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naiionaliiiate a yw Jm 
In giornata, la milizia rivoliizionat'ia ha comindato ad attnare i sccpicstri - Entusia-
snio popolare in tntta l'lsola - La "Esso,, e la "Texaco,, soggette al provve(Jiiiieiilo 

Fidrl Castro con il presldrntr Porticos 

L'AYAXA. 7. — Tii fir Ic 
uziende industrial} di rtle-
vantc inleressc *\M\f»-iiti a 
Culm, e die erano uncoru 
nelle muni di cupttuhsti ame-
rii'uni. sono stutc mi:iomiltz-
zate von tin decreto firmato 
nella giormita di i cn did go
verno ciibnim. I.'CIHMIIHCIO 
dd provvedimento. nccolfo 
con indescnbilt' c iitiisiiismo 
diilltt popolaztonr culmnti. e 
stato dato pc nHiridlirit'iitc du 
Fidel Castro, il quale ha la-
scinto mtnnentaneamentc la 
propria abitazione dore si 
trora degente per una a(le-
jioiie polmonare e si e recuto 
versa la mczzanottc alio sta
dia di baseball dell'Avunu 
nel quale erano rciccolte piii 
di cinquuntamila persone. 

Quella di ieri. e statu una 
serata tra le piu memorabtli 
ddla moderna storm di Cu
ba. Fidel Castro, rotto eali 
stesso dall'emozione. 1m dato 
t'annuncio die tutte le qran-
rii propriety st rani ere sono 

Natta al Festival de irUnita di Reggio Calabria 

I f a t t i confermano I'esigenza 
di rafforzare I'opposizione democratica 

Prima ahbieltivo: lv cleziani amministrative in autunno - La batlafiliu 
per la rinasvita del Mczzofiiorno - Granite successo tlvlla sotlosrriziano 

REGGIO CALABRIA, -7 
— Migliaia di cittadini nelle 
due giornate di apertura del 
< Villaggio dell'Unita > han-
no decretato il picno succes
so del < Festival provinciale 
dclla stampa comunista >. 
La manifesta/.ione ha avuto 
chiaro contenuto unitario e 
antifascista, espresso nei pan-
rtelh e nelle mostre sulla di-
stensione. sui recenti av-
venimenti politici nazionali. 
nel comizio che ha visto una 
grande folia di cittadini as-
sieparsi nel vasto piazzale 
della pineta Zerbi. 

A questa folia il compa
gno Saverio Alvaro. della 
Federazione reggina del PSI 
ha portato il saluto dei so-
cialisti. soffermandosi in par-
ticolar modo sulla importan-
za unitaria deile lotte anti-
fasciste dei giorni scorsi. Su-
bito dopo il compagno Tom-
maso Rossi, segretario della 
Federazione comunista ha 
annunciato il raggiungimen-
to di 2 milioni e 800 mila 
lire (somma pari al doppio 
di quella raggiunta alia fine 
della campagna dello scorso 
anno). Qtiindi e salito alia 
tribuna il compagno Natta. 

I grandi successi per la 
campagna della stampa co-

IL m PROBLEMA - D E L L E 

SCRITTE FASCISTE 

Basta 
cancellarle! 

Tutti i giornali (o qua
si) hanno riportato la 
notizia secondo cui I'ono-
rcvole Folchi, neo-mim-
stro dello Spettaeolo c 
del Turismo, si tncontrera 
net prossimi giorni con il 
presidentc del COS I, av-
vocato Onesti. « per deci-
dere nel migliore dei 
modi > la cancellazione 
delle sconce serine fasci-
ste al Foro Italico. Era 
ora: e speriamo eke non 
si perda piu tempo. 

Non occorrera. ri-
teniamo, una confererua 
ttraordinaria di tecntci 
per procederc ad una ope-
razione che la coscienzn 
ctrtle impone prima an-
cora che il doveroso ri-
spetto per gli ospiti in 
arriro da tanti paesi. Le 
richieste pressanti che 
continuano a pcrrenirc 
alle autorita responsabilt 
.fat piu diversi csponenti 
del mondo politico c cul-
turale italiano dovrebbe-
TO ormai aver chiaritp a 
tutti che non ? piu it enso 
Jt perder tempo. E ct 
iembra persinn eccessivo 
che il Consiglio dei mini-
ttri debba esserc investt-
io della faccenda. 

Si chiamino piuttotto 
dei bravi artigiani. fllcu-
ne squadre di esperti 
operai e si dica loro di 
sxstemare bene le cose. 
Una buona volta e per 
sempre: e che non se ne 
senta piu parlare. 

munista — ha iniziflto l'qra-
tore — smentiscono clamo-
msaniente le alfermazioni di 
chi contava sulTisolamento 
dei comunisti. In renlta il 
nostro Partito e uscito dal!a 
battaglia e dalla vittoria an
tifascista e democratica di 
luglio, rinsaldando il suo le-
ganie con le masse e ren-
dendo ancora piu alto il suo 
prestigio 

Del resto a poca distanza 
dal voto di fiducia al gover-
no Fanfani. quando si e trat-
tato di decidere sul proble-
ma politico di maggiore ri-
hevo nel momento presente. 
Timmediata definizione della 
nuova legge per le elezioni 
provinciali e la riconferma 
dell'impegno enstituzionale a 
svolgere le elezioni ammini
strative nell'autunno. il pre-
teso isolamento si e dissipa-
to di colpo. Sulla proposta 
dei comunisti di discutere e 
decidere subito sono stati 
concordi socialists socialde-
mocratici. parte dei repub-
blicani e delle destrc Al 
contrario la nuova maggio-
ranza ha rivelato alia prima 
prova non solo la propria 
debolezza ,e contraddittorie-
tii. ma ha messo in luce la 
paura della consultazione po
polare e le riserve della DC 
e dei liberali sullo stesso im-
pegno, denunciato dal go-
verno. di voler rispettare la 
legalita democratica e gli 
obblighi costituzionali. 

Possiamo trarre da questo 
cpisodio la prima conferma 
aelJa necessita di una p«e-
cisa c ferma opposizione al 
gnverno. II voto contrario 
che al Senato c alia Ca
mera i comunisti hanno 
espresso al governo Fanfa
ni. non prescinde tuttavia dai 
fatti nuovi e positivi che in 
questo periodo sono emersi 
Lo stesso dibattito parla-
mentare ha segnato un passo 
avanti note%-ole rispetto alia 
discussione che alia Camera 
si era svolta nelle scorse set-
timane sugli avvenimenti di 
luglio. In primo luogo si e 
riconosctuto. e non solo da 
parte delle forze antifasciste. 
ma anche da parte del Pre-
sidente del Consielio e dal 
segretario della DC. che vi 
e stata in Italia nei mesi 
scorsi una reale effettiva 
minaccia di involuzione rea-
zionaria 

Al calcolo e al proposito 
di un colpo di mano autori-
tario. la via e stata sbarrata 
da un movimento unitario 
di popolo II governo. inline. 
non ha negato di aver deri-
vato la sua origine dalla lot-
ta antifascista e di voler 
trarre da essa qualche mi-
sura e lezione necessaria sul 
terreno programmatico e nel 
metodo di governo. 

Ma. pur non trascurando di 
prendere atto di quanto di 
positivo vi puo essere nel 
rr.odo in cui il governo 6 
nato e in alcuna del le sue 
enunciazioni programmati-
che. noi non possiamo non 
renders! conto che per la sua 
composizione, per le prospet-
tive che si 6 prefisso, per lo 
stesso programma, per l e ' 

contraddittorie ragioni degli 
appoggi parlamentari che ha 
ricevuto, per il tentative di 
fare di questo governo lo 
strumento per ricucire la 
unitn della DC e per riaf-
fennare il monopolio del po-
tere. per tutto questo il go
verno resta indietro sulla 
realta del movimento popo
lare e dei bisogni della na-
zione. 

II nostro voto contrario e 
stato la denuncia dei limiti 
della soluzione governativa. 
clie non puo essere qunlifi-
cata solo dal modo della sua 
nascita e che rischia di ri-
condurre l'ltalia neir immo-
bilismo centrista. Talc esi-
genza c confermata anche 
sotto il piofilo delle neces
sita del Mezzogiorno 

Soffermandosi sulla parte 
dedicata dall'on. Fanfani al
ia politica meridionalista. il 
compagno N'atta ha messo in 

(rontlnua In A pas 8 rnl.) 

jpasiYite * al loro vera unieo 
proprietano: il popolo di Ctt-
(xi >. I'M (ijiplditso irre/reiia-
bile ha ueeolto la rointiiiicn-
ztone; le stesse scene di en-
tits'msnio xi Muni (irufi7 m*l 
medesinio istuntc in opm un-
aolo ddl'hola: nelle ratline-
rie di zueehero come net cen-
tri braeeianttli ddle pianta-
giom, nei reparti (/«1II*> Indu
strie del petrolio come nelle 
uziende elettriche, dove fol
ic di lavoratori si erano rae-
colte davanti aglt appurccchi 
televisivt. 

Il discorso di F'del Castro 
ha avuto moinenti di estre-
iiid t/rurnrrMifirirti aeeretetuta 
dal sciisiliilf sforztt em il 
diriiicntc cubano st era sot-
toposto per dare personal-
tncnte I'annuneio alia jtono-
lazione Infatti dopo nrm ivn-
tina di tntnuti die pnrlava. 
Fidel Castro ha dovuto ce-
dere alle pre^siotii dd Pre
sidentc della NeimbbUca Dor-
twos e del (ratcllo Raul Ca
stro. notichc denli stcssi nt-
tadini che aflollavano lo sta-
dio di baseball, j quiili lo 
'KIIIno iiirirnfo a sedcrsi. 11 
discorso c stato allora eon-
tinuato da Haul Castro, mi-
nistro della Difesn. 

Fidel Castro durante il suo 
breve discorso ha dich'mrato 
cite le nazionalizzazioni non 
sono soltanto un provvedi-
incntn leaittimo, ma si sono 
anche dimostrate una iiecrv-
sifii iiit/ernnriliite dopo l\iu~ 
nressione econoniica che gh 
Stati Cntti lui'ino messo m 
atto contro Cuba. 

Le proprirfri niitericfiin» 
tnttonostc a uazifimlnzazin-
ne di cui la mlllz'm rlrnlu-
zionaria ha comincinto in 
(liarnuta ad attuare tl seque
stra sono: < Ln Cuban Tele
phone Co » vtdtttula a circa 
150 miliotii til dollari; hi 
t Cuban Electr<c Co » valu-
tatn a r>rra 300 md'oni ih 
dollari. 36 smpianti dt rafft-
nazione dello zueehero ed 
altre proprietd entinesse. per 
tin valore di 350 milioni dr 
'lolliirt; la < Ksso Standard 
Co - (raffineria <• nraprieta) 
ver un valore di 75 mi'ioip 
di dollari. la « Texaco * (35 
milioni di dollari). In * Cin-
dair Oil Co > fiwr 3 milio
ni di dollari) La « Texaco » 
c la * E*so * erano state 
espropriate nel mese scorso 
ma iJ decrelo (ininmridfo da 
^notro own eostituisee una 
esnrojirinzione fnrmale e to-
tale Gli unic't interessi ame-
r'cani che restano adessn a 
Cuba \niio di nnturn hnnca-
r'm Clin,- In 4 First iVfifiorm' 

v 
Bank » dt New York e la 
t Chase Manhaf m Bank*. 
e (ilciitii' ulfre I>n < 'u* miiiori 

.S't'coiido mi cui I'IO nppros-
•>-iiii(ifH'o. c«>n !»• ,ia:ionaliz-
;a;ioiu decise i,-r . circa il 
90 per cento d. ,;.'t imv.-'fi-
Hii-iHi amcr'tcant < i van jet
ton ilell'econor ,t cabana 
toiio -."fufi espro)* -ati Prima 
tit qiics-fi' iilttiiir t'cz'onaliz-
'.azttutt ali espropy nvevano 
ramnunto un ter: > delle pnr-
prteta stattinitcn< Xcssun 
(icci'iiiio e stato reffo circa 
la >orte della b<i*c mtlttare 
americana di Gu<nitunamo. 

r'rtioni nessuiit! rcajiom* 
utlii-alc c.( c (it'llr,i da parte 
americana. 

Propria ieri e stato pub-
blicato nella copitdli' nord-
iiiii'ricdtKi « mi mtMinunn-
ilirn n/IiVi(i(r dd governo 
amerieano sit Culm * nel <(iia-
Ic non s} misconde la stizza 
tier lo sri luppo della situa-
zionc cubana e s> cninpie mi 
,'iliif.vrno tenfrttirii dt presen-
tare il poei'rrin dt Fidel Ca
stro come « fiKinoiTdto dd 
Mosett * e come rc\ponsiibilc 
di voler rovesclarc d govertu. 
portorieano con la vtolen-
za. Xuturalmeutc tl ine-
uioiandum »* d.>fiiidfo dl-
I'OSA (organixzaztone degli 
Stati umcricani) che secondo 
il roferc statunitense dovreb-
be condannare la poliftrn di 
Ftdel Castro. 

Seconda medaglia d'oro per l'ltalia 

wesFdomi mondial® 

m 
I.ITSI \ — Con iin.« scrlc 
IDOIKII.IIC di'll.t irlorltit 
rlltr.iinlic \v \ ollr srll/ti 

dl prove di Impressloiiitiitr potcn/u I'lU/urro Son to (t.tlurdonl 
(lilrtluntl. • •itriii'il.iiiilo - II d.iiicsc >Icll>)' In sriiillln.ilc r II 
dovcr rlrorrpre utl.i « ticlla •. NVll.i 

• In A. 

ha roiKiillituto II tltolo 
Urimi Storki In fliials. 

P.II; 

tcli'foto: (iiilardonl li.ittc Storks ni'lla volatu dci'Ulv^ 
MTVI/,1 del nostro inviito ATTII.K) CAMOUIANO) 

Seku-Ture e Lumumba parlano ad una imponente manifestazione a Conakry 

Guinea e RAU pongono le loro truppe 
al serviiio della liberazione del Congo 

IAI popi i l . i / . iouc tnati i fchta 

p u n r u n a r i i i t i ione tie' 

n I.iM)|)o|(l\ i l l c ilav ant i al l ' ; 

i i i inihlri <lci:li e.-leri a f r i c a n i lit 

l i e lga: atuliaM'iala 

i c a p i t a l ) ' t'tuigtilt'M 

d ro lo t i iu l ih l i , ant 

- Spetli/.ion 

liltt'\ c u e ! >» 

p i n i i t m ' tlei 

— II Sudan 

hf^uaci <li JVIiomrin 
pro-

ill 

(Dal nostro inviato speciale) 

CONAKRY. 7. — La capi-
tale della Guinea ha vissuto 
ieri tin'tndimenticabile gior-
nata di solid.nieta pan-afTi
rana. Una maiiifesta/ione al
ia quale hanno p.irtecipato 
decme ih nugbaia d: perso
ne. accorse .niche dnll'inter-
iid della (iii nea con hande 
nulitari e r.u'elli inneggian-
ti aH'tinita delle popola/iot'.i 
del contmentc contro rtmpe-

L'assistcnza del Vaticano 

agli atlcti olimpionici 
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nali.smo, ha 
e:itusi.i>t.i ;il 
del Congo. P.itnci- l.iimnm 
b.i. giuuto .i Conakiy nel 
c(>is<» della sua UII^MOIIC at-
traveiMt van j).iesi afnc.mi. 
Gli aicordi e i| signitii.ito 
dei collo(|ut <lu- Liuniiniha 
ha avuto nella capitate gui-
ueana sono chiarainentc e-
spo.sti nel iiMiiiinicilii ulli-
ciale letto nel CIUMI dclla 
manife.sta/ione oiherna. 

In e><o si condanna 1'at-
teggiameuto del comando 
deH'ONl' e si (hicde ilu-
l'ON'l' <;te-»«;a non ^oggiaccia 
allt. intmia/ioi" degli impe
rialist! belgi; in caso con
trario — M- (love^se e*>.sere 
ntardat.i la Iiber.^/ione «lcl 
K itanga — per pr'ina O>M 
le truppe guiueaiic che g".» 
î trovani* nel C' n'.'o sotto 

la handier.i deH'O.N't" v c -
r.iTio post,. ,d <(.rV - / ! 0 ,i,.| 
leCl't.illo goveino ib I ('"-
p )ld\ die 

I.ii-iiiiinba e Seku Ttire 
hanno illiKtra'.o il s.mnfira-
t(, d"i loro rollorpii ':i.sutf n-
lo MM dover: collettivi che 

•jpftt.'tio. nel irr.ive momento 
a'-tunle. ai popob e ai b b e n 
governi dell'Africa laimum-
Da ha detto: 1'unita afrirana 
e indispensabilp qii.m'o rea
le. con essa noi snpremo rag-
eiungere lu l t in io obiettivo 
dell'Africa - s^oingere gli ini-
p-rinlisti fuori del continen-
te e liberare tt:!t: (juei popoli 
cne ancora Innguono sotto 
!o sfrtittamento eoIoniali«ta: 
;n particolare '1 pr'polo alge-
rinn e quello dell*Africa del 
Sud Lumumba ha ridicoliz-
zato la campaenn im|>criali-
cta I'-IC mira ."» pre^fntare il 
"ovf rno di Leoooldville corie 
i n giuppo di no'.ibili < agli 
ordfin di Mo^ca >: anche 
(juando la Guinea lottnvi per 
ia s-pa mdipendenza v e i i v a -
n» diffuse quesie in^ulsag-
g:n;. In realta noi vogbamo 
«olt.">i.'o !.̂  n o s f t liber'a e 
1 r ;?oetto d'»lli nos'ra *o-

vrT":'..!. Per nucsto ci bat-
tipm »: vogbamo viverv in 
p.n-e f romm«rc!.ire con tut-
t. i o^esi del m--nd<>. vogba
mo la loro stima e vogbamo 
i*.:ma-e tutti Per questo ri-
fritt.iTir ogni antto mtere.s-
S.-MO Per questo re^nngiamo 
an.-he il tentative di man-
tc.-'cie r»el Congo una occu-
pr/.ior.e straniera sotto l'egi-
da dell'ONU. 

Patriae Lumumba ha sue-
cessivamente denunciato la 
palese subonlinazione di Dag 
Ifammarskjoeld dalle pres-
sioni belghe; eel i impegna 

le tirtipe — ha detto Lu
mumba — in una serie di 
p.irati an/iehe lar proiedere 
alia evacua/ioiie deH'inva-
s. re -stianiero. Pertanlo egb 
li.i .Muiunciato I'::ivio di un 
tclegiannua nel (pi.ile c lne-
de al P i o i d e n t e della Re-
pu'ibbia del Congo, Kiixi-
vubt!. di nnuncir.re ,n ser-
' i / i del comando dell'DN'W. 

Stn c '.s-tivnmente ha p i e -
<» l.i parola Seku Ttire il 

cpi.de ha po.sto I";iccent<» --
fi.i eh appbiti-si rplorosj del-
!'ii:imensa folia di africani 

- -ul'a necessit.' di difen-
de ie 1'integnta terntortale 
dell'Afnca e la liberta di 
lutto il contmentc < Le trup
pe del ONC — egli ha det
to — dehhono liberare il K.i-
tanyi Non si pu<» contimiare 
a m>'.Min l ie roOinione pub-
td.r.i niteiita/ioiiale e aiu'or 
niero ipiella afrirana >. 

P i t . : ce Lumti-Tib.i e par
tito ipn^ta tnatt n;i alia Vi'l-
?a U'I ' l o n r o v a , c.ipitale Je l -
l i '. ibej.a. uientie un.\ parte 
lell i i lcU^i/inii'; ha lascia-

to ("onakiy pe r New York. 
r's-s.,1 e iii'T.ncata di rappre-
-ent, . ie :1 Cong'i at Consi-
e.lio (b S icunv / . i , che ipie-
sta sera nprenJera le di-
soussioni s u l l a s i tua/ ione 
(ongole:>e. 

ROMANO I.KIUIA 

Le reazioni 
al Cairo e Kar tum 

CAIRO. 7. - La HA! e 
pront i .• fonure (pi.ilsi isi aitifo 
tmlit.ire ncliK'-ito d il C'oiuo ilio 
M'D|)II (li preM'r\ ire l.i sii i • in 
dipendeii/a •- atfernia ill on i «!.-
chi.ira/.ioiu' ulli'-i.ile d:llti-,,i 
cpiesta sera d.i It id:o C'.oro ;i 
vice nuiiistro per KI; altar' pre 
.sidcnziab dellt RAT. Abd -I 
K.ider Hatefu. 

II Sud HI a -;ni \o'/.i lii pro-
fxtsto la eonvtK*.t£!orie .t l.t-o 
poldville di mi.i corifcreiiz.c de. 
ni.riKtn degli Ksten deul: s'.itt 
• ndipeiifleii'i .ifr.i'im per -;*ll-
d iri- 1 i -: tu i/ on,- nel C'-niflo 
e per premiere nt.siire in o i 
mime i neliiso anehe un ev.-n-
'n.'ile iri'ervento tinlt'.ir*'l per 
H ir.in'. r«' 1 i ind.peiidt •),- i <!••! 
p i i ' i r 

II in n..<tro deRii iViTi de! 
Slid.m h.i coiiVDO.ito a * tie «e«i-
p<> gli .imb i<ci I'm. <!••!! i HAT. 
Oh iti i. Kt.npi i e Tun.'Si i 

La manifestaziont 
a Lcopoldville 

LKOPOLIJYILLK. 7. — Lu 
indtgnuzione c la col/era dei 
congolest per it rifntto dt 
llammarskioeld dt esegttire 
le dtrettive del Consiglto di 
Steurezza circa lo sgombero 
delle truppe belghe da tutto 
tl Coripo sj 5orio espresse 
.••tamane nel corso (fj una 
.grande minitfc.->tazmnc svol-
fciw per le strade dt Leopold-
vtile. ill f route all'amlmsciata 
hcUia e all,i sede dellOSU. 

Migliaia d> ipordiii eoin;o-
le.ii hanno stilatn per le vie, 
itialberando cartdh e lan-
ctandf slogans anttcolonia-
li<tt: c Itdy andatevene' *, 
t ll l\ a t a n a ,i e Congo ». 
< HammarskioeUl ,ei coi Co-
lomalistt ». I.u indiii;«'.«rn;ir>-
'u \ c'i«- •• durata alcune ore. 
e ,,t(if(/ m/,1 i Jtrante nspo-
<ta della qu)ventu Congolese 
alle tnanovre eolnmaUite e 

•I 

Si attende l'arrivo dei congolesi 

II Consiglio di Sicurezza 
si riunisce questa sera 
I sovietici chiedono la sostituzione del co
mando dell'ONU e 1'arresto di Tshombc 

NFAV YORK. 7 — Yienc 
annunciato cpiesta sera che 
la ruinione del Consigl.o di 
Sicurez/a deH'ONl" sul Con
go in programma per le 20 
(ore una itabatia). e stata 
rinviata a nie/ /ogiori io di do-
mani lunedi Icornspondcnte 
alle 17 ora itabana). La de-
cisione e stata presa dal pre-
sidente di turno del Consi
glio. il francese Rerard. per 
dare modo alia delegazione 
governativa Congolese di 
giungere a New York 

Nel frattempo hanno avu
to luogo al Palazzo di vetro. 
numerosi contatti in previ-
sione della riunione di do
main. Hammarskjoeld ha 
avuto tin colloquio di oltre 
un'ora con il vice ministro 
degli Kstcri sovietico Kuz-
netsov e si e poi incontrato 
separatamente coi rappre-
sentanti della Francia. Gran 
Brctagna, Stati Uniti, P o -

Ionia e Belgio. Ieri sera e^h 
si era incontrato coi delegat: 
africani e con quel lo italiano 

La delegazione soviet.ca 
h.i inviato una lettcra a 
Hammarskjoeld nella cjuale 
denuncia 1'azione di boicot-
taggio del Belgio e del le po-
ten/e occidental! e chied,> il 
nt iro del le truppe belghe e 
l.i sostituzione del comando 
dell'ONU oltre all'arresto 
del lender separatista de! 
Katanga Tshombc. Il Gha
na c l.i Guinea hanno fatto 
circolare lettere in cui e s p n -
mono la loro intenzione di 
inviarc truppe in aiuto al 
Congo. 

Secondo una notizia da 
Bruxellcs, peraltro non con
fermata, la NATO avrebbe 
chiesto al Belgio di ritirare 
le sue truppe dall' insieme 
del territorto del Congo com-
preso il Katanga c le basi 
di Kitona e Kamina. 

dt'i roindrnio 
te\e a colp-re 
r'tortille del 
u^p ffiirio con 
riuntnne del C 
curezza nella 

dellOSV iii-
I'lntci/rifii fer-

paee Tu'tt 
impaz'enza la 
msujl'o di S<-
spcrnnzti die 

tutte tpteite mannvre vena :-
nn denunc'ate di front? nila 
opinion*: p'lbMiCd momfiaf.-
r vengano sventate una vol
ta per sempre. 

Sempre oggi a Leopold-
vtlle si e avuttt la riunione 
del CC. del partito « A b a -
ko > del president? Kasaru-
bu Sarebbe stata approvata 
una m i c m n c — dt cut non 
st rede n~no a questo m o 
menta I'csatta portata — e'ie 
c'lird*' In crecmon** dl una 
conjcderazione Congolese e 
che mettc in dubbio la pos-
sihdrfa (ft'iraftudl«r por*rrn.> 
dt rtusctre a tutelar? In si
curezza del pacsc. E' stato 
smentito questa sera che Ka~ 
savubu abb'a partccipato 
alia rtumone. 

Forte deWapiyoggio inspo-
rnto che gh e renuto da 
flc.mmarsk)ocld. il s?parati-
tfa Tshombe ha intensiGca'.o 
le sue provocazioni. Gia ieri 
sera, egli arera fatto deva-
^fnrt» a Eiisabethville la sede 
del partito narionalisfa di 
opposizione BnlubaJtnt dalle 
sue * truppe > al comando di 
ufficiali belqi. Oggi altre spe-
dicioni punittre «ono state 
effettuate contro qlt ort?er-
tori della *eces«one . Si la~ 
menterebbero sei morti a VH~ 
lolo alia frontiera fra il fCa-
fanpa e V Angola. Inoltre 
Tshombe non fa che r i l e -
sciare dichiarartont a ripe-
tizione — subito diffuse dal-

(ConUnua |« •. •. OTL) 
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