di compiere azioni di spio-
naggio aperto sul territorio 
dell'Unione Sovietica? • 
v; Per creare - una • migliore 
fiducia bisogna rispettare i 
principi y della • coesistenza 
pacifica, cioe non ingerirsi 
nelle questioni interne degli 
altri Stati. Solo cosi si svi-
luppa la fiducia reciproca e 
si crea uh ? terreno stabile 
per la pace. Perd se vqlete B 
goesistere e minacciate gli 
altri popoli, allora questo 
tipo di : coesistenza : non •' e 
possibile, non . ci interessa. 

Vi. ricordo, pe r . esempio, 
la vostra politica nei con-
fronti di Cuba. Non potete 
alio < stesso tempo coesiste-
re con noi e minacciare la 
indipendenza di Cuba. La . 
vostra, da questo punto di 
vista, non e una politica sin-
cera. - Ricordatevi, ' cari o-
spiti degli Stati Uniti, che 
il tempo della dominazione 4 
incontrollata e illimitata del 
dollaro : e finita. E' ; inutile 
che voi diciate che Cuba vi 
minaccia perche e vicina al
le frontiere degli Stati Uni
ti. Alio stesso modo, noi po-
tremmo dire che ci minac-
ciano tutti i paesi capitali-
stici che sono confinanti con 
noi. E invece. abbiamo de
gli ottimi rapporti . pacific! 
con la Turchia e la Grecia 
che sono vostri alleati. * : 

• Quando l'oceano divideva 
effettivamente 1'America 
dall'Europa, esisteva mag-
giore tranquillita. Oggi oc-
corrono soltanto trenta mi-
nuti perche un missile ame-
ricano arrivi sul territorio 
soyietico e perche un nostro 
missile arrivi sul • territorio 
americano. Quindi siamo 
molto piu vicini che nel pas
sato e dobbiamo, di conse-
guenza, fare di tutto per a-
vere relazioni di buon vici-
nato 

Ho I'impressione che 
: non raggiungeremo 

un accordo per I'ac-
quisto della farina 
SHENCHFER junior, Pre

sidente della Container Cor
poration — Signor Presiden
te, noi americani e voi so
vietici avremo delle diffi-
colta • a coesistere con . la 
Cina? .- . : -
>'• KRUSCIOV — Devo dirvi 
subito che abbiamo • un at-
teggiamento completamente 
diverso nei confronti - della 
Cina. Per una ragione o per 
l'altra, - la frizione che esi
ste tra noi e l a Cina e nota. 
ci da preoccupazioni, e noi 
facciamo di tutto per elimi-
narla e per ristabilire dei 
buoni rapporti tra i nostri 
due paesi. Naturalmente. la 
frizione di cui vi ho parlato 
e di cui siete al corrente vi 
fa'. piacere e vorreste che 
aumentasse. Quindi, ripeto. 
abbiamo un atteggiamento 
completamente' diverso ver
so la Repubblica • popolare 
cinese e non e il caso che 
insistiamo su questo argo-
mento. - . . . - • 

MORGAN KRAMER, Pre
sidente della Lorillard Com
pany — Siamo uomini di af
fari, e constatiamo di essere 
vicini ad un successo per le 
trattative con voi circa la for-
nitura di farina americana. 

KRUSCIOV — L'impres-
sione e che non raggiungere
mo un accordo per la farina. 

Qui Krusciov espone la no
ta questione dei noli. Gli Sta
ti Uniti hanno posto come 
condizione che la farina ame
ricana veriga trasportata su 
navi degli Stati Uniti, che ap-
plicano noli molto piu alti; la 
opinione di Krusciov e che 
se gli Stati Uniti insistono su 
queste condizioni, l'accordo 
sulla farina non si fara. i 

Dalla nostra redazione 
• : MOSCA, 7 ' . 

Una rapida scorsa "alia li-
sta delle personality che in 
questi giorni hanno rila-
sciato alia stampa sovietica 
dichiarazioni di omaggio 
alia Rivoluzione del 7 no-
vembre, e tutt'altro che pri-
va di interesse. II leader 
politico africano vi e ac-
canto al dirigente della de-
mocrazia popolare, il parla-
mentare brasiliano insieme 
al ministro asiatico, alio 
scrittore italiano, a quello 
americano. I continenti so
no tutti presenti. Quella che 
una volta era una data cara 
soltanto ai comunisti, ha 
ormai un significato libera-

. tore e una risonanza di 
simpatia neH'animo di mol-
te persone che, anche da 
posizioni politiche diverse, 
hanno partecipato e parte-
cipano alle lotte emancipa-
trici di questi anni, senten-
do tutto il valore dell'ap-
poggio che essi possono tro-
vare nella societa — ormai 
cresciuta fino ad abbrac-
ciare un complesso sistema 
di stati — che dal 7 no-
vembre di 46 anni fa e nata. 

II 7 novembre del '17 
resta il momento in cui la 
storia ha eompiuto quel sal-
to che doveva dare l'avvio 
a tutto il processo rivolu-
zionario del nostro secolo. 
La prima breccia nel siste
ma di dominazione mondia
le dell'imperialismo. si e 
poi allargata fino a lasciar 
passare un flume vorticoso 
di rivoluzioni e di lotte li-
beratrici. Qui e il valore 
inoffuscabile del leninisrno 
che, ispiratore delPOttobre: 
russo, ha.poi animato, sti-
molato, guidato gran parte 
di quelle lotte in tutto il 
mondo. :-

Comprendere la diversi
ty la complessita e anche 
i contrasti di tale processo, 
sapendo c'ogliere le forme 

nuove in cui si manifesta e 
:in " cui ' pud manifestarsi: 

;; questo, e non la pedante ri-
petizione di citazioni dalle 

.: opere di Lenin, e oggi es
sere leninista. Vedere nel-
l'Ottobre russo uno sche
ma strategico destinato a 

? ripetersi sempre, con sole 
variazioni di carattere se-
CQhdario, • non signifitfi ri* 
conoscere il valore univer-

• sale della Rivoluzione rus-
•.. sa. La vera lezione delPOt

tobre pud essere solo nella 
scoperta delle nuove vie 
che si aprono, nella realta 
di oggi, nei nuovi rapporti 
di forza nazionali e interna
zionali, nelle singole parti 
del mondo, per la trasfor-
mazione socialista della so
cieta .-•••• 

II cammino della rivolu
zione non e facile, anche 
dopo la conquista del po-
tere da parte delle classi 

". lavoratrici. Per molto tem
po, l'URSS e stata sola a 
percorrere questa strada., 

, Legittimo e quindi che, 
nella ricorrenza festiva, qui 
si pensi soprattutto a fare 
il bilancio dell'avanzata 
compiuta dal '17 in poi. 

Una tradizione vuole che, 
in queste giornate, il pae
se si rallegri soprattutto dei 
suoi successi. Quest'anno si 
pacla del compimento del 
lunghissimo gasdotto di 
Buchara, la leggendaria cit-
ta dei vecchi emiri, che 
porta il metano; attraverso 
migliaia di. chilometri di 
steppa e di deserto fino alle 

• enormi officine degli Urali. 
Statistiche pubblicate ' dai 
giornali dicono che la pro
duzione industriale sovie
tica e oggi pari al 63 per 
cento di quella americana, 
mentre ancora nel 1950 non 
raggiungeva neppure il 30 -
per cento. Pochi giorni pri
ma delle feste di novem
bre, e stato • lanciato un 
nuovo satellite pilotabile, e 
persino al matrimonio del

la coppia < cosmica > si e 
dato valore di simbolo mo
rale, quasi ad esaltare, nel 
nome dei.cosmonauti; l'ar-
dimento, le ambizioni, il 
sano spirito della nuova 
gioventu. 

Ma anche la celebrazione 
e i b giusto apprezzamento 
del successi sono oggi 1 mo-
meriti di tin dibattito po
litico. Ogni passo eompiuto 
nell'URSS e elemento di un 
processo che deve consen-
tire alia societa socialista 
di evolvere verso una sua 
fase superiore a quella at-
tuale. Tale processo ha tro-
vato un suo orientamento 
nella linea politica' appro-
vata da due successivi con-
gressi del PCUS, il XX e il 
XXII. Oggi, e questa linea 
che si trova non solo rimes-
sa in discussione ma aper-
tamente respinta dal grup-
po dirigente del Partito co-
munista cinese. Essa va di-
fesa. II miglior modo di 
farlo e quello di sviluppar-
ne coerentemente tutto il 
contenuto rinnovatore. --'••-• 

La societa sovietica, come 
il movimento comunista in
ternazionale, vive in un pe
riodo in cui si trova ad a£-
frontare problemi 'nuovi: 
all'interno, nelle campagne, 
nella macchina stessa del-
l'economia pianificata, nella 
ricerca culturale e ideolo-
gica; su scala internaziona
le, nella lotta per la coe
sistenza pacifica, nella sco
perta di rapporti di nuovo 
tipo fra i paesi socialisti, 
nella difesa e nell'estensio-
ne dell'unita del movimen
to operaio. Ognuno di que
sti problemi k campo aper
to per lo sviluppo fecondo 
delle idee e della stessa lot
ta politica che col XX Con-
gresso e . cominciata, a ri-
prova della inesauribile vi-
talita della societa nata 
dall'Ottobre. 

Giuseppe Boffa 
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