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Johnson si dichiara 
disposto ad incon-

frare Krusciov 
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. ••*'-(:• WASHINGTON, 18. f. 
II presidents -Johnson ha 

dichiarato oggi di essere di
sposto ad '" incontrarsi •* con 
qualsiasi capo di governo — 
e naturalmente con il primo 

- ministro sovietico '•'•• Nikita 
Krusciov — tutte le volte in 
cui riterra che tali incontri 
possano essere « fruttuosi e 
produttivi ». ' II < presidente, 
che parlava nel corso di una 
conferenza stampa, ha rispo-

. sto nel modo indicato ad una 

. domanda a proposito di un 

. eventuale incontro con il pri
mo ministro sovietico. Fonti 
ufficiali americane < hanno 
successivamente ricordato 
che Johnson . h a in • pro-
gramma ., una '' serie di in
contri con . i dirigenti della 
Inghilterra, del Canada, del-
l'ltalia, della Germania oc
cidental^ e del Messico. -" •. . 

Ambienti - americani • < in-
formati* hanno confermato 
in serata una dichiarazione 
resa a Parigi da una fonte 
statunitense definita c alta-
mente accreditata >, la quale 
haaffermato che il nuovo 
governo italiano ha fornito 
<forti indicazioni > circa il 
suo appoggio alia progettata 
forza nucleare multilateral 
della NATO. ^ " 

La gravita di questa posi-
zione assunta ; dalTItalia • e 
tanto piu rimarchevole se si 
tien conto che finora soltan-
to la Germania Occidentale 
(la quale spera in tal modo 
di mettere la mano sulle ar-
mi H) ha accettato la propo-
sta americana. In particolare 
i paesi scandinavi hanno po-
sto riserve che sono quasi 
un rifiuto, mentre un altro 

Eaese atlantico (il Canada) 
a gia annunciato il suo sec-

co «no». ' - ->•''•• ;--' 
Proprio nella giornata di 

oggi a Parigi, il segretario di 
Stato americano Dean Rusk 
ha espresso «il piu vivo com-
piacimento per l'alto contri-
buto apportato dal ministro 
degli esteri italiano, Giusep^ 
pe Saragat, alle discussioni 
svoltesi in seno al Consiglio 
ministeriale della Alleanza 
atlantica >. " 

A che cosa si riferisca que-
sto compiacimento del segre
tario di stato americano non 
e stato precisato, ma sia le 
informazioni da Parigi, * sia 
quelle di oggi a Washington 
possono dare lumi indicativi. 
Evidentemente il . governo 
italiano ha dato nuovo ossi-
geno all'idea della forza mul 
tilaterale H della NATO, che 
molti osservatori davano per 
morente appena qualche gior
no fa. 

A questo proposito c'e in-
fine da segnalare una dichia
razione resa oggi • da fonti 
del Pentagono americano: 
che il governo USA non sta 
attivamente ricercando una 
base nel Mediterraneo per i 
sottomarini Polaris e che non 
vi sono ancora negoziati in 
corso per basi in Italia o in 

Sapendo che "• l'interesse 
americano per le basi Pola
ris e scaduto rispetto all'in-
teresse che hanno - ora gli 
americani di dotare di mis-
sili H navi di superficie, si 
ha un'indicazione per capi-
re meglio queste affennazio-
ni. L'appoggio italiano alia 
forza H viene considerato co
me scontato, si da considera-
re — nello stesso tempo — 
come superati molti degli 
ostacoli che sembravano pa-
rarvisi fino a tempo addietro. 

A Parigi 

fra 

Parigi I 
I Prudenza f rancese I 
| sui negoziati MEC | 

Congresso straordina-
rio della SFIO per de
signate Defferre candi
date alia Presidenza 

della Repubblica 
•.•>: %.•£ iiV. 

Dal nostro inviato 

I 

"-.•• Dal nostro inviato 
' ' . ' - ' * • '-"-•'-, PARIGI. 18. '••.,• 

., Se De Gaulle non rimetterd tutto in questione al-
,1'ultimo mpmento. la sessione-.del M£C — cfie si apr'e : 
questa sera a Briixelles a livello dei ministri degli 
esteri, dei ministri delle finanze e dei ministri dell'agri- ••, 

.coltura — dourebbe essere nsolutiva per cid che ri-i 

. guarda la crisi che scuote la comunita. II consiglio T 
dei ministri francese, riunitosi oggi, ha avuto espres' • 
sioni assai piu prudenti del fsolito sull'insieme del pro- ••• 
blema; « Si ,pensa. che-.sut. piano tecnico> ̂  ha detto il ; 
ministro • dell'infarmazione Peyrefitte. —':* vi e • certa- . 
mente la possibility di arrivare a un accordo entro la '••. 

1 scadenza prevista. Resta da sapere se la volontb poli- :
; 

tica di riuscire si manifestera, e questo non si sapra-.; 
sicuramente prima del 31 dicembre e probabilmente <. 
entro Natale*. : ; t ••.» , - = .-
/;, La volonta politica rappresenta dunque la chiave di;:-
volta del problema. Ma questa e-stt^targia largamente t. 
misurata a Parigi, prima ancora che a jlruxelles,'negli ". 
incontri bilaterali, con U risultato '•che gli occiden' -. 

-vtaK sono d'accordo tra loro ' per. trovare un'onore~ r, 
;'. vole soluzione, capace di. contentare la Francia,^ chie- •. 

dendo in cambio p|cune concessiohidl principle'verso 
i negoziati-sulle;iariffe doganali-del + Kennedy round*. ' 

St ha la serisazione che nessuno voglia aprlre nuove 
crisi in -Eutopa, k Parigi cerchera di trarri. da tale ' 
orientamenio, ii massimo vantaggio possibile. II porta-

-voce della delegazione americana ana NATO ha affer-' 
mato oggi che gli USA - si disinteressano » delle tratta- ' 

' tive di Bruxelles, e che non hanno fatto in questi 
giomi alcuna pressione sul negoziato Kennedy nei con- • 
fronti dei partners europei. ••'<» - •-• • '.>;-: ; < 

I ministri degli esteri si tratterranno a*Bruxelles •' 
fino a sabato, ma se la volonta politica di proseguire 

: la costituzlone' comunitaria si manifestera prima. la 
sedzita potrebbe chiudersi tra domani sera e venerdl 
mattina. 1'tre regolamentt'atiricoii^it fondd^comuril-
tario per le sovvenzioni, sarebbero quindi messi a punto > 
* tecnicamente» tra gennaio < la prima meta di feb-' 
braio. Tuttavia «l'orologio sarebbe fermato* al 31 di- ' 
cembre, rispettando la scadenza ultimativa dei francesi." 
I ministri degli affdri esteri 'e i ministri dell'agricol- " 
tura siederanno dapprima' separatamente; e mentre i • 

i primi esamineranho le questioni relative' al' bilancio' 
' della comunita, i secondi continueranno' il dibattito sul 
- regolamento della carne di hue. In un secondo tempo, 

invece, i due consigli si fonde'ranno, presentl anche i ' 
ministri delle finanze, per. sostenere il grande con~ , 
fronto sui regolamenti ajjricoli > sul negoziato Ken- -

• tiedy. che figurano in testa alVerdine del giorno. ,.-..' 

, nt* M» fit* 

-•'•* - ^ •*•> PARIGI. 18. 
Saragat ha ricevuto -.questa 

mattina all'Hotel Saint Ra
phael. il segretario della SFIO. 
Guy Mollet. L/incontro e ' du-
rato uii'bra, ed e stato, a det-
ta del portavoce ufficiali. im-
prontato « ad estrema cordia-
llta ». Durante il suo soggior-
no parigino, il ministro degli 
esteri italiano ha voluto sot-
tolineare i legami di. parti to 
con la sbcialdemocrazia fran
cese; non solo si' e incontrato 
con i dirigenti piu qualiflcati 
della SFIO, ma ha concesso 
un'ampia intervista al « Popu-
laire », che comparira domat-
tina, sui problemi della Euro-
pa politica ed •• economica, la 
forza multilateral, il PSI e la 
Alleanza Atlantfca, la unifica 
zione tra socialisti italiani. - ; 

Abbiamo gia dato ieri, su 
questa intervista, numerose an-
ticipazioni. Ne sottolineiamo og
gi alcuni altri aspetti inerenti 
ai rapporti internazlonali. In
terrogate sulla forza atornica 
multilaterale, Saragat ha ri 
sposto: «I1 nuovo governo ita 
liano ha deciso' di partecipa-
re con alcuni altri governi al 
leati ad uno studio dettaglia 
to e preciso degli aspetti tanto 
politici che'tecnici della forza 
multilaterale, L'idea presenta 
alcuni vantaggi nel campo del
la non'dissemiriazibne e della 
discriminazione. Ma una dec! 
sione sara presa dopo che lo 

' studio sara terminato » 

I A proposito dei rapporti tra 
i'Europa e gli Stati Uriiti, Sa-
rdgat li vede basat| su .una 
cpartnership» fra TEurppa 

' unita e 1'America. Sul tratta-

I todi Mosca, Saragat ha espres
so un giudizio positivo, ma un 
po*. secco: " « bono, favorevole 

Mosca 

URSS:Mwto 

La Pravdq esalta le recent! con
crete misure sovietiche per la 

della tensione 

Cacciofo 
dallaFAO 

il Sod Africa 
«$i dimette» 

La FAO ha annunciato ie
ri a Roma che la Repubblica 
del Sud Africa ha dato co-
municazione della sua dea-
sione di ritirarsi dalla Orga 
nizzazione. La letters di di 
missioni e stata consegnata al 
direttore generate aggiunto 
della FAO, sig- Oris V. Wells, 
dall'ambasciatore del Sud 
Africa presso il Quirinale, 
Francois* Christiaan Era
smus. Contro rappartenenza 
del Sud Africa alia FAO si 
erano pronunciati tutti i 
membri deU'organizzazione a 
causa della -politica razzista 
del governo di Pretoria. Pra-
ticamente le - « dimissioni * 
del Sud Africa sono un modo 
ipocrito di coprirt la caccia-
! • d«Ua JAO. •.i:::r--: 

MOSCA,-19 
In un articolo di (cbmrnento 

dedicato oggi Vdiscorso di Kru
sciov al Comitato centrale del 
PCUS e alle decision! prese sel
la recente.seasione di esso. la 
Pravda riconfertna - - l'ardente 
desiderio dell*URSS di continua-
re una politica di coesistenza 
e di peciflca competizione eco
nomica tra' i paesi a differenti 
sistemi sociali*. Nell'editoriale 
— cbe. ha per titolo . Comuni-
smo e pace, uostre bandiere » — 
la Prapdo scrive: «La politica 
di coesistenza peciflca, nella no
stra epoca eTunica politica sana 
e i paesi socialisti si esprimono, 
sempre.e invariabilmente,: per
ch* essa sia applicata con effl-
cacia. LTJRSS non olfre' una 
competizione per preparare la 
guerra, non per continuare la 
corsa agli armamenti, ma per 
trovare soluzione at problemi 
international! maturi, per com-
petere paciflcamente. per giun-
gere al disarrno>. LtTRSS, -con 
importanti'. azioni. praticbe, e 
pronta a collaborare per rag-
giungere questi obbiettivi ». 

Citando quindi fra le azioni 
pratiche la riduzione delle spe-
se militari decise nella recente 
sessione del CC del PCUS, la 
Pravda rileva cbe ostacoli al 
dialogo vengono.-aa.certi.cir-
cofl aggressivi militiriftie^ 

Washington : . 

ffesp/affl/a 
Corte d'Appdlo 

la condanna 

DMivaziNilifilsHal 

po'. 
x a tiitto cid che va verso la di-
: stensione». Sul « patto di non 

afgressibne tra l'Alleanza 
Atlantica e i t patto di Var 
savia v.; con garanzie per Ber-
Jhio," Saragat ha1 detto: .« La 
pfopbsta, ched'altra parte non 
k nuova, pfe'serita un ce'rto in-
teresse. Certo, tutto cid che vi 
si metterebbe dentro e gia In-
cluso nella Carta delle Nazioni 
Unite, m a - s e l o si firrria puo 
portare ad uh miglioramento 
deU'atmosfera^tra.Bst e Ovest 

. se. he ; pub discutere. A cohdi-
zioni tuttavia, che questo pat
to di non aggressione. non na-
sconda altre questioni ~- e so-
prattutto il riconoscimento del
la Germania Oriehtale • 

Sull'Europa politica, Saragat 
ha affermato che la proposta 
di Spaak per creare una com 
missione politica con analoghi 
poteri a quelli della commis 
sione Hallsten per l'Europa 
economica, e interessaht'e. e 
suggestiva, " in quanto < ogni 
iniziativa che possa aiutarci ad 
uscire dall'immobilismo nel 
quale ci troviamo in materia 
dVorganizzazione politica del 
l'Europa ft la benvenuta »; 
\ Queste posizioni sul piano in. 
ternazionale. che riflettono so-
stanzialmente la stessa ambi 
yalenza della linea sostenuta 
ida Saragat nel Consiglio atlan
tico (e che gli ha procurato 
analoghi elogi da Rusk e da 
Butler), sono state accompa 
gnate da alcuni giudizi sulla 

itituazione interna italiana cbe 
nvestono soprattutto .0 PSI. 

Saragat-ha xipetutb che la 
uniflcazione tra PSI e PSDI si 
porril'.a scadenza -piu o "mienb 
rapida, e ha affermato che la 
presenza di Nenrd al:governo 
spinge avanti l'atlantismo ita
liano. e significa. un piu -largo 
appoggio alia politica atlantica 
dell'Italia.. Nel loro incontro. 
Saragat e Mollet. hanno.sbtto-
lineato le prospettive favore-
voli che. si delineano per la so-
jciaidemocrazm europea col 
probabile successo elettorale 
dei laburisti neU'Inghilterra, e, 
f irse, quella dei socialdemocra-
tici tedesctn nelle elezioni che 
ayranno lubgo tra iin anno e 
mezzo nella Germania occi
dentale. -- •:-... 

II Comitato ~ direttivo della 
SFIO si e riunito oggi e ha de
ciso la convocazione di un Con-
gresso nazionale straordinario, 
che si terra nei giorni 1 e 2 
febbraio, e - che dovra - desi
gnate solennemente il candida-
Xo da contrapporre a De Gaul
le nelle prossime elezioni pre-
sidenziali. La candidatura pro
posta dal direttivo e quella di 
Gaston Defferre. sindaco di 
Marsiglia. che Ilia annunciato 

'•' '• x> ?f ": 'v . • v " • ' K 

commentava che '«ieri l'ono-
revole Moro ha soddisfatto la 
attesa », sottolineando le nuo
ve , indicazioni in materia di 
- contrapposizione > con il PCI 
emerse nella replica del Pre-
sidente del Consiglio. II Cor-
riere della Sera, insistendo tut
tavia nella ' sua f urizione di 
giornale < di pressione ». tor-
nava a rilevare ehe < se Moro 
avesse insistito sul motivo del
la forza unito a quello del-
l'efficienza dello Stato, avreb-
be potuto chiarire meglio le 
sue e le nostre idee >. In so-
stanza, pcrb, i] giornale lom-
bardo concludeva in tono ras-
sicurante, scrivendo che, dopo 
la replica di Moro < certi im-
pegni sembrano fermi ». v>:i'i>v 

Una linea analoga, di pres,-
sione a fare sempre di piu per 
battere il ferroi(cioe il PSI) 
finche e caldo, sosteneva la 
Nazione. Il direttore di questo 
giornale avanzava l'ipotesi che 
< si potrebbe dunque dire che 
la votazione di ieri ha, in un 
certo senso, avallato la inter-
pretazione neo-centrista della 
operazione Moro, il cui gover
no nel dibattito e nel voto fi
nale e riuscito a farsi acccttare 
da Scelba, da Gonella e da 
Pella, ma si - e; fatto * respin-
gere da Valori, da Vecchietti 
e da Basso, ricostituendo at-
torno a se l'unita della DC e 
spezzando l'unita , del PSI >. 
Definendo tale -' situazione 

un'apparenza» il direttore 
della Nazione insisteva perche 
la DC giunga a spezzare com-
pletamente le reni al PSI. '• 

Commenti - analoghi, ' nel 
complesso ' soddisfatti, hanno 
scritto gli altri. giornali con
servator^ tipo Resto del Car-
lino, Giornale d'ltalia e altri, 
i quali sottolineano tutti il va
lor e della pressione di Scelba 
che ' ha < costretto » Moro • a 
venire incontro alle richieste 
della ' < parte sana » - dell'opi-
nione pubblica, cioe le destre. 

Accanto. alia soddisfazione 
di Scelba e dei giornali di 
destra per la collocazione da
ta da Moro al suo governo, gli 
stessi ambienti non nasconde-
vano ieri la loro soddisfazione 
per la gravita cui e giunta la 
situazione interna del PSI. La 
prospettiva di una rottura nel 
PSI veniva apertamente pre-
sentata, da giornali e agenzie, 
come un successo personale 
della linea morodorotea e di 
Saragat, che corona luhghi 
anni di dedizione alia causa 
della scissione del movimento 
bperaio. Portavoce uffieiosi ri-
ferivano, con visibile entusia-
smo sulle prospettive di rot
tura cui potrebbe condurre, 
dopo il voto della sinistra, una 
impostazione rigida da parte 
degli autonomist! 7 > ; 

' • . " • - • ' . ' : , ' . ' • ' " % " ' ' v - ^ ' : ' " • - J ' ' ' - " : • ' 

Terracini — 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
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NEW YORK. 18. -: 
H - leader - comunista ame

ricano Gus Hall ha espresso, la 
sua profonda soddisfazione per 
la sentenza della Corte d'Ap-
pello di Washington, che ha re-
spinto la decision* del giudice 
federale secbhdo cui il Partito 
Comunista * USA avrebbe '• do-
vuto registrarsi in base alia leg-
ge McCarran come -agente di 
un comploito internazionale do-
mmato ^dallUnione Soyietica >.(egli stesMi questa; a*"g:: ? B a 

__ l^arlendo *i upa^ cofiferenza 
ricani- e prende' spvmtH dalle (stflMvefia New-Ydr|t GWiHall 
loro attivita per rivolgere loro 
un ammonimento, in particolare 
per quel che riguarda Cuba: 
- Possano costoro smettere di 
brandire le armi e smettere di 
giocare con il fuoco. Cuba rivo-
luzionaria non rimarra indifesa 

attaccata dagli aggressor! 
Bisogha anche ricordare che se 
la tensione si aggrava ' e una 
minaccia si crea per Cuba, cib 
non potra restare senza effetti 
su tutto l'insieme della situazio
ne internazionale ». ••<-•;• 5 

ha sottolineato cbe la decisione 
della Corte d'Appello non e an 
cora una vittoria complete. In-
nanzi tutto, perche la. legge 
McCarran rimane in vigore; in 
secondo Juogo, perc.be la- sen
tenza permette al ,dlpar(imeirto 
di grostizia di riaprire un pro-
cesso contro il Partito comuni
sta; in terzo luogo, perche vi 
sono ancora 43 ca»i in pendenza 

stamp*.- ti raqitttfaM soc%lMa 
sara U i ^ M « t i a « J # e tin^tre. 
se il nSFV1&in& forte po-
|itiche-4o soaterranho:„la seel 
ta deUWSFIO interessa quindi 
«tutta l'opposizione * come 
scrive 1*« Humanite > nel suo 
editoriale. « Ma non e attorno 
adVun uomo. prosegue r.organo 
d ^ i ^ t o v % ^ u ^ > t o 9 » e i 
thhmque esso .M, cbe tde-
ve raggrupparsi l'opposizione, 
bensi attorno .. ad ... un.. pro-
gramma >. 

^ Maria A. Macdocchi 

anirha',''•••'I • lavpratorl Tutti 
aspetti, questi di una realta 
che rende impbssibilfe - una 
politica = • di - imbfigliamento 
delle masse lavoratrici.' _ -': 

Esaminando quindi il pro-
gramma •. ecohomico^ esposto 
dal governo Moro, Terracini 
ha ribadito il giudizio nega-
tivo su un complesso di mi-
sure che muove • evidente
mente - verso la ; salvaguar-
dia del processo di accumU-
lazione capitalistica, mentre 
alle classi lavoratrici si chie-
de un • momento , di sosta. 
Intanto, ha" detto Terracini. 
questo momento di sosta e 
computato nel - programma 
di governo in un anno, ma 
esso potrebbe essere evita-
to solo che ci si rivolgesse 
con giuste ed appropriate 
misure a quella parte del 
paese che non ha mai co-
nosciuto sosta nella accumu-
laziohe dei. propri prbfitti. 
Non basta certo la cortesia 
con la quale 11' presidente 
Moro si e rivolto alle ca-
tegorie dei /lavoratori piu 
diseredati, ha proseguito 
Terraeini, per far loro : ac-
cettare questa pausa riven-
dicativa prevista dal gover
no. Anzi, delusi e stanchi 
di troppe : promesse, sono 
milioni i lavoratori che si 
apprestano in queste setti-
mane a battersi - in modo 
unitario per il miglioramen
to della propria situazione 
economica e sociale: sono i 
tessili, i bancari, i ferrovie-
ri, i dipendenti dello Stato, 
i mutilati ed invalidi di 
guerra. • • _ r -" 

Rivolgendosi quindi ai 
compagni socialisti,. favore-
voii o no al governo Moro, 
Terracini ha detto: «Vi in-
vio un fraterno arrivederci 
sui banchi della opposizione, 
dai' quali si combatte oggi 
la Jotta per la difesa degli 
interessi dei lavoratori >. 

La cosiddetta politica del
le cose, infatti, del non per-
dere le occasioni, il discorso 
del <da cosa nasce cosa>, 
resta sul piano deirempiri-
smo, in una politica senza 
principi cbe non puo avere 
alcuna continuita. 

A proposito dell'impegno 
annunciato dall'on. Moro ad 
attuare la Costituzione,. il 
compagno Terracini ha ê  
spresso il ~ suo scetticismo 
per il fatto che al banco del 
governo siedono • ministri 
che ripetutamente alia Co
stituzione hanno giurato fe-
delta, puntualmente rinne-
gando tale giuramento. Alia 
ripresa dei lavori si vedra 
cdmunque se l'esecutivo in-
tende mantener'e tale impe-
gno. I disegni di legge* di at-
tuazione costituzionale non 
comportano. infatti, in linea 
di massima. oneri -finanziari 
e riguardano - problemi che 
ormai sono stati oggettcdi 
studi assai approfonditi: * 
percib - da sperare che e*n 
saranno presentati - al piu 
presto. D'altra parte, attua
re la Costituzione significa 
anche rivedere le leggi di at-
tuazione costituzionale gia 

emanate e contrastanti con 
la stessa. In tal senso. egli 
ha lamentato la mahcata at-
tribuzione al • vicepresidente 
del Consiglio dei ministri on. 
Nenni dell'incarico speciale 
della attuazione della Costi
tuzione secondo quanto al
cuni giornali avevano dato 
per certo durante • le ' trat-
tatlve. " . ?• " ' 

Soffermandosi, inline, bre-
vemente sui temi della poli
tica : internazionale, il com
pagno Terracini ha sottoli
neato che la riunione di Pa
rigi " del •• Consiglio v • della 
NATO e stata dominata dai 
discorsi intransigent} dei mi
nistri ' e dei generali. della 
Germania federale, «protesa 
verso il riarmo militare nel
lo stesso. momento in cui lo 
annuncio sovietico di ridu
zione'delle spese militari e 
il discorso del presidente 
Johnson " all'ONU indicano 
prospettive dldistensione. . 

La nostra parte — ha con-
cluso i l ' compagno Terraci
ni — chiedera al , : ministro 
degli Esteri non appena rien-
trera in Italia, di fornire al 
Parlamento le piu ampie in
formazioni sulle .' direttive 
della politica estera italiana 
che dalle comunicozioni pro-
grammatiche e dalla replica 
deil'on. Moro appare ispirata 
alia continuita di indirizzi 
che i comunisti, • fedeli alle 
esigenze ' della maggioranza 
degli italiani, hanno sempre 
contrastato. 

Ha quindi preso la parola 
il ljberale Ugo D'ANDREA, 
il quale ha avuto parole di 
fuoco per la preannunciata 
legge urbanistica che, a suo 
avviso, non trova preceden-
ti nella legislazione di alqun 
paese occidentale e si richia-
merebbe invece. orribile a 
dirsi, ai provvedimenti adot-
tati da Lenin dopo la Rivo-
luzione d'Ottobre. - ^ 

Un altro intervento di de
stra e stato pronunciato dal 
d.c. RUBINACCI, il quale ha 
sottolineato conipiaciuto una 
pretesa < evoluzione del so -
cialismo verso la democra-
zia sulla'linea indicata dal
l'on. Saragat fin dal ?47 >. 
Questo "• processo ' eyolutivo 
non e ancora concluso, pero 

- ha detto Rubinacci — ed 
e dal suo compimento o me-
no che dipende l'avvenire del 
centrosinistra il cui fine • e 
esplicito. Inoltre, sui fini del-
l'esperimento il senatore d.c. 
e stato altrettanto esplicito: 
si tratta di isolare i comu
nisti e di ridare fiducia agli 
operatori economici, assicu-
rando- allMniziativa privata 
i necessari stimoli e incen-
Hvi. •••-•-'•_ " • -•-••••••••--•'.i 

E' stata quindi la volta 
deil'on. MARULLO, indipen-
dente, del gruppo misto, il 
quale ha confermato- la sua 
opposizione al governo Moro 
e a una formula in cui nul-
l'altro si manifesta che la 
volonta della DC di restare 
comunque al potere. 11 sena
tore -Marul lo ha concluso 
affermando che f il suo voto 
contrario e •* dovuto anche 
alia • sfiducia per ejo che il 
centro-sinistra": potra fare in 
Sicilia, dove, dopo una espe-
rienza biennale, nulla e mu-
tato soprattutto per quanto 
riguarda il prepotere d.c. 

Dopo un breve intervento 
dell'ex ministro GIARDINA, 
che ha sottolineato l'esigenza 
di ' un r riordinamento della 
complessa materia dei ser-
vizi sanitari. -il * senatore 
CHABOD, valdostano, * ha 
preannunciato, come gia a-
veva fatto Ton. Gex a Mbn-
tecitorio. l'astensione. ' 

;di deferire al Collegio nazio-
;nale dei probiviri, insieme a 
Vecchietti, tutti l i deputati 
della sinistra, ma anche dal
la pesantezza del tono poli
tico e dal linguaggio, che rag-
giunge punte oltraggiose. II 
compagno Vecchietti, che v 
uno dei massimi esponenti 
del PSI, viene infatti defini-
to « il • deputato - Vecchietti 
Tullio. eletto nelle liste del 
PSI della circoscrizione di 
Roma e iscritto In una se-

I zione della Federazione ; di 
Roma ». \\ : '-, 

&• II "provvedimento e stato 
preso con il voto contrario 
della sinistra della '• Federa
zione romana, • Un ordine 
del giorno della ' miriorahza 
del comitato direttivo- defl-
nisce la decisione « un. atto 
che aggrava la crisi del par
tito e attenta concretamen-
te alia sua unita, mentre e 
ancora in corso la riunione 
della Direzione del partito 
per tentare di risolvere il 
problema dell'unita sul ter-
reno politico». II documen-
to della sinistra afferma < la 
sua piena e attiva solidarie-
ta < con >i il ' compagno - Tullio 
Vecchietti e con tutti gli altri 
compagni eventualmente sot-
tbposti a procedimento di-
sciplinare » e chiama i com
pagni socialisti « a esprime-
re . in ogni sede la forma 
condanna dell'atto scissioni-
stico posto in essere dalla 
destra >. 

?r, 
sa essere sanato. Cio e;posJtivo non solo in linea gc 
nerale, ma soprattutto perche lascia intravedere la 
possibilita che differenti gruppl di pdtenze occiden-
tali si muovano sulla scena internazionale ed in par
ticolare nel negoziato est-ovest, in modo non auto-
matico ma differenziato. il che si risolvera in defini
tive in un allargamento del terreho della trattativa 
e degli accordi. Gli americani sono stati i primi a 
rendersi conto di questa realta: di qui, la sostanziale 
prudenza delle loro posizioni a Parigi. •• Essi sanno 
che sta per giungere il tempo delle scelte e percio 
hanno cercato e cercano di guadaghar tempo in attesa 
del momento in cui potranno precisare la loro politi
ca. Non sara facile, perche troppe pressioni opposte 
vengono esercitate sulla Casa Bianca in questo perio-
do. Ma una scelta non potra essere evitata cosi a lungo. 

; ; Quanto all'Italia. sembra si ste.nti a prendere co-
scienza del ruolo che essa puo giocare neH'influeh-
zare in senso positivo la scelta americana. Saragat, 
in particolare, ha dato in questi giorni Pimpressio-
ne di un uomo attaccato alle vecchie formule di 
unita atlantica a tutt i , i costi, che non'hanno piu 
senso ;ln questo modo, si bruciano possibilita vitali. 
E a maggior ragione queste possibilita si bruciano 
quando si aderisce ad un progetto. come quello re
lative alia,forza multilaterale, la cui attuazione si 
risolvera. come minimo, da .un lato in un perico-
loso aumentO della influenza di Bonn sulla politica 
degli Stati Uni t i . e . dall'altro (data la chiara posi-
zione assunta a questo proposito dall'Unione Sovie-
tica) in un colpo d'arresto alle aspettative di disten-
sione e di accordi di pace. :-

• • ^ . v 

Vecchietti > 
riunione di ieri' sera, abbia 
potuto dire ai giomalisti che 
chiedevano notizie: « Eviden
temente se continuiamo a 
rjunirci, il discorso non puo 
considerarsi. ancora chiuso». 

La deliberazione della fe
derazione romana e dunque 
ihtervenuta. mentre la Dire
zione ; deve ancora definire 
una soluzione con la riunio
ne di oggi. II carattere di 
pressione e di. scissione che 
il documento votato dalla de
stra ha, si desume non solo 
dalla richiesta alia Direzione 

i i 
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A L C U N E ; S E G N A L A Z I O N I 

Al Reparto GIOCATTOLI 

Bambola Damina -. . • . . • ^ • • - • • . • • 
Supermercato elegante • scatola vetrina . - • .' *'_ 
Baby «Tato - piangentea v̂  . v . vS V* • '.V,-«; 
Carrello portavivande in faggio lucido \. '•.-.'•,• : . 
Cuclna funzionante a meta • complete di accessor!'.' 
cTopo Gigio a In gomma - crearione Perego . > . 
Bambolotto; anlmato r . ' :; > ,-J- _ . , . • . . ,N 

Cestino lavoro in legno Incido . : . . . , . 
Auto Fiat l i t t k batterla '\^ _ 
Telefoni ^muiiieariti ^ batteria - ;,J 

Monopattino'metallo - tipo ltisso \\. •-

v Banco scuola cromato.piano formica 
Calessino con cavallo -Vegplabile '.. 

•» '-. :* 
da 

Robot a batteria eon luce e movimento "• 
Vasto assortimento trottole • .< ; . .• > 1 
Auto a batteria telecomandata, "••'. • . ..• 
Auto a pedale - sedile regolabile . • . 

Al Reparto SPORT : 
Pantaloni Lastex uomo per «ci ; . • . . . 
Panteloni Lastex donna per sci . • • • • 
Giacca a vento • nylon trapuntat© . . . . 
Searponi sci Dolomiti . . ; . •. • • • • 
Bob per due persone . • . ' . .' .' - ". . . • 
Sci laminati con attaedd e racehette allntBtaio - . 

Slitta Davos ^T.-,-n^ :-/-"^»-'"*••%'-^••.--"••' - " • •'•• 
Binocoli prismatic! • x St - prodnzi—e giappane i t . 
Cineprese con 200 Bi prodozione gUppiwicae ;. . 
Proiettori 8 mm. elettriei 

da 

L. 
:L . 

:;L.; 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

• : 1 M . " 

: L." 
^L. : 

'a, 

L. 

2.000 
1.000 
7.500 
1.750 
2.250 
2.000 
4.500 

350 
1,250 
4.250 
3.750 
5.500 
7.500 
2.250 

250 
.1.250 
7.900 

L. 
L. 
L 
L. 

7.500 
6.000 
6.750 
6.200 

L. 15.060 
L. 12.200 
L. 3.750 
L. 14.500 
L. 65.000 
L. 37.600 

Al Reparto RADIO - DISCHI - TV 

Discbi di i imtsjn 45 giri ';.;.;"'.' : > :i ~.\""-. ̂  
Dfechl tatsiea clasaiea e leggera S3 girl . 
Perta t»seM i s testajt 
Radio delle amtgtJari 
Traastsfer ifcttlwe perfetta . 
Tereviseri alttai taodelli - 23" 
Carrem TV: . ":. . 

tlH alta fedelte 

da 
da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

L. 356 

L. 766 

L. 10.560 

L. 10.560 

L. 94^66 

L. 7^60 

L. 16.600 

Al Raparto DOICIUMI e ALIMENTARI 

Fr—lial da kg. 1 - qnalita superiore 
Paaferte di Siena - Sapori • da gr. 256 . . . 
IlieeiarelU di Siena • Sapori • da gr. 256 -'. * . 
Torrene Nvrxia al cioccolato • da gr. 256 

T V E N D I T E RATE A LI 

L. 
L. 
L. 
L. 

1.109 
375 
450 
456 

magazzmi alio statuto 

v»a dello statuto roma 
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