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Concluso H Congresso laburista 
i r 

II voto sul Vietnam 
impone a Wilson 

scelte concrete 
Un vasto processo di revisione investe i rappor-
ti con gli Stati Uniti e con I'Europa continentale 

Nottro servizio 
LONDRA. 6 

II congresso laburista (che 
ha ancora stamane discusso 
lo stato del servizi social! e 
delle relazioni razziali in 
Gran Bretagna prima della 
chiusura formale dei lavori a 
Scarborough) ha messo il go-
verno Wilson di fronte alle 
proprie responsabilita. Una 
forte Hnea critica ha soste-
nuto e illuminato gli argo-
menti basilar] O'economia e 
la sterlina, le spese militari 
e il rapporto con gli USA. ii 
Vietnam e la pace nel mon
do, la ricerca di un ruolo in-
ternazionale e I'Europa) in un 
dibattito che ha costantemen-
te visto la leadership sulla di-
fensiva. Non e affatto age-
vole giustiflcare. davanti a un 
partito le cui speranze pre-
elettorali erano state accese 
proprio in questa stessa loca
lity quattro anni or sono, una 
realta che drammaticamente 
contrasta con le promesse di 
allora: ristagno all'interno, 
immobilismo degli afTari este-
ri e soprattutto indecisione 
•ulle scelte di fondo. 

Wilson, per prirao, si e reso 
eonto di quanto fosse arduo 
questo compito. E* per questo 
che, nel riflettere i c senti-
menti > dell'assemblea con lo 
anticipare certi prowedimen-
ti amministrativi per alle-
viare il pesante stato di cose 
attuale. ha poi evitato il con-
fronto diretto riesumando il 
suo tema favorito della « con-
quista delle frontiere della 
scienza ». La realta presente 
ha comunque assicurato la 
demistiflcazione immediate di 
ogni retorica: la rivista labu
rista New Statesman defl-
nisce oggi il discorso del pri
mo ministro come «inflnita-
mente deprimente, una logora 
antologia di Harold Wilson 
antico e moderno*. 

In un certo senso dunque 
Wilson e rimasto estraneo al 
dibattito che verteva su fatti 
immediati di ben altra ur-
genza e suOe decision! che da 
questi fatti condizioneranno 
politicamente fl futuro, in ma-
niera assai piu preoccupante 
e decisiva che non I'awento 
di una nuova era tecnologica. 

Vietnam: il congresso ha ri-
petuto al governo che e ora 
di dire basta agli americani. 
Non e solo la sinistra laburi
sta che lo afferma. E* la stra-
grande maggioranza del po-
polo inglese ad esserne con-
vinta. II Financial Time* oggi 
osserva che, con la sua di-
fesa del silenzio come arm a 
diploraatica, il governo ha di-
mostrato solo una cosa: «di 
essere andato sempre piu ri-
traendosi dentro il campo a-
mericano*. Poiche la tattica 
della c comprensione > adope-
rata fino ad oggi da Wilson 6 
Brown non ha avuto alcun ef-
fetto presso Washington — ri-
leva il giornale — bisogna 
concludere. se non altro. che 
Londra ha effettivamente e-
aaurito la sua influenza sugli 
USA. La cosidetta crelazio-
ne speciale* e morta. A que
sta conclusione sono ormai 
giunti tutti gli ambienti poli-
tid inglesi. anche quelli piu 
vidnj al governo e compresi 
gli stessi conservatori. 

D che vuol dire che fl pro
cesso di riesame della propria 
posizione fra America ed Eu-
ropa e andato e sta andando 
avanti dawero, in profondita, 
Bella coscienza dell'opinione 
pubblica. E quando si discute 
delle possibility di ingresso in 
Europa significa quindi che 
non si pud condurre 1'argo-
nento in astratto (come il go-
Terno si ostina a fare) con 
riaffermazioni della propria 
«vocazione europeista>, sen 
sa spiegare in concreto che 
cosa si tratti di fare. Questo 
e esattamente quanto il con
gresso di Scarborough ha ccr-
cato di conoscere dal suo go
verno rinnovando, anche in 
questo settore, Tinvito a una 
piu ampia riflessione sugli in 
dirizzi general! di politica in

terna come estera. Se e vero 
che l'lnghilterra non pud piu 
sostenere una sua indipenden-
za « assoluta > e vero anche 
che il rapporto con gli USA 
erode e mortifica anche quel-
la c relativa » e l'ingresso in 
Europa obbliga ad una chia-
rificazione su questo punto 
fondamentale anche perche — 
cosl come stanno le cose — U 
governo inglese non pud sop 
portare il prezzo dell'opera 
zione di ingresso nell'Europa 
senza una ristrutturazione e-
conomica e un riallineamento 
politico. Un sicuro program 
ma alternativo e una determi 
nazione politica nuova e quel 
che ha polemicamente chiesto 
il congresso, in una prospetti-
va che al momento vede ac-
centuarsi le difficolta del go 
verno tanto sul fronte sinda-
cale che su quello elettorale. 

Leo Vestri 

Un articolo del direttore dell'ufficioso Al Ahram 

Gli errori degli arabi 
nella guerra di giugno 
Inefficienza dei comandi e impreparazione 
delle truppe — Entro il 15 dicembre tutte le 
forze egiziane saranno ritirate dallo Yemen 
Giustiziato a Saana il procuratore generate 

IL CAIRO, 6. 
Le cause della sconfitta 

delle forze della RAU nella 
guerra di giugno, sono ana-
lizzate oggi dal direttore del 
giornale Al Ahram che, come 
piu volte 6 stato notato. ri-
flette in genere l'opinione de
gli ambienti governativi egizia-
ni. II direttore di Al Ahram 
Mohamed Hassanein Heykal. 
e noto come stretto amico e 
in un certo senso portavoce 
del Presidente Nasser. 

La domanda alia quale 
Heykal risponde e in sostan-
za questa: perche la RAU e 
stata sconfitta. c E' stato — 
risponde Heykal — a causa 
dell'aiuto eccezionale ricevu-
to da Israele, a causa della 
abilita straordinaria di Israe
le di trarre vantaggio dalle 
proprie possibility e a causa 
della anormale carenza che si 

Aumenta I'opposizione al regime franchista 

Arresti di 
sindacalisti 
in Spagna 

Quattro persone 
condonnate 

a morte 
a Harbin 

TOKIO, 6. 
La radio della provincia ci-

nese dello Heilungkhiang. ascol-
tata a Tokio. ba annunciato che 
a Harbin si e concluso con 
quattro condanne a morte un 
processo contro un gruppo di 
persone colpevoli di delitti con-
tronvoluzionari e di crimini co-
muni. Due dei condannati, un 
<assassino controrivoluzionario* 
e un omicida sono stati giusti-
ziati. Per gli altri due — rico-
nosciuto colpevoli di violenza 
carnale — l'esecuzione e stata 
sosnesa per due anni, che essi 
trascorreranno ai lavori forzati, 
Inoltre due controrivoluzionari e 
un omicida sono stati condan
nati all'ergastolo. e altri sei 
imputati di furto corruzione. 
borsa nera. rlcatto e truffa, 
sono stati condannati a pene 
detentive fra 7 e 15 annL 

LaCRI annuncia: 
prossima la 
partenza dei 

mercenari 

dal Congo 
GINEVRA. 6. 

D direttore della Croce rossa 
internazionale. Roger Gallopin, 
ha annunciato oggi che i mer
cenari bianchi e i gendarmi ka-
tanghesi che Ii hanno appoggia-
ti. hanno aecettato di lasciare 
0 Congo dietro garanzia di un 
salvacondotto e di un impegno 
della CRI a proteggere la loro 
incolumita- fl capo del merce
nari. Jean Schramme. ha fir-
mato un docuroento in questo 
senso, in data 24 settembre. 
Gallopin ha dichiarato che la 
CRI cunera Pawio dei merce
nari prima nel Ruanda e quindi 
a Malta. I gendarmi katangheri 
invece si stabiliranno nello Zam
bia. cbe ba loro offerto ospt-
taltta. La destinazione Malta 
per i mercenari e stata scelta 
per ragioni tecniche: si vuole 
portarli anzitutto fuori dell'Afri
ca e in un luogo dal quale 
senza difficolta possano sceglie-
re la loro destinazione defini-
Uva. 
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MADRID, 6. 
Aumentano le manifestazioni e 

le dissidenze contro il regime 
di Franco. E* di oggi la notizia 
cbe numerosi militanti del-
r«Azione sindacale dei lavora-
tori> di Sivigiia sono stati ar-
restati dalla polizia in seguito 
a una perquisizione nei local! 
dell'associazione cattolica < Van-
guardias Obreras >. 

Membri dell'associazione e al-
cuni militanti comunisti sono 
stati interrogati dal tribunale 
dell'ordine pubblico e dalla po
lizia in merito a delle riunioni 
tenute la settimana scorsa dal
le « commissioni operaie >. Du
rante la riunione sarebbero state 
decise iniziative e manifestazio
ni che dovrebbero culminare. 
entro ottobre. in una grande 
manifestazione contro «l'inces-
sante aumento del costo della 
vita >. 

Proseguono i process! e gli 
arresti nel resto della Spagna. 
D padre gesuita Carlon Giner. 
accusato di gravi cingiurie nei 
confronti di funzionari dello 
Stato >. & stato rilasciato dopo 
un processo del tribunale civile 
di Madrid. Padre Giner era 
accusato d'aver pubblicato nel
la rivista da lui diretta. « Mundo 
Social >. un articolo critico nei 
confronti della polizia che era 
intervenuta. 1* undici maggio 
scorso. contro una manifestazio
ne di religiosi svoltasi di fronte 
a una chiesa di Barcellona. 

Oltre al procedimento contro 
fl padre gesuita e in corso a 
San Sebastiano un processo con
tro un giovane basco, Juan-
Maria Arzalluz. colpevole di 
aver fatto «propaganda ille-
gale». Per il giovane basco e 
stata richiesta una pena di un 
anno di prigione e un'ammenda 
di 10 mfla pesetas (100 mila lire). 

Mendes-Fronce: 

gli USA debbono 

cessore i 

bombardamenti 

sul Nord Vietnam 

PARIGU 6. 
Pierre Mendes-France, cbe ne* 

gozid la fine della guerra fran-
cese in Indoana. ha chiesto la 
fine dei bombardamenti ameri
cani sul Vietnam del Nord qua
le mezzo per porre fine al con-
flitto. Mendes-France e stato 
interrogato sul Vietnam durante 
una colazione dell* associazione 
della stampa diplomatica fran-
cese. 

«Questo piccolo popolo orgo-
glioso e fiero — ha detto Vex 
premier — per 23 anni ba com. 
battuto con una tenada e un 
coraggio che onora U genere 
omana I vietnamiti stanno com-
battendo contro la piu grande 
potenza del mondo. Questa gran
de potenza deve comprendere 
che e in errore e che dovrebbe 
porre fine ai bombardamenti sul 
Nord. Non dico che ci6 porreb-
be fine a tutti I problem!, ma 
sin tanto che i bombardamenti 
continuano. non pud essere in-
trapreso nulla >. 

e manifestata neU'utilizzazio-
ne delle nostre >. 

H giornalista ricorda quindi 
gli errori commessi prima e 
durante le ostilita. Egli distin
gue in primo luogo la tappa 
che precedette i movimenti 
delle forze egiziane verso il 
Sinai e nel corso della quale, 
scrive c lo stato delle cose 
che prevaleva in Egitto e ta-
lune circostanze pregiudica 
vano lo spirito combattivo di 
un certo numero di responsa-
bili militari*. Heykal rileva 
inoltre il divario esistente tra 
le cognizioni militari di qual-
cuno di questi responsabili, 
che si trovavano a ricoprire 
questo incarico da oltre quin-
dici anni. e lo sviluppo delle 
tecniche militari moderne. 

Analizzando il periodo che 
ha immediatamente preceduto 
il conflitto e che si estende 
dal 14 maggio, data della 
messa in movimento delle for
ze egiziane verso il Sinai, si-
no all'attacco israeliano, 18 
giorni piu tardi. Heykal sotto-
linea in particolare questi cin
que errori principali. 

1) Gli egiziani disponevano 
di un notevole concentramen-
to di armi moderne ma non 
avevano la capacita di usar 
le: 2) le posizioni egiziane 
avrebbero dovuto essere mo-
dificate in funzione dell'avan-
zata israeliana 3) incapacity 
volontaria o involontaria dei 
servizi di informazione di te-
nere correttamente al corren-
te lo Stato maggiore dei mo
vimenti nemici; 4) le truppe 
egiziane hanno esagerato l'im-
portanza di alcuni loro movi
menti e non sono state pronte 
ad affrontare le operazioni; 
5) mancanza di coordinamen-
to sufficiente tra gli eserciti 
arabi sui tre fronti. 

c Nulla giustifica, tuttavia. 
la cocente disfatta che abbia-
mo subito t, prosegue Heykal: 
c il fattore essenziale della 
vittoria di Israele e stata l*of-
fensiva aerea del lunedl. che 
ci attendevamo ma che non 
siamo stati in grado di fron-
teggiare, con nostra grande 
sorpresa ». 

II giornalista esamina quin
di le diverse conseguenze di 
questo primo rovescio, per 
l'Egitto: 1) alcuni responsa
bili militari si sono trovati in 
uno stato di nervosismo preoc
cupante e hanno tentato di 
nascondere le dimensioni del
la catastrofe a quanti aveva 
no il diritto di conoscerle; 2) 
questi stessi responsabili han
no perduto allora tutte le 
speranze di vincere: 3) senza 
copertura aerea le forze egi 
ziane ammassate nel Sinai 
hanno avuto sentore del de-
stino capitato alia loro avia-
zione e. per esse, non e stato 
difficile presagire Tesito del
la battaglia; 4) la coesione 
dei fronti ha risentito del ner 
vosismo che si era manifesta 
to in una parte dei comandi; 
5) rendendosi conto che la 
battaglia volgeva a suo favo-
re a causa della sua offen-
siva aerea, conclude Heykal. 
Israele ha preso le iniziative 
che altrimenti avrebbe esitato 
a prendere. 

La stampa del Cairo infor-
ma oggi che le truppe egizia
ne nello Yemen (25.000 uomi 
ni) saranno ritirate entro il 
prossimo 15 dicembre. in ot-
temperanza alle decisioni a 
dottate nella corJerenza di 
Khartum. Nei prossimi giorni 
sara ritirato il contingente 
che si trova nella capitate 
yemenita. Saana, e successi-
vamente sara sgomberato U 
resto del Paese. 

Non si hanno informazioni 
precise sulla situazione a Saa
na, dove sarebbe in via di 
formazione — su pressione 
dei militari — un governo 
comprendente anche esponen-
ti di tribu che hanno combat 
tuto a fianco del deposto 
imam. Le decisioni di Khar
tum per lo Yemen — in parti
colare quella relativa al ritiro 
degli egiziani e quella sulla 
fine della guerra civile attra-
verso una mediazione di go-
verni arabi — erano state re-
spinte dal governo repubbli-
cano di Saana. 

La radio yemenita ha an
nunciato ieri sera che il vice 
ministro degli Intemi Sayd 
Abdulqadir Alkhatari e stato 
condannato a morte e giusti
ziato. Cestui ricopriva anche 
le cariche di direttore della 
Sicurezza e di procuratore 
generate. La radio ha detto 
che egli e stato condannato 
per aver sparato mercoledl 
contro dimostranti che prote-
stavano davanti al comando 
egiziano contro gli accordi di 
Khartum. 

Primi colloqui 
della delegazione 

del PCI 
a Casablanca 

Nostro servizio 
CAS.\BLANCA. 6. 

Sono arrivati ieri sera a Ca
sablanca i delegati del Partito 
comunista italiano Giancarlo 
Pajetta e Alfredo Reichlin. del
la direzione del partito. Erano 
ad accogiierli all'aercporto al
cuni dei dirigenti del movimen
to operaio di Casablanca. 

Ad alcune domande paste dai 
rappresentanti della stampa lo
cale ha risposto il compagno Ali 
Yata «I compagni della dele
gazione del Partito Comunista 
Italiano — egli ha detto — so
no venuti per prendere nuova-
mente contatto con le varie for
ze politiche democraticlie della 
nazione marocchina. La visita 
rientra nel quadro delle buone 
relazioni che il Partito comuni
sta italiano ha sempre stabilito 
con le forze progressiste del 
nostro paese e della solidarieta 
che i comunisti e i democratici 
italiani hanno sempre dimostra-
to per la lotta dei popoli arabi 
per la loro indipendenza. Que
sta solidarieta si e ancora re-
centemente affermata durante 
il conflitto che ha opposto agli 
aggressori israeliani. sostenuti 
dagli imperialisti, i nostri fra-
telli dell'oriente e l'insieme dei 
popoli arabi. 

«Noi auguriamo ai dirigenti 
del Partito comunista italiano. 
nel loro breve soggiomo tra di 
noi. un proficuo lavoro per il 
rafforzamento dell' amicizia e 
dell*unita d'azione antiimperiali-
sta e per la pace tra i progres-
sisti italiani e il popolo maroc-
chino ». 

I compagni Pajetta e Reichlin 
hanno iniziato oggi stesso i lo
ro colloqui con alcuni dei mas-
simi dirigenti del movimento po
litico democratico e dei sinda-
cati del Marocco. 

Loris Gallrco 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
USA isolati 

essenziale per negoziati di pa
ce sulla base degli accordi di 
Ginevra del 1954. II ministro 
indiano ha anche sollecitato il 
ritiro delle forze israeliane 
dai territori arabi occupati. 
Questo ritiro 6 stato sollecitato 
anche dal ministro degli Este-
ri libanese George Hakim. 
Le pressioni esercitate dalla 

Casa Bianca e dal Dipartimen-
to di Stato hanno indutto oggi 
il senatore repubblicano Percy 
a ritirare dalla discussione in 
aula, e dal susseguente voto, 
un progetto di risoluzione che 
egli aveva presentato ieri, 
corredato di ventidue flrme di 
senatori appartenenti sia al 
partito repubblicano, sia al 
democratico. Fra i flrmatari 
si trovavano alcuni critici del
la politica di Johnson nel Viet
nam, ma anche alcuni fautori 
dell*aggressione. Infatti il pro
getto di risoluzione era formu-
lato essenzialmente come un 
invito al governo perche mi-
rasse a sollecitare una mag
giore partecipazione alia guer
ra da parte dei fantocci di 
Saigon e degli altri « alleati» 
asiatici, e riducesse propor-
zionalmente l'impegno diretto 
degli Stati Uniti. In partico
lare, esso chiedeva che la Co-
rea del sud aumentasse di 30 
mila uomini il suo contingente 
nel Vietnam, e che l'Australia 
raddoppiasse o triplicasse U 
proprio, che e di seimila. 

Tuttavia il governo di John
son e riuscito a convincere i 
fautori dell'aggressione a ri
tirare le loro firme, cosi che 
infine lo stesso Percy ha ab-
bandonato la battaglia. 

II New York Times riferi-
sce oggi che il vice segretario 
di Stato William Bundy aveva 
in un primo tempo assicurato 
il senatore Percy che il go
verno non aveva obiezione alia 
discussione della risoluzione, 
ma in seguito l'atteggiamento 
deU'amministrazione Johnson e 
cambiato. 

La preoccupazione di John
son nasce dal fatto che in so-
stanza la presentazione del 
progetto di risoluzione — in-
dipendentemente dal suo con-
tenuto di merito — era in-
tesa a rimettere in discus
sione quella risoluzione. detta 
< del Golfo del Tonchino », ap-
provata due anni fa dal Con
gresso. che ha fornito la ba
se alia escalation nel Viet
nam. anche perche il presi

dente ne ha dato una in-
terpretazione arbitrariamente 
larga. La risoluzione Percy, 
poneva in realta l'accento 
sul concetto che l'impegno 
americano nel Vietnam non 
deve essere € in alcun modo 
indefinito >, o aumentabile li-
beramente. 

Lo stesso Johnson ha pero 
dovuto riconoscere oggi che 
la guerra del Vietnam 6 im-
popolare, come lo 6 la richie
sta da lui presentata, di un 
aumento del 10 per cento della 
imposta sul reddito, destinata 
a sostenere appunto 1'aggres-
sione. II presidente ha fatto 
questa dichiarazione a un 
gruppo di dirigenti di istituti 
di credito, ai quali ha anche 
detto che i prezzi negli USA 
aumenteranno del 4 5 per cen
to il prossimo anno, se l'au-
mento delle imposte non sara 
approvato. 

II direttore del quotidiano 
€ Detroit Free Press >. che ha 
trascorso lungo tempo nel Viet
nam. scrive oggi che il pro-
gramma politico del FNL sud-
vietnamita e un documento 
ammirevole e accettabile non-
che aderente a quelle che sono 
le profonde speranze degli 
Stati Uniti, e che potrebbe 
servire quale «piattaforma 
per negoziati sul ritiro > degli 
aggressori. 

Invasione 
danti dei marines, sarebbero 
appunto serviti a mettere a 
punto i piani di una invasio
ne con la quale il corpo dei 
marines, battuto ed umiliato 
dai vietnamiti in mesi e mesi 
di guerra di posizione sotto la 
fascia smilitarizzata, verreb-
be restituito alia sua funzione 
istituzionnle. che e quella di 
compiere operazioni d'assal-
to. massicce ma rapide. H cor
po dovrebbe essere impiegato 
immediatamente a nord della 
fascia smilitarizzata, dove so
no piazzati gli irraggiungibili 
cannoni nord-vietnamiti che 
hanno per mesi battuto le po
sizioni americane. per di-
struggerM con una azione di
retta (sempre che i vietnami
ti ncn preparino invece una 
trappola colossale alle truppe 
sbarcate). 

Tutto viene messo in atto per 
preparare l'opinione americana 
ad una simile gravissima esten-
sione del conflitto. compresa la 
c dimostrazione» che piu pe-
santi sono le azioni militari piu 
ci si awicina alia vittoria. E* 
cosl che il comando americano 

di Saigon ha oggi reso pubbliche 
delle fotografie che mostrano 
come e ridotto il terreno nella 
zona smilitarizzata ed a nord 
di essa. dopo i bombardamenti 
dei B-52 e quelli navali. 

La violenza degli attacchi 
aerei contro il Nord si intensifi-
ca anch'essa. L'incurs.one con
tro Haiphong, dicono le agenzie 
di informazione, «e stata una 
delle piu massicce che siano 
mai state compiute durante la 
guerra >. Gli aerei americani 
hanno attaccato nuovamente un 
ponte stradale a 1.300 metri dal 
centra geografico della citta, 
cioe nel cuore stesso di Hai
phong, confermando con questi 
ripetuti attacchi che vengono 
piu spesso colpiti i quartieri di 
abitazione che non gli obbiet-
tivi ufficialmente proclamati. 
Altri attacchi sono stati effet-
tuati a tre. nove e undici chi-
lometri dal centro di Haiphong. 
merit re nel cielo del delta del 
Fiume Rosso si accendevano 
violenti scontrl aerei, tra ! Mig 
e gli aerei attaccanti; altri aerei 
intanto attaccavano, come ab-
biamo detto, la zona vicina al 
confine cinese. 

Lo scotto pagato dagli ameri
cani per questa intensificazione 
degli attacchi 6 elevato: altri 
sei aerei sono stati abbattuti 
ieri da missili. contraerea e 
Mig nord-vietnamiti. portando il 
totale degli apparecchi perduti 
dagli americani martedl. mer
coledl e giovedl a 21. 

Israel e 
socialisti si accostano alle 
convinzioni di U Thant il 
quale ha definito la resisten-
za dei vietnamiti una < guer
ra di liberazione ». Ma que
sto non 5 affatto il pensiero 
del governo che ha parlato 
mercoledl all'ONU per bocca 
di Piccionl riproponendo le 
tesi di Washington. 

Ed eccoci davanti a un 
nuovo sviluppo del dibattito, 
questa volta a proposito del 
Medio Oriente. E* uscito sul
la Gazzetta del Popolo, gior
nale notoriamente controlla-
to dalla DC, un editoriale 
assai probabilmente ispira-
to da ambienti molto vicini a 
un'ala del governo, che suo-
na come una critica diretta 
ed energica a tutto l'atteg
giamento seguito dall'Italia 
nella crisi dopo le iniziali 
manifestazioni di < equidi-
stanza ». Gia il titolo e tutto 
un programma: «Israele 
esagera >. Si comincia con 
una ricostruzione della po
litica e degli « scopi di guer
ra » di Tel Aviv che « non 
tenevano conto del proble-
ma dei profughi palestine-

si, che e la chiave, anche 
se pochl se ne ricordano, 
del conflitto arabo-israelia-
no ». Si riconosce che « per 
la soluzione di questo pro-
blema, e cioe per cancellare 
il vlzio di origine di un pae
se, Israele, che e nato a spe
se di un altro, mettendo al 
bando la popolazione di que-
sfultimo, Tel Aviv non pro-
poneva niente >. Inoltre si 
ammette che l'« offerta di 
pace > di Israele sarebbe 
< rimasta senza valore > se 
sull'altro piatto della bilan-
cla non fosse stata messa 
< la rinuncia a qualsiasi an-
nessione territoriale». 

«Viceversa 6 avvenuto t 
sta avvenendo il contrario » 
e qui l'articolo fa seguire 
una scrupolosa documenta-
zlone delle varie Anschluss 
intraprese da Tel Aviv a Ge-
rusalemme (€ l'Occidente ha 
chiuso un occhio»), sul Gior
dano, a Gaza, l'occupazione 
del Sinai « dove gli israelia
ni pompano da padroni 11 
petrolio dell'ENI*. Da Dayan 
a tutti gli altri, « falchi > e 
« colombe », Tel Aviv ha alt-
mentato c una pioggia dl 
dichiarazioni annessionistl-
che »; c continuare a illuder-
si a questo punto sul ca-
rattere deU'espansionismo 
israeliano diventava eviden-
temente piu difficile » e In
fatti la stampa mondiale che 
ha fatto la parte deU'«aman-
te deluso » 6 passata dal rln-
crescimento. aH'allarme, fi
no «all'aperta riprovazio-
ne». Qui la Gazzetta del 
Povolo cita una infinity dl 
testimonialize tra le piu au-
torevoli del giornalismo 
mondiale che condannano la 
«follia» di Israele, e con
clude cosl: «Sono le cose 
che modestamente andiamo 
dicendo dal 5 giugno. Che 
la guerra, nonostante le 
provocazioni arabe, si poteva 
evitare. Che si e messa In 
moto una reazione a catena 
che non serve gli Interessl 
di nessuno. e tanto meno 
quelli deH'Occidente. E' ve-
nuto il momento di arre-
stjirla. Tutti. almeno sul 
piano morale, possono con-
trihuirvi. Ma sul piano poli
tico solo gli Stati Uniti han
no la forza di persuasione 
necessaria per ridimenslo-
nare le amhizioni di Israele. 
facendolo scendere dalla 
stratosfera e inducendolo a 
ragionare. E' da augurars! 
che si muovano ». 
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