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IL PRANZO UFFICIALE CON 1.200 INVITATI OFFERTO DAL SINDACO AL COMMODORE HOTEL 

Calorose accoglienze n Krusciov dei maggiorenti di New York 
Un'ovazione lui salutato l'appello a vivere in amicizia - Il ricevimento nella casa di llarriman e fa cena airLCeonomic Club con gli uomini d'affari 

(Contlnuatlonr dalla 1. pagina) 

nella vita dei nostn paesi» 
Anche Cabol Lodge ha 
parlato riferendosi a K i u 
sciov come a un pache 
il cui figlio ha dato la 
vita nella seconda g u e n a 
mondiale e che simboli/za 
pei tanto il valo ie dell'csCi-
cito sovietico. 

Krusciov ha pai lato con 
molto calore del Presiden
te defili Stati Uniti Eisen
hower, dicendo: < So che 
alcuni uomini politici di 
questo paese non sono 
contenti dell'invito fatto
mi dal Presidente, ma io 
dico clic occorreva un 
Brande uomo come Eisen
hower per guardare avan
ti, d e c i s a m e n t e da chi è 
incapace di vedere più in 
la della punta del naso. 
Va attribuita alla gì lin
dezza di un uomo la ca
pacita ili vede»e non sol
tanto (pianto accade og
gi ina anclic le pi (ispettive 
del futilio, e, soprattutto. 
di ielidersi conto d i e per 
la p iopna nazione le pro
spettive del l 'avvenne deb
bono esseie p.ù chiare. Ho 
sciupi e stimato il vostro 
Pi esiliente, ma ora lo st i
mo anche di più. Per invi
tate Kiusciov negli Stati 
l i u t i occorreva saggezza. 
f<uza di volontà e com
pi elisione della necessità 
di porre le relazioni fra i 
nostri due paesi su una 
base sana ». Una fragoro
sa i isata dei commensali 
ha accolto la frase imme
diatamente successiva di 
Krusciov: « Naturalmente 
io sono stato invitato an
che per altre ragioni. Voi 
volevate vedere da vicino 
che razza di uomo fosse 
Krusciov. Ebbene, eccomi 
qua ». 

/ due sistemi 
« Non sono mai stato un 

diplomatico — ha conti
nuato il premier sovietico 
— e pei tanto il l inguaggio 
dei diplomatici nn e ••stta-
nco. anche se capisco be
nissimo che esso e neces
sario per ce tea re di u t i 
lizzare dei progiossi fra 
gli Stati. E dunque voglio 
pai lare secondo le mie 
abitudini, spelando che gli 
eminenti diplomatici qui 
pi esenti mi scuseranno se 
ini scosto dal protocollo. 

« E' meglio cssc ie fran
chi. quando si parla Ma 

voglio porre l'accento non 
au tinello che ci divide. 
ma su ciò che. al contrario. 
costituisce fra noi un punto 
di contatto. Il mio atteg
giamento nei vostri riguar
di e di stima; stima verso 
i rappresentanti di lavora
tori, intellettuali, uomini 
di Stato e persone che 
hanno un peso nella vita 
pubblica. 

« La questione dello Sta
to o dei sistemi sociali pre
valenti in questo o quel 
paese è una di quelle che 
deve essere risolta da ogni 
nazione all'interno dei suoi 
propri confini. Se vi piace 
il capitalismo, e sono si
curo che vi piace, ebbene 
Dio sia con voi. continuate 
i vostri sforzi, ma fate at
tenzione: è nato un nuovo 
sistema, un sistema che ha 
cominciato a starvi alle 
calcagna e se mai vi fer
merete a indugiare, vi 
sorpasserà. 

« Sono occorsi molti an 
ni — ha ricordato Kru
sciov — perché gli Stati 
Uniti prendessero atto de l 
la Rivoluzione sovietica, 
riconoscessero che qual
cosa era nato anche senza 
il loro permesso e stava 
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N'F.W VOItK — Il corteo, provenendo dalla sta/lune di I*c»»s\lv«uU svolta nella Settima strada (Tolefotn) 

sviluppandosi secondo i 
suoi dcsideii La situazio
ne ora e diversa, com
pletamente diveisa Oia 
d i e avete pieso atto di 
questa iealta, sono convin
to che voi non volete la 
guerra ne con il nostio 
paese ne con ah un alt io 
paese al inondo E si ab
bia dunque pace pei la 
eternità! Lasciate (he il 
popolo scelga e lasciate 
che esso decida in materni, 
ma guai diamoci l'un l'al
tro con rispetto e fondia
mo le nostre ielaziom sen
za tener conto delle con
dizioni sociali che pi eval 
gono nei nostri paesi, cosi 
da fondale queste idaz ioni 
su basi di coesistenza e su 
basi di pace. Signori, — 
ha concluso Kiusciov — 
vi dico in tutta sincerità 
che noi vogliamo vivere 
con voi in pace e amicizia ». 

Il discorso, ò stato in
terrotto più volte da sa l 
ve di applausi e la fine è 
stata salutata da una vera 
e propria ovazione. 

Da Harriman 
Il primo incontro con 

i rappresentanti di New 
Yoik, uomini politici e 
di cultura, dirigenti di 
organizzazioni e uomini di 
affari, non poteva essere 
più incoraggiante e Kru
sciov e apparso soddisfatto. 

Dopo nemmeno due ore 
dalla fine del banchetto di 
Wagner. Krusciov è stato 
ospite di un altro ricevi
mento, questa volta nella 
residenza privata dell'ex 
governatore di New York. 
ed e x ambasciatore nella 
URSS, Averel l Harriman, 
che Krusciov aveva incon

trato qualche mese fa .1 
Mosca. Al ricevimento, di 
ca iat te ie pnvato . e iano 
piesent' alcune delle pei -
sonal:ta p.u 111 \ ista di-I 
mondo inibisti mie e (mali
ziai .0 newyorkese: K I U 
SCIOV s: v trattenuto infoia 
e mezza circa e, quando e 
uscito. Harriman lo ha ac
compagnato fino alla pin
ta per stringergli p.u vol
te la mano La sciata si e 
conclusa al Waldoif Asto-
ria con un pranzo ofleito 
all'* uomo del giorno » al
l'Economie Club, dagli uo
mini d'afta ri di New Yoik. 
i e padroni > dell'economia 
americana, leve fondamen
tali negli orientamenti di 
politica estera degli Stati 
Uniti. Alla presenza di 
2000 invitati, Kiusciov ha 
esortato gli uomini d'affati 
americani a « valersi della 
propria influenza nella giu
sta direzione per rafforzai e 
il processo di distensioni 
internazionale. 

Krusciov ha aggiunto: 
« Desidero dire franca
mente che non sono venuto 
qui per chiedere. Noi a b 
biamo sempre auspicato lo 
sviluppo del commercio 
internazionale e se so l le 
viamo tale questione oggi 
non è certamente perche 
il piano settennale non 
possa essere portato a ter
mine senza tale commer
ci. Coloro che la pensa
no cosi si sbagliano di 
grosso ». 

« Voi avete recentemen
te lanciato sui vostri fran
cobolli lo slogan "la pace 
mondiale mediante il com
inci ciò mondiale". Noi s ia 
mo d'aic«»i do con voi in 
questa formula. Noi lottia
mo e continueremo a lot

tale contro gli ostacoli 
fi apposti agli scambi, che 
costituiscono una pratica 
li ' a, .oliale. Il governo M>-
v it 111 o e slato e sclii))i e 
saia favoievole al com-
mcicio intei nazionale sul
la bas,- dell'eguaglianza e 
del vantaggio lecipioci . 
senza alcuna (lisci limita
zione Voi tutti siete ben 
emisi 1 che noi v 1 propo
niamo una competizione 
economica, ma la competi
zione comi- l'intende il po
polo sovietico non esclude 
al fatto la coopcrazione e 
la icciproca assistenza. 
Siamo pronti ad esternici e 
questa regola agli Stati 
l niti d'America se ciò e 
pei voi accettabi le» . 

Rapporti commerciali 
< \ o i combattiamo e 

combattei enio c o n t r o 
qualsiasi lista di embargo 
di prodotti nel commer
cio ritenendo questa una 
prassi irragionevole. Se 
voi non desiderate com
merciare nei prodotti co 
siddetti strategici o d'al
tro genere non fatelo, è 
afTar vost io . Ma non in
troducete la discrimina
zione (ont io nessun paese 
o giuppo di paesi. Questa 
procedili a si onvolge il 
normale flusso del com
mercio internazionale e 
conduce a complicazioni 
politiche. 

< In realtà è noto dalla 
storia che i paesi r i ior-
rono a tali restrizioni so 
lo quando essi contempla
no una campagna militare 
conrto il paese nella cui 
direzione rivolgono le di-

WASIIINGTOV — Krusciov. . Mamir - Fncnhourr. la signora Krturima. F.I«fiho««r e Barbai» Eiitnhawer, nuora drl 
pr*«itonte «intricano dorante 11 pranzo di mercoledì all'arnhatclata. «ovletica (Telefoto) 

sci iininaz.ioiii. Sgomberia
mo la via per assicurare 
noi mali relazioni tra tutti 
1 paesi senza tener conto 
di 1 I01 o sistemi - ui'iah r 

KIUSCIOV ha sottolineati» 
che r i ' H S S comincici.i imi 
molti altri p.ii's. su 1111,1 
baso di eguaglianza ed ha 
chiesto - « Pei che .1II01.1 gli 
nineiicani devono rim.uic-
ic da una parte? Tuttavia 
questo e affai- vostro La 
questione del comnieicio e 
una questiono di piot ino 
Se voi non trovate pmtU-
tevolc vendete 1 vosl i i p io -
dotti a noi fate ciò che 
ritenete necessario. Non di
mentichiamo però una co
sa Qualche volta accade 
che per scegliere e atten
dere troppo a sposarsi si 
rimane una vecchia zitel
la. \'n comportamento del 
gene ie e particolarmente 
fuor di posto negli affari 
dove, pm che altrove, re
gna suprema la norma 
espressa da un concetto in 
glese: " Chi viene per pri
mo e servito per primo ". 
Anche noi abbiamo un 
buon proverbio al riguar
do: " Chi viene tardi deve 
contentarsi dell'osso scar
nito " » 

Il pranzo all'Economie 
Club ha concluso la gior
nata newyorkese di Kru
sciov. 

Il programma po incn-
diano dei familiari d: Kru
sciov e stnto meno proto-
col i .ne e p.u turistico. La 
mogi e del Premier e le 
due figi.c sono state ospi
ti d e l l a signora Cabot 
Lodge, ad un < party » al 
(piale < rano state invitate 
le mogli di numerose per
sonalità della politica sta
tunitensi. La signora Kru-
sc.ov e s» I*;I nntni.lime li
te al ((l itro della cii i .os.ta 
e. ionie già era accaduto 
in p : c e d e n z a , ha dovuto 
ie->j>.ngere l'assedio del le 
croniste mondane, assetate 
di ind.si rezioni e d epi
sodi d. colore ( ori cui ar-
r.rih.re gli articoli di do
mani Qualcuno ha pero 
os^erv .•'.(> ( Me la mogl ie de! 
Irrider s<.\ .etico, nonostan
te fn-.se apparsa in un pri
mo tempo piuttosto imba
razzata. sta invece riscuo
tendo le s impatie del le 
donne americane, che la 
trovano molto riservata e 
gentile. 

Mentre la mogl ie e le 
sorelle erano al r icevimen
to della signora Cabot 
Lodge. :1 g iovane figlio d. 
Krusciov ha compiuto un 
volo in elicottero al di s o 
pra della erande metropoli 
americana. 

Le parole di Ike 
La giornata di oggi , in 

sieme all'arrivo di Kru
sciov a New York, da d o 
ve ripartirà dopodomani 
per San Francisco e Los 
Angeles, ha v.sto la par
tenza d. Eisenhower da 
Washincton per Un -ree*: 
end a Gettvsburg. Prima 
di part:rc per il r.poso a 
bordo del suo elicottero. 
Eisenhower ha tenuto una 
breve conferenza stampa. 
ai giornalisti della Casa 
B.anca. d. cui riferiamo a 
parte. 

Sia le parole di Eise
nhower sitile proposte per 
il disarmo che Krusciov 
farà domani all 'ONU, sia 
il testo dei brindisi che i 
due uomini di Stato si 
sono scambiati ieri sera 
nel ricevimento tenutosi a 
Washington, al l 'ambascia

ta sovietica, fanno capire 
che la situazione politica 
determinatasi in Amcri ia 
dopo l'ai rivo di Krusciov. 
pei cosi ti ne . « si m i e > 
Eisenhower ha parlato di 
1 apporti «mol to amiche

voli > tra lui 0 Krusciov, 
Krusciov ha molto elogiato 
il Presidente. J 

In genere, lo battuto po
lemiche sono contenute I\A 
ent iambe le pai ti, e ri
guardano e-iscu/ialivr-nle 
la famosa questiono «lei 
< seppcllinieut 1 •» del capi
talismo da parto del co 
munismo nelle generazio
ni future, concetto che 
Krusciov. M11 molta cor
tesia e in(|uiidian:lo|o s to
ricamente. I11 i.b.idPo ieri 
alla conferenza stampi . 
Scambiando tale immagi
ne, che evidentemente ha 
un significato s t o r i e o. 
q ti a s i per una « offesa 
personale* , molti giornali 
americani hanno protesta
to, dando cosi a Krusciov 
il modo di spiegarsi e ad 
Eisenhower il modo dì di
re che « in fin dei conti 
ogni capo di Stato nfferma 
che il proprio sistema o 
il migliore ed e destinato 
a vincete ». 

Impoi tante, invece, al di 
là delle polemiche sulla 
bontà dei due sistemi, è 
che. sul tenoni» politico 
si cominciano a delincare 
pur.ti sui quali dovrà giun
gersi a un accordo In me
rito al disili ino. e al'o pro
poste di Krusciov. Eise
nhower ha avuto un atteg
giamento positivo; meno 
sulle altre questioni, C7er-
mnuia. Laos, ('ma, che egli 
ha detto saranno discus
se a Camp David. 

In sostanza, dopo i pri
mi t ie giorni di perma
nenza- di Krusciov negli 
Stati Uniti, quel nervosi
smo della vigilia che ca
ra! tei i/.zava tanti aminomi 
politici americani (e che 
va spiegato anche con il 
fallo che qui. a torto o a 
ragione, vi è la p e r s i n -
sionc che ogni finse » ogni 
gesto si fluiscano por pa
gare sul piano elettorale, 
il che spinge sempre alla 
c a u t e l a in materia di 
« s v o l t e » ) sembra essersi 
attenuato. 

L' impostazione fonda
mentale del le invisibili 
« veline » alla stampa, del 

« rispetto ma senza entu
siasmo » per Krusciov, ri
mane. Ma. ascoltando oggi 
i commenti alla conferen
za stampa di ieri a Wa
shington, si può dire che 
il nspetto e aumentato, 
mescolato a diverse punte 
di ammirazione. La fran
ca dimostrazione di fiducia 
nello possibilità di convi
venza d a americani e so
vietici. sono cose che gli 
americani riconoscono co
me « giuste », come « mos
se felici » di Krusciov e 
che. ad un numero sem
pre più v a s t o di per
sone. confermano che die
tro .il « personaggio nuo
vo », esiste una politica 
nuova, fortissima, vite pia
ce alla gente, che ha il so 
stegno di centinaia di mi
lioni di persone in tutto 
il mondo. 

Concetti « onesti » 
Il concetto dell'* avete 

molto da impalare » gli imi 
dagli altri, che Krusciov 
ripete continuamente nel 
suoi brindisi e noi suol di
scorsi, è un concetto che 
gli americani riconoscono 
come « o n e s t o » , tale da 
poter portare davvero a 
quel batter tiiidcrsiunditif;, 
11 quella migliore com
prensione, di cui sono pie
ni i comunicati ufficiali. 

Particolarmente interes
santi, fra i diversi brindisi 
finora pronunciati, appaio
no quelli tenuti a l l 'Amba
sciata sovietica a Washing
ton: sin Krusciov che Ei
senhower sono stati molto 
« larghi », si osservava og
gi negli ambienti giorna
listici di New York, e c'era 
«ca lore» nelle manifesta
zioni di amicizia reciproca, 
seppure ristrette nei ter
mini del cerimoniale. 

In sostanza, l ' immenso 
« fatto n u o v o » del viaggio 
di Kiusciov in America, 
comincia a penetrare in 
piofoudità La scorza del
l'opinione pubblica a m e i i -
cana, j veti sentimenti del 
la gente comune, sono ben 

protetti, non c'è che dire, 
da una cortina di giornali. 
stampa, televisione, e di 
« statement », di discorsi 
di uomini politici, quale 
davvero e introvabile in 
nessuna altra parte del 
in o n d o. Personalmente. 
confrontando la tecnica dei 
due viaggi, quel lo di Nixon 
e quello di Krusciov, se 
riconosco che in quello di 
Nixon vi furono meno c e 
rimonie. c'è da dire che a 
Nixon furono lasciati Pi" 
spiragli per contatti diretti 
con la gente, comune: g i -
lava libero e tranquillo per 
le vie. parlava con chi v o 
leva. aveva modo di avv i 
cinare e farsi avvicinare 
da chicchessia, cosa di cui 
si servi e che utilizzò lar
gamente. Qui invece, un 
po' per le questioni del 
«cerimoniale», un po' ( v e 
re o gonfiate c h 0 s iano) 
per le questioni di « s icu
rezza ». per ora Krusciov 
e nuscito a mettersi in 
contatto solo con il pubbli
co dei giornalisti, e col 
mondo politico. 

La fi.isp che gli \ iene 
continuamente ripetuta, di 
« tentici si conto ». di * v e 
dere con i propri occhi » 
fa un po' a pugni con la 
cura che gli organizzatori 
americani poligono nel 
fi apporre un velo, e legan
te ma fitto, fra Krusciov e 
il cosiddetto « uomo della 
strada americano». A che 
sei ve? L'aver visto, sia 
puro di sfuggita. ;» 50 al
l'ora. il pi olilo di Krusciov 
in Park Avenue, il ve lerlo 
fotografato in maniche di 
camicia sulla soglia della 
Blair HOUFC. il saperlo 
qui. già basta a far capire 
a milioni di americani che 
qualcosa nel mondo è cam
biato. che la stessa s to-
1 ia dell'America, d'ora in 
avanti, non potrà fare più 
a meno di calcolare, fra le 
sue componenti di sv i lup
po. quella dell'amicizia con 
l'Unione Sovietica, di coe
sistenza con il mondo sp i 
rituale e materiale che essa 
rappresenta. 

WASHINGTON — Srr»io e Koda Krusciov sul treno che 11 porta a Nen- York (T«-!pfoto> 

La conferenza stampa di Eisenhower 
«r»ntlntia/i»ne dalla I. parlna» t 

un attegg amento r.-orv a!o I 
• -JÌ confronti di Kru-c.ov a 
. aisa del le profonde d ver* 
•jenze es.stenti tra S:«.tt Ur.i-
; e URSS su problemi ge
rirmi: e «pcrTui Alla do-
1.,i!l ' i . l - e C i L t i . 1 1 ' --<• ' •.«•• 
l 'atteggiamento amichevole 
1.mostrato da Krusciov po-

•esse far breccia nell 'anti-
( ( m u n i s m o della popolazio
ne americana Eisenhower 
i n risposto di non avere di 
questi timori. Ad un'altra 
i(.manda se in occasione del 
-no prossimo viaggio in 
'. RSS egli avrebbe polemiz-
z.,to con il sistema sociale 
-ocialista. il Presidente de -
e'.i Stat; Un.ti ha risposto 
«'fermando che egli si sa-
•rbbe '. ni.t.V.o a fornire a l 
ia pop daz 0:10 soviet ca n o -
: z.ie sul s.stema di vita 
imer.cano. 

Entrando, poi. nel campo 
.Ielle questioni politiche Ei-
-enhower ha fornito le s e -
cuenti indicazioni Primo: 
nel corso del suo primo col-
ìoauio con Krusciov e stato 
fissato nelle grandi l inee 
l'ordine del giorno dei pro
blemi che verranno affron
tati nel corso del le conver-
-.ir.on; che avranno luogo a 
f a m p David dal 24 al 27 set 
tembre: secondn: l'ordine 
del giorno include anche i 
problemi di Berl ino e della 
Germania, anche se questi 
problemi saranno oggetto di 
discussione e non di una v e 

ra e p'npr.,i trattativa; fer- l -en'ato un piano che va in - jOves t sul e taglio » da ope
ro: gì; Siati Un.ti non r:ten- f i l t r o alla posizione dcgl i jrare nella produzione de: 
ROIIO g unto il momento di Sta* 
"iiied"ie all 'Unione Sov;e-
"ii.( di associarsi a un pro-

Umti. 

Siiimma di aiuti ai 
to-v.luppati. 

Ni 1 complesso. .] pf-s -1 
dente Eisenhower ha tenuto r a 
un atteggiamento assai cor
tese verso Krusc.ov e la 
Unione Sovietica 5enza pe
rò anticipare giudizi sui pos
sibili risultati de: colloqui 
Tipica, in questo senso, e 
stata la rispo-ta alla doman
da sul l 'attegg.amento che 

I materiali fìssili destinati a i 
t a l a fabbricazione di armi a to-

I miche, nella creazione di un 
paesi s o l - , rONU ha continuato i 51101 ' O f t - - i m s m o internazionale in 

caricato di raccogliere le m -

A New York, intanto. 
Assemblea generale del 

lavori In 
K 

attesa 
U s O . ' i V , 

del discor-
pronunce-

Uniti potrebbero! .nternazionalc. sebbene il 
di fronte alle a:.- -un linguaggio net confronti 

del l 'URSS sia stato più m o 
derato e corretto rispetto al 
passato. Sul Laos il segreta-

K m -
•rr.'-.o-

« No. 

gli Stati 
assumere 
nunciate proposte d. 
sciov sul disarmo. E. 
wer ha cosi risposto -

siamo pronti a prendere :r. 
esame ogni proposta che 
possa essere realizzata r.r.fa
stamente e in buona fede 
Krusciov sembra essere -*.n-
cero quando parla con or
rore del le conseguenze d: 
una guerra nucleare. Ma — 
ha aggiunto — gli Stati Uni
ti hanno presentato nume
rose proposte di rl i 'a'mo c e 
neraio e parziale controlla
to che l 'URSS non ha ac
colto ». 

Una parte della conferen
za stampa è stata dedicata 
all'Algeria. Eisenhower ha 
praticamente annunciato che 
gli Stati Uniti voteranno a l 
l'ONU a favore di De Gaul-
le. quando ha detto che il 

domani t delegati hanno 
ascoltato gli interventi del 
-egretario di Stato america
no Herter e del ministro 
degli Esteri inglese S e l w y n 
Lloyd. Herter ha sostanzial
mente ricalcato le l inee de l 
le tradizionali posizioni d e 
gli Stati Un:t; nel campo 

formazioni militari, la cui 
conoscenza e indispensabile 
per l'applicazione del le fa
si successive del progetto di 
disarmo, e nella « steril izza
z ione» di determinate armi 
in depositi sottoposti a c o n 
trollo internazionale. 

La seconda fase del pro
getto presentato dal min i 
stro britannico comporta la 
effettiva attuazione del «ta-
el io » di produzione studia
to nel corso della prima fa
se. l':n.7:o della progressi
va riduzione del le armi con-

r:o di Stato americano hat venzionali e l'istituzione di 
ripetuto le tesi sulla « a g - | u n sistema di ispezione con-
z.-ess.one comunista» e hajtrq gli attacchi di sorpresa. 
: innovato gì: attacchi contro 
la C:na accusata dj «creare 
m a tensione artificiale» a 
Fo.-niosj. Herter ha poi 
espresso la speranza che la 
nuova commissione per il 
d.sarmo possa produrre ri
sultati pOs.tlV! 

Il m.n.stro degli Esteri 
br.tannico, che ha preso 
parola subito dopo, ha pre
sentato un piano di disarmo. 
Il piano consta di tre tappe. 
In primo luogo esso propo
ne l'immediata attuazione 
delle proposte parziali di d i 
sarmo avanzate nel 1957 
consistenti nell'apertura di 

presidente francese ha pre- lnegoz iat i tecnici tra Est «IgrawiofM». 

L'attuazione di queste 
prime due tappe permette
rebbe — secondo le aspetta
t ive inglesi — di passare a l 
la fase conclusiva, quella 
del d i s a n r o totale control
lato internazionalmente. 

Lo scopo del piano bri
tannico — ha detto Lloyd — 

la!e quel lo di «procedere per 
stadi verso l'abolizione di 
tutte l e armi nucleari, di 
tutti i mezzi di distruzione 
in massa e verso la r idu
zione del le armi e delle for
ze armate convenzionali in 
limiti che e l iminino la pos 
sibilità di una guerra d°ag-
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