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Nuovi violent! bombardamenti americani nel Vietnam 

Aerei USA a un minuto di volo 
dal confine 
con la Cina 

Sette aerei degli aggressori abbotfuti 
martedi e 5 ieri - Gli USA preparereb-
bero un attacco terrestre confro la RDV 

SAIGON, 4. 
Aerei americani hanno at-

taccalo ieri nuovamente, do-
po un intervallo di parecchie 
settimane, centri vietnamiti a 
pochissimi chilometri (a un 
minuto di volo) dalla frontie-
ra cinese. Gli aerei erano 
partiti dalle portaerei che in-
crociano nel golfo del Tonchi-
no e da basi in Thailandia 
(seeondo un dispaccio del-
l'A.P. le incursioni sarebbcro 
state effettuate dai B 52 del 
comando strategico, ma la no-
tizia non 6 confermata e an-
zi. alio stato attuale delle 
cose, essa appare alquanto 
improbabile). Gli aerei si so-
no accaniti sui centri di Loc 
Binh. a 16 km. dal confine 
cinese, Na Phuoc. a 21 km.. 
e Cao Bang. 24 km. dalla 
frontiera cinese. Contempora-
neamente sono stati attacca-
ti i centri di Hon Gay. 43 km. 
a nord-est di Haiphong, e il 
centro di Cat Cao. a 32 km. 
a nord-ovest di Hanoi. 

In realta. ieri erano state 
udite a Hanoi esplosioni che 
gli osservatori avevano va-
lutato avvenissero a una ven-
tina di chilometri dalla capi
tate. nella quale era stato dato 
l'allarme. La contraerea e i 
Mig dell'aviazione vietna
miti hanno abbattuto in tota-
le sette aerei americani. Altri 
5 sono stati abbattuti oggi- II 
totale degli aerei USA abbat
tuti e cosi salito a 2.362. Due 
di questi sono stati abbattuti 
presso il confine cinese. il 
che indica che le incursioni su 
questa zona si sono ripetute 

oggi. 
L'attacco ai confini cinesi 

(e su zone che in precedenza 
non erano mai state, a detta 
degli americani, bombardate) 
indica che il governo ameri-
cano intende proseguire nella 
scalata dell'aggressione, a co-
sto anche di gravi conse-
guenze sul piano internazio-
nale. Ufflcialmente, i portavo-
ce USA dicono che il rischio 
di un conflitto con la Cina e 
minimo. in quanto la Cina 
deve pensare alia c rivoluzio-
ne culturale >, ma questa in-
coscientemente ottimistica ver-
sione appare smentita net-
tamente dalla constatazione 
fatta da un giornalista filip-
pino. Amando Doronila. del 
Manila Times, che per tre 
settimane ha visitato il nord 
Vietnam. Egli scrive che la 
scalata dell'aggressione ame-
ricana € ha portato come con-
seguenza — una conseguenza 
che forse non era stata va-
lutata appieno dai dirigenti 
americani — un incremento 
favoloso degli aiuti dei paesi 
comunisti al Vietnam del nord 
e al Vietcong » (ciod al FNL). 

Doronila afferma. a quanto 
riferisce da Manila l'A.P., 
«che di fronte alia situazio-
ne vietnamita, Unione Sovie-
tica e Cina comunista raetto-
no da parte le loro divergen-
2e e le loro polemiche e si 
alleano per far giungere i ri-
fornimenti a Hanoi». Egli ag-
giunge che i paesi che mag-
giormente aiutano il Vietnam 
del nord con 1'invio di ogni 
sorta di armi sono 1'Unione 
Sovietica, la Cina, la Corea 
del nord, la Romania e la 
Bulgaria. I rifornimenti dal-
1'URSS vengono consegnati 
•1 confine cinese agli incari-

cati di Hanoi , che ne cura-
no il trasporto fino al loro 
paese attraverso la Cina. 

La scalata aerea potrebbe 
inoltre da un momento all'al-
tro accompagnarsi a una sca
lata terrestre. Si fanno infat-
ti sempre piii insistenti le vo-
ci second© cui sairbbe in pre-
parazione uno sbarco nel nord 
Vietnam per una «invasione 
tattica e limitata » dclla zona 
adiacente la fascia smilitariz-
zata. Fino a ieri si parlava 
della c operazione neutraliz-
zazione > (nome di codice del-
l'invasione) come di cosa ri-
feribile alia primavera pros-
sima. 

Le voci di una possibile o-
perazione di sbarco. che se
eondo alcuni avrebbe lo scopo 
limitato di « mettere a tacere 
i cannoni nord-vietnamiti > e 
seeondo altri quello di strap-
pare alia RDV un pezzo di 
territorio da far valere in fu
ture trattative. sono aumen-
tate in seguilo alia improvvi-
sa visita del generale West
moreland, comandante in cam-
po delle forze americane nel 
Vietnam, a Danang, dove si 
6 incontrato col comandante 
dei marines generale Robert 
Cushnan jr. Qui egli ha fatto 
ai giornalisti dichiarazioni che 
contrastavano singolarmente 
con alcune esultanti ed irre-
sponsabili dichiarazioni di gio-
vani portavoce ufficiali. Co-
storo avevano affermato che 
il bombardamento di Con 
Thien. la base accerchiata da 
mesi sotto la fascia smilita-
rizata. si era affievolito a un 
tale punto che sj poteva or-
mai parlare di «vittoria dei 
marines >. 

Per quanto sia difficile 
trasformare in una vittoria 
la perdita di mille uomini tra 
morti e feriti in un solo mese 
e in una guarnigione che ne 
conta in tutto 1.200, i porta 
voce insistevano per tutta la 
giornata nella versione otti
mistica ed incauta. Westmore
land. invece. ha dichiarato 
che « prevede che 1 nord-viet
namiti compiranno un nuovo 
sforzo contra le basi dei ma
rines >. Cosl egli ha posto le 
premesse per giustiflcare lo 
attacco al nord. se la Casa 
Bianca dara il via. 

Nulla indica, in realta. che 
le unita vietnamite (le arti-
glierie pesanti al nord, i re-
parti del FNL al sud) agi-
scano seeondo le linee indi
cate dai comandi americani. 
Tutto indica, invece, che gli 
americani preparano una nuo-
va scalata. 

Dalla base dei marines di 
Phu Bai si apprende intanto 
che un importante ponte di 
accesso alia base e stato fatto 
saltare in aria da partigiani 
del FNL che hanno anche uc-
ciso alcuni soldati USA. 

L'agenzia di notizie vietna
mita, in un dispaccio dedicato 
al 18. anniversario della Re-
pubblica popolare cinese. scri
ve intanto che « milioni di gio-
vani cinesi si sono offerti vo-
lontari per combattere nel 
Vietnam e contribuire a scon-
figgere gli Stati Uniti >. 

Tre lunghe lettere. una del
le quali destinata al presi-
dente americano. Johnson. 
sono state scritte con il san-
gue di un bonzo per appoggia-
re la protesta del monaco Tri 
Quang il quale, oggi. passe-
ra la sua settima notte di ve-
glia davanti al palazzo del 
governo di Saigon. 

Si estende l'attacco alia politico 

vietnamita del Presidente 

Anche Rockefeller 
e contro Johnson 
I DIPLOMATIC! CINESI 

AGGREDITI A GIAKARTA 

GIACARTA — Un gruppo di diplomatic! cinesi, feriti nella 
brutale aggressione di domenica scorsa da parte di un folto 
gruppo di estremisti Indonesian!, si Intrattiene con gli amba-
sciatori di Cuba, Slrla e Afganistan che si sono recati presso 
I'ambasciata per sincerarsi delle loro condizioni 

Successo della pressione 

dell'opinione pubblica democratica 

II Brosile si e 
impegnato a liberare 

Stride e Canale 
BRASILIA, 4. 

Urbano Stride e Dario Cana
le. accusati dai c gorilla > bra-
siliani di attivita sovversive, 
verranno espulsi dal territo
rio brasiliano dopo avere scon-
tato altri tre mesi di carce-
re. Le rispettive disposizioni 
sono state gia firmatc dalle 
autorita competenti. Nonostan-
te il nuovo sopruso. i tre me
si di carcere. e da sottolinea-
re il fatto che i gcnerali bra-
siliani sono stati costretti dalla 
pressione dell'opinione pubbli
ca democratica italiana ad ab-
bandonare ogni progetto liber-
ticida. 

Stride e Canale si trovano 
ancora nelle carceri del se
eondo corpo d'armata di San 
Paolo. 

Nuovo grave episodio della politico estera italiana 

Piccioni sostiene alPONU 
gli aggressori nel Vietnam 
L'unico punto sul quale si fe discostato dalle posizioni USA h il trattato 
di non proliferazione nucleate per cui ha avanzato le pretese deirEuratom 

NEW YORK. 4. 
D capo della delegazione ita

liana alTAssemblea generale 
deU'ONU. Attilio Piccioni, ha 
proounciato oggi un discorso. 
che costituisce un nuovo grave 
episodio nel quadro delle seel-
te di politica intemazionale che 
il governo itahano tenta di ac-
creditare da qualche tempo: su-
pina acquiescenza con gli ag
gressori americani nel Vietnam. 
mentre l'unico punto in cui la 
posizione dell'Italia e apparsa 
distinta da quelia degli Stati 
Uniti e quello del trattato di 
non proliferazione nucleare. che 
almeno nel principio isplratore 

alia 
alone pubblica italiana. 
e invece appoggiato dalla opl-

Al trattato di non prolifera-
|M» Piccioni ha dedicato gran 

parte del suo intervento. dilun 
gandosi su tutte le eccezioni che 
gli era possibile sollevare, e 
senza nemmeno pronunciare una 
adesione di massima, o mo 
strarsi awertito della serieta e 
urgenza del problema. II dele-
gato italiano ha avanzato sia 
le riserve giustiflcate — essen-
zialmente quelia relativa alia 
richiesta di un impegno da par
te delle potenze nucleari a com 
piere passi concreti verso il di-
sarmo — sia i cavilli capziosi e 
insostenibili. come la richiesta 
che i Paesi deirEuratom abbia-
no ncll'ambito del trattato uno 
status particolare, prowedendo 
da se a « controUarsi 9 invece di 
sottosUre al controllo intema
zionale. 

Sul Vietnam, Piccioni ha in 

sostanza sostenuto la test cara 
agli americani ma che finora 
nessuno aveva difesa in Assem-
blea, seeondo la quale I'ONU 
sarebbe la sede competente per 
I'esame della questione. persino 
al livello del Consiglio di Sicu-
rezza. C.d e falso poiche, come 
e noto. ne i due Vietnam ne al
tri Stati intcressati dalla minac-
cia USA sono rappresentati al-
I'ONU. e la Conferenza di Gi-
nevra e la sola istanza inter-
nazionale compeiente. D dele
gate italiano inoltre (diversa-
mente dai rappresentanti di al
tri Paesi della NATO, come la 
Francia. la Danimarca. il Ca
nada) e sceso fino a poms sul-
lo stesso piano aggressori e ag-
grediti, suggerendo un generi-
co appello ai negodatL 

Proposto 
uno scombio 
per il rilascio 

di Debray 
LA PAZ. 4. 

Circolano da ieri a La Paz 
voci sulla eventualita che il 
giornalista francese Regis 
Debray (autore del libro c Ri-
voluzione nella rivoluzione >) 
sia scarcerato in cambio del 
la liberazione di una o piu 
persone attualmente detenute 
a Cuba per attivita controri-
voluzionaria. Le autorita di 
La Paz mantcngono in propa 
sito il piu assoluto riserbo. 
Le voci hanno avuto origine 
da una informazione, diffusa 
a Washington, seeondo la qua
le uno scambio del genere era 
stato proposto da rappresen
tanti della Chiesa cattolica 
degli Stati Uniti. Poco dopo. 
sempre a Washington, i gior
nalisti americani awicinava-
no il ministro degli Esteri bo
liviano Walter Guevara Arze 
il quale indirettamente con 
fermava I'esistenza dell'inJ-
ziativa della Chiesa. ma ri-
fiutava qualsiasi commento. 
Queste le sue parole: cDal 
momento che la proposta di 
scambio '•on ha avuto origine 
in Bolivia, sarebbe fuori luo 
go se da parte mia facessi 
dei commenti >. 

Debray, come e noto, fu 
catturato in Bolivia in una 
zona di guerriglia che aveva 
raggiunto per scrivere un re 
portage sulla lotta partigiana 
Accusato di aver combattuto 
con i guerriglieri, fu deferito 
a una corte marziale. 

In nottata si e appreso che 
I'avw L'Allemand, osservato-
re per conto della Lega in
temazionale dei diritti del-
l'uomo al processo, e stato 
obbligato a . lasciare la Boli
via. 

Al senato Dirksen tenta 
di difendere il Presidente 
ma e travolto dalle serra
te argomentazioni . di 
Fulbright — Ai giovani 
renitenti, rifugio nelle 
chiese — Risposta di U 
Thant alia lettera di 

Paolo V I 

WASHINGTON. 4 
Un violenlissimo dibaitito al 

Senato americano fra i sena-
tori Dirksen e Fulbrinht e una 
presa di posizione del governa-
tore dello Stato di New York. 
Nelson Rockefeller, hanno con-
}ermato nelle ultime ore il raj-
forzarsi e Vestendersi della op-
posizione alia politica di John
son nel Vietnam. 

II senatore Everett Dirksen — 
che con Nixon. Reagan e Gol-
water guida I'estrema destra 
del partito repubblicano — era 
stato incaricato dal Presidente 
di assumere le sue difese in Se
nato. di fronte alle reiterate 
accuse di cui la sua politica 
vietnamita e oggetto- Dirksen 
ha cercato di adempiere I'ntca-
rico di difensore ufjicio, ma e 
stato travolto dalle argomenta
zioni oppostegli dal presidente 
della commissione Esteri del Se
nato, Fulbright. Si e trattato di 
un vero e proprio scontro ver-
bale, che ha assunto anche 
aspetti spettacolari, quando si e 
vislo il difensore di Johnson 
agitarsi scompostamente e urla-
re a braccia levale. 

Dirksen ha sostenuto che la 
presenza americana nel Viet
nam del sud e essenziale per 
la sicurezza degli Stati Uniti: 
se €cade il Vietnam*, a suo 
giudizio (cioe a giudizio di 
Johnson) tutte le coste del Pa-
cifico saranno « esposte >. 

Fulbright gli ha risposto che 
la sicurezza della Confederazio-
ne e entro i suoi confini e in 
altre parti del mondo. ma non 
nel Vietnam. Continuare la guer-
ra significa indebolire gli Stati 
Uniti all'interno e diminuire la 
loro capacita di difendere la 
propria sicurezza: c lnvocate 
per caso la presenza permanen-
te dell'America in Asia? ^ ha 
chiesto Fulbright. Dirksen ha 
delta di no. Allora non e reali-
stico. ha conlinuato il presidente 
della commissione Esteri. pre-
sumere che I'URSS abbia biso-
gno del Vietnam del sud come 
pedana per lanciare un attac
co nel Pacifico: la Russia ha di-
mostrato di non avere alcuna 
intenzione di attaccare gli Stati 
Uniti. 
Come si e detto, anche Rocke

feller. dopo un lungo silenzio, 
ha preso posizione contro John
son e si e schierato con le c co-
lombe*. cioe con coloro che si 
oppongono alia continuazione del
l'aggressione al Vietnam. L'in-
tervento di Rockefeller viene 
giudicalo un'ulteriore prova del 
proposito del partito repubblica
no di presentarsi alle prossime 
elezioni presidenziali (19C8) con 
una piattaforma pacifista. Le 
€ colombe» del partito repub
blicano hanno i loro maggwri 
esponenti in Gavin. Romney. 
Rockefeller e nel senatore Mar-
ton (che pochi giorni fa disse 
che Johnson era stato sottoposto 
al «lavaggio del cervello > da 
parte dei capi del Pentagono). 

Un'altra sconfitta ha riporta-
to Johnson alia Camera dei 
rappresentanti. dove la commis
sione finanziaria ha respinto la 
sua richiesta di una soprattas-
sa del died per cento destinata 
a finanziare la guerra nel Viet
nam. Al Senato inoltre e stata 
bocciata la proposta governati-
va di ridurre gh stanziamenti 
per la legge * anti pocerta >. 

Trecentoventi personalila ame
ricane fra cui scienziati. scnt-
ton. artisti e 35 sacerdoti. han
no firmaio un c Appello per re-
sistere all autorita illegittima », 
che sard prossimamenle pubbli-
cato a pagamento sui maggiori 
giornali: neU'appello si sosUene 
il diritto dei giovani a rifiutare 
di essere reclutati per la guer
ra vietnamita. I sacerdoti che 
hanno firmato il documenlo si 
impegnano ad offrire rifug.o 
nelle ioro chiese ai renitenti 
«perchi la nazione si renda 
conto che si stanno tiolando le 
leggi fondamentah dell'umani-
td*. II 16 ottobre. dice il do-
cumento. cominceranno negli 
Stati Uniti gli atti di disobbe-
dienza civile. A quanto pare 
aid 200 giovani nella sola Sew 
York sono pronti a restilmre 
le cartoline precetto nella sles-
sa giornata del sedici ottobre. 

Per quanto nguarda la situa-
zione razzicde negli USA. un 
certo interesse ha suscitato la 
notizia che a Cleveland, nel-
I'Ohio. per la prima volta un 
rappresentanle negro. Yaw. 
Carl B. Stockes. ha vinto le 
t pnmarie * per la canca di 
sindaco della ciltd, si che egli 
sard il candidato ufficiale del 
partito democralico nelle elezio
ni del 7 novembre prossimo 
Candidato repubblicano sard 
Seth Taft. nipote del defunto 
Presidente William H. TafU Lo 
interesse del successo di Sto
ckes sta nel fatto che egli ha 
raccolto Vappoggio anche di 
molti elettori btanchi. 

Alle Naziom Unite e stato oggi 
reso noto il testo della risposta 
di U Thant alia lettera invia-
tagii il 26 settembre da Pao
lo VI. e nella quale il Papa si 
ojfriva di coUaborare alle ini-
zialive di pace per il Vietnam. 
V Thant non menziona questa 
offerta, ma esprime il suo ap-
prezzamenlo per le preoccupa-
zioni di Paolo VI 

A 10 anni dal lancio del primo satellite 

L URSSsiprepara 

ai grandi viaggi 

nello spazio 
Gagarin afferma che la preparazione tecnico-fisica 
dei cosmonauti sovietici diviene sempre piu com-
plessa - Ci si prepara ai voli su Marte e su Venere 

PER LA PRIMA 

VOLTA IN FRANCIA 

Due Coitsigli 
generali 

presieduti 
da comunisti 

Georges Valbon e Gaston 
Viv ien eletti con i voti 
di tutta la sinistra — Im-
pressione nella grande 

stampa 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 4. 

Georges Valbon. sindaco co
munista di Bobigny. e stato 
eletto oggi pomeriggio presi
dente del Consiglio generale 
della Senna Saint Denis, con 
28 voti favorevoli contro cin
que. Su trentaquattro consiglie-
ri del cantone. il PCF ne ave
va conquistati 25 nelle elezioni 
del 2-1 settembre. 

Anche nel dipartimento della 
Val de Marne. dopo quattro 
ore di tliscussione proccdurale. 
il presidente del Consiglio ge
nerale e il comunista Gaston 
Vivien, sindaco di Orly eletto 
con 17 voti favorevoli e 16 con-
trari (tra i consiglieri della 
Val de Marne si contano 13 
comunisti e 4 socialist! su 33 
seggi complessivi). Per la pri
ma volta pertanto. nella sto-
ria della Repubblica francese, 
due comunisti presiedono due 
consign generali. e l'impressio-
ne e tanto viva che la grande 
stampa parla di < soviet rossi » 
installati alia periferia di Pa-
rigi. Ma tanto nell'tm caso che 
nell'altro gli uomini che reg-
gono gli uffici di presidenza 
sono invece largamente rap-
presentativi di tutto lo schie-
ramento unitario della sinistra; 
anche nella Senna Saint Denis. 
dove i comunisti eostituiscono 
la maeeioranza assoluta dpi 
consiglieri. uno dei vicepresi-
denti. uno dei segretari. e uno 
dei nuectori sono esnonenti del
la Federazione della sinistra 
democratica e socialista. 

Waldeck Rochet. Jacques Du-
clos. Etienne Fajon. in rappre-
sentan7a del Partito comunista. 
e Claude Fii7ier. membro del
la direzione della SFTO. hanno 
partecipato alia cerimonia di 
insediamento del Consiglio. che 
si e tenuta nei locali della 
prefettura del dipartimento. I 
dirigenti comunisti e l'esponen-
te socialista hanno voluto sot-
tolineare. con la loro presenza. 
il valore che essi attrihuivano 
alia vittoria ottenuta nelle can-
tonali. e alia sua port at a uni-
taria. 

m. a. m. 

«Trud» e «lsvestia» 
sulla situazione 

in Cina 
MOSCA. 4. 

La situazione politica ed eco-
nomica della Cina e oggetto in 
questi giorni di particolare at-
tenzione da parte della stampa 
sovietica. L'organo dei sindacati 
« Trud > e le c Isvcstia » riferi-
scono notizie di fonte cinese 
dalle quali risulterebbe un ag-
gravamento della situazione in
terna ed un appesantimento di 
quelia economica. Seeondo il 
< Trud > milioni di persone 
avrebbero subito duramente le 
conseguenze della « rivoluzione 
culturale >. Su trenta compo
nent! del Politburo del partito 
ventitre sono stati dichiarati * sa 
stenitori della via capitalists». 
ttrtti i component! la segreteria 
del partito. ad eccezione di due 
persone sono stati annoverati 
fra « i seguaei della linea rea-
zionaria»: della direzione del 
partito. sempre seeondo il gior-
na!e. soltanto cinque persone 
sono state risparmiate dagli at-
tacchi delle c guardie ros«e >. 

Le c Isvestia > dal canto loro. 
analizzando la situazione econo
mica. affermano che il terzo 
piano quinquennale in corso non 
viene realizzato per tutta una 
serie di motivi. scioperi su lar-
ga scala. assunzione della dire
zione nelle Industrie da parte 
delle c guardie ros^e >. sistema-
tiche internizioni dei trasporti. 
calo netto della produrione del
le risorse energetiche. 

Fonti indonesiane 
smentiscono la morte 

di Untung 
L'AJA. 4 

Un portavoce deirambasciata 
indonesiana ha smentito che tre 
ufficiali coinvolti nello sfortu-
nato tentativo di impedire il 
colpo di Stato militare de] 1965 
siano stati giustiziati a Ban
dung. 

L'ambasciata ha ricevuto una 
comunicazione ufficiale da Gia-
carta che smentisme le esecu-
zioni del tenente colonnello Un
tung. del tenente Ngadimo e del 
maggjore dell'aeronautica Sujo-
no. La notizia dell'esecuzione 
era stata data da fonti uffi
ciali indonesiane, 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 4. 

Quattro nomi soprattutto so
no ricorsi negli innumerevoli ar-
ticoli, nui discorsi celebrativi, 
nelle interviste. nelle trasmis-
sioni televisive che hanno riern-
pito in URSS il giorno di oggi. 
decimo anniversario del lancio 
del primo satellite artificiHle 
della Terra: e sono i nomi di 
Tsiolkovski. colui che seppe con-
cepire |x»r primo in termini 
scientifici la fuga deU'uomo dal
la prigionia della gravita terre
stre. di Koriolov. il « costrutto-
le caiw » che, per adoperare le 
lurole di Gagarin, prese l'uomo 
per mano e lo colloco su un'or-
bita cosmica: di Gagarin stes
so che e il simbolo della vitto
ria raggiunta, e di Komarov 
che di quelia vittoria rappresen-
ta il risvolto tragico, forse ne-
cessario. 

1 giornali sono pieni di bilan-
ci. di testimonianze, di previ-
sioni dei cosmonauti e degli 
scienziati. Molti veli sui mille 
aspetti dell'impresa decennale. 
sono stati sollevati: si raccou-
tano gli insuccessi momentanei. 
le delusioni. i limedi lungamen-
te elaborati. Grandi nomi della 
scienzii hanno tracciato un bi-
lancio rigoroso. come il Pre
sidente deU'Accademia delle 
Scienze Meldisc che ha tenuto 
un lungo rapporto tecnico al Pa
lazzo dei Congressi del Crem-
lino, presenti esponenti del par
tito, del governo. della scienzn, 
dell'esercito e quasi tutti i co
smonauti (a nome dei quali ha 
brevemente ]>arlato Leonov). 
Un bilancio che si puo sintetiz-
zare in queste tre cifre: quindi-
ci primati. 221 apparati cosmici. 
undici uomini nello spazio. 

Particolarmente ampia e sta
ta la trattazione degli aspetti 
di utilita pratica deile realiz-
zazioni cosmiche, con partico
lare riferimento alle comunica-
zioni e ai servizi meteorologici. 
Per quanto riguarda le prime. 
si e preso spunto dal lancio av-
venuto ieri del sesto Sputnik 
della serie « Molnia 1 *. per pre-
cisare che c in via di allesti-
mento una rete di stazioni deno-
minata « Orbita », distribuita su 
tutta l'immensa superflcie del 
paese. per la ricezione perma-
nente dei programmi televisivi 
in bianco e nero e a colori. II 
c Molnia » assicura la possibi
lity di trasmissioni telefoniche. 
telegrafiche e radiotelevisive su 
decine di canali; entro breve 
tempo dunque la Siberia. 1'E-
stremo Oriente. le regionj polari 
saranno poste in comunicazione 
diretta con Mosca. Per quanto 
riguarda il servizio meteorolo-
gico. e stato annunciato che e 
in via di allestimento un «si-
stema sperimentale unico >, che 
potra coUaborare con i servizi 
degli altri paesi. 

E il futuro? N'ella cerimonia 
al Cremlino i riferimenti all'av-
venire sono stati sfuggenti e ge-
nerici. Tuttavia. sulla Stella 
Rossa. l'accademico Blagon Ra-
gov. che e un no* il padre mo
rale della cosmonautica sovieti
ca. ha scritto parole esaltanti: 
< Tutti i voli effettnati hanno di-
mostrato la imssibilita di una 
permanenza prolungata dell'uo-
mo nel cosmo. La strada e dun
que aperta. L'uscita deU'uomo 
nelle profondita spaziali. la con-
quista dei pianeti soiari 6 tanto 
inevitabile quanto lo «• stata 
l'epoca delle scoperte geografl-
che. Questa impresa liberera 
la Terra da molte privazioni che 
ne limitano lo sviluppo econo-
mico. tecnico e scientitico. Nel 
futuro potremo provvederci di 
materie prime e di energia dal: 
le ricchezze naturali dei corpi 
celesti che ci sono vicini.. ». 

Ma nessuno e in crado di dire 
quando tutto questo accadra. 
Intanto. quali sono le prospet-
live concrete e ragionetolmente 
ra\-\'icinate? E* il cosmonauta 
K. Feoktistov che c, da una ri
sposta precis e motivata. II 
compito che la cosmonautica 
sovietica - sta per afTrontare » 
e quello della creazione di sta
zioni orbitali a lunga durata 
operativa. Esse co-.tituiranno i 
passaggi intermedi per i viaggi 
verso gli altri pianeti. e primo 
fra tutti la Luna. Lo sbarco del 
l'uomo su'.la Luna — egli ha 
aggiunto — rappre^enta per la 
tecnica contemporanea solo una 
questione di tempo e di mezzi 
material!. '• «i l»u«"» afTermare 
che es^o awerra nei nro^simi 
cinquedieci anni. II decennio 
secuente sara dedicato a Marte. 

Circa il ragcumgimento di 
Venere. Feoktistov non ha \o-
luto pronunciarsi con precisio-
ne. Ha ammc«so la possibihta 
teorica di una spedizione su quel 
pianeta che porrebbe prablemi 
tecnici non dissimili da quel I i 
della spedizione su Marte. Egli 
ha quindi fatto una i>ssorvazio-
ne pratica molto importante. E* 
certo che l'uomo non puo resi-
stere a lupgo nelle condizioni 
di imponderabihta. Si apre quin. 
di il problema della creazione 
di tma gravita artificiale all'in 
terno dei mezzi cosmici. 

A tal proposito. Gagarin, nel 
suo articolo celebrativo sull'or-
gano del PCUS. nota che la pre
parazione tecnico ftsica del c& 
smonauta di\iene sempre piu 
comples5a. Egli racconta che 
durante i tre mesi del suo alle-
namento per '' primo volo. fu-
rono etTettuatj circa mille espe-
rimenti ed esami. Gia all'epoca 
del volo della Voshod 2 essi era-
no saliti a quattromila. 

La celebrazione del decimo 
anniversario del lancio del pri
mo Sputnik ha dato Iuogo an-
che a considerazioni di ordine 
politico. In particolare. la Prai>-
da ha voluto sottolineare. nel 
suo editoriale. il fatto che 
I'URSS intende continuare i 
suoi sforzi in nome del progres-
so scientitico e della dignita 
umana. 

DALLA PRIMA 

Enso Roggi 

Laburisti 
espone in una analisi esatta 
del vizio di fondo del siste-
ma ex imperiale inglese. A 
niente dunque vale che il pri
mo ministro abbia oggi tenta-
to di rilanciare il suo argo-
mento preferito della « rivolu
zione scientifica ». delle « fron-
tiere del progresso» (questa 
volta, da raggiungere grazie 
aU'applicazione della energia 
nucleare a scopi di pace), che 
il Congresso gia dovette ascol-
tare in questa stessa sede di 
Scarborough nel 1963. Wilson 
ha piu o meno ripetuto stama-
ne il discorso che quattro anni 
fa gli servl da trampolino elet-
torale per la scalata al potere: 
la retorica, gia evidente in 
quelia occasione e apparsa 
oggi insopportabile di fronte 
alle condizioni che circondano 
il popolo inglese dopo tre an
ni di gestione socialdemocra-
tica, il fallimento dei piani di 
rinnovamento economico e il 
ritorno (con deflazione e di-
soccupazione) agli strumenti 
amministrativi tipici dei gover-
ni conservatori. 

Concordato 
e alio sviluppo della vita de
mocratica: avendo presente che 
a tal fine e consona alia natura 
dell'accordo la procedura del-
l'intesa bilaterale prevista anche 
dalla Costituzione. invita il go
verno a prospettare aU'altra 
parte contraente tale opportunita 
in vista di raggiungere una va-
lutazione comune in ordine alia 
revisione bilaterale di alcune 
norme concordatarie >. 

Da rilevare che la stessa 
agenzia ARI, della destra DC, 
altermava che questa mozione 
« rispecchierebbe le tesi del-
Ton. Piccoli. seeondo il quale 
gli accordi con la Santa Sede 
possono esrere soggetti a revi
sione. ma al momento opportu
ne ». Sull'accordo raggiunto tra 
i partiti della maggioranza, la 
direzione del PRI si e invece 
espressa in termini chiaramente 
soddisfatti: « La mozione d nelle 
linee delle sollecitazioni del 
PRI >. L'on. Cariglia, a nome 
del PSU. si e detto assoluta-
mente soddisfatto del testo del
la mozione: «II problema della 
possibile revisione del Concor-
dato viene messo nella sua giu-
sta luce ». 

II dibattito alia Camera e ini-
ziato con 1'intervento del com-
pagno Basso, presidente del 
PSIUP e primo firmatario di 
una mozione presentata due an
ni e mezzo fa. Altre mozioni so
no state presentate dal Partito 
liberale. favorevole alia revi
sione. dal MSI. contrario. e al-
l'ultimo momento. appunto, dal
la maggioranza. I comunisti han
no presentato un emendamento 
aggiuntivo della mozione Basso. 
Esso afferma: « La Camera de-
libera di costituire una commis
sione composta di 21 deputati. 
la quale abbia il compito di ef-
fettuare. entro tre mesi, un'in-
dagine sulle modalita effettivc 
di attuazione dei Patti Late-
ranensi, quali si sono manife-
stati dalla data della loro sti. 
pulazione fino a oggi. alio scopo 
di fornire al Parlamento e al 
governo tutti gli elementi ne-
cessari. con particolare riguardo 
all'esigenza primaria del pieno 
rispetto delle norme della Co
stituzione. onde correggere le 
violazionj accertate e definire le 
proposte di revisione da avan-
zare alia controparte >. L'emen-
damento e firmato dai compagni 
Natoli. Ingrao e Barca. 

II compagno BASSO ha inizia-
to rilevando che sul problema 
della revisione del Concordato 
tra Italia e Santa Sede sembrava 
calata. dopo il 1947. una pesante 
coltre di silenzio, quasi si trat-
tasse di un argomento « tabu »: 
I'aver final men te rotto questa 
situazione costituirebbe gia di 
per se. un significativo risultato 
deH'iniziativa del PSIUP. Ma un 
ulteriore successo e possibile. 
pur rifuggendo da facili ottimi-
smi. per la progressiva presa 
di coscienza da parte delle for
ze politiche del netto mutamento 
awenuto in venti anni su questo 
problema nell'opinione pubblica. 
Ne e gia una prova. del resto, 
1'atteggiamento in questa occa
sione assunto da partiti. come 
il liberate e il repubblicano. che 
in passato ben diversamente si 
esprimevano. 

Basso ha quindi osservato che 
I'aver domandato la revisione 
anzich6 I'abolizione del Concor
dato. non costituisce un segno 
di debolezza da parte laica. E" 
infatti proprio per evitare il pe 
ricolo di revisioni concordatarie 
di scarsa portata. promosse di 
sorpresa dal governo. d'accordo 
col Vaticano. che la mozione del 
PSIUP chiedc I'apertura di trat 
tative in vista di una ampia e 
jncisiva revisione nello spirito 
democratico della Costituzione 
repubblicana. E' da tenere con
to inoltre che il mondo cattolico 
italiano — nonostante il Conci-
lio e 1'indubbio rinnovamento 
da esso promosso — non appare 
ancora sufTicientemente prepa-
rato a operazioni troppo radi 
cali in questo senso: ed e ne 
cessario. in questo momento. mi-
gliorare e non aggravare i rap
port i tra govemati e governanti. 

Cio non ha impedito tuttavia 
al compagno Basso di riaffer-
mare la propria posizione di 
principio. ost;Ie alia prassi dei 
concordati. nella quale egli scor-
ge compromessi tra giurisdizio-
nalismo e confessior.alismo col 
fine ultimo del reciproco puntel-
lamento tra regimi autontari e 
religione. 

Alia Costituente la DC. pur 
tra qualche perpJessita. pretese 
I'introduzionc deli'articolo 7 nel
la carta costituzionale. ma si 
impegnava a domandare la re
visione delle norme contrastan 
ti con la Costituzione. Fino a 
questo momento nessuno ha pen-
sato a rispettare queU'impegno. 
Ma oggi e e\idente la necessi-
ta di procedere a una revisio
ne del Concordato. Vi sono dei 
punti che clamorosamente con-
trastano con i principi fonda-
mentali della Costituzione: 1'ar 
ticok> 1 del trattato stabilisce 
che la religione cattolica e la 
religione ufficiale dello stato 
italiano e eid appare incom-
patibile con raconfessionalita 
dello Stato prefigurata nella 
Carta costituzionale; cosl in pa-
lese contrasto con le norme del

ta Costituzione che stabilisce 
che l'arte e la scienza sono 
libere e libero ne e l'insegna-
mento, appare l'art. 36 del con
cordato. relativo all'insegnamen-
to religioso nelle scuole pubbli-
che: anche l'art. 34, del ma-
trinionio canonico. che per al-
tro 6 stato trasferito nell'ordi-
namento italiano con una legge 
di esecuzione che non e certo 
un modello di chiarezza, non 
pud armonizzarsi con il prin
cipio della uguaglianza fra i 
cittadini sancito dalla Costitu
zione. 

D'altra parte stanno alcuni 
articoli che invocano i fantasmi 
di un superato giurisdizionali-
smo, di una ingiustificata intro-
missione dello Stato nelle cose 
ecclesiastiche (con gli nrticoh 
19 e 20 del Concordato). e che 
andrebbero senz'altro aboliti. 
Discorso a s6 va fatto per l'ar-
ticolo 43: se non e accettabile 
per una coscienza democratica 
il divieto fatto ai sacerdoti di 
militare nei partiti politiei, di-
scende tuttavia dallo stesso 
principio posto a base deli'arti
colo 7 della Costituzione che gli 
organi della Chiesa in quanto 
tali non debbano interfenre 
nelle faccende dello Stato. 

In queste condizioni — ha 
concluso Basso — non sembra 
illegittimo pretendere che la 
Chiesa. preso atto dclla real
ta dcH'Italia. accetti di modl-
ficare certe norme concordata
rie che piu mortificano la co
scienza democratica del popolo 
italiano e i valori di hberta. 
La Chiesa non puo continuare 
a mostrare due aspetti: uno li
berate all'cstero. l'nltro concor-
datario e fascista in Italia. 

Dojio il discorso del compagno 
Basso ha preso la parola 1'ono 
revole MALAGODI per illustra-
re la mozione del PI.l. Egli 
ha detto fra l'altro che «sa
rebbe un grave errore respin-
gere la richiesta di una revi
sione. che sale da larghi strati 
deH'opinione pubblica democra
tica, o minimizzarla. o fingcre 
di accettarla per poi insab-
biarla. o eluderla con i giochi 
di parole di cui la Dcmocrazia 
cristiana e maestra » 

Ha quindi illustrato la mo
zione missina l'onorevole TRI-
PODI. L'onorevole C.ON'ELLA a 
nome della DC ha precisato die 
la mozione del PSIUP non si 
puo accoglicre non solo per 
motivazioni inaccettabih * ma 
anche per la sua intletermina-
tezza che fa presumere che si 
intenda arrivare a rimottoro 
in discussione materie per le 
quali la Democr.izia cristiana 
intende irrinuncinbile la di^ci-
plina e la garanzia conrordata-
ria, Tal; sono. per esempio la 
liberta della Chiesa. l'insesnn-
mento religioso. le noz/e cristin-
ne e tutto cio che inerhro alia 
conservazione e al proi!re<=o di 
questi valori s. A tarda notte 
e intcrvenuto l'on. CORR \ 0 . 

Ragusa 
l'isola di impianti veiticaliz-
zati e integrati clie pteieda-
no tutti i cicli di lavor;i/io 
ne delle materie prime dispo 
nibili (in Sici ia dbbendano non 
solo zolfo. idrocarbun e asfal 
ti. ma anche sail potass.ci. =ab 
bie silicee, magnesio. salgem 
ma, ecc): imp:anti di Inse. 
dunque, e industne mauufattu 
riere tessibili. plastiche. vetra 
rie, ecc. 

Ed e per questo che si bat 
tono, proprio in questi g orni. i 
lavoratori e le popolazioni del 
le province minerarie con vi-
gorose lotte unitane che hanno 
uno stretto colle^amento e.l '.n.i 
comune prospettiva con la bat 
taglia che sta per conunciare 
a Ragusa, e ci6 propr.o per il 
ruo'o che in questo processo in 
tegrato deve essere chiamato 
a svolgere anche l'Eni. 

Ma — ecco il panto — con 
quali soldi? Seconilo voci insi 
stenti. dei 1.500 mihardi di in 
vestimenti a medio term ne pre 
visti nel mezzogiomo dalle par 
tecipaziom statali (vedi le d. 
chiarazionj rese ieri sera dal 
ministro Bo alia comm SI.O:K-
finanze del Senato). alia S ci 
lia non andrebbero che le bri-
ciole — una settantina di mi 
liardi — appunto all'Eoi. per la 
operazione ABCD e per il ao-
tenziamento degli impianti del-
l'AMC a Gela dove pero e sta
ta rinviata alle calende greche 
l'attuazione dell'originano pro-
gramma di una rete di industrie 
per lo sfruttamento dei semi-
lavorati (che vengono oggi tra-
sferiti di peso negli altri stabi-
I:menti dell'ente di stato a Ra
venna e a Pisticci). e non » 
prevede un aumento delloccu-
pazlone. 
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