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DALLA V PAGINA I Un progetto che codifica perfino un tentativo di colpo di stato 
ONU 

prendere all'Assemblea il di-
battito insabbiato in scde di 
Consiglio di sicurezza. Ma. < di 
frontc al parere della maggio-
ranza» . gli Stati Uniti sono 
disposti a parlecipare alia di-
scussione. Goldberg ha anche 
promesso di collaborare a « ri-
sultati costruttivi >. 

Gli ha risposto il delegato 
giordano. El Far ra , il quale ha 
definito t del tutto insoddisfa-
cente 1'esito del dibattito al 
Consiglio di sicurezza e ha sot-
tolineato che le Nazioni Unite 
non possono accontentarsi di 
nulla meno che la liquidazione 
dell'aggressione israeliana ». 

II delegato della Siria. To-
men, ha distribuito a tutti i 
delegati dei paesi membri del 
Consiglio di sicurezza un docu 
mento che elenca nuovc atro 
cita israeliane contro prigio 
nieri dj guena e civili. nei 
territori siriani occupati. In un 
caso. e detto nella lettera, pri-
gionieri siriani sono stati co-
stretti a scavarsi la fossa pri
ma di essere fucilati. Tomeh 
ha detto che il suo governo po-
trcbbe chiedere una riunione 
urgente del Consiglio di sicu
rezza per discutere questi e-
pisodi. 

La seduta deH'Assemblea 6 
durata meno di un'ora. Alle 
lO.rj'i. i lavori son;) stati aggior-
nati a lunedi. alle HUO. 

Prima dell'inizio della sedu
ta. Kossighin. Gromiko e il 
rappresentante permanento del-
1'URSS. Fiodorenko. avevano 
fatto visita a U Thant neH"uT-
flcio del soilretario generale 
dcH'ONU. dietro il podio della 
aula. I quattro slatisti si erano 
intrattenuti a colloquio per cir
ca trenta minuti. 

Kossighin e gli allri membri 
della delegazione sovietica era-
no giunti alle 5 di stamane (le 
11. ora italiana) all*aeroporto 
intcrnazionale « J . F. Kenne
dy ». provenienti da Parigi. Al
ia discesa dall7///u.srin IS che 
Ii ha portati in America, non 
avevano fatto dichiarazioni. A 
ricovore Kossighin non si tro 
vava alcun rappresentante del 
governo americano. dato che la 
visita del premier sovietico c 
in esclusiva relazione con la 
Assemblea. Accolto dall'amba-
sciatore Dobrynin. da Fiodoren
ko. e dai capi delle missioni 
dei paesi socialisti. Kossighin 
ha salutato con un sorriso e 
con un gesto della mano i gior-
nalisti e i presenti. e si e di-
retto. a bordo di una Cadillac 
nera, verso la sede della mis-
sione sovietica. nella C7. strada. 

Poco lontano dalla meta. al-
1'altez/a della 50. strada e del
la 3. avenue, il corteo si e fer-
mato e Kossighin. con alcuni 
dei suoi collaborator!", ha pro-
seguito a piedi. sotto un bel 
sole, soffermandosi a guardare 
le vetrine. 

Piu tardi. all 'arrivo della de
legazione sovietica al « Pa
lazzo di Vetro >. i giornalisti 
hannn chiesto a Kossighin sc 
ritcnga che I'Asscmblea si pro 
nuncera per un ritiro delle trup-
pe israeliane dietro le lince ar-
mistiziali. < Penso che potro 
rispondervi prossimamente > ha 
risposto il premier. 

A Washington, le ore prece
dent! 1'inizio della scssione e-
rano state utilizzate per con-
sultazioni tra Johnson. Rusk. 
McNamara e McGeorge Run-
dy e tra Rusk o 1'ambasciatore 
israeliano. Avraham Harman. 
Questi ha dichiarato suecessi-
vamente di aver ribadito la po-
sizione del suo governo a fa-
vore di una « trattativa riiret-
ta » con gli arabi. al di fuori 
deH'ONU. Harman non ha detto 
quale sia stata la risposta di 
Rusk. 

.lohnson. completate le con-
sultazioni. si e recato ad Au
stin. nel Texas, per una ma-
nifestazione del suo partito. 
Qui. in un discorso. ha tra 
l 'altro affermato che tra Stati 
Uniti e URSS « vi sono due aree 
d: conH'Mn: il Vietnam e il 
Medio Oriente ». A questultimo 
proposito. ha ripetuto la rota 
formula che colleca il rispetto 
deH'integrita territoriale e del-
1'indipendenza politica dei pne-
si della rcgione alia « libera na-
vieazione dei mari ». II prcsi-
dente degli Stati Uniti e quin-
di rientrato nella capitate, c di 
qui ha raggiunto la sua rcsi-
denza di Camp David. 

I-a posizione ufficiale degli 
Stati Uniti e di ostentata riser 
va verso la sessione strnordi 
naria dell'Assemblea. I porta-
voce della Casa Rianca ripeto 
no invece che Johnson sarch 
be «disposto » ad incontrarsi 
con Kossighin. se questi io de-
sidcra. 

Interventismo 
gli il documento c ottenendo-
n c VapprovazJone. E ' comun-
que il caso di r i fer ire che . 
secondo un 'a l t ra versione. la 
Irr i tazionc di Fanfani. o l t re 
che alio scontro con Xenni . 
5arebbe dovuta al disanpunto 
p e r la designa^ione di Mom 
a capo deleqa^ione. che esl i 
avTebbc pronnsto sperando in 
rcal ta di o t tenerne un rifiuto. 

Riferiamo anche che l'a.ci
t a to cpiloeo della r iunione 
ronsi l iare ha provocato qual 
che scompisl io nervoso tra i 
minis t r i . e in part icolarc nel-
l 'on. Colombo, che, perdendo 
la calma, ha investi to un qior-
nal is ta solo perche quest i 
rh iedeva chiar imenti sulla 
• unanimi ta • verificatasi in 
scde di Consiclio. 

Tra gli a l t r i p rowed imen t i 
t np rova t i nel corso della riu
nione, e di rilievo la nomina 
del nuovo segretar io genera
le del minis tero degli Ester i . 
nella persona delTambascia-
tore Casto Caruso. 

N'ella giornata di icri ora 
cont inuata la prcssionc della 
des t ra d i re t ta ad immobiliz-
rare la politica estera italia
na den t ro gli oppressive muri 
deiratlantijsmo e della «so-

lidarieta europca >, che pol 
al tro non 6 se non il piu ri-
gido al l ineamcnto alle post-
zioni degli Stati Uniti e della 
Gran Bretagna. Vanno in que-
sto senso le arroganti richie-
ste avanzate dal Corriere del
la Sera, giornale-guida della 
campagna interventista; 11 
quale, dopo aver r ibadito la 
accusa di « microgollismo » 
a Fanfani, serive che noi pos-
siamo dare un contr ibuto alia 
sistemazione del Medio Orien
te e del Mediterraneo solo 
« nel quadro delle nostre al-
leanze >. E nello stesso senso 
va il discorso tenuto l e d a 
Firenze dall 'on. Cariglia, che 
rimesta 1'argomento della 
mancata adesione italiana al
ia pronosta anglo-americana 
sul • diri t to di navigazione », 
manifesta tristezza perche 
« l 'Furona sta scivolando ver
so il disimnegno » e vuole 
scendere nella « trincca » del
la democrazia. II cielo e in
somnia pieno delle strida di 
coloro .'•he sono stati ef i icac-
mente definiti come «i pic-
coli falchi della guerra al-
t r u i » . 

LA MALFA N e u a sua relazio-
ne al Consiglio nazionalc del 
PRI, La Malfa ha toccato in 
prevalenza temi di politica 
interna, partendo dali 'esamc 
dei risultati delle recenti ele-
zioni. Rilevando che l'azione 
del PRI « come parti to mino-
re » e difficile « nel momen-
to in cui le grosse forze si 
riorganizzano e tendono a re-
str ingere lo spazio delle al-
t re », egli si 6 riferito in par-
ticolare alia legge elet torale 
sulle Regioni. approvata dal 
governo col dissenso del PRI. 

II dibatti to su qucsta leg
ge, ha det to La Malfa, « sara 
un banco di prova ». 

Cina 
attive neH'atmosfera. effettua-
to clagli americani in seguito a 
rnccolta di tali ricadute a mez
zo di aerei, mostr6 fin dal 
primo esperimento che i tec-
nici cinesi avevano impiegato 
una bomba a Uranio-235. cio 
che in confronto con le bombe 
al plutonio avrebbe reso piu 
facile il passaggio dalla bom
ba A alia bomba II. e piu ra-
pida l'evoluzione della tecnica 
verso la costruzionc di armi 
nucleari compatte e percio ope
rative. In base a varie consi-
derazioni. la potenza sviluppa-
ta dalla terza esplosione fu va-
lutata in duecento chiloton. e 
quella della quinta esplosione 
in almeno trecento, contro i 
venti chiloton che costituisco-
no la potenza di una bomba-A 
tipo. La potenza di un bom
ba 11 tipo e di mille chiloton. 
cioe un megaton, ma pud es
sere come e noto anche molto 
maggiore, senza un liniite de
finito: 1'unico limite e dato dal 
peso che un aereo o un missile 
l>o.ssono portare. 

Secondo la commissione ame-
ricana dell'energia atomica la 
potenza della l>omba II cinese 
era «di parecchi megatoni ». 

L'odierno comunicato cinese 
come gia detto — riferisce che 
I'esplosione ha avuto luogo nel-
l'atmosfera. Cio puo sig"nilica-
re che 1'ordigno fosse disposto 
in cima a una torre. ovverq^che 
sia stato sganciato da *un ae
reo: nel secondo caso. la bom-
ba-H cinese sarebbe gia opera-
tiva. Gli esperti non escludono 
che sia cosi. sempre in base al
ia considerazione che la bom-
ba-A cinese 6 all'Uranio-235. 
quindi piu leggera di quelle al 
plutonio. e che era gia stata 
sviluppata fino ad assumere la 
forma di una tcstata per mis
sile. Una bomba-H. come si 
sa. non c che una bomba-A 
racchiusa in un involucro che 
contiene idrogeno in forma 
adatta. 

Se 1'involucro estemo e di 
piombo si ha una bomba « pu-
lita * (cioe con scarsi residui 
ruuioattivi); se o di nranio na-
turale si ha una bomba « spor-
ca ». piu potente ma molto piu 
pericolosa in sede sperimenta-
le. a causa della forte ricaduta 
radioattiva sul territorio del 
Paese che ha fatto resperimen-
to. o di altri Paesi. Si presume 
dunque che la bomba II speri-
mentata oggi dalla Cina fosse 
c put ita >. 

Con resperimento odierno. la 
Cina ha ncttamente distanziato 
la Francia (quarto Pacse in 
ordine di tempo ad avere rea-
li77ato una bomba-A. dopo USA. 
URSS e Gran Bretagna). che 
non ha fatto ancora una bom
ba H. 

\j\ Cina e dunque oggi non la 
quinta. ma la quarta potenza 
nucleare. e questo fatto appa-
re chiaramente come im fat-
tore atto a modificare in mi-
sura rilevante il rapporto delle 
forze sul piano intemazionale. 
Mentre rinnoviamo la nostra 
preoccupazionc nor la ulteriore 
oroliferaTione atomica. va no-
tato che la bomha H cinese in-
«en>ice nella rralta politico mi 
l 'tare mondiale un nuovo dato 
del quale non oiio non tenrrsi 
conto e che de \e «pineere a 
raffnr7are tutti cli dementi che 
favoriscano una politica di pace 
r coesiMen?? r «Ire. rvidcr.tc 
mente enmprendano anche il 
pieno ricono«:n'mentn dei diritti 
della Repubblica pooolare ci
nese sul piano intemazionale. 

Una dichiorazione 
di U Thant per 
la « H » cinese 

NEW YORK. 17. 
II soffretan'o generale deH'ONU 

V Thant ha depWato I'esplosio 
nc della prima bomba H cino«e. 

< Qualsiasi t->i»'o>IOin. d: ;:r:2 
arma atomica o all'idrogeno da 
parte di qualsiasi nazione — ha 
detto U Thant — deve essere de-
nlorata. nel eontesto delle ri«v 
luzioni approvatc da'.l'asscmblea 
generale ». 

ECCOLA LEGGE DI P.S. 
(che non «spazza» ma raccoglie 
I'eredita del testo fascista) 

t Si lavora per spa/zare la 
legge fascista v. Questo sareb 
be secondo il perentorio titolo 
di ieri dell'Auaitfi.' il significato 
del silenzio mantenuto dai se-
natori del PSU a Palazzo Ma-
dama nell'esame di ben 64 ar-
ticoli della legge di pubblica 
sicurezza. Tacendo e appro-
vando tutti gli articoli del di-
segno di legge governativo. i 
socialisti che cosa « spazzano > 
in realta? 

Innanzi tutto bisogna rileva-
re che non si tratta di una * ri-
forma » delle leggi di PS. ma di 
una parziale modifica del te
sto fascista del 1931. che in nu-
merosi articoli viene integral-
mente mantenuto. Gia la Corte 
Costituzionale. nel corso degli 
ultimi dieci anni. ha dichiarato 
incostituzionali una serie di ar
ticoli del testo fascista. Natu-
ralmente questi articoli ven-
gono ora soppressi o modifica-
ti. ma in questo il progetto di 
legge governativo non fa che 
registrare miglioramenti gia 
acquisiti. E non avrebbe po-
tuto fare altrimenti. 

Ma anche per quanto riguar-
da questa parte del testo fasci
sta, sottoposta a giudizio di 
legittimita costituzionale. il pro
getto governativo da l'interpre-
tazione piu conservatrice delle 
sentenze della Corte giungendo 
a contestarne la sostanza. 

Poteri dei prefefti 
E' il caso dell 'art. 3 che dice: 

«II prefetto. nel caso di urgen-
za e di grave necessita pub

blica. ha facolia. nel ri.six.-tto 
delle norme della Costituzione 
e dei principi deH'ordinameuto 
giuridico di adottare i prowe
dimenti indispensabili per la 
tutela dell'ordine pubblico e 
della sicurezza pubblica o della 
pubblica incolumita, limitata-
mente al tempo richiesto dalle 
esigenze medesime». Viene 
quindi mantenuto al prefetto un 
ampio potere di derogare alle 
leggi anche in materia di or
dine pubblico. che pud inve-
stire la liberta di manifestazio-
ne del pensiero. di stampa. di 
riunione e di associazione. Sul 
la base di questo articolo. come 
ha ammes.-o lo stesso ministro 
Taviani, il prefetto puo emet 
tere un'ordinanza e far stacca-
re f)er esempio un manifesto. 
cio che normalmente potrebbe 
avvenire solo su disposizione 
deU'autorita giudiziaria. Sulla 
base di questo potere prefetti-
zio. fu proibita a Roma la 
rapprcsentazione del «Vicario». 

II governo sostiene di avere 
rispettato le sentenze emesse 
sull'analogo articolo contenuto 
nel testo fascista. Ma. in effetti. 
la Corte costituzionale stabill 
non solo che le ordinanze pre-
fettizie devono rispettare i di
ritti costituzionali ed essere vin-
colate ai principi dell'ordina-
mento giuridico. ma — come 
logica conseguenza — stabili 
che le ordinanze possono ver-
tere su materie meramente am-
ministrative e non sull'esercizio 
di liberta costituzionali. Ap-
provare questo art. 3 significa 
dunque « spazzare la legge fa

scista >? 

II 24 giugno 

Incontro a Livorno nel 
30° di Guadalajara 

Le adesioni di Luigi Longo e delle altre perso
nality dell'antifascismo - Sara presente Lister 

LIVORXO. 17. 
II Consiglio provinciate della 

Resistenza ha indetto per sabato 
24 giugno. nel trentesimo anni-
versafio della battaglia di Gua
dalajara. un incontro intemazio
nale in onore della Spagna demo-
cratica e antifascista. per la de
mocrazia e rindipendenza. per 
la pace in Europa e nel mondo. 
Alia manifestazione di Livomo 
parteciperanno personalita di 
primo piano della Resistenza. del
la cultura e dell'antifascismo. 
nonche delegazioni dj ex combat-
tenti di Spagna. 

In un appello lanciato dal Con
siglio provinciale della Resisten
za viene sottolineato come c la 
situazione della Spagna si coV 
lochi in una Europa che vede 
con preoccupazione la rinascita 
del revanscismo tedesco e nella 
quale rccentemente un tulpo di 
Stato militare-fascista in Gre-
cia ha spazzato via le liberta de-
mocratiche e la vita stessa degli 
uomini piu rappresentativi della 
sinistra e in pericolo >. L'appelio 
continua definendo ugualniente 
preoccupante e addirittura dram-
matica la situazione del Medio 
Oriente e nel Vietnam: e E' in 
atto nel mondo — prosegue fap-
pello — un processo in\"olutivo 
che tende ad atmullare la liberta 
dei popoli > e rappresenta quindi 
una seria minaccia per la pace. 

II Consiglio della Resistenza fa 
appello c ai democratici. agli an
tifascists ai part it i. alle organ iz-
zazioni sindacali c democratiche 
arfinche diano il k>ro contributo 
per il succcsso di questa inizia-
tiva che vuole ripropoiTe al no-
sjro paes« ed esaltare la lolta 
eroica del popolo spagnolo e di 
tutti i popoli che combaUono per 

la propria liberta contro l'op-
pressione e la tirannide ». 

Intanto al comitato promotore 
della manifestazione intemaziona
le sono gia pervenute le prime si
gnificative adesioni: le medaglie 
d"oro Giotto Ciardi e Rino Pac-
chetti. il sindaco di Lh-omo Rau-
gi e il presidente della Provincia 
FilippeUi. Sah-atore Quasimodo. 
Ugo La Malfa. Vittorio Vidali. 
Adolfo Battaglia. Giorgio Giovan-
noni. Carlo Levi. Renato Guttuso. 
Riccardo Lombardi, Lucip Luzzat-
to. Fausto Nitti. Ferruccio Parri, 
Giorgio Amendola. Giuliano Pajet-
ta. Umberto Terracini. Oreste 
Lizzadri, Marino Mazzacurati. En-
zo Enriques Agnoletti. Pietro Sec-
chia. Francesco Scotti. Maria Te
resa Leon. Tullia Carettoni. Ar-
rigo Boldrini. Giacomo Manzu. 
Tullio Vecchietti. Raphael Alber-
ti, Luigi Longo. ViUorio Foa. Ago-
stino Novella. Sara presente il 
eclebre generale della Repub
blica spagnola. Enrique Lister. 
Inoltre hanno dato la loro ade
sione numerosi Comunj e Pro
vince. 

La manitestazi<»ie riiic-niazior.s-
le di Livomo prevede fra Taltro 
un convegno degli ex combat-
tent i antifranchisti di Spagna e 
un corteo per le vie cittad;ne. 

I senatori comuniiti SEN
ZA ECCEZIONE ALCUNA 
sono tenuti ad essere pre
senti alle sedute di Palazzo 
Madama a parttrc da marte-
di, all'inizio della seduta 
(ore 10) in cccasione della 
ripresa del dibattito sulla 
legge di pubblica sicurezza. 

Durante un servizio in Sardegna 

Due poliziotti muoiono 
precipitondo con I'auto 
Venivano da un posto di blocco e andavano a 
costituirne un altro - Sono finiti in una scarpata 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 17. 

Due agenti di pubblica si
curezza sono morti in un in-
cidente stradale, a\-venuto in 
provincia di Sassari, dopo ave
re terminato il loro turno in 
uno dei posti di blocco istituiti 
nell'ambito della lotta contro 
il banditismo. Si tratta dei 
36enne Giuliano Mullano da 
Ballao (Cagliari) c del Slenne 
Salvatore Pinchi da Marrubiu 
(Cagliari). 

I due. a bordo di un'auto 
della polizia guidata dal Mul
lano. avevano appena lasciato 
il posto di blocco di Erulo e 
pcrcorrevano la strada che 
conduce a Tula. In tale centre 
avrebbero dovuto istituire un 

i setondo posto di blocco. Li se-
gu ivar»o altre due macchine, 
con sei agenti a bordo. 

Ad un certo punto. per cause 
che non e stato ancora possibi-
le stabilire, la vettura sulla 
quale viaggiavano gli agenti 
Mullano e Pinchi e precipitata 
in una scarpata profonda venti 
metri. 

Le altre guardie si sono pre
cipitate in soccorso. II Mulla
no. che appariva in condizioni 
disperate. c stato trasportato 
d'urgenza nc'ii'ambulatorio me
dico di Tula, ma quando vi e 
arrivato era gia morto. II Pin
chi. ricoverato neU'ospcdale 
civile di Ozieri. e morto sta
mane. due ore dopo Tincidente. 
per le gravissime ferite ripor-
tat«. 

Diritto di riunione 
1.0 stesbu indiiiz/o pulizie^co 

ha prevalso nelle norme che re-
golano il diritto di manifesta
zione e di riunione. Non e stato 
YAvanti! a lamentare anche di 
recente la brutalita di certi 

interventi polizieschi? Quali ga-
ranzie sono riusciti i socialisti 

a introdurre nella uuova legge? 
L'unica « conquista > e questa: 
1'approvazioiiL' di un ordine del 
giorno che impegna il governo 
a non far picchiare i cittadini 
da poliziotti in borghese. Se 
l'odg, non fara la tine ili 
molti altri, sara acquisito il di
ritto di essere picchiati esclusi 
vamente da poliziotti in divisu. 
Ai questori pero viene lasciato 
il iwtere di proibire una mani-
stazione. un comizio o un cor
teo, per motivi di sicurezza 
pubblica. non specificati. Le 
questure avranno altresi la fa 
colta per le riunioni in luogo 
pubblico di prescrivere « moda-
lita di tempo e di luogo ». in re
lazione alia circolazione. alia 
non meglio precisata «quiete 
dei cittadini >. I poteri discre-
zionali sono cosi ampi che la 
porta e aperta a qualunque 
abuso. II preavviso urgente non 
e ammesso per i cortei. per 
cui o la polizia e avvertita t ie 
giorni prima o il corteo non si 
fara. Questa norma di fatto di-
chiara illegali i cortei che 
spesso si formano in occasione 
di scioperi. senza parlare di 
quelli che fossero organizzati 
come reazione ad un improv-
viso avvenimento. 

Neiripotesi di scioglimento 
di una manifestazione o di un 
corteo non solo non vengono 
introdotte garanzie contro e-
ventuali abusi polizieschi. ma 
si prevedono pene indiscrimi
nate per chi incappasse nelle 
retate. E si e giunti a rende-
re da obbligatorio — come e at-
tualmente — a facoltativo il 
triplice squillo di tromba 
che dovrebbe precedere I'inter-
vento della forza pubblica. E 
chi rifiuta di obbedire. anche 
se un agente gli piomba ad-
dosso. senza il preavviso dei 
tre squilli. e punibile con l'ar-
resto fino ad un anno e con 
una ammenda sino a 160.000 
lire, c salvo che il fatto costi-
tuisca piu grave reato ». La pe-
na massima e la stessa previ-
sta dal testo fascista. Ma il 
trust dei cervelli polizieschi 
del centro-sinistra ha introdot-
to un'altra finezza rispetto al 
corrispondente articolo della 
legge fascista. 

Quest'ultimo prevedeva lo 
scioglimento di un'assembra-
mento con la forza. anche 
quando il triplice squillo di 
tromba non potesse essere e-
seguito «pe r rivolta od oppo-
sizione»; la legge attuale ha 
ampliato le eccezioni: «per 
tumulto. rivolta od opposizio 
ne» . Quindi anche il tumulto. 
la cui esistenza. quando si pic-
chia. e piu facilmente dimostra-
bile. 

oign'nica questo *spa2zare 
la legge fascista »? 

Fermo di polizia 
" I I piavissiim.) pvggioramenio 

rispetto alia situazione attuale. 
la legge governativa introduce 
nelle norme che riguardano il 
fermo di polizia. Sulla base di 
quanto esplicitamente dispone 
Tart. 13 della Costituzione. il 
fermo 6 revocato se non e 
con.alidato entro 48 ore dal-
1'autorita giudiziaria. L'art. 58 
della legge governativa porta 
questo termine a sctte giorni. 
con una violazione aperta del 
la lettera della Costituzione. 

L'art. 61 della legge pre-
scntata dal governo da ai pre
fetti il potere di chiedere ad 
enti e associazioni culturali. 
artistiche e di qualunque na-
tura. con esclusione dei partiti 
politici e dei sindacati. la « co-
pia deH'atto costitutivo >. non-
chfe cnotizie sulla loro orga-
nizzazione e attivita >. 

Articolo 64 
A coronamento di q'jesti in-

dirizzi autoritari giunge il fa-
moso art . 64. che da al go 
\ f rno il potere. con un scm 
plice decreto. di proclamare 
< Io stato di pericolo pubblico » 
e di sospendere i diritti co 

all 'art. 216 dei tesio fascista 
mantenuto in vigore. pu° es
sere Io strumento per il < col
po di Stato legittimo >. La 
stessa proposta fu presentata 
da Scelba nel 1950 e da Tarn-
broni nel 1959 e tanto basta 
a qualificarne il significato po
litico. Ora ci riprova il go
verno di centro sinistra. I se-
natori socialisti hanno finora 
taciuto. YAranti! piu disinvol-
to sostiene che « si lavora per 
spazzare la legge fascista». 
in effetti per quanto riguarda 
il PSU. al Senato. si tace e si 
acconsente all'indirizzo autori-
tario imposto dalla DC. 

f. i. 

La sottoscrizione per la stampa comunisfa 

LA CRAPUATORIA 

DELLE FEDERAZIONI 
Pubblichiamo I'elenco delle somme versate allamministra-

zione centrale alle ore 12 di ieri per la hottoscriziune della 
stampa comunista. 

Federazioni 
Biella 
Udine 
Firenze 
Reggio Em. 
Cosenza 
Taranto 
Pordenone 
Ravenna 
Caserta 
Vicenza 
Modena 
Imola 
Trieste 
Gorizia 
Belluno 
Catanzaro 
Cagliari 
Treviso 
Lalina 
Sasiari 
Ternl 
Verona 
Matera 
Arezzo 
Lecco 
Avellino 
Potenza 
Bergamo 
Alessandria 
Pavia 
Prato 
Pesaro 
Salerno 
Como 
M. Carrara 
Crema 
Bolzano 
Chleti ^ 
Bologna 

- Napoli 
Frosinone 
Cremona 
Asti 
Lecce 
Torino 
R. Calabria 
Trapani 
Nuoro 
Siracusa 
Caltanissetta 
Agrigento 
Campobasso 
Roma 
Mantova 
Parma 
Plstoia 
Lucca 

Somme race. '"!> 
5.800.000 43.6 
2.120.000 27.7 

23.250.000 27.6 
17.700.000 25,1 
2.375.000 24,6 
2.100.000 23,3 

905.000 22,6 
9.687.500 18,6 
1.512.500 18,2 
1.817.500 18,1 

14,462.500 18 
2.150.000 17,9 
2.640.000 17,6 
1.032.500 17,2 

690.000 17,2 
1.362.500 17 
1.050.000 16,6 
1.462.500 16,2 
1.297.500 16,2 

640.000 16 
2090.000 15,7 
1.900.000 15,6 

775.500 15,5 
3.857.500 15,4 
1.002.500 15,4 

817.500 15.4 
767.500 15,4 

1.444.000 15,2 
3.850.000 15 
3.750.000 15 
3.397.500 15 
3.015.000 15 
1.597.500 15 
1.280.000 15 
1.200.000 15 

750.000 15 
400.000 15 
565.000 14,1 

17.000.000 13 
4.010.000 12,1 
1.035.000 12,1 
1.440.000 11,3 

585.000 11 
725.000 10,9 

6.000.000 10,7 
850.000 10,6 
817.500 19,2 
332.500 10 
620.000 9.8 
592.500 9,7 
587.500 9,7 
390.000 9,7 

7.720.000 9,6 
2.707.500 9,6 
2.102.500 9,6 
2.282.500 9,5 

252.500 9,5 

Catania 
Bari 
Varese 
Ferrara 
Livorno 
Forli 
La Spezia 
Ragusa 
Oristano 
Brescia 
Sciacca 
Padova 
Novara 
Siena 
Savona 
Grosseto 
Brindisi 
Messina 
Cuneo 
Enna 
Ancona 
Ascoll Piceno 
Venezia 
Perugia 
Foggia 
Fermo 
Benevento 
Aqulla 
Carbonia 
RicJi 
Trento 
Viterbo 
Tempio 
Rovigo 
Melfi 
Palermo 
C. d'Orlando 
Teramo 
Crotone 
Avezzano 
Piacenza 
Imperia 
Macerata 
Pisa 
Vercelll 
Pescara 
Milano 
Verbania 
Rimini 
Viareggio 
Genova 
Sondrio 
Aosta 

EMIGRATI: 
Germanla occ 
Varie 

1.390.000 
2.237.500 
1.817.500 
3.865.000 
3.500.000 
3.000.000 
1.917.500 
555.000 
177.500 

2.530.000 
260.000 

2.250.000 
1.105.000 
3.230.000 
1.427.500 
1.457.000 
605.000 
500.000 
340.000 
352.500 

1.490.000 
412.500 

1.698.750 
1.805.000 
1.480.000 
370.000 
285.000 
267.500 
240.000 
260.000 
300.000 
502.500 
100.000 
987.500 
245.000 

1.090.000 
237,500 
575.000 
400.000 
137.500 
670.000 
441.600 
492.500 

2.227.500 
445.000 
495.000 

6.192.500 
307.500 
655.000 
275.000 

3.017.500 
90.000 

190.000 

95.000 
117.780 

9,4 
9,3 
9,3 
9 
9 
9 
9 
8.8 
8.8 
8,7 
8,6 
8,3 
8.1 
8 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7,5 
7.5 
7,4 
7.3 
7 
6,7 
6.7 
6.6 
6,6 
6.6 
6,6 
6,5 
6.4 
6,2 
6,2 
6,1 
6,1 
6 
5,9 
5,7 
5.7 
5,7 
5,5 
5,5 
5,5 
5 
4,9 
4,9 
4,5 
4,5 
4.3 
4,1 
4 
4 
3,1 

Totale naz. 236.677.130 

Dopo la chiusura dell'elenco del versamenti. la Federa-
zione di Modena ha fatto pervenire aU'Amministrazione cen
trale 5 milioni e 537.500 lire, portando cosi il suo totale a 
20 milioni netti. II totale complessivo. percio. sale a 242 mi
lioni 214.630 lire. 

FRIULI-V. GIULIA 
CALABRIA 
EMILIA 
TOSCANA 
PIEMONTE 
LUCANIA 
SARDEGNA 
CAMPANIA 
VENETO 
PUGLIA 

20,5% 
15,2% 
15 % 
14,4% 
13,7% 
12,8% 
12,2% 
12,1% 
10,8% 
10,2% 

LAZIO 
UMBRIA 
MOLISE 
TRENTINO A. ADIGE 
MARCHE 
SICILIA 
LOMBARDIA 
ABRUZZO 
LIGURIA 
VAL D'AOSTA 

9,9% 
9,7% 
9,7% 
9,5% 
9,5% 
8,3% 
8,1% 
6,7% 
5,5% 
3.1% 

Un discorso di Natta a Milano 

L atlantismo e un 
rischio, non una 
via per la pace 

Lo dimostra il pericolo corso dall'ltalia durante 
la crisi del Medio Oriente — II PCI chiede un 
pubblico controllo sulle basi miliiari straniere 

MILANO. 17 
In tiiiiv'.i g o::n in molte i>.t::i 

dT-.ii.d ,<i .M>r.o >w>!u' <> si ,-.\i>. 
•J.ti:M tiMii:fe*M/..oiu iiuietto ii.il 
1'artito io:miniv.a |>or una \:£'.\e 
mobil.u/.ione delle nu^t 1 in ta-
vore della paee nel \'ie:nain c nel 
Medio OrieiHe. 

L'altra sera a Bologna, al Pa
lazzo dello Sport, ha parlato il 
compagno Pietro Ingrao mentre 
ieri nel pomeriggio il compagno 
on. Alessandro Natta. ha tenuto 
a Milano. al teatro (Xleon davanti 
ad un folto pubblico, un applau-
dito discor.*»K 

II compattno Natta ha affmn-
tato il tenia della gravissima. 
draminatic.i cnsi scoppiata nel 
Medio Oriente. dova.a a.Ie ii-
.sj)on->at)il:ta nventi e pa-(>ate di'l 
rimperialisnu) e viilnunaia eon 
r.iij^ri's.siono d; KI .U'V »»_rli s:ati 
arabi. Ora i cannoni liaiino suits-
so di sparare — ha detto Xatta, 
d<>ix) aver nfatto la storia dei 
giorni trag.oi <ii-l eonflitto — e 
proprio oggi. grazie alia toniptv 
stiva e responsahile imziativa 
dell'URSS. si riunisce l'Assemblea 
getierale delle Nazioni Unite. II 
nostra fervido augurio — ha so>;-
giunto l'oratore — e che in (KIP-
sta sede si sappiano trovare le 
soluzioni aite a i!arantire la pa
ce in qutvta parte del mondo, 
nella salvaKuardia degli interessi 
dei paesi arabi. del diritto di esi
stenza dello stato di Israele. ri-
faitando le assurde pretese 
espansionistiche ancora ieri ri-
badite dal generale Dayan e dal 
primo ministro Eskhol. Cio che 
noi ehiediamo al nostra governo. 
in questa fase delicata, e tin im-
pegno a collaborare attivamente 
su questa strada. la sola che iws-
sa assictirare un futuro di pace 
nel Medio Oriente. Noi abbiamu 
appreziato — ha detto Natta — 
taluni orientamenti che nel mo-
niento delta crisi hanno ispirato 
Tazione del ministro degli Esteri 

Manifestazioni 
per il 

Medio Oriente 
A Ferrara sulla p:azza della 

Cattedraie si e svolta ieri sera 
una «veglia per la pace 5 nel 
Medio Oriente. L'iniziativa e staia 
promossa dal Gruppu d'azione noti 
violenta. dal Centro studi De 
Foucauld (cattolici) e dal eirco 
lo « La Cicuta > (socialisti auto-
nonii). La sera precedente l'UDI 
aveva promosso nel centro citta-
dino una «marcia silenziosa ». 
Una marcia della pace era stata 
organizzata anche a Ostellato per 
iniziativa della C.d.L. Manifesta
zioni indette dal PCI si sono te-
nute in altri centri del Ferrare-
se: Jolanda. .Se.-ravalle. Horca-
leone. Migliarino. Comizi sul Me
dio Oriente hanno avuto luogo 
nel Biellese e nella Valscsia e in 
provincia di Parma nei centri di 
Vicofertile e Croci*tta. 

A Bologna un gruppo di i)rofes-
sori del liceo classico c (ialvani -> 
ha v«thito e-sj).-irin'r«' in una <h-
chiaraziotie il proprio imjM ŝitio 
IM-r la pace M>tto'.:noan<i<> I.i re-
sponsabilita della Scuola nell'e<lu-
ca/ionc alia pace e a reague 
con necessaria femiezza contro 
r certi testi scolastici die. quasi 
per inerzia. tramandano (juelle 
dottrine che Karam .-<»ittTUi:o !a 
violenza ». 

) 

InrrprJihil p u r a s o n n Snrn 

Cinque miliardi per nulla: 
la caserma e rimasta vuota 

e che sono ^t.r.i :n.i:itiii.;ti .in 
v\w di fr»i:ite alia ~f;iii.::,i cam 
pagna co:i.io:ta ,i.iu!> .iiterw.u.-
•>:i d; ea.-.i noitra. 

Oggi di fronte all'i l u i w - i <\<\ 
!a >it nazione eae ha mo-itrato 
con cluarezza d.\ ciaale p.ir:e >.a 
venuta Taggre^^ionc militare e 
quali rischi eoniportava !>er il 
nostra paese un'adosione alle ini-
ziative degli t'SA. si pos«t)no no 
tare alcuni, seppure tim.di, seam 
di ripensanu'iito riflessi aivhe 
nella recent e risoluzione della 
direzione del PSU. 

Non po^siaiuo tuttavia n.^con-
dorvi che s:. 1:110 anco:a vi. f.,>:i 
te a violi'iite pre^iorii interne 
e:l esterrif. te«e a fa'- s^hie-are 
ll no-tro pae.-e -,i :>o./i<i:i! de.'i 
s.mie:ite oltrau.' ^:e. ln.i ee di 
queste pre-i.iion: e quel a che. K'O-A 
incisiva efficacia. e stata def.ni 
ta <lalla siiii>tra eat'.ol.e.i * la 
rivolta degli ambasciatori '. El 
e grave dover co^tatare die a 
tali oscuro niarunre anche 1 ca
lx) <iello Stato. concedendo una 
visita tutfaltro die n i u . a i al-
ranibasc:;"itore Feiuviltea. ab!>ia 
finito col dare qnalche avallo. 
Altro iudice e la prossione eser 
citata dalla stampa dei grandi 
padroni che non cessa tii mette-
re sotto accusa il ministro degli 
Esteri e lo stesso mondo catto 
lico. come fa ancora oggi il 
Corriere della sera, per la * v\l 
ta morale » della cosiddetta eqat-
distanza e di rivendicare un pieno 
allineamento dell'ltalia a.la po
litica delle poten7x' imperialiste. 

Tali pos zioni pero non ve.140 
no proposte soltanto d.igl; oivan: 
della grande borghesia; anche di 
rigenti socidldemo.Tiit ci de; t'.-)i: 

e quelli del partito repu':>li .cmo 
contituiano ad agi'.are con .-.c.n.-o 
senso di responsabil'.a gh argo 
menti deirinterv«U:>mo. volt, a 
colpire og.ni pur nukiev.o tenta 
tivo di autononiia e di eq.iilio.-o 
nella nostra politica e.>tera. ES 
liene. di fronte a tale camp.u-.ia. 
e mentre i pericoli 110:1 ce-.-.iiio 
<li essere gravissmi:. o.i-orre d -e 
che Tinteresse dell'Itala «'• e-a: 
tamente il contra:-.o. Mentre nel 
Snd-Est asiatico contin.ia la -v .1 
lata dell'aggre-isitme e del m.n 
.-.aero del iwpolo \ietna:ii'ta e nel 
Mt\lio Oriente la tregua l.i-ca 
aperti e jiiu gravi. tint; 1 mo: \ 
di contrasto e di urto. tur.t i- i e.-
to ricliiamarsi alia rigid.1 fe.lei 
ta alTatlantismo. eome ha fa::<> 
a Lucca Ion. Moro. e tanto n:e:n> 
indicart' in un consolida-neiito tiel-
!a NATO di fiome all,. im>rf 
cien/a deH'ONU. la v .1 d.i -e 
guire come ha fatro Ton S.i-.t 
gat, che .-.1 pj»"i pe:i.->are d. t»;K' 
rare nell'intere-i.-e del no^t:•• p.ie 
se. Cio che noi rivendiehiauiu dal 
nostro governo MKIO ge->".i prpci-
si. oggi. rx.'r e»igere nel \':e::wm 
la cessa/.ione incondiz.onata de. 
bombardamenti. ivr far r n u - j -
re nel Medio Oi.ente. g.: c-e 
citi nei loro confini in rn«> lo 111 
aprire una rejle tM)ss:hiI.:a .1 
trattative «ii pace. C;o che e.'i.e 
diamo e di affrontare — a:Khe 
in vista della sua scade:iz;i — :'. 
problema della allean/a atlan: -
ca. liberando l'ltalia <1;:1 p̂ -.-,> e 
dal rLschio di un.i se:n;»re p ii 
pesante subordinazione mililare 
c-d economics. C16 che no; cii e-
diamo neirimmediato e un p.j;) 
blico controllo sulle basi che p< -
stono in Italia in modu the e>~e 
non i>>ssano co:im:i(|iie -erv;:e ;>•;• 
f.ni aggre.-«ivi o in i-«ti:r.i>:o 10:1 
gli intereisi ii<i/ionali. 

Questa — ha cone!.1=0 Natta -
e la p.»lit:ca che no: chied:arn<». 
affinche il no>:ro p,ie>e p->.>sa 
sent 1 r.si sicuro e diventare un ele 
•ne»i*o <li sicurez/a. un rv.into d. 
riferink'nio jK-r tutti coloro chf 
, \ ^ ' o:>) la pace nel mondo. .n 
, . 'opa e nel Mediterraneo. 

T a l a n r M m m f i 
• w a w j f t • « • • • • • • * • 

di Longo 
per la morte 
di E. Cotton 

II compagro !><i?o ha :nvia"o 
•i.l/i F'DIF. a ft- ri.i». e ali'Uno-

r.e <i»'.|. <\<rt.c f:.;r.<> .-:. a Pari? . 
il seZKti'e !e!*>2ramraa: « V 
g.uriZo(*> l«? p.ii .-entite c<«^<> 
. i n t r i 1 C fir :;\'.o cvn:r.ile r.r-. 
PCI e mie pervmili per la .scorr. 
pirs.i deila s-gnora E:izen:e Co'-
:<xi. di cui abbiamo sempre al'a-
rntfite apprezz^(o il grange cor 
tTib-jto recato qoalo presidente 
dei^ FDIF alia lotta per U pa
ce. per la fra'.ernita tra i po
poli e per lemancipazione fem-
minile >. 

SORA. 17 
La caserma di Sora (Frosino

ne). faua cosu-uire da Andreotti 
nel per.odo della sua permanen-
za alia Difesa. e costata ai con-
tr.tyjenti Italian; cinque miliar
di: quasi il doppo di quanto era 
stato preventiva'o. Sono gia di-
versi mesi che sono stati ukimati 
1 Lavori ed il complesso. che 
avrebbe dovuto accogliere due-
mila reclute durante u penodo 
del CAR., nschia dj r.manere 
inotilizzato. Si comincia cosi a 
parlare di opposizione o quanto 
meno di perplessita da parte del 
ministero della Difesa. ad ut-.lizza-
re un'opera che sembra essersi 
rtvelata. oltre che eccessivamen-
t« dispendiosa. inutile. Si parLa 
tddirittura di destuvarU A fini 

diversi: ad un centro studio. 0 
a un v-illaggio turistico. 

Perche sono stati utilizzati in 
questo modo i cinque miliardi? 
A Sora non mancavano le occa-
s:oni per un imp:ego piu giusto 
e produttivo della forte somma. 
Sarabbe bastato mo.to mono — 
circa due miliardi — per risana-
re il rione della C ttadella. dove 
5.000 persone vivono in abituri 
maisan:: e con un miliardo si 
potrebbe seonffiurare il pericolo 
di alluvk)r.i da parte de! Liri e 
del Fibreno 

Che Andreotti spiegru la v:cen 
da della caserma di Sora pochi 
lo sperano. Egli. come ha dinxv 
strato durante ia recente vicen-
da del Sifar. ama il silenzio. Una 
nsposta, per6. potrebbe daria lo 

auoale titolare del dicastero del-
La D.fesa. Ton. Tremelloni. il qua
le potrebbe dire quaicosa non solo 
circa La futura destinazione del
ta caserma. ma potrebbe preci-
sare anche come siano stati uti
lizzati i cinque miliardi (due piu 
del previsto). una cifra esagera-
ta per una caserma. anche se 
po: non e bastata neppure per 
pronedcre ai servizi ed alle re-
sidenze delle fam.glie degli uf-
ficiali. alia cui real:z«zone 6 
stata stranamente impegnata la 
amministraz.one dc del Comjne 
di Sora. alia quale non manche-
rebbe invece ii modo. come si e 
\isto, per impiegare in spese piu 
urgenti il denaro pubblico. 

N'ELLA FOTO: la caserma inu-
tilizzata. 

Estrazioni del Lotto 
del 17-6-'67 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2. 
Roma (2. 

37 3 10 88 2 j x 
66 50 32 35 54 , 2 
37 55 60 12 1 x 
44 34 50 86 10 1 x 
60 90 57 86 88 ! x 
87 20 21 65 47 ! 2 
89 28 4 50 73 
2 82 11 S4 44 

76 54 15 31 25 

2 
1 
2 

19 31 46 64 10 1 
estraz.) I 1 
estraz.) 2 

Montepremi L 91.377.150. Al 
c 12 > L. 4.061.000; . agli « 11 > 
L 242.500; ai c 10 > U 23.400. 

•ar»>«?^Mrr . i « w r T r r w . w r t r » •-•/ — 

Nel primo anniversario della 
rcomparsa di 

ALBINO N0RF0 
la famiglia. i parenti e i compa-
gni Lo ricordano con immuUito 
affetto per la sua sinceriti ed 
onesta. 

Torino. 18 m'ufno 1M7. 
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