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L'ANNUNCIO DATO A TARDA ORA DALLA CASA BIANCA 

Oggi incontro Kossighin - Johnson 
I limiti di Moro 

O ECONDO I CIRCOLI oltran/isti ed interventisti del 
nostro Paese, l'assemblea straordinaria dell'ONU 
sulla situazione del Medio Oriente, sarebbe stata 
nient'altro che una «chiassata propagandistica » in-
scenata dall' URSS. senza alcuna utilita per una solu-
zione della crisi, e a tutto danno del prestigio e del-
1'autorita dell' ONU. L'andamento del dibattito in corso 
smentisce totalmente queste posizioni, mostrando non 
solo 1'utilita e 1'opportunita di questa discussione, ma 
mettendo in luce un quadro del tutto diverso da quello 
che la grande staniDa di inrormazione aveva cercato 
di presentare di fronte alia opinione pubblica italiana. 
Infatti la grande maggioranza dei partecipanti alia 
riunione. e persino una parte degli alleati di Israele. 
si stanno rendendo conto delle pesanti responsabilita 
israeliane nella crisi e nel conflitto del Medio Oriente 
(nessuno finora ha avuto il coraggio di contestare 
l'accusa di aggressione rivolta a Israele) e della neces
sity, se si vuole risolvere pacificamente il problema 
del Medio Oriente, di respingere le insensate pretese 
annessionistichc dei gruppi dirigenti israeliani. Le 
dichiarazioni di De Gaulle secondo le quali la Francia 
non puo riconoscere <t nessuno dei cambiamenti terri
torial! acquisiti attraverso 1'azione militare » ed anche 
la posizione del ministro degli Esteri inglese netta-
tnenu contraria a mutamenti territoriali suonano 
condanna delle mire espansionistiche israeliane e met-
tono ulteriormente alio scoperto le precipitose posi
zioni assunte nel nostro Paese da socialdemocratici 
e repubblicani. Ma la discussione all* ONU mette alio 
scoperto anche la posizione del governo italiano che, 
decidendo pregiudizialmente il proprio atteggiamento 
sulla mozione sovietica senza tener conto clell'anda-
mento del dibattito, rischia di trovarsi spostato verso 
l'ala estrema dello schieramento atlantico, in aperta 
contraddizione con le stesse posizioni di cautela inizial-
mente assunte. 

Q UESTO PASSO indietro del governo. sotto la pres-
sione della destra e di alcuni gruppi della <t sinistra 
governativa », e stato, del resto, confermato dal di-
scorso dell'on. Moro. Egli ha infatti pvitato di pren-
dere apertamente posizione contro 1'aggrcssione israe
liana con il pretesto che e inutile «indugiare in recri-
minazioni o condanne ». Anche le affermazioni, in se 
positive, sulla necessita di affrontare il problema dei 
profughi arabo-palestinesi, sul futuro di Gerusalemme, 
sul ritorno alle frontiere armistiziali sono state for
mulate in modo cosi ambiguo e tortuoso da apparire 
chiaramente elusive 

II presidente del Consiglio, e vero. ha posto chia
ramente l'esigenza del ritiro delle truppe israeliane 
sulle posizioni di partenza. Ma, secondo Ton. Moro 
bisogna pensare a porre contemporaneamente il pro
blema del disimpcgno e del ritiro delle truppe e quello 
del giusto assetto territoriale dell'intera regione. Ora. 
porre oggi il problema del nuovo assetto territoriale 
collegando ad esso il ritiro delle truppe, rischia di 
legittimare il fatto compiuto. favorendo oggettivamente 
nuove lacerazioni e nuovi conflitti nel Medio Oriente 
e in altre zone del mondo. 

L'on. Moro ha anche afTermato che 1' ONU deve 
essere la promotrice di una giusta e durevole pace 
nella regione. E' un principio giusto e di importanza 
essenziale. Ma anche questa affermazione appare con-
traddetta dal pratico riconoscimento delle pretese di 
Israele di mantencre i terntori occupati fino a che il 
problema di un nuovo assetto territoriale non sara 
affrontato. Cid significa incoraggiare l'intransigenza 
israeliana e condizionare seriamente la capacita del-
1" ONU di risolvere i problemi del Medio Oriente. 

M .A IL LIMITE di fondo del discorso dell'on. Moro 
sta nell'aver ignorato le cause profonde delTattuale 
ulteriore aggravamento della situazione intemazionale, 
che vanno ricercate nel permanere e nell'estendersi 
deiraggressione americana al Vietnam. E* l'aggres-
sione americana al Vietnam che avvelena le relazioni 
irternazionali e che fa di ogni crisi una minaccia 
potenziale per la pace del mondo. Ed e con 1'aperta 
condanna di questa aggressione, e con la dissocia 
zione dalla politica imperialistica americana che si 
mostra realmente la volonta di giustizia, di Itberta 
e di pace. 

Ancora una volta la \ocazione dell'on. Moro a 
riassorbire nell'equivoco e neH'immobilismo ogni pur 
timida spinta verso un mutamento della nostra politica 
estera sembra essersi affermata. 

Ma la situazione internazionale dimostra che o si 
cambia politica e si lavora ad affrontare ed a risolvere 
coraggiosamente i problemi oppure il pericolo per la 
pace del mondo puo diventare drammatico. E' un 
problema che tocca la responsabilita di tutti ma so-
prattutto la responsabilita dei cattolici e dei socialist! 
che sono, nel nostro Paese. forza di governo. 

Riflettere su questo. avere coraggio di cambiare 
politica d l'unico modo per contribute a superare 
questo difficile momento. per affermare e difendere 
il diritto di ogni popolo alia liberta e all'indipendenza, 
per salvare la pace dell'Italia e del mondo. 

Carlo Galluzzi 

La Giordania accusa 
Israele di distruggere 
i villaggi degli arabi 

Intervento di Couve de Murville all'ONU 
Moro, Fanfani, Brown, Krag a colazione 
da Johnson - Terzo colloquio Rusk-Gro-
miko - II premier italiano oggi a Roma 

Continua la battaglia al Senato 

Disagio nella maggioranza 
dopo il ripiegamento 

sulla legge di polizia 

WASHINGTON. 23 (mattina) 
Viene ufficialmente annun

ciate dalla Casa Bianca che il 
presidente Johnson e il pre
mier sovietico Kossighin si in-
contreranno oggi 

II portavoce della Casa Bian
ca Giorge Kristian ha annun-
ciato che I'lncontro tra i lea
ders delle due maggiori poten-
ze mondial! avra luogo alle 11 
local! (17 italiane) a Glassboro. 
La localita si trova a circa 24 
chilometri a sud di Filadelfta. 
Kristian ha detto che Johnson^ 
ha invitato Kossighin a Incon-
trarsi con tui e che il primo 
ministro sovietico ha accettato 
I'invito. 

Font] della Casa Bianca — 
riferisce I'agenzia A.P. — han-
no dichiarato che i due statisti 
discuteranno question! di fon
do, fra cui il Medio Oriente. 
I'Asia di sudest e il Vietnam, 
il progetto di accordo di non 
proliferazione atomica, un pos-
sibile accordo antibalistlco. 

E' stato precisato che i'incon-
tro avra luogo in casa di Tho
mas Robinson, presidente dello 
State College di Glassboro. 

NEW YORK. 22. 
L* Assemblea generate del

l'ONU ha tenuto oggi la sua 
quart a giornata di dibattiti sul-
l'aggressione israeliana ai pae-
si arabi. 

Ahmed Tukan. delegato della 
Giordania. ha portato in questa 
sede una drammatica denuncia 
dcH'opera di snazionalizzazione 
che le forze israeliane conduco-
no. a prezzo delle vite e degli 
averi degli arabi. nei territori 
occupati sulla riva sinistra del 
Giordano. «Villaggi interi — 
ha detto l'oratore — vengono 
spazzati via alio scopo di far 
sparire la popolazione araba... 
Le continue espulsioni di popo-
lazioni hanno creato un proble
ma pauroso. che sta assumen-
do dimension] sempre mag
giori >. 

Tukan ha letto all'Assemblea 
una lettera che il governo di 
Amman ha indirizzato a 
U Thant. nella quale si elen-
cano le accuse. La lettera dice 
tra 1'altro che le forze israe
liane hanno demolito la cittadi 
na di Kalkilia. dopo aver co 
st rot to i dodicimila abitanti a 
lasciare le loro case. Alte de 
portazioni fanno ri<;contro atti 
di < graduate sterminio ». 

L" oratore ha chiesto a 
U Thant di intervenire. 

Birame Mamadu Wane (Mau
ritania) ha espresso quindi il 
picno appoggto del suo paese 
alia risoluzione sovietica. 

II belga Harmel ha proposto 
invece la ricerca di soltrzioni 
di compromesso. sotto l'egida 
delle grandi potenze che fanno 
parte del Consiglio di sicu 
rezza. 

Dopo di lu iha preso la pa 
rola il ministro degli Esteri 
francese Couve de Mur\ille. 
il quale ha afTermato che « ncs-
sun fatto compiuto sul pasto 
per cid che concerne i limiti 
territoriali e la situazione dei 
cittadini degli Stati interessati 
pud essere considerato come 
acquisito >. II ministro ha poi 
dichiarato: «Fino a quando 
nel Vietnam proseguira la 
guerre. non si apriranno pro-
spettive di pace nel Medio O-
riente. Che termini la guerra 
nel Vietnam.... e allora pro 
spettive completamente nuo\e 
si apriranno ben presto » 

II ministro degli Esteri fran-
ccsi ha anche ricordato che. 
dopo la discussione dell'As-
semblea. tocchera al Consiglio 
di Sicurczza prendere misure 
concrete in vista di una solu-
zionc. Egli ha aggiunto che 
israeliani c arabi dovranno 

(Segue in ultima pagina) 

I colloqui 
al Cairo 
tra Nasser 
e Podgorni 

IL CAIRO. 22 
Nasser e Podgorni hanno avu~ 

to stamane e stasera altri due 
colloqui. dopo quello che ha 
avuto luogo ieri, subito dopo 
Varrivo del capo dello Stato 
sovietico. Agli incontri erano 
presenti, da parte sovietica, il 
vice ministro degli esteri del-
VVRSS Malik, Vambasciatore 
al Cairo Pogidaev, il marescial-
lo Zakharov, il direttore del 
dipartimento degli affari medio 
orienlali del ministero sovietico 
degli esteri, Zirupin. ed altri 
funzionari di rilievo; da parte 
egiziana, i due vicepresidenti 
Zakaria Mohieddine e Ali Sa-
bri e il ministro degli esteri 
Mahmud Riad. 

Al Ahram, il giornale put im-
portante del Cairo, che abitual-
F u lie uc* v^iru, cue uuiiuui N A Z | 0 N | U N , T E _ |, p r l m o m l n I s t r 0 sovietico Kossighin 
(Segue in ultima pagina) | U Thant al termine del colloquio 

segretarlo generate dell'ONU 
(Telefoto ANSA-< TUnita >) 

L'escalation prosegue a ritmo serrato 

Attacchi sempre piii brutali 
contro il Vietnam del nord 

I comandi USA forniscono ormai solo il numero di incursioni compiute dai caccia bombardieri 
Altre bombe sul complesso industrial di Thay Nguyen, dato piu volte per distrutto 

SAIGON. 22 
Il centro metaliurgico di Thai 

Nguyen e stato nuovamente bom-
bardato nella gjomata di ieri 
dai caccia bombardien amen 
cant. L'attacco. che fa seguito 
alle molte incursioni tentate nei 
mesi scorsi sulle installazionj di 
quello che e il maggiore centro 
industrial della RepubMica de-
mocratica del Vietnam, 6 stato 
defmito c pesante » dalle fonti di 
informazione americane. Ie quali 
tuttavia *i guardano bene dal 
pari are di perdite tra gli aerei 
attaccanti. pur ammettendo che 
la reaziooe antiaerea e stata vio-
lentissima II centro metallurgico 
era stato dato per distrutto piu 
\oIte dai portavoce americam in 
occasjone delle precedent i incur 
sioni. ma e\identemente vi era 
sempre stata qualche sostanziale 
contraddizione tra le loro dichia
razioni e i fatti. se «i e dovuto 
effettuare questo nuo\o massic-
cio intervento Comunque sia. 
viene ancora una volta prmato 
che gii Stati Uniti mirano a di
struggere tutto quanto i vietna-
miti hanno costruito nel Nord in 
died anni di pace Contempora
neamente. gli aerei americani si 
sono accaniti sulla zona del delta 
VHT« t l U l l f C •*Wk">MJT « t O f t W«%*<£ \M» 

Hanoi e di Haiphong, su Kep. 
60 km a nord-est di Hanoi, e 
su altri centri 

I B52 di stanza rn Thailandia 
hanno dal canto loro efTettuato 
bombardamenti a tappeto sul 
Vietnam del Sud nella zona di 
Hue e ad una ottantina di chi 
lometri a nord di Saigon, dove 
e in corso un'operazione di ra-
strellamento Non viene invece 
nemmeno pid annunciato il nu
mero delle incursioni effettoate 
sul Sud da altri tipi di aerei e 
da elicotteri armati. incursioni 
che comunque si agjnrano su una 
media di 500 o 600 al giorno 

(calcolando per incursione quella 
cfTettuata da un singolo apparec-
chio: per quanto nguarda il Nord. 
tl termine «incursione» com-
prende 1'azione di piu aerei che 
volano in una singola forma-
zione) 

Dal Sud vengono segnalati oggi 
soltanto bre\i scontri tra FNL e 
americani nelle province di Binh 
Oinh e Quang Ngai. mentre a 
Saigon si e venficato un nuovo 
aUentato contro un miHtare ame-
ricano. che e rimasto fento. Pare 
sia stato colpito da una donna 
che ha sparato dal «elhno poste-
nore di una moto. guidata da un 
uomo E" la quarta \olta nel giro 
di pochi giorni che imprese del 
genere vengono compiute da una 
donna. for«e la ^e^sa. e con lo 
«le^50 metodo 

Gli amencani hanno ammesso. 
per rultima settimana. 143 morti. 
95.1 fenti e 16 dispersi 

Da New York «i apprende che 
due paafisti americani. Dave De-
Iinger. direttore »tella nrista 
c Liberation >. e Nick Egleson. 
presidente degli cStudenti per 
una soaeta democratica >. di ri
torno da un viaggio di 15 giomi 
nd Vietnam del Nord. hanno te
nuto ieri una conferenza-stampa 
rfew4*/«Qto K(w\r >tf tut n «»!lt «H«*^ 
che essi hanno fatto a un campo 
di prigionien americani ad Ha
noi e ai colloqui che hanno avuto 
con i pngionieri Delmger e Egle 
son hanno dichiarato di essere 
rimasti virpresi dalle buone con 
dizioni di vita dei pngionieri: 
spazio vitale e alimentazione suf-
flciente. aire mediche e man-
canza di misure di coercizione o 
di rappresaglia I pngionieri con 
i quali si sono intrattenuti — uno 
di essi. il capitano Richard Strat-
ton. fu presentato alia stampa 
ad Hanoi il 7 aprile e confesso 
di a\-er commesso crimini di 
guerra; U suo atteggiamento e 

tanamente a discus-joni politiche 
con le loro guardie norcnietna-
mite 

L't International Herald Tn-
bune » torna mtanto oggi. in un 

le sue parole fecero dire negli 
Stati Uniti che era stato sottopo 
sto al lavaggio del cervello — 
hanno afTermato di non a\er su
bito alcun lavaggio del cervello 
ne alcun indottrinamento. ma di 
a\er soltanto partecipato volon (Segue in ultima pagina) 

Un mondo di ingrati 
Scnre il Comere della Sera: 

c 11 generate De Gaulle... ha 
attaccato mconsultamente la 
America, rendendola respon 
sabite. contro leuidenza dei 
fatti diploraatici e politici 
della guerra nei Vietnam 
"scatenaUi nel Vietnam dal 
I'mterrento dealt Sialt UmW 
Quella gverra, secondo il oe 
nerale. "spicga il processo 
pncologico e politico che ha 
prodotlo la lotto del Medio 
Oriente".- VAmerica i inter 
tenuta nei Vietnam per gli 
itessi impegnt ideali. morali e 
politici per t quah xntervenne 
ben due volte, in Evropa con 
tro la Germama gughelmina e 
contro la Germama nazista 
che TOfenpiQ cottpiiztarc s op 
pnmere la Francia >. 

De Gaulle dunque e un in 
grato. come sono marati i net 
namtli che YAmerica, cercan 
do di ammazzarne il ptu gran 
numero possibile. dice di vo
ter salvare; e sono marati i 
greet, che per i] sostegno del 
la CIA hanno perduto la li 
bend e non comprendono che 
glt americani hanno aiutato t 
generali per il bene del popolo 
greco: ingrati sono gli arabi 
perche non sanno apprczza 
re Vamore poierno degli USA, 

che hanno aiutato a prepara-
re l'aggressione contro di lo
ro. e per spinto di benefi 
cenza mantengono bast m L> 
f»a e mandano la VI flotta 
nel Mediterraneo: ingrati i 
oaeTi dell America lattna per 
che non sanno apprezzare il 
jrandc dtsinteretse e amare 
"he »;pira pit iriferrenfi LSA 
oer mantenere rcpimi fasci*ti 
'iel Continente 

Siamo dacrero un mondo 
•ii marati? O non e vero piut-
fo«to che ad essere grati al 
I America della fvnzione di 
gendarme del mondo cut as-
u>lce oggi sono rimastt pro
prio tn pochi perche i popoh 
di tutto il mondo di una sola 
cosa sarebbero oggi duivro 
gralt agli americani: che se 
ne stessew a casa loro. < Amy 
go home > non a caso e diven 
tato lo slogan piu popolare 
nel mondo tntero. m ogni con 

tinenle Ad apprezzare gli m 
lerrentt americani in casa di 
altri sono rtmaste net cart 
oaesi quelle belle lempre di 
patnoti che assomtgliano ai 
quisling dell'ulttma guerra. 
agli eroi della Repuhblica di 
Said, ciod t Cao-Ky e gli Al-
fio Russo. 

Si dimette dalla carica il capogruppo del PSU 
Lami Starnuti, accusato di essersi fatto scaval-
care dal ministro degli Interni — Respinta la rl-
chiesta comunista di soppressione dell'articolo 64 
Intervento di Terracini — II dibattito e proseguito 

in seduta notturna 

e Vamore paXerno degli USA, *} . 
^•^m m^^ ^ M B ^m^ w^mm MMB m^~ ^—• ^ i ^ ^ ^ " ^—• " J 

Ieri sera al Senato la mag
gioranza di centro sinistra ha 
respinto I'emendamento del PCI 
che mirava a sopprimere 1'ar-
ticolo 64 del disegno di legge 
di PS che concede al governo 
la facolta di dichiarare con un 
decreto lo stato di pericolo pub-
blico e sospendere i dintti co-
stituzionali. Democristiani e so 
cialisti si sono assunti una pri
ma grave responsabilita. Nel 
corso di una seduta notturna, 
conclusasi a mezzanotte. l'op-
posizione di sinistra ha conti-
nuato a battersi per modirica-
re l'art. 64 e mantenerlo. il 
piu possibile. entro precise ga-
ranzie costituzionali. La mag; 
gioranza — confermando i 
suoi gravi orientamenti — ha 
fra 1'altro respinto un emenda 
mento del PSIUP che affida\a 
al Parlamento e non al gover
no. il potere di dichiarare lo 
stato di pericolo pubblico. L'il-
lustra/ione degli cmendamenti 
continuera nella giornata di 
oggi-

Con la seduta di ieri. la bat
taglia sull'articolo 64 della leg
ge e entrata in una fase nuo 
\ a . Dopo I'annuncio dato da 
Taviani della rinuncia del go 
verno a difendere il testo ori-
ginario deH'articoIo. Iimitando 
il potere del governo di dichia
rare lo < stato di pericolo pub
blico » solo al caso di gravi 
calamita naturali. la maggio 
ranza ha dovuto rompere il si-
lenzio mantenuto testardamen 
te per tutto il dibattito e ha 
tentato di coprire la rilirata. 
nascondendo lo smacco politico 
subito. Si e avuta la conferma 
del clima torbido in cui si muo-
\ e la maggioranza di centro-
sinistra e del fatto che l'attua-
le coalizione offre un tcrreno 
fertile a gravi involuzioni. se 
non si scontra con una ferma 
opposi7ione in Parlamento e in 
una vigilanza democratica nel 
Paese. 

I socialisti. dopo aver taciu 
to totalmente al Senato. a w e n 
turatisi in eTtremi? — con un 
articolo sull' Aranfi.' — nella 
difesa delKarticolo 64. tanto da 
assumerne ia paternita. a \e 
vano successiv amente tentato 
un improwiso mutamento di 
fronte annunciandoja presen 
tazione di due emendamenti 
Ma. a quel punto. il ministro 
Taviani e Ia DC. intuendo la 
portata che nel Paese ave\a 
assunto la battaglia iniziata 
dai comunisti. hanno deciso la 
ritirata strategica. per evitare 
di presentarsi isolati come «i l 
partito di polizia » Taviani ha 
cosi annunciato I'emendamen 
to che. escludendo i Doteri ec 
cezionali al governo e la so 
spen«ione dei diritti costituzio 
nali in ca«o di * disordini po 
Iitici •». manteneva questi s tc« i 
poteri vilo per i casi di srravi 
calamita naturali Restava in 
piedi Tinammissibile principle 
che il governo. di propria ini-
ziativa. con un decreto. possa 
limitare i diritti costituzionali. 
ma nello stesso tempo veniva 
clamorosamente ammessa la 
fondatezza deH'ooposizione co 
muni«:ta. circa la portata del
l'articolo 64. e l'efficacia della 
battaglia del PCT e del PSTUP. 
che VAranti! aveva presentato 
con toni incredibili. e come 
ostruzionismo e sabotaggio dei 
lavnri parlamentari La deci 
sione del ministro ha scoperto 
il fianco agli alleati del PSU* 
una dura leTione che dovrebbe 
far meditare per Tavvcnire. 
E sembra che questa medita-
zione. in una certa misura. sia 
in corso, poichd il senatore 
Lami Stamuti ha dato le dimis-
sioni da presidente del gmppo 

socialista. Sembra sia stato ac 
cusato di non avere immedia-
tamente presentato avant'ieri 
gli emendamenti decisi dal 
gruppo e dei quali era gia tra-
pelata notizia sulla stampa. 

Ieri mattina la seduta e dun
que ini/iata in un clima teso. 
ma con un senso di ritorno alia 
normalita parlamentare. poiche 
fiiiiva il monologo dell'opposi-
zione di sinistra, la maggio 
ranza cessava lo sciopero del 
silenzio e partecipava al di
battito. pur continuando le af-

f. i. 
(Segue in ultima pugina) 

La Direzione 

del PCI . 

Battersi 
per impedire 

il varo di 
una legge 
autoritaria 

LA D I U I . / l O N i : del P in in . 
romuni«la italiano enami-

n.inilo la siliiazinne pnlilira ha 
dniicaln parlirolarc allen/ionc 
al tenlalivu flrl f m r m n di im-
pnrrc al l'ar-r e al Parlamrntn 
una Irccc «li pnli/ia i§piraia a 
prinripi aulnrilari in nrllo rnti-

Ira'lo m n la (ici-lilu/imie drlla 
Itrpillililira 

l.a Dirc/ionr <lrl I ' l l apprn-
\.i la linra <r:uila <lal crMppn 
ilri «riiainri roniuni'ti nrlla Idl-
la \i?nrosj rtm la (pialr porla 
innanr.i la difrja drllp lilirrta e 
drlle i»lilu/ioni dniiorralirhc. 
II gruppo scnalorialr romnnisla 
ha riporlaln un primo impnr-
tanle *uccej*o a proposilo ilrl 
co'iddcllo n * | j ln di prricolo 
pubblico >. i*lituio di nrlla im-
pronia fa5J*ia e di ispirazionc 
rrazionaria. W pern e\id#nle, 
come gia c slalo immediata-
menle rilr\alo dal gmppo dei 
•enalori comuni»ti. rhe l"emrn-
damrnto proposto in materia 
flal goifrno. «-c delimila la por-
lala drlla norma, ne manliene 
prro il caralicre prnrolo«o per 
la sua per-i-lrntr rqui\orila. 
D'allra parlr lullo il romple»*o 
drlla lerpc di poliria «o»irn»la 
ilal go\rnio ria*«nmr in «e la 
•o'ljnza ilrlla lr?i»la«ione fa-
•riMa. drludcndo la vriilrnnale 
allr«a drl popolo ilahano per 
una riforma radirale in materia. 

Iwi Il ire/ionr del Partilo in \ i -
la pertanlo il gruppo dei •ena
lori mmunisli a contra?tare con 
impegno e enrrgia i propositi 
drl gntrmn e della sua maggio-
ranna nri ronfronli drlla legge 
in esame. mentrr fa appello a 
lulle le forxe drmorraliche e 
aniifa«ri*le atTinche. unendofi al 
di sopra di altre differenfe po-
lilirhr, si batlano per imp*. 
dire |*apprn\azione di qnc*ta 
legge auloritaria e per dare al 
Paese una legislations a>iena< 
mente conform© alia Coolitu-
zione e agli ideali JuH* •*»*!• 
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