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"

Ultima giornata del viaggio in USA

Gli incontri
Tito-Togliatti

DALLA PRIMA PAGINA

sionì sono state, finora, supe- gresso a breve scadenza ò
riori al numero dei voti con- assai - sentita nel PSI e che
gressuali. 11 partito si prean- essa non rappresenta soltanl'Istituto
cinese di politica nuncia agguerrito a Venezia- to un compromesso con la siestera.
a Padova, a Vicenza a Vero- nistra del partito ma « riLa Francia è la quinta po- na ». Vecchietti ha poi identi- specchia tuttora un'esigenza
tenza atlantica a riconoscere ficato i punti ' deboli del organizzativa oltre che polila Repubblica popolale cine- PSIUP in Puglia, Emilia e Li- tica del PSI ».
se (le altre sono la Gran guria, sia pure con le debite
Dopo la costituzione nel
Bretagna,
la
Danimarca, eccezioni, cpme a Savona e a
PSI
di una nuova Federaziol'Olanda e la Norvegia) ^e la Reggio Emilia.
ne
giovanile
' (formata dal
sua decisione segna per la ' A proposito delle adesioni
gruppo
della
minoranza aupolitica americana un rove- riscosse dal PSIUP, ieri l'uffitonomista
distaccatosi
dalscio di prima grandezza.
Il cio stampa del partito emettericonoscimento
avrà
l'effet- va un secondo comunicato. In la maggioranza di sinistra
to di migliorare
sostanzial- esso si informava che in 92 passata al PSIUP), ieri alcumente
le
prospettive
dì una federazioni « il numero degli ni echi ha sollevato la noti%«
restituzione
alla Cina del ex membri dei Comitati del zia che il primo atto della
seggio usurpato all'ONU dal PSI che hanno aderito al FGS del PSI è stato quello
di chiedere un incontro con
fantoccio Cian
Kai-scek.
PSIUP finora è salito a 1.048 ». i giovani della DC, del PCI,
A Parigi, l'ex-primo
mini- Il comunicato aggiunge che
tarla da posizioni critiche,
stro francese Edgar
Faure, < poiché queste federazioni del PRI e del PSDI. Tale iniSaragat \ •
altra cosa e affrontarla conche ha avuto una
importante contavano nel totale 3 224 ziativa, riferisce • TARI, ha
« sfavorevole
imfondendo . le -ambizioni "coparte
nei
piani
francesi
per membri di Comitato direttivo. prodotto
• Do Gaulle
pressione
negli
ambienti
destruttive" con* Ì cedimenti soil riconoscimento
diplomati- risulta confermata la notizia
mocristiani.
Si
•
riteneva,
si
stanziali. La cosa * fondamenco della Cina, ha dichiarato che circa un terzo dei membri
H Tìaggio di Segni e di Sa. tale è- sempre la stessa: l'Eusottolinea negli stessi amoggi
che
la
.Francia
potrà,
dei comitati direttivi del PSI
fagat in America ha ereato
ropa non può essere, oggi,
col suo atteggiamento,
« apri- è passato al PSIUP ». Riferen- bienti che l'uscita della siin Italia ama atmosfera quanuna Europa democratica, non
le la Cina all'Occidente >. dosi a un comunicato apparso nistra dalla FGS avrebbe
ta meno bitzarra, Tutti ©sulpuò assicurare la nostra deFaure, come si ricorderà, si sull'Avanfi.' che metteva in permesso una politica deci•ano o ai compiacciono, dal*
mocrazia, ma tende ad asfisrecò in Cina l'autunno
scor- dubbio tali cifre, il comunica samente democratica alla Felai destra più qualificata al
siare il nostro ««perimento di
so come inviato ufficioso del to del PSIUP affermava di es derazione stessa. Ma la nocentro-sinistra più impegna»
centro-sinistra; si può discupresidente
De Gaulle, ed è sere disposto a fornire la do- tizia data dall'Avanti/ fa nato. Non è nostra intenzione
scere al proposito : inquietere, ma non per giungere a
fautore
dell'immediato
rico- cumentazione.
NEW YORK, 17. .
malignare eu queste singolari ' compromessi perchè i comtanti dubbi. Poiché non si
Le conversazioni si noscimento francese del go- La stessa agenzia riferiva vede
quale utilità possa aveconvergense, cui anche i AvanIl viaggio del presidente
promessi sono, nella situasioverno di Pechino.
ieri
che
la
maggioranza
della
re
un
dialogo politico tra i
ti! non sfugge. Ci sembra, di
ne attuale, cedimenti irrime- Segni negli Stati Uniti è
concluderanno martedì Stasera, m
un'intervista
In un discorso a Kalinin
Federazione
di
Brescia,
di
si
giovani
del PSI e quelli del
poter affermare, invece, che
diabili: si può, invece, discu- giunto alla sua giornata conconcessa alla Radio Europa
l'esultanza della destra è assai
tere per chiarire definitiva- clusiva, fitta di incontri, tra
numero uno egli si è così nistra, ha dato, in sede di di- PCI... L'iniziativa della FGS
più giustificata dell'assenso del
mente l'inconciliabilità nnn i quali uno con il segretario
Dal nostro inviato
espresso: « La Francia è un rettivo la sua adesione al — conclude TARI — è duncentro-sinistra. La prima, infat- solo delle ambizioni ma de- generale delle Nazioni Unite,
paese
con
responsabilità PSIUP, con il passaggio a que- que in contrasto con la stesBELGRADO, 17
sto partito di 24 membri su 45, sa politica del PSI e il fatto
ti, è fondata mi una certez/a
gli obiettivi principali e delle U Thant; domani, alle 8.45,
La prima parte dei collo- mondiale e ha una missione dei quali fornisce i nomi. An- è tanto più grave se si conidee fondamentali ». E', come il suo aereo ripartirà dalmentre il secondo soltanto su
storica
da
compiere.
Da
quequi tra la delegazione
del
che a Teramo, — dopo Reggio sidera che ormai tutti gli orsi vede, lo scetticismo dì un l'aeroporto Idlewild di New
una speranza. La eertezza è
Partito
comunista
italiano
e sto punto di vista, la Fran- Emilia — TARGO riferisce che ganismi dirigenti di questa
nel fatto che dalla trasferta « europeista » il quale nega, York alla volta dell'Italia.
della Lega dei comunisti ju- cia deve svolgere una sua il tesseramento ha già fornito federazione sono in mano
americana di Segni e di Sa* ed a ragione, che una nuova
In mattinata, il presidente
relativamente
alla
goslavi si è conclusa
stama- funzione
l'adesione di oltre mille iscrit- agli autonomisti ».
politica europea possa farsi italiano ha ricevuto in udienragat esce nn rinnovato imne in una atmosfera di cor- Cina. La Francia non ha più ti al PSIUP. Altre notizie, ieri.
nel quadro della vecchia. La za nella sua residenza il gopegno atlantico del nostro
interessi
coloniali
in
Asia,
ma
diale intesa. In serata il
riferivano che a Potenza 507
obiezione è seria e tuttavia vernatore dello Stato di New
paese sotto tutti gli aspetti,
gruppo italiano è partito per conosce l'Asia. Noi abbiamo iscritti al PSI sono passati al CONVEGNO M0RO-D0ROTEO
economici, politici, militari. ancora marginale. L'obiezione York, Nelson Rockefeller e
uomini
Karagjorgjevo
dove sarà o- in Francia numerosi
»
di sostanza è un'altra. In vi- Il cardinale Spellman. QuinLa speranza è alimentata solspeciali- PSIUP. Da Savona è giunta Si è tenuto ieri in una sala
spite del compagno Tito. In che sono i migliori
sta di quali obiettivi di poli- di, dopo mezzogiorno (alle
tanto da alcune dirhiarazioni,
asiatici. A notizia della costituzione della dell'EUR il convegno nazioquesti tre giorni i due par- sti di problemi
tica internazionale si rinnova 18.20 italiane), ha partecipato
causa
di
questa
missione
sto- locale sezione del PSIUP, con nale della corrente dorotea.
peraltro assai confuse di Satiti hanno compiuto un aml'adesione del segretario della
e
si
rafforza
il
rapporto
con
ad una cerimonia al City
ra gat circa una azione antiMOSCA. 17. colto l'occasione per ribadire la plissimo e dettagliato
esame rica, a causa di questa voca- Cd L., Vigo, il segretario pro- Più che di un vero e proprio
gli
Stati
Uniti
e
al
tempo
sua
ferma
risposta
alle
accuse
Hall,
dove
il
sindaco
di
New
Nikita
Krueciov
e
Fidel
Cazione
asiatica,
la
Francia
pogollista che sai piano europeo
convegno di corrente, si è
di tutti i problemi
attuai
stesso si cercano le possibili York, Robert Wagner, gli ha stro si sono recati oggi a Ka- secondo le quali egli avrebbe mente sul tappeto.
trà compiere l'apertura cine vinciale della FIOM, Ferrari trattato di una riunione di
l'attuale governo italiano a*
Spremenl'ex
vicesindaco
Luzzattì.
Allinee di un nuovo ruolo del- porto il saluto ufficiale della linin, dove hanno visitato una *• paura della guerra ». « Sol- do gli scarni comunicati
vrebbe in animo di condurre.
tutto il gruppo dirigente deluf- se per l'Occidente >.
fabbrica per la tessitura di fi- tanto i bambini, che ancora non
l'Italia in Europa? Questo è città.
Da un punto di vista Inter la nuova sezione, riferisce la D C Alla riunione, infatti,
Fatti da una parte» dunque,
ficiali, la stampa
internaziocapiscono,
o
i
pazzi
—
egli
ha
bra
artificiale
e
un
lanificio.
il problema. E su questo proproseguito l'ANSA. ha aderito la quasi to- erano presenti non solo i do^
e parole dall'altra.
Gli ospiti " italiani hanno Qui gli ospiti sono intervenuti detto — non hanno paura di nale e quella italiana in par- nazionale — ha
blema tutti tacciono, sicché
l'ex-primo
ministro
— < nes- talità dei componenti la Fede- rotei ufficiali, ma anche i
ticolare, si sono sforzate di
ad una grande assemblea di la- nulla ».
razione giovanile socialista.
Diffìcile, tn queste eondil'unico elemento che rimane consegnato al sindaco, come voratori.
Krusciov ha anche respinto le dedurre sottili e spesso assai suna delle tre grandi que Dopo la costituzione della Fe- delegati
di Moro
(Salvi,
aloni, comprendere
perchè
è dato dagli impegni politici dono per la città di New
Accolto da entusiastici evvi- accuse mosse dal Dipartimento vaghe conclusioni. La realtà stioni, dalle quali dipende la derazione romana del PSIUP. Giacchetto, Morlino, Scaglia
dalla sinistra dello •chiera- e militari che il presidente York, una pietra del castello va e grida di saluto, Fidel Ca- di Stato americano al governo
è molto più semplice: il pri- nostra vita futura, e cioè le è stato ieri annunciato che il ed altri) e • anche i delegati
mento governativo non venga
della Repubblica e il mini- di Giovanni da Verazzano, il stro ha parlato agli operai del- di Cuba, cui viene attribuito mo giorno è stato
della
coesistenza
dedicato questioni
di Andreotti (Jozzelli ed alnn'eepKcita riserva sulle hnstro degli Esteri inno andati navigatore che nel 1524 sco- l'impressione di potenza del si- un ruolo di primo piano rispet- particolarmente
pacifica, del disarmo e degli 2 febbraio avrà luogo la inau- tri). L'assemblea affollata di
ai
problemi
gurazione
della
Federazione
pri la baia sulla quale oggi stema socialista che egli ricava to al movimento patriottico svie ribadire a Washington.
pKeaziom di politica Intersottosviluppati,
su cui il di- aiuti ai paesi
ministri e sottosegretari, era
sorge la metropoli. La pietra dalla sua visita nell'Unione So- luppatosi con forza in questi internazionali
nazionale del viaggio in Amepuò
essere
affrontata
e trat- milanese del nuovo partito dunque rappresentativa delbattito
è
stato
aperto
da
Togiorni
a
Panama"
N
o
n
è
stato
vietica,
e
dell'eroismo
della
Ma
questo
—
affermano
i
Nuove
federazioni
del
PSIUP
sarà
incastonata
nelle
strutrica. A meno che non si abbia
Il secondo
giorno, tata senza tener conto della sono state costituite a Mode- le forze più autorevoli del
portavoce del centro-sinistra ture del ponte in costruzione classe operaia, che ha creato le il compagno Castro ad organiz- gliatti.
l'ingenuità di credere che le
zare
ì
fatti
di
Panama
—
ha
ricchezze
del
paese,
dei
soviet.
Tito
ha
affrontato,
con
una esistenza di un popolo di 700 na (segretario il vice-sindaco centrismo moro-doroteo lar— ci permetterà di lottare intitolato al navigatore. « Il
parole di Saragat — a non
Castro ha dedicato, poi. gran affermato il primo ministro so- particolareggiata
esposizione, milioni di persone. Noi dob- Zurlini), a Genova (segreta- gamente spostato sulla demeglio
contro
l'Europa
golpezzo di terra italiana che parte del suo discorso all'esal- vietico: — questi eventi sono
permetteremo che vi sia una
dei biamo applicare la coesisten- rio Bruno Giromini) e a Par- stra. Esclusi dagli inviti eralista. Su quale terreno? Su diventa parte di questa città tazione dei principi dell'inter- semplicemente il risultato della il processo di sviluppo
Europa francese o una Euro*
za pacifica alla Cina o, pi»*/
rapporti
internazionali
della
quello del riarmo multilate- e di questa terra — ha affer- nazionalismo proletario, che politica predatoria dell'imperiapa tedesca giacché anche noi
esattamente,
dobbiamo
assi- ma. Oggi, ad Avellino, si co- no le « estreme »: e cioè gli
Jugoslavia
e
le
prospettive
stituirà la federazione irpina scelbiani da un lato e tutte
tutti i lavoratori, di tut- lismo statunitense a Panama.
abbiamo qualcosa da dire» rale anziché unilaterale? Cer- mato il presidente — simbo- unisce
curarci
che
la
Cina
intrafavore
to. non su quello del dialogo lizza il continuo scambio di ti i paesi in lotta contro il co- Noi non sappiamo quale fun- della sua azione in
del PSIUP.
le « sinistre » dall'altro.
— siano già una politica estedisten- prenda la strada della coesizione abbiano svolto i comuni- della pace e della
lonialismo e l'imperialismo.
est-ovest, giacche il riconoscistenza pacifica.
ra. Cosi non è, invece, e noi
sforzi e di idee che sono siIl convegno, può sintetizIl primo ministro sovietico sti, in tali avvenimenti, ma è sione.
mento della Cina da parte
<
Io
domando,
poi,
se
in
non siamo i soli ad affermarlo. della Francia costituisce un curo continuerà con vigore Nikita Krusciov ha quindi pro- certo che i panamensi hanno
zarsi
nella costatazione che
Alle
due
esposizioni
è tutto il mondo esista un sol VECCHIETTI A «RINASCITA»
r
cercato di liberarsi dell'oppresnunciato
un
importante
discorEcco ad esempio quel che
esso
ha
segnato una forte rinegli
anni
avvenire
>.
formidabile smacco per i nuoso. i cui passi salienti sono sta- sione degli Stati Uniti. Si trat- quindi seguito un vivo scam- uomo, serio e capace di pen- In una intervista concessa a presa di alleanza fra Moro
scrive Michele Tito sull'ulti- vi arrivati alla Farnesina. I
Dopo la cerimonia, Segni, ti riprodotti stasera in un re- ta di un loro legittimo deside- bio di opinioni sui vari pun- sare, il quale mediti un ac- Rinascita, Vecchietti ha affermo numero del Punto, un
e i dorotei, con l'aggiunta di
quali avranno non poco da Saragat e gli altri membri soconto, distribuito a Mosca rio e noi perciò siamo a fianco ti affrontati, ultimo dei quamato che « a sconvolgere la si- Andreotti
cordo
in
materia
di
disarmo
giornale che' non da oggi è
e
l'ombreggiata
fare per liberarsi dalla pe- del seguito, si sono recati dall'agenzia Tass. Krusciov ha del popolo di Panama ».
li — m a non il minore — è senza la Cina. Sarebbe,
in- tuazione non è stata la scissio- < riqualificazione » dorotea di
considerato qualificato portasante umiliazione di essere alle Nazioni Unite, dove U dichiarato fra l'altro che l'UnioTra le' altre affermazioni di stato quello dei problemi del
senza la Cina, un ac ne socialista ma, anzitutto, l'en- Sullo. I più maltrattati da
voce delle forze di centro-si- stati preceduti da un nomo Thant li ha ricevuti ufficial- ne Sovietica non invierà nuo- Krusciov di particolare interes- movimento
comunista
inter- fatti.
trata della destra socialista ne] questa specie di € pre-concordo
incompleto.
nistra. « E* perfettamente nacome De Gaulle m una ini- mente. Il segretario dell'ONU vamente i suoi missili a Cuba se il suo accenno alla questione nazionale e della sua unità.
governo Moro ». Il segretario siglio nazionale > indetto dai
*
Ecco
perché
dobbiamo
fintantoché
gli
Stati
Uniti
onodella
base
navale
USA
di
Guanturale, giunti al punto fai cui
ziativa che da gran tempo il e gli ospiti italiani hanno
Di
questo
si
è
discusso
stadel PSIUP afferma poi che
reranno
il
loro
impegno
di
non
tanamo: « N o i salutiamo l'eroiai è giunti, — ai legge nel- buon senso avrebbe dovuto avuto un breve colloquio,
mane. E' ovvio che a questo portare la Cina ad un dialo- > ridurre le stesse cause della padroni della DC, sono stainvadere
l'isola.
ca
lotta
del
popolo
cubano
per
go,
così
da
poter
elaborare
l'articolo — che si-affronti la
ti ì fanfaniani, con i qualoro suggerire.
dopo il quale si è svolta la
Polemizzando con «coloro i la liquidazione della base mili- punto (e non già ieri come un pratico accordo di disar scissione socialista a un rigur- li evidentemente non sono
discussione per l'Europa pò*
colazione, presenti anche i quali hanno criticato l'Unione tare americana di Guantanamo annuncia con fantasioso
andi massimalismo della sia. {. capi-delegazione dei paesi Sovietica per avere inviato mis- Il suòlo di Guantanamo è suolo ticipo Il Tempo di Roma) sia mo anche con essa. Se l'inte- gito
Htica. Ma una cosa e affronnistra contro la partecipazio- stati raggiunti tutti gli acro
esercito
cinese
non
fosse
del Consiglio di sicurezza. In sili a Cuba e per averli poi ri- cubano e deve appartenere a venuta sul tappeto la delicata
ne del PSI al governo, comun- cordi che erano stati messi in
uno scambio di brindisi, portati in patria », Krusciov ha Cuba ».
questione del dissenso con i contemplato da un futuro ac- que essa avvenga, e contro la cantiere (oltre Rumor segrecordo di disarmo, è evidente
tario, vi era il problema della
U Thant ha parlato del suo
compagni
cinesi.
che l'accordo stesso
pratica- collaborazione con la DC, qua- vicesegreteria unica a Forrecenta viaggia in Italia ed
E' una questione a cui gli mente non funzionerebbe
». lunque essa sia », è un giudizio lani e della rappresentanza
ha esaltato il contributo delerrato.
jugoslavi sono particolarmenFaure
ha
aggiunto
che.
fanfaniana in direzione). La
l'Italia ai principii della Carte sensibili, specialmente
in * mentre
la
Cina
è
il
più
« E' il giudizio che Nenni sintesi della situazione interta dell'ONU. Segni ha rispoquesti giorni, dopo la visita grande paese
sottosviluppato già ha espresso — dice Vec- na nella DC è stata fatta da
sto sottolineando l'impegno
di Ciu En-lai in Albania con del mondo », tuttavia
essa chietti — non solo per dare
dell'Italia a continuare neli discorsi dal tono assai pe- aiuta altri paesi, e pertanto una spiegazione di comodo Colombo il quale ha riferito
la sua collaborazione ai prosante tenuti in quella occa- la sua presenza è necessaria alla scissione, ma soprattut- sulle trattative fra le correnti.
grammi dell'ONU, specialsione a Tirana. La risposta nei progetti globali di assi- to della' partecipazione della Egli ha molto sottolineato la
mente nei campi del disarjugoslava è stata molto ferma stenza ai popoli in fase di destra socialista al £ governo perfetta concordanza con Momo, degli scambi e dello svima assai misurata nella for- evoluzione
economica.
Moro: ma è un'opinione che ro, sia sul piano dell'appoggio
luppo economico e della lotma. E' evidente
che sia il
non corrisponde né alla po- al governo che su quello delle
ta contro ogni discriminaPCI sia la Lega dei comunisti
sizione che la sinistra nel soluzioni da dare agli equilizione razziale.
jugoslavi
sono
decisamente
Habib-Deloncle: suo complesso ha assunto
al bri interni di potere nel par5
contrari
alle
posizioni
dogCongresso di Roma né a tito. Colombo ha anche anLa giornata di Segni si
matiche
dei
cinesi.
Entrambi
quanto essa ha fatto nel pas- nunciato che « Andreotti ha
è poi conclusa con un ri« La Cina è
i
partiti
considerano
tuttavia
sato ». Il segretario del PSIUP aderito alla sostanza delle pocevimento offerto dal sindaco
che
la
situazione
non
può
veafferma poi che « il vuoto la- sizioni dorotee », che il discorWagner in onore degli ospiti
nire
superata
solo
con
la
posciato
dal PSI nello schiera- so con la Base (Sullo) è stato
una
realtà
italiani all'Hotel Plaza e con
mento
di classe è ben più più facile che con Rinovamenlemica,
per
quanto
necessaun pranzo offerto all'albergo
grave
della
scissione in sé. to (Donat-Cattin). In quanto
ria;
e
tantomeno
con
una
Hilton dalla Camera di comindiscutibile »
Esso
deve
essere
rapidamen- agli « amici di Nuove Cronapolemica
esasperata
sul
termercio italo-americana
e
te
colmato
e
sarebbe
un gra- che » (Fanfani) Colombo ha
reno
dottrinario.
MILANO.
17
dalla Ualy-Amertca
Society
ve errore non capirne la ne- beffeggiato le loro pretese di
Il
ministro
segretario
di
staZANZIBAR, 17. , ta» del nuovo governo. Okello di New York.
Ma essi ritengono che de- to per gli affari esteri francesi. cessità e subordinarla a fini
n governo della repubblica ha dichiarato: «Noi non vogliacisiva è l'azione comune di Michel Habib-Deloncle. ha ri- tattici... Col PSIUP noi ci pro- essere « generosamente rapSi
è
appreso
frattanto
che
mo
impiccare
nessuno».
Il
leader
di Zanzibar ha deciso oggi la
e sposto stasera, nel corso di una poniamo di colmare questo presentati » nella direzione, e
espulsione dall'isola del console Zanzibar! ha dichiarato che la la partenza di Segni da Duro il presidente Chiari verso gli USA tutte le forze progressive
conferenza stampa, ma fuori vuoto nel solo modo giusto: le- ha respinto la richiesta di una
pacifiche
per
avviare
a
soluamericano Frederick - Picard e Repubblica rimarrà in seno al Washington è avvenuta in
zione i reali problemi
poli- dal tema specìfico di questa gandoci all'azione delle classi vicesegreteria unica (Forlanl)
di alcuni giornalisti USA. Suc- Commonwealth «perchè — ha mezzo a misure di sicurezza
Partenza dei funzionari americani
cessivamente un portavoce del- aggiunto — con il Common- cosi imponenti da impedire
tici, economici,
sociali est (questioni economiche e poli- lavoratrici, contribuendo al ch'era la richiesta principale
nell'ambito della comudei fanfaniani. Nel convegno
la presidenza della Repubblica wealth il nostro paese ha buo- perfino a diversi impiegati
stenti
nell'Occidente,
nel- tiche
nità occidentale), ad alcune do- loro orientamento sulle que- l'avvocato Morlino (Moro) ha
Zanzibar! ha dichiarato di ave- ni rapporti ». Infine egli ha dei
l'Oriente e nei Paesi sotto- mande concernenti la questio- stioni di fondo, portando avanCITTA* DI PANAMA, 17.
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