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Fulminea azione dei patrioti contro la munitissima base americana 

II FNLattacca a Da Nang con missili 
Gravi perdite USA 
Numerosi i morti, decine di feriti — Aerei distrutti e dan-

neggiati — Pesanti bombardamenti sulla RDV 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Camera 

Congo 

In salvo a Kinshasa gli 
ostaggi dei mercenari 

SAIGON, 14 
Un fulmineo. effleacissimo at-

tacco contro la base america
na di Darning, la maggiore 
dclle for/e USA di aggressio-
ne nel Sud Vietnam, e statu 
condotto oggi (nelle prime ore 
di sabato secondo l'ora loca
le) da unita del KNL. che si 
sono st'rvite non solo di mortai 
come in molte occasioni pre-
cedenti. ma anche di missili 
t e r ra aria. Da cinquanta a sot-
tanta missili — secondo le va-
lutazioni degli americani — sa-
rebbero stati lanciati da una 
posta/ione a circa dieci chilo-
metri dall'obiettivo. L'effetto 
di queste armi e stato niici-
diale. In un primo tempo gli 
americani denuneiavano solo 
Una cinquantina di feriti, poi 
hanno parlato di 12 morti e 40 
feriti, inline hanno ammesso: 
« si tcme che le perdite in vite 
umanc possano essere molto 
pesanti ». 

Ingentissimi i danni materia-
li subiti dalla base, in seguito 
all 'attacco che non e dura to 
piu di cinque o dieci minuti: 
distrutte quattro caserme in cui 
si trovavano soldati USA dor-
mienti; distrutti aerei per un 
valore complessivo di 75 milio-
ni di dollari, cifra che sembra 
indicare un numero di aerei 
non inferiore ai cinquanta. Fra 
questi, vengono esplicitamente 
menzionati sette C-130 da tra-
sporto. 

Molti aerei sono andnti per-
duti a causa della esplosinne 
delle bombe che avevano a bor-
do. e 1'onda d'urto 6 stata tale 
da rovesciare anche parecchi 
veicoli pesanti, fra i quali car-
ri del scr\'izio antincendio. 

La poderosa azione del FNL 
sembra costituire la prima di-
retta risposta dei patrioti viet-
namiti alia decisione annuncia-
ta icri sera a Washington di 
aumentare le forze di aggres-
sione USA. 

La decisione presidenziale e 
le notizie relative alle gravi 
perdite subite dagli americani 
in queste prime due settima-
ne di luglio (secondo una sti-
ma ufficiosa i morti superereb-
bero le 500 unita e i feriti sa-
rebbero oltre duemila) smen-
tiscono duramente, ancora una 
volta, lutte le previsioni degli 
strateghi del Pentagono (re-
centissime quelle di un am-
miraglio statunitense secondo 
cui la guerra era ormai prati-
camente vinta) sulla efficacia 
della < scalata > e sulla possi
bility di « pacificare» entro 
pochi mesi tutto il Vietnam del 
sud. Al contrario queste noti
zie provano che gli Stati Uni-
ti stanno perdendo sempre piu 
terreno anche sul piano mili-
tare , nonostante l'cccezionale 
volume dei mezzi impiegati, e 
scivolano inesorabilmente ver
so una sconfitta dopo 1'altra. 
Di qui le tentazioni piu aggres
sive, che vanno dal nuovo au-
mento del contingente (altro 
gradino della scalata) a!la ri-
presa in esame di nuovi piani 
aggressivi per mettere un fre-
no all 'andamento negativo dcl
le operazioni militari. 

II campo base della 25a Di-
visione di fanteria americana 
a Cu Chi. a 40 chilometri da 
Saigon e stato bombardato 
da mortai delle forze di 
liberazione: perdite non pre-
cisate. Un aereo e un elicot-
tero abbattuti dalla contrae-
rea partigiana presso la fron-
tiern col Laos. 

Dal canto loro gli america
ni hanno bombardato selvag-
giamente con le fortczze vo-
lanti € B-52 » e caccia bombar-
dieri. tanto la fascia smilita-
rizzata che centri abitati e zo
ne produttive del Vietnam del 
nord. in particolare a 40 km. 
da Hanoi. 

Secondo fonti statunitensi. la 
minaccia deH'inflazione pesa 
nuovamente sull'cconomia del
le zone sudvietnamite occupa-
te dagli Stati Uniti. 

€ L'inflazione — scrivono gli 
osservatori americani — con-
tinua a mangiarsi la moneta 
pezzo per pezzo il che preoc-
cupa non poco le autorita ame-
ricane che considerano a ra-
gione il fronte economico co
m e - uno dei fronti cssenzia-
li per la continuazione della j Q t | n o j t r o COr r i sponden te 

BERUNO. 14 

HANOI — Due pilot) nord vielnamlti fotografati In una base aerea; dletro un c Mig17 > (Tel.) 

Per I'aiuto politico, economico e milifare agli arabi 

La Pravda commenta 

le decisioni di Budapest 
Delegozione milifare egiziana a colloquio con il ministro 

della Difesa dell'URSS - 1 piani di Israele 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 14. 

La situazione nel Medio Orien-
te — soprattutto dopo il rifiuto di 
Israele di accettare la risoluzione 
dell'Asscmblea generale su Ge-
rusalemme — d sempre pericolo-
sa, ma esistono tutte le condizio-
ni per bloccare e vincere gli ag-
gressori e i loro complici: questo 
dicono oggi i commenti sovietici 
agli ultimi sviluppi del dibattito 
airONU. 

N'ella sua corrispondenza da 
New York, la Pravda raccoglie 
cosi le voci su nuove azioni mi-
b'tari che Israele starebbe prepa-
rando contro i Paesi arabi. « Le 
persone bene informate — scrive 
il giornale — dicono perd che la 
nuova guerra lampo e resa diffi
cile e viene frenata dalla risolu-
tezza deH'URSS e dei paesi so
cialist! ». Da qui 1'importanza del
le nuove misure pre.se per soste-
nere la RAU e la Siria (proprio 
oggi la delegazione militare della 
RAU. diretta dal generale Moha-
med Abdel Menan. che si trova a 
Mosca. ha avuto un incontro uffi-
ciale con i) ministro della Difesa 
dell'URSS. Grecko. e con il mare-
sciallo Zakarov) e della confe-
renza di Budapest dei dirigenti 
dei partiti eomunisti e dei gover-
ni socialist! d'Europa. 

Affrontando appunto in un edi-
toriale. il tema della conferenza 
di Budapest. la Pravda afTerma 
che quello dj dare scacco ai « per-
fldi piani imperialistici nel Me
dio Oriente > e di aiutare gli Stati 
arabi a difendere la loro liberta 
e la loro indipendenza. e oggi il 
dovere comune deH'Unione Sorie-

tica e degli altri paesi socialist]". 
Si ribadisce cosi che roccupazio-
ne da parte delle forze israeliane 
dei territori dei paesi vicini rap-
presenta una violazione dei prin-
cipi della Carta delle Nazioni 
Unite e della legge internaziona-
le, una sfida a tutte le forze 
amanti della pace del mondo. 

A questo punto l'editoriale. ri-
cordando l'appoggio che i circoli 
imperialistici. e prima di tutti 
quelli americani. danno al gover-
no di Tel Aviv, affronta U tema 
dell'aiuto alia lotta dei paesi ara
bi. Si tratta — si precisa — di un 
largo sostegno politico, di un 
< importante aiuto economico > e 
dell'« adozione di misure dirette a 
rafforzare la capacita difensiva 
degli Stati arabi >. 

L'ultima parte deU'editoriale e 
dedicata al problerna dell'unita 
del campo socialLsta di fronte al
ia crisi del Medio Oriente. Qui si 
pone in rilievo. in particolare la 
importanza dell'accordo unanime 
raggiunto a Budapest fra i rap-
presentanti dei partiti e dei go-
verni socialisti. * Gli avvenimenti 
nel Medio Oriente — conclude il 
giornale — hanno sottolineato la 
necessita di azioni tinitarie dei 
partiti eomunisti e operai. del mo-
vimento operaio intemazionale e 
di liberazione nazionaJe. di tutte 
le forze pacifiche progressiste. Le 
azioni comuni delle forze della 
pace, della democrazia. del socia-
lismo e dei movimenti di libera
zione nazionale sono in grado di 
dare scacco all'aggressore e di 
prevenire una nuova guerra mon-
diale >. 

a. g. 

Madrid 

400 firme per 

una lettera di 

protesta contro 

le repressioni 
MADRID. 14. 

Una lettera aperta di protesta. 
firmata da circa 400 persone, e 
stata consegnata al governo spa-
gnolo. Tra i firmatari. figurano 
professionisti, intellettuali, ope
rai. contadini. sacerdoti. donne di 
casa. La lettera e una iniziativa 
della « Commissione civica di Ma
drid ». organismo formato lo scor-
so mese di maggio. nell'intento 

I di coordinare il malcontento de-
gH spagnoli non legati a movi
menti politici. 

La lettera. dopo aver protesta-
to contro le continue repressioni. 
in Spagna. contro varie categorie 
(come operai. clero. scrittori e 
giornalisti). sollecita numero5e ri-
forme: dal riconoscimento della 
liberta di associazione o di e^pres-
sione. airabolizione del tribimale 
dell'ordine pnbblico, alia libera
zione deeli scioperanti arrestati. 

Le dichiarazioni programmatiche del nuovo governo a Berlino 

Senza riconoscimento della RDT 
non vi sard sicurezza europea 

I rapporti tra i due stati tedeschi - Pochi mutamenti nel ministcro 

Mancano pero notizie dei 

14 ilaliani • I bandiii prima 

della fuga hanno compiuto 

un'ennesima razzia • La loro 

aulocolonna sarebbe giunla 

a Walikale, 500 chilometri 

a sud di Kisangani 

KINSHASA. 14. 
Dopo la fuga dei mercenari 

bianchi da Kisangani, non si 
hanno precise informazioni sui 
movimenti della banda crimi-
nale, che a bordo cli 27 auto 
me/zi si sono diretti verso sud 
e hanno raggiunto. a quanto 
sembra la localita di Walikale. 
a 500 chilometri di distan/a. 
In questa zona si trovano quat
tro piccoli aero|X)iti, dai quali 
i mercenari potrebbero fuggire 
in aereo. Fonti congolesi han
no dichiarato che le truppe na-
zionali hanno rinunciato a ten-
tame la caltura. 

Anche le cifre sulla consi-
stenza della banda e sul nu
mero degli ostaggi sono Incer-
te: i mercenari sarebbero ni
tre cento (un'altra stima li fa 
ascendere a quasi duecento) e 
gli ostaggi, che in un primo 
tempo sembrava fossero 150. 
sarebbero in realta assai meno, 
ma non vengono indicate cirre. 
Al momento della partenza i 
mercenari hanno abbandonato 
una gran parte degli ostaggi. 
rientrati oggi a Kinshasa, a 
bordo di due aerei < C 46 » no-
legeiati dalla Croce Rossa: si 
tratta di una cinquantina di 
europel e di americani e di una 
scssantina di soldati dell'eser-
eito nazionale Congolese, rima-
sti feriti nei recenti combatti-
menti. Secondo la testimonian-
za di una americana giunta a 
Kinshasa, alcuni bianchi dl 
Kisangani si sono uniti alia 
colonna dei fuggiaschi. Fino a 
questo momento mancano an
cora notizie dei 14 italiani che 
erano stati catturati dai ban-
diti. 

Prima di partire i mercena
ri hanno compiuto un'ennesi
ma razzia, depredando. armi 
alia mano. negozi. case e pas-
santi e impadronendosi di tutto 
cid che poteva esser portato 
via, denaro. oggetti. gioielli e 
viveri. 

Dai racconti degli europel 
giunti a Kinshasa da Kisan
gani risulta un quadro contrad-
dittorio e confuso degli avvenl-
menti di cui e stata teatro la 
citta occupata dai mercenari: 
secondo una cittadina ameri
cana. Betsy Hobgood arrivala 
con le t re figlie. i bianchi mor
ti a Kisangani sarebbero quat
tro. 

Un giornalista dell'agenzia 
Renter ha visitato. con pei-
messo speciale. la citla di Bu-
kavu. che per due giorni fu 
nelle mani dei mercenari e di 
ribelli katanghesi. Un ufficiale 
Congolese ha dichiarato: « Temo 
che gli avvenimenti degli ul
timi giorni abbiano creato un 
clima di sfiducia verso gli 
europei che potr.i essere supe-
rato solo con gli anni >. 

Molti bianchi di Bukavu die-
dero man forte ai mercenari 
e un'ondafa di risentimento si 

bi la consapevolez/a di una 
coincidenza di interessi. 

Dovranno per questo avveni-
re mutamenti nel mondo. ces-
sare le interferenze imperiali 
stiche. Come prima cosa, quin-
di. non bisogna incoraggiare 
il militarismo israeliano. Biso
gna essere consapevoli del ri-
schio che quest'ultimo rappre-
senta: Israele e una realta. e 
puo essere una realta positiva, 
ma non rappresenta per delini-
zione l'avanguardia della civil-
ta di quella parte del Mediter-
raiifo. 

Si sente lei — ha dctto Pajet-
ta rivolto aU'on. Cattani — di 
affermare the i boeri o i di 
scendenti dei boeri nel Sud 
Africa rappresentano l'avan 
guardia della civilta solo per-
che vanno a scuola e impedisco-
no ai negri di andarci? Solo 
perche hanno creato Vapar-
theid? Bisogna capire quello 
che puo essere Israele. Certo 
de \e essere un paese che non 
puo chiedere soltanto di essere 
tollcrato dagli arabi che ha in-
torno. ma deve essere consa-
pe\ole che la condi/ione del 
suo sviluppo e quella di non 
rappresentare in nessun modo 
un pericolo per gli arabi, una 
testa di ponte di interessi stra-
nieri. 

Si e parlato in questi giorni 
tanto del fanatismo musulma-
no. Ma ((iianti hanno ricordato 
d ie nel Libano. che e un paese 
che confina con Israele, la mag 
gioran/a della popolazione e 
cristiana? Eppure nel Libano si 
e stabilita, dopo lunghe lotte. 
dopo un processo secolare. una 
convivenza. Il Libano e uno Sta
to che non viene minacciato 
da nessuno degli Stati musul 
mani che ha intorno, che avvi-
cenda alia carica di Presiden-
te del Consiglio musulmani e 
cristiani. 

In Kuropa, dove si e avuta la 
fioritura degli Stati nazionali. 
abbiaruo avuto anche degli e-
sempi che sembrano essere an-
dati contro il corso della sto-
ria. Abbiamo alle nostre fron-
tiere un paese plurinazionale 
come la Svizzera, nel quale te
deschi. francesi e italiani con-
vivono insieme. R cio non e av 
venuto perche gli svizzeri so 
no pacifici. Anche gli svizzeri 
hanno vissuto un lungo trava 
glio. Questa e la strada che 
Israele puo avere di fronte. 

II generale Dayan forse non 
vorrebbe accettare e desidere-
rebbe scegliere la strada del 
Sud Africa e della Rhode
sia. Pero si tratta di una stra
da non solo pericolosa ma 
che non gli sara permesso 
di percorrere. II mondo e an 
dato troppo avanti. Bisogna 
trovare una strada. che sia di 
collaborazione e di coesistenza. 

Pajetta ricordando quindi i 
voti espressi dall'Italia al-
l'ONU ha chiesto a Moro come 
votera l'ltalia sulla seconda 
mozione presentata dal Paki
stan. a proposito dello status di 
Israele. L'ltalia ha negato il 
voto alia prima mozione paki-
stana (approvata da altri !)9 
paesi). col pretesto che il pro
blerna dello status di Gerusa-
lemme era compreso nella mo
zione latinoamericana. appro
vata dall'Italia. Tale mozione 
com'e noto non ha raggiunto 
jl quorum necessario per esse
re approvata: ora. dunque. il 
presidente del Consiglio ha la 
possibilita di dimostrare — an-
nunciando il voto favorevole 
dell'Italia alia seconda mozio
ne pakisfana — la sincerita 
delle sue giustificazioni. Ma 
certo. Moro — ha osscrvato 
Pajetta — non rispondera. se 
non ha ritenuto nemmeno di 
dover replicare al dibattito. 

MORO: Ma se mi avete 
scongiurato di non replicare! 

PAJETTA: To certamente 
non I'ho scongiurata. 

Soffermandosi sul problerna 
del trattato di non prolifera-
zione. tanto sollecitato da La 
Malfa. Pajetta ha affermato 
che esso non puo esaurire tut
to cio che il Parlamento de
cide sulla politica estera. do
po un dibattito cosi lungo e scatend fra gli africani dopo 

che gli aggressori furono par- impegnativo. I eomunisti sono 
•:»-•. J - :i -̂ i.-_._ .._ a f a v o r e m- qU e j t r attato. ma 

guerra > 
Gli stessi osservatori ammet-

tono che causa della rovina 
deH'cconomia del Vietnam del 
sud sotto controllo americano 
* la presenza degli Stati Uni
t i : gli americani hanno alle 
loro dipenden7e 150 mila sud-
vietnamiti. che pagano con 
moneta cartacca fonte prima 
deH'inflazione. 

Nuovi scontri 

al 38° parallelo 
SEUL. 14 

Due soldati sudcorcani sono 
stati uccisi nelle prime ore di 
oggi da militari nordcoreani di 
un avamposto della frontiera che 
separa le due Coree. Lo annuncia 
un comunicato del ministero del
la Difesa sudcoreano aggiungen-
do che i nordcoreani si sono riti-
rmti dopo un breve scambio di 
•olpi d'arma da fuoco. 

La volonta della RDT di giun-
gere ad una « pacifica coesisten
za tra i due stati tedeschi » e sta
ta oggi nconfermata dal primo 
ministro Willy Stoph nel corso 
della sua dichiarazione program-
mat ica di governo davanti alia 
nuova Camera popolare. «La 
Repubblica democratica tedesca 
ha dichiarato Willy Stoph — e 
oggi come prima disposta a trat-
tative su basi di parita tra i 
due govemi dei due stati tede
schi. Le cose piu owie sarebbe
ro intese di govemi sulla norma-
lizzazione dei rapporti e sulla ri-
nuncia all'uso della forza in tali 
rapporti >. 

«La Repubblica democratica 
tedesca — ha proseguito il primo 
ministro — rimanc sempre dispo-
sta ad aprire trattative su que-
stioni tecnicne tra i ministri dei 
trasporti delle poste e telegrafl 
e del commcrcio dei due stati te
deschi. A questo proposito. si e 
osservato che il governo tede-
sco occidentale deve alia fine 
mantenere fede ai suoi impegni 
e pagare alia nostra repubblica 
i suoi debiti, straordinariamente 
elevati >. 

Le affermazioni odierne di 
Willy Stoph rappresentano. in 
una certa misura. un preannun-
cio della sua nsposta alia let
tera del cancelliere Kiesinger 
dello scorso 13 giugna Nel com 
plesso. come si \ede. si tratta 
di affermazioni ampiamente pos-
sabiltste, tendenti soprattutto a 
mettere alia prova le mtenzio-
nr tedesco occidental;. Nella sua 
lettera. come si ricordera. Kie-
singer aveva prooosto c trattati-
\ e umanitarie >. ma aveva naf-
fcrmato la volonta del suo go-
\emo di parlare a nome di tutti 
i tedeschi. compresi i cittadmi 
della RDT. Polemizzando su que
sto punto. Stoph ha oggi dichia
rato: « Bonn deve alia fine pren-
dere atto: per la popolazione del
la Repubblica democratica tede
sca parlano esclusivamente gli 
organi eletti dal popolo dello 
stato sociahsta. della nostra re
pubblica... Chi desidera serie 
trattative col govemo della RDT. 
deve. alia fine, abbandonare le 
sue pretese di rappresentare da 
solo I'intera Germania ed abro-
gare tutte le leggi che servo-
no a realizzare una tale pretesa >. 

Q primo ministro aveva int-
xiato la sua dichiarazjone pr«-

sentaiKlo i membri del nuovo ga-
binetto. Nov;ta sostanziali non 
se ne sono a\Tite. Soltanto alcu
ni de; ministri piu anziani sooo 
stau sosutuiti. per ragioni di 
salute. Tra di essi. la p.u nota e 
la do:toressa Hik3e Benjamin. 
per lunghi a run ministro della 
giustizia e promotnee della nuo
va !egislaz.ooe penale e civile 
de'.la RDT. in parte g:a realiz-
zata e in parte :n fase di e)a-
borazione. 

Nelia parte del suo di?corso 
dedicato alia poLuca estera. 
Stoph aveva riaffermato la so'.i-
daneta della RDT col popo'.o v.et-
nam.ta e con i paesi arabi. vit-
time deU'aggress:one imperiali-
sta. Parlando dei prob>mi della 
sxurezza europea. aveva ammo-
nito i popoli europei occidenta-
li < a non fare ulteriori conces-
sioni alia politica revanscista di 
Bonn». «Molti passi e misure 
— aveva aggiunto il primo mi
nistro — porta no alia sicurezza 
europea: tuttavia. il problerna di 
fondo per giungervi. e attual-
mente il riconoscimento della 
Repubblica democratica tedesca 
e la istaurazione, con essa, di 
normali rapporti». 

Romolo Caccivile 

titi: secondo il giornalista. un 
dici bianchi rimasero uccisi. 
Egli ammette tuttavia che mol
ti civili congolesi si prndigaro-
no. anche a rischio della vita. 
per proteggere cittadini euro
pei non eompromessi coi mer
cenari. dalla collcra degli a-
fricani. 

Un professore 

coreono di una 

universita USA 

arrestato 

per spionoggio 
SELL. 14. 

II servizio segreto del go\emo 
fantoccio sud-coreano contmua 
nella sua opera di rapimento. in 
tutto il mondo. di personalita ac
curate di spionaggio a favore del
la Repubblica Democratica del 
Nord. Oggi. infatti. e stato co
municato l'arresto di un chimico 
deH'L'niversita statunitense di 
Notre-Dame. Kang Kye Ho. Se
condo i sud-coreani, il ehimico 
a\Tebbe visitato due volte Berli
no democratica nel '64. riceven-
do 600 dollari da « un agente del 
nord >. Nei giorni scorsi era sta
to segnalato anche il rapimento 
di un altro professore di chimica 
dagli Stati Uniti. Kang Sung 
Yong. 

Da Bonn, frattanto, rambascia-
tore sud-coreano ha chiesto di 
essere richiamato in patria, in 
seguito alia decisione del gover
no tedesco di espellere tre fun-
zionari deH'ambasciata in rela-
zione alia scomparsa dalla Ger
mania ovest di 17 coreani, an-
ch'essi accusati a Seul di spio
naggio. 

esso non puo costituire la so-
luzione di tutti i problemi. so
prattutto quando lo si pone 
— come ha fatto La Malfa — 
in termini di istituzionalizza-
zione della politica dei blocchi, 
dove comanda chi ha 1'atomo. 
Insieme a una politica di uni
ta e collaborazione fra gli 
stati vi e la possibilita di una 
politica per lo scioglimonto del 
Patto Atlantico e del Patto di 
Yarsavia: per questo il PCI 
non pud accettare la condotta 
dell'Italia allONU, dove con-
trariamente ai nostri stessi in
teressi. ci siamo schierati su-
pinamente con gli USA. 

II compagno Pajetta ha con-
cluso il suo intervento stigma-
tizzando il wrgognoso tentati-
vo di provocazione che Moro 
ha voluto fare sulla questio-
ne del Yietnam. Egli ha ri
cordato come gia il compagno 
Galluzzi avesse efficacemente 
dimostrato la falsita delle af
fermazioni del presidente del 
Consiglio. 

Dopo 1'intervento di Pajetta 
o su sollecitazione di v a n par-
lamentari il ministro per i rap
porti col Parlamento. Scaglia. 
si alzava per rendere ragione 
deH'affermazione fatta da Mo
ro su un preteso inteironto dei 
Gruppi perche non awenisse 
?a replica del governo al di
battito. Scaglia. dopo essersi 
consultato con Moro e il presi
dente della Camera, ha di
chiarato. con grande imba-
razzo. di avere male informa-
to 1'onorevole Moro circa la 
procedura del dibattito e 1'at 
teggiamento assunto in pro 
posito dai diversi gruppi. Sca
glia ha detto che effettiva-
mente II gruppo comunista 
aveva proposto che il dibat
tito si svolgesse nel modo piu 

ampio fino a sabato, cosi tra 
l'altro sarebbe stata possibile 
anche la replica del presiden
te del Consiglio come e a w e -
nuto altre volte. 

Dopo questo chiarimento, 
col quale Scaglia ha fatto la 
parte dello scolaro negligen-
te. Moro ha a sua volta ag
giunto che per la replica 
avrebbe dovuto riflettere al-
meno una giornata e pertan-
to, non avendo t«mpo a di-
sposizione, poiche si era sta-
bilito di concludere entro ve-
nerdi il dibattito, non gli era 
rimasto che tacere. 

Questa penosa spiegazione 
ha suscitato contestazioni, ol
tre che da parte dei comu 
msti anche da altri gruppi. 
II brusco intervento del pre 
•>idente della Camera ha chin 
so questa parentesi, sottraen 
do a un ulteriure imbara//o 
Ton. MOID. 

La sedutn di ieri era inizia-
ta con la conclusione del di
battito sulle dichiarazioni re-
se da Moro due giorni In. Ave
vano parlato De Marsanich 
(MSI). Giuseppe Gonella (in-
dipendente di destra), Kusso 
(1KI) La Malfa (PHI). Cari-
glia (PSU). Romualdj (MSI). 
Pacciardi. 

LA MALFA. Si e occupato 
esclusivamente del trattato di 
non prolifera/ione, ignorando 
i temi del Medio Oriente e del 
Vietnam. Egli ha criticato le 
riserve espivsse da Moro alia 
linna del trattato (progresso 
tecnologico, difesa1 nazionale) 
ed ha sostenuto che quel trat
tato va firmato incondi/iona-
tamente. Ma approfondendo il 
suo discorso ha praticamente 
ammesso un congelamento del
la divisione del mondo in bloc
chi. quasi che una situa/.ione 
del genere fosse inevitabile e 
fatale. 

CARIGLIA. Ha fatto un di
scorso nel quale ha conferma-
to le peggiori prese di jnisi-
zioni antiarabe assunto dal 
gruppo dirigente del PSU: ed 
ha anche pienamente condi-
viso le dichiarazioni di Moro 
sul Vietnam. Un intervento che 
aveva un palc.se carattere pro-
vocatorio nei confronti dei eo
munisti, tanto che — mentre 
parlava — hen puchi colleghi 
del suo grupiK) si sono tratte-
nuti ad ascoltarlo. 

Nel pomeriggio sono inizia-
te le dichiarazioni di voto. che 
sono state fatte da CATTANI 
(PSU). PAJETTA (PCI). RO-
BERTI (MSI). LUZZATTO 
(PSIUP). MALAGODI (PLI). 
D'AMOKE (monarchico). AN-
DERLINI (socialista autono-
mo). ZACCAGNINI (DC). 

CATTANI. Ha fatto un inter. 
vento meno provocatorio del 
suo collega Cariglia ed ha ten-
tato di sfumare le posizioni 
interventiste assunte dal PSU 
sul conflitto arabo israeliano. 
Ha voluto mettere in rilievo 
le lotte antimperialiste condot-
te dai popoli arabi. ma ha vo
luto anche accostare in modo 
assurdo la crisi medio orien-
tale all'aggressione al Vietnam 
affermando che alia fine dei 
bombardamenti nel Vietnam. 
dovrebbe corrispondere da 
parte sovietica il rifiuto di da 
re armi ai paesi arabi. Come 
se ogni stato non avesse di-
n'tto a difendersi. 

LUZZATTO. Ha giudieato 
assai grave 1'intervento dell'on. 
Cariglia che ha confermato il 
ruolo oltranzista assunto dai 
socialisti unificati in questa si
tuazione. Le dichiarazioni del 
presidente del Consiglio sul 
Vietnam, inoltre. sono di una 
gravita estrema dal punto di 
vista etico e politico. 

Egli ha anche denunciato il 
fatto che il governo non abbia 
replicato ai numerosi oratori 
intervenuti. ed abbia posto in-
vece la questione di fiducia su 
un o.d.g. che testimonia i eom
promessi cui e stata coslretta 
la maggioran7a governativa (in 
questo caso si e dovuto conten-
tare 1'on. La Malfa sul trattato 
di non proliferazione delle armi 
nucleari). 

ANDERLINI. II dibattito ha 
dimostrato che vi e * cupidigia 
di servilismo » da parte del go
verno italiano e che si e veri-
ficato rallineamento dei socia
listi unificati sulle piu viete e 
ambigue posizioni socialdemo-
cratiche. L'atteggiamento as
sunto dal governo sulla crisi 
medio orientale non solo ha 
comporlato eravi danni agli 
interessi italiani. ma non ha 
portato alcun contributo alia 
causa della pace. E questo va
le anche per il Vietnam. 

ZACCAGNINI. E ' stato lo 
espanente della maggioranza 
piu canto, ed ha evitato. con 
trariamente a Cattani e Cari 
glia. di assumere toni provo-
catori antisovietici e anticomu-
nisti. Egli ha messo in rilievo 
la necessita di risolvere il gra
ve problerna dei profughi arabi 
e di evitare modificazion] ter-
ritoriali che violino il princi-
pio del rispetto deH'integrita 
degli Stati. Ha sostenuto la 
opportunity che l'azione del go
verno italiano svolga la sua 
azione nell'ambio deH'ONU e 
delle alleanze in cui il paese 
e inserito. 

sparando per 40 minuti circa. 
Inline, a parire dalle 6 di sta-
mani. lungo tutto il canale. gli 
egiziani hanno effettuato un 
cannoneggiamento sporadico 
delle posizioni israeliane. Alle 
7.15 il fuoco continuava, sem
pre secondo la versione israe-
liana. 

Nella tarda maltinata di og
gi, i combattimenti si sono 
riaccesi. Alle 11,30 sembra vi 
sia stato un intervento di aerei 
egiziani (secondo Tel Aviv): 
alle 11.40 gli egiziani avrebbe-
ro fatto intervenire carri ar-
mati e artiglieria: alle 11,55 i 
mortai. 

Alle 12.55 — sempre secon
do Tel Aviv — gli egiziani ban 
no ripreso i bombardamenti fra 
Porto Ibrahim e Suez. Rispon-
dendo al fuoco, gli israeliani 
avrebbero distrutto (cosi affer-
mano) tre carri armati egiziani 
e danneggiato una imbarcazio-
ne armata della RAU. 

Secondo radio Cairo. * duo 
fanciulli egiziani sono rimasti 
uccisi o alcuni civili feriti *. 
nel pomeriggio. quando I'arti-
glioria israeliana ha riapertn 
il fuoco presso Ismailia. col-
pendo abita7ioni nol quartiero 
di Al Arisciva. 

A proposito dei nuovi com
battimenti pomeridiani nella 
zona sud del Canale (presso 
Taulik). un comunicato di ra
dio Cairo afferma: « Carri ar
mati. artiglieria e mortai no-
miei hanno a|>orto il fuoco sul
le nostre posizioni nella zona 
di Suez alio 13. Ix> nostre for
ze hanno risposto al fuoco (li
st ruggendo un c a n o armato. 
clue mezzi cingolati e due ca-
notti nomici. Durante il con
flitto a fuoco un incendio o di-
vampato sul molo sette di P<»r-
to Taufik. Lo fiamme sono sta
to domate immodiatamente, II 
duello d'artiglieria e cessato 
alio 14 ». 

Secondo alcuni osservatori 
dalla parte israeliana. « gli in-
cidenti dello ultimo ore sono 
stati fra i piu gravi registrati 
dopo la cossazione del fuoco ». 
Un porlavoce militare di Tol 
Aviv li ha definiti « violonti ». 

Mont re sul Canale si spara-
va. al Cairo proseguivano i 
collofiui fra Nasser. Aref. Bu-
modien e Atassi. i quali poi 
si sono rocati irisiomo nella 
moschoa Al Azhar per rocitare 
lo preghiere del venerdi. Una 
numerosa folia li ha accolti al 
grido di: «Yittoria agli ara
bi! >. 

Al Cairo e giunto Diallo Tel-
li. segretario generale doll'Or-
ganiz7aziono doH'Unita africa-
na. per colloqui con i dirigenti 
della RAU. 

II gen. Odd Bull, per con
tro. ha lasciato il Cairo ed 
e giunto a Tol Aviv, dove ha 
dichiarato che in base agli 
accordi elaborati in linea di 
massima vi dovrebbero esse 
re sodici osservatori su ogni 
sponda del canale. La loro 
nazionalita verra decisa nol 
corso di discussioni all'ONU. 
Israele ha chiesto che gli os
servatori schierati dalla sua 
parte siano scelti fra ufficiali 
di paesi che hanno relazioni 
diplomatiche con Tel Aviv. 

NeH'anniversario della rivo 
luzione repubblicana irakena 
(che avvenne il 14 luglio 1958). 
il presidente Aref ha inviato 
dal Cairo a Bagdad un mes 
saggio in cui afferma fra l'al
tro: « Noi non deporremo mni 
le armi. non coderemo nean-
che un palmo del nostro ter-
ritorio al nemico ». 

L'ufficioso Al Aliram scrive 
che le conversazioni quadri
partite al Cairo non escludo 
no la possibilita di un'azione 
araba piu ampia. Queste con 
versazioni. ed il fatto che i 
capi di Stato abbiano deciso 
(H prolungare la loro perma 
nenza al Cairo significano che 
i quattro paesi hanno punti 
di vista analnghi sui problemi 
e sulle prospettive di soluzio 
ne e che essi giudicano che 
le circostanze impongono di 
coordinare senza altri indugi 
i piani d'azione. 

Sullo stesso giornale. il di 
rettore Heykal. abitualmente 

portavoce di Nasser, nel con-
sueto editoriale del venerdi. 
insiste sulla necessita di con-
vocare una conferenza araba 
al vortice, anche se esistono 
profonde divergonze politiche 
e sociali fra Stato e Stato, 
perche i compiti sono molti 
e complessi e non possono es
sere affrontati da un solo pae
se. Un'iniziativa comune ara
ba, anche se ridotta al mi-
nimo. potrebbe produrre — 
egli afferma — un grande ef-
fetto psicologico sull'opinione 
pubblica mondiale. Un'incapa-
cita di superare insieme la 
crisi aggraverebbe invece le 
divergenze fino a provocare 
una guerra civile inter-araba. 
In questo momento di grande 
pericolo, bisogna dimonticare 
lo divergonze per difendere 
1'essen/iale: il futuro del mon 
do arabo. II nazionalismo — 
secondo Heykal — dove avere 
il sopravvonto sullo ideologic. 

Da Damasco si apptonde 
che i capi di diverse coinuni-
ta roligioso. in un telegram-
ma a U Thant. denunciano la 
annessione di Gerusalemiv.e da 
parte d'Israelo. I quattro so
no: card. Maximos Sayegh, 
patriarca grcco - cattolico; 
sceicco Ahmed Kaftaro. Gran 
Mufti di Siria. patriarca gre 
c o - ortodnsso Toodosio e pa
triarca siro - ortinlosso Ignac 
Yacub. 

Caloroso 
messaggio 
di Nasser 

a De Gaulle 
CAIRO, 14. 

Nasser ha inviato un telcgram-
nid augurale al presidente De 
Gaulle in occasione della odierna 
ricorion/a della festa na/ionale 
francese. 

Nel telegramma Nasser espri 
me rnppre/zanientn positivo dal 
^uo governo per 1'atteggiamentn 
assunto dalla Francia a favore 
della < giusti/ia e del diritto». 

* II vo-tro atteggiamento — af
ferma il presidente della RAU — 
e doppiatnente apprezzato tier il 
fatto che e stato preso in con-
dizioni internazionali in cui e di-
venuto diflicile per la libera e 
indipendente opimone di resiste 
re alia propauanda o ad abomi 
nevoli pressioni •>. 
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HCai iro 
e a distruggere un carro ar
mato. che £ stato visto in fiam
me. Lo scambio di fuoco si e 
protratto fino alle 6.30». 

Secondo la versione israelia
na. gli avvenimenti hanno avu
to uno svolgimento divcrso. Si 
d cominciato a sparare ieri 
sera e — naturalmente — per 
iniziativa degli egiziani. Alle 
18.15 — afferma la versione 
di Tel Aviv — 1'artiglieria del
la RAU ha a pert o il fuoco con
tro una pattuglia israeliana nei 
pressi di Taufik. di fronte al 
porto di Suez, aH'imbocco me-
ridionale del canale. AU'1,30 di 
notte, si e nuovamente spara-
to a nord di Ismailia. Gli egi
ziani — sempre secondo Tel 
Aviv — hanno usato 1 mortai 
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