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Un assassinio che F Africa e il mondo civile devono vendicare 

I carnefici di Lumumba e dei suoi compagni 
I u commesso il crimine non osano 

Un delitto meditato a lungo e attuato quando la liberazione del legittimo . primo ministro del: Congo sembrava ormai inevitabile 

Gli assassin! e Ponzio Pilato 

Da sinistra a rie.stra: il st'dirrtilc r;ipo del « KUVITHO • del Kalanpa, Olonil>t\ MTVO del rolo. 
niulisti I'd »si( IIIIPTC muterialc del tlHitto: il inamlautc Kyskcns. prlmn minis!n> del KCIRIII 
«• « lirurcio seeolare » di re llalilovinu e dei grand! nninupidl: il seereiarin Kenernle dell'ONt' 
Dae Ilnnuuarskyot'ld. devolu amiro del riilnniatiMi. plie nella saiiKtiinoMi vicendn ha rlroperto 

il riiolii ill I'on/lo Pllaln 

(ConUnuiiztonr dalla 1. pagtiiii) 

ci e stnta porlata da un afri-
cano clip veniva dal luogo 
dell'uocisione. l̂ a localita e 
poco lungi dal punto dove 
era stata trovata la macchi-
na con la quale i fuggiasrlii 
M erano allontanati dalla fat-
lona eve erano temih pri-
giomeri. Non abbiamo pot li
te impedirc che i tre venis-
*ero uecisi; !e nostre r u e i -
ehe dei fuggiaschi sono stat» 
mtatti vane durante tulti 
questi giorni. Cetto — ha 
detto aiuMni il ministro ttlo-
cnlnnialisin — mentirei se 
dieessi d i e la morte di Lu-
miimlt.i mi rattrista ». 11 
compiacimcntn per 1'assass!. 
HID i» stato poi aurora p:n 
espla-iio. quando Munongo 
ha detto ehe la tagli.i ili 41)0 
m:Li tranchi UatanghcM sa.a 
versata < agli abitanti dei 
villaggio che h.inno gmsti-
t't.ilo Lumumba » 

Il piccolo « muu.stio > ha 
gettato tutto il sim \ eleno 
Milla tiguia iiel guinde (c<i-
ilcr a.s.s.is.sinato; < Kra un 
iTimmalt' ., aveva aininu^M' 
delitti nel Kasai. neU'Orieii-
te. nel Kivu... >. 

Tuna questa versione. lot 
to quanto e statu d u l u a i a i o 
il.i Munongo. e palesemente 
lal.so. Da mesi, Ciombe e i 
MIOI nccoliti preparnvano 
l'assassinio rhe e stato con-
suniaio forse qtialehe giorno 

(n. forse ancora piu lontano 
nel tempo, nel giorno stesso 
in cui sui g iomali apparve 
la notizia d i e M' Polo (am«co 
di Lumumba e ministro del -
la Gioventu e dello Sport 
del coverno cent rale Congo
lese di Leopoldvil le) era sta
to as sass ina te 

Dopo luiighi mesi di do -
micilio coatto n Lcopoldvil-
le, Lumumba nel imvcinbie 
riuscl ad nlloniauaisi d.tlli 
sua resideuza, nel tentative 
di raggiungere la proviiici.i 
deU'Oriente. Venne catturato 
dai soldnti del tiaditore Mo
butu e gia alloia apparve 
chiaro il discgno dell'n>s i>-
sinio. La cane.i Ji odIO tru
ce che i pervi dei coloniah>:i 
belgi riversarono >>i I'atrnv 
Lumumba (tuttn il mondu t'u 
scosso dalle fotogratie e <iai 
dims sui maltrattainenti cui 
Lumumba venne sotto|>.>sto. 
m pubblico, ment ie ID si tra-
scinava in catene verso la 
sua nuova prigione) (u un 
allarme pei tut!., peilino p<r 
il comando del l ' i ) . \ l ' . 1 j-i--
\ e i n a n t i che a \evauo pies> 
il posto di Lumumba a I^eo-
|K>ldvdle attendevano il mo-
men to opportune per com-
piere l'assassinie. Le stes.si» 
attendeva Ciomhe dalla Ion-
tana capitate del Katanga. A 
vjuest'ultimo — pupillo dei 
eelonialisti belgi — e toc-
eato in effetti rinfame pri-
vilegio di cimstmiaie il cri

mine. 
Patrice Lumumba. un 

giorno del gennnio scon»<\ 
venne condotto nel Katanga. 
nelle mani dei carneficl. La 
responsabilita di questo atto 
ricado intera su Kasavubu. 
su Mobutu, sui comando de j -
rONL): i primi sono gli ese-
cuton di questa * consegna 
al boia », il comando del-
l'ONU 6 responsabile di non 
avere ini|H'dito la traduzio-
ne del leader in catene ad 
I'.lisabethville. 

Da quel giorno di gennaio. 
il mendo ha atte.so di giorno 
in giorno la tremenda veri-
ta; che essa si palesasse In 
tutta la sua fondatezza 
I'iombe tencva rinchiuso Lu
mumba in una prigione di 
cui nessuno cenosceva l i 
ubica/ iene. Nes.sun funzio-
nario dell'ONU aveva potu-
te o volute impend per vi-
sitare il prigionicre. sotto-
po.sto come a Lcepeldvil le 
ad orribili torture, ridotto 
alia fame, tenutn sen/a me
dicine. L'eventuahta dell'a>-
r..issinio M delmeo ci)iu,r-,t.i-
mente sei gierni fa, quando 
Ciombe in persona annuncie 
che Lumumba * era evasc > 
insieme a M' Pole e a Okilo. 
quest'ultinio vice presiden-
te del Senate esatitoratn dal 
colenncl le Joseph Mobutu 
La situazione nel Conga si 
era sviluppata in ut\ mode 
rapido a favore della rest.nu-

Breve e generosa esistenza del g r a n d e leader Congolese 

La vita di Patrice Lumumba 
mart ire del la nuova Afr ica 

Di umili origini baho subito al primo piano della lottu per Vindipendenza - he angherie dei belgi - La sua 
profonda mnanitd, il suo amore per il popolo e la sua tenacia di combattente per la libertd e Vindipendenza 

L' luiii>i>(i renzimuiriii c 
elerieulf. dei ijnmdi numn-
;MJ/I e </<"/ « {Hints ». <7ie si 
riiuii it liriivelles Io setirso 
tlirembre ficr le imzze ilt 
lino dei poehi nitumrehi 
sopniKi'issuli. rrede di po-
ler dorinire truix/uHIti: tn-l 
('.OIUJO le iiiuiii di lino scltm-
i>o o il niilrn di tut iifj'uinle 
fttropro luiiino (Into In nlor-
te u I'nlriie I.ttniiimtni. 

Sperintiio orn di tion (In
fer nssislere alia iijnobile 

foiiiiiieiliii delle liirriine ipu
erile, (ii laineiili sttllti inei-
I'llla euiti/olese. I'erehe e 
da i/nesto « i ii'ilissiiim » oe-
ijdente rnpitnlislii che e 
purlilo I'nnline. che <• t>e-
iinlu In coiiliniiii isliiiiiziunc 
ad ncciderr, ud ussassitiare 
« il ciutiiitmle ». « H pnra-
nuico ». « // I'inletilu » /'</-
trice Lumumba. 

F.' slulo mi delitlo j>uli-
licn r rtizzitilc: il i/estit di-
sperulo di un at si emu die 
per difendere i suoi prini-
/('// e i suoi jiroftlli- si rifti-
ijiu nel crimine. rilornu nlln 
burburie. illudendosi co<i 
di puter ferniure rimpoiten-
te rindnzii'iie dei fiopuli 
ufriciini in loltu per In b>ru 
liberlii. 

Le prime 

battagHe 

Di f/iieslit rindiizione Pa
trice f.umuml'a cm certa-
nicnte nnn dei fiuli piu ue-
ticrosi. nun dcqli esponenlt 
piti siiinificulit'i. Avera ."f> 
mini e fmo u qitutlru nnui 
fn nessntm nel mondo e net 
suo puesr Io cono*cevn. 

Conic tulti i coiii/olrsi c(jii 
rieet'it rcleuutu in qnclla 
« zona del silenzio » die era 
il ('.ottijo. \otlo In lutein del
le f/raUfli soeieti'i inonopn-
littichc. delle intsmmi re-
.'/>//o.«r e dei parai ntititisti; 
i lane tutli i conqolesi c<$li 
erit per i « padroni biun-
i hi » mi « nenro » cut era 
risert'utn un truttmnrntu 
pnrlicolnre, per il quale r*w-
strvu una via traniuta per 
tulla la *tta vita. 

Di umili orinini. della tri-
ru'i Rulatele del S'ttrd-Kasai, 
eali tntlavia, eon qrandi sa-
criflci. ehe loqorarnno la 
sun salule, riusei a com pie-
re tulti uli slndi cnnirnlili 
in < neqri ». a eonser/nire la 
licenzu inferiore e divenire 
cn\\ « elerc ». o<<ia impie-
fialo post,ilc prima e poi 
riee-direttnre di una pieeo-
la fabbriea di birra. Ma il 
suo deslino non era qnello 
di tin « elrre ». .\tlravern> 
le fitte maolie del paterna-
lismo e dell'f'jipressifaie bel-
ua. nel W'tt~>. romtneiii a 
fiinnflcre anehe nel Conw 
la port-la del nazionali.tmo 
e Patrice Lumumba *; nno 
dei primi ad impadrnmrtc-
ue, a xtndiare seqretnmenle 
r,pnteoli e di*cor*i, a rrenre 
onjanizzazioni nnzionaliste 
clandestine. 

l.n sua personnlita qene-
roM $i rivela subilo. Poiche 

il niovinicnlo hit biso<ino di 
ilmuiro eijli non esitu it 
premiere In cassn dellu sua 
dittii. n conseijnure il dunii-
ro ull'orijunizzuzione ed n 
costilnirsi. Andrii in qaleni 
per quulehe ntese. nut il mo-
uimenlo point sniluppnrsi. 

Da nlloru In sun vita si 
(mute con In lotln del NHO 
popolo per la libcrlu. Im-
pieiuito it Slunleifi'ille. cqli 
difiene rnninmlorc del pri
mo e t'ero pnrlito politico 
niizimiule cmiqolese. Halle 
con i suoi cmnpuqni la \u-
reslu. tisu il ttiin-ltim e In 
radio, sciude coscienze im-
innbili dn secnli. accende 

\neijli nnimi In scintilla del-
\la liberbi. 
| Per primo. meiitre ullri 
\tnovitnenti politici bnltono 
\ln slrnila delle dinisioni tri-
buli cd elniche. enli inltiisee 

,«7ii' /// lotlu per la liberlii 
I si [uiidit su Ire eleinrnli 
i essenziali: uiiita nazionale, 
' indipendenzn piditien ed e-
cniimnicu. colleqnmenlo con 
Inllo il tnovimenlo nazio-
nalista nfricmio. 

.Sii quexti prinripi il suo 
I rnni'imrntn si orqanizza e si 
\eslende. ttnicn su tutta In 
j scant prditicn. in oqni pro-
'fi/ iriii del ('.om/o. unendo 
I tribit tin tempo nemiche. 
spczzmido cost nno deqli 

r strnmenli principal! delta 
ji/nmI nnzione cnlotiinlista. 

\'el mra di mi anno Ln-
| iniimbn diviene nnt, dei pi it 
importanti leaders comjolesi 

\ e il suo notne vurca le frmi-
\tierc del suo pnese. Si in-
\i<>nlra con Sel.u Ture. con 
J Slrtima. « on le correnti pin 
\ nre del nnziratalismo nfri-
L i n o . /:" Vultimo arrirutu, 
il piii i/iovune, nop ha la 

\ prepnrazione politico ed 
UnlellrUnnle nr I'esperirnzn 
Uli bdfa e di direzione deqli 
^nllri leaders, ma siipplisi r a 
\quelle insnffii ienze con nnn 
\in!e1liiirnza e aiulacia intrl-
\lettualr. con tin semo della 
•iforia citsi profoniti, che to 
cidlficano subilo Ira i prin
cipal) protittii'iii-iti della 
bid tin ilia n-izionali*la. 

Son e tin caso che per i 
belqi sin subito il nemico 
prineipale r la sua vita dt-
vrnqa nn inferno. 11' con-
linnameiite arrestato. per.\e-
i/intulo eon i pin fntili pre-

\lesti. Finrhe nel 10^9 a 
Stanleyville durante il con-
qresso del Movimcnlo na
zionale conqolesc i p.iras 
belqi provocano / trnqii i 
inridcnli in eni perdmio la 
vila trentn ronqnlesi. Pa
trice Lumumba viene nrre-
ttalo come rrsponsuble de-
qli incident/ e eon una 
sommaria ittruttoria eon-
dannato a dieci nnni di rnr-
i ere. Dal earcere. eqli scri-
rera una delle pnche cose 
che di lui ei xonn rimasle. 
una nobile leltern ai suoi 
carnefiei dnlla Quale nppn-
re evidente la sua visionr 
superior? del mondo e delta 
storia rispetto ai dnminalo-
ri: « Parliqiani delVamici-
zia — eqli serine — no / 
proveremo domnni che non 

rhr 
IRO 
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— I na rrrr 
rn\»no nt'lla 

nlr rn|o rif-lU sicmiru tathia Nkrumali. mojllr drl prrmlrr drl fihana. In vlvila al flcll dl l.umumh* 
rapttalr rel/i^na prr motlvi dl studio Da sinistra t ranrolsr l.timiuntia. il (igtln di Nkrumah C'.»m*l. 

Juliana r Palrirr l.iimiinilia 

siamo det razzisli o nemici 
dei biiiin hi. I razzt\ti. sumo 
Iiiuiii hi o neri. sono solo 
dei/li idioli: r I'lionio i he 
conla. il resto non e che 
mistiIn uzione ». 

La sua popolaritd »'• lal-
tnvia cost forte ehe. nrt[ 

qennnio del l'JUO. quando. 
dopo la rivolla di Leopold-
vtlle repressa net sanqtte. i 
belqi sono i ostretli a natu
re i leaders eonqolesi a 
Itrurelles per una « tavola 
rotunda ». tulti ponqoim 
i ome preqiudizude la libe
razione di Lumumba. C.osi 
mfutli avviene e Lumumba 
e u prolaqonista di qurlia 
• tiii'ola ndonda ». // pin 
mtransiqrnle e toraqqioso 
rappresrntantc drl suo po
polo di fronle aqli seialbi 
e altezzosi govemanli belqi. 

Voleva unire 

non dividcre 
Da allora la storia e nota. 

.Le elezioni successive alia 
j • tavola ndonda » dunno la 
'maqqiornnza til partito di 
Lumumba ed eqli diviene 
president? del Consiqlto. 
conlro la volonld dei belqi. 

• Polrebbe ora. per il larqu 
potere di eni dispone, di
venire il padrone assiduto 
del Conqo. eliminnre i suoi 
nemici. Ma Lumumba nnn 
vuc.le qttesto: e hit ehe ehia-
ma Kasavnbn alia presiden-
za della Repnbbtiea, lleo 
alia presidenza del Senato. 

Mfdmttt nel qovrrrtn, perche 
vtndc che tulti i eonqolesi 

\insieme concorrnno alia co-
istriizione di un nuovo parse 
| l i be ra . Inqennita'.' t'topia'' 
La storia suncmvti. a lulti 
nota. ftao niraltmce delitto 
che qfi hn tolto In vita, po
lrebbe farlo stipporre; e 
forse e COM. 

Ma io the lo conobbi da 
vii ino e parlai tmde voile 
con lui eomprendn pen he 
eqli aqiva in quel modo. P.rn 
questo forse I'aspetlo piu 
vero della sua personnlita 
di iiomo e di diriqente (•(•-
lilico. Iiifatli nessuno piti 
di lui net C.onqit ha cunt-
preso le soffrrenze e it 
drammu del suo poprdo, la 
sua immaltiritn politico, it 
suo primilivismo tribute. 
Piii volte eqli mi aveva par-
lalo con qrande dolore di 
come il colonialismo cae-
eiato il M> qiugno 1900. fos
se an fora presenle nella 
menle e nell'anima di molli 
cnn'iolcri, nelle ioro dini
sioni. nelle Ioro mesehine 
diatribe, nei Ioro esnsperali 
conlrasli. Eqli non voleva 
vineere quesla sua decisi-
va batlaqlia di deeoloniz-
zazione xpiriliiale con nno-
ve violenze. con una qtterra 
civile. Voleva nnire. non di-
videre. • Troppo fresrhe — 
mi dieeva — sono le noslre 
ferite f troppo dolorose. In 
otlanta nnni di dominio co-
lonialista milinni di eonqo
lesi sono morti di fame, di 
miseria. di disperazione. 
Dobbiamo dunqne pagare 

cini ntlri tnorti il firrzzo 
della nostra inula'.' ». 

I'.ra »/»<••./" suo qrnndr 
amore per It vita del suo 
popolo, quc.-.tti stoi iniinede-
simazione iirH'ango\ciu\i, e 
(dim innate dramma della 
dom i n n z i o n e rtdonialistu, 

''the to qiiidni'a in iiqni sua 
\azione e in m/m suo pen-
\sirro. lit qui prn't cqlt true-
\va anchc la nrandc fierczza e 
lo stupefai elite coruqqio dei 
suoi qe.sti. tome (fiiando it 

'Ml qiiiqim I'.n'it), rispontlen-
do idle nride e squallide 
purulc del re Haldovilio, n 
nome del suo popido. di
eeva: m Soi abbinmo cono-
xciutu le ironic, qli instilli. 
i colpi (he dovevamo stibi-
re il mullino r la sera per
che noi ernvamo dei nrqri. 
Chi dimentichcra che a tin 
negro si dava del In. non 
certo pen he amico. ma 
perche il lei era riservato 
ai biunchi? Soi abbiamo vi-
sto le nostre terre spoqlinle. 
ubbinnUp eonoseiiito le nlro-
ei soffcrenze deU'oppressm-
ne. la miseria. la srhiavilti, 
la fame, ('.hi dimentirhern 
le ftiriliite rhe hanno neeiso 
quanli di noi si battcvano 
per la ginstizia e la fiber-
Id? Qttesto io e i miei fra-
telli abbiamo sofferto, pro-
fondamente sofferto. Ma ora 
insieme ai miei fratelli eon
qolesi, noi voqliamo inizinre 
una nuova Intta, una lotto 
sublime per portare il no-
stro Pnese nlla pace, nlln 
prosprrita e nlla gran-

idezza ». 

I'ua uomn cosi non pide-
va m ccttare cniiiprottiessi. 
non ptdcvu vendersi ai pa
droni. Per qncstii In haiilio 
III i l \ o . 

Le ultimc foto di lui per-
veniiteei ce In mostrunn te-
qntn. serrno. sprezzante r 
pern, sotlo i colpi de</li 

j sqherri di Mobiiln. ,\'oii un 
latin tilo csce (latin snu hoc-
en. Solo (/li ocelli piirluim r 
sono occhi !>ivi. in cui rV 
MM Inmpo di dolore perche 
sono fratelli eonqolesi qtirl-
li che lo lorturnno. ('.erln-
inrtile con la strssa serrnitd 
e Jirrezza e con lo stesso 
dolore Lumumba e morto. 

L'liltima volta rhe I'ane-
vo vislo a Leopoldville mi 
aveva detto che iivrebbe 
data anche la vila per il 
suo popido. Xon era reto-
n'ra. I.o sappiamo f>ggi-
Perche nulla in lui — istin-
to e intrlligenza. dignita e 
(oragqio — era reforico. 
Era sida una norma della 
sua vila. della sua breve e 
disordinala vila di capo di 
nn ftopolo che continuera a 
ballcrsi sui la via dell'indi-
pendenza e della liber to. co
me eqli ha volnlo. I'cciso tin 
ttomo. e nato oggi in Africa 
nn nuovo e grande martire 
della causa dell'emancipa-
zione dcll'iiomn da oqni 
forma della. srhiavilti. In 
causa dei popoli nfricani. la 
causa di noi demoeratlci e 
rivoltizionari di tutto il 
mondo. 

ROMANO LEDDA 

ra/ieno nel paese deH'autori-
tii del legittimo govcrno Lu
mumba. il cui prestigm e la 
cui autenta crescevane di 
giorno in giorno Si riteneva 
inevitabile che Ciombe sa-
rebbe stato cost ret to a lih.»-
rare il grande leader negro 
Per questo o stata scelta la 
via del delitto. 

Comincio allora la orribile 
coinniedia di Ciombe e tli 
Munon.uo. Si di;-se che Lu
mumba aveva abbattuto i 
suoi careerieri ed era fug-
gito a bordo di un'auto nera. 
e che le ricerche erane sta'e 
immediatamente ini/ iate per 
t rintracciare il fuggitivn e 
i suoi eonipliei e porli setto 
precesso •. Ciomhe mise in 
mete gli e l icotten che i bel
li i gli avevano fornite. mn-
bilite i <tioi uomini armit i 
ci>n i mitr.i belgi. L'opera.';^-
ne era una montatura. ma il: 
e-'sa si servi Ciombe pei <ca-
tenare un'ondata di ter iote 
Ira le popola/ioni baluba. fe-
deli a Lumumba. Mentie <i 
dieeva d: cercare Lumiimb t. 
i soldati del tllobelga Ci>m-
be compivano il geuocidio 
dei baluba 

Oggi, come abbiamo scrit-
to, il < ministro > Muuongc 
ha annunciate il r i trevamen. 
to del eorpi degli assassia.iti 
* Kssi — e statv< detto — sono 
gift stati seppelliti ». I" stat'« 
anche rivelto nn * nienito » 
a irONl ' . che e una chiara 
niuiiiissioiio di assassinie* 
« l'affare Lumumba ^ un fat-
to interne del Katanga . ». 
Nessuno dunqne potra appu-
rare le c i ieostan/e ilell'assa*---
^inio e aiei-itare le m e n / o -
gnc ilel < governe » Ci»»mlu* 
Miinonge e giunto peilino a 
i mfacciare agli Stati I'niti — 
< perche nessuno ha il li-
ritto di gi idare per que-te 
uccisioni > — di avere ucciso 
Sacce e Van/etti . Kthel e .lu-
1 ins Rosenberg e Chessman 

Le nitre net i / ie fxlierne d.il 
Katanga testimeniaue che !a 
catena dei erunini non e an-
tora chuisa; i soldati di 
i i n n i b e -.KIIH stati lancia'.i in 
una nuova offensiva centre 
i baluba d i e hanne semprc 
sestenute il premier Patrice 
Lumumba Aleune preeceu-
nate afferma/ioni fatte d.i 
fiin/ie;iari del sedicent«* * i»o. 
verne del Katanga » provano 
che un'ondata di dolore e di 
collera pei vnde il Conge, so.. 
prattutto le regieni abitate 
dai baluba. 

Non e possibile ehiudere 
questa rrenaea sen/a ricor-
dare un cleniente concreM 
che netta per il «Mimine run-
fessate eggi la piena respon 
sabilita sui belgi e sui colo
nialist) europei in m.i^s-i 
Qualche giorno fa, a Llis.i-
bethvil lc e > state I'iucontio 
tra due dri pn'i odiesi e eru-
deli pprsenaggi del collalio-
razioiiismo afrienno eon i ee 
lonialisti. 1' abate Fulb'Mt 
YouJoti prime rumi<tr«> del 
Congo ex frnnrcs-«» e Moi^i'' 
Ciombe « premier* tlel K i -
tang.i I celloqui fra i d'le 
(liiislhin non sono coneseiu-
tr. si sa s(,lit ehe essi si sono 
trovati d'accorde nella « ne-
eossita di Inttare rontro | 'e-
stremismo in Africa » V. 
Youloii ha una grande C.^JO-
rien/a: il prete franeest» f-
une specialista nella sep-
pressione dei suoi oppositor: 
negri « A/.iom comiiui » sono 
state conccrtate fia Youlaii 
v (Jioinbe: rass.issmio d: Lu-
mumlia e il terrnre ronlr."» 
i baluba sone due fip*»ra/ion: 
<he essi hanno evidoritemon-
te j-oncordate 

Mosca: « il mondo 
non perdonera » 

MOSCA. 13. - H.idie M..-
s» a ha eommentato ongi con 
srleguo il vi!p ri-sassiuio <|i 

i Liiiiuiiiili .i 
i * A g « n t i d e i co l<>n i / / . i tn r i 
ll>elgi — ha detto la i.idi.. — 
h.miii, assassin,itn il pi:inn 
ministro < 1 c 11.• Ropubbln a 
dfl I'niijjii, Patri ic I unuiiti-
h.i M nioude non dlinenti-
rher.i (piestii atm.-c i riunne 

1 Per maim degli assasMiii »• 
dei tiaditori •• moi to un t<>-
raggio.so figlie del pc>poln 
r<>ngele>e. i| capo del piim<> 
govcrno legitt imo della \W-
pubblira indipendente del 
COIIKO. Tutta la Mia vita «• 
statu un magmfico c.sempi<> 
di lotta instanrabilc per il 
diritto del sue popolo alia 
liberta ». 

Washington: 
rammarico 
di Kennedy 

WASHINGTON, 13 — II 
portavoce della Casa Bian-
ca, Pierre Sal inger ha d i -
chiarnto ai giornalisti di 
aver comunicato per telefo-
no a Kennedy la notizia del
la morte di Lumumba. « II 
presidente americano — ha 
detto ancora Sal inger — c 
nmasto profondamente i m -
pressionato >, 

II ditlorr ililla IIIOKIIC dl Lumumba quando srppe che II mi-
ritu urreslato era stulo cniucgnsto al tmdltorl ki»t«nfhcsi 

L'assassinio di L u m u m b a 

Drammatica seduta 
al Consiglio di Sicurezza 

Unionc Sovictica e afroasiatici accusa-
no Ilammarskjocld o gli occidental! 

((iiiilliiuazloiir dalla I. paginal 

sizione piene di ipocrisin. II 
primo a parlare era il segre-
t.irio generale delPONU il 
«|iiale, dope aver infoimato 
il Consiglio di nver ricevulo 
netifica della morte del pri
me ministro Congolese ed 
aver definite * tnigico » I'nc-
eaduto. non sapeva proporre 
altro che un'incbiesta della 
ONtJ. Ilammarskjoeld. il 
quale poria gran parte della 
le.spnn.snhilita per qunnto stn 
nvveiiemln nel Conge, non 
trovava una sola parola pei 
coudnnnare il delitto. F!gli 
precisava eon eintsmo di aver 
gia date istrii/ioni al briga-
d ic ie generale etiopico Men-
gasha Hyassu. capo delle 
ferze deH'ONU dislocate nel 
Congo, di riehiedere una 
> cotnpleta cooperazionc da 
parte delle autorita del Ka
tanga >. 

Prewle i a quindi la parola 
il rnppresentante permanente 
te degli Stati Uniti. Adlai 
Stenvensen. il quale dopo 
aver dieluarato che il pre
sidente Kennedy era rima-
sto < [irofondamcnte impres-
sionatt» > dalle not i / ie pro-
vetiienti da Klisabethville. 
.ifferma\ a eh«- « la r.ieite di 
Lumumba sen/a pr<K*esso e 
seii/a go id i /m dimostra 
• piant.» lunge M,-I il rammino 
eb«* dobbiamo pereorrere per 
laegiur.gere il rmstro scono 
• he eimsi-te nelle stabilire 
I'ordme e la leg.ilitn nel 
<*<>ngo » 

Lgli s'associ.n.i qiimdj alia 
p:<»p«'s!a d: Ilammarskjoeld, 
si appellava ai vari govorni 
aninehe no,, int raprendano 
prov\ edi merit i che |x>ssano 
nltei lorrr.ente infinmmare la 
Mtua/iene rongoles«» o chie-
t\ov.\ Ioro di rnntinuare ad 
appo^giaro I'aznme delle Na-
/n>n: I'mte In altre p.iroIe. 
i paOM afroasiatiei. le forze 
antic.ilonialisto nel mondo 
dovrebrero rassegnarsi al 
fatte compiuto, lasriare mn-
ii<> libera a«lj a<^.is.s;n; ed 
ai lor., mandanti e non do-
\rebbe i \ , a g i o per raffor-
/are la K«tta dei patriuti 
congolesi. che I'assa.ssinio di 
Lumumba h.i ferite nei pro-
pri sentiment! ma non ha 
piegato nella Ioro volontft 
di .salvaguardare l ind ipen-
deuz.i del Congo. 

II doppio g u v o del Segre-
tarie generale e del rappre-
sentante americano veniva 
pero subito smascherato dal 
delegate sovietico Zorin. 
« Noi cons idenamo ipocrita 
— dichiarav.i Zorin — la 
proposta di un'inchiesta. Non 
abbiamo la minima fiducia 
nella persona del Segretario 
generale e del suo ufficio do
po quanto e stato compiuto 
nel Congo c nel Katanga >. 
II delegate sovietico accusava 
Ilammarskjoeld di avere 
permesso che l'uccisione di 
Lumumba avvenisse sotto la 

bandicra del le Nazioni Unite. 
U delegato delPUHSS am-

moniva che j colonialisti 
belgi i Ioro allenti e i Ioro 
agenli che portano tutta la 
lesponsahil ita del crimine 
che ii s tate commesso do-
vrnnno pagare. Ln cricca di 
Kasavubu. dl Mobutu, di 
Kalondji e di Ciombd non po
tra ovitare di rispondere da-
vnnti al popolo di tale d e 
litto. 

Zorin nffermava poi che 
t'assnssinio di Lumumba 
« priva di qualsinsi signifi-
cnto il prosegiiimento del le 
discussioni in merito al Con
go. sui dati antecedent! >. I 
popoli veramente amanti 
della liberta. e in particola-
re i popoli d'Africa e d'Asia. 
devono ora rivedere le Ioro 
posizioni su tutti i problem! 
sottoposti al Consiglio di si-
cure/za e nH'ONU. Conclu-
dendo il delegato sovietico 
dichinravn che tutte le di
scussioni del Consiglio di si
curezza sui Congo non han
no ormai ph'i alcun sense. 

Intervenendo nella discus-
sione il delegato britannico. 
sir Patrick Dean, sostencvn 
la posizione di Hammar-
skjneld. 

Omar Loufti. (RAU) de-
mincinvn a sua volta che la 
morte di Lumumba e « u n 
assassinio che nvra eravissi-
me conseguenze sulla situa
zione Congolese e sulla situa
zione internazionale in ge
nerale ». Loufti aggiungeva 
che questo vergn^noso assas
sinie non servira gli interessl 
dei colonialisti e che I na-
zionalisti africani avranno 
l'liltima parola. 

Dope avere prescntato ?e 
condeglianze del popolo del
la RAl ' al popolo Congolese 
Loufti dichiarava che una 
discus.Mone sui Congo s«reb_ 
be prematura e chiedrva Io 
aggiornamento dei dibattiti 
a mercoledi. 

Con dieci voti favorevoli 
e uno contrario il Consigl io 
di Sieurerza decideva di ng-
ciornare a mercoledi. a una 
ora che deve essere fissat.i. 
il seguito del suo dihattito 
sui Congo. So lo gli Stati I'ni
ti votA\~ano contro. 

Bandiere 
abbrunate 
per Lumumba 
alle sedi del PCI 
di Torino 

TORINO. 13. — La Fede-
razione torinese del PCI ha 
emesso oggi un comunicato 
che esprime Io sdegno e il 
dolore dei cittadini demo
cratic! per l'assassinio di 
Lumumba e degli altri len
der* del Congo. La (edera-
zione comunista di Torino 
ha disposto che nella gior-
nata di domani tutte le sedi 
del Partito espongano la 
bandiera abbrunat*. 
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