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Rassegna internazionale 

POI VENNE IL CONGO... 
Poi venue il Congo... Sap-

piatno tnullo bene clio non vi 
e ncasuti rapporto diretto, mec-
caiiifo Ira quanto h accadiilo 
nel Medio orienle o quanta nc-
cade nel cuore doH'Africa ne-
ra. Ciomhe non e Dayan, e Mo-
hiiIu non e Nasser. E* ovvio. 
10 tullavia, rlie rapporto diret-
to, mcLTaniro vi fti Ira I'assallo 
alia deinorra/.ia grera c la vio-
lenza ameriraiia m l Vietnam? E 
quale rapporlo dirello, mecca-
nico ira 1'nssed io a Culia e la 
liqtiiduzinne delta spinla rivo-
liizioiiuri.i a Santo Domingo? 
I'' ipial rapporlo dirello. merra-
liiro Ira il rifinlo deH'Onu a 
rondaiuiaro 1' ngKrcsrione nel 
Medio Orienle e i piani per ro-
vesciaro II governo a Cipro? 
NPSSIIII rapporlo dirello, nice-
raniro Ira lulte qiir.se sittiazin-
ni clio lianno punlepgintn e 
piinleKniano di iiiipiieludinc la 
nostra vil.i qiiotidiana. Ma ha 
lorlo He Caulle quando indivi-
dua nel persislere della liarlin-
ra guerra amerirana nel Viet
nam In radire della violen/a elie 
si difTonde per il mondo? . \o i 
iKUi rrediamo clio alihia lorlo. 
Itileiiiamn, id conlrario, rlie il 
presidente francese sia I'liniro 
lionio di Slain dell'Qreidente. 
d i e aliliia eomprrso a fondo 
quesla briirianle verila. Oil. lo 
Bappinmo: roniro F)e Gaulle vi 
sono milioni di nr^oinenli, e 
lutli vnlidi. F,' pertiinn noioso 
lornnro di tanlo in lanlo n par-
hire della polilit-n del penrrale, 
veccllio e aulorilario. Ma i no-
«lri censori dovrrhhero pur 
metiers! in lesla una vrrila ele-
rnentarc: I' America, queMa 
America elie si rivela nella 
guerra al Vietnam e la sola 
responsaltile della preeariela 
della pare, del iliff under*! 
< dello npirito e drj;li alii di 
guerra D Comprenderlo, « agire 
in conseguenxa. fiignifira ren
der© servigio alia rama rlie tut-
ti difendiamo. Hiliularsi di ar-
rellare questa verila elemenlare 
vuol dire al conlrario ritanla-
re, immohilizzaro nelle saliliir. 

mohili dei miti ogni «pinla alia 
alTerma/ione di una convivenza 
accetlaliilu. 

Moliuiti non e Nasser, ahbia-
mo dello. E prolialiilmenle non 
e I'uomo migliore d i e il Congo 
possa esprimere oggi. Ma non 
e neppure il pegginre. E in 
ogni caso e cerlamenle rneglio 
di Ciomlie. So costui, infalli, 
e coslrello, nel lenlalivo di ri-
prendere 1111 polere perdulo, a 
conlare sidle for/e pin relrive 
di mi coloniali.smo duro a inn-
rire, Moliulu lia cercalo c sla 
cereando di tirar fuori il suo 
paese da quelle lerriliili fertile. 
E* mollo lonlano ilagli uoiuini 
d i e rapprescnlann il prnpresso 
dell'Africa. Ma non si ideuli-
fica con quell! d ie nlHpieano il 
rilonio al pnssaln. Kccolo, co-
munqiie, coslrello a difenilere il 
Congo da una di quelle iinpre-
»e d ie gemliravaiio relaggio di 
nil pa<salo liintaiii°<<imii: due-
cenlo mercenari d i e alian-uno, 
lenlauo la solleva/.ione dei co-
Inni straiiirri e cercaun di im-
padrnnirsi all nn pae-e d i e nou 
e cello il prineipato di Mona
co per e«ten«inne, nuiiiero di 
aliiianti, riccliez/»». Pare d ie r» 
la fnreia .lanlo pin d i e I'orga-
ni77nlore c capo della rivoll.i, 
Ciomlie. e al siciiro. Ma se non 
ce la fares*!'? (,)nale ron sesso 
inlerna/ionale rorrerelilie in suo 
aiulo? Chi ri«lahilirrhlie la le-
galila nel Congo? Cli america-
ni? Cli iiifilesi? F.e Na/ioni 
Unite, d i e lianno gifi pagato a 
caro prezzo il loro iulervenlo 
in quelle conlrade? Ed ecco il 
proldema del rapporlo Ira rio 
d i e avviene nel mondo a ilifTe-
renli laliludini: se la legge, se 
la morale inlerna/ionale e eal-
peslala nel Vietnam da mm 
grande polenza come gli Slati 
Unit! d'Amcrira, perdie Ciom
lie non deve lenlare la sua av-
venlura con duecenlo mercena
ri? Se la guerra pin barhara 
della Moria inftiria in tino dei 
paesi pifi rivili e nnbili del 
mondo. perdie nel Sinai non si 
dovrebbe adoperare il napalm? 
Se la « socielii nccidenlale n ae-

cella di convivere con i gene
ral! di Alenc, perdie non ilo-
vrebbe convivcre con i merce
nari del Congo, una volla vil-
toriosi? 

Ci fanno |iena, davvero pena, 
questi saputi e benpensanti pro
pagandist della alleau/a con 
gli Slati I'niti quando si mel-
lono a mi-uraie con il conlagoc-
ce la |iolilica ilaliana neH'orien-
le aralio. Ma nou si accorgono, 
cosloro, d i e t ill to va riporlato 
alia poliliea ill Washington, ai 
guasti profondi d i e que-la po
liliea lia provocalo net mondo 
iulero? E non vieue loro il M>-
spetlo d ie dallo acciimulai>i di 
tali guasti non puo venire nien-
le di buono, nienle di utile, 
iiieule di « civile n per la s o c i c 
la in eni viviumo? I,a catena 
della violenza non si spez/a fa-
cilmenle. E in ogni ca$o non 5a-
ranno coloro d i e la pralicano 
a polerla spezzare. I'cco la ve
rila, sgradevole forse per molii. 
ma non per que^lo meiio aulen-
tiea. d i e vien fuori da cio t-ui 
sliamo asMMciido in Iroppe par
ti del mondo. Noi non siamo, 
ovviamente, di coloro i quali 
di fronle ad ognuno di que.-ti 
fatti a!Miniiniii la vesle di spel-
lalori o, peggio, di fautori di 
una specie di partita planetaria, 
Ira Ur«s e Stall Unili, seiiqire 
possibile e sempre evilala. En 
sconlro froulule non ba niai 
falto parte della noMru poli
liea. Ma proprin per queslo 
lol leci l iamo gli uoiuini. i par-
liti. i governi a premiere po-
si/.ione per la fine ilella vio
lenza altraverso il taglio d d l e 
sue radici: per la fine, c ioi \ 
della seusa/ione di iiuptinilu 
d i e troppo spesso carallerizza le 
azioni dei dirigenli degli Stali 
Unili. Vi sono molii modi per 
farlo. E rrolti governi. nel mon
do, nonoslante tiitlo. In slanno 
facendo. Vogliamo cs«ere anco-
ra una volla gli ullimi? Voglia
mo annullare persinn i primi. ti-
midi passi d i e in quesla dire-
zione «i slavano facendo? 

Alberto Jacoviello 

Dichiarazione del Comitato centrale 

IL PC D'ISRAELE CHIEDE 
IL RITIRO DELLE TRUPPE 
Energica condanna delle crudelta nei territori occupati — Le dichiara-
zioni arabe contro I'esistenza di Israele hanno facilitato I'aggressione 
Denunciate le repression! anticomuniste da parte del governo di Tel Aviv 

Tel Aviv 

dell 
I colloqui 

"inviato 

del Vaticano per 

i Luoghi Santi 
TEL AVIV. 7. 

Tl sottosogretario di Stato per 
pli affari straordmari del Va-
ticano. monsifinor Felici. ha avu-
to un colloquio di un'ora e mez-
za con il diretlore i;enerale del
ta presidonza del Con^iglio dei 
ministri israeliano. Herzos?. *ul-
la questione dei Luoghi Santi di 
Gcrusnlomme. Non e stato dif-
ru,=o alcun comunicato ufficiale 
dopo il colloquio. al quale altri 
secuiranno perche il prelato si 
tratterra in Israele ancora dieci 
ftiorni. Ma da parte di altre per 
sonnlitn del povemo di Tel Aviv. 
quali il primo ministro Eshkol e 
il ministro per le que«tioni reli-
jriose WarhnftiB. sono state rila-
sciate interviste in cui si danno 
jfeneriche assirurazioni di buone 
inten7ioni. Eshkol ha detto che il 
suo Roverno accetterebbe «una 
certa misura di controllo da par 
te del Vaticano* sui Luoghi San
ti cristiani. Warhaftig ha detto 
che Israele « sarantisce la sicu-
rezza dei Luoghi Santi e il libero 
accesso a questi ultimi per tutti 
i fedeli delle religioni che con 
sirierano santi questi luoghi ». In 
o<tni caso. i dirigenti israeliani 
continuano a ignorare il voto 
della Assemblea cenerale del 
1'0 \U relativo a Gcrusalemme. 
e ad ntteggiarsi come se fan-
nessione della citta fosse oramai 
scontata. 

II cordoglio del PCI 

per la scomparsa 

di Konni Zilliocus 
Alia consorte di Konni Zillia 

cus. deputato labunsta deceduto 
l'altro ten a Londra, U Comi 
tato Centrale del PCI ha inviato 
il seguente telegramma di cor
doglio: « D Comitato Centrale 
del Partito Comuntsta Italiano si 
associa al lutto di tutto il mo-
vimento operaio inglese per la 
dolorosa scomparsa di Konni Zil 
liacus dingente e studioso emi-
nentc esemplare combattente 
della pace e del sociahsmo. II 
suo esempio e la sua opera n-
marranno sempre vivi tra tutti 
coloro che nel mondo loitano per 
I'amicizia dei popoli. per il pr» 

Rosso civile e la bberta del-

TEL AVIV. 7 
II Comitato centrale del Partito 

comunista d'Israele ha approvato 
una importante risoluzione sulla 
crisi nel Medio Oriente e sull'ag-
gressione ai Paesi arabi. nella 
quale afferma che lo sgombero 
dei territori occupnti e la prima 
condizione per una soluzione du-
ralura del eonflitto. II rapporto 
e stato presentato al CC dal se-
grpfario deirnllicio politico Meier 
Vilner. 

« II Comitato centrale — dice 
la risoluzione — ritiene che la 
guerra scatenata dal governo 
E<=hkol-Dayan Beghin ha recato 
un serissimo pregiudizio agli in 
teressi nazionali dello Stato di 
Israele e alia sua situazione in 
ternazionale. La guerra non ha 
rafforzato la sicurezza d'Israele. 
ma. al contrario. I'ha scossa an-
cor piO Non ha avvicinato. ma 
allontanato le prospettive d'una 
pace arabo-israeliana >. 

II documento dednisce quindi 
I'azione del governo israeliano 
«una guerra aggressiva. prepa-
rata da lungo tempo con < go
vern! americano e inglese e con 
I'appoggio del governo della Ger-
mania occidentale» e cos! sin-
fetizza gli scopi della aggres-
sione: cScopo principale della 
guerra era di rovesciare I re-
gimi antimperialisti d'Egitto e di 
Siria. di spezzare i legamj fra i 
Paesi arabi e I'URSS e di pro-
teggere gli interes-si del mono-
poli petroliferi stranieri e le basi 
strategiche delle potenze coloniali 
occidental!' nella nostra regione >. 

II CC del PC d'Israele afTerma 
che la sicurezza e I'avvenire 
dello Stato richiedono la fine del-
I'aggressione e dei cnmplotti at-
tuati in combutta con gli impe
rialist! e dichiara: «L'esercito 
israeliano deve ritomare sulle 
linee d'armistizio. II ritiro dai 
territori occupati i un primo 
passo necessario per la creazione 
di un'atmosfera nuo\a e per ren-
dere possibile una soluzione du-
revole del eonflitto arabo israe
liano e del problema palestmese. 
sulla base del riconoscimento dei 
diritti nazionali del popolo israe
liano e del popolo palestinese» 

La risoluzione. dopo aver affer-
mato che I'aggressione israeliana 
d stata faciiitata «dal le dichia-
razioni arabe contro il diritto di 
Israele aU'esistenza e daglt atti 
di terrorismo sul territorio israe
liano che servono solo ai mili
tarist! israeliani e ag'.i imperia
list! ». chiede che Israele nco-
nosca c i diritti del popolo pale
st inese e in primo luogo i diritti 
dei rifugiati > e chiede altresl 
che i Paesi arabi riconoscano 
< lo Stato d'Israele. i suoi diritti 
nazionali. compresa la liberta di 
na\igazione >. 

« n Comitato centrale — pro-
segue il documento — condanna 
gli atti di oppressione, gli atten
tat! ai diritti della pooolazione 
araba. respulstone di decine di 
migliaia di famiglie dalle loro 
case, le distruzioni a sangue 
freddo di citta e di viilaggi. sac-
cheggi. Esso si rivolge alia co-
scienza del popolo israeliano e 
gli chiede di protestare contro 
questi atti di crudelta pernetrati 
nei territori occupati, che depra-

vano la nostra gioventu e awe-
lenano la societa israeliana con 
dei microbi razzisti >. 

La risoluzione denuncia altresl 
In minaccia di una dittatura mi-
litare in Israele ed afferma che 
< solo una lotta unita di tutte 
le forze democratiche impedira 
la vittona del fascismo nel no-
stro Paese > Nella dichiarazione 
il CC protesta contro le repres
s ion anticomuniste in Israele. 
chiede la liberazione dei militanti 
imprigionati e denuncia le atti 
vita del gruppo Mikunis-Sneh. se-
paratosi dal PC nel 1965 e che 
ha appoggiato la guerra d'ag-
gresst'one schierandosi sulle po-
sizioni del governo Eshkol Dayan-
Beghin. 

Per discutere sulPaumento 

del corpo di spedizione americano 

12 ore a porte chiuse 
McNamara ed i generali 

Nessun comunicato sulla visita del ministro della difesa nel Viet Nam 
del Sud — Smentito dall'ambasciatore Bunker I'ottimismo di Westmo

reland — Nuove voci di attacchi oltre il diciassettesimo parallelo 

SAIGON. 7 
II ministro americano della 

difesa, McNamara. ha trascor-
so le prime dodici ore del suo 
soggiorno nel Vietnam del sud 
ininterrottamente nella sala 
riunioni dello stato maggiore 
USA a Saigon, ascoltando i 
rapporti dei responsabili jxili-
tici e militari. Persino la cola-
zione e stata scrvita al tavolo 
stesso della corf ci en /a . 

Le riunioni si svolgono. na-
turalmente. in segreto. La si
tuazione e cosi negativa per 
le forze americane. e cosi 
drammatiche le decisioni che 
i comandi USA hanno proposto 
per la discussione. che nulla e 
stato detto sul loro andamento. 
Sono stati diffusi soltanto due 
brani dei rapporti pronunciati 
dal gen. Westmoreland, e dal
l 'ambasciatore Bunker. II gen. 
Westmoreland, obbligato all'ot-
timismo per non dover confes-
sare il proprio fallimento. ha 
parlato di « una serie di sue 
cessi sempre piu importanti 
che ha provocato una crescente 
pressione sul nemico.. . II Viet 
nam del nord paga un prezzo 
alt issimo per niente». II tono 
dell 'ambasciatore Bunker e 
stato diverso. di un cautissimo 
ottimismo obbligato cosparso 
abbondantemrnte di riserve e 
di dubbi. < Rilengo — ha detto 
— che noi stiamo per realizza-
re progressivamente i nostri 
obbiettivi nel Vietnam. Se irn-
pieghiamo il tempo che ci vuo-
le. e c e ne vorra. sono convinto 
che avremo una ragionevole 
cortezza per la realizzazione 
dei nostri obbiettivi >. E' qual-
cosa di molto diverso. come si 
vede . da uno squillo di vittoria. 

La situazione del corpo di 
spedizione americano nel Viet
nam. e<l il fallimento della stra-
tegia di Westmoreland, sono 
d'altra parte illustrati con esat-
tezza oggi dalla Jnfernafional 
Herald Tribune che titola una 
corrispondenza da Dong Ha di 
Richard Hanvood cosi: « Nien
te vittoria. soltanto p e r d i t e » . 
sulla situazione nella zona 
adiacente il 17. parallelo. c L a 
lista delle perdite — scrive il 
giornalista — aumenta man 
mano che ci si inoltra nel-
1'estate. e la forza del nemico 
aumenta contemnoraneamente. 
La strategia americana. se pu
re c e n'e una. e stata di ucci-
dere il nemico piu alia svel-
ta di quanto esso non pos'sa 
rimpiazzare le sue perdite 
questa strategia non sta riu-
scendo. C e una situazione di 
stallo nel Vietnam del Sud. che 
non da segno di modifiearsi. 
come dimo^tra la battaglia di 
Con Thien >. 

Con Thien e la base ameri
cana presso la zona smilitariz-
zata a t tomo alia quale i c ma
rines ^ hanno subito gravissi-
m e perdite negli ultimi mes i . 
c Ci uccidono uno per uno e 
cosa ne ricaviamo? Un bel 
niente >: sono le parole df un 
sergente dei c marines > rife-

Articolo dell'ufficioso Al Ahram 

Dal vertice arabo 
il Cairo attende un 
programma minimo 

Grave defezione.- I'Arabia Saudita riprende le 
esportazioni di petrolio a USA e Inghilterra 

IL C.AIKO. 7. 
Un articolo. non pnvo di qual-

che nserva. suli'utihta di un 
vertice arabo. e stato pubblxato 
oggi dal quotidiano ufficioso eg) 
ziano « Al Ahram ». L'amcolo e 
tirmato da) di ret tore del giorna 
le. Mohamed Hassanein Heikal. 
del quale e nota la stretta ami 
cizia con il presidente Nasser. 
Pur espnmendosi a favore della 
conferenza al \-ertice. Heikal 
avanza il dubbio che 1'incontro 
si possa concludere con un nulla 
di fatio Egli ntiene peraltro 
che se ancbe i capi di Stato 
arabi non nusciranno ad accor-
darsi su un programma massimo 
per affront are le forze di ag-
gressione. potranno almeno cer-
care di accordarsi su un pro
gramma rrunimo: un minimo. 
dice Heikal. che potra portare 
a mutamenti profondi nella si
tuazione araba se non sara co-
stituito soltanto da parole en 
tir5ia«;e. 

Heikal critica d'altra parte U 
fatto che il vertice non abba 
avuto luogo prima dell'Assemblea 
dell'ONU: in questo modo i Pae
si arabi non avrebbero mostrato 
un fronte incrinato e disunito. 

Secondo Tarticolista fra i Pae
si arabi esistono oggi due posi 
zioni: I'una. rappresentata dal 
I*Algeria, che considers il ver
tice inutile (ora questo Paese ha 
mutato leggermente atteggiamen-
to ma rifiuta categoncarnente di 
ospitare la conrerema ad Algen); 
Taltra rappresentata dalla Gior-
dania che. dice Heikal. « si tro-
va piu di ogni altro Paese in 
circostanze difficili cui non pud 
far fronte da sola; e dunque nel 
suo diritto contare di appoggiarsi 

su un atteggiamento arabo co
rn une >. 

Sulla que.'tione delJa conferen
za ha preso posizjone il Presi
dente del Sudan. Ismail El Azha-
n . il quale in un messaggio ha 
chiesto c una nunione al verti
ce dei re e dei capi di Stato 
arabi per discutere la situazione 
dopo il voto neeativo delle Na-
zioni Unite >. Dopo aver espresso 
< la delusione del Sudan di fron
te alia inefficienza deU'ONU nel
la questione pa lest inese ». El 
Azhari afferma che il suo Paese 
non accettera alcuna risoluzione 
che non imponga ad Israele un 
ritiro immediaio e incondiziona-
to dai territori occupati. 

Una nave della Germania occi
dentale giunta ocgi oel porto 
di Alessandria e stata costretta 
a ripartire e a dingers! verso 
il Pireo per il categorico rifiuto 
dei portuali egiziani di effettua-
re le operazioni di scarico. La 
nave tra«portava anticrittogarrri-
a e altre merci. Le autorita 
egiziane come si sa. a seguito 
deH'acgressTone israeliana hanno 
deciso il boicottaggio delle navi 
americane. inglesi e tedesche 
occid entali. 

Radio Cairo, citando radio 
Mecca, ha annunciato che I'Ara 
bia Saudita ha to'to le restri-
zioni alle esportazioni di petro
lio alia Gran Bretagna e aeli 
USA. con il pretesto che c la 
pretesa partecipazione dei due 
paesi alia guerra tra Israele e 
gli arabi si e dimostrata insus-
sistente». E" la prima grave 
frattura nel fronte arabo per 
quanto riguarda il bo:cottaggio 
contro i compiici deH'aggres-
sione. 

DALLA PRIMA PAGINA 
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Saigon 

riba c ha detto che aveva mol-
tissimi « feriti a bordo ». Dopo 
una breve pausa, il pilota ha 
detto che « uno dei feriti era 
morto un momento prima ». 

II presidente Keniicth Kaun 
da dello Zambia, confinante 
con il Congo, ha offerto al 
presidente della Repubblica 
democratiea Congolese Mobutu 
1'aiuto del proprio Paese . Al-
I'aeroporto di Lusaka, in par 
tenza per Nairobi dove si ter 
ra domani una riunione della 
OUA sul Congo. Kaunda ha 
detto: f In termini di forza 
militare non potremo fare 
molto. ma vi sono a'tri mezzi 
efficaci per dare aiuto >. II 
ministro degli FMeri etiopi 
co. Vifru. ha affonnato che 
il governo di Addis Abeba ha 
ricevtttn dal Congo una richie 
sta di assisten7a militare. Do 
mani a Nairobi, senza dubbio. 
l'OUA (Orgniiizzazione per la 
Unita Africana) potrA prende 
re disposizioni pill generali 
per ass icurare al Congo un 
soccorso armato, s e questo 
dnvesse rivela rsi necessario 

Si apprende infinc che una ri-
chiesta per la fornitura di ar 
mi, in particulate aorei da tra 
sporto. siireblK- stata nvolta 
dal governo Congolese ngli 
USA. e sarel>be attualmentc a! 
lo studio a Washington. 

ONU 

SAIGON — Due giganteschi bombardier! strategici B 52 ame-
ricani , I'uno proveniente dalla Thailandia, l 'al tro da Guam, ed 
enlrambi incar ical i di compiere incursion! sul Vietnam, si sono 
scontrati 65 migl ia al largo di Saigon. Gli equipaggi era no com
post! complessivamenle da 13 uomini. Sette sono stati salvat i , 
6 risultano dispersi. Fra questi u l t imi v i e il gen. Wi l l iam 
J . Crumm, comandante della I I I divisione aerea del SAC, di 
base a Guam. La settimana prossima Crumm doveva trasfe-
r i rs i al Pentagono. 

monti e ad eliminate fKicamcnto 
il generale Mobutu. Xcl piano. li<i 
detto il delegato Congolese, era 
no implicate persone le cui atti-
vita i govemi spagno'o e ixirto 
ghe^e non [M»SSOIIO lunoraio. 11 
rappresentante cons!oh»se ha fat
to i notni di <-iii(|iie belgi e di t ie 
francesi implic-ati nel complottti 
Il <lelegato c"ongolese ha quindi 
detto che il consiglio di sicure/./.a 
deve condannare il Helgio. la Spa-
gna e il Portogallo perche que 
sti pjesi hanno penne=so che sul 
loro territorio si svolgessero at-
tivita politiche miranti a rimet-
tere illegalmente al potere 
Ciombe. 

Id/umbuir ha dicluarato clio 
d i e aerei con a bordo siruppi 
di * commandos » sono attorrati 
a Kinsangani e a Hukavu la 
mattina del 5 limlio. L'oratore 
non ha indicato l;i oroienien/a 
degli aorc . ma ha fatto capnv 
cbe e-î i [K>! rebbero e-.>ere par-
titi dall'Angola o dal'a Hho,lr-
si<i. Id/umbuir ha rivolto accu
se contro un certo Michel Sau 
vant, francese. intimo co! la bora 
tore di Ciombe. entrato nel Ka-

t.inga, proveniente dall'Angola, 
per accompagnatv belgi e<l al 
tn europei elie dovevano pren-
dere contatto con parenti di 
Ciombe. Id/umbu'r ha detto d i e 
in tale occasione Sauvant assu-
meva il nome di La Farge. 

L'ambasciatore nigeriano Iyal-
la ha chiesto quindi che il Co:i-
Mglio di Sicurezza so->penclesse 
!»a M.'luta [>er un'ora ix>r con-
sulta/ioni. 

Alia ripresa della seduta. il 
presidente del Consiglio di Si
curezza. Makonnen, ha propo
sto di rinviare il dibattito alle 
17 (ora italiana> di lunedi pros-
simo. La propo>ta e stata a*.x"et-
tata. 

La riunione era stata decisa 
ien, al termine della prima con-
vocazione awenuta su richiesta 
doirarnbaeciatore Congolese Id-
zumbuir che aveva fatto tin pri
mo rapporto sulla grave situn/io 
ne creatasi nel suo pae-e. 

Era qumdi mterveiiuto il dele
gato sovietico Ft*dorenko. che n-
coKlava il ne--.o tra Taggiessio-
ne attuale e quella cotnpmta da 
Israele. dichiarando che non si 
pud perniettere che I'aggressione 
la faccia franca, t K' una que
stione di p i i n e i p o \ aveva aggtun-
to. 

rite dallo stesso giornalista, il 
quale riferisce anche che la 
vicina base di Gio Linh e sta
ta sotto il fuoco del F N L per 
60 degli ultimi 64 giorni. « Que
sta base — ha detto un uffi
ciale a Don Ha — dovra pro-
babilmente e s sere s istemata in 
fortini sotterranei. Essi (i viet-
namiti) hanno la capacita di 
spazzarla via, cosi com'e mes-
sa adesso. Ma questo sembra 
proprio un nuovo tipo di guer
ra ». 

Lo stesso nuovo comandante 
dei marines, gen . Cushaman 
che ha rimpiazzalo da poco il 
destituito gen. Walt, ha detto 
che i martellamenti quotidiani 
delle basi americane t pongo-
no un problema molto diffi
ci le >. ed ha previsto duri corn-
battimenti nel futuro. 

Questa dura realta riceve 
oggi una notevole pubblicita 
anche da parte dei generali 
americani impegnati invece 
nelle scorse sett imane a na 
sconderla. perche ess i hanno 
bisogno di < sfondare > ad ogni 
costo sul problema dei rinforzi. 
E' confermato che Westmore
land. la solidita della cui po-
sizione comincia ad e s sere mes-
sa in dubbio. chiede che il cor
po di spedizione sia portato ad 
almeno 600 000 uomini Inoltre 
si chiede che l'esercito collabo-
razionista. o almeno certe sue 
unita. venga posto sotto il di-
retfo comando americano che 
spera cos! di cavarne un po" di 
forza combatt iva. attualmentc 
eompletamente assente . 

Alle voci circa piani per lan-
ci di paracadutisti immediata-
mente a nord del 17° paral
lelo. si aggiungono ora quelle 
per sbarchi anfibi nella stessa 
zona. 

Queste sono le ragioni per cui 
McNamara non si e mosso dal
la sala dello stato maggiore 
per dodici ore consecutive. 

I problemi sul tappeto tutta 
via vengono vi^ti da certe fonti 
piu a lunga scadenza come par
te di una « pianificazione » che 
si spingerebbe fino al 1968 e al 
1069. e che riceverebbe comtin-
que il definitivo aval lo del pre
sidente Johnson solo in settem 
bre. quando si terra un'altra 
conferenza al « vert ice ». tipo 
Guam. Honolulu o Manila, per 
fare il punto della situazione e 
prendere nuove deeisioni. Ma 
anche McXamara. va rflevato. 
ha detto che . nel corso della 
sua visita, prendera deeisioni 
c sui piani da attuare nei pros 
simi mesi >. 

Nelle ultime 24 ore gli a m e 
ricani hanno perduto due B-52 
adibiti ai bombardamenti a 
tappeto sul Vietnam del Sud. 
che si sono scontrati in volo 
sul mar della Cina. I morti 
sono otto. D valone degli aerei 
e compless ivamente di 16 milio
ni di dollari (pari a 10 miliardi 
di l ire). E' la seconda volta 
che gli americani perdono due 
B 5 2 per collision). 

Altri due aerei risultano ab-
battuti sul Nord. dove gli ap-
parecchi USA hanno bombar-
dato per la 17° volta il centro 
metallurgico di Thai Nguyen. 
a nord di Hanoi (gia dato varie 
volte per eompletamente di-
strutto). 

Nel Vietnam del Sud sono 
continuati i bombardamenti 
delle basi americane da parte 
del FNL. T i n di sbarramento 
delle artiglierie americane a 
sud-ovest di Saigon hanno pro
vocato la morte di cinque civili 
nella provincia dd Long An. 

Algeri 

Nuova ipotesi sul 

rapitore di Ciombe 
Sarebbe Bob Denard, ex capo di un commando di 
mercenari - Ma il governo algerino, in un comuni
cato emesso ieri sera, lo chiama sempre Bodenan 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 7 

II consiglio dei ministn alge
rino non ha preso finora nessuna 
decisione sul caso Ciombe. Si fa 
del re.sto osservare che la visita 
a Boumedienne di MuiUul Diaka. 
ministro di Stato e primo segre-
tario del Movimento popolare del
ta rivoluzione Congolese, d a w e 
nuta dopo la riunione del consi
glio. Si prevede che ogni decisio-
ne venga nnviata all'inizio della 
settimana prossima. La corte su-
prema non e stata ancora inve-
stita del problema su cui deve 
dare un parere sia pure non vin-
colante. N'on risulta neppure che 
sia stata ancora presentata dal 
Congo una regolare richiesta di 
estradizione. 

Sul caso Ciombe. il governo al
gerino ha emesso questa sera 
un 5«bno comunicato. 

Venerdi 30 giueno alle ore 
18.10 — esso dice — un ae-
reo e entrato in contatto con 
la torre di controllo di Alge
ri. Kra a 50 mialia a nordovest 
di Algen. in 700a proibita. Gli 
e stato mtimato di uscirne e di 
recarsj vor«o Dellys 50 km. a 
nord est della capitale. II pilota 
ha avvertito d: avere benzlna solo 
per 10 minuti di volo. Gli e stato 
allora ordinato di atterrare su un 
aerolromo militare (che si sa 
es=ere Ko-ifank). Alle 18 25 l'ae-
reo e see so al suo!o. 

Vi si trovavano .sette passegce-
ri e due piloti. ossia Moi.̂ e Ciom
be. congole.-e: il signor Humber-
sm. belfia. il signore e la signo-
ra S.2al IK*!S!I: Bolenan. france 
se: UJ;S Meona e Santiago Con-
za'.es. spagnoh: e poi i due p:!oti 
inglesj Taylor e CoppJeston. 

Ciombe. HumberMn. Bodonan. 
S cal e la moal.e erano arrivati a 
Pa!ma di Majorca il 29 gmgno 
per creare una societa con 4> mi-
I.oni d. do!'an di capitale presje-
d. ta da Conibe. 11 30 erano a 
Ib>j ;KT =ti»diare '."iniestimento. 

L"aerc<T con i pajise^geri ave
va lasciato Ibcza alle 17.20. diret-
to verso Palma. Ir. qtiel momento 
un po.'sseggero con pistola au?o-
matica e silenziatore ha ondmato 
ai pasS^ggeri di non muoversi e 
ai piloti di andare ad . \ lgen. che 
e i'aeroporto p:u vicino a Ibiza. 
I ploti hanno obbeciito. Un colpo 
e stato sparato contro un passeg-
gero che wotestava. 

L"inch:esta segue il suo corso 
per determ :nare i motivi e i re-
troscena de'.l'affare. 

Si noci che U comunicato si li-
mita a costatazioni di fatti og-
gettivi. m.i Thrt rivela ne l':den-
tita e s a t u del presunto Bode
nan. s-ulla quale si fanno molte 
ipotesi. ne se uno dei viaggiatori. 
come si crede. sia stato fento. 
ne gli aspetti politici del fatto. 

A proposito del mister.oso rapi
tore si os*erva che la pohzia 
francese ha identificato un Fran
cis Bodenan, nato a Parigi il r3 
aprile 1924. condannato per as-
sassinio nel '55 e liberato 14 me
si fa. Sembra perd poco probabile 
che si tratti della stessa persona. 
Alciini ritengono che il rap.tore 
di Ciombe sia in realta un certo 

Denard 01 cm nome suona in mo
do simile a Bodenan) ex capo 
del VI commando dei mercenari 
a Kisangani e noto per aver an> 
tato Mobutu a salire al potere. 

E' giunto intanto oggi ad Al
geri. ed e stato immediatamen-
te ricevuto dal presidente Bou
medienne. il generale d'armata 
Pavvlaski. vice ministro della di
fesa dell'URSS. AI colloqu:o as-
sisteva l'ambasciatore sovietico 
ad Algeri Pekov. La visita se
gue quella a Mosca. durata o'.tre 
una settimana. del comandante 
Chabbou. membro dello stato 
maggiore algerino. che era stato 
ricevuto da Breznev. Podgorni e 
Kossighin. 

Loris Gallico 

Annunciato 

da Wilson 

Telefono rosso 

fro Londra e Mosca 
LO.VDRA. 7. 

II « premier > bntannico. Wil
son, ha dichiarato alia Camera 
dei Comuni che l'instal!az:one di 
un «telefono rosso > tra Londra 
e Mosca & stata ogeetto di col
loqui tra i responsabili bntannici 
e sovieiici: un progetto di accor-
do d alio studio e dovrebbe es
sere firmato in un prosvlmo fu
turo. 

Braccianti 
finito di pionunciare l'invito 
ad allontanarsi che gia i suoi 
uomini colpivano brutalmente 
i lavorntori. La reazione e sta
ta immodiatat lo sciopero nel
la zona e diventato generale. 
tutta la popola/ione si e unita 
alia protesta. Sollecitata dai 
sindncati. I' Amministrazione 
enmunale ha convocato gli 
agrari. 

In serata un'agenzia di stamps 
ha diffuso notizie. evidentemen-
te foinite dalla polizia. cir
ca incidenti che sarehbero av-
ventiti a S. Ferdinando di Puglia 
(dantiegmamento di un'atito> e a 
Cerignola (un autocarro di frtitta 
rovesciato). incidenti messi in re-
lazione alio sciopero e amphfica-
ti con lo scopo evidente di giti-
stificare una massiccia o;>era di 
repreviione. Le montature non 
sono casuali. 

Si e di fronte. infatti. a un dise-
gno evidente che aninua la rc-
sistenza degli agrari su sea la na-
zionale. In provincia di Firenze. 
e.ssendo in cor.so i*io scio;xro 
degli addetti alle stalle. si ha 
noti/ia che il padroriato sta cer
eando di reclutare crumiri nella 
zona delle Apa.ine per stronca 
re la Intta. A Ravenna d co-niti 
ciata ieri. con uno SOIOJX'IO di 24 
ore. una battaglia che i lavo.-a 
tori impostano con estrema com-
patte/za e che confluira nello 
sciopero regionale emiliano del-
l'll luglio. La resistenza padro-
nale e ovunque prolungata e te-
nace. non disdegna la nrovoca-
z:ocie: essa ha un'ispirazione evi-
dentemente nazionale. 

Ieri il sen. Bosco. sotto le con-
testazioni della COIL, ha convo-
c«ito i dirigenti della Federbrac-
cianti e confederali per la que
stione della previdenza. II mini
stro ha dichiarato che la convo-
cazione separata dei dirigenti 
dell'UIL e della CISL era stata 
« un deplorevole equivoco » e che 
riunir«i nei prossimi giorni tutte 
le organizzazioni sindacali per di
scutere le proposte di modifica 
legi.slativa dei sistemi di collo-
camento, accertamento e per la 
parificazione dei sistemi previ-
denziali. Le segreterie della COIL 
e della Federbraccianti .dice un 
comunicato < nel mentre si sono 
riservate di far conoscere le lo
ro. opinioni sugli orientamenti del 
ministro in merito ai problemi 
della previdenza agricola non ap-
pena essi saranno resi di pubbli. 
co dominio hanno preso alto delle 
dichiarazioni del ministro >. II 
ministro Bosco si presenterebbe 
martedi alia Commissione Lavo-
ro della Camera presentando due 
alternative: la proroga del siste-
ma attuale. con un richiamo for-
male alio commissioni comunali. 
oppure I'inizio dell'esame di un 
testo di legce di rirorma: poi in-
contrera nuovamente e tutti as-
sieme i dirigenti sindacali. Ne
gli ambienti della COIL si Ta 
rilevare che. in ogni caso. mi-sure 
immediate debbono essere pro
se per tutelare i diritti dei brac
cianti e migliorare le prestazio-
ni previdenziali. 

Nonostante le prove di questi 
giorni il governo sembra sotto-
valu'.are la decisione e la capa
cita di lotta dei lavoratori. II 
grande *Ciopero di Bari e I'epi-
centro di un movimento naziona
le: la conquisfa dei contratti pro-
vinciali e il motivo immediato di 
una esplosione che investe diret-
tamente le insopportabili condizio-
ni civili e <^>ciali dei lavoratori 
affrico'.i determinate dalla ca-
mo-ra che impera sul colloca-
mento. daJl'inMifficienza della 
previdenza e dai contratti agra
ri arretrati OSJKI a I>ecce. ad 
esempio. una grande mamfesta-
zione dei coloni dol'e tre provin
ce salentine avrn Iuozo per re 
^pinaere le sentenze con cui si 
pretende di annullare I'effetto 
positivo de:!e !e?si per I'affran 
cazione delie colon;e mialiorata-
rie e di pun;re i coloni p r ave
re corcato di applicare qje'..'e leg-
gi scacciandoli dai poderi. 

A B i n la manifes{az:one pro-
v.nciale. pnevi'sta per oigi . e s»a-
ta nnviata a martedi: delesa-
zonj di braccianti si recheranno 
(KSi dal p-e^:den*e del Cons.zl.o 
Mo-o. n visita al!a citta. per n-
chiamare la sua a'tenzione pro 
prio s-ille cond'Zioni dj ood:ne 
generate che stanno a!!a base del 
pos.=ente sciopero in corso. 

In'an'o ginzor^) notiz;e di nuo-

vi scioperi: il 10 e 11 entra ta 
lotta la provincia di Reggio Ca
labria. Scioperi sono gia stati 
proclamati ad Alessandria. A 
Roma, Tassemblea generale del 
braccianti ha deciso tre giorni di 
sciopero nell'azjenda di Macca-
rese e ne ha iniziato ieri stesso 
rattua/ione. 

Alfa Sud 
ca che. attraver.so I'ampliamen 
to degli investimenti delle tm-
prese a partecipazione statale t 
il controllo democratico degli in
vestimenti dei grandi gruppi pri-
vati. persegua il superamento 
deal! squilibri regionali e setto-
nali e quindi il progre.-^o di *.ut-
ta la societa nazionale. 

1 comumsti — dalla Fcdera-
zioae comunista di Napoli con >a 
sua risoluzione del 3 uiugno. alle 
Fe<ierazioni di Torino e di Mi!a 
no — si sono gia pronuncati l̂e-
cisamente a favore dell'tinmed a-
ta approvazione e realt/zaz.one 
del piogetto Alfa Sud. Ora e.sM 
sono lmivgnati a sviluppare un 
va-to movmn'tito politico unit.i-
rio al fine di: 

1) Rattere Topposizione e t n-
catti della FIAT e di alcune for-
^e politiche all'attuazione del pr<> 
gctto Alia Sud. 

2) Imporre I'avvio di un vigo-
ro-,o pioces.^o di industri.ili/za/io-
ne del Me/7ouioriio. attraveiso 
altre importanti iniz'ative delle 
unprese a partecipa/jone statale 
in altri sottoii collegati anche <<1-
I'agricoltiira. e il controllo pub-
bl'co degli investimenti dei grandi 
gruppi pnvati. 

3) Ottenere che in setle di 
programma/ione regionale. attra-
verso conferenze tra le rappre 
sentanze democratiche delle re-
giom. i Comttati regionali |ier la 
programmazione e i dirigenti 
dell'IRI. dell'EXl e dell'KFlM. 
vengaiu> defimti gli mterventi 
delle partecip^izioni statali nelle 
varie regiom. e che in Campa
nia in partcolare. vengano 1»-
uHKTattcamente ri^olte tutte !e 
question! relative alia realizza
zione dell'Alfa Sud ('nfrastruttur* 
tecniche e civili. formazione pro-
fessionale. collocamento. e c c ) . 

L'azione per questi obiettivi — 
conclude la nota tic! CKSPE — 
e osgi il modo concreto con cm 
le forze democratiche possono e 
devono impegnarsi nella batt.iglia 
I>er la programmazione economic* 
democratiea e per la soluzione di 
tutte le questioni ad e.ssa colle-
siate. II dibattito in corso sul pi«> 
iietto Alfa Su'l te i>esanti intfe-
renze della FIAT nella v ta po-
.itii-.i e 1 nca't «_-111 e-.-a ha mi'->-
-o in atlo hanno dimostrato ^n 
cora una volta che r uranti con 
rentra'/ioni mono-rf»ii'-t,ftn' '»• " '"'' 
costituiscono il principale o^taio-
lo alio sviluppo economico e ci
vile del Me/zosiorivi e al pio-
gre.-so democratu-o di tutto >1 pae
se. E' contro di c » f , dunque. <he 
deve sviluppars; con rinuovato 
vigore una coerente lotta di tut
te le for/e democratiche. 

Sempie in merito al proge'.'o 
Alfa Sud una presa di |>o-.i/io:ie 
t i n linea di masMina favmevo 
le s e stata o p i f s s a m una d-
chiarazione dell'on. Giolitti a no 
me del PSU. La dichiaiazioae e 
stata fatta dopo una riunione iel-
la sogreteria del PSU svoltasi 
ieri mattina, pre^enti anche 1 mi 
n;.stri Pieraccni. Preti e Tol'.oy. 
Anche un online del go :no tV,> 
provato dalla Lena dei Comuni 
democratici si schiera favorevol 
mente al prosetto dell'Mf.i Ro
meo. sotto'ineando che que.-*a mi 
ziativa obiettivamente solleva e 
comporta 1'attuazione di un'orga-
nica politica di nforme c!ie .ib 
bia al centro 1'attua/ione dell'En-
te Regione. 
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Condannati 
difesa sente di poter proclamare 
I'innocenza del Torrione e richie-
dere la sua assoluzione» 

In *cguitO. riprendendo so=tan-
zialmente gli stessi argomenti. 
anche gli avvocati Martini e Ron 
chi della difesa del Gheis hanno 
dichiarato che « la discussione 
orale della causa importercbhe 
la neccssita di ampliarc il tema 
del dibattito per rilcvanti appro-
fond i men ti di molti aspetti » ma 
che. per il rigetto delle nuir.ero=e 
istan7e. la difesa d «conv inta 
di non poter assolvere il suo do-
vere con la pienezza dei mez/i 
cui ha diritto». Anche la difesa 
del Gheis conclude la breve di
chiarazione afTermando che « co-
munque I'innocenza dell'imputa'o 
gia risulta da una obiettiva e in-
tellicente interpretazione delle vi-
cende processuali >. 

Analoghe dichiarazioni ha fatto 
I'avvocato Salza per il Vittone. 

Alle dichiarazioni degli avvo
cati difcmori il PM non ritcneva 
di replicare. mentre I'avvocato 
Lcner di parte civi!e. anche a 
norre del colleca awocato Sbi-a. 
riichiarava: « Prendo atto delle 
dichiarazioni dei vari difen^ori 
riecli imputati afTermando che 
tendoro =olo a non riconoscere la 
po^^ibilita di una qualsia«i co-
^tnr/ione difen^iva alia strefcua 
delle autentiche n'sultanze pro-
ce^siiajj ». 

Conv s. rlcord^ra no! co~so rH 
dibattimento il tribunale. con v«-
rie ordinanzc. non aveva ntenu»o 
di accoghere numerose i^tanzc 
delle dife ce relative alia audi-
zione di nuovi te.Mi s-.jj na^tri 
delle regiMraZioni tr!efon:che e 
alia 2cquisizione agli atti della 
recisi.ra7ior.e di un recente col
loquio awenuto a Rotra tra il 
Torrione e il funzionano ric Or
lando che avrebbe doviito pro-
vare le cravi respon^abilita d^l 
partito dc 

II tribunale. dopo qua'.tordici 
udienze. aveva ntenuto di chiu-
dere la fa*e dibattimentale con-
siderando « la causa abbondante-
mente istruifa >. La po-sizione 
deila difesa veniva vanamente 
commentata in attesa della sen-
tenza che il tribunale emctteva 
dopo tre ore di camera di con 
S12I10. Come eia detto. ch e t 
con^ielieri regionali democr^tM 
ni Francesco Ghej; e (J. i^eprw 
Tornone. ntenuti cotpevoli dei 
reati loro ascnttigli — e c.oe la 
tentata concus«ionc di 600 rnilioni 
verso 1) ca ; mo — veneor.o en 
trarr.bi condannati a 3 anni e 
3 mesi di reclusione fdi cui uno 
condonato). a lire 500 rr.ila di 
multa e all interdizione perpetua 
dai pubblici uffici II Vittone. a 
cui vengono nconosciute le atte-
nuanti generiche. viene condan
nato a 2 anni e 3 mesi fdi cui 
un anno condonato). a lire quat-
trooentomiia di multa e all'inter 
di zione dai pubblici uffici per 
2 anni e 2 mesi. cioe per la du 
rata delta pena I tre imputati. 
in solido. vengono inoltre condan 
nati a I pagamento dei danni. 
delle spese della parte civile c 
di tutte le altre spese proces 
suali. Gli imputati hanno immc 
diatamente interposto 
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