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Aperta a Stoccolma la discussione sullr« oro di carta» 

Isolati gli Stati Uniti 
alia Conferenza dei 10 

Debre Schiller e Colombo pongono come condizione che Washington 
raggiunga I'equilibrio delta bilancia dei pagamenti — Manifestazione 

antiamericana di centinaia di giovani per il Vietnam 

STOCCOLMA. 29. 
La conferenza ministeriale 

del « club dei dieci > sulla cri-
si monetaria si e aperta con 
un significativo isolamento 
degli Stati Uniti. Nei giorni 
scorsi non solo da parte del 
ministro francese dell'econo-
mia Michel Debre, ma anche 
da parte italiana, e in qualche 
misura dell'assieme dei paesi 
del Mercato comune, si era 
posto 1'accento sul fatto che 
condizione pregiudiziale per la 
adozione delle misure alio stu
dio e che gli Stati Uniti attuino 
I'equilibrio dclla loro bilancia 
dei pagamenti. 

Oggi. in apertura di seduta. 
11 segretario americano al Te-
•oro. Fowler, ha negato che 
questa sia una condizione ne-
cessaria, ma Debre, il mini
stro italiano Colombo e il mi
nistro della Germania federale 
Schiller hanno mantenuto le 
loro posizioni e richieste, re-
spingendo l'affermazione di 
Fowler, secondo la quale il co-
siddetto « oro di carta > non 
avrebbe niente a che vedere 
con la bilancia dei pagamenti 
americana. L'c oro di carta > e 
il nome che si da ai « diritti 
speciali di prelievo >, cioe a 
quel sistema di crediti auto 
matici, iscritti sul Fondo mo-
netario Internazionale (FMI). 
che dovrebbe servire come 
mezzo di pagamento interna
zionale. secondo lo schema 
tracciato dagli stessi « dieci > 
a Hio de Janeiro I'autunno 
scorso. 

I « sei > pongono anche una 
seconda condizione: che il loro 
peso complessivo nel FMI sia 
accresciuto, sia attraverso un 
aumento delle quote, sia — in 
riferimento speciflco all'* oro 
di carta > — attraverso il prin-
cipio che le decisioni importan 
tanti debbano essere prese con 
la maggioranza dell'85%. 

Dai < sei > si distacca perd 
una volta di piu la Francia. la 
quale — come Debre ha espo-
sto oggi in seduta conferman-
do le dichiarazioni fatte pri
ma — concorda con l'istitu-
zinne dei «diritti speciali di 
prelievo » ma chiede nel qua
dra di quale accordo moneta-
rio essa si collochi; e suggeri-
sce che 1'accordo ora in vi-
gore sia modiflcato con il ri-
torno al gold standard, con 
l'aumento del prezzo ufftciale 
dell'oro (cio che aumentereb-
be automaticamente la richie-
sta < liquidita internaziona
le »). Non sembra che vi sia-
no, nell'ambito dei c dieci >. 
altri Paesi disposti ad accet-
tare questo punto di vista 
francese. ma naturalmente 
molte sono le cose che non 
\engono dette. 

In altri termini, vi sono cose 
che governi come quello di 
Bonn e quello di Roma dicono 
per non urtare direttamente 
gli americani. ma senza cre-
derle. Cosi, sebbene Colombo 
e Schiller si adoperino per la 
adozione dell'« oro di carta >. 
e possibde che essi non igno-
rino che — prima che tale si
stema possa essere adottato — 
la funzione dell'oro come mez
zo di pagamento internaziona
le e destinata a risultare ac-
cresciuta. con la probabde 
conseguenza che il prezzo del 
metallo dovra essere aumen-
tato. cioe il dollaro svalutato. 

Tuttavia. quando Colombo 
ha leito il testo della dichia-
razionc dei « sei >, Debre ha 
espresso riserve. Sono dun-
que presenti tre posizioni: 
quella degli USA: quella dei 
« sei > meno la Francia; quel
la della Francia. Ma il dis-
senso fra la Francia e il suoi 
partner europei e in realta 
meno seno del dissenso fra 
gli europei e gh Siati Uniti. 

Si creUe anclie di sapere 
che, fra le misure alte a cun-
cegiure 1 equilibno deiia onan-
cia dei pagamenu. gli Mali 
Uniti hanno alio studio liniro-
duzione nei Vietnam qel sud di 
una « monela di occupazione ». 
da fare circolare in luugo dei 
dollan. In altri termini, i sol 
dau delle forze di aggressione 
nce\erebben> e spenuerebbero 
questa moneta m\ete dei dot-
ten. 

La Conferenza proscguira 
domani, neila maltinata c pro-
babilmente nei pomengg.o. 

Si apprende intanto ua Wa
shington che il Senato UaA 
ha approvato a sorpresa un 
progetlo di legge in base al 
quale gli Stati Uniti non do 
vrebbero vendere piu oro ai 
paesi che non hanno paga.o 
i loro debiti di guerra: fra 
questi paesi figura in pnmj 
iuogo la Gran Bretagna. se 
guiia da Francia, Italia. RFT. 
La legge comunque difficil-
mente diventera operatiia. 

Molte centinaia, forse mi 
ghaia di giovani svedesi hanno 
dato vita. aU'intzio delta Con 
fcrenza. dinanzi allHoUl Ko 
rcsta dove questa si svuljre. a 
una forte manifestazione di 
oslilita agli USA. con sli»g.in 
come. « La Svezia dc\e c-oo 
vertire i suoi dollar! in oro per 
riflutarsi di finanziare la guer
ra del Vietnam », c « USA as-

Radio Hanoi conferma: e slalo abbattuto nella provincia di Ha Tinh 

Costernati i comandi Usa 
per la perdita del f - / / / 

DIECIMILA DONNE A PANAMA U n a manifestazione di 10 mila donne si e svolla ler! per le vie dl Cilia del 
Panama, contro 11 deposto presidente Robles che non ha lasciato il suo posto. 

C O N T R O I L P R E S I D E N T E L a 9 u a r d i a nazlonale e intervenuta, usando anche le arm). Due persone sono 
rimaste uccise 

Tracollo elettorale nelle consultazioni suppletive 

DIMEUATI l SUFFRAGI 
DEL PARTITO LABURISTA 

II risultato & stato determinato dalle astensioni — Se le elezioni fossero state su scala nazio-
nale i laburisti avrebbero perso piu di 200 seggi — I pericoli della situazione non si fermano 
all'ipotesi di un possibile ritorno al governo dei conservatori — Voci su una « direzione forte » 

Dal nostro corriipondente 
LONDRA. 29. 

Dopo 1'umiliazione eletto
rale della scorsa notte, il la-
burismo e giunto forse al mo-
mento piu nero della sua sto-
ria. II governo paga il ripudio 
dei principi e del programma 
socialista con la perdita di 
oltre la mcta dei propri voti. 
Oggi ci si domanda quali pos-
sibilita abbia di soprawivere 
al tracollo. 

Si e votato ieri in 4 cir-
coscrizioni inglesi per il rin-
novo di seggi parlamentari va-
canti: tre erano precedente-
mente detenuti dai' laburisti 
e uno dai conservatori. I con
servatori hanno vinto facil-
mente in tutte le tocalita. Si 
sono confermati a Warwick 
con 28.000 voti. mentre i la
buristi sono passati da 20.000 
a soli 6000. Hanno strappato 
poi al candidato govemativo 
la c roeca forte» di Dudley 
(dove i laburisti avevano una 
maggioranza di 10.000 voti e 
sono stati • ricacciati ora al 
secondo posto con 8000 voti 
di svantaggio), Meriden (i la
buristi hanno perduto 15.000 
voti). Acton (altri 10000 suf-
fragi negati al governo). 

In totale fl sostegno per la 
opposizione aumenta solo mar-
ginalmente da 94.000 a 102.000 
ma le schede per Q Labour 
si sono piu che dimezzate: 
erano 105.000 alle generali del 
1966. sono ora poco meno di 
50.000. n governo ha sofferto 
un « calo » che oscilla dai 18 
a I 25 per cento. Anche la 
pereentuale dei votanti ha su-
bito una diminuzione del 17 
per cento. PoichS i conserva
tori non hanno visto crescere 
di molto i propri voti, il ri
sultato e stato quasi intera-
mente determinato dalle asten
sioni. 

L'eleUorato laburista ha In-
flitto un nuovo e definitivo 
awertimento al propri rap-
presentanti potitka. Ha riflu-
taio di rirmovane la fklucia 
ad un governo che ha prima 
decurtato. poi lgnorato e in-
fine npudiato fl proprio pro
gramma Nelle diciassette eJe-
7lnnl suppletive che si sono 
tenute dai 1966 ad oggi fl go
verno ha ceduto ai conser 
vatort nove seggi. La sua 
maggwrarwa alia Camera dei 
(V»mum e ora ridotta a 74 
(dai 94 del 1966). 

Ma se si possono prendere 
k suppleuve di ieri come in 
dice della tendenza nanona 
le, ooo piu di cento deputati 
laburisti (fra i 354 attuali) 
dovrebbcw oootare sul rinno-
vo del proprio mandato. D che 

significherebbe, se si tenes-
sero domani le elezioni gene
rali. il ritorno al potere dei 
conservatori 

La ribadita rivolta popola-
re contro il governo ha ra-
gioni ovvie: ogni singola azto-
ne del governo in questi anni 
di c austerita * e stata diret-
ta a scaricare il peso e i sa-
crinci della crisi economica 
sui grandi strati della popola-
zione. sugli operai, sulle nuo-
ve leve del lavoro, sugli stu-
denti. Non vogliamo affatto 
semplificare n6 esagerare la 
situazione. Ma proprio mentre 
si minaccia la reimposizione 
del blocco salariale e i prez-
zi. incontrollati. salgono gior-
no per giorno. fl capitate fl-
nanziario e industriale vede 
rivalutati del 30 per cento 
i suoi titoli di borsa. n bi-
lancio di died giorni fa (che 
ha inasprito la tassazione in-
diretta sui consumi di oltre 
il 20 per cento) e stato ap-
plaudito da banchieri e pa
droni. 

Per la prima volta nella sua 
vita il governo. eletto due an
ni fa su un programma so
cialista. ha dovuto iscrivere 
fra i suoi obiettivi quello del
ta € abbassamento del livel-
lo di vita* delle masse-

Due giorrd fa. antJdpando 
la sconfitta di ieri notte. il 
deputato laburista Michael 
Foot scriveva sul settimanale 
Tribune; < Anche nel 1949 
arevaiKO dovuto far fronte art 
una serie di temporanei rove-
sci elettorali ma la situazio
ne era aUora enormemente 
diversa: potevamo andare sul' 
le piazze e nelle fabbriche a 
chiedere la riconferma della 
fiducia perche potevamo di-
mostrare di non aver tradilo 
le promesse e i principi Jon-
damentali sui quali eravamo 
stati eletti». 

Oggi il laburismo si trova 
davanti al baratro scavato 
con le proprie mani. Ha cer-
cato <fi mgestire U sistema 
meglio dei conservatori », si e 
vincolato rigidamente agli 
USA in politica estera, si e 
logorato nella difesa della 
sterlina e del dollaro. ha sea 
tenato 1'attacco contro i sin-
dacati e i redditi di lavoro. 
ha sempre piu innalzato il 
prezzo per le masse popolari 
autoinfltggendosi una morti-
ficazione che non ha prece-
denti. I conservatori hanno 
facile gioco ad addossargli le 
conseguenze negative di una 
operazione di crestauro* del 
sistema poteodo sfruttara de-
magogicameote fl risentimen-
to f eoerab. 

Fino alia settimana scorsa 
chiedevano le dimissioni di 
Wilson. Oggi reclamano ad-
dirittura lo scioglimento del 
Parlamento e la convocazione 
di nuove elezioni. I pericoli 
della situazione non si ferma
no all'ipotesi di un ritorno del 
conservatori. Vi sono preoc-
cupanti segni di stanchezza 
nel paese di fronte airindecen-
te spettacolo di trasformismo 
pob'tico che gli ultimi due anni 
di regime laburista gli hanno 
riservato. E* su questo punto 
(mentre continuano a circo
lare vod di un € governo di 
emergenza .̂ « gabinetto d'af-
fari », « direzione forte > o co
munque si voglia chiamare 
una svoita reazionaria di de-
stra) che Wilson deve medi-
tare seriamente. 

La sua sorte persona le. che 
viene oggi ampiamente discus-
sa dalla stampa borghese. non 
dovrebbe essere immediata-

mente in gioco. Ma il futuro 
del governo, e, al di la di que
sto. del laburismo e chiamato 
in discussione. II rischio e 
troppo grande perche i diri-
genti laburisti non possano non 
tenerne conto nel momento in 
cui si dimostra senza ombra 
di dubbio il fallimento storico 
della convenzionale esperien-
za socialdemocratica. 

La rinuncia. il pavido ripie-
go finale significherebbero ri-
cacciare indietro di dieci o 
venti anni la prospettiva del 
socialismo dall'orizzonte ingle-
se. Per anni i dirigenti laburi
sti hanno continuamente ab-
bassato e moderato il loro 
programma per considerazioni 

elettoralistiche. L'esperienza di 
oggi inscgna che fl piu largo 
terreno elettorale che spera-
vano in tal modo di guada-
gnare non e stato conquistato. 

Leo Vestri 

In un pullmon che giro per la citta 

A Bonn conferenza 
stampa del P.C/T. 

Illustrata una lettera di Reiman ai parlamentari 
tedeschi - Chiesto un prowedimento per la fine 

deinilegale interdizione del Partito 

Dal nostro corrispondeBte 
BERLINO. 29. 

D compagno Max Reiman. se
gretario del Partito comunista 
tedesco (ancora Ulegale neUa 
Germania occidentaie) ha invia-
to ai parlamentari una lettera 
per invitarli a farsi promoton 
di un prowedimento die ponga 
fine alia lUegale interdizione che 
ancora pesa sul PCT. 

La lettera. che fl compagnc 
Reiman ha inviato ai parlamen
tari (visto che un messaggio di 
analogo tenore imnato al gmei 
no e a Kiesmger non ha avuto 
finora rispo^ta). contiene una 
serie di nchieste. Fra queste 
la fine di tutte le misure di po 
lizia politica e giudiziarie che 
tendono a impedire la libera 
pubblicazione del programma del 
PCT; I'annuilamento di tutti i 
mandati di arresto emessi con 
tro i comunisti e contro coloro 
che violerebbero la cosiddetta 
legge di interdizione del PC; 
la riammissione del PC nella 
leffalita: la liberta dl atUviU 
nolttira par esso, 

n testo della lettera e stato 
letto dai compagni Max Schae-
fer e Herbert Mies nel corso 
di una insolita conferenza stam
pa. Dopo che il proprietario di 
un ristorante (dietro istigazione 
della polizia) aveva ritirato fl 
permesso di uso del locale, in 
precedenza aflittato, i compagni 
Schaefer e Mies hanno noieg-
giato un pull man da turismo sul 
quale hanno preso posto una 
sessantina di persone fra gior-
nalisti e fotografi. II torpedone 
ha percorso per circa men'ora 
le strade di Bonn ed e rimasto 
per 45 minuti in sosta nel par-
cheggio del Parlamento Duran
te questo periodo si e tenuta 
la conferenza stampa. 

II procuratore generate della 
Germania federale ha dato alia 
richiesta di Reiman una prima 
nsposta. tipica dell' atmosfera 
nella RFT. aprendo un'istrutto-
ria nei confronti dei compagni 
Schaefer e Mies come organiz-
zatori della cenferenza-stampa. 

a. tc. 

Essi temono che i nord-vietnamiti in possesso dei 
resti del modernissimo aereo, ne possano studiare 
i segretissimi strumenti - Un cacciatorpediniere ri-
petutamente colpito dalle batterie costiere «viet» 

SAIGON. 29. 
Vn'atmosfera di autentica 

costernazione regna negli am-
bienti americani sia di Saigon 
che di Bangkok, ed ha i suoi 
riflessi a Washington, al Pen-
tagono, in seguito aN'obbaffi-
mento dell'aereo a geometria 
variabile F-lll. Fino a ieri 
sera i comandi americani si 
erano limitati a dire che I'ae-
reo era andato perduto «nel 
sud-est asiatico», forse per 
did Vultima sua comunicazio-
ne radio era stata captata 
mentre Vaereo sorvolava il 
Laos, e vi era la povtibilitn 
che esso potesse essere statn 
abbattuto su questo paese. Po 
chi secondi dopo I'tiltima en-
municazione radio, invece, 
Vaereo era gia penetrato nel 
clelo della provincia nord-viet 
namita di Ha Tinh sulla quale. 
come informa oggi Radio Ha
noi. esso i stato abbattuto 
«dalle forze armate e dalla 
popolazione >. secondo una 
formula che riunisce milizia. 
contraerea classica. aviazione 
da caccia e reparti mitsilistici 

Sarebbe certamente una 
grande ironia della sorte se 
il piu moderno aereo del mon
do, in grado di volare a 20 
mila rnetri di altezza ma an
che. pur restando a velnritft 
supersonlca. a quote atrema-
mente basse, fosse stato ab
battuto non dalle pin moderne 
sezioni dell'imponente appara-
to contraereo nord-vietnamita, 
ma dalla sua sezione piu umi 
le (e piu temuta dai pilofi ame
ricani). quella milizia che crea 
una vera e propria cortina di 
fuoco a bassa quota con fu-
cili e mitragliatrici di ogni 
calibro. 

La cosa non d da escludere. 
poiche gli F-Ul erano stati 
utilizzati proprio sulle provin-
cie meridionali della RDV fn 
quanto non vi e* quella con-
centrazlone di contraerea che 
e invece registrata in altre 
zone. 

La costernazione net coman
di americani dipende da due 
fattnri diversi: 1) dai fatto che 
il F 111 era zepnn di strumenti 
elettronici e apparati moder-
nmimi e segretissimi. e che 
esso incorporate tutti t piii au-
dad rifrotvjfi della scienza mi-
litare vioderna. Caduto nelle 
mani dei vietnamiti, Vaereo. 
sia pure mal ridntto, potrebbe 
rivelare segreti finora gelosa-
mente custoditi: 2) dai fatto 
che, dimostrata la vulnerabi-
litd anche di questo tipo di 
aereo, una parte imoortante 
della strategia e della tattica 
di guerra aerea dealt Stati 
Uniti dovra essere inevitabil 
mente cambiafa. Una cono-
scenza diretta dei mezzi di of-
fesa americani e dei sistemi 
elettronici di auida degli aerei 
metterebbe infatti in grado i 
vietnamiti di perfezionare i lo
ro' sistemi di difesa. Anni di 
sforzi e la spesa comvlessiva 
di un miliardo di dollari (620 
miliardi di lire italiane) per 
la messa a punto del F-111 ri-
schiano di andare m fumo. 

11 F-lll costituiva Vultima 
speranza di voter condurre 
una guerra aerea sul Nord il 
cui prezzo fosse meno alto, ed 
i cui risultati fossero meno 
deludenti di quella che viene 
condotta ininterrottamente dai 
1965. Risulta. infatti. che la 
aviazione americana. sia in se
guito alle perdite subite a ter
ra durante Voffensira del Tet 
che durante le incursioni sul 
Xord e sul Sud. i oggi a cor-
to di uomini e di mezzi. e non 
riesce piu o non si azzarda 
piu, a montare operazioni di 
grande port at a contro il Nord. 
Le incursioni vengono ora pre-
feribilmente condotte di notte, 
con uno o due apparecchi per 
volta contro i quattro o cin
que che solitamenle costitui-
vano in passato una squa-
driglia. 

Un duro colpo i stato sfer-
rato. sempre ieri, dalle batte
rie costiere vietnamite: un cac
ciatorpediniere & stato ripetu-
tamente colpito mentre bom-
bardava la costa. Secondo 
una notizia rilanciata da una 
agenzia occidentaie. che la 
avrebbe captata da Radio Ha 
noi, il caccia sarebbe stato an 
zi affondato. Mancano per ora 
conferme dirette. 

Una revisione delta strate
gia americana si impone dai 
tra parte anche nel Sud, dove 
e tomato da Washington il ge
nerate Creighlon Abrams. pro-
babile successore del silurato 
Westmoreland. Ieri, improwi-
samente, i comandi americani 
hanno annunciato di avere 
constatato che attorno al cam 
po trincerato di Khe Sanh non 
vi sono piu le «quattro divi 
sioni > vietnamite che finora 
avevano circondato la base. 
ma solo una. Le altre fra ri 
levata tuttavia Vassoluta inat 
tendibilita di queste informa 
zioni di fonte USA) si sareb 
bero avviate verso gli altipia 
ni centrali, dove porterebbeu, 
una rminaccia* alle basi ame-
ricane, e, di nuovo, alia citta 
diHue. 

Vere o no, queste notizie 
confermano che Khe Samh i * 

stata una trappola che ha fun-
zionato perfettamente senza 
essere mai scattata (e tutta 
via non e* detto che non debba 
scattare un giorno o I'alfro) 
paralizzando Vintero corpo dei 
marines per la difesa di tin 
posto senza importanza stra-
tegica. 

Secondo fonti americane, in
tanto, a Vientiane, capitale 
del Laos, vi sono stati nelle 
ultime settimane contatti tra 
americani e nord -vietnamiti. 
Tema degli incontri, la resti-
tuzione di tre marinni nord-
vietnamiti prigionieri degli 
americani. dopo che i nord-
vietnamiti avevano liberato, 
per il Tet. tre piloti statuni-
tensi. 

Sofia 

DALLA 1 PAGINA 

Riunione dei 
sindacati 

mondiali per 
la solidarieta 

coi Paesi arabi 
SOFIA. 29 

Si e aperta stamane nella ca
pitale bulgara la c Riunione con-
sultiva di solidarieta con i la-
voratori dei paesi arabi vittime 
deU'aggressione israehana > alia 
quale prendono parte dieci or-
gamzzazioni sindacali europee 
affiliate alia FSM e dodici di 
paesi arabi. 

Per ia Federazione sindacale 
mondiale erano presenti il pre
sidente Renato Bitcai, il segre
tario generale aggiunto Pierre 
Gensous e i segretari Edvin Chle-
boun. Viktor Pozerko e Ibrahim 
Zakaria. La CISA (Confederazio-
ne internazionale dei sindacati 
arabi) era rappresentata dai 
presidente Hashim Ali Mochsen 
e dai segretario generale. dottor 
Fawzy. 

I paesi partecipanti alia riu
nione sono: Italia. Francia. Unio 
ne Sovietica. Bulgaria, Ronnnia. 
Ungheria, Cecoslovacchia, Polo-
nia. RDT. Siria. Libano. RAU. 
Magreb. Sudan. Irak. Giordama. 
Aden. Yemen e Sud Yemen. Rap-
presentanti jugoslavi sono pre 
senti in veste di osservatori. La 
delegazione della CGIL. ofcre a 
Renato Bitossi. e composta da 
Sergio Trogi e Gianfranco Bar-
tolini. I lavoro dovrebbero du-
rare due giornate. 

Stamane ha aperto la seduta 
il compagno Bitossi il quale ha 
ricordato che la riunione si pre-
figge di trovare i mezzi piu ap-
propriati per rendere operante li 
solidarieta del movimento sinda
cale nei conrronti dei popoli ara
bi in Iotta contro l'imperiaii 
smo; per ottenere una soluzione 
politica che liquidi le con êguen 
ze dell'aggres îone israehana e 
pervenga a una giusta sistema 
zione del problema dei prof ugh i 
paJestinesi; e infine per svilup-
pare 1'aiuto materiale di tutti i 
Iavoraton verso i sindacati e 1 
lavoratori arabi vittime dell'ag-
gressione. 

Dopo il discorso di apertura 
hanno svoxo le relazioni il dot-
tor Fawzy per la CISA e Ibrahim 
Zakaria per la FSM. Tra i pri-
mi interventi sono stati quelli dei 
delegati arabo. cecoslovacco, pa-
lestinese e sovietico. Una corny 
nicazione sullo svolgimento dei 
larori sara diffusa a conclusione 
della riunfone. 
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Israeliani 
bite dai giordani non sono no
te. E' da rilevare che novan-
tamila civili sono stati evacua-
ti nei giorni scorsi dalla zona 
di frontiera e hanno trovato 
rifugio sulle colline di Amman. 

Radio Amman ha annuncia
to anche la proclamazione del-
10 stato di emergenza. Nella 
capitale giordana d stato im-
posto l'oscuramento e l'aero-
porto e stato chiuso al traf
fics Gli addetti alia difesa 
civile e il personale sanitario 
sono stati invitati a recarsi ai 
loro posti con gli altoparlanti. 
11 governo giordano. riunito 
in seduta straordinaria. ha 
chiesto la convocazione urgen-
te del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU ed ha incaricato il 
suo rappresentante permanen-
te, Mohammed el Farra, di 
presentare un rapporto a U 
Thant e al presidente di turno 
del Consiglio. II primo mini
stro Talhuni ha convocato gli 
ambasciatori delle quattro 
grandi poten/e. dei paesi ara 
bi. della Turchia e del Paki
stan e li ha messi al corrente 
della situazione. 

Anche Israele ha presentatn 
una < protesta > al Consiglio 
di sicurezza. ma si tratta. ov-
viamente. di un mero diversi-
vo. In effetti. il ministro israe-
liano del Lavoro. Ygal Allon. 
visitando nel pomeriggio la 
zona degli scontri. ha spinto 
la sua impudenza fino ad ac-
cusare il Consiglio di sicurez
za di avere «incoraggiato i 
terroristi > con la sua risolu-
zione di condanna della spe-
dizione del 21 marzo. Allon ha 
detto che c non sara permesso 
a Hussein di fare il doppio 
gioco, presentandosi come un 
moderato all'estero e come un 
irriducibile comhattente in pa-
tria». Israele, ha riferito il 
ministro «ha il diritto di 
assicurare con i propri mezzi 
la sicurezza dei suoi cittadini 
e dei suoi soldati >. Stamane. 
il giornale Yediof Ahronot pub-
blicava una dichiarazione del 
generale Bar-Lev. capo di 
stato maggiore israeliano. che 
preannuncia < risposte ancor 
piu massicee deH'operazione 
della settimana scorsa». E' 
stato precisato a Tel Aviv che 
il governo non ha chiesto la 
riunione del Consiglio di sicu
rezza. 

E' chiaro che il fine per-
seguito dagli israeliani con 
questa ininterrotta escalation 
e politico. Gli attacchi mira-
no fin troppo scopertamente 
ad esercitare una pressione 
sullo schieramento politico 
giordano. per arginare la mo-
bilitazione del movimento na-
zionale giordano e palestinn-
se e ridar fiato alia reazione 
e al « partito della resa >. 

Questa sera, un dispaccio 
da Amman dell'agenzia di no 
tizie egiziane riferisce che gli 
israeliani intenderebbero at-
taccare Ia raffineria di pe 
trolio giordana che si trova 
nella zona di Zarka e che 
ha una grande importanza 
per le esigenze interne del 
paese. Un'altra notizia, di 
fonte maroechina, attribuisce 
agli israeliani 1'intento di im-
padronirsi degli oleodotti ira-
cheni: un progetto che e sta
to effetlivamente ventilato 
sulla stampa sionista. 

Al Cairo, come si e detto, 
si giudica la situazione estre-
mamente tesa. e cosi nelle 
altre capitali arabe. A Bei
rut. il presidente libanese, 
Charles Helou e il primo mi
nistro Abdullah Yafi hanno 
discusso la situazione con il 
segretario della Lega araba. 
Abdel Kalek Hassuna. A Bag
dad. il presidente Aref ha di 
chiarato che Ia missione di 
Jarring e « inutile ». dato 1'at-
teggiamento israeliano. 

Su AI Ahram, Mohammed 
Hassanein Heykal scrive che 
Israele non e evidentemente 
interessata alia prospettiva di 
una c pace equa >. sulla base 
della risoluzione del Consiglio 
di sicurezza delFONU del 22 
novembre, e che «un'altra 
guerra » sembra essere Tuni
ca prospettiva realistica. II 
giornalista egiziano indica 
inoltre. come sfondo dell'ag-
gressione di giugno. l'interes 
se delle grandi compagnie pe 
trolifere a bloccare le possi 
bilita di concorrenza della 
RAU. I giacimenti egiziani. 
accertati dalle compagnie stes 
se. sono infatti tali, se sfrut-
tati. da consentirle di fare il 
suo ingresso «tra i grandi 
paesi petroliferi >. 

Gagarin 
lo spazio ha risposto con tutta 
la sua breve ma straordinaria 
vita. Gagarin voleva conti-
nuare ad essere se stesso. un 
Iavoratore dello spazio. Non 
gli piaceva. non poteva. vivere 
di rendita sulla impresa 
del 1961. 

Come si poteva impedirgli 
di volare? Tenerlo. lui vivo, 
in una specie di museo? Ga
garin aiutava gli altri cosmo-
nauti e si preparava per altri 
voli Voleva. soprattutto, tor-
nare ancora nel cosmo. Pie-
skov racconta un episodio cu-
rioso. « Un giorno — dice — 
ero con Gagarin su ana "Vol
ga". Dovevamo andare insie-
me da qualche parte ed era 
Lardi. L'autista andava avanti 
a passo di lumaca. Allora gli 
dico: forza. accelera un po'. 
e quello mi guardd severo: 
"Non vedi chi e'e sulla mar-
china? ". 

Ecco. Gagarin era un uo-
mo normale. come tutti gli 
uomini normali conosceva I'or 
goglio. ia felicita che da la 
coscienza di avere dato qual-
cosa al mondo. ma non gli an 
dava di essere trattato come 
un pezzo da museo. Per que
sto stava bene tra i compa
gni cosmonauti. neU'aula del-
l'istituto di ingegneria cbe ha 

frequentato fino al febbraio 
scorso. nel salone del Soviet 
supremo, dove sedeva tran-
quillo tra un pastore chlrghi-
so e un ingegnere siberiano. 
nella sede del partito della 
sua citta. nel cosmodromo di 

. Baikonur, che per lui non ave
va segreti. 

Per questo ha continuato a 
volare, a vivere la dura e fa-
ticosa vita del cosmonauta: 
corsi teorici e allenamenti con 
tinui. voli cosmici simulati (in 
quelle macchine che creanu 
artificialmente le condizlom 
d'imponderabilita) e voli a 
bordo degli aerei piu veloci. 
Non si pud interrompere per 
poi magari riprendere qual 
che anno dopo, il mestiere del 
cosmonauta: 1'esercizio deve 
essere continuo. Basta un non-
nulla per essere « cancellato » 
daii elenco. Volare era la sua 
vita. Una vita piena di rischi 
che lui non ha mai vissuto 
pero come avventura. 
Gagarin — ha scritto ieri l'ac-

cademico Konstantinov — e il 
simbolo dell'audacia e della 
temerarieta dell'iiomo moder 
no. ma era un uomo dolce. di 
un'umanita straordinaria. ed 
era un intellettuale. Affronta-
va dunque il rischio a ocelli 
aperti, con serenitft e consa-
pevolezza. « II pericolo — ha 
scritto una volta — e pronto 
a colpire I'uomo a ogni tapp̂ i 
della lotta per domare le for
ze della natura. II pilota col-
laudatore non si espone forse 
al pericolo? Un semplice pi
lota dell'aviazione civile e ga-
rantito contro il rischio di una 
collisione con un uccello in 
pieno volo? Si pud escludere 
al 100 per cento la rottura di 
uno tra le mighaia di « contat
ti » che si trovano a bordo di 
una nave spaziale? Tutto cio e 
in ma no al caso. Quanto a 
sostenere deliberatamente dei 
rischi. noi non ne abbiamo 
mai sostenuti. ne ne soster-
remo >. 

Cosa c avvenuto l'altro ieri 
nel cielo di Vladimir? Che co
sa ha improvvisamente fer-
mato 1'aereo? Gagarin e Se-
rioghin stavano portando a 
termine una normale missio 
ne. II primo comunicato del
la commissione d'inchiesta 
conferma in parte quanto a-
vevano preannunciato gia 
ieri: 1'aereo c caduto non lon-
tano dai villaggio di Novossol-
skovo nel distrvtto di Ki-
riatch, regione di Vladimir. 
I due piloti erano decollati da 
un aeroporto nei dintorni di 
Mosca a bordo di un reattore 
biposto di allenamento per 
mettere a punto la tecnica di 
pilotaggio. 

A quel che apprendiamo. 
testimoni oculari avrebbero 
confermato che sino all'ulti-
mo. con una serie di picchia-
te. Gagarin ha tentatn di ri-
mettere in volo 1'aereo. Lo 
stesso generale Nikolai Ka-
manin, direttore del reparto 
addestramento per i voli spa 
ziali. lo ha confermato nel 
corso di una intervista tele 
visiva fornendo altri parti 
colari suH'incidente che e co 
stato la vita a Gagarin e al 
suo compagno di volo. 

Kamanin ha detto che 1'ac 
reo e andato in pezzi urtandn 
contro il suolo a una velocita 
molto elevata e con una ango 
lazione calcolata tra i 65 e i 
70 gradi. Cio significa che la 
caduta era controllata da 
bordo. Frammenti dell'aereo. 
secondo l'alto ufficiale. sono 
stati trovati in un bosco a 
17 chilomctri dalla citta di 
Kirzhach. nella zona di Vla
dimir. a est nord est di Mosca. 

Kamanin ha detto che l'ae 
reo decollo alle 10.19 dellh 
mattina di mercoledi. comple 
to un volo di addestramento t 
ricevette l'ordine di far ritor
no all'acroporto di partenza. 

L'ultimo messagigo fu rice-
vuto mentre 1'aereo volava • 
4000 metri di quota e a una 
distanza di 50 60 chilometri 
dairaeroporto. Dopo l'inter-
ruzione dei contatti radio, i 
radar continuarono a segui-
re 1'aereo per vari minuti fino 
a che esso scomparve dagli 
schermi. 

Quanto al futuro del pro
gramma spaziale. Kamanin 
ha detto che tutti gli interes-
sati al programma c hanno 
piena fiducia che grandi ec-
cellenti. riusciti voli nello 
spazio non siano lontani ». 

Ora la commissione d'inchie
sta dotra conlinuare il suo 
lavoro per dirci degli ultimi 
istanti di vita del pilota. cEra 
partito pieno di speranze — 
scrivono sulle Isvestia di sta-
sera in un commosso saluto 
Nikolaiev. la Teresckova. Leo-
nov. Bykovikij. Beliaev — ed 
ecco noo e piu tra noi. Sara 
sempre pert vicino a noi, nei 
nostri cuori, sulla terra • 
nel cosmo >. 

Un servizio di 
Radio Budapest 

sulla NATO 
Radio Budapest in lingua ita

liana dara inizio ad una sen* 
di servizi sulla NATO, a cura 
di Gyoergy-Gimes. Sarar.no pre-
sentati e Ulustrati una serie di 
documenti inediti sulle respon-
sabilitA della NATO nel colpo 
di Stato dei colonneUi greci e 
ne! tentato colpo di Stato de! 
1964 in Italia. 

Ogni mercoledi si avranno 
nuove rivelarioni su tale argo-
mento nella trasmissione delle 
ore 19 di Radio Budapest 

Ascoltate Radio Budapest su 
onde medie di metn 240 e onde 
corte di 25.2 30.5 42 2 

Oggi primo tnstissimo anni-
versano della scomparsa di 

VinORIO DE SANCTIS 
ia famiglia Lo ricorda a quaatt 
Lo oonobbero e stimarono. 
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