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Unita

212 milioni sottoscritti
per la stampa comunista
La soHoscrizlona per la stampa comunista ha ragglunlo
ferl I 21? mlllonl • 131.630 lire. In testa alia graduatoria
delle Fcderazloni si Irova tempre Blella, che con ollri
5 mlllonl ha ragglunto II 3t,8 per cento dell'oblettivo. Flreme ha raccolto 20 mlllonl e 667 mlla lire (24,6 per cento).

ORGANO

DEL PARTITO COMUNISTA

Si vota in Sicilia
e in 7 5 comuni
Ollre tre milioni • mezzo dl eleltorl Itallanl si recheranno
oggi alle urne per rinnovare I'Assembtea reglonale stclliana t 75 consigll comunall. Fra essl, due capoluoghl d|
provincial Pisa e Siena.
In Sicilia, in virtu delta legge elettorale reglonale, It
urne rimarranno aperle soto nella glornata di oggi: dalle 8
del mattino alle 22 di staiera. Nella altre localita gli eleltorl polranno recarsl alle urne anche dalle 7 alle 14 dl
domanl, lunedi.
La campagna elettorale, conclusasl venerdl nolle, ha
vlsto centlnaie dl mlgllaia dl clttadinl riuniti Inlomo agll
orator) comunlsti In declne e declne di comizl. Pur nel
limit! di una consutlazione reglonale e amminlstratlva — e
stato sottolireato dagli oral.ri del nostro Partilo — gli elcltrrl chiamatl alle urne dovranno esprimere un voto per
I'unita a sinistra, come altemativa reale alio strapotere
delta DC, un voto chlaro In dlfesa della pace nel Medio
Orient* e nel Vietnam, sempre piu mlnacrlata dall'imperiallsmo amerlcano. Un voto, cioe, per I candidal! a per
I* lista del PCI.

ITALIANO

Alle 3 di quest a mattina PURSS ha chiesto
la convocazione del Consiglio di Sieurezza

RAGGIUNTOIL CESSATEIL FU0C0
ISRAELE VIOLA LA TREGUA
Lancio di paracadutisti in Siria - A Israele si dichiara di
non voler rientrare nei confini - L'URSS rompe le relazioni
con Tel Aviv - U Thant documenta Paggressione alia Siria
Le condizioni della pace
Ylt
TRASCORSA una settimana dai primi colpi
esplosi nel Medio Oriente. Una delle settimane piu
dure e difficili per la pace che il mondo abbia travers a l . Ne, purtroppo, e facile prevedere una rapida fine
della crisi che, ancora i e n produceva scontri a r m a t i ,
bombardamenti, uccisioni. Ancora t'eri pomeriggio sul
fronte siriano si e combattuto alle porte di Damasco. E
il carattere offensivo deH'iniziativa militare israeliana
diretta a scardinare le forze ed i regimi piu avanzati
del mondo arabo. mirante a consolidare in conquiste
territorial} il successo militare. si e precisato. Non
siamo soltanto noi. che fin dal primo istante mettemmo
in guardia su questo punto. a rilevarlo. Tale considerazione, che e grave, la si evince direttamente piu
che dalle spavalde dichiarazioni annessionistiche del
generate Dayan sul futuro israeliano di Gerusalemme
e sul t protettoralo J> israeliano cui sottoporre la Giordania. anche dalle dichiarazioni politiche del ministro
clegli esteri di Tel Aviv. Abba Kban « N'nn e possibile
risalire nel tempo e tnrnare indietro - f i l i ha nrnrlamato —. La situazione non puo tornare a quella che
era prima del "> giugno » Cnsa significano queste paroln. pronunciate quando ancora sul fronte siriano
tuonava il cannone alle porte di Damasco 7 Sono queste le « idee nuove » che il ministro afferma devono
apparire per risolvere il futuro del Medio Oriente?
Non ci sembra molto « nuova » l'idea di trasformare
i succ-essi m i l i t a r i in conquiste t e r r i t o r i a l i . E* l'idea che
Israele. del resto. ha applicato nel 1!»4R e nel lflofi.
quando. all'indomani di altre due guerre, ha potuto
sempre allargare il suo territorio. strappandone dei
nuovi pezzi ai paesi arabi confinanti Collimano poco
queste « idee nuove •» che per avanzare hanno bisogno
di mnlti c a r r i a r m a t i con il mito del « piccolo paese
indifeso* che. all'inizio della crisi e sulla scorta di
erronee imposta/ioni politiche e propagandistiche ara-.
be. si era in certa misura affermato in diversi strati di
opintone pubblica. anche democratica E' a questa opi
nione pnhbhea che. in sn^tanza. va posto il problems di
distincucre tra le giu^te ragioni all'indipendenza di
Israele e le maccettahili linee di tendrnza espan^ionistiche che secuono i suoi succossi m i l i t a r i .
L i A PACE nel Medio Oriente, e nel mondo — e bene
che di questo si convincano coloro che adottano senza
tanti complimenti la teoria clausewitziana sulla guerra
come prosecuztone della pohtica (teoria che divtene
folle ncll'era atomica) - e affidaia es<«Uamente al
contrarto di cio che il ministro degh esteri di Israele
considera una « idea nuova ». cioe I'impadronirsi di
nuovi t e r r t t o n arabi. II gruppo dingente israeliano
sembra non rendersi conto di gtuocare con la pace
mondi ile. E' bene rtflettere al monito severo espresso
dall'URSS e dai paesi sociahsti: il primo problema
e oggi il n t i r o di Israele sulle postzioni di partenza
Gia parlando a Palermo, due gtorni f a . il compagno
Longo aveva affermato che « chi viiole il ritorno alia
pace e I'affermarsi di una pacifica coesistenza Tra
Paesi arabi e Israele deve respingere i propositi annesstomstici e deve accettare il ritorno delle truppe
israeliane alle posiz.ioni di partenza ». E il compagno
Sereni. illustrando alia Commtssione Esteri. il giorno 9, la posizione del Partito affermava la necessity
che « sia riaffermato il principio giusto e necessario.
del ritorno alle posizioni di partenza che a w i i a
soluzione il problema di una pacifica coesistenza ».
L i v l P O d tentativo di imporre. fin dal primo istante,
il «cessate il fuoco *. si tratta ora di imporre ad
Israele che non solo arresti le sue offensive, ma
r i t o r n i sulle sue posizioni di partenza. Di qui. parte
la solenne e severa presa di posizione degli Stati
socialisti fondata su dati d i fatto che nessuno pu6
ncgare. Cio e tanto piu urgente. oggi. alPindomani
di un altro fatto grave e allarmante, il nuovo bombardamento del centro di Hanoi, annunciato anche
dagli americani: un'ennesima manifestaztone della
politica aggressiva americana. presente e incombente
nel sud-est asiatico come su tutto lo scacchiere medioorientale, nuovo punto focale e decisivo nel quale
• i giocano i destini della pace mondiale.

Maurizio Ferrara

Gli U S A b o m b a r d a n o nuovamente il centro di Hanoi
NEW YORK, 11 (mattina)
II Consiglio di Sieurezza si e riunito alle ore 21,33 (le 3,33
del yiorno 11 secondo I'ora italiana) su richiesta del delegate
sovietico Fiodorenko, seguita anche da un nuovo rapporto dtl
generale Bull, capo degli osservatori dell'ONU in Palestina, dal
quale risulta che Israele ha violato nuovamente la tregua sul
fronte siriano Gli attaccanti israeliani avrebbero lanciato paracadutisti — secondo il rapporto — in una localita a circa 32
chilometri dal Lago Tiberiade, e conlinuato il fuoco di artiglieria.
II rappresentante dell'URSS ha denunciato in particolare un
nuovo bombardamento di Damasco da parte israeliana, e nuovi
combattimenti a circa 80 chilometri dalla capitate slriana, dopo
che Israele e la Siria avevano consentito alia cessazione del
fuoco. Fiodorenko ha anche denunciato al Consiglio le parole
del generale Dayan - secondo le quali « Israele non tornera
mai alle sue vecchie frontiere » — come una applicazione della
« teoria nazista dello spazio vitale»; e ha dichiarato che il
Consiglio di Sieurezza « deve opporsi a questo aggressore scatenato >. II delegato sovietico ha rilevato che gli israeliani
u mentono » quando dicono di aver cessato le ostilita contro
la Siria, e ha chiesto che il Consiglio condanni Israele e anche
« i grandi proteltori delle menzogne di Tel Aviv, che siedono
a questo tavolo ».

Dalla nostra redazione
MOSCA. 10
Durante tutta la giornata. gli
israeliani hanno marciato ver
so Damasco. AH'ONU i rap
piesentanti amer'cani hanno
tatto di tutto per bloccaie
ogm intenento contra gli ag
g r o - o u e peimctteio ccsi ai ge
ncrali di lei Aviv di umihare
la Suia e dettare le loro condi
zioni. Ma c'eia oggi qualcosa
di nuovo • i
rappreFentanti
di sei paesi socialisti n u
niti a i\lo^ca. hanno detto
con chiaiezza che I'aggressore va ferniato e oggi I'Unione So\ietica ha rotlo le rela
mini diptomatiche con Israele.
artermando che se il gmerno di
lcl Avi\ non cessera imme
diatamente la/ione militare in
corso. I'UHbS msieme agli altn
paesi pacifici decidera le ne
cesbnne sanzinm. consapevole
di tutte le conseguenze che ne
potranuo denvare E. altro fat
to nuovo. Nasser, dimissionano
ien. e oggi ancora in piedi.
mentre il popolo siriano. sia pu
re duramente cnlpito durante
la tregua militare. continua a
resistere. in condizioni difficili
L'opininne pubblica nel mon
do sembra scuotersi e rendersi
conto che oggi una sola e la
via della pace nell'inleresse di
tutti i popoti — e pnma dt tut
to del popolo israeliano quella
indicata con chiarpzza dri pae
M socialisti
(mhaldanziti
dal
success
della loro c guerra lampo >.
convinti di poter contare sul
I'lmmunitn i senerali israelia
ni pen«avano e pensano di far
crollare ad uno ad tino tutti
i Paesi arabi. di meltere in
ginocchio con i carri arnuti e
il c napalm > le forze che han

Adriano Guerra
(Secnp

in ultima

pngina)

A M M A N - Il comandante dell'ospedate militare dl Amman ha accusato I'^viazione israeliana di aver attaccalo con bom be al
napalm obbiettivi militari t civili in Giordania, uccidendo o fere ndo centinaia di persone. Tra gli obbiettivi colpiti erano ospedali
da campo nelle vicinanze di Jenin e di Nablus. Autoambulanze in marcia tra Gerusalemme e Gerico sono state allaccate senza
sosla per tutto il p»rcorso. II numero complessivo dei soldatl e d ei civili giordani perifi nell'attacco israeliano e di quindicimila
persone, secondc cifre officiali. Setle vittime del bombardamenti al napalm sono ricoverate all'ospedale di Amman, gremito di
soldati e di civili. Uno degli ustionati, con it volto e U corpo ann eritl e coper?! di piaghe, e stato sbendato davanli ai giornalisti:
gemeva ed e n visibilmente in preda a sofferenze afroci. Grida d I odio si sono levafe dalle corsie mentre i giornalisti inglesi e
americani venivano scorlati attraverso I'ospedale

Dopo le decisioni dell'Assemblea nazionale egiziana

Grande folia da tutta la RAU al Cairo
per acclamare Nasser rimasto presidente
I bombardamenti israeliani di venerdi hanno bloccato il canale di Suez
Dal nostro iBTiato
IL CAIRO. 10
Sasser ha riassunto oggi il
pot ere sulla cresta dell'onda
di una mamfestazmne popola
re. forse senza precedenti nel
la storm dell'Effitto. Le dimo
slraztoni sono commciate spon
taneamenle ten sera e sono
rtcomtnciale alle prime luci del
I'alba, dopo una beve mterru
zione notturna durante la quale
la metropoli ha vegliato o dormito un inquieto sonno. in ore
fra le piu drammatiche della
sua storia.
A piedi o in camion, pullman,

tratton e earn agricoh. vecchie e sconquassate automobih
e taxi, centinaia di migliaia di
persone si sono nversate dalla
estrema penferia, dai ciUaggi
del delta, e hanno occupato pa
cificamente, in una atmosfera
di tncandescente pusstone poll
tica il centro della citta Per
ore e ore cortei hanno sfilalo
seguendo bandiere della RAU
e degli allri Paesi arabi. stri
scioni. catteUi, ritratti di Sasser, o agitando fronde strappa
te agli alberi e rami di palma
o mazzi di fiori o fazzoletti. Era
una folia di coiladini scalzi,
lavoratori, ragazze. La folia

grtdava e scandira il nome di
Sasser.
H ritiro delle dtmissionl i
stato annunciato aUe 12JO al
VAssembiea accolto dagli applausi dei deputati e dalla folia che attendera davanti al
Parlamento Era alleso un mio
co discorso dt Sasser. ma i!
pre.* }ente non ha potuto usci
re dalla sua abitazhne a can
sa della enorme massa di gen
te che la circondava.
Le coci di un tentativo di
cdpo di Stato sparsesi icri ap
paiono oggi infondate. Esse
sono nate. all'inizio dalla sorpresa. dalla costernazione cui

Vannuncio delle dtmissiom are
ca portato tutti dopo giorm di
tensione e di amare espenenze.
Ma qualche cosa di nuovo e
avremito in queste ore. In queste ore emozionantt, cosi ric
che di sorprese. di colpi di
scena. dt slanci e dt esaspe
ranti atlese. tutti <i inferro
pa no L'opmtone prevalente 4
che quella che sembrara una
sconfitta si i trasformata m
una cittoria politica di eccezionele rSievo Dal supposto « colpo di Stato * si & passati a un
plebiscilo di immense proporzionu AUe due del mattino ancora un compatto muro di fol-

ia 5t estendeva per dieci chilo
metri dalla re%idenza di fias
ser al Parlamento. La poltzia
ha rinunciato ad aprire la stra
da per far passare I'avto presidenziale. Camion e tetture
gremile contmunno cd afflut
re da Alessandria e da tutto
VEgitto.
Al Cairo la dtchmravone del
le delegaztont di partito e dt
oorerno dei Paesi socialisti riu
niti a Mosca e stata accolta
con profonda soddisfazione e
le ombre si sono dissipate.

Arminio Savtoli
(Segue

in ultima

pagina)

NEW YORK 10
te di Israeie e il ritiro delle for/e
Do,*) in a'tra giornata di da
israeliane da quei ternto-i de..a
r.«Mmi cornbattimenti e di dram
RMJ. delJa Uiordan.a e della S
•natici trattatue. Sira e Israele ria. di cui es«e st sono unpadro
linnno cessato il fuoco. L'annun
nite come ri-.n!ti!o i i m aj2re>c.o e stato ddto que-ita sera al- sione»
F.odorenko dirh'arava
.'OMJ. do\e il Con-iiglio di sicu
che I'URSS considera I«rac!p in
rez/a continual a a numrsi. U teramente co!pe\ole de!'a situa
Than: ha personaiiiente tra-irne->
/tone e chp • dinccnti dello Sta'o
'O U notu a ai membn del Co i
sion sta dovTeblwro e-scre por
Mgl o sulla ba^e ii in rapporto »=>M davanti ad un tnbuna'c in
ncf.uto dal «ene-a e Odd Bull. ternazionale e scveran'enc punn
capo
deirorganizzarionc
del- i come criminali d: guerra
l ' 0 \ l ) . incancata 'el contro'.lo
U Thant jeaneva a •» ja vn.# i
dcila tregua in Palestina
un rapporto del generale no'^r
r
K a stato lo stesso genera.e 2e-e Odd Bull os^ervatore de!
Hull 3 proporre che !e o-tilra I ' 0 \ U in Pa'estina. nel qua <*
'e-sa—ero alle 18.10 (o--a 'talia
veniva denunciato un bombarda
na) In realta. !e oper.i7ioii be!
hche «ono te-mina'e ^o tanto d'ie iwnto israeliano suH'aeroaorto di
Damasco. e uro del uenerale trore p.u fardi
landce Bunworth. che r fenva
Nel rapporto succe-.sna:ne.nte su un bombard a men'o della ca
:n\ ato a U Thant il generale pitale s nana
Bui! ha tnformato di aiere p'oGo'doers -ojgi n
» ; t o alle dae parti !e * seguenti
aeva. pero che cli o-^e-va'o i
•nisare per attuare efTettivaTien
dell ON'U dovrebVro cor'roia-e
'e la cessazioTe del fuoco * nv
5urc che le d ie parti hanno ac- anche la validita delU a-wCu-i
israeliana. secondo la quale i
cettatosmani cannonc??erebbero i vil
a) completa cessazione del fuo
laggi
lunio a frontiera
co e dei movimenti di truppe:
cf! Co.n3ijll o di scj*ez^a —
6) il pres.dente della comm.s
s'one mista d'arm stizio israelo- d chiarava Goldberg — non pjA
=:riana iststuira nuovamente UT formulare un zwin<o impirzn -e
centro di controllo a Kuneitra 54 finche non a\ra r.ce'.uto U rap
DO'to o>2!i o<«en-aton sul posto »
chilometri a sud-ovest di Da ma
sen \*ei!a mattinaia dell'll g.j
II tenta*'\o di temporega ar»-.
!»TO co-ninceranno la loro att.vi- cer con^cn'.re alle fo-ze israe
*a o<sen.-aton sul lato sinano .n
Lane ai ponare avar.ti i V a c c o
-terr.e a rappre=entan*i de' co
mando loca'e: .
(Segue in ultima
/inginn)
c) un ufficiale a capo del centro di controllo di Tiberiade deve
ontrare m contatto con un dele
?ato israeliano a Tiberiade al
""lie di preparare la p-e^enza d.
o?serva:on sul lato israeliano 'n
co.'egamento co! comando loca
le la mattina dell'll giugno>
Dille o'e 1T0 di stamane (!e
1010. ora italiana) il ConsiRl.o
di sieurezza del!*0>ru sedeva
pressoche m oermanenra. >n una
atmnsfe-a car.ca di tens one. *effuendo min'rtn r"»r m n rto ;e fa
<i de'.ra?fgre<so*ie israeliana alia Sira* ma impotente ad intervenire a cati«a dtrH'ostruziooi=mo deelt Stati Un ti e dello Sta'o * on^ta.
D Consiglio. che la scorsa not
:e aveva chesto in itilmente la
eessazore dtl fuoco. si era ag
g oma'.o al'e I0W Ce 16 JO. ora
italiana) per pro=eguire il dibat
tito Ma. nel> pnme o'e del mattino il delexato s nano Tomeh.
ne ch>edeva i* nconvocazione
d'urgenza. per denunaare che i
mezzi corazzati i<rael'am. ignorando l'intimazione. avevano raggiunto Koneitra. sui coU dai quali
st donuna. verso sud. tl lago di
Tibenade e le tone settentnonali
di Israe'e e. verso nord. la stra
da per Damanra
Tomeh pona\a n aula que«i
etementi di accusa. la cui gra
vita sarebbe difficile sottovaluta
re. e chiedeva al Consigla) di
adottare urgenu nusure.
It delegato sovietico Fiodorenko.
appoffgiava energtcamente la richiesta e chiedeva formalmente
che fosse pmta all'ord.nc del
giorno del Consiglio «la cessation* delfaztone militare da par-

Aerei USA
dal golfo

del Tonchino
su Hanoi
H A N O I , 10.
Slatnane g l i americani hanno
hombanlato
nuovamente i l centro «li
H a n o i , con aerei levalisi
i n volo Ha p o i i a e r e i che
si t r o v a n o nel g o l f o del
T o n r h i n u . Obiettivo d l cbiaralo deirincarsione:
la eenfrale elellrica che
si Irova nel centro della
capitate.
Welle stesse ore repart i del F N L hanno attaccato le postazioni amertcane nella cona d i Pleik n , i n f r r e n d o frravi perdite a g l i occupantl.
(D sernzio in ultima pagina)

