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Concluso Futile e franco incontro tra Krusciov e Kennedy 

Vienna e stato un «buon inizio» 
Mialiorati i rapporti URSS-USA 

La seconda giornata dei colloqui al-
rambasciata sovietica -1 contatti tra 
le due potenze continueranno «a 
tut t i i l ivelli » - Kennedy a Mosca? 

II comunicato 
conclusivo 

VIENNA, 4. — Ecco il 
tcsto integrate del comu-
nicato eniesso a conelusio-
nc dei colloqui di Vienna 
tra Krusciov e Kennedy: 

« II presidente Kennedy 
ed il primo ministro Kru
sciov hanno concluso due 
giorni di utili riunioni du
rante le quaii haniio pas-
sato in rassegua i rapporti 
tra gli Stati Unit! e l 'URSS. 
come pure altre question! 
intcressanti i due Stati. 

Oggi, insieme con i loro 
consiglieri, hanno discus-
so i problemi dcRli esne-
rimenti nucleari. del disar-
mo e della Cicrmania. 

II presidente ed II pri
mo ministro hanno riaf-
fcrmato il loro appoggiu ad 
un Laos indipcndente e 
neutrale sotto un governo 
scelto dagli stessi laotiani, 
come pure il loro appog-
gin ad accordi internazio-
uali i quali assicurino la 
neutralita e l ' indipenden-
•/a di questo paese. A que
sto proposito, essi hanno 
riconnsciuto 1'importanza 
di una cfficiciile tregua. 

II presidente ed il primo 
ministro hanno convenuto 
di mantenere contatti su 
tutti i problemi intcressan
ti i due Paesi ed il mondo 
intero n. 

(Da uno del nostri Inviatl) 

VIENNA. 4. — Le re'azio-
ni tra gli Stati L'niti e la 
L'nione Sovietica sono s'ate 
poste su una base nuova. ca-
rntterizzata dall'inipegn > dei 
clue capi di governo a run-
tinuare i contatti per nii-
gliorarle e per migiior.ue. 
cosi. tutta 1'atmosfera Inter-
nazionale. 

Questo e il risultato prin-
cipale dell'incontro di Vien
na. Lo si ricava dal testo 
del comunicato conclusivo e 
dal giudizio espiesso stase-
ra dai due portavoce. Sal in
ger e Karlamov. nel coiso di 
una conferenza stampa te-
nuta in comune. 

La lettura del breve comu-
nicato da immediatamente 
1'impressione ehe si tralta di 
un documento snbrio ma 
estremamente preciso. L'ag-
gettivo « utile > adopera.to 
alTinizio e il solo appre/za-
mento contenuto nel testo. 
Ed 6 un apprezzamen'-- ap-
punto sobrio e preciso. II re-
sto del documento indic i che 
Krusciov e Kennedy h.iniio 
aHYontnto tutti i p r o b l e m 
sospesi tra i due paes: e 
quindi la situazionc genera-
le del mondo dj oggi. Anche 
se nessun punto d ' a c r c d o 
viene esplicitamente n:on-
zionato. e tuttavia chiaro chc 
le posizioni rispettive fnno 
state esposte in modo fran
co. dettagliato ed esaui ien-

j te. Nel eomplessn si puo dire 
'che nel corso di queste cine 

VIENNA —- Krn«rlov e Kennedy al trrminr del colloqui. 
Fr» i due c Oromiko (TeIeio«o» 

Igiornate di Vienna 6 stato 
lissato un uuovo punto di 
parteuza nelle relazion! ?o-
vietico-americane e che si 
tratta di un buon punt, di 
partenza. 

Questa impressione e av-
valoruta dal contenuto e dal 
tono delle dichiarazion; ii-
lasciate dai due port.ivoce 
Prima di tutto sia Sa!:n«ei 
sia Karlamov hanno ms:'.:tn 
sull'aggettivo < utile » Essi 
hanno poi concordeinente ri-
levato che i contatti tra Stati 
I'niti e l 'nione Sovietica sa-
ranno continuati a tutti i li
velli e in particolare cx.v i 
thie ministri degli Kstori. 
Rusk e Groniio. si incontre-
ranno « dj frequente ». 

Alia domanda se e pre-
visto un altro incontro Ken
nedy-Krusciov. la risposta c 
stata: « non attualmente > II 
che vuol dire che la cos i pon 
c esclu^a nel futuro. I'.'rti-
colai'nii'iite insistentj sono 
stati i giornalisti nel tenta-
tivo di sapere so Kennedv 
andia in I'KSS a breve sea-
den/a Salinger ha nsposto 
dapprim.n con un « no com
ment > e poi ha dett-~ "he 
su tale questione Kennedv 
avra modo di espiimersj nel 
corsn di una prossima (on-
ferenzn stampa. 

L'impressione che prevnle 
tra i gioinalistj o chc Kru
sciov abbia invitato il pre
sidente nmericano a compie-
re una visita in I'KSS e che 
Kennedv si sia riservato di 
da ie una risposta 

« I risultati dell'incontro 
hanno risposto alle si^petta-
tive dei due president;'' ». e 
stata iin'altrn domanda. 

E la risposta: « Le convcr-
sazioni sono state utili c 
franche. I due pres:dcnti 
hanno avuto modo di cspri-
mere nel dcttaglio i! loro 
pensiero su tutte le que-
<tioni >. 

* Sono stati compiuti pro-
gres^i su] Laos? >. 

< I due president"] avran-
no modo di dirlo ». 

Qnesta risposta e sta'a :n-
terpretata nel senso che pp--
babilmente un principii^ di 
accordo sulle lince uenerr>li 
della questume del Lacs sn-
icbbe stato laggiunto. ma che 
i imarrebbe ancora da risolve 
re la questinne della "}m-
posi/ ione della Commi»":."»ne 
di controllo c del sisteirn di 
vota/ ione in ^cim alia Cnm-
nussione Conic e nolo, cli 
americani sostengono i! rrin-
cijn'o della votazione a mac-
gioran/n. mentre i sove t ' e i 
sostcneono il principio de!!a 
vota/ ione aH*unanimi*a. al-
meno cnlle que>t:oni J: rr'.n-
de importan/a Sembra ad 
o o n . niniln che Grnmski- If r-
nerebbe a breve «cadcn/T a 
Ginevra dove sarebbe >ei i :to 
dal Segretario di Stato anie-
i :catif> 

< S: e parlato deir.\fri.-a">» 
' Si: qualrhe a<pet*o i?pj-

la que*tione e «tato c\nr-.'<.\ » 
;S c poj npnre-o da fnnte 
amerlcana ch^ Kennedv e 

*imi{i«> ixroviF.i.i.o 

(Conllnua In H. p»T I rnl > 

« La terra a chi la lavora! », ha gridato rimmensa folia sul Palatino 

35mila contadiiii affluiti a Roma 
manif estano per la r if or ma agraria 

Tutlr lr rotiioni r tutto lo rutrfforio di hitonitori th'Hu terra rtipprosoututo — .\otluinotito « surchissula » Itt nutnifcsUizionc dolhi « liotwmiunn » 

I 'innni'iiv.i f,»||;i ill •£•> ml la roi i l .nl i l l l r h r Kr i inK; i In Sl;iilhi ill l l i i i i i i / i . inn i l i ir .uil i- In i i i i in l f i^ la/ loi i i - ni i / ion.i l i ' jn-r l:i r i rmin . i u»;r;iri.i. I ' . irhi I o n . I .u i ia i in Hiilii.i«iii>ll 

II « vertice » ha polarizzato l'interesse della capitate austriaca 

f due giorni del grande intoniro 
vissuti con passione dai viennesi 

KRUSCIOV: « Noi diciamo che anche da un piccolo bicchiere si puo bere con grandi seniimenti » 
KENNEDY: « Sono lieio di accogliere il vostro augurio »> — Omaggio ai caduii sovietici — Nina Kru-
sciova e Jacqueline Kennedy insieme a pranzo — Stamane il premier sovieiico parte per Mosca 

Al grido di « Via i missili Polaris » 

Maniffestazioni d i pacifist! 
accolgono Kennedy a Londra 
Oggi il Presidente americano riferira a Macmillan 
sui risultati dell'incontro col primo ministro sovietico 

LONDRA. 4. — 11 presi-
dente Kennedy e giunto a 
I.oi.dra alle ore 20.17. con 
•4i minuti di ritardo sul pre-
\ isto. La visita di Kenncd> 
t- ci-nsiderata privata. ma 
tutUiVia il presidente sara 
domani ospite a colazione di 
Macm.Han c cert.ime.'ite l".i-
t e ia con hu un primo bilan-
cio del vertice \ i e n n c s e 

f AU'aeroporto Kennedy e 
stato ricevuto dal « premier » 
Macmillan. dal m:n:>tro Je-
gli Esteri lord Home e <lali«» 
si'iell.i della signora Kenne-
«1\. la principessa Lee Rad-
/ : \ \ i l l . di cui il presidente e 
la moglie saranno ospiti du
rante la breve permanenza 

» Durante il tragitto dal-
'I'r.eroporto a Londra. Ken-
jnedv v st.ito accolto d.i un.t 
im.Tjifestazione di pacitisii 
Jche sbandieravano cartelli 
icon le fcritte « No ai missili 
I'ttlaris > e « Kennedy torna 
a c.is;. >. La man:festazit»ne 
li4 mm.icci.ito di trasformar-
si in una tragedia quando 
unt- dei JKIC ltisti. nell'inten-
to di ru-hiam.ire l'attcnzio-
nc d«-i piesidente sulIa ma-
n(f<-.s!.'zi<.ne. h.i ttntato di 
l.<n larsi Notto la macchina 
di Kennedx La |x>hzia e n u -
s> ;i.. ad e\ Hare l"investi-
menio e il corteo ha potuto 
proseguirc sino a Londra 

jsenza a l tn :nculenti La poli 

t/.A ha d:ch.ara*.o p.u M r d i 
j c h e l! m a n . f e > t a n t e e - t .«to : 

p u i ' i i T M i d.i un me; i :co i n ; 
'qUailT<i e ^ ' . •• . •> ;UTt , « iV. impl l - ' 
]te .-venulo. fermato in tm 
Jpr:nii» tempo, il thmi^tr-i.-
Te e state poi r.lasci.i'o 

Altr«»\e. Kennedy e s;at>. 
accolto da \ .v. .tpplaii". e 
cia car'eili che lo saluta\ m<> 
come uno degli « .nterlo;:i-
tor; tli pace a Vienna » II 
tono delle dimoMra/ion. e 
•=ta:<> proprio per q u o t o •>.-
i.n.lic.it;v»» e Concorde: la po-
p >la/.one lond:ne>e ha ma-
nifestato per 1'intesa fra le 
na/ioni e contro .1 narmo e 
le ba-i mdit.tr! che ost.icvd.i-
in» la distens;one nel mondj . 

( D a uno dei nostri inv ia t i ) 

VIKNNA. 4 — Krusrioi' iui-
accolto Kennedy ulle 10^'. 
thcendogli: < l'i suluto ni 
<jiiC>ti> piccolo Icnibo di fcr-
rtlnrift $nvietico >. Kruno en-
trntt ins'etne »!»•//« hall de'.Ui 
\Mlu::imi Liberty chc ospf-
tn I'anibiiscwta •.nrtethui e 
Kru.<cnn\ die arcva ntlcsn i: 

1're.tidenJe nntertcano sid/uj 
ft'irta, pmpniH'rn i/ri brtnilist.l 
mentre un carncriere pnrye-l 
ni mi r(i5Soio /[ J'restdoi'o' 
*<trictico. (ilznndn il calicc.' 
hu aaqnint'i. < \ni d'Cinmn 
die anche dn ui» piccolo hie. \ 
chiere si puo here con gran-i 
di xenttmenti >. St e udito' 
Kennedy rtspondere: * S>>nn< 
heto di nccoyliere questo vo-\ 
ifro benrenuttt » Qmndt. ri_ 
rir<iti?i atl'interno dell'amba. 
-cT.'Hrt. e cominciato bi *econ-
rfn c uUimn bibnno-a yior-1 

nata dt conversazioni, } 
Quando. a'.le 16JO precise] 

d colloqui erano durati s>no 
alle 1420 ed erano poi ripre-
\-r dopo una breve eo\nzionet\ 
Kennedy e Krwcinv tono 
ririjiporsi sulla porta, ronj 
Gromtko e Hw=k. tutti nppa. J 
rivano *tanchi. rnn *>trridenti ' 
\'i sono state ripetute strcttet 
di rnano. laryhi sorrtsi e. .ii-1 

Uto Kennedy nella macchina] 
che dovera condurlo prima* 
all'nmbnsciata americana poji 
all'aeroporto. Krusciov ha\ 
ancora salutato con la mano. 
a lunpo, mentre tl sua ospite 
partita. Cera, •tur marciapie. 
di della ttrada. nonche per 
qualche chilometro lungo il 
pcre^orso stabtlito, un'ala 
intnterrotta di folia: folia do. 
menicale. di faminlie con 
bambini che qiocavano fra i 
qambali dei poliriofti. 

J.a genie si scambiava t j»n-
rert piu discordi tun po' co
me i giornaUstt i su quello 
che potera arere signiftcato 
tl proltinparsi del colloqid 
un'ora oltre il preristo: si 
attendeva infatti Kennedy di 
passaggio per le 15,30. Ad un 

ecrto momeiito. dinanzi al-
I'liiyresso. una giorua'i -•."« 
anu-rtcaiia die areva potato 
avnetnarc Krusciov nel l»r»v 
ve intervallo per la colazio
ne. qli aveva detto che spe-
rara di pnterlo andare pre
sto a trovare in t'HSS. K 
Krusciov aveva ri.*poslo: 
« Molto ro'eii ircn. nin ftnrta-
te con i «>i i; vostro presi
dente > Kd anche ffiiesta bat-
tufa era oqactto dei piu di-
%-pnrati commenii. 

H'tKogun dire, infatti. che 
(fiesta i onu-renza. qwinto 

piu da vtcino e statu segmUi. 
lantit pin e parsn cir-
condata dt riscrlto e ill 
difficile penetrazione In 
oynt ca*nt a not che lo 
.scuiiium.i .spcssn I-OII/IC-'. 
in mezzo alia yente, nelle 
lunqhe pause, net eonttum 
spostamenti di localttn. I'tti-
contro di Vienna sembra r>-
spccchiarc un tenomeno pro-
londo: da un giornn all'altro. 
di ora in ora. C<MI ha portato 
con se il calore dt interessc 
cre*cen\e. a rolf,- uervo<.o 
(le imtizie pin contraddi'to-

rie circola'-ano nel palazzo 
della stampa), ma soprattut-
to pu'uo tli speranze. 

t'ra tl popolo. 1'atmosfera 
della qttcrru fredda e <co»i_ 
|mr<«, non e un caso che non 
-•in scoppiuto tl minimi, met-
dente .Von si sono risconfr'iti 
t inn ptccili scatii di ncfi'ifri 
rrri'ii I'uno ,t Valtro del due 
protagonist! dello incontro 
•\nzi. la diffusa cordtalita 
delta popolazione Viennese 
— di ipicsta I'lerimi inr;ri»-
<;ffiiriCfifc (Icfinifd dai ptu cn-
me inditferente e fredda — 

«• oyni esplosa in una serie di 
episodi belli, commoventi o 
curiott. in rut la <;tessa nata 
mondaiut dndtrizzata. ad e-
sempio. verso Jacqueline: vn 
lijpifolo. ijiif-.fi> dc U'liiini)-
fro. di cut converrn riparla-
re) st e tnsertta come una 
nota aUeiiru e mm frivola 

II pmno I'ptsndio era stato 
I tl ptu solenue e simholtt o 
j Miqhaia tli eittadini (e non 
era difficile vedere che <i 
irattava tit opcrai in gran 
parte), fmiino uffc.so -sfdmu-
ne. verso le 9. Krusciov di
nanzi al monumento innul-

rr»if<> in una grande piazza 
del centro, ai toldati sovie-
io't caduti per la libcraztone 
di Vienna ll sole jacera 
-cintillarc lo sctido doratn 
che quite ai piedt dell'alta 
statua al ><,Ulato dell'armata 
sovietica. eijiyiato col }umo-
<o p.irabelliKu a fraco'ia 

Kritscor, r,[ mi stlenz'o 
commotio, ha deposto una 
corona di garnfani rossi at 

PAOI.O SPRIANO 

< < ••nilmi.a w, t p j ? , » cui i 

VIKNNA — J*cqnel|nr KrrniPdj- r Sin* Kru«rlnv» conters*no prim* del pran/o offrrto 
loro dall* flglla del Pretldcnte auslrlaco Scharrf iTvlcfoio) 

Un commento 
di Radio Mosca 

j MOSCA. 4. — Radio .Mo
sca h.i detto oggi che le con-
i i - i s i / .nn i Kru>ciov-Kennedy 
iii Vienna rappresentano un 
« buon :ni/u> » e che i con
tatti I'm | due statiati saran
no continuati. 

L'emittente ha jnoltre af-
fermat»> che il colloquio 
odierno durato oltre sei (ire 
ha nguardato « la questione 
tedesca. il problema della 
c e » a / i o n e degli espcrimonti 
nucleari e il problema del 
Laos ». 

< Su ijueste questionj vi e 
stato un franco ed utile scam-
bio di opiniom. IV stato de-
ci.-«> di continuare \ contatti 
sulle questiom »lt comune 
interessc. Su tale strada vi e 
stato un buon inizio ». 

dm una potente. indimen-
ticnbtle manifesta/ione i con-
tadmi hanno alFermato ieri 
m.ittin.i .sul Palatino la loro 
\o lonta di battc-r>i per la ri-
forma agraria gener;iie. I'r.a 
folia immensa. matura. deci-
•'.I ha dimostiato al paese n:-
teio. *» in primo luogo al j/<>-
veino . che il problema della 
terra, il pioblemn <li dare 
tutta l.i terra a chi la I.iv.u.i 
e ougi una grande (|uestione 
politica che non puo e.-«sere 
no elusa ne nmandat.i Si 
attendevauo. secondo i calco-
1: piu dttimistici. ventimila 
cont.ulini: ne sono arnvati a 
Roma tietitu o trentarinipie-
nula. con tutti i m e / / i e da 
tutte le regioni d'ltalia. Ne 
-<-no arrivati a tiumi dal La-
/ lo . d.dla Toscaua. d a l t T m -
Itria. ma a miuli.ua e nn^liaia 
ne >ono al l ium anche da tutti 
Hi: angoh dell.i \ alle Pa.la-
n.i. .i nugliaia e m:gl:aia ne 
M'lio giimti — dopo vi \Z.'A-
liii!i;!ii e faticoM — d i l Me/-
/ 'Ciouio . dalle isole. C'erar.O 
biaccianti e >.ilar:.it:. co:u-
pa: tec:pant: e titt.e.oli. m e . -
/..dr; e coloni. a.->>t.>gnatari 
e colt ivaton diretti: c"era::o 
MIKI.ICI e amnnni-tiatori Ci-
uiun.ih e j>r.>\ nu:ali . n iem-
l>ti d.i comitat: comunrdi tit 1-
I .igncidtura. tecnic: e pent i 
agricoli; e e'erano parlamen-
tan . Mndac.ili.sti, dirigenti 
delle a>s,ivi.i/:on: <li m.>s^a. 
it opei . i ton. Cm K>:»> carte!!:. 
i i>:i le loro band tore, co: i t vo 
^tn^-iori;. i lavoratori deKa 

'tei ra hanno r-spostoeon sia::-
,cio umtano ed entus:as»T».«r.-
:e air.ipiHdlo della C G I U 
le ir . \ l l ean/a na/t<>nale? dei 

tor.tad::i:. dell.i l^^a n a / o -
nale delle cooperative 

La manifesta/uMie d: icr: 
e d o t i n a t a a pe^are in medo 
-erio non >*>!o Milla imm:nen-
te < ronferen/a n.i/:ona!e del 
:nondo rurale > indetta da 
Kanfani. ma su tutta la s i tua
zione poii!:ca del paese. r -̂.-a 
h.i <limostrato quanto sia 
.^ni-it.i l'unjxvit.izione che lo 
M.-h.er.imento operaio e de— 
miHraiico h.i dato al tenia 
dolla terra: non ci >: puo 
accontentare di linuts'.e ri-
\en<lica/:oni di categoria, oc -
corre apnre una fa>e nuova 
della lolta per la riforma. 
nel quadro della b.ittaglia g t -
nerale per lo svi luppo eco-
nomico e democratico. 

Alle 8 e mezzo lo Stadio di 
Domiziano e m gia gremito: 
ma lunghe colonne di pull-
man continuavano a conver
ge re verso il Colosseo. verso 
il Circo Massimo, mentre cor-
tei intermiruibili si snodava-
no su per le pendici dell'anti-

LLCA PAVOUNI 

(Contlnu* In 1. ». eol.> 
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