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II testo integrate del discorso di Kossighin airassemblea deirONU 

Fermare la corsa delFumanita 
verso Pabisso della guerra nucleare 

Congo, Vietnam, Santo Domingo, minacce contro Cuba, aggressione israeliana ai paesi arabi: tappe di un massiccio attacco alia legge internazio-
nale e ai diritti dei popoli - L'Unione Sovietica e Israele - II mondo attende di sapere: le Nazioni Unite sono in grado di assolvere il loro ruolo ? 

Pubhlidiiamo il testo del 
Hiscorso che il presidente 
del consifilio dell'UliSS. 
Alexei Kossighin, ha pro-
nunciato alia sessione siraor-
dinaria dell'As.iemblea aene 
rale delle Nazioni Unite il 
19 aiunno scorso. 

L'Asscmblea Generale dove 
affrontare il compito piono di 
responsabilita di adottare delle 
dccisioni che sgombrino la via 
al rislabilimento della pace nel 
Medio Oriente. Questo compito 
riguarda tutti gli Stati. indi-
pendentemente dalle differenze 
negli ordinamenti sociali e po-
litici. nelle concezioni filosofi-
che. indipendcntemenle dalla 
geografla e dal fatto di essere 
schiernti con questo o quel 
raggruppamento. Esso si pu6 
risolvere solo se il carattere 
vario e complesso del mondo 
odierno non respingcra in se-
condo piano gli obieltivi co-
muni, che fanno convergere gli 
Stati e i popoli, e soprattutto 
la necessita di impedire una 
catastrofe bellica. 

Quale problerna domina oggi 
le menti di tutti i popoli? Noi 
crediamo che tutti i parteci-
panti all'Assemblea generale 
concorderanno nel ritenere che 
tutte le nazioni sono interes-
sate soprattutto al problerna di 
come evitare questa sciagura. 

Nessuna nazione vuole la 
guerra; oggigiorno nessuno du-
bita che se si scatcnasse una 
nuova guerra mondiale. essa 
snrehbe fatalmente una guerra 
nucleare. Le sue conseguenze 
colpirebbero tutti i paesi e po
poli del mondo. Gli uomini di 
Stato piu lungimiranti dei di
ve rsi paesi, pensatori e scien-
ziati eminenti. lanciarono que
sto ammonimento fin dal primo 
giorno in cui 1'arma nucleare 
comincid ad esistere. 

L'epoca nucleare ha deter
minate una nuova realta nel
le question! della guerra e 
della pace. Essa ha investito 
gli Stati di una responsabilita 
molto maggiore. in tutto cid 
che attiene a questi problemi. 
Cid non pud essere messo in 
dubbio da alcun uomo politico, 
da nessun militare. a meno 
che non abbia perduto la ca
pacity di pensare in modo sen-
sato. tanto piu che i militari 
pnssnno immaginare le conse
guenze di una guerra nuclea
re meglio di chiunque altro. 

Perd. la pratica delle rela-
zioni internazionali 6 ricca di 
fatti che dimostrano che cer-
ti Stati mantengono un atteg-
giamento del tutto diverso. 
Continui sono i tentativi di in-
tromettersi negli afTari interni 
di paesi e popoli indipendenti. 
di imnorre ad essi dall'esterno 
concezioni politiche e idee 
estranee al loro ordinamento 
sociale. La rete delle basi mi
litari. cittadelle di aggressione, 
si estende per lungo e per 
largo in tutto il mondo. vienc 
rilinita c perfezionata. Flotte 
marittime solcano i man a 
migliaia di miglia dalle loro 
costc e minncciano la sicurezza 
degli Stati di interc regioni. 

Anche in quei casi in cui Io 
aggravarsi della tensione o lo 
afllorare del pericolo di fo-
colai di guerra sono legati a 
ennflitti che coinvolgono stati 
relativamente piccoli. non e 
infrequente il caso che dietro 
di ossi vi siano le grandi po
tenze. Cio vale non solo per il 
Medio Oriente. dove l'aggrrs-
sionc e stata messa in atto da 
Israele sostenuta dalle mag-
giori potenze imperialistiche. 
ma anche per le altre regioni 
del mondo. 

Sono ora quasi tre anni che 
fli Stati tlniti. gettata la ma-
schcra. conducono dircttamen-
te l'aggressione contro il po-
polo del Vietnam. 

Questa guerra ha per scopo 
di imporre al popolo vietnamita 
un ordine che convenga ai cir-
coli imperialistici csteri. Non 
* esagerato dire che il mondo 
ha bollato di infamia coloro 
che stanno perpctrando que
sta aggressione. C'e un modo 
semplice per risolvere il pro 
blema vietnamita: gli Stati 
lTniti devono andarsene dal 
Vietnam, devono ritirare le 
loro forze. Per prima cosa e 
soprattutto essi devono cessare 
immediatamente e incondizio 
natamente di bombardare la 
RD\" Nessuna dichiarazione 
sulla volonta di trovare una 
soluzionc paciflca della que-
stione vietnamita potra risul-
tare convincente se non vcrra 
faUo cid. 

Dichiarazioni di questo ge-
ncre. fatte da uomini di Stato 
americani. non sarebbero nien 
te di diverso da quanto gli 
Stati Uniti in realta gia fanno. 
Si deve tenere conto del fatto 
che la continuazione della 
guerra nel Vietnam acuisce il 
pen.vln che questo conflitto 
militare superi i confini di 
questa regione e sia graviao 
del tcrribile pericolo di tra 
sformarsi in un grande con
flitto militare fra le potenze. 
E' esattamente questo il peri

colo di cui l'atluale linea di 
politica estera degli Stati Uniti 
6 foriera. Un atteggiamento 
ostile nei riguardi di Cuba so
c ia l i s t . gli interventi armati 
nel Congo e nella Repubblica 
dominicana. i tentativi di sop 
pressione armata dei popoli nei 
territori coloniali che lottano 
per la loro indipendenza: que
sti sono anelli di una stessa 
catena, manifestazioni di una 
politica tutt'altro che paciflca 
perseguita da chi con le sue 
azioni crea e fomenta la ten
sione internazionale e deter-
mina le crisi internazionali. 

Volgiamoci all'Europa: 11 
continente da cui scaturirono le 
(iamme della prima e della se-
conda guerra mondiale. Qui la 
prenccupazione principale del 
I'Uninne Sovietica e dei nostri 
atnici ed alleati e di molti al-
tri Stati. in tutto il periodo 
del dopoguerra. e stata ed e 
tuttora il problerna di scongiu-
rare una nuova guerra mon
diale. come tenere a freno le 
forze che vorrebbero pren-
dersi la rivincita per la scon-
fitta subita nella seconda 
guerra mondiale. 

Nel corso della lotta per la 
pace in Europa si sono da 
molto tempo manifestate con 
chiarezza le forze che vorreb 
bero seguire le orme degli 
hitleriani. Queste forze sono 
radicate nella Germania occi-
dentale. E' li che viene aper-
tamente espresso il rifiuto di 
accettare i risultati della se
conda guerra mondiale, 11 6 
stata avanzata la richiesta di 
rivedere i confini europei fis-
sati al termine della guerra, e 
si vuole con impazienza 1'ac-
cesso alle armi di distruzione 
di massa. Queste forze, con 
pericolo per i popoli. si sono 
schierate con delle forze ag
gressive non europee. 

I militaristi e i revanscisti 
della RFT devono sapere che 
qualsiasi tentativo di tradurre 
in atto i loro piani. concepito 
nei loro cervelli di gallina. 
comporterebbe gravi sventure 
per i popoli e soprattutto rap-
prcsenterebbe una mortale mi-
naccia per la stessa Germania 
occidentale. 

Se si csaminano minutamen-
le gli awenimenti del Medio 
Oriente. si arrivera infallibil-
mente alia conclusione che la 
guerra fra Israele e gli Stati 
arabi non e stata causata da 
qualche incomprensione 0 da 
una inadeguata comprensione 
reciproca fra le parti. Ne si 
tratta soltanto di un conflitto 
locale. Gli avvenimenti che 
hanno avuto Iuogo di recente 
nel Medio Oriente. in relazio-
ne al conflitto armato fra Israe
le e gl! Stati arabi. vanno con-
siderali proprio nel contesto 
della situazione internazionale 
generale. 

Tensione 
crescente 

N m vorrei entrare in parti-
cols ,-i. ma e necessario ricor-
darc i fatti fondamentali alio 
s c p o di dare una valutazione 
C/rretta di quanto d accaduto. 

Quali sono state le caratte-
ristiche fondamentali dei rap-
porti fra Israele e gli Stati ara
bi nel corso deirultimo anno? 
Si e avuta una continua. cre
scente tensione e 1'aumentare 
delle proporzioni degli attacchi 
che le truppe israeliane hanno 
lanciato contro l*uno o 1'altro 
dei paesi vicini. 

n 25 novembre 1966. il Con-
siglio di sicurezza eensurd il 
governo di Israele per avere. 
sulla base di un piano accura-
tamente predisposto. effettua-
ta « una azione militare su va-
sta scala » contro la Giordania. 
violando la Carta delle Nazioni 
Unite, ed ammoni che se tali 
azioni si fossero ripetute. il 
Consiglio di sicurezza avrebbe 
dovuto prendere in considera 
zione altri passi piu efficaci. 
previsti dalla Carta. Ma Israe
le non ne ha voluto trarre al 
cuna lezione. 

II 7 aprile del 1967. le trup
pe israeliare sferrarono un at
tacco contro il territorio della 
Repubblica Araba Siriana. Fu 
una operazione militare su lar 
ga scala con la partecipazione 
di areoplani. carri armati e 
artiglieria. Dopo di cid. Israe
le provocd nuovi incident! mi
litari al confine con la Giorda
nia. 

Ancora una volta Israele fu 
ammonita da diversi stati sul
la responsabilita che si assu-
meva per le conseguenze della 
sua politica. Ma anche dopo di 
cio. il goveroo israeliano non 
riesamind la sua linea. I suoi 
dirigenti politici minacciarono 
apertamente di intraprendere 
vaste operazioni militari con 
iro i paesi arabi. H primo mi-
nistro di Israele fece chiara-
mente intendere che l'attacco 
armato compiuto in aprile con
tro la Siria, non sarebbe sta

to l'ultimo passo e che Israele 
si sarebbe accinta a scegliere 
il metodo e il momento per 
compiere nuove azioni del ge-
nere. 

II 9 maggio del 1967. il par 
lamento israeliano autorizzd il 
governo a condurre operazioni 
militari contro la Siria. Le 
truppe israeliane cominciarono 
a concentrarsi alle frontiere 
siriane, e nel paese si effet-
tu6 la mobilitazione. 

In quei giorni il governo so 
vietico, ed anche altri ritengo, 
comincid a ricevere informa-
zioni secondo cui il governo 
israeliano aveva predisposto 
per la fine di maggio di asse 
stare un rapido colpo alia Si
ria per schiacciarla e per por 
tare poi i combattimenti sul 
territorio della Repubblica Ara 
ba Unita. 

Quando i preparativi di guer
ra entrarono nella fase finale. 
il governo di Israele comincid 
improvvisamente a diffondere. 
sia confidenzialmente che pub 
blicamente. ampie assicurazioni 
delle sue intenzioni pacifiche. 
Esso dichiard che non inten-
deva intraprendere le ostilita 
e che non cercava un conflitto 
con i suoi vicini. Letteralmen-
te poche ore prima dell'attac-
co contro gli stati arabi. il mi-
nistro israeliano della difesa 
giuro che il suo governo cer
cava soluzioni pacifiche. « Ope-
ri la diplomazia » — disse il 
ministro nel momento stesso in 
cui i piloti israeliani avevano 
gia ricevuto l'ordine di bom-
bardare le citta della repubbli
ca araba unita, della Siria e 
della Giordania. Una perildia 
veramente senza precedenti! 

II 5 giugno. Israele scatend 
la guerra contro la Repubblica 
Araba Unita, la Siria e la Gior
dania. II governo di Israele cal-
pesto cosi la carta delle Na
zioni Unite, le norme del dirit-
to internazionale e dimostro 
pertanto che tutte le sue di
chiarazioni di pace erano fal
se da cima a fondo. 

Quel che segul e noto. 
Qui, nell'ambito delle Nazioni 

Unite, ricordero soltanto l'ar-
roganza con cui lo scatenato 
aggressore ignoro le richieste 
del Consiglio di sicurezza per 
un'immediala cessazione del 
fuoco. 

II 6 giugno. il Consiglio di si
curezza propose di porre fine 
a tutte le ostilita quale primo 
passo verso il ristabilimmto 
della pace. Israele estese le 
operazioni sui fronti. 

II 7 giugno, il Consiglio di si
curezza fissd una data limite 
per la cessazione di tutte le 
ostilita. Le truppe israeliane 
continuarono la loro offensiva 
e 1'aviazione israeliana bom-
bardd le pacifiche citta e vil-
laggi arabi. 

II 9 giugno, il Consiglio di 
sicurezza cmand una nuova 
categorica richiesta per la ces
sazione del fuoco. Anche essa 
fu ignorata da Israele. L'eser-
cito israeliano sferro un attac
co contro le linee difensive del
la Siria alio scopo di aprirsi 
un varco verso la capitale di 
quello stato — Damasco. 

II Consiglio di sicurezza do-
vette adottare un'altra decisio-
ne. la quarta. e diversi stati 
dovettero rompere le relazioni 
diplomatiche con Israele e ri-
volgere un fermo monito siill'u-
so dolle sanzioni. prima che 
le truppe israeliane cessasse-
ro le azioni militari. In prati
ca. la maggior parte del terri
torio dei paesi arabi oggi oc-
cupato da Israele e stato con-
quistato dopo che il Consiglio 
di sicurezza aveva adottato la 
risoluzione sull'immediata ces
sazione delle ostilita. I fatti di
mostrano incontestabilmente 
che Israele porta la responsa
bilita dello scatenamento della 
guerra. delle sue vittime e del
le sue conseguenze. 

Israele non ha argomenti che 
giustifichino la sua aggressio
ne. I suoi tentativi di giustifi-
carsi. come quelli dei suoi av-
vocati di giustificare la politi 
ca e le azioni di Israele. ba-
sati sulle asserzioni che l'at
tacco agli Stati arabi fosse una 
azione coatta per Israele. che 
laltra parte non lasciassc al
ternative. sono un inganno. 

Se Israele avesse a\uto qual
che rivendicazione contro i 
suoi vicini. avrebbe dovuto ve
nire qui alle Nazioni Unite e 
cercare un accomodamento. 
con mezzi pacifici come pre-
scrive la Carta delle Nazioni 
Unite. Dopo tutto. Israele pre-
tendeva di avere i diritti e i 
privilegi offerti dall'apparte-
nenza all'organizzazione delle 
Nazioni Unite! Ma i diritti non 
possono esistere separatamen 
te dai doveri. 

Sempre nuove notizie giun 
gono di atrocitA e \iolenze 
commesse dagli invasori israe
liani sui territori conquistati. 
Cid che awiene nella penisola 
del Sinai c neila striscia di 
Gaza, nella parte occidentale 
della Giordania e sul suolo si-

riano occupato dalle truppe 
israeliane ci riporta alia me-
moria i crimini obbrobriosi per-
petrati dai nazisti durante la 
seconda guerra mondiale. La 
popolazione araba indigena vie 
ne scacciata da Gaza, da Geru-
salemme c da altre zone. Alio 
stesso modo con cui la Ger 
mania di Hitler uso nominare 
i suoi gauleiter nelle regioni 
occupate, il governo israeliano 
stabilisce un'amministrazione 
di occupazione sui territori 
conquistati e vi nomina i suoi 
governatori militari. 

Le truppe israeliane incen-
diano villaggi c distruggono 
ospedali e scuole. La popola
zione civile e privata di viveri. 
di acqua e di tutti i mezzi di 
sussistenza. Vi sono stati epi-
sodi di prigionieri di guerra e 
persino di donne e bambini che 
sono stati fucilati e di ambu-
lanze che trasportavano feriti 
date alle fiamme. 

Le Nazioni Unite non posso
no trascurare questi crimini. 
II Consiglio di sicurezza si e 
gia rivolto al governo d: Israe
le con la richiesta di assicura-
re I'incolumita. il benessere e 
la sicurezza della popolazione 
nelle regioni occupate. La ri
soluzione e di per se un'accusa 
all'aggressore. Le Nazioni Uni
te debbono costringere Israele 
a rispettare il diritto interna
zionale. 

Fedele al principio di pre-
stare soccorso alia vittima del-
I'aggressione e di appoggiare 
i popoli che combattono per la 
loro indipendenza e liberta. 
I'Unione Sovietica si e risolu-
tamente levata in difesa degli 
stati arabi. Noi abbiamo am-
monito il governo di Israele 
sia prima della aggressione che 
durante la guerra. che se aves
se deciso di assumersi la re
sponsabilita di scatcnare un 
conflitto militare. avrebbe do
vuto pagare in pieno le conse
guenze di quvsta iniziativa. 
Noi ci atteniamo ancora fer-
mamente a questa posizione. 

Quando si tratta della guer
ra e della pace, della protezio-
ne dei diritti dei popoli. non 
c'e posto per i contorcimenti 
politici. Naturalmente. pud av-
venire che per risolvere que
sto o quel problerna gli stati 
traccino diverse strade possi-
bili. Ma su question! quali quel-
la ora esaminata dalla sessio-
ne di emergenza dell'assem-
blea generale. non c'e alterna-
ti\a alia risoluta condanna del-
l'aggressore e di quelle forze 
che si celano dietro di lui. 
non c'e alternativa all'elimina-
zione delle conseguenze della 
aggressione. Non c'e altra via 
per realizzare la cessazione del-
l'aggressione e imbrigliare co
loro che vorrebbero incammi-
narsi in avvenire verso nuove 
awenture. 

Qualcuno p»>trebbe chiedere. 
come mai I'Unione Sovietica si 
oppone cn«i risolutamen'e ad 
Israele. Tuttavia. sicnori. I'U
nione Sovietica non e contro 
Israele — c contro la politica 
aggressiva perseguita dai cir-
coli dirigenti di quello stato. 
Nel corso della sua storia cin-
quant^nnale. I'Unione Sovietica 
ha considerato con rispetto tut
ti i popoli. grandi o piccoli che 
fossero. Ogni popolo ha il di 
ritto di stabilire un proprio 
stato nazionale indipendente. 
Cid costituisce uno dei princi-
pi fondamentali della politica 
dell'Unione So\ietica. E' su 
questa base che noi formulam-
mo il nostro atteggiamento ver
so Israele come stato quando 
votammo nel 1947 per la deci 
sione dell'ONU di crea re due 
stati indipendenti. uno ebraico 
e 1'altro arabo. nel territorio 
doll ex colonia britannica del 
la Palestina. Guidata da que
sta politica fondamentale, I'U
nione Sovietica doveva poi sta
bilire relazioni diplomatiche 
con Israele. 

Nel difendere i diritti dei 

popoli aH'autodeterminazione. 
I'Unione Sovietica condanna 
con altrettanta risolutezza i 
tentativi di qualsiasi stato di 
condurre una politica aggrcssi 
va verso altri paesi. una poli
tica di conquista di terre stra 
niere e di soggiogamento del 
popolo che vi vive. 

Ma qual e. in efTetti. la poli
tica dello stato di Israele? 

Sfortunatamente. nel corso 
della magigor parte della sto
ria di Israele. i circoli dirigenti 
israeliani hanno condotto una 
politica di conquista e di espan-
sione territoriale. penetrando 
nelle terre degli stati arabi vi
cini. espellendo e persino ster-
minando. nel corso del proces-
so, la popolazione indigena di 
quelle zone. 

Questo fu il caso noi 1948-49. 
quando Israele si impadroni 
con la forza di una porzione di 
territorio dello stato arabo, la 
cui creazione era stata prevista 
da una decisione delle Nazioni 
Unite. Circa un milione di per-
sone si trovarono scacciate dal
la loro patria e votate alia fa
me. alia sofferenza ed alia mi-
seria. Durante tutti questi anni. 
private di un paese e di mezzi 
di sussistenza. queste persone 
sono rimaste in una condizione 
di esiliati. 

Il problerna 

dei profughi 
L'acuto problerna dei profu

ghi palestinesi. creato dalla po
litica di Israele. resta non ri-
solto a tutt'oggi. accrescendo 
costantemente la tensione nella 
regione. 

Questo fu anche il caso nel 
1956. quando Israele fu parte-
cipe dell'aggressione contro lo 
Egitto. Le sue forze invasero il 
territorio egiziano lungo le mo 
desime strade di oggi. A quel 
tempo. Israele tento anche di 
conservare le terre eonquista-
te. ma fu costretto a ritirarsi. 
oltre le linee armistiziali. sotto 
la possente pressione esercitata 
dalle Nazioni Unite e dalla 
maggioranza dei suoi membri. 

Come si e visto. la recentis-
sima guerra aggressiva scate-
nata da Israele contro i Paesi 
Arabi e una conseguenza diret-
ta della politica che i gruppi 
dirigenti estremisti di Israele 
hanno continuato ad imporre 
al loro Stato nel corso della 
sua esistenza. E" questa poli
tica aggressiva che viene riso-
lutamente e consistentemente 
avversata dall'Unione Sovietica 
e dagli altri Stati socialist ed 
amanti della pace. II compiio 
delle Nazioni Unite e di co
stringere Israele ad obbedire 
alle richieste dei popoli. Se le 
Nazioni Unite fallissero in cid 
esse non adempirebbero alia 
loro nobile funzione per il cui 
scopo sono state create. la fi-
ducia dei popoli in questa or-
ganizzazione ne sarebbe scos-
sa. 

E* soltanto sulla via della pa
ce. sulla \ ia della rinuncia alia 
politica aggressiva nei confron-
ti degli Stati vicini. che Israc 
le pud affcrmarsi tra i Paesi 
del mondo. 

Xon saremmo coerenti e giu-
sti nel \alutare la politica di 
Israele. se non dichiarassimo 
con tutta certezza che nelle 
sua azioni Israele ha goduto 
del sostegno esterno di certi 
circoli impcrialisti Inoltre. 
questi potenti circoli hanno 
fatto dichiarazioni e intrapre 
so azioni pratiche che hanno 
potuto essere interpretate da
gli estremisti israeliani soltan 
to come un incoraggiamento 
diretto a commettere atti di 
aggressione. 

Ad esempio. come si pud de-
finire altrimenti il fatto che 
alia vigilia dell'aggressione di 
Israele venne approntato ur 
gentcmente ncgli Stati Uniti e 
nel Regno Unito (e cid e stato 
ampiamente riferito dalla 

stampa) un piano per la co-
stituzione di una forza navale 
internazionale che facesse 
pressioni sugli Stati arabi? Co 
me si possono definire altri-
menti le dimostrazioni milita
ri della VI flotta americana 
al largo delle coste degli Stati 
Arabi, e la concentrazione del
le forze navalj e aeronautiche 
britanniche nel Mediterraneo 
e nell'area del Mar Rosso, op 
pure 1'incremcnto delle fornitu-
re di armi e munizioni moder-
ne all'esercito israeliano? 

La campagna di istigazione 
contro gli Stati arabi e i loro 
dirigenti era stata promossa 
in particolare modo negli Stati 
Uniti e nella Germania occi
dentale. Nella Repubblica Fe
derate Tedesca, in particolare. 
era stato annunciato che misu-
re finanziarie discriminatorie 
erano state introdotte nei con-
fronti degli Stati arabi. Ebbe 
inizio in alcune citta della Ger
mania occidentale il recluta-
mento dei cosiddetti volontari 
per Israele. 

Incidentalmente. dopo lini-
zio delle ostilita, quando nelle 
prime ore dello scontro armato 
I'Unione Sovietica condannd 
violentemente gli aggressori 
israeliani e chiese la condanna 
universale dei loro perfidi atti. 
l'immediato eessate il fuoco ed 
il ritiro delle truppe oltre le 
linee armistiziali. quelle stesse 
forze che non possono esserv 
definite altrimenti che come 
complici deH'aggressione. fece-
ro tutto il possibile per aiutare 
Israele a guadagnare tempo e 
ad operate nuove conquiste 

Come risultato. il Consiglio 
di Sicurezza si e trovato inca-
pace di prendere la decisione 
richiesta dalla esistentc situa
zione di emergenza. Ecco per-
ch6 la responsabilita della pe-
ricolosa situazione nel Medio 
Oriente ricade non soltanto su 
Israele. ma anche su coloro 
che 1'hanno appoggiato in que
sti eventi. 

Attualmente. i circoli estre
misti belligeranti di Tel Aviv 
sostengono che la conquista dei 
territori arabi da loro assicura-
ta (e questo hanno la spudo-
ratezza di affcrmarlo). off re la 
possibility per presentare nuo
ve richieste ai Paesi ed ai po
poli arabi. 

Una scatenata campagna pro
p a g a n d i s t s anti-araba mon-
tata dalla stampa di tnluni pae. 
si oceidcntali. c in corso in 
Israele. la forza delle armi e 
esaltita. nuove minacce contro 
i paesi vicini vengono pronun-
ciate. e si dichtara che Israele 
non rispettera alcuna decisio 
ne. compresa quella dell'attua-
le sessione dell'Assemblea Ge
nerale delle Nazioni Unite, a 
meno che non accolga le sue ri-
vendicazioni. 

L'aggrcssore si trova in uno 
stato di ebbrezza. Vengono ora 
avanzati i piani lungamente ac-
carezzati di ritracciare la car
ta del Medio Oriente. I diri
genti israeliani proclamano 
che Israele non lascera la fa 
scia di Gaza o le rive oceidcn
tali del fiurne Giordano. FZssi 
sostengor.o che Israele intende 
manteixre il suo controllo sul'.a 
intera Gcrusalemme. ed affer-

! mano che. r.el caso che i Paesi 
arabi si dimostra-isero riluttan-
ti nelladerire alle richieste di 
Israele. le forze israeliane ri 
marrebbero sempliccmtnte nel
le loro attuali posizioni. 

Qual e I'sttcggiamer.to dei 
govemi degli Stati Uniti e della 
Gran Bretagna nei con fronti 
delle rivendicazioni di Israele? 
In realta. essi stanno appog 
giando I'aggressore anche in 
questa sede. In quale altro mo
do pud I'aggressore interpreta-
re la loro posizione in seno al 
Consiglio di Sicurezza che ha 
bloccato I'adozione della pro 
posta deHimmediato ritiro del
le truppe israeliane oltre le li
nee armistiziali. Le parole a 
sostegno dell'indipendenza po
litica e delTintegrita territo

riale dei Paesi del Medio 0-
riente profuse dai rappreson-
tanti degli Stati Uniti. jxitreb 
bero avere un senso soltanto so 
coloro che le prnnunciano re-
spingessero in maniera indub-
bia le rivendicazioni territoria-
li dell'aggressore e favorissero 
rimmediato ritiro delle truppe. 

Esponendo un programma di 
annessione, Israele sembra ave 
re completamente perduto il 
senso della realta ed ha imboe-
eato un sentiero molto poricolo-
so. Qualsiasi tentativo di conso
lidate* i risultati dt'H'aggressio-
ne e votato al fallimentn. Noi 
siamo fiduciosi che le Nazioni U-
nite respingeranno i tentativi di 
imporre ai popoli arabi una so-
luzione che possa mettere a re-
ptMitnglio i loro legittimi inte-
ressi ed urtare i loro sentimenti 
di dignitA. 

Le conquiste territoriali. se 
fossero riconosciute da vari 
Stati. condurrebbero soltanto a 
nuovi e forse piu ampi conflitti. 
Di conseguenza. la pace e la 
sicurezza nel Medio Oriente ri-
marrebbero illusorie. Non si 
pud permettere che sorga una 
situazione del genere, e si pud 
stare sicuri che cio non acca-
dra. I tentativi di consolidare 
i frutti dell'aggressione si ri 
torceranno alia lunga contro 
Israele ed il suo popolo. 

Occupando i territori della 
Repubblica Araba Unita. della 
Giordania e della Siria. Israele 
continua a sfidare le Nazioni 
Unite e tutti gli Stati amanti 
della pace. Ecco perche il com
pito principale di questa As-
semblea e di condannare I'ag
gressore e di prendere misure 
per rimmediato ritiro delle 
truppe israeliane oltre le linee 
armistiziali. In altre parole, il 
compito 6 di ripulire tutti i 
territori dei Paesi arabi occu-
pati dalle forze israeliane. da
gli invasori. 

L'aggressione israeliana ha 
avuto per risultato di paralizza-
re il canale di Suez, questa im-
portante via d'acqua che e sta
ta trasformata dagli invasori 
in una linea del fronte. L'U
nione Sovietica eleva la cate
gorica richiesta che le forze 
israeliane vengano immediata
mente ritirate dalle rive del 
canale di Suez e da tutti i 
territori arabi occupati. 

Soltanto il ritiro delle forze 
israeliane dai territori conqui
stati pud cambiare la situazio
ne in favore della distensione 

e della creazione di condizioni 
di pace nel Medio Oriente. 

Non e forse chiaro che se cid 
non venisse fatto e le forze de
gli invasori israeliani non ve-
nissero espulse dal territorio 
degli Stati Arabi. non potrebbe 
esservi speranza di risolvere 
altri problemi insoluti nel Me
dio Oriente? 

Coioro che hanno scatenato 
la guerra contro gli Stati Ara
bi non debbono nutrire la spe
ranza di poterne trarre dei 
vantaggi. Le Nazioni Unite. 
chiamate a servire la causa 
del mantenimento della pace e 
della sicurezza internazionale. 
debbono usare tutta la loro in 
fluenza e tutto il loro prestigio 
per porre fine all'aggressione. 

Nel chiedere la condanna del
l'aggressione ed il ritiro delle 
truppe dai territori conquistati 
della Ropublbica Araba Unita. 
della Siria e della Giordania. il 
governo sovietico parte dalla 
necessita di mantenere la pace 
non soltanto nel Medio Oriente. 
Non va dimenticato che vi sono 
molte regioni dei mondo do\e 
protendono coloro che sono an 
siosj di conquista re territori 
stranieri. dove i principi di in 
tegri'.a territoriale e di rispetto 
per la sovrania degli Stati sono 
lungi dallessere onorati. Se le 
rivendicazioni di Israele n n ri-
ce\essero oggi un diniego. do-
mani un nuo\o aggressore. 
grande o piccolo, potrebbe ten-
tare di invadere le terre di 
altri paesi pacifici. 

I popoli del mondo stanno 
os.»er\ando da vicino per vede-
re se le Nazioni Unite saranno 
capaci di replicare adeguata-
mente all'aggressore e di sal-
vaguardare gli interessi dei po
poli di una delle regioni piu 

j vaste del mondo: il Medio O 
I n'ente. Gli attuali sviluppi in 

questa regione fanno nascere 
lan^icta in molti Stati dal pun 
to di \i.sta della loro stessa si
curezza. E cid e perfettamente 
comprcnsibile. 

Se noi qui. alle Nazioni Uni
te. mancassimo di prendere le 
necessarie misure. anche que-
gli stati che non sono parteci-
pi del conflitto. potrebbero trar
re la conclusione che essi non 
possono^ aspettarsi protezione 
dalle Nazioni Unite. Per au-
mentare la loro sicurezza, essi 
potrebbero incamminarsi sulla 
via degli armamenti ed aecre-
scere i loro bilanci militari. 
Cid implieherebbe che i fondi 
destinati alio sviluppo dell'cco-
nomia nazionale ed al miglio-
ramento del tenore di vita del 
popolo sarebbero incanalati 
sempre piu verso la corsa auli 
armamenti. Coloro che hanno 

a cuore la pace non possono 
e nun debbono permettere che 
gli awenimenti preiulano que 
sta piega. 

C'e un altro importnnte 
aspetto dell'aggres.sione per-
petrala da Israele. 1| latto e 
che questa aggressione era di-
retta a far cadere gli esistenti 
regimi nella RAU, in Siiia e in 
altri paesi arabi, che con la 
loro lotta decisa per il conso-
lidamento dell'indipendenza na
zionale e per il progresso dei 
popoli avevano suscitato lodio 
degli impcrialisti. 

D'altra parte, a cio si con-
trappongono la soliclarieta e 
1'appoggio dei popoli ineammi-
nutisi sulla via dello sviluppo 
indipendente. Di consenuenza, 
permettere che le azioni di 
Israele contro gli stati arabi 
ptocedessero impunemente si-
gnilieherebbe opporsi alia can 
sa di liberazione nazionale dei 
IHipoli e agli interessi di mol
ti stati dell'Asia. dell'Africa e 
dell'America latina. 

L'Unione sovietica non rico-
nosce le conquiste territoriali 
di Israele. Fedele agli ideali di 
pace, liberta e indipendenza 
dei popoli. I'Unione sovietica 
prendera tutte le misure in suo 
potere. sia all'inlerno che al 
I'esterno delle Nazioni Unite. 
|KT ottenere 1'eliminazione del 
le conseguenze dell'aggressione 
e proinuovere la instaurazione 
di una pace durevole in quella 
regione. Questa e la nostra 
ferma politica di principio. 
Questa e la nostra linea comu-
ne con gli altri paesi socialisti. 

11 y giugno, 1 dirigenti dei 
partiti comunisti ed operai e dei 
governi di sette paesi socialisti 
hanno dichiarato la loro totale. 
completa solidarieta con la 
giusta lotta degli stati dello 
Oriente arabo. Se il governo 
di Israele non cessa la sua 
aggressione e non ritira le sue 
truppe al di la delle linee ar 
mistiziali, gli stati socialisti 
c faranno tutto il necessario 
per aiutare i popoli dei paesi 
arabi a replicare fermamente 
all'aggressore. a salvaguarda-
re i loro legittimi diritti. a 
spegnere il focolaio di guerra 
nel Medio Oriente. a restaura-
re la pace in quella regione ». 

Nessuno stato. per quanto Ion 
tano dall'area dell'aggressione. 
pud rimanere estraneo al pro
blerna proposto per la discus-
sione aH'attuale sessione di 
emergenza. II problerna riguar
da la guerra e la pace. Nel-
l'attuale tesa situazione inter
nazionale. le ore o i minuti pas 
sono decidere la sorte del mon
do. Se i pericolosi sviluppi nel 
Medio Oriente. nell'Asia sud-
orientale o in qualunque altro 
posto dove la pace viene viola-
ta. non sono imbrigliati. se si 
permette ai conflitti di diffon 
dersi. 1'unico esito possihile og
gi o domani sarebbe una gran
de guerra. E non un solo stato 
sarebbe in grado di rimanere 
appartato. 

II pericolo della 

« guerra locale » 
Nessuno stato. nessun gover

no. se £ veramente preoccupa-
to per la pace e per la preven-
zione di una nuo\a guerra. pud 
ragionare nel senso che se 
qualche avvenimento si verifica 
lontano dai suoi confini esso 
pud guardarlo con occhio equa-
nime. In realta. non pud. 

L'n avvenimento apparente-
mente piccolo o una cosidetta 
« guerra locale > pud degenera 
re in grandi c-onflitti militari. 
Cid significa che ogni stato e 
governo deve non soltanto aste-
nersi dal produrre nuo\e com-
plicazioni con le sue azioni — 
deve intraprendere ogni sforzo 
per evitare qualunque aggra-
vamento della situazione e. 
tanto piu. la comparizione di 
focolai di guerra. che devono 
essere spenti dovunque appa-
iano. Cid va sottolineato in re-
lazione con i recentj a\Aeni-
menti nel Medio Oriente. che 
hanno grandemente complicato 
la gia complessa e pericolosa 
situazione internazionale. 

Gli stati arabi. caduti vittime 
dciraggressione. hanno il dirit
to di aspettarsi che la loro so-
vranita. la loro integrita ter
ritoriale. i loro legittimi dirit
ti ed interessi che sono stati 
violati da un attacco armato. 
siano ristabiliti pienamente e 
senza indugin. Noi ripetiamo 
che cio significa. innanzitutto. 
il ritiro delle forze israeliane 
dai territori occupati. Questa e 
oggi la quest ione cruciale. sen
za la quale non pud esservi di
stensione nel Medio Oriente. 

L'eliminazione delle conse
guenze deH'aggressione impli-
ca anche la compensazione dei 
danni materiali inflitti dall'ag-
grcssorc a coloro che esso ha 
attaccato e di cui ha occupato 
le terre. Le azioni delle forze 
israeliane e della aviazione di 
Israele hanno provocato la di
struzione di case, impiantl in
dustrial!, strade e trasporti nel

la RAU. in Siria e in Giordania. 
Israele ha il dovere di rtcoin-
pensare interamente tutto cid 
che ha distrutto e di restituire 
tutte le proprieta catturate. Ha 
il dovere di farlo nel piu breve 
tempo (Missibilo. Puo questa 
sessione essere all'altezza di 
ciuesto compito e pud risolverlo? 
Si. pud tarlo. L'assemblea ge
nerale deve pronunciarsi auto 
ritativaininte a favore della 
giustizia e della pate. 

L'Unione sovietica e la sua 
delegazione sono pronte a la-
\orare assieme agli altri pae 
si, i cui rappresentanti sono 
riunili in questa sala. Esse so
no pronte a lavorare assieme a 
lutti gli altri stati e delegazioni 
per raggiungere questo line. 
Molto dipende dagli sforzi del 
le grandi potenze. Sarebbe he 
ne se le loro dclegazioni tro 
vassero un comune linguaggio 

Guidato dai nohili principi 
della Carta delle Nazioni Uni
te e dal desiderio di eliminare 
le conseguenze dell'aggiessione 
e di restaurare la giustizia il 
piu rapidamente possibile. U 
il governo sovietico sottopone 
aU'Assemblea generale il se-
guente progetto di risoluzione: 

« L'Assemblea generale. di-
chiarando che Israele. nel vio-
lare l'lagrantemente la Carta 
delle Nazioni Unite e i princi
pi univeisalmente aceettati del 
diritto internazionale ha com 
messo un'aggressione premedi 
tat a c preeedentemente prepa-
rata contro la Repubblica Ara
ba Unita. la Siria e la Gior
dania. ha occupato una parte 
del loro territorio e inflitto loro 
gravi danni materiali. 

rilevando che in contraddi-
zione con le risoluzioni del Con
siglio di Sicurezza suH'imme 
diata cessazione di tutte le 
ostilita e sulla cessazione del 
fuoco del ti giugno. del 7 giu 
gno e del !» giugno 1%7. Israe 
ie ha continuato a condurre 
operazioni militari offensive 
contro i suddetti stati e ad 
espandere le sue conquiste ter
ritoriali. 

rilevando inoltre che sebbene 
al momento attuale le ostilita 
siano cessate. Israele continua 

I'occupnzinne del territorio del
la RAU. della Siria e della Gior 
dania. mancando cosi di cessa-
re l'aggressione e sfidando le 
Nazioni Unite e tutti gli stati 
amanti della pace. 

considcrnndo inammissibile 
e illegittima la prcsentazione 
da parte di Israele di rivendi
cazioni territoriali agli stati 
arabi. cid che imDedisce il ri 
stabilimento della pace in 
quell'area. 

1 \ condanna risolutamente le 
- 1 / azioni aggressive di Israe
le e la continua occupazione 
ad opera sua di una parte del 
territorio della RAU. del
ta Siria e della Giordania, cio 
che costituisce un atto di ri-
conosciuta aggressione; 

0 \ chiede che Israele ritiri 
" / immediatamente e senn 
condizioni tutte le sue forze 
dal territorio di quegli stati sul
le posizioni al di la delle linee 
di demarcazione armistiziale, 
come stipulato negli accordi 
general! di armistiiio e rispet-
ti lo status nelle zone smilita-
rizzate come previsto in que
gli accordi armistiziali; 

O X chiede inoltre che Israele 
• * / ricompensi plenamentt e 
nel piu breve periodo possibile 
tutti i danni inflitti dalla sua 
aggressione alia RAU, alia Si
ria e alia Giordania, ai loro 
suddlti, e restituisca loro tutte 
le proprieta e gli altri beni ma
teriali catturati; 

A\ invita il Consiglio dl %i-
* / curezza a prendere, dal 

canlo suo, immediate ed ef
ficaci misure per eliminare 
tutte !e conseguenze della 
aggressione commessa da 
Israele ». 

H governo dell'Unione sovie
tica esprime la speranza che 
1'Assemblea generale prenda 
una decisione efficace che as-
sicuri 1'inviolabilita della so 
vranita e deU'integrita territo
riale degli stati arabi. il rista-
bilimento e il consolidamento 
della pace e della sicurezza nel 
Medio Oriente. 

La convocazione della sessio
ne di emergenza dell'Assemblea 
generale e un fatto di grande 
importanza internazionale. 

Se dovesse accadere che 1'As-
semblea generale si trovasse 
neH'incapacita di conseguire 
una decisione neH'interesse del
la pace, essa assesterebbe un 
duro colpo alle aspettative del 
lUmanita. sulla possibilita di 
risolvere i maggiori problemi 
internazionali con mezzi paci
fici mediantc contatti diploma
tic! e negoziati. Nessuno stato 
che ha sinceramente a cuore il 
futuro del suo pooolo. pud cvi 
tare di tener conto di cid. 

! popoli debbono essere certi 
che le Nazioni Unite sono ca 
pact di realizzare gli obictthi 
proclamati dalla sua carta, gli 
obiettivi della salvafuanlla 

1 della pace sulfa t e m . -
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