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IL PREMIER SOVIETICO E IL PRESIDENTE AMERICANO PARLANO DEGLI INCONTRI 

La cornice 
\ 

di Glassboro 
E' probabi lmente ancora 

t roppo pres to pe r formularc 
un giudizio part icolareggiato 
sui r isultat i degli incontri (ra 
Johnson e Kossighin. Ma nun 
credo si vada niolto lontani 
dal vero sostcnciulo che essi 
si sono situati in una cornice 
assai piu drammatica, e piu 
carica di incognito, doi « ver-
tici » che hanno preccduto i 
colloqui di Glassboro. A Gi-
nevra, nel 1955, si trattava, 
nella conferenza tra 1 « quat-
t ro grandi », di get taro lo pri
me basi di una politica di 
coesistenza fondala su una 
ccrta funzionc di quelle che 
e rano allora le quat t ro nias-
s ime potenze mondiali . A 
Camp David, nello incontro 
t ra Eisenhower e Krusciov 
del 1959, si t ra t to di chiude-
re in modo onorevole per en-
t r ambe lo part i la erisi di 
Herl ino e piu in generale 
quella dei rapport i tra l'Est 
e l'Ovcst in Kuropa. A Vienna 
inline, nello incontro del 111U1 
tra Kennedy e Krusciov, si 
tento di precisarc le linee di 
una pnssibile convivenza tra 
Stati Uniti e Unione Sovic-
tica. 

Profondamente diversa e la 
situazione in cui sono avve-
nuti gli incontri di vcnerdi e 
di domenica. Negli anni tra-
scorsi tra Vienna ed oggi, in-
fatti , 1'azione americana nel 
mondo si e vcnuta sompre 
piu precisando come una li-
nea di aggi ramento della coe
sistenza pacifica. che ha por-
ta to gli Stati Uniti a farsi 
promotori , forti della minac-
cia di una guerra gencrale 
t e rmonucleare . di attacchi lo-
cali diret t i a frenare il movi-
mento centrifugo che si e 
scatenato. r i spet to a Washin
gton, nei piuiti piii diversi 
della t e r ra e che e il frutto 
stcsso della disgregazione del 
s is tcma coloniale. Ogni volta 
che cio e accaduto gli Stati 
Uniti si sono scontrati con 
l 'Uniono Sovietica. Cuba fu 
11 punto massimo di rottt ira 
della intesa coesistenziale tra 
Mosca e Washington. E il 
compromesso che ne segui 
segno una hat tu ta di arre-
sto del a politica di aggira
men to della coesistenza da 
pa r t e degli Stati Uniti . Ma fu 
tin a r res to di breve dura ta . II 
c rescere dcl lo impegno mili-
t a r e amer icano nel Vietnam 
r iapr i di colpo tut t i i prohlc-
mi. E si svi luppo una guer ra 
che se formalmente vedeva, 
in un pr imo tempo, impegna-
ti gli amcricani da una par te 
e i v ie tnamit i dall 'al tra, si fe-
ce tut tavia s empre piu carat-
tcrizzantc ai flni della ricfini-
2ione dei rappor t i tra 1'Unio-
nc Sovietica e gli Stati Uni t i : 
cara t tcr izzante nel senso di 
r ip ropor re s t rappi e vcre e 
propr ie d rammat i che laecra-
7ioni nel tcssuto di una poli
tica i cui prcsuppost i e rano e 
sono che ognuna dellc due 
part i non tent i di sovvert ire , 
a t t raverso intervent i di vario 
gencre , le posizioni deH'altra. 
T>o scoppio delle ostilila nel 
Medio Oriente — in una si
tuazione gia e s t r emamente Ic-
sa e profondamente dcterio-
ra ta dalla guerra vietnamita 
— ha rappresenta to e rappre-
scnta un nuovo punto massi
mo di rot tura . Da una par te , 
infatl i , l 'URSS si 6 impegna-
ta a sostenere diplomatica-
men tc , poli t icameute c mili-
t a rmen te i pacsi arabi e 
dal l 'a l t ra gli Stati Uniti. 
dopo aver ineoraggiato la 
azione isracl iana. sostengono 
le rivendicazioni di Tel Aviv 
guardandosi bene dal prenrie-
r c posizionc contro le conqui-
s tc mil i tari del >gcneralc Da-
yan sebbene il massimo orga-
nismo intcrnazionale. Ic Na-
?ioni Unite , stia dando fran-
camentc tor to aH'aggrcssorc. 
E ' in ques ta cornice, dunque . 
rcsa ancora piu inquic tante 
dall 'assenza di una grande 
potenza come la Cina dai nor
mal*! circui t! diplomatic"! e po
li t ic! in teraazional i . che sono 
avvenut i gli incontr i t ra John
son c Kossighin. E ' del tu t to 
lecito sos tenere che tcma de
gli incontr i medesimi non 
p u 6 non essere s ta to una ve-
rifica di fondo di cio che si 
in tende . dall ' i ina pa r te come 
dal l 'a l t ra , p e r coesistenza pa-

Gli aiuti 
della Croce rosso 
per il M. Oriente 
Nelfattuale particolare tensicv 

ne nel Medio Oriente e data la 
necessita di prowedere ali'assi-
stenza dei rifugiati e dei pn-
ffionieri ed alia nccrea dei di-
5persj i due piu important! Enti di 
Croce Rossa Intcrnazionale. cioe 
la Lega delle Societa di Croce 
Rossa cd il Comitato Interna/io 
nale della Croce Rossa. hanno 
deciso di riunire i k>ro sforzi 
per coordmare le loro attivita 
anche in collaborazionc con la 
Agenzia d: «occorsi e lavon del 
ie Nazioni Unite per i rifugiati 
dolla Pa'e.stina nel vicino Oncn 
tc (UXRWA). La Lcga. cui adc 
riscono tutte le Societa di Croce 
Rossa. di Mezza Luna Rossa e 
Leone c Sole Rossi (106 Paesi) 
ha rivolto un vivo appello a tut-
|» le associate per solkcitarc i 

si. 

cifica. E, in questa ottica, ve-
rilica, pr ima di tut to , delle 
intenzioni americane. II che 
si r iduce, in buona sostanza, 
a sper imentare , anche sul pia
no dell ' incontro a due, se 
Washington intende tu t tora 
mandare avanti la sua poli
tica di aggiramento della coe
sistenza at t raverso azioni di 
guer ra locale che continuino 
a r iproporre il grande pro-
blema centrale della evitabi-
lita, o mono, di uno scontro 
armato tra le due massime 
potenze mondiali. Scontro che 
si r isolverebbe — ncssuno 
puo dimenticarlo — in una 
catastrofe senza eonfini e sul 
cui risultato, oggi come oggi, 
e perfe t tamente futile azzar-
dare prevision! di sorta. La 
posizione sovietica su ques to 
problema cruciale e nota. Si 
t ra t ta di vedere , quando tut
ti i dati degli incontri saran-
no chiari , e alia s t regua dei 
fatti, in qual modo inten-
dano comportarsi i dir igenti 
amcricani . K' da questo che 
dipendono moltc cose, che 
van no assai al di la del con-
dit to medio-orientale. Giacche 
se il conflitto medio-orientale 
6 di per se te r r ib i lmente gra
ve ed esplosivo, infinitamente 
di piu lo e come segno di 
una tendenza che si scontra 
ogni giorno con un mondo 
che non intende piu accetta-
re gendarmi di sorta. 

E' par tendo da questa real-
ta che si possono piu chiara-
mente individuarc le respon-
sabilita che pesano sugli al-
leati degli Stati Uniti. Limi-
tarsi a t i rare un sospiro di 
sollievo per 1' incontro di 
Glassboro sarebbe pessima 
cosa. Occorre di piu, molto di 
piu. Occorre comprendere che 
questa puo essere, forse, la 
ul t ima occasione che al mon
do viene oder ta pe r imposta-
re una conviveuza possibile. 
E una volta compreso questo, 
occorre agire sui dir igent i 
amcricani perche elaborino, 
se ne hanno i margini , una 
al tcrnat iva alia loro politica 
di aggi ramento della coesi
stenza. Perche la conclusione 
del giro puo aversi in ogni 
momento . E diventare defi-
nitiva. 

Alberto Jacoviello 

LA CONFERENZA ST AM PA DI KOSSIGHIN 
E LE DICHIARAZIONI DI JOHNSON 

II premier sovietico ribadisce che gli USA sono responsabili di aggressione nel Vietnam e rinnova la richiesta di condanna di Israele per 

aver scatenato la guerra contro gli arabi — II ritiro delle truppe al di la delle linee armistiziali indispensabile per riportare la pace nel 

Medio Oriente — Possibile una intesa sulla non proliferazione delle armi nucleari 

Ecco un ampio resoconto del
la conferenza stampa tenuta dal 
primo ministro sovietico Kossi
ghin a New York alle 20.G lo 
cab di domenica (corrisponden 
ti alle 2,G di lunedi, ora ltalia-
na), resoconto redutto sulla ba
se delle agen/ie ANSA. UPI. 
AFP. Renter e AP. 

Kossighin ha tenuto la con 
feren/a stampa nella sala in 
cui si riunisce il Comitato po
litico dell'Assemblea gencrale 
dell'ONU. AU'inizio egli ha lotto 
una dichiara/ione affermando: 
« Voi tutti sapete che 1'Unione 
Sovietica ha intrapreso numero-
si passi per cercare di impedi-
re l'aggressione neH'area del 
Medio Oriente. Ma questi sfor
zi non sono stati coronati da 
successo e la guerra e scop-
piata. provocata dall'aggresaio-
ne lanciata da Israele ». 

// primo 
obiettivo 

Kossighin ha aggiunto che la 
presenza di truppe israeliane 
« in considerevoli parti di ter-
ritorio » della RAU. della Siria 
e della Giordania, lascia apcr-
ta la possibilita che la guerra 
* possa essere ripresa in qual 
siasi momento >. 

« Noi — ha continuato — ri 
teniamo che il primo ohiettivo 
e il piu importante scopo siano 
la condanna dell 'aggressore e il 
conseguimento di un immediato 
ritiro delle sue forze dietro le 
linee d'armistizio. Senza il ri
tiro delle truppe dietro le li
nee armistiziali il mondo non 
potra mai essere sicuro che 
la guerra non sara ripresa >. 

Kossighin ha detto di essersi 
consultato all'ONU con quasi 
tutti i Paesi arabi e di essere 
giunto alia conclusione che per 
avviare negoziati di pace il 
primo passo deve consistere nel 
ritiro delle truppe israeliane. 
«Tutte le altre soluzioni pre-
sentate da certi gruppi di Paesi 
— ha proseguito — mirano a 
prendere in considerazione il 

problema ru'l suo eomplesso. 
L'unico metodo realistico c quel-
lo di conseguire il ritiro delle 
forze e poi lasciare che il Con-
siglio di Sicurez/a c.iamini tut 
tc le altre questioni del Medio 
Oriente v. 

II premier sovietico ha |M)i 
letto un'altra dichiara/ione. con-
cernente i colloqui di Glassbo 
ro, atTermando: « \'i sono state 
due riunioni tra il presidente del 
Coasiglio dell'URSS e il pre
sidente degli Stati Uniti .lohn 
son a Glassboro. non lontano 
da New York. Nella seconda 
riunione. cosi come nella pri
ma. vi 6 stato unci scambio di 
punti di vista su molti problemi 
internazionali. 

« In relazione al Med.o Orien 
te. le due parti hanno espo»to 
lc- rispettive posizioni: per i so 
vietici la cosa es.ien/.iale e rag-
giungere un pronto ritiro die 
ti-o le linee d'armistizio delle 
for/e di Israele che hanno com 
messo l'aggressione contro gli 
Stati Arabi ». 

« Tale questione e di conside-
revole importan/a per il ri pri
st ino della pace nel Medio 
Oriente ed e al centro dei la-
vori della sessione straordina-
ria deH'assemblea generale del
l'ONU e deve essere risolta po 
sitivamente, senza indugio. 

« La questione del Vietnam ha 
rivelato ancora una volta pro 
fonde divergenze di punti di vi
sta tra gli Stati Uniti e l'Unio-
ne Sovietica e puo essere risol 
ta soltanto se cessano i bom 
bardamenti sul Vietnam del 
Nord e se le truppe americane 
vengono ritirate dal Vietnam 
del Sud ». 

II leader sovietico ha detto 
quindi di aver raggiunto con 
Johnson un accordo di base su 
un trattato per la non proli
ferazione delle armi nucleari e 
su questioni concernenti la re-
ciproca cooperazione tra gli 
Stati Uniti e l'Unione Sovieti
ca c che le due parti ritengono 
siano uti l i». e ha dichiarato di 
aver avuto « colloqui utili » alle 
Nazioni Unite con il segretario 
generale dell'ONU U Thant e 
con il presidente dell'assemblea 
generale. l 'ambasciatore del-

l'Afghanistan Abdul Rahman 
Pazhwak. 

Secondo le agenzie ANSA. 
UPI e Renter, il testo della di 
chiarazior.e di Kossighin sui 
colloqui di Glassboro nella par 
te relativa al problema della 
non proliferazione delle armi 
nucleari dice: « Ix? due parti 
hanno riaffermato di ritenere 
che sia importante raggiungere 
al piu presto un accordo sulla 
conclusione di un trattato in 
ternazionale sulla non prolife 
razione delle armi nucleari. Nel 
corso dei colloqui le due parti 
hanno proceduto ad un esame 
generale delle relazioni bilate-
rali sovietico americane. Nel 
eomplesso. gli incontri hanno 
offcrto ai govcrni deH'Unione 
Sovietica e degli Stati Uniti la 
possibilita di confrontare le lo 
ro posizioni sulle questioni di ' 
scusse. cosa che entrambe le | 
parti ritengono utile *> 

Contatti fra 
Rusk e Gromiko 

. In risposta a domande. Kos 
sighin ha quindi detto di non 
aver raggiunto con Johnson un 
accordo sulla questione del riti 
ro delle forze israeliane. ma 
che e stato convenuto che il 
segretario di stato Rusk e il 
m.nistro Gromiko rimarranno 
in contatto \ier esaminare tutte 
le questioni riferentisi al Me 
dio Oriente 

Kossighin ha quindi espresso 
I'opinione che i lavori dcll'As 
semblea generale durante la 
prima settimana della sessione 
siano stati « positivi » poiche la 
rnaggioranza degli oratori si e 
pronunciata per la condanna di 
Israele come paese aggressore 
e per il ritiro delle truppe israe
liane dietro le linee di armi 
stizio: c E ' dovere dell'ONU or-
dinare questo ritiro poiche ogni 
tentennamento in tale campo 
non farebbe che rendere piii 
acuto il rischio di guerra >. ha 
ribadito il premier dell'URSS. 
Essendogli stato chiesto se ri-
tenesse utile limitare le forni-

NEW YORK — II primo ministro sovietico Kossighin durante la conferenza stampa tenuta al 
termine dei colloqui con il presidente Johnson. A destra: Gromiko (Telefoto A . I ' . - * l 'Unita ») 

lure di armi ai vari paesi del 
Medio Oriente e auspicabile as 
sicur.ire la libera navigazione 
nel golfo di Akaba e nel Canale 
di Sue/. Kossighin ha rispo»to 
che Uili quesuoni potranno es 
sere discusse dopo i) ritiro delle 
forze israeliane. 

Sempre in risposta a doman 
de. Kossighin ha affermato che 
la prima condi/ione per un mi-
glioramento delle relazioni tra 
URSS e Stati Uniti risiede nel 
la fine «dell 'aggressione ame 
ricana nel Vietnam»: se tale 
guerra cessasse, si potrebbero 
prendere in considerazione mi-
gliori relazioni nel campo eco-
nomico. culturale e tecnologi 
co. Importanti problemi pohtici 
che interessano i due paesi po
trebbero essere cosi risolti. 

« Ora che avete conferito con 
il presidente Johnson, ritenete 

Per fermare la speculazione a Posillipo e al Vomero 

II PCI sollecita un'inchiesta 
ministeriale su Napoli che frana 

Incontro di una delegazione del comitato cittadino e di parlamentari con il dottor Martuscelli 

Mcntie la citladinanza di Na
poli sta\ a ancora sotto I'impres-
Mone di quanto era accaduto 
— due volte — a via Tasso (una 
cnornie irana che ha fatto spro-
fondare la strada e un acquaz-
7one che ha aggravato la prima 
fran.i. costnngendo decinc di fa-
mighc a lasciare le case) 6 
giunta un"altra notizia: per infil-
trazioni d'acqua si erano formate 
jioricolosissime lesioni nclle strut-
ture del ponte di Posillipo. un 
grande cavalcavia che ha resi 
stito alle mine tedesehe ma non 
all'erosione delle acque pro\e 
nicnti da fogne dissestatc. II fa-
mn-o p.irco della Rimembranza e 
qo.i«i bloccato. non si puo pas-
'•.lre ne «otlo nc sopra il caval-
ca\i.i. non si sa quanto ci vorra 
l>cr nmetterlo a posto 

Si s-ono nproposti. in^omma. 
con e^trema drammaticita. tutti 
i problemi dcllo slittamento della 
colhna di Posillipo e del Vo
mero e delle cause, essenzial-
menie urbar.istiche. che lo stanno 
detcrminando 

Ien una delegazione del Comi
tato cittadino del PCI e di par
lamentari c stata riccvuta dal 
dircttore generale dell * urbani-
stica presso il MiniMero dei la
von pubbhci. il dottor Martu
scelli. autore dell'inchiesta su 
Agrigcnto L'alto fimzionano non 
«apc\a ancoiti del ponte di Po
sillipo. ma eli e stato chiarito 
subito che si trattaia «o!o del-
1'ultimo epi^odio di una situa
zione generale disastrosa: a Na
poli ci sono i chiarissimi segni 
premonitori di un generale fra-
namento delle colline. da Posil 
lipo a Capodichino. verso d mare. 
E' questione di sicurezza pub-
blica. di evitare un disastro di 
enorrrJ proporzioni. 

I component i la delegazione 
hanno proposto una incbiesta, im 
mediata. sulla situazione. e il 
blocco delle costruzioni specula
tive. «ulle colline gia sovracca-
nche. e nel centro della citta 
l/amministrazione di centro-sini 
stra s'awia infatti a svenlrarlo 
per una edilizia di sostituzione 
che quadruplicherebbc il pe<o 
gravante «u terreni incoerenti e 
pencolosi 

Risogna fermare immediata 
mente questo processo di strut 
tho . qitesta politica edilizia ot-
tusa ed incosciente: questo il 
prowedimento non piu procra-
stinabilc per la citta di Napoli. 

Al termine deU'incontro con il 
dottor Martuscelli. che si 6 im-
pegnato ad esporre quanto pri
ma al ministro la situazione in 

tutta la sua gravita. il Comitato 
cittadino del PCI ha diramato il 
seguente comunicato: 

« Si e tenuto questa mattina a 
Roma presso il Ministero dei la
vori pubblici I'annnnziato incon
tro fra il dottor Martuscelli. di-
rettore generale dell'urbanistica. 
e una delegazione del Comitato 
cittadino di Napoli del PCI. La 
delegazione — compoMa dal se-
natore Bertoli. on Caprara. pn> 
fes«or Luigi Cosenza. Andrea Ge-
remicca. Gaspare Papa. Benito 
Vi"ica. Ciro Delfino. Ennio Si 
meone. Eleonora Puntillo e Sal 
vatore Ferraro — ha e«posto la 
gravis^ima situazione della citta 
di Napoli in speciale modo dopo 
il crollo di via Tas«o e i recen-
ti>vsjmi dissesti del ponte virci 
liano a Posillipo. che hanno con-
fermato uno stato generale di pe-
ricolo in tutta la zona col'.inare. 

i Considerato che tale situa
zione c dovuta alia sistematica 
aggressione della speculazione 
edilizia consentita dai pubblici 
poteri locali e centrali. la dele
gazione ha sollecitato una com-
missiooe d'inchiesta che. par
tendo dal ca«o specifico di via 
Tasso. adotti pro\-\edimenti ur
gent! diretti a bloccare ulteriori 
costruzioni — sia come nuo\e 
edifica7ioni. sia come edilizia di : 
sostitirzione — al centro dolla j 
citta e snecificamente nelle zone 
del Vomero e di Posillipo. r e \ o [ 
cando tra I'altro la convenzione 
tra il Comune e la SPEME e 
affronti tutte le situazioni di im
minent e pericolo che minacciano 
la statica della citta e I'incolii-
mita pubblica. I.a delegazione ha 
ribadito che tale interverto de\e 
essere accompagnato in pari 
tempo dall'adozione di tutte le 
misure — conclusione dell'inda-
gine sul sottosuolo. applicanone 
della legge 167. realizzaziooe del 
piano regolatore pluricomunale — 
atte a consentire uno sviluppo 
organico della citta che assicuri 
occupazione. abitazioni economi 
che e ben «ervite. verde e attrez 
zature sociali per tutti i citta 
dini 

t II dottor Martuscelli. al quale 
la delegazione ha consegnato una 
larga documentazione su tutti i 
problemi trattati. ha most rat o 
\ivo interesse sull'argomento ed 
ha chiesto una relazione su al-
cuni dati esposti dal prof. Luigi 
Cosenza nel corso del colloquio. 

«Su tutta la questione. della 
quale verra informato Ton. Man-
cini. si attende ora una rapida 
dedslone del ministro dei lavori 
pubblici». 
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VOMERO: Queste le zone colpite, negli ul l ini i due anni, da dissesti di estrema gravita. 
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POSILLIPO: via Catullo, via Oraifo, via N«vi», via Pacuvio, Ponte dl Posillipo sono solo alcunl del punti 
dolla col Una sui quail si sono vorlflcatl I ftnomtnl di crollo, slittamento, dlssasto. 

che potranno essere presi piu 
celermente prov\edimenti per 
af fret tare la line della guerra 
nel Vietnam? ». gli e stato 
chiesto. 

« Non direi *. ha risposto 
Kossighin. 

Ad un giornalista che gli chic 
(leva se il presidente Johnson 
verrebbe rice\uto nell'URSS 
cosi cordinlmente come lo e 
stato Kossighin negli Suiti Uni
ti. il premier sovietico ha ri
sposto: « Credo che se l'aggres
sione fosse terminata ed una 
politica veramente pacifica fos 
se da lui applicata. il presi
dente Johnson sarebbe rice-
vuto molto calorosamente nel
l'URSS 3>. 

Dopo aver affermato che la 
garanzia deU'esistenza di Israe
le e la questione della naviga
zione nelle vie marittime in
ternazionali potranno essere 
studiate dopo il ritiro delle for
ze israeliane. Kossighin. rispon 
dendo ad un giornalista egizia-
no. ha afrermato che sarebljo 
auspicabile che una volta che 
1'Assemblea Generale dell'ONU 
avesse condannato Israele e le 
avesse ingiunlo di r i t irare le 
sue truppe. il Consiglio di Si
curezza venisse incaricato del 
l'attuazione di queste decisioni 
e che ordinasse sanzioni contro 
Israele se quest'ultima si riliu 
tasse di ottemperare ad esse. 

A chi gli chiedeva se la tiglia 
di Stalin sarebbe autorizzata a 
tornare nell'URSS qualora ne 
facesse richiesta. Kossighin ha 
risposto: * Svetlana Allilujeva 
c una persona mentalmente in 
stabile; e malata. Sono da com 
piangere tutti coloro che vor-
rebbero servirsene per hni jioli-
tici o per screditare l'URSS ». 
Quanto ai suoi eventuali pro-
grammi di viagg.o. la questione 
non e di attualita. 

Circa le limitazioni dei siste 
mi di difesa antimissili. Kossi 
ghin ha dichiarato che la di 

J scussione non dovrebbe ess<>re 
I unicamente concent rata su que 
I -ti missili ma suH'insieme del 

problema del disarmo Se non 
fosse cosi. le somme economiz 
/ate non fabbricando missih an 
timissili. che dopo tutto sono 
armi difensive. \e r r rbbero im 
piegate per la prodiizione di 
armi offensive sempre pai pe 
ncolosc. 

Significativo 
progresso 

Kossighin ha poi detto che vi 
e stato t un progresso signi
ficativo > sulla .strada di un ac
cordo per la non diffu«iono del 
le armi nuclear*. Noi continuc-
remo gli sforzi per trfivare so 
lu/ioni per i punti ancora non 
risolti: cli Stati Uniti. ha detto 
Kossighin. sono intercssati quan
to l'URSS ad evitare che altre 
nazioni vengano ;n pos^es^o ri; 
armi nucleari 

Essendogli stato chiesto se 
intende fare «osta a Pang i . per 
incontrarsi con De Gaulle. Kos
sighin ha nsposto che la que 
stione di un incontro al « verti-
c e » tra le quattro grandi po 
tenze non e stata sollcvata. 
Kossighin ha quindi indicato 
che e possibile che egli faccia 
t parecchie s«i>te » prima ui tor
nare a Mo sea 

In n>pp-ta ad un'altra do 
manda. Kossighin ha detto che 
il problema del l 'acce»o della 
Germania Occidcntale alle ar 
mi nucleari non e stato discus 
ŝ i nei colloqui di Glas«boro. 
ma che l'URSS e assolutamen 
te contrana ad un'eventual.ta 
del genere. eventualita che sa
rebbe contraria. tra I'altro. al 
Taccordo di Potsdam e pregiu 
dizievole alia situazione gene
rate in Europa. Egli ha aggiun
to che l'URSS fara tutto il pos-

I sibile per irnpedire che la Ger

mania Occidentale abbi.i acces 
so alle armi nucleari 

Interrogato in merito .die pro 
spettive in un patto di non ,ig 
gressione tra i paesi del Patto 
di Varsavia e i pae-i della 
NATO. KoNsighin h;i detto che 
l'URSS ha suggerito la eoiulti 
sione di un patto del genere e 
anche che le due allean/e siano 
sciolte alio scopo di ehniinaie 
le tensioni internazionali. II pre
sidente del consiglio sovietico 
ha quindi detto che la NATO 
non ha accettato queste propo 
ste e che egli non ha nulla di 
nuovo da aggiungere. 

In risposta ad un'altra do-
manda. il primo ministro ha 
poi dichiarato: * Qualsiasi dit-
tatura mondiale delle due su-

I |vr|Hitenze e contraria alia no-
] stra tilo.solia (KihticM >\ Tutti i 

paesi, pieioh e grandi — ha 
proseguito — devono p,utei.i-
pare alia sohiz.oiK- dei proble
mi mondiali in seno alle Na 
zioni Unite n w il Consiglio di 
Sieure//.i Im la prineipale rs-
s|j*i!isal)ilit«i per l.i s j | \ aguardia 
della pace moiuhale 

In merito all'ultim.i esplos o-
ne nucle.uv eine.se. KosMghin 
ha ricordfito die l'URSS ha hr 
mato il trattato di Mosca per 
I'interdi/ione degli e.-|)ennienU 
nucleari e ha detto: > Noi sia-
iim contro tutt«- le csplnMoni • 
lontio tutti uli esperiinenti, 
eompresi quelh delle potenze 
nucleari, e la t'nia e una |vi 
I»MI/.I nucle<ire • 

A una (I.mi.mil.i apeitameiito 
piovociton.i circa l'e--.-.'t n/a 
dl una i niiin a onilata ill .in'.i 
suuitisino I U ' H ' U R S S . a .seguito 
degli *u\eiiinu nti nel MeJiO 
Oriente. KosMghm h.i n-pl e*ito 
che non puo esserv i una iniova 
otidata di .intisemiti-mo poiche 
non vi e .st.ita una preccdente 
oiidata di tal gi-nere: non \ i e 
antisenuti.smo nell'URSS e gli 
ebrei godono di tutti i d.ritti 
dei cittadmi sosietici Uno dei 
vice primi mmistn dell'URSS 
c ebreo e gli ebrei MH etiei oe 
cupauo un posto cimnente nel 
le scien/e. nelle arti e nello 
stato ' 

KosMghm ha poi detto che 
la (|tiestioiu- i!clli rel.t/'.oiu tra 
UliSS e paesi .nab; , c lit -ono 
eceellenti e che l'URSS inteiule 
r.ilfor/are. non e stata di-cu.ssa 
nei suoi eollot|iii eon .loluison. 
Quanto all.i (|iicstione d. nego 
/Mti diretti dei paesi arabi con 
Israele. >petta ai p.ieM arabi 
decidere se vogliono o menu 
nego/i.iti ilel genere 

Kussiuhin ha infiiie detto che 
tutti coloro che .sono a favoiv 
della pace riovrebbero \utare 
all'ONU |K-r l'lnunediato ritiro 
dellc for/e israeliane; se l'as 
semblea decides-**? in favorc del 
ritiro. ogni stato, grande o pic
colo. dovrchlH.' ottemperare a 
tale deciMone 

JOHNSON: 

«IL MONDO t 

MENO PERIC0L0S0» 
Ecco it te.-to inell.i tradu/ione 

dell'ANSA-UPl) della diclnaraz.o 
ne fatta da .Io!in-on al suo arr;vo 
a Washington domenica -era. <1O;K> 
la conclusione dei colloqui con 
Kossiahin: « Al uno ritoino alia 
Ca-a Hianca dopo din' giorni di 
co!loC|iit .I Uoli.vbiis'u. (ie-i(icr(» 
fare questo breve r.jpporto al 
poiK>!o americano. 

i Abbiamo proseguito le no-tre 
di-eussioni oii^i nello -te-'O '•pi 
rito in cm '«• abbiamo coriiinci.it*' 
vrnerdi. uno s^jrito di conversa
zione d retta e telnet la tra din 
nenti che han-.o grav 1 rct|K>n-a 
bdita 

* De=ideravamo inrontrarci di 
nuovo perche i prob'omi di fronte 
a noi erano ro=i crandi e cosj 
riifficiii che una riunione non era 
cuff ciente Di:e rii:n-r>ni ^onn 
state meglio di una sola e noi 
abbiamo fralto in-ean.trrento — 
ne sono certo — d,i osini ora 
dei nostri ro'loqui 

* Von sarete sorpre=i di saoere 
che oiie-te duo minioni non han 
no ri'o'to tutti i nostn problemi. 
Su alcimi abbamo fa'*o progres 
si; abh'amo invere fatto crandi 
procressi nel nriiirre i malin*r=i 
e nel riaffermare il r.o-tro comu 
ne imnc-ffno di cercare un ac
cordo 

c lo pen=o che ahhiarno com-
piuto q*iesto cenere di procrrrss;. 
per e^empin. sulla erande que 
-tiooe della lmitazione rieclt ar 
marwn'i e abbiamo cone ordain 
qiTsfo poTeriirc'o che il scare 
tar'o di sta»o Ri:slc e •] ministro 
decii es'eri soviet-ro Gromvko =i 
ocrunernnrto di que-fo arC"men?o 
a N«n\ Yo'-k nei Ciorn: a ven re 
i-r.remiardo i lo-o roHoqui sul 
I'urgen'e nere=sjta di ';n rapirio 
acco'do s,] I i n trattato n^r la 
non r»roIifera7i(v>e nuc'e.ire 

•Devo nferire che nessim ac
cordo e in v-'«ta enn f?rflita sulla 
rrisi del Med o Oriente e che le 
rostre ben no>e d;vertrcT>ze «i.l 
\ ietnam continuano Ma anche 
su quesfi problemi io sono s«ato 
molto lirto di asroMare il punto 
d> vi*ta del pres'dente del con 
sitdio soviet ;co diretfamrn'e da 
lui e d: avere la po»sih'l'ta di 
direli d'ref;?rr>eri»e r- n.Tt'ro!a 
' f n ' a l n n v n ' o Oiia'i =ono i los'ri 
sroni e le nf*;tro politic he n*1!!̂  
••isffoni sndoV-'*e e eir> rh<s i n w e 
no" rien'ra ne> no<*ri î h:«s}f r- r 
«olV rymirp oolifirhe per oee^Te 
Tone Riten^o rhe U nresidenle 
Kosciffhm ahh'a f»'to analocr 
sfor^o nei miei confronti 

»Quando lf> nazioni hanno no-
s;7ioni cosi profondamente diffe 
rent! co«l come sono le nosfre 
su questi problemi. esse non 
giungono ad un accordo sempli-
cemente micliorando la loro com-

1 prenslone del punto di vista del-

l.ilti.i paiie lutlavia. un imgiio 
taniento del gentle e d'aiuto 
A volte, in queste di<citss oni M 
lio---(>oo tiovare eleuienti — nuzi. 
li.itticelle che con.-entono di spe 
i.lie — di tt'iieno roiniine. an 
che nel quadio di un di-;:i(onio 
generale. 

< Ed e s^tit K M i>ei ;.i que 
-tione del Mtd o Oneiiie due <-et 
t inane fa ()<iand<> obbiauix con 
venuto sulla necc-s-ita di una ra 
pida ce-sazione del fuoco Ed e 
(ii-i ouai rH'l r;-petto <u frasi 
^cmnlici c<nre <niell.i vecoudo 
cm o<:ni sj.ito ha du itto di vi 
veie. secondo (111 (ieve e-vervi 
una fine alia guerr<« nel Med o 
Oriente e nelle gni-te eirc»stanzt 
riovrc-bbc c-^ervi un -i*iro dellc 
trupix- Qi<<'sto e irolto d'stant(-
da un .'if-corrio. ma e anche moltr* 
di=tante da un di-accoido to«.i!e 

» S".i! Vietnam, i'are.i d. atcor 
cio e piu pic cola. E-s,i e ('(-finii.i 
dal fa'to cl1^ non s, r!e\»» mm 
permettere the : i*-r > o] e > dif 
fkolta di una qi*.<l-i.i-t area di 
ventino cat.-a di on confiitto di 
p:u amp'e projtornoni \Ia. an 
che oer il \ .etnam -oin stato in 
crado di dire molto chiaramen 
te. senza che una torza p.Tte 
fosse trrt di no: c';e noi rispon 
dcrerr.o a q-ia!s'^si ip ziativa di 
pace che aitn po-'ano e--ere 
di-posti a prendere con un'altra 
niziativa e faren.o ar.ch«* di p'u 

- COTTIC ho awertito ver>erdi e 
debbo avveriire nuovamente que 
=ta -era ninioro co-ne qtie^te 
non producono da so'e la v*cr 
IV>hh!.-irro •utt- ncordare che vi 
tono st.ita rrel'e ruin.on' n^imn. 
ed f»-e non hanno ros?o fine a 
•i.tte le nostre in'i 'etud.ni o ^ 
tutti * nostri peneo'i 

' Ma posso anche n p e t c e one 
stK 'era un'altra ro^a che ho o><-
to \ere-di : che e di ffnrdc aurfo 
<edersj e cuardare d n t ' o nesli 
orrhi t:n I;O.TO e eerrare di ra 
Cimare con lui. in particolare 
se ec'i rerca di raa;c«ia,-e con 
voi 

* No-, noss'amo avere d nanri 
a noi mvereon70 e niffcolta. ma 
io penso che e=se -ar-inno d:mi 
n-n'te e non aurrc'tnte d^Ila no 
-tra mjo-ea recipron <~onos(-enza 
I! T-e-sidente Kossichin ed u> 
,-ihh:Trpo ronveno'o ihe • diri 
"en'i de nns'r diT r.«e<i «i ter 
r?nnn in rentatto 'n fu'irn Vtra 
\ rrsp i n^sjrj abd' minis'ri e 
arnba=ciVr.r; e "i tr-ranno an 
rbe in contatto dirCtarpente 

c Io ho detto vrrerdi che il 
mondo e mo,to piccolo e molto 
pericoloso Questa sera io credo 
che sia piusto dire che quecti 
giorni a Hol'.ytnish hanno re«o 
il mondo ancora un po' pio pic
colo. ma anche un pif nwno 
pcricoloso ». 
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