
r«g.-2 . Mercolcdi 16 tttlcmbrt 1959 r Unit a 
voratori e contadinl, e fa-
miliarizzarmi con la vita 
del laborioso e intrapren-
dente popolo americano. 

« Da parte nostra, sare-
mo lieti di ricevere il si-
gnor Eisenhower, la sua 
famiglia e coloro che lo 
accompagneranno tra bre
ve nell 'Unione Sovietica. 
Daremo al Presidente un 
benvenuto assai cordiale 
ed ogni possibilita di farrti-
liarizzarsi con la vita del 
popolo sovietico. 

« Abbianio sempie con-
siderato utili le visite e gli 
incontrl reciproci tra i rap-
presentanti di diversi pae-
si. Incontri e conversazioni 
t ra i dirigenti dei nostri 
due grandi paesi, l'Unione 
Sovietica 0 gli Stati Unlti, 
sono in special modo Im
portant!. . . . .t 

« Tutti J popoli sono pro-
zondamente interessati al 
mantenlmento e al consoli-
damento della pace, e alia 
paeiflca coesistenza. La 
guerra non promette nien-
te di buono a nessuno. La 
pace e vantaggiosa per 
tu t te le nazioni. Questo e 
il principio basilare che 
noi crediamo, duvrebbe 
guidare gli stntisti di ogni 
paese per realizzare le 
aspirazioni dei popoli. 

< Noi siamo venuti a vol 
con cuore aperto e buone 
intenzioni: il popolo sovie
tico desidera viverc in pa
ce con il popolo americano. 
Non vj sono ostacolj per-
ch6 le relazioni fra i nnstri 
due paesi non dehbano svi-
lupparsi come quelli fra 
due buoni vicini. Il popolo 
sovietico e il popolo ame
ricano hanno combaltuto 
bene insicme durante l'ul-
tima guerra e, insicme ad 
altri popoli, hanno rotto la 
spina dorsale nl nemico. 
In condizioni di pace, esi-
stono maggiori ragioni e 
maggiori possibilita di 
amicizia e collaborazione 
fra i popolj dei nostri 
paesi. 

« Poco prima del nostro 
incontro, signor Presiden
te, gli scienziati, gli inge-
gneri, i tccnici e i lavora-
tori sovietici hanno riern-

f iito 1 nostri cuori di gioia 
anciando un razzo sulla 

Luna. E' stata cosl apcrta -
una strada dalla Terra alia 
Luna, e una capsula di 300 
chili con l'cmblema nazio-
nale dell'LInione Sovietica 
e at tualmente sulla Luna. 
La Terra ha perduto diver-

Knisciov e Ike si sono av-
viati verso la immensa 
Cadillac scoperta, con i se-
dili sollcvati, che e usata 
da Eisenhower nellc ce-
rimonie ufflciali; e cosl 
iniziito il corteo, uno dei 

f»iu eccezionali cortei po-
itici che si possa avere la 

fortuna di vedere. e nel 
quale la rigidith del ce-
rimoniale non riusciva a 
spegnere remozionante si-
gniflcato. Nella vettura 
presidenzlale hanno preso 
posto Krusciov a destra, 
Eisenhower al centro e la 
moglie di Krusciov, con un 
grande fascio di flori in 
braccio, a sinistra. II cor-
teo si 6 mosso a passo 
d'uonio, e dall'alto delle 
gru televisive e delle t r i -
bunette, la sua visione di 
insicme era imponente ed 

. cmozionante. 

/ / corteo 
Con lo stile tipico delle 

manifcstazioni americano, 
le auto si snodavano per 
oltre un chilometro, e da 
lontano le bandiere enor-
mi, issatc sui pennoncini 
delle vetture, gli atendar-
di sventolanti sui manubri 
delle motociclette delle 
staffette, i caschi bianchi, 
le camicie azzurre. i cap-
pelli rossi blu, 1 cinturoni 
c le giberne bianche delle 
divlse americane compo-
nevano una macchla di co
lore festosa e suggestiva. 
L'auto di Krusciov e Ei
senhower era preceduta da 
diverse macchine del ser-
vizio segreto americano, 
sui predellini delle quali 
stavano in piedi muscolosi 
agenti dell' FBI con rigon-
flamenti signiflcativi sotto 
la giacca. Seguivano que-
ste automobili n o r e e 
con la grinta, un pri-
mo gruppo di motocicli-
sti, una trentina, dispo-
sti a forma di V, con gli 
stendardi. Seguivano altre 
macchine ufllciali, chiuse, 

cho recavano a bordo fun-
zionari, poi due immensi 
camion scoperti, carichi di 
fotoreporter. Al centro del 
corteo, tra due Ale doppie 
di motociclisti in camicin 
azzurra, la vettura presi-
denzia'c e, quaai afllancate 
ad essa, leggermente spo-
state indietro. altre due 
vetture tlell'FBI, poi an-
cora motociclisti e. inflne, 
tutto 11 corteo di oltre set-
tanta macchine del se-
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emozione e di stttpita al-
legria. 

II corteo in citta e .stato 
eceezionale. Tutto il cen
tro di Washington era 
bloccato: luugo le grandi 
arterie, tenuta a distanza 
da migliaia di agenti in 
uniforme e soldati con la 
faccia rivolta alia folia, si 
assiepava la gente. E' dif
ficile ealcolarno il ntime-
ro, si trattava ceitamente 
di una folia di define e de
cide di migliaia di perso-
ne: abbianio detto c h e 
una valuta/ione uftlciale 
parla di duecentomila per-
sono. Le flnestre delle ca
se erano piene. Ho visto 
anche alcuni cornicioni ne-
ri di folia, e sui tetti degli 
slums che il corteo ha sflo-
rato alPinizio della Capi-

WASHINOTON —• Krmrlnv sorrldrntc runvrna con Eisenhower all'tirrnpnrtn (Tclcfoto) 

se centinaia di chili di peso 
e la Luna c aumentata di 
al tret tanti chili. Sono cer-
to che qucsta storica con-
quista p.iciflca della s o c n -
za avra rcso felice non solo 
il popolo sovietico. ma an
che tutti coloro che h.uino 
a cuore la pace c l'amicizia 
fra i popoli. 

Volonta di pace 
« Kecentemente e stato 

ult imato un rompighiaccio 
atonnco nell'Unione Sovie
tica. Ci rende felici. qucsta 
pratica realizzazione dei 
desidcri di vedere I'encr-
gia atomica piogata a scopi 
di pace. Siamo consape-
voli, signor Presidente. che 
1'idea dell'uso pacilico della 
energia atomica o molto 
cara a voi. ed os:>crv;amo 
con piacere che m qtirsto 
campo le nostrc a>pirazio-
nj coincidono. 

« Non abbianio dubbt 
che gli splcndidi scienz ;ati. 
mgegneri e lavoratori ame-
ricani impegnati nella con-
quista del cosmo rmsci-
ranno a lanciare il loro 
embJema sulla Luna. L'cm-
blema sovietico. come " rc-
sidente anziano " della Lu
na. accogliera il vostro con 
amicizia. ed ambedue vi-
vranno in pace, come do-
vrebbero vivere i popoli di 
questa nostra madre Terra, 
la quale tanto generosa-
mente ci elargisce i suoi 
doni. 

«Durante I miei primi 
minuti di soggiorno ncgli 
Stati Uniti. permettetemi 
di esprimere i piu cordtali 
saluti e auguri al popolo 
americano ». 

La fine del discorso di 
Krusciov e stata accolta da 
un applauso e. dopo altre 
stret te di mano c saluti, 

guito. aperto tlall'auto di 
Gtomiko e Herter. 

Appena uscita dal set-
tore del campo uulitare, 
la strada si siuula. nicra-
vi^Iiosa e sollice come il 
velltito. su due coisic. tra 
leggeie tolline c foreste 
iade per circa 15 chilo-
metri. lino alia citta. 

11 percursu e stato coni-
piuto m circa veiiti minuti, 
e in qucstt momenti Kru-
M-iov* ha visto i primi 
squarci di vita anieric.ina. 
La strada era stata inter-
rotta al traflico lino dalla 
me/ /anot te prcccdeiite: ma 
gruppi di ragaz/.i e ragaz-
ze, studenti in g«*a, sono 
apparsi egualmente sullc 
collinette vcrdi. Vestiti in 
blue jeans, camiciole, alle-
gre maglictte, alcuni in 
calzoncini corti, hanno sa-
lutato a lungo con la mano 
1'imponente sfilata di au
tomobili che solcava la 
campagna del Maryland. 
inondata di sole, portan-
dosi appresso un brivido di 

Mcssoggi 
di Krusciov 

durante il volo 
Durante il volo da M o i c i 

a New York, il presidente 
del Conaiglio dell'URSS ha 
inviato icri metaaggi di »•• 
luto ai capi di governo dei 
Paeai aorvolati dall'aereo 
lul quale egli ai trovava. 

II primo meaaaggio, in-
diritzato al primo miniatro 
avedese Erlander, diceva: 
• Sorvolando il territorio 
della Svezia invio a voi, 
aignor primo miniatro, e al 
popolo avedese amlchevoll 
saluti e buoni auguri. Ni-
kita Krusciov >. 

Analoghi mesaaggi aono 
atati traameasl ai primi 
minlstri delta Norvegia, 
dell'lslanda • del Canadi . 

tol Street. centina;.i di uo-
inini di colore, salutavano 
con il braccio. Per tutto il 
percorso, dall'inizio della 
Capitol Avenue, appena 
passato nix luughissMiio 
ponte a /.eta sui titnne 
Anaco>t:<i. Krusciov ha vi-
slo |XM la prima volla la 
cupola del Cainpido^lio di 
Washington (m quosti 
gioini in ripaia/ione e m-
gabbiata d.i una Miinu>ii>.i 
travatur.i metallica). 

Pullul.n.iiio le bnnde 
musical). s\ eutolavauo It-
bandiere, la gente >t am-
ma.ssava tranqmlla in at-
tcsa, leccando euormi ge-
lati. sgranocelnando :l 
pop-corn. Ieggendo i g:or-
nali che (cosa mcredibilc) 
gia riportavano le prime 
fas: dell 'arnvo all 'aero-
poito con il te>to tlci di-
scorsi. Appl.iusi e gr:da (J: 
saluto scopp:.nano all'ap-
pniire della \e t tura cc:i 
Krusciov e K^onhowe: 
I-i gente s: >pmgev.« sulla 
pun;.) de: pied: no: punt; 
d: ma.sn:o:e .iJili'ib.imon-
\o. Vcr :I c.ildo >: sono 
a\ut i oa*; d: svenimento 

L'accoghen/a. si e detto. 
e stata coid:ale. sen/a ma-
nifesta/ioni clanioiose Ma 
s; intrav\edeva Mil volto 
della gonte qualcos.i d: p:u 
che la semphce curio>:ta. il 
segno di un intercsse rea-
le. non solo divist:co. ma 
politico, per I'ccce/ionale 
speltacolo che passava per 
le strade di Washington. 
di Krusciov e Eisenhower. 
uno a tianco dell'altro. sor-
ridenti. che insicme n -
spondevano al saluto della 
folia con larghi gesti del 
cappello. La impressione 
piu viva, a mio giudizio. e 
stata proprio questa della 
folia amencana. la prima 
che ha incontrato Kru
sciov. Per ch: ricorda lo 

accuse violente levatesi 
contro i capi del comuni-
smo, contro 1' URSS, lo 
spettacolo della folia ame-
ricaua di oggi era istrut-
tivo. Es«o diceva che di 
fronte alia prospettiva del
la pace non c'e-cduca/ionc 
dei sentimenti che lenga: 
la gente e contenta, vede 
in ogni occasione 1'occa-
sione buona per salvarsi e 

, andare avanti. Per.qticsto 
la folia di Washington ha 
applaudito Krusciov, e re-
stata ore e ore sotto il sole 
in attesa di vederlo, que-
sto personaggin favoloso 
giunto in America da un 
paese che. lino a ieri, la 
gente comime era obbli-
gata a considerate «de-
presso > e che oggi ha rag-
giunto la Luna e, soprat-
tutto. ha raggiunto il pre-
stigio necessario per po-
tcr parlare da pari a pari 
con l'onnipotente governo 
di Washington. 

Erano le 14 quando l'in-
terminabile corteo di au
tomobili e giunto alia Hlair 
Hotise. la residenza «h 
Kiusriov duiaute il suo 
soggioino americano. sulla 
quale era stata innal/at.i 
stamane la bandieia ios>a 
con la fake e nmrtellu: 
sulla Casa Uianca, di froii-
ter sventolava il vessillo 
americano. Eisenhower e 
sceso daU'atito e ha acconi-
pagnato il premier sovieti
co P la signoia Krusciova 
lino alia soglia della Blair 
House. Dopo una cordiale 
stretta di mano, i due tm-
mini di Stato si sono la-
sciati. per rivedersi di 11 
a poco alia Casa Bianca, 

f ier il primo colloquio po-
itico. < 

Allc 15.30. infatti. dopo 
una rapida ctda/ione con-
sumata con i inenibri del
la sua famiglia alia Blair 
House. Kuiscinv ha fatto 
il suo ingresso alia Casa 
Bianca, il cui giaidino era 
afTollato dal pcrsouale del
la residen/a presidenziale 
in attesa dell'ospite sovie
tico It premier era accom-
pagnato dal iappie>entan-
te americano aH'ONl" 
Heniy Cabot Lodge, che 
lo accimipagnera dm ante 
tutta la sua visita ncgli 
S.U . da Gromiko. daU'am-
basciatoie sovietico negli 
Stati Uniti Menscikov e 
da altri ftin/ionari. ed b 
slato fatto passare diretta-
mente nell'iiHU-io del Pre
sidente. che aveva attorno 
a se il Segretario di Stato 
Heitei . il vice presidente 
Xixon e I'ambasciatoie 
americano a Mosca. L'in-
contro. tin dalle <nc prime 
battute. e stato caratteiiz-
7ati» il.i mi gesto di amici
zia- Krusciov ha ofTeito ad 
Ike la liprodu/ione delle 
insegne sovietiehe che so
no ^tate lannate sulla L«-
M,I voi\ il I.unik II. un sim-
bolo — ha detto il pre
mier del lTHSS — <del 
desiderio del popolo so
vietico di avere amichevo-
li e pacitiche relazioni con 
il popolo americano >. Le 
copie degli emblenii sono 
contenute in una sfera me
tallica di dieci contunetri 
di dijmetro circa, che Ei
senhower bn mostrato sor-
ndendo ai fotografi. 

Prima riunione 
Per ipialche momento 

ancora lo storico evento ha 
a\ uto per testunoni gior-
n.ili.tti e fotografi. i qu.Ui 
hanno jiotuto vedeie le due 
tleleg.tzioni prendere posto 
uitonio al tavolo <lt l.ivo-
ro iiel Presidente: Kiu-
M*IOV si e scduto alia <\e-
stia di Eisenhower e tra i 
due uomini di Stato si sono 
>eduti gli mterpreti. Poi. 
le porte si sono chiuse. e 
ha avuto im/io il primo 
colloquio. L'incontro e du
ra to assai piu del previsto 
e piu tardi la Casa Bianca 
ha diramato in merito il 
seguente comunicato: 

«II Presidente Dwight 
D. Eisenhower e il Presi
dente del consiglio dei mi-
nistri de l lTRSS. Nikita S 
Krusciov. si sono incon-
trati questo pomeriggio 
per circa due ore. E»si 
erano accompagnati dal 
vice presidente. dai mini-
stri degli esteri c iU altri 

consiglieri. 11 Presidente e 
il Premier hanno passato 

'ih rassegna le relazioni 
fra i due paesi, e hanno 
avuto uno scambio di ve-
dute in termini generali 
sui problemi internazlo-
nali. Kssi hanno coneorda-
to la linea geneiale del
le prossime conversazioni, 
che avranno luogo sti tutti 
questi temi dopo il ntorno 
del Premier dalla sua visi
ta attraverso il Paese. Essi 
hanno in programma di in-
contrarsi a tale scopo dal
la sera di venerdi 25 set-
tembre flno a mezzogiorno 
del 27 settembre a Camp 
David. L'atmosfera dei 
colloqui 6 stata franca ed 
amichevole. con 1'intesa 
che le conversazioni deb-
bano proseguire nello stes-
so spirito per cercaie le 
vie atte a raggiungere una 
migliore comprensione. 

/ / comunicato 
* Erano piesenti: il Pie-

sidente. il vice-pre^idente. 
i( Segietano di St.ito. !<• 
ambasciatore degli Stati 
I'niti neirUHSS. Heniy 
Cabot Lodge j i . Eoy Ki.h-
ler,. vice-assislentc segre
tario dj Stato; Nikita S 
Krusciov. Presidente ' del 
consiglio dei ministn del-
TURSS, Andrei Groiniko. 
minjstro degli affari esteri 
dell ' l 'KSS. Mikail Men
scikov. ainbasciatoie del

l'URSS negli Stati Uniti. 
A. Soldatov. capo della se-
zione americana presso il 
ministeio degli affari este
ri dell'URSS ». 

Non e diflicile scorgere, 
attraverso il linguaggio 
protocollare del comuni
cato. e in queH'impegno 
a < proseguire nello stes-
so spirito franco e amiche
vole >. che ha caratteriz-
/ato questo primo collo
quio. il segno di quella 
« buona volonta > a cui si 
era liferito Krusciov nel 
suo discorso all'aeroporto. 
Non conviene. certo, leg-
gere troppo in quelle pa
role. ma sarebbe errato 
anche sottovalutarle, r i te-
nerle puro gergo diploma
tics d'occasione. II porta-
voce della Casa Bianca si 
c limitato a dichiarare che 
i colloqui hanno incluso 
tutti i principali proble
mi e che si e trattato di 
una discussione di carat-
tere generale: domani 
Gromiko e Herter si in-
(ontreranno per prepara-
ie pn'i dettagliatamente 
gli argomeuti da discute-
le. anche sen/a elaboiaie 
un formale online del 
giorno. nei colloqui che si 
svolgeranqo a Camp Da
vid alia flue della .r.visita 
di Krusciov. 

'' Mentie era ancora in 
coiso il colloquio in que
sto potnciiggio. un elicot-
tero aveva a t t cna to dol-

cemente nel parco retro-
stante la Casa Bianca, se-
guito subito dopo da un 
alti;©. Era un « fuori pro
gramma > che si annun-
ciava. Durante il corteo 
dall 'aeroporto alia Blair 
House. Eisenhower aveva 
proposto a Krusciov di 
sorvolare Washington per 
avere una prima « presa 
di contatto > con la capi-
tale, e si era detto pronto 
ad accompagnare il suo 
ospite nel volo. Krusciov 
si era dichiarato ben lieto 
di accettare l'offerta. e gli 
ordini erano stati imme-
diatamente impartiti. Ap
pena terminato il collo
quio, il Presidente e Kru-
sicov sono usciti dalla Ca
sa Bianca e si sono diretti 
verso l'elicottero. che at-
tendeva con i motori gia 
accesi. 

In elicottero 
Eisenhower ha aiutato il 

Premier sovietico a salire 
a bordo e lo ha invitato 
a piendere posto su un se-
dile vicino ad un largo 
oblo dj plexiglas, a t t ra
verso il quale Krusciov ha 
salutato con larghi cenni 
della mano i giornalisti 
che si trovavano sui pra-
ti della Casa Bianca. Con 
Krusciov ed Eisenhower 
sono saliti sull'elicottero i 
due iitterpreti e un ufll-
ciale americano. Erano le 
cinque e mez/.o del pome
riggio: 1'apparecchio ha 
preso quota dirigendosi 
immediatamente verso il 
monumento a Washington, 
a quak-he chilometro dal
la capitate, e Krusciov ha 
continuato a sorridere e a 
salutare i giornalisti e i 
fotografi flno a quando lo 
elicottero non e scompar-
so. Erano passate di poco 
le sei quando 1'apparec
chio si e posato nuova-
mente nel parco della Ca
sa Bianca e Krusciov, do
po aver saluto Eisenhower, 
e rientrato alia Blair 
House per prepararsi alia 
cena uiliciale nella resi-
denza presidenziale. 

Alle sette e quaranta 
Krusciov e tomato alia 
Casa Bianca e alle otto ha 
avuto inizio la cena. alia 
quale hanno partecipato 
cento persone, 77 ameri-
cani e 23 sovietici, che 
hanno preso posto intorno 
alia grande tavola appa-
recchiata con i servizi di 
oro massiccio e la cristal-
leria delle grandi occasio
n s Nella grande sala di 
gala della Casa Bianca 
erano presenti, da parte 
sovietica. oltre a Krusciov 
e alia moglie. le due fi-
glie. il figlio e il ge-
nero del Premier e di-
rettoie delle « Izvestia ». 
Alexis Adjubey. Andiei 
Gromiko e la moglie. l'ani-
basciaXoie Menscikov. il 
ministm deU'istruzione se
cundaria El iu t in . i l Presi
dente del comitato di Sta
to per le relazioni con 
l'estero. Zhukov, il capo 
del comitato di Stato per 
1'encrgia atomica. Emelia-

nov, lo scrittore Sciolokov 
e la moglie e altri membri 
della delegazione sovietica. 
Da parte americana erano 
presenti Eisenhower, < V a 
line » Eisenhower, il tiglio 
e il fratello del Presidente, 
il vice presidente Nixon e 
la moglie. il segietario di 
Stato Herter e la moglie. 
Cabot Lodge, numeiosi mi
nistry e fun/.ionari del Di-
partimento di Stato e il 
smdaco di New York. 

Agli invitati e stato ser-
vito: melone con prosciutto 
italiano, zuppa al curry, 
cuori di sedano e olive, 
gamberj e pomodori. tac-
chino arrosto con salsa di 
mirtilli servita con patate, 
trance di ananas e fagiuo-
lini, insalata e gelato. 

La serata si e conclusa 
con un concerto di musiche 
folcloristiche americane. 

Si e clnusa cost la prima 
giornata americana del 
Piemier sovietico, u n a 
giornata in cui il popolo 
americano ha avvertito la 
concietezza di una pro
spettiva di distensione. La 
eststenza reale di questo 
scntimento in mezzo al
ia gente comune e la 
ragione essenziale per cui, 
ancora oggi, la stampa 
americana prendeva le sue 
cautele e teneva un lin
guaggio freddo e contrad-
dittorio. Da una parte tut
ti i giornali riempivano le 
loro pagine di ritratti e 
biografie, d i particolari 
minuziosi sugli ospiti e 
sulla visita; dall 'altra, nei 
commenti, era evidente lo 
sforzo di tenere fede al 
grande principio dell'uonio 
d'affari americano, secon-
do il quale l ' importante, 
nei momenti duri, < e di 
controllare comunque la 
situazione*. Per < control
lare la situazione > oggi i 
g i o r n a l i sottolineavano 
tutti gli elementi della 
visita che possono parlare 
di « prestigio americano 
intatto >. Sembra quasi che 
non capiscano. i grandi 
manager della stampa sta-
tunitense, che il modo mi
gliore per dimostrare di 
non avere piu il prestigio 
di una volta e quello di di
mostrare di avere paura 
della popolarita dei propri 
avversari. 

Questo e il complesso 
della stampa americana di 
questi giorni, ma non ci 

pare che sia il sentimento 
della gente ' comune, la 
quale ragiona in modo 
estremamente semplice e 
non vede alcuna ragione di 
soiTerenza, di perdita di 
piestigio, nel fatto che og
gi in America ci sia come 
ospite Krusciov, il gia po-
polatissimo Mister K. che 
rappresenta una realta che 
gli americani cominciano a 
tcmere di e^sersi sbagliati 
nel giudicare. 

II programma di Kru
sciov per domani prevede 
una visita ad una stazione 
agricola sperimentale del 
Alaryland. un pranzo e una 
conferen/a stampa al « Na
tional Press Club », la vi
sita alia capitale degli Sta
ti Uniti. un te al Congresso 
con i membri della com-
missione per gli afTari 
esteri del Senato e. infine, 
un pranzo all 'ambasciata 
.sovietica in onore di Eisen
hower. 

MAURIZIO FERRARA 

Si dice a Londra: 
« E' una rivoluzione 

diplomatica » 
LONDRA. 15 — Commentan-

do il viaggio dl Krusciov negli 
Stati Uniti il Daily Telegraph 
scrive che esso ha una « impor-
tanza storica» e rappresenta 
una vera e propria « rivoluzio
ne diplomatica-. "II 15 settem
bre 1959 " scrive il giornale «se-
gna il giorno in cui Stati Uniti 
e Unione Sovietica hanno sim-
bolicamente affermato la loro 
congiunta responsabilith p e r 
quanto riguarda la determina-
zione del futuro del mondo •». 

II liberale News Chronicle 
scrive che - il meraviglioso suc-
cesso spaziale sovietico dara la 
iniziativa a Krusciov quando 
questi givmgera negli Stati Uni
ti. Krusciov si servira del pre
stigio della scienza sovietica 
per progrcdire verso I suoi 
obicttivi politic!». 

Caloroso saluto 
da Pechino 

al viaggio di Krusciov 
PECHINO. 15 — II Qiiotidia-

no dpi popolo, organo del Par-
tito comunista cinese. scrive og
gi nel suo editonale: •• II popo
lo cinese. che appoggia nsolu-
tamente la pohtica estera paci-
fica dell'URSS. saluta calorosa-
mente la visita di Krusciov nc-
glf Stati Uniti. N'oi spcriamo 
che essa contribuirii alia dimi-
nuzione della tensione mterna-
zionale e alia difesa della pace 

Jmondiale >. 

Dichiarazioni di Von Braun 
sui lancio del «Lunik l l» 
HUNTSVILLK (Stati Uniti). 

t(i - - I ai scien/iat" Von Braun. 
ha dichiarato rhe sc I'URSS 
smcttesse in iiuestn monicnto 
tli dedlcarsi ui niczi;! spaziali. 
for^r in due « tro annl pli Sta
ti Uniti ne raBSiungerebhe le 
realizzazioni. « Pero — ha ap-
eiunto lo scienziato — non di-
co che noi stliimo due o tre 
mini indietro rlspetto allURSS. 
in ctiirstn campo. II fatto e che 
anche i rnssi procrcdiseono: 
ttitto sta a vedeff se sono h»ro 

n se siamo noi a procrdere con 
muRKiore velocitii ». 

Vim Braun ha anche detto 
che II ra//» americano « Satur-
no • potra ripetere, • fra due o 
tre annl. I'lmpresa lunare riu-
sclta in questi giorni ai sovieti
ci ». Prima di due o tre anni 
ajtri razzi americani potranun 
Invlare sulla Luna un carico dl 
strumenti sclentiflci. ma non 
cos} pesanti come quello dei so
vietici (390 chili). 

LA PARTENZA DI KRUSCIOV DA MOSCA 
MOSCA. 15 — Nikita Kru-

•seiov 6 pnitito stamane alle 7 
rial aeroporto rii Vnukovo a lmr-
do del Uit: oitesco TV-114 cho lo 
ha portato in un sol balzo a 
Washington. La niattina era 
oiiitto-to rigidn: La tcniper.itu-
ra. ehe leu era ancora sin 20 
uradi. e caduta ad appena 4 
itradi sopra lo zero. In contra
lto col tempo, gia invernale. 
l'.itiiiii'.fer.i della parten/a. pur 
nella -aia estreina ^einphcita. e 
it.»ta .Cia: cnlorusa 

Kru-ciov con i familiari e le 
litre per.'onnhta. ^ appnr^o al-
iaeroporto alie rt.30. Dopo aver 
<tretto la mano calorosamente 
ai diplomatici. Krusciov «» pas
sato sorridente dinanzi ai gior
nalisti. e ha salutatn con un ani-
p:o yesto della mano e ha poi 
ru'cvuto I'otnaggio florealc di 
•ileune r.icazze ehe sono uscite 
rim aiipeto dalla folia che pre-

nieva impa/iente sugli uomini 
del MTM/.IO d'ordine. Krusc.ov 
ha raecolto i fion e poi si e 
.ivvi.ito sulla sc.iletta '^c e Ie-
e {•> ehiamnrla cn<i. dato ehe si 
tratta di una sdla di circa 40 
qradini) aceo-^tata all'aereo. 

Gmnto in cun.i alia scala st 
o volto verso la folia e ha a in
vito a lungo il mazzo di linri 
v iriopiiiti in semio di saluto 
P.»i t* entr.ito nel eorpo del-
I'enonne <|ii.idr:inotorc Lenta-
mente le dopp.e cliche a quat-
tro pale dell'aereo hanno co-
minciato a vort'.care nell'aria: 
un motore dopo l'altro e entra-
to in nzione Poi il giganteseo 
aereo si e moso) girando verso 
la pista di decollo. 

Nelle telefoto: qui a tianco 
Krusciov con un mazzo dj flori 
offertogh da alenne giovam 
present;, sotto il TV 114 al mo
mento del decollo 
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