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A «Tribuna politico » 

Rumor minimizza i 
contrasti nel governo 

ma invoca lealta 
II segretario dc cerca vanamente di conciliare ratlantismo 
col disimpegno dell'ltalia dalle pressioni USA per lo sblocco 
di Akaba - Alia difesa del governo si accompagna una ver-

sione dei fatti che legittima la guerra preventiva 

Campanello d'allarme in una nota della Tass 

Adesso limperialismo colpird 
Cipro: ? 

II video ci ha moslrato iori 
sera a « Tribuna politica » un 
Humor imbarnzzato. preoccupa 
to di attutire e nascondere i 
cnntrasti che la crisi del Vici-
no Oriente ha aperto tra i par-
titi della maggioranza. ma poi 
incapace di nejjarne I'evidcn-
za. Gli espedienti propagandi
s t s cui egli ha fatto largn-
mente ricorso. le assicurazio-
ni di < continuity », le riaffer-
mazinni c ouropeistirhe » desti-
nate a rintuzzare gli nttacchi 
del PSU e del PRI. lasciano 
facilmente intravvedcre che 
lo sehieramrnto governativo 
non riesce a ricnmporre una 
sostarmalr nnita. Non a ca=o 
sono frequenti in Rumor ri-
rhiami alia * solidarieta » e 
alia « lealtn » degli alleati. 

Partecipavano alia cnnfercn 
zn stampa Pasquale Bandiera 
della Voce Rppuhblicana. Aldo 
Airoldi del Resto del Carlinn, 
Federico Orlando della Nuova 
Tribuna. Enrico Mattel diret-
tore della Nazinne. Ugo D'Ascia 
dcU'Avanti!. Gianni de Simoni 
de Ln Provinria di Coma. Man-
ri/.io Ferrara. direttore del 
YVnita. Domenico Rartoli del 
Corn'prp delta Sera P Alberto 
Giovannini del Roma 

Rumor h;i lotto una breve 
lntrod«i7inne e ha espresso sn 
lidarietn eon la dolpgazinne 
italiana alia Assemblea del-
1'ONU. quindi 6 tomato su 11110 
dei motivi pin earl alia propa
ganda dc: la DC come perno 
deU'equilibrio democratico. Di 
qui un primo Invito ai sociali
st! e al repuhhlicani: collabo-
rino al governo puntando < non 
sulle naturali distinzioni. ma 
sugli obiettivi comuni >. 

E* cominclato a questo pun-
to un fuoco di fila di domande 
suH'atteggiamento tenuto dal 
governo di frnnte alle vicende 
del Medio Oriente. Ad Alberto 
Giovannini il segretario dc ha 
risposto che il governo ha se-
gulto la «Hnea del diritto»: 
il diritto all'esistcnza di Israe-
le - ha detto Rumor —: ma 
«perche il diritto di Tsraele 
possa essere consolidato paci-
fieamente 6 necessario che ve'v 
gano anche affrnntati e risolti 
i problemi dell'area cirenstan-
te. della zona mediorientale. 
c\nt c necessario che si stabi-
lisca un regime di sicurezza. 
una possibilitn di svihippn ci
vile ed economico anche in 
quelle zone, con particolare ri-
ferimento al drammatieo pro-
blema del rifugiati palestine-
si ». Questo atteggiamento. ha 
proseguito Rumor con polemico 
riferimento al socialisti e a 
La Malfa. e stato assunto dal 
governo t nella collegiale re-
sponsabilita dei partiti che vi 
partecipano. Non e'e stato dun 
que un contrasto reale v Ma 
Rumor e immediatamente co-
atretto a smentirsl: c obiettiva 
mente questo contrasto puA es 
sere apparso nel corso della 
vicenda » II governo — ha 
continuato il lender dc — ha 
•doperato « senso di cautela 
e di responsahilitn». ma non 
« equidistanzo > Poi una r.ue 
va puntata polemica al PRI e 
al PSU (risposta a Pasquale 
Bandiera): « La critica non va 
esercitata su atteggiamenti e 
su azioni che sono il frutto 
collegiale dell'azione di gover
no », perche e quando si cerca 
di sollecitare l'opinione pubbli 
ca in termini critici nei con
front! dcll'iina n dell'altra com 
ponente la maggioranza govcr-
nativa. si fa allora cosa non 
eerto utile ma dannosa alia 
coalizione di governo >. 

Rumor ha tenuto a chiarire 
che la DC non si dissocia dalla 
posizione del ministro degli e 
steri e che c non e lecito distin-
guere la persona del ministro 
degli Esteri dal governo*. La 
politica praticata dall'Italia si 
ispira alia solidarieta atlantica 
ma e possibile — ha continuato 
il segretario dc — che « di eo-
mune accordo ciascuno svolga 
una propria politica che rien-
tri sempre nel disegno e nella 
linea generale concordata da 
tutti i paesi che fanno parte 
dcll'alleanza v 

Questo gioco di parole coprc 
malamcnte il dissenso che II 
talia ha manifestato agh USA 
quando c stato richiesto un im-
pegno dellltalia a fianco dclle 
« potenze marittime » per tor-
wire il blocco egiziano alio 
•tretto di Tiran. Significativ a, 
del resto. l'arferrnazione suc
cessive di Rumor: < e'era la 
esigenza di impedire uno slit-
tamento del cor.flitto che si 
voleva tenere. nella maniera 
piu assoluta. limitato all'ambi-
to in cui era scoppiato >... Mos-
so chiaramente in difficolta dal 
tentativo dawero arduo di 
conciliare I atlantismo con il di
simpegno che I'ltalia e stata 
costretta a dichiarare per non 

• correre il rischio tremendo di 
essere coinxolta in una guerra. 
Rumor ha cercato di cavarscla 

• dipingendo un PCI isolato e im-
btrazzato c minimizzando i 

contrasti tra i partners di go 
verno. Eppure ha dovuto am 
mettere che la vicenda del Me
dio Oriente « poneva a grave 
repentaglio la possibile com-
pattezza della roalizione gover-
nativa » e ha dovuto nuovamen-
to deplorare (risposta ad En
rico Mattei) come « inammissi 
bile che si critichino le delibe-
razinni prese di comune ac
cordo ». 

Qui Rumor 6 stato molto 
i cattivo p con gli alleati: ha 
detto ai socialisti che il proble-
ma del lorn completo allinea-
mento alia linea tracciata dal 
la DC e un problema tli « ro 
daggio » P ha insinuatn che la 
campagna interventista di 
Nenni e di La Malfa sia stata 
dettata da rngioni elettoralisti 
che. Poi ha cercato di farli 
contenti spezzando una lanria 
a favore della supernazionalita 
della costruzione europeistica e 
auspicandn I ' ingresso della 
Gran Bretagna nella CEE al 
quale — promette Rumor — la 
Francia « dovra acconsentire. 
anche se non di huon grado >. 
(t Si tratta di usare Fermez-
za » — ha detto il leader dc). 

II compagrm F'errara ha cri-
ticnto il « mandatn imperativo » 
p<>r cui la delegazione italiana 
votera contro la mozione sovie 
tica all'ONU Questo mandato 
ha limitato in partenza non so 
lo la liberta. ma la disponibilita 
e la manovra della delegazio 
ne che e partita con una posi
zione aprioristica prima anco 
ra che la risoluzione sovietica 
venisse presentatn e senza te-
ner conto dell'undamento del 
dibattito che non segue le pre-
visioni schematiche fatte alia 
vigilia (si pensi aH'importan-
za dell'inaspettato intervento di 
U Thant). Rumor ha difeso que-
sta decisione dando una versio-
ne dei fatti cos! unilaterale che 
la stampa della sinistra catto-
lica la respinge nettamente fin 
dall'inizio della crisi. «Israele 
ha cercato di difendersi. di dar-
si un no' di spazio (!) e di re-
spiro » — ha detto Rumor —: 
e la legittimazione della guer
ra preventiva. 

FERRARA: on. Rumor, io la 
invidio perche lei e estrema-
mente sicuro che e giusto ri 
spondere con le armi a una mi-
naccia verbale... 

r i 
In Francia 

Rotschild impone 

tasse agli ebrei ' 

per Israele 
PAR1C.1. n 

L'llumaniti pubblica o«gi I 
unci lettet a inviata ai citta-' 
dini france.si israelitl dal 
« Comitate naziQnale Hi coor-
din.tmento (felle orgiinizza-
/ioni ebraiche di Prancia » e I 
lirmata dal bnnchiere barone I 
Edmond de Rotschild 

La lettera di Rotschild dice I 
fra I'altro: « Israele ha vinto' 
la guerra sul piano militare. i 
Ognuno di noi ne prova una I 
flere/za imniensa... Questa 
vittoria deve essere consoli-1 
data. E non pud esserlo che I 
dal solo popolo ebreo. cioe 
da ciascuno di noi... Voi 
avete senza dubbio gia por-
tato II vostro contributo flnan-1 
ziario a Israele. Ma avete J 
dato abbnstanza? II contri-
huto che si esi^e da ciascuno I 
di noi non 6 un atto di ca-1 
nta. e un'imposta... Ogni. 
ebreo deve purtare il suo con-1 
tritiuto Questo deve corri . 
ppondere ai mezzi dei quali! 
dispone: o un mese di sala-' 
rio. o una parte importante I 
dpi suol redditi annui, o per-1 
sino uno parte del suo capi-
tale: e detto nella legge I 
ebraica che ognuno deve dare I 
alrneno il 10 per cento dei • 
suoi redditi...». I 

II giornale del PCF pole-' 
mizza con il barone Rotschild I 
sia per ridentificazione degli | 
israeltti francesi con gli Israe-
liani, sia per gli scopi della I 
raccolta di fondi in questione, • 
scopi t politici e non di soli- • 
darieta umana >: si tratta, I 
dice il giornale. < di imposte 
nel senso stretto della pa-1 
rola > che saranno « utiliz-1 
zate da un governo per co-
prire le spese che esso af-1 
fronta e particolarmente quel- * 
le che esso destina all'occu- • 
pazione dei territori conqui-1 
stati > (Rotschild. nella sua 
lettera. indica in effetti chel 
11 denaro raccolto servira I 
«al rilancio economico > di 
Israele e al ritornimento delle I 

1 forze armate israeliane c su • 
| distanze considerevoli >). • 

I circoli dirigenti della NATO mobililano 
il regime fascista di Alene, loro creatura, 
contro la piccola Repubblica medilerranea 
Appello alia solidarieta infernazionale 

MOSCA. 22 
II prossimo colpo dell'impe-

rialismu sara a Cipro? Questa 
eventualita e prospettata dalla 
TASS in una nota apparsa nelle 
ultime ore a Mosca. 

c Un altro focolciio di perico-
losa tensione — bcrive 1'agen 
zia sovietica — si va creando 
in una regione direttumente 
prossima al Medio Oriente: CJ 
pro. Dispaccj da Nicosia, Ate-
ne e da alcune capitali dellEu 
ropa occidentale riferisconu 
che gli stessi circoli imperia
lists che sostengono gli aggres
sor! isrneliani tramano piani 
per colpire I'indipendenza di 
Cipro. I dirigenti atlantici stan-
no prugettando da molto tem
po di trasforrnare Cipro in una 
loro base militare. quale enne 
simo trampolino per la lotta 
contro i Paesi arabi indipen 
denti. Essi vorrebbero ugual-
mente istallare le loro armi 
missilistico-nucleari a Cipro. 

La minaccia della quale 6 
strumento la dittatura militare 
fascista in Grecia, sta diven-
tando c sempre piu reale >. Non 
e senza ragione — nota la 
TASS — che la giunta militare 
greca ha recentemente fomen 
tato una rumorusa campagna 
anti cipriota. chiedendo la rea-
lizzaziune deU'Eno-sii-. vale a 
dire dell'unione di Cipro con 
la Grecia. 

« Trascurando il fatto che la 
Repubblica di Cipro e uno Stato 
sovrano e membra a pieni di-
ritti delle Nazioni Unite, l'at-
tuale governo greco tenia di 
dettare la propria volonta ai 
ciprioti. minacciandoli aperta-
mente di rappresaglie se essi 
non dovessero concordare con 
le impudenti rivendicazioni del
la giunta militare di Atene. Si-
mili minacce sono in particola
re contenute in una dichiara-
zione dei circoli dirigenti di A-
tcne. pubblicata in questi gior-
ni dai giornali greci >. 

* II pericolo che incombe su 
Cipro — nota ancora 1'agen-
zia — 6 aggravato dal fatto che 
i piani del regime militare fa 
scista greco sono sostenuti da 
un gruppo di militari greci gui-
datj dal reazionario generale 
Grivas. che si trovano attual 
mente nell'isola. Grivas insiste 
per 1'immcdiata Enosis e mi

naccia di rovesciare il governo 
del presidente Makarios in ca 
so contra rio. 

* I patrioti di Cipro soslen 
gono risolutamente il diritto 
del loro paese alliiidipendenza. 
II popolo di Cipro si oppone al 
l'intervento straniero nei suoi 
affari interni e chiede che il 
suo legittimo diritto allautode 
cisione sia tutelato. Esso sostie 
ne a fondo il governo del pre
sidente Makarios. che conduce 
una politica di pace». 

La nota della TASS conclude 
con un richiamo alfesigenza 
del sostegno e della solidarieta 
internazionale per la piccola 
Repubblica medilerranea. 

Un appello del 

MIR venezuelano 

Salvare la vita 
del dirigente 
guerrigliero 

Americo Martin 
CARACAS. 2'1. 

Amenco Murtin. dingente del 
movimento della sinistra rivo-
luzionaria Venezuelans (MIR) e 
primo comandante del front e 
guerrigliero Ezequiel Zainora. ar-
restato con i| compagno Felix 
Leonet Canalis dagli sbirri del 
SIFA (lo spionaggio di Cara
cas) e in imminente pericolo di 
vita. 

II MIR chiama le forze demo-
cratiche e socialiste alia mobi-
litazione, per fennare la mano 
dei carnefici. Proprio pochi 
giorni or sono. nello stesso car-
cere in cui e rinchiuso Ameri
co Martin, un giovane cubano. 
Pedro Cabreras, e morto. e gli 
sbirri hanno parlato di «suici-
dio >. II quinto c suicidio > nel 
giro di pochi mesi, nelle carce-
ir del regime di Raul Leoni. 

Questa e simili drammatiche 
notizie danno chiaramente la 
dimensione del reale pericolo 
per la vita del dirigente guerri
gliero. 

La polizia non ha presentato nessuna prova 

II complotto negro di New York 
si rivela come una provocazione 

II tentativo e di screditare la parola d'ordine 
« potere negro » — Una dichiarazione di Mo
hammed Ali dopo la condanna — II « Times» 
sottolinea il legame tra la lotta antirazzista e 
il rifiuto di combattere nel Vietnam da parte 
del campione mondiale dei pesi massimi 

Nostro terrizio 
NEW YORK. 22. 

Come si prevedeva. l'annun-
ciata conferenza stampa della 
pohzia di New York su un pre-
sunto complotto contro dirigenti 
negri di tendenza moderata si 
e rivelata come una provoca- i 
toria montatura. Di certo e'e 
solo il fatto che. nel corso di 
alcune perquisizioni in case di 
negri. sono state trovate delle 
armi. 

La polizia perd ha sfornato 
un gran numero di grosse pa
role: gli arrestati sarebbero 
t filocubani >. « filocincsi*. cna-
zionalisti neri>. Avrebbero avu 
to in programma l'assassinio 
di Roy Wilkins i! leader della 
moderata associazione per il 
progresso del popolo di colore 
NAACP e di altri esponenti. 
E intendevano « conquistare il 
potere negli Stati Uniti e in 
unto il mendo con la forza >. 

« • . ;1 # « • * . »u - M . _ . 
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dclle accuse della polizia e con-
fortata da qualche dato. da 
prove o testimonianM. e so 
prattutto Tultimo elemento che 
dimostra il fine scoperto della 
prmocazione: si vuole presen-
tare come quaicne cosa di cri
mina l la parola d'ordine del 
potere negro, fatta propria dal 
le organizzazioni piu decise. 
quali il SNCC. il CORE e da 
numcrosi dirigenti locali del 
movimento cristiano di Martin 
Luther King. 

Pofer* nearo, al contrario. 
significa c possibility per i ne 
gri di combattere la loro lotta 
da posti dirigenti. rappresen-
tando direttamente U volonta 

degli elettori negri >. come 
ebbe a dire il leader del mo
vimento. Stokely Carmichael. 
E lo stesso Carmichael e gli 
altri dirigenti del SNC e del 
CORE (Rap Brown e McKis 
sick, per esempio) dicono chia 
ramente che nel loro program-
ma un posto importante ha « la 
alleanza tra le masse disereda-
te negre e i btanchi poveri. 
soggetti a un uguale regime 
di sfruttamento. e discriminate 
non per motivi di razza ma di 
classe >. 

Crescono Intanto le proteste 
per la condanna di Mohammed 
Ali (Cassius Clay) a cinque 
anni di prigione e a diecimila 
do'.lari di multa. E' stata ac-
colta con soddisfazione una 
nota deH'associazione pugilisti 
ca inglese (subito seguita da 
quclla franeese) che dichiara 
di continuare a riconoscere 
Mohammed Ali campione del 
mondo dei massimi. alrneno fino 
a! giorno in cui sara messo io 
prigione. 

Gli awocati dol pugile riten-
gono che egli sari convocato 
per il processo di appello tra 
un anno e mez7<} o due. 

Da rilevare. infine, che ba 
avuto buona accoglienza il 
commento dodicato dal Timet 
di Londra alia condanna del 
campione. Scrive il quotidiano. 
tra I'altro: cLa sostanza del 
1'atteggiamento di Cassius Clay-
Mohammed Ali, e che egli 
scorge nella guerra vietnamita 
prima di tutto una guerra co-
loniale contro gente di colore. 
per la quale egli prova una 

Samutl Evargpod 

Inaugurates a 
Bucarest la mostra 

«Italia produce» 
BUCAREST. 22 

Present! il vicepresidente del 
Consiglio dei ministri Radulescu. 
il presidente del Comitato di 
Stato per la pianifioanone Ber-
phianu. il mini«tro dell'industna i 
co5truzioni di macchme Marine-
5cu. il ministro del commercio ; 
estero Cioara ed altn esponenti 
del governo romeno. si e inau-
gurata a Bucarest I'e^posizione 
e Italia produce ». Le caratJen-
stiche dell'espo^izione — che 
occupa una superflcie di 16 000 
metri quadrati ed ha il concor<o 
di 340 impre«e — sono *tate illu
strate dal nostro amba«ciatore a 
Bucarest Nicold Moscato e dal-
lon. Donati. presidente dell'isti-
tuto italiano per il commercio 
eitero. 

Tre volte maggiore di quella 
alle^tita nel 19W e la piu impor
tante organizzAta all'estero que 
*t'anno. « Italia produce » pre-
<enta a Bucarest. in 19 «etton 
merceologici. divert upi di mac-
chine utensili. impianti per la la-
vorazjone delle materie plastiche 
e per rindustria chimica. mac-
chine tessili. per rindustria agro-
alimentare e le costnmoni. mo-
tori. compressori e pompe. appa-
rati elettnei e mezzi di trasporto. 
strumenti scientifici. Sono pre
sent! con una vasta gamma di 
prodotti la FIAT, la OM. la Fin 
meccanjea. la Galileo, la Pirelli. 
la Snia Viscosa. I'lRI. I'EM e 
la Montedison. 

Sei esposizioni rappresentative 
sono dedicate ai libri scientifici 
e ai dischi. alia filatura indu-
striale. ai tessuti e alle confe-
zioni. alle calzature. al vetro 
artistico di Murano e ai mate
rial! da costruzione. 

Numerose conferenze specia-
lizzate (tra le quali una del pre-
mio Nobel Bovet) e sei serate 
dedicate ai films, la musics e 
la moda italiana. completano i] 
profframma dell'esposizlone che 
rimarra aperU fino al 2 luglio 
prossimo. 

Direttorl 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO OUERCIOLI 
Dire! I ore re?pon^abiJ« 

Sergio Pardcra 
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Intervista con il compagno Mitsos Partsalidis, membro dell'UP del PC greco 

«ll re semina false illusion!: 
solo la lotta sal vera la Grecia» 

L'appello del Fronte a tutte le forze di opposizione contro i militari e la Corona - Come 
si e reso possibile il colpo di Stato - II putsch di Atene e la guerra del Medio Oriente 

collegati nei piani aggressivi dell'imperialismo 

Questa intervista ci 6 statu 
riliiscmta dul compagno Mil^ua 
Partsalidis. memoio dell'Lllfi-
cio politico del Fartito comuni-
sta greco, che recentemente e 
stato in Italia e ha avuto col-
loqui con i dirigenti del PCI e 
con Kerruccio Farri. 

Sono passati due masl dal 
colpo di stato In Grecia. 
Secondo le, il regim& mili
tare e riuscllo a consolidar-
si? E quali sono le sue pro-
spettive? 

Sono passati, si, due mt-si dal 
colpo di stuto. ma il regime mi
litare non puo vantarsi di aver 
consolidato le sue posizioni. 
inul^rado ii ricorso al terrore 
generalizzato e alia demagogia 
sociale. Non trova nessun ap-
poggto. neppure limitato, nel 
popolo; tutto il mundo politico 
gli si oppone; l'opmione pubbli
ca di tutto il mondo e indiguata. 
Peru nessuno si deve illudere 
che il npristino della legalita 
cuslitu/iuiiiilL' possa av\enire 
per un protexsu spunlaneo, o 
come risultulu di * sfoi/i » del 
re per ristabiliie il regime par-
lamentare. al quale il re stesso 
ha vibrato il primo colpo mor-
tale. II re e il sostegno princi
p a l del colpo militare. Ora la 
Corte cerca di seminare illu-
sioni, per impedire lo sviluppo 
di una lotta di popolo, che e la 
sola a poter determinare l'istau • 
razione di un vero regime de
mocratico in Grecia. 

La grande lezione che il po
polo greco trae da questa dura 
prova e la necessita di una 
azione unitaria di tutte le forze 
che si oppongono alia dittatura. 
E' quanto noi abbiamo affer-
mato fin dal primo momento. 
e I'idea che matura nella co-
scienza di masse sempre piu 
larghe di popolo; e una neces
sita sottolineata anche dal si-
gnor Nicolaidis. rappresentan-
te dell'Unione del Centro. 
espressa appena giunto in 
Italia. 

In Grecia si e costituito il 
Fronte patriottico, nel quale 
collaborano esponenti di tutte 
le forze politiche ostili alia 
dittatura Gli arresti di perso
nality del mondo politico, di 
ex-ministri. ex-deputati della 
Unione del Centro e della De-
stra. dimostrano quanto inquie-
to e il governo militare. per i 
fermenti che si stanno manife-
stand,) nel Paese. II Fronte pa
triottico greco si propone di 
realizzare I'unita d'azione tra 
le forze che si oppongono alia 
dittatura. di lottare per >1 r>-
pristino della legalita costitu-
zionale, per clezioni libere che 
permettano al popolo di deci-
dere da padrone sulle sorti del 
Paese. Noi siamo convinti e 
arfermiamo ciie I'esistenza del
la monarchia sia incompatibile 
con un vero regime co3tituzio-
nale democratico in Grecia. 
Questa nostra convinzione 6 
oggi condivisa da larghissime 
masse popolari. 

Come si e resa potsibile 
I'attuazione del colpo di 
stato? 

II movimento democratic© era 
forte, pieno di vitalita e deci-
so. II moti\o principale per il 
quale non e stato possibile im
pedire il colpo di stato milita 
re e stato la mancanza di uni
ta tra le forze democratiche. 
A cio va collegato il fatto che. 
mentre le forze della reazione. 
dopo il ro\ esciamento del go 
verno Papandreu. rafforza\a-
no le loro posizioni nella mac-
china statale. nell'esercito e 
nella polizia. I'organiziazione 
delle forze popolari. e in primo 
Iuogo della classe operaia. era 
as5ai debole. E' vero che non 
escludevamo la possibilita di 
un colpo di stato fascista; ma 
abbiamo sopra\alutato il fatto 
che la reazione avc\a ottenuto. 
negh ultimi tempi, un compro-
meiso tra Destra e Uniont. del 
Centro. e non ci siamo accorti 
che tale sforzo fallua. in pri
mo Iuogo. proprio per la forza 
del movimento democratico. 

E che proprio questo falli-
mento aveva come conseguenza 
il rafforzamento delle spinte 
\erso una dittatura militare 
come unica alternate a. Non \e-
dendo in modo chiaro che il 
compromesso ralli\a, pensava-
mo che la reazione si orientas-
se verso una soluzione eletto-
rale. con eleiioni certamente 
truffaldine, ma non verso un 
immediato colpo di stato mili 
tare. 

A tale valutazione della si 
luazione contribuiva anche la 
opinione prevalente che. nelle 
condirioni concrete che si crea 
vano nel vecchio continente, 
sarebbe stato difficile agli USA 
sfidare I'Europa, appoggiando 
un colpo di stato militare fa
scista. Tutto ci& e il fatto che 
la nostra preparazione tecnico-

organ:/.^ati\a per atfrontare 
una simile eventualit.'i non era 
socldisfacente spieguno |K>rche 
sia stato possibile il colpo di 
stato e perche sia mancata una 
immediata rea/ione da parte 
delle for/e democratiche. 

Vedi un collegamento Ira 
il colpo di stato di Atene 
e la crisi del Medio Oriente? 

Si: a un po piu di un mese 
dal colpo di stato in Grecia. 
raggressioiu1 d'lsraele. con 
I'appoggio deKli imperiali^ti, 
contro i popoli arabi e una 
nuova tappa dj un massiccio 
attacco alia leg^e interna/io 
nale e ai diritti dei iwpoli. che 
spinpe 1'umanitn alia guerra 
nucleare. I/aggressione israe-
liana ha dato ragione a coloro 
che sin dall'inizio videro nel 
putsch monarchico fascista di 
Atene. appoeginto dauli am 
bienti piu reazionari dell'impe
rialismo americano. il tentativo 
di co^tui di ostacolare la di 
stensinne in Europa e di raf-
for/are le sue posizioni nel qua-
dro dei suoi piani aggressivi 
che sono la causa della minac-
cin che pesa oggi sul mondo 
E' da tale valutazione che e 
emerso il monito. da noi 

espresso fin dal primo 1110-
nkiito. sul pericolo reale che 
il colpo di stato del 21 apri 
le M otenda a Cipro, alio sco 
po di daic mano libera a chi 
vuole servirsi dell'isoln contro 
i popoli arabi 

Ritenete importante la so
lidarieta internazionale con 
la lotta del popolo greco 
per la democrazia? 

Nella lotta del popolo greco 
contro la dittatura, la solida 
rirta internazionale acquista la 
massimn importanza Noi spe 
n'amo che questa solidarieta si 
manifesti e si raffor/i sempre 
di piu, per ottenere prima di 
tutto che sia immediatamente 
sciolto il « lager» di Yaros, 
questo Iuogo di tortura di mi-
gliaia di cittadini democratic!; 
per la difesa della vita e la 
libera/ione immediata e incon-
dizionata dei prigionieri politici 
arrestati dalla giunta militare; 
per il ripristino della legalita 
democratica e coslitu/ionale in 
Grecia 

La lotta del poixilo greco non 
riguarda soltanto la sua pro 
pria causa, ma la causa della 
democrazia. Che e una e indivi 
sibile 

Atene 

I generali 

«festeggiano» 

i due mesi 

del regime 
ATENE. 22 

II vice-presidente Rieco e mi
nistro della Difesa. generale 
Spandidakis. e il ministro del-
I'lnterno. generale Patakos. han
no celehrato. con discorsi uffi-
ciali. i due mesi del regime mi
litare. 

Pet I'occdMoiie. hanno annun-
ciato un nuovo provvedimento li-
herticida: i professon universi 
tari < i cui principi non si c<>n-
rormmn all'ideale nazionale ». 
cioe al fascismo. potrannn wi 
sere ^ospesi in qunlsiasi momen
to dairinsegnameuto. per decre-
'.o governativo. 

In vista della proclamazione formale dell'annessione 

Amministrazione israeliana 

insediata a Gerusalemme 
Si sta radendo al suolo la citta giordana di Kalkylia ? — Inquie-
tanti informazioni sui piani di Tel Aviv per i profughi arabi 

GERUSALEMME. 22 
AU'occupazione militare del 

la citta vecchia di Gerusalem 
me le autonta governative di 
Israele hanno fatto seguire len 
linsediamento di un'amministra-
zione civile iiraeliana. compien-

do un nuovo pas so sulla stra:ia 
dell'annessione della citta. L'an-
nessione era stata preannuncia 
ta fin dal momento deH'occup.i 
zione nelle ihchiarazioni di van 
esponenti israeliani, ma la prcv 
clamazione formale venne poi 

Un ediforiale di Nafta su «Rinascila» 

I cattolici 
e la guerra 

Gran parte dell'ultimo nunu;ro 
di Rinascito e dedicato al conflit-
to del Medio Oriente. e soprat 
tutto aUe npercusv.oni che la cri
si e la guerra hanno avuto nello 
schieramento politico del nostro 
paese e. :n generale. dell'Europa. 

L'editoriale del compagno Aies-
sandro Natta — / cotlolici e la 
guerra — e volto alia ricerca 
«delle ra^:oni profonde che «:ii 
la questione del Medio Oriente 
h.itwio de:erm:nato ne! mov.men 
to cattolico posiz;oni profonda 
mente diver-e da rrjelle uoali 
"mtervcntis;i" c che hanno d'a! 
tra parte approfondito in e*«> e 
nella DC un confronto e un co:v 
trasto zia da tempo apcrt; e a la 
esigenza cne qjes'o process), se 
vuo!e M^ere coer,erite. c«in.i:jca 
a cominciare dalla guerra nel 
Vietnam a una revi= one della 
concez.one e della linea di po'.i 
tica e-tera su cui si e mo ŝa ft 
nora !a DC ». 

Dopo aver jottol neato che c sa-
rebhc errato penvare a una uni-
voc.ta di or.entament: ». .so*.tova 
lutare !e profond^ d'fferon7iaz;o-
m all'intemo de!!a DC. la c<m-
traddlron* d: f.Trnio tra il erne 

Una lettera 
di Perna 

su un titolo 
di « Rinascita» 

II compagno sen Edoardo Perna 
ci ha inviato quests lettera: 

e Caro direttore. il numero di 
*' Rinssata " che va ora in di-
Mnbunone pubblica un mio arti-
colo sulla legge di pubblica sicu-
rezza. II titolo e " I-a nuova 
legge di P.S.<U.) ". Non potendo 
fare apparire una tempestiva ret 
tifica su " Rina.scita". il cui 
nuovo numero uwira la pravima 
settimana. ti prego vivamente di 
pubblicare che il titolo non e 
stato scritto da me — come ri-
sulta anche dalla comparazione 
con il testo dellarticolo — e che 
io debbo ritenere che la let
tera U fra parentesi sia frutto 
di un refuse Grazie, cordial-
men te tuo • Edoardo Perna >. 

ra!e indinzzo atlant:co e la n 
cerca di i«i rappono di amicizia 
e di comprensione per il moto di 
emancipjzione dei paesi arabi e 
dei popoli del terzo mondo. Nat
ta individua all'ongme delle no 
vita e dei fermenti che agitano 
oggi il mondo cattolico. t proces-
s: aperti dal pontifkato di Gio 
varjii XXIII e contmuati pot. sia 
pjre con alciaii elementi di ambi-
guita. da Pao!o VI. Sulle scelte 
de! Ccnciho e aperta nella ste»sa 
Ch.e«a e fra i cattolici una bat 
ta.2!>a fra forze prrotfrevsiste e 
for7e c<n«ervatnci: tuttavia il 
confl:tto tra lo Stato di Israe;e 
e l pae-i arabi. la crisi del M. O 
«ono *tati • i*ia p;etra d; parai{o 
ne della validita e della consi-
itenza de! processo di r:nnova-
mento de'.Ie posiz oni catto'.lche ». 
La vera prova. perd com^icia 
ora. soprattutto per la DC. che 
dovrebbe dimostrare di essere in 
grado di compiere una scelta de-
cisiva. nspondendo davvero alia 
vo.'on'.a della maggioranza degli 
itahani L'atteggiamento dei no 
stri rappresentantl all'ONU de-
n:»ic;a che ne! permanere delle 
contraddizoni e delle jncertezze 
e ne-ah .ndinzzi gwerali della 
DC contxiia a nsiedere un grave 
ostacolo ad un r;roova mento rea 
> 6o'.)s po!;t.ca s:n qui sezu.ta. 

Tj*.tav:a i! mo-.imento unitano 
per !a pace e per I"apy>?g;o a; 
procc^'o «'i l'.berazione dei po-
»!T *; e arricchito. anche in 
0'ie*te drammatiche «ettimane. di 
ra?;oni. idee, forze che. oltre 
quelle dei comunisti. po^sono con 
dur!o a! siiccesso. Anche i socia
list! — awerte Natta — dovreb-
bero inteoderSo E limpegno de! 
nostro partito resta quelk) dl la 
rorare sempre di piO pei" I'unita 
e il raf forza mento di questo pro-
ce«v> 

Sempre in rapporto alia cri%\ 
del Medio Onente. sesnaliamo 
gli articoli di Giuseppe Boffa sul 
dibattito all'ONU. di Aniello Cop 
pola suH'atteggiamen'.o della de 
stra del PSU. di Massimo Rober-
si sul tentativo degli estremisti 
di Tel Aviv di rovesciare il go 
vemo di Dama«co. e di Loris Gal 
lico sul ruolo assunto dall'Algeria. 
Rinascita pubblica inoltre una d:-
scussione fra ire dirigenti anti 
fascisti greci sulla lotta contro 
il regime istaurato dopo U colpo 
di Stato. 

rinviata per timore di rcaziom 
negative fra le delegp.ziom che 
prendono parte all'Assemblea 
del.e Na/iom Unite. 

Nel frattemjxi. tuttavia. sfi-
dando gh ammonimenti di nume-
rosi governi, le autoritA israelia
ne proseguono nell'attu.iz.one del 
loro piano ncorrendo a fatti co:n-
piuti. come appunto la mstalla-
z:one di un'ammimstrazione ci
vile al p°5to di quella araba che 
fino a poche settimane fa gover-
nava la citta. Secondo le informa
zioni israeliane. lex sindaco Ruhi 
Al Kathib e i rnemhri del di-
sriolto ron'iftlio comunale arabo 
avrebbero as^icuralo agli occu
pant i la loro rollahorazione. 

Drammatiche notizie intanto si 
sono apprese sulla situazione ne! 
la citta di Kalkylia. situata a J*> 
chilometri da Tel Aviv, nel terri
tory R'ordano occupato. Ponti fo 
vernative israeliane hanno am-
messo — dopo una pro'esta del 
Covern0 gior.'ano al Consiglio di 
sicure7za dell'ONU — che la cit
ta £ 5tata completamente eva 
cuata dagli abitnnti e che 5ono 
in corso demolizioni dei suo; 
edifici per mezzo di bulldozer. 
Secondo tali fontl. verrebhero 
dernolite le case che erano cta-
te danneggiate nel corso dei com 
batt.menti. La pro>e*!a giordana 
a! Consiglio d; s:curezza so<ie 
ne invece che £ in corso !a com 
p'eta riemo!;7.one della c t'.h per 
cancel!arne ogni traccia. Va ri-
cordato che da Kalkyl.a 1'artiglie 
r:a giordana aveva sparato >i 
Tel Aviv nei giorni del conflitto. 
E" un fatto. d'altra parte, che a 
nessun g;ornalista straniero e 
stato finora consent;to di recarsi 
nella c-tta. 

Negu amb:enti israeliani si af-
ferma che il governo ha aUo «tu-
dio un piano per i profughi pa-
lestines! della zona di Gaza e per 
queili della reg.one a ovest del 
Giordano. Fon'.i israeliane han
no affermato che 1'assistenza at 
profughi. fatta in 'm prtmo tempo 
con fondi di bilanck>. dovTebbe 
po; essere attuata con I'aiuto del
le organ.zzazioni intemazionali e 
degli stessi Stati arab:. Questi 
particolan — con altri per la 
verita assal mquietanti — au 
questi p.am per gl! arabi, sono 
forniti dal Jerusalem Post che. 
citando fonti di governo. afferma 
che molu profughi potrebbero es
sere inviati in regxmi nelle qua
li sarebbero economicamente uti-
h. Cestinati in un prjmo tempo ai 
Lav on per la costruz.one dl al-
Icgg:, CJSI verrebbero successi-
va mente mandati a lav ora re la 
terra o a svolgere lavort art! -
gianali. Il g.ornale non dice in 
quali zone si conta di mandare i 
profughi, ma sembra indubb.o 
che Don ti pensa di immetteru 
nelle region! per cosi dire ebrai
che. ma di concentrarti m quelle 
arabe. Secondo il giornale verri 
creata una apposita « Autor.ta di 
riabllltazione e sistemazione» 

incaricata di attuare I piani del 
governo per 1 profughi 
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