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Felice Gimondi 
sbaraglia il campo sul Puy de Dome 
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Cecchini in paradiso 
UNTUALMENTE, l'America ci ha riproposto anche 

quest'anno il quadro sconvolgente delle sue estati di 
violenza razziale. Tre anni fa erano state Harlem e 
Rochester. Nel '65, fu Watts, il «ghetto * negro di 
Los Angeles, L'anno scorso, ancora Watts e Chicago, 
Cleveland, San Francisco. Ed ora Newark: in quattro 
giorni e cinque notti di lotta furibonda tra polizia e 
cittadini di colore — con mezzi corazzati e bottiglie 
incendiarie, barricate e franchi tiratori sui tetti — 
ventisette morti, quasi mille feriti, migliaia di arresti, 
danni incalcolabili alFabitato. A Newark, e stato scritto 
in tutti i dispacci, e passata la guerra. 

Meno di un mcse e trascorso da quando il presidente 
Johnson, reduce dall'incontro di Glassboro, intonava 
alia Camera di commercio di Baltimora il suo inno 
agli Stati Uniti, paese «senza eguali », che col sei 
per cento della popolazione mondiale possiede « meta 
delle ricchezze, un terzo delle ferrovie, due terzi delle 
automobili del globo », paradiso invidiato « dal restante 
novantaquattro per cento degli uomini e delle donne 
dell'universo », ai quali gli americani augurano soltanto 
di < potcr godere un giorno delle stesse benedizioni ». 
E' fin troppo facile contrapporre oggi a questo roseo 
quadro lo spettacolo ricorrente di masse imponenti del 
popolo americano, cosi poco soddisfatte della loro 
condizione che un sorso d'acqua negato o la brutalita 
di un poliziotto nella calura dell'estate basta a scate-
narne la furia. 

Ma le cronache di questa estate violenta 1967 
mettono anche in luce tratti inediti, rispetto a quelle 
che l'hanno preceduta. II primo dato e il piu evidente 
e quello che documenta un recente rapporto di 
Cleveland Robinson, presidente del Nenro American 
Labour Council: nel terzo anno dalla guerra nel 
Vietnam, i lavoratori negri possono constatare non 
soltanto la mancanza di un progresso. dal punto di 
vista delle loro necessita economiche quotidiane, ma 
addirittura un regresso, rispetto a dieci e piu anni fa. 
Tra loro, la disoccupazione e ora piu che doppia, 
rispetto ai bianchi; e, tra i giovani. avanza con ritmo 
inquietante. II salario dei negri e sceso dal cinquanta-
nove al cinquantatre per cento, rispetto a quello dei 
bianchi. L'avvento deH'automazione e della cibernetica 
e gli stcssi programmi di « risanamento» delle citta 
rendono piu pesante il fardello. Nel numero speciale 
che Newstceek ha dedicato ai riflessi della guerra 
vietnamita nella vita americana, l'inchiesta tra i negri 
rivcla « una speciale angoscia *>: piu alto e il numero 
dei lutti, piu viva l'amarezza di chi viene mandato a 
combattere « per la liberta dell'Asia » mentre vorrebbe 
combattere a casa per la propria, e, di ritorno, ritrova 
gli stessi tuguri, la stessa mancanza di prospettive, 
gli stessi soprusi. E piu netto, piu combattivo, piu 

generale il rifiuto della « sporca guerra ». 

U N SECONDO tratlo nuovo e dato dal modo come 
il «clima di guerra » si riflette nel comportamento 
dei poliziotti. E' del New Statesman una cruda, indi-
gnata testimonianza sulla brutalita con cui la polizia 
ha rcpresso a Los Angeles la recente marcia di pro-
testa di quindici-ventimila dimostranti contro l'ag-
gressione al popolo vietnamita, dinanzi all'albergo che 
ospitava Johnson per un banchetto del suo partito: 
episodi di violenza inaudita e ingiustificata, che hanno 
fatto scandalo perfino in uno Stato dove i poliziotti sono 
da tempo etichettati (e questo il significativo titolo 
della corrispondenza) come «fascismo azzurro ». Ca-
pitava gia a chi passeggia la sera in Beverly Hills, 
scrive il Neio Statesman, «di essere fermato, perqui
site* e interrogato sulla base dell'assunto che soltanto 
i ladri, gli assassini e i sovversivi non si spostano 
in automobile ». Ora, la guerra ha aggravato le cose, 
e non soltanto a Los Angeles. Un rapporto elaborato 
sotto gli auspici della National Crime Commission 
attesta a sua volta che tre su quattro poliziotti in 
servizio nei sobborghi negri di Washington. Chicago e 
Boston hanno «marcati pregiudizi razziali», che si 
rivelano immediatamente nella conversazione, e che 
due su quattro professano vedute « estreme >, riassu-
mibili in frasi come: « questa feccia. non sono uomini, 
sono bestie *. o « bisognercbbe gassarli. stanno rovi-
nando il paese». I tutori dell'ordine a Newark non 
sono apparsi piu illuminati dei loro colleghi. 

L i E*. INFINE, un terzo dato. che coloro i quali 
seguono con interesse attuale la lotta per un'altra 
America giudicheranno, e non a torto. il piu interes-
•ante. Esso riguarda i negri stessi. il loro atteggia-
mento. la loro prospettiva politica. La ventiquattresima 
convenzione annuale del Congress of Racial Equality, 
tenutasi a Oakland ai primi di luglio — e impostata, 
secondo oricntamenti gia affermatisi prima dell'estate, 
come momento di un processo di unificazione dell'in-
tero movimento della gente di colore — ha confermato 
11 tramonto della parola d'ordine < integrazionista » e 
l'impegno del CORE per la conquista, da parte dei 
negri, di loro proprie posizioni di potere politiche ed 
economiche, come premessa di una reale emancipa-
zione. La conferenza nazionale del «potere negro», 
che si e aperta a Newark, portcra senza dubbio innanzi 
questo impegno, e ne ampliera le basi. 

Sarebbe certo illusorio attendersi da questa svolta, 
lungamente maturata. risultati di grande rilievo a 
breve scadenza: quello che viene varato e, innanzi 
tutto, un programma di lavoro politico tenace e pa-
ziente, destinato a rivoluzionare tutte le strutture dei 
« ghetti». E non saremo noi ad accettare la provoca-
toria equazione tra « potere negro > e ricorso alia vio
lenza. Pure, nel bilancio di Newark c'e, in questo 
senso. del nuovo: la coscienza di una forza, il deli-
nearsi di forme elementari di autodifesa, i primi suc
cess! di una resistenza solidale alia violenza dei 
bianchi. Come il New Statesman ha scritto, « c'e una 
sensazione, questa estate, che la societa sta avvicinan-
dosi ad un punto di crisi, ad un momento storico che 
dividera cio che e stato in passato da cid che sara 
domani», 

Ennio Polite 

Per la posizione assunta nella crisi del 

Medio Oriente e sulla guerra del Vietnam 

Attacco al governo 
della sinistra dc 

II centro-sinistro approve, alia Camera lo sblocco dei f itt l 

L'assassino di Lumumba paghera per i suoi delilll 

Ciombe consegnato 
al popolo Congolese 

ALGERI — Ciombe al suo arrivo al Palazzo di Giustizia 
prima della riunione della Corle Suprema (Telefoto AP) 

ALGERI. 21. 
Ciombe sara consegnato al 

popolo Congolese, affinche la 
giustizia — che lo ha con-
dannato a morte sotto I'accu-
sa di massacro — segua i l 
suo corso. L'attesa decisione 
e stata ufficlalmente annun-
ciata questo pomeriggio dal
la Corte Suprema algerina 
che mercoledi mattina si era 
riunita per deliberare sulla 
richlesta di estradizione Inol-
trata dal governo Congolese. 
L'ullima speranza di Ciombe 
di sfuggire al giudizio del 
suo popolo e cosi caduta. 

La sentenza, com'e nolo, 
e giunta al termine di una 
lunga ed attenta discussione: 
ed era anzl attesa — secondo 
quanto era stato ufllciosa-
mente annunciato mercoledi 
scorso — per questa mattina 
alle undici. 

II ritardo non e stato spie-
gato tuttavia esso appare col-
legato alia riunione del Con-
siglio dei Ministri algerino, 
presieduto da Bumedien, 
che si e svolto stamatlina. 
Una fonte ufficiosa, in lal l i , 
ha dichiarato che il governo 
desiderava ratifienre qualun-
que decisione fosse stata pie-
sa dalla Corte Suprema. 

A pagina 3 la corrispon

denza di 

LORIS 6ALLIC0 

Un documento firmato da un gruppo di de-
putati democristiani consegnato a Zaccagnini 
Chiede: maggiore autonomia dagli Stati Uniti, 
ritiro delle truppe israeliane, cessazione dei 

bombardamenti sul Nord Vietnam 

FITTI: 
La battaglia 
dei comunisti 

proseguira 
al Senato 

e nel Paese 
La maggioranza di centro-sini-

stra ha approvato ieri alia Ca
mera. dopo quattro giorni di di* 
battito, il decreto legge con il 
quale il governo sancisce entro 
le scadenze del 31 dicembre pros-
simo. del 31 dicembre del '68 e 
del 30 giugno del '69 lo sblocco 
generale dei fitti. La battaglia 
delle opposizioni di sinistra pro
seguira ora al Senato. dove il 
prowedimento dovra essere esa-
minato ed approvato. probabil-
meote. sin da martedi prossimo. 

D prov\redimento colpira diret-
tamente ed entro la fine dell'an-
no circa 600 mila famiglie e in-
direttamente tutti coloro (oltre 
sei milioni) che pagano la pi-
gione. in qixinto lo sblocco dei 
fitti comportera una lievitazione 
dei prezzi sul mercato delle abi. 
tazioni: le con5eguenze dello 
sblocco sono aggravate dal ri
fiuto del governo di accogliere 
la richiesta avanzata dal PCI. e 
respinta dalla maggioranza e 
dalle destre. di istituire il prin-
cipio deU'equo canone nelle pi-
gioni. 

Va rilevato comunque che la 
tenace. costante e puntigliosa 
opposizJone del PCI ha costretto 
il governo ad accettare alcune 
modifiche migliorative del decre
to e a fare marcia indietro su al-
cuni emendamenti che intendeva-
no addirittura peggiorare la leg-
ge. Inoltre vanno sottolineati lo 
stato di disagio. le differenziazio-
ni e le divisioni che si sono*veri-
ficati nella maggioranza: i socia
list! unificati. dallo stesso rela-
tore on. Cticchi agli oratori inter-
venuti. hanno chiaramente ma-
nife.stato perplessita sul prowe
dimento: le sinlstre democristia-
ne. e in particolare gh" c aclisti». 
si sono trovati a volte a fianeo 
dei comunisti. in una occasione 
si sono astenuti dal voto. e han
no sosfenitfo — purtroppo «o!o si-
no al momento del vo'o — la ne
cessita deU'equo canone. 

II giudizio definitivo sulla Iee-
ge e stato dato ieri. in sede di 
dichiarazione di voto dal compa-
ano SP^GVOLL L'anprovazione 
da parte dH'a maecioranza di 
mie«to decreto — eali ha deifo — 
donuncia il fallimento comp!efo 
della conclamata «politica per 
Tabitazione » del centro-sinHra: 
e mancata. infafti. ima qualsia.si 
coerente ed organica aziooe che 
incidesse sulle cause prime della 
insostenibile aituazione presente: 
non si e fatto luoco alia rifor-
ma nrhanistica: non si d app!:-
cata la legge 167 per I'edilizia 
economica e popolare: non si e 
colpita la speculazione pn'vata: 
si e sempre pii ridotto I'inter-
venfo diretto e indi^fto del)o 
S:ato nell'edilizia ab.tativa. No-

(Segue in ultima pagina) 

II Consiglio dei ministri si 
riunira lunedi o martedi per 
l'esame della questione Alto 

Adige in vista del prossimo 
dibattito parlamentare nel 
quale il governo chiedera 
un'altra volta un voto di fi-
ducia. Ai documenti presen-
tati dai vari gruppi si e ag-
giunta ieri una interpellanza 
dc, tra i cui firmatari figura-
no esclusivamente esponenti 
dorotei e fanfaniani. Ma il 
fatto del giorno e costituito 
da una presa di posizione dei 
deputati di sinistra della DC 
nei confront! della politica 
estera; presa di posizione net-
tamente e severamente criti-
ca sia • per quanto riguarda 
il Medio Oriente sia per 
quanto riguarda il Vietnam. 
Essa e contenuta in una di-
chiarazione illustrata giovedi 
scorso dall'on. Dossetti al-
l'assemblea del gruppo dc 
poi consegnata all'on. Zacca
gnini con le firme dello stes-
so Dossetti, e degli onorevoli 
Alba, Buzzi, Carra, De Zan, 
Gagliardi, Gerbino, Isgro. 
Mengozzi e Sinesio, e resa 
nota ieri da « Forze nuove ». 

Di fronte alle recenti crisi 
internazionali, esordisce il 
documento, l'atteggiamento 
italiano avrebbe dovuto esse
re improntato «a una mag
giore cocrenza e piu salda-
mente ancorato alia scelta 
della pace come valore pri-
mario». Questa scelta com-
portava di: a) * respingere 
fermamente le minacce for
mulate da alcuni capi arabi 
contro 1'esistenza stessa dello 
Stato di Israele, insieme al 
tentativo — del cui persegui-
mento va dato atto ed ap-
prezzamento al governo — di 
ricercare le strade di una so-
luzione politica dei problemi 
che 1'esistenza dello Stato di 
Israele nel mondo arabo o-
biettivamente pone per la pa-
cifica convivenza in quella re-
gione »: b) « dissociarsi dal
la decisione israeliana di affi-
dare la soluzione della crisi 
alio stmmento della guerra 
preventiva e negare ogni ge-
nere di avallo, contestuale o 
siiecessivo, a tale guerra e 
alle sue conseguenze»; c) 
« non riconoscere i fatti com-
piuti della occupazione mili-
tare. nemmeno sotto la spe
cie di un "diritto di pegno" 
che la potenza vincitrice fos
se legittimata ad esercitarc 
per ottenere un regolamento 
per lei soddisfaccnte delle 
question) aperte»: di conse-
guenza operare « per un riti
ro delle truppe israeliane sul-
le posizioni di partenza e in
sieme per un regolamento 
pacifico. da perseguirsi attra-
verso l'OXU, del contenzfoso 
arabo-israeliano, senza for-
malmcnte subordinare il riti
ro delle truppe al consegui-
mento degli accordi. e a tale 

in. Qn. 
(Segue in ultima pagina) 

Colloquio del compagno Longo 
con dirigenti del PC cecoslovacco 

Alle conversazioni con Vladimir Koucky pre
sent! 6. C. Pajetta e Galluzzi 

Sono stati ospiti a Roma del 
nostra Partito. dal 18 al 21 lu
glio, i compagni on. Vladimir 
Koucky. Segretario del Comi-
tato Centrale del Partito comu-
nista cecoslovacco, e il dottor 
Alois Tichy. della Sezione in-
ternazionale. 

Nel corso del loro soggiorno 
si sono incontrati con i compa
gni Luigi Longo, Segretario ge
nerale del PCT, Giancarlo Pa
jetta e Carlo Galluzzi della Di-
rezione, con i quali hanno avu-

to una fratema e cordiale con
versazione sulla situazione in-
temazionale. con particolare 
riferimento ai problemi della 
lotta antimperialista e per la 
pace, e ai problemi del movi
mento operaio internazionale. 

I compagni dirigenti del PC 
cecoslovacco hanno lasciato ie
ri pomeriggio Roma alia volta 
di Praga, salutati a Fiumicino 
dai compagni Galluzzi e Sten-
dardi. 

Dopo un tentativo di compromesso sul ritiro de He truppe israeliane 

L'Assemblea dellO.N.U. rinvia 

ogni decisione sul Medio Oriente 
Gli Stati arabi hanno fatto cadere una risoiuzione che avre bbe potuto comportare Tobiettivo riconoscimento di Israele 

EL QANTARA 
tore militare ( 

— I I ministro della Difesa israeliano Moshe Dayan accompagnato dal governa-
a sinistra) visita la riva orientale del canale occupata dagli israeliani (Telefoto) 

NKW VOHK. 21 
L'.\>.sembkM geni'iak' -.'.i.ior 

iliti.uui dellON't' l),» <loti>(> a 
t.iida ora di aggiornarni « .sine 
die . senza raggiungete alcuna 
detis,one sulla crisi medio oi ten 
tale. Alia decisione si t* ,«iunti 
doi>o una giornata di intense e 
drammatiche discu-.s'«ini |H't 

Jiiuiifieie ad un comproines-o. 
In iin'atniosfera confusa e feb 

brile. il delegato svedese Sveiker 
Astrom ha proixisto. dintesa con 
i nippre.sentanti di Kilandia e 
Austria, che I'Asseniblea aiigior-
ni i suoi lavori. autorizzando il 
presidente a ricomocarhi «e e 
(|tiando cio fosse necess.irio. e 
che la questione medio-oiirntale 
.sia jntanto esaminata dal COUM-
glio di Sicure7Zii alia luce delle 
risoluzioni e delle propo-.te foi-
nuilate nel cor^o della qumta H-V 
sione stianrdinana deHWssem-
blea .stei^a. 

Secondo \ .uie fonti. cit.ite dalle 
ajienzie ANS \. AFP. Renter e 
\P , un tentntho di conipionies^o. 
sul finale -i iM'iisna di raccoiilie 
re una majjmoran/a dei due ter/.i. 
e stato l.T-ciato cadere per 1'oppo 
si/ione deuli Stati arabi <o dei 
piu imnortanti ed influenti fra di 
e.ssii. Tale compiomes->o. infatti, 
collefjava la riclne.sta deli'imme-

(Scgue in ultima pagina) 

Minacciati di morte dagli sgherri di Ciombe 

12 italiani nel Congo 
ostaggi dei mercenari 

Nelle mani della banda sarebbero una ventina di persone • Fallito un tentativo della Croce rossa di 
liberarle - Preoccupazione alia Farnesina che soVecita iniziative comuni con il governo di Kinshasa 

KINSHASA. 21. 
Si annuncia a Kinshasa che e 

fall.to og.Ci un tentatito di otte
nere la libera zione degli ostappi 
che si trovano nelle mani dei 
mercenari bianchi fuggiti nei 
giorni scorsi da Kmsangani. Gli 
ostaggi sarebbero una ventina 
e fra di ioro vi sono anche 12 
italiani. tecnici di una impresa 
di costnizionL Un aereo della 
Croce Rossa internazionale in-
\iato a Punia. dove i mercenari 
si sono arroccati. non ha oUenu-
to il permesso di atten-are per 
prendere a bordo gli ostaggi. 

L'invio de'.l'aereo era stato an
nunciato da*lo st esso Presidente 
del Congo. Mobutu, il quale ave-
va rivolto un appello ai merce
nari perche consentis^ero all'ae-
reo di atterrare e di ripartire 
con gli ostaggi. Nel caso che 
atessero aderito alia richiesta. 
avrebbero dovuto collocare sul 
campo d'atierraggio un drappo 
bianco: un drappo nero avTebbe 
significato il rifiuto. I merce
nari hanno collocato sul campo 
un drappo nero. 

Intanto a Kinshasa fonti auto-
revoli hanno riferito che i reparti 
deU'eserdto nazionale Congolese. 
che da una settimana sono im-
pegnati in una operazione di 
accerchiamento dei banditj bian -
chi. hanno rafforzato lanello in-
tomo a Punia. occupando villag 
gi situati a est e a sud di tale 
localita. Inoltre a Kamina. 640 
chilomctri a sud di Punia. gli 
equipaggi di quattro < FC-A6» 
imiati dal governo di Addis Abe-
ba si stanno preparando per in-
ter\-enire in appoggk) delle trup
pe congolesi ncll'azione contro 
i mercenari 

I passi della 

Farnesina 
II ministero degli Esteri ita

liano ha diramato ieri sera il 
seguente comunicato: 

< E" stato confermato questa 
sera alia Farnesina che. a se-
gu;to dei prcssanti interventi 
sxolt; neglj scorsi giorni presso 
il go\cmo del Congo e presso 
il Comitato internazionale della 
Croce Rossa. il ministero degli 
Esteri. assumendo a suo canco 
tutte le spese relative, ha otte-
nuto che stamane al.'e quattro 
un aerco "C 46", con i distinti\i 
della Cro:e Ros«a e con a bor-
do U rappresen'-ante spec.a'e di 

delta organizzazKine dott. Simon 
Burckardt. fo^^e in\iato da Km 
*hasa al campo d'aviazione di 
Punia per imbarcarc l rnxtri 
connazionali trattenuti in ostag-
gio ad Obogote dai mercenari. 

c II rappresentante del Comi
tato internazionale della Croce 
Rossa. non appena giunto a Pu
nia. ha preso contatto col capo 
delle forze mercenarie. che pur-
troppo si e rifiutato di Iibcrare 
gli ostaggi europei. tra i quali 
il gruppo dei 12 lavoratori ita
liani dipendenti dalla ditta Amsar 
Astaldi. II dott. Burckardt e 
qu;ndi rientrato nel tardo po
meriggio a'.l'aeroporto della capi-
tale Congolese. 

«II ministro degli Esteri on. 
Amintore Fanfani ha immedia
tamente dato disposizioni allam-

basciatore d Italia a Kinshasa 
di prendere gli opportuni accor
di con il rappre-^ntante del C» 
mitato internazionale della Cro
ce Rossa. afTinche <=ia ripetuto 
al piu presto l'invio dell'aereo 
con una autore\ole delegazione 
che. sotto I'cgida della Croce 
Rossa. conduca una nuova ope
razione per conseguire la libe-
razione degli ostaggi italiani. 

c L'ambasciatore Baistrocchi c 
stato incaricato dal minhtro Fan
fani di compiere presso il go
verno del Congo un passo diret
to ad ottenere !a messa in atto 
di tutte le iniziati\e che si n-
\eIa>^oro nece^^ar.e od utilj da 
parte de! governo di Kinshasa 
per con'cgtnrc l"obictU\o de'.Ia 
liherazione dei no^tri connazio
nali >. 

Gioco pericoloso 
i 

n gorerho — sul problema 
dei Jitti — ha respinlo Veavo 
canone, ha aggravato le con-
dizioni per tin altro gruppo di 
inquilini. ha creato, msomma, 
le condizioni per peggiorare la 
tita di tin be! po' di cittadini. 
fl ministro Reale ha difeso il 
tutto dicendo — come nferisce 
Q testo riportato tra virgolette 

dal Messaggero — che U go
verno non ha roloto favonre 
la speculazione privata ne ha 
voluto tutelare iniqvamente la 
categoria degli inqvilini: c In. 
rice abbiamo conciliato, in 
modo equUibrato. esigeme che 
sono numerose e conlrastantl 
riducendo al minimo Varea del 
sacrijicio per I'una « per I'll-

tra parte. II governo ha assun-
to responsabilmenle. una posi
zione mediana >. 

Fa piacere atere un mini
stro cosi sporttto; a leggere 
le sue parole uno crede che 
a parlare sia stato Herrera: 
ha ridotto al minimo Varea — 
probabilmente utihuando piu 
< Uberi» invece che uno: li-
heri, naturalmente, sono i pro-
prietari di imnjobfli. con i lo
ro fitti shloccati —; ha assun-
to responsabilmente una posi
zione mediana, proprio come 
Suarez o Juliano, quando raj. 
forzano U centro-campo ajfian-
candosi a Bedin o a Bianchi 
sulla linea mediana, appunto. 

Motto opportune, questo raj' 

jorzamenlo della mediana: e 
di li — inscgna Reale Herre
ra — che parlono le offen
sive; c dalla posizione me
diana che si /anno i lanci al
le ah. 

Visto Vandamenlo del dibat
tito sui fitti si ha perd Vim-
pressione che quesli allenaton 
del centro-simstra abtnano una 
certa monotonia di schemi; si 
sono fistati con un'ala: gio. 
cano sempre con Vala destra. 

Ma a quetto modo si sco-
prono e possono essere sorpre-
s\ da un improvriso contropie-
de. e allora ci pud scappare 
il calcio. Di rigore, natural' 
mente. 

Appello di 

Eshkol per 
nuove immigra-

zioni in Israele 
DA MASCO. 21 

Nelle ultnne settimane il go 
verno israeliano. per bocca di 
suoi autorevoli esponenti si e n 
\olto a piu MPIC<C « «nili ebiri 
del mnndo inteio>. allmche si 
trasferiscano in I>raele L"na 
forte rmresa deirimmigra/ione 
~ si nITeima n Daina-to — e 
guulicata iiecrs^aiM dai diri
genti di Tel Aviv che — deci-i 
a ignorare le n^olti/ioiu dell'OXU 
e a tenersi (|ii<inte piu terre 
arabo possibile — M tiovano di 
fronte i gro^si pioblctiu deri-
vanti daIl'(Kcupa/ione militate 
di vasti tcrnton e dalla neces
sita di ril.tnciaie l'cconomia 
israeliana. 

\on piu tardi di giovedi sera 
lo stesso primo ministro Ksshkol 
ha lanciato un ennesnno appellor 
« Abbiamo bbogno di gente — ha 
detto Eshkol —. gente pratica. 
ticca di ini7iativa. industriali. 
scienziati. esperti nei piu divert 
campi di riccrca e lavoratori di 
tutti i gradi: saranno tutti noMri 
Mx:i ncU'edifica/ioiie del nuovo 
Stato ». 

Come si \ede. Eshkol non punt a 
soltanto su un'immigra/ionc di 
inassa (nccessana ai piani e-pan-
^ioni^tici di Israele) ma anche 
su quella d"una «• elite > quali-
Ttcati^sima. Si o^^erva a Dama 
sco che. con un cini-mo fin troppo 
scoperto. Eshkol viiolr i.i.strel-
lare questa * elite v a datum dei 
I'desi dove ("•.,! si f. form-ita. 
co=i da disporre. scn/ji speudere 
tin soldo, d'un complcsyo di 
t (|uadn a di pnm'ordme. 

Sulla que-tionc dcll'immigr.i 
zione degli etirei in |si ,•(•!(. al 
cune interess.mJi o--erva/ioni *-o 
no contenute in una dichiara-
7ionc delle autonta di Dama^o 
che. doiw aver appunto ncor-
dato un apr>elIo del governo di 
Tel Aviv agli « ebrci del mondo 
intero > perche compiar.o r I atto 
sarro > di trasfenrsi u> I-raele. 
affcrma: 

« 1) QueMi " ehrei del mondo 
intero". che vivono bene nelle 
loro rispettive patrie. andrebbero 
ad occuparc. nel caso della loro 
emigrazione. le case e le tcrre 
dei profughi arabi palcstine«i 
vittime delle aggrcssioni israe
liane da venti anni e il cui nu
mero sempre crescente supera i 
due milioni. e la cui sofferenza 
e miseria hanno commos-o la co
scienza del mondo intoro. I,an-
ciare un appello a degli stramen 
che vivono bene nei loro ri--pet-
tivi paesi perche emigrino in 
Israele e prendano il po-to di 
quegli infelici che sono stati co-
stretti ad abbandonare quelln 
terra dal terrore e dalle atro-
cita. sarebbe una apphcazione 
della legge della giungla. 

« 2) Quest i " ebrei del mondo 
intero" sono dei rispettabili cit
tadini che vivono in pace, in si-
curezza e in arroonta perfetta 
con i loro concittadini nelle dif
ferent! patrie. Pretendere dun-
que che la loro immigrazione in 
Israele sia un " atto sacro" e 
contro il loro proprio interesse 
e lo dimostra il fatto che non sa
rebbero piu buoni cittadini a\cn-
do doppia nazionalita e fedclta 
a due patrie. 

«3) La lotta degli arabi con
tro il sionismo razzista non ha 
nulla a che vedere con gli ebrei 
aventi la nazionalita di piii paesi 
amici. Gli arabi che oggi pa
gano il prezzo dei massacri de
gli ebrei nel mondo non sono 
rcsponsabili di questi massacri. 
e mai nel corso della storia »i 
e stato " pogrom " in un 
arabo >. 
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