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 internazionale 

La settiman a atlantic a 
E' cominciala ieri 1'annuale 

a (di passione) atlan-
tica. Questa volla, per  la pri -
tna volla, la sede e -
lei poiclic a i e slala am* 
mainata anche la bandicra Bill 
Palazzo della Porte Uaupliine, 

e della organizzazione po-
litic a della alleaiua, dove di 
aolito si tenevano le riunion i 
dicembriue nel corso delle 
quali si a  hilanri o 
annuale della Nulo e si alihoz-
zavano le litiee della altivil a 
fulura . Si e cominciato, ieri , 
con la riunion e dei Capi di 
Stato e della a 
dei paesi memhri. Oggi vi san'i 
la riunion e dei minislr i della 

a e doniani e giovedi 
quella dei minislr i degli Este-
ri . a Francia, essendo usrila 
dalla organizzazione triilitar e 
inlegrala. nnn premiers parte 
alls prim e due riunioni . Sarii 
prescnte invei-c, ailravcrso la 
persona il i Couve de , 
alia riuiiion o dei minislr i de-
gli Esteri. 

Cosa holle in pentola rpie-
st'annu e ipial i saranno, per-
rio , i lemi di iliscussione nel 
corso di quetite riunioni ?
1067 e stato per a mi 
anno rivelalore. Crisi di fidu-
ri a a a e a 
occidenlale da una parte, len-

o amerieano di superarla 
slringeudo i freni dall'allra .
pirm o elemento si e espresso 
nel « piano llariuel n die al-
1'inizio avrt-lib e dovuto essere 
un piano di adallamenlo della 
alleanza alio niiove esigenze 
di un miglior e rapporl o a le 
due parli dell'Europa menlre 
in scguito si h annaecpialo ili -
ventando nient'ullr o the una 
proposla di riaggiustameulo 
fnrniul e senza ineidere uella 
soslanza. a crisi, mtiaviu, e 
rimasla e rimaiie, sul lerreno 
politico, assai acuta e grave. 
Si , aliliiam o dello, di 
una crisi di tiduri a a -
pa oi'iideiilal e e gli Slali -
li . a e origine dalla guer-
ra dei Vielnaui proiellando la 
sua nmhra sui rapport i a 
Slali Unit ! e Unione sovielica. 
Ci6 rendo profondamente in-
rerl a la siluazione a le due 
Europe nel senso die gli al-
leali europci degli Slali Uni-
ti , rli e avevano inauguralo una 
politica di conlalli, andie am-

pi, di varia natura con l'l'ro s 
e con gli allr i paesi dell'cst 
europeo avverlono oggi il di-
sagio die deriva dalla oseurila 
delle inlenzioni americane.
modo di lirarsene fuori ci sa-
relihe, ovviamenie: quello di 
procedere con piena indipen-
denza di giudizio sulla slrada 
di una loro polilir a na/ionale. 

a Francia lo lia fallo. Perche 
non dovrehbero farlo, e me-
glio, anclie gli allri ? -
mo forlemenle, lullavia, die 
questo possa essere il risulla-
lo delle riunion i il i . 
Abbarbirali . alcuni anclie lo-
re. malgrado, alia egemonia 
americana. numerosi govern! 
europei si limiterann o a rac-
comandare pruilenza agli ame-
ricani , cosi come hanno fallo 
allr e voile e senza risullat o 
aleuno. 
" o accadere anclie di peg-
gio. Puo accadere, ciofe, e qui 
sta il secondo elemento, die i 
vinrol i politi c i, mililari , econo-
inir i diveiitin o aurora pin 
stretli invere di allenlarsi. A 
(piesto, almeno, teudono gli 
americani. Se ?i deve dar  rre-
dii o ad airlin e voei provenienti 
da s — e die scmlira-
no allendibil i — il segretario 
di Stato amerieano k pro-
porrebhe addirittur a il i rispol-
verare il veediio progetto del-
la Ced (Comunila europea di 

) natiiralment e allargata 
alia Cran . Si trade-
rebbe, in allr i termini , di le-
gare gli Stati dell'Europa oc-
cidenlale ad una sola catena 
mililar e domiuata. naluraliiicii -
le, dagli Slali Uuiti . n queslo 
modo i feuomeui centrifugbi in 
alto, o almeno le tendenze die 
alTiorano in queslo senso, ver-
rebbero bloccale. A ocdiio e 
crore non ci sembra die it 
progetlo k — ammesjo die 
esista — ubbia molle possibi-
lit y di audare in porto. Ti op-
pi oslaeoli, a coiuinciare dal 
riflul o cerlo della Francia, si 
frappongono, e tra di cssi va 
annoverata ancbe 1'esitazione 
prevedibile di alcuni governi 
atlnnlic i niente affatio deside-
rosi di cacciarsi in una avven-
tur a il rui prim o effelto sa-

rebbe quello di peggiorare no-
tevolmenle la siluazione in 
Europa. 

Altr o tentalivo amerieano di 
stringere la presa sugli alleati 
europei sara fatto sul « pro-
blema medilerratteo o. Non a 
caso, ci sembra, si parla mol-
to in queslo ultim o periodo di 
« penelrazione sovielica » nel 

o e cosi via. E' 
prevedibile die gli americani 
cliiedano ullerior i impegni mi-
lilar i ai paesi membri della 
alleanza die si afTarciano sit 
queslo mare e in particolar e 

, alia Creri a ' e alia 
Turcbia . i di capi mi-
lilar i di questi paesi sono gia 
stale tenule ed e del tull o pos-
sibile die i minislr i degli Este-
ri si trovin o a dover  ralifiear e 
decisioni giii adotiate e die 
si risolverebbero, in pralica, 
in un nuovo aumenlo della 
lensione alle porle di casa no-
lira . Naluralmenle il problema 
reale sta nei termini opposti 
rispelto a quelli prospellali 
dagli americani.  problema, 
infalli , nun e quello di fare 
del o un allr o ler-
reno di scnnlro a i lilocchi 
mililar i ma quello di liberare 
(|uesto mare, e i paesi die vi 
si afTarciano. dalla presen/a ag-
gressiva della Nato. Una poli-
tica medilerranea. oggi, non 
puo in alciin modo consistere 
nello accrescervi la presenza 
americana (o nel reagire ad 
una diminuit a presenza armata 
degli Slati ) bensi quel-
la di lasriar  liber i i popoli 
di e vi si afTarciano di convi-
vere in pace e di darsi i regi-
mi da essi srelli. 

Vi sara, a , cbi fa-
ra inleiidere, per  parte del-

, la voce della ragione 
in un momenlo in cui il mon-
do e minacciato da osciire tern-
pesle? Noi ce lo auguriaiiio. 

 govemo di ceulro-sinistra e 
rappresenlalo a s dal 
ministr o della a Treniel-
loni n dal ministr o degli Esteri 
Fanfani. Vedremo alia fine del-
la serie di riunion i in quale 
direzione essi si saranno mossi 
in una occasione die puo rap-
presetilare, nella vita della 
Nato, una svolla in meglio o 
in peggio. 

Albert o Jacoviell o 

Prim a dell a conferenz a dei ministr i dell a NATO 

C0LL0QUI0A BRUXELLES 
ERA RUSK B FANFANI 

Brosi o agil a lo spauracchi o dell a accresciut a pofenz a mililar e 
sovielic a e dell a «penelrazion e di Mosc a nel Medilerraneo » 
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 ministro degli Esteri ita-

liano. Fanfani, si e incontrato 
ojjgi con il segrcfcirio di Stato 
amerieano , nel qtiadro del 
la settimana atlantica. chc ha 
avuto inizio con la riunione dei 
capi di S. . e che pro^guir a 
domani con la riunione dei mi-
nistr i della a e quindi. iwr -
co!edi e giove.li. con quella dei 
ministr i degli Esteri. 

 colloquio Fanfani k t 
durato un'ora. n e.sso sono sta-
ti presi in esame i temi che do-
vranno essere di.scussi dalla 
conferenza dei ministri . fra rui 
il cosiddctto « piano l » 
di riorganizzazione della NATO. 
Sono state anche discussc que-
stioni relative ai rapport i bila-
terali fra i due paesi, U cui 
esame era stato iniziato a Wa-
shington, fra k e Fanfani. irf 
settembre. Fra raltro . e stato 
fatto il punto sul'e trattativ e 
attualmente in corso per  il rin-
novo dell'accordo bilaterale n-
guardante l'aeronautica civile. 

Questa sera. Fanfani si e an-
che incontrato con il ministro 
degli Esteri bclga . con 
il quale ha discusso sia i pro-
bkrn i riguardant i la NATO 
(compreso. owiamente. il piano 
che dal ministr o belt?a prende 
il nome) sia quelli sorti in se-
r o al . i Fanfani si 
incontrera separatamente con i 
colleghi Brandt. Couve de -
vill e e Brown. 

 segretario generale della 
NATO, Brosio. ha tenuto una 
conferenza stampa. durante la 
quale ha sviluppato i noti slo-
gan americani su'la «penetra-
lione sovietica» nel -
neo, arricchit i da dettasjli che 
sombravano destiiati propri o a 
dar  forza alle pressiorri die Wa 
fhington si dice stia esercitan-
A> su . Atene e Ankara 
per  esigere dai tr e a!5eati mag-
fior i impeitni militari . 

Brosio. infatti . ha a.ffitato lo 
stpauracchro di un « notevo!e raf-
forzamento della potenza milita -
re sovietica > che sarcnoe alia 
base del consolidamento delle 
*ue posizioni politiehe c soprat-
tutt o nel o Orente ». n con-
trasto con una S c minaccio-
sa >. Brosio ha presentato una 
NATO pacifica. ansiosa sok> di 
distensione. ed anzi dispiaciuta 
del fatto che la distensionc si 
sviluppa c molto lentamente >. 

Ecco con quali argomenti Bro-
xio ha tentato di dimostrare la 
accresciuta potenza militar e so-
vietica:  il bflancio militar e 

S per  il S ce il piu 
impegnativo di ogni tempo »: 2> 
vi sono < indizi della esistenza 
di nuove forze mobiS > sovieti-
cbe in fase di approntamento e 
capaci di far  «>entire la toro 
presenza < in qualsiasi parte del 
mondo >. Si tratterebbe di por-
taerei. sommergibili, aerei e 
missili . 

Secondo Tagenzia Associated 
Pre«. la co>*wnza stampa di 
Brosio si im^iadr a (e anticipa, 
in una certa misura) nella di-
scussiooe cn» \ ministr i della -
few affronteranno domani. Si 
fc-atta — in sostanza — deU'appli-

e deOa teoria dell'escala-
Oan . 

Stat i Unit i 

Legg e anticomunist a 
dichiarat a 

anticostituzional e 
NEW . 11. 

Oggi la Corte suprema degli 
Stati Uniti ha dichiato lncostitu-
zionale e abrogato Tarticolo del-
la legge . che vieta ai 
comunisti di lavorare nelle fab-
briche militar i del paese. a 
Corte ha approvato questa de-
cisione con sei voti contro due. 
A nome della maggioranza dei 
membri della Corte. il presiden-
te Warren ha dichiarato che que-
st oarticolo della legge -
ran « rappresenta una limitazio-
ne incostituzionale del dintt o di 
associazione > garanitto dal pri -
nio cmendamento alia Costitu-
rone degli Stati Uniti . 

New York 

Carmichae l 
pr ivat o de l 
passaport o 

NEW . 11 
Stokely Carmichael. uno dei 

leader del movimento del c Po-
tere negro > e tomato negli 
Stati Uniti dopo un'assenza di 
cinque mesi durante i quali si 
e recato. malgrado il divieto del 

o di Stato. a Cuba 
e nel Vietnam del Nord. 

Appena sceso dall'aereo che 
lo aveva nortato da Parigi a 
New York , un funzionario gli ha 
sequestrato il passaporto. conte-
standogli 1'aocusa di aver  vio-
lato la legge che vieta ai citta-
dini americani di recarsi in paesi 
che non hanno rapport i diploma-
t i c con gli USA. 

Un altr o gravissim o pass o vers o I'allargament o del conflitt o 

Massicci o bombardament o USA 
alia f rontier a cambogian a 

Da 10 mila metr i i mastodontic i B-52 scarican o bombe a tappet o a un chilometr o e mezzo dalla 
Cambogi a - Numeros i attacch i del FNL in vari e zone del Vietnam del sud - Pesant i perdit e USA 
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Gil Stati Unit i hanno com-

piut o oggi un gravissimo pas-
so verso o del 
conflitto : come riferiscono te-
stualmente le agenzie ameri-
cane da Saigon, squadrlglie dl 
superfortezze B-52 h a n n o 
« bombarduto a tappeto » da 
circa 10 mila metri di altez-
za una zona della giungla sud-
vletnamita «distante appena 
un chilometro e mezzo dalla 
frontier s cambogiana». e 
bombe, scoppiando, «hanno 
sicuramente fatto tremare i 
vetrl della cltta cambogiana di 
Snool». 

Se gli Stati Unit i si preoc-
cupano di dare questi parti -
cular! vuol dir e che decine di 
bombe sono sicuramente ca-
dute sul terrltorl o della Cam-
bogia. l resto, un bombar-
damento « a tappeto » esegul-
to da diecimila metri di altez-
za su un obiettivo cosi impre-
cisato come un settore della 
giungla ad appena un chilo-
metro e mezzo dalla frontle-
ra costituisce gia di per  s6 
un atto di aggresslone con-
tr o il paese confinante per-

 nessun bombardiere pub 
garantir e che le bombe cada-
no al di qua di una invisib-
le linea di demarcazione. 

Come sempre gli americani 
hanno giustificato questa ope-
razione con la « necessita » di 
bloccare le «vie di infiltra -
zlone» del guerriglier l sud-
vietnamiti provenienti «dalle 
lor o basi cambogiane»; in 
realta si e trattat o di una sfi-
da al govemo della Cambo-
gia che propri o due settima-
ne fa, per  bocca del Capo 
dello Stato Barodom Siha-
nouk, aveva fatto sapere che 
il- paese era alia vigili a di 
una aggressione americana o, 
per  lo meno, di una serie di 
attacchi aerei da parte della 
aviazione strategica degli Sta-
ti Uniti . 

 fatto che la Cambogia, a 
differenza della Thailandia, ri -
fiutb  dl aprir e il suo territo -
ri o alle trupp e o ai «consi-
glieri » americani fa si che 
gli Stati Uniti , incapaci di 
uscire onorevolmente dal con-
flitt o vietnamita, cerchino nel-
la Cambogia i « responsabili » 
delle loro sconfitte e rende 
quanto mai precaria l'indipen -
denza e la sovranita di que-
sto paese confinante col Viet-
nam. n effetti gli americani 
hanno subito, nel corso degli 
ultim i due mesi di combatti-
menti, le perdite piu pesanti 
di tutt o il conflitto . n un co-
municato del Fronte di libera-
zione nazionale del Vietnam 
del sud pubblicato ieri dai 
giornali di i e detto che 
dal 10 ottobre al 10 dicembre 
40 mila soldati, di cui 20 mi-
la americani, sono stati messi 
fuor i combattimento (uccisi, 
ferit i o fatt i prigionieri ) dalle 
forze popolari di . 

 nemico, afferma ii corau-
nicato, e costretto a disper-
dersi nel paese nel vano ten-
tativ o di controbattere l'attivi -
ta partigiana ma, cosi facen-
do, si indebolisce ed e sem-
pr e pii i esposto ai colpi del 
FN  che ha l'iniziativ a in 
ogni settore di guerra. Queste 
notizie vengono confermate 
anche oggi dai numerosi at-
tacchi effettuati dalle forma-
zioni partigiane n vari puntl 
del Vietnam del sud. Nella re-
gione di Phan Thiet, 160 . 
a nord-est di Saigon, un plo-
tone della prim a divisione 
aviotrasportata americana e 
stato preso sotto il fuoco 
partigiano nel momento stes-
so in cui sbarcava dagli eli-
cotteri ed e rimasto o 
dal grosso per  tutt a la matti -
nata subendo gravi perdite. 

Un altr o durissimo scontro 
si e verificato ad una ottanti -
na dl chilometri da Saigon: 
squadre partigiane hanno at-
taccato una posizione fortifi -
cata americana conquistando 
alcuni bunker, aprendo vuoti 
nelle fil e dei soldati trincera-
t i e distruggendo con un raz-
zo un carro armato tipo . 

Ulbrich t in visit a a Mosc a 
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 comnagno Walter  Ulbricht . 

prim o segretario del CC della 
SE  e Pnesidente del Consi-
glio di Stato della , & 
giunto oggi a a in visita 
ufficiale, a capo di una folta 
delegazione di cui fa parte 
anche fl  premier della , 
Will i Stoph. 

a delegazione tedesca e ar-
rivata a a in treno. Ali a 
stazione sono stati ricevuti da 
una delegazione sovietica con 
a capo i compagni Breznev 
(che e rientrat o dalla sua bre-
ve visita a Praga) c -
ghin. 

Gli osptti. dopo la cerimonia 
dl rito , hanno rag giunto t f- * 

sidenze loro assegnate. Non e 
stata resa nota l'agenda dei 
colloquj. ne la durata della vi-
sita. 

Si e appreso da Berlino che 
fl  ministr o degli Esteri della 

. Otto Winzer. e giunto 
oggi ki Jugoslavia per  una se-
rie di incontr i con i dirigent i 
Jugoslav!. 

a verita sul Vietnam 
Sull'« Unita» 
di domenica 17 
un supplemento 
speciale dedicato 
alia lofta del popolo 
vietnamita per la 
liberta. Testimonianze, 
documenti, fotografie 
da Hanoi e dal fronte 
del Sud Vietnam. 
Le testimonianze 
dei soldati USA 
a! Tribunale Russell. 
Ogni sezione del Partito, 
ogni circolo della FGCI 
si mobiliti per una 
eccezionale giornata 
di diffusions 

a 

l'Unit a 

in ogni 

casa 

Si estend e la lott a antifranchist a negl i atene i 

Scioperi in tutte le 
universita di Spagna 

Trent a dirigent i del «sin -

dacato democrati c stu -

dentesco » tratt i in ar-

resto a Madrid 
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Arrest i preventivi di univer-

sitari a .  regime di 
Franco ha ordinato l'arresto di 
una trentina di dirigenti studen-
teschi, tutt i del «Sindacato de-
mocratico degli studenti univer-
sitari >. per  impedire che le ma-
nifestazioni, :n corso in tutt e le 
universita spagnole, continuino. 

Attualmente le citta interessate 
agli scioperi di solidarieta con 
i giovani madrileni che lottano 
per  la e di decine e 
decine di studenti. sono Barce-
lona. Salamanca. Siviglia. Va-
lencia. Valladolid, Saragozza. a 
una settimana a questa parte. 
quindi. tutt i gli atenei del paese 
sono bloccati. e ha 
raccolto fino ad or  a. l'adesione 
di un numero imprecisato di 
docenti universitari . 

Questa mattina, circa 3000 stu-
denti delle facolta madrilene di 
scienze economiche hanno te-
nuto un' assemblea, alia quale 
erano presenti rappresentanti di 
altr e facolta. che ha deciso la 
prosecuzione a oltranza dell'agi-
tazione. 

Secondo inrormazioni raccolte 
a d l'arresto dei trenta 
dirigent i universitari sarebbe 
awenuto ieri mattina. domeni-
ca. di buon'ora. 11 regime, tut-
tavia. non ha raggiunto fl  suo 
scopo. visto che anche oggi. la 
protesta studentesca e continua-
ta con vigore. 

Circolano intanto voci secondo 
cui e in corso la preparazione 
di un congresso clandestino di 
studenti. incancato di formare 
un sindacato Jemocratico na-
zionale. 

Osservatori stranieri 0 
che 1'ondata della protesta an-
tifranchist a nelle universita ha 
assunto proporzioni che preoccu-
pano il regime. Nei giorni scor-
si aU'ateneo di d gli stu-
denti hanno attaccato diretta-
mente il dittator e spagnolo. de-
dicandogli cartelli con la scrit-
ta: t Franco assassino ». Xon so-
lo, ma hanno anche cantato can-
ti repubblicani della guerra ci-
vile, sottolineando cosi il ca»*at-
tere politico antifascist*  d'una 
lotta che apparentemente tetnde 
solo a ottenere il nconoscimen-
to dei sindacaii studenteschi li-
beri, creati dagli universitari . 

a parte si nota che l'e-
stensione della lotta a tutt o il 
Paese indica chiaramente che 
fl  movimento ha ora preso un 
coordinamento «d un'efflcienza 
nuovi ed ha assunto fr a m ca-

Ammission e de i r ibel l i monarchic ! 

Fa I li t one Ho Ye men 
I'attacc o a Sanaa 

Document ! trovat i indoss o a prigionier i provereb -
bero I'aiut o dato ai realist i da mercenar i stranier i 
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a dei reparti ribel-

li monarchic! contro la capitale 
repubblicana dello Yemen. Sa-
naa. appare completamente fal-
lita . i giunte da Bei-
rut e che vengono attribut e a 
fonti dei monarchic! yemeniti. 
ammettono il fallimento della 
operazione. Nei giomi scorsi vi 
era stato un progressivo ridi -
mensionamento dei bollettini 
monarchic! che avevano smen-
tit o l'occupazione di uno degli 
aeroporti di Sanaa. Oggi da 
parte monarchica si ammette 
che razione contro la capitale 
si e limitat a al bombardamen-
to deUa citta con artiglieri e 

Owiamente l monarchici ri-
corrono ora alle piu sensazio-
nalj  giustificazioni della loro 
sconfitta quale quel!a di un in-
tervento di aviogetti yemeniti 
pflotati da avieri sovietici. Pa-
re fuori dubbro che aerei ye-
meniti. che lo Yemen ha rego. 

e acquistato . 
siano stati fatti intervenire dal 
comando repubblicano nella bat-
taglia. ma alia loro guida era-
no militar i yemeniti. 

Un comunlcato repubblicano 
ha ammesso oggi che combatti-
menti si sono svo'ti intomo alia 
capitale e che alcuni quartien 
di questa erano stati circondati 
da forze ribelli .  mercenari 
catturat i e giustiziati sabato 
scorso a Sanaa, alia presenza di 
migliaia di cittadini . risultano 
essere nove. Un centinaio di ri-
belli sono stati fatti prigionier i 
nel corso dei combattimenti. 
Uno di essi. Ahmed Nasser 
Sayyagby. ha ammesso che le 
sue forze hanno r>cevuto recen-
temente armi di fabbricazione 
americana e rifornimenti  dalla 
Arabi a Saudita. i tro-
vati indosso ai prigionier i te-
stimoniano la presenza d; mer-
cenari statunitensi. belgi e 
francesi fra le forze ribelli . 

A Rabat 

II «vertice» arabo 
si aprird il 17 gennaio 

La decision e pres a a l i a conferenz a 
de i ministr i degl i Ester i a l Cair o 
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 ministr i degli E^eri run:t i 

nella conferenza delia a Ara 
ba hanno annunciato q je>ta >era 
di aver  raggiunto un accordo 
per  c«nvocare il quinto verti-
ce arabo a , capitale del 

. il 17 gennaio. a riu-
nione dei ministr i — tenutasi 
ne.la cap-.tale egiziana e alia 
quale hanno partecipato 13 paesi 
— ha cosi concluso tre giorni 
di discussionj  approvando un 
ordane del giorno in cui si 
sottolinea la necessita di raf-
forzare flU sforzi comuni per 
affrontar a il futuro . »i riba-
diao* la rtchiesta da un nti -

 jnoondipooto della fori * 

iiraeliane dai terntor i arabi oc-
cjpati e si estendono gli aiuti 
econom;ci all'Egiito . alia Si ria 
e alia Giordania. i tr e paesi che 
nanno subito Je conseguenze d; 
ret:e della guerra d. giugno. 

Secondo quanto nferisce -
dio Cairo. 1 ministr i degli Este-
ri  hanno anche approvato per 
la < sommita > di t un or-
dine del giomo che comprende 
i seguenti tr e punti: situazione 
internazionale; situazione ara-
ba: rafforzamento della a 
araba. Sembra quindi accanto-
nata ogni proposta mirante a 
far  si che i capi di Stato ara-
bo discutessero anch« k jnizia-
Uvt di paoa * Ni 

DALLA 1 PAGINA 
Pajett a 

tanto a che si esaminasse la 
proposta. -

i mi permettera — ha 
detto Pajetta al presidente 
della Camera — di affermare 
che, dopo le dichiarazioni del 
ministr o della a di non 
doversi discutere ora del -

. siamo in diritt o di par-
lar e di una illegittim a pres-
sione dell'esecutivo. Non sia-
mo di front e ad un ostruzio-
nismo. ma addirittur a ad un 
sabotaggio per  quello che ri -
guarda il presidente della 
Commissione. Tutt o ci6 ap-
pariva gia fino a ieri grave. 
dopo l'impegno assunto in 
questa Camera dal mini-
stro Tremelloni. E dopo che 
coloro i quali si erano op-
posti alia nostra richiesta, 
dichiararono di farl o non so-
lo per  la fiducia nell'inchiesta 
ministeriale. ma persino fx'r 
permettere la rapidit a della 
inchiesta e e 
al Parlamento.  di 
5 mesi fa ha scritto: € a 
nostra domanda non 6 rivolt a 
al generale e . E' 
rivolt a al ministero della
fesa. Noi abbiamo piena fidu-
cia nel ministr o Tremelloni il 
quale ha il modo, i mezzi e la 
volonta di accertare nei pros-
simi giorni dove e quale e la 
verita, informaiul o poi la Ca-
mera e l'opiiiion e pubblica dei 
risultat i della sua iiulagine >. 

a ades.so sono stati rivelat i 
fatt i nuovi. gravissimi. che po-
tevano apparir e persino in-
credibili . n base alia testimo-
nianza del generale Zinza ab-
biamo appreso che non si trat -
ta di liste di controllo, ne di 
schedature. ma di liste di cit-
tadini da arrestare senza man-
dato di cattura, da mettere 
non a disposizione dell'autori -
ta giudiziaria . ma da inviar e 
in luoghi che comunemente 
non servono per  la detenzione 
degli arrestati. per  essere tra-
sportati. via aerea. verso de-
stinazioni sconosciute. 

Ecco perche gia i colleghi 
Boldrin i e o si sono 
rivolt i all'on. Cajati con una 
lettera del 7 dicembre. alia 
quale non e stata data rispo-
sta. per  un immediato esame 
delle proposte d'inchiesta par-
lamentare. A nome del o 
gruppo e a norma dell'art . 5 
del regolamcnto — ha detto 
Pajetta — le chiedo di inter-
venire per  richiamar e i' i aula 
lc proposte di inchiest.i p.ir-
iamentare. anche Sfiiza le re 
lazioni della Commissi')!".*? , e 
per  fissare i termini ontro 1 
quali il presidente onorevo-
le Cajati deve fare il suj 
dovere. Nei modi i 
dal regolamento ci riserviamo 
di chiedere un voto della Ca-
mera per  stabilir e un esame a 
breve termine dell'inchiesta 
su un problema cssenziale per 
chi ha a cuore. insieme alia vi-
ta democratica del paese. l'o-
nore. il prestigio. le preroga-
tiv e di questa nostra Assem-
blea. a cosa la interessa di-
rettamente come Presidente e 
come galantuomo. o 
vuole opporsi. come dimostra 
il pesante intervento esercita-
to sulla TV perche non si oc-
cupasse del processo in corso 
a a e come dimostrano le 
dichiarazioni di un autorevole 
membro del governo secondo il 
quale 1'inchiesta non si fara 
mai. Ai colleghi — ha conclu-
so Pajetta — non ricordiam o 
soltanto il ritardo  di ormai 
oltr e nove mesi, ma Tureen 
za di discutere queste cose. 
Ogni rinvi o e senza pretesti 
ed e sabotaggio della ricerca 
della verita.  senatore Parr i 
suU'  Astrolabio ha scritto: 

o dolerci che il go-
verno giustifichi il suo silenzio 
con il procedimento giudiziari o 
in corso. Questo non lo esime 
da una chiara e decisa presa 
di posizione sulla legittimit a di 
queste operazioni». E cosi 
concludeva il suo articolo: 
« Occorreva e sempre occorre 
1'inchiesta parlamentare >. 

a quindi preso la parola. 
per  il . il compagno 

i che si e associato alle 
richieste di Pajetta. 

Demiko v 
fi dal nosfro htituto.
dopo la sua partenza da
sca ho riceruto una sua let-
tera nella quale mi rinora -
ziara per a e la so-
lidarieta professional che 
aveva trorato nel nostro lsti-
tuto, informandomi anche su 
una serie di lavori che anda-
r a perfezionando sempre sul 
trapianto del cuore. 

€ tl risvltato di questa con-
tinue, scrvpolosa ricerca del 
professor Barnard * di tut-
to il  cdttettivo dei chirurghi 
del suo istituto i ora nota in 
tutto il  mondo e non si pud 
definire solo sensazionale. ma 
colossale. 

€ Son r i i alcun dubbio che 
ora le ricerche per il  trapian-
to del cuore umano si inten-
sificheranno: il  fatto che le 
condizioni del paziente opera-
to dal professor Barnard sia-
no normali fa cadere gran 
parte di quello scetticismo 
che fino ad oggi esisteva nei 
confronti di simili operazioni. 
11 concetto di "  incornpalibJli -
ta "  — continue  — di 
cut tanto si parla, $ un po' 
superficiale. a mia lunga 
esperienza nel campo dei tra-
pianti di organi mi porta a so-
stenere che la morte di ani-
mali sottoposti a simili opera-
zioni non avviene per «tn-
compatibtlif a > fra Vorgani-
smo e il nvoto organo tra-
piantato in esso, bensi per 
fattori secondari.  opinions 
in circolazione sul fatto che 
gli animali sottoposti a tra-
pianto di alcuni organi posso~ 
no invert 7, 14 o al massimo 
wentuno giomi, dopo -

renfo non & avvalorata ne 
confermata dalla pratica: in-
fatti ci sono stati cast di ani-
mali che sono vissuti oltre un 
mese dopo avere subtto il 
trapianto della testa, del rene 
o di altri  organi. 

c Sono quindi dell'opinione 
che  letale dopo il  tra-
pianto del cuore possa essere 
causato solo da difetti nella 
tecnica dell'operazione, dalla 
non perfetta sterilizzazione de-
gli strumenti chirurgici o 
dall'imperfetta incisione della 
parte interna dei vast nel 
punto che deve essere sutura-
to. Quest'ultima possibilita i 
la piu pericolosa poic/ie pud 
causare il  formarsi di un em-
holo che, anche se piccolissi-
mo, pud pero essere letale. 

«Per  tornare sul concetto 
dell'incompatibilita — conti-
nua  — sono del pare-
re che tale concetto possa a-
vere un certo valore per tra-
pianti di organi come il  rent 
o arti. rna non per il  trapian-
to del cuore poiche i muta-
menti che questo organo pud 
subire dal momento in cui 
viene estratto da un cadaver* 
al suo inserimento in un nuo-
vo organismo sono minimi, non 
solo, ma terminata la sutura 
dei vast sanguigni. il  cuore 
inizia subito la sua normal* 
attivita,  c per questa ra-
gione che sono ottimista sul 
risultato dell intervento del 
prof, Barnard: Washkansky, 
a mio parere, ha la possibilita 
di continuare a vivere.  au-
guro ora che il  prof. Barnard 
faccia conoscere alia chirur-
gia di tutto il  mondo la de-
scrizione dettagliata del suo 
grande esperimento >. 

 poi delle prospet-
live future aperte da questo 
straordinario esperimento, il 
prof.  ha aggiunto 
che non tardera a porsi il 
problema di una «banca di 
pezzi di ricambio » di organi 
umani. « Oggi nel campo del-
la medicina e della chirurgia 
siamo alia vigilia della crea-
zione di un grande comples-
so per la conservazione e la 
"  coltivazione "  di diver si or-
gani estratti da persone dece-
dute che possono essere sosti-
tuiti  a organi imperfetti o ma-
lati dell'uomo >. 

Delegazion e 

commerc ia l 

rumen a visit a 

Israel e 
TE , 11. 

Una delegazione commercial 
rumena, capeggiata dal ministro 
per  il Commercio Cioara, e 
giunta oggi a Tel Aviv per  trat -
tative che si svolgeranno nel-
l'ambit o dell'accordo commer-
cials firmat o da e e -
mania in aprile. 

A Cipr o un nuov o 

poligono 
missilistic o 

del l a NATO 
BONN'. 11. 

Un nuovo poligono missilisti-
co della NATO sta per  entrare 
in funa'one sull'isola di Cipro. 

 giornale t (jeneral Anzeiger  >. 
nel darne notizia, rileva che.
differenza delle altr e istallazio-
ni missilistiche americane dislo-
cate in Europa. il poligono sara 
utilizzato dalle unita della Hun-
deshwer e di altr i paesi della 
Nato. 
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