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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

39 milioni per la stampa del PCI 
dai parlamentari comunisti 

38 milioni 880 mila lire hanno sottoscritto per il rafforzamento 
della stampa comunista i compagni deputati e senatori del PCI, 
che hanno versato ciascuno un contributo di 160.000 lire 

In una sferzante replica alle dichiarazioni 
faziose del ministro degli esteri di Tel Aviv 

THANT ACCUSA ISRAELE 
Condizioni per i l dialogo 

Q UESTA VOLTA la fede nell'onnipotenza della 
propaganda e della persuasione occulta, ha tradito gli 
amoricani. Posti dinanzi all'atto di accusa che dalla 
aggressione israeliana sgorga anche nei confronti 
deH'intera politica aggressiva americana, hanno cre-
duto di poter correre ai ripari, Facendo parlare 
Johnson mezz'ora prima di Kossighin e facendogli 
indossare, per l'occasione, le candide vesticciole del-
l'agnellino, « ben disposto x>, « aperto al dialogo *>. come 
hanno scritto svenevolmcnte molti commentatori ita-
liani. 

L'operazione, diciamo la verita, e penosa e di corta 
durata. II « rammarico t> johnsoniano per il fatto che, 
giustamente, 1'URSS oggi invia armi all'Egitto. e ap-
parso grottesco. « Gli Stati Unili ci mcindano ora piii 
armi che negli ultimi anni e il nostro potenziale mili-
tare si rafforza quantitativamente e qualitativamen-
le », dichiarava Eshkol, il 5 aprile 1966. E un mese e 
mezzo prima dell'aggressione aU'Egitto, lo stesso 
Eshkol, a chi gli chiedeva quale fosse l'atteggiamento 
USA nei confronti di Israele. rispondeva testualmente: 
« Quando abbiamo chiesto armi aali Stati Vniti, ci sono 
state fatte delle promesse. Ci hanno detto: " Non spen-
dete il vostro denaro. Ci siamo noi. La VI Flotta e sul 
posto" t> (intervista di Eshkol a U.S. and World Report. 
17 aprile 1967). 

Cosa vanno, dunque, lamentandosi. oggi. coloro che 
considerano « grave » che l'URSS invii armi all'Egitto, 
le cui forze armate sono state semidistrutte da una 
sorta di Pearl Harbour scatenata con fredda preme-
ditazionc da Dayan proprio nel momento in cui, sul 
piano diplomalico, 1'iniziativa politica della RAU — 
legittimata da U Thant — stava mettendo Israele 
con le spalle al muro? 

.Li A FORZA di persuasione dei fatti. fatti crudeli e 
atroci, parla piu chiaro di qualsiasi massiccia cortina 
fumogena. E Kossighin non ha avuto bisogno di elevare 
il tono della voce, per documentare che Israele e lo 
Stato aggressore e concludere che 1'ONU non puo 
premiare chi ha cercato di risolvere una crisi politica 
ricorrendo alle armi e impadronendosi di territori 
altrui. Se Israele aveva delle rivendicazioni da porre, 
ha detto Kossighin, poteva e doveva ricorrere all'ONU. 
Ma non lo ha fatto e ha scelto la strada dell'aggres
sione. Oggi, dunque, deve pagare i danni provocati, 
deve riaprire la possibility di una discussione sgom-
berando i territori occupati con la forza. Significa 
questo. come sostengono alcuni commentatori, « chiu-
dere la porta al dialogo »? Ma quale « dialogo > sara 
mai possibile, se si avalla il principio della legittimita 
della guerra e del <t diritto » di uno Stato di aggre-
dirne un altro, come incontestabilmente ha fatto 
Israele? Quale «dialogo» e pensabile se, invece di 
collaborare a ridurre i focolai di tensione e di guerra. 
1'asse generale della politica americana — come ha 
potuto agcvolmente documentare Kossighin — gira 
sempre intorno al tema dell'aggressione e dell'inter-
vento armato: da Cuba al Congo a Santo Domingo a 
Israele. all'incoraggiamento della < revanche» tede-
sco-occidentale contro i confini orientali? 

i N EL < LINGUAGGIO COMUNE » che Kossighin si 
e augurato si stabilisca fra le grandi potenze, e chiaro 
che non puo rientrare il linguaggio dei bombarda-
menti a tappeto nel Vietnam, degli sbarchi a Santo 
Domingo, delle minacce a Cuba, dell'invito (come si 
legge nel discorso di Johnson) ad acccttare il « fatto 
eompiuto» nel Medio Oriente, premiando cosi una 
politica di conquista militare. Poiche questo e il punto. 
Non si tratta, infatti. di non riconoscere la esistenza 
di Israele: e Kossighin lo ha ripetuto. anche attiran-
dosi per questo censure da parte di alcuni estremisti 
arabi. Si tratta. invece, di rendere possibiie un dialogo 
pacifico. respingendo innanzitutto la pretesa israeliana 
e americana di considerare la gueira-lampo di Dayan 
come Tunica risposta possibile al blocco di Akaba: 
un atto. si badi. per realizzare il quale I'Egitto non ha 
sparato una sola cartuccia. 

II discorso di Kossighin, dunque, ha posto dinanzi 
all'ONU la questione di fondo, dell'indirizzo generale 
della politica mondiale, che vede l'America impegnata 
a effettuare, o coprire, atti aggressivi, bloccando quin-
di ogni sbocco reale a un « dialogo », chiesto a parole 
e negato nei fatti. 

In questo senso, il discorso di Kossighin, di aperta 
solidarieta con i paesi arabi aggrediti e stato un richia-
mo responsabile al fatto che la politica di aggressione, 
dovunque si realizzi, porta con se i pericoli, oggi piu 
vicini di ieri, di una guerra mondiale, tcrmonucleare. 
E' stato un monito, fermo e responsabile, a rifiutare 
l'aggressione militare come metodo, sconfessando i 
•fatti compiuti», sia nel Medio Oriente che nel Vietnam. 

La delegazione italiana, che e andata all'ONU di-
chiarandosi aperta a soluzioni di pace, pud capire, 
oggi meglio di ieri — valutando attentamente il di
scorso di Kossighin e 1'intervento di U Thant in chiara 
polemica con Israele — che Tunica azione di pace 
possibile oggi 6 quella che si ancori al rifiuto della 
guerra e dell'aggressione. Solo di qui, da una condanna 
precisa e netta della guerra e dell'aggressione, pud 
partire una iniziativa che conduca a un dialogo di 
prospettiva, capace di stabilire reali condizioni di pace, 
per il Medio Oriente, per il Sud Est Asiatico, e anche 
per TEuropa. 

Maurizio Ferrari, 

Sensazione aH#0NU per I'intervento del Segretario generale 

Prima di ritirare i «caschi blu» U Thant ne propose il trasferi-

mento in territorio israeliano ma Tel Aviv si oppose - Israele 

accusato di avere lungamente provocato i paesi arabi - Kossighin 

avrebbe rifiutato I'invito di Johnson a recarsi a Washington o a 

Camp David - Incontri di Moro con Rusk e il premier sovietico 

NEW YORK. 20. 
II segretario generale del-

TONU. U Thant. ha rivelato 
oggi all'Assemblea generale 
che. prima di ritirare i < caschi 
blu » dai territori eglziani al 
confine con Israele. egli chie-
se invano ad Israele di accet-
tarne il trasferimento dall'al-
tra parte del confine, in terri
torio israeliano. « Mi e stato ri-
sposto — ha detto U Thant — 
che questa idea era completa-
mente inaccettabile >. 

Si tratta di una rivelazione 
che spazza via d"un sol colpo 
le giustificazioni israeliane del
l'aggressione del 5 giugno. I 
dirigenti sionisti sostengono in
fatti, e il ministro Eban lo ha 
ripetuto ieri in aula, di aver 
attaccato per prevenire un at-
tacco della RAU. che la mobi 
litazione di truppe egiziane nei 
territori di frontiera faceva lo-
ro ritenere certo. dopo il ritiro 
dei « caschi blu » che per dieci 
anni aveva no fatto da cuscinet-
to tra i due eserciti. E' eviden-
te che i loro asseriti timori po-
tevano essere totalmente pla-
cati se essi avessero accettato 
la proposta di U Thant. II loro 
rifiuto d un'ennesima prova del 
fatto che il ricorso alle armi 
ha rappresentato una scclta 
deliberata. 

U Thant ha fatto le sue rive* 
lazioni in una replica inattesa 
e durissima al discorso di 
Eban. replica che e di per se 
stessa un awenimento clamo-
roso. senza precedent! o quasi 
nella storia delle Nazioni Unite. 

D segretario generale. la cui 
riservatezza e la cui cortesia 
sono ben note al < palazzo di 
vetro*. ha trovato in questa 
replica toni inusitati < E* la 
prima volta dai giorno in cui 
ho assunto la carica di segre
tario generale — egli ha det
to — che ritengo necessario 
commentare dichiarazioni fatte 
da un rappresentante di un pae-
se membro Ma cift che Eban 
ha detto mette in ombra o 
ignora awenimenti essenziali 
e il quadro che egli ha trac-
ciato pu6 gravemente danneg-
giare le Nazioni Unite in rela-
7i'nnp con la loro funzinne Da-
cificatrice. passata P pre
serve >. 

U Thant si e riferito aH'affer-
mazione di Eban. sccondo la 
quale il ritiro dei « caschi blu > 
dai territori egiziani di confine 
sarebbe stato una delle cause 
principali della guerra. 

€ lo — ha tenuto a precisa re 
con forza U Thant — non ac-
cetto la validita delle dichiara
zioni del signor Eban su que
sto argomento. Egli deve rico
noscere che la base indispen-
sabile per 'a funzione di "cu-
scinetto" esercitata dalle forze 
di pace dell'ONU. era la volon-
taria decisione della RAU di 
mantenere le proprie truppe ad 
una certa distanza dalla linea 
di armistizio. D'altra parte. 
l'onorevole ministro degli este
ri sa bene che Israele non ha 
creduto opportuno estendere 
questa cooperazione alle forze 
di pace delle Nazioni Unite. 

« Nonostante la risoluzione 
dell'assemblea generale. secon-
do cui le forze delKONU dove-
vano essere dislocate sulle due 
parti della linea di armistizio. 
Israele si e sempre recisamen 
te rifiutato di accettare queste 
forze sul proprio territorio. ad-
ducendo ragioni di sovranita 
nazionalp Ma le stesse ragioni 
valgono per la RAU. 

d o — ha proseguito U 
Thant — ho discusso con il 
rappresentante permanente di 
Israele alle Nazioni Unite la 
possibility di dislocare elemen-
ti delle forze di pace dell'ONU 
dalla parte israeliana ancor 
prima di prendere la decisione 
di ritirare le forze dalla parte 
egiziana Mi e stato risposto 
che questa idea era completa 
mente inaccettabile per Israe-
le. Durante tutti gli ultimi die
ci anni le truppe israeliane 
hanno regolarmente pattuglia-
to la linea di armistizio e. ogni 
tanto. queste truppe commet-
tcvano provocazioni violando 

(Segue in ultima pagina) 

Menlre al Senalo prosegue la batlaglia del PCI e del PSIUP 

(lamorosi dissensi 
sulfa legge di PS 

della Palestine si trovano attualmente in Giordania. Secondo un 
rapporto delle Nazioni Unite 100.000 nuovl profughi si sono aggiunti 
a quell! creati dai conflitto del 1948. Nella telefoto: tre donne 

ar-abe portano acqua in recipient! sorretti sul capo, In una local! ta cinquanta chilometri a nord di Amman. Esse appartengono a 
un gruppo di dlecimila profughi palestinesi d! cu! si vede sullo sfondo I'accampamento 

730 MILA PROFUGHI ARABI 

II Presidente sovietico e partito ieri da Mosca 

P0DG0RNI OGGI AL CAIRO 
Colloquio a Brioni con Tito — II viaggio del Capo dello Stato sovietico e una 
rinnovata prova di amicizia per i Paesi arabi — Riunito a Mosca il CC del PCUS 
che si e aperto con un rapporto di Breznev sulla situazione internazionale 

Per i suoi interventi politici 

Critiche a Saragat 

della sinistra dc 
SoHolineafi i contrast! in politica esfera — Imrnu-
lata polemica fra Democrazia cristiana e alleati • L'«0s 
servatore» difende la neufratita del Yatkano 

Le schermaglie polemiche 
fra i partiti della maggioran-
za non sono cessate neanche 
dopo la partenza della dele
gazione all'ONU, nonostante 
che da qualche parte si sia 
voluto dare un significato di-
stensivo alia presenza di 'Sen-
ni accanto a Moro e Fanfani 
all'aeroporto di Fiumicino. In 
realta, come ha scritto YAv-
venire d'ltalia, « la concord ia 
cosi faticosamente raggiunta 
e in queste cose sempre bre
ve e del tutto congiunturale >. 
Infatti ieri YAvanti! e la Voce 
repubblicana sono puntual-
mente tornati sulle loro cri
tiche a Fanfani, e il primo 
con particolare pesantezza, 
nel respingere le argomenta-
zioni svolte domenica scorsa 
da Rumor. Afferma il giorna-
le, tra l'altro, che Don e al 
PSU che pud muoversi l'ap-
punto c di aver compromesso 
la solidarieta goveraativa» 
sul Medio Oriente •; e aggiun-

ge, riprendendo tesi repub-
blicane, che non sono stati 
i socialist! « a trovarsi in di-
fetto di fiducia e di iniziativa 
n6 per vincere le opposizio-
ni francesi aH'ingresso della 
Gran Bretagna nella CEE, ne 
per sollecitare la firma del 
tratlato di non proliferazio-
ue ». 

AlYAvanti! replichera oggi 
il Popolo, scrivendo che da 
parte dell'organo socialista 
« meglio sarebbe stato dimo-
strare che, in queste settima
ne difficili, non Cera stata al-
cuna campagna di stampa in
torno a presunti dissensi. C, 
meglio ancora, non tasciarla 
alimentare >. D'altra parte, 
osserva il giornale della DC, 
YAvanti! alia fine esprime so
lidarieta con 1c decisioni pre-
se dai Consiglio dei ministri; 

m. gh. 
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Dalla nostra redazione 
MOSCA. 20. 

n Capo dello Stato sovietico. 
Nikolai Podgorni. e partito que
sto pomeriggio in aereo alia 
volta del Cairo. 

Prima di raggiungere Ia Ca
pitate della RAU. Podgorny ha 
fatto una sosta a Brioni. per 
un incontro con il Presidente 
Tito. L'aereo con la delegazio
ne sovietica e atterrato nel 
nomeriggio avanzato a Pola. 
dove Tito ed altri dirigenti 
jugoslari attendevano gh' ospi-
ti. insieme ai quali si sono 
poi recati a Brioni. 

Contemporaneamente. e stato 
comunicato che si e aperta 
una sessione ordinaria del CC 
del PCUS con un rapporto di 
Breznev sulla «situazione nel 
Medio Oriente a seguito della 
aggressione di Israele .̂ L'or-
dine del giorno prevede anche 
un secondo punto dedicato alle 
Tesi sul 50° anniversario della 
Rivoluzione di Ottobre. E' pro-
babile che ?ul primo punto fl 
CC approri un documento o. 
come altre volte e accaduto. 
decida la semplioe pubblica-
zione del testo del rapporto. 

fl viaggio d' Podgorni costi-
tuisce. senza dubbto. un fatto 
eccezionale da! punto di vista 
protocollare (e la prima volta 
che la piu alta autorita costi-
tuzionale lascia fl Paese per 
una capitale r.on socialista sen
za un preventivo annuncio) e 
cid ne sottolinea di per s^ la 
importanza. Esso awiene. d'al-
tro canto, mentre e in corso la 
sessione straordinaria dell'As-
semblea dell'ONU e a poche 
ore di distanza dai vasto ri-
maneggiamento della compagi-

Adriano Guerra 

Senato 

G. Pajetta critica 
il mandato 
imperativo 

alia delegazione 
italiana all'ONU 

All'inizio della riunione della 
Commissione esteri del Senato. 
che ha discusso ieri delta Rho
desia, il compagno Giuliano Pa
jetta ha sottolinea to la necessita 
che l'atteggiamento dell'Italia sul 
problema del Medio Oriente sia 
esaminato dai Parlamento. Pa
jetta si e rammaricato del fatto 
che una simile discussione non 
sia stata possibile prima della 
partenza per I'ONU della nostra 
delegazione. Circa la delegazione 
italiana. il senatorc conmnista ha 
affermato di considerare positivo 
il Tatto che sia al massimo Ii-
vello. guidata dai presidente del 
Consiglio. Ma non possiamo ta-
cere — ha detto Pajetta — le 
circostanze in cui la designazione 
della delegazione e a^enuta. che 
suonano in qualche modo sfidu-
cia non solo nel ministro degli 
esteri ma perfino nel presidente 
del Consiglio. II mandato impe
rativo dato alia delegazione ha 
un significato che non e stato 
attenuato dalle dichiarazioni fatte 
da Moro al momento della par
tenza per New York ed e aggra-
vato da attacchi espressi da emi
nent i personalita della maggio-
ranza. Se si vuole dare un con
tributo serio al problema del Me
dio Oriente non si pud andare 
all'ONU col solo mandato di vo> 
tare contro la moztone sovietica; 
per questo sarebbe bastato I'am-
basciatore Vinci. Un contributo 
alia pace non pud essere dato 
tollerando ('aggressione e aval-
jando chi ha occupato territori 
altrui scacciandone le popola-
zioni. 

Scontri e confusione tra 
dc e socialist! - Affan-
nosi tentativi per salva 
re la linea dei «poteri 
eccezionali» al governo 
II PSU rinuncerebbe alia 
approvazione di due arti-
coli collegati aH'articolo 
64 • II PCI propone un 
dibattito alia televisione 

La battnglia delle oppobi/ioni 
di sinistra contro la concessio-
ne al governo del potere di di 
chiarare lo e stato di pericolo 
pubblico * e di sospendcre i di-
ritti costiluzionali e continua 
fa"'per tutta la giornata di ieri 
al Senato. Dinanzi a questa op 
posizione decisa e argomentata. 
fallito il tentativo di far pns"=are 
in silenzio questa grave misura 
anticostituzionale contenuta nel 
disegno di legge di PS. la ting 
gioranza ha dato ieri clamorosi 
segni di sbandamento. predispo 
nendo una parziale ritirata the 
sottolinea I'insostenibilita dolle 
posizioni finora assunte dai con
tro sinistra. 

Questi sviluppi sono maturati 
nel corso delle riunioni dei di-
versi gruppi politici e dei di-
rettivi parlamentari. degli in
contri tenutisi nel pomeriggio 
di ieri a ritmo affannoso a 
Palazzo Madama. mentre in 
aula proseguivano gli inter 
venti dei senatori del PCI e 
del PSIUP ed i senatori del 
la maggioranza continuavnno 
a tacere. L'articolo pubblicato 
ieri dall'At'anfi.' per giustifi-
care in extremis I'adesione dei 
socialisti alia concessione dei 
poteri eccezionali in caso di 
pericolo pubblico ha suscitato 
un'irritata reazione in una 
parte del gruppo democrislia 
no. La tesi sostenuta dallo 
Avanti!, dopo il silenzio dei 
senatori socialisti. smentiva in 
fatti clamorosamente la inter 
prestazione che dell'articolo M 
della legge di PS era stata da 
ta nei eiorni scorsi dall'tinico 
scnatore democristiano inter 
venuto nel dibattito. AlesM 
Alessi aveva infatti afferma 
to che i prowedimenti stranr-
riinari che il governo avrebbe 
potuto prendere in caso di pe 
ricolo pubblico non avrebbero 
potuto in alcun modo portare 
ad una sospensinne dei diritti 
costituzionali. poiche la nostra 
Costituzione e « rigida » e non 
ammette deroghe. Tl senainre 
democristiano affermd che le 
norme del disegno di lecge 
goveroativo non avevano nul
la a che fare con lo e stato 
d'assedio > contemplato dai 
testo di PS rascista. Se cos! 
non fosse io stesso voterci 
contro — aggiunse Alessi nel 
tentativo di dimostrare che i 
comunisti erano quasi caduti 
in una sorta di colossale equi-
voco. 

I comunisti fecero subito n 
'c-vare che I* te:i di ^.Ussi 
non trova-a aVitnn r'sp^nden 
za nel compJes50 di ncrme che 
insieme all'art W config-jrano 
i poteri che il governo av.-eooe 
potuto esercitare in caso di li 
chiarato pericolo p'ibb!;i-r) 
VAvanti! di ieri ha pero soste-
nuto che in effetti «ulla *>a«e 
deH'art. &4 possono essere so 
spesi i diritti costituzionali e 
che cio in caso di < pericolo 
pubblico > e assolutamente nor-
male. tanto che sarebbe sta
to proprio il PSU a chie-
dore rinserimento nel dise
gno di legge di questa nor
ma con lo scopo di regola-
mentare questi poteri eccezio 
nali. la cui necessita in gene
rale non potrebbe essere conte-
stata. 

Quando, ieri mattina, e in-

f. i. 
(Segue in ultima pagina) 

r 
Correzioni 

alia 
Costituzione 
Dupo settnnane di silenzio, 

abbiamo avuto la jorXuna di 
tedere ajjnr.M /iricilmcite sul-
If colimne </f//'Avanti! — lo 
articolo non e firmato: evi-
di'iitemenle nun si e trotalo 
un experto della viatena di
sposto ad atallarlo col suo 
nomc e d'altra canto non si 
e voluto thtnarlo con mi no 
vie auahuisi — l'tilU"-o 
soiraidio di luce sn/lf ra
il out che tianno (luulnto la 
inano dealt estenwri del nuo 
to testo della legge di I'S. 
Grossa rivelazione. senza dub-
bio: die — ahune — ci aiun-
lie tcmperala da mm con-
temporanca e maUncouica 
ammhsione: j>i. scnte I'oraa 
no dcV PSU. d vero che « ta 
nostra Costituzione non pre
cede in alcun caso la sospen 
sioue dei diritti mdiriduah 
m tempo r/i pace»; e vero. 
insomnia, che la critica di 
iucostituzionalita 'icanzala 
dalla sinistra ha un icrio e 
qrare fondamenlo. Ma I'Avan. 
ti! non 5i perde d'ammo. e 
anaiungc che lutto questo i 
Irutto di un banatissnno equt 
voco di venti anni fa: un 
€ mcro errore vtatcrialc». 
una dimenticanza nella reda
zione della Costituzione han
no privato I Italia di quel pi-
lastro del diritto che il go
verno. sia pure con deplore-
vole ritardo. si afjretta ad 
mtrodurre con l'articolo 6< 
della legge Taviani. II gover
no supplisce alle « disf razio. 
ni» dell'Assembled Costi-
tucnte. 

Ed ecco che torna alia ri-
balta il nomc dimenticato di 
un parlamentare liberate na 
poletano. Von. Crispo. che 
prescntd un articolo che suo-
nava cosi: t L'esercizio dei 
diritti di libertd pud essere 
limitato o sospeso per nece*-
sii.'i ui riifesa. determinate 
dai tempo e dallo stato di 
guerra. nonchi per motivi di 
ordine pubblico durante lo 
stato d'assedio >. 

Vediamo dunque tin po' ptu 
da vic'mo questa improrri-
sata fonte di ispirazione che 
d direntato tvtto ad un trat 
to Von. Cri-po. Intanto In 
Avanti! nrl testo rfi Crtspo 
ha censurato. e non a ca 
so. tutta la parte relatira 
alio *tato di qncrra. che noi 
«nttobr,c\amo npirtando'a n 
caratlcre tipograiico divcrno. 
I.'articolo renne approratn M 
linea rfi massimo, velVapri-
le 'fl. e pot elimmato — al
tro che * dimenticanza *f ~~ 
in *ede di stesura definitira 
della Costituzione. perche i 
cottituenti non vollero dare 
al governo poteri eccezionali 
in tempo di pace. All'art. 78 
delta Costituzione, infatti. *i 
legge: «Le Camere delib*-
rano to stato di grterra e con-
feriscono al aoverno i pofen 
necessari». Punto e basta. 
Chiaro? Debbono essere le 
Camere a decidere: e pos
sono decidere solo in caso 
di guerra. 

Lo stesso Scelba. del resto. 
piu a sinistra, allora, dei-
Von. Crispo. propose nel '49 
Vahrogazione di tnlto il ca-
pitolo 9 del testo vnico di PS 
fascista. perchi la concessit* 
ne di poteri eccezionali al 
oorerno che esso prexedera 
urtara contro il dettato delta 
Costituzione (non ancora di-
rentala una < trappola »); il 
Senato apprord oltunanimite 
la legge. che poi non pof^ 
avere piu il toto della Ca
mera perchi Valluale presi
dente della DC axera nrt 
frattrmpo cambiato le carte 
in tcvola presentando una 
legge (1950) che puo ester 
considerata la « madre * del-
Vart 64. 

Una legge piu a destra. 
dunque. di Scelba c di Crispo. 
Tanto a destra che perfino 
Panfilo Gentile, svl Com'ere 
della Sera, dopo essersi fre 
gato le mani di soddisfazione 
dinanzi aWarticolo 64. e co-
stretto a prendere le dovvte 
distanze e a dichiarare c non 
ammissibile > vn provvedi-
mento tin base a semplice 
sorpetto*. come fl fenno eJ 
polizia portato a sette giomi 
dalla DC e da Taviani. 

L _Jj 


