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IL V1AGGIO IN EUROPA DEL PRESIDENTS DEGLI STATI UNITI 

Eisenhower e giunto a Bonn 
Adenauer chiedera dipar tec ip are 
alle decisioni sulle armi atomic he 
* i , . j . . „ — _ — . — . , — , , — . . — , 

L'atterraggio all'aeroporto di Wahn - Crisi atlantica e visita di Krusciov a Washington: temi dominanti dei colloqui 

(Dat nostro inviato speclale) 

BONN, 26 — Wahn, a di -
ciotto chiluinctri dalla capi-
lale della Repubblica Fede-
r.ile Tedesca, era uno dei 
niigliori aeroporti all'cpoca 
della potcn/a del Terzo 
Heich: Eisenhower vi 6 K 1 *"! -

to questa sera alle o i e 18,30 
precise, seortato da quattro 
reattori < Sabre >, rompen-
do la quiete di un dolcissi-
nio tramonto renano col 
rombo del suo < Colombine 
1V>, il potente < Boeing 7 0 7 > 
a reazione che l'ha portato 

forma: sorridente, rinfresca-
to, appariva completamente 
di verso dall 'uomo che ave-
vamo visto nel dicembre del 
1957 a Pari^i quando si par-
lava di un suo imminente 
ritiro dalla presidenza. Ha 
stretto la mano del vecchio 
cancelliere, ha salutato con 
i suoi caratteristici gesti la 
folia che lo acclamava. men-
tre alle sue spalle Herter 
ossequiava il collega Von 
Brentano. Tutto il corpo di-
plomatico di Bonn, i mem-
bri del governo federale e 
i membri del partito cleri-

sottolineava ancora ieri se
ra. nella sua conferen/a 
stampa, dichiarando — per-
che lo intendessero gli av-
versari interni ed esterm 
delle sue recenti ini / iat ivc 
— che « l 'avveniie dell 'uma-
nita dipemleva orniai dalle 
sue prossime conversazioni 
con il presidente sovietico ». 

In venta , ci si attendeva 
che Bonn commentasse que
st:! mattina le parolp di Ei
senhower: ma da Palazzo 
Sehaumburg. dove Adenauer 
aveva riunito Von Brentano 
e i suoi piu stretti colla-

Krusciov invito Adenauer 
a contribuire alia distensione 

(Dal nostro cornspondente) 

MOSCA. 2G — c Rivol-
Kcmlniiii a voi in questo ino-
lnento s l o i u o c pieuo di l e -
•»ponsabil»ta. vorrei profon-
damente che voi, signor Can-
cel l ie ie , non vi met teste da 
parte, ma poitaste il vostro 
contributo alia causa della 

msolute. al fine di gaianti-
re la coesisten/a pacilica tia 
tntti fili Stati >. 

Con queste parole, K m -
sciov si e rivolto al caneel-
l ie ie Adenauer in un mes-
-taKgio che reca la data del 
10 agosto e che appai i ia do
main sulla Pravda. II lun-
go appello nota che nei 
prossimi colloqui. non po-
tranno essere evitate le que
stion! insolute, la pinna del
le quali C la l iquula/ione dei 
residui della seconda guerra 
mondiale. < Noi — dice Kiu-
sciov — siamo convinti che 
esiste oggi la base ncccssa-
ria per giungere a .solu/ioni 
reciprocamente accettabili e 
che sono necessari soltanto 
sfor/i comuni. Da parte no

stra. fa iemo tntti ^li iiuii 
spensabili sfoi/.i >. 

Questo. in sintesi il mes-
••aggio. Scritto in forma di 
letteia personale della qua
le ha il tono amichevole e 
peisuasivo anche se fermo, 
e.sso non contiene proposte 
diplomatiche nuove che spo-
stin(> i termini della discus-
sione da quelli gia noti: la 
sua importan/a e essenzial-
inente pol i tua. rivolto com'e 
ad estendere anche alia Cier-
mania di Bonn il colloquio 
interna/ionalc apertosi sui 
temi di maggior rilievo. 

La lettera ricorda all'ini-
/ io che anche in Clermania 
vi sono statisti i quali rico-

M. F. 

( C l ) l l f I IIII.l III 7 . p A R . '.». C o l . ) 

AL QUOTIDIANO « RUSSIA SOVIETICA » 

Intervista di La Pira 
sulla religione in URSS 

« I nostri due pacsi devono lottarc per ridare vita ad una seco-
lare amicizia » - Apprezzamenli dell'opcra di pace di Krusciov 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 20 — < Tutto eid 
che ho vednto parla della 
hbertd di religione del vo
stro paese». Cosl Von. Lo 
Pira — partito oggi da Mo-
scu alia volta dl Roma — ha 
risposto a una domnndn po-
slugli dal giornalista sovieti
co Ardatovski, ncl corso di 
una iiileriMsm appttrsu stn-
mane sul quotidiano « Russia 
Sovietico >. /.« Pira ha di
chiarato di essere stnfo mol-
to contento del suo soggiorno 
in Unione Sorietiva. dove lia 
rtsitnto itii(i scrio di luogiii 
die recano I'improtita del 
(jenio ituliuno nel pussato. 

< f/iKi t'olfu — enli hn ri-
cordato — i leaami fra i no
stri due paesi erano molto 
si'iluppnti ^. c cosl diceiido 
lia mostruto al suo intervi-
statore un volume sui rap-
porti nel Medio Kvo fra Mi-
latio e la Russia. Avcndofili 
I'interristatore fatto osserva-
re che e un peeeato dover 
risalire al Medio Evo per 
constatare I'esistenza di Imo-
ni rapporft fra i due pricsf, 
/,« Pira ha risposto di essere 
d'accordo. * Noi — enli ha 
detto — dobhiamo lottare 
per ridare la vita ad una ami
cizia secolare. lo sar6 fclicc 

DOPO LE POSTE I TELEFONI E L' ELETTRICiTA' 

Dal 1. ottobre aumenteranno 
anche le tar i f fe lerroviar ie 

L'aumento gravera soprattutto sulla seconda classe (12%). mentre per la pri
ma si limilera al 4 per cento - « Riiocchi» sugli abbonamenti e le concession! 

AKROFORTO III WAHN Fiscnhnwor e Adenauer passann rassrgna il plcchctto d'onorr tcilcsi'ii (Tclefotoi 

in quasi dieci ore dal l 'Ame-
rica alia * giungla dell 'Eu-
ropa ». 

Quando Taereo si e arre-
stato davanti alia tribuna, 
dalla folia di personality 
politiche che faceva gruppo 
attorno ai microfoni si e 
staccato Konrad Adenauer, 
che ha accolto calorosamen-
te il Presidente degli Stati 
Lniti . 

Eisenhower era in gran 

La Cina 
saluta 
I'incontro 
a due 

PKC'HINO, ifi — I-a Cina 
ha salutato occi con ralorc 
i prossimi inrontri fra Eisen
hower r Krusciov comp un 
crandr rontrilmlo alia parr: 
lr ha fatto attra\rr*o un do-
rumrnto drl massimo orjta-
no di dirrzionr dei comunlsti 
rinrsi. il loro Comitato Crn-
trale. rhe si c riunito in srs-
Mom- plrnaria nrt Kiancst 
dal 2 al 16 ac"*to. I.a srssio-
»n- era prrslrduta dal mm-
pacn0 Mao Tse Tunc. 

I.a dirh:arazionr. rhr r dr-
dirata quasi per intern ai 
prohlrmi eronomiri cinesi. 
afferma: 

• In rampo Snternazionale. 
la forza dei paesi sorialisti 
cuidatl dallTnione Sovietiea 
e la loro unita e collabora-
zione divenicono ofni tior-
no marcioii: i movimenti 
per 1'indipendrnza nazionale 
r i movimenti demorratirl 
popolari in Asia, in Afiira e 
neH'Ameriea I.atina e le lot-
le rirotnzionarie popolari 
nrcll altrl paesi rapitalistiri 
*i rMendnno ocnt ciorno di 
piu- \f- diffieolta interne dei 
paesi imperialistic! e le ron-
traddizioni tra tli uni e til 
altrl. dlveneono sempre piu 
asprr. 

• I.a sessione plrnaria espri-
me il sno pieno appoceio per 
TattiUta eondotta dallTnio-
ne Sovietira alia Conferen-
z* dei Mlnistri decli F.steri 
di Rlnevra e saluta Kannun-
rio. diramato dall'I'nione Sn-
\ietlra e dacli Stati rnlti . 
rrlatlvn alio seamhio rrfi-
proeo di \ isite tra i rispet-
livf eapi dl Goierno. I.a ses-
sjone plenirii e dell'opinio-
ne rhe fjursto fatto eontrl-
Imira ad allent^re ulterior-
mente la tensione internazio-
nale e rontrihnlra notevol-
mrnU • difendere la causa 
delta pare mondiale •. 

cale tedesco si stringevano 
attorno all'ospite americano 

Dopo gli inni nazionali e 
il saluto alle truppe schie-
rate. reso al n t m o di una 
cadenzatissima marcia mi-
litare, Eisenhower e Ade-
nr.iter si sono avvicuiati ai 
microfoni per i rituali sa
int i. (che non contenevano 
dichiarazioni di particolare 
impegno polit ico) . 

Alio ore 151 j due uomini 
di Stato. accompagnati dai 
rispettivi ministri degli es te-
ri, sono saliti sulla Merce
des scoperta di Adenauer: 
dtiemila poliziotti erano dis-
seminati sul percorso fitto 
di bandiere tedesche e ame-
ricane, che il vento dondo-
lava std corteo. 

Moha folia ha salutato il 
presidente degli Stati Uniti 
al suo passaggio da Bonn 
e ?uila s t iada di Bad Gode-
•shers: qui. nella residenza 
dell'ambasciatore america
no. Eisenhower ha detto ar-
rivederci al vecchio cancel-
here. Si rivedranno domain 
mattina per il primo dei 
colloqui europei del presi
dente dcijli Stati Uniti. Cu-
r:osa coincidenza: esatta-
rnente vent'anm fa. il 26 
acosto 1939. d presidente 
Roosevelt inviava un mes-
>age:o di avvert imento a 
Hitler che si apprestava ad 
a.asredire l'Europa 

E' questa la terza visita 
che Eisenhower compie in 
Europa nel le vesti di Pre
sidente degli Stati Uniti. La 
prima avvenne in occasione 
•jell'incontro al vertice g i -
nevnno . La seconda coin
cide con le drammatiche s e -
dute p a n g m e dei capi di 
eoverno atlanttci. nel d icem
bre 1957: fu m quell'occa-
>:one che venne varato tl 
p:ar.^ Dulles per forn:re di 
rr.:ss;li atomici l"F-uropa. per 
:l sotforamento del lo « spi-
n to g m e v n n o > e per la n -
pre?a violenta della guerra 
fredda. Questa terza visita. 
che precede di poco e pre
pare il dupllce incontro di 
Washington e di Mosca tra 
Eisenhower e Krusciov, di
ce qinndi — soprattutto »e 
conirontata a quella imme-
iLatarr.er.te precedente dal 
1957 — che i rapporti tra 
Occ;clcrite e Oriente. cioe lo 
avvenire stesso dell 'umani-
ta. si f.cvrino a una svolta 
di imporlanza storica 

Non a caso Eisenhower lo 

boratori per fare il punto 
della situazione, non e usci-
ta nessuna voce, se non la 
ind:serezione di un profonrlo 
malumore condiviso dal-
I'ambasciatore francese. 

Anche la stampa gover-
nativa. del resto. ha accu-
ratamente evitato di affron-
!aie l'i.rfzomento limitando>i 
(come la Frankfurter Zci-
tuno) a sottohneare la straor-

AIT.LSTO PANCALDI 

(Continiia In fi p.ip. 8 rol.i 

l iquidazione della guerra 
fredda. della distensione e 
della garanzia della pace in 
tutto il mondo. hY stato rag-
guinto un accordo per uno 
scambio di visite ufficiali 
tra URSS e Stati Uniti: noi 
diamo grande unportanza 
•iKli immiuenti colloipii. Enr-
se ci t toviamo alia vigilia 
di una storica svolta nella 
|>olitica dei duo blocchi. <ial-
j 'ultenore scissione al gra-
cluale avvicmaniento e alia 
- istemazione dellr question! 

Dopo le tariffe postali, 
quelle telcfoniche, quelle 
elettriche per le piccole e 
medic aziende, ecco ora la 
volta delle tariffe ferro-
viarie. 

Si ha conferma che l'au
mento dei prezzi per i v iag-
gi e i trasporti merci sulle 
Ferrovie dello Stato andra 
in vi^ore dal primo ottobre 
prossimo. Per quanto ri-
guarda il trasporto passeg-
geri. l'aumento colpira s o 
prattutto i ceti popolari: 
sara infatti del dodici per 
cento per la seconda classe 
e flel qiinttro per cento per 
la prima classe. Ma avra 
una scrie di Rravi ripercus-
.-.ioni sul prezzo degli abbo
namenti. con « ritocchi > as -
*ai pesanti per quellj riser-
vati ad operai e studenti. e 
sulle concession! special) 
fridtizinni per viaggt in co -
mitiva. per categoric parti-
colari. ere ) molte del le 
quali dovrebbcro essere for-
temente limitate. almeno a 
stare alle anticipazioni che 

si sono avute finora sul pro-
getto apprestato dal Consi-
glio di amministrazione de l 
le Ferrovie. 

Questo progetto era gia 
pronto — e se ne parlo — 
prima dell'estate; non fu 
messo in atto subito perche 
vigeva un accordo interna-
zionale in base al quale 1 
biglietti intcrnazionali non 
avrebbero dovuto subire le 
conseguenze degli aumenti . 
e 1'estate e nppunto il pe-
riodo in ctti affluiscono mol -
ti turisti con prenotazioni 
fatte anche molti mesi pri
ma. Adesso, perd, tali ra-
gioni stannt? per venire a 
cessare; i) 1. ottobre andra 
in vigore il nuovo orario; 
la Svizzera ha gia deliberato 
degli aumenti a partire dal
la stessa data; chi potrebbe 
ormai trattenere il nostro 
governo dal mandare ad ef-
fetto tl suo piano? 

Ci sono delle procedure 
da rispettare. Ma con le pre-
mure ferragostane che si 
sono sapute mettere in atto 

per 1 telcfoni, nessuno clu-
bita che gli aumenti fer-
roviari sapranno scavalcare 
agevolmente gli ostacoli che 
ancora stanno loro davanti, 
c cioe il Comitato centrale 
prez/.i e il Comitato inter-
minisleriale prezzi. 

II precedente aumento dei 
prezzi sulle ferrovie risale 
al giugno '50. Esso provoco 
subito una contrazione del 
trafflco. che. nonostantc una 
successiva inevitabile ripre-
sa. continua tuttavia a con-
dizionare ancor oggi il pos-
sibile svi luppo e migl iora-
mento della gestione az ien-
dale e del servizio. Esso 
provoc6 anche un aumento 
dei prezzi di tntti gli altri 
mezzi di trasporto. pur la-
sciando alle grandi imprcse 
monopolistiche che gest isco-
no j maggiori servizi di tra
sporto su strada un mar-
gine notevolissimo di van-
taggio nella concorrenza con 
le ferrovie statali. E provoco 
infine indirettamente una 

La giunta municipale di Roma ha rinviato 
alia Procura il giudizio sul "caso Mariano,, 

Una decisionc alia Ponzio Pilato - L'unico testimone c favorevole al questorc? - II 
Procuratore capo ricntra dalle ferie per esaminare il caso - Chi era sulla " Giulietta,, 

La giunta enmunale di 
Roma ha preso in esame ieri 
mattina il « caso Marzano », 
nell'espostzinnc fattane dal-
I'avv. Marazza. assessore 
alia pohzia urbann. ma su
bito dopo se n'r Invaie le 
mani. alia Ponzio Ptlnto. 
con la scusa che ormai del
la faccenda st sta occupan-
do la magistratura. 

Un comumcato emesso al 
termine della seduta — du-
rata dalle 11,10 alle 13.10 — 
dice lestualmente: « I / a s -
sessore Marazza ha riferito 
sull'accertamento fatto. m 
maniera esauriente e com-
pleta. La giunta. e«ocndos; 
verificato I'intervento della 
autorita giudiziaria. non puo 
che attendere la decisionc 
di quest'ultima prima di 
pronunciarsi sul comporta-
mento del comando de: v i -

gili e sulla eondotta del v i -
trile :n questione Inoltre la 
g:unta. adt-rendo alia nch ie -
sta di alcuni capigruppo. ha 
dispomu !a raimone della 
commi.-.-ione crmsiliare per-
mnnente della po!i/:a urba-
na Tale riuniune avverra 
p.rf>!)alidmente sabato ». 

Queste uifme frasi hanno 
frsonno di uno sp'conrtonc. 
Esse stqmficano che alcuni 
esponenti dt partiti pohtici 
rnpprc^cnfoti ncl con^ialio 
comunale di Roma (fra cui 
j comumstt e i socialism 
hanno cluestn che il * caso 
Marzano > sia discusso in 
un orgamsmo pin largo e 
piii rnpprcsentalir.o. cioe 
nppunto nella commissione 
di po'>:ia urbana. La richie-
<ta e s'ata finalmrntc ac-
co'ta. creche alia fine della 
<eltimnnn I'* aflare» sara 

nuovamente discusso in 
Campidnnhn. Ycdrcmo allo-
ra se prevarra — o no — 
la discutibilissima test che 
il CoTTiTir?̂  non nbhia pro-
prio nulla da dire ne da 
fare rirca t'operalo (per 

scaginnato il questorc, afjer-
mando che qucst'ullimo non 
nolo il Codice della Strada. 
Secondo il Mantegna si sa-
rebbe trnttato di un r rp i i -

I roco; non sarebbe stata la 
j « Ctiuhctta > nera del Mar-

esempio) del col. Tob'm. cl\azano sorpazsare la co!o«-
sulta Cri-

rispondere proprio e innan-] stofnm Colnmbo. ma un'al-
~ e\ suo tra macchina. 

fino a prora contraria dere^na di automobih 

zitutlo n\ Comunc del 
operato. almeno in via am-
mimstratira. 

Dalle indiscrezioni che i 
cromsti sono riusciti a rac-
cogherc in Campidogho, e 
inoltre cmcrfo un partico
lare che getta una luce as-
sai equivoca sull'inchiesta 
Marazza. confermando le 
voci che correvano nei gior-
ni scorsi Scmbra che Pos
sessore. valendosi della de-
pos'zionc di un testimone. 
tale dolt. Mantegna, abbia 

Sostituita in URSS con una membrana 
la meninge malata di un bambino 

MOSCA. 26. — Un chirur-
go sovietico di Sverdlovsk. 
il prof. J. Dubrovski. e n u -
scito ad asportare ad un 
bambino una meninge ed a 
sostituirla con una menin
ge artificiale. 

II bambino, Vassia Mako-

nenko. era stato investito da t sostituirla con una membra-
una locomotiva ed aveva su
bito un trauma cranico Con-
statando la presenza di un 
tumore su una delle menin-
gi del bambino, il prof. Du
brovski e stato costretto ad 
asportare la meninee ed a 

na artificiale. Dopo essere 
r.masto per una settimana 
in stato di coma il bambino 
ha ripreso conoscenza, ma ha 
avuto del le difficolta prima 
di ritrovare la parola. Or« si 
e comnletamente ristabilito 

color crema. 
Arvcnatosi al rigile Melo-
ne per fargli osserrarc lo 
sbagho. d Mantegna sareb
be stato allontanato dal vi-
gilc. che nel frattempo ave
va fermato la « Giulictta > 
del questorc, con un brusco: 
€ Sono affari miei; lei si fac-
cia i fatti suoi >. 

Inoltre. sempre dalla tc-
stimontanzn del Mantegna, 
risulterebbe cl)e il vigile si 
sarebbe agitato mentre di-
scuteca con il Marzano. Il 
teste pero non avrebbe con-
fermato. ne smentito lo 
scambio di invettirc fra H 
questore c il vigile. dicen-
do: t Son ho sentito nulla ». 

Ma non st tratta di una 
cosa serin; difatti. a tarda 
sera Vufficiosa Ansa ha dij-
fuso una nota di indiscrezio
ni dalle nuali si apprende: 
che il fatto. che Vauto 
del ffuestorc marciara nel-
I'area prosstma all'mcrocio 
sulla corsm centrale di una 
strada a doppia carreggiata. 
« non cosfifni tin sorpasso 

ulteriore spinta all 'aumento 
generale dei prezzi. 

Ora, non vi e ragione per
che le conseguenze del nuo
vo aumento non debbano 
essere oggi le stesse, tanto 
piu che — come si 6 visto 
— esso gravera sulla grande 
massa degli utenti molto di 
piu che su quelli abbienti. 

La decisionc Iargamente 
impopolare e iniqua sulla 
distribuzione del l 'aumenio 
— anche ammettendo che 
esso possa giustificarsl in 
linea generale — viene spie-
gata negli ambienti delle 
FF. SS . con la necessita di 
ridurre la sperequazionc che 
esisterebbe attualmentc tra 
la prima e la seconda classe, 
la quale provoca il fenome-
no della rarefazione dei 
viaggiatori nella prima e del 
sovraffollamento nella s e 
conda. Riducendo il distac-
co, si dice, vi sara piu gente 
che preferira la prima. Ma 
nelle stesse ferrovie, vl e 
chi afferma invece che an
che questo grettissimo cal -
colo risultera sbagliato. 
giacch6 aumenteranno si, ma 
di poco, i viaggiatori di pri
ma, ma appena si accorge-
ranno che le vetture saranno 
piene piu o meno come la 
seconda, torneranno alia 
classe piu economica. 

In tntti questi ragiona-
rucnti. chi resta comunque 
Uirlupinato e il viaggiatore. 
L'azienda della FF. SS. , e 
cioe il governo, si preoccu-
pano solo del teorico p<ireg-
e,io del bilancio. non di im-
postare una organica poli-
tica di svi luppo e qumdi 
una politica tanffaria ade-
guata alia situazione econo
mica nazionale. Bisopna che 
in questo mese. prima che 
il provvedimento scavalch: 
gli ostacoli che ancora qli 
nmangono e diventi e.-ecu-
tivo, la pubhhea opinione. 
gia co>i duramente toccata 
nepli episod: precedent:, fac-
cia sentire la sua voce. 

Anche il segretario 
dei ferrovieri UIL 

aderisce a Milazzo 

it quoiorc jiarzano 

PALERMO. 26 — I n altro 
diricente »indarale siriliano ha 
seeuito I'esempio del prof. Rus-
so aderendo alia I'nionc sici-
liana i-ristiano-soeiale. Si tratta 
del prof, fliusrppe Guarino, 
sreretario recionale drl sinda-
eato -ferrovieri aderente alia 
I'll.. I| prof. Guarino. nrl dare 
notizia della sua adetione al 
motimenlo raprgctato dall'on. 
Milazzo. ha dichiarato rhe il 
»un Krsto e determlnalo dalla 
opinione rhe solo un xoverno 
antonomista quale r quello c«-
ttituitosi in Sicilia possa se-
riamente affrontare I proble-
ml dei la\oratori siriliani. 

F.fli ha inoltre dirhiarato di 
consldrrar»| ancora rappresrn-
tante del slndaeato aderente 
allit I'll., essendo stato el«tto 
allj rarira che rlcopre da nn 

•congretso. 

*e il mio vinggio avra por
tato un sia pur piccolo con
tributo a questo scopo. I me-
todi di Mucliiuvelli distur-
bano Pamicizia fra le due 
nuzioni. Per quanto Machia-
velli fosse fiorentino come 
me, non mi annovero fra i 
<uoi discepoli. Non hisogna 
guardare verso gli altri po-
poli come a dei neniici po-
tenziali. Non si puo usare 
la dtplomuzia come mezzo 
per spaventarc o ingannare 
i propri vicini. Hisogna eer-
care la jutce e la compren-
>>u>iie reeiproca, rafforzare i 
letuimi economic! con tutti i 

Ardatovski a questo punto 
ha Unncntuto che queste idee 
non siano visibili nell'azione 
politica dell'attualc capo del 
governo tfiilunio, Scgni. Al 
che, riferisee, il giornalc. La 
Pirn ha cliinnto il capo sen-
za rispondcre. 

Richiesto, pot, delle sue 
impressioni su cio che ha vi
sto del popolo soriet ico. La 
Pira ha detto di essere ri-
m a s t o soprattutto colpito 
< dalla fiducia c/ic tl popolo 
sovietico lia ncl suo avveni-
re, dal suo profondo e atti-
vo amorc per la pace >. < E' 
un popolo die va avanti — 
egli ha soggiunto —, che 
progredisce n c I I'cconomiu, 
nella cultura, nella scienza e 
nella vita spiritualc >. 

A proposito del tenia * pa
ce o guerra >, La Pira si e 
espresso cosi: < Penso che la 
situazione vada per il tne-
glio. Ho fedc che I'umanita. 
impedisca una nuova cata-
strofc che potrebbe stermi-
nnre milioni di uomini e can-
ccllarc dalla faccia della ter
ra villaggi c citta. Noi ab-
biamo riccvuto in conscgna 
le. nostre citta dalle genera-
zioni passatc e siamo obbli-
guti a res t i t i / i r lc migliori e 
piii belle >. Prosegucndo, La 
Pira lia pol affermato: < 11 
vostro Stato fa molto per 
raggiungerc una pace stabi
le. II vostro primo ministro 
K'riisciop c un uomo tnte l l i -
gentissimo c dallo spirito 
aperto. Sorto dal popolo, e 
legato ad esso con tntte le 
radici. Non credo di sbaglia-
re — ha concluso La Pira — 
se dico che tra dieci anni 
I'Unione Sovietiea sara una 
poteuza ancora pih grande c 
ancor piii grande sara la sua 
autorita in tutto il mondo ». 

Arcf cor."»o di un banchetto, 
La Pira ha preso la parola. 
Dopo aver ringraziato i suoi 
ospiti c averc manifestato la 
sua soddisfazionc per le cose 
vedute e comprese, egli ha 
dichiarato che, cssendo ve-
nuto in URSS come cattoli-
co. sentiva il doverc di pre-
cisare il suo punto di vista su 
un articolo avente come te
nia I a religione, apparso 
alcuni giorni prima sulla 
< P r a v d a >. Pur d'sttnguendo 
tra propaganda contro la su-
perstizione e propaganda 
contro la fedc (egli proprio 
ongi affermava. come si e 
visto. die in URSS esiste la 
libcrta di rePgione). egli ha 
criticato Vimpostazionc del-
I'articolo della < P r a v d a > 
che permcttcva — cf7.'i ha 
detto — il nascerc di un 
equivoco. 

Non si pud contestarc il 
vnlore della religione. ha so-
stenuto La Pira. il quale ha 
poi af fermato die in via po
litica. le campnqne nnti-
religio^e nuocciono ai lamhi 
contatti che VL'RSS min'.'e-
ne con tntti i popoli rii oqni 
credo. cr;st'c.no o musulma-
no. Egli si e dr'to s:curo 
die sit tali question*, la d i -
iru-fionc pntrd encre possi-
bile o fruttuosa. e a questo 
proposito ka annunc:r.to di 
nrere inv:ato una lettera ai 
<uoi ospiti sug1: ?tess: argo-
mrnti. 

A propos:to ddl'ariicolo 
dtato da La P'<ra. b'sognr. 
<>*.~errare che il n'.ornn'e non 
si ponera come comp'to 
principal q'teV.o di conte-
-fare il d'ritto dell'uomo c7la 
fede e al culio Esso zndi-
carn. invece. nelle s o p r a r r i -
venze di alcune supcrstiziml 
di oriaine reHaiosa fspecic 
in alcune * sette» >:n mu-
-•ilmane che ortodosse) un 
dementi di rita*~do sir. nello 
sviluppo rr.zionale de: pr:n-
cipi su cui si regge la soczetd. 
io*-:e,rca. s-a *in intralcio al 
lavoro pra'.'co. sia il fomitff 
di re'iztiscenze mz:onalist:-
die. <pec:e per cio che r : -
auarda i rapporti fra popo-
lar ioni (in particolare r*iu-
tulmane) che praticano culti 
e riti dh'crsi. 

MAURIZIO FFRRARA 

L'on. La Pira 
rientrato in Italia 

L'on G'or::o La Pira. ex-
j.r.daco di Firenze. e 2iunro 
or- pomeTizz.o all'aeroporto 

Ai Roma Ciamp.no prover.jen-
:? da Mosca. via Copenachen. 
cor. un auadr.motora dalla li-

laee scandinav* SAS. 
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