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Rimarranno in vigor* fino al 31 dicembre 

Severe leggi d'emergenza 
adottate in Cecoslovacchia 

Elevate il nymero dei fertti e degli arrestati a Praga e Brne • Discern del prime mktistre OWric 
Cernik a Velka Carlovice in Moravia nel 25° anniversario deH'insurreziene nazieaaJe slevacca 

Dal MMtro e*rri« poadeate 
PRAGA, 23 

Tutta la stamps pubblica 
o n i con lilievo le * misure 
teraporanee per proteggere io 
ordHne pubblico nel paese» 
aonrovaie ien dal presidium 
deU'Aasetnblea federate. La ri-
chieata di misure eceezionitfi 
era stats avanzsta dal gover
no federate e la relativa di-
r r t d o n e reca le firme 

Dubcek quale presidente 
dell'Assembles, del presidente 
dalla Repubblica Svoboda e 
del primo ministro Cernik. 
Le misure approvate saranno 
vattde — a quanto reso no-
to — fino al 31 dicembre 
proacimo. 

Quecte misure saranno ap. 
plicate non solo contro colo
re che attualmente * disturba-
« o I'ordine pubblico, la pacifi-
ca attivita e mettono in pe-
ricok) la sicurexza e la vita dei 
cHtadini 0 danneggiano la 
pubblica proprieta» ma an-
che contro coloro che « incita-
BO ed appoggiano simili azio-

ni ». Per coloro che « disturb*-
no la pace, incitano o appog
giano simili atti» sono pre 
viste pene fino a tre mesi di 
pngione e multe fino a cin-
quemila corone. Simili prov-
vedimenti saranno presi con
tro quelle persone che rifiu 
tann la loro collaborazione o 
impediM^ufiu gli aiorxi per 
mantenere I'ordine pubblico. 
Pene supenori a tre mesi sa
ranno invtice comminate nei 
seguenti casi: sedizione. dif-
famazione della Repubblica e 
dei suoi dirigenti, diffamazio-
ne cfa uno Stato del sistema 
socialista mondiale e dei suoi 
dirigenti. dannegjriamento de
gli interessi della Repubblica 
all'estero, attacchi a dirigen-
ti dello Stato o deUe organiz-
zazioni di massa, ostacoli ad 
un pubblico ufficiale nelle sue 
mansioni, incitamento o ap-
provazione di una offesa pu-
nibile per teppismo. 

Questi reati saranno tratta-
ti da un unico giudice (senza 
cioe la riunione del tribuna-

le) senza alcun procedimen-
1 to preparatory, come previ-
i sto normalmente dal codice 
I penale e sulla base di una 
J segnalazione della polizia. Le 
i persone potranno essere trat-
! tenute fino a tre settimane 
| se ci6 si rendera necessario 
j per individuare gli organizza-

tori d: zziom di disturbo del-
I'ordine pubblico. 

L'uJtima parte delle dispo-
sizioni approvate dal presi
dium dell'Assemblea federale 
dice testuaimente: «Coloro i 
quali con la loro attivita di 
sturbano il sisteroa sociale 
socialista saranno revocati dal-
'e loro funzioni o dimessi dnl 
loro lavoro e gli student! sa
ranno espulsi dalle scuole. Gli 
insegnanti delle university e 
delle altre scuole saranno eso-
nerati dal competente mini-
stero se educheranno la gio-
ventu in contrasto con i prin-
cipi della society socialista, I 
membri di altre organizzazv> 
nl sospesi fino a tre mesi 
o licenxiati se la loro attivi
ta aiutera a turbare I'ordine 

« l a moggioranzo dello popolozione 

non ha raccolto gli appelli corrtrorivoluzionari» 

Una cronaca della Pravda 
sugli incident! a Praga 

«Nei quartieri industriali tutto e rimasta tran-
quiHo - Messaggie di Breznev, Podforni e Kessi-
ghin M dirigenti romeni per H 25° della liberazione 

Dalla aostra redaxioBc 
MOSCA. 23. 

La Pravda pubbtioa oggi in 
un servizH) da Praga del suo 
carrispondente Gnoiuk una pri
ma sommaria cronaca degli 
scontri che hanno avuto luogo 
a mezzogiorno del 21 agosto 
neila piazza Venceslao per di
re in sdnte&i che la manifesta
zione e fallita sia per 1'inter-
vento delle forze di polizia e dei 
reparti rmhtari sia perche la 
maggioranza della popolaaone 
non ha raccolto < gli appelli 
controrivoluzaooari >. Secondo 
Griniuk tra i giovani manife-
stanb" ( ". maggioranza < crimi-
nak' comuni > secondo il gior-
noksta) vi sarebbero stati an-
che strarti personaggi che si 
c presentavano come studenti 
della RFT o di altri paesi oc-
cjdentali». D via alia mamfe-
stazione sulla piazza Venceslao 
•arebbe stato da to alle 12 in 
punto dai clacson dello auto e 
tra queste. nota Griniuk. ve ne 
erano anche alcune straniere. 
Poi < da vicoli e strade si so
no mo&si gruppi di gente agi
tata al canto di slogan contro-
rivoluzionan » mentre i giorna-
listi occidental) che si trovava-
no gia sul posto «si meUevano 
al lavoro con cineprese c ma-
gnetofoni ». Poco dopo i mani-
festanti si sono scontrati < con 
uno schieramento delta milma 
popolare » e da allora « «li ur-
latori si sono messj a correre 
da tutte le parU ». Gnniuk af-
ferma poi che «nei ciu.irtiepi 
industriali di Pra^a tutto c 
nmasto Lranquillo t, che « le 
fabbnche di tra.->|x>rLi hanno 
lavorato normalmi>nt«» e piu 
in generale che « \n .situarione 
sia nella capitate che nel pae
se si sta stabili77ando * l'er 
dimostrare 1'isolamO'iitn dei nia-
nifestanLi il giornalista cita le 
letters di sobdarieta giunte al 
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Pravo. una « dichiarazione » di 
operai della CKD e l'mcontro 

che ha avuto luogo ieri fra Hu-
sak ed i rappresentanti dei 
quartieri orientali di Praga. Dal-
Ut corrispondenza e dai dtspec-
ci pure pubblicati daDa Pravda 
e ripresi da 11a agenzia cecoalo-
vacca di informazione esce pe 
ro anche U quadro drammatico 
di una situaziorte che e e ri-
mane assai tesa e soprattutto 
ben lontana da II'essere risolta, 
Lo stesso comunicato delta CTK 
rilanciato dalla Tass pur af-
fermando che < le azioni fo 
mentate dalla propaganda osti-
le e controrivoluzionaria non 
hanno raggiunto la prevLsta am 
piezza ». proprio perche t non 
hanno raccolto il massiccio so-
stegno sperato ». ricorda pero i 
gravi incidenti di Praga e di 
Brno che sono costati la vita a 
quattrn giovani e definisce 
^ esplosiva la situazione che si 
e ad un certo punto creata a 
Praga fra il 20 ed il 22 ago
sto ». 

Tutti i giornali di Masca pub-
blicano oggi anche il telegram-
ma inviato dai dirigenti sovie-
tici a quelli rumeni per il 25° an
niversario della Liberazione e 
numerosi artncoli dedicati alia 
Romania. Nel telegramma 
Brezhnev, Podgorni e Kossn 
jfhin dopo aver salutato calo 
rosamente i successi ottenuti 
dal popoto romeno hanno affron 
tato brevemente il problema 
deU'unita del campo socialists. 
« Nel momento in cui le forze 
imporidbstc - dice il messag 
gio — sono impegnate a spe/.-
zare I'umta dei Paesi della co-
tnunita sn.nli'-'ta e a dividerli. il 
Comitate Contrale del PCUS ed 
il governo sovietico si pongono 
tome obiettivo tjuello di conlri 
buiro con tutti i me//.i all'allar 
Kainmto della cooperarione |X) 
litioa v<\ cH-nnotmca nel quadro 
del trattatn di Varsavia e del 
SKV (Coiiiecon). e di raffor 
zare ullenornieiitc la posixio 
no df»l M V n l i ' n m mitnrli'iU » 

Adriano Guerra 

Si ollargo 
lo protesta 

contro le 
americane 

in Giappone 
TOKIO, 24. 

Nel porto di Naha (Okina
wa) e entrato oggi il sotto-
marino atomico americano 
t Swordfish >. E" questo il se
condo sottomarino atomico 
USA che si trova attualmente 
nei pressi delle coste di Oki
nawa. Ieri, un altro sottoma
rino, c Snook », e giunto alia 
base militare situata sulla co-
sta orientale dell'isola. 

Nel porto di Naha si e svol-
to un comizio di protesta con
tro 1'arrivo di queste unita da 
guerra e contro il pcrmanere 
di basi atomichc americane 
nell'isola. 

II movimento di protesta 
contro le basi USA in Giap
pone si va sempre piu esten-
dendo. II tribunale della citta 
di Sapporo nellc isole Hokkai
do ha chiesto la revoca del 
piano di costruzione di una 
base missilistica nella zona di 
Nahanuma. II tribimale ha po
sto inoltre il problema della 
legittimita dcll'csisten/a in 
Giappone di forze annate, poi-
che I'articolo 9 della Costitu 
7ione di-l paesc sancisce il ri 
fiuto del Giappone d» averc 
forze armate ruuirhe di risnl 
verc i dissidi inierna/ionali 
per mfzzo d<Mla gu<*rra. 

La popolazione rjella zona di 
Nahiinuma. le organi/zazmni 
sindacali. le organi7/a/uxii dot 
PC e del partito socialista di 
I i t i k k d i u o MJIIW U"I Ill/Illlt-IILV th - -
cisi ad impedire la costruzio
ne della base missilistica 

pubblico diffondeodo agitaxio-
ne o non fararmo fede ai pro-
pri impegni di lavoro*. 

Dal Rude Pravo si son*.' 
apprese oggi intanto le gene 
ralita delle due persone ri 
maste uccise a Brno ne41a se 
rata di giovedi. Anche in que 
sto caso come a Praga si trat-
U til due giovani: una ragar 
za di diciotto anni, Dana Mu 
zikarova, e Stanislav De 
mehrady di 28 anni. Durante 
questi incidenti sono rtmasti 
feriti 36 fra poHxiotti, mem 
bri dena mUizia popolare • 
soidati, di cui quattro m mo-
do grave. 

Dallo stesso giomale si a p 
prende anche il bilando dei 
feriti avutisi durante gli inci
denti di Praga fra la pottairv 
81 feriti leggeri e 9 in modo 
grave. 23 sono i feriti fra 1 
membri della mHtzia popola
re. Magpiore fl numero dei 
feriti frt i soidati: 192 lefger-
mente e uno grave. .Secondo 
i giornali, fra i civili oi so
no stati soiamente cinque fe
riti di cui tre leggeri e due 
gravi, oltre ai due morti. 11 
Rude Pravo scrive che nel 
resto del paese « fl numero dei 
feriti e molto minoren. 

A seguHo dei f atti dei gtor-
ni acorsi — sempre secondo 

la starr.pa — a Praga sono de-
tenute 815 persone di cui 149 
di eta inferiore ai diciotto 
anni, 492 sotto i venticinque 
86 sotto i trenta e altrettan-
ti di eta superiore. Almeno la 
meta dei «provocatori» • 
giunta a Praga nei giornj scor-
si e la gran maggioranza di ea
st e formata da gente « senza 
occupazione e con precedent! 
penali ». 

Tl Rvde Pravn srr*ve anehe 
che nella serata del 21 ago
sto sono stati arrestati 66 stra-
nieri, cittadin] di paesi capi-
talistioi; molti di questi — 
scrive U giomale — hanno di-
rettamente organizzato la pro-
vocazione. Fra gli arrestati 
una larga parte sono cittadi-
ni degli SUti Unit! e della 
Germania ocddentale. 

Per il Rude Prapo « h pos 
simle che qualcuno interpret! 
i fatti dei giorni scorsi co
me una manifestazione politi 
ca e condanni percib le «se
vere » azioni dei difensorl del 
I'ordine pubblico»; « I fatti 
dhnostrano tuttavla — scri. 
ve il giornale — che e'era 11 
minimo dd politico in questi 
fatti». Secondo il Rude Pra 
va infine * stato dimostratn 
che «molte persone erano 
equipaggiate con bottiglie con 
tenenti materiale infiammabi-
le ed altri mezsi d'attacco e 
in particolare, che i fatti di 
Praga sono stati organizzati e 
diretti da certi dreoii e 
gruppi »• 

Per quanto riguarda la si
tuazione a Praga, si puo dire 
che e stato attenuato il con-
trollo da parte della polizia, 
deU'esercito e della mllizia 
popolare nei punti strategic!; 
per strada la gente si vede in 
misura inferiore al normaJe 
anche perche la giomata e 
piuttosto fredda e chi non e 
rimasto in casa se ne e an-
dato fuori di Praga approfl^ 
tando dl due giomi festdvi di 
fine-settimana-

Circa la situazione nel resto 
del paese la CTK non ha for-
nito alcuna notizia. 

Prendendo la parol a a Velke 
Karlovice in Moravia, in occa-
wone di una manifestazione ce-
lebrativa del 25° anniversario 
della insurreiione nazionale slo-
vacca del 29 agosto '44, il Primo 
ministro Cernik ha affermato 
che «l'Unione Sovietica, come 
primo Stato socialista del mon 
do, ha garantito la nostra iden-
tita nazionale e di Stato e it 
nostra sviluppo democratic*) e 
socialista ». II Primo ministro 
ha aggiunto che « noi non per-
mctteremo mai a nessuno di 
vilipenderc questa amicizia si-
Rillata col sanjiue ». Egli ha poi 
descntto 1'insurrezione slovacca 
come il culmine della lotla dei 
nopoli eeco e slovacco sotto la 
direzione del partito comunista 
per la restaurazione dell'imii-
nendenza del paese e per un 
libero democratic «ivili»pnn rini. 
la sooieta cecoslovacca. 

Silvano Goruppi 

Ondata di collera nel rrVMido arabo dopo I'incendio della moschea 

AMMAN — Un espetto dell'impenent* manifestacieiie che si * svelta nalle strade delle capital* giordana contra fincendie 
dalla moschea di Gorusalemmo. Si notane fra la folia numerosi guerriglieri armatt 

Nessun « ammorbidimento » a on 

Thieu mette un oltranzista 
a capo del governo fantoccio 

D'dccordo con gli USA il nuovo oabmetio sara formalo dal generale Kiem, gia a capo del famigerato « program-
ma di pacificazione accelerato » e respemabile di dec'me di mauacri • Tredicj basi americane attaccate dal FNL 

Sol idar ie to 

col V i e t n a m 
HELSINKI, 23. 

Si * aperlo oggi nella ca
pitals flnlandos* I'incontro 
mondial* di sol Ida r Iota della 
gioventu * o*gll (tudenti con 
il Vietnam. Sono pr«**ntt cir
ca 4M delegati provonienti 
da 45 paesi in rappresantan-
ta di 175 organizzazioni 

Accolti da un entusiastlco 
e lungo applauso hanno pre-
so la parola i rappresentan
ti del Vietnam cht hanno 
latto metsaggi dl Ho Ci Mln, 
di Nguyen Huu Tho, pre
sident* d*l presidium d*l 
CC d*l FNL e Huyinh Tan 
Phat president* d*l GRP. 

Nella foto: un grupoo dl 
oiovanisslmi combattenti d*l-
I'Esercito di llberazion* as-
l i tnx a disertori d*ll '*»rcl-
vanlll. 

SAIGON. 23. 
II presidente fantoccio sud-

vietnamita. Van Thieu, si e in-
contrato stamane per circa 
un'ora con l'ambasciatore ame
ricano a Saigon, Bunker. Poco 
dopo Radio Saigon annunciava 
che lo stesso Van Thieu aveva 
incaricato il vice primo mini
stro Tran Thien Kiem di costi-
tuire il nuovo governo. 

Kiem e un generate di corpo 
d'armata di 43 anni, gia coman-
dante in capo delle forze ar
mate del regime fantoccio. E' 
un buddista e, dopo aver par-
tecipato al colpo di Stato con
tro il dittatore cattohco Ngo 
Dinh Diem, era stato inviato 
ambasciatorc a Formosa. Net 
passato gabinetto ha diretto i 
quadn dell'amministrazione ci
vile. la polizia ed il famige
rato « Programma di pacifica
zione accelerata » che e costa-
to la vita a migliaia di civili 
sud-vietnamiti senza che il go
verno fantoccio riuscisse ad 
estendere di un metro quadra-
to il suo controllo nelte cam-
pa gne. 

«Kiem — scrive l'agenzia 
britsr.^ics : Renter - ha re 
putazione di essere un elemen-
to vicino agli ambienti dei 
falchi». di coloro, cioe, che 

sostengono la necessity della 
guerra ad oltranza e non vo-
gliono sentire parlare di solu-
zione negoziata. D'altra parte, 
c agli occhi degli americani — 
aggiunge YAssociated Press — 
Kiem e considerato un ammi-
nistratore efficiente e compe
tente >. 

Con la designazione di Kiem. 
ramministrazione dei fantocci 
e diventata una specie di triun-
virato militare. Gia il presiden
te Van Thieu ed il suo vice 
Cao Ky. infatti provengono dal
le forze armate. 

Questi particolari smentisco-
no clamorosamente quei pochi 
ottimisti ad oltranza che ieri 
aveva no visto nell'annuncio del
le dimissioni del primo mini
stro Tran Van Huong I'inizio 
di un processo di ammorbidi
mento del clima oltranzista do-
minante a Saigon sotto la ge-
stione di Van Thieu. Si tratta 
va di una pura illusione. L'en-
nesima prova che quello di Sai
gon e soltanto un regime fan
toccio e data dal fatto che Van 
Thieu. come scritto all'inizio. 
prima di annunciare la nomina 
v^i A * » l - « , ) , \ . U I I U U I U t l | » L I I U ( . 1 L 

disposizioni daH'ambasciatore 
americano. 

II portavoce del GRP alia 
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conferenza di Parigi sulla pace 
nel Vietnam ha commentato 
la notizia della designazione di 
Tran Trien Kiem con queste 
parole: «Un tentative degli 
Stati Uniti di sostenere 1'am-
ministrazione fantoccio di Sai
gon e servirsene come stru-
mento d'aggressione e domina-
zione neo colonialists nel Viet
nam meridionalc ». 

Sul piano militare, da segna-
lare ancora una volta i terro-
ristici bombardamenti dei B 52 
che hanno sganciato le loro 
centinaia di tonnetlate di bom 
be quotidiane. Le forze del FNL, 
dal canto loro, la scorsa notte 
hanno attaccato con mortal e 
lanciarazzi almeno tredici basi 
americane e del governo fan 
toccio. di cui due nelle lmpor-
tanti citta di Hue, e capitale 
impenale, e di Tarn Ky. 

A sud della zona smilitanz-
zata, unita partigiane hanno 
preso d'assaito una posinone 
USA la cui guarmgione, vista 
ta mala pa rata, ha chiesto l'm-
tervento dell'aviazione e della 
ari'<TJ,^r,fl ^'' a.mer!C2P.i sosten
gono di aver avuto soltanto un 
morto e sette feriti. 

Nella regione collinosa ad 
una cinquantina di chilomctri 
a sud della base USA di Da 
nang — dove da una settimana 
circa sono in corso sanguinosi 
combattimenti — gli americani 
non sono riusciti ancora a su
per a re le poche centinaia di 
metri che li dividono dai rot-
tami di un elieottero militare 
abbattuto dal FNL martedi scor-
so. I tentativi degli aggressori 
di uscire dai perimetri difen-
sivi delle loro postazioni sono 
stati Trustrati dal micidiale fuo-
co delle unita partigiane. 

Non si sa esattarpente a quan
to siano salite le perdite amc 
ricane. E' cert" comunque che 
i morti si contano a molte de-
cine ed i feriti a centinaia. 
Altri scontri. sui quali non si 
conoscoiio particolari. vengono 
segnalati dalla regione degli 
altipiani centrali. 

Da Hanoi si appr*»nde che 
oggi e stato abbattuto un aereo 
USA senza pi lota. Un altro 
aereo era. stato abbattuto il 
19 scorso. (Jli aerei americani 
abbattuti sulla RDV salgono 
cosi a 3.320. 

SAN FRANCISCO, 23. 
La Casa Bianca armuncia oggi 

ufAcialmente che it presidente 
Nixon ha decIso di nnviare una 
decisione circa un nuovo ritiro 
di truppe americane dal Sud-
V let nam sino al suo ntorno a 
Washington, in reguito ad un 
aumento nel corso di questo 
rneae delle attivita del nemico 
nel Vietnam. La decisione e sta-
ta presa ieri durante un con-
siglio di guerra ristretto riunito 
da Nixon. 

Rapporti 
diplomotici 

fra Congo-B 

eGRP 
BRAZZAV^LLE. 23. 

Tra il governo del Congo-Braz
zaville ed il Governo rivoluzio-
nario provvisono della Repub
blica del Vietnam del sud c 
stato raggiunto l'accordo di sta-
bilire rapporti diplomatiei. Lo 
afferma un comunicato uffi 
cialc del ministero degli Esteri 
Congolese pubblicato a Braz
zaville. 

Lo Rau ritiro 
l'ambasciatore 
dalla Romania 

IL CAIRO. 23. 
(Ansa-AFP-Reuter). — Un co

municato del Mtnistcro degli 
Esteri annuncia che it governo 
pgiziano ha deciso di ritirare il 
suo ambasciatore dalla Roma-
ma in seguito alia decisione di 
Bucarest di procedere alio scam 
bio di ambasciaton con Israele. 

II comunicato afferma che il 
governo egiziano considera la 
decisione della Romania come 
«un appoggio all'aggressione 
israeliana e un incoraggiamento 
alia espansione di Israele ». 

Sciopero 
generale 

nei territori 
occupoti 

Re Feisal e Nasser 
esartaoa i masalna-
ai a Haerare 6em-

saltmme 

IL CAIRO. 23. 
Sciopero generale in tatti i 

territori arabi occupati da Israe
le. m segno di protesta contro 
linceodio della moschea di Al 
\ksa. Nelle citta cisgiordane di 
Ramallah. Genin, Nablus e Re-
iron, come pure nella citta e 
lella striscia di Gaza, nei c#n-
n abitati del Sinai settentrw-

lale. e nel quartiere arabo di 
jerusalemme. negozi e officine. 
iffici. fabbriche. mercati. sono 
hiusi. La pooolazione e rima 

itM nelle abitazioni. A Gaza. 
una bomba a mano e stata lan-
ciata in un mercato di prodotti 
agricoli aperto nonostante lo 
sciopero: due arabi sono rima-
sti uccisi, ed altri quindici fe
riti. A Nablus, gruppi di gio
vani hanno manifestato contro 
gli occupanti. e si sono scon 
trati piu volte con reparti del 
1'esercito di Dayan. Dieci manj 
festanti sono stati arrestati. 

II quartiere arabo di Geru-
salemme. cioe la stupenda cit
ta vecchia. e praticamente de-
serto. Nelle strette vie medio-
evali circolano soltanto po)i-
ziotti e soidati in assetto di 
guerra. «La tensione e crrti 
ca ». dice un dispaccio deQ'As-
sociated Press. 

Sciopero anche in tutto il Li-
bano. Lazione dimostrativa. 
decisa dai piu alti dirigenti re 
ligiosi. politici, sindacali, e da-
gli stessi industriali. ^ larga 
mente osservata nelle cinque 
principah citta del paese. Qua 
si tutte le chiese e sette reli 
giose cristiane e musulmane 
hanno denunciato I'incendio del 
la moschea come < un'aggres 
sione israeliana ». 

All'ONU. ventiquattro nazioni 
afro-asiatiche musulmane han 
no chiesto a U Thant di aprire 
un'inchiesta imparziale sull'in 
cendio. La lettera inviata al 
segretario generale dell'ONU 
dopo una riunione del gruppo 
dei paesi islamici chiede inol 
tre che siano adottate misure 
per impedire il ripetersi di ana 
loghi atti di vandalismo contro 
i luoghi del culto maomettano 
occupati daU'esercito d'Israele 

U Thant ha risposto alia let 
tera deplorando I'incendio del 
la Moschea e assicurando la 
distribuzione del documento dei 
24 paesi aH'assemblea generale 

II fatto e che nessuno erode 
alia nuovissima vergdone diffu 
sa dalle autorita israeliane: le 
quaM. dopo aver tentato in un 
primo momento di far credere 
che I'incendio fosse stato provo 
cato da un corto circuito. o da) 
la scintilla di un saldatore elet 
trico. o addirittura da «auto 
combustione del legno tarlato v 
hanno ora accusato un giova 
ne agricoltore di origine austr* 
liana. Michael Dennis William 
Rohen. membro della < Chiesb 
di Dio >. una piccola comunita 
protestante. L'arrestato viene 
tenuto in prigione in un luogo 
segreto. e la polizia israebana 
non ha ancora fornito una spie 
gazione dell'atientato. La stani 
pa e la radio australiane affei 
mano che si tratta c senza dui» 
bio di un pazzo ». 

Radio Cairo ha commentato 
brevemeote l'uluma versions 
dicendo che «Israele tenta nuo-
vamente di sf uggire alle sue r* 
sponsabilita >. 

L'Organizzazione per la hbt 
razione della Palestina ha pra-
posto ieri ^era al ConsigKo 
della Î ega Araba. riunito at 
Cairo in sessdone straordiimria. 
un piano per rispondere < al-
Hncendio della moschea di Ai 
Aksa da parte d'Israele >. 

Re Feisal dell'Arabia Saud»-
ta ha rivolto personalmente, at-
traverso la radio, un appello ai 
mcndo islamico esortandolo ao 
unirsi per libera re Gerusalem-
me. L'appello dice fra 1 "altro. 
< II sionismo, persistendo nefl« 
sua aggressione crimdnale t 
ignorando i valori spirituald ad 
umani. crede soltanto nella vio-
lenza. partdcolarmente da quan-
do l'ONU si e dimostrata inca-
pace di costringere Israele a 
rispettare le risoluzioni do|-
l'ONU stessa >. 

Nasser ha inviato alle forze 
armate egiziane un mes&aggio 
in cui dice che I'incendio di-
mostra che la forza < e l'unico 
mezzo per risolvere il conflitto ». 
II messaggio dice inoltre: t Tor-
neremo a Gerusalemme e Geru-
salemme sara di noi arabi... So
iamente la forza potra farci ot-
tenere la vittoria. Non eaiste 
altra via. non estate altro mez
zo... Noi abbiamo aperto tutte 
le porte capaoi di portare a 
una soluzione poiitica. ma il no-
stro avversario le ha chi use 
tutte ». 

Direttora 
OIAN CARLO PAJ1TTA 

Coodinattori 
MAURIZK) FERRARA • StROlO SIGR1 

Direttora ratnooaabua 
Akatandr* Curzl 

™ M - L'UNITA' autorixtasiona « giw^it "uraW n. 4565 
DIKBZIOMI RKDAZION* KD 
AMMlMlSTRAZIOTfB: «S1M • 
Roma . via del TaurinJ 10 . 
Telcfoal eentralino: 4090jai 
MS03S3 4W503S3 4»$035ft 49*1151 
4WS12S1 4ttS13J3 4WS12S4 4»Slt»9 
. ABHONAMBNTI U N I T A ' 
<varaamento au e/c poatal* 
a. 3/5531 tntaatato a: Atantf-
aanrasion* d* I'UniU, vial* 
ruivio Teni 75 - aoioo Miia-
no): Abbonamento aoat*nltor* 
lira 30.000 • T nmnmi (eon U 
lunedt): annuo 21000, a«m*. 
•tr* 10 850. uimaatr* JflOO -
a nufMrt; annuo ia.000. a*m*> 
•tra 9-SM. truneatr* 4150 . 
ft numarl (aonva II lunadl * 
aaosa la dom*nlc«)r annuo 
IB 000. MmMtn 1850, truB«-
•tr* 4 900 - Katero t • nu. 
owrt, annuo 33 500 aemaatr* 
17.100 • • num*rl: annuo 
fl* 000. aamaatr* UtftO . a j . 
NAtCtTA: annuo 0.000. aa* 

S.100 . Cataro: an. 

4565 
*^ , B ^ a B B W a a ^ , a > B B B B B B , M * > n " B B B B * f e a ^*aBBBBa»aaa>aBBBa^ B B » B B a^ 

DUO 10 000. aamaatraj* 5.1O0 . 
L'UNITA' -r VIE MOOVI 
+ EINAICITA: T nuaaart. 
annuo 3SM0; e nmnart, an
nuo 17J00 • MNASCITA + 
CaiTICA MAAX1STA: annuo 
U-000 . rOBVUCITA': Con-
oaactonaria aaeluatv* ft. P. I 
(Soclrta par la pubblicita in 
Italia) Roma. Plasma ft Lo-
ramto tn Luelna a M • au* 
•uceuraall la Italia . T*l*-
fono <n$ Mi - 1 - l . a . a -
TarUf* (mllllmetro eolonna) 
ComnMrciale. Cinama L sM; 
Oomcnicala L 300: Pubbli
cita Rcdaaloaala o 41 Cro-
aaea: faiiall L. 390. faatfvi 
L 300 Naorolofla, Partactoa-
sion* L- 190 + 100. Dnaaant-
eal* L 190 + 300: •nnanatari* 
Banana L 100: Laaatt L> 390 

Stab, npoaraflao OATS 00195 
ROOM - V i a dot Taaraai •> 19 


