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NUOVA ESALTAZIONE DELLA NATO NEL D1SC0RS0 A FIUMICINO 

Saragat a Roma 
II governo per il rinvio Bilancio negativo 

I L PRESIDENTE della Repubblica e il ministro degh 
Esteri sono rientrati ieri a Roma dopo un lungo viaggio 
aU'estero di cui si e molto discusso e molto si conti-
nuera a discutere nolle sedi piu varie ed appropriate. 
Si e trattato di un viaggio essenzialmente politico e 
ncssuno, percio, dovra stupirsi se esso e oggetto di 
un giudizio politico. A noi sembra che il momento di 
fare un primo bilancio sia ormai venuto e, quindi, di 
esprimere un giudizio complessivo II bilancio e nega
tivo. Giusto, percio, risulta il giudizio negativo che 
siamo andati esprimendo e che oggi confermiamo. Le 
ragioni sono diverse e tutte sostanziose. Cerchiamo di 
esaminarne le principali. 

Nel corso di tutto il suo viaggio il Presidente della 
Repubblica — sulla base di un mandato del governo 
che dovra essere ampiamcnte chiarito — ha esaltato in 
modo acritico e addirittura incondizionato il Patto 
Atlantico e il ruolo che gli Stati Uniti, fuori e dentrc tale 
patto. esercitano nel mondo. La prima domanda che ci 
si deve porre e se questo atteggiamento corrisponde al 
sentimento reale dell'insieme del popolo italiano. La 
risposta. evidentemente. e no. In Italia e in corso una 
discussione ampia. appassionata e critica sia nei con-
fronti del Patto Atlantico sia nei confront! del ruolo 
degli Stati Uniti nel mondo. E' un fatto che puo piacere 
e puo non piacere. Ma e un fatto di cui si sarebbe dovu-
to toner conto nel corso di un viaggio cosi impegnato e 
Impegnativo. II che non e avvenuto. La seconda do
manda che ci si deve porre e se l'atteggiamento acri
tico e anzi di incondizionata adesione al Patto Atlan
tico rafforza o indebolisce le amicizie europee del-
1'Italia. Anche qui la risposta e nei fatti. In tutta 
Europa e in corso un processo di ripensamento, di 
revisione della situazione creata dal permanere di 
due blocchi militari contrapposti: al di qua come al 
di la dell'Elba si stanno facendo avanti forze che hanno 
fatto del superamento di tali blocchi il principale obiet-
tivo politico alio scopo di assicurare pace e sicurezza 
al continente. Assumere, in questa situazione. 1'atteg-
giamento assunto nel corso del viaggio in Canada, 
negli Stati Uniti e in Australia significa isolarsi dalle 
grandi correnti nuove che si affermano in Europa 
e indebolire, quindi, la posizione dell'Italia. 

J j ASTEREBBERO queste due considerazioni di ca-
rattere generale a motivare ampiamente il nostro 
giudizio negativo. Ma ve ne sono altre, piu specifiche 
e niente affatto secondarie. La prima tappa del viaggio 
e stata il Canada. Qui il Presidente della Repubblica 
ha pronunciato il suo primo discorso di incondizionata 
adesione al ruolo degli Stati Uniti nel mondo. Ebbene, 
pochi giorni dopo il ministro degli Esteri canadese 
avanzava, dalla tribuna delle Nazioni Unite, e per la 
prima volta. una critica severa alia posizione degli 
Stati Uniti nel Vietnam richiedendo la fine dei bombar-
damenti quale condizione per 1'inizio di una trattativa. 
A Washington, invece, il Presidente della Repubblica 
e il ministro degli Esteri italiani, che dovevano certo 
essere stati informati delle intenzioni canadesi. si 
guardavano bene dall'assumere lo stesso atteggia
mento. Vero e che cronache ufficiose hanno parlato 
di una pudica richiesta rivolta a Johnson di cessare 
€ per una settimana > i bombardamenti. Ma le stesse 
cronache fanno sapere che di fronte al brutale rifiuto 
del presidente americano di prendere in considerazione 
la proposta. da parte italiana si e taciuto accettando 
di fatto la spiegazione sccondo cui « il Vietnam e un 
affare puramente americano * di cui gli alleati euro 
pei farebbcro bene a non immischiarsi. Ne discende, 
ovviamente, che esaltare il Patto atlantico e per lo 
mono imprudente. visto che gli americani non sono 
affatto disposti a fornire contropartite su un qualsiasi 
terreno. 

E VENIAMO alia tappa australiana. Qui sono stati 
fait! assai slrani ubcurai. Si e parlaiu, ad escnipio, 
i l che ci sembra fuori posto sulle labbra del Presidente 
della Repubblica, di « giri di valzer > e di grotteschi 
significati politici di taluni accordi di carattere com-
merciale tra Tltalia e un grande paese dell'est euro-
peo. E alia fine, al momento, cioe, di tirare le somme, 
e accaduto che il governo australiano ha annunciato 
l'aumento del numero del proprio corpo di spedizione 
nel Vietnam. Sara stato un caso che 1'annuncio abbia 
coinciso con la permanenza del Presidente della Re
pubblica e del ministro degli Esteri italiani in Austra
lia. Ma non risulta da nessuna parte, ne ufficiale ne 
ufficiosa, un tentativo italiano di sconsigliare una 
decisione del genere agli interlocutori australiani. 

Ce n'e abbastanza, come si vede. per giungere alia 
conclusione che il viaggio del Presidente della 
Repubblica e del ministro degli Esteri e stato sostan 
zialmente negativo e tale da porre seri problemi rela-
tivi alia capacita e alia volonta dei nostri gruppi diri-
genti di esprimere una politica autonoma. Precisa-
mente per questo (e nonostante gli isterismi del-
I'Avanti!) noi intendiamo portare avanti il dibattito, 
fn Parlamento e altrove. sulla politica estera dell'Ita
lia cosi come essa e emersa nel corso di un viaggio 
ch« non e stato certo di ordinaria amministrazione. 

Alberto Jacovfello 

del dibattito sul viaggio 

Calorose accoglienze 

al Segretario del PCI 

L0NG0 IN CAMPANIA 

II compagno Luigi Longo ha visitato ieri nel Sannio alcuni 
paesi colpiti dal terremoto del 1962, Interessandosl vivamente 
alle condizionl della popolazione. Oggi il Segretario del PCI 
sara ad Ariano Irpino e successivamente ad Avellino, dove 
presiedera un'assemblea dei segretari di sezione. Nella foto: 
il compagno Longo in una via di Benevento ancora puntellata. 
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Grecia 

PAPADOPULOS E' PAZZO? 

Nlisteriosamente ucciso 
il medico che I'ha curato 

Nostro servizio 
ATENE. 3 

Si sono apprese ogg. notiz.e 
drammat che su nuovi enmm 
del reg.me m.litare. I: 5 set 
tembre. ne. quartiere Hariiau 
di Saionicco. nei pressi de! ci
nema c Erarori >. e stato assas 
sinato con una raffica di m tra 
Iannis Haikid s, un giovane ope
ra IO de: cantier, naval;. Gii nan 
nn sparato addosso «h agenti di 
polizia. durante un rastrellamen 
to nottumo. II giovane lanr.is 
Halkdis era un dingente del 
forgamzzaz one de: »giovani 
Lambrakis > di Epta!ofon, il 
quartiere opera:o di Sa onicco. 

Ins:eme a iann > Haikidu e 
stato aggred.to un altro g ov.ir,e 
patnota. Gngoris Pavdis. Gra-
vemente frruo Pavdis e sta:o 
arrestato dalla polizia e s. igno-
ra quale * a sta:a la sua so :e 

Si e inoitre appresa un'altra 
drammat.ca notizia; si tratta 
delia morte avvenuta .n condi-
2 oni poco chiare d: un noto nea-
rops chiatra della cap.ta.e g-e-
ca. il professore Hadzidimos. D. 
rettore d. una grande clm.-ca 
neuropsichiatnca e autore di im 
portanti <aggi. il professor Had 
zidimos mori. ad Atene. pochi 
giorni dopo il colpo di Stato del 
21 aprile. A quanto si dice neglt 
amb<enti giomalistici di Atene. 
nella dinca di Hadzidimos fu ri-
covcrato arx.i fa. .1 colonaello 
Papadopulos. uno degli auton 
del colpo di Stato. Due deputati 
dell'Unione del Centro. Stefana-
kis e Tsuderos. sono stati arre-
stati e deportati a Folegandros. 
per avere fatto richiesta al pro
fessor Hadzidimos di un oerti-
ftcato attestant* il ricovero per 
malattie mentali nella sua clmi
ca di Papadopulos. Pochi giorni 
dopo, il dottor Hadzidimos e 
morto. 

Per cid cba riguarda gli ul-

timi awen.menti le agenz-e di 
stampa comumcano che da s'a-
mane. fra la residenza estiva 
del monarca g.-eco e la cap.ta 
le. e un continuo via vai di au-
tomobili con a bordo mtiistn. 
generali e a.'te pcrsonaMa. Da 
Washington si e appreso oggi 
che il portavoce del Diparti 
mento di Stato ha detto che gli 
USA hanno mamfestato la loro 
€ ser a preoceupazjone » al go
verno greco per i recemi ar-
resti politici. Le misure con
tro Tex Premier CaneiJopoulos 
sono per Washington «una ma-
nifestazione dell'anorma!e situa
zione esisetnete in Grecia >. 

a. $. 

Terracini insisle pres-

so Merzagora perche 

il Parlamento al piu 

presto discula la poli

tica estera italiana 

Dopo 44.000 chilometri di 
viaggio intorno al mondo, 
percorsi in 22 giorni e 62 
ore di volo Saragat e sbarca-
to alle 17 di ieri a Fiumicino 
e sulla pista dell'aeroporto 
— dove erano a riceverlo tra 
gli altri Moro, Nenni. Mer
zagora, egli ha pronuncia
to quella che ha tutta I'aria 
di essere una introduzione 
al dibattito sulla politica 
estera che sta per essere tra-
sferito nella sede parlamen-
tare. Ma il governo e real-
mente disposto a discutere, 
e quando? II compagno Ter
racini che aveva scritlo una 
Iettera a Merzagora per chie-
dere che il dibattito si apris-
se a Palazzo Madama. si e 
sentito rispondere che la 
discussione non puo comin-
ciare prima del 16 ottobre 
dati gli impegni di Fanfa-
ni. Terracini insiste pres-
so il presidente del Senato: 
Moro non puo parlare al po
sto del ministro degli este
ri? La proposta di Terraci
ni e che si vada al dibattito 
entro la settimana o all'ini-
zio della prossima. 

Torniamo a Saragat. Del 
suo discorso colpisce la net-
ta riaffermazione di conti-
nuita atlantica ormai rituale 
da qualche tempo a questa 
parte nelle prese di posizio
ne del Presidente della Re
pubblica. II bilancio del viag
gio di cui egli sottolinea la 
importanza politica grazie 
alia presenza di Fanfani. che 
gli ha dato «respiro» e 
« ampiezza », comincia pro
prio da quel punto: « Realiz-
zando il voto espresso dal 
Consiglio dei ministri alia 
\igilia della partenza — di-
chiara Saragat — abbiamo 
ribadito la validity dell'al-
leanza atlantica. cardine del
la nostra politica estera, 
stnimento fondamentale di 
difesa e di progresso», ga-
ranzia della * sicurezza » e 
dello • svilunpo economico e 
sociale» dei nostri paesi. 
nonche della distensione tra 
Est e Ovest. Ribadito 1'auspi-
cio di vedere accolta la Gran 
Bretagna nel MEC per av 
viare quella che Saragat 
chiama la pnrfnrrship tra 
Europa e America, viene 
confermato l'interesse del-
lTtalia al trattato di non pro 
liferazione nucleare (ma con 
le note riserve del governo) 
In questa parte del discorso 
toma una battuta infelice: 
PItalia «potrebbe in pochi 
anni diventare anche una 
potenza nucleare ». 

II Presidente, che a pro-
posito della NATO ha tro-
vato nel premier canadese e 
III Lsy uuOTi «*Git!t5G7a « p C i i C i -

ta corrispondenza di idee*. 
assicura di aver parlato con 
c lealta e franchezza » a Wa-

ro. r. 
(Segue in ultima pnginn) 

Chiuso il conto otto giorni dopo la sparatoria di Milano 

Arrestati Cavallero e Notarnicola 

SI SONO ARRESIA 
QUATTRO CARABINIERI 

0 Cavallero (a sinistra) e A'o-
tarnicola sono stali catturati. I 
due ' banditi si sono arrest a 
quattro fiarabiniori di Valenza 
Po. Erano nascosli in un ca-
sello ferroviario abbandonalo, 
a venti chilometii da Alessan
dria. Non hanno opposto la 
minima resistenza, Cavallero 
ha solo detto :« Si, siamo noi. 
La guerra e finila ». 

9 A mcllere sulla traccia giu-
sla i , carabinieri e stato un 
giovane di Villabella, Mario 
Ghezzi.- I due ricereati-srano 
entrati il giorno prima, j>rr 
fare ncquisti nel nepozio della 
madre del Ghezzi, la quale li 
aveva riconosciuti. Ieri mat' 
I ilia erano di nuovo in paese. 
II giovane ha subito sospettato 
che si fossero nascosti nel ca-
sello abbandonalo. 

0 Cavallero e Notarnicola han
no confessato di aver com pin
to, con Rovoletto e Lopez, la 
rapina del 25 settembre scorso 
a Milano. /ivevuno lasciato in 
treno il capoluogo lombardo la 
sera slessa del sanguinoso col
po. diripendosi verso Alessan
dria. Nel casello erano nascosti 
da 48 ore. 
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II generate statunitense Gavin scopre il gioco a Johnson 

VIA LE TRUPPE DAL VIETNAM 
se non si vuole la guerra alia Cina 

SAIGON - Battaglia fra studenti buddisti 
state proibite manifestazioni. 

e forze di polizia nelle strade di Saigon dove sono 
(Telefoto ANSA l'Unita) 

Bloccate ieri tutte le fabbriche 

250 MILA OPERAI DEL LE0N0 IN LOTTA 
Paghe di fame in un'industria in pieno sviluppo - Risibili «offerte» padronali 
Altissime percentuali di scioperanti - Nuova astensione di 48 ore per il 12-13 ottobre 

II primo sciopero contrattuale 
dei 250 mila lavoratori del le 
gno. deciso dalle tre organizza-
zioni di categoria dopo la rottu-
ra delle trattative. ha pratica-
mente - paralizzato ieri l'intero 
settore. Le percentuali di ade-
sione alia lotta sono state ovun-
que altissime, sfiorando spesso 
il 100 per cento: Milano 93%, 
Como 83%, Torino 98%j Breacia 

95%. Pavia 95%. Mantova 90%. 
Udine 95%. Trevtso 90%. Pado-
va 80%. Firenze 95%. Pesaro 
98%. Roma 95%. Reggio Emi
lia 90%. Pisa 95%. Bergamo 80%. 
Siena 90%. Fori! 95%. Rimini 
90%, Parma 86%, Alessandria 
95%, Gorizia 96%. Trieste 95%, 
Livomo 100%, Grosseto 80%, 
Perugia 100%, Benevento 95%, 
Tara&to 90%, Geneva 90%, 

Pordenone 95%. Hanno sospeso 
il lavoro, con gli altri. anche i 
dipendenti della miriade di 
aziende artigiane presenti nel 
settore. 

Lo sciopero. cui seguira una 
nuova astensione nazionale gia 
programmata per i giorni 12 e 
13 ottobre. si e reso neccssarjo 
a causa del rifiuto padronale di 
•ccofhert 1c rkhicste operaic 

Al centra della vertenza flgura 
no rivendicazioni essenziali. fra 
cui il npristino della contratta 
zione integrativa provmciale e 
aziendale. i premi di produzione. 
la riduzione effettiva dell'orario 
di lavoro e il conseguente ri 
proporzionamento delle norme 
contrattuali. 1'istituzione delle 
commissioni paritctkhe per la 
deflnizione dei cottimi. l'auinen-

to dei minimi salanali almerx> 
dell'otto per cento. 

Si tratta di nchieste che il 
padronato non ha voluto discu 
tere. limitandosi ad c offrire > 
aumenti tabellari del 4.50 per 
cento, ma alle quali i lavorato
ri del legno non possono rinun-
ciare in considerazione del fat-
(Segue in ultima pagina) 

«E' oramai giunfo il mo
mento di cambiare il grap-
po dirigenfe del nostro Pae
se » ha detto Tex amba-
sciatore a Parigi - Inconfro 
fra Rusk e il ministro degli 

Esteri egiziano Riad 

WASHINGTON. 3 
Il gcncra.e della riser\-a Ja-

nx-s Gavin, ex ambasciator* 
USA a Parigi. ha fatto oggi a 
Kansas City, nel Missouri, una 
importante dich.arazione sulla 
situazione nel Vietnam. Egli ha 
detto che gli Stati Un;ti dovTeb-
bero ntirare le loro truppe da 
questo Paese « a meno che non 
abbiano mtenzione di fare la 
guerra contro la Cina >. Gavin 
in so t̂anza ha messo in evidenza 
il fatto che l'aggressione aim-
ricana nel Vietnam e giunta a 
un punto critico. Gli USA non 
tv«-cn»»rt »»***^«^#% 1** ^^,Zn^^^ r^nr^ 
r .~ . v v ^^.av * ••>«.%.• v »«4 ftv«_» act \^nt*-

tro il Vietnam, possono solo al
ia rgarla. e se lo facessero si 
assumerebbero una responsabi-
lita gravissima. mentre il go
verno di Washington non potreb
be certo attendersi di essere so-
stenuto dalla opnione pubblica. 
L'ex ambasoatore ha aggiunto: 
c E' ormai giunto il momento di 
cambiare il gruppo dirigente del 
nostro Paese >. Eg!i ha fatto 
qjesta affermazione anche in 
consKierazione del recente di
scorso di Johnson, che a San 
Antonio ha contmuato a parlare 
m termini obiettivamente supe-
rati dalla presente situazione. 

Gavin appoggia il nuovo corso 
di mo;ti dirigenti del partito re-
pubblicano. che si orientano ver
so una pjattaforma eiettorale im-
postata sulla fine delle ostilita 
nel Vietnam. Invece un espo-
nente del partito democTatico. il 
senatore Stuart Symington, del 
Miswin. membro della com-
missione senatoriale per le for
ze armate ha avanzato oggi pro-
poste ambigue. che sostanzial-
mente appoggiano la linea di 
Johnson, mentre nvelano preoc 
cupazione e mcertezza. II sena
tore ha in sostanza imitato il 
governo a porre ai vietnamiti 
una specie di oflerta ultimativa, 
dopo la quale l'aggressione do-
vrebbe essere ripresa senza rt-
strizioni. L'offerta consistefrttot 

(Segue in ultima pagina) 
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