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LE DRAMMATICHE ORE CHE HANNO SEGUITO L'ANNUNCIO 
DELLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA RAU 

Sono scesi per strade 
di «Nasser e il nostro 

Rassegna internazionale 

Cosa vuole Israele? 
Un arabo in rncno UKii.ile un 

israelijiio in p in: <|iit>sla, Ira* 
dotta in termini elt'inciii.iri. e 
setnpro itala l.i po l i l i t j ili-i 
gruppi pin eMrniii^i dello 
Slalo <ii Israeli;. II riMilt.ilo e 
nei f.uii: il numero di i cit-
ladini israeliani nun ri.it i in 
Palestina c oggi upuale a ipicllo 
degli arabi cacciali dalle loro 
terre. Uiinoatrum il contrario, 
• e possono, i manicbei di casa 
nostra. E lo dimosirino nun solo 
portando dali d i e smenliscano 
questa rralta ma citanilo parole 
© fatti dei dirigenli di Israele 
che vadano in aenso diverso. 
Ma. ti dira, il passalo e il pas
sa lo : per fond.ire uno Slain i 
dirigenli isrncliani int-vanu na-
luralmenle IMMI>MII» di ran-u^lic* 
re una popol.i / ioue sp.irs.» per 
il mondo e darlc una r.i«a Va 
bene. Ma ipial e la « rasa •> per 
i dirigenli israrliani.' Oiuili ne 
•ono i confini? K* qui rbe il di-
srorso sul passalo si lejta al <Ii-
i c o n o sul pn-senle e sul fnlu-
ro. Abbiamo icri riialo il 77-
met di Londra che moslrava 
preoccupazinne per la ripresa 
del veccbio aogno cleH'inipero 
ebraico dal Nilo all T-iifrate. A 
cht pensava I'editorialista del 
qaotidiano londinese? A Weiz-
man, a Ben Gurinn o nun. piul-
toi to . a Dayan? Non preleridia-
mo di Interprelare il pen^iero 
non espresso degli allri. Ma e 
a n fallo cbe nggi a Londra, a 
Parigi od alt rove r'e un grande 
allarme per i disegni degli at-
taali dirigenli del lo Slain di 
Iiraele cbe cbiaraincnte uiinar-
cia la pace del mondo IV vero: il 
piano di Dayan ilella Cnnleilvrn-
xione a Irp, n »pc«e ilella Giord.i-
nla. della Siria e di una pane 
dcll'Egittn. non e alalo ripreso 
dagli allri dirigenli dello Slalo 
di Israele. Ma non e Halo nep-
pare sronfessatn. Al contrario. 
Da Eskol a F.ban i cosiddelli 
moderali di Israele hanno pro-
nnnciato discorsi tull'allro cbe 
tranqtiillizzanti. Per F«knl. tan-
to per cominciare, il rilorno 

degli iiiai'liani uella parte j{i<>r-
daua di Gerusalrinme e « ilefi-
nitivo » e nessun arcenno viene 
fallo a una pnssibile roulropar-
lita agli arabi, cbe in niimcro di 
pin di un milium- bamio visstilo 
e vivono solTereu/e ben pin 
gravi di quelle delle pocbe mi-
gliaia di israeliani tornali a Ce-
rusalemme. Cbe cos'e questo se 
non un modo di applicare, mol-
tiplicata, la formula: un arabo 
in meno ugunle un isrneliano 
in pi ft? 

Per Eban, d'altra pane, it gli 
avvenimenli di questa ultima 
sellimana banno cambiato radi-
calmentc la situa/inne del Me
dio Orienle n Cnsa vuol dire 
que«la alIerina7ione «e non cbe 
uiolli roniini do\rebbeio c.im-
biare? Impif-sibile uou «•«>lli-ji.in-
lullo qiiegto alle pin precise af-
fermazioni del generate Davan e 
non riallacciare il lullo alle 
preoccupazioni espres^e dal Ti
mes e oggi condivise da un 
grande numero di osservatori 
politici. Impoasibile non ve
il ere, cioe, la radice aulcnlica 
del probleina e la ragione prin
cipal*) della agiiazinne araba 
— che talvnlla si e espresaa in 
forme certamcnle discutibili e 
del reato ampiamente discus-
•0 — contro lo Stato di Israe
le. Di proposito. in questi gior-
ni, non ahbismo voluto ripren-
dere un argomenio. che pure ha 
il ano peso. Ma bisogna pur 
guardare in farcia la realta. In-
somma, J> in Europa — in questa 
rivilissima Furopa occidenta-
le — che gli ebrei sono stati 
peraeguilali. gassati. sterminati 
oppure nel mondo arabo? E 
quale dei paesi di quesia Euro-
pa. tra gli stes«i dirclti respon-
sabili del massacro desidere-
rebbe la presenza. aul suo ter-
ritorio. di uno Slalo ebraico? 
Per esemplo in Baviera? In-
tendiamnci bene. Oni non si 
vuole in alcun modo snslrnere 
la tesi di qn.^gli arabi che gri-
dano alia di«truzione dello Stato 
di Israele. Si vuol dire, pnra-

menle e scmplicemente, ma chia-
ramenle, cbe ogni onesta co-
scien/a a europea o avrebbe il 
doiere, morale prima ancora 
cbe politico, di guardare alle 
ragioni degli arabi e di «er-

care oncalamenle di comprender-
le prima di respingerle in 
blocco. 

E' un diacorso che biaognera 
conlinuare. E lo continueremo, 
fino in fondo, da comunisli, da 
europei, da democratici. Tra di 
noi — tra di noi europei, voglio 
dire — e tra noi comunisti e gli 
arabi, tra noi comunisti e gli 
israeliani. Sempre che i carri ar-
mali del geuerale Dayan. rili-
randnai dal terrilorio arabo oc-
ciip.ilo. ci ofTrann roccasione ili 
essere pin par.ili e pii'i di-le-i 
O^gi. pllrlnippo. il prnliit'iii.i 
non e queslo Oggi si Iralta di 
combaltere, con i mez/ i cbe 
ognuno di noi ha a disposi-
zione, per rislahilire la verit.'i 
delle cose. Per dire, run tulta la 
forza necessaria, che non vo-
gliamo in alcun modo chiu-
dere gli occhi davanti alia real
ta di una tendenza espansioni-
stica. dimostrala a colpi di 
« guerre l a m p o » , che nello 
Stato di Israele oggi prevale. 

II generate Dayan e Pespres-
sione pin anlenticu di questa 
tendenza. E fino a quando que-
sto tecnico della guerra non sara 
stato messo a tare re, preferibil-
menle dagli stessi israeliani, nes-
snno si attenda comprensione 
da parte nostra. I carri armati 
di Dayan sono li. attestali da 
Gaza a Sharm-EI-Sheik, da El 
Arish a Suez, da Gernsalemme 
a Gerico e marciano contro la 
Siria. mentre i suoi aerei bom-
bardann con il napalm le cilia 
arabo. Finch6 non tomeranno 
indietro. anlia base del pripci-
pio che ogni frontiera e inviola-
bile . non si potra fare a meno 
di identificare Dayan con lo 
Staio di Israele. Ma tomeranno 
indietro pacificamente? 

Alberto Jacoviello 
Un carro arknato Israellano nella piazza dl Betlemme, dl fronte 
alia chlesa della Nativita (Telefoto A.P. < "i'Unita i ) 

Audace azione notturna dei patriot! vietnamiti 

II FNL attacca Hue con i mortal 
Sono proseguiti con violenza gli attacchi aerei de
gli aggressori USA contro il territorio della RDV Kao-Ky: io sono 

per Israele 
Solidarieta del FNL con la lotta degli arabi 

contro I'imperialismo USA 

SAIGON. 9 
c Io sono per Israele», ha 

dichiarato ieri mattina il pe-
nerale Nguyen Kao Ky. prirao 
mlnistro sudvietnamita, rispon-
dendo a Saigon aHe domande 
dei giomalisti. La presa di po-
sixione del sanguinario genera 
le Ky e stata trasmessa da un 
dispacck) della France Press 

II Fronte Nazionale di Libe 
razione. la cui radio e stata 
captata a Saigon, ha invece an 
nunciato che solidarirzava. e si 

schicrava dalla parte dei popo-
li arabi nella loro lotta contro 
I'imperialismo anglo-aniericano 
nel Medio Oriente, e che esso 
intende scatenare nel Vietnam 
una serie di grandi operaztord 
per partecipare a questa lotta. 
Secondo la stessa radio. Nguyen 
Huu Tho. presidente del Fron
te Nazionale di Liberazione, ha 
invinto dei mes$aggj di soste-
gno ai capi di stato dell'Egitto 
c della Siria. 

Dtrtttarl: MAURIZIO FERRARA 
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Riprendono i viaggi 
per il Medio Oriente 

VENEZIA. 9 
1^ societa < Adriatica di na-

vigazione > ha reso nolo sta-
mane la ripresa dei suoi ser-
vizi per il Medio Oriente. In 
particolare. sulle Iinee che in-
leressano i porti dell'Egitto, del 
Libano e della Siria. sono pre-
viste le partenze della motona-
ve c Bernina > e della motona-
ve « Esperia ^. 

La «Bernina» partira da 
Genova il 12 giugno. si ferme-
ra a Napoli il giorno succes-
si\t>. e poi proseguira per Bei
rut, Latakia. Famagosta e 
Rodi; quindi continuera il 
\iaggio secondo il normale iti-
nerario. 

n 17 giugno. sempre da Ge
nova. con successive scalo a 
Napoli. partira la motona\e 
c Esperia » diretta ad Alessan
dria d'Egitto ed a Beirut. Sul
la linea per Israele Iascera Ge
nova il 14 giugno la rnotonave 
« Messapia > che, dopo gli scali 
a Marsiglia e Napoli. raggiun-
gera Haifa, via Piereo e Li
ma ssol. 

ASSICURATI A H C H I T U 

OGNI GIORNO 

la centuiuito daHMnfar-
tnazion* ao.giomata, va-
rltkra • rispondentt agli 
Intafaui dal lavaratori 

abbonandoti m 

lUnita 

SAIGON. 9. 
n FNL ha attaccato sta-

notte, con i mortai, e con una 
az'.one che e durata fino al 
l'alba. le installazioni militari 
della citta di Hu6. 1'antica ca
pitate imperiale, nel Vietnam 
contrale. a poca distanza dal 
17= parallclo Sono stati col-
pili un accantonamento di «con-
siglieri •» militari americani, il 
quartier generale delle forze 
coHaborazioniste e altre in-
stallazionL I portavoce taccio-
no sulle perdite subite. che 
fonti ufficiose tendono, come 
al solitc. a minimizzare. Le in
stallazioni militari americane 
a Hue erano state attaccate 
anche il mese scorso. sia con 
i mortai sia con azioni dirette 
di gruppi partigiani. che ave-
vano fatto saltare con cariche 
di espiosivo un grande albergo 
per ufticiali americani. 

Questa e Tunica azione di 
rilievo che venga segnalata dal 
Vietnam del sud (il che non 
significa che non si siano avu-
ti altri scontri. di cui i porta
voce preferiscono non parlare). 
I portavoce USA hanno dato 
invece il bflancio di opera-
zioni di due rastrellamenU. II 
primo. denominate « operazione 
Manhattan >. eflettuato tra le 
zone C e D a nord e nord-ovest 
di Saigon, avrebbe portato al-
Tuccisione di 191 vietnamiti. 
Perdite americane: 47 morti 
e 327 feriti. II secondo, deno 
minato «sciagura I .̂ effet-
tuato nella provincia di Quang 
Ngai. avrebbe portato alia 
uccisione di 92 vietnamitf. Per 
dite americane: 52 paracadu 
tisti uccisi. 283 feriti. 

I B-52 del comando strate-
gico. di stanza in Thaflandia, 
hanno effettuato quattro bom-
bardamenti a tappeto su varie 
aona del Vietaam da) tod. GU 

attacchi aerei contro il nord 
sono proseguiti anche oggi con 
violenza. Non e noto il nu
mero delle incursioni efTet 
tuate. 

Da Pnom Penh, capitate del
la Cambogia. si apprende che 
il rappresentante del FNL. 
Nguyen Van Hienu. ha con 
segnato al capo dello Stato 
principe Norodom Sihanuk. una 
lettera del Fronte Nazionale di 
Liberazione del Vietnam del 
sud, con la quale il FNL di-
chiara di riconoscere le attua-
li frontiere della Cambogia, e 
l'integrita territoriale di que-
sto paese. 

II riconoscimento, gia con-
cesso da Francia. Singapore e 
Unione Soiietica. era stato sol-
Iecitato tempo fa dallo stesso 
principe Sihanuk. 

Gli osservatori sono unanimi 
nel considerare Tawenimento 
di prima importanza. poiche 
conferma che la Cambogia ri 
conosce ormai il Fronte di Li
berazione come il rappresen 
tante legittimo del Vietnam del 
sud e come il governo di fatto 
di questa parte del Paese. 

31 i morti 
della nave USA 

attaccata 
dagli israeliani 

WASHINGTON. 9. 
A trentuno e sal.to il nume

ro dei morti dell'equinafrgio del-
Li nave < Liberty» degh Stati 
Uniti. attaccata ien per errore 
da aerei israeliani. In un primo 
tempo i morti erano stati dieci 
e 75 i feriti. di cui 15 gravis-
aimi. Sono dunque deceduti in 
••fuito non aojo questi quin-
«1ei fedti. ma aneho atol ovtto. 

(Dalla prima pagina) 

missioni. Quindi la notizia che 
la stessa richiesta k stata 
avamata dall' organizzazione 
giovanile dell'Unione socialista 
araba. 

Tutta la popntazione del Cai
ro intanto ha invaso il cen 
tro delta citta, in preda, a una 
eccitazione vivissima. Gridn: 
t Vogliamo Naster, abbasso 
Qli imperialist! > e altri "slo
gans" risuonavano in conti 
nuazione. Si vedevano volti in 
Diatitn e ><nlti ardent' di cnlle 
ra. Quindi [ore 22.15) un al-
tro annuncio di Radio Cai
ro: il Hresidente Nasser comu-
nica, con una sua dichiarazio-
ne che in seguito alle manife-
stazioni di simpatia di cui e" 
fatto segno, si recherd doma-
ni all'Assemblea nazionale per 
discutere la sua decisione di 
dare le dimissioni; il Presi
dente chiede alia popolazione 
di mantenerp la calma fino n 
dnmani e rivolge a iutti un ap-
pelln perchr ciascunn rhnanga 
al suo posto, « la dove il do. 
vere rivhiede » perch? « noi rib-
hiamn nbiettiri piu important'! 
e HIM sacri che mai e che de 
rono avere la vriorita su tutte 
le altre considerazioni ». 

Ma il fermento popolare au-
menta sempre pin, la manife-
stazione davanti al palazzo pre-
sidenziale si k fatta ancora piu 
vasta. La mancanza d'illumi-
nazione ne aumenta la dram-
maticitd e quasi dilata I'arlo 
immenso, continuo («Nasser. 
Nasser*) che dalla folia si leva. 

Le strade del Cairo sono in
tanto percorse da atttomezzi 
della polizia e dell'esercito. 
Gruppi di dimostranti vengono 
allontanati energicamente dal
le sedi delle ambasciate ame-
ricana. britannica e sovietica. 
\AI truppa fa esplodere petar-
di per ditperdere una folia in-
furiata che rr'naccia di pren-
dere d'assalto Valbergo «Se-
miramis » dove si trovano cen
to cittadini americani che stan
no per essere espulsi dalla 
RAU: per misuta precauzio-
nale gii americani vengono tra-
sferiti nelle cantine dell'alber-
go_ La polizia avverte i resi-
denti europei che 2 opportuno 
non si mostrino per le strade. 

Si arriva alia mezzanotte 
(ma al Cairo s gia Vuna di sa-
bato) e dall'Assemblea nazio
nale viene dato I'annuncio che 
il portamento unanime ha re-
spinto le dimissioni di Nasser. 

Nel pomeriggio. contempora-
neamente alle dimissioni di Nas
ser era stata data anche noti-
zia delle dimissioni del vice 
Presidente Tiachim Amer e del 
ministro della Difesa gen Ba-
dran. 

Nel suo discorso alia radio e 
alia televisione Nasser aveva 
indicato come suo successore 
il vice Presidente Zacharia 
Mohieddin. ed aveva dichiara
to di dtmettersi in seguito a 
quello che egli ha deHnito « un 
grave rovescio > subito dal suo 
Paese a seguito dell'aggressio-
ne d'lsraele. 

Nasser ha dichiarato la pro
pria fiducia che < tutti noi 
possiamo superare la fase at-
tuale in brevissimo tempo. 
Questo richiederd molto co-
raggio e molta saggezza e la 
capacitd di agire *. It pre 
sidente ha elogiato il compor 
tamento delle forze militari 
eaiziane di fronte alia aggres-
sione israeliana. e ha rinno 
vato con forza la denuncia 
deU'appoggio aperto dato a 
questa aggressione da atcune 
potenze imperialisie, come gli 
Stati Uniti e la Gran Breta-
gna: < Noi ci aspettaramo di 
essere colpiti da oriente: sia-
mo stati inrece colpiti da oc-
cidente *. Uavxazione israelia
na ha rivetato una consistenza 
Ire volte superiore a quella 
nota prima dello scoppio delle 
ostilitd. c Non posso pern na-
scondere — ha aggiunto Nas 
ser - che VEaitto ha soffer 
to un grave insuccesso. Io mi 
assumo plena responsabilitd 
per questa tragedia Le forze 
deirimperialismo ritengono che 
Gamal Abdel Nasser sia il lo
ro unico nemico. Desidero sia 
ben chiaro che fl loro lemico 
& Vmlera nazione araba. e non 
solo Gamal Abdel Nasser. Le 
forze oslili al movimento na
zionale arabo cercano di far 
credere che questo movimento 
i il movimento di Nasser: cid 
non e1 vero, perche" la speran-
za dell'unitd araba i comincia-
ta prima di Nasser e continue-
ra dopo di lui». 

Nasser ha detto che la na
zione egiziana dete ricavare 
dal rovescio subito Ire le-
zioni: 

1) Spazzando via I'imperia
lismo, si iaxcerd Israele tola 
con le sue risorse. A parte 
ogni circostanza, il potenziale 

• arabo i poi grands • pi* em-

pace di azione di quello di 
Israele: 

2) Rimobilitare gli interessi 
arabi per servire i diritti ara
bi. Abbiamo visto che la sesta 
flotta americana era rifornita 
di petrolio arabo; 

3) Occorre che da tutta la 
nazione araba si leri una sola 
voce. Questa d la garanzia in 
dispensable nelle circo'itanze 
attual't 

« Vi ho sempre detto che lit 
nazione e eterna e che qual-
siasi individuo, quah che sia
no il suo ruoln e il suo grado l 
di conoscenza dei problem! del 
suo paese e lo strumento di una 
volonta popolare. Conforme-
mente all'art. 110 della Costi-
tuzione provvisoria pubblicata 
nel mese di marzo 1954, ho in-
caricato il compagno d'armi 
il mio amico. il mio fratello 
Zakaria Mohieddin di assume-
re le funzioni di Presidente del
la Repubblica e di aver cura 
che siano applicati ali articoli 
della Costituzione relativi. a 
qucita nomina. Dopo questa dp-
cisione. io mi metto a sua di-
sposizionc. 

T Cid fncendo. io non liqttido 
la rivoluzione perche la rivo 
luzione non r* il fruffo di una 
sola generazione. Sono fiero di 
appartenere alia generazione 
che ha liquidato I'imperialismo 
britannico. che ha realizzato 
I'indipendenza dell'Egitto e che 
ha definito la sua personalitd 
araba, che ha duetto la rivo
luzione sociale, che ha provo
cate un cambiamento profondo 
nella realtd egiziana. Tutto que-
sto ha confermato che il popolo 
e diventato il padrone dei beni 
della nazione. 

€ H popolo ha recuperato il 
Canale di Suez, esso ha get-
tato le basi dello slancio indu
strial in Egitto. ha edificato 
la diga di Assuan. ha costruito 
una rete elettrica ed ha sprigio-
nato le ricchezze petrol'tfere. 

«L'unione nazionale — ha 
continuato Nasser — che rag-
gruppa i contadini. gli operai. 
i soldati. gli intellettuali e la 
borghesia pud. con un lavoro 
serio e faticoso. fare grandi 
miracoli e pud diventare una 
forza per il Paese. per la na
zione araba. per il movimento 
rivoluzionario nazionale e per 
la pac<> mondiale basata sulla 
giustizia >. 

Nasser ha quindi reso omag-
gio « ai sacrijici sopportati dal 
popolo durante questa crisi e 
agli atti eroicj degli vfRciali 
e dei soldati che hanno scritto 
con il loro sangue una paai.ia 
qloriosa della nostra storia». 

Nel fare la storia degli ulti-
mi avvenimenti Nasser ha det 
to che Israele aveva preparato 
un piano ben preriso per inva-
dere In Siria. Kali ha cosi pro-
seguito: 

c 11 15 maggio scorso era evi-
dente dalle dichiarazioni del 
nemico che Israele intendei-a 
attaccare la Siria. Queste in-
formazioni sono state corro
borate dalie informazioni otte-
nute dai nostri fratelli siriani 
e dai nostri servizi di informa-
zione. 1 nostri amici dell'fnio-
ne Sovietica hanno informatn 
la delegazione parlamentare che 
ha visitato Mosca all'inizio del 
mese scorso che e'era un'inten-
zione premeditate di attaccare 
la Siria. 

« Era nostro dovere non ri-
manere a braccia inrroc'mte 
Era un dovere di solidarieta 
araba. ma anche una garanzia 
per la nostra sicurezza nazio
nale. Era evidente che chi vo-
leva cominciare con Vinvaderc 

la Siria aKcbbe finito con lo 
attaccare I'Egitto. Le nostre 
forze armate si sot>o dirette 
verso le nostre frontiere. Que-
sto ha avuto come conseguenza 
il ritiro delle forze di emer-
genza dell'ONU e I'insediamcn-
to delle nostre forze a Sharm 
El Sheik, presso lo stretto di 
Tiran che il nemico israeliano 
utilizzava a seguito dell'ag
gressione del VJ5ti. 

« 11 passaggio della bandiera 
nemica davanti alle nostre 
truppe era inwstenibilc e fe 
rna profondamente i sentimen-
ti della nazione araba. In base 
alle valutazwni da noi fatte 
sulla entita delle forze nemt-
che noi ritenevamo che t( no 
stro arrivo fosse canace di re-
spingerp H nemico. Eravatno 
ben consapevoli della probabi-
lita di un conflitto armato. Noi 
ci siamo assunti il rischio. 

«11 26 maggio. il Presidente 
Johnson ha consegnato al no
stro ambasciatore un messag-
gio nel quale ci si chiedeva di 
dar pruva d\ ponderazione e 
di von cominciare le ostilita in 
alcuna circostanza se non vo-
levamo affrontare gravi conse 
guenze. La stessa notte. lam 
basciatare sovietico al Cairo 
chiese di ledermi alle 3.30 del 
maltino e mi consegno un mes 
saggio del governo sovietico nel 
quale ci veniva chiesto con in-
sistenza di non aprire le ostilita 
per primi. Lunedi 5 giugno il 
nemico ci ha attaccato. 

€ Era evidente sin dai primi 
istanti che dietro il nemico vi 
erano forze che desideravano 
regolare i conti con il movi
mento nazionale arabo. Noi ab
biamo affrontato una serie di 
sorprese che uscivano dall'or-
dinario. In primo luogo, il ne
mico che era atteso dall'Est d 
venuto dall'Ovest. Questo pro-
va che esso ha potuto disporre 
di facilitazioni che superavano 
le sue possibilitd sotto ogni 
punto di vista. In secondo luo 
go, il nemico ha attaccato nel
lo stesso momenta tutti gli ae-
roporti militari e civili della 
RAU, cid che dimostra anche 
che esso faceva assegnamento 
su altre forze oltre alle pro-
prie per proteggere il suo spa-
zio aereo contro qualsiasi rea-
zione da parte nostra. Quanto 
agli altri fronti arabi. il nemico 
ha certamente fatto conto su 
un aiuto straniero. 

< Tutto mostra che vi 2 stata 
una collusione tra I'imperiali
smo e Israele. Ma questa vol-
ta. forte dell'esperienza del 
1956. esso ha cercato di na-
scondere il suo gioco. Ma noi 
abbiamo attualmente prove m 
confutabili che le portaerei 
americane e britanniche sosta 
vano nei prcssi delle coste del 
nemico >. 

Un comumcato del comando 
supremo delle forze armate 
della RAU. diffuso da radio 
Cairo alle 13.30. aveva annun 
ciato Vavvenuta cessazimiK del 
fuoco sul fronte del Sinai: < La 
calma — dice il comunicato — 
regno attualmente sul fronte. 
Tutte le operazioni sono state 
sospese. conformemente alia 
decisione di cessare il fuoco >. 

Poco prima, alle 11. un altro 
comunicato del comando su 
premo aveva denunciato nunvi 

j attacchi israeliani successivi 
I all'cccettazione della tregva 
| da parte della RAU nei termini 
i KPQventi' 
I e Le no*.lre forze armate han 

no completato ieri il ritiro. sul
la parte occidentale del canale 
di Suez, nonostante Vordine di 

i cessazione del fuoco. osservato 
dalla RAU come da essa co. 

municato ieri al Consiglio d4 
Sicurezza, le forze israeliane, 
appoggiate dalle forze imperia-
listiche, stanno ancora prose-
guendo i loro attacchi contro 
le nostre forze a ovest del ca
nale di Suez. Proseguono an
che le tiicursioni aeree sulla 
zona del canale di Suez. Le no-
s'.:c forze armate continuano a 
cempiere il loro sacro dovere 
in difesa dplla patria >. 

t comhattimentt sono dunque 
continuali e continuano sul fion 
te siiui'io. mi'ntic si attende che 
il ('ou\iglin ill Suiue:;(, picdi-
-;;(;»oo i/ di.snosi/iro pei I'ap-
phcazione della trcgua, accet-
tott. in Imca di principio dalle 
due parti. L'ufficioso Al Ahinm 
questa mattina poneva in ri
lievo unu dei punti toccaii poi 
da Nasser, t E' ora dimosirato 
— scrive Al Ahram — che gli 
israeliani hanno impiegato 1.500 
aerei nelle loro operazioni, men
tre disponevano soltanto di un 
terzo di questo numero prima 
dflln scoppio delle ostilitd. se. 
anao tutte le fonti. 11 ruolo po-
lilicn degli Stati Uniti ha avuto 
•I carattere di una collusione. 
{.'America ha cercato di evi 
tare (ptalsiasi condanna di 
Israele come aqqretsore » 

Questa breve nota del <por-
nale ufficioso sembra md'care 
uno dei punti che la RAU m 
tende porre in evidenza valen-
dosi della trcgua. e cite era 
invece interesse dell'avversa-
rio travolgere nell'impcto del-
I'azione militare: il carattere 
che I'attacco israeliano ha avu
to, di aggressione lungamente 
preparata. e sostenuta da quel
le grandi potenze occidentali 
che hanno poi tentato invece di 
presentarsi come « neutrali » e 
anche come salvaguardia della 
pace: levidenza dell'aggressio-
ne israeliana, ormai gia chiara 
a tutti, potrd essere resa anche 
piu nitida e irrefutabile dalla 
documentazione che potrd es
sere prodotta durante la tre-
gua, e questo potrd avere ri-
pcrfii.isioiii importanti su (piel-
la parte della opinione pub. 
blica europea. anclie della M 
nistra non comumsta. che ave
va finora sostenuto H vato di 
un « piccolo Israele accerclualo 
e mmacciato *. 

D'altra parte, tregua signifi
ca negoziato, e la RAU si pre-
senta al negoziato con molte e 
buone carte in mano, che sa-
ranno fatte valere per ottenere 
che le forze israeliane ritorni-
no alle basi di partenza. Que
ste carte sono cosi di ordine 
militare come di ordine poli
tico: di ordine militare. perche 
la RAU finora nun aveva tm-
piegito il uro.tsu delle *>ue fur 
ze. ne quelle di un alleato \m 
tenle come lAlgeria Era I'al-
tro. 5i nofa, non ha fatto mai 
uso di certi tipi di missili di 
cui dispone. Sul piano politico. 
la RAU pud fare valere da un 
lata le prove della aggressione 
israeliana. dall'altro la compat-
tczza dello schieramento dei 
Paesi arabi. e il contrallo dei 
giacimenti e delle vie di tra-
sporto del petrolio. 

Estremamente tese. anche 
dopo Vacceltazione della rim. 
luzione del Consiglio di s\cu. 
rezza, rimangono le relazioni 
con le potenze imperialiste. 
Al Ahram annuncia oggi che 
Vambascmtore eqiziano a Wn-
*hinqton rientrerd al Cairo do-
mani. mentre I'ambascialorc 
USA al Cairo partira dnmani 
per ricnlrare in patria. Le ri-
spettive ambasciate saranno 
definitivamente chiuse il 15 

1 giugno. 

II vertice di Mosca 
(Dalla prima pnpina) 

lidali con la loro sriusta lotta 
e che li aiuteranno per respin-
gere I'aggrcssione e difendere 
I'indipendenza nazionale e la 
iitegrita temtona!e dei loro 
Stati. Gh Stati p^rtecipan'.i a! 
1'incontro chiedono che Israe'e 
cossi immediatamente ogni ope
razione militare contro l confi-
nanti paesi arabi. che essa ri* 
tiri tutte le sue truppe dai ter-
ritori situati oltre la hnea del-

rarmi«titio. E' dovere dell'ONU 
cmrlannare gli aggressori. Se il 
CV>n >i2l:o di sicurezza non p'en-
dera !e mi-;ure rverossarie. que 
gli Stati che non compicranri.T 
il loro dovere COTK? membn 
del Con«!«lio di sicurezza «'. 
as-uirm-ramo un.i pr^nte re 
spmsabihta. O,;;; pm che mai 
sono neccssane azoni nsolute 
e cmgiuri'.e di tutte lc for/e 
pacifiche e progressiste. di tut-
li coloro che hanno a cuore la 
causa della Iiberta e della in-
dipendenza dei popoli. Se il go-

I verno di Israek* nan c*--.-*-r* 
l'agsressione e non ntirera le 
forze oltre la Iinoa deirarmi-

j sti/;o. gli St.iti -oc:al:=ti firmi-
• tan di q'jeva fi:charaz.:onc fa 
j ran:v> tutto i! *c<c*-w> p*' 
| aiutare i pop.-'; etc pac<=i arabi 

a daro u-a ioc s-i r;*po*ta azli 
ag?resv>n. o rifir.rkr^ i V>ro 
!«<-2ittimi din;::, a soffocare il 
foco!ak> di guerra nel Medio 
oriente e a ri=tab:lire la pace 
in questa zona del mondo. La 
giusta lotta dei popoli arabi 
trionfera! 

II Consiglio di sicurezza 
(Dnlla prima papinn) 

il prjvxpalc porto sinano: « Men 
tre par'o QUI. il nr.o popolo e 
sottoposto al p>u b3rbaro eccidio 
da parte di un governo. il cui 
rappresentante qui ieri pariava 
di pace e di coesistenza >. 

U Thant ha convalidato le ac
cuse oiriane, leggendo un rap-
potto degli osservatori deU'ONU, 
dal quale riauita tra i'altro che 

l'aviazjene israeliana na bom-
bardato Damasco e «?ta cont:-
nuamente bonbardando. m ira 
gliando e lanciando Mmbe al 
napalm sulle pos.zioni sinane» 
G'.i osscrvaton par la no di una 
forza di d-jeeento apparecchi 
israeliani operanti neila zona, n 
presidente defla Commissiore ar-
mistiziale ha rxrmnicato cbe il 
primo bombardamenio acoartato 
al napalm do paito * " 

a.-jto ].;c£o ai:e l.-tfi d: ozfil a 
nord e ad e-t del ia.20 di Tibe-
nadc. 

U Tii<jnt ha re-o noto che ii 
me>-v»ig.o afTerma: 

«Bonibard.ixi-nti. imp-ego di 
napalm e m.tragi^menu sono 
5tati eontxvji suo aUe M.lft. At
tualmente e in corso il bombar* 
damento del vHajazio di Sqouflytx 
Fotti esptoanni ai oiV<¥> a MM 
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