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Gli Stati Uniti preoccupati per le ripercussioni nel Vietnam 

Rusk si rammarica con Londra 
per il «disimpegno»in Asia 

GiA arrivata a Roma DALLA PRIMA PAGINA 

Preoccupazioni anche per la posizione 
tedesco-occidentale - Doccia fredda sul-

le presunf e aperture verso Hanoi 

WASHINGTON, 10 
Nclla sua odiema conferenza 

atampa, il segretario di Stato, 
Dean Rusk, ha espresso il 
« rammarico » del governo de-
gli Stati Uniti per la decisione 
britannica di ridurre gli impe-

gni militari in Asia. Rusk ha 
d'altra parte affermato che « i 
comunisti non devono ralle-
grnrsi » per questa decisione, 
poiche l'impegno americano di 
intervento in questo continente 
rimanc immutato. 

Rusk ha cosi dato pubblica 
espressione al disagio diffuso 
nella capitale americana per 
il ritiro delle forze britanniche 
attualmente dislocate c ad est 
di Suez > entro il 1970, disa
gio che si riflette ampiamente 
stamnne su tutta la stampa. 
I giornali indicano in questa 
decisione un «colpo • per la 
politica di Johnson, tanto piu 
grave in quanto segue di po-
chi giorni la decisione tedesco-
occidentale di ridurre il bilan-
cio militare e in quanto su-
acettibile di * ripercuotersi psi-
cologicamente > in senso ncga-
tivo suirintervento nel Viet
nam. 

II segretario di Stato ha par-
Into anche del'a vertenza con 
Bonn, dichiarando di ritenere 

Rientrata 

la crisi 

dei fantocci 

L'assemblea 
ritira 

I'opposizione 

a Cao Ky 
SAIGON. 19. 

I/Assemblea costituente de! 
regime fantoccio sud-vietnamita. 
Coni'era prevedibile. ha respinto 
I'opposizione della commissione 
elettorale all'inclusione nelle li-
ste. per illegahta. del gen. Cao 
Ky e del gen. Van Thieu. La lo-
gica dell'occupazione americana 
ha funzionato ancora una volta 
e la minaccia di una ennesima 
crisi politica e stata. almeno per 
il momento. superata. 

Cao Ky e Van Thieu potran-
no dunque presentarsi come can
didal nelle prossime elezioni -
tmffa che si svolgeranno «li-
beramente » all'ombra delle baio-
nette americane e, fino a che g!i 
Stati Uniti li giudicheranno utili 
alia loro causa, pot ran no anche 
essere certi di conservare le lo
ro cariche: salvo venime '*stro-
me.ssi come limoni spremuti il 
g orno in cui risultassero non piu 
idonei al gioco del regime di oc-
copazione. Questo e accaduto a 
Diem, a Minh. a Khan e acca-
dra inevitabilmente anche a Cao 
Ky. 

Gia ropposizione espressa ieri 
dalla commissione elettorale nei 
confronti del primo mrnistro e 
stata un campanello d'allarme 
che Cao Ky ha awertito imme-
diatamente. se e vera che nel 
giro di un'ora esercito e polizia 
erano in stato d'allerta. E oggi 
Cao Ky e la giunta militare deb-
bono registrare un altro scac-
co: il governo. cedendo a lie pres-
aioni dei civili. dei politici e di 
€ forze diplomatiche » (cioe del-
I'ambasciatore americano) ha an-
n.inciato che da domani sara abo-
lita la censura su'ia stampa. 

A questa crisi interna del re
gime di Saigon, che. nonostante 
gli alti e • ba.vsi. cont.nua a 
svikipparsi sotterraneamente. se 
oe aggiunge un'altra non meno 
•vidente tra gli aUeaU che par-
tecipano direttamente alia guer-
ra d'aggressiooe e cioe USA. 
Saigon. Thailandia. Corea del 
Sud, Nuova ZeLanda. Austral.a e 
Filippine. Due g»mi fa. d pre
mier thaUandese aveva anmxv 
ciato per il mese di ottobre un 
vertice dei sette a Bangkok. Que
sta notuia era stata ien smen-
tita dal governo di Saigon e con-
fermau dal presidente Johnson. 
Oggi, d m-.nistro degli esten del-
la Corea dei sud. Chai Kyu Ha 
si e premurato di smentire ie 
voci secondo cui gli Stati Uniti 
avrebbero chiesto ai sei alleati 
un aumento dei contngenti mih-
Uri impegnati nel Vietnam, E" 
onmai chiaro che gli Stati Units. 
di fronte all'andamento catastro-
fico delle operazioni. hanno fat-
to dei soodaggi presso I set go-
verni alio scopo di strappare lo-
ro maggioci impegni d; guerra. 
ma si sono urtati nella resiste.i-
xa di alcunj di questi. Di qui la 
altaiena di notize contradditro-
rie circa il vert.'ce di Bangkok. 

Sui van fronti. le agenzie se-
gnalano una intensa attivua dei 
bombardien americani sul nord 
c il sud Vietnam. Nel Vietnam del 
nord i caeciabombard:en della 
Settuna Flotta avTebbero colp-.-
to. a 38 chilometri da Haiphong. 
una rampa di lancio per missili 
terra-ana. danneggiandone tre. 
La contraerea nordvietnamita an-
nuncia di aver abbattuto quat-
tro aerei tncurson. Nel Sud. Ie 
superfortezze B-52 di stanza in 
Tnailandia hanno scaricato ton-
nellate di bombe su presunti eoo-
centrantenti di forze del FNL a 
m centioaio di chiloroetri actio 
• l fascia ansl iUriuaU. 

« premature » le igjotesi avan-
zate negli ultimi giorni circa i 
possibili effetti del provvedi-
mento. Come e noto, il can-
celliere Kiesinger e atteso ne-
gli Stati Uniti per il 15 ago 
sto, per una serie di colloqui 
su questo ed altri aspetti della 
politica della RFT. 

Altre dichiarazioni di Rusk 
hanno toccato i temi del Viet
nam e del Medio Oriente. Sul
la prima questione. l'oratore 
ha alTermato che gli Stati Uni
ti sonoOpronti a cessare i bom-
bardamenti sul Vietnam del 
nord < se qualcuno, in qualun-
que posto, riuscira a provare 
che questo sarebbe un passo 
verso la pace»: espressione 
che sembra marcare un at-
teggiamento di programmatico 
scetticismo piuttosto che avva-
lorare le presunte aperture dei 
giorni scorsi. Rusk ha escluso 
una cessazione senza «reci-
procita > e ha negato che sia 
in corso una «stasi * della 
aggressione. Ha anche previ-
sto * giorni duri > per 1'avve-
nire. 

Circa il Medio Oriente. Rusk 
ha detto che gli Stati Uniti 
auspicano un'intesa con l'URSS 
e con altri paesi per c limi-
tare la coisa agli armamenti » 
in quel settore. Un'intesa del 
genere, che. nei calcoli ame
ricani. dovrebbe impedire agli 
Stati arabi di ricostituire il 
loro potenziale militare dinan-
zi all'aggressione israeliana in 
tto. dovrebbe essere raggiun-
ta nel quadro dell'ONU e com-
portare dei «sistemi di con
trol lo ». 

Dopo la conferenza stampa. 
Rusk ha partecipato ad una 
riunione di gabinetto dedicata 
ad un esame dcttagliato della 
situazione internazionale e pre-
sieduta da Johnson. Lo stesso 
Rusk e stato il relatore. Era-
no presenti McNamara e altri 
esponenti di primo piano del-
l'amministrazione. 

La presentazione di un «can-
didato per la pace nel Viet
nam * sarA « virtualmente cer-
ta » se ne i democratici ne i 
repubblicani sapranno propor-
re all'elettorato un uomo poli
tico che « desideri sinceramen-
te > di por termine al piu pre
sto alia guerra nel sud-est a-
siatico. Lo ha dichiarato il noto 
pedialra dott. Benjamin Spock. 
co presidente dell'organizzazio-
ne pacifista denominata «Co-
mitato na-^ionale per una sag-
gia politica nuclearc » (SANE) 
il quale ha indicato di esser 
disposto ad avanzare la sua 
candidatura nel 19f>8 accanto a 
quella di Martin Luther King. 
il leader del movimento per i 
diritti civili. 

La dichiarazione di Spock ha 
indicato che per la prima volta 
il c SANE * intende pronunciar-
si sui candidati alia Casa Bian-
ca ed inten'enire attivamente 
nel dibattito pre-elettorale. Fi
no ad ora infatti 1'organizza-
zione si era limitata ad appog-
giare od a w e r s a r e aspiranti a 
seggi parlamentari. 

Annunciando I'intenzione del 
gnippo di avanzare una pro
pria candidatura alia presiden-
za — candidatura evidente-

mente simbolica» — il co-presi-
dente del < SANE > ha letto 
una dichiarazione sulla < linea 
Johnson » nel Vietnam, appro-
vata di recente dal comitato 
nazionale della Associazione. 
Nel documento si afferma che 
il presidente Johnson, venendo 
meno alle promesse fatte alio 
elettorato nel 19W. ha * ameri-
canizzato > la guerra. ne ha 
«ripetutnmente distorto. agli 
occhi dcH'opinione pubblica. la 
realfa ed ha ostacolato I'avvio 
di negoziati per la pace >. 

MORTE NEL GHETTO 

NEWARK — II negro steso per terra era vivo o morto, quando e stala scatlata la fotografia? 
Certo e soltanto che la polizia gli aveva sparato. Nessuno si e curato di soccorrerlo, come 
appare daM'immagine. Solo piu tardi, quando era senz'altro morto, lo hanno portato via, per 
metterlo nella bara 

Mentre un nuovo focolaio si accende nell'lllinois 

Riuniti a Newark gli esponenti 

del movimento di Potere negro 
Incredibile legge fascista presentata alia Camera dei rappresentanti 

per limitare le liberta politiche — Emergenza in California 

» 

Nostro servizio 
NEWARK. 19 

Si apre domani a Newark, nel 
piu caldo centra di scontri razzia-
li. la Conferenza nazionale dei 
rappresentanti del Potere negro. 
II reverendo Nathan Wright, pa-
store protestante. che e uno dei 
relatori. ha respinto l'invito del 
governatore del New Jersey che 
voleva che il convegno si svolges-
se altrove. Egli ha spiegato che 
verranno e.saminati numerosi ele-
menti, intesi a porre fine all'at-
tuale struttura di Potere bianco e 
a costituire «1'unita dei negri per 
un'avanzata di tutti i nordameri-
cani >. 

Non e un caso che sia un diri-
gente cristiano uno dei relatori 
di Newark. Anzi. il reverendo Na
than Wright presiedera il dibat
tito. che dovrebbe durare quattro 
giomi. E' questa una nuova dimo-
strazione del fatto che i dirigenti 
cristiani. riuniti nella SCLC (Con
ferenza dei leader cristiani del 
Sud) di Martin Luther King, han
no onnai compreso che il loro po
sto e a fianco delle masse negre 
in lotta. e che il loro ruo'o non 
pud essere quello dei mcdiatori, 

1 a tutto vantaggio dello Stato ca-
pitalLsta e imperialista americano. 
Analisi che concorda con i fon-
damenti dei discors; delle due as-
sociazionj negre piu avanzate. il 
CORE (Congresso per l'uguaglian-
za razziale) e to SNCC (Studenti 
noo-violenti). 

Contra quest ultimo movimento. 
composto da non molte persone 
ma tutte impegnate in un conti-
nuo tavoro di propaganda e or-
ganizzazione. si rivolge una legge 

proposta alia Camera dei rappre
sentanti degli Stati Uniti. Si chie-
dono. in tale testo. severe pene 
per ogni cittadino che partecipi a 
manifestazioni o comizi dj prote-
sta fuori dallo Stato in cui risie-
de. Legge ignobile e fascista. che 
il presidente della commissione 
giuridica della Camera, Emanuel 
Seller, ha giustificato proprio con 
la < necessita di por freno all'or-

Scontro nella 
Corea del Sud 
fro truppe e 
guerriglieri 

SEUL. 19 
Uno scontro a fuoco fra soldati 

e poliziotti da una parte e guerri
glieri sudcoreani dall'altra e av-
venuto nei pressi di Chongup. 200 
chilometri a sud di Seul. Nel co-
municato delle autorita di Seul i 
guerriglieri vengono definiti — co
me in altre analoghe occasioni — 
« agenti nordcoreani >. e si affer
ma che dieci di essi sono stati 
uccisi. Le forze govemative a-
vrebbero perduto soltanto un sol-
da to. 

Vengono inoltre segnalati tre 
nuovi incidenti lungo la hnea di 
demarcazione sul 38° parallelo. 
Negli scontri. secondo Seul. sa-
rebbero morti due nordcoreani e 
un sudcoreano. 

ganizzazione di proteste da parte 
delle organizzazioni negre nelle 
citta e sui luoghi di lavoro >. 

Mentre il CORE e organizzato 
in quasi tutti gli Stati del nord. 
e la SCLC di Luther King e pre-
sente in ogni Chiesa cristiana del 
sud. lo SNCC inferrtene nelle si-
tuazioni critiche con i suoi diri
genti piu prestigiosi. cioe Stokely 
Carmichael e Rap Brown, o con 
altri ancora: e contro questi negri 
che e diretta linfame proposta !e-
gislativa. 

Dall'Illinois intanto perviene 
una notizia preoccupante: un sol-
dato negro, messo in prigione per 
essersi assent.)to senza permesso, 
e stato trovato impiccato nella 
sua cella. Immediatamente i cit-
tadini negri sono scesi in piazza. 
perch6 e circolata la voce che il 
soldato fosse stato ucciso. Si sono 
avuti scontri violenti nel centra 
di Cairo, e il governatore ha mo-
bilitato la Guardia nazionale. 

A Sacramento (California), il 
governatore-attore razzista Ronald 
Reagan ha annunciato c di a\-er 
preso una serie di misure per 
evitare incidenti sul tipo di Ne
wark >. Reagan ha invitato a un 
incontro dodici dirigenti negri 
con>ervatori e si e fatto racoon-
tare dettagliatamente quello che 
e accaduto nel New Jersey e. k> 
scorso anno, nel ghetto di Los 
Angeles. Watts. Poi ha preso Ie 
« necessarie misure». cioe ha pre-
parato un contingente repressivo 
che ritiene sufficiente per spe-
gnere brutalmente sul nascere 
ogni tentativo dei negri di mani-
festare per la loro liberta. 

Samuel Everqood 

Missione 

egiziana 

da Paolo VI 
E' COMPOSTA DI PERSONA-

LITA' RELIGIOSE E LAICHE 

Una missione di personalita 
religiose c laiche egiziane e a 
Roma per essere ricevuta da 
Paolo VI. alia vigilia della vi
sits in Turchia. 

La missione, costituita |KT 
iniziativa del cardinale egi/.ia-
no Sidarous, patriarca dei cop 
ti-cattolici, e composta del ve-
scovo di rito copto ed ausilia-
re del cardinale, mons. Kabes. 
del vescovo di rito latino, mon-
signor Hubert. vicario aimsto-
lico di Eliopoli. del |>iidre ge 
suita Ayrout e del notabile 
copto-cattolico Amin Fahitn. 
Essa si svolge con il consenso 
della RAU. Mercoledi i dele-
gati erano stati ricevuti dal 
sottosegretario H a s s a n El 
Fikki. 

Obbiettivo della missione e 
(uiello di es|x>rre a Paolo VI 
il punto di vista egiziano e 
(juello della gerarchia catto-
lica dell'Egitto sul problema di 
Geiusalemme e di ringraziare 
il Pontefice per la sua solleci-
tudine verso lc vittime dell'ag-
gressione israeliana. 

Provocazioni cinesi 

alia frontiera 

con l'URSS rivelate 

dalla Pravda 
MOSCA. 1!) 

La Pravda pubblica oggi il ter-
zo ed ultimo reiwrtage di Costan-
tin Simonov sull'Estremo Oriente 
sovietico. Si tratta di un docu-
mento di grande interesse i>er le 
numerose nota/ioni raccolte dal 
romanziere che ha visitato per ol-
tre un mese il vera e proprio 
f continente > die si estende per 
migliaia di chilometri fino al Pa. 
cifico e che ha subito. in questi 
ultimi 50 anni. profonde trasfor-
mazioni. 

Nella parte conclusiva del re
portage. quella pubblicata ap. 
punto questa mattina, Simonov 
racconta anche diffusamente al-
cuni incidenti di frontiera che 
hanno avuto luogo tempo fa 
ad opera delle guardie rosse ci
nesi lungo il fiunie Amur. \'eri 
e propri scontri non vi sono stati 
— scrive Simonov in base alia 
testimomanza delle guardie di 
frontiera sovietiche — queste ul-
time. tuttavia. hanno dovuto mo-
strare in piu occasioni < fermez-
za di caraitere >. 

Gli incidenti hanno avuto luo
go quando il grande fitmie era 
gelato. Srruttando appunto questo 
fatto, gruppi di guardie rosse 
hanno attraversato la frontiera 
avvicinandosi alia riva sovietica. 
Gridando e cantando. esse han-
no poi diretto i loro automezzi 
contro le guardie di frontiera so
vietiche che sbarravano loro la 
strada. I protagonisti dell'episo-
dio erano poche centinaia di gio-
vani. 

Atene: il giornale 

dei colonnelli 

attacca la Papas 
ATENE, ;y 

I coionnel.i d. Attrne se la p:tti-
dono con It a unci grcche. Do
po aver toito la cr.tad.nanza grc-
ca a .Mei;na Mercojn, il reginit: 
mil.tare d: Atene dirige ora i 
.-HJOI attacchi contro i'a.tra gran
de ai:r:ce del teatro e del cint-
ina greco. Irene Papas, che a 
trc.-a a Roma. In un s*x> ed to 

na!e. il giornale de. fascisti di 
Atene. Elejteros Kosmos. accu-
sa Irene Papas di * s\Ojgere al-
Yesiezo una campagna organ z-
zata di diffamazione della Gre-
cia ^. 

I commenti al «libro bianco » di Wilson sulla difesa 

Accolto a Londra come inevitabile 
il taglio degli impegni oltremare 

La sinistra Iaburista giudica la decisione come una tardiva resa alia realta 

Imposte 
che De Martino sarebbe sta
to d'accordo nel definire una 
« guerra privata » la polemiea 
che si va svolgendo nel PSU 
sul discorso di Cariglia alia 
Camera. 

Dal canto suo, Lombardi ha 
r incarato la dose, afTermando 
ieri che l'assenso della mag-
gioranza in Direzione e in Co
mitato eentrale alle posizioni 
espresse da Cariglia e indi-
scutibile; ma si tratta di or-
gani « burocrat icamente mes-
si in piedi per esigenze, del 
resto inevitahili, del proces-
so di unificazione ». Quando 
da tali orgauismi si passa al
le assemblee, la situazione, 
dice Lombardi, e niolto di-
versa. « N'on dice niente a 
Cariglia l 'andamento delle as
semblee delle sezioni romane 
e l'esito del congresso della 
Federa/ ione giovanile? E' si-
euro di poterne t rar rc confer-
ma di adesione alle sue opi-
nioni? Di quali opinioni, del 
resto? Quelle forse che non 
molti mesi fa facevano con-
siderare l ' intervento ameri
cano nel Vietnam come im-
presa di l iberta o quelle su 
cui si e stati costretti a fret-
tolosamente ripiegare di fron
te alia collera della base del 
part i to che ha suggerito quan
to meno la prudenza? ». 

Secondo quanto riferisce il 
Pomerififlio. gli on. Jacomet-
ti e For tuna hanno chiesto la 
immediata convocazione del 
Direttivo socialista alia Ca
mera per esaminare le dichia
razioni di Cariglia, che essi 
considerano non rispondenti 
alia linea politica del parti to. 

SINISTRA DC ,„ v „ „ „,, 
Consiglio Nazionale della DC. 
convocato per il 24-25 prossi-
mi, la sinistra terra lunedi 
prossimo un convegno di cor-
rente . Sabato e domenica a-
vranno invece luogo riunioni 
separate, a cara t tere naziona
le. dei due gruppi che com-
pongono la corrente e cioe, 
r ispet t ivamente, (piello del-
l'ex-Rn.vr. I'acente capo a Gal
ium. GraiH'lli. Hassetti, De 
.Mita, e ((iicllo di Donat-Cattin, 
Ro e Gagliardi. 

Un voto significativo, nel 
quale Lombardi si e ancora 
una volta dillerenziato dall'at-
teggiamento del suo gnippo, 
si e avuto ieri alia commis
sione Esteri della Camera su 
due disegni di legge governa-
tivi che prevedono un contri-
buto (inanzinrio dello Stato, 
r ispet t ivamente per il f.'entro 
italiano di docunientazione e 
r icerche sulla CEE (25 milio-
ni) e per il cosiddetto Consi
glio italiano per il Movimento 
europeo (50 mil ioni) . II com-
pagno Tagliaferri ha niotiva-
to ras tens ione dei comunisti 
sul primo di.segno di legge, 
rilevaudo che non e airatto 
chiara la necessita dell 'opera 
del citato Contro di docunien
tazione. e il voto cnntrario sul 
secondo, poiche il Consiglio 
per il .Movimento europeo 
svolge iniziative inutili o di 
par te , che riflettono la stes-
sa discriminazione politica esi-
s tente in tutt i gli organismi 
del MFC. 

Anche Lombardi (PSU) si 
e astenuto sul primo disegno 
di legge e ha votato contro il 
secondo, con analoghe moti-
vazioni. insistendo nella cri-
tica della discriminazione che 
vicnc tut tora mantenuta nelle 
organizzazioni europeistiche. 

II socialista Ferri annun
ciando al contrario il voto 
favorevole, ha tenuto a sot-
tolineare che la posizione di 
Lombardi non era condivisa 
dal PSU. 

i « piccoli risparmiatori > e non 
comporterebbe alcun danno, 
perchd lo sblocco dei fitti av-
verra gradualmente e per lo 
immediato riguardera solo il 
)2'<> delle abitazioni godute in 
allitto. Questa tesi d insosteni-
bile perchd lo sblocco, ca 
munque avvenga. e di fronte ad 
una assoluta carenza legislativa, 
provochera inevitabilmente un 
aumento generale delle pigioni. 
Prima di varare questo prov-
vedimento era necessario stabi-
lire |>er legge il principio del-
I'equo canone. 

Sono stati numerosi i deputati 
del PCI che ieri hanno preso la 
parola per denuuciare in Parla-
mento le con^eguen/e del decre-
to |HT milioni di lavoratori: i 
compaum HKRACNOIJ. MA/. 
ZON1. AMASIO. CORGHI. TO 
DUOS. PAGI.IAHINI. SPAI.l.O 
NK. K' anclu* intervenuto il com-
pagno CACCIATOHE (PSiriM. 

Algeri 

Nostro serrizio 
LONDRA, 19. 

11 severe «taglio» degli im
pegni militari oltremare. deciso 
ieri dal governo britannico. e 
accettato stamane dalia stampa 
p-u qualiftcata, mentre da parte 
ultra-conservatric* vengono mos 
se dure quanto demagogiche cri
tiche: I'ex-m.nistro Duncan San
dys ha accusato il go\emo di 
«uccidere il nostro ruolo mon 
diale» ed ha awertito che un 
futura go\'emo consenatore « non 
si considerera legato a questi 
impegni >. Laburisti di sinistra 

I e parte dei liberali appogg ano 
invece la sceKa di Wilson criti-
candola. semmai. come tropoo 
dilazionata e tardiva. 

Le decisionl govemative erano 
state annunciate in un < libro 
bianco x E7 previsto va Ugli* 

di duecento milioni di stertne 
sul programma del 1970 ed una 
ulteriore ridjzione di 300 milioni 
sui piani fino al 1975. Si tratta 
— come titolava un giornale del 
pomenggio londinese — dell'< ad-
dio aU'Estremo Oriente > per la 
Gran Bretagna. Se si tiene conto 
che, oltre ad Aden (che dovrebbe 
essere abbandonata ai primi del-
l'anno prossimo). Singapore e Ie 
basi in Ma!esia compaiono ne!-
l'elenco di quei posti-chiave che 
gli inglest si preparano ad ab-
bandonare ed evacuare. si deve 
concludere (almeno sulla base 
delle proroev*e) che non vi sa-
ranno piu truppe o mezzj militari 
britannid di qualche entita < ad 
est di Suezt entro la meta 
del 1970. 

La sitoazione ftnanzlaila del 
paese non consente piu di soste-
nere una spesa eaorbitante e, i s 

fine dei contl, inutile (a parte 
ogni altra considerazione politica) 
ai fini deCa dife<a degli interessi 
commerciali. e tanto meno del 
prestigo della Gran Bretagna al-
le^tero. Queste. che erano senn-
pre state le giustific3z;oai cor-
renti degli strenut sforzi soste-
nuti nel corso degli anni dal 
Te>oro inglese per mantenere una 
parvenza di < forza > in accordo 
con gli ormai superati canoni 
imperiali e colonialistici, ven 
gono ora a cadere completa 
mente. 

Le preoccupazioni del governo 
ncllammettere questo sono ri-
volte per il momento a oercare 
di parare Ie critiche degli Stati 
Uniti. accreditando I'idea che la 
Gran Bretagna terra fede agli 
obbughi che le derivano dalla 
apparteaenza ai vari patti mili

tari nella zona, grazle alia fiotta 
di sottomarini e Polaris » che en-
trera in operazione per quell'epo-
ca e ad una nucr/a generacone 
di aerei ancora da definire (pro-
babiJmente gli F-1I1 americani). 
Tuttavia entro il 1971, d cias?e:;e 
grosse uniti di tmppa verranno 
di«ciolte. anche s* — si assi-
cura — la cosiddetta Armata del 
Reno fn Germania non verra a 
ri centime. Una scelta di com-
promesso, dunque. in cui rlsalta 
la volonta di tranqjillizzare Tal-
leato amer'cano. anche se la 
realta dei fatti punta in tutt'altra 
direzione. 

L'onere strategico ha portato 
ad ana fase di esaurimento Ie 
risorse flnanziarie del paese: si 
tratta ora di dire di no al pro-
seguimento di tout fole corsa 
militare se non si Tuole U b«n-
carotta della nazione. La sttoa-

rlone ha costreito ra.*n.*nln:«tra-
zione Iaburista ad accent are final-
mente qjel dato fondamentale 
dello squihbrio economico nazio
nale che la sinistra le ha sempre 
costantemente additato. Ed e an
cora la sinistra che. come si d 
detto. og?i commenta cnticamen-
te la scelta fatta da) goven»i 
come lim tata. tardiva e — im-
plicitamente — come una am 
missione del s-.io fallimento. Per-
che non bisogna dimenticare che 
1'obiettivo economico di Wilson 
era stato appunto quello di rilan-
ciare I'espansione produttiva del
la nazione salvando con questa 
quella presenza c ad est di Suez * 
suUa quale il primo ministro ave
va incentrato i »ooi rapporti con 
I'alleato atnericana 

Fitti 

UeVwhi 

manifeMava in queMo niftflo la 
sua solidarieta — e. as?ai stra 
namrnte. depli on. Scelba. presi
dente della DC. c Zaccagirm. 
capogruppn parlamrntare della 
IX". Era pale ;e. insomnia, lo •='.« 
po intiiniHatori(t della loro |irc-
?en/a. 

II cnmp.ieno Bn'-etto, dupo- aver 
denunc-iato i tentativi < he Moro 
=ta cercanrio di (Kirtare avanti. 
ha dichiarato che il itnipi>o co 
munista >̂i opporra con otini nic/ 
7c> al pcgCioraini-nTo del (iccrc!'> 
IcCCi-- Da no*art' a «i'N'M<> punto 
i! ~iIcn/lo tenuto da. ^K-ali^t: 
nmfirati di fronte alle dicl.i.ir.i 
?ir>nt del riimpaurm B'l-rtio: un 
'•ilen/io tjnto pill cr.ivf. in uonn-
to ieri sera =t«".s-o. fiotK> B'i-«"tto 
ha pre-o la n.irola un di-putato 
delle ACLI. 1 "on. Butte. ;«•;• pre 
^i-ntare tin or.ime del a.orn,> con 
il quale M ch edc una n-nola-
montaziooe del pnncioio deirequo 
canone. In q'.:e>%» n-.<>1.> : depu 
tati democrat i.mi dt-llo ACT.I 
hanno dirooMrato di \oIer pro 
?epuire la loro battaciia nono 
•'tan'e le intimda/mni e Ie m!-
nacce. 

Che in<e:!f-//e p p^-rpk-^ita 
?iano presenti anche fra i so 
ciali-ti unificati e pro\aio. o! 
troche dalla relazione rieH'on. 
Cucchi. dall'intervpnto pronuncia 
to ;eri dali'on. RecHiani il quale 
ha affermato che i < socialisti 
<ono favorevoli al principio del-
l"equo canone: tuttavia l'intro 
d.i7iono di que-to critorio e ?u 
bord.r.ata ad accord: cm It- al 
tre forze della mae.2ioran/a »: 
fji:e-ta fra-e la^cia intra\edere 
come in al< i.n: ^ettori della mac 
g.oran/a \i *ia con-ajx", olr/za 
delle cra\i cun-cccenzc che la 
approva7;one del decreto avra per 
mihoni di irxiuilini. mentre in 
altri settori — qtielli che hanno 
prevaNo — «i e hadato *olo al-
l'intere5ie de: co-trnttori e dei 
padroni dj immohili. 

Gli oraton comunisti hanno 
apptmto rilevato lunivocita di 
questo decreto che favorisce 
solo i padroni ed hanno de-
nunciato le respon*ahi!ita della 
maggioranza che avrebbe avu
to il tempo per risolvere il 
gra\e problema dei fitti bloc-
cati — nel quadro di quello 
piu generale della casa — an-
ziche porre fine con un decreto 
legge ad un regime vincohstico 
che garantisce in qualche modo 
la casa a migliaia di famiglie. 
Essi hanno anche contestato le 
tesi climitative* della maggio-
ranza, secondo la quale I'appro-
vazione del decreto favorirebbe 

definisce «di un'importanza ec-
cezionalc ». 

t Roinpendn con una consuetu-
dine conente delle conferen/e 
del genere — agKiunge il Mum-
hid — l cinque capi arabi si so 
no astenuti dal rendere pubhlici 
i provvediinenti decisi, ixinendo 
l'accento sulla loro fiducia nella 
nazione araba e nelle |ioten/.ia-
lit si che essa racchiude. Questo 
riferimento alle for/e |K>|x>lari. 
I'Algeria Ilia proclamato fin dal-
l'mi/io deH'agKre.ssione. II fatto 
di vederlo riaffertnato iiiiovanien-
le al Cairo, cosi come il fatto di 
manteiit'if segreti provvediinenti | 
di una tale nn|>oi tan/a. nu^tra . 
(lie i| mondo araho s'iticaiuniina 
verso una nuova via. Una coot-
dina/ione di tutti gli sforzi, .so. 
piattutto con i paesi socialisti 
ainici, e iudispensahile per il 
stiecesso delle nuove battaglie *. 

II Mujahid rileva ancora che 
i le pause (Kjlitiche sono com
plete da una sola parte. Israele 
e il suo sostegno. I itnperialjsino 
anglo americano, le utilizzano |ier 
estendere la loro doininazione sul 
ternlorio ?-. Pi conclude riaffer-
maudo la |M»sizione algerina: 
« K" chiaro adesso per tutti che 
Israele non indietreggerii se non 
da\anli alia for/a. Dopo I'insah 
hiamento degli sforzi alle Na/ioni 
Unite, sempre controllate dauli 
Stati Uniti. dopo la piov.i data 
a tutti che Israeli' minaccia gli 
Stati arabi nella loro e.si.sten/.a 
stes.sa. non rimatie piu agli e.--i-
tanti se non coinpreiidere the 
la sola via della salve/./ii e quel-
la della lotta. con tutti i me/zi. 
su tutti i fronti. attraverso tutto 
il mondo araho *. 

Evidentemente il mondo araho 
oggi non e unaninie come — sot-
to la pre.ssione degli avvenimenti 
e dell indignazione po|M)lare — 
lo era stato o .si era proclamato 
al momento dellaggressione israe
liana. Vi e |H.'io un'unita di fon 
do dellopinione |>opolare araba 
su posizioni di lotta. antimpe-
rialiste. sostanzialmente sociali
st e. che si affeiinano con forza 
dai deserti della Mauritania al
ia t Mc/./aluna fertile » del Col-
lo d'Arabia. K sono queste le JHI 
sizioni espresse dai cinque go-
verm considerati come i piii avan-
/ati e progressisti: Algeria. Kgit 
lo. Sudan. Siria e Irak. Anche 
se. s'intende. esistono tra di loro 
alcune differenze. 

E" logico che in Egitto. il qua
le da solo rappiesenta un ter/o 
del mondo araho. ed c lo Stato 
piu provnto dalla guerra. impc 
gnato sul fronte decisivo. si Sia 
sviluppata una seria autocritica 
per la politica e soprattutto per 
la propaganda svolta prima del 
confiitto dal mondo araho. con 
la conseguente r>erdita di alcune 
alleanze che sarebbe stato utile 
mantenere. E che lo sforzo prin 
cipale sia rivolto al manteni-
mento di un equilibrio politico. 
ii quale favorisca l'estensione 
dell'unita araba e delle allean
ze esternc. 

II Sudan — il paese che ha 
proposto il < vertice » — ha so
prattutto in vista il ristabilimento 
dell'unita d'azione tra i paesi 
arabi. che supponc tra lallro 
una mediazione tra Feisa] d'Ara-
hia e Nasser, in particolare per 
il confiitto ancora in corso nel-
lo Yemen. 

Per ITrak e vitale raggmn-
pore un accordo con il Kuwait. 
l'Arabia Saudita e la Libia, sul
la questione essenziale del pe
trol io. 

(/Algeria e tra questi paesi. 
insieme con la Siria. il piu in-
transigente. quanto a combatti-
vita nei confronti di Israele. e a 
durczza nei confronti dei poverni 
arabi esitanti. 

Ma queste differenze mm im 
pedisco?K) un accordo generale 
tra i Boverni. che ha permesco 
di tenere il recentissimo e ver
tice > del Cairo, con vari deno
minator! comuni. di cui sono con 
Mderati ad Algeri come princi-
pali l'atteggiamen'o di rottura 
con gli Stati Uniti e l'lnghilterra 
e il deciso orientamento di am:-
cizia verso i paesi socialist!, an 
zitutto l'URSS. 

Piu distanti dalle posizioni riei 
• cinque > e dall'opinione media 
araba appaiono quelle del Ma-
rocco. dell'Arabia Saudita. del 
Kuwait e della Libia, ed ^ evi-
dente l'intento anglo americano 
di sfruttare queste differenze. 
Non e un caso che il Marocco e 
la Libia abbiano cono^ciuto in 
questi giorni aspri conflitti sin-
dacali. scioperi generali di pn> 
testa anti-americani (rifiuto di 
scaricare navi americane. rifiuto 
di caricare petrolio). arresti di 
dirigenti sindacali. ecc. I tre par. 
titi marocchini di opposizione — 
comunisti. UNFP e Istiqlal — 
reagi-cono vi\acemente e chiedo-
no che si ponsra termine alle di-
verpenze tra i paesi arabi. 

La posizione tunisina e stata 
precisata in un divorso di Bur-
ehiba. II presidente tunisino ri
volge una critica ai «metodo» 
^effuito nei confronti di I«raele 
e «ollecita la messa a p'into di 
una stratepia comune negando 
che c ricorrere a degli zig-zag 
per conseguire gli obbiettivi > 
rappresenti disfattismo o capi-
to!azione. Burghiba e. natural-
mente. favorevole ad un'ampia 
disenssione al vertice. 

naia dj edifici distrutti. sventrati 
o danneggiati. La sUizione ferro-
viaria. colpita da bombe incen-
diarie. e inutilizzabile. Danni gra-
vissimi hanno riportato il princi-
pale all>ergo (il < Palace Hotel », 
prescelto come sede del comando 
degli osservatori dell'ONU). la 
chiesa latina di S. Francesco di 
Sales, due moschee, i due ospe-
dali e Ie scuole, dove si dovevano 
svolgerc gli esami se il governa
tore della citta non li avesse so-
sjiesi proprio alia vigilia dei bom-
bardamenti. 

I caccia-bombardieri dellaggres-
sore hanno colpjto indiscrimina-
tamente obiettivi civili. Sette car-
roz74?lle con l ve'.tunni sorpreai 
daj mitragliamenti mentre erai>o 
in sosta lungo il viale della sta-
zione. sono rimaste sventrate in 
mezzo alia strada. Uomini e ca-
valh sono morti. Queste ed altre 
scene dell'attacco israeliano su 
Ismailia sono documentate da og
gi al centra stamp;« del Cairo. 

La comunita italiana di Ismai
lia, una sessantina di |x?rsona, 
quasi tutte anziane. non risulta 
abbia sofferto in seguito alle m-
cursioni israeliane. 

Pravda: 
I# Egitto e 

Tunico 
proprietario 
del Canale 

Dalla nostra rerlazinne 
MOSCA. 1» 

11 Canale di Suez appartient 
aU'Eaitto che ne e Yumco pro-
prietano. scrive stamaiw la 
Pravda. denunnando il tcntatii<o 
di Israele di portarc fino a 
meta canale la linea delta ces
sazione del fuoco, cosi da porre 
il problema di una stabile pre
senza d\ Tel Aviv nella zona. 

II corrispondente del (domain 
dal Cairo. Primakov, scrive che 
le provocazioni israeliane dei 
ijiorni scorsi. avevano Vevidcnte 
scopo di sfruttare il successo 
militare della ouerra-lampo. tra-
ajerendolo sul piano politico. 
Ma. nolo ancora Primakov, po 
tiendo al centro dei loro discpni 
il Canale. i dirioeuti di Tel 
Aviv hanno valuta distrarrc la 
attenzione dell'opiwone pubblica 
dal problema di (lerusalcmme. 
dopo che anche f/h Slofi Uniti 
c I'lnqhilterra hanno rifiutato di 
sostenere la loro sfacciata pre 
tesa sulla citta santa. 

II comumcato vfficiale sulla v>. 
sita di Bumedicn e Aref a Mo-
sea reso noto nella tarda serata 
di ieri, ha conjermato che le 
parti sono d'accordo net ritencm 
clic la liqwdaz'onc delle can*e-
llitcnzc dell'aoi)ies.iionc isravlia. 
na rappresenta la piii im;;'irlfin-
te condizmne per il ri-itab'limen-
to della pace m'l Medio Oriente. 
L'ajfermazionc e molto impnrtan 
te perche. mentre da parte di 
molt i osservatori oceulentali si 
trndr a presentare i arnppi di-
r'lienti aralii irrnlucihilnwute di 
vtsi fra un'ala (capepniata ap 
punto dal presidente alaermn) 
decisa a cerrare la via della n-
.VTO<SYI militare. e un'ala pin mo-
derata (quella di Xasscr. ô̂ fp-
uuta. si dire dallUHSS). >l fatto 
* . i ( i che a Mnsea sia venutn m-
sieme al Presidente iracheno pro. 
prio Humedien e chf il docu-
mento finale sia c-tplicito nel par-
lore tli accordo. ennferma dip 
senza duhliin una profonda can 
cordanza di opinioni esi^te oaiti 
tra i paesi arabi e Yl'nione So 
vietica sulla via da seauire per 
far fallirc la pnlt'ca ouaressiva 
di l<raele e salvaauardarc Vindi-
pendenza e I'iriteorita trmtoria-
le dei paesi arabi. II che nun 
siqnifica. naturalmentc. die tut
to sia risolto. a die non vi s-a-
no fra Humedien. Xasscr e <jli 
altri dirioenti arabi. e tra questi 
e I'Uivone Soviet ica. ralutazioni 
diverse su quc<U> o quell'aspct-
to del problema. 

Sipnificativit e anche il U-sto 
del tclearamma vniato da Hu-
iwdien e da Aref ai dirioenti 
.'ovietici a'.l'atto di lasciarc il 
pae^c. cin che rapprescnta. in 
rinltd, un prima commenti) di 
jonte arab'i suali incontn: 
<• Rentriamn in palria — dice 
H messaotpn — con la conviu-
zione che a seouiio delle no 
stre com er-az 'rv i rapporti 
esistenli ir>i Wwone Sovie 
t'ca e I'i S'att ara'n ahbinnn 
avuto un nuo'o imunl-o e che 
la solidarieta dei pf'P'-'i sovietico 
e aratti ne':'a lotta co-ttro le 
forze aian'stive e imperialist 
<-'!<* ?i .*'/i uM-v orrr.er.'c raffor-

Adriano Guerra 

II Cairo 
dalla popolazione civile in seguito 
ai bombardamenti aerei e terre^ 
stri israeliani di venerdi e sabato 
scor=o nella zona del Canale di 
Suez. 

La citta di Ismailia. <!iilla riva 
occidentale della via d'acqua ha 
subito gravi danni. II b:lancio non 
ancora definitivo delle vittime e 
di oltre 120 morti e di circa 300 
feriti. A Suez e nel vicino centro 
abitato dj Porto TeuTic. i civili 
uccisi sono stati una sessantina e 
i feriti un centinaio. D ridente 
centro di Ismailia. presenta ora 
un aspetto desolante, con centi-
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