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Gravi misure militari in vigore dal prossimo gennaio nelPEuropa occidentale 

Aumenteranno del 25 
le forie atlantiche 

per cento 
in Europa 

Lo ha annunciato Norsiad alia riunione dei parlamentari della NATO - Minacciose 
dichiarazioni di Couve de Murville — Aiiacchi dell'americano Stahr agli alleaii 

PARIGI, 13. — Gravi di-
N chiarazioni di intransigcnza 

e di minaccia sono state fat-
te alia conferenza nnnunlo 
dei par lamentar i della NATO 
inaugurata s tamane nella ca
pitate francese. 

La dichiarnzione piu grave 
e stata fatta dal generale 
americano Lauris Norstad, 
comandante delle forze at.'an. 
ticlie della NATO, jl quale ha 
annunciato che Jo « for/e »1-
leate nell 'Europa centrale 
cresceranno per efllcienza *, 
entro il primo gennaio pros-
simo, del 25 per cento rispet-
to ai loro livello di piiina 
della crisi berlinese. I nunvi 
impegnj contratt i dai pacsi 
membri deH'alleanza — lia 

- detto Norstad — faraniio sa-
l i r e prossimamentc il numo-
r 0 delle divisionj a dispo.si-
zione della NATO da ventuno 
a venticinque, cd inoltre. en. 
t ro iin mese o sej settinume 
al massimo, requipaggiamen-
to delle t ruppe « saraa iale 
da far considcraro elllciente 
per il combatliinento > quasi 
tut te le unita. 

Dobbiamo — h.i detto il 
generate — essere in grado 
di « inipedire attacchi intcn-
zionali o involontari >. Nor
stad ha infine elogiato « le-
autori ta italiane per il con-
tr ibuto notevole fornito > al
ia NATO in occasione delle 
lesercitazioni militari svoltesi 
di recente in Sardegna. 

It primo a intervenire, e ad 
apr i re il fuoco, 6 stato jj mi
nistro degli Esterj francese, 
Couve de Murville, it quale, 
dopo aver affermato che a 
Berlino si gioca ta sorte di 
tut to it mondo occidentale, 
ha chiesto una politica di 
che rallegrato per gli sforzi 
militari intrapresi dai pacsi 
della NATO, sottolineando 
che la Francia ha preso di-
sposizioni per rafforzare in 
modo sostanziale le sue for-
ze armate in Francia e in 
Germania. It ministro degli 
esteri francese, ha ammesso 
l'esistenza di divergenze Ira 
gli occidenlali 

Gli ha fat to ceo it segie-
tario generate detla NATO, 
1'olandese Stikker. Questi ha 
sottolineato che a seguito 
della crisi di Berlino il Con
siglio della NATO e le auto
rita militari hanno dato l'as-
fermezza con r i ln ione So-
vietica. De Murville si e an-
soluta priorita aH'aumcnto 
delle forze militari ed ha 
precisato clie sono stati rea-
lizzati dei progressi sostan-
ziali sia per quanto riguar-
da it numero delle divisioni 
sia per quanto conccrne la 
potenza nucleare dell'occi-
dente. Stikker, dopo aver di-
chiarato che un accordo defi-
nitivo per Berlino puo « nii-
nare la fiducia dei suoi abi-
tanti net loro avvenire >, ha 
invitato t'occidente ad ab-
bandonare ogni « molle/.za > 
nelle t rat tat ive con l'URSS 
per un modus tnvendi prov-
visorio. Egli si 6 anche ral
legrato del fato che sulla 
stampa occidentale sarebbe-
TO spariti gli atteggiamenti 
basati suH'interrogativo: per
che dovremmo niorire per 
Berlino? 

II segretario generate della 
NATO si e anche occupato 
della questione del ricorso 
alte armi atomiche. K qui 
ha fatto afTermazioni gravis-
sime. Secondo St ikker la de-
cisione deve esserc imnic-
diata in quanto il fattore 
tempo sarebbe tale da non 
permet terc consultazioni ne 
bilateralj , ne in scde dj con-
siglio. 

Egli lia cosi coneluso: «Non 
lasciamoci cullare neH'illu-
sione che possano esservi dei 
punti comuni, snl piano idco-
logico e sul piano morale, 
fra coloro che hanno costrui-
to il muro di Berlino e co
loro che accordano l'mdipen-
rienza alle loro ex-colonie. 
Io mi faccio avvocato non di 
una pseudo-politica di coesi-
stenza pacifica ma della ri-
cerca realistica e risohitn di 
un modus vivendi, basata sul 
semplice fatto che ne i russi. 
ne noi stessi abbiamo alcuna 
aspirazione at suicidio ». 

Prcndcndo la parola alia 
aper tura della seduta pome-
ridiana. segretario america
no all 'esercito Elvis Stahr. 
non ha voluto esscre da 
meno. 

€ It popolo americano — 
egli ha esordito — ha la viva 
impressione che ccrte na/i.>-
ni alteate potrebbero e do-
vrebbero fare motto di piu 
p e r rafforzare la difesa co-
mune. Io penso che una re-
sponsabilita comune incom-
ba ai governi e ai parlamen-
ti di tut te le nazioni della 
l\"ATO >. 

Quanto alle misure prese 
dagli Stati Uniti in questo 
campo, il ministro ha men-
zionato con compiacimento 
i seguenti provvedimenti: 
mantenimento del servizio 
mili tare obbligatorio di due 
anni e acceleramento dei r i -
chiami sotto le a rmi : aumen-
to di 200.000 uomini degli 
effettivi militari, il che con
senting agli Stati Uniti di in-
viare verso l 'Europa piu di 
48.000 soldati addestrat i . 

Egli ha aggiunto che la 
NATO deve esserc pronta 
€ a rispondere mil i tarmente > 
e non solo con la « dissua-
sione nucleare, nell 'ambito 
del problema di Berlino 

L'Italia accusata all'ONU 
di giustificare le atomiche 

NEW YORK, 13. — Birma-
uia, Afghanistan, Jugoslavia, 
Sudan, Tunisia e Pakistan, 
hanno preso posizione oggi al 
Comitate) politico dell'ONU 
eontro gli emendameiiti pro-
post i dalla delegazione ita
liana al progetto di risolu-
zione afro-nsiatico che chie-
de una conferenza per l'inter-
dizione delle armi nucleari. 
I delegati dei sei paesi hanno 
concordemente sottolineato 
che gli emendameiiti italiani, 
se approvati, snatuierebbero 
profondamente il testo, fa-
ceudone in pratica un docu-
mento di giustificazione del
le armi nucleari. 

•r Gli emendamenti presetu 
tati dall ' ltalia — ha detto 
tra gli altri il tunisino Bu-
ziri — soslituLscono all'idea 
di mettere al bando le armi 
nucleari l'idea che esse al>-
binno un diritto di cittadinan-
za, anche se il loro uso vie-
ne flefinito contrario alia 
Carta dell'ONU. In pratica. 
viene cosi contrabbandata la 
idea che la Carta dell'ONU 
approvi la stratcgia nuclea
re. Cio non corrisponde a 
verita >. 

II delegato sovielico, Za-
rapkin, ha preso anch'egli la 
parola eontro gli emenda
menti e a favore del proget
to originalb. < Se la Carta 
dell'ONU consentisse di fon-
dare la sicurezza internazio-
nale sulle armi di sterminio. 
allora dovremmo dire che e 
un documento mostruoso. 
Fortunatamente non e cosi. 
Soltanto i paesi membri del
la NATO o di altri blocchi 
militari propongono questa 
interpretazione. Ed e chiaro 
il perche: essi puntano sulle 
armi nucleari e preparano 
una guerra nucleare. Quanto 
all 'UBSS. essa e per it di-
victo delle armi nucleari e 
pertanto vol era a favore del
ta ri.soluzione, eontro gli 
emendamenti >. 11 delegato 
ungherese e quello giappo-
ncse hanno preannunciato 
analogo voto. 

Gli emendamenti italiani 
hanno riscosso, invece, il 
platiso della Gran Bretagna 
e della Francia. U delegato 
italiano. Zopni. c a sua vol-
ta intervenuto. per la sccon-
da volta in quarantotto ore. 
per ricspoire la sua tesi. se
condo la quale un divieto 
delle armi nucleari sarebbe 
*i!lusorio». Un ter/o inter-
vento egli fara domani. alia 

rij)rcsa dei lavori. 
E' stato frattanto annun

ciato a. Washington che gli 
Stati Uniti e la Gran Bre
tagna hanno indirizzato oggi 
all'UHSS identiche note per 
proporrc la ripresa, il 28 no-
venibre, delle trat tat ive sulla 
tregua nucleare. L'unicn ele-
mento mtovo eontenuU) nel
le note e l'idea che, durante 
la trattativa e fino al rag-
giungimento di un accordo. 
le esplp.sioni potrebbero con-
tinuare. 

Nehru : 
l'URSS 

non vuole 
la guerra 

LOS ANGKLKS. Ill - II pri
mo ministro itidiano Nehru lia 
dichiarato Of"ni nel corso di 
una intcrvista di ritenere •* im. 
probabile la guerra in un pr<»-
vi'dibile futurO". •• LP oondi-
zioni interne dell'Unioiie Sovie-
tiea — ha aggiunto — la .spin-
gono a desiderare di evitare la 
guerra ». 

Pauling: 
la rappresaglia 
atomica U S A 
doppia di quella 
d e i r U R S S 

HOSTON. 13. — II * Premio 
Nobel •• per la eliimica, Linus 
l'aulum .h.i dichiarato che gli 
espeiinieiiti nucleari finora ef-
fettuati provocheranno tare fl-
sicho e mt-iitali in circa 250.000 
bambini in tutto il mondo nel
le prossinie generazloni. Di qui 
l'csigeii/a improerastinabile di 
lnttare pur la p;!ce e la niessa 
al bando delle armi nucleari. 

Pauling ha pure sostenuto 
die «li Stati Uniti sarebbero 
m grado dl effottuare una rap-
presa«lia nucleare di potenza 
doppia di quella dell'UHSS in 
easo di conflitto tra i due paesi. 

Secondo Pauling gli Stati 
Uniti fiotrehbero sferrare un 
attacco con bombe nucleari 
della potenza comple.ssiva di 
20 000 megaton, mentre 1 so-
vietici avrebbero una potenza 
di .soli 10.000 megaton. 

Dalla V pagina 

OSLO — Diverse inlKllala dl personc huniio iKirtcelpnto lerl sera »ul un silenzluso torleo che 
si e snoiloto IIIMKO lc strade printIputl dl Oslo per protesture c«ntr» lu visltw del ministro 
della difesa tcdesco-accldcntalc Fran/. Josef Strauss, prevlslu per ORRI. I dlmoslrantl porta-
vano (come si vede nella telefoto) cartelll con scrltto: - Qui mm vngllamo Stniuss ». - Non 
voRliatuo esscre protetil dal inilltarlsmo tedesco », - Strauss oliiede tiomhc atomlrhc per In 

Btimleswehr » c « No al rlarmo tedesco » 

NelFatteso discorso di Skoplje, davanti a 200.000 persone 

Tito a p p r o v a i l XJM Congresso 
e la posizione sovietica su Berlino 

« E' meglio che vi siano due Germanie e non solo quella dove si arresiano i parligiani » — Rap-
porti iesi con gli USA — Polemica con i comunisii cinesi e duro attacco alle posizioni albanesi 

BELGKADO, 13 — Par-
lando a Skoplje davanti a 
duecentomila persone in oc-: 
casione del diciassettesimo 
anniversario della liberazio_ 
lie della cittii macedone dai 
na/.isti, il pre.sidente Tito si 
e felicitato per le < tenden-
ze positive > cbe sono enier-
se al XXII congresso del 
I'CUS. 11 maresciallo lia 
quindi aggiunto d ie le cr i -
ticlie rivolte dai comunisti 
sovietici alia Jugoslavia nel
la loro ultima assise < non 
sono da drammatizzare >. 

Occupandosi dei problemi 
internazionali il compagno 
Tito ha airermato d ie sul 
problema tedesco la Jugosla
via < lia un atteggiamento 
identico a quello cbe posso-

no avere i sovietici >. Le ra-
gioni non sono difficili a ca-
pirsi e il recente caso Va-
craric ba reso ancora piu 
chiaro il motivo della posi
zione jugoslava su questo 
problema. < E' bene — ha 
detto fra l'altro Tito — che 
vi siano due CJermanio e che 
non vi sia solo quella nella 
quale si arrestano le perso
ne che hanno combattuto il 
nazismo. Questa non e stata 
solo un'insolen/.a o una pic-
cola provocazione. Mi si po-
trebbe arrestare perche du 
rante la guerra venue messa 
sulla mia testa una taglia di 
100.000 niarchi oro. Noi te -
miamo questa Germania e 
non cessercmo mai di lot-
tare eontro di essa. Noi au -

NeirUsbekistan 

Krusciov visita un colcos modello 

MOSCA — II primo ministro Krusciov. rhe std in qursli ciorni rfTcltuondn an Riro ncllc 
rrsioni aericolp drll'l'ihchtstan. lia visitato ierl It rolros « Polttotdrl », nolo per avcro il piu 
rlriulo rarrolto di mnis del mondo (Telefoto) 

spichiamo una Germania 
unita, ma non perche il po
polo tedesco costituisca una 
Germania revanscista e mi-
litarista >. 

Tito ha poi espresso l 'opi-
nione che «l'Occidente non 
dovrebbe respingere le ul t i 
mo proposte sovietiche su 
Herlino, mn dovrebbe esa-
minarle seriamente >. 

It presidente ha poi ricor-
dato < le pressioni che sono 
state esercitate dopo la con
ferenza di tielgrado sui pae
si non impegnati > da parte 
delle potenze occidental!. 
I 'articolarmente grossolane, 
tra questo pressioni, sono sta
te quello provenienti * da 
alcuni ambienti americani > 
che si sono schierati eontro 
il mantenimento degli aiuti 
statunitensi alia Jugoslavia 
in seguito alte posizioni pre-
se da questa alia conferen
za di Hclgrado. 

Ampio posto hanno t rova-
to net discorso del compagno 
Tito i problemi del movi-
mento operaio internaziona-
le. Dopo il giudizio positivo 
di cuj si e detto sul 22. con
gresso, l 'oratore ha atTermato 
che alcuni parti t i oporai 
« sono rimasti ancora su po
sizioni staliniste >. Egli ha 
accusato i comunisti cinesi 
di « versa re incredibili ca-
lunnie > sulla Jugoslavia e 
lia definito i comunisti a lba
nesi * provocatori che costi-
ttiiscono un grave pericolo 
per la pace in questa par te 
del mondo >. 
" < Enver Ilodja, nel suo u l 
timo discorso —- ha prose-
guito Tito — ha pronunciato 
parole che riguardano la 
Jugoslavia ma che in efTetti 
intendono riferirsi anche ad 
altri , e precisamente a Kru
sciov ed altri conipagni di 
Mosca. Noi comunque non 
abbiamo mai voluto far pres
sioni sul popolo albancse al 
quale continuiamo a dar p ro-
va deUa nostra amicizia. 
Vorremmo pero che in Al 
bania si ccssasse di ucciderc 
degli innocenti. Noi non po-
tremo mai tendere la mano 
ad Enver Hodja e Memet 
Shehu >. 

' Nella pr ima par te del suo 
discorso, dedicata ai proble

mi interni, il presidente ave-
va posto l'accento sulla ne 
cessity di sviluppare la pro-
duttivita e le renditc delle 
imprese, evitando che le fab_ 
briche jugoslave si dedichi-
no alia concorrenza fra loro, 
invece di pensare alia con
correnza straniera. Egli ha 
inoltre iusistito sulla neces-
sita di incoraggiare la col-
lettivizzazione e I 'industria-
lizzazione dell 'ngricoltura j u 
goslava. 

I I pr imo dicembre 
elexioni in Siria 

BEIRUT. 13. — Il primo di
cembre proximo i 6iriani eleg-
geranno 1'asEemblea coetituen-
te cd approveranno una nuova 
costituzionc teniporanea: cosi 
stabilisco un decreto promul-
gato dal nuovo governo di Da-
ni,*isco. 

La Costituzione temporanea 

e stata approvata stanotte dal 
consiglio dei niinistri ed e la 
stesja che fii presentata eotto 
forma di progetto al parlamcn-
to eiriano nel 1954. 

l^sa restera in vigore fino a 
quando l'aMeinblca coetituente 
non no avra redatta una nuova. 
oppure avra dato il suo assen^o 
a quelln provvisoria. trasfor-
mandola cosi in definitiva. 11 
numero dei deputati da elegge-
re e di l~>-. Elettori earanno gli 
uomini e le donne niaggio-
renni. 

II giomale cornunista M Ni-
da di Beirut denuncia il fatto 
cbe i eonniniisti eono tuttora 
tenuti al bando della vita poli
tica siriana. 

Il giornale ricorda che \ co-
nniniriti posti in carcere in Si
ria dal vecchio regime non so
no etat; ancora liberati e quelli 
che si trovavano fuorj dal pae 
6e non hanno ancora ricevnto 
il permesso dj tornare, non 
oetante che la loro lotta sia 
stata decisiva per giungere alia 
nuova situazione esistente oggr 

nel paefic. 

Era stata posta per i ladri 

Scatta la trappola 
fulminata una donna 
Un fucile da caccia era collegato alia porta 

GOVERNO 
FANTASMA 

(Continuazlone dalla 1. pagina) 

la situazione attuale. 
Anche il vicesegretario del 

PLI, on. Bozzi, ha dato atto a 
Reale della sua « saggezza po
litica », cost come ha fatto qua
si tutta la stampa di destra 
ieri matlina. La protesta e 
venuta invece da una parte 
del PSDI, quella rappresen-
tata dalla « sinistra » di Pre-
ti, Bucalossi e Margherita 
Bernabei, che hanno chiesto 
una nuova convocazione del 
comitato centrale del partito 
per provocare subito la crisi 
del governo Fanfani. 

E' intuibile che sia invece 
soddisfatto Fanfani, che ha in-
sistito fino all'ultimo perche 
Reale adottasse la tinea scelta 
dalla Direzione repubblicana. 
E* difficile dire se questa sod-
disfazione sia condivisa da 
piazza del Gesu. E lo dimostra 
oltre tutto l'incertezza regna-
ta fino all'ultimo sulla convo
cazione della Direzione della 
DC, che si riunira alle 10,30 
di questa mattina alia Camil-
Tuccia,' ufficlalmente per di-
scutere circa il progetto di 
legge sulle aree fabbricabili, 
ma evidentemente per prcn-
dere in esame gli ultimi svi-
luppi della situazione politica, 
alia luce delle decisioni re-
pubblicane. Tre incontri di 
Moro con il fanfaniano-moro-
teo Forlani, con il fanfaniano 
Malfatti e con il capo dei de
putati d.c, Gui, vanno con-
sidcrati nel quadro accennato. 

I CARDINAL! La Conferenza 
episcopale riunitasi nei giorni 
scorsi non ha rinunciato a in
tervenire con un proprio giu
dizio sulla situazione politica 
italiana. Nel documento diffu-
so solo ieri non si parla solo 
di «inconciliabilita» della 
ideologia della Chiesa cattolica 
rispetto alle « altre ». II rife-
rimento alia situazione politica 
e abbastanza esplicito, laddovc 
si parla di « favorire e man-
tenere la piu concorde unita » 
dei cattolici nell'esercizio « dei 
diritti e dei doveri sociali se
condo la immutata direttiva 
della gerarchia, rimuovendo 
deeisamente quanto possa di-
videre e creare cquivoci e in-
certezze ». Tradotto in termi
ni politici accessibili, questo 
passo del documento dei car-
dinali e dei vescovi italiani si-
gnifica un atteggiamento di 
cautela nei confront! di una 
maggioranza parlamentare che 
comprenda il PSI, senza esclu-
derne a priori la realizzazione. 
Tanto per capire, e opinionc 
diffusa che si tratti della « li-
uea Siri-Taviani» adottata a 
Genova, dove e appunto in 
corso la collaborazione muni-
cipale tra la DC e il PSI, senza 
che to gerarchie ecclesiastiche 
rinuncino alia loro tutela nei 
confronti del movimento po
litico dei cattolici. 

I precongressi ordinari dc 
continuano intanto a dare la 
prevalenza dei suffragi ai do-
rotei e in generale alia de
stra. A Genova, ha vinto la 
lista che fa capo al segretario 
uscente Dagnino, sostenuto 
come e noto dal ministro Ta-
viani, oggi fautore della col
laborazione DC-PSI. I posti di 
minoranza sono stati assegna-
ti ad altre due listc secondo 
un accordo preventive A Lec-
ce, ha vinto nettamente la 
«linea Moro >. La lista che si 
ispira al segretario della DC 
ha prevalso con 12.179 voti, 
eontro i 959 voti andati a una 
lista che raccoglieva i fanfa-
niani e le sinistrc. 

fiututo di dire sc questi rien-
trerd poi in sedi\ 

A Mosca, Kroll si p limi-
tato a dire oggi che ricntra 
< per consultazioni*. « Sono 
d'accordo con Kntsoiop — 
egli lia aggiunto — per non 
fare alcuna dicUiurazionc 
pubblica sui colUxpii di gio-
vedl ». 

Queste dicliiaraziani. come 
e evidente. fanno pewarc 
che Kroll non intende rasse-
gnarsi a cite la (picstinjic 
venga < seppeUita » da Ade
nauer e che. (ltiri, s> r ipro-
mette di giorare con viva-
eita le sue carte. 

Scmiciastny 
sosHtuisce 

Sceliepin al Comitato 
per la sicurezza 

dell'URSS 
.MOSCA. i:< - L'-gcnr/i 

fiovietici TASS hi oniiiiin r,\-
to che Alex uidr Sreii' j>.n ?'• t-
to dal XXII Congrct-.™ d<*l 
F'CUS nel seyret ii.ato df>l Co
mitato ci-ntrale, h.i hifc.ato \i 
sua canca d: prc-=:dcnte dol 
Comitato iior in ~cuvo/./.d -I^'lo 
Stato per iir-uinicr'* un 'il'ro 
incar'.co I.a iirt^.ch'n/,, ciel l">'-
nutato per 1 i .-" cur i / / i •.*••>rra 
assunta d.) Vlad.m.r Se:n. • i-
stny, il (pi.de hi i oipt'Mo iri-
mcrof;'. i- import.int. .nc'tr.ihi 
nel Kommmal, r..uo ;i d.ven-
tamp pr mn <e:;ret >r:o i,r,l 
1958-'5t). SiU'CCrVA.imentc S '-
in c.a.«tny e rt venuto v ei"1 .-c-
gretano dc! Comlt ito i"vn'-i'o 
del Tart.to t'omun.^ta dell'A' "-
baigiati e mcmhrii siiiip.ei.' ' d^l 
Comitato cen'raic d ! VCl S, 
f.no al XXII ConurP--o. 

Breznev in India 
c meta dicembre 

NUOVA DKI.HI. i:i. — 11 
presidente del prae.sidium del 
Soviet supremo deH'UHSS, L"<>_ 
nid Bve/.nev compivii una vi
sita ufficiale di una qiundicina 
di giorni in India verso la me
ta di dicembre. 

Ln visita avra luogo in ac-
cettazione dell'invito che il 
presidente della repubblica in. 
diana, Rajendra Piasad. for-
mulo quando si ieco a Mosca 
nel giugnu 1060. 

Un comi tato de l l 'ONU 
approva 

I'espulsione 
del Sudafrica 

NEW YORK. 13 — Due delle 
vara1 risohtz om afro-asiatiehe 
proponenti provvedimenti eon
tro il Slid Africa a causa della 
persistenza del governo di Pre. 
tona nella politica di segrega-
zione razziale (contrana ai 
principi della carta dellOXl"), 
sono passate con stretto inar-
gine di voti al comitato spe-
eiale dell'Assemble.i generalo. 
Si tratta di quella che propone 
I'espuls'.one del Sud Africa rial-
rOrgaiuzzazione e di quella cbo 
iivita tutti i paesi dell'OrRanrz-

'/azione a bou'OTture mdiviriiial-
menti .1 Sud Afnca Dato che 
e due risolii/.inni non hanno 
lvuto i due ter7i dei voti al 

comitato speriale <nel (pi do 
sono rappresontati tut11 1 103 
paesi (h'H'OXl) si prevede che 
per quando «*̂ .<e arriveranno al
ia AssemMea '^-Trrale <piue 
con 103 delegazioni) sar.inno 
respinte per niancanza della 
maggioranza che si nclnede. 

MC CAYSVILLE (Georgia 
USA), 13. Una donna e ri-
masta uccisa da un colpo di 
fncile da caccia spnratole da 
una trappola che il mari to 
aveva preparato per i ladri. 

Secondo quanto ha raccon-
tato il mnrito, egli e la mo-
glie avevano fissato l 'arma 
in maniera che sparasse da 
se in colic gamento con l'a-
pertura della porta. La t r ap
pola era stata posta a seguito 
di una recente incursione dei 
lntlri. 

Ma la signora — secondo 
il resoconto del mari to — tor-
nando a casa ieri sera, di-
mentieava l'insidia mortale, 
cd apriva la porta, richia-
mata ma invano dalle grida 
del mari to. La signora e ri-
masta uccisa sxil colpo. 

73 

Indennizzate 

« cavie umane » 

dei nazist i 

VARSAVIA. 13. — La Croce 
rossa polacca ha annunciato 
ieri che la Germania ovest ha 
accettato di pagare indennizzi 
a 73 donne polacche di cui i 
nazisti si erano serviti, come 
cavie per i loro csperimenti, 
nei campi di concentramento 
durante la guerra. 

L'accordo, elaborato dalla 
Croce rossa internazionale di 
Ginevra, costituisce il primo 
caso di indennizzo della Ger
mania ovest a vittime dei cam. 
pi di concentramento nazisti 
nei paesi dcll'Est europeo. 

II problema del Katanga nuovamente aU'esame del Consiglio di sicurezza 

Adoula thiede the le Naxioni Untie tollaborino 
a liquid are la secessione del fanloccio Ciombe 

L'ONU, dichiara il primo ministro, ha f alii to il suo com pi to nel Congo perche si e arresa di f ronte ai colonialist! 

LKOPOLDVILLE, 13. — II 
primo ministro del governo 
centrale Congolese Cyrille 
Adoula ha affermato che lc 
Nazioni Unite nel Congo deb-
bono ricevcre un mandate 

ipreciso che conscnta loro dl 
fornire < aiuto totale > per 
porre tine alia secessione ka-
t anghoe . 

Parlando dai microfoni di 
Radio Leopoldville, Adoula 
ha aggiunto: « Noi ci atten-
diamo ora dalTOXU un at
teggiamento netto e preciso 
e i mezzi pratici atti a porre 
tcrmine un-\ volta per tutte 
alia secessione katanghese >. 
I] premier Congolese ha af
fermato che TONU non e 
riuscita ad assolvere la sua 

[mis-sionc nel Congo: < Da 
qualo'ra la cosa si rendesselquando il 2 agosto 6 stato 
neccssarfe*. Jformato un governo legale, 

il Katanga continua a raffor-
zarsi. Ciombe persistc nelle 
sue idee di secessione. i mer-
cenari ri tornano grazie alia 
complicita dei paesi vicini e 
aerei carichi di armi atter-
rano continuamente nel Ka
tanga ». 

La situazione nel Congo. 
ha aggiunto il premier, < non 
e soddisfacente perche il gi>-
verna legale ineontra l\>p-
posizionc straniera > 

II fantoccio katanghese 
Ciombe. dal canto suo, ha 
dichiarato che il suo < sta
to > non negoziera. 

Tredici militari della 
aviazione italiana. i quali 
prestano ser\*izio nel Congo 
per con to delle Nazioni Uni
te. .sono stati tratt i in 
arresto da t ruppe congolcsi, 
a Kindu, nella provincia del 

Kivu. Gli uomini costituiva-
no gli equipaggi di due aerei 
da trasporto « C-119 ». i qua
li avevano trasportato a 
Kindu automcz7i per le 
t ruppe malesi deH'OXU, sa-
bato scorso. 

I 'no dei tredici aviatori c 
stato ferito piuttosto grave-
men te. 

Generate americano 
nel Viet Nam 

del Sud 
TA1PEH. 13. — Il gon. Che

ster A. Dahlen. capo del grup. 
po di assistcnza militare sta-
Uiniten.>e a Formosa, effettua 
attualmcnte una « normale \ i -
sita di collegamento » nel Viet
nam del Sud, dove com'c no
to si trovano gia divcrsi, «con-
siglicri» militari americani. 

La riunione all'ONU 
.YEW YORK, 13. — II Consi

glio di Sicurezza dell'OXU ha 
cominf;i:;o a dj-sewt-'re questo 
pomcr.'jjjj.o fora italiana), sotto 
la prcs:denza ,fd soricfico Zorin 
cd alia prr.tenza del segretario 
delle Xaziom Unite V Thant la 
situazione attuale nel Congo. 

Interrenendo nel corso della 
riunione. d ministro degli Est en 
del por<rno di Lcopoldrine. 
Bomboko. ha detto che le Xi-
zioni Cnitc »hanno il dovere dr 
inlrrrcnirc nel Katanga' per 
mettere fine tilla secessione pro. 
rocufa dei eolonialisti. 11 go
verno Congolese, da solo, non 
avra mai la possibilitd di ri-
farc I'uniM del Paese, c d'altra 
parte non cststono basi per un 
ncooziato con Ciombe. 

Bomboko ha definito la si
tuazione nel Congo grarissima 
La succcssionc — Jia detto il 

ministro — nascc dall'mgcrcn-
za di elementi stran:Cn: * sono 
state le truppe belghe a Jcci-
htarc la sepanzzione di Elisa-
bcfhrillc da Leopoldcillc -. 

- / sentimenti di odio che fer-
mentano nttualmcntc nel Kc-
tanga sono largamente promo.ni 
e prcmeditaTamente coltirafi 
dagli stranicn per appoggiare 
certi infcrc.«i cconomtci nf! 
Katanga... al di fuori di eren-
tucli conlroV.i da parte delle 
autorita legittime del Paese -. 
Tutto questo — ha proseguito 
Bomboko. mentre nell'aula era 
prescnte in qualita di mrifaro 
il ministro degli Esteri bclga 
Spank — ha portafo iilla forma-
cionc del cosidctto - tfato ka-
tanghesc • il quale altro non e 
che • una creatura bclga'. 

Prima di Bomboko era inter
venuto d delegato etiopico (an-

ch'egli jnriraro. senza d.ritto di 
ro:o. asstcme al nipprc-enranre 
Congolese, a quello brlpa c a 
quello ind'.cno) il qiule ha n 
lerato che le difficolta incor.-
trate dalle forze delVOSU nel 
Congo sono dorute alia \ntcr-
ferenza straniera » E'ewenli ed 
mteressi 5tranicri che si ser-
cono di Ciombe come di uno 
jtriimento stanno rafforzando 
lc loro basi nel Katanga... — ha 
detto ti rjppre.tenfanfe etiopico 
— Ciombe riccre aiuti c mate 
nali da direrse local'td che han
no le fronticrc in comune con 
il Katanga -. 

Ki/ercnda<5i clla pre^enca d« 
forze mcrccnarie nella prorin-
cia gorernata da Ciombe. il de
legato etiopico ha inntato il 
Consiglio a conferire al segre
tario generale I'autonta neces-
saria per espellerlc con lz forza 

Dopo i due mterrenti il Con
siglio ha deeso di aggtornare la 
seduta alle 21 di mercoledi ora 
ifallana. 

KROLL 
temente sbagliato, sc aveva 
prcvisto una fredda acco-
glicnza di Bonn al suo passo. 
Segni di malumorc erano 
raccolti a Bonn, tra gli altri, 
dnl New York Times, il qua
le notava stamane che. a 
giudizio dei dirigenti fede-
rali. < Kroll ha una ccrta 
tendenza a prenderc inizia-
tive a Mosca, anche quando 
tali iniziative non piacciono 
al suo governo », che egli ha 
gia pericolosi precedent! in 
questo senso c che lc sue 
concezioni sui rapporti tede-
sco-sorietici sono considera
te * erctiehe >. 

A sua volta. il cancc/Iicrr 
Adenauer, in un' intcrvista 
concessa alia radiotelcvisio-
ne, tencra a «riaffcrmare 
che la RFT non si scostcra 
dall'indirizzo finora seguito 
in politica estcra >. < £* im-
portante — egli aggiungc-
ra — c.'ic Voccidentc lo sap-
pia e possa in tal modo ren-
dersi csatto conto della fal-
sita di alcunc affermazioni 
artatamente diffuse alVcstc-
ro su una prcsunta rolubi-
lita c sul conseguente searso 
affxdamento che dorrebbe 
esscre fatto sui tcdeschi ». II 
canccllicre sottolincnrn infi
ne. neV.a stcssa occasione, 
che durante il prossimo 
viaggio a Washington inten
de discutere, < il problema 
di Berlino c della difesa del
la Germania >. 

In questo quadro si sono 
collocate oggi le citntc di
chiarazioni del portaroce. 
« La posirione di KroH — ha 
detto il funzionario — sard 
decwa domani al suo rien-
tro a Bonn, dorc rifcrira 
sul stto operato. Ncssuna de-
ctsionc pud cridcntcmcntc 
esscre presa fino a quando il 
diplomatico non avra avuto 
la possibility di fornirci un 
resoconto di prima mano e la 
sua vcrsione dei fatti. Pos-
s'tamo dire pero che alcuni 
dei punti sollevati da Kroll 
non corrispondono oll'affcp--
giamento del governo fede-
rale >. 

fnfcrropafo dai piornalisfi. 
Von Eckardt ha detto che r 
sfafo Adenauer a chiedcrc 
telegraficamente il rientro 
dcll'ambasciatorc c si * ri-

Le v i t t ime 
del nazismo 

commemorate 
ad Innsbruck 

INNSBRUCK. 13. — Le vit
time del nazismo sono state 
commemoiate ad Innsbruck 
nel corso di una solennc ceri-
monia svoltasi sotto «h ausni-
ci di numerose organizzazloni 
antinaziste del Tirolo, tra le 
qualj '-n " Lega delle vitt'me 
della lotta per l.i liberta >. la 
lega « Dei partigiani socialistic. 
* Comunita dei combattcnti 
cattolici per la liberta » e la 
« Comunita israclitica del Ti
rolo ». 

Gli esponcnti e i membri 
dcU'organi/.7azionc della Re.>i-
stenza tirolese si sono portnti 
davanti al paln7?o del governo 
cd hanno doporito eorone d".i> 
loro sul monumento ai caduti 
per la liberta dell"Austria. 

Succcssivamentc si e svolta 
la cerimonia nel paese di See-
feld. ccntro alpino poco di.-tan. 
te da Innsbruck, ove il rabbi-
no capo di Vienna, dr. Ei?^n-
berg. ha celebrato una fun-
7ione in suffragio di un gruo-
po di ebrei fucilati in quella 
localita dalle S S. ed ivl se-
polti. 

A L F R E D O REICIILIV 
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