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Dichiarazione comune degli ambasciatori a Mosca 

I paesi arabi esprimono prof onda 
riconoscenza alia 

Unione Sovietica 
II documento e stato sottoscritto da Algeria, Giordania, 
Irak, Kuwait, Libia, Morocco, RAU, Siria, Sudan, Tunisia e 
Yemen — Breznev riceve il segretario algerino alia Difesa 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 28. 

Un Incontro di Breznev col se
gretario algerino alia difesa, mag-
giore Sciabu. e una dichiarazio
ne congiunta di tutti gli amba
sciatori dei paesi arabi a Mo
sca sono 1 fatti che caratteriz-
zano la giornata politica mosco 
vita in relazione con la crisi nel 
Medio Oriente. Nel contempo, 
tutta la stampa affronta con par 
ticolare ampiezza i vari aspetti 
politici giuridici e militari delta 
questione. 

L'incontro di Breznev con l'alto 
csponente di Algeri si e verifi-
cato nella serata di leri e vi 
hanno preso parte anche il ma-
resciallo Grecko e U generate 
dell'aviaztone Oagaev. II comu-
nicato non va oltre il richiamo 
a < question! di reciproco inte-
resse ». ma non possono esservi 
dubbi sul carattere prevalente-
mente militare di tali question). 
Non e infatti un mistero che U 

potenziale difensivo algerino e 
costituito per grandissima parte 
da mezzi sovietici e che il go-
verno di Boumedienne lo ha po-
sto a disposizione degli altri due 
Paesi progressivi del mondo ara-
bo. L'episodio va ascritto al rin-
novato impegno sovietico di so
lidarieta materiale. oltre che po
litica, verso I'Algeria, la RAU e 
la Siria. 

Foliticamente rilevante e 11 
passo compiuto oggi dai rappre-
sentanti a Mosca di Algeria. Gior
dania. Irak. Kuwait. Libano. Li
bia. Marocco. RAU. Siria. Sudan, 
Tunisia e Yemen. Si tratta di 
una dichiarazione in cut si espri-
me profonda riconoscenza al go 
verno e al popolo dell'URSS per 
I'amicizia e I'appoggio dato agli 
arabi fin dalla fase. precedente 
Paggressione. 

« Durante 1'Invaslone — ag-
giunge la dichiarazione — l'URSS 
e gli altri paesi socialist! hanno 
dato nuove prove di appoggio ma
teriale. morale e politico*. Dato 

Belgrado 

L'aiuto 
internazionale 

all' Egitto 
Tecnici sovietici e francesi contribuiranno alio 
sfruttamento del petrolio e del metano sosti-
tuendo americani, ingles! e tedeschi occidental'! 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 28 

L'argomento del giorno nelle 
corrispondenze dal Cairo sui 
giornali belgradesi e oggi l'aiu
to internazionale alia RAU. 

Una delegazione cecoslovac-
ca ad alto livello si trova al 
Cairo e ha avuto colloqui con 
Nasser. In arrivo sono inoltre 
due consistenti gruppi di tecni
ci ed esperti: uno dall'URSS e 
1'altro dalla Francia. I sovie
tici si occuperanno di ricerche 
pelrolifere e degli impianti per 
lo sfruttamento dei giacimenti 
gia localizzati nelle vicinanze 
di El Alamein e nel Mar Rosso. 
E' stato previsto che si dovran 
no compiere lavori per l'impor-
to di 20 milioni di sterline egi-
ziane. I francesi si interesse 
ranno invece dello sfruttamen 
to del metano. Questi atti di 
solidarieta internazionale — fa 
notare il corrispondente della 
Borba — compenseranno il ri-
tiro degli esperti statunitensi, 
inglesi e della Germania occi-
dentale. 

Un cambiamento di questo ti-

Victor Griscin 

nuovo segretario 

dell'organizzazione 

di Mosca del PCUS 
MOSCA. 28 

Nikolai Egoricev e stato solle-
vato dalla sua carica di primo 
segretario delta organizzazione di 
Mosca del PCUS e sostituito da 
Victor Griscin. La duplice deci-
sione e stata prcsa ieri dal Co-
mitato cittadino appositamente 
convocato. 

II mutamento alia testa della 
piu forte organizzazione del PCUS 
non pud essere considerato come 
un normale prorvedimento d'av-
vkendamento; esso ha un indub-
bio significato politico. Basta a 
comprovarlo il semplice fatto che 
la carica e stata affidata ad un 
dirigente che gia esplicava una 
alta funzione come presidente 
del Consiglio centrale dei sinda-
cati e che e membro dell'Ufficio 
politico del partito. n fattk va 
dunque collocato nel quadro del 
processo di chiarimcnto politico 
all'intemo del PCUS. di ciri si 
sono a\-uti segnt proprio attra-
verso alcuni spostamentt di qua-
dri di un certo rilievo. il piu im-
portante dei quali era stata ia 
sostituzione di Scemiclastnij. qua
le presidente del Comitato di 
Stato per la sicurezza. da parte 
d| Andropov, e I'elezione di que-
st'ultimo a membro candidato 
fMl'Uffldo politico del partita 

po si avra anche nell'acquisto 
di pellicole cinematografiche; 
ai prodotti inglesi e americani 
subentreranno film jugoslavi e 
francesi. 

Intanto. sul piano puramente 
interno dell'economia. 6 stato 
varato il provvedimento col 
quale vengono sospesi i paga-
menti delle trasferte. del lavo-
ro straordinario. ecc. come era 
stato annunciato. E" una mi-
sura. dice la Borba, che col-
pisce i consumi della maggio-
ranza. nel senso di una c ra-
gionevole limitazione *. 

Le grandi opere fondamen-
tali per la trasformazione eco-
nomica del paese. come la diga 
di Assuan e I'irrigazione di 120 
mila ettari di deserto. continua-
no ad avere la priorita su ogni 
altra spesa e si assicura che 
i lavori non subiranno alcun 
rallentamento. 

Al Cairo si continua a guar-
dare con molta attenzione agli 
incontrj politici internazionali 
e alle prese di posizione dei di-
versi leaders. Le dichiarazioni 
e le risposte fornite da Kossi-
ghin nella conferenza stampa 
a New York hanno prodotto 
una diffusa soddisfazione. an
che se non si sono registrati 
commenti ne sulla stampa ne 
negli ambienti ufficiali. Esiste 
la convinzione che attraverso i 
contatti mantenuti tra Podgor-
ni e Kossighin si sia concor
d a t anche con Nasser 1'alteg-
giamento espresso dal primo 
ministro sovietico. 

Per facilitare ogni sforzo 
costruttivo. la censura egiziana 
sulla stampa e la radiodiffu-
sione — sempre secondo Ia 
stampa Jugoslavs - ha emana-
to istmzioni affinche siano 
smessi gli attacchi volgari con-
tro Johnson, gli atteggiamenti 
bellicosi (cioe la propaganda 
per U «secondo round > della 
guerra e l'incitamento all'osti-
lita nei confronti degli ufficiali 
egiziani). Che questi ultimi non 
abbiano vita facile e anche di 
mostrato dal fatto che fino a 
qualche giorno fa ne erano gia 
stati posti fuori servizio piu 
di 650. A questo proposito si 
parla dj una «rivo]uzione si-

jenziosa >. 

Senza commenti e stata data 
la notizia che la Gran Breta-
gna ha stanziato 500.000 ster
line per la ricostruzione in 
Giordania e 178 000 per i pro 
fughi palestincsi. I giomali 
riferiscono anche sulle trasmis-
sioni della radio algeri na che 
criticano I'invio di petrolio nel 
Vietnam del Sud da parte del-
l'Arabia Saudita. 

Ferdinindo Mautino 

il carattere composito del grup-
po dei firmatari. rilevante e il 
riconoscimento che «l'URSS ha 
adottato una posizione opposta 
alia linea degli Stati Uniti, che 
contraddice gli interessi dei po-
poli arabi e i loro diritti legit-
timi ». 

Viene quindi ripetuto un rin-
graziamento per 1'impegno at-
tuale dell'URSS, a cui corrispon-
de «la ferma determinazione dei 
popoli arabi di continuare la lot-
ta appoggiandosi all'aiuto ami-
chevole dei paesi socialisti e di 
tutti i popoli amanti della pace ». 

Ampia. come abbiamo detto. 6 
la trattazione dei problemi del 
Medio Oriente sulla stampa di 
oggi. 

L'organo governativo c Isve-
stia > fa un nuovo bilancio dei 
lavori dell'Assemblea straordina-
ria dell'ONU notando che su qua-
rantasei rappresentanti che hanno 
preso la parola trentaquattro 
hanno richiesto il ritiro imme-
diato e senza condizioni delle 
truppe di Israele e altri otto 
hanno espresso, sia pure in ter
mini oscillanti. critiche all'ag-
gressione. 

Una tale proporzione non potra 
aversi nel conteggio finale del 
voto. ma — nota il giornale — 
va crescendo la speranza che 
sulla ricluesta di ritiro dell'ag-
gressore convergeranno i voti dei 
due terzi dei membri. che e la 
condizione per rendere valida 
una deliberazione dell'Assemblea. 
II grado di isolamento di Israele 
e degli Stati Uniti e superiore 
a quanto essi supponevano e la 
riserva dei voti su cui finora 
Washington era abituata a con-
tare e ridotta. In particolare, il 
giornale nota che gli Stati Uniti 
sono stati abbandonati in questa 
occasione ariche da alcuni paesi 
latino-americani. 

A proposito delta decisione del 
parlamento di Tel Aviv di annet-
tere la citta vecchia di Gerusa-
lemme, le c hvestia» scrivono 
che esiste un nesso diretto tra 
questo gesto arbitrario e latteg-
giamento americano contrario al 
ritiro di Israele sulle posizioni di 
partenza. II giornale. inline, boll a 
come « cauzione all'americana » 
la decisione di Washington di 
destinare cinque milioni di dol-
lari al soccorso dei profughi 
arabi. notando che essa. unendosi 
al rifluto del diritto degli arabi 
a tornare sulle loro terre. assume 
il significato di un atto tendente 
a legittimare la situazione scatu-
rita dall'aggressione. 

Sulla Stella Rossa il profes-
sore di diritto internazionale I. 
Bliscenko sostiene che non posso
no essere mosse obiezioni giuri-
diche alia decisione della RAU 
di chiudere gli stretti di Tiran. 
Esso e stato un provvedimento 
causato da stato di necessita. in 
armonia con il diritto che alia 
RAU derivava dall'art. 14 della 
Convenzione stipulata a Ginevra 
sul regime delle aequo territoria-
IL Questo articolo afferma che 
la libera navigazione in tali ac-
que e consentita solo alle navi 
il cui transito non costituisca pe-
ricolo per la sicurezza del paese 
rivierasco. « Significativo e il fat
to — commenta rarticolista — 
che Israele ha iniziato l'aggres-
sione mentre erano in corso trat-
tative sullo status dd golfo di 
Akaba, U che costituisce viola-
zione di un importante principio 
di diritto internazionale. E" ov-
vio. egh conclude, che trattative 
mentre perdura uno stato di ag-
gressione. sono concepibih solo se 
la parte aggredita si proclama 
sconfitta e a discrezione del vin-
vitore: il che non e il caso del 
Medio Oriente >. 

Da registrare inflne un nuovo 
caloroso apprezzamento della 
Pravda per la politica estera fran-
cese. con particolare riferimento 
ai suoi atteggiamenti dinanzi al-
raggressione israeliana. Nel ca-
ratterizzare come realistica la po
sizione della Francia. fl giornale 
ne coglie I'essenza nel c voler 
sottrarre I'Europa occidentale al
ia tutela statunitense. Soltanto de
gli atlantici incorreggibili, de
gli uomini di estrema destra pos
sono adombrarsi per Q realismo 
di questa politica la quale riscuo-
te I'appogtrio ddla stragrande 
maggjoranza dei francesi >. 

Intensa attivita politica a Parigi 

Enzo Roggi 

Un altro 
battaglione 

inglese 
ad Aden 

ADEN. 28. 
E* stato annunciato oggi da 

fonte ufficiale che la Gran Bre-
tagna ha deciso 1'tnvio ad Aden 
di un altro battaglione di rin-
forzo per cproteggere — ha det
to un portavoce del comando per 
il Medio Onente — le installa-
zioni della base ed alleggerine la 
pressione che pesa sugli effetti-
vi gia sul posto*. 

II battaglione. che e atteso ad 
Aden entro le prossime 48 ore. 
appartiene al reggimento < Prin
ce of Wales » e fa parte di una 
c riserva strategics »; esso e gia 
stato due volte ad Aden. 

Prosegue d'altra parte Teva-
cuazione di area ottomila fa-
miliari dei militari di stanza ad 
Aden; essa verra accelerata in 
modo da poter essere cooclusa 
verso la met* di luglm. 

Nuovo attacco francese 
agli USA per il Vietnam 
II premier romeno Maurer ricevuto da De Gaulle • Couve de Murville: « Gli in-
conlri di Glaxsboro sono stati imporianii nella misura in cui hanno eviialo un 
peggioramenio fra USA e URSS, ma non hanno risotto alcun vero problems» 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 28 

II dossier diplomatico fran
cese e assai carico: oggi De 
Gaulle ha ricevuto il Primo 
ministro romeno Maurer, sa-
bato matlina egli si intratter-
ra con Kossighin, di ritorno 
da Cuba, all'Eliseo, e infine 
lunedi sard la volta di Pom
pidou a partire per Mosca. 

Lo < stato d'animo » del Pre
sidente francese non sembra 
improntato al migliore umore, 
ne I'ottimismo e in lui ritorna-
to, dopo gli incontri americani 
tra il Premier sovietico e Lyn
don Johnson. Ne fa testimo-
nianza il brindisi rivolto ieri 
sera al Presidente della Repub-
blica turca Sunay, e soprat-
tutto Vaccenno che De Gaulle 
ha fatto oggi nel consiglio dei 
ministri, a proposito dell'in-
contro Kossighin-Johnson. Le 
conversazioni di Glassboro non 
hanno, ad avviso del Presiden
te francese, cambiato nulla alia 
sostama dei problemi, e il 
mondo continua a vivere sotto 
la minaccia di un conflitto mon-
diale. 

Couve de Murville, riferendo 
sui colloqui Johnson-Kossighin, 
e premettendo che non si tratta-
va di impressioni personali ma 
di giudizi che nascevano dal 
colloquio da lui avuto con Gro-
mikoa New York, e aggiungen-
do infine che le informazioni 
in proposito saranno comple-
tate personalmente da Kossi
ghin che ha chiesto di intrat-
tenersi sabato con De Gaulle, 

ha espresso sull'incontro ameri
cano questa opinione: c L'in
contro Johnson-Kossighin e sta
to importante nella misura in 
cui ha contribuito ad evitare 
il deterioramento delle relazio-
ni tra gli USA e l'URSS ma 
esso non & arrivato in defini-
tiva, ad alcun vero accordo, se 
non, forse, sulla non prolifera-
zione delle armi nucleari >. 

Iniziativa del 

Comitato della pace 

Medicinali per 
I'assistenza alle 

popolazioni arabe 
Nel pomeriggio di ieri una 

delegazione formata dal sena-
tore Luciano Mencaraglia. se
gretario del Comitato italiano 
della pace, dal dottor Camillo 
Martino e da Andrea Gpggero 
si e recata presso I'amba-
sciata della Repubblica ara-
ba unita in Roma per con-
segnare un primo quantita-
tivo di medicinali e di stru-
menti chirurgici di pronto 
soccorso. 

Al consigliere Taher Shash 
che l'ha ricevuta, la delega
zione ha espresso la crescente 
solidarieta dell'opinione pub-
blica italiana per i popoli 
arabi e la condanna morale 
per il forzato allontanamento 
di masse sempre piu nume-
rose di cittadini arabi dai 
territori occupati da Israele. 

II Cairo 

Espulse 
le societa 
di Bonn 

Drastiche affermazioni contro Israele di Aref, che 
pert si dichiara disposto ad affidare all'ONU la 
soluzione del problema palestinese — Inviato per

sonate del Papa in Egitto 

IL CAIRO. 28. 
MLsure severe sono state prese 

daU'Egitto nei confronti della 
Germania ovest. sancendo cosi 
restensione a questo paese del 
bo:cottaggio m atto contro altn 
due paesi considerati complici 
deU'aggressore. gli USA e la 
Gran Bretagna. U capo-scalo del
la compagnia aerea Lufthansa. 
Klaus Bayler. e stato espulso ieri. 
dopo una vioknta lite con uffi
ciali del servizio di sicurezza. 
D direttore della compagnia ha 
ricevuto ('online di condudere le 
operazioni. liquWare gli affari. 
chiudere gli uffici e lasciare il 
paese (un provvedimento analo-
go era stato gia adottato contro 
Ia britarmica BOAC e ramerica-
oa TWA). 

Anche le societa formaceutiche 
tedesco-occidentab Bayer. Merck. 
Boehring e Shoering. sono sta^ 
sivitate a chiudere immediata-
mente t loro uffici e laboratori. 
Uo deposito della Hoechst Orien
te. fihate farmaceutica della Far-
bwerke Hoechst, e stato seque-
strata 

Tall misure coincidano con la 
pubblicazione. sulluffkioso AI Ah 
ram, di una corrispondenza dalla 
quale risulta che la Germania 
ovest ha inviato di reoente a 
Israele numerosi carri armati 
c Leopardo ». Trenta carri di que
sto tipo — dice la corrisponden
za — sono stati osservati n par
tenza presso Aquisgrana e il fat
to che fossero dipnti di giallo 
— sottolinea AI Ahram — indica 
che erano destinati all'impicgo 
nel deserto. 

Da Bagdad, msieme con la no
tizia delta protesta presenuta 
all'ambasciata italiana per I'at-
teggiamento assunto da Moro al
l'ONU. e giunto B testo di un'n-
tervista esclustva del presidente 
Aref all'agenzia francese AFP. 
Aref ha ribadito la drastica tesi 
secondo cui c Fesistenza di Israe
le e in se uD'aggressicoe contro 
i paesi arabi >. 

«Bisogna quindi — ha detto 
0 capo dello Stato irakeno — 
respingere questa aggressione e 
tornare a una situazione nor
male >. Dopo aver indicato I'ONU 
come rautorita che potrebbe tro-
vare una soluzione. Aref ha affer-
mato che I'lrak accetterebbe di 
discutere tutti i punti che pos
sono garantire i diritti naturali 
degli abitanti legittimi della Pa-
testina. Questo accenno sembre-

rebbe indicare che Aref — come 
Nasser — non e contrario a una 
soluzione del problema palesti
nese ottenuta attraverso 1'appli-
cazione di risoluzioni e decisioni 
dell'ONU. 

Dichiarandos) contrario all'in-
temazionalizzazione di Gerusa-
lemme e degli altri luoghi santi. 
Aref ha detto: «I luoghi santi 
sono rimasti per secoli nella 
man) dei musulmani e tutte le 
religioni hanno potuto praticarvi 
i loro culti in piena liberta. Ogni 
modifka di questo status provo-
cherebbe odio nelle generazioni 
future incitandole alia vendetta 
e provocando nuovi mali >. 

Circa il Golfo di Akaba. Aref 
ha detto che Israele non vi ha 
alcun diritto e che la stessa esi-
stenza del porto di Eilath e ille-
gale. in quanto Israele occupo 
tale localita violando I'armistizio. 
nel 1W9. 

Da Beirut si apprende che 
I'lrak ha ripreso le esportazioni 
di grezzo attraverso fl < termi
nal 9 di Tripoli (Libano). Natu-
ralmente. il grezzo sara fornito 
solo a paesi neutrali o amid. 
con esclusione. quindi. degli Stati 
Uniti. Gran Bretagna e Germa
nia occidentale. 

Oggi. intanto. e giunto alio 
aeroporto della capitate, prove-
njente da Roma, monsignor 
Abramo Freschi, inviato perso
nate di Paolo VI. II prelato avra 
colloqui con le autorita egiziane 
sugli aluti del Vaticano ai pro
fughi e alte vittime della ag-
gressione israeliana. 

Quotfro diplomotici 
cinesi morti 

in un incidente 
d'auto nella RDT 

BERLTNO. 28 
Quattro diplomatici dell'amba-

sciata della Cina nella RDT. fra 
cui I'incaricato d'arTari. hanno 
perduto la \ita in un incidente 
d'auto awenuto ieri. Un quinto 
si trova in ospedale in gravi con
dizioni. 

L'auto dei diplomatici cinesi si 
e scontrata frontalmente con un 
autocarro durante una maoovra 
di sorpasso nei pressi di Neu-
strelitz. 

Costa d'Avorio 

Riferendo sulle posizioni as-
sunie nell'Assemblea dell'ONU, 
il ministro deoli Esteri ha ri-
cordato le grandi linee dell'in-
tervento francese: « Non si e 
approvata la guerra. La guer
ra d'altra parte non ha rego-
lato nulla. Non si riconosce il 
fatto compiuto delle conquiste 
territoriali di Israele come tali. 
Tenuto conto di tutti questi e-
lementi, ci si e augurato tutta-
via che le parti interessate 
possano arrivare ad un accordo 
fra di loro. Se come e proba-
bile, esse non possono arrivarvi, 
occorrera che le grandi potenze 
giochino. al momento opportu-
no. il loro runlo. Cid sara loro 
tanto piu difficile nella misura 
in cui la situazione internazio
nale in senso generate si fara 
piu complessa, e soprattutto a 
causa del fatto che vi e una 
assenza di soluzione al proble
ma del Vietnam ». 

11 portavoce del governo, in 
polemica con le reazioni di 

certi ambienti internazionali, 
come egli stesso he, affermato, 
ha detto che la dichiarazione 
di De Gatdle — che collegava 
il conflitto nel Medio Oriente 
alia guerra d'aggressione nel 
Vietnam — ha dimostrato tutta 
la sua validita in quanto pro
prio per il fatto che. a Glass
boro, si £ discusso del Vietnam 
e del Medio Oriente al tempo 
stesso. dimostra come tra que
sti due problemi cruciali vi sia 
uno stretto collegamento. Non 
si tratta di una invenzione di 
De Gaulle, ma della scottante 
realta dei fatti. 

II segretario generale della 
Federazione della sinistra, Her-
nu, ha parlato di unc c Dfen 
Biem Phu diplomatica > di De 
Gaulle, a proposito della dichia
razione sul rapporto esistente 
tra Vietnam e Medio Oriente. e 
a proposito dell'aumentato peri-
colo di guerra: secondo la sini
stra non comunista, lo « spirito 
di Glassboro > trionfa positiva-
mente su queste vedute da Cas
sandra. La Federazione, otti-
mista, reputa che gli incontri 
avvenuti in America sono una 
convalida e un rafforzamento 
della coesistenza pacifica sovie-
tico-americana. e che I'allarme 
manifestato da De Gaulle $ 
ridicolo, fuori misura, o addi-
rittura grottesco. Si tenga con
to che tra gli stessi deputati 
della maggioranza, nell'ala filo-
atlantica che questa conta, 
non sono state risparmiate cri
tiche alia condanna di De Gaul
le verso Israele, alle accuse 
contro VAmerica per Vaggres-
sione al Vietnam, e in generale 
al pessimismo del presidente. 

II generale ha risposto, indi-
reltamente, a questo fascio di 
frecciate affermando che dopo 
Glassboro le cose stanno come 
prima. Egli ha addirittura — 
ed ecco forse un segno della 
sua irritazione interiore — mes-
so tutte le grandi potenze. gli 
arabi e Israele. in uno stesso 
paniere. e a Mosca e a Wa
shington ha aggiunto Pechino. 
c II conflitto del Medio Orien
te — ha affermato ieri sera il 
generale — k reso insolubile 
dalla minaccia di distruzione 
che pesa su Israele, Voccvpa-
zione dei territori e Vespulsio-
ne delle popolazioni arabe at
traverso le conquiste militari, 
e infine le passioni che sono 
sollevate sul posto dalle ambi-
zioni dominatrici e opposte di 
Washington, Mosca e Pechino>. 

Attaccat'o da ogni lato, a que
sta conclusione si potrebbe 
giungere. De Gaulle si trince-
ra nel richiamo alia indipen-
denza dei popoli e riafferma, 
come ha fatto ieri sera che c 0 
diritto di ogni popolo a dispor-
re interamente di se stesso si 
impone come il criterio dei pro
blemi e la regola dell'azume >. 
Questa i stata Voccasione per 
condannare ancora una volta 
c la guerra che diMrugge il 
Vietnam a causa deU'interven-
to straniero >. per chiedere il 
ritiro delle truppe americane di 
occupazione. 

De Gaulle continua dunque, 
malgrado tutto, la sua crociata 
contro Vaggressione al Viet
nam, sprezzante dell'epiteto di 
visionario attribuitogli in Fran
cia da tutti coloro che restano 
convinti del fatto che la guerra 
mondiale resta impossibile, 

Di fronte a questa idillica e 
ingemia visione dei problemi, 
spesso sinistramente gravi che 
mcombono sul mondo, il richia
mo duro alia realta, da parte 
di De Gaulle, 4 in ogni caso po-
sitivo. Ad ogni modo. la venuta 
di Kossighin a Parigi sabato 
matlina dimostra come, da par
te sovietica. si attribuisca un 
valore. che non 4 soltanto for-
male, alle prese di posizione 
della Francia. 

Maria A. Macciocchi 

Trattenuta 
ad Abidjan 

la delegazione 
della Guinea 

alPONU 
ALGERI. 28. 

(L.G.) — La delegazione gui-
neana all'ONU e stata arrestata 
ad Abidjan dalle autorita del
la Costa d'Avorio. Tra i dele-
gat i sono il ministro degli Este
ri Lansana Beavogui c il rau-
presentante permanente della 
Guinea all'ONU. Achkar Ma-
rof. 

La delegazione era a bordo 
di un aereo danese costretto a 
dirottare su Abidjan perche il 
maltempo rencleva inaccessibi-
le I'aerodromu di Conakry. 

Dopo l'arresto, la delegazio
ne guineana c stata condotta 
alia residenza del presidente 
della Repubblica della Costa 
d'Avorio I louphouet-Boigny. 
dove sarebbe tuttora trattenu
ta. Le autorita della Costa 
d'Avorio hanno riiiutato di da
re spiegazioni sul loro inusi-
tato comportamento. 

E' gia la seconda volta che 
una simile avventura capita 
al ministro guineano Beavogui: 
nel 1906 era gia stato arrestato 
durante una sosta ad Accra. 
mentre si recava ad una riu-
nione dei ministri degli Esteri 
africani ad Addis Abeba. 

DALLA 1 PAGINA 
ONU 

Pressioni del 
regime greco 
per ottenere 
I'appoggio 

della stampa 
ATEN'E. 28 

II colonnello Papadopoulos. uno 
dei tre oapi della giunta militare 
di Atene. ha convocato una riu-
nione dei redatton dei giornali 
ateniesi e ha tetitato. con Man-
dizie e ceo minaece. d; ottenere 
il loro appoggio al regime di I'a-
takos. « Dovete sin da ora unir-
vi alia nostra nvoluzione — ha 
detto Papadopoulos — desideria-
mo la critica. ma ne dovete assu-
mere la responsabilita. Vogliamo 
che siate delle truppe d'urto ». 

Papadopoulos ha accennato a 
un eventuate ripristino della li
berta della stampa la quale pero 
dovrebbe rispondere a certe con
dizioni e permettere < critiche in 
buona fede e costruttive ». 

Alle dichiarazioni del colonnel
lo Papadopoulos ha risposto la 
signora Helene Vlahou. proprie-
taria di una catena di quotidiani 
e nviste ateniesi note per il loro 
orientamente di destra. Si sa che 
la signora Vlahou aveva sospe-
so l'edizione di tutte le sue pub-
blieazioni. La signora Vlahou ha 
riconfermato la sua decisione. n-
levando che le dichiarazioni del 
colonnello Papadopoulos dimostra-
no che il govemo militare non 
intende per nulla rendere la 
sua liberta alia stampa ateniesc. 

Birmania 

Coprifuoco 
per sfroncare 

le violenze 
anticinesi 

RANGOON. 28. 
II governo birmano ha imposto 

oggi il coprifuoco dall'alba al 
tramonto dopo le gravi violenze 
anticinesi a Rangoon. Riunioni 
di cinque o piu persone. discorsi, 
raduni saranno proibiti per set-
te giorni. 24 ore su 24. Reparti 
dell'esercito controllano le zone 
piu importanti della citta. Oggi 
decine di rnigliaia di birmani 
hanno sistematicamente saccheg-
giato. bniciato e distrutto case. 
bar. ristoranti. cinema e templi 
cinesi. nonche atitomobili. mo-
bili e altri beni. 

Le violenze erano Iniziate I'al-
tro ieri in seguito al rifiuto de
gli studenti cinesi di obbedire al-
I'ordine governativo che proibiva 
I'uso di bracciali da guardia 
rossa. 

Direttori 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO QUERCIOLI 
Direttore respoiwibile 

Sergio Pardera 
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di riferirsi alle decisioni del
l'ONU che volevano Gerusa 
lemme internazionalizzata. 

II Dipartimento di Stato ha 
dichiarato questa sera che non 
riconosce l'azione unilaterale 
del Parlamento israeliano per 
quanto concerne lo statuto dei 
Luoghi Santi di Gerusalemnie. 
In un comunicato pubblicato 
a tarda ora il portavoce del 
Dipartimento ha detto che « la 
affrettata azione amministrati-
va prcsa o^gi non puo essere 
considerata come deterniinan-
te il futuro dei Luoghi Santi 
c lo statuto di Gerusalcmme. 
Gli Stati Uniti non hanno mai 
ritenuto che nzioni unilaterali 
del genere da parte di uno 
qualunque degli Stati di que
sta parte del mondo possano 
decidere dello statuto interna
zionale di Gerusalcmme ». 

Oltre al progetto di risolu-
zione presentato da Goldberg 
c a quello presentato da Kossi
ghin. che chiede la condanna 
di Israele come aggressoro. il 
ritiro delle truppe senza con
dizioni e il risarcimento dei 
danni inflitti agli arabi. altri 
progctti pervengono alia pre 
sidenza. 

Questa sera, il delegato jtigo. 
slavo Lekic. ha presentato a 
nome dei paesi non impegnati. 
un arisoluzionc the chicde il ri
tiro imnuKliato delle forzo israe
liano dai territori arabi. mentre 
trnlascia le altro domande con-
tenutc nel progetto sovietico 
(condanna di Israele e risarci
mento dei danni). sulle quali 
non si formerebbe una sulli-
ciente maggioran/.a. Sul ritiro 
delle truppe. Ixkic ha dichia
rato che potranno essere rac-
colti almeno BO voti. 11 pro
getto (che e (irmato da Afgha
nistan. Congo Brazzaville. Ci
pro. Guinea. India, Indonesia. 
Malaysia, Mali. Pakistan. So
malia. Tanzania. Jugoslavia e 
Zambia) invita anche il Con
siglio di Sicuiiv/.a a dare, do
po il ritiro delle truppe israe-
liane. « considerazione ai pro
blemi concernenti la situazione 
nella zona ». 

Attorno alia richiesta del ri
tiro delle truppe israeliane 
continua a stringersi la mag 
gior parte degli interventi. Ieri 
si sono pronuneiati in questo 
senso l'lrlanda (che ha in par 
ticolare insistito per ('interna 
zionalizzazione di Gerusalem 
me), la Somalia c la Zambia. 
la Finlandia. La Colombia ha 
preso posizione lungo le linee 
del progetto americano. ma 
sottolineando «1'impossibilita 
di riconoscere territori occupa
ti con la forza ». 

Oggi hanno preso la parola 
i delegati dell'Ecuador. della 
Spagna e del Libano. Gli ulti
mi due hanno chiesto l'imme-
diato ritiro delle truppe israe
liane. mentre il primo si e al-
lineato con la posizione USA 
che subordina tale ritiro a « nc-
goziati*. II ministro degli Este
ri olandese Luns. che ha par
lato successivamente. e stato 
fra i pochissimi che non ab
biano nemmeno menzionato la 
esigenza del ritiro delle forze 
di aggressione. II presidente 
dell'Assemblea. Pazhwak (Af
ghanistan) ha quindi manife
stato 1'intenzione di chiudere 
il dibattito cntro venerdi mat-
tina: hanno parlato finora 42 
delegati. e altri 33 sono iscrit-
ti. Pazhwak ha dichiarato dl 
voler arrivare alle votazioni 
entro la fine della prima setti-
mana di luglio. Egli ha fissato 
alle 17 di lunedi il termine per 
la prosentazione di risoluzioni. 

In margine ai lavori. viene 
segnalato un incontro che il re 
di Giordania. Hussein, e il pre
sidente siriano. Nureddin El 
Atassi. hanno avuto ieri sera. 
prima della partenza di El 
Atassi per Damasco. Hussein. 
parlando con i giornalisti. ha 
poi dichiarato: «II problema 
non e mai stato l'esistenza di 
Israele. Questa e una questione 
di diritto e di giustizia» II 
colloquio tra Hussein e El Atas
si viene messo in relazione con 
eli sfoivi per rinsaldnre 1'uni-
ta araba su basi nuove. 

Hussein si e rccato oggi alia 
Ca^a Bianca per incontrarvi 
Johnson. 

Iraq 

prot.tto da forze burocratiche 
e poliz:esche e che queste for
ze non hanno la loro sede so
lo in Austria, ma che trovano 
appoggio e ispirazione sopra-
tutto nella Repubblica federale 
tedesca. 

E' in questo che la politica 
« altoatesina > del centrosini-
stra mostra la corda, in quan
to si rifiuta di andare alle 
radici del problema. A que
sto disegno. sostanzialmente 
mistificato. elaborato dalla no
stra « stampa bene > viene in 
soccorso — obiettivamente — 
anche la stampa austriaca, t . 
in una certa misura anche il 
governo austriaco. 

La stampa austriaca ha in
fatti ratcolto le supposizioni 
della Tiroler Tageszeitung, 
quotidiano di Innsbruck, se
condo cui a Cima Valluna non 
vi sarebbe stato attentato ma 
solo degli incidenti. Tale < in-
sinuazione» e stata violente-
mente commentata da tutti gli 
organi di stampa italiani. ma 
ha trovato un'eco favorevole 
presso la stampa e presso lo 
stesso Koverno austriaco. 

La richiesta di una commis-
sione internazionale d'inchie-
sta. intesa a chiarire i fatti 
di Cima Vallona, e un riflesso 
delle « note * riportate dalla 
Tiroler Tageszeitung. c seguite 
da altri organi di stampa. 

Die Presse di Vienna, com
menta infatti in questo modo: 
•i I quattro morti sono vera-
mente una conseguenza dell'at-
soluzione di Linz. come e con
vinzione comune in Italia? Pri
ma di tutto si devono aspet-
tare le risultanze delle inda-
gini. II ministro deU'lntenio, 
Iletzenauer. ha offerto un pri
mo appoggio alle autorita ita-
liane. Sarebbe saggio se da 
parte italiana si anpoggiasse-
ro tali richieste. Su si trat 
tasse cfTetthamrnte di una 
a/iunc dei cosiddetti combat-
tent i per il Tirolo del Sud, al-
lora non e'e dubbio che il go
verno federale c I'opinione 
pubblica del paese dovrebbe-
ro non solo dissociare moral-
niente. ma anche applicare 
chiari provvedimenti. gia da 
tempo necessari. 

< In considerazione dei quat
tro morti. sarebbe ora di ren-
dersi conto che non soltanto 
bisogna mettere tali criminnli 
ii' condizione di non nuocere. 
ma anche tambiare atmosfera 
in cui teste calde e delinquenti 
terrorizzano non soltanto gli 
italiani ma anche gli austriaci 
e soprattutto i due governi ». 

E* da scgnalare anche una 
dichiarazione resa di fronte al 
Consiglio provinciate da parte 
del consigliere regionale Pupp. 
che 6 un esponente della SVP 
e anche un portavoce dell'ala 
che fa capo al vescovo di Bol
zano monsignor Gargitter. II 
consigliere Pupp ha dichiara
to che bisogna ngire essenzial-
mente contro il neonazismn. 
nndando con la sua dichiara
zione oltre alia denuncia di 
maniera. e affrontnndo i pro
blemi politici generali. 

A Vienna intanto il ministro 
degli Interni rispondendo ad 
una mozione urgente del par
tito socialista ha tentato una 
difesa dell'operato del suo go
verno clencando le misure mi
litari e di controllo adottato 
per evitare che i terrorist! 
sconfinino in Austria. II depu-
tato Pitterman. leader del grup-
po parlamentarc socialista do
po aver espresso il cordoglio 
del suo partito per la mortc 
dei militari italiani ha accu-
sato il governo di non « aver 
pienamente informato l'oppo-
sizione e che gli attentati ter-
roristici ledono gravemente la 
reputazione di questo paese ». 

L'ex ministro degli Esteri 
Kreisky ha dc-finito t insoddi-
sfacente » la dichiarazione del 
governo sottolineando le diver
se version! date dal governa-
tore tirolese e dal cancelliere 
Klaus che si 6 fatto portavoce 
di altre possibili versioni del-
I'ultimo sanguinoso attentato. 

L'Ossprrnlnre Romano sugli 
ultimi luttunsi avvenimenti ha 
pubblicato una nota in cui tra 
1'altro si dice che « il nazinna-
lismo nella sua esasperazionc 
6 un fenomeno gravemente in-
volutivn. il quale ricade su co
loro stessi che ne fanno una 
bandiera >. 

salemme, di cui Israele ha 
gia deciso l'annessione. 

*j" Appunto in preparazione 
del prossimo CC si e riunita 
ieri la segreteria del PSU. 
per esaminare le linee gene
rali della relazione che sara 
s volt a dall'on. Tanassi sulla 
Conferenza nazionale. 

L'agenzia SD riferisce in
tanto di altri schiaccianti 
successi dello schieramento 
lombardiano - demartiniano • 
ex-sinistra PSDI ai congres-
si provincial! della Federazio
ne giovanile del PSU; essi 
riguardano Sassari, La Spe-
zia, Trapani, Catania, Trento 
e Piacenza. La stessa agenzia 
da notizia di nuovi progressi 
compiuti dalla sinistra del 
PSU in diverse sezioni ro-
manc. 

Alto Adige 
mente la situazione altoate 
sina. 

Intanto. dopo la decisione 
italiana di osteggiare l'ingres-
so deH'Austria nella CEE, si 
e avuta a Vienna la prima 
reazione a livello governati 
vo. II v'ee cancelliere Fritz 
Bock ha fatto presente che gli 
scambi commercial! dell'Au 
stria con l'ltalia e gli altn 
paesi del MEC potrebbero sof 
frire se il governo di Roma 
decidesse di opporsi all'tngres 
so dell'Austria nel Mercato 
comune. Come si vede Bock 
minaccia ritorsioni. E' una 
nuova conferma che chi agi 
see nella vicina Repubblica fe 
deralc austriaca sa di essere 
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INDISCUTIBILMENTE prima ac-
quistare atitovetture Fiat nuove 
oppure ottime autoccasioni qual-
*iasi marca, modello interpallare 
sempre Dott. Brandinj Piazza L i 
berta Firenze. 
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