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Una dichiarazione di Johnson durante i colloqui di Camp David 

Proseguono i confetti USA-RDV 
per stabilire il luogo dell'incontro 

Sembra che un accordo possa essere raggiunto su Nuova Delhi - II ministro degli Esteri del Vietnam del Nord 
ribadisce la richiesta della cessazione tofale dei bombardamenti e rileva la scarsa sincerita dell'atteggiamento 

statunitense - Un messaggio di Pham Van Dong al popolo americano 

DALLA PRIMA PAGINA 

TEL AVIV — Gil Israellani hanno dlstrlbulto alcune foto scattate durante I'invasione del ter-
ritorio glordano avvenuta due glorni fa. Un ellcottero armato sfa mltragliando patriot! arabl 
— nascostl dal fumo 

Mosca: alia sessione della FSM 

Lama: applicare gli 
accordi di Ginevra 

per il Vietnam 
MOSCA, 9. 

Prendendo la parola a no-
me della CGIL alia sessione 
straordinaria del Consiglio 
generale della FSM in corso 
a Mosca, 1'onorevole Luciano 
Lama ha detto che l'aprirsi 
della prospettiva di un incon-
tro fra Stati Uniti e RDV per 
decidere la cessazione imme-
diata dei bombardamenti su 
tutto il Vietnam del Nord rap-
presenta un primo successo 
della lotta del popolo vietna-
mita e di tuttl coloro che si 
battono nel mondo contro la 
guerra imperialistica. Una 
fase nuova si apre cos! ri-
spetto a ieri, e una fase nuo
va si aprira ancbe se negozia-
ti non avessero ora luogo, 
anche se — come pensano 
alcuni — l'aspetto principale 
deli'iniziativa americana fos
se quello della manovra e 
dell'inganno. L'esperienza ci 
dice infatti che quando 1'im-
perialismo e costretto. in se
guito alia crisi della sua po
litica. a scendere sul terreno 
della manovra e sempre per-
che il movimento popolare ha 
ottenuto un successo. 

Dopo aver ricordato la lun-
ga battaglia dei patrioti vfet-
namiti, l'aiuto economico e 
militare portalo loro dall'Unio-
ne sovietica e dagli altri pae> 
si socialisti. Lama ha affron-
tato i problemi della lotta di 
aolidarieta dei lavoratori di 
tutti i paesi rilevando anzi-
tutto che probabilmente non 
vi e stata una guerra — ivi 
compreso Tultimo conflitto 
mondiaJe — che abbia emo 
xkmato. mobflitato e ancbe 
diviso i popoli anche non diret-
tamente toccati dal conflitto. 
come quello vietnamita. 

Lama ha poi parlato diffu-
saroente deDe continue inizla-
tive della CGIL che ha sem
pre caratterizzato la sua azio 
ne di solidarietA col popolo 
vietnamita come movimento 
di massa tmitario e autonomo 
cosl da contribtrire a provo-
care un serio mutamento nel-

Alte personalis 
ui i oslale dalla 
polizia groca 

ATENE. 9 
Negli ultimi g»mi la polizia 

politic* gieca (« Asphalia >) ha 
coinpiuto nuovi arresti di perso-
ne sospette di awersare l'attua-
le regime. In particolare. sono 
stati arresUU fl tenente colon-
nello della riserva Faturos. lo 
ex deputato dell'Unione di cen
tra Maoavis, Vex dirigente della 
organinazione giovanile dcll'U 
moot di oentro a SaJonkrco. Ma-
vromatta, fl (Urettore dell'ufflcio 
BBfonnazioni dei giornali Vinma 
• Nea nella Greda settentrio-
•sJi, Netas, «d UA advocate. 

1'opinione pubblica italiana. E' 
grazie alia pressione unitaria 
dei lavoratori e delle forze de-
mocratiche che dopo una gran
de resistenza e molte incer-
tezze fl governo italiano (che 
non riconosce la RDV) ha do-
vuto accordare lo scorso au-
tunno il visto di entrata nel 
nostra paese ad una delega-
zione sindacale vietnamita che 
ha potuto renders! conto. du
rante incontri con i lavoratori 
della CGIL, delle ACLI. della 
CISL, con sindaci anche so-
cialdemocratici e democristia-
ni, del calore. della solidarie-
ta del nostra popolo. 

Lama ha quindi ricordato 
le iniziative concrete per so-
stenere la lotta del popolo 
vietnamita con raccolte di 
fondi. medicinali, sangue eo-
cetera, ed ha concluso affer-
mando che, indipendentemente 
dalla fase diplomatica che sta 
forse per aprirsi, occorre a-
desso ottenere come primo 
fondamentale obiettivo la ces
sazione incondizionata di tut
ti i bombardamenti contro la 
RDV. 

La base per una pace gtu-
sta e nella applicazione delle 
risoluzioni di Ginevra: il riti-
ro delle truppe americane. fl 
mettere il popolo vietnamita 
nelle condizioni di poter deci
dere da solo del suo future. 
Nel corso della giomata hanno 
preso la parola ancbe nume-
rosi altri dirigenti sindacali 
tra cui Frachon, Presidente 
della Confederazione del La-
voro franoese, Kho-Cian-Son 
dirigente dei sindacati nord 
coreani; Arvo Hautala (Fin-
landia). Kakvo Honose (Giap-
pone. R. Koritanov (Bulga
ria). EI Huff as (della Confe
derazione sindacale pan-ara-
ba), Sandor Gaspar (Unghe-
rla). 

n dirigente dei lavoratori 
francesi ha salutato le vitto-
rie ottenute dal popolo vietna
mita ed ha sottolineato fl fat-
to che negli stessi Stati Uniti 
una parte notevole di lavo
ratori. nonostante ropposizio-
ne dei dirigenti reazionari del-
TAFL-CIO — si pronunciano 
contro la guerra nel Vietnam. 

71 rappresentante dei sinda
cati cecoslovacchi Daubner 
ha detto fra l'altro che biso-
gna moftipn'care gli sforzi per 
I'unita del Movimento sinda
cale internazionale. estende-
re fl fronte dell'opposizione 
alia guerra nel Vietnam e uni-
re in una oorrente tutte le 
forze democratiche e anti im-
perialistiche per ottenere la 
cessazione dell'aggressione a-
mericana nel Vietnam*. 

Tutti gli oratori hanno fat-
to propria la proposta di or-
ganizzare fl prossiroo primo 
maggio in tutto fl mondo ma-
nirestazioni di solidarieta con 
fl Vietnam. 

Secondo un giornale 

libanese 

Una brigata 
siriano in 
aiuto alia 
Giordania? 

BEIRUT, 9. 
II giomale libanese £1 Nahar. 

In una corrispondenza da Da-
masco scrive oggi che una bri
gata dell'esercito siriano si 6 
trasferita da qualche giorno 
nella zona settentrionale della 
Giordania, per fronteggiare un 
eventuale attacco israeliano. 
Secondo fl giornale la brigata 
si trova a sud est della citta 
di Deraa. L'invio della briga
ta e state possibile in seguito 
a un accordo — dice sempre 
fl giomale £1 Nahar — fra Si. 
ria e Giordania per una linri-
tata cooperazione militare fra 
1 due paesi raggiunta in que-
sti giorni dopo le rinnovate 
aggressioni Israeliane. 

Sull'aggressione israeliana di 
ieri sia la Giordania che Israe-
le hanno inviato lettere di pro-
testa. accusandosi reciproca-
roente, al Consiglio di Sicurez-
za dell'ONU 

Dal Cairo si apprende che 
I'inviato speciale dell'ONU nel 
Medio Oriente. Gunner Jarring. 
si e incontrato ieri col mini
stro degli esteri egiziano Mah-
moud Riad e con quello gior-
dano. Abdel Mooeim Rifai. che 
ai trova per colloqui nella ca
pitate egiziana. Dopo l'incon-
tro. Riad ha dichiarato: cP, ri-
fiuto di Iaraele di applicare la 
risoiuzione del 22 novembre del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
distrugge non soltanto la mis-
stone deU'ambasciatore Jarring 
ma la stessa Carta dell'ONU. 
La situaziooe nel Medio Oriente 
e rimasta blocoata in quanto 
Israele si rifiota di attuare la 
risoluziooe. volendoia cooside-
rare sempltcemente come una 
agenda per negoziati diretti 
con gli arabL Poiche Israele e 
decisa a mantenere occupati i 
territori arabi e respinge la 
risoiuzione dell'ONU che chie-
de fl suo ritiro. il Consiglio 
di sjcurezza dovrebbe costrm-
terlo ad attuare la risoiuzione >. 

Da parte sua. Rifai ha rife-
rito di aver detto a Jarring 
che la posizkJoe di Amman e 
uguale a qoella del Cairo, ag-
giungendo che se Jarring an-
dra nuovamente in Giordania 
«1 paesi arabi sanno che egli 
procede so una via chiusa. ma 
non proctemeranno il fallimen-
to della sua missione e lasce-
ranno qoesto compito alio stes-
so Jamng o all'ONUx 

Primo colloquio 
fra Tito o il 

Premier nipponko 
TOKYO. 9 

H primo ministro giapponese, 
Eisaku Sato ed il Presidente ju-
goslavio Josip Broz Tito, qui 
ospite da ieri in visita ufBciale. 
hanno avuto oggi un primo col
loquio. nel corso del quale — si 
apprende da fonti bene inform*-
te — hanno espresso viva soddi-
sfazione per le iniziative ameri
cana e nord-vietnamita che sa-
rebbero state da essi definite 
come cfl primo passo verso la 
realizzazkme di una pace dura-
tura». 

WASHINGTON. 9 
La prima notizia giunta da 

Camp David, dove stamane so
no oominciate le consulta-
zioni di Johnson con l'amba-
sciatore a Saigon Ellswort 
Bunker, con il ministro della 
Difesa Clark Clifford e con 
il capo degli Stati maggiori 
riuniti gen. Earle Wheeler, ri-
ferisce una dichiarazione del-
lo stesso Presidente USA il 
quale ha annunciato di aver 
risposto al messaggio giunto-
gli ieri da Hanoi. Secondo 
Johnson, colloqui con il Nord 
Vietnam potranno iniziare non 
appena le due parti avranno 
fissato, con una scelta co-
mune, il luogo degli incontri. 
Fino ad ora gli USA hanno in
dicate Ginevra. il Nord Viet
nam Phnom Penh. Secondo 
una informazione diffusa in 
serata da fonti giornalistiche, 
un accordo potrebbe verifi-
carsi sulla scelta, quale luo
go dell'incontro, di Nuova 
Delhi: viene menzionata an
che Rangoon, capitale della 
Birmania. 

Se la prosecuzione degli 
scambi di messaggi pud indi-
care che lentamente si tende 
ad awiclnarsi alio sperato 
inizio degli incontri, altri fat-
tori inducono a non abbando-
narsi ad un ottimismo prema-
turo. V'd in primo luogo il 
persistere del dubbi sulla rea-
le sincerita americana di ar-
rivare alia cessazione del
l'aggressione. H messaggio in
viato ieri da Johnson alle 
truppe asserragliate a Khe 
Sanh aveva toni sinistri. (<E* 
chiaro che la lotta nel Sud 
Vietnam non e ancora ter-
minata. So che voi siete fer-
mamente decisi ad andare 
avanti>). D oomando USA raf-
forza il corpo di spedizione, 
mentre continua a potenziare 
l'esercito dei fantocci di Sai
gon. E a tutto rid si aggiun-
ga la prosecuzione delle at-
trrita militarL 

Sintomatico per giuch'care 
l'attuale atteggiaroento di cer-
H ambienti dirigenti USA ap-
pare un articolo del New 
York Times Q quale afferma 
che gli Stati Uniti non debbo-
no dimenticare cche furono 
trascinati in lunghe trattati-
ve di pace durante la guerra 
di Corea. mentre il nemico 
continuava ad uccidere i no-
stri uomini. Speriamo fervi-
damente che Johnson non ab
bia dimenUcato quel pezzo di 
storia. Se lo avesse dimenti-
cato le conseguenze potreb-
bero essere disastrose>. Sor-
volando sulla circostanza che 
le divisionl americane erano 
in Corea. come sono nel Viet
nam. proprio per uccidere. d 
si chiede: che cosa significa 
un siffatto ammonimento? La 
RDV ha sempre chiesto e pro-
posto la trattativa dopo la 
fine dei bombardamenti e de
gli atti di guerra nel Vietnam. 
e gli USA hanno sempre ri
sposto in passato intensifi-
cando le loro azioni belliche. 
La continuazione delle ostfli-
ta anche durante le tratta-
tive. preconizzata dall'autore-
vole giornale di New York. 
sembra avere obiettrvi fin 
troppo scoperti. 

Tornando alia riunione di 
Camp David, in una pausa 
dei colloqui Johnson ha pre-
cisato die gli scambi di mes
saggi in corso con Hanoi ri-
guardano <i diversi luoghi di 
possibile incontro che potreb-
bero convenire a entrambe le 
parti*. 

Ha aggiunto che anche da 
parte americana si e pronti 
a iniziare i contatti al livello 
degli ambasciatori <non ap
pena sara stato tutto dispo-
sto». n Presidente ha anche 
reso noto che nelle prossime 
ore la riunione di Camp Da
vid sara aflargata per inclu-
dervi fl suo rappresentante 
personate per i contatti con 
fl Nord Vietnam, Averell Har-
riman, e il sottosegretario per 
rEstremo Oriente William 
Bundy. Domani si aggiunge-
ra a costoro anche l'ammira-
gUo Grant, comandante in 
capo deDe forze americana 
nel Pacifico. Sulle conversa
zioni. Johnson ha rifiutato di 
fare qualsiasi dichiarazione. 

Trasmesso da Radio Hanoi. 
si e conosciuto oggi fl teste 
delle dichiarazioni fatte ve-
nerdl dal ministro degli Este
ri della RDV Nguyen Duy 
Trinh nel corso di un'intervi-
sta alia CBS. n ministro ha 
imitate il governo americana 
a dimostrare di voter real-
mente i negoziati, con la so-
spensione incondizionata dei 
bombardamenti e delle altre 
azioni belliche. « Gli Stati Uni
ti — ha detto Nguyen Duy 
Trinh — non stanno rispon-
dendo perfettaroente o con 
grande sincerita al giusto at
teggiaroento della RDV, del-
1'opinione pubblica america
na e dell'opinione pubblica 
mondiale... Negli ultimi gior
ni gli aerei americanl hanno 
oommesso nuovi criminl nel 
Vietnam del Nord, bombardan-

do numerose zone fra il 17.mo 
e il 20.mo parallelo, per una 
estensione di 300 chilometri. 
II governo americano dovreb
be provare con le parole e 
con i fatti che desidera since-
ramente contatti e negoziati. 
Di conseguenza dovrebbe so-
spenuere incondizionatamentR 
gli attacchi su tutto il Viet
nam del Nord e le altre azio
ni di guerra >. 

II ministro ha dichiaraJn 
nuovamente che Hanoi e prorv 
ta ad inviare un ambasciato-
re per incontrare un rappre
sentante americano a Phnom 
Penh o in altra localita con-
cordata, affinche gli america-
ni < specifichino la data del
la cessazione incondizionata 
delle incursion! aeree e di 
tutti gli atti di guerra. Allora 
le due parti potranno ragglun-
gere un accordo sulla data, il 
luogo ed il livello dei collo
qui formali >. 

Va ancora segnalata la par
te dell'intervista concernente 
il Sud Vietnam: cUn gover
no traditore come quello del
la cricca di Cao Ky — ha det
to il ministro Trinh — anche 
se protetto dalla baionette di 
oltre un milione e duecento-
mila soldati, non e un vero 

governo e sara rovesciato dal 
popolo sudvietnamita. La real-
ta ha dimostrato che tutti gli 
sforzi americani per creare 
un governo autentico sono 
falliti >. 

Per il tramite della CBS il 
Primo ministro della RDV 
Pham Van Dong, ha inviato 
un < messaggio al popolo ame
ricano ». < Da molti anni — 
dice fra l'altro il messaggio 
— gli ambienti bellicisti ame
ricani conducono una guerra 
d'aggressione estremamente 
feroce contro il nostro paese, 
ignorando ogni diritto interna
zionale e umano. Tutta l'uma-
nita si oppone a questa guer
ra criminale... Nell'interesse 
del popolo americano, per l'o-
nore degli Stati Uniti, voi vi 
siete opposti a questa guerra 
con crescente determinazione 
e vigore. I popoli vietnamita 
e americano hanno ora un 
obiettivo comune. Noi condu-
ciamo energicamente, fianco 
a fianco. la lotta per far ces-
sare questa guerra d'aggres
sione nel Vietnam e per esi-
gere che il governo america
no ritiri le sue truppe. Que
sta vittoria sara la vittoria 
delFamicizia fra i nostri due 
popoli*. 

Secondo voci sempre piu insistent! a Saigon 

GLI STATI UNITI 
SI DISFARANNO 

DEL GOVERNO 
FANT0CC10? 

Autorevoli personaggi in esilio sareb-
bero disponibili per una operazione 
che muti la fisionomia politica attuale 

SAIGON. 9. 
H generale Westmoreland, 

comandante ancora per poco 
del corpo di spedizione ame
ricano nel Vietnam del sud, 
& tomato oggi a Saigon dagli 
Stati Uniti. Att'arrivo si 6 
mostrato molto meno loquace 
di quando, alia partema da 
Washington, aveva dichiara
to che la situazione militare 
degli americani nel Vietnam 
c non d mai stata migliore di 
adesso ». Si $ rifiutato di fare 
qualsiasi dichiarazione. Piu 
loquaci, invece, i fantocci di 
Saigon uno dei cui esponenti, 
U € primo ministro* Nguyen 
Van hoc, ha detto che nei 
prossimi giorni potrebbe es
sere proclamata la «mobfli-
tazione generale*. 

Van hoc, fl quale non ha 
detto come si possa attuare 
una mobUitazione generale in 
un paese il cui controUo sfug-
ge pressochd totalmente al 
c governo >, ha ripetuto che 
Saigon «non accettera mai* 
la partecipazione del FNL ai 
negoziati ed ha scartato, na-
turalmente, qualsiasi possibi-
lita di un governo di coalizio-
ne c con i comunisti *. Va ri-
levato che queste dichiarazio
ni vengono fatte in un mo~ 

Nota di Bonn 
sul Patto 

di Monaco 
BONN 9 

Fonti diplomatiche tedescbe 
occidentaH hanno reso noto oggi 
che il sottosegretario agh esteri 
deUa RFT ha consegoato una 
nota ail'ambasciatore sovietico 
a Bonn nella quale il governo 
tedesco si dice pronto a nego-
ziare con fl governo cecoslovac-
co le condizioni per rannulla-
mento del patto di Monaco con
cluso da Hitler nel 1938. D. go
verno di Bonn ha inoitre riroo-
vato la proposta di uno scambio 
di djchiaiazkni sulla rinuncia 
aDa forza con i paesi socialisti 
europei. 

D teste della nota non e stato 
diffusa Circa il primo punto e 
nota la posizione cecoslovaoca 
che ba sempre sostonuto la com-
pfcta Ulegalita del Patto di Mo
naco. concluso sotto la rninaocia 
della forza, e di conseguenza 
per 0 governo di Praga esso 
non e materia di trattativa. Per 
la seconda parte della dichiara-
xkoe si attende di sapere *e 
anche la Repubbtica democra-
tica tedesca e fra i paesi socia
listi europei con i quati la RFT 
tetenderebbe scambiare le di-
chiaraxioni di rinuncia alia 
forsa. 

mento in cui continuano a 
tnolfiplicarsi le voci di possi-
bili awenimenti che potreb-
bero mutare la fisionomia del 
< governo * di Saigon, le voci 
si sono rafforzate dopo che 
elementi neutralist, fra cui 
autorevoli personaggi che ri-
siedono all'estero (ad esem-
pio Vex Primo ministro Tran 
Van Huu. che risiede a Pa-
rigi) hanno fatto capire di 
essere disponibili per una ope
razione che muti la fisionomia 
politica del governo di Sai
gon e, attraverso Velimina-
zione degli screditati capi del 
regime fantoccio, renda pos
sibile un contatto con U FNL. 
La situazione non 6 proba
bilmente ancora matura per 
una simile eventualitd, ed i 
evidente che i fantocci faran-
no di tutto per imvedire che 
st giunga a tanto. 

Gli americani hanno oggi 
annunciato che sono termina
te cinque operazioni di ra-
strellamento compresa quella 
denominate c vittoria sicura*, 
attudta con la partecipazione 
di cinquantamila uomini nel
le provincie attorno a Saigon. 
Nonostante U bilancio mira-
bolante e inattendibile annun
ciato dai portavoce USA (3.336 
vietnamiti uccisi contro 183 
morti e 1308 feriti america
ni) H fatto che ancora ieri 
si verificassero scontri pres-
so Vaeroporto di Tan Son 
Nhut, alia periferia di Sai
gon, dimostra che la «vitto
ria sicura* non c'i stata. 

Vnita del FNL stanotte 
hanno attaccato e travoUo una 
posizione americana presso 
Qui Nhon. I soldati del FNL 
sono riusciti a penetrarvi fa-
cendo esplodere cariche di al
to esplosivo sotto i baracca-
menti americani. Bilancio uf-
ficiale delle perdite USA: 5 
morti e 23 feriti. tnoltre & sta
ta attaccata coi mortal la ba
se USA di Quang Tri. A Due 
Boa i stato bombarddto Q 
quartier generale deUa 25.ma 
divisione di fanteria USA. 

I B-52 del comando strate-
gico hanno comphtto sette 
bombardamenti a tappeto. sei 
dei quali sulla vallata di A 
Shan, a sud di Khe Sanh e 
ad ovest di Bui. Non si han
no notizie da Khe Sanh, la 
base circondata per due roe-
si e mezzo, si 4 perd saputo 
che i comandi USA valutano 
ora che le forze vietnamite 
che avevano partecipato al-
I'assedio non abbiano mai su-
perato i diecimila uomini (gli 
assediati erano oltre 6.000). 
Mentre I'assedio era in cor
so, gli stessi comandi soste-
nevano che gli assediati era-
no oltre 40 mila, 

Mediterraneo 
flotta sovietlca nel Mediterra
neo rappresenta, da questo pun-
to di vista, un fatto nuovo di 
grande rilievo. La flotta sovie-
tica d stata richiamata nelle no-
stre acque dalla attivita aggres-
siva di quella americana. per 
irnpedire una presa di possesso 
ad opera deH'imperialLsmo. Es-
sa non rappresenta per i popoli 
una minaccia. bensi una garan-
zia. Senza dubbio. questo fatto 
nuovo riapre la questione della 
NATO, della sicurezza. delle ba-
si. E la riapre in un quadro 
nuovo: quello della t crisi di 
credibility > della strategia ame
ricana. 

Inflne, il segretario del PSIUP 
ha toccato la questione delle 
forze ehe possono parteciparo 
alia lotta in programma. Esiste. 
egli ha detto. non soltanto un 
problema di ampiezza. ma an
che un problema di efneacia. 
per garantire la quale e neces-
saria un'omogeneita delle forze 
collegate. La conferenza deve 
percid deflnire l'awersario da 
battere. le forze ad esso colle-
gate. gli obiettivi prioritari. Su 
questa base essa deve prendere 
le sue decisioni. riguardino esse 
i rapporti bilaterali o multila
teral! tra i partecipanti. o le 
iniziative da orendere. 

L'analisi che Vecchietti ha 
fatto degli ultimi sviluppi in-
ternazionali e stata sostanzial-
mente condivisa, sia pure con 
le difTerenze di accento che era 
logico attendersi in un arco eo-
sl ampio di forze politiche, da 
tutto gli oratori della giornata. 
In tutti gii interventi, i temi 
deUa dLscussione — aggressio-
ne israeliana nel Medio Orien
te. lotta contro le basi mili-
tari straniere. superamento del
la NATO, ricerca di nuovi rap
porti economici e sociali — so
no stati visti nel loro nesso lo
gico, al di fuori di ogni Lsola-
mento settoriale. E tutti hanno 
salutato con calore la po>v-
bilita di dare nuovo sVancio alle 
lotte popolari attraverso I'unita. 

Beno Zupancic. segretario del-
I'AHeanza socialista jugoslava, 
ha osservato. a proposito del 
carattere che deve avere l'azio-
ne unitaria impostata alia con
ferenza. che quest'ultima si fon-
da su un'esperienza ormai ricca. 
creatasi attraverso gli incontri 
con cui le forze popolari del 
paesi mediterranei hanno reagi-
to all'attivismo aggressivo del-
rimperialismo americano e del 
suoi alleati. Questi incontri han
no portato alia decisione di uni-
re tutte le forze ta piena auto-
nomia e tenendo conto delle 
condizioni concrete nolle quali 
esse asiscono. Questa linea. di
ce Zupancic, mantiene oggi tut
ta ia sua validita. E la dele-
gazione jugaslava si riserva di 
presentare alia conferenza un 
progetto dl documento che la 
conferma e la sviluppa. nella 
prospettiva di un'unita anche 
piu ampia. Zupancic si e d'altra 
parte soffermato sugli ultimi av-
venimenti. e in particolare sulle 
ultime iniziative aggressive di 
Israele. che riflettono non solo 
un rifiuto di liquidare le conse
guenze deiraggressione di giu-
gno, ma anche il proposito di 
procedere sulla strada sbarrata 
della € politica di forza». Gli 
ultimi awenimenti nel Mediter
raneo, afferma l'oratore. con-
fermano la giustezza degli 
sforzi compiuti negli scorsi anni 
per superare i blocchi militari 
e realizzare concretamente Ia 
autodecisione e la sicurezza dei 
popoli. E la conferenza. vista 
come c una forma moderna» 
per I'unita d'azione tra forze di
verse. pu6 dare un contributo 
anche a questo Rne. Zupancic 
esprime fra l'altro un apprezza-
mento positivo sulla presenza di 
navi dell'URSS nel Mediterra
neo. evitando quindi di porsi su 
posizfon! di equidistanza. Tutta-
via auspica che si arrivi un gior
no ad un Mediterraneo sgom-
bro da forze non appartenenti 
ai paesi rivieraschi. 

La voce delle organizzazioni 
popolari arabe e stata portata 
da numerosi oratori. 

L'egiziano Hussein Zulficar Sa-
bri. uno dei segretari delYUnio-
ne socialista araba. ha iniziato 
sottolineando i legami storid e 
culturali che fanno del Mediter
raneo un c mondo unico >. al di 
la delle barriere che l'Europa co-
lomalista aveva creato. Questa 
unita e insopprimibQe, poich6 na-
sce da radici profonde. E tra-
durla in unita di propositi e di 
lotte e la piu ferma risposta che 
si possa dare alia strategia deV 
I'lmperialismo. L'oratore rende 
perci6 oma?^o aU'opera del 
PCI e del PSIUP che ha porta
to a questa conferenza. 

No! diciamo. soggiunge Sabrl. 
lotta anti-imperialista. Ma queste 
parole possono voler dire tutto 
e nulla, se non fissiamo un pia
no d'azione preciso. solido. rea-
listkro. attomo al quale possia-
mo unire le forze piu larghe. II 
popolo egiziano non e pessimi-
sta. non considera rimperialismo 
un mostro imbattibfle. BLsosma 
perd aprire gh" occhi su quelle 
incomprensioni e quei malintesi 
che costituiscono la fonte prin
cipale delle debolezze. E qui. 
Sabri afferma la necestit^ che 
1'opinione pubblica democrattea 
europea apra eli occhi sulla real-
ti di problemi co*ne quelli del
la lRnridazjone deH'aeereislone 
Lsraeliana. del ritiro delle trup
pe. dei diritti nazjonalt palesti-
nesi. probferrri dei quali ha an
cora. per mancanza di informa
zione o per le deformazfoni arU-
nciosamente create dalla propa
ganda aoni*ta. una vLaone fal
sa. Unr visione reale non pud 
basarsi su astratte contrapoosi-
zioni ideaK. Essa deve basarsi 
5>ina storia di ouesto ventennio. 
che ha visto il sionismo forte 
dei suoi auposef intemazJonaK. 
pasxare di azere^sione m a«-
tfrexsione e di fatto crmvjrto fn 
fatto comnhito. p-etertdendo di 
imporre al poookj nalestinese 
e ai rjopoK arabi ciA che nessun 
pooo!o potrebbe accettare. 

Sabri ricormsce che neiropWo-
ne pjbblica esistooo pos-'zymi di
verse circa il giudizio storico «u 
Israel e posizioni addirittura 
opposte snlla sokizione del pro
blema: al tempo s'esso. peratro. 
esprime la volonta di esaminare 
la complessa questione e di cer-
care di arrivare ad \m accordo 
sul modo di affrontaria. 

Ci e state chiesto. ha prose-
guito Sabri. quale soiuzione noi 
intendiamo si debba dare alia 
disputa arabo-israeliana. No! ab-
biamo fatto conoscere a suo 
tempo le nostre tesi. che si 
collocano sul terreno indicate 
dalle stesse Nazioni Unite. Una 
cosa. comunque. e chiara: qual
siasi programma non pud non 
vedere al primo punto da liqui-
dazione delle conseguenze del
l'aggressione di giugno, contro 

le quali si batte oggi in prima 
fila 1'eroica resistenza palesti-
nese. Possiamo indicare per que
sto punto. se non un piano pre-
ciso. almeno un obbiettivo co
mune, in vista del quale lottare 
mantenendo contatti bilaterali o 
multilaterali? L'Unione sociali
sta araba 6 pronta. per parte 
sua. a prendere lo stesso impe-
gno e a seguire lo stesso meto-
do nei confront! di tutti gli altri 
obbiettivi indicati dalla confe
renza. 

Abdelrahim Buabid, deH'Unio-
ne nazionale delle forze popola
ri marocchine. solleva an-
ch'egli la questione palestinese 
in relazione con la lotta che il 
popolo marocchino e gli altn po
poli arabi conducono per libe-
rarsi dalla presenza militare 
straniera. II popolo marocchino. 
egl! dice, ha condotto la lotta 
contro. le basi straniere di pari 
passo con la lotta per la sua 
indipendenza. Costantemente e-
spasto alia minaccia nucleare a 
caasa della sua vicinan/a alle 
basi spagnole. esso e vitalmente 
interessato alia lotta contro la 
strategia che ha il suo simbolo 
nella VI Flotta americana. e 
vede percifi nella flotta sovie
tlca un contrappeso. capace di 
aprire migliori prospottive alia 
lotta per la smilitarizzazione del 
Mediterraneo. Ma non c'd solo 
la VI Flotta. C'e anche Israele, 
i cui obbiettivi piu o mono aper-
tamente confessati sono quelli 
di stabilire un controllo sulle 
risorse enerpetiche del Medio 
Oriente. di respingere i paesi 
arabi verso il pas=ato. <li liqui
dare il loro peso specifico sullo 
scacchiere mediterraneo e mon
diale. E c'e la causa dei pale-
stinesi. con cui il popolo maroc
chino d pienamente solidale, Noi. 
dice Buabid. non siamo n£ fa-
natici. ne sterminatori. n6 nu-
gressori. Noi siamo coloro che 
hanno subito l'apgressione e cre-
diamo che TEurorva debba guar-
dare a questo fatto con cosni-
zione di causa: anche in questo 
campo. la conferenza ha un com
pito. 

Gheraieb Abdelkrim. della di-
rezione del FNL alcerino. ha 
affermato che !'imperialismo !ia 
agito rel Mediterraneo hmco 
due direttrici fondamentali: lo 
attacco di tipo «vietnamita > 
ai diritti nazionali dei nalesti-
nesi ,in seguito al quale l'espan-
sionismo aggressivo sionista si 
e impiantato nella regione. e il 
tentativo di irnpedire che i pae
si arabi si rendano padroni del
le loro ricchezze. Oggi. ha det
to l'oratore, l'aggressivita senza 
fine di Israele sta rendedo sem
pre piu chiaro 1'apsurdo storico 
che questo Stato. tenuto a bat-
tesimo dali'imperialismo britan-
nico e dal sionismo. ha rappre-
sentato e rappre=enta. I'erfino 
molti eminenti ebrei si interro-
gano a questo proposito. Gli al-
gerini pensano che questo dram-
ma, cominciato assai prima del 
5 giugno. non avra fine se non 
attraverso la lotta popolare e 
chiedono che l'Europa democra-
tica aiuti i palest inesi a pren
dere nelle loro mani il loro de
stine Per quanto riguarda l'al
tro aspetto. il delegato del FNL 
ha osservato che Ia presa di 
cosdenza anti-atlantica dell'Eu-
ropa crea possibility nuove di 
cooperazione in vista di un su
peramento delle attuali disoa-
rita di sviluppo. Anche Abdel
krim ha indicate la prospetti
va di un Mediterraneo libera da 
forze esteme, ma ha rilevato 
gli aspetti positivi che la pre
senza della flotta sovietica ri-
veste attnaimente. 

Kamal Hussein, della direzio-
ne del partito socialista siriano 
di rinascita araba (Baas), si e 
sotTermato sulla lunga storia 
di complotti e di aggressioii 
dello imperialismo nel Medio 
Oriente. complotti e aggressioni 
di cui il suo paese b stato ed 
e vittima. Oggi. ha detto l'ora
tore. si e creata nel Medio 
Oriente. in conseguenza della 
< guerra dei sei giorni >. una 
situazione pericolosa. che pud 
esplodere in qualsiasi momento. 
Essa pud essere sanata soltanto 
con il ritiro delle truppe dai 
paesi arabi aggrediti e con il 
ritomo dei palestinesi nella loro 
patria. Tocca alle forze popo
lari, ha aggiunto l'oratore. pren
dere nelle loro mani la causa 
che le organizzazioni internazio-
nali hanno lasciato cadere. E 
Hussein ha concluso, come Ab
delkrim. salutando la lotta dei 
guerriglieri palestinesi. 

Papayoannu. segretario della 
AKEL, ha parlato in fine di mat-
tinata di Cipro, identificando 
neirimperialismo e nelle sue 
aspirazioni ad una presenza mi
litare contro i popoli del Medio 
Oriente il nemico principale del-
1'indipendenza dell'isola e della 
concordia tra la nazionalita gre-
ca e quella turca. L'unita della 
schiaeeiante masgioranza della 
popolazione e l'aiuto internazio
nale hanno permesso a Cipro di 
resistere. L'obbiettivo ultimo del
la lotta resta quello di un « ma
re di pace>. nel quale Cipro 
possa svolgere la sua naturale 
funzione di ponte tra popoli di
versi. 

AU'intervento di Papayoannu. 
al suo hnpesno di amicizia tra 
ciprioti. greci e turchi e al suo 
aaspido di una Cipro indipen-
dente daH'in>perialismo si e n-
ferito Riza Kaus. segretario del 
nuovo Partito operaio turco (il 
cui intervento e stato quasi tut
to dedicate agb' aspetti moio 
impudentemente aegressivi del
la strategia imperialista) per 
esprimere la sua soddisfazione. 
Papayoannu ha volute perd pre-
cisare che la prospettiva indi-
cata dall'AKEL e q-iella della 
h'bera c autodecisione» dei ci

prioti. 
Tra gli altri interventi di ieri 

sono stati quelli del rappresen
tante del Fronte Patriottico dl 
Uberazione nazionale del Por-
togallo, del delegato del PC ma
rocchino. Da ultimo ha parlato 
il compagno Giancarlo Pajetta, 
capo della delegazione del PCI. 
sul cui intervento nferiremo am-
pianwnte domani. 

Lombardi 
della partecipazione italiana 
ad eventual! conflitti». 

Lombardi osserva che 
oggi « 11 quadro politico e 
radicalmente mutato ri-
spetto a quello eslstente al 
momento in cui fu utile la 
svolta di centro sinistra. 
Oggi Tarresto e lo svuota-
mento della politica ri forma-
trice va creando sempre piu 
sfiducia e delusione a sini
stra, sfiducia alia quale non 
si pu6 rispondere ripetendo 
un'esperienza di governo 
che ha dato tutto cid che 
di buono e di meno buono 
poteva dare, ma che non e 
piii riconducibile alia inizia-
le impostazione se non al 
prezzo di un improbabile 
rovesciamento della domina-
zione dorotea all'interno 
della DC ». 

Da questa analisi che e 
fortemente polemica verso 
Nenni ma che si distingue 
anche dalla ipotesi demarti-
niana di un « rilancio » del 
centro sinistra, Lombardi 
trac la conclusione che « la 
campagna elettorale dovreb
be essere condotta innanzi-
tutto contro la DC. Cid alio 
scopo di contribute alia 
formaziono nel Parlamento 
di una sinistra maggiorita-
ria ». Lombardi afferma che 
« il 51 per cento dei voti a 
sinistra non significherebbe 
automaticamente la nascita 
di una maggioranza di sini
stra capace di governare, ma 
inaugurerebbe una situazio
ne interamente nuova e po-
sitiva, dcterminerebbe pos-
sibilita di diverse alternati
ve, libererebbc le forze de
mocratiche compresse nella 
DC, consentirebbe al partito 
socialista autentica liberta 
di scelte, e, infine, obbligho-
rebbe i comunisti a definire 
in modo non contraddittorio 
la prospettiva su cui fonda-
no la loro dispnnibilith alia 
condivisione di responsabili-
ta di maggioranza o di go
verno ». Fin qui Lombardi. 
Tutto e molto piu semplice 
per Tanassi il quale con-
templa il centro sinistra 
nella piu assoluta beatitudi-
ne dello spirito. Tanassi 
chiacchiera di < risultati po
sitivi » e di «stability de-
mocratica > finchd il suo 
pensiero politico si arresta 
alPItalia. Non appena scap-
pa a Praga la sua sensibility 
mitteleuropea lo fa « trepi-
dare ». 

De Martino si 6 mosso su 
una linea mediana ma con e-
spliciti riferimenti critici al-
l'esperienza governativa. E-
gli auspica c una politica pro-
fondamente rinnovatrice in 
tutti i campi, non gia una 
intcrpretazionc in chiave 
moderata o di semplice effi-
cienza del sistcma ». A dif-
ferenza di Nenni egli vuole 
che la critica dei socialisti 
agli orientamenti prevalsi 
nella DC sia « ferma e rigo-
rosa ». A differenza di Lom
bardi il cosegretario del PSU 
continua a credere in una 
c ripresa del centro sini
stra ». Sulla questione viet
namita De Martino si augura 
che « si giunga alia pace nel 
rispetto dello spirito della 
conferenza di Ginevra » e del 
« diritto all'indipendenza » 
di quel popolo. II problema 
del superamento dei blocchi 
militari 6 posto in termini 
sbagliati. De Martino mette 
in alternativa la «revisio-
ne > deU'aHeanza atlantica 
— cui e favorevole — con 
< la modifica unilaterale del 
blocchi » che nessuno in real-
ta propone (nei document! 
degli Stati socialisti e del 
partiti comunisti e sempre 
stato chiaramente indicato lo 
obiettivo di uno scioglimen-
to contemporaneo della NA
TO e del Patto di Varsavia). 

Alia fine e stato approva-
to il documento programma-
tico all'unanimita. ma con 1« 
riserve espresse da Lombar
di e Giolitti « specialmente 
in materia di politica este-
ra ». 

D'altra parte non e su un 
elenco di « cose da fare » che 
si e misurata la profondita 
delle persistent! divisioni del 
partito. ma sul senso da dare 
al programma, sulle prospet-
tive da perseguire. Le con-
troversie restano proprio sul
la questione di fondo che e 
la caratterizzazione del PSU, 
la sua natura, i suoi fini. 
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