
CAMPAGNA DELLA STAMPA 

PROVERBIO 

La verita 
chi la sa 
se la tiene, 
chi vuol saperla 
I'Unita sostiene 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Anno ALIV / N. 221 / Saba to 12 agosto 1¥0? 

Ah opprimente e notti bianche 

spingono tutti al grande esodo 

A pagina 5 

Inlollerabili atlentati alia liberta di 

commercio e alia sovranita dell9Italia 

Gli USA vietano la fornitura 
di macchine alia FIAT-URSS 
Prime conseguenze della campagna 

per I'intensificazione della guerra 

Violento attacco 
americano sulla 

citta di Hanoi 

A sole 24 ore di distanza dalla 

bocciatura di un'analoga inizia-

tiva, e stato approvato il grave 

emendamento alia legge sulla 

Export-Import Bank - Un'altra 

clausola rif iuta i f inanziamenti ai 

Paesi che commerciano con Hanoi 

II grande ponte che collega la capitate al 
suo enf roterra sarebbe stato colpito - Al-
meno f re aerei americani abbaftuti - Ver
so una invasione del Laos e Cambogia 

SAIGON. 11 
Hanoi c stata bombardata 

oggi con viclenza dagli acrei 
americani, che hanno preso so-
prattuttn di mira per la prima 
volta. il grande ponte Long 
Bicn (ex Paul Doumcr). che al 
di sopra del fiume Rosso colle
ga la capitate della Repubbli-
ca democratica del Vietnam al 
suo entroterra. Secondo le di-
chiarazioni del portavoce ame
ricano a Saigon, che pero non 
ha fornito altri particolari. i 
piloti hanno riferito di avere 
colpito il ponte — lungo quasi 
due chilometri — una cui ar
eata centrale sarebbe crolla-

« La NATO non 

& un dogma » 

La sinistra 
d.c. contro 
il ricatto 
atlantico 

Articolo polemico con Ta-
nassi - Bertoldi chiede $ul 
rinnovo del Paffo un dibat-
fito in lullo il PSU - «II 
Mcssaggero» conferma il 
disegno per portare I'am-
miraglio Spigai alia testa 

dello Stato Maggiore 

• II Patto atlantico non e 
un dogma »: questo titolo di 
un vivacissimo editoriale del 
settimanale della sinistra dc, 
uscito ieri nclle edicole, sem-
bra quasi riassumere le rea-
zioni che si vanno facendo 
strada tra le force di sinistra 
che si ricollegano alle piu di
verse ispirazioni dinanzi alia 
campagna atlantico-oltranzista 
in atto. L'impostazione di Ta-
nassi — cd evidentementc di 
tutto il suo gruppo — e stata 
quella di ncgare, non si sa se 
con piii brutalita o con piu 
malizia. 1'esistenza di un pro-
blcma di discussione e di rct-
tifica della collocazione inter-
nazionale dcll'Italia alia vigi-
lia della scadenza ventennale 
della NATO: tale questione, 
disse il co-segrctario del PSU, 
«non sussiste», mentre 6 
« impensabile » una revisione 
degli impegni atlantici del-
1'Italia. I,a risposta di molti 
settori della sinistra tiene 
conto del carattere intolle-
rabilmente ricattatorio del
le formulazioni tanassiane e 
si muove, appunto, in una 
direzione opposta: non o af-
fatto il momento di subi-
re in silenzio le piu gravi de-
cisioni sul Patto atlantico; b 
ficcessario, anzi, discutcrc per 
apprczzare fino in fondo il 

(Segue in ultima pagina) 

ta. Questa informazione non e 
tuttavia sufficiente per dare un 
giudizio sulla gravita dei dan-
ui. data la struttura stessa 
del ponte, che disponeva di due 
sedi stradali laterali e di una 
scde ferroviaria centrale. Al-
meno trc aerei USA risultano 
abbattuti. 

Qualunque sia la gravita dei 
danni inflitti a questo ponte. di 
eccezionale gravita appare 1'at-
tacco in se. che rappresenta 
senza alcuna ombra di dubbio 
nno dei piu gravi passi avanti 
nclla « scalata > dell'aggressio-
nc che siano mai stati compiuti 
da molti mesi a questa parte.-
L'attacco al ponte comprende 
necessariamente un attacco 
sulla stessa citta di Hanoi e 
contro gli argini che proteg-
gono la capitale dalle acque 
del Fiume Rosso. L'accesso al 
ponte, infatti, si trova in un 
quartiere popolare di Hanoi. 
che gia una volta venne colpi
to dagli aerei americani. e non 
lontano dalle ambasciate stra-
nicre e dallo stesso palazzo 
presidenziale. 

Le ultime incursioni contro 
Hanoi erano awenute il 22 
maggio ed il 10 giugno scorsi. 
Vari altri tentativi di attacca-
re la citta erano avvenuti nel-
le settimane successive, fino 
ai giorni scorsi. ma erano fal-
liti di frontc alia reazione con-
traerea. 

L'attacco odierno e avvenu-
to nel quadrn di una aggressio-
ne aerea che e stata netta-
mente intensifirata negli ulti-
mi giorni (145 incursioni nclle 
ultimo 24 ore) e sullo sfondo 
di una campagna chiaramente 
nrchestrata tra scnatori oltran 
zisti di Washington e generali 
americani di stanza al Penta-
cono o di servi/io nel Vietnam. 
per una ulteriore intensifica-
7ione della guerra attr? erso 
l'attacco ai cosiddetti « obietti-
vi proibiti ^ che i fatti dimo 
strano csistere soltanto nclla 
fantasia decli oltranzisti. ed 
una invasione del Vietnam del 
nord. del Laos e della Cambo
gia. Quest'ultima richiesta c 
stata rilanciata oggi da alme-
no due fonti diverse, una ame-
ricana e 1'altra collaborazioni-
sta, che si sono espresse in 
modo tale da non lasciare dub-
bi circa l'orientamento dei mi-
litari. « s e si lasciasse fare a 
loro >. A Washington. la cam
pagna orchestrata dai scnato
ri oltranzisti consiste appun
to nel far acccttare il princi-
pio che «bisogna lasciar fare 
ai militari ». 

Una prima dichiarazione e 
stata fatta a Danang dal eo-
mandantc del corpo dei «ma
rines >. gen. Walter Greene, il 
quale in una conferonza stam-
pa ha affermato che la deei-
sione di invadore il Vietnam 
del nord non pud essere presa 
soltanto sulla base di motivi 
puramente militari. ma devc 
tener conto anche di fattori po 
litici. « in quanto si tratta di un 
prohlema militare e po l i t i co . 

Una seconda dichiarazione c 
stata fatta dal gen. Cao Van 
Vicn. capo di stato maggiore 
delle forze annate collabora-
zioniste. il quale ha usato qua 
si cli stessi termini per defi-
nire una possibile invasione 
del I-aos e della Cambogia: 
* E' un problema molto com-
plesso. una questione politica c 
diplomatica cos! come una 
questione militare >. Ma ha ag-
giunto che « il Vietcong ha usa-
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La cartina mostra la citta di Hanoi e il ponte sul Fiume 
Rosso, bombardato ieri dagli aerei USA, che come si 
vede fa parte integrante della citta. 

WASHINGTON. 11. 
II Senato americano ha oggi 

ceduto alle violente pressioni 
dei gruppj oltranzisti di estre-
ma destra. ed ha approvato 
due misure che colpiscono gra-
vemente ed in modo intollera-
bile la liberta di commercio 
del nostro paese e la sua stes
sa sovranita ed autonomia di 
azione politica. Le due misure. 
contenute in emendamenti ap-
portati alia legge sulla esten-
sione del mandato alia Export-
Import Bank proibiscono all'Ita. 
lia (con un'arroganza invero 
degna soltanto di chi si consi-
dera « gendarme del mondo ») 
di commerciare con il Vietnam 
del Nord e alia' Fiat.- in parti-
colare. di ottenere dalla Export-
Import i flnanziamenti necessa-
ri per acquistare negli Stati 
Uniti macchine utensili desti-
nate alio stabilimento automo-
bilistieo sovietico in costruzio-
ne a Citta Togliatti. 

L'approvazione del secondo 
emendamento ha destato sor-
presa fra gli osservatori a 
Washington perche ieri una 
analoga inziativa del senatore 
Dirksen. capo del gruppo se-
natoriale repubblicano. era sta
ta respinta con 51 voti contro 
35. E' evidente che. nelle ul
time ore. nei corridoj del Con-
gresso gli oltranzisti debbono 
aver sviluppato un'attivita di 
pressioni. ricatti e minacce 
cosi frenetica. sui moderati. 
da indurli a schierarsi con i 
* falchi ». La maggioranza si 
e cosi capovolta. dando luogo 
ad un vero colpo di scena. che 
tuttavia non ha stupito quanti 
conoscono la composizione pro-
fondamente reazionaria della 
maggioranza del Parlamento 
americano. 

Tl primo emendamento (quel-
Io riguardante il Vietnam) e 
stato approvato con 56 voti 
contro 26. Proposto dal sena
tore Harry Byrd. esso impedi-
sce il finan7iamento. attraverso 
la Export-Import, di qualsiasi 
(Sect to in ultima pagina) 

DISASTROSI DANNI ALL'ECONOMIA 

La Sardegna avvolta 
da un mare di fiamme 

Impiegato I'esercito in aiuto ai vigili del fuoco ed alle popolazioni - L'isola, dall'alto, sembra un 
vulcano in eruzione - Distrutti decine di migliaia di ettari coltivati - Panico suite spiagge fra 

i numerosi turisti - A Ozieri ha rischiato di saltare in aria una polveriera militare 

" *• s^i*» 

I vigili del fuoco si prodigano per domare I'incendio 

A CASTELLAMMARE DI STABIA 

NU0V0 VOT0 DEL PLI 
AL CENTR0-SINISTRA 
Dopo i « casi» di Ravenna, Savona, Pisa e Siena quest'ultimo episodio 
conferma to slittamento a destra della formula governativa in periferia 

Anche a Castellammare di Sta-
bia il partito liberale «simpa-
tizza > con il centro sinistra e 
gli ofTre il suo appoggio. Cosi 
nasce la nuova amministrazione 
comunale. E' questo in ordine 
di tempo il quinto episodio che 
fa registrare, nell'ambito della 
generale involuzione del centro 
sinistra, uno slittamento a de
stra de3a rormula governativa 
in periferia. talora gia codificato 
con la apparizione di maggio-
ranze aperte a destra. talora 
c simbolico > ma non meno indi
cative. 

Tutto questo nel breve volgere 
di due o tre settimane. II primo 
c caso 3 fu Ravenna dove il voto 
di un consigliere liberale della 
Provincia. noto esponente del-
I'agraria, determino l'appro;-az4o-
ne del bilancio preventivo '67. 
Poi venne Pisa dove il centro 
sinistra non pud governare I'am-
ministrazione senza l'appoggio 
del PLI. E inratti il PLI ha su-
bito manifestato un bene\'olls;i-
mo atteggiamento verso la giunta 
di minoranza astenendosi sul pro-
gramma. Da notare che l*e!etta 
rato pisano ha confermato e con-
solidato una larghissima ma22'o-
ranza di s.ni^ra e che il PSU 
nel corso della campagna elet-

toraie non aveva scartato 1'ipô  
tesi di una giunta unitaria qua-
lora il centro sinistra non avesse 
raccolto la maggioranza. cio che 
e puntualmente avvenuto 

Anche a Sena Tunica maggio 
ranza reale e di sinistra ma il 
PSU si o;tina a re^pingere ogni 
coUaborazione col PCI. II sindaco 
socialista che era stato eletto 
anche col voto liberale ha rasse-
gnato le dimissioni. Ma ii fatto 
rest a ed e significativo. 

Giovedi scorso a Savona i libe
ral! si afliancano ai c governa-
tivi » dichiarando l'astensione (de-
termmante) sul bilancio. che sa-
rebbero pronti a cambiare in 
voto favorevo!e se cio fosse ~n-
dispensaMe per tenere in piedi 
il centro sinistra. Qui e'e una 
novita: anche il consigliere mis-
sino si astiene. II centro sinistra 
sta bene pers:no a lui. 

E ora Castellammare di Stabia. 
II sindaco riconfermato dal cen
tro sinistra e un doroteo. Ma 
siccome l'amministrazione nasee 
senza re^^un prolramma il rap 
pre^ntante del PLI <;i afTretta 
a votare < «i ». Anche q ii i! fatto 
che il «;ndaco abb:a * resp-nto » 
formalmon'e qjo^to favore per
che « non determinants ». non to-
srlie nulla alia t p:ci»a del ca^o. 

Per riorganizzare il fronte dei « non allineati » 

TITO E NASSER IMPEGNATI AL CAIRO 
INCONVERSAZIONIADALTOLIVELLO 
Indira Gandhi si preparerebbe a raggiungerli - Aref oggi ad Amman dopo i colloqui con El Afassi - Cre-
sce la fensione in Cisgiordania: Israele si prepare a bloccare i l rientro dei profughi nei territori occupati 

IL CAIRO. II. 
I presidenti Tito e Nasser, 

assistiti dai loro principali col-
laboratori, hanno iniziato oggi 
i loro colloqui al Cairo, che 
si protrarranno quasi certa-
mente fino a domani, e forse 
fino a domenica. quando Ti
to partira per Damasco e per 
Bagdad. La notizia secondo cui 
il primo ministro indiano, In
dira Gandhi, giungerebbe al 
Cairo per partecipare alia par
te finale dei colloqui, non e 
stata confermata. 

Nessuna informazione uffi-
ciale e stata fornita sulle con
versazioni, eccettuata la com
posizione delle delegazioni. che 
sono ad alto livcllo. Di quella 
jugoslava fanno parte il vice-
prcsidente Kardelj. il segreta-
rio generale alia presidenza, 
Popovic, Kiro Goigorov, vice-
premier per i problem! ccono-
mici. il vice-ministro degli este-
ri, Pavicic, e l'ambasciatore 

Fejic. La delegazione cgiziana 
e composta dai vice presidenti 
Zakaria Mohieddin, Hussein 
Chafei e Ali Sabri. da Mah-
mud Fa«-zi. consigliere di po
litica estera di Nasser, dal 
ministro degli esteri Mahmud 
Riad. dal vice-segretario del-
l'Unione socialista araba. Ab-
del Mohsen Abu El Nur, e 
dall'ambasciatore a Belgrado. 
Hamdi Abu Zeid. 

I colloqui di stamane si sono 
articolati in un incontro a due 
fra Nasser e Tito, durato due 
ore. e una seduta di lavoro. Da 
fonte cgiziana \ iene ir.dicato 
che i due capi di Stato < han
no avuto uno scambio di ve-
dute sulla situazione attuale 
ed hanno esaminato le conse
guenze ed i risultati della re-
cente aggressione. Essi hanno 
del pari preso in e-same i dibat-
titi svoltisi aH'Assemblea ge
nerale delle Nnzioni Unite e 
discusso la crisi delle Nazioni 

Unite >. I colloqui sono ripresi 
nel pomeriggio. Successiva-
mente, Tito e la delegazione ju
goslava hanno cenato nella re-
sidenza privata del presidente 
Nasser, ospiti di quest'ultimo. 

In mento ai colloqui. Al 
Ahram scrive stamane che es
si sono c molto important! >, 
poiche il loro obbiettivo e quel-
lo di rafforzare la solidarieta 
tra i paesi non allineati, nel 
momento in cui la RAU. che 
ha svolto un ruoio di avan-
guardia in seno al gruppo, e 
sottoposta all'aggressione im 
perialista. I colloqui < parto 
no dalla premessa essenziale 
del ritiro di Israele dai ter
ritori arabi occupati, senza 
condizioni preliminari, percM 
l'occupazione di questi territo
ri risulta daH'aggressione ar-
mata, protetta dall'impcriali-

(Segue in ultima pagina) 
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I Muscoli europei i 
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Ijn rapprrsf ninth a cum-
pea di alleticn Icspcra hn 
soncriito tutti i pmnoslici 
e ha battuto, in terra cana-
dtse, lo sqwtdmne degli Sta
ti Uniti. h7 rem che ha tin-
lo di misura (ItiQ-IS.i), e 
rcro che bisogna fare una 
tarn al risultato fciacche non 
sono seesi in enmpo talnni 
dei migliori prodotli del 
riraio americano. Tutto 
qnello che rolele: ma il ri-
sultato e sentazionale. Da 
decenni ormai il recchio 
conlinentc, pingue della sua 
pririlegiata eullura s'era in-
fiacchito sulle piste e sulle 
pedane e vedera passare co~ 
me schioppi Oucns, Way
nes e Bobby Morrow. Ci ti 

cnnsenla nrn, almeno per \ 
un momento, almeno sino . 
al pro\%imo incontro che ci I 
urhiaccera alle mode%te di-
mensioni del nostro patri- I 
monio mutcolare, la picco- ' 
liidma soddisfazione di non | 
cwre arriwli seeondi. di \ 
aver ridotto di qualche tun- . 
shczza e quasi per caso il I 
» gap • che ci separa da quei 
colossi. Stcnliamo a creder- I 
ci. ma quelle due cifre ci ' 
danno la certezza che oggi 
e ancora per qualche giorno 
siamo primi darrero 

Come ce lo siamo permes-
so? Come europei, sisiigno-
ri. Come «europeisli» d I 
avrebhero squalificnto. ' 

?J 

Iniziato a 
mezzanotte 
lo sciopero 

delle 
autolinee 

I dipendenti delle autolinee 
extraurbane in concessione han
no iniziato a me?zanoUe un 
nuovo sc.opero di cinque giorni 
per costringere I'associazione 
padronale (ANAC) ad mtrapren-
dere una seria trattativa per il 
rinno\o del contratto ^caduto da 
circa due anni. Sono esclu5i dai-
Ta^tcn^ione. che si protrarra si-
no alle 24 del 16 acosto. i !a\o-
ratori delle az.ende che hanno 
^otto^cr.tto accorrh azirndali. 
fra cui TINT, la Piga di Roma. 
la Rimoldi di Milano. la Siam.g 
che opera nel Veneto e il grup
po Lazzi (To^ana e altrc pro 
vince dell'Italia centrale). 

I lavoraton delle autoUnee 
cxtraurbane in concessione. che 
hanno gia attuato 42 g.ornate 
di sc.opero su scala nazionale — 
oltre a numerose astensioni 
aziendali e provincial — sono 
stati costretti ad mtraprendere 
questa nuova forte azione dalla 
assurda posizione assunta daiia 
ANAC. I padroni, infatti, non 
contestano la legittim.ta e la 
giustezza deiie nchieste dei la
voraton. ma le suoordinano a 
una sene di conce-ss.oni gover-
native U-mtwrsi de.l impoaia di 
fabbr^cazione dej carbjranu, n-
duz.oni dell'IGE e oei bo.io per 
comp.essiw 15 m:l;ard; di l.re. 
La trattatna per ii co.uratto, 
secondo i conce.vs.onan, pjo cs-
^ere utiimente r.pre^a so.o se 
n governo accede a ques.e .oro 
r.chieite, oppjre ai decide a 
concedere ai geston del'.e auto
linee adeg^ati sjsudi a fonoo 
perduto. 

Ii ncatlo. nei confronti dei 
go\erno, non poteva essere piu 
e^plicito e ai lavoraton. che si 
bauono oltretutto per una radi-
ca!e nforma dei trasporti che 
afferm. la pnorita della ges.io-
ne pubblica. non nmaneva al-
tra strada ali'infuon den'ina-
spnmento deh'azione unnana. 

Assai strano e invece n com-
ponamento del governo, il qua
le non si mostra minima mente 
preoccupato della s i tuaz^e e 

! resta mdifferente anche di fron
te al fatto che lacutizzarsi di 
questa lunghissima vertenza 
provochera gravi disagi alia 
grande massa degli utenti, nono-
stante gli scarsi < servizi di 
emergenza > annunciati ieri. Ma 
la cosa si sp.cga col fatto che 
a guidare loltranzismo padro
nale e il gruppo SITA. dietro 

4 il quale si muove la FIAT. 

iTelefoto Italia - * I'Unita ») 

Dalla nostra redazione 
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L« Sardegna 6 in fiamme. 
Yasttssimi incendi — vhe han
no trasjormato la parte nord-
orientale dcll'isola in un im-
menso rogo — hanno impegna-
to per una intera notte i v'tgtli 
del fuoco, i volontari eivili, la 
polizia e i carabinieri. Ma que-
ste forze non sono state suffi-
cienti, si c dovitto impicgare 
perfino un battaglionc dcll'eser-
cito. E' stato fatto I'impossibi-
le, da parte di questi nornini. 
per circoscrivere le fiamme e 
limitare i danni, ma vi e da dc-
nunziare che i mezzi a loro di-
sposizione erano scarsi. Man-
cava, insomnia, qualsiasi piano 
e qualsiasi cnordinamento. 

« La Sardegna. vista dall'altn, 
era una cosa paurosa. Mi sem-
brava di sorvolarc un vulcano 
in eruzione*. ha commentato 
un pilota dell'ariazione civile 
dopo Valterraggio. 

I campi. i pascoli. i hnschi 
dal pomeriggio di ieri alle pri
me ore di oggi. si sono tra-
sformati in un rogo immensn. 
Migliaia e migliaia di ettari 
coltivati sono andati distrutti. 
centinaia di capi di bestiamc 
arsi vivi. Kon si rcgislrano vit-
time tra la popolazione. ma una 
decina di pcrsone hanno ripor-
tato ferite di p'tii o meno lievc 
entita. 

Le fiamme hanno praticamen-
te devastato tre province, pro-
vocando danni per alcuni mi-
liardi. Son si enntano i piccoli 
e medi proprietari ridotti sul 
lastrico: da ogni parte perven-
gono richieste di aiitti. Gli in
cendi — si dice — sono avvenuti 
per autocombustianc ma molti 
sono da considcrarsi dolosi. 

Da un primo bilancio. e pos
sibile rilevare questi dati: a 
Xughedu due case cnloniche 
distrutte: a Calangiamn. Olbia 
p Eerchideddu perduti settanta 
capi di bestiame. a Tempio col-
pita la zona turistica di Rinnq-
qiu p la ricina pineta di San 
Lorenzo: in Ogliastra danni in-
qcnti alle periferie di Girasn-
le. Gavoi. Barisardo e neVc 
campagne di Tertenia. Gavoi. 
Lamnei. Yillagrandc. TortoH: 
ad Arzara ridotta in cenere 
gran parte della zona rfi rim-
boschimento. 

Le nofizic piii drammatiche 
provengono da Siniscola. 1* 
fiamme. divampale improvvisa-
mente. hanno raggiunto nel gi
ro di un'ora. dimensioni vastis-
sime. L'inlero litorale era un 
grande rogo. Centinaia di per-
sone. prese dal panico. si sono 
riversate sulle spiagge. cercan-
do scampo in mare. In paese. 
il sindaco, il parroco e le altre 
aulorita. mentre le campane 
suonavano a stormo. chiedeva-
no Vaiuto della popolazione. Su-
bito dopo centinaia di person? 
si affiancavano ai vigili del fuo
co, e alle guardie forestall net-
Vopera di spegnimento. Le fiam
me venivano arresiate quando 
gia si stavano propaganda alle 
prime abitazioni e agli alber-
ghi delle borgate turistiche 6i 
La Caletta e Santa Lucia. 

Panico e disperazione anche 
a Monti, un piccolo comune 
della provincia di Sassari, ri-
masto isolato dalle dodici di 
ieri fino all'alba. Le fiamme 
hanno investito la campagna 
per una profondita di tredici 
chilometri e una larghezza di 
circa qvattro chilometri. rag-
giungendo in breve Vabitato. 
I vigili del fuoco, i carabinieri 
e le squadre di volontari han
no dovuto evacuare oltre due-
cento famiglie. Quando I'incen
dio e stato domato. dopo mol-
te ore, la zona era ridotta m 

g. p. 
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