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NOYANTASEI ORE IN CINA 
di Antonello Trombadorr (A pag. 3) 

LA FRANCIA SI E' MOSSA 
di Maria A. Macciocchi (A pag. 13) 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II tempo c'e, ma... 
M, .ANCA piu di un anno al termine dolla quarta legi-
slatura, e gia i sostenitori dell'ordine costituito, 
preoccupati che nulla venga a disturbare le faccende 
di quelli che, con grande fatica (poveretti!) stanno 
cercando di riattivare, come negli anni grassi del 
miracolo, la macchina dei lauti profitti, si affannano 
a dichiarare che non c'6 piu tempo per realizzare il 
programma che aveva rappresentato la ragione della 
formazione del centro-sinistra. Che importa se, intanto, 
tutti gli squilibri e le contraddizioni, che erano stati 
oggetto di severissime critiche, anche da parte dei 
promotori del centro-sinistra, si stanno riproducendo 
ed aggravando? Che importa se diminuisce l'occupa-
zione e cresce il numero degli emigrati? L'importante 
k che nulla venga a disturbare la marcia di S.M. il 
profitto. 

II programma che non si vuole realizzare non e il 
nostro programma, e il programma del centro-sini
stra. Questo programma noi lo abbiamo criticato, 
perch6 non corrisponde alia gravita dei bisogni del 
paese. Esso doveva, secondo le dichiarazioni dell'on. 
Moro, dare una soluzione ai piu urgenti bisogni della 
societa italiana. E quando esprimemmo la nostra opi-
nione, che il programma, tuttavia, non sarebbe stato 
realizzato, fummo tacciati di calunniatori che vole-
vano fare il processo alle intenzioni. Oggi nessuno osa 
arfermare che quei problemi si sono fatti meno gravi. 
Ogni giorno la cronaca italiana dimostra, anzi, come 
le piaghe diventino sempre piu cancrenose. II paese 
va in pezzi, materialmente: dopo la frana di Agri-
gento, le conseguenze deH'alluvione, si e scoperto 
ieri, dopo il crollo del ponte di Ariccia, che i ponti 
non sono controllati. E malgrado tutto questo, si vor-
rebbe dimostrare che ormai non c'e piu nulla da 
Tare. II giuoco e fatto, se ne riparlera dopo le elezioni 
del '68. Al massimo il Parlamento potra approvare 
il programma Pieraccini: infatti esso non disturba i 
programmi di quelli che contano, Agnelli e Co. 

U N ANNO 6 lungo a passare, ed il tempo ci sarebbe 
per discutere ed approvare delle buone leggi. II cen
tro-sinistra nacque, dopo il congresso di Napoli della 
DC, del febbraio '62, ad un anno dalle elezioni poli-
tiche del *63. Eppure il primo governo di centro-sinistra 
si presentd con un programma ambizioso, che si pro-
poneva di realizzare entro la terza legislatura. Ci 
fu allora fra i fautori del centro-sinistra chi, a dimo
strare la possibility di attuare il programma, ricordo 
come Roosevelt avesse realizzato la parte essenziale 
del New-Deal entro i primi cento giorni della sua pre-
sidenza. riuscendo a portare, cosi. gli Stati Uniti fuori 
dello stato di depressione, in cui si trovavano dopo 
lo scoppio della grande crisi economica del '29. La 
scadenza dei cento giorni di Fanfani passo senza che 
il programma del centro-sinistra venisse realizzato con 
la stessa tempestivita, e non mancammo di rilevare 
criticamente quel primo, ed indicativo. ritardo. Ep
pure, nei suoi primi mesi il centro-sinistra ha fatto 
di piu (nazionalizzazione dell'industria elettrica, cedo-
lare di acconto, poi abolita nel '64) che in tutta la 
quarta legislatura. Ma c'e stata la crisi economica, 
ricordano i difensori del governo Moro. Appunto, c'e 
stata una crisi che imponeva di accelerare e non di 
ritardare 1'esecuzione di un programma che si pro-
poneva un rinnovamento delle strutture politiche ed 
economiche del paese (anche se esso, per come era 
fatto. non era adeguato a tale compito). 

La sfida democratica lanciata dall'on. Moro ai co-
munisti consisteva appunto nella dimostrazione. da 
parte della DC e del centro-sinistra. della capacita di 
realizzare un programma che desse una soluzione a 
quei problemi, la cui esistenza permettcva ai comu-
nisti di compiere la loro « disarticolante » agitazione. 
Sono passati cinque anni, e Ton. Moro deve ancora 
tagliarci l'erba sotto i piedi. 

\_j ORAGGIO, signori della DC e del centro-sinistra. 
il tempo c'e per attuare il vostro programma. II tempo 
c'e per attuare, ad esempio, la regione, ed applicare 
la Costituzione: quello che manca e la volonta. In 
realta, le leggi non vengono approvate non perche 
l'opposizione di sinistra, pur criticandoli. ritardi il 
cammino dei progctti, ma perche il governo non si 
decide a presentarli. I tempi di claborazione governa-
tiva dei progctti di legge si prolungano per anni. per
che la tecnica tcmporeggiatrice di Moro corrisponde 
ad una volonta politica. che e quclla di non fare, che 
& quella. ancora una volta, di giungere alle elezioni 
del *68 senza aver fatto nulla che possa impedire alia 
DC di compiere indisturbata la sua manovra di incet*a 
dei voti dell'elettorato di destra, cercando nello stesso 
tempo di non perdere voti a sinistra. Quello che preme 
alia DC e assicurarsi la < continuity » del potere. 

Gli italiani stanno imparando a conoscere che cosa 
k, realmente, la DC, e quale ostacolo essa rapprcsenti 
al rinnovamento della societa italiana. Percio, pur 
criticando coloro che le tengono bordone. e la coprono 
a sinistra (e che sono per i loro servizi ricompensati, 
ricevendo i calci che il PSU regolarmente si prende), 
e contro la DC che si deve levare, a cominciare dalle 
elezioni siciliane del *67. la condanna degli elettori, 
nella convinzione che soltanto una sconfitta della DC 
potra aprire la strada ad un effettivo rinnovamento 
della societa italiana. 

Giorgio Amendola 

Chiesfa dal P.C.I, la convocozione 
della Commissione Difesa della Camera 
In una Icttera a] prcsidcnte 

della commissione Difesa della 
Camera, i compagni OK Bol-
drini e D'Alessio hanno chiesto 
la convocazione della commis
sione stessa, dinanzi alia Quale 

il ministro Tremelloni sia chia-
mato a rendere una dichiara-
zione sulle posiztoni assunte 
dall'Italia sulle questioni della 
NATO nelle ultime riunioni dei 
Consigli dcll'MIeanza AUantica 
e deirU.E.O. 

Pubblicato il comunicato sulFiiicontro di Brioni 

Conclusi i colloqui 

tra Tito e Longo 
I rapporti amichevoli tra i due paesi e le questioni attuali del movi-
mento operaio internazionale — Sottolineata I'utilita delle consulta-
zioni bilateral! — Piena reciproca comprensione — Annunciato per la 

fine del mese il viaggio di Tito in URSS, su invito di Breznev 

Per il 7 - 8 febbraio 

Due giorni di sciopero 
proclamati nelle scuole 
I dlrlgenfl della Federazlone 

della scuola (a cui aderiscono 
SNSM, ANCISM, SASMI, SNASE 
e SNIA) hanno deciso uno scio
pero di 48 ore di tutti gli Inse-
gnanti della scuola primaria, se-
condarla ed arlistica c qualora 
gli organl responsablll — e del
lo In un comunicato — non prov-
vedano a convocare entro II 31 
gennalo I sindacati della scuola 
congiuntamente a tutti I sinda
cati degli statall, ad assumere 
impegni precisl In merlto al 

tempi ed al modi di attuazlone 
del riassetto delle carriere, a 
presentare in Parlamento tutti 
i provvedimenti di riforma, rior-
dlnamento e definlzione legisla-
tiva delle scuole e Istituti dl 
Istruzione secondaria, superlore 
ed arlistica ed a dare Inlzlo al
ia definlzione legislativa dello 
stato giuridico del personale di-
rettivo ed Insegnante della scuo
la primaria, artistlca e seconda
ria i. Lo sciopero verrebbe attua-
to II 7 e 8 febbraio. 

Marfedl a Roma il Capo dello Stato Sovietrco 

In URSS si sottolinea 

I'importanza del 

viaggio di Podgorni 
Un interessante articolo delle «lsvestia» • Numerosi 
dirigenti governativi faranno parte della delegazione 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 21 

A 48 ore dalla partenza del 
Capo dello Stato sovietico. Niko
lai Podgorni. (>er Roma, l'atmo-
sfera politica moscovita si e an-
data, per cosi dire, italianiz-
zando. Sui maggiori quotidian! 
appaiono ampie corrispondenze 
sulla c Settimana sovietiea* di 
Torino di cui tutti nievano la 
concomitanza. non solo cronolo-
gica. con I'imminente arrivo dello 
stathta sovietico in Italia. Le 
agenzie di stampa hanno diffuso 
van materiali che documentano 
la poMtiva evoluzione dei rap
porti Tra i due paesi nei campo 
economico e culturale. Piu pre
c is riferimenti alia tematica po
litica del viaggio sono rintrac-
ciabili in una not a di commento 
delle Isvestia (in ciii 1'acccnto 
cade, sopratttitto, sulia questione 
del reciproco contnbuto alia si-
curezza europea) e in un arti
colo panoramico sulla situazione 
italiana apparso proprio oggi sul 
scttimanale All'estero. 

Deiritalia si c parlato molto 
in questi giomi. anche sotto 
aspetti lontani dalla politica in 
senso stretto: la maggiore nvista 
storica sovietica ha pubblicato un 
ampio saggio sull'infanzia e su-
gli uitimi anni di vita di Antonio 
Gramsci: \ i sono state delle gior-
nate di studio, al massimo liveilo 
<=portivo. sul calcio italiano: nella 
piu grande fabbrica automobili-
stica della capitate, la «Mosk-
n c >. ha avuto luogo una serata 
operaia. con testimonianze e can-
zoni. in favore delle popolazioni 
alluvionate. 

Sulle finalita immediate del 
viaggio di Podgorni naturalmen-
te c'e nscrbo. ma il contesto po
litico in cui esso si iscnve e del 
tutto chiaro e ne costituisce una 
conferma la stessa composizione 
— ancora non ufficialmente co-
municata — del gruppo di alt] 
dirigenti di settore che accom-
pagnera il presidente Podgorni. 
Sul bianco aereo presidenziate, 
che alle 8 di martedi (ora di 
Mosca) spicchera il volo dall'ae-
rodromo di Vnukovo-2. prende-
ranno posto quasi sicuramente 
un vicepresidente del Consiglio, 
il vicepresidente del Comjtato 
statale per la scienza e la tec
nica. il viceministro del commer-
cio con Pestero e i presidenti del 
gruppo parlamentare sovietico-
italiano e del Comitato per i rap
porti cultural] con I'estero. 

E' opmione generale. del re-
sto desunta dagli stessi articoli 
apparsi sulla stampa. che i col
loqui romani di Podgorni si svol-
geranno in un momento assai pro-

Enzo Roggi 
(Segue a pagina 2) 

| Una banconota 

I da 100.000 
| / toTchi della Zecca gemo-

no di piacere. Guido Carli 

I d governatore sta per farsi 
leggere sulla piu voluttuosa 

I banconota del nostro secolo 
unitario. Si stampano tn un 
colpo solo 100 mtla lire. L'lta-

Ilia monta in superbia. 
Resta da scegliere d per-

sonaggio da effigiare a lato 
I della flrma del cassiere. Ver-
I di £ gia mfiazionalo sulle 

I mille lire dove raccoahe una 
graUtudme plebca. Colombo 
(il naviqatore) vipila a quo-

Ita 5 mila con Galileo in con-
troluce. A 10 mila di altezza 

Iincupisce Michelangelo. A chi 
tocca ora? Dere essere per 
forza un personaggio emble-

Imatico Forse un grande con-
dottiero? Son azzardiamo 

I Moro perche e un contcmpo 
raneo. Comunque qualcuno 
che gli assomiali. Bonomi? 

I Forse potrebbc andare. 
Perche' questo £ Vanno del

la grande nvalsa su tutte le 
Iancestrali frustrazioni e le 

angustie e le meschimta del-
I la nostra vita nazionale. Jl 

< oiorno della locusta » ^ pas-
sato. Fradici di alluvione 

Iemerqiamo su orizzonti eu-
ropei. Il nostro placet decre-
ta rita o morte della Gran 

I Bretaana imperiale. Civ.que 
I cancellieri ci renoono a o«-

I *rquare in apnle Una lira 
aranitica ci tintinna in tasca. 
L'economia festeagia il trion-

Ifo della nostra lunaimirante 
intrapresa. 

I
In quella banconota £ il 

vostro <»ij?<i>oo di parvenu. 
il ripvdio di una modestia 

Iatarica e forzosa. Ma non 
diamolo troppo a vedere. 
Adattiamoci eleaantemente al 

I vuoro ruolo. Se Agnelli ra 
in esattoria con 100 mila li-

Ire Ticordi il resto. 11 sala-
riato r.on lamevli che la hu-
sta £ leqpera: anche lui par-

Itecipa del comune pre«tiaio 
JI rfflico che non arrira alle 
100 mila non di*deani una di-
lazione bimensile che ali as-
sicura un biolietto pr/vbtfo 
Andiamo. xiamo oente in 
aamha come a Manchester. 
Dortmund e Copenaghen 
Smettiamo i barettoni zinaa-
rcschi e i mandolini della 
olcoorafia italiotn. Smettiamo 
la protesta: cnl centro-sini
stra siamo adulti e xntegmti, 

* 

I 
I 
L 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 21 

A conclusione dei colloqui 
svoltisi a Brioni tra il Presi
dente Tito e il compagno Lui-
gi Longo. la Tanjug ha diffu
so stasera il seguente comu
nicato: 

« Su invito del Comitato ecu 
trale della Lega dei comunisti 
di Jugoslavia, il segretario ge
nerale del Partito comunista 
italiano Luigi Longo ha sog-
giornato a Brioni. accompagna-
to dalla consorte. il 20 e 21 
gennaio 19G7. Nel corso del 
soggiorno del Segretario ge
nerale del Partito comunista 
italiano si sono svolte delle 
conversazioni cui hanno parte-
cipato da parte della Lega dei 
comunisti di Jugoslavia Josip 
Broz Tito, presidente della Le
ga dei comunisti di Jugoslavia, 
Edvard Kardelj, membro del
la presidenza, Mijalko Todoro^ 
vie, segretario del Comitato 
esecutivo del Comitato centra-
le della Lega dei comunisti 
di Jugoslavia, nonche Veljko 
Vlahovic e Milentije Popovic 
membri della presidenza della 
Lega dei comunisti di Jugo
slavia. 

€ Nel corso delle conversa
zioni t ra i rappresentanti del
la Lega dei comunisti di Ju
goslavia e il Segretario gene-
rale del Partito comunista ita
liano sono state esaminate que
stioni inerenti ai rapporti tra 
i due partiti nonche alcuni al-
tri problemi relativi alio svi-
luppo dei rapporti internazio-
nali. 

« I rappresentanti dei due 
partiti hanno dedicato parti-
colare attenzione alio scambio 
di vedute sui problemi attuali 
del movimento comunista e 
operaio internazionale contem-
poraneo. 

« Nello spirito della tradizio-
nale amicizia che caratteriz-
za i rapporti tra la Lega dei 
comunisti di Jugoslavia e il 
Partito comunista italiano so
no state esposte le posizioni e 
i punti di vista dei due partiti 
su tutte le questioni di attua-
lita oggetto di esame. 

c Nel corso di un ampio e 
franco scambio di vedute le 
due parti hanno sottolineato la 
utilita di piu frcquenti incon-
tri bilaterali e altre forme di 
consultazione tra partiti comu
nisti e operai su concrete que
stioni inerenti ai rapporti in-
ternazionali e al movimento co
munista e operaio contempo-
raneo. ogni qualvolta la ne-
cessita delfesame di detti pro
blemi derivi dagli interessi dei 
van partiti partecipanti. 

c Le conversazioni hanno 
ugualmente dimostrato l'esi-
stenza di una piena. reciproca 
comprensione per le posizioni 
dei due partiti nei confronti 
dei problemi attuali del movi
mento comunista e operaio 
contemporaneo. che dcrivano 
dalle condizioni specifiche e 
diverse in cui operano la Le
ga dei comunisti di Jugoslavia 
e il Partito comunista italiano. 

c Le due parti hanno anche 
proccduto ad uno scambio di 
informazioni sui fondamentali 
problemi interni. politic), socia-
li ed economici di fronte ai 
quali oggi si trovano la Lega 
dei comunisti di Jugoslavia e 
il Partito comunista italiano ». 

Prima di partire per Trieste 
il compagno Longo ha rilascia-
to all'inviato speciale della 
Tanjug a Brioni la seguente di-
chiarazione: 

c Sono molto contento dell'in-
contro avuto con il compagno 
Tito e con altri dirigenti della 
Lega dei comunisti di Jugosla
via. durante il quale abbiamo 
potuto avere un franco e am
pio scambio di opinioni sui pro 
blemi di comune interesse. Gia 
il comunicato sui nostri collo
qui indica I'esisten7a di una 
piena e reciproca comprensio
ne delle posizioni dei rispettivi 
partiti e in merito alle que
stioni discusse. Qui voglio rin-
graziarc in particolare il com-

Ferdinando M.autino 
(Segiie a pagina 2) 

Nonostante il rifiuto americano 

II Fronte conferma: 
tregua diotto giorni 

Ieri i solenni 

funerali delle vittime 

Vana finora la 
caccia al Cimino 

Gli aggressori spingono a fondo I'attac-
co alia RDV - Bombardate le opere di 
irrigazione nella provincia di Thai Bind 

Tremila pcrsone hanno partecipato ieri mattina ai funerali dei 
giovant fratelli Menegazzo barbaramente trucidati da alcuni ban-
diti, a Roma. Leonardo Cimino intanto rimane uccel di bosco mono-
stante la gigantesca caccia scatenata per rinlracciarlo. 

(A pagina 7 le nolizie) 

SAIGOX. 21 
Radio Liberazione, organo del 

FNL sud-vietnamita. ha annun
ciato oggi che le forze armate 
della liberazione — esercito re-
golare, forze annate regionali e 
formazioni partigiane locali — os-
serveranno la tregua del capo-
danno lunare (Tet) dall'8 al 15 
febbraio, nonostante il governo 
fantoccio di Saigon e gli ameri-
cani si siano nfuitati di esten-
derla oltre il 12 febbraio. Le uni-
ta del FNL combatteranno. an
che tra il 12 e il 15. soltanto se 
attaccate. 

Radio Liberazione ha nello 
stesso tempo molto un apj>el!o 
a tutti i soidati dell'esercito col-
laborazionista affmche si asten-
gano comiintiue da qualsiasi azio 
ne militare nei tre giorni in cm 
i due penodi di tregua non coin-
cideranno. 

c Prendendo l'mi/iatna di or-
dinare la ce53a^lOne del fuoco 
per Natale. capo^anno e il Tet 
mantenendo l'ordne per una ?o-
spensione dcll'attivita belhca per 
sette giorni, malgrado I frenetici 
atti di sabotaggio degli aggres
sori amencani e dei loro servi 
— scrive a Hanoi il Nhandan — 
il Fronte nazionale di liberazione 
del Vietnam del sud ha dato una 
dimostrazione della sua politica 
umanitana e anche della sua for
za politica e militare >. 

U rigetto puro e $emplice del
la tregua proclamata dal FNL 
era stato sollecitaio dai comandi 
americani di Saigon, spaventati 
dall'idea che anche una sola set
timana di tregua pot esse in qual-
che modo ostacolare Taltuazione 
dei loro piani di distruzione Ob^ 
Iigati a sospendere. almeno per 
quattro giorni in febbraio. anche 
I*ag?ressione aerea contro il 
nord. e^si stanno tuttavia cer
cando di recuperare in anticipo 
il tempo che ?ararmo co-tretti a 
perdere in febbraio. Le incursio
ns contro il nord. infatti. conti-
njano ad aumentare di intensita 

Radio Hanoi, ha den'inciato il 
bombardamento. avvenuto il 16 
gennafo. delle orn>re d irrigazio
ne della provincia di Thai Binh. 
che sono <tate in vari punti gra-
vemente dannegziato. 11 comuni
cato diffuso dairemittente sotto-

Si accrescono i contrasti nella maggioranza 

Sul piano e sulla scuola 
nuova tensione DC-PSU 

Vano tentativo delle Segreterie di nascondere i punti di divergenza 
La CGIL denuncia la prevaricazione di Moro verso la CISL — Anche 
il democristiano Scalia attacca il governo — Donat-Cattin sulle Regioni 

Nella maggioranza le di-
vergenze si moltiplicano su 
ogni problema concreto. Uffi-
cialmente pero, a liveilo di 
segreter ie , la parola d'ordi-
ne sembra diventata quella 
di < minimizzare > e rinviare 
il chiar imento politico gene-
rale che gruppi diversi in 
ciascuno dei parti t i della coa-
lizione chiedono invece con 
insistenza. 

A test imoniare di questa 
ostinata volonta di conciliare 
tut to e a ogni costo, sta una 
dichiarazione del Vicesegreta-
rio del PSU. Cariglia. il quale, 
replicando ad una richiesta re-

pubblicana di una cver i f ica* 
della maggioranza a sca
denza rawic ina ta . si e pre-
cipitato a dichiarare che « di 
fatto la verifica e gia in at to 
e si sta sviluppando attra-
verso le molte iniziative av-
viate per procedere all 'attua-
zione del programma ». Per i 
socialisti, dice Canglia , c si 
t rat ta solo di intensificare 
queste iniziative e di proce
de re in pieno accordo fra i 
gruppi della maggioranza per 
a t tuare le r i forme previste ». 
E* appunto questo accordo 
perd che manca. Anche Or-
landi, suirAuanti . ' di oggi, re-

spinge la richiesta del PRI 
definendola « retorica • e ag-
giungendo che « non bisogna 
farsi d i s t ra r re dalle piccole 
quer imonie di ogni g i o m o ». 

t-'na nota di agenzia che ha 
1'aria di rappresentare gli umo. 
ri di qualche membro del
la segreteria del PSU si 
afranna a lodarc la Di-
rczione democristiana c h e 
«sembra muoversi con un 
significative piano di la-
vo ro» . Si cita a esempio il 
fatto che la Direzione dc ha 
affrontato ieri 1'altro i pro-

(Segtte a pagina 2) 

hnea che git attacchi contro le 
oj>ere di irrigazione nentrano nei 
piani americani di mtensifica-
zione del bombardamenti acrei 
contro gli olibiettivi di carattere 
economico. alio scopo di uccide-
re civili e di pro\ocare siccita, 
inondazioni e carestie. 

Nelle ultime 24 ore, gli aerei 
americani hanno effettuato un nu
mero imprecisato di violente in-
cursioni nella zona immediata-
mente a nord di Hanoi, ad una 

(Segue a pagina 2) 

Dai maccartisti 

del Pentagono 

Salisbury 
accusato di 

« propaganda 
comunista » 

Accolto con cautela 
I'annuncio dei «con-
tatt i» con i sovietici 
sulla difesa antimissile 

WASHINGTON. 21 
Il Pentagono e sceso oggi in 

una poiemica diretta di tipo 
maccartista con il \icedirctto-
re del Sew }ork Times. ILir-
n.-,on Salisbury. j>er la te^tiino-
n.anza da lui resa sugli etTetti 
dei bombarddinetiti americani 
sulla RDV. Arthur Sylve.-ter. as-
sistente ' segretario alia difesa 
;>er gli affarj pubblici. ha accu
sato il quotidiano newjorkese e 
il suo inviato di essersi fatti 
veicolo di «chiara propaganda 
comunista » e di aver «recato 
enorme danno all'immagme de
gli Stati Uniti nel mondo >. La 
5 ngoiare argomentaz.one dell'al-
to funzionano e che Saliibury 
non a^rebbe dovu'o nfenre i 
dati e le c;fre fornitcgh dai 
v.c'namiti. 

Come e noto. Sali=bur>' ha ci
tato tali dati lnsieme con quel
li da lui raccolti direttamente. 
nel quadro di un'anahsi condot-
ta con estrema prudenza. II gior-
nalista Harry Ashmore, rientrato 
ncj giorni scorsi da Hanoi, li 
ha p.enamente confermati. e co
si pure gli altri visitatori nella 
capitale vietnamita. L'uscita di 
Sylvester rispecchia una eviden-
te preoccunazione per gli efTet-
ti che queste tc-timonianze han
no avuto neri"op:n:one pubbbca. 

Dal canto suo, il porta voce d#l 
D^partimento di Stato ha preso 
posizione contro il progitto di 
nsoluzione presentato al Senato 
da Mike Mansfield, leader de!!a 
maggioranza democratica, per 
una sostanziale nduzione del!e 
forze americane in Europa. II 
funzionario ha definjto c inop-
portuna > la proposta ed ha rin-
viato alle discussioni in corso 
fra gli atlantici qualsiasi pas«o 
nella direzione indicata. II <e-
natore Mansfield, come «i neor-
dera. ha ripetutamente affermato 
che la pre^enza d; cosi imponen 
ti forze americane su! vecchio 
continente e un fatio c anacro 
nistico». che non tiene conto 
delle « nuove possibilita > di coe 
sistenza paciflea e che potrebbe 
indurre altri paesi curopci a far 
proprie con ragione le istanze 
della politica estera gollfsta. 

Quanto aH'annuncio dato ie
ri dallo stesso portavoce. che 

(Segue a pagina 2) 
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