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rassegna 
internazionale 

La NATO 

peggiora 
La NATO, dunque, si ag-

giorna. ' Ma peggiora. Se le 
imliscrczioni publilicale rial 
New York Times currispnndo-
no, sia pure nclle grandi li-
nee, alia realla, ci Iroviamo 
ili fronte a qualcona di assai 
Ecriu o cho richiede piii die 
mai un dibatlitu apcrlo Ira 
tulle le forze politit-he ilalia-
tie e una lolla, anche aspra, 
contro ell shocclii die alia 
crisi della allcanza si inlcnde-
rebbero dare. 

Di die si Iratla? Tutli san-
no, a lutti i Hvelli, die la Na-
to attraversa, a un anno dalla 
•ua scadenza venlennale, una 
crisi di ampie pruporzioni. 
Tale crisi non e die il pro-
clnllo dcllo modification! in-
lervcnule nclla situazione in
ternazionale e die si possono 
riassumere in due punli cen-
trali: primo, iiessun aggresso-
re, no reale ne ipntetico, mi-
nuccia i paesi europei: secon-
dn, lutti i pcriroli insili nclla 
presento situazione vengono 
dalla politica di aggressione 
degli Slati Unili d America. 
1/ precisamente sulla base di 
<|UC6to due costatazioni die 
lia preao corpo, all'interno dol-
l'alleanza, un fenomeno cen-
trifugo di cui BO la Franc in 
e stalo il primo paese a trar-
re tulle le conclusion! nltri so 
no fa nil o espressione atlraver-
so una politica di rice re a di 
conlatti bilaterali con I'llRSS 
e con il reslo del mondo »o-
cialista. K" a questo punto 
die intervicne il progetlo di 
rcvisione rivolalo dal New 
York Times. ICsso pane dalla 
nccessila di mutare gli obiet-
tivi della allcanza per giun-
gcre, pert), alia condusione 
sccondo cui bisognerebbe al-
largarne la sfera di influenza. 
Invece, cioe, di favorire il di-
simpegno dell'Kuropa occiden-
Inlc dagli Stall Unili il pro
getlo di rcvisione, die avreb-
bo avuto anche 1'asscnso del 
govemo italiano, lende non 
solo a imprdirln ma a legare 
vieppiu i paesi europei occi
dental alia politica drgli Slati 
Unili d'America. 

Sappiamo bene die I'argo-
niento die ci verra proilotlo 
nel lentativo di giustificare 
una laic <i revisione » sara che 
in queslo modo la posizione 
dci paesi europei occidentali 
pesera di pifi nclla politica 
dcgli Stati Unili. Ma — anche 
ammesso die cio si vcrificbi, 
ed in realla e niolto ipotelico 

dato il rapporto di forza, al-
l'interno della alleanza, che e 
scbiacciante a favore degli Sta
ll Uniti — quale sara il rove-
scio della medaglia? Un mag-
gioro impegno europen occi-
dentale a sostenere la politica 
degli Slati Uniti. In concrelo, 
per quunto si riferisce, ad 
esempio, al Vietnam: Be fino 
ad . ora molli paesi europei 
membri della alleanza bnnno 
potuto esprimere posizioni di 
condanna dei bombardamenti 
americani, dnmani cio sareb-
be impliritamcnle vielalo dal
la trasformazione della allean
za da regionale in globale. 
Cerlo, i « rcvisori a europei 
fanno finta die un tale pe-
ricolo non esisla c metlono 
I'accento sullo affermazioni se-
enndo cui Tallcanza marche-
rebbe d'ora in poi un caral-
tere politico rispetlo a quello 
militare. Ma queslo non e die 
fiimo negli ocelli. L'assunto 
sarebbe infalli credibile sc con-
temporaneamento si nietlcsse 
mono a un inizio di smanlel-
lamentn dclle strutliire inilila-
ri dclla alleanza. Ma cio non 
avviene. Avviene, invece, il 
conlrario: i programmalori 
militari vanno avanti per la 
loro strada attuando program-
mi di riarmo a lunga scadenza. 

Di fronte alia gravita delle 
rivclnzioni del New York 
Times vien fatlo di chiedcrsi 
so davvero molli paesi mem
bri della alleanza abbiano ap-
provato e intendann approvare 
un tale progcilo. A nni sem-
bra. francamente, incredibile. 
Inrrcilibilc, cioe, il fallo die 
nel momrnto in cui pin acu-
lamente si avverte il peso del
la egemonia amerirana in Eu-
ropa occidentale e i pericoli 
die qucBto comporla non si 
trovi di meglio die rafforzare 
ulteriormente i legami Ira Sla
ti Uniti e Europa occidentale. 
Nei prossimi giorni, ad ogni 
modo, sapremo come stanno 
le cose. E sc risultera die il 
New York Times ha delto il 
vcro, nessuno si illuda: le af
fermazioni, ripeltlle ancora 
marledi al Scnato dal presi-
denle del Consiglio e dal mi-
nislro degli Fsicri. di c fcdelta 
alia allcanza o verrannn cner-
gicamenle contestate altraverso 
una lolla die non conosccra 
Iregue. Tanto pifi die a uno 
sviluppo della natura di quel
lo rivelato dal New York Ti
mes die cambierebbe, in sen-
so peggioralivo, la nalura del
la allcanza non si potra an-
dare senza un dibaltilo e un 
voto del Parlamento. 

a. j . 

Cinquantotto morti americani a nord di Saigon 

II FNL infligge una dura 
lezione agli aggressori 

MOSCA 

« Stella Rossa » 
ammonisce gli USA 

a non tentare 
I'invasione 
della RDV 

MOSCA. 18 
Vj sono motivi per sup-

porre che gia da tempo gli 
americani si stanno prepa-
rando per I'invasione del 
Vietnam del nord. rileva sta-
mane Krasnaya Zviezda 
(Stella Rossa), facendo rife-
rimento a indiscrezioni in 
materia trapelate sulla stam-
pa occidentale. E' evidente-
mente a questo scopo — 
continua 1'organo del mini-
stero della Difesa dell'URSS 
— che in prossimita del 17a 

parallelo sono stati concen-
trati centomila uomini fra 
marines, artiglieria, aviazio-
ne e unita della settima flotta. 
Alio stesso scopo sono comin-
ciati i bombardamenti aerei 
e terrestri della zona smilita-
rizzata e delle regioni meri-
dionali del Vietnam del nord. 

< Gli aggressori americani 
— continua il quotidiano so-
vietico — si stanno.preparan-
do a compiere il passo piu 
pericoloso di tutta la loro av-
ventura vietnamita. ma essi 
devono sapere che questo 
passo comporterebbe conse-
guenze gravissime anche per 
gli Stati Uniti: il Vietnam li-
bero e i suoi nmici dispon-
gono ancora di tutti i mezzi 
e di tutte le possibility per 
opporre resistenza ai banditi. 
Ogni passo sulla via della 
aggressione — conclude Kra
snaya Zviezda — provochera 
inevitabilmente le necessarie 
misure di risposta da parte 
degli amici del Vietnam >. 

Sulla politica economica 

Battuto due volte 
Pompidou in assembled 

Dopo una tumultuosa seduta notturna il dibattito continua - De Gaulle ten
ia di rinviare alle calende greche Pammissione dell'lnghilterra nella CEE 

V 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 18 

La seduta nottuma dell'As-
semblea nazionale — terminata 
alle 5 del mattino — e stata mo-
vimentata: il govemo e stato 
messo in minoranza con 241 
voti contro 239 sulla tassa valo-
re aggiuntivo (TVA) destinata 
all'agricoltura. vale a dire su 
uno degli articoli concernenti 
il bilancio flnanziario per il 
'69, che il Parlamento va di-
scutendo. Anche sulla maggio-
razione delle quote di vecchiaia 
degli agricoltori, il govemo. non 
avendo ottenuto che 241 voti con
tro 241. ha subito uno scacco: 
L'artjcolo e stato respinto. D 
voto di minoranza subito dal 
govemo non comporta conse-
guenze politiche. Tanto piu che 
i seguad di Giscard d'Estaing, 
che ha provocate la disfatta de
gli articoli anzidetti, hanno in
vece votato insieme al govemo. 
La prima parte delle disposi-
zioni finanziarie per il '68. tran-
ne le due questioni segnalate. 
e stata dunque approvata: I'esa-
me del bilancio va per il re-
sto cootinuato nel Parlamento. 
oggi e domani. 

A Giscard D'Estaing vanno 
tutti i diritti d'autore per que-
ita operaa'one anti-Debre: l'ex 
ministro delle finanze ha fatto 
mordere la polvere all'attuale 
capo dello stesso dicastero 
rompendo U compromesso che 
Pompidou e Debr* avevano ela-
borato con i rappresentanti dei 
repubblicani indipendenti e del 
gruppo della V. Repubblica. va!e 
a dire coo la maggioranxa. per 
garantirsi rapprovanone dello 
intero bilancio. L'emendamento 
di Giscard d'Estaing. destinato 
a sopprimere la TVA e stato 
votato dalla Federazione delle 
Sinistre. dai comunisti. dai depu-
tati di Progresso e Democrazia 
(ex-MRP) e solo da 2 esponen-
ti della maggioranza perche i 
seguaci di Giscard. come abbia-
mo detto, hanno votato tutti a 
favore del govemo, meno lo 
stesso d'Estaing che si e aste-
nuto insieme a un altro depu-
tato del PSU. 

La rivalita tra cTEsUmg e 
Debre non e estranea a questa 
strana awentura parlamentare 
notturna. in cui d'Estaing si e 
isolato dal proprio gruppo 

n Consiglio dei ministn fran-
cese riunitosi oggi. ha messo 
a punto U proprio atteggiamen-
to su due questioni important!: 
la candidatura della Gran Bre-
tagna alia CEE e il problema 
dei negoxiati europei sui prezzi 

> agricoli. Sulla prima questione 
rembargo e tot ale: il portavoce 
dal fovemo ha riflutato di of-

la minima informariooe 

sull'orientamento di Parigi, af-
fermando che esso sara reso 
esplicito nella riunione dei mi-
nistri degli esteri a Lussem-
burgo, che si apre lunedl pros-
simo. La Francia si prepara 
evidentemente, senza scoprire 
le proprie carte, a una vera 
battaglia di procedura per man-
dare alle calende greche il 
problema dell' ingresso inglese 
nella Comunita. 

In quanto ai problem] agri-
coli, Faure ha riferito al go
vemo sulla riunione dei sei 
ministri dell'agricoltura a Lus-
semburgo. Le tesi di Faure, 
ampiamente illustrate ai part
ners europei. sono note: esse 
pongono un problema di fondo. 
che e quello di ammodemare 
la struttura agricola dei Sei. e 
che comporta, per paesi come 

1' Italia soprattutto. un' enorme 
evoluzione. Ma nella riunione 
odieraa e stata rivolta atten-
zione soprattutto ai negoziati 
europei sui prezzi agricoli. Fau
re ha afTermato che qualche 
progresso e stato registrato 
sui regolamento per lo zuc-

L'aviazione USA e tor-

nala a sganciare bom-

be a 16 km. dal 

confine cinese - ln-

crociatore auslraliano 

colpito dalle batterie 

della RDV 

SAIGON, 18. 
Gli aerei americani sono 

tornati nelle ultime 24 ore a 
bombardare il Vietnam del 
nord nelle immediate vicinan-
ze del confine con la Cina. 
Tra gli obbiettivi attaccati, 
quello piii vicino alia Cina 
(16 km., meno di un minuto 
di volo) e stato il ponte di 
Langson, dato per c distrut-
to > molte volte dai portavoce 
USA ma, a quanto pare, an 
cora efficiente. Altri attacchi 
aerei sono stati effettuati sui 
porto carbonifero di Cam Pha, 
a nord est di Haiphong. 

Questi attacchi sono costati 
agli americani cinque aerei. 
11 portavoce americano a Sai
gon ha ammesso la perdita di 
tre aerei nel cielo della sola 
Langson. 

Le batterie costiere della 
RDV hanno dal canto loro in-
flitto una severa lezione al-
I'incrociatore lanciamissili au-
straliano Perth, colpito ripe-
tutamente mentre cannoneg-
giava la costa a breve distan-
za da Thanh Hoa. Secondo 
ammissioni ufficiali, a bordo 
vi sono stati cinque feriti. 

Una dura batosta hanno su
bito vari reparti americani 
nel Vietnam del sud, 65 km. 
a nord-ovest di Saigon, in se-
guito a una battaglia durata 
oltre otto ore, nella giornata 
di ieri, che si era accesa in 
seguito a un rastrellamento 
americano. 

L'importanza della sconfit-
ta & dimostrata dalla gravita 
delle perdite ammesse dal 
portavoce USA: 58 morti e 61 
feriti. Tra i morti — e que
sto £ un dato ancora piu si-
gnificativo — vi sono un co-
mandante di battaglione, un 
ufficiale di brigata, un uffi-
ciale di collegamento di bat
taglione, un comandante di 
plotone. Due comandanti di 
compagnia sono rimasti feriti. 

Secondo gli americani 103 
vietnamiti sono rimasti uccisi, 
ma come al solito & difficile 
prendere per buone le cifre 
diramate a Saigon. 

La battaglia, alia quale ha 
partecipato anche l'aviazione 
americano, si £ accesa quan-
da una compagnia USA e ca-
duta in una imboscata. Dopo 
pochi minuti di fuoco i vietna
miti fingevano di ritirarsi e 
poi, all'improvviso, attacca-
vano con violenza le vane al-
tre compagnie giunte di rin-
forzo agli americani, conti* 

chero. per cui si spera che il nuando a martellarle fin quan-
problema vada in porto la set- do col caJarg d e „ f l nQt£ nm 
timana prossima, alia ripresa 
delle conversazioni tra i sei 
ministri dell'agricoltura. Pochi 
progress!, invece, vanno segna-
lati sia per la came che per 
I cereali. Tuttavia il ministro 
dell'agricoltura francese ha e-
spresso la speranza che per i 
prezzi dei cereali possa essere 
trovata una via di transizione, 
prima del primo novembre. 

Maria A. Macciocchi 

si sganciavano. Mancano no-
tizie sulle perdite, che si ha 
ragione di ritenere gravi, del
le truppe collaborazioniste in-
viate anch'esse di rinforzo 
agli americani. 

Altrc dure perdite (21 morti 
e 167 feriti) sono ammesse 
dagli americani in un rastrel
lamento in corso da ieri vi
cino alia zona smilitarizzata. 

Riunrfi ad Ankara i generali Haliani, greci, USA e lurchi 

Nuovi oneri per I'Italia 
nel dispositivo atlantico? 

La conferenza si svolge nella massima segretezza — Ferma denuncia di una 
rivfcta jugoslava delle manovre belliciste nel Mediterraneo e nei Balcani 

ANKARA. 18. 
I problemi della < difesa me-

diterranea con parttcolare ri-
guardo all'impiego deUe fkrtte e 
deU'aviazione > sono aU'esame 
della seeooda conferenza del 
Sud Europa della NATO, che si 
e aperta oggi ad Ankara, e che 
lascia prevedere nuovi oneri per 
I'ltalia nel dispositivo atlantico. 

Alia conferenza. che si tiene 
a porte chiuse e sulla quale e 
stata calata la cortina del mas-
simo riserbo. partecrpano gomito 
a gomito generali e ammiragli 
italiani. americani. turchi e fa-
scisti greci. In particolare ven
gono fatti i nomi dei seguenti 
personaggi: comandante deUe 
forze NATO per il Sud Europa, 
ammiraglio (americano) Griffin. 
i capi di stato maggiore italiano. 
turco e greoo generali Giusep
pe ASoja. Gemal Tural e amm. 
S. P. Avgheris; il generate ame
ricano William Dick: I'ammira-
glio Luciano Sotghi (italiano). 
comandante deUe forze navali 
NATO nel Mediterraneo: Q gen. 
Ugo Centofanti (italiano) co
mandante delle forze alleate ter

restri nel Sud Europa: il gen. 
di squadra aerea Francesco 
Sforza (italiano). comandante 
delle forze aeree alleate nel 
Sud Europa. ~ 

Mentre ad Ankara si apriva 
questa conferenza. a Belgrado 
1'autorevole Medjunarodna Poll-
tika. che solrtamerte esprime 
il pensiero del segretario jugo 
slavo agli affari esteri. sottoli-
neava l'urgenza di risolvere la 
crisi nel Medio Oriente « a cau
sa della stretta correlazione tra 
1'aggressiane in quella parte del 
mondo e i movimenti deUe for
ze annate della NATO in pros
simita delle frontiere jugoslave*. 

c n trionfo deiraggressione 
nd Medio Oriente — scrive la 
rivista — aprirebbe le porte ad 
analoghe iniziative dell'imperia-
lismo anche nel nostro spazio 
ba)cankx>>. 

La rivista cosi prosegue: c Pa-
rallelamente alio sviluppo degli 
awenimenti nel Medio Oriente, 
si e assistito in questi tempi al
ia formarione nel Mediterraneo 
delle eosiddette forze mobili del
la NATO ed alia messa a punto 

dei piani della creazione di for
ze navali mediterranee con com-
piti "speciah". che acquistano 
una grande importanza proietta-
te nel future m rapporto alia 
pratica attuazione della politica 
generale del Pentagono sulle 
guerre tocah" >. 

« Le forze progressiste ed in
dipendenti — scrive la rivista 
jugoslava — le forze non alli-
neate e socialiste. sono pertanto 
fortemente interessate ad impe-
dire in ogni modo che si af-
ferrni non soltanto la politica 
delle grandi conquiste belliche 
e del fatto compiuto. ma anche 
quella mirante a imporre ai pae
si indipendenti regimi e govemi 
fantocci e prezzolati ». 

La rivista auspica un accordo 
fra i paesi mediterranei per ri-
vendicare la partenza di flotte 
straniere. quella arnericana in 
testa, dal Mediterraneo. la de-
nuclearizzazione del Mediterra
neo e 1'eliminazione di qualsiasi 
elemento di guerra fredda in 
questa zona. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Senato 

Nelle trincee di Con Thien 1 soldati americani hann0 male-
delto la c sporca > guerra 

Di fronte all'atteggiamento 

minaccioso di Israele 

Ali Sabri: dobbiamo 
essere pronti 

a ogni eventualita 
II ministro della RAU per il Canale conside-

ra probabile un nuovo attacco israeliano 

IL CAIRO. 18. 
II vice presidente AH Sabri, 

ministro residente per la zo
na del Canale di Suez, ha 
dichiarato che gli abitanti del
la riva occidentale del Canale 
devono tenersi pronti a ogni 
eventualita. compresa quella 
di «nuovi e durissimi com-
battimenti con Israele >. 

Questa dichiarazione appare 
avvalorata dall'atteggiamento 
di Israele, il cui ministro de
gli Esteri, Abba Eban. rien-
trato da New York, ha rife
rito ieri al govemo sui con-
tatti in corso fra le delega-
zioni all'ONU in vista di una 
soluzione negoziata del pro
blema del Medio Oriente. La 
riunione del gabinetto si e 
conclusa con un comunicato 
in cui viene riaffermata con 
ostinazione la nota pretesa 
israeliana. di negoziati diretti 
con gli Stati arabi, i quali do 
vrebbero percift riconoscere 
Israele sotto 1'occupazione. 

Questo comunicato e stato 
pubblicato mentre all'ONU 
proseguono e si intrecciano i 
colloqui sui Medio Oriente. 
Ieri e giunto a New York il 
vice ministro degli Esteri del
l'URSS Kuznetzov. che ha in-
contrato U Thant e poi 1'am-
basciatore americano Gold
berg. il quale a sua volta 
aveva conferito con il mini
stro degli Esteri egiziano 
Fawzi. Sono previsti incontri 
di Fawzi sia con Kuznetzov 
sia nuovamente con Goldberg. 

Da parte israeliana si evita 
di rilevare la partecipazione 
USA a questi contatti. ma si 
attacca con risentimento la 
Gran Bretagna. per i passi 
compiuti negli • ultimi giorni 
verso una ripresa di contatti 
con la RAU. II primo mini
stro di Israele. Levi Eshkol. 
ha oggi duramente attaccato 
— in una intervista al gior-
nale Yedioth Aharonoth — la 
politica britannica nel Medio 
Oriente, definendo'a c dettata 
da interessi petroliferi e com 
merciali». e tale da rappre 
sen tare una c rinascita dello 
spirito di Ernest Bevin» (il 
ministro degli Esteri del go
vemo laburista del dopoguer-
ra, considerato in Israele net-
tamente filoarabo). Eshkol si 
e opposto in particolare al 
suggerimento britannico di 
convocare il Consiglio di Si-
curezza per il Medio Oriente. 

D primo ministro israeliano 
ha anche polemizzato con la 
intervista di Nasser al depu-
tato britannico sir Dingle 
Foot, in cui si suggeriva il 
ripristino della commissione 
d'armistizio arabo-israeliana 
del 1949 (composta da tre ara
bi, tre israeliani, e un presi
dente rappresentante l'ONU), 
e l'instaurazione di uno status 

di c non belligeranza » fonda-
to sull'armistizio e non sui 
riconoscimento di Israele da 
parte degli arabi, presuppo-
sto necessario per un tratta-
to di pace. Eshkol ha escluso 
queste soluzioni, riferendosi 
alia commissione d'armistizio 
come a un c morto» che 
non pud essere c resuscitato >. 
Egli in sostanza ha ribadito 
ancora una volta, come il co
municato governativo, la pre
tesa di negoziati diretti con 
gli Stati arabi. perdurando la 
occupazione di una parte dei 
loro territori. Anche il Cana
le. a suo avviso. dovrebbe es
sere riaperto al traffico men
tre una delle sue rive e occu-
pata dalle forze israeliane. 

Si apprende dalla Giordania 
che piogge torrenziali hanno, 
negli ultimi giorni, causato 
inondazioni che hanno investi-
to il campo di profughi arabi 
di Souf. 
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dello Stato. Si capisce che si 
tratta di un viaggio pre-elet-
torale. ma di quale tipo? Che 
cosa signiflca che l'onorevole 
Rumor sia accompagnato dal 
segretario organizzativo della 
DC? Si tratta di un viaggio 
di « correzione > di quello pre-
cedente o di un viaggio di 
concorrenza tra partiti del 
centro-sinistra per il palio del 
maggiore apprezzamento da 
parte arnericana? Vorremmo 
sapere su questo viaggio qual-
cosa di piu dei trionfali repor
tage pubblicati dall'organo 
della DC e dalla servilissima 
HAI-TV. 

II presidente del gruppo co-
munista ha poi criticato l'in-
terpretazione fornita da Fan-
fani circa le origini dell'al-
leanza atlantica come «stru-
inento di pace». II patto fu 
stretto sotto la spinta dell'agi 
tato spauracchio di un'incom-
bente aggressione sovietica. 
Nel patto una posizione domi 
nante veniva assicurata agli 
USA che avrebbero dovuto sal 
vaguardare la liberta dei pae
si aderenti. La storia degli ul
timi venti,anni ha smentito la 
esistenza di una minaccia ag-
gressiva da parte dell'URSS. 
La politica di pace dcU'Unio 
tie Sovietica ha anzi posto vin-
coli e limiti alle uniche ag-
gressioni che si sono scatenate 
in ogni parte del mondo. cioe 
alle aggressioni americane. 
I fatti hanno d'altronde dimo 
strato che la funzione della 
NATO e degli USA non e stata 
quella afennata dai sostenito-
ri del patto. Nel trattato si 
afferma la volonta di compor-
re con mezzi paciflci qualun-
que conflitto. di astenersi dal 
ricorso alia minaccia e alia 
forza. Ma — ha detto Terra-
cini — a tragica smentita di 
questa affermazione si leva la 
visione insanguinata e apoca-
littica del Vietnam, sottoposto 
alia piu brutale distruzione. 

A questa aggressione il go
vemo italiano ha offerto per 
anni la propria solidarieta: 
non — ritengo — perchd fa-
cesse proprii gli obiettivi e i 
modi di quella guerra ma per
che convinto che quella soli
darieta fosse il necessario pe-
daggio dell'adesione al Patto 
Atlantico. Noi ci siamo inces-
santemente battuti contro que
sta crudele aggressione. Ma 
qualcuno riteneva che ci sa-
remmo sfiancati. e saremmo 
rimasti isolati ancor prima che 
la vittoria non avesse corona-
to la guerra degli USA. Ma in 
effetti il fronte della denun
cia e della condanna dell'ag-
gressione arnericana si e sem-
pre piu esteso nel nostro pae
se fino a corrodere e sgreto-
lare la stessa base popolare 
dei partiti governativi. 

Oggi si chiede la cessazio-
ne incondizionata dei bombar
damenti sui Vietnam come 
presupposto di un negoziato 
di pace. Dinanzi al montare 
di questo movimento. 6 incre
dibile che il nostro govemo 
si accontenti, come ha fatto 
nella sua relazione il mini
stro Fanrani, di bisbigliare 
poche caute parole che si di-
sperdono in questo grande 
coro. Queste parole sono sune-
rate dai sentimenti e dalle at-
tese del paese. 

Terracini ha chiesto percii 
che Fanfani si pronunci aper-
tamente sulla richiesta di una 
cessazione incondizionata dei 
bombardamenti sollecitata dal
la stessa interpellanza del 
PSU. Terracini ha poi ricor-
dato l'affermazione di Fanfa
ni secondo la quale il discor-
so di Goldberg all'ONU avreb-
be contenuto proposte piu con-
cilianti sui Vietnam grazie al
le pressioni italiane. Questa 
spiegazione — ha rilevato il 
capogruppo comunista — non 
spiegherebbe la cronaca degli 
incontri avvenuti tra John
son. Saragat e Fanfani. E' sta
to scritto che Johnson, allor-
che fu affrontata la questione 
del Vietnam, avrebbe interrnt-
to in modo brusco i c predi-
cozzi italiani». Questo lascia 
intendere che da parte italiana 
siano state formulate proposte 
diverse da quelle contenute 
nel discorso di Goldberg che 
solo il govemo italiano ha de-
ciso di considerare piu conci-
lianti. 

Terracini ha pertanto chie
sto che Fanfani riferisca sui 
contenuto di quegli incontri e 
soprattutto sulla risposta ot-
tenuta da Johnson. 

Circa la revisione del Patto 
atlantico Fanfani ha citato la 
partecipazione dell'Italia a 
dei gruppi di lavoro formatisi 
per iniziativa del Consiglio 
atlantico. Ma il nostro mini
stro ha stranamente ignorato 
l'esistenza di una commissio
ne speciale della NATO che 
avrebbe gia esaminato un 

i progetlo di revisione del patto 
estendendone l'area di impe
gno politico. SuH'esistenza di 
questa commissione ci sono 
state avanti ieri le rivelazioni 
del New York Times... 

FANFANI - Nella replica 
dimostrero non a lei ma ai 
giornali americani che sono 
male informati. 

TERRACINI — Pud darsi 
che gli americani siano cosi 
sprovveduti. Ma h strano che 
alia Farnesina non leggano il 
New York Times e non 1'ab-
biano messa in grado gia a-
vanti ieri di fare una preci-
sazione in proposito. 

FANFANI ~ Ho steso in 
questo momento una precisa-
zione che appunto adesso fa-
cevo leggere al presidente del 
Consiglio. 

TERRACINI — Comunque 
le rivelazioni del New York 
Times aprono prospettive pre-
occupanti... 

FANFANI — I giornalisti a-
mericani continua no a far 
confusione: all'inizio del no
stro viaggio parlarono di Fra-

scati e di bombe atomiche. Ora 
confondono il gruppo Hannel 
di cui ho parlato nella mia 
relazione, con altre loro fan-
tasie. 

TERRACINI — E' compren-
sibile che gli americani si 
possa no sbagliare su Frascati, 
ma e dubbio che siano cosi 
male informati sulle iniziative 
che promanano proprio dal 
Pentagono. Tanto piu che si 
precisa che questo progetlo di 
estensione delle aree strate-
giche d'impegno del Patto 
Atlantico avrebbe ricevuto il 
consenso del rappresentante 
italiano... 

FANFANI — ... che non 
e'era! 

Terracini ha comunque in-
sistito dicendo che il govemo 
deve dire chiaramente che 
ogni simile prospettiva deve 
essere respinta dall'Italia. In
line il presidente del gruppo 
comunista si e dichiarato in-
soddisfatto per le affermazioni 
fatte da Fanfani sui Porto-
gallo e la Grecia. invitando a 
prendere misure concrete che 
isolino i due governi dittato-
riali. 

Parlando della non proli-
ferazione. Terracini ha affer-
mato cho bisogna affrcttare la 
conclusione del patto. cvitan-
do di farci peditia di altri 
paesi — come la RFT — che 
avnnzano riserve porche in ef
fetti non escludono dai loro 
piani la produzione di armi 
nucleari. 

Per quanto riguarda il Me
dio Oriente, Terracini si e 
riferito ai cinque punti citati 
da Fanfani come essenzinli 
|K>r arrivare a una soluzione 
del conflitto. II primo punto 
e il ritiro dello truppe di Israe
le dai territori occupati: forse 
non e casuale che il ministro 
lo abbia collocato al primo po
sto. ma si tratta di operare 
concretamenle rifacondosi a 
quella posizione autonoma che 
all'inizio della crisi sembrava 
avesse prevalso nell'azione del 
ministero degli Esteri. 

II senatore BERGAMASCO 
(PLI) ha lamontato che il 
governo non abbia espresso la 
sua «comprensione» per la 
aggressione arnericana n e 1 
Vietnam. 

II son. VITTORELLI (PSU) 
— rinviando per la questio
ne del Vietnam all'interven-
to che fara ogni il suo colle-
ga Hanii — ha delto di ap
provare la linea di politica 
estera del governo. in pole-
mica con la Voce Repubblica-
na che ha criticato le posizio
ni di Fanfani sulla non pro-
liferazione nucleare e sulla 
Comunita Europea. Vittorelli 
ha sostenuto, con formule am-
bigue. la necessita di una re
visione del Patto atlantico. 
precisando che comunque non 
si pud smontare questo orga-
nismo « come un bambino 
gioca con una sveglia > ri-
schiando di far saltaro «quel-
l'equilibrio che comunque il 
Patto atlantico ha contribui-
to a creare J>. 

Sui Medio Oriente Vittorel
li ha polemizzato con Fanfani 
che aveva elencato i 5 punti 
essenziali per risolvere il con
flitto. primo 1'evacuazione del
le truppe israeliane dai terri
tori occupati. Se questo onli
ne in cui sono elencati i pro-
blemi ha un carattere prefe-
renziale. come 0 parso al se
natore Terracini — ha detto 
Vittorelli — cio indicherebbe 
la propensione per certe solu
zioni che non corrispondono a 
quanto sostenuto dal governo 
e dallo stesso ministro degli 
esteri nei mesi scorsi. Inol-
tre. si dovrebbe precisare che 
la liberta di navigazione nel 
canale di Suez deve valere an
che per Israele tanto piu che 
le truppe israeliane occupano 
una sponda del canale... 

G. PAJETTA — Fino a 
quando? 

VITTORELLI — Non sono 
il comandante delle truppe di 
Israele... 

FANFANI — A proposito 
della disputa circa 1'ordine 
dei problemi elencati richia-
mo 1'attenzione sulla frase 
successiva della mia relazio
ne dove si dice che sarebbe 
ideale una formula globale c 
contemporanea. Questo vieno 
a risolvere tutte le questioni 
di ordine. 

La compagna Tullia Caret-
toni (socialisti autonomi) si e 
diehiarata insoddisfatta delle 
dichiarazioni di Fanfani sul
la Grecia. dalle quali si pud 
dedurre che il govemo. a dif-
ferenza di altri govemi eu
ropei. non intende presentare 
ricorso contro i dittatori di 
Atene alia Commissione euro-
pea dci diritti dell'Uomo. 

Gli stati scandinavi c- 1'Olan-
da hanno gia presentato ricor
so. L'ltalia con atti politici 
concreti deve isolare la ditta-
tura greca. II governo deve 
compiere un passo in favore 
delle ecntinaia di deportati. 
sottoposti a brutali privazio-
ni per avere rifiutato una 
dichiarazione di fedclta alia 
dittatura. Non possiamo di-
menticare il valore europeo 
della lotta degli antifascist! 
greci che si battono contro un 
col no di stato attuato con la 
complicita di potenti allcati. 

Camera 
trattato da parte delta mag
gioranza di una questione tec-
nica. ma soltanto di volonta 
politica. Le divergenze tra i 
partiti di centro-sinistra e alio 
interno degli stessi partiti. sia, 
in particolare, sulla legge re
gionale. sia piu in generale 
sull'ordine dei lavori, hanno 
paralizzato sinora il corretto 
funzionamento della Camera. 
Gran parte delle responsabili-
ta della situazione che si sta 
verificando ricade proprio sui 
centro-sinistra che, tra 1'altro, 
proprio ieri alle tre del matti
no, ha dato una nuova prova 
deUe sue incertezze c dclla 

non convinta volonta di con-
cludere quanto prima I'esame 
della legge. Infatti a qucll'ora 
la seduta 6 stata sospesa per
che mancava il numero legale 
dei deputati necessario per 
rendere una votazione valida: 
mentre si avevano consistenti 
presenze delle sinistre erano 
assenti gran parte dei deputa
ti della maggioranza. 

Non minori responsabilita, 
nei confronti del Parlamcnto 
c dell'opinione pubblica, le 
hanno le destre che. per esem
pio. stanno esercitando lo stes
so tipo di ostruzionismn alia 
Commissione Lavoro dove e in 
esame la legge del CNEL sul-
l'orario di lavoro. e che pro-
traendo tanto a lungo i lavori 
della Camera sulla legge re
gionale impediscono (ma quan
to la maggioranza e estranea 
a questo calcolo?) che venga-
no discussi altri provvedimen-
ti di grande rilievo (divor/io. 
diritto di famiglia. |x>nsioni, 
previdenza. modifica della leg
ge sulla mez/adria. occetera). 

Si ha una idea dello possibi-
lita dei liberali e dei fascist! 
di protrarre il loro oslruzioni-
smo — che. si ricord.i. vuole 
impedire I'appnnazione di una 
legge cho attua il dettato Co-
stituzionalo — considerando 
che gli articoli della legco so
no ventisei e cho gli emenda-
menti presentati sono circa 
duecento. Su ogni articolo e 
ogni emendamento si pud in-
tervenire in sede di discus-
sione e in sede di dichiarazio
ne di voto: inoltrc pud essere 
richiesto il voto a scrutinin 
segreto — per il quale si im-
piega ollro mezz'ora — jier 
ogni votazione sugli einenda-
menti e sugli articoli: p in ag-
giunta a tutto cio. si possono 
sollevare enntinuamente rilie-
vi procedurnli. richiami al re
golamento eocetcra e su ogmi-
no di questi si pud chiamare 
anche a votare a scrutinio se
greto. Questo e cio che sta 
accadendo da ieri. Per tutta 
la giornata si e proceduto a 
votazioni (ventiquattro). A 
mezzanotte erano stati votati 
e approvati i primi due arti
coli. 

E" poi iniziata la discussio-
ne dell'art. 3. nella quale e 
intervenuto, a lungo. con un 
discorso chiaramente oV.ru-
zionistico il libernle Tromlx>t-
ta. Successivamentc. nord, lo 
on. De Pascalis del PSU chie-
deva la chiusura della discus-
sione generale sull'art. 3. che 
dopo nuovi contrasti e clamori 
dclla destra veniva posto ai 
voti con scrutinio segreto. I 
deputati comunisti si sono 
astcnuti. non condividendo la 
interpretaaione del regola
mento. data in questa sede, 
del presidente e della mag
gioranza. 

In mattinata la seduta ha 
avuto momenti particolarmcn-
te tesi quando le destre hanno 
chiesto che il dibattito venisse 
sospeso per consent ire la pro-
secuzione della discussione. 
iniziata nella seduta di marte-
di mattina. delle interrogazio-
ni e delle interpellate relati
ve aH'arresto di tre funzionari 
di PS in Sardegna. E' chiaro 
che questa richiesta era soltan
to pretestuosa e rientrava nel 
disegno ostruzionistico: ed e 
chiaro che chi impediscc la 
conclusione di quel dibattito. 
tanto necessario e tanto atte-
so dall'opinione pubblica. sono 
esattamente i partiti di de
stra i quali non intendono fa
re approvare la legge regio
nale c non consentono quindi 
la conclusione della seduta ini
ziata martedi pomeriggio e 
che ha all'ordine del giorno. 
appunto. la legge sulle regioni. 

La tensione c quindi esplosa 
nel primo pomeriggio. alle 14 
e 30. quando i fascisti Fran-
chi e Turchi. nel corso di una 
delle tante votazioni a scruti
nio segreto. hanno tentatn di 
rovesciare le urne. Una schic-
ra di democristiani ha rcagito 
avventandosi contro i due e 
contro altri missini intervenu-
ti. No e nato un violento taf-
feruglio dal quale l'onorevole 
Franchi. in particolare. ne 6 
uscito malconcio. Dopo una 
breve sospensione della seduta 
il Presidente Bucciarelli Duc-
ci. contestando a Franchi di 
avere compiuto uno degli atH 
piu gravi contro I'ordine del 
lavori. ha proposto che al de-
putato neofascista venisse in-
flitta la censura e I'interdizio-
ne nor due giorni ai lavori del
la Camera. La proposta e stata 
votata da tutti i grupni. com-
nresi i liberali che tollerano i 
fascisti come alleati nella lo
ro battaelia ostruzionistira ma 
non possono evidentemente sot-
trarsi a un senso di disaglo. 

Un comunicato 
del PSIUP 

In un suo comunicato diffuse 
ieri sera, il gruppo della Came
ra del PSiUP afferma che a-
vertdo constatato ii comporta-
mento dei deputati de'iia mag
gioranza e H loro scar so impe
gno politico che si traduce ad. 
dinttura nel non assicurare l» 
loro presenza nel e votazioni in 
corso. dichiara che non si prav 
stera a copnre equivochc ma
novre dclla maggioranza e si 
riserva di compiere gli atti par-
lamcntari opportuni per denun
cia rne aU'opinione pubblica la 
dopp.ezza. 

I deputati del PSIUP, mentre 
continueranno a favorire 1'ap-
provazione della legge elettora-
le regionale, che trae del resto 
la sua origine da una propo
sta e da una battaglia del grup
po. hanno deciso di soUecitare 
tutti i gruppi parlamentari al 
fine di conseguire al piu pre
sto rapprovazione della legge 
elettorale regionale. che rap-
presenta 1'adempimento di un 
obbligo costituzionale. facendo 
salvi i diritti deH'opposizione e 
le norme del rego'amento che li 
tutelano. per mettere in grado 
il Parlamento di affrontare ne
gli ultimi mesi di legislatura i 
problemi essenziali ed irgenti 
che riguardano le oondizioni di 
lavoro e di vita dei lawnrtori. 
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