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II testo delle 
dichiarazioni 
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di 
II colloquio coi parlamentari giapponesi 
pubblicato integralmente dalle «lsve-
stia » — Un discorso a mille giovani 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 19 

A mcttere un punto di chiu-
sura alle polemichc sulla nuova 
arma e sulle dichiarazioni di 
Krusciov ai parlamentari pfap-
ponesi giungono questa sera le 
Isvestia col testo integrate di 
quel famoso collonuio. Come 
si rlcordera, durante il colloquio 
Krusciov trattb di moltl pro-
blemi, polemfzzo con le pre-
tese territorial! di Mao Tse-dun 
e in/ine affrontb la questlone 
delle isole Kurill. Ma su que-
sto tema non sono sorte polc-
mfche e quindi non rllorne-
remo sw un testo ormai larga-
mente conoscluto. Ci limitere-
mo a rlprodurre invece il pas-
sagpio in contcstazlone che, 
nelle varle traduzloni, ha dato 
poi origine a tante speculazionl 
e a tante fantasie. 

Jl capo della delegazlone glap-
ponese Fukunaga saluta Kru
sciov e ricorda al Primo mi-
nistro sovietlco chc il Giappone 
ha stibito la tragedia di Hiro 
shlma e non vuole che questa 
tragedia si ripcta. " 

Krusciov rlsponde afferman 
do che in effetti I'arma ato 
mica c un'arma terribile di df-
etruzionc (e cib va ricordato 
per capire in seguito il slgnl-
ficato dell'ultima frase di Kru
sciov) e non gib una * tigre 
di carta* come affermano cer-
tuni. E qui ha aggiunto: 
• "Una guerra mondiale mo-
derna non pud portare vittorie 
e rlcchezze a chi la volesse co-
Tnincfare. L'aggressore subira 
terribili perdite e distruzloni. 
Scatenare. la guerra termonu-
cleare mo&erna c semplicemen-
te pazzesco. Certamente, se cl 
costringono alia guerra, noi im-
plegheremo tuttc le nostre forze 
e tutti i nostri mezzi. E. in 
quanto a mezzi bellici, noi ne 
abbiamo di potenza sufjlciente 
e, potrel dire,' illimitata. Se gll 
aggressori vogliono la guerra, 
proprio a causa di questa guer
ra essi pcriranno. 

•> leri sono stato costrctto a 
pcrderc tutta la giornata nel-
Vesame di nuovi tipi di armi. 
Tutto il glorno sono stato in 
*nezzo a militart, scienziati e 
ingegnerl che lavorano in que
sto campo. Ho dovuto interes-
sarmi a queste cose perche fin-
che al mondo ci sono dei lupi. 
bisogna per forza avere i mez
zi per difendersi da quesli lu
pi. Per questo noi costruiamo 
I piu modern! mezzi di difesa 
del nosfro • Stato, del nostro 
popolo, i mezzi di difesa della 

pace tra i popoli. Noi conoscia-
mo bene tutta la potenza dl-
struttrlce di questo terribile 
armamento e non vorremmo 
mai servircene •. 

Nikita Krusciov ha parlato 
oggl dinanzl a un migliaio di 
delegati stranleri al Forum del
la gioventU, invitati nel primo 
pomeriggio a un pranzo nella 
grande sala superiore del Pa
lazzo dei conoressi al Crem-
lino. II suo discorso ha avuto 
come oggetto i problemi che 
stanno davanti al movimento 
operato e democrattco Interna-
zionale. Nel corso di esso, tut-
tavia, il premier sovletico ha 
fatto anche una ulterlore pre-
cisazione sulle sue dichiarazio
ni in merits alle »nuove armi-, 
negando le frasi attrlbuitegli 
dalla ttampa occidental e ag-
giungendo: » Le armi che sono 
gla state inventate, non sono 
forse sufflcientl a distruggere 
tutti? SI, sono sufflcientl E per. 
cib ho detto che erano armi ter
ribili -. 

Krusciov ha poi sviluppafo 
il suo discorso ricordando che 
molti popoli che si sono battuti 
contro il giogo coloniale, molti 
popoli oggi indipendenfi, han-
no avuto e hanno armi sovle-
tiche. •• . r • • . .• 
• Ma se le armi hanno un gran
de ruolo nelte lotte di libera-
zione, esse non sono il fattore 
principale della Iotta. Le armi 
non sparano da sole, ha detto 
Krusciov, sono gll uomini che 
sparano, perdb il fattore deci-
sivo di una lotta e sempre il 
popolo, il popolo che insorge e 
decide di prendere le armi». 
Krusciov aggiunge che diversi 
possono essere, a seconda delle 
condizioni, le forme e i modi 
di \lotta; 'Si pub arrivare 
alia vittorla per la via rivolu-
zionaria c si pub arrivare alio 
stesso obiettivo per la via pa
cified. Sta ad ogni popolo di sce-
gliere la via che piu gll con-
viene. " . = , 

"Perb — ha concluso Kru
sciov — se ci possono essere vie 
diverse c diverse concezionl, 
deve esserci un obiettivo co-
mune, e questo obiettivo si rao-
giunge con I'unita*. 

Al discorso del Primo mlni-
stro sovietico ha risposto poi, 
a nome dei presenti, con un 
breve discorso sugll impegni 
del Forum, il presidente della 
Fcderazione mondiale della 
nioventh democratica, Rodolfo 
Mechini. 

Augusto Pancaldi 

La seconda assemblea 

dall'indipendenza 

Oggi si vota 
in Algeria 

! Dal nostro corrispondente 
' " ALGERI. 19. 
! Settc milioni di algerini, re-
! sidenti nei quindici dipartimen-
J ti o emigrati in Francia e nel 
• Belgio, andranno alle urne do-
J mani. L'esito del voto e atteso 
', con attenzione, direi quasi con 
• ansia in tutti pli ambienti po-
i Htici. Certo, si vota per una 
• sola Hsta. I candidati sono sta-
• ti gla scelti dalle federazioni e 
' dal Comitato ccntrale del Fron-

te di liberazione nazionale. Kp-
purc, questo voto pone e risol-
vera un gran numero di que-
siti. 
- Sarebbe fittizio ogni parago-

ne col voto di due anni fa per 
la prima Assemblea costituente. 
Non per il numero degii elet-
tori: sei milioni c mezzo nel 
1962. mezzo milione in piu ades-
so. Ma perchd la situazione e 
profondamente mutata. Si era 
allora nel clima della libera
zione. II voto era stato mnssic-
cio come la vittoria. La marcia 
verso il socinlismo giJi si deli-
neava — imposta del resto. pri
ma ancora che dal programma 
di Tripoli, dalla necessita og. 
gettiva della - decolonizzazio-
ne» e della ricostruzione na
zionale — ma non si erano an
cora roanifestate le inevitabili 
divergenze c incrinature. e le 

' aperte opposizioni di interessi. 
! comunque mascherate. che ogni 
ettuazione autentica dei prov-

i vedimenti socialisti non pun 
mancare di suscitare in strati 
social! anche relativamentc 
bassi. 

Oggi la tcnMone soeiale. molla 
. naturale della politicizzazionc 
e di una larga partecipazionc 
delle mas?e alle clezioni. e at-
tenuata. Stentera forse a crc-
dcrlo chi dell'Algeria si fa una 
immagine secondo !e notizic dei 
giornali detti di informaziono, 
che tralasciano ressenziale, os-
sia i prowedimenti socialL pet 
parlarc solo di opposizioni. at
tentate arresti eccetera. Ma in 
realta, dopo nove anni di ten-
sione massima — duratn. an
che dono la guerra. ne? primi 
tempi della lotta per la eosti. 

.tuzione di un governo. della ri-
costruzione. della occupazione 

, delle tcrre franeesi, delle pri
me grandi nazionalizzazioni c 
social izznzioni — $i awerte 
adesso, e anche questo e social-
mente, umanamente compren-
slWle, una tendenza a godere 
del primi risu'tati della vitto-

k*i.** '%^^^<%^^^'^t^SaSkiti:. 

ria e di alcune fondamentali 
conquiste politiche e sociali. 

La popolazione e fondamen-
talmente col governo, non pei 
passivita, ma perch6 h stato 
questo governo ad assicurarle 
le nuove. piu dignitose. con
dizioni di vita, non prive di 
anche migliori prospettive im
mediate e lontane. Nessuno vor-
rebbe tornare indietro, e tutti 
sanno che non appoggiare il 
governo significherebbe tornare 
alia proprieta sfrurtatrice. al 
regrcsso soeiale. alia umilia-
zione nazionale. Ma il governo 
appare solido, si pub dire in-
crollabile: e proprio per que
sto dato positivo bisognera ve-
dere quanti giudicheranno che 
occorre lo stesso muoversi, an-
dare a votare. incitare parenti 
e amici a dare U voto. eccetera. 

La campagna elettorale del-
l'FLN e stata brevissima (una 
settimana): forse troppo breve. 
Bisognera vedere quale appor-
to If. hanno dato le organiz-
zazioni di massa: quella dei 
giovani, che ha tenuto.la sua 
prima conferenza nazionale in 
questi giorni. quella attivissima 
degli studenti e. inline, i sin-
dacati, che qui appaionb pe-
raltro non ancora sufficiente-
mente avanzati. non abbastan-
za differenziati. ansiosi anzi di 
confondersi, per esempio nella 
campagna per l'arabizzazione e 
la islamizzazione dell'insegna-
mento o nella posizione sui pro
blemi internazionali, con altre 
organizzazioni. piuttosto che di 
porre i propri. specifici obiet-
tivi. 

Una importanza numerica-
mente prevalente avra qui, co
me in tutti i paesi in fase di 
dopoguerra. il voto delle donne 
(quasi quattro milioni di fron-
te a tre milioni di uomini) 

La parola adesso e al po
polo: in particclare alle masse 
contadine. U cui impegno e pro-
vato dal compimento in tempo 
della mietitura. n raccolto dei 
cereali. meno abbondante di 
quell o eccezionale dell'anno 
scorso. corrispondera tuttavia 
alia produzione annua media 
deH'AlKCria. E poiche sono sta-
ti eliminati i colon* euro pei e 
i loro prelevamenti nil reddito. 
ne risultcra un notevole miglio-
ramento al livello di vita dei 
contadini. che nelle imprese 
autogestite e nei campi privati, 
hanno saputo - fare da se». £ 
voterinno perche rAlseria 
continui a - fare da se» il so-
cialismo. 

Loris Galfico 

. A 

i ' - > 

• «A&»A >-f*.*^7, ;?<**• 

• * . * ; 

, S 

~*'ii*i?'Z 

vmm 

ZG?*^* 

^ 0 t v e- .neditt^u e W 9* 
du\ajiOt\0 «» 

e»??«2££ « ^ g s j j 
•>••—MJ-1f-;jg>J 

i " - *HlS*3=^! ! i2 

ass-**1, i 

i*^t£ 

IM 

1 K^^^^^^mk^mm J 

rj>r^^ 

assy's*- ^ 
c o n s P B S > ^ ^ ^ " 

1 ' U n i t d 7 Awneniea 20 seHcmbr* 1964 i 

EM\SOW FrttG Oftt^Sl 

famoW1 

jnd»9ff. 
d l f tr iuak 

I - M S S S S * - ' * 

m 

'•''\ 

' ' I I 

>• I 

* 
•• t I 

M I 

r 

l i 
if 

• . f - t ' *^* - . ! J ' . M J J ' A * - : 

< > i n . - t v . w i.m .--.wii-rrfa- VTMI iXjm&iJ.:.> i )t5.i-^*il2-tSV»OSC»'rai».-L«^-r—~- — 

u«> • t « A . « ' 

file:///lotta

