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BELGRADO 

Alio cofrferenzo 
oggi porio 
il delegate 
polestii 

Dal 
BELGRADO. 10. 

Domattina prendera la pa-
rola dinanzj alTassemblea dei 
< non allmeati » il delegate 
delle organizzazioai di resi-
ttenza pakstinesi. Si tratta 
di un avvenimento estrema-
mente importante. Come fan-
no rilevare molti degli osser-
vatori presenti in questi gior-
ni a Belgrade. e mfatti la 
prima votta che un rappre-
sentante del movimento di li-
berazione palestinese prende 
La parola dinanzi a un cun-
aesao coal autorevote di rap-
presentanti di Stati. 

Gli interventi della giorna-
ta di oggi ~ praticamente 
quella conclusiva — sono sta
ti quelli dejl'lndia e della 
Siria. Essi hanno ncalcato 
quelli dei gtomi scorsi e. an
che se con differenze di to-
no. hanno affrontato i proble-
mi wntrah che sono di fron-
te ai paesi che si richiamano 
•ll'idea del non alhneamen-
to. 

In merito alia possibility 
<fa arrivare a un terzo vertice 
dei non allineati, le opiniom 
espresae sono state spesso dt-
scordanti. Algeria e Jugosla
via, in funzione di protago
nist!. discutono, oltre che la 
attualita di una simile inizia-
tiva, soprattutto la piattafor-
ma politiea concreta che a 
cinque anni dall'ultimo verti-
ce del Cairo dovrebbe servi-
re da base per un'azione co-
mune dei « non allineati >. 

Contrari a una simile ini
tiative, seppure con argomen-
tazioni politiche diverse, si so
no detti oltre all'Algeria, la 
Birmania e il Senegal: altn 
paesi, pur accettando 1'idea 
della convocazione di un nuo-
vo vertice, hanno proposto 
una piattaforma politic a cosi 
avanzata di lotta aH'imperia-
lismo che di fatto impedireb-
be la partecipazione di mol
ti dei paesi presenti a que
sta pnma consultazione di 
Belgrado. Tra questi, vanno 
aegnalati il Sudan, la Siria e 
con tono diverso, ma sempre 
sulla stessa hnea, la Tanzania, 
lo Zambia, la Guinea. L'Egitto 
c l'lndia, due dei maggiori 
protagonisti del < non allinea-
mento». sono stati molto ri 
tervati su questo argnmento. 

Probabilmente 1'accordo sa
ra trovato su una via inter
media che pure non esclu-
dendo in un futuro non mol
to prossimo il terzo vertice 
dei non allineati. mette 1'ac-
cento soprattutto, come ha 
detto il rappresentantc della 
RAU, sulla necessita di par-
tire da questa riunionc con 
le idee chiare per cio che 
concerne 1' applicazione dei 
pnncipi comuni. 

Franco Petrone 

Direttore 
OIAN CARLO PAJCTTA 

Coodinttori 
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IL CAIRO. 10. 
Un comunksto dintnato og

gi al Cairo annuncia che due 
distaccamenti tit fanteria, ap-
poggiati da genien, con et-
tettivi pan s circs aettanta 
uommi, hennno attraversato la 
aoorsa noUe il Canate di Sues 
a nord di Ismalia, &i sono 
impadromti di una posUione 
forttficat* isracliana dj aeccn-
da unea e llianno fatta sal-
tare insieme con i relativi 
materiali. d i iaraeuani, cotU 
di sorpreaa, non hanno op-
posto resistenza. Le unitA eft-
xiane hanno fatto ritorao ta-
denni alia loro base 

Poche ore dopo quest'an-
nuncio 11 Cairo ha dichiarato 
che una seconda pattuglia 
delle (orze annate regolari e-
gtziane ha attraversato alle 
19,15 (ora italiana) il canale 
di Suez, coperta daH'artiglie-
ria, e ha attnecato una po-
stazione israeliana nella re-
gione di Port Tewfik, che ve-
niva usau per bombardare 
Suez e Port Tewfik 

Dopo aver distrutto Is po-
stazione israellana, la pattu-
glia ha superato la prima 11 
nea delle fortincaxioni israelia-
ne attaccando la seconda li
nes difensiva. distruggendo lo 
equipaggiamento e mfliggendo 
aH'avversano oltre quaranta 
fra morti e feriti. La pattu-
glia ha conservato il control-
lo della zona per un'ora, e 
poi e tornata sulla spooda oc 
cidentale senza aver subito 
perdite e conducendo un pri-
giomero israeliano rimasto le
nto nello scontro 

E' questa la terza Incur-
sione di vast© proporzioni an
nunciate al Cairo daJl'inj/to 
della settimana. Martadl, una 
compagnia di fanteria aveva 
distrutto un campo di artlgiie-
ria e una base di mlssili israa-
liani di fronte a Iamailia, nel 
cor&o dl un attacco durato cin
que ore. II giornale del Cai
ro Al Ahram scrive oggi in un 
editoriale che quests spedl-
zioni preludono ad « operazio-
ni di piu vasto respire, mi-
ranti a superare le attuali di
mension! del conflittoa. Esse 
attestano che le forze egizia-
ne «hanno superato lo stadio 
delle operazioni difensive ». 

A Tel Aviv, un portavoce 
militare israeliano ha negato 
che vi sia stato un attacco. 
Stamane, nella zona indica
te, si e riacceso con violenza 
il fuoco delle artiglierie. Se-
condo fonti egiziane, un eli-
cottero israeliano e stato ab-
battuto nel cielo del Grande 
Lago Amaro. Gli israeliani non 
hanno confermato. 
II capo di stato maggioro 
israeliano, generate Bar Lev, 
ha dichiarato tuttavia nel cor-
so di una cerimoma in ono-
re di nuovi uXiiciali che Israe-
le « deve prepararsi alia guer-
ra », perche questo a un com-
plto «impostoci daJIa realtA ». 

Fonti politiche israeliano 
hanno aceusato d'altra parte 
il govemo giordano di aver 
violato « un tacito accordo > 
in base al quale esso si «<*-
rebbe impegnato a frenarp la 
attivita dei guemglieri pale-
stinesi. II vice-premier AUon 
ha dichiarato a Lydda cha 
Amman «deve porre tine ai-
1'attivita dei guarrigliari. o ri-
schiera nuove rappresagUe * 
Le fonti hanno posto questo 
awertimento in relazione con 
lo asserito accordo, ohe sa 
rebbe stato raggiunto il .10 
giugno, dopo che gli Israeli i-
ni avevano fatto saltare un ca
nale di irrigazione nella regio-
ne di Ghor. 

In un'mtervista a AI Ahram, 
il pruno ministro giordano 
Abdel Moneim Rifai ha nega-
to l'esistenza di questo accor
do, ma ha affermato la n*-
eessita di un maggior ncoordi-
namento » tra i « commandos » 
palestinesi e l'esercito regcua 
re Rifai ha anche preso posi 
zione contro un aumento del 
livello delle ostilita. 

A soMegno delle loro mmac 
ce, gli israeliani hanno in 
ogni modo slerrato un at*acco 
con cam armati e armi autiv 
matiche nella zona di El Adas-
siya, 

II governo egiziano ha an 
nunciiito mtanto ufficialmento 
il riconoscimento della RDT e 
1'istituzione di relazioni diplo
mat iche con essa Lo scam 
bio di ambasciatori avver:*a 
quanfo prima Contemporanea 
mente, un alio funzionano acl 
ministero degli esteri ha iilu 
strato la decisione all'amba 
sciatore italiano, Eugenio 
Plaja, in presenza di un fun-
zionario della RFT distaccalo 
presso la nostra ambasciata 
(che oura, come e noto. gli 
interessi di Bonn dopo la rot-
tura tra questa e il Cairo). 

Il compagno 
Cossutta 
rientrato 

da Belgrado 
E* rientrato ion da Htlgra 

do il compagno \rmando Cos 
sutla. della Direr tone del PCI 
Nella capitale Jugoslav a egli si 
e incontrato con l compagm 
Vladimir Balearic e Stane Do 
len2, del Comitato mecutuo 
della Lega dei comurWi ju 
goslavi, e con altri esponenti 
del partito Durante i colloqui, 
^voltm in un'atmosfera cordia 
le, %ono *tati afTrontati l pro-
blemi dell'attuale <iituauone in-
ternazionale e lo state dei rap 
portj all'interno del movimento 
conHinista, nonche questioni di 
mutuo mterease che nguarda-
no il futuro e le proapettive 
della coUaboraiione tra il Par
tito comumata itauano e la 
Lega dei oomumaU jugoalavi. 

RIMPATRI0 PR0PAGANDISTIC0 ZZTrS: E££ 
che al pu* dare del propagandiitke ritlre di l i t aaMati amarlcani dal Sud Vietnam. Non 
si tratta affatto di una da-^scalation, n* tanto meno di un'izlatlva di pace: sia perche 
restano nel Vietnam dal Sud oltre mezzo mi lion* di soldati USA, sia parch* ci si appresta 
fobbrilmmto a rimpiaziar* con soldati fantocci i rlmpatriandi. Oggi a Parigi sia il capo 
dalla dalegazioM dalla RDV che il ministro degli ester) dal Governo rivoluzionario provvi-
sorio dol Sud Vietnam hanno denunciato quosta manovra propagandistlca, rivelando anche 
cha gli USA stanno intonsificando lo operazioni ballich*. 

Aspre critiche al cardinale 
Doepfener che lo difende 

Chieste a Monaco 
le dimissioni 

del vescovo Delregger 
BONN. 10 

Dopo le sconcertanti e dram 
matiche rnelazioni circa il suo 
passato di criminate di guerra 
nazista. il IOSCOVO ausiliare di 
Monaco Matthias Derregger. si 
trova in un comento d'un viliag-
gio alpmo IKT «alcune giornate 
di ntirot Nel darne notizia, 1 or 
dinanato episcof»alt' di Monaco 
ha detto che doi» le accese di 
scits îom dei giorm scorsi. Do 
fregger ha bisogno di quiete, 
Viene iiero escluso che egh lie 
cid»i di dimetter.si a causa delle 
|x>lemiche per il "wo proscio-
glimento in istruttoria dopo es 
sere sstato aceusato della fvici-
larione di 17 abitanti del vil-
lapgio abruzzese Filetto di Ca-
marda. awenuta nil 1!M4 

Cone 6 noto il cardinale Doe-
pfner arcive-sctno di Monato 
ave\a immediatamente reagito 
prendendo le difese del suo col-
laboratorc e sollecitaiulo c com-
preasione nei confrontI di un 
uomo che. in um situazione ec 
ce/ionale, era stato eostretto a 
prendere deciMoni contrane al
ia sua coseienza * 

La «Sueddeiitsche Zeitting > 
(di tenden/j hberale) affcrma 
oggi che la dichiara/.ione di 
Doe|>fner non e del futto soddi 
sfacente. e si chiede «Di<en 
do che egli si linnto ad inoltra 
re lordme di fucilare gli ita 
liani non si minunirza eoce^si 
\anu»nte la respons,ihiIita del 
l.illoia i.ipitano Defrcgger"' K 
la sua opiMisi/ione uvitro tale 
ordine e fois(> dimo-trat.!' K 
i\m\e i>uo Docpfncr sa|»ere con 
tciiM.i teite/za che i soldati te 
ileschi nctisi — e che funwio 
«• i emiiead » con la fncilazmno 
degli abitanti di Filetto — era 
no quattio e non uno, rttmc af 
feiniarono gli italiani nel '44* 
11 giornale ha parole a-sai se 
\ere \erso 1 alto prelato per 
a\er os»er\\ito nel'a Mia dichia 
ra/ione che i fatti imputati a 
IVfiegger non tostttui\ano re i 
to swomlo le resole di diritto 
Internationale \alide in tempo 
di mierra I>a «.Sueddpuf-clie 
/cifuna » scn%e « In realta la 
fucilanone di ostaggi non e 

preMsta da nessuna regola di 
diritto mternazionale Si tratta 
semplicemente di un'ornbile u-
sanza di coodannabile brutalita. 
lnoltre da un cardinale non ci 
.si aspetta un gindizio su quel 
che c \alido secondo il diritto 
international'1 bensi secondo la 
etica cnstiana ». 

\ propositi) del caso Defreg 
ger il settimanale cattolico 
* Pubhhk » parla di «choc per 
il eattohcesimo tedesco* e ri-
l»rta le parole di Hans Vanger. 
del Consiglio cattolico di Mona 
c<> * Si puo essere certi che 
I responsabih della camera ec-
clfsijstica di Defreggcr non 
h HUH) agito con leggerezza es-
.si hanno saputo apprczzure le 
(liialitd di un uomo e-stre.namen 
te dotato, ed erano convinti che 
eg 11 fosse a posto con la pro
pria coscien/a «« proposito dello 
episodio di Filetto. Ma essi 
hanno dimenticato che la chie 
sa e un lstitu/ione che ha il do-
\ere di comunicare con I'opi-
mono- pvibbhca, ed a questa o-
pinione publilica hanno taciuto 
quale peso gra\a\a sul passato 
di Defregger, prima che egh 
fosse nominato vescovo >. 

K « Pubhk » conclude: c Nes-
suno \uole negare la sua uma-
na comprensione a Defregger. 
I'roprio coloro a cui furono n 
sp.imnati durante il nazismo ta
li conflitti di coscienza fareb-
IKTO uieitlio a tacere. Qumdi. 
nessun ostracismo per Defreg
ger Dalla chiesa piu che da 
(in il^ijsi altra istituzione ci si 
asvtta che essa comprenda l 
diil>l)) e<) i tormenti della co-
s( iciiAi Defregger dovrebbe 
peio dimetteisi e chiedeie che 
\enga iia|»erta 1'istruttoria 
sulla .strage di Filetto Ed i cat-
tolici ttxlesthi doviebbcro, in-
û ino ton Defregger. tentare di 

n pi rare almeno matenalmente 
<\\ in minima parte I orrore per
iled ato da soldati tedeschi nel 
1<W4 Pei che il draiOTia di De
fregger non deve far dimenti-
(.are quello di coloro che senza 
nessuna col pa si videro pnvati 
dei padri. dei fratelli e dei 
ftgli* 

Conferenza stampa 

Pompidou 
ribodisce so-

stanzialmente 
lo piattaforma 
di De Gaulle 

«Gu/derenjo if Sudan 
mso il sociolismo» 

KlURTl'M, 10 
f"Tfls-s> — II primo ministro 

del Sudan, Babikpr Awadalla. 
ha conccsso un inter\ ista al 
giornah' «Sudan News» In 
essa egli dice- * Dal punto di 
usta politico noi siamo socla 
listi Noi siamo fermnniente de-
eisi a gmdare lo sviluppo del 
nostro paese sulla \ia del so 
cialismo » 

I«a rea/ione, ha sottolmeato il 
primo ministro, era interesnata 
a mantenere nella nostra so 
cieta il tradizionale rapporto di 
forze che si nsol\e\a sempre 
a suo \antaggio Noi ci siamo 
proposti di attuare cambiamen 
ti radieali e di ricostruire la 
nostra economia su una base 
socialists, che avrA un'mfluen 
za favorevole sul li\ello di \i-
ta di tutto il nostro popolo 

• Vuole le casse dello Stato, 
in fallimento l'economia, rista-
gno nel commercio e un pevin-
t« fardello di prestiti esteri: 
tutto ciA viene considerato da 
noi come la dimostraziont ia-

contro\ertibile del falhmento 
della politiea economica dei go-
\erni liorghesi », ha sottolinea-
to Awadalla 

II primo ministro ha detto 
inoltre che il Sudan eooperera 
at(i\amente con gli elementi 
progressist! di tutto il mondo 
per il conseguimento di una sal-
da pace uni\ersale, fondata sul 
la coesistenza pacifica e il rt-
spetto della sovranita di tuttl 
gh Stati. 

< Noi siamo in modo assolu-
to nemici deirimpenahsmo. ap-
poggiamo il movimento di Ii-
beranone e condurremo una 
guerra implacabile contro il 
siomsmo e il razzismo >, ha sot-
tolineato 

< II governo del Sudan, ha 
concluso. fara tutto cio che di-
pende da lm per raffor7are la 
lega dei paesi arabi onde tra-
sformarla In un meccanlsmo 
attivo per coordinare l'unita de
gli arabi e le imitative intra-
prese per realiisara la nvolu-
none social* >. 

PARIGI. 10 
Nella sua prima conferenza 

stampa in qualita di Capo dello 
Stato. il nuovo presidente fran-
eese Georges Pompidou, ha n-
badito oggi in parte e con al 
tune differenziazKMii. la piatta 
forma di jwhtica estera del suo 
prt decessore 

\ differenza di De Gaulle egh 
ha isposto ad ogni singola do-
manda postagli dai giornalisti. 
an7iehe raggruppare le risposte 
in un'unica esposizione La pri
ma nmita che ha subito atti 
rato l'attenzione degli osserva-
ton e quella nguardante la po 
sizione della Francia verso 
Israele. Pompidou ha detto 
oggi che la Francia «potrebbe 
prendere in considerazione la 
icssazione del blocco dei pez/i 
di ncambio » imposto da Do 
Ciaulle all'auazione israeliina. 
decisione ehe \enne presa dal 
uenerale dopo l'attacco israelia 
no all'aeroporto di Beirut: « Que 
sto ha detto Pompidou, potreb 
be signiftcare un ntorno alia 
situarione seletti\a esistente pn 
ma dello sc-orso gennaio e que 
sU decisione dipenderebbe, na 
turalmente, dall'evoluzione del
la situanone e dall'atteggiamen-
to delle parti mteressatc ». Egli 
ha tuttavia escluso una npresa 
della fornitura di armi a Tel 
AM\ 

Qunnto al Vietnam. di\ersa 
mente d.i D»> (1 iulle che non 
a\e\a niai risparmiato aperto 
irituhe al ruolo degli Stati 
I'niti Pompidou ha piefento 
parlare iK-1 ruolo che la Fran 
n i iHitrebho a\ere nel far pro 
grcdire I (OI1<KJIII di pace, grarie 
ai cont.itti che mantiene con i 
paesi interessati 

Parlaiuio qumdi dei rappoiti 
franco nmeiic.im il neo presi 
dente ha affermato che l tollo 
qui Nixon De (Jaulle durante 
il viaggio europco del presidents 
amerieaixi & hanno mostrato che 
sono molto menn cittni di quan 
to ĵi diceva * La Francia — ha 
iwi aggmnto — mtende conser 
\are la sua liberta d'azione c 
di giiklizio anthe se tiene nel 
contempo a naffermare ehe re 
sia la grande arnica ed alleata 
degli Stati Umti «Questa al 
leanza — secondo Pompidou — 
de\e prendere forma nelVanibito 
del trattato ma al di fuon del 
le orgam/7 izioni tipo N \TO » 

Riser»ato nn aperto e seni 
brato 1 ittcggi.uiH'nto dell'ori 
tore nei confronti di un e\en 
tuale ingresMi della Gran Rre 
tfimn nel MFC Kgli In preu 
sato che il problem.! \errii sol 
le\ato nell'incontro fra i capi 
di Stato della comumta nel pros 
simo autunno 

Tiria il prohlema tedesco H 
imsizione franeese resta immu 
tata una soluzione puo essere 
nggiunt i — secondo Pompidou 
-- soltanto tramite una reale 
diste.isione fra Kst e 0\est, alia 
quale secondo il capo dello Stato 
franeese H Fram la sta conti 
nuamente )a\orando 

Ultimo argomento di politiea 
estera, dopo a\er detto che in 
(ampo nueleare la Francia man 
tiene le sue note posizioni. e 
stato quello dei rapporti con 
l'URJS Pompidou ha detto che 
la cooperazione franco souetica 
si insensce nel quadro di una 
politiea che vuole rompere con 
il sistema dei blocchi 

]je ultime battute di Pompidou 
sono state sulla politiea interna 
In questo «ettore egli ha nbadito 
essenzialmente temi e program-
mi gia espressi nella tua cam-
pagna olottoral*. 

- Dal M>ftr« corritpoadcate 
BERLINO. 10 

Al Cairo e a Berlino e stata 
res^ nota oggi contemporanea-
mente la seguente dichiarazio-
ne comune: * In considerazio-
ne del progressivo s\ iluppo dei 
rapporti fra la Repubblica d«' 
motratica t**desta e U Repub^ 
blica araba unitd. I governi 
dei due Stati si vino accordati 
per intrattenere rapporti diplo 
matici a livello di ambasciata 
Lo scambio di ambasciatori 
fra i due Stati sara realizzato 
in breve tempo » 

L'allacciamento di relaziom 
diplomatiche era stato gia 
preannunciato ieri II presiden
te Ulbricht e il ministro degli 
Esteri della RDT. Otto Win-
zer, hanno sottolineato l'awe-
nimento con 1'invio di mes-
sdggi augurali al presidente 
Nasser e al go\erno egiziano 
La stampa della RDT. che 
dara soltanto domani la noti 
zia. non pubblica comment i 
ne dichiarazioni 

La decisione egiziana e sta
ta in ogm caso accolta con 
\iva so<idisfa7ione a Berlino 
Est (l'Egitto e il piu impor-
tante degli Stati che negli 
ultimi mesi hanno stabilito 
rapporti al piu alto livello con 
la RDT), dove la si conside
rs un nuovo succcsso della di-
plomazia della Germania de-
mocratica 

Come abbiamo gia avuto 
occasione di ossen'arc, il ri 
conoscimonto egiziano non 
era atteso tanto presto. Su 
auesta circostanza i giornali 
della RFT impostano i loro 
commcnti. cercando di smi 
nuire la portata dell'a^'eni-
mento Bonn, in altri termini. 
\uol vederp nel gesto egizia
no il risultato di una pre 
sunt a pressione compiuta da 
parte sovictica. in occasione 
della visita di Gromyko. e la 
condizione per le nuove for-
niture di armi per la lotta 
contro Israele E' la linea 
che lo stesso cancelliere Kie-
singer aveva dato ieri. in di
chiarazioni fattc nel corso di 
un ncevimento. 

La Frankfurter Rundschau 
affcrma in un commento non 
pnvo di ironia circa il nuovo 
rovescio della < dottrina Hall-
stein* che l'Egitto ha messo 
ora una grossa pietra sul bi-
nano della politiea estera del
la « grande coalizione ». 

II governo di Bonn non si 
nasconde d'altra parte che la 
decisione egiziana viene ad 
ostacolarc fortemente i rap
porti fra Germania federale 
ed il mondo arabo, resi gia 
difficili a partire dal 1963, 
quando Bonn scambio amba
sciatori con Israele provocan 
do la rottura diplomatics con 
i paesi arabi 

Ora il governo di Bonn ha 
dcciso di troncare tutti gli 
auiti ai paesi del Medio 0-
ncnte e in particolare al-
l'Egittn, facendo notare che 
nel 1963 alia RAU venne con-
ccsso un prostito industriale 
di 230 milioni di marchi. 

II governo di Bonn, che ieri 
si era riunito per ascoltare 
suH'argomento un'informazio-
ne del ministro degli esteri, 
Brandt, ha affermato di non 
avere intonzione di nhhando 
tiarc lo posizioni. per quanto 
modesto esse sinno manto 
nuto noi confront i dei paesi 
arabi E qiianto mixleste sia 
no tali rela7ioni e dimosl'-aio 
del fatto che al Cairo sono 
rimnsli in tutto soi diploma 
iici tedesco nccidcnt-ili Tin 
giornale ossona che ora do 
\ra essere chitiso anche l'Tsti 
tutn Goethe 

E' chmro che i rapporti fra 
il Cairo e Bonn si sono logo 
rati progressivamente soprat
tutto per r<issisteti7a o l'aiu 
to die il governo federale ha 
scmpre dnto a Israele nella 
guerra contro gli arabi flno a 
costniire ora per gli israe
liani qu.ittro sommorgibili in 
viola7ione di tutti i trattati 
che viotano nll.i Germania fe 
derale la costnizione di ma 
tonalo da guerra che «upen 
una certn iwten7a di furno 

Tn questi ciorni erano in 
corso trattative per acquisti 
tedesco occidental! di cercali 
in Egitto 

Queste trattalive ha dctlo 
i<ii il nmcrno federale. so
no state Miterrotte 

La ruinionc di gabmctto di 
iori poinonggio ha qumdi fat
to il punto sulla situa7ione di 
srutendo in ba«e alio infor 
ma7ioni formte dalla amb,i 
sciata itohana che rappre 
senta al Cairo gli interessi 
della Germania federale. Tn 
questa riunione Brandt ha 
affermato di non ritenere pos 
sibili ulteriori riconoscimenti 
diplomatic), almeno in un 
prossimo futuro della Repub 
hlica democratica fedescn, 
negando. sulla base delle sue 
informarioni, che il govemo 
yemenita e di Algeri voglia-
no compiere lo stesso passo 
dinlomatico eompiuto dal go
verno egiziano. 

Adolfo Scalf»lli 

T#rracini 
gli itdliam non sfuffano le 
difficolU della situaznoe e 
quindi si renda pussibile la piu 
ampia collaburazione per nsol-
verla >. Ne Pertiiu ne Kanfani 
hanno rila^ciato dichiarazioni 

II colloquio tra Sarazat e Ter-
ratim e durato cinquanU minu-
ti Al ternune Terracioi ha ai-
chiardto-

c Nun molto numerose seppure 
autorevoli bono le voci che. in 
occasione delle consultazioni, of-
frono diretUmente al Presidente 
dtlla Kepubblica notizie. giudi 
zi, indicazioni utili al fine della 
M>luzione della cnsi Ma MI tut 
te queste vixi sovrasta certji-
mente quella che sale dal Pae
se. specie in una congiuntura 
come l'attuale nella quale le 
masse populari Ubonose, b̂ -nza 
ettezione di catfgoria e in un 
acceierato processo di conflucn 
ia politiea nei temi essv/iali 
e di unificazione orgamzzativa. 
chiedono in modo s*>mpre piu 
lncisivo che si affront 1 finalmen-
te la soluzione dei troppi pro-
blemi di rinnovamento delle 
strutture e dei rapporti civili. 
sjciali e economici la cui \en-
tennale conserv azione oltre che 
tradire il comandamento costi-
zionale. ha provocato 1 insur-
gere e laggra%arsi di una si 
tuazione di disagio mtollerabi-
le e di fermento g>unto ai limiti 
della rottura 

t Non c e dubbio che la re 
cente iniziativa eversiv4 parti-
tica della socialdttmocrazia ha 
rmrato fra l'altro. e in primo 
luogo. a mettere nel silenzio 
questa maggiora voce, impe-
dendo cost alia volonta che 
con essa si esprime di farsi 
adeguatamente valere. compe-
netrandone le strutture lstitu-
zionali secondo la legalita re 
pubblicana fino ai centri deci
sional). per spingerh all'azione 
nformatnee E cio anche se 
in tale modo si sa rebbe resa 
defimtivamente incolmabile per 
lungo tempo la frattura. uni-
versalmente denunciata e de-
precata. creata da una politi
ea ventennale fra la nostra so-
cieta civile e l'apparato di go
verno. Ma questo e un prez-
zo cha le forze antipopolan 
pagano sempre senza esitazio-
n*' per attuare i loro piani di 
sovvertimento. quando addinttu 
ra non giungano alia aggres 
sione diretta contro quella so 
cieta e le sue rappresentanze 
legittime sotto specie di colpi 
di forza 

c Ora — ha proseguito Ter-
racini — il falhmento in chia-
ve partitica del premeditato 
piano socialdemocratico e dei 
consoci di varia colontura. po 
trebbe anche spmgere certi 
gruppi e certe forze avventu-
nstiche a tentare in questa di-
rezione una rivalsa Tanto 
piu per dare subito e sccca-
mente scacco a simili ten-
taziom. e dunque necessano 
portare sollecita mente a conclu-
sione la cnsi apertasi dando al 
Paese un governo dt precisa 
quahficazione a sinistra e qum
di lea I mente impegnato. per la 
sua conformazione e il suo 
programma. a dare risposta po-
sitiva alia nchiesta popolare 
e dei lavoraton. che concorde-
mente si attendono 1'avvio di 
un nuovo corso politico lspira-
to ad una pronta e vasta azio-
ne di profunda riforma che si 
spinga nei campi principal 
della vita nazionale. 

« Una tale soluzione della cn
si — ha concluso Terracini — 
esclude di per se un governo 
monocolore, il quale nella pm 
benevola ipotesi non potrebbe 
significare che il nnvio di ogni 
miziativa di riforma. ma che 
potrebbe anche favonre la mes-
sa a punto di imprese di forza 
contro le istituzioni e le liberta 
democratiche, come esclude il 
ncorso a elezioni politiche anti
cipate. mutili come saggio del
la opinione pubblica stante il 
gia fissato appuntamento dello 
autunno costituzionalmente e 
per Iegge indifferibile e quindi 
sospetto nella sua ispirazione e 
proposizione E infine una solu
zione della cnsi che corrsponda 
alle esigenze non piu eludibili. 
esclude di per so, in base alia 
esperienza quinquennale dalla 
quale sono maturate nel paese 
le azzardate velleita sopraffat-
trici della socialdemocrazia e i 
torbidi piani autontan delle de-
stre. la nesumazione di un cen
tre - sinistra che pretende arroe-
carsi sui suoi dispersi rottami * 

Dal canto suo Merzagora. in 
omaggio a certo qualunquismn 
di timbro confindustnale. ha 
detto rhe ci v uole un gov erno 

fun/umale e fun/ionante »•• t>er 
(he oil p,u se lav ora produce 
*sj>orta in modo mi rav lglioso * 
/elioli l.an/im si e augurato 
i he nasi a <• im governo solido. 
(he fat t l.i qualche cosa t 

II gruppo della smistia indi 
pendente riunito ŝ itto 1 \ pre-.i 
dt n/a del senatore Parri, ha 
preso in esime la sittwione po 
litica e * In mdividuato nel 
modt) tome la cnsi si e pro 
dotta all a>petti di un peruoloso 
di segno tendd'nte ad imprimere 
una svolta mvolutiva alia dire 
zione ptilituM del paese * 11 
gruppo ha dito mandato a Pir-
n di fate presente al Presi 
dente delh Repubblica clie « la 
sinistra indipendente respini?e 
ogni ti|K) di soluzione che possa 
comunque apnrc la via a tenta-
tivi di riportare indietro la si 
tuanone politic a italiana, tenta-
tivi destinati peraltro a seon-
trarsi con un pa*>se in movi. 
rnento le cm istanze fondamen 
till, morali e politiche, vanno 
mo'to al di la di o«ni ljnitesi 
nioder ita II gruppo ausp v a um 
ripidi soluzione della rnsi che 
r..ppresenti una adt̂ guata risjxi 
--t i da sinistra a quinto e av 
venut<i nello schieramento poll 
tieo di maggioraiua e che tenga 
conto che il Parlamento ha la 
piena jxissibilita di dare vita 
ad un governo che si impegn 
a realizzare le nforme ornni 
mature nella coscienza de' 
paese » 

DCoPSI 
lifa » del suo partito per « go-
t'erni monocolon o dt affe 
sa >, giudicando quindi < im-
pensabtle » un ritorno * a for-
mule che do dteci anni han
no esaurilo la loro lumione 
stortca» (si tratta del cen-
trismo), anche se venissero 
< npresentafe soffo una veste 
aggwrnata solo apparente 
mente diversa >. 

Queste, dunque, le dichiara
zioni di Piccoli, che contengono 
su vari punti posizioni che so
no comuni sia alia vecchia 
mafgioranza, ua al blocco mo-

rotei-sinistre 
Donat Cattin. che ha hno all ul 

timo insistito nel criUcare al-
cum aspetti dell'mtcsa, ha det
to infine di volar* con 1'augu-
rio che questo dtto possa es 
stre citato a titolo di merito 
dt Ua sinistra d c . e che non 
possa invece essere ncordato 
c come uno dei tanti errort che 
hanno vortato alia utroiuzume 
della IX. » Tutte k d.<ch arazio-
m di voU) cornpre-.a quella del 
doroteo t oloiiioo si sono mos-e 
nel senso Qi segndre del limiti 
alia portrfU del voto per 1 in 
vestitura di Piccoli egli view 
tletto — hanno detto o hanno 
fatto tapire ~ solo pert hi lia 
preso ttrti impegni -*e que->ti 
ini|)egni non saranno mante 
n iti 'a fiducia. domani, sara 
revocata 

Tutti i comrr.enti di ieri con 
fermano (jut ito atteggiamento 
11 basista Galium del quale si 
t parlatu come del prossimo vi 
cesegretano del1 a D C . ha det
to the i! voto della sua corren 
te e legato all attuazione della 
linea en unt lata: si tratta — 
ha sogg.unto — di una c *olu-
ztone dt semi conoelamento e 
non della iwmazione di una 
nuora maaatorama stn da a 
dewo*. la <ieri/ica» si avra 
dopo la soluzione della cnsi. 
Anche Bodratu (uomo vicino 
a Donat Cattin) ha detto che 
solo con la coerenza r spetto 
agli impegni presi sara possi
ble srtsoftere la rri«i rfi go 
i erno e dare una nuova maa-
aioranza al partito d c *. < d\-
teTiamente — ha precisato — 
non sard la sinistra d c a do-
i er modificare le proprxe po-
siz'Om, ma chi si /osse illuso 
di pofer dire e peniare cose 
cotttraddtttorie» (evidente av-
vertimento a Piccoli). 

Scalia, della * Nuova sini
stra », ha detto che la soluzio
ne alia quale si e arnvati e 
« una prova di responsabilita » 
in un momento in cui « si e in 
presenza di paleti tentativi d« 
inioluziom antistoriche c <;u 
perate» Anche Forlani nume-
ro due dei fanfaniam ha detto 
che l'attuale momento e i n 
schxoso > Nel eomplesso. quindi. 
il quadro che risulta da queste 
dichiarazioni tende a sottolmea-
re pericoh di involuzione, o 
addinttura minacce autonta-
rie. senza tuttavia uno sforzo 
per chianre meglio la situazio-
ne. individuando con sicurez-
/a da chi e da doie provengo 
no i pericoh denunciati. Nei 
giorni scorsi e stato fatto an
che un nferimento alia situa-
zione del '60 c all'avventura 
tambroniana: ebbene, molte 
autorevoil prese di posizione d c. 
sembrano avvalorare propno 
ipotesi del genere. Si nmane 
tuttavia in superfine, senza ap-
profondire l'anahsi. concluden-
do in modo genenco che e 
l'ora di « sen-are le file > \\-
cune ruserve ha sollevato, tra 
le sinistre dc il molo come 
si e giunti aH'intesa faticosa 
anc-he ;x>r le diffico'ta provo
cate dal fatto che 1 basisti si 
erano mossi per conto propno 
prima aneora di ncercare un 
pieno accordo tra 1«* coi^enti 
della sinistra L'accordo con le 
altre component! del partito e 
stato ragguinto poi in assen-
za di un documento impegna-
tivo e senza una dcfinizione 
csatta dell assetto che dovreb
be avere la d'rezione 

Una ero di queste rL=er\e e 
rintracciabile in una nota mn-
rotca pubb'icata dalla Ipe. Que
sta nota conferma che molte 
inccrtcz7e dell ultima ora sono 
state superate com** del re-
sto si sa|>eva. per intervento 
dell'on Moro. si aggumge quin
di che non si puo dare torto ai 
pessimist! quando essi afferma-
no « che esi<;te il due per cento 
di poswmdfn che Vapertura dt-
mostrata nal pruppo diriqente 
sia I'mirio dello nuoi a vianmo 
ranza contro il 'J8 per cento 
delle possibilifn che tia soltanto 
un fieito tattico Nondimcno. 
afferma il commento morotco 
I <i in/eso femporanea *• non po 
tcva esseie iifmtata, ora il 
gruppo dirittentc * non potra 
s/uooire a scdfe precise e ra-
pide » le quail diranno nel giro 
di pochi g onu se e la nuova 
maggioran/a quella che si vuole 
fare «o se e inierc soltanto 
un'operazione dt cattura e dt 
comodo insenmenfo delle oppo 
iisioiii di <;misfra nel dtscufi-
bile ^chieramento di potere for-
matosi in oennaio» 

La direzione democristiana e 
comocata per oggi In questa 
sede sara messa a punto la 
linea che la delegazione d c 
(capitanata da \ndreotti) ter
ra nelle consulta/iom presiden 
7iali anche se nmane in so 
•-peso la questione dei vicese-
gretari del partito (oltre a 
(lalloni I candidati sarebbe 
ro il fanfaniano Gioia c il 
tavianeo Saiti) \ out sto punto 
semora stontnto the quanto 
ai nonu da siiggcnre a Saia-
gat per la tli signazione alia 
piesidinza del Consiglio I grup
pi parlament in si oncnteran 
no sul solo Rumor 

Stont.ita e dt 1 pari la pro-
posta dt 1 centro sinistra a quit 
tio CDC PS I. PSII e PRI) 
Tuttavia, net irre tener conto 
delle prese di posizione dt i re-
pubhlitam e degli scissionisti 
di Tanassi in favore, invtce, 
di un monocolore dc in thia-
ve anticomumsta e centrista 
Quale sarA quindi la «secon
da mossa » dt Ita DC ' La sen-
sa/ione pm diffusa e che su 
questo punto possano sorgere 
dissensi antiie profondi nel 
gruppo ding? ite dc 1 seguaci 
di Taviani ton una dichiara 
zione di (i.ispan, hanno det
to ieri the si polro arm a 
re al monocolore *. il sindata-
Iista F'ostln ha delto invece 
the la sans'i a non parteti-
perehbe in in ssun caso a un 
ijovtmo di soli dt I basisti, 
ton una nota drlla Hadar, con-
tinuano a ton^idtrare *e<;?en-
cidlt' K\ <• iollnhoi a:\one t go 
veinativa) di I I'Sl > 

Quanto agli altri partiti. il 
socialista Hertoldi ha giudica-
to <* molto tnti rt'ssniid i- lc de-
cisioni del nins.glio nazionale 
tk esse. In <>nggiunto < apro 
no delle prosptMtive che fino 
a qualche g orno fa non sem-
bravano possibili * 11 segreta-
rio del PSIL'P. Vecchietti, ha 
commentato le decisiom dc di-
cendo che «il congiesso demo-
cmfwno e itato un fetitafit o 
di bloccare a destra: tentattvo 
che non ha retto, e \l Con'i-
gho nazionale ne e una ri-
protvi ». 

PSI II Comitato centrale so 
ciahsta si e concluso con la 
approvazione di un documento 
che conferma la «fiducia nel
le capacita della politiea di 
centro sinistra di dare una ri
sposta democratica del paeae 

e ne auspica la npresa se
condo il programma a suo tem
po concordato ». Questa c l i b -
nea che il PSI sotterra nella 
consultaziom al Quinnale. 

Tra gli echi al CC sociali
sta. resta da segnalare la pa-
chidermaa intromissione di La 
Malfa nella del cata questione 
della presidenza del PSI n 
segretario del PRI ha inviato 
a Nenni un messaggio di plau-
so per il te'egramma con i) 
quale il vecchio leader confer-
ma le proprie dimissioni da 
presidente del partito Secon
do La Ma If a, le forze politi
che di sinistra dovrebbero « fa
re i conti » col telegramma 
mnn ano per sciogliere l * na> 
di della atuazione > ' 

PSII 
' J U La direzione de! twonata) 
partito tariassidoo ha diffjaa 
it.- un comunicdto ^ulla cr.si 
di governo La scissi'Mie vien« 
giustitKata con le «contro«ton 
tt lalutaztom circa i rapporti 
col PCI * II PSC - afferma d 
comunicato - * rtconlerma I« 
tajidito del centro-simstra e 1« 
»ua adcsionf soltanto a tale po
litico », la quale dovrebbe per4 
essere caratte-izzata da una 
• maggioraiizd auto^-ufficiente » 
che « respmoa oijm equv oca 
aitertura nei confront! dei co 
munisri > Queste condizioni so. 
no giudicate tuttavia * iTrealia-
rabili » da«a la persistenza del-
It --agiom che hanno porwtaj 
alia spactatura del PSI 

Gromiko 
quo " di Berlino Ovest. La vte 
piu efficace per garantire 1« 
pace in Europa e la creazio 
ne di un sistema di sicurezaa> 
collettiva La creazione di una 
zona denuclearizzata nel Ma-
diterraneo avrebbe in questo 
quadro un sigmficato impor-
tante. 

USA E DISARMO — LTJnio. 
ne Sovietica e per il disarmo 
radicale e completo e per 
passi concreti che vadano in 
questa direzione. II governo 
sovietico, come e noto, e pron
to ad miziare scambi di punti 
di vista con gli Stati Umti 
sulle cosiddette «armi stra-
tegiche». II governo ameri-
cano ha annunciato di aver* 
cominciato a prepararsi per 
questi incontn II governo so
vietico. da parte sua. e pron
to LTJRSS e per lo sviluppo 
di buoni rapporti con gli Sta
ti Umti e vorrebbe che essi 
si trasformassero in rappor
ti amichevoh giacche e con-
vmta cbe cio cornspondereb-
be agli interessi dei due p o 
poli. LTTRSS ha studiato la 
dichiarazione di Nuton secon
do cui dopo l'epoca del con-
fronto viene l'epoca della 
trattative Se il governo ame-
ncano fara passi su questa 
linea, 1TJRSS e per la tratta-
tiva. Essa b pronta a concor
d a t soluziom sia per quel 
che nguarda i problemi bila-
terali che quelli internazio-
nali tuttora non risolti, par-
tendo dal rispetto dei dintti 
e dei legittimi interessi degli 
altri paesi, grandi e piccoli. 
Nell'URSS non sono rimaste 
inosservate naturalmente an
che le dichiarazioni di Nixon 
su un possibile incontro al 
massimo livello amencano-
sovietico da preparare accu-
ratamente. 

CINA — I dirigenti cinesi 
hanno fatto di tutto — supe-
rando in parte anche I piu 
accamti avversan del socia-
lismo — per distruggere i 
rapporti tra lTJnione Sovie
tica e la Cina popolare Alia 
base della politics sovietica 
verso la Cina sta la lmea vol-
ta a ristabihre e a sviluppa-
re m futuro Pamicizia fra i 
due paesi e ad attuare la piu 
decisa resistenza contro qual* 
siasi provocazione. Al flume 
di ingiurie e di oltraggi, ha 
detto l'oratore, 1TJRSS con-
trappone una politiea costrut-
tiva che tiene conto degli in
teressi dei due popoli. Ma 
qualsiasi tentativo di par la-
re con 1TJRSS il linguaggio 
delle minacce o anche della 
armi ha trovato. trova e tro 
vera la risposta necessana 
A Khabarovsk sono in corso 
gli incontn sui problemi del
la navigazione nei fiumi dl 
confine L1IBSS ha salutato 
come un fatto positivo il fat
to stesso che sia stato poi-
sibile giungere ad incontn. E' 
difficile per6 prevedere, te-
nendo conto delle dichiarazio
ni fatte dai rappresentanti ci
nesi e dei nuovi incidenti sul-
l'Amur, quale potra essere 11 
risultato delle trattative. 

COMUNITA' SOCIALISTA — 
Ribadendo le posizioni esprea. 
se da Breznev alia conferenza 
mternazionale dei partiti co-
munisti Gromiko ha detto 
che occorre respingere le oa-
lunnie sulla «sovranita hmi-
tata» nulla puo attnbuire un 
rontenuto piu ampio al con
cetto di sovranita che il ri
conoscimento del diritto di 
un popolo di difendere fino in 
fondo la via che si e scelta. 
Alio stesso modo nessuno pu6 
pnvare un popolo del dirit
to di contare sull'aiuto degli 
amici fedeli al loro dovere m-
ternazionale e agli impegni 
presi, Questi ultimi a loro 
volta non possono essere pn-
vat. del diritto di prestara 
aiuto ad un popolo fratello. 

JUGOSLAVIA — L'URSS ri-
tiene sia molto importante lo 
sviluppo dei rapporti con 1A 
Jugoslavia socialista Anche 
se questi rapporti non sono 
sempre soddisfacenti essa • 
sicura che la fedelta dei po
poli dellURSS e della Jugo
slavia agli ideali del sociali-
smo, e i comuni interessi dei 
due paesi creano le premes-
se per il contmuo sviluppo 
dei rapporti Jugo-sovietici. 

RAPPORTI CON ALTRI 
PAESI — Lo stato delle re
laziom con la Francia fe sod-
disfacente Con l'lnghilterra i 
rapporti sono contraddittori. 
Una sena importanza 1TJRSS 
attribuisce al miglioramento 
continuo dei rapporti con 
I'ltaha 

ASIA — L'idea di un siste
ma di sicurezza collettivo in 
Asia ha una larga risonanea. 
II governo sovietico spera che 
la proposta presentata venga 
esaminata con serieta dai go-
verni dei paesi interessatl. 

II Soviet Supremo continue-
ra nella giornata di domani 
il dibattito sulla politic* este
ra. AU'ordme del giorno dal
la session* figurano anche 
altri problemi fra cui la ri
forma della legislazioa* pe-
nale. 
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