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. E così anclic la Creda ha 
ritirato dalla Nato una parte 
delle sue forze adducendo a 
giustificazione « l'interesse na
zionale n: la stessa giustifica
zione addotta dalla Turchia, 
che aveva fatto ricorso a que
sta misura nel momento stes
so in cui i suoi aerei militari 
mitragliavano alcune località 
cipriote. Negli ambienti del 
palazzo della Forte Duiiphine, 
sede del comando della Nato, 
ci si è affrettati a precisare che 
il trattalo ' prevede una tuie 
eventualità e che, perciò, da 

" un punto di vista strettamente 
« legale » non vi è nulla da 
eccepire. Vi è tlu osservare, 
tuttavia, che mai gli estensori 
e i firmatari del trattato avreb
bero potuto immaginare che 
la clausola del ritiro delle for
ze in nome dello interesse na
zionale sarchilo stata invocata 
da due paesi membri della or-

- ganizzazione ridotti sull'orlo 
della guerra tra di loro. E' una 
semplice costatazione di fat
to. Ma è una di quelle costa
tazioni che aggiungono note
vole peso alla tesi di coloro 
che ritengono superata la Na
to, le sue strutture, le motiva
zioni - politiche che ne consi
gliarono la nascila e, in defini
tiva, la sua stessa ragion d'es
sere. Che razza dì alleanza, e 
anzi addirittura di comunità, 
come tla qualche tempo con in
volontaria ironia viene defini
ta la Nato, è mai quella di cui 
fanno parte due paesi che la 
disertano, sia .pure momenta
neamente, per essere pronti a 
farsi la guerra? E che razza di 
comunità è mai quella in cui 
due paesi non riescono a ri
solvere un contrasto di propor
zioni tutto sommato relativa
mente modeste? E ancora: am
messo che Grecia e Turchia, 
una volta composta la verten
za per Cipro, tornino a met
tere a disposizione della Nato 
le forze ora ritirate, come si 
potrà riuscire a cancellare il 
colpo subito dall'organizzazio
ne? E quale autorità i suoi di-
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.rigenti avranno sul complesso 
delle forze a loro disposizione? 

Ma l'episodio si presta anche 
a considerazioni che vanno al 
di là del conflitto tra Grecia 
e Turchia. Un giornale di Var
savia 'ha giustamente \notato, 
qualche giorno fa, che, dato il 
precedente, niente e nessuno 
può vietare che altri paesi 
membri della Nato ricorrano 
allo stesso procedimento. La 
Francia, lo ha fatto, anche se i 
motivi che hanno ispirato De 
Gaulle erano profondamente 
diversi da quelli invocati dai 
governi di Ankara e di Atene. 
Perchè domani non potrebbe 
fare la slessa cosa la Germa
nia di Bonn? Già oggi si tratta 
del paese che possiede l'eser
cito più forte dell'Europa occi
dentale e tutto lascia prevede
re che questa situazione non su
birà alterazioni. Come si po
trebbe impedire a questo paese 
di ritirare le sue forze armate 
dalla Nato nel caso in cui 
Bonn decidesse che i suoi « in
teressi nazionali » siano minac
ciati per esempio dalla Polo
nia? Non e3iste una ' clausola 
del trattalo che vieti a Bonn 
ciò che Ankara ed Atene han
no fatto. Alla Nato, dunque, 
non rimarrebbe che prendere 
atto della decisione del go
verno della Repubblica federa
le. Ne si dica che in tal caso 
la diplomazia atlantica avreb
be ipialclic caria da giuocare. 
Il caso di Cipro ha infatti ab
bondantemente dimostrato che 
su tali carte è meglio non 
contare.. "• 

Conclusione. La Nato ha fat
to il suo tempo e non saranno 
certo i palliativi inventati al 
palazzo della Porte Dauphine 
o al Pentagono a modificare la 
realtà. E la realtà è che non 
si può pretendere di tenere ar
tificialmente in vita una orga
nizzazione militare che è mor
ta. A meno di non voler sce
gliere deliberatamente la po
sizione di eterni supporli della 
strategia militare degli Stali 
Uniti. La quale, come tulli san
no, è dettata esclusivamente 
dagli interessi degli Stali Uniti. 

a. j . 

Krusciov rientrato a Mosca 

L'URSS coprirà 
il fabbisogno di 
grano per H'64 

Preannunciato una nuova sessione del 
CC del PCUS per superare i ritardi che 

permangono nell'agricoltura 

Dalla rivista « Life» \i, 

accuse 
v.--\ -<;*'•£. 

corruzione 
mosse a 

Dalla nostra redazione 
. « MOSCA, 18. 
il primo ministro Krusciov 

è rientrato questo pomeriggio 
a Mosca al termine di un 
viaggio di due settimane at
traverso il paese. Krusciov 
ha visitato le regioni agricole 
e industriali attorno a Sara-
tov, Volgograd, Rostov, Kra-
snodarsk, Ossetia del Nord, 
Tatària, Basckiria, le < terre 
vergini > del Kazakhstan e la 
Khìrghisia pronunciando di
scorsi in ogni località, parte
cipando a dibattiti sulla situa-
zione agricola, sulle condizio
ni di vita dei colcosiani, sul
lo sviluppo dell'industria pe
trolifera e chimica. *•• 

Da questi dibattiti e discor
si, pubblicati quotidianamen
te dalla, stampa moscovita, si 
possono trarre alcuni elemen
ti di grande interesse per una 
valutazione preliminare del
lo stato attuale dell'agricol-
tura sovietica dopo la crisi 
granaria che Vanno scorso co
strinse il governo dell'URSS 
ad acquistare all'estero forti 
contingenti di cereali. 

Nel Kazakhstan il primo 

f
-.., .ministro Krusciov ha annun-

' * ciato che quella Repubblica 
riC e le sue « terre vergini > for-
ff niranno allo Stato, quest'an-
?£•'••' no, un miliardo di «pud > dt 
|̂ V": cereali, che corrisponde gros-
^ so modo a 16 milioni di ton-
'$&• nettate. 

La cifra, ovviamente, è di 
previsione, stabilita • cioè in 
base ai dati raccolti sul posto 
dallo stesso Krusciov: ma il 
favorevole andamento della 
stagione '• (il raccolto nelle 
€ terre vergini > è già comin
ciato) dovrebbe confermarne 
tra qualche settimana la rea
le consistenza. 
- Lo storso anno, come è no-

. ^.to, la siccità colpì con mag-
iféf .* gior forza proprio ' il Kti-
%X,zakhstan che non riuscì a 
*%t fornire più di cinque milioni 
'Vidi tonnellate di cereali pro

vocando nel raccolto globale 
dell ' Unione Sovietica " una 
« frana * le cui conseguenze 
si rivelarono assai gravi nel
la bilancia economica del 
paese. * : 

La situazione attuale nel 
Kazakhstan agricolo e gli ot-

^ ' timi raccolti dì grano annun 
ciati dalle * terre nere» e 

.dalle regioni dell'Oltre Voi 
Jil ga visitate da Krusciov han-
loffio permesso al capo del go-
governo sovietico di fare una 

i£ seconda affermazione assai 
* importante. 
-•&: Q—sfanno, ha detto Kru-

£*-

sciov in uno degli ultimi di
scorsi del suo viaggio di ispe
zione e di studio, « riuscire
mo a coprire il nostro fabbi
sogno di grano grazie alla 
nostra produzione cerealicola 
e potremo inoltre aumentare 
in modo sostanziale le scorte 
statali di grano >. -----
' L'Unione sovietica, in altre 
parole, non dovrebbe fare ri
corso al grano straniero e riu
scirebbe in più, col raccolto 
di quest'anno, a mettersi al 
riparo dalle sorprese, crean
do scorte sufficienti ad assi
curare la ' saldatura stagio
nale. 

Comunicando queste noti
zie positive, Krusciov si è 
ben guardato dal ritenere ri. 
sotti i problemi e le lacune 
dell'agricoltura sovietica. Al 
contrario, ha ribadito in tut
ti i suoi discorsi le osserva
zioni scaturite nel novembre 
scorso quando il governo e il 
partito, constatando il ritar
do accumulatosi nei settori 
decisivi per lo sviluppo di 
un'agricoltura moderna ed 
« economica ». presero la de
cisione di devolvere all'indu
stria chimica e in particolare 
alla chimica agricola i più 

L'articolo insinua che 
il presidente si sia ser
vito delle cariche pub
bliche per arricchirsi 

illecitamente 

• : WASHINGTON, 18. * 
Il presidente Johnson è 

stato accusato di aver pro
fittato delle cariche pubbli
che ricoperte durante la sua 
carriera di uomo politico per 
arricchirsi illecitamente e 
smisuratamente. L'accusa è 
partita da un organo di stam
pa per solito molto cauto e 
alieno dallo scandalismo, la 
rivista Life, di cui è editore 
il marito di Clare Booth 
Luce, ex ambasciatrice in 
Italia. 
• Johnson — scrive Life — 

ha accumulato nel giro di 
pochi anni una fortuna che 
oggi ascende a circa 14 mi
lioni di dollari (otto miliar
di e mezzo di lire). Nel 1942, 
quando era ancora sempli
cemente deputato, comprò 
una stazione radio del Te
xas, la KTBC, di valore sol
tanto locale. Oggi la KTBC 
ha esteso le sue attività ad 
altre città dello Stato e pos
siede anche un'emittente te
levisiva, l'unica che abbia il 
diritto di utilizzare il canale 
riservato alla città di Austin. 

Fu la Commissione fede
rale per le comunicazioni ad 
attribuire alla KTBC questa 
specie di monopolio, nel 1952. 
Life si chiede se ci sia sta
to qualcosa di scorretto nel
l'assegnazione, e risponde in
direttamente citando le pa
role di un alto funzionario 
della commissione: « Johnson 
non ha mai esercitato su di 
me nessuna pressione di nes
sun . genere. Tuttavia, una 
forma di pressione ci fu. Es
sa risulta dalle cose stesse, 
quando si ha a che fare con 
la LBJ Company >. 

Life aggiunge che, prima 
di essere acquistata da John
son, la KTBC aveva molti 
guai con la Commissione fe
derale per le comunicazioni. 
Dopo l'acquisto, « non ha più 
avuto guai di nessun gene
re » ed anzi tutte le sue do
mande furono accolte « rapi
damente e favorevolmente >. 

La rivista insinua inoltre 
che ' molte proprietà immo
biliari della famiglia John
son sono state acquistate at
traverso una complicata tra
fila di compre-vendite allo 
scopo di evadere il fisco. 

L'articolo si conclude con 
alcune - domande brucianti: 
< è certo • che non vi siano 
relazioni > fra il successo del 
presidente come uomo d'af
fari e il suo successo nel 
campo politico? «Nell'accu
mulazione della sua fortu
na.?. sono state oltrepassate, 
inavvertitamente o delibe
ratamente, quelle invisibili 
barriere oltre le quali l'inte
resse pubblico e quello pri
vato entrano in conflitto? » 
„" E' la prima volta da de
cenni — annotano gli osser
vatori — che un presidente 
degli Stati Uniti viene attac
cato in modo così pesante e 
su un terreno cosi poco « po
litico» da una rivista a dif
fusione internazionale, « se
ria e - rispettabile ». Sembra 

Messaggi di Johnson ad Atene Ankara e Nicosia 

Gli'USAi^liono imporre 
il piano Acheson 
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per Cipro nella NATO 
Annessione dell'isola al
la Grecia e concessione 
alla Turchia di una ba
se a Cipro e dell'isola 

Castelrosso ? 

Ancora incidenti a Chicago 

Violentissimi scontri 
f ra negri e polizia 

Si precisa nel Congo 
? \ 

l'intervento USA 

ranisti 
sudafricani per 

i B-26 dìCiombe 
Londra 

Butler 

non si 

dimette 

DIXMOOR (Chicago) — Tre poliziotti con elmetto e maschera protettiva avanzano con 
un grosso cane lupo al guinzaglio .versoun gruppo •& negri .(non visibili)- '; (Telefoto) 

• X.; 

URSS. 
Per finire, - rilegando che 

ali ' agricoltura deve essere 
dedicata, ancora per molto 
tempo, tutta l'attenzione de
gli organismi dirigenti, Kru
sciov ha annunziato che ap
punto ai problemi agricoli 
sarà dedicata un'altra sessio
ne plenaria del CC del PCUS, 
la cui convocazione è stata 
fissata a metà di novembre 
di quesfanno. 

Augusto PancaMi 

grossi investimenti di tutta 
la storia dell'economia dellaJ questa una prova dellasprez-

Uruguay 

Scioperalo 
gli statali 

MONTEVIDEO. 18. 
Circa 60 mila dipendenti sta

tali uniguayani hanno iniziato 
uno sciopero di 24 ore per chie
dere miglioramenti salariali. 

L'agitazione interessa le com
pagnie petrolifere, le società 
telefoniche, le ferrovìe e gli 
scaricatori di porto. 

Lo 'sciopero -dei dipendenti 
bancari' iniziato la settimana 
scorsa continua. I bancari chie
dono aumenti salariali fino al 
60 per cento. 

.za deila lotta elettorale, per 
che è chiaro che l'articolo 
porta molta acqua al mulino 
di GoWwater. Non è forse 
inutile ricordare che,- Clare 
Booth Luce" è repubblicana; 
ciò che perè-.non hai impedi 
to a Life di sostenere certe 
iniziative di Kennedy. Va 
anche sottolineato che'colla
boratori molto vicini a John
son erano stati coinvolti in 
accuse di corruzione, sempre 
a proposito della stazione ra
dio-televisiva • del TTexaSi .--

Gold water sta fintanto pre
parando, insieme con i suoi 
consiglieri, i piani per una 
massiccia campagna eletto
rale da condursi attraverso 
gli schermi della :TV\: La spe
sa prevista dagli, espèrti è di 
4.500.000 dollari* pari à,̂  cir
ca due maliardi e«700'milió
ni di lire*. I democratici fa
ranno ancora di più. Il pre
sidente del partito repubbli
cano, * Dean Burch, calcola 
che la campagna televisiva 
costerà ai- democratici oltre 
8 milioni ' di '• dollari, circa 
quattro miliardi e 800 milio
ni di lire 

CHICAGO; 18. ivr 
• Per la seconda notte con

secutiva, folle .'di negri e squa
dre di poliziotti si sono.dura: 
mente scontrate nel sobborgo 
di Dìxmoor. Ieri sera, un cen
tinaio di giovani neflrf' —'•- ',n 

gran" parte adolescenti — :. si 
è raccolto davanti al locale 
« Foremost Liquor Sto re », il 
cui proprietario (non un ba
rista, come si era detto in un 
primo momento) aveva mal
trattato e percosso una donna 
negra, accusandola di avergli 
rubato una bottiglia- di liquo
re. : I l . proprietario, certo • Mi
chael La -Pota, detto. « Big 
Mike», è un gigante che pesa 
oltre cento chili. Uomo bru
tale, ex .contrabbandiere d'al
cool, il La Pota è stato in pri
gione per aver sparato ad; un 
agente, ai tempi ; del proibi
zionismo. E' stato - il suo ge
sto di violenza a provocare 1 
primi Incidenti sabato sera. ~ 

Ieri sera, i giovani negri 
hanno dato all'ex gangster Una 
dura risposta. Quattro '« cock
tail Molotov» sono stati lan
ciati dentro le vetrine del lo
cale, che è andato In fiamme-
La " polizia è intervenuta con 
bombe lagrimogene, fucili e 
cani-lupo lanciati contro la 
folla. I manifestanti negri han
no risposto con mattoni' è pie
tre. SI è sparato {sembra) da 
ambo le parti. Anche molti 
bianchi - sono intervenuti nel 
conflitto, per--spalleggiare la 
polizia. Dopo molte ore, <una 
calma piena di tensione è tor
nata a regnare nel quartiere. 
Ma I feriti erano 40, 13 negri 
e 27 bianchi, e gli arrestati 33 
(65 in due giorni di battaglie 
di strada). > 

Numerosi sacerdoti bianchi 
e negri, protestanti, cattolici 
ed israeliti, hanno tentato di 
calmare gli animi, ma con 
scarsi risultati. La polizia cer 
ca ora di scaricare la respon
sabilità su fantomatici - agita 
tori esterni» e su «bande di 
teppisti ». I leaders anUrazzisti 
moderati, come Gene Galla 
han, accusano « elementi Iso
lati » di aver incendiato il lo
cale di m Big Mike . e la po
lizia di aver provocato il di 
lagare degli incidenti con 11 
suo comportamento brutale 
irresponsabile. 

La verità è che la «ente di 
colore di Dixmoor (sobborgo 
misto) è Indignata contro la 
esosità del proprietari di case, 
che le Impongono affitti più 
alti che ai bianchi, i quali 
sono generalmente pio agiati. 
A Chicago, dove esiste una 
. cintura nera » che rappre 
•ent i il plO popolo»©.-e più 
congestionato » ghetto » d'A 
rtìerlca dopo Harlern, la lotta 
dei negri per la pacifica con
quista del quartieri bianchi ha 
gi i dato luogo a scontri con 
la polizia e con 1 razzisti. Si 
aggiungano la disoccupazione, 
la miseria, e le cento e cento 
forme con cui si manifesta 
ogni giorno, ogni ora, la di* 
scriminazion* razziale e ai 
comprenderà la ragione pro
fonda degli incidenti. 

Vietnam del Sud 

contro Khan 
Le agitazioni sono politiche - Preoc
cupazione americana - Cabot • Lodge 
ha finito la missione a Parigi con un 

buco nell'acqua 
'PARIGI, 18 

La missione di Cabot-Lod-
ge nella capitale francese-è 
finità con un magra bilancia; 
Il tentativo d'allineare i fran
cesi alle posizioni americane 
è stato un buco nell'acqua. 
La relazione, davanti al Con
siglio '. permanente _ dèlia 
tffATO, durata dggi due ore, 
ha rappresentato una stanca 
ripetizione del - punto di vi
sta statunitense, davanti ad 
una platea di rappresentanti 
occidentali, preventivamente 
addomesticati alle tesi di 
Johnson. I soli contrasti, an
che nella riunione della 
NATO, sono stati invece 
quelli tra Washington e Pa
rigi; aspri, aperti, tanto da 
fare affermare ai commenta
tori politici che la posizione 
francese e americana sul 
Vietnam è apparsa diame
tralmente opposta. La riu
nione della NATO ; è stata 
conclusa da Brosio. mentre 
Cabot-Lodge ha tenuto nel 
pomeriggio ' una conferenza 

Svizzera 

stampa ai ' giornalisti fran
cesi. -

Dal Vietnam, giunge no
tizia che', gli americani han
no rafforzato» i • loro'- contin
genti, costituiti da 40 di-

ATENE. 18. 
Jn un messaggio • personale, 

consegnato oggi al premier 
Papandreou dall'ambasciatore 
Labouisse, il presidente degli 
Stati Uniti insiste perchè la 
questione di Cipro sia risolta 
sulla base del * piano Ache
son - opportunamente emenda
to. Un messaggio analogo è sta
to consegnato contemporanea
mente al primo ministro turco 
Inonu, mentre un terzo mes~ 
saggio è stato fatto pervenire 
all'arcivescovo Makarios. 

L'ambasciatore Labouisse, do
pò aver consegnato il messag
gio, si è trattenuto a colloquio 
con Papandreou e con ii mini
stro degli esteri greco Costo-
poulos. Nessuno dei tre ha fat
to dichiarazioni^ ma si apprende 
egualmente che i punti essen
ziali della soluzione caldeggiata 
da Johnson sono i seguenti: 

1) annessione di Cipro alla 
Grecia (énosis): 

2) concessione alla Turchia 
di una base sul territorio di 
Cipro; 

3) cessione alla Turchia del
l'isola greca di Castelrosso; 

4) creazione di un fondo 
finanziario internazionale, de 
stinato a indennizzare i turco-
ciprioti che volessero abban
donare l'isola. 

La Turchia vorrebbe invece 
un terzo dell'isola, e la divisio
ne di Nicosia, mentre la Grecia 
le avrebbe offerto una base, sul
le coste orientali dell'isola, di 
estensione pari al diciottesimo 
della superficie di Cipro: pro
porzionale • cioè all'incidenza 
della popolazione turco-cipriota 
sulr totale degli abitanti del
l'isola. 

Evidentemente la formula 
proposta da Johnson ricalca 
sostanzialmente quella greca, 
con l'aggiunta di Castelrosso. 
Sembra accertato, in ogni caso, 
che il governo di Atene consen
te oramai a negoziare una so
luzione del tipo sollecitato da 
Washington e Londra (una riu
nione di ministri sulla questio
ne cipriota ha avuto luogo sta
mattina nella capitale britan
nica) come l'unica condizione 
che consentirebbe di mantenere 
Cipro nella NATO. J 

Il ministro d'egli esteri greco 
ha diffuso oggi una dichiarazione 
in cut si dice che la decisione 
della Turchia, di ritirare dalla 
NATO le forze armate desti
nate alla offensiva contro Ci
pro, è stata approvata dal co
mando supremo della NATO 
nonostante le proteste avanzate 
da Atene: 'In conseguenza di 
ciò — afferma il comunicato — 
la Grecia ha deciso di ritirare 
i reparti necessari dell'esercito, 
della marina e della aeronau
tica ora assegnati alla NATO ». 
Jn particolare, sono stati riti
rati gli effettivi greci del co
mando NATO di Smirne, I qua 
li — si apprende dallo stesso 
documento — vengono trasferi 
ti a Salonicco. Il trasferimento 
avviene a mezzo della nave 
Aighaion. . 

Il generale Lemnltzer ' co
mandante supremo della NATO, 
che, come si è riferito, aveva 
approvato l'analoga decisione 
turca, ha reagito in modo ben 
diverso al passo greco. Egli ha 
inviato al ministro greco della 
difesa, Garouphalas, un messag
gio urgente in cui invita il go
verno di Atene a recedere dal
la risoluzione di ritirare le sue 
forze dalla NATO, sostenendo 
che tal misura avrebbe * con 
seguenze più gravi di quelle 
immaginate ad Atene, e col 
pirebbe direttamente lo schema 
difensivo della NATO". In 

\ 
LONDRA. 18. 

Il ministro degli Esteri in
glese Richard Butler ha smen
tito oggi le voci secondo le 
quali egli sarebbe in procinto 
di lasciare la politica per as
sumere una cattedra universi
taria. 

« Non vi è assolutamente nul
la di vero » afferma una di
chiarazione rilasciata dal Fo-
reign Office in nome del mi
nistro. 

Le voci, che circolavano a 
Londra con insistenza negli ul
timi tempi, volevano Butler di 
missionario subito dopo le ele
zioni generali di quest'autunno. 

New York 

McNa4Mra 

WASHINGTON. 18. 
' n Pentagono ha annunciato 

oggi che il ministro della di
fesa americano Robert Mcna-
mara ha lasciato Washington 
diretto in Svizzera per raggiun
gere la sua famiglia e trascor
rervi una vacanza di una set
timana. 

Mcnamara dovrebbe far ri
torno a Washington la settima
na prossima. 

Mekong erano americani, e 
pilotati da americani. L'al
to comando nord-vietnamita 
ha accusato gli USA. in una 
lettera diretta alla Commis
sione internazionale di con
trollo per il Vietnam, di aver 
di nuovo violato Io spazio e 
le acque territoriali del Viet
nam del nord il 12 e il 13 
agósto, per dieci volte con
secutive. 

A Saigon, per la prima vol
ta dopo la caduta di Diem, 
i buddisti hanno fatto risen
tire la loro opposizione: ie
ri sera, alcune centinaia di 
studenti hanno compiuto ad 
Hue, una città a 600 chilo
metri da Saigon, una manife
stazione di protesta, pronun
ciando accesi discorsi anti
governativi. Gli studenti han
no chiesto che i militari pas
sino i poteri ai civili, e che 
le autorità indennizzino i pro
prietari delle case coloniche 
incendiate tre settimane fa 
su .'ordine dei funzionari go
vernativi locali. Le autorità 
sud-vietnamite e . gli ameri
cani appaiono • vivamente 
preoccupati, di fronte ad una 
rivolta che essi ritenevano 
domata. Si temono incidenti 
molti più seri - per giovedì: 
il 20 agosto, infatti, oltre ad 
essere un importante anni
versario buddista, rappresen
ta il termine fissato dai di
rigenti buddisti al governo di 
Khan,-per risolvere i loro 
problemi. 

staccamenti special i , e che „ , « • - , . . 
gli apparecchi c h e hanno lu^d^prin^lp^. ilZie^e con" 
bomoardato ieri il delta del •sidernziani vnieonno essere fat-

Il sindaco: 

«Gold water 

assurdo 

Don Chisciotte» 
,: . NEW YORK. 18. 
• Il sindaco Robert Wagner. 

considerato un possibile candi
dato del partito democratico al
la vice-presidenza, ha definito 
Ieri sera il senatore Barry Gold-
water « un assurdo e umoristico 
Don Chisciotte ». 

Wagner ha affermato che la 
candidatura di Goldwater per 
11 partito repubblicano rappre
senta una « inquietante pro
spettiva». 

« Sebbene — ha detto — st 
possa scherzare nei riguardi di 
Barry Goldwater, egli costitui
sce una prospettiva inquietante. 
Rappresenta lo spirito dominan
te del suo partito che è contra
rio a qualsiasi programma che 
faccia andare avanti gli Stati 
Uniti, che li metta al passo coi 
tempi. Per quanto riguarda il 
senatore stesso, egli rassomi
glia a null'altro che ad un as
surdo Don Chisciotte, che cer
ca disDeratamente di riportare 
indietro l'orologio dei tempi ». 

Libano 

Eletto un nuovo 
presidente 

siderazioni potevano essere fat 
te per la Turchia, ma la diffe 
rema evidentemente è politica: 
la Turchia si è mossa in reaitò 
per riaffermare l'ipoteca della 
NATO sull'isola, mentre la Gre
cia^ di fatto e finché non avrà 
ufficialmente accettato il piano 
Acheson, si muoverebbe in sen
so opposto, cioè in difesa della 
indipendenza dell'isola. 

Il ministro degli eiteri ciprio
ta Kiprianou. che ferrod Atene 
dopo un colloquio con Papan-
dreu, aveva dichiarato che il 
governo greco era ancora de 
riso a sostenere l'indipendenza 
•di Cipro, ha poi riferito a Ma
karios ed è tornato oggi nella 
capitale greca, senza dubbio per 
portare la risposta dell'arcire-
scoro. Kiprianou ha ripetuto og
gi che l'assistenza della Grecia 
a Cipro è ^completa e assolu
ta »; ha aggiunto che egli si re
cherà presto a Afosca per rac
cogliere l'aiuto promesso da 
Krusciov. Lo stesso Makarios, 
come si è detto, ha ricevuto un 
messaggio di Johnson: il pre
sidente degli Stati Uniti affer
ma in tale documento, in modo 
perentorio, che non esiste «una 
alternativa accettabile » elio so
luzione da lui caldeooiatB 

In questa situazione l'infer
mità di Tuomioja pone un ul
teriore problema: a segretario 
generale délVONV. V Thant, è 
attualmente impegnato nella ri
cerca di un nuovo •mediatore', 
che si crede possa essere lo 
equadoriano Gaio Plaza, attual
mente a Cipro quale suo rap
presentante personale. Tempo
raneamente, le funzioni di Tuo-
mioja saranno assolte dall'amba
sciatore Spinelli, direttore deh 
l'ufficio europeo dell'ONV a 
Ginevra. 

BEIRUT, 18 
Charles Helou, ex giornali

sta, avvocato, diplomatico e 
ministro è stato eletto oggi 
presidente della Repubblica 
libanese. 

Helou succederà al generale 
Fuad Chehab, ex comandante 
in capo dell'esercito, che di
venne presidente nel 1958 do
po l'intervento dei marines 
americani. 

Questa elezione presidenziale 
pone termine ad una comples
sa crisi politica determinata 
dal rifiuto del generale Chehab 
di accettare la rielezione a indirètto 
presidente per altri sei anni. 

Helou, che è il quarto presi
dente del Libano da quando il 
paese ottenne l'indipendenza 
dalla Francia nel 1943. è sta
to eletto con un voto del Par
lamento quasi unanime. Solo 
cinque parlamentari su 99 han
no votato contro di lui mentre 
due si sono astenuti. 

Conferenza stampa a 
Leopoldville del vice 
segretario di Stato 

americano Williams 

LEOPOLDVrLLE, 16 
Piloti razzisti e nazisti del Sud 

Africa e della Rhodesia del sud 
piloteranno gli aerei americani 
da bombardamento H-2(ì inviati 
a Ciombe per reprimere le for
ze patriottiche del Congo: il raz
zismo dei bianchi sudafricani e-
videntemente è pronto a cedere 
nei rapporti di africani come 
Ciombe, asserviti all'imperiali
smo, e disposti a massacrare il 
popolo di cui si dicono leaders. 

La sciagurata alleanza delle 
forze reazionarie contro la li
bertà del Congo sembra sia sta
ta conclusa, negli ultimi cinquf» 
giorni, dal sottosegretario di 
Stato USA Mennen Williams, 
che oggi, in una conferenza 
stampa a Leopoldville. ha an
nunciato l'aiuto americano a 
Ciombe « per combattere la ri
bellione». Williams ha precisa
to che gli aerei C-KJ0 da tra
sporto saranno pilotati da ame
ricani, mentre i B-2(5, armati di 
otto mitragliatrici e di missili 
aria-terra, saranno affidati a 
equipaggio « sotto contratto **. 
Richiesto di precisare se gli 
Stati Uniti si opporranno al 
proposito di Ciombe di reclu
tare tali mercenari nel Sud A-
frica e nella Rhodeisa del sud, 
Williams ha detto: « Le doman
de imbarazzanti sono quelle cha 
non attendono risposta ». In al
tri termini, gli Stati Uniti non 
si opporranno. /,. -

Ancora una volta, il rappre
sentante americano ha tentato 
di giustificare la polìtica di ag
gressione e di illecito inter
vento del suo governo, con la 
affermazione che *• i cinesi sono 
in ballo nel Congo»; mentre a 
tutti è noto che le forze pa
triottiche di Soumaliot, contro 
le quali saranno impiegati gli 
aerei USA, hanno molte più da
ghe e zagaglie africane che fu
cili e armi automatiche. Il vice 
segretario di • Stato ha anche 
fatto allusione a un piano in
teso a raccogliere in una allean
za intorno a Ciombe alcuni go
verni africani che negli ultimi 
anni hanno resistito meno alle 
pressioni del neocolonialismo a-
mericano ed europeo. Williams 
ha indicato il Madagascar, la 
Etiopia, la Liberia, il Senegal, 
e la Nigeria. Il piano tuttavia è 
destinato a fallire — a giudi
zio degli osservatori — se sarà 
confermata la partecipazione dei 
razzisti sudafricani e sud-rho
desiani alla repressione ciom-
bista. 

In realtà Ciombe si sta rive
lando, anche agli occhi di quel
li fra gli africani che potevano 
essere disposti a fargli qualche 
credito, come il peggiore espo
nente dell'avventurismo fascista 
al servizio del colonialismo: 

« S e Ciombe deve diventare 
l'Hitler dell'Africa, dopo esser
ne stato il traditore, il pacifico 
popolo del Congo di Brazzavil-
le, fronteggerà coraggiosamente 
questa situazione e risponderà 
come è necessario -, dichiara 
un comunicato del Ministero 
degli Esteri del Congo ex-fran
cese. Contro il fascista Ciombe, 
il presidente della Repubblica 
di Brazzaville ha lanciato una 
«sf ida- , affermando che lo in 
vita a dimostrare l'accusa se 
condo la quale alcuni dei suoi 
compatrioti sarebbero detenuti 
nelle prigioni sotterranee del 
Congo ex-francese. Ma la cam
pagna parossistica di Ciombe 
contro la Repubblica di Brazza
ville. nasce dal timore che le 
forze partigiane di Sumaliot, 
attendate al confine, nel terri
torio congolese •' ex - f ranceso. 
possano passare all'attacco. Leo
poldville e Brazzaville si fron
teggiano infatti, separate solo 
dal fiume Congo, e - Ciombe 
paventa che da qui possa par
tire • l'operazione militare per 
impadronirsi della città. Se 
Ciombe osasse tuttavia - com
piere un'azione aggressiva, que
sta chiamerebbe in causa il go
verno francese, almeno.in modo 

Da Brazzaville. è stato lari 
lanciato un appello del «Con
siglio centrale di liberazione 
congolese» per chiedere «a tutti 
i paesi che combattono per la 
giustizia, la pace e la liberta 
di condannare l'intervento ame
ricano nel Congo,, e di aiutare 
la raccolta di mezzi per la lotta 
contro la cricca reazionaria di 
Ciombe --
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