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Conclusi gli incontri anglo-italiani di Londra 

Pieno appoggio di Moro 
a Wilson per 

I'ingresso nel MEC 
Le ragioni della fretta del Primo ministro inglese — Un comunicato 

molto generico, anche sul problema del Medio Oriente 

Nostro servizio 
LONDRA. 28. 

Gli onorevoli Moro e Fanfani 
hanno oggi concluso i loro col-
loqui col governo britannico 
sui temi internazionali di mag-
giore attualita. fra i quali le 
questioni europee hanno figu-
rato a) primo posto. Da parte 
italiana c stata un'occasione 
per ribadire con nuova enfasi 
l'appoggin al tontativo di in-
gresso dcll'Inghilterra (cosi 
come riporta anche il comuni
cato ufficiale congiunto, pe-
raltro estremamente generico) 
e per mettere al corrente gli 
interlocutori inglesi delle ten
derize e delle prospettive emer-
se nel corso dell'ultimn riunio-
ne ministeriale di Bruxelles. 
H governo laburista e tomato 
a ripetere la propria avversio-
ne all'idea di ripiegare sulla 
condi/.ione di membro associa-
to ed ha reitorato la volonta 
di perseguire sollecitamente la 
strada della piena appartenen 
za agli organismi comunitari. 

I^ondra vuole esporre quanto 
prima il suo « caso » di fronte 
ai Sei. 

I /Italia da comunque tutta 
l'assistenza di cui dispone al
io spcdito inoltro della doman-
da inglese che — a giudizio 
esplicito dell'on. Moro — 6 al 
momento accolta da cinque si 
incondizionati e da un solo no, 
quello francese, II contributo 
inglese — si 6 detto da parte 
italiana — e essenziale al raf-
forzamento della leadership 
europea all'interno della co
munita atlantica. Lo scambio 
anglo italiano e servito a met
tere a punto il reciproco fine 
di accelerare l'ifer procedura-
le ma. al di la delle riaffer-
mazioni di principio. non e sta-
to dato di verificare il detta-
glio di questo approccio bila 
terale. 

Quanto e dunque piu vicina 
una soluzione e in qual modo 
continuano ad affrontare il 
problema i diretti interessati? 
Una spiegazione del secondo 
interrogativo rende chiaro per
che. tutto sommato. si debba 
ancora una volta rispondere 
negativamente alia prima do-
manda. II governo inglese pun-
ta sul sostegno diplomatico dei 
Cinque per far leva sulle re-

LONDRA — Fanfani, Wilson e Moro (neila telefoto) posano per 
i folografi dopo il pranzo al n. 10 di Downing St., residenza del 
premier britannico 

Duro colpo all'aggressore 

Died aerei USA 
abbattuti ieri 

sul Nord Vietnam 
Selvaggi bombardamenti americani sulla parte 

nordvietnamita della fascia smilitarizzata 
SAIGON. 28. 

Gli americani hanno bombarda-
to ripetutamente negli ultimi gior-
ni i viliaggi situati nella parte 
settentrionale della zona smilita
rizzata del 17' parallclo nella 
striscia di tenitorio. cioe. che 
ricade sotto la sovranita della Re-
pubblica democrat ica del Viet
nam. La circostanza e venuta alia 
luce soltanto in seguito ad una 
denuncia del ministro degli Este-
ri della R.D.V.. che in una sua 
nota ha parlato di selvaggi bom
bardamenti su quci villaggi in 
tre occasioni diverse a partire 
dal 20 giugno. 

« E7 questo — dice la nota del 
ministero degli Esteri — un mio-
v© ed estremamente abominevole 
crimine degli lmpenalisti ameri
cani. che supera di gran lunga le 
barbane azioni dei fascist! hi-
tleriani >. 

Nelle uHime 24 ore gli aerei 
americani hanno efTettuato 126 
incursioni sul Vietnam del nord. 
attaccando le zone cosiiere ma 
concentrando gli attacchi soprat-
tutto sulla linea ferroviaria tra 
Hanoi e la Cina. e neila zona a 
sud di Hanoi, e bombardando di 
miovo. per la quarta volta in sei 
giorni. quella centrale elcttrica di 
Nam Dinh che appena ieri era 
stata data come « comp!etamente 
distrutta». Ma hanno pagato a 
caro prezzo questi attacchi: Ra
dio Hanoi, che ieri aveva annun-
ciato l'abbattimento di un aereo 
americano proprio sul cielo di 
Nam Dinh ha annunciate che 
oggi sono stati abbattuti ben die-
ci aerei statunitensi. Cio porta 
a 2.048 il numero dogli aerei 
americani abbattuti sul Vietnam 
del nord dall'in'zio deU'aggres-
aione aerea. 

Nel Vietnam del sud si sono 
avuti sporadic! combattimenti 
nelki zona del campo trincorato 
di Khe Sanh. che ieri era stato 
sottoposto ad un violento bom-
bardamento da parte del FNL 
(il bilancio de'.le perdite ammes-
te dagli americani c aumentato 
ancora: oggi si e parluio di 9 

• 125 feriti). In tutta que-

sta zona le forze americane sono 
ormai in costante stato di allar-
me. a causa della crescente atti-
vita delle unita del FNL in tutta 
la zona a sud della fascia smili
tarizzata. Vrngono continuamen-
te innate pattuglie fuori del pe-
rimetro del campo trincerato per 
saggiare la consistenza delle for
ze awersaric. ma si tratta di 
un compito inutile, come dimo-
5tra lesperienza di quest'ultimo 
periodo: nessuna pattuglia ebbe 
sentore dellattacco che sj anda-
va preparando contro la base. E. 
oltre a tutto. anche cosioso: neiia 
sola giomata di oggi in scontri 
di pattuglie gli amer'cani hanno 
avuto 27 morti e 27 feriti. 

La zona e battuta in continua-
zjone anche dai B-52 del coman-
do strategico. provenaenti dalle 
basi in Thailandia. che pero ef-
fettuano i loro bombardamenti a 
tappeto a casaccio. mancando 
qualsiasi p r ec i s irtd-cazkioe di 
dove si trovino i reparti amor-
sari. 

II panorama «ekttorale > di 
Saigon continua intanto a farsi 
sempre piu complicato. Dopo la 
presentazione delle candidature 
del Primo m:nistro fantocc:o 
Nguyen Cao Ky c dell'attuale 
t capo delk> Stato » Nguyen Van 
Thieu alia c presidenza 9 — can
didature che hanno gia provocato 
una seria crisi negli alU gradi 
deU'esercito collaborazionista — 
si e profUata una terza candida-
tura militare. quella del gen. 
Doung Van Minh che \ive ora in 
esilio in Tnailandia. Van Minh 
era diventato capo della giunta 
militare subito dopo il ro\Tescia-
mento e luccisione del dittatore 
Ngo Dinh Diem, nel 1963. ma 
dopo poche settimane era stato 
a sua volta rovesciato e costret-
to a recarsi aU'estcro. dov« e ri-
masto ininterrottamente da allo-
ra. Kgli ha annunciato la sua in-
tenzjooe di presentare la propria 
candidatura lunedi a Bangkok: 
si sa che due alti ufnciab sono 
partitj da Saigon immediatamen-
te. per avere coUoqui con lui. 
ma si ignorano altri dettagU del
ta \-icenda. 

sistenze francesi: la manovra 
di aggiramento preesiste e do-
minu qualunque altra consi-
derazione. 

Ma gli inglesi trovano in 
ogni caso davanti a s6 I'esi-
genza di sempre: quella di con
t r i bu t e all*elaborazione di una 
autentica linea europea come 
distinta alternativa al confuso 
e logoro atlantismo di ieri: e. 
nella misura in cui mancano di 
soddisfare compiutamente il 
proprio compito di rinnovamen-
to. devono di nuovo riscattare 
l'esistenza di un ostacolo di 
fondo sostanzialmente simile a 
quello che precluse loro il pas-
so al MEC quattro anni fa. 

La situazione va vista nei 
suoi concreti contenuti politic! 
e non solamente nell'opposizio 
ne « unilaterale > o nel « veto > 
francese a cui immancabilmen-
te ricorre chi, evadendo il vc-
ro problema. crede di poter 
giustificare un processo di co
se assai complesso con un uni-
co elemento acriticamente pre-
sentato: la presunta «capar-
bieta > di De Gaulle che — se 
mai — 6 il dato finale della 
situazione e non la sua ori-
gine. 

Che le cose stiano diversa-
mente risulta comunque dal-
la stessa tacita ammissione 
del governo inglese. Nel 1962-
'63 si parlava apertamente di 
una leadership anglo-atlanti-
ca alia testa di una comunita 
< estroversa » (qualunque fos
se il senso che si voleva dare 
allora a questo termine) da 
contrapporre a un piccolo rag-
gruppamento < introverso » e 
provinciale. McMillan falli nel
la sua impress. Ora Wilson. 
mentre assicura la graduale 
liquidazione delle residue re-
more imperiali, ha spostato 
l'accento sulla cooperazione 
tecnologica. sulla leadership 
collettiva di cui il continente 
ha bisogno sul terreno econo-
mico. e ha dichiarato di tenere 
nel dovuto conto la diversa 
impostazione francese in quei 
suoi accenni di « avvicinamen-
to > di cui sono testimoni i 
piu recenti colloqui fra lui e 
De Gaulle a Parigi . 

Fin qui siamo ancora sul 
piano delle varianti tattiche. 
Ma v'e di piu. La crisi medio-
orientale ha messo e mette tut-
tora gli inglesi di fronte a 
quel tipo di difTicolta econo-
mico politiche a cui la Francia 
accenna quando rileva la per-
durante « precarieta » della po-
sizione inglese. piu di altre 
scoperta alia pressione USA. 
incerta sulla propria linea. in-
capace di contribuire con au
tentica indipendenza alia di-
scussione e al dialogo interna-
zionale. L'ampiezza e la pro-
fondita che nelle settimane ap
pena trascorse hanno raggiun-
to in Inghilterra le rinnovate 
recriminazioni sulla perdita 
della propria < influenza >, con 
il simultaneo riconoscimento 
del parallelo rafforzarsi della 
* parola » francese, non costi-
tuiscono un mistero per nes-
suno (accanto a numerosi altri 
dati e'e tutta una serie di com-
menti rditoriali del Times e 
del Guardian a dimostrarlo). 

Quests ammissione dell'altrui 
«mobilita >. se non altro per 
un colloquio immediato di ren-
diconto politico, si e fatta stra
da nella mente del governo 
stesso. L'atmosfera inglese e 
dunque carica di un elemento 
di accresciuta consapevolezza 
che riacutizza i vecchi proble-
mi. In questo quadro. Wilson 
ha necessita di proiettare in 
avanti con urgenza il corso 
delle trattative europee. Teme 
un rifiuto che hnicerehbe la 
sua linea. cosi come a suo 
tempo svuotd d'azione il gover
no McMillan. Ma a scadenza 
piu ravvicinata. l'impensierisce 
Tindugio che. permettendo il 
riaprirsi di una polemica nien-
te affatto sopita nelle file del 
suo partito. potrebbe portare 
a sbloccare l'iniziativa per altra 
via. 

U c leader y laburista vuole 
aprire senza indugi le trattati
ve con la comunita nella spe-
ranza di portarle a maturazio-
ne (se non a compimento) entro 
seUembre. Perche tanta fretta? 
Perche. accanto a tutti gli al
tri motivi sopra esposti. nell'ot 
tobre il Labour Par ty Uene il 
suo congresso annuale e a Wil
son preme di giungervi a cose 
fatte evntando c'oe un dihattito 
aperto (che sarebbe poi il pri
mo che i laburisti terrebbero 
suirargomento da quando sono 
andati al governo) col rischio 
di vedere radicalizzata roppo-
sizione interna. Stando cosi le 
cose, non sarebbe illogico pre-
vedere che il governo inglese si 
disponga. pur di superare lo 
ostacolo europeo. ad affronta
re un certo processo di revisio-
ne della polHica attuahnente in 
corso. 

Va infine detto che, sul pro
blema d d Medio Oriente, il co
municato congiunto si limita a 
raccomandare una sistemazio-
ne, in base alia carta deU'ONU. 
< capace di garantire una p a c ; 
durevxJe in quella regione >. 

Uo Vestri 

Da oggi al Bundestag dibattito sul progetto liberticida 

Bonn: forti manifestazioni 

contro le leggi d'etnergenza 
ct Ottimista » il ministro degli Interni che conta sulTappoggio dei 

socialdemocratici - I sindacati ostili al « colpo di stato a freddo » 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 28. 

In un clima di protesta e di 
sfiducia, il Bundestag tedesco-
occidentale dara ivizio, domani, 
al dibattito sulla cosiddetta 
« /eois/a2io«e di emergenza », 
t:ale a dire su quel complesso 
di leggi eccezionali che minac-
ciano di distruggere gli ulfirni 
residui di democrazia borghese 
che vigono nella Germania je 
derale. 

Di una * legislazione di emer
genza > a Bonn si discute al-
meno da una decina di anni. U 
dibattito parlamentare che si 
aprira domani, dovrebbe esse. 
re, secondo la volontd del go 
verno, Vultimo atto. Se la op-

posizione extraparlamentare non 
riuscird a far valere le sue ra
gioni injluenzando larga parte 
del gruppo parlamentare social-
democratico, entro un anno, 
vale a dire prima delle pros-
sime elezioni paliticlie, quello 
che, a giusta ragione, viene an
che definito un « colpo di Stato 
a freddo ». sara un fatto com-
piuto. 

L'artefice del « pacchetto di 
emergenza », il ministro degli 
Interni Paul Luecke si e dichia
rato ottimista. Con la « grande 
coalizione » infatti, ciod con la 
presenza socialdemocratica nel 
governo, la necessaria maggio 
ranza parlamentare dei due 
terzi dovrebbe essere certa. 
L'incognita, per Luecke, rima-

ne soltanto il peso che i sinda
cati, contrari alia « legislazio
ne di emergenza * potranno 
avere sui singoli parlamentari 
socialdemocratici. 

L'ultimo tentativo del gover
no di far approvare le « norme 
di emergenza » risale al 1965; 
esso falli. ma non si deve di 
menticare che allora la social-
democrazia, i cui voti sono es-
senziali, sedeva ancora nelle 
file dell'opposiztone. 

Nel pae.se. I'azione contro le 
leggi eccezionali sta acquistan-
do vigore e consapevolezza. Ieri 
sera, a Francofortc sul Meno, 
si sono raccolte tremila persone 
le quali, al termine della ma-
nifestazione, hanno lanciato 
un appello a tutti i democratic'} 

L'ondata di protesta raggiunge lo Stato di N. York 

Violenze della polizia 
contro i negri a Buffalo 

Qualche defezione nel movimenfo infegrazionista: Patterson attacca 
Cassius Clay e va nel Vietnam a solidarizzare con gli aggressori 

Nostro servizio 
BUFFALO. 28 

Scontri razziali anche a Buf
falo. nello Stato di New York. 
Vcnti arresti e sette feriti. tra 
cui quattro poliziotti. sono il 
bilancio della prima nottata di 
scontri. II clima rimane molto 
teso, anche se momentanea-
mente e ritornata la calma. Le 
ragioni dell'esplosione del 
ghetto sono comuni a quelle 
che hanno causato le recenti 
rivolte di Telma. Montgomery 
e altre localita: alloggi incivili. 
misoria. ogni sorta di discrimi-
nazione. I negri reagiscono 
bruciando le segherie e i can-
tieri edili nei quali si prepa-
rano le eleganti palazzine de-
stinate ai bianchi. La polizia 
di Buffalo e intervenuta con i 
lacrimogeni. 

Dal Mississippi, intanto, giun. 
ge notizia che continua la mar-
cia di James Meredith, uno dei 
primi negri che combatterono 
per essere ammessi nelle uni
versity. La parola d'ordine di 
Meredith, pero. e diversa da 
quella dei giovani di Buffalo 

e degli altri ghetti scesi re-
centemente nelle strade: Mere
dith chiede la piena integrazio-
ne dei negri nella comunita 
bianca. cioe i « diritti civili ». 
mentre i maggiori movimenti 
negri. il CORE e lo SNCC. as
sai piu radicali. si battono in 
primo luogo per gli elementari 
«diritti umani >. e per dare 
cioe una carica soprattutto so-
ciale alia lotta di emancipa-
zione. 

Non e un caso se Meredith, 
recentemente. ha accettato. an
che se per poche ore. perche 
poi si e ritirato. di fronte alia 
protesta di Harlem, di presen 
tarsi alle elezioni del piu gran
de ghetto degli USA per il par
tito repubblicano. e in contrap-
posizione a un altro negro. 
Adam Clayton Powell, contro 
cui. intanto. e stata aperta una 
nuova inchiesta. A Powell vie
ne contestato di aver pagato 
la propria segretaria privata 
con i fondi del suo ufficio par
lamentare: fatto probabilmen-
te scorretto. ma comune. ne
gli Stati Uniti. e non tale da 
causare 1'allontanamento del 
deputato dal Congresso e la 

sua estromissione dal seggio. 
Harlem ha rivotato a maggio-
ranza schiacciante il suo can-
didato che proprio ieri, alia no
tizia della nuova inchiesta nei 
suoi confronti. ha dichiarato: 
« II senatore Dodds e stato cen-
surato per « colpe» analoghe 
alle mie. Ma e bianco, e nes-
suno ha tentato di togliergli il 
seggio». Al contrario il seg
gio e stato tolto. per ben due 
volte, al deputato negro Julian 
Bond, perche si era dichiarato 
contrario alia guerra nel Viet
nam. 

Via via che il movimento ne
gro chiarifica sul piano inter-
nazionale. sociale e di classe 
le proprie rivendicazioni. una 
parte (modesta) degli ex-soste-
nitori deH'integrazione se ne 
allontanano: e il caso di Floyd 
Patterson che. di fronte alia 
enndanna di Mohammed AH 
Cassius Clay per il suo rifiuto 
di combattere contro i vietna-
miti. ha dichiarato oggi che la 
condanna e giusta. ed e partito 
per una tournee fra le truppe 
che conducono I'aggressione. 

Samuel Evergood 

Bolivia 

a non desistere dalla lotta per 
far fallire i piani liberticidi del 
governo, Manifestazioni di gio
vani e di studenti si sono svolte 
a Bonn e ad Hannover. II co-
mitato unitarin che dirige la 
lotta, lia preannunciato proteste 
e dimostrazioni in tutte le prin-
cipali citta tedesche occidentali. 

II Movimento contro il riar-
mo atomico ha pubblicato una 
« lettera aperta * apparsa. die-
tro pagamento, su numerosi 
quotidiani, nella quale si rirolge 
un appello ai parlamentari so
cialdemocratici a dire il loro 
* no ». Analogo appello e stato 
lanciato dalla organizzazione 
unit aria dei sindacati control-
lata dai socialdemocratici, che 
raccoglie sei milioni e mezzo 
di iscritti. La Frankfurter Run
dschau di questa mattina an-
nuncia che alcuni deputati so
cialdemocratici si propongono 
di chiedere numerose modifiche 
al progetto di legge elaborato 
dal governo. Una presa di post 
zione aperta e di principio con 
tro la « legislazione di enter. 
genza * non si e perd ancora 
avuta. C'c solo da spcrare che 
al momento del voto, la pres 
sione dell'opinione pubblica e 
dei sindacati sia piu forte della 
disciplina del gruppo parlamen
tare. 

II nucleo centrale della legi
slazione eccezionale e la possi-
bilita di sostituire i! Bundestag 
con un comitato ristretto di 24 
parlamentari il quale, in pra-
tica, non avrebbe altro com
pito che quello di approvare le 
misure del governo. Questo. dal 
canto suo. riceverebbe poteri 
tali da potersi definire dittato 
riale. In caso di « emergenza ». 
d'altra parte, diritti fondamen-
tali come la liberta di sceglier-
si la residenza ed il posto di 
lavoro. i segreti postale e tele-
fonico e cosi cia. verrebbero 
aboliti. 

Lo « stato di emergenza > pud 
essere dichiarato, in base al 
progetto di legge, in caso di 
minaccia esterna o interna. La 
formulazione e cosi generico 
che una qualsiasi crisi interna 
zionale — come quella recente 
nel Medio Oriente — o grandi 
manifestazioni politiche di pro 
testa, possono fornire lo spunto 
per proclamare /'* emergenza ». 
In altre parole, col complesso 
di leggi in discussione. il citta-
dino si verrebbe a trovare alia 
totale merce del governo. 

Dal punto di vista politico 
generale, la «legislazione di 
emergenza » e la piti evidente 
sconfessione della proclamata 
volonta distensiva del governo 
Kiesinger-Brcndt; essa punta 
non sulla distensione e la sicu-
rezza in Germania ed in Euro-
pa. ma sulla crisi e la guerra. 

Romolo Caccavale 
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UN ALTRO 
MINAT0RE 

UCCISO 
Sale cosi a 22 il numero degli operai fatti massa-
crare dal dittatore Barrientos • Ondata di arresti 

LA PAZ. 28. 
Secondo informazioni prove
nienti da Oruro. nuovi scontri 

fra soldati c minatori nel di-
stretto minerario di lluanuni 
si sarebbero conclusi con un 
tragico bilancio: un operaiu uc 
ciso e sette feriti. 

Mancano per il momento al
tri particolari sulla vicenda. 
Come si sa. ventun minatori 
sono rimasti uccisi sabato scor. 
so. e settanta feriti. nel tenta
tivo di resistere alle truppe in-
viate dal generale Barrientos, 
presidente dittatore della Boli
via. per reprimere le agitazio-
ni sindacali. 

La dittatura ha scatenato 
contro i partiti di opposizione 
una ondata di arresti. Sono 
stati imprigionati numerosi 
studenti. 

Marocco 

Assolti 213 minatori 
accusati di 

(i ribellione» 
ALGKRI. 38 

Al termine di 1*1 processo «iu-
nito due settimane. a Meknes. 
nel .Marocco. .><«io .st.iti ;i.s.soki 
lut'.i 1 2\'i minatori aceusau <ii 
ribellione por uno ,>>ciot>ero nelle 
miniere di piombo di Aouli. ne'-
l'AIto AtLante marocchino. In uno 
.scontro con la ;x>lizia durante 
iaia manifestaziom* di protest.!, 
i.Ti tu:n;itore e st.'ito ucciso e 213 
arrestati. 

Gesto di uno 
squilibrato 

al Mausoleo 
di Lenin 

MOSCA. 28 
Le agenzie di stamp;i occiden

tali ANSA. AFP e UIM dilTon-
dono la seguente notizia: 

< Una carica di dinnmitc e 
esplosii dinanzi al Muuboleo di 
Lenin, a quanto si apprende a 
Mosca. occidendo la persona che 
hi porta va e ferendone due altre. 
Lo scoppio e avvenuto sulla 
Piazza Hossa. verso le 19 locali. 

« Secondo quanto si apprende 
da fonti vicine a testimoni di
retti. un uomo anziano. che sem-
brava avere un'ottantina d'anni. 
vestito in modo dimesso e giunto 
probabilmente a Mosca dalla 
campagna. 6 stato letteralmente 
fatto a pezzi dall'esplosione avve-
nuta dinanzi al Mausoleo di Le
nin alcuni minuti dopo il cambio 
della Kuardia. 

< Non si pud ancora valutare 
1'importanza deirincidente. L"uo-
mo si e avvicinato al .Mausoleo 
di Lenin, sempre secondo quanto 
riferito da testimoni. ed ha co 
minciato a parlare alia folia 
sulla situazione nel Medio Oriente. 
Tutto cio die e stato possibile 
capire dai discorsi. in gran parte 
incomprensibili. di quest'uoitio 
che non sarebbe stato in pieno 
possesso delle sue facolta men-
tali. era che egli si opponeva 
alia cessazione del fuoco nel Me
dio Oriente. Improvvisamente 
I'uomo e " scoppiato " Sembra 
the egli avesse in tasca un ordi-
»;nn esplosivo rudimentnle » 
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