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Settimana nel mondo 

L'ONU e i nodi del la pace 
1,'Asscmblea generate del-

I'O.N'U hu concluso il dibatiito 
Biiiraggrefcsione itraeliana alia 
HAU, alia Giordania e alia Si-
ria c si prcpara a volare. Posi-
zioni e proposte diverse si so-
no delineate nella discussione. 
Tulle possono es^erc, pero, ri-
condntte a due islanze fonda-
incnt.di: il riliulo di concede-
re come « preinio D all'oggrcs-
sore i Icrritori conquislali. e la 
ricliicsla the cssn riliri le Imp-
pe, da una parte; I'invilo a 
liipiidarc attrnverno negoziati il 
conditio [ir.ilio-israeliano e le 
relative pendeiize, ilall'allra. 

I.a prima di qiicsle istan/e lia 
rrali/zntn in quest a settimana 
nltcrinri pro^rebsi, riii d ie lia 
imliillo i paesi sorialisli, fcIi ara-
hi e i « lion alliiieali » a pun-
tare, nella liierca di una piu 
ampia ina^fiioran/a. su tin pro-
gettn jugn-indinnn, an/ielie su 
ipielln inmalnunle presenlato 
da Ko'sifihin. II nunvo proget-
lo riniuii'ia ad una fonnnle eon-
danun di ISIHPIP e alia riehie-
M.i di litareimeuln dei dauni ili
ft i 11 i n^li nr.ilii, per porre I'.ic-
eenlo sulla questione renlrale: 
quella del ritiro delle Iruppe. 
I.a slrssa rhhiestn fipura ora. 
con piu e\ideti7a. nei diversi le-
Fti (iic suuo sl.ili elahorali in 
rampo a oiciilenlale », e the 
<einhrauo deslin.ili a noslituire 
il progello ini/iale di Gold
berg; e, in cssi, si lenilo a sfu-
in.in- ogui presa di pou/ione sui 
prohlemi di Suez e di Akahd, 
per sollecilare, piu geneiiea-
menle, « uego/iati » ron I'JSM-
•len/a dellO.NU. 

Nel miiiucnio in cui scrma-
11111. i diversi prnzetli lion han-
iiD aurora assuuto forma defini-
ti\a, cost die non si pun dire 
se sara possibile coneiliare le 
duo islanze, e, ennseguentemen-
te, allargare le basi di una pre
sa di posizinnc dell'Assemblea. 
Ma ah line ossrrvazioni sono gia 
possihili. Israele ha vislo le sue 
posi/ioni ulliciali sconfessate, in 
inoilo pin o meno nelto. da tut-
li Nrssuun c apparso dispn-ao 
ail arc-ell.ire la logica abcrran-
le ilei dirigenti sionisti, seenndo 
l.i tpialc lino Statu puo « difen-
derii u inv.itlemlo i lerrilori dei 
\ i r ini , anuelteiidoseli quiudi in 
I ill I o o in parte, e iinposlare il 
prolileiiu della pace nei termi
ni di una n-.sa totale dell'allra 
p.irle alle sue lesi. Perfino gli 
bu l i Uuiti e la Cran Rrclagna, 
ollic alia Franda, lianno dovu-
In formalmciite proniinciarsi, 
nei giorni scorsi, contro le enn-
riele misiiro adotlate da Israe
le per annettersi Gerusalemme. 
L'cllicaeia di mi pronuncinmen-
to c di un'ini/i.iliva dell'ONU 
dipende ora, cviilenlemenle, dal 
f.itlo cho I'invilo a ritirare le 
Iruppe c a liipiidare ogni trac-
ria deiraggrcssionc ahhia la 
thiarc7/a e Ih preminenza ne-
ce«arie e die un cvcnlualc ap-
pello all.i Iratlativa non corn-
porti in alciiu inoilo prcgiudizio 
dei diritli snvrani degli Slati 
arahi 

Ad una soluzione pcrmancn-
le del conditio arabn-israeliann, 
liitli i paesi del mondo sono ov-
\iamcnle inlcressnli. Nessuno, 
pero, puo naseondersi le diffi-
rolla ili una ricerra in lal sen-
»o, ingigantilc da due aggrcs-
•ioni israeliano in un venlennio. 

Nessuno puo naseondersi die lo 
slesso avvio di una trattaliva 
6 del lulto improbabile, se pri
ma 1'aggrcssiune non viene fat-
la ricnlrare. Nessuno puo na
seondersi, infine, d i e la pace 
Ira gli Stati arahi e Israele esi-
ge una discussione su cio d ie 
li divide, e eioe sul prohlema 
paleslinese: prohlema die Israe
le ha « risollo » a sun totale 
vantaggio e die, ignorando de-
cine di risoluzioni deU'OMJ, si 
rifiuta di afTronlare. Ne 1'ONU 
puo, assistendo lo parti in uno 
sfor/o di pace, ipnoran; le sue 
prcredenti di? posizioni e prese 
di posi/ioiie. 

Tilttora aperli sono, d'altra 
parle, gli interrogativi die si ri-
frriscouo all'atteggiamento di 
sflda assunto da Israele. 1'shkol 
ha iniliealn chiaraiiieiile mar
led!. in una inlervNta all 'OPI, 
die il sun goveruo e dispoMo a 
considerare il ritiro delle Irup
pe sollanto come routroparlila 
ail una a pace israeliana ». Ve-
nerdi. il general? Dayan si e 
spinlo fino ad affermare the € la 
gucrra gucrreggiata polrehbe 
uon essere finita ». A Mosca co
me al Cairo, ail Mgeri come a 
Damasco e a Bagdad, a Iff ruin-
zioni di que.slo geneie sono ac-
colte per quello die sono: il 
segno di un'iulransigenza die 
non si attenua. an/i si colnra di 
oltran/isuio Come dar lorlo a 
cnlorn die . in queste rapilali, 
dithiarauo di nou aver fidmia 
in Israele? 

I.'UHSS cnnsolid.1, dunipic, la 
sua cooperazionc con gli arahi 
in ogni cainpo. Aiuti mililari 
sovielici conlinuano ad alHuirc 
nella HAU. per ricostiiuire il 
polenzinle mililare distrutlo. FT 
all'ordine del gionio nella HAU 
anche il prohlema di una rior-
ganizzazione delle slruttiire po-
litiche del paese, a parlire da 
scelle fondamentali, d ie diano 

at popolo, anziche aH'cserdto, 
il posto di protagonisla della vi
ta nazionale. La HAU ha chiu-
so i suoi porti alle navi degli 
Stati Unili, delta Cran Hrela-
gna e della Germania di Itonn 
e lecnici sovielici e francesi 
slanno sostiiuendo quelli dei 
paesi <i protellori n ili Israele. 
Podgorni e da ieri I'altro a Da
masco. A Mosca, un dorumentn 
die esprime riconosren/a at-
I'UHSS e slalo sottosrrilto da-
gli amhascialnri d'AIgeria, 
Giordania, Irak, HAU. Siria e 
degli altri paesi arahi. 

A proposito del a \erl lre ft so-
vieliro-amerirano di Glasshoro 
non si sono avuti, quesla setti
mana. miovi elemenli di valuta-
zione. Knssighin ha dello, pri
ma di riparlire, die I'utilila dei 
colloqui risiede innanri lullo 
nel « confronlo delle posi/io-
tii n Si e gia vislo, per il Me
dio Oriente, entro quali limiti 
si mantenga Pazione amerieana 
Per il Vietnam, il premier so-
xieliro ha nhadito die lulto di
pende da una liquidazinne del-
I'aggiessionc imperialista: que-
sta lia a\uto, in\ere. nuoii s\i-
luppi con I'altacco della US f 
Air Force (un a errore n. si di
ce a Washington) contro una 
nave snvieiien nel pnrto di llai-
[ihoni! I colloqui Ira Gromiko e 
Husk semhrano aver avuln co
me nggetto sopraltulto il tenia 
della « non proliferazione n tin-
cleare V. qui vi sarehhero stati 
dei prngressi 

Prima di ricnlrare in Puropa. 
Knssighin ha \isitalo Cnha c «i 
e lunganiente inlrattenuto con 
Fidel Castro e altri dirigenti 
rivoliuinnari II rnmunic.Mo par-
la di a amidievoli ineontri. die 
lianno offerln la possihilila di 
procedere ad un franco scam-
bio di opinioni su qucMinni ili 
reciproco inleres«e ». 

e. p. 

La » rivoluzione culturale » 

LIUSCIAO-CI 
SAREBBE STATO 

DESTITUITO 
Lo si § desunto da uno scritto di «Bandiera Ros-
sa» - Con lui sarebbero stati colpiti altri dirigenti 

PECHINO. 1. 
II Presidente della Repubblica 

cinese Liu Sciao^ci sarebbe stato 
destituito: lo si desume da un 
editonale apparso oggi sull'orga-
no teonco del PCC, "Bandiera 
liossa", in un numero cotnpleta-
mente dedicato al quarantaseie-
simo anniversano della fondazio^ 
ne del partito "Bandiera Rossa" 
dice: « Durante la grande rivolu 
zione proletana miziata e guida 
ta dal Presidente Mao abbiamo 
smascherato e rovesciato I'alto 
gerarca del partito che aveva 
imboccato la strada del capitab-

Rapporto al Plenum sulla crisi internazionale 

Tito: La coesistenza include 
la lotta contro laggressione> 

La delegazione italiana e rientrata ieri da Budapest 

CONCLUSI I COLLOQUI DEL PCI 
CON I DIRIGENTI DEL POSU 

La situazione politica internazionale e i problemi del movimento comunista 
Un comunicato sottolinea la «sostanziale concordanza di posizioni» 

Nostro servizio 
BUDAPEST. 1. 

Nella tarda serata di ieri si 
sono conclusi gli ineontri tra la 
delegazione del PCI e i dirigenti 
del POSU (Partito Operaio So-
cialista Ungherese). articolati 
sull'attuale situazione politica in
ternazionale e sui problemi de) 
movimento comunista mondiale. 
La delegazione del nostro partito 
guidata dall'on. Alessandro Nat-
ta. membro della Direzione 
comprendeva anche i compa-
gni Luca Pavohni. membro 
del CC e direttore di «Ri-
nascita>. Franco Moranino. mem
bro del CC e della segretena 
regionale del Piemonte, Adriano 
Seroni della commissione cen-
trale culturale. Emilio Debbi se-

gretario della federazione di Mo-
dena, Mario Bardelb, vice se-
gretario della regione lombarda 
e membro del CC e Mario Sten-
dardi della sezione esten. La 
delegazione dal PCI era giunta 
a Budapest sabato 24 giugno. 
Durante una settimana di in-
tensi colloqui svoltisi in una ca-
lorosa atmosfera. Natta e gli 
altn compagni hanno avuto m-
contn con Zoltan Komocsm e 
Gyorgy Aczel, segretan del Co-
mitato Centrale, Lajos Rev. del
la sezione economica e Frigj-es 
Puja responsabile della sezione 
esteri del POSU. Dopo la prima 
fase de«;li ineontri la nostra de
legazione ha visitalo la regione 
di Veszprem, ad occidente del-
I'Ungheria, interessandosi — tra-
mite colloqui avuti con dirigenti. 
tecnici e dipendenti delle fab-

briche. delle cooperative agri-
cole ed organizzazioni economi-
che — dei motivi e della por-
tata della nforma della dire
zione economica che verra ap-
plicata a partire dal primo gen-
naio 1968. 

In mattinata la delegazione del 
PCI ha lasciato Budapest ed e 
rientrata a Roma. AlTaeroporto 
di Budapest la delegazione 6 sta-
ta salutata dal segretario del CC 
Aczel. Subito dopo la sua par-
tenza e stato diffuso un comu
nicato sull'esito degli ineontri. II 
documento riferendosi ai due te-
mi oggetto delle conversazioni 
afferma tra I'altro che 6 stata 
rilevata c una sostanziale con
cordanza di posizioni >. 

g. b. 

smo, abbiamo spezzato la hnea 
revisionista contronvoluzionana 
che egli perseguiva e abbiamo 
mandato in pezzi il progetto di 
trasformare la dittatura del pro-
letariato in una dittatura della 
borghesia e trasformare 11 no
stro partito in un partito revisio
nista ». Nell'articolo si afferma 
ancora che ci si e liberati di 
* un pugno di gerarchi che ave-
vano imboccato la strada del ca-
pitalismo > e che < la grande ri
voluzione culturale ha cosi pu-
nficato gli organi del proletaria
te e ha enormemente consolidato 
la direzione del partito >. 

Ci si interroga negli ambienti 
di Pechino sul significato dei ter
mini t smascherato e rovescia
to », ma la interpretazione piu 
diffusa e che essi significhino 
precisamente che Liu Sciao-ci e 
stato destituito Quando e come 
cio sia accaduto resta tuttavia 
un mistero. La procedura preve-
de die soltanto il Congresso del 
popolo possa designare o revo-
care alti funzionari dello Stato. 
II Congresso del popolo dovreb-
be nunirsi una volta all'anno, 
ma dal 4 gennaio 1965 non e piu 
stato convocato. A Pechino d'al
tra parte non si e avuta nessuna 
mdicazione che di recente ci sia 
stata una riunione di questo con-
sesso. 

Che Liu Sciao-cl fosse stato 
esautorato dal gruppo di Mao 
Tse dun era un fatto da tempo 
evidente: non solo per la vio-
lenza inaudita dei continui at-
tacchi sferrati contro di lui. ma 
anche perche in occasione di ri-
cevimenti diplomatici e manife-
stazioni il capo dello Stato non 
compariva piu in pubblico e re-
centemente, in occasione della 
visita del Presidente dello Zam 
bia, Kenneth Kaunda. eia stato 
notato che le funzioni che il 
protocollo prevede per il Presi
dente della Repubbiica cinese era-
no state svolte dal Primo mini-
stro Ciu En-lai. Liu Sciao-ci ha 
69 anni. Era capo dello Stato dal-
1'apnle del 1959, quando Mao la-
scid la presidenza della Repub
biica per dedicarsi, fu detto, al 
partito. 

A questo punto si apre un al-
tro interrogativo: se la destitu-
zione di Liu Sciao-ci venga a 
suggellare il successo del grup
po di Mao Tse-dun nella lunga 
lotta In corso in Cina, owero 
costituisca un episodio che tale 
lotta rendera piu aspra. Per il 
momento nessuno e in grado di 
dare risposta. 

II citato brano di "Bandiera 
Rossa" prosegue affermando che 
cquesta e una grande vittoria 
del pensiero di Mao Tse-dun, una 
grande vittoria nella costruzione 
del nostro partito sotto la guida 
del pensiero di Mao Tse dun >. 
Leditoriale si chiude con una 
esaltazione particolarmente calo-
rosa del maresciallo Lin Piao. 
indicato come c il compagno d'ar-
mi di Mao che ha seguito la linea 
proletaria rivoluzionaria indicata 
da Mao nella maniera piu fe-
dele, ferma e completa >. 

N'ell'articolo abbondano 1 con-
sueti attacchi all'URSS e ai par-
titi comunisti di altri Paesi e 
fra I dirigenti stranieri indicati 
come « revisionist! » figurano an
che Togb'atti e Thorez. 

Messaggio alia conferenza di 

solidarieta afro-asiatica 

NASSER: 

« L'imperialismo 
nemico dei popoli» 

L'aggresslone contro gli arabi non e che un 
anello della lunga catena degli attacchi impe
rialistic! contro i paesi in lotta per la liberta 

I paesi non allineati devono respin-
gere Tattacco dell'imperialismo 

IL CAIRO. 1 
Si e apeita oggi la conferenza 

dell'oiganizzazione di solidarieta 
dei popoli afro asiatici. con la 
partecipazione di rappresentanti 
di numerosi paesi. fra cui I'URSS 
(assente. invece. la Cma). La 
conferenza ha intrapreso l'esame 
delle conseguenze dell'aggressio-
ne israeliana contro i paesi ara
bi. e lo studio di un piano co-
mune per ottenere il ritiro delle 
truppe dell'aggressore dai terri-
tori occupati e il ritorno dei pro-
fughi nelle citta e nei villaggi 
da cui sono stati cacciati. 

In un messaggio alia conferen
za, Nasser dice fra i'altro: < La 
sporca aggressione sferrata dalle 
forze imperialiste in collusione 
con il loro agente israeliano non 
e che un anello della lunga ca
tena rappresentata dalla lotta 
accanita che l'imperialismo con
duce contro i paesi combattenti 
di tre contmenti >. 

Quindi Nasser espnme un duro. 
drastico giudizio sulla natura 
stessa di Israele. scrivendo: 
« Questa aggressione e un nuovo 
cnmine compiuto dall'impenali-
smo contro la nazione araba. cn
mine iniziato con la creazione di 
Israele. La creazione d'Israele 
fu un pugnale piantato nelle spal-
le del mondo arabo per dissan-
guarlo, per trasformare i suoi 
cittadini in profughi e per pn-
varli dei loro beni e diritti le-
gittimi. L'attacco armato ha uti-
hzzato forze superiori alle possi-
bilita attuali dell'agente dell'im
perialismo, dimostrando in ma
niera inconfutabile la natura ag-
gressiva di Israele e confer-
mando che esso e la base prin-
cipale dell'imperialismo nel Me
dio Oriente >. 

Nasser cos! prosegue: < Se l'im-
perialismo e stato capace di co-
stituire un blocco per assestarci 
un colpo dietro I'altro. noi. con 
la nostra solidarieta. siamo ca-
paci di rispondere a questi colpi, 
di imporre i nostri diritti. Se I'im-
perialismo e riuscito a vincere 
qualche battagha. la solidarieta 
dei popoli sovrani e sufflciente 
per provocare un giorno la scon-
fltta deH'imperialismo e ottenere 
infine la vittoria *. 

clnsieme abbiamo partecipato 
alia guerra d'AIgeria e alle lotte 
contro il colonialismo e l'aggres-
sione in Africa — conclude Nas
ser —. Insieme abbiamo appog-
giato il popolo del Vietnam nella 
sua aspra lotta contro l'imperia

lismo americano. Oggi parteci. 
piamo insieme ad un'altia bat
tagha contro I'lmpenabsmo che 
vuole privare del suo diritto a 
vivere e a progredire |a nazione 
araba, e che vuole impedire a 
questa nazione di lottare insie
me con voi contro il suo predo-
minio >. 
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ANNUNCI EGONOMICI 
4) AUTO-MOTO-CICLI L 50 

AUT0N0LEGGI0 RIVIERA 
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KlA'l SUO/D 
B1ANCU1NA « PO«U 
F 1 A 1 50U/D U l a r d l n e t t a 
B1ANCU1NA Hannramlca 
F I A T 750 (huO/D) 
F I A T 750 TramfornubU* 
F I A T 150 Mult ip ly 
F I A T 8 i 0 
V O L K S W A G E N 1200 
F I A T 1100/D 
F I A T 850 C o u p e 
F I A T 850 Fam. (8 P o t t i ) 
F I A T 1100/R 
F I A T 1100/D S.W ( F a m . ) 
F I A T 850 S p y d e r 
F I A T 124 
FIAT 1300 S W tTnm } 
F I A T 1500 . F I A T 125 
FIAT 1500 Lunga 
F I A T 1800 
F I A T 1800 S W. ( r a m . ) 
F I A T 2300 
F I A T 2300 Luaso 
TelefoDl « 2 « H 2 • «23.624 . 
A e r o p o n o I n t e r n a z i o n a l e 

AIR T E R M I N A L 110 

1.1M 
L450 
1.5M' 
1.601 
1.65C 
170t 
IttOt 
2100 
2 301 
2 501 
25W 
260C 
2.600 
2A5t 
2.750 
S-ttOC 
3001 
3.000 
3 20C 
3J00 
3.400 
3 5 0 0 
3.600 

420.818 
601.521 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gablnetto Medico per la 
diagnoei • cura della c sole » dl-
sfiwzlobl • d'bolezze srssuall dl 
natura nervosa, pslchlca. endo-
crina (neurastenla, deflclenze c 
nnomalle sessuali). Consultazionl 
e cure rapide pre - poatmatrimo-
nlall. Dottor P. MONACO - RO
MA: Via del Vlminale 38, Int. 4 
(Staziona Termini). Vimlte e cure 
8-12 e 15-19; festivi: 10-U - Tele-
fono 47.11.10 (Non al eurano 

veneree, pelle, ece.) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Roma lMlf del 22-ll-'S4i 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 1. 

Tito ha apeito stamane l la-
\on del Comitdto Centrale del
la Legii dei Comunisti di Jugo 
ilavia paildiido sui pioblenu del 
la politica internazionale. Ki4li ha 
iniziato il suo discoi so spiegan-
do come l'aggress'oiu* lsiaeliana 
contto l pae-.i aialn e ah a w e 
ninienti che 1 hanno pieceduta 
hanno fatto parte integrate di un 
laigo piano « tendente a litiu.date 
l regum piogressisti m Afnca. in 
Asia e nelle altre regioni. nei p«ie 
si non allineati e sotto->\iluppati. 
e a sottoporre pae^i iiKliiwndcnti 
all'influenza e alia volonta del
le forze imperialiste >. 

Tito si e nchiamato alia se 
conda conferenza dei paesi non 
allineati, tenutasi al Cairo nel 
19G4. e ha ricordato che. da alio 
i a. gli imperiahsti hanno eser-
citato tutta la possibile pressie-
ne per minare l'accordo tra l 
non allineati e si sono soruti 
dei colpi di Stato mihtan e di 
altn tnetodi pel abbatteie I go 
\eini di onentamento progies 
si\o « Quando si paila .i propo 
sito dell'aggiessione isiaeliaua 
— ha detto a questo punto Tito 
— bisogna ncoidaie come Israe 
le sia ctesciuto alia maniera di 
una creazione artificial!' e quale 
luolo ha a\uto nel ucmo Orien 
te. Israele m sostanza eia lo 
strumento della politica delle foi 
ze lniperialistiche e il custode 
dei loro interessi in questa le-
gione. Israele, d veio. si e sta-
bihzzato come Stato. e duentato 
membro delle Naztoni Unite, ma 
sin dall'inizio non ha accettato 
le decisioni dell'organizzazione 
mondtale >. 

Tito ha ricordato che i Paesi 
arabi erano norrnalmente e giu-
ridicamente sempre in stato di 
guerra con Israele. «II blocco 
del Golfo di Aqaba — egli ha 
precisato — e denvato da tale 
stato di cose ed e stato preso 
come un pretesto per l'aggres 
sione israeliana >. Tito ha ai;-
giunto che la questione della na 
vigazione in quelle acque non 
era un problema insolubile per 
via pacifiea e che percio non 
poteva esser preso come moven-
te per una aggressione. Certe 
dichiarazioni provenienti da Pae
si arabi e che — ha detto Tito 
— < secondo la nostra opimone. 
non andavano in favore della giu 
sta causa di questi Paesi » sono 
state sfruttate per giustificare 
l'aggressione e per a\anzare gli 
argomenti della guerra preventi-
va. < Sulla base della propagan
da — ha dichiarato Tito — nes
suno ha diritto di iniziare l'ag
gressione. Per esempio. l'Alba-
nia gia da molti anni sta svol-
gendo propaganda anti jugosla-
va. Grida e ci calunma; ma cio 
non ci da nessuna ragione per at-
taccarla ». 

«Oggi e clnaro — ha prose-
guito Tito — che Israele era com-
pletamente pronto per l'aggres
sione. E" possibile in soli tre gior 
ni preparare un Paese perche sia 
in grado di colpire cosi e co^i 
fortemente? E' evidente che da 
tempo Israele si preparava. am 
tato dagh imperiahsti con la coti-
segna delle armi piu moderne. 
Non e'e dubbio d'altra parte che 
i Paesi arabi non a\evano nes
suna intenzione di attaccare 
Israele e che l'aggressione israe
liana e stata portata al succes 

so pei die l Paesi aiabi non era-
no pieparati alia gueira Natu-
ralmente nei Paesi arabi sono 
stati eommeisi enori e ci sono 
state manche\o!e/ze e gli aiabi, 
teitainonte. da cio t i an anno uti-
li in^egiiamenti * 

DO|HI a\iT acciiiato Nidele tier 
il suo coniportamento nei con 
fionti dei Mililati aiabi fatti |iu-
gotiien e nei confionti della (xi-
iwlazione. Tito ha spiegato le 
idgiom che hanno itulotto la Ju 
gc^'.ivia ad unpegnaisi tontio la 
.igmeN^one e a inoiHisito della 
p.ii tc c ipa/ioiie jimo*>la\a alia IIU 
nione di Mosca ha detto: * Sulla 
no>tia paitecipazione alia iiiinio 
ne di Mosca si sono dette tante 
COM' in wcidente e aicuno anche 
da inn. Si dices a che la Jugo 
sla\ id .si e interna nel Patto di 
Vaisalvia e smiili tnsulsaggini » 
. La consiilta/iouo di Mosca era 
utile ed e venut.i nel momento 
cm-.to — ha dichiarato piu avan
ti Tito su que-,to punto -- Le 
decision! citlia iiuiuone di Mo-
sc.i iMilano dell'impoitdn/a e 
della nece->Mta di aiutaie e di 
appoggidio !a ,Militua di no i al 
line iinento (ui P.ICM non all nea-
t' In tale cpiadro sono >tate laf 
foi/ate le ]M)M71OIII della ,luf?o 
slav .a ». 

Tito ha mc^o m nhevo 1 aii|M>r-
tanza dei paeM non allineati per 
la line dell agmessione e pei ot 
teneie il n tuo delle tiuppe di 
lsiaele. II tentativo delle forze 
impel idhste d'ini|>edire die ven 
ga appiovata dalle Na/iom Unite 
la nsoluzione dei paesi non al
lineati, tentativo che « formal-
niente consiste nel condizionare 
il ritiro delle tiuppe israehane 
alle trattative sulla soluzione del 
conflitto > — ha detto Tito — 
piaticamente significa cluedere ai 
paesi arabi la capitolazioue». 

Tito ha ammonito sulla porico-
losita delle Rucrie locah nell'at-
tuale situazione internazionale. 
al cospetto con I'liiaccettahile 
minaccia di una gueria nucleii 
re 

\ proiio^ito dell dtteggiamento 
assunto dagh sclueramenti [Kihti-
ci dei v.iri Paesi di fron e al 
conflitto del Medio Oi iciite. T to 
ha fatto notare che c O^gi tutti 
I pait ti soc'idhiti d Kuropd. non 
die altn eleinenti demociatici in 
Fiancia m Italia, ne! Benelux e 
in Scandinavia M sono ->dneia'i 
dalla parte di I^iaele^ i In que 
^te situa/ioni — CAU ha afTerm.i 
to — I paitilt socidldemocidtiti 
si piegaiio agli interessi capita 
listici >. Tito ha quindi [hilemi/ 
/ato con I'offensiva lea/ionana 
e la diffu^ione di voci sull am 
massiinunto di truppe jtigos'ave 
ni conlini ed ha r.petuto die la 
Jugoslavia desidera sviluppare la 
collaborazione con l'ltaha. la (Ire 
eia e l'Albania e mantenere COM 
(|uesti Paesi buoiu rappo-t. In 
line Tito ha detto che mcom.n-
ciano a mo^trarsi difTcrcnziaz.o 
ni ncgh atteggiamenti di coloro 
che giu5tificano la iiohtua lsiae 
1-aiia ed ha a^giuuto. - lo nten 
Ho che il procesio di rawed men 
to continuera <i sviluppai-.i e che 
un giorno a tutto il mondo «ar.t 
chiaro che non si e tr.ittato -oi 
tanto di un conflitto tra Israele 
e i Paesi arabi m.i di un COM 
fhtto molto p.u largo: del con 
flitto tra le forze del progiesso 
e q idle della reazione >. 

Ferdinando Mautino 

BALZQ DA LEONE 
nella tecnica del trasporto 
Motore Uuom della cabina con trasmissione elastica 

II motore e fuori della cabina! 
Niente rumori, vibrazioni ed eccessi di calore. 
Presa d'aria frontale, deflettori controvento, 
messa in moto elettrica 
e sospensioni di nuovo disegno. 
II Lambro 550 N vi aiuta a lavorare. 
ma a lavorare piu comodi! 
Motore monocilindrico a due tempi: cilindrata 198 cc; 
potenza 9,2 CV; 
accensione a mezzo volano 
magnete con bobina A.T. esterna; 
cambio a 4 marce e retromarcia; 
telaio portante in angolare di acciaio saldato 
alia trave tubolare centrale a forte sezione resistente; 
carrozzeria: modello cabinato con cassone 
a sponde basse e modello cabinato con cassone chiuso; 
portata kg. 550 

OLTRE 5.000 PUNTI DI ASSISTENZA 
IN TUTTA ITALIA 

li amDPD 
UFFICI REGIONALI INNOCENTI 
BARI 
Piazza Garibaldi, 67 - Tel. 213727 
BOLOGNA 
Via Cairoli, 11 -Tel. 223818 - 270483 

CATANIA 
Corso Italia,53 -Tel.214092 
FIRENZE 
Viale Milton, 27 - Tel. 499295 

GENOVA 
Via di Brera, 2-26 - Tel. 586941/2 
MILANO 
ViaTanzi.10-Tel.2393 

NAPOLI 
Via Nicolo Tommaseo. 4 - Tel. 399880 
PADOVA 
Piazza De Gasperi, 12 - Tel. 30394 

ROMA 
Via Parigi,11 -Tel.487051 
TORINO 
Via Roma. 101 -Tel . 544016 

I INNOCENTI | 

PROVE DIMOSTRATIVE PRESSO TUTTI I COMMISSIONARI INNOCENTI IN OGNI CITTA D'ITALIA 
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