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Come e stato possibile il 
cofpo» iascista in Grecia « 
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DOPO IL RINCARO DELLE POSTE IL GOVERNO IMPONE 
NUOVI PESANTI SACRIFICI AI LAVORATORI 

Aumenti anche per le ferrovie 
Mezzogiorno 
e propaganda 
V^I RISiAMO. Un nuovo rilancio della politica m m -
rlionalistica sarobbe stato dcciso in questi giorni dal 
governo. Lo afi'erma con grande clamore la propa
ganda della DC e dello stesso PSU. Si torna cosi a 
parlare del Me/zogiorno come della California ita-
liana. Secondo // Popolo la questione meridionale sa-
rebbe diventata addirittura «la nostra nuova fron-
tiera ». Ma quanti sono stati, dal 1952 in poi. i cosid-
detti rilanci della politica meridionalistica del gover-
no? E quali sono gli efTotli che essi hanno avuto sulla 
vila del Mezzogiorno? II fatto stesso che aH'avvici-
narsi di ogni consultazione elettorale politica il go-
verno, e la DC in particolare, insistano tanto nel pro-
clarnare il loro rinnovatn impegno per 1'avvio a soiu-
zione della questione meridionale costituisce la rispo-
«ta piii significativa a questi interrogativi. Ma questa 
volta la propaganda governativa trae spunto da alcune 
decisioni sulle quali vale la pena di soffermarsi. 

Si e avuta in questi giorni l'approvazione da parte 
del CIPE del progetto Aira Slid. Tutti sanno che noi 
comunisti ci siamo battuti e continuiamo a batterci, 
a Napoli c in tulta Italia, per la realizzazione di que 
sto progetto. Ma 6 assurdo presentare questo progetto 
come un'iniziativa decisiva per la soluzione dei pro
blem i del Mezzogiorno. 

ANTO PIU' CUE il modo in cui il govcrno si c 
pronunciato sul progetto Alfa Sud ha rappresentato 
una chiara conferma della volonta di proseguire una 
politica economica che non e in grado di determinare 
nel Sud il progresso che e necessario e possibile. 

NTelle settimane scorse la pressione e i ricatti cser-
citati dalla FIAT contro il progetto Alfa Sud hanno 
dimostrato, anche ai piu sprovveduti. che il solo vero 
ostacolo airindustrializzazione del Mezzogiorno e cosli-
tuito dagli interessi del grande capitale finanziario pri-
vato. Le vicende di queste settimane hanno altresi 
confermato che la condizione essenziale per lo svi-
luppo degli investimenti non solo pubblici, ma anche 
privati. nclle rcgioni meridionali e che le impresc 
pubbliche svolgano un'azione concorrenziale nei con-
fronti dei grandi monopoli privati. E' bastato che 1'IRI 
smuovesse un po* le aequo annunciando un'iniziativa 
in contrasto con gli interessi della FIAT perche questa 
abbandonasse le sue teorie contro 1'industrializzazione 
del Sud e perche si cominciasse a parlare in termini 
nuovi di Industrie aeronautiea, elettronica. delle mac-
chine agricole. ecc. Ma da tutto questo il governo si e 
guardato bene dal t rarre le logiche conseguenze. An/i, 
per andare incontro alle istanze di Gianni Agnelli, ha 
raccomandato all'IRI di stabilire una stretta « colla-
borazione » tccnica e commerciale con la FIAT nel set-
tore automobilistico. E ' degno di nota che il governo 
ha dato all 'IRI una « raccomandazione » e non una 
precisa «dire t t iva» in tal senso, poiche altrimenti 
avrebbe sin d'ora apertamente snaturato il valore del 
progetto Alfa Sud. 

Ora per6 il problcma c di impedirc che la racco
mandazione si trasformi in una imposizione politica 
e che tuita la vicenda Alfa Sud finisca in un compro-
messo che comporterebbe un nuovo balzo in avanti 
dcllo strapotere della FIAT. 

^ \ NCHE le decisioni del CIHE di costituire due gruppi 
di .studio incaricati di esaminare le possibility di creare 
nel Mezzogiorno alcune iniziative nel campo dell'ae-
ronautica e dcirclettronica dimostrano quanto si e 
ancora lontani da un serio impegno per 1'induslrializ-
za/ione delle regicni meridionali. Quanto tempo do-
vra passare perche questi gruppi di studio comple-
tino il loro Iavoro? E quand'e che si passera alia defi-
nizione di precisi programmi di investimenti in tali 
getlori? In realta anche queste decisioni sono un'ul-
teriore prova del fatto che il Piano Pieraccini non legi-
fera un bel niente e che i programmatori democri-
stiani e socialist! si sono addirittura « dimenticati > 
non solo di programmare gli investimenti dei settori 
industriali fondamentali ma persino di studiame i 
problemi. 

Ma il valore del Piano Pieraccini e il cosiddetto 
rilancio della politica meridionalistica del governo 
vanno giudicati soprattutto alia luce di un fatto: da 
quattro anni i nostri cosiddetti programmatori e i 
meridionalisti d.c. si sono concessi il lusso di fare 
dcll'Italia un paese che e tra i piu grandi esportatori 
di capitali del mondo intiero. II risparmio accumulato 
nel Paese. invece di cssere tutto investito per lo svi-
luppo economico nazionale e stato impiegato all'estero 
in misura addirittura strabiliante: nel 1964 405 miliar-
di di lire, nel 1965 1405 miliardi. nel 1966 1365 miliardi. 
Per quest'anno si valuta che la cifra corrispondente 
gia di circa 700-800 miliardi. 

L'assurdita di tale fatto non ha bisogno di essere 
sottolineata. Ma ora, con l 'awicinarsi delle elezioni 
politiche, la preoccupazione fondamentale del gover
no e di c reare una certa euforia economica. Si deci-
dono cosi alcune nuove iniziative che scrvano soprat
tutto alia propaganda della DC. Si attua inoltre — 
come dimostra anche il bilancio dello Stato approvato 
lunedi dal Consiglio dei Ministri — il tradizionale gon-
fiamento elettorale della spesa pubblica. Ma per parte 
sua Ton. Pieraccini continua a dire (e forse a credere) 
che in Italia la programmazione economica esiste real-
wentc . 

Eugenio Peggio 

La misura decisa in linea 
di massima dal Consiglio 
dei ministri - Escluso 
«per ora» I'aumento 
della benzina mentre si 
rafforzano le pressioni 
delle compagnie petro-
lifere - Si estende I'ap-
poggio del Partito libe-

rale al centrosinistra 

Oltre all'aumcnto delle ta-
riire postali. il Consiglio (lei 
ministri nella sua ultima riu-
nione ha deciso anche, in via 
di massima, che a settembre 
vi sara un « ritocco » delle 
tarifFe ferroviarie, incarican-
do il ministro Scalfaro di pre-
disporlo. La noti/ia di questo 
nuovo aggravio che verra a 
colpire i gia tartassati bilan-
ci familiari e non potra non 
averc intluen/e perniciose per 
raumento generale del cosfo 
della vita, e stata data dal-
1'agenzia Ital nella serata di 
ieri. eel ha trovato conferma 
negli ambienti del minislcro 
dei Trasporti. Contcmporanea-
mente, si riunivano con Mo-
ro a Palazzo Chigi i ministri 
Colombo. Preti e Andrcotti 
per prendere in esame le mio-
ve pressanti richieste delle 
compagnie petrolifere per tin 
aumento della benzina, che 
dovrebbe risarcirc il maggior 
onere provocato dall'anmento 
dei noli dopo la chitisura del 
Canale di Suez. 

AI termine della riunionc, 
che ha visto una discussio-
ne piuttosto accesa. Andrcot
ti ha annunciato che rau
mento della benzina non vi 
sara. cssendo state accolte 
le sue tesi sulla opportunity 
di ricorrere ad una proroga 
dello attuale sovraoprezzo 
(quello che fu stabilito per 
i soccorsi agli alluvionati e 
che dovrebbe scadcre nel ''59) 
per il rimborso alle compa
gnie. Preti sosteneva invece 
la neccssita deU'auinento del 
prczzo. sembra nella misura 
di 2 lire il litro. Uscendo a 
sua volta. e con espressione 
contrariata. dalla riunione. il 
ministro delle Finanze, prcs-
sato dai giornalisti. ha detto 
che ' adesso non ci sara au
mento del prezzo della ben
zina ». Non e detto cuiindi che 
reventualita sia del tutto da 
cscludersi in futuro. Delia 
nuestione si occupera ogni il 
CIP (Comitato interministe-
riale prczzi) che ha aH'ordme 
del giorno anche raumento 
del prczzo dei quotidiani. 

Si estende la nera in tutti gli USA 

Si spara presso 
la Casa Bianca 

Gli interessi italiani lesi 

dall'aggressione di Tel Aviv 

IL PETROLIO 
ITALOECIIIANO 

DEPREDA TO 
DA ISRAELE 

I pozzi del Sinai erano sfruttati dalla COPE - La 
Societa e al 50% di propriety egiziana e al 50% 
di proprieta dello Stato italiano - II petrolio estrat-
to si aggira sulle 5000 tonnellate annue, pari 
ad oltre il 75% della produzione egiziana - II 
ministro delle finanze israeliano sostiene il di* 

ritto di preda 

PLI II bilancio che Pierac
cini ha visto denso di ca-
rattere « sociale » non ha tur-
hato gli eennomisti dei gior-
nali borghesi. che hanno anzi 
nei suoi confront! espressioni 
di alto apprez7amento. «In un 
certo senso. si potrebhp dire » 
— scrive Di Fenizio sulla 
Stampa — « che la Banca 
d'ltalia. con le sue accurate 
analisi in tema di pubblica 
finanza. ha fatto scuola. La 
valorosa amministrazione del 
Tesoro si e posta sullo stesso 
piano. Dati alia mano. si ten-
gono per presenti i fini del
lo sviluppo. Ma altresi le esi-
genze della stability moneta-
ria ». Lenti. sul Corriere del
la Sera, parla di «una pro-
grammata direttiva di politi
ca economica che merita con-
senso ». E' insomma un'acco-
glicnza del tutto tranquilla 
da quella parte, come si fa 
ad un documento in ordine 
con le esigenze dello svilup
po capitalistico c la sua « pro
grammazione ». 

Come tale, esso rispecchia 
del resto le linee direttive di 
una coalizione di governo che 

m. gh. 
(Scgiie in ultima pagina) 

A Detroit la stampa ri-
vela che polizia ed eser-
cito hanno assassinato 
senza nessuna giustifi-
cazione tre ragazzi neri 
in un motel - Squadre di 
armati combattono in va-
rie citta • Aspre polemi-
che tra i governatori e 
il presidente Johnson 

Nostro servizio 
WASHINGTON. 1. 

La < calda estate» della ri-
volta nera ha raggiunto la ca
pitale statunitense e le mura 
stesse della Casa Bianca. Fol-
ti gruppi di dimostranti negri. 
in prevalenza giovani e giova-
nissimi. sono entrati questa 
mattina nella c zona bianca » 
della citta fracassando vetri-
ne. appiccando incendi, lan-
ciando pietre e bottiglie contro 
gli agenti di polizia. Si sono 
avuti numerosi scontri a fuo-
co, uno dei quali. particolar-
mente intenso. ad un incrocio 
della Helm Road con la 14. 
strada, poco distante dalla Ca
sa Bianca. Qui i poliziotti so
no stati costretti a cercare un 
riparo dai colpi di squadre ar-
mate ed hanno potuto sbloc-
care la situazione soltanto do 
po Tarrivo di rinforzi. In un 
quar'iere abitato in gran par
te da ncgri tre automibili 
della polizia sono state date 
alle fiamme e sette edifici sono 
stati incendiati. E' la prima 
volta che scontri di questa vio-
lenza hanno luogo a Washing
ton. una citta in cui la presen-
za della popolazione negra e 
assai diffusa (oltre la mpta dei 
7G3.000 abitan'i sono negri) e 
che proprio per questo era 
spesso portata a modello di 
< buona convivenza » tra bian-
chi e neri. Gli incidenti. stan-
do alle prime notizie. si sono 
protratti per piu di tre ore e 
sono scoppiati mentre alcune 
squadre di vigili del fuoco sta-
vano lavorando alio spegni-
mento di un incendio. Una 
numerosa folia di negri. che 
srguiva I'opera dei vigili. e 
stata affrontata dalla polizia 
che ordinava ai presenti di 
circolare. L'incivile comporta 
mento degli agenti ha dato 
l'awio alia rivolta. Natural 
mente le autorita di oolizia. 
gia nel primo pomeriggio. si 
son premurate di sminuire le 
loro responsabilita. Un capita 
no ha persino diehiarato ai 
giornalisti che « non sono sta
ti sparati colpi di arma da 
fuoco. Ci sono state esplosio 
ni. ma erano dei mortaretti .̂ 
In realta. altre testimomanze 
— ed in particolare quella del 
sergente di polizia James Mc-
Cary. rimasto ferito Droprio 
all'incrocio della 14. Strada — 
riferiseono nei particolari la 
t piccola battaglia > di Helm 
Road. Intanto i servizi di sor-
veglianza alia Casa Bianca 

Samuel Evergood 
(Segue in ultima pagina) 

A Detroit proseguono i rastrellamenti della polizia e dell'esercito nel ghetto nero: i pullman scaricano dinanzi alle sedi della 
polizia le colonne di negri arrestati. Poliziotti e paracadutisti sorvegliano la scena, armi alia mano. Anche agenti dell'FBI collabo-
rano agli arresti; cercano i membri di un « comitato di difesa negro » che avrebbe organizzato la sommossa 

Vigile attenzione a Mosca per la situazione nel Mediterraneo 

La «Pravda»: non si discute 
la sovranita egiziana a Suez 

La riapertura del canale dipende dalla liquidazione deH'aggressione — Scontri a 
fuoco tra israeliani e giordani —«Molto pericolosa»la situazione nell'isola di Cipro 

INAUGURATA A KHARTUM LA CONFERENZA INTER-ARAB A 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA. 1 

A propo'ito della situazione del 
Medio Oriente e del Mediterra
neo oricntale. la stampa 5v.vie-
tica concentra oggi 1'attenzione 
su tre problemi: i p:ani di Tel 
Aviv e di Washington per il ca
nale di Suez, la situazione nei 
territori arabi oecupati e la mi-
naccia che continua a pesare su 
Cipro. 

Non essendo riusciti a raggiun-
gere Porto Fuad. scrive sulla 
Prarda Maievski. gli israeliani 
fanno di tutto per innalzare la 
loro bandiera sul Canale. Alle 
loro spalle vi sono le grandi com
pagnie monopo'.istiche petrolife
re (che devono ora far cempiere 
alle k>ro petroliere il penplo del-
TAn-ica) e gli Stati Umti. che 
sperano di strapp-%re ades>o quel-
rintemazionahzzazjone del Cana
le che avevano proposto una pri
ma volta nel "56 per co!pire la 
Francia e I'Inghilterra. 

Maievski pone poi in rilievo t 
gravi danni caasati dalla chhi-
sura del Cana!e. soprattutto al-
l'lnghilten-a. Israele pensa di 
trar profitto dalla situazione tra-

NUOVO INCIDENTE IN C0REA 
LUNG0 LA LINEA DI TREGUA 

SEUL. 1. 
II g;orna:e Seul Shinmun nfe-

risce che un soldato sud-coreano 
e rimasto ucciso e altri 13 fe-
riti in quella che ha definito 
c una imboscata tesa da un 
gruppo di nord-coreani nel set-
tore orientate della zona smili-
tarizzata». L'incidente e awe-
nuto stamane aU'alba. 

I-a tensione lungo la linea ar-
mistiziale e divenuta nelle ulti-
me settimane assai acuta • il 

su55eguirsi di provocazioni ame-
ricane e sud-coreane ha indotto 
i dirigenti di Phyong>-ang a te-
mere una npresa delle ostilita. 

II dittatore Ciung Lee Park ha 
diehiarato oggi a Seul che < a 
causa della situazione esistente 
lungo la linea armistiziale > la 
Corea del sud potra difficilmen-
te aumentare le sue truppe nel 
Vietnam. Parlando a una con-
ferenza stampa. Park ha detto 

che t 46 000 sud-coreani impe-
gnati attualmente nel Vietnam 
sono «il massimo della forza 
che la nazione pu6 dare senza 
mettere in pericolo le sue di-
fese>. 

I rappresentanti del presidente 
Johnson, Clark Clifford e Max
well Taylor giungono domani a 
Seul per coUoqui con Park in 
merito alia situazione vietna-
mita. 

sportando il pe'rolio con auto^ 
cistcrne dal golfo di Akaba al 
Mediterraneo mentre gli ameri-
cani hanno dirottato tutte le loro 
petroliere verso I'Afnca per «po-
culare sulle difficolta che hanno 
eolpito i loro alle.iti della NATO. 

Ma. afferma Maievski. la ri-
presa del traffico su: Canale d.-
pende dal ritorno alia RAU dei 
suoi territori oriental!. I piani 
discu>si dalla stampa occiden-
ta!e per Suez sono assurdi. Nes-
suno puo dimenticare che il Ca
nale apparticne alia RAU. che 
lo statuto del 18S8 permette al-
1'Egitto di ch:udere il Cana!e 
per le navi dei paesi in stato 
di guerra e d>e ia pretesa di 
Israek? di controllare Sjez rap-
pre^enta una v o'.azione della 
!<"5ge intern.izionalc. In questi 
corm. scri;e arcora Mae-.-sk;. 
.'e foT7€ rea7onar^e fanno di tut
to per imporre alia RAU I'ac-
cettazione del « diktat » i-raolia-
no. Si g:un?e fino a"e pression 
economiche pni gravi (m:nacce 
da parte degl; Stati Umti d. so-
spendere ê i a;jti alimentar; ec-
cetera). 1^ «o'»izione per i pro
blemi del Medio Oriente. con
clude la c Pravda ». non va pero 
cercata a Wa^ington. o a Lon-
dra o a Tel Aviv. 

II secondo tema affrontato dal
la c Pravda >. con una corrispon-
denza dal Cairo di Primakov, e 
qjello della situazione nella pe-
n:«o!a del Sinai, occupata dalle 
truppe israeJiane. «I-a re'-.stenza 
degli arabi ai tentativi denl: m-
va«ori di imporre loro un "nuovo 
ordine" — scrive Primakov — 
ha gia costretto il governo d; Tel 
Aviv a dedxare un'mtera «ior-
nata di Iavoro aH'esame della 
s tuazione. Nonostante il silenzio 
della propaganda israeliana. sia
mo venuti cosi a sapere che gli 
arabi continuano !a lotta per la 
Kberta e respingono le varie pro-
poste di collaborazione avanzate 
dagli occupanti >. D ministro de
gli esteri israeliano, continua il 
corrispondente della c Pravda ,̂ 
ha diehiarato leri che «Israe> 

a.g. 
(Segum in ultima pagina) 

IL CAIRO. I 
La Giordania ha acfiisat«» 

Israele di aver vinlato o«»ni la 
trcfiua per due \(.lte. aprendo 
il fuoco per circa me//'ora. 

L'n rK»rta\occ Giordano ha 
detto the i soldati israeliani 
hanno sparato dop<» essorsi av-
\icinati a un ponte sul fiume 
Damia. 

I giordani hanno risposto al 
fuoco. e la sparatoria e durata 
dieci minuti. Successivamente 
si e avuto un altro scontro du-
rato venti minuti. 

A parte questo allarmante 
sintomo della precarieta della 
tregua. l'atten7fone degli osser-
vatori politici al Cairo si e spo-

stata otfpi ver î* Kli.Trtuin. do-.e 
ha a', uto ini/io la ptearKuiru ia 
ta (,'onfenn/a del ministri dc^li 
esteri dei tredici paesi arabi 
interessati alia liqiiida/ione 
della apgressione israeliana. 
Dall'esito di questa confercn-
za dipendera. come e stato p:u 
volte sottolineato al Cairo, la 
convocazione o mono di un 
« verticc > degli stessi pacsi. il 
10 agosto prossimo. 

La RAU. 1'AIgeria. la Siria. 
1'Irak c il Sudan, i cui capi di 
Stato hanno gia messo a punto 
una piattaforma comune con 
il c vertiee > del mese scorso. 
(Segue in ultima pagina) 

' Weslinoreland sconlillo' 
Dai e dai ce I'ha Jalla: I'm-

v.Gto del Cornere della sera 
ha baiiuto Westmoreland. Di 
poco. ma I'ha battuto: una 
corta lr.coUatuTa. dic:amo. 
Dere essere stata una bella 
soddisfazione. perche lo scon
tro era ad armi impart: tutti 
e due dorevano parlare — nel 
corso di un'mlercista — della 
auerra nel Vietnam ed e na-
turale che il oenerale Jos<e 
netiamente farorito; farter-
sano dovera fare delle do-
mande, lui doreva dare delle 
risposte. quwdi era lui — il 
oenerale — a poter dire le 
cose piu ianobili. 

E" qui che si e nvelata la 
forza dell'inc'tato del aioniale 
milanese; partito con ques'o 
pesante handicap, e stato fol-
aorante: ha rimontato Vavver-
sano e sul traauardo lo ha 
bruaato. Le cose piu iano
bili le ha dette lui. 

Era la fase {male, parla-
rano dei bombardamenti sul 
\ord. Westmoreland ha piaz-

zaln un co'.po da camp,one: 
t Son abbiamo mai attaccato I 
centn abitati e i no^ln pi.'o- I 
li hanno ordmi seven di non . 
colp.re obietlivi cnili». Era I 
una jrase motfruota, pero bi- ' 
soana riconoscere che da un I 
generate amencano ce I'aspcl- | 
laramo 11 giornahsta e stato 
molto piu bravo: « / bombar- I 
damrnti sul Sard Vietnam — I 
ha detto — sono incommctati • 
nel fehbraio 1965... Tali bom- I 
bardamenti sono stati per pa-
recchi e parecchi nesi — for- I 
se per piu di un anno e mez- \ 
zo — "poco piu che simbo-
Uci"». I 

Ecco. questa dei bombarda- ' 
Tnenti simbolici e deona del • 
grande giornale, non I'avera I 
mat detla nemmeno West mo-
reland che difatli. rispondendo I 
all'avtersario. non ha ammes- I 
so di aver fatto dei «bom- , 
bardamenti simbolici». Si e I 
arreso. In questa sporca ga- ' 
ra ha vinto il Corriere, I 

Dal nostro inviato 
DI KITOKNO DA CAIRO. 

agosto. — II II hi(ilio ultimo 
scorso il sic/nor Pumas Sapir, 
ministro israeliano delle Fi
nalize. anmmcin la decisione 
di coprire lo intiero fabbiso-
(jito nazionale dl petrolio con 
In sfruttamento dei pozzi e<}i-
ziuni del deserto del Sinai. E' 
stuta la prima aperta ammis-
sione della uatura imperiali
st a dell'a()<iressione israelia
no e la dichiarazione da par
te del vincitorc del p'icno ri-
corso al diritto di preda. Il 
fatto ha del mostiuoso e non 
ci illudiamo (ma e'e sempre 
speranza) vlie coloro i quali 
hanno esultato della vittoria di 
Israele come « rittoria della 
cirilta e della cultura » fit* ri 
manaano in qualclie modo 
.scos'si. Ma reazioni morali a 
parte, o al yoveino italiano 
che spelta di prendere rcxpon-
sabilmente la parola in pro 
posito. Vediamo perche. 

II petrolio del Sinai e sfrut-
tato dalla COI'F. (L'ompaqnia 
Orientate I'ctmli d'EijiUo). La 
COI'E e al 'iW, di proprieta 
cuiziana e til ->0' o di proprie
ty ilaliana: dello Stato egi-
ziono e dello Stato italiano. II 
petrolio est rot to dalla COPE 
nel Sinai, ad Abu liudcis e 
alt rove, s-i aqqira sulle MOO 
tonnellate annue. vale a dire 
sul 75f,'o e passa della piodti-
zianc annua ci/iziana. 

Tutti i cittadini italiani han
no diinquc il diritto di conn-
seere. in quanto proprictari del 
•At'.o del petrolio delta COPE. 
in quale modo il qoverno ha 
tutelato e intendc tutelare un 
interesse pubblica cosi grave-
mente minacciato e perirn-
lanle. Finora sn questa ura 
vissima questione. die tutta 
I'ltalia ufficiale, dal c Corrie
re della Sera » all* Avanti! *. 
ha tenuto nascosta all'opininnc 
pubblica. vi e stata soltanto 
una nota dell'ESI. L'Eni ha 
diehiarato c'ne iccnici italiani m 
accordo con le autorita etpzia 
ne sono rimasti press-o i pozzi 
del Sinai alio scopo di control 
lore I'effettna ennsistenza dei 
prciicvi del areoqin nomhe lo 
eventuale sji'>stnmento di ma 
teriali da parte delle truppe 
israeliane. ed ha anche quali-
ficata come c undaierale » la 
deci'-ione del governo di Israr 
le. Si noti In fniczza del tutto 
morotea dei termini < prelic-
vo i e « spostamento ». 

Ma tutto questo c meno che 
poco. Son e infatti assolula-
mente possibile che la vicenda 
si intenda risolta a livcllo del-
I'Ente Sazionalc tdrocarburi 
come se questo e i suoi diri
genti fossero. a simiglianza di 
una ditta privata. gli unici 
contraenti con lo Stato egizia
na. Cid che si vuol sapere, e 
che il governo italiano deve 
comunicare con chiarezza al 
paese, all'opinione pubblica in-
ternazionale e al mondo arabo 
nel sun insieme, e se I'ltalia, 
depredata al pari dell'Egitto, xi 
collnca politicamente dalla 
parte degli aggrediti o dalla 
parte degli aggressori. dalla 
parte dei derubati o dalla par
te dei ladri. 

Durante il mio soggiorno in 
Siria. in Libano, in Egitto e m 
Giordania, e stato questo uno 
degli argnmenti centrali dei 
miei interlocutori (non soltanto 
arabi) per sotloporre a duris-
sima critica latteggiamento 
del governo italiano. soprattut
to dopo il discorso di Mora al-
VOSU e dopo la sfrenata cam-
pagna delle desire e del PS1-
PSDl unificati a sostegno del
la causa israeliana. 

Vi e un aspetto immediato 
del problema: Israele rvba 
quotidianamente sotto la guar-
dia dei suoi cannoni il petrolio 
italo egiziano del Sinai. A qua
li accordi e addirenuto segre-
tamente il governo italiano? 
Accetta che la parte italiana 
della COPE sia rimborsata uni-

Antonello Trombadori 
(Segue in ultima pagima) 
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