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Lo conferenza stampa di Hrusciov e il discorso allaTV 
(Conthiua/lonc dalla 1. paginii) 

le dei nostri paesi per il 
bcnesscre dei nostri popoli 
e il miglioramcnto delta 
situazionc internazioitale 
Mi c stato chivsto ovun-
q>te se mi piacc il vostro 
modo di vita. Naturul-
incntc prefcrisco il nostra. 
Ma — ha appiittito K n i -
scion — malgrado le diffe-
renzc Ira modo di vita 
amcricano c qucllo sovie-
tico possiamo cooperarc 
per ij bcneficio rcciproeo 
nell'arcna intcrnazionale. 
Dopo tutto vi sono stali 
buoni rapporti tra di noi, 
flbbtamo combattuto con-
tro il ncmico comunc, non 
vl sono ostacoll per la ri-
presa di quella coopcra-
zione nclla lolta comunc 
per la pare ». 

Krusciov ha risposto 
qnindi a numcrose doman-
dc postcgli dai giornulisti. 

Richicsto se le sue spc-
ranze per una pace man-
diale duratura siano au-
mentate a scgttilo del sttoi 
colloqui con il President? 
Eisenhower Krusciov lia 
dctto: * La spcranza a que-
sto riguardo non mi ha mni 
ahbandonato. lo credo 
semprc chc sc i popoli in
ter essati fanno uno sforzo 
la pace pud esscre assictt-
rata. Dopo il mio incontro 
can il Prcsidcnte lo mie 
speranzc sono ultcriormen-
te aumentatc >. 

Alia domanda sc t'Un'to-
ne Sovictica autorizzcrd lo 
tuoresso di osscrvatori 
stranicri, nel momeno in 
cui avra inizio il proccsso 
di disarmo, Krusciov ha ri
sposto: < Sc avctc Ictto con 
attenzione le propostc so-
vietiche sul disarmo, avrc-

te potuto constatarc che es
se prevedono per ciascuna 
lappa do I disarmo. una de-
lerminata tappa di control-
lo. Quando il disarmo di-
verra generate, gli osscr
vatori dovrebbero certa-
mente rcstarc, per rendere 
sicura I'osscrvanza degli 
accordi. Sc le nostrc pro

postc verranno acceltatc. sc 
t'i sara net mondo tin di
sarmo generate, allora la 
qucstionc delta segrctezza 
scomparird. Allora ognuno 
potra andare a vedcre 
quello die vuolc ». 

Ad una domanda sultn 
posizionc sovictica a Berli-
tio. Krusciov ha risposto: 
* Si tratta di nna domanda 
malto complicata c non e 
jacile rispondcrc, perche 
non so quanta I'autore del
ta domanda abbia campre-
so la nostra posizionc sut-
1a qucstionc di Bcrlino. Ho 
avuto una scambio di punti 
di vista con il Prcsidcnte 
stilla qucst ionc bcrliiicso e. 
abbiamo trovato chc ab-
biamo molto in comunc. c 
penso che qucsta risposta 
sia sttfficicnte per qucsta 
conferenza stampa >. 

II problema tedesco 
A Krusciov c stato ehie-

sto poi sc ritcngn tuttora 
chc I'unico modo per risol-
vere il problema tedesco 
consista nel firmarc tratta-
1i di pner con le due Ger
manic. Egli ha risposto: 
« Come il giorno segue la 
nottc, cosi la pace segue la 
gucrra, e pcrtanto la pace 
dovrebbe esscre firmuta. E 
data chc non e'e una Ger-
inania unita, noi pensiamo 
che la pace dovrebbe essc
re firmata con i due stati 
tedeschi. lo non vedo ultra 
via verso questo scopo. Se 
voi avctc qunlche attro 
suggcrimenta jatclo. ma 
tion penso che vi sia una 
qualchc altra via verso la 
pace ». 

A Krusciov c stato chic-
sta poi quali question!. n 
sua avviso. siano pin matu-
rc per una discussione in 
una conferenza fra i capi 
di govcrno. Egli ha rispo

sto: « Tutte le question't che 
finn ad ora hanno portato 
nn'atmosfera di gucrra 
jredda nellc nostrc relazio
ni con oJi Sfnfi Uniti do -
vrebbero esscre disctisse a 
una conferenza del genere, 

per riscaldarc I'atmosfera 
e migliorarc le relazioni 
tra i nostri due paesi ». 

Essendogli stato chiesto 
se ritenga che una riutiia-
ne at vertlec sia ora assi-
curaia c quali siano la lo
cality c la data da lul pro
postc. Krusciov ha dctto 
chc solo il dircttorc di 
qualchc organismo pud di
re at suoi impiegatl quan
do tutto e pronto e pud fir
marc un qualsiasi ordlne. 
€ Ma — ha aggiunto — 
questa e una cosa diversa. 
E' necessario Vaccordo di 
tutte le parti per tcnere 
nna conferenza al verlice. 
Per questa ragione to non 
posso dire chc tutto c girt 
stato fatto c chc tutti gli 
accordi sono stati presi. II 
govcrno sovietico c io stes
so riteniamo chc il tempo 
sia maturo per tcnere una 
conferenza del genere. 
Qtiroito alia locnlita, tni c 
perfcttamente indifferente. 
Sono disposto a recarmi in 
quaUiasi luogo piuccia agli 
altri di convocarc una riu-
nionc. Ginevra . sarebbe 
una buona sede ». 

Scambi commerciali 
Alia domanda, se la vi-

sita potra contr'tbuirc ad 
uno sviluppo del commcr-
cio c principalmentc all'uc-
quista da parte sovictica di 
bent di consurnn america
ni. Krusciov ha risposto: 
« l.'Unionc Sovictica non e 
una colonia, ma una grun-
dc potenza industriale. con 
un potenziale cconomico in 
grado di produrrc tutto rid 
di cui ha bisogno. Sc gli 
Stati Unili vogliono ven-
derei sulsiccie o scarpe, si 
cerchino allora nltn cam-
pratari. l.'Unionc Sovicti
ca e pronta a sviluppurc 
gli scambi con gli Stati 
Uniti. ma in tpicsta campo 
la puralu spctta agli Stati 
Uniti »>. 

Krusciov ha poi osserva-
to. rispondendo ad una do
manda. chc alcune personc 
molto influcnti ncgli Stati 
Uniti hanno tentuto di op-
parsi al sua viaggio c han
no tentuto di rcnderlo 
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spiaccvolc. nut senza r'tu-
scirvi. Egli ha quindi dt-
cliiarato chc « it popolo so
vietico riccverd il jtrcsi-
dente Eisenhower con la 
stcssa osjntnlitd c umtciz'ui 
con le quali sono stato ri-
cccuto io «/iti ». 

A un certo punto un 
gioriiuliftu ha chiesto a 
Krusciov di spicgare cosa 
sostituird il comunisnio, 
dato che egli ha dctto chc 
conic il capitalismo ha so-

stitmto il fciidalisnio, cosi 
il (omnnismo sostituird il 
cupitulismo. Krusciov ha 
risposto: i II proccsso di 
transiz{one nel mutamento 
dei sislcmi social! e in cor-
.so Nel mistro puose abhiu-
mo append portato a com-
pimento la prima fuse di 
ipiesta transizionc. c altri 
paesi socialist! non sono 
ancora gtunti nemmcuo a 
(picstt). Ed ora. senza nem
mcuo aver provato il gusto 

di qiicstn torta. perche do-
vrei ccrcurc una nnova 
torta'' Noi riteniamo che 
la tortu comnnista sia la 
migliore. (*i piacc man-
giarla. c sinnio jtronti a di-
viderlu con (pianti dcsidc-
rino niiinginrla con noi ». 

Quando gli c stato chie
sto per ijiialc ragione il 
Praidcnte ha rinvinto il 
silo viaggio ncU'Unionc 
Sovictica alia ftrossima 
primavera, Krusciov lia ri

sposto di 
prcsidcnte 
velerd un 
cisione e 

sperare cite il 
to scuscrd sc ri-
scgreto. La de-
stata prcsa icri 

— ha dctto Krusciov 
durante In visitu alia fat-
toria di Eisenhower a Get
tysburg. dove egli incontrd 
i € bcllissimi nipotini » del 
prcsidcnte: ambedue gli 
nomini di stato conveniro-
no che sarebbe una bellis-
sima cosa sc i nipoti aves-
scro potuto accampugnurc 

in URSS il prcsidcnte. 
< Allora dissi chc sarebbe 
stato mcglio in primavera 
(piando tutto e in fiorc, 
cpiundo il tempo e buono c 
i/ gclo e finito. Sono con-
vinto die i mie't nipoti ap-
proveranno la mitt decisio-
ne, c cost si tratta di un 
accordo tra i nipoti c i 
nonni >. 

Conclusa la conferenza 
stampa, Krusciov ha pro-
nunciata un discorso da-
vanti allc telccamcre di 
tutte le dodici rcti nmio-
nati. 

c Portcrd r/ncs-fo mes-
saiig'io — tut dctto Kru
sciov — at popolo sovie
tico: it popoto amcricano 
vuole la pace >>. 

Indir'izzando'i! ni <;iioi 
<-- am'tci americani ». it pri
ma ministra sovietico tin 
dctto delta sua visita: 
' Abbiamo apprczzata le 
vostrc beltr cittd c ma-
qnifiche strode, nm molto 
di pi it il vnttro amabile 
popo/o tlul cuorc gentile*. 

I colloqui ton Ike 
Quanta alia sua m/ssio-

»c, Krii*ctav ha ribudito 
(pianto aveva giu afjerma-
to nclla preccdente can-
It renza stampa, e cioe di 
aver avuto ptacerali col
loqui cot prcsidcnte E'vton-
t'.o'i-er -t In tutte le que-
:1;oiv che attbiamo tocca-
tt>. abbiamo trovato una 
comunc comprciisione su 
molt aspetti, sin nclla va-
litUizione delta sttuazionc 
the sulla necctsitd di m>-
gl'orare le relazioni fra i 
it >ftri paci .̂ 

Dopo aver osservato chc 
non e troppo facile snpe-
Ktrc tutto cid che e stato 
(rcciimiitato in anui di 
gucrra fredda. Krusciov 
l-e satttdincuto nuavainen-
te che il prcsidcnte Eisen
hower si trara in una po-
s'?ioiio p"i difficile delta 
sua nel tentative di pro-
miiovcrc una soluzionc pa~ 
ctfica dclle divergenze fra 
Stall Uniti c Unione Sovic
tica. perche « ncoti Stati 
Uniti vi sono influenzc che 

cercano di ostacolarc il pa-
ci/ico accordo >. 

*L'Unione Sovictica, il cui 
govcrno c popolo io rap-
prescnto, e mossa dull'in-
teressc di cansolidare la 
pace e t'amiciziu. Noi ab
biamo sempre cercato di 
eluninarc la gucrra fred
da e pramuovcre I'amici-
zia. Nan ho dithbi che il 
prcsidcnte vuolc la pace ed 
il laflarzamentn detl'ami-
ciz''i' * 

Kt ttsciov ha dctto che 
nan 7)1/6 csservi stabilitd 
a tranquillita nel mondo 
fhitt.nto chc le due piu 
f<rti potenze non intrat-
tenqano relazioni amiche-
voli. « Voi avctc it capituli-
snio, noi abbiamo it socio-
lisma. Dohbianio crcare 
it'ti, scainpiasso mandiate 
per questo a dobbiamo vi-
verc in pace? Nell Unio
ne Sovictica tutti vogliono 
la puce c la caesistenza. 
Arete mat ponderato que
st;! (piatione? Sc non pen-
sittino tti farci la gucrra. 
chc COST/ cc ne facciama di 
tutt> 01/csti arniame/iti!' 
Mi c <:tttta dctto chc it vo
stro pac.se snende oltrc 
qnaranta miliurdi di dol
lar' atl'iinno per gli ar-
mamcnti A'o» vaglto na-
icoiitlerri chc noi ne vpen-
tliamo 25 miliurdi. Certa-
mente potrct)iie evserc tro
vato in: motlo migliore per 
spend! re it denura del po-
pof". Naturalmcntc ucssun 
pac.-.-* pno disarmare al-
mevo chc ogni nazione mm 
faccia ultrcttanto. Ogni 
ptu'se temc chc I'altro pas
su anqrcdirlo >. 

Ricontaniio le. sue pro
postc presentatc ullc Na-
zionj Unite per it disarmo 
tatalc. Krusciov ha dctto 
chc sfortunatamentc non 
tutti hanno compresa la 
sinceritd che le ha vtosse 
ed ha espresso la spcranza 
chc passu esscre trovata 
una soluzionc at proble
ma dot d'sarma. 

Circa la sua visita ncgli 
Stati Uniti Krusciov ha 
dctto: « lit} fiducia die all
elic voi comprendercte die 
le imprcssioni chc ho ac-

(juisifo c pcrsino le cose 
chc lio amuto nel vostro 
paese non hanno cambiato 
la mia convinzione die il 
sistcma nell'Unionc Sovic
tica e di gran lunga il piu 
progressiva. Come voi it 
popolo sovictica ama la pa-
tria c vuolc vivere in ami-
cizia can coi c can tutti i 
popoli del mondo Questa 
c I'obiettivo al quale aspi-
rana i nos-fn popofi c che 
rcalizzeranna. La quatto
ne delta struttura sociale 
e politica — .sia che si 
viva in regime socialista 
che in regime capitalista 
— e una qucstionc interna 
die dere basarsi sul prin-
eipio delta non intcrfc-
renza ncgli afjari intcrni. 
Sc tutti i paesi sono mossi 
da questi principi, non ?'i 
sard difficolta a preserra-
re la pare fra le nazioni *. 

Concludendo. Krusciov 
ha espresso it sua rinara-
zinmento per « ;' bno/ii sen-
timenti chc il popolo amc
ricano ha dimastrato noi 
ni'ci confronti * ed ha au-
gurnto « pros-peritri c (eli
cit a -• lia tcrminnto dicen-
do in inalese: -• Arriveder-
ci e buona (ortnna, amici ». 

Un commento 
di Couve Dc Murvillc 

WASHINGTON'. 27 — C.iin-
men'ando il (•(lrini'iiciio pub-
I)' IMM ,1! •cniii'K' dei ro;iof|iii 
di C'.unp D'ivir il inlni.-tro d<»-
•̂ li E-'ori fr'infc^o Convi* Do 
Mur\:lU\ n'tn.ilmoiiN' n W,<-
.-hin'-Jloti. h 1 (lifht.-ir.ito- •• ha 
Frmn.'i. corno c-.-̂ .i lia «Pinpro 
defo. >̂ pronta 1 partccipai o 
1 ii-i.i iipti^i dei neijo/inti per 
n-MiIvori' il problem.1 di Her-
l.:io •• 

Il mlnis'ro lia aamtm'o" «• H 
i-omiinicato denota uno sforzn 
p irtifolare per mo«trare clio 
1P jMip«tiotii iiiteniayionnli pt»s-
--ono e devouo c^-ore n--ol*e 
anitehovolmente e in modo pa-
erfieo K' il modo in cui 1 1 
Fram-ta rititnie che dovrebbe
ro ps-cre n>o!ti i prohlpini. 
comprosi ipielli delln Clorma-
nia P di nprlino •• Inflne Cou
ve D P Murville ha dptto- •- Se 
vpimono mi/iatp eonvpr<.i/iom 
per t.tiicli.irp in ijual modo po ;̂-
-joiio p<serp ri-ol'.i que1;!' dup 
problemi. la Fr.incia h dispo-
-ta a parteciparvi -. 

La parfema del primo ministro sovietico per Mosco 
(Cnntiiiiiii/iiinr cl.ill.t I. p.inln.i) 

rela/ione con d e m e n t i ne-
gntivi inn solo con il fatto 
che in questo modo sara 
pnssibile nn piii lar^o 
scambio di vedute. A lire 
font 1 vicine alia Casa 
Hianoa hnmio fatto sapere 
che 6 stata prcsa in consi-
dern/ionc nnche 1J« circo-
stan/a d i e nel niese di no-
vembro il vingRio sareb
be stato reso piu difficile 
dalle condi/.ioni cli inati-
chc, che 1 medici di Kiscn-
bower ritengono inadatte 0 
1111 lungo sopgiorno del 
Fiesidente noll'UKSS. 

Hagerty ha paiiatu di 
* s o s t a 11 7. i a 1 i proojes-
si > raggiunti in tutti i set-
tori esaminati. Luneili o 
inartedi. egli ha dettn. Ki-
sonliowor terra una confe-
1 en/a stampa nel CM so 
della quale chiarira n!te-
riorincnte la posi / iono de
gli Stati Uniti. Hageity 
ha sottolineato poi tutte 
le frasi del comunicato in 
cui si alTcrmn chc o-;iste 
oggi una migli(»re com-
prensione fra i due paesi. 

K' .stato quindi ch:esto 
ad Hageity ^e erano sta
ti rompiiili prognss i ilu-
rante i colloqui verso una 
solu/ ioue del problema di 
Berlino. < Penso di poter 
dire che qualche progres-
so e stato fatto e penso che 
il comunicato lo dica > ha 
risposto H.igerty. 

Il portavooe ha prc»-:sa-
to che Kisenhower non e 
stato in contatto con gli 
alleati ilcgli Stati Uniti 
circa i risultati del le con-

I'.IMI' I»AVII» — I/anilmsrlulurc antrrliMiui nM'ONlJ Henry Cabot l.i»rtep. il ministro 
ilrgli I'.stiTl Mitirlii'ii Gritmikit «• II sicrclario cli Sl.iio «tin<>rir.imi Horlor parlanu fra ill 
loro (uuri ili Asprn I,oiler ill nil si »nlo |i.ir/l4linmlr MIIIO sfonilii una onlrata (teleftito> 

WASHINGTON — I.» slicnani Krntclo\« arrnmpaienata dallr 
Utile, si i reeaU Irrl matlina alia Ca*a BUnra in visita di 

ig«4« 4*llm siKnora Elsenhower (telcfoto) 

vers.w.ioni ili ( 'amp Da
vid. Ma hn aggiunto che il 
Prcsidcnte cont.i di coinu-
nicarli lo io . 

Sono state chiarite 
le diverse posizioni 

Circa rintesa. di cui par-
la il roitituiicato, di ri-
aprire 1 neco/ iat i ufti.'iah 
MI Berlino. f lagerty ha 
dctto: < Potrehbe signitica-
re una conferenza dei vice 
niinistri degl i tisteri. o dei 
ministri deglj Ksteri. o an-
che aHa vcita >. Una con
ferenza al vert ice. ha prc-
c i sa to i l portavooe. e < pos-
Sibile e prob.ibile > ed ha 
aggiunto che il l ivel lo di 
tali vicgoziati dipenilera 
dai risultati del le tratta-
tive diplomatiche. 

Hagorty poi ha detto che 
nolle discussioni 6 stato af-
frontato anche il tema dei 
dobiti sovictici verso gli 
Stati Unit 1. in conseguen7a 
dot pro.-titi contratti d u 
rante la gucrra. Su talc 
que>t:one verranno riaper-
te Io trattativo su basi nuo-
ve che ton anno conto de l 
le controproposto soviet i -
cho. I colloqui. ha confer-
mato infine Hagorty. sono 
stati non soltanto utili ma 
hanno chiartto lo diverse 
posi?ioni su numerose que
stion:. giungondo 
ripetuto. a sostan/ial i pro-
gros<i. 

Con questi brevi rom-
menti impront.iti, come la 
successiva c o n f e r e n z a 
stampa di cui diamo not i -
zia altrove. 

I primissimi commenti 
sottolineano che 1 colloqui 
di Camp David rappre^en-
tano un effettivo passu in 

avanti nclla discussione ge-
1101 ale sulla distonsione 1! 
pmblenia del disarmo c.e-
ne ia le o ent iato sul t c : i e -
im piat ico c d'ora in a\a:i-
ti sara uo e leinento >ul 
quale la ricerca del l 'acco:-
ilo pot erea ine lo premes-
Se sara al centro dell'.it-
ten/ iouo. 1-3 qucstionc tit 
He ill no csce anche es-a 
i\.\- colloqui di Camp Da
vid moglio ch ianta : i 
« paesi interessati >, tra i 
qual: ovv iamente e la Re-
pubblica democratica tede-
sca. sono citati espressa-
mente dai comunicato. co -
mo « parti > aventi diritto 
a osprimere il loro parere. 
che puo essere conclusivo. 

Contrariamente al le pre-
visioni . - dai colloqui • di 
Camp David non risulta 

che sia stata posta da par
te aniencana la cosiddrtta 
< p ieg iud i / ia l e asiatica >. 
che puutava sul problema 
del Laos come * discrimi-
n.into » ai tint del progres-
so della trattativa intcrna
zionale. 

II fatto che tanto il tlisar-
1110 genoralo quanto la quc
stionc ili Horlino. tomi so l -
levati per la prima volta 
dall'UHSS. contmuino ad 
o^sere l 'elemento chiave 
della situa7ione dice quan
to in profondita tali tcmi 
abbiano scavato. L'aver in -
catenato il problema della 
pace e della guerra da un 
la:«» al disarmo generale e 
•ill'.i'.tro a Berlino. l'aver 
dato per certo e riafferma-
to :-olennemente. cln? il t e 
ma « pace o guerra > pud e 

Dichiarozioni di Dennis 
nel 40. del PC americano 

Auspicata la fine della guerra fredda 
e l'unita dei democratici negli U S A 

NEW YORK, 27. — I comu-|Camp Da\.d. dove Eisenhower 
nisti americani lavoreranno a!-|e Krusciov discutono i proble-
runisono con tir.te le t o n e pro-lmi di supronm importanza qnai: 

egli ha Igressive democratiche per con.iquolli delta pace, delle vie pos 
Jiribuire a far si che qnesMfsrbili per porre fine alia guerra 
decade sogni la scpoltura della I fredda 
bomb.i H e garantisca la pace 
mondialc: cast ha dichiarato il 
segretano nazionale del partito 
comunista amencano Eugene 
Denms. ad una manifestazione 
celebrativa del 40.mo anniver-
sario del partito. 

L'oratore ha sottolineato che 
le speranzc piii profon.^e del 
popolo amor.c.ino e dell'iima-
n:tA intera 5ono ora puntatc sn 

Alia manifestazione e stato 
lotto un messaggio di saluto 
mandato dai presidente onora-
no del partito William Foster. 
il quale ha sottolineato la 
- splendida accoglienza porta 
negli Stati Umti al primo mi
nistro Krusciov- c ha nffer-
mn:o chc - il mondo v.cne gua. 
dTcnato al ?oc:ahsmo ad un 
r.tmo senza prcccdenti -. 

dove esse ie risolto sul ter-
leno della trattativa. sono 
elenienti positivi: essi di-
mostrantt che a Camp Da
vid sono state gettate le 
basi chc si volevano get-
tare. ill un lavoio oomtine 
attorno alia riceica della 
solu/.ioiie dei problemi es -
sen/.iali 

Sia il disarmo che la 
trattativa su Berlino sono 
moltre temi che hanno ui\ 
interesse squisitamente eu-
ropeo: essi pongono con 
for/a a tutti i popoli e a 
tutti i governi anche il 
tenia di una alternativa 
davvero nuova. pacifista. 
alia guerra fredda. che esce 
stampa di Krusciov. ad ot-
timismo, si sono chiusi i 
colloqui di Camp David 
che le stesse fonti ameri-
oane hanno definite, stori-
ci. I collocpii si sono chiusi 
con un ritardo di title ore 
circa sul tempo provisto. 
ma Krusciov e riuscito lo 
stesso ad arrivare in t em
po al « National Press 
Club » di Washington dove. 
alle qitattro esatte. ha avu
to ini /:o la conferenza 
da Camp David fortemen-
to indebolita. tanto quanto 
care raffor/ata la imposta-
/ ionc dot rapporti diretti 
sovieto-amoricani. 

La ftrande sconfitta 
e la guerra fredda 
I-a gr.-uide sconfitta dai 

cidhnpu sov ie t i co -amenca-
ni e dunque la nuerra fred
da. anche so nessuno na-
sconde. come ha detto og
gi Io stesso Krusciov. che 
esistono ancora forze che 
tentano di ostacolarc il 
proccsso di distonsionc. si 
che tale proces<o non sa
ra senza contraddizioni, 
difficolta e forse anche cri-
si. Ma non vi e dubbio che 
dei colloqui di Camp D a 
vid escono rafforzate le 
posizioni che cercano una 
strada nuova per inserirsi 
nel dialogo aperto tra 
URSS e USA. Sotto questo 
profi le anche Camp David 
dovra essere una data s to -

. rica. un nuovo punto di 
partenza della politica 
mondiale, che deve irra-
diare le sue indicazioni in 
ogni direzione. riconfer-
mando che dall'incontro 
fra i.due magpion paesi 
del mondo puo nascere una 
grande speranza. quella 
dell'assetto pacifico e con-
cordato del mondo. 1'inizio 
della Iiquidazione della po
litica di forza. 

E ora la eronaca dell 'ul-
tima giornata di questo 
storico incontro. 

La conferenza <ji Camp 
David si e conclusa poco 
dopo le 14 di oggi . con 
un'ora e mezzo dj ritardo 
sul previsto. a causa di un 
prolungamento dei co l lo
qui fra Eisenhower e Kru
sciov. Al le 14,10. due ore 
dopo 1'ora fissata e dopo 
aver fatto colazione insie-
me, il Presidente degli S t a 
ti Uniti e il premier sov ie 
tico sono partiti in automo
bile alia volta di Washmg-

, ton. insieme agli altri par-

tecipanti alia confereii/a. 
I due Capi di governo 

sono arrivati a Washing
ton, alia Blair House, al
le ore 15.29. 

II Presidente Eisenhower 
ha personalmente accom-
pagnato Krusciov sino agli 
soalini della palazzina e i 
due statisti hanno conver-
sato per qualche niinuto 
tra loro: prima di conge-
darsi. Kisenhower ha ait-
gurato all'ospite di com-
pierc tin viaggio « piacevo-
le c sicuro > ili ritorno in 
patria. Prima di lasciarsi 
1 due statisti si >ono stret-
ti la maun per un niinuto 
buono in cima alle scale 
della Blair House guar-
dandosi negli occhi. Ad un 
certo momento Eisenhower 
ha tonuto la mano di Kru
sciov sul cuore mentre 

hanno leso gli onori. Ha 
quindi avuto inizio la serie 
ili 21 colpi di cannone e la 
banda dell'esercito ha ese-
guito gli inni nazionali 
americano e sovietico. 

/ discorsi di saluto 
alia partenza 

Krusciov ha quindi pro-
nunciato un discorso di sa
luto nel quale ha ricorda-
to che il presidente Eisen
hower ed egli stesso si s o 
no inessi d'accordo a Camp 
David sul fatto che le di
vergenze che oppongono 
gli Stati Uniti c l'Unione 
.sovictica devono essere 
risolte con mezz.i pacifici. 
Egli ha aggiunto che < tut
to il popolo sovietico cerca 
la pace e le relazioni ami-

e daU'.dtia sara rispettata 
la fo i /a e la deternunaz.io-
110 di ognuno. 

Krusciov ha quindi p i e -
so posto neH'aereo, che e 
docollato puntualmente a l 
lc ore 22. 

Questa sera la Casa 
Bianca ha annunciato chc 
il presidente Eisenhower 
terra una conferenza s tam
pa domani alle 11. Normal-
mente le conferenze s tam
pa del presidente hanno 
luogo il mercoledi. 

Progetti comuni 
USA-URSS 

contro il cancro 
WASHINGTON, 27 — A u -

torita mediche sovietiche ed 
americane stanno discutendo 
progetti di ricerche in eomu-

GF.BMANTOWX (Maryland) — II dirlernte drH'orranix/azinnr «ovielira per l>ner*ia 
rttomira prof. Fmrltanm. insirmr al *no rollr^a amrrinno John MrCone (a de«tra) al 
qnartirr srneralr prr Prnrrsia atomira amrrirana prc*so Orrmanlown. I dne. oltre a 
fnnsrrr da con«isIirri nci rollnqni di Camp David, hanno a\ato conversazioni snll'n^o 
parifiro dell'enersia alomira <'!eIrfoto> 

pronunciava alcune paro
le, ma i giornahsti non s o 
no nusciti ad afferrarle. 

Al 'e 16 Krusciov si c re-
cato al Nation Pro>> Club 
per la Conferenza Stampa 
e alio 18 pronunciava il d i 
scorso alia rad-.otclov.<!o-
ne amer.cana Cjir.nil:. d^-
po un pranzo privatn. fa-
miliaro. alia Blair Hou-o. 
Knisciov. la moalie e 1 ti-
gli. nonche Gromiko e gli 
altri minis tn sovietici si 
sono rocati alia base aerea 
di Andrews. 

Krusciov aveva la*o:ato 
la Blair Uou<c alio 20.48 e 
alia base di Andrews e 
stato salutato dai vice are-
sidontc Nixon, dai sogiota-
n o di stato Hortor e dai ge
noralo Twining, capo di 
stato magciore. 

Krusciov ha preso po 
sto su una tribuna d'ono-
re a flanco di N: \on (Juat-
tro d.staccair.ont. iv.A tan 

chevoli con gli Stati Uniti*. 
Krusciov si e quindi di 
chiarato convinto che ' a n 
che il popolo americano 
dosidera la pace ». Pur d i -
chiarandosi conscio che 
restano do; problemi da 
r s o h o i e fra 1 ihic pao.-«i. 
Krusc.ov h.i not.ito che i 
due pa CM p»>s<or.o m que
sto modo rafforzare la pa

ce o migliiirnre la compron-
MCIIO tra tutte le nazioni 
del mondo 

Nixon da parte sua ha 
sottolineato che nel lc re
lazioni soviet i co -amenca-
ne il rieorso alia forza o 
ormai inammissibile. Egli 
ha sottolineato che i due 
paos; hanno stabilito un 
proccsso di discussioni pa-
cifiche in vista del regola-
mento del le loro divergen
ze. Gli obiettivi degli Sta
ti I'niti e del l 'URSS. ha 
aec iunto Nixon, saranr.o 
r.igg.unti. so da una paite 

ne per combaUere il cancro, 
le malatf.e di cuore e la p o -
Isomielite. 

Non e stato ancora r a s -
giunto alcun accordo prec.so 
ma un port.ivoce a m e n c a n o 
ha proc.-ato che i colloqui 
prosecuono in nn'atmosfera 
.1: c«impre:>:one profcssiona-
Ic e tli am.cizia 

II dottor Van Zilehhyde. 
cue partecipa a tal: negoziat; 
nella sua qualita di alto fun-
zionario del minv-tero della 
Samta. ha detto che le duo 
nazioni collaborano gia noi 
campo medico e lo attuali 
c<>n\ or-a7ioni mirano ad a m -
r>!iaro tale collaborazione 

\t r n r n o nr irn i iv. dirrtmrt 
I nra Il^rbirrl. dirrftorr re*av 
I-rr.lto al n .i7.->7 <lol Rem'tro 
Stimp.i rtol Tr^unalo di Romi 
• L' I' S I I A' » autortzr.irione a 

cirm.ito rr.nr.ite n 4>.*5 
Ulib.lin-.trt.i Tir^ ifraflcr> G A T E 
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