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PODGORNI DENUNCIA L'ACCRESCIUTA 
AGGRESSIVITA DELL'IMPERIALISMO USA 

La« Pravda»esaminando la situazione del Medio Oriente mette in rilie-
vo che in Israele aumenta I'opposizione alia politica di avventure — Te-
legramma del presidente siriano al compagno Breznev« Non dimentiche-

remo I'aiuto dell'URSS alia nostra lotta» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 1 

< La responsabilita dci gover-
ni e degli Stati per i destim del 
mondo e aumeotata ai naslri 
giorni >. ha deUo U Presidente 
Podgomi parlando ien nella ca-
pitale dell'Afganistan, Kabul, ove 
si trova da qualche giomo in vi
sita ufficiale. « E questo perchd. 
come mai prima d'ora, l conflitti 
militari in una qualunque parte 
del mondo possono sfociare in 
un incendio mondiale > .« La po
litica delTimperialismo amen-
cano — ha continuab) 11 Presi
dente del Soviet Supremo del
l'URSS — diretta a colpire i movi-
menti di liberazione dei popoli 
dell'Asia. dell'Africa e dell'Ame-

t Si rafforza 
.'unita 

fra i paesi 
arabi 

Scarcerato a Bagdad I'ex 
Premier Razzak e ufficiali 
di tendenza nasseriana - II 
ministro degl i esteri di Li
bia al Cairo, A m m a n e 
Damasco - Hassan II pro
pone un vertice arabo 

Le notizie che affluiscono dal
le capitali dei Paesi arabi indi-
cano che la ricerca del supera-
mento delle divergenze per fron-
teggiare nelT unita qualsiasi mi-
naccia e il problems sul quale 
si concentrano attualmente gli 
sforzi diplomatici dei governi di 
questi paesi. Significative ad 
esempio e I'annuncio dato ieri 
sera da Radio Bagdad delta li
berazione dell'ex Primo ministro 
e comandante dell'aviazione gen. 
Abdel Razzak, arrestato a se-
guito d'un tentativo di colpo di 
Stato nel giugno dell'anno scor-
so. Con Razzak sono stati scar-
cerati anche altri ufficiali di ten
denza nasseriana che l'avevano 
appoggiato. II decreto presiden-
ziale, firmato dal capo dello Sta
to iracheno Abdel Rahman Aref, 
dice che il prowedimento « mira 
a rafforzare I'unita nazionale in 
un momento in cui i Paesi arabi 
si trovano di fronte ad un'even-
tuale battaglia con Israele >. 

II ministro degli Esteri hbico 
Ahmed Bishti e partito ieri per 
una missione urgente al Cairo, ad 
Amman e a Damasco. con mes-
saggi personali di re Idris. In 
questi messaggi il monarca libico 
esprime la sua preoccupazione 
per la crisi nel Medio Oriente ed 
assicura il suq appoggio ali'at-
teggiamento dei paesi arabi per 
far fronte alle minacce e per ri-
pristinare i diritti degli arabi pa
lest inesi. Unita dell'esercito libico 
hanno ricevuto l'ordine di rag-
giungere il confine orientale in 
vista d'un trasferimento alle 
frontiere arabe con Israele c per 
contribuire a respingere qualsia
si attacco isracliano >. 

II governo dell'Arabia Saudita 
e stato invitato dai dirigenti delta 
RAU ad adoprarsi per persua
der© le autorita dell'Iran a ces-
sare le forniture di petroho a 
Israele. II sottosegretario aeh 
Esteri delta RAU ha dichiarato 
che 1'Arabia Saudita c c al cor-
rente di queste forniture e che 
la prima volta che il Cairo in-
vit6 ('Iran a inteiTompcrlc. il go
verno di Teheran nego la loro 
esistenza: secondo il sottosegre-
tario. invece. Israele importa dal-
1'Iran tre milioni di tonnellate 
•U'anno. cioe I"80 per cento del 
mo fabbisogno. 

II governo di Teheran si e pro-
ftunciato ieri con un comunicato. 
sul diritto dei palestinesi a tor-
nare netle loro terre. con « sforzi 
equi. legittimi e pacifici e con-
formi alia carta e alle risoluzioni 
dellOXU sulla Palcstina ». 

Ad Amman il leader dell'orga-
nizzazione dei profughi palestine-
ti Ahmed Shukenr>* — che ha 
•ccompagnato re Hussein al suo 
rientro dal Cairo: un atto che 
ha destato sorpresa date le pre
cedent i aspre poJemiche fra i 
due personaggi — in una conver
sazione con i giomalisti ha detto 
che fra Israele e gli arabi pale-
atinesi «non vi c una via di 
riezzo: onoi o Ioro>. A un gior-
nalista che. dopo aver rilevato 
che la RAU ha dichiarato che 
non sparcra per prima, gli chie-
deva se a sparare per primi sa-
ranno i palestinesi o i giordani. 
Shukeriry avrebbe risposto: « E" 
molto probabile che sia I'esercito 
a miziare la guerra. ma e anche 
possibile che siano i palestinesi 
ad entrare in guerra per eman 
cipare il loro Paese. E" possi
b l e e pert*mo molto probabile ». 
FVase che, se e stata rifenta 
•satlamente e se il suo senso 
non e stato falsato dall'enfasi. ap-
pare per la verita scarsamente 
responsabfie, 

Da Rabat, il re Hassan II del 
Marocco ha inviato ieri un mes
saggio a tutti gli Stati arabi pro-
ponendo una riunione al vertice 
•ulla crisi del Medio Oriente. 

Infine notiamo che ieri ad AI-
geri sono state interrotte le trat-
tative. ormai concluse, con gli 
USA per la fornitura di 200 000 
tonnellate di grano. Le trattative 
sono state interrotte dagli alge-
rini perche da parte americana 
sono state esercitate «pressioni 
coUegate alia tensione nel Me
dio Oriente e alTappoggio accor-
dato dall'Algeria alia causa ara
ba • alia lotta del popolo viet-
Bamita > (cosi l'agenzia algerina 
APS). 

rica Latina acquista un caratte-
re sempre piu pericoloso come 
e dimostrato dagli avvenimenti 
in cor.so ticl Vietnam, nel Medio 
Oriente e in altre parti ancora 
del globo. Per garantire la pace 
e la sicure7za intemazionale del 
popoli e per difendere i loro di
ritti legittimi. sono dunque neces-
sarie azioni congumte da parte 
di tutti I paesi pacific! >. 

Podgomi ha dunque autorevol-
mente precisato che due sono 1 
capisaldi della politica dell'Unio-
ne Sovietica: il pieno appoggio a 
tutte le lotte dei popoli contro 
l'lmpenalismo e I'ini/.iativa per-
manente per impedire ogni allar-
gamento del conflitto e salvare la 
pace. II di.scorso vale per i) 
Vie'nam — che e e nmane il pun 
to piu grave e pericoloso della 
tensione intemazionale giacche e 
nel su<l est asiatico che la sea-
lata americana e in atto — e 
per il Medio Oriente. 

A proposito della situazione in 
questa parte del mondo. Victor 
Maiescki denuncia con forza sul
la Pravda di questa mattina co-
loro che starmo facendo di tutto 
per intensificare la campagna di 
isterLsmo contro i paesi arabi. 
L'opnione pubblica mondiale — 
continua il commentatore della 
Pravda — ha subito notato la 
differenza fra gli interventi al 
Consiglio di Sicurezza dell'ONU 
del rappre.sentante della RAU e 
di quello di Israele. II tono del 
rappresentante arabo era mo
derate le propaste presentate co-
struttive. mentre il rappresentan-
te di Israele ha fatto ricorso alle 
minacce e agli insulti. 

Non sfugge perd a Mosca II 
dramma politico in corso nella 
Repubblica di Israele. Sempre 
Maieseki mette in rilievo che 
ni«itre il m nistro degli Esteri 
isr.ieliano punta sulla guerra ag-
gressiva affermando che < non fa
re nulla sarebbe oggi piu perico
loso che agire > e aiutando cosl 
Ben Clurion e i rappresentanti 
della destra a rialzare la testa. 
e'e perd nel paese una crescen-
te opposizione alia politica di 
avventure. II comportamento dei 
gruppi dirigenti di Israele 6 ta
le perd — continua il giomale — 
da far temere che essi stiano 
ancora preparando una «rispo-
sta militare » alle misure precau-
zionali prese dalla RAU. E que-
sto perchd i gruppi dirigenti israe-
liani si sentono appoggiati dagli 
Stati Uniti e dall'Inghilterra. 

Sullo stesso tema interviene 
con un editoriale la rivista Tem
pi Nuovi che prendendo posizione 
contro alcuni atteggiamenti della 
Cina a proposito della situazione 
nel Medio Oriente. permette di 
cogliere meglio. in tutte le sue 
sfumature. la pasizione sovieti
ca. Dopo avere detto che gli im

perialist! vorrebbero utilizzare 
gli israeliani come forza d'urto 
per combattere il movimento di 
liberazione dei popoli arabi. Tern 
pi Suovt senve mfatti die « i 
dirigenti c;nesi per appanre come 
gli unici amici sneeri dei popoli 
arabi h invitano ad " accende-
re tl fuoco" nel Medio Oriente. 
Essi fatino cosi oggettivamente il 
gioco degli imperialisti >. 

Come facevamo notare nei gior
ni scorsi I'Unione Sovietica pre-
cisa cosi formalmente che la ple
na solidarieta manifestata ai pae
si arabi ha al centro il rico-
noscimento che il problema di fon 
do nel Medio Oriente e oggi quel 
lo di impedire una aggress'one 
impenali.sta contro la Siria e la 
RAU Nessutia concessione dun 
que a coloro che — alio scopo 
di affrontare un problema gra 
vissimo e acuto, quale quello 
delle popolazioni cacciate dalla 
Palestina — tentano di sfrutiare 
la situazione calda esistente oggi 
nella zona parlando come se in 
discussione non vi fosse la mi-
mlnaccia alia Sina ma una guer
ra contro Israele. 

Certi problem! gravi e com-
plessi esistono tra i paesi di 
questa zona del mondo. ma que
sti problemi non possono essere 
risolti che sulla base del pnn-
cipi della coesistenza paciflca. 
La realta di oggi e perd — si 
fa notare a Mosca — che gli uni-
ci confkii minacciati sono quelli 
dei paesi arabi, Tunica minaccia 
reale viene dai circoil di Israe
le, dalla VI Flotta americana 
e dall'atteggiamento. sempre piu 
grave, del governo mglese. 

A Mosca si ricorda poi che le 
posizioni prese dai paesi arabi 
sono giuste e moderate. E" signifi
cative — si dice — che esse 
.-iano diventate la linea comune 
di tutti i paesi, anche della Gior-
dania e della Tunisia e che ab-
biano trovato consensi cosl im-
portanti all'ONU. A Mosca si 
rileva poi con soddisfazione la 
ampiezza dei rapporti politici esi-
stenti oggi fra I'Unione Sovieti
ca e i paesi arabi. Ricordiamo 
a questo proposito che ieri lo 
ambasciatore del Sudan a Mo
sca ha reso vLsita a Gromiko 
per esprimere a nome degli am-
basciatori di tutti i paesi arabi 
la piu ampia riconoscenza per 
I'aiuto dell'Union e Sovietica. 
< Non dimenticheremo mai l'im-
portante contributo che l'URSS 
ha dato alia nostra lotta ». ha te-
legrafcto nella stessa ora a Brez
nev il Presidente siriano appena 
tomato in patria da Mosca. Un 
ana'ogo messaggio d stato invia
to sempre a Breznev oggi dal 
Presidente del Parlamento della 
RAU. 

Adriano Guerra 

Colloquio Kamel-Rusk 

La RAU pronta 
ad una soluzione 

diplomatica 
II Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

torna a riunirsi oggi 

WASHINGTON. 1. 
L'ambasciatore della RAU a 

Washington, Mustafa Kamel. ha 
avuto un colloquio di un'ora con 
il segretario di Stato americano. 
Rusk. Al termine, egh ha di
chiarato ai giornalisti che se 
terze parti fossero coinvolte nel
la disputa arabo-israeliana, la cri
si del Medio Oriente diventereb-
be « veramente grave». Kamel 
sj & tuUavia dichiarato ottimi-
sta. «Bisogna essere ottimisti: 
le poste m gioco sono alte >. egli 
ha detto. Kamel ha ripetuto che 
la RAU spera in una soluzione 
pacifica e non impieghera la for
za se non sara attaccata, ed ha 
aggiunto: < Desideriamo viva-
mente stabilire la pace nel Me
dio Oriente. E i mezzi diplomatici 
per arrivare ad una soluzione 
pacifica sono lnesaunbih ». 

La visita di Kamel a Rusk era 
di congedo, poiche rambasciatore 
toma in patria per awicenda-
mento. Ma d diplomatico egiziano 
non ha escluso un nuovo incontro. 
A Washington si fa notare oggi 
che rambasciatore americano a 
Mosca. Llewellyn Thompson, sta 
rientrando in patna per una se-
ne di consultazioni. Nell'attesa. 
tanto il Dipartimento di Stato 
quanto il Pentagono hanno ne-
gato I'esistenza di piam per for-
zare il blocco degli stretti di 
Tiran. o per la crcazione di una 
forza intemazionale a questo 
fine. 

La posizione americana. si af-
rerma, e espressa nel progetto 
di risoluzione che Goldberg ha 
presentato ieri sera al Consiglio 
di sicurezza e che lo stesso Gold
berg ha illustrato come < una mi-
sura conser^atrice, che non pre-
giudica i dintti e le eventuah ri-
vendicaziom delle parti ». II pro
getto invita tutte le parti mteres-
sate ad attcnersi al rapporto di 
U Thant. che sollecitava < mode-
razione ». incoragifia c rimmedia-
to proseguimento della diplomazia 
intemazionale. neirinteresse del
la pacificazione della situazione 
e della ricerca di soluzioni ra-
gionevoli, pacifiche e giuste > e 
invita il Consiglio a soguire la 
situazione <per determinare qua

il altre misure esso potrebbe 
prendere »-

Un altro progetto di risoluzio
ne, proposto dalla RAU, chiede 
il npristino della Commissione mi • 
sta d'armistizio siriano-israelia-
na, dichiarando che la « unilate
r a l decisione » israeliana di non 
fame piu parte e la violazione 
degli lmpegni presi in base al-
laccordo di armistizio egiziano-
israeliano sono all'origine nell'ag-
gravamento della situazione nel 
Medio Oriente. 

II Consiglio tomera a nunirsi 
domani. Nell'ultima seduta hanno 
preso la parola. oJtre a Goldberg 
e al delegato egiziano. El Kony, 
I delegati dell'India. dellTrak e 
della Giordania. che hanno ap
poggiato la posizione e il pro
getto di risoluzione della RAU, 
e il delegato delTEtiopia, che ha 
espresso fiducia neU'azinne di 
U ThanL D delegato sovietico. 
Fedorenko. ha polemizzato con 
Goldberg, alle cui tesi si e in
vece allineato quello del Giap-
pone. 

IL CAIRO — Truppe irachene, avlotrasportate in Egltto, si apprestano a lasciare I'aeroporlo per essere avviate verso II con
fine con Israele (Telefoto Ansa - « 1'Unita ») 

Una comunicazione siriana al corpo diplomatico 

Damasco: La pace si avra solo 

con il diritto e la giustizia » 

I quotidiani della capitale criticano re Hussein e insistono sui suoi rapporti con gli USA • La questione 
palestinese e I'ONU - Le aggressioni di Tel Aviv con i Paesi confinanti - VI flotta e mobilitazione araba 

DAMASCO. 1 
I giornali siriani continuano 

a non dare notizia del trattato 
Giordania-RAU. anche dopo la 
breve visita compiuta dalla 
delegazione egiziana. diretta 
dal vice-presidente Mohieddin. 
a Damasco. La posizione della 
Siria e ancora assai critica 
sulla Giordania. come si pud 
vedere da un odierno edito
riale di Al Baath. organo del 
partito di governo. Scrive il 
quotidiano: c Non cadremo mai 
nelle trappole disfattiste che 
la reazione araba ha collocato 
sulla strada della rivoluzione 
araba liberatrice >. Radio Da
masco ha ribadito le critiche 
contro la « reazione araba >. 
indirizzandole specificamente 
verso i go\remi della Giorda
nia, dell'Arabia Saudita, della 
Tunisia, della Libia e del Ma
rocco. 

Al Thawra, quotidiano uffl-
cioso, rivela che, dal 20 aprile, 
sono in Giordania 171 ufficiali 
ed esperti americam con coni-
piti di addestratori. e afferma 
che < nella battaglia iniziata 
oggi dalle masse arabe. non 
vi e posto per la reazione >. 

Ora. se e vero quanto da noi 
scritto all'indomani della visita 
di re Hussein al Cairo, che il 
monarca giordano e stato spin-
to all'accordo con l'Egitto dal
la crescita della solidarieta 
panaraba e dal timore che uti 
riassestamento o un rivolgi-
mento politico del Medio Orien
te possa coinvolgere il suo 
trono. restano da parte siria
na alcune opposizioni di pnn-
cipio nei confronti del regime 
di Amman. Di queste opposi
zioni si e fatto portavoce. nei 
giomi scorsi. un funzionario 
del ministero degli Flsteri. in 
una conferen7a tenirta di fron
te ai rappresentanti diploma
tici accreditati a Damasco. 

La posizione siriana nei con
fronti della Giordania risale 
al 1W8. anno della crcazione 
di Israele, quando una parte 
della Palestina venne «rega-
Iata alia Giordania — come sot-
tolinea la dichiarazione del por
tavoce ufficiale — per remu-
nerare la sua complicita nella 
questione palestinese » .< D po
polo palestinese — ha prosegui-
to il funzionario — che aspetta 
da 19 anni il risveglio della 
coscienza mondiale e l'appli-
cazione a suo favore delle nu-
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merose decisioni delle Orga-
nizzazioni interna zionali, non 
trova altre che l'inganno. la 
negligenza e i tentativi di dis-
soluzione. Esso perci6 ha il 
diritto di lottane - per la sua 
esistenza e per la liberazione 
della sua patria. E' un diritto 
garantito dalla dichiarazione 
dei Diritti dell'uomo e citato 
nei princlpi delle Nazioni 
Unite ». 

Dal '48 a oggi — secondo il 
portavoce — Israele « si 6 po
sto come base per il colonia-
lismo nella zona, come stru-
mento per minacciare la pace 
e la sicurezza e ostacolare lo 
sviluppo e il progresso del 
popolo arabo >. Dopo aver de-
nunciato alcuni atti aggressivi 
di Tel Aviv, come il bombar-
damento di costruzioni ci\ili 
lungo la linea di frontiera. gli 
attacchi al napalm e l'incur-
sione aerea del 7 aprile. il 
funzionario ha dichiarato che 
le dichiarazioni nei confronti 
della Repubblica araba siriana 
sono state « indegne >. giun-
gendo a minacciare l'occupa-
zione di Damasco per < capo-
volgere il suo regime rivolu-
zionario. basandosi natural-
mente sulla protezione della 
VI flotta americana >. 

La mobilitazione popolare in 
Siria e nella RAU « e sorta 
dalla decisione del popolo ara
bo di controbattere 1'aggres-
sione e di annientarla. ogni 
qual volta Israele tenti di ag-
gredire un paese arabo... H 
riacquisto da parte della Re
pubblica araba unita del suo 
legittimo diritto di completa 
sovranita sul golfo di Akaba e 
l'applicazione in esso del bloc-
co alia naviaazione israeliana 
e un fatto legale e naturale... 
Quello che e stato fatto oggi 
e un ritomo all'epoca antecr 
dente l'anno 1936. per elimi
nate lultima manifestazione 
deH'aggressione tripartita, con-
dannata solennemente dalle 
Nazioni Unite >. 

La dichiarazione del mini
stero degli Esteri cosi prose-
gue: c I tentativi degli Stati 
Uniii e deiringhilterra per im-
porre la loro proteziooe sulla 
zona e nella lotta dei popoli. 
attrawrso la cosiddetta dichia
razione del presidente Kennedy 
sulle situazioni del Medio 
Oriente, o le dichiarazioni di 
Johnson, o di Wilson, sono da 
rigetiare complessivamente e 
nei dettagli. nella forma e nel 
contenuto per il semplice fat
to che ogni popolo del mondo 
soggetto airaggressione e alia 
oceupaziooo non puo aceettare 
un mandato da a'.tri. nella sua 
lotta legittima per far fronte 
all'aggressione e porre fine 
airoccupazione. La coscienza 
mondiale e la logica non pos
sono ammettere il paragone 
tra il popolo arabo aggnedito 
nella maggior parte della sua 
patria e gli aggressori. che 
esercitano roccupazione diret
ta e la continua spoliazione >. 

L'ultima Parte della dichia
razione del portavoce riguarda 
quanti confidano nel fattore 
tempo per il riassorbimento 
delle richieste palestinesi. Le 
piaghe non si rimargineranno 
solo con il tempo, ha affer-
rrwrto il funzionario siriano: 
«La pace non puo essere ri-
stabilita senza che la questio
ne venga risolta alia luce del 
diritto e della giustizia ». 

Tel Aviv: governo di «unita nazionale» 

Dayan ministro della 
Difesa israeliano 

II generate che condusse nel 1956 I'aggressione 
contro I'Egitto torna alia testa delle forze armate 
Indus! nel governo anche due minori leader politici 

II genera le Moshe Dayan. che 
gtiido I'aggressione israeliana 
contro I'Egitto nel 1956. e stato 
nominato oggi ministro della Di
fesa al termine di una nunione 
dei leaders dei partiti di gover
no. La oomina di Dayan. che ha 
52 anni e fa parte con Hen Gu-
rion del grupiw secession ista del 
partito Mapai. era stata chiesia 
con insiiUenza nei giorni scorsi 
dai circoli oltranzisti. 

11 ministero della Difesa era 
stato retto hnora dal primo mi
nistro Levi E'Jikol. OHre a Dayan 
entrano a far parte del governo 
Josph Sajrir e Menaechem Be
gin. liberale il pnmo. leader del 
partito Heruth il secondo. In tal 
nxHo il governo avwinie il ca-
rattere di «governo di unita > 
nazionale .con cui si intende sen
za dtibbio porre un nuo\o accen-
to sulla tensione. e dimostrare 
che Israele e sul piede di guerra. 

L'n portavoce israeliano ha af-
fermato osgi che a (Jerusalem 
me raffiche di mitra HTIO stJte 
sparate. da parte giorxiana. con
tro posiEom iFraehane: secondo 
a!tre mfomvaTioni. contro un eli-
ctittero Lsraeliano. Non <n lanu-n 
tarto \ittime e l'lncidente sembra 
esaunto con una protesta pr»̂ sen 
tjta a!ia Commissione di nrrnisu-
7K>. 

Intanto Israele ha chiesto al 
governo di Bonn una fornitura 
di maschere anti gas (ventimila) 
da assegnare — secondo l por
tavoce — ai servizi contraerei. 
Dalla RFT si apprende che la 
fornitura sara probabilmente ese-
guita. perche < le maschere an-
tigas non sono armi >. Sareb-
bero favorevoH alTaccordo il 
caneelliere Kiesinger e il mini
stro degli Esteri. Brandt; con-
trario sarebbe il ministro della 
Difesa. Schroeder. Fonti ufficio-
se. comunque. sottolmeano che 
Bonn non intende in alcun modo 
rallentare 1'azione per il miglio-
ramento dei rapporti con i Paesi 
arabi e riaffermano che, negli 
ultimi anni. la RFT non ha ese 
gu;to nessuna forn.tura di armi 
per Israele. 

Nessun progetto 
di documento 

inglese ricevuto 
dalla Francia 

PARIGI. 1 
II governo francese non ha ri

cevuto alcuna comunicazione in 
merito a * un preciso progetto 
britannico > relativo a una di
chiarazione comune sulla hberta 
di transito nel golfo di Akaba. 
Lo comunica una fonte autoriz-
zata. 

Brutale 
ricatto 

economico 
alia RAU 

(Dalla prima) 

viga il cacciatorpediniere sovie
tico « 215 ». 

Si pud dubifare della fonda-
tezza di un dispacao della AFP 
da Tel Aviv secondo cm le trup 
pe israeliane iono impazienli di 
attaccare per prime dalo che 
t il nemico si rafjorza e coor-
data i suoi sjorzi ». Si pud aftn-
buire alio propaganda I'mttslen 
za vistosa della stampa israe 
liana circa I'esistema di un pia 
no < per assicurare la libertd 
di naviaazione nel golfo di Aka 
ba ». Ma i fatti sono fatti e gli 
spostamenti strateoici delle navi 
americane e mglesi provocano la 
esistenza di una concrefa mi
naccia. 

Alle pressioni militari si ag 
gtungono i brutalt rtcatti eco
nomics Improvvisamente il Fon 
do monetano intemazionale ha 
dectso ~ per chiara isttgazione 
degli Statt Untti — di so.tpende 
re la conce^swne di un prettito 
m valuta ammontanlc a 60 nu 
liom di dollari. concessione pra 
ticamente gia concordata e ap 
provata dal direttore del Fondu 
stesso a conclusione di ncgoziati 
durati 23 giornt al Cairo fra il 
governo egiziano e il rappre 
sentante del Fondo. La sosppn-
swne del prestito e stata decisa 
con il pretesto delle «circostan-
ze attuali >. E' una giustifica 
zione assai goffa perchd rivela 
grossolanamente il suo scopo ri-
cattatorio. 

A tali minacce gli arabi re-
plicano non sollanto con articoli. 
comment! radiofomci, manifesto 
ziom. comizi e niamfesti, ma an 
che con sempre put concrete mi 
sure militari difensive Le pri 
me truppe nakene sono amvate 
nel Smut Altre truppe irakene 

si preparano ad entrare m Gior 
dania a condizwne — come lian-
no sottoltneato il presidente Aref 
e il ministro della difesa. ge 
nerale Sciaker Mahmud Scikrui 
— che non si tratU di € reparti 

simuodci. ma tiumencamente 
important!» e che re Hussein 
accetti il loro schieramento lun
go la frontiera israeliana al han 
co dell'esercito giordano. 

11 giornale di Bagdad As Saura 
Al-Arabiya senre che I'autorizza-
zione di Amman sard data en-
tro le prossime 24 ore. Il gover
no irakeno ha ordinato il ri-
chiamo della classe 1932. L'arri-
vo in Egitto di truppe yememte 
e algerine e considerato immi-
nente. Reparti sudanesi e — sem-
bra — anche marocchmi sono at
test nella prossima settimana. 
Al Ahram informa che alcune 
organizzazioni pakistane hanno 
chiesto al governo di Karaci di 
inviare volontan. II giornale po-
lemizza pacatamente con la 
smentita libica circa I'invio di 
armi da Wherelys a Israele sen 
vendo: < Nessuno ha mat messo 
in discussione le buone tntenziom 
del governo libico ma il fatto e 
che la Libia non controlla la 
base americana qutndi non sa 
nulla di cid che avriene cola >. 

Al Gumunya pubblica un re
portage dalla base aerea sotlo-
lineando — alio scopo evidente 
di ammonire Washington — che 
I'Egitto possiede la pui grande 
forza aerea di itiffo il Medio 
Onente. i caccia e t bombar-
dieri piu modernt e che tale 
forza e pronta ad agire entro 
un mmuto se necessario. 

Circa il diritto egiziano di bloc-
care il golfo di Akaba la stampa 
ricorda interessanti precedent!: 
navi inglesi. americane e xtaliane 
furono ispezionate e costrette ad 
invertire la rotta. anche con Vim 
piego di armi. nel luglio e nel 
dicembre 1951, nel gennaio 1954. 
nell'aprile 1955. senza che nesiu-
no gridasse alio scandalo. 

La stampa commenta: « Cid fa
cendo. abbiamo semplicemente 
esercitato t nosiri diritti legitti

mi. propria come gh inglesi quan
do i pescherccci norvegesi entra
no nelle loro acque ferriforiali o 
Oli australiani nei confronti dei 
giapponesi >. 

AJ Akhbar pubblica la lisfa u<-
(iciosa delle merci considerate 
strategiche: armi. muniztoni. pez-
zi di ricambio. esplosivt atrei. 
aula, locomotive, vanom. buiari. 
si rumen! i otfici. uniform, mac 
chine capact di produrre pall o 
merci di oam sorta. materie pri 
me. prodotti chimin, metiicinali, 
bestiame. derrate alimentari. / o 
raooi e cereali destinati al be 
stiame. oro. argento. banconote e 
metalli di ogni specie 

Le navi che trasportano tali 
merci devono •ioltoporsi a una 
ispezione e se tentano di sfuggire 
al blocco possono essere canno 
neggiate; se ah equipaggi r*si 
ttano, le navi saranno confiscate. 
anche se non trasportano mate 
rtali bellici 

K* in ccrifa una lista molto lun 
ga Ma tali sono — suppongo — i 
pnncipi del diritto intemazionale. 
stabiliti non dagli egiziam ma da 
gli europei. quando I'Egitto era 
una semicoloma. E' la nemeti 
della stuna: eccellente argomento 
di mcditazione. 

Intanto e stato annttnciato che 
Voryamzzazione di solidarieta dci 
popoli a/roasiatici terra una riu
nione di emergenza nella capitale 
egiziana dal 21 al 24 giugno. per 
studiare c I'attuale situazione de-
rivante dall'aggressione sionista 
e imperialista contro le nazioni 
arabe ed esprimere appoggio agli 
arabi nella loro giusta posizione 
e net loro ntustt sforzi per n-
conqmstare la Palestina ». 

IAI stampa curopea. compresa 
quella italiana. prei>enta tl Cairo 
in uno stato di sovraeccitazione 
bellicisla e perfino Ui fanatismo. 
di xenofobia e nello stesso tempo 
segnala un diffuso senso dt pan 
ra. t" un quadro assolutamente 
falso. 

L'Egitto — paese tradizional-
mente pacifico dominalo per se 
coh da mercenan slranieri e in 
seguito da eserciti colomalisti, 
paese che ha creato un vero eser-
cito nazionale efficiente da meno 
di venti anni — appare ai miei 
occhi cosi tranquillo che, se non 
fosse per le notizie che afflui
scono alle redaziom dei giornali. 
non avrei io stesso alcun motivo 
dt inquietudme, Del resto a sono 
prove di note vole disposizione alia 
tolleranza e all'elasticitd perfino 
net confronti di potenzialt aggres 
sort. La nave britannico Canra i 
entrata nel golfo. diretta ad Aka
ba. senza subire ispezioni sem
plicemente perche Vagente della 
compagnia si e preoccupato di 
fornire tempestivamente la lista 
delle merci tramite le normah 
vie burocraliche. 

Ancora: giornalisn autori dt ar
ticoli allarmistict e tendenziosi 
partecipano quasi ogni sera — 
come me. del resto — a cene e 
ricevimenti assai piacevolt. of-
ferti da cortesi colleghi che qui 
risiedono. o da diplomatici. Non 
voglio dire che non ci sia pert-
colo o preoccupazione. Credo alia 
serieta dei motivi di allarme ma. 
fra sottolineare il pcncolo non 
nascondendo da chi viene la mi
naccia e presentare il anverno e 
il popolo egiziano in preda al 
Visterismo bellicista. e'e — sv 
perfluo sollolinearlo — una bella 
differenza. 

E* molto spiacevole dover sen 
vere simili cose su colleghi. sia 
pure politicamente avversari, ma 
la verita deve essere conosciuta. 
Non si puo scrivere, per esempio. 
che i locali notturni sono chiusi 
e pot andare ad ammirare la 
danza del ventre al roof Semira 
mis. Fra tutti i residentt al Cairn 
il piu calmo e sereno e comunque 
Rossellini. impegnato nella ripre 
sa dell'episodio egiziano della 
storia della cirilfd umana. 

Discorso di Ceausescu 

La Libia 
liquida 
la base 

americana 
IL CAIRO. 1 

II ministro degli esten di Li
bia. Al Bishti. e giunto al Cairo 
con un messaggio di re Idris per 
Nasser. L'agenzia Medio Oriente 
dice che la Libia sta prendendo 
prowedimenti per la liqiridazione 
della base aerea americana di 
Wheelus, vicino a Tripoli. 

Secondo altre notizie non con-
fermate, truppe hbiche si stanno 
ammassando in Cirenaica. desti
tute al < fronte > del Sinai. 

La Romania solidale 
con i paesi arabi 

Un conflitto tra Israele e Stati arabi servirebbe soltanto all'impe-
rialismo — La Romania a fianco degli altri paesi socialisti — Piena 

solidarieta con le forze democratize greche 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 1. 

L'aggravamento della situazio
ne intemazionale. con rifenmen-
to specifieo al \ :etnam. alia Gre 
cia e al Medio Oriente. ha costi-
fjito la parte centrale d. un d:-
-cor-o pronjnc!3:o da! eompagr/O 
N co'.ae Ceaj^e-ca all'Accademia 
mii.t-are. davanti a: quadr. del-
Teserc.to. 

Ii *ezrc-:ar.o ge^erale de: PCR 
ha nlevato in pnmo ljogo che 
«una «erie di azioni aggressive 
delTimpenalismo americano po
ne in per.coto la sicurezza e la 
pace nel mondo >. L'mtensificata 
aggressivita amer.cana nel Viet
nam e i bombardamenti dei mag-
glon centri c citta del paese 
— ha detto fra 1'altro — creano 
una situazione grave, tale da in-
d.irre ad accordare non solo lo 
aiuto materiale e politico, ma 
ad elevare laz.one poUticodiplo-
matica di tutte le forze antlmpe-
naliste a sostegno della Repub
blica democratica vietnarruta, 
perche si costr.ngano gli aggres
sori a cessare i bombardamenti 
e raggressione e si consenta al 
popolo vietnamita di decidere da 
solo la propna sorte. 

Circa il «colpo di stato mill-
tare organizzato in Grecia con 
la protezione degli Stati Uniti, 

che ha creato nei Balcam una 
s:tjaz:one di ans.eta ». ii compa
gno Ceaosescu ha espresso c la 
pena solidarieta della Romania 
con le forze democrat i che che 
m Grecia lottano per nMabilire 
le liberta democratxhe ». 

Per quanto concerne il Medio 
Oreri'e «do.e si e creata una 
s.tuazone di partjcolare grav.ta*. 
il <egre:ar o del PCR ha assi-
cura l'appoggio del suo paese 
€ alia g.jsta 10'ta dei popo'.i araoi 
per la d.fesa deTindipenJenza 
e la realizzar.one della loro asp> 
razione di unita nazionale» os-
serv3ndo che c una guerra o un 
conflitto armato fra gb stati arabi 
e Israele. servirebbe soltanto I 
circoli reazionan deirimperiali-
smo > e auspicando una so'uz:one 
negoziata fra le parti. 

Elspressa la convinzione che 11 
rapporto di forze sul piano mon-
diaie trova quelle antimperialiste 
p.u potenti. il compagno Ceaj-
sescu ha afTermato che 1'azione 
unitaria pjo assicurare la pace. 
veaza dimerticare tuttavia che 
«rtoo a quando esistera l'impe-
nalismo. esistera U pericolo di 
aggressione militare, come dimo-
strano gli ultimi armi. incluso 
il pericolo di una guerra mon
diale. C:d impone con acutezza 
— ha soggiunto — il rafforza-
mento dell'uidta di tutte le forat 

antimperialiste e, in modo par-
t:co-are. dell'unita dei pae?i so
cialisti e del movimento comu 
nisla e operaio intemazionale tui 
quali grava il ruolo decisive nel
la lotta contro la politica aggrer-
s.va dell'impenalismo e per d 
fendere la pace >. 

R cordando che la Roman.a. 
come tutti l paesi socialist!, e 
per la hquidazione del blocco ag-
gressivo della NATO e. contam-
poraneamente. del Patto di Var-
savia. I'oratore ha afTermato che 
< senza dubbio. flno a quando 
esistera la NATO dovra esistere 
il Patto di Varsavia, La Romania. 
come membro di questo Patto. 
si preoccupa di rafforzare )e sue 
capacita di lotta e sviluppare la 
collaborazione e la cooperazione 
con le armate dei paesi fratelli. 
E* bene chiarire che, Patto di 
Varsavia o no. qualora i'impe-
rialismo scatenasse la guerra, la 
Romania, stato socialista, lottera 
a fianco degli altri paesi socia
listi per sconfiggere gli aggres
sori imperialist! ». 

In questo quadro, e stata coDo-
cata resigenza di potenziare 1* 
forze armate dotandole dei c mez
zi di lotta neoessari, anche se 
ci6 impone gross! iropegni aa*% 
economia nazionaka. 

Sergio Mugnai 
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