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Settimana nel mondo 

Primo scacco 
Dal Vietnam all'Eurnpa, con il 

c culpo o di Alenc, e dallu Gre-
cia alia Siria, allravcr6o la mo-
bilitazione siinultanca dell'av-
vcnliirismo israeliano, del la He
lta Flnlla e della reazintie lira-
ba: questo I'itiuerario che John-
ion, |{utk e la CIA hanno se-
guilo, porlando innanzi con ci-
ntca determinazione il loro at-
tacco a globaln o alia sovrani-
ta e all'indipcndenza dei popo-
li. Ma — ed e questo, anche se 
la minaccia pcrmane, il fatto 
noovo, di portata inleraaziona-
le, della settimana — il lorn pia
no h fallilo. L'imperialismo ha 
perduto il primo round, e mi-
aura un clamoroso isulamento. 

K* stato Nasser a svenlare il 
complotto, e a conlrattaccare. 
con mi sure die ennfermano, in-
sieme con il suo coraggio po
litico, il suo lenso di rcsponsa-
bilita « la sua ahilith rli stati-
•ta: la mobilitazione generale a 
fianco del regime rivoluziona-
rio di Damasco, il ritorno delle 
forte armate egiziane nei terri-
tori di frontiera presidiati nel-
l'ultimo decennio dai a casrhi 
blao dell'ONU, il blocco dei 
rifornimenti strategic-i awiaii. 
attraverso il golfo di Akaba e 
gli Rtretti di Tiran, nl porto 
israeliann di I'ilat. Un messag
gio intimidatorio di Johnson, 
content-rite la miniiecia di usa-
re la forza per imporre il rien-
tro dpH'iiiizialiva, e stain sec-
camenie respinto al Cairo. 

La HAU ha trovalo, d'allra 
partes, la piena solidaricla del-
I'Unione Sovictica e la simpatia 
di un vasto fronts di Stati. Mo-
•ca ha espresso in una ferma 
nota la sua dei-isione di impi-di-
re In scatenamento di una guer-
ra aggressiva in una regione del 
mnnilo perirolosamcnte virins 
alle sue frontiere. e non ha avu-
to rsitszioni nel denunriare gli 
Slnli Uniti e lsrni-le come i pro-
moiori della minarrin Ln Fran-
cia ha ncgulo i|iial«iasi validitn 
alia dichiarazionp angln-franco-
atnrrirana clol 1*150. invocala 
dalla Cnsa Itianrn a sostegnn 
della sua ingerenza. La Cran 
Rrelagna si e rifiulata di im-
pegnare la sua flotta con quel
ls americana in un tentalivo di 
fnrzare il blorco degli strelti di 
Tiran. e, mentre soliilarizza ver-
balmente con gli Stati Uniti e 
con Israele. mantiene in pratica 
tin atteggiamrntn di riserva. Al 
Consiglio di sirurczza dell'ONU. 
I delegati drll'India, della Bul
garia, del Mali, dell'Etiopia e 
della Nigeria si sotio nniti al 

sovielico Fedorenko e al fran-
cese Seyduux per respingere la 
pretesa americana di adoperare 
I'organizzazione inlernazionale 
come strutnento di attacco alia 
sovranila egizianu. E Washing-
Ion ha dovuto fare macchina 
indielro. 

E* itnpossihile, nel momento 
in cui scriviamo, prevedere gli 
sviluppi ulteriori della crisi. Un 
dato sembra tullavia chiaro: se 
vi sarii nel Medio Orients ana 
rollura della pace, essa non ver-
ra dalla HAU, i cui dirigenli 
hanno parlato a U , Thant in 
termini fernii ma moderati. 
Spetla a Washington e a Tel 
Aviv la prnssima tnossa del 
gioco, e, ron essa. la srelta tra 
la reeponsabilita di appireare, 
da soli, un incendio di propor-
zinni imprevedihili e la « ango* 
sciosa revisinne o di una poli-
tica di azzardn. 

Tra le proposle avanzale in 
vista di una snltizione diploma-
lira, vi e quella di De Gaulle 
per una riunione angln-franco-
americann-sovietica, a livello da 
slahilire. Fino a queeto momen
to, essa ha trovato negli Stati 
Uniti reazioni contraddittorie: 
dall'ailesirine espressa da Cold-
herg in SPIIP di ONU. si e pas-
sati al riscrho di Johnson, nel-
I'inrontro di Ottawa con il ca-
nadese Pearson. Da parte snvie-
lira, vi e slala una signifiraliva 
riserva: Mosi-a non intende 
svnlgcre nel Medio Oriente, co
me nel Vietnam, alcuna <t me-
diazione o tra l'imperialismo e 
le sue pedine, da una parte, i 
paesl attarcati dall'altra. Cli 
USA possimo cominciare a pro-
vare In loro asserila a volonla 
di pace D ritirando la Sesta 
Flotta. 

E' stala la Pravda a denun
riare. all'inizio della settimana. 
il nessn rhe rollega le initiati
ve amerirune. flall'Asia al Medi-
terraneo e — a Mosca non In 
si dimentira — nei Caraihi E 
la risposta sovielii-a e (erma II 
Vietnam — dove alia hreve Ire-
gua dell'anniversariii di lluilda 
e septula una ripresa dell'attac-
en nella zona ^militarizzata e 
sul nnrd — avra « tutlo I'niuto 
necessario i> per respingere I'ag-
gressore. II Medio Oriente non 
si torra. In America laiina, i 
patrioti, quali rhe siann le for
me di lolla da loro srelle (ed 
esse possono essere « le pin va-
rie i>) hannn la piena solidarie-
ta dei popoli sovictiii. 

e. p. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

Accordi segreti tra USA e Israele? 
Ambiguitd inglesi di fronte alle pressioni americane 

Londra teme un colpo di 
forza da parte di Tel A viv 

L'Ammiragliato fa dirottare una nave britannica diretta al porto di Eliat — Mercoledi ai Co-
muni dibattito sul Medio Oriente — La distruzione dei pozzi petroliferi della RAU a El Mor

gan rientrerebbe negli obiettivi di un'aggressione 

Nostro servizio 
LONDRA. 27. 

II pericolo di guerra nel Me
dio Oriente e tuttora gravissi-
mo. La situazione rimane gra
ve per il persistence rifiuto di 
Israele a recedere dal suo at-
teggiamento bellicoso. un fatto 
questo che Londra nota eon 
marcata ansieta mentre si do 
manda flno a che punto gli in-
teressi comuni ai due paesi 
permettano al governo britan-
nico la piena liberta d azione 
e la determinazione necessa-
ria a t far intendere ragione 
a Israele >. 

Perche questo 6 il punto: e 
a Tel Aviv che vanno rivolti 
gli appelli e le pressioni. La 
stampa Inglese indica la prio-
rita assoluta di questo obietti-
vo reso tanto piO urgente dal
le notizie secondo cui il govcr 
no Eshkol si trova crescente-
mente esposto alle pressioni 
della destra e dei militari che 
ne minaccerebbero ora la ca-
duta Agli occhi degli oltranzi 
sti isracliani Eshkol si e gia 
reso coipevole di * inettitudi 
ne» in quanto si 6 lasciato 
sfuggire I'occasione favorevole 
ad un attacco di sorpresa Le 
prossime ore snno dunque de
cisive perch6 si prevede un 
tentativo dei gruppi < ultra » 
israelianj di forzare gli eventi 
prima che abbia tempo di svi-
lupparsi la manovra diplomati-
ca internazinnale attualmente 
in corso verso una composizia 
ne negoziata della crisi. 

Londra teme un colpo di for-
za a Tel Aviv per sabotare gli 
sforzi dell" ONU. La situazio
ne e tesa e il governo ingle
se si mantiene assai cauto. 

Due element! risultano comun-
que dalla condotta seguita da 
Londra nei giorni passati: il 
costante appello uiHciale ai 
metodi della diplomazia e la 
cura di evitare di rimanere im-
pigliati nel gioco di attriti ar-
chitettato dagli israeliani. Su 
quest'ultimo punto e interes-
sante segnalare come una na
ve da carico inglese destinata 
al porto israeliano di Eliat sia 
stata fatta dirottare dall'am-
miragliato e abbia poi prose-
guito per il canale di Suez. 

II Parlamento britannico ha 
modiflcato il proprio program-
ma per poter affrontare mer
coledi la questione del Medio 
Oriente. quando riprendera la 
sessione dopo le vacanze pri-
maverili. II dibattito. che av-
verra alia vigilia della parten-
za del primo ministro Wilson 
per Ottawa e Washington, du-
rera un giorno e vedra impe-
gnati lo stesso Wilson e i mas-
stmi esponenti del governo e 
dell'opposizione. 

II gioco della Gran Bretagna 
e reso difficile dalle pressioni 
americane e dai tradizionali 
legami di < solidarieta > con 
Israele. per cui vi 6 spozio per 
una certa dose di ambiguita. 
ma — in linea generale — si 
deve costatare come la prima 
manovra (Tintervento militare 
diretto delle < grandi potenze ^ 
in appoggio al progettato attac
co di Israele) si sia incontrata 
col rifiuto britannico. Gli USA 
in questo sono rimasti isolati. 

Adesso e incominciata una 
fase ancora piu complessa e 
delicata dove sara forse anco
ra piu arduo resistere alle 
pressioni. E' per questo che 

numerosi ambienti politici e 
diplomatic! londinesi vorrebbe-
ro una piu aperta presa di 
posizione da parte del loro go
verno: in una situazione come 
1'attuale, l'oscurita della diplo
mazia di corridoio deve esse
re abbandonata e la Gran Bre
tagna deve unire le forze chia-
ramente dietro 1' ONU e co-
stringervi anche gli USA. 

Vanno frattanto emergendo 
altri dati rivelatori sul retro-
scena politico economico del 
premeditato attacco all'Egitto. 
La Repubblica araba unita ha 
appena completato la prima 
fase di sondaggio nei pozzi 
petroliferi di El Morgan presso 
il Canale dj Suez che insieme 
a quelli gia operanti in nitre 
parti del territorio egiziano, 
daranno diritto all'Egitto di 
entrare fra breve a far parte 
dell'Organizzazione dei Paesi 
esportatori di petrolio. L'in-
gresso dell'Egitto nell" OPEC 
— come scrive oggi il Finan
cial Times — disturba le gran
di compagnie petrolifere occi 
dentali ehe temono un rafTor 
zarsi della resistenza contro 
la pratica in uso dei contratti 
capestro coi quali gran parte 
della ricchezza petrolifera vie-
ne sottratta senza contropar-
tita ai Paesi arabi. 

La distruzione dei pozzi di 
El Morgan sarebbe uno degli 
obiettivi prefissati dal piano di 
aggressione israeliano. D'altro 
lato. l'Egitto — mentre conti-
nua a dare impulso alia pro
pria industria nazionale — sta 
da tempo cercando di limitare 
I'aiuto tecnico di certe compa
gnie americane 

leo Vestri 

NUOVO PESANTE ATTACCO 
AMERICANO SU HAIPHONG 

Bombardati quartieri a 1700 metri dal centro 
Colpita anche una nave nel porto? — Gli ag
gressor. decisi ad eliminare la zona cuscinetto 
del 17' parallelo — 28 marines uccisi in uno 

scontro presso la base di Danang 

SAIGON. 2? 
La citta di Haiphong e stata 

nuovamente botnbardata ten. pe-
santemente. da aerei america-
oi La cui missMXie era. come ha 
annunciato un porta voce, di 
c completare la distruzione » di 
una cenlrate elettrica situata a 
1700 metri dal centro (cioe in 
pieno abitato) e t le postazioni 
antiacree che la proteggevano >. 
Cid lascia pensare che iJ bom-
bardamento sia sta to ancora piu 
indiscriminate che nel passato. 
quando intert quartien popo!ari 
di Haiphong vennero rasi al suo-
lo provocando numerose vittime 
tra la popolazione, 

Sono state attaccate anche at 
tre cen'rali elettriche (tra cut 
queUa di Uong Bi. a nordest di 
Haiphong) ed altri centri indu-
atriali. tra cui quello di That 
Nguyen, oltre a due aeronorti 
ftia attaccati anche tn preceden-
xa. Quattro aerei americani rt-
aultano abbattuti su) oord. 

D portavoce americarw ha fat
to ana dichiarazione che sembra 
Wesa a precostituire on alibi 
per attacch) contro oavl alia 
fonda od porto di Haiphong. 
Ha riferito tnfattt che un pUota 
cba risto un missile terra-ana 
esplodere a 700 metrt di aJtexza 
aopra on mercantile non Klenti 
ficato». a set chuooietrt dal 
porto. per cui € e presunrabue» 
che la nave sia stata colptta 
«dat frammenU dei missile». 
E* ooto che m piu occasion! 
navt *Ua fonda nel porto o di 
rette verso Haiphong sono state 
attaccate dagli americani. che 
poi hanno cercato — anche se 
coo tcarso successo — di tncol-
pare la contraerea vTctnamiU. 

D portavoce amencano e pure 
tomato ad affermare che le trup 
pe americane sono state nuova 
mente ntirate dalla zona smili 
tarizzata dopo < la distruzione 

. delle fortificaztonj oemiche a 
quota 117». ma ha aggiunto: I) 
che la situazione nelia zona di 
Con Thien (immediaiamente a 
sud della zona smilitanzzata e 
nei pressi di « quota 11«» e molto 
fluida. 2) che le truppe amen 
cane tomeranno nella zona smî  
Utarizzata ogni rolta che lo ri-
terranno opportuno. 

Viene cosl ooofermato uno de
gli obbietuvt pnscipaU dell'tn-
Tasione effettuata la settimana 
acorsa: e cio* annullvt la t *> 
M tampon*» del 17. parallelo 
partando U teatro operaUvo del
ta ferae americane a Immediato 

contatto con lesercito della Ke-
pubblica democratica vietnamita 

Vari osservaton nlevano tn 
tanto che U proclamato ed uffi 
cia!e obbiettivo di < schiacciare 
5.000 soldati nord-vietaamiti» 
nella zona smilitanzzata non e 
stato raggiunto. molto probabU 
mente perche non e'erano. Nella 
tenaglia deU'accerchiamento ame 
ricano sono rimasti solo I circa 
lOUOU civili che ora sono con 
centrati tn autentid lager tn 
stallatt presso le baa america 
ne. senza nsorse e. nella mag 
gjor parte del casl. senza nem 
meno una tenda per npararsi 
I loro raccolti sono stati distrut 
u sul campi dai « marines >. che 
hanno cosi npeluto per ferine 
si ma volta nel Vietnam aziom 
che furono propne dei nazistt 

La tnattendibilita dei portavoce 
USA e stata oonfermata da un 
altro episodio: ieri si era ac-
ceso. come avevano annunciato. 
un combattimento presso Saigon 
tra FNL e forze collaborazioniste. 
II portavoce USA aveva detto che 
tre elicottert USA accorsi di rin-
forzo era no stat' abbattuti. Oggi 
si e saputo che ben 8 elkot-
tert sono stati colpiti. quattro 
dei quali abbattuti e gli altri 
piu o meno gravemente danneg-
2iatt Dec altn elicotten sono 
stati perdub presso la zona smi 
Utaruzata e presso Tarn Ky. 

Gravi perdite sono state n 
portate da una unita di < ma 
nnes * unpegnata dai FNL a 
50 km. a sud della base di Da 
nang: 23 morti e 66 fentl se
condo it bilancio uffiaale. Tre 
aitn «mannes» sono stati uc
cisi e quattro fenti quando il 
loro carro armato e stato colpito 
e distrutto dalla cannonata spa 
rata per ragiom lepote da un 
altro carro armato USA. presso 
Hoi An. Sei soldati amencam 
sono stati infine feriti a Lai 
Khe da una granata di mortaio 
sparala da un'aiua unita USA. 

I B-52 nanno effeuuato non 
mono di quattro nombardamenti 
a tappeto su vane zone del 
Vietnam del sud. uno dei quali 
a soli 27 km ad ovest di Sai 
gon. Gti osservaton nlevano che. 
da qualche tempo, t B-52 oon 
volano piu presso u 17. parallelo. 
per Umore di essere colpiti dai 
missjli antiaerei trsstallati a nord 
della aona smilitarizzata su ter
ritorio della RDV. I B-52. volan-
do ad altissima quota, sono m-
fatti narticolarmente vulnerabili 
ai missili terra-aria. 

NEW YORK - Davanti al Centro dl reclutamento militare d| New York si e svolta - pro-
mossa dall'assoclazione € Madrl contro la guerra nel Vietnam a — una manifestazione dl donne, 
che sono state aggredile con violenza dalla polizia. Ventidue donne • un uomo sono stati 
arrestati. Nella foto: un momento dell'aggressione poliziesca. 

Si attenua il clima 

di allarme 

In calo 
Tesodo degli 

americani 
da Israele 

Decisa presa di posizione 
dei comunisti al parla
mento di Tel Av iv contro 
le manovre degli imperia
list! nel Medio Oriente 

TEL AVIV, 27. 
II ministro degli esteri israe 

liano Abba Eban e giunto questa 
.'era a Tel Aviv di ritorno da 
Washington. Londra o l'arigi. II 
ministro ha evitntu di rispondere 
alle domande dei giornalisti. 

Solo 740 americani hanno la 
sciato ieri lo Stato d'Israele. 
Nel giorno precedente. le par-
tenze sono state quasi i| doppio. 
Poichd la scelta se abbandonare 
Israele o no e volontaria. sia 
per i cittadini che per le fami-
glie dei funzionan dell'amba-
sciata USA. si ritiene che l'at-
tuale piega presa dalla crisi 
del Medio Oriente abbia atte-
nuato il clima di allarme dei 
giorni precedenti. Una nprova 
di cid sta anche nel fatto che 
sono stati messi a disposizione 
degli stranieri un minor numero 
di aerei rispetto a ieri 1'altro. 

Centodieci persone. oggi, hanno 
preso posto su un aereo diretto 
a Fiumicino. Vent uno dei pas-
seggeri. familiari di funzionari 
dell'ambasciata americana di 
Tel Aviv, resteranno a Roma in 
attesa di un'ulteriore schiarita 
della situazione politica. 

Una ferma denuncia delle 
manovre imperialiste e stata in-
tanto avanzata. al parlamento 
israeliano, dai rappresentanti 
comunisti. II compagno Meir 
Vilner, intervenendo nel dibat 
tito stilla crisi. ha rihadito che 
«la causa della tensione e il 
complotto degli Stati imperiali
st! che vogliono con I'aiuto di 
Israele. Giordnnia e Arabia 
Saudita. mutare la natura del 
regime siriano... e assicurarsi il 
dominio su Aden, il sud della 
Arabia e sulle ricchezze petro
lifere della zona >. 

«Israele deve rlnunclare ai 
suoi legami con I'l'mperialismo 
— ha continuato Vilner —; de
ve riconoscere I diritti dei po-
polo arabo di Palestina. Q-iesta 
e la strada per giungere al ri-
conoscimento di Israele da par
te degli Stati arabi ». Al lttihad. 
orcano comunista. ha scritto che 
TEgitto ha piena sovranita sugli 
stretti di Tiran. e che quindi 
nella sua mossa non e'e nulla 
di illegale. 

Dopo il blocco del golfo 

Cinque navi 
giunte senza 

difficolta 
ad Akaba 

Mentre continuano gli arresti 

Espulsa dalla Grecia la moglie 

del sindacalista Tony Ambatielos 
In pr igione I'ex-segretaria di Andreas Papandreu — Quindicimila telefoni 
di professionisti ateniesi tagliati dalla polizia — Vietate le opere di Dostoiev

sky Tolstoi e Balzac 

ATENE. 2?. 
U regime militare greco ha 

espulso la moglie del compagno 
sindacalista Tony Ambatielos 
Betty, ponendola a bordo di un 
aereo diretto a Londra. Betty 
Ambatielos. un'ex insegnante di 
50 anm. e inglese di nascita. Soo 
manto e nuscito a sottrarsi alia 
cattura la notte del colpo di Stato. 
U 21 apnle scorsa La signora. 
tavece. venne arrestata. Si ha in-
tanto notizia dell'arresto di Helen 
Nahrrakian. 31 anm, gia segre-
taria privata di Andrea Papan
dreu. E" accusata di aver ospi-
tato tre giovani. deftniti < comu

nisti ncercaU 9 e di tenere in 
casa il ntratto di Am Veluchio-
tis, eroe comunista ucciso nel '47 

Ad Atene continua la repres-
sione. Stefanopuios e Alanasiadis-
Novas. nel tentativo di ottenere 
una distensione di rapporti con 
i militari al potere, nlasaano 
interviste che plaudono a Kollias 
e all'esercito; ma la situazione e 
ben diversa da come la presen-
tano i due es-leader della destra 
greca. 

Quindianula. nella sola capt-
tale, sono ormai I telefoni di 
professionisti rest inutilizzabili 
dalla polizia. Due case editrid. 

•Themelio > e c .Mebssa ». ni_i-
no ncevuto dal go\emo I'ordine 
di cessare ogni ailivita Nelle li-
brene e vietato vendere qualsiasi 
libro che sia anche vagamente 
democratico. Duecento sono gli 
scntton interdetti. tra i quali 
Dostoievski. Tolstoi. Balzac> Sar
tre e tutti i maggion greet con-
temporanei. 

La commissione giundica del 
Consiglio d'Europa, intanto, ha 
raccomandato alia commissione 

europea per i Diritti dell*uomo di 
esaminare la situazione creatasi 
in Grecia dopo il colpo di Stato. 

fL CAIRO. 27. 
Si apprende da Akaba che quat

tro navi sono giunte nel porto 
giordano dopo I'annuncio della 
chiusura r"el Golfo per le navi 
dirette alk) scalo israeliano di 
E'.Iat. Ieri sera, e giunto ad 
Akaba il mercantile ledesco tStoJ 
zenfels». di 3fi39 tonnellate. II 
suo comandante. Johannes Bu«e. 
ha diohiarato che la nave non 
era ^ata perqui5ita al pastas 
gio dello stretto di Tiran (al 
l'lnffresfo del Golfo di Akaba) 
e di non aver notato la presen 
za di unita da s-jerra eg.ziane 
ne traccia di mine: «Se ci fo^ 
sero ^ta'e delle mine — ha di 
chiarato Bu^e — mi avrebbero 
certamente fornito una carta di 
navicazione per ev-.tarle o mi 
avrebJvro dato un pilota ». 

Va detto peraltro che la € Stol-
zenfels » come le altre tre navi 
che I'avevano preceduta ad A-
baba. pnnemvano dal Mediter-
raneo ed al passaggto dal Ca
nale di Suez erano state sotto-
poste a controtio da parte delle 
autonta della RAU. L'uniea na 
ve provemente da Aden entrata 
nel Golfo e la € Shekerk». o-
landese. che ha superato nel 
pomenggo lo stretto di Tiran 
Non si sa ancora se sia stata 
sottoposta a controUo dagh egi-
ziani. Si ignora d'altra parte 
la natura del carco e U porto 
di destinazione. 

Secondo notizie da Akaba. ana 
nave di nazionalita imprecisaU. 
alia Tonda di Eliat si apprestereb-
be a lasciare 0 porto israeliano 
per u«cire dal golf a 

New York 
fcrmi c rigorosi dei ivsponsa-
bili della politica americana in 
favore della liberta di tran-
sito per le navi di tutte le na
zionalita. senza distinzione di 
bandiera e di carico». Eban 
che e sembrato voler contrap-
porre questa < fermezza » al 
diverso atteggiamento inglese 
e francese, ha definito « intolle-
rabile > la situazione. A sua 
volta, il segretario di Stato 
americano. Rusk, ha negato 
che gli Stati Uniti intendano 
«assumersi la responsabilita 
di ostacolare l'azione di una 
delle parti in contrasto ». Si 6 
appreso anche che Eban, prima 
di lasciare gli Stati Uniti. ha 
conferito anche con il segreta
rio alia difesa. McNamara. 

Nel suo rapporto. U Thant 
dichiara di aver espresso a 
Nasser, nei colloqui del Cairo. 
la sua « profonda preoccupazio-
ne » per la situazione venuta a 
crcarsi nel Golfo di Akaba. e la 
sua speranza che. da parte egi-
ziana. « non vengano prese ini-
ziative precipitose ». 

<r Nasser e il ministro degli 
esteri Riad — snggiunge il se
gretario dell'ONU — mi han
no dato assicurazione che la 
RAU non inizicra un'azione of-
fensiva contro Israele. II loro 
obbiettivo generale, mi e stato 
precisato. e un ritorno alle con-
dizioni esistenti prima del 1950 
e alia piena osservanza, dal
le due parti dell'accordo ar-
mistiziale». U Thant rinnova 
la sua proposta per una rin-
novata partecipazione di Israe
le ai lavori della commissione 
mista armistiziale (dalla qua
le i rappresentanti di Gerusa-
lemme si sono ritirati) e chie-
de al Consiglio di esaminare 
la questione. 

II giudizio generale di U Thant 
sulla situazione e grave. Egli sol-
lecita « un momento di respiro » 
ed e>o.-ta tutte le parti « a dar 
prova di particolare moderazio^ 
ne. a nnunciare alia belligeran-
za e ad evitare qualsiasi altra 
azione suseettibile di accrescere 
la tensione, consentendo cosi al 
Consiglio di sicurezza di affron
tare ie cause nascoste della 
crisi >. 

Mosca 
I'lnghiltcrra sono stati invitati 
pertanto a prendere atto. pre-
liminarmente della gravita del
le posizioni assunte dagli Stati 
Uniti nei confronti dei paesi 
arabi. La Pravda denuncia con 
forza oggi. a questo proposito 
in un commento di Vassilev la 
minaccia'che pesa sul Mediter-
raneo in seguito alle manovre 
in corso da parte della VI Flot
ta americana. Le navi della 
•t flotta gendarme *. scrive il 
giornale vengono concentrate 
in queste ore nella parte orien-
tale del Mediterraneo ed 6 dav-
vero difficile parlare di norma-
Ii esercitazioni e non vedere il 
legame fra queste manovre e 
la situazione nella zona. Le ur 
la che si alzano al di la del 
1'Oceano dimostrano del resto 
che la nuova < prova di for
za » rientra nella politica di 
Washington diretta a rendere 
ancora piu tesa 1'atmosfera. 
La Pravda ricorda poi che gli 
spostamenli della VI Flotta han
no sempre avuto lo scopo di 
ricattare o minacciare i paesi 
ove sono in corso lotte per Tin 
dipenden7a e ricorda. a que 
sto proposito. 1'esempio del Li-
bano Non e per caso dunque. 
dice il giornale. che i lavorato-
ri d'ltalia: della Francia. di 
Cipro e della RAU e di altri 
paesi ancora protestano in que 
sti giorni contro I'ingerenza de
gli « ospiti ». Cid che sta acca-
dendo dimostrn percid la ne
cessity dell'allontanamento del 
la VI Flotta dal Mediterraneo. 
Sempre la Pravda in una cor-
rispondenza dal Cairo mette in 
rilievo la gravita del vero e 
proprio ultimatum presentato 
dall'ambasciatore americano al 
ministro degli esteri egiziano 
proprio mentre da Napnli unita 
della VI Flotta partivano verso 
una direzione sconosciuta. La 
Pravda rileva il netto rifiuto 
egiziano di prendere in consi-
derazione le ricattatorie propo-
ste americane e rileva poi la 
soddisfazione con cui la presa 
di posizione del governo sovie 
tico e stata accolta nella RAU. 

Cairo 
dappertutto. L'Egitto non rinun-
cera mai ai suoi diritti sullo 
stretto di Tiran c al dintto de 
gli arabi palestinesi di ritnr-
nare nella lorn patria. L'Egitto 
ha atte-o und.ci anni alio sco-

Beirot 

Esplosione 
all'ombasciata 

degli USA 
BEIRUT. 27. 

Un" esplosione nei pressi del-
1' amba^ciata USA a Beirut ha 
mandato in frantumi questa sera 
i \etri di numerov finestre. ma 
non ha pro\ocato danni alle per
sone. 1. amba^-ciata. al momento 
deiresplo«iore. era praticamente 
de^erta. Piu o meno conlempo-
raneamente s> e ud.to un altro 
fra gore in una zona residenziale 
a circa tre chilometri dall'amba-
sciata. Si sono udite grida e si 
sono riste niolte persone correre 
aUe finestre. L'esplosione sarebbe 
a\-\enuta in un punto poco fre-
quentato. Non si hanno notizie di 
fenti. 

po di costruire uno stato e un 
esercito forti. Ora si sente for
te quanto basta per resistere a 
qualsiasi aggressione. Esiste un 
piano di completa cxwrdinazio 
ne militare con la Siria. Agi-
remo come un solo esercito im-
pegnato in una stessa battaglia 
in vista di uno stesso obietti\o, 
che e quello della intera nazio-
i\c araba. II problema non e so
lo quello cli Israele tna di expo
rt) che sostengoiio Israele. Se 
Israele aggnedisee la Siria o 
l'Egitto. la battaglia sara ge
nerale. Essa non sara limitata 
ai soli campi di battaglia siria
no o egiziano. 

Nasser ha sottolineato con 
molta cura e prccisione che 
dietro Israele vi sono gli Stati 
Uniti e dietro gli Stati Uniti 
ringhilterra perche Wilson e 
un satellite di Johnson. Nasser 
ha ribadito che lo Stato d'lsrae-
le e diventato uno strumento 
degli Stati Uniti e dell'Inghil-
terra che odiano il regime pro-
gressista siriano. 

La reazione internazionale 
strumentalizzera questo discor-
so come bellicoso e minaccio-
so. ma la sua attenta lettura. 
tK'lla lettera e soprattutto nel 
lo spin to. alia luce dell'elo 
quenza araba. indiea in realta 
che Nasser si e limitato a re-
plicaiv con la indispensahile 
energia alia reale minaccia che 
tuttora pesa sui paesi arabi. 
Non e'e una sola parola nel di 
scorso che indichi l'intenzionc 
cli Nasser di attaccare Israele. 
Co perfino un sottile accenno 
ricco cli sfumature aH'occupa-
zione della Palestiiwi da parte 
dei crociati. Gli arabi attesero 
settanta anni per liberare la 
Palestina dai crociati. II popo-
lo arabo e ricco di una grande 
civilta — ha detto Nasser — 
e non puo ne dimenticare ne 
accettare la liquidazione del 
problema della Palestina. 

Dice in sostanza Nasser: i 
profughi palestinesi devono tor-
nare sulla loro terra. Ma non 
dice che devono tornarvi con 
la forza delle armi. Non indica 
alcuna data. Non dichiara la 
guerra ne incita gli altri a di-
chiararla. Accusa giustamente 
l'imperiali.smo di minaceiarla. 
Afferma il diritto degli arabi 
a difendersi e anche a contrat-
taccare con la massima durez-
za. ma solo in caso di aggres
sione da parte di Israele e de
gli Stati Uniti. 

Soprattutto mira a galvaniz-
7are le masse egiziane e ara-
be daH'Atlantico al Golfo Per-
sico aflinche :;tiano in guardia. 
siano vigilanti, mobilitate, te-
se. pronte ad una lotta che po-
trebbe cominciare da un minu-
to all'allro. Ma — questo e il 
giudizio degli osservatori che 
conoscono l'eloquenza araba e 
in particolare nasseriana — 
non chiama demagogicamente 
a lotte disordinate o anarcoi 
di. non accetta provocazioni. 
AI contrario. si sforza di con-
trollare immense masse umane 
che lo ascoltano e lo seguono 
come il grande leader della 
nazinne araba. Per dirla fran
ca: parla come un accorto ge
nerale che vitole tenere salda-
mente in pugno un esercito fin 
troppo vasto e multiforme, e 
percorso da fremiti ed eccita-
zioni di varia origine. Galva-
ni/zare e al lempo stesso mo 
derare e frenare: un compito 
tremendu di grande respiro per
che — come ha detto lo stesso 
Nasser nel suo discorso — « le 
parole sono facili. gli atti dif-
ficili. difficilissimi •». 

Non si conosce il contenuto 
del messaggio di Kossiehin. Si 
pensa tuttavia che la linea del 
premier sovietico corrisponda 
sostanzialmente alia linea di 
Nasser: fermezza. vigilanza. 
pazienza. preparazione alia 
lotta armata ma anche riccr-
ca di solii7ioni negoziate. Le 
notizie che ciungono da Israe
le cnr.traslano con Tatmo^fera 
cgiziana. II Cairo vive la sua 
vita normale. pittoresca e ma-
linconica. sorridente e pateti 
ca. stracciona. simpaticamente 
meridionale. quasi napoletana. 

Sara vero che molti turisti 
hanno annullato i \iaggi. Ma 
gli alberghi sono pieni di stra
nieri afro asiatici. eurnpei. 
americani. non solo giornalisti 
ma anche gente ricca in vacan-
za. studenti. belle ragazze in 
minigonna e sandali dorati. Si 
fanno acquisti al bazar Khan 
Khalil. 

I caffe e i ristoranti sono 
pieni. Giornalisti e uomini po
litici sono preoccupati. divisi 
fra ottimisti e pessimist!. Ma 
la gente comune vive sercna. 
Al contrario Israele ha mo 
bilitato tutto il potenziale uma 
no. La mobilitazione e cene-
rale. tutti sono in armi. si 
vive in un'atmosfera di guer
ra. Ma — scrive il redattore 
militare di AI Ahram — ben-
che tutta latmosfera di Israe 
le sia di guerra una specie di 
ansia nervosa domina il sen-
timento generale. ufliciale e 
popolare. riguardo alle conse-
guenze dj uno scontro even-

; tualc con gli arabi. 

Accanto alia mobilitazione 
generale vi sono numerosi 
contatti per formare un go
verno di guerra che raccolga 
tutti i part it i israeliani e in 
particolare il partito Raft (scio-
vinista di estrema destra) for-
niato da Ben Gurion dopo la 
sua uscita dal Afapai. Si dice 
che Ben Gurion stesso voglia 
il ministero della Difesa e che 
se ci6 non sara possibile a 
causa delle sue cattive rela-
zioni con il premier Eshkol. 
Ben Gurion vorrebbe che tale 

ministero fosse allidato a uno 
dei suoi uomini: o Moshc Da-
yan o Simon Perez. Come si 
\ede, non siamo ancora al 
col|xi di stato di estrema de
stra di cui si vociferava. ma 
certo la pressione sciovinista 
e forte sul governo israeliano. 

Scrive ancora il redattore 
militare che Eban avrebbe 
chiesto a Johnson la parteci
pazione concrcta ed effettiva 
di truppe americane a una 
eventuate guerra. Avrebbe det
to: « Non vogliamo anni in 
questo momento perche non 
avremmo il personale neces
sario per servircene. dato che 
tutti gli uomini e le donne che 
potewimo mobilitate sono gia 
sotto le armi. Vogliamo avert 
la certezzn della partecipazio
ne della VI ilotta. soprattutto 
con i suoi aerei, e inoltre vo 
gliamo rinforzi e militari ame
ricani prclevati da truppe 
stanziate in Germania ovest ». 

Tale e dunque la situazione 
oggi. Una situazione sempre 
pericolosissima ma non dispe-
rata. La rapidita con cui lo 
Egitto ha reagito alia minac 
cia imperialista contro la Siria 
ha forse salvato la pace. Ora 
la prospettiva dipende dall'at 
tegghimento di Israele e so
prattutto cli Washingtn. Ascol 
tent finalmente Johnson la \ o 
ce della ragione? Prewtrranno 
le for/e moderate, che debbo 
no certamente esistere in Israe
le. sugli oltranzisti? Si atidra 
verso trattative o verso uno 
scontro armato? II ruoln deei-
sivo in queste ore drammatiche 
spetta — occorre sottolinearlo 
— alle forze pacifiche. pro-
gressiste e democrat iche di 
tutto il mondo. II popolo ita-
liatio puo e deve fare la sua 
parte. 

Nella mattinata di oggi Nas
ser ha avuto un lungo colln-
quio con l'ambasciatore fran
cese nella RAU. Va ricordato 
che ieri l'ambasciatore egi 
ziano a Parigi era stato rice-
vuto dal presidente De Gaulle. 
il quale gli a\eva consegnato 
un messaggio JHT Nasser: a 
proposito dell ' atteggiamento 
francese, sia la radio che la 
stampa egiziana sottolineann 
stamane che l'attuale governo 
di Parigi sta dando prova di 
maggiore realismo e compren-
sione di quello che nel 19.'>6 
partecipo con I'lnghiltcrra e 
con Israele alia aggressione 
contro la RAU. 

Per quanto riguarda gli ap 
prestamenti militari di Israele 
Al Ahram afTermu che sulla 
frontiera con la RAU sono 
schierate 18 brigate per un to-
tale cli 72.000 uomini. mentre 
le quattro brigate dislocate sul 
confine con la Siria compren-
dono 10.000 uomini. Secondo il 
giornale. gli israeliani hanno 
compiuto nel giro cli cinque 
giorni una mobilitazione gene
rale: il loro potenziale bellicn 
puo essere cosi valutato: 350 
aerei. H00 carri armati. quat
tro sottomarini. due cacciator-
pediniere e 14 siluranti. 

Dallo stesso giornale. infine. 
ricaviamo l'informazione chp 
due navi israeliane che dove 
vano raggiungere Eilat sono 
state dirottate verso un porto 
sud africano su consiglio delle 
autorita inglesi di Aden. Una 
nave americana. la c Green 
Island ». carica di 805 tonnel
late di armamenti giunta ieri 
a Porto Said e diretta verso 
il golfo di Akaba (non si pre 
cisa a quale porto). e stata dl-
rottata verso l'Etiopia su In-
tervento del console americano. 

Fulbright: 
» Ci stiamo 
preparando 

alia guerra » 
GINEVRA. 27. 

II sonatore USA Fulbright. 
presidente della commissione 
e«ten del Senato degli Stati 
I'niti. che *•! tro\a a G;ne\*ra 
per la Conferenza indetta so* 
to l'cgida e il nome de'Ia enci-
c'.ica «Paccm m Tcrris >. ha 
amaranxrnte djchiarato oggi: «Ci 
stiamo tutti preparando alia 
guerra >. Egli alludeva alia for-
zata assenra. a causa della cri-
s: del Medio Oriente. di molte 
personality che avrebbei-,o do 
vjto nartecipare alia Conferen-
za. Ma appunto la nuova crinl 
internaz onale. og'i ha detto. «ac-
cen'ua !a neee-siti » del d:5ror-
*o sulla pace. 

Nigeria 

Si stocca la 
regione orientale 

I.AGOS. 27 
I_a regione orientale deila Ni

ger a ha deciso oggi la separa-
zione da; resto del Paese e si e 
proclamata Stato indipendente 
con il nome di Biafra. Una riso-
Iuz:one in questo senso e stata 
adottata dalla Assemblea reg;o-
na'.e. Le autorita centraU di La
gos. capitale feierale. hanno 
prontamento reag.to: il colonnel-
lo Vakubu Gowon. capo prowi-
sono dello Stato. ha proclamato 
lo stato di emergenza. e prean 
nunciato un messaggio radio al 
Paese. 

La regione orientale della Ni
geria, la piu ncca ed evoluta 
del Paese. e abitata dal gruppo 
etnico Tbo, mentre il regime cen-
trale e attualmente sostenuto da 
due diversi gruppi etnici. gli 
Hausa del nord e gli Yoraba ••!-
Tovest. 
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