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Orribile bilancio di tre ore d'attacco: 43 morti e 70 feriti 

MASSACRO A SUEZ MARTELLATA 
dalle artiglierie israeliane 

SUEZ — Una drammatlca Immaglne di Arbeen, un quartlere popolare densamente popolato, dopo il bombardamento israeliano 

II comunicato conclusivo della visita di Nasser 

URSS e RAU unite nell'azione 
per imporre la pace ad Israele 

Pieno appoggio alia risoluzione del le Nazioni Unite — Interesse per le 
nuove prospettive diplomatiche — Nasser ha visto il presidente indiano 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 10. 

L'Unione Sovictica e la RAU 
hanno concordato — informa un 
comunicato comune reso noto 
questa sera a conclusione della 
visita di Nasser neli'URSS — 
< initiative comuni per ristabi-
lire la pace e la sicurezza nel 
Medio Oriente*. Le due parti 
«hanno espresso la loro solida 
certezza dell'inevitabue fallimen-
to di tutti 1 tentativi di Israele. 
e delle forze imperialist che lo 
sostengono. di non modiflcare i 
raultati conseguiti con I'aggres-
sione del giugno 1967 > ed hanno 
riconfermato la piena validita 
della risoluzione del Consiglio 
di Sicurezza del 22 novembre 
scorso. 

L'URSS e la RAU — continua 
fl documento — dichiarano poi 
di sostenere gli sforzi che il rap-
presentante apeciale di U-Thant. 
Jarring, sta conducendo per tro-
vare una soluzione politica al 
conflitto. 

II documento afferma ancora 
che l'Unione Sovietica c valuta 
nel modo dovuto> il piano di 
pace della RAU ed 6 pronta a 
contribuire ad apphcare nell'im-
mediato futuro la risoluzione del
l'ONU. II rifluto di Israele di 
applicare questa risoluzione < dj-
mostra ancora una volta — dice 
il comunicato — che la politica 
e le azjoni di Tel Aviv sono con-
trarie agli feiteressi dei popoli. 
Tl consolidamento della pace nel 
Medio Oriente non pud essere 
basato che sul rispetto dei di-
ritti legitUmi dei popoli arabi: 
in particolare. della popolazione 
araba della Palestma*. 

Nel corso degli incontri — In

forma ancora il comunicato — il 
presidente Nasser ha espresso la 
profonda gratitudine all'URSS 
per l'appoggio politico e per lo 
aiuto concreto ricevuto. che e 
servito a rendere piu forte l'eco-
nomia e le capacita difensive 
del paese. L'URSS — afferma 

Concluso con 
dure condanne 

i l processo 
di Atene 

ATENE. 10. 
Si fe concluso, con dure con

danne, il processo contro 15 
sottufflciali della marina gre-
ca e contro sei civili, accusati 
di appartenere all'organizza-
zione clandestina «Difesa de-
mocratica ». II sottufficiale An
drea Politis e stato condannato 
a dieci anni di prigione; il 
prof. Gerassimos Notaras, so-
ciologo e docente universitario, 
e stato condannato a otto an
ni; Constantln Sofulis. gior-
nalLsta ed economist a, colla-
boratore di Stefanopulos al-
lorche questi era Primo mi-
nistro, e stato condannato a 
cinque anni e sei mesi. Altri 
quattro accusati hanno rice
vuto condanne ftno a quattro 
anni, con la condizionale. Tre-
dici imputati sono stati as-
solti. 

Per rislabilire la pace nel Medio Oriente 

U Thont: i grandi 
risolvono la crisi 

« Israele deve chiarire la sua po
sizione » dichiara il presidente del 

Congresso mondiale ebraico 
GINEVRA. 10 

D segretario generate del-
rONU. U Tbant, ba dichiarato 
oggi a Ginevra cbe cun'aaone 
Concorde delle grandi potenze > 
sarebbe il modo migljore per 
risolvere la criat del Medio 
Oriente e per alkmtanare 1 gre-
vi pericoti di guerra cbe oe de-
rivano. U Tbant si e espresso 
in ta) tenso nel ooiao di una 
conferenza stomp* prirna di 
ricevere il suo rappresentante 
special* per H Medio Oriente. 
arring, con cui' ha avuto un 
colloquio di due ore. 

Nella stessa oocaslone, U 
Thant ha avverttto one « fl pro
cesso di ristabilimento della pa
ce sari lungo e motto delicato ». 
oome dimostra la tnancanaa di 

neDe conversazioni di 

ParigL Egli ha previsto cbe i 
colloqui dovranno presto o tar-
di estendersi ad caltre parti* 
(sembra evidente un nfenmen-
to al FNL) potent « Washington 
e Hanoi non possono da sole 
risolvere d problema >. 

Alia crisi medio-oiientale si e 
riferito, in tooo oeutamente cri-
Uco oei confront) di Israele. an-
cbe fl dottor Nahum Goidmann. 
presidente del Congresso ebrai
co mondiale, fl cui diretUvo e 
rtunito in questi giorni a Gine
vra. Goidmann ba detto che la 
coalinone dj governo israeliana 
e attualmente « paralizzate » dal 
tool contrasti tnterni t cbe «si 
awidna U momento in cut Israe
le dovra chianre la sua posizio
ne, (mora molto vaga, sul pro
blema del territori oooupatisw 

il comunicato — ha prestato e 
continuera a prestare alia RAU 
un sostegno multiforme di carat-
tere politico, economico e mili-
tare. 

II presidente Nasser ha lascia-
to oggi Mosca per Belgrado, do
po un ultimo incontro con Brez-
nev. Kossighin e Podgorni. Sono 
ripartiti con Nasser il presiden
te dell'Assemblea nazionale. Sa
dat. e il cninistro degli esteri. 
Riad. E' rimasto, invece, a Mo
sca il capo di stato maggiore 
delle forze armate della RAU, 
Abdel Moneim Riad. 

Le posizioni sovietiche ed egi-
ziane sono — come registra fe-
delmente il comunicato finale 
— su questo punto fondamental-
mente vicine. L'URSS, piena-
mente solidale con i paesi ara
bi. chiede il ritiro delle truppe 
israeliane da tutti i territori oc-
cupati e appoggia le proposte 
della RAU per una soluzione pa-
cifica del conflitto. Dal canto 
suo. la RAU ha visto e vede 
nella lunga battagba deU'URSS 
per la realizzazione della risolu
zione del 22 novembre del Con
siglio di Sicurezza dell'ONU. 
una delle vie utili per giungere 
a sconfiggere gli oltranzisti di 
Tei Aviv ed e consapevole che 
se oggi. ad un anno dalla guer-
ra-Iampo di Dayan. la situazione 
e sensibilmente mutata a favo-
re dei popoli arabi. il merito 
di cio va attnbuito all'eiuto mi-
htare. economico e politico del-
l'URSS. cbe ba permesso alia 
RAU e agli altn paesi arabi 
di risollevarsi dalla sconfitta. 

D documento finale conferma 
poi che net colloqui di Mosca 
il presidente della RAU e i diri-
genti sovietici non si sono hmi-
tati a scambi di opinioni e di ge
neric! riconoscimeoti. ma hanno 
discusso e deciso concrete rrusure 
per risolvere pacificamente U 
conflitto. ripristinando i Iegittimi 
dintti dei paesi arabi. Al centro 
delle conversazioni sono state 
soorattutto le iniziative sovieti
che (e tra queste la proposta 
avanaata col recente memoran
dum. di creare nel Medio Orien
te un'area di disarmo). le pro
poste recentemente illustrate 
dal cninistro degli esteri egizia-
no. Riad. per una attuazione 
graduate della risohraone del
l'ONU e, infine. fl piano cbe 
Jarring ba sottoposto nei giorni 
scorsi a Londre e ancbe agli 
israelian] per ana soluzione in 
due tempi del problema. 

Xegli ambienti poliUcj di Mo
sca si mette in rilievo rimpor-
tanza della dichiarazione comu
ne con cui URSS e RAU sosten-
gono I'iniziativa in corso di Jar
ring. La RAU da cosi una nuova 
prova di buona volonta e dimo-
stra la sua fedelta alia linea del
la ricerca di una soluzione pa-
dflca per riportare la pace nel 
Medio Oriente. 

Si fa ootare a Mosca. a que
sto propostto, che gli incontri 
sovtetico-egiziani hanno avuto 
hjogo mentre lo scbieramento di 
forze favorevob a misure con
crete per rendere effettive le 
decistoni deD'ONU si e ulterior-
mente allargato. rendendo piu 
difncfle a Israele di sostenere le 
sue posiaoni su] terreno politico. 

Coo interesse vengooo cos) 
raccolte le vod relative ad una 
preea di posizione ingleae favo-
revole al piano Jarring, • al 
mette In rilievo che al tratta 

di vocl confermate in parte per 
il fatto stesso che il rappresen
tante del ministro degli esteri 
israeliano, Rafael, ha lasdato 
nei giorni scorsi Londra senza 
aver avuto gli incontri previsti 
al Foreign Office. Da parte in-
gJese si e voluto far sapere. 
anzi. che i coiloqui non hanno 
avuto Iuogo perche giudicati. in 
questo momento, c mopportuni ». 

Ancne 1'lndia, a quanto si ap-
prende. fedele alia sua politica 
di solidarieta con i paesi arabi. 
avrebbe assunto un etteggiamen-
to di pieno appoggio alle posi
zioni della RAU ed avrebbe de
ciso di associarsi ad eventual! 
iniziative dirette ad imporre ad 
Israele il ritiro delle truppe. H 
problema sarebbe stato discusso 
a Mosca stessa. secondo alcune 
agenzie. nel corso di incontri 
fra Nasser e U presidente del-
rindia. Zaki Hussein, cbe si tro-
va qui in veste uffkriale. 

Negativo resta. invece. l'at-
teggiamento americano. E' gra
ve, faceva notare ieri le Pravda. 
che gli Stati Uniti incoraggino 
in queste ore gli estremisti israe-
iiani, deddendo di aumentare le 
loro forniture di armi, e questo 
mentre «grazie agli sforzi di 
vari paesi dell'ONU e alia luci-
da posizione dei dirigenti ara
bi. si ppofilano prospettive reeli 
per dare un sbocco politico al
ia crisi 9. 

Adrfano Guerra 

Attentato 
a New York 

contro la 
missione 
di Cuba 

NEW YORK, 10 
Una bomba e esplosa questa 

mattina su un balcone deO'edi-
ficio in cui ba sede la missione 
cubana presso le Nazioni Unite. 
mandando in f rantumi I vetri di 
sei palazzi adiacenti, tra cui 
quello in cui si trova la missio-
oe Jugoslavs presso l'ONU. 

L'esplosione e la sesta cbe 
awieoe a New York dall'inizio 
dell'anno e la terza in ana set-
timana. 

RDV e Irak 
stabiliscono 

relazioni 
' TOKIO, 10 

La RDV e l'lrak hanno deci
so di stabilire nocmali relazio
ni d^kunatiche. Lo ba annun-
dato oggi Radio Hanoi, citan-
do un messaggio che fl mini
stro degli Esteri Nguyen Duy 
Trinh. ba taviato al suo coUe-
ga irakeoo. Radio Hanoi, cbe 
ba diffuao un dispaccto della 
Agenzia d'inforinasione oord-
vietnamita. ha poi affermato 
che la RDV sostiene la posizio
ne araba nella disputa con 
Israels. 

Un deliberato tentativo di compromettere gli sfor
zi per una soluzione politica • Aperti al Cairo i lavo-
ri della nuova Assemblea nazionale palestinese 

De Gaulle ha accettato le dimissioni di Pompidou 
X 

Couve de Murville 
nuovo Presidente del 
Consiglio f rancese 

Contrastanti ipotesi sul futuro dell 'ex Presidente del 

Consiglio: liquidato, o carta di riserva del generate ? 

IL CAIRO. 10. 
Quarantatre arabi morti e 

una settantina feriti sono il 
bilancio orrendo di quasi tre 
ore di cannoneggiamento israe
liano sulla citta di Suez, com-
piuto lunedl scorso. Le arti
glierie israeliane hanno pre-
so di mira particolarmente 
il popoloso quartiere di Elar-
been. dove e avvenuto il mas-
sacro. 

L'attacco delle forze di Tel 
Aviv ha provocato un aggra-
vamento della tensione pro-
prio nel momento in cui la 
diplomazia e in movimento 
per ricercare una soluzione 
del problema mediorientale. 
La coincidenza induce a pen-
sare che si sia trattato di 
un deliberato attacco a fred-
do, \-oluto e attuato dagli 
israeliani per compromettere 
gli sforzi che vengono con> 
piuti in direzione di una so
luzione politica del conflitto. 

Le autorita egiziane hanno 
informato che il fuoco e sta
to aperto sulla citta di Suez 
all'improvviso, senza ragio-
ne. e che i cannoni della 
RAU hanno risposto all'attac-
co facendo saltare un deposi-
to di munizioni e distruggen-
do almeno cinque carri ar-
mati nemici. La versione 
israeliana dell' incidente af
ferma che la tregua era sta-
ta rotta dagli egiziani i qua-
li avrebbero sparato dall'in-
terno dell'abitato della citta. 
La spiegazione israeliana. pe-
raltro, non riesce a giustifi-
care le dimension! del massa-
cro compiuto fra la popola
zione civile. n6 1'eccezionale 
durata del bombardamento 

L'eco dolorosa dell'eccidio 
di Suez ha dominato oggi 
l'apertura. al Cairo, dei la-
vori della nuova Assemblea 
nazionale palestinese eletta il 
12 giugno scorso ad Amman 
I lavori dell'Assemblea — che 
deve eleggere i suoi organi 
dirigenti — dureranno alcuni 
giorni: 

Occupandosi di questa riu-
nione il giornale Al Ahram 
ne sottolinea < 1'importanza 
estrema ai fini della coordi-
nazione e dello sviluppo del-
l'azione nazionale palestine
se »: ci6 c in vista di una 
scalata della resistenza nei 
territori occupati e tenuto 
conto della necessity di eli-
minare tutti gli ostacoli che. 
per lunghi anni. hanno fre-
nato l'attivita dei palestine-
si contro 1" aggressivita e 
1' espansionismo di Israele >. 

La fusione delle diverse 
organizzazioni palestinesi. di 
cui la costituzione dell'Assem
blea nazionale e un decisivo 
passo innanzi, e giudicata da 
tempo come la condizione in-
dispensabUe per condurre con 
successo la lotta in difesa dei 
diritti del popolo di Palesti-
na. Al Ahram aggiunge che 
d e forze libere del mondo 
arabo ripongono grandi spe-
ranze nella nuova Assemblea. 
Esse auspicano che si dia vi
ta ad un Comitato esecutivo 
supremo capace di guidare 
l'azione nazionale palestine
se. di mobilitare tutte le ri-
sorse umane materiali cosi 
come richiedono gli imperati-
vi di una battaglia che deve 
portare alia liberazione del 
tenitorio occupato e alia no
stra vittoria >. 
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Assassinato in Francia 
«Jimmy i l katanghese» 

Era il capo del gruppo che fu espulso dalla Sorbona 
dopo aver partecipato agli scontri con la polizia 

EVRKUX. 10 
Nella foresta di St. Pierre 

d'Autils. in Normandia, e stato 
rinvenuto il cadavere, mezzo 
carbonizzato. del noto «Jimmy», 
capo del gruppo detto dei t ka-
tanghesi». che prese parte in 
maggio alle lotte della universi-
ta parigina. Una inchiesta ha 
permesso di stabilire che « Jim 
my > e stato ucciso con un colpo 
di pistola alia nuca. prima che 
il suo cadavere fosse carboniz
zato. 

Le circostanze del delitto ri-
mangono oscure. II gruppo dei 
c katanghesi > era cosi detto 
perche un paio dei suoi capi 
erano stati mercenari nel Ka
tanga: essi si erano messi a di-

sposizoine del movimento stu-
dentesco senza apprezzarne i 
moventl e i fini, solo per avere 
modo di battersi caitro la po
lizia: alcuni dei component! del 
gruppo avevano precedenti pe-
nah, e alia fine gli studenti, re-
sisi conto del pericolo che essi 
rappresentavano. li espulsero 
dalla Sorbona attaccandoli con 
t bombe Molotov ». 

Allora i c katanghesi > si divi-
sero in due gruppi. uno dei qua-
li si diresse verso sud. e fu nre-
so dalla polizia a Macon: Val-
tro, con € Jimmy ». a nord. Qui 
evidentemente devono essere in-
tervenute divergenze e tensioni. 
che hanno portato alia elimina-
zione di t Jimmy ». 
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KHE SANH — La bandlera del FNL sventola sulla base che 
gli americanl hanno dovuto lasciare. Nella foto: aerei USA 
rlferniscono gli ultiml difensori nella base. 

Dal nostro corritpondemte 
PARIGI. 10. 

Pompidou, come vuole la 
prassi dopo una consultazione 
legislativa, ha rassegnato que
sto pomeriggio le dimissioni 
dalla carica di primo ministro. 
Couve De Murville, secondo 
quanto dovrebbe apparire do-
mattina sulla < Gazzetta uffi-
ciale >. e stato incaricato dal 
generale De Gaulle di forma-
re il nuovo governo ed ha gia 
cominciato le consultazioni. 
Tutto questo era scontato, pre
visto e annunciato da almeno 
una settimana e noi lo ave-
vamo diligentemente riferito 
ai nostri lettori. 

Ma Pompidou, almeno per 
ora, non assume nessuna ca
rica che lasci prevedere un 
suo rapido ritorno nelle ve-
sti di \ice presidente della 
Repubblica e quindi di candi-
dato alia sucoessione di De 
Gaulle. Pompidou, ad ascolta-
re i « bene informati > ed un 
giornale come Le Afonde, rien-
tra puramente e semplice-
mente * nei ranghi del par-
tito gollista >, scompare, al
meno per il momento, dalla 
scena politica ed ottiene, per 
tutta ricompensa degli enormi 
servigi resi al padrone, il ti-
tolo di presidente onorario del 
gruppo parlamentare gollista 
ed un freddo ben servito del 
suo c generale >. Questa la 
bomba scoppiata questa se
ra nella famiglia dei gollisti. 

Oggi pomeriggio. al termine 
del Consiglio dei ministri, e 
stata infatti pubblicata que
sta dichiarazione di De Gaul
le: < Indipendentemente da 
quello che avverra per il go
verno e per ciascuno dei suoi 
membri nell'immediato futuro, 
voglio dire fino a che punto 
sono stato felice del concorso 
apportatomi da ciascuno. La 
mia testimonianza va prima 
di tutto al signor Primo mi
nistro. Questa testimonianza 
non aveva bisogno di essere 
detta, ma e meglio dirla. E 
non enumererd le ragioni che 
mi spingono a dirla e che mi 
consigliano di renderla pub-
blica >. 

II 30 maggio scorso. annun-
ciando la sua volonta di resta-
re al potere, De Gaulle aveva 
detto: t Non cambierd il Pri
mo ministro il cui valore, la 
cui solidita, la cui capacita 
meritano 1'omaggio di tutti >. 
Ed ecco. un mese dopo. e do
po la schiacciante vittoria e-
lettorale di cui Pompidou e 
stato indubbiamente uno dei 
principali artefici. il benservi-
to stupefacente. 

< Mai — scrive stasera Le 
Monde — Pompidou era ap-
parso cosi sicuramente desi-
gnato come il successore di 
De Gaulle, candidate alia pre-
sidenza della repubblica in 
un referendum che le dimis-

Mentre continua la sanguinosa ritirata dei«marines» 

LA BANDIERA DEL FNL 
SVENTOLA SU KHE SANH 

I partfgiani rinnovano le loro puntate entro Saigon - Johnson e il fan-
toccio Van Thieu dovrebbero incontrarsi a Honolulu il 20 luglio 

SAIGON, 10 
La bandiera del FNL sven

tola da ieri sulla base di 
Khe Sanh. L'annuncio e 
stato dato ad Hanoi dal 
rappresentante del FNL, Van 
Tbien, il quale ba agglunto 
che combattimenti sono an
cora in corso Intorno alia 
colltoa • 689 a. La drammaU-
cita dell'operazione-sgombero 
e stata indirettamente con-
fermata dairannuncio ameri
cano che 13 « marines a sono 
rimasti uccisi e 68 feriti du
rante alcuni attacchl sferraU 
dalle forze del FNL mentre 
gli ultiml occupanti di Khe 
Sanh lasdavano la base. Dal 
canto suo, U corrispondente 
dell'Associated Press nella zo
na ba reso noto che un F-105 
e stato abbattuto. I combat
timenti continuano asprl in 
tutta la zona a sud della 
fascia smilitartzzata (dove 
Khe Sanh si trova) e gli 
americanl sono costretti ad 
ammettere dure perdite In 
uominl e mezzL 

Continua la lotta ancbe at-
tomo e dentro a Saigon. 
Forze partigiane si sono 
spinte oggi, attraverso U quar 
tiere di Cholon, Qno a otto 
chilometrt dal centro. Altri 
sangoinosl scontri si sono 
veriflcati ad ana trentina di 
chilometri dalla capitals 

Jofansca ad fl presidente 
fantocdo sud-vletnaraita Van 
Thieu dovrebbero incontrarsi 
U 30 luglio prossimo ad Ho
nolulu. La durata del col
loqui dovrebbe essere di due 
giomi, ma non e ancora 
giunta, come e d"uso in que

sti casi, alcuna conferma. 
Questa procedure piuttosto 

lnsolita, aggiunta al fatto che 
Van Thieu, pur di incon-
trare subito Johnson, ha rin-
viato una sua visita negll 
USA prevista per fine luglio, 
sembra confermare l'impres-
sione cbe sia 11 fantocdo di 

Saigon a premere perche 1 
colloqui abbiano luogo. 

Nel corso del nombarda-
menti effettuatl ieri sul Viet
nam del nord, gli aggressor! 
hanno perduto due Phantom. 
Un portavoce americano ha 
ammesso la perdita di un 
solo apparecchio. 

Mentre il pre-negoziato continua a ristagnare 

Pociffisti USA a Hanoi 
per ricevere i piloti 

PARIGI. 10 
Mentre fl pre-oegoziato tra 

amenoam e oond-vietnamiU con
tinua a segnare U passo — nep-
pure rodiema. dotucesima se-
duta. ba consentito di realtzza-
re dei progTessi — una delega 
none di pacifist! americani ba 
lasciato Pangi per Hanoi, do
ve prendera in coosegna I pilo
ti americani rilasciati dalla 
RDV. 

I stgnori Stewart Meacham, 
Vemoo Grizzard e Anne Weills-
Suheer, cbe compongooo la de-
legasone, sono stati rtcevuu da 
AvereU Harriman, cbe mpore-
senU gU SUU Unit! nolle con
versazioni parigine, ma rincon-
tro e stato deludente. Harriman, 
•set hanno dichiarato to una 

conferenza stampa. si rifluta di 
accettare < lo spirito in cui e 
stata presa dai vietnamiU la 
misura di clemenza ». 

La seduta odierna del pre-
oegoziato e durata tre ore. AI 
termine di essa. 0 capo della 
delegazione vietnamiU. Euan 
Thuy. ha dichiarato che gli ame
ricani c hanno soUevato la que-
stione dell'awenire del sud-est 
atuitico per evitare di disoutere 
sulla ceasaziooe incondixionata 
da bombardamenti >. • 

cGUSUU Uniti - ba aotfiun-
to Xuan Thuy — parlaao di rag-
fl di aperania e di al amend 
nuovt. ma e evidente che dichje-
rrtoni del genera mirano ad 
ingannare ropinione pubbUcaa. 

sioni del generale avrebbe
ro reso inevitabile in autunno 
o nel prossimo anno. Ma tut
to questo viene oggi cancel-
lato da un semplice tratto di 
penna. Come Luigi XIV Pom
pidou potrebbe gridare c Dia 
ha dunque dimenticato tutto 
quello che ho fatto per lui». 
Si sapeva che il generale 
praticava volentieri la dimen-
ticanza e che ai suoi occhi la 
ingratitudine e una qualiti 
dei grandi uominl. Ci si stu-
pisoe tuttavia di una dimo-
strazione cost clamorosa...». 

Cosa ha poUtfo decidere De 
Gaulle a questa indicazione 
improv\isa e per molti aspet-
ti brutale? Due ragioni ven
gono avanzate: la prima ri-
guarda un improvviso e vio-
lento disaccordo sulla c par-
tecipazione >. cioe sul pro-
getto di riforma sociale col 
quale De Gaulle vorrebbe ri-
lanciare la sua vecchia idea 
corporativa di associazione 
tra capitale e lavoro. Pom
pidou. piu di De Gaulle le
gato al grande capitale (otto 
anni trascorsi come super di-
rettore della Banca Rotschild 
lasciano il segno) avrebbe 
contestato l'opportunita di 
questa rirorma alia quale, 
sembra, il generale e inve
ce morbosamente attaccato. 
La seconda ragione sarebbe 
da ricercare in una ombro-
sita naturale del generale nei 
confronti di tutti quelli die 
potrebbero oscurarne il pre-
stigio. 

Questo per quanto riguarda 
il « siluramento > del vecchio 
delfino. Ma a noi rimane un 
grosso dubbio. perche e dif
ficile accreditare la liquids-
zione di una personality co
me quella di Pompidou sen
za ragioni piu profonde di 
quelle appena dette. E col 
dubbio abbiamo anche la net-
ta convinzione che Pompidou 
passi scmplicemente nei « ran
ghi della riserva ». che Oe 
Gaulle lo tenga in frigori-
fero per rigiocarlo come un 
•jolly » il giorno in cui deci-
da di abbandonare la Prcsi-
denza della Repubblica. Nnn 
era del resto accaduta la 
stessa cosa. e proprio con 
Pompidou, nel 1959? Rimasto 
accanto a De Gaulle come suo 
capo di gabinetto dal giugno 
1958 sino alle elezioni del ge
nerale alia carica di Presi
dente della Repubblica. Pom
pidou era stato improvvisa-
mente messo da parte ed il 
posto di capo del governo era 
andato a Michel Debre. An
che allora si era parlato di 
ingratitudine del generale: 
ma nel 1962 Debr^ veniva di-
messo ed era proprio Pompi
dou ad essere chiamato da De 
Gaulle alia presidenza del 
Consiglio. 

Del resto. il quotidiano uf 
ficiale gollista La Nation 
scrive stamattina che «il ca
pitale di fiducia accumulato 
da Pompidou nel paese gli 
assegna per I'avvenire un po
sto eminente nella nostra vi
ta politica >. 

Ma e'e di piu. Nella lette-
ra con la quale De Gaulle 
comunica a Pompidou 1'accet-
tazione delle dimissioni. si 
legge questa Trase sintomati-
ca: c lo auguro che Ella si 
tenga pronto ad adempiere 
ogni missione e ad assumere 
ogni mandato che potrebbe es-
serle affidato dalla Nazione ». 
Ora. il solo mandato c nazio
nale ». che in base alia co
stituzione. possa essere affi
dato a qualcuno e proprio la 
carica presidenziale, attribui-
ta per suffragio universale. 

Liquidato, dunque. o tenuto 
in disparte come l'asso nella 
manica del generale? La se
conda ipotesi e piu probabile. 

La parola, a questo punto, 
e al nuovo primo ministro 
Couve de Murville: 61 anni. 
protestante, discendente di 
una famiglia di piantatori 
delle isole Maurizio ai tem
pi della rivolurione francese. 
diventati poi banchjeri duran
te fl Direttorio, ex ispettore 
delle flnanze, ex ambasdatore 
al Cairo e a Washington, ec-
cellente gjocatore di golf. Per 
10 anni ministro degli Esteri 
e da un mese ministro delle 
Flnanze, Maurice Couve De 
Murville ha davanti a se co
me primo compito. quello di 
fomnare il nuovo governo. Ve
nerea o sabato dovrebbe sotto-
mettere la lista dei suoi mini
stri al generale. 

D Consiglio del ministri di 
questa mattina. tra le altre co
se, aveva approvato fl nuovo 
bflando che contempla. come 
e noto. due miliardi a mezzo 
di nuove imposte che colpi-
scono i contribuenti a reddito 
ptt alto e alcuni prodotti co
me Paloool, U tobacco, la tav 
sa di droolarione per le auto-
mobfli di grossa cilindrata. 
D Consiglio dei ministri ha 
inoltre approvato la legge di 
amnistia che tiqwda completa 
ownte gli strascichi del con-

' ditto algerino restituendo una 
fedina penale vergine agli ex 
terroristi deU'OAS e al barri-
cadieri colordalisti di Algeri. 

• 
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