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Adenauer aveva deciso Fai tacco alla R.D.T. 

Rivelazioni sul piano 
di una guerra per Berlino 
L'Italia ha corso il rischio d'essere coinvolta nei conflitto senza nep
pure esserne informata - Solo gli Stati Uniti erano a conoscenza 
del piano criminoso dello stato maggiore del Cancelliere Adenaner 

Siamo m {/rado di rivela
re. sulla scoria di informa
zioni raccolte presso fonti 
ineccepibili, che nel corso 
delle due setlitnane imme
diatamente successive al LI 
(ii/osto di quest'anno l'I lutili 
ha co r so il rischio di tro
varsi coinvolta in unu inter
ra per Berlino senza chi- il 
noverilo fosse stato posto in 
condizione di rendersi con
to del pericolo. 

Ecco i falli nella loro ra
pidi! e drammatici! succes
sione cronoloijicu. ti IX ago-
slo, come si ricorderò, il 
i/overno dello Repubblica 
democratica tedesca adottò 
le note misure di sicurezza 
limilo la linea di frontiera 
tra Berlino est e Berlino 
ovest. Immediatamente do
po l'inizio dell'applicazione 
di queste misure, l'esercito 
della Germania occidentale 
venne posto in stato di al
larme. Come lo stesso .luV-
nuner lui rivelato in un di
scorso pronunciato a Min
iteli il V2 settembre, il 
(inverno di Bonn si attende
va che unii rivolto scoppias
se n Berlino esl e in altri 
ventri della Repubblica de
mocratico tedesca. Se que
sto vi fosse verificalo, 
l'eseiu ito tedesco-occidenta
le avrebbe dovuto occupare 
con la forza (il piano è 
s'alo pubblicato, senza che 
nessuno lo abbia smentito, 
dal noto settimanale della 
Cu-munti a occidentale Di't* 
Spiegi-I) le strade di acces
so che dallo Germania acci-
denta!'1 portano a Berlino 
ovest attraverso il territo
rio del'a Repubblica demo-
cndi'u tedesca. A'o/i è dif
fide iminuijinure quel che 
sarebbe net adulo. L'eserci
to di ila Repubblica demo-
ertili' a letteseli avrebbe con-
traslalo il passo all'invasore 
e in suo aiuto sarebbero in-
Icrventile le forze armale 
dell'I'nionc Sovietica e del
le altre potenze del Patti» di 
Varsavia. l.a Germania tli 
litoti, a sua voliti, avrebbe 
chiesto l'aiuto degli Stali 
l'ai li e delle altre potenze 
del l'alio Mlantico: l'I bilia. 
per la san posizione qeoqra-
fica e per il fallo che sul 
suo territorio vi sono hasi 
militari tedesche, sarebbe 
stata tra i primi parsi coin
volti 

Che questo fosse il piano 
delle Stalo nitKjtjiore lede-
sco-oeciil(nliitc è ormai ili 
dominio pubblico. Alla pub
blicazione dello Sp icge l . in
filili. .:i è aipiitinta In con
ferma. sia pure indiretta. 
da parte dello stesso can
celliere tedesco nel qui ci
tato disi orso di Miniteli \s 
salttlantcntc inedili invece 
smi'' ,if. uni particolari ili 
importanza decisiva che ri-
i/uanlano assai da vicino la 
posizione iteli'titilla sul di
lemma erariale della pace e 
della guerra. ti primo di 
tfrr%tj particolari è che •/ 
governo italiano è stalo 
all'oscuro del pian'' d(!'-o 
Sialo Maqiiiore tedesco- ne 
il rappresentante italiano >n 
seno ni Comitalo permanen
te del Patto .{Itatitiio ,\les-
snndrim ne l'ambasciatore 
italiano a Bonn. Guidotli. ne 
hanno avuto notizia. Soli, il 
generale Sorslad e il prest
ile ni e tic fili Stali t'niti era
no siali avvertili e. a quan
to sembra, la loro reazione 
sarebbe siala sfavorevole al 
piiino dello Stalo Ma.j.iiore 
tedesco, pur avendo Ken
nedy acceduto alla ri> hiesta 
di aumentare ali effettivi 
militari anglo-franco-imitri
copi di stanza a Berlino-
Ovest. Il ijoverno italiano 
invece, è stato posto al cor
rente. e per rie traverse, 
solo alcuni qiorni dopi, il 
13 agosto. e precisamente 
verso il 20 dello slessr me 
sr. L'ambasciatore a Bonn 
è stalo allora immrdiula-
mente incaricato di i hiede-
re spiegazioni al Ministero 
depli Esteri tedesco, ma lut
to quello che qli è riusi ilo 
di ottenere è stato una net-
la smentita: mai — ha so 
stentilo Von Brentani- — lo 
Slato Maqiiiore tedesco ha 
formulato l'ipotesi di orili-
pare con li forza le strade 
<ff accesso a Berlino-Ovest. 
Fra ima bnqia sfacciala />•! 
Washinqton. infatti l'amba 
scialiate italiano Fenoalten 
confermava le informazioni 
qinnte a Roma per vie Ira-
verse. e qualche settimana 
dopo lo Spicgel pubblicava 
il testo del piano mentre 

Adempier ne confermava 
indirettamente l'autenticità 
nel discorso di Miniteli. 

(Juestt i falli. Le questio
ni che si pongono sono evi
denti e molto semplici. 

Primo: quii! è slata la rea
zione del noverilo italiano 

di fronte alla conferma del
la esistenza del piano lidio 
Stalo Maggiore tedesco'* 

Secondo: Che cosa ha fal
lo il governo italiano per 
mettere il nostro paese al 
sicuro dalle conseguenze di 
una iniziativa militare dello 
Sialo Mufiqiore tedesco'.' 

Il compagno Toi/ltulti. nel 
discorso di Siena, ha avan-

\ztilu lina richiesta pi et isti. 
che il noverilo italiano di
chiari di non considerarsi 
impennato net caso di com
plicazioni militari attorno 
alla questione di Berlino-
Ovest. Questa richiesta è ri
masta fino ad ora senza 
risposta. I fatti che abbiamo 
esposti sottolineano sta In 
sua completa validità sia la 
tiri/ente necessita che il no
verilo risponda dichiurun-
do senza equivoci che l'Ita
lia non intende correre il 
rischio di essere coinvolta 
in una interra per Berlino. 

l'n tale impenno, del te
sto. avrebbe dovuto essere 
assunto da parecchio lem-
fio. .Von è tu prima volta, 
infilili, che il qoverno ita
liano si trova in una situa
zione come quella in i in si 
è trovato nelle settimane 
successive al I-i miosto di 
quest'anno. S'el dicembre 
del Jf'.ìS. subito dopo la pri
ma nota sovietica sulla que
stione di Berlino-Ovest (27 
novembre ) lo Stato Maggio-
re tedesco elaborò ed ap
pronto un piano in base al 
quale se VVpione Sovietica. 
una volta firmato il trattato 
di pace con la RDT. avesse 
cedalo a quest'ultima i di
ritti di controllo sulle stra
de di accesso a Berlino 

questo? Vuol dire, a nostro 
parere, prima di tutto che 
il noverilo italiano ha il 
dovere di chiarire una imita 
per tutte quali sono i limili 
denti impenni assunti coti le 
altre potenze atlantiche. 
L'opinione pubblica ha il 
diritto di sapere fino a che 
punto l'Italia è nuruntila 
dalle cotiseijuenze di ini
ziative militari altrui. Vuol 
dire, nel caso specifico, che 
e tempo, ormai, che il qo
verno italiano dica con 
chiarezztt che cosa ha fallo 
o che cosa intende fare per 
escludere la possibilità che 
il nostro paese venga coin
volto in una nuerra provo
cata datili Stato Maqipore 
tedesco. 

Perche atloperarsi per af
frettare i tempi della trat
tativa list-Ovest, come l'an
fani ha fatto con il viaggio 
a Mosca, è certamente cosa 

buona. Ma è al tempo stesso 
indispensabile che, di fron
te att una situazione inter
nazionale come quella attua-
le. ventilino allottate tulle le 
misure concrete e net essti-
rie per mettere l'Italia al 
sicuro da avventure cata
strofiche. 

Al.nr.KTO JACOVIELLO 

Due apparecchi 
di Bonn violano 
lo spazio aereo 

della R.D.T. 
BERLINO. 14. - Due aerei 

da cacca dolla Luftwuffe tede. 
sco-occidentale sono atteirati 
oggi pomenggio alle Iti all'ne-
loporto di Berlino-Tegel. nel 
settore francese della città 

Si tratta dì due apparecchi di 
fabbrica/ione ameiicana tipo 
F - M. 

Pei giungete a Berlino ì duo 
caccia hanno dovuto sorvolare 
per 150 chilometri il tei ritorio 
della Repubblica democratici» 
tedesca. 

Si è appieso in seguite» che l 
due aviogetti non saranno au
torizzati a rientrare alla base 
e che i due piloti tedesco-occi
dentali sono sotto interrogato
rio da parte delle autorità mi
litari aeree fiancesi. La giu
stificazione della violazione 
fornita dai piloti è quella di 
aver perduto In rotta 

In serata le autorità di Bonn 
hanno presentato le - scuse ~ 
alle ambasc'nte sovietica, fran
cese. americana e malese. ripe
tendo la tesi della •• perdita 
della rotta - E' chiaro che le 
- scuse - presentate ai rappre
sentanti delle quattro potenze 
assumono — nel momento *nt-
•uale — il significato di voler 
rimarcare il non riconoscimen
to del fatto che la Repubblica 
demoerat.cn tedesca e sovrana 
dei propri c-eli e eli,, ad essa 
•>\'rebbero dovuto essere md:-
rzznte le sciite per la Viola
zione che tutto prova essere 
stata deliberata 

Tutto questo <* r lavato da 
•ma dich ar.tz.one emessa dal 
••overno democratico tedesco 
che defili.sce il volo della 
I.uftrruffc •• rnifi violaz one de. 
i r tt- «ovrani della Repubbli
ca democrat.c.i tedesca - S: 
•ratta — prosegue la nota — 
i un atto mostruosamente 
nrovocatorio dei militaristi d< 
Bonn, atto che esige le irida
si ti- p ù r joroee -

Dall'URSS al Pacifico centrale 

Razzo sovietico 
a 12.000 chilometri 
I,~ orili L'ito ha centrato V obbiettiva colpendo un 

punto nel rancio di 1 Imi. tini bersaglio stabilito 

PRIMI CONTATTI PER TRATTATIVE SULLA GERMANIA E BERLINO 

Gromiko a New York 
s'incontrerà con Rusk 

In corso a Washington rincontro fra i ministri degli esteri occidentali - Un 
articolo del maresciallo Malinovski sulla preparazione militare dell'LJ.R.S.S. 

MOSCA. 14 - Ut 
annuncia che l'Unione So
vietica ha lanciato e»m suc
cesso un nuovo e uni potente 
razzo vettore inu!t:-«tadio 
nel Pacifico centrale, nella 
giornata di ieri II razzo ha 
coperto una distanza di ol
tre 12 000 chilometri 

La Tass ha precisalo che 
l'ultimo stadio del razzo « 
raduto a meno di 11:1 chi.'o-

Ovest, t'esercito di Bonn J metro dal punto di arrivo 
' >tab:hlo Tale avrebbe dovuto aprirsi un 

vano con la forza, \nche 
in quella occasione il stdo 

[governo consultato fn quel
lo americano. Il qoverno 
italiano, invece, venne te
nuto alFoxcnrr, di an pia
no che. se fosse stato ap
plicato. avrebbe coinvolto il 
nostro paese in una qaerra 
Ma c'è ancora un altro pre 
celiente, che riquarda da 
vicino ratinate presitlcnte 
del Consiqlio. Set tnqlio del 
I93S. quando qli america
ni. dopo essere sbarcati nel 

r«.^.",>ono. nel!.» zona. isole MI cui 
ì razzi p o l e » c r o o po.ssa.no 
cadere L'i-»o!a pili vicina. 
nella di Johnston. e a 600 chi
lometri più a nord L'isola d: 
Palmira si trova a oltre 620 
chilometri a sud-e.st 

I-a profondità dell 'oceano 
m quella zona è superiore ni 
4 chilometri, per cui le navi 
sovietiche d'osservazione po
tranno muover.si l iberamente 
n qualsiasi direzione 

ina aggiunto 
! ferma 

accuratezza. 
ajcnz .a . J con-

a l t j precciont- ti-1 
Isistema v.i controlio dei raz
zi » Il penultimo sta in» >: e 
disintegrato come previsto 
mentre rientrava r.egl. stra
ti densi dell'atmosfera terre
stre I l a n e , conclude 'n 

(agenzia. «verranno c<>nt> 
i nuat. > 

Il dispaccio deììa Tass non 
precida se la parte termi
nale del razzo sia stata già 

(Dalla n o t t n redazione» 

MOSCA, 14 - La dele
gazione sovietii i alla prossi
ma sessione de la Assemblea 
generale d e l l ' e x l" .saia ca
peggiata dal n uii.Mio degli 
esteri Cìromiko il quale ha 
ricevuto dal g o - e i n o sovieti
co l'anlori/zazì ne a pi elide
re contatto con il segretai io 
ili Stato amerà mo. pei ave
re con Un un*' scamhr.» di 
opinioni sul le rv. ntu.ili tt . it . 
tative elle le due parti po
tranno condurle Miccessiva-
niente attorno al problema 
tedesct» e di Bei Imo occi
dentale. 

La decisione del governo 
soviet ico è stata annunciata 
questa serri in modo ufficia
le da un comunicato del mi-
n is te io degli ei-ten nel ipi.de 
v iene precisato che la mis
sione del ministro ("JiomiUo 
e in relazione >\>n la dichia
razione fatta i'Mi dal presi
dente Kennedx sulla oppor
tunità di date ìiu/io a s e n e 
trattative in comcidenz i con 
l'apertura della 10 Assem
blea generale dell'ONL 

Il testo della dichiarazione 
dice: « Il Piesidcnte Ken
nedy ho dichi.iiato il lo 
settembre che uh Stati Uniti 
sono pronti a partecipare a 
seri colloqui con l'Unione 
Sovietica sul p oblema tede
sco e sti altri piohlenn. se :!, 
governo soviet <o dnoost ta ' 
questa intenzione Kgh'*tKi' 
osservato che im.\ occasione ( 
pei tali colloq tt s .uebbe of 
feria dall'ari ivo l( New Yoiki 
del segretario di stato Rusk] 
e del uiinistio Cìiomiku pei 
la 10 sessio: .- dell 'ONl' Lo 
stesso giorno il ministeri» de
gli esteri britannico approva 
va la dichiarazione del pre
sidente Kennedv In conside
razione di questo desiderio 
espresso dal governo ameri
cano e peisonalmente dal 
presidente Kennedy e in con
siderazione dello atteggia
mento posit.vo del Forei-^n 
Office verso tale pioposta. il 
ministero degli esteri della 
URSS e autorizzato a dichia
rare che Andrev ("ìrumiko 
ministro degli esteri, che ca
peggerà la delegazione so
vietica alla sessione genemle 
dell ONT è pronto a parteci
pare ad un responsabile 
scambio di opinioni con il 
segretari»» di Stato america
no Dean Hu^k 

« Il governo sovietico p.ii-
te dal pie.siipposto. come il 
suo capo Nikita Serghejovic 
Krusciov ha detto più di una 
volta, che ambo le parti adot
tino un atteggiamento s e n o 
verso le conversazioni e cer
chino assieme tina soluzione 
del problema della conclu
sione elei tr i t tato di pace te
desco e una soluzione, su 
questa base, della situazione 
a Berlino ovest. Questa e la 
risposta del governo soviet i 
co alla dich » razione del pre
sidente det'Ii Stati Uniti e 
del ministe••» degli esteri in
g lese >. 

Dnll'iniz.o della tensione 
internazionale creata dagli 
occidentali ittorno alla pro
posta soviet ca di firmare en 
tro l'anno il trattato li pace 
tedesco e d: fare di Berlino 
ovest una e ttà libera e smi-
l itarirzita. questo <• il primo 
arcennr» di trattativa tra est 
ed ovest che sj delinei --ori 

%ir.isTo p \ \ r* t . i u 

La riunione 
di Washington 

WASHINGTON. 14. — /! 
prcMiiVnfe ifidoncMdiio, >Sn-
kiirun, lut (IIMMIMCMKO O</UI U 
.Yen* S'orli dorè si »'• reni lo 
Mi ciMfii al termine dei col-
/<K/I/( iti ieri e di ieri l'altro 
con kYiiriedi;, clic il suo mi
nistro defili es te r i . Sulìan-
drio. si rec/icni in missione 
« Mosca, per discutere con 
Krusciov « il curii une imV-
resse della pace ». l.'aiimtn-
cto e stato dato dopo un 
incontro tra Sukitrno e l'am
basciatore americano al-
l'ONV. Stevenson, .s-roltosi 
al Wiildorl Astoria e durato 
un'ora e mezza Siikarno ita 
precisato che In missione di 
£iif>a*Mirin rappresenta * una 
continuazione defili sforzi in 

cista della pace » da parte 
del presidente dell'Indonesia, 
al (li fuori della con/eren;n 
di Uelfìrado, ma non lui co
luto fornire più ampi parti
colari in proposito. 

/nferromifo sii/t'incoiiiro «li 
ter, con K e n n e d p , i\ presi
dente indonesiana lui diehia-
ratti tli considerarlo * trut-
tao*o » Ha appianfo di non 
poter ancora rivelare la ri
sposta di Kcri ned t; alla noia 
che l'ylr ,. d presidente del 
Mali. ÌWod'ho Ketfa. plj han
no consc<iiiuto da parte della 
conferenza d, i lelprado l.a 
risposta di /v'eririediy, inpitti, 
è stata inoltrata alla com
missione della Coiiterenru di 
lìelfiradn ieri sera e sa rà 
* probabilmente » resa di 
pubblica raptoiie domani. 

A sua volta, Stevenson, in-
terrofiato dai tjiarnalisti. lui 

dichiarato che il collanina 
con Siikarno a r e r à a r a t o co
me oggetto « In possibilità 
dt una conjcrenzn al vertice 
e di negoziati sulla crisi d: 
Merlino. :! problema depli 
t'spcrnricrift niieleart e la 
prossima sessione dell ' . - ls-
scmblca generale d e l / ' O A T >. 
L'ambasciatore ha s o p p i a n t o 
che, nel corso del col loquio. 
.Siikarno pli ha espresso • la 
sua a r r e r s i o n e auli esperi
menti nucleari, quale che Ala 
il paese che li realizza >. Ieri, 
come si ricorderà, si erano 
diffuse a U'us/iinotori imlr-
screr iorn secondo le gitali (ih 
Stali lrititi si prepararebbero 
a riprendere a n c h e gli espe
rimenti nucleari nell'utmo-
sferu. 

L'ai iu i i i i c io d e l l e d i c h i a r a -
r ioni di Gromiko è s fato co
municato stasera dal porta-

Paralizzato il traforo del «Bianco » 

foce ilei D'purt'iiieiilo di 
Stiliti, che lui detto: < Vi e 
nn accordo gcnentle sul /af
fo che ri (/chinino ciscr,' rie-
ooziati <ulìa cr'.si ,it Berlino 
e sul problema fedisco C>!i 
.S'fuft l nifi operano clic qnc-
s'ft nctiozuit! saranno .seri ». 

< ("io c h e ilo. dc .s iderereiH-
'Mi> AfaJi'lirc a Sete York — 

Nuova esplosione 
nucleare sovietica 

WASHINGTON. 14 - La 
NASA ha annunciato che la 
Unione Sovietica ha fatto 
esplodere oggi un'altra bom
ba atomica 

recuperata dalle navi sovie-
Liban'o. si preparavano ad jt iche che incrociano pre>--o 
attaccare l'Irak. fecero lar 

i qo uso dei porti e drq'i 
aeroporti italiani senza 
chiedere nessuna autorizza
zione preventiva. Se il con 
flitlo si fosse esteso, l'Ita
lia non avrebbe potalo sot
trarsi alla rappresatela. 
Fanfani. anche allora presi
dente del Consiqlio, se ne 
rese in realtà conto, tanto 
da tntervenirm presso il Go
verno di Wwshinqlon e di 
Londra. Tardi, però: quan
do cioè i porti e gli nero-
porti italiani erano qia slati 
adoperati. 

Che cosa vuol dire tutto 

Ila zona di caduta dei rr.zzi. 
^ 'abi l i ta per questi nuovi 
esperi menti 

La assoluta precisione d-.-l 
lancio, effettuato .-u una di
stanza di ben 12 000 chi lo
metri. conferma l'ecceziona
le progresso raggiunto dal
l' URSS nel campo miss i l . -
stico. 

L'area di atterraggio dei 
mussili lanciati nell 'attuale 
S4>r:e di esperimenti misura 
300 per 320 chilometri »d e 
situata a sud-ovest i e l l e i<=<»-
le Havvai. e lontana dalle 
principali rotte maritt ime e 
dalle zone peschiere. Non vi 

Amnistia 
per il Centenario 
chiesta 
da Gullo 

(Continua ni 10. pac 8 col » 

t-'.NTKI.VF.S — ORKÌ. » mintMrl Bi». 7.nrra*nlnl e Spata.ro compiranno un M>prutlm>co uri 
c.inllcre italiano per il traforo del Monlr nimico: | nostri operai, inrutti, avanzano soltmtto 
di 30 o IO crnllnirlrl ni elenio, a preizo iti erovi risrhl ni e»tri»iitinll faili-lir. Sarà pre
sente anche II ministro francese del Lavori Pubblici. NKI.I.A KOTO: lavoratori italloiil 
nella calieri;» fino a OCR! «cavata (In ottava pagm.i le informazion-' 

ha prtì-eowto 'l portavoce — 
e quando i m i<)Z'<u< possano 
arcrr inizio, in qnu/e .^ede e 
su gitale /)(/><• > /; portaciiee 
ha tuttaca uiniuint,> clic, per 
il t a t t o che (p ie- t t c o l l o q u i 
Miniano bilaterali, essi non 
potranno essere che esplora
tici t's^endoali ^uto chiesto 
se tilt Stati l'niti .suino * con
tenti > che ci siano tu i"-;fa 
dei negoziati, ti po r fu roce 'in 
risposto: * l'io dipende da 
quel d i e i sortefic» /tanno in 
mente ». 

In questa a fino-.-/era " Ita 
a r a t o mieto oppi a U'us/tinq-
fon la cou/crettra dei mini
stri depli esferi occidentali . 
Kssu è sfata preceduta, in 
mattinata, da una sene tli in
contri preliminari. Rusk ha 
conferiti} con il ministro te
desco, VÌÌII Brentano, che si 
unirà ni eollcplij solfaiifo do-
niiiftina. ,• coti Lord Home. 
Cgli ha trattenuto a colazio
ne (piest'iilftttio. .Yel porrie-
riggio. poi. Ittislc Ita risto 
C o n r e de Murcille. l.e riu
nioni cere e proprie della 
conferenza hanno acuto ini
zio alle 16 (le 21 ora italia
na). In serata, esse .som» pro-
s'cpnife in occasione d> un 
pruno» offerto da Rusk ai 
colleglli. 

In contrasto con l'ottimi
smo dei diripcnti americani, 
tonfi ftanecsi hanno tenuto 
q u e s t a sera a sottolineare clic 
l'attcngunncnto d-i governo 
di Parigi, .secondo il (piale 
incontri con i sor te f ' c r , rea
lizzati in quesfo momento. 
non sarebbero vantaggiosi 
per l'occidente, non è mutato 
e che Courc de Afurrifle si 
comporterà in conseguenza. 
Il ministro francese, hanno 
affermato queste fonti. la
scerà i;ft Stati l'nif prhna 
dell' apertura della sesfiori»* 
dell'Osi', e se Rusk tMieterà 
. preris-'r c/ntfaff, con (iro-
miko lo farn * senza alcun 
mandato ila parte della 
Francia r. 

Duecento morti nella battaglia 

Scontri in corso nel K a t a n g a 
tra l'ONU e mercenari europei 

Anche civili belgi partecipano ai combattimenti — Nessuna notizia di Ciombe 
Un passo inglese presso Hammarskjoeld in difesa dei fantocci colonialisti 

LLOPOLDVILLE, 14. — A 
Klisabcthville. tuttora isolata 
da.' resto del Congo, sono 
pr<.seguiti pei tutta la notte 
i c m b a t t i m e n t » tra reparti 
dell 'ONi; «. mercenari kntan. 
J-JU-SI l'n portavoce dcl-
l'ONU ha tuttavia precisati» 
ebe le truppe delle Nazioni 
Unite mantengono il con
trollo di lutti i punti strate
gici della città In base alle 
notizie giunte a L«-o|»oldville. 
risulta che i combattimenti 

Isono limitati a < sacche > iso

late nelle quali tilliciali belgi. 
inglesi, francesi e rhodesiani 
hanno raccolto le ult ime 
forze di Ciombe. Due attac
chi effettuati da questi ultimi 
contro l'edificio centrale delle 
l»o.ste sono stati respinti d.\ 
reparti indiani 

Notizie success ive annun
ciavano che aerei delI'ONU 
sono stati fatti oggetto al 
tiro della contraerea katan-
ghese Uno degli apparecchi 
sarebbe rimasto danneggiato 
Le forze dell'* > \U avrebbero 

Il compagno on. Fausto Gul
lo ha rivolto un'interrogazione 
al presidente del Consiglio 
• per sapere se non ritenga 
opportuno che il governo della 
Repubblica, interpretando il 
sentimento della grande mag
gioranza degli italiani, tragga 
valida ragione dalla celebra
zione del centenario dell'Unita 
nazionale per proporre e con
correre ad approvare una leg
ge di delegazione al Capo del-
lo Stato per un provvedimento 
di amnistia e di indulto >. 

I.F.OPOI.DVII.I.E — Il «rumarlo (cenerate dell'ONtP. Dxc Hammarskjoeld in eorapARnla del 
premier ronrn|r«e Cylille Adoni*, pasta in r«**srir;nA II picchetto d'onore «ll'«eroporto di 
Ndjill dopo II ino arrUi» ne il* rapitale congolese (Telefoto) 

reagito bomb.udando la jn»-
stazione del le forze merce
narie. incendiandola I mer
cenari sa iebbero riusciti .ni 
interrompere l'.ifllusso di cor
rente elettrica alla radio te
nuta dalle forze dell'O N U. 

Nessuna notizia si e avuta 
circa la sorte di Oornbe e 
Munongo I due fantocci sono 
tuttora latitanti Secondo 
c-erte voci essi sarebbero an
cora nascosti ad Kli-Mbeth-
vil lc; altri .ilfermar.o invece 
che ni reb lvro ej.i 
nella Rhodesi.i del nord Le 
forze dell'ONU h inno nel,».», 
frattempo stabilito d e g 1 i ! c,qi1„,"l,„ 

z.'.oni l n.te prc\ed->sv la si-
>tem.izieiie di 1 •.indie:e del 
g o \ e i n o e entrali' su tutti gli 
editici pubbl-ci di Kli-Nileth-
vil le. seguii.i da ima dichia
razione utbci.de sulla tire 
della s e c c a i o n e . 11 piano sa-
icbbe giunto iT.ro all'ortc-
chio dei f.intiHci. i qu ili, in
siemi .i^ìi liil.i ,.,',, bell'i. 
avrebbero predisposto le mi-
suro per o p p o r r alla sua at
tuazione 

I coloniahs' i >'.,i:ino già 
ripar.ttoi , , ! , , , , , . , i m , | , , s i ! V r ostacolare 

1' 

sbarramenti tra 
e |,i Rhodesia e 

il KatariiMJ 
stanno f^r-\ 

ii ne del giAerin» centrale 
nira in questo quadro il 

av\ enuto stamane-
i Leopiddvdlc tra il ?egre-

, . . a n o jter.erale dell 'ONU Dag 
quiscndo tutte le a » t o m o h i l i j n . , n i n w ! q \ „ . e l d e l ' amba-

j sciatore britannici» nel Congo 
che lasciano il Katanga o elu
vi entrano Un altro blocco 
stradale sarebbe state, costi
tuito tra El isabethvdle e la 
base mil i tare di Kamma 

Una colonna delle Nazioni 
Unite si sta intanto aprendo 
la strada per dare man forte 
ai 150 militari irlandesi 
accerchiati a . ladotvil le. a 
-irca 90 chilometri da F.lisa-
•-•ethville Le perdite in vite 
umane sarebbero ingenti 
Fsse supererebbero i due
cento morti: centocinquanta 
tra i mercenari una cine-pian
tina dell 'O N U 

Nuovi particolari sono stati 
forniti da certe fonti di Leo-
poldvil le sul piano predispo
sto da II "ONU per regolare la 
quest ione katanghese Sem
bra ormai assodato che 
l'ONU ha agito su richiesta 
del governo congolese. Non 
si esc lude però che le Nazioni 
Unite si s iano mosse por pre
cedere un'azione diretta del 
governo di I .eopoldvil le con
tro il Katanga. Si dice che 
il piano d'azione del le Xa-

Uiches Quest'ultimo, e stnto 
annunciati», ha espresso al 
suo interlocutore la e pre»oc-
cupazione ed il rincresci
mento > del Governo di Lon
dra per l'azione dell 'ONU nel 
Katanga L ì CJr.in Bretagna 
teme infatti che la caduta 
del regime fantoccio del Ka
tanga metta in serio rerìcolo 
d governo *-t."ist.i della con
finante Rhode-sia Un porta
voce del Fe»reign Orììce non 
ha escluse» che il Regno l 'nito 
chieda la convoca / ; one del 
Consiglio di sicure/za 

Sempre a I.eopoldville. 
Hammrirskjoelil si e incon
trato opgi con il presidente 
Kasavubu. dopo aver avuto 
ieri peimeriggio un cedlociuio 
con il primo ministro Cv-
rille Adula Ieri sera il dot
tor Sture 1 inner. capi"» delle 
forze dell'ONU nel Congo. 
ha offerto un pranzo privato 
al quale hanno preso oarte 
oltre ad Hammarskioeld il 
premier Adula. Antoìne C*i-
zenga. Jason S e n w e e*1! fico. 
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