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A COLLOQUIO CON UN GIOVANE DIRICENTE PALESTINE* 

«Noi non siamo razzisti: vogliamo 
solo tornare nella nostra patria» 

II problema ebraico e la soluzione Israele - La convivenza di gruppi religiosi diversi e di forti minoranze etniche h una caratteristica del Medio 
Oriente - II diritto all'autodeterminazione • La spontaneity dei gruppi armati e la loro preparazione teorica - Sfiducia nell'operato dell'ONU 

Dal nottro inviato 
IL CAIRO. 31. 

In tutta la discussione sulla 
:risi mediorientale c'e un vuo-
jfo molto grave. Non si parla 
iei profughi palestinesi che in 
in dei conti sono umanamen-
\e e anche pnlilicamenle tra i 
irlncipall protagonisti. In una 
recedente corrispondenza ho 

iccennato brevemente ma — 
ilmeno lo spero — corretta-
tente e con precisione al pro-
ilema. Penso opporiuno tor-
larvi in modo piu approfon-
lito alio scopo di illuminare la 
ypinione pubblica e smaschera 
fe Vipocrita campagna reazio 
viria tendente a sfruttare in 
Ualia il bruciante ricordo di 
\uschwilz in funzione pro-im 
terialista. Ho avuto percio una 

lunga e pacata discussione con 
fan giovane palestinese. venti 
invenne. cacciato' bambino con 

sua famiglia da gente a cui 
tgli non aveva max fatto nulla 
ii male. 

E' un giovane serio. calmo, 
[eloquente. E' una dei dirigenti 
lell'cssociazione degli studenli 

{palestinesi al Cairo. Mi dice in-
panzitutto che comprende l'e-

•xozione. la preoccupazione e il 
Idisorientamento di europei e 
Ualiani. c 7 nostri mezzi sono 
ftcarsi — dice — la nostra pro-
oaganda poco efficiente e for-

Tse talvolta ineffteace perche 
'tcorretta ». Aggiunqe: * Noi sia-
no risolutamente contro I'anti-
semitismo, condanniamo Vanti-

fpemitismo perchi e" una dot-
"trina razzista. condanniamo il 
fascismo e il tiazismo perche 
sono dottrine razziste. Se gli 
imperialisti hanno aiutato il sio-
tismo. non I'hanno fatto certo 
ier umanita, ma per crearsi 
inn base stabile in una regione 

•del mondo di eccezionale im-
mortanza strategica ed econo-
\ca, a causa del canale di Suez, 
'del petrolio e delta prossimita 
delle frontiere sovietiche. 

«Insistiamo sempre nel con-
\dannare Vantisemitismo e chie-
diamo che la questione ebraica 
sia risolta in modo naturale. 
sulla base dei principi di giu-
stizia ed eguaglianza su cui 
[dovrebbero fondarsi tutti gli 
Stati moderni. Sentiamo che la 
taluzione del problema attraver-
[so la creazione di Israele fu 
ma soluzione falsa e artificio-

'.sa. Del resto. la stragrande 
Imaggioranza degli ebrei vive 
\ancora negli Stati Uniti e in Eu-
ropa, particolarmente in URSS. 

[Creando Israele non e risolto 
[il problema ebraico. cioe il 
noblema di assicurare agli 
tbrei pieni diritti in ogni pae-
te del mondo; si i creato in-
vece un altro grave problema: 
juello del popolo palestinese 
cacciato dalla sua terra. Sono 
yli americani. sono gli europei 
che debbono accogliere nella 
*>TO societa gli ebrei fraterna-
xente. senza discriminazioni, 

tome noi arobi abbiamo sem-
ire fatto durante scroll, in mo-
io del tutto naturale. Creando 
Israele si e" perfino contribui-
fo a rafforzare la tesi tipica-

tente razzista che gli ebrei 
•ton possono riverc tra «aria-
ii >. Che fare? Noi — rispon-
ie. il nostra interlocutore — 
ton crediamo che Israele sia 

[tma soluzione stabile, per le 
Wagioni gia dette e perchd ci 
mono profughi palestinesi che 
'jiustamente vogliono tornare 
tella loro patria a tutti i costi. 

natura di Israele come 
: Stato ebraico » (ed $ lui stes-

to a dirmi di scrirere tra rir-
jolette) e insana. perche con-
Iraria ai principi su cui debbo-

fondarsi gli Stati noderni. 
iei quali non devono esserci 
faroritismi o discriminazioni 
<te religiose ne razziali. Lo Sta
to teocratico e contrario alle 

lee del XX secolo. e* un ana-
[cronismo e una incongruenza. 
Tnrece cfi fare appello alio im-

ugrazione di ebrei in Israe-
r. si dovrebbe piuttosto chie-
iere il ritorno dei palestinesi 
ella loro patria. Attraverso ta 

\\e ritorno. il problema sareb-
risolto. 

* Perche? Perche" la Palesii-
tornerebbe ad essere cio che 

ra prima del 194$. cioe un 
lese arabo con precisi con-

Zni, abitato da arabi musul-
tani. arabi ebrei e arabi cri-

ttiani e tante altre minoran-
te. tipiche del Medio Oriente. 

)me anneni. circassi. turchi, 
red ecc. In on solo punto 

sarebbe un cambiamento. es-
tiale quanta giusto: la Pa-

tstina non sarebbe piu un 
sandato, cioe praticamente una 

ucolonia britannica. bensi 
in paese libero e indipenden-

senza discriminazioni. Gli 
Ibrei immigrati di recente sa-
tbbero liberi di scegliere fra 

ritorno ai paesi di origine 
ppure restore in Palestina. in 
iena eguaglianza di diritti e 
ireri. Tale soluzione permette-
tbbe persino di contribute al 
roblema ebraico nel mondo. 

iimostrando che gli ebrei pos-
aono vivere pacificamente e 
fratemamente insieme con tut
ti gli altri popoli >. 

Chicdo: c'e pero un delicato 

problema di frontiere, un mu-
tamento dello statu quo. sia pu
re di recente origine. Mi sem-
bra che la stessa Unione So-
vietica, che pure e Vomica e la 
alleata principale degli arabi, 
siu conlraria all'abolizione del
lo Stato di Israele; e tale e 
anche la posizione del nostro 
partito comunista. Che fare 
dunque? 

Risponde: < Secondo noi il 
problema non d tanto diverso 
da quello della Rhodesia e del 
Sudafrica. dove gli immigrati 
bianchi opprimono e sfruttano 
gli africani >. 

Chieda: ammettiamo che sia 
cost. Ma che soluzione vedete 
per In Rhodesia e per il Suda
frica? 

Risponde: « Iiisogna dare at 
popoli di tali paesi il pieno di
ritto all'autodeterminazione: a-
balire il razzismo e lo sfrut-
tamento. 1 bianchi potranno vi
vere come cittadini a pari di
ritto. rinttnciando ad opprimere 
e sfruttare gli africani. perche 
non e giusto uno Stato che sia 
fondato sulla supremazia di un 
solo gruppo nazionale o "raz-
ziale" che ne opprime un al
tro ». 

Chiedo: accettereste la divi-
sione della Palestina in due 
Stati, uno arabo e un altro 
ebraico? 

Risponde: « No ». 
Chiedo se crede nella possi 

b'tlita di mutare la natura dello 
Stato di Israele. Mi risponde 
che i sionisti non accetteranno 
mai. Osservo che una certo 
classe dirigente israeliana, so-
prattutto sciovinisti come Ben 
Gurion, non accetteranno mai. 
ma che forse gli ebrei israe-
liani potrebbero mutare opinio-
ne e che forse un ripensamen-
to gia matura fra i piu illumi-
nati. a causa della stessa dram-
matica crisi in corso. 

Risponde che Israele d e-
spressione del sionismo, e che 
percio un eventuale mutamento 
della natura di Israele sarebbe 
la negazione del sionismo. La 
prospettiva gli sembra astrat-
ta. impossibHe, irrealizzabile. 

Dico: Israele potrebbe diven-
tare una specie di Ltbano. do
ve bene o male cristiani e mus-
sulmani convivono. Ma sctiote 
la testa e chiede a sua volta: 
accetterebbero i sionisti? Fran-
camente — dice — non lo 
credo. 

Chiedo: che fare allora? La 
lotta armata. la guerriglia. la 
infiltrazione di commandos? B 
ancora: che pensa, circa Vat-
teggiamento dell'Egitto? Ri
sponde: * L'Egitto fa cid che 
deve fare, con moderazione e 
fermezza, tenendo conto del 
contesto internazionale e dei 
rapporti di forza fra le grandi 
potenze. della necessita di una 
azione a lunga scadenza. pa-
ziente. sebbene energica e in-
flessibile contro le minacce di 
aggressione. Noi apprezziamo 
positivamente Vatteggiamento 
del governo egiziano e non ab
biamo dubbi in proposito. Com 
mnndos e lotta armata sono 
scaturiti spontaneamentc dalla 

giovane generazione palesti
nese. 

€ Notate il notevole ritardo: 
la guerriglia & cominciata solo 
nel novembre 1964, cioe sedici 
anni dopo la cacciata dei pale
stinesi. Vi sono numerose or-
ganizzazioni politiche e mili-
tari. nessuna delle quali ha il 
riconoscimento degli Stati ara
bi, ne relazioni con Shukeiry. 
Al Fattah $ politico, Al Assifa 
al Abtal al Tahrir al Filistiniya 
(Movimento di Liberazione del
la Palestina) e la recentissima 
Munazammat Ash-Shabab At-

Thawry (Organizzazione rivolu-
zionaria della gioventu) sono 
invece gruppi armati. Al Ard 
(la terra), itata sul stiolo stes-
so di Israele fra i giovani ara
bi insofferenti delle discrimi
nazioni. e stata distrutta dal 
governo di Tel Aviv e il suo 
leader Zoubi arrestato. 

Chiedo: quali sono te idee che 
animano i guerriglieri? 

Risponde: c Innanzi tutto. 
Video che i palestinesi debba-
no assumersi la parte dei pro
tagonisti nella soluzione del 
loro problema. e porsi in pri
ma fila nella lotta dei popoli 
arabi. senza tener troppo con
to dell'atteggiamento, dell'ap-
poggio e del ruolo dei vari go-

verni. che naturalmente hanno 
perd la lore importanza •». 

Chiedo: E' vera che i com
mandos sono filocinesi? 

Risponde. sorridendo: «No. 
noi palestinesi siamo soltanto 
patrioti. ma d naturale che 
ogni esperienza di lotta popo-
lare armata ci interessa. Per
cio leggiamo le opere di Gue
vara. Fidel Castro. Mao Tse-
tung. e ci ispiriamo al Vietnam. 
Ami, Vopera di Mao sulla guer
riglia e stata tradotta in ara
bo proprio da tin intellettuale 
palestinese >. 

E quali risultati vi attende-
te dalla guerriglia? 

« Per ora — risponde — sen
tiamo di esprimere le aspira-
zioni profonde del nostro po
polo, che non crede piu nelle 
risoluzioni dell'ONU, sistema 
ticamente ignorate ogni anno 
da Israele; e speriamo di atti-
rare infine Vattenzione dei po
poli del mondo sulla nostra tra-
gedia. Speriamo che i popoli 
comincino a chiedersi: che 
succede? E che i progressisti 
e democratici ragionino, e 
ci comprendano, e quindi si 
schierino, infine, dalla nostra 
parte ». 

Arminio Savioli 

Damasco 

II ministro degli Esteri 
siriano incontra De Gaulle 

DAMASCO. 31. 
II ministro degli Esteri e vice 

presidente del Consiglio sinano 
Ibranim Makhos. appena rien 
trato da Mosca dove aveva ac-
compagnato il presidente Al 
Atassi e giunto in giornata a 
Pangi. latore di un tuessag 
gio dello stesso Atassi al generale 
De Gaulle. Successivamente. Ma 
khos si reehera ad Algeri prima 
di fare ritorno in Siria. 

L'incontro de! ministro degli 
Esteri sinano con il presidente 
francese e fissato per domani se
ra. Prima di lasciare Damasco. 
Makhos ha dichiarato: « Ci met-
tiamo in contatto con il presiden
te della Repubblica francese. 
perche apprezziamo la sua ono-
revole posizione nella crisi attua-
le. e il suo atteggiamento di di-
stacco dai piani americani e bri 
tannici ostili agli arabi e a fa 
vore di Israele». Il ministro 
Mathos. che e giunto a Parigi 
nella serata di oggi. ha fatto 

una tappa aH'aeroporto di Fiu-
micino. a Roma, dove ha avuto 
un colloquio con il suo collega 
italiano. Fanfani. 

Circa la visita di Al Atassi a 
Mosca, si rileva oggi l'importan-
te rnessaggio inviato dal premier 
siriano a Brezhnev al termine 
della missione. Al Atassi ringra-
zia il PCUS per il sostegno agli 
sforzi arabi nella lotta c contro 
gli intrighi deH'imperialismo > e 
assicura che i popoli arabi non 
dimenticheranno « quanto l'URSS 
contribuisce alia giusta lotta dei 
popoli di tutto il mondo». 

Intanto e giunto a Damasco 
il vice-presidente della RAU. 
Zakarya Mohieddin. reduce da 
Bagdad. Informera i dirigenti 
siriani sul nuovo patto difen-
sivo concluso da Nasser con la 
Giordania. 

E' giunta anche una delega-
zione Sudanese per proporre un 
aiuto militare alia Siria. 

Una precisa denuncia della Pravda 

LE «SETTE SORELLE» 
CONTRO GLI ARABI 

Apprezzamento per il dibattito al Consiglio di Sicurezza - II sa-
luto del CC al Congresso della associazione giovanile Dosaaf 

Dopo Taccordo RAU-Giordania 

A Tel Aviv si riparla 

ii un governo militare 
Riproposti gli argomenti usati nel '56 per I'avanzata nel 
Sinai - Israele vive ormai in un clima di guerra - Prolun-
gata a 71 ore la settimana lavorativa - Eban va negli USA? 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 31 

Al Consiglio di Sicurezza riu-
nito come e noto in questi 
giorni. i rappresentanti ame 
ricani — scrivevano ieri sera 
le Isvestia — si comportano 
come < magnanimi pacificato-
ri > ma in realta e proprio 
dalla politica di Washington 
che nasce oggi la minaccia piu 
grave alia pace del mondo. 
Mentre la situazione nel Me
dio Oriente e piu che mai pe-
ricolosa e confusa. l'Unione 
Sovietica ripete dunque instan 
cabilmente che affrontare il 
problema della crisi in questa 
zona del mondo significa por-
re in discussione il ruolo che 
ha oggi rimperialismo. Cosi 
sulla Pravda B. Gurnov invita 
ancora a vedere chi c'e dietro 
agli estremisti israeliani. e in-
dividua nei dirigenti delle gran 
di compagnie petrolifere. col-
piti nei loro interessi dal moto 

di riscossa arabo, gli unici 
gruppi interessati a scatenare 
un conflitto. 

« Da tempo — scrive la Prav
da — i monopoli del petrolio 
non limitano la loro attivita al 
settore economico ma interven 
gono nei rapporti tra gli Stati 
cercando di influenzare e diri-
gere la politica di questo o 
quel Paese». Sono prima di 
tutto le «Sette sorelle » dun
que. a tentare di scatenare 
contro gli arabi l'opinione pub 
blica mondiale. e i dirigenti 
americani appoggiano di buon 
grado l'operazione anche per
che sperano di poter continua-
re cosi. piu tranquillamente. la 
loro guerra nel Vietnam. Ma 
esiste una possibilita concreta 
di impedire lo scoppio del con
flitto nel Medio Oriente? 

A Mosca si costata con sod-
disfazione che le prime battu 
te del dibattito al Consiglio di 
sicurezza dell'ONU hanno por 
tato alcuni elementi di chia-

La crisi del Medio Oriente a Londra 

Consiglio del Times a Israele: 
riconciliarsi con gli arabi 

Nostro servizio 
LOXDRA. 31. 

L'invito alia prudenza verso 
tutti gli Stati interessati e con-
tenuto nelle dichiarazioni che il 
governo britannico ha fatto oggi 
alia Camera dei Comum durante 
il dibattito di un giorno sulla cri
si del Medio Oriente. Una nota 
di spinta dip'.omazia ha dominato 
il discorso d'apertura del mini 
stro degli esteri Broun e il qua
dra conclusivo di Wilson, II pri-
mo ministro parte domani per il 
Canada e subito dopo si incon-
trera con Johnson. Nei giomi 
scorsi ha avuto uno scambio di 
mesyaggi con numerosi capi di 
Stato. 

Gli sforzi diplomatic) in-
glesi sono soprattutto nvolti alia 
situazione nel golfo di Akaba in 
cui — secondo Londra — si iden-
tiflca la causa maggkwe di tcn-
sione. La Gran Bretagna e 
favorevote ad una azione 
internazionale (preferibilmente 
attraverso I'ONU) che ripristini 
la Iiberta di trarnco marittimo 
negli stretti di Tiran. L'ammini-
strazione laburista si sta adope-
rando per ottenere la coopera-
zione di varie nazioni marittime 
per la promulgazione di una di 
chiarazione collettiva sul diritto 
in acque internazionali. da emet-
tere attraverso la commissione 
marittima mondiale. II che po
trebbe aggravare notevo.mente 
la situazione. perche significhe-
rebbe un capovolgimento delle 
decisioni successive alia secon-
da guerra mondiale. 

La posizione del govemo ingle-
se, cosi come risulta dalla preci-
sazione odierna. sembra offrire 
perd una netta resistenza al-
ridea di intervento navale diret-
to. Brown, nel sottolinear* che 

1'obiettivo dell'Inghilterra e la 
stesura di una dichiarazione col 
legiale. ha evitato di specificare 
a quali mezzi di adempimento 
eventualmente ricorrerebbero le 
« potenze marittime > che firme-
ranno il documento. Ed e stato 
minaccioso nei confronti del-
l'URSS che ha € sbocchi marit-
timi analoghi > a Tiran. cioe i 
Dardanelli. controllati dalla Tur-
chia. Si e quindi trattato indi-
rettamente in un invito a ina-
sprire la situazione. E anche al-

Le navi battenti 
bandiera 

liberiana non 
entreranno nel 
Golfo di Akabo 

LONDRA. 31. 
Nessuna nave battente bandie

ra liberiana potra entrare nel gol
fo di Akaba flno a quando non 
sara stata risolta la crisi in cor
so. Lo ha ordinato oggi il Pre
sidente della Liberia. William 
Tubman, in viaggio per •* Gran 
Bretagna. Egli ha inviato un te-
legramma al segretario di Stato 
Rudolph Grimes, a Monrovia. 
nel quale si afferma che. in con-
sideraziooe del b'.occo egizuno 
degli stretti di Tiran e del di
battito in corso al Consiglio di 
Sicurezza. nessuna nave liberia
na dovra entrare nelle acque di 
Akaba. Tale pro:bizione e ^tata 
gia comunicata a tutte le nam 
battenU baodiera kberiana, 

tre affermaz;oni nei riguardi del 
l'URSS sono state as^ai pesan-
ti. La politica di Mosca e stata 
defimta. da Brown. «cinica >. 

1 conservatori si dichiarano so-
stanzialmente d'accordo con la 
linea seguita dal governo in que
sta occasione e vi e quindi am 
pio spazio per la preoccupazione. 
espressa oggi da numerosi de-
putati. che la politica inglese stia 
sostanzialmenle ricalcando i ri-
schiosi modelh del passato (an
che a Suez si disse che 1'interven-
to anglo-francese era una azione 
internazionale) e che quindi ri. 
manga prigioniera del g.oco 
di potenza seguito dagli USA. 

Un articolo del Tiir.es proprio 
oggi mdica il dovere che ha 
Israele di riconciliarsi col fat
to di essere un Pae.se su suolo 
arabo e. mentre nessuno puo pre-
tendere di eliminark) dalla car
ta geografica del Medio Oriente. 
Israele deve comunque fare i 
conti con se stessa. modificare la 
sua linea intransigente. meditare 
flno a che punto sia nel suo inte-
resse identificarsi totalmente con 
la strategia anglo-americana. co
me fino ad oggi ha fatto. e a ce-
dere finalmente alle giuste richie-
ste di quel milione di arabi della 
Palestina che Ia campagna di 
conquista del '48 rese esuli dalla 
loro terra. E" il Times che scrive 
questo. come consiglio. a firma 
del suo redattore per la difesa e 
nessuno — certamente — pud ac-
cusare il Tines di partito preso 
contro Israele; al contrario. l'in
vito ad una radicale modihea del
la propria condotta revanscista. 
viene rivolto a Tel Avfv nella 
speranza che sappia trovare. nel
la coesistenza. ragioni piu soli-
de di sviluppo e di equilibrio. 

Leo Vestri 

rezza. In particolare. si sotto-
linea la fermezza con cui i 
dirigenti della RAU e della 
Siria hanno affermato che mai 
dai Paesi arabi partira un at-
tacco contro Israele. e 1'am 
piezza dei consensi raccolti da 
U Thant. che ha criticato i di
rigenti degli Stati Uniti e di 
Israele. Ma la via della pace. 
si sottolinea a Mosca. sta nel 
I'isolare I'impcrialismo. nel 
fermarc le forze aggressive. 
nella ricerca di una soluzione 
che parta dal presupposto che 
nessuno dei paesi del Medio 
Oriente — RAU. Israele. Siria 
— e interessato a un conflitto. 
II pieno appoggio dell'Unione 
Sovietica ai paesi arabi mi-
nacciati rappresenta gia intan-
to un monito preciso a chi pre-
para aggressioni e un contri
bute a garantire la pace in 
questa zona del mondo. 

La salvaguardia della pace 
e la lotta contro la politica ag-
gressiva sono dunque i due ca-
pisaldi della posizione sovietica 
nel Medio Oriente. come nel 
Sud Est asiatico. Li ritroviamo 
sintetizzati chiaramente in un 
rnessaggio di saluto che il Co 
mitato Centrale del PCUS ha 
inviato al Congresso della Do
saaf, un'associazione giovanile 
di sostegno alle Forze armate. 
« II PCUS e il governo sovie-
tico — leggiamo nel rnessag
gio — portano avanti una po
litica pacifica per assicurare 
le condizioni favorevoli alia 
edificazione del comunismo nel 
paese. per consolidare il siste
ma socialista mondiale. per 
garantire al mondo una pace 
stabile e duratura. NeU'altuale 
situazione. caratterizzata da 
un'atmosfera sempre piu tesa e 
pericolosa, mentre gli impe
rialisti americani continuano 
la loro scalata nel Vietnam e 
la Germania occidentale fa di 
tutto per mettere le mani sul
la bomba atomica. occorre pe
rd prestare attenzione ai pro-
blemi dell'aumento delle capa-
cita di difesa del Paese ». 

Giacche attorno al congresso. 
iniziato ieri. qualche giomale 
ha tentato una campagna al 
larmistica giungendo a parla-
re di « mobilitazione dei riseT-
visti nell'Unione So\ietica >. 
sara bene ricordare che la 
Dosaaf e un'associazione vo-
lontaria di collegamento fra 
la popolazione e le forze ar
mate. che ha conquistato una 
funzione importante soprattut
to perche cura la preparazio
ne di quadri specializzati per 
lesereito. Dal 1962 a] 1966. ad 
esempio. I'associazione ha cosi 
preparato 700.000 autisti. 900 
mila radiotelegrafisti. oltre a 
decine e a ccntinaia di migliaia 
di meccanici. motoristi. para-
cadutisti sportivi. ecc. Oltre 8 
milioni e mezzo sono i giovani 
che attraverso l'organizzazione 
hanno imparato un mestiere 
utile nella vita civile, e deci-
sivo per un esercito moderno 
che ha bisogno di molti spe-
cialisti. La Dosaaf non c dun

que un organizzazione para mi
litare. nel senso stretto del ter
mine: nei suoi circoli non si 
impara n sparare. a fare del 
le esercitazioni tattiche o a 
marciare. Gli iscritti hanno un 
tesserino che da loro diritto 
di partecipare a corsi di stu 
dio. di frequentare palestre e 
piscine, di dedicarsi agli hob 
by sportivi preferiti (i motori. 
1'aviazione. il nuoto. il canot-
taggio). Inutile dire che Ia 
Dosaaf e dunque una delle piu 
vive e popolari associazioni di 
massa dell'URSS. 

a 9 

TEL AVIV. 31. 
La firma delPaccordo tra la 

RAU e la Giordania ha sorpre-
so e preoccupato gli osserva-
tori politici israeliani. Di fronte 
all'unita araba. la destra spin 
ge a fondo per ottenere mano 
libera e compiere qualche atto 
di forza. A Tel Aviv si sotto 
linea che nel '56 I'avanzata del
le truppe israeliane venne de-
cisa con un argomento che po
trebbe essere usato anche nella 
situazione attuale: rompere lo 
accerchiamento. 

II probabile invio di truppe 
irachene in Giordania — nota-
no i portavoce governativi — 
significhera. per Israele. avere 
i potenziali nernici a soli venti 
chilometri dalla capitate e a 
sedici chilometri dalla localita 
mediterranea di Netania. De 
stano altresi preoccupazioni le 
notizie di ammassamento di 
truppe saudite nei pressi del 
golfo di Akaba e la possibilita 
che venga costituita anche in 
Giordania una sezione dell'eser-
cito palestinese di liberazione. 

In questo clima. mentre Abba 
Eban starebbe per partire per 
gli Stati Uniti per consultarsi 
con i dirigenti americani, si 
parla nuovamente di un possi-
bile governo militare o di un 
rimpasto governaivo. I partiti 
della coalizione si sono riuniti 
ieri per discutere su un'even 
tuale separazione delle cariche 
di presidente del Consiglio e di 
ministro della Difesa. Nulla si 
sa sull'esito dell'incontro. ma e 
chiaro che una possibile conse-
gna della Difesa a Moshe Da 
yan significherebbe la guerra. 

E in clima di guerra si vive. 
Ieri il governo ha disposto che 
la settimana lavorativa sia 
prolungata da 47 a 71 ore. per
che molti lavoratori sono stati 
richiamati sotto le armi. Nume 
rosj amministratori si sono di-
chiarati disposti ad abbando 
nare per il periodo di emergen 
za ogni incarico burocratico. 
per essere immessi nella pro 
duzione industriale e agricola 
La popolazione di Nazareth ha 
t espresso la speranza ». non si 

sa in quale forma, che. in con-
siderazione dello speciale ca-
rattere religioso della citta. 
essa sia risparmiata da possi-
bili bombardamenti. 

Nei supermercati. intanto. si 
vendono sacchi di juta. desti-

nati ad essere riempiti di sab-
bia per rinforzare le trincee 
che gruppi di civili senvano un 
po' ovunque. Si svolgono rac-
colte di danaro e. a ritmo ser-
rato. le esazioni delle tasse in 
sospeso. 

Re Feisal a 

Bruxelles 

Smentito 

Le divergenze 
non impe-
diranno la 

collaborazione 
BRUXELLES. 31 

Re Feisal dell"Arabia Saudita. 
in una conferenza stampa. ha di
chiarato oggi che il suo Paese 
e completamente solidale con gli 
altri Stati arabi nell'attiiale crisi 
del Medio Oriente. 

II re. che si trova in visita uftl-
ciale in Belgio, ha dichiarato: 
c Quali che possano essere le di
vergenze fra le nazioni arabe su 
altre questioni. esse non impe-
diranno la piu stretta collabora
zione fra i Paesi arahi per re-
spingere 1'aggressione di Israele. 
Ogni arabo e pronto a sacrlfi-
care In vita e tutto cio che ama 
contro gli aggressori. Israele non 
dovrebbe riiencre che I'attuale 
situazione oiTra un'occasione per 
a\*\antaggiarsi delle divergenze 
dei Paesi arabi Queste diver
genze non impediranno la col la bo 
razione. Noi consideriamo chiun-
que appoggi Israele in questa 
aggressione come se fosse contro 
di noi. Gli arabi soffrono per 
1'aggressione e I'ingiustizia da 
venti anni Noi non siamo nernici 
degli ebrei come tali. Gli ebrei 
e gJi arabi hanno vissuto assieme 
per molti anni. Ma poi e venuto 
il sionismo mondiale con I'idea 
di creare uno Stato e voi sapete 
quello che e accaduto dalla crea
zione di Israele. L'esistenza di 
Israele come Stato e contro lo 
sviluppo naturale delle cose >. 

il (< Messaggero » 

^Algeria 
e a fianco 
dei popoli 

arabi 
L'amba.se/afa delta Repubblica 

algerina ha diramato ieri il se. 
auente comunicato: 

11 * Messiiggero » di martedi 31 
ni;i«;gio 1907 riferisce che il rap-
presentante deH'Algeria all'ONU 
avrebbe dichiarato davanti al 
Consiglio di sicurezza die l'Alge-
ria sarebbe < favorevole alio 
sbloceo del goUo di Akaba ». 

L'ambasciata d'Algeria a Roma 
smentisce formalmente questa 
infonnazione. Essa tiene a elimi-
nare la confusione e l'equivoco 
provocati da questa affermazio-
ne. per lo meno tendenziosa e in 
ogni caso destituita da qualsia-
si fondamento. 

Il rappresentante deH'Algeria 
all'ONU non ha mai fatto le di
chiarazioni attribuitegli dal Mes
saggero e che sono in assoluto 
contralto con la politica del go 
vorno algerino. il quale ha adot-
tato misure concrete e vigorose 
per contribuire attivamente alia 
difesa del'a causa araba. 

II rappresentante algerino al
l'ONU ha riafferniato con forza 
il diritto itn;>rescrittibile della 
RAU stillo stretto di Tiran e ha 
proclamato una volta di piu la 
solidarieta incondizionata dell'AI-
geria con i popoli arabi. dei qua
li condivide senza alcuna riser-
va gli ideali e la lotta condotta 
contro il sionismo e rimperiali
smo. 
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