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Garanzie a destra, 
copertura a sinistra 

XI UALCHE settimana fa era parso che Pietro Nenni 
avesse trovato gia lo slogan per le elezioni del "68, 
«le riforme essenziali le condurra in porto questa 
legislatura, il problema della prossima sara di chi 
deve gestirle ». 

Siamo ormai alle vacanze parlamentari e ci 
avviamo alia fine della legislatura. In alto mare, 
comunque molto lontane dal porto, ci sembrano intanto 
proprio alcune delle riforme di cui il minimo che fu 
detto e che fossero irrinunciabili. In alto mare, per la 
pressione della destra e i cedimenti della maggioranza 
governativa, l'istituzione delle Regioni; lontana da 
ogni soluzione la riforma del sistema previdenziale; 
sparito persino dai discorsi domenicali ogni accenno 
alia democratizzazione della Federconsorzi. Altre 
riforme arrivano svuotate dopo aver deluso quelli che 
avevano creduto alia buona fede del governo o, come 
per la programmazione. ridotte a pezzi di carta ai 
quali si contrappone la realta della politica dei 
monopoli, dei loro investimenti, dei loro piani 
produttivi. 

Non si vuole pero negare che in questo ultimo 
periodo il governo (sempre compatto) e la mag
gioranza di centro-sinistra (con qualche scricchiolio 
particolarmente fra i cattolici piu avanzati) abbiano 
imposto delle decisioni anche importanti. 

Almeno per quello che riguarda certi problemi di 
gestione, lo slogan di Pietro Nenni acquista una certa 
validita e si fa attuale. Non si trattera di riforme da 
gestire, ma di bilanci, anche soltanto di bilanci fami-
liari, da far quadrare fin dai prossimi mesi, prima 
ancora che il problema della nuova legislatura si 
ponga. 

I giornali governativi e quelli di destra hanno 
titolato in modn vario ma prudente sulla legge per il 
blocco degli affitti, o sullo sblocco graduate, nascon-
dendo la richiesta comunista dell'equo canone, rico-
nosciuta legittima. anche se non sostenuta col voto, 
persino dai rappresentanti delle ACLI. II variare dei 
titoli non pud nascondere che il governo e la maggio
ranza abbiano deciso di sbloccare subito seicentomila 
contratti. di creare cosl, subito, un problema di gestione 
del bilancio famigliare per oltre mezzo milione di 
famiglie che vedranno Taffitto aumentare almeno del 
venti per cento e per non pochi del doppio e anche di 
piu, e per altre centinaia di migliaia gia preoccupate 
dell'effetto che sul mercato dei fitti avra senza dubbio 
questo prowedimento. 

AUMENTO delle imposte indirette ha avuto an-
ch'esso uno scarso rilievo tipografico. Ha visto molti-
plicarsi gli eufemismi su YAvanti. su n Popolo. senza 
per6 che si sia potuto negare che avra una incidenza 
di circa 80 miliardi e che si tratta di un nuovo 
aumento di quelle imposte sui consumi, che costitui-
scono una vergogna del nostro sistema tributario. E* 
vero che i giornali governativi, la televisione, il mini-
stro Preti continuano a parlare della riforma tribu-
taria, ma tutto questo non solo e al di la da venire, 
ma non e garantito nemmeno come prospettiva dalla 
prassi tributaria del centro-sinistra. Agnelli va tenendo 
lezioni ai ministri dc, ma ne Preti. ne il comune di 
Torino riescono a fargli pagare la « Vanoni», o anche 
soltanto la tassa di famiglia. 

Un altro prowedimento presentato in Parlamento, 
e stato in queste settimane quello per il eripiano* 
dei debiti della Federconsorzi. Non comportera certo 
per Bonomi — che i soldi li ha avuti gia e li ha spesi 
come gli e parso senza dame conto — nessun problema 
di gestione. restera una voce passiva per il bilancio 
dello Stato che permettera di rispondere ai pensio-
nati che non ci sono soldi per 1'aumento delle pensioni. 

E questo delle pensioni e forse stato uno dei deli-
berati piu iniqui e illegali insieme. di cui porta la 
responsabilita il centro-sinistra. Cera stata una dele-
ga, c'erano stati degli impegni solenni. E dopo tanto 
attendere, i pensionati credevano gia di dover gestire 
un bilancio nuovo, di qualche migliaio di lire di piu 
al mese. Ebbene. questa speranza il govemo glieVha 
tolta per 1'anno venturo. Si tratta con questo rifiuto 
di almeno ottanta miliardi che vengono sottratti nel 
prossimo anno alle disponibilita di coloro ai quali erano 
stati promessi. 

_. OSI* SI VA ALLE elezioni e il grande finale pare 
rappresentato dalla garanzia offerta a coloro che te-
mevano il carattere popolare del centro-sinistra e, 
prima di tutto. dalla garanzia che sono i poveri che 
continuano a pagare. Se. poi, ci sara da pagare in 
voti, Moro e Colombo pensano che potranno essere i 
socialist! a saldare la cambiale che viene data alia 
destra economica. mentre la destra politica qualche 
voto in piu potra passarlo alia Democrazia cristiana. 
II Corriere della Sera e 11 Tempo diranno quasi che 
questa volta e inutile votare liberale. La Stampa e II 
Resto del Carlino spiegheranno che i moderati non 
hanno da temere dal socialismo di Pietro Nenni e 
inviteranno i lavoratori a non fare gli schizzinosi con 
Tanassi. Li inviteranno invece a tener conto delle eco-
nomie. della prudenza nella spesa: di quello, insomma, 
di cui non tiene conto la demagogia dei comunisti. 
sempre pronti a chiedere di piu. 

Se andiamo a guardare dove si spende senza che 
venga in mente di fare dei tagli — alle spese per la 
polizia. per i carabinieri che sono diventati un eser-
cito e per l'esercito che ci lega alia NATO — allora 
vedremo che le spese, come le economic sono ancora 
una garanzia a destra. E anche qui vedremo la traccia 
di una linea pericolosa che non si sa dove pud andare 
a sboccare (e il Mediterraneo. dalla Grecia al Medio 
Oriente, dovrebbe pur insegnare qualche cosa). E* la 
linea pericolosa di garantire la destra. di sfruttare a 
fondo la copertura a sinistra. La linea giocata. non 
senza abilita, dalla DC che lascia a Cariglia di essere 
piu oltranzista di Zaccagnini. per la quale Colombo 
e lieto di far protestare Mancini e Tolloy per l'Alfa Sud 
e si ottiene persino che sia Pietro Nenni a difendere 
con vigore quella legge di pubblica sicurezza che Ta-
•iani si dichiara disposto a emendare almeno in parte. 

Gian Carlo Pajatta 

Decine di centr i delPAnatolia ras i al suolo 

Terremoto in Turchia 
Oltre mille i morti ? 

L'epicentro del sisma si trova a centocinquanta chilometri dalla capitale 
Le scosse si sono registrate fra le 18,58 e le 19,10 — Centinaia di vit-

time ad Adazapari dove sono crollati dodici minareti 

ISTANBUL, 22. 
Un terremoto, le cui conseguenze non sono ancora facilmente 

accertabili, ha colpito I'Anatolia. Si pari a di mille morti nella sola 
Turchia nord-occidentale, ma le notizie non sono definitive. Certo le 
tre scosse sono state molto violente e sono state sentite a grandissimaa distanza, 
Sembra che la zona maggiormente col pita si trovi a circa 150 chilometri da 
Istanbul. Le prime informazioni che affluiscono nella capitale, anch'essa col-

_ pita dal potente sisma, af-
I fermano che decine di vil

laggi sono stati completamen-
te rasi al suolo. II terremo
to e stato registrato dagli os-
servatori geosismici di Svezia. 
Italia e Stati Uniti. Avrebbe 
avuto un'intensita pari al gra-
do (molto elevato) 7.5 della 
scala Richter. 

La prima scossa e stata av-
vertita verso le 19 (ora ita-
liana) ed e stata seguita a in* 
tervalli brevissimi dalle altre 
due. Gli edifici di Istanbul han
no compiuto una vera e propria 
danza collettiva. La popolazio-
ne, in preda al panico. si e 
riversata nelle strade. ammas-
sandosi nel centro delle piazze 
per sfuggire a eventuali crolli. 
Pochi istanti prima che il si
sma si verifieasse in Anatolia 
— affermano gli osservatori 
geoflsici — leggere scosse. 
che probabilmente anticipavano 
quelle piu poderose che stava-
no per aver luogo, erano state 
avverfite a Tashkent. nell'Unio-
ne Sovietica. 

La serie di scosse e stata 
avvertita su tutta la regione 
compresa tra il mar Egeo e 
la linea che collega le citta 
di Samsun. Merzifon. Corum, 
Kirsehir e Mogla. Secondo la 
agenzia Anatolia, le tre scosse 
si sarebbero verificate esatta-
mentre tra le 18.58 e le 19.10. 
Ciascuna avrebbe avuto la du-
rata di pochi secondi. dai tre 
ai died. La prima sarebbe sta
ta la piu spaventosa. 

In un antico quartiere della 
citta turca. dove fra tre 
giorni dovrebbe recarsi in vi-
sita Paolo VI. un edificio e 
crollato di colpo. causando la 
morte di una ragazza di sedici 
anni e il ferimento di almeno 
sei persone. Diversi edifici 
sono crollati. ma non sembra 
che vi siano altre vittime nella 
metropoli. Tuttavia bisognera 
fare 1'appello. perche alcune 
persone possono essere rima-
ste tra le macerie. I vigili del 
fuoco e la Mezzaluna rossa so
no inter\*enuti per sgomberare 
i rottami e verificare appunto 
che non vi siano altre vittime. 

Un giomalista giunto a Istan
bul da Adazapari ha riferito che 
in quella sola citta si sono avu
ti cinquecento mori. Per la zo
na del disastro e partito il 
Presidente della repubblica Su-
nay 

Ad Adazapari le vittime 
avrebbero trovato la morte nel 
crollo delle rispettive abitazio. 
ni. Molti altri abitanti sareb 
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Nel tentative) di provocare 

una terribile catastrofe 

Gli americani 
bombardano 
le dighe del 

Nord Vietnam 
Quarantacinque incursion! in 20 giorni sugli 
argini che proteggono i campi e i villaggi dalle 

piene della stagione delle piogge 

Eisenhower 
chiede che 
si dichiori 
la guerra 

a l Vietnam 
DUE INVIATI DI JOHNSON 
CERCANO MERCENARI A 
SAIGON, SEUL, AUSTRALIA 

E NUOVA ZELANDA 

WASHINGTON. EL 
L*ex-presidente Eisenhower ha 

chiesto che vengano intensificati 
gli sforzi per ottenere c una ra-
pida vittoria» nella lotta contro 
il popolo vietnamita e ha chiesto 
che il Congresso prenda in con-
siderazione una forma le dichia-
ran'one di guerra alia Repubbli
ca democratica. 

Eisenhower, che parlava ad un 
gruppo di parlamentari del suo 
partito e le cui dtchiarazioni so
no state rese pubbliche da que-
st'ultimo, ha afTermato che « non 
si pud vincere una guerra di gra 
dualismo ». 

Clarck Clifford. presidente del 
board consultivo di un inter© set-
tore dei sera's informativi della 
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HANOI. 22. 
Dal primo al 20 luglio, l'avia-

zione americana ha condotto 
ben 45 attacchi contro il si
stema idrico del Vietnam del 
Nord. Grandi quantita di bom-
be sono state lanciate contro 
argini. dighe. canali, stazioni di 
pompaggio ed altre opere idrau-
liche essenziali sia per assicura-
re all'agricoltura la razionale 
distribuzione di acqua. senza la 
quale la produzione sarebbe 
destinata a diminuire. sia per 
impedire allagamenti disastro-
si per I'esistenza di villaggi e 
citta e per le vite umane. La 
denuncia di tali attacchi siste-
matici e spietati contro le 
strutture essenziali della eco-
nomia vietnamita e stata fatta. 
di fronte a numerosi giornali-
sti. da un rappresentante del 
minister© deH'Irrigazione. in 
una scuola di bambu a breve 
distanza dal comune di Chi 
Minh. provincia di Ha Fay. 
lungo il Fiume Rosso. 40 chi
lometri a valle di Hanoi. 

D rappresentante del gover
no ha fatto osservare ai corri-
spondenti stranieri (fra cui 
Theo Ronco delVHumanitt. che 
ne ha fatto un ampio e dram-
ma tico resoconto per cablo al 
suo giornale) i crateri aperti 
da quattro bombe di grosso 
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II presidente della RAU parla oggi per 

la prima volta dopo il«cessate il fuoco» 

A ttesa per 
il discorso 
di Nasser 

Altre grnvi decisioni del governo sulla previdenza 

Tolti 30 miliardi ai pensionati 
per rattoppare la crisi INAM 
E' I'ultima delle numerose manomissioni dei fondi MPS — Mufuo di 27 miliardi 
per la fallimenfare gestione coMirefti — Doman' I'incontro fra CGIU CISl e UIL 
Una dkhiarazione di Scalia: «Er il momenta di una pronfa reazione unftaria» 

Ha luogo doroam un tncontro 
fra la CGIU la CISL e I'UIL 
per esaminare le posizioni e la 
imxiativa sindacale nei confron-
ti da problemi della protezione 
sanitaria e della previdenza so-
ciaJe L'incontro. che fa parte di 
quel programma di «confront! 
su quest torn concrete > che e sta
to proposto come logico sviluppo 
del dtbattito per I'uniti sindaca 
le. cade in un momento partico
larmente importante Per quanto 
nguarda la protezione sanita
ria. infatti. oella scorsa setti
mana si e giunU al panto piu 
acuto della crisi: paralizzatl da 
200 miliardi di credit! verso le 
Mutue, ormai divenute incapaci 
di far fronte al pajamento dei 

medidnali e del ricoreri, gli 
enti ospedalieri banno annuncia-
to che rifhiteranno • breve sca-
denza U ricovero dei mutuati e 
chiederanno ai tribunali di di-
chiarare fallite le mutue. 

Ieri i rappresentanti delle 
Kederanooe degli enti ospedalie-
n (FTARO). di ritonx> da un 
abboccamento col mirustro Bosco. 
hanno detto che le aztoni contro 
le mutue saranno rinviate in 
quantoil governo far* correre dei 
soldi, nel modo seguente: pre-
levando 30 miliardi dall'INPS (per 
t pensknatf non ce ne sono. per 
altri usi si) e passandoti al-
riNAM; facendo contrarre on 
mutoo dl 27 miliardi dalle ban-
cne alia Federasione delle mutue 

coluvatori diretti. con Dor <Tin-
teressi che prima o poi dovran-
Do tirar fuon di tasca I citta-
dini; e inflne utfliztando an rest-
duo di 7 miliardi su antkipazxni 
di rette ospedaliere ai oomuni. 
Di misure per ndurre I prezzj 
dei medicinali. tanto per fare 
un'esempto. non se ne parla nem
meno. 

Pure gravi. nella settimana 
scorsa. sono state le conciusioni 
cui si e giunti sulla questiane 
delle pensioni. 0 govemo ba pre
sentato al Parlamento quattro 
«progettini» di attuazione della 
delega ricevota nel 1963 per la ri
forma delle pensioni. ma la Con> 
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Questa foto dolorosa e drammatica dl bambini egizianl uccisl dalle bombe israeliane cl e stata 
trasmessa dal nostro Invlalo Trombador). Essa A stata scattata ad Ismallla, dopo I bombardamentl 
di una settimana fa, che provocarono oltre 300 morti e un gran numero di fefiti fra la oopo-
laziene civile. > . . - . , 

L'URSS per una soluzione che liquidi I'aggressione 

La crisi del Medio Oriente 
torna al Consiglio di Sicurezza 

La decisione presa con 
un voto contrastato dal-
I'Assemblea che ha con-
cluso i suoi lavori - Gro-
miko sottolinea che la 
maggioranza delle dele-
gazioni e per il ritiro del

le truppe israeliane 

NEW YORK. 22. 
U m.-nistro degli esteri sovie-

tico. Andrei Gromiko. ha lasciato 
oggi New York per far ritomo in 
patria. dopo raggiomamento del
la sessione straordinaria dell'As 
semb!ea dell'OXU. 

L'Assemblea ha concluso sen 
sera i suoi la von approvando con 
63 voti contro 26 e 27 asten-
s;oni una nsoluzione del seguen
te tenore: 

«L'Assemb.ea generate, dopo 
are re esaminato la grave situa-
zione nel Medio Oriente; 

considerato che il Consiglio di 
sicurezza resta xicancato di risol 
vere questo problema; 

Wnuto conto delle nsokxzjoni 
approvate e delle proposte prese 
»i consideraz-one durante la qu»v 
ta sessiooe straordinaria. 

1) nvxa il segretario genera 
le a trasmettere il processo ver-
bale delta qunta sessione specia-
le ai Consiglio di sicurezza per 
perme:tergli di riprendere d'ar-
genza in esame la s-.tuazione tesa 
che regna nel Medio Orwrite; 

2) decide di nnviare prowiso 
namefite la quinia sessione stra-
ordnaria e di autonzzare il pre-
5hd«i:e dell'Assemblea genera;e 
a convocare una nuova sessione 
se ve ne sara bisogno ». 

A favore della n«>:urone di ag-
giomamefito harmo votato I se-
guenti paesi: Argentina. Austra
lia. Barbados. Belgio. Bolivia. 
Botswana. Brasiie. Bulgaria. B:e-
lorussia. Canada. Repubblica cen-
trale africana. Ciad. Cue. Ciang 
Kai-scek. Colombia. Costa Rica. 
Cecoslovacchia. Dahomey. Dani-
roarca, Etiopia. Failandia. Ga
bon. Gana. Ungheria. Islanda. In
dia. Irlanda. Italia. Costa d"oro. 1 
Giamaica. Giappone. Laos. Li
beria. Lussemburgo. Madagascar. 
Malawi. Messico. Mongolia, Ne
pal. Olanda. Nuova Zelanda. Ni 
caragua. Nigeria. Norvegia. Pa 
raguay. Pert. Pilippne. Polonia. 
Romania. Ruanda. Sierra Leone. 
Singapore. Svezia. Tailaodia. To
go. Trmidad e Tobago. Ucra»ia. 
URSS. Gran Breta^ia. Stati Um-
ti. Alto Volta. Uruguay. 

Hanno votato contro la ruotu-
zione: Afghanutao. Albania. Al
geria, Arabia Saodita. Burundi. 
Con«o (Kinshasa). Cuba. Giorda-
nia, Guinea. Iraq. Kuweit. Uba-
no. Libia. Malaysia. Mali. Maroc-
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Una nota di Mosca 
dopo il voto all'ONU 

« Non vi sara pace nel Medio Oriente finche I'ag-
gressore non si ritirera e con temeraria impuden-
za avanzera rivendicazioni territorial? nei confronti 

degli Stati arabi » 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 22. 

II govemo sovietico — dice una 
dichiarazione ufficiale resa nota 
stasera come primo commento al 
voto di ieri deli'Assemblea ge
nera le dell'ONU — e pronto a 
collaborare con tutti i paesi aman-
ti della pace per una soluzione 
positiva del conflitto nel Medio 
Oriente. 

La dichiarazione governativa 
dice poi che l'Unione Sovietica. 
insieme agli altri paesi sociahsti, 
anche nell'awenire prestera ai 
paesi arabi aiuto politico per la 
giusta lotta in difesa dei loro 
dintti. aiuto economico per la 
ricostruzione e lo sviluppo del 
reconomia dei paesi interessati. 
e aiuto militare per rendere piu 
forti le capacita difensive dei po-
poli arabi. 

«Non vi sara pace nel Me
dio Oriente — prosegue il docu-
mento — finche le truppe dell'ag-
?res.eore restera nno nei territo-
ri arabi. finche Israele con te-
merana impudenza avanzera 
rivendicazioni territoriali e di 
altro genere nei confronti degli 

Stati arabi. Le provocazioni ar-
mate messe in atto da Israele 
nella zona del Canale di Suez. 
dimostrano che la guerra po-
trebbe scoppiare di nuovo in 
ogni momento i. 

Un compito molto grande e 
responsabile sta dunque di 
fronte al Consiglio di Sicurezza. 
al quale l'.Assemblea generale 
ha ora con<=egnato le conciusioni 
della spcciale se<isione straor
dinaria. 

n doenmento afTerma poi che 
la sessione straordinana della 
A«!<emblea jrenerale dell'ONU ft 
«tata una tappa molto importan
te nella battaglia per la liqtii-
dazione delle conseguenze della 
aggressfone israeliana anche 
perche ha preso una nsoluzione 
che condanna Israele per I'an-
nessione della parte araba di Ge-
rusalemme. 

In questo modo. dice il doen
mento l'OXU si e espressa chia-
ramente contro riconoscimenti 

a. a. 
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II Cairo di fronte a una 
tragica situazione eco
nomica - Contrastanti 
tendenze nelia society 

egiziana 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO. 22. 

Domain sera alle 20, ora lo
cale. Gamal Abdcl Nasser 
prendera la parola ncll'Aula 
Magna deU'Univcrsita del Cai
ro davanti ai piu qunlificati 
esponcnti del governo. delle 
for/e armate. (lell'Asscmblcu 
nazionale. deU'LInione sociali-
sta e delle organiz/azioni di 
mnssa cgiziane. Saranno pre-
senti anche i membri del Cor-
po Diplomatico accrcditati al 
Cairo. L'avvenimento al quale 
tutta la stampa e ropinionc 
pubblica della capitale attribui-
scono grande importanza. an
che sul piano psicologico e 
umano. coincide con il quin-
dicesimo anniversario della 
presa del potcre da parte 
di Nasser e dei < Giovani Ufli-
ciali >. Ala si pu6 affermare 
che anche in mancanza di 
questa storica ricorrenza Nas
ser non avrebbe tardato oltre 
a prendere •pubblicamente la 
parola dopo un silenzio che 
dura da piu di un mese e, du
rante il quale si sono veriflcati 
avvenimenti tali da non tolle-
rare il rinvio d'un comples-
sivo bilancio. 

Del resto (come Nasser stes-
so ebbe a dire proprio nel suo 
drammatico messaggio del 9 
giugno al popolo egiziano) cid 
che I'aggressione israeliana ha 
tentato e tenta di mettere in 
causa sono i risultati stessi. 
politic! e sociali. conseguiti dal-
1'Egitto con la fondazione del
la repubblica. con la definitiva 
cmancipazione dal giogo colo-
nialista e con I'apertura d'una 
prospettiva liberatrice per tut
to il mondo arabo. Pertanto la 
celebrazione del XV anniver
sario della nascita del nuovo 
Egitto e necessariamente de
stinata ad assumere nelle pa
role di Nasser un'importanza 
altrettanto grande ed attuale 
di quella che rivestono i gravi, 
drammatici e urgenti problemi 
di qucsti giorni. di queste ore. 

Sara bene non sottovalutare 
il fatto che Nasser e oggi in 
grado di prendere pubblica
mente la parola davanti al suo 
popolo. al mondo arabo e alia 
opinione pubblica mondiale non 
soltanto perche gli accordi po-
litici raggiunti in queste ultime 
settimane dai paesi arabi pro
gressist! fra di loro e da essi 
con l'Unione Sovietica gli con-
scntono di parlare da una posi-
zione internazionale assai for
te. ma anche perche all'interno 
stesso della situazione egizia
na il suo ruolo dirigente ha 
ricevuto dopo la conferma del 
9 giugno. nuove solide inve
stiture. 

Non altrimenti si deve giu-
dicare. fra 1'altro, la recentis-
sima nomina di Amin Hamed 
Hueidi a ministro della guerra. 
Amin Hamed Hueidi e un nas-
seriano convinto. anzi uno de
gli uomini piu fedeli e piu vi-
cini a Nasser, come ebbe modo 
di dimostrare anche in oce«-

Antonello Trombador! 
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I 
«Bugiardi e sprovveduti* i 
11 Cornere della sera t bu 

aiardo. La rivelazione. certo. 
non i sccnvoloente: si trat
ta di un fatto noto a tutu. 
da anm. perd c'i un dato nuo
vo: che adesso. ad accusare 
U Corriere della sera di es
sere buoiardo non siamo not: 
e U Cornere della sera. 

Non solo i buoiardo: e an 
che sproweduto. Questo e un 
aooettivo che non ovevamo 
ancora attribuito aWimportan 
te oroano di « informaziont > 
mtlanese: ma lo ha usato — 
parUtndo di se stesso — U 
Cornere e not non ci permit-
leremmo mat di conjutare It 
asserzioni deU'autorevol* QUO 
tidtano di Alfio Rnsso: nes-
suno meoito del Corriere della 
sera pud sapere quanto bu-
giardo e sproweduto sia 0 
Corriere della sera. 

E7 accaduto che Voltro ten 
U briUante foolio milanese ha 
dedicato la sua rubrica c fatti 

e commentt » a dimostrare che 
nel Congo t mercenari non 
hanno nun preso < ostaggi »-" 
prima di tutto perche i mer
cenari possono essere dei 
c birbanti» (non esageriamo: 
al piu li chiameremmo birr 
chini) ma c nessun mercena-
ho si macchid a"mfamie »: poi 
perchi la storux degli ostaggi 
e una balta: suite faccende 
conoolesi — dice il giornale 
— Vopinione pubblica euro 
pea i tanto sproweduta che 
la storia deglt < ostaggi» 4 
oassata sent'altro per buona; 
difatti «oggi sappiamo e per 
informazioni dirette di prima 
mano e per ammissioni ujfi 
ciali. che gli ostaggi di cui si 
e parlato. altro non erano 
che europei che avevano pen-
sato di essere meglio pro-
tetti dai mercenari europei 
che dalle irrompentt niizie 
dell'Armte nationale congoUxi-
i*... Mobutu ha un brutto t*V 

no: t bugiardo ». | 
Dal che risulta: che quelli 

che dicono che i mercenari I 
atevano degli ostaggi sono dei ' 
bugiardi; che quelli che ere- • 
dono a queste notizie sono I 
degli sprowedutu Dopodiche 
si prende il Corriere del gior- I 
no successive — cioi at ieri I 
— e si legge questo titolo sn • 
due colonne: c I mercenari rv I 
fiutano di tiberare gli ostag- * 
gi * e sotto al titolo la noti- I 
zia che «la Croce Rossa In- | 
lernazionale ha tentato inva-
no di solvere un gruppo di I 
ostaggi dalle mani dei met- • 
cenari ribeUi*. i 

A quanto pare le tnformazie- \ 
ni dirette di prima mano del 
Corriere sono sen* e attend*- I 
bili come U giornale che to I 
pubMtoa. In quanto a Mobm- • 
tit: se e cosl bugiardo. pew-' I 
chi non lo assummo dL Ceey 
riere? - ? * '* I 

ku»".. r \ 


