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Ferma denuncia del complotto imperialista e di israele contro i popoli arabi 

IICC del PC US chide il rit iro 
senza condizioni 
deiraggressore 

Rassegna internazionale 

Europa, USA, Medio Oriente 
Duo Kratxli puleiuc ocTiileii-

tali — la Francia c la Gran lire* 
tagna — hanno prcso posi/ io-
ni-, sia pure ton una diversa 
Imiuli l i i , contro le cnmpiiste mi* 
l i lar i di Israele. La I ' rani ia, 
j iur dcplnraudo It: min.u-cc 'li 
distri i / ione dello Slalo ili Israe
le formulate ila ccrli m-llori <li'l 
iiioviineiilo na/ioiialisla nrabo, 
lia cunilannalo il governo ili Te l 
Av iv per aver npeilo le oslilila 
eil ha n ^ i m i l o ili mm vnler 
rironosccic a lmi ia compi'Ma 
I r r r i lor ia lc ntlenula run la ;:iier-
ra. I . ' ln^h i lu r ra , pur evilamlo 
ili proiniMi'iarsi siiirasjiressore, 
ha niiifiinnili) Israele a nun an-
nellcrsi la parte uralia di G e m -
saleinme. eioe praliratnenle la 
vallc del Giordano. La Franria 
ha allar^atn il d i s m m i sulle 
cause deiraltt iale siliiaziniir in
ternazionale eil ha individual!) 
npH'inlervenlo amerieann nel 
Vietnam la radi ie del diffini-
dersi « ileNo hpirilo c deidi alti 
di guerra u I.a Gran Itretaimn 
non si i> spinla fnm a ipieslo 
punlo rna ha dovulo nil iraie 
rat lenzione sill creseere della 
polenza unclean; rinese, i l ehe 
non e f lu ; mi iletivato della 
guerra americana in Asia. Slan-
dti cosi lc cose, ei semlira fran-
eaniente dif l ir i le d i e i rrneial i 
(li Israele in Italia e allrnvc 
pnssann ciinliiiuare la Inro 
fienuiposia eampa^na a^ilalnria. 
Jl momcnln della rille«siime «'• 
veniiln aiirhe per l inn. A me
nu rhe nun vo^liano sosleneic. 
con la slessa di-dnvoliiira r im la 
epiale hanno eredutn di dnver 
avallare le iu ipr r 'e fMierre^rhe 
del generate Uayan, rhe m m so
lo la Kraneia ma anrhe la (>ran 
Hrelagna e «« fuori dr l lT. i i ropa •>. 
i \e sunn eapaci. Ma <io mm 
nui lcrrhhc di iin'acea la real I a 
dellc cose. E la realla delle cu
sp e d i e nnehc gli alleali di 
Israele c degli Slali L'nili ro-
mineiano ad aprire f> I i ocelli 
Milla necessila di rimunverc le 
rause del perirolo, se si vuole 
aron^iiirarlo. Uual i smut queslc 
cause? Al ihiamo sempre sosle-
nuto, in qursti ginrni di fuoro, 
rhe nb^gnava puardare al qua-
clro internazionale nel quale 

ravvenltira mil i tare di Israele 
si c svilnppala. E' mi ipiadro 
dominalo dalla . i i c r m i u l a in-
lensila della politics agprc^.siva 
clrgli Slali Un i l i e che nel .Me
dio Oriente ha lrnv.Ho, dopo il 
Vietnam, il suo lerreno di m.is-
sima espiosivila. 

Invano, nel i-or^o ilei dieei 
anni I ra-coi ' i dalla avventiira 
di Suez, i dingi ' i i l i de^li Slali 
Uni l i hanno cercalo di Hali i l ire 
solide teste di ponte nel cnore 
del mondo araho. i \on vi sono 
riusril i per una rajsinne di fon-
d o : perehe il loro sistiwna mm 
no'sedeva e non pos«iede i mar
t i n i neressari per una « rouqui-
sla parifira » delle pnsi/ inni ne-
ees«arie. Si puo ppn*are lul lo 
quel rhe si vuole d< H ' I ' J M I I O . 
Ma e un f.illo rhe I ' l ^ i l lo e 
slalo ed e, as»ieme alia Siria e 
aH'AI»eria. il punto eenlrale 
della resUlcn/a del mondo ara
ho alia 'i conqui'-ta » america
na. V.' in lale eimlesto che si 
e siluata la poliliea dei diri^en-
li di Israele. Gonsapcvolj del 
fatlo rhe la diuainira da essi 
impressa al loro Slalo era tale 
da non permeller^l i di v i \ere 
•senza una ulleriore dilalaziimc 
dei suoi lerr i lor i . essi hanno 
seientemenle contrihii i lo. in mi -
sura rerlanienle non minore di 
a l r imi setlori del movimen-
to na/.ionalisla araho. a crca-
re le coi ldi / ioni da rl l i e scaltl-
ri la la fincrra. (*io mm vuol • I i -
re. ovv iamcnlc. ehe non si «ia 
mai pi>*.|n. per Uraele. un pro-
lilcm.i di «ici ire/ /a. Ma il punlo 
e rhe ni '« l l in i . nel mondo. e in 
^railo di slahilire o^gi d ie c<i-a 
esallamenie si^nil irhi , in termi
ni terr i lor ial i . il prohlema della 
i i ru rez /a di Israele, \ ireiersa. 
mol l i dovrehhero aver eompre-
so che allraverso la sua puerra 
lampo. alitiaia nel rouleslo in-
lemazionale di cui sopra. israe
le ha cercalo di risolvere a suo 
mndo queslo prohlema: r im 
una eerie di comprise terri loria
li che da una parte van no nel 
srnso della dilalazi imc addir i l -
lura indelerminala dei suoi 
confmi e dall 'al lra nel senso di 
coslringere con la forza ?li 
slali arahi a rivedere lul la la 
lorn poliliea di resislenza alia 

cgemonia americana. Una puer-
ra, fhinipie, comlolta per rag-
giungere due ohie l t iv i : uno spe-
eiliro. che riguarda le condi/ io-
ni slcsse della « sicurez/a » di 
Israele, e uno generate, che i i -
guarda I'oi icnlami'iilo del mon
do araho p le sue scelte inler-
na/ ioual i . 

E" prerisamenle di Tronic a 
qiicMa realla che lo schieramen-
io occideulale ei e di \ iso. Si e 
diviso perehe lie la ililalazioue 
dello slato di Israele ne il van-
laggio che r io potrehhe rap-
(iresentare per la poliliea gene-
rale degli Stall I m i t i coincido-
no eon gli inleremi europei (del-
r i ' i i ropa occideulale). Non 
cninridono, prima di lu l 
lo, a raiHa dei ri^chi, rcali , ur.i-
vistimi e iuimeil ial i , d ie lullo 
ipieslo comporta per la pace. 
I! mm coiueidouo. in seroudn 
luogo. perehe Europa occideu
lale e Stali l 'n i l i rouilucono una 
poliliea di \e isa neH'Oriente ara
ho. Ma I 'dcmcnto pin ImlTo. 
dieiamo cosi. di lullo queslo e 
che cerli setlori del mondo po
litico ilaliann d i e hanno fatlo 
la voce grossa, a favore di Israe
le, in nome della » solidariela 
europea », hanno finilo con il 
darsi la zappa sui piedi. I'erche 
se di (i solidariela europea n, og-
gi, si deve parlare, e cerlo che 
essa non si manifesla nel sen
so dcsiilc rain dai eroeiali di 
Israele ma in quello opposto 
In quaiilo a colorn i quali lie 
hanno fallo una T qui'slioiie 
morale ». non ei resia d ie invi-
l.irli a l i l le l lere. in couipagnia 
della lorn coscien/a. sulla n mo-
ralila •> della guerra del geuera-
le Davan: ceulinaia di miuliaia 
di i iomini . donue. vecchi. ham-
liini scacciali dalle loro ca<e e 
che c i vamio ad aggiuugere al 
mil ione di arahi prnfiighi da 
v r n f a n n i . migliaia di snldati 
lel leralmenle hruciati dal na
palm, ccc. pec. A meno che... 
A meno che, vislo d i e si Iralta 
di nrali i , non si arrivi alia enn-
clusione d i e non melle gran 
contn di ocruparsene. In nome, 
naliiralmeute. della " civilla n 
della civili«sima Israele. 

Alberto Jacoviello 

Israele deve anche risarcire dei danni i paesi 
aggrediti ~ Ribadita la linea di coesistenza 
pacifica fondata sulla salvaguardia del diritto 
dei popoli a disporre del loro destino — Ap-
provate la relazione di Breznev e I'azione con-
dotta dal governo sovietico — II valore del-

I'unita di intenti dei paesi socialisti 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 21 

< In quosto momotito, men-
Ire le for/e imperndi.se. sfrut-
tando hi situazione creata dal-
l'ag<;re5sione israeliana. minac-
cianu l'indipeiulenza e l"inte-
s»rita territoriale degli Stati ara
bi, l'importante e di non per 
mettere che 1'aggressore appro 
fitti dei risultati delle sue az ia 
ni, di ottenere il ri'iro imme-
diato senza condizioni delle 
truppe dai territori occupati 
snlla linea di armistizio e di 
risarcire i danni alia RAU. 
alia Siria e alia Giordania »: 
in questi termini il Comitato 
fentrale del PCUS, che ha con 
cluso stasera i .suoi lavori. sin-
teti/./a gli obbiettivi immedia-
ti della politica sovie ica nei 
rigu.irdi ilel Medio Oriente. Es 
so esprime nel contempo la fi 
ducia nel prevalere delle f<irze 
pacifiehe e antimperialiste e 
ribadisce la linea leninista del
la coesistenza pacifica. fonda
ta sulla salvaguardia del di
ritto dei popoli a disporre del 
loro destino. 

La risoluzione (d i e apparira 
domani sui giomali assieme at 
comunicati coi quali si da no-
tizia della elezione di I. V. An
dropov a membro candidato 
dell'Ufficio politico e della ap-
provazione del testo di Tesi 
sui 50. della Rivoluzione d'Ot-
tobre) approva il rapporto di 

Secondo un membro della commissione atomica del Congresso USA 

ENTRO UN ANNO IL MISSILE 
INTERCONTINENTALE CINESE 

WASHINGTON. 21. 
In un rapporto ai deputati re-

pubblicani. Craig Hosmer. mem 
bro della Commissione per I'ener-
Hia atomica del Congicsso. ha di 
chiarato che In bomha all'idrojie 
no snerirnentata sabato dalla Ci 
na non era un prototipo ma un 
ordigno gia suscettibile di pro 
duzione in massa. Secondo il de 
potato repnbblicano la Cina col 
laudera entro un anno (o al piu 
entro diciotto mesi) un missile 
intercontinentalc. mettendo in or-
bita un satellite artificia!e. Craig 
Hosmer ha aggiunto che a suo 
giudizio la ('inn disoone gia og-
gi di trenta bombe atom;che c 
che «potra ben presto superare 
le capacita nuclean della Fran 
cia e della Gran Bretagna >: gli 
investimenti cinesi nei program-
mi atomici ascenderehbero a 
mez70 miliardo di dollar! al 
l'anno. 

Previsioni sullo sviluppo del po 
tenziale atomico cinese sono sta 
te fatte anche dal professor Ralph 
Lapp, eminentc scienziato ame 
ricano. il quale ritiene che entro 
il 1970 la Cina disporra di cento 
bombe atomichc nonche decli 
aerei e dei missili eapaci di tra 
sportarle. 

Diversi esponenti del Congres
so. intanto. hanno preso posizio 
n« contro un eventuaie negoziato 
con 1'URSS per la nnnncia al 
l'antimissile (I'idea del necoziato 
e stata espressa anche lunedi 
SCOT50 da Johnson): il depntato 
Mendel Rivers, presidentc della 
Commissione delle forze armate 
della Camera ha definito « sem 
plicemente ridicola > la speranza 
di concludcre simile accordo: il 
presidentc della corrisixindente 
commissione senatonale Iha de 
finita « un sozno ni un sognatore 
che abbia sognato un sogno». 
Diversi parlamentari inoltrc han
no sostenuto la necrssita di c& 
struire subito almeno una rete di 
missili antimissili « sottile > che 
costerebbe quattro mihardi di 
dollari e devrebbe. a loro gmdi-
zio, csserc suflicientc ad assiai-
r«re una difesa da un eventuaie 
attacco nucleare cinese. Una re
te commisurata sui potenziale nu
cleare sovietico: secondo i cal-
coli degli specialist! americani. 
dovrebbe costare quaranta mi-
liandi di dollari 

A proposito deirespenmento ci
nese continuano a correre inter-
rogativi circa I'altezza alia quale 
la bomba termonucleare e stata 
Tatta esplodere. E m proposito !e 
informazioni giapixinesi sono con-
siderate. owiamente. !e piu at-
tendibih. Le ultnne notizte da 
Tokio indicano che I'ordigno sa 
rebbe esploso ad un'altezza di 
30-50 chilometn: llstituto di ri 
cerche deH'universita di Nago>a 
e le stationi del ministcro delle 
Telecomunicazioni hanno rilevato 
OMde d'urto che h?.nr.o disturbato 
] • otmunkazioni radio 

La zona proclamata «territorio libero » 

Oruro e Huanuni occupate 
dai minatori boliviani 

Commissioni operaie rior-
ganizzano il lavoro e con
tinuano la produzione 
La regione, difficilmente 
accessibile, rende proble
matic© un intervento re
pressive dell'esercito di 

Barrientos 

LA PAZ. 21. 
I minatori di Oruro e Huanuni 

hanno dichiarato «territorio li
bero » la loro regione. I tecnici 
si sono chiusi in casa con le 
famighe. A Huanuni la produ 
zione conlinua. diretta da quadn 
operai. e a Oruro si intende ri-
cominciare il lavoro. sempre sotto 
la guida di minatori. il piu pre 
s»o possibile. L'esercito non e 
finora intencnuto. anche perehe 
la zona e montagnosa e appare 
molto difficile conquistarla con la 
forza. Ix? notizie in proposito alia 
tollevazione sono state date da 
un corrispondente locale del 
I'AFP. I'agenzia francese di in 
formazioni per la stampa 

II ministro deH'intcrno. Antonio 
Argnedas. ha dichiarato che la 
azione e stata ispirata dalla fc 
dcra/ione dei mtnaton boliviani 
(FSTMB) i cni dinacnti appar 
tengono ai partiti di sinistra, ille-
ffali nel Pae«c. II mini«tro ha 
aggiunto che il movimento di 
Oruro e Huanuni «puo turbare 
I'ordine pnbbhco e aiutare i guer-
riglien » e che se cio accadra 
« i dirigenti dei minatori saranno 
arrestati >. 

In effetti. non pin di due mesi 
addietro. tutti i dirigenti delle 
miniere della regione ccntrale 
bobvlana vennero arrestati e de-
portati. Alcuni versano in gravi 
condizioni fisiche. altri sono stati 
inviati in campi di concentra-
mento in una regione infettata 
dalla lebhra Queste cose sono 
state accertate dallo stesso comi 
tato che. in Francia. si d costi 
tuito per la hberazione del gior-
nalista francese Regis Debray. 
arrestato dalla polizia di Barrien
tos e di cui non si hanno piu 
notizie 

F,' quindi un fatto di rihevo 
che. nonostante la decapitazione 
del movimento sindacale, i mi
natori abbiano trovato la forza 
per una nuova sollcvaztone. 

Breznev e I'azione pratica con 
dotta dal governo sovietico. 
Quindi afferma che l'attacco di 
Israele ai Paesi arabi <i e il 
risultato di un complotto delle 
for/e piu rea/ionarie delPimpe-
rialismo e in primo luogo de 
gli Stati L'niti, \olto contro uivi 
dei settori del movimento di li-
beraziotie nazionale. contro i 
Paesi arabi progressivi che si 
sono pos'.i sulla via delle tra-
sformazioni sociali ed economi-
che >. Esso costituisce un nuo 
vo anello dell'unica catena del
la politica dei circoli bellicisti. 

Ribadita la ferma e incondi-
zionata soli.larieta dell'URSS 
coi Paesi arabi. i! documento 
rileva che la protita e ferma 
iniziativa dei Pae.si sot-ialisti 
e \<ilaa a blocctire le a/ioni nu-
litari. In proposito. nella riso 
luzione viene e.-.pre-. -.a la piena 
soddisfazione pi>r il fatio che 
i P.ie.si socialisti hanno agito 
spalla a spalla. come dimo-,tra 
la dichiarazione dei parti i e 
dei governi del 9 giugno. Cio 
conferma che le azioni con 
giunte dei Paesi socialisti fra 
telli sono un fattore potente con
tro le trame aggressive del-
1'impe rialismo. 

L'URSS ribadisce il proprio 
impegno di fare tutto il neces-
sario per aiutare i popoli rabi 
e per bloccare Taggressore, e 
ristabilire la pace nel Medio 
Oriente. NeH'immediato essa 
considera compito importante 
o'tenere il ritiro delle truppe 
di Israele dai territori occu
pati. 

La parte ccntrale della riso
luzione richiama la linea trac-
ciata dal 23. Congresso e fissa 
tre direttive: 1) condurre una 
lotta conseguente contro le for
ze belliciste deirimperialismo 
e la loro politica di interferen-
za negli affari interni degli al 
tri paesi; 2) rafforzare l'ami-
cizia e la coesione tra l'URSS 
e i Paes iarabi: 3) lo.tare con
tro la campagna calunniosa e 
le azioni scissioniste del grup-
po di Hao Tse tung volte a di-
videre il fronte antimperialista 
e a seminare la sfiducia tra g!i 
arabi verso i Paesi socialisti. 

II PCUS * ritiene che gli av-
venimenti del Medio Oriente 
sottoiineino con nuova forza la 
esigenza deH'unita d'azione dei 
partiti comunisti. del movimen 
to di Hberazione nazionale 
d'Asia. Africa e America La 
tina e di tutte le forze amanti 
della pace ^. Ksso reahzzera 
coerentemente la linea leninism 
della coesistenza pacifica tra 
Paesi a regime sociale diffe-
rente e compira tutto il suo 
dovere intemazionalista pre-
stando l'appoggio ai popoli che 
lottano per la loro liberta e il 
progre.sso. 

Î a risoluzione COM conclude: 
* Le azioni congiunte delle for
ze della pace, della ckmocra-
zia e del socialism*), del movi
mento di Iibcraznuve nazionale. 
sono eapaci di frustrare 1'ag-
gressore e di prevenire una 
nuova guerra mondiale s. 

Nel d ibat i to sui rapporto di 
Breznev erano intervenuti. pri 
ma dell'approva/io^e del d»cu 
mento. quasi tutti i >egretari 
dei partiti comunUti delle Re-
pubbliche stiviet.che. Successi-
vamente. come si e cktto. sono 
state appro\-a:e le te.si sui 50. 
ed e stato deciso di solleyare 
il compagno Andropov dail'in-
carico di membro deila segre-
teria e di eleggerlo a membro 
candidato dell'ufficio p^)litico a 
seguito della sua nomina. av-
venuta il 1R maggio scorso. a 
presidentc del Comitato per la 
iicurezza. 

Adriano Guerra 

«SENZA L'APPOGGIO USA 

IL GOVERNO DI SAIGON 

NON ESiSTEREBBE» 

Continua I'insurrezione dell'esercito arabo 

RINFORZI INGLESI A ADEN 
ADEN. 21. 

Nuovi incidenti ad Aden, men-
tre le autorita mihtan ing!esi e 
del governo fantoccio hanno pro 
ciamato il copnfuoco ll bilancw 
dei morti di ten. intanto. d stato 
definito in 11 mom e JO fenti 
Fon:i non ufficiali avevano se 
gnalato 18 e 20 moTti. Continua 
lo sciopero generate e la situa 
zione e tcsa. con esplosioni in va 
ric zone. 

Il centro della lotta 6 ora nel 
quartiere di Crater, dove i ma-
njfestanti hanno incendiato U M -

de del Consig'.io legislativo. FT 
stata incendlata anche una suc-
cursale della Banca inslese del 
Med.o Oncnte. A mezzoniorno le 
truppe mgle«i non erano ancora 
riuscite a s!oggiare dalle vecch.e 
fortifkazjoni turche sulle colh-
ne gli insorti. che continuano a 
sparare. Sette arabi sarebbero 
rimasti fenti in scontn nelle vie 
cittadine. Radio Sanaa che in-
\ ita le forze armate di Aden a 
c insorgere e combattere» per 
la Hberazione, promettendo «k> 

appoggio della nazione araba >. 
II ministro di Stato bntannico. 

Thomson, ha dichiarato ai Co-
mum che rtnsurrezione avrebbe 
avnto inizio quando essendo sta
ti sospesi alcuni g:orni or sono 
quattro ufficiali dell'esercito fe
derate arabo. si venficarono al
cuni scontn tra elementi di que 
sto esercito. Intervennero chia-
mate dal governo. le truppe in-
glcsi, e il grosso degli arabi. a 
questo punto, &i rivoltarono con
tro di loro. 

Precise accuse 
del N. Y. Times 

al governo 
fantoccio 

di Cao Ky 
SAICON, 21. 

Vuo dei corrisitmidi'iiti del New 
York Tunes da Sauion, li. VV. .\i> 
pie. ha inciato wrt al suo qioruu-
lc una corrt.\}mdcti:a di'Mmata a 
prorocare scn-<a:toiie: lj per le 
precise accu.-n' che in c>.<« renno 
un rnolte al I'renuer funloccii 
Smii/eti Cut) Kit: 2) per lo >ma 
sclieramento della monlatura delle 
« elezioni lihere e demucraliche > 
che si terranno in settembre: A) 
per i deUauli sulle N/JCM* ameri
cani' nel Vietnam, e le rivvlaziom 
sulle contraddizioni tra collalmra 
ziomsti e americani. 

* Gli Stati Lhnti — s en re Ap 
pie — speuderanno (piot'iinno nel 
Vietnam del slid icquicaletite di 
nitre J.300 dollari (quasi un mi 
lione di lire italiane. u.d.r.) per 
it()i\ uomo. donna e bambino del 
JMI<\«\ I.'aiiazione >ud-netnamita 
non potrel>}>e volare senza le bom 
be americani'. L'esercito sud viel-
namita non potrehhe esM-re pa 
onto senza dollari americani La 
economia sud vietnamita non po 
treblie soprarvirere senza atuto 
umencaiio. II qoverno sud vielna 
mita. in allre parol'-, non esiste 
rebbe senza Vappunino del aover-
no dei/li Stati liniti >,. 

Dopo aver rijento le sconsolate 
parole di un alto funzioiuirio ame 
ricano. che lamentava come no 
nostante cio % noi non abbiamo 
quasi influenza su quel die que 
sta (lente fa t, ed aver rilevato 
che il prohlema dell influenza 
americana e un prohlema near-
rente a Saipon. Apple seme: *Ora 
il prohlema e tomato d'attualitd 
in rapporto con la candidatura 
alia I'residenza del Primo mini 
stro Cao Ky. Al tempo dell'amba-
sciatore Hemii Cabot Lodiie. la 
missmne ISA era del parere che 
un militare dore-:-.e mere un fin 
*lo cluave. come quello di pre 
>idente.... L'avcento era po-.to Mil-
la slahihtd. Per quiinto si puo ca 
P're. il M/rre.N-on* (/' Lixloe. lo 
amhasemtore Kll^uortlt Hunker. 
ha un punto di vista analono. an 
che se lo sixtiene con minor vi 
iinre. Ma Hunker e anche con-
vinta clie le elezioni saranno un 
falliinento se mm saranno elezio 
m pulite. Lo scopo delle elezioni. 
dopo tutto. e (It dare al popolo 
vietnamita un qoverno ruppresen-
tatno dietro il quale unirsi. Se 
il primo ministro Ky o qualcun 
altro venisse eletto con mezzi il-
leciti. questo scopo mm sarebhe 
raniiiunto. Oqni passu die il Pri 
mo ministro ha inlraprc-,0 da 
quando ha annunciato la sua can
didatura lascia pensare die. a 
meno che qualcosa non rent/a 
fatto subito. le elezioni saranno 
tutt'altro che oneste. 

« Per quanta la leuae elettoru-
le — continua il qiornalista — 
proihisca th far campaiitia del-
torale prima dell' 1 aqosto. K;i 
ha viapinato attravcrso tutto il 
paese — a Qiiinhon. a Bac Lieu. 
a Cholon — facendosi eouoscere 
come candidato. Ad onni viaq-
pio call parla delle realizza2io-
in del suo qoverno. strinqe la 
mano a elettori potenziali, par-
la coi soldati c i maestri di scuo-
la. la sua fotoiirafia api>are 
oqni nmrnn sui qiornali. 

<r Striscioni che esaltano la aiun 
ta militare al pot ere come un 
" qoverno dei poveri " sono ap 
parsi a Saiaon e altrove. Annua-
ci politici venqono trasmessi dal. 
le stazioni radio finanziate daqli 
americani. 

€ Inoltrc. il primo ministro Ky 
ha insistito per mautenere la 
censura. nonostante la Costitu 
zione la proibisea. Nessun can
didato. eqli ha dctto. potra pub 
blicamente criticare altri candi-
dati durante la campaqna. 

* Cons'.derato il fatto die Ku 
controlla la polizia e i capi di 
distretto. i candidati dell'oppo<<i-
zione non hanno molta jtditaa 
di potcr vincere. Essi pensano 
die le loro possibilita maun n-
dotte a zero dall'attivita del pri
ma ministro. 

€ Questi sriluppi hanno profon-
damente preoccupato I'amhasaa-
ta americana. perehe ess-i sono 
in contrasto can >Z quadra delle 
elezioni che alt Stati I'mti spe-
rano di mos-trare al mondo. E<si 
promettono male, inoltrc. per qh 
sfnrzi di far sduerare i netna 
m>ti dietro I'erentualc rincitnre *. 

Xnnostantc tutto cio. conclude 
Apple, non farannn presi pror-
redimenti contro Ky: t Son e'e 
alcur.a po-*ihilita che il presi 
dente Johnson chieda puhbhci-
mente al amvane Primo m>m 
stro ai moderarsi. o che eah 
commci a strinaere la borta de
alt aiuti >. 

Xellc till'me 24 ore 
nam del Sud d Fl.X 
cato due importanti 
americar.e suali clt'p-ani centra 
li. dislruaocndo un < rtllaaa o 
stratCQico ». 

Sui nord ali aerei 
hanr.o effettnato 124 
Tre aerei americani 
ahbattuti: Ira di essi 
tpm ahbattuti sui cicia di Ha
noi con due mis*ilt terra-ana 
\je ncoanizmnt di questo »;po 
hanno di sohto preceduto i Ifon 
bardamenti aerei sulla captale 
netnamita. 
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Il comando 
dello guerriglia 

araba si trasferisce 
nei territori 

occupati da Israele 
BEIRUT. 21. 

In un comunicato pubblicato 
ien nel Libano. I'orgamzzazione 
dei c commandos» palcstinesi 
c Al Assifa > ha annunciato il 
trasfermento del propr:o co
mando generale aH'intemo del 
territor.o occupato da Israele. 

U comunicato agg.unge: « Lor 
ganizzazione e decisa a conti-
nuare la Io'.ta contro I'occupan-
te sionista. ma intende farlo 
tontano dai paesi arabi per evi-
tare che questi ultimi abbiano 
a soffrire in seguito al!e rea-
z:oni di Israele di fronte alle 
atlivita dei fedayins (guerriglie-
ri anti-israeliaiu)». 

ziatamente la constatazione 
che il fatto e la realta della 
guerra si estendono. e certe 
opposizioni tra gli USA e la 
Unione Sovietica appaiono su 
un numero sempre piu grande 
di punti del pianeta ». 

Interrogato sui legame che la 
dichiarazione pone tra il con-
flitto nel Vietnam e quello nel 
Medio Oriente, il portavoce ha 
ris|Misto apertamente: < II go 
u r n o pensa che vi p piu che 
un legame tra i problemi del 
Vietnam e del Medio Oriente. 
La guerra nel Vietnam, fonte 
dello scoutro fra le gratuli |x>-
teti/p. e a l lor ig ine delle ten 
sioni nel mondo e particohu-
i iunte nel Medio Oriente; e la 
ragione per cui un regolamen-
to durevole suppone la compar-
sa di un elemento mondiale 
IlllOW) t . 

Tra tutti gli interventi del 
presidentc. francese, in politi
ca internazionale. la dichiara 
zione di oggi e, per certo, rat
io piti avan/ato e impegnatiwi 
che si sia verificato. per la for
za dcH'aiiiili.ti della situazione 
mondiale che fa disceiiderc dal-
raggressione amerieann contro 
il Vietnam le tadici di ogni 
conflitto e la causa della esplo-
sionp bellica nel Medio Oriente. 

Rcimpendo ogni inclugio e 
riacquistando nella « neutrali-
ta J> il ruolo severo cli chi sa 
giudieare senza indulgen/a per 
decidere degli atti da com-
piersi. De Caulle ha condanna-
to Israele per la apertura del
le ostilita ed ha dichiarato che 
la Francia non riconosce come 
ac(|iiisita alcuna delle sue con-
quiste terriloriali. Abbiamo snt-
to gli occhi un testo senza con 
cessicmi. di grande rigore |>o 
litico. e che non potremmo non 
sottoscrivere noi stessi perehe 
esso coincide con la visione 
nostra sulle cause della tensio 
ne mondiale e sui ruolo sinistro 
the in essa gioca 1'America in 
sprezzo assoluto della volonta 
dei popoli. 

De Gaulle va assai piu in la 
nella denuncia della guerra 
vietnamita di quanto non aves-
se fatto nel discorso di Plmoin 
Phen. perehe quest a \oIta egli 
pone rintervento americauo al 
le origini di tutti gli ewtit i 
rhaminatici di questi anni e 
soprattutto di quello che piu ha 
traumntiz/nto lopinione pub 
blica in questi giorni: le osti
lita nel Medio Oriente. 

Un conflitto tie provoca un 
altro — alTerma De Gaulle — e 
la strategia di potenza della 
America ncH'Kstremo Oriente 
brutaliz7a la situazione mondia
le e accentua la spirale cli una 
nuova aggressione, di una nuo
va conflagra/ione. 

II solo «e lemento mondiale 
nuovo » che ixitrebbe ristabilire 
le condizioni di un equilibrio 
pacilico nel mondo — conclude 
De Gaulle eon logica ferrea — 
e duiH|iie che l'Americn ponga 
line alia guerra contro il Viet
nam. fonte cli ogni ulteriore 
scontro armato e di una situa
zione internazionale cosi grave 
che genera in De Gaulle una 
convinzione ben pessimista sui 
futtiro dell'iimnnita. 

t Lo spirito e la realta della 
guerra — inizia allarmato in 
fatti nel suo testo — si esten
dono di nuovo sui mondo ». Piu 
che di fronte ad una dichiara
zione. noi ci troviamo davan-
ti ad una sorta di messaggio 
ai governi. animato dalla re-
s|Minsabilita e dal turbnmento 
e da un appassionato omaggio 
a favore delle ragioni della pa 
ce e dei diritti dei popoli — 
i \ i compresa la Cina — che 
si sentouo minacciati dalla 
gravita del conflitto acceso nel-
I'Kstremo Oriente. 

Ma vi e di piu: ancora una 
volta. di fronte all'ullimo dram 
ma che ha colpito il mondo e 
che ha lacerato, aH'interno del 
I'Occidente europeo. gli stessi 
schieramenti politici di sinistra. 
De Gaulle da una straordma 
ria lezione di concretezza |X)li-
tica e di coraggio. cbiamando 
in causa i responsabili veri — 
gli Stati L'niti d'America — e 
indicandoli non solo al giudizio, 
ma ad una implicita condanna 
dei popoli. 

L'llumanttii. d i e dedica alia 
dichiarazione il proprio edito-
na le . approva senza riserve la 
sostanza degli argomenti in 
essa trattati. t Queste dichi.i 
raz.oni — scrive Yves Moreau 
— che p.irtonu dal ricoiwsci-
mento della reaita. sono tali. 
noi crediamo. da esercitare una 
svolta salutare pt'rche nel mo 
mento m cui le campagne men 
zognere dettate da uno spirito 
di c lasse sono pronte a sfrut-
tare sentimenii fuorviati e an 
cne prvgiudizi razziali. e neccs 
sario ristabilire la verita dei 
fatti... >. 

Dopo aver ricordato le riser
ve del PCF verso la politica 
golhsta, 17/wmanife afferma 
che tale richiamo non e affatto 
volto « ad attenuare. anche di 
poc-o. la nostra approvazione 
per queMa dichiarazione: noi 
la sosteniamo senza esitazione 
perehe essa va nel s^.n-o della 
no-tra azione costante >. 

II mondo politico franct^e 
appare scosso dal discorso del 
Presicknte. Nessuno si atten-
deva una pre-a di posizione in 
termini tanto duri e chiari. K 
pochi si aspettavano la con
danna contro l'aggressione 
Israeliana. Fonti ufficiose ap 
portano precisazioni ad una in-
formazione comparsa stamane 
sui New York Herald Tribune 
secondo la quale gli ultimi or-
dinativi d'armi di Israele sono 
stati fatti alia Francia il 9 giu
gno. dopo l'accettazione del cos 
sate il fuoco. da parte di Tel 
Aviv, ma allorche i combatti-
menti proseguivano ancora in 
Siria. La Francia ha rifiutato 
Si risponde. da fonte francese, 
che in effetti Parigi mantieno 
l'embargo verso Israele non 
solo sulle armi e munizioni, ma 
sui pozzi di ricambio ordinati 
dopo il conflitto e anche su un 

elicottero, il « Super Frelen *. 
di cui gli israeliani volevano 
servirsi con l'impegno di non 
mettervi alcun armamento a 
bonlo. Paris Presse. il giornale 
di ispirazione gollista. scrive 
che Parigi ha risposto a Tel 
Aviv che < non poteva autoriz 
zare la partenza di cpiesto nuo 
vo materiale in nessun caso >.. 

Cairo 
da un eclitoriale deH'ufficioso 
AI Afiram in cui si affermava 
che la visita dello statista so 
vietico simboleggia « il massi 
mo appoggio di Mosca alia 
causa della lotta araba >. Al 
Ahram precisava inoltre che 
il mareseiallo Zakharov parte 
cipera ai collcxiui che avran 
no per oggetto ^ tutti gli aspet 
ti della crisi nel Medio 
Oriente T>. 

La cronaca cairota registra 
inoltre la noinina di Abdcl 
Mohsen Abul Nur a coman 
dante delle forze della Rc\si 
stenza popolare. finora dirette 
da Zakaria Mohieddine. Abul 
Nur e ministro della Riforma 
agraria. 

II settimanale Akher Sua af 
ferma che i servizi segreti al 
gerino e sovietico hanno r.eo 
perto e sventato un complot
to ordito dalla CIA per assas 
sinare il presidentc algermo 
Boumedienne, abbatteid me 
l'aereo che lo riportava do 
Mosca in patria. L'attentato 
falli perehe Boumedienne. do 
po la sosta in Jugoslavia, fu 
fatto salire a bordo di un ae 
reo sovietico ehe non portava 
le insegne algerine, 

ONU 
dalla publilica opinidiie num 
diale v. In seguito. al termtne 
della seduta antimeridiaiia, lo 
isracliano Eban ha chiesto la 
parola e ha sostenuto che la 
questione cli Gerusalemnie p 
oramai. per gli israeliani, de
cisa. Egli ha ennfermntn d i e 
Israele intende annettersi il 
territorio della citta vccclu'a. 

In contrasto con le sue ste.-. 
se afferma/.ioni. Brovvti ha cer 
cato. d'altra parte, cli destrcg 
giarsi tra i * cinque punti » di 
Johnson — che prospettano una 
trattativa a partire dalle (xisi 
zioin di forza conquistate d.i 
Israele — e la chiara piatta 
forma di riattivazione della leg 
ge internazionale esposLa da 
Kossighin. 

< Ci sono molte co^e — egli 
ha detto — sulle quali noi sia 
mo profondamente in disaccor-
do. Ma io non sto cercando i 
punti di disaccordo, bensi quel 
li su cui possiamo trovare un 
comune terreno. Noi eertamen 
te condividiamo I'opinione d i e , 
quando sono in gioco le que 
stioni della pace e della guer 
ra, nessuno Stato deve restare 
al di fuori. II primo ministro 
sovietico ha detto d i e molto 
chpende dagli sforzi delle gran 
di potenze. Ho trovato questa 
afTermazione poco chiara. Vor 
rei che Kossighin spiegasse cio 
che ha in mente P. 

Mahmud Fauzi. vice-premier 
egiziano. c stato il successivo 
oratore. Egli ha espresso la 
piena adesione del suo governo 
al progetto di risoluzione pre 
sentato da Kossighin. progetto 
che. egli ha detto. offre < una 
soluzione non solo giusta. ma 
anche costruttiva > II progetto 
americano propone, al contra 
rio, un approccio c ihgiusto e 
inaccc-ttabile ». che non puo far 
progredire cli un pasMi la cau
sa della pace nil Medio Oriente. 

Ien =era si erano rmniti i 
rapprcM/nt.mti del Pae-ii arabi. l 
C| tali h.inno deiiMi ill appoggia 
re \i ri^ohi/.ione -oviet'c.i. 

Ultimi orutoii della -.eduta an
timeridiaiia -ono >t.iti il primo 
minwtro dane~e KIJL; e il [«r<--
Milente del Con^iglio e^ecutivo 
federale j.i*403iavc> Sji.Ijak. KIJI: 
ha r.cono>citito il pnncip.o in 
ba^e ai quale !<• o;x"ra/..oni ni. 
litan non do\rcbt>cro condurre a 
vant.iggi territorial], ma non h.i 
voluto ammettcic CO'IK- acqtii-.ito 
e provato che l>rae!e sia l'a^ 
gre>-ore. COM ehe ha n-spiti'o 
i'idea oV'Ie nparaz.oni Kill li i 
inoltre -ollecitato l'.nv.o cli ra;i 
pre«ertanti ' -;K-CM!I dell'ONL' 
nel'e cap.tali cie. Pae-ii co.nvo'ti 
nel conflitto. 

I! preni er j.i^o-;!a\o S.nlj.ik ha 
ap;>02iia:o la r.-ol.i/ioni' del-
L'LHSS. E?h h.i prer.-a*<> che il 
s-.io iio.erno non con:<--ta I'e- -
s'enza dello Stato d" I-rae>. rna 
condanna ra^are--iorK> i*rad\t 
na co-itro l P.ie-i irabi. Spiljak 
ha accu-ato Israee d perpetra 
re :1 geiotidio de^ii arabi. 

II pre-idente del Consigho c!e. 
mimstri itahano ha pre^c* la pa 
rola nella <=rduta pomeridi.in.i. 
alle ore 16 He 22 per ITtahai. 
Kch ha ric^ordato che. a norma 
della Carta delle Nazioni I'nite. 
oeni Pae«c nx?mbro ha fiintto 
alia ind pendenza politua. alia 
intecnta territoriale. v alia pro 
lezione dalla minaccia riell'u'o 
riolla forza. Dopo questa pre 
ine^^a. Moro ha svolto una ar-
L'omenta/ione che lo ha portato 
ad as-ecnare aH'ON'l" un ruolo 
di c quadniplice natuia i ne!la 
cri^i del Medio Oriente \A- Na-
zioni Unite — rfth ha detto — 
cono la «-erie in cu oVivrehtx- e«-
-ere po-^*:bile promuovere it ^o 
I«-nne impecno di tutti i mem 
bri della orcanizza/ione a facih 
tare il processo di riavvicina-
irento e di^tensione fra le part.. 
Inoltre. e ^ c debbono rappre^en 
t.ire u pr.rno terreno di nc-on 
tro e contatto fra le parti in 
conflitto. e far^i < promotnei di 
una giusta e onorevole pace >. 
Altri cornpit: delle Nazioni Uni
te. in tale connessjone. sarebbe
ro. «econdo Moro, relativi a 
' quelle que«t'oni che. pur aven 
do la loro ba«e geografica nel 
Medio Oriente. investono interes-
<i propri della comunita inter
nazionale nel suo assieme» e 
infine riguarderebboro j] tcma 
della assistenza per un vaMo 
piano di sviluppo cconomico 
« dell'intera regione ». 

Oltre a indicare le Nazioni 
Un:te come sede di ogni nego 
ziato fra Paesi arabi e Israele. 
Moro si c anche esphcitamente 
pronunciato a favore del ritiro 
delle truppe israehane: « II riti
ro delle truppe — egli ha detto — 
e certo una mi«ura neces^aria >. 
A questo pi<nto tuttavia egli ha 

inserito un elemento di o^curita 
e anche di ambiguita. che po 
trebbe persino rivehusi pertco-
loso Kyli ha affermato che le 
Nazioni Unite dovrebbero * pen 
>aie a pone contemporaneamen 
te le prenie->se di un nuovo as 
M'tto. i l e piemunisca la regio 
ne e il mondo dal ri^chio di 
una nuova lonl'lagra/.'one .. Ha 
affermato che il ritiro delle imp 
pe. se fo^e attuato sen/a altrc 
impure, ricondurrebbe a « una 
situazione che e stata la causa 
di due m.ene in vent'anni'. II 
primo minivtio it.iliauo non ha 
tuttavia precisato che CON.I egli 
intend.i per nuovo a^etto tern 
toi.ale. e altrettanto oscuro e 
sembrato <|iiando tin detto che 
j (ierusalemme dine es-ere non 
un fattoie di diviMone, nui un 
centio ill riconciha/ione ill alto 
valore spintiiale v 

Moro ha anche p.irldtn del pro 
bleina dei piofugln palest mesi. e 
ha toccato la quevtiiH'e della 
<• liberta delle vie marittaue » in 
termini analouhi a iiuelli u<-ati 
nei giorni -c or-i da Johnson e da 
(ioldhcrg Si e tuttavia chscosta 
to dalle poH/mni ameiicine .-o 
pi .il t lit to (|iiauilo ha mil c.ito 
I'ON'U come M'de dei nego/i.itt 

Ddiiniiii matt ma Mo:o e I'.m 
f.ini sai.mno iiievuti da Johnson 
Nella ginitidt.i ch tei i avevano 
fatto mld/ionc con Rusk e ava 
vano pr.m/ato eon Kossighin. 
mi ontr.mdo m 
Thant. e i m n 
e di Kiaele. 

Oltre che a.̂ 'n \̂ 'Hi,>:i: del d-
battito in a.ila. I'atien/ioie de-
all o^=ervaton si nvolste alle 
consulta/ioni diplomaticlie, eon 
partieolare rniuaido alia \ uvn-
d.i de'l'mcontro ail alto hvello 
soviet co-aniencano, e agh et'hi 
delle prese di po<i/io:ie cli ieri. 

I.a (\i-a Rian.-a ha sn-o:it:to 
onm cotne > erra'e \ voei seeon 
do le cpiah il pieMilente John-
son l̂ |voi terehlK' a New York 
|M>r ineoii'.raie domain Kos^i-
ghin. prima della p.irtcn/a di 
q'lest'ultinio [wi Mo-ea t Fino 
alle 10 t(l di >t.ima: e - ha dot-
to il port.ivcKv - •ie--iin ineun 
tio fra il pie-ide-iv e il primo 
mmi-tro Ko-,s iihm ei a stato eo'i-
coidato. Le not / v di un pr*vi-
s'.o lpeontro -ono errate . I*1 

voe. in questi«Hie pailavano di 
una i visita di cottesja'•. o di 
un r incontro pnvato? tra i due 
statisti. die .iv icbtiero dovitn nf-
fii ie 1'oreas; one \x-r uno sr.im 
b'o di vedute 

Si sono mvece incontrati. per 
la seeo'ida volta. i niin stri de 
•4I1 e-itei i dei due piesi: Oro 
miko e Ru-k 11 primo e statu 
<>s|)i!e del -e-oiido in tin t •I'-an 

St lm.me. Rusk 

dueise oie t' 
stn della Sirin 

ZO (li ' i l V O ' O 

aveva i rv ta to 
l<"4a francese 
vi lie 

Con w o 
to:-j li.i'ino 
pi c i del 
israeliano. 

:i coi.izio'ip 
Come le 

il col 
Mnr 

mte 
itte 

nunciii di U Th.int. K 
namente confemi.i'o. 
p atte/ /a. la vahd'ta 
denuncia K b m non 

e s s e 2li i)ss(>re;i 
o statu itie l.i re 

m'm stro Vi!i e-ter i 
Ehati alia for'e le 

•is,i !»i p e 
n-'lla sua 
di (pie!.-i 

ha tent.Vo 
di siiK-ntire. co'i'c aveva mean 
nunciuto. i' rdin'o i-raeli.mo 1' 
ospitaie i ' e.isclr tiln —. alia v 
s:il:a 'leTaititress'onc e h.i cor 
cato i*,' «i-. inimati//aie lo s;<in 
tro eon il sejrot.ino ' i e n c a r 
N'ello s'e-so teniim. h.i >-.nnr> 
v.ito l'.e.V'isa airON't! di • de-
bolez/a » e ha ripiopostn >1 ,fl-
ma di « o;KMa/intii di o e «• " del 
l'ort;ari!7/a/!oMe interna/, orale. 
in (vin'ra-to eon :! pr ncluio li 
sovrnnita deit'i S'ati nve'iih-*! 

Eban ha d'alti i pirte iw'r 
nii/za'n eon il sir ano Totneh 
In difesa dell'as'ff'-es-.^ine :=r.ie 
I ana alia Siria o<!li In stan^.i 
mente amtato lo >•» irnceh'o 
della muiaccia <\t Ml-'rii/:nic 
rli I s r . e V ' . soffer-n IT'O-I sul'e 
-ittivita dei - comrnardiis - ;) , 
le<tinesi elie h.mr>o o-ie-I'O p»-
ma della cr;si d il 'er- Ni'-'o s 
r ano Tomeh ha leY'c i 'o o~ 
servando che Nrae'e non pun 
ni mvere ad altri acc.i-e di » *er-
ron^nio s e-^endo tia'a e-- i 
=!e=s.i dal 'erroris'no an'iarihn. 
e che l'opnosi/ione israeliana a 
qualsasi iolii/'one p leifica dc! 
prob'ema pale-tineso ha cn-'ret 
to uli e-uh a sfeiil-erc tra I i 
runrica e la lo'ta 

Tn'iK'h h.i anche re-p;n!o '«• 
aceu-e d raz/ismo mns-e a*': 
arahi • Ci si ricordino cont • 
P'l.nren'e — ei l i h i de*'n — 'r 
=ofreren/^> '!e- îi ehrei Ma rhe 
ro=a ahb'amo fatto di ma'e no . 
a^li cVei'' N'e! \ |e.l o Ev->. 
quando I'.mti-em.t-.s'i.o mfari.i 
v i nell'ETirop.i 
<-hre- nv<*v.iP'i p: 

«t rr.=t ana. 
c-'i. r.npre-en 

d: governo tanti e a'ti fun/ion.ir 
nei me- i arah' > 

La pol,/.a aiiHTic.na 'i Het' i 
alia pro'e/:one del!a ilo'.ci.wmr 
co\ •(•'. c i ha d:ff-iso u-a mfor 
ma/'TOU- secondo la 'i 1.1'̂  n c e ' 
*o Michael Rcv-.o N ita'e ha ten 
t ito di e i 'rare oiai -f".t re«-
d ^ T 7 i d e l p - T O MI n - t i n d^l 
l'URSS ton ana !*>--.! n cm po' 
tava -ma n'st<»!.-i ea! b-o 7? * -m 
eo'tel'o da C . I T a. 
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