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Sempre piu manifeste le mire espansionistiche di Israele 

Eban vuol togliere alia Rau anche il 

Una guerra per i Rotschild ? ^ a n a ' e * * u e z 
Rassegna intemazionale 

Gerusa lemme, la Cisgiorda-
nia , Gaza... Dove somt, nei pro-
gelli dei Biioi dir ipent i , i con-
fini ilt'l tuiovo Slain ili Israele, 
vineiloro o « inviiicibile »? Nes-
siino piio d i r lo . K nessuno In 
d i re . Salvo unci <Jpgli uomini 
rliiuvo di Tel Aviv : il generale 
Dayan , due voile « eroe del Si
nai o. E' vt-ro (lie allri lo smen-
t i s rono. Ma qiiiinlo dura la ve-
rila della siiiciilila? A u d i o per 
la purle araba ili Cerusulei i ime 
Dayan fu il p r imo a par lare . 
Venue st i i inl i to. Ma poi vi fu 
I 'aniu'ssione. Adtsso j )a \ .m ha 
par la lo di Gaza c della Cisgior-
dania . II sun g|c«so niinislt-ro 
— il rniiiisicio delta Dife.ia — 
lo ha suicnli lo. Ma mm abbia-
ino, forse p ropr io per queslo, 
il d i r i l ln ili a l lemlerr i d i e , piu 
o nicnit rapidamcii le , i pi.mi 
anniiiH-iuli <l.i| generale Dayan 
veiigitiio alluali'.' Del n . - lo , il 
« nioderalo » Khan. uiinisiro de
gli Ksleri, non tin dei io d i e 
I i rnelu iulende, in tin tiiodo o 
nel l ' a l l ro , ul largaie i suoi con-
fini? Ma vi MIIIO a u d i e allri 
prngel t i niiilii/inM, e d i e gellu-
n o lure nssui si-;iiifieati\a sni re-
t ro icena della guerra. 

A Kihilh — (licono le ngen/ ie 
di s tampa — c un gran fervore 
<li opere . (.'ilianio \'Associated 
press, a Kilalh d ispone — arr ive 
il 8iio ro r r i spondenle Ed Mian-
rlio — di un porlo na tura le d i e 
permel te alle navi di sea ri care 
e caricarc d i re l lamenle sui mo-
li. Gli israeliani d i rono di es-
I ITI ! in unulo di s rar icare una 
petrol iera da 60.000 lounel la le 
in ineiio di 18 ore e. di p o m p a r e 
il f»re//o a t t raverso IVsislenle 
oleodoi to per Haifa i-nlro 21 
ore. II t raspnr to di eouleni lor i 
di merr i e di pelrol io con una 
flolta di 100 aulocarr i da 35 
lonnel la le impieplierclilie n n d i e 
n i rnn t empo . Per far qneMo IIC-
eorre cnMniire anche una gros-
sa autoslrada d i e unisea Kilalh 
ai porli sulla rosla del Mediter-
raneo Foslituendo la s l rada nt-
lualo d i e e piul losio nnpiisln. 
So poi il vo lume del traffico 
raggiungcni lo propnrz ion i so-
gnalo dagli isracliani occorrcra 

ullargnrc and ie I 'oleodolto. II 
governo, a queslo propositi), sla 
esatiiinando la possihilita di un 
oleodol lo da 35 pol l i i i dal i o -
slo calrolalo al lorno ai 70 mi-
linni di dol lar i . L'oleodotlo 
shocclierebbe ad Haifa m l I a eui 
haia possono enlrare pctrol iere 
di sla/./.a fino a 250.000 lonnel
lale. In amhienli informali si 
dice d i e le Iratlnlive per I'in-
•tialla/ione deH'oleodoiio sunn 
(jia a IIIIOII punlo . II magnate 
franrese Edmund De Rotsrhi ld, 
d i e rapegfiia la soeietii propr ie-
laria (It MaUualo oleodol lo da 
|6 pollici e d i e . a quanlo si 
dire , si «arelilie iiio«lraln inle-
rr-salo al nuovo oleodol lo , si 
trova in quesli giorni m 

Israele ». 

Sla a veilrre. d i inque, r h e 
sollo sollo i ' e la mano dei Rol-
Kihild nella a puerra Inmpo n «'**1 
generale. Dayan. E d i e il inllo 
rUrhiu di irasformar.si in un 
uffare: un pro'.so. co inc ide af-
fare per il s ipnor Edmund De 
Knts< hild e per la sua <• grande 
fnmiglia n. II calrolo non e nz-
7ardalo. a Con il ranale di Fue / 
h lorealo . e la eo«a seinhra «ia 
destinata a ripeiersi opni dieri 
auni (lia d i r l i iara lo ieri un'alia 
autori la i s rae l iana) , Kilalh e la 
uniea iillcniativn per il t raspor-
In direl tn in Kuropa, a par te il 
lurigo per ip lo del ron l inen te 
nfri iano per il Capo di I tuona 
Spe ran / a ». I.a « eosa o — dice 
I'atilorita e i ta la : e vuol d i re la 
puerra al napalm, la cacciala 
di allre renl iuaia di mipliaia d i ' 
arahi dal le loro lerre . lo siiieiu-
hraineiilo di allri paesi. Non e'e 
d i e dire, il linpiiaupio di roslo-
ro e niollo a p p i o p r i a l o : d i iauia-
nii pli affari « lolla per la so-
pravvivenza n e « cosa » la puer
ra preventiva. E po i rhe sono 
« rivili » e c progredi l i n. i loro 
« arponienli » faimo tnolla pre-
«a su quel la d i e viene rh iamata 
la a cosrienza enropea n. Co-
srienza pul i la . non c*e r h e di
re , es l remamenlo sensibile alle 
n esigenze vital! n di Israele, 
nnclio quando queslo coincidono 

perfellauiente con gli affari del 
signor Kduiiind De Itoischild. 
Ma non e meplio parlar d i ia -
ro? Non e mtp l i o d i re diiar.i-
inenle rhe sircoine il sipuor De 
l lo lsdi i ld e ricco e poienle e 
pli nralii poveri e a r r t l i a l i si 
preferisce la « civilta u del pri
mo ai liisopni dei secondi? Tnt-
lo *arehhe pin semplice e, ap-
punlo , pid d i i a r o . 

Ma e'e molla genie — lo sap . 
p iamo hene — d i e rifiula, e 
non n lorto, di idenlilicare con 
pli inleressi del sipnor De Uol
schild le aspira/i iuii dei ciiiadi-
ni di Israele. Molio he'ne. Ma 
cosloro non [III 'MIIIII nasconilc-
re la testa nella saliliia. Non 
possono — e»si d i e haiino ina-
nifestalo piusla solidariela con 
la causa di Israele — ril iulaie 
ili ro inprendero d i e la slrada 
imhoccala dai suoi diripeuli a 
t ill lo ptio condur re fuorrhe ad 
una slahile, pacifica, rapiouevo-
le couvivenza con pli arahi. Di 
qui il noslro richiaiuo alle re-
sponsahil i la di lull i . .Noi non 
ahhiamo avulo e.-ila/ioni — nei 
luomenli piu accesi della lolla 
— a mauleuere feruia la nostra 
pos i / ione , nel quadro di una 
profonda solidariela eon il mo-
vimenlo nazionale araho. a fa-
vore della esislenza, delta li-
her la , delta indipendenza del lo 
Stato di Israele. Cosa fanilo, in-
vere, ogpi, gli nllri? Cosa fan-
no coloro i quali l ianno assunto 
una pnsizione di adesione acri-
liea alle tesi dei dir ipenti di 
Israele? Qual e U loro eonlri-
huto alia lolla per fare in mo-
do d i e la puerra dei Ire s iorni 
non si Iraeformi nella villoria 
del siunor De Rni«i*hild? Ani-
mo. haiulo al m a n i d i e i - m o : se 
e la pace d i e si vuole nel Me
dio Orienle . se e alia ronviven-
ta tra arahi e isracliani r h e si 
inira, si roiuiuci a pu.irdarc con 
ocrh io crilicn alia polilica dei 
diripenti del lo Stato di Israele. 
E si r omin r i a par lare , senza 
peli sulla l ingua, dei reali d i -
rilti vilali degli un! e degli al

lr i . 

Alberto Jacoviello 

La lotta politica nel Medio Oriente 

MOVE PR05PETTIVE 
PER L'UNITA ARAB A 

Difficile alternativa per le forze reazionarie - Solidarieta fra Siria, 

Irak, Egitto e Algeria - Anche in Giordania difficile il compromesso 

Una inattendibile smentita alle dichiarazioni di 
Dayan su Gaza • Delusione a Tel Aviv per I'inat-
tivita del porto di Eilath di cui si vorrebbe fare 

una nuova via del petrolio 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Congo 

Dal nostro inviato 
DAMASCO. luglio. 

II problcma del vertice arabo 
i \a queslione attorno a cui 
verte oggi tulla I'inieintira po
litico diplomatica dei van pae-

< si arabi. Unimportama decisi-
• t'a assume adesso stabilire qua 
i le tipo di vertice si debba te-
' nere. II Sudan ha propasto co-
' mc scde la cttta di Khartum e 
[ come data la metd di lugho. 

Londra 

E7 morto ieri 

I7on. Konni 

Ziiliocus 
LONDRA. 6. 

Si e sponto a Ijondr.i neU\>>|x^-
da!c di St. Barthok)niie\v. ck>ve 
• r a ricoverato da tempo, "alleta 
di 72 anni. Konni ZiUiacu*. una 
del!e figure piu vive della sini
s t r a laburLMa bntannica soprat-
Uitto noi primi dioci anni dol do-
pojujcrra. I 'omo di sinistra p a e -
mico e appassionato, ,-jniico del-
l'URSS e dei suoi d ingent i . Zd-
lwcus ha sempre rruhtato no | la
bour Partt/. occupandovi una po-
sjzione ali"ostronvi ala sinL^ra. 
Kra. in q iu lcho modo. la coscion-
13 del partito. o i *uoi froquen'j. 
taht>'.ta aspr i richi.imi — pir t i -
coJarmonto nella S*M quahta di 
niombro d d Parlanionto — alia 
linca e afili obiottivi <s»xn.̂ lî ti 
psu volte misoro in imbaraz/o i 
dirigenti opjiortiaiisU. tanto che 
in due occa.^ioni Zilliaciis fu 
«spul«o dal p.irtito, per esservi 
poi riamrnesso. 

1,1 notizM della sua n » r t o 
da ta o£gi in forma solonne nel 
corso di ima riunione del gruppo 
par lamentare del Par t i to laburi-
s ta . che ha ossorvato alctmi mi-
nuti di silenzio e ha poi asco tato 
CTli oratori che hanno ct»niiivxix> 
r a t o lo scomparso. 

Oltne che doputato c attivo 
esponente politico laburista. Zil
liaciis e r a un militante del mo-
vimento pacif ica bntannico. e 
in ta le qiialita a w v a partecipa-
to a moUe conferenze intemazio-
nali e si e ra fatto amici perso-
nali in Uitto il mondo. I-a sua 
scomparsa c dunoue una perdita 
anche . pe r il movimento della 
pace. 

Non e escluso che il vertice ab-
bia effeltivamente luoqo <* 
Khartum in tale periodo. ma 
con la sola partecipazione degli 
stati arabi progressisti e I'ag-
giunta dell'lrak. 

La solidarieta tra Stria. Alge
ria. Egitto ed Irak e destinata 
a consoiularsi e a costituire la 
base di sviluppo per una linea 
intrans\gente antisraeliana e 
antimperialista. Tale solidarieta 
pid esercita un notevole peso 
sull'optnione pubblica democra-
Uca e sulle masse popolari ara-
be. non soltanto come prospet 
In a per la norganizzazione di 
forze militari capaci d» control-
taccare e di resptngere nuove 
mutative aggressive, ma so-
pratlutto come punlo di parten 
za per un rilancio d^llunitd 
araba su basi che abbiano una 
nuova jorza contrattuale anche 
sul piano mternazionale. 

Tale delicaia congiuntura po
ne le forze consercalnci del 
mondo arabo davanti a un'al-
tcrnaUva conlraddittorta: o raj-
forzare I'umfd nazionale e. di 
conscauenza. consolidare la ba 
se dei goverm proaressisti. o 
profittare delle arcoslanze crea 
te dalla sconfitta per attaccare 
t goverm progressisti e. in tal 
caso. scopnrsi daranti alle mas
se popolan e all'op mone pub
blica patnottica come awersari 
dcll'mdispensabile umtd nazio 
nale. 

La destra si trova davanti a 
un muro. La sinistra e le forze 
nvoluzionarie si trovano davanti 
alia necessitd di armomzzare 
la parola d'ordine « la guerra 
contmua > con un'miziataa po
litico e diplomatica. capace di 
conquistare alia causa araba la 
sotidartctd attiva dell'opmione 
pubblica mternazionale. 

Il governo siriano sembra a-
ver collo con esattezza tale 
complcssitd di rapporti fra gli 
obbietttvi di prmcipio. irrinun 
ciabili. nella lotta contro Israe 
le e I'impsego del tempo pet 
rafforzare. all'esterno e all'mfer-
no, le bast del potere popotare. 

II recente voto deU'OSU e con-
siderato, malgrado le imprevxste 
defezioni di alcuni piccoh paesi. 
un arande successo politico e co 
me tale viene presentato alTopi-
r,wne pubblica II complesto 4\ 
m'eriontd e di impotenza. prth 
vocato dalla iulmmea sconti'ta 
da pane di israete. sta comi>lrta-
mente scomparendo e al suo po
st o nascono due nuori U?. d\ fi 
ducia. Vno e interamenle legato 
alia prospettiva di ripresa della 
lotta artnata. L'altro, pur non 
escludendo tale prospettica. intra-
vede la possibilitd di un lunoo 
periodo di lotta politica e diplo
matica per indebolire ta posizio-
ne intemazionale di Israel* e, nW 

medesimo tempo, per consentire 
un'avanzata dei movimenti demo
cratic! nei paesi arabi reaziona-
ri e per costringere all unitd tutti 
i governi arabi nella lotta contro 
la sopraffazione impenalista. per 
la dignitd e la sovranita territo-
riale della nazione araba. 

II presidente dell'lrak. Aief. 
annuncia un viaggio ad Algeri. 
al Cairo, a Damasco e. forse. in 
altre capitalt arabe. Tale viagaio. 
che avrd luogo nei prossimi gior-
m. i impostato proprio sulla co-
struzione di una simile Urea po
litico. 

Si annette grande impoitanza 
anche al ritorno di re Hussein ad 
Amman e alia situazione che po-
trd crearsi m Giordanui in se-
gwto all'applicazione o m-zno de
gli impegni presi da 'lu**2m nel 
suo recente sogaiomo mile capi-
tali europee. Sembra tuitaaa im
possible che il disegmt israeliano 
e americano. tendente t* aprire, 
proprio con la Giordauia. un r/ir-
co per accordi separati. abbia 
*uccesso. Se tale linea doiesse 
prevalere. non e da esrludere 
che la situazione giordana entri 
nei prosstmi giorm tn ut*a fase 
molto tesa di lotta inzsr'ia La 
presenza dt truppe *ra'<ene in 
Giordania e Vorientametfo di una 
parte imDorlante dei dingerti o>I-
iesernto giordano per u v.ar.te-
nimento dell'unitd iraba e un 
atteggwmento di fermczza poli 
tica contro Vaggressione w-celia-
na costituiscono elementi fonda-
mentali di giudizio per apprez-
zare la situazione di qiul paese. 

a. t. 

TEL AVIV. G. 
11 generno di Tel Aviv, ton 

un eomunicato del ministeru 
della Dilesa, ha smentito ieri 
sera I'annuncio dell'annessione 
di Ga/.a che t ie ore prima lo 
ste.s.so ministro della Dilesa, 
lien. Moshe Da>an. a\eva dato. 
II modo come i fattt si sono 
svolti, le parole del genera-
le, il fatto che la radio israe-
hana le abbia subito rifente. 
danno in realta alia smentita 
il senso d'un'ovvia dichiara/io-
ne ispirata soltanto da caute-
la diplomatica che non modi-
fica per nulla la realta di fatto. 

Dayan era ieri nella fascia 
di Gaza per una ispezione al
le truppe israeliane e per con-
trollare il funzionamento dei 
servizi. Ha anche passato in 
rassegna reparti di poliziotti 
arabi che recavano un brac-
ciale con la scritta < Polizia > 
in ebraico e in arabo. II. Mei-
sels. tlell'« Associated Press >, 
nota che Dayan «in ciascuna 
occastone ha parlato con gli 
arabi del |>osto non come un 
vincitore ai vinti, ma come un 
governatore ai propri concitta-
dini; ha illustrato i provvedi-
menti che il governo sta pren-
dendo nei riguardi del terri-
torio, ha ascoltato le richieste 
e le lagnanze della gente, ha 
preso appunti. II governo di 
Israele sta affrontando con de-
cisione i problemi dcH'inseri-
mento di Gaza nella realta eco-
nomica di Israele: provvedi-
menti in questo senso sono in 
corso di attuazione nei settori 
dei trasporti. dell'economia e 
dell'assistenza >. 

Poi Dayan ha tenulo una con-
ferenza stampa e quando gli 
e stato chiesto se le misure in 
corso significhino che la annes-
sione di Gaza e immincnte ha 
risposto come si sa «Esatta-
mente. Credo che non esista piu 
alcuna differenra fra Gaza e 
Nazaret » (Nazaret, a maggio-
ranza araba. appartiene a 
Israele dal 1&48). 

Un giornalista gli ha allora 
domandato se questa dichiara-
zione valga anche per il terri-
tnrio a ovest del Giordano re-
centemente conquistato. Dayan 
ha riflettuto qualche istante. 
quindi ha risposto: «La spon-
da occidentale (del Giordano) 
e Gaza hanno lo stesso " sta
tus " . Non vedo la differenza ». 

Le parole di Dayan sonn sta
te. come si vede. assai chiare. 
ma pin chiari ancora sono i 
fatti concreti con i quali gli 
israeliani stanno annettendosi 
la regione conquistata. La 
smentita governativa. insom
nia. anche se dice che < il mi
nistro della Difesa non ha mai 
parlato di annessione di Gaza 
o di qualsiasi altra area e nep-
pure ha accennato a una simile 
intenzione > non smentisce un 
hel nulla: indica semmai sol
tanto che il governo di Tel 
Aviv non desidera che per ora 
si parli delle annessioni che es-
so sta effettuando. 

I propositi annessionistici di 
Tsraele del resto sono stati ri-
baditi dal ministro degli Este-
ri Abba Eban in un'intervista 
alia televisione della Germania 
di Bonn: il ministro ha soste-
nuto che trattati di pace coi 
Paesi arabi dovranno compren-
dere la smilitarizzazione del Si
nai. rintcmazionaIiz7a7ione del 
Canale di Suez (che dovrebbe 
esserc sottratto all'Egitto) e 
una estensione del territorio 
israeliano. Eban non ha preci-
sati quali territori Israele in-
tenda annettersi. ma ha dctto 
che esso non restituira alia 
Giordania la citta vecchia di 
Gerusalemme. 

Intanto le aulorita del pjr to 
israeliano di Eilath hanno 
espresso pubblicamente la loro 
sorpresa e il loro rammarico 
per il fatto che i trasportatori. 
e in particolare i trasportato 
ri di petrolio. non si servono 
delle facilitaziont offerte dal 
porto di Eilath per trasportare 
dal Mar Rosso al Mediterraneo 
merci e petrolio grez70 mentre 
il Canale di Suez e chiuso. 

Le autorita di Eilath hanno 
ricevuto ieri un gruppo di gior-
nalisti stranieri ai quali hanno 
illustrato le possibilita di tra-
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sbordo del grezzo da Eilath 
verso Haifa o Ashdod mediante 
I'oleodotto da 45 centimetri di 
diametro gia esistente (e un 
altro di 90 cm potrebbe essere 
costruito). E" noto che da tern 
po gli israeliani hanno alio stu
dio progetti per sottrarre il 
traffico al Canale di Suez. 

Israele — ha detto il capita-
no Levy — ha acquistato cento 
grossi modcrni aulocarri da 
35 tonnellate per il percorso 
Eilath-Mediterraneo. Una nuo
va slrada che passa per Sdom. 
sul Mar Morto e in costruzione. 
Entro breve tempo circa mezzo 
milione di tonnellate di merci 
all'anno potrebbe essere tra
sportato senza difficolta, ma 
la cifra suddetta potrebbe es
sere notevolmente aumentata 
adottando il sistema dei « con
tainer >. 

Secondo il sindaco di Eilath. 
Joseph Levy, le esitazioni degli 
armatori nel servirsi di questo 
scalo vanno attribuite al ti-
more del boicottaggio da parte 
dei paesi arabi. Ieri nel porto 
di Eilath si trovavano soltanto 
tre navi. II traffico marittimo e 
tomato piu o meno alio stesso 
livello del periodo precedente 
la chiusura dello stretto di 
Tiran. 

AL AHRAM: 
I'ONU ha 

abbandonato 
gli arabi 

IL LAIRO. 6 
II quotidiano < Al Ahram » 

scrive oggi che le Nazioni Uni
te hanno abbandonato gli arabi 
< ma gli arabi sono capaci — 
con l'aiuto delle nazioni aman-
ti della pace — di liquidare 
le conseguenze dell'aggressione 
e di sconfiggere tutti i com-
plotti imperialist! e sionisti». 
II giornale aggiunge che « l e 
Nazioni Unite — sotto le 
pressioni americane — hanno 
violato la loro stessa " Carta " 
e, riliutandosi di condannare 
I'aggressione o anche di ordi-
nare il ritiro incondizionato 
delle truppe dell'aggressore 
hanno dichiarato legittimo il 
saccheggio imperialista e le
gale I'aggressione e l'usurpa-
zione >. 

ALGERI: 
perdita 

di fiducia 
nell'ONU 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 6. 

La delusione per i voti dell'As-
semblea generale dell'ONU sul 
Medio Oriente e piuttosto pro-
nunciata in Algeria. 

c Diciannove g.orni di dibatti-
to all'Assemblea Generale riuni-
ta su richiesta dell'UHSS, per 
giungere al fiasco dello scorso 
martedi! > scrive il Moujahid. che 
parla di successo degli imperia-
hsti americani e d. perdita di 
opni fiducia nella i-tihuione del 
roNU. 

Su trentotto pae?i afncani. no
ta il giornale. venti hanno vo-
tato per la mozione dei non alh-
neat;. mentre diecj ?i sono a.«te-
nuti e otto hanno \otato contro. 
Delle dodici deiega/ioni del cam 
po socialista in\ece. 11 hanno 
votato in blocco la mozione che 
chiedeva il ritiro immediato del 
le truppe di Israele entro i run 
fin. antenon al 5 gr.mno. Vn ca 
incnnatiira. quella dellAibania. 
che si e pero astcnuta so!o per-
che su posizioni oltranziste. 

Se vi e crhi dell'ONU. in real
ta — e questo lo si comprende 
necli ambienti re.-ponsabili alge-
r.ni — essa e un nf!es50 della 
cn>i del Terzo mondo che. $e 
?us5:?te for=e come nozione eco-
nomico-tociale. ha da tempo per-
duta tutta l'unita politica procla-
mata a Bandung. 

Per quanto nguarda I Europa 
non socialista. la Francia. e i 
regimi reazionari di Spagna e 
di Grecia hanno votato in favo^ 
re degli arabi. Un doioroso stu-
pore ha accolto il voto contra 
rio dell'Itaha. L'atteggiamento 
riservato. nel momer.to culminan-
te della crisi. del governo ita-
liano. !e dichiarazioni del mini
stro Fanfani. lasciavano sperare 
da parte dell'Italia una pre*a di 
posizione piu avveduta. Dohbia-
mo dire tuttavia che non abbia-
mo riscontrato tra gli algenni 
un particolare risentimento: sem 
bra che essi si rendano perfet-
tamente conto delle pressioni 
esterne ed interne a cui sono 
sottoposti 1 governi atlantici 
ogni volta che accennano a po
sizioni piu comprensive nei con
front! degli arabi. 

Loris Gallico 

Stanleyville), dove i mercenari 
stranieri — secondo un'accusa 
lanciata dall'emittente di Kin
shasa — hanno ucciso nume-
rosi civili, fra cui donne e 
bambini, e incendiato villaggi. 
per seminare il panico e im-
padronirsi piu facilmente del 
poteie. 

A Bukavu tre battaglioni del-
I'esercito ri'golare avrebbero 
accerchuito circa duecento tra 
mercenari e coloni * bianchi •> 
che si sarebbero imixissessati 
della stazioue radio e di altri 
centri nevralgici. Un quarto 
battaglione e partito da U\ira 
IK'r raggiungere Bakavu. 

Secondo il corrispondente 
tlt'll'AP. Marcel Codel. c gli 
stranieri. i quali sembia che 
operino al comando di potenti 
gruppi linanziari (Union Mi 
niere? - N.tl.R.) interessati ad 
evitare una line poco onore-
\ole al loro protetto Moisc 
Ciombe. avrebbero assunto il 
pieno controllo dell'impoitan 
tt centro abitatn (Kisangani) ». 
Secondo lanibasciatoie del 
Congo in Etiopia. i mercenari 
avrebbero occupato un certo 
numero di punti strategici nel 
la Provincia Orientale, al cui 
centro si trova appunto Ki
sangani. 

A Bukavu, duri combatli-
nienti sarebbero in corso fra 
mercenari arabi (a suo tempo 
reclutati da Ciombe, ma in se-
guito mantenuti in servizio da 
Mobutu) e soldati dell'esercito 
Congolese, e le soiti della bat-
tagha sarebbero ancora in-
cerle. 

La stampa sud africana. in-
tercssata a solliare sul fuoco. 
diffonde voci volutamente cata-
stroliche, di cui e per ora im-
possibile stabilire la fonda-
tezza, o meno. II Johannesburg 
Star, in una corrispondenza da 
Lusaka (Zambia) afferma che 
le truppe congolesi stanziate 
nel Katanga (la provincia do
ve Ciombe ha ancora molti 
fautori ed agenti piu o meno 
segreti) sarebbero sul punto di 
ammutinarsi per mancanza di 
soldo e di viveri. Con le uni-
formi a brandelli. o quasi, i 
soldati fermerebbeio auto e 
camion, cercando cibo. Altri. 
nella zona di Lumumbashi (ex 
Elisabethville) avrebbero ab
bandonato le posta/ioni per 
cercare i camion del servizio 
sussistenza, che da tempo non 
arrivano piu. Anche i dipen-
denti della Societe Generale 
Congolaise des Minerals — 
sempre secondo il Johanne
sburg Star — avrebbero di
chiarato che questo mese non 
prevedono di essere pagati 
«perche il paese e sull'orlo 
della bancarotta e il rame non 
viene spedito perche i colle-
gamenti ferroviari vengono sa-
botati >. 

E* impossibile dire quanto ci 
sia di vero in queste voci. il 
cui scopo disfattistico ed osti-
le al governo di Kinshasa e 
evidente. Certo. se si trattasse 
di fatti autentici. anche solo 
in parte, se ne dovrebbero de-
durre previsioni pessimistiche 
per 1'andamenlo della lotta in 
corso. Ma — ripetiamo — per 
ora non 6 possibile fare un 
quadro chiaro della situazione. 
Si pud aggiungere che, inter
rogate circa le voci relative ad 
ammutinamenti dell'esercito. 
Mobutu ha risposto che < non 
vi 6 stato nessun ammutina-
mento ». 

II presidente Congolese ha 
inviato messaggi all'ONU e al 
segretario generale dell'Orga-
nizzazione dell'unita africana 
(OUA). Quest'ultimo chiede 
l'aiuto < morale e materiale > 
degli Stati membri contro la 
aggressione. Lo ha annunciato 
l 'ambasciatore del Congo ad 
Addis Abeba. Kabemba. il 
quale, nel corso di una con-
ferenza stampa. ha poi espres
so un giudizio politico sugli 
avvenimenti. L'aggressione — 
ha detto — e stata ordita dal-
rimperialismo e dall'alta fi-
nanza intemazionale. che nnn 
si rassegnano alia perdita del
le ricchczze congolesi sfruttate 
per un secolo. II governo di 
Kinshasa, all'indomani dell'ar-
resto di Ciombe. ha ricevuto 
informazioni precise secondo 
cui < commandos > stranieri 
stazionavano in diverse loealita 
in attcsn di essere paracadutati 
nel Congo per scatenarvi la 
guerra ci\ ile. Non appena toc-
cato il suolo Congolese, i 
mercenari sono stati fianeheg 
ciati dacli stranieri « apparte 
nenti ai quadri regolari del-
l"e«ercito concolese » e dai co
loni bianchi. 

Nel mes=aggio all'ONU. Mo 
hutu afferma che il Congo <e 
attualmente vittima di un'ag-
2rc.->ione da parte degli impe
rialist i e colonialisti occidenta-
li; contiamo su un in tenrn to 
\igoroso del Consislio di Sicu-
rezza affinche cessino qurMi at 
ti di banditi^mo >. 

I.a situazione — pro-cgue il 
mes^ageio — puo mmare la pa
ce neH'Africa Ctntrale. Due 
aerei scono^ciuti hanno con 
dotto oggi gruppi di mercena
ri all'aeroporto di Kisangani e 
«nello stes50 tempo, alcuni 
cosiddetti \olontari reclutati e 
pagati dalla Repubblica demo-
cratica del Congo, ma disgra-
ziatamente in combutta con gli 
assassini paracadutati. hanno 
attaccato un distaccamento del 
nostro esercito nazionale... Men
tre venivano annunciati scontri 
a Kisangani, mercenari di ori-
gine belga. francese e spagno-
la. in^ieme con ex gendarmi 
katanghesi. hanno inizinto le 
astilita anche a Bukavu ». 

Questa sera Mobutu ha fatto 
altre dichiarazioni che chiari-
scono meglio le origini dell'ag
gressione. c Sapevamo da qual
che tempo — ha dctto — che 
200 awenturieri erano pronti 
a in tenenire nel Congo. Essi 
avevano chiesto aerci a una so-

cieta britannica e dovevano 
part ire da Bruxelles per Kinsha
sa. via Johannesburg, nel qua
dro di un piano di sovversione 
del Congo, chiamato piano Ke-
rilis. Gli autori del piano han
no dovtito affrettame l'attua-
zione ed e per questo che I'in-
tervento e avvenuto a Kisan
gani e nop a Kinshasa ». 

Interrogato sulla composizio-
ne dei gruppi armati che hanno 
dato il via all'aggressione. Mo
butu ha di t to : « In passato nel
la regione vi erano due gruppi 
di meicenaii per tin totale di 
190 uomini. Dopo I'ammutina-
mento dei gendarmi katanghesi 
a Kisangani, abbiamo deciso 
di separare i roparli congolosi 
da tutti i mercenari stranieri 
provenienti dall'Africa del Sud. 
Tuttavia abbiamo permesso a 
taliini di essi. e in particolare 
a quelli diretti dal belga 
Schram. che ci aveva aiutato a 
liquidare rammutinamento di 
Kisangani, di rimanere nel 
Congo e sistemarsi come coloni. 
Sono (|iiesti uomini che hanno 
ripreso le anni a Bukavu e 
che hanno trascinato alcuni 
gendarmi katanghesi in questa 
avventura senza uscitu ». 

Mobutu ha concluso: « E' lo 
Occidente che ci ha portato la 
civilta cristiana e che ce l'ha 
insegnata nelle sue scuole, ed 
6 l'Occidenie che ci invia com
mandos per far scorrere il no
stro sangue. Dove sono dunque 
i sentimenli di umanita cri
stiana? >. 

Le ultime notizie trasmesse 
da radio Kinshasa indicano che 
mercenari francesi. belgi e 
spagnoli. d'accordo con katan
ghesi, continuano a combattere 
contro I'esercito reuolare nel 
Congo orientale, a Kisangani o 
Bukavu. La radio ha precisato 
che il III battaglione 6 stato 
colto di sorpresa. a Kinsangani. 
ma poi ha contrattaccato e che 
ora « gli stranieri tentano di ri-
tirarsi verso l'aeroporto >. 

La riuniene 

del Consiglio 

di Sicurezza 
NEW YORK. C 

11 CoiiMglio di Sici iuv/a delle 
Na/ioni Unite .si e nuiiito oggi 
alle 17.40 (2-1.40 ora italuuia) per 
una .seiiione d 'uraen/a MI II 
ehieita del go\eriui della He 
pubblica denuK-ratiea del Con-
go. La richiesta congole.-.e era 
.>tata presentata dal rappie.sen-
tante iK'inianente Theodore Itl-
ziiiubuir. 

L'ambasciatore Id/.unibuir. in 
vitato a partecipare alia riunio
ne, vi ha preso la parola per 
illustrare la richiesta del suo 
governo. e l'ha fatto con molt a 
efficaeia. ricordando che nel-
l'ottobre dell 'anno scorso il Con
siglio era stato mes-o al cor-
rente della minaccia diietta con
tro il Congo e proveniente da 
mercenari reclutati nell'Ango-
la. Alcuni nie.si or sono — ha 
iiio-eguito l 'ainbasciatore — fu 
rono affiontati i problemi eeo 
nomici del Congo, cio che ha 
c infranto un monopolio favore-
vole ad alcuni gruppi stranie
ri >. Cio «non ha fatto piacere 
in alcuni ambienti >. Di conse-
guen/a. il recliitamen'o di HHT-
cenari e ricoinmciato in alcuni 
I'aesj deU'Emopa occidentale. 
dei quali la sola Francia "• vi 
ha posto fine». L'ambasciatore 
ha invitato tutti gli altri mem
bri dell'ONU a fare alt ret tanto. 

Hanno |X»i parlato il delegato 
so\i«'tico FiiKlorenko. Tamer.cano 
Muffiim. il delegato del Mali Kei-
ta. il delegato francrse Seydon\ 
e (juello nigeriano Iyalla. Tutti 
hanno dichiarato « grave » la si
tuazione illustrata dal rappresen-
tante Congolese, che hanno invi
tato a fornire ulteriori dettagli in 
una successiva seduta. che avra 
inizio alle ore 1C C22 italiane) di 
venerdi. 

Dichiarazione 
del Dipartimento 

di Stato sul Congo 
WASHINGTON'. C. 

L'addetto stampa del diparti
mento di Stato. Robert McCloskey 
ha diffu=o oggi la FCgucnte di
chiarazione: «I1 governo degli 
Stati L'niti condanna le iniziative 
di coloro che po^ono solo tern. 
poraneamente bloccare i p rocrev 
ci del governo Congolese sotto la 
guida di Mobutu. C.li Stati L'niti 
appogsiano il governo della Re
pubblica democratica del Congo. 
come hanno fatto co=;tantemente 
in p a ^ n t o mentre il governo di 
quel pae«e era impegnato nella 
ricerca della Mabihta e della 
pace >. 

Critiche 
ne dell 'ONU su Gerusalemme 
— esso scrive — si afferma il 
principin che I 'a 'semblea non 
e riuscita ad espr imere ri-
guardo al quadro generale 
della crisi, e cioe che la guer
ra e la vittoria non sono titoli 
di credi to e^igibili. non co-
niano monete che abbiano 
cor>o legale ». 

C0L10QUI HUSSEIN lje que. 
stioni di Gerusalemme, dei 
terr i tori aiordani c dei p r o 
fughi palestinesi sono state 
al centro dei colloqui che il 
re Hussein ha avuto ieri pri
ma con Sarasat e poi con Pao
lo VI All ' incontro con il Pre
sidente della Repubblica era-
no presenti anche Moro e 
Fanfani; esso. dice il eomu
nicato, « ha offerto l'occasio-
ne per tin amichevole scam-
hio di opinioni sulla crisi del 
Medio Oriente e sull 'azione 
delle Nazioni Unite per av-
viarla a sol tmonc ». Da nota-
rc che, proprio ieri, un'agen-
zia del PSU. Nuova stampa, 
riflcttente le opinioni della 
destra, e uscita con un duro 
attacco a Hussein, dicendosi 
sicura che «a lmeno uno di 
coloro che hanno ricevuto o 
r iceveranno il re di Giorda
nia avra parlato al sovrano 

con comprensione si, ma con 
lealta e chiarezza ». 

Sul colloquio con Paolo VI, 
il eomunicato vaticano infor-
ma che esso e stato « cordia-
l e » , e che il sovrano « ha 
rievocato la visita di Sua San-
tita effettuata in tempi mi-
gliori di quelli present i ed 
ha espresso la riconoscenza 
del suo popolo c sua per gli 
aiuti ricevuti da par te della 
Santa Sede. Sono stati esa-
minati i problemi attuali e, in 
particolare, quello dei profu-
ghi palestinesi ». 

r j l U r ^j [0m\ (]j politica in-
terna/ionale e in gran par te 
dedicato il documento appro-
vato dal CC del PSIUP a con-
clusione dei suoi lavori. Per 
il Medio Oriente, esso afl'erma 
che la pace puo essere stabi-
lita se « vengono cancellate le 
coiKeguen/e dell 'attacco ar-
mato di Israele, a comincia-
re dal ritiro delle t ruppe en
tro i conlini armisti/ iali del 
'48 49, se si realiz/u una zona 
di disimpegno, con l'eschisio-
ne degli intere>>i delle gran-
di societa petrolifere e con 
la garanzia (let diritti delle 
popola/ioni. a cominciare da 
quella palestinese; e se ces-
sa I'aggressione americana 
contro il Vietnam con il ri-
conoscimento del suo dirit to 
alia indipenden/a ». 

Quesl 'ult ima condizione e 
fondamentale, perche il Viet
nam costituisce « il punto 
principale dell 'ollensiva im
perialista », che mira a spe/-
zare « con i conflitti locali il 
movimento dei popoli verso 
l ' indipcnden/a e verso il so-
cialisino •. II document!) del 
PSIUP analiz/a quindi le ri-
percussioni della crisi medio-
orientale sulle for/e politiche 
italiane, all 'ermando che nel-
l'ollensiva dei gruppi piu le-
gati agli americani « un ruolo 
di punta » ha avuto « il grup
po dirigente socialdemocrati-
co, che ha cosl confermato la 
vera natura dei suoi vincoli 
internazionali e ha compiuto 
un altro passo verso l'integra-
zione nella logica capitalisti-
ca ». Momento centrale della 
lotta contro l ' imperialisnio e 
per la pace i» 1'azione • per li
quidare le basi americane e 
per condurre l 'ltalia fuori 
della allean/a allantica ». 

Per quanto r iguarda la po
litica interna, il document!) 
del PSIUP rileva « una accen-
tuata invohi7ione autori taria 
del centro-sinistra che si nia-
nifesta nella crisi delle istitu-
zioni, nelle ricorrenti minac-
ce contro il dirit to di sciope-
ro, nel disegno di legge gover-
nativo di PS , che conferma 
la legislazione fascista e con
tro la quale giustamente l'op-
posizione di sinistra conduce 
una decisa battaglia ». La lot
ta contro l ' imperialismo puo 
svilupparsi, afferma infine il 
documento del PSIUP, « l'in-
voluzione autori tar ia puo es
sere hloccata e si puo riapri-
re un processo di sviluppo de-
mocratico solo con un grande 
movimento di lotta che uni
sea i lavoratori socialist!, co-
munisti . cattolici contro il 
centro-sinistra e la politica 
atlantica ». 

Braccianti 
Fovse per loro la contrattazione 
rimarrebbe a ngidi parame<n 
na/. onali e il con'.ratto divttite-
rebb 0 una specie dt g.ibbia. cam-
bierebbe solo la copertina. Qai si 
prec:5a un disegno dalla tr iphce 
5racccttatura: -.titanto la com-
pre-ssiccie dei sa 'ari che e l'obiet-
t u o di cla.s-se. il p:u vicino. e il 
modo di ribadire il pnma to del
la rendita sul lavoro cotiUidiiw; 
poi il tentativo di irtituire un 
precedente alia p o ' i 1 ' " dei red-
diti in armonia con la c logica 
del piano» e con l 'agraria :n 
n fucizione di bat t is t rada: e in-
fine la liqtiidaz'.one del sirtdaca-
to: noi vogliamo un contratto 
provincia le che non s.a vn sem 
plice accordo salariale ma una 
normativa c«>mp!e:a e d i e non 
sia una pcdi-^eq'.ia tras-iosizio-
ne de'.lc clau-ole nazionai;. 

Re5'a po: -n pi-'vii per ••)'.(i i 
Ia\ora ,.on della terra la q ie-
ftione previdenz.ia'e. L'urr.ca =o-
l'i7.ione c la nforma. c;oe i'eq'.n-
narazione delle prey 'azoni a 
quel e deir.ndiLStri.i. 

Dal 30 giusmo CLSL e L1L non 
aderiscono alio sciopero. D cono 
di voler at'.endere n^n si 5.1 che 
co>3. Anche gli agrar i a^pe'.ta-
no. spernndo che l'a^.'aziofie si 
plachi. Nella «ede della CISL di 
Terliz7i 1 dir.gen'i non ^arrK> che 
dire perche 1 lo'o aA.*oc:ati scr.o 
con g!i altri in p:azza e ;n me/70 
ai picchetti. Sp.egaro che =nro 
fig'.: d: farms! J ' c che OCT. deci 

= :one *V:A al 5 rd . ica 'o d: Rarj. 
S'n ader .sconone V5l»-ano. Ma i 
K>ro soci adens-^flno I man.fes't 
cĥ > acc:L?ano 1 COT. JT,: =.'-, di =tru-
mfnra.:zMre lo ^copero r.oi hsn-
no for:una. S<T-,za q K-lli della 
CISL. della LTL e de'.Li CGIL 
:U"M r = e m e . 02z\ non .v pi r !e 
robbe di q-ie; che e 5'ICCCNSO a 
B«*on"o. Cora'o Canosa. Ruvo. 
Mt)erv»M>. A n d r j . Grav.na. Ac-
q laviva. Adelfia. Altamara e d-ip-
per:u'.:o. N^n e un sindacato che 
«i m love e r .eaiche tre . E* il 
cvwrad.no pi?!e .-e che a!za la 
voce. 

* * * 

\x> *e:r.pero come abnoga/.one 
e corre * test a ». I.a --erie della 
Camera del lavoro di Gnimo im-
bandrrrata. AH'irr.brunire un ra-
ca/zo al/a un cartello e «chia-
ma » il corteo I braccianti che 
=o-tar.o dentro «i fanno sulla <tra 
AA. SI ^palancar.o le fine^tre. cor
re la c voce *. Si forma una co-
lonna che si muove dentro il 
pae-e. 

Tutta la coreografia tradizmnale 
51 improvvi*a. I braccianti si bat-
totio vicendevolmente le mam co
me per incoraggiarsi. A turno si 
l.incia uno <lozan e tutti gli altri 
n^pondono n tmando I' applau<o. 
Una \ecchia viene suU'uscio e 
hrontola qualco<^a che bi>ogna ca 
p r e COM: fatc-ghela intendere a 
< loro >. Si cammina lungo un «e. 
micerchio per a r n v a r e alia pia/7a 
del comizio. I braccianti si *ono 
preparati vcctendoM bene, Parla 
il segretario provinciale della 
CdL. I-o presenta il segretario 
locale che c un ferroviere yocia-
lista. Bozzi. Dice: « L a CISL ci 

accii^a dj esscie in mano comu-
nista. E allora. voi cattolici per
che fate lo sciopero? lo >,ono qui 
insieme a Sicolo. che e comunista 
e parlo con lui. Questo perche la 
CGIL sa fare l'unita prima di 
tutto dentro di se e 1'unico "pre/.-
zo" che paghiamo e la nostra au-
tonomia da tutti. Per questo voi 
fate lo sciopero *. 

Statistiehe sul bracciantato di 
Grumo: 150 giornate lavorative 
annue. a 2.1100 lire al giorno. .Me
dia salariale: 900 lite giornahere. 
4 |K>r cento di emigiati. 

• • • 

Xervoaismo a Terh/ / i . HO ehi-
lometri piu in la nella conca 
baie»e. 11 marc.-cialin ha proihito 
il coiteo. E" un tale Mattia d ie 
vuol fare il generale guadagnan 
dusi il 1101111' di * ca t t ho » A ogrn 
IIHKIO si fa il comizio. La gente 
ha portato centinaia di sedie da 
vanti alia CdL per a scoltare co 
modaniente. Ben distinto in nuv/ii 
alia folia e un grappolo di donne 
che lestano sveglie lino alle qu.it-
tro del matt inn per fare un pic-
chettaggio simbolico. 1 capilega 
ihiariscono un problema: a Ter-
I1//1 si coltivauo i « lioroni ». una 
-peciale varieta di fichi soggetti 
.1 iap:ilo deterioraniento Li col
tivauo non gli agr .u i . ma 1 litl.i-
\oli . i coltivatori dne!ti e a iuhe 
1 biaccianti che hanno un fa / /o 
letto di te i ra in pioprio. l 'eielie 
m.11. oltie a s . ienli iaie il salario 
nello -cope io . (| le^ti doviehlhMO 
perdere anche il lino prodotto? 
Si piendano un'ora all'alha e pnr-
tino i * tioioni t al meicato Non 
ilanneggiano lo sciopeio. au/ i gli 
fanno guadaguaie Minpatie tra i 
lolt ivaton duett i e i littavoli. t ra 
- alleati natiuali T. LO sciopero 
de \ e e^seie intelhgente. 

Anche qui fun/iona una * cassa 
di iiNivten/a». La tinan/iano in 
p.uti iolare gli esercenti che 
im'i.i.i ,il uiiHiio chmdiMio hottega 
per Milul ineta I.a « cas^a •» non 
- e r \ e <i iiuleiuii//aie lo M-iopero 
ma siilo .1 p.male la hen/ma del
le niotoeieletto che ei \ogluino 
|M'!' o igam/ / a i e il picehettaggin 
volante 111 eainpagn.i durante la 
noite Di -.cia 1 giovani p.issano 
all.1 CdL do\e neevono l'e<|tii\a-
leiite di un htio di hen/iua per 
le pa-cole cihndrate. ch i\i\e litrt 
per le piu gro.-.se. Poi si dividono 
in giuppi e si lanciano per i viot-
toh. Non vanno oltre il territorio 
coinunale perche dall 'altra par te 
arrivano le staffctte di Bitonto. 
di Ruvo, che .sorvegliano la loro 
stnseja di terra |M*r bnclaie ai 
cruniiii. La per.Miasione del cru-
miro in piena notte. in scooter: 
e- uno sciopero in regola con i 
tempi della tecnologia 

ONU 
5o:to liieata ten sera dal pne-
.>iden'.e di tuuio. I'afJano Al>:lul 
Rahman Pazhovvak. 

I«i M-dtita «h io! j si e elmisa 
con r.iiicnmc o deU'aggiortianuti 
to al 12 lugho: la decisione e 
stata ado'.tata da Pazhowak « a 
seguito del desideno ch nume-
ro-^e delegazicvu di di.-jwrre di 
un marguie ch temiK) |>er cui^al-
tazioiu ». II delegato i.srae.iano 
si era opposto al r.nvio di una 
.-<ettim.iiia. ed aveva client') che 
e.s.-o fa-^se hmitatu a 4H ore : ma 
la .sua richiesta e stata re-.p.n'a. 

L'ultima seduta — deciicata 
al!e spiegaz.ioni dei delega'.i sul 
loro vo'.o di martedi — M era 
aperta c<«i in intervento di Pa/.-
hovvak. Qie.sti ha .sottol neato che 
tin fallimenio dell'As^eniblea 1111-
nerebbe 1 prmcipi 5te ;M del a 
Carta dell'ONU; ha nlevato d i e 
e-»'j>'.e no difMMiimatore comutie 
sa parecchi punti e che dai di-
iKit'.iti e emer.-o che la grande 
maggioranza deH'Aisemblea e 
favo:evo!e al rit.ro del e trup
pe israeliane dai territori occu-
pati. ma non e stata 111 grado 
di a r n v a r e ad un accordo i.illa 
procedura da s e c u r e per rag-
giungere tale obiettivo. 

II voto itahano e >tato lihi 
A: rato dall 'ambaseiatore P e : o 
Y.nci. ccn un pt-no-o di.'-cor.-o 
tu::o teM> a 5o:tol.nea:e che 
l ' ltalia. p i r preoccupaiidosi di 
votare coaie gli Stati Unit:, era 
d'aeco-do c a i la moj.ione dei non 
alhneati (ai qua.i ha dato at;o 
ciella loro bucxia volonta e do. 1c-
ro sforzi per andare aicontro al
le richieste delle altre ric!egaza> 
ni compre.-a quella i tahana) ed 
era anche d'accordo con quel.a 
pakistana su (k>rusalcmme. Ma 
le ha poi bocciate entrambc: la 
prima perche aveva gia decu-o di 
•>o:are la moz.one dei lat.no-ame-
r.cani (c piu eompleta e costru:-
tiva >. ma non si vede con q.iale 
co-tmtto. dato che si sapeva che 
«KO sarebbc passata) . la .seconda 
perche l'ltalia ave ; a delle n-
.-er;e S'll.a sua efT.cacia e sul.a 
fo-ma del te-to. Inutile d.re che 
- tT.rtc con 'o ' te i:npacc:atc spie-
g a z o i i <ii V nei n<jti haraio ele-
v.r.o ;a con.vder.i7 o«ie per ITtal.a 
ne. gr ippo delle delegaz:oni 
a ra ly . 

Fra gh altri :n'erven:i uno 
d.\ 5-"2na!are quelli del de>-
ga 'o ~,\e<le?.e e del Primo m m -
s;ro s-idanese. Lo svede<e ha 
so'.!ec:tato i'Assemblea sja a 
m o l g e r e un appelk> a Israele 
e a 1 Pae.si arabi per l'adesione 
della t r eg ja . s;a ad autorizzare 
il c egre tano generale dcl lOXU 
U Than: a rvomnare un rappre-
-on'an 'e speciale che prenda 
c<»Ta:to Ctrl tuvi i go . cmi con-
VO'M nella cr;.:i med.or.ttTa.e. 
K^li ha .t>r>'.'re e-^pre-so le p_eoc-
c : - \ j / . oni di I s -» Pae.-e per _a 
- • ia7.or.e d?:errn.na:a--, a.l'.X*-
semblca g 'T^rale. che r.cn do-
•. rxbbe cn.ucere i suo: lavon 
-Tiza a . e r nreso po:.z.one can 
-t.a r .-o!uzooe. 

Pravda 
nell 'attuale «es«ione straord.na
n a dell'Assemblea generale. K" 
indicativo. continua il giornale. 
che tra i paesi che hanno votato 
per la risoluzione del gruppo 
deil i Stati non allmeati f:gura-
no tu'.ti 1 paesi \ :cmi a'.!a z.na 
d---! conf'iitto. t :f.i gli S:a:i del 
Med.terraneo. ad ccce/:one de!-
ITtal'a Ins.eme con I'Un.one So-
v et ca. prosogue. coi Paes: *o-
c al.«ti. con gh Stati a rab . han-
no vo:a'.o per il pro;e:*.o de: non 
a.!:nea:i « u n a cosi grande po-
ten/a earopea come !a Francia. 
paey molto mfluenti de!i'A«.a 
come ITndia. il Pakistan, il G:ap-
pone e molti Stati de'.l'Africa ». 

L'Assemblea generale. conclu
de la « Pravda ». nella fase at-
tuale non ha potuto raggiunge-
re Tunanimita sulla decisione 
principale. ossia quella del ri 
t iro immediato delle truppe israe
liane: la responsabilita di c:6 
ricarte su?h Stati Un.ti. 1 q ja l : 
ancora una vo!ta hanno sacrifi-
cato i principj della t Carta » 
dell'ONU ai loro in te res t , faeen 
do pressioni %u alcune delega 
zioni. «Xonostante tutto c.6 — 
scrive il giornale — I'miziativa 
del governo sov.etico per ia con 
\0ca7i0ne straordinaria de'.i'As 
semb'.ea generale <i e mmntrau 
p:enamcnte gust i f icat* ». 
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