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Nel quadro del la campagna calunniosa contro il Congo, 

Provocatorie accuse di cannibalismo 
landate 

da un'agenzia 
americana 

DALLA PRIMA PAGINA 
Vertice 

Mentre esplode la polemica McNamara-Westmoreland 

PESANTE SCONFITTA USA 
NELLA VALLE DELLOIA DRANG 

II settimanale «U.S. News 
and World Report » scri-
ve che il corpo di spedi-
zione americano e in un 
vicolo cieco . Duro attacco 
del senatore Mansfield 

SAIGON, 12 
La vallata dello la Drang, 

negli nltipiani ccntrali del Viet
nam del sud, teatro due anni 
tn della prima massiccia scon-
fitta americana, e stata tea
tro oggi di un nuovo rovescio 
statunitense. Due compagnie 
della quarta divisione di fan-
teria sono state decimate nel 
corso di scontri durati quat-
tro ore. II bilancio ufficiale, 
probabilrnente molto inferiore 
al vero, e di 25 soldati ameri-
cani morti e altri ventidue fe-
riti. Due elicotteri — uno ar-
malo e uno da ricognizione — 
sono stati inoltre colpiti dalle 
contraeree del FNL. 

La sconfitta in questa valla
te. sottolinea nello stesso tem
po il fallimento della tattica dei 
bombardatnenti a tappeto con i 
giganteschi B 52 di stanza in 
Thailandia. La zona, infatti, 
era stata ripetutamente colpita 
nei giorni scorsi dai B 52 che 
vi avevano rovesciato centinaia 
di tonnellate di bombe. Oggi le 
due compagnie dovevano limi-
tarsi a rastrellare la zona per 
constatare i danni e le perdite 
inflitte ai combattenti del FNL. 
Ma, invcce di trovare i re-
sti di unita nemiche slermi-
nate. Ie due compagnie si so
no trovate di fronte le stesse 
unita intalte, che hanno rove
sciato su di loro un uragano di 
proiettili di mortaio e il fuoco 
delle armi automatiche 

Questa battaglia vittoriosa 
per il FNL conferma quanto il 
settimanale U.S. News and 
twor/rf report scrive questa set-
timana in un bilancio della si-
tuazione steso dal suo piu 
esperto conoscilore della situa

zione victnamita. Secondo que
sta analisi, nell'ultimo anno i 
vietnamiti si sono rafforzati al 
punto da costringere le forze 
americane e quelle collabora-
zioniste sulla difensiva e di 
portare gli americani ad un 
punto morto dal quale non si 
prospctta nessuna via d'uscita. 

Intanto il ministro della Di 
fesa McNamara, rientrato a 
Washington, ha riferito al pre-
sidente Johnson sulla sua ispe-
zione nel Vietnam del sud. nel 
corso di una « colazione di la-
voro > alia quale sono inter-
venuti anche il segretario di 
stato Dean Rusk e il consiglie-
re del presidente. Walt Rostow. 

La battaglia e ora aperta sul 
problema deU'aumento del c o r 
po di spedizione americano, 
che il gen. Westmoreland sol-
lecitera di nuovo personalmen-
te a Johnson nei prossimi gior
ni. Ma le indiscrezioni che c o -
minciano ad accumularsi sulla 
ispezione di McNamara sem-
brano indicare che il ministro 
della difesa sia sempre piu de-
ciso ad opporsi ad un forte au-
mento dcgli effettivi. puntan-
do su un invio di 50.000 uomini 
o poco piu, anziche di 70 200.000 
che costituiscono il minimo ed 
il massimo chiesti da Westmo
reland. Cid evitercbbo di dover 
ricorrere a misure come la mo-
bilitazione delle riscrve. Que
sto. almeno fino a quando le ri-
sorse gia esistenti sul posto non 
saranno utilizzate piu e razio-
nalmcnte ». Pa re che McNama
ra si sia espresso in termini di 
una asprezza senza prcceden-
ti . durante il suo soggiomo nel 
Vietnam, per la sproporzione 
esistente tra gli effetti\i del 
corpo di spedizione e la po-
chezza dci risultati raggiunti. 

A Washington il sen. Man
sfield. la cui opposizione alia 
attuale politica vietnamita di 
Washington acquista tanto mag-
gior rilievo in quanto egli stes
so * uno dei rcsponsabili dello 
intervento americano in questo 
paese, ha pronunciato ieri sera 
il suo piu duro discorso di cri-
tica a l govemo. Mansfield se 
l 'e presa sopratutto con l'ot-
timismo ufficialmente manife-
stato da McNamara sui pro-
gressi della guerra guerreggia-
ta . affermando: c In tutta fran-
chezza, va detto che queste ge-
neriche affermazioni sui pro-
gressi sarebbero piu rassicu-
ranti se non Ie avessimo gia 
sentite dai dirigenti america-
ni nel Vietnam ormai parec-
chie volte negli anni passati... 
La realta e che i rapporti sui 
progressi fatti costellano. come 
carri armati distrutti. la strada 
che ha portato il nostra paese 
ad impegnarsi sempre piu pro-
fondamente nel Vietnam e nel-
l'Asia del sud est durante fl 
deeennio e mezzo passato ». 

Nelle ultime 24 ore latt ivita 
militare nel sud. oltre al com-
battimento nella vallata dello 
la Drang, e stata intensa anche 
nel delta del Mekong. Sul nord 
numerose le incursion! aeree 
•mericane sulla zona di Hai-
ghong e quella di Thai Nguyen. 

ANC0RA SCONTRI AD HONG KONG 
Le sole atrocita sono state perpetrate dai mer-
cenari che continuant) a trattenere ostaggi eu-
ropei a Kisanghani — II Congo ha deciso la 

ripresa dei voli con I'Europa 

HONG KONG — La situazione si va facendo d'ora in ora piu tesa. Anche oggi si sono avuli 
violent! scontri fra dimostranli e polizioHi che si sono sussegulti praticamente in tutti i quar-
tieri della cilia. II servizio dei trasporti pubblici e rimasto pressoche paralizzato. Gli inglesi 
accusano II movimento cinese del *Tai Po » di essere il promofore della lotta anticolonialista. 
Nella telcfoto: una carica di poliziottl contro dimostranli cinest. 

La visita a Bonn del presidente francese 

Aumentano le divergenze 

tra De Gaulle e Kiesinger 
Medio Oriente e ingresso della Gran Breta-

gna nel MEC al centro dei contrasti 
Dal nostro corrispondente 

BERUNO. 12. 
Accompagnato dal primo mini

stro Pompidou e da ben cinque 
ministri. il Presidente francese 
De Gaulle e giunto oggi pome-
riggio a Bonn per l'annunciata 
visita di due giorni. I colloqui 
politici con Kiesinger e con la 
delegazione tedesco - occidentale 
hanno avuto inizio subito dopo 
1'arrivo e si protrarranno fino a 
domani a mezzogiorno. 

De Gaulle ha voluto farsi ac-
compagnare da un cosi folto se-
guito evidentemente per sottoli-
neare la differenza di clima su-
bentrato nei rapporti fra i due 
paesi rispetto all'epoca del go
vemo di Erhard. 

Quando egli venne un anno fa. 
infatti. ridusse la sua delegazio
ne al minimo e si fermd a Bonn 
soltanto poche ore. La cortesia 
protocollare del generate non e 
riuscita tuttavia a cancellare la 
diffidenza con la quale il gover-
no federale ha affrontato i col
loqui. 

c II quadro dimostrativo della 
rianimata amicizia tra Bonn e 
Parigi — ha scritto ieri il com-
mentatore bonnese dell'agenzia 
americana U.P.I. — non puo 
nascondere il fatto che dalla v:- I 
sita di Kiesinger a Pangi nel gen-
naio. Ie divergenze di idee fra i 
due sono aumentate piuttosto che 
diminuite >. 

Due sono i terrri principali dei 
colloqui: la crisi del Medio Orien
te e la richiesta inglese di en-
trare a far parte della Comuni-
ta economica europea. Su en-
trambi i punti le posizioni delle 
due parti sono molto distanti. 

A diiTerenza della Francia. 
durante I'aggressione israeliana 
contro I paesi arabi. Bonn ha 
assunto un formale atteggiamen-
to di equidistanra che non e 
riuscito a camuffare il sostan-
ziale sostegno a Israele, I popoli 
arabi non si sono Iasciati ingan-
nare e a giusta ragione pongono 
la Repubblica federale al terzo 
posto tra gli stati sostemtori del-
raggressione. sub-to dopo gli 
Stati Uniti e ringhi'.terra. L'uni 

cede a De Gaulle, o deve am-
mettere che la « rinata amicizia > 
tra i due paesi non e sufficiente 
ad eliminare le divergenze. 

Altri argomenti delle conver
sazioni sono certamente i risul
tati dei recenti colloqui franco-
sovietici a Parigi e a Mosca. ma 
a Bonn non ci si attende molto 
di nuovo. perche tra i due paesi 
negli ultimi tempi lo scambio di 
informazioni e molto migliorato e 
Parigi non ha trascurato di tra-
smettere dettagliati rapporti. 
Quello del migliorato scambio di 
informazioni sembra anzi essere 
Tunica nota veramente positiva 
nello sviluppo dei rapporti tra 
Bonn e Parigi. Essa non si e 
pero estesa al terreno delle con-
stiltazioni vere e proprie; e. in
fatti. a suo tempo Kiesinger fu 
colto totalmente di sorpresa dal : 

la dichiarazione di De Gaulle sul 
Medio Oriente. 

Romolo Caccavale 

lo sciopero 
generate 

in Morocco 
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rapida - condanna a Dopo la 
Rabat del segretario generale 
deU'UMT. Mahjoub Ben Seddik 
a diciotto mesi di carcere per 
aver inviato un telegramma. nel 
quale sj accusava il governo 
marocchino cdi aver concesso 
un appoggio incondizionato agli 
agenti sionisti infiltrati nell'ap-
parato dello Stato*. telegramma 
giudicato ingiurioso per il go
vemo e per il re. lo sciopero 
generale di protesta. in corso da 
quattro giorni. e stato sospeso 
su ordine dei sindacati stessL 

KINSHASA, 12 
Una pesante provocazione con

tro la Repubblica democratic^ 
del Congo e stata lanciata oggi 
tramite 1'agenzia americana As
sociated Press, che si e prestata 
a diffondere un roessaggio datato 
da Bujumbura, nel Burundi, nel 
quale si atTerma che atti di 
* cannibalismo > sarebbero occor-
si ai danni di residenti europei 
nel Katanga. II dispaccio delia 
agenzia iittnhuisce dichiara/ioni 
in tal senso addirittura al mini
stro deirinterno del Congo, il 
quale sarebbe sceso all'aeropor-
to di Bujumbura e avrebbe fatto 
le incredibili afTermazioni ciie 
1'agenzia riferisce. e che sono 
state prontamente smentite da 
fonti ufficiali congolesi. Secondo 
1'agenzia. il ministro avrebbe 
detto: « La vita dei coloni bian-
chi a Lubumbashi e in pericolo. 
Diversi di loro sono gia stati 
mangiati dai congolesi. Ho ordi-
nato alia popolazione locale di 
cessare questa barbarie e queste 
rappresaglie. Mi accingo ad an-
dare a Bukavu dove simili atti 
potrebbero aver luogo. tanto piu 
che la popolazione locale e an-
cora furiosa contro i mercenari 
aniniutinatisi la settimana scor-
sa >. 

La dichiarazione e stata smen-
tita dalle Ambasciate della Re-
pubblica democratica del Congo 
a Parigi e a Roma. La dichia
razione della Ambasciata di Pa
rigi riferisce che il ministro a-
vrebbe solo denunciato alcuni 
* atti deplorevoli >, compiuti nei 
confronti di europei. e non avreb
be assolutamente parlato di can
nibalismo. D'altronde. il dispac-
cio della Associated Press non e 
datato da Kinshasa bensl da 
Bujumbura, nel Burundi, e po-
trebbe percid avere come origine 
qualcuno degli europei che. do
po aver fatto causa comune con 
i mercenari ammutinati. sono 
fuggiti nel Burundi. La smentita 
della ambasciata Congolese a Pa
rigi si riferisce anche alia voce. 
pure diffusa nei giorni scorsi da 
fuggiaschi c bianchi >. secondo la 
quale i primi reparti dell'eser-
cito nazionale Congolese giunti a 
Bukavu, la scorsa settimana. ave
vano esercitato rappresaglie con
tro i residenti europei. La di
chiarazione della ambasciata di
ce: « L'Ambasciata della Repub
blica democratica del Congo in-
siste sul fatto che durante le osti-
lita i congolesi non hanno mai 
massacrato bianchi. ma che. al 
contrario, la banda di assassini 
a pagamento (i mercenari) .. ha 
proceduto sistematicamente a 
commettere omicidi. violenze car-
nali e saccheggi ai danni della 
popolazione civile pacifica >. 

E' evidente che una violenta 
campagna contro il nuovo regime 
del Congo viene orchestrata da 
parte di residenti europei. che 
avevano appoggiato il colpo di 
ma no dei mercenari e che hanno 
poi lasciato il territorio Congo
lese. Uno di costoro. tale M. Si
mon di 35 anni. belga. gia im-
piegato a Bukavu della eompa-
gnik USA Mobiloil. e giunto og
gi a Bruxelles e ha riferito le 
voci secondo Ie quali alcuni eu
ropei sarebbero stati uccisi e al-
cune donne europee violentate 
dai congolesi. Egli ha preso aper
ta mente posizione in favore dei 
mercenari. dei quali ha cercato 
di coprire Ie malefatte. mentre in-
vece ha dichiarato di essersi ado-
perato per fuggire. e aiutare al
tri c bianchi > a fuggire. dopo 
1'arrivo a Bukavu delle forze na-
z:ona!i congolesi. 

Un pilota cubano impiegato. 
a quanto pare, della compagnia 
aerea Congolese. Francisco Alva
rez. giunto oggi a Kigali nel 
Ruanda, e invece fuggito dai mer
cenari che occupano l'aeroporto 

Pechino 

Nuovo attacco a Liu Sciao-ci 
del «Quotidiano del popolo» 

II giornale formula severi giudizi sul generale Dayan 

PECHIXO. 12 
Un gruppo di «nbelli rossi > 

deiruniversita di Nankai. in un 
articolo pubblicato dal « Quotidia-
no del popolo » hanno chiesto la 
destituzione del presidente del
la Repubblica Liu Sciao-Ci: ci6 
«embra confermare che egh con-
tinua a ricoprire la carica mal-
grado la crescente campagna sfer-

malgrado _ _ . rata contro di lui e 
co vantaggio che nei rapporti J il recente annuncio della sua li 
tra Bonn e Parigi ha portato la 
crisi nel Medio orientale. si os-
serva con ironia nella capitale 
federale, e che De Gaulle ha 
dovirto rinviare il suo viaggio 
in Polonia. Evitando cosl. con 
una visita nella Slesia. un nuo
vo spettacolare ricoooscimento 
del confine dell'Oder-Ne.sse. 

II problema dell'entrata della 
Gran Bretagna nel MEC e per 
Bonn altrettanto spinoso. Duran 
te la visita di Kiesinger a Pa
rigi. nel gennaio scorso. il go
vemo federale pote evitare una 
presa di posizione chiara con la 
saisa che prima bisognava at-
tendere le decisioni di Londra. 
Ora. una scappatoia del genere 
non esiste piu. U cancellier*, o 

quidazione. Pochi giomi fa. in 
effetti, I'organo teoretico del par-
tito «Bandiera Rossa >. affer-
md che Liu era stato « smasche-
rato e ro\-esciato >. e alFestero 
si giudico. sulla base dell'annun-
cio di « Bandiera Rossa » che il 
capo dello Stato fosse stato de-
stituito. La continuazione degh 
attacchi contro di lui sembra 
ora indicare che la frase di 
c Bandiera Rossa > era piu che 
altro retorica e voleva solo si-
gnificare che Liu era stato bat-
tuto dalla c rivoluzione cultu-
rale >. 

II <Quotidiano del Popolo > si 
occupa anche della situazione 
nel Medio Oriente e in partico-
lare si sofferma suU'asone del 

generale Moshe Dayan. che fl 
giornale defini«ce < cane da guar-
dia deirimperiali>mo anglo-ame-
ricano >. 

L'articolo del <Q;sotidiano del 
Popolo >. citato anche dall'agen-
zia Nuova Cina. dice che la 
nomina di Dayan a minis*ro del
la D.fesa c alia vigilia dell'at-
tacco di sorpresa sferrato da 
Israele era stata chiaramente pre-
parata da hmgo tempo tra I'im-
perialismo statunitense e la rea-
zione israeliana >. Lo *scorso an
no — prosegue fl giornale — 
Dayan si reed come corrisponden
te di guerra tra le trtippe ame
ricane nel Vietnam. «E* possi-
bile — si chiede il giornale — 
che egli si fosse improwisamen-
te interessato ai "reportage" di 
guerra? Owiamente no... ET chia-
ro che Dayan e stato inviato nel 
Vietnam dagli imperiahsti statu-
nitensi per farsi un'esperienza di-
retta di guerra. Cid fa anche 
luce sulla grande cura con cui 
l'imperialismo americano ha pre-
parato I'lnvasione armata dei 
paesi arabi da parte di Israele >. 

II « Quotidiano del Popolo > scri-
va inoltra ch« Dayaa • atato 

ora invitato dai suo: istruttori di 
un tempo a dare pareri sul Viet
nam ma che egli ha risposto in 
una intervista alia radio ameri
cana. che la tattica della guer-
ra lampo non pud essere appli-
cata ad una guerriglia. « La ri-
sposfa di Dayan — prosegue il 
giornale — costituisce un'ammis-
sione del fatto che l'imperialismo 
statunitense e i suoi lacche non 
po^sono fronteggiare con succes-
so una guerriglia e che questa 
tattica costituisce un'arma effi-
cace per le nazioni oppresse... 
Dal momento che con questa ar-
nu I'eroico popolo sud vietnami
ta ha battuto gli aggressori ame. 
ricani. non e evidente che il po 
polo arabo, combattendo una guer
riglia. pud ottenere io stesso ri-
sultato e sconfiggcre qualunque 
tattica Dayan e il suo padrone. 
I imperialismo statunitense. pos-
sano applicare? ». 

II giornale deflnisce quindi 
Dayan « un cane da caccia adde-
strato dairimperialismo america
no e britannico.^ «Un assassino 
le cui mani sono sporche del san-
gue del popolo arabo >. 

di Kisangani. Alvarez so5tiene 
che i mercenari dispongono an
che di una emittente radio, di 
cui si servono per fare propa
ganda a favore di Ciombe. II 
pilota ha confermato che a ca
po dei mercenari ammutinati si 
trova il «colonnello > Bob De-
nard. il quale poi, come e noto, 
essendo fento. si e rifugiato in 
Rh<xle.sia. (Jli e suceeduto nel co-
mando dei faziosi — ha detto Al
varez — il *tna^giore> Schramm. 
di nazionalita belga. Quanto a 
Denard, si apprende da altra fon-
te che euli e stato operato alia 
testa a Salisbury, e guarira en-
tro qualche settimana. 

Anche il ministro degli Esteri 
belga ha dichiarato oggi di non 
avere alcuna conferma delle voci 
relative a pretesi atti di canni
balismo nel Congo. Le sole atro
cita di cui si abbia notizia certa 
sono quelle commesse dai merce
nari « bianchi ». appoggiati da al
cuni dei residenti europei. sia 
contro la popolazione Congolese 
sia contro quelli fra gli europei 
che non erano dsposti a soste-
nerli. come per e^empio i docenti 
della universitii di Kisangani, i 
giornalisti e gli altri trattenuti 
come o'-taggi nell'aeroixirto di 
quella citta. Ovvero come i ven-
ti lavoratori italiani rapiti ieri 
nei pressi di Bukavu da un grup
po di mercenari in fuga. anche 
essi per essere trattenuti come 
ostaggi. 

Desta apprensione il modo co
me i mercenari usano quest i 
ostaggi: essi finora — almeno nel-
l'aeroporto di Kisangani — si 
sono rifiutati anche di scambiarli 
contro salvacondotti, ma invece 
sembrano trattenerli alio scopo 
di poter mantenere la posizione, 
come se si attendessero o comtin-
que sperassero di ricevere rin-
forzi daH'esterno. La possibilita 
che nuo\i gruppi di mercenari 
entrino nel Paese e Tunica che 
sembra preoccupare il governo 
di Kinshasa, il quale sa di poter 
contare sull'appoggio popolare. e 
anche sulla simpatia della mag-
gior parte degli europei residenti 
fche sono in tutto circa cento-
mila). Ma l'esercito nazionale 
Congolese, sebbene possa gia con-
tare su alcuni corpi scelti, come 
i paracadutisti. non e ancora ab
ba stanza forte e numeroso. ne ha 
sufficiente mohilita. per poter far 
fronte su tutto il territorio na
zionale alle azioni banditesche 
dei mercenari. 

Molti di costoro (che erano 
quasi duemila nel momento in cui 
Ciombe fu rovesciato) sono stati 
mandati via nel corso degli ultimi 
due anni. e i duecento che resta-
vano prima dell'ultimo colpo di 
mano a Kisangani e Bukavu non 
sarebbero stati di per se stessi 
temibili. se non avessero ricevu-
to daH'esterno non solo la spinta 
alia azione. ma i rinforzi giunt; 
a Kisangani. L'unico vero peri
colo. percio. e che altri merce
nari giungano nel Pae.se. nono-
stante la risoluzione adottata ieri 
l'altro dal Consiglio di Sicurezza. 
che lo vieta. La Croce Rossa in-
temazionale ha comunicato oggi 
che intende intraprendere una 
iniziativa intesa a ottenere la H-
berazione degli ostaggi trattenuti 
dai mercenari a Kisangani. 

A Kinshasa si e riunito oggi 
il Consiglio dei ministri. e suc-
cessivamente il presidente Mo
butu ha annunciato che da do
mani saranno ripresi i voli fra 
la capitale del Congo e i princi
pali scali europei. 

Una smentita 
della Ambasciata 

del Congo a Roma 
L'AmbascJata della Repub

blica democratica del Congo a 
Roma ha smentito formalmen-
te e nettamente il dLspaccio di 
una agenzia di stampa USA. 
che attribuisce al ministro del-
rintemo Congolese una »credi-
bile affermazione secondo la 
quale «atti di cannibalismo * 
sarebbero occorsi nel Katanga. 
L'Ambasciata informa di es
sere stata in contatto telefonico 
oggi con la capitale Congolese. 
Kinshasa, in ora postenore a 
quello in cui il riispaceio di 
agenzia e s^ato diffuso. e di 
essere percid xi grado di dire 
che la dichiarazone attribuita 
al ministro non e stata fatta. 

Niente di 
deciso per 

Gombe 
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L'afTare Ciombe e ancora a 
un punto morto. e si crede che 
per una soluzione s» debba at-
tendere comunque il ritoroo del 
presidente Boumedienne dal 
Cairo. 

L'awocato Rene Floriot. del 
Foro di Parigi. e giunto sta-
mane ad AlgerL Si crede che 
egli non potra vedere il suo 
cliente Ciombe. giacche in Al
geria. per i processi che sono 
in mano alia sicurezza militare 
non vige la legge normale, per 
cui passato un termine minimo. 
ogni arrestato ha il diritto di 
parlare col proprio av\ocato. 
L'awocato Floriot ha tutta via 
gia avuto un colloquio col pro 
curatore generale della Corte di 
Cassazione. sulla costituzione de
gli atti processuali, nel caso di 
una richiesta legale di estra-
dizione di Ciombe. 

dente del Consiglio dei ministri 
della Repubblica Popolare Po-
lacca; Ixonid Breznev. segre
tario generale del partito co-
muni sta dell'Uiiione Sovietica, 
Alexei Kossighin membro del 
Politbureau del Partito Comu-
nista deH'Unione Sovietica e 
presidente del Consiglio dei mi
nistri deH'Unione Sovietica. 
Boris Ponomariov. segretario 
del Comitate) Cent rale del Par
tito Comumsta deH'Unione So
vietica; Antonin Novotny, pri
mo segretario del Comitato 
Cent rale del Partito Connmi-
sta Cecoslovacco e presidente 
della Repubblica Socialista CV-
coslovacca. Josef Ixmart nH'in-
bro del Presidium del Partito 
Comunista Cecoslovacco e pre
sidente del governo della Re
pubblica Socialista Cecoslovac-
ca: Josif Broz Tito, presidente 
della Ix'ga dei comunisti di Ju
goslavia e presidente tlella Re
pubblica socialista federativa 
di Jugosla\ ia; Vladimir Popo-
vic. membro della presidenza 
della I.ega dei comunisti di Ju
goslavia e segretario generale 
alia presidenza della Repubbli
ca socialista federativa di Ju
goslavia; Kiro Gligorov, mem 
bro del Comitato centrale della 
Lega dei comunisti di Jugosla-
\ i a e \icepresidente del gover
no jugoslavo >. 

Canale 
torpediniere e da alcune ve
dette israeliane. 

II Presidente iracheno Aref 
e da ieri sera al Cairo, dove 
ha subito cominciato i collo
qui politici con Nasser. Se
condo Al Ahram i due sta 
tisti hanno discusso a lungo 
nel corso della notte. dopo 
un pranzo offerto dal Presi
dente della RAU all'ospite. I 
colloqui sono ripresi questa 
mattina. Prima di incontrarsi 
nuovamente con Nasser, Aref 
ha avuto un colloquio con il 
vice Primo ministro della RDT 
Gerhard Weiss che ha visitato 
il Cairo, e con lui ha discus
so, a quanto risulta. la evt-n-
tualita di un aiuto economico 
della Repubblica democratica 
tedesca all ' lrak. Quindi Weiss 
si e recato a Damasco dove 
si trat terra quattro giorni. 

K' tomato al ( 'aim il Pre
sidente algerino Bumedien, re-
catosi ieri dalla capitale egi-
ziana a Damasco per discu-
tere la situazione medio orien
tale con il Presidente siriano 
El Atassi. Un comunicato dif-
fuso a Damasco afferma che 
i due statisti * hanno studia-
to tutte le vie e i mezzi per 
eliminare le conseguenze del 
la aggressione israeliana in 
uno spirito rivoluzionario» e 
che « l a battaglia contro lo 
stato ebraico continua». Lo 
stesso giornale afferma inol
tre che nelle prossime ore 
dovrebbe giungere al Cairo an
che il Primo ministro del Su
dan Mohamed Ahmed Man 
goub. Si prospetta dunque un 
nuovo € piccolo vertice > nel 
quale i leaders arabi continue 
ranno la ricerca d'un coordi-
namento della azione per fron
teggiare la situazione creata 
dall'aggressione israeliana. 

Nel quadro di questa inten
sa attivita. acquista un indub 
bio interesse la notizia. ri 
ferita dal giornale Al Gumhu-
rifia che la squadra navale so 
vietica attualmente all 'ancora 
nei porti di Alessandria e Por
to Said, verra invitata a ri-
mancre nelle accu* egiziane a 
tempo indeterminato. 

Frattanto. sempre piu mani 
festo si fa il proposito del 
governo dell'Arabia Saudita di 
rompere la solidarieta araba 
circa il boieottaggio alle for-
niture di petrolio agli Stati 
Uniti e alia Gran Bretagna. La 
radio saudita ha sollecitato 
< un r iesame» della questio-
ne poiche la vendita del pe
trolio ha un'importan7a vitale 
per il Paese. ed ha raccoman 
dato che < non ci si lasci tra 
sportare da reazioni passio-
nali in avventure che minacce-
rebbcro il Paese e il popolo >. 
II giornale di Gedda Al Me 
dina scrive che < e evidente 
che la ripresa delle forniture 
di petrolio e neH'intere.sse del
la nazione saudita ». II mi
nistro del petrolio Al Yamani 
e partito ieri sera da Gedda 
per il Kuwait per partecipare 
ai lavori d'una commissjono 
speciale per il coordinamento 
della politica petrolifera dei 
due Paesi. II ministro Yamani. 
comunque. ha dichiarato che 
1'Arabia Saudita c non ha an
cora ripreso le esportazioni 
verso USA e Inghilterra >. e si 
c mantiene fedele > alle deci
sion!' prese a Bagdad il 5 eiu-
gno scorso. 

II generale Odd Bull e giun
to oggi al Cairo per colloqui 
con i dirigenti egiziani sullo 
stazionamento di osservatori 
deirONU nella zona del Ca
nale di Suez. 

Federazione 
e non e esclu^o che si possa rea-
lizzare in un pross mo futuro. La 
rapida \isj»a di Bumedien a Da 
ma^co foggi stesso il leader a'ee 
rino e tomato al Cairo) e stata 
salutata con part.colare calore e 
partecipazione popolare. N'el di
scorso di saluto Bumedien ha det 
to che non vi e davanti al popolo 
arabo che una sola scelta fra la 
capitola/ione e la non accetta 
zione dello status quo mediante 
la continuazione della lotta che 
potra anche essere lunga. dura 
e carica di cnienti sacrifici; il 
discorso e oggj ripreso con rilie
vo da tutti i quotidiani. 

Un vertice di tutti i paesi arabi 
e ormai da escludersi defimtiva-
mente. Ad nna simile nunione si 
oppongono fattori morali e poli
tic! insormontabili. In un suo re
cente discorso ad Algeri. Bume
dien ha afferma to che ma: egli 
si riunirebbe con i rappresentan-
ti di governi arabi indegni di 
mettere piede sul suolo algerino. 
Da parte sua il govemo siriano 
ha fatto sapere che e assurdo 
pensare di sedere ad un tavolo 

con i rappresrntanti delle stesso 
forze che hanno fatto. ad esem-
pio. assassinare Ben Ilarka. 

L'editoriale di ieri del giornale 
deH'organizzazione del partito so
cialista Baas di Damasco si do 
tnanda che tipo di incontro |)o 
trebbe essere quello con gente 
che. come i capi dell'Arabia Sau
dita. hanno continuato a pompare 
il petrolio |XT alimentare le mac 
chine dei paesi aggressori men 
tie il sangue arabo era ancora 
caldo. 

Non s; ciMiimetta l'errore di 
considerate questa situazione co
me I'indice di una frattura che 
offrira aH'impenalismo ba«i (li 
ixissibili accordi palesi e politi-
camente atti\i con i governi ara
bi non progtessisti. Questi sono 
in realta bloccati dalla rigoiosa 
critica dei paesi e dei niovimeii-
ti progressisti. e non e escluso 
the si assista in un imnipdiato 
futuro aU'intensillcarsi della lot
ta politica. patriottica e di classe 
per il loro rovesciamento. 

Inoltre, i piiesi arabi IMMI pro 
gre>sisti e rea/ionan non pie 
sentano fra ili loro alcuna |M>SSI 
bilita di unione e di decisioni 
comuni. La somma delle condi 
7.oni alle quali. ad eseinpio. la 
Siria sarebbe dis|xista ad nndate 
ad un vertice panaralx*. e molto 
indicntivn |M-r co-nprendere c«>. 
me .sia svolge la lotta %|x»litica 
per una maggioie unita fr.i i 
paesi progressisti e |XT nmbi'i-
tare Top nione pubblica dei p.iesi 
non progressisti e rea/ionan e 
|KT piemere sulle gravissmu 
contraddi/iom dei loro goxeini. 

Le condizioni del partito Baas 
e del governo siriano sono le *-e 
guenti: spingere lino in fondo il 
boieottaggio economico contin i 
paesi aggiessoii. ce.ssare il lifor 
nimento di petrolio ai paesi ag 
gressori e ai loro amici. nmiiH'te 
le rela/.loni diplomatiibe e gli 
accordi culturali ion i paesi ag 
gressori e eon i lino amici. nti 
raie i foinli aiabi dalle banche 
dei paesi nemici e convert ii li in 
oro sen/a pas^aili in altro ban
che; hquidau* Ie basi >,traiiiere 
ed espelleie i lecnici di paesi 
nemici :n ogni campo: ini|X»gnar-
si a ih'sciteie i me//i immwliati 
ix-r la cancella/ione delle con=e 
guen/a dell'aggre-.sioiie israe
liana. 

Alia mia domanda se tali con
dizioni perche il vertice av\engn 
possano limitarsi a dichiarazioni 
di principio da parte dei vari go 
\erni. e stato risposto che il \er 
tice non ixxra aver luogo se tali 
condi/ioni non saranno prima at 
tuate eoiHietainente (la tutti. K* 
chiaro |XMtanto ihe. se il \ei t i ie 
a \ ia lti<»go. sain un vertice dei 
paesi promesMsti su basi avan 
/ate di lotta antimperialista. nel 
cui conte-to la que-^tione israelia
na. pur (ontinuando ad avere il 
rilievo principale, apparira come 
un momento di un piu complesso 
ed elaborato piano di mohilita-
zione pol.tica e i i\olu/ionana del 
|x»ix)lo arabo nei diveisi paesi. 

La stampa siriana riferisce ogni 
giorno. citando la stampa e la 
radio di Tel A\ iv. attentat! ed 
atti di salxitaggio nei territori re-
centemente occupati dagli israe-
liani. Non e ditlicile comprendere 
die azioni di guerriglia si svihip 
jiano in misnra iiescente. G o-
vani dei di\ersi paesi arabi che 
erano studenti all'Avana. a Mo
sca. a Parigi. vengono a Damasco 
per arruolarsi volontari. II cielo 
della Siria. dove fino a qualche 
giorno fa non si erano p.u visti 
aerei mihtari a causa drlle di-
stru/ioni subite dall'aggressione. 
e di nuovo continuamente solcato 
dai Mig. Le divise di tela verde 
oliva e cachi austeramente com-
|K>ste di giublia tre quarti e di 
pantaloni. si vedono in numero 
crescente nelle strade di Dama
sco. indossate soprattutto da stu-
dentesse r oiiernie aderenti alio 
esercito popolare. 

La mobilitazione delle masse 
femminili e un Tatto nuovo nella 
societa siriana. Per la prima vol 

ta nel corso dell'aggressione israe
liana. sulla base di uno sponta-
neo slancio dal bas«o. e stata 
costituita I'Unione nazionale delle 
donne. La vigilanza interna con 
tinua e tende sempre piu ad as-
sumere un carattere di massa. 
Nel suo editoriale odirrno il go-
vernativo Al Saura affenna che 
1'imperialismo cospira oggi e svol
ge una grande attivita a Dama
sco e al Cairo. II movimento at
tuale degli agenti imperialisti ri-
corda quello che ha preceduto le 
grandi cospirazioni contro la Si
ria. 

\xt stesso editoriale cosi for
mula il p:ano americano nel Me
dio Oriente alia luce delle recenti 
esperienze: imporre l'allargamen-
to territoriale di Israele e * risol-
vere > il problema dei profughi 
creando uno Stato pale-tinese in-
teramente dipendente da Israele; 
liquidare i regimi rivoluzlonari 
arabi mettendo al loro posto regi
mi dispo=ti a negoziare con Israe
le e a riaprire il corso dell'ege-
monia occidentale in tutto il mon 
do arabo. 

Ponendosi la domanda se le 
recenti aggressive dichiarazioni 
antisovietiche di Moshe Dayan 
debbono considerarsi integrate nei 
piani del Pentagono per il Me
dio Oriente. dai quali non e e<^lu-
sa la fomitura della bomba ato-
mica ad Israele. l'editoriale di 
.41 Saura conclude che cid cam-
bierebbe enormemente il cor«o 
degh a\-ven.menti internazionali e 
condurrebbe con rapidita fol'e 
\er^o la cata^trofe mondiale: oc-
corre I'azione comune di tutti i 
paesi del mondo per scongiurare 
!a fo'.i'a americana che parte-
rrbbe il ger.ere iinwno verso lo 
abi=-o. 

ONU 
faf.o comp.uto e chiedendo al 
mondo di ralk-srar-ene >. 

II progetto di nso'.uzione pre-
scntato da Shani dichiara: t I-a 
A^semblt-a Generale. r:cordando 
la sia n^K)hi7ir>ne 22-VJ. del 4 lu 
giiO 1%7. avendo a«col:ato :I 
rapporto del &egre«ario generale. 
prendendo noia coo profondo 
rammarico e con mqjietudine del 
r:f:uto d; Israele a nspettare la 
nsoluzione 22->3: 1> deplora che 
Israele non si attcnga alia mo-
luz.one 2253: 2l npe:e ad Israele 
la sua r.chiesta. contenuta nella 
n«ohi7ione suddetta. di so^pende-
re tirtte !e m:-ure g:a p r e ^ di 
camb are lo status di Gerjsalem-
me e di r.njnciare immed.ata-
mer.tc a qjals.asi atto suscetl.bile. 
di modifxare tale status: 3) prega 
il segretario generale di riferire 
al Consiglio di Sicurezza e alia 
Assemblea Generale sulla situa
zione e suH'attua7;one di questa 
risoluzione: 4) prega il Consiglio 
di Sicurezza di prendere le mi-
sure atte a garantire lattuazio-
ne di questa risoluzione ». 

Dopo un breve intervento del 
ministro degli Esteri giordano. 
Tukan. il quale ha chiesto alLi 
assemblea di agire energicamen-
te ed in maniera decisiva per Ge-
rusalcmme. ha preso la parola 
il delegato sovietico Fiodorcnko 
il qua'.e ha detto che la risposta 
israeliana alia risoluzione della 

ONU |x»r Gerusalemme e «una 
sfida insolente e provocatoria > 
alle Nazioni Unite. Fiodorcnko 
ha denunciato le mire israeliane 
non soltanto su Gerusalemme ma 
anche sui territori della Siria e 
dellEgitto. Ci si pud chiedcre. ha 
proseguito Fiodorcnko. «se. se-
guendo lesempio dei suoi protet-
tori che si arrogant) il diritto dl 
essere i gendarmi del mondo in-
tero, Israele non voglia sostenere 
il ruolo del gendarme del Medio 
Oriente ». 

II delegato sovietico ha affer-
mato che i dirigenti di Israele 
impediscono qualsiasi soluzione 
dei problemi del Medio Oriente 
e, mettendo alle strette i popoli 
arabi. rischiano di provocare 
nuove conflagra7ioni. K' amaro 
constatare. - ha continuato Fio
dorcnko - - che coloro i quali pre-
tendono di rappresentare tin po
polo che ha tanto sofferto per 
gli orrori hitleriani si rendano 
oi a resixinsabili di azioni dello 
stesso genere. 

Fuxlorenko ha dichiarato cht 
non si tratta soltanto di Gerusa
lemme ma dei « piani di espan-
sione e di aggressione » israe-
luini. Kgli ha agguinto che questa 
e una situazione * asolutamente 
intollerabile e che Israeli' dovra 
pagate i-.iro ix-r i suoi ivimini > 
a Gerusalemme e altrove. 

Fiodorcnko ha quindi insistito 
siill.i nii-esMta che i! Consiglio 
di Sii'iire/za ordini l'munediato 
e intnudi/innatn ntiro delle tiun-
|H- israeliane til ha sottolmeato 
che. se il Consiglio di Sicure/za 
ortlinera san/ioni. l'l'RSS partecl-
pera alia loro attua/ione. 

L'as>emh!ea ha sospe*o i 1«-
v i n i al le 17.44 l ix-ali nmandandol l 
a l le I0..'{0 d i doman i . 

Dibattito M.O. 
na I 'anncssione israeliana del
la Gerusa lemme araba. Sara 
certo questa una spiegazione 
diflicile, anche perche quel 
voto e s*alo oggetto di fortl 
cril iche nel seno stesso del
la maggiornnza: dopo le po-
lemiehe della sinistra dc, ieri 
un'agenzia che rillette le opl-
nioni di settori della sinistra 
socialista. la SD, ha invitato 
Moro a r i spondere su questo 
punto « dimostrando, se gli 
sara possibile, che 1'atteggia-
mento i tal iano. da lui • rive-
duto e corrc t to , se per un 
verso ha danneggia to gli in-
teressi del nostro paese nel 
Medio Oriente . per l 'altro ha 
giovato ad Israele e, soprat
tu t to . alia causa della pace ». 

II Consiglio dei ministri . la 
cui r iunione veniva data co
me sicura per il pomcriggio 
di ieri. non e s ta to convocato. 
Vi e chi collega questo fat
to con una prcoccupazione 
di Moro di evi tare \m a l t ro 
dibat t i to collegiale sulla si
tuazione del Medio Oriente e 
sull'indiri77o governativo. Se
condo VAnenzia socialista. del 
PSIUP. il presidente del Con
siglio avrebbe tenta to di con-
vincere Fanfani ad assumer-
si la responsabil i ta di riferi
re alia Camera in sua vece, 
modificando cosl la decisionc 
presa la se t t imana scorsa in 
una r iunione interminister ia-
le. II minis t ro degli Ester i 
avrebbe pero opposto un net-
to rifiuto. 

DIREZIONE DC La Dire2ione 
della DC ha deciso. con l'a-
stensione della minoranza, 
di proporre al Consiglio Na
zionale, indet to per il 24-25 
luglio, la convocazione del 
Congresso nazionale del par
tito pe r il prossimo au tunno. 
La minoranza ha motivato la 
propria as tensione con la 
mancanza di e lcmenl i per un 
giudizio sulla efTettiva li-
her ta di dibat t i to , essendo sta
te respinte le sue r ichieste 
di garanzie sul sistema elet-
torale e sulle procedure di 
preparazione. 

La proposta del Congres
so era slata avanzata ufficial
mente dall 'on. Rumor, che 
1'ha sostenuta con ragioni 
s t a tu ta r ie . con 1'importanza 
delle scadenze che si profila-
no, implicanti scelte politi-
che che r ichiedono una di-
rezione nella pienezza dei 
suoi polcri , e con ragioni di 
• opinione pubblica », cioe 
di verifica sui temi program-
matici . Nel corso del dibat
t i to. les is tenza di un accor-
do per il Congresso tra i 
gruppi maggior i tar i e s ta ta 
confermata da l le adesizioni 
di Scelba, For lan i , Piccoli, 
Zaccagnini. Colombo e An-
dreot t i . Piccoli ha insistito 
sulla necessita di favorire l> -
laborazione del le idee e il 
r icambio della classe dir i-
gente . e ha de t to fra l 'a l t ro 
che tra i motivi che mil i tano 
pe r il congresso sta la neces
sita di «sce l t e coraggiose e 
autonome » in politica este-
ra. NeU'espr imere il suo con-
senso, Colombo ha a sua vol-
ta raccomandato di guardar -
si dal per icolo che il con
gresso possa ave re un carat
t e re p u r a m e n t e e le t tora le , 
e che possano verificarsi esa-
sperazioni polemiche o di-
stinzioni « suscett ibil i di p re -
giudicare le al leanze t ra i 
par t i t i della magg io ranza» . 
Pe r Andreot t i , il congresso 
d»ve imperniars i su a lcune 
linee di prospet t iva , t ra le 
quali egli indica la continui
ty della politica es tera in oc-
casionc della scadenza del 
Pa t to a t lant ico, la «difesa 
della famigl ia» e le « i d e e 
fondamental i della politica 
scolastica >. 

Gli ora tor i del la s inis tra , 
Galloni. Gagliardi , Toros, 
Granel l i , Sinesio, hanno tut
ti espresso la loro perplessi-
ta sul c a r a t t e r e di un con
gresso t enu to nel clima elet
tora le e chies to garanzie, re
spinte , pe r il suo svolgimen-
to democrat ico . Contrar i so
no stat i Piccioni e Barbi. II 
minis t ro Taviani non ha pre
so pa r t e alia r iunione. Se
condo le proposte di Rumor , 
il congresso dovrebbe svol-
gersi dal 20 al 30 novembre 
in una ci t ta dell ' I tal ia set-
ten t r iona le (Milaao • Bo-

loga*) . 
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