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PER LA STAMPA COMUNISTA 
IN DUE SETTIMANE SONO 
STATI RACCOLTI 170 MILIONI 

Al primi posti della graduatoria: Biella ha sottoscritto 5 milioni (37%), 
Pordenone 905 mila lire (22,6%), Flrenze 15 milioni (18,6%), Caserta 
1 milione 512 mila lire (18,2%). 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

UN'INTERVISTA DEL SEGRETARIO DEL PCI SULLA GRAVITA 

DELLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE E INTERNA 

Basta con la vergognosa 
guerra di Johnson 

70 PERSONALITA' AMERICANE E 334 INGLESI HANNO 
FIRMATO UNA PAGINA APPELLO SUL T IMES CON-
TRO LA GUERRA DI JOHNSON AL V IETNAM 

Marlon Brando Sean Connery 
(A PAGINA 7) 

Respingere uniti 
ogni minaccia 

alia pace 
e alia democrazia 

Le ragioni del nostro allarme - L'imponente forza 
del movimento per la pace - II carattere provoca-
torio dell'attuale campagna anticomunista -1 no-
stri porti non devono essere utilizzati come basi 
per operazioni nel M. 0. • II conflitto israeliano-
arabo deve essere risolto solo attraverso la trat-
tativa - Essenziale e da parte di tutti, dar prova 
della massima prudenza e senso di responsabilita 
II pericolo autoritario in Italia e sempre presente 

Abbiamo bisogno di un partito forte e unito 

Ecco il testo di un'intervtsta rilasciata all'Unita 
dal compagno Longo, segretario generate del PCI. 
L'on. Rumor, segretario 

della Democrazia cristiana, 
e altri esponenti del centro-
sinistra contestano il giudi-
zio sulla gravita della sl-
tuazione internazionale dato 

' • dal - Comitato centrale del 
PCI e accusano i comuni-
sti di seminare allarmismo 
a < fin] strumenlali • e di 
politica interna. Che cosa 
pensi in proposito? 

Pcnso che i nostri critici nan-
no occhi per non vedere e per 
non leggere nemmeno quah'o 
scrivono i loro stessi giornali. 
So di strumentalismo si pud par-
lare — di strumentalismo an 
ticomunista. bcti si intcnde — 
esso si trova proprio in que-
sto continuo ricorrcre a tale 
accusa nej nostri riguardi. che 
li porta a falsa re non solo le 
nostre intenzioni ma i nostri 
stessi documenti, a vedere con-
traddizioni laddove non ve n'e 
nemmeno I'ombra e a rivelare 
< dibattiti furiosi > mai esistiti 
e tra compagni che neanche 
hanno partecipato alle riunionj 
in questione. 

Circa il nostro preteso « al
larmismo >. credo che sinmo m 
buona compasnia. se persino 
il sciiretario generale dell'ONU 
ha formulato. ancora qualchc 
giorno fa. la tragica ipotesi 
della possibility di una terza 
guerra mctidi 1'e. 

Allora, a che cosa attrl-
buisci I'insistenza dei nostri 
avversari su questo tema? 

L'attribuisco. come ho gia 
de'.to. al loro strumentalismo 
polemico. che. anziche discu 
tere le nostre posizioni per 
qtiello che veramente sono. pre-
ferisce ricorrere alia deforma-
zione e alia calunnia. L'attri
buisco all'incapacita. di chi 
conduce queste polemicbe. di 
valutare tutta la gravita della 
situazione internazionale. giunta 
al punto di massima tensione 
con i nuovi passi fatti nella 
escalation daiTagaressione ame-
rican3 a] Vie'nam e con i re
cent! awenimenti del vicino 
Oriente. i quali mdicano che tl 
pericolo e giunto nello stesso 
bacino del Mediterraneo. alle 
porte di casa nostra. L'accusa 
di «allarmismo > nei nostri 
confront! si spiega anche con 
altre due rasioni: una. che 
solo nel € segreto » si possono 
preparare le peggiori awentu 
re: 1'altra. che nella beata e 
beota illusione che c tutto va 
nel miglsore de' modi possibili » 
che c tuto alia fine di aggiu 
sicra ». si puo smontare 1'mter 
vento dell'op:n:one pubblica e 
della lotta delle masse. Infatu. 
e con questa copertura di c se-
greto » e di « ottimismo » che 
sono state preparate tutte le 
guerre e le awenture del 
passato. 

Pensi che l'« anti-allar-
mismo » di cui si fa bandi-
tore Ton. Rumor sia detta-
te soprattutto dalla preoc-
cupazione per la forza e 
I' imponenza assunta dal 
movimento per il Vietnam 
t in difesa della pace nel 
lontano Sudest asiatico e 
nel vicino Oriente, movi
mento che va contra la po
litica sin qui seguita dalla 
DC e dal governo? 

Non ho dubbi in proposito. 
I I fatto che milioni di italiani. 
di ogni convinzione politica e 
ideale, abbiano manifestato in 

queste settimane per il Viet
nam e per la pace, sino alia 
grande dimostrazione di ve-
nerdl scorso a Milano, sta a 
dimostrare non solo I'estensio-
ne dell'indignazione per la ir-
responsabilita con cui le forze 
imperialistiche stanno giocan-
do con le sorti dei popoli e 
della pace, ma anche la fer-
ma volonta del popolo di non 
permettere questo gioco e di 
premere perche 1'Italia non 
solo sia tenuta fuori da ogni 
complicity con avventure di 
guerra. ma porti un attivo 
contributo all'avvio di tratta-
tive dj pace nel Vietnam — di 
cui e premessa indispensabile 
la cessazione dei bombarda-
menti aerei americani — e 

(Segue a pnglna 2) 

Mentre gli USA manovrano per sfidare il blocco di Akaba 

U THANT AVVERTE CHE «LA PACE 
NON PUO AFFIDARSI ALLA FORZA» 

II segretario dell'ONU ricorda che «non vi sono amici ne nemici permanenti, ma soltanto 
interessi permanenti» — Al Consiglio di sicurezza Fiodorenko denuncia l'ipocrisia USA 
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ISTANBUL - Questo e II cacciatorpediniere sovletico 383, uno dei dieci che, secondo quanto annunciato, * l stanno portando 
nel Mediterraneo orientate. Dotalo di missili terra-aria, il 383 e stato fotografato mentre attraversava II Bosforo. Nella zona critica. 

• • * -"--- - '- * ite e piroscafi carlcht di 
(Telefoto A.P.-Pc Unita ») 

Mediterraneo-mar Rosso, sono attualmenle tre porlaerel americane, tre inglesi, oltre a caccia, f r e g a t e e piroscafi carlchi di 
marines, di mezzi da sbarco • dl carrl armali 

Dopo la gravissima provocazione nel porto nordvietnamita di Campha 

Marinaio sovietico ucciso sulla 
nave attaccata da aerei americani 

Altri sei marittimi feriti, uno dei quali gravissimo — Dopo una dura nota di protesta di Mosca Washington 
nega — Le fasi della deliberata provocazione nel racconto del comandante del cargo «Turkestan» — La 

stampa dell'URSS sottolinea il ruolo delle sinistra in Israele nella lotta contro il militarismo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 3. 

II nieccan.co clcttncjsla sovie
tico Kibaiuk. rento durante il 
bombartlamento efTettuato alle 
ore 10.40 di itn da parte di aerei 
americani contro il mercantile so
vietico « Turkctan > davanti al 

Washington 

La dichiarazione 
del Diparfimento 

di Stato 
WASHINGTON". 3. 

Il D.,v»mmen:o <ii Suto USA 
ha diff'.i~o q.ie^a ^cra un COSTIJ-
n.cato in:o5o a noiire- che aerri 
aivncani abhiarhi a'.racvato !a 
na\e mercant.Ie fOMC.ica TurJtc-
*tan ncila rada di Campha. Viet
nam del Nord. II .̂ ojjretario di 
S:ato aggmnto Ix\idy h.i oxise-
gnato allincancato di affan 5o-
\ieuco a Washington urn noti m 
cui si afferma che i p:Wi US\ 
lmpcgnati nella azxxv a Campha 
nfenscono di non avere tirato 
contro la nave, e so*tengono ad-
dirittura che tutti i !oro cdpi sa-
rebbero andati a segno, csoe a 
terra. Î a nota americana sostie-
ne apertamente che la nave so-
\ietica potrebbe essere stata col-
p.ta dalla contraeroa vietnamita. 
c attnbuisce Li co'.pa di tutto 
a cio che e « a chiama falsamon-
te « TaggreiKJone nord-\ietnam;-
ta >. Tnoitrc la nota in«mia che 
1'URSS non a\Tebbe fatto quanto 
sarebbe in suo potere per una 
c foluzione pacinca > nei Viet
nam. e afferma sfacciatamente 
che r sono «*mnre oo^ '̂bili deplo-
rc\oli incidenti qiando sono in 
corso ostiV.'.a ». 

porto vietnamita di Campha e 
morto len sera per le tente n-
portate. Un altro marinaio. tl mo
torola Zemzov. fento in piu par-
U del corpo ha subito un inter-
vento chirurgico durato ben tre 
ore ed e tuttora gravissimo. Altri 
cmque mannaj — a quanto si 
apprende dai mesaggi cne il ca-
pitano della * Turkestan ». V. So-
kolov ha mviato a Vladivostok — 
sono stati leggerroente feriti du
rante lattacco. 

Cnormi sono a Mosca il dolore 
e lo sdegno per il grave inci-
dente: Ribaiuk e il pnmo sovie
tico che cade a Banco del popolo 
vietnamita colpito da armi ame-
ncane. II momento e dawero 
molto grave e dice quanto sia 
pencoiosa per la pace del mon-
do la situazione venutasi a crea-
re nel Vietnam in seguito alia 
Tolle decisione degli Stati Uniti 
di pro^eguire sulla via della sca-
lata. Che cosa awcrra mratti se 
altre bombe amencane dovessero 
cadere su navi sovietiche? 

La nota di protesta presentata 
ten sera da Gromiko all'incari-
cato d'affan amencano a Mosca 
e da questi inoltrata subito a 
Washington parla chiaro: il bom-
bardamento contro la cTurkestan* 
rappresenta — leggiamo — una 
grave violazione delle leggi mter-
nazionalt che tutelano la liberti 
di navigaflone. un episodio ban-
ditesco che puo portare a gravl 
conseguerae. Se un simile atto 
di guerra dovesse essere ripetuto 
da parte delle forze annate ame
ricane I'Unione Sovietica — pro-
eeeiie la nota — «ara co^trrtta a 
prendere adeguate misure per 
garantire la siairezza delle sue 
navi. Giaeche la responiabilita 
deH'incidente ricade tutta sugli 
aggressori il governo sovietico 
chiede Timmediata punizione dei 
colpevoll ed esige che. da parte 
delle autonta americane. siano 
pre<e tutte le mi«ure ner impe-
d.re il npetersi di s.m.li atti. 

La prima reazione di Wash,ng- . Stamattina mtanto 11 nunistro 
ton e tale mtanto da aumeniare 
le preoccupazioni e da giustl-
ficare qualsiasi ipotesi sugli 
scopi perseguiti dai comandanti 
americani che hanno dato lor-
dine di lanciare bombe sulla na 
\e sovietica. <I respoosabili del-
Li politica amencana — com-
menta il corrispondente della 
TASS a Wa^ington — stanno gia 
facendo di tutto per giiiitificare 
i colpevoll *. 

Si sono appresi intanto nume-
rosi particolari suU'attacco alia 
nave sovietica. La «Turkestan » 
— una motonave adfbita al tra-
sporto del carbone dal Vietnam 
al Giappone — sj trovava nella 
mattin2ta di ieri nella rada del 
porto di Campha a quattrocento 
metri dalla banchina. Nel porto 
vi era soltanto un'altra na"». la 
< Asma * battente bandiera a-
pr:ota. Improwisamente — rac-
conta il comanriante — due ae
rei americani sono comparst so 
pra la nave e hanno subito ini-
ziato una lunga manovTa per 
attaccare il cargo dai due lati. 
Nel corso di questo pnmo at-
tacco una bomba e caduta a cen
to metri dalla < Turkestan*. 
Subito dopo - eh aerei *j tono 
aboassati e nanno fatto ruoco 
contro la nave con le armi di 
bordo. Raffiche di proiettili e-
splosivt di grosso calibro sooo 
p:ombatl cost su! ooote della 
nave ferendo gravemente due 
marinai e colpendo piu legger 
mente altri cinque membn dello 
equipaggio. Ribaiuk — il mari
naio che e poi deceduto — e 
stato raggiunto da un proiettile 
al capo. Zemzov al ventre, sui
te spalle e sulle mani. Anche 
la nave ha subito danni: sul 
ponte e sulle scialuppe di sal-
vataggio si notano tnfatti l se-
gni lasciati dai proiettili. Com-
piuto Tattacco gll aerei ameri
cani si sono allontanati dalla 
son*. 

degli Esten della Repubbhca 
democratica vietnamita ha nce-
vuto I'ambasciatore sovietico ad 
Hanoi e ha presentato al gover
no dell'URSS. al capitano e ai 
mannai della c Turkestan * e 
ai farmliari del motonsta cadu-
to le condoglianze del governo 
vietnamita. 

Sulla « Pravda » di oggi Igna-
tiev scrive che I'attacco amen
cano contro U mercantile sovie
tico dimostra come gli Stati Uni-
U stiano facendo di tutto per ag-
gravare la tensione internazio
nale. Evldentemente — continua 
il commentatore — gli organizza-
ton di simih insensate provoca-
ziom non hanno ben chiara ia 
gravita della situazione e non 
tengono conto del fatto che. con-
tinuando su questa strada. essi 
non potranno che ricevere una 
n«posta adeguata. 

Questo nuovo atto di guerra mo 
stra — conclude la t Pravda » — 
I'lpocnsia di quanti negu Stati 
Uniti dicono di voter cercare una 
regolamentazione pacifica del 
conflitto. 

tT ia stessa ipocnsia — si fa 
notare a Mosca — che appare 
confrontando le paro!e pacifiche 
degli Stati Uniti sul probiema 
del Me±o Oriente coi loro con-
creti atti potitkn e militari nella 
zona. Non e un segreto infatti 
che Johnson e Wilson stanno 
studiando nel corv> dei loro at-
tuali colloqui misure concrete — 
polittche. mibtari ed economiche 
— contro la RAU e gli altri Stati 
arabi. Gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna vogliono in particolare 
creare una c squadra navale in
ternazionale > die avrebbe il com-
pito di forza re il blocco di Akaba 
rendendo qjindi vano ogni ten-
tativo di risolvere politicamente 
e pacificamente Q conflitto, 

La stampa sovietica parla an
che con preoccupazione degli ul-
timi sviluppi della situazione In
terna nella Repubblica d' Israel* 

dopo I'ingresso nel governo dei 
rappresentanti della destra. I 
giornab sottolineano che «le for
ze di sinistra continuano nei pae> 
se la lotta contro il militarismo >. 
Le forze progressiste israeliane 
— si fa notare — sostengono che 
e necessano trovare una soluzio 
ne politica per U probiema della 
navigazione nel golfo di Akaba e 
non hanno dubbi sulla natura del
ta ensi tn corso. D quotidiano 
«Zu Hadereh» ba scritto ad 
esempio che sono t circou tmpe-
rialistid a «incitare Israele ad 
attaccare la Siria e la RAU al 
solo scopo di preservare I loro 
Interessi nel campo del petrolio ». 
E* possibile — continua il gior-
nale israeliano — nsolvere tutti 
I conflitu tra Israele e i paesi 
arabi per via pacifica sulla ba
se del rieonoeeimento dei diritti 
sia di Israele che di tutti i popoli 
arabi. 

Adriano Guerra 

NEW YORK. 3. 
Da Washington, dove il pri-

mo ministro britannico. Wil
son. ha discusso ieri con John
son la crisi medio orientale, la 
attenzione generale si 6 sposta 
ta oggi a New York, chive il 
Consiglio di sicurezza del 
IONU 6 tomato a riunirsi per 
portare innanzi il suo dibalti 
lo. che tuttavia non giungera 
al voto prima della prossima 
settimana. La sensazione gene-
rale 6 che questi giorni siano 
decisivi per quanto riguarda 
Talternativa. piu che mai aper-
ta. tra Tavvio di una soluzio-
ne diplomatica e il colpo di 
forza contro la RAU. Wilson. 
che oggi si e incontrato con 
U Thant al « palazzo di vetro ». 
aveva fatto ieri, a questo pro
posito. dichiarazioni ambigue. 
ma che non escludono il pe&f?«°-

Stamane. il Washington Post 
ha riferito. a sua volta. in mr-
rito a «contatti segreti > che 
gli Stati Uniti avrebbero sta-
bilito con la RAU in vista di 
una revoca del blocco nel Gol
fo di Akaba, ma senza succes-
so. e da questa informazione 
6 partito per affermare che « le 
grandi potenze > potrebbero ri-
solversi a sfidare il blocco stcs-
so. inviando nel Golfo una pe 
troliera scortata da unita da 
guerra. H Dipartimento di Sta 
to ha dcclinato ogni commonto 
in proposito. Di fatto. la di 
zione « grandi potenze » e per 
10 meno eufemistica. dal mo 
mento che. mentre I'URSS e la 
Francia sono su tutt'altre posi 
zioni. la stessa Gran Bretagna 
si mostra. per bocca di Wil-
%on. piuttosto riluttante. 

Assai significativo. da questo 
punto di vista. 6 un discorso 
che U Thant ha pronunciato 
stamane a Montreal, in chiara 
polemica con le critiche rivol-
tegli da Johnson e da Wilson 
per aver prontamenle aderito 
alia richiesta di ritirare i « ca-
schi blu *. rivoltagli dal Cairo. 
11 segretario generale dell'ONU 
ha sottolineato infatti la ne
cessity di « comprendere chia-
ramente il contesto in cui le 
forze dell'ONU operano > e « il 
carattere nuovo e complesso 
delle operazioni di mantenimen-
to della pace »: un concetto che 
c si fonda sulla ragione. sulla 
cooperazione locale, sulla di-
plomazia. sulla buona fede. e 
non pu6 ne deve contare sulla 
forza o sulla minaccia della 
forza armata, sulla potenza po
litica, o sulla dominazione fisi-
ca o politica ». E, capovolgen-
do 1'impostazione anglo-ameri-
cana (secondo la quale I'ONU 
compromettera il suo prestigio 
se non riuscira a far rientra-
re le decision! della RAU). ha 
sottolineato che «proprio in 
crisi come questa si rivaluta U 
concetto di pace >. 

U Thant. in altri termini, ha 
tenuto a ricordare che I'ONU 
e un organismo di cooperazio
ne internazionale. e non gia 
uno strumento di intervento 
contro Ia sovranita degli Stati. 
Con parole chiaramente rivolte 
ai dirigenti israeliam. egli ha 
poi csortato a « meditare sulle 
lezioni della storia: in primo 
luogo sul fatto che non vi sono 
amici permanenti no nemici 
permanenti. ma interessi per

manenti; in secondo luogo, che 
il nazionalismo e rimasto e ri-
mane il fattore piu potente 
della storia >. II giudizio del 
segretario dell'ONU sul mo 
mi'iito internn/ionale resta dei 
piu amari « Se la mia valuta 
/.lone delta sitiiii/ione interna 
/.ionale 6 corretta - egli ha 
fletto — e se 6 corretta In 
mm valutazione della storia. 
credo che la moralita interna 
zionale abbia raggiunto il li
vedo piu basso in questi ultimi 
anni > 

Al Consiglio di Sicurezza 
(che si e riunito alle 10.3G di 
questa mattina e si e poi ag 
giornato alle 15 di lunedi) il 
delegato israeliano Rafael e 
stato chiaramente isolato. <n 
stenendo ancora una volta cho 
il suo governo e < deciso a rc-

sistere sul golfo di Akaba». 
Gli altri intervenuti. rappre
sentanti di Paesi arabi. dl 
Paesi sociiilisti. dell'Africa ne-
i.i. hanno si.i messo in luce lc 
responsabilita cli Tel Aviv. 
sia racc<,m<uul.ito un inipegno 
a non compute atti cli guerra. 
in attesa cli una solu/iune nc 
go/i.ita. L'n.i proposta in que 
Mo senso e stata latta dal 
francese Seyiiou\. II delega
te) sovietico Fiodorenko ha cie-
ininciato l'ipocrisia degli Sta 
ti Uniti. cho si atteggiano a ga-
ranti della * liberta sui mari » 
mentre [>oi il loro vcro ruolo e 
cli aggressori, come hanno cli 
mostr.i'.o anche ieri attaccan-
clo una nave mercantile sovie 
tica m un porto del Nord 
Vietnam. 

Nella riunione di ieri del governo 

Divisi i ministri 

sul Medio Oriente 
Riserve di Nenni alia relazione di Fanfani • Irre-
sponsabile dichiarazione di Cariglia - La legge elet-
torale regionale approvata con I'opposizione del PRI 

Su quattro ore di riunione, 
il Consiglio dei ministri ne 
ha dedicate ieri ben tre al
io questioni di politica estera 
(«vert ice» euronco di Roma 
e crisi nel Medio Oriente), 
sulle quali ha svolto un'am-
pia relazione Fanfani, ricon-
fermando le lince gia resc 
note alia Commissione Este-
ri. Nel dibattito sono inter
venuti quasi tutti i ministri; 
per quanto il comunicato uf-
ficiale non ne faccia cenno, 
limitandosi a dire — con una 
laconicita che non e senza 
significato — che vi sarebbe 
stata un'approvazione per la 
condotta del governo, si sa 
che notevoli diversita d'im-
postazione sono emerse. Nel
la sostanza, si e riprodotto 
il contrasto tra coloro che 
vorrebbero forzare la linca 
italiana in senso decisamente 
anti-arabo e coloro che giu-
dicano invece assai piu ra-
gionevolc una posizione di 
cautela. Tra i critici di Fan
fani si e posto Nenni. II vi-
cepresidente del Consiglio, 
che prima della riunione ave
va conferito con Ton. Cari
glia, fautore come vedremo 
della politica di ultimatum a 
Nasser, si e espresso a favore 
di una soluzione ONU, ma 
senza lasciar cadere 1'idea di 
azioni unilaterali da parte de
gli occidentali. 

II senso vero di queste 
pressioni che vengono dalla 
destra del PSU doveva es
sere illustrato con cstrema 

Nelle elezioni di C. I. 

Italsider: avanza la FI0M a Piombino 
PIOMBINO. 3. 

' Le FIOM h» (juedagnate n,3%, 
tra gli operai, nelle elezioni per 
il rinnovo della Commissione 
interna alfltaUlder, p«ss«ndo dal 
57^** al 59.1f%. Censiderando I 
M2 votanti In meno rispetto al 
'M (doroti al l * cessiene del to-
biflcl* alia Datmine ed anche ad 
Uffl 9W0ST1VO AOflWf|t# o e i M tUTCfH 
sieni), il risuttate 4 slflniltcathro, 
e caratterizzrnte 4 la scetta per 
la FIOM. VI 9ra stato Infatti, 
pechl gloml fa uno sciopero con

tra raggressione USA al Viet
nam; gli sciepcranti erano poi 
stati ammonHI dalla Direzione 
mentre !a UIL aveva fatto una 
vkrienta campagra contro lo scio
pero, e la CISL non aveva con-
dannato la rappresaglia che po
re aveva colpito sue! aderentL 

Ecce I risoltati: OPERAI — 
FIOM 2*12 voti pen «l »,19% 
(LJ1J, S7JO ntl ' « ) ; F IM 199, 
pari al M,4% (1.179, 2t,97); UIL 
M l pari al 10,73% (449, 11,22); 
CISNAL 123 pari al 3.41% (1S9, 

3,97); IMPIEGATI — FIOM 123 
voti pari al 21,14% (127, 20,11); 
CISL 244 pari al 43Jt% (249, 
424). UIL 2M pari al 35,97% 
(214/ 3 M ) . 

In seguito alia dlminozlone de
gli elettori, I seggi sone scesl da 
13 • 11. Dei 9 seggl operai, la 
FIOM ne ha conquistati 5. la 
CISL 3 o la UIL one, I doe seg
gl Impfegatl son* andati ono alia 
CISL e one alia UIL. II compagno 
Marie Fescinl. capollsta FIOM, 
ha rlcevuto ben 737 preferenze. 

chiarezza, nel pomeriggio, da 
una irresponsabile dichiara
zione dell'on. Cariglia, vice-
scgretario del partito unifi-
cato, che ha prcso a traspa-
rentc bersaglio Ia politica 
della Farnesina. Ammesso 
che non sono solo i comu-
nisti a criticare lc posizioni 
del PSU, Cariglia ha indi-
cato come modello 1'atteggia-
mento dei laburisti inglesi, 
affermando che il suo parti
to condivide la proposta bri-
tannica * a tutti i paesi che 
gia nel 1957 dichiararono la 
liberta di navigazione nel 
golfo di Aqaba » (il richia-
mo e piuttosto incauto. vi-
sto che ci si riferisce ad un 
fatto compiuto. creato con 
Taggressione anglo- franco-
israeliana alia RAU - ndr>. 
In queste circostanze, prosc-
gue Cariglia con chiara allu-
sione polemica a Fanfani, 
« non sono sufficienti le com-
prensioni » (vanno bene, le 
comprensioni. solo nei con
front degli imperialist ame
ricani - ndr); dobbismo < far 
conoscere con chiarezza ai 
paesi arabi, con i quali d>-
sideriamo mantcnere i mi-
gliori rapporti, quello che 
pensiamo della situazione ed 
inoltre — ccsi conclude 1» 
delirante invettiva — « qua
le sarebbe domani il nostro 
posto nel caso essi non ac-
cettino un negoziato per ri
solvere il latente conflitto ». 
Di rincalzo a tali vaneggia-
mrnti, che Orlandi fara pro-
pri sull'iAranfi.' di stamane, 
e venuta ieri anche la Vo
ce rcpubblicana, smaniante 
di azione contro Nasser e 
fremente di sdegno contro t 
«miserabili esercizi di ip©-
crisia » di persone non nomi
nate, ma chiaramente iden-
tificabili, anche qui. ne! mi
nistro degli Esteri. 

Ma. Fanfani, parlando Ieri 
a Montevarchi (Arezzo). ha 
ribadito che 1'Italia continua 
la sua azione di pace, basata 
sulla «amicizia verso tutti ! 
popoli ». attraverso le « rela-
zioni bilaterali » con i paesi 
interessati e «l'azione multi-
laterale. nell'organo mondla-
le che presiede alia constr-

m. gh. 
(Segue a paginm 1 ) 
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