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INTER VIST A PI G.C. PAJETTA SUI COLLOQUI 
CON NASSER E I DIRIGENTI SIRIANI 

vie del socialismo 
nel 

mondo 
arabo 

La difficile ricerca di una strategia comune an-
timperialista - Autocritica e visione realistica 
degli errori e dei problemi sul tappeto - Nella 
RAU e in atto una svolta silenziosa - 1 rapporti 
con i comunisti - L'incontro con i dirigenti del 
Baath e con il compagno Kaled Bagdasc - La po-

sizione dell'ltalia di fronte ai paesi arabi 

I I cordiale incontro tra il President© egiziano Nasser • il com
pagno Pajelta 

Di TUOTIXO dal Cairo e da Damasco. dove, insieme 
ai compagni Secchta e Pacolini aveva partecipato 
a una scrie di inconlri con i dirigenti della Rau e 
delta Siria. il compagno Gian Carlo Pajetta. ha rila-
semto all'* Unita > la seguente intervista: 

£k Q u a l e carattere 

hanno avuto i vostri i n -
contri con i dir igent i 
della RAU e della Siria? 

II viaggio e gli incontri sono 
awenuti. su invito dcH'Unione 
socialista araba c del partito 
Baath e sono stati accettati 
dalla Direzione del nostro par
tito come un momento della 
nostra politica per 1'unita e del 
collcgamento rcgolare con 1 
movimcnti progressist i dei 
paesi del Terzo Mondo che 
icrcano la \ ia delle trasfor 
maziom j-ocialiMe. II viaggio 
e 1 colloqui MWO awenuti in 
un momento particolarmentc 
importante. Sono stati. a no 
stro parere. non solo utih 
ma nccessari. al di la degli 
dementi contingenti legati a 
una situazionc ancora gra-
\ ida di pericoli. Sono a w e 
nuti in quello che potremmo 
chiamare un momento di ri-
flessione e di considerazioni 
su un bilancio che riehiede 
la ricerca piu chiara di pro-
spettive nuove c la consape-
\olezza di una svolta politi
ca e socialc improrogabile. 

Gli incontri non sono stati 
formali. So hanno dato luogo 
a un intercssante scambio di 
informazioni e alia csposi-
zione di giudizi e di opinioni 
non sempre del tutto eoinci-
denti, essenziale e stato che si 
•Ja chiaramente convenuto sul-

la neccssita di una collabora-
zione che dc \e andare al di la 
della generica solidarieta o di 
un'azione comune soltanto per 
obiettivi immediati. E" stato 
Nasser a dirci insieme con 
estrema franchczza e con sem-
plicita * gli altri hanno una 
strategia. e necessario che not 
lavoriamo a elaborare meglio 
la nostra >. Cosi ci e parso 
importante che gli incontri fos 
sero qualche cosa di piu di uno 
scambio di dichiarazioni. Im 
portante c a\er parlato con i 
dirigenti arabi in quella che 
potremmo chiamare « l'ora del
la venta >. dopo un duro colpo 
e in un momento di ripensa 
mento da parte di chi ritiene 
di dover trarre da un'csperien-
za gra\e c persino tragica gli 
insegnamenti. che devono ve
nire da una riflessione appro-
fondita. 

A Avete affrontato, 

nei colloqui, alcuni dei 
remi critici posti all'opi-
nione pubblica durarv 
te la recente crisi da al
cuni atteggiamenti e da 
a I c u n e impostazioni 
della propaganda ara
ba nei confronti di 
Israele? 

Abbiamo parlato naturalmen-
te della nostra esperienza nel-

(Segue a pag. 2) 

Positive conclusioni della conferenza 

Deciso a Khartum 
il vertice arabo 

Elaborata una agenda — Una conferenza economica decidera 
a Bagdad sul boicottaggio — Intesa raggiunta per lo Yemen 

IL CAIRO. 5 
La conferenza dei ministri 

degli esteri dei tredici paesi 
della Lega araba si e con-
clusa oggi a Khartum, come 
previsto. con un'intesa per la 
convocazione di un e vertice > 
degli stessi paesi. dedicato al 
la lotta per la liquidazione del
la aggressione israeliana e ai 
problemi relativi. II < vertice » 
(cioe la riunione di tutti i capi 
di Stato e di governo. vale a 
dire dei massimi responsabili 
di ciascun paese arabo) do-
vrebbe tenersi a Khartum a 
partire dall'll settembre, o 
forse anche prima, alia fine 
di agosto. 

I ministri del paesi parteci-
panti (Algeria, Arabia saudita. 
Giordania, Irak, Libano. Libia. 
Kuwait, Marocco, Repubblica 
araba unita, Siria, Sudan, Tu
nisia e Yemen) hanno deciso 
di convocare per il 15 ago
sto a Bagdad una riunione 
dei ministri dell'economia. 
delle finanze e del petrolio 
per discutere tutti gli aspetti 
della proposta irachena di em
bargo petrolifero e di boicot
taggio economico contro i pae 
si che appoggiano Israele. La 
riunione di Bagdad preparera 
un rapporto per i capi di Stato 
e di governo. 

La conferenza di Khartum ha 
anche preparato un'agenda e 
una serie di raccomandazioni 
per il « vertice ». ma il conte-
nuto dell'una e delle altre non 
e stato reso pubblico. E' stato 
comunque convenuto che i tre
dici paesi sospenderanno gli at-
tacchi reciproci, spesso assai 
aspri condotti attraverso la 
radio e la stampa e si atter-
ranno agli accordi raggiunti 
nel 1965 a Casablanca. 

II primo ministro Sudanese. 
al termine della riunione di 
chiusura della conferenza ha 
letto un comunicato nel quale 
si afferma in particolare che 
«i ministri hanno studiato la 
situazionc attuale sotto tutti 
gli aspetti ed hanno deciso di 
unire i loro sforzi per cancel-
lare 1c tracce dell'aggressione 
imperialista e sionista contro 
la terra araba >. 

H comunicato afferma inol-
tre che i ministri « hanno for-
mulato le raccomandazioni ne-
cessarie per risanare l'atmo-
sfera araba ed adottare i prov-
\edimenti militari. politici ed 
economici che si impongono 
nella crisi che attualmente at-
travcrsano i paesi arabi. Tali 
raccomandazioni saranno sot-
toposte aU'esame della confe
renza dei sovrani e dei capi di 
stato arabi >. 

c I ministri si Fono accordati 
perche i loro colleghi delFeco-
nomia. delle finanze e del pe
trolio si riuniscano a Bagdad 
il 15 agosto. per valutare e pre 
cisarc il ruolo deireconomia 
araba ». 

< E' stato deciso — pro^egue 
il comunicato — che i ministri 
degli esteri si riuniranno il 
26 agosto prossimo a Khartum 
per studiare le raccomandazio
ni della conferenza dei mini
stri dcH"economia. delle finan
ze e del petrolio e concludere 
la preparazione dell'ordinc del 
giorno della conferenza al ver
tice. I ministri hanno racco-
mandato che essa si tenga a 
Khartum ». 

Stamane. il giomale cairota 
Al Gumhurtya riferiva in una 
corrispondenza del suo inviato 
a Khartum che l'Arabia sau
dita ha accettato la proposta 
della RAU di rimettere in vi-
gore l'accordo stipulato da 
Nasser e da Feisal a Gedda. 
nel 1965, per un € disimpegno » 
sia delle truppe saudite. sia di 
quelle egiziane. dallo Yemen. 
Feisal ha anche accettato che 
una commissione tripartita ara
ba controlli 1'applicazione del-
l'accordo stesso. I tre paesi 
sarebbero 1'AIgcria, la Tunisia 
e il Kuwait. Un esponente Su
danese li affiancherebbe come 

(Segue a pag. 2) 

Attacco Viet a due basi omericone 
Due bast dell'esercito statunitense, quella del c marines» dl 
Phu Bai e quella navale di Nha Be, sono stale aHaccate dal par-
tigiani del F N L sud-vietnamita. Un altro attacco e stato sferrato 
dal vietcong nei pressi della base di Danang. Nella fo to: distru-
zioni operate in una base Usa da un attacco del F N L 

(A pagina 6 le notizie) 

Israele vende 

ai fascisti greci 

il petrolio 

italo-egiziano 

rubato nel Sinai 
ATENE. 5 

II settimanale degli armatori 
greci. Nojtika Chronika, rive-
la oggi che Israele sta ven-
dendo alia Grecia. a prezzi in-
feriori rispetto a quelli di 
mercato, il petrolio egiziano 
prelevato nel Sinai e raffinato 
a Haifa. Navi greche stanno 
attivamente caricando U car-
burante in quel porto. 

Come e noto, si tratta in 
realta di petrolio italo-egiziano. 
in quanto la «Compagnia oricn-
tale petroli d'Egitto>. proprie-
taria delle risorse del Sinai. 
appartiene per il 50 per cento 
alio Stato egiziano e per il 50 
per cento all'ENI. Dopo 1'ag-
gressione israeliana del 5 giu-
gno. i tecnici italiani sono ri-
masti presso i pozzi ma non 
possono che assistere impoten-
ti alle attivita predatorie israe-
liane. 

Nello scorso luglio. il ministe-
ro delle finanze israeliano ave
va annunciato di voler desti-
nare il petrolio rubato nel Si
nai al < fabbisogno nazionale >. 

L'incendio sul Monte Solaro 

ha diviso in due I'isola azzurra 

CAPRI BRUCIA 

CAPRI — II monte Solaro, visto dal mare, con 'a cima avvolta dal fumo e dalle flnmme 
(Telcfoto ANSA * l'Unita ») 

Dal nostro inviato 
CAPRI. 5. 

II fuoco che sembrava do-
mato nella nottata, e divam-
pato di nuovo violentissimo 
questa mattina sulle pendici 
del monte Solaro a Capri. La 
montagna rocciosa che aovra-
sta I'isola e avvolta in una 
nuvola di fumo mentre 'ungo 
il confine fra il bosco e la 
roccia che si alza diritta per 
due-trecento metri, »normi 
fiammate divorano la bosra-
glia e i pini. La strada che 
porta da Capri ad Anacapri 
e interrotta perch6 stano'.te e 
stata raggiunta dal fuoco che 
venendo dalla montagna. ha 
letteralmente attraversato. con 
scintille e frammenti incen-
diari. il piano stradale. rag-
giungendo le crbe cne si tio-

vavano dall'altra parte. Nel 
tardo pomeriggio un grosso in-
cendio si e sviluppato anche 
su Monte Corvo a Forto d'l-
sehia: da Napoli son partiti 40 
vigili e 50 militari della NATO 
per domarlo. 

Non e'e acqua nell'isola az
zurra. se ce ne fosse stata 
a sufficienza l'incendio che 
sta divorando la coltre verde 
del monte Solaro e che si sta 
avvicinando minacciosamente 
alle case, sarebbe sta'o gia 
spento da parecchie or£. Do
ve era stato possibile infatti 
giungere con-le autobotti. gli 
mo ridiscesi appena in tempo. 
un minuto prima che una lun-
ga fiammata si alzasse di nuo
vo poco sotto la strada. e la 
bloccasse. 

Per raggiungere Anacapri 

Cede il ponte di S. Marinella 
bloccata la f errovia Roma-Genova 

Grave dichiarazione 
di Tanassi: la 

NATO non si locca 
A pagina 1 

La linea ferroviaria Roma-Ge-
nova-Torino-Tangi e bloccata da 
ieri sera alle 21 per un ponte 
che minaccia di crollare tra 
Santa Severa e Santa Marinella. 
Numerosi direttissimi ed anche 
alcuni convogli internazionali 50-
no stati bloccati a Civitavecchia 
e a Termini. 

II ponte si tro\a tra il sessan-
tanovesimo e il settantesimo chi. 
lometro della linea ferrata. in 
localita Castalsecco: era in ri-
parazione da alcuni giomi e ieri 
sera gli operai hanno noLato un 
avvallamento ed alcune crci»e. 
Hanno chiamato un injfegnere e 
questi ha immediatamente dispo-
sto la chiusura del manufatto. 

Gli orari ferro\ iar i sono co^l 

saltati. Ad esempio. a Termini 
non sono arrivati i direttissimi 
delle 20.58 e delle 22 e il rapido 
delle 23.20. II < Roma-Torino» 
delle 20.32 e stato bloccato. pochi 
minuti dopo la partcn?a. alia sta-
zione della Magliana: i passeg-
geri sono stati avvertiti so!o ore 
piu tardi della situazionc e sono 
dovuti ricntrare in citta con gli 
autobus. I convogli delle 21.08 
e delle 23.23 non si sono mossi 
da Termini. 

II ripristino del traffico e pre
visto per le prime ore del mat-
tino di oggi domenica. 

Anche la Roma-Firenze e ri-
masta bloccata dalle 19 alle 23 
a S. Giovanni Valdarno per un 
fulmine che ha spezzato la linoa 
aerea. 

Pescara paralizzata ieri dallo sciopero generate 

Una vampata di lotta scuote I'Abruzzo 
Imponente partecipazione alia protesta per la salvezza dell'IMA e contro la degradazione economica - 250 mila emigrati, 
disoccupazione e sottosalario - Salda onita sindacale per lo sviloppo della regione - Centra sinistra ovunque in crisi 

Dal nostro inviato 
PESCARA. 5 

Grande, imponente manifesia-
zione oggi a Pescara contro la 
polit:ca govemativa per il Mez-
zogiomo. Tut:e le categone di 
lavoraton hanno adento questa 
m.v.tna con s!anc:o alio sc.ope-

TO generate proelamato onitaria-
men:e dalla CGIL. CISL. UIL e 
dalle ACU per la salvezza della 
fabbnea meccanica ^IA in via 
di smobilitazione. Metallurgici. 
edili. operai delle piccoSe fab-
bnche di bevande, di getieri ali-
merrtari. dell'abbigliamento. i co-
m-jnali. si sono astenutj dal la-

voro e sono scesi in piazza. Han-
oo scH)pera:o compatte ancbe !e 
oltre mille giovani operaie della 
fabbrica Monti di Pescara. An
che i com-nercianu. gli art'gia-
ni della citta hanno raccolto lo 
appe!k> dei siidacati e delle lo
ro as=oc:azioni di category. Tut-
ta Pescara si e sch.erata a nan-

I - 7. 1 
I Le peusioni in seconda visione | 

Vestate e buona per riven 
4ere i jondi di magazzmo. Per 
esempio si rivedono film slra-
vecchi ma si paoa la c prima 
visione > perch^ i cambiato il 
titolo. Cosi fa anche TAvanti! 
con le notizie: soffia sulla 
muffa. le nmette a nuovo e 
le offre in prima pagina. La 
« anteprima » di ieri era que
sta: c Pejutoni di oaerra: dal 
12 in paaamento gli aumentt *. 
Xotizta di settantotto ytor-
ni J a. 

Curioso per un quotidiano. 
Ma se non fosse che questo 
non staremmo a spaccare il 
capefJo intorno a una materia 
cost opinabile come la tempe-
stwttd giomalislica. Fa tanto 
caldo. U notiziario non abbon-
da eppure i giornall vanno 

comunque riempiti. Compren-
diamo. Ma awertiamo se non 
altro i pensionati che rum ci 
sono due aumenti, ce n'i uno 
solo, i I'AvanU! die riTnajti-
ca la recchui legge per di-
mostrare che H governo lavo-
ra il doppio. £ poujamo oltre. 

Dunque 896 mtla pensionati 
si spartiranno annualmente 
una maggxorazione di 25 
miliardi. Risparmtamoci •! 
conto. non i granchi. Ma ad 
evitare che I'AvanU! ci ritor-
ni sopra non facciamo gli 
schizzmosi e prendiamo atto. 

II fatto e che in questi gior-
ni loiio stati annunciati ben 
altri aumenti: paste, ferrovie. 
Il ooverno ci ha messo la fre-
gola della contabihtd e sve-
gliaUt la memona. Tasst. ta-

riffe. preheri previdenziali. 
Un rapido « flash back > ct ha 
riportato alle delizie di que
sto scorcio di legislatura. una 
fuga di maggiorazioni. Siamo 
entrati in una galleria orgia-
stica di acque gassate. Jrigo-
riferi. televison, cartoline po-
stali. stuje elettriche e seal-
dabagni. Siamo nsaliti dallo 
tncubo con la notizia che in 
un anno avevamo pagato 5C0 
mibardi. 

Perd che notizia. E dire che 
I'Avanti! I'ha smarnta. Vab
biamo data noi. ma facciamo 
finta che sia medita. Se 
I'Avanti! la pubblica pHela 
cediamo tolentieri. E" istrut-
tiva, 

I da eppure i giornall vanno glial* la memona. Tasst. to- $ I 
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co dei trecento d.pendenU della 
IMA S-JI quali x>combe ia mi
naccia di Iicenziamento. 

In mattnata m.gliaia e mi-
ghaia di c.ttadxu hanno percor-
50 n corteo :e vie della citta pa-
ralizzaia dallo scopero. nvtitre 
i conrnercianti abba,v>avano le 
sa7ac*ie.<che n svgno di so! da 
r.ea e parec.pazone. In pre 
ccder.za aie^ano pariato di fron 
:e a! Mjn:csp o. da cui poi e 
partito il corteo. il connpagno An
tonio Come!:, searetarx) del a 
CGIL di Pescara. Ferrjccio Fio 
roni de'.la CISL e i'avv. Carlo 
L:zza presiderne delle ACLL Tut
ti i dirigenti sxxiacali harmo 
chiesto I'lntervento dello Stato 
per impedire la chiusura della 
IMA: hanno sollecitato inoltre 
u potenzia mento deila fabbrica 
perche questa possa fare fronte 
alle commesse di lavoro. La crisi 
dell'IMA, infatti, e derivata non 
dalla mancanza di lavoro ma di 
capitah. I sindacalisti hanno chie
sto moXre che con lappoggw 
delle Par.ecipazioni sta tali la fab
brica astenda ia sua produzione 
a l e macchine agricole di cui la 
regione abruzzese ha estremo bi-
sogno. 

Le nvmdicarioni dei sindacatl 
e della popolazione si scontra-
no con la pos:zione del governo 
che. tramita il ministro Bo. ha 
fatto sapere alia vigdia deUo 

sciopero di non essere disposto 
a concedere nessun contributo 
statale per la salvezza dell'IMA. 
II numstro Bo ha scritto addint-
tura di ntenere superf.uo un 
suo xioontro con una delegatio
ns nomnata dal Consiglio cotnu-
nale di Pescara. Si tenga pre-
-tnte che il go-.emo si r.fiuta di 
vahare una fabbrica con cap:-
tale a magg.oranza pjbblico 
<IRI): fjf.avia. come la man:-
ffc?taz:one di oggi ha dimoatra-
to. Pescara nt cne tutt'akro che 
chrjsa la partita la qjale. oltre-
lutlo. coxivolge questioni reg:o 
nah che superano La pur dram. 
matica vicenda dell'IMA. Infatti. 
le peripezie della fabbrica cosU-
tuiscono qui in Abruzzo un fat
to emblematico della si<uazione 
economica e della politica go-
vemativa nei confronti di questa 
regione. La smobihtazione del
l'IMA giunge dopo la chiusura 
di fabbnene quail la Pilotaz di 
Teramo e la Montecatmi di Pia
no D'Orta. dopo >a riduzione de
gli organic! alia SAMA. alia Mon-
tecatm di Bu«i e dopo 10 sman 
tellamento di una ser.-e dt fabbn-
che m*x>ri che, per altro, costi. 
tuivano fossatura della gracile 
struttura mdustriale abruzzese. 

A Pescara la p:u grossa forza 

Walter Montanari 
(Segtie a pagina 2) 

bisngna andare per mare fino 
ottanta vigili del fuoco che 
hanno laxorato per I'intera 
nottata sono riuseiti a bluec.i-
re il fuoco. Hanno do-, uto pet-
tare anche sabbia e p'l/z'j'ana 
sulla strada. all'altezza della 
antichissima c Scala Kenicia > 
che e posta su Anacapri. per
che l'asfalto e stato bruciato 
e sono cadute una iene di 
piccole frane. Ci siamo arri
vati. con nostro rischio e sia-
alla Grotta Azzurra in moto-
scafo. Di H con gli autobus 
lungo la nuova rotabile. Ma 
alle 14 circa anche lungo que
sta strada tutta immersa nel 
verde. in localita « Mulinn a 
Vento» e stato dato l'allar-
me: bruciava la boscaglia pro-
prio sopra la Grotta Azzurra. 

L'incendio scoppiato ieri se
ra alle 19.30 sopra la monta
gna e stato in un primo mo 
mento sotto\alutato. Nel corso 
della nottata. pero. le fiammc 
non hanno lasciato piu adito 
aH'ottimismo: sono dovuti ac-
correre da Napoli i vigili del 
fuoco con le autobotti sui tra-
ghetti. quaranta zappatori del
la Pubblica Sicurezza e un 
grosso contingente di bersa-
glieri provenienti dalla caser-
ma di Miano. E' stata per loro 
una fatica durissima che pa 
reva coronata dal successot 
ma stamattina al piaz/ale di 
Capri dove fanno capolinea 
gli autobus, isolant e turisti 
preoccupatissimi hanno segui-
to il cammino inesorabile del 
fuoco. Contingent! di vigili 
sono stati chiamati da Bene-
\ento. da Latina c da Roma. 
che ha rispo.-ito inviando 200 
uomim. 

Per I'intera mattinata i soc-
corritori sono partiti \erso Ca
pri assieme con i bersaglieri 
a bordo di tutti i mezzi di 
collegamcnto con I'isola: lo 
Overdraft, gli aliscafi. i va-
poretti e i mezzi della Finan-
za. A mezzanotte era arrivato 
da Roma rispettorc generale 
dei vigili del fuoco ingegnere 
Pasquale Pierro; stamane al
le 13.30 si trovava con il vice 
comandantc Maceri su Ana
capri. do\e Ic fiammc che 
avevano minacciato da vicino 
un grandc albergo e la villa 
di Axel Munthe (qui gli sve 
desi della Fondazione hanno 
arginato le fiamme abbatten-
do gli alberi del bellissimo 
giardino dello scrittore) erano 
state appena domate. 

I vigili del fuoco hanno usa-
to la funivia del Monte Sola
ro per giungere sui luoghi 
dell'incendio in breve tempo: 
appena dodici minuti. Si sono 
dovuti abbattere alberi, bat-
tere la sterpaglia infuocata 
con le frasche: la vegetazione 
fitta di ginestre secche. di 
piccoli e grandi pini rcsinosi. 
di enche. dava esca alle fiam
me con una facilita spa\ en 
tosa: c Dobbiamo creare uno 
spazio di almcno due metri di 
terreno senza micce per fer-
mare le fiamme. e 1'unico mo-
do: e difficile, ne avremo per 
un pezzo, ma non ce ne an-
dremo di qui prima di essere 
sicuri che tutto h spento *, ha 
detto l'ingegnere Maceri. 

Gli ingegneri e gli ufficiali 
dei bersaglieri impegnati nel 
l'opera di spegnimento hanno 
chiesto piu volte rinforzi: per 
le 13 era atteso un contingen
te di cinquanta specialisti in-
viati dal Ministero dell'Inter-
no con attrezzature adatte per 
tagliare rapidamente tronchi * 
rasa re il sottobosco. Alle 15,10 
e arrivato carico di soldati il 

Eleonora PuntilU. 
(Segue a pag. ! > 
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