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Per il no al servizio 

Oggi il processo 
a Cassius Clay 

HOUSTON, 18 giugno 

II processo contro Cassius Clay, inten-
tato dal governo degli Statl Uniti in se-
guito al rifiuto del pugilo di prestare 
servizio militare, comincera domani da-
vanti al tribunale di Houston nel Texas. 

Cassius Clay, detentore della cintura 
mondiale del pesi massimi, nell'aprile 
scorso sostenne davanti alia commissione 
del distretto militare di Houston, di aver 
diritto ull'esenzione del servizio di leva 
t'ssendo minlstro del culto del «Musul-
rnani Nerl ». 

Successivamente, il pugile ha ripetuto 
le sue dichiarazioni durante comizi, con
ference e dichiarazioni alia stampa, fa-
oendo sempre riferimento al fatto che 
prefenva combattere sui ring pluttosto 
che sui Tronti del Vietnam. Al processo, 
Cassius Clay si presenta in liberta prov-
visoria avendo pagato una cauzione di 
5.000 dollari. 

L'avvoeato difensore di Clay, Hayder 
Covington, ho intanto annunciato che al 
processo presentera 92 petizioni Annate 
da 3 BID persone. e con le quail si testi-
monia <he Clay dedlca quasi tutto il suo 
tempo al culto del « Musulmani », e sol-
tanto una minima parte al pugtlato. 

« Se si fosse tratlato di un sacerdote di 
qualsia>i altra chiesa — ha aggiungo lo 
a w . Covington — sarebhe stato esentato 
dal servuio». La pena massima prevista 
per il n\Uo di cui e incriminato il pugile, 
e di cinque anni di priglone. 

Cassius Clay, imbattuto in 29 incontrl 
da profcssionlsta, per il rifiuto a prestare 
servizio militare e stato privato da una 
delle federazioni della boxe statunltensl 
del titolo mondiale di tutti i pesi, rico-
nosciutogll di contro dalle federazioni di 
ultrl Pae.si. Una recente foto dl Cat i iu* Clay. 
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A Parigi e in moffe altre citta 

Grandi manifestazioni 
per il Vietnam in Francia 
Nella capitate oltre cinquantamila persone hanno 
sfilato con alia testa numerosi leader democratici 

DAL, CORRISPONOENTE 
PARIGI, 18 giugno 

Cinquantamila persone han
no leri manifestato a* Parigt" 
per la pace nel Vietnam. In 
molte citta della Francia, tra 
venerdl, sabato e oggi dome-
nica si sono svolte manifesta
zioni, cortei, assemblee, sul-
la base della decisione, pre-
sa il 20 maggio a Parigi dagli 
stali Generali per il Vietnam, 
di mdire per il 17, 18 e 19 giu
gno tre grandi giornate di 
protcsta e di lotta contro la 
guerra d'nggressione condot-
ta dagli ainencanl. 

A Parigi la folia ha sfilato 
dalla Bastiglia fino alia piaz
za Beaubourg Faceva un tem
po magniflco e una massa den-
-sa di gente tra cui si trova-
vano in forza i giovani, r. mol-
tr donne. ha camminato sot-
to il sole con i suol cappelli, 
gli striscioni. le bandiere. dal 
quartiere di Saint Antoine fi
no alia Rue de Rivoli e alio 
Hotel de Ville. 

« Pace al Vietnam », « USA 
assasslnl». scandiva la folia 
Kugli striscioni abbiamu letto-
« Arrosto senza cond'.zioni del 
bonihardamenti sui Nord Viet
nam. nconoscimento del FNL. 
indipendenza del popolo vie-

Seguy, i dirigenti del slnda-
cato interuniversitario, della 
Associazione di amicizia fran-
cOiVietnarruta. degli Amici di 
« Testimonlanza Cristiana » (il 
noto settlmanale cattolico e 
del Soccorso popolare fran-
cese). Scrittori, professori uni-
versitari. artisti, deputati e 
senator! della regione parigi-
na, e dirigenti di organizza-
zioni sindacali ad ogni livello 
erano coniusi tra la folia. 
Nella piazza Beaubourg il cor-
teo si e fermato per ascolta-
re il discorso del professor 
Chombart De Lauwe e di un 
rappresentante della delega-
zione vienamita in Francia, 
Pham. Quest'ultimo dopo aver 
esternato la sua emozione per 
la causa del popolo vietna-
mita, vigorosamente difesa 
dal popolo francese, ha af-
fermato: «Ben lungi dal far 
piegare il nostro popolo, il 
diluvio di ferro e di fuoco 
americano non ha come ri-
sultato che di decuplicare la 
sua decisione di liberare il 
Sud. difendere il Nord e pro-
gredire verso la riunificazio-
ne Per il nostro ponolo nul
la e piii prczioso che l'indi-
penden7a e la liberta ». 

II professor Chombart De 
Lauwe ha chiesto la ces<=azio-

n.imita. rlspctto riegu accurdi , n e mcondizionata dei buiii-
di Ginevra n Su altri era scrit- , bardamenti sui Nord Viet-
to- «Un solo respnnsabile- . n a m ,i nconoscimento del 
laguressore USA ». In testa F N L d e l S u d Vietnam come 
al corteo marciavano nume- , mterlocutore rapprestntante 
rose pcrsonahta- innanzitutto iicUa resistenza nazionale. il 
gli orunnizzatori degli Stati I r ,spetto degli arcordi di Gi-
uenerali per u Vietnam ira 
cui dirigenti del Movimento 
della pace: tra gli esponcnti 
del PCF abbiami) notato Wal-
deck Rochet, Ray Guyot. Paul 
Ijuirent. Georges Marchais; e-
rani) presenti I responsabih 
della C.G T . con alia testa 
il segretano generale George 

ncvni e il r:tiro totaie nelle 
truuDc straniore dal Vietnam. 
L'attore Jean Mauvais ba da-
to infino lettura d.ivanti alia 
folia della risc-luzione degli 
Stati Generali per la pace nel 
Vietnam. 

m. a. m. 

Incatenata 

in soffitta 

la liberano 
i vicini 

BELGRADO, 18 giugno 
Ubavka Ilic. una donna di 

58 anni, e stata liberata da 
un gruppo di vicini dopo es-
sere stata incatenata dal ma-
rito e dal figlio nella soffitta 
della sua casa. II grave episo-
dio e riferito dal quotidiano 
di Belgrado Vecernje Novosti. 

I due uomini, secondo il 
giornale, consideravano un pe
so per la famiglia la povera 
donna e lavevano praticamen-
te condannata a morire di fa
me e di sete. La sventurata 
e sopravvisstita solo grazie al-
1'aiuto di alcuni vicini che la 
cfqjYiovonn " u a n d o m a n t n e 
figlio andavano a lavorare nei 
tampi . Giorni fa. l vicini han
no rotto ogni indugio liberan-
do la donna dalle catene e 
rienunciando il fatto alia po-

Dieci anni fa, Ubavka Ilic 
si era ammalata dando segni 
di squilibno psichico e la ta-
mmha aveva tentato di hbe 
nirsene ncoverandnla in una 
clinica donde venne rimanda-
ta a rasa i>erche innocua. 

Violenta intervista del ministro Eban al quotidiano ((Jerusalem Post» 

«Non ritireremo le nostre truppe 
neppure se I'ONU ce lo imporra» 

II ministro degli Esteri considera nuovi confini provvisori le linee raggiunte dai carri armati di Dayan 

Tra // Cairo e Beirut 

Aereo della RAU 
intercetf ato dalla 
caccia israeliana 

TEL AVIV, 18 giugno 

Nei suoi pochi anni di vi
ta, lo Stato di Israele non ha 
mai nascosto la propria sor-
dita alle decislonl delle Na-
zioni Unite in materia di Me
dio Oriente; ma in questi 
giorni tale atteggiamento ver
so l'ONU, quando l'assemblea 
generale e chiamata a discu-
tere dell'attacco di Tel Aviv 
contro gli arabi, e alimentato 
da una vera e propria cam-
pagna di stampa. 

Oggi il Jerusalem Post por-
ge a tale campajma il suo 
contributo, pubbheando una 
intervista concessa dal mini
stro degli Esteri, Abba Eban, 
due giorni fa, quando stava 
per partire, due t to a New 
York. 

Eban ha escluso che Israe
le intenda ritirar.sl dal terri-
torio conquistato: «Se l'as-
semblea generale — ha detto 
— dovesse decidere, con 121 
%'oti contro uno solo, il ritor-
no di Israele alle linee armi-
stizialt. Israele niluterebbe 
di accettare tale decisione. 
Ci6 e stato chiarito senza e-
quivoci alle giandi potenze ». 

Riferendosi alle linee estre-
me dei territori raggiunti dai 
carri armati israeliani, il mi
nistro le ha ehiamate «nuo-
ve linee flssate al momento 
della treguaw ed ha aggiunto 
che, per modiflcarle, gli arabi 
dovranno scttostare alle trat-
tative imposte dal vincitore. 
Eban, insomnia, considera la 
linea di tregua come im con-
line. sia pure piovvisorio, fino 
al momento in cui non ven-
ga accettata una delle propo-
ste israeliime. 

Per quel che riguarda il la-
to giordano, ha detto il mi
nistro, pur senza entrare nei 
particolari le proposte sono: 
creazlone di uno Stato arabo 
della Palestina. a cuscinetto 
tra Israele e Giordania; ab-
bandono delle terre conquista-
te a Israele e istituzione di 
un cantone arabo; creazione 
di uno Stato arabo confede
rate con Israele. 

In ciascuno di questi tre 
modi. Tel Aviv continuerebbe 
a esercitare la propria in
fluenza diretta sui territori 
dove ha portato la guerra. 
Eban, tra l 'altro. non ha spie-
gato che cosa intenda Israele 
quando afferma di aver or-
mai assicurato « la liberta di 
navigazione degli stretti di Tl-
ran e del golfo di Akaba »: se 
intenda annettersi parte del 
Sinai, o allargare il proprio 
sbocco sui golfo, o l'una e 
I'altra cosa insieme. 

Parallela alia campagna con
t ro l'ONU e quella contro 
l'Unione Sovietica. II vice mi
nistro del Commercio, Arye 
Eliav, ha scn t to su un quo
tidiano che « il grande, il ve-
ro nemico di Israele e del 
popolo ebraico sono i dirigen
ti russo-ucraini». 

Tutto il personale dell'amba-
sciata sovietica in Israele, e 
parti to oggi da Tel Aviv, via 
mare, per rientrare a Mosca, 
in seguito alia rottura dei rap-
porti diplomatici. 

Continua intanto lo scamblo 
dei prigionieri. I militari israe
liani. inoltre, dopo essersi de-
cisi, due giorni fa, a colla-
borare per il recupero dei 
soidati dispersi nei Sinai, han
no fatto compiere una nco-
gnizione in elicottero agh in-
viati della Croce rossa per 
mostrare loro che n di soida
ti non e'e piii t raccia». Ma 
ca Ho im \otf\ I 'AccAr ^ t n t i I n -
sciati sonz'acqua. feriti. ustio-
nati dal napalm, rende pro-
babile 1'ipotesi che numerosi 
superstiti delle battaglie sia-
no morti nel deserto senza 
poter raggiungere il Canale di 
Suez, dall 'altro va detto che 
la configurazione del Sinai fe 

tale per cui fe difficile, con 
una ricognizione, stabilire che 
non e'e piii nessuno a cui 
prestare soccorso. 

Le sempre piu chiare de-
nunce degli orrori commessi 
dai soidati di Dayan e Rabin 
contro I militari e l civih ara
bi hanno per6 costretto Tel 
Aviv sulla difensiva, e ora le 
autorita marziali cercano di 
dimostrare alia Croce rossa 
il loro ossequio alle Conven-
zioni di Ginevra. 

Secondo voci a t tnbui te a 
«fonte bene informata » il 
governatore israeliano annun-
cera solennemente domani al 
Parlamento la riunincazion^ 
di Gerusalemme sotto autori
ta israeliana; la citta sarebbe 
cosl proclamata capitale di 
Israele, con un atto che in-
dubbiamente vuole essere una 
aperta sfida all'ONU, tanto 
piii che colnciderebbe con la 
nunione s t raordinana dell'As-
semblea generale delle Nazio-
ni Unite. 

Scaramuccia 
siro-israeliana? 

TEL AVIV, 18 giugno 

Israele ha accusato questa 
sera la Siria di violazione del-
l'ordine di cessazione de! fuo
co impartito dal Consigliu di 
Sicurezza dell'ONU. Un porta-
voce dell'esercito israeliano ha 
affermato che tre mezzi blin-
dati siriani si sarebbero spin-
ti sulla linea di armistizio a 
nord di Kuneitra ed avreb-
bero aperto il fuoco contro 
le forze israeliane. Queste ul-
time avrebbero respinto l'at-
tacco. Nell'incidente, che sa-
rebbe avvenuto alle 15,30 (ita-
liane) di oggi, non si lamen-
terebbero vittime. 

Distrutta la raffineria 

PONT ST. LOUIS (Francia) — Una drammatica immagin* dell ' incendio che ha complatamant* 

d i i t ru t to ieri una raff ineria, nonoitante gli ipeciali « cannoni a tchiuma » utat i dai vlgil i del fuoco. 

Dopo la seduta di sabato nel Kuwait 

I ministri degli Esteri arabi 
continuano i lavori a New York 

// Sudan propone I'arresto dell'erogaikne di petrolio e // ritiro dei deposit! dalle banche londi-
nesi • La Libia conkrma che intende liquidare le basi amerkane • Oggi Boumedienne parla ad Algeri 

Rinviato 

(per il maltempo) 

I'esperimento 

nucleare 
francese 
PAPEETE, 18 giugno 

II secondo esperimento nu
cleare francese della sene '67 
previsto per questa mattina a 
Mururoa, L stato r imiato JHT 
la seronda \olta a <-au«a delle 
condizioni meteorologiche Se 
il tempo mighorera, l'espen-
mento potra essere eseguito 
domani mattina, ma per il mo 
mento questo sembra poco 
probabile. 

In ongine I'esperimento do-
veva e.ssere esegmto ieri. 

f primi comment! della stampa e degli uomini politici 

Echi nel mon it aH?«H» cinese 
I'na tlichUirazione di Ciu En-lai - Slit pore «' preorcttjMtzionp in Giappone - II iiiudizio di Indira Gandhi 

PECHINO, 18 g"~g-o 

Cortei di cittadini entu^iasti 
h&nno percorso a lungo. nella 
ciornata domenicale. Ie vie di 
Pechmo. celebrando il surces 
so soiontifir-o e militare con-
seguito dalla Cina popolare 
con 1'esplosionc della prima 
bomba tcrmonucleare Che si 
tratti di un successo viene n-
badito ogqi anche dai eor.*.-
mtnti dcila stampa stramera. 
in particolare della stampa 
giapponese. che MiltuhiK-a la 
rstrema rapidita con cui i ci-
nesi hanno conseguito l'ob-
b'.ettivo 

II p n m o commento ufficiale 
h stato fatto dal Primo mini
stro Civi En-lai. il quale ha 
proclamato che la riuscita 
deU'espcnmento e «vi t tona 
comune dei moluzionari del 
mondo intero ». e ha assicura
to che • mai. per nessuna cir-
costanza» la Repubblica po
polare cinese usera per pn-
rmi armi nucleari Ciu En-lai 
ha fatto queste dichiarazioni 
a un gnippo di giornalisti a-
fro asiattci. 

Gia il comunioato ufficiale 
diramato ion. pur dichiaran-
do che l'esplosione della bam-

ba « H » coMitui^ce grande 
lncorasgiamento eti appo«igu> 
per il populi) \ietnamiia e 
per gli arabi. ^nttohne.n.i che 
la Cma ix)n»lare roahz/a armi 
nucleari « e-chi-ivament** per 
la dile^a » o che « mai. in nes
suna occasior.e ^ara la prima 
ad adoporare armi nucleari ". 

L'espenmento cor.dotto nel
la remota rer:one nord-«Tcci-
dentale della Cina (il pohgo-
no nucleare c incv e nel Sm-
kiar.gi i d stato attuato » se
condo una trasmissione in lin
gua giapponese di Radio Pe-
chino « sotto la piu profonda 
e scnipolosa \igilanza dello 
s t ima toeamatocapo MaoTse-
tung. presidente del partito. e 
del suo piu vicino compagno 
d'armc Lin Piao s. 

L'agenzia eti notizie «Nuo-
va Cina » npi^rta che «tut t i i 
giornali di Pechmo. pubbh
eando in inchiostro rovso la 
notizia. ncordano la saggia 
prev.sione fatta dal Presidente 
Mao nel 1958, allorche egli dis. 
so che era del tutto possibile 
che cntro dieci anni venissero 
prodotte alcune bombe atomi-
che- e termonucleari r>. 

II eomunicalo ufficiale non 

ha preoisato se la canca sia 
•itata --gap.ciata da un aerei*. 
pH>rtata da un missile o fat
ta e-plodere MI un tralxcciu. 
\j\ siampa di Pechino non fa 
oeni.o di pret'ipitazume raditv 
at t i \a . .uicorche Pechino si 
t ro \ i fra il pohgono del Sin-
kiang e il Giapp\>ne e le au
torita nipponiche abbiano po-
vtn >.uirav\i*o la loro popola-
zione II smdaco e il Consigho 
comunale di Nagasaki hanno 
m'.iato a Ciu En-lai un mes-
saggio di protesta. nel quale 
si afferma che l'esplosione 
« ha ignorato i sincen deside-
n deirumanita». e due aerei 
giapponesi si sono alzati in vo-
lo sull 'isola di Kyushu, la 
piu meridionale dell'arcipela-
go. per racccglisrs su carta 
gommata fissata alle ali i canv 
pioni radioatttvi da sottopor-
re all'analisi dei laboratori 
dell ente di Difesa. 

Intanto a Pechino il «Quo
tidiano deU'Armata di Libera-
::onc». organo dell'esercito, 
proclama che per la Cma po
polare. in possesso di bombe 
atomiche, missili teleguidati e 
rx^mbe all'idrogeno, « qualsia-
si arma nucleare, pohtica o 

ideolojnca — lmperiahsmo. re-
\ lsionismo. supremazia nu 
cleare. superpotenza. e o>>i 
\ i a — non significhera nulla 
per noi i>. 

L'esultanza per l'esplosione 
della bomba all'idrogeno non 
ha distolto le guardie rosse 
daU'assedio al lambasriata In
diana. 

Ancora a proposito dell'e-
splosione termoniKleare cine
se. la signora Indira Gandhi. 
P n m o ministro mdiano, ha di-
chiarato a Nuova Delhi: s Que
sto esperunento e preoccupan-
te. La Cina comunista ha con-
tinuato a sfidare l'opinione 
pubblica mondiale. Noi non 
abbiamo mai approvato l im-
piego dell'energia nucleare 
per scopi militari ». 

In sostanja. ;J succcsso 
scientinco e militare eunse-
guito dai cuiesi mentre npro-
pone ancora una volta la pre-
occupante questione della non 
prohierazione delle armi ato
miche, ripropone in primo 
luogo. come dato essenziale 
per la salvaguardia della pace 
il pieno nconoscimento del 
ruolo politico e dei dint t i del
la Repubblica popolare cine
se nel contesto mondiale. 

Un messaggio 
di Ho Ci Minh 

HONG KONG. '.5 g i ^ c , 
In occa<ione dell'esplosione 

termonu< leare cmese. un mes
saggio e >iati» mviato j.Ue an 
tonta di Pechino rial Pre-i 
dente della Repubblica nord-
vtetnamita H " Ci Mmh. v.\l 
P n m o mir.'»>tri) Pham V.m 
Dong e dal president*- d»H*.»s-
srmblca na:.:cr^!c d: Hanoi. 
Truoim Cmh. 

Nel messae^no e detto che 
il popolo vietnamita si ralle-
gTB per 1'impresa portata a 
termine dalla Cma popolare. 
impresa che costuuisce un 
poter te stimolo per la lotta 
In atto • contro i'ajrgresstone 
&iaiunit6nse r per la salvez-
za nazionale » II possesso di 
armi atomiche e termonuclea
ri da parte della Cina — ag-
giungono i firmatari del tele-
gramma — « rappresenta un 
eontnbuto di p n m a grandez-
za alia lotta popolare lnter-
nazionale contro 1'impenali-
<mo, capeggiato dagli Stati 
Uniti. e per la difesa della 
pace ». 

ALGERI, 13 giugno 
La riunione dei ministri de

gli Esteri degli Stati arabi nel 
Kuwait e stata sospesa alle 
1,30 della mattina di domeni-
ca per essere ripresa lunedi o 
martedi al palazzo delle Na-
zioni Unite di New York ove 
tutti I ministri saranno pre-
senti alia assemblea generale 
straordinaria dell'ONU. Abbia
mo potu'o apprendere dalle 
notizie giunte ad Algeri al
cuni dettagh della discus-
stone. 

II rappresentate algenno 
Bouteflika ha sottolineato il 
successo ottenuto con la visita 
a Mosca del presidente Bou-
rr.edienne. a! quale il presi
dent*' KosML'hin ha nallerma-
tn i he l'URSS a»:ra con est re-
ma energia per la condnnna 
dell.i amjres<-ione israeliana 
II dekgato emziano ha pro-

gli oruani inter-arabi e^isten-
ti. dopo un esame critico del
le msufficienze nlevate nella 
fa*-" lmmediatamente antece 
dente alia guerra *• durante 
le giornate di guerra. 

Alcune divergen/e «-i «IIK» 
manife=taTe nella discu^-ione 
«=ul romple-.^o problema dei 
per roll II ure-:dt-nte del ron-
siglio Sudanese Ibrahim Mah-
loub ha propo«;o di fermare 
Ii» punipe del i>etro]io e di ri 
t irare tutti I deposiii arabi 

I dai:e oancr.e u.siii—i .\ unr 
—T«» pur.io il dileuato del Ku
wait l.a n?po-ti.> preci^ar.do 
che j dtpositi del Kuwait in 
Inchilterra non superano 1 

! 13i n.ihoni di ^terhnt- I. IraK 
i r e — come M rirordera — 
p t tato l':n:ziatorf v ftrni«> 
vo-.ter,iti)rt- dflla M.--pf-n-ione 
d^ile fi>miture ai paes; ch-
hanr.o a'Jpociriat*) In s-*ato di 
I-r.-e'.*1. na • n'.e*."i> acrh altri 
p..i -i 'ir.a p:en.i «-o!iaar-.t-t.i 
r.e*.!a :w\i>r.( i he al inmenti 
pi rnerebbr !a sua eflic<u-ia *• 
jv>fcrebh< ^olo ^u a l 'un : par 
s: II raopresen'ante della Li 
bia non ^i e espresso sulla 
ouestior.e dei petroli <la Lib;a 
e ora il tetv.) tr.t l produt 
t on arabi d'>ix> l'Arabia Sau-
dita e ;i Kuwait e prima del-
i'lr.ik- lua lut nbad'.io '. m-
tenzione del suo pa^e di lr<" 
tare per liberare i! proprio 
le rnUum dalle i»i5i militari 
amencane e bntanniche. 

Tutti I delegati si sarebbero 
poi dichiarati d'accordo per 
raflorzare il fronte comune 
contro Israele e per ottenere 
immediatamente il ritorno al
le frontiere e in generale alio 
%tntm quo antenore al 5 
giugno 

In Aleena si intensiflca la 
campagna per la raceolta di 
denaro e di sangue per venire 
in soccorso ai Paesi arabi phi 
provati dalla guerra. Una vi
va attesa regna per il discor
so che il presidente Boume
dienne pronuncera domani al
le 16 al Fonim nell'anniver-
sario del 19 giugno 1965. 

Belgrado 

La « Borba» sui 
socialdemocratici 

e il Medio 
Oriente 

BELGRADO, 18 gugno 

In un editoriale pubbheato 
oggi la Borba denuncia 1'at-
teggiamento dei dirigenti so
cialdemocratici europei di 
fronte al conflitto del Medio 
Oriente. <i al quale evsi hanno 
dato pieno appoguio -> « Oi -
to r re far loro presente — n-
le\.t il giornale iiigosiatn _ 
che al momento deris i \o i 
siK-ialdemocratici si sono tro 
»">t» H'»ll i» rtnrtf* A m u t v t a n . -—-- --— , -*-• --— 
' •p i t to al p r o g r f i s o s<K-iale. 
alia d e m o c r a / i a ed al six-ia 
li<-mo « 

I^» '( Borba >• p rosegue os-
*-ervando r h e «<er t i l eaders 
socialdemiK ratici non Miroi 
r iusci t i a hbera r^ i da l la m e n 
t a h t a eoloniahsTa » e che es 
»-i « vo t t i i \ a lu tanu . p e r q u e s t a 
stes^a raijione. i Paesi p m e r i 
t h e da piKo h a n n o conquis ta 
to I ' lndipendenza » 

Londra 

II ((Sunday 
Citizen » ha 
cessato le 

pubblicazioni 
LONDRA, 13 glug-o 

II Sunday Citizen, il giorna
le londinese che quattro anni 
fa aveva sostituito il Reynolds 
Neu:.s. a propria volta nato 
nel 1950 «per difendere la 
cau^.i della hberia e uli inte-
re'-,-i delle ir .a^e m srhia\;-
tu ». na i essato le pubbhia-
/lon: ion il numero <>dierno 

II Sitr,tiiiij Citizen aveva una 
tiratur.i di iir< ,i 2L'(»IHKI copie. 
\1T". '-\ti'i* i * ir* it 'I**! '^re'^* *** *--
M re N'el l 'ul inno e d i t o r i a l ' il 
uiorr.alc at lerrna che •' -e il 
uoven .o rion a m r a al piu pre-
'•'•). la '• ' . impa d n e n t e r a mo-
noiitilio <ii u n g r u p p o di --co 
no'-fiutj f he di*>pongono di 
srrinri: noter i *-en/a air u n a at-
tendibi l i ta ^<M iale »> e eon' ' .u-
(]•• '<()^<:i m u o r e q u a l c h e ro-
<-a di b u o n o nella d tmrH-ra / ia 
mcle^e. ma la to rcm s a n i nuo-
\ a m e n t e n p r i sa / 

Efferato delitto in Francia 

Strangolati 
due bambini 

5/ tratta di Pierrette e Lucien Oemarle, rispettiva-
mente di undid e dieci anni • / cor pi sono 
stati ritrovati in un bosco nei pressi di Montlevon 

PARIGI, 13 c i . :-^ 
II duphce eflerato delitto 

di un pazzo che ha ueeiso una 
bambina di undici anni ed il 
suo fratelhno di dieci. ha por
tato alia mobihtazione dei mi-
ghon funzionari della polizia 
giudiziana di Reims e delia 
gendarmena di Conde en Brie. 
nel dipartimento dell'Ausne. 

Pierrette e Lucien Demarle. 
ahitanti a Montlevon. nei din 
torn! della ridente cittadma di 
Chateau-Thierr>- (a ottanta 
rhilometri dalla capitale> si 
erano allontanati dalla loro 
casa nelle prime ore del po-
mpnergio di ieri e non aveva-
no piu dato notizie di se. A 
tarda sera, l geniton ango-
sciati hanno awer t i to la gen

darmena: subito *ono inco-
mmciate le ricerche nei bo 
schi vicini. Soltanto stamane 
I gendarmi di Chateau-Thier
ry hanno trovato I cariaveri 
aei due bambini. 

II rorpo di Pierrette, che 
aveva subito violenze pnma 
di e««ere Mrangolata. giaceva 
nel bosco della Futaie, a cir
ca un chilometro e mezzo cu 
distanza dal domicilii della 
famiglia Demarle. que'.lo di 
Lucien e stato trovato mez-
7'ora dopo nello stesso bo-
••co, qualche centmaio di me-
t n piu lontano. Anche il bam
bino era stato strangolato. 

L'autonta inquirente osser\-a 
il massimo n c erbo sull'anda-
mento delle lnda^im. 

Un nAntonov)) costretto 
a imertire la rotta • Mi-
sure d'emergema per i 
clvl/i eghiani in caso di 
ripresa delle ostilila • le-
legramma di Hasser in 
rlsposta a Jito - Nuove 
unita sovletkhe nel Me-
dlterraneo 

IL CAIRO, 13 giugno 

L'aeroporto intel nazionale 
del Cairo riprenrieia da do
main la sua attivita. Sono 
per6 vietati i voh agli aerei 
commerciali ingleM e amen-
cani Anche l voli regolan 
della Compagnia ueiea eglzia 
na a Londra sono stati an-
nullati. 

II Presidente Nasser ha n 
cevuto oggi a colloquio il nn 
nistro degli Esteri algenno 
Abdel Aziz Bouteilika che. 
reduce dal pre-vertue arabo 
nel Kuwait, sta per recarsi 
a New York, per partecipare 
alia sessione straordinana 
dell'as.semblea generale del 
l'ONU 

Si e inoltre appreso che Nas 
ser ha mviato al Presidente 
juguslavo Tito un telegramma 
dl nsposta al reieilte mes 
saggio e di rmgiazlamenio 
per Tappoggio di Belgrado 
alia causa dei popoli arabi 
Scnve Nasser- «Vi rlngrazio 
per il vostro gentile messag
gio e per gli auguri che for 
nuilate. I popoli arabi. vitti
me di una cospira/ione delle 
forze del colonialiMno e del 
sionismo, difenderauno con la 
potenza la loro giusta e le-
gittima causa fino alia vitto-
ria finale ». 

Tornando al tenia di aerei. 
si registra un seno mcidente 
denunciato oggi dalla s tamp i 
cairota: un Antonov in volo 
da Beirut al Cairo e stato 
intercettato dalla c a n i a israe 
liana che ha costretto il pi-
lota a invertire la rotta e a 
ritornare nel Libano Lo sti"--
so trattamento e stato riser 
vato a un altro dei gigante-
schi aerei di fabbneazione ^o 
vietica, in dota/ume della 
RAU, che era partito dal Cai
ro diretto a Beirut. 11 pilota 
ha pero prosegulto nella sua 
rotta ed e riuscito a raggiun
gere la prevista destinazione 

La compagnia egiztana ill 
trasporti aerei, per evitare il 
ripetersi dl incident l. ha cor 
retto la rotta dei prossimi 
trasporti. 

Le autorita della RAU in 
tanto. hanno stabihto delle 
misure di emergen™ per lo 
sgombero dei civili dalla zona 
del Canale di Sue/ nel caso 
della ripresa dei combattimen 
ti. Le misure di e\aruaziom-
riguardano le donne. I bimbi 
sotto i 15 anni e gli uomini 
al dl sopra dei 55. nelle citta 
di Alessandria e Dauuetta. dei 
centri abitati sulla sponda del 
Canale e della regione di Shar-
kiya, un governatorato tra 
II Cairo e Alessandria. 

Un annuncio del mmistero 
egiziano degli Allan Soclali 
mforma che, in cw> di ri
presa del conflitto. saranno 
addestrati all'uso delle anni 
da fuoco tutti gli uomini \a-
lidi Le donne saranno adrie-
strate come lnferimere e ver-
ranno costruiti rifugi antiae-
rei e depositi idru I di emer-
genza. 

Si segnala da Istanbul i he 
due altre navi tia guerra MI\I< -
tirhe sono entratc nel Med: 
terraneo Si tratta di un m 
(rociatore, che porta il im-
niero 110. e di un i a< r l.itor-
pedinjere, numero i.">li In mor-
nata attraver^ira il Hn-furo 
anche una na\e <ia tr.i-porto 
della mariu.i militare s(1-ki( 
Ilea 

l ' n p r i m o g ruppo fli n.iw 
so\i«-ti 'ht tnn. r io a^^«--':i.i'e a! 
Medi terr .mi o nei g iorm della 
f n s i del Merlin O I : I : , ' I - <• at-
t r a v e r s a r n n o il l i o s ' o r o t i a il 
'M ma^ci ' i •• il '« 'j. ' i ' jno 

II girirnale AI (,ar if:nwjn 
inform:! < ne la !..i-. lgazioi:--
nel C m a i e di Su» / e b!(K 
r a t a daL'ii s( ,,Ji fJi . ,i.rj-«<- na". l 
affonciate d ill «»\ia/io:.e rii 
Isr. iele ed i c r u r r t r . i qua l che 
t e m p o pnn . . . ni r ip-ir t .Te la 
si tuazioi.e alia r iormal l ' a M 
t r a t t a di tr»- n.»".' ••^iziane •-
due d raghe Ino l t re . fiumdir i 
mercant r . i s-rai.-.f r». sonires-. 
dal r-onli.tro n . i i i t r t naviira 
var.o lungo :1 C .iiiale. v i n n 
t u i t o r a alia fonda nei p ress i 
di I^maiha 

Parigi 

Oggi a Parigi 
colloqui fra 

De Gaulle 
e Wilson 

PARIGI. 13 c i.?- = 
II p n m o ministro hntan-

nico Wilson e giunto stasera 
a Parigi. Domani mattina m 
sieme con la moglie che lo 
accompagna. sara accolto dal 
Presidente De CJaulle al 
« Grand Tnanon » di VersaiJ 
les. che sara per la pnma 
volta. da tempo immemora-
bile. sede di colloqui politici. 
Nel cors<) della giomata, i due 
statisti a\Tanno almeno due 
colloqui a quattr'occhi un»> 
il matuno. l'altro nel pome-
nggio. Non si esclude pero 
che le conversazioni prose 
guano in serata. Wilson, npar-
tira per Londra martedi mat 
tina. 
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