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Settimana nel mondo 

II viaggio di Kossighin 

II Coniigl io di licurezz* del
l'ONU non ha fatto nulla per 
ntlenere d i e ( trade riliri le sue 
truppe dai lerrilori degli Stall 
arabi vicini, occupati con I'ag. 
greseione del 5 giugno. Chi agi-
ra in vece sua? K per quali vie? 
Con quesli interrogalivi, cari-
chi di pesanti implicazioni per 
la pace e per I'avvenire gtesso 
<lelle Nazioni Unite, ti chiude 
la quarta settimana delta crisi 
medio-orientale. 

I fatti si Bono incaricati di di-
moslrare ad ustira la validita 
della denuncia e dell'analisi 
e&prease dai cotmmiMi il mese 
arorao. l /atlacco al regime rivo-
luzionario siriano, al quale Nas-
*r-r aveva reagito hlorrando il 
Golfo di Akalia, e Main rilan-
rialo in inoilo aperto, c<l an/.i 
ritesn alia ItAU. Nun soltanto 
Israele ne 'c slain, roint: proviso . 
la punla nvanzala, sua i iliri-
genii sinnisli spingnnn ora la lo
rn impudr-nza lino ad nrrampa-
re nn dirillo di conquiata sui 
lerrilori invasi. Gli Stati Unili e 
la Gran llrclagna hatino scoper-
to le loro rarte. e, trasrinandn 
nrH'nsicnsione la maggioranza 
dt'i pncsi memhri, hanno iinpe-
dito al Consiglin di sicurezza di 
far ricnlrare I'ajisrcssione. Da 
qui le poien/i.' anulosassoni e il 
loro prolt'lto parlono per teo-
riz/arr una « soluzinnp perma
nent!; n a srnsn miico da (li'cil-
Irre tia vim-ilorr r vinli. al di 
fMori i l c i rOMi o in sfidn allc 
flic |>i crrili'iili ilililiiT.i/iiuii. 

V qm-sl.i iiiqui^l.i/iiiiK'. rllf 
Ira-fn i-ci- nel Medio Oriente 
la lujiirj .1 vifliiiiinil.i » di Jolin-
son, ri.'nioiit- So\ icl ira rea^i-
Fee. da una parte, ri.ilfcrmuudo 
il Mio iiiqif^iio conlro una MI-
lii/.ioiip di for/a c la sua soliila-
riela con i popnli aralii; dal-
l'allra. con l ini / iat iva die e ap-
prodala in questa fine di sclli-
niana alia ronvorazinne di una 
seviione slraordinaria dell'As-
gemblea cencr.ile.. 

Una aerie di importanti incon-
tri e consiilla/ioni polilidie. lia 
fallo Krguiio alia presn di po-
s i / ione comtuie di Mosra dei 
paesi 8oriali'-li eurnpei II presi
dente al^criuo, lloiimedienne, 
ha visii.iio la capilali' sovietiea. 
r, farrndo lappa a Ilrlgradn. ha 
mnferito con Ti to : culramhi gli 
iucoulri hanno rihadito la co
mmie dcci«ione delle parti di 
non tnllerarc falli rornpiuli. In-
genii tpiautitalivi di materiale 
military slannn ,-iflluendn al Cai
ro per rimMiluirr il potonzialo 

miliUre della R A U . Alia m i u i o -
ne svolta dai vice-presidente ju-
goilavo, Popovic, al Cairo si e 
collegala quella del minlstro de
gli eateri, Nikezic, in India, d i e 
ha schierato Belgrado e Nuova 
Delhi iu una piattafortna co-
mune. 

Sulla via di New York, Kos
sighin ha sostato a Parigi, do
ve ai e incontrato con De Gaul
le. II col loquio ha intcresrato 
vivamente gli ambienti politi-
ci, data la posizione assunta dai-
la Francia nella crisi: posizio
ne d i e si riassume in manifesto 
riserve nei confront! dell ' impo-
stazione anglo-americana, in un 
rih'uto delle lesi nltranziste ed 
espansionistiche di 1'el Aviv e 
in una proffer!a di huoni uffici 
« disinteressali n agli arabi, ma 
d i e non si e fin ora tradotta (la 
Francia e slala tra gli aslenuli 
al ("onsiglio di sicurezza) in 
un'azioni: roncrela e cnstrutli-
va. II dihallitn all'Assemblra. a 
part ire da doniani. rnnsenlira di 
verificare un'evenluale evoluzio-
ne deH'alteggiamento francese. 

Indicazioni interessanti innn 
iiacile, per quanto riguarda gli 
nitri paesi dcll'occidente, dalla 
riunione del Consiglin atlantiro 
d i e si e svolta martedl e mer-
coledi a Lussemhurgo. Qui, la 
piallaforma di appnggin a Israc
le, csposla da Husk, e stala nc-
colta con piu o meno aperta op-
posizione fla Couve de Murville 
e dai minislro degli esleri turco 
e con fredih'//a da H rami I «• da-
gli allri. fan fan i ha sollolinealn 
I'inleiesse dt'iroccidfiilr a non 
sposnre l.i rama anli-aralia r i 
periioli di una rollura ilcllVipii-
lihrio internazinnale nel Medio 
Oriente. Non uuo degli allanli-
ci c parso dUpnslu a snlulare 
I'approdo nel Mcdilerraneo del
ta polilica ainerirana di inter-
vento contro i movimenti na-
zinnali. 

Intensa I'attivita pnlitico-di-
plnmalica nel campo arabo. II 
presidente firiann, Al Atassi, ha 
incontrato Hnumcdicnne ail Al-
geri, mentre calorose manifesla-
zioni di solidariela cnn«olidano 
il presligin di Na«scr. F.' in cor-
so nel la It-Ml una rinrpanizza-
zione ilci romamli militari e del 
govemn. Dnmina le cronarhe il 
ilramma dei prigionicri egiziani 
e dellc popolazioni einnlanr d i e 
la programmatica hrutaliln nn-
ncssinni»la degli isracliani ha 
spinto ad ingros<are Pesercilo 
dpi profughi. 

e. p. 

Dopo il colloquio Kossighin-De Gaulle 

A PARIGI NON SI ESCLUDE 
UN INCONTRO A QUATTRO 

La f uga degli arabi 
Un commento di « Le Monde » - La 
posizione dei comunisti e della Fede-
razione della sinistra all'Assemblea 

Profughi arabi dttraversano, su un ponte semidistrutto dall'aviazione israeliana, il fiume Gior
dano: le donne recano sul capo involti con le poche suppelletlili messe in salvo. Una scena 
Iragica e quotidiana da oramai due settimane (Telefoto Ansa - l'Unita) 

Atrocita nel Sinai contro 
soldati e civili egiziani 

(Dalla prima pagina) 

mente allc domandc. Sono gli 
unici sopraw i.ssutti a due spa-
ventose carnelicitie. 

K\ Kubi li.i pi-rduto tutto il 
suo rcggitiK'tito fra Suez e El 
Cantara. I soldati vennero arsi 
vivi dai naonlm. Sciukri Ilnnna 
e I'linico superatite della com 
pagnia annientata presso Abu 
Ogheila. stdla fnintiera. 

Neiro-.p«lale nulitare * Maa 
di » prc>^<) llcluan. i fenti e j?Ii 
ust.onati s: trovano in condi/.*oni 
mil l ion. tr,itt.indo.->i di un c<li-
Mcio moJornissimo. dolato di 
eflicienti attrczzature. Ma il 
tandorc doi mun. 1'elcganza de!-
le infcrniiere. la pulizia dei pi-
>tiam. di popeline grigiazzurro 
rendc\a nnoora piu .spavontoso 
per contralto, raspctto delle vit- j 
time do! napalm. Due giaceva- j 
no immobili. resniravano appena. • 
!e Ixxcho appena aperte. Rli oc- j 
chi chiti1;:. i \olti ch:azzati di | 
roj.i j),ill,do d m e la ix-lle e <a- < 
duta. d: t'ro^te norc f*rinzose ccv j 
me zamiM- d: enfant i. I z c israeliane sono saliti a 210.000: 

Molt: M>:W inorti dopo il nco- i 56.000 in Siria. 150.000 in Giorda-
vrro. aitri inevitahilmcnto nnv ! n a . 4 5000 nel Libano mendio-
riranno. ci ha dctto d dottor I nale. 

Mansur. direttore reparto ustio-
nati durante la conferenza 
stamoa. 

Palhdo. \"isibilmente sconvol-
to dagli orrori che ogni giorno 
passano sotto i suoi occhi, il 
dottor Mansur ha risDosto sobria-
mente. spesso seccamente. alle 
domande di alcuni giornalisti. 
Ha detto che sull'impiego del 
napalm da parte degli israeliani 
non possono essen*i dubbi. poi-
th6 le bruciature sono profon-
de r hanno le inconfondibili ca-
ratteristiche. ben note. 

N'^palm in jKilvere o liquido? 
< Liquido >. 

Saliti a 210.000 
i profughi arabi 

BEIRUT. 17, 
Secondo gli ultimi calcoli, d 

nunicro dei profughi fuggiti dai 
ternton arabi occupati dalle for-

Conclusioni di un'inchiesta 

della fondazione Ford 

Nel sud degli Stati Uniti 

moltI negri muoiono di fame 
WASHINGTON. 17. 

Sei rred.ci. compdaton di un 
documento di stud.o per la fon
dazione F'ord. hanr.o affermato 
che mohi necri miiomno letteral-

Per i l 75° 
compleanno 

TOrdine di Lenin 
a Konstantin 
Paustowsky 

MOSC.A. 16 
Konstantm Paustowsky. uno 

dei piu apprezzati scritlon so-
vietici contemporanei. e stato 
insignito oggi dellordtne di 
Lenin in occasione del suo 75' 
comp.eanno. 

Autore di lavon teatrah. rac-
conti bre\n e romanzi. Pau-

1 stowsky ha espresso nclle sue 
opere un nuovo amore per la 
natura ma anche una costante 
prcocriipazionc per tutto c,b che 
•Hiuccia I'uomo cootemporaneo 

ensia di Ubcrazione. 

mente di fame negli Stati del 
Sud. La crisi peggiore si verifica 
nel Mississippi. 

II dott. Raymond Wheeler, uno 
dei eompilaton. ha afTermato: 
« Mi era stato detto, prima che 
mi recassi in quei luoghi. che 
esi«;:c\a un complotto per climi-
nare la popolazior.e negra. Non 
vi d:edi gran peso, ma ora lo 
credo vero». 

«Non ricsco ancora a canaci-
tarmi che cid possa accadere 
nella nostra nazione >. egli ha 
aggiunto. 

1 medici hanno scritto nel loro 
rapporto: « In ogni bambino ne-
gro abbiamo constatato una derV 
cienza vitaminica e gencrale, se-
rie infezioni della pelle e ulcere 
non curate, malattte degli occhi 
e delle orecchie e persino ma-
lattie secondarie ossee. dovute 
a mancanza di cibo>. 

Intanto. in Virginia, un bianco 
ed una negra hanno chiesto al 
tnbunale la licenza per potersi 
sposare. Recentemente la Corte 
suprema degli Stati Uniti ha di 
chiarato che le leggi di molti 
Stati. che profbiscono matrimoni 
misti tra bianchi e negri. sono 
ineostituzionali. John Zippert e 
Carolyn Prejean. quindi. sperano 
di potersi unire Iegalmente. 

— Dcllo stcsso t:po di quello 
usato nel Vietnam? 

« Si ». 
— Kabbricato in USA. Gran 

Brctauna o Isracle? 
« Son so >. 
Gli ustionati appartengono d:-

versi a rcparti che erano di-
slocati in varie zone della fron-
tiera e nella penisola del Sinai. 
C-6 pro\a che 1'infernale stru-
mento di sterminio fu impiegato 
praticamente ovunquc contro 
truppe combattenti, contro co'on-
ne in ritirata. contro villaggi 
della zona co^tiera. 

I soprav\issuti — cioe coloro 
the non moriranno nelle pros-
sime ore e gmrni — resteranno 
sfigurati e mutdati. II dottor 
Mansur ha detto che i feriti e 
illi ustionati sono moltissimi. 
ma non ha voluto dire quanti 
esattamrnte. Gran parte furono 
trasportati al Cairo dalla Sanita 
cgi/iana. Solo icn Israe!e ha 
permes^o alia Croce ros^a di 
inco:ninc:are l'opora/;one di ri-
cerea o salvatajigio mediantc 
elictKter: e ambulanze. 

Questo ntardo — ha sottoli-
neato il dottore — e stato cal-
colato freddamente dai generali 
israeliani come piu che sufTi-
cienle per provocare la strafe 
per sete e per fame, della mag
gioranza degli sbandati. 

II medico ha narrato alcuni 
ca»i d; crudelta: l'uniciale Mu
stafa Mohammed Muttava fu 
catturato e rdasciato per tre vol
te; ogni volta gli israeliani lo 
nportavano verso est per co-
stringerlo a ripereorrere a p:edi 
scalzi la pista p.etrosa verso il 
Canale. Infine l 'unicale riusei a 
raggiungerc le Lnee efiizane ad 
o \est di Suez, ma mori di can-
crena pochi g.omi dopo. Un sol-
dato fento Ieggermente a un 
bracck) non fu curato -laeli 
israeliani per cud si s\ilupp6 la 
cancrcna e fu necessaria 1'am-
putacone totale. 

L'agenzia Men. nferisce una 
denunc:a del Daily Express c:r-
ca 1'intento di Isracle di Ifqui-
dare * letteralmente > tutti cl. cfi.i-
zian; r.masti nel Sinai. E a.i- i 
giungp alcuni a:tn e,v.sodi d: • 
atrocita conlro popo;az;on: o t 
soldati .r.ernu in fug?" k> stu { 
dente Hamdi Hatami->h fu uc- | 
c i -o con tre palIotU>Ie sotto gli 1 
ocviii dei gen.tori a EI An-ch | 
perchc trovato con lun.forme 
dell'organ.zzazione res;<.tenza gio-
vanile durante una perquisizione. 
Un altro abitante dj El Arisch. 
Ismail El Mekkani fu ucciso 
senza rag:one di fronte ai figh. 
Una pattuglia blindata israelia
na invest! e uccise deliberata-
mente numerosi soldati egiziani 
disarmati che marciavano sulla 
strada fra Kantara e Ismaila 
nel pomeriggio di mercoledi 14. 
Ne'.lo stesso giomo una pattugl.a 
israeliana uccise un membro del 
la tnbii Muukkla. 

Infine gh :sraehani hanno ra 
d:od:ffuso un ordine a tutti i 
membri dell'organ.zzazione g:o-
vanile di raccogbersi neila piaz
za del mumcipio di El Ar.sch. 
S| teme che si tratti di una si
nistra misura avente lo scopo 
dt orgamzzare un massacro su 
larga sea la come quello com* 
piuto a Khan Yunis nel '56. con
clude 1'agcruia Sffw. 

Tel Aviv 

Attacco di Eban contro 
I'URSS e la Francia 

TEL AVIV. 17 
Abba Eban e partito per New 

York, dove rappresentera Israe-
le all'Assemblea generale. 11 mi-
nistro degli Esteri era aceompa-
gnato dai suo solo sogretaro. 
Prima di partire. il min:s;ro ha 
reso una dichiarazione alia ra-
d.o. Egli ha detto che hraele 
vuol trarre pace e sicurezza dai-
le « -ue conquiste mihtan >: ha 
acoisato I'Unione Sovietica di 
c aver a:utato I'a.^iressione » e ha 
dichiarato di essere r.masto de-
luso per la neutraiita della Fran
cia. 

Contro Mo~ca e Par:?: si e 
pronunciato anche Beghin. capo 
del pamto di estrema destra lie 
ruth. Menachen Beghin. :n parti-
colare. ha parlato di t un p.ccolo 
paese (Israe'e) che lotta pe r 'a 
sua esistenza > e di Nasser, come 
« Hitler del Nilo >- La frase era 
chiaramer.te .n cor4rappo5iz""one 
alia nota con la qjale I'Unione 

Sovietica ha rotto le reiaziom con 
Lsracle. nota m cui si affermava 
che l metodi dei soldati di Tel 
Aviv, nei territon occupati. era 
no simili a quelli nazisti. Dal 
canto suo Ben Gurjon. parlando 
« a t:to!o pnv.ito » in una inter-
v:sta. ha dichiarato ehe «biso* 
gna fare un nuovo sforzo per 
parlare con Nasser >. da lui de -
flnito c un patriota che vuole fa
re qualco-a per l'Egitto». Se
condo Ben Gunon le truppe israe-
hane dobbono restare sul Gior
dano e la regione oecupata. abi-
tata da arabi. dmrebbe godere 
di una forma statu'.ana auto-
noma. 

Si e inizlato !o scambio dei pri-
aiomeri. Gli egiziani hanno finora 
restituito il p.Iota Mardechai La
von. Israele ha intanto xiviato 
prima venti e poi trentacinque 
pngion.eri. ma non ha ancora 
potato rinviare ver-ti g:ordaru 
gravemente fenti. 

Bucarest 

Nuovi aiuti romeni 
ai Paesi arabi 

BUCAREST. 17. 
li presioenie <:el Coasiglio dei 

ministn ion Ght-orshe Maurer 
guidt-ra la ue:*caz.one romena 
airAs^err.blca generale delle Na
zioni Unite che per in zjativa del-
I'Unione So\ietica dibattera la 
situazione del Medio Oriente, 

II govemo romeno ha anche 
deciso di accrescere ed esten-
dere gli aiuti ai Paesi arabi. Per 
quanto riguarda ia Repubblica 
araba unita. infatti. ai 300 000 
quintali di grano annunciat: ien 
sono stati aggiunti 150 000 quin
tali di granoturco. mentre la 
Croce rr»ssa romena na offerto 
.\l « popolo ecmano amico ». tra-
mite la Mezzaluna ro«sa. medici-
nali. attrc77/itnre san tane e ee 
neri alrrentari. 

Prodotti alimentan. med'Cinali 
e materiale destinato aeh o«pe-
dali «ono stati inoltre messi a 
disposizione della repubbl-ca 
araba siriana da) govemo di Bu
carest. mentre la Croce rossa 
consegnera alia Mezzaluna rossa 
siriana medicinali, attrez2ature 
ospedaliere e generl alimentari. 

La delegazione 
jugoslava 

all'Assemblea 
dell'ONU 

BELGRADO. 17. 
La delegazione jugoslava che 

prendera pane airAssemblea 
generale dell'ONU partira do-
mam m aereo da Be!.grade. La 
dXegazione e composta del capo 
del governo. Mika Spiljas.. de! 
m mstro degh Estcn. Marko N:-
kezic. del \ : ce mmistro D.mce 
Be!o\ski e del direttore del re 
parto istituzioni in:ernaziona;i 
del ministero degli Esteri. Ale-
xandar Bozovic. Alle Naz-oni 
Unite la delegazione sara affian-
cata dai rappresentante perma-
nente della Jugoslavia, Danilo 
Lekie. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 17 

La stampa francese dedica lar-
1 (jo spazio all'inconlro tra Kossi-

ohm e De Gaulle, e quasi tutti 
i oionioli titolano sulla divliinra-
zione del premier sovwtico: *Cer-
co una soluzione pacijica». In 
rnerito al contenuto dei colloqui 
tra il presidente francese e il 
premier sonetico, il Figaro fa 
notare che «per De Gaulle la 
soluzione della crisi. se si avra. 
sard il frutto di uno sforzo co
stante e lo sbocco di un'opera 
di lunaa fatica. e sarebtie dun 
que imprudenle per VKUsco d\ 
avventurarsi ogni in un teutativo 
precipitato dt mediazione ». II 

j Figaro non scarta Veventualitd 
' che un mcontro fra De Gaulle. 
j Johnson. U'll.son e Kossinhm non 

vi delinei all'omzonte. anche se 
per il momenta De Gaulle nun lui 
I'tntenzione di recarsi a \cic 
York o a Washington. II aiornalc 
che sernhra mealio mforr.iato sul 
Vandamentn dei colloqui e Le 
Monde. Andre Fontaine, com-
mentandn il dialogo a due. al-
Jerma quanto seinie: «Sernhra 
ben accertato. dopo quello che 
abbiamo potulo apprendere sulle 
conversazioni De Gaulle • Kossi
ghin. che alia sua azione at-
l'ONU il capo del governo sovie-
tico da per il mornento la pno-
ritd. e che egli attaccherd Israe
le in termini duri quanto quelli 

I impiegati ogni giorno dalla stam-
i na moscovita >. 

j Una delle ragiont principal!. 
vecondn Fontaine, della vemita di 

| Kossighin a I'arigt sarebhe sta-
ta quella dt cercare di persua 
ilere la delegazione francese di 
adcrire al testo delta risoluzione 
sovietica sulla quale Segdoux si 
era astenuto nel into al Const-
alio di sicurezza. Ma non sem. 
bra. agqiunge il commentatore 
di Le Monde, che egli abbia ot-
tenuto un impeqno su tale que-
stione. poiclie la posizione fran
cese resta ferma sul fatto che 
bisogna negoziare piuttoslo che 
condannare. senza tuttavia accet-
tare per acquisito il fatto com-
piuto dell'occupazione. La que-
stione resta dunque di sapere 
quale atteggiamento. fra poche 
ore. la Francia assumcrd nella 
Assemblea delle Nazioni Unite 
sulla mozione sovietica. 

Intervenetido sul dihattilo di 
politico estera all'assemblea. Ro
land Le Roy ha a propria volta 
insistito su tale aspetto prima-
rio. affermando che « la Fran-
cia deve. se essa vuole mante-
nere U suo prestigio nel Medio 
Oriente. partecipare all'Assem
blea generale dell'ONU con la 
Volontd di fare scaturire le con-
clusioni che discendono logica-
mente dall'atteggiamento assun-
to >. 71 dirigente comumsta. urn". 
co oratore del PCF nel dtbattito 
di politico internazionale che si 
& svolto per due giorni. ha espo-
sto di fronte all'Asiemblea la 
posizione del PCF sulla crisi nrl 
Medio Oriente. sulle sue oripim. 
suph sbocchi che ad essa po*-
sono essere auspicati. e ha insi
stito sulla qravita della situazio
ne mondiale. 11 suo discorso & 
stato applaudito anche dai depu-
tnti della Federazione della sini
stra. ivi compresi i socialist. 
che in questi giorni erano stati 
i piu polemici nel sottolineare il 
loro distacco dalle posizioni co-
munisle. Dopo aver premesso che 
il regolamento dei problemi del 
Megio Oriente non pud inlerve-
nire che sulla base del rispetto 
dei diritli di tutti i popoli. diritti 
legittimi dei popoli arabi e dirjt-
to all'esistenza di Israele. e do
po aver denunciato come le osti-
Utd siano senza alcun dubhio 
partite da Israele. Le Rou ha 
affermato: c Lo sforzo in tnsta 
di un regolamento dei problemi 
del Medio Oriente i tanto ptii 
necessario per il fatto che. su 
questa quesiione. delle bunne m-
lonta. degli sforzi generosi sono 
stati fuorriati da campagne pas-
sionali. Da parte nostra, noi re-
stiamo arrersari nsoluti di qual-
siasi razzismo. Noi riproriamo 
il razzismo antiebreo come il raz
zismo anti-arabo. Noi non softe-
niamo un popolo contro un altro 
popolo. Noi sosteniamo le forze 
democratiche e pacifiche di ogvi 
nazione. ao^amo per la intesn e 
la coopcrazione fra tutti i po
poli ». 

Dopo aver sottolineato la ora-
vita dei pericoli che derivar.o 
dalla aggressiviui americana \n 
van settori. Le Roy ha affer
mato che la Francia oltre ad 
orientarsi in tutu i campi verso 
una politico di intesa e di coo-
perazione con tutti i popoli. do-
vra orientarsi anche verso la ri-
nuncia alia sua politico perieo-
tasa della force de frappe. e aoi-
re per d d:sarrr,o 

Ver.ti*et1e oraton sono interre-
nvti r.el dibatiito Ira cui due de-
putati aollistt che hanno criti-
calo I'azwne del governo e ch*e-
sto che c r.ei pross.mi neoozwli 
TI governo francese nanijesti al 
la causa israeliana un po' piu 
di simpatia e dt colore umano ». 
e sollecitcto che la Francia « non 
sx associ a servant eventuali de-
cite daU'OSU contro Uraele >. 
E" la prima volta che. nel pro
pria campo. il governo e bersa-
gho di freccMte precise, e si 
tratta di una prova ulteriore del
la lacerazione che si e creata 
nella maaa-.oranza sulla ensi nel 
Medio Onente. La posizione del
ta Federazione delta sinistra, at 
traverso I'xnteirento del depvla-
to Chandernarooor. e stala que
sta: « IA neutrexbta e lequilibr.o 
e questo equihhr.o i| governo I ha 
rotto con la dichiarazione del 2 
ouano. dando deU'aQaressiane 
una deftnizione conlrana alia 
dotlnna internazionale» Tutta 
via la proposla francese di un 
vertice a quoitro e raoionevole: 
verra il mornento in cui essa 
dovrd essere ripre<a, ma 'la 
deboiezza deOa vostra politico, 
ha detto Chandernargoor nroloen-
dosi a Cour#. i che siete soli • 

nnn serve a nicnte avcre ra-
gione da ioli >. !j minislro degli 
esteri ha chiuso il dtbattito a 
tarda nolle. Egli lia affermato. 
rispondendo ai suoi crittci che 
* fare del sentimento non coin-
cide con lessere obietttvi ». < In 
quest'ajfare, ha dctto Couve. ri 
j> per molti un lato affettivo. 
sentimentale. ricordt. vmozioni su 
cid cite e succcsso ncgli ultimi 
reiifi anni. Ma la questione or-
mat t come arrivare alia pace 
dopo questo prccario armistizio ». 
E Couve ha invocato Vinteresse 
nazionale che per la Francia e 
duplice. perche si tratta da un 
lato dei propri rapporti con i 
paesi del Medio Oriente. e dai-
I'altra parte della salvczza della 
pace mondiale. 

Maria A. Macciocchi 
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Dichiarazione del ministro degli Esteri 

Londra si oppone 
all'espansionismo 

di Israele 
Brown ha affermato che Tel Aviv non pu6 
rivendicare unilateralmente le regioni oc-

cupate, da cui deve ritirarsi 

Dal nostro corrispondente 
LONDHA. 17 

Ad Israele non puo e non 
deve essere concesso di pro 
fittare delle eonquiste terri
torial! rcalizzntc mediantc la 
guerra. A questa convin/ione. 
che trova larga eco nei set-
tori piu ragioncvoli e attenti 
dcH'opinione pubblica inglese, 
ha dato oggi autorevole con 
ferma il ministro degli esteri 
George Brown che rappresen 
ta la Gran Hretngna alia ses-
sione dell 'assemhlea delle Na 
zioni Unite. 

In un discorso pubblien di 
immediata risonanza. Brown 
ha delineato la linea uflicialc 
del governo inglese sulla cri^i 
del Medio Oriente. Israele. ha 
detto Brown, non puo riven 

Conclusi i colloqui 
fra Nasser e il 

presidente siriano 
Vi ha partecipato anche il ministro degli 
esteri algerino Bouteflika — Riunito nel 

Kuwait il « pre-vertice » arabo 

IL CAlHO. 17. 
1 colloqui tra il presidente 

Nasser e il piesidente siriano 
Al Atassi. giunto ieri nella ca
pitate egiziuna di ntorno da Al-
geri dove aveva incontrato il 
"premier" algerino Boumedien-
ne. si sono conclusi questa mat-
tina. Subito dopo Al Atassi e ri-
partito per Damasco. AU'aero-
porto & stato salutato dai presi
dente Nasser. 

Secondo quanto informa radio 
Cairo, i colloqui fra Nasser c 
il presidente siriano erano comin-
ciati ien sera nella residen/a 
di Nasser al Cairo. Erano pre-
senti il vice primo ministro e mi
nistro degli Esteri siriano Mak-
hous. il vice presidente della 
RAU Mohieddin. il ministro deuli 
Esteri egiziano Riad e il rap-
pre-^entante speciale di Nasser 
Sabri Al Kholy. Due ore c mezza 
dopo I'imzio dei colloqui si era 
unito ai partecipanti anche il 
ministro degli Esteri algerino 

Algeri: consiglio 
dei ministri sui 

colloqui di 
Boumedienne 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 17 

Si e riunito ieri sera il Consi
glio dei ministri e il comunitato 
finale si limita a rilevare che il 
presidente Boumedienne ha infor 
mato i ministri dei risultati dei 
suoi viaggi a Mosca e Beljirado 
e del suo colloquio con il proM 
dente della Repubblica siriano. Al 
Atassi. L'Algeria attende ades*o 
le decisioni dei ministri d<-£li 
eMen arabi nuniti al Kuwait. 
ma resta. come scrive « El Mo.i-
jahid > di questa mattina. « mo-
bihtata e vigilante ». 

Gli editorial; dei giornali «nt-
tohneano che «i l popolo arabo 
pro-egue nella lotta ». II massi-
mo riheio \ i ene dato aH'A«?em-
blea generale dell'ONU — como-
cata per iniziativa sovietica — 
e alia decisione della Libia, che 
chiede I'evacuazione immediata 
delle nasi militari americane e 
bntanniche ancora stabilite sul 
suo temtorio. Tra queste figu-
rano la massima base americana 
all'estero — quella di Wheelis. 
presso Tripoli — e Ia base na-
vale di Tobruk. 

< Revolution Africaine ». organo 
ufflciale del FLN. in un impor-
tante editonale. dopo avere affer
mato. come nei giorru scorsi. che 
il mondo arabo deve contare in-
nanzitutto Fulle propne forze. 
aegiunge: t Non M puo tuttavia 
neeare che I'appocgio dellp forze 
procres«iste dei paes sviluppati 
e necessano. decisivo e determi-
nante >. E cita. tra i pae^i che 
hanno compreeo il carattere della 
lotta aniimperialista condotta dai 
popoli arabi. t i paesi socialist*. 
il cui apporto i. come abbiamo 
gia detto. determinante. Essi ci 
hanno compreso. senza bi-ogno di 
tarrte spiegazioni >. 

Si tratta di affermazioni rile-
vanti. poiche. profittando dello 
stupore per una disfatta fulminea 
che nessuno si aspettava. alcuni 
elementi avevano eereato di dimi-
nmre la solidarieta che ha sem-
pre unito I'Algeria ai Paesi so-
cialhfi 

II pae<^ si appre*ta intanto a 
celrhrare la fe«ta del Mouled 
fnavi ta del profeta Mohammed): 
ncorre negli stes<i giorni l*an-
ni\er«ano del 19 giutmo I9fo e. 
in questo mornento in a n piu che 
mai appare necessaria I'unita na
zionale. ci <;i puo legittimimente 
augurare che venga annunziata 
la liberarlonc di tutti i detenuti 
politici. 

Loris Gallico 

Bouteflika. e il ma^gioie Said 
Ahid. membro del Consiglio ri-
volii'ionano algerino. giunti al 
Cairo nel pomeriggio. Nessun 
particolare sulle conversazioni e 
stato fornito dalle fonti egiziane. 

Nella capitale del Kuwait si 
sono riuniti oggi i ministri degli 
esteri dei paesi arabi. Scopo del
la conferenza straordinaria c di 
concordare un comune piano di 
azione net confronti di Israele e 
dei suoi alleati. Secondo alcune 
fonti. i ministri degli esteri esa-
mineranno le proposte di un "em
bargo" dei prodotti petroliferi 
contro l'lnghilterra e I'America. 
di ritiro da parte delle nazioni 
nrabe dei depo^iti dalle banche 
inclesi. nrovvedimento che po-
trebbe causare gravi effetti sulle 
riserve monetarie inglesi. e per 
un'azione comune da condurre 
neH'as^emblea generale delle Na
zioni Unite. Alia riunione parte-
cipano anche il segretano gene
rale della Lena araba Ha^souna 
e il capo dell'organizzazione per 
la t liberazione della Palct ina > 
Ahmed Shukeiri. 

Nella capitale egiziana e giun
to oggi il vice presidente del 

ConMgiio dei ministri dello Ye
men. Juzeillan. latore di un mes-
saggio al presidente Nasser del 
maresciallo Sallal. capo del go
verno repuhblicano yemenita II 
quotidiano "Al Ahr.im" scri \e 
che la RAU M e messa in con-
tatto con i .'W pae«i dell'Oraa-
ni7zazinne dell' Unita Afnc.ina 
per me/70 del suo ^egretnno 
Diallo Telh della Guinea. Telli. 
durante le due tiltime settimane. 
era sempre =tato tenuto infor-
mato. dai dirigenti dell,) RAU. 
dei rnovimcnti israeliani e del-
I'appogcio dato arl Israele da 
Stati Uniti e Gran Bretagna *. 
Sempre " Al Ahram" informa 
the alti fun/ion.in egiziani ;-• 
••ono incontrati icr; con 1 rappre-
-entanti di 22 pae^i eurO|KM e 
aMatici 

Lo stf»««;o giomale nferisce che. 
in con^-cuen/a dell' acc.-e~~,ore 
i-raeiiana. Ia RAU sta metttndo 
a punto un piano econnmiro a 
lun'^a scadm/a per f-ir fron'e 
alle npercu!;;«;oi, econoTiirhe 
provocate dalla gi:erra e in par 
ticolare dalla chiu-iira rlol cana
le di S'iC7.. I bilanci ^tatali «̂ a 
r.irno mutati per dare la prio
rity al rafTorzamentn del pn»cn-
ziale tx'llico e dell'acrif o'Aura in 
vi«ta deH'aumcnto delle export a 
zioni agricole. " Al Gomo-irja " 
scrive che < una guerra popola-
re » e il mezzo rmgliore per bat-
tere i paesi imperialisti. La se-
greteria csecutiva d e l l ' Unione 
sindacale panafricana ha deciso. 
nel corso di una riunione tenuta 
a Casablanca, di costituire co-
mitati di lotta contro < il sioni-
smo. il razzismo. Timperialismo 
e per appoggiare la giusta causa 
del popolo arabo di Palestina * 

Sulla situazione nel Canale si 
e apnreso oeei che il covemo 
egiziano ha acenn«entito a rim 
natriare cli equipaggi delle 15 
na\i rima?te hlocca'e A questo 
rrorxxito d vrfto<ee'e»ario aeli 
E^eri Elfeky ha avuto un col-
'oqiiio con 1'amhatciatore cana-
cesc Stames. 1^ navi bloceate 
=ono quattro inelesi. doe ame
ricane. d've tedesco-occidentali, 
una franee<e. una «ovietica. due 
r>olacche. una b-ilcara e due sve-
de^i. 

\ji Repubb! :ca democratica te-
d e v a ha inviato oggi al Cairo 
i:n ospedale da campo. apparec-
rhiatirre santarie e medicinali 
Un aereo dell'aeronautira mili-
!are italiana e atterrato airaerrv 
oorto della capitale eeiziana con 
im carico di tre tonnellate di 
medicinali e materiale «anit«rin 
p^r i feriti di guerra ^Itri rrw 
dicinali e viveri giiir"e,,'arino con 
la nave italiana * E«rK"-;a». il 
ruj arrivo nel norto di Alessan 
dria h atte«o per martedi pro<i-
«imo 

Infine. a partire da ocgi. in 
tutto I'Egitto e stata pro-bita la 
proiezione di film amen'canl e 
inglesi. IJO ha deci«o il ministero 
degli intend della RAU. 

dicare unilateralmente le r«-
gioni utcupate da cui deve ri
tirarsi [H'r dar liiogo. attra-
verso la media/ioiie dell'ONU. 
ad una sistema/ioiu' pacilica 
ncgo7iata. Secondo il parerr 
( 'sprc^o ogL'i dai minist io <le 
gli (Mori, la Gr.ui Bret.igna 
sarebbe Fa\ore\o le .illo stabi 
limontu di una p r e ^ n / a delle 
Na/ioni Unite nella zona. La 
linea di tnndcra/inrii del go 
verno inglese (per quanto eon 
dizinnata dalle coiisueto am 
biguita derivanti dai rap|>ortn 
strategics con gli USA e dai 
Ic pruprie considoraztoni tat-
ticho locali nell'area medio 
onentahO trova il suo rifrn 
menti) piu solido nella ferine/ 
za con cui Londra si oppone 
alio prett'ic e-pansmniNtiche di 
Israele. Questo atteggiamento 
non e nuovo malgradu le debn 
l c / / e . i tedsinenti e la (ollu 
Mune a cm il governo inglese 
e ^oggiaciiito a piu nprese pri 
ma c durante la guerra lamp.) 
di D.ixan E" mt»;e.s.-.inte ri 
levarlo per sottolineare ancora 
una volta come I'l'strcniismn 
della destra israeliana .si sia 
spinto tanto in avanti da pro 
curare ripensamenti anche ad 
una delle potenze. come IIn 
ghilterra, che erano disposte 
a farsi c garanti » delle sue 
pretese in occasione del blocco 
di Akaba. 

In secondo luogo. 6 iinpor 
tanto ancora una volta ricur 
dare la verita dello componen 
ti della politica araba del Eo 
reign OHice (nel (piadro deli.i 
proservaziono degli interessi 
hritannici ne|Ia penisnla) di 
Brown personalmente si 6 sem 
pre fatto esponcnte o porta 
voce. Nei mesi che hanno p ie 
ceduto il ricorso alle anni da 
parte di Israele. Brown avev.i 
compiuto ripetuti -ondaggi 
presso il Cairo (peraltro osta 
colati dalla p.ir/ialita della 
steasa Londra) per la ricert.i 
di una soluzione per Aden 
Lo scambio di corriipoudeiiz.i 
allora intcrvenuto aveva rive 
lato le res is ten/e e gli o-.ta 
coli che il Foreign OIIi(e crea 
va a se stesso con 1'insiMere 
suH'imposi7ione di una strut 
tura foderale ad Aden (a tu 
tela degli interessi neocolonia 
listi) . che non ha mai ricevuto 
ne riscuotc l 'approva/ione e '1 
sostegno della maggioranza 
delle popolazioni intcresrato. 

D'altro lato tuttavia. i ripe 
tuti contntti diplomatici anglo 
egi / iani avevano anche dimo 
stratn come l'attuale govern > 
ingh\se andas.se reddendo-1 
conto (sia pure confusamc.Ti' 
all'atto pratico). della nece--
sita di instaurare un clima di 
discussione. di procederc in di 
rezione di un .illaecio diretto 
cm pui autorovoli rapp-e-,( :i 
tanti del rnondo arabo a cui. 
implicitamente si dava il n c o 
noscimento delle ragioni di 
fondo. se non ancora l'accct 
ta/ ione consapevole dei pieni 
diritti. S*'bbene limitato v \ i 
ziato dalla tradi/ ionale c alt.i 
Iena * fxilitica di Londra (le 
g.ita d.i sempre a l lanacroni 
stica S'»pravvi\en/a di sceir-
chi o mon.irchi feud.ili in Ara 
bi,i). era -tato questo jl prim » 
tiiiudo affaf eiar-i di una a' 
te.-nativa. attraver'-o il cn'l-i 
( ) U l O . LOII 1,1 <|t l , l ! |_ - ,)< - O ' l l p 1 

g.-iare il m e c c a n o a l lepgen 
mento nulitare previ.-to ila!! i 
Gran B n t a g n a Ed e stata 
fra I'altro. que»'a hi>ra che i! 
premeditato attacco d; Israel'" 
ha ten'ato d: bruc- a-e sul ter 
reno deira2itres-:or , .e 

Leo Vestr 

Ginevra 

Un comunicato 
della Croce Rossa 

sui dispersi 
del Sinai 

GINEVRA. 17. 
La «ede del Comitato In'erna-

z.orale della Croce Ro^-a ha d '-
fjso una :nformaz>one r;cr; :*i 
dalla m ssione m'.iata rrl S.nai. 
da c ;. si apprendc ere « da 4'. 
ore. ia s t iaz:one 'k-.'.e rK>po'a 
z.on: c.v li e do: IT . tar: eg.ziai . 
e nc'.i.n-iV"- T,.I. orata i. 

Corr^ e r-o'o re ;;.orni v o r i : 
la t.i.iz.oio i. -n i\ a.a d: «o • 
dati ez.? am. d *>-rsi. a p e d e 
senza arqja o a.tre r sorse. ne: 
deserto de! S.nai. appanva e^tre-
mamer.'.e drarr.matica e preocc.:-
pante. e certamente mo.ti de; d.-
spersi sono deced-jti. II c o m j n -
cato della Croce Ros«a mdica f-
nalmente che tale situazione «i 
e modificata. e che da 48 ore 
— c;o6 certo m r tardo per co-
loro che g a erano giunti al k-
m.te ck»lla resistenza — I socco--
si vengono forniti. eon la co'.ia-
borazione de'jle stes=e autor.'a 
tiraeliane. Il comun cato prec:-i 
tuttavia che c si tratta d un 
comp to estremamer/e diffici> » 
perche oecorre «il piu ie'.^e vol
te. cercare. in una redone q nt -
tro volte p-.u grande deila Svz-
zera. gruppi di persone o in mol
ti casi uomini soli, che errano 
senza meta nel deserto >. Nono 
stante j soccorsi della C r o c 
Rossa. dunque, la situazione de, 
dispersi pcrmanc drammatiea. 
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