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Rivoluzione e 

unita nazionale 

Dura da piu 

di un secolo 

la lotta 

fra le due 

Germanie 

di ALBERT NORDEN 

Albert Norden, mem-
bro deU'Ufflcio politico 
• della kegroterla del 
Comitato cenlrale del-
la SED 

N ELLA storia della lotta 
per l'unita e la democra-
zia della nazione in Ger-

mania e in Italia esistono ana
logic che colpiscono. I nostri 
due paesi sono giunti tardi al
l'unita nazionale, nella secon-
da meta dello scorso secolo: 
in ambedue i casj la borghesia 
ha ingannato H popolo. gli ooe-
rai. gli artigiani e i contadini. 
appropriandosi dei risultati di 
una lotta cui avevano parteci-
pato anche le masse popolari. 
Dopo che Giuseppe Garibaldi 
con i suoi mille aveva battu-
to i Borbonl e unificato i prin
cipal! territori del paese, in 
Italia ebbe inizio la crudele 
campagna delle truppe piemnn-
tesi contro i contadini dell'lta-
lia meridionale. i quali aveva
no chiesto una modesta parte 
di presenza nell'ambito del nuo 
vo Stato. 

Analognmente andd lo svilup
po della storia in Germania. 
Spaventata dalla partccipazio-
ne attiva dcj»li operai alia lot
ta che si svnlso sulle barricate 
nei giorni di marzo del 1R48. 
la borghesia tedesca cedette 
agli junkers il proprio dirittn 
di primogenitura nella direzio-
ne di uno Stato democratico ed 
unitario. dividendo il potere con 
gli stessi iunkers e con le for-
ze assolutiste. 11 nostro paese 
rimase divisn in molti princi-
pati: ttitti nucsti piccoli stati 
annullarono le ennquiste demn. 
cratiche della rivoluzione dpi 
1848. Gia allora la classe ope 
raia. guidata da Marx ed En 
gels, rappresento gli interessi 
della stragrande mageioranza 
della nazione. csprimendoli 
nelle rivendicazioni avanzate 
dalle associnzioni opera ip c 
nelle grandi lotte dpgli anni ri 
voluzionari. Cio avvenne men-
tre i principi. la nnbilta e la 
grande borghesia bancaria e 
industriale calpostavnno gli 
Interessi e le aspirazionj nazio-
nali. 

Quando. nel 1R71. si rcnhVzo 
flnalmente lo stato unitario 
pantedesco —- sotto la spinta 
delle nccessita economiche e 
delle esigenze di politica estera 
— tale Stato si trovo ad rssere 
guldato dal reazinnario impera-
tore Guglielmo I. H nuovo Stato 
sfruttatore fece il suo ingrcsso 
nella storia con l'annessionr 
dell'Alsazia Lorena e con la 
partecipazione alia repressione 
sanguinnsa della Comune di 
Parigi. Aueusto Rebel r Gu 
glielmo I.iebknecht. eminent! 
dirigenti della socialdcmocra-
xta tedesca. negii ultimi trmta 
•nni del secolo scorso lottarono 
coraggiosamente — in mezzo al 
popolo. nel Parlamento e dt-
nanzi ai tribunali — contro la 
politica egemonica della Ger
mania imperiale e per la soli 
darieta con la Comune di Pa
rigi. primo stato opera io del 
mondo. 

Fin dalla nascita dello Stato 
unitario tedesco diventft evi 
dente che neH'intcrno della na 
tione esistevano praticamente 
« due nazioni »: le classi domi-
nanti con il loro brutale pro-
gramma bellico da una parte: 
dall'altra il proletariato il qua
le dichiard lotta al concetto an 
tinazionale dell'impero tede-
sco. Questa contrapposizione 
tra la borghesia tedesca e le 
forte sane della nazione. gui-
datc dalla classe operaia. ha 
dominato la storia della lotta 
nazionale in Germania negli 
ultimi cento anni e la domina 
ancora oggi. 

Nelle sue ripercussioni que-
•U lotta sorpassa di gran tun-

. fa 1 conflni della nostra nazio-
t*. Testimonianza eloquente di 
•Jo aono due guerre mondial! 
tVvastatrici scatenate dalla 

borghesia tedesca. Si immagini 
per un attimo che mezzo seco
lo fa non fossero stati incar-
cerati Carlo Liebknecht. Rosa 
Luxemburg. Clara Zetkin e i 
loro seguaci, ma i principi. i 
generali. i « re dei cannoni »! 
Se cio fosse accaduto. molti 
milioni di tedeschi. francesi, 
russi e italiani. avrebbero avu-
to salva la vita. Si immagini 
per un attimo che la maggio-
ranza del popolo tedesco aves-
so accolto, nel 1932. il pressan-
te appello di Ernst Thalmann 
~ «Hitler e la guerra, e la 
guerra e la catastrofe della 
Germania > — e avesse agito 
di conseguenza! Se cio fosse 

est della Germania. Da allora 
gli altri ceti del popolo tede
sco e i loro rappresentanti po
litic! si schierarono attorno a 
questa grande for/a. L'altra 
Germania. sino allora oppressa 
e perseguitata. quella che ave
va determinato la filnsofia e 
la letteratura, ma mai diretto 
lo Stato, cornincid per la prima 
volta a determinare la storia 
tedesca in una parte del nostro 
paese. 

Anche nelle zone occidental! 
avvenne. per cosl dire, una 
< unificazione >. Ma di quale 
portata? Nella Germania occi-
dentale le forze imperialiste 
delle tre potenze occidentali. 

all'inizio del 1955. Con questo 
passo la grande borghesia tede
sca integrd la Germania del-
l'ovest nel blocco aggressivo il 
cui obbiettivo e cercare di far 
retrocedere il socialismo nel-
l'Europa cenlrale ed orientalt. 
Con cio la divisione fra i due 
Stati tedeschi subi una nuova 
pericolosa acutizzazione. 

IL revanscismo teneva a bat-
tesimo il nuovo Stato impe-
rialista tedesco sorto nel 

1949. Questo Stato ha scritto 
sulle proprie bandiere e procla-
mato nel suo programma go-
vernativo ufficiale il ristabili-
mento del € Grande Reich te-

La politico estera della RDT 

«Abbiamo rapporti 
con 48 paesi » 

Perche I'ltalia applica la dottrlna Hallstein piu degli stessi dirigenti di Bonn? 

—^ di HERMANN AXEN 

Un gruppo di glovanl alia ctltbre galleria di Dresda. Portati nell'URSS subito dopo la guerra, 
i dipinti della raccolta, furono solennemente restituiti ai deschi nel 1954 

awenuto il fascismo hitleria-
no sarebbe stato soffocato fin 
dall"ini7io e la seconda guerra 
mondiale. con tutte le sue ter-
nbih conseguenze per il popo
lo tedesco e per altri popoli. 
non avrebbe n\uto luogo. 

N EL 1945. quando il fasci 
smo hitleriano era stato 
sconfitto ed abbattuto dai 

popoli europei. il nostro paese 
si trovava ad un hivio: che fare 
a quel punto della nostra sto
ria? II partito comunista te
desco era 1'unico partito che 
aveva elaborato un program
ma per uscire dal disastro na
zionale. NVH'appello dell'll 
giugno 1945 il Comitato centra 
lc del PCT propose c la costru 
7iono di un regime antifascists 
o democratico. di una repub-
bhea parlamentare democra-
tica. con tutti i diritti e le h-
berta democratiche per il po
polo ». Tale programma del 
PCT per la costruzione della 
nuova Germania costituiva an
che la base delle trattative che 
iniziarono poche settimane do 
po a Berlino con il partito so-
cialdemocratico della Germa
nia. Gli inscgnamenti della lot
ta antifascista, la necessita di 
unire le forze per dare alia 
Germania un nuovo corso poli
tico. portarono all'unita d'azio-
ne tra comunisti e socialdemo-
cratici e — nell'aprlle del 1946". 
infine — alia unificazione dei 
due partiti opcrai nella zona 

i loro governi militari. si mise-
ro assieme ai monopolisti tede
schi. Per i monopoli si trattava 
di saharc e restaurare il loro 
potere e. se questo p«n poteva-
no farlo in tutta la Germania. 
volcvano rcaliz7arlo almeno in 
due tcrzi dell'cx territono tede
sco. Gia il 5 ottobre del 1945. 
Konrad Adenauer, il fondatore 
dello Stato di Bonn, in una in 
tervista rilasciata all'agenzia 
amcricana AP dichiarava: c La 
cosa migliore sarebbe di forma-
re subito uno stato federate 
che si costituisse almeno nelle 
zone occupate dalle tre potenze 
occidentali ». Tl Sew York He
rald Tribune dava raeione ad 
Adrnauer scrivendo il 20 sct-
tembre del 1947: < LVra di 
Yalta e passata. Î » divisione 
della Germania ci dara ma-
no libera per inserire la Ger 
mania deH'ovest in un sistema 
di stati occidentali». 

I/imperialismo tedesco. scon
fitto e ancora troppo debole per 
risalire da solo ad un nuovo 
potere. ispird e sostenne le po
tenze occidentali nella loro po
litica scissionistica. Dopo la 
separazione delle zone occiden 
tali dal iessuto nazionale uni
tario dtlla Germania — nel 
1948 — e dopo la costituzione 
dello Stato separato di Bonn 
— nel 1949 — da parte delle 
forze imperialiste reazionarie. 
Adenauer, neU'ottobre 1954, fir-
md gli accordi di Parigi e die-
de l'adesione al Patto atlantico. 

desco > con i suoi confini del 
1937 e 1938. l'annessione della 
RDT. di Berlino ovest. dei ter
ritori occidentali della Polonia. 
della Cecoslo\ acchia e di terri
tori sovietici. Gli imperialisti 
tedesco occidentali \edono lo 
strumento principale per rea-
lizzare i loro piani di conqui-
Ma ncH'accesso alle armi nu-
cleari. 

Oggi pero la l t ra Germania. 
ossia la RDT. non si contrap-
pone piu a questo Stato aggres
sivo — la RFT — soltanto come 
un patriota resistente. non piu 
soltanto come un accusato di 
fronte al tribunale della giusti-
zia di classe. I-a RDT sorta nrl 
1949 come risposta alia fon-
da7ione dello Stato delle zone 
occidentali. e l'erede delle mi-
ghori tradizioni democratiche 
cd antifasciste del nostro popo
lo. Malgrado tutte le profezie 
di caos e di catastrofe la RDT. 
in condizioni difficili. si e svi-
luppata tanto da diventare il 
quinto Stato industriale di Eu-
ropa. Gia oggi la sua coerente 
poliiica di pace, di disarmo e 
di distensione c un fattore de-
cisivo per la sicurezza in Eu-
ropa. I nostri confini di Stato 
mettono barriere alle mire egc-
moniche dei militarist tedesco-
occidentali. barriere che non 
possono essere forzate senza 
che Taggressore sia liquidato. 
Nella storia della RDT. che 
ha ormai sedici anni, la clas
se operaia ha dimostrato che 
essa e la forza creatrice e co-

struttiva di una Germania 
nuova. 

La RDT contrappone al pro
gramma di conquista degli im
perialisti di Bonn il suo pro 
gramma volto alia pacifica uni 
fica/ione del nostro paese. AI 
primo posto di tale programma 
sta la sicure/./ii della pace in 
Germania e in Europa. Que
sta non e un'arbitraria prio
rity. n6 vuol dire rinviare mi-
sure atte a portare alia unifi 
cazione nazionale. ma e Tunica 
conce/ione responsabile per 
realizzare tale unita. Nelle con 
dizioni attuali in cui esistono 
due Stati tedeschi ad ordine so-
ciale antagonistico. l'unita sara 
la conclusione di un lungo pro-
cesso storico inteso ad av\ici-
nare i due Stati tedeschi e a 
escludere in pari tempo le for 
ze aggressive militariste della 
repubblica federale. Non vi 6 
altra strada. 

T UTTE le nostre proposte 
intese a prcparare e rea
lizzare l'unita tedesca 

tengono conto di questo fatto. 
Esse tengono conto della de-
cisa volonta dei popoli euro
pei di impedire che .nai piu 
una guerra possa partiro dal 
suolo tedesco. Percio misure 
per il di?armo e la distensione 
in Germania non sono soltanto 
un attributo -lei nostro pro
gramma di unificazione ma ne 
sono il punto numero uno. il 
vero e proprio presupposto. 

Noi sappiamo che una rinun-
cia dei due Stati tedeschi ad ot-
trnere. in qualsiasi forma, il 
diritto di disporre di armi nu-
cleari verrebbe accolta con 
soddisfazione dal popoli dtl 
mondo. Non solo: con tale 
rinuncia verrebbe superato an
che il piu grande ostacolo eret-
to da Bonn sulla via della uni
ficazione. Un altro passo essen-
ziale ed ineluttabile e quello 
del rispetto della inviolabilita 
dei confini esistenti attualmen-
te in Europa. 

Per normalizzare i rapporti 
tra i due Stati tedeschi e P*r 
trattare a paritA di diritti. la 
RDT ha costituito poche setti
mane fa un apposito segretaria 
to di Stato per le question! pan-
tedesche. Ci6 potrebbe portare 
alia costituzione di commissio
ns composte pariteticamente. 
per tutti i campi della politica, 
deU'economia e della cultura. 
Alia fine di questa prima fa-
se preparatoria per unire la 
nazione dovrebbe realizzarsi la 
Confederazione. l'unione dei 
due Stati tedeschi. In essa do-
vrebbero essere garantiti i di
ritti sovrani delle due parti. 
Soltanto l'attivita della Con
federazione potra garantire la 
graduale formazione del nuovo 
Stato tedesco unitario. 

I nostri awersari ci muovo-
no spesso il rimprovero secon-
do il quale noi saremmo soste-
nitori di una teoria di due o 
tre Stati e vorremmo rendere 
eterna la divisione della nostra 
patria. Quale sottovalutazione 
della nostra politica. della no
stra posizione e delle nostre 
pro«pettive! I nostri awersari 
credono davvero che gli eredi 
leeittimi della lotta per una 
Germania pacifica e democra-
tica. iniziata centoventi anni 
fa. rinuncerebbero alia loro 
missione nazionale che e quel 
la di fare di tutta la Germania 
un baluardo della pace e del 
socialismo? Oggi i popoli del 
mondo e innanzitutto quelli eu
ropei non guardano piu soltan
to con paura o disprezw) 
ad una Germania dalle tradi
zioni rapaci: cssi guardano an
che con piena speranza alia 
RDT e al suo programma in 
teso a risolvere pacificamen-
te i nostri problemi nazionali. 
Noi socialist! tedeschi non de-
luderemo questa fiducia solida-
le che hanno in noi tutti \ popoli 
europei e che awertiamo esse
re molto chiaramente presente 
in Italia. 

Hermann Axen e membro can
didate dall'Ufflcio politico e se 
gretarlo del C.C. della SEO; In 
precedonza e ttato dlrettore del 
t Neues Deuttchtand • 

[ L crescente prestigio della R. D. T. e 
l'estendersi delle sue relazioni inter-
nazionali costituiscono un segno ca-

ratteristico dell'evoluzione della situazio-
ne mondiale in favore della pace e del 
socialismo e la prova del consolidarsi del
lo Stato tedesco socialista. I successi nel 
campo economico e la sicurezza delle 
nostre frontiere hanno creato le premes-
se per un rapido sviluppo del potere del 
nostro Stato operaio e contadino. In que
sto senso i tre anni trascorsi dal VI Con-
gresso della SED sono indubbiamente i 
piu fruttuosi dei venti anni di storia del 
nostro partito e dei 16 anni di storia del 
nobtro Stato. In tutti i settori — dal raf-
for/amento del campo socialista alia nor-
malizzaziune dei rapporti con gli Stati 
capitalisti per giungere alia solu/.ione pa
cifica e democratica della questione te
desca — sono stati concentrati frttuosa-
mente gli sforzi della politica estera del 
la R.D.T. 

In questa direzione. particolarmente si-
gnificativo, e il consolidamento della col-
laborazione fraterna con rUnione Sovie-
tica. II trattato di amicizia. di assisten-
/a reciproca e di collaborazione tra la 
Repubblica democratica tedesca e 1'URSS 
del giugno 19W ed il viaggio della nostra 
delegazione a Mosca nel selteiubie 1905. 
hanno avviato una nuova fase nelle rela
zioni tedesco - sovietiche. II trattato con 
1* Unione Sovietica ha chiarito a tutto il 
mondo che l'espansionismo degli impe
rialisti di Bonn verso est e bloccato e 
che le frontiere della Repubblica demo
cratica tedesca sono solidamente protette. 
" Anche con gli altri Stati socialisti si e 
ulteriormente e costantemente sviluppata 
la collaborazione. Questo si rileva in pri
mo luogo dal consolidamento dell'orga-
nizzazione difensiva degli Stati del Patto 
di Varsavia. La riunione del Comitato 
politico del Patto di Varsavia svoltasi. 
nel gennaio 1965, per iniziativa del CC 
della SED. ha mostrato agli imperialisti 
tedesco-occidentali. i limiti del loro pote
re e nello stesso tempo ha adottato mi-
sure per il rafforzamento deH'alleanza 
socialista. In quale misura il Patto di 
Varsavia determini i rapporti di forza. 
6 dimostrato dalle manovre comuni del 
!c nostre truppe e delle forze armate so
vietiche in Germania tenute nell* aprile 
1965. quando il Bundestag convoco le sue 
riunioni provocatorie ed illegali a Ber

lino ovest. Le manovre < tempesta d'Ot-
tobre». le piu imponenti realizzate si-
nora dal Comando supremo delle forze 
armate degli Stati del Patto di Varsavia, 
svoltesi nella regione sud-occidentale del
la R.D.T., hanno chiaramente dimostrato 
che la coalizione militare socialista e in 
grado di distruggere immediatamente ogni 
aggressore sul suo stesso territorio. Que-
ste lezioni militari e politiche hanno im-
meditamente avuto un effetto calmante 
sui circoli aggressivi dell* imperialismo 
tedescooccidentale e sui suoi alleati. 

u NALTRA espressione. degna di no-
ta, dello sviluppo delle relazioni del
la R.D.T. con gli altri Paesi socia

listi e costituita dai buoni risultati della 
visita del presidente Tito nella R.D.T. e 
dairampliamento della collaborazione tra 
R.D.T. e la Repubblica rcderativa socia
lista jugoslava. 

Anche la visita del compagno LMbric lit 
nella Repubblica araba unita. nella pn 
mavera del 1965, de\e essere valutata 
come un successo, particolarmente iin-
portante. della politica estera di pace del
la R.D.T. Questa visita e avvenuta mal
grado gli intrighi del governo di Bonn 
e dei suoi alleati nella Nato. Essa ha 
dato inizio ad una nuova fase delle re
lazioni tra R.D.T. e la RAU contribuendo 
co.si all'unita delle forze del socialismo 
e del movimento di libera/ione na/iona'e. 
(ill imiwrialisti tedesco - occidentali che 
teiitauo. mediante la assurda dottrma 
Hallstein. di discriminare la R.D.T., so
no caduti essi stessi nell' isolamento e 
hanno subito. in conseguenza della loro 
posizione poco realistica ed arrogante 
nei confronti degli Stati arabi. una delle 
piu pesanti sconfitte della loro politica 
estera. 

La consegucnte posizione antimpcria-
lista e l'attivo sostegno del governo del
la R D.T. agli Stati nazionali anti impe
rialisti porta i suoi frutti. Nel corso del 
1965, la RAU ha aperto un Consolato ge
nerate a Berlino e Consolati generali del
la R.D.T. sono stati aperti nello Jemen 
e in Siria. a Ceylon e nella Tanzania. 
La R.D.T. ha rappresentanze diplomati-
che, consolari. commerciali o a liveflo 
di Camere di commercio in 48 Paesi: con 
oltre 100 stati ha stabilito fruttuose re
lazioni commerciali. 

A questo consolidamento del primo Sta
to socialista tedesco corrispondono le 
nuove. imjxirtanti iniziative prese agli 
inizi del 1966 per contribute alia 
lotta per la pace. Di particolare 
importanza anche per (Italia sono. 
in questo contesto. le proposte che 
il governo della R.D.T. ha avanzato per 

garantire la pace e la sicurezza in Eu
ropa: 1) giungere gradualmente ad una 
distensione in Europa mediante trattnti 
ve sulla limitaziune degli armamenti, par
ticolarmente con la rinuncia da parte di 
tutti gli stati europei, che ancora ne so 
no privi. ad entrare in possesso delle ar 
mi atomiche; 2) rispettare le frontiere 
esistenti e la loro inviolabilita, rinuncia 
re ad ogni azione diretta alia revisione 
dei confini; 3) normalizzare le relazioni 
tra tutti gli stati europei, compresi i due 
stati tedesch*. 

SULLA stampa mondiale viene discus 
sa attualmente la domnnda del no
stro Consiglio di Stato perch6 In 

R.D.T. sia nmmessa alle Nazioni Unite. 
Se l'Organizzazione dell'ONU vuole ser 
vire la pace e mnntenere il suo caratte 
m universale, essa deve eliminate l.i di 
scrimina/ioiie statale e politica. cosi co 
me l'Assemblea gencralc ha bandito l.i 
discriminazione raz/iale e coloniale. (Ill 
stati aderenti all' ONU devono riconosce-
re che i problemi di fondo della politica 
mondiale quali la questione tedesca e la 
sicurezza europea non possono essere ri 
solti senza la R.D.T. e ancor meno con 
tro di essa. ma solo e specialmente con 
la R.D.T. 

Sarebbe negli interessi del popolo ita 
liano e della Repubblica itnliana se le 
relazioni tra i nostri due Stati potesscio 
essere. al piu piesto. normaliziate. 

Non esistono question! controverse tra 
la R.D.T. e I'ltalia. E" soltanto la perni-
ciosa influenza dell'imperialismo tedesco 
occidental e della NATO che impedisce 
ai circoli governativi italiani di sviluppa 
re normali relazioni con un pacifico Sta 
to tedesco, compreso tra le dieci maggio 
ri potenze industriali del mondo e che. 
nei settori della scien/a. dell'arte e del 
listruzione popolare. e tra i piu progre-
diti paesi del mondo. Sarebbe molto van-
taggioso per l'industria italiana stabilire 
relazioni di cooperazione economica e 
tecnico-scientifica con la R.D.T. 

Non esiste alcun motivo giuridico o po 
litico perche non vengano scambiate Com 
missioni ufficiali commerciali tra Rom.i 
e Berlino cosi come esistono tra Bonn * 
Varsavia o tra Bonn e Bucarest. Perche 
I'ltalia deve sottostare alia dottrina Hall 
stein piu dello stesso governo di Bonn « he 
intrattiene Commissioni ufficiali comni'M 
ciali. dirette da diplomatici. nei Paesi *-<> 
cialisti i quali non solo hanno rapporti 
diplomatici con la R.D.T. ma sono anche 
nostri amici ed alleati militari? 

Da una macchina fotografica oggi si chiede 

una cosa e domani un'altra. Se volete essere 

sempre a! passo, Voi avete bisogno di una 

EXAKTA Varex, che ha tutto e pud tutto. La 

sua superiorita si fonda prima di tutto sulla 

intercambiabilita di obiettivi, strumenti di re-

go'azione, lenti di aggiustamento e accessori. 

E Voi pofefe adattare in qualsiasi momenfo 

alle Vostre es-genze personali il corredo di 

questa reflex monoculare, intramontabiie e 

di alta tecnica. 

ha 
tutto 
e pud 
tutto 

24 x 36 mm 
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