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Un positivo comunicato corona la visita di Fanfani 

Accordo e collaborazione 
fra Italia e Romania 

II ministro degli Esteri ha lasciato Bucarest in auto per raggiun-
gere Istanbul attraverso la Bulgaria - Maurer a Roma in gennaio 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 11. 

Dopo la partenza dell'onore-
vole Fanfani da Bucarest. la 
diffusione del comunicato con
giunto sulla sua visita ufflciale 
in Romania o la connscenza di 
altri dementi, che hanno pre-
so consistenza nolle ultime ore 
p che denotano un'estensione e 
un approfondimento dci rap^ 
porti tra i due paesi, consento-
no un primo giudizin d'assie 
me suH'inconlro che e stato 
ampiamente positivo. 

Non a caso, del resto. lo 
stesso Fanfani. nella dichiara-
zione rilasciata nWAnerpress 
e alia Radiotolevisione mine 
na, afferma che « e crcsciuta 
In comprensione delle rispctti-
ve posizioni » e che « e cre-
sciuto il contributo dcll'Italia e 
della Romania al miglioramcn-
to della situazione nel contincn-
te europeo e in tutto il mondo ». 

Nel comunicato congiunto. i 
problemi bilaterali hanno un 
rilievo sccondario: si indica che 
questi rapporti hanno fatlo e 
stanno facendo notevoli pro 
gressi ma si aggiunge che nel 
le conversazioni di Fanfani col 
collega romeno. col premier 
Maurer e col segretario Rene 
rale del Partito comunista ro 
mono. Nicolae Ceaiisescu. sono 
stati dihattuti problemi di ben 
piu largo respiro: in primo luo
go. quelli che minacciano la 
pace o che non consentono di 
avviare un discorso piu concre 
to sui problemi della sicurezza 
e dello sviluppo pacifico dei 
rapporti tra i popoli. Sembra 
che proprio nell"ultimo incon-
Iro. quello ciod di Fanfani con 
Ceaiisescu. si sia parlato insi-
stentemente del Vietnam in uno 
spirito di volonta e di intenzinni 
comuni. Entrambi gli interlo-
cutori avrebbero insistito nel 
dire: «Dobbiamo far cessare 
11 conflitto » agendo di concer
to. impiegando ciascuno la pro
pria influenza verso i propri 
amici e alleati e utilizzando 
ogni sede possibile. 

Anche nel comunicato con
giunto il Vietnam si trova al 
primo postn Tra le question! 
internazionali. « Consapevoli e 
preoccupati per i pericoli che 
minacciano la pare mondiale 
in seguito al conflitto nel Viet
nam — viene sottolincato — le 
parti hanno ribadito la loro 
convinzione che esso debba es-
sere risolto sulla base degli ac-
cordi di Ginevra del 1354 >. 

Per quanto riguarda la si-
tuazione esistente nel Medio 
Oriente. le parti sottolincano la 
necessita di una soluzione pa-
cifica, equa e durevole delle 
controversie che dividono i pae
si di quella zona, nel rispetto 
dei loro interessi lpgittimi. 

II documento congiunto con-
tinua rilevando che « i ministri 
degli esteri hanno messo in lu
ce I'importanza che l'ltalia e la 
Romania attribuiscono alia rea 
lizzazione della sicurezza e del 
la collaborazione in Europa a 
favore di tutti i popoli interes-
sati. della pace e della sicu-
rezza gcnerale. Considerando 
mezzo essenziale per giunge-
re a tal fine lo sviluppo delle 
relazioni e dei contatti bilate
rali tra i paesi europei. anche 
se appartenenti a schieramenti 
politici e militari divers? e in-
dipendentemente dai loro regi-
mi sociali. i due ministri han
no ennvenuto che per agevola-
re gli sviluppi e necessario agi 
re. con spirito di realismo. con 
pazienza e perseveranza. crean-
do in tal modo un clima favo 
rrvole al regolamentn delle que
stion! pendenti >. 

«Alio scopo di assicurare 
una pace durevole e la sicu 
rezza internazionale — precisa 
fl comunicato — le due parti 
hanno riaffermato la loro dp-
cisione di promuoverc e di 
iigevolare la conclusione di un 
accordo di disarmo completo. 
e in particolare di disarmo nu 
d e a r e . sotto efficace controllo 
internazionale. Esse considera-
no che un passo importante 
verso tale obiettivo pud essere 
|« conclusione di un trattato di 
non proliferazione delle armi 
nucleari. che nel quadro di un 
sistema di misure volte a rag-
giungere reliminazione delle 
armi nucleari. sia capace di 
ga rant ire la sicure77a di tutti 
(Eli stati. nonche i diritti e le 
possibility per tutti i paesi di 
beneficiare parimenti delle con-
quiste della scienza e della 
tecnica contemporanea e del 
settore nucleare pacifico. sotto 
un controllo preciso cd equo. 
senza discriminazioni e senza 
Ingercnze ncgli affari intcrni 
di ciascuno stato >. 

II documento pone anche lo 
•Oconto suirimportante funzio 
ne. per il mantenimento della 
pace e per la realizzazione del
la distensione nel mondo. delle 
Nazioni Unite, rilevando che i 
ministri degli esteri italiano e 
romeno si sono pronunciati a 
favore di una maggiore effica 
cia dell'organizza zione «in vi 
sta del conseguimento della sua 
universality e di una applica 
zione coerrnte dei principi dello 
statuto >. 

Î a prima parte del comuni 
cato congiunto sottolinea I'an-
damento dei rapporti fra i due 
paeai, ricorda i document! fir-

mati in questi giorni e annuo-
cia I'inizio di negoziati per un 
trattato di commercio e di na 
vigazione e per un accordo di 
collaborazione nel campo turU-
stico. 

Si e inoltre appreso che al 
tre intese tra i governi italia
no e romeno stanno per essere 
completate, pur non essendo 
citate nel documento. Si trat-
ta della riapertura a Roma del 
PAccademia romena. della di-
spnnibilita della nostra amba 
sciata a Bucarest di locali per 
attivita culturali. della istitu 
zinne rli un sezione itnliann nel 
la biblinteca romena e della ria
pertura della chiesn cattolica 
italiana. prevista ad ultimazio 
ne dei restauri e comunque en 
tro la Rue dell'annn. Prima di 
laseiare la capitale romena. 
Fanfani si e voluto recare nel 
la chiesetta di Boulevard Ma 
ghieru per rendersi conto del 
suo stato di conservazione e 
dell'opera necessaria. Succes-
sivamente. dnpo un caloroso ab-

braccio col collega Manescu. ul
timo indice della cordialita di 
questa visita iifliciale in Roma
nia, Fanfani. mentre il suo se
guito era gia in volo per Ro 
ma. e partito in auto per rag-
giungere, attraverso la Bulga
ria, Istanbul. Si c saputo che 
il viaggio e privato. Fanfani co 
munque non rientrerehhe in pa-
tria prima di Ferragosto Quel
lo che sembra aceertato, stun 
do almeno a voci peraltro ah 
bastanza attendibili. e che non 
e un viaggio di vaeanza e di 
riposo. 

Un'altra indiscrezinne di que 
sta sera riguarda la data pos 
sibilo della visita in Italia del 
presidente del Consiglio dei mi 
nistri Maurer. Non si parla ov-
viamente del giorno, ma stan-
te gli impegni dei singoli go 
verni. della assemblea gcnera
le dell'ONU e delle elezioni po 
litiche. si crede che essa possa 
aver luogo nel mese di gennaio. 

Sergio Mugna'i 

Washington 

Presto lo schema 
URSS-USA di 

trattato anti-H 
WASHINGTON. 11. 

Stati Uniti ed URSS sottopor-
ranno molto presto il testo di 
un pro.netto di trattato sulla non-
proliferazione deuli armamenti 
nucleari alia conl'eren/a di (ii-
nevra sul disarmo. I.o iia nnnun-
ciato il rappresentante ainerica-
110 ai ncfjoziati. William Foster 
dopo csstisi incontrato con il 
presidente Johnson. 

Lo stesso Johnson ha poi (lotto 
ai giornnlisti che Foster rientre-
ra domanj a Ginevra ed ha aij 
giunto di sperare nella felice 
conclusione ilell'opera svolta a 
tnl fine dn Foster. 

II discorso conclusivo all'OLAS 

Castro per una sintesi 
tra politica e guerriglia 
Softolineata la solidarieta dell'America latina con la lotta 

dei negri USA — Per un fronte rivoluzionario piu vasto 

Jugoslavia 

Forte denuncia 

dello spionaggio 

occidentale 
BKLGRADO. 11. 

II generale Ivan Miskovic. uno 
dei capi del servizio di contra 
spionaggio delle forze armate 
jugoslave. ha accusato, in un 
articolo sulla cNarodna Armja > 
— organo delle forze armate — 
c alcuni membri delle missioni 
diplomatiche ed addetti militari 
accreditati a Belgrado > di ave-
re «messo sotto controllo vaste 
regioni della Jugoslavia nonche 
obiettivi militari e civili >. per 
ordine di vari servzi isegreti di 
informazione. 

II generale non noniina n6 pae
si ne singoli diplomatici. ma col
lega questa «aumentata e mai 
prima esplicata attivita spioni-
stica in Jugoslavia >. con la 
guerra del Medio Oriente e con 
I*attivita dei servizi di informa
zione occidentali in favore di 
Israeie. «longa mantis dell'im-
perialismo ». 

Seeondo Miskovic. «i racco-
glitori delle informazioni in Ju
goslavia. abusando deH'immunita 
diplomatica e dell'ospitalita». 
hanno svolto una mintiziosa ope
ra di ricerche. che andava da-
gli atteggiamenti politici juga 
slavi nei confront! della guerra 
del Medio Oriente. fino ai parti-
colari necessari ai loro stati mag-
giori « per la pianificaz.ione ope 
rativa ». Miskovic afferma inol 
tre: » In alcuni paesi si sta svol 
gfndo una intensa attivita di 
guerra psicoloeica e so\-\ersiva 
contro la Jugoslavia I cittadini 
jugoslavi. che si recano in tali 
paesi. sono sottoposti a ricatti 
ed ad altri metodi. per costrin-
gerli a diventare spie contro il 
proprio paese >. 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 11 

Fidel Castro ha riaffermato. 
nel discorso di chiusura della 
conferenza dell'OLAS. che il 
partito cubano non e fatto ne 
di avventurieri ne di provoca-
tori irresponsabili. Egli lo ha 
ripetuto spesso. lungo tutto il 
discorso, ed ha accusato una 
cosiddetta * mafia interna » del 
movimento rivoluzionario di vo-
ler attizzare tra Cuba e il cam
po socialista contrasti che Cu
ba vuole assolutamente evita 
re. Insieme con il senso di 
responsabilita della direzione 
politica cubana. egli ha ribadito 
la sua solida posizione di prin 
cipio anti-imperialista, nono-
stante i pericoli che questa fe-
deltii C(Knporta. data la minac-
ciosa prossimitii del nemico. 

II discorso del primo mini
stro cubano e durato quattro 
ore. Gli aspetti piu taglienti 
della polemica hanno piu volte 
suscitato applausi da parte del
la maggioranza e una manife-
stazione di composto dissenso 
da parte della minoranza dei 
capidelegazione schierati sulla 
tribuna. 

Castro ha cominciato forniu 
lando specifiche accuse contro 
il govcrno degli Stati Uniti per 
Pincessante infiltrazione di 
agenti della CIA. rei confessi 
di preparare un attentato con
tro < la mia persona stessa >. 
Ha definito queste azioni come 
« aventi carat tere lx>llico e ag-
gressivo » e ha detto che que
ste minacce. comunque. non 
condurranno Cuba a rinunciare 
al six) diritto di favorire i mo-
vimenti rivoluzionari dell'Ame 
rica latina. 

Nel rilevare poi le ftiriose 
reazioni della stampa statuni-
tense alle dichiarazioni fatte 
da Carmichael a Cuba e Pevi 
dente irritazione per Pa \ i i c i -
namento fra il movimento ri-

Comizio clandestino 

Beffata ad Atene 
la polizia fascista 

Da un registratore, nascosto su un balcone che 
da su una strada del centro, si e diffusa la voce 
che ha duramente attaccato il regime di Patakos 
I poliziotti impiegano venti minuti per localizzarne 

la provenienza 

ATENE. 11. 
Clamorosa beffa alia polizia 

del generale Patakos. Ieri mat-
1 tina. nella centrahssima via Osos 

Panepistimiou. una robusta voce 
maschile ha improwisamente ini 
zialo un vivace comizio contro 
il regime militare fascista e la 
corrotta monarchia di Costanti-
no. Contemporaneamente una 
pioggia di volantim, firmati da I 
« Fronte Patriottico >, inondava 
la strada. Nugoli di poliziotti, su-
bito auert i t i . non sono riusciti 
a localizzare la prmenienza del
la voce se non dopo venti mi

nuti di ricerca; si trattava di 
un registratore. che era stato na
scosto in un balcone di uno dei 
palazzi che danno sulla Odos 
Panepistimiou. Nel frattempo mi 
gliaia di ateniesi hanno potuto 
ascoltare il comizio contro la dit-
tatura greca. In una conferenza 
stampa. il generale Patakos non 
ha saputo nascondere la sua stiz-
za per lo sviluppo sempre piu 
intenso dell'attivita clandestina 
del c Fronte Patriottico > ed ha 
minacciato la guerra chile se 
continuera la resistenza popolare 
al suo regime. 

voluzionario latino -americano 
e il movimento di rivolta dei 
negri negli Stati Uniti. Castro 
ha affermalo che da quest'ul 
timo inevitabilmente sorgera 
un movimento rivoluzionario 
chiamato a liberare tutta la 
societu americana. « II nostro 
popolo — ha aggiunto Castro 
— 6 stato pronto e sensibile a 
cogliere il valore delle dichia
razioni fatte da Stokely alia 
conferenza delPOLAS. Sap-
piamo quanto coraggio valgo-
no e quanto odio sollevano. 
Percio crediamo che il mo 
vimento rivoluzionario di tut
to i! mondo deve prestare a 
Stokely il massimo appoggio. 
affinche negli Stati Uniti si 
sappia che qualsiasi crimine 
contro questo dirigente avra 
profondissime ripercussioni *. 
In questi casi, Castro ha det
to. c Pinternazionalismo non si 
proclama, lo si applica >. 

II primo ministro cubano 6 
poi passato a sollevare il si-
pario sul confronto tdeologico 
svoltosi durante la conferenza. 
Egli ha definito prima di tutto 
bizantina la discussione circa 
i mozzi di lotta e. sottolinean-
do che il confronto £ fra quan-
ti vogliono stimolare la rivo-
luzione e quanti credono op
portune frenarla. ha detto d i e 
Cuba non pensa che ognuno 
debba prendere un fucile do-
mani. ma che il movimento 
comunista deve perdere un 
certo carattere chiuso di set 
ta. I etibani respingono le tesi 
di coloro che dividono il cam 
po delle forze rivoluzionarie in 
comuniste e piccolo borghesi e 
rivendirano il loro diritto di 
chinmarsi comunisti e di dofi 
nirsi marxisti Ieninisti. nono 
stante le origini piccolo bor
ghesi del movimento. Fidel ha 
assorito che esiste ormai un 
movimento latino - americano 
molto piu ampio e ap»-rio di 
qth'llo costituito dai soli par-
titi comunisti tradizionali. Ha 
quindi ribadito la convinzione 
che in America latina non si 
potra arr ivare pacificamente 
al potere. se non quando gia 
molti paesi avranno fatto la 
rivoluzione: la guerriglia sara 
il nucleo fondamentale. ma 
sara necessario prepararla. ne 
si potra prescindere da un 
movimento e da un'organizza 
ziore p.-)litica della guerriglia 
nw-desima. 

Castro ha affermato inline 
che non debbono esistere ne 
paesi ne pa nit i ne uomini gui-
da. m.i solo idee guida rivo 
luzionarie. Anche a Cuba, egli 
ha detto. esiste una t micro^ 
frazione dei vecchi settari ri-
ser:titi » che si oppone alia Ii 
rn-a gt-nerale della direzwne. 
Ma ?i tratta di infima cosa. 
A mano a mano che la rea-
zione perde terreno. la tesi 
generale controrivoluzionaria 
e rhe si deve cercare di mo 
derare la linea della rivoluzio 
ne: ad essa possono ricondur-
si i tentativi di organizxare 
un attentato contro di lui. Ma 
la linea cubana, ha concluso 
Fidel, non e la linea di Ca
stro. E' la linea di tutto un 
popolo che possiede un'auten-
tica storia rivoluzionaria. 

Saverio Tuffino 

Dopo I'allocuzione alia TV 

Comment!discord/ 
al discorso 

di De Gaulle 
L'« Humanlte» appunta le critiche solo sulla 
politica sociale — II «partito americano» 
reitera il suo attacco contro I'antiatlantismo 
del generale — «Le Monde» definisce il di
scorso «commovente e addirittura drammatico» 

PAKICI. 11. 
II discorso pronunciato ieri 

sera da De (iaulle ha preso di 
contropiede il «partito ameri
cano », i cui commenti sono og^i 
improntati alPimbarazzo e ad una 
polemica senza mordente. Per 
compremlere cio. bisogna notare 
un fatto: da due mesi. la Fran-
cia e teatro tli una gigantesia 
campagna tesa a dimostrare die 
il presidente france^e e aTfetto 
da senescenza pericolo^a. che egli 
non risponde piu pienamente di 
se stesso, nella sua battaglia 
contro i'atlantismo. La campa 
gna e iniziata al momento della 
presa di posi/unie di I'arigi sul 
conflitto arabo israeliauo. ed ha 
toccato il suo apice di virulen/a 
all'atto del voto francese a fa
vore della mozione jugoslava alle 
N.U. II discorso in Canada ha 
ridato fiioco alle polveri. A mala 
|)cna. i grandi giornali nascon-
devano l'espressione < non e [>iu 
in gtado di intendere e di \(v 
lere ». ma tutto il tono dei coni-
menti era destinato a dare ai 
lettori (iiiesta sensazione. II 
« partito americano » e apparso 
deciso in definitiva a giuocare 
la carta di un presidente intel-
lettualmente minorato che voleva 
c rove.sciare l'alleanza occiden
tale *. affetto da senilita grave. 
Ora. il discorso di ieri sera ha 
mostrato a milioni di telespetta-
tori che De (Iaulle e perfettamen-
te lucido. conscio dei problemi, 
e padrone di se. La sua linea 
politica. con tutti i limiti e le 
contraddizioni che essa pud ave-
re. risponde ad una chiara logica 
e non denota alcun «invecchia-
mento >. E" questo 1'elemento piu 
rilevante di un'allocuzione che 
non presenta aspetti politici nuo-
vi. tranne una piu accanita di-
fesa di tutta un'azione interna
zionale. ben nota nel suo aspetto 
primario. che e quello della in-
dipendenza dai cnlnsso amer'ica-
un: dalla rivendicazione di una 
Francia france.se. e di un'Europa 
europea. ad un Vietnam liherato 
dalla presenza degli aggressori 
statunitensi e di un mondo capa
ce. contro gli ahusi vecchi e 
nuovi che lo tengono in effer-
vescen/a. di affermare il diritto 
di ogni popolo a disporre di se 
stesso. E* stata ribadita — e in 
questo quadro va vista I'opposi-
zione all'ingresso inglese nella 
Comunita — la volonta di indi-
pendenza dalla egemonia ameri
cana sull'Occidente. cui la Fran
cia ha cercato di sottrarsi riti-
randosi dalla NATO, e disimi>e-
gnandosi cos! tanto dalla sogge-
zione politica all'America. quan
to dai rischi di un conflitto mon
diale. Dal Vietnam, al Medio 
Oriente. al discorso di Quebec 
(cui De Gaulle ha fatto solo un 
rapido accenno), i] generale ha 
inteso mostrare che la Francia 
ha seguito una propria azione 
autonoma. del tutto estranea alle 
pressioni e agli interessi ameri-
cani. e quindi improntata alia 
indipendenza e agli interessi del
la pace, contro ogni vecchia po
litica di blocco. E De Gaulle ha 
definito i suoi critici « esperti del 
discretlito ». « apostoli del decli-
no >. adept i della c scuola della 
rinuncia nazionale ». 

L'llumanitt. intervenendo sui 
temi di politica estera. scrive: 
«Quando De Gaulle condanna 
ogni intervento armato di uno 
stato sul territorio di un altro 
Stato. e quando egli afferma il 
diritto di ogni popolo a disporre 
di se stesso. non saremo noi a 
dolercene. e non domanderemo 
diritti dautore >. I,a critica dei 
comunisti si appunta invece in 
modo assai vivace sui problemi 
di politica interna, e Vllumanit^ 
afferma che «cio che colpisce 
nel discorso di ieri e il m«lo co
me De Gaulle ha eviiato i prcv-
t>!emi econ*>mlci e sociali. con la 
magnifica disinvo'ttira di qaelli 
che non hanno mai conosciuto !e 
difficol'a rii fine me-e >. II quo 
tidiano comanista fa notare come 
le o.-dinan/e goiliste mir;no alio 
sman-ellamento della previdenza 
sociale. come e?-^ investano 34 
milioni di lavoratori. e si tradu 
cano per essi in un abbassamento 
del liveilo di vita valutato in to 
tale a 300 mihardi di vecchi 
franchi. misure che vengono ad 
aggiungersi all'aumento dei tra-
sporti. dei fitti. de! gas. deli'elet-
tricita e delle impnete. 

Per Jean Lecanuet. il discorso 
ha rivelato che. < sotto un'appa-
rente sicurezza spesso aggressi-
va. De Ga.ile riflette vn pro-

fondo di^agio che si e iniiwsses-
sato tanto dell'opinione pubbli-
ca quanto dei suoi collalioratori 
colti da) dubbio ». e il leader cat-
tolico conclude affermamlo che 
il generale * r>ersegue una poli
tica di i.«o!amen!o della Fran
cia ». Seeondo il Finaro. Do Gaul
le <> sccsn m-ll'arena. ma il di
scorso e stato cna lamentola die 
non ha ap;K):tato nulla di nuovo 
sui jiroblemi di f<m<lo. mt'iitre 
rammonitnento gollista che la 
Francia dove sottrarsi airinfluen-
za americana e una fobia die 
irnta — chis.sa poi |>e!\-he. vi.sto 
che il giornale non lo spiega — 
il rH>j¥>!o rraneese. A sent ire l\-\n 
rare, il generate non 6 a f rat to 
entrato in battaglia. ma «e ve 
nuto a perorare porche mai co 
me oggi e^li e conscio che la 
sua politica e post a in discussio
ne e die le sue soelte e i suoi 
mo:li di fare sono contestati ». 
Per Comlxit. il capo dello Stato 
si e messo sulla difensiva senza 
mutare lo stile abituale e c in
vece di contrattaccare <li fronte 
ha preferito il gran<!e sorvolo 
storico delle quote che gli hanno 
sempre permesso di ignorare i 
|>ro!)!emi che restano ^. IA: Mon
de sc-rive dai canto suo che < vi 
e qualehe cosa di commovente e 
addirittura di drammatico nello 
spettacolo di un uomo il quale 
vuole port a re da solo il proprio 
tiae.se al <li sopra di se stesso». 
Se non 6 la prima volta die il 
regime e il suo capo attraver-
sano un cattivo momento. nota 
il giornale, e la prima volta che 
una corrente sfavorevole si svi-
luppa cosi brutalmente e che que
sto grande attore non riesce ap-
parentemente a contrastarla con 
qualehe ardita decisione o con 
qualehe abile colpo. 

Mitterrand risponderA a De 
Gaulle mercoledi prossimo. dopo 
la tregua di Ferragosto. Guy Mol-
let. invece. ha reso gia una di-
chiaraz.ione in cui deplora. come 
« in poiitica interna De Gaulle 
non abbia detto una parola seria 
sui probiemi gravi: la com pet i-
tiviia della Francia nell'ultima 
tapjia del mercato comime. I'ag-
gressione contro la previdenza 
sociale. ecc. >. * Invece — con
clude il segretario della SFIO — 
ci si trova di fronte ad un at
tacco di piii contro tutti coloro 
che non cadono preda dell'amnii-
razione quando egli parla: l*in-
solenza assume talvolta un tono 
nuovo e i suoi avversari sono 
diventati diabolici. E' vero che 
al liveilo del Padre eterno. non 
ci si pud jmmaginare altro part
ner che Mefistofele >. 

DALLA PRIMA PAGINA 
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Nigeria 

Un'altra cittd 

bombardata 

dagli aerei 

secessionist! 
L.\GOS. 11 

fj govemo federale della Ni
geria ha ammesso oggi di aver 
perduto il controllo della regio-
ne medio-occidentale. dove si 
trovano i piu va.sti giacimenti 
petroliferi del paese. occupata 
laitro ieri dai secessionist! del 
Biafra e da reparti militari ri-
voltosi. N'ello ste.s^o tempo, perd. 
il govemo ha dichiarato che le 
forze secessioniste. essendosi 
estese s.i un fronte molto vasto. 
hanno indebolito la loro capa-
c:ta di difenriere la capitale del 
Kiafra. I>i.i?ti. dall'attacco aelle 
tm;*pe federa'i provenienti dai 
nord. 

Darante la not'.e. d.ie aerei dei 
ffcjf.-a hanno sganciato bombe 
su Kadtma, una citta delia Ni
geria settentrionale. uccidendo 
in tedesco e ferendo a It re per-
5one. 

Anche nella capitale. I^agos. 
avrebbe fatto appariz-ooe un ae-
reo dei secessionist:, ma sarebbe 
stato allotfanato dai fuoco delia 
contraerea. 
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affare con paesi i quali forni-
scono « beni 0 servizi al Viet
nam del Nord >. L'emenda-
mento e concepito abilmente in 
termini cosi vaghi. clie si pre-
sta alle piu drastiche e ricatta-
torie utilizzazioni. Alia lettera. 
infntti. esso sembrcrebbe rife-
rirsi solo ai governi che se 
gtiono una deliberata ixilitica 
di rapporto commerciale con 
Hanio. Ma un'iiiterpretazione J 
piii ampia ne puo estendere la 
applicazione a tutti i paesi d ie 
— come l'ltalia — non proibi 
sea no esplicitamentp e severa-
mente il commercio dei loro 
cittadini e delle loro navi con 
la Hepubblica democratica del 
Vietnam. 

II relatore. del resto. ha elen-
catu in modo brutalmente espli-
eito 17 paesi < non comunisti » 
che incorrereblioro nella * san-
zionp». F ra essi e'e anche 
l'ltalia. « colpevole > di aver 
continuato a commerciare (sia 
pure, ovviamente. in modo 
estremamente ridotto) con il 
Vietnam del Nord * ancora nel 
I'M, P. 

Che remendamento miri a 
col pi re il nostro paese e stato 
comunque ammesso apertamon 
te dallo stesso Byrd il quale. 
parlando con i giornalisti dopo 
l'approvazionp. ha dichiarato 
con iiitenzione che esso * potra 
sollevare interrogativi suH'afTa-
re della Fiat con l'URSS ». 

Subito dnpo. gli t interroga 
tivi » (del resto retorici) hanno 
ricevuto una clamorosa rispo 
sta. Approvando t alia voce ». 
per alzata di mano. la let-"-'e 
smTKxport Import Hank, il Se 
nato ha anche approvato una 
clausoln addizionalp diretta ad 
imppdire il flnanziamento della 
fnrnitiirn di qualsiasi ti|W di 
macchine utensili deslinatc in 
qualsiasi modo ad essere ini-
piegate in qualsiasi stabilimen 
to automobilistico sovieticn. 
Era il siluro contro l'accordo 
Fiat URSS. che il senatore 

Dirksen. fino a ieri (e ancora 
oggi con un altro. piu compli 
caio emendamento bocciato 
con 3-4 voti contro 34 grazie 
soltanto alia prassi americana 
seeondo cui voto pari equivale 
a voto contro) non era riuscito 
a piazzare a se2no. e che ora 
raggiungeva Tobiettivo. 

La clausula contro la vendita 
a credito di macchine all'URSS 
attraverso la Fiat e stata pro-
posta dai senatore repubblica-
no Karl Mundt. II roveseiamen-
lo della maggioranza e stato 
spiegato (ma si tratta di una 
spiegazione parziale e affretta-
ta) con l'approvazionp dell'e-
mendamento contro il commer
cio con il Vietnam del Nord. 
Dato che l'URSS commercia 
con il Vietnam del Nord (anzi. 
c o m e ben noto. lo fornisce am-
piamentp di materie prime. 
macchine. viveri. armi p mu-
nizioni") P dato che anchp l'lta
lia *• fino all'anno scorso * ha 
vpnduto merci ad Hanoi, e 
non ha proibito alle sue navi 
di at t raccare ad Hamhong, tan 
to e vcro che proprio npi 2ior-
ni scorsi un * cart'o * italiano 
e stato mpsso dagli americani 
sulla <i lista nera -» per talp mo 
tivo. gli csponpnti dpi gruppo 
democratico non si sono piu 
opposti — si dicp — alia pro 
posta Mundt. chp rilanciava. 
anzi aggravava. quella Dirksen. 

I.a legge sulla Export Im
port passa ora alia Camera dei 
Rappresentanti. dove sia il pro 
getto generale. sia gli omen 
dampnti. notrpbbpro subire al 
trp modifichp. II dibattito in 
Parlamento p quindi ancora 
aperto. e si potra forsp assi-
stprp a nuovi coloi di scpna. 

Ppr attenuare l'imnressione 
provocata dalla clausola Mundt. 
alcuni senatori ed alti funzio 
nari del governo USA hanno 
tentato di minimizzare l'aeca-
duto. facendo osservare ai gior-
nalisti che il divieto riguarda 
solo la Export Import, e non 
potrpbbp percio impedire il fi-
nanziampnto dpll'accordo Fiat-
URSR da partp di banchp e 
istituti finanziari privati. 

Questi enffi tentativi di mi 
nimizzare non cancellano poro 
ovviamente il gravissimo fatto 
politico: 1'attacco lanciato dal
la c Camera Alta » americana 
Cf»ntro gli interessi del nostro 
Paese. la sua libtrtn di see 
elierM c partners > diversi da 
quelli « atlantici ». la sua auto 
nomia. la sua indipendenza. la 
sua dicnita I/arroL»ant< * dik 
tat J del Sanato USA esprime 
la volonta ricattatricc <• sopraf 
fat trice dei enippi dirieenti 
americani nei confronti di tut 
to il mondo. di tutti i paesi 
€ comunisti * e * non comuni 
sti ». compresj quegli alleati 
che. sia pur timidamente. par-
zialmente. contraddittoriamen 
te. tentano di muoversi in di 
rezioni diverse da quelle vo 
lute dai * falchi > di Washing 
ton. 

Nato 
peso dei eambiamenti che si 
sono de terminat i nel mondo 

! nei due decenni che hanno 
seguito la firm a del Pat to . 

Questo e appunto il senso 
del le argomentazioni dell 'edi-
toriale del set t imanale della 
sinistra dc . Sette giorni, che 
porta la firma del suo diret
tore , Ruggero Orfei; e a que
s te esigenze si ricollega an
che un ' in teressante dichiara-
zione dell 'on. Bcrtoldi, mem-
bro della Direzione del PSU. 
II se t t imanale democris t iano 
sottolinea che « ra t teggiamen-
to dogmatico del co-segreta-
rio socialista • tende a bloc-
care « il meccanismo del di
bat t i to , che r imane inevita-
bile >. « Tale inevitability, ag-
giunge, non discende da una 
caparbia volonta di alcuni di 
s o w e r t i r e l 'ordine costi tuito 
t an to caro ai socialdemocra-
tici, ma dallo svolgimento 

delle vicende internazionali 
di questi ul t imi due decen
ni ». Definita * imimmificata » 
1'attualc s t ru t tu ra deH'allean-
za, Sette giorni sosticne che 
« una ragione deve pur esser-
ci perche venga oggi riteiuitn 
impensahile un'uscita dalla 
NATO. Qui en t r ano in gioco 
— prosegue il se t t imanale — 
i rapporti con gli americani 
e con quello che rappresen-
tano gli Stati Uniti npl mon
do. Rappresentano un ordine 
statico, una fedelta at traver
so tu t te le mutazioni, rappre
sentano una garanzia deli 'ege-
nionia americana. In tal caso 
il vantaggio e tut to per gli 
Stati Uniti, e hen scarsi (se 
ve ne sono) per i par tners ». 

Per il Pat to atlantico, an
che Bertoldi si r ichiama alia 
necessita di una valufazione 
dei « profondi mutnmenti in-
tervenuti », aggiungendo che 
c oggi sono in crisi evidente 
i blocchi militari nati dalla 
"guerra f redda" e le allean-
zp clip pssi, allora, avevano 
determinato ». « Ogni Paese. e 
quindi anche l ' l talia. aggiun-
gc il dir igente socialista. ha 
il dir i t to di pspr imcre una 
valutazione autonoma. colle-
gata ai suoi interessi P alia 
sua fun/ioiip. lo — conclu
de — non voglio P non pnsso 
anticiparp 1P decisioni clip sa-
ranno prpsp dai mio Par t i to : 
affprmo solo clip non si pu6 
ragionare come sp nulla fos
se aecaduto ncgli ultimi anni. 
e ppnsn. pertnntn. clip una dp 
cisionp in mprito potra PSSP 
rp presa solo rlono avpr con-
sultato lut to il Part i to ». 

Fcco dunqtip dup significa-
tivi momenti del dibatt i to che 
si e aperto sulla tentata im-
jiosizione dello zelo atlantico 
e sulla parallela minaccia di 
crisi istituzionale — che il 
Quirinalo ha tu t t 'a l t ro clip 
sment i to — nel caso clip il 
Par lamento italiano respin-
gesse le pnsizioni della piu 
ferrea orlodossia Nato. II 
Popolo 0 VAvanti! sembrano 
tuttavia non accorgersi di 
questo dibat t i to . ed evitano. 
seppur con molto imbarazzo. 
un discorso piu npprofondi-
lo. I /organo dc si limita a 
serivere che e « fuori luogo » 
pensare all'« esauriniento po
litico e storico » dpi Pat to 
atlantico (per il quale, accen-
na mister iosamente. « in real-
ta non ci sono scadenze auto-
matichp np rinnovi formali »). 
r imandando i lpttori, a una 
spttimana dall 'inizio della po
lemica. alle spicgazioni che 
saranno contcnutp in un pros
simo articolo. Le minacce 
autor i tar ie collegate ai dise-
gni di chi. come sottolineava 
il compagno Amendnla nel 
suo discorso di Rimini, vor* 
rebbe » t rasformare l 'ltalia 
in una portaerei americana ». 
per il Popolo sono solo » fan-
tasie » deirr/nfffi. Cio che il 
nostro giornale e andato scri-
vendo in questi giorni. ppro. 
e ta lmente frutto di « fanta
sia », che proprio ieri trova-
va una sostanziale conferma 
sulle colonne deH'insospetta-
bile e uflicioso Messnaqero. 
Anche nell 'editoriale del quo-
tidiano romano. come nel spr-
vizio del se t t imanale milane-
SP che abhiamo citato nei 
giorni scorsi, si parla sinto-
mat icamente delle « mire » 
snvieliche sulle « ot t ime basi 
di Malta », e si sottolinea la 
necessita di « preoccuparsi 
per la l iberta delle nostre 
r o t t p » : l ' impostazione del-
1'editoriale del Messaggero, 
anche per quel" che r iguarda 
le analisi pessimistiche (dai 
punto di vista at lant ico) sul
la situazione che si e venuta 
a creare nel Medi terraneo 
dopo il r i t i ro della Francia 
e del l ' Inghil terra da vasti set-
tori dello scacchiere. e dun-
que quella alia quale faceva-
no r ifcr imento i servizi pub-
blicati dai nostro giornale npi 
giorni scorsi. Quel che man-
ca e solo un accenno alia pre
senza della VI flotta USA. con 
tutti i pericoli e tu t te le con-
spgupnze che essa rapprpsen-
ta anchp per il nostro Paese.. . 

Piii oltre, 1'editoriale del 
Messaggero a w a l o r a e giu-
stifica, dai suo punto di vista. 
anche cio che abhiamo scril-
to a proposito del significato 
degli spostamenti verificatisi 
e programmati nelle alte sfe-
re delle nostre Forze Armate . 
In par t icolare . sembra con-
fermare — e appoggiare — 
pvidentementp su ispirazionp 
di qualehe alta autori tn. la 
eventuali ta * non conttirban-
t e » di un'ascesa dell 'ammi-
raglio Spigai. a t tua lmente ca
po della casa mil i tare della 
Presidenza della Reptibhlica. 
a capo dello stato maggiore 
generale. »II nostro Papse — 
scrive — che ha una frontie-
ra prevalentemente sul marc 
e compiti mar i t t imi essenzia-
li in caso di eventual) conflit-
ti. potrebbe avere henissimo 
un uomo di m a r e a capo della 
difesa della nazione. Tanto 
piii che. con il sistema della 
rotazione. a succedergli sa
rebbe chiamato un al t ro uffi-
ciale del l 'Eserci to o dells 
Aeronautica. Egregi ufficiali 
dell 'Esercito hanno sino ad 
oggi compreso la funzione dcl-
l'Aviazione e della Marina 
nella difesa comune. Ufficia
li non meno egregi delle for
ze dell 'aria e del mare sa-
pranno comprendere degna-
mente domani le esigenze del 
nostro Esercito ». 

Tito 
smo. e non pud servire da 
prctcsto per ottenere nuovi 
vantaggi >. Tito, scrive il gior
nale, informera Nasser circa 
gli scambi di vedute avuti nel-
le ultime settimane sia con 
esnonenti del campo sociali
sta, sia con esponcnti di quel

lo occidentale (si parla di un 
rccente messaggio di John
son). Altri giornali arabi sot
tolincano la dichiarazione ju
goslava seeondo la quale Ti
to non intende propone alcun-
che di sgradito per gli arabi . 

Stnmane. su Al tWiram, 
Mohammed Hussancin Ilcikal 
pubblica un articolo il cui 
contenuto deve essere letto. 
ass.ai probabilmente. in tela- . 
zione con la polemica che ha 
opposto lo stesso Ilcikal al 
giornale Al Gumhurria. organo 
dell'Unione socialista nniba. 
Come si ricordera. Al Gumhur
ria aveva criticato uno scrit-
to di Heikal della settimana 
scorsa, nel quale si afferma-
va che. davanti al l immutato 
proposito dcirimpcrinlismo di 
rove.sciare i regimi progressi-
sti arabi. questi devono cvitn-
re un confronto aperto e ri-
ctirrere piuttosto alia tattica 
del compromesso. II tono del-
I'articolo era stato considera-
to t conciliazionistn » dai gior
nale deH'Uiiioiie. Oggi Ilcikal 
ripcte il suo giudiziu circa gli 
intenti dcirimptM'ialismo. ma 
aft'eima altresi la necessita di 
« rimctteie le forze anna te 
egiziane in gr.ulo di combat 
tere » per < rafforzare il fron
te interim ». Soltanto un mira-
Cdln. egli scrive. |X it rebbe im
pedire una ripresa dci com 
battiiiienti. II direttore di Al 
Aliram, il quale precisa di 
parlare soltanto a titolo per
sonate. ritorce poi le critiche 
cli-ll't"iiiotif socialista. 

II presidente iracheno. Alidel 
Rahman Aref. che si e incon-
tr.ito nelle ultime ore con il 
presidente siriano. Nureddin 
El Atassi. sara domani ad Am 
man per confcriie con Hus
sein. Questi. in un discorso 
pronunciato ieri. ha rinnovato 
il suo appello per un « ver-
ticp » che 1 insaldi 1'unita ara-
ba e crei le condi/.ioni jx>r 
cancellare le tracce della scon-
titta. 

Nella capitale giordana si 
e svolta ieri un'assemblea di 
rappresentanti delle chicse cri^ 
stiaue. di esponenti cristiani 
di diversi sindacati professio
nal! e di delegati delle comu
nita cristiane. L'assemblea hn 
esaminato la situa/ionp delle 
chiesc cristiane e dei Luoghi 
Santi nelle regioni occupatr 
dai sionisti ed ha inviato al 
segretario generale dell'ONU. 
n Hussein, a Paolo VI- al pa-
triarca Atcnagoras e all'arci 
vescovo di Canterbury un mes
saggio di protesta contro l'nn 
nessione di C.erusalcninic. 

In C.iordania. intanto. au 
menta la tensionc. Israeie. 
sempre piu insicura nelle tcrre 
occupate. si prepara a bloccn 
re il rientro dei profughi < lie 
nei giorni scorsi era stato dato 
per certo. presenta'o come un 
gesto distensivo. 

Vietnam 
to il Laos e la Cambogia cmnr 
santuari •>-. che < finche non a-
vremo risolto questi flue pro 
blemi il problema deU'infiltr.. 
zione rimarra insolubile *. Ed 
ha risivisto. a chi gli chicdeva 
se proiwineva dunque l'invasio 
ne dei due paesi. nel modo 
che abhiamo rifcrito. E' un 
segreto di Pulcinella che Can 
Van Vien aveva proposto Tin 
vasione dci due paesi (uno dei 
quali. il Laos, vienc quotidia-
namente bombardato dagli a-
mericani) durante In conferen
za di Guam nel marzo scors«i. 
Cao Van Vien ha d'altra parte 
afrermato. nella sua conferen
za stampa. la necessita di in_ 
tensificare ultcrinrmente cli 
attacchi aerei contro il nord. 

D'altra parte, come ogni 
volta che si prcparano nunve 
avventure militari. nel Laos il 
governo pro americano ha im
prowisamente definito « gra
ve > la situazione militare. an
num iando die * l'attivita del
le formazioni militari comuni
ste ha registrato una intensi-
ficazionc tanto nel Laos set 
tcntrionale che in quello me-
ridionale *. 

Forze govemative. dice il 
comunicato di Saigon, sono ae-
cerchiate da un battaglione del 
Pathet Lao c a circa 270 km. 
a nord est di Victntines i ; e 
appena il caso di rilevare che 
questa azione militare testimo 
nia di una offensiva delle for 
ze pro americane anziche del 
Pathet Lao. dato che il punto 
indicato e m l cuore delle zone-
da anni liberate. I,o stesso co 
municato afferma che «con 
centrazioni comuniste* prepa-
rano un'offrnsiva su Thatheng. 
localita t he si trova esatta-
mente neiia sus sa situazione. 

Nel Vietnam del sud una no 
vita intercssantc c la frantu-
mazione di quattro delle dieei 
divisioni collaborazioniste in 
unita minori che saranno alle 
dipendenze dei capi delle pro-
vincie per compiti di < pacifl-
cazione >. 

E' questo uno dei tanti ten
tativi di far funzionare in qual
ehe modo I'escrcito fantoccio. 
che comunque con questo prov-
vedimento \ede dimezzate W 
sue capacita ufficiali (ma per 
nulla reali) di combattimento. 

Fiamme 
un cumulo di ravine: distrutli 
tremila ettari di sugherete, tra 
le migliori dell'isola. distrutti 
mille ettari di pascoli. distrutti 
i vigneti. Ci vorranno died an
ni, seeondo un primo calcolo. 
perche I'economia della zona 
possa riaversi dai colpo. 

Ocunque, in Gallura, nel Lo-
gudoro, in Baronia, in Oglia-
stra, dalla provincia di Sassari 
alia provincia di Nuoro, rorinr 
e rovine. Ln statale 127, che 
collega Tempio con Olbia. e ri 
masta interrotta al km. .11. 
// ministro dell'lnterno Taiiani 
ha disposto Vimmediata eroga 
zione di 30 milioni per Vtuti-
stenza alle popolazioni dell* ro
ne colpUs. 
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