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La demincia del PCI alio Contra 

METALMECCANICI : sono i i i colloqui con 
le aziende a e statale 

LA VERTENZA ALL E STRFTTE 
Oggi incontro con la Conf industria 
sempre ferma su posizioni negative 

Ieri con I'lntersin d si e discuss o sui diritt i sindacal i — Manrfestazion i e scioper i a 6enova e Triest e — Astension i dei 
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La salute 
da conquistare 

P E vuoto di 
politica sanitaria, lascia-

to da questo govcrno e da 
queUi che l'hanno precedu-
io, e stato riempito in que-
sti ultim i mesi dalle grandi 
lott e di milioni di lavorato-
ri, , efae hanno detto con i 
loro scioperi di volere giu-
ste conquiste contrattuali , 
maggiore giustizia tributa -
ria , una casa detente. a 
hanno anche aggiunto di vo-
lere la salute. Siamo andati 
a consul tare 1'ultim o volu-
minoso documento del mini-
stero della Sanita, che rende 
conto dello stato di salute 
degli italiani nel trienni o 
1965-1967. e che 
9e ne ricava e poco meno 
ehe di sdegno. Otto "elid e e 
burocratiehe paginette ren-
dono conto delta natalita, 
della mortalit a e delle prin -
cipali cause di morte, men-
tr e non vi e piu un solo se-
ri o studioso dei problemi sa-
nitar i che accetti di giudica-
r e lo stato sanitario di un 
paese dalle cause di morte. 
oggi, in quest'epoca in cui 
il capitalismo genera con-
dition ! sociali in cui in non 
pochi settori della patologia 
si muore di meno, ma ci si 
immala di piu. 

Quando abbiamo, poco so-
pra, espresso sdegno, inten-
devamo e riferirc i al 
modo come l'amministrazio -
ne sanitaria ha nascosto e 
sepolto le cifr e della strage 
provocata dagli infortun i sul 
lavoro. che noi abbiamo fo-
tografato nello slogan: « Un 
infortunio oani venti secon-
di, un invalido ogni venti 
minuti, un morto oani due 
ore». Questa drammatica 
situazione e nascosta dal mi-
nistero del senatore -
monti, sotto le seguenti po-
che parole: « 45,1 morti ogni 
centomUa abitanti per cau-
se accidentali, con un an-
mento dovuto sovrattutto al-
ia crescita degli incidenti 
del traffico ». 

A TUTT O questo va ag-
giunto che l'ordinamen-

to sanitario attuale e, esso 
stesso, causa di danno alia 
salute, anzi snecificamente 
causa di malattia per  le de-
generation! che vi sono sta-
te introdott e dal carattere 
mercantile del sistema e so-
prattutt o per  la sua compli-
city col mofiopolio farma-
eeutieo nella esasperata spin-
ta a super-consumi di medi-
cinal!, ormai giunti a livell i 
di grave nocivita. n tale 
quadro emerge ehiara l'inca-
pacita e la colpa del go 
verno, mentre la lotta della 
class*  operaia rifiuta  ritoc-
ehi o toppe applicate al fal-

e ordinamento sani-
tari o italiano, e chiede, in 
via diretta, € la salute >. Cid 
significa un sistema nuovo 
gestito dalla classe operaia, 
dalle forae popolari, dai Co-
muni e dagli enti local! in 
genera, dalle ! soprat-
tutto . Un sistema in cui una 
fort e nuova componente sia 
una medicina preventiva mo-
derna, eapace (perch*  dota-
U di poteri effettivi ) di sra-
dicare le cause morbigene 
dalle fabbriche e dalla sode-
tn, e tia a questo scopo sal-
data «cs ntnroenti a fun-

zioni di diagnosi e cura au-
tenticamente pubblici . 

E* una linea di lotta che 
tende a spazzare via la me-
dicina di classe che gli inte-
ressi convergent! dei padro-
ni, delle baronie sanitarie e 
della C mantengono in pie-
di tuttor a per  conservare un 
ordinamento sanitario selet-
tiv o delle forze produttive. 

o alia prova del conf lit -
to che si scatena su questo 
terreno, il ministr o della Sa-
nit a si e rapidamente dimen-
ticato le teorie della sociali-
ty cristiana cui si richiama 
la sua corrente politica e si 
e integrato nel sistema do-
roteo di potere, paradossal-
mente propri o nel momento 
in cui tale sistema si veni-
va frantumando.  fondo del 

 del 22 ottobre scorso 
anunetteva le colpe del si-
stema assicurativo mutuali-
stico, che ha impedito lo svi-
luppo dei servizi di preven-
zione auspicando la nascita 
delle Unita sanitarie locali. 

' , il go-
^  verno ha deciso, propri o 
una settimana fa, un nuovo 
oneroso esborso di denaro 
pubblico (oltr e 600 miliar -
di) per  ripianar e i debiti 
delle mutue, malgrado che 
una identica operazione di 
salvataggio di quegli squali-
ficati carrozzoni, attuata al-
ia fine del 1967 sia piena-
mente fallit a ed abbia solle-
vato una ondata di generate 
riprovazione. E' una opera-
zione vergognosa, che muo-
ve contro gli interessi della 
salute pubblica. a ancor 
piu ri prove vole appare a noi 
1'altr a manovra mcssa in at-
to dal ministr o , 
con ia costituzione di una 
ennesima commissione di 
studio per  l'istituzion e delle 
Unita sanitarie locali. Si pen-
si che una commissione ha 
gia lavorato dal 1965 al 1967 
per  dir e in ogni dettaglio 
come devono essere fatte le 
Unit a sanitarie locali. 

a del ministr o 
i si differenzia dal-

la precedente, per  la discri-
minazione da lui introdotta , 
eliminando dalla nuova com-
missione tutt i gli esperti di 
sinistra o comunque sospet-
tabil i come non ortodossa-
mente governativi, fino ad 
escludere il vice presidente 
del Senato. senatore Simone 
Gatto. , quasi che 1'espe-
diente dilatori o non fosse 
sufficicnte, il ministr o ha 
comunque deciso che si fa-
ranno solo alcune Unita sa-
nitari e locali pilota, di tipo 
aperimentale, con sole fun-
zioni di medicina preventi-
va. Grazie tante! Sono orga-
ni di umbertina memoria 
che esistono gia e si chiama-
no uffici sanitari comunali 
per  la profilassi e l'igiene 
del suolo e dell'abitato. Ci6 
rende ancora piu chiaro 
quanto sia important e e d«-
dsiva la lotta di mass* di 
queste settimane; la sola che 
esprima una politica sanita-
ria ; la sola che apra la stra-
da per  cui la classe operaia 
e le masse popolari prenda-
no nelle propti e mini la tu-
tela della salute della col-
lettivita . 

S«rgio Scarpa 

a al Senato la battaglia dell'opposizione 

LA LEGGE SUGLIAFFITT I 
DEVE ESSERE CAMBIAT A 

 governo si e sinora aottratt o ad una rispotta alle richiett e dei sindacati 
e tenta di arrivar e all'approvazione della legge prim a del 19 novembre 

Wilson le e 
o di paga 

Negli incontri di i presso U minister*  del - par. la vertenza dei 
metallnrgici delle aziende a e ateUle W atate affraatate le que-
stioni relative ai diritt i sindacali. Nella riuaione della maftinata il ministro 

t Cattin ha dichiarato che «la materia e oggetto di avanzato esame da parte del 
Parlamento > ed ha proposto di «confrontare le richieste delle organizzazjoni sindacali 
con il disegno di legge sullo Statuto dei lavoratori in discussion*  alia commissione -
ro del Senato >. Tale dise-
gno di legge — ha precisato 

t Cattin — «rappresen-
ta la posizione del governo 
su tutta la materia e si va 
arricchenda di significativi 
contributi e mialioramenti da 
parte di tutte le forze politi-
che >. Secondo il ministro il 
disegno di legge sullo Statuto 
«mccoglie lo maogior parte 
deUe questioni che farmano 
oggetto dell'incontro, salvo 
restando il  diritto deUe parti 
di regolare contrattualmente 
ospetti particolari e miglio-
rativi». 

Nel tardo pomeriggio. du-
rante una nuova riunione, le 
part i hanno presentato «for-
mulazioni scritte > sui singoli 
punti in discussione. 

c n particolare — informa 
un comunicato dei sindacati 
— e stata presentata -
tersind ASAP una nuova for-
mulazione sul diritt o di as-
semblea all'intern o della fab-
brica durante l'orari o di la-
voro e precisazjoni relative 
alia tutela dei membri degli 
organismi sindacali di fabbri -
ca, ai permessi sindacali re-
tribuiti , alia diffusions della 
stampa sindacale e alle ri -
chieste dei sindacati di mo-
difica dell'attuale disciplina 
aziendale. 

c o 1 incontro di merco-
ledi dodici novembre. che 
consentira di misurare le po-
sizioni complessive della Con-
findustri a e di continuare 
l'esame degli altr i punti con 

d ASAP (salario. o-
rario , parita. impiegati, gio-
vani) avranno luogo in tutte 
le aziende assemblee dei la-
voratori per  esprimere una 
valutazione sulle nuove pro-
poste della controparte ». 

 problcma esaminato ieri 
rappresenta ovviamente uno 
dei punti nodali della tratta -
tiva, anche perche, a parte 
l'importanz a della battaglia 
politica sullo Statuto in corso 
al Parlamento, per  cui il PC
e la sinistra hanno assunto 
impegni precisi, appare evi-
dente che una serie di que-
stioni relative ai diritt i sinda-
cali non possono che essere 
definite in sede contrattuale. 
Gli incontri per  la vertenza 
dei metallurgici (per  oggi il 
ministr o ha convocato sinda-
cati e Confindustria) non en-
treranno nella fase risolutiva 
se non cadranno prima le pre-
giudiziali avanzate dal padro-
nato circa la -
zione >. o megho il blocco, 
della contrattazione articolata 
nelle aziende, che i sindacati 
non possono neppure prende-
re in considerazione. Se que-
sta assurda pretcsa verra 
mantenuta non si potra nep-
pure parlare di una vera trat -
tativa e sara necessario raf-
forzare ancora la lotta nelle 
fabbriche e nel paese. Questa 
e la determinazione dei sin-
dacati e dei lavoratori . 

Anche ieri, del resto. sono 
proseguiti gli scioperi arti -
colati e le manifestazioni dei 
metalmeccanici in varie cit-
ta, fra cui Genova, dove i 
dipendenti r  e del-
1'Ansaldo meccanico nucleare 
hanno presidiato pacificamen-
te la stazione Brignola. e 
Trieste, dove hanno sospeso 
il lavoro per  due ore f  ope-
ra! del San . deUArse- U - Wilson ha affront*! *  cm i la seattant* 

a i r  aA nuastlone aoila cassa raall, la cat , sacsnds o 
* "  d | , saraaaa aracorl* .  prime mlnls«ra ha awku-
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NAPOLI - Un mamante dad'aaarauloi M fasciftt a cantr o gli studanti: * vlslbll* il fumo provocate dagli ordlgnl asptoshri 

II gruppo comunista ha ammonito il governo a 

non illudersi di liquidare il dibattito con poche 

battute - Le reticenze di Gava - II possente movi-

mento popolare di lotta per la casa ha creato 

una situazione nuova 

II Senato deve dare al Paese una risposta posi-

tiva introducendo nel testo approvato alia Camera 

gli elementi di una vera riforma fondata sul 

blocco generalizzato dei contratti e su un serio 

intervento pubblico di edilizia popolare 

Una dichiarazione del capo gruppo del PCI Ter-

racini e I'intervento del compagno Petrone - I se-

natori comunistj intendono farsi portatori delle 

istanze che salgono dal Paese e chiedono che 

I'assemblea di Palazzo Madama assolva al suo 

compito costituzionale di compiere un ripensa-

mento profondo del testo in esame 
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OGGI 

T O , viaggian-
*-*  do in treno da  a 

 leggewmo su « a 
Notte », tl quotidiano fasci-
sta milanese, una lunga 
esaltazione del discorso te-
nuto dal sen.  al 
Consiglio nazionale della 

 discorso che il  com-
mentatore della * Notte*, 
riassumendo in una sola 
parola i *uoi entusiastici 
elogi, flniva col dejlnire 
 magistrate*. Giunti Qui, 

abbiamo trovato * 11 Tem-
po », altro giornale fasci-
sia, e anch'esso scriveva 
che il  discorso di
era stato «magistrals», 
non mancando di sottali-
ware che il  presidente del 
Senato si era mostrato po-
lemico, guarda caso, « par-
ticolarnwnt e con la sini-
stra* .  su un punto l 
due gagliardetti euotidkmi 
non consenthwto dubbi: 
sulla etevatena della ispi-
rmekme fenfanUma, sul suo 
« dlstacco », sulla sua capa-
city di porsi al di sopra 
delle parti, ispimta saltan-
to da una aamor*vola» 
sollecUudine per le sorti 
del jmrttto e, aid che pi« 
ocnta, del  Una CO
nobile, tneomma; nobile a 
dittoteressata. 

J  «eoo old the tcrtoeva, 
tm  U sftesto del 

nobilissimo 
Carlino » di ieri: « Secondo 
alcune attendibili indiscre-
zioni e retroscena, -
vole Fanfani, fin da sabato, 
con pittoresche e non ri -
feribil i espressioni toscana 
non mancava di manifesta-
re fra i consiglieri il BUO 
malumore per  l'abbraccio 
generale a Forlanl, e in 
un colloquio notturno non 
avrebbe mancato di farl o 
presente all'interessato». 

 aggiunge il  «Carli-
no», che  volesse 
« emarginare » da un lato 
Colombo e dall'altro « lnde-
boltren  e il  carttllo 
delle sinistre. 

Sara vera non sara vero, 
ma dovete riconoscere che 

 di un
nobilissimo in pubblico * 
becero in privato, e perlo-
meno seducente. <
qui, porco la — tmanta net 
corridot — por„.». A que-
sto punto lo chiamamo alia 
tribuna e lui contfnua tm-
perturbabile:  ...go trater-
namente e amorevotmente 
a questa adorabile assent-
blea, alia quale mi unisce...» 
e via incantevolmente poe-
tando, Sara vero non sara 
vero, ripetiamo.  que-
sto ranfani, a ogni buon 
conto, converra tenerlo 
4'oochux 

Dall a nostr a redazioa e 
NAPOU. 11. 

Un ferito grave, numerosi al-
tr i ferit i e contusi sono il bi-
lancio dj  una a pro-
vocazione fascista contro gli 
studenti napoletani in sciopero-
Un consighere comunale missino 
e stato tratt o in arresto e la 
sede del  perquiuta dopp 
che la polizia aveva mantenutB 
per  tutta la durata degli inci-
denti un atteggiamento di ver-
gognosa compficita con i fa-
scisti. 

Gia nei giorni scorsi, co-
me si ncordera, c'erano stati 
a Napoh incidenti a npeti-
zionc. provocati dai poliziotti du-
ramente intervenuti contro paci-
flci  cortei di studenti: la prote-
st a, in corso in tutta , ri-
guarda gli alurmi degJi istkuti 
tecnici, e si e sviluppata dopo 
che alcuni ordini professional] 
(quello dei geometri, ad esem-
pio) hanno respinto le doman-
de d"iscrizione presentate da al-
cuni diplomat! dell'ultim o anno 
scolastico. 

a protesta ha assunto a Na-
poli toni cosi drammatici a 
causa degli intcrventi della po-
lizia c per  la difficil e situazio-
ne economica e sociale esisten-
te. che rende gia problematica 
per  i tecnici una collocaaone 
dignitosa nella societa. Quattro 
giovani arrestati nei giorni 
scorsi, sono ancora in carcere 
e. prima di oggi un ragazzo e 
finito  in ospedale e numerosi 
altr i sono rimasti contusi a cau-
sa delle cariche poliziesche 
chiaramente volte a stroncare 
il movi mento, 

Stamattina la risposta studen-
tesca alle provocazjoni ha as-
sunto un'ampiezza e una forza 
senza precedenti. Si e sciopera-
to praticamente in tutti gli isti-
tuti cittadini , compresi i i 
classici e scientifki i cui alun-
ni hanno voluto cost solidanz-
zare roi loro colleghi tecnici. 

n piazza i si sono 
raccolti circa diecimila studen-
ti : sulle scale della Posta cen-
trale sono saliti alcuni giova-
ni che hanno parlato alia folia, 
ricordando le ragioni della lot-
ta. mettendo in rilievo- il suo 
carattere politico -nonchfe la 
necessita di battersj  contro i 
tentativi autoritari . «in divi-
sa v. e stato detto. o effettuati 
a mezr.0 di c milizie in borghe-
se » come le squadracce di fa-
scisti. 

Ci sono stati altr i tentativi 
dei fascisti dj  disturbare la 
manifestazione: poi i teppisti si 
sono allontanati di coraa e so-
no andati a rifugiars i in un 
angolo della piazza, da cui 
hanno cominciato a sparare 
razzi e a lanciarc gros«e bom-
be carta, mentre la polizia fa-
ceva barrier a e praticamente 
li proteggeva dalla reaxione de-
gli studenti. 

Un giovane. colpito in pleno 
da una delle bombe-carta. si e 
abbattuto al suolo sanguinante 
con uno squarcio al flanco. Al-
tr i sono stati colpiti da gross* 
biglie di ferro e hanno dovuto 
a loro volta es<ere caricati su 
auto di o e trasportati 
in ospedale. Ci sono stati mo-
ment! di panico, mentre le e-
splosioni si susseguivano: molti 
studenti. dirigenti politk  ac-
corsi sul posto. cittadini invi-
tavano concitatamente la poli-
zia a intervenire contro i cri-
mina4i. o riapoate bef-
farde. invit i ad alkmtanarsi. 
Sok) dopo che una parte degli 
studenti, superato to schiera-
mento dalla peJiaia. ai era nws-
sa a insaguira i fascisti, la po-
lisia si * moaaa, praticamente. 
sggredando alia spalle il i stu-
denti, mentre i fascisti at ailon-
tanavano indisturbati . 

o qualche tempo si ruta-
biliva una certa calma, e si 
riusciva a concluderc il comuio 
senza altr i incidenti.  giovane 
colpito dalla bombs, trasportato 
aU'ospsdala dei PeUagrini, a sU-

 Pi*>inonfn)s« 
(Saaua in uUima patina) 

Comunicato 
della e 

del PCI sul 
«Jnnn1festo» 
a pubblicazion* di un nuo-

vo numero de « o » 
e in particolare 1'articolo di 
fondo, nel quale vengono ri -
proposte e ribadit e integral-
mente le posizioni politiche, 
il carattere ed i fini dell'ini -
ziativa signtficano che i com-
pagni promotori e responsa-
bil i della rivist a non hanno 
voluto accoghere l'invit o loro 
rivolt o dal Comitato Centra-
le e dalla Commissione Can-
tral e di Controll o a desistere 
da una azione che obbedisce 
ad una logica di frazione. 

e * in corso nelle orga-
nizzaiioni del partit o un'am-
pia ed approfondita discus-
sione, nella quale si esprime, 
insieme con la fiducia nel 

, un reaie confronto di 
e ed esperienze ed una 

grande ricchezza di propo-
ste per  lo »\nluppo della vita 
democratic*  e deU'umta, del 
Partito , i compagni de

» si collocano fuo-
ri di questa ricerca, fuori di 
una dialettica che si svolga 
nell'ambit o del partito . nel ft-
spetto dei suol princip i e nel-
rosservanza dei doveri di ogni 
comunista. A questo si aggiun-
ge che il nuovo numero della 
rivist a rivolge ancora una vol-
ta nei confronti dl altr i Par-
tit i comunisti attacchi mfon-
dati politicamente e inarrunis-
sibili , perche contrastano con 
i princip i che noi vogliamo sia-
no alia base dei rapport i nel 
movimento comunista interna-
zionale, 

 continuare nell'azione in-
trapresa. insistendo nella ri -
chiesta di garanzie al cui ac-
coglimento viene condiziona-
ta la cessazione di initiativ e 
delle quali non viene peraltro 
negato — e comunque ancor 
pii i ne risulta — il carattere 
di gruppo e di pressione dal-
l'estemo, prova che questi 
compagni pretendono e si pro-
pongono di trasiormaxe la na-
tur a del partito , sulla base di 
una concezione e dl princip i 
del tutto diversi da quel 11 de-
cisi dal  Congresso ed an-
cora ribadit i e precisati nel-
1'ultim a riunione del CC e del-' 
la CCC. Vengono cosl contrad-
dette anche quelle dichiarazio-
ni fatte dai compagni de «Tl 

» alia riunione del 
CC e della CCC e apparse al-
lora come un inizio di ripen-
samento e di rettiftc a di alcu-
ne loro posisioni politiche a 
di metodo; e viene in luce ehe 
essi non hanno affatto colto 
il significato ed U valor*  del-
la recante riunione del CC a 
dalla CCC.. 

n CC e la CCC saranno 
chiamati entro novambra ad 
eaamlnara i  a la hv 
dicaaionl dal dtaattlt o a dalla 
lotta politica in oorao nalla 
organiaaaaioni dal partito , ad 
adottar*  la narsaaarta daUba-
rajdoiu anch* in baa*  agil ul-
timi svtluppt dalla poannonl 
dai compagni 4*  «Q -
sto». a a decider*  in merito 
all'ultarior a appjatoadasianto 
adafiniatooa dot piocassni nal 
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G r a y d«nunci a cUI sonator e Fulbrigh t contr a i I vic e president s am+rlcan o 
'  — -

NUOVA ONOATA MACCARTISTA 
SCATENATA IN USA DA AGNEW 
« St t ricmmle  le pw niMccios e lettcr e che mi s iM i mi i stat e scritt e dai temfr i rii  J i t McCarth y » — Eccezisial i Ml-
sare MWtar i a Washingto n in vist a telle  erand i manrfesta z i#n i pacifis m — Geerfe Kennan pane sett e aecasa la politic a 

viatnamit a defH Stat i Unrt i - Adesien e dei senater i McGown , Eugene McCarth y e Goedel alia manffestazion e 
, 11 

 senators Fulbrigh t ha de-
nunciato ratmosfera dl mac-
cartismo chc viene a 
i s America dagli esponenti 
piu eutorevoli del governo nel 
tentativo di aotfocare  movi-
mento per  la pace. e 
dl Fulbrigh t e direUa in pri -
ma persona contro il vice 
Presidente Splro Agnew. j cui 
diacorsi nolle ultim e settima-
ne hanno mirat o ad equips-
rar e l i lotta per  la pace nel 
Vietnam al tradimento. a 
rjnascit a di una itmoofera dl 
maccartismo viene indicata 
da Fulbrigh t nel tono delle 
lettere che, dopo i discorai di 
Agnew, gli sono arrivat e ne-

Bundestag : 
da oggi il 

sul trattat o 
aiiti- H 

Bonn proporr a fra br*> 
v« una data par I'lni-
i i o dal l * trattativa con 

Mosca 

Dal a«ttr o corrupaaJcat e 
. 11 

i comincia a) Bunde-
stag il dibattit o sulla ratific a 
del trattat o di non prolifera -
zione nucleare. uno dei punti 
del programma del nuovo go-
verno di Brandt che, com'e noto, 
e stato accolto positivamente 
da tutt i i paesi socialist! e che 
vedra impegnata 1'opposizione 
democristiana in una battagUa 
ostruzionistica tr a le piu ag-
guerrit e e violente. Gia nei 
giorni scorsi i partit i di -
ainger e Strauss avevano pre-
aentato una aerie di interpel-
l a t e, nelle quali, sotto il pre-
teste di esigere «garanzie > 
circostanziate. si cogueva chia-
ramente il proposito di impedire 
a tutt i i coati la ratific a da 
parte di Bonn di questo trat -
tato. 

 governo ha consegnato sta-
maoe per  iscritt o la sua prima 
risposta alle interpellanze de-
mocristiane facendo seguire i 
suoi cbianmenti dalla afferma-
zione che in nessurt caso la 
nuova coalizione vede una ra-
gione sufficiente per  nnviare 
ancora per  molto tempo la fir -
ma del trattat o .  go-
verno ritiene < perfettamente 
possibile» la f irma del trat -
tato prima della Tine del)'anno. 

Quanto alia politica verso 
1'Est, Bonn proporr a tra breve 
a a una data precisa per 
l'inizi o di tratlativ e per  un ac-
cordo bilaterale di rinuncia al-
ia forza: lo ha comumcato sta-
mane il ministro degli Esteri 
Scheel ai giornalisti . precisando 
comunque che in quests prima 
fase non e provisto un suo 
viaggio con il cancelhere nella 
ca pi tale sovietica. o scambio 
bilaterale di idee su tale ac-
cordo dovrebbe anche ser-
*ire , secondo le parole del mi-
nistro, a < sondare in quale mi-

a l'Unione Sovietica e di-
aposta ad accord) sulla sicu-
rezza europea >. < n ogni caso 
— ha aggiunto Scheel — da 
parte tedesca si dovrebbe ap-
profittar e dell'atmosfera che 
va facendosi sempre piu reali-
atica, per  assumerc iniziative ». 

o di Bonn sul-
la sicurezza europea resta pc-
raltr o a ambiguo. 
Brandt e Scheel hanno fatto 
sapere che un dialogo tra le 
due Germanic sarebbe a '.oro 
awiso c necessano » prima che 
possa tenersi una conferenza 
*u questo tema. ) porta voce 
del cancelliere, Ahlers. ha pre-
cisato infatt i che € una confe-
renza europea puo avere suc-
cesso se anche i rapport i tra i 
due Stati tedeschi potranno es-
sere fondamentalmente migho 
rat i >, aggiungendo che il go 
verno federate * spera nella dl-
spombilita di o est a 
trattativ e ». Bonn, dice Ahlers. 
€ intende aspettare ancora un 
segno di dispombilita in questo 
senso» e rileva che o 
con cui il  DeutschUtnd 
ha preso domemca posizione 
nei confronti delle dichiarazicm 
del nuovo governo « non fa al-
cun nferimento alia proposta 
di trattativ e >. Egli pero re-
spinge queila che per  il Seues 

 dovrebbe esscre 
la condizione di fondo per  at-
tuare simih contatti. vale a 
dir e il nconoscimento della 

T sulla base del diritt o in-
ternazionale. Ahlers insiste in-
fatt i sulla tesi che < i rapport i 
tr a Bonn e Berlino possono 
aasere soltanto rapport i di tipo 
particolar c ». 

Franco Fabian i 

« No » dall'ONU 
all ' 

dalla CiM 
NEW . 11. 

a generale della 
ONU ha reapinto ancora una 
voha la propoata per  l'ammis-
aione della Ciaa popolare alle 
Nation! Unite. a ruolution e 
eat proponeva la eapulsione del 
ragini *  di Formoaa e l'ammis-

 di Pecaino e stata respin-
ta con 96 voti contran, 4B fa-

i a 21 aatenuti. a 
al t astenuta. o acorao anno 
 voti erano stati 58 contran. 44 

a favort a 22 aatenuti. 

gli ultim i giomt: «Sto rice-
vendo — ha detto — le ptii 
minacciose lettere che to ab-
bia mai ricevuto dot tempi 
di Joe  Attribui-
sco questo atl'accuaa che co-
loro che non approvamo la 
politico delta atnministrazkh 
ne sono tradUori, e oi/'occu-
sa dtretta di Spiro Agnew se-
condo cui noi senatori di tew 
denza pacifista saremmo re-
spotuabili del proseguimento 
della guerra e deU'aumento 
dei morti in battagUa*. 

Ancora piu concretaman-
te. 11 gowrno ataaao ata 

o di fotnentare un'at-
moslera di intimidazione e di 
terror *  per  ostacolare le gran. 
di manicaata^onl che da gio-
vedl a sabftto ai svolgerraono 
a Washington contro la guer-
ra. l sera 11 o 
della a ha annunciato, 
dandovi aenpia pubbliclta , che 
repart i delle forae annate so-
no stati poati in stato di al-
larm e entro un raggio di o 
chilometr i da Waahmgton, con 
1'ordlne di tenersi pront i ad in-
tervenire, per  via aerea, nella 
capitale. «i n caso di necessi-
ty a. Altr e deoine di migliaia 
di uotnini entrano coal a far 
part e del dispoaltrvo dl re-

{»ressione. che contava gia nel 
a sola Washington 28.000 ar-

matl dl stanza nella citta, ol-
tr *  a 2.700 solda  della Otar -
dia nazionale del distretto di 
Columbia. 

 ministr o per  i Trasport i 
John Volpe non ha esitgto ad 
affermare che 1 dimostranti 
anti-Vietnam sono organizzati 
da « comunisti o da gente che 
si ispira al comunismo ». E' la 
prim a volta che un membro 
della attuale amministrazione 
rivolg e un'accusa di filo-co-
munismo ai partecipanti a 
questo genere di manifesta-
zione. 

 Pentagono. contempora-
neamente, ha annunciato che 
i mJlitar i che parteciperanno 
in uniform© alia « marcia con-
tr o la mortes che cominccra 
giovedl (per  quaranta ore 
40 mila persone sflleran-
no tenendo alti altrettant i car-
telll . ognuno dei quali porte-
ra il nome di un caduto nel 
Vlatnam) potranno essere ar-
restati, e forse deteriu a cor-
ti maraiall . a violazione del-
1'online di non partecipare in 
uniform e alle manifestazioni 
comporta la radiazione dalle 
fone annate e dun anni di la-
vori foraati . a polizia -
re e stata incaricata al far 
rfepettare 1'ordine. per  cui 11 
governo si e preparato il ter-
reno a possibill provocation! 
nei confronti dei manifestanti. 

 Pentagono ha anche inca-
ricato i propr l legali di stu-
diar e la possibiUUi di perse* 
guir e quel mllitar i che per-
mettono che il loro nome sia 
utilizzat o ptibblicamente in 

o alle attivit a contro 
!a guerra (ieri il New York 
Times avflvn pubblioato la let-
tera di 1.365 soldati che si di-
chiaravano contro -
r.e al Vietnam). 

Una nuova voce si e levata 
contro la politics di Nixon. 

 queila di George , 
stortco ed ex diplomatico tr a 
i pii i influent! . Egli ha detto 
di non condividere la prote-
sts di massa, ma ha egual-
mente sferrato un duro at-
tacco alh politica e..e ha 
condotto airaggrpssione e che 
la mantiene. «Non e giusto 
e non e praUco — ha detto 
— dedicare le risorse di que-
sto  ad una guerra tra 
forze interne che si oppongo-
no  all'altra in un'aUra 
nazione Anche se una  que-
ste fazioni puo esserci piii 
simpatica di altre. sono ease 
che dermo risotvere i loro 
contrasti. non noi », 

« /f ooivrno — ha nniiiint o 
— xembra voter dire che non 
possiamo ritirarci  menfre il 
nemico prosegue le sue nffi-
rita militari contro di noi
chiedo se sin necessario. o 
saggio. ndottare questo pun-
to di vista Alcune delle atti-
vita victconq — che i nostri 
militari  chiamano operaziont 
offensive — possono essere 
una risposta a cib che not 
facciamo Forse che noi dob-
biamo ritenerci tiberi di bom-
bardarli, mentre loro non nos-
sono tare lo stesso con noi* 
Se sono attaccate, le flostre 
forze derono naturalmente di-
fendersi. ma certamente, se lo 
roaliamo. possiamo ritirarci. 

 passato noi abbtamo et-
fettuato delle ritlrate in tem-
po di guerra. quando questo 
era nel nostro interesse. sema 
attendere un accordo col ne-
mico. Questa non e una scon-
titta Dobbiamo torse esclu-
dere una soluzione del genere 
nelle attuali circostanze''». 

n ha po>! ehiesto un ra< 
pldo ritlro  delle forze amen-
cane dal Vietnam. 

All e manifesta/foni che avran-
no n dopodomani hanno 
dato oggi il loro appoggio i 
senatori George . 
Eugene y e Charles 
Goodell. che sono fra i pii i 
noti esponenti degli ambient! 
pacifist! al Congresso. 

, 11. 
Violent! oombattimenti si 

atanno svolgendo attorno alia 
baa*  americana di Bu , 
135 km. a nord dl Saigon 
in diresione del confine cam-
bogiano, dove i fantocoi han-
no fatto affluir e altn mill e 
uomini di rinforao . Secondo 
ammisalonl amencane, !e for . 
c« di Uberaaione hanno ab-
battut o in queata zona aei 

i  un groaao aereo 
da tra*port o C-130. e pe«k-
te ial l*at* » — oioe amarioa. 
n*  e dal fantocci — sono state 
daf mit *  t  a, mentre « i 
danni ai materiali sono stati 
ptk alti dti normal**. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Vtrtenz * 

MEMPHIS — La polizi a ha repreas e can vlelenz a una manifestazlen e dl duamll a negr i con-
tro la discrlminazlon e razziale  noll e scuele . 2$ dlrlgent l del movimeiite , fr a cui II successor * 
dl Luthe r King , rev . Ralph Abernathy , sono stat i errestatl , e qulnd l rilesciati . Un uffkial e 
di polizi a od akun l negr i sono rlmast i ferlti . Scontr i anche ad Austin , noi Texas, fr a agent i 
e centlnai a dl giovan i che protottavan o contr o II fatt o che nell a mens * eWunlversit a non 
sono ammess i i non studenll . Numeros i i contusi , ott o I giovan i arrosteti . Nella foto : a 
Memphi s I poliziott l ayanzano spergond o una cortln a fumogena , centr e I giovan i negr i che 
II bersaglian e con sass l e bottiglie . 

Un document o comun e dei tredic i paesi arab i 

Unanim e contr o gl i USA 
la conferenz a del Cairo 
Pieno appoggio ai «< commando*» palestineai - x mi-
nistr o inglese Nuttin g solidale con la resistenza - A l 
Fath combatterebbe contro uno sbarco americano 

, 11. 
 ministr i degli esteri e 

della difesa della U e de-
gli altr i paesi arabi hanno 
concluso al Cairo la loro riu -
mono approvando una riso-
lusione che raccomanda la 
convocazione ai un « vertice » 
arabo a , dal 20 al 22 
dicembre. 

a stampa egiziana, che 
aveva anticipato ieri questa 
noti«4a, pubblica oggi branl 
de? documento, che mette n 
riliev o due punti : 

1) fallimento degli sforzi 
compiuti per  giungere ad una 
soluzione pacifica della crisi 
medio-orientale, dovuto, da 
una parte alia ostma^ione di 

, dall'altr a all'aiut o fi-
nanziario, politico e militar e 
che gli Stati Unit i e altr e 

forze imperialist *  forniscono 
a 11'aggressor  e; 

2) rafforzamento della re-
sistenza palestinese attraver-
so la mobilitaaione di tutt o 
il potenziale della nazione 
araba. 

 «Consiglio di difesa
arabo, nel cui quadro si e 
svolta la riunione, ha in par-
ticolaxe depiorato l'autorizza-
zione, data dagli Stati Unit i 
a! loro cittadini , a militar e 
nelle fil e israeliane, gesto che 
il documento qualifica come 
« un atto di aggresaione con-
tr o la nazione araba ». 

Sono state anche adottate 
una serie di raccomandazio-
ni S9grete. 

l canto suo, un portavo-
(e di Al  ha avvertito 
gli i Unit i one i «com-
mandos » palest inesl rivolge-

nale e della « Fabbrica mac-
chine ». 

Ali a Fiat e s UU mesaa in 
atto una nuova provocazione 
con l'ingreaso della polizia al-
ia Ungotto. 

Akun i giorna  padroaali, 
 in particolar e quello del-

la , hanno dato ieri par-
ticolar e rilk-v o ad alcune af-
fermazioni -^  attrU>uiU ; al 
ministr o del , t 
Catti n — secondo le quali gu 
scioped avrebbcro fatto ca-
dere le previswni di incre-
mento del reddito nazionale 
dal 6,8 per  cento al 4.5 per 
cento per  il . Una perdita 
di 1250 mihardi . dunque, in 
pooo piu dun mtst. Qutstt 
cifr e di fantasia, usate dal-
la Stampa e dal Carriere del-
la Sera per  fini tropno e\i 
denti, se una responsibility 
investono e queila del padro-
nato e del governo. soltdali 
nel rifiutare U  «dimensione 
qualitativamente nuova > del-
le rivendicazioni presentate 
dai iavorator i e di giocare al 
ribasao su di esse. £ ' e da 
chiedersi. tuttavia . con quale 
serieta il governo ha prescn-
tato al Parlamento, il 30 set-
tembre scorso. la previsions 
di un incremento del 6.8 per 
cento del reddito nanonalf 
pur  avendo gia scelto una po-
sizione politica che ha con*ri 
buito a determinare il prolun-
garsi della lotta per  i contrat 
ti : e con quale senso di re 
sponsabiliU politica. oggi. si 
cerca di attribuir e agli scio-
peri un "eventuate attcnuazio-
ne di' l ritm o di sviluppo del 
1'economia che. semmai, e da 
mettere in relazione con le 
grandi manovre sul credito 
iniziate anzitempo dal gover-
natore della Banca d'ltalia . 
Guido Carli . 

Propri o perche questa d la 
realta, l'isolamento del padro-
nato tende ad accentuarsi. 

o le decision! del Consi-
glio comunalc di Venezia, riu -
nitosi all'intern o del Petrol-
chimico n di Porto 

a alia presenza di cin-
quemila operai (la Confindu-
stri a ha considerato questo si-
gnificativ e gesto politico alia 
stregua di un reato. parlando 
in una sua nota di -
zioni i e di < abusi >), a fa* 
vore dei i in lotta 
si sono schierati i Consigli di 
Bologna, Terni , Ferrar a e No-
vara, che hanno differit o il 
pagamento dei canoni di affi t 
to per  le case comunali e dei 
servizi pubblici (acqua, luce, 
gas).  Consiglio comunale di 
Bologna- in particolarc . ha de 
ciso chc gli operai in lotta e gli 
studenti usufruiscano gratuita-
mente di trasport i urbani dal 
S novembre al 15 dicembre, 

nonche la distribuzione dolla 
refezione scolastica ai flgli 
dei i e lVn>)»a/.imie 
di 50 milioni di sussidi. 

a battaglia contrattuale e 
proseguita anehi- in altr i sot-
tori . 1 chimk' i hanno attuato 
scioperi in varie fabbriche, 

fr a cui la a di Ca 
gliari , la n di Fer-
rara , il petrokhtmico di Brin -
disi. A Savona per  demafti e 
pre vista una manifestazione 
degli ottomila chimici della 
Val Bormida. A o ai so-
no tenute assemblee in fab-
brica con i sindaralieri alia 

. Farmitalia . Car-
lo Erba. r  Gibs. e e 

e Angel i. a delecazione in 
dustxiale e stata invitat a dal-
i'Asvhimic i che e intervenuta 
di nuovo in modo pesante « a 
riprender e i i solo quan-
do. ripnstinat a una corretta 
situazione ambientale. sia sta-
ta veriflcata 1'efTettiva dispo-
rubilit a della contropaxte a 
condurre le trattativ e con in-
tendimenti realmente costrut-
tiv i >. 

Per a vertenza aziendale 
dt-ll a PirvUi e caduta la pre-
giudiziale del padrone a pro-
poaito delle pmposte del mini 
stro del . e sono qukv 
di proseguiti gli incontr i pres-
so rAssolombarda. Si registra 
un progresao nelle trattativ e 
che riprenderanno oggi po-
meriggio. 

Un'astensione di 3 ore e 
stata effettuata. sempre ieri . 
m due repart i della Perugina 
per  cottirni . ritmi,  premi. Al-
tr i duo repart i si fermerannt) 
oggi. Nel corso delle astensio-
ni hanno avuto luogo assem-
blee unitari e di . 
presenti i diri^ent i sindacali. 
 bancari hanno attuato scio-

peri articolat i in 19 province. 
Oggi inizia fastensione di 

quattr o giorni dei i 
. Si e concluso a 

mezzanotte lo sciopero con-
trattual e di 48 ore dei petro-
lier i delle aziende private. Al 
centro F.uratom di tspra il 
personale «discriminato». cioe 
asmnto con contratt i differen-
ziati c illegali (enme noi ca 
so degli * appal tat i »). ha ini -
ziato una formats di 48 ore. 

Oggi tutt a Cagliari scende 
in sok»oero generale contro il 
carovita. 

Napol i 
to sott<iposto a intervento chi-
rurgico : ha ri porta to una vasta 
ferit a al flanco con emorragia, 
complicata da ustioni. nonche da 
piccole schegge. Si chiama Gae-
tano Coppola, ha l«-*ni  ed e
studente o tecnico Fer-
mi. c sue condizioni sono mf-
gliorate dopo l'intervent o cui e 
stato sottoposto. 

o i fascisti in fuga com-
pivano altr e violenze: un delin-
quente con elmetto e giubbotto 
di pelle ha colpito con una pi-
stola lanciarazzi un giovane ven-
ditor e ambulante, che a sua vol-
ta ha dovuto essere trasportato 
ai Pellegrini, avendo riportat o 
contusioni alia regione parietale 
e stato commotivo. Altr i due 
studenti sono stati medicati e 
giudicati guaribil i in 10 giorni. 
Contusi sono rimasti anche due 
vigil i urbani. colpiti con basto-
m dai fascisti. 

e e decine di persone 
avevano nconosciuto fr a gli ag-
gresson, anzi come c capo » del-
la squadraccia. un sinistra per-
sona>jgio gia noto alle cronache J 
giudiziarie, o Abbatange-

lo. consigliere comunale del . 
indicandolo ripetiitamtnt i alia 
pohzia. che non aveva pero ri -
tenuto opportuno bkwcs]rie. Suc-
ceosivaassate. pero. la gwvita 
dagli incident! dev'easere appar-
sa tale da indurr e a prendere 
tanfavi provvediaseiiti: lo squa-
driaU. infatti . e stato tratt o in 
arreato, mentre era con altr i 
marviventi che sono stati fer-
mati. Alle 13,30 \* squadra mo-
bile. ottenuta l'autoriztazwne 
dell'autorit a giudiziara, ha ef-
fettuato una perquisuione nella 
sede del : treats teppisti 
sono stati fermati e accOtnpa 
gnati in questura- Sono stati 
sequestrati bastoni. bullooi di 
ferro . pistole lanciarazzi e na-
teriaJe eapVoaivo. 

 fascisti arreatati, per  ten-
tato omicidio e mumidazione 
con materiale espiodente, sono 
dtciassette. 

a seduta 
alia Camera 
n un clima infuocato la Ca 

intr a ha discu^so :en at-ra sui 
gravi incidenti di N<tpou. a 
version*  del gonrno e stata 
illustrat e dal sottosegretario 
agli u Saliz/oni. il quale 
ha riferit o che il cormzio in 
piazza i si stava svol 
gendo nella massima talma. 
a parte alcuin ' contrjst i tra 
esponenti di oppo->tt- tendenzc ». 
peraltr o sediti dalU forza 
pubblica quajido, < da parte di 
elementi isolati  \em\ano n 
ciati gli ttrdimu t-spfosm. 
« Nella confusiunc, l ri-sponsa-
bil i nuscivano ad allontanarsi, 
e alcuni si rifugiavano nella se-
de della federazione del  *. 

o aver  annuncia.to la per-
guisizione della sede fascista, 
il fermo e i'arresto di numero-
si squadnsti tra i quali il con-
sigliere comunale Abbatangelo, 
Salizzoni ha concluso esprimen
do < la piu viva lndigna/ionc 
per  un atto cnminoso che e n-
sultato estremamente pericoloso 
per  la pubbtica incolumita» e 
as.sicurando che il governo pro-
cedera a tutt i gli accertameriti 
necessari. 

Per  11 gruppo del PC  ha re-
plicata il compagno A 
Egli ha esordito dichiarandosi 
parzialmentc soddisfatto per  la 
risposta del governo.  la pri -
ma volta che a Napoli. * dopo 
un crescendo di violenze che 
dura da diversi anni, la poli-
zia procede all'arrcst o di al-
cuni delinquent! fascisti. vigliac-
chi e dinamitard i >. a selvag-
gia aggressione di piazza -
teotti. ha proseguito , 
e solo l'ultim o anedo di una ca-
tena di gesti criminosi e vil i 
contro- esponenti oomunisi  stu-
denti democratici. sedi di par-
tit i di sinistra. Ne possono es-
sere taciute le responsabilita 
della forza pubblica: se gli in-
cidenti hanno assunto dimen-
sion) cosl gravi cio si dove 
infatt i anche alia leggerezza 
se non alia connivenza di ta-
luni funzionan della polizia. 
che erano stati awertit i dagli 
studenti di cio che si stava 
preparando. a ha quindi 
ricordat o lc violente cariche 
effettuate venerdi e sabato 
scorso contro gli studenti e la 
lunga inazione nei confronti dei 
teppisli fascist!, che da questo 
atteggiamento .si sentono ev l 
dentemente incoraggiati. -
rante il discorso di a i de-
putati del  hanno tentato a 
piu riprese di provocare inci-
denti, sempre per6 energica-

mente rintuzzati dai comunisti 

tr e pariasa Carcutore, aal 
. « aslo l' i 

commessi ha esrnnmo ai 
una severe lenient. 

a posizione de&a C e sav 
ta illustrat e da un dohele av 
tervento deU'on. Scott  il qua-
le ha evitate accuratajaeaat 
una rondanna dei fascinti e da 
un discorso dell'on. e eat 
ai fascisti noa e dispiaciute. ia 
uuanto teao a porre sutto otos-

 piano aggressori e aggredtt
squadristi e democratici. a 
parlalo anche rnmnagaa. del 

, egli si e detto soaoafatw 
della nsposta del goveinu. la-
mentando anche la c neutralita» 
usservata per  tropao tempo 
dalla polizia. 

n precedenza la seduta del-
la Camera era stata sospeaa 
per  piii di doe ore. per  dar 
mono ai capi gruppo di trovar e 
un accordo suU'ordtne dei le-
vori . accordo che non ê  stato 
raggiunto. a di^cussume sulla 
Wgge finanzuri a regional*  e 
stata percio. nnviau a questo 
poaneriggio. 
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II president e libic o alia Pravda 

S e la migliore 
arnica degli arabi» 

Una serie di dichiarazron i  intervitt e sul* 
I'aiut o tovietic o ai popol i del Medio Orien -

te in lott a contr o I'imperialism o 

n quosti ultimi giorni. vi sono 
state alcune lmiwrtant i dichia-
ra/.ioni che espnniono un ulte-
rior c rafforz-amento del rapport i 
di anncizia fra S e i paesi 
arabi. 

n un'intorvist a alia
il col. (Jaddafi, presidente del 
Consiglio della rivoluzione c co-
mandante in capo delle forze 
annate libicne. ha dichi:irat o 
che il popolo libico cons.dera 

S come < la migliore arni-
ca degli arabi », e o so-
vietico agh Stati arabi, in par-
ticolare alia , come «un 
aiuto alia rivoluzione hbica ». 

11 presidente deirOrgani-zsazio-
ne per  la hberauone della Pa-
lest ina, Yasser  Arafat , in una 
intervista rilasciata al Cairo al-

a di notizie algerina APS, 
nel corso della quale ha affron-
tato una vasta serie di proble 
mi. ed ha reso omaggio alia 
posizione «eroica e franca del-
1'Algeria durante la crisi nel -
bs no », ha toccito anche la «)ue-
stione del rapport i con . 
< Non e'e dubbio — ha detto — 
che il sostegno S alU 
rivoluzione palestinese e un av-
venimento importante a cm dob. 
biamo prestare la massima at-
tenzione ». 

Per  qouato riguaras ti viaggio 

in Unione So\ietica del presi-
dente del Consiglio rivoluziona-
ri o e pnmo ministr o del Sudan, 
gen. (tiaafar  Nimeiri , la TASS 
ha diffuso una nota nella quale 
si afferma fra l'altr o che v 
sighin ha assicurato all'ospite 
che S considers con « pro-
fond.i comprensione » le tr.isfor -
ma/ioni economiche e sociali in 
corso nel Sudan, come pure la 
« politics esiera anttmpcnalista » 
di questo paeie. S — ha 
detto n — fara tutto il 
possibile per  sviluppare e raf-
forzare l'amictzia e la coopera-
zione sovieto-sudanese. 

o innne che lunedi 
la  ha pubblicato un'in-
tervista con il primo ministro 
designato del , , 
nella quale 1"  inter  vista to sotto-
hneava « limportant e ruolo posi-
tivo » che S sta svolgendo 
per  il superamento della crisi 
hbanese. e ha detto che 
< S ha ancora una volta 
dimostrato di essere un'amica 
disinteressata degh arabi», ed 
ha soggiunto: nella sua politica 
medio^hentale, S <e gai-
data da un criteri o di giustizia. 
ed e per  questo che S go-
de di tanto prestigio nel mondo 
a rabo. 

rebbero le armi contro un 
e ventuale contingent*  ameri-
cano di intervento nel -
no o in altr i paesi arabi ed 
anche contro un contingente 
uUernazionaie che venose co-
stituito , nel quadro dell'ONU 
o al dl fuor i di esso, * per 
interferir e nella nostra lott a 
contro il nemico sionlstas.
purtavooe ha rivolt o un ap-
pello ai « paesi amid » aff in. 
che si astengano dal parte-
oipare ad un corpo dal ge-
nere. 

 Comando della lotta ar-
niata palestinese ha annun-
ciato che le operation! con- > 
tr o la zona settentrionale di 

e verranno intensificate 
a seguito del recente accor-
do con il governo di Beirut . 
Nella valle del Giordano e 
nella fascia di Gaza, i «com-
mandos » hanno compiuto ie-
r i sette incursion!. Oggi, la 
valle del Giordano e stata 
teatro di nuovi scontri israe-
le - siiordani. con impiego di 

. 
Una battaglia aerea e awe-

ntit a ten sera nel cielo del 
Canale di Suez. Un portavo-
ce egirJano ha diohiarato che 
aviogetti della U hanno 
impegnato in combattimento 
una squadriglia di dodici avio-

i a\Tersaxi, che avevano 
violato lo spazio aereo della 

, e ne hanno abbattuti 
aue; anche un aereo egisia-
no e stato abbattuto e il 
suo pilota, lanciatosi col pa-
racadute, ha raggiunto piu 
tard i la base. Gli israeliani 
sostengono invece di aver  ab-
battuto tr e aerei egiziani sen-
za perderne alcuno. 

Frat tanto, e giunta al Cai-
ro, su invit o dell'Unione so-
cialista araba, una delegazio-
ne del FN  del Vietnam del 
sud. guidata da Chan Byu 

, membro del CC e mi-
nistr o per  la presidenza nel 

. a delegazione ha ini -
nato i suoi incontr i con espo-
nenti dell'espcutivo dellTTnlo-
r p p del governo. 

, 11. 
x  ministr o di Stato al 

Foreign Office. Antony Nut-
ting, ha tenuto oggi ad Am-
man una conferenza stampa 
nella quale ha espresso la 
sua piena soliaarieta al « com-
mandos » palestineai. < Sono 
con voi nella vostra lotta fi-
no in fondo: mi considero un 
palestinese» ha diohiarato 
Nutting , al quale le autorit a 
di Tel Aviv hanno negato lo 
ingresso in e a causa 
di analoghe dichlaraaioni, fat-
te in precedensa. 

E' la prim a volta one 1'in-
gresso in e viene nega-
to a una personelita britan -
nica dl prim o piano. 

Nutting , che face parte del 
governo Bden, ai <Uniae nel-
Vottobr e del , in segno 
di protesta contro l'agtreesio. 
ne anglo - franco > israelia-
na aUXgltto. 

Perch e I'amar o 18 
e un sors o di salut e ? 
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Aniar o IK Isolahella.. . 
un st»rs o «li salute . 
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