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Un'allarmata notizia del giornale ufficioso egiziano 
^ ^ ^ . m _ 

Al Ahram: Israele prepara 
un'off ensiva contro la RAU 
SmJfti • ojMrai contra il fascismo 

Scioperi in Portogallo 
nonostante gli arresti 

Un comunicato del Fronte na-
triott ico di liberazione nai ionale 
informs che in Portogallo. nei 
soli primi tre mesi d«'U*:mi»o. 
piu di 100.000 operai della zona 
induMriale di Lisbona sono see-
•i in lott i per aumentj salariali 
• miglioramenti del le condizioni 
lii lavoro. A Coimbra gli stu
dent! universitari stanno attuan-
d o un imponente sciopero degli 
e sami . con un'astensione del 96 
per cento. II Primo Maggio a 
Lisbon*. Oporto ed in alt re cilta 
si sono realizzate important! ma-
nife«tazioni anti fasciste di ope-
rai e studenti. D'altra parte si 
s tanno intensificando i contatti 
• I'azione dei diversi gruppi an 
tifawisti. ai fini di stabilire una 
politk-a unitaria. in vista delle 
« elezjoni * del prossimo autunno. 

Di fronte all'estendersi del 
movimento popolare di massa. 
II fascismo vatena la repres-
sione, con la quale spera di 
distrugtcere questa ondata di 
lotta. che e la piu importante 
dal 1962. Molti operai e stu
dent! sono stati arrestati nei 
primi mesi deU'annn durante 
le lotte. ed anche il Primo Mag-
gio. A Coimbra. il mese scor-
ao. sono stati arrestati 40 stu 
denti. II 22 giugno molti stu 
denti di Coimbra sono stati ar
restati a Lisbona. dove si era-

no retati vol nretcsto di assi-
stere alia partita di calcio tra 
il Benfica e la s/iuadra di 
Coimbra; nia :n realta per ma-
nifestare nolle strade della cit-
ta gndando slogans antifa
scist . 

Pochi giorni fa a Lisbon* so 
no stati arrestati 4 combattcnti 
antifascist!. I.'cconomista Car-
1<JS Pit-ado Florta. funzionario 
dcllUffiijo tecnico della Pre 
sidenza del Consigho: Manuel 
Martins Pedro, agente di as-
siiurazioni. c Carlos Cabral de 
Matos. rntrambi militant! clan 
destini: e ancora Angelo Ve-
loso. membro del Comitato 
CVntrale del Partito Comuni-
stasta Portoghese, che da 10 
anni viveva in clandestinita. 

D'altra parte I'antifascista 
Eduardo Cruzeiro. militante 
antifascist e di&ertnre della 
guerra coloniale resta in pri-
gione in Spagna e rischia di 
essere estradato in Portogallo. 
Non e ancora ri sol to il ca so 
Cruzeiro e gia un altro anti-
fa sc is ta portoghese arrestato 
in questi giorni in Spagna ri
schia anch'cgli di essere estra
dato. Si tratta di Herminio da 
Palma Inacio. evaso dal car-
cere di Oporto due mesi fa. 

Dayan sarebbe pretccupata per la eresceatc at-
tiviti fci commandos o dei euerrielieri $ul Ca-
nale di Suez e in Cisfiordania • Violate il confine 
libanese, tre case distrutte, bestiame ucciso 

Una risolvzioiie della Loga comunista 

Giudiiio positiw della 
Jugoslavia sulla 

conferema di Mosca 
Dal ftottro corritpondente 

BELGRADO. 16. 
La Lega dei comunisti jugo 

alavi ha rotto il riserbo finora 
tenuto guile conclusion) della 
conferenza dei partiti comuni 
ati di Mosca attraverso un co
municato pubblieato oggi a con 
c lus ione di una riunione del 
comitato esecut ivo convocato 
per discutere i problem) inter 
nazionali-

I risultati della riunione di 
Mosca — si afferma nel lungn 
documento emanato alia fine 
dei lavori — dimostrann con-

II « Koimtiunist» 
sulla conferenza 

di Mosca 
Dalit nostra redazionc 

MtttCA. 16. 
II Kommunist dedica oggi un 

articolo alia recente conferen 
aa di Mosca dei partiti comu-
nisti e operai per afferma re 
c h e il dibattito e le conclusion! 
unitarie di quella ass i se rap-
presentano s icuramente un suc-
ces so , ma che dire questo non 
s igni f ies af fermare che tutti i 
problemi del movimento siano 
ormai risolti. La questione che 
tta di fronte ai partiti comu-
nisti e dunque quella di < ap 
pl icare molte energie per svi-
luppare i sucre.ssi ottenuti » e 
per questo « i l nwtodo del la
voro collett ivo flttuafo nella fa 
«e della prepara/.ione delta con 
ferenza dovra essere continuatn 
con dibattiti teorici e seniinari 
actentifici ». 

A questo scopo « e mnlto im
portante riuscme a ronservare 
f'atmosfora da comiiapni. fran 
ea e di lihero confrontn dollr 
idee che ha carat tenzzato la 
conferenza ». 

Per sss iruraro il succcsso rlel 
dibattito di Mosca dice il Kom-
rnunist si sono dnvuti mipr 
gnare «grand i sforzi e molta 
pazienza ^ pcrche * contro I'idoa 
s tessa della conferenza era sta-
ta sratenata una acranita cam-
pagna dai nemici del comuni-
• m o e dai loro fedeli alleati 
de) grunpn sciovinista di Mao > 
e anrhe perehc « in certi eircoli 
comunisti reimava un certo scet-
ttc ismo sulle pnssihilita di rm 
scire ad elaborare una linea co-
mune >. 

La discussion? ha nero dato 
ragione. conclude il Kommuni-it. 
« a coloro che sin dall'inirio era-
w> partiti dal presupposto che 
ia pratica del lavoro collettivo 
• il miglior modo per superare 
W d i v e r g f n z e » 

Marled) Franco 
designa 

il successore: 
Juan Carlos 
di Borbone 

MADRID. 16. 
H parlamento fascista spa 

gnolo si riunira in sessiniir pic 
nana martedi piossimo c si n 
tiene che il dittatore Franco 
anminrera la dcsignazione a sun 
futuro *urces%ore del pnncipe 
Juan Carlos di Borhone. 

Si ritiene pern che Franco 
enntinuera a govemare la Spa 
gna; il suo successore desijtnato 
•trebbe chiamato a succedergli 
• I B dope \i s s r a . 

cretamente che per la prima 
volta in simih conferenze e 
stata indicata pcbblicamente la 
necessita di un aggiornamento 
della ricerca sulla situazione 
esistente all'tnterno del movi 
mentii socialists internazionalc 
e dell'individua/ione di nunve 
vie per la collaborazione tra 
tutti i movimenti progressisti 
nel mondo. 

II documento continua sot to 
luicaudo tra i risultati nositivi 
-i 1'arTermazione di moltc delle 
aspirazioni manifestatcsi negli 
ultimi anni nclla politica di un 
ccrto numero di partiti comu 
nisti. Questo fatto — secondo 
i cnrnunisti iugoslavi — apre 
nuove prosprttive per una mag-
giore comprensione delle ne 
ccssita e delle condizioni della 
lolla anti imperialist e nvo-
luzionaiia nrl mondo attu.ilc ». 

Alt ri mnmenti posit ni la I.e-
ga li ritrova nei passi com 
piuti nel campo dcllo s\iluppo 
di nuovi rapporti fr« i partiti 
sulla base di enuaBban/a c il 
comunicato mctte altresi in rvi-
denj.« * la procedura democra 
tica die ha caraltcn/vato i pre 
paradvi delta stessa cnnsulta 
zione dei partiti comunisti di 
Mosca ». 

I comunisti jugoslavi riuhia-
rano inoltre di * accettare in 
linea di principin la conferen 
za anti imperiahsta auspicata 
alia riunione dei partiti ». ma 
ammoniscono pero che la col
laborazione fra tutti i movi
menti anti imperialist! e possi
b l e soltanto se basala sin prin-
cipi della piena panta dei di-
ntti. Tra i risultati neitativi 
delta coitfcren/a si sottolinca 
il fatto die il documento tl 
nale contieue tutta una scrie 
di atteXKiamenti die non sono 
in armonia con la necessita 
della lotta rivolii/ionaria e anti 
iinperialisla contemporanea. Si 
dice concretameute nel docu
mento: « I.a conferen/a non ha 
(ledivatn la dovuta atton/.ione 
alia rii'erci delli* cause e alia 
analisi delle divergen/e die 
esi^iono OJJUI tra i partiti io 
munisti ed m particulare Ira 
i paesi socialist! Si «"• anche 
snttovalutata 1'importan/a che 
i rapporti tra gli stall socia 
listi assuniono per lo sviluppo 
della lotta contro I'impenali-
snm. K in questo quadro si ri-
liadisce ratU'gKiamento d«'i co 
munisti Jugoslav! in merito al-
1'intcrvento dei cinque paesi 
del Patto di Varsavia in Coco 
slnvacchia ». 

Una parte del comunicato II-
nale di questa riunione e dedi-
cata alia Cma popolare die 
negli ultimi tempi c stata scm-
pre piu presente nei documrn 
ti e nei discorsi dei diritfcnti 
juKOSIavi. « I-c condanne non 
risohono nulla, ma al contra 
rio coinplicano la sitiia/ione e 
noi r.temamo — afTerma il i» 
niunicato — die -via necessano 
aiutare la CiiM pojwlare a ri-
pristinare i propri dintti allc 
Na/ioni Unite ». 

II t'omut.icato aotlolmea al
tresi d i e bisogna a Hit a IT la 
Cina nei suoi sfor/ i per un sol 
Iccito svilu|i[»o e i 'onoinuo e 
sm-ialr e nello stesvo tempo i 
comunisti junosla\i ntcniioMo 
d i e la Cina popolarc * ' ! r b i n 
as sumere la propria parte <l 
responsahilita nella lotta per la 
pace nel mondo cosi c o m e il 
partito comunista c inese deve 
a s s u m e r e le proprie resnonsa 
bilita come o«ni altro partito 
per l introdu/ ione e l ar terma 
zione di rapporti democratici 
nelic relazioni tra i movimenti 
comunisti >. 

II comunicato si conclude riaf-
fermando l'orientamento di fon 
do dei comunisti jutfoslavi in 
merito alia lotta rlei popoli 
opprrssi 

Franco P«tron« 

IL CAIRO. 16 

II giornale uff;cK>s*» egiziano 
« Al Ahram ». citando noti-
zie pmvenienti da New York, 
Londra e Bonn, afferma og 
gi che Israele sta preparando 
un'importante offensiva mili-
tare contro I'Egitto. Tale af-
fensiva — dice il giornale — 
verrebbe presentata da Tel 
Aviv come una rappresaglia 
contro rintensifitazione delle 
attivita militari sul Canale di 
Suez fda parte delle trupne 
della RW) e contr«.' la cre-
scente guerriglia palestinese. 
II giornale aggiunge che Israe
le !ia stelto proprio I'Egitto 
per la sua rappresaglia su lar-
ga <»cala, «perehe si tratta 
del fronte arabo piu impor
tante e. alio stessn tempo, del 
piu pericoloso ». 

Infine. t Al Ahram » affer
ma che Israele ha arruoiato 
duecento pi loti stranjeri. con 
uno stipendio mensile di mille 
sterline (un milione e mezzo 
di lire), e li ha gia intensa-
mente addestrati alle condi
zioni di lotta nel Medio Orien-
te. (Questa noti/ia e stata 
subito smentita da un pnrta-
voce di Tel Aviv, il quale ha 
detto: « Neanche un solo pilo-
ta straniero presta servizio 
nelle forze aeree israelianc »). 

Circa la possibilita di una 
offensiva su larga sea la con
tro I'Egitto. vanno ncordate le 
rinetute minacce pronunciate 
da ministri israeliani, soprat-
tutto dal gen. Dayan. e le piu 
recenti nsservazioni dei gior-
nalisti stranieri a Tel Aviv. 
Questi ultimi — in sintesi — 
scrivonn o dicono quanto se
gue. In Israele si va diffon-
dendo I'impressione che il tern 
po giochi a favore degli ara-
bi. Nel luglio 1967. Hsraeliann 
medio era convinto di avere 
vinto. Due anni dopo. si rende 
conto che si h trattatn di una 
vittnria parziale, la quale con-
teneva la minaccia di una fu-
tura sconfitta. La < fortezza 
dei vincitori » 4 sempre asse 
diata, e rischia di trasformar 
si in un «ghetto dei vincito
ri ». La guerriglia palestine-
se. colpita da arresti, uccisio-
ni e condanne. rinasce dalle 
sue ceneri. ogni giorno piu 
forte o comunque piu vitale. 
L'esercito siriano ha ricevuto 
altre armi (anche dalla Citia). 
L'esercitn egiziano ha ripetu-
tamente dato prova di una 
combattivita e di una effi 
cienza che fino a pochi mesi. 
n anche a poche settimane fa. 
sembravano impensabili. I.e 
audaci incursioni dei enmman-
dos della RAU fin dentro le 
secondo linee israeliane nel 
Sjnai sono un fatto che allar-
ma i comandi di Tel Aviv, 
Donde la tentazione di con-
trattaccarp in forze per asse-
stare all'Egitto — che e sem
pre il principale nemico — un 
« colpo mortale ». 

Per quanto riguarda 1'odicr-
na attivita militare vanno sc-
gnalati duelli di di artiglieria 
e di mitragliatrici sui fronti 

giordano ed egiziano Csu que 
st'ultimo un israeliano e ri-
masto ucciso). Inoltre. un por-
tavoce militare libanese ha 
annunciato che una pattuglia 
israeliana e penetrata stama-
ni per circa un chilometrtj 
all'interno del territorio liba
nese, ha fatto saltare in aria 
tre case e ucciso alcuni capi 
di bestiame. II nortavoce ha 
precisato che l incursione e 
avvenuta presso il villaggio 
di Majidiya. 

Un commtnto 

SAN SALVADOR — Un gruppo 41 laldati c«n »rml automatich* si apprnta a vareart it con-
fin* c*n i'Honduras 

Mentre e in corso una tregua tra Honduras e Salvador 

INTERVIENE NEL C0NFUTT0 
UNA C0MMISSI0NE DELL'OSA 
U Retiitenra in Greeia 

Professionisti e 

numerosi ufficiali 
arrestati ad Atene 

ATKNE. 16 
Un professore d'universita. 

tre giornalisti e diecine 
di alti ufflciali deU'esercito 
sono stati arrestati tra hi-
nedi e oggi per attivita co 
spirativa contro il regime 
dei colonnclli. Le caratteri 
stiche sociali e il numero dei 
cospiratori incarcerati dalla 
polizia greca rappresentano 
una nuova conferma della 
estensionc del frontr di re 
sistenza alia dittatura di 
Pnpadnpulos r dei snoi. 

La serie degli arresti e co-
minriata lunedi. nuando. nel
la serata. avvenne un'esplo-
sione nella casa del profes 
sore dell'l'niversita di Ate 
no Dionvssins Karageor-
gas I.a ixili/ia sopracciimta 
avrehbe trovato neH'abitazin-
ne del professore nove horn 
be ad orolo«eria del tipo di 
quelle solitamente usate da-
pli avversari del regime. 
Trasportato «U*ospedale fe 
rito. avendo subito la perdi-
ta di un braccio a setfuito 
deH'csplosionc di una delle 
bomhe. il professor Kara-
georgas ha riflutatn di ri-
spondere allc domande del
la polizia e, le ultime noti-
zie lo danno in coma. Dio 
nyssios Karageorgas ha 39 

anni e insegna alia facnlta 
di scienze politiche ed eenno-
miche. Kgli. uno dei nume-
rosissimi professori licen-
ziafi per asserite J tendenze 
di sinistra r e poi riassiinto. 
aveva sludi.itd neKli Stati 
Until ed or.t niolto vicino a! 
leader dell'llnione di centro 
Andrea Papaudreu, ogj!i in 
esilio. 

AH'alba di stamane o stato 
arrestato .lohn Kaiisis re 
(latture enpo de! (|iiotidiani> 
del ihtmeriggio Ethntt.t. Kgli 
e stato rilasciato dopo tre 
dii'i ore di intcrrogatorio. 
A (piesto arrcsto segui-
VHim quelli di Dimitrios 
Martovas e (iiorgio Tsapo 
ca< dolla reda/.ione del quo 
tidi-mo Tnrinw e F.lena Ciiit 
7amani del uiornale della se
ra P'Hirrmnlini. 

Inline veiuva (lata pi-r err 
ta ma non lia ancora avuto 
conferma la noti/ ia secondo 
cm una cinnuant'na di uf 
liciali a riposo. tra cui 11 
gencral i . sono stati arrestati 
nel corso di un incontro che 
si svolgeva in un alhergo di 
Atene Come e nolo da tem
po si organiz/.a anche nel le 
MIc deU'esercito una resi-
s t en /a attiva alia dittatura. 

Inviata una commissione d'inchiesta nelle capi
ta l belligeranti - Gli USA non prenderanno ini-
ziative al di fuori dell'OSA - Notizie contraddit-
torie sui combattimenti - Numerose vittime an
che tra i civili - In fiamme una raffineria della 

Standard Oil bombardata dagli honduregni 

SAN SALVADOR, lfi 
Quelld che con troppo fa

cile ironia e stata chiamata 
la « guerra del foot-ball > non 
sembra aver trovato una so-
luzione definitiva. II consiglio 
della Organizzaztone degli 
Stati Americani ha approvato 
ieri una risoluzione che in-
vita i governi dei due paesi 
a risolvere il conflitto con 
mezzi pacilici ed ha inviato 
una commissione speciale di 
inchiesta ed una commissione 
di mediazione composta dai 
ministri degli esteri dei pae
si confinanti; Nicaragua, Gua
temala e Costa Rica. La com
missione di inchiesta e giunta 
a San Salvador e dopo aver 
incontrato il ministro degli 
esteri e il capo dello Stato 
.salvadoregni e partita per Te
gucigalpa. Sembra invece che 
la commissione di mediazio-

Appello di U Thant 
a Honduras 

e El Salvador 
NEW YORK. 16 

II segretario genera le dell 'ONU 
U Thant ha inviato ieri sera ai 
ministri degli esteri dell'Hondii-
ras e di El Salvador due tele-
Brainmi identici. in cui lancia 
un appel lo urgente ai due go
verni perehe cess ino di nsare la 
forza ed avvi ino neKOziati paci
fic! per risolvere le loro diver-
genze. 

« Temoignage Chretien » sulla crisi it a liana 

Cresce la forza d'attrazione del PCI 
II setfimanale catfolico scrive che «l'ltalia ha bisogno di un partito socialists che $ia veramente socialista, 
cioe anlicapitalista, pronto a lavorare con le mane popolari che danno fiducia ai comunisti» - «II socia
lism" appare sempre di piu, anche nel mondo crisliano, come la soluzione alia crisi di civilta che atlraver$iamo» 

Vietnam 

Colonna USA cade 
in una imboscata 

SAIGON. Hi 
I'tu colonna americana e ca-

duta oggi in IIII,I imboscata 
tes.i dai vietnamiti sulla strada 
tra Pliiioc Vinii e Song Ho, un 
coiitin.i.o di chiloinetn a nonl 
di S.imon. svibendo perdite di 
uoinini o autowicoli. La strada 
era stata naperta al trafllco 
in convoglio twilo m>i giorni 
scorsi. 

I B 52 del comando str«t«gico 
hanoo e/Tettusto nelle ultime 
24 ore quattro bombardamenti 
a t.>|»peto. II comando amen 
caiw afferma die nella prima 
meta di luglio il numero delle 
incursioni dei R 52 e diminuito 
del dieci per cento, passando 
da 132 incursioni della prima 
meta di giugno a 119 nella pri
ma met* di questo mese. II co 
mando USA. che non precisa 
pero qu»nti apparecchi abbmno 
partecipato ad ngm incunione 
nk qual» »i* il tonneUaggio 

ik'lio IxNiibe sitanciato, tende 
con cio ad accreditare la tesi 
di una « de escalation » che pro 
rederebbe di pari passo con il 
ritiro di re-parti americani tli 
terra. 

Comun<iue sia. non vi e alcun 
fatto CIH1 permetta di mettere 
gli accenm ad una possible 
« de escalation » dell'attivita mi 
litare USA in relatione con 
un mutamento liegli obbiettivi 
di fondo degli Stati Uniti nel 
Vietnam. Una controversia sa 
rebbe tuttavia in corso tra ae 
nei ali e governanti civili ame 
ricani suiratteggiamento da te 
nerc nei confronti del ntegno 
dimostrato nelle ultime setti
mane dai vietnamiti >ul campo 
di battaglia. 

Da Hanoi ti apprende obe 
l ^ Due Tho, consigliere vie 
nal« della delegazione della 
RDV a Partgi, e nentrato ad 
Hanoi 1 aJtro giorno. 

I'AUIGI, 1« 
II scttimanale cattolico Ti'-

mmgnage Chretien pubblica 
nel suo ultimo numero un edi 
toriale di Georges Montaron 
sulla crisi italiana. in cui si 
afferma che « Vesperienza di 
rentm-vinhtra sembra condan 
nata r e che le frontier* tra 
conservatorisnio e politica di 
rinnnvamentn « ftassano ora 
aWinterno delle formazintti 
politiche * di governo. « E' in-
disppnsobile - aggiunge Tar 
ticolo — rimexcolare le carte 
tra le fnrmaziom polifirhr. tra 
cnlorn die xann fnndamental-
merito dei conserratori e co
loro che $u»a realmente del 
svK-iflli.sfi ». S e c o n d o 1'autore, 

* la difficnlta attuale -srfi nel 
fatto che mimernxi elettori so 
cialisti xnno in realta dei con 
sen-atari mentre un numero 
sempre maggiore di democri 
stiani. ad esempin. x'impegna 
sulla strada socialista ». pur 
r i f iu tando di Tar parte di par
titi t che troppo snvente di 
socialista hanno soltanto il 
nome ». 

La politica di centro-sini-
stra. prosegue il settimanale, 
* non resixte ai sommovimenti 
del mondo offunle. E questo 
tanto piu p*r ti Jatto chi il 

partito commii.sfu cotiserca 
ttrifj /nr:a d'offrnriotie sem
pre maguiore ». « L'f tnl in . co
me tutti i paesi occidental!. 
ha b isoo' io — a g g i u n g e T<j-
moignage Chretien — </i un 
pnrti fo .sorinlisfa che siu re-
ramente socialista. Cioe un 
partito nnli capilalistu. pron
to a larorare con le masse 
popolari c);e danno fiducia at 
comunisti. aperto all'immagi 
nazione creatira delle forze 
niiorc e capace di assumere le 
esigenze di un mondo in pieno 
mutamento. In \xirtito socia
lista che inrenti un sociaU 
smo per lltalia e larori in 
strefta unione eon i popoli 
del terzo mondo >. 

< Ma non si e a questo pun-
to. conclude il settimanale. \ 
Kama, come a Parigi o a 
Honn. si constata che nel mo-
mento in cui il socialismo ap
pare sempre di piu come la 
sola soluzione alia crisi di ci
vilta che attraversiamo, noi 
manchiamo di veri partiti so
cialist'!. .Vet tnompnfo in cm" 
f'J socialismo e sempre piu 
accettata in nmhienfi sempre 
piu larghi. hi compreso il 
mondo crisfifino. i partiti sn 
cialisti si dividono e crollano 
perehe no» sono alValtezzQ dti 
loro compiti *. 

ne sia per ora ferma al-
I'aeioporto di Citt« del Gua
temala, 

Sembra anche che l'Hon-
duras dopo aver avanzato al-
I'OSA la richiesta di forni-
ture di armi per contrastare 
la maggior potenza bellica di 
El Salvador la abbia ritira 
ta. L'Honduras atizi sarebbe 
disposto ad una cessazione 
del fuoco a tempo indetermi-
nato a condizione t h e El Sal 
vador faccia altrettanto. 

Intanto il Dipartimento di 
Stato ha fatto sapere che gli 
Stati L'niti interverranno a 
risolvere il conflitto esclusi-
vamente attraverso l'Organiz 
zazione degli Stati Americani. 

Le notizie che riguardano 
le onerazioni belliche. che pero 
a ouesto punto dovrebbero es
sere sospese. rimangono con
fuse e una ricostruzione pre
cisa non e ancora possib
le. Comunque e certo che vi 
sopo stati combattimenti di 
fantoria attorno a Nuova 
Otopcque. una cittadina Hi 
confine in territorio del 
I'llonduras. L'esercito di Kl 
Salvador ha comunicato che 
una colonna avrebbe occupa 
to la citta. dopo. aver vinto 
una dehole resistenza conti-
nuando poi ad avanzare nel 
territorio dell'Honduras. Da 
Tegucigalpa si afferma che al 
contrario i combattimenti so 
no tuttora in corso e che la 
citta e ancora in mano al 
l'esercito hondttregno. t'n'al-
tra colonna deU'esercito sal 
vadoregno avrebbe occupato 
ii centro di Nacaome sulla 
strada pan-americana. NToti 
zia anche questa smentita dal 
govcrnn dell'Mnnduras. Sem
bra comunque che nbiettivo 
deU'esercito ili Kl Salvador 
sia raggiungere la cost a 
atlantica ed isolare il nerni 
co dai suoi confinanti. 

Per quanto riguarda la 
guerra aerea la rea/ione 
dell'Honduras sembra piu ef-
ficare: 5 aerei di Kl Salva 
or sarebbero stati ahbaltuti 
e sono in fiamme numerose 
raffinerie tra cui una della 
Standard Oil Si nmmette la 
perdita di due aerei, Secon
do Kl Salvador invece. sa 
rebbvro stati abbattuti 8 ae 
rei deil'Honduras. 

Sembra comunque assinla-
to, secondo dichiara/.ioni de' 
servizi sanitari, cite le vit
time sono numerose anche 
tra la popola/.ione civile. 

Dati questi. gli unici ad 
avere una notevole attend) 
bilita. che rendono ancora piu 
assurda questa guerra del sot 
tosviluppo. Kl Salvador e il 
paese pin induslriali/.zato del 
centro America. mentre 
I'Honduras. quasi eompieta 
nunte dominato dalla moim 
cultura della banana control 
lata dai grandi monopoli ame 
ricani United Fruit e Stan 
dard Fruit, vanta. in questa 
zona tra le piu diseredate del 
mondo. il triste record del 
I'analfahetismo (RVi della 
popolazione) pur non man 
cando di notevoli risorsc mi 
nerarie non sfruttate. 

In questa contraddizionc 
provocata dairimperialismo 
americano. tra un paese ric 
co di popolazione e povero 
di risorse ed un paese pove
ro di popolazione e ricco di 
risorse non sfruttate sta la 
chiave di questa guerra della 
miseria, 

«Mti CMI 
grandi le 

p#$sibiltto di 
miglionmmtt 
USA - URSS » 

N«str# scrrai* 
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La dusponibilKa dell'Unione So-
vietica a sviluppare relazioni 
buooe e ancbe amkbevo l i con 
gli L'SA. della quale h« parlato 
il ministro degli Esteri Oromiko 
durante la sessione del Soviet 
Supremo dell URSS. rappresenta 
un importante awen imet i to de-
ll\< uitim: itiorm. 

( rawxMti mteniaziona'.i sono 
!a somma d miglia.a di rap
porti che oltre cento Stati man-
tengono tra loro: con 1'aiuto 
di una formula matematica e 
LHMsibile calcolare con preci-
sjone di (juantf migliaia di rap 
port) si tratti. Ma i rapporti tra 
Kh USA e l'URSS emerftono 
da questo jjroviglio per il sem-
plice e obiettivo fatto che in 
un eventuale scentro tra due 
potenze nucleari. tutto il mon
do sarebbe coimolto. 

Nella vita intefnazwnale di og
gi :1 particolare posto occupato 
dai rapporti americano-sovietici 
non signifiea una diminuzione 
del ruoio e della imno^anza dei 
singoli paesi. Un perkrolo per 
gli altri paesi potrebhe .sorgere 
s»>lo se le due jwtenze cercas-
sero di mettersi d'accordo a 
danno dei ioro interessi. L'L-
niwie Sovietica e eontraria a 
un tale abuso della forza. La 
URSS vuole stabilire buone re
lazioni con gli L'SA innanzi tut-
to nell'interesse del mantenimen-
to della pace. E cio corrisponde 
all'interesse di tutti. 

Questa posizione sorge dagli 
immutati principi della politica 
estera sovietica. innanzi tutto 
dal principio della coe-sistenza 
pacifica fra gli Stati. anche se 
questi sono divisi da profonde 
differenze di class*. Usandi 
una terminologia dei sociologni 
occidentali. si pud riconoscere la 
presenza di f un interesse co
muni degli avversari >. Questo 
interesse comune e dato dal de-
siderio di evitare una catastrofe 
termonucleare. Possono essere 
individuati anche altri campi 
nei quali ali interessi coineido-
no. Incoraggiante e stato il di-
storso pronunciato dal nuovo 
presidente americano in occasio-
ne della sua elezione, nel qua
le ha dichiarato che nelle rela
zioni amencano-sovretiehe e fi-
nita l'era delle contrapposizioni 
ed e iniziata l'era delle tratta-
tive. 

Per essere piu precisi bisogna 
dire che per il momento sono in 
corso non tanto le trattative 
ma le trattative sulle trattative. 
In relazione a cio il Sew York 
Times scrisse il mese di aprile 
che " la lentezza dimostrata da 
Sixon nel dare inizio alia pro-
messa "era delle trattative" 
con i comunLsti lascia perples.so 
il mondo intero ». 

Evjdentemente c io e dovuto 
alia resistenza di quei eircoli 
americani i quali per molti anni 
non hanno votuto riconoscere la 
Unione Soviet ica. in seguito , 
per molti anni. hanno eondotto 
contro di e s sa una guerra fred-
da. e oggi vogliono impedire il 
migl ioramenlo del le relazioni ;n 
quafito taie miglioramento mi
naccia di minare le loro posi-
zioni eeonomiche e politiche. Re-
centemente , ad esempio, questi 
eircoli hanno ottenuto una pic-
cola « vittoria » tattira quando 
il governo ha reso nofo a I Con-
erc - so di e s sere favorevole alia 
proroga della l egge sul control 
!o delle e^porta/ioni che impe-
di*ce lo svilupito del commercio 
t«-a gl. USA e i paesi socialisti. 

In queste condizioni quali sono 
le possibilita di miglioramento 
dei rapporti americano-sovieti-
ci? Ksse non sono mai state 
grandi come ora a causa del ra-
dicale mutamento dei rapporti 
di forza. Per gli americani . at 
tualmente, le due parti della 
equazione di forze tra il loro 
paese e l'URSS appaiono unite 
da un segno di uguaglianza. Fi
no a poco tempo fa ess i cre-
devano c h e queste parti erano 
unite dal segno « piu ». anzi da 
un i piu * a loro favore. Si 
trattava di una vana illusione. 
Kssa pero agiva come un fat-
tore politico. Og«i ft\i ameri
cani — dalle personalita uffl-
( ia l i a l l " uomo della strada > — 
si convincono che la * stipre-
mazia > americana e una com 
impossibile. I.o s tesso presiden
te ha racmmandato di rion ri-
con-ere piu a tale termine. 

(Irazie a (|iit"*!o mutaniento 
dei rapporti di for/a neeli I'SA 
le voci chf ehiedone la colla
borazione <(»i I UKSS sono molfo 
pin forti ora di quanto era pos-
sih'le prevedere ,.p|>ena a'euni 
anni fa Tra iiueMe \IK~I \ I e 
quella ilei senatori Albeit Gnr 
i- Clahurn Pell, i quali al ritorno 
da 'in viaggio in URSS hanno 
pubblieato una relazione nella 
quale parlano della propria 
- feirea convinzjone » d>e il ri-
t o m o alia guerra fretlda o an 
che alia guerra fi-est-a nnu va a 
vantaggio degli USA. ne della 
I RSS. ne rli qualsiasi altro 
paese interessato alia pace . 

G. Gherasimov 
Copyright dell'Agenzia 
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DALLA 1 
Agrari 

coiti. aperando evidentfiiMiiu 
cb* la lotta si spenga c per 
stanchezza ». Ma i fatti si in-
caricano di smentire quest* 
previsiotii f i o m u per giorno. 

Ormai 1* notizie delle vitto-
ric dei braccianti si susseguo-
no a ritmo serrato. Dopo !'ac-
cordo di Salerno quella di 
Fof f ia , dop*) il sucxre&so di 
Foe j ia quelli di Tara/ito e 
Napoli. dopo la firma della 
< Bonomiana » di Ban quella 
di oltre 100 agrari della stessa 
provincia. Non solo del resto 
la zona di resistenza del pa 
dronato agncolo si restnng«. 
ma entrano in campo sempre 
nuove forze. 

La grande battaglia brae 
ciantile — che assume un ri-
lievo fondamentale anche per 
quanto riguarda la lotta per 
le trasformazioni e le riforme 
— si e estesa in questi giorni 
dalla Puglia a l lEmiha . Sono 
entrati cosi in azione nuove 
grandi masse d'urto. forti o|-
tretutto di una lunga esperien-
za sindacale. L'attacco contro 
l'assurda intransigenza padrn-
nale diventa piu robusto anche 
per le forme di lotta con cui 
viene porta to avanti nella 
aziende. costringendo ogni sin-
golo agrario a fare i contl 
direttamente con i lavoratori. 
Mentre I'azione prosegue an
che in quelle province puglie 
si dove gli agrari e la Con-
Hda si ostinano in una resi
stenza ottusa. in Emilia ae-
canto ai necessari momenti di 
generalizzazione (sono stati 
decisi scioperi provincial e co-
munali a Parma. Forli. Reg-
gio Emilia. Modena. Malal-
bergo, Minerbio, Baricella. 
Bentivoglio) I'iniziativa dei 
braccianti sara portata avan
ti con particolare vivacita 
azienda per azienda. Le gran
di aziende gia inattive dalla 
lotta sono oltre 200. 

Dal lorn canto, inline, le 
organizzazioni mezzadrili han
no annunciato una serie di 
iniziative unitarie che raffor-
zano oggettivamente la stessa 
battaglia dei braccianti. II 24 
luglio si terranno manifesta-
zioni provinciali e scioperi di 
mezzadri a Terni e Ascoli Pi 
ceno. il 25 a Macerata. il 26 
e 27 nell'Anconetano (Jesi. Ca-
stelfidardo, Cupramontana * 
Senigallia). il 29 a Venezia. 
San Dona e Treviso. Altre 
manifestazioni mezzadrili sem
pre unitarie avranno lungo a 
Pistoia (23 luglio). Rimini. 
Forli. Reggio Emilia. Bolo
gna. Firenze e nella zona di 
Pescara. 

Anche a Vicenza. dopo una 
lotta durata sei mesi c stato 
raggiunto I'accordo provincial* 
dei braccianti e salanati agri-
coli. Alia stesura dell'accordo 
hanno partecipato l'Unione A 
gricoltori da una parte e dal-
l'altra le tre organizzazioni sin 
dacali. CISL. CGIL. UIL. Al 
leanza dei contadim e la Ferie 
razione dei coltivatori dirett:. 
L'accordo prevede un aumento 
medio di 50 lire orarie ipari a 
400 lire giornalierc) a partire 
dal 1 luglio 1%9: la riduziom 
dell'orario di lavoro da 45 a 44 
ore settimanali: un impegno del 
le parti ad addivenire ad una 
giusta assegnazione delle qua 
lifiche attraverso I'istituzione 
del libretto sindacale di lavoro 
individuate ed il funzinnamento 
della commissione provincial* 
per le qualifiche-' un nuovo in
contro in sede tecnica per la 
stesura definiti\a del contrattn 
che prevede altri miglioramcnti 
riguardanti le ferie e l'afflttri 
delle abitazioni. 

Difesa 
controllato solo dopo che lo ah 
hiamo rivelato noi. Infine. ennxi-
deriamo come una non meno 
preoccupante conjerina il silen-
zio sul fatto che si continua a 
proiNre che I'Unita e I'Avanti! 
enfrino nelle caserme- E' una 
conferma che la Costituzione nam 
e ancora entrata in caserma — 
coi diritti che ricor.osce, con i 
doreri che impone. Xoi non ro-
oliamo questo. tomercmo naiv-
rotmewle suU'oroomenfo. 

Bolivia 

Smentita la 
cattura di 

Inti Peredo 
LA PAZ II 

II governo boliviano ha aman-
tito le notizie secondo cui re-
parti militari avrebbero cattti-
rato Inti Pe ivdo t h e fu il avin 
cipale col laborato'e del i Che > 
Guevara durante le opetazioni 
di guerriglia in Bolivia nel 1967. 
e che e tuttora alia testa di 
gruiH)i guerrigl ien. 

Secondo il eiinistro degli in 
terni Kufronio Padilla. le noti
zie della cattura di Peredo a 
vrebhero avuto origine da un 
equivoco in merito ad uno scon-
tro tra forze di sicurezza e guer-
riglieri avvenuto lunedi seorso 
presso Coc'i.abamba. 
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