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Un documento ufficiale d'imminente pubblicazione a Mosca 

URSS: libro bianco sui rapporti 
coi paesi del 

Medio Oriente 
Cardine della politica sovietica verso gli USA h 
la consapevolezza che I'antagonista e la massima 
potenza imperialistica • Immutata solidarieta coi 
popoli arabi • Falliti gli obiettivi degli artefici del* 
I'aggressione - Riconoscere lo Stato d'lsraele non 
significa accettare la politica e le azioni del gover-
no di Tel Aviv - Nessun «accordo fra superpotenze» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 25. 

Gli incontri fra Kossighin 
e .Johnson — si osserva a Mo
sca — hanno mostrato the If 
nubi che rondono tuttora pe-
ricolosa Tatmosfera internazio
nale non si sono diradate: il 
ritiro (lelle truppe israeliane 
dal territorio occupato dol Me
dio Oricnle, l'arresto in questa 
zona della manovra degli im
perialist! c — nel sud est asia-
tico — la fine dei bombarda* 
mcnti contro la Itepubbliea 
Democratiea del Vietnam, rap-
presentano dunque non solo 
due punti fermi della iniziati-
va sovietica, ma Tunica stra-
da per impedire un allarga-
mento del conflitto e per crea-
rc condizioni nuove per la 
pace. 

K" indubbiamcnte importan-
te che i dirigenti delle due 
mass ime potenze mondiali si 
siano inconlrati e sappinno 
trovare, anche r.ei momenti di 
piu dura tensione internazio* 
nale, la strada del dialogo sia 
pure per puntualizzare cia-
scuno la propria posizione 
(questa e. del rcsto, si fa no-
tare Tunica diplomazia possi
b l e nell'era atomica): ma as-
solutamente ingiustificato e 
pensare che le cose vadano 
nvnnti da sole o — peggio — 
clie esista di fatto o che pos-
sa esistere un accordo ameri-
cano-sovietico, come tcntano 
di fare credere i cinesi. Certo, 
TUnione Sovietica ha una po
litica verso gli Stati Uniti. Non 
averla sarebbe del resto sol-
tanto follia: ma cardine di 
questa politica e la chiarezza 
e la consapevolezza che I'an
tagonista e la massima poten
za imperialistica. Da qui la 
assoluta fermezza con cui nel-
le conversazioni con Johnson 
s ia sui problemi del Medio 
Oriente c del sud est asiatico 
sia su quelli della non prolife-
razionc e dei rapporti bilate-
rali. Kossighin ha ripetuto le 
note posizioni sovietichc im-
pedendo a Johnson — come ai 
cinesi — di parlare di c ac
cordo delle superpotenze >, di 
« punto USA-URSS », alle spal-
le delle Iotte dei popoli. 

Come abbiamo gia avuto oc-
casione di dire il premier so-
victico ha parlato da posizio
ni molto chiare, quelle con-
quistate dall'URSS con Tinin-
tcrrotta iniziativa diplomatica 
dei giorni scorsi: Israele e gli 
Stati Uniti sono in minoranza 
alia Assemblea generale del
l'ONU, molti fra gli stessi 
Paes i atlantici non appoggia-
no lc rivendicazioni tcrrito-
riali di Tel Aviv, l'unita ara-
ba e solida forse piii che al-
l'inizio della guerra, i regimi 
progressisti della Siria e del
la RAU hanno retto alia diffi
ci le prova. 

Per quello che riguarda la 
posizione sovietica su tutti i 
complessi problemi relativi al 
conflitto nel Medio Oriente 
una pubblicazione ufficiale, 
una specie di Libro bianco, 
che uscira probabilmente nei 
prossimi giorni fissera quest i 
punti nodali: 

1) Riconoscimento dello 
Stato di Israele: l'URSS ri-
conosce i diritti delle nazioni 
alia autodeterminazionc c al-
Tesistenza autonoma e su que
sta base ha impostato sin dal-
Tinizio i rapporti con Israe
le . Una cosa perd e. \o stato di 
Israele e altra cosa il suo go-
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verno e la sua politica: sin 
dai primi anni la Repubblica 
israeliana si e posta su un 
terrt'iio di aperta lotta contro 
i paesi arabi divenendo uno 
strumento della |X)litica impe
rialistica. L'URSS. natural-
mente. non ha |x>tuto soste-
nere questo posizioni del go 
verno israeliano, e ha appog-
giato e appoggia percio le Iot
te dei paesi arabi. 

2) Chi e Taggressore. I fat
ti mostrano senza ombra di 
dubbio che I'aggressione e la 
conclusione di una lunga po
litica verso gli arabi dei diri-
genti di Israele e di un dise-
gno complesso dei dirigenti 
imperialistici. Gli Stati Uniti, 
la Gran Bretagna. e la Repub
blica federale tedesca. hanno 
fornito per tempo gli aggres-
sori di armi moderne. c hanno 
|K)i aiutato. ad esempio. CMI 
la loro politica all'ONU. i ge-
nerali di Tel Aviv a sfruttare 
i primi successi militari otte-
nuti. 

Come riconoscono gli am-
bienti res|X)nsabili dei paesi 
arabi (redi Tarticolo apparso 
il 22 scorso al Cairo sui set-
timanale Al Mussalvar) Taver 
lanciato, sia pure soltanto co
me slogan propagandistico, in 
questa situazione, la parola 
d'ordine della «distruzione di 
Israele » 6 stato un errore. In 
questo modo si e permesso ai 
dirigenti di Tel Aviv di pre-
sentarsi come vittime e si e 
reso piu difficile all'opinione 
pubblica prendere coscenza 
della realta e denunciare il 
carattere aggressivo della po
litica di Israele. L'Unione So
vietica e percio d'accordo nel 
definire errata Timpostazione 
di quanti — fra i nazionalisti 
arabi — hanno posto il pro-
blema dei rapporti con Israe
le in termini tali da favorire 
oggettivamente i disegni degli 
aggressori. 

3) Iniziativa dell'URSS. Sin 
dalTinizio, TUnione Sovietica 
si e mossa per impedire pri
ma e bloccare poi il conflitto 
(che avrebbe soltanto aggra-
vato i rapporti fra arabi e 
cbrci — ha detto subito un 
documento ufficiale del gover-
no di Mosca — e favorito e-
sclusivamente gli interessi dei 
gruppi monopolistici e dei mo-
nopoli petroliferi). e per soste-
nerc i popoli arabi. Ogni pas-
so sovietico al Consiglio di si-
curezza e poi alia Assemblea 
generale dell'ONU e sempre 
stato concordato con i paesi 
arabi e in particolare con la 
RAU e con la Siria. II proble-
ma chiave e ora quello del 
ritiro delle truppe israeliane 
sulla linea d'armistizio. Tutte 
le iniziative sovietiche vanno 
in questa direzione. 

4) Unita coi Paes i arabi. 
Alia base della politica delTU-
nione Sovietica nel Medio O-
riente e'e la valutazione del 
carattere antimperialistico dei 
movimenti nazionali arabi. La 
storia dei rapporti fra il mon
do SGcialista e i paesi arabi 
e aspra e travagliata. 

Dalla tribuna del 21. Con-
gresso il PCUS a \ e v a preso 
posizione contro le vessazioni 
nei riguardi dei comunisti al-
lora in corso in Egitto e ave-
va detto con chiarezza che era 
impossibile. per i dirigenti dei 
movimenti di liberazione dei 
Paesi arabi. fare una politica 
di awic inamento ai Paesi so-
cialisti e contemporaneamen-
te cacciare i comunisti in ga-
tera. Le cose sono poi mutate. 
II recente seminario di studi 
marxisti al Cairo e la confe-
renza di Algeri hanno posto 
con chiarezza il problema del 
l'unita fra i partiti comunisti 
arabi e gli altri raggruppa 
menti del movimento di libe
razione. nella comune lotta 
contro Timperialismo. 

5) Prospettive. I gruppi im
perialistic! e i dirigenti di 
Israele. scatenando I'aggressio
ne. puntavano sui seguenti o-
biettivi: Iiquidazione dei regi 
mi progressisti arabi; inflig 
gere un colpo alia solidarieta 
fra URSS e Paesi arabi: raf-
forzamento delle posizioni dei 
monopoli petroliferi: colpo di 
arresto al processo rholuzio-
nario mondiale (nel quale i 
Paesi arabi giocano un ruolo 
sempre piu importante). Nes-
suno di questi obbiettivi e sta 
to raggiunto ed esistono ora 
tuttc le condizioni perche i po
poli amanti della pace nossa-
no costringcre Israele a riti-
rare lc truppe ristabilendo co-
si Tintcgrita territoriale della 
RAU e della Giordania. 

Adriano Guerra 

Corrispondenza della Borba sulla situazione in Egitto 

Continua Vafflusso degli 
aiuti sovietici alia RAU 

P Interrogativi sui silenzio di Nasser — Sintomi di 
• contrasti fra conservatori e progressisti in seno 

al Governo del Cairo 

AMMAN — Continua incessante il drammatico esodo dei pro-
fughi arabi dalle terre conquistate dagli israeliani. Nella sola 
giornata di ieri non meno di cinquemila persone hanno attra-
versato i l ponle Allesbuy (Telefoto AP - « TUnita ») 

Dal nostro corrispondente 
BKLGRADO. 2G 

« Ponte aereo URSS-RAU » 
intitola s tamane la Borba la 
corrispondenza del suo inviato 
speciale al Cairo Milutin Milen 
kovic. Questi inizia descriven-
do il succedersi , a un ritmo 
assai piu intenso e ininterrotto 
che nei giorni scorsi. degli ar-
rivi e delle partenze dei grossi 
quadrimotori da trasporto « An-
tonov > sulle piste dell'aeropor-
to della capitale egiziana. Ne 
ha contati nove in arrivo nella 
sua sosta di cinquanta minuti 
sui cam(X). 

« Si colmano cosl le perdite 
materiali provocate dalla guer
ra nel Sinai >. scrive Milenko-
vic. «DalTUnione Sovietica 
giunge nella RAU anche il per-
sonale tecnico per il montag-
gio. i collaudi e Tapprontamen-
to delTarmamento.. . E' un 
" segrcto pubblico " che l'aiu-
to militate sovietico si e as-
sunto una parte del compito 
di colmare i vuoti venuti a 

L'avvenimento al centro dell'attenzione generale 

Cauti commenti a Parigi 

sui «vertice» di Glassboro 
Un editoriale deH'Humanit6 — II PSU vota a maggioranza contro I'asso-
ciazione alia Federazione di Mitterrand ed elegge Rocard nuovo segretario 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 26. 

II tono della statnpa francese. 
nel valutare gli incontri di Glass
boro e dj Hollybush e abbastan-
za uniforme: Tincontro e impor
tante ma non risolutivo. L'Huma-
nite titola: Kossighin-Johnson: 
incontri utili ma gravi disaccor-
di sussistono. Alio stesso tono e 
improntato I'cditoriale del gior-
nale. che mette in rilievo tutte 

le responsabilita deH'America nel-
lattuale congiuntura internazio-
nale, e toglie all'incontro ogni at-
mosfera iddlica. € Per sperare 
di vivere in un mondo un po' piu 
in sicurezza e un po' meno in pe-
ricolo, cosi come ha detto John
son. scrive il giornale, tutto di-
pende dal comport a mento degli 
USA nei giorni e nelle settimane 
che verranno. Percio il prosegui-
mento delle barbare incursioni 
amcricane sui Vietnam si inscri-
sce in modo stridentemente fal-
so contro la immagine di Epinal 
che Johnson ha cercato di dare 
di se stesso a Los Angeles, pre-
sentandosi come un bravo nonno. 
Se Johnson e pronto a rispondere 
ad ogni iniziativa di pace con 
un'altra iniziativa di pace, che 
egli risponda dunque alia dichia-
razione del governo di Hanoi, che 
si e afTermato disposto ad apri-
re le conversazioni se gli Stati 
Uniti cessano i loro bombarda-
menti sui Xord Vietnam >. 

« Impossibile tirare un bilaneio 
esatto. neirimmediato. delle die-
ci ore di incontri. conclude 17/u-
manite. Non e tuttavia insigni-
flcante che Mosca e Washington 
restino in contatto. E si vorreb-
be sperare anche che Tincontro 
abbia aperto la via alia conclu

sione prossima di un accordo in-
ternazionale sulla non prolifera-
zione delle anni nucleari. Si sa 
infatti che in primo piano tra le 
potenze candidate aD'armamento 
atomico figura la Germania oc-
cidentale e Israele non e troppo 
lontana dietro di essa... nel giro 
di qualche anno gli arsenali ato-
mici possono moltiplicarsi. L'ac-
cordo e una tappa necessaria ver
so il disarmo. e Tobiettivo da rag-
giungere sara tanto meno difTici-
le se il numero delle potenze nu
cleari restera Iimitato. Esso e 
gia troppo elevato, ma 5 e lutta-
via meno lontano da 0 di quello 
che non lo sono 20 o 30 ». 

Le Monde ritiene a sua vol-
ta. cosi come VHumcnite. che il 
risultato su cui le vedute potreb-
bero essersi ravvicinate 6 la ne-
cessita di affrettare la conclusio
ne di un trattato sulla non pro-
liferazione delle arnii nucleari. 
< Qualunque sia la profondita del
le divergenze che esistono tra 
due ideologie contra pposte. scri
ve Le Monde, e evidentemente 
interesse comune di Washington 
e di Mosca impedire che armi 
troppo pericolose cadano nelle 
mani di paesi che corrano di mo-
dificare lo status QUO a loro pro-
fitto. Sui Medio Or.cnte. Tincon
tro Lascia prevedere la difficolta 
di aprire un negoziato. Sui Viet
nam. ci si urta sempre negli stes
si ostacoli ». «Johnson, scrive 
Le Monde, avrebbe potuto ar-
restare non fosse che per 
qualche giorno le incurs;oni 
contro il Xord Vietnam per vede-
re se Hanoi avrebbe afTerrato la 
pertica te>a. Se non Tha fatto 
non e forse precisamente perchd 
egli pensa che gli USA sono trop-

I po forti perche sia loro necessa-

Solidarieta del campo socialista ai Paesi arabi 

Al Cairo delegazione 
del PC cecoslovacco 

IL CAIRO. 25. 
E" giunta questa mattina al 

Cairo una delegazione del PC 
cecoslovacco diretta da Vladimir 
Kukci. segretario del Comitato 
Centrale. Non .=ono Mate fornr.o 
informazioni sui carattere della 
\isita. ma si rit ene che i col'.o-
qui della delegazione a\Tanno per 
argomento soprattuUo i proble
mi della ricostmzione della RAL'. 
L'aereo che porta\a gli o*p.ti 
cecoslovacchi e stato Tunico ad 
atterrare al Cairo fra le 5.30 e 
le 14. essendo stato Taeroporto 
chiuso durante tale periodo. 

Nella giornata di ieri. Nasser 
ha ricevuto Tamhasciatore di Al
geria. latore. a quanto risulta. di 
un messaggio di Boumedienne. I 
contatti fra d Cairo e Algeri con 
tinuano sempre piu fitti. e in que
sto quadro si colloca oggi anche 
la rivelazione — fatta da fonte 
egiziana ad Algeri — che gli 
israeliani. prima delTattacco. si 
sono potuti valere di aerei-spia 
americani U-2 e finanche di satel-
liti USA per accertare la dislo-
cazionc di aeroporti e instaTazioni 
militari egiziane. 

II min:stro degli E.-teri egiziano 
Riad ha im.ato al segretario ge
nerale dell'ONU U Thant un n;io-
vo me?saccio per ch.edere misure 
urgenti che pongano fine aila tra 
g x a ondata di e>pul5iom di citta-
dmi arabi dalla zona di Gaza, ad 
opera delle autonta israeliane. 

Sui piano e^onom.co. e da se-
gnalare che aile difficolta deri-
vanti dalTinterruzione del traffico 
nel Canale di Suez (sia per !e na\i 
bombardate sia per il nfmto degli 
israelian, di ntirarsi dalla sponda 
orientale del Canale stesso) s. ag 
giunge la minaccia dei parassiti 
al raccolto del cotone i la esporta-
zione del cotone as*icura all'K-
gitto un'entrata annua di 250 mi-
liardi di lire italiane. 

Da Damasco si apprende che 
sono state eseguite ogg; le sen 
tenze capitali pronunciate ieri 
contro due ufficiali. il maggiore 
Sehm Hatum e il maggiore Bad 
Jumaa. in base alTaccusa di alto 
tradimento. Entrambi hanno con-
fessato di « aver complottato con 
tro il regime, su richiesta degli 
Stati Uniti. dells Gran Bretagna 
• della Germania aocidentale». 

rio di cedere dove che sia? >. 
Nei due comizi. tenuti ieri in 

Francia. Waldeck Rochet e Mit
terrand si sono trovati d'accordo 
nel sottohneare come sia impor
tante la riconferma dell'accordo 
del 20 dicembre. compiuto nel-
Tultima nunione della Federa
zione con il PCF, e per costatare 
l progressi delTunita della sini
stra. 

Le different! valutazioni in po-
iitica mternazionale. che persi-
stono. non sembrano tntaccare 
il valore dellintesa della sini
stra m politica interna, e i due 
leaders hamo sottolineato ognu-
no come i punti d'accordo supe-
rino le divergenze che separano 
l loro due schieramenti di op-
posizione. 

Sui temi di politica estera. men-
tre Waldeck Rochet ha affermato 
che il conflitto del Medio Orien
te e Tintervento americano sono 
legati — condiridendo il giudizio 
dato da De Gaulle nella sua di-
chiarazione — Mitterrand ha af
fermato che Tincontro Johnson-
Kossighin e confortante per la 
pace ma esso e anche una smen-
tita formale kiflitta alle asser-
zioni di De Gaulle. E Mitterrand 
ha concluso dicendo che < la si
tuazione della Francia n questo 
affare e umiliante >. 

Sempre :n riferimento al Medio 
Oriente. Waldeck Rochet, in una 
intervista accordata aU'Erpress, 
ha affacciato la proposta di un 

j regolamento di insieme del pro
blema. regolamento che po'.rebbe 
basarsi sulla garanzia territoria
le dei pae5i inreressati e sulla 
Iibena di c.rcolazicne marittima 
per le navi di tutti i paesi e su 
tu:ti l mari. 

L"av\enimento di rilievo. nella 
vita pol.-tica interna francese. e 
d.ito dalla conclusione del con-
gresso naronale del PSU. Eduard 
Depreux. segretano generale del 
parti:o. ha ced*jto il posto ad un 
n j o \ o leader. Quest'uitimo e Mi
chel Rocard. 37 anni. ispettore di 
Lnanza (uno dei grandi titoli 
delle alte scuole francesi), lau-
rex.o in leitere. e diplamato del-
TutKu'o di studi pojitki di Pa-
r:g:. Rocard era stato segretano 
delJa gioventu della SFIO f*x> 
al 1960. ed era entrato nel PSU 
ail'epoca della scisskxie socia-
l:sta. nellaprile del I960. A Gre
noble. egli aveva tenato dei rap
port: importanti e quahncati ne! 
i colloquio soc:aIis*a > (30 apn.e 
1966). 

II congre>so. alia fr.e dei suoi 
lavori. ha respin:o i'idea di una 
aAfoc^zkme organ.ca con la Fe-
deraz:<"»ie della s nusTra con 393 
\<y.i favorevoli alTautonoma e 
174 alTAisociazlone. S: afferma 
che. con Rocar<L trwnfi Tala 
c dura e pura » del PSU. che bat-
tendosi per l'unita de.la sinistra e 
tuttavia decisa a togliere a que
sta « tutte le ambiguita >. La ten-
denza maggior.tana del oongres-
so, che so/tolTiea con chiarezza 
u valore del dialogo tra Fede
razione e PCF a livello delle d>-
rezioni nazionali. giudica tutta
via aT.rettanto importanti i con 
tatti alia base, e su^gensce che 
la discussione venga aperta at-
traverso dei «comitati locali >. 
appositamente creati a tale s-copo. 

Nella njova direzione del par-
tito. non figurano piu nd Tex se
gretario generale Eduard De
preux. n£ Gilles Martinet, 

Maria A. Macciocchi 

crearsi nei qtiadri delle forze 
a n n a t e egiziane, soprattuUo 
nelTaeronautica ». 

< Si ricorda — spiega a que
sto punto Tinviato della Bor
ba — la voce non confermala 
ne sni'-i'tita secondo la quale 
durante la battaglia del Sinai 
e caduta nelle inaui dc-H'ng 
gressore. accanto a grandi 
quantitativi di altri inez/i tec 
niei, anche una base , completa 
e in perfetto onl ine, di missili 
terra-aria di costruzione so 
vietica. in pieno assetto di im-
piego. E' la prima volta — si 
dice — che un armamento di 
questo genere cade nelle mani 
di Israele e percio anche dei 
suoi alleati. Alia luce di simili 
circostanze come anche alia lu
c e dei fatti reali e delle voci 
incontrollate che circolano. fra 
gli egiziani si diffonde questo 
interrogativo: accanto ai mezzi 
tecnici, i sovietici mandano 
anche il personale per le basi 
radar, i razzi e gli aerei . per 
i quali i quadri arabi non sono 
ancora ne numericamente sulli-
cicnti ne qualificati? ». 

* A questi discorsi e suppo 
sizioni — continua Tarticolo — 
si reagisce in modi diversi . 
Sono ancora forti e fanno par
te addirittura del nuovo go
verno della RAU quegli d e 
menti sociali che dimostrano 
di temere « Tallargamento del
la presenza comunista nel pae-
s e » , mentre la fiducia vacil-
lante del popolo nelle proprie 
forze armate si trasforma nella 
conclusione che senza l'aiuto 
sovietico e'e soltanto il peg
gio >. 

La delusione e il risentimen-
to popolare nei confronti degli 
ufficiali sono assai profondi — 
scrive Milenkovic — e vengo-
no espressi apertamente. Fuo-
ri servizio gli ufficiali evitano 
di circolare in divisa. Si rim-
provera loro di aver goduto 
privilegi e di e s sere stati in-
vestiti di responsabilita che 
non hanno meritato. 

Sugli altri aspetti della vita 
interna egiziana Tinviato della 
Borba fa osservare come nes-
suno. neppure Nasser , abbia fi-
nora rivolto una parola. un ap-
pello alia popolazione a pro-
posito delle necessita e dei 
compiti che la situazione im-
pone. Le occasion! non sono 
mancate , dalla formazione del 
nuovo governo fino alTanniver-
sario della nascita del Pro-
feta. ma non si e fatto un 
discorso sulle difficolta degli 
sforzi da compiere, sulla soli
darieta con le vittime dell'ag-
gressione. sulle perdite uma 
ne, sulla parte dei nuovi gra-
vami che ogni c lasse sociale 
dovra sopportare. Fioriscono 
quindi voci. si fanno forti i 
g iomal i conservatori, « si crea 
un clima di indignazione e di 
dubbio mai verificatosi nello 
Egitto di Nasser ». 

L'unico a parlare, e forse 
non per caso . scr ive ancora 
Milenkovic, e stato Saved Ma-
rai. ministro delTAgricoltura, 
uno di quei pochi rappresen-
tanti della ricca borghesia e-
giziana che si sono schierati 
con Nasser per « ispirazione 
nazionalistica » e che sono poi 
rimasti accanto a lui. Saved 
Marai ha promesso novita. 
cambiamenti e la distruzione 
del verme del cotone. Nel frat-
tempo si annunciano misure di 
nsparmio come Tabolizione de
gli assegni di trasferta e per 
il lavoro straordinario. misure 
che . s e saranno applicate, col-
piranno decine di migliaia di 
impiegati e operai. 

La Borba scr ive inoltre che 
le potenze occidental!', preocu-
pate per la mancata riaper 
tura del Canale di Suez, resa 
impossibile — secondo gli egi
ziani — dalla presenza delle 
truppe israeliane sulla riva 
orientale, hanno cominciato a 
discutere su un'idea: consi 
gl iare Israele di nt irare il 
suo esercito di 15 km., in modo 
che tutta la via d'acqua venga 
a trovarsi sotto il controllo 
egiziano. II governo del Cairo 
non avrebbe quindi piu obie-
zioni da opporre alia rimozio-
ne delle navi che ostruiscono 
il canale . 

Alcuni funzionari egiziani — 
secondo la Borba — dicono 
che tale idea e inaccettabile. 
poiche il canale e una delle 
armi principali per esercitare 
su Israele e sui suoi alleati 
una pressione diretta ad otte 
nere la sistemazione del pro 
blema medio orientale (cioe. 
in pratica. il ritiro delle for
ze israeliane da tutti i terri-
tori occupati) . 

Ferdinando Mautino 
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be stata realizzata a Glass
boro, Topinione piu diffusa e 
cite Tespressione vada riferita. 
da una parte, alia r ial lerma 
zione delle ben note poM/ioni 
sovietiche circa la necessita 
che una soluzione permanente 
nel .Medio Oriente garantisca 
Tesistenza di Israele; dall'al-
tra al riconoscimento america
no del fatto che lo Stato sioni 
sta dene ritirare le truppe. 

Cio e, come ha detto John 
son. « meno di un di^accordo 
totale ». Ma non e abbastan/a 
per sbloccare la situazione 
creata dal rigctto israeliano 
delle lisoluzioni dell'ONU sulla 
riuestione palestinese. prima. 
c dclTaggressione del 5 giugno. 
|M)i. 

Un altro annuncio che e sta 
to accolto qui con interesse e 
stato quello dolhi \ isita del 
Premier romeno Maurer alia 
Casa Hianca d o \ c sta-.era c' 
stato ricevuto da .Johnson. 

Primo oiatore della seduta 
mattutina di oggi 6 stato I'al 
banese Ncsti Nasi, il quale ha 
riecheggiato con grande aspre / 
'/a la poleinica dei dirigenti 
cinesi contro la coiisultazioiu-
sovietico americana. Nasi ha 
accusato TURSS di aver JT tra 
dito gli arabi », votando al 
Consiglio di sicurcv/a per una 
cessazione del fuoco i senza 
garan/ ie » e di « complottare 
con gli aggressori ». 

II delegato albancse ha as 
surdamente incluso nel pre 
sunlo complotto lo stesso pro 
getto di risoluzione sovietico e 
ad esso ha contrapposto un 
progetto che chiede la con 
danna come aggressori anche 
degli Stati Uniti e della Gran 
Rretagna. menzionando inoltic 
esplicitamente i diritti sovrani 
della RAU sui Canale di Suez 
e sui Golfo di Akaba. 

Alia riprcsa pomeridiana, pri
mo oratore e stato re Hussein 
di Giordania il quale ha cliiesto 
la condanna di Israele come 
aggressore. il ritiro delle trup 
pe israeliane altrimenti. ha det
to, la battaglia che comincio 
il 5 giugno .sara solo il primo 
scontio di una lunga guerra. 
Hussein ha .sottolineato che 
Teventuale mancan/a (ii fer 
mezza da parte delle Nazioni 
Unite costei obl)o alTorgani/ /a 
zione internazionale una grave 
perdita di prostigio e le n u d e 
rebbe pratieamente impossibile 
in futuro ottenere il rispetto 
delle proprie decisioni in ana
logic casi di conflitto. Hussein 
ha inoltre espresso in termini 
duri e drammatici Taccusa ad 
Israele di aver trattato i sol-
dati e i civili giordani come 
avrebbe fatto <t qualsiasi har-
baro invasore ». II re di Ginr-
dania ha detfo fra Taltro: f Ac-
cuso gli invasori israeliani di 
avere fatto ampiamente uso 
del napalm e di bombe a fram-
mentazinne. di trattare in mo
do inumano e indegno i prigio-
nieri di guerra. di saorhoggia 
re e distrugeere le cittn o i vil-
laggi palestinesi e prabi e di 
cacc iare gli abitanti dalle loro 
case , di aggiungere al proble
ma dei profughi gli ntti di van-
dalismo. di terrore e di confu-
sione, di spa rare contro i pro 
fuchi a volte per cnlpirli. a 
volte a scopo di av vertimento 
per impedire che attraversino 
nuovamente il Giordano e tor 
nino alle loro case •&. 

Un lungo applauso. durato 
circa un minulo. ha accolto !a 
conclusione del discorso di 
Hussein. 

II ministro degli Fsteri ita 
liano Fanfani si e incontrato 
questo pomeriggio. alle Nazio
ni Unite, prima con il segreta
rio di stato americano Dean 
Rusk e poi con il ministro de
gli Esteri sovietico Gromiko. 

Per domani sera, inoltre. 6 
previsto un incontro Rusk Gro 
miko. 

Alto Adige 
la repressione. Essa perseg.ie e 
continuera a peraeguire il con-o 
lidamento della pacifica convi-
\enza delle popolazioni di l:n-
gue different! nciTAito Adi^e che 
e e re.-tera terra itahana >. 

A cjue-;te parole si sono as>o-
ciati i senatori Vecellio (DC). Al 
barello (PSIUP). Adamoli (PCI) 
e Morlino (PSU). 

II compagno Adamoli ha af
fermato che queste manifesta-
zioni cnminose affond3no le ra-
dici nella pre:esa tedesca di ri
me tt ere in discussione i confmi 
usciti dalla seconda guerra mon
diale. Una posizione franca ed 
aoerta del governo circa 1 ;n:an 
gibilita di tali frcn'iere. p^o con-
tnbuire in modo deci'ivo a spez-
zare la spirale di qje-'.i deht'.i. 

II vice presiden'.e S?cch:a. a 
nome della presidenza eel Se-
na:o. si e asHxriato « alio sie-
gno per il cnmmale a'.tentato di 
chiara marca ed isp.raz:ooe na-
zista. espnmendo ai famihan dei 
caduti i sensi del p;ii profondo 
cordozlio dell'intera assemblea ». 

Dal min:<tero degl. Esten in-
tanto e stato reso nolo che il 
governo aus;riaco verra richia-
mato alle sue re^ponsabi'.ta in-
temazional: oenvantigii da! ripe
tuto wo del tern:or:o ajs tnaco 
ai firu deli organ zzaz;one di at-
tentati contro TItalia. Tultimo dei 
quali — qjello A. Santo S'.efano 
d. Cadore — i:vt:ca che 1 cri-
m nali proven;var.o dal"Austria 
ed :vi s.jcces*;vamente r.parau. 

Da p.ir.e del governo italia-
no — si .egge in una nota della 
Fa .Ties ma — Si nlc-va che il n jo 
vo atto de; terronsti e stato com-
p.uto dopo la sentenza della cor-
te austnaca di Linz, che ha man 
dato as>o!ti Burger e l suo. com-
plici, dopo le recenti manifesta-
zioni di apologia del terronsmo 
;n alciine citta e dopo il dibattito 
televisivo da Vienna, nel corso 
del quale i terronsti hanno pub-
bl.camente d i s c u s s della loro at-
tivita. con i rappresentanti dei 
partiti pohtici austriaci. Cio con-
ferma che tl njovo attentato non 
pud non essere ricollegato alia 
mancata adesione del governo 
auitnaco alia r*ch:esta italiana 
di condanna re il terronsmo e di 
prendere i prowed.menti indi-
spensabili. 

L'ltalia si riserva pertanto di 
s vol gere adeguate azioni consen. 
titegli dal diritto internazionale. 
in relazione alle responsabilita 

delTAustria, chiedendo nel con-
tempo una decisa azione d i e val-
ga effettivamente a prevenire e 
reprimere gli atti o.̂ tili contro 
lo Stato italiano. 

Dichiaraziom sono state rese 
anche da diverse personaiita po 
litiche per condannare Tattenta-
to iiaiistd. < 11 nuovo odioso en-
mine — ha detto Ton. Santi — 
segue a bieve di-tanza la cla-
morosa as^olu/.ione di una ban 
da di terronsti na/isti ad o;vra 
di un tnbunale aiistr.aco Ocoor-
rt> che la criminahtn na/ista — 
che opera in Auitna e trova il 
suo centto direttivo in Genua 
ma — s:a una buona volta stro:i-
eat a dalle autonta di questi due 
paesi. sen/a di che tali autonta 
co.itinuerebbero ad avsumersi pt'-
s.inti. tntollerabili e ortnai palesi 
rt^Doa.-abilita • 

\'a registrato anche. un com-
mento delTO.-t^t'ri'ntore Romano. 
in cm tra T.iltro si legge che « i! 
nostro mondo. cosi profoidamen-
te diviso dalle di*cordie e dal 
sangue. anela alia p.iif, ben con-
sapevole che la violen/a 110:1 ha 
ri-olto ne n>o've ni-u nulla, an/i 
a^nruva !i> ten-iiom ed .i,>,)-i>fo'i 
diico ^li odii v. 

Affitti 

deciso la loro battaglia nel Paris-
mento e nel Paese contro un prov-
vedimento che vuole infhggere 
un seno colpo alle condizioni di 
vita delle classi lavotatrici. Noi 
ci batteremo percio. con le asso-

oia/iom degli inquilini, con i sin-
dacati e con il movmiento dei 
lavoratori per imporre al gover
no l'e<|uo canone e |>er impedire 
i'apj>rovaz.o:ie del decreto nei 
lerniiui in cui e stato ptoixxsto 
dal governo * 

A piO|K)^ito dello .sblo.co del 
fitti. e stat«> co'iiiuentato lei i .>e-
i.i con nw.ta no.iia un piovve
dimento per l'e<li!i/:a iwpolare 
che stan/ia 1) miharcli pjr con 
tributi edili/i. Ui copertura del
lo stiiu/Kimeiitu e ptvvista nel 
fondo glohale del 't>7, mentre. se-
co:ido il miiiiNtio, gli l.itituti del
le ca->e |M|K)!a;i .s.irebbero pron-
ti |>er l'e-.ecuzio:ie dei progc-tti. 
La l:mitute/./a della contiopar-
titii (ina il leinime evuienteiiK'n-
le non e d piu apiiiopriato) e 
ev iifente 

II Ce.i-.mlio dei ministti h(i ap-
pmv.ito tra l'.iltio anehe uno 
•-ilieiii.i per I'eiona/. one in favo 
le dei pmlutton agncol. de! 
i .iite^ra/ioue louuinitiiria di 

j pie/zo di hie -' 17J ")(l ivi ogni 
(liii'itale di gi.uio diiio pio.lotto 
nella cor: elite ivcnpa^na. 

verno. l conliittti .son.uetti a le 
gnne vincolistico dal l'J-17 pei g.i 
.illoggi coinpoiti di l i e o piu v.nii 
ahitabih con uidice di alloihi 
mento infenoie a uno vengono 
sbloeeati il 31 dicembre l%7. II 
termme per lo .-vbloc-co degli altii 
contiatti. come ahbuuno detto. e 
invece liisato al 30 giugno l'.Mi'J. 
La stes-a dat.i vale anche pei 
le categorie di UKiuilini che vei-
MIIO j in condi/iotii di grave hi 
Migno ei oiiomico J. menlie pei i 
po->sc->Mii i di icdditi itiiniu supe 
• ion a due nnliiini e pievisto lo 
shlocio in ogni CUM) ,il 31 d;iem 
lire 1%7. l.e ste^-e nonne va! 
golio per gli appailamenti * hloc 
cat: y (Oil la legge del 1!»C3 MIC-
cesMvaineiite proiogata I'ei i 
poises^ori di tedditi superimi a 
tie Million) lo ^blocco dei e,mo 
in ha luogo in ogni caso a. 31 
dicenibie l'.Hi7. 

II prov vedimento. mollie fissa 
al 31 dicembie 11KJ8 lo sblinco 
dei contratii di locazione degli 
alberghi che abbiano avuto un 
zio prima del primo febbraio 
1947. aunieiitando l canoni del 
5 per cento dal 1' lugho al 31 
dicembre I9fi7 e del 10'i dal I" 
gennaio al 31 dicembie l%!l. II 
vinculo alberglueio e ultctinr-
mente fis.sato al 31 dicembie '(i'J. 
Per gli lmmohih adibiti ad atti 
vita professionale. artigiana o 
coiiiinerciale fanidiaie i contiatti 
di locazione bloccati vengnno 
prorogati al 31 dicembie VMM 
(con aumento del '•>''« il primo 
lugho 1%7 e del 10'^ per tutto 
il I9C8). E' inline piorogata — 
alTeima il comunicato guverna-
tivo — fino al 30 giugno 1%'J la 
facolta del pietore di differire. 
per un periodo non supenore » 
un anno. Tesecuzione degli sfratti 
da lmmobili adibiti nd abitazione. 

La gravita del provvedimento 
varato dal governo n.sulta dun
que evidente. Lo sblocco — al 
di la delle molte considerazioni 
fade in questi giorni suli'cntita 
degli scaglioni in cui i contratti 
bloccati sono stati suddivisi — e 
co«a fatta. Le date sono state 
fissate tutte: e stata quindi n-
sultata battuta anche la posizio 
ne di riserva del PSU. che aveva 
chiesto. si, lo sblocco del solo 
piimo scaglione (450 mila appar-
tamenti). ma insieme all' impe-
gno di un riesame generale di 
tutta la materia delle locazioni. 
Ora, invece. per la prevalcnte 
pressione della DC, tutto risulta 
ipotecato dal decreto governa-
tivo. II comprnmesso tra PSU e 
DC e stato stabilito ieri mattina 
poco prima del Cimsiglio dei Mi-
nistri nel corso di una nunione 
di esponenti '•ocialisti. Dopo il 
varo del provvedimento il socia
list a on. Cuccbi ha affermato 
ciie. secondo lui. resta in sospeso 
la quest:one delTeventuale istitu-
zione delle commissioni concilia
tive al livello comunalc. 

Sui derreto governativo il com 
pagno on. Upo Spacnoli. mem-
bro della Commissione si^cciale 
fitti della Camera, ci ha rila-
sciato la seguente dichiarazione: 

« II provvedimento emanato dal 
Consiglio dei ministri appare im 
mediatamente di indubb a gravi
ta. Infatti. con la decisione che 
il go-.emo ha assunto alia vi-
Bilia della scadenza del blocco. 
viene attuato — con un decreto 
— cio che il governo non era 
ri'.isoto a imporre al Parlamen-
to: lo sblocco totale delle IOL.I-
zioni nell'arco d; tom;)o di u:i 
b.ennio e la conseguente libera-
lizzazione del mereato degli af
fitti abbandonato co^i al gioco 
della speculazione edil:zia. Con 
il provvedimento del governo. :n-
fatti. parecchie centina.a di mi 
gliaia di contratti di Iorazione. in 
teressanti quindi alcuni m;hrtn: 
di cittadim che attualmente gi> 
dono del veccb.o blocco e del 
blocco 19S3 verrebbero liberal./ 
zat> tra alcuni me=i. deterrn.njn-
do immediatamente un aumen
to generale dei costi delle ca-t-
cbe <ii nperciKitera anche c die 
c.i-e non blorcate. 

Inoltre viene previ-to ;^-r I Vi 
euigno 1569 lo sbloc-co 1<A., e •• 
definitivo per gli altri 3 m.. ..-.. 
e mezzo Ii inquilin: nei c^i c n -
fronti sm d'ora in.z eranno •• 
pres-;oni dei padroni di ca-a r---" 
un immediate aumento de. id- ! 
noni. 

Abbiamo g:a detto che la r.-
mozione del blocco S^ZIM ..V.ro-
durre un SL^lema di rrgolam^i-
tazjone del canone e d; una g .i-
sta causa negli sfratti avTobbe 
portato a conseguenze gravi p»-.-
Taumento del cos*o della ca^i. 
soprattutto m un porodo d. .i-
soluta carenza de.la in. z at;-, a 
pubblica nell'ed I:zia 

NoTK>=tarite che qjf'-ta nostra 
nosizior.e. e^pres^a ripetutamen 
te. fos.«ve largamento oood.*..sa .n 
altri sotton. .1 governo ha voluto 
accogl:ere le prv=s.«vv. del.e M> 
c:eta immob.I ar, e i propositi d: 
reM>tenza dei • O : M . . N I *I sor>-» 
rjvelat; inconsi-ten:;. 

Di fronte a tale s.tjazone, i 
comunisti condjcooo nel modo p.u 

Senato 
("•iL'en/e dei Mttaduu ma dal ti-
inoie ilie es>e po^^ano mettere 
in disciisMoiie la politica del go
verno. e siala dentinciata anche 
dal compugno S WTARKLLl. \* 
posiibihtii di inteivento dei pre-
letti. am he in occasione delle re
centi alluvioni, non seno mai 
state limit.ite dalle leggi esistenti. 
semmai dalTinefilcien/.i-.tes"a del-
l'i-tituto preleiti/io. per ^ua na
tura stiucato dalle cMCen/e vive 
delle piipold/ium 

II de (illt AL'DO M e detto stu 
pilo il ie i eomiini^ti -iano con-
It an alia « inaggioie rc-.poii>dl>i 
h//a/ione i di en alto Fiin/ionai 10 
n>me il pieletto. (fiesta mag
giore « lesponsabih/za/Kine ». se
condo il ^enatoie dc. -aiehlie 
una lorma di decent!amento ed 
uno dei mixli |>er lendere piu 
snello lapparato Matalc. 

II conipagno FRANC.W II.I.A 
gli li.i teplicato ncordaiido che 
il senatoie dc ha niiior.ito che 
il decentramento auvpicato dai 
comunisti si ha'•a sin Comuni e 
sulle Piov nice e siiha attua/ione 
delle itegiom. cioe su organisini 
deiiKM-ratici elettivi. come e pie-
vi>to dull.i Costitu/ione (Questo 
indi!i//o co^titii/ionale e respinto 
dalla legge govern.itiva K d'.d-
tia paite non «a eapisce in d ie 
modo i prefeiti poss.iini mteive 
mie con pm elluien/a in e ieo 
di calamita natiir.t.i. -e --i da 
lino la possilnlit.i di mctleie in 
mora anehe le nonne co^titu/io 
nail. 

In elTetti — tia detto Francavil-
la — la m<iggior.in/a non solo 
non vuole t i . ine le concliisioni 
dalla tragica espenen/a del n<>-
vembre deH'aiino scoi-o — con
cliisioni che sono gia scntte sul
la Costitu/ione e inattu.ite — ma 
si muove in dnc/ione oppo^t.i. 

II conipagno GRAMEGNA ha 
nbadito che il PCI si batte ap 
punto contro questo indiri//o clie 
m.ra a raffoi/aie Tistituto prefet-
tizio. the e st.ito negli ultimi an 
in al centre di ve^^a/nini e di 
sopni'-i contro I commit e le pio 
vince. I po'en che denvano ai 
prefetti dall'att. <>-">. darchbeio lo
ro la poisibilitii fh e--tendeie in 
mmlo piu incisivo que-t.i a/ione 
vessatona anche cotitio le orga 
iiiz/a/ioui democratic-lie. in ca«a 
di emergen/a dovuti a calanutn 
natiirali. 

II conipagno PIR \STU ha rile-
vato che l'approva/ior.e rlel'arti-
colo '>') inortifica --o..! .ittntto le 
Regiorii a statu*«> t | n i . i r e nf 
fida pin.olo-.i pi>-i i: ,ti p-efctti. 
Una tc-timo-i ;«n/a del! i tenden 
7<i delle dMtoMta d. po'i/ia ad 
uvcire dai loniin. ti-<-.iti d.ill.i leg 
ge — h,i di tto Pir.ittu e data 
dal china ei«:.r.i:.it<> n Si: i. L'U^ 
nella lotta mntro il h.ei'htismo. 

II conipagno S\MARIT\NI ha 
so>teri!ito che <|iie~t.i concess one 
di [loteri rcce/oiiali ai tircfitti 
e la prova rlella -nvr^u/iiKie del 
centro sin.sf.i. i ahmria di un in 
dirizzo clie avrebh'- d'»vuto es>eie 
fondato >-iiI!a a:*:i.i/:one drllc 
Regiorn e MI: jio'.t n/iamenfo de 
gli Enti locali. 

I! co-npijni ( i \ I \ N I citando 
Tf-empio di fa f ,i accaduti nrl 
Po'e-ine ha ri(or.:.ito lineflieienza 
dmio-trata dai prefet'i durante le 
alluvioni dei : u'.'imi anni. A que
sta inrllicn-'i/a '-. accompacno \m 
attac ( o a !<• m/i.itive ap)>»gg:a-
;•• d.ii ( o-i ,.!i c dal!<- urgaTi:7 
/,I/IH:II d < i.it.che I«K .ill. N>1 
'•"•i 1 p-»-f»**-» g. :'i-e a ^"'nJliere 
il ro'iu! -to di i-n «ret nza 'orto di-
r .!•-/! alia c i"t-i/a -ii irterventi 
cit 1 gov«n.'» I)ivan*i a questa 
e-pc-ien/a (livtnta a^-urda la 
pr(!(-,i del L V . I T M — h.i os<-er-
v.ro :1 e i r i i U r o Ci.igl.a:r -- d, 
dare n.h»\i p-^en ai prefetti. In 
que^'o !:«•'!•> i" (• ntros.ni«.tra «l 
co.li-ja a.li .r.'i n / / i p.u auto-
r,;;ri della \r*\.'i-a .taliar.a. 

Sorebbero aboliti 

opponnaggi e 

privilegi dei Raja 
NUOVA DEUf l . 26 

n Comitato pan inJiano del 
Partito del Congresso ha deciso 
di proporre Tabolizione di tutti 
gli appannaegi e i pnvdegi con 
cessi ai pnncipi (maraja) quando 
i loro Stati cntrarono nelTUnione 
indiana, al momento dell'indipcn 
denza. Gli appannaggi vanano 
a seconda della grandezza e la 
importanza degli Stati. 

Diretton 
MAURI2IO FERRARA 

ELIO OUERCIOLI 
D;re*tor*> re«prn«^bile 

Sergio Pjrder» 

I-cntto at n 243 del Registro 
Stampa le Tnbjnale di Ro 
nna - L'UNITA' a-jtonziazior* 
a giorna* m'jra> a 4-Vii 

UIKfc/.l l lNt. NKUA^IIINk Kl) 
AMMINISTKAZinSK: Rntna 
Via art Taurlnl iw - IVIrfo-
ni c«-mralino. tttOUi «»J03M 
«J5Ci353 «v3«ci53 143)23] ««!2Sj 
I45I253 1V3I2J4 «<)5I2SS . AR 
n o S V M l N T l UNIT*' lv»T»» 
airnto sui c/c p.»«i«i* nunfri 
1/2V7«S) Sn«trnlt4ir*- OOOO 
f nutnrrt icon tl lunrdO an 
nun 1515Q. s«-m>-«tra!e 7 * » . 
inm<-#tr«ip «ion • • aum^r 
annua 13<«j. »--m»-»iral* ^ IHi 
tnm-5lrai». 5 i/x> • S numfn 
ftenza U lunedJ • 9tntm U 
i-im^nicai annuo 10 8!>o «*-nî -
•traif 5 sou. tnnv«iral* i w o 
E«iero: 1 numrn annui 
>S SOti «<-m«-9ir«l- H100 - • 
i n m r n annuo 1J coj «t-m'-
<rrai» il J5C R I N * s r i I * 
unnuo ««XO i t m e s u d t 3 iOO 
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VIF VIOVF- unn'in «000 «e 
mesirale 3 100 Kite ro: annuo 
10 000. •emestraie J IOO 
L UNIT/% . \l¥ N|- | t \K * 
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da eadustva s P I (Socle 
la oer ta PuoMtctU lo Ita 
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to in Luclna n 2ft » «ur njr 
rur»aii in Italia - rvi»-f.»ni 
«8S4i J - J - • - > - TarifT. 
(mtllimetro coionnai Com 
•n»-frialr Qn>-m' c Vn !>.. 
mentralr L, 2V) Crnnara Ui 
rr 2M> S r t - r i i l i ' ^ i » r**rTr^-i(»i 
tloac L 15© -f 100 Uomenlra 
i« L> 150 • wn rinantian 
Banrhe L V» locali L TV 
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