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Si oggrovo lo situazione militare nel Medio Oriente . 

Sanguinose battaglie fra commandos 
e aerei oltre il Canale e in Siria 

Trenta morti secondo un annuncio del Cairo, carri armati, autoblinde, rampe missilistiche e bunker distrutti 
Sette Mig-21 siriani abbattuti, offer ma Tel Aviv (ma Damaseo smentisce) - In fiamme depositi a Eilath 
Arrestati due attentatori di Arafat - Aspri contrasti fra Golda Meir e Dayan, che vuole il potere in autunno 

Rassegna 
internazionale 

Una guerre 
che dure 

Sarebbe perfettunente futi
le. ci aembra. aottolineare, 
•ull'oada emotional* di una 
baltaglia particolarmente **pra, 
un HMfftor pericolo nella ai-
luaxione anedio-orienlale. In 
realli da quando e'e data la 
guerra dei «c inque giorni >, 
c cioc da piti di due anni, 
nel Medio Orient* e'e una ai-
tnaiiooft di muggier pericolo. 

Queala o quella batlazlia. *i 
trail! di una axione egitiana 
partieolarmenle effieace, di 
una reaaione itraeliana parti
eolarmenle bratale, del risul-
talo partieolarmenle rlamnro* 
•o di uno aeontro aereo, tut-
to queato non fa che rendere 
evidenle, di volta in volta, 
il fatlo che tra arabi e Itrae-
le eaiate di fatlo uno atato di 
guerra guerregjtiata che. nei 
limiti impoati dalla forta dei 
conlendenli e dai loro legami 
international!, viene combat-
tuU eon tntti i m e u i a ditpo-
aitione. II •egreurio generate 
dell'OMJ, del retlo lo ha 
delto chiaramente alcani gior-
ni fa: e'e la guerra. 

II problema, oggi, e qnello 
di vedere ae, a due anni di 
dittanaa dairimpreaa dell'eter-
cito di Dayan, ai tono aperte 
o meno poaaibilila di aoluxio-
ni polilicbe. A noi. franca-
mente, non pare. E* noMra 
impretaione ehe Iaraele ahbia 
mirato ad una tola pace quel. 
la dettala dalla raaaegnaxione 
dei paeti arabi battuti aul 
eampo di battatlia nelle con* 
dixioni note. Ore queala pro-
apettiva, gia awai poco reali-
atica airindomani della guer
ra, e divenlata aempre meno 
probabile. 1 paeti arabi, in 
effetti. non hanno eeduto al
ia rataegnatione. Gli egiaiani 
in particolare, altravemo un 
lavoro duro e paxiente, aem-
brano eaaere riuiciti a metiers! 
in condition! di dare non po
co faalidio all'avversario an-
che a* pagano un pretto tut-
t'ahro che lieve. I>a guerriglia 
dei palestine«i, d'altra parte, 
infligge quasi giorno per 
giorno perdile aerie agli oc
cupant i « >peaio riesce a pe-
netrare, con tuceetto, aul tuo 
stesto lerritorio. L' etercito 
giordano, infine, si difende 
• qualche volta conlratlacca 
eon anecewo. 

E' atato delto da piu parti 
che Iaraele pud topportare al-
Tinfinito una situations di 

quesio genere. Puo ilaru. A 
noi la eota non tembra mol-
to convincente. Ma ancbe »e 
f o u e vero, non e detto che 
gli awersari di Itraele abbia-
no meno fiato e meno m e u i . 
In altri termini, ammesso 
ehe Israele potta aopportare a 
lungo quesio stalo di cose. 
altrettanto a lungo possono 
aopportarlo i pae*i arabi. Cio 
vale, in una certa misura, an-
che per la tiluaxione interna 
degli awersari in c impo. Si 
parla mollo di division! alio 
inlerno dei paesi arabi. Di 
fatto, pero, nessuno erede ehe 
lo apartiaeque passi Ira rhi 
non vuole rassegnarti alia 
« vittoria > di Israele e ehi 
vorrebbe inveee rassegnarsi. 

Non e quesio il problema. 
Ma se division!, comunque, 
eststono airinlerno dei paesi 
arabi, il fenomeno non rispar-
mia Israele. Anche a Tel 
Aviv, in effetti, si comincia-
no a regislrare, e in modo 
abbaslanxa elamoroso. episoili 
di conflitlo airinlerno delle 
•teste forse di governo, come 
quello che si e verificato l'al-
tro ieri tra i teguari di Da
yan e quelli di Colda Meir, 
membri dello ttetto partito. 
Probabilmenle si avrebbe lor-
to te fi traetsero conelusioni 
affreiiate da questi epitodi. 
Ma la cosa vale anche per i 
paeti arabi. 

Stando coal le cose, come 
dunque te ne tttcira? 

Grandi tperante erano sla
te posle nelle conversazio
ni quadripartite eoniinciale a 
New York tra rapprc»entanti 
degli Slali Unili, .loM'UKSS. 
della Francia e della Gran 
Breiagna. Quette conversasio-
ni. adesso, aegnano i) patso. 
I J raginne e nel fatto ehe i 
dirigenli di Israele non sem-
brano afTatlo diftpotti a riro-
notcere rhe la rarla tijlla 
quale avevano puntalo, la 
« rassegnaiione» dei paesi 
arabi, e fallila o comunque 
e in via di esaurimento. Di 
qui I'atleggiamento degli ame-
ricani di non disponihilila a 
un accordo che comporti la ri-
nuneia di Israrle a mantenere 
la sostanta delle c eonquiMe » 
del giugno 1067. La guerra, 
dunque, ora come ora, tem
bra drstinata a durare. Alme-
no fino a quando i dirigenli 
di Tel Aviv non si saranno 
res! conto del fatlo rhe il 
tempo non lavora a loro fa-
vore, 

CANALE DI SUEZ — Una poatazione itraeliana mentre cannenoggia la tponda ogiziana. 

IL CAIRO, 8 
II piu grosso scontru terrestre fra fanterie egi-

ziane ed israeliane da due anni a qnesta parte e 
avvenuto stanotte a sud di Ismailia. Lo annuncia un 
comunicato nfficiale diramato al Cairo. Un distacca-
mento egiziarvo forte di 120 uomini — dice il comunicato — 
ha attraversatn ieri sera alio 21 il Canale all'altezza del 
lago di Timsah. ed ha attaccato una posi/ione fortificata 
israeliana situata sulla cosiddetta c lingua del lago di Tim

sah ». a sud di Ismailia. Nel 
corso di un lungo e violento 
combattimento. durato citique 
ore, il distaccamento egiziano 
ha < ripulitn » la posizione ne-
mica. uccidendo trenta israe 
liani e distruggendo due car
ri armati. due mezzi blindati 
e tutti i bunker fortifirati. In 
seguito. gli egiziani hanno in-
tercettato e respinto una co-
lonna corazzata israeliana che 
accorreva in soccorso della po-
sizjone attaccata, distruggen
do un t*T7X) carro Brmato. 

II distaccamento ha inoltre 
completamente distrutto una 
rampa di missili. Piu tardi, in 
un secondo comunicato, 6 sta-
to annunciato al Cairo che un 
altro rcparto egiziano ha at-
tra versa to il Canaie all'una. 
attaccando e distruggendo una 
altra rampa missilistica. Nelle 
due operazioni, gli egiziani af-
fermano di aver avuto solo 
un mnrto e nove feriti. 

La vcrsione israeliana — co
me sempre — e del tutto di
verse. A Tel Aviv si afferma 
che I'attacco egiziano e stato 
respinto, che nove egiziani so-
no stati uwisi e che gli israo-
liani non hanno subito per-
dite. 

Sempre a Tel Aviv si affer-

La visita di Stoph a Mosca 

Sicurezza europea al centro 
dei colloqui URSS-RDT 

Breznev: creare in Europa un solido aistema di sicurez
za - La collaborazione a lungo termine tra i due paesi 
Dalla nostra redazioDe 

MOSCA, 8. 
Bono continuate oggi al 

Cremlino le oonveraaxioni tra 
at delegaxlonl dl partito • 
dl governo delllTniona sovio-
tlca e d d l a RDT, In dlacus-
tione, a quanto lnforma un 
comunicato, vi sono 1 oroble-
ml dalla collaborazione fra \ 
due paeal «per un rungo pe-

capttahsmo e II socialismo sul 
suolo tedesco, l'avvenire ap-
partiene alia RDT, al socia
lismo N. 

Parlando pot dei probletnl 
wiropei, Breznev aveva ag-
glunto: « II noitro scopo non 
consists solo nel colpire le for
se revansciste per dissuader-
le Noi facciamo sforxi per 
creare un slstema solido ed 
effieace dl sicurezza europea. 

Ai funerali di Tom Mboyi 

rlodo di tempo t n o n c h e to Questo nostra obiettivo richie^ 
questlont della politic* Inter-
nastonale, con particolare n-
ferimento alia situazione euro
pea. 

Partectpano al colloqui per 
lTInione aovietlca fra aril al
tri Bretnev, Kossighin, e Oro-
mlko e per la RDT, Willy 
Stoph, Honeker, Mittag. Pren-
dendo la parola ieri, durante 
S pranao uiflclale offerto agli 
oaplU del Comitate jentrale 
del PCUS, ala Brenoev che 
Willy 8toph avevano detto che 
nel corso delle conversazioni 
•i aarebbe parlato anche del
to conelusioni della conferen-
aa intemasionale del partiti 
oomunlatl e onerml lanutaai 
a Ifoeca 11 meee icorso. 

Nel *uo d iacono dl «aluto, 
Bresnev al era anehe aoffer-
mato aul aucceaal politlcl e di 
plomatksl conaefuiU recente-
menta dalla RDT: t r f o n e 
•trano, ha detto, che i re-
vanactatl e 1 militarlatl della 
Oermania oocidentale eiano 
aempre piti nervoai. Noi non 
abtnanto oarto llnterudone di 
aempltfloare la Htuaaione e 
aapplamo ehe la lotta contro 
l lmperialiamo t 11 revanacl-
amo M i a h m t a e eompleaaa, 
Ma non «1 a dubbto ehe nel-
U foeapetiaione atorlca tra U 

de un orientanu'tito jreciso, 
perseveranza e pazienza. Ma 
1'idea di trasformare 1'Euro-
pa in un continente di pace 
guadagna poco a poco ia co-
scienM del popoli e le pro-
poste del paesi socialist) 
per la ronvocazione dl una 
conferenza europea sono sem
pre piu sostenute nel conti
nente ». 

a. g. 

Assalita I'auto del 
presidente Kenyatta 

NAIROBI. 8 
Incidenti grnvi, i-he hanno 

cauMto un morto e diver 
te det'ine di feriti, sono avvenuti 
durante i funerali di Ton Bbc-
ya. La folia di alcune decine di 
mtgliaia di pertone radunata al-
I'esterno delta cattedrale della 
Sacra Famiglia ha assalito con 
bastoni. tatsi e scarpe le auto 
del presidente Kenyatta e dl 
altn uomini politici, 

D cat lacrimoceno usato dal
la poluia per reaping are la folia 
e penetrato nella chiesa. Ke
nyatta e le altre peraonalita 
preseati ti sono porUU il fax-
zoletto al viso « lacrimavano. 
E' aembrato quasi die II aer-
vltio fuaebre doveate anere ao-

speso. ma e stato purtato a-
vanti fra i! pianto della vedova 
e del quattro figli dell'uomo po
litico urciso. i gemiti di parenti 
e membri della tribu Luo. e 
l col pi di tosse del resto del pub 
blico. 

AH'esterno. frattanto, alcune 
miglinia di Luo. addolorati e adi-
rati, hanno cominciato a percor 
rere le strade del centro di Nai
robi. lanciando sassi contro au-
tomobili e passanti. Alcuni con-
ducenti. colpiti dai tassi. hanno 
perto il controDo delle auto. 
che sono sbandate andando a 
urtare contro i muri o contro 
altre vetture. I Luo si tono scon-
trati davanti al Politecnico con 
student! Kikuyu. 

ma che, poco dopo mezzanot-
te. otto guerriglieri arabi pe-
netrati a ovest del Giordarw 
sono stati uccisi. sej presso Si-
dra e due nejla regione di 
Umzuz. Tre soldati israeliani 
sorm rimasti feriti in un'imbo-
scata tesa da guerriglieri che 
hanno sparatn colpi di bazooka 
contro un automezzo militare 
sulle alture di Golan-

Un portavoce israeliano ha 
inoltre affermato che sette 
Mig21 siriani. penetrati oggi 
nel ciclo del territorio occupa-
to presso Kuneitra. sono stati 
abbattuti dai Mirage israeliani. 
nel corso < del piu grande 
combattimento aereo dopo la 
guerra dei sej giorni >. dura
to 30 minuti a una quota di 
5 mila metri. f Tutti gli aerei 
israeliani — ha detto il porta 
voce — sono rientrati alia 
base ». 

Diversa e la versione si-
riana. Radio Damaseo affer-
ma ehe squadriglie di aerei 
nemici hanno tentato di vio-
lare lo spazio siriano. ma 
sono stati respinti dopo una 
battaglia rturata oltre un'ora. 
I siriani hanno abbattitto quat
tro carcia israeliani, perden-
done tre. 

Nel quadro della dramrna-
tica « escalation » militare nel 
Medio Oriente, che giustifica 
l'altarmata definizione di U 
Thant (« guerra aperta >). va 
visto probabilmrnte anche il 
gigantesco incendio scoppia-
to ieri nel porto di Kilath. sul 
Mar Rosso. Le fiamme hanno 
distrutto depositi di una raf-
fineria. provocando danni per 
140 mila dollari. Da parte 
israeliana si afforma che si 
e trattato di un incidente for-
tuito, provocato da autocom-
bustione (il termnmetro se-
gnava 40 gradi all'ombra). 
Ma portavoce di « Kl Vai\\ » 
a Beirut hanno rivendieato ai 
lorn uomini la responsabilita 
dririncendio. provocato -~ 
hanno detto — da ordigni 

Î a polizia israeliana ha ar-
restato a Hebron otto giovani 
patrioti arabi e sequestrato 
un veicolo carico di esplosivi 
che — secondo la polizia — 
i giovani intendevano far 
scoppiare a Gorusalemme. 

Ad Amman, un portavoce di 
« El Fath » ha annunciato lo 
arresto di due uomini implica-
ti in un fallito attentato dina-
mitardo contro il leader guer-
riglioro Yasser Arafaf. 

I t̂ situazione politica inter
na israeliana »% entrata in una 
fase di crisi acuta in seguito 
al riacoendersi d«'i contrasti 
in seno al partito laburista 
(MAD. 11 prima ministro Gol
da Meir, intervenuta ad una 
riuniont1 della frazinne Rafi, 
facente capo al gen. Dayan. 
6 stata aspramente criticata 
e zittita, mentre esortava ad 
evitaro una scissione. A un 
corto puntn, al col mo oVll'ir-
rita/.ione. la Mair ha abban-
dona to la sala. subito se-
guita dai ministro delle in-
formazioni Galili. e dallo stes-
so Dayan, che simulava 
coeternazione dichiarandosi 
f spiacente ». ma subito dopo 
malignamente aggiungendo: 
< Non capisco perche se ne 
siano andati. I membri di 
un partito vasto e poliedrico 
dovrebbero sapere ascoltare 
le opinioni e i puntl di vista 
di coloro con cui non sono 
d"aecordo ». 

La minacciata adsaione do-
vTebb* aprire a Dayan, all* 
prosaime elezinni autunnali, 
la via del potere. 

La riunione dei««non allineati» 

Belgrado: invito 
ai palestinesi 

II primo ministro jugoslavo, Ribicic, afferma la 
necessita di rilanciare I'iniziativa del Cairo 

Dai nostra eorriipondente 
BELGRADO, 8. 

I delegatj dei cinquantuno 
paesi dell'Asia. Africa e Ame
rica latina, nuniti a Belgrado 
per discutere la possibilitk di 
arrivare ad un terzo «verti-
c e » dei non allineati. hanno 
deciso oggi aU'unanimita dl 
ammettere a prender parte ai 
lavori i rappresentanti del mo-
vimento di liberazione palesti-
nese. Se analoghe richieste 
verranno da altri movimenti 
di liberazione (si e parlato 
dell'Angola, del Mozambico e 
del Vietnam del sud) esse sa
ranno esaminate con procedn-
ra di urgenza e i delegati dei 
movimenti stessi «saranno i 
benvenuti a Belgrado ». La di-
scussione su questo punto 
aveva messo in luce, a quan
to viene riferito. alcuni dis-
sensi, specie da parte del-
l'Etiopia e di paesi dell'Afri-
ca nera che hanno buone re-
lazioni economiche e politiche 
con Israele. Dopo un forte 
intervento degli algerlni, so-
stenuti dai siriani e dai su-
danesi, i dissenzienti si sono 
infine associati alia maggio-
ranza. 

Stamattina, all'inizio dei la
vori della seduta pubblica, ha 
preso la parola il Presiden
te del Consiglio jugoslavo Mi-
tja Ribicic 11 quale, salutan-
do gli ospiti. ha ricordato la 
azlone positiva svolta nel 
passato sull'arena internazjo 
nale dai paesi che si richia-
mano all'idea del non alli-

neamento. Ribicic ha tra l'al-
tro affermato che • i peri-
coll che minacciano la pace 
e la sicurezza possono sem-
brare In questo momento me
no forti. Ma nonostante que 
sto essi sono ancora uresen-
ti e per numerosi paesi piu 
concreti che mai» . II peri
colo delle pressioni di ogni 
sorta aU'indipendenza dei va 
rl paesi e delle aggression! 
annate limitate si e aggrava
te, come e « altresl dumenta-
ta di intensita la corsa agli 
armament! ». «Tutto questo 
non pu6 non creare Inquie-
tudini, come e preoccupante il 
fatto ehe si accenrul la dif-
ferenza che separa i paesi 
in via di sviluppo da quelli al-
tamente sviluppati». 

II sottosviluppo economico, 
ha proseguito Ribicic. * la 
base materiale di una vrr-
tuale dipendenza politica « o 
pretesto per effettuare pres
sioni di natura economica e 
politica da parte delle grandi 
potenze sul paesi in via dl 
svi luppo». Per questo. ha 
concluso il Presidente del Con
siglio, « noi abbiamo onto :o 
interesse a riaffermare i prin-
clpli positivl del non tilinea-
mento e ad accelerare il pro-
gresso economico delle oarti 
meno sviluppate del mondo, 
ad attivizzare magitiormente 
I'iniziativa del paesi non al
lineati nei confront! dei bloc-
chi. delle Nazioni Unite e piu 
in generale sull'arena inter 
nazionale ». 

Franco Petrone 

Alia frontier a 

Nuovo scontro 
tra Cina e URSS 

HONG KONG. 8. 
Hadio Pechino annuncia che 

il inini^tero degli Esteri della 
Cina Popolare ha consegnato 
Hll'Amh.Kciata dell'lTRSS a Pe
chino una * energica protesta » 
per I'infiltraztone di vedette e 
aerei sovietici nella Cina nord-
onentale e precisamente nella 
zona dell'Isola di Baia, sul lato 
cinese del car.ale pnncipale di 
Moiling Kiang. Secondo la nota 
cinese, questa mattina guardte 
dl front lera sovietiche sono 
sl>.»rcate nell'isola ed hanno 
aperto il fuoco contro i cinesi 
residenti nell'isola e contro ap-
partenenti alia mtlizia. IJI nota 
cinese dichiara: < Gli elementi 
della miluia cinese sono stati 
oostretti a rispondere al fuoco 
per difendersi in circostanze in-
tollerabili, Gli invasori sono sta
ti respinti >. 

Successivamente — afferma 
sempre Hadio Pechino — una 
cannoniera sovietica e giunta 
nei pressi dell'isola ed ha aper
to il fuoco contro l'isola spa-
rando numerosi colpi. Nel pome-
riggio, prosegue la nota, due ve
dette sono giunte nella stessa 
zona e case di abitaiione civile 
nell'isola sono state incendia-
te. Sei aerei hanno inoltre aor* 

volato l'isola. La nota non in 
dica se vi sono state vittime. 

» • « 
MOSCV 8. 

II go\emo soviet ico ha re-
plioato alia nota cinese cou-
ceriK'ntP I nuovi incwk>nti dl 
frontiera con una nota nella 
quale rcspinge gli addebiti «il 
IVclnno f aii usa a sua volta 
i cinesi di aver attuato una 
c provocazione armata >, in 
coincidcn/a con i lavon della 
coinmissiotie nn*la sin problemi 
della naviga/ione ill frontiera. 

Nella nota sovietica si accu
sant) i cinesi tit aver attaccato, 
dopo essersi nas<-osti * nella 
parte sovietica della isola Go) 
diniki >. degli « addetti ai tra-
sporti fluviali sovietici disar-
mati, nell'assolvimento dei loro 
obblight di servijio >. Uno degli 
addetti si afferma nella nota. e 
stato ucciso, e altri tre feriti. 
mentre due motoscafi sono stati 
teriamente danneggiati. 

I sovietici elevano « una riso 
luta protesta > contro I'attacco 
chiedono che i colpevoli venga-
no puniti e annunciano di < es-
sere costretti a prendere misu-
re supplementari contro le 
azioni delle autorita cinesi». 
per garantire sia i confini che 

I la sicureua del personate. 

Vf0tf|n)ff1 

RDV: 
nessun 
accordo 
$6gr6to 

con gli USA 
814 soldati USA la-
$ciano Saigon per fa
re ritomo in patria 

SMGOV. 8 
Ottocc-rUoquattordici soldati 

americaiu sono stati ritirati 
oggi dai Vietnam, con una 
renmonid in grande stile 
alia base atrea di Tan Son 
N'hut, alia i*-r;feria di Sal 
gon: R14 uom.su su un corpo di 
spedizione d: >*J IJOO soldati. e 
che per di piu avevano «:a qua
si complftatf) il loro per.mlo ti; 
serv'i/io nel Vietnam. Ks«i co-
stituiscono il prirno seaitl'.one 
Hi quei 2.) mila uomi'ii i! cu: ri-
tiro e stato prearmunciato da 
Nixon entro ago'to. Anche do
po il ritiro di questi ultimi re-
stera sempre nel Vietnam un 
eontingente di oltre me/ro mi-
Hone di uomini. 

In cowonvtan/a con questo 
ritiro. gli americani fanno cir-
colare voci circa un * accordo 
segreto » che sarebhe stato rae-
giunto tra RD\' e VS\ circa un 
» ritiro reciproco * di truppe 
Queste voci sono state r;pre«e 
oggi dai paricipo Comhat. e su
bito smenhte dai vietnamiti. 
Fonti vicme alia d«'lega/ione 
della RD\' a Pangi hanno detto 
che coloro che rjarlano di ac
cordo t sono vittime della pro
paganda di Nixon, il quale vuole 
far credere, per non perdere la 
faccia. che 1P sue trattative 
stanno ottenendo huoni risultati. 
Si tratta pero di una pretesa 
assurda ». Negli ambirn'.i tiella 
delegazione del coverno rivolu-
zionario provvisorio si afferma 
che Nixon, la stai politica di 
« vietnamizzazinne -> della guer
ra, smentisce le sue parole di 
pace. " II popolo viftnamita — 
si aggiunge — continuera quin-
di la sua lotta per 1'indipen-
den/.a sino alia vittoria ». 

La partenza degli 81-1 soldati 
USA ha avuto momenti grotte-
schi. dato che uno dei principali 
protagonisti rlella cerimonia, il 
presidente fantoccio Van Thieu. 
e arrivato a fine parata e 
quando nessuno piu lo aspiet-
tava. II primo ministro Tran 
Van Huong non si e nemmeno 
fatto wdere. 

II generale Ahrams. coman-
dante del corpo di snedi/ione, 
ha fatto il discorso unlciale ai 
partenti, dicendo loro fra l'al-
tro che essi erano i rappresen
tanti «di tutti coloro che vi 
hanno prereduto e di tutti co
loro che restano qui per assi-
stere una libera nazione nella 
sua lotta contro Tatiftressinne p-
sterna ». Î a polizia militare. 
tuttavia, ha consideratn i par
tenti piu come nossihili contrab-
bandieri che come eroi. Per la 
terza volta nel giro di poche ore. 
tra I'ora della sveglia e quella 
della partenza, i polifiotti han
no pemoisito i bagaeli dpi par
tenti alia ricerca di armi. ma
rijuana. pubblicazioni oscene ed 
altro. 

Gli nsservatori ricordano che 
e la seconda volta che p,Y\ Stati 
Uniti * cominciano » a ritirare 
truppe dai Vietnam. 11 primo ri
tiro avvenne nel diremhre 19fiS. 
quando partirnno mille * consi-
glieri i> militari, dopo che la Ca-
sa Rinnca aveva annunciato uf 
ficialmente rhe i la magcior 
Darte del comnitn militare decli 
Stati Pniti potra essere com-
pletafo entro la fine del 1961 »' 

Nellp ultime 24 ore le forze 
armatc vietnamite hanno horn-
bardalo coi mortai e i lancia-
razzi 24 basi americane e dei 
fantocci. 

U Thant 
operate 

NEW YORK, 8. 
II scgretano generate det-

rON'U U Thant e stato operato 
oggi di cmorroidi. Lo ha an
nunciato un portavoce del Pa
lazzo di Vetro precis,)ndo che 
I'intcrvento. durato un'ora si 
e svolto aH'nspedale Leory di 
Manhattan 
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Uvtta e molto intenaa a piaz
za Sturzo. I problemi dinanzi 
ai quali il partito si truva 
sono es ienzia invntt due: quei 
lo della nomina del nuovo se 
gretario politico (e quindi 
della ag^regazione di f o n t 
che si deve coatituire al ver 
tice del partito) e quello del
la formula di governo su cut 
puntare per dare una succe* 
bione al gabinetto Rumot. 
U n sera, fino a tarda or<t. 
SI e nunito il gruppo doroteo 
L'knportanza della nuniont 
sta nel fatto che molt* deltt 
ipotesi avanzate in questi 
giorni fsoprattutto riguardt 
al dilemma: monocolore o ceu 
tro-sinistra organico c d PSIy 

passano attraverso il gruppt. 
di potere della corrente di 
maggioranza relaiiva. 

Da quel che e stato ufficio-
samente riferito circa l'inter-
venU) di Colombo, sembra che 
il contrasto tra il ministro del 
Tesom — il quale chiede una 
maggioranza «ampia e rap 
presentatira» nella DC per 
una politica di cetitro-sinistra 
— e Piccoh non sia ancora 
stato synato. Salta. dunque. 
una reinvtWitura di emergen 
za del segretario uscente? 
Colombo, ieri sera, ha detto 
cn«* la « giusta esigenza » di 
esprimere gli organi direttivi 
ck-1 partito (leggi: e l i / ione 
del segretario) * per as.ficu-
rare una idonea presenza del 
la DC' nella cri.vi the si e a 
perta mm deve in ogni caso 
impedire di realizzare questa 
operaziane di saygezza poli
tica » (cioe la costituzione di 
una maggioranza piu larga 
con tutti i gruppi che concor-
dano con 1'* indirizzo politico 
di centro sinistra >). Colom 
bo. tra l'altro. sj e rifiutato 
di firmare, come capneorren-
te. glj inviti di convocazione 
tk'lla riunione dorotea. Se il 
contrasto non rientra oggi, 
si va. dunqui-, ad un Consi
glio nazionale combattuto e 
forse incerto nei possibili 
sbocchi. 

I fanfaniani, pur confer-
mando la |or« propensiorve per 
una rielezione di Piccoli. la 
condizionano tuttavia ad una 
presa di posizinne « in favore 
del centro-sinistra e di un 
governo che ne rappresenti 
organicamente la linea». D 
fanfaniano on. Fracassi ha 
escluso 1'ipotesi di un gover
no al quale non partecipino 
il PSI v la sinistra dc: « Sa
rebhe — ha detto — un modo 
alquanto subdolo per tornore 
al centrismo ». 

I morotei. dai canto loro. 
hanno defjnito < interessanti » 
le prese di posizione di Co
lombo. 

Su questi problemi anche le 
sinistre dc hanno tenuto ieri 
una riunione alia quale han
no preso parte esponenti delta 
Base e di Forze nuove (Do-
nat Cattin e De Mita aveva
no preso contatto in prece-
denza con Piccoli). L'orienta-
mento delle due correnti e 
stato illustrate) da Galloni. 
Egli ha detto che in un pri
mo tempo le sinistre (e a 
quanto pare anche i moro
tei) avevano avanzato la pro-
posta che fosse la vecchia ge-
stionc del partito a condurre 
lo trattative in ordine alia 
crisi. rinviando quindi a un 
tempo successivo la questione 
delta wgreteria. I fanfaniani 
si sono pero opoosti. sollevan-
do — ha ditto Galloni — 
« nbiezioni fondate >. Secondo 
1'esponcnte della sinistra, il 
Consiglio nazionale potrebbe 
oggi eleggcre il segretario; « o 
questo punto — ha soggiun-
to — noi potremmo rotare per 
Piccoli a candiziane pero che 
questi pronuneiasse in Consi
glio nazionale un discorso di 
tipo nuoro, diverso rispetto a 
quello del congresso; ritenia' 
mo. rale a dire, che la DC 
debba puntare sulla ricostitu-
none di tin qorer.io di centro-
sinistra rimlgendo Vinrito a 
tutte le forze rappresentate 
nel governo dimissionario; se 
il PSU dnresse insistere nel 
sun rifiutn, non per questo la 
DC dnrrchhe rinuncinre a co-
sfifuirp In cnaliziime di centro-
timstra. Se Piccoli — ha dit
to Galloni — acrettasse que
sta linea. noi gli potremmo 
anche dare il nostra rota per 
la segreteria. altrimenti mi 
sembra molto difficile ». 

Sempre nella DC. una can-
didatura doll'on, Forlani alia 
presidenza del gnippo della 
Ciiiwra sembra sia nentrata 
in seguito a pressioni di Fan-
fani. 

Forlani rimane tuttavia uno 
dei candidati alia segreteria 
dc. nel caso che Piccoli non 
riesca nel proprio intento di 
farsi confermare. 

P\J 
• •" - - II Cumitato cvntralc 
socialist.! si riunira alio 17 al-
rEUR. al palazzo delle Fon-
tane. come nella drammatica 
ciomata di venerdi scorso. K' 
crrtn che da questa riunione 
usciranno decisioni per quanto 
riguarda I'intPgrazione del 
massimo organo del partito (40 
suoi membri sono entrati nel 
PSU), lintegra7ione d*»Ha di-
rwione c l'elezione del se
gretario. 

Iori sera, in vista (k'l CC, la 
sinistra sociahsta ha preso 
ixisizionc contro le elezioni an 
tiei|wte. per un governo DC-
PS1 e contro un monocolore. 
IvC forze politiche, affermano 
i lombardiani. debbono assu-
mersi per intero le loro re-
sponsabilita « senza pretende-
re di trasferirle sul corpo elet-
torale »; « naiuralmente, cid 
compotiera revisioni anche 
profonde degli schieramen-
ti politici e costituira U 
paxsaggio obbligato nel pro-
cesso di ristnifturoiione d*H-
le sinistre ». < In questo qua
dro — prosegue la nota — la 
sinistra ritiene che un govef 

no coMtituito dalla DC e dai 
PSI. cue impegni la DC a 
ehiart scette politiche e di 
schieramento su un program-
ma Imitato ma aignifralivo 
per contenuti e cvmportamen-
ti, sia lo soluziont piu adaita 
a dare un prtneipto di rispo-
sta politica alle temtoni so-
ciali». Interrogato dai gior-
nalisti. Lombardi ha detto di 
essere cootrario ad un even
tuate monocolore « cotnunqi** 
mascherato e ftrtalizzaio >. 

Quanto ai pariamentari s*-
cialisti mentre Maria Vittoria 
Mezza ha deciso per il PSL". 
Venerio Cattani e Michel* 
Pelticani hanno dichiarato di 
confermare I'adesione al PSI. 

PSU r senatori del partito 
scissionista, che sono per 
adesso soltanto dioci. si sono 
costituiti in gruppo ed hanno 
deciso di proporre al Capo del
lo Stato. nelle consultazioni 
che si svolgeranno domani c 
nei giorni successivi. la co
stituzione di « un governo mo
nocolore pTogrammatico e po-
liticamente qualijicato >. Que
sto governo dovrebbe durare 
fino alle elezioni amministra-
tive di autunno e quindi, sul
la base dei risultati eletto-
rali. « s i dovrebbe stability 
un nuovo arientamento poli
tico ». 

PSlUP L a direzione del PSI 
UP. riunita ieri per discutere 
la situazione politica dopo la 
scissione del PSI. ha sottoli-
neato in un comunicato ch« 
« le lotte degli operai, dei con-
tadini, degli studenti, hanno 
messo in crisi I'equilibrio po
litico rt/ormtsfico del grand* 
capitale. A questo fallimento 
del loro obiettivo. forze con-
sistenti capitalistiche r'tspon-
dono col tentativo di sposta-
re ulteriarmente a destra la 
situazione del paese ». I lavo-
ratori devono rispondere a 
questo tentativo — continua U 
documento — allargando l'uni-
ta delle lotte, e per opporre 
una alternativa di sinistra al
ia minaccia autoritaria. L'ap-
pello ad « una piu vasta azto
ne unitaha di tutte le forze 
di sinistra, laiche e cattoli-
che >. viene rivalto in parti
colare alle forze che, nella DC 
e nel PSI, « awertotto la gra
vity della situazione ». La di
rezione del PSIUP respinge 
infine < ogni ipotesi di rilancio 
del centro-sinistra in nuove 
jorme ». 

Stampa 
la precisazione di Napolitano e 
stata chiara e tempestiva: « La 
crisi e grave ma a nostro avvi-
so non si pud parlare di caos 
e d'isordine, la via d'uscita dal-
I'impasse e'e se si vuole tra-
varla ». 

L'intervistatore ha chicsto fra 
I'altro. quanto fosse da ascrive-
re alia pressione amcricana il 
precipitare della scissione nel 
PSI e gli altri sintomi che fanno 
da sfondo preoccupante atl'at-
tuale momento. La domanda e. 
riprova della coscienza, in In-
ghilterra, delle interferenze 
esterne che si agitano sulla sce-
na italiana e ne confondono e 
a^sravano i problemi. 

Napolitano ha infine neordato 
la presenza dello forze popolari 
che stanno a difesa della demo-
crazia italiana e l'improrogabi-
lita di una rcale svolta politica. 

a. b. 
• • • 

PARIGl. 8 
«La crisi politica scoppiata 

a Roma non e. a dispetto delle 
api>arenze, una crisi come le 
altre — scrive oggi Le Figaro 
— Essa viene in un momento 
in cui I'Italia e in preda ad una 
aaitazione che e essa stessa se
gno di un malessere profondo #. 

Dopo aver rilevato che in Ita
lia non si sono fatte serie rifor-
me di struttura. il giornale af
ferma che la (risi c giunge in un 
momento in ct,'i agli ostacoli che 
bisogna superare non si adatto
no piu le ricctte tradizionah ». 

Le Popufoire scrive che 
* La cri.si politica italiana che 
accompaona una grave tensiane 
social? e apttarenlemcnte para-
dossale i>. Secondo il giornale la 
crisi italiana si iscriverebbe nel
la generale ,'orrente di tensione 
che agita. all'interno. I'F'uropa 
occidentale t Semhra — afferma 
Le Populaire ~- che gli euro-
pei, ancora nutriti di una storia 
che ne faceva i dctentori della 
politica mondiale. continuino a 
considerare piii il toro comr»r-
tamento all'interno di ciascuno 
Stato del loro continent* che au 
un piano generale... ». 

U S A 

Studenti 
etiopici 

manifestono 
contro 

Haile Selassie 
WASfflNGTON. 1. 

Decine di studenti etiopici 
hai.no dato vita ad una mani-
festazione ostile nei confronti 
di Haild Selassie al suo a r m o 
in visita ufficiale negli Stati 
Uniti. Al grido dl «vogliamo 
un governo di popolo» decine 
di giovani si sono radunati at-
torno alia residenza messa a 
disposizione dell imperatore etio-
pico. In precedenza. i dimo-
stranti erano riusciti a pene-
trare nell'edincio dell'ambascia 
ta d'Etiopia, occupandola per 
oltre un'ora e mezzo e metten 
dola a soqquadro. La polizia 
e intervenuta arrestando 14 
giovani. Gli studenti etiopit* 
hanno fatto sapere che conti-
nueranno a dimottrare davanti 
aU'ambasciata per tutti i can-
que giorni in cui Haile 
si* rimarra negli Stan 
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