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Rassegna internazionale 

Le baionette di Israele 
E' passato plfi di un mcsc 

dalla « vilturia lampo » del ge-
neralo Dayan. Le truppe israe
liano occtipano tiittora una 
grossa parte di territorio aralio 
(in Egitto, in Siria, in Giorda. 
nia) e i loro capi non hanno, 
a quel die semhra, nessiina in-
tPiizione di ordinarne il riliro. 
Vigo infalli lutlnra I'idea die 
tale riliro point csserc ordinato 
sollanlo dopo (lie i gnvcrni dei 
paesi aralii inlrrrssnli avranno 
acconsenliln a intavolare Irat-
talive di pace partendo dal ri-
conusciincnto di Israele quale 
Stato liliero, indipeiidenle e so-
vrano. II ragionamento semhra 
logico. Ma soltantn in apparen-
za. In realtu, infalli, Tel Aviv 
non chicde sollanlo il ricono-
rcirncnto di Israele da parte 
dei paesi aralii ma anche I'ac-
rcllnziouc di altiuic delle con-
quisio terriloriali fitleniile con 
la guerra: la parte araba di 
(ierusideinine, Ca/a c furse till-
la la Cisgionlaui.i. 

Si dirfi rho in ogni gwrra il 
vincilnre della le propiie win-
di/ioni. Ma un cmilo •• vincerc 
una guerra ini/.iala d.ill'uvvcrsu-
rio un allro cnnln c viucere 
una guerra preventiva. Prelen-
dero ili ronsiderare quesla alia 
elregua di quella, e rirhicderc 
i|iiiudi ripnrazioni, signifira, in 
linea di fallo, elravulffere la 
morale interna/imiale piu ele-
mcnlarc. K" in lui«c a quesla 
rniisidera/.idiic die nll'AsM'in-
lilca generali' ileU'Orni sonn sta
le prrscnlalc mn/.ioiii die ri-
diiedevano, ionic primn passu 
\erso una evenliiale Irallaliva, 
il riliio delle Iruppe fcraelinne. 
Che quesle ino/ioiii uon iihhia-
uo riscosso il numero sullieien-
Ir di vnii per essero adottale 
non ramliia la simtatizn del pro-
lilema. Cio c del resto confer-
matu dal modn slesso come i 
dirigenti di Israele lianno im-
poslalo la liatlaglin diplomali-
ea. Per 'IVI Aviv, la fiuerra non 
i» slata scella da Israele ma da-
^li aralii. In allri lermini. Israe
le si cousidera iijiureiliio. I' 
imur cnusn. Se infalli aliliaudo-
nassc rpiesla lesi, lullo il ea-
slello giuridiro su cui lenla di 

reggere la sua posizione crolle-
reblic. * 

Ma e stato aggredilo Israele? 
Queslo c il punlo. Nemmeno gli 
anicricani lianno poiulo soste-
ncro quesla lesi. I rappresen-
tanli di Wasliinglon all'Onu 
lianno infalli rifiulalo di ac-
cellar? la definizione di Israe
le aggressore ma non lianno so-
slenulo die Israele e slain ag
gredilo. ]•]' un fallo. E perdu*' 
un tale fallo si e veriliealo? 
Perche, come minimo, la lesi 
dei dirigenti di Israele e sent-
lirala indifrndihilc. E in effelli 
lo e. Sappiamo lulti die alcurii 
dirigenti aralii, ai quali noi non 
abhiumn nascoslo il noslro pro-
fondo dissenso, hanno slrillaln 
mollo sulla loro volonta di di-
struggere Israele. Ma non lo 
hanno mai tenlato in 1 utla la 
sloria dello Slalo di Israele. E' 
un fallo anclie queslo. Israele, 
imeee, e non sollanlo nel 1%7, 
ha allaccalo gli aralii, impadio-
nendosi di parte del loro lerri
torio. Ed anclie questo e un 
fallo. 

AI punlo in rui sono le co3e, 
eomiiiique, t-onie se ne usrira? 
I dirigenti di Tel Aviv sosten-
gono die le loro Iruppe non si 
miioveranno dai lerrilori occu-
pati. I dirigenti nrahi replica-
no afTermando die in queste 
enrdi/ioiii uon d sara ia pace. 
A noi semhra. franeameiile. die 
dilTicilmeiile si possa dar lorlo 
agli aralii. I* uon compreudia-
mo, diiiique, perdie rerla slain-
pa henpcnsanle si srantlalii/.i 
del fallo die al Cairo in qucsli 
giorni si tcngauo coiisulta/ioui 
diretle a individuare i tnezzi 
piu adalli a far uscire la silua-
zionc dal punlo morto. Che co-
sa ri si allendeva? La rcsa? E 
perdie? I paesi aralii non sono 
ridolli a queslo. In deliniliva 
si tralla di paesi die hanno un 
loro senso della diiuiita e della 
giusli/ia iiilerna/ionale. Allen-
dersi die polessero eapitolare 
davanli agli esercili di Dayan c 

stato per lo meno ingenuo. Ri-
tenere oggi die possano acretta-
re di sottostare alio condizioni 
di Tel Aviv significa seamhiare 
i propri desideri con la reallii. 

Di qui, a noslro avviso, la 
neressila e la urgenza di una 
opportune opera di pressione 
sui dirigenti di Israele. C'e po-
co da fare: e da Israele die de-
vono venire gesli di huona vo
lonta. Nel raso conlrario, lullo 
divenla possihile. E prima di 
lullo una ripresa della guerra 
nolle forme die le cirrostanze 
delleranno. All'inizio del con-
flillo noi sostenemmo die Da
yan avrehhe poluto fare lullo 
con le sue baionette fuordie 
sedercisi sopra. I falli hanno 
ennfermato die avevamo ragio-
ne. Le haionelte di Israele so
no a pnclii chilomelri dal ca-
nale, ad airline deeinc di dii-
lometri da Damaseo e ad allrel-
lanti chilomelri da Amman. Ma 
possono, coloro die le impii-
gnano, sedercisi sopra? Posso
no, cioe, rimanere all'iiiliniln 
nel Sinai e uei lerrilori giorda-
ui e siriani occupali? Noi ne 
diihiliamo. E forse ne coniin-
ciano a iluhilare anclie i piu av-
veduti Ira i dirigenti di Tel 
Aviv. E poirhe fermi non si 
puo rimanere, andratino avanli 
n iudielro i soldati del gene-
rale Dayan? Queslo ?• il prohle-
nia, Anilare avanli vorrehhe di
re iugolfarsi in una avvenlura 
senza shocchi. E andare iudie
lro — a mono die non lo si 
faccia in ha-e ad un oculalo 
geslo di huona volonla — po-
trehhe voler dire auche peggio. 
C.IIS) slanno le cose ad un me«e 
di dislanza dalla « viltnria lam
po n del generate Dayan. E si 
comincia forse a capirc. di con-
seguenza, die la gioia dei grup-
pi ollranzisli di Israele e slata 
perlomeno prematura. 

A meno die... A meno die 
al tempo della facile eiiforia 
non siihenlri quello della ra-
gione. E sarehhe ora. Perdie 
ogni giorno die pa«sa le haio
nelte si rivelano *empre piu 
sromode 

Alberto Jacoviello 

Mentre McNamara promette Maumento di truppe 

Intensificata nel Vietnam 
I'aggressione chimica 

DALLA 1' PAGINA 

Ordinativi per 57 milioni di dollari passati dal 
governo USA all'industria — II segretario alia 
Difesa ripartito per Washington dove incon-

trera Johnson e Westmoreland 

SAIGON. 11 , ha fomito una imprevista occa-
11 niirit*fro americano della Di- stone per una nuova conferenza 

fesa McXamara e partito questo 
pomeriqoio da Sainon per gli Sta-
ti Uniti, dopo cinque giorni di 
ispezinni e di colloqui solo Vul
timo dei quali e stato riservato 
ai capi viilitari e politici colla-
borazionisti. Van Tliieu e Cao 
Ky. McXamara, prima di par-
tire, ha tenuto una conferenza 
stampa nel corso della quale ha 
ripetuto i suoi consueti giudizi 
semi-ottimisticl sulla guerra. i 
suoi giudizi seminegativi sui *len-
tissimi > progressi della c paciji-
cazione », aggiungendo solo qual-
die frase relativamente all'invio 
di rinforzi. Come e nel sua ca-
rattere. anclie questa dichiara-
zione e stata ambivalente: da un 
lato eali iia detto che verranno 
fomile « tutte quelle truppe che 
i/ comandante in capo dele jorze 
USA nel Vietnam giudica neces-
sarie». Dall'altro lato eoli ha 
detto che il rapido afflusso di 
iiHicnti jorze americane nel Viet
nam fia portato ad una loro uti-
lizzazione non rationale, per cui 
< esistono oggi nu'merosi modi di 
aumentare I'efficacia di queste 
truppe * e t noi studieremo il mo-
do di riuscirvi ». 

In sostanza. McXamara si & 
rifiutato di dire se verranno ac-
colte le richieste di Westmore
land per tin minimo di 70100.000 
uomini o per un massimo di 200 
mila. I'robaliilmente non avreh
he potuto d>r'o nemmeno se lo 
avesxc vnluto Lfl morte della 
madrc di Westmoreland, che ha 
richiamato nnprovrisamente ne-
gli USA il comandante '» ratio 
delle truppe USA nel Vietnam. 

A Kisangani nel Congo 

Fallito il tentativo di liberare 
gli ostaggi dei mercenari bianchi > 

Gli«affreux»si sarebbero opposli all'alferraggio di un aereo USA • Mandalo di arreslo per il mercenario Denard 
che sarebbe fra i ferili riparali in Rhodesia • 18 ifaliani rapiti dai mercenari fra Bukavu e Kisangani tenuli in oslaggio 

KINSHASA. 11 
Estremamente drammatica 

appare Ia situazionc degli 
ostaggi — si dice in numero di 
trcnta — dctcnuti dai mercena
ri < bianchi > asserragliati nel-
l'acroporto di Kisangani. Gli 
ostaggi, salvo forse due gior-
nalisti congolesi. sono anch'es-
ai. come i • loro carcericri, 
< bianchi » europei: professori 
della locale universita. giorna-
listi. viaggiatori ad altro titolo. 

Cio che preoccupa maggior-
mente. e che essi non hanno fi-
nora formulato alcuna richie-
sta. quasi che la loro intenzione 
fosse non gia quella di ottenere 
un salvacondotto, bcnsl atten-
dere sui posto nuovi rinforzi. 
con i quali fare un nuovo ten
tativo di prendere Ia cittii. Co
me 6 noto. ieri il presidente 
Mobutu Ii invito a rilasciare 
gli ostaggi e ad arrendersi. In 
seguito fu deciso che un aereo 
da trasporto con visibili con-
trassegni USA (uno dei tre che 
gli Stati Uniti hanno messo da 
icri a clisposizione del governo 
Congolese) avrebbe sorvolato 
questa mattina 1'aeroporto di 
Kisangani: se i mercenari fosse-
ro stati disposti a rilasciare 
gli ostaggi avrobbero dovuto 
csporre un telo bianco sui cam-
po e in tal caso Pacreo avreb
be compiuto l 'atterraggio. Ma 
il tentativo non e riuscito. anzi 
sembra che. conosciute le in-
tenzioni dei mercenari . Paerco 
non si sarebbe nemmeno avvi-
cinato a Kisangani. 

In tali condizioni. ci si at-
tende che le forze nazionali 
congolesi. che acccrchiano lo 
aeroporto. stringano la morsa 
ju i mercenari . per non dovere 
in seguito affrontare il rischio 
di trovarsi di fronte a un ne-
mico molto rafforzato. Tutta-
via finora Pordine di at taccare 
non h stato dato. e si ritiene 
che nuovi espedienti per cer-
care di salvare gli ostaggi sia-
no alio studio. 

II governo Congolese ha spic-
cato un mandato d'arresto con-
tro il noto mercenario Bob De
nard. accusato di essere uno 
dei promotori dell'ammutina-
mento e del colpo di mano di 
Kisangani. Denard era il capo 
dcgli ultimi circa 200 merce
nari rimasti nel Congo al soldo 
del governo. che ha tradito per 
ent rare nel complotto prepara-
to dalPesterno. 

Fonti belghe affermano che 
le \ i t t ime degli soontri dei 
giorni scorsi a Kisangani am-
montano. fra africani ed eu
ropei. a piu di ottanta. Un 
dispaccio < Reuter » da Bujum
bura. nel Burundi, rcca inline 
che diciotto italiani. addetti 
alia costruzione di una nuova 
strada fra Bukavu e Kisanga
ni. sarebbero stati rapiti e 
portati via come ostaggi da 
mercenari «bianchi >. Costo-
ro a\Tcbbero catturato gli ita
liani nel campo in cui erano 
tiioggiati, c nc sarebbero ri-

partiti con una dozzina di au-
tocarri. Risulta che l'ambascia-
ta italiana e stata incaricata 
da Roma di intraprenderc tut
te le nccessarie misure per 
la tutela del connazionali cat-
turati . 

Condannoto 
a 18 mesi 
il leader dei 

sindacati 
del Morocco 

RABAT. 11. 
Al termine di un brevissimo 

proccsso. il segretario dell'or-
ganizzazione dei lavoratori del 
Marocro UMT e leader della 
centrale sind.icalc jxinafricana. 
Mahjoub Ben Seddik. e stato 
conflannato a 18 mesi di priRione 
l>er attivita «\olte a denis;rare » 
il Rovenio marocchino. 

Nuovi arresti sono stati effet-
tuati in Marocco: sono stati fra 
c!i altri impriRionati un dirigen-
te deHIstqlal. (Jerrada. Aloha 
med Jassi, 

Contimid intanto lo sciopero 
genera le nclle miniere. all'aero-
porto e al porto di Casablanca 
Itutti gli aerei sono dirottati su 
Rabat), nei lavori pubblici. alle 
raffinerie dell'EXI a Moham-
media. e parzialmente nelle fer-
ron'e e negli atitotrasporti. I-o 
sciopero c stato provocato dal-
rarrcsto di Seddik. 

al massimo livello tra Johnson 
e lo stesso Westmoreland, a cut 
McSamara partecipera uon ap 
pena giunto negli USA. E sard 
nel corso di questa conferenza 
che verranno riesaminati i p ani 
e I'impcgno americano nel Viet 
nam. 

Intanto. sembra che McSama 
ra abbia dato direttive per una 
integrazinne tra unita americane 
e collaborazioniste. che in tenna 
dovrebbe rimpolpare le uwUi 
americane ma che. in pratica. 
ne ridurrd sensibilmente I'effi
cacia. Inoltre, si starebbe pun-
tando su un aumento dei vier-
cenari stranieri (sud-coreani, au-
straliani. neo zelandesi. thailan-
desi) per evitare un aumento del 
le forze americane che obblighe 
rebbe Johnson a chiedere al con 
gresso da 5 a 10 milioni di do] 

lari di nuovi slanziamenli per la 
guerra. Ma e propria al traguar-
do dei CM000 americani che 
Westmoreland punta. cost come i 
capi col/aliorazionisn'. che hanno 
ripetuto oggi a McNamara la 
strssa richiesta. 

Sard comunque pill la silua-
zione militare in conlinuo dete-
rioramento a forzare le decisioni 
di Wasltington. piuttosto che I'af-
fermazione dei generali circa un 
continuo aumento numerico delle 
fnrze nemiche. In realtd — rife-
riva ieri sera PAssociated Press 
— McSamara nnn e affatto con-
vinto die il FSL abbia aumen-
tato « ju modo sigmjicativa» i 
propri effettivi negli ultimi sei 0 
nnve mesi. McXamara. diceva 
Vagenzia. ha dei dubbi sulla esat 
tezza dei rapporti dello spionag-
gin americano 

Due cose sono tuttavia eerie: 
1) i bomlKirdamenti sui nord 
continueranno. McNamara lo ha 
dichiarato oggi prima di partire. 
attribuendo loro il merito nega-
tivo di impegnare mezzo milione 
di nordvietnamiti nel lavoro di 
ricostruzionc; 2) i mezzi di guer
ra imp'tegati dagli Stati Uniti nel 
sud diverranno sempre piu disu-
mani. 

11 Pentagono. si apprende da 
Washington, ha ordinato a otto 
societd chimiche. prodotti per 
un valore di 57.690.000 dollari. 
che saranno destinati a uccidere 
la vegetazione ed i raccolti nel
le zone libere del Vietnam del 
sud. L'intensificazione della 
guerra chimica d dunque all'or-
dine del giorno. L'anno scorso 
gli americani lanciarono sui Viet
nam del sud prodotti chimici an-
ti-vegetazione per un valore di 
died milioni di dollari. Si pre-
vede dunque di moltiplicare per 
sei volte Vintensita della guerra 
chimica. 

11 pretesto ufficiale da un lato 
$ quello di privare il FNL del 
riso coltivato nelle zone libere: 
dall'altro auello di privarlo del
la copertura vepetale. Sono gin-
stificazioni assohitamente false. 
Uccidere i raccolti sianifica in 
prima luogo colpire la popola-
zione civile delle zone libere 
mentre elimmare la copertura 
veoetale non porta ad alcun ri-
snllato. come dimostrano le con
tinue battaqlie sfcrrate dal FSL 
attorno alle basi USA a sud del
la zona smilitarizzata, che sor-
aono in un territorio piatto e 
nudo. 

Un comunicato pubblicato dal 
Fronte Nazionale di Liberazione 
sud-i'ietnamita e diffusa oggi de-
nuncia Vutilizzazione da parte 
deali americani di prodotti chi
mici toisici in varie provincie 
vietnamite. 

€ \JX soldataalia americano ha 
utilizzato recentcmente prodotti 
tossici contro una decina di vil-
lagai nella provincia di Ben 
Tre >. Lo stesso comunicato par-
la di bomhe, anch'esse con pro
dotti chimici tossici. lanc'tate da 
americani nella provincia di Vin 
Ij)np: € Queste mialiaia di bom-
be hanno fat'.o moltissime rittime 
fra persone anziane. donne e 
bambini. 11 Fronte Nazionale di 
Liberazione del Vietnam del sud 
— conclude il comunicato — 
lancia un appello all'opinione 
pubbiica movdiale per condanna-
re le azioni deali impcriahsti 
americani nel Vietnam >. 

Hong Kong 

Nuovi scontri: 
due morti 

HONG KONG — Due nuovi morti sono il bilancio di scontri se-
guiti a proteste popolari che si sono manifestate ieri sera e 
nella notte a Hong Kong. Due tram e tre autobus sono stati 
incendiati. Centinaia di tramvieri e conducenti di autobus si 
sono astenuti dal lavoro. Una delle vlttime era II manovratore 
dl un tram. Molti sono I contusi. Su una parte della citta e 
stato imposto II coprifuoco. Nella telefoto: agenti protetti 
da maschere antigas si scagtiano contro i dimostranti lanciando 
bombe lacrimogene. 

Mosca 

Scelepin nominato 
presidente dei sindacati 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 11. 
Alexander Scelepin e il nuo 

vo presidente dei sindacati so-
vietici. Lo ha deciso oggi il 
Consiglio centrale su proposta 
dell'ufficio politico del PCUS 
e a seguito del passaggio, av-
venuto due settimane or sono. 
di Victor Griscin dalla carica 
sindacale a quella politica di 
primo segretario del Comitato 
di partito di Mosca. Scelepin 
lascia quindi la sua carica di 
segretario del Comitato Cen
trale del PCUS ma rimane 
membro dell'Ufficio politico. ' 

La cadidatura a nuovo pre
sidente e stata Ulustrata di-
nanzi al Consiglio centrale da 
Mihail Suslov il quale Pha mo-
tivata col fatto che «il PCUS 
sta dando una grande impor-
tanza all'attivita dei sindacati 
sovietici che. con i loro 80 mi
lioni di membri, sono la mag-
giore organizzazione di massa 
dei lavoratori. Noi speriamo — 
ha aggiunto — che Scelepin. 
noto dirigente del PCUS e del 
governo. sara un degno diri
gente dei sindacati». 

II nuovo capo dei sindacati 
ha 49 anni ed c laurcato in sto-
ria. filosofia e Ietteratura. Ha 
ini7iato la sua attivita politica 
a Mosca nel 1940 come dirigen-

La prima foto di Ciombe prigioniero ad Algeri 

Nuovi particolari sulla vicenda del 30 giugno 

te cittadino e poi nazionale del 
Komsomol. Nel 1952 divenne 
primo segretario dell'organiz-
zazione giovanile. carica dalla 
quale passd nel '58 a quella di 
presidente del Comitato stata-
le di sicurezza. Assunse nel 
19G1 la carica di segretario del 
Comitato Centrale del PCUS 
nella cui veste esercito la pre-
sidenza del comitato misto di 
governo e di partito per il con 
trollo fino al 19f>5. Ncllo stesso 
periodo fu anche vice presi
dente del Consiglio dei mini-
stri. E ' membro dell'ufficio po
litico del partito dal 1964. 

e. r. 

Nigeria 

COSF FU RAPITO CIOMBE' 
Appare un'altra ipotesi sugli ideatori del colpo: furono i servizi segreti USA? 

Nostro servizio 
ALGERI. 11. 

t Hallo. Pa'.ma. Q-.ii il conun-
dan:e Tavlor. capo p.!o:a del 
IIS 125. matrico'-a G. Asna Hal
lo. Paima. L'n ammuiTiamon-
to e sct>ppiato a borxlo. Mi han
no obbligato a doviare dalla rot-
ta. su A.geri. Insieme con mo!-
ie pei".*ooe si trova a bordo del 
mio aereo C:ombc >: questo e 
il testo del messaggio inviato 
dal piloU deH'aereo. subito do
po aver rioevuto da Francis 
Bodenan. con pistola in mano. 
1'ordxie di cambiare direzwtw 
e di portare il velivo'o sui qua 
le viaggiava Ctombe. ad Alge
ri. II testo del messaggio e pub
blicato stamane dal Muhja'd. 

Altre mteressanti notizie sui 
clamoroso « a f fa re » Ciombe 
contkiuano a filtrare s a pure 
a.s&ai k?ntameote. Oggi il .MM 
hjaid ha pubb.icato anche al 
tre foto: una in cui si vede 
Ciombe su di uno spiazzo fra 
due so'.dati algerjni. un'altra. 
formaio tessera, di Francis Bo
denan, l'uotno che ha costretto 

l'aereo al d;ro:tamen:o su Al
ger;. altre ancora dei due piio-
li xigle5i e dei due po'.izotti 
spagnoli che ca-tituivano la scor
ia de.fex capo secessionis'a del 
Katanaa. 

II g^>ma!e traccia anche bre-
vi b.ojTrafie <ka dje p:!o'.i xigie-
si: David Taylor, il p.kvta pr^i-
cipale. ha <o'.o 26 anni. ma 
conia gia sei ami e mezzo di 
servizio nella RAF. Appartene 
va a un reparto aereo dotato 
di bombe a!om:che N'el novem-
bre del '65. lascid la RAF n 
nunciando ad una nuova pro-
mozione per porsi al servizio 
della societa privata c Gregory 
Air Service >. 

Assai piu anziano. giacche vi 
CT>O alia quarantina. e&sendo 
nato il 24 apnle 1928. e il secon 
<io pikxa Tre\or Francis Cô  
plesion. Ha senito per 21 an 
m nella RAF. Fu a Malta, a 
Porto Said nel "56. in Malesia. 
ad Aden. ecc. e fu lungamenie 
anche negli Stati L'nti. Era alia 
« Gregorj- > dal novembre 1966. 

\'cngono fomiu anche nuovi 
panicoiari iu qoanto e accadu-

:o 5jH*aereo. II ronerdi 30 giu-
sr.o. dopo La p,ir:enza <La Ibiza. 
tutto era tr.inq i:Ik> a bordo. e 
>i \»'..i\a ver-=<> Pa!ma di Major
ca (ma q :es*o non e ancora 
accerta:o) q.:ar>io. alle 18. Fran
ces Bodenan s: aiza e s; pone 
tra la cab^va dei p'.k*; e '.o .«pa-
z;o riservato a; passegseri G;-
ra le spal e ai p:'.o:i. Punta !a 
famasa p.-to-i autonutica con 
silenziatore SJ, pas.^g^eri ed 
ord:na seccamen'-e: <S:gnori. lo 
.«cherzo e durato abbastanza. al 
zatcvi e mani in alto; il primo 
che si muove. lo abbatto ». Poi si 
nvolge ai piloti. t Qoanto a voi. 
s-jsoon. niente scherzi. Non vi 
\o?.io male: dimque. rotta su 
A:gen >. 

A qjesto p-jnto. il signor Hum-
bersin. un be ga. tenta un gesto: 
ma Bodenan e aU'erta e 5pa-
ra due colpi di pistola. ferendo 
il belga (e non un pilota con 
un colpo «)k>. come si era det
to in un primo tempo). 

Il resto e noto: alle ore 18.30. 
l'aereo si pone » contatto con 

la torre di contro'Jo di A'ger; ed 
atterra sui campo militare di 
Boufarik. 

Chi e Hjmbersin? E* un ex 
d:rigrTite dol'.'c Union M:n:cre» 
dell'AIto Katanga, che po: si e 
.*i*'emato per proprio contro ed 
c di\en:ato -an grosso colon del 
K.VJ. ove s. trova ancora suo 
fig'.:o. Humber^Ti ha avuto una 
grande pa re negli a\*venimenti i 
del "60 e ne! a congiura che e 
costata !a \ita a'.l'eroe dell"Afri
ca Patrice Lumumba. Ha for-
mato dei paracadutisti e hi 
Francia e I.TK> dei creatori del 
campo di addestramento dei 
mercenari dell'Ardeche. Aveva 
avuto un duv.=sen=o con C:ombe 
che gli ave\a ntcntato un pro-
ce.s?o. accu^ndolo di avergli 
<ottratto 12 milioni di frartchi 
belgi: ma p<>i, per mediaziom 
di ambienti co'onialisti. i due 
si erano riconciliaii. 

Uscendo dal proprio rlscrbo. 
anche l'amhasciata di Francia 
ha compiuto un passo per ave-
re informaz:oni sulla posizione 
di Francis Bodenan. 

Segnaliamo. uilzie, per dove-

re d: jnformazione, che n alcmi 
ambitnti st farno c.rco'.are \o 
ci che farno r;sal.re aji ; USA 
l*iniz;ati\a del rapinxnto di 
Combe. Secondo tali vot-i sa
rebbe .stata la CIA a org.in.zza-
re il co.po. con I'aiuto del go
verno spacnolo. e quindi I po-
l.ziotu * pa eno". i sarebbero s'ati. 
=e rhin ;;!; artefici. per lo mt-no 
l garanti della azione di Bode
nan. Gl; Stati Uniti. mfatti. con 
I'opportunismo e le rapide svolte 
che carattenrzano la loro politica. 
punterebbero ormai sui governo 
Mobutu e quindi a\rebbero vo-
into hberar^i dell'jnuule e in-
g<xnbrante Ciombe, approfr.tan-
do dell'occasione anche per 
creare mo'.ivi di imbarazzo alia 
rep.ibblica a lgema. n un mo 
mento politicamerKe delicato Si 
tratta di una versione che ten 
de evidentemente a sminuire la 
portata della svolta politica at-
tuata negli ultimi tempi da Mo
butu. La diamo ad ogni modo 
per semphce informazione e 
con osni riscrva. 

Loris Gallico 

Negati da 
Washington gli 
aiuti richiesti 

da Lagos 
LAGOS. 11. 

Piu che le notizie sui combat-
timenti. sempre contrastanti e 
anzi apertamente contraddittorie. 
avsumono interes«e og^i !g in-
formazioni pohtiche connesse con 
il conflitto fra le forze federali 
della Nigeria e quelle seces=io-
niste della res.oip or;en*ale. o 
Biafra. Sj apprende. in primo 
liMMfo e da fonte ufficiale CS^. 
che il governo d; Wa-h nffton ha 
re^pinto una richiesta d: aiuti 
militari avanzata ien da UisJns. 
Tn pari tempo il governo n-tre-
riano ha chie=to alia Gran Rre-
tagna di vendersli cannon:. ve 
er.!, militari. munizion: e altri 
ecpiipactgiamenti: e mentre non 
«i conosce ancora la rispo*ta 
britannica a tali domande. si sa 
n\ece che funz onari britannci 

j hanno ter.ta'o fino a :en «era a 
I«ico=; di convincere :1 troverno 
federale a toaliere il blocco alle 
petro!iere che caricano netro'.io 
crezzo nei po-ti del Biafra se-
ce«<::oni=ta: Port Harcoirt e 
Bonny. 

II quadro che emerge da q:;e-
=te nformazioni sembra indxare 
chp. gh interes«i petro'.iferi ame
ricani e britannici hanno la pre-
cedenza nelle valutazioni de; go-
verni di Washington e Londra. 
e mihtano. almeno indirettamen-
te. a favore dei secessionist! del 
Biafra. D'altra parte, le richie-
ste di aiuti da parte di I^cos 
tolgono credito ai vantati suc-
ce^si mili'ari delle Torze fede
rali. Infme. 1'accusa moyta ai 
secessionist! oggi dalla radio di 
Kaduna (capoluogo del nord). 
secondo la quale nelle forze del 
Biafra figurerebbero mercenari 
bianchi. sembra solo destinata a 
giustificare le dirficolta che le 
truppe federali trovano nel loro 
tentativo di avanzare verso Enu-

No di Israele 
COPE (societa mista italo egi-
ziana, in cui sono rapprescntati 
PENI e il governo del Cairo) 
cominceranno ad essere sfrut-
tati da Israele, che ha affida-
to l'incarico alia compagnia 
israeliana Lapidot. che sfrutta 
gia gli scarsi giacimenti del 
Neghev. La stampa di Tel Aviv 
ha pubblicato un appello agli 
studenti di geologia. perche si 
rechino volontari nel Sinai, per 
partecipare alio sfruttamento. 
Non si conoscono le rcazioni 
dell 'ENI, vittima insicme con 
l'Egitto di un atto di autcntico 
banditismo. Si sa per ora che 
la piccola squadra italiana ri 
masta sui posto non partecipera 
all'estrazione e si limitera e 
sclusivamentc, nell'interosse 
della COPE, a registrare e con-
trollare la qunntita di |>otro-
lio estratto, probabilmente in 
vista di una successiva richie
sta di risarcimento o di paga-
monto. I giacimenti. situati nel 
sud . ovest della penisola, pies 
so il Golfo di Sue/, dannn una 
produ/.ione annua rii circa a 
milioni di tonnellate. 

3) Osserrorori delVOSU. II 
governo israeliano ha accettato 
la presen/a di osservatori del 
1'ONU sui canale di Suez, pni 
posta dal Consiglio di Sicurez
za. « purche i posti di osserva-
zione siano istituiti su base di 
reciprocita, sia sulla sponda 
controllata dagli egi/iani. sia 
su quella controllata dagli 
israeliani ». Questa riscrva non 
ha niente di irragionevole. e 
del resto o inutile, dato che la 
RAU ha gia accettato la pro 
(Xistn fin da ieri. 

La riscrva impnrtantc (e gra
ve) e un'al tra: gli osservato 
ri non dehbnno essere po^ti 
sotto la dire/.ione dellVNTSO 
(ente dell'ONU \xr Pnsserva-
zione delParmistizio del 1949). 
bensi sotto quella del generale 
norvegese Odd Bull, considera-
to come rappresentante perso
nal? di U Thant. La riscrva 
sottolinea che il compito degli 
osservatori sara quello di far 
rispettare soltanto la cessazio-
ne del fuoco dell'8 giugno scor
so. senza che a lamo (Egitto. 
Ginrdnnia. Siria. altri paesi a 
rabi o non arabi. funzionari 
dell'ONU) possa invooare il ri 
spetto degli accordi armistizia 
Ii del 1949 o comunque richia-
marsi ad essi. Questi debbono 
insomma intendersi sepolti per 
sempre dalla terza guerra ara 
bo-israeliana. E ' un modo per 
ribadire la volonta israeliana di 
non ritirarsi incondi/.ionata-
mente dai territori occupati con 
I'ultima aggrcssione. 

La parten7a di Abba Eban 
per New York e avvenuta dal-
l'aeroporto di Gerusalemmc. e 
non ccrto per ragioni tecnichc. 
Prima della partenza il mini-
stro israeliano ha dichiarato 
fra 1'altro che intende far pre-
sente alle Nazioni Unite la gra-
vita del fatto che navi sovicti-
che si trovino nttualmente nel 
porto di Alessandria. 

Bumedien 
trasti die hanno impedito un col-
lotjuio diretto. Se 6 davvero que
sta la ragione che ha indotto 
Bumedien a recarsi in Siria (do
po aver forse tentato di persua-
dere Atassi a venire al Cairo). 
merita di essere sottolineato con 
intere-ise il fatto che proprio uno 
dei leader arabi piu intransigen
ts di cui sono ben note le po=;i-
ziom rvoluzionarie e socialist*'. 
si sia fatto mediatore fra Nasser. 
Hus-ein e i siriani. nel nome di 
una d-qicilc unita che e o:̂ m p;u 
necessana che mai. per sanare 
le con<e^uci7e della sconfitta 

P<H:O dopo la partenza di Bu-
mwhtti e di re Hussein (ricntrato 
ad Amman) e giunto al Cairo il 
Presidente delllrak Alxiel Rah-
m.in Aref. accolto ali'aero;x>rto 
<i.\ Nasser e dai membri del no 
venio egiziano. La eronaca del-
1'arrivo e stata direttamenle tra-
sme.ssa dalla radio della RAU. 
Aref — ehe ha proreduto in que
st! giomi ad i;n rimpa.^to del go-
vonw. nel quale per la prima 
\olta sono entrati dae rappre.scn-
tanti della mjnoranza cur<la — ha 
com nciato .«ta.»era i collociui p>> 
litici con Na.*ser. 

Un altro avvenimento di rilie 
vo e 1'arnvo al Cairo del vice 
ministro sovietico degli E^teri 
Jacob Malik, che dopo i collo
qui con i leaders egmani. pro-
seguira verso altri pae>i del Me
dio Oriente un viaggio di cui e 
superfluo «ottoIineare i'lrnportan-
za. Va aggiunto che !e navi 
iovietiche giunte icri ad Ales
sandria e a Porto Said sono =ta-
te salutate da manifestazioni po
polari di entusiasmo e che I'ac-
cog!ien7a n'serbata per gli equi-
pagci 6 stata di un calore senza 
precedenti. Sono segni interes-
santi di un'amicizia arabosovie 
t:ca che il so-itogno deii'UR.SS al
ia causa araba durante e dorxi 
il conflitto ha eonvderevolmente 
rafforzato. 

Con grande in te res t e stata 
accolta la notizia (per ora non 
confermata) che Tito si reche 
rebbe nei pros^imi giomi in Si
ria. in Egitto e for ;e in Algeria e 
in Irak. 

E" atJe=o al Cairo il eenerale 
Odd Bull, per di-cutere la proce 
dura per lo stazionamento di os
servatori dell'ONU «ul Canale di 
Suez. 

I! eornale egiziano At Akh 
}>ar accusa oggi Israele d; pro-
cedere a forti concentrazioni di 
truppe. carri armati e artiglierie 
nella zona di Porto Fuad. e di 
aver bombardato un villa^co <\\ 
pe«ca!ori. 

Mozione 
ni assunte da Fanfani alia 
commissione Esteri della Ca
mera e gli aspri scontri ve-
rificatisi nel Consiglio dei 
Ministri. 

Ieri pomeriggio. nel Tran-
satlantico di Montecitorio, 
Fanfani si b intrattenuto con 
Xenni. al quale ha riferito sui 
viaggio a Bruxelles e sulla 
discussione che 11 si e svol
ta per l'ammissione della 
Gran Bretagna nel MEC. Sui-
Pargomento Fanfani riferira 
anche a Saragat e a Moro e 
non c da escludere che nc 
accenni anche al Consiglio dei 

gu. il centre della secess;one. * ministri di oggi. E" intuibile J nanaari 

che oggetto di questi colloqui 
di Fanfani sia anche il dibat-
tito di domani alia Camera, 
tanto piu che sta maturando 
all'ONU una situazione che 
richiepte miove decisioni e 
nuovi voti. Dcll'iinminente 
dibattito hanno ieri discusso 
il direttivo del PSU (ha di»ci-
so che parlino De Martino, 
Cattani, Cariglia e forse Lorn-
bardi) e il gruppo dc. 

DIREZIONE DC Pcr q Uc*ta 
matt ina e prevista anche una 
r iunione della direzione del
la DC, che dovra deeidere la 
convocazione del Consiglio 
nazionale del par t i to . Rumor, 
come si sa, proporra lo svol-
g imento in novembre del con-
gresso nazionale. Cio dovreb
be significare che nella DC si 
e giunti a una intesa di mas-
sima almeno tra la cor ren te 
di maggioranza e i fanfanla-
ni. Al congresso erano ostlli 
Moro, Colombo e Taviant ol-
tre alia maggior par te della 
sinistra. Le indiscre/ioni che 
circolano ora lasciano crede
re che le r i s e n e sono state 
supera te e che Pattuale as-
setto del part i to r imarra pres-
soche immuta to fino alle ele-
zioni politiche del '(i8. co>i 
come Rumor desiderava. 

Non si sa se nella r iunione 
della direzione trovera posto 
una discussione di politica 
estera. La cosa si imporrebbe 
perche si r icordera che la di
rezione dc nella sua prcer-
dente r iunione. svoltasi du
rante la crisi del Medio Orien
te. voto un documeiito che 
suonava conic sostan/ iale ap-
poggio a Fanfani ma che fu 
poi reso vano dal surcedersi 
degli avvenimenti e dalle pn 
lemiche che por tarono Fan
fani sull 'orlo delle dimissioni. 
Durante quella drammat ica 
seduta del consiglio dei mi
nistri , come si r icordera, ol-
t re a Nenni , fu Colombo a 
chiedere una sterzata liloame-
ricana e ant ia raba , r iuscendo 
a me t t e re in mora le posizio-
ni del minis t ro degli es ter i . 
In un suo discorso ieri Colom
bo, nel quadro di un comi-
zietto ant icomunis ta , ha par-
lato di « r iconfermata unita » 
della DC che si prepara a 
• prove imminent! anche di 
ea ra t t e re interim ». Si e cosi 
capito che egli e d 'accordo 
per il congresso in ai i tunno. 

Maggioranza 
Inoltre. a rendcre piu gravi 
tali assenze c stata la man-
cata partecipazione al voto di 
quai tutti i ministri (i soli pre-
senti erano Bettinelli e Sca-
glia) i quali. eppure, ad ogni 
votazione si affrcttavano a la-
sciare Palazzo Chigi e i mini-
steri |K?r affollare l'cmieiclo di 
Montecitorio. La posizione del 
governo si e poi ulteriormente 
aggravata qtiando ha rifiutato 
di esprimere una opinione. che 
era stata sollecitata. sulla pre-
giudziale avanzata dai liberali. 

L'assenza del governo si 6 
fatta notare anche nel pome
riggio. quando il presidente di 
turno ha dovuto « saltarc » il 
primo punto all'ordine del gior
no (interrogazioni) perche non 
e'era nc il ministro ne il sot-
tosegrctario che avrebbe doui-
lo ris|Kinderc. Quindi si e pas
sati al di.segnn di legge che 
i.stituisce il referendum, si e 
votato su un cmendamento libe 
rale sopprcssivo del primo ar-
ticolo del disegno di legee 
(quello sui referendum costilu-
zionale). Ed anclie questa vol-
ta. analogamente a cjuanto a<--
caduto nella .-cduta antimen-
diana. non e stato raggiunto il 
numero legale. Solo alia becon-
da votazione. dopo che le segre-
terie dei gruppi della maggio
ranza si erano finalmente de-
cise a convocare i loro deputa-
ti. e stato raggiunto un risul-
tato valido. in base al quale 
I'omendamenlo liberale veniva 
respinto con 334 voti (favore-
voli r>3). 

La cstrcma gra \ i ta di tutto 
cio e nel fatto che o i partiti 
di centro sinistra non sono in 
grado di assicurare una mag 
uioranza in Parlamento nem
meno quando si \o!a su leggi 
presentate dal governo. oppure 
che non \ i e una realc volonta 
politica di vara re. secondo gli 
accordi. tali leggi — ma so-
praltutto quella sulle clezioni 
rocionali — entro le prossime 
ferie. 

I„T seconda ipotesi 6 tutt 'al-
tro che da escludere. Gia nei 
giorni scorsi abbiamo rilevato 
che i tcntativi ostni7ionis.tici 
(he su ambedue i disegni di 
Iegge *tann0 conducendo i Ii-
boraii potevano favorire coloro 
i quali nella maegioranza con-
tano su un prolungamento t«le 
dei lavori parlamcntari da rv»n 
con«entire Papprovazione sol-
lecita «ki due di^fgni di Iegge 
( (he tra Paltro attuano con un 
ritardo di oltre venti anni la 
Cnstjtu7 one). 

E" «-vidtn1e che tali sporan-
7c riguardano quasi esclusiva-
mente la Iegge per Pelezior.e 
dei Consiali rcgi'>nali: il rinvio 
dell 'csame a dopo le ferie si
gnifica che difTicilmente Ia Iec-
Ic potra csserc disrussa e «p-
provata dalla Camera e dal 
Sonato entro la fine della le-
cislatura. Si \ ed ra nelle pros
sime scdute quali intenzioni ab 
biano il governo e la maggio
ranza. 

Va rilevato. infine. che sulla 
pregiudiziale liberale — alia 
quale si erano associati neofa-
scisti e monarchici — si erano 
espressi contro il rclatore di 
maggioranza DI PRIMIO. so-
cialista unificato. il democri-
stiano GALLI e i compagni 
PASSONI (PSTUP) e NANNUZ-
ZI. La pregiudiziale si basava 
sulla nota tesi delle destre — 
e di coloro che non vogliono 
a t tuare le Regioni — secondo 
cui l'istituzionc delle Regioni 
va condizionata all'approvazio-
nc di una legge sui i m i fi* 
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