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Oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza sullo crisi ntediorientale , 

AH'ONU si scontrano la moderazione 
araba e I'intransigenza israeliana 

La RAU chiede che si dia la priority al proget-
to indiano di risoluzione - Israele non gradi-
sce neppure il progetto americano - Eshkol 

rinnova la richiesta di immigrati ebrei 

NEW YORK, 8. 
Comincera domani pomerig-

gio la riunione del Consiglio 
di Sicurezza dell'ONU, richie
sta ieri urgentemente dalla 
RAU « per esaminare la peri-
colosa situazione creata nel 
Medio Oriente dal rifluto israe-
liano di ritirare le truppe dai 
territori occupati >. 

Ai progetti di soluzione po-
litica gia esistenti (quello in
diano e quello danese per ri-
cordare gli ultimi) se ne sono 
aggiunti altri due: uno con-
giunto presentato da India, 
Mali e Nigeria e uno dogli 
USA. II primo chiede il ri-
tiro delle truppe israeliane. la 
fine dello stato di gucrra fra 
arabi ed ebrej e la soluzione 
pacifica delle loro vertenze fra 
cui quella dei profughi. Quel
lo americano — che si basa 
sui « cinque punti di Johnson 
— mette in secondo piano il 
ritiro delle forze israeliane. 

Questa mattina, presa visio-
ne del progetto americano, gli 
egiziani lo hanno respinto per-
che assolutamente inaccetta-
bile. 

L'ufflcioso Al Ahram scrive 
che esso e ancora peggiore di 
quello canadese-danese e « co-
stituisce un tentativo di osta-
colare gli sforzi dell'India e 
di altri paesi tesi a che il 
Consiglio di Sicurezza appro-
vi una risoluzione che menzio-
ni esplicitamente il ritiro del
le truppe di occupazione 
israeliane >. II giornale ag-
giunge che il delegato della 
RAU all'ONU chiedera che il 
progetto indiano sia discusso 
con priorita nella seduta che, 
con tutta probability. si terra 
domani. 

Le recentissime prese di po-
sizione dei massimi esponenti 
arabi sul problema dimostra-
no che, in questi ultimi mesi, 
il punto di vista arabo ha 
compiuto una realistica evo-
luzione che lo ha portato a 
riconoscere ed accettare al-
cune richieste di fondo di Tel 
Aviv, quali quella del rico-
noscimcnto di Israele come 
Stato, del suo diritto a vivere. 
del suo diritto a usufruire del 
libero passaggio a Tiran e 
nel canale di Suez. Le dichia-
razioni fatte da Hussein, a 
nome del mondo arabo. nel 
corso della sua visita negli 
USA. hanno con estrema chia-
rezza esposto la posizione ara
ba e hanno indicate una vol-
ta di piu, la buona volonta 
araba a risolvere politica-
mente il problema. 

A questo realistico e positi-
vo atteggiamento arabo fa ri-
scontro il progressivo irrigidi-
mento israeliano. Ancora og
gi. per bocca del premier Esh
kol, gli israeliani hanno mo-
strato di voler respingere ogni 
possibile soluzione politica. 
Neppure il progetto america
no 6 parso loro accettabile in 
tutto. Eshkol non ha gradito 
il fatto che in esso non si 
faccia espresso riferimento 
alia necessity di negoziati di-
retti fra Israele e gli arabi; 
non ha gradito la proposta — 
contenuta nel progetto e chia-
ramente in favore di Israele 

Approvata 

all'unanimita 

Dichiarazione 
dell'ONU sui 

diritti 
delle donne 

NEW YORK. 8. 
Ieri Passemblea generate del-

It Nazioni Unite ha approvato 
alPunanimita La dichiarazione 
dei diritti della donna, chiedendo 
ai govemi di adeguare la legi-
slazione dei loro paesi ai prin-
cipi solennemente affermati. Alia 
seduta erano presenti 111 dele-
gati. tutti concordi nel definire 
la discriminazione tra i sessi 
« un'offesa aJla dignita umana » 
• nel ribadire la parita come 
punto di partenza per la donna 
d'oggL 

Tra i dintti che discendono 
da tale alTermazione di prin-
cipo. U documento pone quello 
di votare ed essere elette. quello 
della panta nell'acquisto, muta-
mento o mantenimento della oa-
xionalita, quello di ricopnre ca-
riche pubbliche ed esercitare 
tutte Je pubbliche funziooL Nel
la dichiarazione si vela inoltre 
il matrimonio e fl fldanzamento 
di ragazze prima della puberta. 
si chiede che I'eta minima delle 
none sia ftssata per legge e si 
stabibsce il dir.tto della donna 
ad mdennita e alia garanzia 
dell'impiego in caso di mater-
nita. 

Altre interessantl oorme da in-
cludere neie legislazion: moder-
ne sono suggerite dal documento 
dell'ONU, che rapprcsenta una 
sollecitaziooe per molti paesi. 
tra i quali anche Pltalia, a rico
noscere nel codice civile il nuovo 
nolo della donna odla famiglia 
• MUB societa. 

— di creare «zone smilita-
rizzate > nei territori ora oc
cupati con le armi. 

Israele 6 tornata a ripetere 
che non intende abbandonare 
le zone strategiche del Sinai e 
delle colline siriane del Go
lan «senza una precisa ga
ranzia >. Non per nulla Esh

kol, che ha tenuto ieri una 
riunione straordinaria del suo 
governo, ha trovato il modo di 
rinnovare l'appello a una im-
migrazione di massa degli 
ebrei in Israele, affermando 
che il paese «dovra avere 
cinque milioni di cittadini per 
essere uno Stato prospero >. 

La delegazione israeliana al
l'ONU — per bocca dello stes-
so ministro degli Esteri Ab
ba Eban che ha tenuto una 
conferenza stampa — ha 
gia fatto sapere che 6 « deci-
samente contraria» al pro
getto di risoluzione presen
tato da India, Mali e Nigeria. 

La intransigenza israeliana 
— che viene criticata oggi dal 
Neio York Times, il quale in-
vita Tel Aviv a un maggiore 
realismo politico — si fonda 
sul fatto che Johnson ha tut-
to l'interesse a non prendere 
sul Medio Oriente decisioni 
che potrebbero, gia adesso, 
avere influenza sulle prossime 
elezioni presidenziali, essendo 
estremamente importante per 
lui Patteggiamento che gli 
ebrei americani terranno in 
quella occasione. 

Finalmente schiacciati 
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SHANGUGU (Ruanda) — I mer-
cenarl bianchl e I ribelll katan-
ghesi che per Ire mesi avevano 
occupato Bukavu ne sono fug-
gitl nel gtornl scorsi, sotlo I'at-
tacco delle forze nazlonall con-
gotesl, e sono passafl nel Ruan
da, dove sono altualmente rac-
colti in un campo presso Shan-

gugu In attesa che la Croce 
Rossa Intemazlonale provveda 
a evacuarll. I congolest hanno 
vlnlo, grazle anche all'implego 
della aviazlone che conta su 
dodlcl pilot! addestrall In Ita
lia. SI conferma intanto che 
I'altro gruppo di mercenarl, an-
ch'esso respinto dopo avere In-

vaso II Katanga da una base 
nella Angola, era stato raccolto 
da Thomas Clombe, fratello del 
famigerato agente degli inte-
ressi mlnerarl belgl, gia capo 
della secessione katanghese e 
altualmente detenulo ad Algeri. 
Nella foto: II campo del mer
cenarl presso Shangugu. 

Sempre piu sanguinosa la guerra americana nel Vietnam 

Forti perdite degli aggressori 
presso Danang e a Loc Ninh 

Concentramento d i forze USA al confine con la Cambogia - 10 aerei yankee abbattuti 
sul Nord Vietnam - Pham Van Dong conferma che non vi saranno negoziati sotto le bombe 

SAIGON. 8 
Furiosi combattimenti si sono 

verificati ieri in tutto il Viet
nam del sud e particolarmente 
net settori di toe Ninh. Con 
Thien, degli altipiani centrali, 
di Danang. La zona attualmen-
te < piu calda > rimane, secon
do i servizi segreti USA, quella 
al confine con la Cambogia do
ve gli americani stanno ammas-
sando ingenti forze di fanteria 
e di paracadutisti 

Le perdite subite dagli ag
gressori sono elevate: oltre 12 
morti e 150 feriti secondo i cal-
coli sempre approssimativi dei 
comandi statunitensi che asse-
riscono a" altro canto di aver 
contato, sui vari campi di bat-
taglta. i cadaveri di piu di 300 
partigiani sudvietnamiti-

Lo scontro piu sanguinoso vie
ne segnalato nella pianura che 
dtsta una quarantine di chilo-
metri dalla grande base ame
ricana di Danang. Qui i mari
nes hanno assalito un villaggio 
superando una densa cortina 
fumogena stesa dagli aerei ame
ricani per proteggere la fante
ria da sbarco caduta sotto il 
fuoco delle armi automatiche 
del FNL. La battaglia attorno 
al villaggio 5j e protratta per 
circa 2\ ore. E ancora una vol-
ta, allorche t marines hanno 
fatto irruzione nel villaggio, lo 
hanno trovato abbandonato dai 
suoi difensori che erano riusciti 
a npiegare con armi e feriti. 
Soltanto in questa operazione 
gli amencam Ua~.no perduto ot-
tanta uomini: 22 morti e 53 fe
riti. Le perdite delle forze del 
FNL. sempre secondo U coman-
do USA. ammontano a 36 morti. 

Un altro scontro. parimenti 
sanguinoso. si venficava pres-
sappoco neUe stesse ore nella 
zona di Loc Ninh, che era stata 
teatro net giorni scorsi di vio-
lentissimi combattimenti nel cor
so dei quali gli cnericani ave
vano perduto. tra morti e fe
riti, circa dnemUa uomini. Qui 
i marines hanno lasciato sul 
terreno 28 morti ed hanno do-
vuto evacuare una sessantina di 
feriti. 

I servizi segreti americani in-
sistono neU'affermare che 3 
Fronte di Liberazione sta pre-
parando una offensiva generate 
in piil punti del territorio sud 
vietnamita, soprattutto nei set-
tori confinanti con la Cambo
gia. e che operazioni a largo 
raggio debbono essere previste 
dai comandi «alleati» per so} 
focare sul nascere Yaccresciuta 
combattivitd e potenza di fuoco 
dei reparti deU'esercito di Li
berazione. 

Questa insistenza nel sottolh 
ware la necessitd di cempiere 
uno sforzo beUico massiccio ai 
confini tra Q Vietnam del Sud 
e la Cambogia non pud non suo-
nare come un campaneUo di al-
larme perchi. in realtA. la ri-
presa offensiva del FNL e or-
mai generate e non soltanto 
ai confini con la Cambogia. An
cora ien infattt i partigiani 
sudvietnamiti sono passati al-
Vattacco nel territorio del delta 
del Mekong bombardando a col-
pi di mortoio «n aerooorto • 
caserne it soldati comborazio-
nisti diretti da tconsiglieri* 
americani; hanno bombardato U 

capoluogo provinciate di Cao 
Lanh e una base collaborazio-
nista un po' a sud del capoluo
go stesso. Gli americani si so
no vendicati effettuando nel gi
ro di 24 ore ben 125 bombarda-
menti aerei sul Vietnam del 
nord e spingendosi ad appena 
34 chilometri dal confine cine-
se. Ma anche queste operazio
ni sono state pagate a caro 
prezzo: sei aerei incursori sono 
stati abbattuti: uno in un duel
lo aereo con un Mig nordviet-
namita e gli altri colpiti dal 
preciso fuoco della contraerea. 
Numerosi piloti americani sono 
stati fatti prigionieri. II coman-
do aereo statunitense ha am-
messo la perdita di tre caccia-
bombardieri. 

L'agenzia di stampa nordviet-
namita, annunciando I'abbatti-
mento di sei aerei americani 
ieri e di altri quattro oggi, ha 
affermato che in una incursio-
ne effettuata il due novembre 
su un villaggio della provincia 
di Thai Binh le bombe ameri-
cane hanno ucciso 57 civili. In 
una intervista al Guardian di 
Londra il primo ministro nord-
vietnamita Pham Van Dong ha 
ribadito che gli Stati Uniti devo-
no porre termme incondiziona-
tamente ai bombardamenti pri
ma che possano aprirsi nego
ziati di pace- « I nordvietnamiti 
— ha dichiarato Pham Van 
Dong — sono un popolo orgo-
glioso e non accelleranno mai 
di negoziare sotto t bombarda
menti o sotto la minaccia dei 
bombardamenti >. 

Londra 

la sinistra conquhta 
il sindacato della 

industria meecanica 
LONDRA. 8. 

D laburtsta di sinistra Hugh 
Scanlon e stato eletto ieri pre-
sidente del sindacato dei la-
voratori della industria meeca
nica (Amalgamated Engineering 
Union) contro il candidate ufn-
ciale ed ex presidente del La
bour Party. John Boyd. Scanlon 
ha ottenuto 68.022 voti. e Boyd 
62.008. L'esito della votazkme e 
Iargamente indicativo del ere-
scente rafforza mento della sini
stra. che in seno al partito la-
burista si oppone alia politica 
di blocco salariale di Wilson. 
nonche alia politica estera go-
vemativa. L'attuale presidente 
del sindacato dei lavoratori mec-
canici. lord Carron. dimisskma-
rio. e un sostenitore di Wilson, 
e cos! e anche Boyd. L'elezione 
di Scanlon (che flno al 1956 ave-
va militato nel Partito oomunj-

sta e contnua ad avere fappog-
gio dei membri comunisti del sin
dacato) significa senza dubbio 
che la politica di uno dei piu 
potenti 3indacati inglesi. forte 
di un milione e duecentomila 
iscriUi. sara di critica e di 
pressione nei confronti del go
verno. Si prevede che il sin
dacato deciders e approvers in 
avvenire ufficialmente gli sciope-
ri che finora veruvano attuati al 
livello aziendale e contro il pa-
rere dei dirigenti sindacali. 

La sinistra labunsta ha at-
taccato anche. in una riunione 
del gruppo parlamentare, la po
litica estera govemativa e il 
titolare di e3sa. George Brown. 
n deputato Wirmick ha detto a 
Brown che e inconcepibile che 
un governo socialista continui 
ad appoggiare la aggressione 
USA nel Vietnam. 

Per compiere nuovi attentati 

II neonazista Klotz 
rientrato in Italia? 
Segnalata la presenza di un gruppo di terroristi nei pressi del confine 

Dal nostra corrispoadeate 
BOLZANO. 8. 

Georg Klotz si trova nei pressi 
del confine italiano a capo di 
un qumtetto di terroristi che 
si appresterebbe a compiere un 
attentato o un attacco in Alto 
Adige. Questa notiiia ha messo 
Jn allarme tutto Tapparato delle 
forze di polizia e deM'esercito 
operanti in Alto Adige m fun-
xiooe antiterroristica. Pare che 
la segnalazione sia giunta da 
parte austriaea. verosimihnente 
dagli stessi amtaenti della po 
hzia. che hanno rfento sulla 
scomparsa del « martellatore del 
la Val Passtna > dal suo domi 
ciho Viennese. 

D famigerato capo terronsta 
e sottoposto in Austria, com'e 
ooto, a un prowedimento di po-
Uxia che lo obbliga a soggior-
nare in ana regione non confl-

1 nante coo ntalia e a pevseo-

tarsi penodicamente alia pouzja 
stessa per U controUo. Ora. as-
sieme a lui sarebbero scomparsi 
e si aggirerebbero nei pressi 
del confine italiano anche aim 
quattro indindui. che sooo ev:-
dentemente noti alle autonta di 
pohzia austnaca per le simpatie 
nei confronti del terronsma 

Presso certi amb:enti e accer-
tata 1'ipotesi secondo cui il 
c commando * si apprejterebbe 
ad agire oeLl'alta Val Venosta, 
m quella vaue. cioe. che negli 
ultimi due mesi ha visto il sus-
^guirsi dj ben quattro attentati 
contro ca serine di carabinien. 
e il ntrova mento di ootevoli 
quantitativi di esplosivi in un 
nascondigho nei pressi di Mai 
to. 

Sempre a prooosito di Klotz, 
si apprende intanto da Vienna 
che gli e stato impedito di foo-
dare qoeUa € assodazione di pro
fughi e perseguiUti sudtirolesi > 

di cui avrebbe voluto assumere 
la presidenza. come nfenmmo 
il mese scorso. La precisazione 
in mento a tale diveto e ve-
nuta direttamente dal ministro 
degli interni austnaco, Franz 
Hetzemaner. Si potrebbe a qje 
sto punto avanzare logicamente 
la supposiz:one che d Klotz at> 
bia abbandonato U domicilio 
ooatto di Vienna mdinzzandosi 
verso U confine itiliano armato 
di tntenzioni tutt'altro che pa-
ciflche per protesta contro taie 
prowedimento adottato nei suoi 
confronti dal governo austnaco 

Ma e vahda ancne I'lpotesi che 
I'azione terronstica che U Klotz 
e U suo gruppo intendevano 
eventualmente compiere assuma 
un carattere di protesta contro 
il processo che si e aperto oggi 
a Grax contro tre terroristi sud-
tirolesi rifugiati In Austria. 

g. f. f. 

Zelioli-Lanzini 
della votazione la seduta d 
stata sospesa ed e ripresa 
dopo un'ora. Assumendo • la 
presidenza. ZELIOLI-LANZINI 
ha pronunciato un breve di-
scorso che contiene un implici-
to rirerimento alle origini del
la crisi apertasi a Palazzo 
Madama in seguito alia rela-
zione tcnuta da Merzagora al 
convegno dei c cavalieri del 
lavoro >. 

Zelioli-Lanzini ha avuto pa
role di esaltazione della fun-
zione del Parlamento e accen-
ni signiflcativi alia esigen/a di 
assicurare la normalita e la 
tempestivita dei lavori del Se-
nato. Dopo aver espresso un 
riconoscimento alia « prontez. 
za di ingegno », « all'illumina-
to senso di imparzialita e ge-
nerosita di cuore > alia « pru-
denza e saggezza» del suo 
predecessore, Zelioli-Lanzini 
ha detto di ritenere che il suo 
discorso, a 6 o 7 mesi dalla fi
ne della legislatura non do-
vesse essere « solenne e pro-
grammatico >. « Sara contenu-
to — ha detto il neopresidente 
del Senato — nelle enuncia-
zioni. affinche venga I'esem-
pio di una sobrieta che si im-
pone in quest'ultima fase del. 
la legislatura in cui molte 
cose sono ancora da fare nel-
Pinteresse del Paese. Sin dai 
piimi anni della mia giovinez-
va ho sempre considerato il 
Parlamento il supremo rego-
latore dell'attivita democra-
tica dello Stato e nessuno di 
noi. oggi, chiamati a fare par
te di questa Assemblea dalla 
volonta del popolo italiano 
per indicazione dei raggrup-
pamenti politici, dubiUi per 
un attimo che il sistema 
democratico compendiato da 
un libero Parlamento non 
costituisca ed esprima Pal-
ta vetta dell'evoluzione po
litica e la istituzione garante 
dello spirito delle liberta dei 
partiti, delle categoric, dei 
singoli cittadini nei rapidi mu-
tamenti di questo mondo che 
corre oltre il tempo >. 

Dopo aver rilevato che il re-
golamento « e quello che e e 
non lo si pud, non lo si deve 
oggi toccare*. Zelioli-Lanzini 
ha espresso la fiducia che nel
la prossima legislatura si af-
fermi una coraggiosa prassi 
innovatrice che contribuisca al 
consolidamento delle istituzioni 
democratiche. D Presidente 
Zelioli-Lanzini ha poi avuto un 
altro accenno che e suonato 
come un contrappunto pole-
mico al ridondante qualunqui-
smo delle tesi moralizzatrici 
esposte al convegno dei cava
lieri del lavoro: « Se a questo 
punto volessi riferirmi alia 
moralizzazione del costume e 
alia giustizia. il discorso an-
drebbe oltre quest'aula per 
dire, insegnando a me stesso 
prima che ad altri. che nes-
suna moralizzazione e nessu-
na giustizia saranno possibili 
se tutti personalmente non in-
cominceranno da loro mede-
simi >. 

Ecco alcuni brevi dati bio-
grafici sul neopresidente del 
Senato. Ennio Zelioli Lanzini 
ha 68 anni. e nato P8 febbraio 
del 1899 a San Giovanni in 
Croce (Cremona). Di profes 
sione avvocato. si iscrisse al 
Partito popolare fin dalla fon 
dazione nel 1919. Nel febbraio 
del 1945. fu tratto in arresto 
dai fascist! essendosi rifiutato 
di fare opera di convincimento 
tra i giovani renitenti alia le
va. Dopo qualche mese, pro-
prio nei giorni dell'insurrezio-
ne il 26 aprile del 1945. in una 
piazza di Cremona i tedeschi 
uccisero il figlio diciottenne di 
Zelioli Lanzini. Bernardino. 
Dopo la Liberazione fu presi
dente dell'amministrazione 
provinciale di Cremona dal 
1946 al '48. Senatore fin dalla 
prima legislatura repubblica-
na. fu sottosegretario alia pre
sidenza del Consiglio dal 1955 
al 1957 nel gabinetto Segni. 
DalPottobre del 1960 e stato 
vicepresidente del Senato. 

Merzagora 
tidiano filo-fascista di Mi-
Jano, La Notte. Al direttore 
di quel giornale Merzagora 
promette di continuare la 
sua «battaglia di sempre 
sulla linea dei grandi prin-
cipi tradizionali». (<Stia 
tranquillo che non ho ricon-
quistato la mia piena liber
ta di parola e di azione per 
dedicarmi soltanto alia cac-
cia, alia pesca o alle meda-
g!ie»). Tra Puna e Paltra 
di quelle occupazioni Merza
gora trovera il tempo di con-
tribuire « alia restaurazione 
delle buone regole ammini-
strative» (ecco qui il lin-
guaggio del mentore che 
chiamo i capitani d'industria 
a c rettificare » Pandamento 
della vita dello Stato). Mer
zagora preannuncia. dopo 
un < periodo di riserbo », la 
sua rentrce nella politica at-
tiva il che e un suo pieno 
diritto. Ma anche qui non 
manca una polemica che e 
in realta una recrirainazione 
generica e di sapore qua 
lunquistico. Merzagora dice 
che fara politica « nel modo 
piu disinteressato, non aven-
do ne posti, ne prebende da 
chiedere a chicchessia », • fi-
duciosissimo di interpreta-
re un pensiero ormai gene-
ralmente diffuso >. E lo di
ce — vale la pena di ripeter-
lo — al direttore di un gior
nale ultrareazionario. Come 
si vede Merzagora non de-
gna di considerazione le cri-
tiche che gli sono arrivate 
nei giomi scorsi dai piu va 
sti settori del mondo politi 
co. II suo «senso dello Sta 
to» e tutto nel discorso ai 
c cavalieri del lavoro » che 
la destra ha utilizzato come 
un « manifesto» della sua 
campagna anticostituziona-
le. Questa appendice del 

< caso Merzagora > non ag-
giunge nulla agli argomenti 
del presidente dimissionario 
che gia non fosse esplicito 
nel suo atteggiamento; ag-
giunge qualcosa, semmai, 
alle motivazioni delle forze 
politiche che hanno difeso 
in questa vicenda il presti-
gio delle istituzioni parla-
mentari. Ad ogni modo il 
•caso Merzagora» e chiuso 
davvero. II voto del Senato 
— malgrado la grave e con-
traddittoria posizione man-
tenuta dalla DC — gli ha 
dato la conclusione piu lo-
gica. 

lA. t roll ora i due mag-
giori partiti della maggio-
ranza si preparano alle sca-
denze piii vicine: il congres-
so di Milano, per la DC, la 
Conferenza nazionale per il 
PSU. A questo proposito 
Nenni e la segreteria socia
lista hanno fatto il punto 
del lavoro svolto finora. Si 
era parlato nei giorni scorsi 
di un rinvio della Conferen
za fissata per il 14, 15 e 16 
dicembre. Tanassi lo esclude 
« almeno per il momento». 
Erano presenti alia riunione 
anche il presidente e il vice 
presidente del gruppo sena-
toriale Zannier e Jodice. 
Quest'ultimo ha dichiarato 
che i socialisti chiederanno 
la proceclura di urgenza per 
la legge elettorale regionale 
che e stata trasmessa nei 
giorni scorsi da Montecitorio 
a Palazzo Madama. II Popolo 
frattanto ha pubblicato due 
document! della DC lombar-
da e bolognese. II primo de-
nuncia < Pinefficienza della 
macchina dello Stato e il 
basso livello delle nostre 
istituzioni democratiche» 
per rivendicarc un nuovo 
assetto istituzionale fonda-
to sulle Regioni. Queste pe-
ro non dovranno risultare 
a una semplice sovrapposi-
zione alPordinamento esi-
stente »: occorre invece che 
vi sia « un effettivo trasferi-
mento di funzioni legislative 
agli organi regionali ». Il do
cumento bolognese « si col-
lega alia linea politica della 
maggioranza nazionale fa-
cente capo agli on. Moro, 
Rumor, Scelba, Fanfani, Co
lombo, Piccoli, Forlani». 
Manca come si vede il nome 
di Zaccagnini che ha aderi-
to alia mozione delle sini-
stre. Nella situazione estre
mamente fluida che sta at-
traversando il partito, i fan-
faniani diseutono se presen-
tare o meno un loro docu
mento congressuale. L'uscita 
di questo documento, cui 
hanno accennato font! della 
sinistra dc, viene messa in 
dubbio. Evidentemente tra i 
maggiori esponenti fanfania-
ni persistono dubbi e per-
plessita sulla opportunity di 
una caratterizzazione della 
vecchia corrente sia pure 
nell'ambito della attuale 
maggioranza. Questa e perd 
Peslgenza di una buona par
te della periferia fanfaniana 
che non si ritrova nelle po-
sizioni enunciate dal mini
stro degli Esteri nel suo di
scorso di Arezzo. 

Moro 
tivi non nuovi ma che finora 
sono rimasti senza risposta. 
Secondo il testo dell'agenzia 
— nei confronti del quale, 
com'i ovvio. facciamo le piu 
ampie riserve — il tenente 
colonnello Podesta, dopo un 
colloquio con una personalita 
che in passato ricopri inca-
richi di alta responsabilita, 
avrebbe avuto il compito « di 
eliminare il presidente del 
Consiglio on. Moro. con un 
colpo di mano che avrebbe 
dovuto essere attribuito ad de
menti di sinistra. Tale elimi-
nazione — e ancora VAIGA 
che parla — avrebbe consen-
tito alle forze armate di far 
scattare Poperazione prevista 
di rovesciamento del regime 
democratico. Fallita, o me-
glio ancora. neanche tentata 
Poperazione (nel frattempo 
erano venuti a cadere i motivi 
di presunto disagio) Puffida-
le venne trasferito in una zo
na di confine come ufficiale 
di collegamento in una base 
NATOv Piu oltre. il dispac-
cio dell'agemia annuncia che 
il Podesta, qualche tempo fa, 
si mise in contatto con un pe
riodica milanese, per cedergli 
vn'esclusiva svl < giallo > del 
lugYto '64 con una testimo-
nianza che chiamara in causa 
alcune grouse personalita (a 
questo punto VAIGA fa tre 
nnmi. che noi omettiamo. ma 
che Palazzo Chigi conosce 
ormai da due giorni). 

Che cosa rale la testimo-
nianza del tenente colonnel
lo dei paracadutisti? Contie
ne elementi di verita, oppu-
pure e solo un bluff per spil-
tare denaro a un settimanale? 
II governo i certamente in 
possesso di documenti e te-
stimonianze tali da far luce 
su tutti i fatti delVestate del 
'64, compreso qvindi anche 
quel poco che i stato fatto 
trapelare della cosiddetta « te-
stimonianza» stile 007 del-
Vufficiale dei paracadutisti: 
basterebbe qvindi, per chia-
rire tutto. che Palazzo Chi
gi abbandonasse la consegno 
del silenzio nella quale s'i 
rifugiato, anche dopo le re-
centi ritelazioni del senatore 
Parri suWattivitd del S1FAR 
e sui suoi legami con lo spio-
naggio americano. 

L'accusa di t ruff a che ha 
portato il tenente colonnello 
Podesta a Regina Coeli, a 
quel che si e potuto sapere 
a Roma, e Iargamente prora
ta. Sulle attivita delValto uf
ficiale, gia sottoposto a giudi-
zio, dopo un d'tssesto. da par. 
te del Tribunole mUitare di 

Padova, erano da tempo in 
corso delle indagini. E tutta-
via la scelta del momento in 
cui le manette sono state fat
te scattare ai polsi del Po-
desta, nel superattico del pa-
lazzo del Gianicolense, fa 
sorgere un altro problema. 
Egli $ stato arrestato, infat
tt, a poche ore di distanza 
da un suo tentativo di met
ier si in contatto col nostro 
giornale. Aveva telefonato 
alia nostra segreteria per fis. 
sare un appuntamento; sue-
cessivamente, alle 19 di lu-
nedi, con un'altra telefona-
ta, aveva fissato Vappunta-
mento per U giorno dopo. Al 
redattore che gli chiedeva 
perche" si era rivolto a/PUnita, 
aveva risposto che aveva da 
fare rivelazioni c importan-
tissime > e che il redattore 
incaricato avrebbe dovuto re-
carsl U giorno dopo nell'ap. 
portamento della Circonval-
lazione Gianicolense, chieden
do del t colonnello Bianco >. 
Afartedi nell'appartamento non 
vi era piu nessuno: Varresto 
era stato eseguito la sera 
prima. 

Chi & dunque Roberto Po
desta, alias c co/onne/lo Binn-
co»? La sua carriera come 
ufficiale della < Folgore» d 
stata — per quanta si sa — 
abbastanza rapida. Nell'esta-
te del 1%0 egli era capilano 
dei paracadutisti e si trova-
va a Pisa: pare, anzi. che ab-
bia preso parte al grosso 
scontro di piazza tra i parn 
accasermati a Pisa e la po-
polazione di Livorno, scontro 
al quale si collegd una gros-
sa campagna di stampa che 
fu, in una cert a misura, il 
preannuncio del tentativo tam-
broniano del luglio. L'ufficia-
le sarebbe stato decorato — 
secondo VAIGA — « di quat
tro medaglie al valore. tre 
croci di guerra > e sarebbe 
in possesso di non meglio pre-
cisati c venti brevetti di spe-
cializzazione militare ». 

Nel novembre del 1966. ad 
onta della sua fulminea car
riera, venne condannato per 
peculato e malversazione dal 
Tribunate superiore militare. 
Successivamente gli venne an
che proibito Vuso della divi 
sa (ma lui sostiene che nes
suno gli ha notificato questa 
decisione): nel frattempo si 
erano aggiunte altre dentin-
ce a suo carico. Due ordini 
di cattura erano stati spic-
cati da parte della pretura 
di Mantova e di quella di 
Roma. 

Esibendo una divisa fiam. 
mante da tenente colonnello 
e una potente < Ferrari», il 
Podesta ha tuttavta continua-
to fino a pochi qiorni fa la 
sua serie di truffe con asse-
qni a vuoto. J molti mandati 
di cattura che lo riguardava-
no. perd, hanno avuto effetto 
soltanto lunedl sera, quando 
il c colonnello Bianco > ha al-
zato il ricevitore per telefo-
nare a/PUnita. 

Johnson 
di grandezza, un altro negro e 
stato eletto sindaco. Si tratta di 
Carl Stokes, del partito demo
cratico. autodidatta e di umili 
origini. sostenitore dell'egua-
glianza razziale. anche se da 
posizioni moderate. Stokes ha 
sconfitto il repubblicano bianco 
Seth Taft. pronipote del presi
dente William Taft e conserva-
tore. con 129.825 voti contro 
127.128 

Hatcher e il primo sindaco 
negro di Gary e Stokes e l! 
primo sindaco negro che venaa 
eletto in una grande citta degli 
Stati Uniti. 

La questione razziale ha avu 
to un peso determmante anche 
a Boston, nel Massachusetts, 
dove il democratico Kevin Whi
te, avversano cdell'odio e del 
fanatismo*. ha battuto la si-
gnora Louise Hicks, repubblica-
na e razzista. A Boston vi sono 
centomila negri su seicentomi-
la abitanti. 

A Filadelfia e a San Franci
sco sono stati eletti i candidati 
deroocratici. A San Francisco. 
gli elettori dovevano pronun-
ciarsi anche su un referendum 
concernente la guerra nel Viet
nam- Interessantl i nsultati: oi-
tre settantacinquemila elettori. 
pan a circa un terzo del totale. 
si sono pronunciati per la ces-
sazione del fuoco e il ritiro del
le truppe amencane. Un re
ferendum analogo si e svolto 
a Camondge. ne! Massachusetts. 
ma non se ne conoscono anco
ra i nsultati. 

Nel Kentucky il repubblicano 
Lou.s Nunn. che aveva chie-
sto ai suoi lettori un voto di 
c ripud:o della politica vietna-
,T.;la deU'amrrL-nistraz.one John
son >. ha sconf.tto U democra
tico Henry Ward, sebbene que
st'ultimo avesse tentato di stac-
carsi dalla politica del suo pre
sidente. ed e stato eletto gover-
natore. E* la pnma voita in 
venti anni che d Kentucky eleg-
ge un repubblicano. Nel Missis
sippi e stato eletto governatore 
il democratico razzista John 
Bell WiLiams. 

Con la vtftoria di Nunn. i re-
pubblkani portano a ventisei il 
numero degli Stati da loro go-
vematL I repubblicani dispon-
gono anche di trecentoquattro 
« voti e'.ettorali» (304. cioe. dei 
c grandi eietton > degli Stati che 
designano matenabnente il pre
sidente). e cioe trentaquattro in 
piu di qjanti ne occorrono per 
eleggere U Dresidente nel 1968-

L'opposiBone ha anche tolto 
le canche di sindaco ai demo-
cratkn a Hartford, nel Conne
cticut. e a Macon, in Georgia. 
ha conquistato la maggioranza 
nel parlamento del New Jersey 
e ha migborato le sue posizioni 
in quello della Virginia. 

I nsultati di questo pnmo vero 
confronto elettorale, in vista 
delle presidenziali. hanno fatto 
parlare • repubblicani di una k> 
ro <completa vittona>. mentre 
i democratic] hanno dichiarato 
di non poter scorgere. sul pia
no nazionale. alcuna tendenza 
defmita. In seno al partito di 
governo. tuttavia. si moltiplica-
ne le frattore. In ana lettera 
aperta che appanra sul Los 
Angeles Times, cinqoemila de-
mocraUd di Beverly Hills si 
dissodaoo pobblicanwpte da 

Johnson. Uno dei finmatan. lo 
attore Robert Vaughn presiden
te dell'organizzazione dei (de
mocratic! dissenzienti >, ha det
to che tale organizzazione si e 
estesa in sei mesi a quindici 
Stati e si batte per un « candi
d a l presidenziale di pace >. 

La cronaca politica registra 
frattanto un episodio clamoroso. 
E' apparso in libreria ed e an-
dato rapidamente a ruba un li
bra dal titolo c Rapporto da Iron 
Mountain sulla possibilita e la 
desiderabilita della pace >. che 
secondo quanto si afferma nella 
prefazione. riproduce il testo di 
un rapporto preparato da tin 
gruppo di studiosi su richiesta 
del governo e soppresso da que
st'ultimo a causa del suo con-
tenuto esplosivo. Al centra d»l-
lo scntto e. infatti. Tafferma-
zione che la pace rappresenta-
rebbe < una catastrofe > per La 
industria americana e di molti 
paesi sviluppati e getterebbe rial 
caos le loro econom.e. Iarga
mente dipendenti dallo sforzo 
bellico. II governo nega. ma Ar
thur Waskow. un noto specialista 
nel campo del disarmo, ha pre-
cisato che la pubblicazione fa 
riferimento ad almeno un rap
porto autentico. da lui prepa
rato e fatto circolare t pnvata-
mente» nei circoli govemativi. 

Calabria 
sti motivi dell'agitazione in cor
so. cerca di offnre U pretesto 
e lo stimolo ad una azione d»-
gli organi di polizia contro Jl 
movimento dei lavoratori». u 
comumcato conclutle sottolinean-
do la giustezza della lotta ch# 
i lavoratori calabresi conduco-
no per il lavoro, la terra, e per 
soddisfare le loro aspiraziuni 
immediate e<l una vita piu ci
vile. 

Cutro e forse oggi I'esempio 
piu conipleto della generale 
situazione di crisi che le lotta 
in corso vogliono modificare 
nel Crotonese in particolare. ma 
anche nelle altre zone della pro 
vincia di Catanzaro. come la 
Piana di S. Eufemia Lamezia. 
dove da piu giorni e in corso 
una agitazione dei piccoli pro-
duttori di vino colpiti da una 
drammatica crisi di mercato che 
imiKHhsce loro di vendere a 
pri'zzi remunerativi i prodotti. 
rhe e culminatn lunetli scorso. 
come e noto. in w\i\ |x>ssente 
giornatu di SCIOIXTO gencrale 
di tutti i centri interessnti. 

I 12 mila abitanti di Cutro 
risentono. in primo luogo. della 
mancanza di lavoro. Questo 
fatto se riguarda tutta la Ca
labria e il Mezzogiorno in ge-
nerale. qui assume pro]x>r/.ioni 
addirittura allarmanti. I disoc-
cupati, in questo inizio di no
vembre. toccano addirittura la 
duemila unitii. 

I cantieri forestali, frattanto. 
sono chiusi. mentre i lavon per 
la irrigazione delle campacne 
vengono ogni anno puntualinetite 
previsti. ma mai attuati La 
terra — la grande parte <!oi 10 
mila cttari che compongono la 
superficic del comune — r.ma
ne nelle mani dei quattro agra-
ri del paese che la conducono 
direttamente o la la^iano in 
co'ta. 

Per i lavoratori del paese vi 
e solo la possibilita di lavorare 
a giornata per un limitato pe
riodo dell'anno. In que>to ca^o. 
I>er6. il compenso rimante <lel 
tutto Inadeguato 1̂? condizoni 
dei piccoh proprietari e degli 
assegnatari dell'O.V.S. — un 
centinaio circa — non sono cer
tamente migliori. Entramhi sono 
colpiti dalla speculazione messa 
in atto dalla Federconsorz.i che 
compera il grano a basso prez
zo mentre non viene corrisposta 
la speciale imlennita prevista 
ncirambito delle misure del 
MEC. 

Insoluto rimane anche i! pro
blema delle opere pubbliche: 
strade interpoderali. e'ettriflca 
zione. abitazioni decenti. Ne'Io 
stesso centro abitato sono ine-
sistenti perfino le piu elementa-
ri misure igieniche mentre da 
sempre le amministraz'oni comu-
nalj speculano sui suoli dema-
niali. A questse sacrosante rj-
vendicazioni i lavoratori di Cu
tro aggiungono Paltra fondamen-
tale della assegnazione della ter
ra a chi non ne ha pur essen
do in grado di coltivarla. 

In questo senso la lotta dei la
voratori di Cutro trova un ag-
gancio con Paltra della vicina 
Isola Caporizzuto. dove I brac-
cianti senza terra hanno occu
pato una parte del feudo d»l 
ennte Gaetani. 

Sono episodi che esprimono la 
ensi profonda che ha ormai 
raggiunto il punto di rottura qui 
in Calabna. Una radicale svo!-
ta si impone nella politica agra-
ria del govemo. Se perdura Pah-
ban ior.o ostinato della picco'.a 
az.enda contadtia e deila colli-
na e della campagna. Pintera 
reg'one rischia di divenire pr«-
da della degradazone economi-
ca e socia'.e piil completa. 

Di questo non sembrano es-
sersi resi conto le autorita se * 
vero che si nfiutano persxio di 
discutere con delegazioni di la
voratori come e accaduto cor 
il prefetto di Catanzaro che non 
ha voluto ricevere sei lavoratori 
in rappresentanza della popola-
n'one di Cutro. che si erano re-

cati da lui lunedl scorso. 
Questi fatti avrarmo certamen

te contn'buito ad esasperare a'j 
animi. Ma insensihile non e aav 
k> il Prefetto. Sorde rimanga-
no le varie forze politiche della 
provincia che sono rimaste fino
ra estranee alle kxte contadine 
del Crotoaese. pur avendo !a 
maggiore responsabilita della 
crisi. 

Conferenza 

stampa di 

De Gaulle 

il 27 novembre 
PARIGI. 8. 

fl presidente De Gaulle terra 
probabilmente una conferenza 
stampa U 27 novembre prossi-
mo. 

Se r tncontro deJ presidente 
coi giornalisti avra luogo il 27 
novembre. esso awerra una sot-
timana dopo la conferenza dei 
minisin degii esten del MSC 
sulla questione lell ingresso del-
ringhitterra nella Comunita. ET 
presumibfle che nella confereo-
sastampa De Gaulle affronti at 
scottante question*. 

* 
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