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D o p o la rottura de l la R A U 

Intervista con Bagdasc 
sulla situazione in Siria 

L'unita siro-egiziana c i'unita araba - II popolo esige clczioni 
libere c un regime demoeratico - Le nazionalizzazioni di Nasser 

II compagno Khalcd Bag-
dasc. segretario del Partito 
comunista siriano, cj ha 
conccsso la scguente inter
vista sulla situazione crea-
tasi con la scissione della 
RAU. 

D. — Quali sono le con-
seguenze della rottura della 
Hepubblica araba unita sul -
I'ulteriore svi luppo del pro-
blema dell'unita araba? 

R. — Verso la meta del 
1959, il Comitato centrale 
del Partito comunista siria-
no arrivo ad una analisi 
unanimc, constatando che lo 
sviluppo obiettivo delle cose 
conduceva I'unione siro-cgi-
ziana non verso il rafforza-
mento, ma verso I'indcboli-
mento e il crollo inevitabile. 
Dopo di allora, il nostra par
tita non si e stancato di 
dichiararc che l'unita siro-
egiziana non poteva durnre, 
visto die era stata costruita, 
fin dai suoi primi giorni. su 
bast difettose. e che era stu-
ta applicata in tnodo difet-
tosa. 

Questa unitd non avcva 
tenuto conto delle eondizio-
tit aggettive. La Siria, come 
ogni altra paese arabo, ha le 
sue particolaritd, che si 
sono formate storicamente, 
E' vera che i siriani sono 
arabi, ma sono arabi M-
rinnt. /Inche gli irufceui 
sono arabi, ma arabi ira-
keni. Lo stcsso si puo di
re degli egiziani e degli 
altri popoli arabi. L'unita. 
fra i paesi arabi non pud 
dunque reulizzarsi che sulla 
base dell'eguaglianza, della 
fratellanza e dell'aiuto re>-i-
proco sinccro, con lo scapo 
di favorire lo sviluppo eco-
nomico sociale e culturale di 
ciascim paese. 

Una politica di unitd che 
consideri gli altri paesi ara
bi come lo spazio vitale di 
"II solo pnese, e che tenda 
a trasformarli in province 
dipcndenti e a subordinare 
il loro sviluppo economica 
agli interessi della classe 
dirigente del paese domi-
nantc, una tale politica nan 
pud tardare a trasformarsi 
in asservimento c t» colo-
nizzazionc, c non pud che 
finire come finiscono in ge
nerate ogni tipo di asservi
mento e ogni tipo di coin-
nizzazione. 

Per quanta riguarda la 
sua forma, I'unione siro. 
cgiziana riflettcva le basi 
sulle quali si era fondata. 
Era evidentemente impossi
ble praticare in Siria una 
politica di dominazione, di 
saccheggio e di colonizzazio-
nc con mczzi democratici; 
ccco perche si e imposto •lila 
Stria un regime di dittatura. 
di arbitrio, di terrore, quale 
il nostro paese non avcva 
mai conosciuto. 

La liberazionc della Siria, 
rcalizzata in poclte ore, gru-
zie alia solidarietd fra il 
popolo e I'csercito e flU'unn-
nimitd di tutto il pae?e, 
non ha dimostrato soltantn 
Visolamento complcto e la 
crisi profonda in cui era 
sprofondato il regime delln 
RAU, ma ha provato anche 
che non c la causa dell'umtd 
araba che ha fatto fallimen-
to con il crollo dell'ttniane 
siro-egtziana. bensi la poli
tica di deformazione del
l'unita araba, la polica di 
cspansionc, di arbitrio e di 
ostilitd alia democrazia, po
litica che avcva inalberato 
I'anticomunismo come sua 
prima parola d'ordine. 

D. — Quali sono le pro-
spett ive di svi luppo >n 
Siria? 

R. — II vecchlo regime ha 
respinto la Siria alcuni anni 
indietro dal punto di vitta 
dell'evoluzionc economica, 
del livcllo di vita del popolo 
c dello sviluppo demoera
tico. 

Gli impcriaUsti e i loro 
agenti net paesi vicini a>i-
mentano la prcssione sulla 
Siria nella speranza di 
orientarla verso la strada 
dcllc transazionj con Vim-
pcrialismo e dcll'antidemo-
crazia. Ma cid non e facVc. 
Le masse popolari c la mas-
sa dei soldati e degli utfi-
ciali patriottici onesti non 
possono acccttare tale stra
da, che e la strada delle 
arventure, delta izistabilitd, 
del crollo deU'economia c 
dell'abbassamento del livel-
lo di vita del popolo. che 
finirebbe per mettere in pe-
ricolo la stcsso indipenden-
za della Siria. 

La Siria ha bisogno di ura 
politico conscguente di libe-
razione nazionale e di demo
crazia. I nostri sforzi ten-
dono all'unionc di tutte le 
iorze patriottiche e demo
cratize in un largo frame. 

Cid che provoca indigna-
zione fra molti pafrioti, an-
che assai distanti dal nostra 
partito, e che un gran nume-
ro di detenuti poltftct. sin-
dacalisti. partigiani dcl'a 
pace, comunlsfi ed altri de
mocratici, i quali hanno qfd 
passato trc annj in prigione 
senza processo e senza che 
alcuna accusa giudiziana 
fosse loro rirnlta. sono tra-
dotti ogqi daranti ai trtb'i-
noli, benche il piu piemen-
tare doverc sia di liberani 
c di anorarli come eroi che 
hanno rifiutatn di sottom^t-
tersi alia dittatura e che 
sono rimasti fedcli al I o n 
popolo. alia democrazia e ai 
veri pruttipi deH'untfd 
araba. 

Kbaled BuRduso 

Il popolo siriano esige che 
le elezioni parlamentari pro-
messe siano effcttivamev.te 
libere, perche Vesperienza 
ha dimostrato che in Sir'a 
non pud viverc un parui-
mento che non nasca da li
bere elezioni. 

La Siria ha bisogno di un 
pot ere nazlonal-democratico 
che garantisca la libertd di 
organizzazione politica, le ;i-
bcrtd di parola, di stampa e 
di associazione, c la realizza-
zionc — nell'interessc delle 
masse ' contadine, con la 
loro partecipazione c sotto 
il loro controllo. — della ri-
forma agraria, che sotta il 
vecchio regime non e stata 
applicata consegucntemcii'e. 

Gli oporai rivendicano le 
libertd sindacali, inclusa 
il diritto di sciopcro che c 
stata annullato dal veccliio 
regime, come pure U mante-
nimento dcllc loro conqui-
ste, campresa la partecipa
zione ai prafitti dcllc indu-
strie. 11 popolo chiedc la di-
fesa della Siria dalla pcr.c-
trazionc dei capitali imvr-
rialisti americani. inglcsi e 
tedeschi occidentals Bisogna 
cdificare la nostra economia 
nazionale, incoraggiando le 
imprese produttive naziana-
li private e rafforzando so-
prattutto H scttore statale 
deU'economia che compren-
de. fin dall'epaca precedeute 
la formazione delta RAU. la 
elettricitd. le fcrrovie, le 
tranvie. il porta di Latakhi, 
la raffineria di petrolia, un 
certo numero di dighe e di 
canali di irrigazione. e cast 
via. 

E' assolutamente possibile 
rafforzarc e allargare que-
sto settore con la crcaziane 
di nuove imprese 

La esecuzione dell'accar-
do economica siro-sovietico 
concluso nel 1957. prima d>'l-
Vunione can I'Egitta. c ra-
botata dai vechia regime, e 
una quostione vitale per la 
economia siriana, perche 
prcvede In costruziane di 
una diga sull'Eufratc, di 
ferrovie, stabilimcnti chimi-
ci c di una ventina di altri 
progctti. 

Cid che provoca Vindigna-
zione generate e che la co
struziane della diga still'Eu-
frate, che non r ancara ca-
minc'tata. era stata concessa 
dal gaverno della RAU alia 
Germania occidentale, la 
quale conduce una politica 
ncttamente ostilc agli arabi, 
accorda ad Isruele gravdi 
quantitd di danaro ed armi. 
aiuta la Francia nella gucr-
ra contro il popolo algcrinn 
c aspira a rinnovare le an-
tiche ambizioni espansinvi-
stc c imperialistc di Gtialicl-
ma II c di Hitler nel Med'o 
Oriente. 

L'interesse nazionale ed 
ecanomico della Siria esige 
il ritorno all'accordo siro-
sovietico, tanto piii che la 
esperienza pratica ha dimo
strato che I'Unionc Sovtcli-
ca e gli altrj paesi del cam-
po socialista tengono fede 
ai loro impegno c non pon-
gono alcuna condizione po
litico, come provano la co-
struzionc della diga di Rnz-
tan da parte della Bulgaria 
in Siria c della diga di As-
suan in Egttto da parte dcl-
I'VRSS. 

Inoltre. i paesi socialisti 
accordano crediti a un im.e-
ressc minimo e accettano in 
generate il pagamento di 
questi crediti in prodalti 
agricoli e industrinli del no
stro paese. 

D. — Qual e il vostro at-
teggiamento nei confront! 
dej decreti di nazionahz/n-
zione promulgati da Nasser? 

R. — Per giudicarc ooni 
misura di nazionalizzazior.e 
e necessario porre I'interrn-
gativo seguente: nell'infr-
rcssc di chi vien fatta queita 
nazionalizzazione e chi ne 
trae profitto? 

La direzione del nostro 
partito ha esaminato minu-
ziasamente i decreti di na
zionalizzazione c ha consta-
tato due cose: 

1) per cid che riguarda 
VEgitto. tali decreti non 
sono stati che una nuoca 
dirisione delle ricchezze nel 
seno stesso delta borghesia 
cgiziana. nell'interesse di 
uno strato determinato di 
faV borahesia. saprattutto 
di quello nato c sviluppatou 
dopo i\ 1952 sotto il regime 
di Nasser, e formato in mag-
gioranza di ex ufficiali e di 

alti funzionari dell'apparato 
statale che si sono urrlcc/iili 
e che hanno tratto grandi 
fortune dall'amminlstrazio-
ne e dallo sfruttamento del 
settore capifalisfico di St>t-
ti; tali tifficiali e funzionari 
sono diventati in buona par
te dei nitlionari, definite In 
Egitto * la nuova generazio-
ne borghese »; 

2) per quanta riguarda i 
decrerl di nazionalizzazione 
in Siria. essi hanno signifi-
cato H passaggio progressivo 
di tutte le imprese che for-
mono il settore statale si
riano, e poj anchc di certo 
imprese private, nelle mani 
di quel gruppo della borghe
sia egiziana. Talc e, secondo 
fopinioue del nostro partito, 
il contenuto di classe dei 
decreti di nazionali2zaziofte 
promulgati da Nasser, de
creti che non hanno quindi 
niente in comune con il so-
cialismo, contrariamente a 
quanta pretendc Nasser. 

D'altra parte, qualsiasi »ta-
zionalizzaztotle, in generalr, 
non pud giovare alia produ-
zione c al popolo, se nan ha 
luago sotto «n pofere nazia-
nal-democratico e se non e 
condotta con la partecipa
zione dvllp masse popolari. 

Una nazionalizzazione che 
ha luago sotta un regime 
tirannica e polizicsco, c che 
e controllata da un appara-
to buracratico in decomposi-
zione, diretto contro il popo
lo, non P"d assolutamente 
dare i vantaggi che ci si 
aspetta da essa. 

Oggi in Siria e'e una forte 
tendenza, appoggiata da 
gruppi sempre piii larghi, 
la quale ritiene che la nazio
nalizzazione delle banclie, 
delle compagnic di assicura-
zioni, e di certi servizi pub-
blici pud dare graiidi van
taggi all'economta del pae
se, nell'interesse stesso del
la borghesia nazionale. 

D. — Quale sara. secondo 
voi. I'evolnzione dei rappor-
ti tra la Siria e l'Egitto? 

R. — / strinni sanno per-
fettamente che il popolo cgi-
ziano non «"• ajjatto respon-
sabile delle sciagure che 
hanno calpita la Siria du
rante I'unione. Lo stesso po
polo cgiziano continua a pa-
tire sciagure analaghc, c 
lotta per la democrazia c la 
Itbertd. L'esscnzialc e che i 
dirigenti e tutti j patrioti in 
Egitto tirino le conclusioni 
dagli avvenimenti, in modo 
die sia messa fine alia poli
tica di ingcrenza ncgli affnri 
intcrni, di cspansionc e di 
anncssione nei confronti de
gli altri paesi arabi. 

E' nell'interesse dei ponoli 
egiziano c siriano che i rap-
porti fra i due paesi tornino 
ad esscre rapporti di amici-
zia c di solidarietd contro 
Vimperialismo. In cid sta 
l'interesse dell'insicmc del 
movimento di liberazionc 

nazionale arabo. 

Finalmente la verita 

LKOPOI.DVIU.F. — l.o denunc-p dd'oplnionc ptibhllru ile-
mocraticn Intrriiazlonuh' sono slate confornwtr Lumumba 
6 stato ussassliuito dal belgl con la compllolta del loro fan-
toci-l nel Congo. Oggl I rolpevoll devono pagare. Nella tele-

foho: LUMUMBA jioro dopo II suo airpsto 

L'ondata bell icist ica amer icana s ta per ragg iungere T l t a l i a ? 

l a MA TO agli eutopei: 
costruite rifugi anti-H 

La richiesta e stata avanzata alia conferenza atlantica di Parigi - Norstad insiste per 
dare le armi atomiche ai tedeschi - Dovranno essere affrettati i « tempi » del riarmo 

PARIGI. 14 — Verra dato 
inuio unche in Italia alia co_ 
strii7iom» di rifugi nntinto-
miet (gli shelters, come ven-
gono chiamati ncgli Stati 
Uniti) , segnando l'nrrivo an-
che nel no.stro paese del Ton-
data bellicistica americana? 
Stando a quanto hanno di-
chtarato fonti del Comitato 
della difesn della Conferen
za dei parlamentari delln 
NATO, la domanda e quasi 
superfllta. Infntti una tiso-
lu/.ione approvata oggi. in 
sede di comitato. rtehinma 
l'attenzione della NATO sul
la maucanza di piani ade-
guati per la difesn civile in 
alcuni Stati della al lean/a 
atlantica, soprattutto euto
pei. Questi paesi vengono tn-
vitati perentoriamente a col-
mate al piii presto quesla 
lacuna e a costruire nfugi 
adeguati e a preparate le po-
pola/ioni alia guerra ato-
mica. 

Ma il comitato non si e 
fermato qui. Dn'altra t iso-

luzione raccomanda ai paesi 
meinbri ili attuare « imme
diate misure > per so*dd is fa
re i rispettivi impegni prima 
delln tine dell'anno. Inoltre 
e stata raccomandatn l'isti-
tu/ ione (ii comandi uniflcati 
della NATO in tutte le zone 
di confine cui la al lean/a 
atlantica e interessata. In 
particulate, si raccomanda la 
crea?ione di un comando uni-
ficnto del Baltico da porsi 
sotto l'autotita di un tedesco. 
Inline e stata accettata la 
ptoposta del generate Nor
stad per < la crea/ ione di 
uu'unita mobile, pluriunzio-
nale, ben equipagginta ed al-
tamente nddestrntn, disponi-
bile itntnediatamente per 
eventuali pronti interventi 
in iiualsiasi localita "minac-
ciata" >. 

PIII tardi un portavoce 
della conferen/a ha fatto 
delle dichiara/ioni che han
no ulteriotmeute aggravato 
il contenuto delle citate ri-
nolu/ioni. Kgli ha all'ermato 

che Norstad stn aspettnndo 
« una prossima decisione cir
ca il problemu del controllo 
degli armamenti nucleari in 
modo da fare della NATO 
una qiinrta forza atomica > 
In nitre parole si tratta di 
dotare la Bundeswehr di ar
mi atomiche sotto la ma-
schera delln NATO e di date 
ai generali tedeschi il potere 
di ilecisione sull ' impiego di 
esse. II portavoce ha aggiun-
to che e ugualmente altera 
per un prossimo avvenire 
una decisione circa l'esten-
sione geogrnficn della NATO. 
Verrebbe estesa l'aren di ap-
pllcazione all' Africa, come 
ehiesto da De Gaulle. 

Le risolu?ioni verranno 
sott»)poste giovedl nll'assem-
blea plonnria. 

Brezniev nel Sudan 
MOSCA. U -- II pnMdente 

dei pr:ie>:idiutn del Soviet su
premo. I.eonld Hre/.tr'ev e p.*r-
tito stam.me in .iereo per una 
visita uffiei.ile nel Siul.ui 

Appel lo agl i scienziati 
d i t u t t o i l mondo 

del Comi ta to 
della pace sovictico 
MOSCA. 14 — TTI nppello 

agli scienziati di '.ntto il mondo 
Is st.ito latie'nto d ilia Commi';-
sione di eolleginiento «;c*i*»nti-
fico del ComitVo soviet cc\ per 
la difesa dell i pac*e I/aoprllo 
csorta gli ?cien7i iti a - oporare 
risohitainente - per l.i rapid-i 
conclusione dl un accordo «u 
tin disarmo gener de e eomploto 
><otto nuido controllo In'enn-
/iotiale 

Concluso il rapporto de l la Commiss ione d'inchiesta 

L'O.N.U. confetma che Ciombe 
prosenzio all'assassinio di Lumumba 

II capo de l governo Congolese e i suoi compagni assassinati in una vil la di El i sabethvi l le a l ia 
presenza de l capo katanghese - La relazione ch iama in causa anche Kasavubu e Mobutu 

NEW YORK. 14. — La 
Commissione d'incltiesta del. 
I'ONU incaricata di indagare 
sulle circostanzc della morte 
del capo del gaverno Congo
lese Patrice Lumumba ha di-
chiarato questa sera alle 
Nazioni Unite di essere con-
vinta che Lumumba sin stata 
assassinata la scarsa gennaia 
alia presenza di Ciombe c di 
altri grandi caVi della Stata 
del Katanga. 

La Commissione lia defini-
to < una messa in scena > la 
relazione dei funzionari del 
Katanga secondo cui Lu
mumba e gli altri due mi-
Titstri assassinati con lui 
furono ucci.st dalle tribit con-
golesi ii 12 febbraio scarsa 
durante un tentative di fugn. 

Cid ('• categaricamente 
smentito dal rapporto della 
commissione quadripartita, 
la quale, dopo aver affer-
mato che probabilmente i tre 
leaders sono stati uccisi nel
la stcsso modo e nella stesso 
momenta, chiedc cite non 
venga lasciata al presidente 
Congolese Joseph Kasawubti 
ed ai suoi alleuti da una par
te. ed al gorcnio della pra-
vincia del Katunga dall'altra, 
la possibilita di « sfuggire 
alia loro respousubilifu per 

P e r omic id io preter intenzionale 

8 anni all'assassino 
di Giuseppina Barale 

II r a d a v p r e d e l l a v i t t i m a , f a t t o a p e z z i p g e t -

t a t o n e l f l u m e , n o n e m a i s t a t o r i t r o v a t o 

HEILBRONN (Gerania). 14. 
Lo svizzero Enrico Triimpy. 
che uccisc la moglie. l'italiana 
Giuseppina Barale. stran^o-
landola nel letto due anni fa, 
e stato condapnato oggi a otto 
anni di reclusione. II pubblico 
ministero aveva ehiesto 1'er-
gastolo. ma la corte ha deli 
bora to che 1'omicidio tu pre 
terintenzionale. 

II Triimpy rifcrl alia corte 
di aver afferrato alia gola la 
moglie 31enne (un anno meno 
di luit nella notte del 15 giu-
gno 1959 per legittima difesa. 
poiche ella lo avcva colpito a 
tradimento procurandogli un 
dolore cosi lancinantc da far-
lo quasi svenire. Accortosi che 
la donna era rimasta disgra-
ziatamente soffocata. il Triim
py fece il cadavere a pezzet-
tini e se ne libero gettandolo. 
rinchiuso in parccchi sacchet-
ti di plastica, nel fiume Nekar. 
L'operazione lo occupo ininter. 
rottamente per vari giorni c 
varie notti, egli ha riferito al 
tribunale. I resti di Giuseppi
na Triimpy non sono stati mai 
ritrovati. nonostante atter.ti 
sondaggi sul fondo del fiume. 

La sentema di oggi ha fatto 
sensazione nel pubblico. La 
madre della vittima, la torine. 
se Teresa Barale si e alzata 
immediatamente e si e diretta 
all'uscita. dichiarando ai gior-
nalisti che riteneva vergognosa 
una cosi lieve punizione 

n Triimpy non voleva che 
la moglie avesse una tomba 
poiche ella aveva voluto abor. 
tire « annullando il figlio che 
doveva nascere ». Per questo 
motivo egli — ha spiegato al
ia corte — « si comporto come 
un diavolo • nel trattamento 
del cadavere. 

Ai primi di dicembre 
riprende 

il processo Eichmann 
GERUSALEMME. 14 — Tra-

dutton e altro personate di 
scgretena che hanno assisttto 
;1 tr:bunale di Gerusalemme 
nel processo Eichmann. sono 
stat- awertiti di t«-nersi pronti 
per la fine di novembre o Tini-
zio di dicembre per il lavoro 
preparatono in vista della ri* 
presa del processo. 

800 mi l ion i d i danni 
per I' incendio 

del giacimento 
sahariano 

PARIGI. 14 — A Parigi si 
ealrola che i danm provor;iti 
da!r:ncend.o svilupp,ttoyi ier; 
nel giacimento di inetano d: 
Gassi-Touil. nel cuore del Sa
hara. ascendano gia a f.00 m;-
Iion: di franchi - leggeri - (cir
ca 800 m.l.on;). 

I-e flrimmc sono v.s.bill da 
una distanza d: W) chilometn 
Gli acrei delle hnec regolan 
dell'Afnca centralo e del Sud. 
che sorvolano la regione. ven
gono dirottati. 

la morte di Lumumba, di 
Okita c di A/polo ». 

Il triplice crtmine, dice il 
rapporto, e stato cscguito da 
due merceuart ln'/yi. il co-
lonnello Hugghc ed i\ cajn'td-
no Gat. Quest'iiltimo. perd. 
urrebbe «i'nfo nel (felt'tto 
iirm parte di sveanda piano 
nei confronti del prima Tut
ti e due. afferma tl rapporto. 
avrebbero patutit prescntarsi 
agli twperfi per tentare di 
discolpursi qituh.ra ne tires-
sera aruto i mr:: i , ma si so
no ben guurdutt <i> farlo. 

Quanta alle re.sponsabtlitd 
del presidente Kusait'tibu, il 
rapporto afferma che egli ha 
cousequatii < Lumumba e t 
suoi cnlleghi alle uutorttn del 
Katanga, ben sapenda cite in 
questo modo li mettcra in 
mana ai loro piii temibilt tie-
miei palitici ». 

Dopo aver ricordata came 
H gaverno centrale Congole
se di allora avesse impedita 
ai membri delta commissio
ne di recarsi <ull« scemi del 
delitta per cmnpiervi le in-
dagin't di cui avcva ricevuta 
tnandatu la scarsa 20 feb
braio daU'As^cmblea gene-
rale. il rapporto mette in evi-
denza i due punti seguenti, 
accertati in seguita ad Judu-
f/inj campiute in Eurapa ed 
a New York. e. basati anche 
su fiooiimriitf ufficiali della 
missiatte dcll'ONU nel Con
go: 

1) € L'evidenza mette fua-
r't dubbia la fulsitd della ver-
sione ufficiale del governo 
katanghese, secondo il quale 
Lumumba. Okito e Mpnl,t sa. 
rebbero stati uccisi il 12 feb
braio scarsa da alcuni mem
bri di una tnbii. 2) al con-
trario. la commissione ritie
ne sastanzialmente vera la 
ipotesi etie j i>rigionieri sono 
stati uccisi il 17 gennaia. cioe 
quasi un west, prima delta 
data dentinciata da Ciombe. 
dopo H loro arrivo in una 
villa nan mnlto distante da 
Eitsahetliville. c malto pro
babilmente alia presenza di 
alti rapprcsentanti del go
verno del Katanga, tra cui 
Ciombe e Munanga. II colan-
nella Ilugghe, un mercenario 
belga. apparr come I'esecu-
torc del crtmme. che e stato 
compiuto scc>ndo un piano 
prestabihtif. e il capitano 
Gat. un altra mercenario 
belga, come un sun com
plice ». 

II governo Congolese 
intende rilasciare 
i mi l i tar i i ta l iani 

prigionieri nel Kivu 
LEOPOLDVlTxE. 14. — LI 

minlstro deirtnterno del gover. 
no centrale Congolese ed il co-
mandante delle truppe genera
te Lundula hanno lasciato oggi 
la capitate dlretti verso 'a pro-
vincia del Kivu per swiluere 
una inchiesta sulle clrcostanze 
che hanno portato alia cattura 
di 13 aviatori italiani da parte 
delle truppe congolesl e per 
ordinarne il rilnsclo. ' Questa 
notlzia b stata confermata OUL;1 
dairnmbasciatore Itallano Pie-
tro Franca 

I trediii militari italiani. ap-
partenenti al personate milita. 
re delle Nazioni Unite, sono 
ancora nelle manl delle tnipne 
del governo centrale nella ride 
dcll'ONU 

Contrariamente alle notlzie 
precedentemente diffu.se. tutti 
l membri deU'equipaggio cat-
turato a Kindu net Kivu. go-
dono ottinia salute e ""."lino 
di lor0 *̂ fento. 

Lundula e stato rlconosclu-
lo nel suo grado di maggiore 
generate ed e stato Inearicato 
del comando delle truppe con-
golesi della provincia orientate 
e del KKTJ. 

iL'annuncio di t lie decisione 

t"» stato dato dal primo ministio 
del governo centrale Congolese, 
Adula nel corso di una cerimo-
nin svoltasi al campo N'kokolo 

Lundula. zio di ratr:c> Lu
mumba, sostitul il generate bel
ga Janssen, coinaudante della 
Force publiqiic dopo che que-
st'ultima si ammiitino all'inlzio 
del luglio llHiO, qualche ciorno 
dopo la proelamazlone deli'indi-
pendenza Congolese Dopo l'as-
sassinio di Lumumba. Lundula 
rimase fedele al governo le-
gittimo lunuimbista e si reco a 
Stanleyville, dove Glzenga ave
va trasfento il governo 

.Nel corso della cerhnonia a 
Nkokolo. Adula ha precis.do ehe 
- in attesa ehe l'esercito sia rlor-
gani/zato - II gen Mobutu rl-
marrh eomand.mte in capo del-
I'eserclto Congolese 

diftente 50 bambini su cento-
mila. nientre I casi che si sono 
registrati nel. *t!() sono undiei 
su centomila bambini. 

Sempre nel liMil) i casi dl me. 
ningite furono sei. sempre net 
rapporto su 100 mila bambini, 
contro Hill per l'atino 1H53. 
Ancora piii soddisfacenti i rt-
sultati contro la |>oliomielitc. 
dalla meta del llMiO ad oggi non 
e stato regis!rato alciin caso 
della terribile malattin 

Galvao invitato 
a lasciare il Morocco 
RABAT. 14 — II oapit.no 

Henr (iut. (I ilv io e : «un\ «e: 
compagni quelli i-lie h.inn« rv-
centemente reiiue^tr i*o un :.e-
re.i delle av.olmee porti^hesi 
per 1 HUM,ire dei m m.ii>-tini su 
Lisbon.i. sono ..• .ti imi'.iti d il
ia polizia miroechini i lasoln-
ro U p te--e 

Si dimettono 
in Egitto 

quattro govcrnatorl 
IL CAIRO. 14. — II governo 

egiziano h.i annunci.ito le di-
inissioni di quattro governato-
rl provinciali e il trisfenmento 
dl altri otto 

In diminuzione 
in Cecoslovacchia 

le malattie infantili 
I'RAGA, 14 (o p ) — II ml-

glioramento costante dell'assi-
stenzn sanitaria tin dato ottimi 
risultati nella lotta contro le 
malattie contagiose tra I bam
bini: I'liflleio statistn'o del mi
nistero della Samtft eecoslovnc-
co ha rivelato in quest I giorni 
die i ensi di diftente e di 
meningite sono notevolmcnle in 
diminuzione. 

Nel 1933 si amipalarono di 

Continua I'incendio 
sulle colline 

di Los Angeles 
LOS ANGELES. 14 — La po-

pola/.ione di San Fernando, a 
cinque chilomelri da Los An
geles, ha dovuto abbandonare 
le ease per il rapido avanzare 
del fuoco. Le llamme pro ven
gono da due focolai non rom-
pletamenle spenti del grande 
incendio che la settimann scor-
sa distrusse migliaia di ettari 
sulle colline intorno a Los An
geles, incenerendo oltre ISO 
liissuosu ville di artisti del ci
nema Le lingue di fuoco hanno 
ripreso vigore favorite dal ven-
to e dalla vegetazione secca 

Nel Canyon Kagel died ville 
sono state distrtitte dal fuoco 
nelle ultimo ore. 

Nota svizzera 
al governo italiano 

per il viaggio di Sullo 
BERNA. 14. — SI apprende 

oggi da fonte autorizzata che 
all ambasciatiire d'ltalia a Her-
na. Corrado Haldom. ^ stata 
ooiwegnata leri. per i\ governo 
di Roma, una lettera del Con-
siglio federale; la letter.1 si ri-
ferisee al reeente viaggio del 
mmistro italiano del lavoro. 
on. Fiorentitu) Sullo. in Sviz
zera 

Come si rtcordera. il Consi-
glio federale. occupandosi ve-
nerdl scor.so del viagg.o in 
Svz/.era del mmistro Sullo, 
aveva reso noto che si rlserva-
v.i di compiere i p.nssi che 
avrebbe giudicato opportuni. 

Scontri f ra buddist i 
e polizia: 

2 morti a Rangoon 
RANGOON. It. — Due per-

sone sono state ucclse e nu-
merose nitre ferite. in scontri 
ivveiiutl oggi tra duemila bud
disti giudati nelTa^salto contro 
le furze di polizia da dueeento 
mon.id. 

1 duiiostrauti hanno incen-
diato due mosehee musulmane 
a Okk.il.ip.i. un.i ri^erva situ.i-
t i nei sohborghi di Rangoon, al 
gndo di •• abbasso t musulma-
ni! Incendiate le loro chiese! -. 

I monad avevano ripetuta-
mente protestato p<>r la co<!ru-
zione di alt re moschee a Okka-
lapa asserendo che nella zona 
non vl erano sufltcientt mona
ster! buddisti 

Sparatoria con due morti in un « night » di Brooklyn 

Chiede una canzone alia moda 
e viene talciato da una scarica 

Fuga generale dei clienti dal locale — Unico elemento in mano alia polizia: 
un cappotto — Avvolto nel piu fitto mistero anche il movente del crimine 

NKW YORK. 14. — Ver
so mc/ /anot te di sabato, la 
cantante Rosita Davis sulla 
pedaua del night club < Hi 
Fi » di Brookliyn int.ino 
You are nobody-until s o -
mebodp birrs you. Jtthn 
Guariglia. di 42 anni. di 
Kimball Street (Brooklyn) , 
le aveva nllungato con gesto 
disinvolto una banennota <ia 
dieci dollari, sttssurrandole 
il nome della canzone, un 
fox di gran voga sino a po-
co tempo fa. Î e note, pochi 
secondi dopo, furono sopraf-
fatte dal crepitare di una 
scarica di rivoltellate. John 
Guariglia. Paul « Rich > 

Ricci Thomas Ricciardi 
caddero til sunlit, i primi due 
fulminati dai proicttili e il 
ter/o graveniente leriio. 

Mentrc due individtii fug-
givaiio nella penumbra del
la j=ala, gli avveittori a frot-
t«. lasciavano i tavoli, di-
menticando quasi sempre di 
pagan* il conto ma tutti pas-
sando regolannente in guar-
daroba a nl irare soprabiti c 
cappelli. Nella stanzett.i del
la Click roam la polizia, ac-
corsa IMICO dopo, non r inven-
ne che quattro soprabiti. 
quelli dei due morti e del 
ferito f il quarto, forse. di 
uno degli sparatori. Da que

sto soprabito hanno preso le 
mosse le liulagim su uno dei 
piii chunorosi delitti st i le 
gangland che nbbiano insan-
gutnnto nel le ult imo settt-
mane le stradt* <h New 
York. 

I particolari riferiti aU'int-
zio sono i soli che i deferfi-
ves di Brooklyn siano riusci-
ti ad ottencre dal ferito e dal 
personate del locale. Una 
canzone e una scarica di pi-
stolcttate. Nessuno sa dire 
altro. Paul Ricci era uno 
dei proprietari del locale, con 
la fedina penate pulita. Gua
riglia aveva invece prece-
ilenti penalt e Ricciardi. tl 

U n tes t imone accusa al processo per Fomicidio di Carnevale 

«Dopo i l del i t to riconobbi gli imputa t i 
che fuggivano con i ffucili sottobraccio» 

Erano Tardibuono e Di Bella — Le significative retieenze di un altro teste che disse di avere rieo-
nosciuto uno degli imputati ma ritratto dopo essere stato messo in cella con gli stessi mafiosi accusati 

(Dal nostro inviato speciale) 

S. MARIA CAPUA VETE-
RE. 14. — Dinanzi alia Corte 
di Assise di S. Maria Capua 
Vetere e ripreso questa mat-
tina il processo per I'uccisio-
ne a colpi di « lupara » del 
giovane sindacalista siciliano 
Salvatore Carnevale. 

Cinque testimoni. c inque 
ore di seduta, e di questc 
quattro dedicate all'escussio-
ne di due sole persone: Sal
vatore Esposito, detto - Ca-
stiglia ». che ha accusato due 
imputati (Di Bella e Tardi
buono) e Filippo Rizzo, che 
non ha parlato, che ha tutto 
c dimenticato >, nell'unico in-
tento di non accusare gli im

putati. Ebbene: tra le due 
testimonian7e. quella che si 
e obiett ivamente posta a ca-
rico degli imputati piu net-
tamente. e stata proprio quel
la del Rizzo. 

Filippo Rizzo — nel mo-
mento in cui veniva consu-
mato il delitto — si trovava 
sulla trazzera che da Sciara 
mena alia cava di pietre dei 
Notarbartolo. Cosa vide di 
preciso? Qualcosa che lo 
sconvolse. perch6 ritorno pre-
cipitosamente sui suoi passi 
e — incontrandosl con un co-
noscente (tale Antonino Mon-
tagna) — gridd: - Hanno am-
mazzato Turiddu! >. Qualchc 
giorno dopo, interrogato dai 
carabinieri, afferma di non 

aver visto nulla, e di non 
aver sentito neppure gli spa-
ri. In un secondo interroga-
torio confessa di aver visto 
fuggire. stibito dopo i sei col
pi. un uomo mascherato nel 
quale riconobbe perfettamen-
te 1'imputato Luigi Tardibuo
no. Tale deposizione non ven-
ne posta subito a verbale e 
il teste — >n stato di fermo 
— fu rinchiuso in una cella 
della caserma di Termini 
Imerese assieme... ai due im
putati Tardibuono e Di Bel
la (!) Cosa accadde durante 
la nottata non e dato di sa-
pere, di certo si sa che al 
mattino, < piii morto che vi
vo >, (come dichiareri pol, ci-
nicamente, lo stesso Tardi

buono) il Rizzo uscira di cel
la baciando, a mo' di giura-
mento, i due imputati. K — 
negli ul tenori interrogator! 
— ritrattera tutto quanto 
aveva affermato .« f.'uomo 
T7ascherafo ("infazzolettata") 
"sembrava" tl Tardibuono, 

ma non poteva assicurarlo. 
Poj ancora: « Non ho ricono-
sriuto assolutamente qucl-
I'uamo, esclttdo perd che pos-
sa essere II Trtrdibuono... E 
ancora: • Non ho mai detto 
di aver visto il Tardibuono 
o soltanto una persona che gli 
rassomigliasse... >. A questo 
punto il P. M. chiede la sua 
Incriminazlone come teste 
falso e rcticente, ma il Rizzo 

replica: « Pud dars't anche che 
lo abbia detto, ma non rienr-
da «... Da lui non si cavera 
altro. 

Salvatore Esposito. detto 
«Cast ig l ia» , ricorda invece 
perfcttamente di aver visto. 
poco distante dal Iuogo del 
delitto, gli imputati Luigi 
Tanl ibuono e Giovanni D; 
Bella, che fuggivano per la 
campagna coi fucili sotto
braccio. La difesa ha cercato 
di porlo in contraddizione. 
ma rimane il fatto che i no-
mi del le persone viste sul 
luogo del del i t to sono stati 
confermati e ribaditi con as-
soluta fermezza. 

ANDREA GEREMICCA 

superstite, e un allibrntore 
clandestimi con dieci arre-ti 
per reatt vai i . Frank S q u m -
tieri. socio di Ricci, ha det
to di non s.ipcre nulla, l.o 
tre v i t t ime assientt* alio 
Stpiintieri e a due scuno-
hCiuti liovi'vnnn e ci>nver>.i-
vano dei suliti ,iii*i>nu*nti" 
cavallt, baseball S q u i n f t r i 
si alloiit.iuo versi< un altro 
gruppo fit clienti quando 
tidi le i letona/ion- e la . an-
tantc che stuetteva ill can-
tare Yatt arc nobadu. 

La polizia. come si e de t 
to, conccntrn le sue hit! mi
ni sul cappotto. che potreh-
be. si.i pure ton molte f i f -
fiifdta. avv ic in .ue gli inqtn-
renti a uno tlei colpevoli I.e 
c ircostan/e e gli indizi fitio-
ra iltsponibili . pernltro. m-
ducono per il ntomento ad 
escludere che la s traee sia 
stata u n a « esecuzione » 
preordinata nel quadro tlel-
la guerra tra gangs rival!, e 
m particolare dcl lc rivahta 
tra l'organizznzione dei «G.il-
lo brothers* e il gruppo de
gli anztani della malavltn 

Tempesta tropicale 
nel Mcssico: 

o t tan ta mor t i 

Ac.vpri.co. 1* — r.u d. 
ottinta pr^rione sono rrorte nol 
v.llaggetto d. Xiixco per lira 
v:olenta tempe5:a trop cale 
NUTCO *i trova tri AcapuJco e 
Zihua Tanejo 

La tempesta ha infur.ato da 
venerdl a domen.ca il v.llag-
g.o. s.tuato su una str.scia sab-
b.osa tra il mare e una Iaguna. 
•> r.masto del tutto. distruyo 
dalle onde altss-me del male 
e dalle aeque della Iaguna. che 
hanno invaso la strisc a d: i*;rra 
emerKente 

Not:z e da altre citta costiere 
sulla via per Zihua Tanejo m-
formano d. vast! dann: S: te-
me che il numero delle v.tt.rro 
saiga molto con larr.vo di nl-
teriori Informazoni provenient: 

1 dalle urce isolate 
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