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Settimana nel mondo

DOPO IL (NON) YOTO
DELL'ONU
L'eco dello (non) risoltizioni dcU'Onu sul Medio orietilc
non s'era uncora spenta e nel
Congo e cominciala la brevo
•vventura di Ciombe. AI momento in cut scriviumo i cioinhisti ripieguno inscguiti dulle
forse regular! congolesi ma cio
non toglio the i inercenari siano itali a tin palmo (Julia vittoria. Si deve forse soltanto ull'arrcslo di Ciombe ad Algeri —
all'arreslo, cioe, del capo della rivolla — se 1'avventura e
finita o sta per fiiiire senza danni ecccssivi. Ma so fosse atidala o so andasse in altro niodo?
Chi, nel mondo, avrebbe potuto
o potrelilio riporlaro le cose
alia normalitu, visto die la
niaseima assise internazionale
non e slata in grado di vinrern In prelese nmericane ed emettere tin giudizio cliiaro sulln
rrisl del Medio oricnle? Non a
enso, ritcniamo, Ciombe ha corso la sua avvcnlura all'inilomani
della prova di iinpotctiza delrOnu: egli era evidenlemcntc
fticiiro della impuiiiln nel raso
fosse riusriio a iinpadronirsi
<le| Congo allraverso I'lizione
armata di qualrlie derinn di
mercenari da tempo u^soldati.
I'er forlima le <-o»e slamio niidamlo diversainciile e prima di
tiitlo. ripeliamo, grn/.ie alia
t<iiil('i(lci!/.a ilcM'.i! rf-lo di Ciomhe. Ma I'cpisodio Congolese non
perils per qucslo il silo signiiiiulo aminoiiitore: CJSO iliumMm, infalli, die la lejige interiiazionalo non puo essere slidata in tin post" e ri,-petluta
in mi altro. Una volla the sul
mondo solfia il venlo della
violenza
e dell' aggressione,
Ititlo e in giuoco in ogni momento e ad ogni latiludine.
Non si riparla di colpo di maIIO a Cipro? I", non i> |o slrsso
Xoveruo dei gem-rali di Ateno die uperiameiile dichiara
di voter prorederc rupidatiiente airamiessioiieV

Gli israeliani hanno bombardato sia Porto I'uad die Porto
Said. Gli egiziani hanno rannoneggiato a lungo le posizioni
avversarie. A un primo sotnmario esame della siluazione
non si fifugge alia Impressions die gli uomini di Dayati vogliano liquidare le residue posizioni egiziane lungo la sponda
orientate del Canale. Di qui la
azione contro Porto Fund die
ne controlla 1'imhocratura. Puo
darsi die tulto si esaurisra, atmeno per ora, in una serie di
scaramucce cho non compromcttano la possibility — se esiste — di mettere in moto il
mcccanismo di una tratlativa.
Ma puo unehe darsi, invece, die
I comhattimenti si allarghino
divcnlando, per un certo periodo di tempo, cronici. Certo, le
intenzioni dei dirigenti di Israele sono ttitt'allro die tranquillizzanli. In un modo o in tin
altro tutti i leader* dei vari
gruppi sionisti hanno prorlamato la loro volonta di allargare i conflni dcllo Slato di
Israele e di non munversi dalle posizioni ronquistate fino a
qunndo non si arrivera nd una
pace deltala da Tel Aviv. K"
evidenle die si tratla di una
impo'ta/ioiie rhe sli nrahi non
possono aceetlare. Ma cio invece di iudurre i dirigenti di
Israele a riflellere sulle loro rirhieste seinhra spingerli nella
ilirezione opposla: nella direzione, cioe, di alzare il prezzo
occupando ulteriori zone del
territnrio araho Inutile sottolineare die si tratla di una spinta
estremamenlo perirolos.i. Ollre
a riaereudere la guerra, infatti.
cio allontana qualsiasi prnspettiva di solnzione. Altro avvenimento detiiio di nola della setlimann. il viap^in a Saigon del
ministro amerirano della Difesa Me.Namara. Si tratla in soslnnza, di deridere in loco se
aumenlare o meno il rorpo di
spedizione. Westmoreland rhieMa il conlraceolpo piii pe- de altri 200.000 uomini. Non si
eantenienle negativo del nio- .•a se e quanti McNamara e
do come si e conclusa, la set- Johnson siano disposti a dartimana scorsa, ('Assembles del- pliene. L'aumenlo del corpo di
l'Onu, si 6ta avendo proprio spedizione dovrehhe permellenel Medio orieute, ncll'cpi- re a Westmoreland di procedccenlro cioe della crisi del mu- re alia realizzazionc del stio
se di giuguo. Lungo tulta la prngello di invadcre una parte
zona di Porto Fua<l, e cioe at- del territorio vietnamita a nord
tortto all'iniboccatura del Ca- della fascia smilitarizzata. Dalla
nale di Suez, sono ripresi ieri risposta di McNamara e di Johni comhattimenti nel corso dei son si capira, dunqtie, se nel
quali, per la prima volta do- Vietnam si va verso una nuopo la tregua, e cntrata in cam- va intensificazinne della scalata.
po 1'aviaziune dcllo due parti.

II documento conclusivo dei colloqui Kossighin - Pompidou

Francia ed U RSS: cessare rappresentanti USA
i bombardamenti sulla RDY e nord-vietnamiti
Vasto terreno di coincidenza nella politica internazionale dei due paesi — Rincrescimento per la
mancata azione dell'ONU verso Israele — I problemi della sicurezza europea e quello della non
proliferazione nucleare al centro dei colloqui — Appello della « Pravda» ai progressist! ciprioti
Dalla nostra redazione

Eshkol accusa
il gen. Dayan
di «autoincensarsi»
TEL AVIV. 8
n primo ministro israeliano
I^vi Eshkol ha suggerito oggi
che i compiti di premier e di
ministro della Difesa vengano
di nuovo fusi, con una dichiarazione che rappresenta un violento e sprezzante attacco contro il gen. Dayan. che e appunto ministro della Difesa.
In un'intervista al giornaJe
i Yediot Aharonot», Eshkol. il
quale, precedentemente. deteneva le due cariche. ha detto: cMi
sembra che, fin quando non sia
stata raggiunta una pace autentica e definitiva. sia molto piu
logico che il primo ministro sia
anche ministro della Difesa >.
Senza fare nomi. ma alludendo
chiaramente a Dayan. Eshkol ha
criticato I'c auto-incensamento •*
di coloro che si sono attribuiti
il merito della vittoria di Israele. « La questione del merito —
ha detto il premier — e di granrie imbarazzo nella vita pubblica di questo paese. Coloro che
conoscono I'esercito israeliano
sanno che il merito va per la
maggior parte a coloro che hanno fatto la gran massa di lavoro (alludo al capo di Stato
Maggiore generate Rabin ed ai
suoi immediati collaboratori) 1
quali hanno meticotosamente preparato tutti 1 piani di questa
campagna. D gonfiare od il glorificare una campagna militare
non e onorevole e questa — ha
detto ancora Levi Eshkol — e
una delle rag ion i per le quali
ci asteniamo dal dare un contribute pubblicitario alle questioni politiche o militari. Ma
se le cose continuano ad andare come vanno dovremo forse
riesaminare tutta la faccenda».

SPARAT0RIA A HONG KONG
FRA CINESI E INGLESI
Cinque agenti sono morti e dedici feriti — Secondo fonti britanniche
trecento civil! cinesi avrebbero sconfinato — A sera e tornata la calma

Goldberg
lascerebbe
la diplomazio
WASHINGTON. 8
L'ambasdatore Arthur Goldberg, attuale rappresentante permanente degli USA allONU. lascerebbe questa carica e il servbio diplomatico per tornare a
ocenpare un seggio nella Corte
suprema degli Stati UniU. Goldberg ha rivolto questa richiesta
ai presidente alcuni mesi or sono.
iB acguito ai dissensi emersi fra
M • tt segretario di Stato Rusk

Le stesse fonti britanniche. su
questo punto, sono contraddittorie: le ultime informazioni. tuttavia. parlano di colpi sparati da
una mitragliatrice posta in territorio cinese. In questa fase
cinque poiiziotti (tutti di origine
pakistana) sono stati uccisi ed
altri dodici feriti. Nulla e stato
detto intomo ad eventual! feriti
di parte cinese.
Le autorita di Hong Kong
hanno inviato subito sul posto nutriti rinforzi: oltre duecento uomini della 48* brigata
Gurkha sono intervenuti nella
zona di confine per < riportare
la calma >. Quella. appunto. di
cui si parla neirultimo comunicato ufficiale britannico.
Frattanto. sempre nella zona
intomo ad Hong Kong, un'altra

situazione di tensione si sarebbe
creata a Man Kam To, dove gli
tnglesi affermano che almeno tremila cinesi si sono riuniti accanto
al ponte stradale che serve U
trafflco tra la colonia britannica
e la Cina. Questa folia, tuttavia.
non mostrerebbe alcuna intenzjone di superare il confine.
Mentre si svolgevano questi episodi. ad Hong Kong e continuata
la polemica sull'assassinio dei
sette civili operato dalla polizia
nei giorni scorsi. Due del maggiori giornali cinesi della citta
hanno chiesto ufDcialmente che il
govematore inglese. sir David
Trench, venga processato pubblicamente dai cinesi sotto I'accusa
di omicidio: d lui. infatti. che
ha dato I'autorizxazione ad aprire
il fuoco.

A un parlamentare giapponese

Dichiarazioni di Chen Yi
sulla politica cinese
TOKYO. 8.
< II pcricolo di una guerra esiste tuttora ma pud essere scongiurato. Dal momento che la Cina possiede ora la bomba ad
idrogeno. a 6 rende virtualmeme
impossibi!e 1'utilizzaziooe deUe
armi nucleari >. Questa la dich-.arazione resa daJ ministro degh
esteri cinese Chen Yi al parla
mentare giapponese Tokuma Utsunomiva in visita a Pechmo secondo il resoconto pubblicato stamane dai principali quotidian)
nipponici. Secondo le stesse fonti, Chen Yi dooo aver affermato
cbe una campagna anti-cinese
viene condotta nel mondo da alcuni element! I quali cercano di
provocare un cambtamento della
politica cinese, tentando fra I'al
tro di far s! che truppe cinesi
tntervengano fuori del loro paese,
ha aggiunto che I principi della
politica esters cinese sono i se
guenti: I) Appoggio at movimen
ti di liberazione in Asia, in Africa e nell" America Latina; 2)
svtluppo della coeststenza paci
fica con i paesi aventi different!
sistemi sociali; 3) astensione dal
1'invasione di qualsiasi paese.
dall'intervento negli affari interru di qualsiasi paese, da qualsiasi tentativo di rovesciare i loro
govern!; 4) rafforzamento della
cooperazkme coo altri paesi soidalisti.

A Pechino. lntanto, U «Quotidiano del popolo * ha dedicate oggi 1'imera prima pagina al resoconto del ricevimento accordato
da Mao Tse-Tung, Lin Piao ed
altn 17 dirigenti. ai delegati della
Confererua
suU'Addestramento
militare A questo proposito gli
osservatori hanno rilevato che
nella lista dei dirigenti che hanno accotto i delegati — aperta
da Mao Tse-Tung e Ltn Piao —
mancano fl ministro degli esteri
Chen Yi ed il ministro della sicurezza Hsieh Fu-Chih.

Mons. Righi
Umtbertini
nunzio apostolico
in Italia
Paolo VI ha nommato ten quau
tro nuovi nunzi apostotid: per
I'ltalia. mons Egano Righi Lambertini subentrato al posto di
mons. Carlo Grano creato cardinale neU'ultimo Concistoro; per
la Spagna. mons. Luigi Dadaguo;
per il Portogallo, mons. Giuseppe Maria Sensi. e per rirlan1 da, mou. Giusepp* McGeough.

MOSCA, 8
Francia e Unione Sovietica
esprimono il loro rincrescimento per il fatto che le Nazioni
Unite non abbiano potuto adottare una raccomandazione relativa al ritiro delle truppe di
Israele sulle linee di armistizio e ribadiscono che le occupazioni territoriali. quale risultato delle azioni militari,
non possono essere in alcun
modo considerate come un fatto compiuto. Contemporaneamente i due governi esprimono
la persuasione che la via di
uscita per la guerra nel Vietnam pu6 essere trovata solo
per mezzo della cessazione dei
bombardamenti americani sulla RDV e tramite il ritorno ai
punti fondamcntali degli accordi di Ginevra del 1954.
Sono queste le prese di posizione principali e che esprimono la maggiore coincidenza
di opinioni, che si trovano nel
documento conclusivo dei colloqui fra Kossighin e Pompidou il quale segna anche il proposito di una accentuata collaborazione tra i due paesi in
tutti i campi nonche un certo
avvicinamento anche sugli altri
temi politic! generali.
Perfettamente
fedele alle
premesse. cosi come si erano
rivelate negli scambi di discorsi tra i due premier prima dell'inizio dei colloqui. il docu
mento finale delinea un vasto
terreno di coincidenze fra le
politiche internazionali delle
due potenze in un momento che
viene giudicato di € aggravamento della situazione » e conferma che Mosca e Parigi «intendono continuare le consultazioni politiche sui problemi di
reciproco interesse sviluppando
contatti a tutti i livelli».
Assieme al Medio Oriente e
al Vietnam, il comunicato finale — reso pubblico nel primo
pomeriggio mentre la delegazione francese ripartiva alia
volta di Parigi dall'aeroporto
di Vnukovo — richiama i problemi della sicurezza europea
e quello della non proliferazione nucleare. In quanto alia
Europa le espressioni impiegate tengono evidentemente conto delle differenze di valutazione su alcuni degli aspetti salienti. C'e tuttavia un'affermazione generaie di indubbio valore: «Per l'URSS e per la
Francia il primo scopo da raggiungere in Europa e la Dormalizzazione e l'ulteriore sviluppo dei rapporti fra gli Stati del
continente ^. Si esprime quindi l'impegno di proseguire l'esame della questione della conferenza paneuropea.
Circa la non proliferazione
atomica. ambedue le parti sottolineano che un grave pericolo deriva dalla disseminazione di queste armi; ma nel testo
non vi e traccia di un impegno
francese a collaborare alia stesura e alia approvazione del
trattato. Si afferma invece che
la questione nucleare e di importanza primordiale. ma non
soltanto sotto I'aspetto della non
proliferazione bensi, soprattutto, sotto quello della proibizio
ne della produzione dell'arma
e della distruzione degli stock
esistenti. Punto di convergenza e il concetto che < le grandi potenze devono discutere i
mezzi capaci di assicurare un
vero disarmo nucleare >.
Circa Io sviluppo della collaborazione tecnico produttiva
tra Francia e URSS, il documento fissa l'impegno ad un suo
allargamento. In campo culturale un altro passo e stato compiuto con La stipulazione deUo
accordo cinematografico firmato oella stessa giornata di oggi. Le buone relazioni fra i due
Stati — conclude il documento
— costituiscono un contributo
effettivo alia ricerca del regolamento pacifico degli acuti
problemi che stanno di fronte
al mondo di oggi.
Grande attenzionc continuano a richiamare. qui a Mosca,
la minaccia di colpo di Stato
che pende su Cipro e Q conflitto in corso tra i mercenari
neocolonialisti e le forze regolari nel Congo-Kinshasa. In
particolare. per quanto riguarda la prima questione, la Prapda rivolge oggi un appello alle
forze progressive cipriote di
nazionalita greca e turca perche si uniscano contro le trame
della giunta fascista di Atene
e degli ambienti militaristi della NATO. H giornale sottolinea
che condizione primaria per la
normalizzazione e la elimina
zione delle basi straniere.
L'ONU stessa deve tutelar©
senza incertezze il diritto dei
ciprioti a disporre liberamente
del loro regime interno e a sottrarsj aHintegrazione forzosa
nel dispositivo aggressivo dellaNATO.

Enzo Roggi

La delegazione americana ha inviato al Congresso USA un telegramma per confermare che
se cesseranno i bombardamenti Hanoi sara
disposta a negoziare
Dal nostro inviato

Con un colpo di Stato

Imminente I'annessione
di Cipro alia Grecia?
ATENE. 8.
Sempre piu insistenti e precise le voci siuTapprossimarsi di
un colpo di stato a Cipro, attraverbo il quale il governo fa
scista e militare greco si sbaraz
zerebbe dell'attuale governo neutrahsta di Nicosia e realizzerebbe
|'< enosis > (unificazione) nel mo
do piii reazionario possibile.
II colpo di stato che si prepare
6 iniatti presentato tpocritamente
come « volonta del governo ellenico di nsohere sollecitamente
la questione di Cipro, la piu importante ed urgente in campo internazionale >.
Secondo alcune agenzie dl stampa, fra cui l'agenzia Italia. «tale
e stata la precisazione fatta
stamane tn ambienti per solito
bene informati » di Atene.
II piano comporterebbe I'annessione di Cipro alia Grecia « con
il rispetto delle attuali basi mitan britanniche (inquadrate nella alleanza atlantica) e la concessione di una base aero-terrestre alia Turchia. nel quadro della NATO ufficialmente, ma in effetti come tangibile garanzta che

Io statuto speciale della minoranza turca nell'isola sara lealmente
applicato >.
Una trattatlva segreta sarebbe
tn corso fra Atene e Ankara. _U
Sovernt) militare greco vorrebbe
infatti assicurarsi l'indispensabiie
con=enso turco. iia pure tacito.
prima <ii muoversi La trattatiya
non terrebbe in alcun conto I'opinione del governo cipriota. e in
particolare si svolgerebbe dietro
le spalle de! presidente arcivescovo Makarios. La soite riservata a quest'ultimo nel piano di
Atene non e ancora chiara. Secondo alcuni. Makarios dovrebbe essere deposto. forse arrestato. o
esiliato (non mancano owiamente
gli arrabbiati ultra fascisti che
sarebbero pronti a uccidere I'arcivescovo se questi osasse tentare una resi<;tenza alia testa della
guardia nazionale cipriota). II
colpo di stato verrebbe esemiito
dalle truppe greche. che occupano Cipro in base agli accordi internazionali. Le truppe turche
(questo e quanto Atene si sforza di ottenere da Ankara) do1 vrebbero restare passive.

STOCCOLMA, 8
Ttappresentauti del FNL del
Vietnam del Slid e una delegazione americana, presenti alia
Conlcrcnza di Stoccolma sul Vietnam, si sono seduti ieri sera intomo a un grande tavolo e hanno
discusso sino a tarda notte. In
precedenza la stessa delepazione
americana si era incontrata con
i rappresentanti del Comilato di
difesa della pace mondiale e della Repubblica democratica del
Vietnam.
Lc conversazioni si sono svoltc
co nriscrvatczza.
lo<itano dalle orecchie
indiscrete
dei iiiornalisti. Crediamo di
sapere tuttavia che non si e
trattato di semplice presa di contatto formale. ai maraud della
conferenza. tra ali autentici esponenfi del popolo vietnamita e alcuni porlavoce della parte piu co
sciente del popolo americuno. di
quell'* allra America » c/n* ri.fiiita la lonica dell'annressione e
della scalata di Johnson e cerca
invece la strada della enmprensione e dell'avvicinamento.
Nel primo dei due incontri. si
6 discusso soprattutto delle condizioni per giunuere a twttative.
A conclusione del colloquio. la
delegazione americana airuHmiimifd — 31 persone, tra le quali
D F. Fleming, professorc di relazioni internazionali all'Universitd Vanderbilt. autore di « Ln
guerra fredda e le sue origini »
e il dollar Benjamin Spock. pc
diatra di fama internazionale e
copresidente del SANE (Comita
to per una sana politica nucleare) — ha ini'iato ai due rami del
parlamento USA un telegramma
per annunciare di avere avutn
conferma esplicitn dai rappresentanti nord-vietnamili che il
governo di Hanoi e disposto a
immediate trattative appena sa-

McNamara nel Vietnam

Discussa I'estensione
della aggressione al Laos
Altri 100.000 americani verrebbero inviati nel
Vietnam e i collaborationist! vietnamiti andrebhero in territorio laotiano
SAIGON. 8
La seconda giornata di colloqui tra il ministro USA della
difesa Robert McNamara e i
massimi dirigenti militari dell'aggressione americana nel
Vietnam si e svolta nel massimo riserbo. Fonti ufficiali
hanno riferito che e stato presentato a McNamara un rapporto sulla situazione lungo la
zona smilitarizzata. e che prima di rientrare negli Stati
Uniti il ministro visitera le
province settentrionali. dove
maggiore e piu intensa e I'attivita delle forze del FNL. Nessun altro particolare sui colics
qui. ma secondo osservatori
nipponici due sarebbero i problemi in discussione: la richiesta del generaie Westmoreland
di nuove truppe (altri 100.000
uomini) e. direttamente collegate con questa. le prospettive
di allargare la zona dell'aggressione al Laos. In particolare
si chiederebbe a McNamara altre truppe per il Sud Vietnam.
mentre contingent! di collaborazionisti di Saigon verrebbero
dislocati in territorio laotiano.
Anche nelle ultime 24 ore la
aviazione USA ha continuato la
sua aggressione aerea contro il
nord- Aerei della marina, decollati dalle portaerei alia fonda nel Mar della Cina meridionale hanno attaccato due depositi petroliferi nelle vidnanze
del porto di Haiphong. I piloti
hanno riferito che alle esplosioni sono seguite alte colonne
di fumo nerastro. Aerei USA
hanno anche bombardato la base aerea di Kep. a 6f) chilometri a nordest di Hanoi. Nel
momento dell'tncursione. per0;
nessun aereo nord\ietnamita si
trovava nella base Tre incursioni sono state effettuate dai
&52 a sud del 17. parallelo
usando fl sistema del bomba rdamento a tappeto. In particolare e stata colpita la Valle
di Shau. 50 chilometri a sud
della fascia smilitarizzata.
Le artiglierie delle forze del
FNL hanno sparato anche oggi.
per il secondo giorno consecutiv e contro ravamposto americano di Con Thien. E" stato intanto reso noto ufficialmente
che durante il cannoneggiamento di jeri sono morti 14 marines mentre altri 24 sono ri
masti feriti. Da parte america
na e stato comunicato che ne
gli ultimi sette giorni i marines hanno avuto 134 morti. 631
feriti e cinque dispersi.
Nel Vietnam del sud prosegue frattanto la lotta per 11
potere che vede il quisling Cao

Algeri

Alia conferenza di Stoccolma

Lungo incontro fra

Grave incidente alia frontiera con la Cina

HONG KONG. 8
Cinque morti e almeno dodici
feriti al termine di una violenta
sparatoria provocata — secondo
fonti britanniche — dallo sconfinamento di circa 300 cinesi: e
il bilancio del piu grave incidente verificatosi in questi anni
tra la Cina e la Gran Bretagna
nella zona di Hong Kong. La citta
— che in queste ultime settimane
aveva gia vissuto altri moment!
di estrema tensione (in uno degli
scontri precedenti sette civili cinesi di Hong Kong erano stati
uccisi dalla polizia) — ha passato 1'intera giornata nell'ansia
che gli avA'enimenti potessero
precipitare senza piu controllo; e
soltanto a sera tardi un portavoce governativo di Hong Kong
ha comunicato che I'ordine era
stato pienamente ristabilito.
Teatro dei gravissimi incident!
c stato il piccolo villaggio di confine Sha Tau. 32 chilometri a
nord della citta. 0 villaggio e
zona < chiusa >: il confine tra
Cina e colonia britannica passa
proprio per il centro della strada
principale ed e contras&egnato da
una serie di postazioni militari.
Soltanto i residenti del luogo e i
contadini delle zone timitrofe
hanno libero transito tra le due
zone.
E' proprio nella parte britannica di Stia Tau che gli incident!
si sono sviluppati. Secondo le
fonti britanniche, infatti. circa
trecento cinesi avrebbero attraversato. nella prima mattinata,
la linea di confine che taglia in
due U villaggio e hanno cominciato a lanciare sassate contro
i posti di polizia. Gli agenti
hanno ricevuto I'ordine di disperriere la folia, sparando proiettili
di legno da speciali fucili « antidisordini >.
Non hanno ottenuto alcun vantaggio: allora hanno iniziato un
nutrito lancio di bombe lacrimogene. A questo punto dalla piccola folli di cinesi sono partiti
numerosi colpi di anna da fuoco.
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Sciopero generaie
a Casablanca per

Ky non risparmiare nessun colpo a nessuno dei suoi awersari. Si e appreso infatti che l'ex
ministro
dell'economia
Au
Troung Thanh e stato accusato
dalla polizia di essere di tcnCASABLANCA. 8.
denze filo-comuniste.
Lo sciopero generaie e stato
Radio Hanoi ha annunciato la
proclamato a Casablanca, la
morte del viceministro della
metropoli industriale del Madifesa della RDV
generaie
Nguyen Chi Thanh, stroncato a rocco. in scguito aH"arresto del
soli 53 anni da un attacco car- segretario generaie Mahuoub
diaco. Thanh, che era membro Ben Seddik, e al procedimento
del CC del Partito del Lavoro aperto contro di lui. Seddik e
e del comitato di difesa, e spi- accusato di avere inviato al
rato il 7 luglio. Alia salma. e- governo un telegramma in cui
sposta al club degli ufficiali attaccava la politica del Madi Hanoi, ha reso omaggio an- rocco come insufficientemente
che una delegazione guidata legata a quella degli altri paesi
da Ho Ci Minh.
arabi.

I'arresto (Tun

leader sindacale

ranno cessati i bombardamenti.
Al centro degli incontri .st'olti-si
in nottata, vi e stato il problenia
dell'autonomiu e della rappresentativitd del Fronte Nazionale di
Liberazione del Vietnam del sud
La questione era slata dibattuta
a lungo. per tutta la giornata.
nelle commissions di lavoro <icdicate alia < Lotta per I'indipendenza e lo sviluppo nel Vietwjiri »
e alle « /ubiatiue di pace, rcali c
ingannevoli ». In tale commissio
ne alcuni delegati avevano negato che il FNL potesse definirsi
esponente di tutta la popolazione sudvietnamita. Un atnpio intervento sulla junzione del Fronte
nazionale e sulla necessiUi del
suo pieno riconoscimento. era stato svolto invece dall'italiano Litcio Luzzatto. il quale? aveva altresi sottolineato il caraltcre delI'intervento americana e dei vari
governi di Saigon come strumenti
nelle mani USA.
Gli americani. nell'mcontro uotturno — svoltosi in un clima di
grande corretiezza e comprensione — si sarebbero dichiarati imprcssianati dall'esposizione fatta
dai rappresentanti del FNL e si
sarebbero impegnati a una ri/lcssione e a una piii ampia popolarizzazione degli argomenti di
cui erano re/niti a conoscenza.
Gli esponenti del Fronte Nazionale di Lilterazione. oltre a chiarire i <erwini della loro aiitonorriia e rappresentativita. avrebbero rinffcrmato lc loro posizioni a favorc del Vietnam del Sud
neutrale. democratico e indipendente secondo le indicazioni della conferenza di Ginevra.
11 convegno. nel quale sono presenti secondo una lista ufficiale
rappresentanti di 22 oroanizzaziorii irttcrnaztonali e di 62 paesi. si
chiudera domani dopo 4 giorni di un dibattito non sempre facile e Iineare. Una serie di document't Uliistrerd le conclusion!
delle otto commissioni di lavoro
sui vari aspetti della guerra nel
Vietnam. Con particolare interesse sono attesc le indicazioni concrete per un piu ampio soslegno
alia lotta del popolo vietnamita
e per approfond'ne Visolamento
politico e morale degli USA.
Un comitato r'tstretto di cinque
persone. tra le quali I'italiano Lelio Basso, sta elaborando il testo
di un appello. 11 documento si legherd probabilmente alle notizie
che prevetlono una nuova prossima t scalata > dell'agaressione
USA per lanciare un invito alia
€ controscalata ». Richiamandosi
alle ripe-tute dichiarazioni vietnamite favorevoli alia trattativa,
appena chiederd la cessazione immediata dei bombardamenti
Conclusasi VattivitA delle commissioni. la conferenza si e divisa oggi in « oruppi di lavoro »
su basi, diciamo cosi. di categoria.
Al « Gruppo di lavoro avvocati
e giuristi > e stato sottoposto un
ampio promemoria di Lelio Basso sul carattere di aggressione
dell'intervento USA nel Vietnam.
AI dibattito nel < Gruppo di lavoro religiosi » ha partecipato attivamente il sacerdote cattolico
argentino Juan Josi Rossi, redattore del settimanale «Primera
Plana >. Egli ha proposto un'azione di chiarificazione su quale sia
Vatlitudine dei credenti verso il
conflitlo. Spesso si dice che la
guerra nel Vietnam e causata anche dalla necessitd di difendere
la fede contro il comunismo attivo ln realtd e importante sottolineare. da un punto di vista
cristiano. i valori del rispetto per
Vuomo e della liberta della persona nella comunitd concreta.
In questo caso. cioe nel Vietnam. ha conclttso il sacerdote.
bisogna distinguere chi e Vaoaredito e chi e Vaggressore e affermarc che Yaaqredito ha diritto di difendersi.

Romolo Caccavale

Documenti
sul Congo
trovati
nell'ciereo
di Ciombe
Dal nostro corrispondente
ALGERI. 8.
Sul caso Ciombe, il governo algerino ha einesso un sobrio o»luunicato.
Venerdl 30 giugno alle ore
18,10 — esso dice — un aereo e entrato in contatto con
la torre di controllo di Algeri. Era a 50 miglia a nord ovest
di Algeri. in zona proibita. Gli
e stato intimato di uscirne e di
recarsi verso Dellys 50 km. a
nord est della capitale. II pilota
ha avvertito di avere benzina solo
per 10 rnimiti di volo. Gil e stato
allora oixiinato di atterrare su un
acrodromo militare (che si sa
essere Boufartk). Alle 18.25 l'aereo 6 sceso al suolo.
Vi si trovavano sette passeggeri e due piloti. oss;a Moise Ciombe, Congolese; il Mguor Himt)trsin, t>e!ga: i! signore e la sigiv>
ra Sigal be-lgi; B<vlenan. francese: Uns Meona e Santiago (!onzales. spagnoli: e poi i due piloti
inglesi Tavlor e C'op;V.est«i.
11 Moujahul cuit'i'.i uiiittina
pubblica la foto d«-lla p:ciola
automatica fon mlen/iatore che.
nolle mani di lkvlenan. saiebbo
hastata a far diro'.tare 1'aereo
e a far prigioniero CiomlH' e I
suoi ainiei. a^Tompa^iiandol.i eon
il seguente coiiimeiito su aicuni
iitMiMt'na:

a Alcuni pa'i-fggeri hanno spiegalo che si erano messj in contatto con Ciombe per ragioni di
affari. i>or crt-are una soc:ela
immobiiiare. di cui il Mgnor » 7V
roir Caissc = (nomignnlo con cui
e noto Ciombe in tutta TAfiica)
sarelilx? il fornitoiv di denari.
Hanno anche detto che avevano
as;K'ttato. prima di prendere lo
aereo a Ibiza nelle Baleari, l'arrivo di un americano. tale DarncUon. che dovi-va fornire il capitale iniziale, Ora, in quanto a
fondi. ne Ciombe ne ilitnbersin.
ne Bodenan e anche Sigal non
ne erano sprovvisti.
Di quale soeieta. di quale al
fare si trattava esattaniente.'
Non si vuole forse utili/.z-ire <)tie
sto alibi come una copertura per
confondere le piste? L'affare.
che si vuole presentare unicamente come un affare di soldi,
resta sotto alcuni aspetti molto
oscuro. Perche inline, gli antecedent! di alcuni passeggeri e I
documenti scoperti neU*aereo.
che informano Ciombe in modo
molto precLso sulla situazione nel
Congo, non lasciano alcun dubbio
sui loro poco confessabili disc
gni. Himbersin sembra essere
l'uomo di mano e di fiducia di
Ciombd. Ex-colono della provin
cia Congolese del Kivu. ha p-utecipato alia secessione de! Ka
tanga e formato paracadutisti
tanto nel Katanga quanto in Fran
cia. Ha anche finanziato una campagna di stampa per il ritorno
al potere di Ciombe.
Quanto a Sigal, anch'cgli <i:
nazionalita belga. dichiara di essere un uomo di affari. Si tratta
in realta di un ex-avvocato. im
plicato in Ioschi affari. che ha
dovuto dare le dimissioni dall'Oidine. Bodenan pretende di csse:e
di nazionalita francese e di essere un uomo di affari che h.i
aziende in Svizzera e ne) Belgio.
Gli affari che egli dirige avrebbero succursali a Genova, Singa
pore e Parigi, e la sede centrale
nel ducato di Liechtenstein. Per
quanto riguarda i piloti, si rileva
che Coppleston. secondo pilota del
bireattore dirottato su un aero
dromo algerino, e il tipo classico
del mercenario incallito nella
azione. Qualche mese fa serviva
ancora nella R.A.F. Egli ha p.irtecipato alle aggressioni perpre
tate contro i popoli che lottaio
per la loro tndipendenza a Aden.
Porto Said, nella Rhodesia del
Sud e nel Malayisia. La funzione
amta dai due piloti in questo
affare non e dunque molto chiara.
Sono stati poi scoperti nell'ne
reo alcuni rapporti abbastan/a
recenti. rodntti da mercenari. sulla situazione nel Congo, e cio
costituisce per Ciombe e per 1 l
suoi compagni incartamentj mo .to compromettenti.

Loris Gallico

Guerra fra Lagos ed Enugu

Federali e secessionist!
si scontrano in Nigeria
LAGOS. 8La secessione della regione
orientale della Nigeria, che il
30 maggio scorso si proclamd indipendente assumendo il nome di
Biafra. ha portato alio scontro
armato. La guerra fra le due
parti della Nigeria e comincjata
ieri. e le prime notizie si sono
avute dalla radio di Enugu — ca
pitale del Biafra — la quale ha
annunciato che un attacco da par-

Nairobi: piccolo
«vertice» sulla
crisi nigeriana
Quattro capi di stato africani. Jomo Kenyatta (Kenya).
Milton Obote (Uganda). Julius
Nyerere (Tan2ania) e Kenneth
Kaunda (Zambia) si sono riu
niti a Nairobi per esaminare
la crisi nigeriana. All'incontro.
convocato per iniziativa di
Kaunda. partecipano anche i
quattro ministri degli esteri.
AI termine della riunione odierna. i quattro capi di Stato
hanno lanciato un appello per
1' immediata cessazione dei
combattimenti in Nigeria e per
la riapertura di discussion! al
fine di pervenire a una soluzione paciflca.

te delle truppe federali era stato
respinto. La radio ha anche detto che le truppe federali erano
comandate da c mercenari bianchi ». La stessa fonte ha afTermato che le forze del Biafra avevano occupato la citta di Okpo.
nella Nigeria settentrionale. e che
le for7e federali avevano riportato numerosi morti. fra » quali
-ei ufficiali.
Successivamente it go\erno te
derale di Lago< ha confermato
la notizia della battaglia che e
tuttora in corso. ma ha formic
una versione divergente sull'an
damento dei combattimenti. affermando che le forze regolan
hanno inflitto pesanti perdite agli
avversari. e sono avanzate flno
a 80 chilometri da Enugu. occupando le citta di Obodu e Obolo.
presso N"Sukka. II capo prowi
sorio deUo Stato federate nigenano. generaie Jakobu Gosvon. na
impartito ai soldati I'ordine di
catturare d capo della secessione coionnello Odumegwu Ojukwu.
chi e ruomo al potere nel Biafra?
Offiukwu dovrebbe nspondere di
27 .mputazioni per a.to trau;
mento.
Le fonu di Lagos affermano
anche che cinquecento soldati di
Biafra — reclute in un campo di
addestramento — sono stau calturati in blocco: e che le truppe
orientali non hanno molto armamento pesante. Un aereo DC-3 sarebbe stato catturato dalle forze
federali, mentre quelle del Biafra oon banno fatto finora uso

di alcuni eI:cotteri. di cui so^o . fawa Balewa). e conicri tutto il
in possesso. Le fon:i federali ne- ) potere agli ufficiali Ibo. fra i
gano anche di avere mercenari quali il capo di stato maggiore
t bianchi » con le loro truppe: e Ironsi. che divenne presidente
a.inunciano che le forze gover- della Repubblica.
native in avanzate so:w seguite
Nel lugl:o success.ivo. un anno
da funz:onan di polizia che as- fa. gli Hausa del nord. avendo
s:curano lamm nistraz.o.ne dei cercato lalleanza con le popoiaternton occupati.
zioni della regione occidental
I-a zona in cm «i combatte e (soprattutto Yoruba). attuarono
al confir.e fra la redone stlten una nuova molta. ucciscro Irontnrmaie della \i?ena e il Bia- si. cacciarono gli I1K>. civih e m.i
fra La redone setter.tnonale. litari. dal nord e dall*o\e't. co
cne comprende oltre la met a del- stringendoli a far r;toroo nella rela popolazinne tr<a!e del paese. cione onentale. Capo dello Stato
e quella che in passato a\e\a federale divenne I'allora colonnelesercitato il massimo peso sulla lo Gowon. uorpio del nord sebpolitxa federale. Essa e abitata
da popolazioni musulmane Hausa. bene non Hausa egli stesso e neme ancora largamente soggetta a meno musulmano, ma cristiano
un regime di tipo feudale. La come molti abitanti della fascia
regione orientale. che si e pro- costiera. Da quel momento la
clamata ind:pendente. e abitata regione orientale minaccid la seda popolazioni I bo e contiene cessione e comincio a prepararla.
molte ricchez/e mmerarie. fra Dopo I'annuncio d^to i! 30 maggio
le quali il petroho nella sua scorso, il governo federale reagi
parte meridionale. nell' entro- dapprima con il blocco dei com
merei, e soprattutto dj Port Harterra di Port Harcourt.
(1 regime vigente in Nigeria court e degli altri porti dei se
dal! acquisto della ind.pendenza cessiontsti. e finalmente si e
(1960) e fino al gennaio dell anno giunti alia guerra aperta. II coscorso. era fondato su una intesa municato del governo federale affra i grandi feudatan del nord ferma che le forze del Biafra
e la borghes:a Ibo della regione hanno dato in;zio alle ostihta.
orientale, che aveva dato alia mcn'.re Enugu afferma che fattacRepubblica federale il suo pnmo co e stato portato dal nord. L"ei»presidente Azikiwe (dal 1963). La to dello scontro appare incerto
ri volta militare del gennaio 1966 perche gli Ibo. sebbene meno nuannulld 1'influenza del nord (an- merosi, sono buoni militari. Essi
che con Teliminazjone flsica del godrebbero inoltre — si crade —
capo feudale Ahmadoa Bello e della protezione degli intarwsi pedel primo ministro federale Ta- troliferi USA.

