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IL DISCORSO DEL COMPAGNO LONGO A PALERMO l ,-

Non si pub fondare la pace sui piani annessionistici tflsr 
Alia Camera nel dibattito alia commissione 

Esteri sul conflitto nel Medio Oriente 

LA POSIHONE DEL PCI 

NEL DISCORSO DISERENI 
II senso di responsabilita dell'URSS di fronte al pericolo di guerra — I tre 
princlpl che guidano I'azione del PCI — L'errore grave dell'atteggiamento 
del PSU nei confronti della lotta di liberazione del mondo arabo — Le 
affermazioni errate degli arabi non devono far dimenticare le respon
sabilita dell'aggressione e il ruolo del movimento di liberazione 

La «tregua» non puo risolversi in premio all'aggressione 

I comunisti chiedono agli eletfori nuova forza per portare avanti la lotta per la pace nel Vietnam, nei m t u i o Oriente 

e in tutto il mondo — « Un voto che sia anche una lezione per chi ha soffiato sul fuoco della guerre » — Serrate 

polemica con Rumor: dell'arrefratezza della Sicilia e responsabile la ventennale gestione de del potere — Amen-

dola a Pisa chiude la campagna elettorale 

// compagno Emilio Sere-
ni, purlando alia Commis
sione Esteri delta Camera a 
nome del grnppo comuni-
sta, ha richiumato i tre 
princlpl fondamentali, ai 
quali it PCI si e ispirato, e 
si ispira, sin dall'inizio del
ta crisi del vivino Oriente, 
e che effli gid avevn illnstra-
to netla precedent': rinnio-
ne delta Commissione Este
ri del M mnggio. Ln prima 
preocenpazione alia quale 
vi siamo ispiratl — egli ha 
delta — e (flic I la per la pa
ce tletl'llalia. di tutti t paesi 
mediterranei e del mondo 
che net giorni scorsi e stata 
minacciala da pericoll in 
atto gravi ed immediati. E' 
grave, ci sembra, che nel 
prlml tnterventi in qnesto 
dibattito — salvo in quello 
del collega Luzzalto — la 
maggior parte dei cotleghi, 
pur dlchtarandosi lietl per 
le notizie sull'accettazione 
del cessate il fuoco, abbia-
no mancato di rilevare que-
stt pericoll gravissimt che 
la pace dell'Italia e del mon
do ha sofferto nei giorni e 
nelle ore scorse. 

Per una soluzione 
giusta e definitiva 

dei contrasti nel M. 0. 

Proprio per qnesto la mia 
parte politico, che ha in 
primo luogo ispirato ta pro
pria posizione alia possibi
lity di scongiurare qnesll 
pericoli, intende sottolinea-
re come un'estensione cata-
strofica del conflitto abbia 
potato essere scongiurata 
grazie al senso di responsa
bilita in primo luogo del-
I'UltSS e di altre grandi po-
tenze. Abbiamo gid data 
atto all'on. Fanfani che la 
impostazione generate data 
alia posizione dell'Italia nel 
contrasto ha contribuilo a 
dare un significalo alia par-
tecipazione del noslro pae
se alle trattative in corso; 
anche se non possiamo non 
sotlolineare, con eguale 
franchezza, che eerie pru-
denze ci son sembrate re
cessive, e non hanno con-
Menlito al nostro paese di 
esercitare, fin dal primo 
giorno, una influenza pin 
efpeace sn un « cessate il 
fuoco » senz'altro urgente, 
ma che non consentisse, di 
fatto, un premio all'aggres-
sore, e prevedesse invece 
quella che e, e resta, una 
premessa necessaria per lo 
avvio ad una soluzione giu
sta, pacifica e definitiva dei 
contrasti nel Medio Orien
te; il rltorno, cioi, delle 
parti contendenti alle posi-
zioni di partenza. 

II secondo principio. al 
quale ci siamo ispirati, e 
ci ispiriamo, in tntta la no
stra azione, e quello della 
esigenza dcintalia di man-
tenere ed allargare i suoi 
legami col grande movi
mento di liberazione nazio-
nale dei popoli arabi: col 
quale, anche per ragioni 
geografiche, otlre che per 
ragioni di solidarietd con 
tutti i paesi in lotta per la 
loro liberazione, i interes-
se nazionale del nostro pae
se mantenere legami parti-
colarmente stretti. Non pos
siamo che reagire con for
za, in proposito, ad espres-
siont quali son quelle che 

?ni non solo Ton. Badini 
onfalonieri, ma anche il 

compagno on. Ferri, presi-
dente del grnppo socialista, 
ha usato a proposito del 
presidente Nasser. ed il mo
vimento di liberazione dei 
popoli arabi in genere. Si 
e parlato qui di « dittatori 
da slrapazzo • e di fanati-
smo e di imperialismo ara
bo. Non abbiamo mat ta-
ciuto, neanche In qaesti 
miorni, il danno che alcune 
mfftrmmxioni 4*1 dirigenti 

arabi sulla dislruziane del-
lo Stalo d'lsraele potevano 
recure, ed hanno effettiva-
mente recato, in primo luo
go al movimento di libera
zione slesso. Ma non si pud 
e non si deve dimenticare 
che queste errate afferma
zioni son sempre state le
gale all'eventualild di una 
aggressinne di Israele ad 
aim Slain umbo, eventuali
ty che purlmppit si d vert-
ficata cmi la * Pearl Har
bour » d*i i>en. liagau, tjue-
sln non tot/lie che I'afferma-
zione snl'la « dislruziane » 
di Israele fosse del pari er
rata e da condannare; ma 
qnesto non ci deve far di
menticare in alcun modo le 
responsabilita dell'aggres
sione, e non ci deve far di
menticare la grande fttnzio-
ne che il movimento di li
berazione arabo, ed il pre
sidente Nasser suo esponen-
te, hanno avuto in una gran
de opera di liberazione an-
timpcrialista, quale e quel
la delta nazionalizzazione 
del Canale di Suez. 

Dimenticare questa na-
tura e questa funzione 
antimperialista del movi
mento di liberazione dei 
popoli arabi, che oggi si 
concreta nella lotta contro 
i rnonopoli del pelrolio, si-
gnifica per ogni italiano, 
ma particolarmente per chi 
si richiami ai principi in-
ternazionalisti del movi
mento operaio e socialista, 
dimenticare I'essenziale. E' 
in qnesto quadro che un 
italiano ed un socialista 
deve considerare anche i 
limiti degli errori di un 
grande movimento di libe
razione. E' in qnesto qua
dro che si deve considerare 
il suo sostanziale caratlere 
democratico. Non ci si pud 
fermare per giudicare i 
movimenti di liberazione 
dei popoli dell'Africa e del-
I'Asia al fatto che, anche 
nella loro forma statute, 
essi si siano plii sovente 
concretati dapprima in for
me non parlamentari, e 
magari di potere personate. 
Non sappiamo davvero 
dove qnesti popoli avreb-
bero potato imparare for
me diverse di vita demo-
cratica solto I'oppressione 
imperialir.ta, nella miseria, 
nella privazione dei loro 
dirilli civili, nella compli
city dell'imperialismo con 
le loro caste feudali. 

Le mire annessionistiche 
nelle dichiarazioni 

del gen. Dayan 

/ / pcrtito socialista non 
ha mai pensato di negate 
che Veroico popolo alge-
rino, nella sua lotta di libe
razione, abbia profuso te-

sori di volontd e di inizia-
liva democratica; eppure 
anche It le forme eslerne 
son potutc sembrare, e pus-
jono sembrare, quelle di 
un potere persunale, che si 
puo anche criticare, ma del 
quale non st puo ignorare 
il particolare significalo e 
la reale radice siorica. Per
che di fronte al caso tn esa-
me abbiamo visto esponenti 
socialisti riprendere dal-
rarsenate delle agenzie im-
perialistiche, contro it mo
vimento di liberazione dei 
popoli arabi, giudizi sprez-
zanti che non sono certo 
ispirati alle grandi tradt-
zioni di un grande partita 
delta classe operaia ita
liana? 

La ginstificazione e statu 
quella delta minaccia di 
genocidio. Certo, a questo 
proposito, abbiamo sentito 
la lezione che con indabbia 
competenza e conoscenza 
dei fatti ci ha dato Tono-
revole Roberti, del movi
mento sociale italiano. Ma 

la minaccia appare dav
vero risibile aU'indomani 
di un'operazione che ha 
visto I'aviazione egiziana 
distrutta al suolo prima 
dell'inizio di qnalsiasi ope-
razione militare, e che ha 
ennfermato come le accuse 
della preparazinne di una 
uggressione israeliana, fat-
te da parte dei popoli ara
bi, non fossero tin preleslo, 

Ma quel die e ancorn piii 
11 nine, e g nan In il gen era le 
Dugnn ha dichiarato aper
tamente suite mire annes
sionistiche dello Stain di 
Israele su larghi territori 
indiscntibilmente arabi. E 
qui veniamo al terzo argo-
mento, che ha ispirato la 
politico del nostro partita 
in tntta questa crisi, e che 
ogfli pi" che mai diviene di 
particolare allualita. 

L'aggressione israeliana 
ha aggravato le difficolta 

di una intesa reale 
Not abbiamo affermato 

che il terzo principio, al 
quale questa nostra politica 
si ispira, e quello non solo 
del dirilto all'esislenza e 
all'indipendcnza di tutti i 
paesi del vicino oriente, e 
in particolare dello Stato 
di Israele; ma anche e pro
prio quello del particolare 
dovere che Vumanita pro
gressiva sente nei confron
ti di un paese e di un 
grnppo etnico contro il 
quale delilli vergognosi so
no stali consnmati nel cor
so della storia anche recen-
te. Proprio per questo, noi 

dobbiamo respingere con 
forza quanta qui & stato 
detto, ciot che le possibi
lity di una tregua e del suo 
sviliippo in una soluzione 
pacifica del conflitto siano 
state assicurale dalla vit-
toria militare delle truppe 
israeliane. Al contrario. se 
si vuole davvero avviare a 
soluzione pacifica e defini
tiva il problema della esi-
stenza di Israele coi paesi 
arabi circostanti, non si 
pud non partire dalla con-
slatazione che l'aggressione 
israeliana, come gid quella 
del l'J56, ha ulleriormente 
aggravato le difficolta di 
una intesa reale e pacifica 
fra i popoli di questo set-
tore geografico. Ouai se lo 
avvio delle trattative par-
tisse da una umiliaziune 
dei popoli arabi, da un 
premio all'aggressione e a 
chi dichiara apertamente 
che I'occupazione militare 
e motivo sufficicnlc per 
giustificare le proprie mire 
espansionistiche, or mai an
che terriloriatmente defi
nite. Noi comprendiamo 
che rUnione Sovietica, in 
considerazione dei peri
coli per la pace mondiale 
e degli insnecessi militari 
conseguenti alia « Pearl 
Harbour» egiziana, abbia 
accellato la formula del 
cessate il fuoco. Ma proprio 
per questo, noi pensiamo 
che yli amici sinceri di 
Israele e dei popoli arabi, 
particolarmente inleressati 
ad una soluzione pacifica 
e definitiva dei contrasti in 
qaesto sellore geografico, 
proprio per questo noi 
pensiamo che rItalia possa 
e debba dire la sua parola 
antorevole perche, nel pas-
saggio dalla tregua — che 
era il compito piii urgente 
— alVarmistizio ed al nego-
ziato, sia riaffermato il 
principio ginsto e neces
saria del ritorno alle posi-
zioni di partenza, che avvii 
a soluzione il problema di 
nna pacifica coesistenza 
non snlla base del premio 
alVaggresslone, ma sa quel
la del dirilto di tatti i po

poli alia loro esistenza e 
alia loro indtpendensa. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 9. 

Nel corso di una grande ma 
nitesta/ione popolare. U com 
pagno Luigi Longo ha conclu 
so questa sera a Palermo — 
parlando in piazzale Ungheria 
— la campagna elettorale del 
PCI in vista del voto con cui 
i sicilianj saranno chiamati. 
domenica. a rinnovare il Par-
lamento regionale. 

Queste elezioni — ha esordi-
to Lotigo dnpo il saluto che, a 
nome di una folia entusiastica 
e calorosa, gll aveva rivolto il 
segretario della Federazione 
comunista palermitana Miche
langelo Russo - hanno una im-
portanza fondamentale non solo 
per la Sicilia ma per I'ltalia 
tutta. avvenendo in una situa 
zinne internazionale estrrma-
mente tesa per la guerra nel 
Vietnam che continua sempre 
piii barbara e crudele, e per 
il conflitto nel Medio Oriente 
in cui sono minacciati i diritti 
e l'esistenza stessa degli stati 
arabi. 

Longo ha rilevato pol che 
Rumor, nel suo ultimo discor-
so a Palermo, si A dimo-
strato preoccupato per quella 
che ha deflnito < la campagna 
comunista per la pace >. E' un 
segno, anche questo. che la DC 
non ha la co.scienza a posto 
nemmeno su questo terreno. e 
feme che il fossato che si e 
aperto trn la sua politica e la 
volonta di pace di larghi strati 
cattoliri trovi domenica una 
e.spressione anche nel voto. Ru 
mor parla di pace, ma perche 
la DC e il governo Moro ri-
fiutano altora di chiedere la fi
ne dei bombardamen'j e la ces-
sazione dell'aggressione contro 
il popolo vietnamita? 

Dopo avere ricordato la re-
cente lettera di 168 sacerdoti e 
studenti di teologia dell'Univer-
sita Gregoriana di Roma al pre
sidente Johnson per chiedere la 
fine della guerra nel Vietnam, 
Longo ha rilevato che Ton. Ru
mor si e spinto ieri sera sino a 
negare l'esistenza deH'imperia-
lismo. Ma i misfatti del colonia-
Hsmo sono una tragica realta 
che ha sottolineato ancora l'ul-
tima Enciclica pontifieia! Sap
piamo che esiste oggi in larghe 
masse cattoliche un profondo 
conflitto di coscienza determina 
to dal contrasto che esiste fra 
2li orientamenti conciliari e la 
politica dc, e a questi cattoli-
ci noi rivolgiamo un invito a 
unirsi a noi nella battaglia per 
la pace e a rendere ancora 
piu forte con il loro voto I'azio

ne unitaria del nostro partito. 
Lo stesso appello noi rivol

giamo ai lavoratori socialisti 
i quali si rendono conto in que 
ste ore, con amarezza e talvnl-
ta con sorpresa. che Pietro 
Nenni e i dirigenti socialdemo-
cratici hanno svolto nei giorni | 
scorsi una vera e propria azio
ne di tipo interventista chie-
dendo che I'ltalia si associasse 
all'avventura navale e milita
re che Washington e Londra 
andavano preparando. Non per 
caso. dunque. Nenni e i diri
genti socialdemoeratici raccol-
gono il plauso della stampa 
reazionaria scatenata in una 
vergognosa campagna antiara-
ba di tipo razzista the se non 
ha fatto arrossire Rumor ha 
per6 almeno provocato oggi le 
riserve del direttore dell'orga-
no ufficiale della DC, costrrtto 
ad ammettere — ma con quanti 
giorni di ritardo! — che il di-
sprezzo per gli arabi e gli afri-
cani manifestato da tanti quo-
tidiani lascia trasparire la no
stalgia della quarta sponda e 
il mai d'Africa. 

E' un titolo d'onore di noi 
comunisti — ha detto a questo 
punto Longo — aver denun-
ciato per primi. e con forza, 
questa ignobile campagna. Si 
sono scagliati contro di noi. 
per questo. non soltanto i diri
genti dc ma anche quelli re-
pubblieani e socialdemoerati
ci. in un concerto di voci giun" 
te sino a contestare che e in-
tpresse dell'Italia avere rap 
porti di amicizia e di collabo-
razione con i paesi arabi e non 
soitanto con Israele. Questa 
campagna. anziche arrestarsi 
di fronte al fatto evidente che 
1'iniziativa delle operazioni mi
litari era stata presa da Israe
le. e andata ancora aumentan-
do di intensita sino a giungere 
oggi alio scandalo di un arti-
colo vergognosamente razzista 
pubblicato da un esponente so-
cialdemocratico, il vies presi
dente della Rai-TV Italo De 
Feo, su un quotidiano siciliano 
vicino all'on. Scelba. De Feo 
esalta 11 colonialismo e semi-
na odio contro quelli che defi-
nisce «popoli barbari» dai 
quali < nulla abbiamo da ap-
prendero . Ai lavoratori so
cialisti. dj fronte ad un corn-
portamento come quello di 
Nenni. e a scritti cos! vergo
gnosi come quello di De Feo, 
non pu6 restare che una scel-
ta sola: condannare con il voto 
questi interventi. dimostrare 
la loro fede .socialista, il loro 
internazionalismo. la loro vo

lonta di pace e dl collabora-
zione tra i popoli votando per 
il PCI. 

L'avanzata del PCI nelle ele
zioni dell'U giugno sara una 
lezione severa per tutti quei 
partiti che hanno soffiato in 
modo irresponsabile • sul con
flitto del Medio Oriente. 

La situazione internazionale 
— ha ammonito il segretario 
generale del nostro partito — 
e grave e pericolosa: l'ordine 
dell'ONU di t.essare il fuoco ha 
nortato una schiarita. ma a 
questo primo pnsso altri ne de
vono seguire per dare una so
luzione giusta ai contrasti. nel 
rispetto dei diritti les?it'imi dei 
popoli arabi e del diritto alln 
esistenza di Israele. Ma una 
soluzione del genere. per diffi
cile che sia. rischi'a di essere 
pregiudicata per i propositi an
nessionistici che i dirigenti di 
Israele manifestano in queste 
ore nei confronti di Gerusalem-
me e delle altre terre con il 
loro attacco fulmineo. 

Chi vuole il ritorno alia pa
ce nel Medio Oriente. e l'af-
fermarsi di una pacifica coe
sistenza fra Paesi arabi e 
Israele deve cercare di re
spingere questi propositi an
nessionistici, che sono un vero 
e proprio attentato alia pace. 
deve accettare il ritorno delle 
truppe israeliane alle posizioni 
di partenza. Nessuno puo 
illudersi che i popoli arabi sia
no disposti ad accettare che 
venga messa in forse la loro 
esistenza e che si cerchi di re-
spingerli indietro verso i tem
pi piu oscuri della oppressio-
ne colonialistica e imperiali-
stica. 

Lavorare per una pace vera 
richiede anche che si denunci 
apertamente la posizione ambi-
gua degli americani che men-
tre si pronunciano all'ONU per 
la cessazione del fuoco nel Me
dio Oriente, pretendono di con-
tinuare imperterriti i bombar-
damenti contro la Repubblica 
democratica del Vietnam e la 
aggressione contro il popolo 
vietnamita. A questa aggres
sione si deve porre termine se 
si vuole rilanciare nel mondo 
una politica di pacifica coesi
stenza. L'impegno dei comuni
sti e oggi quello di contrastare 
ogni pericolo di guerra e le mi-
nacce delTimperialismo con la , 

forza accresciuta che riceve-
ranno dalle elezioni di domeni
ca, quello di dare nuovo slan-
cio alia lotta unitaria per la 
pace, perche essa si affermi 
nel Medio Oriente. nel Vietnam. 
in tutto il mondo. 
. II vostro voto non servira solo 
a rinnovare la vostra assemblea 
regionale. ma dovra dire al 
mondo che il popolo siciliano, 
che il popolo italiano tutto, 6 
per la pace, e a flanco di tutti 
i popoli che si battono per 
la pace e l'indipendenza nazio
nale! 

Ma il vostro voto giudtche-
ra anche i par'iti e i gruppi 
che in questi anni hanno fatto 
nell'lsola il bello e il cattivo 
tempo (purtroppo soprattutto il 
cattivo tempo). Grande e oggi 
la responsabilita della DC e 
delle forze che con essa hanno 
collaborato. per la grave situa
zione in cui versa la Sicilia, 
dato che nessuno dei grandi 
problemi che travagliano e 
agitano I'lsola e stato. non dico 
risolto. ma nemmeno affronta-
to con serieta di propositi. 

Longo ha voluto ricordare 
a questo punto come, invece, 
il segretario della DC Rumor 
abbia avuto l'impudenza di con-
cludere ieri. qui a Palermo. 
la sua campagna elettorale 
annunciando candidamente che 
in questi venti anni sono stati 
pressoche risolti i problemi 
essenziali della Sicilia e che 
esisterebbero soltanto alcune 
zone arretrate. Ma dove vive 
Ton. Rumor? — si e chiesto 
I>ongo. — Perche manco pren-
de in considerazione la gravita 
e la tragicita di tanti problemi 
aperti davanti al popolo sicilia
no? Perche finge di ignorare 
che in questi venti anni la Si
cilia ha avuto seicentomila 
emigrati? 

Se Rumor tace. ditelo voi — 
ha esclamato il segretario ge
nerale del PCI —: lavoratori. 
disoccupati in procinto di emi-
grare, lavoratrici scacciate 
dalle fabbriche. giovani in cer-
ca di prima occupazione, di
plomat) e laureati che non sa-
pete come utilizzare i vostri ti-
toli di studio, lavoratori costret-
ti a vivere in condizioni di ar-
retratezza. di miseria e, dicia-
molo pure, di incivilta! Ma poi 
perche Rumor deve mentire 
cosi spudoratamente se un de-
putato siciliano della DC. qual-
che mese fa. doveva ammet
tere — cito testualmente le sue 
parole — che il cammino della 
Sicilia «assomiglla al cammi
no di un gambero >. supera — 

sono parole sue — « anche le 
piu fosche previsioni. e deter 
mina una situazione veramente 
drammatica e insostenibiie pi.-f 
i riflessi sulla occupazione ope
raia e sulle condizioni econo 
miche generali della regione >? 

Rumor sostiene che per cor- toccasana per la Sicilia. come 

questa sera, come if»ri P M#«-
f.inn, -u)\z t!i.'.,:-:! r!rtora!c 
•. <\ ponte sullo Strettc Ma 
davvero la DC vuol porr>» ma-
no a quest'opera? Ha oimin-
Li-HHi !3 CK::;;.V,V;:.;! f l f l . U . a i f 
nrespntando. I'l'Hea rnmr il 

reggere i pochi difetti che 
ancora sussistono, basta lo 
impegno. che egli ha assunto 
nel suo discorso conclusive 
per la < programmnzione>: ma 
Longo ha denunciato come 
proprio fli InveslimHtfi >u Si
cilia registrino, necli ulti.ii. 
tempi, un decremento preoc-
cupantc- e nericoloso. e come 
il piano Picraccir.' r.on "«* 
veda nessun investimenlo per 
rindustrializzazione del Mez-
/ogiorno; esso. di fatto. con-
sacra e pianillca piuttosto le 
diseguaglianze esistenti fra 
Nord e Sud. I'arretrntezza del 
Mez/ogiorno cotn'nnnato. pro
prio da quel Piano, alia «V 
gradazione economica e so-
ciale. 

t Occorrono tempi lnn«*h! 

per il ritorno degli emigrati > i 
ha detto ancora Rumor. Ma. 
come pqtranno arrivare que
sti tempi, anche lunghi. sc 
nulla viene fatto per farli 
avanzare? Come ci si puo R-
dare di governi che. nelle 
gravi condizioni in cui versa 
la Sicilia. non sono stati ca-
paci nemmeno di cr"»nrir-ri» le 
somme niesse a riisposizione 
della Regione da leggi appro-
vate dal Parlamento nazionale? 
Risulta infatti che oltre 200 
miliardi assegnati al governo 
siciliano sono nelle mani del 
le banche che li hanno utiliz 
zati per tutt'altri scopi. 

A giustificazione delle ina-
dempienze e dei ritard' della 
DC. Rumor chiede di conside
rare da dove si e partiti. Evi-
dentemente. anche questa e 
una vanteria. e Rumor dimen-
tica che quanto e stalo fatto . 
in questi venti anni. nella mag
gior parte e stato fatto sotto 
la spinta e per I'azione delle 
masse operaie e contadine. con 
I'occupazione delle terre. con 
le manifestazioni di piazza. 
con lotte spesso sanguinose al
ia cui testa 6 sempre stato il 
nostro partito. mentre i diri
genti e i governanti dc sono 
sempre stati dalla parte op-
posta. dalla parte degii agrari 
e dei grandi rnonopoli, dalla 
parte degli speculator! e della 
mafia, dalla parte della pclizia 
che infieriva e sparava contro 
i lavoratori. 

Longo ha insistito anche 

cosa che si sarebbe dovuta 
ccminciare frn j-.-.p" Tort, q'ti 
a Palermo. Ton. Rumor hi 
messo molta acqua ne! sue 
vino propagandisticc; ha par
lato solo di « izuyetfno di por-
ure avanti gli studi per stu-

: ^..'e se e possibile costruire 
,. ponte sullo HlieUo s. Sinmo 
ben lontani dniln -icurezza ini-

! "iale! La . trovnta elettorale 
• .•ustra la corda. mette in 
chiaro che I'idea del ponte e 
agitata al solo scopo di na-
scondere il nulli-mo pxssnlti. 
presente c- futurn driia DC. 

Longo ha a qnrsto punto 
sottolineato ramp la ciramma-
, : "a situazione in cui si trova 
In Sicil ia nnn <:ia i l r icnl ln ln 
di una «condanna del de-
stino». ma delle colne degli 
uomini che l'hanno governata. 

G . rfastd Folara 

H discorso 

d i Amendoia 
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Il dibattito alia Commissione esteri della Camera 

FANFANI ILLUSTRA IL NO DELL'ITALIA 
AL PIANO DI INTERVENT0 PER AKABA 

La richiesfa degli USA prevedeva la parfecipazione a un piano di emergenza - Polemiche con il PSU e la stampa di deslra 
La € dichiarazione delle po-

tenze marittime » che gli USA 
cercarono di ottenere dai loro 
alleati onde forza re 0 blocco 
egiziano del golfo di Akaba 
comportava un intervento 
anche dell'Italia. L'ltalia 
respinse questa pressione ame-
ricana e dichiard che la 
questione 'doveva essere rimes-
sa alle Nazioni Unite. Lo ha 
confermato ieri il ministro de
gli esteri Fanfani alia Commis
sione esteri della Camera. Egli 
ha detto testualmente: c L'lta
lia ha esaminato 1'invito di al-
cuni paesi ad emettere una di
chiarazione da parte di poten-
ze marittime sulla liberta del
la navigazione anche oel golfo 
di Akaba, accompagnata dalla ) 
richiesta di prevedere la par-
tecipazione ad un piano di 
emergenza L'ltalia ha dichia
rato di ritenere che la sede per 
remissione di una simile di-

j chiarazione fosse I'ONTJ >. 
Questa gravissima conferma 

ufficiale del rischio che gli in 
trighi dell'iir.perialismo hanno 
fatto correre anche al nostro 
paese nei giorni scorsi e venu-
ta oel corso della coraunicazio-
ne coo la quale 0 ministro ha 
difeso fermamente e con forti 
accent! poJemici e vtvaci inter-
rtnrioni all'indirizzo delle destre 
e dei socialisti. la posizione as-
sunta durante la crisi del vi
cino Oriente. In risposta alia 
violent a polemica della stam 
pa reazionaria. autorevolroente 
ispirata. Fanfani ha tenuto a ri 
corda re che quella ' linea fu 
concordats in una riunione del 
22 maggio present! oltre al mi 
nistro degli esteri. il presiden
te del Consiglio Moro, Nenni e 
Reale. Quindi c lazkne della 
Italia 6 continuata in tatte le 
•edi coi metodo deU'amJcbero-
le azkx* •ol piano trilateral* 
e dell'appogflo all'aziooa del

l'ONU sul piano multilateral ». 
< Ho ritenuto — ha aggiunto 
Fanfani — che il mio urgente 
dovere di ministro degli este
ri fosse non quello di andare 
proclamando le mie personali 
convinzioni in materia di giu-
stizia umana e sociale e di n 
spetto della vita degli individui 
e dei popoli: ma. proprio sulla 
base di questi convincimenti e 
per conseguire il risultato di 
difendere questi valori, quello 
di awicinare le parti in con
flitto >. Con trasparente riferi-
mento a Nenni e La Malfa il 
ministro ha cosi proseguito: 
cNon coo senso polemico. ma 
per moto deU'aru'mo. al Senato 
il 6 corrente ho detto di avere 
invidiato concittadini e colleghi 
che. privi del mandato a me af-
fidato. hanno avuto la possibi
lity di anteporre l'espressione 
dei loro convincimenti persona 
li alia ricerca dell'incontro tra 
i contendenti. Ma non potevo 

rifiuto «di pronunziare con-
danne contro questo o quello > 
a proposito della guerra nel 
Vietnam. Non e'era comunque 
una sede piu idonea delle Na
zioni Unite — ha continuato 
Fanfani — per fronteggiarc 
I'emergenza del Medio Onente. 
Nessun critico dell'azione del-
i'ONU < ha indicate un foro piii 
rapido ed efficiente». Del resto 
< alia risoluztone della crisi nel 
Medio Oriente quali benrfici 
avrebbero recato azioni entrance 
all'ONU? Esse avrebbero certa-
mente aperto una crisi anche in 
seno allle Naziooi Unite >. Di qui 
il «no > italiano alia pressione 
interventista degli USA di cui si 
e detto aU'inizja 

«Questa volta sembra si m-
traveda l'avvio alia tregua > ha 
detto Fanfani dopo aver ricorda
to i passi intra presi dalla diplo-
m azia italiana dopo I'inizio dei 
combattimenti e attomo aH'ori-
fine de: quali le parti mantenjzo 
no poiizione contrastan:e ». I o"«> 
blemi che ora >i pongono sono 
«quelli che ri.cuardano !a con-

zioni esauste. Tntanto ho messo a 
disposizione dei nostri ambasda-
tori in I;rae!e e nei paesi arabi 
investiti dal conflitto la somma 
di 200 milioni per i primi intenen-
ti di solidarieta con le vittime 
della guerra. E non esito a dire 
che. in mancanza o in ritardo 
di deri'ioni muVila'erali, propor-
renio al Parlamento misure per 
agire direttamente ». 

Dopo la comunicazione di Fan
fani il primo a prendere la pa
rola e stato il presidente del 
gruppo pariamentare socialista 
FERRI. Egh ha subito rilevato 
la « verve polemica > che Fanfa
ni aveva messo nelle sue dichia
razioni ma il ministro !o ba im-
mediatamente interrotto: 

FANFANI — In realta non ho 
dato sfogo alia polemica. altri-
nventi avreste avuto di che istruir-
vi e divertir\i... 

Ferri ha fatto reiterate prof-
ferte formali di lealismo gover-
nativo ma in realta ha mante-
nuto in piedi !e ri?erve che il 
PSU ha oppo-to durante la crlM 
aU'attegg:amentf> i: Fanfani. Pri
ma di tutto il r.iopre^eri'ante *o-

PISA. 9 
compapno nnorovole Uior-
Ameiulnla {!e!!a Direzione 

iicl Piirlilo ha chitiMi siascni la 
CiiniiKiiiiici eitltoirf,L- per i| PCI. 
Prifius di .\mL-iii!--:.- !i.- ,v—* ia 
parola il coiii|Kit!n<> Viniciu Her-
nunlini capoiisia dei t v , ,i (ma
le ha ncoid;ttu lo fasi sahenti 
di questa campagna elettorale a 
Pisa, me-ttendo in eviden/a la 
vnlidita del nostro programma e 
rii'lla nostra prrp?s#- -er oarp 
c- v.omune una KUUV..J dcinuvia-
tica e pofiolare. pit>(Jostu che e 
stata rivolta alle forze di sini
stra e ,*s!!n q;:::!r _: * rir-pssto m 
moiio anibiauo e «.oittrtiiidntuno. 

Contro I'istt'ric3 n£t''3zioiio de-
gh intcrvcptisti di destra e di 
sinistra, die v "• •-.•'• - -nngere 
i'ltalia siiiia str^r* >A..icoio.sa 
delle av\-en»ure ht'Hicistiche. i co
munisti — ha detto Amendoia — 
hanno coercntemonto e costante-
•>-rtnfrt pj\<f.. .i#« . 1 . r-.-.. i . t i . , , . ^ . e ; ..—...-^ . .^0*.,.«, ... ..W...V. ..in! crisi 
del Medio Oriente, una linea di 
pace: agirc perche. nel rispetto 
deH'csistenza ritgh St.iti esisten
ti. Israele e Stati nrnln, chiara-
nienie riafTcrmatn in ogni occa-
sionc. si giunKesse a.l f-vUare. 
con un negoziato. !o sroppio del-
it* ostilita. Quando queste sono 
commciute — e nessuno puo ne
gare la responsabilita che per 
I'attaeeo del 3 giugno spttta al
io stato di israele. presentato 
aiia vigilia come ncbolp p bis<>-
gnoso di difesa — noi abbiamo 
ancora soiiecstato un intervento 
di pace. Finalmente 1'appello del
l'ONU c'6 stato ed e stato ascol-
tato. Ma i problemi della colla-
bofazione tra Ismc-'e e Paesi 
arabi restano aggravati dalle 

j i-onseguenze della Ruenu-Iainixj 
I iniziata da Israele. e dai projw 
. -... espansionistici del governo 

'sr.noliano. Non c con la vittoria 
inJitare che r.i posso.-.i» risolverc 
prolilcnii di coesisten^a e di ̂ vi-
luppo. 

Le cosidf-ttc- Utturii; agnr.i\a-
fH3 e non r;v,!vr.r..-. \ pro>}le>ni di
plomatic!. pMitici. economic!. 
<>M la pace ne! Mediterraneo ai 
pofra assienrare solo nsolvendo. 
con un impegno che df"--*» assert 
interr-azionsip, i iTaj.r.2, viu-
hlemi iKKti dalla l icvr^ua dl svi-
Iiip!>o dei popoli arabi. che han-
no bisogno soprattutto d! »-»̂ »«-
r^pettato c non offeso. come e 
avvenuto in questi giorni. anche 
da parte dl socialist!, il loro bi-
sogno di frr.tr }:h.-raziia-,c- .i^z.o 
nale. di VAxruzuHie dalla fame 
e dalle condizioni di snttosvilup 
po in cui si trovano. Non ci no-
tra essere sicurezza di pace »e 
i nopo'i arabi. r con loro pin di 
due miliardi di uomini. ricIIAsia. 
ffs.!. A*Vica j , Hp;i America I^ati 
r .;•-;<» condnnr.'sti sJIa fame. 

suggerita da De Gaulle che 
avrebbe portato la trattativa fuo-
rj dell'ONU: 3) ci siamo riflutati 
ad atti isolati che afTidassero a 
gnippi di padreterni la polizia 
dei man. 

n hberale BADINI CONFALO-
NIERI ha detto di condividere 
la posizione di Fern e ha de 
plorato I't equidietan7a tenuta 
dal governo nel giud-.o morale = L i l cnentl7a flf., c f t m u a i s l i n e I 
e politico > sulla crisi del Medio t , •<>,., „ , . , . _ , . . _ i , " „;£ 
Oriente. ('.!, h3 replicato ,1 dc | ^ £ ^ J ^ ^ * _ P a . - e

M ~ 1*„ " ^ 
Z\CCAGNINI: «-Vi e una mora- i nP\ r rr.rnaro c h e "r"'-" •• '•"• "•'•'• 

g:rrra forribtle. quella del Vii<-
HUT- Vorrcmmo che Nenni e co-
i..... che si sono schfcrati con 

' •* * i v i n u d Udild pa* i e 01 
Isr^*»Ie e contro i popoli arab;. 

Iita forse p.a difficile nell'opera-
re responsabilmente per fare cio 
che serve per favorire la pace 
e non fare cio che puo allontana-
re auesto obiett:vo>. 

U compagno LUZZATTO del 
PSIUP ha detto che la soluzione 
dei problemi di foodo del vicino 
Oriente non si puo fondare sui 
vantaggi conseguiti con i'attae
eo armato. Occorre che non sia 
premiato ne ammesso Tattacco 
armato. come invece sembra si 
pretenda da parte i'raeliana e 
civr.r risulta Ha'le dichrarazior.i i 

e che hanno parlato di «minac-
C13iO > £e=Hj£:Mi«i «!»:* "^(f"'iiio d i 

Israele. si ricordassero che un 
genocidio in atto c'e. ed e quello 
compiuto dagli Stati Uniti con-
# - . - . ' * . - - _ _ . T I 

un genocidio che si traduce in 
fs'.'.l che si chiamano bombarda-
menti aerci. 

sot tranm al dovere di antepor- ! vivenza tra i pae^i arabi ed Israe I ctalista ha ten.ito a d.re che 
re ad ogni considerazione e 
personale inclinazione I'azione 
tenace per riportare I'intesa e 
Ia pace tra tutti gli amici e i 
vicini dell'Italia, preservando 
con dd l'ltalia stessa e i suoi 
figli viventi nei paesi in que
stione dal pericolo che ogni nuo
vo focolaio di guerra orniai 
rappresenta per tutta l'umani-
ta. Ho usato la prudenza alia 
quale ogni ed efficace azione 
diplomatica non pud rinunziare 
e rivendico come un merito il 
non aver perduto nessuna oc-
casione per lavorare per la pa
ce >. 

A questo punto. per ribattere 
l'accusa che la stampa reazio 
nana gli ha mosso. di aver in 
contrato cioe I'approvazione dei 
comunisti, Fanfani ha creduto 
di poter mettere sullo stesso 
piano «l'equidistanza» c h e 
egli ha osservato durante la 
a i d del Medio Oriente con il 

1 le, l'uso delle v:e manttime per 
tutti. la si*temazione dell'annoso 
ed umanamente erave problema 
dei nfugiati. lo sviluppc dei pae
si del Medio Oriente >. L'ltalia 
vuole cor.correre a risolverli « sia 
in sede bi'aterale che in sede 
multilate«.e. con idee, esperti, 
aiuti. contributi >. « Avremo co
si U modo di conferma re a tutti 
i popoli amici. arabi e israe.:a-
ni, quanto sincera sia l'attenzio-
ne che I'ltalia presta alia riso-
1-jziene dei loro problemi econo 
mici e sociali > a cui si aggiun-
guno in con'egoenza del conflit
to. i problemi dei p-ig!onien e 
dei minorati d: guerra m:'.itari e 
civili. dei ntsovi priif-iijni delia 
su^«isten7a di popolaziom. gia 
scarsa anche in temai di pace. 
A questo proposito Fanfani ha 
reso noto di aver incaricato il de-
legato italiano all'ONU «di di-
chiarare che l'ltalia e pronta a 
partecipare nella misura delle 
sue possibilita alio sforzo che 
sa r i necessario per assistere inv 
nwdiatamente prigionieri e mino
rati, auovi profughi e popolt- • 

1'iniziativa dell'ONU ha av;ito 
succosso grazie alia vittoria mi
litare di Israele. Quindi in p o 
lemica con Fanfani Fern ha giu-
rato che I*c acgre-isiooe era ed 
a senso unico." contro Israele». 
< Questo ogni politico ha il di
ritto e il dovera di dire noootfan-
te i limiti di riserbo che una 
azione diplomatica comporta >. E 
infine Ferri ha prete«o di fare 
una ambigua lezioncina di de-
mocrazia ai paesi arabi di cui 
a suo parere si dovrebbe asse-
condare c Tevoluzione democrati
ca » tramite interventi di carat-
terp economico 

II mi«mo Roberti ha rimpro 
verato a Fanfani di non aver 
fatto scelte precise di politica 
e-tera e di parlare genericamen-
te della pace universale come 
se fos?e il padretemo... 

FANFANI — Un momento. Ho 
fatto tre scelte, e molto impor-
tanti. 1) ho detto che la contro-
versia doveva essere risolta nel> 
Tunica sede opportuna. 1'ONU: 
2) abbiamo respinto I'idea di un 
direttorio delle quattro potenze 

r>3<m. reportazio-
•r^ '«• »Vi}x;:sr:iS"i! di^-i tiy.io*rtr di 

del generale Davan reiati\e a | ^«hf- uuerra rh r r . ra Che co«a 
Genisalemme. • :n!rndor.0 Tare di fronte a qw-

Attarchi Improw:.' coai«. Q le:1! i ^ ^ H ^ ^ < h e w ! : ^ ^ ? 
d?:. avaz.one israeliana cont'o 
la RAU e la Sina non deveno e-- io'ta per la pace in tutto il mon 
sere incoragsiati ma esciusi per I ^ ' ^ T . L ' " r L C ^ d a n o c ^ 
1-awenire. Evident! « . « ± U - Z?.. ? t T J n * * ! C ? ^ , s°™*» 

f ••- • aitro. e che e stato dimen-
daflli *Jra!*>?H: rfo!rint»-. 

sponsabilita della po'.itica imr"' 
rialista angto-americana in ovw -
crisi e cio indica 0 danno ci.d . 
nostro paese subi.xce per i suoi 
vincoU con Ia NATO e per la pre-
?enza di nasi straniere syl sue 
territorio. La solnzione dei pro
blemi del Medio Orientte — ha 
conc-iuso Luzzatto — e nella coe
sistenza tra i popoli arabi e 
Israe!e. che e l'unico modo di 
aarantire l'esistt^iza dj aje?fo 
S»ato. II Medio Oriente deve es
sere una zona di dismoegno. Ma 
percW la pace sia sic;ira in que
sta regione e in tutto il mondo 
tutti i problemi devono essere af-
frontati nel fondo: da quelli del 
Medio Oriente a quello del Viet
nam. 

DelTintervento svolto a nome 
del PCI dal compagno Sereni dia-
mo conto in altra parte del gior-
nale. 

••• - •'• italiano; ed e il pro-
t" •> posto dal pericsio di an i 
guerra atonuca. Ow.i soiuzion*. 
anche queUa precaria della tre-

zionata dall'esistenza del peri
colo di una Ruerra termonuclea-
re. Ancora una volta siamo sta
ti vicini alia cata.strofe. Matirra-
do Ia icnohi'.Je campigna di 
stampa. che oani evento in'ende 
'itilizzare ai fmi deU'anticomu-
nismo. !e Rrandi correnti ideali 
che animano il popolo italiano. la 
eonsapevole eweienza intemazio-
nalieta dei comunisti. il tradizio-
nale neutralismo dei socialisti. fl 
sincero pacifismo dei cattoHH. 
non possono non oeterminare — 
ha concluso Amendoia — le cea-
dizioni di femndi i~»ntri untta-
ri r e - '« ^.n-n-. ,:; .-. . ^ t . 
tlCK *i paCc £ ui p>v£i«3dBi 
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