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La drammatica situazione nel Medio Oriente affrontata 
di nuovo dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
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Boumedienne al Cairo 
accolto da qrande folia 
/ groW problemi che saranno discussion Nasser 
Le misure per costringere Israele ad abbandonare 
le terre occupate • L'atteggiamenh da tenere nel 
confront! del Paesi europel che si sono schierati 
con Washington e Tel Aviv - La stampa Israeliana 
minaccia la ripresa dell'offensha contro I'fgitto 

v *,f *>v*t ' r ' 

IL CAIRO, 9 luglio 

Accolto con un caldo ab-
hraccio da Nasser e salutato 
con calorose manifestazioni di 
simpatia da tin'enorme folia 
che dall'aeroporto si stende-
va ftno al tentro della capi 
tale egizutna, e giunto oggi al 
Cairo, poco dopo le IK. ll 
president e algenno Boume
dienne 

La folia, composta soprat-
tutto da giovam, ha tnbntato 
a Boumedienne un'aecoglien 
?a tnonfale Mentre i due 
leader': .si abhracciavano. e 1 
cannoni sparavano 1 venti col-
pi di saluto, la folia gririava 
« Vendetti' Vendetta' AVmer 
e Boumedienne lotteremu e 
moriremo per t 01' » In auto 
sroperta. fra due all di popo 
lo plaudente. 1 due presiden
ts si sono diretti verso palaz-
zo Kubbeh. dove Boumedien
ne soggiornem 

In conformita con 1'atteg 
giamento r.servato che le au-
torith della RAIT e dell'Alge 
ria osservano Mrettamente so-
prattutto dopo I'mi/io dello 
stato di guerra «che, vale la 
pena di ricordarlo. non e af-
fatto finito. anche se e sta
to precanamente interrotto da 
un incerto cessate-il-fuocoi, 
nessuna precisazione uffiuia-
le fe stata fornita alia stam
pa sul tema delle comersa-
zionl subito iniziate fra 1 due 
capi di Stato Radio Algeri 
al e limitata a dire che la 
vlsita «permettera di prove 
dere ad un esame d'tnsieme » 
del problemi del Medio Orien
te e internazionah. 

Secondo gli osservatori, l'in-
contro avra comunque per og-
getto: 1 > il modo come sand-
re le ferite mferte a Egitto, 
Siria e Giordama dall'aggres-
sione; 2> 1'opportumta di un 
vertice arabo. al quale l'AI-
geria continua ad essere fino 
B questo momento ostile. da
ta l'inevitabile presenza al 
vertice stesso di Stati retti 
da regimi reazionan, mentre 
l'Egitto e favorevole con rea 
listiche riserve, 3> le misure 
da prendere per costringere 
Israele a sgomberare i tern 
tori occupati. dato che l'ONU 
non e stata in grado di pren
dere una decisione chiara in 
questo senso; 4i l'atteggia-
mento che gli Stati arabi 
progressist i dovranno tenere 
nei confront i delle monarchic 
p in particolare dell'Arabia 
Saudita, che ha gia annun-

Consiglio di sieurexxa 

Ripreso il 
dibattito sugli 

scontri fra 
Egitto e Israele 

NEW YORK, 9 t g' o 
Alle lri.3H di uagi uorri-

spondenti alle 22..'tu ltahano 
il Consiglio ch Mcurezza ha 
ripreso rename dei ricor-a 
dell'Egitto e di I-raelf. < he 
si accusano reciprocamente 
di violazione del ces>ate-il 
fuoco in seguito agli scontn 
di ien sul Canale. che »nnti 
durati complessivamente qua
si otto ore. dalle 10.30 alle 
18.15 

L'esame era iniziato ien. 
Hlle 18.40, con una lunga di 
scussione procedurale e con 
interventi di U Thant. del de 
legato egiziano Mohammed F.l 
Kony e di quello lsraehano 
Gideon Rafael 

El Kon> aveva accu.»ato 
Israele di nnnovati att» di ag 
gressione e ave\a detto che 
la mancanza di iniziative da 
parte dell'assemblea generale 
ha favorito Israele, conclu-
dendo con la richiesta che il 
Consiglio di sicurezza non ag-
glomi i suoi lavori « scma 
avere prima risolto una rolta 
per tutte if problema dclte 
continue riolaztoni del cessa-
te-tl-fuoco da parte di Israele: 

II delegato israeliano. repli-
cando, ha accusato l'Egitto di 
aver violate* la tregua con un 
tiro d'artiglieria dalla sponda 
occidentale del Canale, ed ha 
fulermato (certo. assai para-
dossalmente, dato che e IVser-
cito israeliano n occupare una 
inters provincia egiziana. e 
non vieeversa) che la RAU 
A persegue una politico di beh 
ligerama slstemattca net con-
frontt dl Israele». che « non 
ha mai preso 1'tnuiatna dt 
aprire tl fuoco ». 

ciato la sua inteimone di 
rompere la solidarieta araba 
sul problema del petroho, n-
prendendo le forniture di 
giez/o alia Gran Bretagna e 
agli Stati Uniti con il pre-
testo che la piirtccipazione 
diretta di tali Paest all'ag-
gressione si e dimostrata 
« mjomlatu » per ammissio-
ne dello stesso re Hussein, 
che era stato il primo a de-
nuneiarla. Si le misure da 
adottare nei confronti di quel 
Paesi curopei che. come l'lta-
lia, dopo un primo utteggia-
mento prudente e reah>tico, 
si sono poi schierati, al ri-
niorchio di Washington, con
tro l diritti degh arabi 

Essendo l'Egitto e l'Alge-
na due dei tre Stati arabi 
progressisti, che si muovono 
sulla strada del socialismo e 
che hanno adottato su tutte 
le quest 10m internazionali po-
si/.ioni nvoluzionane 111 ter-
/o Stato e la Sinai, la visita 
di Boumedienne ha solleva-
to una quantita di ipotesi. 
C'e chi ntiene che i due pre
sident l affronteranno franca-

SEGUE IN ULTIMA 
CANALE DI SUEZ — Un carr* armat* Uraallano In namm* 
art%li«rl« •gixlan*. 

atara atato colpito aabato dalla 
(Tulefoto AP) 

NeMmminenia del dibattito por/omenfore di politico estera 

La destra rinnova i suoi 
per il voto del governo all'ONU 

Significativi commenti delta stampa padronale - Stamane la relazione di TVa-
politano al CC del PCI - Nuove prese di posizione in merito alVAlfa-Sud 

ROMA, 9 Lglio 
l'ohtira r.Mrra e Iryge r l r l -

toralr re^ionalr Keurano come 
i pilllli di maggior r i l i r \u ncl-
la st-llimail.i |Hiliti(-.i flip <i a-
prr <IOII I .HU. r < lie ap|>.irr tilta 
«li altrr imjMirlaiili -cdden/e. K* 
«ulla prima (|tir>tinnr rhe. in 
\ i - l . i drl ddiatlito dl ginxrdi r 
\ r u r r d i |>r<>"iiui alia (iaiiirra. 
*i acirntra l inl iTr—c ilei par-
fiti f deiropiniune pubblira. 
(>ramie |K?M> r-.-a a \ ra . inlanlo, 
alia ritltiionr del (oni i la lo r rn -
Iralt- r tlrlla ( tiiiiiiii»iiiiir di 
rtinlrolln ilrl I'l I . i lir - i a|>rc 
dom.ini mallnia c<>n la ri*la/n>-
lir dr l n>lil|ia^li<> (riorpio \ . I (M»-
litaim - i i : ^ ^\ihi|i|>i r |>n»-|»rl-
ti\«- di ll'ii/HUir di'l partiln |>rr 
la yjir r |K-r una mioi.i dirr-
Jioiir |M)lilira dr l l'ar»c ». 

< oniV nolo il ymrrno il<>-
\ ra ilar loii lo I |<1 M M <i|M*ral<> 
diirantr la i r l- l dr l Mnlut I >-
r i rn l r r drl l nllr^pianirtilo fr-^ 
iiiilo m llr r r i i i i l i \<>la/iom al-
I ' l N I . i lir liaiiiio \ i-lu la dr-
lrt«/n)i ie ilaliana umforniar-i 
Ipcdc-lrfinfrilr alle |n.-i/mni ilr-
>:l( I "'X. "*ara |w-r*<iiialnirnlr 
Mnrn j n*|mndrrr. j rnmiio la 
pri>iM>«la faiia da Kanfani in u-
na r r r rn l r rmni<>nr inlrrmini-
• li-rialr; il mini-trn i lrsli K-lr-
r i . "olloiMi-to ai fiiri«r<« allac-
rhi drlla dr»1ra pui allanlira. 
i r n a in parte una roprrttira. 
in |»arlr f»r-c una di—«<*-ia/uinc 
ill rr-ixin-aliilila. ( rrtit r rhc 
nrl \i>ti» allp Na/ioni 1 nile —-
r lo «i r \i-ti» in parlirolarr 
neH'a-trn-ionr 'ul la mo/ione d r l 
Pakistan — il gmerno ha di-
mo«trato di arcoglirrc in picno 
I f «iigK<*>tioni drcl i « inlrrvrn-
ti«ti * \ar iamrnle collorali n f l -
lo >chi«T«mento poliiico. non-
chc I f prtwioni del Quirinalf . 

Ta l i 5U£|rr»tioni r pressioni 
«ono <late nuotamente illa*tra-
tr r dife*e oggi dal • Corritre 
dell* Sera», che dffini*ce la 
rondotta dr l p n t m o in «picsta 
rircoMan/a come una prova di 
fn l r l la aU'alleanra atlantira. cio 
che *pir(thrrrbbr ropposirione 
ilci comuni' l i c del « filone cat-
tolico trocratico ». I n verita, al 
giornalr dei miliardari « laici » 
premr «oprattutto la pro\a di 
frdrlta a«H I SA; i Parsi della 
N \ T O hanno infati i vr.lato in 
modo lull 'altro rhe unitario 

•nlla niozione latiiio-amerirana. 
r inolli di C5*i hanno addirittura 
appoggiato la condanna dell'an-
nr.--ione di Grrusalemme araha 
ad Nraelp. Anchc la « Stampa x 
di Tf innn difrnde il go\erno. 
m«i-lfiicln. jicm. nrl rc-pingcrc 
Ic accu«e della • dertra >•. clir 
p r r l rml r \a « tin attrggiamento 
dipliunatiro oltran/i-sla ». M a la 
dr i l ra di (»orrc«io c una <le*tra 
di romodii. (^Iiiella \ r r a parla 
dallr rolonne dr l • Corrierr del-
la Srra » r da p«»-li dt alta rr-
• |Hiii-alitlita nrl powrno r ftio-
r i . IWip«i tin pntnn tnomrnlo <if 
lauti-lu r turdita/ionr. -om> -la
i r Ii- «ur prr—loin a pn-».»Irrr. 
Inslirndo al no-lr<» !'. ir-r la |Mr»-
•'ihilila di il.irr nn f olilriliulo 
r f f r l l ixo al ri<laliilimrnlo drlla 
pa< r nrl Medio • Ir irt i tr . e rnni-
pruiiiellrndo i tn»-tri rapp«>rli 
urn i I 'ar-i araln. I i i l ln il re-
-!«• in.ii e rhe lin/ionr e ip«i-
t r i - i a . 

lu prr>po«ito. »<>ci dt\er»e e 
ronlra- lanl i rthrsKtano nel l>",l . 
M r n l r r il tntni-lro I ' r r l i *epui-
ta a *fnrnare i «uoi l i r ra l i pa-
raponi -lorici prr dimo-trare tl 
lorlo degli arabi. Ton. Bertol-
di «i e rirhiamalo alia perdnran-
le pencolo-ita della -iluayione tn-
trrna/innalr. tn-t«tendo <ul (al

io rlie « e nel X irlnani rhe si 
continua a coiuhaUrrr la guer
ra piii ingiti 'ta e «anguino*a ». 
Non r i 5*1 pub indignare « solo 
•ptando \ iene minacriato un 
par«e victno a not per re*larr 
tndifferrnti dt fronte alia dt-

Bomba alio 
scalo di Fortezza 

trovata prima 
dell'esplosione 

BOLZANO. 9 I q. a 
Ver>o 1c IT di oggi. alio 

«-caIo ferrouario di Fortezza. 
un aaente della poli7ia ferro 
\ iana. Savino Saponara, in 
•-ervizio di ^orveglianza. ha 
trmato nell'interno del gabi-
netto appoggiato alia \-aschet-
ta metalhca di scanco. tin or-
digno esplo«ivo contenente 
due chilogrammi di donante 

La bomba, che era awolta 
nel giornale Kurier di Vienna 
dell"8 luglio. era collegata ad 
un congegno a orologeria che 
avrebbe dovuto farla esplode-
re alle 20.40 

Sono in corso indaginl. 

struzione di un altro par«c che 
comballe ormai da oil re \ r n -
t'anni per la sua indipendenza 
rd unila. anihe «e questo pae-
' r apparltrne ad un altro con-
t inrntr ». 

I n altro tema di di««-U"ione 
ronlintia ad es«ere quello del-
r \ l f a -«ud . di cut «i *ono occu
pati oggi dncr«i e^jRinrnti po-
l i t i r i nei loro di»inr<i ilomeni-
ra i l . P i r ra i t in i e par^o preoc-
rupalo dt rollorare l ' in i / iat i \a 
aU'intrrnii drlla progranima/io-
I I C in un « pin \a - l i i i!i«rgno » 
i he in rr.illn nel juano ip im-
cpirnnale nmi »i tro\a. l a Mal
ta. pur approiandn il pmselto. 
ha i»—mat" - - ma non i- un 
po" lardl. ' — « he »r i prolilrmi 
drU'indiri/zo del rn>-ln> <\ilup-
|M> rii i i ionuio « fo«ero «tali 
lempe-tnanini le affrr>ntali. «i 
•arehlie I rmatu utile e nere-«a-
rio frenare lo «\ilunp<> tlell'in-
du-tria automolnli'liea. r i l m n -
•^•uiiriile e paralleln «\iluppo 
delle aiito*tradr. jier dare po*to 
ad a l tn Mi luppi . ~ •ocialmente 
piii tirgenti »• 11 segretario del 
P R I ha conrlu*o, «econdo i l *o-
lito. rirhiamando I'e-igenza del
la politira dei redditi. 

m. gh. 

I L applauso a comando per Moro I 
Ri*ogn« ricono-trere che il 

telepornale continua a fare 
pmgres*i torprendenti. Con
siderate. infatti. Fedizione di 
uibalo sera, quando it pre+i-
dente del Corwiflio Moro e 
stato lungamenle sottopo<to 
alT ammirauone nadonale 
mentre « atfirara nel sua 
personate collegia elettorale 
di Ran. Rene. Quel telegior-
nale dorra passare alia sto-
ria come il « telegiornale del-
Vapplauso a comando ». Si 
tratta. in verita. di un rec-
ehio espediente: un apparec-
chietto ri prod uce fedelmente 
il suono di un applauso scro-
sctante. di quelli abitualmen-

tr n*errati al caUiatore del
ta squadra dt casa rAe ha 
fatlo goal. K riene adopera-
to quando ,«r ruof fare crede
re che i/ pubMico abbia rea-
gito con enlusiatmo. laddo-
rr era inrece totalmente di-
sinteressato: lo si usa abi-
tualmente. insomma, negli 
spetiaeoli di rarieta. 

On Moro. a Ran, inrece 
che degli applausi preristi 
era stato accolto da un per-
fetto silenzio. Che fare? I re-
dattori del telegiornale han
no corretto la realta eon la 
tecnica e la fantasia. Cosi si 
e rista Moro traniitare per 
rie semiruote. mentre il so. 
noro trasmetlera un sorpren-

dente fra'tiiano da <r cento-
mtla in delmo ». /V>i %'e ri-
*to Moro parlare dinanu ad 
un eome**o di%fatto dal cal
do e dalla *ua oratoria: e 
mentre la telecamera inqua-
draca decine di mani tmmo-
bili (intente a sorreggere rot-
li sonnecchianti), %'e senttto 
nn nuoro ribrante applauso. 
Tutte le mani erano ferme, 
eppure batterano. Un mira-
colo? So. L'na registrazione. 

E ruoi redere che trat-
tandosi di un telegiornale del 
rabato sera, i tecnici della 
TV hanno confu*o Moro con 
Mtna? 

In Giordania 
amarezza per 

I'atteggiamento 
dell'ltalia 

« Perche la stampa italiana scrive tante scioc-
chezze contro il popolo arabo? » - La situazio
ne dei profughi e gravissima - Intensa morta-
lita infantile - Si pensa alia rivincita, simpatie 
aperte per URSS e Caba, il nome del Vietnam 
e invocato come esempio di una giusta lotta 

DALL'INVIATO 
AMMAN, 9 luglio 

Un enorme attendamento di 
profughi nella ?ona di Gen-
co si offre alio sguardo di 
chi proviene dull'autostrada a 
cavallo del deserto, .subito do
po la frontiera sinano giorda-
na I campi profughi sono col-
locati a semicerchio mtorno 
ad Amman, per circa cento 
chilometri La situazione non 
e nsolvibile nemmeno in mi
nima parte con gli aiuti della 
Croce rossa e di altre orga-
nizzazioni. Le cifre ufficiali 
fornite dal governo giordano 
danno l'esatta misura della 
enormita del problema, ohe 
si pone come problema poll 
tico. il quale richiede un'im-
mediata soluzione. 

II regno di Giordania e 
stato colpito a morte. II 32 
per cento delle sua superfl-
cie e occupato. II 35 per cen
to del bestiame, dal 35 al 40 
per cento della produzione tes-
sile, dal 40 al 45 per cento dei 
trasporti, dal 18 al 20 per cen
to delle industrie, il 45 per 
cento del commercio all'in-
grosso e al minuto, dall'80 al 
90 per cento del reddito turi-
stico si trovano sotto l'occu-
pazione israeliana e hanno 
subito ingenti danni. 

I nuovi profughi che sono 
venuti ad aggiungersi ai 650 
mila precedentl ammontano 
a 200-250 mila. La loro situa
zione e gravissima. Taluni 
camp! incominciano a regi-
strare una intensa mortalita 
infantile. 

Una dichiarazione odierna 
del governo giordano affer-
ma che il volontano ntorno 
dei profughi nelle terre ora 
occupate da Israele potrebbe 
costituire una conferma della 
sovranita giordana su quelle 
terre. Non e chiaro se tale 
dichiarazione vuole suonare 
iin invito alia massa det pro
fughi fuggiti in seguito alia 
recente aggressione a fare ri-
torno alle loro case secondo 
proposte israeliane che sono 
ancora imprecise, oppure se 
e soltanto un'affermazione di 
pnncipio. 

Si attende per lunedl una 
precisazione da parte delle 
autonta di Israele sulle mo-
dalita e le condi7iom di un 
possibile ntorno dei profughi. 

La discussione all'interno 
della massa dei profughi m-
torno all'alternativa « nmane-
re o ritornare », malgrado la 
confermata decisione di Israe
le di restare nelle terre oc
cupate con la recente aggres
sione oltre il Giordano e ol-
tre Geru«alemme. e molto ac-
(esa e drammatica 

I/opinione della maggioran 
7a c che il ntorno. mentre 
non oflrirebbe alcuna garanzia 
lmmediata d: un reale ripn-
*Mno dei beni perduti e dei 
dintti alia \it^ e al lavoro. 
potrebbe suonare lume un 
pratico rir ono*-cimento dello 
stato di faito della pre«enza 
mihtare israeliana su tanta 
parte del terntorio giordano; 
il che andrebbe nella direzlo-
ne di a*-e<ondare la mano-
\ra di Israele mirante a rag-
giungere un accordo separato 
con Mu»s>em. spezzando 1'uni 
ta del fr»>nte arabo nspetto 
al pnncipH) che il ntiro del
le truppe israeliane de^e es
sere mcondizionato Va detto 
comunque a questo proposi-
to. che il mimstero delle In-
forma7ioni giordano ha smen-
tito cne la Giordania pos«ia 
minimamente accettare una 
simile soluzione 

La \ioIenza e la profondita 
della penetrazione delle for-
7e d'aggre«ione israeliane n-
\elano oggi. oltre a un signi-
ficato e a un valore strategi-
co-mihtare, un significato -e 
un \-alore politico con il pre-
ciso obiettivo di creare il pre-
<^nte nodo di contrastanii un-
pulsi- la gravita della situa
zione umana dei profughi e la 
loro enorme quantita 

E* un'illasione pensare di ri-
solvere questa situazione o al-
meno di alleviarla con il n-
torno dei profughi nelle ter
re occupate. Legittima e la ne-
cessita del governo giordano 
di trovare la sua stabilita nel
la nuova situazione. Ma non 
si pu6 aprire una prospetti-
va politica e terntoriale in ba
se a un lpotetico accordo gior-
dano-israeliano per istituire, 
con una parte del mondo ara
bo schierata contro I'altra, un 
primo embrione di soluzione 
pacifica che riconosca l'ege-
monia israeliana 

L'atmosfera di Amman 6 
calma e ordinata. I giornah-
sti amencani e inglesi, mal
grado la rottura delle relazio-
ni diplomatiche, sono qui ac-
tettati Ma tutti coloro che 
parlano nelle strade attendo-
no solo la rivincita e la restau-
razione dei diritti violati. Nes-
suno fa mistero delle sue sim
patie aperte per l'URSS e per 
Cuba, e il nome del Vietnam 
viene invocato come esempio 
di una giusta lotta. 

Non e escluso che re Hus
sein pronunci nelle prossime 
ore una importante dichiara
zione politica. 

Le assistenti laiche di una 
organizzazione cattolica italia
na che lavorano presso uno 
dei campi profughi, ci hanno 
chiesto esterrefatte perche la 
stampa italiana scrive tanti in-
sulti e tante schiocchezze con
tro il popolo arabo e soprat-
tutto perche non dice la ve
rita sulla violenza dell'aggres-
sione israeliana. Molti, quan
do mi sono presentato come 
giornalista italiano, mi hanno 
chiesto con stupefatta ostili-
ta e dolore perche l'ltalia si 
schiera contro i diritti del po
polo arabo. 

Antonello Trombadori 

Nuovi aerei 
dell'URSS 

* > K 

MOSCA — II nuovo aarao ad ali a gaematrla varlablla pratantat* alia 
franda parala di Moica. In alto: I'aaroo con la ali difteaa; al cantro 
la alt comlnclano a rlpiagarai; in baaso: con la all complatamonta 
ripiogata I'aorao ha attunto la forma di un razzo. (Telefoto ANSA ) 

(A PAGINA 3 UN SERVIZIO SUGLI ALTRI 

TIP1 Dl AEREI PRISENTATI DALL'URSS) 

Un oppef/o della Conferenia mondiale di Stoccolma 

20 luglio e 21 ottobre 
giornate per il Vietnam 

Tre punti per aprire la via alia pace: J) cessazione incondi-
zionata dei bombardamenti sul J\ord; 2) riconoscimento del 
FiXL come unico ed autentico rappresentante del popolo sttd-
rietnamita; 3) applicazione degli accordi di Gincvra del 7954 

Al Giro di Francia 
•; 

Altri 22" 
per Pingeon 

&uctt 

La maglia gialla Pinoaan ha 
rafforzato la M M positiono 
givngande col fruppallo cha 
ha practdvto di 3 2 " tutti i 
mifl iori. Dagli italiani, II aoto 
Mvfnainl ora con i prlmi. 
O j f i II m t tppoiw» di mon-
tafna d n m h h i 4ar» vna nmm-
n sc*«ta alia dasaitka. 
NELLA FOTO: Prngowi — • 
linittra — con il h a l f Roy-
broack, vincitoro dalla tappo. 

DALL'INVIATO 
STOCCOLMA, 9 Lgi.o 

A conclusione di quattro 
giorni di discussion! appassio 
nate, talvnlta prolungatesi «̂ i 
no a notte inollrata. la Con 
ferenza mondiale di Stoccol
ma «ul Vietnam ha fi-sato m 
tre punti le condizioni p^r a 
pnre la «trada della pace nel 
martonato Paese del Sud ELst 
asiatico It fecs:i7ione defini 
tiva e sen7a * ondi7ion> dM 
bombardamenti c di tutu g't 
altri atti di guerra amencani 
contro la Repubblna dem«M*ra 
tica del Vietnam. -• ncono*»ci 
merito ria parte degli USA del 
Fronte nazior.ale di Iibera7io 
np quale unico p autentico e 
sponentp delle a-spirazioni del 
popolo \ietnamita. 3i oirretta 
applicazione degli accordi di 
Gme\ra del 1954. che. tra l'al 
tro. prevedono il ntiro dal 
Vietnam di tutte le truppe e 
le nasi militan stranure 

I tre punti MJHO «-tan acce.Ifl 
con slumature c accentuazu> 
ni diverse nei documenti con
clusive elaborati dalle otto 
commissioni e dash altrettanti 
gruppi di lavoro su base di 
categona Vale la pena d: ve-
gnalare che la formulazione 
non e stata identica in tutti i 
documenti. a conferma delle 
dimcolta mcontrate nei dibat-
titi per pervenire a una linea 
comune. Sfumature e accentua-
zioni diverse non hanno tut-
tavia menomato il carattere 
profondamente unitario della 
conferenza. il quale ha trovato 
la sua espressione in un ap-
pello all'opinione pubblica 
mondiale, accolto dai 462 de-
legati e osservatori provenien-
ti da oltre 60 Paesi del mon
do con un lungo e prolungato 
applauso. 

«Mettere fine all'aggressio-
ne al Vietnam — afferma l'ap-
pello — nel rupetto deU'mdi-
pendema e delta liberth del 
popolo rietnamita, c ditenta-
ta una necessita per tutti» 
SuH'impegno morale di batter-
si si e soffermato a lungo il 
prof. Gunnar MyTdal. noto e 
conomLsta svedese vissuto per 

Romolo Caeca vale 
SEGUE IN ULTIMA 
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