
PAG. 12 / ffatti n e l m o n d o I 'Uni td . 7 giovedi 6 luglio 1967 

Cosi si e votato alle Nazioni unite 

Sulla mozione 
latino - americana 

La risoluzione latino -
amer icana ha riportato la 
jeguente votazione: 

A F A V O R E (57 ) : Ar
gent ina, Austra l ia , Au
st r ia , Barbados, Belgio, 
Bol iv ia , Botswana, Brasi-
le , Cameron, Canada, Re-
pubblica Centrale Af r ica
ns , C iad , Ci le , Formosa, 
Colombia, Congo (Kinsha
s a ) , Costarica, Dahomey, 
D a n i m a r c a , Repubblica Do-
min icana, Ecuador, El 
Salvador, Etiopia, G a m b i a , 
G h a n a , Guatemala , Guya
na , Honduras, Is landa, Ir-
landa , I ta l ia , Costa d'Avo-
r lo , G iamaica , Giappone, 
Lesotho, L iber ia , Lussem-
burgo, Madagascar , Ma la 
w i , Messico, Olanda, Nuo-
va Zelanda, N icaragua , 
Norveg ia , P a n a m a , Para 
guay , Per i l , F i l ippine, Sier
ra Leone, Ta i land ia , Togo, 
T r in idad - Tobago, Regno 
Unito, Stati Uni t ) , Voltn 
Superior, Urugua i , Vene

zuela. 
C O N T R O (43 ) : A fghan i 

stan, A lban ia , A lger ia , Bul
gar ia , Burundi , Bielorus-
sia, Cei lon, Congo (Braz 
zav i l l e ) , Cuba, Cipro, Ce-
coslovacchia, F in landia , 
Guinea, Ungher ia , Ind ia , 
Indonesia, I r a q , G iordan ia , 
Kuwa i t , L ibano, L ib ia , M a . 
lesia, M a l i , M a u r i t a n i a , 
Mongol ia , Marocco, Pak i 
stan, Polonia, Romania , 
Arab ia Saudita , Senegal , 
Somal ia , Sudan, S i r ia , T u 
nisia, Uganda , Ucra ina , 
Unione Sovietica, Repub
blica Araba Uni ta , Tanza
nia , Y e m e n , Jugoslavia, 
Zambia . 

A S T E N S I O N I (20 ) : Bir-
mania , Cambogia, F r a n -
cia, Gabon, Grec ia , I r a n , 
Israele, Kenia , Laos, M a l 
ta , Nepa l , Niger , N iger ia , 
Portognllo, Ruanda, Singa
pore, Sud Af r ica , Spagna, 
Svezia, Turch ia . 

A S S E N T E : Ha i t i . 

Sulla mozione 

dei «non allineati» 
La risoluzione del paesi 

non allineati ha riportato la 
seguente votazione: 

A FAVORE (53): Afga-
nistan, Algeria, Bulgaria, 
Birmanla, Burundi, Bielorus-
sla, Cambogia, Cameron, 
Ceylon, Congo (Brazzaville), 
Congo (Kinshasa), Cuba, Ci 
pro, Cecoslovacchia, Fran 
cia, Gabon, Grecia, Guinea, 
Ungheria, India, Indonesia, 
I ran, I raq, Giappone, Gior
dania, Kuwait, Libano, Li 
bia, Malesla, Mal i , Mauri
tania, Mongolia, Marocco, 
Nigeria, Pakistan, Polonia, 
Romania, Arabia Saudita, 
Senegal, Somalia, Spagna, 
Sudan, Siria, Tunisia, Tur
chia, Uganda, Ucraina, Unio
ne Sovietica, Repubblica 
Araba Unita, Tanzania, Ye
men, Jugoslavia, Zambia. 

CONTRO (46): Argentina, 
Australia, Austria, Barba
dos, Belgio, Bolivia, Botswa

na, Brasile, Canada, Cile, 
Colombia, Costa Rica, Dani
marca, Repubblica Domlnl-
cana, Ecuador, El Salvador, 
Gambia, Ghana, Guatemala, 
Guyana, Honduras, Islanda, 
Ir landa, Israele, Italia, Gia
maica, Lesotho, Liberia, Lus-
semburgo, Madagascar, Ma
lawi, Messico, Olanda, Nuo-
va Zelanda, Nicaragua, Nor
vegia, Panama, Paraguai, 
Peru, Filippine, Togo, Tri
nidad-Tobago, Regno Unito, 
Stati Uniti , Uruguai, Vene
zuela. 

ASTENSIONI (20): Repub 
blica Africa Centrale, Clad, 
Formosa, Dahomey, Etiopia, 
Finlandia, Costa d'Avorio, 
Kenya, Laos, Malta, Nepal, 
Niger, Portogallo, Rwanda, 
Sierra Leone, Singapore, Sud 
Afr ica, Svezia, Tailandia, 
Albania. 

ASSENTI : Isole Maldive. 
Haiti. 

Sulla mozione 

pakistana 
La risoluzione pakistana 

e stata approvals con la 
necessaria maggioranza di 
due terzi. Ecco il rlsultato: 

A FAVORE (99): Afganl-
stan, Albania, Algeria, Ar
gentina, Austria, Belgio, 
Botswana, Brasile, Bulgaria, 
Birmanla, Burundi, Bielo 
russia, Cambogia, Cameron, 
Canada, Ceylon, Ciad, Cile, 
Formosa, Congo (Brazzavil
le) , Costa Rica, Cuba, Ci 
pro, Cecoslovacchia, Dani
marca, Repubblica Domini-
cana, Ecuador, El Salvador, 
Etiopia, Finlandia, Francia, 
Gambia, Ghana, Grecia, 
Guatemala, Guinea, Guyana, 
Honduras, Ungheria, India, 
Indonesia, I ran, I raq, Irlan
da, Costa d'Avorio, Giappo
ne, Giordania, Kuwait, Laos, 
Libano, Lesotho, Libia, Lus 
semburgo, Madagascar, Ma
lesla, Mal i , Mauritania, Mes
sico, Mongolia, Marocco, Ne 
pal , Olanda, Nuova Zelanda, 
Nicaragua, Nigeria, Niger, 

Norvegia, Pakistan, Pana
ma, Paraguai, Peril Filip
pine, Polonia, Romania, Ara 
bia Saudita, Senegal, Sier
ra Leone, Singapore, Soma
lia, Spagna, Sudan, Svezia, 
Siria, Tailandia, Togo, Tri
nidad-Tobago, Tunisia, Tur
chia, Uganda, Ucraina, Unio 
ne Sovietica, Repubblica 
Araba Unita, Regno Unito, 
Tanzania, Volta Superiore, 
Venezuela, Yemen, Jugosla
via, Zambia. 

CONTRO: nessuno. 

ASTENSIONI : (20): Au 
stralia, Barbados, Bolivia, 
Repubblica Centro-Africana, 
Colombia, Congo (Kinsha
sa), Dahomey, Gabon, Islan
da, I tal ia, Giamaica, Kenia, 
Liberia, Malawi , Mal ta , Por
togallo, Ruanda, Sud Africa, 
Stati Uniti , Uruguay. 

N O N 
Israele. 

P A R T E C I P A N T I : 

ASSENTI: 
Maldive. 

Hait i , Isole 
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Preoccupazione e collera nel mondo ara bo 

Le pressioni USA sull'ONU 
mettono in pericolo la pace 

« L'Assemblea Generate in un vicolo cieco »- Un 

messaggio del Presidente dell'lrak a Paolo VI 

Incontri di Nasser con funzionari dello Yemen 

IL CAIRO. 5 
II mondo arabo ha accolto 

con profonda preoccupazione e 
con collera il risultato delle vo-
tazioni all'Assemblea Generale 
deirONU, accusando aperta-
mciite gli Stati Uniti di avere 
cscrcitato violente pressioni 
per strappare un voto che niet-
tc in periculo la pace mondiale 
e colpisce fortemente il presti-
gio della mussima assise mon
diale. « Gli Stati Uniti — ha 
detto infatti radio Cairo — han-
no spinto 1'ONU in una crisi. 
contro rinteresse della pace 
mondiale, ed hanno posto I'As-
semblca Generale in un vicolo 
cieco >. A sua volta radio Da-
masco ha affermato che < l'As-
semblea Generale ha fallito il 
suo compito di difendere i di-
ritti dei iwpoli e della pace 
mondiale. II suo prestigio e sta-
to nuovamente appannato ». 

Qucsta intcrpretazione ha 
trovato ampia ceo anche stilla 
stampa cairota. Stamane. il piu 
influentc quotidiano della ca 
pitale, Al Ahram ripete che la 
mancata approvazione della ri
soluzione dei paesi non allinea
ti che chiedeva il ritiro delle 
forze israeliane «met te a re-
pentaglio la pace mondiale ed 
ha avviato 1'Organizzazione in 
una via senza uscita >. AI Go 
mhouria aggiunge che la man 
cata approvazione e dovuta 
« ad una fortissima pressione 
degli Stati Uniti », e la stessa 
tesi c espressa. in un titolo a 
pienn pagina. da Al Akhbar 
che scrive: « Le manovre degli 
Stati Uniti hanno distrutto la 
esi.stcn/a delle Nazioni Unite ». 

In qucsto quadro. continua 
intanto una vasta azione poli 
tica. al ccntro della quale sono 
innanzi tutto i colloqui ad alto 
livcllo in corso fra funzionari 
yemeniti ed il presidente Nas
ser , nel quadro di una semprc 
piu intensa cooperazione che. 
a molti osservatori. appare co
me una premessa all'unione 
dei due paesi. L'agcnzia Medio 
Oricnte ha anzi riferito che il 
vice-primo ministro dello Ye j 
men. generale Adbullah Gozai- ; 
lam. ha conscgnato a Nasser un ! 
messaggio del presidente Sal • 
la!, il cui eontenuto — pero — ; 
non e stato rivelato. ' 

Dagli altri paesi arabi . in
tanto. e'e da segnalare il di- ! 
scorso del pnmo ministro gior- j 
dano Saad Jurr.aa che. parlando j 
ad oltre 500 esponenti parla I 
mentar i . tribali. rcligiosi e co- | 
munali ha detto che sebbene 
l 'assemblea dcH'ONU non ab-
bia ordinato a Israele di riti-
rars i , si puo ancora sperare 
ehc la pressione dell'opinione 
pubblica mondiale induca e-
gualmcnte gli israeliani ad ab 
bandonare i territori occupati 
Jumna ha precisato che la cau 
sa palestinese 6 una causa di 
tutta la nazione araba . e che 
l 'entita delle due rive del Gior
dano e sacra e indi\isibile. In 
particolare, parlando di Geru-
salemme, ha aggiunto: c Non 
ccderemo i Iuoghi santi isla-
mici. c siamo pronti a versare 
il nostro sangue fino aH'uItima 
goccia per riottenerli >. II pri-
mo ministro giordano ha infine 
affermato che re Hussein av-
verti gli altri capi di stato a 
rabi che gli israeliani avrebbe 
ro attaccato per prima cosa 
gli aeroporti, iniziando le osti 
litA Ira il 5 ed il 6 giugno. Si 
& quindi rivolto ai profughi pa-
lestinesi della riva occidentale 
del Giordano, invitandoli a tor-

nelle regioni occupate 

dagli israeliani « onde sconvol-
gere i piani del nemico >. 

Sempre a proposito delle zo
ne occupate da Israele. jl pre
sidente dell ' lrak ha inviato un 
lungo messaggio a Paolo VI. 
nel quale si ricorda come la 
Terra Santa sia stata custodita 
per secoli dai musulmani con 
rispetto di tutte le religioni e 
si chiede una azione comune 
del mondo cristiano e di quello 
tnusulmano per assicurarne 
nuovamente la protezione e 
< per ristabilire il diritto degli 
arabi >. 

Libia: i lavoratori 
contro I'invio 

di petrolio in Italia 
TRIPOLI. 5. 

Prosegue in Libia to sciopero 
generale proclamato ierl dai sin 
dacatj contro la politica petro-
lifera del governo, che aveva an-
nunciato la ripresa delle esporta-
zioni di petrolio verso alcuni pae
si dell'Occidente, tra cui I ' ltalia, 
considerati non coinvolti diretta-
menle nella guerra arabo-israe-
liana. 

II sindacato dei lavoratori libi-
ci ha emesso oggi una dichiara-
zione che annuncia « la decisione 
a non estrarre petrolio alio scopo 
di garanlire che non avvengano 
spedizioni a slati aggressori, tra 
cui I'ltalia », che — afferma la 
dichiarazione — « rifornisce di 
combustibile la V I ftotta ameri \ 
cana >. 

La dichiarazione odierna e la 
prima indicazione che I'ltalia c 
inclusa nella lista del boicottag-
gio petrolifero, accanto a Stati 
Uniti , Gran Bretagna e Germania 
occidentale. 

/ ricatti USA 
sui paesi del 
terzo mondo 

C A N A L E D I S U E Z — U n carro a r m a t o israeliano giace rove-
sciato ai lat i di una pista nel deserto dopo essere stato messo 
fuori uso da una mina (Telefoto AN'SA-«l 'Unita>) 

(DalI(i prima pagina) 

del Consiglio di Sicurezza con
tro Israele. per eliminare tutte 
le conseguenze dell'aggressio 
ne. 6 stata votata separata-
mente. paragrafo per para
grafo. 

I risultati sono stati: primo 
paragrafo (condanna) 'AG fa-
vorevoli. f>7 contrari, 2\\ aste
nuti: secoudo (ritiro) 45 favo 
revoli. 48 contrari. 22 astenuti; 
ter/o (inde mizzi) 24 favore 
voli, 54 contrari. 28 astenuti. 
fra cui la Francia ; quarto 
(sanzioni) 30 favorevoli, 54 
contrari . 20 astenuti. 

La risoluzione albanese. che 
chiedeva la condanna d ' lsrae 
le, il ritiro immediato delle 
truppe. il versamento di in 
donnizzi ai paesi arabi aggre 
diti. la condanna degli Stati 
Uniti e della Gran Bretagna 
per a \ e r partecipato diretta-
mente all 'aggressione. e la con-
ferma del diriito esclusivo del 
I'Egitto di decidere positiva-
mente o negativamente in me-
rito alia navigazione israeliana 
nel Canale di Suez e nello 
stretto di Tiran (Golfo di 
Akaba), ha ottenuto 21 voti a 
favore, 71 contro, 27 asten-
sioni. 

La risoluzione latino ameri 
cana (appoggiata e ispirata da 
Washington) che chiedeva si-
multnneamente il ritiro delle 
truppe israeliane e una dichia
razione araba che ponesse fine 
alio stato di belligeranza. ha 
raccolto 57 voti a favore. 43 
contro. 20 astensioni. 

Delia risoluzione svedese e 
di quella pakistana abbiamo 
gia detto. Sono le uniche an-
provate. Le altre sono state 
tutte respinte. non avendo rac
colto la necessaria maggio
ranza dei due terzi (un numero 
di voti a favore doppio di 
quelli contro). 

Va ricordato che gli Stati 
Uniti hanno cscrcitato sui paesi 
in via di sviluppo e su quelli 
occidentali una scrie di pres
sioni e di ricatti politici cd 
economic! senza precedenti. 

Tracotanti dichiarazioni dopo il voto all 'ONU 

£ban: Non lasceremo Gerusalemme 

Day an: La zona di Gaza e annessa 

» 

TEL A\TV, 5. 
Notevole soddisfazione a Tel 

Aviv per la grave impasse in 
cui e venuta a trovarsi l'As-
semblea Generale dell'ONU in 
seguito alle \otazioni delle mo-
zioni presentate dai paesi non-
alhneati e dai latino america-
ni. « E' una \ittoria della logi-

i ca e del buon senso *. ha detto 
addirittura il primo ministro 
Levi Eshkol, mentre una auto-
revole fonte governativa ha 
interpretato le votazioni come 
una sostanziale adesione da 
par te deirONU del punto di vi
sta israeliano. 

Questa soddisfazione israe
liana e riecheggiata. piu o me-
no apertamente. in tutte le di
chiarazioni odieme e nei com-
menti ui stampa. E. di conse-
guenza, anche Tatteggiamento 
ulTiciale intorno alle varie que 
stioni sui tappeto si fa sem 
pre piii intransigente. Cosi. in 
mento alia nsoluzione appro-
vata all'ONU (su proposta pa
kistana) con la quale si chie
de a Israele di rinunciare al-

degli Esteri ha dichiarato: c II 
governo di Israele intende far 
si che la protezione dei Iuoghi 
santi ricada sotto la giurisdi-
zione delle t re grandi religioni 
alle quali questi Iuoghi sono le-
gati. ma la citta stessa non puo 
essere nuo\amontedivisa v Do
po aver cosi esplieitarr.ente re-
spinto l ' in\ito deH'ONU. anche 
il ministro dogli Esteri ha 
espresso piena soddisfazione 
per i risultati complessivi del
la seduta dell'ONU. dichiaran-
dosi < lieto > che le Nazioni Uni
te abbiano compreso che la 
strada della pace non passa at-
traverso la * condanna ». ma 
attraverso la creazione di con-
dizioni che rendano possibile 
il no?oziato. 

A queste afTcrmazioni dei po
litici. fanno perfetto riscontro 
aicune afTermazioni pubbliche 
di alt» esponenti deH'esercito 
sulla situazione militarc. II ge
nerale Dayan ha dichiarato che 
la striscia di Gaza (ammini-
strata dall'Egitto negli ultimi 
19 anni) e oramai annessa a 

1'anncssione della zona araba j Israele. « che un annuncio in 
1 di Gerusalemme, il ministro proposito • proposito • imminent*: cNon 

credo esista piu alcuna difle- i zioni secondo le quali lEgi t to 
renza fra Gaza e Nazaret » ha 
detto Dayan (Nazaret appar-
tiene a Israele dai 1948*. Per 
la zona giordana occupata Da-
\ a n ha espresso I ' awiso che 
anchVs?a debba essere an
nessa. t dato che ha lo stcs«o 
status di Gaza >. 

II ca|X) rii <=iato maggiore 
israt hano. Rahm. dop*> a \ e r 
arn:mci.;;.» d ie nel Sinai e nel
la fascia di Gaza gli egiziani 
hanno perduto circa 700 carri 
armat i . ha cosi risposto ad un 
giomalista che gli chiedeva se 
i nuovi aiuti sovietici ai paesi 
arabi potessero c costituire un 
puovo pericolo >: < Anche se i 
russi assumefoero il comando 
diretto dei reparti non e per 
nulla sicuro che gli egiziani 
siano in !?/arf<j di eseguire i 
lore ordini ». 

A queste tracotanti afferma-
zioni fanno seguito quelle di un 
altro generale, attualmente mi
nistro del Lavoro, Yigal Allon. 
il quale ha spiegato che ci vor-
ranno alcuni anni prima che 
l'cscrcito egiziano sia in grado 
di combattere: c L e afferma-

I potrebbe essere pronto a com
bat tere di nuovo nel giro di 
qualche mese con i nuo\i carr i 
armat i . cannoni ed aerei che i 
sovietici g!i stanno imiando 
sono del tutto fuon della 
realta ». 

I 

13 paesi arabi 

parteciperanno 

a un vertice 

sui Medio Oriente 
N*EU YORK, 5. 

Fonti arabe delle Nazioni Unite 
hanno rhelato che 13 paesi arabi 
parteciperanno a un vertice sui 
Medio Oriente a Kartum o a Tu 
nisi entro due scttimane. I miru-
stri degli esteri dei paesi arabi 
intervenuti ai lavori dell'Asscm-
blea generale dell'ONU hanno di-
•cusso il progetto in questi giorni. 

come hanno ammesso franca-
mente. in privato. numerosi de-
legati. Con promesse di dana-
ro. minacce di tagliare « aiuti » 
e prestiti. e con altre forme di 
corruzione e di «condiziona-
mento >. gli americani sono riu 
sciti a porta re dalla loro parte. 
oltre ovviamente a tutti i paesi 
latino americani t ranne Cuba. 
anche numerosi paesi africani 
abitualmente legati alia Fran 
cia. come la Repubblica cen-
tro africana, il Camerun. il 
Ciad. 1'Alto Volta. il Togo, o 
avviati verso una pur faticosa 
e contraddittoria conquista (ii 
una reale indipendenza. come 
il Congo ex belga. 

Vero e. tuttavia, che alcuni 
paesi. come appunto il Congo 
ex belga. il Camerun e il Giap 
pone, hanno votato sia a favo 
re della risoluzione dei non-
allineati. sia di quella latino -
americana. mentre altri. come 
per esempio Birmania. Fran 
cia. Grecia. Spagna e Turchia, 
che — insieme con i paesi ara
bi e socialisti — hanno votato 
per la risoluzione dei non alii 
neati. non hanno poi votato 
contro la risoluzione latino-
americana, ma hanno preferito 
astencrsi. Anche Israele — si 
noti — non ha approvato col 
voto questa risoluzio'ie. che pu
re gli e favorevolc. 

Dopo il voto. il presidente 
deirAssemblea ha rim iato i 
lavori alle 15 di oggi (21 ita-
Iiane). La seduta odierna e 
stata dedicata a completare le 
dichiarazioni di voto. cioe le 
spiegazioni politiche degli at-
teggiamenti assunti dai vari 
paesi che non avevano avuto 
il tempo di farlo prima. Alcu 
ni delegati ritengono possibile 
giungere ad uno schema di ri
soluzione che raccolga la mag 
gioranza dei due terzi. limi 
tandosi a fissare alcuni princi 

pii gc-nerali e rinviando i pro 
blrmi spr-cifici al Consislio di 
Sicurezza. 

In qik-sta 5<rie di dichiara
zioni di \oto a pf)stPTioT\ uno 
dei pnmi or.itori e stato il rap 
presentante itahano ambascia-
torc Pietro Yinci. il quale e 
stato costretto a penosi con-
torcimenti per giustificare — 
senza riuscir\i — il contegno 
dell'Italia nelle votazioni di ie-
ri. Vinci si v rammaricato p t r 
il fatto c*h<' I'Assemblea g e w 
rale d i l lONl" dopo due sctti
mane di dibattito non sia po 
tuta giungere ad una dt-cisio-
ne ed ha quindi parlato del 
la mozione dei :Kin allineati: i 
present,itori di que-t.i mozii> 
ne erano Tiio-iNJ. ha detto. da 
buona \nlonta: ha loro dato 
atto degli sforzi da cssi coni-
piuti p t r \eni re incontro ai 
pimti di vista delle altre de 
legazioni. compresa quella ita-
liana: senonche I'ltalia ha da
to su di es=;a un \o to negati-
vo. Perche? Porche. ha detto 
Vinci con losica «car-amrnte 
por»ua>i\ a. avevamo gui «k--
CJMI di \o ta re per la mozione 
dei latino americani: la quale. 
^econdo lambascia tore . dice 
\ a pi'i .1 ait-nn le >te<^i' ri<»-'» 
ma era f p t i completa e c>» 
<=:n:tti\J* di lFa ' t ra . N* >n :ne-
n.i pt no-e ie dichiarazioni di 
Vinci suU'a^tonMo:** dai \o*.o 
sulIa mozione pakistana 'Ge 
rusalemme): condividiamo lo 
spirito della mozione ha di 
chiarato e siamo contrari alle 
ini7iative unilateral!: ci sia 
mo tuttavia astenuti porche 
avovamo delle ri^erve circa ia 
efficacia e la forma del testo; 
d'altronde nella mozione la
tino americana e'era un rife 
rimento anche a Gerusalem 
me. Insomma I'ltalia a quan-
to pare era sostanzialmente 
d'accordo con le mozioni so-
stenute anche dai Pesi arabi, 
ma quando si d trattato di sce-
glicre. ha votato come gli 

Stati Uniti. 

a riportare al potere I'asxassi-
no di Lumumba, Moise Ciom-
be. attualmente ayli arresti in 
Algeria. Appunto Varresto di 
Ciombe (in seguito al dirotta-
menlo, in circostanze che per-
mangono oscure, dell'aereo sui 
quale egli viangiava nelle Bn-
leari) avera fattn considerare 
tramontato il «. Piano Kerilis •», 
ma e un fatto che. nel quadro 
delle uotizie relative a questa 
piano, si era fatta vwiizione 
delta prescma a Uruxelles di 
duecento mercenari. prtHit't a 
essere portali nel Congo per 
operare in connes^ionv con le 
f<ir:c reazionarie prevaili nel 

In sostanza. lo sbarco awe 
nuto que ft a mattina cuiijernui 
le notizie che si eumo avute, 
sidle intenzioni det)U unperia 
li^ti. qualctie settunana fa. 
Duecento uomini, sia pure bru 
tali e addestrati all'uso delle 
anni, possono seinbrare pochi, 
ma gia all'annuncio di Mobutu 
si (' appreso cite, contempata-
neamente al loro arrivo, euro 
pet armati presenti nel Congo 
si sono mossi per attaccare 
iesercito. Altie injonnaztoni, 
di fonte americana, lendoiio ad 
accreditate (lor.se in anticipo 
sui fatti ma in confm initd con 
i piani stabiltti) un nioto sor-
versivo di magii'mre ampiezza. 
riferendo die (incite lepaili di 
ex ~i gendarmi katangtiefi », in 
clusi nell'esercito rcqolare, se 
ne sarehbero distaccati per i 
unitsi ai mercenari giunti a 
Kisangani c cii colonialist! eu 
ropei di Bukavu. I katanghesi 
opererebbero ftnora sopruttutto 
in questa seconda area, pros-
sima alia loro terra, e secondo 
alcune fonti avrebbero occupa 
to la citta. 

Informazioni piii raglte, dif
fuse non si sa da chi, cercano 
di indurre a credere die i mer
cenari, giunti a Kisangani, non 
sarebbero provenuti dall'e.^te 
ro, bensi da Lumiimlxislii (gia 
Klisubetlinlle), capoluogo del 
Katanga, die era la base di 
forza di CiomhO. Ma questa in 
formazione appare priva di 
fundament o, mentre sembra 
certo die i mercenari siano 
partiti did lielgia. In singola 
re episodio sembra confermar-
lo: un aereo della compagnia 
di bandiera Congolese \ ir Con 
go. pilotato da un cittadino 
belga e partita ieri sera da 
Bruielles per il regularc volo 
settimanale die preredeia uno 
scalo a Roma, non ha eijet-
tuato questo scalo. Cid induce 
a credere die csso abbia vo 
Into sfuggire a un coutrollo 
dei passeggeri. 

Rimane oscuro, tuttavia. il 
motivo per cui un piano di stu-
versione eridentemente prepa-
ra>o da tempo, e avente I'obiet 
tiro di riportare al potere 
Ciombe. die doreva csserue 
anche I'organizzatore. sia sta
to mandato a etjetto noiiostaii 
te Varresto dello stesso Ciom 
be. Si pud pensare natural 
mente die gli ideatori del pia 
no credano di potere. anche 
nelle attuali circostanze. abbot 
tere Mobutu, e instaurare nel 
Congo un regime che ritirereb 
be la richiesta di estradizione 
per Ciombe. e annullerebbe la 
condanna pronunciata a suo 
carico. Ma sembra asvai dub 
bio che il complotto possa riu 
scire dopo la decapitazione su 
bita. A Kinshasa ci si atten 
deva piuttosto che un tentatiro 
di colpo di mono sarebbe stain eventi con equanimita. Hen-

sta soddisfazione sale alle s i d 
le nei giudizi sull 'atteggia-
mento della delegazione ita-
liana, che ha votato contro la 
mozione dei « non allineati » 
e a favore di quella dei « la-
tino-americani », ispirata da
gli Stati Uniti. Ieri lVlrciMti.' 
rivendieava ai socialist'! il me-
ri to di avere de termina to la 
condottn del governo, facendo 
valere « il prinoipio assoluto 
della verita e della yin^tizia » 
contro « eer ie tendenze dove 
pjevaleva il linguaggio della 
diploma/ia pura. tendenze 
stille qiidli iuc'idevano divisio-
ni appar lenent i alle diinensio-
ni della <fera spir i tuale » d a 
allusione e a Fanfani e alia 
sinistra cat tol tea) . Certo lo 
.-Iranfi.' vorra spiegare se e 
sempre in omaggio al princi 
pi della verita e della niiisli-
/ia che la delega/ione ilalia-
na all 'ONU non ha r i tenuto 
opportiino dare il suo assen-
so neppure alia risoluzione 
del Pakistan, che condanna 
r . innessione israeliana di Ge
rusalemme. e che poi e sta
ta approvata a gramle mag-
^ioian/a . col \ o to favorevole 
anche di numerosi aileati 
« atlantici • dell 'Italia. 

I .it spu'ghera ad ogni modo 
dopo l in i / ia t iva del PCI 
il governo nel dibatt i to par 
lamentare lissato per giovedi 
e venerdi della prossima set
tunana. pel il quale seguitano 
ad accumiilarsi i documenti 
dei vari gruppi. Ieri e stata 
la volta degli on. Folchi e 
Pedini (DC) che hanno pre-
sentato un ' in ter roga/ ionc per 
chiedere « cpiali indiri / / i » il 
g o \ e n i o intende seguire di»po 
il dibatt i to all'ONU « per fa-
v o n r e nell 'Oriente prossimo 
il r is tahil imento di una dura-
tura pace di giusti/ia ». In 
verita e'e da temere che con 
lo sciagurato voto di ieri hen 
poche siano r imaste da par
te italiana le possihilita reali 
di agire nel senso indicato da
gli in lerrogant i . 

Gh « interventist i » si sono 
fatti sentire con tin't'iinesima 
dichiara/ ione dell 'on. Cari-
glia. co segretario del PSU. 
per il quale i pericoli della 
s i tua/ ione non stanno iiell'ol-
t ran/ isnio di Israele ma nella 
« irriducihilita della posizione 
ar.iba » e — secondo il ritor-
nello della propaganda ame
ricana — nel . comportamen-
to d c l l T R S S la quale an/i-
che aititare economicamente 
i paesi arabi soprat tut to in 
generi a l imentar i . insiste nel-
I'invio di me/ / i bellici ». 

NASSER AL PAPA S i 6 aP-
preso che in tin messaggio a 
Paolo VI. Nasser ha dichia
rato di aver liducia « incrol-
lahile neH'avvento di una pa
ce hasata sulla giustizia per
du' ' questo e I'linico fonda-
niento nelle rela/.ioni tra po-
poli e governi ». Nasser afler-
ma inoltre che « gli Stati ara
bi sono stati oggetto di una 
aggressione perlida e preme-
ditata da par te di Israele. usa-
la dagli anglo-americani qua
le s t rumeii to delle loro am-
hi/ioni e appoggiata dai loro 
potenziale tecnologico e mi
litarc uel l ' in tento di fcrire la 
nostra dignita e violare la 
nostra liherta ». 

II Pres idente della RAU 
scrive poi: « Ho piena fidu-
cia d i e abbiate valutato gli 

fatto quando. in seguito alia 
richiesta di estradizione. Ciom
be fosse stato portato nel Con 
go. Una * marcia rivnluziona 
ria ». sollecitata per domani in 
appoggio alia richiesta di 
estradizione. era stata anniilla-
ta ieri. probabilmente in se 
guito alia avvertila esigenza 
da parte del governo di con-
traltare strettamentc la situa
zione. onde evitare che i se-
guaci di Ciombe dessero luoqo 
a disordini Ma non ci si at 
tendeva un'azione per cosi di 
re preventiva. rispetto alia ef-
iettiva presenza di Ciombe nel
le carceri congolesi. 

U'altra pane '1 regime di 
Mobutu, minacciato diretta 
mente dai colpr- di mono dei 
mercenari ciombisti. si era 
considerernhnente rafforzato 
negli uUimi mesi. dopo aver 
avuto ragione delle ultime re-
sistenze dei katanghesi e di 
gruppi di europei in varie re
gioni del Congo. Txi nuova 
costituzione delta Repubblica, 
adottata solo il 21 qiugno scor 

elezioni del 1968 in una po-
sizione di « pe rmanen te dop
pio gioco dei part i t i d i e lo 
compongono ». In questa dop-
piezza, ha detto Valori, « pri-
meggia il PSU », che tuttavia 
non 6 riuscito nelle recenti 
elezioni a conseguire la som-
ma dei voti r iportat i dai 
due part i t i pre-unilicazione. 
« Quando il PSU allerma di 
avere riassorbito le conse
guenze della scissione del 
PS1UP. infatti dimentica che 
e'e stata nel frat tempo la uni-
lica/ione PSI-PSD1. E' eviden-
te allora che e'e una parte di 
elet torato soeialista che non 
aderisce al nuovo parti to e. 
infatti. vota per il 1'SH'P • 

Morn ha pre-NU0VE TASSE 
sieduto ieri diverse nun ion i 
interininisteriali a pala / /o 
Chigi. In una di queste, ha 
dichiarato Colombo, e stato 
esaminato il problema dei 
« ritocchi » alle imposte di 
consumo. che aumente ranno 
di 80 miliardi. con un nuovo 
massiccio prelievo sui bilan-
ci dei lavnratoi I 

Mosca 

clu- i nostri dirit t i siano stati 
calpestat i . non siamo stati noi 
a cominciare l'aggre.ssione e 
ci s iamo limitati a r ipetere 
d i e ci saremmo difesi. Cio 
accadeva nel momento in cui 
Israele, con l 'aiuto di jioten-
ze s t ran iere si stava prepa-
rando all 'aggressione con per-
fidia. crudel ta e spirito van-
(I all co. nella piii totale ne-
gazione di tut t i i valori sacri . 
Quantunque abbiamo subito 
il colpo dell 'aggressore e del
le forze che lo appoggiano. 
siamo fennamente decisi a 

| difendere la nostra sovranita. 
il nostro ter r i tor io e la nostra 
dignita ». 

L' 0SSERVAT0RE ROMANO 
Sulla quest ione di Gerusalem
me. intanto. ha pre.so posizio-
ne ro.s.";erraforp ronwno. rin-
novando la richiesta di inter-
nazionalizzazione della citta 
secondo le indicazioni espres-
se dall 'ONU nel 1947. « come 

i pun to di incontro l ibero da 

so riflelieva I'a'wio - per la I " - ' " ' «P/>tcca. Ieggera e pe 
prima rolfa dallncquisto della 5 ; a n , e

j
 cnt". Ma. sosjgetta quin pri 

indipendenza — a un regime 
ordinato e fondato su bo'i co-
slituzinnali. 

Governo 
• quali motivi hanno spinto il 
governo italiano a non con-
dannare — come hanno fatto 
al contrar io , salvo il Porto
gallo. anche tu t t i gli al t r i Sta
ti de l l 'Europa occidentale — 
un at to . come quello compiu-
to dai governo di Israele. che 
tocca l ' integrita ter r i tor ia le 
degli Stati arabi e crea nuo
vi gravissimi motivi di ten-
sione e di guerra nel Medio 
Oriente ». 

« I.a decisione de! governo 
italiano — conclude l'inter-
rogazione — oltre a rappre-
sentare obiet t ivamente un 
premio aU'aggressore. rende 
ancor piii difficile la ricerca 
di una soluzione pacifica del 
conflitto del Medio Oriente 
ed e ch ia ramente in contra-
sto con gli interessi nazionali 
e con la volonta di pace del 
popolo i tal iano >. 

I pr imi commenii italiani 
alle conelusioni dell 'Assem-
blca genera le s t r ao rd inana 
dell 'ONU sono. per quanto 
concerne i giudizi della de-
s t ra e del var icgato schiera-
mento « intcrvent is ta », im-
pronta t i a soddisfazione per 
quel la che viene definita la 
• aconStta deU'URSS>. Que-

di a decisioni di cara t tere uni
l a t e r a l che potrebbero di-
sdire domani epiel che oggi 
promet tono ». 

I /ar t icolo del l ' O^servatore 
appare tanto piu significativo 
in quan to uscito in coinciden-
za con la visita al Papa del-
l 'ambasciatore di Israele pres-
so il Quirinale. che cer tamen-
te e da met ters i in relazione 
con le re i te ra te presstoni del 
Vaticano contro la creazione 
del fatto compiuto a Gerusa
lemme. Si prevede che iden-
tico sara 1'argomento dell'in-
contro che oggi Hussein di 
Giordania avra con Paolo VI. 
Hus-ein. giunto ieri pomerig-
2.0 a Roma, verr.i ncevu to 
s tamatt ina da Saragat. 

Dopo l"arri\o. U n r e i n ha 
dichiarato che scopo della sua 
visita e quello di i l lustrare Ia 
posj7ione araba. e della Gior
dania in part icolare, e la si
tuazione in quella zona geo-
grafica con la speranza di ot-
t ene re c appoggio alia causa 
della giustizia e dei nostri di
ritti ». 

r j i u r s j sono conchisi nella 
tarda serata i lavori del Co-
mitato centra le del P S I l ' P 
Sulla relazione di Vecchietti 
sono intervenut i numerosi o-
ratori , tra i quali Gatto, Foa, 
Libert ini , Pupil lo e Valori. II 
vicc-scgretario del PSIUP, in 
part icolare, ha rilcvato che 
il centro-sinistra si a\-\ia alle 

e i paesi a i ab l il -egl t t.il'lO 
del PCI S ha d» tta ( lu i i olio 
qui di Podgoim al Cauo. a Da-
ma- io e a Racd.ul iippoitei.m 
no sen/a (liil)hin un ullei lore 
rallor/amenio delle it la/ionl 
e deirordiiiaiiu uto della i ispet-
li\ a a/ione politica. < Si e ten 
tato eon ngui nie//o di nunarr 
l'amici/ia MI\ utieo ai alia, ma 
noi abbiamo tro\ato nelle di-
eliiai a/ioni tii Nassei. \ las- i . 
Hoiimedtenne. Aief e degli al 
tii iluigenli auibi rimuo-t en/a 
per I'appoggio che pic-tianm 
loro e ini|n'gno a dilendeie 
per seinpi e r.iiniei/ia ton la 
l l t S S ». 

I'll.i fra»e MIIII tiea ma sit:iii 
fic.itiv a. Btc/ticv ha detl.cato 
ai pioiilelili polilici tile ai iciil 
un progressivi aiabi derivann 
tlalla vicend.i tii giugno Egli 
ha detto: --Siamo sietiri c hp 
le foi/e i ivoluzionarie del mon 
tin ar.ibo trarrantio giuste <lc 
ilti.'ioni t iadi av vennneiiti y 

Dopo una rialTerma/ione del 
la volonta unitaria deU'l'KSS 
ris|H'ttt) agli altn -t.iti -ociali 
sti. Mre/nev ha pailato <1"1 
Vietnam * (ili Stati Ciiili tin 
v i anno presto rieonosi ert clw 
la loro av v tntiii a uon lia al 
tuna piospt^ttiva e se m do 
vi.inno andare. Da ah urn a mil 
i ciicoli aggrtssi \ i aineiit.ini 
svolgono la loro govria bngan 
testa. Ma raggressoif oia e 
piu lontatio dai suo ohicttivo di 
quanto non lo fos-e all un/ 'o 
Nelle eondi/ioni del mondo di 
oggi la politic a tit H'aiiLMe-Morir 
non reca suc-cessd a i n ^ u n o . 

Riguardo all.i >-ii-iii[7/.i en 
nipea il segretai 10 tit 1 I'Cl'S 
ha auspieato d ie tutti L'II sta;i 
tlel coiitincntc si tit eidano a n 
cono-cere la M alta attuali . 
cosi come M e vt nuta (It 'et 
minatulo Questo rinmiw-mn n 
to e inv isn alia Rt piibhlu a 
Federale Tetlc-ca. che e diven 
t.ita il |h*rpo dell'mipci lali-ii.u 
in Kuropa. I paesi Mit ia!i-li non 
permetteranno che la RDT sia 
offesa. La forma/ioiie della 
RDT e uno dei risultati pn'i un 
FMirtnnti della seconda guci i a 
mondiale e 1't'RSS non permf t 
tera nessuna dcvia/ionv cfa 
cpu-sti risultati. 

L'tlltimo accenno di politica 
estera del discorsn e -tato dedi 
cato alia Grecia e a Cipro I.a 
rea/ione grec-a. egli ha detto. 
si sta rivcrsando >u Cipro pc-r 
•ibbatterne la democra/;a e ri 
thirlo al njulo di vas-allo ni. 
litare della N \TO Hesi ,un:li 
erano state e^pres-e in no'ta'a 
d.\ una nota ufficin-,a della 
TASS che denunciav.i la min.tr 
cia di un colpo di -:tato fa>ci-ta 
nell'i-ola. ispirato dalla tea 
zioiie greca e dagli am'oierri 
mihtari della NATO). I.T'R^S 
seguir.'i ancora la -tr.ida dell < 
lotta instancabile (tmtro 1c for 
ze acgressive. per il ron-olitla 
mento della pace e la di-tr:: 
M l l l i P . 

Nesv'in acci-:>'io. C-»T.^ -i \e 
de. era coateriuio nel rii-ror^n 
di Rre7nev a prop»^ito del lan 
damento delle votazioni .il!a 
\-scnibUa itraordinaria dp! 
1'ONU. Tuttavia l'mi7iale naf 
fenna7ione della giu=tcz7a del 
!e inlziative del lTRSS iw!!., 
fase calda della crisi vuol cer 
tarnente cignificare che Mo-e.i 
g.udica utile la grande batta 
giia data dai pae-i ^ociahsti <• 
dalle forze avanza ' r del terr > 
mondo ali'ONU. Delia qac^fo 
nc si occupa inv(•<c con prer,«i 
rif« rimcn'i. ;; cornsponden - ' 
n:iiiv.i;orchf-e de!!a T \SS i" 
qua ie «crive cl.c- dalla se=«vi 
ne straordinana dell'ONU -r> 
Uiri^ce una -eria sronfitta mr> 
rale e politica per I'aggrfs-ore 
e i siioi protetton. Gli Stati Un -
;i hanno impegnato tutte le !^r> 
forze per non consentire c!>e ' t 
risolu7ione sovnetica e que!!i 
dei pae>i non allineati avesscro 
la maggioranza s ta tutana. So 
no ricorsi in cio a tutti i mczz: 
del'a pressione pilnica ed txr> 
nomica <-ui pat^-i chi- m una fo-
m,i o neli'.V.tr.t dipi^n.lt^o di 
loro. Un e ^ m n t e d.c^ dV. 
Kt^iia che m -e\le d: ii hi".'." > 
-: VCA s. hie.-.r. i ca".:n» '. 'agjre-
<ore ma i r e n >n e stato ry>: 
l.bt-.'o di votare iin documento 
cttnseguonte 

(;li Stati Uniti. ITnghilvrra 
e i laro aileati. prosegue 1ft 
TASS. avenda fatto di tutto p-r 

| impi-diro al Consiglio di sicurcz 
/a e all'assemb'.ea generale d. 
d«mp.ere il loro do\ere per Ii 
qaidaiY le c«>nsegi:en7e della 
aggressione e per ristabilire le 
condizioni della pare, -i son> 
assunti una 2rave resp"'>nsahi 
lita piT le con=egaen7e p. rito 
!«>>e che c;o puo provocare. p<r 
che non puo esser\ i pace nei 
Medio Oriente finche l'aggrec 
sore non si sara ritirato Gli 
Stati Uniti si sono confermati 
come i piu pencolosi fautwi 
di una politica aggresshra. 
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