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A l Cairo si analizzano le cause del la disfatta 

Al Ahram documenta la doppiezza 
DALLA PRIMA PAGINA 

Perfetta intesa 
fra Dayan e Nixon 

TEL AVIV — L'ex vice presidente USA Nixon non manca mai I'occaslone per complacersl perso-
nalmente con gli interpret! ed esecutori della politica americana nelle sue forme piu aggressive. 
Piu volte si e recato nel Vietnam. Ora e venuto in Europa, e precisamente in Grecia (dove ha 
dichiarato che, data la situazione, I general! hanno fatto bene a t muoversi ») per raggiungere poi 
Israele, dove si e fatto fotografare con Dayan, I'aggressore degli arabi. Fra loro si e stabilita 
una perfetta intesa tanto piu che lo stesso Dayan aveva in precedenza elogiato I'aggressione USA 
nel Vietnam, come corrispondente di guerra a Saigon. Non solo Johnson, ma i circoli USA piu 
eltranzisti e aggressivi sono quelli che piu apertamente sostengono Israele 

Mosca 

La stampa sovietica 
illustra le misure per la 
pace nel Medio Oriente 

II rapporto di Breznev al recente Plenum — La validita della battaglia 
per la coesistenza pacifica 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 23 

Un articolo odierno della 
Pravda accenna a due docu-
menti del plenum del CC del 
PCUS non ancora noli: il rap
porto di Breznev e le Test 
sul cinquantenario dell'Ottobre. 
A proposito del rapporto del se-
gretario generate del PCUS. e 
detto che Breznev t ha lornito 
un'analisi profonda e dettagliata 
degli avvenimenti nel Medio 
Oriente che hanno fatto scguito 
all'agaressione di Israele contro 
la RAU. la Siria e gli altri 
Paesi arabi. E ha illustrato la 
linea e Vattivita dell'Ufficio poli

tico del CC. le misure prese 
dall'Unione Sovietica per porre 
un termine all'aggressione e ri-
stabilire la pace nel Medio 
Oriente >. Si chtarisce cosi che 
il rapporto di Breznev e const-
stito fondamentalmenle m una 
relazione di attivita sugli avve
nimenti delle ultime dramma-
tiche setlimane. E' evidente che 
taltine questioni — Vimprovviso 
crollo mihtare della RAU di 
fronte all'attacco israehano. lo 
sviluppo delle iniziative poli
tico diplomatiche dell'URSS al-
VONV e fuori dell'ONU. la poli
tica di aiuti ai Paesi arabi, ecc. 
— • richiedevano e richiedono 
approfondimenti critici. analisi 

Imminente 

in Indonesia 

I'uccisione 

del col. Untung 
GIAKARTA. 23. 

Si considera imminente a Gin 
karta I'uccisione del col. Untung. 
l'ex comandante della guardia 
presidenziale di Sukarno, condan 
nato a morte sot to I'accusa di 
aver promosso e capeggiato il co-
siddetto «Movimento 30 settem-
bre > che nell'autunno del 1965 
tentd di sventare un colpo di stato 
di destra. Untung era stato con-
dannato insieme ad altri dieci 
uffidali e a suo tempo si era 
detto che la condanna capitate 
era gia stata eseguita. La notte 
scorsa. invece. e stato annunciato 
che il capo del regime mihtare. 
Ken. Suharto, ha respinto la do-
manda di grazia di Untung. e cid 
fa ritenere che I'uccisione di 
Untung e imminente, 

Dimostrazione 

a Citta del 

Messico per 

Regis Debray 
CITTA* DEL MESSICO. 23. 

Un gruppo di studenti e di in-
tellettuali messicani hanno ieri in 
scenato una manifestazione da
vanti all'ambasciata di Bolivia in 
Messico. per reclamare la libe-
razione del giomalista france5e 
Regis Debray. arrestato e minac-
ciato di condanna a morte dalle 
autorita boliviane sotto I'accusa 
di « complicita » con i partigiani 
che oombattono nel sud est del 
Paese. Durante la manifestazione. 
I* ambasciata boliviana e stata 
protetta da un poderoso schiera 
mento di polizia che ha impedito 
ai manifestanti di awicinarsi al-
redificio. Non si sono verificati 
incidenti. 
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dcttagliate. defmizione di preci
se scelte per oagi e per domant. 
ed e forse per queste ragioni 
che il rapporto — mentre la 
offensiva politico sovietica e in 
pieno corso all'OXU — non e 
stato fatto conoscere subito. 
Son trova percio credito alcuno 
la voce su assente retlifiche at-
torno ai problemi della Imea 
generate della politico estera 
sovietica. 

La Pravda di slamane sotto-
Imea anzi che le decistoni del 
Comitato Centrale rappresenta-
no < una nuova eloquente con-
ferma della giustezza della sag-
gia politico lemnista interna ed 
esterna del partito >. Non solo 
oggi. del resto. nell'Unione Sa 
nel ica si riafferma la validita 
della battaglia per la coesistenza 
pacifica ncordando, natural-
mente. che coesistenza non vuol 
dire status quo. blocco alle 
lotte dt liberazione det popoli. 
e che non e certo posstbile am-
meltere che. in nome della coe
sistenza pacifica. I'imperialismo 
possa impedtre a que&to o quel 
popolo di dectdere da solo del 
propno desimo. A proposito di 
quesli. come di altri problemi. 
molta attesa vi e per le ted 
sul cinquanlcnano di immi
nente pubbhcazione. e che la 
Pravda definrja stamane « un 
documento di estrema tmpor-
tanza ». < una smtesi dcliespe-
nenza storica deU'applicazwne 
della doitrma di Lemn. della 
lolta di partito per la rcahzza-
zwne pratica de,la sua Imea 
qcnerale e per lo svtluppo della 
teoria del marxismolemmsmo*. 

< iVoi — concludeva la Pravda 
— dobbiamo accogliere Vannu 
versario della ritoluzione d'Ot-
tobre alia maniera leninista. 
concentrando cosi la nostra at-
tenzwne sugh obiettivi che so
no posti di fronte a r.oi. «\'oi 
contlnueremo a rafforzare la 
potenza economica e la capa-
cita di difesa dell'URSS. a mi-
gltorare il tirWlo di rita mate-
riale e cullurale dei sovietici. a 
condurre — r.elTumta con tutte 
le forte riroluzionane di oagi 
— la lotta contro I'imperialismo. 
per la pace, la democrazia. la 
mdipendenza nazionale e i] so-
cuihsmo >. 

Anche le IsvesLa commentano 
itasera la conclusione del Ple
num. riconfermando che I'ag 
arexsione contro i Paesi arabi 
e il risultato del complotto del 
le Jorze piu reazior.arie del 
mondo. ar^nti alia testa qh 
Sfati Uniti. e che « i tenjpi del 
potere asso'uto 4egh impena 
listi sono /initi >. 

f giornali che abbiamo citato, 
cosi come altri fog'.i moscor ti. 
continuano intanto a ricordare 
che i problemi del Medio Orien
te non possono essere isolati da 
quelli del Sud Est asiatico e 
dagli altri legati alia lotta anti 
tmpcriahstica. La Pravda s en 
vera cosi in particoiare che il 
p^ano di Broum per VArabia itel 
Sud rappresenta un pericolo di 
nuori conflitti e che altreltanto 
pencolosa e la campaqna che 
il governo venczuelano continua 
a condurre contro Cuba so-
cialista, 

Adriano Guerra 

del presidente USA 
Nasser incoraggia la revisione critica delle deficienze in
terne — Una telefonata fra Podgorni al Cairo e Kossighin a 
New York — Hussein di Giordania sollecita il superamento 

delle divergenze interarabe 

IL CAIRO, Zi. 
L'ulfitioso <t Al Ahniin » pone 

oggi I'incuntro di ieri muttiiiH 
Ira Podgorni u Nasser (non prc-
\ i s to daj programma) in rela
zione con una Loinunicazione 
telefonica Ira il presidente del 
Presidium del Soviet Supremo 
deH'UHSS v il primo ministro 
sovittico Kossighin. che da 
New York lo ha chiamato al 
Cairo per lornirgli una impor-
tante informazione. In seguito 
alia telefonata di Kossighin. 
Podgorni chiese di incontiare 
Nasser e lo incontio inl'atti nel 
la residenza privata del capo 
dello Stato egiziano: dice < Al 
Ahram ». per sondare il parere 
« su alcunc important! questioni 
connesse agh sviluppi della 
crisi >. 

Gia ieri sera, una fonte egi-
ziana d i e si dice < vicina alia 
presidenza > aveva attribuito 
particoiare rilievo alia telefo
nata di Kossighin e al succes
sive incontro di Podgorni con 
Nasser, alfcrmando che I'UHSS 
ha «im|)ostato d'accordo con 
noi un piano per la solu/.ione 
della crisi ». e d i e di questo 
piano verrehhe informato, pri
ma di altri. De Gaulle. L'incon-
tro fuori programma di Pod
gorni e Nasser e durato un'ora. 
mentre nella serata di ieri i due 
capi di Stato si rividero poi 
secondo il programma. in for
ma ufficiale. Questa mattina 
invece il presidente sovietico 
ha visitato le Piramidi. facen-
do una interruzione ai colloqui 
politici. 

Nel pomeriggio Podgorni ha 
avuto un ultimo colloquio con 
Nasser. Egli laseera TEgitto 
domani. al le otto del mattino. 
Fonti non ufficiali rifcriscono 
che l'URSS fornira alia RAU 
generi alimentari e medicine 
per un valore di tre milioni e 
mezzo di dollari. e un sostan-
ziale aiuto mihtare intcso a 
rcintegrarne le capacita difen-
s ive. 

Lo stesso € AI Ahram » pub-
blica un articolo di Hassanein 
Heikal. che denuncia la c ipo-
crisia diplomatica > degli Stati 
Uniti, e in particoiare del pre
sidente Johnson, che accusa di 
aver sostenuto materialmente 
la preparazione e I'effettuazio-
ne della aggressione israeliana. 
mentre in pari tempo faceva 
giungere al Cairo messaggi che 
sconsigliavano il ricorso alia 
forza. Heikal pubblica il testo 
di alcune lettere confidenziali 
fatte pcrvenire da Johnson a 
Nasser a partire dal 23 mag-
gio. per assicurarlo che gli 
USA avrebbero adottato una 
posizione ferma contro ogni 
aggressione. L'Egitto aveva ri-
sposto favorevolmente. ma. 
scrive Heikal. « gli Stati Uni
ti. con tutta la loro potenza 
e la loro ricchezza. ci hanno 
ingannati. I piani della cospira-
zione venivano gia messi a pun-
to. e i particolari di questi pia
ni erano supervisionati dallo 
stesso presidente Johnson». 
Heikal affcrma anche che i 
particolari delle operazioni mi-
litari sono stati discussi con la 
partecipazf.ine di Johnson e del 
direttore della CIA. 

Accanto alia denuncia della 
azione imperialiMica di cui 
Israele si 6 fatto strumento e 
in pari tempo protagoni=ta. 
prende sviluppo in Egitto nn 
momento di riflessione sulle 
cause interne che hanno con-
tribuito al successo della ag-
cressione. e al le proporzioni 
della disfatta Si critica il fat

to che il regime nasseriano non 
surehhe p e n c n u t o a disfarsi del 
tramite costituito dalla buro-
crazia «ottomana », ereditata 
dai precedenti regimi, e per 
tanto non sarebhe riuscito a 
stabilire un organico ed ef 
l icace collegamento con le 
masse Questo tipo di discus-
sione non e al fatto ostile a 
Nasser e alle premesse o ai 
fini della politica da lui pcrse-
guita. anzi ne e il principale 
sostegno. ed e inenraggiata dal 
Presidente, d i e vedrebbe giun-
ta I'ora di liberarsi di collabo
rator inadeguati. 

Si collega d'altra parte a que 
sto tipo di riflessione. su scala 
araba. anche I'intervista che 
re Hussein di Giordania ha ri 
lasciato a un altro giornale del 
Cairo, «Al Akhbar»: « N o i 
tutti e non solo il presidente 
Nasser — dice Hussein — ah 
biamo la responsabilita di que 
sti rovesci. Abbiamo sprecato 
il nostro tempo in liti inutili. 

Dobbiamo ora ricnminciare su 
basi nuove *. 

Hussein alferma d i e « i diri-
genti arabi dovrebbero riumr-
si per decidere un atteggia 
mento comune, [irima della di 
scussione sul Medio Oriente a 
livello interna/ionale I Paesi 
arabi possiedono tutte le ri 
snr^e e il potenziale per faro 
fionte alia situa/ione su basi 
sane, e in maniera da trasfur 
mare (|tiesto stato di co«-e in 
una svolta nella vita della na 
zione araba e in un ini/io di 
lotta comune. Io sto facendo 
tutto il possibile. e mi tengo 
in contatto permanente con i 
capi di Stato arabi. per riu 
niro immediatamente una con 
ferenza al vertice. Dobbiamo 
mettere a punto un piano co
mune enmnrendente tnlti i pro 
blemi militari e jx)litici, e ri 
solvere una volta per tutte lo 
divergenze interarabe Faro 
quanto e in mio potere per 
giungere a questo risultato >. 

Ricevendo i parlamenlari all'Eliseo 

De Gaulle insiste: 
mettere fine alia 

guerra nel Vietnam 
La Federazione della sinistra 
sul conflitto nel Medio Oriente 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 23 

Davanti ai parlamentari che 
ha ricevuto nei giardini dello 
Eliseo. De Gaulle ha ripreso il 
suo discorso sulla crisi del Me
dio Orien -e e sul Vietnam. Egli 
ha affermato: «Ne l Vietnam. 
la terza guerra mondiale e in-
gaggiata. II rischio e che gli 
spiriti si abituino all'idea e al
ia fatalita di e s sa . B'sogna ar-
restare questo proces=^). La 
guerra del Vietnam e la sola 
cosa che impedisca a russi ed 
americani di intendersi. Senza 
di e s sa , vi arriverebbero». II 
generale ha rimproverato ad 
uno dei suoi interlocutori. il 
gollista Chalandon, le sue pre-

Funzionari della 
CRI presi a 

fucilate dagli 
israeliani 

AMMAN. 23. 
Due funz:onari della Crote Rf»s-

sa internazionale e i loro autisti 
sono stati presi a fucilate da mi
litari israeliani mentre si avvici-
navano al confine della zona eior-
dana occupata. nei pressi d; Ponte 
Allenby. Nescuno e stato colpito. 
Soltanto piu tardi ai di;e fi;n7io^ 
nari e stato conce^so di attra-
versare il fiume Giordano e di 
prendere contatto con i loro col 
leghi che si tro\avano sulla spon 
da opposta. controllata dagli israe
liani. 

Algeri 

ASPRA CRITICA ALLA 
ARABIA SAUDITA 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 23. 

Unaspra critica e stata rivolta 
ieri sera da un commento di 
Radio Algeri all' altegft:amento 
deH'Arabia Saudita. che permette 
all'ARAMCO. soc-.eta americana 
filiate della Standard, di espor-
tare il pctroiio in van paesi. tra 
cui il Sud Vietnam C;6 contn-
buisce — ha o<servato la Ra 
dio — a rafforzare il potenziale 
di guerra amencano. E in que
sto rr-odo petrotio arabo continua 
a giunjtere asli Stati Uniti e alia 
Gran Bretajrna. contrariarnente 
alle nsotuziom di Bagdad. Ma 
que«te risoluiioni saranno appli-
cate. perche tale e la volonta 
di tutte le forze vive della na 
zione araba — conclude il com
mento della radio — che e de 
cisa a lot tare fino alia morte e 
a contnuare la battaglia «u tutti 
i terreni. 

L'lrak, applicando le decisioni 
di Bagdad, ha ntirato i s.-ioi 
fondi. che derivano in max ima 
parte dalla vendita di petrolio 
(Royalties), dalle banche ameri-
cane e britanniche. Non e <tato 
comtmicato in quali banche i 
fondi siano stati trasferiti. 

Incontri in URSS 
della delegazione 
agraria del PCI 

MOSCA. li 
La le'x-iJiz.or.c ai expert, i i 

qaest.on; aJ!rar.e del PCI. dire:-
ta dal compjano Colo^rvbi. Jito^l-
menre in i:s.:a r.<?irUn.orre- Sove-
tica. ha avuto van jxonir. nel_3 
«*de del Com.tato centrale del 
PCUS. Dopo una seduta rreiso 
i! responsab;:e delia Senorw per 
i problemi sc.enufic.. prof. I Tra 
pezn.kov. i rw^tn coTnpai^n! sono 
•itati nce\-uti da F. D. Ku.akov. 
^eytretaro de: C C . pre^e.T.e £ 
m:r..stro delTajsncoItu.-a Maske 
vie. il ministro delie bonifiche 
Alc-k^evsk.) e altn d,r..4ent. di 
<e:tore L co/npajtno Kulakov ha 
port^to ,1 saluto di Breznev. 

L'mcontro si e protratto per 
alcune ore. durante le qjah sono 
stati dlustrati i van problemi 
deU'agricoitura sovietica. In pre
cedenza i nostri compagni ave-
vano vis:Uto 1'Accadenua agrico-
la Tmuriajev. 

se di posizione in favore di 
Israele. e poiche questi invoca-
va a giiLstificazione la simpa-
tia che la causa di Israele ri-
scuote tra i francesi, De Gaul
le lo ha interrotto: c Si. sicuro. 
cid che ha fatto Israele solle
cita la simpatia. Sono gente 
ammirevole. Ma io avevo ben 
detto non attaccate per primi. 
Essi lo hanno fatto. E io gliene 
voglio per es=ore arrivati a sca-
tenare le ostilita >. 

D e Gaulle ha commentato 
la sua stessa dichiarazione di 
ieri 1'altro. con un gruppetto di 
giornalisti che gli faceva nota-
re come vivaci fossero state 
le reazioni di Israele e dell'A-
merica davanti alia sua presa 
di posizione. c Non vi d im che 
l'ho fatto apposta. ha detto iro-
nicamente De Gaulle, o per far 
piacere alle persone di cui par-
late. Ma non e colpa mia se e'e 
la guerra nel Vietnam, se gli 
americani continuano a farla. 
se russi e americani si battono 
per internosta persona e se , 
a causa di cid. essi non posso
no sopportarsi. Tutto cio ha 
oggi delle conseguenze sul Me
dio Oriente. Ma se si prolunga 
e si estende. non e davvero 
saggio che la Francia si Iasci 
trascinare in una guerra per 
fare piacere ad altri ». 

Sulla crisi nel Medio O r i e n e . 
e sulla dichiarazione di De 
Gaulle a propo=ito del coUeia 
mtTi;,> di qu<-s!a con la guerra 
nel Vietnam, la Federaz.one 
della sinistra ha tenuto ieri 
una lunga riunione. al termme 
della quale h3 emesso un co 
municato. Nel documento. si 
aVnur.cia come « a:?o di aggres
sione » il blocco di Akaba. e si 
sottohnea largamente c la m:-
nacc:a permanotite che e stata 
fatta pesare su Israele dagli 
S-ati arabi ». co-j come la c pas-
sivita. I'enefficienia e 1'impni-
denza delle grandi potenze da
vanti alia situazione creatasi 
e che distruggeva le possibilita 
di una soluzione pacifica >. 
«EsM?ndo riuscita Israele a 
spezzare la s'.retta che la mi-
nacciava. — aflerma il comu I 
nica'o. pokmizzando con De 
Gaulle — la liquidazione della ! 
crisi attraverso una condanna 
mi laterale dello Stato di Israe
le. i! ritomo aila vecchia s: 
tuazione di f a r o non contnbui-
sce ne alia ov?5:stenza ne ad 
una pace durevole. La stessa 
cov3 pud dirsi Gxllu'.ilizzazione 
della guerra del Vietnam da 
parte del potere gollista per 
tentare di giustificare la sua 
inazione >. E cosi s e i fede 
rati denunciano la e condanna 
unila*erale di Israele >. aecusa-
no De Gaulle di strumentaliz 
zare la guerra nel Vietnam e 
d' « neaare osni p>issib;lita di 
mluzione pacifica per masche 
rare la sua tnefficienza >. essi 
non ripetono t u t a v i a I'aceusa. 
lanciata da certa stampa, e per 
fino dal socialista Populaire a 
De Gaulle di ricalcare la poli 
tica sovietica. e di allinearsi a 
questa. H tono b piu prudente 
e m o d e r a t e 

Maria A. Macciocchi 

Colloqui 
sa del passato in tutto il 
mondo >. 

In vista della seconda riu-
nione squadie di tecinci e ope 
nu si sono riniessi al lavoro 
per c o m p k t a i e le istallazioni 
telefonidie e di ogni altro ge-
ni re rese nece>.sarie dall'inat-
tesa ck'.^tina/ioiH' deU'edilicio. 

l /Absemblea generale ha ri 
pieso, frattanto, i suoi di-
battiti. 

Priino omtore e stato oggi il 
delegato egi/.iano. El Kuny. il 
quale ha accusato Israele di 
violare la tregua con le spedi-
•/loiii militari contro le popola-
zioni antbe, intese a scacciare 
queste ultime dai territori oc-
cupati. El Kony ha chiesto d i e 
le Na/ioni Unite condannino le 
violen/e israeliane e invitino 
raggressore a desistere. 

Sverker Astrom (Sve/ ia) ha 
detto d i e Israele deve sgombra-
re i territori occupati, ma si e 
pronunciato contro la ri^olu/io-
nc sovuti t i i . Secondo Astrom, 
spetta alle «grandi poten/e » 
un ruolo decisivo nella riterca 
di un'mtesa. 

Paul Martin (Canada) si e 
pronunciato per un ruolo del
l'ONU. d i e potrebhe esplicarsi, 
lia ditto , attraverso la propo-
sta britannica di iionimaie un 
•i mediatore %. Martin ha indi 
cato (|iiattio punti: 1) « inte-
grita territoiiale » di tutti i 
paesi della zona; 2) « transito 
pacifico * per Suez e per Aka
ba; 3) i rapida e giusta so-
lu/ione » del problema dei pro 
fughi; 4> riconoscimentn dello 
; interesse interna/ionale per 
la difesa dei luoulii santi J- a 
Gerusalemme. 

II primo ministro romeno. 
Maurer, ha sottolineato la ne-
cessiLi d i e Israele ritiri le 
trup|)e dai territori occupati. 
rinunci a qualsiasi pretesa an 
nessionistica e si adegui alle 
risoluzioni dell'ONU che chie-
dono il ritorno o l'indenni/zo dei 
profughi. Maurer. il quale ha 
re.so omaggio alia « giusta lot 
ta » degli arabi contro I'impe
rialismo e il colonialismo. ha 
d'altra parte affermato d i e 
ogni solu/ione della contesa de 
ve basarsi «sul rispctto degli 
interessi e^sen/iali di ogni Sta-

Altri aiuti 
di Bonn 

(25 miliardi) 
a Israele 

BONN. -lit. 
Un inviato del Priino mini.itto 

di Israele Eshkol. l'ex ministro 
della Difesa Shimon Peres, ha 
tra^corso due giorni a Bonn in 
colloqui eon il cmcell ie-e Kiesm 
avr. con il ministro delle Finanze 
Str.m-.s ed l nippresentanti dei 
giui)i>i del Bundestag. 

Secondo quanto rifensce il 
gioniale Frankfurter Rundschau. 
l colloqui hanno avuto al !oro 
<entro la situa/ione nel Medio 
Oriente e i problemi sorti dal 
conflitto fra I.<r«iele e nil .Stati 
arabi. Un ix>sto importante nei 
colloqui ha avuto anche I'ulte-
nore incremento <le<jli aiuti eco
nomic i che Bonn forni-ce ad 
Israele. L,i Rlieimsche v<><t s<»t-
toline.i che 1 inviato di Tel Aviv. 
durante il suo sonmorno nella ca 
pitale <le!la Oermania Occident.! 
le. « ha fatto aecivati soiriacm 
in mento alle possibihtii di am'; 
econom.ci t La Frankufurtrr all 
gememe senve a sua vo't.i che 
*i prevede che Israele ncever;, 
dalla KFT auti economic-! per un 
valu-e i\\ circa IfiO milioni di 
nurchi » <"circa 25 miluirdi di 
lire). Completata la sua rmsMone 
a Bonn, o^m Peres e partito in 
aereo f»er Panci. Siiccessivam.^-

Budapest 

L'Esecutivo 
della FMGD sul 
Medio Oriente 

si riunisce 
a Berlino 

BUDAPEST. 2-t 
II Comitato e-ecutivo della Fe

derazione mondiale della pio-
ventu democratica «i riunira in 
«eduta straordmaria a Berhno 
nei ciorni 2.5 e 26. L'annuncio e 
s'ato dato in una conferenza-
-t.impa tennta dal presidente riel-
rorcaniz/azione ciovanile mon 
riiale. Rodolfo Mechmi I J nu 
nione e «tata indetta per pren
dere in e-ame una ^<rie di im-
portanti e urgenti misure in fa
vore dei PaeM arabi. Vi prende 
ranno parte GO rappresentanti di 
Pae*i di tutti i continenti — oltre 
ai leaders dei movimenti giova-
nili rieeli Stati arabi — chiamati 
a precisare la poMZione della 
FMGD sulla cn<=i del Medio 
Oriente e a varare un c piano 
d'aziorte > comune che si con-
crctera in manifcazioni di soli 
darieta con c!i accredit! e nel-
linvio di matenale <=anitario e 
a!tn aiuti ai Pae*i arabi. 

A ronclu^ioie della co^.ferenza 
stampa e stato re-o n&o I'ap-
pello Ianciato dalla FMGD Midi 
avvenimenti del Medio Oriente 
Rivolpendosi ai giovani arabi. il 
documento aflerma tra 1'altro: 
t In queste o-e diffinii siamo con 
voi perche la pace. I'mtegrita 
terntoriale e i succc"i riportati 
con le lotte di liberazione. non 
che le conquiste che ad esse 
sono sepuite. sor.o dirrttarr.ente 
minacciate. IJI FMGD anche 
oggi appoggia la causa dei po
poli arabi e denuncia il ruolo di 
Israele e ne condanna quindi con 
enerjria l'ag(;res«ione ». 

L'appello. dopo aver rivolto un 
messaggio alia eioventu di tutto 
il mondo a vigilare e a pren 
dere concrete mi«ure di «otida-
rieta. cosi conclude: c La FMGD 
re«pinge. inditmata. le accuse 
contenute nella propaganda in> 
periah'sta secondo la quale i no 
poli arabi manifestano «entimenti 
razziali e antisemitici » 

Nella tarda mattinata era giunto 
airaeroporto di Budapest, rice
vuto dal presidente Mechini. il 
segretario della gioventu socia
lista della RAU. dottor Gamel 
El Din. 

to medio oi ientale. con il do-
vuto riguardo alia sua csisten-
za indipendente e sovrana ». 

Maurer ha preso quindi po
sizione contro ogni « interle 
ren/a straniera : iiel Medio 
Oriente e |x-r una trattativa 
dirctta tra Israele e gli arabi. 
Compito delle Nazioni Unite e 
delle grandi poten/e. egli ha 
detto. dovrebbe essere solo 
quello di « creare un clima per 
il dialogo ». 

Vn porta voce della segrete 
ria delle Nazioni Unite ha co-
inunicato ufficialmente d i e re 
Hussein di Giordania si re 
chera a New York e proiiun 
cera un discorso all'Assem 
blea generale dell'ONU lune 

di mattina. Re Hussein giun 
gera domani sera a New York 

II ministro degli Esteri ita 
liano Fanfani ha avuto oggi 
una serie di colloqui ai mar-
gini dei lavori deH'assemblca 
generale sulla situazione nel 
Medio Oriente. Nella mattina 
ta egli si e inoontrato *cpara-
tamente con il delegato gior 
dano El F a r m , con il dele 
gato bulgaro Tarabanov e con 
il ministro degli Esteri ira 
d ieno El Pachachi Nel po 
nieriggio Fanfani ha pre.->o 
parte ad un ricevimento of 
ferto dal segretario generale 
U Thant alle personalita par 
tecipanti aM'assemblea. 

In serata infme Fanfani e 
stato ospite a pran/o del mi 
nistro degli Esteri france->e. 
Couve de Murville. Per dom.i 
ni e in progiamma una cola 
/ ione di lavoro con il segre 
tario di stato americano Rusk 
e con il delegato americano 
all'ONU. Goldberg. 

Moro 
c o m m e n t i del la destra tendo-
no in sostanza a so t to l ineare 
un r iprist ino dell ' i inita all'in-
terno del la maggioranza, col 
c o n s e g u e n t e i so lamento del 
minis tro degl i Esteri . 

Questa tesi v i e w peraltro 
contestata negli ambient i del
la s inistra dc. che la defini-
sce c o m e frutto di t contor-
s ionismi giornal ist ic i ». di 
« p ie tose ritirate », e c o m e 
tentat ivo « t ip icamente pro
vinciate » di « contrapposizio-
ni personal i s t i che ». Sono pa
role del la Radar, la qua le so-
s t iene c h e il d iscorso di Moro 
si co l l ega al le decis ioni del 
governo e a l le re la / ioni fatte 
in Par lamento dall 'on. Fanfa
ni. La prova di tale coerenza 
s tarebbe fra 1'altro. s e c o n d o 
la Radar, ne l l 'ades ione espres-
sa da Moro alia inizintiva di 
alcuni Stati del terzo m o n d o 
per I'aiuto e c o n o m i c o ai paesi 
del Medio Oriente. 

LAMI STARNUTI ,,,„,,„„ „ . 
la polit ica interna, uno degl i 
argoment i di r i l ievo segui ta 
ad e s sere que l lo de l l e dimis-
sioni di Lami Starnuti dalla 
presidenza del gruppo senato-
rialc del PSU. Dimiss ioni che 
s o n o pol i t iche . perche l egate 
ai d issens i insorti tra i .socia
list! e con la DC sul la tegge 
di polizia: it fatto c h e e s s e 
v e n g o n o mot ivate con le ra
gioni di sa lute , lungi da l lo 
sment ire il loro vero caratte-
re, sot to l inea anzi la loro ir-
revocabi l i ta . rendendo impos-
sibite un r iget to da parte del 
gruppo. Questo si riunira nel
la prossima sct t imana per de-
s ignare il successore . c h e do-
vra e s sere un senatore del-
I'ex PSDI. 

Altri motivi di scontentez-
za al l ' interno del centrosini-
stra v e n g o n o espost i dalla Vo
c e repuhblicana, la oua l e af
fcrma c h e molti dei temi di 
fondo di polit ica interna sol-
levati dal PRI non hanno tro-
vato nessuna accogl ienza da 
parte del la maggioranza: i re-
pubhl icani . c o m u n q u e . reste-
ranno tranqtiilli al loro posto. 

LOMBARDI i n u n a intervista 
a Settcqiorni. Ton. Riccardo 
Lombardi sos t i ene invece che 
* la polit ica di centro sinistra. 
oggi c o m e oggi . non ha certo 
h i sogno dei social ist! per es
sere portata avanti . ne trove-
rehbe nei Iiberali una opposi-
z ione irr iducibi le . una volta 
c h e il P S U fosse usc i to dal 
g o v e r n o •. Inoltre. l 'uscita ^ ° ' 
socialisti dal governo « scria-
m e n t e motivata e preparata. 
t enderebbe a r imet tere in 
q u e s t i o n e gli equil ihri di po
tere , potere di g o v e r n o e po
t ere di oppos iz ione , c h e so
s t e n g o n o la relativa immobi-
lita degl i s ch ierament i ». 

S e c o n d o Lombardi . 1*« al
tro » aspet to de i ia polit ica so
cial ista d o v e r a e s sere il pro-
s e g u i m e n t o di un d ia logo a-
perto con tutte le forze di 
s in is tra: d ia logo che , per 
quanto r iguarda i comunis t i 
» d e v e e s s e r e franco e criti-
co ad un t e m p o » e c h e e s s o 
avrebbe confermato la sua 
difTicolta in occas ione de l la 
crisi medio-or ienta le — quan-
d o il P S U si e lasc iato trasci
nare nel la piu acritica e irra-
zionale d e l l e c a m p a g n e anti-
c o m u n i s t e e ha rifiutato gli 
argoment i ( n d r ) . l-ombardi 
si pronuncia infine contro la 
« de l imi taz ione del la maggio
ranza » intesa c o m e mezzo per 
« i m p e d i r e che il part i to si 
r iservi un piu largo ambi to 
d'azione > e giudica importan
te la battaglia condotta dal
la s inistra social ista « per evi-
tare la sc i s s ione del la CGIL c 
la creazione di un s indacato 
social is ta >. 

Legge PS 
me hanno detto j compagni 
M0RVIDI MARIS. D'ANGE-
LOSANTE e KUNTZE non si 
tratta di una modifica formalc. 

Provvedere alia tutela della si-
curezza pubblica in quelle cir-
costanze e piu che mai un do 
vere del governo c dei suoi 
organi. Pericoloso invece che 
il governo abbia poterj ecco-
zionali. anche in materia di 
online pubblico In caso di ca-
lamita naturali si pud verill-
care I'ipotesi di dement i d i e 
tentino di trarne profitto per 
lini di luero In questo caso e 
sulliciente la legislazione pe-
nale ordinaria a tutelare la <:i-
curezza pubblica Vi e I'ipo
tesi invece d i e si verifichino 
manifestazioni o iniziative |>o 
polari per sollecitare soccorsj 
o la soluzione di problemi pro-
vocati dallo calamita. In que 
sto caso ugualmente I'ordme 
pud essere tutelatn secondo le 
leggi esistenti e nel pieno ri-
spettn della Costiluzione I com-
pagni Rendina e Kuntze e il se 
natore Bartesaglii hanno inline 
illustr.ito un altro emendamen 
to d i e tendeva a limitare i 
provvedimenti del governo * ai 
territori direttamente colpiti ». 
L'eniendamento e stato ritirnto 
in seguito ad una precisa/mnc 
del mi'iis'rn Taviani il ouale 
h.i dichiarato d i e I'emcndamen 
to da lui pro|)osto all'art fil 
ha avuto proprio lo scopo t di 
far risalla'e che le misure dn 
adottare devono necessariamen 
te essere propor/ionate sia per 
I'esteiisione terntoriale sia nel
la loro es--r-n/a. alio sco|x». che 
e quello di far fronte a gruvi 
calamita > 

Taviani ha aggiunto che * un 
governo d i e adottasse misure 
sproporzionale a tale calamitn 
certamente usci iebbe dalla le-
galita ». 

Gli emetulamenti comunisti 
sono stati pcrd respinti dalla 
maggioranza d i e si e volutn 
attenere al nuovo testo gover-
nativo. 

II compagno PEHN'A ha illu 
str.ito un emendamenln nel 
quale si affermava che i prov 
vcdimenti previsti daH'ari. 6-1 
devono « o-»ser\are il lim.tc del 
la gar.in/ia dei diritti costitu 
zionali e provvedere all'even 
tuale coordinamcnto dtH'azio 
ne degli orfani dello St.ito con 
qudla dolle regioni. delle pro 
v nice e del comuni •> 

Perna ha ncordato che un ii 
mile emendamento per quanto 
riguarda le garan/ie costitu 
zionali era stato prcannuncia 
to dallo sU-ss<i senatore dc 
Alessi e pi'itanto la maggioran 
za non dovreblx' o[)por>i. II 
coordinamento deH'a/ione de 
gli organi dello Stato r<m quel
li degli enti loc-ali e [>>i una 
esigen/.a eniersa cluarainente 
con ralluvione del novt inlin-
scorso. II ministro Taviani ha 
affermato d i e il lichuin.o alle 
garanzie co.stituzion.di s.ireblM-
superfluo. Fra 1'altro. i ,t»ren 
do>i ad un accenno latto da 
Perna ha detto d i e coniunquc 
il diritto di .^c.opero non po 
treblie mai es-«-re inc^u in 
cau.i.i (\<i prov vt-dimcuti < mes 
si sulla base dell'ait f'.t li 
dibattito al Senato continua ou 
gi .sul Miccessivo articolo fi."i 
della legge di P S . d i e riguar 
da i poteri affidati a; pr< tetti 
in stato di pencolo pubblico 

Delegazioni 
in Senato 

per protestare 
contro la nuova 

legge di PS 
Nuove pre^e di posizione e pro-

tes;e si registxano contro la 
n:io; a lecce di PS. in dneus-
sione al Senato. 

La gmnta e^ecutiva dell'ARCI 
ha rivolto un anpello ai parla-
rren'an che appo?3ano I'as^o-
ci37:one. perche s'impeanino a 
promuo-.ere ogni pos=,hi!e in 
7 ativa at:a a modificare I'ar: -
co'o CI del n-io'.o 'o='o ri: f*S. 
CIT* m.in'iene A pref^tti ia fa-
io'.:n d: o-dm.ire a"e i--o^.a 
t on: e azli en'i rli prf-entsre 
lo s'.-j-.jto , re^olaixnti e no 
t z e «:ii..i !o-o a'tu.ta !,i-r an-
do mtat'o •; p'incip.'i fa-ci=ta 
ri. iniretvriza rv\ a •. :.i ri^!> a5 

so"- i7.fm. n rv'.rt c n ' - i - ' o con 
i'art IH <k-,ia Cos'i'ijz.orie. 

L ' f f c i ' . u i i^:i'\RCI — in 
n.i r.-o! i/i.,n<- n. ia'a ar.che I 
senatori — cio->o a: er r;-. o'to 
••n in. ,to a nir'anv'n'ar a 
21'np;. .ille ncr-ona!.ta politich'-
i d.f*-nd«Te !a ! \*cr:h d-i c:rco'. 

** rie!!e a-;ix.az.OT. e a'J a—o. 
•.ere all.i >,ro f.mz.oii-. :m?f 
enfl t !« orgamzzaziom aderen:. 
e le ARCI pro-, inciali e .-e?;o^ 
na!i ad in1.ro ri battiti e a m v 
n festa.-e a: parlamentari la lo
ro pro'^s'.a >. 

*L'ARCI r conclude !a D = » 
Ijzwne — sj rivolge anche alle 
a'.tre as=oolaz;->ni perche ariert'-
scano al »io aopollo in d fesa 
riella l.oe-a att.-.ita dei tempo 
l.bero L'ARCI :r.f ne. si rivolte 
a- pa-ti'i. al>? orzan:z7az on: sin 
dacali. 2:o-,an I alle a^oriazion: 
coo7>t-ra:".e. «pi»rtive perche di-
•.enti sterierale l'onpo-izione a 
COM T..i*vf£s:a v oiaz o*>e de'.lo 
sp r.:o della Co«:.:.:z.oriC >. 

D i e d-y.ez.ir.or.: di Modena. 
una composta da rnedagL-e d'oro 
d-ella Revs'enza. l'altra da ope-
rai di alcjne fabbnehe. ieri han
no preso con:a::o al Senato con 
alcjm gruppi panaiTientari per 
espr.mere ia protesta cantro la 
n K>va legge d. polizia e ia so-
hdaneta con la battaglia ingag-
giata daU'opposuione di sinistra 
a palazzo Madama. 

Al gruppo comunista le de*-
gaziom sono state ncevute dai 
compagni Terracini, Fortunati. 
Salari e Trebb. Le delegazioni 
erano composte. la prima dalla 
medagha d'oro Mario R;cci 
(i Armando >). da Marta Sola. 
s.ire.la di un parugiano cadato. 
da Alia Reverben, figlia della 
medaelia d'oro Gabnella cleg i 
Esposti, e dal fratello della 
medaglia d'oro Walter Tabac 
chi: la seconda. da operai delle 
Acciaiene Ferriere. della CIAM. 
dcll'AMCM. della Trattortecnic. 
della Coop, fond it or i e d*lla 
fornace di Campo Galbaafx 
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