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Forte pressione esercilata dagli USA per impedire che F Assemblea 

ordinasse l'immediato ritiro delle truppe israeliane dalle terre occupale 

L'intra nsigenza di Israele 
blocca I'azione dellONU 

IL CAIRO: 45 PAESI AFRO-ASIATICI CHIEDONO IL BOICOTTAGGIO AGLI AGGRESSORI 

Si attende da un momento all'altre 

ia consegna di Ciombe al Congo 

L'ASSASSINO DI 
LUMUMBA «AVRA' 

LA PUNIZIONE 
CHE MERITA 

Moise Ciombe 

» 

ALGER I, 4 
Si a t tende da un mo

mento al l 'a l t ro la con
segna di Ciombe al 
Congo, dove Passassi-
iio di Lumumba e sta-
to gia condanuato a 
morte . 1/ agenzia di 
s t ampa algcr ina c il 
giornale Moudiahid, che 
espr imc abi tualmentc il 
pa r e r e del governo, 
lianno rcspinto forma-
mente le prcssioni escr-
ci ta te da « agenti inter-
nazionali (IcH'impeiiali-
smo e del ueo-colonia-
lismo per ot tenere la li-
berazione di Ciombe », 
ed lianno affermato che 
Ciombe r icevcra « la 
punizione d i e mer i ta » 
come t radi torc del Con
go e di tu t ta 1'Africa. 

(In 3. pugina i seivizi) 

La mozione dei «non allineati» ottiene 53 voti 
a favore, 46 contro e 20 astensioni — II no de-
gli Stati Uniti e dell'lnghilterra e il si della Fran
cia — Oltranzista e provocatorio discorso di Eban 
Convocato un «vertice » arabo — Approvata una 
risoluzione che critica il governo di Tel Aviv 
per I'annessione della citta di Gerusalemme 

NEW YORK. 5 (mattinu). 
L'intransigcnza di Israele. so 

stcnuta dagli Stati Uniti e da 
altri governj occidentali. ha 
impcdito che fosse raggiunto 
alia Asseniblea dell'ONU un 
accordo sullicientemente largo 
sulla mozione dei Paesi non-
aliineati (che richicdeva Tim-
mcdiato ritiro delle forzo israe
liane sulla linea di armistizio 
del 1919) e ha purtato a un voto 
sterile e vano. poiche nessuno 
dei progetti di risoluzione pre-
sentati ha raggiunto non solo 
la maggioranza qualificata di 
due terzi. ma nemmeno la mag-
gioran/a di meta piu uno dei 
voti. La mozione dei non-alli-
neati. messa per prima in vo 
tazinne. e quella che ha otte-
nuto piu sulTragi: 5:1 voti a fa
vore. 4G contro e 20 astensioni. 

La mozione latino americana. 
votata successivamente. ha 
preso 57 \oti a Tavore. 4.'1 con-
trari e 20 astensioni. K' poi 
stata \otata. paragrafo per pa-
ragrafo, la mozione sovietica. 
II paragraTo riguardante il ri
tiro delle truppe israeliane ha 
riportato AH voti a favore. 45 
contrari c 22 astensioni. La ri
soluzione albanese. che dava 
la condanna di Israele. USA e 
Gran Bretagna. ha avuto 22 
voti a favore. 71 contrari. 27 
astensioni. 

I>a votazione ha avuto luogo 
dopo circa due ore dall'inizio 
della seduta pomeridiana. aper 
ta alio 1G.M (22,33 ora italiana). 
Oia prima si era appreso che 
un ultimo tcntativo. condotto da 
rapprescntanti dei due gruppi 
di Paesi presentatori delle prin-
cipali mozioni. per raggiungc-
re una piattaforma comune. era 
fallito in seguito alle oscure 
manovre di corridoio dei po-
tenti protettori di Israele. D'al-
tra parte il ministro desli Este-
ri di Tel Aviv. Abba Eban. che 
ha preso la parola nella seduta 
antimeridiana. aveva tenuto un 
tono aspro e acgressho. tcnen 
do fennc le note posizioni del 
suo governor nessun ritiro delle 
truppe prima del riconoscimen 
to di Israele da parte degli ara
bi. nessuna discussione sulla 
annessionc di Gerusalemme. 

Poco prima della seduta po 
meridiana. c stato annunciato 
che 13 Paesi arabi partccipe-
ranno a un vertice sul Medio 
Oriente a Khartoum o a Tuni-
si entro due settimane. Anche 
questa decisione. sebbene prc-
annunciata da qualche tempo 
e discussa nei giorni scorsi dai 
ministri degli Estcri presenti 
a New York, conferma la valu-
tazione che la mancanza di un 
voto significativo e impegnativo 
della Assemblea riporta la si-
tuazione al punto in cui era 
prima che la massima istanza 
dell'ONU fosse convocata. 

Prima della votazione sulle 
mozioni. l'Asscmblea aveva \ o 
tato su alcuni emendamenti. fra 
i quali quello albanese (che 
ha ottenuto 32 voti a favore. 
66 contrari e 22 astensioni fra 
1c quali quella della Francia). 
e uno cubano che sollecitava 
una condanna per l'« aggressio 
ne compiuta da Israele contro 
la Giordania. la Siria e la RAU. 
e per il suo prineipale istigato-
re. il govemo imperialista degli 
Stati Uniti d' America v Que
sto emendamento ha ottenuto 
20 »oti favorevoli. 78 contrari 
c 22 astensioni (fra le quali 
quella della Francia). 

L' Assemblea ha invece ap 
provato le nsoluzioni pakistana 
e svedeso. La prima critica 
Israele per I'annessione di Ge
rusalemme e chiede a Tel 
Aviv di ritornare sui suoi pas-
ii . La seconda prevede l'or-
ganizzaziono dell'assistenza per 

(Segue in ultima pagina) 

IL CAIRO. 4 
La conferenza per la solida-

rieta dei popoli afro-asiatici — 
svoltasi in questi giorni al Cai
ro con la partecipazione di de-
lcgazioni di 45 Paesi — si e 
chiusa ieri sera con I'approva-
zione di un appello agli Stati 
membri della conferenza per
che rompano le relazioni diplo-
matiche economiche e culturali 
con Israele. Una risoluzione in 
14 punti chiede inoltre la chiu-
sura di tutti i porti marittimi 
e degli scali aerei dei Paesi 
afro-asiatici a Stati Uniti. Gran 
Bretagna e Germania occiden-

tale. La dichiarazione rivolge 
un appello a tutti i movimenti 
progressist! d'Africa e d'Asia 
perche sostengano le vittime 
arabe dell'aggressione. Dopo 
aver accusato Stati Uniti. Gran 
Bretagna e Germania occiden
t a l di essere « la personifica-
zione •» dell'aggressione. la ri
soluzione sottolinea in partico-
lare che il governo di Bonn « ha 
svolto un ruolo di primo piano 
per il consolidamento di Israe
le e per incoragsiare la sua po-
litica dj aggressione imperiali-
stica ». La conferenza esprime 
la piu dura condanna dell'ag
gressione imperialista-israelia-
na contro i Paesi arabi. recla-
ma il ritiro delle truppe d'ag-
gressione dai territori arabi oc-
ctipati e la liquidazione delle 
bnsi straniere all'estero 

II giornale ufficioso "Al Ah-
ram" scrive stamane in un edi-
toriale che la guerra nei Me
dio Oriente potrebbe riprende-
re in qualsiasi momento: € La 
aggressione imperialista. la 
(Segue in ultima pagina) 

IL P.C.I. ALLA CAMERA PER I BRACCIANTI 
Al termlne della seduta di ieri alia Camera, il 
sione della mozione comunista sui proble 
agricoli e in particolara sulla questione degli elen 
a nome del governo, ha risposto proponendo che la 
compagno Chiaromonte ha accettato, a nome del 
votata in aula. Su questa forma di discussione e di 
Bari, intanto, 100 mila colon) • braccianti sono giun 
i lavoratori agricoli delle province di Foggia e Ta 
ciantili degli ultimi giorni, quella di Corato). 

compagno Chiaromonte ha sollecitato la discus-
mi assistenziali e previdenziali dei lavoratori 
chi anagrafici dei braccianti. II ministro Scaglia, 
mozione venga discussa in commissione Lavoro. II 

gruppo comunista, a patto che poi la mozione venga 
voto e stato raggiunto I'accordo. In provincia di 

ti air"*5 giorno di sciopero. Ad essi, oggi, si uniscono 
ranto. (Nella telefoto: una delle manifestazioni brac-

(A pagina 4 le altre notizie) 

Prosegue il dibattito sul programma quinquennale di sviluppo 

Scoccimarro ribadisce al Senate 

I'opposizione del PCI al Piano 
Sottolineate le contraddizioni tra finalrta e mezzi - La grave assenza di misore antimonopolistiche 
La funzione della piccola e media industria e delle partecipazioni statali - Nessuna reale soluzio 
ne per i problemi dell'agricoltura e del Mezzogiorno • Non c*e una posizione pregiadiziate del PCI 

Nuovo 

contralto per 

i braccianti 

di Ferrara 
FERRARA. 4 

I lavoratori agricoli fcrraresi 
hanno cooqu.stato il nuovo con-
tratto provinciale di lavoro do
po un anno di scioperi e tratta-
live. Le ore di astenskme sono 
state complessivamente un mi-
hone e mezzo. L'accordo e sta
to sottoscritto dalla Federbrac-
cianti CGIL, dalla CTSL e UIL. 
Esso prevede tra faltro incontri 
comuni tra sindacati e agrari per 
i problemi deiroccupazione: inol
tre. la costituzione di una com
missione paritetica con il com-
pito di elaborare nuove ed eque 
formule per la compartecipazio-
ne volontaria nelle varie col 
ture. Altri punti acquisiti dal-
1'accordo riguardano l'orario di 
lavoro. gli scatti di anzianita. 
le fcric. gli aumenti salariali. I 
salariati fLssi, ad esempio. go-
dranno di un aumento compresi 
i van istiluti pari al 14T-. 

La seduta di ien al Senato & 
stata caratterizzata da un forte 
e documentato intervento del 
sen. Mauro Scoccimarro nei di
battito in corso da piu giomi sul 
p;ano economtco quinquennale 
che. come e noto. e gia stato ap-
pro\-ato dalla mageioranza di 
centro-simstra alia Camera. 

i 11 compagno SCCXXLU\RRO 
entrando subito oel mento dei 
problemi aperJ dai program 
ma quinquennale. s'e doraanda-
to a quale tipo di sviluppo della 
economia e della sooeta oom-
sponde il piano economico pre-
sentato daJ govemo. Basta dare 
una scorsa ancbe Moxnana ai 
pooderosi document] — ha soste-
nuto roratore comunista — per 
rendera conto che dietro Tap-
parenza di una poiitica nnno> 
vatnee. permane in sostanza la 
pohtica conservatnee. E* cosl 
perche alia rmalita e agh obiet-
tivi dichiarati non corn^pondono 
ne Tindirizzo. ne il eontenuto. 
ne gli strumenti operative del 
piano. Eppure la nostra econo
mia ha bisogno di precise di
rective. E* fuon dubbio che La 
economia italiana e venuta as-
sumendo una struttura di ti
po monopolistico. tutta costel-
lata di cartelli. consorzi. en-
ti corporativi attravexso cui I 
(Segue in ultima pagina) 

I II richiamo 
i della foresta 

c L'ltaxia vota coi suoi al 
leati >. annunciava ieri, con 
pairiottica solennitd. il Cor 
riere della Sera, rijerendo 
sulla decisione del ConsigHo 
dei ministri di schierarsi aL 
VOSU per la mozione latino^ 
americana. 

Comprendiamo la cautela; 
la veritd poiitica. infatti. 
avrebbe preteso una dizione 
piu chiara. tipo *TItalia vo
ta come dicono di america 
ni*. Ma come far combmare 
robblioo del richiamo della 
foresta auantica con la vel 
leitd di apparire un pochino 
mdipendenti. almeno aali oc 
chi dei paesi medilerranei e 
arabi? Di fronte al problema 
la soluzione, tanto per Q Cor-
riere che per il governo. i 
stata Quella di richiamarsi 
agli c alleati». Si i tentalo 
cosi di coprfre con una for. 
mula poiitico-senUmentale un 
capolavoTo di ignoranxa del
ta geoarafla e di pessima di-
plormazia. aval i stata lm I plomazia. aval i stata 1m aV- m meno. a> I 

c».*roT7e dell'Italia, paese me-
diterraneo. di schierarsi per 
rAmerica coitro i paesi me-
diterraneu E do propno 
mentre le scelte e le imposi-
zioni americane stentarano. 
e fortemente. a trovare non 
<oto aU'OSU. ma nelTEvr* 
pa e net Mediterraneo. la pre-
sa e lo spazio consueti. Se 
e'era dunque un'occasione. 
per Vltalia, di dimostrare 
— anche <ri suoi c aUeati» — 
la esistenza dt una sua poii
tica mediterranea. era que
sta. Inrece Q nostra governo, 
dopo settimane di titubanze 
» osciUazioni. ha deciso di 
non correre il rischio dt ope 
rare per soluzioni inleWgenti 
e. suprnamente. dovendo see 
oliere tra due mart ha scelto 
VAllantico. Vn vero capola-
voro di inerzia e di miopia 
poiitica, dunque: che rischia 
di non oaranlire air Italia un 
solo alleato in piu procuran-

\ dole, invece, qualche amico 
in meno. 9 

A sud della fascia smilitarizzata tra i due Vietnam 

Nuove pesanti perdite 
subite dagli americani 

I reparti del FNL attac-
cano i marines con mor
tal e cannoni senza rin-
culo • Oltre 350 tra 
morti, feriti e dispersi 

SAIGON. 4 
Una nuova violenta battaglia 

si e accesa oggi nella zona a 
sud della fascia smilitarizzata 
del 17" parallclo. dove si era 
combattuto da domenica lino a 
ieri mattina e dove gli ameri
cani avevano gia subito pe
santi perdite: oltre 350 uomini. 
secondo i dati forniti dalla 
Associated Press (68 morti. 27 
dispersi. 264 feriti). 

La nuova battaglia si e ac
cesa nei pressi della base ame
ricana di Con Thien. quando 
due battaglioni di « marines » 
sono usciti dal loro perimetro 
difensivo per un rastrellamen 
to. La compagnia di testa del 
primo battaglione veniva im-
provvisamente investita dal 
fuoco del FNL. mentre sul se
condo battaglione il FNL apri-
va il fuoco con i mortai e con 
i cannoni senza rinculo. « Ave
va cosi inizio — scrive TAP 
— una nuova violentissima 
battaglia nella quale i «ma
rines > subivano altre fortissi-
me perdite. che peraltro finora 
non sono state ancora preci-
sate anche perche la battaglia 
e ancora in corso... >. Per ora 
le informazioni dal luogo della 
battaglia sono scarse e non 
consentono di farsi un'idea 
precisa. Ma tutto fa ritcnere 
che non siano « leggere ». An
che la vicina base di Dong Ha 
e stata nuovamente attaccata 
con i lancia-razzi. 

Fonti vicine ai comandi ame 
ricani nella zona affermano che 
e impressione generale che 
questo succedersi di attacchi 
vietnamiti costituisca l 'awio di 
una fase estremamente perica 
losa per gli invasori. 

Gli americani. infatti. hanno 
in questa zona 1'intero corpo di 
spedizione dei < marines >. Ie 
pia grosse unita dell'esercito 
che si sono dovute inviare di 
rinforzo nei mesi scorsi per
che la situazione era diventata 
insostenibile. Ora necessitano 
altri rinforzi che per il mo
mento non potranno essere at-
tinti che da altre zone del Viet
nam. dato che la Casa Bianca 
non ha ancora preso una deci
sione definitiva sui grossi rin
forzi chiesti dal gen. Westmo
reland. che vorrebbe avere un 
minimo di altre due division) 
e se possibile anche cinque o 
sei. Una decisione in questo 
senso per la quale stanno pre 
mendo i eapi degli Stati Mag 
giori. esigerebbe infatti il ri 
corso alia mobilitazione par 
ziale delle riserve e I'au 
mento sostanziale delle spese 
per la guerra nei Vietnam, pre 
viste per I'anno fiscale in cor 
so in 2] miliardi di dollari 
(13020 miliardi di lire ita 
Iiane). che gia all'attuale li 
vello di impegno non saranno 
sicuramente sufficienti. Sono 
misure, dicono gli osservatori. 
che Johnson sarebbe disposto a 
prendere solo se avesse la ga-
ranzia che esse sono sufficienti 

fir*. - " 'i**^** 
Marines americani feriti dopo una violenta battaglia con i partigiani vengono soccorsi da alcuni 
commilitoni (Telefoto) 

II governo non ha rispettato gli impegni 

GLI STATALI VERSO LA L0TTA 
Ugo Basile nuovo segretario della Federstatali-CGIL 

11 Direttivo della Federazione degli statali. 
aderente alia CGIL. nella recente nunionc di 
lavori per Tesame dell'attivita delle commis-
sioni per la riforma della pubblica ammini 
strazione. ha constatato che «nessun ele-
menlo e emerso ai fini di una trattativa con-
creta. idonea a quahheare il modello di nas^ 
setto e le sue fasi di attuazione». 

II Direttivo detla Federstatah. informa un.i 
r.ota. « nafferma I'mderogabile necessita che 
la trattativa stessa giunga ad una concrctiz-
zazione. mediante urgenti prowedimenti in 
ordine ai problemi dj struttura. a quelli con 
cernenti rescrcizto delle liberta sindacali ed 
alia prima fase del riassetto retributive uti 
lizzando a tal fine i cento miliardi previsti 
dal1 ' accordo preliminare per d biennio 
1967-68 ». 

La Federstatali. constatato cne 6 scaduta 
la data del 30 giugno senza che abbia avuto 
una prima applicazione l'accordo di massima. 

e <ottolincato il «crescente stato di disai?io 
morale ed economico della catcgona. dichiara 
che in mancanza di misure e provvedimenti 
di deftnizione delle questioni poste si rendcra 
inevitabile la ripresa della piu ampia liberta 
d'azione da parte dell'organizzazionc sinda-
cale >. 

Nella stessa sessione di lavori. il D rett.vo 
della Federstatali. accolte le dimissiom del 
segretano generale Ugo Vetere. che continue 
a far parte della Direzione. ha cletto nuo-.o 
segrctario il dott. Ugo Basile: della segrc-
teria fanno parte Antonio De Angelis. segie-
tario generale aggiunto. Aldo Bordm. Mario 
Matteoli. Silvcrio Sellitti e Claudio Zagnoli. 

Ad Ugo Vetere. che ha rassegnato le dimis-
s.oni per assumere un incarico politico, il Di
rettivo ha espresso le felicitazioni per il nuov« 
incarico e il piu fratemo ringraziamento per 
I'attivita svolta in seno alia Federazione con 
alto senso di responsabiilta e aboegazione. 

«Sono stati i neonazisti» 
riconoscono gli austriaci 

PES •M&m^^mp&wAvo 

SKp^m-:^?*^^-''--
X|«*u-

^\Qt^ * ' * 

c Non dovreta mal aver* la division* del Brtnnero, prima vol dovrtte scavarvi la fossa ntl 
vostro paescs: qutstt frasi criminal! arano scritta sul congegne collegato alia mina cha •*»»-

._ . n o ucciso i quattro mllitari italiani a Cima Vallona. Ancha i tacnlci austriaci lo kamm ri-
(Segue m ultima pagina) \ conosciute: I'attanfato o stata opera dai terrorist! (A pagina 2 9 mrvitio) 
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