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K 
Ultima giornata del viaggio in USA 

ni si incontra con 
rassegna 

internazionale * / > • 

%« 

Saragat \ • 

• Do Gaulle 
H Tìaggio di Segni e di Sa. 

fagat in America ha ereato 
in Italia ama atmosfera quan
ta meno bitzarra, Tutti ©sul-
•ano o ai compiacciono, dal* 
lai destra più qualificata al 
centro-sinistra più impegna» 
to. Non è nostra intenzione 
malignare eu queste singolari ' 
convergense, cui anche i Avan
ti! non sfugge. Ci sembra, di 
poter affermare, invece, che 
l'esultanza della destra è assai 
più giustificata dell'assenso del 
centro-sinistra. La prima, infat
ti, è fondata mi una certez/a 
mentre il secondo soltanto su 
una speranza. La eertezza è 
nel fatto che dalla trasferta 
americana di Segni e di Sa* 
ragat esce nn rinnovato im
pegno atlantico del nostro 
paese sotto tutti gli aspetti, 
economici, politici, militari. 
La speranza è alimentata sol
tanto da alcune dirhiarazioni, 
peraltro assai confuse di Sa
ra gat circa una azione anti
gollista che sai piano europeo 
l'attuale governo italiano a* 
vrebbe in animo di condurre. 
Fatti da una parte» dunque, 
e parole dall'altra. 

Diffìcile, tn queste eondi-
aloni, comprendere perchè 
dalla sinistra dello •chiera-
mento governativo non venga 
nn'eepKcita riserva sulle hn-
pKeaziom di politica Inter-
nazionale del viaggio in Ame
rica. A meno che non si abbia 
l'ingenuità di credere che le 
parole di Saragat — a non 
permetteremo che vi sia una 
Europa francese o una Euro* 
pa tedesca giacché anche noi 
abbiamo qualcosa da dire» 
— siano già una politica este
ra. Cosi non è, invece, e noi 
non siamo i soli ad affermarlo. 

r Ecco ad esempio quel che 
scrive Michele Tito sull'ulti
mo numero del Punto, un 
giornale che' non da oggi è 
considerato qualificato porta
voce delle forze di centro-si
nistra. « E* perfettamente na
turale, giunti al punto fai cui 
ai è giunti, — ai legge nel
l'articolo — che si-affronti la 
discussione per l'Europa pò* 
Htica. Ma una cosa e affron

tarla da posizioni critiche, 
altra cosa e affrontarla con
fondendo . le -ambizioni "co
struttive" con* Ì cedimenti so
stanziali. La cosa * fondamen
tale è- sempre la stessa: l'Eu
ropa non può essere, oggi, 
una Europa democratica, non 
può assicurare la nostra de
mocrazia, ma tende ad asfis
siare il nostro ««perimento di 
centro-sinistra; si può discu
tere, ma non per giungere a 
compromessi perchè i com
promessi sono, nella situasio-
ne attuale, cedimenti irrime
diabili: si può, invece, discu
tere per chiarire definitiva
mente l'inconciliabilità nnn 
solo delle ambizioni ma de
gli obiettivi principali e delle 
idee fondamentali ». E', come 
si vede, lo scetticismo dì un 
« europeista » il quale nega, 
ed a ragione, che una nuova 
politica europea possa farsi 
nel quadro della vecchia. La 
obiezione è seria e tuttavia 
ancora marginale. L'obiezione 
di sostanza è un'altra. In vi
sta di quali obiettivi di poli
tica internazionale si rinnova 
e si rafforza il rapporto con 
gli Stati Uniti e al tempo 
stesso si cercano le possibili 
linee di un nuovo ruolo del
l'Italia in Europa? Questo è 
il problema. E su questo pro
blema tutti tacciono, sicché 
l'unico elemento che rimane 
è dato dagli impegni politici 
e militari che il presidente 
della Repubblica e il mini
stro degli Esteri inno andati 
e ribadire a Washington. 

Ma questo — affermano i 
portavoce del centro-sinistra 
— ci permetterà di lottare 
meglio contro l'Europa gol
lista. Su quale terreno? Su 
quello del riarmo multilate
rale anziché unilaterale? Cer
to. non su quello del dialogo 
est-ovest, giacche il riconosci
mento della Cina da parte 
della Francia costituisce un 
formidabile smacco per i nuo
vi arrivati alla Farnesina. I 
quali avranno non poco da 
fare per liberarsi dalla pe
sante umiliazione di essere 
stati preceduti da un nomo 
come De Gaulle m una ini
ziativa che da gran tempo il 
buon senso avrebbe dovuto 
loro suggerire. 

a. {. 

e U Thant 
Colazione al « palazzo di vetro » 

Oggi il ritorno a Roma 

Gli incontri 

Tito-Togliatti 

Cordiale 
intesa 

nei primi 
colloqui 
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cinese di politica 

Zanzibar 

Espulso il 
console USA 

1 

Il comandante Okello precisa la 
politica del governo 
ZANZIBAR, 17. , 

n governo della repubblica 
di Zanzibar ha deciso oggi la 
espulsione dall'isola del console 
americano Frederick - Picard e 
di alcuni giornalisti USA. Suc
cessivamente un portavoce del
la presidenza della Repubblica 
Zanzibar! ha dichiarato di ave
re troncato in tal modo «oscu
re manovre» contro l'indipen
denza e la sovranità dell'Isola. 
TI console degli Stati Uniti 
ria raggiunto Dar Es Salaam 
nel Tanganrka- I quattro gior
nalisti — Jack Nugent di News-
toeek, Bill Smith della ri
vista Time, Peter Band del 
New York, Herald Tribù** e 
Bob Conley del Neio York Ti
mes — hanno invece lasciato 
Zanzibar con un motoscafo che 
li ha portati a bordo della nave 
britannica «Owen», la quale 
insieme con altre due unita-da 
guerra inglesi si mantiene al
l'ancora poco oltre il limite del
le aeque territoriali, costituen
do obbiettivamente una minac
cia alla sovranità della repub
blica. 

L'esistenza di gravi minacce 
contro l'isola è stata apertameli 
te denunciata dal portavoce del 
presidente Karume il quale — 
rispondendo all'incaricato di af
fari inglese che gli esponeva la 
• gravità» della misura di re-
striztooe di libertà cui era sta
to sottoposto il console USA — 
ha dichiarato con fermezza: 
«Questo fatto potrà pure es
sere grave, ma la questione del
la nostra sicurezza e molto più 
importante». 

Ieri il comandante militare 
Okello ha tenuto una conferen
za stampa nel corso della quale 
ba dichiarato che i ministri del 
precedente governo saranno 
processati. Riferendosi alle mol
te informazioni tendenziose cir
ca 1 pretesi «desideri di vendet-

Parigi , 

Dt Gasile hi Massica 
«al 16 al 19 

ta» del nuovo governo. Okello 
ha dichiarato: «Noi non voglia
mo impiccare nessuno». Il leader 
Zanzibar! ha dichiarato che la 
Repubblica rimarrà in seno al 
Commonwealth «perchè — ha 
aggiunto — con il Common
wealth il nostro paese ha buo
ni rapporti ». Infine egli ha dei 
to: « I nostri obiettivi sono: de
mocrazia e libertà per tutti 
senza distinzione di razza o di 
colore; dar vita a un governo 
efficiente e democratico; non 
aderire a nessun blocco; batter
si per la unità africana». 

In serata sono giunti a Zan
zibar i riconoscimenti ufficiali 
cinese, ghanese e jugoslavo. 

NEW YORK, 17. . 
Il viaggio del presidente 

Segni negli Stati Uniti è 
giunto alla sua giornata con
clusiva, fitta di incontri, tra 
i quali uno con il segretario 
generale delle Nazioni Unite, 
U Thant; domani, alle 8.45, 
il suo aereo ripartirà dal
l'aeroporto Idlewild di New 
York alla volta dell'Italia. 

In mattinata, il presidente 
italiano ha ricevuto in udien
za nella sua residenza il go
vernatore dello Stato di New 
York, Nelson Rockefeller e 
Il cardinale Spellman. Quin
di, dopo mezzogiorno (alle 
18.20 italiane), ha partecipato 
ad una cerimonia al City 
Hall, dove il sindaco di New 
York, Robert Wagner, gli ha 
porto il saluto ufficiale della 
città. 

Gli ospiti " italiani hanno 
consegnato al sindaco, come 
dono per la città di New 
York, una pietra del castello 
di Giovanni da Verazzano, il 
navigatore che nel 1524 sco
pri la baia sulla quale oggi 
sorge la metropoli. La pietra 
sarà incastonata nelle strut
ture del ponte in costruzione 
intitolato al navigatore. « Il 
pezzo di terra italiana che 
diventa parte di questa città 
e di questa terra — ha affer
mato il presidente — simbo
lizza il continuo scambio di 
sforzi e di idee che sono si
curo continuerà con vigore 
negli anni avvenire >. 

Dopo la cerimonia, Segni, 
Saragat e gli altri membri 
del seguito, si sono recati 
alle Nazioni Unite, dove U 
Thant li ha ricevuti ufficial
mente. Il segretario dell'ONU 
e gli ospiti italiani hanno 
avuto un breve colloquio, 
dopo il quale si è svolta la 
colazione, presenti anche i 
capi-delegazione dei paesi 
del Consiglio di sicurezza. In 
uno scambio di brindisi, 
U Thant ha parlato del suo 
recenta viaggia in Italia ed 
ha esaltato il contributo del
l'Italia ai principii della Car
ta dell'ONU. Segni ha rispo
sto sottolineando l'impegno 
dell'Italia a continuare nel
la sua collaborazione ai pro
grammi dell'ONU, special
mente nei campi del disar
mo, degli scambi e dello svi
luppo economico e della lot
ta contro ogni discrimina
zione razziale. 

La giornata di Segni si 
è poi conclusa con un ri
cevimento offerto dal sindaco 
Wagner in onore degli ospiti 
italiani all'Hotel Plaza e con 
un pranzo offerto all'albergo 
Hilton dalla Camera di com
mercio italo-americana e 
dalla Ualy-Amertca Society 
di New York. 

Si è appreso frattanto che 
la partenza di Segni da 
Washington è avvenuta in 
mezzo a misure di sicurezza 
cosi imponenti da impedire 
perfino a diversi impiegati 
della Casa Bianca di giun
gere in orario in ufficio. 

Un'indagine ha consentito 
di accertare che queste inso
lite misure adottate in occa
sione della partenza del pre
sidente italiano erano state 
decise dall'ufficio protocollo 
del Dipartimento di Stato. 

In un discorso a Kalinin 

Krusciov: Gli USA 
mantengano l'impegno 
a non invadere Cuba 

MOSCA. 17. 
Nikita Krueciov e Fidel Ca

stro si sono recati oggi a Ka
linin, dove hanno visitato una 
fabbrica per la tessitura di fi
bra artificiale e un lanificio. 
Qui gli ospiti sono intervenuti 
ad una grande assemblea di la
voratori. 

Accolto da entusiastici evvi
va e grida di saluto, Fidel Ca
stro ha parlato agli operai del
l'impressione di potenza del si
stema socialista che egli ricava 
dalla sua visita nell'Unione So
vietica, e dell'eroismo della 
classe operaia, che ha creato le 
ricchezze del paese, dei soviet. 
Castro ha dedicato, poi. gran 
parte del suo discorso all'esal
tazione dei principi dell'inter
nazionalismo proletario, che 
unisce tutti i lavoratori, di tut
ti i paesi in lotta contro il co
lonialismo e l'imperialismo. 

Il primo ministro sovietico 
Nikita Krusciov ha quindi pro
nunciato un importante discor
so. i cui passi salienti sono sta
ti riprodotti stasera in un re
soconto, distribuito a Mosca 
dall'agenzia Tass. Krusciov ha 
dichiarato fra l'altro che l'Unio
ne Sovietica non invierà nuo
vamente i suoi missili a Cuba 
fintantoché gli Stati Uniti ono
reranno il loro impegno di non 
invadere l'isola. 

Polemizzando con «coloro i 
quali hanno criticato l'Unione 
Sovietica per avere inviato mis
sili a Cuba e per averli poi ri
portati in patria », Krusciov ha 

Bonn 

Proposte sulla 
* 

riunificazione? 

» 

colto l'occasione per ribadire la 
sua ferma risposta alle accuse 
secondo le quali egli avrebbe 
*• paura della guerra ». « Sol
tanto i bambini, che ancora non 
capiscono, o i pazzi — egli ha 
detto — non hanno paura di 
nulla ». 

Krusciov ha anche respinto le 
accuse mosse dal Dipartimento 
di Stato americano al governo 
di Cuba, cui viene attribuito 
un ruolo di primo piano rispet
to al movimento patriottico svi
luppatosi con forza in questi 
giorni a Panama" -Non è stato 
il compagno Castro ad organiz
zare ì fatti di Panama — ha 
affermato il primo ministro so
vietico: — questi eventi sono 
semplicemente il risultato della 
politica predatoria dell'imperia
lismo statunitense a Panama. 
Noi non sappiamo quale fun
zione abbiano svolto i comuni
sti, in tali avvenimenti, ma è 
certo che i panamensi hanno 
cercato di liberarsi dell'oppres
sione degli Stati Uniti. Si trat
ta di un loro legittimo deside
rio e noi perciò siamo a fianco 
del popolo di Panama ». 

Tra le' altre affermazioni di 
Krusciov di particolare interes
se il suo accenno alla questione 
della base navale USA di Guan-
tanamo: «Noi salutiamo l'eroi
ca lotta del popolo cubano per 
la liquidazione della base mili
tare americana di Guantanamo 
Il suòlo di Guantanamo è suolo 
cubano e deve appartenere a 
Cuba ». 

Panama 

«Rivedere 
l'iniquo 

trattate» 
Duro il presidente Chiari verso gli USA 

Partenza dei funzionari americani 

PARIGI, 17 
Dal palazzo dell'Eliseo è 

stato annunciato stasera che 
il Presidente « la signora De 
Gaulle effettueranno la vi
sita ufficiale nel Messico nei 
gìorsd dal 16 al ! • marzo. 

BONN. 17 
Il governo tedesco-occidenta

le ha elaborato «alcuni sugge
rimenti» a proposito del pro
blema tedesco'e li ba comuni
cati'nei giorni scorsi alla com
missione quadripartita che sie
de a Washington e nella quale 
sono rappresentati i governi di 
Washington. Londra, Parigi e 
Bonn. La notizia, in via non 
ufficiale, è stata confermata aia 
nella capitale federale che a 
Washington. Un vago accenno 
a questa iniziativa era già stato 
colto nelle dichiarazioni fatte 
Ieri dal cancelliere Erhard al 
termine della sua visita a.Lon
dra allorché disse che la com
missione quadripartita discute
rà il problema della riunifica
zione tedesca ed aggiunse che 
da parte occidentale sarebbe 
stata probabilmente avanzata 
qualche proposta. Prima ancora. 
In America. Erhard si era sen
tito- chiedere da Johnson delle 
proposte tedesco-occidentali sui 
rapporti fra Est e Ovest 
- Certo il passo di Bonn, estre

mamente lacerto è invece il suo 

carattere. Circolano varie ipo
tesi. Una delle quali prospetta 
la riesumazione di una vecchia 
proposta per la creazione di tre 
commissioni (per la libertà di 
movimento fra i due Stati tede
schi. per l'incremento - degli 
scambi e per le elezioni) tutta
via con un elemento nuovo: la 
accettazione, da parte di Bonn 
d'una uguale rappresentanza 
della RDT e della Repubblica 
federale nelle tre commissioni. 
Il principio della parità era fi
no ad ora sempre stato respinto 
da Bonn e la «uà accettazione 
potrebbe rappresentare un pas
so avanti, férmo restando che 
un giudizio sul carattere' posi
tivo o negativo delle proposte 
di Bonn potrà essere dato solo 
quando saranno conosciute nel 
loro insieme. 

Da Berlino ovest si apprende 
che la RDT ha avanzato nuove 
proposte sulla questione dell'In
gresso dei berlinesi occidentali 
nella capitale della Repubblica 
democratica. La notizia, fornita 
da un putta voce di Brandt, non 
ne precisa la natura. 

CITTA* DI PANAMA, 17. 
Tutti i funzionari americani. 

compreso il personale dell'Am
basciata degli Stati Uniti, han
no ricevuto l'ordine di lasciare 
il Panama. I funzionari si sono 
radunati nella zona del canale 
in vista ' della loro partenza. 

Le trattative fra il Panama e 
gli Stati Uniti sono ferme. La 
resistenza della piccola repub
blica alle minacce, alle intimi
dazioni e ai ricatti si sta dimo
strando più forte del previsto. 
Ieri, parlando all'inviato spe
ciale del giornale madrileno 
ABC, il presidente Roberto 
Chiari ha fatto dichiarazioni 
energiche: - Noi vogliamo — ha 
detto — un nuovo trattato fra 
Panama e gli Stati Uniti, che so
stituisca quello del 1903. De
sideriamo negoziare tale trat
tato articolo per articolo, per
chè il testo del 1903 è insultan
te per noi. Gli "yankees" ce 
l'hanno imposto profittando del
le circostanze esistenti nel mo
mento in cui il Panama si se
parò dalla Colombia, n trat
tato è all'origine del conflitto 
attuale, e il nostro atteggiamen
to è dettato dalla difesa della 
nostra dignità nazionale. Per 
noi si tratta dì una questione 
di sovranità». 
. Polemizzando efficacemente 
con-le dichiarazioni dei gover
nanti americani. Chiari ba con
cluso: - Affermare che fl nego
ziato si svolge sotto le pressio
ni del Panama è ridicolo, per
chè il Panama è un paese pic
colo che non può esercitare al
cuna costrizione sui paesi più 
potenti del mondo-. 

Parlando davanti 'alla com
missione senatoriale per gli af
fari esteri, il .segretario di Sta
to USA Rusk ha ribadito la po
sizione negativa americana: di
scutere sì. negoziare no, e mai. 
comunque, -sotto la minaccia 
di violenze-. Gli hanno fatto 
eco il senatore Fulbright e Ri
chard Nixon. Quest'ultimo ha 
accusato demagogicamente il 
Panama, i comunisti e i «ca
stristi» «di cospirazione e di 
sommossa pre-organizzata» ed 
ha proposto addirittura di co
struire un altro canale attra
verso il Messico o il Nicaragua. 

Brasile 

\ Finiti 

gli scioperi 

a Rio de 

Janeiro 
RIO DE JANEIRO. 17. 

Lo sciopero degli addetti al 
gas. ai telefoni e ai trasporti 
pubblici di Rio de Janeiro è 
finito oggi. Agli scioperanti è 
stato concesso un aumento del 
cento per cento delle retribu
zioni. 

L'accordo ha evitato una cri
si tra il presidente Joao Gou-
lart e il governatore dello Sta
to di Guanabara. tuo 'avversa
rio politico. Carlos Lacerda 
Goulart aveva dichiarato ieri 
che il governo federale sareb
be intervenuto se non fosse sta
to raggiunto subito un accor
do: mentre Lacerda sosteneva 
che proprio il governo incorag
giava Io sciopero come prete
sto per l'intervento federale. 

o vivere 

ooneri oopo 

200 milioni di anni 
MOSCA, 17. 

Alcuni sali di potassio risa
lenti a 200 milioni di anni fa 
conterrebbero batteri che ritor
nano in vita quando i cristalli 
di potassio sono diluiti in ac
qua sterilizzata: questa scoper
ta, fatta per caso otto anni or-
sono da un chimico sovietico, 
è stata rivelata oggi dal giorna
le Trud. 

Le conversazioni si 
concluderanno martedì 

Dal nostro inviato 
BELGRADO, 17 

La prima parte dei collo
qui tra la delegazione del 
Partito comunista italiano e 
della Lega dei comunisti ju
goslavi si è conclusa stama
ne in una atmosfera di cor
diale intesa. In serata il 
gruppo italiano è partito per 
Karagjorgjevo dove sarà o-
spite del compagno Tito. In 
questi tre giorni i due par
titi hanno compiuto un am
plissimo e dettagliato esame 
di tutti i problemi attuai 
mente sul tappeto. Spremen
do gli scarni comunicati uf
ficiali, la stampa internazio
nale e quella italiana in par
ticolare, si sono sforzate di 
dedurre sottili e spesso assai 
vaghe conclusioni. La realtà 
è molto più semplice: il pri
mo giorno è stato dedicato 
particolarmente ai problemi 
internazionali su cui il di
battito è stato aperto da To
gliatti. Il secondo giorno, 
Tito ha affrontato, con una 
particolareggiata esposizione, 
il processo di sviluppo dei 
rapporti internazionali della 
Jugoslavia e le prospettive 
della sua azione in favore 
della pace e della disten
sione. 

Alle due esposizioni è 
quindi seguito un vivo scam
bio di opinioni sui vari pun
ti affrontati, ul t imo dei qua
li — ma non il minore — è 
stato quello dei problemi del 
movimento comunista inter
nazionale e della sua unità. 
Di questo si è discusso sta
mane. E' ovvio che a questo 
punto (e non già ieri come 
annuncia con fantasioso an
ticipo Il Tempo di Roma) sia 
venuta sul tappeto la delicata 
questione del dissenso con i 
compagni cinesi. 

E' una questione a cui gli 
jugoslavi sono particolarmen
te sensibili, specialmente in 
questi giorni, dopo la visita 
di Ciu En-lai in Albania con 
i discorsi dal tono assai pe-
sante tenuti in quella occa
sione a Tirana. La risposta 
jugoslava è stata molto ferma 
ma assai misurata nella for
ma. E' evidente che sia il 
PCI sia la Lega dei comunisti 
jugoslavi sono decisamente 
contrari alle posizioni dog
matiche dei cinesi. Entrambi 
i partiti considerano tuttavia 
che la situazione non può ve
nire superata solo con la po
lemica, per quanto necessa
ria; e tantomeno con una 
polemica esasperata sul ter
reno dottrinario. 

Ma essi ritengono che de
cisiva è l'azione comune di 
tutte le forze progressive e 
pacifiche per avviare a solu
zione i reali problemi poli
tici, economici, sociali est 
stenti nell'Occidente, nel
l'Oriente e nei Paesi sotto
sviluppati. In parole povere. 
si può dire che non è con 
una battaglia di citazioni di 
Marx e di Lenin che si dimo
stra l'errore dei compagni ci
nesi. Ma la realtà della posi
zione giusta si dimostra sul 
terreno dei fatti: facendo 
avanzare il socialismo net 
paesi in cui esiste già, dando 
un più ampio respiro alla po
litica dei partiti comunisti 
dove essi sono all'opposizio
ne, aiutando attivamente i 
paesi ex coloniali a svilup
parsi per una strada diversa 
da quella capitalista. 

Su questo terreno è evi
dente che'l'interesse dei com
pagni jugoslavi è vivissimo. 
Belgrado — basta vedere la 
serie delle visite internazio
nali che si svolgono o si svol
geranno in questo mese (sin
dacalisti francesi, il vice 
cancelliere austriaco Pitter-
mann. delegati polacchi, ecc.) 
— è costantemente al centro 
di una fitta rete di iniziative 
internazionali; ha rapporti 
economici .con l'Est e con 
l'Ovest, ha rapporti partico
lari con i paesi sottosvilup
pati; è insomma in una po
sizione ad un tempo delicata 
e vantaggiosa che si consoli 
da coi progressi della disten 
sione. Ma non bisogna dimen 
ticare che la Jugoslavia è un 
paese socialista e che alla 
preoccupazione della coesi
stenza internazionale es.«a 
unisce quella per l'unità del 
movimento operaio. 

Gli attuali colloqui italo-
jugoslavi adempiono ad en
trambe le funzioni: per il pe 
so che il PCt ha nella poli 
fica italiana e per la posizio
ne di prestigio di cui gode 
tra i partiti comunisti 

Rubens Todoschi 

l'Istituto 
estera. 

La Francia è la quinta po
tenza atlantica a riconoscere 
la Repubblica popolale cine
se (le altre sono la Gran 
Bretagna, la Danimarca, 
l'Olanda e la Norvegia) ^e la 
sua decisione segna per la 
politica americana un rove
scio di prima grandezza. Il 
riconoscimento avrà l'effet
to di migliorare sostanzial
mente le prospettive dì una 
restituzione alla Cina del 
seggio usurpato all'ONU dal 
fantoccio Cian Kai-scek. 

A Parigi, l'ex-primo mini
stro francese Edgar Faure, 
che ha avuto una importante 
parte nei piani francesi per 
il riconoscimento diplomati
co della Cina, ha dichiarato 
oggi che la .Francia potrà, 
col suo atteggiamento, « apri
le la Cina all'Occidente >. 
Faure, come si ricorderà, si 
recò in Cina l'autunno scor
so come inviato ufficioso del 
presidente De Gaulle, ed è 
fautore dell'immediato rico
noscimento francese del go
verno di Pechino. 

Stasera, m un'intervista 
concessa alla Radio Europa 
numero uno egli si è così 
espresso: « La Francia è un 
paese con responsabilità 
mondiale e ha una missione 
storica da compiere. Da que
sto punto di vista, la Fran
cia deve svolgere una sua 
funzione relativamente alla 
Cina. La Francia non ha più 
interessi coloniali in Asia, ma 
conosce l'Asia. Noi abbiamo 
in Francia numerosi uomini 
che sono i migliori speciali
sti di problemi asiatici. A 
causa di questa missione sto
rica, a causa di questa voca
zione asiatica, la Francia po
trà compiere l'apertura cine 
se per l'Occidente >. 

Da un punto di vista Inter 
nazionale — ha proseguito 
l'ex-primo ministro — < nes
suna delle tre grandi que 
stioni, dalle quali dipende la 
nostra vita futura, e cioè le 
questioni della coesistenza 
pacifica, del disarmo e degli 
aiuti ai paesi sottosviluppati, 
può essere affrontata e trat
tata senza tener conto della 
esistenza di un popolo di 700 
milioni di persone. Noi dob
biamo applicare la coesisten
za pacifica alla Cina o, pi»*/ 
esattamente, dobbiamo assi
curarci che la Cina intra
prenda la strada della coesi
stenza pacifica. 

< Io domando, poi, se in 
tutto il mondo esista un sol 
uomo, serio e capace di pen
sare, il quale mediti un ac
cordo in materia di disarmo 
senza la Cina. Sarebbe, in
fatti. senza la Cina, un ac 
cordo incompleto. 
- * Ecco perché dobbiamo 

portare la Cina ad un dialo
go, così da poter elaborare 
un pratico accordo di disar 
mo anche con essa. Se l'inte
ro esercito cinese non fosse 
contemplato da un futuro ac
cordo di disarmo, è evidente 
che l'accordo stesso pratica
mente non funzionerebbe ». 

Faure ha aggiunto che. 
* mentre la Cina è il più 
grande paese sottosviluppato 
del mondo », tuttavia essa 
aiuta altri paesi, e pertanto 
la sua presenza è necessaria 
nei progetti globali di assi
stenza ai popoli in fase di 
evoluzione economica. 

sionì sono state, finora, supe
riori al numero dei voti con
gressuali. 11 partito si prean
nuncia agguerrito a Venezia-
a Padova, a Vicenza a Vero
na ». Vecchietti ha poi identi
ficato i punti ' deboli del 
PSIUP in Puglia, Emilia e Li
guria, sia pure con le debite 
eccezioni, cpme a Savona e a 
Reggio Emilia. 

' A proposito delle adesioni 
riscosse dal PSIUP, ieri l'uffi
cio stampa del partito emette
va un secondo comunicato. In 
esso si informava che in 92 
federazioni « il numero degli 
ex membri dei Comitati del 
PSI che hanno aderito al 
PSIUP finora è salito a 1.048 ». 
Il comunicato aggiunge che 
< poiché queste federazioni 
contavano nel totale 3 224 
membri di Comitato direttivo. 
risulta confermata la notizia 
che circa un terzo dei membri 
dei comitati direttivi del PSI 
è passato al PSIUP ». Riferen
dosi a un comunicato apparso 
sull'Avanfi.' che metteva in 
dubbio tali cifre, il comunica 
to del PSIUP affermava di es 
sere disposto a fornire la do-
cumentazione. 

La stessa agenzia riferiva 
ieri che la maggioranza della 
Federazione di Brescia, di si 
nistra, ha dato, in sede di di
rettivo la sua adesione al 
PSIUP, con il passaggio a que
sto partito di 24 membri su 45, 
dei quali fornisce i nomi. An
che a Teramo, — dopo Reggio 
Emilia — TARGO riferisce che 
il tesseramento ha già fornito 
l'adesione di oltre mille iscrit
ti al PSIUP. Altre notizie, ieri. 
riferivano che a Potenza 507 
iscritti al PSI sono passati al 
PSIUP. Da Savona è giunta 
notizia della costituzione della 
locale sezione del PSIUP, con 
l'adesione del segretario della 
Cd L., Vigo, il segretario pro
vinciale della FIOM, Ferrari 
l'ex vicesindaco Luzzattì. Al
la nuova sezione, riferisce 
l'ANSA. ha aderito la quasi to
talità dei componenti la Fede
razione giovanile socialista. 
Dopo la costituzione della Fe
derazione romana del PSIUP. 
è stato ieri annunciato che il 
2 febbraio avrà luogo la inau
gurazione della Federazione 
milanese del nuovo partito 
Nuove federazioni del PSIUP 
sono state costituite a Mode
na (segretario il vice-sindaco 
Zurlini), a Genova (segreta
rio Bruno Giromini) e a Par
ma. Oggi, ad Avellino, si co
stituirà la federazione irpina 
del PSIUP. 

gresso a breve scadenza ò 
assai - sentita nel PSI e che 
essa non rappresenta soltan
to un compromesso con la si
nistra del partito ma « ri
specchia tuttora un'esigenza 
organizzativa oltre che poli
tica del PSI ». 

Dopo la costituzione nel 
PSI di una nuova Federazio
ne giovanile ' (formata dal 
gruppo della minoranza au
tonomista - distaccatosi dal
la maggioranza di sinistra 
passata al PSIUP), ieri alcu
ni echi ha sollevato la noti
zia che il primo atto della 
FGS del PSI è stato quello 
di chiedere un incontro con 
i giovani della DC, del PCI, 
del PRI e del PSDI. Tale ini
ziativa, riferisce • TARI, ha 
prodotto « sfavorevole im
pressione negli ambienti de
mocristiani. Si • riteneva, si 
sottolinea negli stessi am
bienti che l'uscita della si
nistra dalla FGS avrebbe 
permesso una politica deci
samente democratica alla Fe
derazione stessa. Ma la no
tizia data dall'Avanti/ fa na
scere al proposito : inquie
tanti dubbi. Poiché non si 
vede quale utilità possa ave
re un dialogo politico tra i 
giovani del PSI e quelli del 
PCI... L'iniziativa della FGS 
— conclude TARI — è dun
que in contrasto con la stes
sa politica del PSI e il fatto 
è tanto più grave se si con
sidera che ormai tutti gli or
ganismi dirigenti di questa 
federazione sono in mano 
agli autonomisti ». 

Habib-Deloncle: 

« La Cina è 

una realtà 

indiscutibile » 
MILANO. 17 

Il ministro segretario di sta
to per gli affari esteri francesi. 
Michel Habib-Deloncle. ha ri
sposto stasera, nel corso di una 
conferenza stampa, ma fuori 
dal tema specìfico di questa 
(questioni economiche e poli
tiche nell'ambito della comu
nità occidentale), ad alcune do
mande concernenti la questio
ne del riconoscimento della 
Repubblica popolare cinese da 
parte della Francia. 

In sostanza Deloncle ha -ri
conosciuto che la Cina - è og
gi una realtà indiscutibile» che 
sarebbe errato quanto vano 
ignorare. «Certo — ha sog
giunto — ci sono molti aspetti 
particolari da esaminare e da 
valutare con attenzione, ma è 
indubbio che il problema ge
nerale sarà guardato bene in 
faccia dalla Francia, e con rea
lismo ». 

Vecchietti 
stre sono pure larghe zone del
la Sardegna e abbiamo forze 
consistenti in Umbria e in 
Campania. Le province tosca
ne che più ci seguono sono Li
vorno e Siena, quelle piemon
tesi sono Torino e Biella. In 
Lombardia contiamo su Como, 
e Brescia: a Bergamo le ade-

VECCHIETTI A «RINASCITA» 
In una intervista concessa a 
Rinascita, Vecchietti ha affer
mato che « a sconvolgere la si
tuazione non è stata la scissio
ne socialista ma, anzitutto, l'en
trata della destra socialista ne] 
governo Moro ». Il segretario 
del PSIUP afferma poi che 
> ridurre le stesse cause della 
scissione socialista a un rigur
gito di massimalismo della si
nistra contro la partecipazio
ne del PSI al governo, comun
que essa avvenga, e contro la 
collaborazione con la DC, qua
lunque essa sia », è un giudizio 
errato. 

« E' il giudizio che Nenni 
già ha espresso — dice Vec
chietti — non solo per dare 
una spiegazione di comodo 
alla scissione, ma soprattut
to della' partecipazione della 
destra socialista al£ governo 
Moro: ma è un'opinione che 
non corrisponde né alla po
sizione che la sinistra nel 
suo complesso ha assunto al 
Congresso di Roma 5 né a 
quanto essa ha fatto nel pas
sato ». Il segretario del PSIUP 
afferma poi che « il vuoto la
sciato dal PSI nello schiera
mento di classe è ben più 
grave della scissione in sé. 
Esso deve essere rapidamen
te colmato e sarebbe un gra
ve errore non capirne la ne
cessità e subordinarla a fini 
tattici... Col PSIUP noi ci pro
poniamo di colmare questo 
vuoto nel solo modo giusto: le
gandoci all'azione delle classi 
lavoratrici, contribuendo al 
loro orientamento sulle que
stioni di fondo, portando avan
ti una politica unitaria fon
data su contenuti più ampi di 
quelli del movimento di clas
se tendente cioè ad allarga
re ad altre forze, a comincia
re da quelle del PSI e della 
DC, la politica diretta a far 
compiere una svolta a sini
stra alla situazione del paese. 
In noi non ci sono, e non ci 
saranno, settarismi o risenti
menti ma faremo solo azione 
politica nella chiarezza delle 
diverse funzioni che ci divi
dono dal PSI ». 

LA SITUAZIONE Ha P.S.I. 
Entro il 1964, oltre al con

gresso del PSIUP, si terrà 
anche il congresso del PSI. 
Ne ha dato conferma ieri 
l'on. Lezzi, nuovo membro 
della direzione del Partito so
cialista. Egli ha dichiarato che 
la convocazione di un con-

CONVEGNO M0RO-D0ROTEO 
Si è tenuto ieri in una sala 
dell'EUR il convegno nazio
nale della corrente dorotea. 
Più che di un vero e proprio 
convegno di corrente, si è 
trattato di una riunione di 
tutto il gruppo dirigente del
la DC Alla riunione, infatti, 
erano presenti non solo i do^ 
rotei ufficiali, ma anche i 
delegati di Moro (Salvi, 
Giacchetto, Morlino, Scaglia 
ed altri) e • anche i delegati 
di Andreotti (Jozzelli ed al
tri). L'assemblea affollata di 
ministri e sottosegretari, era 
dunque rappresentativa del
le forze più autorevoli del 
centrismo moro-doroteo lar
gamente spostato sulla de
stra. Esclusi dagli inviti era
no le « estreme »: e cioè gli 
scelbiani da un lato e tutte 
le « sinistre » dall'altro. 

Il convegno, può sintetiz
zarsi nella costatazione che 
esso ha segnato una forte ri
presa di alleanza fra Moro 
e i dorotei, con l'aggiunta di 
Andreotti e l'ombreggiata 
< riqualificazione » dorotea di 
Sullo. I più maltrattati da 
questa specie di € pre-con
siglio nazionale > indetto dai 
padroni della DC, sono sta
ti ì fanfaniani, con i qua
li evidentemente non sono 
stati raggiunti tutti gli ac
cordi che erano stati messi in 
cantiere (oltre Rumor segre
tario, vi era il problema della 
vicesegreteria unica a For-
lani e della rappresentanza 
fanfaniana in direzione). La 
sintesi della situazione inter
na nella DC è stata fatta da 
Colombo il quale ha riferito 
sulle trattative fra le correnti. 
Egli ha molto sottolineato la 
perfetta concordanza con Mo
ro, sia sul piano dell'appoggio 
al governo che su quello delle 
soluzioni da dare agli equili
bri interni di potere nel par
tito. Colombo ha anche an
nunciato che « Andreotti ha 
aderito alla sostanza delle po
sizioni dorotee », che il discor
so con la Base (Sullo) è stato 
più facile che con Rinovamen-
to (Donat-Cattin). In quanto 
agli « amici di Nuove Crona
che » (Fanfani) Colombo ha 
beffeggiato le loro pretese di 
essere « generosamente rap
presentati » nella direzione, e 
ha respinto la richiesta di una 
vicesegreteria unica (Forlanl) 
ch'era la richiesta principale 
dei fanfaniani. Nel convegno 
l'avvocato Morlino (Moro) ha 
portato l'adesione del Presi
dente del Consiglio « dichia
randosi perfettamente d'ac
cordo con Colombo ». 
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