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Togliatti: la distensione e la base migliore 
per ravamata popolare 

La lotta delle masse c Viniziativa dei comunisti - Un giudizio sulle forze aulonomistc che 
appoggiano il governo Milazzo - Lc possibiUta aperte dal viaggio di Gronchi a Mosca 

(Dal nostro inviato specialc) 

FKRMO, 20. — Dinanzi 
a 90 delegati del congres-
so della Federazione fer-
mana e a un gran nunicro 
di compagni e lr.voratori, 
d i e st ipavano il Teatro 
dcH'Aquila, il compagno 
Togliatti ha proiumciato 
stamane il suo atteso di -
scorso: un diseorso di 
grandc rilievo politico sui 
tcmi internazionsli e na-
zionali. 

Dopo avere lecato ai 
congressisti di una dolle 
piu giovani federazioni co-
muniste d'ltalia il caloro-
so saliUo del Comitato cen
trale e il plauso per i ri-
stiltati gia raggiunti dalla 
nuova organizzazione, il 
compagno Togliatti e par-
tito da questi success! per 
sottolineare il valore che 
essi hanno, di esempio e di 
stimolo a tutto il partito. 

Non so se tutti i compa
gni — egli ha detto — han
no compreso bene perche 

. noi poniamo il problema 
di un nuovo balzo in avan
ti; non solanicnte perche 
il partito deve sempre cer-
care di andare avanti, ma 
per il fatto che esistono 
oggi condizioni tali per cui 
un balzo in avanti non s o 
lo e possibile, ma e richic-
sto dalla situazione che ci 
si prospetta. 

Come si puo sintetizzare 
net suoi termini nuovi 
questa situazione? Noi s ia -
mo il solo partito in Italia 
— ha proseguito il com
pagno Togliatti — che ha 
avuto il coraggio di trarre 
dalle novita della s ituazio
ne internazionale le con-
seguenze necessarie. Gli 
altri, tutti gli altri partiti, 
dnnestrano ancora incapa-
eitu di comprensione, s e -
guano il passo, npetono 
vecchie formule che per-
dono qualsiasi eHicacia, si 
baloccano con gicchi poli
tic! che non invtstono il 
fondo dei problemi. Si a m -
mette oramai dai piu che 
siamo giunti a un proees-
so di distensione Ira paesi 
imperialist! e paesi socia
l i s ts Questo processo peto 
e accettato in Italia a ma-
lincuore e a denti stretti 
dalle forze politiche gover-
native. 

Noi prendiamo atto che 
esistono anchc determina
te iniziative bunne, s e p -
pure assai timide e che 
qualcosa vicne fatto: a l ta-
mente p o s i t i v e ad e s e m 
pio, e il viaggio del Pre-
sidente della Repubblica 
per stabilire nuovi rap-
porti di migl ior compren
sione con 1'Unione Sov ie -
tica. Tutto cio sta bene. 
ma non affronta ancora 
la vera sostanza del pro
blema. Le cause del nuovo 
processo internazionale si 
possi.no racchiudere i n 
questi termini; d i un lato. 
i regimi socialisti hanno di-
mostrato la loro innegabi-
le superiorita su; vecchi 
regimi capitalistic! in tut
ti i campi: dalPaltio lato 
e'e Pimposs:biIita per il 
campo imperialistico d; 
andare avanti sulla vec-
ehia strada della guerra 
fredda. dei blocchi mi l i -
lari. delPopposizione pre-
concetta ai regimi di d e -
mocrazia socialista. Lo 
esempio piu e loquente ci 
e fornito dagli Stati Uni -
ti d'Ainerica i quali d ico-
no, attraverso i loro e s p o -
nenti piu autorevoli , che 
la loro economia crol le -
rebbe s e si continuasse su 
quella vecchia strada. 

Lc nostre organizzazioni 
— ha proseguito quindi 
Togliatti — debbono ren
ders! conto che sono m u 
tate qumdi le condizioni 
obiet t : \e . Fra le grandi 
masse >i intuisce g:a oggi 
che le cose sta.ir.o cam-
biando ed e.-cc da esse una 
ricerca di nuovi indinzzi 
e di nuovi contatti come 
testimoniano i nostri com
pagni in tutta Pltalia. Cio 
dimostra che il processo in 
corso in tutto il mondo e 
qualcosa di profondo, che 
raggiunge la coscienza 
del le grandi masse. Qua-
lora non si camb: il v ec -
chio indir:z/o politico a n -
che nel nostro p.^esc ci si 
trovera di fronte a contra-
sti acuti con le a>piraz:o-
ni delle classi lavoratnei . 

La situazione internazio
nale si riflette d iret tamen-
te ne l campo i n t e r n e A 
vo l te si sente dire che la 
distensione, la coesistenza 

pacifica dovrebbero s igni-
iicare fusione, adeguamen-
to delle different! ideolo
gic e noi ci sentiamo spes -
so rivolgere la richiesta 
di adeguarci alle ideologic 
capitahstiche. E* un p i o -
fondo errore. La coesisten-
za pacifica significa solo 
che fra paesi e regimi di-
versi si inizia un confron-
to, una emulazione che 
esclude la lotta armata, di -
struggitrice e si pone in-
vece sul pi^'io delle con-
quiste social:, scientifiche, 
economiehe, culturali. 

Se si esclude la prospet-
tiva della guerra — ha 
proseguito Togliatti — si 
deve dare un'altra so lu-
zione a tutte le questioni 
che si pongono sul tappe-

to. Escludere la guerra 
v u o 1 dire innanzitutto 
cambiare gli indiri/zi dei 
rapporti fra gli Stati (ec-
co il problema del disarmo. 
della distruzione delle ar-
mi atomiche) e vuol d u e 
poi cambiare molte altre 
cose. Poiche il disarmo e 
la distruzione delle armi di 
sterminio nucleari hanno 
intanto il significato di li
berate Pumanita da un pe
so economico insopporta-
bile e di mettere a dispo-
sizione del progresso som-
me immense per la rina-
scita economica. per I'in-
dustrializzazione. per il 
rinnovamento delle strut-
ture sociali. 

Da questo spunto di ca-
rattere generale il compa

gno Togliatti e partito per 
allrontare i problemi piu 
attuali della politiea este-
ra: in primo luogo il fun-
/ lonamento e le carat ten-
sticlie della NATO, attor-
no a cui molti contrast! si 
rivelano nelle attuali con
versazioni di P.nigi. II 
Patto atlantico — ha os-
se ivato Togliatti — appaie 
infatti alia luce del pro
cesso distensivo uno s tru-
mento oramai inadeguato. 
un'organi/7a7ione da tra-
sformare. Come non veile-
re, ad esempio. Passurdi-
ta, nel momento in cui ci 
si pre para su sea la inon-
diale ad nvviare ronciete 
trattative sul tenia del di
sarmo. della posizione del 
nostro mini^tro dogli F«te-

FERMO — II compagno Palmlro Togliatti mentre pronnnclu il 

3&Q 
**k?< ... 

son dlscorso' daflrt tribiina 
del conffresso della FederaEionc (ptmana del PCI 

che 
ad-
an-
pe-

ri, il quale proclaim) 
Pltalia e disposta ad 
dossarsi nuovi c inch i , 
che piu pesanti. nelle 
he inilitari? E* una posizio
ne che fa il pa;o eon la 
accettazione di bnsi di lan-
cio dei missili sul terri-
torio nazionalo. che eon-
traddistingue Pltalia dagli 
stessi Paesi « atlantici t 
delPEuropa occidentale 

Altro tenia di g iande at-
tualita e quello che si col-
lega alia polemica sul 
|)io>simo viaggio di Gron
chi n e l l ' U R S S . Non e ve -
ro — ha alTennatp con for-
za Togliatti — che il Pre-
sidonte della Repubblica 
non abbia pnteri in fatto 
di politiea estera; egli e il 
custode della Costituzione 
e nella nostra Co^titu7inne 
("* scritto che Pltalia rinun-
cia alia guerra crme mez
zo per risolvere lo contro-
versie internn/ ;onali V.h-
bene. noi aMeiuliamo an-
ehe dal \,;n"f>i^ di (Iron-

PAOI.O SPHIAXO 

(Cin i l i i i i i a In 8. p.TR. r>. cnl ) 

Oggi il comunicato degli occidental! 

I "quattro„ proporranno 
Parigi per il vertice 

N o n riuscendo ad accordarsi , 
del giorno — Prevista 

non 
una s e r i e di 

presenteranno 
conferenze tra 

un ordine 
i « grandi » 

GLI ALTRI 
CONGRESSI 

Oltrc al congresso della 
Federazione di Fonno, si so -
no conclusi ieri anchi* i la-
vori dei congressi delle fe-
derazioni di Caserta. Viter-
bo. Tempio P., Crema e Ma-
cerata. Centinaia di delegati 
hanno seguito ? partecipato 
agii approfonditi dibattiti 
che si sono sviluppati sul le 
tesi e sui rapporti di attivita 
presentati dal Cqmitato c e n -
trale e dai comitati federal) 
Nell'edizione di domani da-
remo ampi rcsoconti dei la-
vori di questi congressi a cm 
hanno partecipato in quiriita 
di delegati della Direzionc 
del Partito i seguenti com
pagni: Giorgio Amendola 
(Caserta); Giancarlo Pajet-
ta (Viterbo): Enrico Berl in-
gner (Tempio P.); Enrico146EE850(i2 ed e 
Honazzi (Crema) ed Edoar-I conv.ilidata dalla 
do D'Onofrio (Maccrata) . 

PAHIOl — Mucin I ll.in (a sinistra). F.lscnhowcr lehe strinqe la mano a De Gaulle) Dcbrc 
(di spalle) fi>liii;rar.iti nel K'«rdlno del- raslclln dl Ramhnultlct, resldenza del Prcsidcute 

delta Rcpnlihlira francesc 

Vince 173 milioni 
I'unico "tredicista §• 

Si tratta di un indusMale di Ostiglia — Regalera la sonima 
ai nipoti — 1.275.000 lire per of/mmo dei 136 «dodici» 

MANTOVA. 20. — Una 
delle piu grosse vincite che 
si ricordino nella storia or-
mai Iunghissinia del Toto-
ealcio e stata realiz/ata oggi 
da Carlo Hedaelli. un indu-
striale di Ostiglia. che eon 
il suo tredici. unieo della 
gioinata. ha vinto 173 mi
lioni 478 mila lite. La sche-
da vincente porta il numero 

stata gia 
Conunis-

| ^ione di zona del Totocalcio, 

Le province riunite a Perugia propongono 
un Convegno nazionale per la Regione 

Sei regioni dclVItalia centrale rappresenlate con larga partecipazionc - Le relazionidiCiangaretti, 
Potenza e Guitli - Uadesione del sen. Safari - L9appello di Dozsa e gli interventi di Valori c Ingrao 

(Dal nostro inviato specials) 

PERUGIA, 20 — Sei re
gioni erano rappresentate 
all 'Asscmblea del le provin
c e dellTtalia centrale per la 
costituzione dell'Ente Regio
ne svoltasi oggi, con vivo 
succcsso. nella Aula Magna 
delPUniversita per stranieri 
di Perugia per decisione del 
Comitato di miziativa u m -
bia. L'assemblea si e con-
clusa con la decisione di 
ionvocare un convegno na
zionale per la Regione. 

Klenu'iiio di grande inte
r e s t di questo convegno e 
ttato il fatto che dal Lazio. 
dalla Toscana. dall' Emilia. 
dalle Marche sono venuti — 
attraverso i vari interven
ti — non solo preziosi con-
tributi di idee, ma anche 
elementi sulle prime inizia
t ive de l le forze politiche piu 
diverse. 

Impossibile dare un e len-
co completo delle adesiom 
per\-enute al Comitato d; 
iniziativa, di parte del le qua
li e stata data lettura dal 
presidente della Provincia d. 
Perugia. Scaramucci . che ha 
diretto i lavori del convegno 

Ha inviato una lettera di 
adesione il senatore dc Sa-
lari. messaggi sono perve-
nuti inoltre da parte di co-
muni. provincie, gruppi con-
siliari; tra questi il gruppo 
del PSDI al comune di Ro
ma. Erano present] rappre-
sentanti del le amministra-
zionj provincial! (presidenti 
o assessori) di Roma, Mo-
dena, Pisa. Pistoia, Pesaro, 
Penigia . Terni. Bologna. 
Grosseto. Siena, Rieti. Li-
vorno. Firenze. Forlr. han
no partecipato al convegno 
anche consiglieri provinciali 
di Pescara e delPAquila. Dei 
sindaci e dei rappresentanti 
di amministrazioni comunali 
impossibile fare l'elenco, fra 
tanti abbiamo notato Passes-

sore repubblicano del comu
ne di Ancona. Monina, i s in
daci di tutte le piu impor-
tanti citta timbre e il com
pagno Dozza. sindaco di Bo
logna, che e anche mterve-
nuto nel dibattito. Numerosi 
i parlamentari. 

Le relazionj introduttive. 
come era stato annunciato. 
sono state tre. La prima e 
stata svolta dal rag. Cianga-

retti, membro della direzio-
ne del PRI e consigl iere co-
munale di Foligno, che ha 
conipiuto un esame generale 
del problema. criticando la 
mancata applicazione della 
Costituzione sia per quel che 
nguarda la Regione sia per 
la legislazione in materia di 
comuni e provincie. Dopo 
aver ampiamente citato uno 
scritto del prof. Benvcnuti . 

ordinario alPUniversita cat-
tolica di Milano, che a pro-
posito del le leggi comunali 
parla di « edificio talmente 
marcio che non si ha piu il 
coraggio di ricucire con un 
miovo testo unico> e. con v i -
\ac i cspressioni, del l ' iner/ia 
governativa per PEnte Re
gione. Ciangarctti ha rcpli-
cato a qiiclh che egli ha d e -
finito i luoghi comuni degli 

La Lazio pareggia a Ferrara (1-1) 
La Roma battuta dal Bologna (2-1) 

LA DOMENICA SP0RTIVA Grazie «l pareggin della Javenlns ad I'dlne la 
lolta in lesU «lla clasiiflea si e rtaccesa perrhr 

\inren4a rt»ptlli\amenie sat Padova. solla Roma e sol l.anerottl la Florentina II 
BAlagaa e I'lnter hanno ridolto il disUcco dalla capollsta. Nelle allre partite «ta segnalare 
la vtttorta del Sari In casa del Napoli ed 11 rltorrto «1 »occe**o del Genoa al dannl dell* 
Alessandria. II Palermo Invece ha perso a Ber | tm« e I* Lailo ha pareKglato a Ferrara. 
lofine Mllaa-Sampdoria e stata sospesa per la nebbta. Nella foto: 11 foal aernato 

da Selmosson al Bologna 

avversai i della Regione: i 
pericoh alPunita nazionale, 
le incognite finanziere, il pe -
ricolo rosso. A proposito di 
quest' ul t imo argomento, lo 
oratore ha afTermato che le 
posi/ioni dei repiibhlicam 
nei confront! dei comunist: 
e dei socialisti sono da tem
po precisate. Un abisso — 
queste le sue parole — ci di 
vide sul piano ideologico; pe -
ro lasciate dire a me. ha 
continuato. che non sono co-
mtmista e sono anzi ben lon-
tano dal PCI, che, ognuno 
restando della propria opi-
nione. Papporto di tutti e 
necessario alle iniziative che 
sono stato prese o che d o -
vranno esser prese nelPin-
teresso de lPUmbna e di tut
to il Paese. 

Rivolgendosi a l i a D.C., 
Ciangarctti si 6 compiaciuto 
per il fatto che autorevoli 
membri di questo partito si 
sono pronunciati a favore 
dell ' Ente Regione, tenendo 
fede al patrimonio ideale del 
movimento cattoJico i taha-
no, ed ha rivolto un appello 
n\ partito d.c. nel suo com-
plesso per una collaborazio-
ne alle iniziative. concesse 
anche rimanendo alPeslerno 
degli organi di ini / iativa co -
stituitisi in Umbria. 

L'oratore ha infine auspi-
cato che comuni e provincie 
portino di fronte al ia Corte 
cnstituzionale gl i at t i e 

riunita d'urgenza alia pre-
senza dell ' intendente di Fi-
nanza. 
• II signor Carlo Radaelp 
ha fatto tredici giocando, 
come e solito fare ogtii se t -
timana. ui\ si.stema ridotto. 
Con ((iiesto sistema Radaelli 
aveva una probabilita su 
tredici di realizzare il mas-
simn punteggio. Infatti g io 
cando con questo sistema. 
indovinando tutti i risultati. 
si ha la certezza di nttenere 
il 12 e una probabilita sola 
di avere i! 13. 

Ad Ostiglia. dove la no -
ti/.ia si e sparsa im media-
tamente. e'e aria di festa. 
Tutto il paese naturalmente 
parla del vincitore il quale. 
da parte sua, mentre at ten-
deva di sapere • Pimporto 
della vincita ed anche dopo. 
non ha tradito alcuna e m o -
zione oil anzi si e dimostra-
to un poco seccato del le in-
sistenti domande che gior-
nalisti e curiosi gli hanno 
rivolto. 

La fortuna. questa volta. 
ha bussato ad una porta co-
nosciuta: il sig. Carlo Ra
daelli c infatti. come si e 
detto un industriale. presi
dente di una societa che 
possicde una cava di calce 
e cavomo in provincia di 
Verona al confine con la pro
vincia di Trento. 

Radaelli che ha 49 anni e 
nativo di Poggio Rusco ed 
e vemito ad Ostilia all'eta di 
tre anni. Si c sposato nel 
1937 ma dal matrimnnio non 
sono nati dei figli. 

II fortunato vincitore. nel 
corso di un'intervista te le -
fonica. ha gi«i detto che non 
avendo figli e non avendo. 
per se. bisogno di nulla, do-
nera Pimporto della vincita 
ai suoi tre nipoti. 

II nipote che gode le sue 
preferenze e il 23enne Cor 
rado Radaelli. diplomato in 

ragioneria, ma Pindustriale 
ha detto che anche le sue 
nipoti, Chiara e Vittorina. 
riceveranno parte della soni
ma. 

II sig. Radaelli e conosciu-
to come un accanito e fortu
nato giocatore che ha gia 
realiz/.ato in passato alcune 
vincite e cioe dei '< dodici > 
di poco valore e, Panno scor-
so, un c tredici > che gli ha 
fruttato piu di un milione. 

I-a direzionc del Totocal
cio oltre alPimporto de lPu-
nico tredici ha comunicato 
quel lo dei 136 dodici e cioe 
1.275.000 lire ciascuno. 

Celebrazione 
unitaria 

della liberazione 
di Ravenna 

RAVENNA. 20. — C o n 
un'imponente dimostrazione 
unitaria, presenti i rappre
sentanti di tutti i partiti, 
del comune, partigiani e 
combattenti , il popolo di Ra
venna hn celebrato oggi il 
XV anniversario della sua 
liberazione. A nome del CLN 
hanno parlato il ministro del 
Lavoro on. Zaccagnmi e il 
compagno sen. Secchia. II 
compagno Secchia dopo aver 
sottol ineato il l egame ideale 
di un recente passato di lot
to, ha proseguito alfermando 
che Pavvio alia distensione 
e alia pace attende un con-
s:derevole contributo da tut
ti coloro che lottarono per 
la liberta. 

A sua volta Pon. Zacca-
enini rilevava come le ct-le-
brazioni della Resistenza e 
del XV anniversario della l i 
berazione di Ravenna si in -
seriscano come viva es igen-
za unitaria nel processo di 
rinnovamento, distensione e 
pace di cui tutta l'umanita 
rente la necessity. 

(Dal nostro inviato speclale) 

PARIGI, 20. — 11 testo 
delle note che i enpj di go
verno degli Stati Uniti della 
Frnncin e della Gran Breta-
gna hanno inviato stasera ai 
rispeffii'i nmbfiscintort a Mo-
sca perche lc inoltrino al go
verno souiefico. snrd pitbbli-
cato so l r an to domani Scm-
bra ccrto che esso conterrd 
la proposfn c/ie In conferen-
?n al vertice si rinnisca a 
Poripj fiT»2ic/ie a Ginevra, in 
una data da concordare a 
partire dal 27 aprile. De 
Gaulle <"* riuscito a imporre il 
suo piinto di insta almcno 
sulla scde dell'incontro al 
rerf ice e lo ha fatto argomen-
tando — pienamente appog-
giato in Questo da Macmillan 
e da Eisenhower — che sic-
conic vi sura una serie di 
conferenze al vertice, c bene 
die esse si tengano nelle ca-
pitali cite vi partccipano: la 
prima a Parigi, la seconda a 
Mosca, la tcrza a W n s h i n p -
fon e la quarta a Londra. 
Naturalmente, la scelta di 
Pariqi e subordinata all'ac-
ccttazionc sovietica. 

Krusciov, dunque, nel ca-
?o che la proposfn occidenta
le t'eHr/n approvata, vcrra a 
Parigi due volte e a b r e u t s -
sitna distanza Vuna dall'al-
tra. Una prima volta verso 
il 15 o il 30 marzo circa c 
una seconda tra la fine di 
nprifc e t prt'mi di maggio. 
Alcuni osservatori sostengo-
iio d i e la proposfn di Parigi, 
nriginariamente formulata, 
come si ricordcrA, da Ade
nauer a conclusionp della sua 
ultima visita a De Gaulle, 
vcrrehbe avanzata per porrc 
ostacoli a una eventuale par
tecipazionc della Repubblica 
democratica tcdesca, data che 
non vi sono relnsioni d ip lo -
matichc tra i due pnest . La 
ipofesi non ci sembra atten-
dibile voiche nel caso che i 
qtiattro capi di governo dc-
ridesscro di tnrifnre i rnp-
presentanti delle due Ger
manic, e cvidente che il pre
sidente del Consiplio della 
RDT ottcrrebbe il visto di 
ingrcsso in Francia per sc c 
per la dclcgnzionc di cui sa-
rebbe a capo. 

fndubbinmenfe. nel enso 
che i rappresentanti delle 
due Germanic non venissero 
invitati, Bonn se ne trove-
rebbe avvantaggiata: attra
verso 1a sua rapprescntanza 
diplomatica a Parigi. infatti. 
votrebbe scguire da vicino i 
lavori della conferenza. A 
meno che tra ooai c la fine 
di aprile non si verifichino 
(ntti mioT'j foli da constol ia-
re De Gaulle a permetterc 
cnmiinoue I'inoresso in Fran
cia della dclegnzione della 
RDT. avrendo cost la strada 
n un riennoseimento di fatto 
di questo pnese. 

La novita od'erna. comun-
quc. nnn e tanto la scelta dl 
Pariqi quanta la rinuncia a 
nrnpnrre a Mnfca, nitre che 
una data e una scde per la 
conferenza al vertice. un or
dine del p io rno . feri sera, in
fatti come si ricordcra. i por-
tavoce avevano csplicitamen-
tc dichiarato che si era d'ac-

ALBERTO JACOVtELLO 

(Conttnna In 7. pag. 1. col.) 

Forti astensioni nelle elezioni 
svoltesi ieri nel Congo Belga 

Sanguinosi scontri e an centinaio di case distrntte nella zona di Lulvabourg 

pratiche anticostituzionali a 
loro danno, a parti re da cer-
te decisioni dei piefett i . 

La legge di iniziativa po
polare e stata illustrata br i l . 
lantemente dal compagno 
on. Guidi. secondo oratore. 
che ha tra Paltro risposto ad 
una del le obiezionj avanzate 
in sede parlameniare dagli 
avversari de l le regioni: que l 
la della impossibility di fare 
la regione senza avere prima 

CANDIANO FALASCIII 

(Contlnua In 7. pag. 2. col.) 

LEOPOLD VILLE (Congo 
Belga) , 20. — Incident! s a n -
guinosi che hanno provocato 
la morte di un militare afri-

le cano, il ferimento di un e u -
ropeo, la distruzione di un 
centinaio di abitazioni, una 
forte astensione dalle t i m e 
sono gli episodi concomitanti 
le elezioni comunali svoltesi 
oggi nel territorio del Congo 
Belga. 

Le autorita colonial is te 
annunziano che Pastensione 
dal le votazioni var ierebbe 
dal 30 al 35 per cento , m a si 
ritiene che la percentuale 
sia ancora piu alta. Come 6 
noto i maggiori partiti c o n -

mento nazionale Congolese 
ed il Partito c so l ida ire» 
africano — avevano chiesto 
di rinviare le elezioni . in 
quanto ritengono che in s e 
guito a: provvediment i ed 
al l ' intervento del le autorita 
be lghe la consultazione non 
consenta una libera e spres -
s ione del voto. Dopo il ri-
fiiito categorico del governo 
belga a questa istanza, i par
titi congoles i avevano invi-
tato gli africani a non v o -
tare. 

A mot ivo della lentezra 
con cui procedono, le o p e -
razionl elettorali , oggi s v o l 
tesi nei ffrossi centri e ne l le 

golcsi — PAbako, il M o v i - zone dell ' interno, dureranno 

per tutto il m e s e di d i c e m -
bre. E' tuttora impossibi le 
avere dati indicat ive 

Ingenti forze di polizia s o 
no state impiegate , mentre 
nel territorio di Lulvabourg, 
o v e e in v igore il regime m i 
litare gravi scontri si sono 
verificati fra bianchi ed afri
cani e fra le tribu Baluba e 
Lulua. i cuj frequenti con-
tlitti sono provocati da una 
situazione creata dai cojo-
nialisti Centinaia di abit«* 
zioni sono date al'e flamme. 
La polizia ha attaccato una 
folia di congolesi che a v e v a 
no sparato ad un e v i c p e o : 
un militare africano * •!•»»• 
sto ucciso, 
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