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Un dovere 
per il Medio Oriente 
C < O L O R O CHE DOPO l'ultimo voto alia Assembled 
tfenerale dell 'ONU avevano puntato tut te le speranzc 
ncll ' ipotizzarc una scmpre piu g r ave spacca tu ra Tra 
URSS e paesi a rab i devono ave r r icevuto dal discorso 
di Gamal Abdel Nasser aH'Universi ta del Cairo una 
grossa delusione. E a l t re t t an to grossa deve esse re 
s t a t a la delusione di coloro che avevano invece inco-
mincia to ad a s segna re a l l 'Egi t to la pa r t e di chi ma l 
sopportando il preteso o rea le es t remismo di alcuni, 
sa rebbe s ta to addi r i t tura in procinto di faro una spct-
tacolare capriola a des t r a nolle braceia degli StaU 
Uniti d 'Amer ica . 

Non soltanto nel discorso di Nasser non v'e t racc ia 
di polemica sulla divorsi ta di voto verificatasi all'As-
somblea genera le dell 'ONU fra paesi a rabi e URSS, 
non soltanto non v 'e t racc ia di quella svalutazione 
della t ra t ta t iva politica e dell 'ONU in quanto s t rumento 
possibile di compromesso che ad ogni costo si era 
voluta leggere nel manca lo appoggio a rabo a una 
ul ter iore assunzione di responsabil i ta da par te del 
Consiglio di sicurezza, ma non v'e nemmeno t raccia 
di a t tenuazione della anal is i delle respnnsabili ta im-
per ia l is te e in par t ico lare degli USA a proposito della 
t ragica s i tua/ ione del Medio Oriente in seguito al l 'ag-
grcss ione israel iana. 

Cio signil'ica cbe 1'intiei'n scb ie ramento ant imperia-
lista renliz/atosi su scala mondiale pr ima e dopo l'at-
taccn di Moshc Da.van tan to piu da prova di vitalita 
quanto piu 6 in g rado di man tene re intatta la sua 
fondamenta le tin it a di anal is i e di obbiettivi senza 
sacr i f icare la l iberta d 'azione dei singoli paesi a un 
monoli t ismo artificioso e un icamente propagandist ico. 

JLi ONU NON K' ne un toccasana , ne un Terro vec-
chio. ne un tabu. L'ONU e un campo di bat tagl ia . L 'es-
senziale e che di ta le c a m p o di bat tagl ia si riconosca 
1'utilita e che una diversa scelta ta t t ica non incida 
nega t i vamen te sullo sviluppo uni tar io della lotta. Come 
la rliversita che ha s e m p r e distinto la posizione del-
1'URSS da quella degli Stati a rab i sul diritto alia 
r s i s ton /a dcllo Stato di I s rae le non ha min imamente 
o^tacolatn 1'analisi uni tar ia delle mi re egemoniche 
doll ' imperiali .smo USA nel Medio Oriente , e del l 'espan-
sinnismo neocolnnialista di Is rae le . cosi la diversi ty 
di un voto non ha impedito che a dis tanza di poche 
ore a t t r a v c r s o 1c autorevoli parole di uno dei piu 
influenti capi a rab i la ba se Tondamentale del l 'a l leanza 
del campo socialista con il movimento a rabo ant impe-
r ial is ta venisse p ienamente ennfermata . 

Cio che e s ta to e che r imanp alia base di que.sta 
a l leanza e la « Iiquidazione delle conseguenze della 
aggress ione is rael iana nel Medio Oriente *>. vale a d i re , 
in p r imo luogo e come p r imo at to . 1'integrale ristabi-
l imento della sovrani ta nazionale di Egitto. Siria e 
Oiordania sui loro te r r i tor i . Le divergenze verificatesi 
finora fra Unione Sovietica e paesi a rab i non hanno 
m i n i m a m e n t e offuscato o a t t enua to la Intta per il 
conseguimento di ta le obbiett ivo che del rcsto la mag-
gioranza delle Nazioni Unite nnn si e affatto d imo 
s t r a t a aliena dal far prnprio anche se per le pressioni 
degli Stati Uniti d 'Amer ica nnn e s ta to possibile addi-
ven i re a un voto uni tar io . 

TI discorso di Gamal Abdel Nasser ha riproposto 
ttitta int iera la quest ione E* asso lu tamente intollc-
rab i l e — e gli Stati a r ab i non lo tol lereranno. anche 
se a ta le scopo dovessero e s se re indntti a una lunga 
resi.stenza e lotta a r m a t a di l iherazinne — che. menfre 
si invoca il dir i t to alia esistenza dello Stato di Israele . 
si lavori in rea l t a pe r con te s t a r e il dirit to al l 'autode-
te rminaz ione del pnpolo a r a b o sulla via di profonde 
t rasformazioni sociali e della unificazione nazionale. 
Ogni soluzione della crisi che pre tenda di a n d a r e in 
senso con t ra r io a ta le oggett iva necessi ty consacre-
r e b b e ne l l ' anno 1967 il d i r i t to della forza e del l ' aggres-
s ione come il solo che debba a v e r voce in capitolo nel 
consesso delle nazioni. 

A f - L 0 SCIOGLIMENTO di ques to t ragico nodo di 
p rob lemi l'LTRSS. i paesi di democraz ia popolare. tu t te 
le forze di pace c an t imper ia l i s te . s tanno tentando di 
l a v o r a r e in modo consegucnte . E r r n r e assa i g r ave 
s a r e b b e quello di i n t e rp rc t a r e il dibat t i to interno o la 
s t c s sa lotta politica interna del l 'a l leanza ant imperia-
l ista c o m e un segno di ced imento . di dobolezza. di 
r o t t u r a . Nessuna contraddizione fra la presenza della 
flotta sovietica nel Medi te r raneo . la decisione sovietica 
di concor re re alia difesa n r m a t a dei paesi a rab i . e la 
d i ch ia ra t a volonta del l 'URSS di ad i r e senza pregiudizi 
ne esclusioni tu t te le vie possibili della ragione e della 
pacifica t r a t t a t iva . 

E* dallo sch ie ramento a t lant ico che finora non si 
nono leva te voci di ape r t u r a pe rche sulla base del pieno 
r i s tab i l imento del dir i t to a r a b o si ap ra una via di 
possibile aeeordo . L ' esempio offerto fra gli a l t r i dal 
governo i tal iano e di inaudita g rav i ta . Tl nostro dovere 
naz ionale . nel l ' in teresse s tesso del nostro paese e della 
p a c e mondiale , e quello di l a v o r a r e pe rche al piu pres to 
l ' l t a l ia sappia t r o v a r e nella d r a m m a t i c a congiuntura 
u n a sua voce, una sua iniziat iva. una sua autent ica e 
cos t ru t t iva l iberta di azione. 

Antonello Trombadori 

Carri armati nelle strade per reprimere la protesta 

I n rivolta i neg ri di Detroit 
Interviene il V corpo d'armata 

II congresso del Potere negro chiede I'intervento dell'ONU e promuove 
la formazione di squadre per la lotta armata - Cinquemila soldati e otto-
mila uominl della Guardia nazionale non riescono a conquistare il ghetto 
Bloccato il lavoro alia General Motors e alia Chrysler - 260 incendi, 12 
morti, mille feriti, un migliaio di arresti - Scontri in altre otto citta 

Chiuso il confine con il Canada 

Nostro servizio 

NEWARK, 24. 
II quinto corpo d'armata americano, comandato dal generale 

Cecil Simmons, e entrato in Detroit, la capitale mondiale dell'au-
tomobile, per sedare la rivolta dei negri. La frontiera con il Cana
da e stata chiusa. I carri armati tentano di entrare nel ghetto presidiato da 
squadre a r m a t e di cit tadini negri . II Congresso del Potere negro, r iunita a New

ark , ha chiesto formalmente I ' in tervento dell 'ONU contro 1'oppressione che il 
popolo negro subisce negli 
Stati Uniti. Ad H a r l e m 
continua la lotta dei por-
toricani contro la repressione. 
Contro i negri di Detroit le 
autorita hanno fatto scendere 
per le strade soldati federali 
e carri armati quando la Guar
dia nazionale. milizia razzista, 
non e piu bastata per portare 
a fondo la repressione. I mor 
ti. finora, sono dodici. Un mi 
gliaio i feriti e mille gli ar 
resti. L'estate calda nei ghet-
ti era attesa; ci si attendeva 
qualchc esplosione, violenta 
pero isolata. non quello che 
sta accadendo. l'inizio della 
rivoluzione negra — come ha 
dptto un delegato al congres
so di Newark. Nell'assise sul 
Potere negro sono state emar-
ginate e battute le fringe pri-
vilegiate, collaborazionistiche 
(iNAACP. Urban League) e il 
movimento nazionalista negro 
ha dichiarato guerra alio sfrut-
tamento, sia esso portato avan 
ti con metodi antichi o con 
raffinatezze di nuova inven-
zione. 

Johnson, insieme alle truppe 
federali, ha inviato nel Michi
gan il consigliere speciale di 
Mc Namara Cirus Vance. E' 
quindi. una vera opcrazione di 
guerra. 

La General Motors ha an-
nunciato la chiusura di tutti gli 
stabilimcnli e uffici di Detroit. 
Highland Park e Hamtramck a 
causa del coprifuoco; anche 20 
impianti della Chrysler sono 
chiusi: soltanto il 50% dei la-
voralori si sono presentati oggi 
al lavoro. Uno sciopero gene
rale c stato minacciato in coin-

Nei convegni svoltisi a Roma 

Dure critiche 

al governo della 
sinistra dc 

Galloni: « I I Parlamento va in ferie senza aver 
affrontato nessuna riforma» — Respinte le 
modifiche alia proporzionale — La riunione del 
Consiglio dei ministri in vista dell'odierno di

battito sull'Alto Adige 

II Consiglio dei ministri si 
e riimito nel pomeriggio per 
aseoltare la linee di fondo ctii 
Moro ispirera le sue dichiara-
zioni alia Camera nel dibatti
to sull'Alto Adige che ha ini-
zio stamane e per decidere 
di porre la questione di ti-
dueia. Vi sono state relazioni 
di Fanfani — per i rillessi 
internazionali — e di Taviani 
suite misure di sicurezza, con 
un «riepilogo» Finale del 
presidente del Consiglio. Da 
quanto alcuni ministri hanno 
detto all'uscita si e appreso 
che si e registrato un aeeor
do generale. che Moro par-
lera a conclusione dopo lo 
svolgimcnto delle mozioni e 
interpellan7e. e che il suo 
discorso conterra una « illu-
strazione gencrica » del fa-
moso « pacchetto » di propo-
ste per la soluzione della ver-
tenza alto-atesina. Secondo la 
agenzia Ual. Moro accenne-
rebbc anche ad una * scgrc-
tissima » riunione di esperti 
italo-austriaci svoltasi a Loii-

Incontro 
Longo-Ponomariov 
Ieri all'aeroporto di Fiurmcino 

sono giunti da Mosca il compa
gno Rons Ponomanov. della se-
greteria del PCUS. e il compagno 
Juri Pankov. Erano ad attender-
li i compagni Giorgio Napolitano 
e Carlo Galluzzi. 

In serata U compagno Pono-
mariov ha avuto un incontro con 
i compagni Luigi Longo. Gian 
Carlo Pajetta e Carlo Galluzzi. 

DOPO IL VOTO DELLA CAMERA 

I FITTI DA OGGI AL SENAT0 
II testo varato dal governo e stato migliorato dall'azione del PCI ma 

rimane, comunque, un grave colpo ai bilanci del lavoratori 
La legge sui fitti e da oggi 

•U'esame del Scnato Si sposta 
cosi a Palazzo Madama la bat
taglia che i parlamontan comu 
nisti hanno condotto - nel corso 
del dibattito alia Camera - coo 
tro lo sblocco delle loeazioni e 
delle pigioni awiato dal prowe-
dimcnto go\emativa 

n Senato discutcra in bas« al 
testo approvato nella scorsa set-
timana dalla maggioranza di 
ccntro-sinistra della Camera, e 
leri. In sede referente. dalla 
Commisstene Giustizia. La te-
wce azione dei depuUti co-
munistl e riuscita ad introdurre 

in tale testo alcuni mighoramenti 
nspetto al decreto legge varato 
dal Consiglio dei minisin a fine 
gtugno. decreto che il Parlamen
to d appunto chiamato a con\er-
tire in legge. 

I principali miglioramcnti otte 
nuti riguardano la istituzione di 
commissiom conciliative; una 
esatta definizione per il computo 
dei vani; uno spostamento delle 
scadenze dei contratti rispetto a 
quelle fissate dal governo; la 
esenziooe dallo sblocco immedia-
to per le zone alluvionate. Ma 
anche con questi miglioramenti 
la legge rimane un fatto gravis-

simo per coloro che ne subiranno 
immediate e dirette con^goenze 
e per I'intero mercato delle abi-
tazioni. 

II Tatto piu grave rimane la 
completa assenza di uno stru
mento che difenda gli inquilini 
dalle speculazioni sulla base di 
pigioni fissate con criteri econo-
mici obiettivi (cquo canone). Que-
sta proposta che riguarda tutti 
gli inquilini — anche quelli a 
fitto libero — £ stata avanzata 
dal PCI e rcspinta dal centro 
sinistra, n proWema. comunque, 
rimane aperto e &i porra in ter
mini piu acutl 

dra, nella quale si sarebbe tro-
vata una « intesa accettabi-
le > suU'« ancoraggio interna-
zionale »; cio si verificava pe
ro prima deU'attcntato di Ci-
ma Vallona, che ha nuova-
mente inasprito la situazione. 

SINISTRA DC sono poi da 
segnalare i convegni svolti 
tra sabato e ieri a Roma 
dai due gruppi della sinistra 
dc in preparazione del Con
siglio Nazionale di giovedl 
prossimo. Quello della < Ba
se », cui hanno partecipato i 
consiglieri nazionali Bassetti, 
Carta, De Mita, De Poli, Gal
loni, Gargani, Granclli, Mar-
cora, Negrari, Ripamonti e 
Taglierini nonche i deputati 
Misasi e Scarlato, ha rioadito 
1'impegno «a mantenere il 
sistema elettorale proporzio
nale per il congresso nazio
nale a tutti i livclli ». Nella 
sua relazionc, Galloni c stato 
assai critico nei confront! dei 
risultati ottenuti dalla sini
stra con « una opposizione 
costruttiva e stimolante nel 
partito per difendere un mi-
nimo di prospettiva alia po
litica di ccntro-sinistra ». II 
Parlamento — ha inoltre det
to Galloni — «va in ferie 
senza avere affrontato nes
suna delle riforme su cui si 
era avuto 1'impcgno preciso 
non piu tardi di tre mesi fa 
al Consiglio Nazionale; ne la 
legge elettorale regionale, ne 
la riforma universitaria, ne 
il referendum e avendo dato 
lo spettacolo di una maggio-
ranza assai incerta e fonda-
mentalmente divisa su temi 
di vifale importan7a per la 
politica di un paese. quali 
gli oricntamenti di politica 
estera «ui problemi della pa
ce in zone e territori che ci 
sono particolarmente vicini 
nel bacino mediterraneo». 
La sinistra dc si screditereh-
be se insistesse nella difesa 
« di un governo che non puo 
dare e non dara piu di quan
to ha dato. fino a che rimarra 
condizionato daH'attuale mag-
gioranza di partito definitiva-
mente spostata a de.stra ». 
Galloni ha quindi os<;er\'ato 
che la segretcria della DC 
ha voluto il congresso « non 
per cambiare l'attuale mae-
gioranza. ma per rafforzarla 
ed irrigidirla nelle sue com
ponent! integralistiche »; per 
cni dal congresso il governo 
« non potra che ricevere una 
ulteriore spinta involutiva ». 

A sua volta, nel convegno 
tenuto ieri da Forze nuove, 

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

Samuel Ever good 
(Segue in ultima pagina) 

DETROIT — Un carro armato con mitragliatrice parlecipa alia repressione (Tclefoto AP - TUnita) 

DETROIT — Colonne di fumo si alzano dagli edifici centrali di Detroit (Tclefoto AP-rUnita) 

A Mosca ed in numerose citta sovietiche in occasione 

del XV anniversario della rivoluzione egiziana 

Comizi di solidarieta con la RAU 
Echi al discorso di Nasser 

Una nuova generazione 

e un partito rinnovato 

per dirigere la lotta 
IL CAIRO. 24 

Viviss:mo interesse ha dosJato 
al Ca<ro il discorso pronunciato 
ien da Nasser. Si nmarcano in 
particolare. oltre alia nnnovata 
denunaa della comphcita amen 
cana nellaggressione. alia forte 
sottolineatura deU'aiuto politico. 
economico e militare fornito dal-
I'URSS agh arabi aggrediti. e al
ia ribadita decisione di condurre 
avanti la lotta. senza tuttavia 
escludere possibili trattative an
che con gli Stati Uniti. i seguenti 
puntt essenziali: 

1) La lotta lunga. difficile, du
ra che i popoli arabi dovranno 
affrontare esige un grande sfor-
zo di trasformazione rivoladona-
ria, nuovi sacrifid. Umiiazjacd 
deDespese, cpurezza rivohiziona-
ria>. Inoltre, una questione ito-

nca di fondo. di importanza de-
cisiva: la generazione di dirigenti 
politici e soprattutto mihtari sea 
tunta dalia n\o!uzione antimo-
narchica del 1952 deve lasciare 
il posto a nuovi dirigenti e « fon 
dersi nella vita civile >. Se cio 
sara fatto, si trattera c della vit-
tona p:u sfolgorante della rivo
luzione ». 

« La nostra generazione — na 
detto Nasser — ha dato dirigenti 
per il penodo della grande tran-
sizione. ET ora necessano che 
altre genera zioni si facciano 
avanti e prendano il loro posto 
nella direrione del paese. Se la 
nostra generazione crede che ri
marra alia testa del paese a tem
po indefinite, to le dico che essa 
si inganna per due metivi: pri-
(Segue in ultima pagina) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 24. 

I eompiti di lotta e di ini
ziativa politica che stanno di 
fronte airUnione Sovietica e a 
tutti i paesi che vogliono li-
quidare le conseguenze dell'ag-
gressione israeliana e riportare 
la pace nel Medio Oriente so
no al centro dei eommenti del
la Pravda di stamane e delle 
manifestazioni svoltesi in que-
ste ultime ore. a Mosca ed in 
numerose altre citta. nel quin-
diresimo anniver^arm della ri
voluzione egiziana. 

In polemica con i facili giu-
dizi di chi parla di < fallimf n-
to » della battaglia all'ONU Tu-
•:niev ripete che un giudizio 
obiettixo stille conclusiooi all*' 
quali & giunto il massimo or-
ganismo delle Nazioni Unite 
non puft ignorare alcuni fatti: 
che anzitutto. grazie all'ampio 
dibattito svoltosi a New York. 
il problema della Iiquidazione 
delle conseguenze deH'aggres 
sione e stato posto di fronte a 
tutta I'opinione pubblica mon 
diale come problema che deve 
essere affrontato e risolto se 
si vuole impedire la ripresa 
del conflitto. 

Non si puft poi dimenticare 
che, anche se e mancata la 
necessaria maggioranza dei 

*. g. 
(Segue in ultima pagina) 

« Autocritica » 
/{ «momento autocriticn > to di essere megho protetti 

L 

del Corriere della sera e d«-
rato poche ore; ha detto di si 
stczso di essere bugiardo e 
sprotredulo nel Congo, ma si 
e subito pentito. < Si rende 
utile una prccisazione ^ afjer-
ma. E precisa. 

Uno leyae la precisazioie e 
va a mettere la testa sottn 
\l rubmetto. Sara il cabin. 
pensa Perche ti Cornere ha 
spQtuto qiie*ta strada: prima 
ha affcrmato che bt^o^na p"> 
*°re deqh sprorredutt a ere 
dere e dri bug'ardt a dire 
che i mercenan bianchi han
no preso — net Congo — de
gli ostaogi bianchi; pot ha 
pubbheato che i mercenari 
hanno degH ostaggi. autopra 
clamandosi quindi bugiardo e 
tprovveduto, Adesso precisa: 
c Quasi tutti i mercenari eu-
ropet... hanno lasciato U Con
go... hanno perduto qualsiasi 
mjluema. Pertanto i merce
nari di cui parlano i comu-
mcati„. non sono evropei. 
come si potrebbe credere. 
Sono. aWopposto, congolesi...*. 

Oddto, il Corriere non spie-
ga come max questi ostaggi 
che non erano ostaggi (< Era-
no — aveva scritto — degli 
evropei che avevano pensa-

dai mercenari europei cht 
dalle irrompenti mdtzie del-
rArmee rationale congotai-
se >) adesso invece sono 
ostaggi: non spxega nemme
no come mai — se non era-
J.O ostaggi. ma europei an-
',ou di bultarc le braceia ol 
crPlo dei mercenari evropei 
tanto buoni — <ri sono iatti 
dare da quei « biroanti > di 
mercenari bianchi. una simi
le formidable fregatura: jug-
aire davanti ai barbari del-
I'Armee Nationale Congolame 
per essere conscgnati ai mer
cenari ncn * delle tribu dei 
Baluba e dei Lundi >; tnfme 
non spiega come mai i mer
cenari bianchi se ne sono an-
dati. hanno perduto Vinfluen-
ta e poi pero i delegati della 
Croce Rossa vanno a discutc-
re la liberazione di questi 
oitaggi • vciontari - involontari 
col capo dei mercenari che 
e un belga e si chiama 
Schramm. 

Che e successo: che 
Schramm ha Vinfluenza? Op-
pure e un bugiardo anche 
lui ed in realta non e belga 
ma Baluba? No. 3 Corriere ha 
raccontato la baUa quotidiano. 

» 


