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A colloquio con Malek El Amin, membro della direzione del partito Baas 

«In Siria stiamo creando 
una nuova societa araba 

Dalla posizione progressista e antimperialista di Damasco, alia saldatura d'interessi tra Israele e USA - Le cause dell'aggressione 
del 5 giugno - La situazione negli altri stati arabi - La nazionalizzazione del petrolio - Non c'e contraddizione fra socialismo e Islam 

Oal DOttro inviato 
DAMASCO. luglio. 

L'aggressione israeliana e lo 
atteggiamcnto dei van stati 
arabi nei confronti dcll'impe-
rialismo americano; le pro
spective deU'unita araba; Tori-
ginalc intervento della Siria 
nclla politica potrolirera del 
Medio Oriente; il rapporto tra 
socialismo arabo c religione 
musulmana: questi i tenn di 
una lunga e franca intervista 
che mi ha coneesso uno dei 
piii giovani tr.i i massimi diri-
genti del partito Baas. Malek 
El Amin. membro della Dire
zione interaraba del partito. 
responsabile delle rela/.ioni 
estere e che ha rappresentato 
il Baas al recente seminano 
sui problem! del socialismo nel 
mondo aralxj tenutosi ad Al-
geri. 

Come giudlca il partito 
Baas — e stata la prima do-
manda — i recentl voti del-
I'ONU sull'aggressione israe
liana del 5 luglio? 

H capo di stato siriano Nu-
mldin Atassi ha detto all'ONU: 
€ Gli arabi hanno pagato con 
la loro dignita il loro martirio 
e la loro terra il prezzo richie-
sto perche I'ONU e I'opinione 
pubblica mondiale fossero ri-
spettate ». Queste parole signi-
ficano che noi, pur sapendo di 
non poterci attendere molto dal-
l'ONU, ci siamo rimessi al suo 
giudizio per la difesa dei no-
stri diritli. Malgrado 1'esito del
la votazione, la battaglia di
plomatics e stata per noi tut-
t'altro che negativa. Possiamo 
anzi affermare che e.ssa ha 
costituito un punto di vantag-
gio per la causa araba. Una 
parte imponente dell'opinione 
pubblica mondiale ha compre-
so la realta e la portata dei 
fatti. 

Ma vorrei. a completamento 
di (|iiesta risposta, fare un pas-
no indietro. 11 14 maggio scorso 
il partito Baas invio a tutti i 
partiti arabi progressisti e a 
tutti i partiti socialisti e co
munisti amici del mondo in-
tiero, una lettera a proposito 
dell'aggressione israeliana del 
7 aprile 1%7 contra la Repub-
blica araba siriana. In quella 
lettera spiegavamo i motivi del
l'aggressione e dicevamo di at-
tenderne altre a breve scaden-
za. La Repubblica araba si
riana ha preso decisamente la 
via della costruzione di una 
nuova societa e lotta per la 
formazione di uno stato arabo 
unificato. Questa realta poli
tica in sviluppo e considerata 
ad Israele come un pericolo. 
Perche? Essenzialmente per il 
fatto che Israele ha sempre 
dato degli arabi un'immagine 
deformata: come di un popo-
lo primitivo. arretrato. privo 
di civilta. A tale immagine de-
format,! del popolo arabo. 
Israele pretende di contrap-
porne un'altra non meno fal
sa: quella di uno stato di 
Israele cui dovrebbe spettare 
una funzione pilota nel Medio 
Oriente, proponendosi come mo-
riello politico e<l economico di 
sviluppo e come forza destina-
ta ad egemoni7zare e control-
lare tutti i progressi social! e 
politici del mondo arabo. 

L'irrcversibile awio della 
Repubblica araba siriana ver
so la costruzione di una so
cieta nuova, progressista e an
timperialista e stato conside
rate come un pericolo anche 
su un piu vasto piano della 
strategia imperialista nel Me
dio Oriente e in tutto il mondo 
arabo. Di qui la saldatura fra 
Israele e gli Stati Uniti d'Ame-
rica nella decisione di fare 
blocco ad ogni costo contro il 
consolidamento della situazio
ne interna siriana. Di que-
sto blocco sono venuti ogget 
tivamente a far parte anche i 
reazionari arabi che esistono 
all'intemo dei paesi arabi pro
gressisti. e i governi arabi rea 
zionari. Sono stati utilizzati 
molti mezzi: cuspirazioni in
terne. invio di spie e agenti 
provocatori. mobilitazione del
lo spirito religion delle masse 
a scopi di restaurazione di pas-
sat i regimi. aggressiooni. 

La prima di queste aggrcs-
sioiii. dopo la svolta politica 
siriana nel febbraio del '66. ha 
avuto luogo in terra di nessu-
no fra Israele e la Siria e sui
te acque del lago di Tiberiade. 
Israele occupo la terra di nes-
suno malgrado gli espliciti di-
\ioti dell'ONU: un naviglio mi-
litare isracliano attaeco dei 
conladini arabi sulle coste del 
lago Tiberiade uccidendone al 
cuni; aerei israehani attacca 
rono la frontiera siriana. In 
quella occasione I'aviazione si 
nana bombarrio una base mi-
litare israeliana sul lago di 
Tiberiade e la distnisse Una 
seconda aggressione ha avuto 
luogo il 7 aprile 19o7: un pilota 
israehano e prigionicro della 
Siria da quella data. 

L'aggressione del 5 giugno 
non e dunque un fatto nuovo 
Essa e stata incoraggiata dal 
I'ONU (che non ha richiamato 
Israele al rispeUo' della terra 
di nessuno e non ha ehiestn il 
rit:m delle sue tnippe). dalla 
presenza della VI flotta USA 
nel Mediterraneo e dalle mi 
nacciose dichiaraziom del suo 
comandante. dalle manovre dei 
reazionari arabi. I«a se.h/ione 
interna contro il governo si 
riano e \enuta CUM ad intrec 
oiarsi all'aggressione arm.ita 

jana nel rapporto di cau

sa ed effetto. Durante il voto 
dell'ONU sulle due mozioni ab-
biamo potuto rieonoscere e tro-
vare molti amici sia al livello 
dei governi. sia al livello dei 
popoli. Abbiamo la netta im-
pressione che anche nell'opi-
nione pubblica dell'Europa oc-
cidentale vada facendosi stra-
da la cominzione che Israele 
non e un agnello che sta per 
essere sgo//ato dagli arabi ma 
che 6 \ero piuttosto il contra-
rio. L'amicizia con il popolo 
arabo che e venuta alia luce 
durante I'a->semblea dell'ONU 
su scala mondiale. e da noi 
considerata un successo poli
tico di grande rilicno 

Come si deve giudicare, 
dopo I'aggressione di giu
gno e dopo il voto dell'ONU 
la posizione dei varl stati 
arabi nei confronti dell'im-
periallsmo americano; e co
me si pone in prospettiva la 
questlone deU'unita araba? 

La nostra analisi prima del
l'aggressione del 5 giugno era 
la seguente: rimperialismo. il 
sionismo e le forze reazionarie 
arabe costituiscono un'alleanza 
obbiettiva contro i movimenti 
e gli stati arabi progressisti 
su un piano generale. L'ag
gressione israeliana e i suoi 
risultati non hanno fornito i 
motivi per mutare la nostra 
analisi. anzi essa ne e uscita 
conrermata. 

Durante I'aggressione nessun 
regime reazionario arabo avreb-
l)e mosso un dito per contrat-
taccare Israele se non ci fosse 
stata una potente pressione po-
polare. Di sfumature ce ne so
no. ma la sostanza resta la 
medesima. Una posizione a se 
deve essere considerata quella 
dell'Irak. Vi e in questo paese 
un governo nazionale die non 
ha obiettivi di riforme interne. 
ma che non e disposto ad ac-
cettare che i governi arabi pro
gressisti cadano sotto i colpi 
di Israele o deH'imperialismo 

Noi non consideriamo l'unita 
araba come la somma dei di-
versi regimi arabi esistenti. 
L'unita araba e prima di tutto 
movimento unitario delle gran-
di masse popolari di operai, 
contadini. soldati. intellettuali, 
rivoluzionari. piccola e media 
borghesia non sfruttatrice. II 
partito Baas e il primo mo
vimento politico del terzo mon
do che ha tentato di fondere 
teoricamente. e in pratica. la 
lotta di classe con la lotta na
zionale. II processo unitario di 
massa che e condizione essen-
ziale della lotta per l'unita ara
ba. non si svolge e non pud 
svolgersi sotto la guida di una 
sola forza direttiva, sia essa 
partito o stato arabo progres
sista. E' la pluralita dei mo
vimenti. dei partiti. degli stati 
arabi progressisti. Questa e. la 
base storica reale del movi
mento per l'unita araba. 

Che fare per dare a tale mo
vimento una direzione unita-
ria? II partito Baas respinge 
l'ipotesi dell'assegnazione della 
direzione unitaria ad un solo 
partito della rivoluzione ara
ba, che del resto non esiste. 
Questa ipotesi attesista o con-
fusionaria e erronea e fuori 
della realta. La questione che 
si pone come pregiudiziale ad 
ogni progresso della lotta per 
l'unita araba e quella dell'in-
contro di tutte le forze arabe 
progressiste e antimperialiste 
sulla base degli scopi comu-
ni e l'eliminazione delle diffe-
renze metodologiche. La re
cente risposta d?i movimenti 
e dei governi arabi progressi
sti all'aggressione Lsraeliana 
dimostra che nella lotta contro 
rimperialismo le differenze 
tendono a passare in secondo 
piano e a fare posto ad una 
sempre piu vasta tendenza uni
taria appoggiata dalle masse 
popolari. 

Pensate che nello slato di 
Israele esistono, o potran-
no svilupparsi, forze politi-
che capaci di opporsi alia 
linea aggresiiva ed espan-
sionistica del governo di 
Eshkol e dl Dayan? 

Potrci rispondere puramen-
te e semplicemente no. Ma ve-
diamo di dare qualche spiega-
zione a questa che, per noi 
arabi. e una realta ormai pro-
vata dai fatti. Certo in Israe
le esistono forze che si oppon 
gono alia linea Eskhol Dayan 
ma non sono forze antimperia
liste. Esistono forze che si di-
chiarano per un governo for-
mato diversamente. ma non so 
no affatto per uno stato di 
Israele capace di agire in mo-
do autonomo e indipendente. 
Esistono noi forze che si ri-
ch:anvano al socialismo e al 
comu.iismo Esse dicono: fare 
mo di Israele questo e quello. 
A parte che nel momento del 
I'aggressione l'opposizione di 
sinistra non si e senuta. e og 
gettivamonte possibile trasfor-
mare la natura delk) stato di 
Israele? Le forze politiche 
israehane che credono in que 
sta possibilita hanno un solo 
dovcre- darcene la prova con 
civta Ma noi pens;amo che 
nel momento stesso in cui 
Israe!e non fo^se piu lo siato 
espansiomsta. aggressivo, flo 
imperialista e neocolonialista 
che in efTetti d. allora esso 
perderobbe il senso e lo scope 
della sua stessa esistenza. 

Sono i diritli popolari basi
lar! che Israele contesta. Israe

le non rifluterebbe di assolve-
re il compito se lo potesse 
esercitare con la sua suprema-
zia sui paesi arabi sostitutiva 
di quella colonialista esercita-
ta nel passato dagli inglesi e 
dai francesi. Io arrivo a dire 
che se la Palestina fosse di-
ventata nel 1948. come era giu-
sto. uno stato indipendente 
arabo. e aU'interno di questo 
stato arabo il movimento na
zionale ebraico avesse preso il 
potere con mezzi democratici. 
la situazione si sarebbe pre-
sentata, al limite. ben diver-
sa da quella attuale. In real
ta in Palestina si e veriflcata 
I'aggressione snazionalizzatri-
ce tuttora in atto ai danni di 
un popolo cola interamente ra 
dicato (e intendo dire U popo
lo arabo palestinese nelle sue 
diverse minoranze e comuni-
ta religiose musulmane, ori-
stiane, ebree) e costituito dal
la collettivita plurinazionale 
degli emigrati ebrei dei di-
versi paesi. 

La nazionalizzazione del 
petrolio siriano pud costi-
tuire un esempio valido per 
gli altri paesi arabi? Se
condo vol I'oleodotto che si 
sta costruendo in Siria e de-
stinato ad Incidere seria-
mente sulla polHIca petro-
lifera del Medio Oriente? 

Riteniamo che l'esempio si
riano possa essere valido se 
applicato nel quadro di una 
piena indipendenza economics 
e politica daU'imperialismo di 
ciascun paese arabo. La co-
struzione dell'oleodotto afTlda-
ta alia SNAM Progetti italiana 
non ha minore importanza di 
principio della diga sull'Eu-
frate i cui lavori, iniziati con 
l'intervento dell'Unione Sovie-
tica. renderanno fertili otto-
centomila ettari e permette-
ranno lo sfruttamento di minie-
re di fosfati naturali awiato 
con 1'aiuto della Polonia e del
la Cecoslovacchia. tanto per ci-
tare due punti del nostro pia
no di sviluppo economico. 

La ricerca del petrolio siria
no e condotta su larghissima 
scala e sta fornendo impor-
tanti risultati. Nel 1968 la Si
ria si presentera sul mercato 
internazionale del petrolio nel 
mare Mediterraneo, sia pure 
con la limitata quota di due 
milioni di tonnellate che nel 
1970 diverranno quattro. Ad 
Horns c in corso la costruzio-
ne di una ratlineria special-
mente attrezzata per il petro
lio siriano. particolarmente ric-
co di zolfo. Fino a ieri la vo
ce della Siria non e esistita 
in campo di politica petrolife-
ra. Le ricerche e la scoperta 
della lavorazione e dei traspor-
to del petrolio siriano nel ma
re Mediterraneo sulla base 
della nazionalizzazione dell'in-
Uero complesso sono destinati 
a dare autorita politica alia 
Repubblica araba siriana in 
tutta la politica petrolifera del 
Medio Oriente. 

Come Imposta II partito 
Baas II rapporto fra la lot
ta per l'unita araba verso 
il socialismo e la fede re
ligiose delle grand! masse 
popolari con particolare ri-
guardo alia profonda in
fluenza della religione mu
sulmana? 

Per il partito Baas essere 
socialisti non e minimamente 
in contraddizione con 1'essere 
atei o credenti. D'altra parte 
essere atei o credenti non e 
condizione per essere mili
tant! del partito Baas. Per il 
Baas, in linea di principio. 
l'lslam e una religione come 
tutte le altre. Non facciamo 
differenza alcuna per l'lslam 
riguardo al contenuto religio-
so della sua dottrina. Ricono-
sciamo pero che storicamente 
l'lslam ha assolto un grande 
ruolo nella vita nazionale ara
ba. Si tratta di esempi storici 
lontani. che tuttavia conserva-
no la loro importanza circa il 
rnetodo seguito dall'Islam per 
unificare gli arabi contro I'ag
gressione estema. Nel VI se-
colo i bizantini occuparono la 
Siria. Gli arabi musulmani 
vennero a liberarla con la bat
taglia di Giarmuk. In quella 
battal ia , gli arabi crisUani si 
unirono agli arabi musulma
ni contro i cristiani bizantini. 
E ugualmente nelle crociatc a 
Beirut. Tripoli di Siria e Pale
stina gli arabi cristiani furono 
sempre present! in massa nel-
rarmata di Saladino. Vale a 
dire che i musulmani seppero 
imposta re la questione araba 
su un piano nazionale e non 
su un piano religioso. Tanto 
piu. oggi. la questione deU'uni
ta araba non si pone sul terre-
no deU'unita islamica. Vi so
no arabi di altre religioni. e 
soprattutto cristiani. che for-
mano una parte importante del 
movimento arabo progressista 
e rivoluzionario. I capi religio-
si dellTsIam sono in maggio 
ranza reazionari. Essi pongo 
no la religione al servizio del
la lotta contro la rivoluzione 
araba modema. e pertanto av 
viliscono il !oro prestigio agli 
oechi delle masse popolari e 
riducono sensibilmente l'ap-
porto della personality del 
mondo musulmano nella causa 
del progresso e deU'unita del
la nazione araba. 

Antonallo Trombadori 

La condizione del profughl palestlnesl riparati nella Giordanla non occupata dagli Israellanl diventa ogni 
glomo ptu drammatica. Sono oltre centomlla, e molti di loro sono al secondo esodo (dopo aver abbando-
nato nel '48 I'attuale Israele). Non hanno nulla: tranne quel poco che hanno potuto trasportare a 
braccia, come questo vecchio che a fatica trascina un pesante carico verso gli accampamenti improv-
vlsatl ai margin! dl Amman. La questlone dei profughl e probabllmente quella di piu difficile soluzione. 

TEL AVIV 

Dayan: la situazione 
sul canale di Suez 

equivale a una guerra 
II Kenya 

non rompera 
le relaziom* 
con Israele 

NAIROBI. 15. 
L'assemblea nazionale del Ke

nya ha respinto una mozione che 
chiedeva la rottura delle rela-
zioni diplomatiche tra Nairobi e 
Israele. gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna. La mozione chiedeva 
inoltre al governo dei Kenya di 
concedere ai paeM arabi tutto 
l'appoggio necessario per lottare 
contro I'imperial'smo 

La mozione era stata presen 
tata dal partito d'opposinone 
t Un:one popolare del Kenya >. 
Durante il diba'.tito aH'as^emWea 
nazionale. il ministro di Stato 
per gli affari esten James Nya-
mweya ha sottolineato che il 
<uo paese. t fedele al'ja pol tica 
di non a'llineamento ». continjera 
ad intrattenere relazioni amiche-
voli con Israele e con la RAU. 

TEL AVIV. 15 
II generate Dayan. ministro 

della Difesa israehano. ha di-
chiarato questa mattina alia ra
dio che gli scontri in corso da 
due giorni nella zona del canale 
di Suez «equivalgono pratica-
mente a una guerra >. Natural-
mente il generate ha voluto con 
questa dichiarazione ripetere la 
accusa che le fonti israeliane n-
volgono alia RAU. di avere dato 
lmzio ai nuovi fatti d'arme. men 
tre dal Cairo si sottoltnea che 
ancora una volta 1'attacco e ve-
nuto da Israele. probabllmente 
con I'intento di aequistare qual
che vantaggio prima dell'inse-
diamento degli osservaton del
l'ONU. In ogni caso Dayan ha 
voluto soprattutto. a quanto sem-
bra. porre in luce la persistenza 
di uno stato di belligeranza fra 
Israele e gli Stati arabi. mentre 
la diplomazia di Tel Aviv con in 
testa il ministro degli Esteri 
Eban. e gli americani che la so-
stengono. tentano di forzare gli 
arabi ad acceUare la fine di 
tale situazione. cioe a riconosce-
re formalmen:e lo Stato di Israe
le. mentre ancora le truppe israe
liane si trovano in territono 
arabo. 

Dayan si e detto «tnsoddisfat-
to> perche da parte araba si 
intende che gli osservaton del
l'ONU dalle due parti non ab-

Aspre lotte in Arabia Saudita 

16 piloti e altri 
ufficiali arrestati 

Si opponevano alia politica filoamericana del go
verno e alle consegne di petrolio aU'Occidente 

IL CAIRO. \b. 
Seeonio notire di fon^ gjor-

nal:«t:ca eg.ziana. un'aspra e 
^angxnosa battaglia politica. con 
ep sodi di lotta armata. sarebbe 
in eor«o netl'Arabia Saudita. fra 
il governo e forze nvotuziooarie. 

II settimanale cairota * Al Akh-
bar El Yom * scrive che cinque 
d'pender.ti deia compagma pe
trolifera americana ARAMCO <o-
no nmasti uccisi, ed altn 35 fe-
nti. nei cor»o di mamfestaziom 
anti-amencane e anti-inglesi av 
venute gx>rm or jooo a Dhahran. 
il famoso centro petrolifero del-
TArabia Saud ta sul Golfo Per 
sico U «ettimanale accusa 0 go
verno saudita di non aver so-
speso tl pompaegio di petro'.io e 
di concedere tuttora alia VT flotta 

USA uno sconto de: 20 per cento 
sui prodoUi petroifen. 

Secondo c Al Ahram » (quoti-
d ano ufflciov)) sedici piloti ed 
altn ufnciah sauditi sarebbero 
stati arrestati di recente per or-
dine di re Fenal. perche favo-
revoti ad una lotta nsotuta contro 

} Israele e contro I'lmpenali^mo. 
In varie localita dell'Arabia Sau
dita — secondo € AJ Ahram » — 
vi sarebbero state mamfestazion: 
contro gli USA. II governo mo- ' 
narchico. per rtroncare le aei-
tazioni popolan. avrebbe ordinato 
C copnfuoco a partire dalle 21 
In tutti I centrl p;u jmportantl 
Molte centinaia di persone sa

rebbero state amestate n seguito 
ad una sere di attentat e di 
itti di itbotagffio. 

biano scambi diretti fra loro. 
ma gb uni e gli altn nferiscano 
al capo della missione. generale 
Odd Bull, che ieri sera ha con-
fento con lo stesso Dayan. Un 
primo firuppo di osservaton — 
comjwsto di otto uftkriali fran
cesi e s^edesi — ha lasciato og
gi Gerusalemme per raggiungere 
la zona del canale. Dayan ha 
autorizzato il nmpatrio di alcu-
ne famiglie di profughl arabi per
che si tratta di « casi urgenti ». 
ma ha deito di voter «discu-
tere» con le autorita giordane 
circa gli altri profughl. 

In realta tutta 1'azione di Israe
le e onentata in questi giorni 
al fine di forzare gli arabi al-
I'incontro diretto. e al riconosci-
mento dello Stato di Israele. pn-
ma di ritirare le truppe. Come 
si e detto. gh Stati Uniti I'ap-
poggiano apertamente in questa 
direzione. tanto che ieri sera il 
deiegato USA allONU. Goldberg. 
dopo essersi astenuto dalla vota
zione sulla mozione pakistana 
che invi'ava Israele a revocare 
I'annes^ione della parte araba di 
Geru^alemme. ha pronunciato un 
inter\ento per sostenere che la 
cosa piu urgente. secondo il sun 
governo. e la ce5=azione dello 
«stato di bellieeranza >. cioe il 
nconoscimento di Israele da par
te degli arabi 

La risoluzione — presentata 
dal Pakistan. d.ill'Afganistan. 
dalla Guinea, dal Mali, dall Iran. 
dalla Somalia e dalla Turrhia — 
e stata approvata con 99 voti 
a favore e 1R as:en«ioni L'lta-
lia. che era stata fra gli aste-
mrtt nella analotra votazione del 
4 luglio sullo stesH) argomento 
(ma immediatamente precedenie 
al fatto compn.to creato da Israe 
le a Gerusalemme) ha questa 
volta votato a favore. II mini 
«tro degli Esten israeliano Eban 
ha :mrnedia:amente dichiarato 
che tl suo governo non terra al 
cun conto della risoluzione. come 
non ha tenuto alcun conto di 
quella approvata il 4 tuglio. 

Rapida 
conclusione della 

Assembled 
stroordinaria ? 

NEW YORK. 15 
Il presidente di m.-no dei Con-

s glio di S.curezza deH'ON'L". Mak-
konen, de.egato dell'Etiopia. in 
risposta a domande fattega' da 
giornalisti. si e dichiarato favo-
revole a una rapida chiu^ura dei 
lavori dell'Assemblea generale 
dell'ONU e all'approvazione di 
una risoluzione che mcarichJ fl 
Con si glio di Sicurezza di prosc-
guire la sua opera per cercare 
una soluzione equa e duratura 
alia cnai nel Medio Oriente. 

Intervista con il compagno Zisis Zografos dirigenle del PC greco 

I general/' di Atene 
tentano una nuova 

grossa provocazione 
Gli autori del colpo di Stato cercano ora di mettere sotto accusa 
I'EDA e il partito del Centro — L'unita di tutte le forze democra-

tiche necessaria per battere i faziosi 

Dal nostro inviato 
HELSINKI, luglio. 

La notizia che la gninta ja-
scista di Atene, dopo avere pn-
rato della ria îorialitd una Aerie 
di per.sonalitd del mondo politi
co e culturale. si appresta a una 
colossale moiitalura giudiziaria 
contro gli esponenti dell'EDA e 
del Partito di Centra, accusati 
di c complotto comunisla >. .se 
ha confermato il carattere spie-
tatamente tirannico del regime 
uscito dal colpo di Stato. ha fat
to anche soraere tnterrogativi 
sullo scopo politico ivimediato 
di tale azione c. piii in generale. 
sulla reale solidi.'d dell'oligar-
chia al poiere. Ci e par^o per
tanto utile approfittare della pos-
sibilitd che abbiamo avuto di-
incontrare nella capitale finlan-
dese uno dei dinoe/iij pn'i autore-
voli del Partito comumsta are-
co, il compagno 7Asis Zografos. 
membro dell'Ufficio politico, per 
avere con hit un colloquio sulla 
situazione greca e sull'azione 
dei comunisti. 

Le sue prime parole sono sta
te di apprezzamento per la so-
lidariela dei democratici italia-
iii a cui i compagn'x greet attri-
buiscono grande importama, uni-
taniente all'azione m corso negli 
altri Paesi europei. «Noi ben 
sappiamo — aggiunge — die 
deciswa e i'azione di cui sa-
ranno capaci le forze democra
tize grcche. ma sarebbe un 
grave errore se attribuissimo al
ia solidarietd internazionale la 
stessa importanza cite essa eb 
be in altro periodo. Ora ha un 
contenuto piu profondo perche 
non esprime solo un appoggio 
alle vittnne della reazionc gre-
ca, ma la piena comprensione 
del significato internazionale de
gli avvenimenti in Grecia. Giu-
stamente. la conferenza dei par
titi comunisti di Karlovy Vary 
ha affermato che il colpo di Sta
to non ha avuto un carattere 
locale, ma s'inquadra nei piarn 
della CIA di contrattaccare su 
un ampio fronte le forze demo-
cratiche in sviluppo e special-
mente soffocare i nioutmeritt di 
libcrazione nazionale nell'area 
mediterraneo >. 

II compagno Zografos vii indi-
ca la orande foto di Melina flfer-
couri che campegpia sulla pri
ma pagina del giornale social-
democratico finlandese. « Cid non 
succede per caso ~- osserva —. 
La giunta vulitore ha ottenuto 
un successo tniziale. di sorpre-
sa. ma e isolata dalle masse e 
dallo stesso mondo politico tra-
dizionale, Essa ricerca la stabi-
lizzazione non in un impossibile 
consenso popolare, ma attraver-
so Vadozione di metodi speri-
mentati nellAmerica Latina. Tra 
questi. il preferito e quello di 
provocazioni in grande stile. Ta
le e I'annunciafo processo ai di-
rigenli della sinistra e del Cen
tro. Attraverso di esso. falsifi-
cando documenti e provet si ten-
terd (piii o meno come Hitler 
tentd in occasione dell'incendio 
del Reichstag; di dimostrare che 
VEDA e il Centro si riprometle-
vano di attuare un colpo di for
za a carattere comunista e che. 
quindi. la dittatura militare e 
legittima dal punto di vista del
la sicurezza dello Stato. Cid do
vrebbe ridurre Vostilitd di una 
parte almeno deqli ambicnti po
litici interm e della ttessa NATO. 
Dietro a questo piano, ancora 
una volta. vi sono gli Stati Uni
ti che. come nel Vietnam del 
Sud. cercano di rivestire il loro 
regime fantocdo di un orpello 
di legalitd. Ma e un piano dtspe-
rato. Togliere la cittadtnanza a 
Melina Mercouri altro non e 
che la prova dell'tsolamento degli 
avventurien di Atene e H se
gno dell'efficacia della protesta 
internazionale ». 

Chiedo al compagno Zografos 
quale sia la sua impressione sul-
Vattivild dell'emigrazione greco 
e se esia segni una ripresa uni
taria. H suo giudizio i in pro
posito posiUvo. anche se U di-
scorso unitario tra le vane cor-
renti degli emigrati trova il suo 
limite tra i quadri superion in 
vecchte preclusioni. Egli mi da 
quindi una notizia di notevole ora-
vita. * Purtroppo — dice — acea-
de che laluni partiti democrati
ci dell'Europa ocadenlale ten
dono a mfluenzare le posizioni 
dell'emigrazione greca secondo 
gli schemi della lotta politico al-
I'mterno dei loro Paesi. E" tl ca
so del PSU che. pur avendo as-
sunto posiziom di condanna per 
il colpo di Stato. ha dichiarato 
a esponenti del partito del Cen
tro che esso U appoggerd a con
dizione che si escluda m Grecia 
oam accordo politico generale 
con I'EDA e i comunisti. Di*gra 
zxi'iamerite sono posxziani come 
quelle, in primo \UOQO. che han 
*:o cnn-'»-K'ito hi i illm.a dei 
putschisti * 

La conversazione rilorna a 
questo punto ai problemi del-
Vaziove democratica in Grecia 
11 Partito Comunista greco. co 
me st sa. ha tenuto alia fine del 
mese scor-o un'importante scs-
s'one del suo C.C. Esso ha ana-
bzzaio le ratfiom del suecesio 
reazionario. La pnnapale e sta 
ta la mancanza dt unita fra le 
forze progressive del paese. Di 
cd la responsabilitd ricade inte
ramente sul partito del Centro. 
che ha rifiutato 1'azione comune 
in r.ome dellanticomunismo e 
della * lotta .«« due fronli ». Co
me sempre. questa lotta su due 
fronli si £ rivelata generalnce 
di avver.ture reazionarie. II C.C. 
ha svolto anche un allento esa 
me aulocntico Pur conferman 
do pienamente la strategia del 
partito. fissala undtci anm or so 
no e fondata <ul bmomio unitd e 
sviluppo fiemncratico, *i sono 
conslalate gravt lacur.e prati 
che che ne hanno otlacolato I'efH 
cac>a. L'esperienza dell'EDA. nel
la quale i comunutt filleoali) 
hanno recato il loro apporto. ha 
avuto il suo limite principale 
nell'incapacila d\ dare all'avan-
guardxa popolare una ttruttura 

orgamzzativa solida e ramificata. 
A giudizio del Comitato Cen-

tralc esistono grandi possibilita 
obiettive dt creare un largo fron
te contro la dittatura. la quale ha 
una scarsa base sociale ed & in-
Visa anche a una porte della bor
ghesia. A queste forze i comu
nisti hanno prospettato un pro-
gramma minima di sette punti, 
che prevede la restaurazione del
le libertd democratiche. la co-
stituzwne dt una grande coali-
zione die organizzi libere clesioni 
e la liberazione di tutti i dcte-
nuti politici. Come si rede, i 
compaam areci non hanno posto 
il problema della forma istitu-
zionale- dello Stato. Ne chiedo 
le ragiom al compagno Zografos. 

€ Sul problema della monor
chia — risponde — c'e discussio-
ne fra le forze avanzate. Noi ab
biamo denunciato il ruolo del re 
Costanttno e della corte come 
centro di coagulazione delle for
ze reazionarie. e non ci faccia
mo ncssuna illusione circa le pro-

pensioni democratictw del mo-
narca. Ma non ci sftuuje nep-
pure che il colpo di Stato e ope
ra di unn strato, il piu reazio
nario. delle forze annate e della 
CIA. e che fra queste }ur:e e tl 
re sono esistite ed esistono al-
cune diverqenze non margmali. 
D'altro canto, mentre la giunta 
non ha ascendente popolare. al-
trettanto non si pud dire del re. 
Pensiamo percio cite il compito 
di ablxittere la dittatura sarebbe 
facilitato dalla iHirtecipazione 
delle forze tnonarchtche che le 
sono avverse. Piu in generale, la 
nostra tattica consiste nel far le
va su tutta la gamma delle con-
traddizioni die gravano sui mi-
litari al potere. Quanto non sia
mo riuseiti a reahzzare per pre-
venire il culpo dt Stato. speria-
mo di poter ottenere nelle nuo-
re. tlurissime condizioni. Abbia
mo stibito una sconfitta via abbia
mo ancora grandi forze ». 

Enzo Roggi 

Tutti salve nel Congo 
i tecnici italiani 

Due gesuiti smentiscono le voci sui pre-
sunti casi di cannibalismo 

E' iHjrvLfiutu notizia da Kin
shasa al miiiLstero degli Esteri 
italiano. del ritrovametno in btio-
na salute dei lavoratori italiani 
impegati nel cantiere di Homtx> 
dalla ditta Amsar-Astaldi. che 
er.mo .-.Uiti presi in ostaggto nel 
Congo dai mercenari. Essi sono 
attualmente nella loealita di Obo-
kote, presso il centro di Lubutu. 
dove erano stati segnalati g,o-
vedi scorso. Da Kinshasa viene 
ora proweduto d'urgenza all'in-
vio di un mezzo aereo per il 
trasporto nella capitale del Con
go dei conriazionali ritrovati che 
sa ranno rimpatriati al piu presto. 

Da parte del vice consolato a 
Btikavu e stato comumeato oggi 
al ministero degli Esteri che an
che gli italiani nmasti in quella 
citta jmno s»ini e salvj. Analoga 
conuinicazume era gia pervenuta 
dal consolato d'ltalia a Lu-
bumbashi per gli italiani cola 
residenti, mentre sono in corso 
accertamenti per quei cormazio-
nali, del gruppo di coloro che 
si trova vano a Kisangani e nella 
regione circostante. con i quail 
non .sia ancora stato poissibile 
alle nostre autorita consolari di 
porsi in contatto. 

Due gesuiti belgi reduci da 
K.nshasa e giunti ad Atene han
no dichiarato oggi che centinaia 
di feriti vengono portati via m 
aereo dalle regiom congolesi tea-
tro del colpo di mano dei mer
cenari. I preti. che non hanno 
voluto e.vere identiflcati hanno 
srnentito le no'.izie di ca.si di 
cinnitwlLsnio. L'no <ii essi ha det
to che otto purorvM vennero uc
cisi a I.'im'jmhasthi per run a\er 
osservato i! copriftioco. 

Hong Kong 

La polizia 
colonialista 
spara e poi 

arresta 28 persone 
HONG KONG, 15. 

La polizia colonialista ha pro-
segutto nella notte le opera-
zioni tendenti a reprimete e col-
pire le forze di sinistra. Due 
persone sono state arrestate. e 
materiale di propaganda e stato 
sequestrato. Nella serata di ieri 
erano av\enuti numerosi inciden-
ti nei quartieri di Kowloon e 
Wan Chai. La polizia ha fatto 
uso di bombe lacrimogene. Un 
incendio e scoppiato oggi nel 
lussuoso Hotel Hilton. E' stato 
domato dai pompieri dopo alcu-
ne ore di lavoro. e non ha fatto 
vittime. Esso appare causale. e 
non legato alia tensione che op-
pone in citta gli elementi pro
gressisti alia polizia del regime 
coloniale. 

Nello stesso tempo, una ma-
nifestazione si svolgeva dinanzi 
al palazzo del governo; la poli
zia e intervenuta e ha aperto il 
fuoco contro 300 persone. poi 
ha procediito a ventotto arresti. 
Fra le persone arrestate si tro
vano due giornalisti cinesi e due 
attori. pure cine^i: Fu Chi e sua 
moglie Seek Wai. La fotografa 
americana Helen Cook, di "New
sweek" £ stata attaccata da ma-
nifestanti che le hanno distrutto 
gli apparecehi. 

Continuano le provocazioni contro il Nord 

5 soldati coreani 

uccisi in scontri 
Secondo la laconica versione di Seul si 
tratta di tre nordisti e di due sudisti 

SEUL. 15. 
Ancora sangu.nosi scontri a 

fuoco /jngo il 38. paralJelo che 
divide le due Coree. Ien. pat-
tug'.ie della Corea democratica 
e delta Corea mer.dionale si 
5ono soontrate pr^na dell'alba 
TI un pjn'o imprec-sato della li
nea armistmale che separa i 
due Stati Tre soldau nord-co-
reani e due s'jd-coreani. secon
do l'unica vers one finora esj 
~*en*e. che e q jell a del eover-
no fanioccio fio-amer.cirio di 
Se-i! 'ono r.masti uccisi. 

Manca. al momento. la ver-
?one di Pyongyang sui gravi5-
simo ep«sod:o. il quale tu-ttavia 
si spiega facjlmente con la sfre-
nata campagna agjresAiva che 
il go.eTX) facTOCCio condjce 
conu-o ia Corea democratica. a^ 
traverse la rado. la stamp* e 
gli atiaccni armati. 

Dall'mzio de.I'anno. prwoca 
zioni e aggrewoni si sono mot 
tiplicate, diven'ando sempre piu 
n'ense ne. mese di luglio. Si 
puo dire ormai che non passa 
g:omo senza che si accendano 
combatliment.! sul 38 parallel-o 
Decne d; soldati sono morti da. 
ie due parti In mare, si sono 
ivolte battag.ie fra piccole navj 
da guerra delle due Coree. e 
piii di un bat'ello e stato colato 
a ptcco. 

I generali sud-coream after-
mano di essere c pronti a mar-
ciare verso il Nord > Manovre 
navali congiunte sud-coreane. 
amencane e giapponeai M sono 

svolte al largo delle coste della 
Corea del Nord. Una conferen
za segreta 51 e svolta a Seul 
fra il presiden!« sud-coreano 
Park, il primo mxiistro giappo-
nese Sato, il vice di Cian Kai-
scek e il vice presidente USA 
Hjmphrey. per la messa a pun
to — si suppone — di piam di 
guerra. Inten5i preparation bel-
lici sono wi corso nelle zone im-
mediatamen'e a sud del 38.. il 
copnf'joco e ») atto n quasi to*.-
:e le zone rurali del Mezzofior-
no. dal e 24 all'alba. E* m que-
s"o clima di ister^a be'.l:ci»ta. 
creato dal go-.emo fantoccjo. che 
51 molt.p'^cano gli .«coritri a 
f'jooo come quello di ieri. 

Imminenti 
le dimissioni 
del governo 
giordono ? 

AMMAN. 15. 
II primo ministro ad interim 

giordano Hatem Zubi ha d chia-
rato oggi all'Associated Press che 
il suo governo e pronto a ra»-
segnare le dimissioni se re Hu%. 
seim vuole forma re un nuo\o 
governo. 

Zubl ha detto che le dimiswoni 
non sono state ancora prewntate 
ufflcialmente. 
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