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Attesa a Praga per !a riunione del Comitato Centrale 
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Nei prossimi giorni il 
« plenum » cecoslovacco 

La riconfermata fiducia popolare in Dubcek e nel gruppo dirigente ha im-
pedito una cri«i piu grave - Sabato a Bratislava, con una relazione del 

compagno Goldstuecker, il congress o dell'Unione degli scrittori 

Denunciato un agghiaccianfe sterminio degli aggressori 

Gli USA hanno annegato 
1000 civili di Balangan 

Prima I'intera popolazione della zona e stata messa in un campo 
e quindi una parte di essa e stata portata su velieri fatti affondare 

HANOI. 7 
II Comitato per la dentin 

cia dci criinini di guerra 
degli imperialisti americani 
c dei loro lacche del Viet
nam del sud ha diffuso oggi 
attraverso il comitato del 
FNL per la provincia di 
Quang Ngai un comunicato 
sullo sterminio degli abitan-
ti della penisola di Ualan-
gan, di cui aveva dato nuti 
zia il 2 aprile 1'agenzia di 
stampa nord Vietnamese. 

II Comitato dichiara: « Do-
po un rastrellamento su 
grandc sea In a Ualangan. 
gli aggressori americani e i 
loro lacche hanno concen
trate circa 11 mila persone 
nel settorc di Van Thanh. 
sul monte Thien An. La po
polazione. in gran parte vec-
chi, donnc e bambini, e sta

ta sistemata it) 1IG alluggi 
co|>ei'ti con tela o nylon e 
circondati da lilo spinato. 
Una compagnia di soldati 
regolan del governo fantoc 
cio. una di guardie civili, 
due distaccnmcnli di « pa-
ciflcatori » e una compagnia 
americana sono stati incari-
cati di soricgliatc i campi 
e di impedire alia gente di 
uscirne. Prigionieri in mez
zo ad un banco di sabbia 
ardente. stretti come sardi
ne e privi di vivcri ed ae
quo, il 70 per cento dei de-
tenuti si e rapidamentc am 
malato. II numero dei morti 
e aumentato di giorno in 
giorno. in particolare tra i 
vecchi e i bambini. Di fron-
te a questc atrocita la popo
lazione ha lottato sempre 
piu energicamente. II nemi-

co ha allora inviato il '.) mar-
zo initocarri aincriciim c he 
hanno trasportalo 4.000 per
sone iieH'cstuario di Co 
Luy. Di (lue.ste 1.000 perso
ne. il nemico no ha scelte 
1.000 per farle scomparire 
in mare ». 

II comunicato cita poi 1c 
testimonianze di « superstiti 
e di mihtari fantocci > e co-
si prosegue: * Dopo aver co-
strctto queste persone a sa-
lire a bordo di velieri. gli 
americani hanno runorchia-
to i velieri con imbarcazioni 
in dire/tone di Sa Iluynli. 
Impniw inente le imbar-
cazioni d ie rimorchiavano i 
velieri hanno cambiato rot 
Ui e si sono dirette verso il 
largo a tutta vclocitu. L'ac-
qua c entrata nei velieri che 
sono cominciali ad affon-
dare >. 

Mentre continua il siienzio sul IX Congresso 

Colloquio di Ciu En-las 
con deputati giapponesi 

Ipofesi di Pechino sui movimenfi rivoluzionari in Asia, Medio Orienfe e Africa 

Conclusa la visito 

di Podgorni 

in Morocco 
- RABAT, 7 

II presidente del Presidium 
del Soviet Supremo deU'URSS. 
Nikolai Pogdorni, ha concluso 
oggi la sua visita ufflciale di sei 
giorni in Marocco ed e rkornato 
a Mosca. Prima di partire Pod
gorni ha detto ai giornalisU che 
nei suoi colloqui con re Has
san del Marocco sono stati esa-
minati problemi relativi alia coo-
perazione sotietico-marocchina 
su una base di totale cguagllan-
za di diritti. che vi e stata iden-
tita o sorrriglianza di vedute sui 
piu importanti problemi interna-
zionali e che e stato raggiunto 
un accordo per la creazionc di 
una commissione inter-governa-
tiva fra i due paesi su una base 
permanente. 

PECHINO. 7. 
II primo ministro cinese. 

Ciu En-lai. ha avuto ieri un 
colloquio con il deputato li-
berale giapponese Furui. capo 
della delegazione commercia-
Ie privata che ha condotto a 
Pechino le trattative per il 
rinnovo deil'accordo privato 
per gli scambi commerciali bi-
laterali, e che successivamen-
te e rientrata a Tokio. Con 
Furui erano un altro deputato 
del partito di governo e altri 
tre membri della delegazione. 

Secondo indicazioni fornite 
da uno di essi alia stampa 
giapponese. Ciu En-lai ha as-
sunto nel corso del colloquio 
una posizione intransigente sul 
problema delle relazioni cino-
giapponesi. negando la possi
bilita che esse si sviluppino 
unicamente sul piano economi-
co e condannando 1'atteggia-
mento «sempre piu os t i l e» 
del governo di Tokio. II pri-

Vietnam 

Manovra di Van Thieu 
smascberata dal FNL 

II fantoccio di Saigon propone una «pace» fonda-
ta sul disarmo preventivo delle forze di liberazione 
Dichiarazione del portavoce del Fronte a Parigi 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 7. 

La delegazione del Fronte ra
tionale di hberazione alle trat
tative dj Parigi ha prontamente 
reagito a un < piano di pace in 
sei punti >. presentato stamatti-
na da Van Thieu al parlamcnto 
di Saigon. sSTermando che si 
tratta di una nuota manovra or-
cbestrata dagli Stati Uniti e ser-
v:lmente eseguita da un go;crno 
al suo soldo. 

In efletti Van Thieu non ha 
fatto altro che ripresentare. sot-
to una veste nuova, le sue pro-
poste di quindici giorni fa. im 
piantate su due clau>oIc pnn 
cipali: il disarmo dei combat-
tenii per la liberazione del paese 
e il ntiro di tutu i « comunisli > 
dal Vietnam del Sud, dal Laos 
e dalla Cambogia. L'aspetto p:u 
aberrante di questo sedicente 
e piano di pace » consiste nel 
fatto che Thieu es;ge dai suoi 
compatriot! che combattono per 
b« hberazione del paese la con 
segna delle anm. ma si guarda 
bene dal cruedcre I'cvacuazionc 
delle forze di invasione amen 
cane e satellm. 

Sulla falsanga delle dichiara-
zioni di Thieu. :l « Figaro » a\e-
\ a pubblicato proprio stamatti 
na una mtervista di Pham Dang 
Lam nella quale il capo della 
delegazione di Saigon alia con-
ferenza di Parigi «offriva > al 
FNL la possibilita di parteci-
parc a «hbere elezioni > (nel 

Vietnam del Sud occupato dagli 
americani) a due condizioni: la 
deposizione delle armi e la n-
nuncia alia propria * etichctta 
comunista >. 

« Cid che Thieu e Lam hanno 
dichiarato stamattina — ha detto 
il porta*oce del FNL — ncorda 
quello che gli Stati L'niti vanno 
afTermando da molto tempo 
Thieu e Lam agiscono agh or-
dini de'.rAmerica, il che prova 
ancora una volta che essi sono 
al ?.uo ser\izio >. 

Piu avanti il portavoce del 
Fronte ha aggiunto: < II regime 
di Saigon non ha nessuna in 
tenzione di metter fine alia guer 
ra e arnva a chiederc alia po 
polazione del Vietnam del Sud 
di ce&sare Is lotta di liberazione 
per lasriare agh Stati L'niti le 
mam hbere nel proseguimcnto 
della loro aggress:one ». II FNL 
respingc dunque questi pseudo-
piani di pace che sono contrari 
alle aspirazioni della popolazio 
ne vietnartnta. 1^ gente del 
Vietnam esigc rnma di tutto 
che le truppe amencane \rn 
gano ntirate e tenia condizioni » 
rial tcrntorio do) Vietnam del 
Sud. 

La delegazione del Fronte ter 
ra domani pomenggio a Pangi 
una conferenza stampa per n-
spondere piu dettaghatamente 
alle manovre del regime saigo 
ncse c dell' amministrazione 
americana. 

Augusto Pancaidr 

mo ministro cinese avrebbe 
indicato nel governo Sato uno 
dei < quattro ostacoli > al mi-
glioramento delle relazioni tra 
i due paesi: gli altri c ostaco
li » sarebbero gli Stati Uniti. 
l'URSS e il PC giapponese. 
Ciu En-lai avrebbe infine e-
spresso 1'opinione che le isole 
Ryukyu. occupate dagli Stati 
Uniti. e le Kurili. occupate 
deU'URSS. c appartengono al 
Giappone ». 

Neppure oggi si sono avute 
notizie ufflciali sul IX Con
gresso del PCC. eccetto 1'an-
nuncio. dato da Nuova Cina. 
di un messaggio di saluto in 
viato il 2 aprile da un sedi
cente « partito comunista po 
lacco » residente n Tirana. Si 
tratta, a quanto sembra. di 
un piccolo gruppo filo-cinese. 
che si manifesta con dichiara-
zioni antisovietiche particolar-
mente violente. soprnttutto at
traverso la radio albanese. 

Gli osservatori diplomatic! 
credono oggi di poter desume-
re indicazioni sulla futura po-
litica estera cinese. quale es
sa sara definita dal Congres
so, dall'analisi di tre docu
ment! diffusi da Nuova Cina 
e rispettivamente intitolati al-
1' «amore » dei popoli asiati-
ci . del popolo arabo e dei 
popoli africani per le idee 
di Mao Tse dun. 

Tali scritti sembrano riflet-
tere una diversa valutazione 
del grado di maturazione dei 
movimenti rivoluzionari in se-
no a tali popoli. L'Asia viene 
definita c uno dei centri tern-
poraleschi della rivoluzione 
mondiale» e un particolare 
clogio viene tributato alle lot-
te annate in Birmania. Thai-
landia. Indonesia, Malaysia e 
in < alcuni altri paesi >: si af 
ferma che in India, c i rivo 
luzionari hanno appena imboc-
cato la via della lotta arma-
ta > e che ir. Giappone c e ne-
cessario ostinarsi sul princi-
pio della rivoluzione violen 
ta >. mentre non si fa menzio 
ne del Pakistan. In Medio 
Oriente e in Africa, sono in 
primo piano la lotta dei guer-
riglien palestinesi. quella de
gli africani del Sud Africa e 
della Rhodesia e quella dei 
popoli soggetti al dorrunio co 
loniale portoghese. 

(Jli osservatori notano che. 
iKgli scntt i . si sottolinea for-
ternente il carattere « ideologi 
co » dell'appogfiio cinese ai po 
poli in lotta (ai quali viene 
offcrto come arma fondamen 
tale il * pensiero di Mao>) . 
Ci6. insieme con la condanna 
cinese dell'azione sovietica in 
Cecoslovacchia, sembra esclu-
dere quel «ricorso alia for-
z?. i. da parte della Cina nei 
confronti dei suoi vicini, spes 
so ipotizzato in Occident*. 

Da) nostro corrispondente 
PRAGA, 7 

Le festivith pasquali sono 
trascor.se a Praga e nell'lnte-
ro paese nella massima tran-
quillita. Dopo una settimuna 
pesante, gli osservatori non 
hanno avuto a disposizione 
nessuna notizia degna di nota 
anche se, a dire la verita, nei 
sette giorni precedenti le no
tizie vere e proprie non era-
no state molte. Ma 1'atmosfe-
ra era diversa e, accanto alle 
scarne inforniazioni utficiali 
della CTK, si avevano a di
sposizione tutta una serie di 
voci e di indiscrezioni che 
contribuivano n presentare an-
cor plii comphcata una situa-
zione gih non facile agll occhl 
di tutti. 

II ministro della Difesa so-
vietlco Grctcko e il vice mi
nistro degli Esteri deU'URSS 
Sernionov hanno uvuto una 
serie di colloqui sui quali si 
sono avute solo delle secche 
notizie. C'e stata una dichia
razione del Presidium del 
PCC alia quale e seguita quel
la del governo federale con le 
misure a tutti note. Gli atti 
di violenza e vandallsmo han
no incontnito riprovazione tra 
la popolazione, anche per le 
conseguenze che avrebbero po-
tuto avere. Dubcek, ancora 
una volta, ha parluto ai ce-
coslovacchi: nel suo dlscorso, 
il piii preoccupato dopo quel
lo pronunciato in agosto, il 
Primo Segretario del PCC ha 
fatto comprendere chiaramen-
te che la situazione era grave 
e che era necessario nffron-
tarla In modo energlco per evi-
tare il ripetersi del pegglo, 
cioe il ripetersi di uno svilup-
po analogo a quello di agosto, 
che questa volta avrebbe sicu-
ramente avuto delle conse
guenze catastrofichc. 

La scorsa settimana, sul ter-
ritorio cecoslovacco si sono 
svolte anche le manovre com-
blnate delle forze del Patto 
di Varsavia. Ci6 ha dato oc-
casione agll osservatori occi
dental! di inslstere sui movi
menti delle truppe sovietiche 
in Cecoslovacchia e di rilan-
ciare per alcuni giorni di se-
guito la notizia che queste 
truppe rappresentavano i nuo-
vi contingent! sovicticl che ve-
nivano ad accasermarsi accan
to a quellt gia presentt nel 
paese. 

Come abblamo gia avuto oc-
casione di rilevare, queste no
tizie sull'aumento delle trup
pe sovietiche potranno essere 
relativamente controllabili so-
lamente quando le unita clel-
11JRSS che hanno parteclpa-
to alle manovre avranno ol-
trepassato il confine cecoslo
vacco. 

Nelle ore precedent! il dl
scorso di Dubcek si era par-
lato con insistenza di possi-
bili dimissioni al vertlce del 
partito e del paese. Ma. anco
ra una volta, l'attesa degli os
servatori occidental! e andata 
amaramente delusa; il Primo 
segretario del partito ha detto 
chiaramente che la situazione 
e grave e che l'attuale grup
po dirigente intende afTron-
tarla. Non bisogna Infatti di-
menticare che i cecoslovacchi 
hanno capito l'attuale stato di 
cose perche anche in questi 
frangenti credono negli uomi-
ni che li dirigono. hanno fidu
cia nella direzione del partito 
e dello Stato. Nel momento at-
tuale nessuno che prendesse 
in mano le redini del paese 
potrebbe contare su una fidu
cia e su una popolarita al pari 
di Svoboda. Dubcek, Cernik e 
di altri dirigenti. 

Sulla situazione cecoslo\-ac-
ca non e possibile tracciare 
delle facili prospettive. In que-
sto quadro va vista la riunio
ne del Comitato Centrale del 
PCC in programma per i 
prossimi giorni. Da quanto e 
dato sapere il Plenum — pre-
\ i s to gia da un paio di mesi — 
in un primo tempo aveva al-
l'ordine del giorno due grossi 
problemi: le riabilitazioni e 
le quest ioni economiche, com-
presi 1 consigli opera! d! 
azienda. Ora e evidente che 
il dibattito — che si prevede 
quanto mai serrato — sara 
dominato dagli ultimi svilup-
pi della situazione. e non e 
improbabile che da questa riu
nione escano delle importanti 
decisioni interessanti il par
tito e di riflesso tutta la so-
cieta. 

Per sabato prossimo a Bra
tislava e previsto invece 11 
V Congresso dell'Unione de
gli scrittori cecoslovacchi. Va 
ricordato che il precedente 
congresso. svoltosj nell'estate 
di due anni or sono. fu mo-
tivo di cccentuazione della 
ens i in cui si dibattevano il 
partito e il paese sotto No-
votny. Dopo il gennaio '68 
gli scrittori hanno partecipa-
to attivamente alia vita po-
htica, ed e e\*idente che an
che al congresso di Bratisla
va si esprimeranno sull'attua-
le situazione. II settimanale 
degli scrittori. Liatv. e stato 
cnticato nella dichiarazione 
del Presidium del PCC e Fran-
tisek Vrba. membro della pre-
sidenra deilTJnione degli scrit-
tori cecoslovacchi, ha dichia
rato in una intervista che 
« non si intende tenere il con
gresso in un clima dl sensa-
zione politica. ma naturalmen-
te si desidera sottolineare 11 
fatto che gli scrittori sono 
parte delle forze progressive 
e vedono nei dirigenti di que
ste forze gli uomini politic! 
che senza ambiguita si bat-
tono per la democrazia so-
cialista ». 

Al congresso dl Bratislava 
e prevista una relazione del 
presidente, il comunista pro
fessor Goldstuecker. ma cl sa-
ranno anche alt re relazioni e 
numerosi interventi. 

Silvano Goruppi 
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DALLA PRIMA 

C A N A L E D l SUEZ — Truppe Israeliane, sulla r iva occldentale del Canale di Suez, conlrol-
lano gli effett i del bombardamento di venerdi suH'alfra r iva . Una colonna di fumo si leva 
da quello che nella le;igenda della telefoto Associated Press viene idenllf icalo come un de-
posito di carburanle. 

La repressione ha toccato livelli impressionanti 

DODICIMILA PALESTINESI 
nelle carceri israeliane 

La conferenza stampa del segretario di Stato USA 

Rogers critica Tel Aviv 
perche e contraria 

ai colloqui dei quattro 
Alia prossima riunione NATO verra discussa la propo-
sta della conferenza paneuropea avanzala a Budapest 

WASHINGTON. 7. 
I-a prima conferenza stampa 

del segretario di Stato ameri-
cano. Rogers, ha toccato. oltre 
ail altri. il tema del Medio 
Oriente. Rogers ha confermato 
l'importanza che il suo governo 
annette alle consultazioni dei 
quattro grandi le quali possono 
influenzare direttamente le par
ti in causa in modo da arTivare 
ad una so'.uzione paciflea per
manente. Rogers lia quindi e-
spresso il « rincrescimento » per 
il fatto che Israele sia cosi de-
cisamente contraria ai colloqui 
qtiadrinartiti. < E" o w i o — ha 
voluto sottolineare il segretario 
di Stato americano — che non 
si intende imporre una soluzio-
ne. ma le consultazioni a quat
tro possono utilmente influenza-
re le parti ,n causa, visti anche 
gli scarei progressi della mis-
sjone Jarring ». 

Rogers ha aggiunto che «gh 
Stati Uniti riconoscor.o i jieri-
coli indiciti dal governo Isracs 
liano. e sono convinti che si 
gtungera inovitabilmente. IXT un 
accordo definitive a «nccoziati 
diretti •> fra Israele e gli Stati 
arabi ». Comunque — ha ammo 

nito Rogers — «i governi del 
Medio Oriente dovrebbero pen-
sarci bene a lungo prima dt re-
spingere queste con'-ulta7ioni a 
quattro». Rogers ha concluso 
aTfermando che la imminente 
visita di re Hussein a Washing
ton £• «estremamente opjxir-
tuna >. 

Fonti informate da New York 
hanno reso noto sta«era che gli 
ambasciatori delle quattro gran-
di potenze terranno 'a loro se-
conda riunione sul Medio Orien
te domani alle 16.30 (ora italia-
na) nella sede della delegazio
ne sovietica all'ONU. II consi-
gliere di Nasser. Favrzi. ha a-
vuto oggi un colloquio con U 
Thant. 

Nel corso della stes.*a confe
renza stampa Rogers ha parla-
to anche del Vietnam e degli 
altri problemi di politica inter-
nazionale. A i>roposito della 
prossima riunione della NATO. 
egli ha anticipato che questa 
discutera anche la pror>osta dei 
pae5i del patto di Varsavia per 
una conferenza paneunipea i>er 
assicurare la dk>tens;one tra 
Est e Ovest. Rogers ha aggiunto 
che il tono con il quale e stata 
avanzata la proposta c t p-.ii a-
michevole che nel pa^^ito *. 

Nigeria 

I biafrani 
sgomberano 

Umuahia 
LACrOS. 7 

L'aito comando n geriano ha 
annunoiato a Lagos che !e for
ze biafrane stanno sgotriberan-
do rmtiahia. ultimo grandc cen 
tro abitato della provincia se-
cossionista. e sua c-pitale di 
fatto. Un portavoce militare ha 
preciv.ito che le informazioni 
tra*me^-e nelU mattmata da! 
oa'onnello Mobammcvi Shuwa. 
o«vrkmd.inte della prima divvsio-
tw federale. che da qialohe tem
po e a'.I'offensiva per ragaun 
core Um.whia. in>i:oano cbo le 
forze feJerali hanno gia rag-
giunto Or.i Okoli. importante 
r>>io forroviario a Axiici chilo-
mct.-i ,-till.i capt-ile b-afrani 

Ma ne^li amh:ttiti m:!:tan 
n.ceriam di I^aco* si e as<ai 
r-Kittanti a pen<«ire che la con-
qi-<ta di Umjahia pos>a >;gni-
fioare Tinizio della fine della 
givrra civile. 

Scontri a fuoco 

fra le due Coree 
SEUL. 7 

Le forze amerkrane e sihlco-
reane <ia una parte e nordco-
reane dall'a'.tra si sono scanv 
biate a tre riprese, oggi. tiri 
di artigliena e di armi auto-
nviticbe lungo i 150 chilometri 
della frontiera che separa la 
Corea del Sud dalla Corea del 
Nord. 

Algeri 

Condanna a 
morte chiesta 
per Belkacem 

ALGCRI. 7 
II P.M h.i ehie^to ieri la con-

d.:nna alia pena di morte per 
5 de: 56 imp^tati del proee.-v'so 
;n co-5o ad Or.̂ no per co-nplot 
to ovitro il go\erno aljenr>>. 
I-i rnTvi di morte e <tata cri.e 
*ta pt̂ r \\-\ m.ni-tro Kn'm Bel-
kaoer.. cho e contumace e si 
tro.a a Par-.gi. e al'.n q.iattro 
pnncip.ili impiitati: pe-' tre altri 
imp-^tat: e *tato eh:e*to l'erca-
stoio e p^ne m non per z'A altri. 

Knm Belkacem. con->ierato il 
car*.i del coTrolotto. era rr.:ni-
>tro degli enti I-XMII nellammi 
n-itraz.or>o A-11 ex pre~;donte 
Ben Bella, r.v.e-ciato <ia B i n ^ 
d:on nel lf*:o. Secondo la de 
r»>iz-ono fatta ;e~ ^a uno dezh 
imputati e .-.for::.: dalTagenzia 
alger.m t APS *. i; ijipjrtimen-
to di .-!ato americano e la CIA 
sarvhbero -tati impi.cati in cr-in-
>to complotto: <ecorKio Liie do 
p^izinne la CIA aveva in pro 
gi-tto di imiare :n Algeria < com-
rnarkio* * per d.^truggere impor
tanti '.asUlbr.oni al-jenne. 

Inoltre ':n iir.ipr» di uomini 
di affari stramen avrebbe pro-
me>^o a Krim Belkacem armi e 
danaro per far fucc.re uno stra-
nlero che era ten:to prigionie-
ro nel pae.-e. Son e stato fatto 
il noroe di qjesto straniero, ma 
si ritiene che po^^i trattarsi 
doJl'ex pr«nier Congolese Moi*e 
Cjombo. trattenuto in Algeria da 
qjaivio il >.M aer»x> venno fatto 
dirotta~o ver.-o TAlgena nel giu-
gno 1967. 

Numerosi patriot! morti 
in seguito a sevizie • Al
ton e Dayan ribadiscono 
i'opposizione alle con
sultazioni quadripartite 

IL CAIRO. 7 
Dodicimila palestinesi scrl-

ve oggi Al Gumhurria sono 
attualmente rinchiusi nelle 
carceri israeliane. La cifra, 
che da la misura deH'ampiez-
za assunta dalla repressione. 
non tiene conto degli studen-
ti e delle studentesse in sta
to di arresto prowisor io . II 
giornale lancia un appello al
le organizzazioni e alia opi-
nione pubblica internazionale, 
a tutte le avanguardie civili 
che hanno lottato contro l'op-
pressione nazista. affinche in-
tervengano a favore dei dete-
nuti. 

La radio di Al Fath ha for-
nito dal canto suo i nomi di 
numerosi patrioti palestinesi 
morti in carcere in conseguen-
za di torture subite o in cir-
costanze non chiare. 

Ieri si era avuta notizia del
la condanna all'ergastolo, ad 
opera del tribunale militare 
israeliano di Nablus, di Abed 
El Giafer Giummah. di ven-
totto anni, membro di un 
o commando » di Al Fath. Se
condo il giornale Al Destur, 
di Amman, altri tre detenuti 
sono stati uccisi nella stessa 
prigione, durante un ammuti-
namento. Fuori del carcere, 
gli israeliani hanno sparato 
sulla folia che protestava. 

Condanne all'ergastolo, a 
trenta o a venticinque anni 
sono divenute di normale 
amministrazione nei territo-
ri arabi occupati, anche in 
relazione con imputazioni mi-
nori. II caso di un patriota ara
bo morto in carcere sotto la 
tortura ha avuto nelle scor-
se sett imane vasta risonanza 
sulla stampa e nello stesso 
parlamento israeliano. La po-
lizia israeliana ha represso du-
ramente manifestazioni arabe 
di cordoglio. 

Xuovi scontri a fuoco tra 
forze israeliane da una parte. 
partigiani palestinesi e truppe 
giordane daH'altra. si sono 
frattanto susseguiti nelle ul-
time ore. Carri armati israe
liani hanno partecipato ad una 
sparatoria attraverso il Gior
dano nella zona del ponte del
lo sceicoo Hussein. 24 chilo
metri a sud del Mar Morto. 
Uno di essi e stato danneg-
giato e una jeep distrutta. 
Gli israeliani annunciano che 
una loro pattuglia ha ucciso 
sei partigiani sulle alture di 

Golan, nel territorio siriano oc
cupato. 

A GerusaJemme e a Haifa, 
il vice premier israeliano Ygal 
Al'on, e il ministro della di
fesa. Daj-ari. hanno ribadito 
nelle ultime ventiquattro ore 
I'opposizione d; principlo del 
governo di Tel Aviv, ad una 
* ingerenza» delle quattro 
graridi potenze nel tentativo 
israeliano di dettare le condi
zioni della « pace » agli ara
bi. « Xoi dobbiamo dire di no 
alle grandi potenze » ha det
to E>a\-an. il quale ha soste-
nuto che per Israele accetta-

, re una soluzione di compro-
messo come quella discussa 
tra i quattro sarebbe « un sui-
cidio ». II generale ha aggiun
to che « non vi e alcun peri-
colo di guerra» e che la si
tuazione artuale, che vede 
Israele ocevrpare grand! esten-
sioni di territorio egiziano. 
giordano e s inano , non ha al
exin bisogno di essere corret-
ta. In termini analoghi si fe 
espresso 

n ricatto israeliano non e 
senza effetto. L'agenzia AFP 
scrive di aver appreso neg'.i 
ambienti r>ihtici di Gerusalem-
me che gli Stati Uniti si stan-
no sforzando di calmare 1'agi-
tazione israeliana con nuove 
c assicurazioni». 

iione di una commissione mista 
romeiio turca e sulla jwssibilita 
di cuncludere un accordo a lun
go termine. 

II significato della \isita n-
siede nel fatto che essa ha co-
stituito un importante contri-
buto al rafforzatnento delle re 
laziorn di amicizia tra la Roma
nia e la Turchia nell'interesse 
dei due popoli, della causa della 
pace e della comprensione inter
nazionale. Go spiega la larga 
ceo che la visita ha avuto non 
solo neH'opinione pubblica dei 
due pae.si. ma anche oltre le 
loro frontiere. e prima di tutto 
iu'i lialcani. La visita in Tur
chia del presidente Nicolae 
Ceausescu costituisce, nel mo 
metito in cui si ixine con tanta 
acutezza all'ordine del giorno la 
necessita della continuazione e 
dell'approfondimento del proces-
so di distensione, uno sforzo 
costrutti\o nella direzione del 
miglioramento del clima inter
nazionale nei Balcani. in Euro 
pa e nel mondo. 

— Come valuta I'eco suscltata 
dalla recente riunione dl Buda
pest degli Stall membri del 
Traitafo dl Varsarla? 

— In \erita. la recente riu
nione del Comitato politico con-
sultivo degli Stati pnrtecipami 
al Trattato di Varsavia ha avu
to una eco positiva e ha susci-
ta'o l'interesse della opinions 
pubblica. Go si spiega prima 
di tutto per l'importanza dei do 
cumenti appro; ati. 11 comunicato 
sulla riunione e l'appello degli 
Stati partecipanti al Trattato. 
mol to a tutti gli Stati europei. 
sono commentati e apprezzati 
(|ualo importante contributo alia 
promozione della causa della 
pace, della sicurezza e della 
distensione nel nostro continente 
e nel mondo. 

Nel corso della conferenza, 
gli Stati partecipanti hanno af-
fermato la loro decisfone di con 
tinunre gli sforzi .sulla via della 
distensione e per la collabora-
zione pacifica. positiva, di tutti 
i popoli. L'appello rivolto a tutti 
gli Stati dell'Europa per la rea-
lizzazione della sicurezza e la 
convocazione, a tale scopo. di 
una conferenza di tutti gli Stati 
europei, riflette la convinzione 
che esistono reali possibilita per 
influenzare 1'evoluzione degli av-
venimenti nella direzione posi
tiva della distensione, affinche 
l'Europa divenga un continente 
della cooperazione fruttuosa fra 
nazioni eguali nei diritti. tra 
Stati liberi. indipendenti e sovra-
ni. nello spirito del rispetto e 
della fiducia reciproci. 

— L'idea di una conferenza 
di tutti I Paesi europei pro-
posta nell'appello di Budapest, 
come e sorta. come si i con-
cretala? 

— L'idea di una conferenza de
gli Stati del nostro continente 
alio scopo di realizzare la si
curezza europea. e stata espres-
sa in varie occasioni parecchi 
anni addietro. Nell'incontro di 
Bucarest del 1966 i paesi sociali-
sti partecipanti hanno formulato 
la proposta di convocare una 
conferenza degli Stati europei 
nella quale vengano esaminati 
i problemi della sicurezza e del
la collaborazione pacifica. In nu
merosi incontri di capi di Stato 
e di governo e di personality 
politiche. che hanno avuto luo-
go negli anni successivi. e stato 
posto in rilievo l'interesse per 
questa conferenza. La recente 
riunione di Budapest ha ripreso 
questa idea. E' da tener pre-
sente che dal 1966. quando fu 
lanciata la proposta di convo
care una conferenza europea. 
nessuno Stato si e pronunciato 
contro di essa. 

— Quali sono, signor mini
stro. i problemi di fondo e le 
inizialive che, a Suo avviso, do
vrebbero essere affrontatl in una 
conferenza di tutti i paesi della 
Europa? 

— Scopo di una tale confe
renza dovrebbe essere prima di 
tutto quello di ricercare e tro-
vare in comune le vie e i meto-
di dr attuazione della sicurezza 
sul nostro continente. pariendo 
dal riconoseimento delle realta 
stabilitesi in Europa dopo la 
seconda guerra mondiale. Natu-
ralmente. nella via della rcaliz-
zazione della sicurezza europea, 
esigenza essenziale dei popoli 
del nostro continente. ci sono 
ancora ostacoli che devono es
sere sormontati: permane anco
ra tutta una serie di difficolta 
da superare. Siamo convinti. piu 
di sempre. che gli intercssi dei 
popoli del nostro continente e 
della intera umanita esigono che 
si rinunci. una volta per tut
te. alia politica della guerra 
fredda: che si bandiscano le 
armi e le mano\re sui territori 
o alle frontiere di altri Stati. 
I-a rinuncia aile minacce con 
riimostrazioni di forza facilite-
rebbe il ristabilimento della 
fiducia. nel clima di tranquillita 
e di distensione nel mondo. 

Nessuno pero si fa illusioni 
che la sicurezza europea possa 
essere conseguita soltanto at 
traverso dichiarazioni di buone 
intenz.ioni. Cosi. come ha detto 
recentemente il presidente del 
Consiglio di Stato. Nicolae Ceau 
sescu. i popoli aspettano azioni 
e fatti concreti che portino 
alia distensione. alio s\ iluppo 
della collaborazione e aiia pace 
tra i popoli. 

Una simile conferenza a\reb 
be percio ampie possibilita per 
tnnare. col contributo di tutti 
eh Stati europei. grandi e picco 
li. la \ ia e l mczzi per liqui 
dare la divisione dell'Europa in 
cruppi mihtari. per far cessare 
la corsa al narmo, per dimi-
nmre la tensione ed ehminare le 
fonti di snspetto e di sfiducia. 
per risolsere pacificamente l 
problemi contrcn er?i esistenti 
fra gli Stati. per crcare il qua
dro prop:zio ad una larga colla
borazione pacifica. in tutti i cam-
pi. fra Pae«i e popoh del no 
stro continente. 

Per promuo^erc un clima si
mile. e essenziale basare i rap 
porti fra gh Stati sui principi. 
unammemente nconosciuti. del 
diritto internazionale. In tale 
clima. nel quale ogni pernio 
a\rebbe piena certezza della 
propria sicurezza. l'Europa di 
verrebbe il continente della 
cooperazione fruttuosa tra na 
zioni ecuali nei diritti. fra Stati 
liben. indipendenti e sovrani 

E' di per se chiaro che. per 
poter assicurare il successo di 
una simile conferenza. e neces 
sana una prcparazione minu 
ziosa. In tale sense, stabilire 
un clima di reciproca fiducia 
frutto del continuo sviluppo del 
le relazioni bilaterali e multi 
laterali fra gli Stati europei. co
stituisce. a nostro av\i=o. una 
necessita obiettiva. 

Quanto alia Romania, essa e 
pronta a recare il suo intero 
contributo alia realizzazione di 
questa opera di particolare im-
portanza per il nostro continente. 
Contemporaneamente, essa con-
tinuera a ipanifestare ricetti\ita 
nei confronti delle proposte 
costruttive di altri Stati europei 
e. assieme ad essi, assicurare 
il raggiungimento dello scopo 
prefisso. Un'opera cosi grande 
quale l'attuazione della sicurez
za europea, non pu6 essere che 
il risultato della collaborazione 
pacifica di tutti gli Stati del 
continente, - indipendentemente 
dalla loro grandezza o potenza. 
dal loro regime politico e socia 
le. Ogni contnbuito alia causa 
della distensione e della colla
borazione. sara accolto con sod 
disfazione. 

— Quail sono state e quail 
saranno la llnea e I'altlvlta po
litiche della Romania sul pia
no europeo e mondiale? 

— Vorrei primri di tutto ri
levare il fatto che la parteci-
pazione attiva della Romania 
alia vita internazionale e alia 
soluzione dei principal! problemi 
internazionali, nel quadro della 
ONU e degli altri fori interna 
zionali. dimostra che la politica 
estera nel nostro l'aese e carat-
terizzata dal rispetto conseguen-
te dei principi internazionali. 
Sono sicuramente conosciuti i 
principi che stanno alia base 
della politica estera della Ro 
mania e al cui rispetto mi 
richiamo permanentemente: i 
principi della indipendenra e 
della sovranita nazionali. della 
integrita territoriale. della egua-
glianza dei diritti, della non in 
gerenza negli affari interni e del 
vantaggio reciproco. La stretta 
osservanza di questi principi nel
le relazioni fra gli Stati. costi 
tuisce. a nostro parere. la con-
dizione «sine qua non > per 
promuovere la collaborazione 
multilaterale fra tutti \ popoli. 
per migliorare il clima politico 
e realizzare la distensione nel 
continente e nel mondo. 

Guidata permanentemente da 
questi principi. e ponendo al 
centro della sua politica este
ra l'amicizia e l'alleanza con 
i paesi socialists la Romania 
opera coerentemente per esten 
dere i rapporti di buon vlci-
nato e di collaborazione con tutti 
gli Stati. indipendentemente dal 
loro regime sociale. in corrispon-
denza con la esigenza della 
pace e del progresso del mon
do. Conferma di questo fatto 
e il numero creseente degli 
Stati di tutti i continenti con i 
quali il nostro Paese intrattiene 
relazioni diplomatiche. economi
che e culturali. 

Quale paese europeo. la Ro 
mania e vitalmente interes-
sata alia realizzazione di rela
zioni di collaborazione e di ami 
cizia con tutti i paesi di questo 
continente. Continucremo quindi 
ad agire per lo sviluppo della 
collaborazione multilaterale con 
tutti gli Stati europei. per ac 
crescere il rispetto e la fldu 
cia reciproci, con la convinzio 
ne che la sicurezza europea 
puo essere realizzata. Inoltre. 
la Romania operera conseguen 
temente per lo sviluppo della 
collaborazione con i paesi de
gli altri continenti. col mani 
festo desiderio di contribuire 
a garantire la pace e a pro 
muovere relazioni le quali fa 
voriscano il libero progresso di 
tutte le nazioni. 

Evidentemente. non possiamo 
ignorare il fatto che in varie 
parti del mondo continuano ad 
esistere focolai di tensione. fon
ti di perieoli per la pace mon 
diale. A questo proposito. e di 
chiarandosi contraria all'uso 
della forza quale mezzo per 
la soluzione dei dissidi fra gli 
Stati. la Romania ha espresso 
la speranza che il problema 
vietnamita trovi una soluzione 
giusta. che le trattative di Pa
rigi arrivino quanto prima alia 
soluzione pacifica del conflitto 
nel Vietnam affinche il popolo 
vietnamita possa disporre libe-
ramente della propria liberta 
senza ingerenze interne. 

Inoltre. consideriamo necessa
rio che si giunga. sulla base del
la risoluzione del Consi0lio di 
Sicurezza, alia rapida solurione 
del conflitto nel Medio Oriente 
e al pieno ristabilimento della 
pace in questa parte del mondo. 

Le posso assicurare — perche 
. a questo si riferiva la sua do-

manda — che il governo del 
nostro Paese operera. anche in 
avvenire. in conformita ai desi 
deri del popolo romeno per In-
staurare un clima di fiducia e 
di collaborazione in Europa e 
nel mondo. per la distensione 
internazionale e la coesistenza 
pacifica fra gli Stati. 
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