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NON SARA' AUMENTATA LA BENZINA 
II prezio della benzlna non »ara 

aumentato. Se sari necessarlo far 
fronte ad alcunl onerl per II Ira-
sporto del gregglo, polra essere 
prorogate oil re II 1968 I'addlilo-
nale che venne appllcala per fi 
nanziare opere pubbllche nelle zo

ne alluvlonale. Le scorte prevlsle 
per coprlre II labbisogno di olio 
setlimane ilsultano tultora Intatle 
e do permelte d| afFronlare la si-
tuazlone. 

GH efTeitl della crlsl del M.O. 
nel merealo pelrollfero sono pero 

lungl dall'essere esaurill e sanatl. 
Questa la soslanza delle question! 
emerse dalle dlchlarazlonl del ml-
nlstro Andreolfi alia commlsslone 
Industrla del Senato. 

(A pagina 2 i particolari) 
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Sabotaggio alia pace 

O ARKBBE CKRTO un errore grave considerare che 
i voti all'ONU abbiano rappresentato soltanto un 
nientc di fatto o. peggio, che siano la dimostrazionc 
della impossibility di trovare attraverso queU'organi-
smo intornazionale una solu/.ione ai problemi che non 
hanno altra alternativa che il riaocondersi i» l'esten-
dersi del conflitto. 

Quello che <• avvenutn all'ONU 6 un momento di 
una dura e cJifficile battaglia, di un complesso processo 
in atto e chiede ad ognuno una riflessione seria e 
una assunzione aperta di responsabilita. E natural-
mente per noi anche impegni di lotta. 

Va detto intanto che 6 passato il tempo delle facili, 
automatiche maggioranze americane. L'America stes-
sa ha dovuto concentrare il suo sforzo. moltiplicare 
le sue pre.ssioni per impedire la condanna dell'aggres-
sione e le misure intese a togliere all'aggressorc i 
vantaggi acquisiti con l'attacco repentino e con la 
violenza valendosi della equivoea manovra stid-ameri-
cana. Nessuno si e sentito di presentare apertamente 
una mozione che giustiricasse Israele, che ne ammet-
tesse (quello che pure si vuole ottenere di fatto) il 
Hiritto a mantenere le posizioni acquisite. Non dimen-
tichiamo, d'altra parte, che Tunica dichiarazione che 
ha ottenuto la maggioran/a qualiricata. 99 voti su 122. 
e stata quella del Pakistan, che. su una questione. del 
resto importante. come quella di Gerusalemme. ha 
condannato i procedimenti israeliani. 

Cosa si e voluto dunque da parte dell'imperialismo 
e cosa si e accettato da coloro che se ne sono fatti com-
plici o sticeubi? Si e voluto impedire che l'organizza-
zione delle Nazioni UniLe potesse prendere delle 
misure positive, operare in modo da ricondurre con 
la sua autorita e con la sua forza la situazione a 
un punto che permettesse l'esame dei problemi. le 
trattative diplomatiche nell'ambito di una politica di 
coesistenza. K qui l'imperialismo e riuscito nel suo 
scopo, mantenendo irrisolti i problemi gia gravi. e 
acccso il focolaio di un conflitto i cui sviluppi non pos-
sono essere previsti. ma certo appaiono gravissimi. 

Alia volonta amerieana si sono contrapposte resi-
stenze. II tentativo di fronte unico imperialista ha visto 
manifestarsi contraddizioni gravi c proronde. Le pres-
sioni militari. economiche. la corru/ione aperta hanno 
dovuto farsi brutali come non mai. 

O \ UELLO che e avvenuto non puo certo stupire noi. 
che non abbiamo mai creduto I'imperialismo ridotto a 
una tigre di carta e, tanto meno. che non abbiamo mai 
pensato — come crede di poter dire Pietro Nenni — 
che persino per il concetto si tratti ormai di un termine 
arcaico. di una parola vana e senza soggetto. Ci col-
pisce invece profondamente. diciamo. sen/a paura di 
essere accusati di retorica. ci indigna che I'ltalia, che 
pure aveva dimostrato piu d'una preoccupazione. che 
ha rifiutato ufTicialmente di associarsi ad atti che 
1'avrehbero coinvolta nel conflitto. sia stata fra i satel-
liti. Perfino la mozione pakistana. formulata in modo 
da poter essere accettata dalla Gran Bretagna. dal-
l'OIanda. dalla Norvegia, dalla Danimarca. dalla Gre-
cia. dalla Turchia (e non parliamo della Francia) — 
futti paesi della NATO — ha visto I'ltalia rifiutare il suo 
consenso, come lo hanno rifiutato gli Stati Uniti. il Sud-
Africa e il Portogallo. Non si puo certo acccttare il 
postulato che I'ltalia debba votare con gli alleati 
atlantici. quando si tratta del Medio Oriente o del 
Vietnam. Ma in questo caso neppure 1'inaccettabile 
pretcsto potrehbe essere avanzato. 

I voti dell'ONU non hanno pero certamente dimo
strato soltanto la realta. il pericolo e le possibilita di 
pressionc dcirimperialismo. la responsabilita grave 
degli Stati Uniti e la sudditanza italiana. 

E' in atto un processo irreversible, sempre piu 
ampio e piu forte, di resistenza e anche di aperta ribcl-
lione aH'impcrialismo. Un grande giornale inglese ricor-
dava qualche giorno fa che la sconlitta araba del 1948 
aveva visto crollare come un castello di carta le illu-
sioni dell'unita araba. aveva provocato colpi di Stato. 
tumulti. assassinii di capi di governo. e notava che per 
ora la sconfitta del Sinai parcva provocare un movi-
mento non solo diverse ma opposto e incidere. dal-
l'Algeria all'Irak. dalla Libia ai paesi piu avanzati. nel 
profondo del movimento popolare e nazionale di massa. 

Certo anche il processo di liberazione, il Risorgi-
mento nci paesi del Terzo Mondo. non e e non puo 
essere un idillio. Lo abbiamo detto piu volte quando 
abbiamo indicato contraddizioni evidenti. avanzato cri-
tiche. contato i colpi dati e ricevuti nella lotta. Perche 
di lotta si tratta. come per la conquista della pace, come 
per la imposizione di quella coesistenza che e uno dei 
fondamenti deH'azione antimperialisla. 

L , fc VICENDA dell'ONU ha intanto dimostrato che i 
movimento nazionale arabo. pur nelle sue difTerenzia-
zioni, tende a rendersi sempre piu consapevole che 
raffermazione della indipendenza nazionale e la libe
razione dall'arretratezza e dal sottosviluppo si legano 
all 'aperta lotta antimperialista. E, ancora. e apparso 
all'ONU — e chi credesse di poter parlare di una scon
fitta sovietica dovrebbe meditare su questo — che la 
votazione, paragrafo per paragrafo. della mozione so
vietica ha ricordato ai paesi arabi ma non solo a loro 
e, al di la della volonta dei governi, a tutte le forze 
popolari e democratiche. che la lotta antimperialista 
ha un sostegno. un punto di raccolta nel mondo socia-
lista e in primo luogo neH'Unione Sovietica. Quel-
l'Unione Sovietica che non ha risparmiato un solo 
passo per la pace, che non ha eluso una sola possibilita 
di trattativa. ma ha dichiarato come fondamento della 
sua politica la condanna dell'aggressione e delle inter-
ferenze straniere e che nella sua azione pratica ha 
dimostrato che non si pud oggi prevalere su quelle che 
fino a ieri. per antonomasia. dovevano essere le vittime 
della forza, della tecnica. della ricchezza. 

Un pericolo grave minaccia la pace nel mondo e, 
oggi. da vicino. immediatamente, come forse nessun 
altro conflitto dopo la seconda guerra mondiale, mi
naccia di coinvolgere il nostro paese. La lotta antimpe
rialista e la solidarieta si uniscono fino a confondersi 
con la lotta per la pace e per la libcrta degli italiani. 
Bisogna comprenderlo. sapere resistere e combattere. 
bisogna intendere il ncsso inscindibile della lotta per 
la coesistenza pacifica e di quella per il progresso e 
la libcrta dei popoli. 

Gi*n Carlo Pajetta 
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Drammatico annuncio di Mobutu 

I colonialisti vogliono salvare Ciombe 

Mercenari paracadutati nel Congo 
da aerei 

sconosciuti 

Una pericolosa situazione che aggrava la crisi nel Medio Oriente 

Paralisi dell'O.N.U. 
per le pressioni USA 

BREZNEV: «N0N SI PUO' AMMETTERE CHE L'AGGRESSORE RESTI IMPUNITO » 

I retroscena del voto e i ricatti americani sui 
paesi in via di sviluppo • L'analisi degli orienta-
menti poiitici - Approvando la risoluzione paki
stana I'Assemblea generate ha implicitamente con
dannato 1'annessione di Gerusalemme - Penose 
giustificazioni dell'ambasciatore italiano Vinci 

NEW YORK. 5 
La s«\ssione straordinaria del-

rAsscmblca generale dell'ONU 
non ha approvato nessuna delle 
varie ed oppnste risoluzioni 
presenlate per risnlvere (aline 
no momenlaneamente. parzial 
niente. e in un senso Tavore 
vole alia nazione araba o a 
Israele) la crisi del Medio O 
rienle Solo la risoluzione pa 
kistana. che condanna Tannes 
sione di Gertisaiemme da parte 
di Israele. ha avuto una mag-

II discorso 
ai cadetti 
sovietici 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 5 

(I segretario del Partito co 
tmimsta sovietito. Brezney. ha 
lenuto oiipi un discorso dinan 
zi ai Iicenziandi delle accade-
mie militari di Mo.sca. nel qua 
lc ha compiuto una ras.segna 
degli ultimi av\enimenti inter-
naziouali Dopo aver premesso 
che il grado di potenza e di 
eflicienza delle forze armate 
<;o\ictiche gnrantisce la plena 
sicurezza del paese e la ope-
ro<=a tranquillita del popolo. 

I egh si e nfento alia crisi d"l 
Medio Oriente dicendo che 
otlgi si puiS dire con sicurezza 
che nci giorni piu acuti della 
ensi lazione dell UKSS e stata 
gitista ma. ora che le azioni 
militari sono cessate. o neces 
sario che le truppe deH'aggres 
sore si ritirino dai territon oc-
cupati. Non si puo ammettere 
che raggressore tragga pro 
fitto dalle sue azioni e rimanga 
impunito. Dopo una ferma de-
nuncia del comportamento. da 
Iiu dcfimto c Simile a quello 
degli occupanti nazisti >. delle 
tnippe isracliane nelle locahta 
arabe conqui^tate. Breznev ha 
detto che vanamente la propa 
ganda imperialista cerca di 
dimostrare che il conflitto nel 
Medio Oriente e causato soltan
to da questioni nazionali La 
sostanza della crisi e nella con-
trapposizione fra forze del
l'imperialismo e le forze della 
indipendenza e del progresso 
sociale. L'URSS non pud che 
essere dalla parte della lotta 
degli stati arabi per la Iiberta 
e 1'intrgrita territoriale. 

Circa i rapporti fra IT'RSS 

Enzo Roggi 
(Same in ultima pnpina) 

Convocafo 
per lunedi 

il CC del PCI 
II Comitato centrate e la Com 

missione centrale di control lo del 
PCI *i ruiniranno in vdtita co-
rrune nei (norm 10. l i e 12 luglio 
per dijeutere il seguente o d g : 

1) sviluppi e prospettive del 
I'azione del Partito per la pace 
e per una nuova direzione poli
tica del Paese (relatore il con> 
pagno Giorgio Napolitano); 

2) varie. 
La riunione nrri inixio alle 

10,30 di lunedi 10. 

gioranza nelta e schincciante 
(99 favorevoli. venti astensionl. 
nessuno contrario). E* stata 
inoltre approvata a larghissi 
ma maggioranza (116 voti a fa 
vore. nessuno conlr.irio. aste 
mite Cuba e Siria) una ri 
soluzione di poca o nulla 
impoitan7a politica. di caratte 
re genericamente umanitario. 
che raccomandava ,di assisterc 
le popolazioni colpite dalla 
guerra. presentata dalla Sve 
zia 

I tradi/ionali schieramenti oc 
cidrntah (come pure alcuni 
eruppi di paesi del Terzo Mon 
do. per esempio quello dell'A 
frica Nera ex franeese. o. co 
me si dice. < francofona ») si 
sono nctlamon'e divisi. mentre 
il campo socialista ha mantcnu 
to un'assoluta compaltezza (la 
Romania, che aveva assunto at 
teggiamenti atitonnmi ed equidi 
stanti fra arabi ed Israele du 
rante la guerra. si e schierafa 
con i paesi del Patto di Var 
savia e con la Jugoslavia du 
rante la votazione) 

La rotfura del Patto Atlanti 
co e marcata vistosamente dal 
fatto che Stati Uniti. Inghilter-
ra e Italia hanno votato con 
tro la risoluzione dei non alii 
neati. favorevole aeli arabi. 
mentre la Francia. la Grecia 
e la Turchia hanno votato a 
favore: che Stati Uniti. In 
shilferra. Italia hanno votato 
per la risoluzione latino ameri 
cana. ispirata da Washington e 
favorevole a Israele. mentre la 
Francia. la Grecia. il Porto 
enllo e la Turchia si sono asfe 
nuti. 

Nella votazione sulla risolu 
zione pakistana. che conteneva 
un elemento di implicita con 
danna di Israele. per i suoi 
passi tendenti a poire definiti-
vamente ttrtfa Gerusalemme 
sotto la eiurisdiVione del go 
verno di Tel Aviv, la divisione 
della \ATO e stata altrettantc 
netta. spbbene diversamente 
artirolata Dioci rrembri del 
Patfo \flanticn ^Prlcio f-ms 
da. Danimarca. Francia. Gre
cia. Lussembureo. Olanda. Nor 
vegia. Turchia e Inghilterra) 
hanno votato a favore. condan 
nando in tal modo. almeno su 
un punto. le mire annessioni 
«;tiche israeliane. mentre Ilta 
lia. 1'Wanda e il Portogallo si 
«ono supinamente accodati agli 
Stati Uniti in un'asfensione chf 
ha il valore di un voto negativo. 
cine di <:o<tecno dell*arbitrio 
israrliano 

Ed ecco un quadro riassun 
tivo dolle viitnzioni svoltesi ieri 
sera I-a n'sotiizioie dei pae«i 
non allineati. che chirdeva 1'im 
mediato ritiro delle tnippe 
israeliane sulle posizioni occu 
patp prima del 5 giugno. cioe 
sulla linea armistiziale del 1949. 
pur senza dichiarare Israele 
colpevole di aecre^wione. ha a 
vuto 5S voti favorevoli. 46 con 
frari. 20 asfmuti 

I-a risoluzione sovietica. sud 
divisa in quattro paracrafi. 
che chiedeva- 1) la conda^m 
d'Tsraele per apgressione: 2) il 
ritiro immediato delle for7f 
israeliane sulle Unee armisti 
ziali del 1W9: 3) il versamento 
di indennizzi da parte di Israe 
le ai paesi arabi attaccati (E-
gitto. Giordania. Siria): 4) la 
adozione di sanzioni da parte 

(Segue in ultima pagina) 

Occupato I'aeroporto di Kisangani (ex Stan
leyville) mentre resident! europei ed ex gen-
da r mi katanghesi a Bukavu impegnano I'eser-
cito regolare - Lo stato di emergenza annun-
ciato dal presidente Mobutu che ha informato 

il Consiglio di sicurezza e I'OUA 

KINSHASA, 5. 
Mercenari stranieri sono stati sbarcati — 

o secondo altra yersione paracadutati — da 

due aerei sulla citta di Kisangani (ex Stan-
leyviUe). e ne hnnno occupato I'aeroporto. Content-
poraneanwnte, con una azione die e apparsa comht-
nata. n'sidenti stranieri hanno attaccato le truppe 
dell'esercito reqolare con- I 
goleae di stanza a Buka-

-, • * 

D0L0S0 L'INCENDIO A TERMINI? ^'J^f'^t 
divorato t sotterranei del

la stazione Termini la Magistratura ha ordinato ieri la sospensione dei lavori di riattivazione 
dei locali. Le fiamme si sono propagate Iroppo in fretta e i tecnici sono certi che il ro9o non 
sia stato causato da un corto circuito alia scala mobile o al condizionatore d'aria. Queste con
clusion! hanno ulteriormente rafforzato I'ipotesi che I'incendio sia di origine dolosa. Nella foto: 
La Stazione Termini ieri sera di nuovo chiusa da transenne e conlrollata dalla polizia. 

i"jt Kisanaani e il capo-
luoqo delta prnrhwia orientate. 
p Bukaru. piii a sud. e W ca-
polunqo delta provincia Kivu. i 
L'amnincia uffieiale del colpn j 
di mann p sfo/o data alia ra i 
dio dalln sfr.'Jso presidente del 
la Rppuhhlica demnrratica del 
Cnnao Joseph Vobutu. il qua 
le ha dettn che alle C>M di 
quella vmtt'ma (ora locate) 
mercenari stranieri snnn q'nmli 
con due aerei all'aernpnrto di 
Kisanqntii e to hanno occupn 
to Gli aerei. ha detto il presi 
dentp .sono di nazinnalita non 
identificata Mobutu ha aq 
qiunto che residenti stranieri 
hannn attaccato le strunpe a 
liukavu. e ha anntmciato di 
orere decrptato lo stato di 
pniprqenza in tutto il papsp- il 
Cnn<iq\m di Sicurezza del 
I'OW e rOrqnui:?a?ionp delta 
Vniia -\fricana tnno stati in 
rormati di qupsfa i aqqres^to 
np stranipra * 11 prpsidentp ha 
esorlato la popolnzionp alia ri 
qilanza e Vha inritata a sostp 
nprp I'prprcito Tcqnlarf c Lo 
nostra rittoria p ccrta — eqli 
ha concluso — perche roqliomo 
PSSPTP una nazione libera, so-
rrana e indipendente Questo 
ci garantisce la rittoria suite 
forze del male > 

Poco prima del discor.so di 
Vobutu. che c durato trc mi-
nuti. la radio arera qia dato 
notizia dello sf>arco dei mer 
cenari. dichiarando: « Lp o 
scare forzp dpll'impprialismo 
hanno messo in atto il loro 
piano machiarellico contra il 
Conqo > Gin da alcuni giorni 
infatti la radio e la stampa 
congole.si ai:evano diffusa in-
formazioni su tin piano — in
dicato come * piano Kerilis » — 
inte.so ad abbattere la Fepub-
blica democratica del Conqo e 

fSrpiie in ultima pagina) 

AL6ERI: forte 
sorveglianza 

su Ciombe 
Nostro servizio 

Ai.UKKI. .. 
II drHiiundtiio .imiutK ,u iu. 

ptc-jidente Mobutu ai!a radio ti. 
Km-h.i'-d po IO in itTin-n n H>. 
I.IIT.KI fionihe v (oinol/i- i 
dest m t̂i">si del C'on̂ o 

l-i prc~enAi <i: Ciomtie [iu^<» 
n:t'io .n A!s!i'na non i- ;> n i. > 
^finiilite i doiio di D <i per l.i 
lelebLizione del 7 dim ve: ->arii> 
'ii'irind.penden/j <iel Congo» — 
come a\eid dictiuir.ilo «i (Iinevi.i 
1 i:n dto dtl governo co:ii!o.e-e 
Miincul Di.ik.i 1! d,•<»;:<) iU'!i"<» 
dell ,ieieo di Combe ha tutt.n .i 
p^ivalo hi toniro^ivoiuz one ne 
Co:it><» dei Mm capo 

II vi.ig^io di Cm-iibe del qu.i.e 
non sono it.iti rivelati dali inthic 
*'.i in (or-o all o'le'tivi imme 
a .iti. er.i ceriamen'f in lerfainc 
ton I'a/one del inert enari - j 
Ki^-angan.: tin a/,o:n- (lu- n<>'i 
puo e>>eie Mala unprovv i<-a!a m 
quattro g.orni. come pro.a a-i 
ihe l.i contempo'anea »o.!eva/o 
ne dei coloni simmer a Hikav>i 

Chi t ene !e fil.i di tu'ta ia u n 
C.ura'' — ci «i ch edc arl A.een 

Una interrogazione del PCI alia Camera 

II governo dovra rendere conto 
del grave voto italiano all'ONU 

Denunciata la scandalosa astensione sulla mozione di condanna per 1'annessione di Gerusalemme 
L'« Osservatore romano » a favore della internazionalizzazione — Una lettera di Nasser a Paolo VI 

Hussein oggi da Saragat e in Vaticano — Concluso il Comitato centrale del PSIUP 

Arienzo S. Felice come Cabras? 

Bimbi uccisi da morbo misterioso 
CASERTA. 5 

Arienzo San Felice come Ca 
bras? Tre bambxn sono moru. 
di mistcnosa ma La tt La. nel cen
tra agncolo a pochi chilometri 
da Caserta. Erano in cmque, 1 
piccoli malati. tutti dai tre ai 
quattro annu I bambini morU so

no Pasquale c Aicssandro CIT>CI 
di 4 e 2 anni. e Biagio Morgillo di 
quattro ami E comnciato pochi 
gio^ii fa: febbre acuta, malaiiia 
che. dai sxKomj. sembra appar-
tcnere al gencre delle mfetti-
ve; vane pero le solite cure. 
Un comunicato del Mimstero del
la Saniti ne ha dato notiiia 

stamattina, per dire che * la 
sindrome febbnle acuta c di 
natura non acccrtata >. che 
« U medico provinciale ha prov-
veduto ad adottare I oeccssarl 
prov\*edinxnti > e che < l'abitato 
di Arienza San Felice presenta 
condizkmi igieniche scadenti >. 

I compagni Longo, Ingrao, 
G.C. Pajetta, Galluzzi e San-
dri hanno presentato una in
terrogazione a Moro e Fan-
fani per sapere perche « I'lta
lia si e astenuta, insieme agli 
Stati Uniti d'Amcrica, sulla 
mozione di condanna della il-
legale annessione della parte 
araba della citta di Gerusa
lemme da parte dello Stato di 
Tsraele, presentata dal Paki
stan all'Assemblea dell'ONU*. 
Si chiede inoltre di conoscere 

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

II Lobby del Katamia. fo-vu <.e'i 
trale della M.»vver->ione del. Afr. 
ca equa!ona!e'' La CIA amer, 
cana*' Probabilmentc i'nno e 1 al 
tra. 

Ciombe e ico .To n ina v '. i 
nei pre^>i di \.4en. d tin ^ ifino 
ra ia si!un7ioiie e .̂i'.'.i K i 

! iiH-nte -orvt'̂ 4 a'o ' -oj.it "M .I 
continui nierrojato- Ln.i iiijo.a 
propo^la e -"a'.a fatta noi p'!trv> 
pomengmo. a ! anvinco dr f»uo 
v: fatti del Coi:lo. da I ' l i ' i •!<» 
se. rapprcwn.an'e ad A.ncri del 
MP LA. movimento per la lhera 
zione dellAnjloIa' che Ciomtie. n 
quanio nem.co di tutta lAfr.ca 
e non «o!o trad tore del Co"to. 
ven?a pindicato ad A!?eri «tf-«a. 
da un tr bunale interafncano 

La2«n/,a if^ic.ale d. r,<v /^ a 
A.2-n ha affe-mato o22.. n re.^ 
/.<Tie al'a r^i'.i/.a del'o -bir<.o d 
rrercefiar. c omb.s'i a K -.iiiian 
r -\rxo-a 'jra \o.Ia • c*r*-,,i c -i 
C oTibo ***)0 cor^i n - » a ito 
\nco-a J*ii .r.-,i q X.i <. i«» te 
-DOTfO ChC ',<•'. T ».17 4 I T - i C i>-
")»• = in fich. .a rxv' <V f*~o g\ 
tere^si e dc'.'.o W>~o m -̂tio-. '«• rw. 
Ka*an2a e n fj'.ta I'\f-<a *rMi 
doratarrHTre Ti-;i.:.jrrf> 11 - x *a 
n ta di >«i pie-e ,«KJ P-.TI .'*~Tr 
L'.mper.al.>nv> ha IIJD.JT"-!--1 

fat'.o r.cor^o al cr.m fie r l̂ Cor, 
2o II p^rfido m y r a l . - T o c*r. 
ha dono^'o !o a-ms > 

A Madrid, intan'o. il eir>ma:r 
dolla *€-ra Pueblo afferma — '^n 
7a mdicare la fonte de.le propr e 
'nformazion: — che C o-nbe e tre 
finanzicn che v,a«eiavano '"on 'u-
- jK'aerco avevaoo a^cia'o a P*l 
•ni di Majorca un «ro«v) q n n 
: M'HO di dcnati e jro"!l 

S ill i?rco O!TC a C.o-r.V a-
1u<» aaci' rfH'a pol 7ia -r>.i2ioa 
the o scor:avano e ai dne p "o»i 
ne;<*s-. «i trovavano il finan7 e>-e 
p*r a.no Franc •* Bod^nan ? l fl 
nan7icn bo ffi Marcel Emilc Ha-n-
b'lrsin e Charles S gal. qus^t'u'-
timo con la moiihe. C'ombe. Bo 
denan. Hambursin e Sisal ave-
vano a Palma di Majo-ca in 
appuntamento con <sei uomim. tra 
i quah il belga Georpe Merchand 
e l'italiano I-ui5i Tazzi. Una delle 
valine di Hambursin conteneva 
un pacco di m lie banconote da 
mille franchi franccsi. 42 ban
conote da mi'le franchi belfri. e 
un asse^no d. TO mi'a franchi 
be'jfi 

\ GmevTa fl ministro di Sta!o 
controlcse Bemardin Mungul D a 
ka. proveniente da Atenc. ha dat-
to che il nuovo poverno romperA 
le relarioni diplomatiche con tut
ti i paesi che cerchcranno di aju-
tare Ciombe. 
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