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Inquietante iniiiatha 

Conferenza a 
Seul contro la 
Corea del Nord 

// Presidente sud-coreano, it Premier giappone-
se, il vice president? USA e it Wee di Clang Hah 
seek discutono in un'atmostera di grande se-
greteua • Nuove provocation! militari in vista? 

Centoquarantacinque incursioni nelle ultime 24 ore 

Nuovi selvaggi bombardamenti 
U.S.A. contro il Nord Vietnam 

prima 
ONU 

SEUL, 2 luglio 
II Presidente sud coreano 

Ciung Hee Park — informa 
VAssociated Press — h a pre-
s i edu to tm « mini-vcrtice » di 
05 ntinuti con il Primo mini-
stro ^iapponese Eisaku Sato, 
con il vice Presidente dellu 
cosiddetta Cina nazionalista 
< Formosa i O.K. Yen e con 
il vice Presidents USA Hum
phrey. 

(i Mulgrutlo un comunicato 
dirumuto m termini- delta riu
nione, gli scopi ill qursto in-
contro restano uscuri », osser-
va TAP. Tin segretario del 
Presulenle sud coreano ha 
detto ai "jornalisti: <t L'incon-
tro ha avuto termini' alle 11.'Jit. 
11 vice I'rusHlente USA Hum 
phrey ha messo til corrente 
yli all)i sul vert ice Johnson 
Kossighm ed i cupi hanno 
(/Hindi scambiuto i loro pun 
ti di vistu sullii rcciproca coo-
peruzione economica tm i 
quatlro Paesi >< 

« L'elemeiito di mistero che 
uvvolqe questo meantru c sta
tu accentuato dull'ncceiino al-
linterventa di Humphrey — 
insiste 1'A.P. — F.gli ureru gia 
riferita umpiumentc e delta-
yliatamente sui volloiiui John 
son-Kossighin ai trc interlo-
cittori in itivoiitri btlaterali 
svaltisi prevedenteinente ». 

Lo s t r a n o « mini-vert ice » of-
fre, in realta, inotivi di "ra
ve preoccupazione. Tre degli 
interlocutori sono impegnati 
nella Kuerrii vietnnmitu: Sta-
ti Uniti e Corea del Sud con 
truppe, Giuppone con armi, 
veicoli, scatolame, mtinizioni, 
prodotti di o»ni j>etiere, es-
senziali per l'esercito ameri-
cano. II governo di Formosa 
e interessato ovviamente a fa-
vorire qualsiasi geiiere di pro-
vocuziune e a i^ress ione con
tro la Cina, contro il Vietnam 
del Nord, contro la Corea del 
Nord. In questi ultinii mesi. 
incidenti a ripelizione sono 
scoppiati lungo il : w pr.ralle-
l(i, che segna la Iinea armisti-
ziale fra le due Coree. Ne
gli incident i sono morti nu-
merosi soldati e ufliciali nord 
coreani, sud coreani e ameri-
cani. 

In sostanza ci si domanda se 
11 « mini-vertice » sia stato de-
dicato a studiare — in segre-
to. e probahilmente sit riehie-
sta del Rovemi) fantoecio di 
Seul o degli stessi ameriea-
ni — forme piii dure di pres-
sione o di attacco armato con
tro la Corea settentrionale. 

Elezioni 
politiche 

nella Germania 
democratica 

BERLINO, luqno 
Sono in corso nella flerma-

nia democratica le operazio 
ni di voto per il nnnnvo 
del Parlamento popolare (la 
« Volkshnmmer »i e per i Con
sign locali dei 14 distretti di 
Berlino Kst. Sono iscritti _̂,,'_, 

milioni di elettori, che gia 
nelle prime ore del mattino 
si sono recatt in gran minie 
ro ai seggi elettorali. 

I .a Camera del Popolo del-
la RDT ha 500 deputati. (iti 
dei quali rappresentano Berli
no Est e quindi in base agli 
accordi qitadripartiti. non ban-
no diritto al voto. Gli eletto
ri dispongono di una lista uni-
<"ii di 5R!i candidati del Fron-
te nazionale: essi possonocan-
cellare alcuni nomi. I candi
dati sono stati prescelti dal 
Fronte durante riunioni di 
massa. II Fronte nazionale. 
sotto la guida del Partito di 
unita socialista ( S E D ) , che 
ha solo 117 seggi in Parla
mento, e formato da cinque 
partiti e da organizzazioni 
giovanili e sociali. 

Belgrado 

Intervento 
di Todorovic 

al CC della Lega 
BELGRADO, 2 luglio 

Mijalko Todorovic, segreta-
rio del Comitato esecutivo del-
la I-ega dei comunist i di Ju
goslavia e presidente della 
commiss ione che ha elabora-
t o le ti test sullii riorganizza-
ziane e lo sviluppu della Le
ga ». ha svolto la relazione sul 
secondo punto in discussione 
al sett imo Plenum del Comi
tato centrale, quello dedicato 
appunto ai due documenti re-
Iativi alia riorganizzazione, 
cioe le « t e s i e le conclusio-
ni sidle modifiche iiel modo 
e nella forma di organizza-
zione dei comunisti». 

Abbattuti due aerei ag
gressor! - / partigiani at-
taccano con i mortal due 
postaiioni amerkane 

SAIGON, 2 luglio 
L.'aggressione aerea america-

na contro il Nord Vietnam e 
proseguita massiceia anche 
nelle ultime 24 ore. In base 
alle notizie diramate da fonte 
americana gli aviogetti USA 
hanno effettuato ben 145 in
cursioni colpendo - - sempre 
secondo la stessa lonte — i 
nodi ferroviuri che collegano 
la capitate Hanoi con il resto 
del Paese. In particolare ri-
sulta che gli aerei USA si so
no aecaniti contro ot lo tron-
chi ierroviari compreMi entro 
tin raggio di 120 chilometri. 
Sarebbero stati distrutti una 
quarantina di cairi Ierroviari 
e larghi trattj di binari. 

Anche per le incursioni di 
oggi gli aerei sono decollati 
dalle basi amencane della 
Tliailandia e dalle portaerei 
della Set l ima Flotta in navi-
gazione nel Gollo del Tonchi-
no e nel Mar della Cina. 

I piloti americani hanno ri
ferito di aver colpito anche u-
na rampa di missil i a 43 chi
lometri da Hanoi. Fonti USA 
hanno comunioato che sola-
mente un aereo — tin « Thtui 
derchief » — e stato colpito ed 
e precipitato nei pressi di 
Vinh, ad una quarantina di 
chilometri dalla costa. II pilo-
ta e stato salvato in circostan-
ze « altamente drammatiche » 
da un elicotten*. Radio Hanoi 
ha invece comunicato che so
no stati abbattuti due aerei 
aggressori. 

Nel Sud l'aviazione america
na ha compiuto due bombar
damenti a tappeto. Ufllcial-
mente i portavoce USA han
no dichiarato che le incursio
ni sono state effettuate per 
colpire concentramenti di par
tigiani: in realta, ancora una 
volt a, gli aggressori hanno ap-
plicato la pratica della «ter
ra bruciata ». Le squadriglie 
dei B-52 hanno infatti sgancia-
to molte tonnellate di esplo-
s ivo nei pressi della citta di 
Quangh Tri, nelle vicinanze 
della zona smilitarizzata e s u 
una zona a 37 chilometri a 
nord est di Kontum. nell'alti-
piano centrale. 

I partigiani hanno colpito 
due elicotteri USA. Uno e sta
to abbattuto a 250 chilometri 
a nord est di Saigon, l'altro 
e riuscito. dtumeggiato, a rien-
trare alia base. Nella zona co
st iera di Bong Son le forze 
del FNL hanno attaccato a 
colpi d i mortaio posizioni te-
nute dagli americani e dalle 
forze collaborazioniste, che a-
vrebbero avuto « so lo leggere 
perdi te» . Tredici civili s o n o 
morti per lo scoppio dl una 
mina che ha gravemente dan-
neggiato l'autobus sul quale 
ess i viaggiavano. 

Mollet sul tappotti col PCF 

Continuare il dialogo 
malgrado le divergenze 

foldect Rochet conclude I lawri del CC comunhta 

L'assas$ino di Lumumba orresfofo ad Algeri 

L'estradizione di Moise Ciombe 
e stata richiesta da Kinshasa 

t'ex Primo mimstro secessionista e agente degti 
stato condannato a morte per tradimento da 

interessi imperialistic'! e 
un tribunate congotese i 

SERVIZIO 
ALGERI, 2 luglio 

Moise Ciombe. Fequipaggio 
r i passeggeri dell'aereo che 
l'hanno trasportato in Alge
ria, sono sempre nelle mani 
dei servizi di sicurezza alge-
rini. che conducono l'interro-
gatorio. 

Dellc tre principali ipotesi 
che si facevano sui inotivi di 
questo inaspettato arrivo, due 
sembrano da scartarsi. Per 
quanto sti tutta la quest ione 
si mantenga il mass imo ri-
serbo. le fonti algerine nega-
no infatti che il governo alge-
rino abbia partecipato al nit 
to . o che ci sia s tato un di 
rottamento ad o|ieni deH'avia-
zione algerinji per volo abu 
s ivo. Si puo es<-ludere l'altra 
ipotesi. di una venuta volon 
taria di Ciotnlx> in Algeria 
c o m e gia t empo fa aveva fat 
to nel Mali, da cm JHU era 
stato espulso . Cioml>e non jx> 
te\-a infatti ignorare che il ch
ina algerino gli e tutt'altro che 
favorevole. Resta Fip»)tesi di 
tin dirottamento volontario ad 
opera dell'equiiKiggio e dei 
passeggeri. 

L'aereo, un bimotore a rea-
zione Hawker Stddclry. del la 
.4ir Hamson Limited agiva 
}jer conto della compagnta 
privata inglese « Gregory >•. In-
glese e anche l'equi}>aggio, 
romposto dal pilot a. capita-
n o David Taylor, dal secondo 
pilota Trevor Coppleston e da 
una giovnne hostess . L'equi-
paggio. secondo il direttore 
del Gregory, e in ott ima 
salute, ed e ancora trattenu-
to dalla polizia algerina. 

Fra i passeggeri , il cui no-
nie non b s tato ancora rive-
lato con esattezza. s o n o tre 
belgi di cui una coppia di ses-
suagenari. L'incaricato del Bel-
g io in Algeria ha fat to tm 
passo presso il ministero de-
gli Esteri per ottenere di vi-
sitarli; analogo passo e stato 
fatto per gli inglesi dal con
so le generale britannico. Due 
jugoslavi e alcuni spagnoli an
che si trovavano a l>ordo del-
l'aeret». 

Da Madrid si apprende che 
li fe giunto il fratello di Ciom-
lx>. Thomas , proveniente da 
Bnixc l les via Lisbona. Quanto 
alia stirte che attende Ciom

be si fa osservare che non 
esiste alcun accordo di estra-
dizione, m a che sarebbe con 
tutta probability accordata. 
Ciombe e stato. infatti. rego-
larmente condannato a morte 
nel Congo, oltre che a 99 an-
ni di carcere, per a l to tradi
mento , reclutamento di mer-
cenari e tentativo di so\-ver-
s ione. 

La radio di Algeri, con un 
c o m m e n t o significativo. ha ri-
cordato che la carriera di 
CiomlH' e tutta un tessuto di 
tradimenti. Allievo di miss iu 
nari americani. Ciomlx- nel 
!!»51 era stato e letto ::1 n m -
sigho provinciale del Katansa 
dove pr< se stibito la testa del 
tniivimento di secess ione. Si 

i tece eleugere presidente nel 
! I!*ntl. Nel l!»«;i Patrice I.umum-

l)a venue tni>portato nel Ka-
' tanga JXT esservi :issassina* 

to. Ed e anche durante un 
viaggio nel Katangii che il 
segreiario delle Nazioni l :ni-
te. Dag Hammarskjoeld. tro-
vii la morte. il 25 settembre 
1961, in circostanze ancora 
non chiarite. 

Ciombe divenne Primo ml-

nistro del Congo nel luglio 
del 19G4: assoldo numerosi 
mercenari « bianchi » per por-
re fine alia rivolta di Stan-
leyville. capeggiata da Sou-
mialot (agosto 1964). 

Nel set tembre 1964. Ciom
be firmo un accordo con il 
Portogallo. Nel 19fi5 finalmen-
te il presidente Kasavubu si 
decise a imporgli le dimissio-
ni; e Ciombe nel inarzo 19fi7 
venne condannato a morte in 
contumacia. Non ha ressato 
per questo la sua attivita, e 
si ricorda la recente scoper-
ta di un campo di addestra-
niento di mercenari per il 
Congo in Francia. 

Da Kinshasa <;1 apprende 
che il governo del Congi> ha 
thicMo le^tradizione di Moi
se Ciombe. I.a comniis=iorie 
jxjlitiru del governo. pre.-ie 
duta dal Capo del lo Stat«» .1.^ 
seph Mobutti. ha tenut»> riu-
nione la scorsa notte per nu-
merose ore: al t ermine della 
seduta e stato annunciatt> che 
e stata rchiesta l'estradizio
ne dell'ex pr imo ministro. 

Loris Gallico 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 2 luglio 

« Noi dobhiumo proseguire 
il dialoqo con it PCF ». ha af-
lermato Guy Mollet nel di-
scorso teniito al ">(;• congres-
s<> della SFIO, che oj^gi si e 
chiuso a Suresnes. « // co»i-
aies\t> — ha proseguito Mol
let. rivolgendosi ai delegati 
- - deie due rhc !ii Si'lU .' 
d'accordo per par tare aianti 
il dialoqo idcolvgico von i vo 
munisti. A'oi non abhiamo nul
la du temere da un dibaltito 
ideale ». « IM stessa decisioue 
di vumpiere un'alleanzu eletto-
rale von il PCF. due anni fa. 
era stata comlannatu in un 
altro nostra vongressa». na 
soggiunto Mollet, con una al-
lusione polemica verso un at-
teggiamento di un'ala ormai 
minore del partito. «Ma la 
grande prospettiva della rea-
zione in Francia sta nella di-
risiom: dei lavoraton. Fina a 
che questa durera non e pos-
sibile prcparare il pussuggio 
al socialisrr.o in Francia- I.a 
nostra speranza ed i nastri 
sjorzi devono comunque coin-
cidere con quelli del PCF. Oc-
corre jure tutto pcrche la 
divisione cessi ». 

Questo passaggio del discor-
so e stato vivamente apolau-
dito dai congressisti . Mollet 
non ha mancato di sottolinea-
re come il model lo socialista, 
cui la SFIO si riferisce in un 
Paese industrializzato, « n o n 
pub trovare escnipio nei me-
todi impiegati in un Paese in 
via di sriluppo. came era 
I'Unione Sor'-etica e la discus
sione ideolagica von il comu-
nisrno ha I'obiettiro di trova
re vie propric nella costruzio-
ne sociulist'i. corrispondenti 
ai prablemi posti dal munteni-
viento della libertit politica e 
dal grado di sviluppo della 
Francia ». 

Mollet. dopo il congresso. ha 
brevemente ricevuto i giorna-
listi, ed ha detto loro che que
s to era stato il congresso della 
chiarilicazione. al ludendo al 
fatto che la linea maggiorita-
ria, che egli rappresenta. si e 
imposta naturalmente per la 
forza degli a igoment i e non 
ha avuto difhcolta alcuna ad 
avere ragione, sul piano della 
politica interna, contro quelli 
che preconizzano *Defferrt. i 
una fusione organiea della 
SFIO con la I ederazione. Ta
le intesraziune organizzativa e 
politica e per Mollet immatu-
ra , p e r c h e « gli stessi ruppur-
ti fra federati non sono sta-
biliti e bisogna uncora roda-
re questo giovane organi-
smo». <• D'altra parte — lia 
proclamato Mollet — non i i 
sara fusione se non p e r tare 
un'orqumzzazione socialista!». 

Sui problemi dell'imita del
la sinistra anche Waldeck Ro
chet e ampiamente intervenu-
to alia fine del Comitato cen 
trale del PCF e la sua infor-
mazione, che sara pubblicata 
domani da I'Humunite e im-
prontata alia stessa linea di-
rettrice. Opposizioni e contra-
sti manifestatisi acutamente 
nella crisi del Medio Ortente e 
le divergenze in politica inter-
nazionale. non intaccano le 
possibilita unitarie tra PCF e 
Federazione. e rendono anco
ra piii urgente un dialogo ap 
profondito e un confronto che 
possa arrivare alia chiarezza 
indispensabile per formulare 
un programma comune . o una 
piattaforma comune d'azione. 
Waldeck Rochet ha annuncia-
tti che la prima riunione del 
gruppo di lavoro incaricato di 
seguire l 'esame dei problemi 
di politica economics , s^x'iale 
e intemazionale. in vista di 
mettere in luce le convergenze 
e le basi di azione per rea-
li7zare gli f»biettivi comnni. 
avra luogo il 12 lugho. Le con
clusion! del gruppu. che e ti>r 
mato da 9 rappresentanti del 
la Federazione e da 9 rappre 
sentanti del PCF. saranno sot 
Toxnesse in otiubre. alia ripre 
sa politica. alle delegazioni 
delle due lornia/ ioni politiche 

II segre tano del PCF ha m-
t,rodotto qiimdi rim torza un 
argomento: l accordo su un 
programma non puo dipende-
re dalla so la discussione di 
vert ice fra stati maggiori po-
iitici, m a nasce soprattutto 

dallo svi luppo nel Paese di 
una corrente unitaria e di 
grande lotta rivendicativa co
mune dei lavoratori, perche 
si tratta non di adottare un 
qualsiasi programma, ma di 
« mettere a punto un program-
ma serio. di contenuto sociule 
iivinzato. un programma de
mocratica che permetta tup 
plicazione di una politica di 
progresso economico c sociu
le. di pace e di tndipendema 
nazionale». « Si tratta della 
necessitn». ha precisato Ro 
d i e t , « die i partiti di sinistra 
mettanu nisicme una ixilitica 
che corrisponda ull'attesu dei 
lavoratori e agli interessi del 
Paese e per attuurlu bisogna 
essere prunti a mettere in 
sc.iccu le manovre delle po-
tenze fmunziarie per non es-
ser ridotti all'impotenza a ca-
stretti a fare la loro politica. 
come Wilson in Inghilterra. o 
il centra sinistra in Italia ». • 

Venendo ai problemi di po
litica intemazionale. Rochet 
ha afTermato che una politica 
di progresso sociale e inse
p a r a b l e da una polit ica at-
tiva di pace, di disarmo. e 
che pertanto non e piii possi-
bile sostenere che la Francia 
deve integrarsi nel s i s tema a-
tlantico c o m e chiedono certi 
uomini della sinistra non co-
munista. E risulta i m p o s s i b 
le non tenere conto che la po
litica praticata dall'America 
costituisce im grave pericolo 
per la pace del mondo e per 
la democrazia. 

Waldeck Rochet si e congra-
tulato infine per il fatto che il 
segretario generale della SFIO 
ha dichiarato che egli e per 
« l a cessazione dei bombarda
menti nel Vietnam senza al
cuna limitazione di durata ». 
«In queste condizioni, s i e 
ch ies to Roche t , perche all'in
ferno della Francia socialist i 
e comunisti uniti non dovreb-
bero stolgere un'aziane comu
ne contro lintervento ameri
cana e per la pace nel Viet
nam? ». 

Maria A. Macciocchi 

Praga 

Adottata la legge per 
i comitati nazionali 

Gli enti locali riscuoteranno una parte 
delle tasse finora pagate alio Stato 

Tunisi 

«Salta» 
il banco 

del casino 
TUNISI, 2 lucjho 

Un giovanotto, che non ha 
voluto rivelare la sua identi-
tii, ha tatto saltare la scorsa 
notte il banco del « Belvede
re ». il noto casino di Tunisi, 
tappa obbligata per tutti i tu-
risti in visita alia capitate 
nord airicana. II fortunato 
giocatore ha puntato sistema-
ticamente sul tre, riuscendo. 
nel volgere di due ore. a far 
dichiarare «for fait » al ban
co. Non e stato comunicato 
l'ammontare della vincita. 

Inghilterra 

Coniugi 
muoiono 

in uno scontro 
BRINKWORTH (Inghilterra ) , 

2 luglio 
Una giovane coppia di spo-

si che due mesi fa vinse al 
Totocalcio 46.500 sterline. ha 
perso la vita ieri sera in 
un incidente stradale mentre 
si recava a visit are una nuova 
casa che aveva intenzione di 
acquistare. 

Anthony Cole di 24 anni e 
sua mogl ie Susan di 23 anni 
vinsero la grossa somma ap-
pena tre sett imane dopo il 
matrimonio. La loro vettura 
sportiva e andata a schiac-
ciarsi sot to un autocarro. 

Parigi 

Votata la legge 
sulla pillola 

PARIGI, 2 Lgl.o 
Questa notte a mezzanotte. 

prima di separarsi per le fe-
rie — il Parlamento si ria-
prira il 2 ottobre — i depu
tati francesi hanno detto s i al
ia pillola anticoncezionale. Era 
quasi mezzanotte quando i de
putati hanno votato. a mano 
alzata. la legtie sulla regola-
mentazione delle nascite e Mil 
prodotti anticonce/ionali . II 
ministro degli AHari S(x-iali. 
in un intervento compiuto pri
ma del voto. aveva detto in 
sos t anza : « Xoi sappiamo tut
ti che I'usu degli anticonce-
zionali camparta dei rischi dif-
Icili a misurnre. in partico
lare dal punto di vista mora
le. Ma non e una ragione per 
diflenre una decision? che si 
wipone. Son si possono re-
golamentnre i prodotti anti-
citnceuonali *e -: c r -w: di 
proibirli ;>i li'ira dl principal. 
pur tollenmdnli rici *tittl .. 

I-a ?• leacie-pilloln >. «-ome e*-
sa viene rli:ainatu iti Francia. 
prf-vede <-he t ptixJo'ti ant: 
• otu f-zionah noii pn>Mir.u i">-
^•-re prr^<ri?ti a mmori di 21 
:inni s m z a il <-onsei>o tlt-i pa-
I r l i t l <• del MIT'in 

I varl artifoli dfl te-^to nre-
vedono all'incir^a It- -esruenti 
<ii>-p<isi7i1,ni: 1 • la Imse d(-\ 
192ti « he pumva con !'arre>'<> 
i'abortti e o g m pnttica anti
concezionale e abolitu: «-ide 
m questo m o d o ogni prmbi-
zione a rivelare l'esistenva o 
a facilitare 1'uso dei prodotti 
anticoncezionali . Tuttavia. la 

nuova legge reprime la pro
paganda contro la naialita: 

2 • le condizioni di venriita 
per la pillola sono le seguen-
ti: acquisto in farmacia '-til-
la base di una ncetta a ;m 
me deirinteie.-sato I>;i ncet
ta deve essere rnnessa dal 
medico alia donna stessa vile 
«• t iuere»ata all'uso degli an
ticonce/ionali . la vendita. co-
si come la fabbricazione e 
1'importazione. contrarie con
dizioni Iegali. sara punita da 
K mesi a 2 anni di prigione 
e da 2000 a 20(K)0 iranchi di 
ammenda tda 250.000 a 2 mi- j 
lioni e mezzo di lire»: ' 

:<» per quanto nguarda 1 
minori di 20 anni. oltre. -o -
me si e detto. alia disposi-
zione che la pillola possa es
sere prescritta dal medico so
lo con consenso dei parentl 
o dei tutori. la legge commina 
anche per la vendita o la 
fornmira Ulcgale dei prodot
ti ant i ionce/ ional i . lu pum/io-
Ur- da uno a 4 anni di ori-
'^io::«- e da 4 <HX) a 4IMXKI frun 
i hi di ammenda i p a n a in?/ I 
z«i mihoiic e a 5 milium di | 
l ire. . [ 

4> un irgi'iiamento della pub-
bli* a ammiuist iazioi ie Ii<->»-ra 
li tur.zioiiamento (ieaii l - tru-
!i dj mformazione. di cons.il-
tazione e di coiisijjli faniihari. 
dei i-entn dt pianificavione o 
di edui azione famihare. Tut;i 
que l l i r-entn dovranno e—ere 
gratuiti e nes^uno a scopo iu-
cratlvo. Essi non potranno 
concedere i prodotti anticon
cezionali. la cui ordinazione 
spetta soltanto ai medici. 

DAL CORRISPONDENTE 
PRAGA, 2 luglio 

Nella sua riunione plena-
ria della settimuna che si sta 
chiudendo, l'assemblea nazio
nale cecoslovaccn ha appro-
vato una legge di grande im-
portanza, quella sui Comita
ti nazionali, come vengono 
qui chiamati gli Enti locali 
(regioni, province e comuni i . 
E" una legge che ha avuto 
un iter straordinariamente 
lungo e tormentato. I.a si sta 
discutendo da due anni. Pin 
volte il governo ha presen-
tato il s u o progetto di leg
ge in merito al Parlamento, 
ma quest'ultimo lo ha rinvia-
to con molte modifiche. 

In complesso ben duemila 
sono state le modifiche pro-
poste, dai deputati, dai mem-
bri degli organi elettivi e dai 
funzionari degli enti locali. 
Nove commissioni deH'assem-
blea nazionale hanno svisce-
rato il progetto legge phi vol
te moditicato e fiualmente ap-
provato daU'assemblea nazio
nale. Tanto interesse e tan-
to dibattito si spiegano con 
l'importanza che gli enti lo
cali qui hanno e con la ne
cessity di superare i non po-
chi difetti che al loro buon 
funzionamento derivava. nel 
passato, dal fatto di non go-
dere, tra l'altro. della neces-
saria autonomia di fronte 
agli organi centrali dello Sta
to, di non disporre di sulti-
ciente possibilita di iniziati-
va. D'altro canto, anche que
ste limitate possibilita non 
sempre furono bene usate, 
per cui rimane anche per 
l'avvenire il problema del 
controllo. Anche a questo pro 
posito il Parlamento ha ap-
provato un nuovo provvedi-
mento legislative!. 

La nuova legge sugli enti 
locali si propone di moditica-
re tale situazione. che non e 
c:erto in armonia con lo spi-
rito e la prassi della riforma 
economica in atto in Cecoslo-
vacehia. Infatti dal 1 • gen-
naio 19K8. data di entrata in 
vigore della legge. i comita
ti nazionali di ogni grado 
avranno maggiori poteri nel 
settore della pianiiicazione. 
della gestione economica e 
dei finanziamenti. La nuova 
legge garantisce l'esercizio 
dei poteri dei comitati e sta-
bil isce le condizioni econo-
miche per mm conc^reta atti
vita politica e amministrativa 
autonuma. I comitati nazio
nali avranno un proprio bilan-
cio «* non dipenderanno piii 
dalle sovvenzioni statali. Que
sto s istema di amministrazio-
ne sara cosi piii vicino al cit-
tadino. Si prevede anche una 
necessaria diHerenziazione l i a 
le varie regioni in base alle 
necessita locali. Alle attuali 
entrate dei Comitati naziona
li. si aggiungeranno una par
te delle tasse che il cittadi-
no pagava tinora alio Stato. 
Ad esempio quelle di circo-
lazione degli autoveicoli . cpiel-
le agncole , nonche parte tlel-
le impost e che le aziende trar-
ranno dal fondo che prima 
versavano interamente alio 
Stato. Altri inndi verranno 
introitati dai Comitati nazio
nali con la vendita di appar-
tamenti ai cittadini in proprie-
tii privata ecc. Di tutti questi 
fondi e previsto che benefice-
ranno i cittadini tramite i lo
ro rappresentanti nei Comi
tati nazionali. 

Ulustrando il progetto di 
legge al Parlamento, il mini
stro dell'Interno. Kudrna. ha 
detto tra l'altro che gli or
gani Matali e locali dovranno 
comportar.-i verso i cittadini 
meglm di quanto non abbia-
no fatto finora. con cura. e 
non burocraticamente; nei 
rapporti statali coi cittadini 
do'vra nella nusura mass ima 
p<j-sibile e^=ere sradirato 
qiialsia-i dispOtLsmo e qual-
s-.a.-i abuso d'autontu. Dap-
pertutto -l aumer.ti il < ivi'-mo 
nella prassi deszli apparati 
pubblici. ha detto il ministro. 
in modo che nel cittadino 
non sorga l impress ione di 
essere soltanto un oggetto 
dell'apparato statale. 

Ferdi Zidar 

di generali di urmistizio tra 
Israele e i Paesi arabi; 

<i.»'; chiede molt re al segre
tano generale ill designare un 
rappresentante personate che 
I'assistera per garuntire Fat-
tuazione di questa risoluztane 
e rimarra in contatto con le 
parti mtere.ssate. 

«4> preya tutti gli Stati di 
dare tutta I'assistenza possi-
bile al segretario generale nel-
lattuazione di questa risolu-
zione; 

« 5) chiede al segretario ge
nerale di riferire con urgen-
za allAssembleu generale e 
al Consiglio di sicurezza sul 
rispetto da }xirte israeliana 
dei termini di questa risolu-
zione; 

«tl) chiede che il Consiglio 
di sicurezza. gia investito del
la questione. esamiui von ur-
genza. subita dopo il riliro 
delle forze isracliane. tutti gli 
uspctti della situazione nel 
Media Ortente e cerchi le vie 
e i mezzi pacifici per risolve-
re tutti i problemi giuridici, 
politici e u m a n i con le 
procedure appropriate e in ba
se ai principi della Carta del-
I'ONU. in particolare i princi
pi enunciati negli articoli 2 e 
lilt». 

L'Assemblea e convocata per 
domani alle 11 tie 17 ora ita-
lianai. 

Cairo 
j morte da alcune telefonnte a-
1 nonime. 
| Alcuni profughi hanno rife-
: rito che le guardie israeliane 
j hanno sparato, uccidendoli, 
j contro tre giordani questa 
I mat Una lungo la linea della 
j cessazione del luoco. La no-
I tizia e stata riferita ai gior-
j nalisti al ponte di Allenby da 
! un ulliciale dell'esercito gior-
j dano che ha chiesto di con-
i servare l'incognito. Ha detto 
J che secondo il racconto dei 
j profughi i tre uomini che so-
i no stati uccisi stavano cer-
i eando presumibilmente di 
! sfuggire alia vigilanza israe-
| liana per entrare nel territo-
i rio giordano occupato dagli 
• israeliani. La notizia non e 
! stata pero uflicialmente con-
j fermata. 
j John Reddaway. vice com-

missario generale dell'ente 
I delle Nazioni Unite per l'aiu-
i to ai profughi della Palesti-
; na (UNRWAt ha dichiarato 
i oggi che l'esodo dei profughi 
I dalle sponde Occidentali del 
I Ciiordano prosegue a ritmo in-
i tenso. anche se e dillicile cal-
I colare il numero complessi-
i vo. Si ritiene che le persone 
j ora alloggiate in scuole ed edi-
i lici pubblici sulla sponda 
I orientale del fiume, cioe in 
! territorio giordano. siano cir-
' ca TO.tKK). Le loro condizioni 
! sono disagiate, e l'UNRWA ha 
I bisogno di aiuti e soprattut-
i to di tende. 
J II governo egiziano ha de-
| c iso di abolire tutte le ceri-
'. monie in pat ria e all'estero 
' per il quindicesimo anniver 
i sario della rivoluzione egizia-
| na. che ricorre il 2'.i luglio. 

Ui misura e stata decisa per 
t risparmiare danaro. da dedi-
i care invece alia ricostruzio-
i ne militare del Paese. 

Damasco 
murxis t i i de l la s i t u a z i o n e 
dett*rminata ne l M e d i o 
Oripnte da l la a s g r e s s i o n e 
i srae l iana . 

11 P r e s i d e n t e de l Pres i 
d i u m del Sov ie t S u p r e m o 
d e l l ' l ' R S S e la d e l e g a z i o n e 
sov ie t ica h a n n o a v u t o u n a 
terza r i u n i o n e c o n i si-
riani . N o n e s t a t o ti-
n o r a c o n f e r m a t o s e d o m a 
ni vi s a r a u n n u o v o i n c o n -
tro . e n e m m e n o s e hi vis i 
ta si conchtder i i . m a s e c o n 
d o il p r o g r a m m a p r e v i s t o , 
d o m a n i s i avra u n c o m u n i 
c a t o c o n c l u s i v o , e gl i o sp i -
ti s o v i e t i c i f a r a n n o r i t o r n o 
a M o s c a . 

.crhiano tli cninplicare poricolo-
sHiiit'iiti' IM situa/iotie politica e 
di iiiin:iri'i;ire ritiiKigeilcitU e lu 
I'llicieii/u tlcllu ixililica tlella for
mula tli (•t,iilrii->iiii^tru » — ."ia 
| H T Li |mliiica inleriKi. I I liti-
i i i - lm \l;m< ini. riu- ;il iiiiiiilulii 
iciilriilc iiM'v.i lorniiihito till i f 
criliclii' ill la |>nlilira ili'lle |iur-
li'i'i|iu/iniii >lal:ili. liicciulo |>c-
rallut yiillf |no|irii' i'iurt'S|iiuisu-
liilila per i|iuililn -i lifi-ri.-ce H I 
M«'//ogi(iiin>. t* riu* u\i ' \n aiit'lit* 
a\an/atn ri-<' i \ f siillo Muliili-
nii'iilii ineriilioiullt' ili'll'Alfa Hit-
inrii, e »luUi attaccato dal Po-
polo. Tra l'nllro, il giornale del-
lu l ) ( ! i^prime un pesanle up-
pre//aiiicnlo iit'gati\o ^uH'opi'-
rain del lililii-tro dei I . I . .PP., ri-
li'\anilo la « p'nerii'itii » delle 
sue O"cr\a / ioui , d ie nun il ln-
lllinaiui •> quei principi (lie egli 
iniliililiiaineiile applica giii an
che nel -no -pecilico setlore o-
pcraiiwi e clie attcudoiut ill >e-
de propria di e«ere piii iiiniiiH* 
inente il lu-trali «. II Popolo, r i-
le\ando hi coiitraddittorietil dei 
sociali-li ^ l i l l 'Mla Slid (s i d i 
De Marlino. r i -er\e di Slntici-
iii e Tollo) ). - i doniunda inline 
>e ipialche i-.-poiii'iite del I 'Sl 
non <i Inula troppo spei-io, per 
ragioni -ue. a calcare la mil* 
no » -ulLi (<>ntcr.ta/ioiie nei eon-
fronti della DC. 

Da .-egnalare un di>cor50 del 
colilpaguo Anderlii i i . del Movi-
inenlo Miciali-li iiiilonomi, i l 
ipnile lia allcnnato tra l'altro 
die •> nella piatla routine del 
coiiiprome--ii ipiolidiano, renli/-
/iilii sotlo la f-llidil deH'on. Mo
rn. \engoiio addirittura riiuessi 
in di-eu-<ione itlcuni valori d i e 
seniliniviino acqni>iti conic quel
li della demoera/ia ( \et l i i l cn-
.-o S l I ' M t e la reroute legge di 
P . S . | „ . 

Itilexata riiivolu/ione del ceu-
Iru-MiiiMru nella politica eco-
munica ed e-tera, Amlerlii l i lia 
loiirl i i-o didiiarando d ie le ele-
/i.uii del I'Milt >aranuo inipor-
tiillti aieino ill grudo di 
ollrire la garaii/ia d ie esiste 
una liir^ii con\er^eii/u tra tutte 
le fiir/i- ill sinistra » Mllla pu
re e la ili-ten?ioiie. la volonlii 
di riniiovanielito deinoerat'iro e 
soiiale. 

Inline, il consiglio nuzionala 
del IM.I lia approval!) la r r U -
/ imir polilica di Mnlugodi P i m 
online del ginnm favorevole a l -
l'mlo/ione del di \or / io. 

I 

Hussein 
stasera 
a Parigi 

PARIGI, 2 luglio 
Re Hussein di Giordania. 

attualmente a Londra in vi
sita privata, lascera la capita-
le britannica nel tardo pome-
riggio di domani ed e atteso 
a Parigi per le 20..'H). 

Martedi il re di Ciiordanla 
sarii ricevuto all'Eliseo dal 
generale De Gaulle. 

24 persone 
intossicate 
dal gelato 

in Jugoslavia 
LESKOVAC (Jugoslavia), 2 luglo 

Vent iquat tro persone, fra 
cm sei bambini, sono state 
ricoverate in ospedale qui a 
Leskovac nella Jugoslavia o-
rientale. con sintomi di awe-
lenamento provocati da un 
gelato. I sei bambini s o n o 
gravi. 

MASSACRO NELLA GIORDANIA OCCUPATA 

id arabi affamati uccisi dagli israeliani 
lo truppa ha aperto it ffoco $• m tolta di ISO persone eke lentaia di sacckegg'nre on deposito di vimi deH'ONU destinati ai profughi palestinesi 

TEL AVIV, 2 L-glio 
L'esercito israehano che «>c-

cupa la Giordania ivcidenta-
le ha aperto il fuoco. ieri. 
contro una lol la di arabi af
famati che tentava di saccheg-
giare i deposit! dell'organiz-
zazione deH'ONU per gli aiuti 
hi profughi pale>tinesi t l 'NR-
\VA» press»» Ratah. Dodici a-
rabi sono rimasti uccisi , e nu
merosi altri fent i dalle raffi-
che di mitra delle sentinelle. 

Un portavix"e dell'esercito 

i^raeliano ha subito tentato di 
addossare alia folia la respon-
sabiUta del massacro. affer-
m a n d o c h e « i militari hanno 
mntato gli arabi ad allonta 
varsi. ma uno dealt arabt ha 
lanciato una Intmba a mano 
e nello scontro che ne e se 
gutto dodici dei *accheggia 
tori sono stati uccisi ». 

Stamane. in una successiva 
precisazione — che tradisce 
1 imbarazzo delle autorita di 
Tel Aviv per un episodio de-
st inato a suscitare indignazio-

I ne in tutto 11 m o n d o — non 
si parla piii della fantomatica 
bomba a mano . la quale (stra-
namentei non ha ferito nes-
sun soldato israehano. Nella 
precisazione — che smentisce 
la prima gmsso lana versione 
ufTiciale — si afferma sempli-
i f m e n t e che la sorveglianza 

j ai depositI de l lTNRWA era 
stata rafforzata su richiesta 
della stessa organizzazione. 
<t la quale arera constatato 
che di recente dai depositi 
erano scomparsi prodotti alt 

mentari per vn ralore di al
cune centinaia di migliaia di 
sterline. ». 

Quindi — prosegue bnital-
mente la nuova version* — 
quando un gruppo di circa 
1.T»I persone ha tentato di en
trare nei depositi per saccheg-
giarli e non ha desist it o no-
nostante le ingiunzioni, i mi
litari israeliani di guardia 
« hanno doruto far uso delle 
armi». 

I.a precisazione — raccoltr 
dall'AFP negli «ambienti mi

litari israeliani » — si conclu
d e con espressioni di ramma-
rieo. ma con la riaffermazio-
n e c h e « gli arabi erano stati 
reaolarmente arrertiti e diffi-
dati e che i soldati israeliani 
di guardia al deposito non 
hanno pot uto tar altro che 
nprire il 1U(HO >• E' la classi-
ca giustificazione di tutte le 
polizie. mthtari o non. quan
d o si traHa di un eccidio. 
La colpa. come si sa, e sem
pre della folia. 

La tragica fine dei dodici 
arabi conferma comunque le 

ormal Innumerevoli denunce | 
contro i maltrattamenti inflit- J 
ti dai soldati israeliani agli • 
arabi. e pone inquietanti in- ! 
terrogativi sulle condizioni di < 
e^strema misena in cui e sta- | 
ta ndot ta la popolazione gior- < 
dana. Non si puo infatti pen- | 
sure che l'assalto al depejsito ' 
sia stato effettuato da it 15a 
banditi » < nemmeno le due 
versionI israeliane hanno osa-
to sostenerlot . Solo una fa
me atroee puo avere spinto 
la folia a sfidare la morte in 
m o d o cos i disperato. I 

Governo 
(tlie « inlerprelali \e n d ie *i f-o-
rin acrr-r a sno teni|to inlorno 
al di-cor-o di Mont JHT trntarc 
di initi^arne la |M>rt.ita necativa. 
(.nl *n«i \<i|i». |a delcpnnnnr ila-
liiina ilira di inramriitr '•r i l po-
\ r r i m ili i rnlro—iniilra intende 
foiilriliiiire nri f.illi a |M>rr«- le 
| irt ' i i ic-r | M T una gin-la nnii-
|«.-i/i<iii(- del ctttiflillii nrl Me
dio Orirntr . oppnre -i a--«x ir-
r.i j | | r manoire dnrr-i»»- ile^h 
>lati I lu l l . 

Hur-t'ii l l i i i i .t r la l inci il.-^li 
» inli r \ rn l i - l i ... i lu- -ohd.iti/-
7ain> in uno -i im r.immlo r-ir-. 
— > i ladi umlii inil < I . I I - I H .it-.l i 
a l l j dr-lr.i .le||.« IM e drl P - l . 
*li i r--.i nrlii 11.Hint I I I I . I r>--i-
- trn/« i rr-i enlr : in- r mi t - i m-
pin rio rile .- a• < ailtif" -,il..il<i 
al ( M I I I I I . I I I . iriilr.ili- i ld I'.ir-
l l ln lillllll .itn. I | . , \ I - l.i -iin-lr.i 
loinli.irili.iiiu I n i iL>ir'>-.iiin HI* 
c ii|ilrilll.1< i ,iti> \ r n m priiprm -ill 
trrrrn<t <lella |"i l i lna t—irr.i. n-
tnitanilo di i n i i w i c r r r -nll<> 
'qiialliiln d<« iimriil.i 1II.111I1//.1I1-
Ir ilrlla macsinrali/.i r \ • >1;in-
donr un altrn. <li i-|.ir.i/e>in-
oppry-ta. ."ipnitiratur. n d l 011I1-
nr ilrl pinrno drll.i >im-lra. la 
prrminrn/a il.ilu ..I pr>>l>lem.i dr l 
\ irtnani. la < i.n<t.inn.i dell im-
|wriali-nio. la ri< liir-t.i •)• rr-
\ i - ionr del I'allo al lant im. e 
I imiKr-ta/n.iir ragionr\o|e drl l r 
que-ti(pin r r la l i \ r al mnl l i t lo 
nr| Mrdio Orirntr . >u qu«-*tf> 
ultimo punto. del rr-ti . . cli in-
t r r \ rn t i drlla <-ini-!ra nrl di-
lult i tu a>r\ano r-prr-^o aprr-
tamrntr la prrorruj»a/ionr di 
nn.Ili -odali - t i \*-r 1 jrf-riroli 
in~ili nrl lr sfrrnalr rampafinc 
fil<»-i-rarlianr r filoamrriranr: 
drl grup|M> dirierntr drl I 'Sl . 

In -rno alia 'fimpneinr p>-
xrrnati \a la *ilua#ii>tir re-la tut
t'altro d ie lrani|inlla. -ia prr 
quanto ri^uarda la |»>lilira r-
«trra — il rrpulililirano Hatta-
glia lia nrono-c into irri rhr i 
proldrmi di qur-lo ^rttorc « ri-
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