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Un'altra tap pa della «e$calation» nel nord Vietnam 

Bombardieri USA attaccano 
il porto di Cam Pha 

E' II terzo porto della Repubblica Democratica Vietnamita — Si ignora 
se al momento dell'attacco vi fossero navi stranlere nei moli — Sempre 

piii efficace la caccia nordvietnamita di interdizione 

SAIGON, 11. . 
GU aerei amoricani, prose-

guendo nella aggressione al 
Vietnam del nord hanno Ieri 
bombardato per la prima volta 
il porto di Cam Pha a 73 chi-
lometri da Haiphong. Cam 
Pha 6 il teivo porto della 
R.D.V. ed il bombardamento. 
secondo fonti americane. ha 
provocato gravi danni. Nel 
porto molto spesso sono at-
traccate navi mercantili stra-
niere; nnn si sa se al momen
to dell'attacco ce ne fosse qual-
cuna. Gli aerei americani han
no altresl bombardato instal-
lazloni ferroviarie a 40 chilo 
metri da Hanoi. I piloti hanno 
nferito di essere stati affron 
tati c da nugoli » di Mlg nord-
vieti amiti che li hanno impe-
gnati in combattimento. Fon
ti USA affermano che nessun 
apparecchio aggressore 6 sta-
to perduto mentre radio Ha
noi ha comunicato che negli 
ultimi due giorni sei avioget-
tl americani sono stati abbat-
tuti, di cui due nel cielo della 
capitale della R.D.V. 

I bombardamenti aerei sono 
proseguiti anche sul sud per 
cercare di interrompere i col 
legamenti tra le forze del 
FNL. L'agenzia ufllciale di 
Phnom Penh annuncia che le 
forze cambogiane hanno abbat-
tuto un aereo USA che aveva 
\iolato lo spazio aereo della 
Cambogia. 

Sul fronte dei combattimen-
ti terrestri anche oggi vanno 
segnalati numerosi attacchi da 
parte delle forze partigiane. 
Lo scontro maggiore e avve-
nuto a sud della fascia smi-
litarizzata ed e durato sei ore. 
Fonti americane parlano di 
«non meno di 140 > patrioti 
morti mentre solamente 34 ma
rines sarebbero rimasti uccisi. 
Come al solito si tratta di cifre 
false perche se e vero che e 
intervenuta l'aviazione USA e 

altrcttanto vero che, per am-
missione americana, i patrio
ti erano in numero piu che 
tre volte superiore ed hanno 
teso 1'imboscata agli aggres-
sori attaccandoli con razzi da 
140 mm. di fabbricazione so-
vietica. 

Soldati collaborazionisti sono 
stati duramente impegnati a 
sud della zona smilitarizzata 
dalle forze del FNL che han
no altresl attaccato con i mor
tal il capoluogo di provincia di 
Hoi An. Combattimenti si sono 
avuti anche nel delta del Me
kong. Sette marines sono stati 
uccisi ed altrettanti feriti nel-
la zona di Quang Nam. 

In un'mtervista radiotelevi-
siva l'ambasciatore americano 
a Saigon Ellsmorth Bunker ha 
detto di ritenere possibili trat-
tative per la soluzione negozia-
ta del conflitto vietnamita. Egli 
si d pero affrettato ad aggiun-
gere. come sempre aveva fat-
to il suo predecessore. che vi 
e anche la possibility che la 
guerra si trascini indefinita-
mente. senza possibilita di una 
soluzione militare. 

Questc dichiarazioni sono sta
te fatte per esprimere la fidu-
cia nell'America nel c solido 
governo sudvietnamita uscito 
dalle elezioni >, governo che 
potrebbe essere, secondo Bun
ker. un interlocutore con la 
R.D.V. Ma la farsa elettora-
le e stata confermata anche 
oggi da sei dei dieci candida-
ti i quali hanno pubblicato una 
dichiarazione nella quale af
fermano che i generali Thieu 
e Ky sono stati eletti con il 35 
per cento dei voti e che le 
elezioni del 3 settembre sono 
state « manovre disoneste dei 
generali ». 

Dagli Stati Uniti, si appren-
de intanto che un altro autore-
vole membro della Camera, il 
repubblicano Malvin Laird ha 
dichiarato di aver ritirato il 1 

suo appoggio alia politica viet
namita di Johnson. Egli ha 
sostenuto che Johnson si e al-
lontanato da quelli che erano 
gli obbiettivi dei repubblicani. 

L'ambasciatore Ormond Dier 
commissario canadese della 
commissione internazionale di 
controllo nel Vietnam, si tro-
va attualmente ad Hanoi dove 
si tratterra sino a venerdl. 
Dier e stalo ricevuto dal mi-
nistro degli esteri della RDV 
Nguyen Duy Trinh. 

Grave scontro 
al confine tra 
Cina e India 

HONG KONG. 11. 
Radio Pechino ha reso noto 

questa sera che 25 soldati ci-
nesi sono morti o sono rimasti 
feriti durante scontri odierm. 
ai confini con l'lndia. Truppe 
indiane — ha detto l*emittente 
cinese — hanno superato il con
fine tra la Cina ed il Sikkim. 
nella zona del passo di Nathu. 
ed hanno cannoneggiato una 
base cinese; questa azione mi-
rava < a suscitare una provo-
cazione di carattere militare e 
a dare mizio ad un incidente 
di frontiera su vasta scala ». 

Piu di GO soldati indiani, ap-
poggiati da intenso fuoco. han
no sferrato il loro violento at-
tacco contro guardie di frontie
ra, cinesi; contemporaneamen-
te. gh indiani hanno cannoneg
giato guardie cinesi nella zona 
di Tagi La. provocando !a mor-
te o il ferimento di 25 soldati. 
Sono rimaste danneggiate al-
cune case: anche edifici reli-
giosi hanno riportato danni. Le 
truppe cinesi hanno contrattac-
cato. A mezzogiorno, l'artiglie-
ria Indiana era ancora in a-
zione. 

Gli indiani. dal canto loro, 
denunciano otto feriti e " alcu-
ni " mortL 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Longo 

nali > l'impostazione « pre-
sentata principalmente dai 
comunisti e configurante la 
possibilita di una contempo-
ranea dissoluzione dei due 
blocchi >. 

II segretario del PIU si 
affretta perd ad aggiungere 
che il maggior realismo dei 
comunisti e < piu apparente 
che reale », e la loro propo-
sta risponde piu ad esigenze 
di propaganda che a reali 
convinzioni. Anche in questo 
caso, dunque, l'interlocuto-
re sfugge a una esigenza pre-
giudiziale del dibattito, che 
6 quella della conoscenza e 
della giusta valutazione del
la reale piattaforma presen-
tata dal PCI. E' chiaio che 
fermando il discorso a que
sto punto, resta poi facile a 
La Malfa bollare di astratti-
smo e di eccesso di ottimi-
smo i comunisti italiani, co
me se Longo a Milano si 
fosse limitato ad esporre al-
cune vaghe affermazioni di 
principio e non avesse inve-
ce proposto un processo nuo-
vo, che parta proprio dai 
problem! e dalle tcnsioni at
tualmente esistenti, per spin-
gere — sono sue parole — 
« popoli e governi a riven-
dicare una politica di disten-
sione attraverso una smobi-
litazione anche graduale, an
che par7iale, di tutto quanto 
ha contribuito o contnbui-
sce a mantenere la tensione 
attuale: e indubbio che il 
permanere dei blocchi con-
trapposti, vPatto atlantico e 
PaHo di Varsavia, non con-
tribuisee alia distensione ». 
La Malfa insiste invece nel 
dire che bisognerebbe accon-
tentarci, per ora, dell'appro-
va7ione del trattato antiato-
mico, e afferma di condivide-
re in pieno il voto atlan
tico del governo, espresso 
sabato scorso come viatico 
per Saragat. 

II Corriere della sera, dal 
canto suo, ritiene che lo 
« aspetto piii insidioso » del
la polemica del PCI sui te-
mi di politica estera riguarda 
il fatto che si d cercato di 
far leva sui dissensi della 
maggioran/a; secondo il Re-
sto del Carlino, invece, il PCI 
«cerca appoggi nella sini
stra cattolica ». 

Una polemica a parte cui 
vale la pena far cenno ri
guarda il discorso del vice-
segretario della DC, Piccoli, 
a Recoaro. Piccoli, in una 
selva difficilmente districa-

bile di affermazioni generi-
che e ambivalenti, ha detto 
anche che le grandi potenze 
hanno 1'* abitudine di consi-
derarsi i gendarmi della 
pace» (ma non si capisce 
con quale titanico sforzo lo-
gico Vescalation americana 
nel Vietnam possa essere 
ricondotta sotto questa blan-
da etichetta) ed ha prosegui 
to affermando che le respon-
sabilita della pace debbono 
essere aflidate < non all'equi-
librio delle potenze, alia di-
fesa militare, ma a un con-
tenuto nuovo economico e 
sociale». Da queste poche 
frasi e nato nella Voce re-
pubblicana il dubbio atroce 
che anche il vicesegretario 
dc sia stato contaminato dal 
morbo che aflligge la stessa 
sinistra dc; da qui una pron-
ta richiesta di spiegazioni e, 
in sostanza, un invito a riaf-
fermare esplicitamente sia 
la fede atlantica sia la con-
vinzione che i € grandi» so
no oggi j « maggiori tutori 
della pace ». 

Una posizione analoga a 
quella repubblicana e stata 
espressa dall'on. Matteo Mat-
teotti, membro della Dire-
zione del PSU. Intanto, an
che due esponenti del PSU 
(ex socialdemocratici), Ivan 
Matteo Lombardo, presiden-
te del Comitato italiano 
atlantico, e 1'avv. Orsello 
(un ex liberale che ha ade-
rito al PSU, giungendo a far 
parte della sua Direzione), 
parteciperanno, a partiie 
da oggi, al diciannovesimo 
congresso dell'associa/ione 
atlantica che si terra a 
Lussemburgo. Le relazioni 
saranno svolte da Brosio e 
da Spaak. 

PARLAMENTO La Camera 
dei deputati porra termine 
alle vacanze estive lunedi 
prossimo: la convocazione e 
per le ore 17 e saranno di-
scusse alcune interpellanze. 
II giorno dopo, sempre alle 
17, tornera a riunirsi il Se-
nato. A Palazzo Madama, 
comunque, oggi comincera 
in commissione il dibattito 
sul bilancio dello Stato 

V. t . oitre alia direzione 
del PSIUP, domani si riu-
nira anche la Direzione del
la Democrazia cristiana, che 
discutera alcuni adempimen-
ti relativi al sistema eletto-
rale fissato per il prossimo 
congresso del partito, che 
Rumor, tagliando corto con 
le voci contrastanti in pro-

posito, sarebbe deciso a con-
vocare per la fine di no-
vembre a Milano. Secondo 
quanto riferisce l'agenzia 
Parcomit, « il gruppo che 
con maggiore assiduita aflila 
le armi per la battaglia con-
gressuale 6 quello che fa ca
po a Taviani, il quale quasi 
ostenta il suo isolamento ri-
spetto alia vecchia corrente 
dorotea, di cui era uno dei 
maggiori alficri. Contrario in 
un primo tempo alio svolgi-
mento del congresso, vi e 
ora per lui il problema di 
adattarvisi e di scegliere un 
ruolo e una prospettiva nel-
l'ambito di un'assise che i 
suoi amici definiscono un 
"congresso di leader o di 
generali". Gia in questa de-
fini7ione gli osservatori col-
gono il persistere di un at-
teggiamento polcmico nei 
confront! della segreteria: 
Taviani nega che possa es-
servi per Rumor un congres
so "trionfalistico", dal mo
mento che ('ultimo consiglio 
nazionale ha rivelato l'esi-
stenza di variegate divisioni 
di gruppo. Quanto al suo 
isolamento. Taviani non ne 
nega 1'esistenza rispetto al
ia vecchia "federa/ione do
rotea", ma nega anche che 
egli sia un isolato nel partito 
e sembra anzi convinto che 
i congressi di sezione che si 
svolgeranno nelle prossime 
settimane gli daranno la 
maggioranza in una decina 
di federa7ioni, per un totale 
di voti che puo supcrare i 
60 mila ». 

Saragat 
pagnia di bandiera. Saragat 
nel corso del viaggio, si e a 
lungo e cordialmente intrat-
tenuto coi giornalisti al *egni-
to; nel sorvolo del territorio 
francese. il presidente della 
Repubblica ha inviato un mes 
saggio a De Gaulle, per espri
mere alia nazinne francese i 
sentimenti di amicizia del po-
polo italiano e i suoi personali. 

La capitule canadese e 
la prima tappa del lungo 
viaggio die portera il presi
dente della Repubblica attra
verso quattro continenti (Eu-
ropa. America. Australia. 
Asia), per un percorso com-
plessivo di 44 mila chilome 
tri. Saragat sara assente dal-
VItalia per 23 giorni. Sull'ae-
reo presidenziale. oltre al mi-
nistro degli Esteri Amintore 
Fanfani. si trovavano i mem-
bri della delegazione che ac-
compagnera Saragat nelle 

sue visite ufficiali. Ave-
vano inoltre trovato posto sul 
DC-8 di Saragat una trentina 
di giornalisti che seguiranno il 
viaggio del presidente attra
verso il mondo. 

Saragat si tratterra in Ca
nada fino al 17 settembre; 
presenzierd, alia Fiera Inter
nazionale di Montreal, alia 
giornata dedicata all'Italia; vi-
sitera le due provincie di Que
bec e deU'Ontario dove vive 
e lavora una numerosa co 
Ionia italiana. vale a dire 290 
mila nostri emigrati sui 600 
mila presenti in tutto il Ca
nada. Secondo I'ultimo censi-
mento canadese, il gruppo et-
nico italiano e il quinto per 
consistenza numerica. dopo 
quello inqlese, francese. te-
desco e ucraino. Gli italiani, 
nella quasi totalita operai. so 
no impiegati soprattutto nella 
edilizia e nei lavori pubblici. 
fappn obbhgata della nostra 
manovalanza all'estero; poi, 
secondo I'ordine, venqano gli 
impieghi nelle industrie me-
tahneccaniche e manifatturie 
re e nei servizi. 

Poco dopo i{ SMO arrivo il 
presidente Saragat c stato uf-
ficialmente ricevuto in una 
cerimonia che ha avuto luogo 
sulla Collina del Portamento 
di Ottawa, un qiqantesco com-
plesso di edifici dominato dal-
la celebre «Torre della Pa 
ce». alta 70 metri, col suo 
enorme oroloqio che scandi 
see le ore con il suono del 
lontano « Big Ben » londincse 
della torre di Westminster. 

TV 
n lii'iiti ili pmlc » (Ii'll'ini/i.ili-
\n di un singolo pnrlilo. 

A (piesl.i n timissione n nnn 
vi sono nllenunnti. Non c a (li
re, infalli, rlic l.i tv sia incor-
sa in un errore di valul.i/ione. 
Al corleo, infalli, erano pre
sent! niimeroci upenilmi che 
hanno lavoralo a Initio rarro-
•Jiendo, rcrlaiuonle, un ampio 
maleriale. Se queslo maleriale 
non e pas«ato nei ronsuoli ser-
\ i / i di inform.i/ione iptolidia-
na — inenlre. come al solilo, i 
telespeltaloii lianno poluln po-
dere a lungo dei discorsi dei 
vari Rumor. I'icroli... — e sol-
tanlo per una prerisa srella: 
rhr e sci'll.i di di<rrimin.i7ione 
politica assai grave, sulla (piale 
il di«rorso non puo eliiu<ler«i 
nommeno eon queMa nota di 
allarmala se^nala/ione. 

II cilen/io di tlomenica sera, 
infalli, \a ollre il singolo cpi-

suilio clio deiiuiH'iaino o sul 
(piale la cniuniiissiune di \igi-
lanza parlatnentarc do\ra eer-
lamcnlo essere eliiamata a giu-
dicare. Non si Iralla, infalli, 
di un silenzio isolalo. In questi 
ulliini giorni la disiritnina/io-
ne politica ilri ser\izi tli in-
fnrmazione televisi\a si \a fa-
tendo sempre piu freipicnie e 
puntualo (hasli licordare il ela-
inoroso sileiwoo sul proerain-
ma politico «lfl F.N'L del \ iel-
nam del Sud1) . Si lace sunli 
argmnenli sgruditi al governo 
e. piii pariirolarinente, alia 
Dcmocr.uia rristiana; si di-
stendono in ami pic inforina7io. 
ni di ifiauifcMa?i»ui trasuirahili 
della vita pnlililira del pace , 
(piando \ i siano iiupegnali ora-
tori o interesvi polilici gover-
ualixi Ogui klegiornalc e, in 
proposito, una intera inesse di 
eseinplifica/ioi-ii. 

In queslo qn.ulio, la \i^los.i 
di^eriiuina/ioiK> di domeniia 
scorsa di\enta sopratutlo un 
segnale d'allarme «he dexe e>.. 
«ere raceollo jiiliilo da tutti 
co loro i lie limiio a euore la 
ilemocra/i.i e la liberla dcH'in-
foriua/ione pnlililie.i. Siamo or-
mai, difatti, ilia \igilia della 
(ampagua clelComle per le ele
zioni puliiitlie del l'loK. La tv 
\uol for»e pjrle(ipar\i con i 
metodi di cui ci sia olTrendo, 
in qucMi gionii, tante e«einpli-
fica/ioni? Se <OM e — come 
«emlira conferinato dai f.illi — 
lihogna i lie iptc=la prete*a \eu-
ga stihilo lidiinen-iouala e la 
fa7iosila (orrtll.i. La l\ non e 
un ipioliiliano horglie^e « imli-
peudente », pagalo eioe da! 
grandi induMri.ili per tli^infor-
mare il pulibliro iieirinlere»«e 
di una cla^c t di una co.ilizio-
tie ili gcnernti IV un =er\i7io 
pulihlieo, pagiito ^.\ tntIi gli 
italiani e al ce:r\mo deirinteio 
paese. In r>ueOn ton^apexole/-
7a — c in qurMa battaglia po
litica — non c in gioco solian-
to |'iutere«<>e di un partito, 
lienM ipiello id tilIla la demo
crazia italiana 

De Gaulle 
borare m que>to senso al di la 
delle differctize ideologiclie e so-
ciali. Ma cio che minaccia la 
pace denva dalle a.spir<uinni 
iefideiiti a cancellare l risultati 
della vittona sul nazismo. a 
cambiare lo st-atus quo territo
r i a l europeo. 

QIIIIKII. per Gomulka: 1) la 
pace e la scurez7.a europea 
possono essere eddicate soltauto 
sulla base della mtcgnta tern 
tonale e della sovranita dei due 
Stati tedeschi: 2) la Polonia e 
pronta a normaliz7^ire le sue 
rela7ioni con Bonn allorche la 
politica della Stepubblica fede 

ra!e tedesoa p-vs^ie-A co*ne p'jn 
to di partenza pr.cK-ipi nuovi e 
realistici. I nostri Paesi — af-
feuna ancora Uotnulka - hawio 
potato nnascere e ntro\are la 
loro esistciiza indipctid«Ue gra-
zie alia vittona sul fascismo, e 
i nsultati di que>ta vittona sono 
la base della sicurc/za e della 
sovranita dei poi>oli europei. La 
Polonia riuati ha tiatto tutte le 
conclusion dalla e^perienza sto-
nca, e la conclus'one f(xidamc<i 
tale si e espressa con l'adc->ione 
alia via dell'amiciz a e della 
alleanza con l'l'iuoiie So\iotica. 
Que.sta alleanza, a^cumta ai 
trattati di amici/ia e di imitua 
assisteiua conclusi con gli Stati 
socialisti dell Kiiro;xi centiale. 
orientalo e mendiotia'e co'iipre-
sa la KepubblicM democratica 
tedesca. sono. socontlo Oomul-
ka, la pietra an sola re della po
litica estera polacca e la prn-
cipale garaiuia della sua sicu-
rc7i*\. 

Gomulka In quindi confer
inato che la Polonia e la Fran-
cia sono d'accordo sulla n#-
cessita di mettere fine al pift 
presto all'ingerenza stratvera 
iietili affan <lel sud est asiati-
co e assicuraie al jwpo'o viet
namita il dintto nH'mdipenden-
?a Ctvsl dicasi per l pioblemi 
<lel Medio Oncnte sui quali e5i-
ste r.n accordo di fondo 

II leader del I'OUP ha con 
feimato casi la piena adesio-
ne della Po'oma ilia idea 
espressa da De Gaulle il qua
le un istaiite pnim ave\a det
to die * la Franen clio hi par-
ticolari leiianu con l'lndocin*. 
e la Polonia c he assume nel 
Vietnam un i resjx>asabilita vir-
tuale di controllo, iwsso-io te-
neisi in con'atto ne] caso in 
cui apuiia li possibility di la-
\oraie insieme per far cos sa
te il dramtia m ouel Pae^e. 
Vale a dire I bombardamenti 
e I combattimenti. allontanar-
ne quindi la ciusa. che e Tin-
ten ento stianiero per poi inn-
ne nparare nil odiasi danni m-
flitti in questa resjione > Dopo 
(pieste e-ijiosuioni. accolte con 
il frat!oro->o applauso dell'inte-
la assemble.!. Gomulka e De 
Gaulle M sono ritnati per tin 
lunijo colloquio a qmttr'occhi. 

Protesta algerina 

agli USA per 

una violazione delle 

acque territorial! 
II go\erno nlgci.no ha inoi 

tia'.o una piote->ta nffu i.ile a 
Waslunnton pert he n u i (.\.\ auer-
i.i amoncane *ono e'ltra'e nelle 
acque tein'oi i<ih <lell V.iU" M La 
nota t» stata con^eiri ita all «i -a-
i icato d aff n i s\ i//t"<» tlie c ii a 
gli mtccsM US\ in \bw «i do-
|K> l.i lo'tur.i <lv>'le rela/ioii di-
p'omati<he ft a l due P.ICM 
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BIVLI biancfri in maddpolam, in Teritall cotone, in pope-
r T ! da L;l50 a1300 e piu 

\Bl\lLimri in merinos, in Teritallfotone, in Lilion 
da L. 950 a 1800 e piii 

MbJLJ(lrohmtissimaw''Yet'''Ctn.38 L. 1000 

1^-EfiM M cuoiocondueserrature a molla-cm.42 L. 1750 

T^JLM \t fpalldcci con o senza maniglia - cm. 34 L. 1500 

^irtt tracollain tessuto impermeabile - 4 modelli L. 900 

4LH$RI in^Yet" con astuccio a bar sett ina L. 900 
EB^O]3b pagine con copertina a colori, serie: "II mondo 
tufa"* "Filatelia" L. 20 
KN0'.86 pagine in carta finissima - copertina plastificata 

^i^panotamiche *̂ L. 100 

'&I^NjB\a\sfera in busta trasparente L. 50 

UPPOb ma the "Faber" in busta di pfastica L. 100 
Cippbrtapeme con cernierajampo : 2 modelli in vernice 
* r i :-• * - ;- -" L. 350 

CCl6\portapenne fantasia con accessori e 12 matite colorate 
— : : •-: ' i" -•-." •- •- - / L.500 

liKEDO da DISEGNO: un doppiodecimetro, unasquadra, un 
iperamatite, una gomma, due matite * - L. 100 

UbETTI a tempera con peuuello,in astuccio L. 750 
MATITE colorate esagonali - cm. 12 L. 100 
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