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I chirurghi descrivono 
"I'operazione della gamba,, 

OAKLAND (California), 31. 
— I due chirurghi che hanno 
rimesso a posto la gamba ta-
gliata del giovane operaio Bil
ly Smith, hanno dlchiarato nel 
corso di una conferenza stam-
pa che operazioni del genere 
non possono essere tentate con 
Buccesso su qualsiasi persona 
che abbia avuto una gamba o 
un braccio tagllati. I due me. 
dlci, I quail hanno chiesto di 
mantenere I'anonimo, hanno 
aggiunto che auesto tipo di 
operazione riesce meglio sulle 
braccia che sulle gambe, ma 
hanno tenuto a precisare che 
la maggior parte del pazienti 
non potrebbe sopravvivere s* 
ad essi non venisse dato un 
pronto soccorso appropriate 

Essi hanno aggiunto che Bil
ly Smith, potra essere In gra-
do di sostenersi sulla sua gam
ba tra un anno ma che non 
potra camminare prima dl tre 
anni. Essi hanno d'altra parte 
tenuto a precisare che esiste 
tutt'ora la possibility che rest-
to dell'operazlone possa essere 
annullato da un coagulo d' 
•angue. 

I due medlcl, che hanno in-
•istito perche l.loro nomi non 
•iano retl rnotirr»ono^specFalf: 

• t i uno in operazioni al Vast 
•anguigni, I'altro in ortopedla. 

Entrambl hanno dlchiarato 
Che I'intervento chirurgico e 
durato quattro ore e mezza 
ma che nel corso dello stesso 
non e stata seguita alcuna 
• ""ova tecnlca sensarlonale » 

cui gamba era rimasta schiac-
ciata e si era staccat'a dal 
tronco in seguito alia caduta 
di una gru, i| 22 luglio, si tro-
va ricoverato all'ospedale di 
Hayward con una gamba in 
sospensione al di sopra del 
cuore per evitare la forma-
zione dl un coagulo dl sangue. 

Nella foto: Billy Smith nel 
suo letto all'ospedale Eden. 

NUOVO GRAVE ECCIDIO IN AFRICA 

Massacrati 24 congolesi 
dai colonialisti belgi 

La polizia ha attaccato spietatamente una folia di manifestanti 
a Stanleyville — In Belgio si progetta l'invio delle reclute 

(Dal nostro corrlspondente) 

BRUXKLLES. 31. — Vcn-
tiquattro morti, define di fe-
nt i sono il primo sommano 
bilancio delle nuo \e tepies-
4.10111 colonialii-te in coiso nel 
Congo Come al ncoidoia una 
settimana fa al t ie decine di 
morti si dovetteio lamentaie 
sia a Matadi che nella ?ona 
del Kasai. 

I sangumosi scontri odier-
ni fra congolc^i e polizia so-
no avvemiti a Stanleyville 
nel corso di una mauifesta-
zione, seguita al Congie.sso 
del Movmiento Nazionale 
Congolese. L'assise si era 
concltisa nella stessa citta e 
nel corso di es^a il piano del 
ministio Ue Schiywor e sta-
tn tespintn e defmito un in-
gauno pei le ma.v-e congole-
•?i. che aspirano alia nulipcu-
den/a na/ionale al piu piesto 
e non a piociastmaila come 
voriebbe mvece :1 governo 
belga. « Moglio niorne che 
accettare un simile piano > 
cost conclude, nprendendo la 
parola d'ordine lanciata dal-
l'Abako giorni fa, la mozione 
approvata dal congresso 
Cuca l'origine dei fatti non 
si hanno particolari precisi 
Si sa solo che un eommo del 
presidente del MNC. Lulum-
ba. proibito venerdi seta a 
Stanleyville, si sarebbe svol-
to lo stesso sot to la piote-
zione delle mas^e congolosi 

Giorni fa dopo le conclu
sion! del congresso, la radio 
di Leopoldville. controllata 
d a 1 covernatoio generale. 
aveva trasmesso un commen-
to minaccioso aH'indiri??o di 
Lulumba, nei confronti del 
quale sarebbe stato emesso 

oggi un niandato di cattura. 
Ad esso Lulumba sarebbe 
.sfuggito grazie alia solida-
nota dei patnoti congolesi 

Ogni a*scmbiamentn ih piu 
di cinque persone e stato 
vietato. nientie e stato im-
posto il copnfuoco dalle 18 
alle 5 del mattino Nuovi in-
cidenti dopo quello di ier: 
sera, sono segnalati oggi in 
vane localita Foiti contin
gent! di truppa sono stati in-
viati sul posto per via aerea 
Anrhe se e difficile al nin-
mento attuale avere un qua-
dro chiaio della situa/ione 
sembia evidente 1 ' intento 
delle autonta colonialiste di 
motteie fuori lege.0 certi 
paititi prima di dicembte. 
epoca :n cui dmiebhero 
<\olgei>! lo ekvioni politiche 
Va segnalato inoltie che a 
Riuxrllos si <miio svolte al-
cuiie confeion/e con la pnr-
tecipa/'one d e i comandaut. 
della tiuppa e della pols/ia 
dislocata nel Congo e che il 
governo belga ha olresto al 
consiglio di stato di potei 
inviaie nel Congo le reclu
te mistua questa chiaiamen-
te vietata dalla Costitu/ione 

1 luttuosi incidenti di Stan-
levville fanno da significati-
va conrce al dibattito sul 
Congo che si apnra venerdi 
alia Camera dei Deputat' 
belga 

i n v r r ^ I O B I I I 

I dat i francesi 
sulle vittime 

della guerra algerina 
AI.GERI. 31.' — Lo peidite 

umane della guerra in AIRC-
ria tra morti, feiiti e disper-
M saiebbero. seeondo i dati 

Moglie ed amante uccise 
da un industriale a Matsiglia 

Assassinate le due donne si e lanciato con l'auto contro una parete rocciosa 

MARSIGLIA, 31. — Con 
un coltello da cucina l'indu-
striale marsigliese Payen ha 
uicciso l'amante e la moglie; 
poi ha tentato di suicidarsi 
gettandosi con l'auto contro 
una parete rocciosa. 

11 dra'rrima e cominciato in 
pieno meriggio nel parco 
Borely: una giovane donna 
passeggiava in un viale quan-
do e sopraggiunta un'auto 
grigia che ha frenato bru-
scamente a fianco di lei. Ne 
e sceso rapido l'industriale 

Attualmente Billy Smith, la* il quale si e precipitato sulla 

vittima dandole una coltel-
lata sulla schiena. La donna 
e stramazzata in una poz/a 
di sangue mentre l'assassmo 
fuggiva. 

Me/z'ora dopo. nella ca>a 
cittadina d e l l a famiglia 
Payen. il forsennato ripeteva 
il suo gesto contro la moglie. 
uccidcndola con la stessa ar-
ma; quindi. ntornato siiU'au-
to si duigeva a velocit.i folic 
verso Cassis. Non lontauo 
dalla stazioncina del pac*e. 
1'omicida gettava la sua auto 
contro una paietc rocciosa 

II Payen versa in gravis-
sime condizioni. 

Merchant nominato 
sottosegretario 

di Stato 
WASHINGTON. 31. — Li

vingstone Merchant. a>si-
-.tente -seuretano di Stato pei 
.:li affan politic!, e stato no
minato ogm suicossoie di 
Kobeit Muipliy nella c.uica 
di sotto'.egretaiio di Stato 
pei i:h .iffan pnhtiei. 

ufficiali dei coinandi militari 
di Alpen. L'.S!> (Hi5. Quosto to-
tale. e costituito dalle segucn-
ti cifie: 

Foi/.c francesr 9 300 moiti 
o 22.000 fonti; iibelh. 120 000 
morti c 5"' 000 feiiti e (lis|)i'isi: 
civili euiopei- 2 070 nunti. 
4 600 fcriti e 291 dispprsi; ci
vili mussulmani- 12 000 moiti. 
7.500 feiiti e (5 900 disucrsi. 

11 28 settembio scoiso il pri
mo ministro del Governo prov-
visono algenno, I-'eihat Abbas 
affermo che la guerra in Al
geria. che dura da cinque an
ni, aveva piovocato almrno 
un niihonc di vutime e che 
"Oltre un quarto dolla popola-
/tone (oltre duo m l.oni. n d r ) 
viene trattenuta in piiRionc o 
nei canipi di concentlamento 
o costietta all'e^iho » 

LA P0SIZI0NE DEL PREMIER S0VIETIC0 RIPORTATA CON GRANDI TIT0L1 SU! GI0RNALI 

Grande interesse nella capitale francese 
per le dichiarazioni di Krusciov sull'Algeria 

Una conferma marocchina sui contatti franco-algerini a Ginevra 

(Dal nostro Invlato speclale) 

PARIGI. 31. — I giomali 
della sera riportano sotto 
grand! titoli in prima pagina 
la frase del discorso di Kru
sciov tenuto al Soviet Su
premo, in cui si legge un ap-
prezzamento — sia pure con-
dizionato — per la politica 
algerina inaugurata da De 
He Gaulle il 16 settcmbre: 
« I-e ultimo proposte del ge
nerale De Gaulle in vista di 
una soluzione del problema 
algerino sulla base dell'auto-
determinazione e per mezzo 
di elezioni general! in Alge
ria possono avere important! 
conseguenze per la soluzione 
di questo pioblema*. Nono-
-tante le riserve espresso — 
notano i giomali parigini — 

questa presa di posizione dl 
Krusciov sottolinea una evo-
luzione inteiessante e tutti i 
L-orrispondenti considerano il 
tono usato dal premier sovie-
tico come adeguato a una 
prospettiva di nuglioiamen-
to dei rapporti fra URSS c 
Francia. 

Osservatori politici piu at-
tenti sono indotti. d 'a l t io 
canto, a sottolineare con 
maggiore interesse l'ultima 
parte dell'accenno fatto da 
Krusciov al problema alge
rino: laddove il lender sovic-
tico scnibra indicare che 
I'URSS considera evcntuali 
sviluppi dell 'attuale atteg-
giamento di Parigi verso il 
nopolo algerino, in lotta per 
1'indipendenza, come un pro
blema di « concezione pa-

Torture e genocidi di stile nazista 
consumali dai francesi nel Camerun 

Rappresenlanti di vatie organizzazioni politiche del territorio africano, denun* 
ciano i metodi dei colonialisti alia Commissione per le amministrazioni ftdaciaiie 

NKW YORK. 31. — La 
Praucia e conipaisa omi in 
\cstc di accusal.) da\anti 
alia commissione pei le aiu-
nunistia/i"ni tuliii'mie delle 
Na/ioni Unite do\o i rap-
piesentanti di vane oigamz-
/a/ioni politiche del Came
run — alcune delle quali 
messe fuori legge dall'auto-
rita francese — hanno de-
nunciato toiture e genocidi. 
* come quelli consumali dal 
nazismo > pcrpetrati dall'au-
torita colonialista francese 
nel territorio afneano. Come 
e noto il Camerun e attual
mente amministiato per cin
que sesti dalla l-'rancia su 
niandato deU'ONU e per un 
scsto dalla Gi.in Hietauna. m 
attesa che l'mteia na/ione 
laggiunga l 'mdipeudeu/a nel 
prossimo lOtiO. 

Uno dei lenders piu popo-
lari del Caineiun. Linest 
Ouandie, dingente dell'UPC 
(Unione delle popola/ioni 
camerunesi, fuori legge dal 
1955 in seguito ad un'ordi-
nanza francese). ha detto che 
< i canipi di conccntramento 
e le prigiont ttaboccano. La 
cente viene deportata in 
massa IV ditticile due quante 
peisone i fiancesi hanno 
as^assmato pei che i soldati 
colonialisti gettano i cada-
vcri nei fmini --eii/a picoc-
cupand di registrare i de-
cessi. I fiancesi non lasciano 
trapelaie i ie^una noti/ia dal 
Camerun > 

11 leader Nile Ntumanz ha 
dichiaiato che sotto il gover
no del ccdl.iboia/tonista Ahi-
djo e .stata unposta una truce 
dittatuia. La Fiancia — egli 
ha detto — ha ignoiato tutte 
lo nsolu/ioni deU'ONU che 
chiedevano 1'ainnistia ge
nerale e al contiario si e resa 
icsponsabile di tortuie e as-
sassini in massa. atti non 
dissimili da quelli commessi 
dai nazisti. 

iimese. Ciiunba Nguakeu, ha 
dichiaiato fra I'altro che dei 
quatt io esponenti politici che 
1'anno scoiso avevano pte-
scntato delle peti/ioni al-
I'ONl', uno si trova in pri-
gione. uno in un campo di 
loncontramento, uno 6 stato 
da poco dimesso dal carcere 
e il quarto, egli stesso. pud 
ora prcsentarsi alle Nazioni 
Unite soltanto perche e riu-

Un altro esponente came- scito a fuggire. 

Rilasciato a Praga 
un pilota italiano 
ZURIGO, 31. — Il tenente 

pilota italiano Ernesto De 
Klaio, che il 12 ottobre at-
terr6 con il suo cacica su di 
un campo d'aviaz.ione posto 
in territorio cecoslovacco, c 
giunto oggi a mczzogiorno 
a Zurigo. - « . ^ 

Appena l'aereo che lo ri-
portava da Praga 6 atterrato 
all'aeroporto il pilota italia
no 6 stato fatto segno al fuo-
co di fila delle giornalisti 
che volevano sapere mag-
giori particolari sulla sua 
vicenda. De Maio. ha rispo-
sto che gli strumenti del suo 
caccia a reazione non hanno 

funzionato a dovere, per cui 
ha perduto l'orientamento 
andando ad atterrare in un 
aeroporto in territorio ceko 
ad est di Praga. Le autori-
ta cecoslovacche lo hanno 
fermato ed hanno confisca-
to I'apparecchio. 

De Maio ha dichiarato di 
essere stato trattenuto dalle 
autonta di quel paese fino 
a questa mattina, quando 
una scorta lo ha accompa-
gnato all'aeroporto di Praga. 
All'aeroporto di Zurigo il 
il pilota e stato accolto dal 
vice console italiano dott. 
Alcssandro noma no. 

ciflca >, che potrebbe molto 
aiutare la Francia nella sua 
ricerca di un rjnnovato pre-
^tigio in campo internazio-
nale. Krusciov ha chiara-
mente messo l'accento su 
questa esortazione pur man-
tenendola nei linnti di una 
sorveghata dclicatcz/a diplo-
mntica. In particolare vfngo-
no rilevate a Parigi queste 
due fiasi: « Saremmo 1 jetI sc 
questa concezione paciflca 
arrivasse a tnonfare in Fran
cia > e quella conclusn'a: 
t Non 6 difficile vedere che 
la soluzione paciflca del pro
blema algenno contnbuireb-
be aH'accrescimcnto del pre-
stigio della Francia sul piano 
interna/ionale e del suo ruo-
|o di grande poten/a ». 

A Parigi si vede in que
ste fiasi un anticipazione m-
tere.ssante circa il valore e 
la poitata che il capo del 
governo sovietico attribui-
sce al suo prossimo viaggio 
m Fiancia. Circa la data del 
viaggio si fanno aucota ipo-
tesi incerte anche perche il 
programma dei viaggi diplo
matic! ad alto livello, nei 
prossimi mesi. si e arricchi-
to di un nuovo viaggio: il 
gen. De Gaulle avrebbe fat
to sapere all'ambasciata bri-
tannica che si recherehbe 
volentieri a Londra un mese 
dopo il lieto evento previ-
sto alia corte d'lnghilterra 

Seeondo voci raccolte sta-
mane in ambienti vicini al 
Qu.iy d'Oisai i viaggi del 
generale dovrebbeio sca-
glionaisi nel modo seguente• 
in mai/o a Londra e in api i-
le negli Stati Uniti, dopo 
aver ricevuto la visita di 
Krusciov a Parigi in feb-
braio. Ma, seeondo questo 
programma il < vertice > sa
rebbe previsto soltanto per 
maggio: e sembra difficile 
che i paesi interessati siano 
d'accordo di andare tanto in 
la con la riunione piu jm-
portante. 

Quanto ai contatti franco-
algerini. di cui abbiamn dato 
notizia leri, un'intervista del 
presidente del consiglio ma-
rocchino sta a indicare che 
i dirigenti nord-africani ne 
siano al corrente: « Credo — 
ha detto Abdallah Ibrahim 
— che una cessazione del 
fuoco sia prossima. Spero che 
i negoziati si aprano appena 
possibile >. Ibrahim ha pure 
detto quale sura la linea 
di azione dei paesi nord-
africani all'ONU ed e preci-
samente quella che De Gaul
le sembra desideroso di 
smorzare in anticipo con i 
cot.tatti presi a Ginevra. « Le 
Nazioni Unite, la Tunisia, il 
Marocco, gli Stati Uniti e 
tutte le altre nazioni — ha 
detto il lender msrncchino — 

devono incitare la Francia • 
il FLN a t ra t tare diret ta-
mente >. 

Altra conferma quella sul
la natufa politica e non solo 
militare delle t rat tat ive: 
Ibiahim ha espresso l'opinio-
ne che il < c 053 ate il fuoco* 
dovrebbe < essere • discusso 
sirnultaneamente sin dall ' ini-
/io tlei negoziati >. • ed e, 
quanto ci rtsulta che si sa-
tebbe gia verificato. a Gi
nevra, sia pure solo entro i 
linnti di una prima missions 
esplorativa, i cui risultati sa-« 

1 UN SERPENTE 
FA DERAGLIARE 
UN TRENO 

NAIROBI (Kenia), 31. 
— Seeondo le autorita la 
colpa di uno scontro tra 
un treno e un torpedone 
a un paBsaggio a livel
lo e stata di un serpente. 

L'lncidente e avvenuto 
leri sera nella localita dl 
Quajomvu. 

II servente ft stato tro-
vato avvolto attorno al-
I'albero del volante. De-
ve aver spaventato o 
morso, II conducente. 

Ne| sinlstro un passeg-
gero ha perso la vita e 
altre persone sono rlma-
ste ferite. 

rebbero attualmente all 'esa-
me del C, P R A. a Tunisi. 

D'altra parte, TAnrore di 
st-imuie sciive allarmata che 
t Seeondo alcune voci, se 
Roussouf non e ancora a P a 
rigi. il suo arrivo non do
vrebbe tardare >. Boussouf, 
come e noto, e quel ministro 
del G.P.R.A. che prima di 
Ferhat Abbas aveva preso 
contatti con il sultano del 
Marocco per una consulta-
zione sulla risposta da dare 
alia dichiarazione di De 
Gaulle del 16 settembre. 
Roussouf e stato ripetuta-
mente indicato come il ple-
nipotciuiario che il F.L N; 
avrebbe scelto per una even
tuate missione a Parigi. 

SAVERIO TUT1NO 

Criminate nazista 
rimesso in liberta 

a Berlino Ovest 

BERLINO, 31 — Un t r i 
b u n a l di Berlino ovest ha 
rimesso oggi in liberta Wi-
Ihelm Rohde, di 69 anni, che 
era stato condannato da un 
tribunale alleato a 15 anni 
di reclusione per crimini 
contro l'umanita quale co-
mandante di un lager. 

Rhode ha scontato sel anni 
di reclusione. 

(Wttartafo(izi/x 

La Cassetta Natalizia Cirio costa solo lire 5.000. 
Pensate, cinque giorni nel Grande Albergo 

"Cesare Augusto" a CAPRI. 
Cucina di gran classe - Vini prelibati • American 
Bar - Terrazze panoramiche - Tutte le Feste • 

Tutti gli Sports. 

La bionda Partenope, 
la fulva Leucosia, la bruna Ligia, 

cantano a Capri, I'isola delle sirene, il "Prato fiorito 
d'Omero" sidlo sfondo dei Faraglioni. 

Non e necessario il Piroscafo per andare a Capri, basta una 
Cassetta, una 

CASSETTA NATALIZIA C I R I O 
che contiene 30 prodotti Cirio, il libro 

"Cirio per la Casa 1960", un buono 
per 50 etichette Cirio> un buono nu-

! merato per partecipare al sorteggio 
di 30 viaggi gratis a CAPRI, per 

due persone, con 5 giorni di 
soggiornq nel Grande Albergo 

"Cesare Augusto". 

La Cassetta 
costa solo 
lire 5.000. 
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