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del lunedi 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Per stabilire la pace nel Medio Oriente occorre 

bloccare le mire espansionistiche di Tel Aviv 

A Felice Gimondi 

il Giro del 
Cinquantenario 

I servizi nelle pagine sportive 

Israele pretende altri territori arabi 
Mosca: gli USA favoriscono I'aggressore 

CAMBIATI I COMANDANTI MILITARI EGIZIANI - INQUIETA TREGUA IN 

SIRIA - ISRAELE RESPINGE LA MEDIAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 

La Siria denuncia 
all'ONU nuove 

avanzate israeliane 

NEW YORK - II presidenle di turno Hans Tabor, il delegate 
sovietico Nikolai Fioderenko e (a sinistra) I'ambasciatore ame-
ricano Goldberg durante la riunione del Consiglio di sicurezza 
convocato d'urgenza la scorsa nolle (Tclcfoto AP- I 'Uni ta ) 

NEW YORK. 11 
La Siria ha chiesto questa sera 

una riunione urgenle del Consi
glio di sicurezza dell'ONO denun-
ciando che « le force israeliane 
conlinuano ad avanzare in Siria ». 
II delegato Adib Dadudy ha di-
chiarato ai giornalisli che truppe 
israeliane si trovano ora in zone 
dova in precedenza non vi erano 
stali scontri. II Consiglio di si
curezza e stato convocato per 
I* 3 di questa nolle. 

Per tutta In notte scorsa. 
Israele era stata. ancura una 
volta. sotto accusa a I Consi
glio di sicurezza per continue 
violazioni della trcgua fati-
cosamente raggiunta sul fronte 
siriano. che dimostrano come 
i dirigenti di Tel A\iv non ri 
nuncino a baltere la via della 
aggressione contro i paesi ara
bi. Ma. ancora una \olta. gli 
Stati Uniti a\e\ano impeditn ai 
Consiglio di enndannare que 
sta flagrante violazione della 
pace e della legge intemazio-
nale c di pronunciarsi per il 
ritiro degli invasori dietro le 
linec armistiziali. 

11 Consiglio si e riunito alle 
ore 21.33 locali (1c 3.33 del 
mattino dellTl. ora italiana) su 
richiesta dell'Unione Sovietica. 
dopo che il generate norvege-
5* Odd Bull, capo degli osser-
vatori dcH'OXU. a\cva segna 
lato nuove iniziati\e offensive 
israeliane: in particolare. il 
lancio di paracadutisti a tren-
tadue chilometri da Tiberiade. 

In un discorso estrcmamente 
duro nei confront! dei dirigenti 
sionisti. il delegato sovietico. 
Fwdorcnko. ha accusato que 
sti ultimi d: « mentire » al Con 
siglio di sicurezza e al mondo. 
quando danno assicurazione di 
una loro di«pnsizinne a cessar 
il fuoco. « E' tempo che il Con
siglio di sicurezza pnnga ter-
mine a queste menzogne e con-
danni i bugiardi e i loro pro-
tettori. seduti a questo ta-
volo. E* tempo che esso fer 
mi la marcia di questi aggres-
sori scatenati ». 

Fiodorenko ha citato le di-
chiarazioni del ministro della 
difesa israeliano. Moshe 
Dayan. secondo cui < Israele 
non tornera mai alle sue \vc-
chie fronticre» e ha parago-

(Segue in ultima pagina) 

II vicepresidente 
jugoslavo 
e giunto 

ieri al Cairo 
IL CAIRO. 11. 

71 presidenle Xasser ha ac-
I cettato oggi le dimissiom del 
| rice presidente Abdel Hakim 

Amer dalla carica di comandan-
j tc supremo delle furze armale, 

e ha nominalo al suo posto il 
generate Mohammed Faxczi, 
gia capo di Stato Maggiore. 
II presidente ha anche accolto 
le dimissiom det comandanti 
delle tre forze armate: Sulei
man Ezzat. comandante della 
Marina: Mohsm Kamel Morta-
ghi, comandante dell'esercito; 
Mohammed Sidki Mahmud, co
mandante dell'aviazione. 

La radio del Cairo ha diffu-
so oggi un commento in cui ha 
indicato I'attuale posizione del 
governo eyiziano in rapporto 
alia situazione emersa in se-
guito alia aggressione israelia-
na: * La sconfitta — ha dctto 
la radio — colpisce solo chi la 
accelta, ma noi non Vaccettia-
mo e non Vaccetteremo mai». 

II qiornale Al Ahram pubblt 
\ ca la notma che la Cina ha 

offerto all'Eoitto. in peqno di 
solidarieta. tin dono immedialo 
di died miliom di dollari e 
150 000 tonnellate di grano La 
Cina ha dichmrato di roler fa
re tale donn * in riconntcimentn 

della lotta dell'Egitto contro una 
massiccia cospirazione capitalt-
slica progettata ed esegutta da-
gli Stati Vniti >. 

Secondo fonti non controilate, 
sporadici epi so di di fuoco 
avrebbero luogo ancora nel Si
nai, apparentemente ad opera 
di nuclei di soldati egiziani. 

E* arrivato al Cairo, per 
una serie di colloqui con i di
rigenti egiziani, e in qualita. 
si crede. di rappresentante 
personate del presidenle fugo 
slaro Tito, Koca Popovic, vi
ce presidenle della Repubblica 
ed ex ministro degli esteri. 

(A png. 3 il scrvizio del 
nostra invialo) 

TEL AVIV. 11 
Gravissime affermazioni so-

no contenute in una intervista 
concessa questa sera alia CBS 
nmericana dal generale Dayan. 
In polemica con I'ONU («Le 
Nazioni Unite sono una orga-
nizzazione inutile > egli ha det-
to) Dayan ha affermato di ri-
tenere che solo trattative di-
rette con gli stati arabi po-
tranno portare a una soluzio-
ne dei problemi posti dalla 
guerra. Ma quale soluzione? 
Il ministro israeliano e stato 
esplicito nel confermare le mi
re espansionistiche del suo pae 
se avanzando il ricatto: o met-
tersi d'accordo o restare alio 
statu quo militare: Israele non 
ci rimetterebbe nulla. «Avrem-
mo potuto prendere anche il 
Cairo — ha detto Dayan — ma 
questo non ci interessava >. 

Confermando il disegno di 
Tel Aviv di trattare da posizioni 
ili forza Dayon ha detto che 
se gui arabi non vorranno se-
dersi al tavolo della conferenza 
con gli israeliani. «noi reste-
remo semplicemente dove sia-
mo adesso». I territori con-
quistati. ha proseguito. non por-
ranno invece problemi social! 
ed economici a causa della pre-
.senza di un milione e mezzo 
di arabi nella regione occiden
t a l del Giordano. Egli ha pre-
conizzato una soluzione di tali 
questioni con 1'assistenza delle 
altre Potenze. perche. egli ha 
detto chiaramente. non si pone 
il problema della assimilazione 
dcgli arabi. dal momento che gli 
israeliani vogliono uno Stato 
completamente ebraico: in al-
tro parole. Dayan pensa alia 
deportazione in massa della po-
polazione araba di questa re
gione. II ministro ha concluso 
con sprezzanti parole verso le 
Nazioni Unite c la diplomazia 
in ponrrale # che non hsnno mai 
risolto nessun problema >: 
« Israele — ha aggiunto — se 
la sbrighera meglio senza nes-
suna mediazione: gli arabi de-
\ono decidersi: se vogliono ri-
solvcre i problemi dovranno se-
dersi alia tavola della confe
renza e negoziare >. 

I-e npinioni del ministro della 
Difesa. anche se magari espres
so con meno brutalita. coinei-
dono sostanzialmonte con quelle 
dcgli altri dirigenti di Tel Aviv. 
E va qui citata subito la pro
paganda che l'ex premier Ben 
Gurion sta svolgendo perche 
siano immediatamente trasferi-
ti a Gerusalemme a Ebron e 
nella zona a sud di Betlemme. 
masse di ebrei per dimostrare 
al mondo che Israele intende re-
stare nelle regioni conquistate: 
Ben Gurion raccomanda che 
questo piano sia attuato con 
la massima celerita prima che 
comincino presskmi in contra-
rio da parte dell'OXU o delle 
grandi potenze. 

« Gli oroloqi non possono es-
rere rimessi indietro >: con 
questa immaginc un portavoce 
militare di Tel A\iv ha nba-
dito oggi la tosi secondo la 
quale i futuri negoziati di pa
ce non devono prescindere dal 
la nuova situazione militare 
creata dalla offensiva lampo 
contro i paesi arabi. Malgrado 
notevoli di%sensi fra varii 
membri del governo questa 
piattaforma accomuna tutte le 
forze poliliehe e del resto d 
stata espressa con chiarezza 
dallo stesso primo ministro Le
vi Eshkol in una intervista al 
e Sunday Times ». Levi Eshkol 
ha dichiarato fra I'altro che 
Israele « non si lascerd mai piu 
minacciare dal pericolo di di-
tfruzionc *: su questa base vie-
ne rivendicato uno < spazio 
ritale > che. nel corso di una 
altra intervista. il capo dello 
ufficio di Levi Eshkol. Yafeh. 
precisa consistere innanzitutto 
nel posscsso picno delta zona 

(Segue in ultima pagina) 

Da queste tre cartine, da noi riprodotte dal giornale d i destra « II Tempo » — distintosi in questi giorni per 
le sue posizioni razziste antiarabe — risulta con chia rezza il carattere espansionistico, ai danni degli stati 
arabi confinanti, della politica di Israele, le cui con quisle territorial!, attraverso tre guerre (1948, 1956, 
1967) si sono ininterrottamente allargate. 

La Sicilia 
ha votato 

A Pisa, Siena e in altri 80 comuni 
si vota anche oggi fino alle ore 14 

Per tutla la giornata di 
ieri, dalle prime ore del 
mattino fino alle 22, si e 
recato alle urne un decimo 
dell'elettorato italiano. 

In Sicilia, dove si vota 
per I'Assemblea regionale, 
I'afflusso alle urne e stato 
regolare per tutto I'arco 
della giornata; solo in al-
cuni seggi — e in partico
lare a Palermo e in pro-
vincia di Caltanissetla — 
incidenti e difficolla sono 
stati provocati dalle pres-
sioni deli'ultima ora tenla-
te, in dispregio alia legge, 
da galoppini della DC. 

In generale, I'affluenza 
degli emigrati, stando al-
meno ai dati relativi alle 
prime ore di votazione, ha 
risentito fortemente di 
quanto e stato falto da par
te del governo per scorag-
giare il viaggio agli eletlo-
ri siciliani resident! all'este-
ro o in altre regioni della 
Penisola: tra I'altro, I tre-

ni messi a disposizione de
gli elettori si sono dimo-
strali largamente insuffi
cient!, per cui in molte sta-
zioni si sono formati ingor-
ghi, con conseguenti ritar-
di da parte dei convogli. 
Bassissima, per tutta la 
giornata, la percentuale dei 
votanti nel grosso comune 
agrigenlino di Licata, dove 
il malcontento per l'incu-
ria governativa — da venti 
anni I'acqua potabile si 
compra a mercato nero! — 
ha trovafo espressione In 
una protesta esasperata che 
e stata presa in pugno, nel
le ultime setlimane, da un 
gruppo di orientamento 
qualunquista. 

Anche a Pisa e Siena, 
come negli altri cenlri chia-
mati alle urne per il rin-
novo dei Consigli comuna-
li. le operazioni di volo si 
sono svolte regolarmenle. 

(A pagina 2 i servizi) 

Profonda emozione in URSS per gl i sviluppi della situazione nel Medio Oriente 

LA PRAVDA: L'AGGRESS ORE 
NON PUO ESSERE PREMIA TO 
Ieri e stata bloccata dai dimostranti l'ambasciata USA nella capitale sovietica 

Belgrado 

Tito si 
congratula 
con Nasser 

BELGRADO. 11 
n presxtente della Jugoslavia. 

Tito, ha mviato oggi un mesjag 
g!0 a Nasser per congratularr 
per la sua decisione di restare 
presjdente della Repubblica Ara 
ba Uruta. 

< Credo che sotto la vostra 
guida — e detto nel telegramma 
— la Repubblica Araba Unit* 
superera tutte le difHcoIta del 
momento e cne. insieme ai paesi 
amici ed alle forze progressive. 
eootinuera con auccesso nella lot
ta per la giusta causa del popo-
lo arabo. del progresso e della 
pace nel mondo*. 

Indira Gandhi: 
< 

Nasser e una 
forza del 
progresso 

NUOVA DELHI. II. 
La signora Indira Gandhi. 

primo ministro indiano. ha di
chiarato oggi la propria soddi 
sfazione per il fatto che Nasser 
rimane presidente della RAU: 
Gamal Abdel Nasser — ella 
ha detto — e tuna forza dd 
progresso >. Indira Gandhi ha 
anche espresso lopinione che il 
conflitto nel Medio Oriente du-
rera a lungo. sebbene non ne-
cessariamente sul piano milita
re: i problemi sono molti e com-
plessl, e occorrera tempo per 
risolverli e smorzare le animo-
sita • 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 11. 

Non premiare I'aggressore. 
ristabihre la pace e la sicurez 
za per i popoli arabi: questa e 
la richiesta che gli organi di 
stampa sovietici elevano anco
ra oggi dopo Tondata di manife 
stazioni popolari che in tutte le 
locahta. e specialmente a Mo 
sea si e protratta fino nella 
notte di ieri. Dinanzi alia sede 
ormai chiusa della rappresen 
tanza israeliana e dinanzi alle 
ambasciate americana e inglese 
migliaia di moscoviti hanno 
manifestato ripetutamentc in 
nabando cartelli. Brevi comizi 
si accendevano qua e la. Nelle 
fabbriche le maestranze riuni 
te attorno ai dirigenti politic: 
e sindacali vota va no risoluzio-
ni di appoggio alia dichiarazio 
ne di Mosca dei partiti e dei 
governi socialisti. 

I giomali di stamane titolano 
notizie e commenti dal Medio 
Oriente e dal resto del mondo 
con un grand* rilievo. «Sia-

mo con voi, amici arabi > af-
ferma su tutta la prima pagi 
na il quotidiano dell'esercito 
che apre il notiziario estero con 
la richiesta: c Domare i pre 
datori! ». La Prat-da. organo 
del PCUS. titola su tutte le ot
to colonr.e" « Ristabilire la pace 
nel Medio Oriente». I| quoti 
diano della gioventu accompa 
gna una grande foto della ma 
nifestazione dinanzi all'amba 
sciata americana col titolo-
« Vcrgogna ai complici del bri 
gantaggto' ». 

Le corri*pondenze sui lavori 
del Consigho di Sicurezza del 
I'ONU. e quelle da Washington. 
sono centrate su!la denuncia 
de] sabotaggio americano per 
imporre il cessflte il fuoco a 
Israele e ristabilire la legalita 
intemazionale nella zona L'ar 
gomento che pio risalta dai 
commenti (compreso 1'editoria 
le della Prarda), e dagli stessi 
document! votati nelle assem 
b!ee e quello della grave re 
sponsabilita che gli Stati Uniti 

Enzo Roggi 
(Segue in ultima pagina) 
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MOSCA — Un mom#nto della manifettaiiont davairti all'tmba-
sciata americana. CMefoto) 
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