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Rassegna internazionale 

II fondo del problema 
C'e una via d'uscita? E qua

l e? KCCO le due domande prin-
cipali the tut la si pongouu in 
quest! giorni drammulki . II 
miu parere e rhe ni tratta cli 
interrogalivi d i e lion suninuo 
aciulli suhilo. Al cuntrario, es-
Bi conlimu-rannu a pesnro align-
•ciosamentc siilla nostra vita. 
'1'utto quel d i e si puo fare e 
form u I a re delle ipoicsi, pnrlcn-
do dai falli. L i fatli, ridiitti al-
I'eiicnziulc, Bono i scguenli. 
'Ira arabi e Isracle vi sono slate 
Ire guerre in veiil'atmi. Due di 
fuse suiio finite a vantaggio di 
Jsraele. La lerza e in torso. Nel 
1°48, il n'siillislo dellu guer-
ra fu la fondazionc dello Sl.ilo 
di Israeli'. Va liene: tulle le 
grarnli poieii7e finirono, ilii pri
ma rlii dopo, per premiere alio 
della realta. Cjii nnn loglie, pe
ril, d i e lo Slalo di Isracle IISIC-
que su terra aralia a a spese 
degli Stall arahi. K* un fatto. II 
fire/70, in termini uiiiuni, fu 
la pcrdita della casa per un 
mil ione di aralii. IV un nllro 
fatto. Si puo giudicarc questi 
fatti come si vuole. Essi rituan-
gono. 

Nel 1956 vi fu tin'altra guer-
ra. II sun risullalo, tradotto in 
termini immeiliali, pralici, fu 
lino slioreo veiso il mar Rosso 
per lo Slalo di Isracle. Aueora 
una volia a spese degli aralii. 
V.' un altro fallo. Kru \ i tale . per 
Isracle. il « liliero passa^gio n 
allraverso il golfo di Akaha? 
Tel Aviv dice di si. Le slalisli-
rhe Bono atsn'i meno drasliclie 
nelle lorn risposlc. Dieouo clie 
negli ullimi due mini le tiavi 
rhe eono iransilale allraverso il 
golfo di Akaha sono stale rela-
tivamente pochissime. Se poi dal 
freddo linguaggin delle slaliaii-
rho si passa a quello, fnrse me
no preciso ma nun per questo 
meno attendihile, della pnliti-
ca si scopre rhe il « lihero pas-
aaggio D nel golfo di Akaha non 
e tanlo un fallo di neeossila pro-
nomii'he <|iianlo un uiodo. per 
Iiraclc. di afferiuare la sua de-
terminazione a ollenere Miffi-
cienle prrsligin per srorugjiiare 
gli arahi timiliandidi InteniHa-
moci. In Be. questo nnn ha nien-
to di Brandaloso. I rapporti Ira 
gli Stall, nel corso della sinria. 

ci hanno fornito prove alihon-
dauli del fallo the nietile e 
Brandaloso. Ma se la queslione 
del « lihero passaggio nel golfo 
di Akaha n viene aggitinta a lot
to il restn si romprende bene 
cho nessuuo Slato araho puo 
riuscire ad arcellare la poliliea 
di un vicino i tui propositi so
no cosi thiaraniente espressi al
lraverso i fatti. 

Voglio dire, in altri termini, 
che ogiu analisi seria della si
tuazione che si e cieata nel Me
dio orienle nnn puo prescindere 
dalle ragioni degli uni come 
dcgli altri. Gli israeliani af-
fcrmano che la esistenza stessa 
del lorn Stato e in giuoro. Ac-
cetliamo pure questo piinlo di 
vista Ma come si puo dimenli-
care the gli arahi, a loro volla, 
non possono chiudere gli orrhi 
davauti a guerre che si ripetono 
puntualmenle con lo slesso ri
sullalo? Ecco, dunque, un modo 
per arrivare al fondo del pro
blema. A quali condizioni e pos-
sibile — ammesso rhe sia anco-
ra possihile — una convivenza 
non precaria Ira gli Stali arahi 
e lo Slato di Israele? C'e poco 
da girare attonio alio queslioni. 
II conflil lo, ammesso che posia 
essere spento momentaneamen-
te, e deslinalo incvitabilmente a 
riacrendersi se non verra com-
pinto uno sforzo perche le ra
gioni degli uni e degli altri ven-
gano compresc. E qui si arriva, 
in linea prelimiuare. a Ire date: 
1948, I9.-.6. 1967. Puo il conflit-
to atluale thiudersi , e puo una 
convivenza stabile essere fnn-
ilata suirallargamenln, da parte 
del lo Slato di Israele, dei risul-
tali conseguiti oltre rhe nel 
1918 anche nel 1956? Sostenere 
una tale tesi e rendere il peg-
gior servigin alia causa della 
pate nel Medio oricnte e anchc, 
a lungo andare, alia can«a dello 
slesso Slalo di Israele. So bene 
the a questo piinlo si risponde 
rhe Israele non vuole anilaro al 
di la «lel I9J16. Di fatto, pero, e 
andato al di la, e mnlln. E non 
sollanto con le sue avanznte nel 
Sina> ma, prima di lullo. con 
il sun ormai fnmo«n raid sulla 
S ;ria del selte aprile, mid dal 
quale la crisi atluale ha avuto 

inizio come ormai un numero 
sempre piu gramle di osservatori 
ammette. Puo lo Slalo di Israele 
non pagare nulla per quesio? La 
rhposta, inevilahiir, e che Be la 
rondizione della soprawi \ enza 
dello Stato di Israele deve esse
re quella di uno slalo perma
n e n t di iiiolulilazione contro i 
p i c i n a h i , vi e m i qualcosa 
di profondamente malsano che 
non puo nun rendere inquielo 
qualsiasi ossTvatore nggetlivo. 
Ma, si aggiunge a quesio punto, 
Israele ha avuto il solo torto di 
rispondere in modo sprnporzio-
nato a una serie conlinua di at
tentat! da parte dei commandos 
paleslinesi. Inlanto, rispondere 
in modo sprnpomonato e sem
pre una pessima risposla. E innl-
Ire: chi ha rrealo i commandos 
se nnn la assohlta intran«igenza 
tli Isracle davanti al problema 
di un milione di profughi? 

Ahhidmo di propositi volutn 
restriugere la qucstioue ai rap
porti Ira gli ^lati ar.ihi e lo Sta
to di Isrtrle. Ne rivjl'a — co
nn; minimn — rhe le ra^ior.i de-
gli arahi n . n sono ceito meno 
rhpfllalii l i di quelle di l»r.«cle. 
Ma punri'npo il problema nnn 
h solo qiKSlo. Vi e infi-tli la 
s irha de lie aileanzo inlernazio-
nali di T*l Aviv, acelta the giuo-
cs cgpi un nio lo det-;rnnnanle 
(..nine farnnnn 1 dirsgenli di 
Israele a persuailere rl ' arahi 
— contio i fatti. contro ogni 
palmare eviJen/a — rhe i loro 
legami con gli Stali U.nt' *• ron 
la (iran Preingna non scno di-
relti fonlro gli arahi? i'tia ulti
ma qiieil ione. infine; tosa con-
tano di ollenere, i vari Dayan, 
<on U lo io offensive? Convin
ce re gli arahi delle loro inten
sion! pacifirhe? Purtroppo, il 
sangue versato, le dislruzioni 
provocate in queste prime qua-
ranlotlo ore di guerra hanno sca-
vato un abisso che nnn si riesce 
davvern a immaginare come po-
Ira essere colmalo. Ne tengano 
enntn colnro i quali si sono im-
harrati cosi facilmente e cosi 
leggermente Bulla barca di uno 
Stato di Israele vitlima della 
a aggressinne di quaranta mil io-
ni di arabi ». 

Alberto Jacoviello 

GRECIA 

Continua la caccia ai 
parlamentari di sinistra 
Appello della Lege 

ai cooperatori 

arabi e di Israele 
La piena neutrality dell'Italia 

nel conflitto nel Medio Oriente e 
1'appoggio del govemo itahano 
alle iniziative dell'ONU per n-
stabilire la pace sono stall auspi-
cati dalla Lega nazionale delle 
cooperative e mutue In tin co-
municato stampa diramatn ieri 
Dopo avere affermato clu- la 
< pace d indivisibile e che "olo 
nclla pace pud essere salv.ijmar 
dato il legittimo libero sviluppo 
di tutti i popoli >. il comunicato 
conclude che della profonda esi-
genza di pace «si facctano in
terpret! I'AUeama cooperattva in 
ternazionale e gli stessi coope
ratori di Israele e dei Paesi 
arabi. che tante prove di mira-
bile impegno hanno fornito nel 
di most rare la grande funzione 
che la cooperazione puo as^ol-
vere nel pacifico progresso eco-
nomico e sociale dei loro po
poli >. 

Direttort 
MAURIZIO FERRARA 
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Patakos: « Soltanto tre sono statl deportati» 
Vietata la vendita e il prestito dei dischi con 

le musiche di Theodorakis 

ATENE, 8. 
n gon. Patak6s ha dichiarato 

ieri sera che i deputati greci 
arrestati c sono meno di cin-
quanta >, altri sono trattenuti 
dalla polizia, altri si trovano 
agli arresti domiciliari e < sol
tanto tre deputati comunisti 
sono stati deportati >. In real-
la se non tutti i deputati del-
I'Eda sono deportati, ci6 non si 
deve a magnanimita del gen. 
Patakos. bens) al fatto che la 
sua polizia non e riuscita a 
mettere le mani sull'intero 
gruppo parlamentare. Ma la 
realta e che i deputati dell'EDA 
arrestati e deportati sono 14 su 
22. e che gli altri ancora alia 
macchia. sono oggetto d'una 
caccia spietata ma flno ad ora 
infrultuosa. 

I c puLschisti » di Atene con-
tinuano inoltre a tentare di in-
gannare I'opinione pubblica 
mondiale con spudorate men-
zogne circa le deportazioni e le 
* ht>erazioni ». II ministro degli 
Interni ha dichiarato che due-
milacinquecento detenuti saran 
no liberati dai campi di con-
centramento dell'isola di Yaros 
cntro la fine della settimana e 
che altri mille lasceranno l'isola 
nei prossimi died giorni. U mi
nistro ha fatto queste dichiara-
zioni ad alcuni giornalisti stra-
nieri. 

Non e la prima volta che ven-
gono fatte dichiarazioni del g e . 
nere. Come stanno realamente 
!e cose? Accanto a un certo 
numero (modesto) di persone 
rilasciate. ci sono i trasferi-
menti da Yaros ad altri campi 
di concentramento: i militari 
di Atene cercano di confonde-
re I'opinione pubblica annun 
ciando che migliaia di persone 
hanno lasciato Yaros. il che e 
vero soltanto. dunque. nel sen 
so che hanno lasciato l'isola per 
altri luoghi di detenzione. e 
non perche sono state liberate. 
D'altra parte, come risulta dal 
bollettino n. 3 del Fronte pa-
triottico. migliaia di famiglie 
hanno cercato invano i nomi 
dei loro congiunti imprigionati 
negli elenchi uffinali del cam 
po di concentramento di Yaros: 
evidente conferma deH'esisten-
za di altri luoghi di detenzione 
ai quali i pretesi < liberati * 
da Yaros vengono diretti. 

Nuove « misure a intanto sono 
state adottate contro la musica 
deU'uomo n'^ odiato dagli auto> 
ri del colpo di Stato: Mikis 
Theodorakis. per la cattura del 
quale sono impegnati' dal 21 
aprile tutta la polizia e i coman 
di militari del Paese. II capo dj 
Stato magglore deU'esercito. ha 
riesumato una legge del 1912 
per decretare oggi che k proi-

bito. sotto minaccia di g r a ^ 
sanzioni, vendere e comprare, 
prestare e farsi prestare dischi 
con musiche di Theodorakis. La 
motivazione del goffo decreto: 
Theodorakis < e comunista >. 

Aereo 
americono 
abbottuto 

in Giordania? 
KARACHI. 6 

L'ambasciaLa di Giordania nel 
Pakistan ha annunciato che le 
forze annate giordane hanno ab
ba ttuto un aereo da caccia ame-
ricano nella zona dei combatti-
menti. L'ambasciata giordana ha 
dichiarato che l'aereo proveniva 
o dalla Sesta flotta nel Mediter-
raneo o dalla portaerei americana 
c Intrepid > che si trova nel Mar 
Rosso. 

Note di Bucarest 
alia RAU e a 

Israele per la fine 
delle ostilita 

BUCAREST. 6 
II govemo romeno ha rivol-

to alia RAU e ad Lsraele un ap
pello Tivitando i due paesi a 
cessare immediatamente !e ostn 
l;ta ed a regolare : loro pro-
blemi tramUe nearoziat; ed accor-
di che t«igano conto degli n:e-
ressi legitumi dei popoli interes-
sati; ne da ararjncio Tagenzia di 
stampa romona. Le raccomanda-
zioni sono contenute xi due no?e 
che sono state con?egnate >en 
daJ Primo vice m-TiisJro degli 
E<ten Gheorghiu Macovesco al.o 
ambasciatore della RAU e di 
Israele a Bucarest. Le due note 
esprimono la profonda preoccu-
pazione del govemo di Bucarest 
per il conflitto scoppiato hi Me
dio Oriente. 

Plasma e sangue 
raccolti dalla CRI 

per il (Medio Oriente 
La Croce ros«a italiana acco-

glie le donazioni di sangue che 
vengono offerte a favore di 
Israele e della RAU. provveden-
do al suecessivo invio, sotto for
ma di plasma umano liofilizzato. 
alia Mezza luna rossa della RAU 
ed al Magen David Adorn israe-
liano. tramite il comitato inter
nazionale della Croce Rossa, che 
ha seda a Ginevra, 

La risposta a i bombardamenti intensificati 

Deposito USA distrutto 

nel Sud-Vietnam 
Lucida analisi di un giornalisla slalunilense sulle difficolta in cui 

si trova la politica aggressiva di Washington 

SAIGON, 6. 
II Fronte di liberazione del 

Vietnam del Sud ha risposto 
oggi, con la distruzione di un 
colossale deposito di carburan-
te per aerei e di munizioni a 
Bong Son, presso la costa cen-
trale del Sud Vietnam. 466 km. 
a nord est di Saigon, alia in-
tensificazione dei bombarda
menti aerei sul Vietnam del 
Sud e sul Vietnam del Nord. 
Anche oggi. infatti. gli aerei 
USA si sono accaniti contro la 
zona compresa tra Hanoi ed 
Haiphong, giungendo sino a una 
trentina di chilometri dalla ca-
pitale. Ieri, gli americani ave-
vano perduto sul solo nord tre 
aerei. Sul Vietnam del Sud i 
B-52 di stanza in Thailandia 
hanno effettuato non meno di 
cinque incursioni. con bombar
damenti a tappeto in varie 
zone. 

n FNL 6 passato all'attacco 
anche in altre regioni. attac-
cando con i mortai un campo 
di forze speciali USA (i < ber-
retti verdi >) a Moc Hao. nel 
delta del Mekong, e distrug-
gendo presso Tarn Ky una 
t scttola di quadri della pacifl-
cazione >. gli squadristi che do-
vrebbero. in teoria, c paciflca-
re> i villaggi occupati dagli 
americani. 

La resistenza del Nord e la 
lotta del FNL nel Sud hanno 
intanto posto gli Stati Uniti 
in una posizione estremamente 
difficile. Lo riconosce. in una 
corrispondenza da Washington 
alia International Herald Tri
bune. Tom Wicker Parlando 
delle ultime, elevate perdite 
americane nel Vietnam. Wicker 
scrive che c queste cifre non 
dimostrano solo il crescente co-
sto umano della guerra. ma di
mostrano anche chiaramente 
che dopo quasi due anni di 
azione di guerra da parte ame
ricana (nel sud) e piu di due 
anni di bombardamenti aerei 
sul nord, le forze nemiche non 
soltanto sono forti ed efficien-
ti, ma sono state anche in gra-
do di assumere una iniziativa 
militare di prima importanza. 
Si tratta della loro offensive 
nella zona del Primo Corpo 
(che copre le cinque province 
a sud del 17° parallelo - n.d.r.) 
che ha costretto gli americani 
a spostare tutte le loro forze, a 
indebolire altri settori. ad eser-
citare nuove pressioni per ot-
tenere rinforzi e ad affrontare 
esercitazioni cosi rischiose co
me la spedizione dei marines 
nella cosiddetta zona smilita-
rizzata >. 

Dopo aver parlato delle per
dite aeree USA (ammesse da 
Westmoreland in 1385 aerei e 
888 elicotteri, cifre inferiori 
alia realta) Wicker continua: 
« Le difese aeree nord vietna-
mite. quindi, o sono piu forti o 
sono piu efficaci in seguito al-
l'esperienza ottenuta, o sono 
entrambe le cose contempora-
neamente. Per esempio. i tan-
to vantati B-52 devono ora es
sere tenuti lontani dalla zona 
smilitarizzata perche i nord-
vietnamiti vi hanno spostato 
missili sovietici terra-aria. Tut-
to cio suggerisce l'idea non solo 
di una forza accresciuta di Ha
noi. ma di suoi piu stretti le
gami con Mosca e la Cina 
rossa >. 

La situazione nell'c altra 
guerra a, cioe nel piano di 
€ pacificazione », e dell'econo-
mia. scrive Wicker, c e piu o 
meno altrettanlo oscura. Gli 
ambienti economici americani 
di Saigon riconoscono ora che 
1'economia locale e piu debole 
di prima. Ci si attende che i 
prezzi aumentino del 50 per 
cento e anche piu nel 1967. no-
nostante che le riforme dell'an-
no scorso dovessero contenere 
questo aumento nei limiti del 
3D per cento. Un nuovo. impor-
tante afflusso di truppe ameri
cane potrebbe quindi costituire 
un disastro economico per quel
lo stesso paese che si voleva 
salvare >. 

e l l programma di pacif:ca-
zione — continua Wicker — 
sul quale si fondano tante 
speranze americane. e con tut
ta evidenza nei guai. Decisi at-
tacchi dei Vietcong e dei nord-
vietnamiti (Wicker evidente-
mente adotta la tesi ufficiale 
dell'intervento c nord-vietnami. 
ta » N.d.R.) contro le squadre 
di pacificazione hanno ridotto 
la loro efficacia e messo a nu-
do il fatto che I'esercito sud 

vietnamita finora non offre loro 
che scarsa protezione, o per
che non pud o perche non vuo
le. Persino gli sviluppi politi-
ci vietnamiti che solo lo scorso 
inverno sembravano costituire 
I'aspetto piu positivo della si
tuazione. sono ora una poten-
ziale fonte di guai. Sia il ma 
resciallo Ky che il gen. Thieu 
hanno deciso di presentarsi can 
didati alia presidenza. e nes-
suno pu6 oggi dire quali tor-
bidt cid possa causare... >-

c La guerra costa ora agli 
Stati Uniti — conclude Wicker 
— 24 miliardi di dollari all'an-
no, e un nuovo grosso aumento 
di truppe porterebbe il conto fi
nale ancora piO su... D deficit 
che sara annunciato la prossi-
ma estate potrebbe essere dai 
17 ai 25 miliardi. 

SAIGON — Un serbatolo di una base americana fatto saltara 
dai partlglani vietnamiti 

Richiesta RFT alia CECA 

« Stato di crisi» nel 
mercato del carbone 

Aumentano le scorte - Situazione pesante nella 
Ruhr • Cresce la concorrenza del petrolio - Po-
trebbero essere imposte restrizioni alia produzione 

LUSSEMBURGO. 6 
La Germania federate ha chie-

sto all'Alta Autorita della Comu-
nita europea del carbone e del-
1'acciaio di procJamare uno « sta
to di crisi manifesta > nel mer
cato del carbone. La crisi e par-
ticolarmente pesante nella Ruhr. 
Secondo il trattato istitutivo della 
CECA. uno stato di crisi manife
sta consente all'Alta Autorita di 
imporre quote di produzione per 
ciascuna miniera e anche quote 
di importazioni di carbone per 
ciascun paese membro. 

La richiesta e stata fatta dal 
ministro dell'economia della Ger
mania federate. Schiller, durante 
una riunione del Consiglio dei 
minlstri della CECA. La riunione 
e stata sospesa per consentire ai 
ministri degli altri cinque paesi 
di consultarsi con i loro governi. 
II vicepresidente dell'Alta Auto
rita, Albert Coppe. ha tracciato 
un quadro assai oscuro della si
tuazione del carbone nella Co-
munita. Ha precisato che le 
scorte raggiungeranno alia fine 
di quest'anno 50 milioni di ton-
nellate. malgrado I'aumento della 
disocci^azione nel settore. Le 
vendite diminuiscono. mentre gli 
Stati sono oberati dal peso dei 
sussidi alle miniere. La concor
renza dei gas del sottosuolo si 
fa sempre piO sentire. 

Coppe ha detto che la situa
zione potrebbe migliorare se si 
chiudessero altre miniere. dato 
che la fornitura in eccesso non 
pud essere ridotta riducendo le 
importazioni. 

L'Alta Autorita ha deciso di ri
spondere alia richiesta della Ger
mania federale il 29 giugno. in 

occasione dell'ultima riunione del 
Consiglio dei ministri della CECA, 
prima della fusione degli esecu-
tivi delle tre organizzazioni euro-
pee (MEC. Euratom e CECA). 

Nixon annulla 
il viaggio nel 
Medio Oriente 

RABAT. 6 
L'ex vicepresidente degli Stati 

Uniti. Richard Nixon, giunto ieri 
in Marocco, ove incontrera oggi 
alcuni responsabili del paese per 
discutere sulla situazione inter
nazionale e i rapporti USA-Ma-
rocco, ha deciso di annullare le 
risite che doveva compiere in 
Algeria. Tunisia e Arabia Sau-
dita per I'attuale situazione poli
tica. Egli partira in giornata per 
Bruxelles. ove incontrera alcuni 
dirigenti della NATO e del Mer
cato comune europeo. 

Nessuna nazione del Medio 
Oriente — aveva dichiarato ieri 
Nixon alia stampa — ha le ri-
sorse per affrontare una Iunga 
guerra. E si era dichiarato con-
vinto che Washington, attraverso 
le Nazioni Unite, fara quanto e 
possibile per porre un termine 
al conflitto. Nixon ha aggiunto 
che se tutte le potenze — e in 
particolare I'URSS — si decidono 
a usare la loro influenza, la 
guerra finira: se invece una delle 
potenze continua a incitare uno 
dei protagonisti, la guerra pro-
seguira. 
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su larga scala degli Stati Uni
ti e della Gran Bretagna ha 
causato importanti sviluppi nel-
lo svolgimento della battaglia > 
e pud causare una svolta negli 
avvenimenti. 

Due ore dopo la diffusione 
di questo comunicato, (che 
gli Stati Uniti hanno recisamen-
te smentito), la federazione dei 
lavoratori arabi ha trasmesso 
un appello a tutti i lavoratori 
del mondo arabo chiedendo di 
sabotare tutti i campi petroli-
feri, gli oleodotti e le altre in-
stallazioni che consentono di far 
arrivare il petrolto m Inghil-
terra e negli Stati Uniti. 

Anche Re Hussein di Giorda
nia ha telejonato a Nasser per 
mformarlo di essere in posses-
so di notizie che proverebbero 
la partecipazione anglo-ameri-
cana al conflitto. II ministro de-
qli Esteri della RAU, Mahmud 
Riad. ha parlato di c prove in-
conftttabili * e un comunicato 
afferma che * Aerei USA sono 
partiti dalla VI flotta e hanno 
assicurato la copertura aerea 
alle truppe israeliane sul fron
te giordana per consentire fra 
I'altro I'impiego massiccio del-
I'aviazione israeliana contro i 
paesi arabi*. 

Al Cairo circola intanto una 
notizia grave, che I'lnghilter-
ra, avrebbe venduto a Israele 
una quaniita molto importante 
di gas * tossico non mortale >. 

Interrompo: lunnhi lugubri 
urli delle sirene ed esplosioni 
si sentono distintamente. Esco. 
e vedo nel cielo le nuvolette 
grige dei proiettili di antiaerea 
L'aviazione israeliana d sulla 
zona del Cairo. Scrivo, ora, 
quasi al buio. Hanno spento le 
luci: le serrande sono abbas-
sate, fuori il sole e ancora al
to, la luce & intensa, la gente 
gremisce Vampia strada a dop-
pla carreggiata; auto e ca
mion continuano a passare cari-
chi di soldati, operai, manife-
stanti. Sfidando il pericolo, una 
folia di ragazzi e bambini ma
nifesto sotto il balcone della 
Press room dove mi sono tra-
sferito perchd d ormai proibito 
scrivere dai locali del radiote-
legrafo. Sono giunto qui a bordo 
di un taxi, superando numero-
si posti di blo'cco grazie alia 
carta di giornalisla. Ma infine 
sono stato costretto a scendere 
e a proseguire per un chilome-
tro a piedi. 

Per dare al lettore un'idea 
della situazione, dirb che sta-
notte, durante gli allarmt, sono 
stato svegliato dalle sirene e. 
nonostante I'uso moderato di 
trangm'llanH, dtuentati ormai 
indwpensabili. ho dovuto fare 
complicate manovre per accen-
dere le sigarette: andare in 
bagno, chiudere la porta, ac-
cendere; poi tornare in camera 
e fumare coprendo accurata-
mente la punta rossa della si-
garetta con entrambe le mani, 
come al fronte. Un collega po-
lacco, corrispondente perma-
nente che dispone di una vec-
chia Moskvic. si e avventurato 
nella notte in cerca di notizie; 
e stato costretto a viaggiare a 
passo d'uomo, a fari spenti, suo-
nando continuamente il clak-
son per non incesfire la folia. 

Alle prime luci dell'alba. i 
canfi dei muezzin e i rintocchi 
delle campane delle chiese cri-
stiane hanno svegliato i dor-
mienti. affranti da lunghe ore 
di precedente veglia. Al Cairo 
c'i ora la censura sui dispacci 
stampa. 

Abbiamo appreso che. dopo 
aver dovuto mobilitare ingenti 
forze di polizia per sottrarre le 
ambasciate americana e inglese 
dalle ire della folia, il mi.it-
stro degli Interni ha vietato 
qualsiasi manifestazione. Ha 
anche disposto che il traffico 
confintri regolarmente, nono
stante gli allarmt aerei. I gior-
nali escono oggi a quattro pagi-
ne anzichi a dodici. per poler 
aumentare la tiratura rispar-
miando la carta. Alle 7 c'i stato 
il primo allarme del giorno. Si 
sentono esplosioni da Heliopolis. 
alia periferia della citta. 

La RAU sta intanto dispxe-
gando una vasta attivita diplo-
matica. L'ambasciatore a Mo
sca, Ghaleb. e stato ricevuto 
da Kossighin. 11 presidente Nas
ser ha inviato un messaggio a 
re Feisal a"Arabia per ringra-
ziarlo di aver messo a disposi-
zione degli eserciti arabi le 
truppe saudite. 11 presidente si 
e anche incontrato con l'amba
sciatore sovietico. Poajadeiev. 

Successivamente, Nasser ha 
inviato un messaggio ai capi 
di Stato di Arabia. Libia, Ku
wait. Irak. Siria. Libano. in-
formandoli delle notizie sul-
Vintervento aereo anglo-ameri-
cano e chiedendo loro «di 
adottare un atteggiamen-
to arabo comune verso que
sto grave sviluppo nella 
fatale battaglia che gli eserciti 
arabi stanno combattendo *. 11 
presidente iracheno Aref ha 
proposto. appena ricevuto il 
messaggio, una riunione straor-
dinaria dei ministri degli Este
ri arabi. da tenersi al Cairo. 
per bloccare la narioazione nel 
Golfo Persico 

11 Presidente della Tunisia. 
Habib Bourghiba. ha comuni
cato a Nasser, durante una 
conversazione telefonica che 
€ il govemo ed il popolo tuni-
sino appoggiano la coraggiosa 
posizione dell'Egitto contro la 
perfida aggressione v 

AI Cairo si commenta favo-
revolmente Vatteggiamento di 
Fanfani. e si afferma che ha 
contribuito a spingere il Giao-
pone e altri paesi in posizione 
neutrale e a ribadire la sovra-
nitd araba sul golfo di Akaba 

Le prime truppe algerine so
no intanto arrivate in Egitto e 
sono state atviate a\ fronte. Lo 
annuncia Al Ahram specifican 
do che non si tratta del con-
tingente inviato via terra, ma 
di un altro. giunto in aereo. 

Continuano ad affluire le no 
lizie dai diver si fronti. Radio 
Amman ha annunciato che 
aerei israeliani, ieri sera, han
no sparato contro il terminal 

dell'aeroporto e il palazzo di 
re Hussein, causando dannl ma 
nessuna vittima. Anche all'alba 
le sirene hanno dato I'allarme, 
ma non c'e stata alcuna incur-
sione nemica. Re Hussein ha 
rivolto alle truppe un messag
gio di congratulazioni, per co
me si sono batlute negli scon-
tri di ieri. I giordani avrebbero 
distrutto altri otto carri armati 
israeliani e ne avrebbero 
slrappati cinque al nemico, nel
la zona di Gerusalemme. Nella 
citta santa, secondo le fonti di 
Amman, proseguirebbero i 
combattimenti all'arma bianca. 
Secondo le stesse fonti, Vat-
tacco israeliano contro Janin 
sarebbe stato in un primo mo
menta respinto, ma ora si com-
batterebbe casa per casa. Nel
la zona sarebbero stati abbot-
tuti quattro aerei di Tel Aviv, 
portando a 27 il totale da parte 
giordana. 

Un attacco aereo israeliano 
sarebbe stato compiuto anchc 
contro il Libano, dove la con-
traerea avrebbe abbatluto un 
bombardiere. 1 cittadini ameri
cani nel Paese sono stati av-
vertiti di prepararsi ad ab-
bandonarlo. 

Radio Bagdad comunica che 
le forze armate irachene sono 
avanzate in projondita nel ter-
ritorio israeliano. dalla Giorda
nia, e < stanno attualmente di-
struggendo le posizioni ne
miche ». Aerei dell'lrak hanno 
bombardato Natanya. 

I siriani annunciano di aver 
occupato Shar Yashouv, nel-
I'alta Galilea. infliggendo gravi 
perdite al nemico. In duelli 
aerei svoltisi sid cielo della 
Siria. gli israeliani avrebbero 
perduto 51 caccia di vano tipo. 
I giordani, a loro volta, an
nunciano di averne abbattuti 
52 dall'inizio delle ostilita. 
A Damasco sono giunti due-
cento studenti, accorsi da Bei-
ruth, dove si trovavano per 
usufruire di borse di studio. 
Sono stati avviati al fronte. 

Altri quattro Mirage israe
liani (per un totale di 55) sa
rebbero stati centrati dalla 
contraerea. Le postazioni di ar-
tiglieria siriane — informa ra
dio Damasco — hanno aperto 
il fuoco lungo il confine, in 
preparazione di un nuovo at
tacco. Si annuncia anche la 
conquista di Kfar llanassi e di 
Kareton. 

La radio di Damasco ha ri
volto un appello ai lavoratori 
dell'Arabia saudita affinche 
mettano fuori uso gli oleodotti 
e le attrezzature delle com-
pagnie petrolijere e la base 
aerea USA di Dhahran. Ana-
loghi appelli sono stati rivolti 
ai lavoratori del Libano e « agli 
amici ciprioti >, per impedire 
« che il petrolio si trasformi in 
pallottole destinate a uccidere 
gli arabi >. 

Un portavoce ufficiale siriano 
ha dichiarato che un pilota 
israeliano fatto prigioniero ha 
ammesso che 17 bombardieri 
britannici Vulcan hanno bom
bardato ieri obiettivi egiziani e 
siriani. 1 bombardieri erano 
giunti died giorni or sono — 
secondo il prigioniero — in una 
base israeliana. 11 portavoce 
ha aggiunto che e stata capta-
ta una radio emittente israe
liana che chiedeva Vintervento 
di aerei stranieri dalle por
taerei del Mediterraneo orien
tate. 11 minislero della Difesa 
ha intanto esteso il limite delle 
acque territorial! flno a 12 mi-
glia e le ha chittse al traffico 
straniero. L'accesso c consen-
lito soltanto da tre stretti cor-
ridoi. corrispondenti alle im-
boccature dei porti di La-
takya, Tartous e Banias. 

L'organizzazione per la guer-
riglia araba Al Assifa, dal 
canto suo. ha bombardato 
Kvaar Jealdi. in Galilea e ha 
attaccato convogli israeliani. 

Tel Aviv 
.WW Samuel. Zur Baker. Slicith 
Aziz e Schfaat poi — tanliate 
cosi le comunicazioni della cit
ta recchia. da una parte con 
liamall e il nord e dall'altra 
con Betlemme — carri arma
ti israeliani sono penetratt in 
mattin*ita nel settore giordano di 
Gerusnlemme. Si e combattuto 
duramente strada per strada. Ora 
due autocolonne punterebbero su 
Betlemme e su Hebron, che la 
sacra scritlura indtca come H 
luogo di nascita di Abramo. Vio
lent! combattimenti di arlialicrta 
torjo infatti m corso intorno alia 
ponzione Jortificala giordana d> 
Mar Ehax. che si trova a due 
chilometri a nord di Betlemme, 
Ixi sua caduta potrebbe proro-
carc anche la caduta della citta. 
In questa zona, tuttaria. e stato 
conquistato dagli israeliani il ril-
laggio di Latrun. una delle basi 
della Legicme araba. situato in 
posizione dominante lunao la vec-
chia strada di Gerusalemme. 

Secondo notizie altendibilt le 
truppe israeliane hanno strelto la 
citta vecchia di Gerusalemme in 
una morsa inrestendola da nord 
e aogirandola da sud per poi pe
netrant da est attrarerso le mn-
ra costruite nel XVi secolo da 
Solimano il magnifico. Una delle 
chiese — prooabilmenfe quella 
costruita *ul IUOQO dove Si dice 
*as<e la tomba della Vcraine (di 
frcnte alia locahta dove si xarrh-
be svolta I'ultima cena) — e *la-
1a ctApitn e incendtata dal fw> 
co delle artiglierie. I nfuai sono 
went di gente che ri ha passato 
la notte. Per le strode sono stati 
nsti passare camion canchi di 
pngionieri giordani con gli occhi 
bendati. 

GH osservatori delVOSU resi-
denti a Gerusalemme avevano 
chiesto Uautonzzazione a passa
re in Giordania ma il permesso 
e stato negato dagli israeliani. 

5) sul fronte siriano reparti 
di fanleria araba. appogaiati da 
mezzi corazzati ed tngente fuoco 
d» arfiffh>rKi. sono paxsati all'at
tacco aU-'alba. 1 comunicati uffi-
ciali israelumi affermano che 
€ quasi m ogni punto > i siriani 
sono stati fermati e respint.. La 
situazone e dunque molto fluida. 

A parte Vattacco a nord del 
laoo di Tiberiade e un suecessivo 
tentativo nei pressi di Tel Dan. 
vicino alia frontiera Ubanese. i 
siriani hanno sottoposto a un lun
go bombardamento tutte le zone 
fnrtifieate e i Kxhhulz lungo i 7H 
chxloizetri dal confine. Bombar

damenti aerei dalle due parti han
no sostenuto le operazioni lerrt-
stri. 

L'elemento sul quale i portavo
ce israeliani insistono di piti 4 
comunque quello della conquista
to supremazia aerea su tutti i 
fronti. II capo di stato maggiore 
israeliano gen. Rabin ha fornito 
nclla notte un lungo elenco di 
aerei abbattuti. 

£." stato .s'incntito che un 
cacciatorpediniere egiztano ab 
bia bombardato Tel Aviv. Fra 
le certamente numerose vittnne 
delle prime ore di combattimen
ti (si parla di 500 feriti solo a 
Gerusalemme) si devono annove-
rare anchc due giornalisti: il fo-
tografo Saul Schut:e, di Life e 
stato ucctso tru>«fre si 'roi'flt'a 
su un mezzo cingolato israeliano 
bloccato dal fuoco egiziano; il 
corrispondente della stazione te-
Jeri.sira NBC. I'amcricano Ted 
Yates, e rimasta gravemente le
nto a Gerusalemme ed e morto 
poco dopo in ospedale. 

Intanto il primo ministro Levi 
Eshkol lia inviato un messaggio 
al prrno ministro sovietico Kos-
s'Qtinx accusando gli arabi di aver 
promosso una guerra di sfcrmi 
mo contro Isracle dopo aver ac-
cumulato enormi forze alle fran-
Here. Dopo aver citato larga-
mente i comunicati egiziam e i 
discorsi di Nasser Eshkol dice: 

«Ci appelliamo a lei in Qiie-
*t'ord ciuciale per la pace nal 
MoJ.o Oriente e nel mondo. per
che si miisca a uno sforzo per 
assictirare la pace, fondata stil-
I'mdipendens e l'integi-ita ter-
ntonale di tutte le na/.oni. Non 
no^iamo non nutrire llducia cha 
il ruolo stonco deU'Unione So-
netic.i sara ancora una volta 
Uiustificato da un attejjgiamento 
di compreiiMone e fratcllanza 
verso il popolo ebraico >. 

A sua volta (e con ben altro 
tono) ti vimiAtro dealt esteri di 
Israele Ahlw Eban. di passagpto 
ad Amsterdam diretto all'OXl'. 
ha affermato ira I'altro: < Vado 
alle Nazioni L'nite dopo quello 
che e statu il piu nel giorno 
della storia modema di Israele. 
un giorno pieno di pericoli a 
di sucee-si. AU'OXU faro una di-
ehiarazione sulla politica israe
liana. alia luce degli eccezionah" 
e storici avvenimenti accaduti ». 

Mosca 
buon vicinato. eccetera. 

Oggi. si fa poi notare a Mo
sca, in una situazione molto piu 
difficile, giacche milioni di uo-
mini, di donne sono gia coiitvol-
li nella guerra, la trattativa ri-
mane I'unica alternativa ad una 
guerra che non pud non colpire 
git interessi dt tutti i popoli del 
Medio orienle. Se dunque Israe
le continuera nella sua guerra 
aggressiva, dovranno essere i 
popoli amanti della pace a im
porre ai dirigenti di Tel Aviv 
di cessare immediatamente ogni 
operazione militare e di ritira-
re le loro forze sulle linee del-
I'armistizio. 

I commenti della stampa sot-
tolineano poi le gravi respan-
sabilita che si sono assunti 
i governi di Washington e di 
Londra appoggiando i gruppi 
dirigenti di Israele. Le recenti 
dichiarazioxti del govemo ame-
ricano vengono definite dal cor
rispondente della Pravda a Wa
shington Visniewski « benzina 
sul fuoco ». mentre I'osservato-
re politico della Tass. J. Orlov. 
rileva che per giorni e giorni 
la « grande > stampa occidenla-
le ha svolto una clamorosa 
campagna antiaraba alio scopo 
di create una atmosfera favo-
revole alle tesi di Israele. Con-
temporaneamente sono state 
attuate provocazioni di vario 
tipo contro t paesi arabi (ad 
esempio col blocco dei versa-
menti alia RAU da parte del 
Fondo internazionale). « Ecco 
perche — conclude il commen-
tatore — hanno ragione coloro 
che sostengono come le cause 
della crisi vadano cercate nelle 
manovre dei paesi imperials 
stici t. 

Informazioni ufficiose confer-
mono, intanto. che il govemo 
sovietico. sulla base delle po
sizioni rese note con la nota 
della scorsa notte. ha intrapre-
so un'intensa attivita diploma-
tica alio scopo di cercare la 
via per la liquidazione del con
flillo. Kossighin ha ricevuto 
stamattina al Cremlino l'am
basciatore della RAU, M. Ca
leb. Nel corso dell'incontro. 
dice un comunicato ufficiale 
«sono stati discussi problemi 
di reciproco interesse >. Prea-
so la sede diplomatica dell'Al
geria ha avuto luogo. sempre: 

nella mattinata di oggi. una 
conferenza stampa di tutte le 
missioni diplomatiche accredi-
tale presso il govemo sovieti
co. La realta dell'unit a dei po 
poli arabi e del sostegno che 

" alia loro lotta da I'Unione So
vietico. ha trovato cosi un'in-
teressante conferma in una 
manifestazione che soltanto 
qualche settimana fa sarebbe 
sfafa impensabile. 

L'ambasciatore algerino e 
quello del Marocco hanno 
espresso — a nome di tutta la 
rappresenlanza diplomatica — 
la piu viva gratitudine per 

1'appoggio che il popolo e il 
gorerno sovietico danno alia 
giusta causa degli arabi. H 
sostegno deU'Unione Sovietico 
— ha detto in particolare l'am
basciatore marocchino — c de 
riva dall'essenza stessa della 
sua politica diretla ad assicv-
rare la pace e la sicurezza di 
tutti i popoli. a combattere 
I'imperialismo e il neocoloniali-
smo e a consotidare i movimen-
li di liberazione dei popoli*. 

Ha poi parlato l'ambasciato
re della RAU: € La dichiara-
zione del govemo sovietico n-
gli avvenimenti nel Medio 
Oriente — ha detto — e molto 
importante e non ho dubbi sul 
fatto che essa sard oggetto di 
attenla valulazione da parte di 
tutti i circoli imperialistici». 

II vice ministro degli Esteri 
sovietico. Semyon Kozyrev. ha 
avuto oggi un colloquio di 55 
minuli con l'ambasciatore ita
liana a Mosca. Federico Sensi. 
A quanta si crede di sapere 
lema della conversazione i 
stata la crisi del Medio Orien 
te e la posizione assunta •)*! 
govemo di Romav 
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