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DOMANI DIFFUSIONE 

STRAORDINARIA DELL'UNITA' 

UN IMPEGNO PER LA PACE 

JL'ESTENDERSI DELL'AGGRESSIONE ISRAELIANA APPOGGIATA 
IPALL'IMPERIALISMO MINACCIA L A P A C E N E L M Q N D O 

Vertice dei paesi socialisti a Mosca: 
Israele si ritiri entro i suoi confini 

asser si dimette: l'assemblea 
lo riconferma Presidente 

U WANT: LA SIRIA BOMBARDATA COL NAPALM* • LEGIT TO 
DEN UN CI A ALL'ONU UN BOMBARDAMENTO AEREO SUL CAIRO 

Insieme ai massimi dirigenti dei paesi del Patto di Varsavia era presente a Mosca Tito -«Se Israele non cessera Taggressione e non ritirera 
le forze oltre la linea di armistizio, gli stati socialisti f aranno tutto il necessario per aiutare i paesi arabi a dare una decisa risposta agli ag
gressor*" - Un susseguirsi di agitate" riunioni air ONU — La drammatica giornata del Cairo per le dimissioni e la riconferma di Nasser 

Dalla nostra redazione MOSCA, 9 
I massimi dirigenti dei paesi socialisti europei, Jugoslavia compresa, si sono riuniti 

oggi d'urgenza a Mosca per prendere in esame la gravissima situaziono che si e creata > 
nel Medio Oriente. I paesi socialisti chiedono con assoiuta fermezza che Israele ritiri le 
sue truppe dietro la linea di armistizio. Qualora si rifiutasse di farlo e qualora il Con-
siglio di Sicurezza dell'ONU fosse incapace di fare rispettare la legge internazionafe, i paesi socialisti da-
ranno ai popoli arabi tutto I'aiuto neressario per respingere i'aggiessione, proteggere i propri diritti e i 
propri territori. Alia riunione di vertice erano presenti, oltre a Breznev, Kossighin e Podgorny, il presi
dente Tito, Gomulka, Novotny, Ulbricht, Jivkov • Kadar. Era presente anche la Romania. Ecco il testo 
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dell'importante monito pubbli-
cato alia fine del I a straordina-
ria riunione: 

I dirigenti dei Comifati cen-
trali dei partiti comunisti e dei 
governi della Repubblica popo-
lare di Bulgaria, della Repub
blica popolare di Ungheria. 
della Repubblica democratica 
tedesca. della Repubblica po
polare polacca. della Repub
blica popolare di Romania, del 
rUnione Sovietica. della Re
pubblica socialisla cecoslovac 
ca e della Repubblica federa 
tiva socialist? Jugoslavs, si so
no riuniti oggi a Mosca Era 
no presenti. per la Bulgaria, il 
compagno Jivkov. primo se 
gretario del CC del PC bulga 
ro; per la Repubblica unghe-
rese il compagno Kadar. pri
mo segretario del Comitato 
centrale del partito e Fock, 
presidente del Consiglio dei nri-
nistri e membro dell'UfBcio 
politico del Comitato centrale: 
per la Repubblica democrati-
ca tedesca Ulbricht. primo se
gretario del CC della SED. il 
presidente del Consiglio dei mi-
nistri. Willi Stoph. e il mem 
bro Candida to dell'Ufrlcio poli 
tico. Erman Aksen: per la Po 
Ionia. Oomulka. primo segre 
tario del Comitato centrale. e 
Joseph Cyrankicwicz. membro 
dell'Ufncio politico del parti 
to e presidente del Consiglio 
dei ministri: per I"Unione So 
vietica. Breznev. segretario 
generale del Comitato centrale. 
Kossighin. presidente del Con
siglio dei ministri. Podgorny. 
presidente del Soviet supremo: 
per la Cecoslovacchia. Novot
ny. primo segretario del Co
mitato centrale. e il president? 
del Consiglio dei ministri. Jo
seph Lehart: per la Jugosla 
via Tito, presidente della Re 
nuhblica federative sorialiMa 
jiuroslava. e Popovic. membro 
nVH'Ufficio politico e del Pre 
sidium 

I rapprcsentanti dei partiti 
comunisti e dei governi dei 
Paesi socialisti, riuniti a Mo
sca hanno esaminato la situa-
zione che si e determinata nel 
Medio Oriente, in seguitb alia 
aggressione di Israele, che e 11 
risultato della congiura di de
terminate forze imperialistiche 

e in primo luogo degli Stati 
Uniti contro gli Stati arabi. 

I partecipanti all'incontro 
hanno avuto uno scambio di 
opinioni sulle mjsure necessa-
rie per bloccare l'aggressione, 
scongiurandone le conseguenze 
pericolose per la pace del 
mondo. I partecipanti all'incon
tro ritengono necessario trar-
re tutte le deduzioni dal fatto 
che Israele non ha rispettato 
le risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza e non ha cessato le 
operazioni militari contro gli 
Stati arabi. L'occupazione da 
parte dclle forze di Israele di 
territori degli Stati arabi po 
trebbe essere sfruttata per ri-
stabilire un regime- coloniale 
straniero. 

D 9 giugno le forze di Israe
le. sebbene il goveroo della Si-
ria avesse dichiarato di cessare 
il fuoco. hanno intrapreso ana 
noova of fensiva sui confini si-
riani. sottoponendo ad on bax-
baro bombardamento le citta 
della Siria. Combattendo con
tro rimperialismo. per la liber-
ta. rindipendenza, Tintegrita 

dei propri territori e il diritto 
di poter decidere da soli tutti i 
problem; della vita dei propri 
paesi e della loro politica este-
ra. i popoli dei paesi arabi di-
fendono una causa ghista. I 
popoli e i paesi socialisti sono 
interamente dalla loro parte. 

I popoli della RAU e degli al-
tri paesi arabi hanno ottenuto 
negli ultimi anni grand) e sto-
riche vittorie nel campo della 
indipendenza nazionale e della 
liberta. Sono state effeltuate 
important! trasformazioni so-
ciali negli intensssi delle mas
se dei lavoratori. Noi esprimia-
mo la certezza che queste con-
quiste verranno conservate. 
che i regimi progres3isti ver
ranno rafforzati. oonostante le 
difficolta che i popoli arabi in-
contrano sol loro crnimmo. 

In qoesta ora difficile per 1 
popoli deH'oriente arabo, i pae
si socialisti dJchiarano che sono 
completamente e totalmente so-

•. 9. 
(Segue in ultima pagina) I Nasser mentre parla a Radio Cairo 

In tutto il 

mondo arabo 

Manifestazioni 
in sostegno 
di Nasser 

ALGERI, 9 
Ccmmozione, dolore, collera 

antimperialista aveva destato, 
in tutta la nazione araba, I'an-
nuncio delle dimissioni dl Nas
ser. In numerose citta, migliaia 
dl persone hanno dato vita ad 
improwisate manifestazioni po-
polari che Invocavano il ritor-
no del leader eglzlano e la con-
tinuazione della lotta contra la 
aggressione Israel iana. 

Ad Algerl In particolare mi
gliaia dl cittadini si sono pre-
cipitati verso II centro cultu
r a l della RAU, lanciaodo slo
gans come « Nasser marcia o 
muori. vogllamo combattere ». 
Anche a Beirut la commozione 
e stata intensa: non appena si 
e diffuso I'annuncto delle di
missioni, molta gente si e ri-
versata nelle strade; I volti 
erano test di collera; motti 
piangtvano; ma, sopratutto, 
dalla folia si levavan© sempre 
piu Internl gli slogans in ap-
pogglo a Nasser. 

A Bagdad, mtglla'a di mant-
festantl haimo circondato f i m -
basciata della Rau, minaeelan-
do dl non mueversi lino a quan-
do Nasser non avesse ritirato 
le dimissioni. 

SI5U55EGU0N0 LERIUNIONI 
AL CONSIGLIO Dl SICUREZZA 

NEW YORK. 9. 
n Consiglio di sicurezza del

l'ONU si e nunito questa sera 
poco dopo le 19 (I'una del mat 
tino del 10. ora italiana) per 
continuare la discussione sui con 
Ditto tra Israele e gli Stati arabi 

E* bi terza volta che U Con
siglio si riunisce net corso del
ta giornata. Si era nunito ana 
prima volta, brevemente, in mat' 
tinata. per prendere atto di una 
denunda della Siria, secondo la 
quale le forze annate israeUane 
avevano ripreso an vast* tcaia 1 

loro atiacchi. in violazkme del- f 
FappeJo di ieri per la cessatio
ns del fuoco. e avevano cosi 
costretto i si nam a nprendere 
il fuoco: e aveva nnnovato il 
suo appello. dando alle parti 
due ore di tempo per adeguar 
visi. Le proporzioni delTattacco 
israeliano. quail risultavano dal
la denunda di Damasco, erano 
masstece. Cam arraati, fante-
rie, aitiflierie ed aviazjone era-
no in axiom hmg» tutti 1 11* 
chilometri deQa fiontiera. 

Nella seconda teduta. antranv 

be le parti dichiaravano di vo
ter ottemperare all'invito. Lo 
ambasciatore sovietico. Fiodo 
renko. chiedeva dal canto suo 
con estrema energia al Consi 
jzlio di imporre agli israeliam 
il rientro dietro le linee armi 
stinaK. Efli accusava gli StaU 
Uniti dl «oon aver mosso un 
dito per fermare le forze deila 
tnvastooe». «L'aggressione di 
Israele deve essere teveramente 
punita — ha detto fl delegate so-
vietioo — e noi non abbiamo il 
rainimo dubbio che dd sari fat

to. Noi non possiamo permette-
re che le forze deliaggressore 
nmangano nel temtono conqui 
stato. La situazione va affron 
tata senza indugio > 

Questa sera, tuttavna. il Con 
sigho si trovava ancora una vol 
ta dinanzi a massicce violazioni 
israeUane della tregua, AHa Si
ria. che denundava una «inva
sione su vasta scalas- del suo 
territorio nazionale, si afflanca-
va la RAU. con 1'annuncio che 
Taviazione dello Stato aggTesso-
ra aveva nuovamente attaccato 

il Cairo e Ismailia. 
c Le • ultime infonmar.oni — 

aveva detto neJ pomenggio il 
delegato siriano. Tomeh — m-
dicano che l"es«rcito di Israele 
e alie porte di Damssco la pr.u 
arnica cap-.tale del mondo Para 
cadutistt israeliani sono stall 
landati su Koneitra. a 63 chilo
metri dalla citta. Anche ana co-
loma btindata israetiana e in 
marcia verso Koneitra. Damasco 
e bombardata. e cosl Latakaa, 
(Segu0 in ultima pagina) 

IL CAIRO. 9 
VAssemblea nazionale egi-

ziana ha deciso questa notte 
che Abdel Gamal Nasser resti 
Presidente della RAU. e ho re-
spinto le dimissioni che egli 
aveva annunciato alia nazione 
sei ore prima con un dramma-
tico messagaio trasmesso dal
la radio e dalla televisinne. II 
Parlamento era stato convoca-
to in seduta d'emcrgenza su-
bito dopo il discorso di Nasser. 
mentre la popolazione del Cat 
ro si rirersara nelle strade al 
grido «Nasser, Nasser, Nas
ser! * e in breve tempo alme 
no centomila persone cirenn-
davano il palazzo presidenzia-
le. VAssemblea ha respinto le 
dimissioni di Nasser con una 
mozione che dice: «II popolo 
ha detto che non e" d'accordo 
sulla vostra richiesta ed e sent-
pre stato vostro costume ac-
cettare la volonta del popolo. 
Quanta e stato realizzato re-
centemente a lirello nazionale. 
arabo e internazionale e un 
quadro cost dignito^n che net 
tun rovescio pud alterarlo E' 
un quadro che dere essere 
rompletato tolta la vostra gut 
da. Ave*e dedicato voi stesto. 
e questa dedizione non pud 
essere ritirata. VAssemblea 
nazionale dichiara en"rgica 
mente e fermamente la sua 
ripulsa di qualunque intenzio-
ne da parte vostra di lasciare 
il vostro posto di Presidente, 
prendendo in considerazione il 
grande apprezzamento per i 
r.obUi ed onorevoli motivi che 
harmo condolto un dirigente co-
raggioso. un combattente co-
raggioso e un eroe coraggioso 
ad adottare tale decisinne». 
\.e dimissioni del Presidente 
sono state contemp^iranenmen 
le respinte anche dal gorerno 
rqiziano. riumtosi in seduta 
straordinaria. 

Sono state set ore di ten-
sione estrema e dt intensa pas-
sione politica, con gigantesche 
manifestazioni di folia, inter-
renti delta polizia per impedi-
re atiacchi ad ambasciate stra-
mere, mentre ad un certo pun-
to suonacano le sirene del-
VaUarme e ghmgeva Veco di un 
bombardamento. 

Radio Cairo dopo fl dtscor 
so di Nasser annunciante le di
missioni (ore 1&J3D tialiane) 
areva mantenuto il siler-zio per 
qualche rtinuto. quindi are 
ra trasmesso alcune must 
che pMriottiche. Pot il pri
mo annuncio o"iin'irnportan 
te presa di posizione contro le 
dimissioni di Nasser: fl co-
mondo supremo deUe forze 
navali detta RAU chfede al 
Presidente dl ritfrore U at-

(Segue in ultima pagina) 

li primo dispaccio 

del nostro inviato 

sulle dimissioni 

di Nasser 
Qucsto c tl tapfio uispoo-

cio che il nostro inviato i 
riwscito a mviarci un mi 
unto dopo I'annuncto dc'.lc 
dtmissiout dt Nasser 

IL CAIRO i). 
L' discorso con il quale Nas

ser ha praticaniente annunciato 
!e sue dimissioni e il trasferi-
mento dc! notere a Zakaria Mo-
hieddin (cioe a un uomo c mo-
derato > e non alieno da rap-
porti amichevoli con gli ameri-
cani) e piombalo come un ful-
mine su tutti. sconvolgendo ogni 
previsione e provocando sbigot-
timento tra i funzionari e gli 
impiegati della press room, dove 
decine di gtornalists ceguivano 
il discorso alia televisione e la 
s.rr.ultanea traduziono in mg!e«e 

\l ruanterrono del palazzo tin 
no-no ha com nciato a eridare: 
€ Non ci -ara in altro presid^n 
to! Gamai *ara sempre il no 
stro capo' » 

Ore 20.10: in questo momento 
sono cominciate manifestazioni 
popolari al grido di c Nasser-
Nasser >. sotto il nostro balcone. 
su cui scriviamo alTuUima luce 
del crepusco!o. perche relettrld-
ta e int^rrotta. 

Armin io Savioli 

Ebon: Israele 
non tornera 

1 indietro e non 
sprechera 

«< le sue occasioni» 
TEL AVTV. 9 

II ministro degli Esteri di 
Israele, di ntomo da New York, 
ha detto espliatamente, ai ajor-
nalisti che lo hanno accotto al-
Taeroporto. che Israele non in-
tende ntornare nei confini sta-
bibti dall'armistizio. c Israele 
non sprechera le sue occasioni 
- ha detto testualmente Eban — 
le tradurra in termini di una 
nuova rea.ta regiona e e nazio 
nale *. « Israele - ha proscgui 
to - non tornerd indietro alle 
vecchie condiziom che sono sta
te spazzate via dall aggress.o-
nc, ma andra avanti verso una 
piu ampia e una piu profonda si
curezza*. 

cOccorrono Idee precise a 
nuove — ha aggiunto — per a*o-
blemi e situazioni che mm a*V 
timana fa non esistevaaBa. 


