
PAG. 12 /fatffi n e l m o n d o I* U n i t a. / sabato 3 giugno 1967 
• • > 

II governo francese fa propria una del le riven dicazioni arabe 

De Gaulle: sistemare anche fl problema 
Rassegna internazionale 

La soluzione Dayan 
Wilson e Johnson slanno cer-

cando fehbrilmenlo una via di 
uscila ilalla crisi nel Medio 
Oricnle mentre in Israele i grup-
pi pin eslremisti tlello sihicra-
mento poli l ico scmbrano nver 
prcso il sopravvenlo. Una sorla 
cli corsa alia soluzione si e cosi 
cleterminata Ira Londra e Wa-
shinglon da una parte e Tel 
Aviv (lnll'nltra. La t-nstiluziniic 
del governo di cmergeiiza the 
includo Dayan mm ha nllro si-
Kiiificalo, volendo eseltnlere, 
per oru, il peggiu. the quello 
di esereiiare una pressione e 
aiizi mi vero c proprio riinllo 
eiillo duo grand! potenze chc 
pin ilircllanicnte si sono impe-
gnate nel suslencrc le posizioni 
di Israele e the hnnno conlri-
huilu in misura forse dctcrmi-
lianlc a crcare I'alluale slalo di 
crisi. O decidele nel 6enso d i e 
vogliamo noi — eeco in sostan-
xa il giuoeo di Tel Aviv nei 
confront! della Gran llrelagna 
A degli Stali (Jiiiii — oppure 
ci inuovcreino da soli. 

K" difficile preveilere tome 
Lotidra e Washington rispoude-
raiuio a Israele. .Ma si ha I'im-
pressiono the diftirilmenle la 
risposta si avra nelle |>rossiuie 
ore. Prima di lutto il Cousiglio 
di Sicurezza, the doveva riu-
nirsi icri, e slalo rinviato a 
oggi. In secomlo lunco il ten-
lativo anglo-aiiierirauo di dar 
vila a una sorla di ilichiara/.io-
ne cli pri iuipio da parte delle 
€ potenze niarilliuie » — dithia-
razione d i e avrehhe dovtilo ro-
sliluirc la piatlafonna per giu-
slifieare un inicrvenlo ariu.ilo 
— si e arenalo. La Francia, il 
rni govenio ha reso nolo di 
aver ricevulo ieri la hozza del 
doeumenlo, nc e lull'allro d i e 
enlusiasla. K tuil'nllrn d i e en-
liisiasla nc c il govenio ilaliano. 
In ipiesle condmnni e prnhahi-
le d i e una dichiarazionc di tal 
falla non venga fnori o chc se 
verra ctnessa rerherii la firm a 
degli Slati Unili , della Cran 
Rrelagna, del I'orlogallo e del-
1'Olanda: iroppo poco, franca-
mente, perche possa cnstiluire 
la piatlaforma cli un inicrven

lo del a mondo lihero » conlro 
rEgi l lo . 

Da d i e cosa d"rivano le dif-
flcolla d i e 6i frappongono ad 
una azione militare niullilalera-
le concert ila? La risposla e nei 
falli: niolli eoveni i allantiri 
non creduno affalto alia prelesa 
illegality ilella azione egiziana 
e non sono quindi ilisposti a 
seguire Londra e Washington 
in una avvenliira d i e poirehhe 
assumerc proporzioni gigante-
srhe. Quesla e la realla. Kd e 
da quesla realla d i e liisogna 
parlire per valiitare I'origine 
della crisi e le ragioni dell'iino 
o dell'altro. Ouamln De Gaul
le, ad esempio, nlTeriiia cho 
uno dei ~ prohlemi d i e devono 
es5ere affronlali e risolli per 
arrivare ad una stahile cniivi-
venza Ira arahi e Israele e quel
lo dei profughi di Palestina cio 
significa ricouoseere d i e la cri
si ha origini lonlane e d i e 
Israele non e cerlo eseule da 
responsahilila gravi. 

Ma forse e gia Iroppo tardi 
perche di queslo prohlema si 
possa parlurc in termini pacati. 
Le nnlizie d i e giungono da Tel 
Aviv 60110 allaruiauli. I'renile 
corpo il sospello d i e l'esercilo 
israeliano voglia rompere gli in-
dugi eon una puutala nffriisiva 
d i e lenti di srnmpagiiiarf lo 
schierameuto araho. IJn'azioiie. 
in nllri termini, analoga a qin-l-
la lenlala nel l')7ih e ha«ala, 
qursla volta, sil due ipoteei: o 
un interveiito immeilialo della 
Gran Hretagna e degli Stali Uni
li a liauco di Israele oppure \m 
inlervenlo di una qualrhe for/a 
d ie sol lo la coperlura drU'OMJ 
intervenga a mellere pace in 
una siliiazinuc favorevole a Tel 
Aviv. Ne e da esdudere d i e un 
tale piano sia statu gia runcor-
dato o d i e venga in queste ore 
conrordalo Ira Tel Aviv. Wa
shington c Londra. K* superfluo 
sollolinearc. ri scmhra. I'estre-
ma pcrirolosita di una tale ma-
novra. II a conflittn cnntrolla-
to n cui pensann pridiahilmente 
gli eslremisti di deslra di Tel 
Aviv non c in realla nicnle af
falto controllahile. Per poler 

oltenere un mininio di risultalo, 
infalli, il piano israeliano do-
vrehhe comporlaro il bombar-
damento di alcune capitali ara-
he. Ma in queslo caso e forle-
mente duhhio d i e gli arahi ae-
cclliuo di fermarsi. Ed e del 
tullo evidenle d i e cio sralene-
rehhe reazioni a catena d i e lini-
rehhero con il coinvolgere le 
grand! potenze. Si Iralla, come 
ahhiamo detto, soltanto di un 
snspetto. Ma esso u tiill'allro 
d i e campalo in aria. Tulti i 
giornali, ivi compresi quelli ila-
liani, sono pieni di nntizie fran-
camente preoc-cupanti da Tel 
Aviv. I'reort tipanti al pmilo d i e 
lo stesso schieramento di opi-
nione d i e si era creato in molti 
paesi a favore della causa di 
Israele coiuincia a vacillare. 
Molti si renilouo conto, infalli. 
anrhe Ira coloro i qnali non 
harino accettato la versione del 
complntto conlro la Siria quale 
origine della crisi. cli come sia 
assolutameiile falsa I'idea d i e la 
situazinue ilel golfn di Akaha 
non sia negnziahile. Essa e in 
realla perfellamente negnziahi
le in un quadrn d i e comprenda 
tulli gli altri prohlemi in so-
speso Ira lo Stain di Israele e 
gli Slati arahi. K* qiiantn sn-
sliene la Fraucia. d i e pure ha 
interesni assai coneiderevoli in 
Israele. V' quaiilo sosten^ono sli 
iiomini pin rajrinnrvoli all'in-
tenio dello c< hirramciiln polili
co e governalivo ilaliano. E' 
qitanto sosleu^ouo uli egiziain 
dalle roloiiiip dt-irilffirinsn II 
•thrum. ]•'.' quaiilo. infine. so-
slengono le forze moderate al-
r inlerno ilello stessn Slalo di 
Israele. 

Ma e ancora possihile. alio 
stalo delle cose, il negozialo? 
\ n n vogliamo dare una rispo
sla. Ma e certo d i e se i grupp! 
eslremisti di Israele avranno il 
sopravvenlo definilivo c agiran-
no di lesla loro dopo aver re-
spinlo qualsiasi invito alia ra-
ginnevolez7a. =ara ilavvern mnl-
In difficile rluudere cli occhi 
dnvanli alle loro terrihili re
sponsahilila. 

Alberto Jacoviello 

dei profughi 
di Palestina 
Ribadita l#equidistanza tra arabi e 
Israele - Freddezza verso le proposte 
inglesi e americane sul golfo di Akaba 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 2 

H Consiglio dei ministri fran
c e s e e tomato a occuparsi del
la situazione nel Medio Orien-
te. nella riunione odierna, pre-
sieduta da De Gaulle, che era 
tomato a Parigi da Venezia. 
ieri sera. II comunicato del 
governo e rilevante, per le po
sizioni politiche che la Fran-
cia assume nei confronti della 
crisi . e che si basano su que
ste sce l te : a) mantenere una 
stretta equidistanza tra Israele 
e Egitto: b) il primo, tra que-
sti due stati. che aprisse le 
ostilita non avrebbe tie Tap 
provazione ne l'appoggio del
la Francia; c) invito alle altre 
tre grandi potenze di ricer-
care la soluzione della crisi, e 
insistenza per la convocazione 
di un incontro a quattro; d) 
per la Francia. i problemi da 
affrontare, sulla base di deci-
sioni internazionali. sono tre: 
quelli della navigazione nel 
golfo di Akaba. dei profughi 
palestinesi , e delle relazioni 
tra Israele e gli stati vicini. 
L'accenno alia situazione dei 
profughi di Palestina — argo-
mento che gli egiziani hanno 
posto pin di una volta alle 
origini della crisi — significa 
che Parigi a s sume come valido 
un tale dato. 

H portavoce del governo. Gor-
se . ha riferito in questi ter
mini le dichiarazioni di De 
Gaulle in Consiglio dei mini
stri: 

c La Francia — ha affermato 
il generale — non e impegna-
ta a nessun titolo ne in alcun 

Per la loro politico aggressive, nel Medio oriente 

Rinnovate accuse sovietiche 
a Stati Uniti e Inghilterra 

Solo la moderazione degli arabi ha impedito finora lo scoppio di un conflifto 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 2. 

n consenso che sembra Wa-
rfiington abbia gia dato alia pro-
post a di Brown per un blocco 
marittimo contro la RAU, l'ar-
rivo nel Mar Rosso di navi da 
guerra americane. i toni — ine 
quivocabilmcnte razzistici — rag-
Riunti dalla campagna antiaraba 
scatenata per distrarre ropinio 
ne pubblica dalla guerra aggres-
siva in corso nel sud-est asiatico 
e per preparare spedizioni puni
tive contro la RAU e la Siria. 
sono tutti fatti che indicano co
me la situazione nel Medio Orien
te rimanga estremamente perico-
Io?a. Se il peggio non e sin qui 
Accaduto — si fa notare a Mo-
sca — e so!o perche i dirigenti 
dei paesi arabi hanno mantenuto 
fino ad ora nervi d'acciaio e han
no saputo. contando in primo \u<y 
go sull'aiuto deU'Unione Sovie-
tica e dei paesi socialisti. rinsal-
dare e allargare la loro unita 
attomo ad una piattaforma che 
si caratterizza per il fatto che 
in primo luogo viene posta la 
necessita di impedire un conflit-
to militare in questa parte del 
mondo. 

n corrispondente della TASS 
dagli Stati Uniti fllustra diffu-
samente in particolare il proget-
to di risoluzione presentato dalla 
RAU al Consiglio di sicurezza. 

II Sudan chiede 

all'O.U.A. 

di appoggiare 

I gli arabi 
ADDIS ABEB.V 2. 

H governo del Sudan ha chie-
gto all'OUA di assumere un at-
txggiamento a favore della cau
sa araba nella presente crisi del 
Medio OricUte, II governo di 
Khartum, nel riconfermare la 
sua appartenenza al mondo ara-
bo. precisa che considerera ami-
ci quei paesi che appoggeranno 
gli islamici contro Israele e ne-
mici coloro che non saranno dal
la loro parte. 

La carta deU'OUA stabilisce 
che forganiziazione debba in-
tervenire nel caso in cui uno dei 
suoi membri si trovi coinvolto 
in un conflitto. e solo s e il pae-
ae interessato ne faccia richiesta: 
la RAU finora non ha avanzato 

richiesta del fenere. 

Si tratta di un documento — scri-
ve — che tiene conto del rap-
porto presentato da U Thant 
giacchd contiene la proposta di 
rimettere in funzione la commis-
sione mista istituita fra i due 
paesi dopo la < guerra di Suez >. 

A Mosca si registra cosi con 
soddisfazione il fatto che il pro-
getto egiziano. moderato e rea-
listico, tende a ristabilire la si
tuazione precedente 1'aggressio-
ne tripartita del '56. a ridare va-
lore e attualita alle clausole del-
l'armistizio raggiunto allora fra 
la RAU e Israele sino a trasfor-
marle in un < ponte» di pace. 
La crisi pud dunque essere ri-
solta se i dirigenti di Israele ri-
nunceranno ad ogni misura mi
litare contro i paesi vicini ban-
dendo quelJa politica che li ha 
gia portati nel 1956. a scatenare 
una guerra contro I'Egitto. Solo 
su questa base sara possibile 
apnre la discussione anche at
tomo ai problemi gravi e com-
plessi che dividono oggi il mondo 
arabo da Israele. prima di tutto 
quello dei profughi palestinesi. 
E* la mancata soluzione di que
sti problem! ad offrire larghi 
campi di manovra all'imperiali-
smo in questo settore. 

Ma al fondo — si dice ancora 
a Mosca — il problema del Me
dio Oriente e quello di apnre gli 
occhi di fronte alia reaJta di un 
movimento nazionalista arabo che 
ha preso coscienza dei suoi le-
gittimi diritti. L'epoca della < po
litica delle cannoniere > e dav-
vero fimta. c I circoli imperiali
stic! occidental! — leggiamo nel-
l'ultimo numero di Za Rubegiom 
— e gli estremisti d! Israele vo-
gliono frenare il processo all*uni
ta dei paesi arabi. rendere me-
no efficace !e loro auoni contro 
l'imperialismo e i grandi mooo-
poli petrohfen. Queste forze 
preoccupate davanti alle profonde 
trasformazioni politiche e sociab 
che si sono prodotte e si produ-
cono nel mondo arabo sono oggi 
le uniche ad essere interessate 
ad un conflitto militare >. Ma i 
popoli arabi e quelli di Israele 
quale interesse hanno ad uno 
scontro? 

Sempre ai problemi internazio
nali e dedicato oggi un editoria-
le della Pravda sulla sicurezza 
euTopea. Esso segnala come la 
crisi in corso nel Mediterraneo. 
II colpo di stato in Greciat; I'ac-
crescersi delle forze revansciste 
in Germania e le nuove manife-
stazioni della politica aggressiva 
degli Stati Uniti. ripropongono 
con urgen?a ai govern! e ai po 
poii d'Europa la necessita di ela-
borare insieme un sistema di si
curezza capace di preservare la 
pace nel continente. 

La TASS ha colto mfine occa-
sione dalla visita che il mini-

stro degli esteri della Cambogia. 
Norodom Furissara, sta compien-
do nell'Unione Sovietica per se-
gnalare come gli Stati Uniti stia-
no progettando aggressioni con
tro la Cambogia accusandola di 
aiutare la lotta dei patrioti viet-
namiti. Nuove minacce contro la 
indipendenza di questo paese ven-
gono poi dal premier fantoccio 
di Saigon che nei giorni scorsi 6 
giunto a vantarsi di avere il di-
ritto «di ordinare alle sue trup-
pe di attraversare la frontiera 

cambogiana >. € La Cambogia — 
scrive il commentatore della 
TASS — e uno stato indipendente 
e sovrano e nessuno ha il diritto 
di attentare alia integrity delle 
sue frontiere. Coloro che voglio-
no aggravare la tensione in que
sta zona del sud-est asiatico de
vono dunque sapere che il popolo 
di Cambogia gode della simpa-
tia e dell'aiuto di tutte le forze 
pacifiche >. 

a. g. 

Dopo la visita a Parigi 

Da Boumedienne 
il vice-premier 
siriano Makhos 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 2. 

Accolto aU'aeroporto dal mi-
nistro degli Esteri Bouteflika e 
da mo'te altre personalita poli
tiche. e arrivato questa mattina 
da Pangi . ove aveva avuto ieri 
un co'.loqu:o con De Gaulle, il vi
c e presidente del Consiglio e 
ministro degli E>ten siriano. 
Ibrahim Makhos. Interrogato dai 
g;ornalisti. eg:i ha cominciato 
col fare 1'eJogio di De Gaulle. 
Quanto airatteggiamento dei par-
titi francesi. eg!i ha distinto una 
pseodo sinistra, quella di Guy 
Mo"et (d: cui ha ricordato la 
posizione colonialista al momen-
to delta crisi di Suez e sulla 
quest:one aigerina). da una si
nistra autentica. il Partito co-
munista francese. di cui ha det
to: < 1 corr.unisti francesi hanno 
dato prova di molta comprensio-
ne nei confronti delta posizione 
araba >. 

Makhos e stato ncevuto. nella 
mattinata stessa. dal presidente 
Boumedienne. in presenza di 
Bouteflika. per un'ora e 45 mi-
nuti. Questa sera e arrivato il 
vice-nre^idente della RAU e co-
mandante delle forze popolari di 
resistenza in Egitto. Zakaria 
Mohieddin. 

Si conferma che la Tunisia e 
la Libia hanno dato via libera 
per il passaggio delle truppe 
aJgerine verso 1'Egltto. Re Idrisa 

di Libia ha ordinato a unita del-
lesercito libico di concentrarsi 
verso la frontiera egiziana. Le 
truppe algerine. di cui abbia mo 
indicato ieri la probabile consi-
<;tenza. seguiranno la via Tebessa-
Gafsa. nel sud tunisino. per ra
gioni di brevita di percorso e 
per ragoni po'.itxhe. 

Da segnalare !e misure di re-
strizioni prese dall'AIgeria in pre-
visione delle spese militari e di 
guerra. Oltre ad un appel'o lan-
ciato perche il massimo numero 
di alger.ni dia il sangue in fa
vore dei militari impegnati in 
Palestina. e stata presa la de-
cisiooe. direttamente dal FLN e 
non attraverso I sindacati. che 
i funzionan versino rimporto di 
una giornata di lavoro. mentre 
g!i opcrai delle imprese autoge-
stite verseranno una quota da 
s:abil:rsi secondo le imprese. So
no stati. d'altra parte, vietjti i 
viaggi all'estero dei funzionan. 
per ragioni di valuta. 

Le trattative fra 1'Algeria e la 
Francia per la vendita di gas. 
sembrano segnare un punto di 
arresto Questa mattina. il Afu-
jahid attacca gli ambienti pe
trol i e n francesi in Algeria, e af-
ferma che 1'Algeria sociahsta in-
tende accrescere i suoi redditi e 
avere una funzione attiva nella 
est razione. il trasporto, la tra-
sformazione e il commerck> del 
propri idrocarburL 

Lorit Gallico 

modo con nessuno degli stati 
in causa . La Francia conside
r s che ciascuno di questi stati 
ha il diritto di vivere. Ma essa 
ritiene che la peggior cosa sa 
rebbe l'apertura delle ostilita. 
Pertanto. lo stato che per pri 
mo e in qualsiasi luogo ricor 
resse alle armi non avrebbe 
ne la sua apProvazione. ne a 
maggior ragione il suo ap-
poggio. 

< La Francia — ha prosegui-
to De Gaulle — ribadisce la 
proposta gia formulata, cioe 
di regolare i problemi posti 
dalla navigazione nel golfo di 
Akaba, dalla situazione dei 
profughi palestinesi e dalle 
condizioni di vicinanza degli 
stati nel Medio Oriente. attra
verso un negoziato. Tali que-
stioni debbono essere comple-
tamente s istemate attraverso 
decisioni internazionali. Le de-
cisinni debbono e s sere prece-
dute da un'intesa fra le quat
tro potenze che sono membri 
permanenti del Consiglio di si
curezza. E a questo Proposito 
la Francia mantiene la pro
posta avanzata al riguardo il 
24 maggio >. 

II ministro dell'informazione 
ha aggiunto che il suggerimen-
to di un incontro a quattro e 
stato accettato dalla Gran Bre-
tagna e dagli Stai Uniti. « La 
Unione Sovietica s'e pronun-
ciata in maniera sfumata e 
cortese, ma in sostanza nega-
tiva. ha detto Gorse. circa la 
opportunity di incontrarsi con 
gli Stati Uniti nelle circostan-
ze attuali. ma la risposta so
vietica non e negativa in me
n t o al proseguimento dei con-
tatti ». La proposta di una riu
nione quadripartita ha offerto 
a lmeno l'occasione. secondo 
Gorse. di una ripresa di con-
tatti con il governo sovietico. 
* Tutte le potenze interessate. 
e quindi l'Unione Sovietica. — 
ha concluso il portavoce — 
sono unanimi nel sol lecitare 
moderazione da parte di Israe
le e dei paesi arabi >. 

Altro e lemento politico inte-
ressante per definire la posi
zione francese e dato dalla 
fredda accoglienza fatta da 
Parigi alia proposta di c di-
chiarazione comune delle po
tenze marittime circa la n a \ i -
gazione nel golfo di Akaba >. 
presentata dagli USA e dalla 
Gran Bretagna. II progetto. 
che era stato consegnato ieri 
pomeriggio dagli ambasciatori 
degli USA e dell'Inghilterra 
al segretario generale del Quai 
d'Orsay. e stato evidentemente 
subito messo alio studio dal 
governo francese che ha gia 
dato ad esso una sfiduciata 
risposta. attraverso il porta
voce . in questo modo: « L a 
dichiarazione comune che la 
Gran Bretagna e gli Stati Uni
ti intendono far fare al le po
tenze marittime non rientra nel 
progetto della riunione a Quat
tro attspicata dalla Francia . 
e non farehbe Protjredire sen-
sibilmente la situazione >. 

Una fonte ufficiale vicina al 
governo. subito dopo la pub-
blicazione del testo della di
chiarazione presidenziale. si e 
sentita obblisrata a dare ulte-
riori precisazioni. evidentemen
te in seguito al le negat ive rea
zioni c h e la neutrality france
se ha suscitato, in alcuni am
bient! politici e intellettuali 
francesi . favorevoli ad Israele . 
€ La dichiarazione del generale 
D e Gaulle sulla posizione del
la Francia rispetto alia situa
zione nel Medio Oriente. affer-
ma il comunicato ufficioso. su-
scitera for?e qualche delusio-
ne presso i sostenitori di Israe
le . Ma essa e del tutto coe-
nente con la politica ripetuta-
mente enunciata dal presiden
te in merito ai rapporti che la 
Francia intende avere con tut
te le nazioni del mondo. gran
di o piccole: non interferenza 
negli affari intemi e ricerca 
costante di mezzi pacifici per 
la soluzione dei confiitti e del
le controvensie» . D e Gaulle, 
aeg iunge la s tessa fonte. ha 
fatto capire a tutte le parti 
in causa che la naztone c h e 
per prima dec idesse di ricor-
rere al le armi c non avTebbe 
Tappoggio francese > e c h e 
pertanto qucs fappoga io potreb 
be andare alia vittima della 
aggressione. Si aegiunge . sem
pre nello s tesso comunicato. 
c h e la condizione essenzia le 
per u n ' e v c t u a l e c consultazio 
n e > sia fra i quattro grandi. 
sia in sede piu ampia. con la 
partecipazione degli stati di
rettamente interessati al con
flitto. e che gli scambi di ve-
dute intomo al tavolo del ne
goziato non vengano turbati o 
compromessi da azioni di 
guerra . 

II premier inglese da Johnson 

Wilson non esclude 
il ricorso alia forza 

DALLA 1 PAGINA 
Cai 

La «dichiarazione delle 
potenze marittime» non 
ha ancora forma defini-
tiva — Ammessa la vo-
lonta di pace dell'URSS 

WASHINGTON. 2 
II primo ministro inglese. Wil

son, e giunto oggi a Washington 
e ha avuto con il presidente 
Johnson I preannunciuti colloqui 
sulla situazione nel Medio Orien
te e su < altri problemi interna
zionali ». Wilson giungeva da Ot
tawa. (love aveva avuto analoghe 
consultazioni con il premier ea-
nadese, Pearson. 

L'n |M)rtavoee della L'asa liian-
ca ha piii tardi alTennato che 
questi contatti avvengono * sulla 
base dei principi della dichiara 
/.lime fatta dal presidente Johnson 
il 21 maggio ». dichiarazione che. 
c.cne -;[ ricordera. contestava la 
legalita del blocco egiziano nel 
Golfo di Akaba e deliniva que-
st'uStimo « una via marittima in
ternazionale ». Nella stessa occa-
sione, Johnson aveva prospetta-
to tin'u/ione ainericana contro 
la RAU 

Circa il modo in cui si conta 
di realizzare quei « principi ». il 
portavoce non ha detto nulla, e 
ha delinito « lllazioni » le versio-
ni della progettata dichiarazione 
delle iwtenze marittime. pubbli-
cate dalla stampa. Il documento. 
infatti. non avrebbe ancora for
ma definitiva. Secondo i giornali. 
esso consterebbe dei seguenti 
punti: dichiarazione che il Golfo 
di Akaba e una via d'acqua in
ternazionale e che la navigazione 
non puo esservi ostacolata. pro-
clamazione da parte <lei firma-
tari. dell'intento di usare del 
presunto * diritto di transito». 
ini|>egno di *cooperare» per rea-
lizzarlo. Israele ligura tra i paesi 
che firmerebbero la dichiarazione. 

Wilson, in una conferenza stam-
pa tenuta dopo la visita alia Casa 

Bianca. ha accennato solo impli-
citamente all'iniziativa americana. 

La Gran Bretagna. ha detto. de-
sidcra cercare una soluzione in 
seno all'ONU: se cio non sara 
possibile. « bisognera pensare ad 
altri metodi >. II premier ha co 
munque dichiarato di ritenere che 
l'URSS x desideri sinceramente 
una soluzione pacifica ^ ed ha 
appoggiato I'idea di una riunione 
quadripartita. c-ventualmenie in 
seno all'ONU. 

II primo ministro ha rilevato 
un certo attenuamento della ten
sione. ma ha espresso jl timnre 
che questa possa diventare nuo-
vamente molto acuta, e sfociare 
in un conflitto « nel giro di ore ». 
•II tempo — ha detto — non e 
dalla parte di chi cerca la pace. 
e le ixitenze che desiderano la 
pace lianno poco tempo. II pro
blema risiede nel sapere quanto 
tempo Israele vuole attendere». 
Wilson non ha voluto risixindcre 
alia domanda se la (>ran Breta
gna preveda iniziative militari 
in risposta al rifiuto egiziano 
della dichiarazione delle potenze 
marittime. « Naturahnente — ha 
detto — stiamo considerando tut
te le possibilita. e in qualche di
scussione si sta esaminando an
che questa evcntualita ». 

Wilson si incontrera domani 
con U Thant. a New York. II 
Consiglio di sicurezza si riu-
nisce domani. alle 16.30 italiane. 
Xell'attesa. il segretario del-
1'ONU ha avuto un incontro con 
l'americano Goldberg. 

Studente ucciso 

a Berlino Ovest 

durante una 

manifestazione 

contro lo Scia 
B E R L I N O , 2 

Cinquecento student! persiani 
residenll a Berlino ovest hanno 
manifestalo con forza di fronte 
al tealro dell'Opera, dove stava-
no entrando lo Scia e I'impera-

trlce, in visita nella Repubblica 
federale tedesca. La polizia si e 
scatenata con eslrema violenza 
conlro i giovani. Un dimoslrante 
e stato ucciso e altri 30 ferit i . 
Una quarantina di giovani sono 
stati arreslali . Non si hanno par-
licolari sulla uccisione dello stu
dente. Le cariche della polizia 
sono state ripotute e durissime. 

Gli studenti avevano promos-
so la manifestazione per prole-
stare contro le repression! del re
gime di Teheran contro il movi
mento democratico, e particolar-
mente contro gli studenti. 

Net giorni scorsi, altre decise 
manifeslazioni contro il monar
ea iraniano erano stale organiz-
zale a Monaco. La polizia di Ber
lino Ovest, s! era preparata a 
intervenire in forze, con idranti 
e camionette. 

Appelli di 

Bertrand Russell 

a Eshkol 

e a Nasser 
LONDRA. 2 

II filosofo Hertrand Russell ha 
rivolto un apiwllo a Israele per
che riconosca i diritti dei pro
fughi arabi della Palestina e al
ia RAU |>erche discutn la que
st ionc della navigazione nel gol 
fo di Akaba. Russell ha inviato 
un messaggio al Primo ministro 
israeliano Eshkol e un altro al 
Presidente em'ziano Nasser. 

Russell chiede a Eshkol: c E* 
forse il non riconoscimento dei 
diritti degli arabi della Palesti
na aH'autodeterminazione davve-
ro piu importante dell'esistenza 
di Israele? t-. II filosofo fa (piin-
di appello a Israele perche ri-
consideri la sua politica palesti-
nese. 

Nel telegramma a Nasser egli 
af ferma che non vi sono prove 
che < gli alleati impcrialisti di 
Israele vogliono la guerra » e<! 
aggiunge: « lo so!lecito urgente-
mente a mostrare la sua volon-
ta di negoziare il lihero passag
gio nello stretto di Tiran. parti-
colarmente se Israele si mostre-
ra pronta a riconsiderarc la sua 
politica verso gli arabi della Pa
lestina ». 

A Londra si temono 
i rischi di uno scontro 

Nostro servizio 
LONDRA. 2. 

Londra ha atteso oggi. con mal-
celato timore. i risultati dell'in-
contro fra Johnson e WiJson a 
Washington. Si sa che e so!o una 
qjestione di tempo. Israele dice 
di non es?ere disposta a pazlen-
tare oltre. ed esige dagli anglo-
americani un"azione che ne sod-
disfi. sul piano strategico. il de-
sideno di rivalsa contro l'Egitto: 
altrimenti, e intenzionata a farlo 
da sola, con una iniziativa bellica 
unilaterale che Tel Aviv rit.ene 

II Consiglio 

delle chiese per 

trattative 

sul Vietnam e 

sul M . 0 . 
BOSTON. 2 

L'esecutivo del Consiglio na-
zitmale deLe chiese. che com-
preode 34 ch:e5e pro'.estanti ed 
ortodosse. ha approvato a schiac-
ciante maggioranza alcime riso 
luztoni coo cui si chiede che si 
arrivi ad un regoLanwnto della 
guerra v^.namita. a partire dalla 
liquidazkme dei bombardamenti 
americani sulla RDV. e della cri
si del Medio Or.ente. 

L'esecutivo chiede, a questo 
proposito, un accordo tra arabi ed 
Israele in merito ai diritti degli 
arabi di Palestina ed il ricono-
acimento dello Stato di Israele 
d« part* dei paeai axabL 

i: aver or ma; troppo a \ur\ia rin-
v j t a . 

L'Inghiiterra non soctovaiuta af-
fatto i'estrema serieta della mi-
naccia. Una nota di pe-5itn!=mo 
sembra es?ersi progre*sivamente 
impadronita desli ambien'.: ufh 
cia'i. !e cai reazioni riman2ono 
?empre mo'to caute e p.u guar-
din?he del solito. Israele e stata 
fino ad oggi trattenuta. ma ha 
comunq:ie percorso tutte !e tappe 
della sua c escalation * interna. 
ed e ora giunta alio stadio ulti
mo: la nom'.na a m.nistro della 
difesa del generale Dayan. archi-
tetto deH'aggressione del 1956. e 
la svolta deci^iva. I di-pacci de
gli inviati ;ng!e-i tomano a con-
fermare che tutto e pronto: sono 
stati rotti gli ult:mi mdjgi e un 
nulla basta a dar f IOCO a'.'.'in-
cend:o. 

II dilemma del governo :nz-e=e f 
e grave. Contin ia a diffoniere 
appe'.Ii alia calma. ma e sotto-
no^to alia p - e " one oni-- .n*a d-
Israele e degli Stati Un ti. eJ 
ha ora con questi ultimi un piano 
> cui eon^eguen7e — in ogni ca -o 
— sono di incalco!ab:le pericr,!o-
sita. La corrente di opinione filo-
israeliana piu estrema. in Inghil
terra. vorrebbe spinaerlo all'av-
ventura. II suo <*nso del rea-
lismo lo fa avvcrtito dei r ?chi 
terribili che correrebbe. anche 
ne! ca=o r i u ' e i s ^ a contenere 
lo scontro. I-a poi-.z.o-» dell'In 
ghilterra e a^^ai v.ilnerabil-e. Se 
la situazione peggiora. «i trove-
rebbe infatti espo^ta, piu d: qua-
limqtie altro pae*e. alle contro-
misare del blocco arabo solidale: 
Ia so«pensione delle fomiture di 
carburante e la possible conver-
sione in oro di gros=e quantita 
di sterline. Anche tradizionali 
c clienti » degli inglesi. come gli 
scejechi di Kuwait (che detengono 
forti riserve di valuta presso la 
Banca dTnghilterra) non hanno 
esitato a dtchiarare il loro picno 
appoggio agh' altri Stati arabi, 

U o Vestri 

iro 
leati disposti a partecipare a 
un'azione militare concordata 
contro l'Egitto >. 

L'articolo di Ueikal e inte-
ressante soprattutto perche" con
tiene — in p l ena crisi — una 
dettagliata analisi delle forze 
politiche israeliane, dei loro 
contrasti e degli umori dell'opi-
nione pubblica israeliano. Hei. 
kal scrive che Israele e in sta-
io di ebollizione e scissione. e 
formula la previsione che «.se 
il potere ufficiale non si sotto-
mettera alle forze reali, cioe 
militari ollranziste. e all'appa-
rato militare che di fatto go-
verna Israele. i militari effct-
tueranno un colpo di stato uper-
to o silenzioso ». « Cio che ag-
graca il problema — .scrire lli'i-
kal — »'• die I'unwre del pith-
blico israeliano tende piuttost^ 
verso i militari. perche questa 
c la forza che condiziona e for
ma il sentimento popolare >. 

L'articolo ribadisce d giudi-
zio arabo su Israele, •& creato 
sotto maschera umanitaria e 
religiosa come una testu di pon
te dell'imperialismo, nel cuore 
della palria e della nazione 
urabu >. Ma riconosce — c* 
non .si ( n i l l a di un dettaglio 
truscurabile — I'esistenza di 
divisioni interne in Isruele; si 
riftuta uisomma di considerare 
Israele come una realtd com 
patta e quindi incapace di evo 
luzione e di ascoltare la voce 
della ragione. Avverto il leltore 
che quesla e la mia analisi del 
l'articolo, ma mi considero ab 
bastanza al corrente degli af
fari egiziani per avanzure tale 
ipotesi con cautela ma anche 
con la cerlczza di non spingvr-
mi iroppo avanii, di non ullon-
tanarmt Iroppo dalla verita di-
moslrabile. Anche perche — for
se per la prima volta nella sto-
ria dell'Egitto moderno c su 
un giomule di cosi grande in
fluenza, notoriamenle victim a 
Nasser — si esprimono per la 
peima di Heikal sentimeiiti di 
umana comprensione per gli 
ebrei perseguitati di Ettropa e 
spinti a cercarsi disperatamen 
tc una nuoia pat ria. 

La polenuca con tl recente or 
ticolo razzista di Ants Mansur 
su Al Akiibur e tmplicila. ma 
troppo evidente per sfuggire a 
una lettura anche rapida. Scri
ve testualmente Heikal: « Co
loro chc condussero la battaglia 
sionista in Palestina furono due 
generi di persone. entrambi vtt-
time del dispotismo: il gruppo 
dei vecchi immigrati dalla Rus
sia zarista e i nuovi immigrati 
dalla Germania nazista. i qua-
li sono numerosi in Israele. I.i 
entrambi i casi coloro cite emi-
gravano in Palestina furono i 
deboli (traduzione esatta della 
parola Karab daaffa) chc non 
avevano nessun mezzo per met-
tersi al sicuro nella loro palria 
e per aprirsi la strada verso 
migliori deslini in Paesi piu 
grandi. come invece fu il ca
so per esempio del celebre 
scienziato Einstein, die cmigro 
dalla Germania nazista e fu 
accolto a hraccia nperte (lai/li 
USA. 

« Furono i deboli die emi 
grarono in Palestina. c i de
boli imparano dai loro lorlti 
ratori piu di quanto imparino 
da coloro che li aiutano a libe-
rarsene. Heikal prosegue affer-
mando cite Vapparato militare 
divento despota della azione 
politica israeliano. e che « per 
essere imparziali bisogna dire 
che cio fu la cnnsegtienza del
la natura delle cose e della 
necessita per molte ragioni »: 
tali ragioni sono che Israele 
e circondato da una ostilita 
araba assoluta. gli abitanti di 
Israele sono pochi e le even 
tualita del loro aumento sono 
poco incoraggianti, come lo 
prova il fatto che a vent'anni 
dalla creazione del loro Stato 
non sono piii di due milioni e 
che negli ultimi anni il mime 
ro di coloro che lasciano Israe
le ha superatn il numero de
gli immigranti. soprattutto nel
la elite. Mentre gli arabi sono 
un mare di esseri umani il cui 
numero aumenta continuamen 
te. Intomo a Israele vi sono 
un milinne di profughi pale 
stinesi che conoscono la loro 
terra come le loro tasche e 
dentro i confini di Israele ri 
rono un quarto di milionr di 
arabi. Inoltre gli arabi. gra 
zie soprattutto alia rivoluzio 
ne egiziana. progrediscono eco 
nomicamente. socialmente. cut-
turalmente sicche la quaiitita 
si trasforma in qualita. 

Infine il colonialismo che ha 
creato Israele perde nei terri 
tori vicini una base dietro Vat-
tra e il neocolonialismo c in 
declino. sicche le basi ameri
cane in Arabia Saudita e in 
Libia sono minacciate. Da ta 
le analisi obbiettira Heikal ri 
tiene di dorer trarre o n s e -
guenze pessimiste sulla ineri 
labile forza degli oltranzisti e 
dei militari israeliani che a 
suo arvisn controllano Julia In 
vita di Israele. Ia mano d'ope 
ra, I'agricoltura. le comunica 
zioni. rinsegnamento. la stam 
pa. la politica estera e che 
nel 1955 effettuarono un colpo 
di Stato silenzioso. organizzan-
do per loro conto il sabotag-
gio in Egitto e arrirando fino 
a falsificare la firma dell'al-
lora ministro della difesa. Xxs. 
von. 

Heikal e cor.vinto che lo 
spionaggio israeliano non capi-
sce assolutamente nulla deila 
vita egiziana e si lascia in-
fluenzare dalla sua stessa pro
paganda. Insislendo sulla esi-
stenza di diverpenze interne 
nel governo israeliano aggiun 
ge: « Vapparato militare israe 
liano lento quattro mesi fa di 
imporre un piano di intasio 
ne della Siria e vi furono de
menti che si opposero a tale 
piano nello stesso governo di 
Tel A C I D , temendo la risposta 
egiziana. I militari presenta-
rono prorc a non finire che 
l'Egitto sarebbt stato costretto 

ad accettare il fatto compiuto 
a causa della pressione sau
dita sullo Yemen e della re-
pressione britannica ad Aden >. 
Infine i militari presero il so-
pravvento, i ministri esitanti 
furono convinti e il piano di 
invasione della Siria fu ap-
provato. Cosi comincio la crisi. 

In conclusione Heikal espri-
me un jmrere. sempre pessi-
mista, che i militari israeliani 
non vogliono ultra soluzione 
che la guerra laittpo e che il 
governo israeliano sta per di
ventare il capro espiatorio nel
la situazione che aveva esita
to ad affrontare. 11 governo 
israeliano « non ha molto spa-
zio per manovrare: o la sot-
tamissione ai militari o il col
po di Stato. 0 Israele colpi-
sce per rompere il blocco, o 
non colpisce e si sfalda inter-
namente». Scnza tentare di 
anticipare gli eventi di Israe
li', lo sfaldamento upp<tre qua 
si certo o dall'inter no o dul-
I'esterno essenda « c o m e una 
struttura di gesso incapace di 
cambiare scnza rompersi ». 
Tale e dunque I'apinione del-
I'uoino consideratn piii vicina 
al vertice del potere. 

Circa gli sviluppi politici va 
anzitutto registrata una ener-
gica presa di posizione del mi
nistro degli Esteri della i i ' .U ' . 
Hiad. sulla < dichiarazione del 
le potenze 'marittime ••. in ela-
borazione a Washington, it pro
posito della navigazione del 
Golfo di Akaba. 11 ministro ha 
dichiarato che « le potenze ma 
rinure debtmno renders'! conto 
che non hanno alcmiu autorita 
d'imporre un loro mandalo sid
le aapie territorial/ di altri 
Stati v (•</ ha aggtunlo che ttna 
azione internazionale del ge-
nere -r non e intesa in alcun 
modo a servire it commercin o 
ta navigazione » ma >.< unicn 
mente a servire I'aggressione 
israeliano •. La li.W, ammoni-
sce la dichiarazione di Kind. 
" nella sua attuale lotta contro 
il colonialismo e la dominazio-
ne straniera si trova dinanzi a 
un nuovo stadio di pressioni e 
di minacce esercitate da alcu
ni Stati. La HAU non pertnet-
lent tin atto di aggressione con
tro le proprie aequo territoria-
li e adotterd tutte le misure nc-
cessarie ad assicurare la sua 
sovranitd.... Gli intcressi di 
questi Stati che si defmiscona 
potenze marittime potrebbero 
essere gravemente danneggiati 
dalla partecipazione ad un atto 
di aggressione contro la sovra-
nita della HAU *.. 

Altri dementi degni di se-
gnalazione sono: I'invito rivolto 
a tutti gli egiziani dai IS ai 
58 anni ad arruolarsi da do
mani 'A giugno nei rcparti di 
resistenza popolare, chc rice-
veranno un accelerato adde-
stramento alia guerriglia nel
la prospettiva della lotta par-
tigiana contro i paracadutisti 
nelle retrovie. Continuano ad 
arrivare kutcaitiani e irakeni 
con aviazione. artiglieria e 
Uinleria. II Presidente irakeno 
Aref lia voluto come prova su
premo di anticizia inriare il 
suo gioranissimo fuiho come 
sottatenente nel Sinai. 

Domenica a Bagdad si terra 
una conferenza straordinaria 
sul petrolio alio scopo di de-
cidere lintcrruzioiic dei rifor-
nitnenti agli eventuali stati ag-
gressori. Oltre l'Egitto hanno 
qia oderito Kuwait. Libia. Kit-
tari. Bahrein. I canadesi dd-
V OSU hanno compiuto un de-
plorevole gesto di ostilita bru-
c'tando prima della partenza 
tutto il materiale non traspor-
tabile e hanno distrutto a 
Sciarm El Sceik I'installazione 
per la desalinazione dell'acqua 
dl mare e la stazione radio. 
J a stampa pubblica con rilicva 
dip. dopo il passaggio delle 
navi appoggio sottomarini so
vietiche attraverso i Dardanel-
li. fra domani e il 7 giugno 
raggiungerd il Mediterraneo 
una flolta sovietica 
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% Nel primo tnstissimo anniver-
sario della morte di 

ANTONIO MORRA 
la moglie ancora incredula con 
immutato dolore e accorato rim-
pianto lo ricorda a quanti Io co-
nobbero e gli furono amici. 

Civitavecchia, 3 giugno 1966 «7. 
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