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Settimana nel mondo

L'alleato
pit! sicuro
premier israeliano, Eshkol, e il presidente Johnson hanno concluso lunedl,
nel segreto della
«Casa
Bianea texana », un ampio
scambio di vedute sulla situaziono nel
o Orientc
e sui suoi possibili sviluppi.
comunicato che essi hanno successivamcnte rilasciato e piuttosto reticente, ma
Eshkol e -parso pienamente
soddisfatto, al punto che non
ha esitato a definire gli Stati Uniti « il simbolo della
pace e della giustizia >.
Tre punti hanno attirato,
n particolare, ' l'attenzione
degli osservatori. 11 primo e
il richiamo, fatto nel comunicato, non soltanto alia
risoluzione votata all'unanimita (Stati Uniti compresi)
dal Consiglio dl sicurezza,
il 22 novembro scorso, che
giudica inammissiblle 11 rl-

PIERRE HARMEL: decldersl a trattare.
finto sionista di evacuare i
territori arabi invasi, ma
anche ai « princlpi
cnunciati da Johnson il 19 giugno, uno dci quali suona
appoggio per tale rifiuto, in
assenza di negoziati-diretti
arabo-israeliani. n secondo
luogo, Johnson si 6 impegnato ad esaminare le richieste israeliane di armi
(si 6 parlato di cinquanta
apparecchi da combattimento tipo
alia luce
della ricostituzione, grazie
all'aiuto sovietico, delle forze armate arabe.
, il
comunicato proclama apertamente quella t stretta » intcsa fra i due governi che

Testate scorsa era soltanto
implicita (ma non per cid
meno efficiente).
o nel ranch segna dunque per entrambe le
parti, una nuova tappa nel
corso nefasto che contrappone una « politica di forza » ai principi della coesistenza e del diritto internazionale. Esso ha confermato che quando Johnson
parlava, nello scorso maggio, di un impegno degli
Stati Uniti a difesa della
integrita di Uttti i paesi del
o Oriente, intendeva in
realta garantire soltanto lo
Stato sionista; che quando
cgli si dichiara contrario a
una «corsa agli armamenti
nella regione intende
in realta che gli Stati arabi
debbano restare inermi davanti ad un'aggressione tuttora n atto; e che gli Stati
Uniti sono pronti a porre
in
, in nome
delle loro alleanze partlcolari, 1 documenti solennemente votati dalle Nazionl
Unite. Quanto ai dirigenti
di Tel Aviv, il meno che si
possa dire e che essi preferiscono ancora una volta
il ruolo di «amici dei nemici » degli arabi a quelle
chances di convivenza su
b a s k n u o v e che non erano
mal apparse cosl chiare, ma
la cui realizzazione esigerebbe una «deslonlzzazlon e » dello Stato.
Al Cairo, dove il vicepremier sovietico,
,
ha avuto nel giorni scorsl
due colloqui con Nasser e
dove si attende per la fine
del mese il presidente jugnslavo. Tito, i colloqui di
Johnson City sono stati giudicati, tenendo conto di una
ormai lunga esperienza storica, come un a w e n l m e n t o
grave, suscettlbile di aprire
la via a nuovl atti aggressivi di
. Un awertimento 6 stato formulato al1'indirizzo dello Stato sionista, contro ognl tentativo di
interferire nei lavori di
sgombero della parte sud
del canale.
E' stato
a rilevare che il rafforzamento
dei legami tra
e e gli
Stati Uniti coincide con una
vera e propria crisi aperta

sul problema del Vietnam
tra questi ultimi e 1 loro alleati ufficiali. n effetti, la
settimana ha visto paesi
atlantici come il Belgio,
1'Olanda e il Canada, e un
paese come il Giappone, cardine dell'influenza americana in Asia, schierarsi con
formali passi diplomatici su
posizioni critiche nei confronti di Washington, in relazione
con
Vavance
di
Nguyen
y Trin, e sollecitare la fine dei bombardamenti sulla
. a Casa
Bianca ha accolto i passi
con imbarazzo e malumore e
l'opinione mondiale non ne
avrebbe neppure avuto notlzia se i governi intercssatl
non avessero preso Piniziati-

Lo
il

L'AVANA. 13
Net discorso di chiusura del
congresso mondiale culturale,
Castro ha manifestato ieri sera
la fidueia nella forza crescente
del movimcnto degli intellettuali di tutlo il mondo contro Timpenahsmo. Al tempo stesso. Castro ha sviluppato una polemica contro quei partiti che. a suo
modo di vedere. pretendono di
es<cre alia avanguardia di questa lotta e di fatto sono incapaci di condurla. a non ha pre.cisato a quali partiti alludesse.
Castro ha messo
o sulla gravita dei problemi che la
umanita affronta.
o che
nella realta contemporanea la
lotta de\e conemtrarsi contro lo
impenahsmo statumtense. il Premier cubano si e soffermato a
lungo sul carattere specifico che
assume il control
degli USA
suircconomss curopca.
Cuba spenmenta continuamente. nel suo commercio con
1'Europa. la intromissione nordamencana. Questa si esercita non
solo con il controllo sui brevetti
e i pacchetti anonan. ma anche atlraverso operazioni di acquisto di intere imprese, quando queste abbiano venduto a Cuba materiali considerati strategic!. Si e dato — ha citato Castro — U caso di una fabbrica
.di camion acquistata da un
gruppo finanziano degli USA.
dopo che questa aveva venduto
un ccrto numero di camion a
Cuba Cosi i cubani restano privi dei pezzi di ncambio. Fortunatamente le imprese che cedono
al ncatto USA sono sempre meno numerose e gli scarnbi con
1'Europa occidentale si accreacono.
« Vi e — ha detto Castro —
una generate, crescente presa di
coscienza nd mondo che il nemico unirersaJe e rimperialismo
americano >. A questo punto il
« leader > cubano ha sviluppato parallelamente un giudizio
soddisfatto sulle rcarioni sempre piu combattive di gruppi mtellettuali europei contro Taggresshita imperialista e una
indifferenziata critica contro i
partiti e le forze poltiche incapaci — egll ha sostenuto — a
mobilitare le masse su questo
terreno.
Fidel Castro si 4 nferito a
due momenti storici ben determinati: la crisi del 1962 e la
i dl € Cbt» Guevara. a so-
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«Johnson
non vuole
trattare»»

17 ufficiali epurati
dall'esercito greco

«

rv»

1

Guatemala

MCCARTHY:

, gliene da,
e abbia il
i di Che
a »

stenuto che durante la crisi dei
Caraibi non si sono avute in Europa manifestazioni apprezzabili di masse popolari e che di
fronte alia morte di « Che » Guevara, le uniche forze che si sono
mobilitate attivamente per esaltare il vaJore del suo sacriflcio,
sono state quelle di gruppi intellettuali.
A questo proposito Fidel Castro ha accennato con profondo
nsentimento ad un commento
francese sulla morte del c Che >.
di sapore cntico. e gli ha contrapposto il sincero dolore manifestato dai combattenti vietnamiti. Parlando di
s
.
Castro si e detto certo che il
giovane filosofo francese non
accettera mai di essere assurdamente scambiato con controrivoluzionan cubani detenuti
ne'.l'isola.
a se Barrientos
vuole controrivoluzionari — ha
aggiunto — siamo disposti a dargliene anche cento scelti dalla
A e dal Pentagono purche egli
abbia il coraggio di restituire in
cambio a Cuba i resti mortal]
del «Che».
Castro ha salutato
o positive del congresso. sopratutto
come prova del fatto che sempre phi numerosi intellettuali si
rendono conto che il sistema capitalista e incapace di organizzare il mondo in maniera da risolvere il problema. che sempre
p:u si aggrava. del divario fra
paesi economicamente sottos\iluppati e quelli con un'economia
in avanzato sviluppo. a letto
passi di un intervento al congresso di un gruppo di sacerdoti cattolici colombiani che si
impegnano alia lotta rivoluzionaria antimp<>rialista fino alle sue
ultime conseguenze. Egli ha anche salutato quesU fenomenj
nuovl come un esempio caratteristico di ci6 che impegna
tellettuale manrista moderno ad
appronfodire
e della
realta con strumenti sdentiflci
e non in base a dogmi superati.
Castro ha sostenuto pure che
oggi nessuno pud piu preiendere il monopoiio della verita rivoluzionana anche perche questa ormai e in ogni luogo frutto
della ricerca di molti uomini e
non di geni unici o di individui
. Cid che ha dato tono al congresso — ha detto Castro — e la consapevolezza del
grado di inaudita barbarie raggiunto dalla strategia repressiva dcll'imperialismo scatenata
ormai contro o«ni faoomaoo ri-

o
a
o di Saigon

. 13.
Vietnam del Nord e coperto da una fitta coltre di
nubi e battuto dal maltempu,
ma gli americani, smentendo piani attribuiti loro nelle
scorse settimane, che prevedevano un rallentamento dei
bombardamenti o una loro
temporanea sospenslone. han
no fatto di tutto per mantenere il ritmo degli attacchi aerei
al livello consueto.
B-52 sono stati nuovamente impegna. 13
ti presso la zona smilitarizzaGli applausi calorosissimi e
ta del 17. parallelo. mentre
prolungati della maggioranza
apparecchi del tipo
.
dei 6.500 student! dell'Univeradatti all'impiego con qualsiasity della California hanno
si tempo, sono stati impiegati
accolto un discorso del senatoper attacchi col radar attorno
re Eugene
, fortead
i ed a nord della capimente critico nel confront! dl
t a l della
. Un B-52 e staJohnson.
to abbattuto nella zona smili, che ha assunto tarizzata.
una posizione di punta nella
Particolare cura viene posta
lotta contro la politica bellidagli Stati Uniti nel mantene
cista di Johnson, ha dichiarato
re intensi gli attacchi nella
che la guerra contro il Vietzona di
, che si sono rinam e diventata indifendibile
petuti
ieri
notte
e oggi.
< militarmente.
moralmente,
Questo
accanimento
sembra
diplomaticamente >, ed ha acavere lo scopo preciso di ai
cusato il governo americano
lurare qualsiasi possibility di
di non voler trattare con
i
IL VOLTO DELL'AMEcontatto tra
i e Washing
e con 11 Fronte di liberazione.
c gluRICA « paciflca >
ton proprio mentre la
V
senatore. che sta lottando
sta ».
conferma.
per
bocca
dello
contro Johnson per diventare
stesso ministro degli esteri
il candidato del partito demoNguyen
y Trinh. che alia j
va di rendere pubbliche le cratico alia presidenza degli
sospensione
dei bombarda
USA.
ha
iniziato
da
due
giorni
loro note. Nello stesso senmenti seguirebbe l'apertura di
so si sono pronunciati il la sua campagna per le cosidcontatti.
Consiglio
mondiale
delle dette «primarie presidenzla11 > in California. a guerra
a intensificazione dei bom
chiese. industrial! e alti ufnel Vietnam — ha detto —
bardamenti awenuta nell'ul
ficiali a riposo.
svuota le riserve del paese.
timo anno (gli americani han
A Pnom Penh, i colloqui « sottopone ad erosione i prinno
ormai lanciato piu bombe
tra Sihanuk e Pamericano cipi morali deU'America e ne
sul Vietnam che durante tutta
Bowles si sono conclusi con indebolisce le istituzioni demola seconda guerra mondiale su
un impegno di quest'ultimo cratiche >.
tutta TEuropa) non ha tutta
per il rispetto della < sovravia impedito all'economia del
Gli aerel americanl — ha
nita, neutrality e integrita
la
V di svilupparsi. B visoggiunto
—
lanciano
11
nat e r r i t o r i a l della Cambogia >.
ce
presidente
della commissiopalm.
bombardano
la
popolaa Cambogia non si fa ilzione
paclfica.
Questa
guerra
ne
di
pianificazione.
Nguyen
lusion! sulla disposizione deVan
. ha scritto oggi sulla
gli Stati Uniti a onorarlo e non ha nessuna giustificazione. «
defunto presidente
stampa di
i che nel 1967
ha contemporaneamente soty una volta ebbe a ditoscritto con la
V un 1m- re: " Questo paese non tratte-' il raccolto di riso e aumentato dell'll per cento sul 1966.
portante accordo, fondato ra mal per paura. ma non avra
e
che il raccolto medio per
sul ripudlo della cgporca mal paura di trattare".
a
ettaro e stato il piu alto otteguerra > e del'interferenza credo che questo governo abnuto dal 1963.
USA.
bia
e paura di trattare...
Nel Vietnam del Sud la sio avanzo la mia candidatura
tuazione
politica. militare ed
Ennio Polito per
offrire agli elettori la poseconomica delle zone occupasibilita di esprimere il loro
te va invece continuamente
parere sulla guerra nel Vietdeteriorandosi. Gruppi di innam 9.
tellettuali e di uomini politid
dirigente negro
n appartenenti alio stesso monr
. Premio Nobel
do collaborazionista stanno faper la pace, ha proposto che
cendo loro documenti con piaesponentl del clero e laid si
ni per la fine della guerra,
riuniscano a Washington il 5
col riconoscimento del
.
e 6 febbraio per protestare
Una nuova ondata di scioperi
contro la guerra. Spero in tal
va intanto manifestandosi nelmodo — ha detto
g — di
la
stessa Saigon, dove il porto
far comprendere al governo e
e piombato nel caos piO assoai parlamentari che cnoi non
luto in seguito ad uno sciopevoteremo piu per uomfni i
ro di 5.000 portuali.
quali continuano a rltenere
Questo sciopero e stato proche la morte di cittadini vietclamato in segno di solidarienamfti e americani sia il mita con i 3.500 lavoratori dei
glior modo per far avanzare la
servizi dell'acqua e delTeletliberta e il diritto all'autodetricita che sono a loro volta
terminazione nell'Asia sudorientale ».
g ha invltato 1
in sciopero da giovedl per prodirigenti americani a € cestesta contro la decurtazione
sare la guerra ora, prima che
dei loro salari. operata dal
sia troppo tardi».
governo collaborazionista. e
per chiederne anzi l'aumento.
x ambasciatore n
a
o sciopero degli elettrici ha
John
h Galbraith, parfatto
diminuire di colpo del 40
voluzionario e perfino contro le lando a Boston come presidenper cento le forniture di enerombre di futuri inevitabili fete dell'orpanizzazione < Amegia elettrica a Saigon.
pornomeni rivoluzionari che si proricans for
c Actions^
filano dietro
a dell'incretuali. ai quali si sono aggiunti
(formata da democratici di simento demograflco.
400 conducenti di taxi, sono
nistra) ha sfid.ito Johnson a
scesi in sciopero dopo che
c
mettere
alia
prova
le
intenSaverio Tutino
esponenti degli elettrici. invizioni di
i >. sospendendo
tati al ministero del
o
i bombardamenti e chiedendo
Non sappiamo se le frost con
per discutere le rivendicazioai nord-vietnamiti che i negole quali U compagno Castro ha
ni. sono stati invece arrestati.
ziati abbiano inizio immediavoluto analizzare e aiudicare.
e dopo che il governo ha prosbagliando, la posizione degli
tamente dopo.
intellettuali e dei partiti comaclamato la « militarizzazione >
Una dichiarazione molto granisti europei di fronte ai pro- ve sulla Cambogia (cos) grave
degli scioperanti.
l poblemi della lotta antimperialista.
trebbe essere proclamato anda
rischtare
di
togltere
gran
siano frutto di dtsinformazioche lo sciopero generale.
parte del valore al recente acne.
quel che ricuarda
cordo
verbaJe
fra
Bowles
e
tivitd e Viniziativa del nostro
Nel Vietnam del Sud un poril principe Sihanuk) e stata
partito e certamenle cosi.
tavoce americano ha dato noruolo del
nell'azione di mofatta dairaiutosegretario di
tizia solo oggi che lunedi scorbilitaziune delle masse e della
Stato USA Bundy. « specialista
so
un elicottero gigante e preopinione pubblica nella lotta anin affari asiatici >. Bundy ha
cipitato poco a sud della zotimperialista & incontestabile e
ribadito che gli Stati Uniti si
na smilitarizzata con 41 mariprorato dal successo politico e
riservano
il « diritto > di pordalla largo eco deWazume co~
nes e uomini di equipaggio a
ta re la guerra sul territorio
munista. fra i lavoratori. gli inbordo. che sono tutti morti.
camboeinno. e- rinnovando la
teUettuali. le forze poliUche di
Unita del FN hanno dal canfraseolopa con cui i goveravanguardia e democratiche. Noto loro bombardato il comannanti di Washington sono solitiamo comunque che. per quando
di un battaglione di «mati coprire le loro intenzioni
to a noi non rigaardi, ma porines»
che sta trasferendosi
litico di interferenza e di diried azioni aggressive, ha escoda
g verso la zona smisione pud risultare pericolosa
gitato una giustificazione parlitarizzata
provocando. seconper partiti comunvH che. come
ticolarmente cavillosa. Non si
neU America
hanno bv
do un bilancio ufficiale. sei
tratterebbe — ha detto — di
sogno non di interference estermorti e dodici feriti.
ne ma di solidcrieia attira nel< inseguirnento a caldo» dei
A Pnom Penh il principe
la dura lotta antimperialista partigiani del
. al di la
Sihanuk.
in un discorso alia
che essi svolpono e conducono
della frontiera cambogiana.
netle piu aspre e sanaumose cfr- ma di c autodifesa delle forze
radio, ha definite un cgrande
costanze delVilleoalitA.
successo » le sue conversazioamericane ».
ni con
o di Johnson,
Bowles, affermando che gli
americani hanno accettato di
c non inseguire i vietcong > se
Accusati di partecipazione all'Aspida
eventualmente
sconftnassero
in Cambogia Sihanuk ha detto che eventual! reparti del
FN che sconfmassero saranno allontanaii. ma non denundati come vorrebbe Washington, c perche il FN e amico
della Cambogia ».
n un altro passo del discorso Sihanuk ha preannundato
ATENE, 13.
to comploUo, ma mal processata
a giunta mOtare greca ha
a desUtusone degli ufSciali
la visita del presidente Tito.
epurato dall'esercito diciassette e annunciata oggi sulla «Gazche giungera in Cambogia fra
serta uffkriale>
coJpjti dal
ufficiali ntenuti responsabili di
breve.
a detto che e stato
prowed.mento sono quattro eopartecipazione al conddetto c afscoperto
e
sventato un « comtormeui. tre terenti cotonneUi e
fare dell'Aspida >
i diciassetplotto > di c comunisti filo ddied
capitani.
te, qumdio erano stati comiannesi t per uccidere Tito.
Secondo una notizia del cornati da due a diciotto annt di
Oggi
o Pechino. seconcarcere neJ marzo 19S7 sotto rispondente ateniese della agena di cospirazione e di zia di stamps americana < UP > do una notizia di agenzia, ha
il regime intenderebbe procetrasmesso un comunicato in
alto tradimento.
dere a piu massicce epurazioni
Nello scorso dtcembre essi fa- neU'esercito. per indebolire le cui si dice che fl ministro degli esteri cambogiano ha visirono amnistiata, insieme ad An- posizioni del re.
numero degli
tato la Cina da lunedl a giodreas Papandreu indicato come ufficiali in disgrazia sarebba di
1 v*di.
fl a toadar > poUttoo dal
- d i m attooanto.

Discorso di Fidel Castro
al congresso dell'Avana
l nostro corrispondente

Scontri nel
centro di
Madrid tra
studenti
e polizia

5.000 scaricatori e 400 tassisti abbandonano il lavoro per solidarieta con 3.S00 lavoratori eletfrici i cui dirigenti sono stati arrestati - Intensificati i bombordamenti sul Vietnam democratico

Conclusa 1'assise mondiale culturale

« Se
s vuole
o anche cento, scelti dalla
o di
e a Cuba i

Trenta arresti

Coraggiosa sfida al governo fantoccio e a I Tin va so re

Assassinate dai
fascist! «Miss
Guatemala..: era
una guerrigliera
II cadavere ritrovato presso la d t t a d i

Esquintilla

a 50 k m . dalla
* del

Capitate
. 13.

fascist! guatemaltechi hanno assassinato una giovane
bellissima
donna,
a
Cruz, eletta nel 1959 €
s
Guatemala». che da tempo
parteggiava per i guerriglieri
guatemaltechi.
cadavere
della
ventinovenne
<
s
Guatem«ila» 6 stato trovato
presso la citta di Esquintila.
una cinqunntina di chilometri
a sud della capitale.
Quattro sconosciuti 1'avevano rapita. nei primi giorni
della settimana, dalla sua
abitazione.
a Cruz era
stata arrestata. qualche anno
fa, sotto
a di attivita
di guerriglia. Una delle sue
sorelle e attualmente in carcere per motivi analoghi.
IL CAIRO — II cordlala Incontro dl Nasser
dl Glordanla.

e

n

Promessi da Johnson a Israele

Altri stock d'aviogetti
americani per Israele
al

o
o pe colloqui
a di sei mesi il

. 13
Fonti autorevoli a Washington hanno rivelato che
e
ricevera dagli Stati Uniti un
certo numero di cacciabombardieri in aggiunta alle due
squadriglie che sono attualmente in via di consegna.
Presidente Johnson ha promesso al Primo
o israeliano
i Eshkol questo c supplemento » di aviogetti durante l'incontro della settimana
scorsa nei Texas. Si trattereb
be di cacdabombardieri del
tipo « Skyhawks ». per i quali
tutta via fino ad ora non sarebbe stato firmato uno specifico accordo. dato che il numero di questi aerei forniti a
e dipendera dagli sviluppi futuri della situazione
e il suo soggiomo negli Stati Uniti Eshkol ha insistito ad oeni occasione sulla
necessita di rafforzare il potenziale militare di
.
come condizione per impedire
una ripresa del conflitto

n e stato accolto alio
aeroporto dal Presidente Nasser e altri dirigenti egiziani.
Si ritiene che i due capi di
Stato discuteranno i risultati
della missione dell'imiato del1'ONU. Gunnar Jarring, la

Sveloto il segreto del
virus dell'influenza?
o il material genetico che si brivelatoinfettivo Una dichiarazione del professor Zhdanov
. 13
Un nuovo passo in avantt
nella
e di efficaci
vaccini contro
* e stato compiuto all'istituto « .
novikij» da: profe&sori A. Buknn&kaia e S.
o i quali
hanno ottenuto per U prima volta fill di proteina riboniicleica
di virus parainfluenzal! cbe si e
rivelata infettiva.
Sinora nessuno era riusoto
ad isolare tl materiale genetico
infettiwo dei virus deU'influenu , swene si supponeva, senza
aveme le prove, che hanno questi virus, al pari di quelli delta polkxnielite e di altre ma, potessero riprodursi prima ancora di avere raggiunto a
forma definitiva.
Si tratu di un crank auc-

cesso, ha dichiarato fl prof.
Zhdanov, socio
a
di scienxe mediche deil'Urss.
E* stato sveUto un nuovo segreto dei virus. Ora sappiamo
— ha agghinto — che i virus
parainfluenzali, e quindi anche quelli tnfuenzali. non oostituueono una eccezione nella famiglia del virus che provocano tnfenoni. 1 risultati delle ri
oerche compiute consentono di
studlare a parte fl processo di
suites del material* genetico.
lnterrogato area
a per
la
a pratioa deiia scoperta compiuta. il prof. Zhdanov ha dichiarato che essa pu6
essere il punto di partenza della preparaziooe di nuovi mezzi
di lotu contro 1'influaua.

Dopo la visita
ufficiale in Italia

Spilijak ha
fatto ritorno
a Belgrado
Commenti positivi della
stampa jugoslava al
viaggio del capo dl
o

. 13
Con un \olo sj>eciale da
i
e giunto oggi alle ore 18 a Belgrado
a Spilijak. presidente
del Consiglio esecuiivo fedu»ale
Jugoslavo. Si e cosi conclusa la
prima visita di un capo di governo jugoslavo in
.
e dicniarazioni fatte al suo
arrivo dal presidente Spilijak
hanno nhadito la soddisfazione
che da parte jugoslava si e avuta per la \iiita, il tono dei
colloqui e l'insieme degli accordi
presi con i governanti italiani
oltre che per l'incontro con
Paolo
. Come e noto l'ltalia
e il partner piu lmportante del
questione delta conferenza al
commercio estero dellxi Jugovertice (che avrebbe dovuto
slavia. anche se l'insieme della
riunire a
t i capi di Stato
struttura di questi scambi non
e di governo arabi il 17 gen e ancora soddisfacente.
naio e che e stata rinviata),
Qui a Belgrado da parte di
tutta la stampa si d sottolineato
nonche la situazione generale
corne. in conseguenza dei colattuale nel
o oriente. Alio
inizio di questa settimana
- loqui romam del premier jugosi aprono nuovi orizzonti
sein si era incontrato con il slavo,
per una ulteriore collaborazione
re dell'Arabia Saudita Feisal.
tra l'ltalia e questo paese e si
Per quanto riguarda in partisottolinea favorevolmente il fatto che la stampa italiana abbia
colare la conferenza al vertidato alia visita di Spilijak < una
ce. si ritiene che. essendo quepubblicita mai nscontrata prista stata rinviata. si stia penma >.
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e impegnativo incontro di capi
i
di Stato.
O
A
O
l Cairo e infine da segnae respon$abu>
lare la partenza del vice PriSergio Pardera
mo ministro sovietico
v
tscritto al . 243 del
o
alia volta di
. dopo una
Stampa del Tnbunale di Bovisita uffiriale di cinque giorni
ma ' autoTizzazione
in Eeitto.
v ba assistia giornale muraie a 4535
to alle cerimnnie per
o
E
BO
anniversario dell'inizio dei la: 0O185 vori della
a di Assuan ed
a
Via dri Taurtni V
Telefont cenuallno . 4850351
ha avuto una serie di colloqui
2 4950J53 41*30359
1
con i dirigenti della
U Un
49S12S2 4951353 4951354 4951355
comunicato congiunto diffuso
.
'
(Tnumrato tul e/e poatalc
dopo i colloqui
a. 3/5531 tntaatato a: Ammlser. informa che
S ha rioiatraziooe da
, *U\t
Fnlvlo
Teatl 79-10100
:
badito il suo appoggio agli
Abbonaznento aoauaitora Ura
sforzi degli arabi per elimi30iW> . 7 oumcrl (eoa Q hm*nare le conseguenze dell'agdl) annuo 18 190. aemeatrmie
9 450. trlmntfale 4.900 6 oo>
gressione israeliana di giugno.
mcri: annuo 15.600. aemeairala
3 100. trtmenrale 4.2O0 - 9 ona Tel Aviv si e appreso
merl (aenxa U lunedl a aenza
che nei giorni scorsi le autola domenica): annuo
.
semestrale 8.750, irlmeau-ale
rita israeliane hanno decre1.500 . Ealero: 7 numeTl. antato il prolungamento di sei
nuo 29 700. aem^aixale S 290
ft nuroeii: annuo 35 700, aa>
mesi della ferma militare. a
cneauale 13 150 :
misura viene
ufftcialmente
annuo 6000. aemesu-ala 3 100
Est pro: annuo 10 000. arm
giustificata con la preoccupa5100.
B NUOV : annuo
zione di non turbare recono7 000
m 9 600 titer©: annuo 10 000. aemenrale 5 100 .
mia con il richiamo di riser*
E NUOV visti; in realta. per giudizio
A: 7
i annuo 29.600. 6 ouroen annuo
Concorde degli osservatori. es$7,200 .
A
sa mira ad aumentare gli efCA
: ann. 9 000
t
Cooceaalonafettivi delle truppe nei terrirla eaclualva SPJ. (Sodeta
tori occupati anche in vista di
per la PubbllclU to
.
. Piazza S
o in
una intensificazione della rea n 26. a aue tuccurpressione contro il movimento
saU to
a - Tel 688 541 ] . 3 . 4 - 5 . TartfTe (millldi resistenza arabo. Con la
metro cnionna)- Commerctaproroga della ferma. il servite. Cinema . 200.
cale . 250 Pubbllclti
>
zio militare e stato portato in
dazlonala o dl Cronaca- fee a tre anni.
rial!
250: fenlvl
300
Necrologta :
Partecipazione
Cinque donne arabe della
» 150 + 100. Ooroenlcale
Cisgiordania sono state arreU 150
300; rinanzlaria
Banche . 500.
i U 990
state e saranno prossimamente processate da un tribunate
israeliano. sotto
a di
Stab Tlpofraflco GATE 00199
a - Via del TaurtaJ m. f
aver prestato aiuto e assistenu ai paxtifuud.

i «cSkyhawks» - e
n
i con Nasse - Tel Aviv
o della
a
e

. 13
TH
n di Giordania
e giunto oggi al Cairo «per
colloqui urgenti con il Presidente Nasser*: il monarca e
giunto in aereo da Amman,
mentre radio Tel Aviv dava
notizia di due scontri a fuoco
awenuti stamane fra truppe
giordane e israeliane. fra le
due sponde del Giordano, a sud
del a go di GalQea. a radio
israeliana. che riferiva un comunicato militare. non ha dato
notizie di perdite ed ha attribuito ai giordani la responsabilita degli inddenti. e sparatorie si sono protratte per
alcune ore.

. 13
Un dispieuamento di poliziotti
senza prccedenti. che fin dalle
prime ore di oggi aveva stretto
d'assedio piazza Cibeles. ha disperso la manifestazione che gli
studenti avevano indetto per
mezzogiorno in quella piazza.
Plaza Cibeles 6 uno dei gangli
vitali per il traffTco madnleno;
ivi confluiscono le vie principal! della citta. Un numero ime di imliziotti stazionava in
e le strade, lmpedendo. con la forza. die si formassero caiiannclli di piu di
quattro .studenti.
Anche ogi;i. come gia ieri nel
recinto universitar.o. si sono
avuti scontri fia universitari e
polizia, Gli scontri. molto \iolenti secondo testimoni. <amo avvenuti. j>er la prima volla da
tanto temi». nel centio della
citta Almeno trenta giovani sono stati arrestati. Centinaia di
?tudenti. vista la impotsihilita
di raggiungere Plaza Cibeles si
sono dati appuntamento all'interno dell'Universita. ove hanno
tenuto. insieme a qualche migliaio di altri collcuhi. una serie di riunioni. Niente si sa sul
tenore delle discussium ancora
in corso mentre scn\ lanio
Stamattina solo |x>clii studenti
hanno paratecipato alio le/ioni
e le aule erano quasi deserte.
Secondo molti o>.s»rvatori
ne di chiusura della faco!ta di
science economiche e politiche
— prov\edime:ito che sta alia
base delle agitaziom — ha provocato tra gli studenti un fermento ben piu vasto e una reazione piu decisa che non durante
le agitazioni dell'anno scorso dirette ad ottenere libeita di associazione e di ritimone.
Per la prima volta. ieri, gli
universitari sono nusciti a respingere la poli/ia dal pia7zale
antistante la facolta di scicnze.
impefinando con essa una vera
e propria battaglia

