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Alle 20 a Campo de9 Fiori 
manifestano gli inquilini 
contro I'avmento dei fitti 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO A pagina 6 

Braccianti e contadini 
N ON E' FACILE sintetizzare il significato della 
grandc baltaglia bracciantile pugliese. La vittoria e 
stata netta, gli agrari sono stati piegati. Eppure quan-
do in una vasta e complessa provincia come Bari per 
diciassette giorni — senza un attimo di sosta — hanno 
scioperato centomila braccianti e insieme a loro hanno 
accanitamente combattuto un numero ancora piu 
grandc di lavoratori poveri — contadini particcllari, 
coloni, donnc, ambulanti — quando nelle alt ie province 
si 6 scioperato a singhiozzo per due-tre mesi, le spinte 
sociali e le ragioni non soltanto politiche ma umane 
e ideali che questa massa di popolo ha gettato nella 
lotta sono talmente vaste e complesse che non si pre-
stano a Tacili conclusioni. 

Per prima cosa bisogna dire che il successo della 
battaglia sindacale e netto e va al di la delle aspetta-
tive. La piattaforma rivendicativa da cui siamo partiti 
era complessa e comprendeva rivendicazioni previden-
ziali, conlrattuali e di riforma. AH'inizio pero e'era il 
rischio che tutto si riducesse alia proroga degli elenchi 
nnagrafici. 

Questo calcolo 6 fallito. Quando, dopo le prime 72 
ore di sciopero, CISL e UIL si sono ritirate dalla lotta 
in attcsa delle dichiarazioni di Bosco, e accaduto il 
grande fatto nuovo. II movimento non si e indebolito 
ma si e esteso, e nci cortei e nei comizi ha cominciato 
a risuonare con sempre maggiore forza e insistenza 
il grido: riforma e contratto. 

Gli agrari pero non erano convinti. Per giorni e 
giorni hanno rifiutato perfino l'idea di sedersi al tavolo 
delle trattative, convinti che la fame e il ministro Bo
sco avrebbero fatto il miracolo. E infatti Bosco si 
limito, nella sua prima dichiarazione alia Camera, ad 
annunciare la proroga degli elenchi rifiutando ogni im-
pegno per la riforma previdenziale. Fu quello il mo-
mento piu delicato ma anche il piu entusiasmante che 
diede la misura piena della forza e della consapevo-
lezza del movimento. Quindicimila braccianti si river-
sarono a Bari e contemporaneamente si allargava la 
solidarieta e mutava il clima politico. 

D ECINE di consigli comunali prendevano posizione 
all'imanimita per i lavoratori. II partito socialista con-
fermava il suo pieno impegno sia sul piano politico che 
sindacale. La DC appariva divisa. Le ACLI si schiera-
vano in pieno con gli scioperanti appoggiando tutta la 
loro piattaforma. Ma soprattutto, a questo punto avve-
nivano due grossi mutamenti nel senso opposto a quello 
sperato dagli agrar i : CISL e UIL riprendevano il 
contatto con la CGIL e si arrivava a un completo 
accordo su tutte le rivendicazioni: mentre la bo-
nomiana, aH'inizio schierata in pieno con gli agrari, 
cambiava posizione e si mostrava disposta a un accor
do. Ancora: dopo solo tre giorni, il ministro del lavoro 
si ripresentava alia Camera e, incalzato dai nostri 
deputati, e trovandosi isolato, faceva alcune grosse 
conccssioni: riforma previdenziale a brevissima sca-
denza. nuovi poteri alle commissioni per la forma-
zione degli elenchi anagrafici. Si profilava cosi I'l'so-
lamento e la sconfitta degli agrari . 

Questa e la cronaca, gia di per se ricca di elementi 
politici su cui riflettere. Ma cid che piu ci interessa 
dire in questa sede e che, nel vivo della lotta, le nostre 
organizzazioni, a cominciare dalle sezioni, hanno preso 
coscienza piu chiaramente di prima di una serie di 
problcmi che non possono essere soltanto del sinda-
cato e delle organizzazioni contadine. Si pensi a questo 
semplice fatto: quando in una lotta — come e stato il 
caso della provincia di Bari — intervengono attiva-
mente non soltanto le poche decine di migliaia di brac
cianti effcttivi. ma centinaia di migliaia di lavoratori 
contadini poveri, disoccupati o semioccupati, « mille-
mestieri ^. e tutto il problema degli sbocchi politici e 
di riforma che diventa impcllente, e che investe in 
pieno e direttamente il partito. II miglior contratto 
sindacale del mondo non pud rispondere all'insieme 
delle rivendicazioni e delle attcse di queste masse. 
Questa a me sembra una questione centrale oggi nel 
Mczzogiorno. 

& U CIO' VA APERTA la discussione, cioe sulla 
neccssita di impegnarsi in modo piu concrete sulla 
costruzione di una piattaforma unilaria di lotta che 
saldi insieme. senza soluzioni di continuita, braccianti, 
coloni e contadini. occupati e disoccupati, rivendica
zioni immediate con obiettivi di riforma e di potere 
enntadino. e con i grandi tcmi di liberta e di democra-
zia che sono la sostanza stessa della questione meri-
dionale. Dicendo pero subito. con estrema chiarezza. 
che non e'e un prima e un dopo. e che in nessun caso 
possiamo pensare di afTrontare questi problemi, a 
cominciare dal problema contadino. frenando il movi
mento rivendicativo del proletariato. 

II grande quesito. nelle campagne meridional], e 
sc I'equilibrio si trovera sulla base dei bassi salari, 
dell'emigrazione, di una piu accentuata subordina-
zione contadina rispetto al mercato e aU'industria 
alimentare monopolistica, oppure se si andra a una 
profonda trasformazione dei rapporti economici e 
sociali che faccia del contadino e del lavoratore il 
protagonista di un nuovo tipo di sviluppo. Non si tratta 
di velleita. Lo sciopero ha dimostrato che le spinte 
sociali e di lotta che si muovono in questa direzione 
sono potenti. 

Ma i braccianti da soli non possono farcela e i con
tadini nemmeno. Guai pero se in questa estate del 
1967 i braccianti non si fossero mossi e non avessero 
dato un colpo al blocco agrario. Si sono aperti difflcili 
problemi. e vero. Ma chi conosce i nostri paesi sa cosa 
significa l'aumento della < giornata >: per tutti, e non 
solo per i braccianti. quale punto di riferimento essa 
sia per i coloni e per la remunerazione stessa del 
lavoro contadino, quale incentivo quindi a una lotta 
in acanti contro le strutture agrarie e di mercato. 

Si e prodotto molto grano quest'anno nel Tavoliere, 
nei paesi dove piu accanitamente si e lottato per la 
< giornata ». Uno studio recente ci dice che solo il 
40 per cento del valore di quel grano resta nel Tavo
liere poiche il GO va al commercio, aU'industria, alia 
speculazione. Ecco la base concrete dell'alleanza, ecco 
Tinteresse comune del bracciante e del contadino. ecco 
il compito sempre piu impellente del nostro Parti to: 
la concreta costruzione di un potere contrattuale 
contadino, la creazione di strumenti consortili e coo
perative la riforma agrar ia : per dare pane, lavoro, 
progresso ai lavoratori e all'intero Mezzogiorno. 

Alfrado Rtfchlin 

Le decisioni del Consiglio dei Ministri 

colpiscono le grandi masse popolari 

Aumentate le imposte 
Rinvio per le pensioni 

MORO VUOLE PEGGIORARE LA LEGGE PER LO SBL0CC0 DEI FITTI 

ALGERI: tre ore di dibattito 

CIOMBE 
DA VANTI 

ALLA CORTE 
SUPREMA 

La decisione sull'estradizione chiesta 

dal Congo sara resa nota domani 

Le gravi misure del cen
tra sinistra si aggiungo-
no alio sblocco dei fitt i 
e al rinvio della legge 
regionale sotto la pres-

sione delle destre 

Due decisioni gravi, en
trance indicative del grado 
di involuzione raggiunto dal 
centro-sinistra, sono state pre-
se ieri dal Consiglio dei mi
nistri; da una parte l'esten-
sione a nuovi generi delle im
poste di consumo, il cui risul-
tato sara un ulteriore peggio-
ramento dei bilanci familiari, 
dall'altra il pratico affossa-
mento deH'impegno alia revi-
sione e adeguamento delle 
pensioni con la proroga della 
delega alia Fine della legisla-
tura (mentre il ministro Pie-
raccini ha Pimpudenza di de-
nunciare la < manovra di 
svuotamento > della sinistra). 

Queste misure, di cui rife-
riamo dettagliatamente in al-
tra parte del giornale, si col-
locano in un quadro gene-
rale sempre piu dominato dai 
cedimenti della maggioranza 
alle posizioni conservatrici — 
vedi il decreto-legge che 
sblocca i fitti — e dalla ri-
nuncia ai superstiti impegni 
programmatici — vedi il rin
vio della legge elettorale re
gionale — del resto sempre 
piu somiglianti ai relitti di un 
naufragio. 

Invece, dell'Alto Adige il 
Consiglio dei ministri non 
si e occupato, deliberan-
do di rinviare l'esame delle 
questioni relative ad altra ar> 
posita riunione. Ai document! 
gia presentati dai vari gruppi 
in vista del dibattuo parla-
mentare si sono aggiunte 
ieri una interpellanza del 
PSU e una mozione del PLI. 
La prima chiede di conoscere 
gli intendimenti del governo 
sulla poMtica da seguire ver
so le minoranze, e cio che e 
stato fatto dal punto di vista 
diplomatico e delle misure di 
prcvenzione contro gli atten-
tati. La seconda chiede la rot-
tura di ogni trattativa con 
l'Austria e con la Volkspartei. 

Non sembra che questo sia 
I'orientamento del governo. il 
quale invece chiederebbe una 
autorizzazione a proseguire 
nelle trattative. esigendo da 
Vienna garanzie su una cfTi-
cacc opera di prevenzione del 
terrorismo. Ma il problema c 
reso piu complicato dal « ve
to » posto all'ingresso del-
1'Austria nel MEC, la cui ri-
mozione vicne posta dalla de-
stra austriaca come condizio-
ne per un assenso alia revi-
sione dello statuto alto-atesi-
no cos] com'e contenuta nel 
misterioso < pacchetto > del 
governo italiano. Sembra che 
anche in determinati ambien-
ti filo-atlantici del nostro pae-
se si stia ora premendo per 
attenuare l'intransigenza ver
so I'associazione austriaca al 
MEC. in considerazione del 
fatto che essa comportereb-
be un progressive abbandono 
della neutrality da parte dcl-
I'Austria e un rafforzamento 
del blocco « occidentals >. 

NtL "MJ La riunione della 
segreteria del PSU, che do-
veva tenersi ieri, e stata rin-
viata a data da destinarsi do
po un incontro svoltosi in 
mattinata tra Nenni e De Mar-
tino, nel corso del quale i due 
dirigenti hanno convenuto 
sulla inopportunita di afTron
tare un nuovo spinoso dibat
tito sulla politica estera. An-

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

II dettaglio dei prov-
vedimenti del Consiglio 
dei ministri, ivi compre-
se le nuove norme sul 
ritiro delle patenti, a 
pagina 2. 

Battaglia del PCI 
per l'equo canone 
Contraddittoria posizione dei deputati della maggioran
za — GH interventi dei compagni Busetto, Beragnoli, 
Mazzoni, Amasio, Corghi, Todros, Pagliarani e Spallone 

Moro intende peggioiare in mo
do deeisivo il decreto legge sui 
fitti, che 6 da due giorni alio 
esame della Camera. E intende 
ratio iionnstante il voto espresso 
in Commissione — dove il prov-
vedimento e htato esaminato pri
ma di essere inviato all'aula — 
da numerosi parlamentari della 
stessa tnaggioran/a. Queste af-
reimazioni sono state Tatte ieri 
seta, dopo tin'intera giornata di 
dibattito. dal compagno BUSET
TO. il quale ha speeificato the 
il presidente del Consiglio vuole 
presentare dei controemendamen-
ti che eliminino alcuni emenda-
menti migliorativt del ciecreto leg
ge. approval! in Commissione. 

In particolare si \ogliono eli-
minare i seguenti emendamenti : 
1) quello che proroga i termini 
per lo sblocco dei Fitti (31 dicem-
bre '67 e 30 giugno '69) alle 
«scadenze consuetudinane suc
cessive*: tali scadenze. per c-em-
pio. ritardano lo sblocco di died 
mesi a Milano, cinque a Napoli. 
otto a Padova. ecc : 2) quello 
che proroga comunque al giugno 
1969 lo sblocco dei fitti di alii 
tazioni i cui conduttori non rag-
giungano un reddito mensile su-
penore alle 100 mila lire: quello 
che definisce vano abitabile un 
vano con dimensioni non inferiori 
agli otto metri quadrati: quello 
che estende la istituzione della 
commissione conciliatrice. oltre-
che ai comttni con popolazione 

.supenoic ai -100 mila abitanti. 
anche a quelli limit rofi e com-
pi est nei piani regolatori inter-
comunali. 

Si tratta di emendamenti ap-
provati in cominissione dai co 
numisti. dai socialisti unitari e 
dai deputati democristiani di si
nistra e delle ACLI: in paitico-
lare il terzo emendamento e sta
to proposto dallo stesso relatore 
di maggioranza. il <lc Honaiti. e 
il quarto ha avuto l'appoggio 
dell'altro relatore. il socialista 
unificato Cucchi. 

Moro. com'e eviilente. intende 
imporre la sua volonta a tutti 
quei settori della maggioranza 
che hanno manifestato ai>erta-
mente le propne perplessita di 
fronte al decreto legge che de
cide lo sblocco dei fitti. Lo stes
so compagno Busetto ha rivelato 
che al dc BORRA (della CISL) 
era stata prospettata la minac-
cia. da parte dei dirigenti del 
suo partito. del rinvio ai probi-
viri. Borra aveva preso la pa-
rola due giorni fa per sostenere 
la neccssita di instaurare. prima 
di dare il via alio sblocco dei 
fitti. il principio dell'equo cano. 
nc: durante il suo intervento 
nessun deputato della DC era 
present* in aula, all'infuori del-
l'on. Vittorino Colombo — che 

f. d'a. 
(Segue in ultima pagina) 

Situazione tesa sul Canale 

Soldati israeliani di guardia ad un pezzo di artiglieria contraerea lungo la riva orientate del 
Canale di Suez 

Eshkol: Israele intransigente 
per Suez Gaza e Gerusalemme 

S0DDISFAZI0NE AD ALGERI E AL CAIRO PER GLI INC0NTRI DI M0SCA 

II primo ministro di Tel 
e gravissimi danni a 

TEL AVIV. 19. 
In un'intervista aU'agenzia di 

stampa francese AFP, il Primo 
ministro israeliano ha espresso 
con una franchezza brut ale la 
posizione del suo governo in ma
teria di annessione di lerritori 
arabi: 1) Canale di Suez: «La 
linea della cessazione del fuoco 
passa nel mezzo del Canale >: 
2) Gaza: < II territono di Gaza 
deve rimanere israeliano»; 3) 
Gerusalemme: la sua umficazio-
ne sotto amministrazione israe-
liana c non e negoziabile ». 

Sugli ultimi due punti Eshkol 
si era gia pronunciato negli stes-
si termini in una recente inter-
vista ad un settimanale tedesco 
Occident ale. La dichiarazione sul 
Canale di Suez, cfaltro canto. 
conferma che malgrado I'm'tal-
iazione degli o«5er\aton delle Na-
zioni Unite. la situazione resta 
esplosiva per la naffermata. in
transigente pretesa deH'aggresso-
re di controllare il Canale ste&so. 

II Primo ministro israeliano ha 
dichiarato apertamente che. pro-
prio per ottenere il controllo del 
Canale. le truppe israeliane du
rante il conflitto cercarono di 
raggiungerne il piu rapidamente 
possibile la spooda. E contro la 
posizione della RAU che consi-
dera violazione della tregua la 
presenza di battelli isrseliani nel 
canale Eshkol ha portato due 
argomenti «giuridici » piuttosto 
singolari: che prima deH*arrivo 
degli osservatori dell'ONU bat
telli israeliani si trovavano in 
acqua. trainati da terra con au-
tocarri e che i soldati d'Israele 
fanno il bagno nel Canale dal 
mese scorso. 

Eshkol ha attaccato nel corso 
deU'intervista. sia I'Unione So-
vietica che la Francia. Contro 
l'URSS il Primo ministro israe
liano non ha esitato a ricorrere 
all'argomento infame che da un 

Aviv attacca violentemente l'URSS — 120 morti 
Ismailia nei bombardamenti dei giorni scorsi 

lato identifica tutti gli ebrei con 
i siomsti e dall'altro identifica 
con i nazisti coloro che coodan-
nano le aggressioni annate di 
Israele. Queste le parole di Eish-
kol: cSpero che \ i sia un limite 
alle loro (dei sovietici) ambi-
zioni: non voglio credere che i 
sovietici cerchino di completare 
I'opera hitleriana di annienta-
mento del popolo ebreo>. 

Eshkol e stato piu cauto nei 
confront! della Francia attnbuen-
do I'atteggiamento di De Gaulle 
sulla cn«=i del Medio Onente a 
motivi «di politica mondialo. 
ma non ha nascosto la sua irri-
tazione per il rifiuto francese 

di fornire le parti di ncambio 
per il materiale beiheo israelia
no di costruzione francese: e E* 
un'ingiustizia >. ha detto Eshkol. 
aggiungendo che il suo governo 
ha gia intrapreso sondaggi con 
gli Stati Umti per superare tale 
difficolta. 

A Gerusalemme. fonti israelia-
ne hanno smentito — come si 
pmedeva. ma abba^tanza tar-
duamente. per !a \enta — la no 
tizia pubblicata nei giorni scorsi 
da «Time ». a proposito dell'in-
vio negli Stati Umti di quattro 
MIG di fabbncazione sovietica 
catturati agli egizian: durante il 
conflitto. 

Nostro servizio 
ALGERI. 19 

t La solidarieta sovieticaaraba 
contro l'aggressione israelo-sioni-
sta. si e confermata >. titola og
gi. su tutta la prima pagina. 
El Mujahid. e fonti autorevoli 
pongono in rilievo 1'importanza 
del viaggio a Mosca dei presi-
denti Bumedien e Aref. i qua
il non si sono certo limitati a 
esporre ai massimi dirigenti so
vietici i prowedimenti decisi al 
Cairo. Si pensa ad Algeri che il 
viaggio sia stato compiuto per 
esaminare con i sovietici come 
attuare quei provtedimenti. che 
I'ultimo editoriale del Mujahid 

I. g. 
(Segue in ultima pagina) 

Deprezzamento 
L'aviazione americana ha 

lanciato sul A'ord Vietnam se-
dici miliom di rolanhni in cui 
si pTOmettono recompense m 
oro a chi amtera i prigionieri 
americani a Jugoire. 11 pre-
mio fissato per ogni prigio-
mero — ha precisato un por-
tavoce iel comando america-
no — ocrd un valore 0*1 1.800 
do\lari. 

E* come I'opera di un gran
de autore. che uno legge mez
zo pagina e dice: * Ma que
sto e Voltaire; » 0 chissa chi. 
Cosi questa notizia, uno la 
legge e dice: c Ma questo i 
McS'amara!». Perchi Vim-
pronto del genio & li, nella ci-
fra: 1M0 doXlari. 

Che sia alta o bassa non 
imporia: conta che non sia 
cifra tonda. Uno qualsiasi a-
crebbe promesso duemila dol

lar 1 o millecinquecento: ma 
atrebbe dimostrato la sua in-
Jenoritd tecnologica. McSa-
mora, invece — lo hanno sent-
to tutti — conduce la guerra 
nel Vietnam con 1 cervelh mi-
litari e i cerrel/i eleltronici e 
deve essere stato appunto un 
cerrello eletlronico a stabi-
lire quanto pud valere un sol-
dato americano (fosse stato 
un cerveUo mihtare avrebbe 
giocato al nalzo. per non sta 
lutare la categor'ia); il cer
veUo elettromco. invece, e 
freddo. privo di sentimenti e 
di interessi e non arrotonda 
le cifre: per lui un mihtare 
americano vale 1.800 dollari: 
non un c cent > di piu 0 di 
meno. 

Detto fra noi: la valutazio-
ne non e cortese. Dopotutto i 
prigionieri americani nel Viet
nam del Jiori sono quasi «-

sclusivamente ufficiali dt 01 ;a 
zione cd e nolo che la < for-
mazione > di un vfficiale pilo-
ta — tra mantemmenlo. uni-
for mi, istruzione, uso delle at-
trezzature, consumo di ben-
zma, usura degli aerei. sti
pend'!, eccelera — casta assai 
di piu. E' stato calcolato che 
si aggiri sui 50 miliom di lire 
itahane: millcoltocento dollari 
eauiralgono invece ad appena 
un milione. Insomma. Un uf-
ficiale americano usalo non 
vale quasi niente. 

Ma gh ufficiali prigionieri. 
cosi deprezzati. hanno una 
consolazione: se loro valgono 
poco. un governo che dopo 
quattro anni di aggressione 
pensa ancora di poler compe-
rare i vietnamiti. vale ancora 
di meno. 

IL CAIRO. 10 
La mi-s.one di Bimedien e di 

Aref a Mo.sca ha portato ad un 
« ulteriore rafforzamento » della 
solidarieta tra lL'nione Sovietica 
e gli Stati arabi. E' questo il giu-
dizio degli ambienti egiziam re-
sponsabili. dopo che 1 presidenti 
algerino e iracheno hanno nferito 
a Nasser e al premier Sudanese. 
Maghub. I colloqui dei quattro ca-
pi di Stato. iniziati ieri. si sono 
conclusi sta mane, quando il pre
sidente egiziano ha accompagnato 
gli ospiti aU'aeroporto. Anche il 
vice-ministro degli esten sovie-
tico. Malik, ha lasciato 1) Cairo. 

Nella capitale egmana e gi'into 
invece il ministro degli esten in-
diano. Chagia. latore di un mes-
sagcio di Ind.ra Gandhi per Nas
ser. Chasla avTa coasultazioni con 
1 dingenti della RAU e. succesAi 
vamenle. «i rechera a Belgrado. 

I-a 5tampa della RAU continua 
a dare arande nl:evo all'attivita 
voita ad climinare le conseguenze 
deiraggre«s:one israehana. Sta-
niane. Al Ahram afferma che. fi-
no a quando tale n sulfa to non 
sara stato ottenuto. il Canale di 
Suez re>tera bloccato: quanti in 
Europa lamentano perdite econo-
miche. farebbero bene a meditare 
sulla necessita di liquidarc ogni 
traccia delle violazioni della leg
ge intemazionale compiute dallo 
Stato sionista. 

Negli steisi termini si e espres
so, sia per Suez che per il petro-
lio. il presidente Sudanese. El 
Azhari. in un messaggio al paese 
diramato dopo il suo nentro. EI 
Azhari chiede che tutti i paesi 
arabi nttrino 1 loro fondi dalle 
banche amencane e bntanniche 
e li devolvano ad una grande ban-
ca inter-araba. II presidente El 
Azhan assegna poi alia prossima 
riunione di Kartum dei ministri 
degli esteri il compito di prepa-
rare 11'ordine del giorno del ver-
tice>. 

Soltanto adc&so si cotnincia a 
valutare I'entrta dei danni subiti 

I ' (Segue in nllima pagina) 

N05 stro servizio 
ALGERI. ltt 

Wneuli mattma alle 9 si cono 
si era la -~oitt' i\\ Ciombe: cos! e 
•-tato ie*o nolo al teiinmt' della 
.-eduta della Corte Suprema al-
gericia. La scduta e <lurata tre 
ore e si e s\o!ta. s.ilvo i preli-
mnaii . a ixirte clnuse. 

L'aula pi nicip.ile del palazzo 
dj giu>ti/.ia di Algeri. n.servata 
alia Corte Suprema. era gremi-
ta innio^tante il caldo mtetiso. 
d.i un pubblico di giornali.sti e 
<li awoca'i . r'go'os.uneiite filtra-
to e vane volte rx'iquisito «wi 
de evitare sorprese Alle 8 50 
Ciombe. scortato da <lue poli-
/.'«>• 11 111 borgheso. fa il suo n-
•4ie^>o no l'aula, ti.i il sileti/.io 
geneiale. E" \ostito e'egautemen-
te <li bin e ap;)are in buone con-
di7ioni fis.che. rn r̂ quanto un po' 
.smagi ito. 

Alle 9 in punto cntra la Corte 
Suprema. un presidente e due 
C4«i.iiglioM II pre•> dentc proce-
<le a un t)"tne interrog:i»ono di 
ideiitita del 110111 nato Katanga 
Moise Ciombe e poi diehiara: 
< 11 \ostro P.ie.-e ha chiesto la 
\ostra cstradi/ione al governo 
algerino. K' in virtu di que5'a 
richie.sta che sicte defonto din.iii-
7i alia camera crmi.nalc del a 
Suprema Corte alger.na e sarete 
mtonogato >in fatti IKT cm .siete 
>'ato c<xiddtinato dalla Corte del 
Congo: 

a) responsah Iita dei mas»a-
c-i de le popola/ioni del Nord 
Katanga: 

b) mavacro <ii rongole.si n-
fugiad nei campi delle Naz.o-
ni I'nite nel (%xigo: 

e) teclutamento <li mercenari 
stranien inc.i-icati di perpetra-
re n.s.sa.ssinu contro le [>o;K>'azioni 
civih ». 

Il procuratore getierale a quc-
.̂ io p'.into iiitervienc i>er chte-
<lere che il proces>o si svolga a 
porte chuise. per ragioni di si-
cweiza pubblica. 

II d.feiiM)re di ('ioml)e. a w . 
Ben AlMlallah. chiede c h e 
il dibattito sin p.ibblico, mo'.i-
tando brevemente la sua richie-
.^t.i: data la condatwia a mor*e <ii 
cai e o^^etto. e quo.sta for.se l'u -
••ma occa.siwie per Ciombe di 
.sieaarsi .n pibblico: il suo no-
nie e stato posto alia gogna. e 
diventato sinonimo di malfattore 
e a^.-a^tno: « Credo — dice 1'av-
vocato — che cli potetc fare que
sta gra7ia. E' anche interesse 
della Corte Siprema e della fiu-
.^tizia alger.na. Questo affare «i-
tore-isa l'opnione pjbblica .nter-
na/.cuiale e<l e utile che .si pavsa 
dire che il dibattito s:a stato 
pabblico e che ha nspettjto tut
te !e norme impo>*e dal diritto 
alger.no stc>-<>. Co perme'terii 
..nche a C-o IIIK> d. dire, di fn*i 
te all'opnocie pjbbl.ca e al a 
.itampi 11 a/ ««ia!e e .ntemaz o-
nale die oz'.i ivn e l'a».»a.<sro 
di L-jTij-nba. il q.ia'e g!i e s'ato 
coii^egiiato nel'o .s'a'o g:h qua.-i 
di cadavere. I'otra dire n pub-
bljco che egli e stato condanna 
to a morte <la un tnbtxiale corn 
rx>-"o .n ma^^.oranz-i da meinbri 
de! a fam.g.ia de.l'attuale pre 
.Siden'.e del Congo, il generale 
Mobutu. E potra dare sp.eg.i-
zioni sulla scompar.-sa delle fa-
mose casse contenenti denaro 
pubblico per un valore di 500 
miliom di franchi belgj. Tutte 
queste sp.egazioni — aisiste !o 
awocato — e utUe che s:ano da
te TI pubblico >. 

Dopo J'udienza. il Procuratore 
generale del Congo, venuto qui 
appositamente per il process. 
.Joseph Alidon Kaba>a, ha r.ln 
sca to una dichiarazione alia 
A P.S. nelia quale q lalifica g.i 
argomenti addo?ti ria!Ia dife^a 
crnie * nvero-^'iTi'Ii ». Non e 
vero — cgli ha detto — che il 
tribunale che ha condannato a 
morte Co-nbe fo->se co-nrxvto da 
membr: del.a fam.aiia Mobatu. 
Mob.r.J e deila tnbu Baguartdi. 
il pre-idcnte del tr.buna^e era 
•nvece della tnbu Libinza. e 1 
d ie consigl.en che lo affianca-
vano erano delle tribii Rongo e 
Lib.ise. Io fungevo da pubbl.co 
m.ni=tero e sono un Libaa. Era-
vamo dunque tutti di tribu e fa-
m:glie diverse. E' vero. per a! 
tro. che Mobutu ha trasfento 
fondi all'estcro. ma si tratta di 
50 milwni (e non 500) di franchi 
belgi. che sono servitj per gli 
studenti congolesi ai quali 1'U-
n one Miniere aveva cessato di 
versare i sussidi. 

II presidente delLa Corte. dopo 
una deliberazione brevissima sul 
seggjo stesso. ha perd. come si 
prcvedeva. decuso che il processo 
si svolgera a porte chiu«e. 

Durante tre ore la Corte di-
scute il caso ed infine v;ene di-
ramato I'annuncio che la sen-
tenza. o meglio la decisione del
la Corte sara annunciata ve-
nerdl alle ore 9 nel corso di una 
seduta pubblica straordinaria. 

La decisione non sara esecutiva 
se non dopo ratiflca del governo, 

Uris Galileo 
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