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NEI MIL10H1 PI PERSONE Dl UN FUNERALE MAI VISTO L'EREDITA VIVENTE Dl NASSER 

Ore e ore di interminabile corteo - Lo svenimento della vedova, il singhiozzo di Nimeiri, la commozione di Kossighin, la voce strozzata dei radio-
cronisti che hanno dovuto essere sostituiti perche incapaci di parlare - La sepoltura nella moschea -101 colpi di cannone - « Addio padre nostra» 

Riflessioni su un funerale 

NASSERE IL 
SUO POPOLO 
Un rapporto eccezionale - I «sogni» e ie 
realta - Un uomo di grandi verita - Do-
lore e forza degli egiziani e degli arabi 

• Nasser non puoi mori-
r e« : pare cho qiiDsta fosse 
la invocazione ricorrente 
tra i iniliom di arabi che 
in qualche modo hanno par-
tecipato ai fuiierali del pre
sidente scomparso. I leltori 
troveranno qui aceanto la 
ironaea di una giornala 
forse senza preceden i nel
la storia Leggendola, e col-
locando cio che e avvenuto 
leri nella capilale egiziana 
(ccanto alle notizie che te-
itimoniano come la morle 
<li Nasser abbia suscitato 
nel mondo intero una on-
(lata eccezionale di commo
zione, non si puo sfuggire 
alia esigenza di inlerrogar-
,si attomo a cio che que-
tt'uomo ha rappresentato 
per il suo popolo e per gli 
arabi. Chi lo ha conosciuto 
sa che egli non avcva nul
la del demagogo. Tutti lo 
descrivono come un per-
fconaggio tutto sommato ti-
mido, certamente schivo da 
forme di pubblicita cosi 
spesso adoperatc con cini-
smo da chi, nel nostro mon
do, tenta di accattivarsi la 
eimpatia delle masse, pro-
fondamente geloso della 
sua vita familiare. Un lea
der, dunque, anche nelle 
forme esteriori, assai diver-
so da molti altri, certamen
te dalla maggioranza degli 
altri della stessa zona del 
mondo nel quale egli ha vis-

8UtO. 
Perche la sua morte ha 

suscitato tanto dolore? Per
che — come scrive un cro-
msta dell'Associalect Press 
— i milioni di egiziani che 
piangevano erano «folle di 
poveri, gli uomini con ad-
dosso camicie e calzoni pie-
ni di toppe e le donne, di 
cui molte portano in braccio 
i bambini, avvolte in logori 
scialli ncri •? Folle, cioe, 
che evidenlemente non si 
ponevano, piangendo Nas
ser, i problem! dello equi-
librio del mondo ne della 
regione. • Addio Gamal, ad
dio padre nostro»: anche 
questo era il grido ricorren
te tra la gente del Cairo. 
E' solo un modo di dire ti-
pico degli egiziani e degli 
arabi in generale? E la di-
sperazione cui milioni di 
persone si sono abbandona-
te era soltanto il frutto di 
una ondata di isterismo o 
piu semplicemente di emo-
zione collettiva? Credo che 
nessuno che abbia un mi-
nimo di capacita dl guardare 
non superficialmcnte a quan-
to accade sotto i nostri oc
elli possa giungere a una 
conclusione di questo gene-
re. Ritengo, invece, che di 
fronte al dolore degli egi
ziani e degli arabi ci si pon-
ga il problema del rapporto 
tra l'uomo che e scomparso 
e le masse. Cos'era Nasser 
per le masse egiziane e ara
be? Un cronisla francese, 
tra i migliori eonoscitori di 
quel mondo, ha annotato 
tin'.iltra delle invocazioni 
t'ella gente del Cairo: 
t Nasser, nostra capo, no
stra guida, nostro padre, 
tu ci hai reso la nostra di-
gnita di uomini e di egi
ziani ». 

Di uomini, prima ancora 
che di egiziani e di arabi. 
Niente, dunque, che possa 
essere assimilato a un fc-
nomeno di esaltazione na-
zionalistica e in ogni caso 
non soltanto e non prima 
di tutto ad esso. Dignila di 
uomini. Eppure, Nasser non 
era uomo capace di com-
prendere il valore della for
za organizzata delle masse 
ne si puo dire, evidentemen-
te, che sia slato un capo 
vittonoso. Cosa ha fatto 
dunque per meritarsi un af-
fetto cosi profondo, una dc-
dizione cosi sconfinata da 
parte del suo popolo o di 
decine di milioni di arabi? 
Certamente si parlera anco
ra a lungo di tutto questo 
e molte e differenti risposte 
verranno date agli interro-
gativi che i fatti stessi sug-
geriscono. Ma un dato e 
certo e chiaro fin d'ora: 
Nasser ha saputo trasmelte-
re al suo popolo e agli ara
bi la convinzione che le 
sue scelte erano giustc 

Molti, molti'ssnni altri uo 
mini nella storia, anche re-
cento, hanno avuto questo 
slesso merito. Nasser, pero, 
era il capo di un popolo 
terribilmente povero, ama-
ramenif Wiulis^ e jprofon-

damonte buono e dolcc. Egli 
stesso nuniva questi tre 
caratten dominanti delle 
masse egiziane. Parlava, 
percio, e agiva come un uo
mo dell'Egitto piu profon
do, c grazie a questo il rap
porto con il suo popolo era 
un rapporto dirctto e som-
plice. Persino i suoi «so-
gni • erano i « sogni • de
gli egiziani e della grande 
maggioranza degli arabi. II 
> sogno • di vincere la mi-
seria nello spazio di una 
generazionc e soltanto con 
miMirc « tecniche », il « so
gno • di fare dell'Egitto il 
centro della « Nazione ara-
ba », il « sogno > di fare 
accettare a Tel Aviv le ra-
gioni del Cairo, il « sogno », 
infine, di convogliare con 
la capacita di mediazione la 
spinta della rivoluzione pa-
lcstinese. « Sogni » perche 
Nasser non sapeva e non 
poteva creare le condizioni 
per trasformare in realta 
quelli possibili e abbando-
nare quelli impossibili. Ma 
egli non era soltanto un 
uomo di « sogni • ne il po
polo egiziano e soltanto un 
popolo di > sogni ». Quan-
do Nasser disse, in un di-
scorso celebre di molti an-
ni fa, rivolto alia folia che 
lo ascoltava « alza il tuo ca
po, fratello, perche l'epoca 
della umiliazione e finita » 
egli indicava una realta 
possibile. E quando indivi-
duava nella politiea dell'im-
perialismo americano la cau
sa fondamentale del persi-
stere della umiliazione le 
sue parole arrivavano fin 
nel profondo del euore di 
ogni arabo umiliato. Era, 
nel fondo, un uomo di gran
di verita. La sua stessa 
scelta, all'indomani della 
sconfitta, fu una scelta di 
verita. E come tale venne 
avvertita dal suo popolo 
che ne reclamo il ritorno 
immediato alia testa del 
paese. 

«Nasser non puoi mori-
re» . La disperazione di 
questo grido di masse ster-
minate dice tutto quel che 
vi e da comprendere attor-
no al rapporto tra il capo 
dell'Egitto e il suo popolo. 
Ma Nasser e morto. Con lui 
sono morti forse i suoi «so
gni », non certo le verita 
che egli ha saputo trasmet-
tere agli egiziani e agli ara
bi, ne le realta possibili che 
ha saputo indicare anche se 
non e stato in grado di rag-
giungerle. Gli egiziani e gli 
arabi sono adesso chiusi nel 
dolore tremendo di chi non 
riesce a darsi pace. Ma for
se domani si sentiranno piu 
forti. E forse non sara sol
tanto un « sogno ». 

Alberto Jacoviello 

GERUSALEMME — Vent imila persone sono sfilate per le vie della cilia, seguendo un feretro simbolico. 
(Telefoto) 

II. CAIRO — Una donna egiziana ai funerali di Nasser assieme ai suoi figli 
(Telefoto) 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO, 1. 

Gamal Abdel Nasser riposa 
per sempre nella nuova mo
schea di Heliopolis, che por-
tcra nel tempo il suo nome. 
Lo ha accompagnato nel suo 
ultimo viaggio tutto il suo po
polo, questo dolce, generoso, 
ora disperato popolo egiziano. 
Quanti sono questi contadini 
della Valle del Nilo, di Mi-
nia e di El Tahrir, questi ope-
rai di Helium, di Abu Zabal, 
di Mahalla El Kubra, questi 
studenti del Cairo e di Ales
sandria, queste donne e que
sti ragazzi? Impossibile con-
tarli, ma il calcolo e. nell'or-
dine dl milioni, cinque, e for
se piu. Molti hanno dovuto 
fermarli, non farli cntrare: 
non e'era piu posto in que 
sta cittA dilaniata dal dolore, 
e che si ritrovava, visivamen-
te, con la forza di cui era 
espressione nello slogan lau
dato da un telecronista: a. dal 
dolore alia determinazionc». 

Fin dalle prime ore del 
l'alba, popolosi quartieri co
me Chubra, El Saida, Zeinab 
apparivano come svuotati di 
colpo e per ore e ore una fol
ia immensa e scesa verso la 
sede dell'Unione socialista 
araba e verso la via Ramsis, 
punti-ehiave della zona entro 
la quale muoveva il corteo fu-
nebre II pianto sovrastava 
ogni cosa, come se solo ora 
la gente sgomenla avesse pre-
so nozione della certezza del-
l'irreversibilita della morte. 
II dolore finora diviso in mil-
le e mille manifestazioni, nel
le case e nelle moschce dci 
quartieri, si fondeva ora in 
una massiceia collettiva te-
stimonianza. Un grido, un'in-
vocazione: «Nasser, ancora 
con te! ». 

Alle nove, stormi di elicot-
teri e di caccia hanno sorvo-
lato a bassa quota la citta, 

Dolore e impegno di lotta nelle capitali arabe 

IMPONENT ALEMME 
Popolo e guerriglieri palestinesi manifestano 
a Beirut - Un corteo al centro di Londra 

GERUSALEMME, 1. 
Decine di migliaia di per

sone hanno partecipato oggi 
a Gerusalemme e nella Cis 
giordania occupata a cortei e 
manifestazioni in onore del 
presidente Nasser. Le auton-
ta israeliane, che nei giomi 
scorsi avevano scagliato la po-
h/.ia contro i manifestanli, 
avevano preferito autorizzare 
le manifestazioni odierne per 
evitare piu aspri confhtti. 

Almeno ventinula persone — 
arabi, musulmani e cristiani 
— hanno sfilato a Gerusalem
me dietro una bara coperta di 
flori, lino alia moschea di El 
Aksa, mentre le campane di 
tutte te cluese suonavano a 
martello. 

Ingenti forze di polizia e 
agenti di sicurezzn erano stall 
scaglionati dagh occupanli 
lungo il percorso II nunisli'o 
Ac\\.\ difesa. generale Dayan. 
giunlo in citta sotto forle scor
ia, ha seguito col binocolo, da 
un terrazzo, la nianifestazio 
ne. la prima autonzzata dal-
l'erioca deM'occupazione. 

Molte corone, rami di palma 

e ritratti di Nasser sono stati 
anche deposti davanti al mo-
numento che ncorda i difen 
sori arabi della citta. nella 
«guerra del sei giorm s. Al-
tre manifestazioni, con larga 
partecipazione di popolo, si 
sono svolte negh altri centri. * # # 

BEIRUT, 1. 
Un immenso corteo. guiddlo 

dallo sceicco Hassan Khalid. 
cajio rehgioso del musulmani 
del Libano. ha percorso og£i 
le vie del centra di Beirut. 
parlecipando ad una manife-
stazione funebre in onore di 
Nasser. Tra la folia, numerosi 
guerriglieri palestinesi e don 
ne col viso tmto di nero in 
segno di lutto, che rocavano 
grandi ritratti di Nasser, an 
ch'essi ornati di navtn nen. 

La popolazione cnslian,! si e 
associata al lutto dei nnisiil 
mam. Le campane delle chic 
se hanno suonatn a m.trteiln e 
i gonfaloni pontifical] sulle 
rhic^e sono stall posli a tnez 
z'.isla Sei persone sono nma-
ste uccise e siitant.icnque re
nte da proiettili vaganti, nel

le sparatone che hanno con-
trassegnato lo maniiestazioni. 

Una analoga manifestazione 
si e svolta a Damasco. men
tre in tutte le capitali arabe 
d lavoro e stato sospeso in 
segno di lutto. 

ALESSANDRIA, 1. 
Ad Alessandria oltre un nu-

hone di persone sono scese 
nelle strade per rendere omag 
gio alio scomparso presiden
te. Si sono formati cortei cho 
ordinatamente si sono dirctli 
dalla sede dell'L'nione sociah-
sta araba alia moschea dove 
veniva relebrato un rito re-
ligioso. Durante le cenmonie, 
le navi nel porto hanno suo-
nato le sirene 

» * t 

LONDIU. I 
t'n,, piocessione tier coin 

momor.ti e il doi'uiito presiden
te Nasser ha percorso oggi le 
strade contrail di Londra. Cir
ca loflO persone, arabi, afn-
cam ed ouropei. hanno per-
civso loiitamenle le strade 
della capitdle. 

Messaggio da Radio Cairo 

« Sia mo con voi» dice 

in agli egizicsnii 
IL CAIRO. 1. 

II iiiino nnni.stro sowetico Kos.sli|hin h,i ri\ol[o dai mierofoni 
dl Ruho Cairo un messaggio ,il popolo doH.i It Ui Doi» .uer tli 
chuu ilo che rcstora cosUink' \a poliuea delTURSS toiulente alio 
SMUIIPO delle lvl.izioni eon la RAU e a «.s.i'h-aguardare gh m 
lere.s.i doi popoli atvilli nel'la loro giusta lotta contro rmipen.ili 
MHO Ko.ss,frlnn ha UeUo: ••< Xcssuno dew dubilaro che L! n.istro 
.illej.jf|<niiento in fa\oro della pace non \ada di pan pas.so tol m,in 
kniiiento del noslro totale apjioggio alia KAL' e agh altri St.ili 
aiab cho difondono le realiz/.a/.ioni progrcssiste del loro popolo. Sia 
mo c ert i che la peixlil.i del presidente Nasser, per ciiunto graiide. 
non ndebolira le vostre fiW' o non hiscera un \ nolo sul qimlo i 
\osl,ii ncmiei oollooviiio tutte le loro i>|X*ran/e. La morte del presi 
donU Nasser aumenlera la sohcKinota del popolo della H \i} con i 
pope i detail til(,n paesi arabi nella loro lotta cotmino Nel niomento 
in LMI rendiaino un ultimo oiiKiggio al pr<sidetito Nasser noi pio 
el.tni iiino che sianio con \oi Qtlesta e ; i \olonta del nastiM p.irdto 
e do nostro poiiolo >\ 

Nel reudero oni.iu^io ul 1'ro^idente \.is or, Kass\ »1IIII ha .ltTer-
nuiui die cpiosti ».i\-o\a donate eonipU lai ionic la sti. perso lalna 
alia can.sa del popolo per la hbera/ione in /.lonale, poi l.i n\ili/,/a 
/loin deire(4iiaiil.aii/a del popoli del mond) e per eon ,olid.ire I'm 
duoiideiiM, lo s\iluppo e il progre.sMi del suo paoso 

11 pi lino innustio soMolioo si o uleontrat i ten al Ca 10 con i oapi 
di Stato della Siria. Alassi. dell'Algona. R"tiniodionnc. e del Sudan. 
Nanoin. nel corso di tre eollo<nii .sepiratt. Si !\irlu eg n di nn po.s 
Mhno metmlro di KavMghin ton il ininislr,, aniv'i ica'lo Richardson. 
muato di Nixon ai funerali, ma per orf manca no iKiiKiue indi-
o,i//ior.e in propositi. 

portando il corpo di Nasser 
da Palazzo Kubbeh alia Val
letta della Ge/.ira dove i « li-
beri ull'iciali » si riunivano 
per aprire il 21) lugho 1952 una 
nuova pagina della storia 
dell'Egitto. Qui comincio la 
storia di Nasser e, con essa, 
quella dell'Egitto indipenden-
te. Al passaggio degli aerei 
si e fatto tra la folia un su-
bitaneo, breve silenzio. II sen-
timenlo indugiava sul ricor-
do di Nasser, colonnello tren-
taquattrenne, che muove i pri-
mi passi guardando lontano, 
al nuovo Egitto libera dal feu-
dalesimo e da ogni forma di 
dominazione coloniale. Ecco 
le stanze dove si mcontrava-
no, ecco il cortiie da cui par-
tirono, decisi a mutare il vol-
to del paese Adesso, il cor-
lile e trasformato in un gran
de suradek, un padighone di 
tappeti e di arazzi rituali. Nel 
mezzo e'e un semplice catafal-
co di vellulo vcrdc. Intorno. 
solo i suoi vecehi compagni 
di lotta e la nuova generazio-
ne pohlica da Kit formata. 
All'ingresso dell'edificio, a 
destra, un altro suradek ospi-
ta i capi di Stato e le dele-
gazioi.i ufficiali; a sinistra, 
reparti scelti di tutte le armi 
vegliano immobili. Nessuno 
puo c l a r e 1'emozione Su ogni 
volto si vede raffollarsi di 
rieordi, di rimpianti, del do
lore. 

Intanto, la folia continua a 
conlluire verso la sede del
l'Unione socialista. Sono ore 
e ore di interminabile corteo, 
senza che nulla indichi la ces-
sazione del flusso umano. Ora 
giungono soldati nella divisa 
da fatica e ancora jellahin e 
donne. L'urlo di dolore si fa 
mcontenibile, invade la Cor-
n\che del Nilo in tutta la sua 
estensione, si ripercuote su 
piazza Riad, poi su piazza 
Abbasia, su su fino all'inizio 
di Heliopolis, soffocando il ru-
more degli aeroi che sfrec-
eiano nel cielo. I cartelh non 
si contano piu. Ognuno ha 
qualcosa da dire. I fellahm 
dicono della terra che han
no avuto, gli operai parlano 
dello sviluppo industnale. don
ne con piccolo scritte parla
no di Nasser come di un fra
tello, uno sposo, un padre. 

Co tutto. in questa giorna-
ta, scntimento rehgioso e ra-
gione, ma cio che emerge e 
il legame vivente, terreslre 
tra l'uomo che ha diretto per 
diciotto anni la vita egiziana 
o il suo popolo: e come il bi-
lancio istintivo. che ciascuno 
lia fatto di quanto 1'Egitto ha 
cammmato, costruito, realiz-
zato. 

Su un affusto di cannone, 
il feretro awinza lontamento 
dalla sede del « Consigho del
la rivoluzione!) veiso Kasr El 
Nil. Lo precedono una sclva 
di corone ufficiali e anonimc. 
tnviate da gente semplice di 
ogni paese arabo e reparti a 
cavallo deU'csercilo. dell'a\ia-
zione, della marina, dei para-
cadutisfi Quaranta coman-
danti mihtnri coslituiscono la 
scorta d onore. Poi, seguono 
i fannhari. accompagnali dal 
capo di stato maggiore, gene 
rale Eauzi. Ecco ora Anuar 
El Sadat, presidente ad inte
rim, il volto affranto. ed ecco 
i cap, di Slato — KVsighin 
Msihilmente oonimosso, Ni 
men", no i riesce a nascondere 
le lji;nnie Ghedrlafi e nnpie 
Into —, ecco il profile asoe 
lieo di Bunicdien. la figtua 
sovoia en M.ikanos, la kufiah 
parligiana di Aralat, ecco 
Kardelj, Chaban Delnias, Mo-
ro. ecco Kaion e Paietla. a 
rappresontare i leganu con il 

movimento o]xiraio eurojM'o 
e i movimenti di libcrazione 
nazionale; ecco la sobria di
visa cinese di Kuo Mo-jo e gli 
eleganti kujlar degli sceicchi 
del Golfo Persico. Poi vengo-
no, sopraffatti dal dolore, i 
nnnistri, i dirigonti dell'Unio
ne socialista araba, collabo
rator! e amici. 

Via via che il corteo si av-
weina lungo il ponte e le slra-
de della n\'a desira, il sin
ghiozzo della folia sommerge 
ogni altro rumore. Si ode nel 
pianto un solo grido: «Nas
ser! ». Centinaia di mani si 
levano agilando fazzoletti nc
ri o si protendono per cercar 
di toccare la bara, decine di 
migliaia di ritratti disegnati 
a mano o di fotografie incor-
niciate di fiori si intrecciano 
con le bandiere di lutto. II 
servizio d'ordine piange con 
la folia, non riesce a tratte-
nerla con nessun mezzo. II 
corteo fatica a passare. ma 
nessuno intervieiie di fronte 

Vertice 
arabo di 

solidarieta 
con la RAU 

IL CAIRO, 1. 
Al tannine del funerali di Nas

ser, si e svolla al Cairo una riu-
nlonc al vcrlice dei enpi di Stato 
e di governo arabi present!. La 
rlunlonc, promossa dal Presi-
dente Sudanese Ninlcirl, si e 
condusa con una dichiarazlone 
di solidarioln con il popolo del
la RAU e di Impegno dl lolla 
per la liberazlone dei tcrritorl 
occupall. « II popolo della RAU 
si e sempre posto al servizio del
la nazione araba ed 6 ora no
stro dovere sostenerlo nella 
prova. Noi cl impegnianio -— 
conclude la dichiarazione ~ a 
essere i migliori soslenitori del 
successor! del defunto presi
dente ». 

El Sadat colto 
da aftacco 

cardiaco 
IL CAIRO, 1. 

II piesldente pi-ovvisorio egi
ziano Anuar El Sadat — si In-
forma al Cairo — 6 stalo colto 
da un attacco cardiaco, durante 
il funerale di Nasser ed e stato 
rlcoverato all'ospednle. 

aH'autenticita del dolore. Al 
ben crollano, carichi di grap-
]x>h umani. La voce dci radio 
cronisti si spezza nei miero
foni. 

Sulla Comiclie, di fronte al 
la direzione dell'Unione socia
lista, la ccrimonia uffieiale ha 
termme. Ancora un grido: 
«Addio Nasser, addio padte 
nostro! ». Da un balcone, la 
vedova del presidente, che du
rante il percorso c venuta me-
no e ha dovuto essere portata 
al riparo nell'edificio, agila 
tra le lagrime un fazzoletto. 
attorniata dalle sue due figlie. 
C'c ora un sussulto mentre le 
personalitn straniere lasciano 
il corteo e la folia ancora 
preme. E' ora il popolo che 
prende il feretro di Nasser 
per portario alia moschea 
Gamal 

Sono dodici chilomelri di 
slrada sLraripanle di gente 
che, via via, si aggiunge alio 
slerminato corteo. A queslo 
punto, la cronaca non ha piu 
valore. Per dodici ore e il n-
petersi di un'eccezionale tc-
stimomanza collettiva di amo-
re e di dolore mdicibih e ere 
scenli fino al diapason con 
1'ingresso del ferelro, portato 
ora a spalla da ufficiali e sol
dati, nella moschea. 

IJO spoghe di Nasser sono 
ora in una niechia orientnla 
verso la Mecca c lo sceicco 
Mohammed El Faham, gran
de imam di Al Azbar, gtnda 
la preghicra. Anche il suo vol 
to e rigato di lagrime. Subito 
doix), comineia la ccrimonia 
di inumazione. Ufficiali e 
soldati portano il feretro ver 
so la tomba; il corpo 6 se-
polto, sceondo la tradizione 
musulmana, avvollo in un 
drappo nero. La bara viene 
fatla a pezzi e ogni frammen-
to viene disputato come una 
reliquia. La tomha e riem 
pita di terra e chiusa. Risuo-
nano cenlnuno eolpi di can-
none, poi il « silenzio » militn-
ro, in onore del comandnnto 
supremo delle forze armale. 

E' sera c la citta risuona 
ancora di un pianto lancinan 
le, accorato. Nessuno dimen-
tichera questa somma di sof-
ferenze inlime, individual! che 
hanno generalo que-do straor-
dmario tributo umano e poli
tico all'uomo che e simholo e 
artefice del nscalto nazionnle, 
del risorgimento dalle rovine 
materiali e spiriluali della do
minazione coloniale tradizio-
nale e del neo-colonialismo. 

Romano Ledda 

Le delegazioni preseiiti 
1LCMH0. 1 

D'ciassetie sovrani e capi di 
Stalo, decine di pnnli nnnistri, 
nnnistri ed altre personihla. m 
rappresenlanza di 52 pavsl, linn-
no assislito sianiani alle ese-
(liue del presidente Nasser al 
Cairo. 

El a i enpi di Stalo, 1'iniiHV 
ratoro d'Etiopia. il ro di Gior-
dani.t e l president! dello IV-
pubhhche dl Aliiena, Sin.i, Li
bia, Uni?lierui. Mauritania. Con-
lio-afnean.i, Soniaha. Cipio, 
Yemen, Yemen nieridionale, 
notiolio tfh eniiri di liarliem, 
Latar. Kuweit o Dubai 

Poloui.i, Iraq, Gumoa. '/AIIII-
hia e Moni'olia erano rappre 
scutate dai \ioe-pivsidenli. Pn 
mi inmi'-tn erano stati delotiatl 
a I'dppio.sentaro URSS, Kranoia, 
Romania, Turchia, M'ghamst.in, 
Tunisia, Trail, Ce>ion e Canilio-
Hia t^o\erno del pnueipe Siha-
1101110 

Qualtovdiei paesi — Itaha, 
Spaiiiia, Cirooia, Gi,ip,»ne, Stall 

Uniti. Gran Bivt;igna. Maroceo. 
Bulgaria, A! lama, Pakistan, Co
rel del Noi I, Nigeria, Unanda 
e Arabia S. udita — hanno in-
\iato uce p inn muiistri e nn
nistri. I capi dl SUto del Will-
eano, Cma pnpolare, Repuhbhoa 
federale u desca, Repuhbhoa 
denioeraliwi tedesoa, .lugosla-
\'ia, Ceooslovaechia o Tanzania 
hanno inv Uo raiipivrentanli 
personali. I/OrganiiYaziono i>er 
1'unita afric ina (OUA) e 11 %p-
crotario generale dell'ONU sono 
stati lxippivsontati da alti'fun-
zionan. 

Erano inollro presenli dele 
i!a/.i\)in dei partiti e deile for/e 
prosi'essisle e rnoluz'.onarie di 
lutto il niondo, Ha rappivson-
lato il PCI il conipasno Gian-
carlo Pajetta della Diixvione, 
assieme al coinpagno Romano 
l.odda del Conntato centrnh". 
La dolesaziono del 1TP era 
Ruidala da l'ajon dell'uffloio po
litico. 
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