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Secondo cifre ufficiali deH'aggressore 

Vietnam: gravi perdite USA 
nel primo semestre del '67 

II numero dei caduti supera quello dell'intero 1966 — Esplode apertamente la 
crisi a Saigon: la «costituente» si ribella ai fantocci 
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HOUSTON — Marines del 23. re ggimento aggrediscono brutalmenfe alcuni giovani partecipanti ad una marcia per la pace nel Vietnam Newsweek *) 

Washington 
chiede al 

FNL e a Hanoi 
uno scambio 
di prigionieri 

WASHINGTON. 18. 
Con un documento della Casa 

Bianca il governo americano ha 
chie.sto «• nl FNL e al Nordviet-
nain» di autorizzare is|>ezioni 
neutrali ai campi dei prigionieri 
e di autorizzare il rimpatrio di 
quelli feriti o ammalati. Gli US-\ 
projxingono altrosi uno scambio 
di prigionieri. L'aspctto nnovo. 
nel documento della Casa B,anca. 
c- rappresentato dal fatto che per 
la prima vo'.ta viene riconosciu-
ta resistenza del FN'I. del Sud 
Vietnam e. gli verreblie ricono-
scita — secondo certe inter-
pretazioni — anche una capacita 
giuridica in una trattativa. In 
realta mentre Washington orga-
m/ /a l'invio di un altro fortissimo 
contingent e americano militare 
l>er intensificare l'aggressione. 
la citazione. accanto al Xord-
vietnam. del FNL nel testo del
la Casa Bianca puo difficilmen-
te essere valutata nel suo even
t u a l significato politico, alme-
no fino a quando altre indicazio-
ni non ne preci.seranno l'esatto 
senso, 

Oggi Johnson ha tenuto una 
conferenza stampa. nella quale 
ha ripetuto la consueta tesi che 
frli USA sono pronti a ncgoziare 
« se vi e qualctino con ctii nego-
ziare»: in realta. come si sa. 
Johnson vuole che Hanoi tratti 
sotto la pioggia delle bombe ame-
ricane e d i e il FNL (questa po-
sizione non risulta eambiata) ap-
paia 5o!o come emlssario del 
Nord Vietnam. II Presidente ha 
ammesso che negli u'.timi mesi le 
perdite americane sono state su-
periori a quelle delle forze colla-
bnrazionista di Saigon. 

Hong Kong 

Bombe, scontri 
sei arresti 
un giovane 

pugnalafo a morte 
HONG KONG. 18. 

Xuove truppe colonialiste so-
• o attese ad Hong Kong. I'ul-
tima colonia britannica in Ci-
na. insanguinata da aspre lotte 
politiche. II ministro britannico 
della Difesa Healey ha inratti 
annunciato che Loodra c intetv 
de mantenere. e probabilmente 
aumentare >. la sua guarnigkxie. 
pur progettando di ndurre il 
numero dei soldati ne'lc basi 
asiatiche. 

Un ragazzo di 17 anni e stato 
pugnalato a morte durante la 
noite scorsa. da sconosciuti. Tre 
esplosioni hanno fento due iKv 
m;ni. Vi sono stati violenti scon
tri fra dimostranti e poliziotti. 
armati di bastoni, mitra e bom
be lagrimogene. Durante gli 
scontri. manifestanti hanno lan-
ciato bombe contro una caser-
ma della polizia nel quartiere 
di Wanchai. Un poliziotto e ri-
masto ferito. 

Altre due sedi di sindacati di 
sinistra sono state perquis.te e 
sei persone arrestate. 

Pat noti cinesi si sono asser-
ragliati nell'edificio alto scdici 
piani dove hanno sede numero-
s e associazioni anticolonialiste. 
Pali d'acciaio e reticolati sono 
stati accortamente sistemati sul 
tetto. per impedire fattetraggio 
degli clicotteri della pol'zia. I 
patn'oti dispongono di una cen-
trale radio, di un generatore au-
tonomo di corrente elettnea e 
di scorte d'acqua. 

A Pechinc la Federazione del 
giornalisti ha energicamente 
protestato cont:o l'arresto ille-
f a l e a Hong Kong di due cor-
rispondenti di «Xuova Cina > e 
«b altri cinque giornalisti cinesi 

SAIGON. 18. 
Nel primi mesi del 19G7 le 

perdite subite dagli amencani 
sono state piii elevate di quel
le subite durante tutto il 1966. 
Secondo i dati forniti oggi dal 
comando degli Stati Uniti, gli 
americani hanno perduto in 
combattimento dal 1. gennaio 
all'8 luglio 5.172 uomini ed 
hanno avuto 33.302 feriti. 

I morti americani in tutto il 
19C6 erano stati 5.008 e i feriti 
30.093. II numero dei morti ame
ricani e superiore a quello dei 
morti delle forze collaborazioniste 
sud-vietnamite. Sempre secondo 
gli americani (i cui bilanci ad-
domesticati vanno presi col be-
neficio d'inventario) le forze del 
FNL avrebbero perduto ne.lo 
stesso periodo del 1967 circa 34 
mila 700 uomini contro i 55.000 
di tutto il 1966. 

Attualmente le forze del FNL 
ammonterebbero a 296 m;la com-
battenti. Le forze di aggressione 
sono di 1 milione e cttitomila 
uomini. alle quali vanno aggiunti 
gli equipaggi della VII flotta. le 
forze americane di stanza in 
Thailandia e m altre basi del Pa-
cifico. 

Nonostante questa enorme spro-
por/Jone tra aggressori e forze 
di liberazione i primi sei me.si di 
guerra del 1967 sono stati cata-
strofici per gli Stati Uniti. A par
te le perdite in uomini. estrema-
inente |>e.santi l'America ha per
duto nel Vietnam del Sud e del 
Nord centinaia di aerei. imbar-
cazioni. armi e mez/.i d'ogni ge-
nere. senza riportare un solo suc-
ce.sso di una qualche conslsten-
za. Commentatori obbiettjvi rile-
vano che la pubblicazione dt que-
sti dati. se da una parte nflelte 
soltanto una porzione della dram-
matica verita in cui si dibattono 
gii Stati Uniti. dall'altra ha lo 
scopo di accelerare le decisioni 
del Pentagono circa 1'mvio di un 
miovo contmgente di centomila 
uomini e di far pre.ssione suglj 
alleati direttamente impegmiti nel
la guerra di repressione. accanto 
all'Amenca. per costrngerli ad 
aumentare la loro partecipazione. 

Intanto la situazmne politica a 
Saigon e entrata bniscamente in 
crisi. tanto da tar scri\ere ad os-
servaton americani che tsiamo 
forse piomb.iti nell'ennesima cri
si politica del Vietnam meridio-
nale >. 

La commission? elettorale del-
l'Assemblea costituente ha re-
spinto pcrche illegali le candida
ture del capo dello Stato fantoc 
cio. genera le Van Tliieu e del 
premier gencrale Cao Ky: i due 
leader a irebbeio dovuto dimet-
tersi almeno due mesi prima del
le elezioni ma si sono ben guar-
dati dal rhpettare anche que
sta irrilevante clausola. La ri-
volta dei « civili > della commis-
sione elettorale contro i < mili-
tari » al potere. anche se deter-
minata da elezioni che in ogni 
caso non avrebbero avuto alcuna 
garanzia di Iegalita e anche se 
e stata poi superata con una 
mano\ra all'tiltimo momento. ha 
rimesso a nudo tutta la squal-
ida mconsistenza d: un regime 

sorretto so'.tan'o da'la presenza 
armata amerioana. 

La panenza di demoerazia che 
si voleva dare a queste ele/ioni-
tniffa e crollata suhito dopo tl 
gesto della commissione eletto
rale: la giunta militare. riunitasi 
in sessione straordinaria. ha pro-
clamato lo stato di emercenza 
e polizia ed esercito cono stati 
messj in stato di all'erta. II che 
dimostra. se ce n'era hisogno. 
che la giunta nuiitare imposta 
dagli Stati Uniti dopo il crollo 
di un'altra giunta militare. quel-
la del gen. Khan, non ha nes«una 
intenzione di permettere la l>en 
cho minima democratizzazione 
della vita politica sudvietnami-
ta e il passaggio anche parziale 
del potere dai militari ai civili. 

Sul piano militare. la giornata 
ha registrato violentissimi bom-
bardamenti americani nel nord e 
nel sud Vietnam. 1 cacciabom 
bardien USA si sono spinti a 60 
chilometn a nord est di Hanoi e 
a -1 cnuomelri a noiu ui tlai 
pnong. u o \ e nanno sganciato ion 
nfiiaie ai Domoe su presunti ae-
posiu di caitmranie »enza pero 
poiei coniroiiaie gii eileili aegii 
aitacctu a cau^a ueu intenso iuu-
co coniraereu, ctie na centrato, 
secondo Hanoi, due aerei incur-
son, 

Un articolo della Pravda 

Grivas prepara con gli USA 
un colpo di Stato a Cipro 

Otto democratici arrestati dalla polizia greca a Creta - Con-
dannafa a 4 mesi dai militari la moglie di un ex ministro 

ATENE. 18. 
II regime fascista greco ha ar-

restato otto democratici nell*isola 
di Creta. accusandoh di aver 
fondato un'organizzazione segre-
ta «sovvers iva». chiamata 
« Pan >. Gli arresti sono stati ese-
guiti a Candia fra il 25 giugno e 
il 7 luglio. ma solo ora i) gover-
no si e deciso a parlarne. L'orga-
nizzazione, secondo il governo. 
sarebbe stata composta di « d e 
menti comunisti locali > e di di-
rigenti della disciolta associazio-
ne giovanile dell'Unione di Cen-
tro, il partito papandrcista. 

Un tribunale militare di Atene 

ha condannato a quattro mesi 
con la condizionale la moglie del-
l"ex ministro Mitsotakis, accusa-
ta di comportamento < insolente 
verso un poliziotto >. La Mitsota
kis aveva detto il fatto suo, con 

parole evidentemente assai ener-
giche. ad un agente addetto al 
controllo delle persone che si 
recano a visitare l ' e \ ministro, 
attualmente agli arresti domici-
liari. 

Sulla preparazione del colpo di 
Stato a Cipro, un'interessante cor-
rispondenza e apparsa sulla 
Pratdn. 

II generale Grivas e la sua cric-

Indonesia 

DECINE DI 0PP0SIT0RI 
ARRESTATI DALL'ESERCITO 

GIACARTA. 18. 
Una nuova ondata di arresti 

(decine) e stata scatenata dagli 
ufliciali reazionari della guarni-
gione contro ambienti ostili al 
I'attuale regime militare e con-
siderati < fedeli > al deposto pre
sidente Sukarno. 

Per gmstificare gli arresti (si 
sa che decine e forse centinaia 
di migliaia di Indonesian:, in 
pratica quasi tutti i soprawis-
suti alle terribili stragi antico-
muniste. sono gia in prigione) 
il govemo e le forze che lo so-

stengono hanno inventato 1'esi 
stenza del presunto < coir.plotto » 
con il qua'e i partieiani d| Su
karno < si propone\ano di rove-
sciare con la for/a il generale 
Suharto». II giornale cristiano 
clericale Sinar Harapan (Kaggo 
di Speranza) scrive che c i co-
spiraton si riunivano segreta 
mente nella capita!? ed avevano 
preparato la liMa dei componen-
ti del nuovo go\erno». Non e 
stato reso noto alcun nome. ne 
alexin particolarc. tranne questo: 
che fra i presunti < cosp'ratori * 
\ i sarebbero civili e militari. 

ca non nascondono che, ove riu-
scissero ad effettuare un colpo 
di Stato a Cipro. «ess i porreb-
bero immediatamente l'isola sot-
to il controllo della NATO e de
gli Stati Uniti». scrive il gior-
nalista Scetinin (la prima parte 
ocll'articolo sul ruodo della CIA 
nella preparazione di una cospi-
razione contro Cipro e stata pub-
blicata ieri). 

Nellillustrare I'attivita sower-
siva di Grivas. 1'autore rileva che 
c I'incontro segreto di Grivas con 
gli americani. da cui egli nceve 
[>eriodicamente istruzioni e tra-
smette informazioni interessanti 
per gli S*ati Uniti, e venuto alia 
luce >. 

«Grivas e gli ufficiali greci 
reazionari, che sono giunti stil-
l'isola con le tnip|>e elleniche. a-
giscono dietro istruzioni della CIA 
ed hanno elaborato un piano per 
impadronirsi del palazzo preiiden-
ziale. del quartiere generale del 
governo cipriota. degli tiffici del
le poste e telegrafi. della radio 
e delle linee di comunicazione >. 
scrive il giornalista. 

«Ora il governo greco. su ri-
chiesta della CIA. ha dato istru
zioni a Grivas ed agli ufficiali 
ereci di Cipro affinche si ten-
gano pronti per 1'operazione "A-
sir.ipi" (ilhiminazione). che pre-
vede la liquidazione della Repub-
blica e !a trasformazione del-
lisola in una base della NATO ». 
rileva 1'autore. 

< II popolo soviet ico. conclude 
l'artico!o. esprime la sua piena 
•=oIidarieta. come ha fatto nel 
passato. con la lotta dei ciprioti 
per la vera liberta. la sovranita 
e ("indipendenza del loro paese >. 
Es=o chiede che si ponga fine al-
lingerenza della NATO negli af-
fari interni della giovane repub-
blica e che vengano rispettate 
Tintegnta territoriale e l'indipen-
denza di Cipro. 

In azione la legge anti-sciopero 

Resistenza dei ferrovieri 
all ' intervento di Johnson 

WASHLNGTON. 18. 
Con la firma apoosta dal pre

sidente Johnson, la legge mtesa 
a porre termine alio sc;opero 
dei ferrovieri americani e dive-
nuta operan'.e. n u forti gruppi 
di scioperanti hanno resplnto c * 
me incostiiuzionale Tintimazione 
di nprendere il lavoro ed hanno 
mantcnuto i pechetti . 

Jolin^xi ha Srmato la leiie 
anti-sciopero ieri sera, dopo che 
il Senato e la Camera, al ter
mine di d.battiti durati solo 
poehe ore, l'avevano appro-, ata 
con proeedura durgenza. La leg
ge prevede Timmediata npresa 
del lavoro e la formazione di 
una commissione di c.nque mem-
bn, incaricata di cercare per la 
\ertenza una sohizione suscetti-
bile di essere apprwata « voton-
tariamentei dalJe parti. Se tale 
sohizione non sara trwata entro 
un termine di novanta giorni. la 
commissiorte stessa indichera i 
termini di una soluzione <obbli-
gatoria >. 

Lo sciopero e stato proclamato 
domenica da sei organizzazioni 
sindacali che raggruppano un t*-

tale d; 137.000 ferrovieri. Esso 
ha reso inoperant; settecentomila 
iavoraton. para'iizzando il 95 per 
cento dei!c comunicaziom ferro-
viar.e del paeso. Le perd.te su
bite dalle compagme ferroviarie 
<i agg.rano s^i trentac;nq.»e mi-
Ion- di do'.iari al giomo. Tra 
1'altro. sono O'.i b!occati ingenti 
trasporti d; r.forn.menti militari 
diretti al Vietnam. 

E' stato appunto qje- to il n » 
tivo «patriottico > .nvocato da 
Johnson per stroncare I'agitazio-
ne operaia e da lui stesso sotto-
lineato m dichiaraziom mtimida-
torie. all'atto della firma. 

I ferrovien chredono un con-
tratto b ennale. retroattivo al prij 
mo gennaio. con aumenti del 6,5 
per cento d primo anno e dei 
5 per cento il secondo. Ch.edono 
tnoUre un aumento supplemen-
tare di 12,5 cents Tora per i 
lavoratori specializzati. n mas-
simo salario e attualmente di 
3.04 dollari l'ora. Le compagnie 
ferroviarie hanno offerto un con-
tratto di diciotto mesL retroat
tivo al primo gennaio, con un 
aumento del 6 per cento e 5 cants 

l'ora per alcune cate^orle di la
voratori specializzati. I negoziati 
si sono protratti per sette mesi 
sen/a r.sultati 

Joseph Raniiej-. vice pres.deate 
de.lW-ociaziOoe dei macchinisti. 
aderente ali'AFL-CIO. una del.'e 
pr.nc.pali organizzaziom impegna-
te nello sc.opero. ba dichiarato. 
comment ar do l'lntervento del 
Coojre-oo e della Casa Bianca: 
«Q..«e<o e un tnste giomo per 
le liherta americane. E' un tn
ste giorno per i lavoratori ame
ricani q-jello in cui il Congresso 
diventa il primo spezzatore di 
scioperi del paese». -

Le reazioni all'intimazione so
no. come si e detto. dh^erse. I 
massim- dirigenti sindacali han
no ordinato di togliere i piechetti 
e di tomare al lavoro, ma Tor-
dine ha incontrato una forte re
sistenza. 

Kenneth Jaworski, presidente 
del sindacato macchinisti del 
Midwest, ha dichiarato a Saint 
Louis che in quella zona I pie
chetti sindacali saranno ritirati 
so!o se la Corte federate con-
valideri la decisione di Johnson. 

che cio a w e n g a il 5 settcnibie. 
Questa urgenza e imposta an
che dal fatto che in autuntm 
si svolgeranno il Congresso del
la DC e la Conferen/a di orga-
nizzazione del PSU e. secondo 
la prassi , per tali occasioni il 
Parlamento sospendera i suoi 
lavori. 

Di fronte a queste richieste 
— ha cniicluso Ingran — i grup 
pi dovranno pronunciarsi ed a v 
suniere le proprie ivsixinsa 
bilita. I.e projKiste avanzate dai 
comunisti hanno un significato 
ixilitico i' dovranno (|iiindi axe-
re una risposta [xilitica. 

Tale l isposta non v niancata: 
i i;i|)|)iesi'iitanti della niuggio 
ran/a haiinu do \u to dire chia-
lamente nu. La mutiwi/ione 
(k'U'on. De Pascal i s . socialista 
unificato, non ha niancato di 
servirsi di in^enui pretesti. In 
sostan/a egli ha detto che la 
Camera dovra prima appro 
\ a r e il dec ivto lejlge sui fitti. 
quiiuli affront are il dibattito 
still*Alto Adifii' e dopo (m,i 
(|iiaiulo?) potra ripreiulire l'e 
same della leggo n'tlionale. fa 
cendd pcrsino sedute notturne. 

I.'IHI. Zacca^nini. capoimippo 
della DC. e Mato niolto piq 
t i a i u o : ha sostenuto Toppor-
tunitM di attci i f is i al calenda-
rio coiu'ordato ed ha suscitato 
vive piott>te da parte dei suoi 
colleghi quando ha fatto pre 
sente t h e gli iscrtti a parhii*-
sulla le^^e regionale sono 7(1: 
cio ( l i e rende iinpossihile. se 
ciindo Za i iagn in i . la ripresa 
imiiH'diata del dibattito. .Me.-vsa 
ai \o t i . la proposta del mupixi 
conuiiiista. e stata ivspinta dai 
partiti della maggioran/a e dal 
le desire . 

Nel le due sedute di ieri nel-
1'aula di Montecitorio e ini/ iato 
il dibattito generale sul decreto 
legge del governo. in base al 
quale viene stabilito lo sblocco 
graduate dei fitti che erano 
vincolati da vari provvcnlimenti 
(ultimo quello del 19G3) senduti 
il 30 giugno scorso. 11 reiiime 
vincolistico riguarda oltre (inat-
tro tnilioni e mezzo di abita/ioni 
su un totale di oltre sei milium 
d i e vengono date in allitto; 
poeo piii di un milione sono le 
abita/ ioni allittate in b a s e a 
contratti anteriori al 1 marzo 
'47; tre milioni e m e z / o quelle 
aflittatc in base a contratti sti-
pulati sino al novembre 'KL 
II governo avv ia , in b a s e al 
decreto. la line di questo regi
m e vincolist ico che — di fronte 
ad una assoluta carenza legi
s lat ive — garant isce in qualche 
modo una abitazione a migliaia 
di persone che non sarebbero 
in grado di pagare fitti elevati 
(la paga media di un oporaio. 
ha ricordato ieri il enmpagno 
Pictro Amendola. e di circa 
80.000 lire al m e s e ) . 

In b a s e al decreto circa COO 
mila contratti verranno sbloc-
cati il 31 dicembre prossimn 
(200.000 di quelli stipulati pri 
ma del marzo 'Al; 400.000 di 
quelli stipulati fino al 19153): 
altri il 31 dicembre 1W>8 c tutti 
il 30 giugno 196!). 

I comunisti hanno gia condnt 
to una seria battaglia in com-
miss ione per respingere o, 
quanto meno. per migliorare 
radicalmente tale decreto la cui 
gravita sta nel fatto che ri 
guarda tutti gli inquilini 

Una lettera 
deirambascia-
tore del Congo 

L* ambasciatore della Repub-
blica democratica del Congo. Al
bert Oscar Bolela. ci ha fatto 
nervenire ieri copia di una lette
ra aperta indiriz/ata al Tempo. 
in polemiea con le accuse di 
« ra/zf^mo » rivolte da quel gior
nale ai congolesi. in un rorsivo 
appar^o il 14 luglio. 

Nella sua lettera. che il quo'.! 
diano interessato si e rifiutato 
di piibblirare. il diplomat ico afri-
cano deplora il contennto di un 
coinmento • che tt-nde chiaram«-n 
te a ledere !a dign ta e il pre-
stieio di uno Stato indipendentc :. 
e rieorda come 1'amb.i^ciata <"on 
2olesp abbi i uia avuto occasio-
ne di «inentire le informazioni 
pubblicate rla cert a stampa circa 
presunti fatt: di » canmbalismo •>•. 
comnii'v^i (\.^ repaiti regolari 
console*!. 

I-i Rep'ibblica dtmoc-ratita con 
gole-e. sottoliiva l'amba^-iat<v 
re. ha co-tante:nente afTiancato 
ad Tino sfor/o \*.-r naffermare la 
propria sovranita e ind.pendt-n 
za * un profondo des :derio di 
mantenere saldi rapporti d anii-
cizia con tutt; i poj*>li. e in rwr-
ticolare eon quei'o ital.ano >. II 
commento del g ornale romano. 
invece. -. da \m lato f ende ad 
attenuare la gravi'.i degli atti 
compinti da un gmnpr» di r.belh. 
tra cui a m h e dei bianrhi. contro 
il lecittimo e sovrano Stato del 
COMCO. daH'altro accred-ta pre
sunti atti di harharie comn-.e^-si 
da reparti dell'esereito regolare 
Congolese. 

c Mohi :ri!eres,si — *o«rg.»n2e 
rambasciatore — piocano contro 
la reale indipendenza della no
stra Rep-ibblica. Ritenco quindi 
che. prima di accu^are di bar-
harle o d'altro un popolo che nel-
rafTermazione della propria legit-
tima liberta e indnendenza vitne 
ostacolato contin;iamente da atti 
provocati dall'interno e dalTester-
no. sia necessario vaffliare bene 
ozni notizia. per renderla nota 
in una giusta luce ali'opinione 
pubblica di un pae<e am co quale 
noi consid^riamo I'ltalia >. 

« Anche I'ltalia ha avuto il suo 
glorioso e sanguino<o penodo di 
lotta per 'a riconqui«ta della pro
pria liberta e denocrazia e la 
storia r.'corda n»lt i awenimenti 
ed errori che non possono certo 
coinvolgere la dignita e f! pre-
stigio di un intero popo'.o. Certa-
mente. i popoli di colore non 
accusano di razzismo e di atro-
cita i popoli bianchi per i gravi 
atti commessi da singoli. per i 
quali ancora tutta l'umanita e 
sconvolta v 

L'ambasciatore Bo!eIa conclude 
esprimendo la convinzione che 
quanto pubblicato dal giornale 
sia. innann'tutto. un cservizio 
non buono reso alio stesso popolo 
italianoB. 

(oltre sei milioni) e non 
solo quelli che verranno di
rettamente colpiti. Iniziare lo 
sblocco dei fitti signilica far 
lievitare i pre / / i di inercato gia 
cosi alti, signilica inv i tme i 
padroni di casa ad c lexare gli 
allitti. Per questo il gruppo co
nuiiiista sostiene che prima di 
dare il via ad una opcrazione 
del genere e necessario appro-
\ are una serie di misure — pri
ma fra le quali il priucipio del-
l'cquo canone — che non con-
seiitano il verilicarsi di situa-
zioni d i e la stragrande mag-
gioran/a dei lavoratori italiani 
non puo afirontare. In pratica 
si tratterebbe di piorogare lo 
attuale regime vincolistico a 
tutto il 1'JtiH in MHHIO che il nuo-
vo parlamento sia in grado di 
decidere i provvedimenti che 
saranno ritenuti opportuni. Va 
rilevato d i e il testo della leggo 
che la Camera sta discutendo 
e in parte migliorato rispetto a 
quello proposto dal governo col 
decreto, gra / i e alia battaglia 
sostenuta dai comunisti in com-
missione. 

II compaguo Pietro AMKN-
DOLA ha appunto rilevato che 
al governo si ponevano due al
ternative: o lasciare immutato 
l a t t u a l e regime, poiche e im-
lX)~i~>ibile per il perdurare della 
ci i-.i eddi/ ia d .ue una solu/iono 
organica al problema, e rmvia-
re all.i legislatura s u c c e s s i \ a 
il compito di adottare le sce l le 
opportune: oppure piorogare di 
alcuni nus i il regime vincoli
stico ed elaboraiv intanto una 
nuova rogolameiita/ione di tut
to il settore urbanistico. II go
verno ha iiivece scelto una ter-
za via: quella dell'imixisizione 
al Parlamento — at tra \erso un 
decreto legge — di solu/ioni 
d i e soddislano solo i proprie-
tari di alloggi e lasciano alia 
loro merce gli inquilini. 

La compagna Pina \\V. ha 
sottolineato come i rappresen-
tanti dei lavoratori. in tutta Itu 
lia. si siano dichiarati contrari 
alio sblocco dei fitti e lav ore 
voli airintrodu/ione del priuci 
pio dell'c(|Uo canone. Analoghe 
p i e s e di posi/iom- sono state 
manifestate da parte degli eiiti 
locali e di altii organismi rap 
presenlativi del le categoric in-
teressate . Soltanto i costruttori 
edili hanno visto con favore — 
ed hanno esercitato ptvsanti 
pressioni — il varo del decreto 
l egge . 

11 compagno AI.INI ( P S I U P ) 
ha in particolarc protestato 
contro 1'abuso da parte dĉ l go
verno dello strumento del de
creto legge, soprattutto su una 
questione che coinvolge gli in 
teressi di milioni di cittatdini 
e |)or la C|uaU*. pure-he vi fosse 
stata la volonta |K)litica. vi era 
tutto il tem|x> per cercare so 
luzioni idonet'. 

L(? incertez/.e di alcuni setto-
ri della maggioranza sulla va-
luta/ ione del p r o w e d i m e n t o al 
l'e.same della Camera sono a p 
parse dall'intcrvento del lie 
BORRA. oltreche dalla rela/.io 
ne deiron. CUCCIII. del PSU. 
In particolarc e emersa 1'esi 
g e n / a di provveclere in qualche 
modo alia tutela degli inquilini 
da pigioni troppo alte. 

URSS 
dien e Aref avrebbero infor-
mato i dirigenti sovietici su-
gli oricntamenti concordat! al 
Cairo. 

Anche se non sono ancora no 
te le particolari conclusion'! a 
cui t> pervenuto il vert ice ara-
l)o. il viaggio a Mosca dei m a s 
simi diligenti deH'Algcria e del 
1'Irak dimostra pero che parte 
integrante della politica nrabn 
e oggi il col legamcnto con l'U 
nione Sovietica. c ioe la decis io 
ne di cercare ins ieme ai sovie
tici. e con l'aiuto soviet ico . la 
via per eliminaro le conseguen-
zc del conflitto. 

Si fa poi not a re a Mosca che 
le nuove eonsultazioni fra i di
rigenti arabi e sovietici hanno 
avuto luogo in un momento 
c-tremameii te delicato e peri-
coloso: mentte si infittiscono le 
provoca/ioni israel iane sul Ca 
pale di Suez e in Siria (ove e 
in ror-o . ^crive s tamanc la 
Pravda in una eorrisponden/a 
da D.iniii'co. una enntinua 
i guerra dei rirrvi * con la si-
stemalicn \ ioiazione da parte 
jsraeliana <h] * ces sa te il ftio-
co - ) . .-iH'ONLT non f> stata an
cora trovata una soluzione al 
p i o b k m a cent rale, che e quel 
lo di imporre ad Tsrade il ri 
tiro d» He trupi>e <Ia tutte le zo 
ne occupatr. 

S<»?o quando infntti I'integrita 
territoriale dei pae^i arabi sa
ra n'stabilita — si fa notare 
a Mo=ca — sara possibile apri-
re una concrtta prospf-ttiva di 
pace nel Medio Oriente e li-
quidare i pericoli di una ri 
pre=a e di un nl largamrnto del 
conflitto. E l'Unione Sovietica 
— hanno ricordato ieri gli ora 
tori che hanno preso la parola 
nt-i numerosi comizi svoltisi in 
vari quartieri di Mosca (presen-
te anche l 'ambasciatore della 
RAU) — e al fianco dei pae-
si arabi. f ermamente dec isa a 
sostenorli nella loro lotta an-
timpf-rialista. 

Giovedi. come e noto. ri 
prenderanno le sedute della 
As=emblea Generale dell 'ONU. 
e in quoste ore si moltiplica-
no i contatti per trovare un 
accordo su un documento che 
affronti il problema del ritiro 

II 14 luglio. dopo lunga e pe 
nosa malattia. d rnorto lo 

on. aw. GIUSEPPE NITTI 
emigrato antifascista, combat-
tente della Resistenza franeese. 
membro della Associazione dei 
Giuristi democratici e partigiano 
della pace. 

I familian ne danno I'annun-
cio a tumulazione awenuta , se
condo l'espressa e civile volonta 
del defunto. 

Roma, via di Villa RicotU, 36. 

delle truppe israel iane sulla li-
nea dell'armistizio del 1949. II 
presidente del l 'Assemblea Ge
nerale ha detto che le eonsul
tazioni fra i rappresentanti dei 
vari paesi uon sono ancora 
terminate e che es i s te ancora 
una possibility, molto tenue pe
ro, che si possa g iungere ad 
una intesa. 

Vedremo dunque. nei pros-
simi giorni. se. superando le 
manovre ed i ricatti di Wash
ington. l'OXU riuscira a tro
vare la strada per rivolgere 
un fermo discorso a Tel Aviv. 
Ma cosa avverra se Israele 
dovesse contimiare a occupa-
re le terre arabe conquistate? 

L'Unione Sovietica ha gia 
detto, insieme agli altri paesi 
socialisti di e s s c o pronta ad 
appoggiare concretamente qual 
siasi misura che dovesse esse
re decisa dall'ONU ed ha an
che ripetuto che, indipenden-
temente dalle decisioni delle 
Nazioni Unite, fara ogni sfor-
70 pĉ r l iquidate ogni conse-
guen/a del conllitto. 

Ksistono ~ si fa notare — 
tutte le condizioni per far fal-
lire i piani di Tel Aviv. I paesi 
arabi aggrediti hanno certo su 
bito una sconfitta. ma il tenta
tive di colpire a morte i regimi 
progressisti della RAU e del
la Siria e fallito. cosi come c-
fallito il tentative) di spe /zare 
l'unita araba e quel l egame di 
amie i / ia e di solidarieta che 
lega i movimenti nazionaVstici 
arabi con l'Unione Sovietica ed 
i paesi socialisti. 

Nonostante la vitloria milita
re, Israele si trova cosi nella 
impossibilita di dettaro la sua 
<t pace •» ai paesi vicini. E' la 
prova che davvero la > guerra 
Inmpo * di Dayan non ha risol-
to nessun problema e c-he la 
via della pace nel Medio Orien
te passa oggi attraverso il ri
tiro delle truppe israel iane. 
Spetta dunque. si dice a Mo
sca. prima di tutto all'ONU e 
aU'opinione pubblica mondiale 
di imporre agli strateg'ni di 
Tel Aviv, e ai teorici di Wash
ington delle * guerre locali * 
di imboccare, prima che sia 
troppo tardi. la via della ra-
gion?. 

La RAU: non 
tollereremo 

intromission* 
sul Canale 

IL CAIRO. ia. 
II grupiKi degli osservatori del-

I'ONU. guidato dal generale nor-
vege-^e Odd Bull, ha im/.iato uf-
licialmente la sua attivita sulle 
due siMinde del Canale di Suez, a 
partire dalle ore 12 di oggi. Gli 
osservatori hanno stabilito le lev 
ro basi. rispettivamente a l.smai-
lia. sulla s|K)iida occidentale. e 
a Kl Qantaia. sulla .s|K>iida OI ieii-
tale occupata dagli i-,raeliaiu. 

Î a giornata odierna e trascor-
s.i sen/ii iiicidenti. ma le prosjK't 
tive sono tutt'altro che ras^icuraii-
ti. Tramite la sua delegazione a 
New York, la RAU ha avvertito 
U Thant che gli lsraeliani han
no trasjxirtaio numerosi battelh 
sulla sixinda onentale del Lago 
Amaro e tenteiaiino piobabiliiK'ii-
te di metteili in acqua |x?r sta-
bilire il fatto compiuto della v to 
lazione della sovranita egiziana 
sul Canale *ii Suez. Se i tentati-
vi contintier.inno. gli egiziani 
c non .ivianno altra scelt.i che di 
sparaie sui battelh >. Israele do
vra as-.umer.si tutta la responsa-
bilita di eventuali danni ad ini-
baicaziom .•»tr«iniere. 

Al Cairo. Al Ahram sottoline.i 
che I'.K-cordo sul funzionaniento 
degli o-.servatori dell'ONU « non 
(ia all'augie.s^oie alcun diritto e 
IKKI Mipprime alcuna delle prero 
gative soviane della RAU sul MIO 
l e n i t o n o c sulle sue front iere 
Moiiche». 11 generale Odd Bull. 
soggiiinge d giornale, e apparso 
toiHaiMjvole (le-! liniiti della sua 
mis?lone e, in particolare. del fat
to che non esLste alcuna linea 
di denial ca/.icMie JKT il ce-.--.ite ii 
fuoco altiaverso il Canale di 
Suez. 

II g o . e i no egi/i.mo tin mo-.tta-
to ai giornalisti .stranien delle ri; 
jire^e lilmate che illu-.trano i 
danni infeiii cl.it Ixmilwrdanienti 
lsraeliani di Vciierdi e sabato al-
r.ibitaio di Ismailid. noiK-he l'in-
terioj.itur.o di due ufficiali i.stae 
ham. fatti prigionieri il 14 lug.io 
sul Canale mentre cercavano di 
affenii.ire il presunto * d.ntto * 
israeli.uio di n.ivig.ne m acque 
egi/uino. 

Altri aiiiiuiKi della g.ornata 
oiierna IIL-1!.I cap.t.ile egi/iana n-
guardaiK) il pro.M.-giiimenlo del col 
loq'ii tra Nas-er e il v.ce mini 
.-tio degli e-'eri '•ov.eiico. .Malik. 
I'.irrivo a Poi to Sa.d di un'al-
tra n.1 ve da guerra -o-.ietica e un 
accordo soviet icoegi /uno i>er la 
formtura ail.i R \U di grano e 
derrate alimeiitan. 

Israex- Ha anche re.=o noto un 
piano di e.-pansione S J vasta sea-
la della sua industria bellica. che 
prevede. tra l'altro, la ristmttu-
razione dell'industna civile < per 
far fronte alle e*igenze militari 
del p.iose > 

d'accordo perche alloia non ac-
cetti i no«tri emendaim'iitr.' 

P1KRACCINI - State tranquil-
li. vi do la tnia parola che quan
do discuteieino le leggi di attua-
/inne delle pensioni ci tiovereino 
d'accordo. Daltra paite — ha 
proseguito il nrnistro — co.-a 
volete che in questo momento il 
governo si vogli.i mettcie con
tro i pensionati? Se non per altro 
non lo farebbe per ragioni elet-
toralistiche. 

Su questa « brillante * affeima-
zione si e pratic.imente conclusa 
la replica del ministro Pieraccl-
ni, Gli emeiidamenti comunisti 
messi ai voli sono stati poi r*-
spinti dalla maggioranza di cen-
tro-sinistra. II primo enienda-
mento e stato respinto a scrutl-
nio segreto con 128 voti contrari 
e 91 favorevoli. 

Successivamente la compagna 
MINKLLA ha illustrato un emen-
damento sulla riforma dell'assi-
stenza che dovrehbe articolarnl 
su tre punti: ECA. as.sistenza 
degli an/iani e riforma degli 
asili nido. I compagni Piovano 
e Scarpino hanno illustrato gli 
emendamenti present at i al Capl 
tolo del piano che riguarda In 
istru/ioue. 

Nella seduta della mattina 
erano stati esamin.iti gli emrn 
(lamenti al capitolo Sicurez/a so-
ciale. II compamio CASSKSE ha 
illustrato un emendamento c4m 
.iffid,i\.i ai c-omp!essi indiisti i.ill 
conttoll.iti dallo St.ito la piodu-
zione csi-lusiva dei f.irmaci di 
base e di alcuir medie.iinenH 
per la i tr a di m.il.ittie di pa«* 
ticolate nlievo siK-iale Tutti i l l 
emend.nnenti MIIHI st.iti n-sp.ntl 
Sul capitolo della Su'incz/a *ft-
eiale hanno mo'tre pieso l.i pn-
rola i compami' Rix-ce-si e Ti ck 
hi e il compa'-'no Di PrN-co 
(PSIUP) 

Pensioni 
Piti.icc.ni. II rapprcsentante del 
governo t)tr g.ustificare la grave 
posizionc assunta dal ccntro-sini 
stra e in modo particolare dai 
socialisti ha afTt rmato che I'at
tuale inip<f-t.i7ione data dal pia
no alle jx-ns oni e stato il frutto 
di consjlta/ione con i s.ndacati. 
compre-a la CGIL. A questo pan
to d.u banc hi comunisti c e stata 
i.na sollevazior.e e Pieraccini e 
stato accu<ato di di<-torcere la 
verita. II compagno Fiore ha ri-
cotdato un documento della CGIL 
in cui si afTerma appunto Ia 
netta opposizione dell'organizza-
zione smdacale unitaria al para-
grafo sulle pensioni compreso 
nel piano. 

II ministro Pieraccini. falllta 
la cua manovra di coinvolgere 
Ia CGIL nei gravi principi sta-
bihti sulle pensioni nella pro-
grammazione, ha smesso di par-
lare e si e seduto. II Presidente 
Meivagora l'ha invitato in modo 
brusco a riprendere il suo di
scorso e a non < recare offesa 
all'Assemblea >. II ministro si c 
cosi deci«o a contimiare affer-
mando che nella sostanza il go
verno e d'accordo con l'impo^ta-
zione data dai comunisti al pro
blema delle pensioni. 

BRAMBILLA (PCI) - Se sei 

SIFAR 
ta'p. I.'on. Cajati ha informato 
l du,» deputati comunisti di aver 
conseunato al ministto l'es|>,> 
sto in parola, diehi.iraudo aitresl 
che Ton. Tremelloni ne aveva 
preso conoscen/a. 

In seguito alle inslsten/e de: 
compagni D'Alessio e D'Ippolito 
i quali hanno sottolineato Test 
gen/a che il ministro fac-cia co 
noscere il suo peiisiero e le sup 
valutd/ioni ixilitiche in rap|K>r-
to ad un c.is<> cosi grave apt en-
do un dibattito dinan/i alia c-om-
inissjone Difesa — conclude il 
comunicato — l'on. C.ijaii ha 
a.ssicurato che «ottoporra di nuo-
\ o al ministro iiuesta richiesti. 

Delegazioni 
ha affermato che il problema va 
rinvinlo alia prossima legislntu-
ra. Una pelizionc 6 stata consp-
gnala al gruppo della DC. 

Inoltre in serntn sono state rice-
vute dal gruppo comunista dele
gazioni di opera! metalturgici ro
om ni (OMI, accompagnali da Al 
do Torrc l l i , segrctario nazionale 
dell 'UNIA), di commerci.inti e di 
citladini napolelani che si sono in-
conlrati con i compagni dcputali 
Busetto, Amendola Pietro, Abe 
nnnle, Bronzuto e Abruzzesc per 
esporre la loro nelta opposizione 
al decreto. 

I deputati comunisti hnnno sot
tolineato la gravita delle deter
mination! adottate dal governo, 
che di fatto avviano lo sblocco 
dei f i t t i , e hnnno illustrato i tcmi 
dl fondo della battaglia che il 
gruppo comunista ha condotto in 
commissione e che condurrn In 
aula. I deputati comunisti hanno 
sollecitato altresi la neccssiln di 
suscitare un vasto movimenlo nel 
paese per imporre al governo e 
alia maggioranza di centro-slnl-
stra una modifica rndicale del 
decreto legge. 

Dischi volanti 
ren/e. a Savona. a Irnj>oria. 

La psicosi del c di«co vol.-i'i 
te •. nisomma. ha colpito con. 
temporaneamente tutta l"Europa 
i w d occidentale. Co-a e succcs 
^o? La <:piegazione piii iogica •'• 
quella formta — sia pure con 
r -erva — daU"os=ervatorio ih 
He<aiic,on. Tuttav.a. a titolo di 
curiosita. vale la pena di ricor-
d.ire come i ' di=chi » drli'altra 
no'le non «ono che 1'ultimo epi-
••<MIIO di una lung.i serie di <-e-
•Zuala/ioni che ini/iano addirit-
tura nella quasi preistorica epo-
ca dei Sumeri: i quali — se
condo quanto informa il sacer-
•iote persiano Heroin, vissiito al-
I'epiK-a di Ales-andro Maeno — 
avevano ajipre-o la civilta da 
ex'iatei iestri calali dal cielo COM 
«t:ani onlism. Sen/a andare tan-
to md etro nel tempo, tuttavia. 
b -oi;na anche ricordare che ne. 
^ii S\iti Cn1i e in cc»r=o — d.i 
.mill — un atten'o s'udio de! ff 
noiiirrid da pir'e dell' \rrona i 
tica 'irl.tare S i oltre d ecimi.a 
-eana!a7 oni controllate da ci'.if 
cli e-perti bon W7 =ono r.ma-tf-
a t'i't"o22i sf-n/a ^picuaz one. 
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