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AnACCO ISRAELIANO SUL N I L 0 A ^ d e l ™L vfetn?mita 2 T 
II Cairo: gli aggressor. sono stati neutralizzati e mcssi in fuga — Tel Aviv si vanta in-

vece di avere arrecato gravi danni a obbiettivi industrial! — Minacce di Goida Meir 

Rtvolta 
cotttadiim 
eontro il 
oittatore 
haitumo 

Solo ierl abbiamo ricevuto 
un comunicato ciclostilato in 
tranceae e in cxtoko haitiano, 
flrmato d&llTTtficio di propa
ganda del Partito unificato 
del comtmistl haitiani. relati-
f D i u n episodio di lotta eon
tro la dittatura nel piccolo 
Stato afro-amejicano del Ca-
ralbi. H comunicato dice che 
11 36 marao acorao, a Caza-
le, locality aituata presso la 
catena dei Mor.tl Matheux. 
un gruppo di contadini 
at rlb*U6 cortro la brutale re-
presaione che il governo del 
dittatore Duvaiier eaercita da 
qualcba tempo in tutta 1* r«-
flone. 

Per aei ore, 1 contadini ri-
belli oocuparono Cazale e mi-
f«ro in fuga il sottotenente 
Odige e i suoi poliziotti che 
volevano procedere ad ariesti. 

Gli taftortl costrinsero gli 
ebirri a atrappare Je foto del 
dittatore e a bruciarne la 
taandiera. a gridare cAobasso 
Duvalierl » e a esporre la ban-
dieim biu e m a n dell'oppo-
Mzione. Ovunque furono trec-
ciate acritte con le parole: 
• Viva 11 Partito unificato dei 
eomunisti haitiani!». Tre di-
rigenti contadini parlarono al 
popolo riunito a comizio, spie-
gando gtt acopi della nvolta: 
promuovere un movimento ar-
mato eontro la repressione 
• la miseria. Quindl gli insor-
ti ai rttlrarono sulle vicine 
montagne per continuarvi la 
raejatanaa, I milirianl della 
Arcahaie, di Duvalier-ville e 
dei dinftarrd ai riflutarono di 
muovet* aH'inseguunento dei 
rlbellL Pfnora 11 governo, che 
ha Invisto tntppe da Port-au 
Frinee, mantlene il ailenzto 
piu aaaatuto mi tale ribelUone. 

TEL AVIV. 30 
Israele ha rilanciato I'esca-

latton del conflitto nel Medio 
Onente attaccando « lmportan-
ti obbiettivi » econotmci egiaa-
m nel sud del pae«e. a mez-
za strada tra il Cairo e la 
diga di Assuan, e minacoian-
do ulterior! axiom del gene-
re se le l o n e annate egizia-
ne non acceUeranno passiva-
mente l'oceupaaione deUa n-
va orientale del Canale di 
Sues. 

L'annuncao del nuovo e gra
ve atto di aggreuione e sta
to dato congnntameote da un 
portavoce nvditare e da tin co-
nunicato deU'ufficio del pri-
mo ministro, signora Golds 
Meir. Secondo quanto e stato 
riferito, tra gli obiettivi 
attaccatl e il ponte-diga di 
Nag Hammed), che si esteo-
de per otrca ottoceoto metri 
attraverao il Nmo, oirca 500 
chilometrl a sud del Cairo. il 
ponDB di Edfu, un omtinato 
di chilometrl piu a sud, e la 
linea elettrica ad alta tensio-
ne che trasporta l'energia del
la digs di Assuan fino alia 
capitale. Una central* elettri
ca nella stessa aona era sta
te gia attacoata neUo scorso 
ottobre. II portfevoce israeUe-
no ha detto che l'operazione 
e stata eompiuta da «com
mandos », che sarebbero rien-
trati indenrri alle loro basi. 
La stampa israeliana alter-
ma che «vaste aooe» dell "Al
to Egttto sarebbero inondate 
in segutto alia rottura della 
diga. 

Nei comunicato (tolla signo-
ra Meir si acousano gli egi-
siani di catti di aggressio-
ne » e di « provooacione into-
terrotta » per il fuoco di arti-
glierie attraverso il Oanale di 
Suez e per le azioni di c com
mandos » sulla riva occupata. 
Si ribadisce quindi l'intento 
di conservare le poslzioni ac-
quisite con la guerra di giu-
gno c si dichiara che 1'attac-
co neU'Atto Egttto c e desti-
nato a ricordare alle autori-
t» egialane la loro reeponsa-
bilita per quanto atttene alia 
vioiadone deU'aceordo di tre-
gua e a renderle oonsapevoU 
one 1 loro attt <V aggraasioM 
non po&sono continuare senxa 
andare kwontro ad una rea-
aionea. 

Un altro comunicato milita-
re, emanato set ore dopo, da 
notiaa da nuovi duelh di arti-
gliena sul Canale, nella re-
gione di £3 Kantara e piu a 
nord. II fuoco e stato aperto a 
piu riprese, dalle prime ore 
del mattano in pol. GU israe-
liani dicono di aver avuto cin
que feriti. Altri scontri si so
no avuti sul Giordano. 

Il aenso politico deil'escala 
turn israeliane, che awiene 
mentre proseguono a New 
York le conversazioni anglo-
franco • americano - sovieti-
che per la ricerca di una so-
luzione politics, e stato indi-
rettamente sottollneaco dal mi-
nistro degli esteri, Eban, tn 
una coo/erenaa stampa con-
vocata per polemizvare con le 
dichiaraaioni fatte leri da 
Huaaein ad Amman, di rttor-
no dal auo viagfio in ood-
dente. 

Huseeta, che ai rechera lu-
nedl al Cairo per oonfertre 
con Nasser, aveva detto che 
le oonveraazknl di New York 
registrano « progresai» • po-

trebbero dare dei nsultati en-
cro i prossimi due mesi. Ave-
va aggiunto, correggendo pre-
cedenti dichiarazioni, che, 
mentre gli Stati arab) rmra-
no unicamenU' a recuperare i 
temton perduti in seginto al-
rattacco israeliano del 1967. 
i guerriglieri palestmesl han-
no ragione dj combattere per 
I loro dintti. e che le due po-
siziom non sono necessana-
mente inconciliabili. 

Eban ha sostenuto nella sua 
nsposta che « il punto fonda-
mentale» della ns<»lu^n>ne 
dell*ONU che e alia base de
gli sforzi diplomatici (e che 
Israele non ha ancora accet-
tato) sarebbe l'accenno alia 
necessita di * frontiere sicu-
re e riconosciute » per Israele 
« Se Hussein spera che la pa
ce potra essere conclusa par-
Oendo dalle frontiere del 1947, 
egli non ha una chiara visio-
ne della realtas, ha aggiun
to 11 ministro, non lasciando 
dubbi sul fatto che Israele in
terprets quell'accenno come 
un avallo del suo espansio-

nismo 
II generale Payar parlan-

do agli studenti deUTJniversi-
ta di Tel Aviv, ha detto dal 
canto s>x> che Israele deve re-
stare nei terntori occupaU 
• anche se le hnee ch cesse-
zione del fuoco dovessero es
sere unilateralmente cancella-
te». Le forae annate israelia
ne dovrebbero « stroncare le 
eoocemrasom ai iorze IMMIU-
che >, astenendoai daU'occupa-
re attri territori. 

IL CAIRO. 30 
Un comunicato egixiano ha 

confermaio oggi l'attacco 
israedano nell'AJto Egitto, ma, 
in cootrasto con la versione 
israeliana, ha precdsato che si 
e trattato di un'mcursione ae-
rea, e non gia di un'azione 
di « commandos». All'incur-
sione, e detto nel comunica
to, hanno partecipato due 
aerei. che sono stati mtercet-
tati dalle artiglierie e costret-
tj a fuggire, dopo aver sgan-
ciato le loro bombe lontbno 
dagli obbiettivi. 

II porta voce del governo 
egiziano, Hohammed Hassan 
El Zayat, na formalmente 
smentito le asserzioni israe
liane circa il successo del-
1'incursione, la quale, egli ha 
detto, e stata interamente 
neutralizzata. Zayat na mes-
so a disposizione dei gior-
nalistl un aereo speciale af-
finche controllmo essi stessi, 
scegliendo gli obbiettiv che 
desiderano visitare 

Notizie provenienti da Bei
rut parlano, d'altra parte, di 
uno scontro che avrebbe avu
to luogo nel sud del Libano 
tra Kcommandosu palestinesi 
dell'organiz?azione Saika (6i 
isplrazionc baathista) e repar-
tj regolari libanesi Al Cairo. 
le notizie non hanno trova-
to conferma. 

MOSCA, 30 
La Pravda accusa o g g i 

Israele, in un articolo a fir-
ma «l'osservatore», di sabo-
tare le conversazioni quadri
partite di New York median-
te c amond provocatorie » sul 
Canale di Suez. LTJRSS, sri 
dice neU'artJcolo, « osserva da 
vuino gh awenimenti del Me
dio Oriente • e « appoggia fer-
mamente la giusta lotta dei 
paesi arabi ». 

VIETNAM 
Condus* U visita 

in InghHtvrra 

all'insurrezione popolare 
Audace attentato centra un edificia pubUico a Satjon - Cannonate SII un 
mercantile USA - Scontri a Tay Ninh e a sud della zena smititarizzata 

SAIGON. 30. 
In un appelio diffuse ten 

da Radio Liberazione. d FNL 
ha esortato la popolazione sud-
\ietnamita a insorgere dotnani. 
Primo maggio. eontro gli ag 
gresson e i fantocci. 

Con un audace attentato. un 
gruppo di partigiani ha fatto 
saltare la notte scorsa un ed:-
hcto pubbiico ne! centro di Sai
gon. Cn puuziuuo Ol guaruid e 
r; mas to ferito. La bomba e stata 
lanciata eontro l'edificio da tre 
partigiani in tnotocicletta. In un 
pnmo tempo porta voce fantoc
ci avevano sostenuto che uno dei 
tre attentatori era stato arre-
stato. ma poi si e appreso che 

leri a Roma 

Conferenza 

stampa 

di Khaled 

Mohieddin 
L«n Khaled Mohieddin depu-

tato all'Assemblea nazionale e 
presidente del Comitato della 
pate enifiano. ha tenuto leri 
alia Casa dflla C'ultura una con
form/a stampa nel cor.so della 
quale ha nfonto su una nu-
motic svoltasi a Roma, in pre 
;>a"<i£ione dell'\.ss«'mblea inter 
IM/IOII,(U> per la pace che si 
terra a Berlino dal 21 al 25 giu 
^no. In idle occdsione wnu 
stati dis(ussi i mczzi atti a 
proinuiiv ore un ultenore s\i 
luppo del movimento di opinio 
ne pubblica in appoggio av po 
poll arabi. le cui basi sono 
state gettate alia conferenza del 
Cairo della scorro gennaio L'on. 
Khaled Mohieddin ha risposto 
anche ad alcune domande dei 
giornalfsLi concerenti 1 attua-
le momento della onsj medio-
onentale e della lotta popolare 
palestieoese 

1'uomo preso era un comnier-
ciante della zona che nel sen-
t re lo scoppto «i era dato alia 
fuga. 

Sempre nella zona d: Saigon. 
l'artiglieria del KNL ha aperto 
il fuoco coniro il mercantile 
americano « President Pierce >. 
in navtgazione \erso il porto 
fluviale della capitate. 

Per il resto. le ultime 24 ore 
%t\nn tra^friP«a» »*<*i™.<itan»a t r » n -
quille. 11 comaiido LbA sostiene 
che per la prima volta. dal 
22 febbraio scor>o, mortal e lan-
oarazzi dell'Ksercito di libera
zione non hanno preso di mira 
basi e postaziom amencane. 
Scontri vengono tuttavta segna-
lati a Tav .N'inh ed a sud della 
zona smihtanzzata 

II primo, svoltosi in un set-
tore ricoperto da una fitta giun-
gla. si e protratto per otto 
ore e mezza. e g!i amer'cani. 
che hanrvo subito cinque morti e 
sette feriti, hanno tentato m-
\ ano di conquistare un «cam-
po trincerato » dei partigiani. La 
redone di Tay Ninh, a poca 
distanza dal confine cambogiano, 
continua ad esvre un pints era 

dale della guerra. come duno-
strano l terror:<-t:c: bombirda-
men': dei B 52 the in sei g orr.i 
consecutiM \i hanno co-np uto 
33 incursion: <;*anciando com 
plesinammte seimila tonnellate 
di bombe. 

PARIGI. 30. 
L'incontro settimanale ?l!a 

conferenza pprigma per la pa.e 

di un giorno a causa della f^sti 
\>ta del 1" maggio. Si e aperto 
stamane alle 10.30 ed e durato 
alcune ore Prima deU"incontro, 
:1 rappresentante della RDV. 
Xuan Thuy. ha reso noto ai 
giomalisti che avTebbe coinpiu-
to un'analisi dei primi cento 
giomi dell'amminiitrazione Ni
xon. alia presidenza degh US^. 
Propno stamane. il < Nnandan > 
di Hanoi, organo del Partito 
de! laioro vietnamita. affron-
tando lo stesso argomento. ave-
va sottolineato che la politica 
di Nixon, mentre tenta di in-
gannare l'opinione pubb '̂ra fin 
gendo di volere la pace, in 
realta ha aggravate il conflit
to \ietnamita 

Direttore 
OIAN CARLO PAi£TTA 

Condirettori 
MAURIZIO FERRARA • SERGIO SEGRE 

Direttore responsabile 
At*uand»e Currl 

Iscntto aj n. 243 del Registro Stampa del Tnbunale di Ro
ma • L'UNITA' autonzzazione a giornale murale n. 4SSS 

niREZIOVE REDAZIONE KD 
AMMINISTRAZIONE: 00185 -
Roma - Via dei Taunni 19 -
Telefonl centralino . 4950351 
4950.152 4950.153 4toO.(55 4951251 
4951252 49M253 4951^4 4951255 
• ABBONAMENI1 UNITA' 
<versamento *ul e/C postale 
n 3/55J1 intestato a: Ammi-
mstrazione de l'L'nitii viale 
Fulvio Testl 75 - 20100 Mlla-
no). Abbonamcnto sostennore 
lire 30 000 - 7 numeri (con il 
lunedl). annuo 18.130. wm*-
stralo 9 450. trimextrale 4 900 -
6 numen- annuo 15MK), »em«-
»trale 8 100. trimestrale 4 200 . 
S numen (senza il lunedl c 
tenza la domenica) : annuo 
13 1O0. semeetrale 6 750, trime
strale 5 300 - Cf t«r« : 7 nu-
cneri. annuo 39 700. semestraje 
15 250 - 6 nuroert : annuo 
35 700. Mtncstrale 13,150 . RI-
NA8CITA: annuo 6.000, WW-
ttrale 3.100 - Estcro : annuo 
10000. MinMtrale »100. VIB 

NUOVE: annuo 7 000. aemectr 
3 600 - Estero : annuo 10.000. 
Bern 5 100 - L'LNITA' + VIE 
NUOVE -r RINASCITA: 7 nu. 
men annuo 29 600 6 numeri 
annuo 27,200 - RINASCITA -f 
CRITICA MARXISTA: annuo 
9 000 - PUBBLICITA': Concea. 
sionaria esctusiva S PJ (So-
pieta per la Pubbliciti in Ita
lia) Horaa Piazza S Lorenzo 
in Luc in a n. 26 e sue sue* 
cursah in Italia - Tel. 688 541 
2 - 3 , 4 - 5 . Tanffe (mil-
limetro colonna) Commcreia-
le* Cinema L. 2S0: DonKni-
cale L 300: Pubbliciti Re-
dadoaale o di Cronaca: fe-
nali L. 250. festivi L. 300: 
Necrologia : Partecipazlona 
L. 150 -f 100: DomenJcal* 
L. 190 4- 300; Finanzlaria 
Banche L 9Q0: Legall L. 3M 

Stab TipotraAce OATB 0M« 
Roma - Via del Taurlni a- M 

rientrato 
in Italia 

Spregiudicata anaJisi dfl 
« Guardian » sulla sitia-
zionc nel nastro Paasa 

Da) lostro corrispomlcRtc 
LONDR.\. 30 

Conclu<ia la \isita tn Graft 
B*-eta£na Ton Sarajan e 1 on 
Nenni sono nparliti oggi da 
lyoncira alia \olta di Roma. do\e 
sono giunti nel ponienggio 

In una spregiud'cata anahsi 
utud a.iua/:ioiiir ltar.ana. 11 
Gtiardion si chi?de oggi: sul 
piano poht.ro 1 Italia appare 
< stabile > in confronto ad altri 
paeM. ma cosa pfiisare di un 
regime la cui « stabihta » pue 
essere adesso ntoriosciuta come 
un effettno optacolo allulterMv 
re sviluppo eionotmco e aociale 
del paese' 

La sostanza del commento del 
Guardian e che twn puo esservi 
sicurezza se non si assicura la 
giustizia sociale < Nella forma 
in cui si e adesso cristalhzzata. 
la stability politica dell'Italia 
puo essere un freno alia sua cre-
ecita — s£Ti\e il giornale - • la 
stabihta ILa liana si e appoggiata 
sul presupposto che la Democra-
zia cristiana cestituisce il nu 
t'leo di qualunuue governo. ma 
il partito di maggioranza e pit 
mteressato a tenere insieme le 
sue vane fazioni interne che a 
spingers; in a\anti con una po
litica posrtiva ». 

L'altra premessa e che * lo 
sviluppo ecooomito di un paese 
ancora in parte arretrato deve 
in larga misura a\eie preceden-
za sulle esigenze di giustizia so
ciale ». Ma la protesta popolare 
dimostra che tale schema e piu 
che mai inadegaato: dimostra-
aiom. scioperi, agitaeione gio^a-
iu!e. * quel che accade e poco 
chiaro , (ill italiani hanno pa-
rcttlue ragioni di st-ntirsi insi 
tun v II Guardian aggiunge: 
* Le distussiom al'interno della 
maggioranza governativa di cen 
tro sinistra «ul "dî 'irmo della 
polizia" (un obiettivo piu che 
ragionevole agli occhi del citta-
dmo mglese) hanno condotto gb 
uomini politici e I giornali con-
scrvatori a narlare come se lo 
Stato fosse in procinto di dism-
tegrarsi », 

Saragat e Xenni prima di la-
sciare 1'InghiHerra harmo in-
\iato stamane due lunghi tele-
grammi di nngraziamento alia 
regina e al ministro degK Esteri 
Stewart. 

a. b. 
i iHimnm 

La J4 ft di parcrta: mantiene ci6 one promette. 
Parsimonlosa ed economica; 
e una "1100" a 4 porta comoda per 5 peraone, 
aupera 1135 all'ora, fa 14 Km con un litro, 
non chiede quae) manutenzione, 
costa meno di un milk)ne. 
Robusta e di durata: ai vede e si "aente". 
Ma aoprattutto stabile e aicura 
perche equipaggiata 
con le famose aoapensloni brevettate Hydrolastlc,* 
•enza balestre, senza ammortizzatorl. 

.W'AV 

Quasto geniale sistema di aospensioni e stato adottato, nonostan-
te il suo costo elevato, per offrire alia clientele piu esigente un 
superiore margine di sicurezza, di contort e di economia di eser-
cizio. Le sospeneioni Hydrolaetlc,* infattl, mantengono la vettura 
svinpre paraiieia ai ttureiio, garantiscono la condizioni ideal! di 
marcia a tutte le velocita e non richiedono manutenzione perche 
prive di organ! soggetti ad usura: vengono sigillate all'origlne. I INNOCENT! I 
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