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Settimana nel mondo 

Paralisi all'ONU 
L* Asscmhlca KPiicralc del

l ' O N U ha toncliiso « provvi:-n-
rianicnie D vencrdi sera la sua 
«r6siunc; elr.ionliiiaria sul Me
dio Or ienl f con mi hi lnnrio de-
lud in le , the , ini-iiliu aggrava la 
crisi dcH'organi/zazioue inler-
nazintiulc, la.scia la porla aper-
ta ail i in'ulleriorc dctci ioramen-
lo dclla biliia/ionc, e perfino ail 
una ripresa delle nMilil;'i. Co
me Gromiko ha sollnli i iraln nel 
ftiio iulervento ronrlusivo, la 
grande maiij-ioranza delle drle-
(caiioni l u iiMiilannalo I'.ig-
gressione i-rai-liaua c It* rnnqui-
• le Icrr i lor ial i che ila c-sa i lcri-
vano, c si e proniinciala piT il 
r i l i ro ( Id le iruppe anile pnt i / iu -
ni orcupnle prima del 5 giugno. 
Ala la n-sisli'ii/a acranila dcjdi 
.Slali I 'n i l i e dclle nllre pol in -
/ i ' impciialislo ha impediin che 
I'Asacmhle.i prende.w uellnmt-n-
li- piKi/ioiH- in rnodo conforms 
ai pr iur ipi dclla Carta. 

Gl i i i l l imi giiirni dclla «-s-
eione slraordiiiai ia haiinn \ is ln 
nil eslremo bfor/o dci Mi i ic l ie i 
c di alciini » non all iucali n per 
nicllcic a piinlo mi t c l o su-ccl-
l ihi lc di raccn^lii'ic .-itliimn al
ia richiciia di ri l irarc le irup-
pc la iift't-o-iaria uia^giiiran/a 
dci due i c r / i . Ma. aurora una 
\ o l l a , e Main impossihilc con
ciliate ipiisia i<ian/a. giiidical.i 
i lal l ' lMlSS c dalla ma^^ioran/a 
dclle didi'V'a/ioni piel i iuinarc c 
ii i imiiici.iliilc. con ipiclla 
e*,pn—;i da .dire parti , rhe la 
M'Ulciinale ronie.-a aiaho-i^rae-
liana l r o \ i una solu/ ione dur.i-
lura. Secondo inform.i/i<>ni 
^'iornali'-liclie ( n e » u n pro^ello 
• Ii r i i id i i / io i ic e »l;iti>. in effel-
I i , porlalo al \ o l o ) ipic-la T -
conda isl.m/a si era cspiess.i in 
tin riehiamo al principio dclla 
esistenza, imlipeudcnzn ed inle-
Krila lerr i loriale di « lul l i pli 

Slali » dclla rc-donc I pacsi ara-
lii si ^archhern oppo- l i , in mi
me dclle posi/iniii no le : il r i -
fiulo. cine, dclla Hduzinnc uni-
l.ilerale data da Israeli- nl pro-
lileiiia p.desiinesc, in violanonc; 
di lulte le preredenli dispnsi-
zinni d c l l ' O M I . 

In ipic>l'uli imo ephodio i l i -
plomalico si piu'i \edere una r i -
prova del datum ulleriore rhe 
raegrrs«innc isr.ieliaua del r> 
pi I I jinn ha arreralo alia ricerca 
di una solu/ione pacilica nel 
.Medio Orienle. Ma il valore 
dellVpisodio slesso appare re-
lal ivo. ove si confrimli i io le 
flfTcrm.-moui di principio dci 
diversi lesli con la realla dclla 
ciluaziotie. 

Ogni pionio rhe passa rende 
pin rhiaro rhe non sono la csi-
»lcnz.i, I 'inilipcmlcnza c I'inle-
tr i l f i lerr i loriale di Israrle. ad 

e*«ere po«lu in qurMione. hen-
si quelle degli Slali arahi allac-
ral i . Gl i isracliani hauno auro
ra una volia rihadilo rhe non 
iulendono cvacuare i terr i lori 
invaM e gia si appro|iriano del 
pelrolio. del rarhonc, del ra-
nic e del manganese del Sinai. 
Kshkol fa appcllo agli ehrei di 
l i i l lo i l mondo afTinrhe lastiiio 
le loro case per alTluire in 1111 
«nuovo Slalo d'lsraclc ». Sul
la sponda orienlale del Cnnule 
di Suez, il pcncralc Dayau sia 
ronceiilrando. secondo il AYie 
Ynrk Tiniri una ma»«a « formi-
dahile » di inimini e di mez/.i 
I" di es«i si avvale per cerear di 
imporre nuuiii militnri una l i -
quida/ ionc dclla •ovrnnila egi-
/ iana sulla \ i a d'acqua 

Da qui il pericolo reale di 
una riprcta dcpli sconlri. Del-
I'inlera silua/ione si e ocrupa-
lo. ovviamenle. il n verlice » dci 
cinque paesi arahi progre«si-li, 
che si e concliiso al Cairo lu-
nedi. I p r c i d c n l i dclla H \ U . 
d*Algeria, Siria, I rak e Sudan 
lianno anniiucialo di aver rag-
giunto una « po^izione comii-
nc n nei confrouli di Israele. 
dcgli Slali I 'n i l i e delta ('.ran 
Hrf iasna e di aver concordalo 
" mi«ure allive n rier l iquidare 
le con«epuen7c deirnzgrec^intir. 
Himiedicn e \ n f hauno avulo 
'•ucrei.'.iv.iincnle a M inr . i ulle-
riori con^iil la/ioui. rhe hanno 
purialo ad un ul leriore raflfor-
'/amenlo dclla -ol idaricla fra 
r i ' l l ^ S c j) uiovimciito anl i - im-
pcrinli'-la araho. [ In pin am
pin nverliceii araho non si ter
ra prima del 7 aposto e «emhra 
di|icudcre. 'cenndo iudica/ ioni 
dale al Cairo, da una pin rhia-
ra defiui / ione dcll 'alleggiamcii-
lo dei poverni infliicii7.iti dal-
rorr idenle . 

Con un i l ihro hianco n reso 
luihhlico marlcdi. il governn 
Wilson =i e finalmenle ri^ollo 
al " taplio n depli impepni l iri-
lannici <• ad e^l di Sue/ n. reso 
ormai imlifTVrihile ilalla silna-
7inne Hnanziaria del Repno 
Cni ln. Sono previsle per i pros-
simi olto anni ecoimmie (>er SUf) 
mil ioui di Mcilino. r .dihandonn. 
ohrr rhe di Aden, di Sinpapore 
e di-lle ha-i in M a l c i a e lo «cio-
plimenlo di prandi unilsi ini l i -
lar i . F.* lo n nddio n all 'Cslreino 
Orienle, che Wilson aveva sem-
pre cercalo di evi lare. e che 
pli e oppi imposto dai suoi fal 
l imenti . I r r i la la e preorcupala 
la reazione depli Slali ITnil i . 
che lemono ronlraecolpi n psi-
colopiri » nepalivi snll ' inlerven-
lo imperialist.! nel sud-esi a*ia-
l iro. 

e. p. 

La richiesta formulata da alcuni movimenti di liberazione 

Tribunale interafricano per Ciombe 
prima della sua consegna al Congo? 

Giakarta 

Ondata di 
arresti di 
ufficiali 

pro-Sukarno 
TOKIO. 22 

IJ regime militare indonesiano 
ha intensificato la etxirazicoe e 
?li arresti degli elementi rimas'.i 
Tetieli a Sukarno nolle file del-
re.sercito. E" un'operazione svol-
ta sen/a alcuna put>blicita di cm 
gh osscrvaton strameri hanno 
avuto notizia soltanto og^i con-
sfatando che la capitale. Giakar
ta. era stata attrezzata a d.fesa 
contro possibili nvolte. 

Hatterie controaeree >o«io state 
co'locate ;n tutti i sobbor^hi e 
finanche nei quartieri centrali 
(l'avia/.ione e considerata relati-
vamente ostiie al nuovo regime. 
per la parte che ebbe nella Tal-
l t a sollevazione di sinistra di 
due anni or sono e perche anno-
vera mttora nei suoi ranghi ele
menti fedeli al depasto capo del-
lo Stato ed alia sua politica). 

Le vie di Giakarta. inoltre, so
no continuamente percorse da 
nutoblinde dall'alba di stamane, 
e battene di artigliene e m.tra-
inhere pesanti difendono il quar-
tier generale delle forze strate-
Siche dell'esercito ossia del re-
parti mobih (motorizzati e mec-
canizzati) costituenti la vera for-
za bellica dell'Indonesia. 

Dopo tanto spiegamento di for
ze nella capitale, l'agenzia uffi-
ciale mdonesiana c Antara » ha 
diffuso. per mezzo di radio Gia
karta, la notizia che la direzio-
ne cffettiva delle epurazoni e 
ora aTfidata al maggior generale 
Kemal fdris. comandante delle 
t forze strategiehe > anzidette. 
Essa ha aggiunto con enfasi gros-
solana cbe si tratta di un c btib-
bone» da estinguere e < quanto 
piu rapidamente cid sara fatto 
tanto meglio sara per tutti. La 
operazione sara compiuta con la 
stessa energia e rapidita con la 
quale i l generale Suharto schian-
to sul nascere i l fallito colpo 
comunista del 1965 ». 

Timore di qualche tentativo dei mercenari per 
liberare«i! piu grande traditore del Continente» 
Ufficiali sudafricani hanno forse partecipato alia 
sollevazione di Kisangani • Pressioni per otte-

nere la grazia, negata da Mobutu 

Nuovi sviluppi della lotta in Cina 

Fautori di Liu Sciao-ci 
al contrattacco a Wuhan 

Radio Pechino parla d'un movimento separatista — « Trionfale ritorno» 
di due inviati di Mao che erano stati arrestati 

TOKIO. 22. 
I I corriipondente a I'echino del 

g lornale giapponese «Asahi 
Shimbun > scrive clw una mam-
festaztone di massa alia quale 
partccipa I'esercito ha avuto ini
t i o a Pechino sotto un violento 
temporale. La mamfestazione e 
diretta non soltanto contro i l pre-
sidente Liu Sciao-ci ma anche 
contro i l gen. Ccn Tsai-tao, co
mandante del distretto mihta 
re di Wuhan, considerate favo-
revole acli oppositori di Mao 
T-e-dun. I dimostranti recavano 
cartelli con scntte come « Libe-
riamo la provincia di Wuhan ». 

lotta tra questl elementi e I so-
stemtori di Mao provocherebbe 
spargimenti di sangue da alcu
ni mesi. Secondo il corrisponden-
te nipponico vi sarebbero stati 
almeno 120 scontri sanguinosi 
tra U 29 aprile e i l 3 giugno. 80 
fra i l 3 e U 15 giugno. 50 tra i l 
16 e i l 24 giugno; i l bilancio to-
tale sarebbe di 350 morti. 1.500 
renti gravi e 15.000 feriU lcg-
gen. 

II 20 luglio 1 <consenaton > 
avevano mobilitato 430 autocarri 
per organizzare una dimostra 
zione. 

_ „ . , , .. . II cornspondente dell'< Asaht > 
Dopo I'arresto a Wuhan del di- | a c c o , t a , n ^ a „ € a t . 
ce.nte della pro^auanda del M . 

mosfcra straordinaria » che e*i-

n 
r e cine-c. Wan I.i e del vice 
Premier e mmistro dclla sicu 
Tti/n H-.'l Fu <i. da parte di 
oppo^iton di Mao. la mamfe 
stazione di Pechino. scrive i l 
#ioma!c. fa pensare che nella 
tona di Wuhan vi sia una « situa-
ziooc grave >. A Wuhan vi jono 

2.400 tra fabbriche e mimere che 
sarebbero nmaste semi parahz-
tate a seguito di un'insurrezio-
pc armata di circa 50 000 tra 
opcrai e contadini. 

Radio Pechino. ha annuncia
te oggi che elementi antimaoisti 
diretti dal capo deilo Stato. Liu 
Sciao-ci. si sono infi l trati nel par-
trto e «hanno costituito un al
to comando separato >. T] movi
mento « si e esteso solamente a 
pochi dipartimenti. ma esiste tut-
tavia i i pencolo che si diffon-
da > La radio ha aggiunto che 
« lo sparuto gruppo delle auto-
n ta che hanno imboccato la stra-
da capitahsta. in alcuni casi e 
ttato smascherato. ma la lotta 
k solamente all mizio Lo aiJon 
tanamento pud nmuovere alca 
no personahta dalle loro canche 
uff icial i . ma talvolta pi:o non 
pnvarlc del po:ere >. ft giornale 
dcU'esercito organo del mmii t ro 
dclla difesa Lm Piao. dichiara 
a sua volta che e importante ro-
ve<ciare Liu Sciao-ci saa poll 
ticamente. sia ideologicamente 
«altnmenti un ritomo (di Liu) 
non pud essere cscluso >. 

U cornspondente dello « Asahi » 
a proposito dell'arresto di Wang 
L i e del generale Hsieh scrne 
che il pnmo sarebbe stato cat 
turato gtovedi <corso e i l * 
condo ien. venerdi. 

Rad:o Pechino ha annunciato 
stasera che Wang La e Hsie Fu-
ci hanno fatto un «trionfaie ri
tomo » nella capitale, dove han 
no ricevuto «accoclien/e cntu 
siastiche >. Radio Pechino non 
ha fatto cenno a quanto era av-
venuto a Wuhan. 

Gb elementi « conservaton > di 
Wuhan sarebbero compost! da 
organizzazioni operaic appoggia-
«• da elementi dell'esercito. La 

ste attualmente a Pechino. I cor-
nspondenti a Pechjno di altri due 
g:orn.ili nipponici. lo « Yomiun > 
e i l « Tokio Shimbun » nfensco-
no mHizie simili. 

Secondo unemiUcnte provin-
ciale cino«e. il primo segreta-
rio del comitato del partito del 
la provincia dello Yunnan. Yen 
Hung->-en. si e ucciso i l 13 lu
glio per sottrarsi alia punizio-
ne del popolo ed al giudmo del
la stona. Sembra che la < nvo-
luzione culturale > abbia incon 
trato fort i resistenze nel sud-
ovest della provincia dello Yun
nan. 

Lebbroso 
il cameriere 
filippino di 
Mac Namara 

WASHINGTON. 22 
Sensazione al Pentagono: uno 

dei camerieri del ministro ame-
ricano della Difesa. Roberto Mac 
Namara. ha la lebbra. E que-
sto non basta: si tratta di un'in-
serviente della mensa dove pren-

dono l loro pasti. oltre al mini
stro. ottantaenque alti fimzionari 
del dica^tero. 

II dottor Shirley Fish, mcan-
cato delle questtoni sanitarie del 
dipartimenfo. ha dichiarato che 
si tratta di un cameriere filip
pino. che ha prestato servizio per 
ventidue a m i in marina, e che 
non ne sara fatto 0 nome ai gk>r-
nalisti. 

D dott. Fish ha aggiunto d ie 
e da escludere che Mac Namara 
o altr i fimzionari possano aver 
contratto la lebbra per aver man-
giato alia mensa. 

Dal nostro corrispondente 
ALGKKI. 22. 

La sentenza della Corte su-
prema che accorda al Congo la 
estradizione di Ciombe, ha tolto 
ogni dubbio sulla sorte del < piu 
grande traditore dell'Africa » — 
come lo definisce la stampa al-
genna. Occorre tuttavia ancora 
la ratifica del governo. che ren-
da operativa la sentenza e che 
ne indichi i modi e i tempi di 
esecuzione. 

Alcuni movimenti africam di 
liberazione, rappre?entati ad Al-
geri. rinnovano in questi giorni 
la proposta di sottoporre Ciom 
be, prima della estradizione che 
interverrebbe in ogni caso, al 
giudizio di un tribunale interafri
cano. 

D'altra parte sono stati avan-
zati dei dubbi. sull'utilita di una 
consegna immediata di Ciombe. 
nelle presenti condizioni del Con
go. dove stissistono nuclei di 
mercenari in ribellione. Si teme 
che questi mercenari. aiutati da 
poten/e straniere, possano rin-
novare i loro tentativi di rove-
sciare un governo che si e riav-
vicinato ai governi progressisti 
africani, o almeno di lil>erare 
Ciombe. ricorrendo come nel 
passato a operazioni di paracn-
dntaggio. 

Ad ogni modo il ritardo nel-
I'enunciazione della sentenza, 
pubblicata non piu (come si era 
annunciato in un primo tempo) 
alle nove del mattino. ma alle 
diciassette del pomeriggio. quan-
do cioe la riunione del governo 
algerino era aia terminata, co-
stringe ad attendere almeno la 
prossima riunione ministoriale. 
fissata a giovedi. E si pu6 spe-
rare che nel frattempo ^i nhbia 
una completa normalizzazione 
della situazione nel Congo. 

II presidente Mobutu verrA ad 
Algeri a congratularsi personal-
mente col presidente Boumedien-
ne. quando la pagina Ciombe 
sara stata definitivamente tira-
ta. Lo ha dichiarato i l ministro 
di stato Congolese. Mungele Dia-
ka. che e qui dal 10 luglio in 
missione straordinaria. 

I. g. 
KINSHASA. 22 

Una grande macchina propa-
gandistica e di pressione psico-
logica si e messa in moto nel 
tentativo di salvare la vita del-
I'assassino di Lumumba. I piu 
attivi, in questa campagna. sono 
evidentemente i legali dell'ex-
primo ministro fantoccio. L'av-
vocato americano della moglie 
di Ciombe. ieri . ha inviato una 
lettera alia commissione dell'ONU 
per i dir i t t i dell'uomo. per chie-
dere che «dir i t t i e liberta fon-
damentali > di Ciombe non sia-
no Iesi. 

L'altro a^-ocato di Ciombd. i l 
francese Floriot, si e Invece de-
streggiato con interpretation! le-
gislative. affermando che 1'estra-
dizione del suo cliente sarebbe 
< contraria a tutti I principt del 
diritto e in particolare alle leggi 
algerine ». Secondo Floriot. Ciom
be non verrebbe eonsegnato « a 
una giurisdizione straniera. ma a 
un esecutore di condanne >. 

Un'iniziativa e stata presa an
che da un senatore americano. 
Strom Thurmond, che ha invi-
tato i l presidente Johnson a chie-
dere. in un appello personate. 
che non venga concessa 1'estra-
dizione dall*Algeria per < un 
grande "leader" afr icano*. I I 
senatore ha aggiunto che «sa
rebbe un grande disastro se 
Ciombe ven i re giuctiziato». 

Un intervento praCiombe e ap-
parso sul giornale conservatore 
londinese Daily Eipress, 

Molto significativo anche l'in-
tervento dell'es-comandante dei 
mercenari sudafricani nel Con
go. i l colonnello Mike Hoare. 
Egli ha inviato una lettera a I 
presidente Mobutu invocando la 
grazia pe r i ' condannato. L"e«e-
cuzione della condanna a mor 
te — scrive il militare fascist a 
— «scatenerebbe sicuramente 
una ferribile reazione in tutto 
i l Congo e provocherebbe la mor-
te di migliaia di congolesi in 
nocenti >. Hoare ammonisce al 
tresl che I'efecuzione «potrebbe 
s\-egliare i l mastino della ribel
lione. che sonnecchia nel Congo 
dal dicembre del '£> >. La lette
ra a Mobutu si conclude con 
queste parole: < Vi chiedo. in 
nome della carita cristiana. di 
risparmiare la vita del vostro 
nemico. Moise Ciombe». 

n consiglio dei ministr! Con

golese, intanto. si c riumto per 
esaminnre la decisionc della Cor
te supiema di Algeri di racco-
mandate al presidente Bumedien 
l'estradizione di Moise Ciombe. 
Si tratta di una riunione straor 
dinaria. sotto la presidenza di 
Mobutu. 

Mentre la riunione stava per 
avere inizio. radio Kinshasa ha 
trasmesso questo commento: « II 
traditore Ciombd sara presto qui. 
La causa delKAfrica e stata 
a.scoltata. La giustizia ha par-
lato e ha dimostrato che la so 
hdaneta africana non e una pa. 
rola, ma una realta ». 

Mobutu, dal canto suo, ha di
chiarato ier i : « Per noi Ciombe 
e un uomo morto». Egli ha ri-
cordato che la magistratura ha 
emesso un'inequivocabile con
danna, che puo essere eseguita 
non appena l*ex-premier mettera 
piede su territorio Congolese. 

Mobutu ha anche protestato vi-
vacemente per l'ingerenza stra
niera nelle questioni interne del 
suo Paese. Secondo il presidente. 
e accertato che. in occasione 
della recente azione dei merce
nari. ufficiali del Sudafrica so
no giunti all'aeroporto di Kisan
gani per partecipare alle opera
zioni contro i l governo di Kin
shasa. 

SCONTRI A MINNEAPOLIS 

MINNEAPOLIS — I v ig i l ! del fuoco tntervengono nella Plymouth Avenue, dove giovani negri 
hanno Incendiato alcuni negozi in cui e praticata la segregazione razzlale (Telefoto AP-c l 'Unita») 

Votate le prime mozioni al congresso antirazzista 

La rivolta e un diritto 

dei negri USA oppressi» 
Campagna per eleggere un sindaco negro a Newark - Chiesta la liberazione degli arrestati per 
la sollevazione della scorsa settimana - Invito a una commissione di controllo dell'ONU 

Si nascondeva presso Vienna 

II nazista Burger 
arrestato in Austria 

VIENNA. 22. 
I I noto terrorista Norbert Bur

ger e stato arrestato nel pome
riggio di oggi dalla polizla au-
striaca nei pressi di Krems. un 
centro sul Danubio distante una 
sessantina di chilometri da Vien
na. Burger e stato trasferito suc-
cessivamente in un carcere della 
capitale. Contro i l terrorista. co
me e noto. era stato spiccato 
mandato di cattura nei giorni 
scorsi in Austria, dopo rintervi-
sta da lui concessa al < Der Spie
gel > nella quale sosteneva nel 
modo piu sfacciato la necessita 
di nuovi attentat] in Alto Adige. 

Datosi alia latitanza. Burger 
e riuscito fino ad oggi a farla 
franca grace alle alte protezio-
ni di cui ha sempre goduto. 11 
mancato arresto del terrorista 
aveva suscitato critiche anche 
sulla stampa austriaca. che pre-
se lo spunto da questo episodio 
per chiedersj le ragioni di tanta 
inefficienza dei servizi antiterron-
stici. sui quali si e esercitata 
negli ultimi tempi la propagan
da 'del governo Viennese 

Burger, come si neordera. e 
stato asso'.to recentemente in un 
proces^o-farsa a Linz. !a cui 
sentenza aveva suscitato vivo 
sdegno neM'opinione p-.ibblica 
italiana. 

Nel comurucato ufficiale. di-
ramato subito dopo I'arresto di 
Norbert Burger, i l ministero de
gli Interni austriaco. quasi a ri-
sposta di quelle critiche. sotto-
linea la intensita delle riceTche 
operate: « I I 22 luglio alle 14.20 
i l dr. Norbert Burger e stato ar
restato nella zona dj Krems, nel-
I'Austria merkhonale. Seguendo ann- di rechi«io:ie. 

ogni pista e scrutando in tutti 
i possibih nascondigh. una squa-
dra di investigaton era in azio
ne anche nella zona d; Krems. 
Questa squadra e nuscata a lo-
cahzzare i l dr. Burger. L'arre-
stato sara trasfento nella pri-
gione della Corte diMreUuale di 
Vienna nel corso del pomenggio>. 

Burger, come e noto. fu con
dannato ;n contumacia in Italia 
dalla Corte d'Assise di M ila no. 
per partecipazfone ad attentati 
terron«tici m Alto Adige. a 28 

I 

JI rofo di Marzabotto poteva 
e.<sere. per la stampa tede-
sea occtdentale. una butma 
occasione pet un discorso cri-
Iico sul nazismo. Si i tral-
talo tnvece. una rolta di pni. 
di un'nccaswne perduta. Son 
si tratta. certamente, di fare 
di ogni erba un fasc:o. Solo 
Mia mmoran:a di tanaUct na 
zistt ha OQQI la spudoratezza 
d\ sostenere le test in/ami 
che alcuni anni la diedero 
un momento di popolanl& ad 
un libro che aveva per titolo 
D:e Luge von Marzabotto 
(t La menzogna di Marzabot
to *). Pur se non si pud di-
menticare che si tratta di uno 
mmoranza la quale t*de an 
mentare la propria influenza, 
cone mdtcano le tncende del 
partito neo-navsta. quel che 
piu mteressa — e preoccvpa 
— i Vopimone della maaaxo 
r(r"?a. ctoe~ di quet inihoni e 
mtitom di « benpensanti t che 
vedono le loro opimani poll 
Uche tormale e tnlerpretate 
dalla grande stampa di in 
formazione. Persmo il Resto 
del Carhno dece nconoscere. 
a questo proposito. che * la de-
cisione del rigetto della do-
manda di perdooo d stata 

LA STAMPA DI BONN E IL CASO REDER 

« 11 nazismo? Un fatto relativo » 

presentata in termini non 
sempre ob:ettivi dalla stam
pa tedesco-ocadentaJe ». Par-
lore di * termini non sempre 
obiettivi ». per un commento 
come qvello pubblicata dalla 
Welt a firma rfi Ernst Ulrich 
Fromm. i perd troppo poco. 
poiche questo signore si me-
rita una risposta ben altrt-
menti bruciante. Che cosa 
<cnce Q Fromm? Che * non 
tutto convince in questa CM-
pa proccdura che porta tutti i 
segni di un ostracismo arcai 
co >. che « qui sono state con
fute le competenze*. e che 
c puo darsi > che gli abitanfi 
dt Marzabotto. essendo in 
maggxoranza * comunisti o so-
cialisti di sinistra >, abbiano 
c ricevuto daU'estemo I'inca-
rico dl non perdonare >. St 
pone exoi, questo tig. Fromm, 

se ne renda canto oppure no, 
al livello della Luge von Mar-
zobotto. poiche niente e nes-
suno lo avtorizza a calpe-
stare in questo modo il do-
lore e i sentimenti della gen-
te di Marzabotto. Se im in-
earieo hanno avuto. i /Sou e i 
nipoti delle nifime di quella 
straae. I'hanno avulo solo dal
la propria cosctema. Ma sono 
cose, queste. che Q signer 
Fromm non nesce a com 
prendere. perche a lui la 
t coscienza » dice cose ben 
diverse. E la stessa osserra 
zione vale, anche per il com 
menlatore delle Stuttgarter 
Nachrichten. che in apparen 
za. ma solo in apparenza. 
vuole essere piu obiettivo. c A 
Marzabotto — active questo 
giomalista — la gente non ha 
potuto ftnora dimenticare e 
perdonare. Dobbiamo capiriL 

anche se per noi la distanza 
da quei gJorni e diventata piu 
grande e i fatti di allora han
no assunto un carattere di 
maggiore reiaUvrta ». II dram-
ma della Gemumia occtden
tale di oggi, e le preoccupa-
zioni che essa suscita in Eu-
ropa. sono tutti raecolti in 
questa confessione: c i fatti 
dj allora > non sono stati. tra 
U Reno e VElba, Voccasime 
di un esame avtocritico. ma 
hanno invece « assunto un ca 
rattere di maggiore relati-
vita >. 

Tutfo i dunque relativo. 
per questa gente: persino il 
nazismo. persmo le stragu La 
dUferenza i tutta qui: per la 
grande maggioranza degli ita-
liani il nazismo e il foscismo 
non hanno a assunto un ca
rattere di maggiore relativi-
ta », mo eontinuano a essere, 

per fortuna nostra e dell'Eu-
ropa. ogaetto di una condanna 
assoiuta. Non pndino. percid. 
aWincornprenfone o alia di/ 
fide^za. non si mostnno sor-
presi se la maopioranza de
gli iMiani vede nei terra-
nsti dell Alto Adroe t Reder 
di oggi. e se mdioni e mi-
hor.i d: anti]ascisti del r.ostro 
Paese mamfestano simpatw 
per la Repubbhca democrati-
ca tedescc. dove d nazismo 
e il fascismo sono OQoeMo di 
una condanna non meno as
soiuta della nostra. U dtfetto 
i nel manico. Tl dijetto & a 
Bonn. Sinchi a Bonn le tra-
ged'ie del nazismo e dei la 
scismo contmueranno ad as-
sumere un carattere di mag
giore e crescente relativita. 
avremo non solo t! diritto. ma 
il dovere. di essere dilfldenti. 
Piu ancora. avremo il dovere 
di comhaltere un onenlamen 
to politico che considera re 
lative non solo le esperienze 
del passato. ma considera re-
Iativa. anche. VEuropa di og
gi e le sue frontiere: da 
quella del Brennero a quella 
deU-Oder-Neisse. 

~i 

Sergio Segra 
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NEWARK. 22 
Floyd McKissick ha proposto 

una mozione per eleggere un 
sindaco negro a Newark; Leroi 
Jones un'a l t ra. per la l ibera 
zione di tut t i i negri arrestat i 
durante la repressione nel New 
Jersey; Ron Karenga, per l*in-
tervento di una commissione 
di controllo del l 'ONU per ac-
certare i patimenti subiti dal
la nazione negra americana; 
Dick Gregory, contro la guerra 
nel Vietnam. Questi documenti. 
votati a grandissima maggio
ranza, contrassegnano I'odier-
na giornata del congresso del 
t'otere negro. 

I I discorio piu applaudito ed 
ell icace. oggi, e stato quello 
di Floyd McKissick. i l leader 
del congresso per I'uguaglianza 
razziale (CORE). «Troppo a 
lungo — egli ha detto — i fun-
zionari bianchi hanno potuto 
evitare l i r a della comunita 
ncgra. Ci siamo consultati con 
i leader negri progressisti d i 
questa comunita. Si e deciso 
di far indire nuove elezioni per 
l iberarci d i Hug Addonizio e 
sostituirlo con un sindaco 
negro >. 

A Newark, su 400 mila abi-
tant i . circa i l sessanta per cen
to sono negri. McKissick ha 
indicato anche coloro che do 
vranno organizzare Pelezione 
di un sindaco negro: Robert 
Curvin e James Hoper. due 
dir igenti locali che presiede-
ranno un comitato che dovra 
proporre i l candidato e racca 
gliere le venticinquemila fir-
me necessarie per mettere in 
cr is i la t tua le amministrazione. 
Ken Gibson, che partecipo alle 
ult ime elezioni. si e messo a 
disposizione dei comitato. 

«Se Newark ottiene i l suo 
pr imo sindaco negro — ha 
detto. intervenendo nel dibat-
t i to, Dick Gregory — la lotta 
d i tu t t i i negri degli Stati Uni t i 
assumera nuova forza >. 

Una vera e propria ovazione 
ha salutato I^eroi Jones, i l 
drammaturgo arrestato c fer i to 
durante gl i «contri dello scorso 
week-end a Newark. Leroi 
Jones era stato arrestato men 
t re . !e armi in pugno. difen-
deva una strada del ghetto 
negro dall 'assalto della Guar-
dia nazionale. < Siamo gente 
amante della pace — ha detto 
nel suo intervento — e do 
mandiamo che a Newark venga 
una commissione d i controllo 
delle Na7ioni Unite. Non sop 
porteremo piu di essere rap 
presentati da questi pagliacci. 
da questi cani randagi. da que
sti fantocci. Questo e I'inizio 
di una nuova era >. 

Poi Jones ha presentato la 
sua mozione per 'a liberazione 
dei prigionieri negri. Impor 
tante e che. nel testo. si af 
fermi che la rivolta e un di 
r i t to del negro « per la difesa 
dei suoi interessi calpestati 
dal le autorita bianche >. La 
stessa richiesta dell "intervento 
d i una commissione del l 'ONU. 
come ha spiegno Ron Karenga 
prcsentandola, va al d i la d i 

1'affermazionc clic nei ghetti 
americani non csistono pro-
blemi « interni * del Paese. ma 
che si e in presenza di una 
vera e propria oppressinne di 
tipo colnniale. 

In volo da Washington, in
tanto. c giunto al soccorso del 
sindaco Addonizio i l capo del-
rUf l ic io per gl i aiut i econo 
mici federal i . Sargent Shriver. 
Attraversn questo funzinnnrio. 
Johnson propone al sindaco di 
Newark un ampio prngramma 
di interventi economic! per far 
scordare ai negri I'eccidio del
la scorsa settimana. 

A pochi chi lometr i da Ne
wark. e altrove. la repressione 
proseguc quotidianamente. A 
Englewood. a mezz'ora di pull-
man dalla sede della confe 
renza sul Pntere negro, un 
giovane e ricoverato in ospe-
dale in gravi condizioni dopo 
il violento attacco dclla polizia 
contro un cortco di protesta. 
Anche t re poliziotti sono r i -
masti f c r i t i . Nuovi scontri si 
hanno a Minneapolis. 

Si propone, intanto. da parte 
di un istituto specializzato. di 
introdurre una serie d i appa-
rentementc innocenti test psico-
logici. su grande scala. nei 
ghf t t i negri . « La tecnica — ha 
spiegato I>ouis Harr is , direttore 
dell ' ist i tuto — verrebbe cos! in 
aiuto alia pubblica sicurezza. 
nermettrndo di individuare la 
imminen7a di tumult i razziali ». 
I I congresso di Newark, in-
•:omma. fa paura: e molte 
forze M mobihtano per tentare 
di t rnere in condizioni di infe 
r ior i ta . ancora per molto tern 
po, i negri americani. 

Samuel Everaood 

Epurati 
i feroci 
sgherri 

di Duvalier 
RIDOTTI DA 3.500 a 1.500 I 
•TONTONS MACOUTESn, CHE 
SPADRONEGGIAVANO SUL 
POPOLO UCCIDENDO E RU-
BANDO - MERCENARI EU 
ROPEI INGAGGIATI PER 
FORMARE UN NUOVO RE-
PARTO DI TORTURATORI 

SANTO DOMINGO. 22. 
Secondo quanto alTermato da 

persone giunte a Santo Domin 
go da Ha i t i , i l di t tatore Duva 
l icr, temendo di vederl i unirsi 
ai propri nemici. starebbe l imi-
tando rinl luenza dei « Tontons 
Macoutes » (feroci sgherri del
la polizia segrcta i l cui coman
dante, colonnello Jean Tassyt. 
ha cercato r i fugio nell 'ainba-
sciata brasil iana a Port-au-
Prince) e starebbe costituendo 
sotto i l nome d i « br igata t e n i -
toriale ». un nuovo servizio di 
infnrniazione e di repressione 
comandato da Mori l lo Figaro. 
ministro del l ' Interno, nel quale 
ha assoiuta tlducia. 

Gli effettivi dei < Tontons 
Macoutes », si afTerm.i dalla 
stessa fonte. si sono r idott i da 
3.500 a 1.500 durante la forma
zione della « brigata ler r i lor ia
le ». che viene istruita da mer
cenari i ta l iani . tedeschi c in-
glesi, e i cui ul l ic ial i hanno 
gradi supennri a quell i del-
I'esercito, ridotto a 15.000 uo 
min i in scguito alle epuraziom. 

Uno dei pr incipal ! personag 
gi del regime sarebbe ora i l 
colonnello Gracias Jacques, co
mandante della guardia piesi-
denziale. I I dit tatore Duval ier 
non avrebbe perd intenzione d i 
cedergli i l potere. come non in-
tende cederlo a suo genero. Luc 
Foucard. ministro del Tur ismo, 
essendo (o Hngcndo di essere) 
sempre persuaso che i santi del 
i Vu du > ( la rcl igionc pagano 
haitiana di origine afr icana) lo 
hanno designato per governare 
i l paese a v i ta. 

Jean Pierre Audain. ambH-
sciatore d i Hai t i nel Messico. 
ha rassegnato ieri le dimissiom 
a causa dei problemi |K)litici 
che si pongono nl suo paese. 
Dopo avere paragonato la si 
tuazione di Hai t i < alia pace dei 
c imi ter i », i l diplomatico ha aT-
fermato che non vede alcuim 
soluzione possibile in un imme 
diato fu turo: c In molte occa-
sioni. negli u l t imi mesi — ha 
riiitto ai giornalist i — ho consi 
gl ialo i l presidente Duvalier di 
essere piu "e las t ico" ; ma 6 dif-
ci le per lui cambiare perche e 
preso negli ingranaggi del po 
tore ». 

Secondo Audain i l presidente 
di Hait i esercita un controllo 
lotale sulla popola/ione « per 

che ha provocato nel paese? 
una tale psicosi di terrore che 
nessuno osa contraddirlo ». 

Del resto. ha aggiunto 1'am 
basciatore Audain. a Port-au-
Prince non esislono al t re |M.T-
sonalita in grado di assumere i l 
potere e tra gl i esil iati non csi-
stono che nmbizioni personali 
ma nessuna coesione. 

« Tuttavia — ha aggiunto Au 
dain — continuo a considerar-
m i sempre amico del dott. Du
val ier >. 

Le chiese greca 
siriana e armena 
per Gerusalemme 

agli arabi 
BEIRUT. 22 

Delegazioni di religiosi della 
chiesa ortodossa greca e delle 
chic1*: cattoliche si nana e arme 
na si recherarmo ad Istanbul per 
incontrarvi Paolo VI . 

La ch:esa greco ortodossa ha 
tenuto oggi a Beirut una riunione 
presieduta dal patnarca Teodo*io 
di Antiochia e di tutto I'onente. 
capo sp;rittiale degli ortodos-si del 
Libano. Sina. G:ordania e del> 
dioce«i amcncj rp di New York r-
di TOIHIO nell'Ohio. 

Erano presonti anche la id or 
todo^si. come U ministro degli 
esteri hbanese George Hakim e 
leditore Ghassantwesi: nella nu 
n:one e stato deciso di informare 
il patnarca Atenagora che i l pun 
to di vista circa la questione d: 
CJerusalemme e che la citta d«b-
ba tomare sotto la sorramta dV 
gli arabi. 

Resistenza democratica 

Manifestini contro 
il regime fascista greco 

ATENE. 22. 
L'orgaruzzaz;one clandestma dei 

giunsti greci. part eci pan te al 
Fronte patnottico contro la dit-

tatura, ha diramato una d.chia-
razione per condanna re i tenta
t ivi della corte e del governo mi 
htare di imporre al paese una 
costituzione che sancisce I'aboli-
oooe delle liberta e dei d in tu 
del popolo greco. 

II document© nleva cne ia 
nuova costituzione cerchera di 
mettere sotto i l controllo diretto 
del re e dell'esercito. il parlamen 
to; i membn del governo sa 
ranno nominati dal re e linvno al 
conflno degli avversan del regi 
me avverra senza nessuna proce-
dura giundica. essendo compe-
tente per deddere soltanto i l po
tere esecutivo. 

Gli scrittori ed lntellettuali del 
Fronte patnottico hanno rivotto 
un appello agli uomini d i cui-

tura am;a della Gretna di tutto 
U mondo. chiedendogU di mamfe 
stare m modo concreto la loro 
solidaneta alia lotta dci greo 
contro la dittatura militare. 

Ad Atene. le orgamzzazioni dei 
giovani e delle donne che svoigo-
no un'uitensa attivita clandesuna 
contro i l regime militare. hanno 
diramato in questi ult imi giorni 
un gran numero di manifest!, de-
nunciando le repre.ssiom terron-
stiche del regime. 

LeonHlas Kyrkos. i l dingente 
deil'EDA arrestato insieme a Ma 
nolis Glezos e Andreas Papan-
dreu nella notte del 21 aprile. 
e stato irasfento in questi giomi 
dal lager di Ghiaros nelle careen 
di Atene per essere processato, 
essendo acciuato di reaU di stam
pa. Kyrkos, prima del colpo di 
Stato. era I'editore del giornale 
di sinistra Acohi e 
Glezos i l direttore. 
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