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I I NOSTRO INVIATO A NICOSIA ASSISTE A UNA DELLE PROVOCAZIONI ANGLO-AMERICANE 

NICOSIA — Due significative immagini del clima di violenza e di terrore che caratterizza la situazione a Cipro. A sinistra: un soldato inglese 
osserva i corpi di due turco-ciprioti ucrtsi. A destra: turco-ciprioti abbandonano il loro villaggio, portandosi dietro il Ioro gregge 

(Telefoto ANSA all'Unila) 

Al confine tra i due paesi 

144 morti in una battaglia 
Mosca 

21 Stati hanno 
posto al messaggio 

sulle frontiere 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 8. 
Ventuno sono, sino a que-

sto momento le risposte al 
messaggio di Krusciov sulla 
soluzione pacifica delle con-
troversie territoriali gia con-
segnate al governo sovieti-
co. Nell'insieme a Mosca si 
giudica soddisfacente il loro 
contenuto. Tutte infatti ap-
provano in un modo o nel-
l'altro l'iniziativa dell'URSS: 
quasi tutte lo fanno senza 
riserve. Questo giudizio 
complessivo e valido, anche 
se coloro che hanno rispo-
sto sono ancora una netta 
minoranza di quei Capi di 
stato o di governo a cm 
Krusciov si era rivolto. In 
compenso le risposte sono 
abbastanza rappresentative. 
poiche provengono dai piu 
disparati setton geografici e 
politici d e 11 a scacchiera 
mondiale. 

Vi e fra l'altro anche la 
risposta spagnola. Tunica che 
la stampa sovietica non ha 
ancora pubblicata. 

Oltre al giudizio d'assie-
me e per6 interessante an
che l'analisi particolareggia-
ta delle singole risposte. 
Quasi tutti gli Stati sociali
st! d'Europa hanno fatto co-
noscere la loro. Si staccano, 
fra le alt re, quella tedesca 
e quella Jugoslavs. La KDT 
afferma di non avere alcuna 
nvendicazione territoriale 
verso i paesi che le sono vi-
cini. Tito, da parte sua. non 
solo da all'iniziativa sovie
tica un'approvazione che e 
fra le piu calorose. ma si 
impegna a sostenerla nei 
contattj con gii Stati vicini 
ed amici e a portarla in di-
scussione nclla progettata 
conferenza dei paesi non al-
lineati. 

La proposta di Krusciov 
:onteneva due aspetti: oltre 
ill'mvito a risolvere pacifi-
camente le controversy ter
ritoriali, vi era il progetto 
It un trattato internazionale 
iniversale che desse forma 
nuridica all'impegno di non 
ricorrere alia forza. t ra 
:hiaro che nessuno avrebbe 

[risposto negativamente al-
'invito poiche nessuno oggi 

isosticne apertamenle che e 
jene l'uso della forza. Ke-

Istava pero da vedere se s»-
rcbbe stata appoggiata an-
chs l'idea del trattato. 

li tutti gli Stati a f r i -

cani ed asiatici che hanno 
gia risposto — Laos, Cambo-
gia, Nepal, Ceylon, Israele 
in Asia e Ghana, Dahomey 
in Africa — accettano la 
proposta del trattato: alcuni 
accompagnano la loro ade-
sione con qualche conside-
razione in piu di quelle che 
Krusciov aveva fatto. 

Nehru ad esempio, evoca. 
sia pure in termini misu-
rati, il conflitto cino-indiano 
e chiede che vi sia nel trat
tato anche l'impegno a « ri-
tornare ai confini storic'. 
laddove sono stati violati 
con la forza negli ultimi 
anni >. La signora Bandara-
naike, primo ministro del 
Ceylon, vuole che si raffor-
zino i meccanismi «sia re-
gionali. che internazionali ». 
dj soluzione pacifica dei 
conflitti. A nome del Ghana, 
NKrumah propone che 1'ac-
cordo sia fatto nelTambito 
deH'ONU. Interessanti an
che le reazioni di Israele per 
la particolare situazione geo-
grafica del paese: favorevole 
al trattato. il governo di Tel 
Aviv, vuole partecipare alia 
sua preparazione. Mancano. 
per il momento, le risposte 
degli Stati arabj confinanti: 
questi ne hanno pero discus-
so durante il recente incon-
*ro al Cairo e sono sostan-
r.ialmente d'accordo con la 
iniziativa sovietica. Poche 
invece. !e reazioni delTAme-
rica Latina- quella del Cile. 
la sola che sia ufficialmente 
nota. e positha ma piuttosto 
formale. 

Dall'Occidente sono ghm-
te le risposte delTInghilter-
ra e degli Stati Uniti. En-
irambi i governi con qualche 
leggera sfumatura di diffe-
renza fra loro, seguono la 
siessa tattica: non respm-
g;>no la proposta di Krusciov 
ma chiedono che essa sia 
estesa a tutta una serie di 
altre questioni. In tal modo 
ue attenuano la efficacia 
Cid che vi e di meno accei-
tabile neila loro reazione e 
lo sforzo di porre sullo stes-
so piano i conflitti ternio-
riah e i problemi che nasco-
no dalla lotta di liberazione 
nazionale contro i residui 
del sistema coloniale. Gil 
um e gli altri andrebbero 
nsolti' alio stesso modo. 1 
sovietici insisteranno perche 
si faccia invece una diffe-
renza. 

Nel quadro delle reazioni, 

oltre alle risposte vanno te-
nuti presenti arlche alcuni 
silenzi- Fra 8»" Stati socia-
listi dell'Asia si ha la rispo
sta della sola Mongolia 
(quanto a Cuba — che ri-
cordiamo qui perche e paese 
socialist a. anche se con l'Asia 
non ha nulla a che fare — 
il suo appoggio all'iniziativa 
e contenuto nel comunicato 
firmato a Mosca da Castro 
e Knisciov). Silenziosa per 
il momento la Cina e, con 
essa. silenziosi i due Stati 
— Corea e Viet-Nam — che 
ne condividono in generale 
le posizioni. Nei giorni scor-
si. vi e stato un battibecco 
fra la stampa di Mosca e di 
Pechino. perche i cinesi fi-
nora non hanno neppure ri-
velato il contenuto del mes
saggio di Knisciov: al che 
i cinesi hanno solo ribattuto 
che ogni cosa verra a suo 
tempo e che. per il momento. 
vi sono altri vecchi testi so
vietici. con cui essi intendo-
no polemizzare. Da qui e 
ben difficile prevedere quali 
saranno il momento. il tono 
e il contenuto della loro ri
sposta. 

Giuseppe Boffa 

fra somali 
ed etiopici 

Aerei e cannoni impiegati nel conflitto 
Un villaggio distrutto — Reciproche ac

cuse di aggressione 

MOGADISCIO. 8 
Violenti scontri fra trup-

pe etiopiche e somale co-
minciati ieri e proseguiti 
nella giornata di oggi, han
no provocato la morte — 
secondo un comunicato uf-
flciale etiopico — di cento 
soldati somali e di nove 
soldati etiopici. I feriti sa-
rebbero piu di duecento 
da una parte, e 44 dal-
l'altra. 
• Alia frontiera fra i due 
Paesi in passato erano av-
venuti piuttosto di fre-
quente incidenti e piccoli 
scontri, che vanno inqua-
drati in una non risolta 
vertenza territoriale fra la 
Somalia e l'Etiopia. riven-
dicando la prima come pro-
prio territorio una regio-
ne delTOgaden — ora etio-
pica — utili77ata da secoli 
come pascolo dai pastori 
somali. Va aggiunto che la 
tesi dei rappresentanti di 
Mogadiscio non aveva ot-
tenuto soddisfazione alia 
conferenza panafricana del 
maggio scorso 

I combattimenti in corso 
hanno come teatro la zona 
di Tokwojalle (70 chilome-

Ghana 

Espulsi 
sei docenti 
per attivita 

antigoventative 
ACCRA. 8 

II governo del Ghana ha an-
nunciato di avere deciso di 
espellere dai Paese sei membri 
del corpo accademico dell'uni-
versita di Accra, tra cui il pro-
fessore americano William Bur
nett Harvey, rettore della fa-
colta di Giurisprudenza Secon
do un comunicato governativo. 
una inchiesta ha dimostrato cl e 
- queste rersone si sono dedica'.e 
ad attivita sov\-ersive pregiudr-
zievoli per la sicurezza del!<> 
Stato -. 

Dei sei professori espulsi quat-
tro sono americani. uno inglese 
ed uno francese. 

A Washington U portavoce del 
Dipartimento di Stato ha reso 
noto che I'ambasciatore degli 
Stati Uniti ad Accra aveva pro-
testato - energicamentc ». 

Sudan 

Follito 
complotto 

di 105 
cospiratori 

KARTUM. 8. 
II giornale Al Sauda, organo 

del governo Sudanese, ha an-
nunciato ieri che 105 persone. 
fra le quali un sacerdote catto-
Iico e cinque grecL sono impli
cate in un - complotto organ iz-
zato e finanziato da elementi 
stranien. che doveva essere at-
tuato da fuorilegge. per impa-
dronirsi della citta di Wau (lo-
jcalita del Sudan mendionale> >. 

II giornale precisa che alcuni 
document! sono caduti nolle 
mani delle forze di sicurezza 
sudanesi. permettendo loro di 
scoprire il complotto. Questi do-
cumenti fanno i nomi delle or-
ganizzazioni straniere implicate 
nella cospirazione: Al Snmia 
senve inoltre che il prete cat-
tolico e i cinque greci hanno 
fatto delle confessioni complete. 

tri ad est di Giggiga, nel-
IHaud). 

Le due parti si scambia-
no accuse di aggressione. 
II governo di Mogadiscio 
ha annunciato che ricorre-
ra ai Consiglio di Sicurez
za deirONU. 

II comunicato del gover
no somalo sulle ostilita af
ferma che giovedi scorso 
aerei da caccia etiopici 
hanno bombardato il posto 
di frontiera della polizia 
somala a Tokwojalle e le 
citta di Borama, Kalabaid 
e Gabileh. La scorsa notte, 

continua il comunicato, le 
truppe etiopiche di stanza 
alia frontiera con la Soma
lia di fronte a Tokwojal
le hanno aperto il fuoco 
attraverso la linea di con
fine cannoneggiando un po
sto di polizia somalo. La si
tuazione e peggiorata an
cora quando le truppe etio
piche sono entrate nel ter
ritorio somalo e si sono 
scon t rate con le nostre 
truppe, afferma infine il co
municato, che conclude di-
cendo che il governo di Mo
gadiscio teme che la situa
zione possa diventare m-
controllabile II Primo mi
nistro somalo ha inviato 
telegrammi al segretano 
generale dell'ONU e al se-
gretario dell'organizzazio-
ne degli Stati africant. 

Ad Addis Abeba, la re-
sponsabihta degli inciden
ti viene respinta L'impera-
tore Haile Selassie ha in
viato ai capi di Stato dei 
Paesi dell ' organizzazione 
per Tunita africana un mes
saggio nel quale rigetta sui 
dirigenti somali la respon
sibility dei drammatici svi-
luppi della crisi. L'impera-
tore preannuncia altresi lo 
invio ai governi aderentt 
all'organizzazione di una 
« documentazione » sugli 
awenimenti che negli ul
timi tre anni e mezzo han
no eontrassegnato revolu-

. zione dei rapporti fra i due 
Paesi. • 

II ministro delle Infor-
mazioni ha affermato oggi 
a mezzogiorno che le forze 
etiopiche « hanno respinto 
I'av-versario » e che il vil
laggio di Tokwojalle, do
ve i combattimenti conti-
nuano, « e stato quasi com-
pletamente distrutto*. 

<I ciprioti sono 
decisi a lottare 
con ogni mezzo» 

Dichiarazione all'Unitd del vice segretario del partito Akel - Chi 
mise le bombe all'ambasciata americana? - Una misteriosa jeep 

Dal nottro inviato 
NICOSIA. 8 

11 compayno Andreas Fun
ds, vice segretario generale 
del partito AKEL (Unione 
proyre.s.M.sto tlt-i lavoruton) 
di Cipro, ci ha data una di
chiarazione suyli uvventmen-
ti dramviutici di questi gior
ni: ' 11 nostra partito rittvnc 
che Cipro sta attraversando 
un periodo estremamente cri-
lico. Gli imperialist anulo-
utnericani — che a suo tem
po hanno impedito al popolo 
cipriola di esercitare il suo 
diritto alia autodecisione e w'i 
hanno imposto impegni inac-
cellabilj — ora proxpettano 
la minaccia di un grave con-
llitto fra greci e lurchi di 
Cipro e di una aggressione da 
parte della Turchia. Essi cer-
cano di costrinyere il go
verno e il popolo greco-ci-
priota ad accettare il cosicl-
detto piano ungloamericuno 
per Cipro, il quale come ti 
.sa non signijica altro che ia-
bolizione dello stato cipriota 
attraverso I'occupazione mi-
liture da parte della NATO. 

'Tutlo il popolo greco-ci-
priota — ci ha dello Fantis 
— ha prcso posiztone contro 
questo piano yridundo nvlle 
piazze: no alia NATO a Ci
pro, la questione sia sottopo-
sta ullONU! U governo di 
Makurios ha gia respinto, dai 
canto suo, questo piano pro-
vocatorio e, dopo il fallimen-
to della Conferenza di Lon-
dra, fara ricorso all'ONU. 

* II partito proyressista 
AKEL sostiene assolutamen-
te e senza riserva il pre.ii-
dente della Repubblica nella 
sua lotta perche Cipro sia 
completamente indipendente. 
unita, democratica, libera da 
tutti gli interventi stranieri e 
amministrata nel rispetto dei 
reali diritti della minoranza 
turca. 

" Dinanzi al • pericolo che 
Cipro deve fronteggiare oggi 
— sia per una euentuale ag
gressione turca, sia per una 
occupazione dell'isola da par
te della NATO — il popolo 
cipriota e deciso a lottare con 
tutti i mezzi in suo possesso. 
L'AKEL e preparato. come ha 
gia dichiarato al Presidente 
della Repubblica a offrire tut
te le sue forze e in ogni set-
tore per questa lotta 

- II popolo cipriota non sot-
tovaluta le difficolta che lo 
aspettano, ma e convinto che 
la sua aiusta battaglia trion-
fera contro tutti gli ostacoli. 
La vittoria e garanlita dall'u-
nita di tutto il popolo, dalla 
sua decisa volontd. di com-
battere le macchinazioni del-
Vimperialismo, dalla solida-
rieth e dall'appoggio di tutte 
le forze di progresso, all'in-
terno e al di fuori dell'ONU. 
II nostro popolo prova rico-
noscenza verso tutti i suol 
sinceri amici, verso i paesi 
socialisti e afro-asiatici e so-
prattutto verso U paese che 
e all'avanauardia del sociali-
smo. V'URSS, che ha gia 
espresso in molti modi la sua 
solidarieta per i ciprioti in 
lotta. 

• Cipro si aspetta che il po
polo italiano. con le sue rlc-
che e gloriose tradizioni dl 
lotta, continul a esprimere in 
maniera risoluta la sua soli
darieta e il suo appoggio ver
so di not e non consenta la 
partecipazione delle truppe 
italiane alia forza d'occupa-
zione della NATO, nel caso 
in cui. malgrado Cipro abbia 
respinto questo piano, gli 
imperialisti osassero metter-
lo in atto -. 

Ero arrivato a Nicosia poco 
dopo Vesplosione di due bom
be nel giardino dell'Amba-
sciata americana. L'ambascia-
tore americano Wilkins — r 
lo stuolo di giornalisti che ne 
seguono le mosse — arera 
immediatamente tentato di 
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sjruttare J'cpi.sodio, di per se 
oscuro, come una testimoman-
za inoppuynabile che a Ni
cosia regna il disordtne e che 
la vita degli americani nell'i-
sola di Cipro e in pericolo. 

Poco dopo iesplosione, il 
presidente Makarios it era 
recato ud'anibast'iatu degli 
USA per esprimere il rincre-
scimento suo e dei ciprioti 
per ruttt'iiluto; I'umbasciutore 
pero non .M e accontcntuto 
di jjiicsjo c. accompagnato da 
due murines con la baionetta 
in canna (come se la sua stes-
sa vita fos^e in immiTit'rtte pe
ricolo) .si e prcscntato al pa-
lazzo del governo — doi'e 
frattanto Makarios era tor-
nato — per protestarc dura-
mente contro tutti i grecv-
ciprioti su cui egli sbriyati-
vumente jaceva ricadere la 
re.spon.sabiJifa dell'uttentato 

Era proprio cosl facile de-
terminare. e subito, quella re-
sponsabilita? No, certo. Lo 
unico testimone oculare, un 
impiegato dell'ambusclatu 
USA nu dichiarato alia poli
zia di avere visto, un mo
mento prima dell'esplo^ione, 
una "jeep" che si fermava 
dietro Vedificiu con due uo-
mini a bordo Uno restuva al 
volume, tenendo il motorc 
acceso. l'altro deposttaia due 
" pacchetti", il primo nel 
giardino e il secondo nclla 
stanzetta del radiotelegrafo, 
tnopinutamente aperta, illu-
minata e incustodita Inline 
I'uomo (un tipo alto e dtnoc-
colato, dice il testimone) tor-
nava alia macchina e riparll-
va: un attimo dopo i " pac
chetti" esplodevano. 

Di chi era quella jeep? Chi 
erano quegli uomini? Si trat-
ta di una provocazione — so
stiene il governo cipriota, so-
stengono i giornali e la gente 
di Nicosia: e non e'e dubbio 
che I'effetto delle due esplo-
sioni e stato quello classico 
di una provocazione: ha au-
mentato le difficoltd del go
verno e accresciuto la latente 
tensione in citta. Lo stesso ri-
sultato ha ottenuto poi lo 
spettacolare esodo (con ac-
compagnamento di marines, 
di fotoprafi e operatori clne-
matograftci) di circa 700 don-
ne e bambini americani e la 
pretesa finale dell'ambascia-
tore di far circolare per le 
strode i suoi due figli con una 
scorta di marines con una 
baionetta inastata. 

Ma e'e veramente, oggi, 
tutto questo pericolo per gli 
americani a Nicosia? Non ml 
sembra. La verita e che la 
citta segue con estrema pa-
zienza tutto Vandirivieni af-
faccendato degli stranieri in 
divisa e in borghese che or-
mai Vhanno invasa, mentre i 
traffici commerciali languono, 
i negozi restano vuoti, i rap

porti con le altre citta del
l'isola e con le campagne so
no ridotti quasi a zero 

Cammtnando per le strode 
di Nicosia, ci M incontra so-
prattutto con la gente seynata 
dalla preoccupazione e quasi 
lit Jtttto per eid che slu av-
venendo, come se Nicosia — 
col Mio qiKirliPre tuico trin-
cerato e ostile, con tante can-
ne di mitra pronte a sparare 
— fosse un mulato imurnbi-
le: ormat al limite delle sue 
forze 

Ma I'ambasciatore america
no continua a protcstare, so-
prattutto contro i giornali che 
iiwtillerebbero — ununimi — 
w'Ua gente lostilitu contro 
gli stranieri Egli ha raytone, 
certo. in quanto ad itminimi-
ta: i giornali infatti rifletto-
no la profonda unita di tutti 
i grcco-dprioti — dai segua-
ci di Makarios a quelli 
del movimento progres\ista 
AKEL nella lotta contro 
la NATO e contro i propositi 
espressi a Londru di mandar 
qui altri annati e altre divi-
se straniere In quanto alia 
xenofobia, invece (che co-
slringerebbe donne, bumbint 
e balie USA ad abbandonare 
le loro villette tranquille del
la capitale dell'isola) egli ha 
certamente torto giacche 
scambia un sentimento di in-
dipendenzu e un pegno di lot
ta contro una - soluzione -
della crisi cipriota, che ay-
graverebbe le condizioni del
l'isola. per un fnes-istertfr sen
timento di avversione precon-
cetia. 

A esemplificazlone dei sen-
timenti effettivi dei grcco-
ciprioli mi sono sentito rac-
contare da piu parti le vi-

cende della impropt-'isa e pa-
cifica mamfestazione di lunt-
dt .sror.vo. /rd;iufa da qualche 
centinaio di studenti essa e 
dit'prtfnfa pre.sjo, pa.ssanrto di 
strada in .strada. una gramie 
mamfestazione popolare in-
yrossata contiriuumente dalla 
gente di ogni ceto che vi a/-
fluiva, mentre le banche « { 
negozi si chiudevano in se
gno di adesione e Makarios 
— apparso sulla porta del pa-
luzzo del governo per riman-
dare a scuola I priml ragazzi 
arrlvati II davantl — era co-
stretto a passare da una fine-
slra su una tettoia e ad arrin-
t/iire dn li la folia prendendo 
impeyno di non cederc alle 
prcs.siord della NATO. 

Di - xenofobia - ncanche la 
ombra, salt'o che non si vo-
gliano scambiare per xenofo
bia i fischi sotto Vambasciata 
americana ma questi — come 
i calorosi applausi sotto Vam
basciata sovietica — esprlme-
vano solo una chlara consa-
pevolezza che I'attuale poli
tico anyloamericana verso Ci
pro lende a liquidarne I'indi-
pendenzu per fare dell'isola 
una base NATO utile a tut-
t'altra strategla che a quella 
che abbia per obtettlvo la pa-
cificazione e Vindipendenza 
dei ciprioti: esprimevano inol
tre la consapevolezza che la 
URSS e invece schierata in 
difesa della liberta e dell'indi-
pendenza dell'isola, pronta a 
dare con VONU il suo con-
trfb?ito per la effettiva liqul-
dazione d'ogni ostacolo alia 
convivenza pacifica fra ci
prioti d'origine turca e ciprio
ti d'oripine grcca. 

I Aldo De Jaco 
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