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Ritrovato I'aereo sulle rive del Tanganika 
4 italiani morti, gli altri salvi 
Periti il capitano Nisi e i marescialU De Risi, Fondi, Saglimbeni - // comando dull9 ONU definisce "6uone, , 
le condizioni di Giammona, Ferrari e Fredducci - " La scissione del Katanga e la ragione principale dei 
iliaordini,, dichiara ISkrumah - Fanfani: "La situazione richiede maggiore cautela da parte delT ONU 

II dramma delle famiglie a Pisa 

l.Niosso 

I rottumi dcll'uereo italiano scorn par so venerdi ni'l rielo del 
COIIKO SIIIMI stati rlnlrncclntl nel Tangoniku. a qualchc dcpiim 
di rhilometri dalla sponda del lago opposta alia provlnci.i 
kutunglu-se di Albertville. prcsso il villaRglo Kalcmgui. I.« 
cardim mostra 11 pcrc-orso dellaerci) e la loculita in iui 

c caduto 

LKOl'OLDYILLK. 20. -
I rnttauu ileH'ai'ico italiann 
in forza aU'ONl', *conipar-
so venerdi nel Congo, sono 
stati avvistati questa niatti-
na alle 9,30 (ora italiana) 
datl'equipaggio di un aereo 
americano e sono stati rag-
giunti successivamente dal
le squadre di soccorso pa-
racadutate. Quattro membri 
dcll'equipaggio sono dece-
duti: il capitano pilota Elio 
Nisi, il maresciallo pilota 
Giovanni De Kisi. il mare
sciallo motorista Tommaso 
Fondi, il maresciallo inarco-
nista Giuseppe Saglimbeni. 
Gli altri tre italiano a bor-
do dell'aereo precipitato, 
maresciallo elettromeccani-
co Salvatore Giammona, ser-
gente pilota Mario Ferrari, 
sergente motorista L u i g i 
Fredducci, e i tie funzionari 
dell'ONU sono salvi. si tro-
vano in buone condizioni e 

II dramma del Congo e il colore della pelle 

Lettera a mio f iglio 
Mio caro ligliu, . 

scrivo u te, ma questa 
volla sat yiuritale, perche 
cost scrivo anche a tutti yli 
altri rai/azzi di It o 15 anni 
che in quesli yiurni si slun-
no domandando: pcrche so
no morti i noslri trciiici 
avialori net Congo? ('hi li 
ha veramenle uccisi? Di rhi 
c la colpa di cio chc e ac-
cadato? Alcnni rayuzzi del-
la lua eta, scmbra che yia 
lo sap piano bene di chi e 
la volpa. Infalli, a Homo, 
yiorni fa, un yruppo di stu
dent! ha uyyredito per la 
strada due neyri yridandn 
« Assassin! 1 ». Tornavann, 
qucsti rayuzzi, dall'avcr de-
posto unu corona di fiori 
in ricordo dei trediri uviu-
tori. E cosi, aagredendo i 
due neyri, quei fiori che era-
no uncora freschi li hanno 
sitbito sporcnli, forsc senzu 
sapcrlo. (Inn la scmplicila di 
chi e troppo yiovane, cssi 
devono uvere pensnto: i tre
did uviatori sono stati uc
cisi da ycnle con la pelle 
osrurn, come qiiesli due ne
yri: xe picchiamo loro. in 
un certo modo. vendichia-
mo i noslri avialori 

Scmbra un rayionamento 
che Ida. Invccc non fila af-
fatlo, e un rayionamento 
fatso, come falsi sono tutli 
i « rayionamenti » ruzzisti. 
Poichc se pure c vero che 
yli csccutori matcriali della 
struyc di Kindh sono stati 
soldati neyri, a nui — se vo-
glioma esscrc yenlc civile, 
cioe « capire » — ileve cs-
scre chiaro che i responsa-
bili morali dcU'assaisinio 
i.on sono i ncgri. ma sono 
alcnni bianchi. Sono cioe 
quei « bianchi » che, SO anni 
fa, invasero il Conyo e, per 
ridurlo in loro polere, in-
trodusscro mclodi di yovcr-
no c dominio chc solo a 
pcnsarli fanno inorridirc. 
I'ccisTn, in venti anni. die-
ci milioni di neyri. /; un 
yiornalista di quelf epocn 
scrissc che con le ossn dei 
neyri uccisi dai colonialisli 
belyi in Conyo. si sarebbe 
poialn tracciare una linea 
retta lunya circa 4000 km. 
che poteva taylinre in due 
rAmerica dalle caste atlan-
liche a quelle del Pacifico. 
Oyyi noi, sti lanti qiornali, 
sentiamo pnrlare di « islin-
li barbarici ». di « violenza 
sclvayyia». E' vero. S'el 
Conyo le coxe stnnno anco-
ra cosi e i mrzzi di lottn 
sve<*n sono barbnrici. Ma 
di chi la colpa? Ennnre il 
Conyo non e slalo nbbando-
iialo a se stes<o poichc i 
bianchi (cioe i belyi) vi so
no stati da padroni per pin 
di SO anni e avrebbero po
tato fare qualcosa per m ci-
vilizzare » il paese. Del re-
sto c proprio qnesto che di-
cono tulti i colonialisli: di 
exsere cine nndali nei lerri-
lori del « Conlinente nero » 
per « civilizzare yli indiye-
ni», porlar loro « la luce 
di Cristo ». Cose simili le 
polrai trovare scritte anche 

I sulle cnciclopcdic e su qual
chc libra di storia, (arse an
che sal tuo. Ma se le cose 
po lutto il bene che yli nb-
biamo futlo — come dico-
no i colonialisli — i neyri 
sono tanto inyruti? ». II fat-
to e che li, in quei puesi, e 
vero, i bianchi hanno « mo-
dcrnizzato ». .1/« insieinc a 
qualchc strada e quale he 
casa, hanno modcrnizzato 
anche la barbaric, introdu-
cendo i loro sistcmi « nuo-
vi» di stcrminio. oppres-
sione. yenocidio. 

Eppurc ottanta anni di 
dominio e « civilizzazionc • 
bianca, non sono poi tanto 
pachi. In ri0 anni, in UliSS. 
con il socialismo. popola-
zinni selvayyc come i chir-
qhisi, i cultnucchi. i casnki. 
sono diventale civili, hanno 
abbandonalo i loro antichi 
usi barbarici. sanno leyqere 
c srrivcrc. vanno all'Univcr-
sila. Come mat laddove e'e 
stalo, invccc che it Sociali
smo. il colanialismo dei « re 
cristianissimi » (come quel-
li belyi) le popalaziani lo-
cali non hanno futlo un solo 
passo avanli e ancora han
no usi e cnslumi cosi sel-
vayyi? Cos'hanno imparato 
dnnqnc? II fallo c che han
no imparato quel che yli 
hanno inseynato. Sono ccrli 
« bianchi » che ci disono-
rano che hanno inseannto ai 
nenri cos'e I'odio di razza. 
ch'cssi prima innoravano. 
Sono ccrli colonialisli i bel
yi. portoyhesi. olandesi, in-
alesi e pnrtroppn anche ita
liani) chc hanno inlmdoltn 
nei paesi soltosvilnnpati In 
ferren reyola dclt'nbbedien-
-a alia « razza superior? ». 
Superior? pcrche? Per i 
nenri noi siamo stati per 
troppo tempo superiori. 
solo pcrche eravamo se-
ifnli sopra la loro testa. 
E noi pcrche i nenri do-
vrebbcro c*scrci yrali di 

inna Miprriorila che menlre 
con una mono qli da qual
chc scnola. con I'allra li 
melle nri campi di lavoro 
forzato? E che menlre con 
una mono nli insenna la 
liibbia. con I'allra yli rnba 
la terra? Scnza essere ne
yri. anche noi. in Europn. 
avemmo a che fare con una 
« razza superior? », / tede-
schi « ariani » di ftitler. Si 
consideravano « razza supe
rior? »: r per qu?sto misero 
6 milioni di ?br?i nelle ca-
mere a yas. Per forlnna. pe-
ro, la battaylia finale la vin-
sero yli « inferiori ». E cosi 
sta accadendo anche nei 
paesi ex coloniali. Dapper-
tutlo i famosi « selvaggi », i 
famosi « popoli inferiori ». 
stnnno cacciando i loro pa
droni. E' arcadulo in In
dia, in Indonesia, in molli 
paesi arabi. in molli paesi 
dell'Africa nera. E se in 
qnesli paesi talvolla ticcado-
no trayedie violente che ci 
ilrinyono il cuore, quandn 
si va a vedere di chi e la 
colpa, si scopre che se li 
m Vodio contro il bianco » i 

cosi irrucnlo chc truvolye 
anche yli innocenli, la col
pa piit yrave non c sempre 
di chi uccide, ma di chi ha 
inseynato a ttccidcre. 
stanno cosi, eo/n'e che • </o-

Sc dunque in qucsti yior
ni i ruyazzi italiani voylio-
no davvero onorure i tre-
dici di Kindii. sappiano 
dunque che nel portare i 
fiori in loro onorc, cssi 
esprimono anche una con-
danna. E chi devono con-
dunnare? Certo, devono 
condannare quel yruppo 
di soldati neyri, pazzi di 
odio e paara, chc uccidono 
tredici uomini solo perche 
hanno la pelle bianca. ma 
insieinc a qucsti, c piii di 
qucsti, devono condannare 
i para (ranccsi. cducati e 
istmili. che a menlc fredda 
in 7 anni hanno truciduto 
500.000 alycrini solo perche 
hanno la pelle nera. e de
vono condannare i poli-
ziotti franccsi chc. solto yli 
occhi compiaciuli dei bor-
ahesi di Pariqi ne hanno 
but tali 110 nc'lla Senna. Di 
quesle cose, se ne e parlalo 
nelle scuole italiane. ai no
slri rayazzi? Anche se sui 
loro libri di teslo i rayazzi 
non lo Iroveranno scrillo, 
esxi devono sapcre che la 
barbaric e tanto pi it iyno-
bile qtianlo piii e moderna. 
E cosa e'e di piii barbari-
camente moderna ch? chic-
dere il bombardamenlo a 
tappeto del Conyo, reclama-
re ancora stermini. ancora 
campi di cancentramenlo. 
la « caccia al neyro •? 

S? non voyliamn essere 
Inlli assassini. yiovani e 
yrandi. una cosa bisoqna 
enpire e proclamare: pnche 
esislera un solo colonialisla 
snlta terra, la traaedia di 
Kindii si ripet?ra. P?r qne
sto la fin? delta barbari? 
pasta nllrav?rso la lotto 
contro la barbari? piii mo-
d?rna. il colnninli<mn. co-
mnnqn? si v?sta o fravesta. 

MATRIZIO FFRRAR4 

sono stati trasportati ad Al
bertville. 

II relitto del grosso aereo 
da traspoito, un « vagone 
volante > C-119. e stato l in-
tracciato nei pressi del vil-
laggio d» Kigoma, a circa 50 
chilometri dal lago Tanga
nika, nella zona prospicien-
te la provincia di Albert
ville, che si trova nel Ka
tanga settentrionale. Pare 
che un guasto ai motori ab-
bia costretto l'equipaggio a 
tentare un atterraggio di 
fortuna. 

L'aeieo italiano era parti-
to dall'aeroporto di Entebbe 
(Uganda) alle ore 10,06 di 
venerdi mattina, diretto ad 
Albertville, da dove avreb-
be dovuto proseguire per 
Leopoldville. Cinquanta mt-
nuti dopo la partenza la tor-
re di controllo di Entebbe 
rieeveva un messaggio da 
boido dcH'apparecchio con 
il quale si dava assicurazio-
iic che lutto procedeva per 
il meglio. Era ('ultimo mes
saggio del « vagone volan
te >. Da quel momento piii 
nessuua informazione veni-
va captata, ne ad Entebbe, 
ne ad Albertville ne a Pisa, 
base di partenza dell'aereo. 

Con il passare delle ore. 
sia dalla base di partenza 
che da quella di arrivo. in— 
vano si tentava di stabilire 
dei collegamenti rndio con 
I'aereo, invono veniva atte-
so il suo arrivo, previsto per 
le 17.55 di venerdi. La scom-
parsa dell'apparecchio. che 
in altri momenti non avreb-
be destato grande preoccu-
pazione, in quanto e spesso 
avvenuto che unita aeree in 
servizio nel Congo per con-
to dell'ONU facessero regi-
strare ritardi anche di al
cnni giorni, metteva subito 
in allarme il comando del
l'ONU. Ancora vivissimo era 
il ricordo deli tredici avia
lori italiani massacrati a 
Kindii I'll novembre scorso. 

Sabato pomeriggio il co
mando dell'ONU di Leo
poldville annunciava ufll-
cialmente che I'aereo italia
no era da considerarsi di-
sperso e scartava categori-
camente l'ipotesj c he potes-
se essere stato abbattuto, in 
quanto le forze congolesi nel 
Kivu non dispongono di una 
artiglieria contraerea capa-
ce di colpire ed abbattcre 
un aereo come il C-119. che 
naviga solitamente a quote 
elevate. 

Iniziavano. intense e spa-
smodiche, le ricerche, alle 
quali prendevano parte un
did apparecchi della orga-
nizzazione internazionale ed 
alcuni aerci leggeri del Ke
nya. Tutte le possibih rotte 
venivano percorse e riper-
corse con esito negativo. La 
esplorazione veniva concen-
trata e limitata nella zona 
attorno al lago Tanganika, 
a circa un'ora di volo dal
l'aeroporto di partenza. 

Le ricerche proseguivano 
per tutta la mattinata della 
domenica e via via si anda-
vano facendo sempre piii 
flebili le speranze di ritro-
vare in vita qualcuno dcl-
I'equipaggio. II silenzio del
la radio, il mancato avvista-
mento di razzi luminosi, dei 
quali l'aquipaggio era mu
ni to. di falo od altri segnali. 
facevano oramai pensare al 
peggio: chc tutti i membri 

(Contlnua in 9. pag. 4. col.) 

PISA — I qiMiltro membri drirequlpanffio del « C 119 > 
pcrltt nrlla ariaiciir* aerra del Tftngunlku. Da sinistra a 
destrn e d;ill'alto in basso: II rapilano Elio Nisi. II mnresrlullo 
pilot* G(o\nnni De Rial. II maresciallo marronisla Giuseppe 
Saglimhrni, || niaresclallo Tommaso Fondi (Tcleioin) 

(Dalla nostra redazione) i 

PISA. 20 — I .a linnjii. IIII-
f;o,s'ci(».<«! uttcsa «"' finilti. Dopo 
yiorni c oiorni di ((nnnind-
lic« incvrtc::a, si <'• pofnfn 
coiiosccrc hi sartc dcyli aria. 
tori del C. 119, appartenente 
alia 46l aciobriyata >h 
S. Ciusto, dispcrso da saba
to scorso. La notizia ufticinle 
sti l lo itfiMififi<-(i;totu* de i m o r -
ti e dei jcriti — dopo chc 
circa tre ore prima hi nidio 
arciHi'anmniciato il loro ri-
trovamento — ci c statu co-
manient<i nella jyalazzctta del 
enrpo di yuardiu deH'«i'ro-
porto. dal capitano liatliati, 
incaricato dal Ministcro del
ta Pi/cs« di mdiifciicrc i nip-
porfi con la stampa. 

< L'incnho c ftnito — el hn 
dctto il (jiorane ufficialc con 
la voce vclala dalla com-
mozianc—. purtroppo. pero, 
(puittro dei nastri uomini so. 
no morti. Essi sono il capi
tano pilota Nisi, il marescial
lo piloui Dc Risi, il mare
sciallo marconista Saylimbc-
ni ed il maresciallo motori
sta Fondi. 

* I priini tre risiedono a 
Pisa, mentrc quest'ultimo 
ubituva a Fircnze con /« /«-
mi(;li(i. Gli altri sono tntti 
fcriti. run non nrnrjcn»*rif.e. 
Abbinmo {pa proirrednto ad 
avrertirc le famiglie dd 
morti e quelle dei fcriti*. 

II triste compito di annua-
ciarc alle famiglie la morte 
dei loro cari e stato affidato 
ad alcnni ufficiali della 46' 
aerobrigata. vecchi enmpn-
gni d'urnic degli scomparsi. 

PISA — I .a plrcoln Munuelo 
NM. Nella <'*'! c<> man da tile 
dell'nereii . (Telefnto) 

La notizia. chc ha fatto ra~ 
pidamentc il giro della no
stra cittti. fia portato alia 
casa del maresciallo De Risi 
ed a quella del capitano Nisi 

una grande massa di gente. 
Che cosa sia accaduto nelle 
due case e intuibile. La mo-
glie del comandante del 
C. 119 siqnora A ntonietta Ni
si. e scopmata in lacrime, ed 
ha pcrduto i sensi. La sceim 
si e ripetuta nell'abitazionc 
del maresciallo De Risi, al 
?i. 33 di corso Italia: tratte-
nuta a stento dalla cognata, 
la moglie drll'unzinrio sot~ 
tufflciale. signora Laura, e, 
statu colta da una dispera-
zionc sema fine; mentre uno 
dei suoi tre figli, Antonino 
di 14 anni, c srennfo cd k 
stato portato a braccia nel
la strada perche rcspirassc 
aria frcsca. 

Qualchc ora prima, non 
appena la radio aveva dato 
la notizin chc dei dicci uo
mini deU'equipaggio del-* 
{'aereo italiano, quattro era-
no morti, la sorclla del ma
resciallo De Risi, che abita 
in corso Italia, a pochi me-
tri di distanza dalla casa del 
fratello, e corsa alVaero- * 
porfo insieme a un nipote 
per chiederc notizic piii pre
cise. Era straziata e con gli 
occhi picni di (acrime. Forsc 
net suo cuorc avvcrtlva gl& 
il nresagio del tcrribile ac
caduto. 

Anche la zia del capitano 
Nisi, subito dopo U primo 
annuncio del rltrovamento< 
dell'aereo. era corsa a San, 
Giusto per avcre notizie di 
prima muiio. Pol. dopo-chc 
il capitano Battiati I'aveva 

SERGIO PARDERA 
(Continue In 9. pag. 1. col.) 

Dopo la tensione nei rapporti tra Gizenga e Adula 

leader socialista Fwamba 
ci parla della crisi Congolese 

« Siamo angosciati per la tragedia che ha colpito gli aviatori italiani » - La morte di Lumumba ha insegnato motte cose a tutti i congolesi 

€ L'anyoscia chc proviamo 
per la tragica fine dei tre
dici soldati italiani e grande 
anche perche siamo in molti 
ad essere convinti che si c 
trattato di un eqttivoco scia-
gurato che ha fatto passare 
per mercenari belgi al servi
zio di Ciowbe un gruppo di 
soldati dell'ONU contro i 
quali il popolo Congolese non 
ha alcun motivo di odio. Nes-
suna ultra spicgazione c pos-
sibilc e I'inchiesta definitivu 
non potrii chc confermare 
questa versione che, del re-
sto, e aid stata accolta nel 
primo comunicato che il co
mando dell'ONU nel Congo 
ha trasmes<!o al Scgretario 
generate dell' organizzazio-
ne ». 

Mi dice qucstc parole il 
president? del partito socia
lista del Congo. Paul Fwam
ba, con il quale ho avuto ieri 
una conversazione molto Inn-
pa sui recenti avrenimenli t 
sulle prospettirc politich? 
che questi hanno aperto nel
la situazione Congolese. 

Rrducc da Up brrrc **>p-
prorno in Svizzera. Paul 
Fvramba m> ha concerto que

st? or? .quasi un interrallo 
fra un aereo e I'altro, del suo 
viaggio di ritorno a Leopold
ville. Giovanc quanto lo im-
ponc la giovanc vita politicu 
Congolese, Paul Fwamba e 
stato stretto amico di Lu
mumba di cui mi ha mostruto 
lettere e document! di go-
verno canscrvati come una 
relupiia: un munoscritto del 
grande leader ricoro, net ipia-
le Fwamba e nnminato com-
missarin di governo c capo 
delta sicurezza nella region? 
di Luluaburg, lettere perso
nal! in cui I'eroe dell'indtpen-
denza del Congn soiled la i 
uoi amici pohtrci della rcgio-

nc di Luluaburg a lasciare da 
parte le dirergenzc locali c a 
lavorare unito per Vindipen-
denza del Congo, cd infine 
— dopo una faticosa c laba-
riosa ricerca di un magneto-
fono — un nastro con un di-
scorso di Lumumba, uno de
gli ultimi, sui diritto del 
Congo alia intcgritd territo
rial e all'indipendcnza cco-
nomica e politico. 

Lumnrnbi.*rn ronrinto, Paul 
Ftcamba e oggi decisamente 
schierato a fianco di Antotne 

Paul Fwamba, pre*ldente del Partito socialist* del Concn 
fnlncrafato ieri a Roma durante I ' in t rn M « al nnMro xlornalr 

Prime reazioni a Motca al dibattito internazionale sui XXII Congresso 

ArHcolo della "Pravaa,, sui cullo dl Stalin 
e le sue €oaseaueaMe nella socieitv soviefica 

L'organo del PCUS sostiene che gli errori di una persona non hanno intaccato la natura demoeratica del sistcma socia
lista - Non si puo parlare di degenerazione - I meriti del XXII Congresso e il nuovo slancio creativo delle masse sovietiche 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA. 20. — La Pravda 
di domani pubhea un arti-
colo dal titolo « II XXII Con
gresso e la liquidazione Jei 
residui del culto della per
sonality ». L'articolo sembra 
rispondere solo in parte alle 
esigenze. emerse nel movi-
mento operaio nel corso del 
dibattito sui XXII Congresso. 
di un approfondimento delle 
cause storiche e politiche che 

portarono a quel fenomeno-
Dopo aver rilevato l'impor-
tanza della denuncia del cul
to della personality fatta dal 
XX Congresso per la costru-
zione del comunismo e quella 
della sua liquidazione per lo 
sviluppo dell'iniziativa delle 
masse, l'articolo afTerma che 
il XXII Congresso ha confer-
mato questa linea e che il 
Partito si c rafforzato nella 
lotta contro il gruppo anti-
pa rtlto. 

Qualcuno si domanda — 
prosegue la Pravda — perche 
il XXII Congresso del Par
tito sia ritornato su] culto 
della persona, che era gia 
stato condannato dal XX 
Congresso. le decision; del 
quale crano state approvate 
unanimemente da] partito e 
dal popolo. Il XX Congresso 
aveva incaricato il Comitato 
centrale di prendere le ne-
cessarie misure per elimina-
re il culto e liquidarc i resti 

di esso in tutti gli aspett: 
dell'attivita del partito. dello 
Stato e nel lavoro idct^lngi-
co, per far trionfare le n:ir-
me della vita di partito «.• i 
principi della direzione od-
lettiva che erano statj ola-
boratt da I^cnin. 

II Comitato centraic !»•• 
compiuto — scrive ancora i! 
giornalc — un grande lavo
ro in qucsto senso e ha c«»n-
dotto una lotta politica mol
to dura contro il gruppo an-

tipartito. Negli interventi 
al XXII Congresso e stnto 
descritto come numenu! ni:-
litanti del partito. dei liovi*-t. 
dell'Esercito e del Komso
mol siano stati sottoposti a 
misure di repressione duran
te il penodo del culto di Sta. 
lin, con la partecipazionc r.t-
tiva di Molotov. Kaganuvic 
e Malcnkov. Al Congress'-. 
e stato detto come, in quel 
periodo. siano state compiu-
te repressioni di massa in 

pro-una serie di regioni c 
vince della Federazione rus-
s.i. :n Ucraina. in Bielorus-
sia. in Georgia. in Armenia 
e a Leningrado. Era neees-
sario dire tutto cio, e al Con
gresso e stato detto. I prin
cipi leninisti vogliono la de
nuncia coraggiosa e a porta 
degh errori. e attravei^u lo 
esame di c.o che era a w e -

Gl'IDO VICARIO 

(Contlnu* In 9. paj. t. col.) 

Gizenga, il leader crede degli 
ideali c dcll'azionc politica 
di Lumumba. 

Ftcamba scuote la te
sta asscntettdo cnergicamen-
te quando gli e'liedo quanto 
sia rente la possibility che 
la tragedia degli aviatori ita
liani offra a determinate for
ze politiche lo spunto per 
sferror? — o almeno tenta
re — nn duro colpo contro 
Gizenga c le masse che lo 
seguono. 

Molta gente — cpli dice —• 
ccrcherd di trarre profitto 
da tptclla tragedia e di met-
terc sullo stesso bcrsaglio il 
pugno di soldati chc ha as-
sassinato gli ituliani, futfe le 
truppc fedeli a Gizenga e le 
masse chc hanno sempre 
chiesto al governo centrale 
di Leopoldville una piii ener-
gica azionc contro Ciombe e 
contro t colonialist!. 

Ccrcherd di trarne profitto 
Ciombe, per affermare che 
Stanleyville ? mm il Katanga 
e la jonte del disordini e del-
I'aggraramento della situa
zione Congolese. Ma cerche-
ranno di trarne profitto an* 
che I'OSU c gli uomini chc9 
nel gorerno di Leopoldcille* 
sono inciini al compromesso 
con Ciombe piultosto che al
ia lotta accanita per la liqui
dazione della secessione. 

La dtchiararione del capd 
del gorerno centrale di Leo* 
poldcille Cirille Adula —• 
prosegue Fwamba — seconda 
cui Gizenga e un rinnegata 
della buona causa Congolese 
? una prora di questa volon-
ta di sferrare un colpo a Gi+ 
zenga. La rottura fra Gizenm 
ga c Adula — afferma an
cora Fwamba — se dicenferd 
defmitica. pud significare 
soltanto chc Adula e venuto 
meno al patto di unitd che It 
gruppo di Leopoldville (Ka-
savubu, Mobutu, il ministro 
degli esteri Bomboko e lo 
stesso Adula) ha strettn*^ 
con Gizenga. L'erede di L»-
mumba — mi dice ancora '' 
Fwamba — non e andato a 
Leopoldville per dicenire cl» 
ce presidenre di un governo 
qualunque. Egli ha accettata 
di unificare le forze di Stan
leyville con quelle di Leo* 
poldcille perche te via del* 
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