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GLI OSPEDALI DI ROMA 
BLOCCATI PER 4 GIORNI 
Per quattro giornl — dalle 

setle dl stamane — gll ospe-
dall romanl del Pio Istiluto 
di Santo Splrlto rlmarranno 
bloccall per lo sclopero del 
7000 dlpendentl. La nuova 

agltazlone e slata proclamata 
ierl sera dopo che II mini
stro delta Sanlfa aveva re-
jpinto lulle le proposle, 
avanzate dal sindacall, 

(A PAG. 7 IL SERVIZIO) 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La posizione aggressiva degli Stati Uniti e di Israele 

sempre piii isolata di fronte aH'opinione pubblica mondiale 

IL TESTO INTEGRALE DEL DISCORSO DI 

KOSSIGHIN ALL'ASSEMBLEA DELL'ONU 

FERMARE LA CORSA 

DELL'UMANITA ALL A 
GUERRA NUCLEARE 

A pagina 11 

Francia e Inghilterra dicono no 
all espansionismo di Israele 

Primo successo politico delict battagl ia comunista a l Senato 

RITIRA TA DEL GO VERN0 
SULLA LEGGE DI P0LIZIA 

La battaglia continua 
l ^ R RESPONSABILE iniziativa e col prevalente 
contributo del Gruppo senatoriale comunista da molti 
giorni si va sviluppando ncll'Aula di Palazzo Madama, 
con vigore appassionato e chiarezza di intenti, una 
delle piu importanti battaglie per la democrazia che 
siano state combattute in sede parlamentare neH'ulti-
mo ventennio della nostra vita nazionale. 

La nostra battaglia e venuta mano a mano allar-
gandosi e potenziandosi in parallelo e contrapposizione 
al delinearsi della proterva intenzione della maggio-
ranza, la quale si era proposta di imporre, aprioristi-
camente , il testo govcrnativo della legge di Pubblica 
Sicurezza. adottando cosi di fatto, sot to forma neces-

sariamente e per lei spiacevolmente mutata, la stessa 
procedura con la quale il Tascismo a suo tempo ebbe 
ad imporre autoritariamente, con un Decreto Legge, 
la propria legge di polizia. E noi siamo ben preparati 
a proseguire nei giorni avvenire. s e necessario, la 
nostra battaglia con sempre nuovo e maggiore slan-
cio. non certo intimiditi dalla qualincazione di « ostru-
zionismo » con la quale gli avversari di ogni risma 
hanno creduto di poterne umiliare e svalutare dinanzi 
ai cittadini 1'cssenza politica e il valore ideale. 

La Legge di Pubblica Sicurezza rappresenta in-
dubbiamente. in termini di libcrta. la linea inequivo-
cabile di dcmarcazione Tra i regimi democratici e 
gli antidemocratic!. Questo progetto Taviani. assai piu 
e meglio che non i vari progetti. gia discussi o da di-
.scutcrsi. di rilorma ospedaliera, scolastica, urbani-
stica. fiscalc c cosi via, chiarisce e denuncia agli 
italiani quale sia l'ispirazione politica del Governo e 
in quale dire/.ionc e.sso stia sempre piu drizzando la 
propria rotta. 

ER QUESTO era necessario che in Parlamcnto la 
lotta contro il progetto Taviani assumesse maggior 
incisivita di quella che. nei confront! di altri progetti 
cosiddetti riformatori. noi abbiamo condotto e con-
durremo. ricorrendo ora al pieno dispiegamento di 
tutte le possibilita che apprestano lc norme regolatrici 
delle funzioni dcll'istituto insieme con la migliore tra-
dizionc della sinistra opcraia. social'sta. rivoluziona-
ria. D'altronde solo agendo in questo modo i Senatori 
comunisti sono riusciti a rompere il grande sornione 
silenzio che i Partiti di Governo avevano imposto alle 
cento e cento trombe. diuturnamente risonanti. dei 
loro vari strumenti propagandistici intorno a questa 
iniziativa letteralmente liberticida. 

Questo progetto Taviani non e infatti sconciato 
soltanto dalle disposizioni ormai largamente cono-
sciute sul cosidetto « s t a t o di pericolo pubblico» e 
sul connesso deferimento ai governanti di un illimitato 
pieno potere. ma da molte altre di non minore infa-
mia, sia per la loro origine fascista. come per i loro 
concreti dispositivi. E inutilmente i piu qualiflcati bari 
del giuoco politico, dei quali puo menare vanto la 
pubblicistica italiana. pure essendo stati obbligati a 
rompere il silenzio suirargomento. ammanniscono ai 
loro lettori. e quindi all'opinione pubblica, le piu vitu-
pcrevoli falsificazioni del progetto Taviani. Penso ad 
esemnio. e mi basti — tanto nomine — la sua sola 
citazione. a Panfilo Gentile e al suo fondo di ieri sul 
Corriere delta Sera, a leggere il quale si potrebbe 
credere, quanto meno da parte di chi non conosca 
1'uomo, che i Senatori comunisti stanno oggi batten-
dosi con tanto ardore solo perche « non vogliono che 
la polizia sia armata » — che e menzogna —: o perche 
« s i a vietato alia polizia di sciogliere manifestazioni 
non autorizzatc » — che ne e un'altra —: o perche si 
rifiutano di concedere al governo. al ministro dell'in-
terno e ai prefetti poteri straordinari — che e vero. 
ma non e tutto. Infatti nei giorni del congiurato silen
zio di tutta la stampa governativa c di informazione 
noi abbiamo combattuto contro il progetto Taviani, 
oltrc che per la sua ispirazione complessiva e per la 

Umberto Terracini 
(Srgtte a pagina 2) 

Taviani annuncia un 
emendamento all'arti-
colo 64, prevedendo 
poteri eccezionali solo 
in caso di «gravi cala
mity natural!» — Svi-
luppo dell'opposizione 
di sinistra — Discorsi 
di Bufalini e Salati 

La tcnace battaglia ingaggia-
ta dalla opposizione di sinistra 
al Senato contro la concessio-
ne dei poteri eccezionali al go
verno, ha costretto ieri la mag-
gioranza di centro sinistra ad 
un significativo ripiegamento. 

Il ministro degli interni TA 
VIANI. prendendo la parola a 
Palazzo Madama dopo due vi-
gorosi interventi dei compagni 
BUFALINI e SALATI. ha di 
chiarato che il governo rinun 
cia alia formulazione attuale 
dell'art. 64 della legge di P. S 
che concedeva all'esecutivo la 
facolta di proclamare con un 
decreto lo «stato di pericolo 
pubblico >, in casi di neces
sity e di urgen7a. precisando 
che questo potere potra essere 
concesso solo « a causa di gra-
vi calamita naturali». Viene 
cosi modificato l'articolo piu 
discusso. anche se resta in pie-
di. oltre alio stesso art. 64. tut
ta la legge. che. per una serie 
di gravi norme gia approvate 
resta da respingere. 

L'annuncio di questa deci-
sione, che costituisce indubbia-
mente un primo successo poli
tico deH'azinne condotta dal 
gruppo del PCI e dal PSIUP. 
ha provocato un rinvio della 
seduta del Senato a stamane. 

II compagno TERKACINI. 
prendendo atto della modifica 
preannunciata dal governo. ha 
pero subito rilevato che non 
si vuole ancora eleminare I'isti 
tuto di c pericolo pubblico >. di 
genesi fascista. ed ha chiesto 
un rinvio della seduta a oggi 
per permettere ai gruppi di e 
saminare la situazione creata-
si dopo che il governo ha rite-
nuto di dover rompere il silen-
zo nei dibattito sull'art 64 in 
corso ormai da due giorni. 

n compagno TOMASSINI. del 
PSIUP. si e associato alia ri-
chiesta di Tcrracini con ana-
!oga motivazione. n capogrup-
po d.c. Gava. ha chiesto inve-
ce fl rinvio di un'ora. affer-
mando addirittura che la pro
posta di Taviani s*inseri*ce nei 
la linea fin dall'inizio sostcnuta 
dalla D. C. 

n missino NENCIOM. sec-
prendo il vero atteagiamento 
del suo gruppo. ha definito la 
proposta di Taviani c una resa 
dello Stato dinanzi all'ostruzio-
nismo comunista ». 

II capogruppo del PSU. Lami 
STARNUTI. giudicando profon-
damente nuova, al oontrario 
di Gava. la proposta del go
verno. si e dichiarato d'accor-
do per la sospensione della se
duta. che infatti e stata rinvia-
ta a stamane. 

La seduta pomeridiana di 
ieri era stata a pert a da un for 
te intervento del compagno Bu 
falini (PCI) che ha suscitato 
imprcssione nelle stesse file 
della maggioranza. 

II compagno BUFALINI ha 
iniziato dicendo che non vi e 
dubbio che l'articolo 64 del di-

De Gaulle denuncia nell'intervento americano 
nei Vietnam la causa prima del dif f ondersi di 
conflitti nei mondo e condanna Israele come 
aggressore - Brown intervenendo nei dibattito 
airO.N.lL: Israele non puo annettersi Gerusa-
lemme - Eban: L'abbiamo presa e ce la teniamo 
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Podgomi « Nasser all'aeroporto del Cairo rispondono al saluto della folia 

Iniziati i colloqui fra i president! dell'URSS e della RAU 

Podgorni al Cairo accolto da una 

manifestazione di vivo entusiasmo 
Grande folia aH'aeroporto e lungo il percorso del corteo — Ai colloqui partecipa il capo di S. M. 
dell'esercito sovietico Zakharov — Un settimanale egiziano afferma che la CIA tento di assassinare 
Boumediene abbattendone I'aereo — II complotto sventato dai servizi segreti algerino e sovietico 

f. i. 
(Segue a pagina 2) 

CAIRO. 21. 
Una folia sterminata ha ac

colto oggi Podgorni, tributando 
gli quello che la radio egiziana 
ha definito c un trionfo senza 
precedenti >. Gia le notizie su-
gli arrivi dj armi e di aerei so-
vietici avevano nei giorni scor-
si infuso negli animj degli egi-
ziani una nota di fiducia e di 
ottimismo. dopo le angoscie. le 
sofferenze. le amarezze provo 
cate dalla dura sconfitta. Ma 
la presenza fisica del capo dello 
Stato sovietico. significative 
mente preceduto. ieri. dal ma-
resciallo Matvei Zakharov. ca 
po di S M. dell'esercito del 
I'URSS. ha veramente provoca 
to una esplosione di entusiasmo 
pnpolare. Decine di migliaia di 
persone. in maggioranza gio-
vani e ragazze. si sono dirette 
verso 1'aeroporto a bordo di 
camion e vecchi autobus, can-
tando inni patriottici- Altre de
cine. centinaia di migliaia di 
persone hanno atteso lungo la 
strada che dairaerodmmo con 
duce alia residenza ufficiale di 
Nasser, ili palazzo di Kubbeh. 
dove Podgorni soggiornera 

Podgorni e giunto a bordo di 
un lliuxcin dell'aeronautica mi 
Iitare sovietica proveniente da 
Pola (Ieri. a Brioni. aveva 
avuto con Tito un importante 
colloquio csulla situazione net 
Medio Oriente, alia luce degli 
ultimi awenimenti, e su altre 
questioni di comune interesse », 
come ba precisato radio Bel-

grado). Quando Podgorni e ap-
parso sulla sommita della sea 
letta, il volto di Nasser si e 
illuminato in un ampio sorriso. 
D presidente della RAU si e 
mosso incontro allospite. e gii 
ha stretto calorosamente en-
trarnbe le mani. gesto tipica-
mente arabo che esprime pro-
fonda amicizia Quindi gli ha 
presentato. uno ad uno. tutti 
i nuovi ministri. I due stati-
sti hanno avuto un brevissimo 
ma cordiale scamhio di parole 
hanno passato in rassegna un 
repano militare. quindi si so 
no diretti. in auto scoperta. 
verso il palazzo presidenziale. 
salutati da una tempesta di 
applausi. di ewnva. di accla 
mazioni «Combatteremo fino 
alia vittoria! >: era questa la 
frase che si poteva cogliere 
con piu frequerua sulle bocche 
di migliaia di giovani che pro-
tendevano verso Nasser e Pod 
gomi le mani aperte, come a 
chiedere un'arma. Fra la fol 
la si era diffusa la voce (fi-
nora non ennfermata ma nep 
pure smentita) che I'URSS si 
e impegnata a nportare I'ar-
mamento delle forze annate 
della RAU alio stesso livello 
che avevano prima dell'ag 
gressione. e tale voce aveva 
naturalmcnte contribuito a ren-
dere piu vivo 1'entusiasmo. II 
significato della visita di Pod
gorni era sottolineato stamane 

(Segue in ultima pagina) 
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«Ma U T h a n t 
ha parlato?» 
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iroaliaccofflunHiniaispaele 
tvistaitisHa di Podgornr of Cairo 

(Jualrunn. pun .litre- pen 
tain. Icsgenrio TLnil^ Hi 
ieri e succesutamenle oicn-
dota messa a conlronio con 
it m Corriere della Sera ». 
che il discorso del segrela-
no deirOMJ. U Thant. con 
it qunle venir<mn smasche-
rule le bnsie del ministro 
degli enXeri di Tel Ativ sid
le orifim deirnjtftrrsunnc. 
ce In stnnto invenlnlo nni 
Come si pun cnnsinlnre (dii 
litnli di atlri einmnli che ri-
prndnciamoi, nnn e cn%t 
Molti giomnli. e vero, han
no cercato di nascondere il 
discorso net corpo delle loro 
corrispondente o c i hanno 

' al massimo dedicato una se 

tri'ilazii'fie net snmmari del 
titnlo (tra qucsti la • Slam 
pa ». / / « G i o m o 6 e anche 
» 1,'Avanti! r>) Ma il <t Cor
riere » nnn ha I mm nemme-
no questo. Per il m Corrie
re » il discorso nnn e esistito 

In questo mndo il m Cor
riere della Sera • che in que
ue settimane si era ennqui-
statu un indi%cnsso e inenn-
irntlaln primnln net razsi-
enn nnliarnhn. nelTirrespnn-
uibile inlert entiimn. nei ser-
iili\mn nnlinnzinnnle apli 
I'SA. ctinquista. Cnn In sua 
incredihile omininne. un al-
trn primatn Quella del fior-
nnle piu disinlormato di 
Italia. 

• ' al massimo dedicato una se- $ I 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 21. 

Ecco la dichiarazione fatta 
oggi da De Gaulle davanti al 
Consiglio dei ministri e che 
diamo qui nei testo integrale 
per la eccezionale portata del 
suo contenuto politico: « Lo 
spirito e la realta della guer 
ra si estendono di nuovo sul 
mondo. Un conflitto contribui-
sce a suscitarne un altro. La 
guerra scatenata nei Vietnam 
dairintervento americano. la 
distruzione di vite e di beni 
che essa provoca. la stenhta 
fondamentale che ne 6 il sug 
gello. per quanto possenti sia 
no i mezzi impiegati e terribili 
ne siano gli effetti, non pos-
sono mancare di diffondere il 
turbamento. non soltanto sul 
posto ma lontano nei mondo. 

« Di qui 1'attcggiamento del
la Cina e la fretta che domma 
il suo armamento. Di qui. d'al-
tra parte, il prucesso psicolo 
gico e politico che e sfociato 
nella lotta nei Medio Oriente. 
La Francia ha preso posizione 
contro la guerra nei Vietnam e 
contro I'intervento straniero 
che ne e la causa Essa sostie-
ne. fin dal principio. che que 
slo conflitto potrebbe cessare 
solo attraverso I'impegno del 
I'America a ritirare le sue for
ze in un tempo determinate 

c La Francia ha preso posi
zione contro la guerra in Orien
te. Certo. essa ritiene giusto 
che ogni Stato in causa — e 
in particnlare quello di Israe 
le — possa vivere. Essa ha 
biasimato dunque le minacce 
di distruggerlo che avevano 
agitato i suoi vicini. e ha ri-
servato la sua posizione in 
quanto alia ipoteca stabilita 
contro questo Stato a propo 
sito della navigazione nei gol-
fo di Akaba. Ma essa condan 
na I'apertura delle ostilita da 
parte di Israele. 

e Per tentare di ev itare che 
si venisse dd un conflitto. il 
governo francese aveva propo 
sto che le quattro potenze con-
certassero la loro comune op 
posizione all'impiego delle ar 
mi. Alio stesso tempo, il go 
verno aveva fatto sapere a 
ciascuno delle due parti che 
esso avrebbe dato torto a quel
la che avesse aperto il fuoco 
per prima. Oggi. la Francia 
non tiene per acquisito nessu-
no dei cambiamenti realizzati 
sul terreno attraverso I'azione 
militare. Ma. dal momento che 
la guerra si e estesa al Medio 
Oriente. la Francia considera 
che non e'e alcuna possibilita 
di arrivare ad un regnlamento 
pacifico nell'attuale situazione 
mondiale. a meno che non ap 
paia un elerr.enfo mondiale 
nuovo Quecto elemento po 
trebbe e dovrebbe e«ere la 
fine della guerra nei Vietnam. 
attraverso la cessazione del 
I'intervento straniero Se I'oc 
casione di ristabilire la pace 
venisse un giomo ad offrirsi. 
la Francia non mancherebbe. 
naturalmente. di afferrarla per 
ci6 che la concerne. Perche 
I'opera stessa della Francia 
sia efTicace. e necessario che 
essa mantenga la posizione che 
ha preso nell'interesse del 
mondo intero > 

II portavoce del governo 
che ha letto il testo di DP Gaul 
le subito dopo la riunione del 
Consiglio dei ministri. in rispo 
sta alle domande dei ginrnali 
sti ha afTermato che «la di 
chiarazione comporta disgra 

Maria A. Macciocchi 
(Segue in ultima pagina) 

Moro per 
il ritiro 

delle truppe 
e negoziati 
nell'ONU 

Gromiko da Rusk per un 
« pranzo di lavoro » 

NEW YORK. 21. 
II primo ministro italiano e 

il ministro degli Esteri butan-
nico. i primi minibtri jugosla-
vo e d;mese. il vice presiden
te egiziano. h.mtK) parlato og
gi alld Assemblea generale 
delle Nazium Unite. Brown ha 
preso la parola nella seduta 
antimeridiana. in quella pome 
ridiana Moro. Entrambi si so
no pronunciati a favore del ri
tiro delle truppe israeliane. c 
per nrgo/iati che siano svolti 
neH'ambitd c con I'a.ssistenza 
degli organi dell'ONU. F'artico-
larmente signific.itiva c appar-
sa la presa di posizione hri 
tannica. che segna un mutd 
mento di rotta. intervenuto a 
poche ore d«dle dithiarazioni 
del presidente francese De 
Gaulle. II discor.-o di Moro c 
sembrato per ccrti aspetti piii 
cauto. v piu attento a non con-
traddire lc tcsi USA. contenen 
do anche qualche elemento di 
ambiguita e oscurit.i. Nell'as-
sieme tuttavia i due discorsi. 
con gli altri pronunciati nil 
corso delle due ^edute dai pri
mi ministri danese r jugosla-
vo v dal vice prcwdente rei 
ziano Favv/i. hanno sottolinea
to raccrntuarsi dtll'i^olamento 
di Israele. i- della trndenza a 
impedire the I'aggressione sia 
rt-muncrata. 

Brown, che ha parlato per 
primo: ha affermato: 

1) che. secondo I' opinione 
del suo governo. rattacco del 
5 giugno non deve dar Iuogo a 
e mutamenti territoriali >; 

2) che Israele deve meditare 
attentamente ogni passo che 
vada nei senso dell'annessione 
della parte araba di Gerusa 
lemme; 

3) che. di rrente ai c nuovi 
pencoli » dehneatisi ncl mon
do (Brown si nfenva. a quan 
to si desume dal contesto. al-
I'ultimo espenmento nucleare 
cinese) le grandi potenze de-
vono <sgomberare gli ostacoli 
che impediscono un dialogo ai 
piu alto livello >; 

4) che TONU (contrariamen-
te a quanto affermano i diri-
genti israeliani) deve svolgerc 
il suo ruolo nei Medio Oriente. 
e che. a questo fine, essa deve 
nominare un rappresentante la 
cui posizione non possa essere 
contestata. da inviare in loco. 
per nfenre a U Thant 

A proposito di Gerusalcmme, 
Brown e stato molto esplicito: 
< Dichiaro molto solcnnemente 
al governo isracliano — egh 
ha detto — che sc esso content 
pla di annettersi la citta vec-
chia di Gerusalemme, o di le-
giferare su talc annessione, 
compira un atto che 1'iaaatra 

(Segue in ultima pagina) 
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