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Giorrwta di diffusione straordinaria dell7 Unita 

nel terzo anniversario della morte di Togliatti 
DOMENICA 27 AGOSTO la Federazione di Crotone raggiungera I'obiet-
tivo di 1.000 copie, la Federazione di Trento ha organlzzato In 51 loca
lity della provlncia una diffusione straordinaria di 1.140 copie in piu 

Israele: il pericolo 
dell'intransigenza 
JLiASCIANDO il Cairo al termine della sua missione 
in una serie di capitali arabe il presidente jugoslavo 
Tito ha espresso un giudizio che ci sembra meditato e 
impegnativo. «Ho tratto la conclusione — egli ha 
detto — che tutti i dirigenti arabi sono d'accordo 
circa l'esigenza di una soluzione politica per 1'attuale 
crisi medio-orientale». II che significa, in buona 
sostanza, che nonostante le differenze di orientamento 
su questo o quell'aspetto della situazione, differenze 
che e del resto possibile cogliere dagli stessi giornali 
arabi, tutti sono convinti della necessita di non lasciare 
nulla di intentato per cercare di risolvere politica-
mente, e ciod pacificamente, le gravi questioni create 
dalla guerra lampo del generale Dayan. Si tratta, 
come e evidente. di una conclusione importante, che 
costituisce. di per se, un successo del viaggio di Tito. 

Solo degli sciocchi incorreggibili. infatti, hanno 
potuto ritenere che, armato di bacchetta magica. il 
presidente jugoslavo fosse andato al Cairo, a Damasco 
e a Bagdad con non si sa bene quale soluzione bella 
e pronta. Di sciocchi di questa fatta ce ne sono stati. 
e in abbondanza. anche in Italia, come si e potuto 
costatare sfogliando i giornaloni atlantici e venati di 
razzismo. Eppure sarebbe bastato, per rendere cotesti 
sciocchi piu prudenti, tener conto del fatto che la 
missione di Tito non poteva in alcun modo essere 
risolutiva visto che una delle parti in causa, e tutt'altro 
che secondaria, pratica tuttora la politica della vio-
lenza, mantenendo l'occupazione militare dei territori 
conquistati con la guerra. In queste condizioni. Tito 
non poteva proporsi che trovare l'accordo degli arabi 
su una comune piattaforma politica e diplomatica 
diretta a liquidare le conseguenze dell'aggressione. 
Ed 6 precisamente quel che e stato fatto. 

S U QUALE BASE? C*e un passaggio. nel comuni-
cato conclusivo dei colloqui del Cairo, che ci sembra 
illuminante. Tutte le soluzioni politiche sono possibili. 
vi si afferma. purche si parta dalla esigenza di impe-
dire che < l'aggressore goda i frutti del suo operato ». 
Ecco, dunque, il punto decisivo. Tutto potra essere 
discusso, in una eventuale trattativa, fuorche il sacri-
ficio delle terre arabe conquistate da Israele. A questo 
punto la parola e a Tel Aviv. E' da Tel Aviv che 
devono venire proposte precise, suscettibili di sbloc-
care la situazione. Verranno? E quando? Purtroppo 
non v'e ancora nulla, da quella parte, che consenta 
di guardare al futuro con un minimo di ottimismo. Al 
contrario, i gruppi dirigenti di Israele sembrano asso-
lutamente restii a imboccare la strada della ragio-
nevolezza. Non siamo i soli ad esprimere questo giu
dizio. Due giorni or sono Le Monde, che pure nelle 
giornate acute della crisi aveva tenuto un atteggia-
mento assai diverso dal nostro. ha pubblicato un edi-
toriale. intitolato «II pericolo della intransigenza». 
che suona aperta e dura critica agli orientamenti dei 
dirigenti di Israele. E in effetti non pud non suscitare 
preoccupazione ed allarme il fatto che numerosi mini-
stri del governo di Tel Aviv esprimano propositi che 
rischiano di suscitare reazioni a catena nei paesi arabi, 
allontanando di conseguenza qualsiasi prospettiva di 
soluzione pacifica. 

Non si tratta piu soltanto dell'« eroe » Dayan, che 
ancora pochi giorni addietro dichiarava che Israele 
dovrcbbe procedere alia annessione di tutti i territori 
arabi conquistati. Lo stesso ministro degli esteri, Abba 
Eban. afferma che una qualsiasi trattativa deve fon-
darsi sulla carta geografica che del Medio Oriente 
risulta dopo il giugno del 1967. II ministro del lavoro, 
Ygal Allon, e ancora piu esplicito. «II Giordano — 
egli afferma — deve costituire la frontiera orientale 
di Israele. frontiera che si prolunghera su una linea 
che attraversi il Mar Morto dal nord al sud»." E 
ancora, parlando dell'altopiano del Golan in territorio 
siriano: « II Golan, se ci si riferisce alia Bibbia. non 
e meno israeliano di Hebron e di Nablus». A Tel 
Aviv si afferma che i ministri parlano « a titolo pri-
vato ». E sia pure. Ma e un fatto pubblico che almeno 
tre partiti della coalizione. rappresentati nel governo 
da cinque ministri. si sono pronunciati per Tannessione 
dei territori arabi occupati. 

O TANDO COSI* le cose, e francamente difficile par-
lare di necessita di moderazione da parte degli arabi. 
come da troppe parti si continua a fare. Nessun gover-
nante arabo. « moderato » o « estremista » — per stare 
alle facili etichette affibbiate a questi o a quegli dai 
nostri giornaloni — pud accettare il punto di vista 
espresso dai dirigenti di Israele. A Tel Aviv non si e 
ancora disposti a rendersene conto. Ma e possibile che 
tutti gli amici di Israele siano scomparsi e che non si 
trovi piu nessuno disposto a far comprendere ai suoi 
dirigenti che la strada imboccata pud portare. a sca-
denza piu o meno lunga, a risultati diametralmente 
opposti a quelli sperati? 

Alberto Jacoviello 

Mentre nella maggioranza si rinnovano le pressioni 

per il rilancio dell'alleanza atlantica 

La sinistra dc contro 
I'oltranzismo NATO 

Un allarmato ediforiale d i « Settegiorni » conferma le nosfre 
denunce - Rilievo sui giornali della DC all'atlanfismo di An-
dreotfi - Un felegramma di Saragat alia vedova De Gasperi 

Si rinnovano nella maggio
ranza e ai vertici dcllo Stato 
le pressioni per il rilan
cio dell'oltranzismo atlantico, 
mentre anche la sinistra dc, 
confermando le nostre de
nunce dei giorni scorsi, get-
ta un grido d'allarme sui pe-
ricoli non immaginari di svol-
ta autoritaria che turbano 
l'atmosfera politica del no
stro paese. Ieri il Presidente 
della Repubblica, in un mes-
saggio inviato alia vedova di 
De Gasperi nell'anniversario 
della morte dell'uomo politi

co trentino, ha voluto sotto-
lineare in particolar modo i 
meriti dello scomparso nel-
l'avere assecondato « 1'allean-
za dell'Italia con le altre 
grandi democrazie del mon-
do per il consolidamento del
la pace nella sicurezza, pre-
messa essenziale per la di-
stensione e la collaborazione 
fra tutti i popoli >. Da parte 
loro sia il Popolo, giornale 
della DC, che il Mattino, or-
gano vicino al potente capo-
gruppo senatoriale dc, Gava, 
hanno messo in vistoso rilievo 

Durante un breve 

soggiorno in Romania 

Luigi Longo 
si e incontrato 
con Ceausescu 

Un comunicato congiunto sottolinea le posizio-
ni comuni su Vietnam, sicurezza europea 
e Medio Oriente e sui rafforzamento deH'uniti 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 18. 

II compagno Luigi Longo, 
segretario generale del nostro 
partito, ha compiuto una bre 
ve visita al litorale rumeno del 
Mar Nero su invito del compa
gno Nicolae Ceausescu. segre
tario generale del Partito co-
munista rumeno. 

Nel corso della visita. Lon
go e Ceausescu hanno avuto 
colloqui ai quali hanno parte-
cipato. per il partito rumeno. 
i compagni Emil Bodnaras. 
membro del comitato esecu-
tivo e del presidium permanen-
te. Maxim Berghianu membro 
del comitato esecutivo. Mihai 
Dalea. segretario del comita
to centrale. e per quello ita-
Iiano il compagno Pio La Tor
re. membro della direzione. 

11 colloqui — e detto nel co 
municato comune — hanno of-
ferto 1'occasione per una in-
forma7ione reciproca sull'atti-
vita dei due partiti e per uno 
scambio di pareri su alcuni 
problemi attuali della situazio
ne interoazionale e del movi-
mento eomunista e operaio 
contemporaneo. 

c Constatando f intensiflcazio-
ne delle azioni aggressive dei 
circoli imperialistici. in parti-
colare deirimperialismo ame-
ricano fl quale calpesta I'indi-
pendenza e la sovranita di altri 

popoli e incoraggia le forze 
reazionarie di ogni paese, i 
due partiti hanno sottolineato 
che per dare scacco ai piani 
aggressivi imperialistici. per 
creare un clima di pace e di 
comprensione tra i popoli. si 
impone il rafforzamento del-
l'unita del movimento operaio. 
dell'intero fronte antimperiali-
sta e di tutte le forze amanti 
della pace. 

«I due partiti — continua 
fl documento — condannano 
con decisione la guerra aggres-
siva condotta dagli Stati Uni-
ti contro fl popolo vietnamita 
e riaffermano la loro piena 
solidarieta con la Repubblica 
Democratica del Vietnam e col 
Fronte Nazionale di Liberazio-
ne del Vietnam del Sud. E«si 
chiedono che si ponga fine im 
mediatamente ed incondiziona-
tamente ai bombardamenti 
americani sulla Repubblica De
mocratica vietnamita. che ces-
si l'aggressione e che fl po
polo vietnamita sia lasciato li-
bero di decfdere della propria 
sorte senza ingerenze esterne. 

c Tn legame con gli aweni-
menti del Medio Oriente. i due 
partiti considerano che unica 
strada razionale per risolvere 
il conflitto in questa parte del 

Sergio Muqnai 
(Segue in ultima pagina) 

SETTEMILA IN C0RTE0 A RAVENNA 
CONTRO IL MONOPOLIO SACCARIFER0 

Operai, mezzadri e contadini in lotta - Manifestazioni agli zuccherifici 
Oggi comizi a Ferrara, Bologna e Cesena * Prese di posizione unitarie 

Manifestaaonl tn tutta I*Emi
lia. sulle piazze e davanti agli 
zuccherifici. degli operai. mezza 
dri e contadini costrelti a una 
lunga agitazione per otienere la 
contrattazione dei rapporti con i 
gruppi monopolistia che domina 
no il settore. A Ravenna sette-
mila lavoraton hanno mamfesta 
to nelle vie del centra, flno a 
piazza Kennedy, dove hanno par-
lato i dirigenti della cooperauone 
e del Conscorzto bieticoltori. Da
vanti alio zuccherificio Eridama 
di Forll at e svolUi ieri una ma-
nifastazione di produttori; k> zuc

cherificio ha messo tn ferie l 
dipendentt. attua la serrata nei 
confronti dei produtton. facendo 
loro perdere i tempi normal! di 
raccolta con npercussioni sui ti
tolo zucchenno e sulla succes
sive stagionale delle coltivano-
m. Una delegazione. ncevuta in 
Comune dal commissario prefet-
tizio. ha nnnovato la richiesta 
che la fabbrica venga requisita. 

La richiesta di requisiziooe e 
stata presentata anche per k> 
zuccherificio SIFIR di Forlimpo-
poll. Oggi i bieticoltori manife-
steranno a Cesena,' in uumeroai 

centri del Ferrarese. tn quattro 
centri della provincia e nei ca-
poluogo di Bologna. A Ferrara 
una mamfestazione nel capoluo 
go e stata promossa dalla Ca 
mera del Lavoro. AUeanza con-
tadina e Associazione cooperati
ve agncole; per lunedl e inot-
tre convocata un'assemblea pro-
vindaJe dei capilega delle orga-
nizzazioQi sindacali agricole, in-
sieroe ai rappresentanti delle al
tre organizzazkmi oontadine. 

n vasto movimento e accora-
pagnato da una •empre maggio-
re presa di oosdenza dei peri-

coli derivanti da) dominio mono-
polistico suirindustria dello zuc-
chero e delle ripercussionl che 
ha non solo nei rapporti con ope
rai e contadini. ma anche nelle 
scelte politiche compiute recen-
temente in rapporto all'entrata 
in funzione del MEC A Bologna 
le segreterie della Camera del 
Lavoro e della Unione provin-
ciale della CISL hanno redatto 
un documento comune, inviato ai 
ministri mteressati e al gruppi 
poUOd, in cui at rfleva rincosti-

(Segue in ultima pagina) 

l'articolo del ministro An-
dreotti, che caldeggia il 
perpetuarsi deH'allineamento 
agli USA. Nei prossimi gior
ni, com'e noto, si svolgeran-
no a Trieste manovre com-
binate della NATO, con la 
partecipazione dei colonnel-
li fascisti di Atene, e con un 
chiaro obbiettivo politico-
propagandistico. Sono tutti 
segni rivelatori della virulen-
za con la quale le forze le
gate alia concezione « dega-
speriana >, cioe da guerra 
fredda, dell'alleanza atlanti
ca, intendono gettare il lo
ro peso nella battaglia politi
ca che si aprira intorno al 
rinnovo del Patto gia alia 
prossima ripresa autunnale. 

E* ai possibili pericolosi 
sviluppi di questa situazione 
che Ruggero Orfei. direttore 
del settimanale Settegiorni, 
della sinistra dc, dedica l'edi-
toriale siiU'ultimo numero. 
La sua tesi, in sostanza, e 
che le preoccupazioni da noi 
espresse circa la possibility 
di manovre americane e di 
progetti « greci ». nel quadro 
della NATO, anche per il no
stro paese, sono tutt'altro che 
infondate. 

JINIJIKA Ulrjopo avere os-
servato che 1'Italia e immcr-
sa in un Mediterraneo deli-
mitato da paesi < nella cui 
stragrande maggioranza la li-
berta e la democrazia o non 
sono mai state o sono scorn-
parse » e che il conflitto ara-
bo-israeliano ha portato ad 
un rafforzamento dell'influen-
za sovietica, Orfei scrive: 
«L'esperienza fatta da altri 
continenti, America Latina. 
Asia sud-orientale, Africa, ci 
insegna che v'e un momento 
critico in cui la politica este-
ra americana cessa di essere 
Dipartimento di Stato per di-
ventare CIA. Vi sono dei mo-
menti in cui la contestazio-
ne di un certo modo di in-
tendere la solidarieta con gli 
americani viene posta sotto 
esame e allora pu6 accadere 
di tutto. Un esempio molto 
vicino l'abbiamo avuto in 
Grecia, ove il regime dei co-
lonnelli, stigmatizzato in prin-
cipio a parole, appare poi nei 
fatti il piu gradito e il piu 
sicuro per Washington di 
quanto non fosse quello par-
lamentare di Papandreu ». 

Lltalia, afferma ancora Set
tegiorni. potrebbe « appari-
re alia CIA 1'anello piu debo-
Ie del "fronte" occidentale 
(intendendo questo senza con-
notati ne di democrazia ne di 
liberta. dato che e capace di 
comprendere Spagna. Porto-
gallo e Grecia). Per questo ci 
siamo preoccupati immedia-
tamente vedendo. quasi al-
l'improv\'iso, proprio duran
te la fuga verso le spiagge, 
i monti e i luoghi di villeg-
giatura. il manifestarsi di un 
oltranzismo atlantico che 11 
per 11 pareva addirittura gra-
tuito. e che ha finito invece 
per renderci circospetti e so-
spettosi. Abbiamo supposto 
un tentativo di irrigidire una 
linea di politica internazio
nale. il tentativo di pregiudi-
care una situazione e an di-
battito. quasi un voler met-
tere alia prova l'opinione pub-
blica italiana.- ». Non e que-
stione di diversivi giomalisti-
ci, « anche se certe voci cir-
colano, ma senza dati di fat
to precisi, senza possibility di 
fare riferimenti precisi »; e'e 
' un'atmosfera che non e 
data tanto da piu o meno ar-
bitrarie ricostruzioni giorna-
listiche ma prima di tutto da 
una situazione obiettiva. Una 
situazione in cui la logica di 
potenza pud prevalere repen-
tinamente. senza che noi pos-
siamo neppure rendercene 
conto ». 

L'articolo si conclude con 
una coda polemica nei con
front! dei comunisti, che 
avrebbero rid otto tutto il pro-
blema « ad una presunta con-
giura di palazzo o quasi >. A 
parte la inesattezza dell'ap-
punto critico (e tenendo an
che conto che la politica del-

» ' m. gh.; 
(Segue in ultima pagina) 

Per cablo dal nostro inviato 

QUESTA EBUKAVU 
NELLE MAM DI 

2500 MERCENARI 
II poderoso armamento degli uomini di Schramme - II pericolo di una 
calata nel Katanga - Perche gli aerei di Mobutu non possono volare 

L'entrata a Bukavu del mercenari congolesi 

Conferenza stampa alia Casa Bianca 

Johnson nega qualsiasi 
possibility di pace 

Secondo il «Washington Post» una «pesante e crescente pressione 
sara applicata contro gli obiettivi-chiave nei prossimi giorni» — Una 

iniziativa di Fulbright contro lo strapotere del Presidente 

WASHINGTON. 18 
II presidente Johnson, inve-

stito da una ondata di cntiche 
feroci per la sua poliUca vietna
mita. minacciato dal partito re-
repubblicano di essere oggetto 
di una campagna elettorale cen-
trata sui problema della vitto-
ria-lampo o della pace rapida. 
ha ripetuto stasera che la sua 
politica e quella giusta: annega-
to nel consueto repertorio di fra-
si sulla betlezza delta pace. 
Johnson ha confermato che a6 
che e in vista nel Vietnam e. 
al contrario. una dose piu ab-
boodante di guerra. 

« Per quel che riguarda questo 
governo — ha detto npetendo bu-
giardamente e stancamente un 
concetto ripetuto mille volte — 
la nostra politica non e mutata. 
Siamo la per scoraggiare laggres-
sione. Per questo. I'attuale rallen-
tamento delle attivita belliche in 
cielo e in terra non sta ad indi-
care un cambiamento di politica 
da parte degli USA ». 

Questa affermazione e abba-
stanza sorprendente. po.che ri
sulta invece. senza possibility di 
dubbio. che 1'attivita aerea USA 
si e intensifxata ed aggravata. 
Ma essa indica che Johnson ha 
ormai esclu«o qualsiasi possibi 
lita di soluzione politica persino 
nei termini finora proclamati in-
dispensabili da parte americana. 
Infatti. egli ha aggiunto che an
che le forze del FNL sarebbero 
« meno ansiose > di impegnare Je 
forze degli Stati Un-.ti: secondo i 
canoni validi fino a poco tempo 
fa. cio sarebbe stato considerato 
una sorta di « de escalation > del-
I'atti\ita mib'tare. che a\Tebbe 
comportato analoghe misure da 
parte americana. Ma. una voha 
che essa a\-\iene (o meglio sem
bra awenire. o comunque si af
ferma. da parte del presidente, 
che essa awiene). ecco che 
Jonhson dichiara immutati i car-
dini della politica americana. e si 
affretta a sottolineare che la 
ffuerra continuera. Sui bombar

damenti pre?so la frontiera cine-
se ha detto: < Queste incursioni 
aeree non intendono essere una 
minaccia di alexin genere alia Ci 
na eomunista. e in realta non 
co*;tituiscono una minaccia a quel 
paese. Noi ritemamo che Pechi-
no sapp:a che gli Stati Uniti non 
cercano di allargare la guerra 
nel Vietnam ». Johnson e lo stes
so uomo che a suo tempo assi-
curo (oggi sappiamo quanto bu-
giardamente). che non intendeva 

impegnare re-erc.to amcricano 
nel Vietnam del Sud. 

L'incontro di Johnson con la 
stampa e av\enuto dopo che il 
Washington Post a\-e\a sta mat-
tina pubblicato una corrispon-
denza di Carrol Kilpatrick in 
cui si affermava che U presi
dente e deciso a continuare e 
a rendere piu pesanti gli attac-
chi al Nord Vietnam nonostan-

(Segue in ultima pagina) 

r 
II <caso» 
della «Li Ming» 

La nav-e cmese « Li Ming » 
& sempre bloccala nel porto 
di Genova. Contro le sue pe-
ricolosissime manovre potift-
che (espostzione di m nfrat-
to di Mao. di due striscioni 
inneggianti alTamicizia dei 
popoli Ualiano e cinese e. in-
fine di un proverbio di Confu-
cio che ammonisce a non Jar-
si codere sui piede la pielra 
che si cBOi soUevare) le on-
toriUk portuali genozesi stan-
no studiando nuove rafftnate 
contromanovTe La stampa 
perbene. naturalmente e scan-
dalizzatissima, < monl a > 
un «alJare > che. dicia-
mo la verita, canld di pa-
tria vorrebbe fosse trattato 
in sordino, Posto anche che 
i mannai cinesi della < Li 
Mino > siano caparbi. cosa ci 
guadagnano injatti le autori-
ta italiane. non solo genovesi 
e portuali, a riveUmi cosi 
totalmente idiole? Ne va di 
mezzo S prineipio della « so-
vranita italiana> nei porti 

I Italkad, tcrivono tndignati i 

giornali perbene. Lazzaroni. 
Con t porti italiani che tra-
boccano di navi da guerra 
americane che regalano ai 
nostri angiporti torme di ma-
rinai del Ma^achussets u-
briachi e menacciuti. « Vorgo-
glio nazionale* si ridesta per 
uno sttiscione su una nave 
cinese. La sproporzione fra 
le t ojjese » della c Li Mino » 
e le contromisure adottate, 
fanno pensare che aU'origtne 
di cio che pud apparire un 
fenomeno di idiozia puramen-
te portuale. vi sia un qual-
che consiglio politico, romano. 
che spinge a fare c la foccia 
feroce*. Se e cost, sarebbe 
ora che aualcuno ce lo di-
cesse. Se non altro per sa-
pere se questo caso di idio
zia nazionale scatenatasi per 
Vaffare « Li Mino * i di pura 
competenza del gen. Gatti, 
stratega del Porto di Geno-
va, o se in esso i coinvolto 
anche U Ministro della Ma
rina mercantile, an. Natall 

* 

I 

J 

KINSHASA. 18. 
Ho raccolto da fonti atten-

dibili notizie dettagliate e pre
cise sulla situazione di Buka
vu. occupata dai mercenari. 
e sulla minuziosa prcparazio 
ne del «complotto» che ha 
portato il Congo, di nuovo. ad 
una forte tensinne interna. H 
* maggiot e » Schramme dispor-
rebbe di duemilacinquecento 
uomini. di cui millecinquecen-
to reclutati tra i gendarmi 
katanghesi. Si tratta di ua-
mini bene addestrati. e ar-
mati modernamente. Schram
me, quando era ancora al ser-
vi/.io del governo di Mobutu. 
aveva raccolto un ingente nu
mero di armi automatiche. e 

accumulato riserve di carbu-
rante nelle zone che sono state 
in questi giorni teatro delle 
sue « operazioni *. La citta di 
Bukavu 6 parzialmente nelle 
mani dei mercenari. tuttavia 
il vero pericolo e dato dalla 
possibilita che la colonna mer-
ccnaria si sposti verso il Ka
tanga. Qui quattromila funzio-
nari della GECOMIN. ex Union 
Miniere. sono pronti a schie-
rarsi con i mercenari. ed an
che in questo caso si tratta di 
uomini armati ,e gia sperimen-
tati in azioni belliche contro 
le truppe dell'ONU, nel perio-
dn della secessione katanghese. 

Se vi dovesse essere una 
confluen7a tra i mercenari di 
Schramme e gli .« ultras » del 
Katanga, si riprodurrebbe il 
pericolo di un passaggio del 
Congo orientale neH'area del-
I'Africa bianca e razzista. con 
una nunva minaccia per i po
chi regimi africani dell'Africa 
australe, tra cui. particolar-
mente. quello dello Zambia. 
Percio appare assolutamente 
indispensabile fermare Schram
me prima che egli possa arri-
vare nel Katanga. La cosa non 
e facile. I mercenari dispon-
gono non solo di un armamen
to superiore a quello dell'eser-
cito nazionale Congolese, ma 
anche di piu veloci mezzi di 
trasporto. 

Certamente il governo Mo
butu potrebbe reprimere con 
relativa facilita la ribcllione 
dei mercenari bianchi. se di-
sponesse di un numero anche 
piccolo di aerei. Ma la situa
zione. in proposito. e la se-
guente: il Congo dispone solo 
di dodici piloti addestrati da 
istruttori italiani. ma non dispo
ne di alcun aereo da combatti-
mento. Vi sono, si. sette aerei. 
concessi a suo tempo dagli 
USA per le operazioni dcll'al-
lora governo Ciombe contro i 
partigiani della Provincia 
orientale. ma essi non possono 
decollare senza una prccisa au-
tori77a7i'one americana. E gli 
americani sinora non hanno 
dato il pormesso di una loro 
utiIiz7a7ione. soprattutto per
che non vogliono avere pro
blem! a livello NATO con tl 
Belgio. Per la stessa ragione 
anche gli altri paesi Occidents-
li hanno rcspinto una richiesta 
Congolese di acquisto di ae
rei. In questa situazione. si 
sarebbe aperta una discussione 
all'intemo del governo Congo
lese che potrebbe portare il 
Congo a cercare aiuti presso 
altri possibili amici. 

I giornali di Kinshasa dan-
no oggi con grande rilievo la 
dichiarazione fatta ieri da Mo-
buto. in lingua lingala. in cut 
annunn'a una « azione di gran
de rilievo sui piano militare • 
diplomatico intesa a porre de-
finitivamento fuori combattl-
mento Schramme e i suoi». 

Mobutu ha denunciato con for-
7a la campagna bclga a favore 
del c maggiore > mercenario. • 
di fronte alle accuse di xenofo-
bia rivolte ai congolesi a se-
guito degli incident! dei giorni 
scorsi. ha solennemente affer-
mato che cil movimento popo-
Iare della rivoluzione non ha 
mai condotto ne condurra una 
cempagna razzista e xenofo-
ba >. Gli stranieri, egli ha ag
giunto. non hanno nulla da te-
mere nel Congo, nonostante le 
voci interessate e denigrato-
rie. fatte circolare aU'estero. 
1^ manifestazioni popolari di 
Iuned) scorso, che hanno por
tato alia de vast azione dell'am-
basciata belga. egli ha conclu-
so. sono motivate e giustiflca-
te unicamente daH'appoggio che 
] belgi danno all'azione baa-
ditesca dei mercenari nel Kfvu. 

Francesco PisteleM 


