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Con I'appoggio de ITArabia Saudita e del la Standard Oil
Singolare ricorso in un tribunale USA

a a morire nello Yemen
la piu vecchia monarchia
in carcere da 18 anni per il famigerato
processo di « spionagcjio atomico »

I

Respinto I'appello di Sobell

WASHINGTON. 1C
La Corte suprema degli Slati
Uniti ha respinto un nuevo
appello di Morton Sobell, rlnchiuso da 18 anni nelle career!
americane per il presunto (e non
mal provato) complotto splonlsllco che permlse all'America di
MacCarthy di condannare I coniugi Julius e Ethel Rosenberg
alia sedia elettrica e lo stesso
Sobell a 30 anni di prlgione.
II processo, per la revisione
del quale da anni si batfono

centinala di personality della
cultura di tutto il mondo, fu
una colossale montatura conceplta nell'allora imperante atmosfera anlisovietlca fomentata
dalla t caccia alle streghe » del
famigerato senatore. Lo scopo
del processo fu di dimostrare
che KURSS aveva potuto mettere a punto la sua bomba atomico solo grazie a un Ineslstente « splonagglo atomico >.
L'avv. Morton Sobell aveva
Inoltrato per la testa volta II

ricorso in appello motivando la
sua richiesta con il fatto che II
govemo americano si era servito dl false testimonlanze per
farlo condannare.
A New York e stato costitulto
un Comitato per liberazione dl
Sobell e per la riabilitazione degli innocent! conlugi Rosenberg.
II Comitato ha richlesto alia
Corte Suprema di assumere
nella sua glurlsdizlone tutta la
materia riguardante la revisione dell'infame processo.

Serie d i attentati nella repubblica americana

Ucciso il capo della missione
militate USA in Guatemala
*

. 16
o nnvale presso
basciata degli Stati Uniti. Ernest
, il capo del gruppo
dei cosiddetti «consiglieri militan > amencani (che dirigono
c opera7ioni anti guerriglia).
col. John Weber, e tl caporale
y Greene sono stati uccisi
ofigi a raffiche di mitra. mentre percorre\ano a bordo di
un'auto una strada della capitale. a hre\e distanza dal comando dell'ax iaz:one guatemalteca
sergente di manna. John .
Foster, che si trovava a bordo
della stessa autovettura. c rimasto fento gra\emente
i
attentatori si sa soltanto che
hanno aperto il fuoco da un'auto
verde. con la quale si sono poi
allontanati ad
a velocita.
Si ritienc che gli autori del1'attacco siano membri di una

delle organizzazioni guerrigliere
che da anni combattono nel Guatemala.
Poche ore prima, altri uomini
armati (forse appartenenti alio
stesso gruppo) avevano tentato
di uccidere. riuscendo pero solo
a ferirlo leggermente. un uomo
politico di estrcma destra.
nuel Villacorta Vielman. ex ministro del lavoro. ex prcsidente
del Congresso. gia cand dato alia vice presidenza per conto del
cosiddetto «
o di liberazione nazionale ». un'organizzazione fanaticamente anti comunista Villacorta e stato un
sostenitore del defunto presidente dittatore Castillo Armas.
che si impadronl del poterc con
1'aiutu degli Stati Uniti rovesciando il presidente eletto dcmocTaticamente Jacobo Arbenz.
runico capo di Stato di sinistra
che abbia avuto Q Guatemala.

Nell'attentato e rimasto ferito
anche un flgho di Villacorta.
nuel.
n un altro attentato. attribuito
ai fascist! della
o Bianca >. hanno trovato oggi la morte l'avv. Alejandro Silva Fallas.
di 40 anni. ex deputato al tempo di Arbenz. ed ex candidate
alia carica di sindaco della capitale. e la sua guardia del
corpo. il ventenne
o Garcia Samayoa. fascisti avevanofatto circolare una hsta di persone da
giustiziare > perche
< asserviti al com anismo ».
nome dell'avv. Sil'*a figurava
nella lista.
a «
o Bianca > e
nizzazione responsabile dell'assassinio di
s Guatemala 1959.
a Cruz
.
cadavere della ragazza fu trovato.
nude, giovedi scorso accanto
a quello di sette uomini uccisi
a colpi di mitra.

l nojtro corrispondente
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a Commissione dei Tre (Sudan,
o c
) riunitasi in quest! giorni
a Beirut, riuscira a rlportare la pace nello Yemen, n preda, dal 1962, alia
guerra civile fra repubblicani e monarchic!, e a sciogliere cosi uno dei nodi
die, insieme con le divcrgenze sulle question) del
o Oriente e del petroli,
spezzano
a araha e hanno gia impedito il vertice dei capi di Stati arabi,
che era stato convocato
p e r il 17 g e n n a i o a
?
P a r e v a c h e il p r o b l e m a
f o s s e s t a t o risolto a
turn ( s e t t e m b r e ' 6 7 ) ; N a s ser, che aveva sostenuto 51
regime repubblicano. e re Feisal di Arabia, sostenitore delrimam Badr, si erano impegnati a non intromettersi negli affari intemi dello Yemen. Nasser ha effettivamente ritirato le truppe egiziane
sbarcate. dopo la deposizione
deirimam Badr nel '62. in
appoggio al regime repubblicano: ma l'Arabia saudita ha
continuato ad aiutare e a munire di armi americane le
truppe monarchiche, a corrompere le tribu delle zone
desertiche giunte nel me.se
scorso per alcuni giorni fin
sotto le mitra della capitale.
Sana'a. rompendo. net fatti,
fin dall'inizio. il patto che oggi minaccia di denunciare ufficialmente.
a rottura sarebbe grave.
perche investirebbe tl solo
mnto sul quale un accordo
era stato concluso tra l'Egitto
fin rappresentanza degli stati
progressisti) e l'Arabia Saudita: consacrerebbe la frat'ura del mondo arabo. che d
il grande obiettivo dell'imperialismo americano nel
o
Oriente.
conflitto. in questo paese
di cinque milioni di abitanti
su un territorio che equivale
ai due terzi di quello italiano.
e che costituisce la regione
meno nota — un tempo si diceva € il Tibet del mondo arabo » —agitata per secoli da
invasori. risse religiose e dinastiche. e che e stato politeista al tempo del regno di Saba, cristiano nel V secolo. ebraico nel V. nuovamente cristiano nel
. adoratore
del fuoco con i Sassanidi e
infine musulmano eterodosso.
si pone oggi in termini assolutamente nuovi. moderni.
Non si oppongono piO. come nel passato, i musulmaru
zaiditi (la setta sciita cui appartengono dal secolo 9° le dinastie regnanti nello Yemen)
ai sunniti sciafeitj della costa. Si decide invece se lo
Yemen deve passare dal campo delle monarchic assolute
tradizionali. di cui l'Arabia
Saudita e TOman semi indipendente sono gli ultimi pid
vistosi relitti feudali o schiavistka, al campo dei regimi
repubblicani che si vanno affermando con ritmo accelerato nel mondo arabo come
in tutto il globo.
a nello Yemen, ove si manteneva la dinastia piu vecchia forse. del mondo. con re
che vantano una discendenza
dal Profeta. la monarchia e
dura a morire, sorretta dalla
forza piu conservatrice del

o doloso
80 milioni i danni
. 16.
Un depostto di tessuti e articoli di abbigliamento e andato
distrutto a causa di un violentissimo incendio. probabilmente
dolosa
deposito e sttuato nella
centralissima via Saruppo. una
traversa di via Garibaldi.
. comunque. distruggeva. nel giro di poco tempo.
tutto il deposito.
danno. secondo il proprietario Salvatore
Stramondo. sarebbe di circa 80
mih'oni di lire.

Quasi illeso
dopo
un volo
dal 6° piano

o
il processo
perche
fa freddo

Annullato
volo-chiave del
programma
Apollo

Complotto
contro il teste
delatore su
Cosa nostra

. 16.
Un opcraio e caduto dairaltcrza di 18 metn. ma nonostante le fente riportate. si salvcra
E accaduto in un none della
citta dove sono in corso lavon
di coslruzione per una sene di
appartamenti
o
o Perego.
di 32 annt. da Bresso. si trovava su una irnpaicatura del
festo piano, ad oitre diciotto
metn di aitezxa Per cause
non ancora accertate. ha per
duto Oijuilibrto ed e prectpiUto
nel vuoto Subito soccorso dai
compagm di lavoro veniva trasportato. con una ambulanza.
aliospedale d: Niguarda dove
i media lo ncoveravano per una
contustone cranica. fratture aUe
gambe e vane altre fente.
Nonostante il volo pauroso di
B metn. il Perego non aveva
riportato lesioni mortal

. 16.
Era tanto freddo cbe hanno
dovuto nnviare il processo. E~
accaduto m un aula della Corte
d'Assise di Padova
i ai
giudici era comparso. quale imputato. Ottonno Tasinato. di 30
anni. accusato di rapina aggravata e di alcuni furti. Tutti
avevano freddo. Ad un certo
momento. lawocato dtfenv>re
a w . Tessa hi fatto un espenmento: ha collocalo un piccolo
termometro sul tavolo del presidente ed ha atteso qualche
minuto Tutti hanno potuto v^
dere che in aula la coiormina
di mercurio raggumgeva appena pochi gradi sopra lo zero.
a presidente. awocati.
coUegio giudicante. pubbuco
mitustero, hanno deciso di nnviare il dibattito al 24 prossimo.
Nell'impianto di riscaJdamento
dell'aula affidato al Comune,
si era veriflcato un ffuasto.

N 16.
Niente volo orbitale di 14
giomi per 1 cosmonaut! della
fase preparatory del programma « Apoilo >. volo, che avrebbe dovuto compiersi alia fine
del prossimo anno, e stato cancellato dai programmi della
NASA per il recent* taglio di
rondi deciso daJ Congresso.
Si tratta di un colpo piuttosto
duro per tutto tl programma
lunare degli Stati UmU. E* vero
che 1 tre cosmonauti della missione ora annullata dovevano
soprattutto svolgere studi di bio
logia spaziale e di astronomia;
ma e altretlanto vero che il
volo era stato deciso per < a c
crescere
margim di sicurezza> dopo la sciagura di Cape
.
E* possibile che si giungera
a una serie di rinvii a catena
e che lo sbarco lunare non si
realuzi entro U 1970.

NEW
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o
t Schwartz,
legato alia cosca maflosa amencana che venne fondata dala defunto Tony
, e
stato arresuto per complotto
cootro un teste che, in un prossimo processo. dovrebbe testimoniare su uno scandalo che
vede alia sbarra alcuni dei maggion personagg] di cCosa no
stra * e funzionan altolocati.
Sembra che
o da elimlnare fosse Tavv. luun coinvolto
neUo scandalo ma dtsposto a
parlare. FB e procuratore generate
u si sono pero
riflutau. per o w i e ragiom. di
confermare questa nocizia.
o scandalo nguarda le ope.
razioni di pulizia di un bacino
idrico del Bronx che. grazie a
busureile e intimidazioni di
«Cosa nostra 9. sono state affidate a una ditta senza badare
all'esito del concorso di appalto,

, ^

o e i subi'socr
citati per danni

L'emiro El Badr vanla la discendenza diretta dal Profela - La lotta del popolo yemenifa per Tunila nazionale in un solo Sfafo repubblicano I
'
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WEST PALM BEACH, 16.

t Nessuno ha avuto colpa. E' stata la
\olonta di
. Cosl aveva concluso la
giurla. E George Albrecht, declio ad oltenere glustlzia, ha rlpresenfato la sua cltazion«. Stavolta, seguendo
e del
giudicl, « conlro o e soci >. Chlede dannl
e loro — qualcosa come 25 mila dollar! —
per una brutta caduta. < C noto — e la
punfigllosa glustificazione del ricorso —
the
c colui chc ha fatto il eielo e la
terra e soci i suoi agenti, dipendenti e imi che svolgono il lavoro nelle chiesc... > e glii,
a di 32 chiese

caltoliche e protes'anll, nonche slnagoghe
e moschee della vicina localita di Lake
Woorth.
All'inizlo della causa, George Albrecht si
era llmllato a chlamare davanll al gludlcl
I'amminlstrazlone dl una Impresa, colpevole, secondo lul, dl aver mal riparalo un
marclaplede sul quale Cuomo era sclvolato
rlportando una lesione alia spina dorsale.
« Ma visto che i giudici ritcngono che 1'incidente sia un atto di Dio — ha splegato
Albrecht — sono deciso ad andare fino in
fondo. Qualcuno dovra pur ripagare la mia
povera schiena... >.

mondo arabo. quella dell'Ara
bia Saudita. e. dietro di essa.
dal piu potente monopoho del
mondo. la Standard Oil. a penisola arabica, con la ag
giunta della
a ^nche essa
territorio della Standard, e il
secondo produttore, subito do
po gli Stati Uniti, e di gran
lunga il primo es porta tore di
petrolio della terra.
Siamo nella classica leggendaiia Arabia felice, detta cosi non solo in contrapposizio
ne al tremendo deserto del
l'Arabia interna, significativamente designato nella sua parte meridionale come il rub elkhali (* il quarto vuoto>), e
per le alte montagne vulca
niche su cui si sciolgono in
pioggia le nubi addensate dai
monsoni, ma anche per l'industriosita degli antichi abitanti. che avevano costruito a
, qualche anno prima
della fondazione di
, un
imponente sistema r,; dighe di
cui restano ancora gli avanzi.
rendendo l'antjca regione per
un millennio verdesgiante.
a le dighe — ne parla an
che il Corano come di una
« punizione divina » - anda
rono distrutte all'epoca delle
invasioni etiopiche, 14 secoli
or sono.
a ragricoltu
ra, permaneva la funzione
commerciale dello Yemen, tra
mite tra l'occidente e l'estre
mo oriente. Con 1'inizio dell'evo moderno. perd. gli eoropei si impossessarono di questo commercio e della conoscenza dei monsoni. il segreto che avex'a assicurato fino
allora la prosperita dello Yemen.
Alia decadenza del paese
non rimediera. neppure rino,prowisa diffusiorie. nel secolo 17°. del caffd esportato da
a e da
. E dell'Arabia felice restera solo il
ricordo. il nome di Aden (il
c soggiorno >. termine che nella Bibbia designa Q paradiso
terrestre), e la produzione dei
profumi: e la costa
dramaut, ancora oggi. a fornire mirra e incenso a tutti i
culti del mondo. Gli ultimi tre
m dello Yemen si sono resi
celebri per la loro ferocia: il
regno di Yahia (1904-1948) era
valso. certo. a salvaguardare
1'indipendenza del paese nelle
difficili condirloni delle cupidigie britanniche e fasciste, e
di due guerre mondiali: ma
Yahia e motto assassinate e
uguale sorte dove\ r a toccare
al suo successore, Ahmed, nel
1962.
Quanto al figlio di Ahmed,
d El Badr, cspada
delllslam > (U tatolo riservato
ai principi iemeniti che
solini nel 1937 aveva cercato
con una farsesca cerimonia
di farsi attribuire a Tripoli).
egli ha regnato solo pochi
mesi col terrore: un colpo di
stato progressista degli ufficiali. guidati dal colonnello
Abdullah As-Sallal. l'ha rove
sciato e costretto all'esUio.
colonnello As-Sallal e stato tuttavia estromesso dal potere, in questo autuimo, sem
pre ad opera degli ufficiali.
che si rivelano sinora la sola
forza attiva del paesr. per facilitare una conciliazione tra
le varie forze yemenite e l'accordo che si voleva raggiun
gere con l'Arabia Saudita.
a parte repuboiicana si d
rafforzata in questi ultimi mesi con la liberazione di Aden
e di tutto il sud-Yemet che
dopo oltre un secolo di dominazione britannica ha imposto
la propria indipendenza ma
che e destinato ad unirsi alio
Yemen.
e di tutto lo
Yemen in un unico Stato. la
ripresa dei traffici nel canale
di Suez, il rafforzamento del
legami economici con gli altri
paesi arabi. lo sviluppo delle
rdaziorri commerciali tra
dio Oriente arabo e Estxemo
Oriente. la nazionalizzazione e
lesportazione indipendente dei
petroli arabi sono le sole prospettive di sal ezza per 1'eco
nomia nord e sud-yemenita
A
m i capi arabi. e
innanzitutto Nasser e i dirigenti sudanesi avevano aw'"
una chiara visione di questa
reaJta. Per questo la !otta del
lo Yemen, che gli informatori
miopi interessat- tentano di
ridurre a semplka rivalita tribab. e una parte impftante
della lotta dei popolj arabi
per la loro effettiva libera
zione economica e poiitica. e
per la rinwzione degli osta
coli frapposti dagli imperia
lismi ad una loro piu efficiente unita d'azir^c.

Lorit Gallico

O

FUOCO NE

E

N

, 'X

cendi spaventosamente dlstruttlvl: nel giro di pochi minuti II canale navigabile dl Houston e diventato stanotte un inferno di
. fuoco. Una petroliera si e Incendiata ed e saltata in aria, un rimorchiatore e tre chlatte si sono scontratl in un grovlgllo
incandescente, mentre una serie dl terrificanti deflagrazioni distruggevano i vicini deposit) della Shell Company. II canale che
collega II porto di Houston al Golfo del Messico e tuttora bloccato. In tutto questo finimondo, solo quattro persone sono rimastt
ferite, quattro opera! della Shell: I marina! della nave, del rimorchiatore, delle chlatte sono tutti sani e salvi. « M i pare impossib l e — ha commentato uno di loro. — Per un'ora almeno ho seguitato a credere che il canale fosse l'obiettivo di un bombardamento a tappeto >. Invece, stando alle prime indagini, non e'e stata neanche una causa comune a tantl gual, anche se molli
pensano II contrario. Per prime le esplosioni a ripetizione nello stabilimento chlmlco della Shell: almeno tre deposit! di alcool
e di petrolio sono saltati in aria. Erano qualche chilometro a monte del canale navigabile, ma non e escluso che spezzonl
incendiari siano arrival! fino al Punto Morgan Investendo la petroliera lunga 113 metri, appartenente ad una compagnia panamens*

II 13 febbraio prima udienza per I'assassinio di Kennedy

Garrison: Ho detto quel the so
per evitare the mi uccidessero

»

n queste condizioni un incidente al
e
e
o come uno scandaloso tentativo di
e 1'inchiesta - Gli awocati di Clay
Shaw
o che la causa non venga dibattuta a New
s
Nostro senrizio
NEW
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primo processo per
sassinio di John
y sara celebrato a partire dal 13
febbraio. o ha deciso la magistratura di New Orleans. o
imputato sara Clay Shaw,
mo dl affari collegato alia
A e alle central! fasciste di
Europa (at tra verso la societa
il procuratore Jim
Garrison lo accuse, d'esser stato tra 1 protagonisti della fase preparatona del complotto.

Gil awocati di Shaw hanno
fatto sapere che chiederanno
10 spostamento del processo
per legittima suspicione; ma,
anche se riusctssero nel loro
intento.
pubbllco accusatore sara sempre Garrison Essi
hanno anche dichiarato che interporranno numerosi ostaco11 di natura formale per impedire il regolare svolgimento
del dibattito. Era scontato;
ma Garrison sembra prepara
to contro queste schermaglie.
procuratore (dietro al quale si muove, come e noto, il

Infferessati quasi tutti gli Atenei

Si estende I'agitazione
universitaria in Spagna
Due anni di prigione chiesli al processo contro
I'economista cattolico Comin
. 16.
o sciopero degli studenti universitan spagnoli si e esteso
da
d alle umversita di
Barcellona. Sivjglia.
.
Santiago di
. A Barcellona gli studenti avevano
organizzato un manifestazione per le vie della citta ma
dopo un massiccio intervento
della polizia hanno dovuto ripiegare sulla sede delta facolta
di architettura. dove si .sono
barricati. Ne e seguito un ritto
lancio di ptetre
A Santiago di Compostela e
a
a gli studenti di due
facolta hanno indetto lo sciopero. Come e noto la vi^orosa
lotta studentesca ha avuto ongine qualche giorno fa da una
drastics misura del rettore del
l'universita di
d con la
quale veniva chiusa ftno a maggio la facolta di sdenze politiche e economiche. A
d gli
studenti avevano dato vita a
forti dimostrazionl chiedendo liberta di associazione e U costituzkme di un siadacato non

vincolato al franchismo.
tribunale c dell'ordine pjbblico> si acemge a condannare
a cattolico spagnoto
Alfonso Carlos Comin. accusato di e propaganda illegale 1 per
aver pubblicato. prima su una
rivista spagnola. e poi sulla
francese . Temoignage Chretien >. un articolo con il titolo
c
o il referendum, la represswne».
. ha chie«to
per Comin. la pena di due anni di rec!u«ione
presidente del Tribunale ha
letto. nell'aula affollata particolarmente di sacerdoti in borghese. numerose lettere a favore deU'accusato. scntte da
personalita spagnole e stramere.
civili e religiose.
Nel corso del processo fl Tribunale non ha ammesso la deposizione di died testimoni richiesti dalla difesa. fra cui figurano i direttori di tre riviste
cattoliche tra cui quello della
italiana < Poiitica >. a difesa
ha rinunciato, in segno di protesta. a svolgere la sua arringa.

leader della maggloranza del
Senato.
l
, uomo vi
cino al senatore
d e
quindi legato all'ala liberate
del partito democratico) ha
continuato, negli ultimi mesi.
a fornire elementi alia stampa per delineare il delitto di
s
E' stato chiesto recentemente al giovane accusatore, perche' non abbia atteso il processo per scoprire molte delle
sue carte; in questo modo —
gli hanno obiettato — la difesa si trova awantaggiata. Garrison ha risposto che una regione e'e, e preclsa: Se fossi
stato zitto, e avessi lasciato
soltanto intendere quel che sapevo. mi avrebbero elimlnato
certamente. a ho detto tutto
fin dal principio. Se, in questa situazione. ml uccidessero,
il mondo penserebbe che i
mandanU sono esattamente colore che lo bo tndicato come
responsabib del delitto di
las e come protettori dei re
sponsabili. Essi non possono
oorrere questo nschlo
a test del procuratore e nota: Oswald era un agente della A cne awisO i'agenzia g o
vemativa dei preparativi del
1'attentato. Anche 11 FB e fl
servizlo segreto presldenziale
furono messi al corrente.
a
nel sottobosco dei servizi spio
nistld americani (gli stessi
usati m tutto tl mondo per
realizzare putsch e complotti)
qualcuno aveva lnteresse a sciar uccidere 11 presidente:
sia per la sua poiitica economica che per il nfiuto di un
nuovo sbarco contro Cuba.
Oswald fu. qulndl, irretito in
una trama a due facoe: credeva di proteggere U presi
dente e per questo partecipa
va, quale spia, alle riunioni
del conglurati C16 bastava
per costruirgli una
dt
assasiiTto. quella che poi d o
veva essere codtficau dalla
commissione Warren
loiter
e 1 conglurati erano, invece,
uomini della
. Gil stessi
che, secondo Garrison, sono
ora protettl da Johnson e dal
capo del
,
.

Samuel Evergood

Claire Gobrial
non verrebbe
estradato
da I l'Egitto
Le aulorita egiziane non
potrebbero estradare Clair*
Bebawi per scontare la condanna a 23 anni inflittale
dalla Corte d'Appello dl Roma. Ouesta e ropinlone delta stamps eglzlana la quale
afferma che la legge della
RAU stabilisce che la tertfenze emanate da tribunal!
stranleri non sono valldi In
Egitfo e che Inottre non eslste un accordo dl estraolzione tra la RAU e MlaUa.
II glornale Al Gttmhurrya »,
sostenendo qvesta opinlone,
non speclfka tuttavia se una
richiesta in questo senso sia
o meno giunta dall'ltalla, an.
che se agglunge che drillclo
deirinterpol al Cairo
tend* dlscutere la question*
cot ministers delrTnttrno >.
E' noto d'altro canto che
gli awocati del conlufl Bebawi hanno gia presentat*
ricorso contro la xntenza
presso la Cassazion*, la quale dovra rfesamlnart la validity del processo In via dl
dlritto; quindi la tentenz*
non potra venire tsegulta
lino a quanoo la Cassazion*
non avra deciso in medio.
Clair* Bebawi si trova, coin*
not* ad Alcssardrl*
aTEgltlo dov* viva prtsso la
famiglla, pastano* II pr**r|*
tempo, si dice, nella visit*
all* cfcta*. II marlt* lavac*,
ancfw 1*1 c*nd*nnat* all*
* **na in Aa**ll*, vtv*
a L a u n n * In S v i m r a .

