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L'aggressione 
«rende»? 

1'Unit A / domtnica 11 giugno 1967 

L'aggrcsokw, « reitde »? L'in-
lerrogativo, CJ».*O a cerla propa
ganda ttulunitctise, trova un 
senso rcale al termine tJi quc-
Ma lumulliiusa settimaua, d i e 
ha visto In annate israeliane 
dilagare nei lerritori delta 
HAU, della Giordania e della 
Siriti e i loro capi proclamare il 
propnsito ili « rcstare », in aper-
ta sfida alia sovrnnitj, nH'indi-
pendenza e nlla integrita lerri-
torialo ili quegli Sliili. 

Cio elm e accudiiio, a parliro 
Ha luiiedi, nel Medio Oricntc, 
rappreseula in effeiii qu.ilio.sa 
clic non lia prccedenli in que-
Ho pur lorniciilato tlopugucrra. 
La smiguinusa « guerra hiuipo o 
del generate Moslie Dayan. pi.i-
nificala in scgrelo in ogni dcl-
taglio nei gionii *lessi in m i 
la locialdciuorr.izin ciiropea sol-
levava nlli cldiuori nt iomo al 
niilo del « piccolo Sliilo iudi-
feso n e coiiilotta iiin.m/i ton 
crliiaccianlc Mipeiituii.'i ili inr/-
zi, ivi comprrbo il iiupulm, di-
tdegna perfiun la rircrea di pre-
Iciti difeiiiivi, per giu-lifiiarsi 
in nomo di un etp.iusMiiiismu 
leorizzato eon Candida Iracotan-
7a. 'I'd V\iv lia ignoralo ripelu-
li appclli del Consijdio di sicu-
rez/a e non risparmia all'ONU 
i suoi sarcusmi. l /altarro del-
riinperialismo agli Slali arahi 
rlio rorinano I'av ungual ilia del 
nioviiiienlo ua/.ionale si svilup-
pa oriiiai alia luce del dole, e 
Israrle lie e la piuita di lamia . 

Nel priino seonlro, quealo at-
larco ha regislralo suecessi di 
vasta portala, clie sarchhe fnlile 
tit'gare. Gli appclli volati aU'u-
nanimil.'i dal Cou^iglio ili sicu-
rcz/a dell'OiVU, nel leutativo di 
spegnerc le fiamme sul nasrere, 
Irovano gH isr.ii-li.ini .iltesl.ili a 
rdiarm el Sheikli. poi i / i ime-
rhiavc sid f .o l lo di Akaha, e 
Milla ri \a orienlale del (lanale 
ili Sue/ , a Crni-.ili-nimc <• in 
va«le / one ilella Gioiil.inia or-
ridenlale, e, in Siria, «ulle rnl-
line rlic doiiiinauo !a \ i a di 
DamaM-o. I'erite hriirianti «»-
nn Mule inferte alia Giorila-
nia, clie lia papal", per I'atturco 
preventivo del generate Dayan, 
un altissimo pre/.zo ili vile uma-
ne. Nella gioniata ili venerdi. e 
tembralo d i e . al Cairn, gli even-
ti fossero destinati ad avere co
me conlraccolpo la partenza di 
Nasser c ana affermazione del-
la deslra. 

Ma la partita e lungi dall*es*rr 
rhiusa. K gia si disegna, in ri-
uposta aH'aggressione. una nio-
hilitazione ili fnrre popolari d i e 
non ha precedcnli neppure nel-
lVsperienza stnrira del *56. Nas
ser rimane, eol sostcgno di im-
ponenti, entusiastiche manife-

st.i/.ioni popolari, d i e dalla 
HAU si toiio estesc all'Irak e 
agli altri paesi aralii. 1 popoli 
arahi rinsaldano la loro uuila, 
d i e gia si era mauifestata con 
la toiale rottura dei rapporti di
plomatic! eon gli Stati Uniti e la 
Cran Hrclagna e col hlocco del 
pelrolio. Truppe algeriuc e di 
altri paesi affluiscono in Egillo, 
per premiere il loro posto nella 
lotta, d i e si presenta dura, ma 
con chance* pol i t idie e militari 
Itilt'altro d i e trajeurahili. 

Un i m p i o w i t o a vertiee o dei 
paesi six inliaii. teiiuto a Mosc.i, 
lia sdiierato quesli ullimi in tin 
hlocco tinilo attonio alia ricliie-
sla clio Isiaele alihaudoni im-
medintainentc e sen/a condi / io-
ni i tcriitori coit(|iiistati e d i e 
la riccrc.i di una solu/ ione per-
inauento della disputa tra lo 
Stain siouisla e i suoi virini non 
sia ostdcolald da falli coinpiuli 
lesivi della leg^e interna7iona-
le. Acc.mlo ai paesi sorialUti, 
la Francia ha dalo agli arahi as-
sirura7ioue del suo impegno in 
ipiesla dire/ ione Cos) altri pae
si del n ler/.o mondo ». A cliimi-
que non sia interamente nc<e-
calo dairaiitiromuni«mo e da 
posi7i'oni ra/ziste, h chiaro d i e 
In pace non puo e non potr.'i 
mni fondarsi su quella d i e 
1'slikol chiama R la nuova real-
la d i e emerge nel Medio Orien-
te n: la supremazia di un Israe-
le in tula da para, gendarme de-
gli interessi anglo-americani. su 
renin milioni di arahi, cui si 
rhiede di rinuneiare ad e^sere 
i prntagonisti della loro stnria. 

Vedremo. nei prossimi gionii 
e sell imane, quale rispoMa avra 
I'inlerrogativo d i e ponevnmo 
all'ini?io. La posta in ginco. d i e 
una rampagna srineca e volgare 
a\eva lenlalo di offusrare, di-
\ i e n e comiinque di ora in ora 
piii chiara L'inlensifiralo at-
tareo ilcirfV. S. Air I'urce al 
riinre della HDV e al sislema 
delle dighe, gli infamanti elogi 
del fanloccio Cao Ky a Israele e 
le voci d i e , in Ameriea, chiama-
no il generate Davan a Sai?on 
danno ulleriore risallo al filo 
clie collega gli avvcnimcnli 
mondial! e alia linea di demar-
cazione d i e separa i campi op-
posti. 

All'aliro estremo dcllo srac-
di iere inteniazionale, in Boli
via. la lotta popolare contro la 
dillatura ynnkee si e^tende. II 
generate Rarrientns ha decretato 
In slalo di a«sedio in tutto il 
paese, mnlivandoln run o le at-
ti\ita dei guerriglicri, appoggia-
li da gruppi politic! e sinda-
cali 9. 

e. p. 
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Gli aerei USA part i t i dalle portaerei nel golfo del Tonchino 

Bombardato di nuovo il centra di Hanoi 
Attacco del FNL nella zona di Pleiku 
II mese scorso Washington aveva annuncialo che solo Johnson poleva ordinare un'incursione sulla capilale del Nord - Raggiunge quota 462 mila il contingente 

americano nel Vietnam - Solidarieta e aiuti inglesi al governo fantoccio di Saigon - L'80% degli specialisti di Harvard di politica orientate condanna I'escalation 

HANOI — Una via della citta dopo uno degli ultimi bombarda msnli american 

SAIGON. 10 

Aerei americani. deeollati 
dalle portaere; stazionanti nel 
golfo del Tonchino. hanno bom 
bardato oggi la citta di Hanoi. 
per la prima \olta dal Z\ mag-
jiio scorso. L'iiKiirsione, secon 
do un poitavoce amei icano a 
SaiRon. e stata diretta contro 
la centrale elettrioa situata in 
pieno abitato, a soli 1.7(H) m e t n 
dal cen tm geoRrahco della ca 
pitale La centrale era stata n 
petutamente bombaidata pii 
ma del 23 mageio e data per 
quasi eompletamente distrutta. 
K\identemente non era cosi. 
dato che la maggior parte del 
le bombe e dei ra / / i lanciati 
dagli americani ora caduta sui 
quartiei i di abita/ one e persi 
no sul quartiere delle amba-
sciate. 

Radio Hanoi lia conninicato 
che tre aerei americani sono 
stati abbattuti. 

II mese scorso gli americani 
avevano aniuinciato che il pre 
sidente Johnson a \ e \ a posto il 
veto a qualsiasi bombaidaipen-
to entro un raRgio di una \ en -
tina di chilometri da Hanoi, ve
to che avrebbe potuto essere 
tolto soltanto su autoriz7a/ior.e 
esplicita del piesidente Messo 

Que>to atto rappresentava. 
secondo fonti di Washington. 
una misura di « scalata a i o \ e 
scio per incoiaggiare un a w i o 
di trattat ive» . In questa luce 
il bombardamento di oggi ae-
quista un ancor piu sinistro sa 
pore, di aggravamento della 
scalata . Ma ad Hanoi gli os-
servatori , che gin a \ e v a n o ri-
levato la natura propagandisti-
ca dell'annuncio americano, 
avevano sostenuto che esso a\ e-
va anche un altro obiettivo: 
quello di far allentare la vi-
gi lan/a dei difensori della ca-
pitale. e indurli ad allontanarc 
parte delle difese conlraeree 
\ e r s o obiettivi piu costante-
mente minacciati . Le postazio 
ni antiaeree infatti. in una 
guerra come quella vietnami-
ta. vengono f iequentemente 
spostate nei luoghi dove si pre-

vede che esse saranno piu tie 
cessarie (un lavoro che impe-
gna I'inteia jxiixilazione, che 
auita direttamente I'esercito 
mantenendo in online le stra 
tie e pieparando le postazioni 
dei pe/71 e dei missili terra 
aria) . Ma gli americani sono 
stati ciuclelmente delusi, e la 
l ea / i one loutraerca e della 
c ace id che li ha accolti su Ha
noi e stata intensa come al .so 
hto. e fo ise di piu 

Nel Vietnam del sud. le fur
ze del FNL hanno attaccato 
ton i mortai ed 1 lanciara/ / i 
una si«rie di installa/iom mili 
tari ainericane sugli altipiani 
t e n t i a h , all'intenui della stes 
sa citta di Pleiku e nolle adia 
cen /e . Tia gli obiettivi colpi 
ti e la base della quarta divi 
sione americana. il centro di 
adtlesttamento dei gruppi di 
pacificazione (squadristi anna 
ti che dovrebbeio agirc nei vil 
laggi) a 1.1 km. da Pleiku. un 
campo della poli/ia militare e 
un deposito di a u t o c a n i situa-
ti rispettivamente a sette ed a 
cinque km. da Pleiku. II bilan-
cio uffirial" delle perdite. dato 
dagli americani . e di 50 rnorti 
e l'Jl feriti Sono stati impiega-

I ti anche la /z i di fabbrica/io^ 
no s m i e t i c a . da 120 e da 140 

' mm . t> mortai da 82 mm 
i Aument.i intanto il numero 
i degli e f f e t tn i americani nel 

Vietnam del sud, saliti ora a 
402.200 uomini. oltre circa 
00 0(H) mercenari sud coreani e 
di altre na/ionalita. II governo 
inglese ha dal canto suo assi-
eurato il ministro degli e.steri 
del governo fantoccio, Tran 
Van Do. che aumentera il suo 
aiuto a Saigon, mandando in 
fermieri. e aiuti tecnici e ma-
teriali. L'annuncio e stato da
to da Tran Van Do al suo ri-
torno a Saigon dall'Europa: 
« II go \ erno inglese — ha det-
to — nutre molta simpatia per 
ii governo sud \ i e tnamita . ed 
ha promesso una aumentata 
assistenza economica e tec-
nica ». 

Mcntre nei comandi ameri-

enni di Saigon M coinuii iano 
atl c s p n m e r e preotTupazioni 
per la situa^ione del Medio 
Oriente (zona t h e ha foimlo 
lino il 00 per cento del u i i h u 
rante n e c e s s a n o alia gueria 
Metnamitn), si apprende dagli 
Stati Uniti che M sono axute 
nuove proteste contro la poll 
tica del gove ino di Washing 
ton nel Vietnam L'ttO pci t en 
to degli specialisti di alTari 
asiatici deH'umveiMtd di llar-
\ciitl hanno (i imalo una diclna 
la / ione nella quale ic.spingono 
nettamente l a l f e r m a / i o n e del 
la Ca-.a Bianca set undo cui gli 
intellettuali che protcstano con 
tro la guerra « non sanno di 
che co^a p a i l a n o ^ pet che *non 
sono sjxjcialisti di affari asia 
tici ». 

(«li specialisti di cose asiati 
che di Harvard « dichiarano la 
loro opposizione alia attuale po 
litica americana nel Vietnam* 
e affermano che « non solo gli 
Stati Uniti stanno distruggen 

do una soeieta che essi procla 
mano di difenderc. ma le loro 
azioni aumentano anche il po 
ricolo di guerra con la Cina >. 
OH specialisti chiedono I'imme-
diata sospensione dei bomb.ir 
(lamenti aerei . l'abbandono del 
I'obiettivo della vittona tota'e 
in favore di una * sistemazione 
di com promesso s att iavcrsn 
negoziati e il nt iro delle trup 
pe americane. 

Il Sudan rifiuta 

di cessare lo stato 

di guerra con Israele 
KARTOL'M 10 

Il Sudan 51 e riliutalo di n 
tirare la sua dithiaiazione di 
guerra a Israele etl ha :e>pinto 
la decisione eel Con-> ulio di si 
Curezza che ha ordmato la cc~ 
sazione del fut>co. 

Le reazioni nel mondo al vertiee di Mosca 
Atmosfera di emozione in tutta la Jugoslavia 

Soddisfazione a Belgrado per 
le decisioni del vertiee a Mosca 

La presenza di Tito alia riunione sottolineata nei commenti della stampa e 
della popolazione — II presidente e rientrato nella capitale 

BELGRADO. 10 
Sorpresa. emozaone e soddisfa

zione si mtrecciano nello stato 
d'r.r.;nrrO pro* oca to neiia popola
zione jugoslava dalla notizia del
ta riunione e delle dec:s.oni di 
Mosca. E dieiamo < popo'azione > 
a ragion veduta, perche e questa 
la reazione che, al comumcato 
gtunto dalla capitale sovietica a 
notte ino'trata. si c avuta subito 
negli ambienti politici e stamane 
tra la gente. nei luoghi di lavoro 
e nolle strade. 

II presidente Tito e r.cntrato 
dalla capitale sovietica oggi 
ttcsso. alle ore 14. come annun-
cia 1'agenzia ufficiale Tanjug 

Una presa di posizione chiara 
ffd energica come quella assunta 
dai rappresentanti di partiti e di 
Uoverni dei paesi socialist! fir-
matan della dichiaranone di Mo
sca era generalmente auspscata 
in Jugoslavia. Le aflTermaaoni fat-
te ufficialmente da Tito nelle ore 
immediatamente successive alio 
inizio della aggress:one israeliana 
non lasciano spazio al dubbio. Da 
tempo. ino!tre. il pre-idente jugo-

slavo insisteva nel denunc.are il 
ripetersi delle provocanoni :mpe-
riahste e nelPindicare la neces-
sita di azKXU concrete comuni per 
9corag£iare il ricorso alia sopraf-
fa c o n e e alia forza. Nella costan-
za e nella popolanta di queste 
posizioni era gia dunque la radice 
del pieno e caloroso consenso che 
hi riuniooe di Mosca. con la par-
tecipazicoe di Tito, e la dichia-
razione che ne e uscita. ha rac-
coHo in Jugoslavia. 

Stamane La Borba poneva in 
nl 'evo nel propno titolo sull'av-
venimento la « richiesla decisive 
che lsracle viterrompa le anoni 

militari >. citando nel sommario 
a!cum passi della dichiarazrone. 
Politica annunciava a tutta pagi
ng « Tito alia riunione di Mosca * 
e. riportando piu sotto il comuni-
cato. intitolava « Israele deve in-
terrompere Vaggression* e riti-
rare le proprie truppe dal tern* 
torio arabo >. Data 1'ora nottuma 
in cm & pervenuta la notizia essa 
non e apparsa suite prime edizio-
ni e non figura quindi nei quo-
diani ginnti a Belgrado dalle al
tre capital! europee. 

La presenza di Tito a Mosca 
dopo che i comunisti jugoslavi 
non ptrtecipavano ad alcuoa con-

116 aJcon « m t i o e ^ 00-
<U11167 e non e r w o * a -

« p t M f U Dwnmcoo a Karlovy 

Vary da esca a commenti e con-
sideraziom piu o meno acute tra 
gli osservatori occidental!, ma 
non costituisce argomento di gran-
de nlievo nei discorsi degli Jugo
s lavs Soltanto 1 eonosciton su
perficial! della Jugoslavia o certi 
reazionan. per giunta inclmi a 
scambiare i propri desiden per 
la realti . potevano attendersi un 
diverso atteggiamento da parte 
della Lega. del governo e del po-
po!o jugoslavo in una circostanza 
come questa. 1 comunisti e in 
generate la popolazione iugosla-
va sentono u valore della dimo-

straz.'one insita nella presenza di 
Tito alia riunione di Mosca: que-
sto sentimento fa parte di una 
soddisfazione che essi meritano 
e che awertono. senza bisogno di 
esternarla. 

Delia gravita della situazione in 
ternazionale. infine. e'e la piu dif
fusa coasapevolezza. Ma si ri-
tiene che propno la decisione con 
cui e stata affrontata con la di-
chiarazione di Mosca. sia il modo 
piu idoneo per allontanare le pro-
spettive peggiori. 

Ferdinando Mautino 

Varsavia 

La dichiarazione di Mosca 
al centro dei commenti 

Dal nostro conispondente 
VARSAVIA, 10. 

La dichiarazione scaturita dal 
< vertiee ^ socialista di Mosca 
si trova stamane al centro dello 
mferesse deli'opinione pubblica 
polacca. che continua a manife-
sta.-« la sua profonda preoccu-
pazione per la situazione nel 
Medio Onente e a fperare che 
al ccessate il fuoco> succeda il 
piu rapidan*nte possihile la pace 

La dichiarazione moscovita 
senza dubbio %nene accoita come 
un elemento che va conseguente 
mente e fermamente in questa 
direzione. col suo severe mo-
mto nei confronti di Israele e 
delle forze impenaliste che han
no ispirato ed appoggiato l'ag
gressione &i mondo arabo e la 
ribadita. concreta e piena soli
darieta del mondo socialista con 
la giusta lotta dei paesi arabi. 

Per I'opinione pubblica e per 
gli ambienti politici polacchi il 
documento di Mosca sembra ave 
re un solo sigmncato: Israele non 
«olo deve cessare definitivamen-
te ogni attivita aggressiva. ma 
abbandonare ogni mira a eonser-
vare i territori occopati con 
raggressione. In altri termini, 
non aolo 0 rispetto del ccessata 

il fuoco» viene visto come il 
pnmo passo urgente da Tar n-
spettare. ma il ritiro rapido delle 
forze annate di Israele dai ter
ritori arabi occupati e la condi-
zione preliminare per avviare 
una trattativa di pace. 

Nonostante le complicazicni per 
il vero e propno abisso d i e que
sta sanguinosa aggressione ha 
scavato fra il mondo arabo e lo 
•stato di Israele — si afferma a 
Varsavia — Tunica pro«pettiva 
di soprawiven7a alia lunga di 
questo ultimo stato e legata alia 
possibilita che i dingenti israe-
liani. che non hanno imparato la 
leziooe del '56, accettino le in-
dicazioni deH'ONU che suggeri-
scono ad Israele di cercare le 
necessarie garanzie affrontando 
con gli arabi la soluzione dei 
problerrd controversi e svfluppan-
do con essi rapporti di convi-
\enza e di boon vicinata 

Negh stessi ambienti si attira 
fatten7ione siilla gravita del mo-
mento, sul richiamo che il do
cumento moscovita fa a rutte le 
forze della pace e del progresso. 
per intraprendere una azione co-
mune 

Franco Fabianl 

Mosca 
no l e \a to nel Medio Oriente la 
Bandtera della lotta contro lo 
imperialismo, di aprire la via 
di nuovo al colonialismo. Han
no perso la testa. E bisogna 
dirlo con chiarezza. perche qui 
e la chiave per capire c io che 
sta accadendo, per intendere il 
s igmficato sinistro di questa 
« marcia su Damasco » che ri-
corda le piu vergognose opera-
zioni colonialiste dei secoli 
scorsi e che d e v e essere con-
dannata prima di tutti dagli 
amici di Israele . che non pos-
sono e non devono accettare un 
Icgame di solidarieta con chi 
ha cacciato ieri la popolazione 
araba da Gerusalemme mo-
strando cosi quale tipo di solu
zione si prepara per il proble-
ma dei profughi palestinesi. 

I generali di Tel Aviv erano 
convinti c h e il terribUe ricat-
to deir imperial ismo ai Paes i 
socialist! r iuscisse. Oggi s a p 
piamo — qualunque potra es
sere la immediata soluzione di 
questa vicenda — che ess i si 
sono sbagliati . Da Sofia. Bel
grado. Budapest , Bucaresf. Pra-
ga . Berlino. sono giunti ieri 
a Mosca. uno dopo I'altro, i di
ngent i dei partiti comunisti e 
dei governi di tutti i paesi s o 
ciahsti europei. Sono giunti Jiv-
kov. Gomulka. Tito. Ulbricht. 
Kadar. Novotny. Ceaucescu. an
che s e quest'ultimo ha creduto 
di dover fare la poco compren-
sibile scel ta di astenersi dal fir-
mare il documento comune. 

La realta e . che nel momento 
del bisogno. quando nessun'al-
tra forza al mondo ha tnostra-
to di avere la volonti o la for
za di dire a l t ! agli aggressori 
e di prendere una iniziativa 
concreta e rcale per salvare la 
pace ecco che i Paesi socialist! 
sono presenti . ecco che parole 
che suonano talvolta retoriche 
— « Unione Sovietica. baluardo 
di pace ». c fedelta ai principi 
e ai doveri deH'intemazionali-
smo >. ecc . — tomano a chiari-
re agli uomini di tutto il mon
do come stanno l e cose. 

I dirigenti israeliani hanno 
commesso dav-vero un errore 
grave sottovalutando la solida 
rieta che lega i popoli sociali 
sti a tutti i popoli in lotta. ed 
e certo c h e i dirigenti ameri
cani, che s i sono mossi e si 
muovono in qtieste ore per aiu-
tare raggress ione , hanno pure 
sbagtiato i loro calcoli . LTJnio-

ne Sovietica e per la pace, e 
per la coesisten?a pacifica. ma 
non puo certo accettare che lo 
imperialismo attacchi impune-
mente i popoli che si battono 
per la liberta e 1'indipendenza. 
Appunto perche e per la pace . 
l'Unione So\ ie t ica — nel mo
mento decis ivo e piu grave del 
conflitto — interviene dunque. 
insieme agli altri Paesi socia
list!. a favore della Siria e del
la RAU. 

II senso della dichiarazione di 
ien notte & qui. I popoli del Me
dio Oriente. i popo'i di tutto il 
mondo. hanno avuto dunque una 
nuova prova del fatto che e pos-
cibile contare. nei momenti fa-
cili come in quelli difticih. sul-
I'aitrto dei Paesi socialisti. Ora 
\-edremo se la posizione presa 
dal vertiee di Mosca potra aiu-
tare immediatamente i difensori 
di Damasco. nelle cui mam e 
neeessariamente basata la stessa 
possibility di aiuto dei Paesi 
amci - Vedremo come nsponde-
ranno gli StaU Uniti. l'lnghilter-
ra e i dirigenti di Israele ai quali 
spetta adevso ia parola. La posi
zione dei Paesi socialisti ha mes-
so in ch:aro intanto tutte !e carte. 
ha fatto scoccare l'ora della ve-
rita Ora non si pud pin d a w e r o 
ave-e dubbi s i l tragico errore 
dei dingenti israeliani che han
no rifiutato di affrontare il pro-
b!en^a dei rapoorti coi paesi v> 
cini in un modo diver«*> da quello 
de''a guerra. sj l ruolo che in 
q>>e=;e agitate eettmane ha avr»-
lo r:mper:a!i-n:o (quelFimperia 
I H T O che. secondo aVruni. sareb-
be o-m.ii una innnag ne retonca 
d"a,tn temp:). E la linea seguta 
daH'Un'one Sovietica in questi 
gorni appare. di fronte al mon
do. come Tunica capace di risol-
vere 13 rltaazjone neeli :nteres^i 
d>!!a pace e della »o».fa dei po
poli contro rimperiah ema 

In ^inteM dje *ooo stati e 
<̂ >no 1 punt» fon-laTientali d e -
lattegg.amer.to =ovietico" 1> fni 
r alire per *alrare la pace ; *w 
d.il!':n:ro PURSS ha r.r:a con 1 
chiarezza ehe un confl :to ne! 
Med:o Orr?nte avrebbe soitanto 
fatto fl gioco de?h ;mpera!i«t! 
e delle compagme pet rob fere. 
giacche tutti 1 gravi e complessi 
prob!enu che dividono Israele da
gli S*au arabi non possono essere 
n«o:ti che eon ia trattativa e 
con Papplicazione dei principi 
della pacfica coesi^tenza Coe-
rente con q jesta I nea. l'Unione 
Sovietica 51 e nvolta pnma e 
durante il conn" tto a tutte !e part; 
mteressate perche r.nunciassero 
alPuso delle armi e. iniziate le 
operazioni militan, si e rivolta 
a c tutte le grandi potenze > e 
alTONU perche ki pace venisse 
ristabilita e gli aggressori riti-
rassero la loro Foraa suDe line* 

di partenza. Alio SCODO di non 
lasciare Dulla di intentato per 
bloccare il conflitto. l'Unione S a 
vietica ha poi accettato di \o 
tare all'ONU una mozione con 
cui — come pnmo passo — si 
invitavano le parti a cessare il 
fuoco senza chiedere alle truppe 
israeliane 1'immediato ntorno sul 
le linee di partenza. 2) Inizialire 
per difendere i popoli arabi . 
Di fronte aH'aperta sflda ian 
ciata dal governo di Tel Aviv al 
l'ON'U e di fronte all'impa>5e nel
la quale si era venuta a trovare 
l'ON'U in seguito alle mano\rc 
temporeggiatrici degli Stati Uniti. 
l'Unione Sovietica si e rivolta poi 
direttamente al governo di Israele 
informandolo che I" URSS non 
avrebbe permesso la continuazio-
re del confl'tto. Nelle "^tesse ore 

il rappresentante sovietico ha 
chiesto clie l'ON'U si pronunciasse 
per condannare l'aggressione e 
per imporre il ritiro delle truppe 
israeliane riaffermando cosi — 
quanrlo gli mvason erano gia 
sul canale di Suez. Na^er aveva 
ras««gnato le dimissioni e le for
ze israeliane iniziavano 1'attacco 
contro la Siria — che i popoli 
nggrediti po'evano contare *ul-
I'amto soviel.co 

Poi, nella notte di ten. l'an
nuncio del vertiee socialista di 
Mosca nel corso del quale Unione 
Sovietica. Bulgaria. Cecoslovac 
rhia. Polonia. RDT. .Jugoslavia e 
L'ngheria proclamavano che < <e 
il governo di Israele non mettera 
termine all'aggressione. c e non 
ntirera le M * tnippe dietro la 
hnea dell'armistizio. i Paesi so 

Anche Proga rompe 
con lo Stato d'lsraele 

Dal nostro cornspondente 
PRAGA. 10. 

Anche la Cecoskr.-acch a ha 
roro !e relaz.<r.i d.p^omatiche 
con Is:ae'-e. I-o oa anminaato 
questa «era i! M-mVero d*gli 
ester:. mot:var<do la decisHMie 
col fatto che Israele non ha oc-
:empera:o ali'ordine de: Cons--
el-o d. ix-i-ezz.1 .1 cessare .1 
fuoco. 

I g.omal; d H3"TVT» hanno 
pubb'.icafo con grand: s.-.n>o r.he-
vo la dichiaraz.-ooe dei uovem: 
e dei partiU comun.si di Mo
sca: ma -^nza comment . data 
l'ora Xante .n cu. Ia d:ch ara 
zxvTe sfe^1^ era g"jr/a. 

r. R-We Praro d: dt>-nan: p-jr> 
blichera perai'.ro un a m o o co-n 
mento: « La dichiararone A' Mo-
<ca — affe-ma mfat:. lar: . 
cc>.o <ic'. q-iotri «!>"> <le'. p^rt.to 
c<rr..K\J-'A — e in =ero ammo 
n.-nenio all" rrd.r 770 de . a^sre^-
«ore e it qje'.Je j>yenze .rr->e-
nal.«te che hanno dato La !oro 
bene\oIa beiedizione a Israele 
perche scatenas«e la guerra e 
po: la contmaas>e. II fatto che 
Israele nor. vuole ottemperare 
alia decision* del Consigiio d; 
sicurezza. rivela anche gli scopi 
per 1 ouali 1'aggres.s.one e stata 
*eatenata. smentisce tutte le d:-
ch»arazon: dei dir.gent! del go-
vemo di To! Aviv che Israele 
combatte «o'o per difendere il 
SJO terntor.o. II vero ob.ettivo 
era quello di l.quidare 1 regimi 
antimpenalisti della RAU e del
la Sina. Anche le potenze im 
penaKste — USA e Gran Breta 
gna — vedono neU'esistenza dei 
regimi progressivi di questa par
te dei mondo u m grave mtnac-

c a ai profit:, che es=e r.traggo-
no dai p « r o j o e ai loro interest 
strategic:. 

* Q^ies;a gjerr<i — contm-ia 
il g:oma!e — anche «e condof.a 
:n diverse co.'id zoo: e :n akra 
parte del rrondo. ha =os<anziaI 
mente lo stesso carattere del 
i'aggress o^e amer'cana al V c 
nam: e d.retta coot-o il movi 
mento d; l.beraz.o^e nazionale 
II *.io ve'o ob.ettivo e d' as-"-
c.irare. e rx^ssitnlmente TI ?1 o 
rare. \o statu* quo imper:al..--a 
n qje=?a importante parte -J.c' 
moodo. E* perc o natara e che 
ili S\at: =0: al.*ti. ; qua.i non 
pos5or>o es.>ere che al ftarvco de'. 
progresso e che. secondo !e k>-o 
po«s b:l.ta e furze, aiutano 1 pa 

a i: n cor-t men:. nella 
per Iindpendenza e 
-> ano penamen -e *o 

. popo'. arab » 

poi: de^ii 
loro i c t a 
la 1 berta 
Id?'.: CO". 

f.Z. 

La Bulgaria 
rompe le relazioni 

con Israele 
SOFIA. 11. 

L'agenzia di stampa bulgara 
annuncia che la Bulgana ha rot-
to le relazioni diplomatiche con 
Israele. La decisione e stata 
comunicata al rappresentante di-
plomatico israeliano, Victor Elias 
Haeas. comocato al mmistero 
degli esteri a mezzanoUe dal vi-
ca mini^ro Papor. 

cialisti firmatari di questa dichia
razione faranno tutto il neces
sano per aiutare 1 popoli dei 
Pac-i aiabi a dare una rispo-ta 
esemplare all'aggres^ore a pro-
tfgpeie 1 loro legittimi diritti. .v|>c-
gncre il focolaio di guerra nel 
Medio Oriente e nstabihre la pa
ce m ciiesta parte del mondo » 

Grandi manifestaziom [x>,iolari 
di 'solidarieta con 1 po;>oh arabi 
hanno avuto luogo o^gi -n tutta 
i Un.one Sov etica. A .Mo-.ca t<i 
lonne di m.inife>tanti hanno bloc-
cato a lungo il traffico davanti 
alle sedi diplomatiche degli Stati 
L'n ti. deila Gran Bretagna e di 
Israele. pre-,idute da <n^enti for
ze di poliZia. * Giu le mam dalla 
K \U e dalla Siria ». « Pate per 
i populi del Mwlio Oriente *. di-
cevano ntimero>i cartelli e scan 
divnno 1 manife*tanti. in ^ran 
parte giovam e operai Comi/i 
hanno av tito luogo in numerose 
fabbriche e quartien deila cit 
ta. A I^eningrado gli studenti ara 
b: o^piti della locale universita 
sono sfilati nelle v e central!, sa 
litati con applausi dalla popola-
z.one. 

I.n TASS ha diffa-vj nel j*o^rx-
r-gaio un pnmo co-nnierito dedi 
cato al documento approvato la 
no-ie scorsa dai Part.11 comuni-ti 
e operai e dai go.erni dei Paes. 
socialist! d'Europa * E" nei gior 
n: difficili — vi si legae tra 1 al 
tro — che si ncoiosce 1'am-co 
dal nemico. Ed e propr.o qtiando 
p:u tesa era diventata la s.ttia 
z:or»e che si e levata chiara la 
\oce de: Paesi socialisti che han 
no espresso la lo-o so!,daneta ai 
popoli arabi ». AnaloRh, coocetti 
li trov amo in i n conrimento de! 
!e hre^tia nei q :ale si chiede po 
che I'OVU co'xianni con d e c i s o 
re Israe'e co-ne ag«res*o'e e :m 
ponga il ritiro delle tnippe »I-a 
awentura dei dirigenti di Israe 
le — eoncl-ide il commento — 
puo r.volgersi e sj r.volgera con 
tro i sj.K>i a.iton ». 

Altre nottzie provenqunu On 
Porto Said e da Alessandria. 
A Porto Said le autonta in 
alesi hanno comumcato che nel
le prime ore della qiurnata i 
manifestanti hanno assnltato il 
consolato britannicn P Vhannu 
incendtalo. Analoga manifesto 
zione — secondo Vaaemia Me 
dio Oriente — si sarehbe sfol 
ta di fronte al consnlato ame
ricano. 

Ad Alessandria un'auto. gut-
data da un tecnico della He 
pubblica federate trdesca. ha 
tentato di forzare un posto dt 
hlocco. La oolizia ha sparatn 
per fermare la macchina. d 
conduccnte 6 rimasto ucci*o 

ONU 

Cairo 
Rtassunto il pieno controllo del 
suo Paese. che fara ora Sat-
se r? Come impicgherd il potere 
riconfermatogli m modo cosi 
trtonfale? Una mole imponente 
di problemi di ogni genere e di 
estrema urgenza attendono so 
luziom rapide e corrette. 

Giungono intanto notizie piu 
concrete sui bombardamenti 
effettuatt ieri dagli israeliam 
sul canale di Suez. II direttore 
dell'Ente del canale, Ahmed 
Washout, ha dello per radio 
che alcune navi sono stale if-
fondate nel corso delle incur 
sioni e che. a causa di cio. 
I'importante via d'acqua i pa 
rali?*"ta. L a riattivazione del 
canale toccupera un certo 
tempo >. 

a Dama?co e di premere per ro-
ve=c:a-e il governo s:nano. »rn 
evidente. 

II dibattito pro-eg uva in un 
c!:ma sempre p u drar..matico 
Di m.nuto in m.n.rto. U Thin'. 
!o m'errompeva per leggere f 
rapporti degii osservatori. Viva 
emozione suscitava la conferma. 
da!a a questi ultimi da un fun 
zonano del mm-stero degli es ten 
srael-ano. che !e truppe delk> 

Stato vomsta s; trovano effetti-
vamen'e nelle vicinanze di Da 
maKxi F.<viorenko. 1'indiano Par-
thasarathni. d delegato hulgaro t 
q.ie.lo del Mali insis»evano per 
'JT nterven'.o 

\'.'.e 7 (JC \^ r.a:iane) !a ~t 
d./.a era brevcTiente sosvc*a 
Propno in quel momento. B J T 
worth comun.cava che d DOTI-
bardamento di Damasco «sem
bra essere terminato», ma che 
lal iarme contmuava. A suo \o:ta. 
Bull segnalava da Tel Aviv che 
t bombardamenti aerei ed ost -
I ta continjano ad or ente del 
lago di Tibenade ». 

Alle 8 11 (ie 14 11 italiane) :l 
Cons.g o s: riumva n^ovamen'e 
e U Thanl. Jegaendo un n.10.0 
rapporto. confermava I'attacco 
deiraviazmne Israel ana alia r» 
gione di Damasco. Esistono an 
che. aggiungeva il segretario ga 
nerale. < concrete indicaziom » 
circa I'occupazior* di El Ko-
ne.tra da parte israel.ana. ma 
non e possibile averne conferma 
diretta. 

L'attennone si appuntava qmn 
di su un inoontro fissato in Israele 
tra il genera.e Moshe Dayan. 
m.nistro de.la difesa israeliano. 
e il gcnerale Odd Bull, capo 
della rmvsone dell'ONU oer le 
8.15 <lc 14.15 itahane). E' stato 
in questo incontro che effetth'a-
mente si e giunti al primo accar-
do sulla cessazione del fuoco. at-
tuato solo alcune ore pM 
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