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Sotlo l'insegna del la morale eattolica, e dei principi cri-

stiani, esiste tutta un'organizzazione destinata a curare Pin-

eontro oecasionale di anime gemelle ancora solitarie, ansiose 

di eoronare i loro sogni matrimoniali davanti a! parroeo 

I CATTOL1CI E LE AGEN7AE MATRIMONIALI 

Due notizie, scelte quasi a 
enso tra le tantc cliu an ivano 
su un tavolo della redazioiie. 
A Milano, conic gia in altri een-
tri italiani, si svilnppa la cam-
pagna delle organizzazioni cat-
toliche in difesa della < moia-
lita ». Dopo l'iniziativa parla-
rnentaro del sen. Cornaggia, un 
anziano esponento del elerica-
lismo lombardo die aveva tun. 
nato contro Milano, divenuta a 
suo avviso la oapitale della 
immoralita r del vizin, 6 ora 
In volta delle oiganizzazioni di 
Azione eattolica. Tenia della 
loro cainpagna. i terrihili ted
dy boys, un vein pericolo pnl>-
blico di dimension! impiessio-
iianti; le passeggiate notttirue, 
inotoriz/ate n mono, delle fa-
cili consolatrici della tiistezza 
degli seapoli: gli spogliaiclli 
nei locali notturni. giunti a Mi. 
Jano da l'arigi e New Yoik. 

Quasi eonteniporaneaniente a 
queste noti/ie. pubblicate con 
rilicvo su tutta la stampa eat
tolica, C| e giunto per easo un 
altro segno dell'iniziativa dei 
cattolici nel campo <tnoiale>. 
lTn volantinn pubblicitarin di 
una ensa edit rice cnllegata a 
un'organizzaziono die si nccu-
]>a di problemj matrimoniali, ci 
ha inforinati di una singolare 
attivita. the credevainn riser-
vata alle agenzie private e ai 
giornalticoli specializzati in 
« piccolo poste »: sotto l'inse
gna della morale eattolica. e 
dei principi cristiani, esiste 
tutta un'ot ganizzazione desti-
nata n curare rincontro oeca
sionale di anime gemelle nn-
cora solitarie, ansiose di eoro
nare i lorn sognj matrimoniali 
davanti al parroeo. 

incontri 

orffanizzali 

Le pubblicazioni clie fanno 
propaganda* a questa impresa 
singolare sono abbastanza ctt-
riose: insieme al miele imman. 
cabile residuo della retorica 
familiare dei cattolici dell'ot-
tocento *la casta sposa, il fo-
cnlare, la eulla bonedetta dal 
Signore, ecc. ecc ) compaiono 
ancbe i temi nmoricani mnder-
uissimi, delle indagini psicnlo-
giche, dei tests attitudmali, del-
Je combinazioni scientifiche dei 
temperamenti. E' strano, ci sia-
mo dctti. C;ii incontri organiz-
zati delle anime solitarie sono 
il frutto naturale della stcssa 
socicta clie ba prodotto gli spo. 
gliarclli, le passeggiatrici mo-
torizzate e i teddy bays. II 
fenonicno o sostan/inlmetite In 
stessn, in tutti qucsti casi. I.o 
scapolo d ie avvicina la pas-
seggiatricc. o d ie si istupidiscc 
nella cnntemplazinne masochi-
sta delln spogliarollo. il teddy 
boy ebe sfoga nella violenza 
anarcbica un'encrgia ginvnnile 
iutitilizznta: il timido giovanot-
tn clie cerca la compngna del
la sua vita all'agenzin matri-
mnniale, non sono forse i frut-
ti deH'identicn stato di solittt-
diue csnsperata. di insicure//a 
personale. di indifferen/a mo
rale clie acenmpagna. in tutti 
i Paesi capitalistic!, la esalta-
zinne del success,-! individu.de 
e il disprez/n della cunpeia/io-
ne tra gli unminj per la owt iu-
zione di una societa libera r 

mnana? Come possono, allora, i 
cattolici, condamiaie da un lain 
teddy boys e spogliaiclli. e 
battczzaie invece con il pre-
stigio delle loin organizzazioni 
e dei loro principi, quoU'estie-
mo sintoino di disti n/.ioiic del
la personalita umaiia d ie sono 
le agenzie matrimoniali e i loin 
mostruosi piodotti"' 

Non voglianio indulgoro a 
nessuna forma di nnticlei icali-
smo. Siamo convinti, per quel 
d ie ci riguarda, d ie proprio il 
campo della morale, e quollo 
specified della difesa dell'isti-
tuto familiaie, siauo destinati 
a offrire nuove nceasinni a 
qiieH'incnntro tia cattolici e eo-
munisti die ('• i| nostro obict-
tivo, e < lie siamo convinti abbia 
per se 1'avveiiiie. nonostante 
I'uttusa piotervia delle seomu-
niche e degli anatemi Pioprio 
per questo, pero: e non, ripc-
tiaiiiolo. per riprendere temi 
antielei icali d ie ci ripugnann 
e ci aiinniano. dnbbiamo ri-
flettere su qttesti singular! 
< e n o i i » delle urganizzazioni 
cattnliche. 

I'uo sembrare un episodio 
isolato, (piello della pariocchia 
d ie invece di curare le anime 
oi'Hiiiiizza i matiimoni delle 
anime solitarie A noi sembra 
tpialcosa di piu. 

Proviamo a riflettere. Chi 
possono essere, ^:li sfortunati 
giovani cbe serivono al sacer-
(lote o al Ki'M'nale a fumetti 
perche risnlvano lorn, sen/a 
fatica, cpielln d ie per tutti gli 
unmini e il problema centrale 
dell'esistenza. il uiomeuto de-
licatissimo e squisitamente 
persnnale della scoperta del-
i'aninie e della costruzione del 
matrimonio? Sono, evidente-
mente, uomini d ie banuo pcr-
sn del tutto il senso ilella loro 
personalita; falliti, non ^ia so
lo nel campo dei rapporti ses-
suali, come la facile retorica 
del < gallismo u potrebbe farei 
pensare, ma |>roprio nel cen-
tro del problema della costru
zione di una personalita autn-
noma. Non sono dei debnli per
che hanno fallito in campo ses-
suale. Sono. a ben vedere, fal-
litj ne | campo sessuale, finu 
a rinunciare al privilegin del
la scelta, perche non ban sapu-
tn trnvare un loro posto nel 
mondo. perche non hanno sa-
puto trnvare una rapione alia 
loro esistenza. Sono dei timidi 
perche non liannn l'uinilta suf. 
ficiente per superare il loro 
infantile e^oisnio nella parte-
cipazinne alia vita degli altri. 
I.avorano forse. e forse non 
troppo male: ma il loro lavoro 
non fa corpn con la lorn cn-
scien/a ili unmini: potraniin 
esseie dei biavi impieijati. dei 
diligcnti esecutnri di ordini. 
deeli attivissinii tecnici o deuli 
abili viai!giatori <li commer-
cio: ma il lorn lavoro ba unn 
scopn al di fuori di loio stessi. 
e solo un me/zo per affermar-
si. per RtiadaiHiare piu dena-
ID o per saliie i f.iadini della 
M-ala socialo. I.oMnnno il pinr-
nale. fnise, ma per curin^ita, 
jier tenersi infnrmati. unn per
che sappiano. come opili npe-
iaio coiiinnista sn bene, d ie i 
fatti del li"»tano (iianpoue n 
c|iielli dell'Africa nera inno 
ancbe i Imn prnblemi. i p in . 
blemi per cui sj pnssonn p.-K-
saie notti in^onni inimniiinaii-

UN MODELLO Al .LA SETTIMANA 
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II tre-quarti, la comoda via di mezzo tra il paltd e il 
tadlcur, rimane uno dei capi d'abbigliamento fondamentati 
anche nelle nuove collezioni 1959-1960, appena presentate 
dalle case italiane nei grandi dcfilees di Roma e di Firenze. 
Nel prossimo autunno-inverno avranno per6 una variante: 
la cmtura alta e lent a alia vita, secondo una linea che era 

oramai passata di moda da alcune decine di anni. 
Questo che vi presentiamo e un tre-quarti rosso lacca della 
boutique di Fabiani: il collo e — come in tutti i modelli 
dell'anno scorso e in quelli dell'inverno prossimo — ampio 
e scostato; la manica — che giunge solo fino al polso — e 
a giro e piuttosto ampia. Sotto la giacca, un abito intero 
•enza collo e di linea drit ta; una piega profonda sul dietro 

della sottana lascia libero il passo. 

do come andra a finire quella 
b a t t a l i a politica di cui si sa 
cosi poco, ma si sa bene che 
vede opposti, in qualsiasi con-
tinente si svol^a, oppressi ed 
oppressor!. 

Ipocrita 

rinpellahilila 

I'er (pie.sto, inline, r icone-
ranno all'aKen/ia o, nieylio, al 
p.uioco die salvera le appa-
ten/e di una ipocrita rispetla-
bilita. I'eicbe mai potrebbeio 
inteiessaie una donna, per lo
ro stessi, se sono lidotti a pine 
larve, vuotj coinpletamente di 
i>r,ni pas^ionc (he non sia quel
la miM-iahdc della loin tristez-
/.i di solit.iii'-' 

I'M vein piete dovrebbe scuo-
tcili dalla loio apatia. Dovreb
be, a questo pun to. mo^tiai 
loio la ricche/za <lel mondo. il 
desiderio <li ailiore che e in 
tutti uli uomini, il dovere clw 
(if.ni uoiuo ba di froute a '-<' 
stessn di spendoro la sua esi
stenza pel qiialmsa di piu am
pin e piu alto d ie non sia la 
inediocie snddisfazione dei pie-
cnli istmti dell'individun I n 
vein prete dovrebbe diif'li <he 
non sono maturi per il niatri-
nionio. cbe Tamore o il pi<>-
min di una faticosa costruzione 
della personalita. 

fl daniore sui teddy bays e 
sulle passej;i'iati'ici. e I'orua-
ni/zazione delle ai;enzie catto
liche per n\\ incontri matri
moniali non sono (lunnuc in 
contrasto Sono. entrambi i ca-
si. setMii dj una tremenda sn-
perficialita. di iuridentic;i m-
diffeienza morale. 

Le esigeeze della pubblicitai 
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I.ONIIHA — An(In- Id villi |irivat.i sotlnposla alio i 'slscn/o delist piilihllcltik. I.u Kiuvaiio 
.Ulilcc l.iyiir Mansfield c II niarllii .Mlclu-y IlardHay. clip ha in bracclo il plcrolii Allelic v. 
utloi ni.Ki il.i IIIKI vera folia ill ammlralorl del la diva a Trafiilgur Sipiare. attratli. forse 

piu (he dalla seenel la fanilllare, (tall'anipla seo Hat lira della liioiula attrlce 

Tre attrici bulgare hanno gettato 
la monetina a Fontana di Trevi 

II cinema c il tvalro bnl^aro nei giudizi delle tre simpatiche ospiti di Roma - Cosa le ha 

colpile di piu nel loro soggiomo: "gli italiani, il loro cuore, la loro generosita, il loro sorriso 
a 

Tre attriei biilytire. in visita a 
litnutt. /HIrino yettuto la sinibn-
lieu inonetiiia da dieei lire nel
la fnntana di Trevi. Al rito di 
oMWnio per oyni strtniiera di 
juissayyin. tmn sono sfuyyite ne 
()/<;« Kireiera. aim sianoru rhe 
/HI traseorso la sua intera esi
stenza sulle tavnte del pn/cn-
.sceiiicn e assotuiylia mollo a 
i'runeoise liosay'. ne tanto 
meno le « stelline > .4IH;/IC-
Hiiu Surnva. una biondina 
duyli oeelii luminosi. c Zve-
tana Dstrovska. una brunetta 
e^ile e dotata di una grazia di-
sudorna. ma sebietta. I loro no
un sono sronoseiut'i ayli spef-
tatori italiani. ebe in rare orcn-
sioin hanno avuto niodo di ussi-
stere alle proiezioni di film bnl-
oiiri o a spettaeoli esportati da 
St'tia. 

Una fainijilia 
di attori 

Madame Kireiera e fialia di 
arte, appartiene a una fannylia 
dt uttori e suo padre /HI <irtifn 
.'/ mertto th etsere il fondatore 
del Teatro na:ionale della capi
tate buUjara. Ha navivato nelle 
mujue del repcrtono classieo 
e contemporiineo. altcruando 
Shakespeare alio Shaie di I.a 
piofessmne delta siunma Wai-
icii. ;/ I'irundcllo di Ciascuuo 
a Min nindo all'Ediiardo l)e t'l-
lippo di Filumena Maiturano. 
• • attualnicnte si uppresta a 
portare sulle scene Madre co-
I.IRI;III «/i lireelit. Anyhelina e 
ancora frescu di studi. Da tptal-
ebe anno si e diploniata pre-^so 
I'lstttulo supenore teatrale di 
Sofia, ha rccitato un ruolo di 
primo piaim nel film La f.nni-
.ylia del (.theia.uov dt Anion 
Martnnric. »• )a parte della com-
putinia stabile del Trud,> Front 
.Viifiini/in«*iifr. /•• J>'<H'«' il ene
ma. per i/ n(iet*o tociale die 
tpicsto mezzo tit e-prcs<ianc e 
ill coniunicc.zionc tlelle idi'» /in 
assunto nella vita modcrna. ma 
le sue prclcrcnzc. non cc /n 
nasconde. tanno al teatro. An
cbe Zretana Ostrorska e drllo 
stesso arriso. II suo curricu
lum urfi.sfirn cnnijirnidr una 
intcrprctazianc cincmatonrati-
cu in I sottembnsti di Zachary 
Chandov e alcune parti rcct-
tate in commedic del teatro 
classieo bulaaro. m I'lgmahonc 
di Slum- e in La morale della 
si.miora I)ul>k.i. /)om<mdni"in 
<i/fe ospiti come mai il teatro 
nrciiju un pnsfn pr«*niiiit*rife 
lie/fa loro attivita creativa e 
Anahelma Sarora ci sptcya cbe 
in liulqaria. non csistendo una 
apposita scuola per attori ci-
ncmatoarafict (sul modcllo del 
nostro Ccntro spertmentale di 
cmcmatoarafia o dcll'lstttuta 
siiporiorc di cincmatocirafia 
fondato a Mosca). le nuore Ic-
ve ricerono il viatico in ccntri 
di formazionc, i quali inrrild-
bilmcnlc trasfondono negli al
lied amorc e intercsse per il 
teatro. D'altro canto, soffo/i-
nca /n sipnora Kireiera. un 
buon attore dcre sapcr affron-
tarc alio stesso morfo la mac-

china da presn e la platea. im-
pndrontrsi di un metodo seien-
tifieo (il sistema teorizzato da 
Ktinstantin StunislavskU, in 
virtu del tpiulc tiiuiujere a una 
ralfiyurazione ctnnplcssa e ric-
cu del reale e dei sentimenti 
umunt. 4 A'on a easo. ufiyiuiHic 
la Kireiera, il <J(.)' <. deyli atto
ri e/ic lurorano nel cinema hul-
yaro provenyono dal teatro e 
ovriamente non /HIIIIIO nlciiri 
()t.s'0{/uo tli essere doppiati >. 

< LII iiosfra vita priruta. pre-
cisa Anyheliiia Sarora, non r 
circorH/iidi da queirattenzioite 
morbosa. pnbblicitaria, scanda-
listiea e inrndente. cbe con-
trusscinia altri pucst. lln'attn-
ee e cunsiderutu per cut che 
rale c non non per altre ra-
yioni. La bellezza e bene ac-
cetta. ma I'cdonismo. I'osten-
taztone e /o sfruttumento del 
sesso a fini speculatiri non ci 
riyuarda. In compenso. il pub-
Jdicn s'mteressa al nostro laro-
ro e se savente ricertamo let-
tere di ammiratttri. si tratta 
di spettatort. i q/Hi/r dc.sidcriMio 
discutere insieme con noi. in 
forma epistolare. su una de-
terminata interprctazione o sn 
tin tlctcrminato personayyio 
creato stillo schermo o sulla 
ribulta >. 

* In Bulgaria, il popnlo ama 
il teatro. dice Zretana Ostror
ska. trentasette compugnic sta-
bili agiscono sul terntttrio na-
zionaie. cui occorre aggiungere 
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nfciinc equipes. che si sposta-
no da una localita all'allra. At
tori. registi c direttori artistt-
ci sono raggruppatt in un col-
lettivo. cbe sceglic annualmcn-
te il proprio repertorio. con-
cordando il cartellonc con il 
ministero della cultura. Il di-
rismo non esiste: le esiaenzc 
del copione sono rispettate 
scrupolosamcnte e oli nffnri 
piii anrinnj si prodigano per 
aiutarc le giorani lere sulla 
ria dciraffinamcntn professio
nal. In brerc: rigc uno spi-
rito di gruppo ». 

Commedic italiane 
in Bulgaria 

Chiediamo quafi sono i la-
vori teatrah ifnlmni pn'i «p-
prezzati. « Lc commedic di Pi
randello, nsponde la signora 
Kireiera, c quelle di Eduardo 
Oe Filippo. Queste ulttme ban-
no ottcnuto un succcsso stre-
pttoso. Fino a oggi sono stale 
rapprescnlate: Filumena Mai
turano, Le bugie con le g,im-
be lunghc. Xapnli mihonana e 
Que.^ti fantasmi ». Gli autori 
stranteri piii <7rodifi: fra i clas-
sici, Shakespeare e Molicrc; Ira 
i moderni: Gorki. Cecov, Shaic, 
Ostrorski. Quanto al cinema 
italiano, csso godc la simpatia 
generate. Sella conversazione 
ricorrono i titoli di Ladri di 
biciclette. Roma citta aperta. 
Il bandito, Cronache di poveri 
amanti c il giudizio sui film 
n co rea I is ti c prcssocche una-

nimc: < Contcnaono una idea 
aiitentica, riflcttono la rca/lri 
con uno sfi/c caldo, diretto c 
penetrantc ». Parliamo ancora 
di attori e Laurence Oliricr e 
Marin Schell si accaparrano la 
ammirazionc delle tre turiste. 
Sorridendo. con un pizzico di 
inncnuitd. Anahclina Sarora ci 
confessa cbe ammira Gerard 
Philipc nelln doppin rcsfe di 
inferprrfe c di iiomo non pr;-
ro di fascino. La Kireiera ba 
parole clogiatire per .-\iina 
Magnan't c per la Marino di 
La ?trada. 

-*1 porfflto dt mono, ci sfug-
ge la domanda dt prammattca 
sul riaggio in Italia. * Abbia-
mo vislo Milano. Venezia. Co-
mo. Bergamo. Yarese. Roma. 
SapoU. Gaeta. Taormina: una 
aita impagnbile. un soaaiorna 
merariglioso *. < La eittd che 
ornate maggiormente? » « f?o-
n:a: e incantcrole' ? * E del-
lltal'.a. m gencre. che cosa ri 
ha colpito? > * Gli ifrthnnt. d 
loro cuore. la loro generosita. 
-1 loro sorr'so n. 

La lanectta dd/'orofopio ror-
re reloce: ogni minuto che pas-
sa c'induce a srnfirci respon-
<abili di un grace furto: stia-
mo. infatti. rubando qualchc 
ora a una risifn piacerolc. alia 
scoperta di questa Roma, che 
.-\npZidiiH7 Sarora definiscc 
* una pagina di storia riven-
te >. /nforrompiomo r inrcr r t -
sta con la promessa di un < ar-
riredorci n Sofia ». 

Vladimiro Tier! 

l'amicizia non solo con flli 
Stati Uniti, ma ancbe con 
i loro amici: contemporanea-
mente, vo>»liamo clie nli Stati 
Uniti abbiano buoni rappnrti 
non solo con noi, ma ancbe 
con i nostri amici >. 

Krusciov ha poi comin-
ciato a rispondere alle do-
mande che subito j»li sono 
state poste, sia a voce che 
per iscritto. Alia domanda se 
ejili avra consultaz.ioni con i 
paesi amici dell'URSS, pri
ma del via^m'o in America, 
Krusciov ha risposto che tali 
consultaz.ioni sono sempre 
utili, ma non crede che ci 
sara bisofmo di una partico-
lare riunione, perche il pro
blema di e,arantire e di raf-
forzare la pace c fuori di-
scussione ed e assolutamente 
chiaro per i paesi socialisti. 
< II nostro incontro con il 
presidente Eisenhower — ha 
quindi precisato — non so-
stituisce la conferenza ad 
alto livello. Anzi ne aumenta 
la possibilita di riuscita J>. 

L'unico momento in cm 
Krusciov ha tenuto un tono 
francamente polemico nel 
corso della conferenza si e 
avuto allordie un Miornalista 
tedesco occidentale >;li !>«'• 
chiesto se aveva letto la di-
chiarazione di Adenauer, a 
proposito di'M'incontro so-
vietico-aniericano. e d ie cosa 
ne pensasse. « 1" una dichia-
raz.ioue niolto carattenstica 

— ha iisposto Kruscmv —. 
che st.ma enn le dichiara-
zinni dei diriuenti de^li altri 
paesi. Adenauer si esprime 
pressappoco cosi: o bene die 
Kisenhower abbia invitato 
Krusciov, cosi quest'ultinio 
pntra rendersi con to perso-
nalmente della forz.a de^h 
Stati Uniti. La cosa — ba 
c.mtinuato Krusciov — e 
piuttosto ridicola. Non e'e 
infatti biso^no di andare in 
America per rendersi conto 
che si tratta di un paese 
forte. Solo «li stupi«li pos
sono nctfaro che l'America 
sia un paese forte e r i c o . 
Adenauer fa come quei vec-
chi raffreddati d ie continua-
no a sentire il freddo dap-
pertuttn: e rimasto attaccato 
alia politica della nuerra 
fredda, non coiicepisce una 
politica diversa dalla politi
ca di forz.a. Io non credo 
invece c h e il presidente 
Kisenhower abbia avuto la 
intenzione di invitarmi nel 
suo paese per dimostrar-
mi quanto siano forti Kb 
Stati Uniti, benst perche 
1'incontro fra i diriRenti po-
litici dei nostri due paesi 
permettera di discutere i vari 
problemi su basi amiche-
voli >. 

Krusciov ha poi detto che 
non esiste un'atfeuda di di-
scussione, cioe un ordine del 
qiorno comprendente prnble
mi particolari. In quanto a 
Berlino, efili ha affermato 
che il problema piu impor-
tante attualmenle, e la solu-
zione dei problem! lasciati 
aperti dalla mierra, tra i qua
li il piu rilevante 6 il t rat-
tato di pace con la Germania. 
the puo essere firmato sia 
con una confederazione tedc-
sca sia con i due stati at-
tuali. Berlino e un corolla-
rio, epli ba acKiunto. Biso-
»na risolvere la situazione 
tedesca tenendo conto delle 
condizioni rcali. D'altra par
te e contraddittorio parlarc 
di rafforzarc la pace e non 
pensare ad eliminare i resi-
dui della mierra. come la 
qucstione tedesca, cbe pos
sono essere focolai di nuovi 
conflitti. Questo e il primo 
passo. per affrontare poi lc 
altre questioni, come il di-
sarmo. il ritiro delle truppe 
dai territori stranieri ecc. 

Krusciov ha quindi affer
mato d ie le annunciate con-
sultazioni di Eisenhower con 
i paesi alleati desili Stati Uni
ti. prima deH'incontro con 
Krusciov < sono assoluta
mente comprensibili >. L'im-
portante e che tali incontri 
contribuiscano a ragqiunsere 
una michorc comprensione e 
procresso verso la soluzione 
dei vari problemi. < Certo — 
eeli ba ai;ciunto — la par-
tecipazione di Adenauer met-
te \m po' in dubbio questa 
possibilita. Tuttavia noi non 
troviamo nulla da ridire sul-
rintenzione di Eisenhower di 
consultarsi con i suoi alleati. 
Come credo Eisenhower fa-
rebbe lo stesso nel nostro 
case ». 

Rispondendo a domande di 
ciornalisti francesi e belci. il 
Presidente del consiclio so-
vietico ha catccoricamentc 
escluso che da un micliora-
mento fra l'URSS e cli Stati 
I'niti possano venire a sof-
frire sia la Francia che al
tre minori potenze. « E* una 
Ic^ica strana > questa — ecli 
ha prosecuito. < Perche se i 
due qrandi paesi si aceor-
dano. dovrebbcro soffrirne i 
piccoli paesi? 

Al contrario. proprio quan-
do due grosse potenze sono 
in lotta anche i piccoli paesi 
ne soffrono >. In quanto al-
V< asse » Parici-Bonn. come 
pure Roma-Bonn, c.cli ha ri-
enrdato che « vi e stato un 
altro " a s s e " che ha fatto 
cattiva fine, e non si capisce 
perche proprio questo do
vrebbe finire meglio. Credo 
pero che prima o poi la 
Francia trovera modo di 
uscirne. perche si tratta di 
un matrimonio di bassi inte-
ressi mercantili. che e quindi 
destinato a non durare>. 

Interrogate sulle zone ame-
ricane che si propone di vi-
sitare, egli ha risposto che 
non vi e ancora in proposito 
un programma preciso. Con 
molto piacere comunque vi-
siterebbe le zone agncole 

poiche, egli ha detto. «noi 
abbiamo un'altra opinione 
dell'agricoltura degh Stati 
Uniti, cosi come della loro 
industria, dei loro tecnici e 
scienziati. Da essi abbiamo 
molto imparato e molto ini-
pariamo. Ncllo stesso tempo 
pensiamo anche di poter in-
segnare qualche cosa a t t ra-
verso lo scambio di espe-
rienz.e ». 

Avendogli poi un co rn -
spondente americano chiesto 
se ad Eisenhower sarebbero 
state mostrate le basi dei 
missili sovietici, Krusciov ba 
replicato vivacemente: « Che 
e'entrano le basi! Questi sono 
colloqui pacifici, le basi sono 
argomenti di gucrra. Io non 
vado in America P IT vedeie 
le basi, e non andrei a ve-
derle neaiidie se me lo pro-
ponessero. Vado come un cit-
tadino pacifico, rovescio le 
inie tascbe, inostro cbe nun 
ho arnu: eccoini, — ha escl.i-
mato Krusciov enn le inani 
levate — sunn un uoinn pa-
cilico. Se noi invitassimo Ei
senhower a visitare le nostre 
basi tli missili, egli potrebbe 
giustameiite indignar.si. po
trebbe pensare d ie lo vo-
gliamo spaventare. Cbe bi-
sognn abbiamo tli far ve-
tlere le basi? I nostii pop.di 
hanno ottune cose tla pre-
sentare e tla offriie all'ospi-
te, il " kvas " i usso, Io " scia-
schk " georgiano. il " plof " 
u/bekn, e snprattuttn parole 
.sincere ed auuchevoli >. 

Krusciov. dopo aver an-
minciat.i d ie domain se ne 
audra sul Mai" N'eio •. per 
metteimi bene in for/e per 
poter rappresentare degna-
niente il mio paese all'este-
ro >, ba salutato cordialnien-
te i giornalisti, si e scusato 
con loro per le cventuali im-
prccisioni nelle sue risposte 
(« voi avete tempo di fuiniu-
lare le domande. egli ha det
to. io non ne ho per rispon
dere >), augurandosi th po
ter rivedere molti di essi du
rante il suo viaggio in Ame
rica. 

LA NOTA 
DE « L/ITALIA » 

I'imen/i.i illilie.i eonie nil " t'seni. 
piu (la .seunire " - ll.il.r.), es-.i 
rimnrr.'i t-M'his.i il.il l.ivnln ilelle 
tr.illative e Irinpi tli piii ^r.ive 
ileeaililneillo î avviciiieraniin 
per il \eeeliii) ftdltineiilL- ». 

Coiicliinioiie: «Tiitto que-ln 
eompiirier.'i sarrilici e rrali-tici 
ritliiiieiisinniHiienti di iiomiiii e 
di cose... Qiiamin pli Siaii Uniti 
si presenleranno, rnm'c loro ilo-
vcrc, innaii/i asli alleali, r-.si 
non (levoiio Irovare ilclcjiati 
pront'l a mortificare la loro ile-
cisitme, ma povonii tleeisi a con-
trihtiirc, con consapevolc ailr-
siime, alia liallaplia piu impr-
pnaliva dei nosiri tempi: quella 
per la pace nella sicurezza. Una 
linttaplia clie, come le altre, avra 
i suoi feriti c i suoi moni n. 

Si cliii-ilc dunqtic apcrtamente 
la liipiiila/ione di I'ella, c impli-
rilatiientc la tailuta tlel governo 
Sepni, e con arpomenla^ioiu 
itiet'cepiliili: art;omenlazioiii clie 
da parte nostra sono slate ad-
ilotte per anni. ltesta pero il 
fatto rhe lo slorico avveniinenlii 
marea upei il fallimento ili luiin 
la politica cetera italiaiia cli qur-
sti tilliliti anni: una politica tli 
cui IVlla c restrema c quasi 
arollcsea e.spressione, ma tli cui 
poriatio la rrsponsabilita anche 
roloro d i e flianno prcrctliito. e 
in prima linea I'ev .scsn'tarin 
ilell.1 DC. II pmlilrma non e *oli» 
di e.imlti.ire ^li uomini. ma per 
miitare una politica: e cio im-
plica, con la fine ilelle ili'scri-
miu.i7ioui. la riccrca ile;:li ac-
rorili e «lri necessari conl.itti 
con mite le for/e d i e a una 
politica iliversa «ono intere«*alr 
e d i e per r—-a î -*ono .seniprc 
li.itlute. Implicn. cioe. una au-
Icniica ri<p(»-ia a quelle a atte*e 
popolari n cui anche Fanfani 
— e aimi prima Cronrlii — ama 
ora riferir-i. 

Del re-lo. l.i ~|es-a llota ilel-
]'« Italia ii e piu ancora la ili-
clii.ir.i/iiiiii- di r.inf.ini -(illiiilcri-
ilono una Unci ili politira e*Iera 
.incor.i iinilaler.ilr. frutto c»»a 
»t«--».i dciralieil.i7ione drir.iuln-
nomi.i n.i/ionalr. e quinili toI.i1-
nicnte impolciile nella nuova si . 
l i ia/ione. 

Cmi cr.mile rliiare//a. anche 
l'. It anti! ili icri h.i Iratto i la: | ! 
awenimi-nti internazionali la 
conclu^ione d i e i re»pon*ahili 
ileir.iltunle i-olamento ileM'lia-
li.i ilt'Minn anilarsene. « In un 
pae-e in rui l.i pidilica fo--e la 
proft-"ione ili una feile — In 
-criito — e sli uomini poliiiri 
i mi—innari ilella verit.'i. le ili-
mi—ioni ilell'on. IVlla sareliln-. 
ri» 02^1 »t.iti" ofTerle -n un pial-
l<» d'aricnto all'iipinione pnlibli-
ca. e-iiltante per il crande an-
nunrio ma sin-lj inenle i n d i s m -
13 per la nchhia ili menzosne in 
cui e <tata lennta per me-i e 
per anni ilallVnorme p^^'sione 
della propaeanda tifTiriale ». 

Merita un cenno infine I'arti-
colo del Trmptt. che 3vvcrtcmlo 
Tontlaia ileH'opinionr pnhblica. 
-i jffanna a difenderc la te»i che 
-olo nn cn»rmo di ilcMra puo 
at err la for/a ili afTroniare la 
••ilua/ione. e rhe la rnlpa ilella 
atlnale ileltarle iliplomau'ca non 
puo e—ere aitrihnita al raraitere 
ili de«ira de; l i aituali m r m i 
eliropci. I." una po- i / ione d i e 
-cmhra pretcilt-re l.i »:irce»»i\ a 
mo—.a <l>-i f.mfaniani. e rhe ri-
\e la lima la (lilTiroli'i in cui «i 
sono \enul i a Irotare i piu acc.i-
niti f.mtori ilella ciierra fredda 
anche *nl terreno della poliiira 
interna. 
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