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If-

Settimana nel mondo 

Ore decisive 
II cuntrattacco lanciato la 

•eltimana ecorsa clalla . ItAU, 
in rispoBla ui disegni aggressivi 
americuno-israellani, ti e s\i-
luppalo con Eiiicesso, dundo 
luugu ad un'iiupuucnle muhili-
la/.iotie di Slali e di forze soli-
dali u restriiiKendo ulterior-
mt'iile il marline di inunovrj 
dL-lliinperialifciMo. La posizione 
di Nabscr e Mala fallu propria 
dai i-api di tillti gli Slali arabi, 
tompreso il re di Giurdania, 
Hussein, costrelto dagli eveiui 
a modificare la rulta e a strin-
gere con la ItAU un trallato 
di difesa, e cotnpreso il tuni-
•ino Uurghiba. Ala le adesioni 
vnnno anche oltre lo schiera-
mcrito arnlio e quellu dei a (ion 
allincjli »: aiulie I'lran e il 
I'ukisliiu liaiino pre so posi/io-
lie, e l.i I'lin-hia Iia failit •>.!• 
peru i lie nrpliTd a^li Slali 
Lnili I'IISII dflle SUP luisi per 
una cvf-miidlc u/ione anli-uralia 

Di'toiti e dicliinraziniii ili-i 
ilirigcnii ejjizi.mi lianno ulie-
rioruienie sullolintMlo, d'allra 
parte, die la luro iiii/.iulivn si 
inuove 8U un (erreno essenzial-
ineule politico, e die I'uso del-
la forza armata e previslo iini-
cameute come risposla ad ini-
zialive militari drll'allra parte. 
II dcli'^aio eni/iano all'ONU 
si e proiiuiii'ialn, in sedt; di 
(ioiiM^lio di «i(-urc//a. per il 
llprKlino drgli nicoidi anni-
Hli/i.ili i mi l-r.M'le e la n.iw 
In 11.IIIIIii'ji ( mini li.i poiiiiu Iran-
sil.irr ni-uli Pirelli srti/.i -.illiiie 
i»pe/ioni. dnpo a\ei ilrlliiticia-
to la li.illlla del c.iiini Ohliiel-
l i \o del ('aim semlira e.•.-»• re. 
arcanio al ritorno alia sitiiu-
/inne rsislenlt' prima del l').V>, 
Tapertiira della di'cussinne, tan-
lo a lungo dirfcrila, aulla que-
atione palestinesc. La validila 
di questa rirliiesla e stata mil-
messa da pifi parti, e. Ira I'al-
tn> dal governo fr.incrse. 

Nepaliva, e liitt'allro die rai-
ftimr.inle. resla la ren/ione di 
W'.i-liin l̂iiM e di Gerti«.ilf-mmr 
AU'OMJ. f^ildlieru ha rcn.Ho 
di liduire fnl m.ilineiile la di -
• lati/.i die ilixide hi diplnma-
7i.l .imeritMii.i dal r.ipporln di 
ti Thanl, e Iia presenlalo un 
prngcllo die mira, a sun dire, 
•oltanlo ad impedire lino jrnn-
Iro, Ren/a prrgiudirarc le posi-
7inni delle parti. Ma la Sesta 
I'lolta e impe^naln in minar-

ciose parate, accompagnate da 
arroganli didiiarazioni del suo 
comandante, dinanzi alle cosle 
egiziane. E Johnson ha presso-
die messo a punto, attraverso 
consultazioni con Wilson e eon 
allri cap! di govemo occiden
tal!, una « dichiarazione delle 
potenze mariilime» come pre-
mesia per un'azione diretta a 
sfidare la sovranila egiziana 
nel Colfo di Akaha. In liraele, 
un sintomo allarmante e Tin-
gresso nel governo dei rappre-
sentanti piu qualificati della 
destra, tru 1 quali il generate 
Dayan. Ala non e il solo: il 
cliina di Tel Aviv, riferiscono 
dispacri di stampa, e tale da 
far teinero iniziative suscelli-
liili di far preripitare la si-
luaziouc. 

(Jiiiinlo all'Unione Sovielica. 
essa si altieue alia linea di ron-
ilotta defiuila fin dalle prime 
ore della cripi t pieno appo^i" 
alia RAU, alia Siria e al mo-
vimento na/ionale araho e fer-
mn rintito ili oRiii tentativo di 
sopraffazione da parte orci-
dentate, ma andie attepgiamen-
to aperto verso la ricerca di 
Roluzioni padfidie. rhe evitino 
lino scontro grnvido di rischi 
mortali per la pace non sol-
lanto in questa parte del mon
do. Tale e la posizioile die e. 
emersa dai colloqui ili Kossi-
yliin eon il presidents =iriant*. 
I'l \la>«i. da un nies'nusio del 
lircmirr oiiieliiii H \a««er e 
da \m di«ei>rso ehe Pnil^orni 
ha prnniinrialn a Kahul 

Clli Mr««i intenli re«tano al 
lenlro della linen sovictien per 
il Vietnam. di>\e VVS Air 
Force inenntra nei cieli di 
Hanoi e Haiphong una reazio-
ne di effiraria. secondo recen-
ti !eslimonian7e americane. 
sempre pin proihiliva. Una du
ra nota di prntesta e stata con-
sepuata da (Jromiko all'inrari 
cdto d'affari amerirano. contro 
il homhardamenli) del mercan
tile sovielien Tnrki'Uan. nel 
pnrlii \ iitn.inula di Kampha 
Sunn iudie.i/ioni die i\im It.'l-
sd.llore dllieriedtio Thompson. 
ha reriamente a\nto apio ili ap-
prnfntidire. e sidle quali epli 
si sta allualmente conMillandn, 
a Wasliin^lon, con i suoi su-
periori. 

e. p. 

Duri giudizi nella RAU per la nomina di Dayan e Begin a ministri in Israele 

Al Ah ram: «Un colpo di stato silenzioso 
il rimpasto nel governo di Tel Aviv » 

Favorevole accoglienza al moderato articolo del portavoce ufficioso di Nasser — Antisemitismo o no: un episodio significativo durante 
il comizio in piazza Gumuriya — Softolineati i contrasti tra Eshkol e Dayan — Continua To ttivita diplomatica interaraba — Un com-

mento dell'AFP su Israele — Si intensifica il traffico delle navi militari nel Mediterraneo e nel mar Rosso 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO. 3. 

L'articolo del portavoce uffi
cioso dt Nasser, lieykal, su Al 
Ahram, ha avuto un'eco molto 
favorevole negli ambienti pro-
ffressisti, soprattutto per quan-
to riguarda la corretta e pa-
cata analtst della lotta politico 
a\Vinterna di Israele e gli ac
cents di umana comprensione 
per la tragedia degli ebrei per-
seguitati e cacciati da zarisli 
e nazisti. Persone vicine agli 
ambtenti governativi sottolinea-
no tuttavia che non d la prima 
volta che i dirif/enti egiziam 
si espnmono in ta\ senso. Si 
ricorda propria in questi mo 
menti che Nasser piu volte e 
pubblicamente espresse un'ine-
quivocabile condanna del nazi-
smo, anche se poi la propagan
da fu incapace di diffondere 
all'estero con la necessaria 
chiarezza e ampiezza tale po-
sizione (non dimentichiamo che 
fino a qualche mese fa i mi-
nistero dell'Orientamento e del
la Cultura erano unificati. solto 
il ministro llatem. dotato di spi 
rito eonservatore se non addi-
rittura rvazionano) 

t Not non abbiamo nulla con
tro gli ebrei. che non sono tutti 
sionisli — ebbe a dire una vol
ta Nasser —. Gli ebrei furono 
torturati e massacrati dal na-
zismo, ma il fatto che abbiano 
subito tali violenze non confe-
risce ai sionisti il diritto di uc-

Una manlfestazlone antlamericana per le vie del Cairo 

cidere git arabi e dt usurpare 
le loro terre ». 

Un episodio eslremamente si
gnificativo — a mio avviso — 
dimostra che tale posizione cor-
risponde perfettamente alio 
orientamento dei dirigentl, non 
solo del governo, ma anche del 
partita. L'altro ieri sera, du
rante il grande comizio patriot-

tico in piazza Al Gumuriya 
(piazza della Repubblica), da-
vanti al palazzo Abdin. un ora-
tore. membro anche lui del-
1'Unione. si 6 lasciato andare a 
una condone anti-ebraica di-
cendo: * Gli ebrei dicono di es-
sere un popolo di artigiani, ma 
sono artigiani della guerra. ar
tigiani dell'assassinio. Hanno 

VIETNAM: SEDICI ORE DI BATTAGLIA 
A 30 KM. DALLA BASE USA DI DANANG 
Una sessantina di morti e 300 feriti fra gli americani • 125 incursioni degli aggressori su Hanoi • Intervista del ministro degli 
Esteri della RDV: «La fine incondizionata dei bombardamenti pud essere un primo passo verso una soluzione politica del conflitto» 

SAIGON. 3 
Una grande battalia dimita 

sedici ore si e svolta tra iori 
e oggi ad appena una trentina 
di chilometri a sud della base 
americana di Danang. nella 
zona di Tam Ky. Vi hanno 
partccipato da parte america
na l'intcro quinto reggimento 
di marines, appoggiato da nu-
merosi altri battaglioni di sol-
dati americani e coHaborazio-
ni=ti. dalle artiglierie e dalla 
aviazione. che nel corso degli 
scontri c intervenuta con de 
cine di incursioni giungendo 
a sganciare bombe al napalm 
fino ai marsiini delle stesse po 
sizioni americane. Da parte del 
FNL vi era. secondo fonti USA. 
un « reggimento ». 

Gli americani hanno subito 
perdite che. secondo le am-
mis5.ioiii ufficiali. sono state 
di bi morti e di oltre 300 feriti. 
« E' pero probabile — informa 
la Reuter — che il numero dei 
morti superi i 60 * (sempre se
condo le fonti USA. i vietnami-
ti avrebbero a\uto 450 morti. 
ma e nota l'inattendibilita del 
le informazioni diffuse dagli 
americani a proposito delle per-
dite avversarie). 

La battaglia. che si e svolta 
nel quadro di un rastrellamento 
americano ma su iniziativa del 
FNL. che ha attaccato simul-
taneamente due unita america
ne. dc\^e essere costata anche 
molto cara agli aggressori in 
«lieotteri e in aerei, dato che 
* stata segnalata nella zona una 
« contraerea violentissima ». La 
battaglia dimostra anche come 
il FNL continui ad operare in 
forze nelle stesse zc»ne che sono 
sottoposte da anni a continui 
rastrella menti. 

Gli americani. dal canto loro. 
hanno effettuato uno sbarco con 
1.200 uomini 33 km. a nord 
est " di Hue. quasi sotto la 
zona smilitarizzata <per ta-
gliare — come dice TAP — 
una via di infiltrazkme co-
munista >. Lo sbarco. ed anche 
questo e significativo per va-
lutaie il continuo fallimento 
dei piani americani nel Viet
nam. e stato effettuato in una 
aona ridotta da parccchie set-
timane ad una «terra brucia 
ta >. e pesantemente presidiata. 

Violenti attacchi aerei - per 
un totale di 125 incursioni — 
sono stati efrettuati dagli aerei 
USA contro il Nord. fino a una 
trentina di chilometri da Ha 
noi. Va precisato pero che an 
che nel caso degli attacchi 
aerei, le informazioni di forrte 
americana diventano sempre 
piu scarse e meno attendibili. 
Ad esempio, Tattacco contro 

U porto carbonifero di Campha. 
nel corso del quale e stata 
colpita una nave sovietica, non 
e mai stato segnalato dai por
tavoce. 

Oggi vi sono stati nel rielo 
del Nord Vietnam numerosi 
scontri aerei tra caccia ame
ricani e « Mig » vietnamiti. Non 
si ha alcuna notizia sul ri-
sultato degli scontri. Per la 
giornata di ieri gli americani 
ammettono la perdita di due 
aerei. 

Da Sydney si apprende che 
il giornalista Malcolm Salmon. 
che ha trascorso un mese nel
la RDV come inviato del gior-
nale comunista Tribune, ha di-
chiarato che le citta di Thanh 
Hua e di Ninh Binh sono state 
« virtualmente distrutte» dai 
bombardamenti americani 

Salmon ha aggiunto che il 
25 maggio il Primo ministro 
Pham Van Dong ha ribadito 
che la RDV d disposta a con
versazioni con gli USA a con-
dizione che questi pongano fine 
senza condizioni e definitiva-
mente ai bombardamenti aerei 
e agli altri atti ostili contro 
il Nord. Questa posizione, ha 
detto Pham Van Dong, rima 
ne valida ancora oggi. 

La stessa posizione e stata 
affermata. in una inter\osta 
all'agenzia giapponese Kyodo, 
dal vice primo ministro e mi
nistro degli Esteri Ngus-en 
Duy Trinh. Questi ha dichia-
rato che * la incondizionata 
cessazione dei bombardamenti 
americani e di tutti gli altri 
atti di guerra contro la RDV » 
potrebbe costituire un primo 
passo verso una soluzione po
litica del confhtto vietnamita. 

II ministro degli esteri nord 
vietnamita ha aggiunto che « la 
proposta di Hanoi per una so
luzione politica del confhtto 
\ietnamita offrira agli Stati 
Uniti la possibilita di salvare 
il loro onore» rilevando che 
per giungere «ad una solu
zione politica del conflitto gli 
Stati Uniti dovrebbero mostra-
re con azioni la loro since-
rita >. 

Nel corso dell'intervista Ngu
yen Duy Trinh ha dichiarato 
che fin dall'inizio il govemo 
nordvietnamita si e adoperato 
per una composiziooe pacifica, 
mentre gli Stati Uniti hanno 
sempre cercato una vittoria 
militare: cio e dimostrato — 
ha detto il ministro — dal fatto 
che quando Hanoi propose una 
soluzione pacifica. all'inizio del 
confronto. gli Stati Uniti are-
vano nel Vietnam soltanto 30 
mila sddati, ed ora. ad anni 
di distanza. ne hanno 500.000. 

„y , v * - ' « ^ > - , <, 

CAMB0G1A 

Nella crisi del Medio Oriente 

«Scinteia» condanna la 
responsabilita USA 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 3. 

I: pencolo di una guerra tra 
Israele e 1 Paesi arab:. queUo 
piu generaie per ia sicurezza 
lnternazKxiaie e le prtvise re-
sponsabil.ta degti Stati Urutt. so
no stati denunciati con forza dal
le autorita romene. La Scjnteui. 
in un ampio arucoio a firma 
V. Diescu, notoriamente portavo
ce de^e posizioni afliaali del 
partito e del govemo. si chiede 
cdove si giungera. qualora gli 
awenimenti sfuggano aJ con-
trollo?*. 

Scuotendosi dal giogo colonla-
le. i popoli di una serie di Paesi 
arabi (RAU. Siria. Algeria e al
tri) — nleva I'organo del Par
tito comunista — si sono incam 
minati suila strada deUo sviiup 
po neU'indipendenza. realizzando 
traiformazioru economiche e so-
ciali progresstste. D popolo ro-
meno. che ha manifestato fer-
mezza. simpatit e solidarieta 
di fronte agli sforzi dei popoli 
arabi per liquidare la pesante 
eredita del passato c avanzare 

sulla via della prospenta e del 
progresso sociale, soalioie vie-
namente la loro glusta lotta per 
svilupparsi in rnodo autonomo. 
per resp:ngere le trame dei ar-
coh reazionan e in pnmo luogo 
dell'imperiahsmo amencano. per 
difendere e consolidare l'indipen-
denza nazionale. 

Ricordato che rimperiaiismo 
ricorre al comptotto. all'organiz-
zarone di provocazioni e alia 
aggressione nel tentativo di re-
cuperare privilegj perduti, Q 
giornale afferma che «i colonla-
list! che massacrano i patrioU 
ad Aden e che conducono la guer
ra contro Q popolo di Amman, 
sosp.ngono le forze piu reano-
nar.e contro il popolo dello Ye
men e aspettano di approfittare 
delle nuove possibilita offerte 
dalla situazione per immischiar 
si in questa zona geograflca. At 
trae fattenzione il fatto — con
tinua la Scinteia — che in questa 
situazione navi della VI flotta 
americana hanno imbarcato a 
Napoli divisioni di fucilieri di 
manna e intra preso manovre nel 
Mediterraneo. Non e !a prima 

volta che questa flotta si attri-
buisce un' ruolo di gendarme, 
con la missione di intimidire i 
popoli del Medio Oriente. regio-
ne nella quafe i monopoli im-
penalisti hanno grandi interessi >. 

Pur riconosoendo la compies-
sita della situazione. I'organo del 
PCR rileva che resperienza sto-
nca ha dimostrato che oggi e 
possibile raggiungere una solu
zione giosta e durevole non per 
la strada del confronto di forza: 
cNel Medio Oriente — afferma 
— non esiste problema interna-
zionate, per quanto spinoso pos-
sa essere. che non sia possibile 
risolvere con Tintesa >. 

Dopo avere ausp:cato < senso 
di responsabilita. calma e ri
cerca perseverante della strada 
per appianare - la crisi >. la 
Scinteia ricorda la ' politica ' di 
pace perseguita fermamente daj-
la Romania e la ferma posizio
ne contro ogni complotto impe-
rialista e per la regolamentazio-
ne pacifica del problemi contro-
versi. 

Sergio Mugnai 

assassinato Cristo e i santi cri-
stiani. si sono sollevati contra 
lo stesso iWos-<? per adorare il 
vitello d'oro. hanno mosso guer
ra contro Maometto >. Numero
si intelleltuali e uomini poli-
tici, presenti ai posti d'onore, 
hanno subito manifestato segni 
di impazienza e di indignazio-
ne; qualcuno e scoppiato a ri-
dere sarcasticamente, udendo 
Vassurda allusione a Maomet
to, contro il quale gli ebrei non 
mossero ne" potevano muovere 
guerra per la semplice ragione 
che Maometto stesso guerreg-
gid, per diffondere I'Islam tra 
gli arabi. 

Molti sguardi si sono allora 
rivolti verso Abdel Meghid Fa-
rid, segretario generate di 
quella che noi chiameremmo 
c federazione unita socialista », 
governatore della capitate. Pal-
lido d'ira, Farid ha estratto un 
taccuino, ha tracciato alcune 
parole, ne ha strappato il fo-
glietto e lo ha inviato imme-
diatamente all'oratore. L'ora-
tore lo ha letto, e divenlato a 
sua volta pallida, ha comincia-
to a balbettare frasi confuse 
e infine, abbandonando I'argo-
mento degli ebrei, ha concluso 
rapidamente. gridando: c Ev-
viva I'unita dei popoli arabi >. 
Si e poi saputo che il foglietto 
conteneva una brusca intima-
zione a smetterla immediata-
mente di dirt tali ignobili be-
stialita. 

I commenti della stampa del 
Cairo sui mutamenti avvenuti 
al vertice d'Israele corrispon-
dono sostanzialmcnte al mio 
commento di ieri che — voglio 
sottolinearlo — non si basava 
su giudizi egiziani. bensl di 
osservatori neutrali. 

AI Ahram definisce I'ingresso 
di Dayan e Begin come < un 
colpo di Stato silenzioso » (che, 
nel gergo politico argentino. po-
tremmo definire un golpe seco, 
cioe un colpo di Stato con cui. 
senza spargimento di sangue, i 
militari impongono la loro vo-
lonta al governo civile). 

II giornale ufficioso sottolinea 
che la prima mossa di Dayan 
dopo I'ingresso nel governo e 
stata la riunione « con Ben Gu-
rion, che & stato Vuomo poli
tico che ha appoggiato il colpo 
di Stato silenzioso ». 

Tutta la stampa esprime una 
viva preoccupazione. e Gumu
riya si spinge fino a scrirere 
€ La guerra alle port e >. Quel 
che piu allarma sono le mano
vre di Johnson e Wilson, eon 
Vappoggio di Canada e Austra
lia. Tuttavia, su AI Ahram. si 
possono cogliere altre interes-
santi allusioni alia lotta politi
ca in Israele. La mia artemio-
ne e atlratta soprattutto da una 
frase di un articolo del redat-
tore politico del giornale uffi 
cioso: € E' ora evidenle che i 
nii/ifari vsraeliani hanno eser-
citalo, durante la notte di ieri, 
una violenta pressione. arriua-
ta a tal grado che si pud de-
scrirere come un colpo di Sta
to silenzioso, che ha trasfor-
mato il governo in un pallida 
fantasma e che ha tTasJerrto 
tutto il potere al ministero del
la Difesa: affidato, nonostante 
la disperata opposizione di Le
vi Eshkol e di certi elementi 
suoi collaboratori r.el Mapai. 
a Moshe Dayan». . 

L'articolo • afferma che fino 
a poche ore prima Eshkol tave-
va respinto I'ingresso • di 
Dayan, dicendo francamente, 
durante la riunione della com-
missione parlamentare per la 
Sicurezza cNon posso coQabo-
rare con lui». E' superfluo 
aggiungere che Al Ahram tot-

tolmea — come me ten — la 
gravita dell'ingresso nel go 
verno israeliano dell'excapo 

de/flrgun Zvai Leumi e del ge
nerate llaim Bar lev. 

Prosegue intensa rciffiuitd 
politicodiplomatica inter-araba, 
diretta in particolare a ricom-
porre il grave dissidio tra Si
ria e Giordania, considerato 
Vunico punto debole della situa

zione da questa parte della 
bamcata. Per contro si sotto
linea con soddisfazione la di
chiarazione di llabib Burghiba 
junior da Tunisi, sul passaggio 
delle truppe algerine per I'E-
gitto. Vii'issimo e il compiaci-
mento per la posizione India
na. L'aifeogiamenlo francese e 
apprezzato molto posilivamenle 
benche — notano alcum osser
vatori — < il Cairo diffidi da 
ogni tnuiatit'a capace di fare 
prendcre forma alia tutela del
le quattro grandi potenze sul 
la regione ». 

C/iiunrjiie abbia rispetto per 
il senlimento nazionale di ogni 
popolo capira facilmente c w-
coijlierci lale diffidenza, con la 
giusta comprensione L'mnato 
dell'AFP Lacombe Iia trasmes-
so che Israele si riserva la It-
berta di azione, di cui ha par-
lato ieri De Gaulle, ma il suo 
giudizio — trattandosi di un 
nolo conoscitore di affari israe-
Hani — mi sembra oggi meno 
pessimista. Sempre dnll'AFP si 
e appresa una notizia singola-
re e, secondo me, degna di ri 
flessione: decine di migliaia di 
famiglie israeliane. sia ebree 
sia, ovviamente. arnbe. ascol 
tano radio Cairo e scguono con 
vivissimo interesse le trasmis-
sjorii televisive egiziane. E' il 
debole avvio di un contalto 
umano attraverso lo spazio? 
Personalmente me lo auguro 
di tutto cuore. 

Ci sono stati due morti israe-
liani e uno palestinese in uno 
scontro di frontiera, e noto. Un 
incidente dolorow, ma limitato. 

Piu preoccupanti so/io le no-
tizic da \VasMifi0fo» e quelle ri 
guardanti le manovre delle na
vi: un allro caccialorpedimere 
americano i' stato ruliuunato 
nel Mar Rosso, dalle caste del-
VAfrica sud-orientale. dove sta-
va incrociando; la super-par-
taerei Saratoga, con a bordo ol
tre cento avwgelti di vario tipo, 
e nel Mediterraneo oriental*; 
nella stessa zona si itarebbt-
TO concentrando alcmii pirosca 
fi con a bordo ultra dui'rnila 
murines e in pochc ore putieb
be giungere (it fronte a Suet 
I'altra partacrei. la pn'i mader 
na. America e un'allia uncuia. 
la Essex A Gibd/erro dnp-% 
aver ablxtntlniKito le ewicitn 
ziout in Scozia, i- i/miitr, lo por-
taerei mqlesc Album (ma dn 
Londra si cscluderebbe per ora 
che I'unita venga trasferita 
nella parte orientate del Medi 
terraneo); a Malta si trovano 
un'altra portarei inglese. la 
Victorious, e quattro fregat*. 
C'e anche la Hermes. neH'aren. 
Continua intanto il passaggio 
per i Dardanelti dei died an 
nunciuti cacciatarpediniere so 
vietici. Oagi ne sono passati 
altri ire. portdndn a una tren
tina il numero delle navi del 
I'URSS nel Mediterraneo oncn 
tale. 

Nasser, ten, ha presieduto 
un'impartante riunione milita 
re, presente il vice-comandan 
te supremo delle Forze Anna
te della RAU, marcsciallo 
Amer. 

Arminio Savioli 

Conferenza stampa a Tel Aviv 

II gen. Dayan e incerto 
tra guerra e diplomazia 
, Fase di« attesa » — Israele & pronta a «combattere e vincere da sola» 

Ben Gurion scettico circa la possibilita di soluzioni pacifiche 
TEL AVIV. 3. 

II nuo\o ministro della difesa 
Moshe Dayan. ha dichiarato og
gi che Israele « combattera e vin-
cera da sola le sue battaglie con 
le proprie truppe ». Ha detto di 
< non attendersi che altre truppe. 
americane o inglesi. debbano com
battere al flanco degli israeliani 
ed essere uccise per loro ». 

In una conferenza stampa te-
nuta alia presenza di diverse cen. 
tinaia di giornalisti. il generate 
Dayan ha detto: 

1) che condivide l'atteggiamen-
to del go\erno di tcntare le vie 
diplomatiche * per prima cosa ». 
per eliminare il bloceo dello stret-
to. di ottenere la riduzione dei 
concentramenti di truppe egizia
ne nella stnscia di Gaza e di 
< far finire in qualche modo i 
sahotaggi e gli incidenti al con
fine >: 

2) che sarebbe < lieto e sorpre-
so > se fosse possibile trovare 
una formula che serva a spazzar 
via le nubi: 

3) che, se verra la guerra egli 
spera sia breve ed e certo che 
Israele vincera: 

4) che un assalto al Sinai no 
trebbe costare agli israeliani piu 
caro che nel 1956. quando le avia-
zioni inglese e francese anmil-
larono i] PCUD dell'at iazione egi
ziana. 

II nuovo ministro della difesa 
ha dichiarato anche che * e trop 
po tardi perche Israele reagisca 

colpo per colpo al bloceo di Ei-
lath e troppo presto |»er giudica-
re i risultati dell'azione diploma
tica intrapresa >. < II gabinetto 
israeliano — ha proseguito — si 
sforza di ottenere un appoggio 
internazionale per il libero pas
saggio nello stretto di Tiran ed 
io approvo pienamente questa 
procedura. Sono entrato nel go
verno in un momento in cui bi-
sogna aspettare e approvo l'at-
tuale politica del govemo. Sono 
certo. d'altra parte, che abbiamo 
avuto delle promesse positive». 

Ad un giornalista che gli chie 
deva: cRitiene che bisognera col 
pire forte per finirla una volta 
per tutte? >. Dayan ha risposto: 
c In qualsiasi guerra bisogna col-
pire forte, ma la formula "una 
\olta per tutte" non si applica 
alia guerra. Le condizioni cam 
biano e bisogna battersi di 
nuovo ». 

In un'intervista trasmessa dal
la radio militare. il ministro del
le informazioni, Galdi. ha detto 
dal canto suo che Israele non in-
tende < far concessioni» su 
Akaba e «difendera il suo fon-
damentale dintto > ad oltranza. 
Gli Stati Uniti. ha soggiunto. « ci 
sono impegnati ad agire effetti-
vamente per riaprire lo stretto di 
Tiran alia navigazione israeha-
na. senza di^criminazioni » e ehe 
il go\emo di Gemsalemme. men
tre attende la realiz^azior.c del 
I'impegno. «si riferva la sua h 

berta di azione nel caso esso non 
\enga mantentito ». 

€ La nazione — iia proseguito il 
ministro — deve essere prepare 
ta ad una guerra che le \errebbe 
imposta. II governo non ignora 
rimpaz}en7a che si fa sentire nel 
paese. Posso assicurarvi che il 
tempo viene utilizzato nel modo 
piu efficace ». 

Galili ha parlato del potenzia-
le militare come del c fattore 
che determinera il nostro desii 
no >. Ed ha aggiunto: < La nostra 
potenza e spa\entosa. e a volte 
mi displace di non poterla illu 
strare in modo da farvi sapere 
che abbiamo le piu fondate ra 
giom di aver liducia in noi stes 
si e nella nostra vittoria ». 

Kiumoni pubbliche si sono svol 
te in parecchie citta. in appog
gio al rimpasto che ha inserito 
nel governo gli elementi oltran-
zisti. 

In un'intervista a Radio Lu* 
semburgo. Ben Gunon ha detto: 
« Se le quattro potenze accettas-
sero di garantire la liberta di 
navigazione nello stretto di Tiran. 
si potrebbe allora sperare di evl 
tare una guerra. Ma non vi sono 
probability che cio awenga nei 
prossimi giomi *. 

II colloquio di Boumedienne 

con il ministro Makhos 

Identitd di vedute 
fro Siria e Algeria 

II vice Premier della RAU Mohieddin 
ricevuto dal Presidenfe algerino 

ALGERI. 3 
II vice Primo ministro e co

mandante delle « Forze p°P°-
lari di resistenza » della RAU. 
Zakaria Mohieddin, ha a\-uto 
ieri ad Algeri un colloquio di 
due ore con il Presidente del
la repubblica algerina Bou
medienne. AJ colloquio hanno 
assistito il ministro degli Esteri 
algerino Bouteflika. il capo di 
S.M. dell'esercito algerino co-
IonncUo Tahar Zbiri. I'amba-
sciatore della RAU ad Algeri 
Kamel Mortadja e i due 
ministri che accompagnano 
Mohieddin. Sul colloquio non 
sono stati fomiti particolari. 
Al suo arrivo, tutta\ia, Mohied

din aveva dichiarato di essere 
latore di un messaggio di Nas
ser a Boumedienne. 

L'agenzia di stampa algerina 
ha annunciato d'altro canto 
che € una perfetta identita di 
punti di vista > sulla situazione 
del Medio Oriente e emersa 
dal colloquio che Boumedienne 
ha avuto ieri mattina con il 
ministro degli esteri siria no 
Ibrahim Makhos. Si e ap-
preso che Makhos ha - infor
ma to Boumedienne del col
loquio da lui avuto a Parigi 
con il generate De Gaulle e 
della .recente visita fatta a 
Mosca dal presidente siriano 
El Atassi. 

Riunione a Bagdad 
dei paesi arabi 

produtfori 
di petrolio 

IL CAIRO. 3. 
La RAU e ahn sette paesi 

produtton di petrolio (Arabia 
Saudita. Algeria, Kuwait. L.b.a. 
Bahrein. Katar e Irak, che ha 
lanciato la proposta) invjeranno 
delesazioni a Bagdad per una 
r.un.one. che si terra domani. 
iidetta per stud.are !e modalKa 
di un bando delle \endue di 
petrol o alle potenze <ran ere 
che appogfJino o aiutino Israele 
.n ca«> di guerra • nel Med.o 
Oriente. 

II ministro per il petroho 
deli'Arabia Saudita ha g.a di
chiarato che 11 «uo paese, mag-
gior fornitore degli Stati Uniti. 
e deciv>, in caso di attacco con 
tro gli arabi. ad adottare tale 
politica. 

A Da ma sco. intanto. H coman
dante della regione militate cen-
trale della Siria. tenente co!on-
nello Mustafa Tlas. ha dichiarato 
che « se Israele commettera una 
aggressione contro la R\U. le 
:nfl ggeremo come r-,«posta un 
colpo -jevastan'e > 

PICCOLO GRANDE 
SEGRET0 

Denhere coji ntturtli... 
Sempre super-polvti* 
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