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Grandioio corteo nella capitale dominicana 

Diecimila dimostranti sfilano 
al grido di "Fuori i Trujillo 

/ # 

Washington porge la mano 

ai «gangster» di S. Domingo 

(Nostro servizio) 

CIUDAD TKUJILLO, sol-
t«libre. — Gli Stali Uniti, nn-
ntmein il New York Times 
in itti breve dispaccio da Wa
shington, o stanno sottopo
nendo a urgente revisione la 
loro politica nei confronti 
della Repubblica dominicana, 
alla luce dei violenti svilup
pi degli ultimi giorni ». In 
quale direzione? Il New York 
Times non lo dice, ma credo 
di poter prevedere che a non 
vi saranno mutamenti v nella 
linea fondamentale : agire at
traverso l'Organizzazione de
gli Stati americani. Una mis
sione dell'OSA, come si ri
corderà, è stata a Ciudad 
Trujillo alcuni mesi fa per 
indagare sull'esistenza o me
no di una « evoluzione de
mocratica » del regime di 
Trujillo junior e si è mo
strala tanto scrviziovole nei 
confronti di quest'ultimo che 
il rappresentante degli Stati 
Uniti. Gerald Drete, ha do
vuto manifestare pubblica
mente il suo dissenso e il 
Dipartimento di Stato e stalo 
costretto ad insabbiare il rap
porto. Una seconda missione 
è giunta in questi giorni e In 
aspetto più notevole nella sua 
composizione è che il rappre
sentante degli Stati Uniti non 
è più Dreiv, bensì l'nmbascia-
tore de ì.esseps S. Morrison, 
amiro fidato della a belva dei 
Caraibi o e dei suoi eredi. 
Agire attraverso l'OSA signi
fica dunque per gli Starr (Slit
ti rivalutare pubblicamente 
/'équipe defili aguzzini do
minicali!? Se lo sono chie
sto i patrioti dominicani. che 
hanno preso a sassate l» 
commissione e ne hanno mar
cato con il sangue sparso lo 
ingresso n Ciudad Trujillo. 

Da quando la prima mis
sione dell'OSA ha lasciato 
San Domingo, avvenimenti 
importanti per il futuro del
la democrazia dell'isola si 
sono succeduti con ritmo in
calzante. Il popolo domini-
cann si e destalo dal lungo 
sonno, o per meglio dire il 
lungo incubo vissuto sotto il 
giogo del a generalissimo ». e 
scende per le vie. sfidando In 
sbirraglia, sotto le bandiere 
dei partiti: il Movimento di 
lilnrazìone domiaicana, e he 
raggruppa le forze della sini
stra. fUnione rivira nazione. 
lo. il flit citisno ». // grido 
« Libertà! » e il canto a Tut
ti i Trltiilto fuori! n risunna. 
no con sempre maggiore fre
quenza nei comizi e nelle 
manifestazioni popolari, e In 
polizia truiillistn è spesso 
incapace di contenere In spin
ta patriottica e demacriticn. 
I Trujillo e il loro presiden
te-fantoccio. fìalnguer. di
menticano allora le promesse 
di n liberalizzazione <» ilei re
gime r tornano ai vecchi, n. 
diasi sistemi Soldati r poli
ziotti dei asiano le sedi dei 
panili, trascinano i dirigenti 
nelle caserme e li sottopon
gono a brutali srvizie. aprono 
il fuoco sulle folle tumul
tuanti. A'ort sono sfuggili n 

questa sorte, ai primi di ago
sto, lo stesso dottor Virialo 
Finllo e gli esponenti più in 
vista (/{'//'Unione civica, «7 
gruppo politico « moderato u 
sul cui successo sembra pun
tare le sue carte l'ala non 
trujillisia ilei consiglieri di 
Kennedy e del Dipartimento 
di Stalo. Altrove, gli eredi 
ilei a generalissimo » affida
no la loro causa a sicari in 
ubilo civile: uomini dell'op
posizione cadono crivellatti 
da raffiche di mitra, sulla so-
glia di casa, o sono bastonali 
(i morte e i loro averi sono 
dati alle fiamme. 

In questa situazione, i 
Trujillo rendono più pesante 
il loro ricatto ai vecchi pa
droni. In un'intervista al New 
York Times, rilasciata a metà ' 
di agosto nel suo quarlicr ge
nerale alla base aerea di San 
Isidro, « Ramfts » Trujillo 
agita la minaccia di una ri
volta che creerebbe per gli 
americani a un problema peg
giore che quello di Cuba », 
proclama che i Trujillo non 
se ne andranno e minaccia li 
annullare le elezioni promes
se per il prossimo maggio 
se, prima ili quella data, gli 
Stali Uniti e gli altri Sluti 
membri dell'OS f non ni'rnn-
No ripreso le relazioni diplo
matiche con il suo regime e 
annullalo le pur platoniche 
sanzioni adottate nei confron
ti di esso l'anno scorso, dopo 
il tentativo di assassinio del 
presidente venezolano Retan-
court, ad opera di sicari del 
te gtnérnlissimo ». // gioco e 
chiaro: a Dite al mondo e 
ai dominicani che l'uomo de
gli Stati Uniti sono io — 
chiede l'erede del tiranno 
— o attendetevi il peggio ». 

a // governo degli Stati Uni
ti — scriveva ai primi del 
mese scorso il giornale new
yorkese, commentando In re
crudescenza di repressioni 
trujillisle — appare diviso 
sulla politica da seguire nei 
confronti della Repubblica 
dominicana e il risultato di 
ciò è che esso non ha. in 
pratica, alcuna politica ». For
se il Dipartimento di Stato 
è ora deciso a colmare questa 
lacuna, scegliendo di tornare 
alla \crrhia politica: quella 
che ha legato per trent'anni 
il nome degli Stali Uniti, 
dinanzi al mondo latino-ame
ricano, alle infamie della 
•sana di famiglia La presenza 
di de Lexseps Morrison nel
la missione dell O^.i e le 
indiscrezioni secondo le qua
li questa dovrebbe indagare 
se le sanzioni possono essere 
lolle forniscono in questo 
senso un'allarmante indica
zione Ma molte rose sono 
cambiate, in questi mesi, a 
San Domingo Tre mesi fa. la 
prima commissione iTinchic-
sta trovò un paese terroriz
zato e inerme e potè igno
rarne la disperata ini orazio
ne: oggi. In seconda trova un 
popolo in piedi, deciso a 
combattere e n darsi con le 
sue mani, fuori di ogni in
gerenza esterna, il suo av-
i enire 

HENRY C. ACOSTA 

Incidenti tra polizia e manifestanti - Gli 
USA diffidati dal porgere aiuto ai tiranni 

CIUDAD TRUJILLO (Re
pubblica dominicana) , 18 
— Una grandiosa manife-
stuzione contro la t inann in 
si è svolta ieri a Ciudad 
Trujillo, con la partecipa
zione di diecimila persone. 
I dimostranti hanno sfilato 
per le vie della capitale al 
grido di « Tutti i Trujil lo 
fuori da San Domingo» . 
« Nessun aiuto ai tiranni » e 
« Vogliamo elezioni libere ». 
Violenti scontri tra poliziot
ti e gruppi di dimostranti 
sono scoppiati al passaggio 
del corteo, ma la polizia non 
ha osato intei venire fion-
talmente per sciogl iere In 
manifesta7Ìone. 

La manifestazione segue 
di pochi giorni quel le che 
hanno accolto la commiss io
ne d'inchiesta dell'Organiz
zazione degli Stati america
ni, sospettata qui di voler 
< riabilitare > il s istema ti
rannico in vigore. In tale 
occnsione. come si ricorderà, 
soldati e poliziotti in pieno 
assetto di guerra interven
nero brutalmente contro i 
manifestanti . uccidendone 
otto e ferendone un cent i 
naio. In risposta, l'opposi
zione decretò un ì iuscito 
sciopero generale . 

Oggi, i dimostranti limino 

La morie di Hammarskjoeld 

rinnovato il loro invito a l 
la missione del l 'OSA affin
ché vengano mantenute in 
vigore le sanzioni adottate 
un anno fa contro il regi
me del « gene ia l i s s imo » e 
venga dato così un contri
buto all 'estromissione degli 
eredi di quest'ult imo, ob
biett ivo della lotta demo
cratica. Come e noto. San 
Domingo e ietta attualmente 
da Joaquuu U.ilaguer, p i e -
s idente - fantoccio nominato 
da Trujil lo poco prima del 
la sua morte, ma tutte le le 
ve del potere — militari, 
poliziesche, polit iche ed eco
nomiche — sono concentra
te nel le mani di « Ramfis » 
Trujil lo, figlio del dittatore 
e comandante in capo del
l'esercito I numerosi membri 
della famiglia Trujil lo man
tengono sostanzialmente le 
loro posizioni. 

Sebbene l'Unione civica 
— una pait i to di tendenze 
socialdemocratiche e tllo-
americano — avesse dato 
alla manifesta / ione odierna 
una diversa impostazione, 
la folla ha calorosamente 
applaudito la richiesta che 
TOSA si tenga fuori degli 
affari interni dominicani e 
che la missione qui presen
te Insci al più presto il paese. 

I.EOPOLDVIL1.K — I."aerei, del Marciarlo dcll'ONlT foloRr «fato poco dopo II decollo dal-
l'aeroporto della capitale rnngotcM-. iTelefoto) 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

pervia zona di praterie e di 
foreste dove so igono qua e 
là piccole città minerarie 
assai simili a quelle del con
tiguo Katanga 

V.' qui, intatti, che le squa
dre di soccorso hanno rag
giunto, nel piinn» pomerig
gio. i rottami doir.Wbcrfirm. 
Attorno ad essi. -,ei cadaveri, 
tra i quali quel lo del segui
tano d e i r O N l ' t;h altri si 
t tovano probab.Unente tra le 
lamiere conto i te della fuso
liera e si sta lavorando per 
recuperarli. Sei ondo i m e s 
saggi trasmessi dalle squa-
dte, sembra che l'apparec
chio abbia c o l u t o il suolo a 
grande velocità, squarciando 

Per le celebrazioni colombiane 

Gagarin a Genova 
il dodici o t tobre 

Lo ha annunciato Vambascititorc Koziricv - K 

uiri.li.S.S. la turbocisterna « C. Garibaldi » 

slatti consuonata ieri 

costruita dall'.insabbi 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA, 18 — Il primo co
smonauta del mondo Yuri C'.a-
Uarin sarà a Genova :1 12 otto
bre prossimo in occasiono del
le celebri/ioni colombiane 

L'annuncio ufficiale è *tato 
dato questa mattina dall'amba

sciatore dellTRSS presso il go
verno italiano. Kozinev, in oc
casione della consegna della tur. 
bocisterna •• Giuseppe Garibal
di -. costruita dalle maestranze 
dell'Ansaldo e consegnata ieri 
mattina all'l'nione Sovietica 

La breve cerimonia si e .svol
ta sul ponte di comando della 

Il primo rosmnnanla Yuri Gaacarin 

Dopo una preparazione di mesi 

Un giovane americano aggredisco 
selvaggiamente due adoiescenti 

Dato un passaggio sulla propria auto ad un quattordicenne e ad un quindicenne, 
l'uomo ha sparato su di essi azionando una leva vicino al volante - Grave uno dei ragazzi 

LOS A N G E L E S , 18. — Un 
giovane di 23 anni. Cari Arm
strong, ha ferito gravemente 
un ragazzo al quale, ass ieme 
ad un coetaneo, aveva dato 
passaggio sulla propria mac
china. La vittima sj chiama 
Roy Shulman ed ha 14 anni; 
l'altro ragazzo, ferito da l 
l 'Armstrong leggermente, e 
Stanley WalJ. di 15 anni 

I-a tecn.rr. usata dall'Arm
strong per attentare alla vita 
di S lml iran e V.'ald o quanti) 
mai complessa e dimostra 
una lunga premeditazione il 
padrone dell'auto ha fatto 
fuoco sui due. azionando una 
leva che sj trova vicino al 
volante, mentre guidava I 
due ragazzi non sono potuti 
fuggire perche l'Armstrong 
aveva provveduto ad appli
care un congegno che ren
desse impossibi le l'apertura 
dall' interno degli sportell i . 

I due malcapitati sono stati 
osi trascinati in un garage 

J: Hol lywood e costretti a 
spogliarsi dal loro aggres.-o-
re che li ha quindi brutal
mente percossi: la polizia li 
ha trovati privi di sensi 

Non sono «tati ancora chia
nt i j motivi dell 'aggressione. 
Si sa comunque che Arm
strong ha dichiarato alia po
lizia che aveva preparato la 
>ua trappola da tempo e che 
andava in giro aspettando 
* la vitt ima adatta, il luogo 
adatto e il momento adatto > 

Si incendia in volo 
un aereo militare 
REGGIO EMILIA. 18 — Un 

apparecchio m.Iitare di base a 
Villa/ranca s. è mcend.ato in 
volo ed è precipitato nel reg

g a n o n '.oc.i'. t<i Brugne'o d 
Regg.olo II p.lota. sottotenente 
I.u e: Av\i«aT.\ è decadico 

L"..pp.':rrcch:o, un - F 84 -. 
voi .v t .n copp ,-.. n»-l e •-.o dr'.-
!» - bissa -. quando, pr.ibab.l-
nifnte r>fr .".vara *. mo'.nre. 
s. è staccato dalla formai.one 
e. s>-concir> quanto hanno d.-
oh.ar.ro ,i!cun. test.mon . hi 
preso fuoco II p Iota, il 28cr.ne 
Lu.g. Avv.sat: d Roma, e pre-
c p.tato con l'apparecchi.o Pr.-
ma di sch antarsi al suolo, nel
le v.c.nanze d. una casa co
lon.ca. .1 reattore Si e disin
tegrato Un frammento mean-
dr*cente do. p an. d( coda. 
prò ettato ad alcune dee.ne d. 
metri d. d.stanza, ha sfiorato 
la 54enne Giusepp-na Gemelli 
La donna ha avuto gì. abit. 
parz.aJmente brucai , ma è 
uscita incolume, s.a pure :n 
preda a uno choc Un altro 
pezzo del reattore si è schian
tato contro la parete poste
riore della casa colonica d: 
proprietà della signora Gianna 

Saccin apr» ni>> 
sq-iare.o ne! muro 
men 'ano fer't 

.r. . <rgo 
N'un «. la-

Falsa infermiera 
rubò le valigie 
di Sylvia Lopez 

NIZZA. !S — La sqmlra 
mobile d. N7Zi hi trat'o :n ar
resto una certa Suzanne Ch-en. 
protagonista di un losco ep.so-
d;o del qua!e s. ha notizia soio 
ORKl. 

Ficenios . r i d a r e DOT .nfer-
m.era. ella m v , i n** ?*/o l'at-
tr.ee Sylvia Lopez malata A. 
leucemia, nel suo appartamen
to di Cannes quando questa 
mori, la falsa infermiera fugf!» 
con numerose valigie confenent. 
capi di vegliano e oggetti vari 

Da alcuni mesi Suzanne Chien 
lavorava in un ospedale di 
Courbevoie. munita di un fal*o 
diploma E' nell'ospedale che la 
polizia l'ha tratta in arresto. 

turbocisterna aiu-or ita aUa ca
lata Gadda. L'cqu p.i^^io sovie
tico, che, col suo ttiov.ine co
mandante. aveva 4 a prt--o co
noscenza della nuova unita CU 
nula e 500 turinoli .?«. di stazza). 
si e portato sulla prua, frater
nizzando con £h opera-, e i tec
nici costruttori ilei a - Giusep
pe Garibaldi', l.'al/abamlu-r:i 
è .stato salutato ciarli applaudi 
delle maestranze i> dell'equ.-
pa^i-io «tesso 1 e autorità pre
senti. tra le quali erano ì diri
genti della Capitaneria del 
porto di Genova. Pas«e.s?ore 
dott Dannino in rappresentan
za del sindaco un rappre=en-
tante del prefetto, alcuni arma
tori e spediz.omeri genovesi, il 
presidente e .1 segretario del
l'Associazione Ital.a-UHSS. si 
sono fatte intorno all'ambascia. 
tore sovietico e al presidente 
dell'Ansaldo E' stato, appunto 
il presidente del grande com
plesso cenovese a prendere per 
primo Ja pirola. Egli, rivolto 
allo ambasciatore dell'URSS si 
è dichiarato lieto di consegnare 
la bella nave, augurandosi che 
i rapporti commerciali tra l'Ita
lia e l'Unione Sovietica conti
nuino sempre in un clima di 
reciproci vantaggiosi scambi 

Rispondendo all'indirizzo del 
presidente dell'Ansaldo, l'ambi. 
sciatore .sovietico ha dotto che 
In consegna della nave cister
na costituisce Una testimonian
za degli sforzi di coloro che 
cercano di rafforzare i rapporti 
tra l'URSS e l'Italia 

Kozlrev h i informato poi che 
i rapporti commerciali sovleti-
co-italianl sono migliorati e. al
la fine dello anno in corso ra^-
g'iingeranno "n volume di oltre 
150 miliardi d. lire Intanto, un 
nuovo accordo commerciale per 
«li anni 19tì2-fi5 prevede scam
bi per 200 miliardi annui e la 
sua firma ha rilevato li possi
bilità di superare notevolmente 
anche que='ultiina cifra L'am-
baficiatore sovietico ha quindi 
cottolineato 'a possibilità re
pentemente offerta all'Ansaldo 
di costruire per l'URSS 5 gran
di navi cistomi di 48 mila ton 
neilate di stazza ciascuna, au 
surando-s; ohe l'accordo vent:a 
raggiunto al più presto 

Intrattent r.aosi sulla inaspri
ta situano' e intemazionale, a 
propositi r.n'he della ripre-a 
degli esper n enti con armi nu
derà- densa dell'URSS Koz:-
riev ha d-"o- - Noi compren
diamo che o4ni espenment-o 
con le armi nucleari pore gli 
uomini in stato di an.; a. ma 
l'Unione So-, .etica è stata co
stretta a prendere questa misu
ra al cospe'to delle possibili 
pericolose provocazioni di r.ot 
revan*c sti »» dei loro compii-
e" - Egli ha proseguito inv -
tando gli uomini d'affari italia
ni a partecipare, con sempre 
più intensi «cambi economici 
alla pac.fica coes stenza tra S*a-
t. retti a redimi d.versi, nb i-
deido che l'URSS ripropone il 
d'.sanr.o definitivo e completo 
to'.'o rigido controllo Interna 
zonale Si è infine auguralo 
che. come propone l'Unione So 
viet ca. le attuali cor.trover-.e 
nternazionali vengano «oHe^i-

taTe i te risolte mediante one
sti negoziati E ha concluso con
fermando che Yuri Gagarin ha 
accolto con piacere l'.nv.to del 
.- ndaco d Genova, on Pe--
*i)<= o. di pi*"*ec pare a'.> r/\e-
hrazion. colombiane 

GILftFPFr MARZOLLA 

la fitta vegetaz ione e sradi
cando alcuni alberi. L'urto 
e stato cosi v iolento che due 
dei quattro motori non sono 
stati .incoi.i liti ovati L'uni
co .stipo] stitc. un agente del 
sei VI/IO ih Mcuiez/u. il s e 
g u i t a n o nniencano I laiold 
.1 tilian. e stato trasportato in 
gì avi condizioni all 'ospedale 
di iN'dola. IÌOVV e deceduto 

Sul luogo del disastro 
stanno ntlluendo autorità ci
vili. militari e del l 'aeronau
tica. che svolge iani io un'in-
c h i o t a . l 'n poi tavoce i h o -
desiano lia annunciato che 
non v e n a di laniata alcuna 
informa/ione lino a quando 
l'inchiesta non sa ia stata 
completata. 

l'ili tordi è stata diffusa a 
Ndoln la notizia che l'agente 
deceduto al l 'ospedale a v i e h . 
he fornito, p inna di m o i n e , 
un iesoconto della scingimi 
Secondo tali dichiarazioni, 
giunto in prossimità di Nilo 
la, Unmm.iiskjoold avrebbe 
impiovvisa inente deciso di 
non at terrale e avrebbe or
dinato di r ip i ende ie il volo 
nel momento stesso in cui 
l'ufficiale pilota si accingeva 
a confe in ia i e alla torre di 
controllo l'inizio della m a n o -
via. 11 f e n t o a v i e b b e anche 
l ive lato che. poco prima che 
l 'aeieo si abbattesse al snido. 
si e i a udita all' interno una 
ttenieiui.i esplosione, seguita 
da numerose a l t i e più pic
cole 

l'.gli a v i e b b e aggiunto che 
l 'aeieo non aveva seguito la 
rotta (Inetta tra Leopoldvil le 
e Ndola allo scopo di non 
sorvola le il Katanga 

A Mufuli in. località ad una 
cinquantina ili chilometri da 
Ndola. un test imone ha di-
chiaiato di aver velluto la 
notte sco isa una set ie di 
« lampi » nel cielo 

Menti e la prima pai te del 
• acconto l icnlca, più che con
validai la. la ve i s ione data 
da I^ual Alport, quest'ult imo 
pai t ico l iuc s emina sottol i 
ne ine gli e lement i di « mis te 
ro > che dominano la line di 
Hammarskjoeld e dell ' /U-
bcrtina. La catastrofe i* 
Ndoln lascia in sospeso, in
fatti, numeios i e drammatici 
interrogativi , che assai dif
ficilmente troveranno nei 
prossimi giorni una risposta 
e che autorizzano largamen
te l'ipotesi di un assassinio 
politico In^piegabile appare, 
ad esempio, il comporta
mento del l 'Albertina n e l 
cielo di Ndola, non essendo
vi pei Hammarskjoeld al
cun mot ivo plausibi le di ri
nunciare all ' incontro al i 'ul
t imo istante Un'ipotesi che 
si può fate, n questo propo
sito. e che l'apparecchio «lei 
segretario del l 'ONU sin sta 
to. in realtà dirottato dal
la torre di controllo, per e s -
s e i e p>»i abbattuto ila reat
tori katanghesi mentre sor
volava la zona di confine 
Tale e. ad esempio, il parere 
dei funzionari della società 
cui l 'aeieo apparteneva, a 
I.eopoldv ille. 

Tra le centinaia di dispac
ci trasmessi da Ndola duran
te le ore in cui l'apparecchio 
era disperso, v e n'e poi uno, 
di ev idente interesse, del la 
• Rvuter. Esso dice, in contra
sto con la versione ufficiale. 
che a mezzanotte e ine/za 
l'Albertina non era ancora 
appais ( , sul campo. « Poco 
dopo — continua il dispaccio 
— giungeva però u n aereo 
mistcriusu, dal quali.» scende
vano c inque uomini che non 

^v*pr. ^ q y i i i ^ ;•> | » 

•TU 

F.LISABETHVILLK — l.a rerlnzlone esterna dell'aeroporto. In primo plano una grande foto 
d| Clomhò abbandonata dal soldati katanghesi In mezzo al filo spinato (Telefoto) 

«?"" v e ' . - ' - . « - . <J5*M»«4r "-" ' • 
F.LISABF.TIIVIL1.E — Un 1>.C.-I! completamente distrutto a 
aeroporto da parte di mi reattore kaliingliese 

terra dal bombardamento i t i l o 
(Telefoto) 

era possibile identificare a 
causa del le rigidissime ini-
s u i e di s icurezza prese dalla 
polizia. 1 c inque si dirigeva
no verso la tori e di conttol lo 
dell'aeropoi to dove si sai eb
be trovato C'mmbe m attesa 
Quindici minuti dopo t ie au
tomobili si a l lontanavano 
verso la residenza del coin-
missai io p iov inc ia le di Ndo
la. L'aereo aveva i contras
segni cancellati >. Si trattava 
dei s i ta i ì di Ciombe. incari
cati d, -egiure I'appaieccluo 
di H.iuiinaiskjoeld dopo il di
rottamento e di abbatterlo? 
K'. più che possibile, proba
bile. 

Anche un portavoce del
l'ONU ha dichiarato all'* As
sociated P i e s s > che. poco 
prima della sciagura, un a»--
reo non identificato era stato 
udito sol volare l'aeropor
to di Ndola e che « tutti gli 
sforzi della torre di controllo 
per mettersi in contatto con 
esso sono stati vani, non 
avendo esso mai risposto ai 
messaggi indirizzatigli >. 

Il portavoce ha detto che 
< nella faccenda c'era qual
cosa di s t iano > e ha ricor
dato che Ndola rientra nel 
raggio d'azione degli avio
getti katanghesi che decolla
no «lai campo di Kovve/i. a 

circa centocinquanta migl ia 
da Khz.ibethville. Pertanto 
< l'ipotesi ili un sabotaggio o 
di un abbatt imento non e 
stata esclusa dalle Nazioni 
Unite >. 

Completano il quadro di 
questa tragica giornata con
golese altre notizie che ren
dono ancor più cocenti le 
umiliazioni e i rovesci subi
ti d.ill'ONU dopo l'iniziale 
successo della « operazione 
Katanga >. A . ladotvil le e a 
Kamina nel nord della re
gione. le truppe irlandesi 

de l l 'ONU si sarebbero arrese 
questa notte al le forze di 
Ciombe Ad Klisabetvil le , 
ques te ult ime avrebbero at
taccato i « caschi blu >. pren
dendo rapidamente il soprav
vento e costringendo ì so l 
dati dell 'ONU ad a b b a n d o 
nare numerose posizioni. 

Stasera il Forvigli Office 
lia emesso un comunicato con 
il quale chiede che un so t to 
segretario anziano del l 'ONU 
porti .i termine la miss ione 
cosi tragicamente stroncata 
ili Hammarskjoeld. 

Kennedy all'ONU 

Dorticos partito 
per Tbilissi 

KIEV. 18 — II presidente 
della Repubblica di Cuba. O-
svaldo Dort.cOs. è partito o se 
da K.ev per Tb:li.v<.. cap.'iiej 
della Georgia 

All'aeropuito. egli e stato sa
lutato dal presidente del Pre-
sidium del Soviet supremo 
ucraino, Demian Korotcenko. 
dal presidente del Consiglio 
dei minUtrl. Vladimir Scerb.t-
ski e da altre personalità. 

SAI.I*BlTRY — Ciombe fotografato mentre lasci» la rapi
tale della Khodeala per ranni all'Incontro raa Hammar* 
•*Joel« (Telefoto) 
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tale americana a proposito di 
un piano di d is .mpegno ato
mico nell'Kuropa centrale 
che verrebbe presentato ve
nerdì da Kennedy li piano 
che ricalcherebbe le orme di 
quel lo presentato nel 1957 
dal ministro degli esteri po
lacco. Ha pack i. prevederebbe 
Li creazione di una larga fa-
>eia di-atomizzata compren
dente le due Germanie. la 
Polonia e la Cecoslovacchia. 
Altra analogia con .1 p.ano 
polacco oltre alla zona d'ap-
plieazione. r iguarderebbe la 

.contemporanea s m o b i h t a z i o . 
ne del le forze armate con
venzionali nella zona Ma c o 
me dicevamo, la notizia non 
trova per il momento alcun 
riscontro nella realtà del'.a 
p o h t . c j americana tutta 
or.entata a favorire il riar
mo atomico della Germania 

I incidentale . 
1 N<«n e infine improbabi le 
che a seguito della morte di 

(Hammarskjoeld anche l'in
c o n t r o Rusk-Gromiko. previ
s t o per domani e che do
vrebbe co.-tituire il primo 
sondagg o per una trattativa. 
debba subire un breve 
rinvio 

Nehru: Potrebbe 
essere un sabotaggio 

NUOVA DELHI, 18. — Il 
primo ministro indiano 
Nehru ha dichiarato questa 
sera che la morte di Dag 
Hammarskjoeld potrebbe e s 
sere stata causata da un a t 
to di sabotaggio In una d i 
chiarazione diffusa a Nuova 
Delhi egli afferma: e Non 
so se c iò sia da attribuire 
ad un incidente o ad un 
qualche atto di sabotaggio. 
Le condizioni es istenti nel 
Congo sono tali che tutto è 
possibi le ». 

L'Indiano Karasiianan proba
bile sncce«ore provvl«art« 41 

Hammarskjoeld 

Gli afro-asiatici 
sollecitano 

un'inchiesta 
NEW YORK. 18 — Il frap

po afro-as af.co all'ONl* ha te
nuto o^gi pc-meriggio una riu
nione al cui termine è stato 
pubbl.cjto un comunicato che 
eh.ede uai - mchie-sta imme
diata, c.rcostanz.ata e comple
ta in v^ta d. 5'abl.re tutti i 
fatti e le rc-«ponsab.l.ta in \ne-
rito all'ino.dente che è eostato 
la vita a! Segretar.o generale» 
Analoga richiesta ha fatto, ad 
Accra, il presidente del Ghana. 
XX rum a. 
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