
PAG. 12 / ffatffi n e l m o n d o 1 'Un i t A / martedl 2 lugllo 1968 
•i » • * • - f » 

-*v 
Prime analisi del voto in Francia 

II successo gollista gonf iato 
anche dalla legge elettorale 

Le sinistre, col 40 per cento dei voli, hanno solo il 19 per cento dei seggi — La composizione dell'Assemblea 
Maggiori le astensioni nel secondo turno — II «Figaro» invita il governo a non insislere nei metodi tinora impiegati 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 1. 

Anche il secondo turno del-
le elezioni legislative france-
si e passato. Da sbanotte il 
partito gollista da solo ha 298 
dei 487 seggi della Camera. 
Mai nella storia parlamenta-
re franccse, che non e ne 
breve ne priva di colpi di 
scena, un partito aveva avuto 
una tale superiorita numeri-
ca. La distribuzione definiti-
va dei 485 seggi (gli ultimi 
due verranno assegnati dome-
nica prossima nelle isole fran-
cesi del Pacifico) e la seguen-
te: gollisti ortodossi 298 (ne 
avevano 199 nella passata le-
gislatura): repubblicani indi-
pendenti 62 (43); centristi 29 
(42); PSU 1 (3): Federazione 

della sinistra 57 (121); comu-
nisti 34 (73); diversi 4. 

Nessun dubbio che quesfca 
distribuzione dei seggi offre 
un'immagine violentemente di-
storta dell'orientamento poli
tico dell'elettorato francese 
che, avendo dato al primo 
turno il 40% dei voti ai par-
titi di sinistra, ritrova le si
nistre alia Camera con appe-
na il 19 % dei seggi. Miraco-
li della legge elettorale mag-
gioritaria, quella stessa — al-
1'ingrosso — che i democri-
stiani avevano cercato d'im-
porre in Italia con la fami-
gerata «legge truffa » del '53. 
Questo premesso. va notato 
pero che con la stessa leg
ge, nel marzo delPanno scor
so. le sinistre erano riuscite 
a contenere il gollismo e per-

VIETNAM 

II FNL occupa un villaggi 
fortificato a nord di Saigi 

KHE SANH — Gil ulttml marines americani stanno abbando-
nando la base di Khe Sanh, sotto la pressione dei patriot! del 
FNL, che anche terl hanno fatto efflcace uso del mortal contro 
gli aggressor I 

Washington 
* 

Aereo USA con 

2 1 4 soldati 

fatto atterrare 
da caccia 

sovietici 
WASHINGTON. I 

Un portavoce del Pentagono. 
il mnistero deBa Difesa degli 
Stati Dnitj, ba dkhiarato oggi 
che an aereo aroericano — un 
DC-B adibito a trasporto trup-
pe — diretto a Yogota in Giap-
pone, e stato fatto dirottare ie
ri sera da akom caccia a rea-
zione sovtetici, cbe ITiaono ob-
bligato ad atterrare in ana del> 
]e isole Curia. 

Si e appreso auocessivamente 
da fonte giapponese che 1'ae-
reo, proveniente dalla base mi-
litare USA di IfcChord oello 
Stato di Washington, aveva de
viate dalla rotta stobflita. e 
stava dirigendosi verso 1'isola 
di Eterofu. cbe appartieoe al-
l'URSS. quando e stato inter-
cettato. Quests circostanza e 
stata accertata da una stazkv 
ne radar giapponese nell'isola 
dj Hokkaido. La ataxtone tut-
taviaha awertito fl pilota quao* 
do oranuri egU aveva sia rice-
vuto rordine di atterrare da 
parte del caccia sovieticL 

La destinazione ultima delk> 
aereo (noleggiato dall'esercito 
USA presso la societa privata 
Seabord-World Airlines) era fl 
Vietnam, dove esso portava 214 
soldati. L'ambasciatore USA a 
Mosca Thompson ba presentato 
al primo ministro deUITRSS 
Kossighin ana riehieata per la 
restituzJooe deH'aereo. D pri
mo ministro sovietko ha rispo* 
•to c h e j a questions • in oorso 
(H accertamento. 

SAIGON. 1 
Per la prima volta dopo due 

mesi — e proprio mentre a 
Pangi il problema della cessa-
zione incondizjonata dei bom-
bardamenti occupa le trattati-
ve — i bombardieri strategic! 
americani B-52 sono tornati a 
rovesciare tonneUate di esplo-
sivo sulla RDV: i giganteschi 
reattori sono stati impiegati og
gi. infatti. m roasskci bom-
bardamenti sulla zona smilita-
rizzata e sulla regjone imme-
diatamente a nord di questa. 

Aerei dello stesso tipo. inol-
tre. hanno compiuto ripetute 
mission! di bombardamento in 
una fascia che si estende at-
tomo a Saigon fino a novanta 
chilometri dalla capttale e nel
la quale — nonostante un'atti-
vita aerea senza soste e le ri
petute operazioni dj rastrella-
mento — si sarebbero concen
trate notevoli formazioni parti-
giane: e la «pskosi deu'offen-
siva del Tet» che continua a 
tenere in uno stato di tensiooe 
i comandi americani. Tensiooe 
gjustificata se si pensa che. 
mentre l'aviaziooe bombardava 
la zona di Saigon, un reparto 
di partigiani e penetrato in uno 
dei famosi «villaggi foftifica-
ti > ad appena sei chilometri da 
Saigon, se ne e hnpossessato. e 
ha fucflato il rappresentante lo
cale dd govemo fantoccio e fl 
suo oollega americano. 

Contomporaneamente on altro 
reparto ha bombardato con i 
mortai on centro di addestra-
mento govemativo a ana quin-
dkina di chilometri a nord-est 
deDa capttale. Infine an porta
voce amerjeano ha comunicato 
che nella notte tra sabato e 
domenica I partigiani hanno fat
to saKare in aria on ponte fer-
roviario vicmo alia base ame
ricana di Cam Ronh. interrom-

I pendo ana deDe pocbe linee fer-
roviarie ancora operant* nel 
Vietnam meridionale. 

Tiri di mortaio anche a Khe 
Sanh: i genieri americani che 
stanno distruggendo quello che 
rimane della celebre base, pri
ma di abbandonarla totalmente. 
sono stati ripetotamente bersa-
gliati da on reparto partigiano 
che ha poi tmpegnato in un 
lungo combattimento i marines 
accorsi di rinforzo. 

sino a strappargli numerose 
posizioni. 

Misfatti della legge eletto
rale messi da parte, e'e dun-
que stato un considerevole 
regresso delle sinistre, in vo
ti e in percentuale al primo 
turno, in voti. in percentuale 
e quindi in seggi al secondo. 
E, per contro, c'6 stata una 
clamorosa avanzata del gol
lismo che, grazie alia stes
sa legge elettorale, ha arro-
tondato oltre misura il suo 
gia cospicuo successo. 

Le astensioni sono state piu 
forti al secondo turno che al 
primo e ancora una volta so
no state maggiori nei centri 
urbani e operai che nelle 
campagne. Due cifre lo dimo-
strano: la percentuale degli 
astenuti sul piano nazionale e 
del 23.2 % (era stata del 19.99 
una settimana fa), ma a Pa-
rigi questa percentuale sale 
al 28% contro il 23% di do
menica scorsa. 

H Partito comunista fran
cese perde nazionalmente 39 
seggi: ma a Parigi citta per
de tutti i 7 seggi che dete-
neva e nella periferia ope-
raia della capitale ne perde 
altri 8. Le perdite della Fe
derazione della sinistra, nel
le sue zone tradizionali d'in-
fluenza, sono altrettanto ri-
levanti. 

Come e noto, ieri le sinistre 
avevano applicato lo stesso 
accordo del 1967 lasciando in 
lizza il candidato che al pri
mo turno aveva ottenuto il 
maggior numero di voti per 
far convergere su di esso tut
ti i voti dell'elettorato pro-
gressista. Due fattori hanno 
iinpedito il successo di un an
no fa: la ragguardevole fles-
sione accusata dalle sinistre 
al primo turno e il fatto cbe 
al secondo turno nemmeno 
tutti i voti raccolti dalle si
nistre una settimana fa si so
no sommati sul candidato uni-
co. Ci spiegheremo con un 
esempio. Etienne Fajon, can
didato unico delle sinistre nel
la prima circoscrizione della 
Seine-St. Denis e stato eletto 
con 25.670 voti. Ma al primo 
turno, comunisti, federati e 
PSU avevano ottenuto com-
plessivamente piu di 30.000 
voti. In questo caso la forza 
della sinistra, malgrado la di-
spersione di 5.000 voti, e sta
ta ugualmente sufficiente a 
battere l'avversario gollista: 
ma in decine di altri casi 
questa dispersione e stata fa-
tale al candidato unico delle 
sinistre. 

Ieri, insomnia, e accaduto 
che non serapre tutti gli elet-
tori federati e del PSU hanno 
dato il loro voto al candidato 
comunista rimasto in lizza, e 
vioeversa. Le incomprensioni, 
le polemiche, gli equivoci sor-
ti tra i partiti della sinistra, 
tra i sindacati. n d momento 
della grande ondata contesta-
tiva di maggio, hanno avuto 
dunque una grave ripercus-
sione alia base: e non poteva 
essere altrimenti. Amarezza, 
disorientamento, ripiegamento 
e ddusione hanno spinto una 
parte delTeiettorato democra-
tico all'astensionismo e una 
altra parte, sia pure minore. 
verso fl centro o addirittura 
verso il gollismo. 

Ora, se a questo fenomeno 
si aggiunge la massiccia fu-
ga a destra d d ceti medi. 
dell'elettorato medio e picco-
lo-borghese, spaventato dalla 
minacda di guerra civile astu-
tamente sbandierata dal ge-
nerale De Gaulle, si ha la ra-
gione ultima del clamoroso 
successo gollista. 

Certo, a sinistra si dovra 
fare un'approfondita analisi 
di questo insuccesso che ri-
porta i partiti operai e de-
mocratid quasi alia situazio-
ne di died anrd fa: e e'e fl 
rischio, naturalmente, del rin-
vigorirsi delle polemiche: d d 
PSU contro il PCF per la cri-
voluzione mancata >. del PCF 
contro il PSU cbe « h a gio-
cato alia rivoluzione >, stru-
mentalizzando le rivolte uni-
versitarie, delle varie corren-
ti federate tra di loro. 

Tutte queste cose, molto 
prooabflmente. torneranno al
ia luce e gia incorm'neiano ad 
essere dette. Eppure la sini
stra ha il dovere di appro-
fondire serenamente le ragio-
ni della sua sconfitta. e an
che di dibatterle — dai co
munisti ai federati, passando 
per il PSU —; ha soprattutto 
fl compito urgenle di ripren-
dere quel discorso unitario 
che aveva portato ai soocessi 
d d '57. Fuori di questa via, 
per la sinistra, d saranno 
softanto altre delosioni e al
tri regressi. 

H gollismo ha vinto. E ha 
vinto in misura piu larga del 
previsto. Potra fare un go
vemo ornogeneo o potra anche 
rinnovare fl patto con i re
pubblicani indipendentl: la 
cosa non ha alcuna importan-
za. Questi ultimi non sono 
piu mdispensabili ad assico-
rare la maggioranza gover-
nativa. Rimane da aapere co

me il regime impieghera que
sta vittoria. I pericoli ohe 
essa comporta per la Fran
cia non sono ne pochi ne lie-
vi. Persino un giornale come 
il Figaro, piu gollista di De 
Gaulle, lo avverte quando 
scrive, nel suo editoriale, che 
la maggioranza deve ora com-
prendere, pena la catastrofe, 
la necessita di cambiare re-
gistro: < Niente di peggio po-
trebbe capitarci, che la man
cata comprensione da parte 
del governo delle responsa-
bilita e dei doveri impliciti in 
questa vittoria. Bisogna che 
la maggioranza comprenda 
che insistendo nei metodi im
piegati per dieci anni, essa 
ridurrebbe a zero il suo suc
cesso ». 

Quanto all'^urore, essa pa-
ragona ormai questa nuova 
Camera a quella * introvabi-
le» dell'epoca della restaura-
zione e come quella aperta al 
rischio del fallimento: cL'av-
venire di questa assemblea e 
un grande punto interrogati-

vo. II potere ha le mani li-
bere per fare tutto quello che 
gli piacera, con o senza de-
lega. Ma quale sara la sua po-
litica? Ecco il problema ». 

A questi pericoli si aggiun
ge quello di una ulteriore in-
voluzione a destra del regi
me. denunciata ieri sera da 
Waldeck-Rochet. se e vero 
che le destre chiamate da! 
generale nel grande abbraccio 
nazionale non maneheranno 
ora di chiedere il prezzo del 
loro appoggio. 

Per ora. comunque, gli sta
ti maggiori dei partiti analiz-
zano, discutono. decideranno: 
la Camera si aprira il prossi-
mo 11 luglio per una tornata 
parlamentare di due settima-
ne. Pompidou potrebbe dare 
le dimissioni tra pochi giorni 
e rico^truire a spron battuto 
il nuovo gabinetto. Poi ver
ranno le scelte e allora ci si 
potra orientare su come il 
regime intende usare la sua 
vittoria. 

Augusto Pancaldi 

M l l f i l f l C r n M T D I A 7 I I P i n n Situazlone ancora tesa a Zurigo, dove ieri sera, 
PIUVVI JVUnim M tUIIIVV p e r , a s e c o n d a g j o r n a f a consecutiva sono avve-

nuti scontrl fra dimostranti e polizia. Diverse persone sono rimaste ferite. Sono stati compiutl 
alcuni arresti. Verso le 22 alcune centinala di giovani si erano radunati dinanzi alia sede cen-
trale della polizia, chledendo la liberazione dei loro compagni arrestati sabato sera. Una dele-
gazione di tre persone e stata ammessa a presentare formalmente la richiesta. Trascorsa una 
mezz'ora e vlsto che le autorlta non davano una risposta, I manifestanti hanno cominciato a gri-
dare: « Gestapo, nazistl > ed e volato qualche sasso. Gil agent! sono allora intervenuti pesan-
temente, facendo largo uso di idranti. I giovani dal canto loro si sono difesi con pletre e bottlglie. 
Fra i ferit i , tutti lievl, sono anche due giornalisti dell'agenzia di stampa svizzera e un poliziotto. 
NELLA FOTO: un glovane svenuto dopo i colpi del pollziotti. 

Per I'accenno ad un possibile appoggio a Rockefeller 

ATTACCHIAL SEN. MCCARTHY 
DEI LEADERS JOHNSONIANI 

I sosfenifori di Humphrey temono pero una irreparobile emorragia di voti 

BERKELEY — La polizia ha fatto largo uso di gas lacrlmogeni contro gli student! della 
Berkeley, da essa impegnati in violent! scontri 

Decisa dal Parlamenfo della Germania democratica 
r 

Pagano una tassa di transito 
merci e passeggeri della RFT 

diretti a Berlino Ovest 
Secondo la Germania occidentale la RDT trarrebbe dal prowedimento un 
introito di 35 milioni di marchi — Aumentati i minimi delle pension! 

Dal Mstro rarrispoadeBte 
BERLINO. 1. 

Da oggi le rnercj e i pas
seggeri che attraversano fl ter-
ritorio della Repubblica demo
cratica tedesca sono sottoposti 
al pagamento di una tassa. En-
tra cosl in vigore la seconda 
parte delle nuove norme stabi-
lite dalla RDT per la circola-
zkme sul proprio tenitorio di 
cnerd e persone proveroenti da 
Berlino o ivi dirette. 

Per quanto oggi sia fl pri
mo gjoroo dell'entrata in vigo-
re delle nuove disposizioni nes
sun ingorgo, nessuna fila. nes
sun ostaooio hanno impedito 
che la circolazione sulle auto-
strade si svolgesse con la mas-
sima celerita. Secondo le nuo
ve norme. approbate dalla Ca
mera del popolo I'll giogno. le 
merci che flno ad ora circoU-
vano Iibere da ogni aggravio 
doganale dovranno pagare tre 
pfenning (eirca 5 lire) par taa» 

nellata-chilometro: le merci 
considerate pericolose o sog-
gette a particolari precauzioni 
pagberanno quattro pfenning (ol
tre 6 lire). — - - -

Le societa che si occupano 
del trasporto di persone do
vranno versare otto pfenning 
(dodicj lire) per passeggero e 
per ogni cfauometro percorso 
nel temtorio della RDT. Anche 
i trasporti fluviali sono sotto
posti alle disposizioni. 

Owiamente le misure non 
vengono appbeate alio scambio 
fra le due Germanic La Re
pubblica federale tedesca ba 
fatto oggi nuovamente sapere 
aUnrverso le sue agenzie di 
stampa che il governo rimbor-
sera alle aziende le nuove 
spese di trasporto di merci o 
di persone attraverao le strade 
della RDT. 

Secondo la RFT. la Germania 
demooratioa trarrebbe dalle 
misure entrate in vigore oggi 
una mafglore entrata di divide 

I prafjata per un total* di treo-

tacinque milioni di marchi an-
nuL 

A partire da oggi viene ap-
plicata anche la legge sull'au-
mento dei minimi di pensione 
ai cjttadini della Repubblica 
democratica tedesca. L'importo 
minimo della pensione passa a 
150 marchi (23 mila lire). II 
maggior onere per lo Stato 
dovuto a questo aumento e di 
otto miliardi e duecento mi
lioni di marchi di cui soltanto 
due miliardi e ottocento milio
ni coperti dai contriboti dei 
laroratori e delle aziende men
tre i restanti cinque miliardi e 
quattrocento milioni verranno 
prelevati dal biiancio statale. 
La decisione di aumentare i 
minimi di pensione e stata pre-
sa dal Consiglio di Stato nel 
marzo scorso dopo ana racco-
mandazione del settimo con-
gresso del Partito aocialista 
unincato. 

a. sc. 

WASHINGTON. 1 
L'accenno fatto dal senatore 

Eugene Mc Carthy alia possibi-
lita che egii dia il suo appog
gio al candidato dell'ala c libe-
rale > dei repubblicani. Nelson 
Rockefeller, nel caso che alia 
Convenzione di Chicago i de
mocratic! scelgano Humphrey 
come loro candidato. ha pro-
curato al senatore violenti attac-
chi da parte degli esponenti 
della c macchina > del partito. 

II presidente dell'organizza-
zione democratica. Sander Le
vin. ha dichiarato che con 
quelle dichiarazioni Mc Carthy 
cha seriamente danneggiato la 
sua posizione>. Nello stesso 
senso si sono espressi anche 
alcuni governatori democratici. 
c Questo sara certamente un 
buon chiodo per la bara di 
Mc Carthy». ha detto il gover-
natore del Kansas. Robert 
Docking. 

Mc Carthy ha indicato che 
dara il suo appoggio a Rocke
feller se Humphrey non diffe-
renziera sostanzialmente la sua 
politica estera e interna dal-
l'amministrazione attuale, se la 
sua nomina risultera da un 
atteggiamento discnminatorio 
del partito nei confronti del-
l'opposizioqe. se Rockefeller 
rice\era la nomination repub-
blicana e se lo stesso Rocke
feller adottera in politica estera 
e interna c programmi accet-
tabili >. 

Come si vede, l'accenno di 
McCarthy e ipotetico ed ha un 
valore essenzialmente polemico 
nei confronti dei dirigenti del 
partito. che stanno cercando di 
oliminare la sua candidatura 
per assicurare la nomina di 
Humphrey. Egli ba lasciato a] 
partito — e alio stesso Hum
phrey — ampio margme per 
chiarire e correggere le loro 
posizioni. La reazione del par
tito e consistHa. invece. in un 
demagogico rilancio delle pre
clusions nei suoi confronti. 

Malgrado il tono di sufneienza 
delle dichiarazioni riferite piu 
innanzi. i democratici sono con-
sapevoli de! fatto che un even
tuate passaggio di McCarthy 
e dei suoi sostenitori tra gli 
elettori deTTaltro partito assi-
curerebbe, si. la nomina di 
Humphrey, ma pregiudicbe-
rebbe seriamente le prospettive 
di successo di quest'ultimo. 
Essi sperano che i repubbli
cani nomineranno Nixon, co-
stringendo cosl McCarthy a 
rientrare nei ranghi. 

In una situazione analogs si 
trovano i repubblicani. I risul-
tati di un sondaggio Harris in-
dicano infatti che Nixon dispone 
di vasti consensi in seno al 
suo partito. ma che le sue po
sizioni sono piuttosto deboli in 
seno all'elettorato. 

MEC 

Qvosi invarioti 
i prezzi delle 
auto estere 

I prezzi delle autoretture 
estere, prodotte nei paesi della 
Comunita economica europea. so
no rimasti praticamente stabili: 
solo la tedesca Mercedes e la 
olandese Daf hanno deciso delle 
riduzioni di listino, mentre la 
Opel ne preannunda senza. pe
rt, precisame ancora la antita. 

Protocol lo di 
collaborazione 
economica fra 

Italia e 
Bulgaria 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 1. 

E' stato flrmato oggi il pro-
tocollo della seconda sessione 
della commissione mista italo-
bulgara per la collaborazione 
economica. tecnica e industria-
le tra i due paesi. n risultato 
di maggior evidenza e indubbia-
mente la realizzazione dell'ac-
cordo sulla istituzione di un pla
fond che stabilisce un lintite 
massimo creditizio per le opera
zioni di collaborazione industria-
le. L'ammontare del plafond, che 
sara tale da poter costituire un 
efficace sostegno finanziario per 
le principali iniziative. verra co
municato quanto prima dal go
verno ltahano. Si tratta del pri
mo accordo del genere che vie
ne reahzzato da parte itahana 
con un paese socialista. 

D volume degli scambi tra 
l'ltalia e la Bulgaria, che era 
stato di ventun milioni di dolla-
ri nel 1961, ha toccato l'anno 
scorso i 112 milioni. ma si pun-
ta a un ulteriore sviluppo e le 
prospettive di questo sviluppo, 
secondo il vice direttore gene-
rale del ministero del Commer-
ci estero. dott. Beniamino Mioz-
zi. che ha capeggiato la delega-
zione italiana. dipendono anche 
dalla possibilita di stabilire tra 
le aziende italiane e quelle bul-
gare una collaborazione basata 
essenzialmente su intese di co-
produzione (con pagamento me-
diante prodotti fabbricati negli 
stabilimenti costrurti in copro-
duzione. owero mediante l'e-
sportazione dei prodotti di detti 
stabilimenti verso paesi terzi) 
le quali vengono favorite ap-
punto con l'istituzione del 
plafond, 

f. m. 
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DALLA 1 
elabori una convenzione inter-
nazionale che impcgni gli ade-
renti a non u«are qualsiasi ti
po di arma nucleare, e proce-
da a uno scambio di opinioni 
per la convocazione di una con-
ferenza internazionale sull'argo-
mento: 

2) dare intzlo a trattative 
fra URSS. USA. Gran Breta-
gna, Francia e Cina popolare 
per un accordo sulla cessazione 
della produzione delle armi nu-
cleari, sulla riduzione degli 
stock attuah e sulla loro sop-
pressione sotto controllo inter
nazionale. Parallelamente. tutti 
i Paesi interessati potrebbero 
dar luogo ad uno scambio di 
opinioni su una limitazione re-
ciproca e su una ulteriore ri
duzione dei mezzi \ettori stra 
tegici (come si 6 visto, Unione 
Sovietica e Stati Uniti si sono 
gia mossi in questa direzione): 

3) proibire i voli di aerei 
forniti di anni nuclean al di 
la dei conflni nazionah e av-
\iare un accordo sulla cessa
zione dei pattugliamenti ad ope
ra di sommergibili dotati di 
missili nucleari nelle zone dal 
le quali tali missili potrebbero 
raggiungere i confini degli Sta
ti aderenti all'accordo; 

4) cessare le esplosiom nu
cleari sotterranee senza instau 
rare ulterion ed inutih control-
li internazionali: 

5) esaminare con quali mez
zi si puo assicuiare il nspetto 
del protocollo del 1925 relativo 
al divieto delle arnu chimicha 
e batteriologiche. protocollo cha 
e attualmente violato dagli Sta
ti Uniti nel Vietnam; 

6) il < comitato dei diciotto » 
esamini la questione della sop-
pressione delle basi militari al-
l'estero; 

7) si auspica la costituzio-
ne di /one denuclcanz/ate o 
disarmate nelle diverse parti del 
mondo: tali zone potrebbero 
comprendere singoli Stati o 
gruppi di Stati; 

8) giungere alia stipulazio-
ne di un trattato che imponga 
l'uso esclusivamente pacifico dei 
fondali niarini al di fuori delle 
acque territorial!; 

9) attuare sollecitamente la 
decisione dell'Assemblea genera
le dell'ONU di convocare una 
conferenza mondiale per il di-
sarmo 

Come si e dctto. il memo
randum e stato re=o noto e 
commentato da Kossighin in 
occasione deirapeitura. nol pa 
lazzo dei nce\:mcnti. delle ade 
sioni al trattato di non proli 
ferazione Tale trattato. come 
si ricordcra. prcvede due ordmi 
di impegm: quello. che n 
guarda i Paesi nucleari, a non 
fornire l'arma a chi non la 
possiede. e quello. che nguarda 
i Paesi non nucleari. a non 
procedere in proprio alia co-
struzione ed alia sperimenta 
zione dell'arma. Questo duplice 
obbligo e completato dall'impc-
gno dei Paesi nucleari di aiu-
tare gU altri nell'uso pacifico 
dell'energia nucleare. Come 
Kossighin ha ricordato. annessa 
al trattato c'd una dichiara-
zione dell' Unione Sovietica. 
della Gran Bretagna e degli 
Stati Uniti che garantisce im-
mediato e adeguato aiuto ai 
Paesi aderenti che fossero ag 
grediti con armi nucleari. 

La cerimonia di Mosca. con 
temporanea a quella delle altro 
due capitali dei paesi depositan 
del trattato. ha avuto inizio con 
la firma da parte di Gromiko e 
degli amabasciatori amencano e 
inglese i quali hanno fatto bre 
vi dichiarazioni auspicanti nuo
ve intese. Tutto il gruppo dei 
paesi socialisti europei (Albania 
esclusa) ha sottoscritto l'impor-
tante documento invtando nella 
capitale sovietica i propri mini-
stri degli Esteri. Altrettanto 
hanno fatto la Mongolia popola
re e l'lrlanda. Ciascuno dei mi-
nistri ha fatto brevi dichiara
zioni. tutte contenenti l'auspi-
cio che adesso si passi a tratta 
re U vero e proprio disarmo 
In particolare il ministro degli 
Esteri della RDT ha detto: 
«Auspichiamo che anche il go
verno della Repubblica federale 
aderisca al trattato senza ulte
rion tergrversaziont >; e quello 
della Romania: cSembra giunto 
il momento di proibire l'uso del-
rarma nucleare. cessare gli 
espenmenti nucleari. cessare la 
produzione deirarma, ndurre e 
progressivamente escludere dai 
deoositi degli Stati le atorrriche 
e i loro vettori ». 

Nel corso della prima giorna-
ta. il numero degli Stati cbe 
hanno sottoscritto I'eccordo a 
Mosca e arrivato a trentaseL 

Johnson 

preannuncia 

Tinizio di 

W.\SHL\GTO\. 1. 
II presidente Johnson ha di

chiarato oggi di aver concorda'o 
con il goierno so>.etico l'awio 
di colloqui cnel futuro piu pros 
s.mo» sulla possibilita di hm:-
tare i sisterru missilisua offen-
si\i e difensivi. 

Johnson ha fatto tali <bchiara-
z:om alia Casa Bianca. in oc
casione della firma del trattato 
<h «non proliferazione > nuclea
re. Egli ha definito 1'intesa per 
1'jrrizio delle discussioni < un ac
cordo significative, che bo atti-
vamente cercato e per a quale 
ho lavorato dal gennaio del 
1964 >. Ha d'altra parte ammesso 
che le trattative «non saranno 
facili > ed ha invocato uno « spi 
nto di accomoda mento > come 
pegno della loro nuscita. 

Fonti bene mformate hanno 
precisato che ne la data ne la 
sede delle discussioni sono sta
te ancora ftssate e che l'ac-
cenno di Johnson al gennaio 1964 
si riferisce ad uno scambio di 
letter* americano-sovietica 
tosi a quaUa data. 
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