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La rivolta dei sindacati britannici contro la politico governativa 

Le Trade Unions a Wilson: negare 
appoggio agli USA sul Viet Nam 

E' un modello del«Luna 9 » 

BUDAPEST — Un modello del satellite automatico « Luna 9 » e stato esposto nel padlgllone 
delta tecnlca spaziale all'Esposizione della Sclenza e Ingegneria sovletica che si e Inaugurata a 
Budapest II 1. settembre. Nclla foto: alcuni vlsitatori osservano il modello della sonda. 

Atteso con interesse il presidente francese 

Oggi Pe Gaulle in Polonia 
Particolarmente significativo per i polacchi e che la 
Francia sia finora la sola potenza occidentale che 

ha riconosciuto la frontiera dell'Oder - Neisse 

Dal nostro corrispondente 
VAKSAVIA. 5 

Varsavia d pronta per rice-
vere il generate De Gaulle 
che giunge domani. accom-
pagnato dal ministro degli 
esteri Couve de Murville e dal 
ministro dell'istruzione Alain 
Pcyrefitte, per la preannun-
data visita ufficiale di sci 
giorni che fit rinviata, come 
i noto. nel giugno scorso. in 
seguito agli avvenimenti del 
Medio Oriente e la tensione 
internazionale provocata dal-
la aggressions israeliana ai 
paesi arabi. 

Varsavia si e preparata a 
questa visita con estrema cu-
ra. e si prevede che il pre
sidente francese sard ricevtt-
to non solo con quegli onori 
e quel rispetto che la Polonia 
c solita tributare agli ospiti 
di rilievo. ma con in piii la 
\Kirlicolare simpatia che su-
scita qui un ospite che e vi 
sto come Vinearnazione di un 
Paese i cut tegami con la Po 
Ionia sono stati saldi in ogm 
fase della storia recente e 
passata dei due popoli e la 
cui politico estera ha incon-
trato e sta incontrando inte 
rcsse a tutti i lirelli 

La visita di De Gaulle, dal-
tra parte, non e* che il coro-
namenlo di tutta una serie di 
mtensificati contatti ad alto 
livello che hanno caratterizza-
to. negli ultimi tempi, i rap-
porti politici. economici e cul-
turali fra i due Paesi. 

l*e tappe principali di que
sto aperto e costruttiro dia 
logo franco polacco datano 
dalla visita fatta due aunt fa 
a Parigi dal primo ministro 
Cyrankiewicz. seauita dallo 
scambio di risite arvenuto 
quest'anno fra i mimstri degh 

Migliorano 
le condizioni 
di Poolo VI 

n Papa ha avuto anche ten 
un poco di febbre. Nonostante 
che la lieve indisposizione sia. 
secondo il parere dct mod:ci. in 
via di soluzione, re«ta tuttavia 
annullata I'udienza generate 
prevista per oggi. come pure le 
altre udienze e la vmta al 5an 
tuano di Genazzano. annunciata 
per vcnerdi. 

Nella giornata il presidente 
Saragat ha fatto giungere a 
Paolo VI. attraverso l'incaricato 
d'affari. i suoi personali auguri 
£ pronta guarigione. 

Esteri dei due Paesi e dalla se
rie di accordi pluriennali sot-
toscritti da Varsavia e Parigi 
net settori economico, cultu-
rale e scientifico. 

11 significato pratico di que-
sti sistematici contatti, stando 
a quanto si afferma oggi ne
gli ambienti ufficiali e soprat-
tut to a quello che sottolinea 
la stampa e* tale da permet-
tere al generate De Gaulle e 
at suoi interlocutori polacchi. 
di constatare il consolidamen-
to di un terreno di intesa che 
registra gia una importante 
convergenza di punti di vista 
su numerosi e fondamentali 
problemi internazionati. In-
nanzitutto it problemachiave 
per la voce non solo dell'Eu-
ropa ma del mondo intero: la 
sicurezza del nostro conti-
nente. 

Sia per ta Polonia che per 
la Francia, la sicurezza eu-
ropea esige il riconoscimento 
dello status quo uscito dalla 
disfatta del nazismo, la liqui-
dazione delta ditisione del-
lEuropa in due blocchi con-
trapposti. e una collaborazio-
ne pacifica fra tutti i Paesi 
europei basata sul reciproco 
rispetto delta sovranita nazio-
nale. 

Particolarmente significati
vo per la Polonia e il fatto 
che la Francia. prima fra le 
potenze occidentali, abbia ri
conosciuto come inciolabile la 
frontiera dell'Oder-Seisse; ab
bia manifestato la sua decisa 
opposizione a che la Bunde-
swchr sia messa in possesso 
delle armi atomiche, e abbia 
piu volte manifestato parti-
colare interesse a che il mili-
tarismo tedesco non sia mes-
so in grado di minacciare nuo-
vamente la pace europea. 

E' opinione generate, quin-
di. che il centro di gravitd 
delle conversazioni politiche 
che il generate De Gaulle avra 
a Varsavia vertera sui pro
blemi europei, soprattutto 
perchi, come osserva del re-
sto buona parte della stampa 
francese in questi giorni, la 
costituzione di una nuova Eu-
ropa « dalYAtlantico agli Ura-
li > senza Vaccordo della Po
lonia non rimarrebbe che un 
sogno. 1* fondamentali diffi-
colta che si rusconlrano su 
questa stroda. tuttaria sono 
costituite dai problemi legati 
alia Germania e. piu ampia-
mente. alia realizzazione di un 
sistema di sicurezza colletti-
va in Europa. E" nofo. d'altra 
parte, che sul problema tede
sco i punti di vista di Parigi 
e di Varsavia non sono del 

tutto convergenti; ad esem-
pio. I'atteggiamento della 
Francia verso la RDT e as-
sai diverso da quello delta 
Polonia e degli altri paesi so-
cialisti. 

La stampa polacca punta 
tuttavia. oggi. sui temi piu 
vasti della distensione. delta 
intesa e della collaborazione 
nel nome della possibilita di 
raggittngere questi obiettivi; 
sottolinea i punti convergenti 
dei problemi europei; la de-
cisione con cui la Francia si 
batte per ta liberazione del-
V Europa dalla dominazione 
americana e la condanna de
cisa con cui Parigi stigmatiz-
za I'aggressione americana 
nel Vietnam, quello di Israe-
le verso i Paesi arabi, non-
che il rifiuto di Parigi di ri-
conoscere I'occupazione terri
torial da parte di lsraele ai 
danni della RAU e della Gior-
dania. Una piattaforma. que
sta. che, secondo la stampa 
polacca. dimostra quanto que
sta visita del generate De 
Gaulle — la seconda nei Pae
si socialixti dopo quella effet-
tuata nell'VHSS — possa con
tribute a far fare ulteriori 
passi avanti alia causa della 
pace in Europa e nel mondo. 

11 programma precede che 
il generate, oltre a Varsavia. 
vis;terd Cracovia. Kova Hula, 
Auschwitz. Kctovice. Gdansk. 

Franco Fabiani 

Approvata a grande maggioranza una ri-
soluzione - Aftacchi alia politico econo-
mica - Lo «Sfato assistenziale» alia 
deriva - Restrizioni imposte dal governo 

Nostro servizio 
LONDKA, 5 

Duplice rivolta oggi al con 
gresso della Trade Unions a 
Brighton: una mo/ione appro 
\a ta a larga inuggioran/a (4.0 
milium contro 3.31 chiede a 
Wilson di dissociarsi dalla po 
htica di aggre.ssione degli 
USA nel Vietnam e insiste per-
che ogni sl'or/u \onga fatto. 
sulla base dell 'amirdo di Cii 
nt ' \ ia del '54, alio scopo di 
poire fine al conflitto. La mo 
zione chiede the in paitico 
hire \engano applicate le 
clausole deH*accordo relative 
alia presen/a di truppe stra 
niere e ad ele/ioni generali 
in tutto il paese. 

Con un'altra mo/ione viene 
respinta la selettivita come 
base per la concessione dei be 
nefici dei servi/i di assisten/a 
sociale. II principio — dicono 
i sindacati — non farebbe che 
allargare le differenze fra i 
vari strati sociali mentre lo 
obbiettiu) dovrebbe essere 
quello di unificare il paese so-
cialmente Alia seconda gior-
nata quindi. del congresso an
imate del TUC. a Brighton. 
tutto sta ad indicare che Wil
son. sconfitto per la sua po
litico estera. cone un se-
rio rischio di vedere censu-
rata la sua condotta negli 
affari economici. Una mozio-
ne fortemente critica delle 
misure deflazionistiche del 
governo. nettamente contraria 
al tentativo di dirigere l'eco-
nomia creando una riserva di 
disoccupazione permanente e, 
ovviamente. avversa a tutte 
le conseguenze negative che 
ne discendono (ristagno pro-
duttivo, rincaro del costo del
ta vita accanto al blocco dei 
salari), verra posta ai voti 
domani e gia una meta delle 
delegazioni hanno preannun-
ciato la loro approvazione di 
essa. Qualcuno dice anzi che 
gli oppositori del governo si 
sono ormai assicurati la mag
gioranza. 

Del resto, la nota aspra-
mente polcmica contro Wil
son e i suoi colleghi si e ri-
petuta e rafforzata oggi. co
me ieri, anche per bocca di 
quei dirigenti sindacali di 
centro solitamente allineati 
su posizioni di ortodossia po 
litica rispetto alia leadership 
laburista: vale a dire in di-
fesa preventiva e acritica 
dello status quo di partito e 
(come ora) di governo. E* 
stata infatti la questione del
le assicurazioni sociali e dei 
bencfici previdenziali a sea 
tenare oggi il fuoco di fila 
delle critiche. Lasciato a se 
stesso nel bel mezzo di una 
societa e di uno stato capita-
lista. il welfare state — lo 
* Stato assistenziale >, vanto 
del riformismo laburista nel-
I'immediato dopoguerra — 
sta andando alia deriva e po-
trebbe venir sommerso nello 
stesso modo in cui Wilson. 
nell'ultimo anno, ha affogato 
il principio del * pieno im-
piego ». L'amministrazione la
burista vuole rimodellare il 
Welfare state e anche in que-
sto caso si appella al criterio 
neocapitalista dcU'efficienza, 
buttando cioe a mare, come 
peso inutile, il patrimonio di 
lotte e di pensiero per il cui 
sviluppo combatte da un seco-
Io il movimento socialista di 
questo paese. Si vorrebbe 
adeguare 1'esigenza dei servizi 
sociali alle disponibilita di 
reddito individuale secondo 
Tinfame esempio di quel 
means test conservatore (pro-
va delle entrate). che. giusta-
mente. e sempre stato anate-

ma per le classi lavoratrici 
ingle ii. 

Naturalmente la questione 
va al di la della difesa di un 
principio inalienabile (che il 
governo laburista vorrebbe li-
quidare. considerandolo, ap 
punto, come « superato », tin 
relitto del t socialismo dei pri-
mordi >): i sindacalisti e gli 
operai inglesi si battono in
fatti per la preserva/ione di 
certe garanzie costituzionali 
di cui una societa capitalista 
in crisi vorrebbe ^barazzar.ii. 
sotto il profilo di un maggior 
« rendimento s> per massima-
livzare il suo profitto. C'e sta 
ta quindi una duplice rivolta 
al congresso di Brighton, og
gi. e la cosa va sottolineata 
come un'altra prova della 
lenta presa di coscienza dei 
sindacalisti nei confronti degli 
orientamenti del governo la
burista. II processo verso la 
autonomia del movimento sin-
dacale passa attraverso la 
realizzazione della presenza 
di uno scontro fondamentale 
di inleressi su questo e altri 
punti. 

Leo Vestri 

Due ore di battaglia per le strode del quartiere 

Ragazzo negro ucciso da un agente 

la folia insorge a Brooklyn 
Bottiglie vuote e rifiuti in testa agli agenti dalle finestre 

BROOKLYN — Agenti di polizia tentano di disperdere una di moslrazione 

Ordinanza di Ciu En-lai 

Proibiti a Pechino 
gli eccessi contro 
le missioni estere 

Aereo cecoslovacco in Canada 

Scoppia decollando: 
34 morti (35 salvi) 
II quadrireattore, diretto all'Avana, si era fermato 
a Gander per il rifornimento - Pochi i corpi re-
cuperati - Gravissime le condizioni di molti su-
perstiti - E' precipitato in una zona paludosa 

GANDER (Terranova). 5 
Trentaquattro perwie sono 

morte — ma solo poch corpi 
sono stati recuperati — e altre 
35 sono rimaste gravemente fe-
nte in un disaMro aereo avve-
nuto stamane a Gander, nel 
Newfoundland. 

Un aereo di linea ceeoslovac-
ca. diretto ail'Avana e prove-
niente da Praea e esp!o=o su-
bito dopo aver decollato dalla 
citta di Gander — dove si era 
fermato il tempo neces=;ario per 
il rifornimento — a soli 60 me-
tri di altezza. Dopo lo scoppio 
dei =erbatoi i! vc-I:\olo e prc-ci-
pitato in fiamme in una vicina 
zona paludosa. II pronto accor-
rere e soprattutto la natnra del 
terreno sul quale Taereo & pre 
c.pifato (che ha attutito I'urto) 
hanno fatto si che ben 35 5iano 
stati i supersfti. anche se i me 
dici disperano per le condizioni 
di molti di loro. Tra le vittime i 
due piloti. un'ho^tess e un'in-
tera famiglia compo<ta di cin
que persone. 

L aereo. un « Ilj-ushin 18 > a 
turboelica. era di fabbrlcazione 

soviet ica e nppartcneva alia 
cotnpacma tec a c Ce,;k'><!o\en 
ske Aeroline»; era partito da 
Praca con CI pns<.eggen la mac-
gior parte dei quali cecoslovac-
chi e cuhani e 8 uomini deqm-
pa^eio II qiiadrimotore di linea 
era sce=« aH'aeroporto interna-
zionale di Gander per una nor-
male so-'a: a!!e 7 il decollo Ma 
un violcnto boato ha nchiamato 
appena qualrhe niinuto dopo l'at-
ten7icne del per5ona!e deli"aercv 
porto. Sono «ubito partite auto-
ambulan/e ;n<'iitie veniva richie-
=to a!I'o-;>e!.iIe di (Jander lam 
to di rr.edin e infermien. -

Giunti -ul luotjo del di-astro 
35 ptT=one sono state e~tratte 
ancora \t\e d?.V,p lamiere mfiam 
mate, ma ;»_• cond:z:oni d: mo!te 
di loro. per !e gra\sssime ustio-
ni. sono piu che disparate. Tra 
i superstiti c; sono anche quat-
tro bambini. Delia sorte de^li 
altn 34 ormai si d.spera. ma 
ncll'ipotesi che alcun. corp: sia-
no stati gettat: a molti metri di 
distanza. le r cerche continjano. 
in tutta la zona. 

Accusato d i compl ic i td con i terroristi 

FORSE HA UN ALIBI IL 
PARR0C0 DI 5. MARTINO 

Don Weitlaner. il parroco di 
San Martino in Casies. che si 
trova da sabato in stato di ar-
resto presso le careen di Bol 
zano. avrebbe un alibi che po-
trebbe scagtonarlo. almeno in 
parte, dalle gran accuse che 
pesano sul suo capo: comphcita 
con i terrorist! nelJ'aUentato che 
costo la vita a due guardie di 
flnanza. La notizia e nportata 
con notevole rilievo dal c Doto-
miten >, quotidiano di lingua te-
desca, notoriament* vicino alia 
curia, nel coolesto di un aerri-

zio da San Martino in Casies. 
II parroco. la sera del 24 iu-

glio 1966. non sarebbe stato solo 
nella canonsca. ma assieme alia 
perpeiua. che ora e morta. Con 
lui sarebbe stato anche un ni-
pote. Josef Weitlaner. di 24 an-
ni. venuto a farglt visita da San 
Candido. Ma questi. interroga 
to dai carabinieri. avrebbe ne-
gato di essere andato. la sera 
del 24 luglio dello scorso anno. 
a San Martino in Casies. • -

Questa testimonianza, che 
smentiva ] • dichiaraxiool del 

parroco. sarebbe stata la goc-
cia che avrebbe fatto trabocca-
re il vaso. mducendo gli inqui-
renti a tramutare ii fermo del 
parroco in arresto. Senonche 
propno il giorno in cui si dif
fuse la notizia deU'arresto del 
parroco. un altro nipote di 
don Weitlaner. A!o;s Burgmann-
Zwiegl. anch'egli di San Can
dido. si presentava ai carabi
nieri e dichiarava di essere lui 
il nipote che fece visita al par
roco quella sera, trattenendosi 
in canonic* dalle 19.30 alle 21. 

Certo e. che questa te^timo 
manza del Burgmann appare un 
po* tardiva e. d'altronde. l'alibi 
copre uno spazio di tempo an 
cora un po' Iontano dall'ora in 
cui si verified la spa rat or 1a 

N'onostante queste notizie n-
portate dal quotidiano di lin
gua tedesca. la convmzjone che 
il parroco sia in qualche modo 
implicato nell'attivita terronsti-
ca. o. quanto meno con gli am
bienti che ad essa fanno da 
contomo continua ad essere fer-
mamente cond.visa da moli. 

TOKIO. 5. 
Dispacci di corrispondeiiti 

giapponesi da Pechino affer-
mano che le autorita cinesi 
hanno diramato un'ordinan/a 
in cinque punti che tende a 
impedire eccessi durante le 
manifesta/ioni delle gunrdie 
rosse contro r:>ppresenttin/e 
diplnmatiche straniere. Nella 
ordinanza — scrive il giorna-
le ^\sn/ii — si fa divieto ai 
manifestanti di superare il !i 
mite della proprieta della mis-
sione diplomatica davanti al
ia quale sia in corso una di-
mostrazione: \engono anche 
proibite le violcnze ai diplo-
matici nonche la distruzione o 
il danneggiamento di edifici e 
proprieta delle missioni stra
niere. Secondo il quotidiano 
giapponese queste disposizio-
ni sarebbero state decise dallo 
stesso Primo ministro Ciu Kn-
lai. a seguito dei recenti gra-
vi incident! avvenuti a Pe
chino e culminati nell'incen-
dio della cancelleria della 
rapprosentanza inglese e nel 
ferimrnto di alcuni diploma 
tici britannici. fra cui l'inca
ricato d'affari Hopson. 

Altri dispacci dalla Cina ri-
fcriscono che il Comitato ri-
voluzionario di Pechino ha 
approvato una risoluzione che 
in\ita alia sospensione de
gli scontri armati fra gruppi 
« rivoluzionari > e chiede che 
le relazioni fra eserci'o e po-
polazionj divengano armoni-
che. II documento afferma 
che la rivoluzione culturale 
sta entrando nella fase del
la * grande- critica » per raf-
forzare la dittatura del prole-
tariato. 

Per quanto riguarda i pro
blemi della produ7ione, Ja ri
soluzione — che e stata pub-
blicata dai giornalj di Pechi
no — suggorisce che la r:\o-
luzione culturale sia portata 
avanti dopo le ore di lavoro 
e che durante i turni di la-
voro venga applicata scrupo-
Iosamente la disciplina sinda-
cale. 

Ad Hong Kong, un tribuna-
le britannico ha inflitto una 
nuova condanna a tre anni di 
carcere ai tre giornalisti ci
nesi che. arrestati il mese 
scorso sotto l'accusa di inci-
tamento alia sedizione. erano 
gia stati condannati a tre an-
nj nei giorni scorsi. L'arresto 
dei giornalisti cinesi — che 
avevano scritto articoli dra-
sticamente anticolonialisti — 
era stato la causa dei violenti 
incident! di Pechino e dello 
inasprimento dei rapporti ci-
no-britannid. 

NKW YOHK. 5 
Lo sdegno popolare e esplo-

so ieri sera a Brooklyn con
tro un pnliziotto di colore, die 
in piena strada ha sparalo un 
colpo di pistola o un ragazzo 
di It anni. lryro anche lui, 
ferendolo alia mica. 11 ragaz
zo e morto qualche ora piu 
tardi all'ospedale. Egli era sta
to culpitu mentre fuypiva, as
sieme ad alcuni coetanei, dopo 
arere — secondo qtwmfo ha 
dichiarato il poliziottn omicida 
— tentato di borsegyiare un 
passant e. 

1M folia presente nel popo
lare croceria dove il fatto c 
accaduto ha giustamente rite-
nutu che il pnlizintttt non arcs 
se alctin diritlo di sparare (in 
oyni caso avrebbe doruto spa 
rare un colpo in aria come 
prcarriso) e lia immediata 
mente manifestato la propria 
collera contro I'indeqno agente. 
facendoln bersaylio di nygetti 
dtsparati: dalle finestre sono 
piorttte bottiglie vuote e ri
fiuti di oyni sorfa. It quartie
re e a popolazione mist a, e 
tutti. binnchi e negri. si sono 
uuiti nella protesta: e sembra 
to jxirticolarmente urtante che 
il pnliziotto aresse cosi leg 
germente fatto fuoco contro 
uno della sua gente. 

Naturalmente ben presto un 
nuyolo di agenti sono soprag-
qhinti in soccorso del loro col 
lega, e sono stati nccolti an
che c*si a colpi di bottiglia: si 
e sviluppata una vera batta
glia. durata due ore. che ha 
opposto circa cento poliziotti a 
parecchic centinaia di cittadi 
ni. Dopo i tumulti dei mesi 
scorsi nei ghetti negri di tan 
te citta americane. e forse 
questa la prima rnlta che bian 
chi e negri assieme si ribel 
lano contro la brutalita delta 
polizia USA, i cui metodi eiu 
dentemente contagiano anche 
alcuni degli agenti dt colore, 
preoccupati forse di conservar-
si it posto e i privilegi che es 
so comporta. e sempre sospet-
tali — dai superior! — di par 
zialita in favore delta loro 
gente. 

II poliziolto che ha sparalo 
ieri sera a Brooklyn uccidendo 
un ragnzzo negro innocente. ha 
compiuto un alto vile, ma sen 
za dubbio e stato spinto a com. 
pierlo dalla divisa che indossa, 
e dalla prerenzinne dei razzisti 
che sono i padroni di quella 
divisa. 

Samuel Ever good 

Kinshasa 

Proposte per la 
collaborazione 

economica 
fra i Paesi 

africani 
KINSHXSA. 5 

La confercn/a dei mmi-tri de-
.Uli K-teri dei I'ae-i dell'OUA. 
com oca t a da ieri ncll.i cip'-ile 
coni?oIe:?e per prepar.re la n i 
nione dei capi di Stato die 
corninceia il gioruo 11 -ettern 
bie. ha ti'ii IIR-I.IMJ iieH'ordiiie 
del fjiorno de! < veitue » pro 
po-te intc-e alia c<>!iabor.i/mn>' 
economica fra I I'ae-i africani. 
N'ella -eduta inaumirale di ten. 
una raccomfinda/ionc in que^fo 
>enso era stata fatta dal p-e 
»iden!c* della Repubhlica demo 
cratica del Congo, generate Mo
butu. che in qualita di ea;x> 
di Stato del I'ac-e o»p tante ha 
partecipato ai lavon 

Mobutu aici. i nievato che. 
poiche molti J'.ie>: africani. co 
me lo stesso Congo. d;pen(iono 
in gran parte dai meic.iti in-
terna/ionali pe*r le ioro econo 
me. gli scarnbi in'.orafrican; 
appaiono necessan sia come 
sostitutivi. in alcuni casi. di 
sbocchi in altri continent!. s>a 
— piu in generaie — come in 
tegrativi. e tali d^i coititmre un 
fattore di stahilizzazione dei co 
*ti e dei pre77i. quindi un auito 
alio s\iluppo dei mercati in 
terni dei smiioh Paesi africa
ni. Altr: partecipanti alia Con-
feren7a. fra i quali il ministro 
dt'Sh Ksten delio Zambia Kap 
uepwe. si sono dichiarati favo 
revolt a tale punto di vista V. 
problema =ara dunque affronta 
to dai rapi di Stato 

I minion hanno approvato 
un'agenda di '27 punti. chp -i 
pos.=orv> raggruppare ;n q-iattro 
catego-:e: tinanziare. amm m-
•-tratin. re!a!:vi alia coo;>ra-
7 one interafneana e r>',1"'(*i 

Dopo avere appro*, a to :I -no 
ord ne del giorno. i! roi-i^lio 
dei mimstri. r un::o-i a po-e 
ch;use. ha norr.inato tre com 
m.ssioni; pol.tica. sociale c fl 
nanziaria. Sub to dop î il ' e 
gretano generale de'.lOU\ Te'. 
I . ha presentato il sio rappO'-
to morale sull"attiv.ta deK'or-
nanizzazione (iopo I'ottava __se«-
sione ordinaria del Cons.g.io. 

Nella soduta inaugurale. e 
stato osservato un minuto di 
silenzio. in oma^gio ai caduti 
per la libcrta dell'Africa. 

Confermato dal ministro degli Esteri Eban 

lsraele sfrutta i pozzi 
petrolifferi del Sinai 

Sono quelli di Abu Suweira gi^ affidati dalle 
autorita del Cairo all'ENI e all'Egitto 

TEL AVIV. 5. 
I; m:mstro degh est en i*rae-

liano. Abba Eban. ha oggi con
fermato ufficiaimente che il 
suo paese -ta sfruttando i po*-
zi peiroliferj egiaan. del Smai. 
Eban ha detto che lo sfrut
ta mento awiene «in base al 
diritto internazionale riguardan-
te i paesj occupati >. Sembra 
che i pozzi sfruttati siano quel
li dj Abu Suweira. cioe gli 

stessi che le autorita del Cairo 
avevano affidato ali'ENI e al
l'Egitto. Eban ha precisato di 
ignorare i particolan deg.i ac
cordi che l'Egitto aveva pre«o 
con i paesi mteressati a !o «frut 
tamento dei pozzi. e qu ndi. in 
questo caso con 1'Italia. 

I pozzi di Abu Suweira pro-
ducono circa 5 milioni di ton-
nellate di petrolio di alta qua-
lita all'anno: piu di quanto oc-
corra al fabbisofno di Israate. 
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