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Nel corso di una battaglia durata sette ore CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

Compagnia americana decimata 
dai partigiani 

ONU 

Sul Medio Oriente 

Londra si avvicina alle 
posizioni della Francia? 

Nessun progresso viene 
invece segnalato sulle ni
tre quest ion! discusse: as-
sociazione della Gran Bre-
tagna alia CEE e problema 

del Vietnam 

Dal nostro corrisnonriente 
PARR;i. 20 

Match nulla. Cosi SI salda lo 
incontro Ira Wilson e De Gaul-
le sulla candidatura della (iron 
Bretagna al Mercato coinune. 
Questa mattina, dopo un'ultima 
intervista di mezz'ora con De 
Gaulle. Wilson ha ripreso la 
strada di Londra, con le valigie 
vuote. Malgrado die le conver
sazioni siano durate complessi-
vamente sei ore non si pud par-
lare, al termine di esse, nem-
meno di un riavvicinamento 
sensibile delle posizioni sulla 
Kuropa. Al contrarin. i collo 
qui hanno rivestito un certo in-
teresse su un ultro tema. vale 
a dire la situazione nel Medio 
Oriente. 

I portavoce dei due aoverni 
sono stati estrcmamenete di-
screti sul contenuto delle di-
scussioni. ma tutte le supposi 
zioni. di cui ieri davamo atto, 
sono canfermate da quel tanto 
di informazioni pervenute sui 
colloqui. Se da parte francese 
si afferma che « le conversazio 
ni sono state esaurienti fran-
che e cordiali >. da parte bri-
tannica si dice chiaramente che 
esse sono state « pratiche e 
senza sorpresa ». Senza sorpre 
sa e per Vappunto la espressio-
ne piu idonea a definire il cli-
ma e il contenuto degli incon-
tri sull'ingresso della Gran lire 
tagna nella Comunita. S*tla 
« EurojKi ». infatti, richiaman-
dosi al vcrlice di Roma. De 
Gaulle si e trincerato dietro le 
posizioni note: nessuna decisio-
ne pud essere presa prima che 
i Sei siano arrivati ad un ac-
cordo unaiiime sulle eventuali 
mndalita di accesso della Gran 
Bretaana alia Comunita. 

Sul Medio Oriente inve
ce. come abbiamo delta, i 
colloqui sembrano aver mar-
cato un successo e coliluisco-
no nel dialogo anche la parte 
politicamente piu rilevante. 
Wilson ha fatto propria una 
certa linea francese di ncutra-
lita nel conflitto, e si e detto 
disposto a rifiutare il fatto 
compiuto delle conquiste terri-
toriali di Israele. Egli si c di-
chiarato d'accordo con De 
Gaulle sul fatto che la sola so. 
luzione possibile passa per 
una € concertazione» fra le 
grandi potenze. e gli obiettivi 
di un tale vertice dovrebbero 
puntare sulla limitazione delle 
armi nel Medio Oriente. sulle 
frontiere arabo - israelianp. e 
sul rifiuto di considerare ac~ 
quisite le inrasioni militari di 
Israele. 

Tuttavia. i due intcrlocuto-
ri hanno espresso gli slessi 
dubbi sulla attualita dell'in-
contra a quattro. e De Gaul
le. che ha visto recentemente 
Kossighin. arrebbe parlato 
della resislenza da parte so
vietica ad accetlare una tale 
proposta. al momenta presen
ce. Ma anche sul Medio O 
riente la Francia tende a non 
confondcrsi con la Gran Bre-
tagna. <Se da parte francese 
— scrive Le Mo».cic — non si 
e certo irritati d> vedere Lon 
dra orientar.-i nel .wnso di uni 
politico piu rir.nriata I O S O 
Israele, non si iiene offat'o a 
comprometterf.. tultana. il 
rantaggio acTimta rJah"L"'i<;ro 
per la sua poJ'fica >ii siretta 
neutralito. atlravcrto un geAo 
che potrebhz iipiictrc un al-
lineamen'.o cm u i Pae*c 
(Vlnghilterri) che g'i ar'ib' ac-
cusano di compli^ita con Y<tq 
gressoTe >. 

Converg^nza csisicnic e ap 
prezzala, dur.qve. mj ccnrri-
genza pru lev.li. per nrn pre 
glare alllnghilterra un attesta-
to di buor.i cn^dttti. tua :>.'": 
ciato dal r»/o prim if i n c.'f>i-
giamento nei cor.fronti «i« Ur. 
crisi. Sul \ ••»»n'i-n e sulla »;-
tuazione ncWKstrrmo Ori.->v. 
le vedute sono ancora una r<! 
ta apparse assoi nis\:vti 

Sul punto chiave. che c 'I 
Vietnam, le opinioni dei due 
Paesi restano dirergenti. e 
Londra continua su tale argo 
mento ad arere una larvata 
posizione di ghtstificazione 
delVoperato americano, fmgen-
do di credere tra laltro alia 
volonta di negoziato di Wash
ington; per Parigi. come e no-
to. I'unica soluzione al pro
blems — e De Gaulle lo ha ri-
petuto a Wilson — continua ad 
essere quella della fine in-
condizionata dei bombarda-
menti. del ritiro delle truppe 
americane, prima di voter in-
gaggiare un vero negoziato al 
tavolo di una trattativa. che 
non pud vederc escluso VFXL 
dal posto che gli spetta. 

Maria A. Macciocchi 

presso Saigon 
Abbattuti quattro elicotteri armati • Cao Ki nega 
ogni garanzia democratica alle prossime elezioni 

La Cambogia riconosce formalmente la RDV 

Marines amerlcani 
cuati 

fcriti dopo uno scontro a fuoco con i partigiani aitendono di essere eva-
(Telcfoto AP -«l'Unita>) 

Secondo scienziati giapponesi 

La bomba H della Cina 
sarebbe gia operativa 
L'ordigno sarebbe sfalo porfalo da un aereo e forse addiritfura da un missile poiche 

sembra che esso sarebbe esploso nella ionosfera, fra 30 e 50 chilomelri di altezza 

Felicifazioni • 
di Ho Ci Minh 

a M a o Tse-tung 
HANOI. 20. 

L'aRenzia di stampa della RDV 
diffonde il testo del messaggio 
ciif ii pi eaiofiiit.* Hi* Ci Minii iid 
inviato al presidente cinese Mao 
Tse-tung in occasione del pnmo 
esperi mento termo-nucleare ci
nese. 

Nel messaggio. Ho Ci Minn di-
chiara: « II popolo vietnamita si 
rallegra vivamente di questo 
glonoso .successo del popolo ci
nese fratello e lo eonsidera come 
un grande incitamento per la sua 
lotta contro I'aggressione ameri
cana. per la salvezza nazionale e 
per !a lotta della classe operaia 
c dei popoli del mondo per la 
pace, lindipendenza nazionale. la 
democrazia e il progresso socia-
Ie. Questo successo non soltanto 
rafforza il potenziale di difesa 
nazionale della Repubblica popo-
lare di Cina. ma costituisce un 
grande contributo alia lotta dei 
popoli del mondo contro 1'impe-
rialismo. diretto dagli americani. 
c per la salvaguardia della 
pace >. 

TOKIO. 20 
Uno scienziato giapponese, 

il • professor Tetsuo Kamata, 
dell'Istituto di ricerche atmo-
sferiche della Universita di Na-
goya. ha dichiarato oggi che la 
bomba-H cinese. sperimentata 
sabato nel Sinkiang alle 7 an-
timeridiane, potrebbe essere 
esplosa nella ionosfera. a una 
altitudine compresa fra 30 e 
50 chilometri. Cio spiegherebbe 

u - »- -l r ir-
u n f i l e Jt-Luuuu | i ^jnjix:sa\ji l\a* 
mata. il fatto che le stazioni 
meteorologiche giapponesi non 
hanno registrato onde d'urto. 

Se la ipotesi del professor 
Kamata si rivelera esatta. essa 
pud indicare solo che la prima 
bomba II cinese e stata porta-
ta da un missile in volo sub 
orbitale. Essa avrebbe dunque 
gia la forma di una testata. 
od ogiva. per missili. Del re-
sto anche altre interpretazioni 
di fonte giapponese. secondo le 
quali l'ordigno sarebbe eslposo 
a una quota piu bassa e po
trebbe quindi essere stato por-
tato da un aereo. concordano 
nella indicazione che la bom
ba-H cinese abbia gia forma 
operativa. 

Naturalmente queste inter
pretazioni dei primi dati non 

sono finora conclusive, e po-
tranno essere confermate o mo-
dificate solo da una attenta 
analisi dei residui radioattivi. 
che oggi solo, si apprende, sono 
cominciati a giungere nel cielo 
giapponese. In occasione delle 
precedent! prove nucleari ci-
nesi. aerei d'alta quota delle 
basi USA in Giappone. oltre 
che aerei giapponesi. si levaro-
no per raccogliere questo fall-
on'. c non e'e- tiuubiu ciie una 
analoga operazione e gia in 
corso. L'esame chimico e fisico 
dei residui radioattivi puo per-
mettere di stabilire se l'esplo-
sione ha interessato il suolo 
oppure no: in questa seconda 
ipotesi si saprebbe con certez-
za che essa aveva gia forma 
operativa. essendo trasportabi-
le da un aereo, se non da un 
missile. 

Sarebbe questa la prima vol-
ta che un paese sperimenta la 
sua prima bomba-H quando es 
sa ha gia forma atta all'impie 
go. Le prime indicazioni che 
si hanno dal fall-out in base 
alia seraplice misurazione della 
radioatt i \ i ta. e che esso e scar-
so. il che fa pensare a una 
bomba « pulita ». 

Grave provocazione contro 

Cuba lanciata dagli USA 
L'OSA nomina una « commissione d'inchiesta » per avallare le accuse 

di « aggressione » al govemo dell'Avana 
WASHINGTON. 20. 

II govemo degli Stati Uniti. din-
tesa con altri govern: del!'Ame
rica l-itina. ha d.ito il via ad un.-
gra\e pro\ocazK>ne contro Cutxi. 
m«erortdo un nuiwo elemento di 
allarnx" nelia gia tevi situazione 
intemaconale: l'OSA (Organizza-
zione degli Stati americani) ha 
infatti deciso di condurre « un'in-
chiesta » contro Ctaha accusata 
di appoggiare i movimenti popo-
lari e la guerriglia in alcuni Pae
si della America Latina. l^i ri-
chiesta presentata dal deJegato 
del Venezuela e stata appro%ata 
da 11a riunione dell'OSA apertasi 

ieri a Washington: essa fa rife-
rimento ad uno sbarco di otto pa-
trioti venezjelani avvenuto alcu-
ne settirnane or sono. 

Ne! suo intervenJo al!a r:un:<xie 
il rappresentante degli Stati L'ni-
ti. 1'ambasciatore Sol t.inonitz h.i 
d;chiarato che Cuba rappre*enta 
una minaccia e una sfida all'm 
tero emisfero ed ha espresso 
< l'incondizionato appoggio » del 
govemo di Washington alia crea-
ziorc de! comitato d'jnchiesta. Li-
nowitz ha parlato addirittura di 
una c aggressione cubana > la 
quale, ha aggumto. <e una mi
naccia per tutti not». 

n de!egato del Venezuela, da 
parte sua. ha dovuto ammettere 
I'estensione della lo:u popolare 
ne! 5*ii» FaeM?. aTfermando che 
essa ha ntardato lo sviluppo eeo-
nomico dei Venezuela c anche se 
il govemo e nuscito sul piano 
ec<jnonuco a tenerla sotto con-
trolk) >. 

La commissione meanest a de!-
l'inchiesta contro Cuba sara for-
mata dagli Stati Uniti. dalla Co
lombia e dalla Costarica. La sua 
costituzione e stata notificata al 
Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unit*. 

SAIGON, 20. 
Una battaglia di ecceziouale 

asprezza si e svolta ieri per 
ben sette ore nelle paludi che 
si trovano ad una trentinu di 
chilometri a sud di Saigon, sul
la riva del liume Rach Ilui. tra 
una umta del FNL e un batta 
glione della 1). divisione di l'au-
teria americana, nnlor^ata da 
elicotteri armati , dalle artiglie-
rie e dallaviazione. La batta
glia era ini/iata quando una 
compagnia americana, forte di 

i circa 200 uotnini, era stata pre-
j sa sotto il fuoco dei soldati del 

FNL; il fuoco dei vietnamiti 
' apriva larghi vuoti tra le file 

americane e metteva fuori uso 
tutte le radio trasmittenti della 
compagnia, |>er cui doveva tra-
scorrere parecchio tempo pri
ma che sopraggiungessero i 
rinforzi. 

Gli americani hanno pagato 
un caro pre/zo: essi ammettono 
di aver avuto 28 morti e 12(i fe-
riti, ma si tratta di un bilancio 
chiaramente inferiore alia real-
ta, dato che gia nelle prime 
ore della battaglia le perdite 
della compagnia caduta nell'im-
boscata venivano definite « gra-
vi ». I soldati del FNL hanno 
inoltre abbattuto quattro elicot
teri armati . danneggiandone pa-
recchi altri. 

Numerosi altri scontri si sono 
svolti in varie zone del Vietnam 
del sud. ma I'attenzione e le 
preoccupazioni dei comandi a 
mericani continuano ad essere 
rivolte alia regionc degli alti-
piani centrali (zone di Pleiku 
e di Kontum). dove sono in cor
so di evacuazione alcuni vil 
laggi controllati finora dalle 
forze speciali americante. in 
previsione — si dice a Saigon 

— di aspri combattimenti nella 
regione. Recentemente sono sta
te fatte affluire sugli altipiani 
centrali unita americane per 
un complesso di parecchie mi-
gliaia di uomini. Altra fonte di 
prcoccupazione per gli ameri
cani e il problema delle comu-
nicazioni dall 'una all 'altra base 
americana. Nonostante gli sfor-
zi compiuti finora. infatti. il 
FNL continua* a controllare sal-
damente le vie di comunica-
zione, o nella migliore delle ipo
tesi a rendere molto costosi per 
gli americani i tentativi di uti-
lizzarle. 

Viene intanto confermato che 
gli americani stanno esercitan-
do dure pressioni sul primo 
ministro fantoccio Nguyen Cao 
Ky perche costui acconsenta a 
dare un tono piu «democratico» 
alia campagna elettorale per la 
presidenza di Saigon. 

< Non possiamo dire esatta-
mente che cosa stiamo facendo 
— ha detto un funzionario ame
ricano al corrispondente del 
iVetc York Times — perche al-
trimenti il nostro eompiio di-
verrebbe ancora piu compli-
cato. Ma stiamo premendo su 
di lui piu duramente di quanto 
abbiamo mai fatto». II risul-
tato di questi sforzi e di que
ste pressioni appare alquanto 
deludente: ieri Cao Ky, nel cor-
c n At ttrt **irr» ftlfiHrt^-alo ^»ollrt 

zone occupate del delta del Me
kong (dove e andato a decorare 
ufTiciali e soldati di una divi-
sione finora fedele al suo av-
versano Nguyen Van Thieu). 
ha dichiarato che «non sara 
permesso ad alcun candidato. 
ad alcun giornale. di a t taccare 
il governo o un membro del 
go\erno durante la campagna 
elettorale >. Egli ha aggiunto 
che il Vietnam Guardian, un 
giornale di lingua ing'ese so-
speso da dicembre. potra ri-
prendere le pubbljcazioni solo 
dopo le elezioni. II Vieinom 
Guardian e ra favorevole a Ngu
yen Van Thieu. anch'egli can
didato alia presidenza. 

Da Phnom Penh, capitaJe del
la Cambogia. si apprende che 
il principe Sihanuk ha inviato 
un messaggio al presidente del 
FNL. Nguyen Huu Tho. in se-
guito al riconoscimento da par
te del FNL delle frontiere della 
Cambogia. Questo riconosci
mento. scrive Sihanuk. c mette 
definitivamente fine alle diffi-
colta del passato e dissipa per 
sempre le nubi di diffidenza che 
potevano sussistere tra me e 
i vietnamiti •». Nella k-ttera. Si
hanuk invita il FNL a designare 
un suo rappresentante perma-
nente a Phnom Penh, che be-
neficerebbe di tutti i privilegi 
diplomatici. 

In un messaggio al primo mi
nistro della RDV. Pham Van 
Dong, a seguito di analogo ri
conoscimento delle frontiere 
cambogiane da p a n e dei go
verno di Hanoi, il principe Si
hanuk propone di elevare al Ii-
vello delle ambasciate i r a p 
porti diplomatici tra i due Pae
si. Sihanuk annuncia anche di 
aver riconosciuto de jure la 
Repubblica Democratica -Viet
namita. 

Numerose. nelle ultime 24 ore, 
le incursioni aeree americane 
contro il Vietnam del nord. 

la linea stessa. Io sono sicuro 
che il siguor Eban non pensa-
va cio che ha detto: cioe che 
le truppe deH'ONU dovessero 
rimanere in territorio eijiziano 
per tutto il tempo che l*ONU lo 
avesse ritenuto necessario e 
che. in caso di necessita. coni-
battessero contro le truppe del
la RAU o impedissero a que
ste ultime di muoversi fino alia 
linea. 

« Prima di prendere la mia 
decisione — ha concluso U 
Thant — ho condotto nego/iati 
nel modo piu e.stcso possibile 
e, forse, anche piu del possi
bile >. 

II dibattito odierno ha visto 
anche il seguito deH'intervento 
del delegato americano. Gold
berg, iniziato ieri, e l'iiiterven-
to del presidente siriano. El 
Atassi. 

Goldberg ha. in sostan/a, svi-
luppato la linea del discorso 
proiiunciato da Johnson ieri: 
rigetto di ogni condanna di 
Israele e di ogni azione per la 
liquidazione deH'aggressione e 
appello ad un « negoziato » tra 
Israele e i paesi aggrediti. che 
si basi sui vantaggi militari 
acquisiti dal primo. II delegato 
americano ha offerto l'assi-
sten/a degli Stati Uniti per 
questa bisogna ed ha pre^en-
tato un progetto di risoluzione 
in tal senso. da contrapporre 
a qui'llo presentato ieri da Kos 
sighin. 

II progetto di Goldberg pre 
vede: 

1) riconoscimento dell'indi-
pendenza e integrita territoria-
le di tutti i paesi della zona. 
lasciando in ombra il problema 
dei territori arabi annessi da 
Israele dopo la guerra del '48; 

2) liberta di navigazione per 
Israele a Suez e nel Golfo di 
Akaba; 

'i) «equa soluzione * del 
problema dei profughi: 

4) controllo internazionale 
degli acquisti di armi da parte 
dei paesi del Medio Oriente; 

o) riconoscimento del «di-
ritto di tutti gli Stati sovrani 
ad esistere. in pace e situ 
r tv/a *. 

Kossighin non ha ascoltato 
il discorso di Goldberg (erano 
presenti, pcro. Gromiko e gli 
altri componenti la delegazio-
ne). II premier e entrato in au
la subito dopo. per sentire EI 
Atassi. 

II Presidente siriano ha di
chiarato di essere favorevole 
alia risolu/.ione sovietica che 
accusa Israele di aggressione e 
chiede il ritiro delle forze israe
liane dai territori arabi. Atassi 
ha sottolineato che le aggres-
sioni di Israele raggiungono il 
loro culmine quando le Potenze 
coloniali si trovano in aspro 
conflitto con i Paesi arabi : 
« Questo — ha continuato 1'ora-
tore — spiega le strette rela-
zioni tra colonialismo e sioni-
smo che annonizzano tutti i 
lorn progetti e tutte le loro ini 
ziative />. 

II Presidente ha quindi accu-
sato Israele di aver violato la 
cessazione delle ostilita. L'inva-
sione israeliana — ha |)rose-
guito — e cominciata mentre il 
Consiglio di sicurezza era riu-
nito e<l e stata accompagnata 
dalle delilK*rate tattiche dilato-
rie dei delegati americano e 
britannico al Consiglio di sicu
rezza. miranti a consentire ad 
Israele di completare l'occui>a-
zione di parti di territorio si
riano. 

Dopo aver sottolineato che 
gli arabi vengono costretti a 
pagare per i crimini nazisti in 
Europa. il Presidente siriano 
ha dichiarato che 40.000 per-
sone sono.state costrette a la-
sciare le loro case a seguito 
dell'attacco israeliano contni 
la Siria e ha dichiarato che 
militari israeliani hanno ucciso 
arabi feriti. 

Se gli Stati arabi — ha detto 
ancora Atassi — dovessero ri
manere passivi di fronte ai 
i tentativi di imporre soluzioni 
che legittimino l'imperio della 
forza. essi non farebbero altro 
che scavare la fossa alle Na-
zioni Unite e seppellirebbeno 
le speranze dei popoli«. 

Successivamente hanno pre?o 
la parola i Primi mini-tri ce-
co=Iovacco e bulgaro i quali 
hanno dichiarato che FAssem-
bli-a non puo riconoscere i fnit-

I ti dellaggressione. ma deve al 
contrario Iiquidarne le con«e-
giienze nell'interesse della pa
ce. I-a seduta odiema e stata 
chitisa da una replica del mini 
s tm degli Esteri di Israele 
Eban. che ha respinto ntiova-
mente le accuse di EI Atassi e 
di altri oratori. Prima che 
Eban prendesse la parola la de 
legazione direita da Kossighin 
e le delegazioni degli altri Pae 
si socialist! hanno Iasciato l'au-
la. II dibattito nprendera do-
mani alle 16.30 (italiane). 

La seconda seduta dell'As-
semblea era stata preceduta 
da una serie di sviluppi politici 
che meritano segnalazione. 

Vi era stato. inanzi tutto. un 
annuncio ufficiale americano. 
st<ondo il quale Kossighin ha 
declinato le avances di John
son per un incontro a due. da 
tenersi a Camp David o altro-
ve. Tra i due statisti vi sa
rebbe stato uno scambio di co 
municazioni sul quale il por
tavoce non e stato preciso. 
Sembra. tuttavia. che Johnson 
abbia fatto pervenire a Kossi 
ghin. nella giornata di sabato. 
un invito formale. e che il pre
mier sovietico. replicando « per 
via diplomatica >. abbia fatto 
notare che il suo presente viag 
gio e unicamente motivato dal
la sessione straordinaria della 
Assemblea. Jonhson avrebbe 
allora espresso il suo c ram 
marico >. insieme con la spe-
ranza che « la porta resti a 
pcrta per una discussione». 

Il segretario di Stato ameri
cano. Rusk, ha comunque rag-
giunto in volo New York e si 
e recato da Gromiko per un 
colloquio, poco prima dell'ini-

zio della seduta. Le fonti ame
ricane mantengono in propo-
sito il tiserbo. Rusk si e limi-
tato a dire di aver discusso 
«questionj attinenti ai lavori 
dell'Assemblea >. Egli si trat 
terrii a New York « per qual-
che giorno >. 

Nel cor.so della loro prima 
giornata a New York, Moro e 
Fanfani hanno avuto oggi una 
serie di contatti. incontrando 
delegati di Paesi arabi, il mi
nistro israeliano Eban. il .segre
tario di Stato Rusk (che ha lo
ro offerto un pran/o al « Wal 
dorf Astoria ») e infine. alle 
20,.'<0. il Primo ministro sovieti
co Kossighin d ie li ha ricevuti 
nella sede della rappresentan 
za deirURSS all'ONU. Per par
te sua la Casa Bianca ha an 
nunciato che Moro e Fanfani 
saranno ricevuti giovedi matti
na dal Presidente Johnson. Si 
ritiene che l'intervento di Mo
ro all'Assemblea del'ONU avrA 
luogo domani. 

Podgorni 
ne governativa della RAU. Qua
li che siano i moventi imme-
diati della missione. essa as
sume indubbiamente il significa-
to di una rinnovata prova di 
amicizia dell'URSS verso i 
Paesi arabi, di un ribadito im-
pegno di solidarieta e di ri 
cerca del coordinamento fra 
lo atteggiamento di Mosca e 
quello dei Paesi arabi in un 
momento di persistente fluidita 
della situazione. Lo sforzo per 
un coordinamento delle linee 
di condotta comporta probabil-
mente un complesso di chiari-
menti reciproci che si e rite
nuto di dover effettuare al mas-
simo livello. 

Puo soccorrere a compren-
dere il quadro in cui si col-
loea questa opera di chiari 
mento. e questo sfor/o di coor-
dinazione, il modo con cui la 
stampa sovietica ha seguito. 
in questi ultimi giorni. tutta 
la vicenda medio orientale e 
anche la evoluzione della stes 
sa situazione interrfa della 
RAU In sostanza. i corrispon-
denti sovietici dal Cairo hanno 
centrato la loro informazione 
su tre question!: la prima e il 
consolidamento del potere di 
Nasser e del suo movimento 
dopo le ore critiche seguite 
all'insuccesso militarc. In pro 
posito, si deve notare una 
grande cautela nel giudicare 
il significato del rimescolamen 
to che e avvenuto negli orga 
ni governativi egiziani. II se 
condo aspetto e la campagn;i 
che alcuni ambienti arabi ban 
no cercato di scatenare contro 
I'Unione Sovietica in coinci-
denza con le accuse prove-
nienti dall'esterno del mondo 
arabo dopo il primo voto una
nime del Consiglio di sicu
rezza sul € cessate il fuoco ». 

II modo come gli nrgani uf-
ficiali della RAU hanno rea-
gito a questa campagna e sta
to positivamente apprezzato 
dai giornali sovietici. Rimane 
tuttavia il fatto che incom 
prensioni e dissensi v « s o f a t 
teggiamento di Mosca si sono 
verificati ed e obiettivamente 
dirficile stabilire in che mi-
sura essi provengano anche 
dall 'attuale equipe diriijente e-
giziana. La terza questionc, 
che la stampa ha seguito co-
stantemente, e quella della si
tuazione creatasi nelle zone 
occupate dagli israeliani. 

Contemporaneamente tutti i 
commenti sottolineavano che 
premessa del ristabilimento 
della pace e deH'istaurazione 
della sicurezza nella zona era 
il ritiro delle truppe di Israele 
sulle linee di armistizio. Que
sta posizione ha trovato la sua 
orgamca esplicazione nel di
scorso di Kossighin all'ONU in 
cui erano presenti significati-
vi riferimenti al problema del
le garanzie per stabilizzare de
finitivamente la situazione nel 
Medio Oriente. La linea espo-
sta dal premier sovietico e 
condivisa fino in fondo dai go-
vernanti del Cairo? La missio 
ne di Podgorni potrebbe si 
gnificare che alio stato attua-
le un discorso sulle prospet-
tiye e ancora da perfezionare. 
Cio che si deve rilevare e che 
tutta la linea politica e diplo 
matica dellURSS e in movi
mento e che tutti e tre i mag 
giori esponenti del paese — 
Breznev. Kossighin e Podgor
ni — sono personalmente im 
pegnati nella tomplessa opera. 

Si e avuta frattanto una 
presa di posizione ufficiosa 
(del commentatore diplomat! 
co della Tass) sul discorso pro-
nunciato ieri da Johnson. Essa 
e nettamente negativa e tut 
ta centrata sulla contraddizio 
ne che intercorre tra alcune 
affermazioni generali del Pre 
sidente americano sul diritto 
alia sicurezza dei popoli del 
Medio Oriente. e i fatti con 
creti della politica di Was 
hmgton. 

Johnson pone sullo stesso 
piano aggres^ori e aggrediti. 
dice parole di umanita sulla 
sorte dei profughi ma omette 
di dire che questo problema 
esi«te da quasi venti anni pro 
prio a causa della politica 
israeliana. rivendica la libera 
navigazione sul canale di Suez 
ma si dimentica di dire che 
l'attivita del canale e stata pa-
ralizzata dail aggressione. II 
commentatore accusa quindi 
gli Stati Uniti di essere all'ori 
gine della corsa agli arma-
menti nel Medio Oriente e di 
dare prova di ipocrisia quando 
affermano che la sicurezza puo 
fondarsi solo sulla pace, dal 
momento che la pace e stata 
violata dal loro protetto e che 
ora Washington si oppone al 
ristabilimento della situazione 
precedente raggrcssione. 

Dal canto suo la Pravda pub 
blica un breve articolo di pro-
testa per le notizie di arresti 

di dirigenti comunisti ad ope
ra del governo di Tel Aviv. 
Essa fa. fra i nomi degli ar-
restati, quelli del segretario 
del Parti to. di un membro del 
Comitato ccntrale e di alcuni 
giornalisti. 

Senato 
cominciata la seduta. prenden-
do per primo la parola il com-
pagno GIANQUINTO ha rileva-
to questo clamoroso cont.asto 
nianifestatosi nei gruppi della 
maggioranza nella stessa in 
terpretazione della legge e 
quindi nella definizione dei 
suoi scopi e della sua portata 
politica. Gianquinto ha percio 
invitato gli oratori della mag 
gioranza e il governo a pren 
dere finalmente la parola. a 
eessare lo sciopero del silen 
zio e a splegare al |>arlameu 
to e al pae.se le proprie po^i 
zioni su una materia eosi im 
portante. 

L'invito non 6 stato ractolto ma 
successivamente nella ramitnu' 
dei eapigrupixi. tenuta-i pre-.^o >1 
presidente Merzagora i>er piwi 
sare I'ordine <iei lavori. si ave
va un altro segno della proton 
da incertezz.1 suhentratii nei par 
titi governativi. Terr.iemi a noine 
del gruppo del PfM d.chiarava 
che i comuniNti intendevano pio 
seKiiire la propria battagli;i *.v i 
liippaiuio nel UMXIO piu ampio l.i 
diNCUvsione dell'aiticolo ngu.ir 
dante la coucossioiiL' ill ixiteri ts.' 
civ.ionali al govemo. Di f<ttto. m 
iiunione non f.iceva che regNtr.i 
re ((iii'sta volouta dei coinuni.--ti. 
II presidente del grupixi DC la 
sciava intendero pero che !a p:e 
simta sicuiv/z.1 della nuggioran 
m si era per lo meno uicrinata. 
(i.uii infiitti preannunciiiva tin 
einendainento \HT la sopprcs.s.o 
ne dell'aiticolo 2IG del testo fa-
scista di P.S. che secondo il di-
segno di legge governativo do 
vreblx? essere mantenuto. L'aiti 
co!o 210 dice: « Oltre quanto e 
disposto dall'artuolo 2, qualoia 
la <lichiara/ione di pei-!C<t!o p.ib 
hlico si estend,! all'mteio tei:i 
tono u.i/io-iale. il inim-.tro dello 
Intcrno puo emanare ordm,m/e. 
aiK-lie in deroiia alle legm viUenti 
.sulle materie che dbbiauo to 
inun<|ue .ittini'ti/.t aH'ordine puh 
blit-o t» alia sieure//.! pabblit.i >-. 

Questo articolo e staro ,«i-en!o 
nella leslge pi-rche am sea in mo 
(io conibnato c<xi l'articolo til 
(che p.-evetie il potere del so 
vemo di dichiarare. con un sem 
plice decreto. Io stato tii pen 
coio pubblico e di adott.ire * le 
ini.sure per farvi fronte t) c o t i 
l'articolo 6.~i (il Qtia e stabili.sce 
che i durante lo stato <h pen 
colo pibblao il prefe'to p io 
.idottaro i provvcdimftr.i itidi-
--;H-<II.II)I1I per la tutela dt-11'or-
dine e della sicurezza p.ibbliea. 
linutato al pentxio s'.rettauuti'e 
necessario») Q.ies'o e'lHtid.i 
rneii'o preantr.icicia'.o dalla DC 
— implicito riconascinii-tito de.-
!a gravi;a della leiiiv — rtiideva 
ancora piu p'ecana la potsizoiie 
del gruppo so-?ialis»a. 

Riimitosi successivamente nel 
pomerigg:o il gruppo del PSU. 
dot*) un animato dibattito. deci 
deva di proporre la abrogazitxie 
dell'art. 216 del testo fascista e 
dell'art. G-5 del di.seiuo di le^sjf 
<iel governo. 1 dc venivano co-i 
scava.cati. Q:ie^ta decisione e 
stata avanzata dai socialist! nel 
corso di un incontro con i dc 
al quale ha pre.-en/'a*o il mm-
stro Taviaiu. I sociah=ti avreb-
bero fatto conoscere la propria 
intenzione di presentare ugual-
nieiite gli emendamenti per la 
abrogazione dell'art. 216 e del
l'art. 6.1 anche nel caso in cm i 
dc twn fossero stati d'accordo 

II gruppo comunista riumtoM 
nel frattem|N>. rjbadiva la ptopria 
decisione di continuare a fondo la 
battaglia contro la concession 
dei poteri eccczionali al governo 
in caso di pericolo pubblico 
Quali saranno gh sviluppi di 
questo groviglio di contraddizio-
ni in cm i gruppi governativi so
no impigliati e difficile per il 
momento dire. 

La pro;K>-,ta dei comunisti di 
rimsndare il disegno di lezxe al-
l'esame della commissione — 
formulata ieri mattina dal com-
pagno Gianquinto — appare an
che alia luce degli onentatmn 
ti mamfcstatisi nella mas.^ioran 
za la decisione piu sageia. La 
eventuate liquidazione deil'artico-
lo 216 e dell'art. 65 ce p^r un 
verso pnva di una pencolosa ai-
ticolazione il potere che a: cover-
no deriverel>l)e daK'art. ft] ti'.i! 
tra p<irte la-eia nel vazo e qu.n 
di non nduce affatto l po*en iU'. 
governo di sospeniere i d.r/ti 
costituzionali in ca-o d; per.c^lo 
pubblico. 

L'articolo 64 prove*1 :nfatt: -o 
lamente che il governo ;n c<i-'< 
di pericolo pubblico ado::: * !e 
misure per farvi froi'e >. Affe-
mazione cosi generic.! coi :a 
quale non si puo certo d.rc -.'-n-'a 
'egolato — addirittura in rr.oio 
democratico e confacen-." aY.i 
Costituzione — un cosi del:ca:o 
potere. 

Nel dibattito in aula rn-V.e d.;e 
^edute di :en sono mterven.:*: : 
compagm GIANQUINTO. SCHU-
VETTI (psn-p). SPP:ZZ\\O 
MENCARAGLIA. D'ANGP;i/J.> \ \ 
TE E GULIJO. 

II senatore Vatenzi. vice pre 
sidente della Commissione parla 
mentare di vigdanza sella BAI
TY. intanto. ha preso una im-
ziativa particolarmente sien.fica-
tiva: in una Icttera -.nviata al 
direttore generate della RAF TV. 
Ettore Bernabei, il parlarnent^re 
del PCI propone un dibatt.to ra 
diotelevisivo sulla lec?e di F*S. 
c Nel cor lo dei no^tri ult rr.i re 
centi incontn aila Commi^ior.r 
d: vigilanza per la RAI-TV — e 
detto fra l'altro r.ella Ie'tera — 
e stato tra l'altro sotto",.noata 

la utilita di riuscire a stabilire 
tra i dirigenti della RAI-TV e i 
parlamentari in genere con par-
ticolare riferimento ai membri 
della commissione di vigilanza 
una maggiorc colhiborazione so-
prattutto alto scopo di ottenere 
(juelle garan/ie di obiettivita ». 

« Con questo spirito — conclu
de la Icttera del sen. Vnlenzi — 
io vorrei proporle di trovare 
IIKXIU di insetire nei programmi 
di questa settimana una tavola 
rotunda sulla discussione in cor
so al Senato in occasione del-
I'esanie della legge di pubblica 
sicure//a proposta dall'on. Ta-
v:;mi, data rimportan/a del pro
blema c alio scopo di rendorne 
edotta la pubblica opinione ». 

Critiche 

Feltrinelli 

contro la nuova 

legge di P.S. 
L'editore Gian Giacomo Fel

trinelli ha inviato ahon. Fern. 
capo del gruppo dei deputati del 
PSU a.la Camera, questo tele 
gramma: c Senamente ailarma-
to e preoccupato graiissimo 
colpo a liberta e Costituzione 
rappresentato da progetto rifor-
ma legge PS e in particolare 
art. 64. Inammissibile che at-
tualc legislatura si caratterizzi 
per il passaggio con appoggio 
Partito socialista di tale igno-
bile riforma. Cordialmcnte Gian 
Giacomo Feltrinelli». 

« non si poteva laseiarlo ca-
pire meglio un pochino pri
ma, eon al t re t tanta chiarez-
/;i? •. In tono bellardo, il Po-
po/o scrive inline che resta 
.solo da raminariearsi per il 
fatto che « la precisa/ione sia 
leggermente tardiva rispetto 
al tollerato claniore giorna
li stico •. 

II coisivo dcH'.-lruiiff.' e 
a t t r ibui to alio stesso on. Nen-
ni: si vede diinquc che le co
se stanno esnttnmente al pun-
to di prima, conligurando II 
quadro di un dissenso che In 
politica estera sembra esten-
deisi ormai a tu t te le qtie-
>tioni importanti . Secondo la 
A(/en:i(i sormlistti. del PSIUP. 
dietro questa oflensiva anti-
fanf.uiiaiia si celerebbe il 
propositi) di portare lo st^^-
so Neniii ::lla Farnesina, e-
ventuali ta, peral tro. che ne-
<j,U ambienti della DC viene 
respinta in modo rceiso. Ne-
gli stessi ambienti si tende a 
smeiitire che l ' intervento di 
Colombo nll 'ultimo Consiglio 
dei ininistri andasse in ap
poggio alio tesj dei sociali
st i. e si dice :m/i che il mini
stro del Tesoro e solidale con 
Fanfani. 

CRITICHE A SARAGAT r r i t i. 
che apcr le ai recenti inter-
venti del Pres idente della Re
pubblica nella polemica poli
tica si leggono intanto in un 
corsivo, r ipor ta to dalla Itadai, 
che apparira nel prossimo nu-
mero di 1'olitica. rivista del
la sinistra dc fiorentina. « Al-
la fine della guerra tra Israe
le e i pae.si arabi >, .scrive la 
rivista. • non poteva manca 
re una di quelle d i e ormai 
potrebbero essere definite le 
prediche ;iuh italiani del Pre
sidente Saragat Ma ora che 
vineer le guerre torna ad es
sere una prova di .superiorita 
cul turale < lo ha detto uno d i e 
di cul tura se ne intende, N> 
sen t t o r e Arrigo Benedetti , e \ 
d i re t tore deirL's7*ri,sso>; ora 
che possiamo tornare a -jr. 
dare qmii ai vinti; oni eh" 
cultura c for/a si fonduno. 
per cui i leoni potranno dct 
tar le leggi per tutti perche 
piu forti e quindi piu colt;. 
come i>oteva. proprio ora. 
mancare la parola ri.->oIutiva 
del Pres idente della Reptib 
blica? ». 

La grande stampa. continua 
Politica e.sitlta ancora • pei 
che ha letto in tra.sparenza 
nelle sue parole lo schierai'M 
dalla par te dei vincitori (con
tro il governo che era neu-
t r a l e ) . l 'npportunita di nsol 
vere i problemi. compresi 
quelli del Medio Oriente. eon 
patti regionali (contro il go
verno che li vuol risolvere 
presso l 'OXU). la necessita di 
consolidare l'alleanza atlanti-
ca (contro Topinione di molti 
che r i tengono di doverla pint-
tosto modilicare quando. tra 
poco. verra a scadenza) . A 
.sottolineare meglio il contra-
sto, il Pres idente riceve a 
rordia le colloquio un amba-
sciatore che si era dimes^o 
perche dissentiva dalla poli 
tica estera del governo ». Po
litico defmiscc quindi lTtalia 
un paese • forlunato » non so
lo perche • non fa guer ra da 
piu di venti anni e riesce a 
vivere in pace coi suoi vicin:. 
per.-ino con quelli che assol-
vono i te r ror i - t i delle sue 

I fnmtiere . cosa d i e non ric-Te 
1 d i - s raz ia tamente ne ai ror-,' 

a rab : ne ai civ ill israelian;. 
non solo perche ha a lmeno 
due poteri o due politiche 
ma anche perche ha un Prc-
-ldentf che in ogni occasione. 
beta o t n s t e . sa illumin.ire 
le menti e scaldare i ctiori 
de! suo popolo •. 

Dopo ventun 'anni di demo
crazia, e la conclu.sionc di P<> 
hticn. • divenuti adul t i . s'.i 
italiani hanno t rovato final 
mente un tu tore ». 

L'«0SSERVAT0RE R0MAN0» 
Per quan to r iguarda il di

bat t i to sulle soluzioni da da
re alia crisi medio-oricntale 
e sugli a t teggiament i assunti 
nel momento del conflitto. 
ha un suo intcrcssc la nota 
pubblicata ieri dairOsserwi-
torc romavo in risposta alle 
accuse di • equidistanza » 
mosse al Vaticano dai gruppi 
« intcrventis t i ». l.'Osservattt-
re parla di * qualche incom-
prensione di polemisti frctto-
losi circa la doverosa neutra-
lita della Santa Sede, cssen-
ziale alia na tura del suo Ma-
gistero c della sua missione 
di pace ». Xeutra l i ta , aggiun-
ge, che « non significa indifTc-
renza morale di fronte a re-
sponsabil i ta accertabi l i ; ma 
r iserbo c trasferi mento al 
giudizio morale piu elevato 
di una imparziali ta doverosa 
che si pesa non sui giorni ». 
In sostanza, i] giornale vati
cano si r ichiama alia « radice 
morale del problema della 

} pace », senza accogliere, ci 
sembra , le sollecitazioni dei 
« f a l c h i » ; i quali , d ie t ro la 
parvenza di un c giudizio dl 
mer i t o » vor rebbero in rea l ta 
un avallo alia campagna con
t ro i popoli arabi. 
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